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STO R I .A 
D E L L A 

GUERRA PRESENTE. 

CAPITOLO P R I M O. ,, 

Importanza della Storia de' proprj tempi • Umfor
mità della Dieta di Svezia, di Polonia, di 
Francia , di .America, e dd Parlamento di 
Londra, anche negli oggetti rifguardanti t' Uma
no genere • Loro influenze nelle due prefenti 
guerre. Dzjcordie, e (rmefle precedenze della 
Dieta de' Stati Generati di Francia. Cojlanza 

. . del R..e , e JiTJgolari direzioni del Sig. Nek..er . 
• R..ù'/ce la progettata Convocazione • ]{e/azione 

della Francia con la Porta, la Svezia, e. la 
PiJlonia. 

I Nnegabile è certamente, che la Sc~ria de' Tmporhnza 
• · rr d bb 1 ·' · · della Storii\ . propq terup• euer o v re ~ a p m vent1e- de' proprj' 

ra, e pregiabile, quand' anche fcricta non tempi • . 

• folie da fovrane , e minWeria!i penne, e qua n- . 
do l' adulaZ'ione 1 o l' isnoranza non la deformi .. 

. A :. no. 
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4 STOP..I..A. 

no . Se Ce[ijre ne'.fuoi Comentarj , fe Polibio 
· l'amico, e il compagno di Scipione l'Africano, 
[e Anna Comnena Princìpeifa ìlluflre per il fuo fa
pere , e per J o fu o fpìrita nella Scoria (a ) del 
Regno dei! ' Imperatore fuo Padre, piÙ per alcro 
famofo per ]e fue afluzie , çhe per le belle azio
ni; {e nn Giuliano ( l' Apoflata) ne' fuoi Cefari , 
(b) (e un Enrico quarto nel fuo Gior'nale , (c) 
ed nn Sully nelle fue Memorie ; [e infine un 

Fede-
------------

(a) Dal 108I. al III8. 

(b) .Quefla Opera fu egregiamente volgarizzata 
d.a!t' erudito Sig. Girolame Zanetti , intenden· 
tijfimo di Greco; e flampata a Trevigi net 1766. 
dal Trento. · 

(c) l{accolto queflo Giornale da/t' Etoi le in 4· To
mi, ed annotato dùl Cavaliere C. B . .A., !e g-

. geji ne! Tomo I. alla pagina 1 7. , ejfere (lata 
nel 1589. la l{epubblica di Venezia la prima 
Potenza Cattolica, che formalmente lo riconofcejfe 
per l{e di Francia per mezzo di Giovanni Mo
cenigo fuo Jlmbafciatore al preceduto l{e EnrÌlio 
111.; perfonaggz'o, i l quale e .!fendo dei più ef· 
perti Mini(lri Diplomatici, aveva non poco con
tribuito coi fuoi maneggi a far r{conofcere dai 
Franceft fle.lfi Enrico lV. per loro P..e. Li Tlene
ziani fecero un 'tal pajfo malgrado i tentativi 
del Papa, delia Spagna, e di Savoja, i cui 
Minijlri a Venezia facevano ogni sforzo pojjibì-

- le; pe~chè 1 
il Scnaw ciò non deliberajfe. Fu poi 

folerinemente di mtO'rJ~ }·iconofciuto nel 1 59 5. 
con t'invio di due .Ambafciatori flraordznarj 
Vincenzo Gradenigo, e Giovan Delfino ; allora 
quando già Enrico ~ra pienamente flabilito fut 

fu o 
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Federico II. con la fiori a del fu o tempo 1 illuftra• 
rono non folamente quella de ' loro anni 1 ma ce 
ne diedero una certezza, non però deve ricufarfì 
credenza fra gli antichi ai Tuçidide, ai Senofon~ 
ti, ai Taciti 1 e fra i recenti ~i de.Thou 1 ai Go-. 

mi·. 
------

.fuo Trono. A queflo' propofito il Sig. Buri nei/a . 

.fuit. Vie d' Henr. IV. 1 ec. (in altri 4· Tomi) 
trafcrive il feguente aneddQto cpn quejic, prectfe 
parole 

1 
che ora traduciamo. , .Quel! a R..epuhblì

q;a 
1 

fempre invio/abilmente bene affetta ali~ 
Francia, ne aveva dati li più fenjìbi !i cont;-af~ 
fegni in tutte le occajioni , che Ji erano p;-efen~ 
taU. E/fa aveva rìc~vuto con li più dijlinti 
onori Enrico III. al fuo ritornG di Polonia, era 
fiata la prima Potenz.a, cbe aveva riconofciuto 
Enrico IV. per Re di Francia , aveva tenuto 
degli .Ambafciator-i pre!fQ la fu a perfona, quan• 
t~mque non avejfe ancora abjurato il Calvinifmo; 
aveva molto contribtlittJ a fargli ottenere la fua 
'lljfoluzion~ dal Papa ; gli aveva oltre ciò im
preflato del denaro n.etle /ue più prejfanti oc
coYrenze, e fr'alte altre fomme 1 un milione, 
per il quale aveva il _lze fottofcritto di propria 
mano un fu o Obbligo. Non la aveva ancora pa
gato , quar1do gli .Ambafciatori di Venezia 'Ve1l· 
nero in Francia. Quei Principe crede'Va, che 
dopo la loro Pubblica aùdienza, non manchereb
bero di dimandatgli il pagamento di quella 
fr;mma , ed il quale non era ancora in flato di 
fare, ma nemeno gliene parlarono. Fu at con
trario S . . M. molto piace'Volmente forprefo , 
quandliJ ·gli ..llmbafciatori 'Venendo. a prendere la 
l()ro a11dien;<.a di congedo, uno di elfi due gli 

A 3 prc-
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mines, alla Orleans ,_ al Torcy ec. Al~uni di que
fli, oltre l' effere cortigiani ebbero eziandio il 
permeffo de; Sovrani di ricercare negli Archi vi, 
onde compilare le loro ifiorie • Quella de' nofiri 
giorni tanto più è necelfaria , ed indifpenfabile, 
quanto che può dirfi non già d1i fole guerre , e 
raggiri Politici, ma appunto puÒ chiamarlì quella 
della Umanità, perchè opprelfa in alcuni paefi da 

A . orribili fenomeni naturali , da fune{li fanguinofi 
ppropna- c . d' . d . fi ' d . r et: • b' 

ti a lla Sto- ratti armt o a p e 1 , per cosi 1 re, mtoueri t· 

~~a. ~rcfen- li , o per c h è tutto all' o p pofi o in altre regioni lì 
tenta di follevare la più avvilita, benchè la più 
utile parte dell' urnan genere, e metterla a livel
lo (riguardo ad un tranquillo, e non infeliciffimo 
vivere) di quei Individui, che pur troppo la cal
pef!ano, o in fchiava dipendenza la ritengopo. 
Lo Stato de' primi, già fì {copre nella Scoria fief
fa; quello de' fecondi , {e accennato fcorgefì nei 
quattro primi Tomi, detagliatamente vedraffi in 

que--------- -·~------

prefentò unb fcrignetto d'oro, e magnifico, e t' 
altro gliene offerì la Chiave. L'accettò il R..e, 
ed avendolo aperto in loro prejenza e di quel• 
la di tutta la Corte, vi trovò it juo Obbligo • · 
Pofe fubito fa mano Julta guardia delta jufl 
fpada, e loro moftrando/a, di Ife: Ecco la mia 
{pada , farà fempre al fervigio dei voflri Pa· 
droni: Se non ka impiegò in loro favore, Jeppe 
Zene fervirft detta fua autorità per calmare le 
differenze in forte tra i t Papa Paolo V., e _la 
P.,epubblica, le quali avrebbero potuto avere pe .. 
ricolofe confeguenze. Buri, Tom. ~· pag. "77· 
Niuno ignora , che il grande Enrz:co IV. fu a· 

- fcritto tifi Libro d'oro al Veneto Patri z.iato • . · 

'• 



DELLA GUERR..A. 1 
4uello Quinto, e nei fu!feguenti. Le Diete ge- t;rniror'"l· 

l. . R . d" S . d" p l ta delle nera 1 convocate ne1 egm 1 vezta, e 1 o o- Diete di 

tlia; quella, che piacque al Re Luigi XVH. di P?ionia_ • 

ll{j M L· ldl"b .. diSvezia, convocare ne a ua onarc111a , e e 1 eraz10m e di Ame-

parlamentarie di · Londra a null' altro tendono , rica • 

fennoncbè a liberare i Popoli da quell' oppreflione 
di cni fenza ioterruzione li dolgono, ed a re n· 
dere comuni, e bilanciati i pefì pubblici, e la u• 
niverfale tranquillità. Lo {copo della felicità dei ·N h 

· , , r on c e 
Popoli e, e dev elfere, 1econdo la fana ragione, degli alfa-

la giuflizia, ed il parere dei più faggi, il princi- ?t t~~~a:~. 
pale della Politica, anzi il folo dei Regnanti, e 
dei loro Minifiri , come oggetto dei popoli, per 
effere felici , è quello di una totale obbedienza al-. 
le Leggi, e di illuminare con rifpettofe Rimo· 
firanze quei deClinati, o Ja Ereditario Diritto , 
o dal comun voto a reggerli. Guai , efcl;tma uno 
dei piÙ raziocinanti Fjlofofi , guai a quel Sovra-
no, che Jato in preda o alle proprie paffioni; 
o al proprio folo privato interelfe, trafcura, e 
molto piÙ fe pregiudica la felicità de' fuoi Sud-
diti , l'incremento, e mantenimento della me-
defìma. Egli rovina fe fieffo, il fuo Erario, e la · 
durata del fuo Regno • E' appunto quel Re , che 1 

il fommo Iddio diede al fuo popolo per cafligo • 
Ma guai altresì a quei Popoli, che ricalcitrando · 
all' offervanza delle pro v id e Leggi , alla ralfegna- 1 

zione , a i comandi di un giullo Sovrano , e non 
mirando fennon a particolari ' momentanei inte• ' 
refli , o piaceri , dando!ì in preda alle deprava-
zioni, ai flravizj, alla ferocìa, al fanatifmo. , e 
lafciando traviarfì da falfì Filofofi, inimici di Re· 
ligione · qualunque, feduttori delle menti , e dei 
cuori , più non adempifcono ai loro doveri di fud-
diti , {ip~olarmente a quei doveri, che a null' al- . 

A '1- ero 
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tro tendono fuorch{< a rendere felici i po.po-H 
fleflì . 

Le Diete infatt'i di Francia, di Svezia, e di 
Polonia , fembrano a null' alcro tendere, e no11 
e fiere di ver fe nemeno n di' ordine, nella qualità , 
e nel numero de' Convocati • Di'vede folamente · 
fono nella denominazione • La S'vetia 1 e· la Po• 
lacca chiamanfì Nazionali , e Generali, la Fran·
cefe Stati Generali ; corr.e l' annuale Jrrglefe vie· 
ne conofciuta fotto nome di Alfemblea del Par· 
lamento di Londra, a cui convengono gl' Iùglefi' 
Rapprefentanti , le Provincie, le Comunità,. le> 
Città , che vi hanno voto, come pure i Scozzefì 1 
altro fimi le unindofene ogni anno nel Regno di Ir· 
landa. La nuova Repubblica Americana , fecon
do tali efempj fondò finalmente la Coftituzione del' 
fuo Governo • Ognuno di que' Xlii. Sta'ti Uniti 
tiene feparate A!femblee in cui ii eleggono i ri
fpettivi Deputati alla Dieta Generale, ·e fi de
terminano le Ifiruzioni fopra quanto devono pro· 
porre, approvare, o difcutere . Io tal modo ogni 
parte della Nazione difende i proprj particola
ri Diritti , le proprie Prerogative , e Privilegj, 
e fi conferva l'ordine fiabilito dalla Coflituziooe 
Patria , o fi corregge , qualora fi conofca, chè 
.fiafì alla medefima derogato con abufì di alcuno 
degli Ordini componenti il Piano della Nazione. 

Ognuna pertanto delle quattro Diete attualmen-
te convocate ha una influenza diretta éon le due 

Jnfluenze (i • l d' Il d l'A ui tali Die- guerre pre enti , va e a Jre con que a eg 1 u-
'Te ' .e del firo-Ruffì contro glì Otromani , e della Svezia 
Parlamen- . • . 
10 della contro la Ruilìa umra alla Dammarca • Ne han-
Gran Bre

1
- no non· men0 con quella terza guerra, che pul' 

tagna ne · r r 
le due guer· troppo 1coppiata 1arebbe tra la Ruffia e la Polo~ 
•c. prerenti. nia ~ fe appunto la prima di quefie Potenze di~ 

flrat~ ,. 
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flratta non foffe dalle due altre guerre ognora 
più ihfìerite. La Britannica ha t:ru:ta la correla
zione con le turbolenze del Nord , e più non fo
no occulte quelle combinazioni firmate dal Re 
Giorgio III. con la Svezia, e quelle concertate 
opera:o:ioni contro la Danimarca, quando non fi 
voglia far riavere alle Se~centrionali Regioni la 
Pace, opportuna al commercio di ·una Nazione J 

qaal' è l' lnglefe, che i-n quefio articolo fupera tut
te le alt-re del Globo terraqueo . La malattia , 
che co{hinfe Giorgio III. a fofpendere per qual
c.he tempo la fua direzione del Gov erno Britanni· 
~o, palesò abbafianza, con la remora offervatafi 
negli affari del Nord, non fenza appoggi effere 
fiate le deliberazioni del Re Gullavo III., ed of
fervoffi non meno in qual moto "ritornarono gli 
affari fieffi quando il Britannico Sovrano fu in 
ilìato di ripigliare le redini del Governo , e di 

· continuare in quei difegni, che accordati !ì era
no con Fe~erico Guglielmo II. Re di Pruflìa (a), 
e con la Olanda in tonfeguenza del recente Trat
tato conclufo fra quelle tre Potenze. 

La relazione della Francia con tali guerre ben Relazione 

h. della Fran-o 
c 1a- da. 

----. -------------~ _ _.._._... 
(.a) La Olanda, dice Federico II. ( Tom. I. pag. 

57.) a la fuite de l' Angleterre fe rangelaHpl-
. lande, come la Chaloupe, qu i fui t l' impreflìon 

d'un vaiffeau de gNerre 1 au quel elle eH atta.o 
chèe. Tale era il Sijlema del 1740. e molto 
più lo è ora. Un lihero Scrittore dice, avere 
Federico Gug!id,;;o Il. [enza s(oderare la fpa· 
da, dato un Sov}(ano alla Olanda , uno Stato!
der alla Polonia, ç wn vno Monarça alla Sv"" 
;da .. 

) 
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chiaramente !ì cono[ce. Quando non fiano ralfo
dati i fuoi affari interni t quando il fuo Erariq 
non- !ìa !ìcuro di poter efìinguere, ahneno in gran· 
parte gli enormi fuoi impegni , e di poter ogni: 
an.no impinguar!ì con opportune abbondanti fom~ 
me non può certamente, non folo prendere rifa
Iute nuove mi(ure fecondo le circoflanze prefen• 
ti " ma neppur feguitare in quella preponderanza, 
che per tanti anni ebbe appunto nel Nord , nell' 
Alemagna t e in turri li Gabinetti del Nord; in 
quella forza, che pofe un ramo della Borbonica 
Famiglia fu!_ Trono delle Spagne, che creò non 

S . ha guari uua nuova libtna Potenza nell ' Ameri..J ue vtcen-
de, c Ila- ca, e che tanti cambiamenti di Governi di Sta· 
to_ neMi pfiri · ti, e di Sovrani cagionò ~eli' Europa. La Franw mt e t 

del 1789. eia adunque' a cui ailjJOlizione furono per · tanto 
tempo più Corti, e più Gabinetti, abbiamo in 
quefìi anni veduta dover non folo rinunciare al 
dominio acquifìato nella Repubblica di Olanda , 
non fenza però fuoi difpendj fommi , ma fcorger-
la alleata della emula Gran-Brettagria, e fofferi· 
re nella perfona del fuo Ambafciatore a.ll' Aja av
venimenti tali, che in altri tempi t e fopratucto 
regnante Luigi XIV. averebbero ridotti a pubbli
ca umiliazione gli Olandefì, come in altri tempi 
viderlì da quel gran Monarca cofìrette Roma ,. 
Geoova, ed altre Sovranità • Tale è la rivolu
zione degli affari delle Corti, ma ben preflo vi
derfì in ogni tempo (a) rimetterfì da og-ni fcolfa 

quel-
----~ --------------
(a) Les l{omains , ce peup!e R..oi , cette Nation 

maitrejfe de !' Univers , au li eu que des Confuls 
menoient en triomphe des B.où capitft du temps 
dc la F..epublique, dc nos temps l es fucujfetm 

des 
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quelle, la cui forza era reale, e interna, facili lo· 
ro rendendo li ripari a qualunque evento, con· 
fiderato come momentaneo. Se in Francia fiali 
prefo il !i curo palfo per rimetter€ le Finanze, l' M :li . 
ordine dell.a Legislazione , e .tutti gli altri affari prefe .• urt 

interni, onde lafciar libera, facile, e po!tìbile al 
Monarca ogni efìerna deliberazione , lo vedremo 
be~l p~efìo dall' efìto, che averanno li convocati 
Stati Generali. . 

Seguendo pertanto i più faggi, e più applaudi~ 
ti Efemplari Storici, non che il fifìema olfervaw 
in ogni altra mia Opera di fimi! ·genere darò un 
breve sì , ma circo(ìanziato ragguagliò di ognuno 
dei fopraccennati oggetti e ne .rifulterà Ja re la· 
zione , che hanno , o aver polfono le Corti 
tutte con quello, ch ' è ii · primario oggetto dell' 
Opera fielh. Dovrebbeli a piena intelligenza da
re una efatta informazione ancora dello StatO· 
delle Scienze, e delle ~rti nell'Europa. Tanto 
ha creduto neceffario il gran F ederico. In fatti 
quanto le penne dei Letterati fovvente contribui
fcano anche ai penfamenti, ed alle rifoluzioni di 
quei , che ci reggono , o con la Sov.ranità , o col dln

1
fi
1
uesn:.e 

a c cted• 
Conliglio, e il maneggio dei Pubblici affari, ol· zc . fopragli 

tre l' efferlì conof(iuto in ogni tempo, lo fcorgia- ~~~~~li~a. 
mo non meno nell'odierno. Alcuni Giornali , 
alcuni Annalifii, alcuni liberi Penfatori, alcuni, 

chè 

des Caton , & der Emites fe degradmt de la vi·· 
riiitè pour . afpirer a l' honneur de cbanter fur 
Jes tbeatres des Sowveraim , qui drt temps da 
Scipions , etoient regardès avec autant de me· 
pris que nou.r en infpirmt /es lroq~tbis. O tem· 
por a! o mores! 
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che o ponderatamente, o a loro fantalìa ragionano 
gli ammirabili fcritti pubblicatifì nelle difcordie 
della Olanda, quelli ::he fì pubblicaro no, e_{j pub
blicano tuttora folle vertenze nella Francia, nei 
Paefì Baffi Aufiriaci , e nel Nord , fono di tal 
forza, di tanto libera efpo!ìzione, e valore , che 
non inv idian.o gli amichi Greci , e Italiani. Orato· 
ri, e Scrittori , determinano i Sovrani, e fenza 
che s'abbia a ricorrere a quegli Archivj, nei qua· 
li rinferravanfì rai fcritti, all'incontro {j pubbli
cano, e documentano la Storia, rendendola veri .. 
tiera, perchè appoggiata ad irrefragabili Docu
menti, confermando in fine quanta vigilanza me· 
riti no l·e penne dei Letterati , quanto vaglianOt, e 
fe fìa faggio confìglio quello della libertà della 
fiampa. 

Se trafcrivere fì volel.fero tutti quei fcritti, che 
comparvero appunto per la Dier:a dei Stati Ge
nerali, di Francia, quantunque. da alquanti effer 
poteffe aggradito, -ciò annojerebbe molti altri ; e 
verrebbe taccia t o d i avidith libraria, di fìerilità di 
fatti, e di mancanza di efame. Indifpenfabile è 
quello dello Stato dell'Europa, poiche già veg
gonlì le più firepitofe rivoluzioni di Governi ; 
Regni cambiati in Repubbliche, e Repubbliche o 
degenerare in viziofi, e funelli 'Gove-rni; o in. 
Monarchie, o in De{potifmi , 

t
trarj dm

11
°' Riconofciurofi dal Minifiero Francefe, impof-

zvl e a 
convoca- fìbile i) profeguire nelle grandiofìiTìme fpefe di 
~~~~t ~~~ quella Corona, e di fofleRere il credito del Re
Jrerali di gio Erario e della Nazionr;, quando fì volelTe 
Francia. continuare il {ì .fi~ma delle Imprefianze ; otmai re-

fe difficili, ed il far credere con ampollofì Procla
mi, e con indufìri Emi({arj ognora plt't pingue , 
'iò ch'era ad univerfale cognizione dimagrato a 

fe· 
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fegno di dover remere di eGinguedì, !ì conobbe 
un mezzo opportuno à rimedio dell' efacerbaca 
malattia economica, il riconvocare la Nazione 
tutta , come facevalì nei fecali fcodì , onge da fe 
flelfa s' imponeffe quei peli , che_ confacevano al
le · dìmande del · Monarca, alla giuGizia dìGribuci
va, e al comun beAe, al decoro, al io!legno, e 
alla difefa della Corona. 

E' noto, cb' era lì dapprima creduta fufficiente 
una Convocazione dei Notabili, oflìa Maggioren
ti del Regno. Si unì , forCe fe gli palesò, e fe 
,gli attribuì più di quanto occorreva fargli noto 
per le deliberazioni . Acerbe quertioni, accrefci
mento dì difcordia appunto da quell' i!leffo mez
zo che avevalì atto creduto ad eGirparla, ed uno 
fcioglimento di quelle Allemblee nel modo il me· 
·no atcefo, e confideraco 11ranillìmo dall'Europa 
turca , fu il folo frutto di tanti la v ori politici , e 
Minìfìeriali, di tante fpefe, ed efpoiìzioni al Pub-
blico del {concertato Erario Regio . . Fu v vi chi ac- Anteceden

tribuì il mal' efito delle A!femblee fieffe dall' ef- t~ fue ori-
. . . . gont , pro-

fer mancato dt v1ta quel Conce dt Vergennes Mt- getti Ili, e 

niftro di fammi lumi in quei fieffi giorni , nei ;~~feguen
quali appunto . ragunavanfì; e che effendone il 
principale Confìgliere, motore, e conduttore ne 
avrebbe forfe riportato q~el fine, per cui eraiì 
indotto il Re a convocarle. Quei Minil1ri infat-
ti, che ne fperavano gloria, e pro6cti Pubblici , 
e Privati ne [offrirono rutta la funefia confeguen-
za . Alcuni furono efìliaci, altri depo!li , ma pe· 
r.ò con onori , e ricchezze, frutto del loro Mini• 

• flero benchè breve, e cambiatofì coralmente il 
Gabinetto fì pafsò ad altra determinazione , e fu 
quella degli Se aci Gèneral i . 

Lettere Circolari del 2 J. Gennaro ripiene di 
fag,' 

.l 
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faggiezza, di eccitamento all'amor Patrio , e di 
indicazioni fi emanarono dal Re àd ogni Provincia , 
~d· ogni Comunità, ad ogni Baliaggio, ed alle rren
trafei principali Città del . Regno , dalle quali fi 
dovevano avere uno , o più Rapprefentanti ai 
-Srari Generali difegnari per il 20. Apri·le, ed in 
.cinquaf).rauno Articoli di Regolamenti. Riguardo 
a tal punto fì volle olfervare l' Ordine dell' u)ti. 

. ma di Jìmil i Diete FranceJì tenurafì nel 1 6 r 4· l;l. 
ModJpre- ·r d l d 'R . r. . d 'V 
fiffì, van. -r11erva e numero e appre.entann, e e o-
ugg~ofì ti. Allora quando preponderavano e negli uni , 
·f;,i. opo- e negli al cri la N'obilrà, ed il Clero , giuflainerÌ-

te fi deliberò dal Re, che aveffero adeffere in nu
mero eguale i Popolari come quelli, che più de' 
Nobili, ed EccleJìaflici fbffrivano i pubbliCi pefi, 
e che ìnfiniran1ente meno , e molrillìmì nulla, 
poffedevano , e per . confeguenza formavano la 
più mile, la più meritevole, e la più numerofa 
parte della Pdpolazione • 

Ben !ungi , che una tale Regia deliberazione . 
perveniffe a calmare le più invecchiate , ed an
cora fullìRentì differenze tra i tre Ordini del Re· 

• Difcor~ie gno, e Jìngolarmente tra la No bi lrà, ed i Popo-unzverta· . , . . 

li, c fu . 1an, s wafpnrono a fegno che fìngolarmente nel 
~~1~=nzc;~- Delfinato.' nella Provenza, nella Franca-Contea, 

nella Linguadocca, e mo!ro più nella Brerragna , 
turc' ;~H' oppoflo, che pacifiche fi t~ t1effero le Af
femQ!ee Provinciali per Ja elezione de'rifpettivi 
Rapprefentanci, fcoppiarono tai fatti che con dif
ficoltà ellrema la prudenza de' Govérnarori, e de' 
Com;Jndanri delle Milizie, la Reale Tolleranza , 
~ la faggiezza de' Miniflri poterono impedire la 
~ffuGone di fangue, ed una guerra civile. Ren:. 
nes , Capitale della Brettagna fu fìngolarmente il 

, .TeatrQ ~ in cui venuti alle .mani più d' una vol~ 
t a 
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ta la Nobiltà, ed il 1" ~rzo Stato compo(l<~ di Cit
tadini, Paefani, .e Plebei, perdettero la vita al· 
cuoi degli uni, e degli altri, e ci volle tutta la 
fermezza, e l'Autorità Sovrana , €he non fi al
lontanò in tale occafìone , ed in alt re 0mili da 
una ptovida moderazione , per impedire gli e fire
mi eccidj • 11 Parlatiiento faceva Arrefli oppoGi 
alte pretefe della Nobiltà. ~1efla altri ne ottène- Contradit· 

va dal Confìglio di Stato diflruggenti quelli del t~nie De

Parlamento:. Il Clero come il non meno poilìden- 1~f~razio-: 
te tenevafi alleato ai Nobili • Il Governo Ci vi le 
Politico era in continua lotta . Se difponevanfi 
forze Militari a por fine a tanti di!Iìdj armavanfì 
Nobili, e Plebei per difenderfì, provedimento tan-
to più nece!fario, quanto che circa due mila gio· 
vani armaci erano accorfì da Vannes a Rennes per . 
unirfi agli a-ltri armati Popolari • Arriva.rono i Li PHÌa

Nobili , ed i Popolari ad armarfi, efercitarfì pub· ~~~~\;à le 

blicamente , ed unirfì in regolati Corpi di mili- il ~Jero,, 
. S' r 'fi fi Il . JJ' ed t Popo-ZJa. 1 IOrtl carano per no con que a 1nte 1gen- lari difcor-

za in cui li France!ì parvero ognora eccellenti , di; anche 

l' d d· ff • d l tra loro a ove temevano 1 poter eu ere .atraccatJ a ne m. 
Partito oppofio; ed infine portenrofamente riufcì 
di raffrenare l'odio dell' uno e dell' altro • In 

, quella , e nelle altre Città anche delle reGanti 
Provincie teòevanfi le Affemblee con un fafio 
proprio della Nazione , ma flravagante nel cafp 
prefente, ma altresì con la vivacità Francefe, e 
l' animofrtà di Partito. Il Terzo Ordine ~ra tan~ 
to più animato, quanto, che non ignorava l~ di
fpofìzionì del Mon;Jrca in fuo favore e le in!ì
nuazioni dell'Amminil1ratore Generale delle Fina n-

. ie il Sig. Neker, perchè fianco · di a~gravj infof.. 

. fribili , ~ pere be facevafegli credere , effere il 
Monarca fie!fo rifolutam~_nte determiaato di vo

lere, 
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Iere , che la Nazione fielfa convocata aboattelfe 
qut::gli enormi papaveri, che talora contraflava
no la fie ifa autorità Sovrana t e che fpaccia vanfì 

· da alcuni come la principàleçaufa della deficìen• 
za dell' Erari o Regio, e coll' opporfi polfentemen· 
te ai Rifcuot itori delle Talfe , o col defraudarli 
procurandofi col mezzo de' Cortigiani.; _. o di c or· 
rotri Minifiri, elenzioni, e privdegj. Volle pe· 
rò il Re , che il terzo Stato avelfe un numero 
di Rappréfenranti, e di Voti eguale alli due ,pri
mi uniti della Nobiltà, e del Clero. Quef1a No
biltà fie !fa non ben accordava lì, e ' la Nobiltà dd 
fecondo rango protef1ava continuamente contro 
quanto deliberavatì dalla Primaria. Giammai forfe 

- le bizzarie dello Spirito Umano fono più fenfìbili 
quanto ne' contrafli Nazionàli (opraturro quando 
fi tratta di correggere antichi abufì, e di rigenera. 
re 'un Governo da lungo tempo viziato. Da una 
parte l'amor prop~io di quelli t che penfano. de
rogarfi alle loro prerogative , ed a' loro onori , 
per confeguenza Io [pirico di violenza· , di furia , 
l' o!linazione , la ;~'pazienza, I' imprudente ardo
re di tutto imbrOgliare, per tutto rinnovare. tut
to ottenere in una fol volta, cagionano ai Popo
li de' mali Irreparabili , appunto allora quando 

. fembra arrivato il momento di r~ifoClare per fem· 
pre la loro felicità. La Francia ne fecé in quefH 
giorni la prova in molte delle fue Provincie . V' 
·hanno p()chi e[empj di una violenza fimi le a quel• 
la permelfafì dallo zelo Oligarchico de l la Franca 

. -Co·ncea , come fìngolarmente apparve- in una Let~ 
tera fcritta · al Re da veQtidue (oli Gentiluomini 
Cootro-Protet1anti alle Dè!Jberazioni della Nobil~ 
tà fie ifa, e pr-e~dendo in ecfa il Partito de' Popo-
lari anche contrç~ il Parlamento. · 

La 

' ,. 
t . 
'• 
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Le ''llnimofìtà intiammace ve n i vano da . fediziofì Opufco!i 1 
Opnfcolt, giacche fì era permeifa la liberta cfelli fedizio?> 

Stampa, con la fola condizione, che fottofcritto 
Jle foffe l'Originale dall'Autore , e dal Libraro. 
Fragli alcri comparvero: Le doglianze fugli aggra~ 
vj 7 a quali i Popolari _[fJccombono in og1i fpecie· 
d' impojfe con Ojfcrva:doni Storiche, c Po~liticbe Jo~ 
pra t' origil•e , e gli- aumenti- della TaJ/a ; fu/Id 
foggezione d~t Terzo Stato , alla totalità dl qud 
Tribu~o, e fuoi' mezzi' legit·timi di follevare i T a p. 
fabili, e di rijlabilire le Fin;anze fenz.a ricorrere 
a nuovo Impojie. Inoltre : Conto refo ai Bretnni 
delta Provincia di Bretagna. " 

Ma il fol o ihavagante, ed atto a divertire la 
fola Plebaglia, portava per tiwlo : I:.a Pa/fìone j 

la Morte, e t:: Bi.ejiPrre:done dd Popolo. (a) 
La 

(a) Stampato a Gcrufa/emme 17&9. Il Popolo Fran. 
cefe per!onificato vi rapprefenta I' Uomo Dio ; 
il Cler-o·, l:a Nòbiltà- , e .le Magdli-at-ure fono 
difegr.Jati fotro il nome ·de' P1•incipi, de' Sacer
doti, de' Farifei , e de' IDottor-i della Legge, che 
accufano, e perfeguicano fino alla morte l' Ac
cufato. Vie~ trafcinaco in mezzo ddl' A!Tem
blea de'fuoi nemici, e fe gli dimanda : Se è 
Uomo, s'è Fran~efe? Rifpoflde: l..o . fono, e voi 
vedrete fya . alcuni. gior,/i" ' ' che-fo dtfendere i 
miei Diritti·, c- provaré··' la mià innocenza . Può 
1dearfì una più empial iìrllufìori~ !;·GJi alti'i Opu~ 
{Go! i iono. Una. E.ettt'r;.a deJ Conté di"La~&y.aguàir 
al Sig. Nek.er; Innovat.ioné 'Mi/e, o . fa-- necejfìtà 
di dzjiYuggere li Pàrltt'ment>i j" Piano propofto ·a t 
R.4: dal Conte di. M ..• '. fAùtloré detta Gaz.zetta 
Infernale ; corrifpondeni.a-, dd Diavolo ' ton .: jt 

Tom. V. B Con~ 
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~ciffioni La Sciilione orchai temevafi irrimediabiie; tarl: 
~%iglio- to più, quancd che hemmehò i de Corpi fì accor~ 
.. mme. ,.. · · 

davano pienamente in loro fleffi. Gli Ecde!ìaflid 
lJOVe~i facevano c~>ntinuan)et1te Prot~lìe éontro i 
ricchi , ed oziòfi Beilefiéai:i; e tali Protefle com
parivano fopratuho helle Aifemb1eé de' Baliàggi ; 
dove còòèorrevano Ìi Cathpagnai:di, e Villici ; Al
quanti de' Popolari fi fcordavanò delle elezioni t 
perche venivano eietti. Agenti di Nobili Procura· 
tori , o ricchè plebee Petfone ; é non di quel che· 
chiamiamo ba!Io popoio, o di Paèfani, coti'le quel
ii che dièevand i malcontenti ; éhe appunto do· 
vevano follevarfi da,i Stati G~nètali ;. 

cl 
Dive!Jì.tlì Fra tahtè acerbè ·èontefe fohitQno Atti taii di 
elle Kl· 1· , Arr . bl h ~ · · t' r r n> • 

foluzloni a cune uem ee ; c e •e Imita 1 11 IOuero . 111 

f~~~b!e~f- tutto. il, ~egno ;, vi , a_vr~b~~to . fò~it·.e Je . difc~ordie; 
maggiOrmente tolto Il pericolo di un'atroce guer-
ra, e refi fa ciii i Sovrani oggetti • in alcun è te"'_ 

nute 

Conte cji Mirabeau; t~iiera amichevole ee. pub.: 
blicata d'al foptacè;enriato Lauraguais ; che fi 
avanzèl ad àccufate il fafuofo Sig: Neke.r ; :ché 
ecéicavà gii adula cori ~d ipcenfatlo ; aven~d fra: 
le altre cofe perriidfo ; the veniife denomina"' 
to Catone • Chiunque per altrd è betié infotii;a• 
to della Stotià non deve igbotare H t:J.nti li· 
beili ; fennon tanto bizzati quanto li Pteferiti ; 
però altrettanto fédiz·iqJì ; ~d Mditi ; è fotfe 
più foHàn:iiofi ; che fortir611Ci nel 1 614; al terh· 
.po di upa Coi1voçazione de' Stati Generali , Se 
ne pilo leggere r Éfitatto di ognuno de' mede
mi hcll' addie.tto citato Giçrnalé det t{egnd di 
EnricQ lV. , é neH3 Vita !critta dal Sig • . di 
Bur·i . 
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nute dal Clero di Baiiaggi' o di Città fì dichia .. 
rò pronto a fòtcoporlì in eguaglianza di 'aggravj 
pubblic), con gli altri due Ordini , malgrado i fuoi 
Privilegj ; e la Oièhiaraiione della Nobilt~ , del 
Roflìglione fatta à Perpighah<? nella fua Alfernblea 
frt · la più lumihbfa di ogni ,altra ~ , · 

t: Ordine detta Nobiltà di R.ojfiglion~ , di celi iò . 
~uell' Atto, còn'Vocatà; èonjidàando, che i fuoi Mem
bri fonò Uomini ' c Citta'dini avanti d' ejfere No
bili , e 'VOlmdo dare a fuoi Concittadini del Ter
zo Stato 1ma prova detlit brama; èhé ha di cirrmi· 
tar~ t'unione trà tutti gli Ordini, ba determinato 
con Votu folmne di a;foggettarfi in ima perjettà ~~ 
guagliànza, . ed ognunrz , in p_roporz,io?ze del ftto Stà
to, te impofle, e contrib1tzioni generali della Prò· 
'Vinçùi feriz' alctma tjen!done P;cuniarùi , non pre: 
terzdaido di riferbarji, .che i Diritti, e la lihertà 
del Popolo , il rifpe.tto dovuto al Sovrano, e t~ au
torità delle Leggi ; E)Jo punto non dubita ' éhe l' 
Ordiné del Clero , ed Ì CorPi privilegiati dellà 
Provincz'a no1z addòttino la rifolttzione me4emà ~ 

Se però genetòfe , e pahiotiche betèrminazio
ni facevanlì in alaune delle Alferi;lblee Nobili ; 
ed Eccle!iafiiche , le più !ha vaganti Propofìiioni 
fortivano in q'uelle de' Baliaggi per le i!lruzioni 
a' loro rifpectivi Rapprefentanti aila bieta • Si 
pr~tendeva fui riflelfo : tahto più èlfere florido 
un Re.gno quanto più éopiofa n'e la popolazione ; 
che fì proponeife ta libertà di maritarlì agl(Écéle• 
fìaftici; che le rendite de' V~fcovati fi dividelfe
ro ai Curati, ed alle occorrenze della Comunità ; 
che per qualunque anche incognita caùfa non 
dove(fe più palfare denaro de' Francefì a Roma , 
e che perdò dovelfe crear!i un Patriarca in Fran
~ia, con che la Chiefa Gallicana non dovelfe nel 

B ~ più 
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'PiÙ minimo eonto dipendere dalla Romafla ; ché" 
i Beni del Regno dove!fero e!fere comuni , ed 
:altre !ìmili pazz.l.! dimande da far!ì alli Stati G€• 
11erali. 

Inve tt iv e Si arrivò perfino ad inveire contro il Sig. Ne-
contro il ker , confìderato a quell'Epoca come non folà~ 
~tnillero. C (j 1. d. S d A . . ·n. 

Anche 
rol] tro il 
S1!< · Ne· 
k~r. 

mente on 1g 1ere 1 · tato , e mmm1uratore 
delle Finanze , ma come Primo MiniC!ro, anzi il• 
[o lo; {i precefe , che come a Pro~eC!ame non'· fì 
doveffe dar fede a ' fuoi difegni, e che anzi con· 
la fua. nuova Opera in cui fofìe neva la neceffità 
.ii una Religione fparfo aveva do lcificato un ve-· 
leno ad efempio dei Vol tai re:;, dei Rouffeau , dei 
Mirabeau, éc. accufandolo di avere infinuato al. 
Re r EdittO' per altro (aiutare, ed Opportuno ; . 
f~vorevole ai Protefiant i Francefì. Se gli attribui
vano fognati appunto difegni anche venali ; ani 
feduttrici, ed .infine tuttociò di che il Re , ed i più 
fa~gì, . ed i veri amatori della Patria lo conofce .. 
vano affatto innocente, ed anzi difìntereffato, ze~ 
I ante, e perfpicace. :Venivano· tutti quefli infuld 
di fpreggiati dal cofìante Ginevrii1o , e non curan
do li profeguiva il fuo Siflema, ed il fuo Piano . 
Si eccitavano però ognora piÙ dai Partigiani de l 
Ex miniflro de lle Finanze, tanto poto Sig. di Ca
Jenne , e fì accendevano da una fua luBghifiìma 
L ettera fcriHa al Re , fl ampata a Londra . In 
quefla fofienevafì non folo, che molti errori , t! 

sbagli v i fo!fero nel Conto refo al R.. e del Sig. Ney 
ker, m.a ancora, che aveffe oltra.ggiaw il perfo
llale, la equ ità- , ed il Carattere Morale del Sig. 
di ·Calonne . Era difpoflo il Re a proibi're la in.; 
noduzione nel fuo Regno di ·queflo Scritto, ma 
-il Signor Neker fupplicò anzi , che fì lafciaffe 
i:modune, e div~tlgare, come infatti fe ne [par ... 

- Ce;rQ 
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h:ro in Francia a migliaja li Efemplari . Se però Tenta:i v: 

fi· cdnipiacqile della introduzione dell'ardito Li- del Si~· cti 
' 'l s· N k b 'I s· d c l Calonnc . bro; invigilo 1 1g. e et, c e 1 1g. e Ja onne 

eletto non foffe Rapprefènc:rnrè alli Stati Genera· 
Ji per alcuna Provincia, Città, o Baliaggi~ . Lo 
[entò infatti l' Exminiilro; ripafsò dalla loghilter-· 
ra nella Francia ; pofe ,in. opra .ttitti i t;ne~zi , 
,h1a non riufcì, " Se riu[cite gli folfe, le Difpllte 
fue, quelle dé' fuoi Partigiani , e de' Maggiorenti 
dell' anno antecedente , prelìedme appunto dall' 
Èx-Minif!ro rnederno 1 e che peggiorando i mali 
pubblici aveano cagionata altresì Ia di il!li dis. 
grazia ;· tutto avrebbero cdnfufo. , , 

Q~uafi che però fufficiemi non foffero le Di
fcordie pegli moti vi addotti 2; dettare turnulti ' e 
fdllevazioni , p'oichè uno Spirito .di. vertigine . fi 
era fparfo per tutta la Francia , non parlava!ì , 

· che di armi'· e di folfevazioni, e fì fomepta-v-a l' 
entulìafmo' quafì univerfale di ridurre il .Gove~ud 
Francefe in Repubblicano ; o miflo i e la ecte!lì\~a si ùdrrE~ 
careflia de' grani, cagionata dall'accennata genè .. ai . far. sì •, 

l 'b'l 11 • • • 'b li' . che 1! Oò· ra e OrCI l e tempeua , ffiOtlVaVa ri e IOQl , O vcrrtl; 

almeno n' era il preteflo . Può · confìderadì una d.Fra,n,~ èfe 
f. h l r fì . l' Il •vcn~"' · brtuna, c e e cote non 1eno arn v ate a& 1 e n re- Re!>uri. 
mi, e non fìal1 fparfo :i rivi il . fangue. Il furo- blièaao :,. 

re p0polare, il faoatifmo , l.a deteflai!Jili!lìma de
terminazione di ,approfiétadì della defolazion~ ; 
pur troppo fece cofiare la vita in . qualche luogq' 
a rifpentabili pedone. Prelati, Nobili , e. Cit!ìll-
dini furono in qualche pane jrifultaci pedin0 co' 
fatti, ed il ramo noto Scr·inore , e penCacer~ J.i-

. bero FigLio d{tl p;iù liber~ aneora modetno Fi10-
iofo il Sig. Mirabeau , fu ele~tt> R-apprefentante 
di Aix agli Stati Generali, e portato in 1\ionfo 
d1a miglia)a di Popolati a MàtGg{ia , ed in altre 

. B ; Cit-· 
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Brulotti çictà di quella Proyinci~. ~e il ~rionfo e gli apO: 
letterari 1 plauli {j rifirin.f~ro a fefi~, a ~fogh\ di yi yaçit~ Fr;tn" 

cefe , lç çonfegqenz~ però ne furono f~n~fi~ • 
Caf~, ~ pubblici Ma,ggazzini fa ccpeggia ti , e l:'er· 
fòne pubbliche pbbligate aq apban~onare la, ~atria , 
ond~ lalyarfì dagli jnfulti , e da~ pericoli d~ mor
te ·' ma q-~oltç> più lo fq quella ~i çofir~ng~~e H 
Governo. , in difprezzo, anzi in umilia;!:ion·e ~eli' 

Fefie !lutorità fuprema~ ~ filfar~ l~ Tariffa de' grani, c 
per il_ Con- ~elle altre derrate a, quel modico , e quali infimo 
te dt Mt· . h • l fi p l . d , ( . 
rabean, a prezzo, c e piacque a . urente . opo o, e . a, UO! 
Marfiglia • infìnuatori. II Corrlig!io de Ha, çittà di Marfìglia, 

a cui s' invitarono !i peputat~ di ç>gni altro Cor
. po formante ii Terzo Staço, offia i popolari do
yette deliberare. 1. Che il pane folfe venduto a 

· çlue Soldi, ·~ !a Carne a ' fei. · ~· Che per pro vede · 
re alle. doglianze, cd alli bifogni del Popolç>, do-

, çlici Co~mi!larj norpinaçi dal Conflgli~ dovelfero 
çonfe. fubito verfare fopra tutti i mezzi'poffibili per fol 

lèvarlo ~ e pe.; preyenirne gl' incoyenienti ~ ~· Che 
tutti li Deputati del Terzo Stato folfero invitati 
a'· dare ai çom~_iffarj le. lfiru~ioni {elati~e · • 4, 

.~ucnze 

\Hili all'· 
Autorità 
:jtegia. 

·Che da quel qovernq folfe ::tbolito. ogni App_alto. 
5· Che fì çelfaff"e da ç>gnqavo~o pubblico. ~·Che 
vi çlovelf~ elfer~ 1;1na fola qualità 41 pa11.e . . 7· 
Che folfe permelfo a' Ma"ellai H vender~ qualii
yoglia forte di Ga~ni a' pfe~21Ì proporziQnati • 

Lilla de' MalgradQ ~erq ? tante t\)r~ol~nze ~ ? tante in-
1\.egnli · • Iìdie , ed a tantj intereflì panicolar~ , fì f~cero 
prefcntatt. l El · · d ' 'Il ·' T1 r . ov~nqu~ e . ez1QO~ e mt . e e p1u ~arpre1entan· 

ti , vale a 9ire pna quarta parte Nobili \}na fimi
le del Clero, c~ ~ riqJanenti Pppolari , fecondo 
~a feguente !.ifia. · 

Guien· 
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Guienna , ~ Paefe adjacmtc, 
1Jrettagna • 
J-inguadocca • 
NÒrmandia. 
Ìfo(4 4i Francia. 
l3orgog11a, c Paefi adjacmti • 
$ciampagn~, 
froven:z;a • 
Orl~a11efe. 
P.iwm#a~ 
poitÌf. 
.AI7,mnia. 
IJe/finafo , ç J!rincip( (li Orang~ • 
fiandYI:~, 

Loren4. 
Parigi. 
f ra11ca CQntca ·, 
Lio.nefe. 
.1/.lfq:da. 
Mai ne, ( Perche_. 
Sai~tonGe, ( ..llgomc[e ~ 
,Angiò.. 
JMejieç.. 
Berry . 
~orbonefe. 
I Ve fcovadi ~ 
Limoftno. 
'lurr~n.a. 
Bearn , ~ Nap4.rr~t • 
Marca. 
Ni,wrnefe. 
.Aunis. 
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CoJZtea dì Foix • 
<t F_offig!ione . 
4-Soumurais. 
4. i:o.!ofano. 
-t . Paefe de Ba{chl• 
4 (:orftca. 
4 

in Tutti, lns· 

Si ricùnferrhò la Convocazione per . il dì z. 7 • 
. Aprile, e fì divulg_ò.,_ , . elfetne } rfrilicipali Punti" 

Ja foppreffìone de' Feudi accordati a Famit!.ie ign~ 
bili , i Dominj del Re rew alienabili ; foppreffi 
certi fuptemi inutili , e gravofì Governi , . e Pofli 
Militari , e Civili , il ricupero de' Beni allodiaLi 
ipotecati ad Appaltatorl, {oppreffìone di . Comen~ 
.de, ed altre lucrofe vane Dignità, nuove Leggi di 
Giuflizia, di Commercio, e di .eeonomla. 

Arrivato infatti que1 rim:f,rcl!biliffimo giorno non 
s' incominciarono le Seffìoni, perchè il Bearn Y 

la Brettagna , la Linguadocca, e Parigi non a vea
.no ancora eletti i loro Deputati, e dal felice efì• 
to di qutfle ridondatne dovevano alla Francia ine;o 
.flimabili beni; e fopratmto quello ' · che -la Corte 
badar poteife agli affari efleri ch'erano nella pià 
;jotereifante ctifì nell'Europa tutta; e che ricer
;cavano, e rendevano neceifario. a qnel Regno, ed 
~Ila pacihcazione dell'Europa fleffa l'intervento 
(della Corte medema . Non le fole inquietudini in'+ 

Combina- teme ciò per altro gli difficohavano, ma . ancora. 
:doni P o- 1 . r. · · · l ' · L Al l F · r b liriche 1e vane comuJnazJonJ po Jt!Cue .. · a raPtpa H:! ~ 

Fndla. bene antica amica del Turco, ed alleata della•Sve-
rancza; . L r. Il l'I 

1
• 

;q a , ; per· a 1-fla a eanza ~on mperat6>re non· g A 

era 
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'lèta permeiJo di a vere n è in Svezia, n è a Coftai1~ 
tinopoli quell' influenza' che più di un fecola t!i 
llrtJicizia l e di rèlazione inticrlà gli avevàno per colTt!rco· • 

l'a vanti dat.a. preiJo quelle due Potenzé ; e fe·m· 
brava ' .che la Potenza dominante fotTe la Grarl col Nord ? 

.Brecragna , appunto allora quando !ì aveva lu- ~~~'t~olar· 
finga ' che foffe fiata umiliata ton la . perdita dèll' con ' la 
America . l! Divano più non prefiava co!Ja rhe:. Svcm , 

:diazione Francefe là folita fiducia, che l'Amba-
fciatore a Coilantinopoli riilretto fi fo!fe al foccor
fo de' prigionieri Auflriaci ; ed alla garanti a dè' 
due Uffiziali fpeditivi dall'Imperatore per 'il foc• 

:~orfo mederrtÒ-\.ma beò forCe con più impo~tanti 
fecrete iflruzion1~ 
.. Rigua'rdo :U Nord, benchè i Fràricelì abbiano 
un Commc;:rcio attivo; fingolarmente ton la Ruf
!Ìa allo Smercio degli effetti di luffo, commercio 
principale de' Negbziabti ; benchè a0biano fempre 
preponderato nella Svezia, ed abbia avutà il fub 
·:Ambafciatore Conte di Vergenell t'anta parte nel
la rifoluzione del l '7 71-. , pure. non compar{va la 
Francia nemmeno come uno de' Mediatori di Pa• 
ce; e molto tneno di potere unirfi all' UD0, O aa' 
altro Partito. 
; Con la Pélqnia quafi niuna più aveva correla
zione politica~ quella Corona, che in altri tempi 
aveva dato un Re alla Repubblica, e vi aveva ; 
per così dire dominato nelle Diete , come vi do· 
minò dopo la Ruriia; e come vediamo, che fi ll· 
perano i Polacchi da Neponder<tnza qualunque • e · c(jrt la 

Communicate dai Stati Generali di Polonia alla Polonia. 

Corta di .Verfaifles .per mezzo del fuo Minilìro le 
Noce, ed altre Carte di tutte Le altre Corti del-
la Dieta, e le Rifpofle , fi riflrinfe il Miniller<:1 

· 1' . ..: Fra n-
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France(~ a4 inlìquazioni di conçorclia interna ·, 
e~ ~ Confìgq . 

, Li Signori Ma.re[ci4l!i t).dla ()/eta , fcri(f~ 
nella fua Nota pr~(encata H dì 18. Genna~o al 
Sigrwr d' A,ubert {ocartcatQ di ;tff;tri di FraQçia t 

t;tven~o .gi~dicato a prçpojito di far pervç1:ire a $, 
{11. Il( diverfe Note~ jla,tl( rime Ife a cotefla Dieta, 
e le rifpofle, eh' e .Ifa h4 date, g(i r(ngra:da,, e la-
1'0 dite : che l' an#ca (lmiçizia,, la quale uni[ce (tt, 
Fra~ci~ e la, R.epul;hlica. , tzon pu~ çqe. ifpirare ~ 
S. M. il pi~ grcmde interejfe per tutto ciQ. , che 
çontr(buirà alla trt;tnqzeiltitd , ·eti alta profperità. 
det/4. m~deftma_ ; che U Re [pera dalla. · Saviez:,za. 
polacctt, , c~e occeepandoft. nella, rijlaurazione di di
verft. rami de( fu,o G_overno, eviterà tilt.to_ quello, 
che potrel/,;e çompro.m,etter!a, co1Z una Potenza qua~ 
lunque ; ch' eti~ fentirà non poterft in pochi me[i. 
riflqbi!fre quanto cle' St:coli .ha~no alterato, ed in
fin~, CQe p'eferà tutte le qircoflan_ze , qu.alf ~mpo~t
gono la neeeJJjtà d{ proç_erJ.er~ con. mif~i4' per . non 
Cffere efpofla a, . vedere fvanir~. fino (a fpmt,nza di 
ricuperare giammai la conftjlenza, e io fplendore, 
che la naturlfr 4e ave'C!a dato tra {~ fotenu di Eu_., 
ropa . · ~ 

Pa uo;t tale çondoeta Q.en fcorg~fi, çhe ave\<·a. 
l;t f~a~cia, acjoc~ato il fìfi~ma d~Jta ~el,ltral.ità ri
gua.rdo a ra,nte vert~nze ~. · chi;)_ ~gitayano la E_ura.• 
pa ; e cb~ a~ altro non. atten4eva (u.Qrchè alla. 1 

Convocaz:,ion.e d~' fuo~ · ~tati. G~n_erali. , come f~·· 
gu~ infatt~ fo{~t(nent~ ne' primi. giomi di M;aggio, 
non, fenz~ ,però effere. Pt:'~~edgc~ a Parigi , ed in 
;lltre parti qel Regno da n~ov~ ~Uttupfi avvc;;n( ... 
wenti ~ co1~ orribili .prefagj , 

'· . 
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Mediazione clelia Spagna· per la Pace tra la R.uf" 
jìa, e ht, Porta ; fer~a nel pretenderr ft ricu· 
pero qetlft: çrimet:J, e di nult' altro c.eder~ . L e
ric.clm:.z;e, le fon;.r Militqri, (e Arti, e le ~cie]'t
z.e quanto ogn,ora pi~ jiorifcano in, quella Monar
fhia. Teflamento; elogio., ed epilogo delta •vita 
del R:e Carlo IH- ~ndefejfe provide, e genero/e 
pure del R.e Carlo. IV.l'{uovè differenz;e con Al
geri. Stato del I{egno di Portogal(o; fue I{ela
;doni i Ordini di quella Corte riguardo ai çon
foli, e Vice·Confoli I{uj]ì . B.,e!az.ioni della (ira~ 
~rettagna con ognuna delle potenze belligeranti . 
fiano .Anglo-PruJ!ìano. In(empeftiva, e 'jlraViTr· 
gante malattia de! R..~ Giorgio II~. Confegtfem:.e , 
'P..ifana. Condotta dd/a Olanda , coufeguente a 
quella delle fue dtfe alka~e çorfi di f-ondra; ~ 
~ di Berlinp ~ 

LA più forti= q1ediazionll! , q~ella, çl~ çui [pe-: S~AG~A • 
. rarfì pot~va n~' primi mefì d~ll' Anno 17?9 ~ 
qualche incç:Jmincian~enço alt~ pace ; quella a cqi M ediad· 

1 r b L ' l D' Il rr· · ' r d z10n e • 1em rava ,} q1e 1 Ivano Pr~nauç pm ~e . e , e la Spagna 

quella inhne che avev~ plfervat~ la più fcru- ~er la ·ra. 
polofà neQèralità ,' era . q~ella . della çqrt~ . q i ~uri-i: :a e · 
Mad~id. Fin.o a~ l or~ per altrç> l~ Po!itiéhe n~go- la P.o rta • 

2:iazioni noQ (i eraro ancora, form~lo,~en ~c: pofie 
in opré\ , e çutto rigqceyalì a di lcorfì tr~ l' Am
bafciatorf! di Spagna , ~d il R,eis-Eff~ndi ~ fecon-
dati dall' Ambafçiatore di Fr-ancia . Il punto pe-
rò i!l(~p~rabile ~ çuttq~a f~rmaq1~nte , e con dia,-
metrale oppo_(ìz;ione fofh;nuto dalla Ruffia, , e 
dal la Porta, ~ra la Crimea . Voleva!ì dalla pri-

ma 



ina riconfermata in fua Sovranità alfoluta , é1 
pretendevalì dall'altra, chérim.efnt fciffe indipen~ 
dente , e fenza che i fuoi Kan, affi a Principi ; 
avéffeto foggezione veruna alla Cotte cfi Petèr.t 
burga: tanto più, quanto che la Fam'iglia G ueray ,. 

b iffiwtcà di cui come un appannaggio daro dalla Porta ad 
d' inc avo- Mo ràmo della Imperiale Famiglia 0ctomana 1 pof
Ja rl:t i]uafi { d Il p ·r l h fìd . 
i nfLipora bi- e eva que a en110 a; e qsanco c e con 1 erata 
li' fu fempre come uno de' fonti delle ptoviggron i 

per Cofiantinopoli . La Ruflìa llimandava alèresl 
conferma della pienarnl€n te libera navigazione nel 
Ma te Neg ro, e paffaggio a~ fuoi battimenti per il 
Canale di Cofìa~tinopoli, la ceffione della Piaz.: 
za '; e. Paefe di Ocìakov v' , e della Tarcaria: Mi
nore, 0ltrè altre ceflìoni di c ratei di Paefe ai Oon.: 
fior de' propri ; Anche la· Corre di Vienna vole
va , che fe gli cede!lero qòe' tèrtiwrj ; che più af 
cormnercio de' fuoi fi.idditi giovavand, e rendeva-' 
no più Ul'li ti . r fuoi Dorninj f)retfo gli Stati Otto· 
mani ; fenza la mipima difficoltà la na'vigazronef 
per tutto il Danubio , pe r il Mar Negro ; e fi
nalmente riconferma di quanto' atcotdaro ti efa: 
nei- Trattati di pace, e nelte éonfectJti~e fuffe..: 
goenri Gor.venzioni, non che la demolizione de~-' 
le Forci&cazioni di Belgrado ; li.ppa-nco tante pre'· 
ufe erano queHe che ne anca pe rmettevano U'n 

fer ro, e'd ordinato maneggio de1 Mediacori , non 
volendo neml'rleno Ja Porta odite propofìzioni di 
Compenfì ,. o di nuo ve con·ceflìoni agl' Atl'l1ro-R:uffr r1 

Nuovo Sembrava ne' primi giorni di Apri·le , che fi. 
Corfo di na lrnente eiò ril!lfciffe · continui Co·rrÌeti fped ) .. Cornen ' 
Spo~ nuoli , vanfì da Colìantinopmli, da Madrid, a Vienna. ,. 
c Vene ti' ed a Peterburgo, phÌ facile· effendd riufcito il 

corfu anéhe di Corrieri .(Jrdinarj tra la Spagna; , 
e la Capita le deli ' Otromano lm')Jero· daH' j,flica.-

zio· 
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zione , qualche mefe pr ima flabilitafì · d'accordo 
con la Repu bblica di Venezia da Coflantinopoli 
fieffa pe r la Dalmazia, ed indi, traverfato l'A
driatico, per la Romagna; fembrava dunque al
lora in'tavolato l'affare , quando la incempeftiva 
morte di AbduHiamed ne interruppe i Traccaci . 

Riforgeva incanto la Spagna e nel riacquifiare r.nc rcmcn· 
' • . . t1 dell:< 

quella gran parte , avuta per tantt Secolt negli Spa ·~na 

. affari della Europa , nel rifiorire nelle Scienze , ·~~~: ~~o- .. · 
nelle Arei, nei Milita·re marittimo, e terretlre , nel MiÌi. 

c n~ l rimetterlì da quell'·abilfo di fconce~ro dalle f:r~~tt':c ~ 
fue Finanze , in cui , malgrad0 le immenfe. fus nello 

ricchezze annuali proveniencigl i da Ila fu a Ame- Sç•cnzc. 

rica, e ricevuta nell'Europa era c:1duta. Li diver.G 
Regni componenti la Monarchia.Spagouola produ-
cono annualmente al R<Sgio Erario 120. milioni; 
r ifcofiì da una popolazione di circa otto milioni dJ 
individui. Gl'Imperi del Perù, e del Mefiìco, e le 
due Floride non danno, che duecento milioni di 
rendita , e le (pe[f! del Governo in quelle vafte re-
gioni importano cenfettanfette milioni; onde non 

·l'le rimangono al Re, che tredici . Però nell'A-
nerica MeFidionale il Numerario vi è eflrema-
mente moltiplicato , ma fì dilegua per il Com-
mercio , che · fanho i MeCiìcani, ed i Peruviani RenJi~e . 
alle Ifole Manille, e Filippine . La: Politica Spa-
gnuola ha ftimato meglio di far palfafe l'oro dal-
le fue Colonie in luoghi remoti , . piut toHo ; che. 
favorirne la Europa . · Que(la feppe però era vi a-
re il corfo di que l Fiume in fuo favore per la 
via del contrabbando, che gli fcava tori delle Mi-
niere aperte alle Cordelli€re fan~o continuamen-
te anche non pagando al Re il Quinto dalle lo~o 
{cavazioni . Non ii conta , che un milione di Sud-
~ i ti Spagnuoli nel mez?odì del Nuovo Mondo • 

. Q!lt" 
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~efii Coloni,. difpèrfì fono rafFrenati; come pure 
li nativi del Paefe ; da cinquanta rlliJa uon1ini , 
e da una Matinà inoJ.cd formidabile; {!abilita all' 

·Havana; La Nave di Acapulco continua ad èffe
re fpedita ; mà id nome della Coiiipagnià dellé 
Filippine , ch'è inèaticata di quefio genere di 
Commercio, pér farne tofriaré , indietro i benefi.: 
ZJ nelle Citta di Madrid è di Cadi ce; 

te Forze miÌitari dei Monarca delle Spagne · 
Ter~~~~~f . erariC! a quel tempo 74779. ùortiini di Fanteria, 
e Maritti~ 18360. di ,Cavalleria, Joto8. Guardie del . Re , 

.Jlle. 3 3. BawtgJioni di Milizia; 6-i. Compagnie di Mi-
cheiècti. Le Navalicbnfìficvano io 7i.Navl di Ji
neà; 9. delle quali di ui. cahno11i una di Ìid~ 
tre di 94• S. di 8d. 4i. di 'jo.: ·7· di 6&. ; ;t , 
di 64. oltre 46. Fregate e 16, Sciabecd1i; il tut
to componente i 3 8. vele , éd 8 9 8 4· cannòni ; 
fenia contarè èjue'Légni, èhe fono negli Arfena, 
H di Cartauena:' di Cadi<;e' e di Ferro] ; Le feti .. 
dite della Coròna a(éendono a 3ò. i:ililioni di pia• 
fire fenza il Pròdòtto delle Minieré. 

. Le Scienie, le Ani, Jé Manifatture fi aurt1en"' 
Arti' e . c .,. •· h l '" d' , l . L Scienze. cavano, e perrez10nava o a co po occ 1JO:) , e 

prime fcuòfevanG dall' aritièa barbàrie Africana 
cambiandei uii' amfuaffci di parole ;, e di fpeculati~ 
vi ragionamehci in fi!ld] utili ; e d( piÌi fìcùtà con
clu!ìon~. Le fecondè fiintrodaeevano perfino nel
le più relìlo~e r~gloni lfpano·A.merièane. Le Ter
ze già fi fpedivanò anèhe . fuoti della Monarchìa, 
e facevano fpetate ormai di elfe un commercio 
attivo, e uno fmerèio cogli e!lèri, guando prima 
abbagliati dalle facili ricéhezze loro, e i Spagnuo
li rc:fi indolenti , ed oziofi, .ed accr;efcendo quella 
vanità , e orgoglio ereditato forfe dalle Arabe 
Nazioni, che la fignoreggiarono un tempo, tutt' 

al ero 
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aitro penfavano ì che Ìmpiègai:fi in lavori farlcoG; 
ed indu(Hi. Lè Starripe ; le Sel:erie, i , Pann.i; che 
provédedì .fole'iano nella icalia, nella Francia , 

• nella inghilterra ; gili talùiente !i migliobivano . 
nella $'pagnà ; che di alcuno di i:ai generi fe ne 
puotè proibire la introduzione da Paeiì Efièri , e 
finallilente quei Exgefùiti, ch' efpuifi an.cora rì tro
vavano dallà loro Patria~ ma provveduti ill pro• 
grelfo di péhfioni ' facevano tonofcere cod le più 
appl:iudité loro Qpete èfrete tutt' aicrQ ; ch' efiin
i:o il ~alento, e lò (pirico Spagnuolo ; e eh~ anzi 
polfedevàno quelle cògnizioni tl'loderne ; quandò 
fpaèciavaiì da alCuni Giòrnàli, é da akuni Motti 
Uomini i:uttbra barbara; e i'ilhettiilìma la Let
terati.ira Spagnuoia ~ 

Tanti iticre!nenti; eia. qu~Ìi ~ra la Spagna per 
riavere il fuo aotic.b lufiro; eia fua floridezza, già 
tompariviwo anche prima della n1ol:te del .Re ivr-orte del 

~arlo ìH. avventita nella hb~tè del ì 3. beèerrt• ~tr. Carlo 

bre. te vìrtù di quel più Padre i che Sovrano 
de' fuoi Popoli refero là di Ìui perdita vivam~nte 
afprà, e dolorofa. Ardetitiffirho nella pietà, nell' 
amore di fUa aug'uila Famiglia, niùn giorno ave-
va palfatt> !enza riconciliarfi con il Sommo Moro· 
re i ed abbrlli:éiare la Famiglia He!fa : tà fola fua 
pailìone fu la Caècia ; anéhe in. queila giotnara 
alcuna hbn avendo paiTata fenza efe~citarvifì, pro- , 
digo in ciò df fatiche, e di difpend) efiremi . 

Occupa èario IÌI. n-ella St~tia del noflr0 Se· . 
colo un po(tò tiei più dininti. Elifabetta Faroefe sco~[~~0•30 
fua Madre, e fe<:onda Spofa di FilippP. V. rifarcì 
la Spagna dei fagi'ifiz) a cui era flat:t obbligata 
dai Trattati llnteéed~nti) e le ridonò in Italia 
un'altra volta dei diritti) che aveva perduti. L' 
eredjtà dei Farne(j , indi quella dei Medici fu 

de-
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de!Hn:tta per patrimonio di Don Carlo. Noi norl 
' parleremo delle Guerre, che allora ebbero -luo

go , e che afAilTero queito Paefe per fua fciagura 
. troppo defìderaro in ogni tempo. Ma non è inop
portuno rammentare, che l'e Fede del Gian·Ga· 
ilone per la Baceaglia di Bitoato fì vide elevato al 
rango dei R.e, e cambiò la Tofcana nel Regno 
di Napoli . · Dopo taut'i Secoli , dacchè gemeva, 
fatto Provincia di una più vafla Monarchìa, que
i-io Regno vide nell'Infame Don Carlo il fuo So
vrano, e cominciò a fenrire il vantaggio, eh~ 
hanno i fudditi di avere nel loro feno il loro Pa
drone. La fortuna parve aver predi]~tto que<i1o 
fecondogenito di Elifaberta. Ferdinando VJ. mo
rì nel fior dei fuoi anni , lafciando vacante il 
Trono delle Spagne, e· Carlo lii. fuccedecre' al 
Fratello. Egli ebbe in oltre la confola.zJione di af~ 
ficurare il Regno delle due Sicilie a un [uo Fi
glio. Filippo V. fuo Padre malgrado il connallo 
di tutta l'Europa contro lui combiaa.r-a era .giun
to, rampollo della Gafa di Francia; ad ottenere P 
eredità degli Aufll!iaci rivali in ogni tempo dei 
fuoi Maggiori. Carlo lll. [uo figliuolo rivendicò il 
patrimonio, ~ riflabilì fui Sebeto il Regno degl~ 
.Aneioini. 

Suo T ella-
Carlo nr. nomin0 ne-l fuo TeOamento tutti i 

fuoi Figliuoli, anche i moni, e tutt·i i fuoi Ni
poti e fìccome dall'Infante Gabriele era. llato co ... 
1lituit0- Tutore del piccolo Infànte D. Pietro in
caricò di éodei1a ·tUtela il Principe di Ai1urias , 
ordinando , che fì offervalTero efateamente tutt i 
gli Articoli ilipulati colla Regina di Portogallo . 
in occafione del marrimonio dell'Infante D. 'Ga .. , 
b.r-i ele colla' PrincipelTa D. Mariana. Dichiarò com
penfato bafia~temem~ dalla legittima. paterna, e 

rncnto. 

ma-
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mater'na del Regno di Napoli , e colla trasfufione 
in lui di tutti i diritti dalla Cafa Farnefe fuo Fi~ 
gli o D. Ferdinando Re delle due· Si cii i e , e c0m· 
penfata egualmente colla dote gia data alla Gr·an~ 
D uchelfa di Tofcana . .IncorJ)o'rò tutti i beni da 
lui privatamente acquiiìari, fieno~ ila bili, o ferno
venti alla Corona di Spagna in favore del Prin
cipe fuo fucceifo re , e di lui Eredi, e a I'UÌ rat:
comandò particolarmente la protezione de.lla Re~ 
ligione Cattolica, e l'amore de' fuoi fuddi~i. , qtilel~ 
lo dei poveri, quello dei fuoi Frat~lli, e Nipoti ; 
i{lituì una fecondogenituta a favore del 6gl io del 
Principe d.i AGurias formata dalle Commende: pof ... 
fed ute gia dall 'Infante D. Lt.1igi fuo Fratello., la 
·quale Secondogenitura dovrà. palfare a tutti i fe
condogeniti de i fuoi fucceffori . In tutti gli alts:i 
fuoi Beni non attinenti a ll a Corona inltituì ere .. 
di in eguale porzione il Principe di Alìurias l'Lo
fante D. Antonio, l' 1nf'ante D. Marta Giufeppa, 
e il picwlo Infanta D. Pietro fuo Nipote. No
minò fuoi efecut.ori tefiamentar.j il Principe fuo. 
1ucceifore, l'Infante D. Antonio, il Patriarca 
delle lpdie, l' Arcivefcovo di Toledo, iL grande . 
Inquifitor Generale , il Maggiordomo Maggiore, 
il fuo. Confelfore, il Deuno Gmrernatore Inte~ 
rino del Configlio di . Cafi.iglra e i Go~ern.atori. 
delle Indie, e dell' Azjenda. Difpofe ventimila. 
Mtif~ per fe, per {uo Padre., e. per fua Confar
te , ordinando , ch.e fì t .iparciifero per tutto il;, 
Regno ·, la[ciandone in. arbitrio l' Ecede. Di una 
fomma di denaro, che polfedeva in. fuo pecul io .. 
proprio amma[ata coi {uoi rHparmi n . addofsò al 
fuo Ajucante di Carnera la di fl-ribu~ione, cioè tt:t,:, 
mi la doppie allo Spedal generale di, Madrid.; e 
altrettante agli Ofpi:zj; all' Ajutante fud'detto. pe!1 

Tomo V. C fuo 

• 
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fuo lungo fervizio tre mila: il refìduo montante 
a circa due milioni da ripartirfì fra i fuoi fami · 
g]iari , che non mancò di raccomandan: al fuo 
fncteifore . 

Ar~ ndeal Salì. al '!'rono il Princip~ ?elle Afìurie Cari~ 
Tflno il Antqmo D1ego cel nome d1 Carlo IV. dalla cu1 
f~. Carlo Spofa, ora Regina Luigia Maria Terefa Princi· 

pelTa di Parma aveva vivente il Reale Infante 
Ferdinando Maria , due Principelfe , oltre la 
Principeifa Carlotta già !pofa del Prindpe Gio· 
van-Maria di Portogallo. Era pochi giorni prima 
mancato di vita il Reale Infante Don Gabriele 
fpofo della i>rincipeifa Marianna di Portogallo fo~ 
rella di detto Principe Giovan Maria . Niuno 
ignora l'ogget-to di tai Matrimonj, che aver do$ 
vevano le confeguen.i!e concertate per le fuccef• 
fioni alle Eredità dei Regni della Spagna, e del 
Portogallo, e che motivarono alcuni difpìaceri 
di Famiglia , non refì pubblici. Fu poco dopo 

Matrimo· flabilito il Matrimonio del Reale Infante Don 
nio · Antonio, altro Fratello del Re èon la Principef· 

fa Carlotta Maria Terefa Figlia del Reale Iofan$ 
te Duca di Parma • 

Indcfe!re Cinto appena il Diadema dal Re Carlo IV. 
cure pro- tutto (i diede alle cure del fuo Governo, ch'era 
~i~i~:'ec già fuo continuato fiudio. Religione 1 protezio· 
della Re- ne appumo alle Scienze , alle Arti , ed a' Me· 
;.:>na fu a n. . C . N . . . . 
Spol:~. 1en, ·ommermo, avJgatJone 1 economie ne-

ceffarie, onde rinvigorire l'Erario Regio, perfe
zione della Marina fpedindo ad Efercizj di Ma
re $quadre mel Mediterraneo , e verfo l' Arci-

Nuo~i dif- pelago . Erano tali pronre Forze maggi~H'mente 
fapon tra' -''[ r b 'l' · h' 'l B d AJ ·' Il ' la Spagna, lfl.tll penta 1 l , pOI C e 1 ey i gen m co ~nto ~ 
c Algeri. perchè la Spagna non aveva acconfentito, che 

compraffe uria dimeffa Ereg-aca· Spagnuola a Mi
no-
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florlca, e perchè a tutta tagion~ fe gli rìcufav! 
un nu0vo 'gnDffilfimo regalo d~l nuove .Monarca P 

t utml:a trlinaèdava: d·i non maàtenere 'lungamente . ~ . . , 
la pacè. Aumentò l'Armamento del .MHitate t~.rrè .. . r, ., , 

fire, t:ol coooandare la completazione dei 'fu6i -n.eg~ 
gimenci ,',e fòrmare Accampa'menti di · ·ef~rtizi-o rol 
fùo intervento; in .'fine tmtociò, che rend~r .po~ 
teva al ma.ggior fplendoÌ'e, ' e poderofo Stato 'del· 
la fua IV.fonatchìa, tùtt o fu dal provido Monar• 

· ca polto fu! Ìavoliere nti• f~aòi Confitii .) ina 'cori 
queil' ordine· nel verfate fopi:a ognunb dei tan'ct 
imporcantillìmi oggetti hell' efarhinafli ' è ri[bl~ 
veri i , the chiare, proficue, e immarrcabili, ~ pet 
quanto è pollìbi7e .. , a\reifero àd eifernè lè •éonf~:. 
guenze , Ammife nei Gonfìgli ·~a illuminàtifÌìma 
Regina fua Spofa vtllendo èhe artiilelfe ttiattina; è 
fera all'apertura, è rifoluziòhe di tutti li Oifpaco 
d ' ed infine di-videndo qu'btidianamet~te' e in- ' :
defelfam~nte il fuo tempo fra •la Religi·one , e lo ·' 4 

Stato: largi2:iohi , premj, è Promozioni fegnala" · 
tono i pr11111 g10rni dei fu o Regno .., A ve a >già la I ... 

S r tr l . , . . . d Il nqUthtlO• pagna lCdnO que giOgo·, 110 CUI era r~tenutà a a ne , offìa 

Sacra lnquifizione, quindi fece notifitare al PaU-re Sfia~to Of~ 
+..!!' , . CIO rego-

l nquifitOre l Che volendo la :I.Vl. s. 1)rendere in lato anc'he 

confidera~ione ·tutti 'gli Ordini Regolari flabilid .~~~~~ Spa

nei fuoi Regni , attefe le 'fatiche , in tui fi· occu• "' 
pano continuamente la maggior parte dei Mem-
bri, che gli compoagono, ih ·benefizio della Re-
ligione , e dello Stato, ~ :per lcr molte prove di 
amore , e fed~ltà dimoftrate ~ tuui i Re fuoi 
predeceifo i , toJ.là ìiducia , che continuerann<t 
nello zelo medefimb, aveva determinato , che il 
pollo dì Configliere deUa Sup~ema lnquifìzi0ne vaQ 
cato per mortè del VeCé~vo d' Omoa Fra Gioa(: .. 
~hino d' ~loa ( 'iiàc'(hè ·1' Oroine di S. Domenico 

C ~ ~o-
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~ode un pofio fiffo nel detto Confìglio) venifl'e Ja 
all"0ra avanti conferito per tutto , o alternativa~ 

Un. , mente tra i Dottori, Teologi, Lettori, e Mae· •veru-
tà, e Scuo- firi di acàeditata fcienza, e dottrina dei feguen• 
J~eh:u~bli- ti Ordini Regolari, cioè Erancefcan~, Agafiinia• 

' n i ·, Carmelitani , della Mercede, Tdnitarj , di S. 
Benedetto, di S. Bernardo, S. Girolamo, S. Ba,
filio, S. Norberta, Scuole Pie, S. _ Gaetano, .e 
tutti gli a·ltri Chierici Regolari , che abbiano ne·l" 
le loro. Cafe Scuole, o efercitino Cam~dre nell~ 
Univerfità del Regno. In confeguen'za di che l' 
lnquifiwr Generale dav:effe proporre in avvenire, 
e nelle va-canze, che accorreranno una terna di 
Soggetti di quell' Ordine Religiofo , a C\lÌ toccfui 
il turno. · E principiando ade!Io da quello. di Sao 
Francefto, _ 

Onde non oltrepaffare i Confini della Potelìà 
lleneficen- fecola re in materia di Religione , ordinò alle u .. 
"e Regie· niverlìtà dei fuoi Regm di dimolìrargli fin dove 

tale Potefià fì elìendeffe . . Riduffe ai giorsì fe-. 
ria!i varie Pelle dell'Anno , e abolì tutte le al~ 
tre, dette di Palazzo , onde le Caufe, e i pub,., 
blici, e privati Negozj non veniGero ritardati. 

Fece il benefico Monarca ribaffare il pane in 
benefizio della gente p0vera ;•fupplendo col Sna 
proprio. Erario; in vigilò -da fe fle!fo all'ufo. , che) 
era per farfi della nuova raQcolca dei Gra11i., e! 

altre produzioni , condonò i debiti arretraci degJ 
ultimi due an11i a tutti quei, eh€ per la loro in-. 
digenza non aveano foddisfatto alle .Reali Contr~-. 
buzioni; coma[;)dò, chct_ il Confìglio fupremo fa ~ 
ceffe dai Tribunali, e Magifirau:i eolla maggiorel 
reelerità sbrigare tutte le Liti_,.. e C.aufe vertenti , 
ll olle_ , <!h e la Caccia folfe rìfiretta nei bofchi 
del!~ Reale Cafa di Campo, ~ deJ Par4o, f?,cen• 

QO 



'(Ìb rìfab5rìcare le Muragl~e fcorineffe , quali . gli 
ci rcondano 'chè jj poteifero 'uccidere tutti gli . ani· 
tliali 

1
_ che !i' crof!aifero fuori del recinto .; fenza 

i1eGtizione akuria ; Tale difpofizione recava gran· 
tli avvanta~i at.l' Agricoltura ;. poichè gli anima-
li [olevano vagare per moltè cèntinaja.cdi miglia 
di tampagna cb n tanto da n no di quefie; che H 
!defunto generofo Monarca faceva pagate annual~ 
mehte Cinque ril!i!ioni per rip'aràre i danni ; ~ che i . . ·. 

r. ·r . d Il C . f'\, . 11 Rtfomle~ fuoi tUdditi rllentlvano a a aceta. ~eua grao._Economie. 
fomirla ' poichè fi erà .riparato ai o-amti:- · flelTi e ,!l_ctter?.~ 
. ' ., • . . . ' lira peret o 

·non volle gta 1! nuovo Sovrano nCparm1a~la ; poflj oil i .; . 
ma benSÌ meglio impiegarla a promovere. !' àgri-. e vera~<;-. mente un-
t'altura' e la popolazione. Tralafciò queUe gite; ii alla , Ni· 
e quelle villeggiature ;· nelle quali i Monarchi ztone • 

Spagnuoli difpendiare fole varlo mi lioni , dimi.r1uì 
·le tt1tnìli Regie Scuderie , tramutò in ·Fabbriche 
utili gli Edifizi , che .a fola ~rofiofìffilila •pompa (i 
continuavano , e Bofchi in paftoli per le greggie; 
10ride accrefcer le .tamo famofe lane Spag.nuole ; 
fofpefe in rifleffo· le penfìon ì.; fbpratutto que11e; 
che fì pa~avaoo. in Paeti Efieri. Infirle rinvenute 
gibje ; detiaro; perle , e altri ricchiffimi effetti 
raccolti dal 'R~ fuo ~enétore per il valore di dt.:. 
to milioni di p~zz:e, . dichiarò le gioie ,di proprie· 
tà della .Corona ;· e fece riconiare l'oro' e l' ai:~ 
!)ento. lfiitu'i nhove dotte Cattedre , fr.ane quali 
una d' Iaori~ :I:.etteraria'; unica for(e . nelF Eur.crpa ,· 

·e . progettata , fotto il Re Ca rio Ili. Infine ci e.: 
tnlin.tememe fece rilafciare a BuenG>s Haite~ inof.i 
t:i!È'me pelrfope ivi catc~rate in oriide' prigioM , ._ 
fralle quali non pochi Eccléfiafiici Secolari , e.te~ 
golari , e diverfe femmine anche di cèfo r.ag
guard,evo·le ,,, Eranvi tutl!i qu-elli fiàt i ti:afportati 
per ordine dei ~là tìcliiam.ato Minifiro.d'ell' lnr-

C 3 Iii~ ~ 
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di~ , a motivo degli ultimi corbidi fufcitatifi nel 
Perù . La ' loro prigibnìa era fiata di tanto rigo· 
re , che non fi era permeffo agli uomini di ca· 
gliarfi neppure,le unghie, nè fadì la . Barba , onde 
parevano uno fpettacolo di orrore, -~ di cornpa{
fione • Permife il libero .commercio dei Negri in 
America, che fino a-llora era riferbaco alla Com
pagnia dell' Havanna , con che minorandone il 
prezzQ favoriva l' Agricoltura dell'America Spa
gnu.olà-,. 

L~~ p)Qvid~ Ecohom1e fenza privazione di be
neficenze ai fudditi , le t~iforme , .e l'ordine neT~ 
le ricchezae, che in copia arrivavano dall' Ame
t:ica., dei l pagamenti , .e .delle fpefe del fuo Era
rio, pofe Carlo IV. in ifiato di ppendere la iFJat
tefa Rifoluzione di efiinguere li , Debid del
Ia Cotona lafci.ati dai Re Filippo V. , e Ferdi
nand0 .. VI. Fece quindi pubblicare una Wruzione 
in Xl. , Articoli , onde i creditori fape!fero co
me regolar!i nel prelentare , e legittimare i lo .. 
ro crediti. Spedì due Fregate conAmt.o il · bifo
gnev01e di Ailronornia , di Natùica, di Filìca; .e 
di Storia !Naturale a fare il g·iro del Mondo. Fi
Ealmente profondendo i fuoi Tef..Mi a follie.vo 
univerf.ale, tanto più neceffariQ ~ - quanto che la 
carefii.a dei grani cagienate av.eva- ,in alcune parti 
eflreme miferie , e in altre delle ifl.f<Drgenze , e 
tumulti nei popoli, per altro repre.ffi, fece rice · 
ve11e, e< mantenere a fue fpefe proprie nel gran.· 
(}e Ofpi:zÙo di S. Fernando, ed io altri , migliaja 

·di bifognofi , fintanto che potelfero•, con la cef
fazione degli univerfali mali , da per loro pro· 
vederfene , e fece catLurare tutti i vagabondi , 
e oziefi del Regno , reclutando con elfi le fue 
Tr.uppe. 

Con 
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Con tanti providiffimi mezzi andava rifiorindo 
la Spagna , e ripre.ndere poteva quella parte pri
maria, che per tanti Secoli avuta aveva negli af
fari generali dell' Europa. 

Se però tante previdenze prendevanfì 1,1ella P t ·" 11 
l fi 

or o"a o. 
Spagna , anche nel Portogal o l• tene.va alleflic;a 
una ·poderofa Ma,ina, ed avevanfì pronte diec'i 
Navi da Linea , una delle q~al i di t8o Ca n non~; 
due di 74, due di ·4o , una d.i 36 , una di 34, 
e una di 3 o , o ltre a quattro Cotter , e ad al H e 
Navi , che fì cofiruivano rn quei .Cantieri . Si 
rimpiazzavano con nuove le vecchie Navi; onde 
tre avendone di!lleife qu~ Compagnia delfe In~ • 
die, comprare furono. a Usl>ona fieifa dai -~uffi 
,per armarle , e fpedirle nel.l' A.rdpelago , q\!Iando 
però entraffe nel Mditerranso la lo.ro Flocra ; 
attefa dal Balcic0. Aveva la ;o;orte di Porrogal· 
lo conclufo con que!.la; ·di Petdbtlrg0 un lltatta.:
to ç{i Gomn\ercio 1 e ' di Natti.ga'Zione da ~bverfì 
continuare fiabile , · e penna'nente p~r ' .. dodici 
anni . Stabilit0.!ìt ·quindi un Gonfote Geherale Rifoluzio

Ruifo iri qu,el Regno, tante da quefio d.ifpenfate d~ ~iig~~~
furono Patenti di Vice-Confoli' Agent~ dd ·C.on- foli, e V~
r l d' 1 · · l' 11. • fì ce-Confol1 
10 ato, e 1 a. tn t1t0 1 , e qu~ue qua J?tupee a per- R.uffi. 

{one di baifo rango, che la Regina fi. credette in. · · 
dovere di abolire'· le P-a-ten.ti fie[e , e di, ordina-
re al Confole {ienet:ale , che più. non a-V'effe a. 
creare ·Vice·Confoli , (uddjti Portoghefì. , fenn o n, 
preV>ia l'approvazione della loro Sovrana.. Q,u~i 
nuovi titolari col pretefio d:i t-a~ privilegio ten:-
cavano di fatto di e{en~.a rfi <lla·ua giu,rifdizione. 
del Governo. Un ,fìmile difor-d~ne • f~ffif!endo . an; 
che ir~ altri Stati , -fi difpofero. quHli a imitare:; la 
rifolum determinazibné della Fedeliffima R~gina. 

Se h Mediazione della Corte di Londra ver· Inshiltem. 
C 4 ' 're~~ 

• 
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Qual parte rebbe b nò atcettata dalla Ruffia per la fua ~ùera 
~tveffe !la , 
tn~hilt<rra ra contro la Porta, e per l al era contro la Sve' 
mÌle due 11.ia ', era già decifo , Ormai più non occuitavaG 
guerre. , 

non eiTere la Corte di Pecerburgo nella piu per-
fetta amicizia con la Inghilterra. Non mai ob~ 
bliatafi quefia dell' eifergli fiata ricufata lft pm' 
lung~zione dei maneggj per rinnovare il Tratta$ 
to di Commercio cralle Nazioni Ruffa, e .Britan~ 
nica, ed innoltre ben cono(cendo, che aHora qua n;. 
do · la Ruffia foJfe la preponderante , anzi la Si .. 
goo reggiantè nel Nord l il Commercio lnglefe col 
Settentrione, e il_tanto non fol amente proficuo; 

t M la ma indi(penfabile nel Baltico, Q:Jolto fì diminui
l{uffia • t ebbe , divenendo affatto paffivo • Necelfario 

è certamente ~ q1:1el Gomniercio per la Marina 
Britannica , tanti oggetti neteifarj di mezalli, e 

Con la differente qualità di legname , non che di altri 
Snzi:. generi traendo dalla Svezia~ odalla Ruffia, ed in 

quakhe parte al~resì della Danimarca in èuncam .. 
bj di Merci , e Manifatture. banno! o 2gl' Inglef.i 
fiato farebbe fimìlmente il Dominio Ruffo di Na
vigazione , e qi Commercio nel Levante OttO" 
mano, ed in qual~he, riguardo lo fo.ra flato anche 
quello delle; Indie Oriintali , Il Re Gior~io UI. 
ben fapeva ; eifere il vero merito di un Principe 
l'affetto firn:ero al ben pubblico, l' amare la fua 
Patria 1 e la gloria 1 ch'è il vero principio del l t'l 
Azioni eroiche, il nerbo; che rifveglia l'anima 
~!alla letergia per indurla a imprefe u tili, nece!io 
farie , c lodevoli • 

Se però tali erano li rifleffivi oggetti del Re ,. 
t~: della Nazione , non meno gravi erano quelli 
del Gabinetto Ruffo) . Riguardo alle donova?:ioni 
del Trattato di Confmercio conofceva, che fe in 
altri tempi doè ~nQ a lianto 1' "be i Ruffi a'llef. 

fèro 
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fero potuto divenire Commercianti attivi ; .era 
no fiati obbligati a fotcofcrivére quelle condi:aio~ 
oi , che Nazioni più indufiri , e più Negozi"anti 
ad dlì imponevano , ora con corrifpondemi profic~ 
t:i erano in caro ùi rifarG di quanto aveano fof• 
ferto, e di dettare Leggi Commerciali. Ecco.ap-
punco il verb moti v o , forfe. an co .infinuato , e . 
conlìgliato da qualche Nazione , emula della Bri~ 
tanni ca, e il primario difgufio fralle due Nazio .. 
n i E.ulfa , e l'ngle(e . Aggiungafì., : che rigua~do. 
alla guerra col Turco coouderava il Gabine~so 
me demo l e ife re flata la Gran-Brectagna la prJ~-
cipa le remora delle fue. Ope.Fazicini bellicb .Ma-
A·i ttime col proibire ai fuoi Offizial.i , e Mario.ari 
il .fervi re nelle Flotte Rulfe, e maleo più . che li 
v.t::.ndelfero, o ,noleggi affero Bafiimenti armati, ·R 
atti ad armarfì , e nemeno Arriglier·ie, e Ml,mi
zioni da. Guerra ~per fervigio della gran Fl.ot.t,à 
defiinata per i li Mediterraneo, e per l' ~rci.pela-

'. 

go, foflenendo , .cheaai' fervigj , tai vendite; () 
noleggj avrebbero infranta quella Neutralità, ~ che sua- Nctt~· 
!leterminata fi era dal Britannico Mini fierO' ; . e tralità • • 

che formava il, per così dire; punto fi!fo del pri- . 
mo MiniGro Signor -Pitt . 

Riguardo alla guerra con 1a Svezia, non a,-vea
vi ormai .più dubbio della relàzione dei Sòvrani 
Prulfo, e Britanni~:o al Re Gufi avo ,Jll., e ch'e .ne 
avelfero fap1:1te, an~i fofpetta vafì , fecondate ·le 
Rifoluzioni . Infatti' le minaccie · replicate aUa . 
Danimarca, dapprima perthè rimarreffero GranquiHi' 
a-lle fue Armi·, indi perchè non . fortilfe. dal ébuÉ" 
ne di Aufìliaria , erano di tal pefo , che cont ri"' 
buito ·aveano al poco buon efìto delle Armi Ruf" 
fe neUa loro prima Campagna contro i Svedefi 1 

e prafagivanQ maggio.ri Impegni degli lnglliB ; 
~nan-
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quando la Danimarca nemeno in quel1' anno vo
ldfe arrender!i ai Configli, e intimazioni, che il 
Signor Elliot Minifir0 Britannico faceva a Co
penaghen, trasferendofì a tale oggetto più volte 
da quella Corte all' altra di ·scoko!m, e ch'erano 
affatto fimi li alle faete nell'anno. antecedente • In~ 
fine avea la: Ru(fia penetrato il folo fcopo delle 
Corti di Londra, e di Berlino effere qu6llo di 
!'lon facilitare nngrandimento. della fua Poten
za , e di po.rvi anzi tutte le op.pofìzioni poffibili ; 
(!)ggetto forfe no9 eflraneo anche ad altre Poten
ze, Fna no!] raJU'o indièato , come fcorger l0 fa~ 
cev.ano queHe due Corti • 

Sua Me- ):..a Media~ione pertanto della Inghilterra th 
diazione cl.alla Ruffia ricufaca per l' una, e per l' altra 
-ricercata h rr fi · · d'l 'd dalla Ruf. gu&r.ra anc _ e per non ener .l g1amroa1 1 uc1 a• 
iia. t0' , fe il Divano era rife>lnto a dichiarare la 

6ueua per in.finuazione della Corte Britanni
ca, . o fe per ConfigHo privato del c Signor Airnslie 

. Miniflr0 a·,CoHantinopoli datC!l. in una Conferen .. 
Sofp~ltl l D • El'fr d' T 'l s· A : .•• 1' . della Ruf. za a .u..e1s· nen 1 • anto 1 1gnor n.wSti<!~ ave .. 

~·aMfqJ?r~ va .{(!)flenuto in una fua Memoria; tanto ·.av..eva 
1! rndtro . . , • 
Britannico dichiarato la fu a Corte; e . ne meno. per confìgl10,. 
a. Cofi1 ~n- ma per familia~e difcorfo effe re . fiace le o!fèrva-
tmopo 1. f: , 

zioni ·fatte are da elfo Miniflro . al l Ottomaoo ; 
ed il Signor Ainslie lafciavafì in. Miniftero ~ Co~ 
flandnopoli. Sii! non fu dunque la Gran-B;retag.na 
mediatrice della. pace, fi efpof~ a d~ver pref.lae
Xe·•parte nella : guerra del Nord. l! fuo recente 
ifpa.ttlat0 CCilO a Re di Pruffia ' Ja Confeder:iz.io
nè . Ger~nie!a, di cui qnei ·due Sovraf.li erano i 
prindpa!.i, pur trOplpo faceva temere alla Nazi0· 
ne .Ingl€[€ eli dover· paffar,e a una difpendioCa 
guerra; ma t-anto bene erane prefe le mifure dal 
Signor Pi~t, che fp.erar poteva di evitaila, - e da 

p o.-
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poter talmente imporre con le pronte forze In~ 
glefì , Annoverefì, Pruffiane , e degli alleati alla 
Confederazione Germani!!:a , che aveffe a ridurre 
la Svezia, e la Polonia due poderofì - antemural i 
alla tranquillità de.l rimanente dell'Europa . Il Piann An. 

Piano Anglo-Pru!Io era per avere tant<i> •rnaggior- glo-Pruf

mente buon efìto, poichè la Francia ' non crova~ fiano· 

vafì in iflato di prender parte negli affari ef1eri . 
fino a taflto che accomodati non aveva gl' inter-
ni della Monarchia, e poichè la Olanda: ade.riva ~ 
e contribuiva a tutto ciò che condur poteva il 
Piano medemb al fuo compimento. Ogge tto do· 
vette effere ognora deglf Re della Gra-!l-Bre~agna 
dacchè fu [labilita quella Corona nel~a Cafa di 
Brunfvvick-Annover, la falvezza dei loro Stati 
di Germania; quindi fu fempre molto dJifficile ad 
un Primo Minifho della ' :Co'rona fieffa il mantenedì 
nel fuo PoGo, quando•1wn abbia fapllto c0mbina-
re gli intereffi della Gran-Bretqgna con '<quelli degli 
Stati fuddetti Germanici • Chiunque è al fatto 
della Storia di quefio Secolo, e fing0larmente del 
Regno di Giorgio II. Padre del regnarae Sovra ... 
no , non ignora cercaménGe qual t· guerre, ora 
ùt ili , e fortunate, 0ra di>fafirofe, e•-4i mal te~
mine fieno fùcceffe , fopratutto Ael nono. LufìrC'I 
per la guerra cagionata dalla morte di Carlo VI. 
Imperatore Aufiriaco, è da quella del fuo fuc
ceffore Carlo VII. il Bavaro : e quali Miniflri 
fieno flati cambiati nel Gabinetto -Britannico . 
Non perfuafo in allora il Re Giorgio, . effe re le 
Alleanze, fole parole violate appena .oace, come 
pur troppo offervoffi in a:lcuni tempi effere le 
medeme valutate da quegli Uomini d.i Scato , 
quali o per mancanza ·d-i' rHleffione, o trafcioati 
dalle loro paffioni , induffero i loro Sovrani ad 

in~ 



H stoài.A 
Ì·nfrangérle ed a fangue freddo far fpargere ?l 
fuoi ' ed agli -altri popoli rivi di fangrlè . . ' 

L' incere(fe dello Stato , diffe il Gran Federigtl 
H.; deve fervi re di regola ai Sovrani. Li cafì di 
tompere le. Alleanze fono : 1. Quando l'AlleatO 
non ad.empie ai fuoi impegni . ·z.. Qua_ndo r Allea~ 
to medita .d' inganiiarvi , è quando non vi reft_a 
altra riforfa fuori di quella di prevenirlo . 3· Se 
una forza maggiore vi opprime , è vi sforza a 
rompere i vofìti Trattati : 4· Infine l' içlfufficien
za dei modi per continuare la guerra-,. giacchè. le 
ricchezze influifcono fopra ogni cofa ; Li Princi;. 
pi fono i Schiavi de' l{fro modi, l' i ntereffe della 
Stato ferve loro di Lègge , e quell a Legge è in· 
violabile , Se il il Prirtcipe è in ebbligo d~ (acri: 
ficare là_ fua !le ifa perfona alla falve2lza 4e' ptoprj 
fudditi , a più forte ragione deve fatrificare deì 
legami, Ja c.Gfltinuazi€lne dei q!:Jali diverrebbe pre· 
giudidevole . Gli efempj eH Trattati ret~ i s'in· 
()Ontrano .bene fpe·ffo nella Storia; Non è podi br-' 
le' di tntti giuilificar)i ;. ,ma: tali ve ne f~nO' , che· 
la oeèe!lìtà ; o la Saggiezta i ò il b1:me dei IJO'' 
poli obbliga a: . mancarvi; quando non refli ai So'· 
v r~ni fennon un ta:l me?;<:~O l?er evitare la loro' 
rovina. E' me~lio ; fegue- il Reale Autor~ , che 
11 Popolo p'erifca ; (j c_he ·il _ Principe rompa il (uo' 
Trattato? Qual farebb·e l' ir:nbecille, che bÙ-ancia(.,;. 
fe per decidere que!la que!lione ? Pria però d·r 
giudicare definitivamente (opra le Azion i di lil'l 

Principe , conviene efami~are rnatur4m~me l'e 
circofianze· ·, in cui lì cr,e va _la çondot~a dei (uoi 
alleati,. le ri forfe, eh~ pq0 avere; o che g1i· man · 
cano per adempiere a-i fuoi , imr>egni ; giacchè il 
b11ono; o €att_i v o St~te delle Fina·nz;e 1è come il 
poi fo .degLi Stati , e che più di quanto {i .~re de , 

in· 
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)nfluifce ne H e Opernioni politiche , e Militari · . 
Il Pubblieo , che ignora quefli dettagli , non giu· 
dica che Culle apparenze, e per ·confegu€naa s' 
inganna nelle decifìoni; la prudenza impedifce il 
di!ìnganarlo , poichè farebbé il colmo della paz~ 
zia' di palefare da fe Heifo la debolezZJa del pro· 
prio Stato , gl' inimici lieti per una !ìmile fco~ 
peHa non mancherebbero di approffittarne. La 
faggiezza dunque efìge, che li abbandoni al pubbli-. 
co li !uoi ,giudizi temerarj, e che non !ì ponga a 
iifchio di compromettere lo Stato con intempefii 
ve giufiificazioni. Ho veduw, termina egli, che i 

. piccioli Stati polfono fo!lenerfì contro le più gran~ 
di Monarchìe , quando quefli Stati hanno dell ' in,. 
cduUria, : e molto di Ordine nei loro affari. Tm-. 
vo, che i grandi lmperJ fono ripieni di confufìo
rJe, e che non fi fofiengono fennon per le loro 
'val1e riforfe, e colla forza intrinfeca df}lla loro 
Malfa. Le Cabale , che G fanno in quelle Coni 
perderebbero dei Principi meno po!fenti , fareb
hero ognora nocive ,' ma non impedifcono che 
numerofe Arn1ate non confer.vino il loro pefo . 

Trafcritte quì fonolì quefre Federiciane Maf· 
fime, perc-hè o!fervifì ~ fe alcuna, o ognuna di 
effe è confona agli affari odierni dell' Europa, e 
ii rimarchi e!fere fiati gli affari fi.effi ' eguali in 
ogni tempo, e non dHlimili dai prefemi , Se pe-: 
rò Giorgio IL con tefo.ri, fangue , e maneggi po
litici tanoo contribuì a Iofienere ne l totale dell a. 
Prammatioa Sanzione l'Augufla Cafa di t\ufiria , lo 
fu maggiorménte quando vidde la diver.fìone fat
tagli dalla Francia col mezzo del P·rincipe f.igiio. 
del . Pretendente; diver.fìone, che armò la Inghil
terra contro la lnghìlterra fleifa , e un· giovane 
5barcato nella Scozia sforzò il Re a richia·mare i 

• . (1,10i 
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fuoi Inglefì, che difer~devano la Fiandra, pet :ro~; 
!tenere il fuo fcoffo Trono. In ciò ben diverlì (o.;. 

no ota per altro gli affari, ma pur(t arrifchiò la 
inghilterra per uno dei più inatt~fì avvenimenti ; 
di vededì gettata in una deplorabile Aoatchìa , 
ed appuntò in uno di quei ca!ì, nei quali una Po· 
tenza è cofiretta, lafciato ogni altro impegno, d 

riguardo di rillringere tutti i fuoi sforzi, tutte 
le fue cure a fe fola. Per una regola di viver 
troppo (Tlecodita , per un inalterabile ufo di ali
menti ttoppo fempli te per un lavoro di ri1ente 
non mai interrotto, per troppo efercizio filìco, per 
fer) difgufli domeltièi , e pet le valli({ime mifure 
politiche, quali fì maneggiavano, e fì foflenevano 
con tutta la più fina tendenza Politica, le forte 
appunto di mente s' inw:>rbidarono taln1enté , di '
vennero sì mancanti di elaGitità le fibbre di 

S 
Giotgio Ili., che c.ade.re lo fecero in quella fu-

trav~g:m- b , h r ' 
re Mnlat· rente im ecillita; c e 1econdo il parere di quei 
ti:' del Re Medici non .è ra-ra ne" li l no Iefì n è ~ incurabi-
Gwrg'o o o ' 
m. le. Legumi, bevande fernpliti, al:;borrimento alle 

carni, al vino, e molto più ai liquori, teneva
no quel Sovrano in una vita sì frugale, che af
fievoliva i fuoi organi, mentre la credeva ìndi
fpenfabile a fuoi continuati Studj politici 1 e fpef ... 
fo anche fcieoti6éi , o fupponeva dit1raer!ì èon 
lunghe gice a piedi, con la Catcia, e con altri fa· 
tico!ì efercizj, ma quefli altresì nc;m inH1.2ivano , 
che a indebolite la Macchina. Offervava alcune 
diffi miglianzè dalla fua faggiezea, e condot t a nel 
Principe fuo Primogenito, e Succeffote • Aveva 
fec(;)ndando il Re di Pntffia rimoffo l'antico fi
flema , e ordine ndla Repli!•bblita di Olanda, di· 
fiacc~ca dalla Frantia, e rifiabilita fua Alleata. 
Per mant~nere l' éqailibrio ·nell''da'cml!grna, e nel 

Nord, 
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N'ord, era concorfo alla Confedera:lione Getma" 
nica , e._ alle mifure concertate. €Gl Re f uddetto ; 
ma la rifoluzione c\eHa: Danimarca d'invadere la 
Svezia , rhalgrado le protefle degli Aagle-Pruf
fi'ani Mini!lri, avea colpito talmenre l'animo, e 
la mente di Giorgio III., che unita alle fop.r~~
tennate altre Gaufe valferò a trarlo fuori di 
fenno, ed a p~rre in periwl? il .fuo. !(egna di ~~a Pericolo 
funefia Anatthia, e gli affan politiCI, ed eflen 10 della Co

un ~renamento pregiudicievòle • In alcro tem- ~~iuz~~~e 
po avrebbe quel Principe oppofta la fua fern'lez· Itegno. 

,za , ma tanti impulfi più non potevano le affie· 
voli te fue fibbre foftenere, nè rifplogerue la im" 
preillone . Sconcertato !'intellettuale non folamen· 
te, ma ancora il FHìcd, fcoppiò io una totale de; 
n1enza . Manifefl:olla con impetuolì difcorfi ben 
contrar) alla folita fua placidezza, ed arrivò per-
fino a maltrattare il Minilho Portoghefe Refi~ 
dente alla fua Cotte . 

Nel più fiero èordoglio trovoill allorà la 'nu· 
merofa fua Famiglia, la Nazione tutta in affan
no per un Re univerfalmente amato, benefico , 
Re Patriota , generofo, e fautore intelligente del 
Commercio, delle Scienze , delle Arti , delle [co
perte, (a) con nuovi Stabilimenti , e di tUtto ciò 
che può a vedi da un Ùomo Re, adorno di rare 1 

e fu-
-----~--

Ca) Se a.ppagd la giujla curiojitd. univerfale le fco .. 
pert.e d' lfole fatte dat non mai àbbaftanza en
comiato in/elice Capitano Cook.) deve efferne un' 
oggetto non mmo la fpe:dizione ahe fi fa · dalla 
Compagnia Ingtefe nelle ·Indie Ori-entali per le 
[coperte vcrfo il Capo. di Buonà·Speranz.a, e fer 
f arvi dci Stabilimenti utilijfimi a quei paJJag:i 

.. ,io 



48 S T ~0. 1\ 1 .A 

e fublimi doti. Non difpera~ono i Medici di ri{a. 
narlo pienamente . Quiete, cambiamento di og
g~tti, di alimenti, di efercizj , dovevano ·condur-

. re il Sovrano al fuo primiero fiato. Ammirabi· 
le 

-----~~---------
gio d/le Indie Odenta!i. Eccone pertant·o la Re· 
ia:t.ione trafcritta come ci fu efpofla • 

.Avendo il Commodor ,P.bilipps approdato al Capo 
di Buona-Speranza con tutto il fuo Cowueglio fi 

· -di:tte h/ maggiori premure p!lr provvedere vi
ve-ri , c- acqua per la Squadrt1J , grojfo hejli4me • 
pecore, majalì, e una gran quan-ti-tà di polla
me per ufo della f!olonia. 

Il d}. r6. No'Vembre ·q87. fu da:to U Segnale peY' 
~la partenza , e lti Squadra pojlaji al/a vela. 

· continuò. per qucllthe tempo. coJz faruer.evole vm
. to la fua rotta per la nuova Olanda: ma ·alc,u.-

ne temprjle avendo interrotto i f. jt1o corfo, il 
Commodor Pbilipps montò it Vafcello i! Soccor
fo, e Ji propofe di p1•eceder/a al luogo deflinatF.> 
per preparar/e un comodo sbarco. Tre Navi da· 
tra1porto t' Amicizia, t' .Aief!andro, e lo Scar-.. 
hough , lo accompagnarono, ma ritardarono t an
io il fuo cammino, non che potè fcopriu ter.r,~» 
ftno al dì I 4· Gennar19 I 78 8. 'T: re giorni· dopQ.. 
dette a fondo alla Baja Bottarmica , e i t dì.~ 8. 
-vi sbarcò col Tenente King. 

n l natzvi, che attruppa-ti in piccoli legni erano flati' 
t eftimonj del loro arr.ivo fembrarono ejferna co
jlernati, t< gettata. un urio terribile Ji precipi'M
rono furiofamente nei hofcb{·. B..itorr.arono parQ. 
poco dopo piu trttnqu.iUi , .. e dai aenni fatti-' eia! 
Commodo~ Philipps formo indoJti a ricetVer.e itA 
d01W. dcH~ pallin( l/i 'VaP.i~ materie, aci m.an~ 
. ' gli 
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le fu nella difficile occa!ìoPle la condotta del gio
vint, ma valentiffimo nel Mini flero Signor Pict. 
Rimanevano in fue mani quafì tutte le redini 
àel Governo , e per gH affari efierni , ed !nteroi , 

per 

gli, de' vezzi, e alt~"e bagattelle, ma non ardi
rono mai di prender/i fe il Commodore non fi 
ritirava, e lafci ava in terra i fuoi doni . Ciò 
gli t·efe tanto amici dei noftri, che a forza di 
cenni injègnarono agli Uffiziati un R..zt[cetlo, ave 
trovarono zm' acqua eccellente, benchè non ab
bondantijjìma . La [era ii Commodor ritorno COl$ 

gli altri d bordo ; e il giorno dopo le tre Na
vi, c.he ancorarono , nella Baja. Il Cornrnodor 
allora · ritornò fulla Cofta principalmente per 
farvi tagliare dell' er:ba per il bejiiame groJ!o, 
.e per le puore, giacc'bè il fieno caricarlo in In
ghilterra era quaji totalmènté confunto • Alt' 
alba del giorno feguente il Siria montato dal 
Capitano. Hunter comparve in vijla con le re
ftanti Navi da trafporto ; e tre ore dopo ge.ttò 
l'ancora in vicinanza del primo Convoglio. 

11 Capitano Hunter fi refe immediatamente prejfo 
il Cqmmodo1;, e ambedue accompagnati da po
chi Uffidali, e Marinari fcefero fu la Cofta 
verfo t d pa,rte Settentrionale; la Meridionale 

· ejfendo fiata riconofciuta nei primi sbarchi . Ne
gli abboccamenti avuti altera coi nativi il Com
modore ' fecondo ciò ·che aveva ant(riavmente 
praticato , lafciava in terra il fuo fucile, e fi 
avanzava verfo- lo~o coi fuoi donativi. Un ra· 
mo ve-rd( portato in alto , e te. armi gettate. a 
terra erdno in e.ffi i fegni di amicizia. I. ·Ma
rinari [olevano . in _tali converfat.irmi . cop~ire i 

Tomo V. D na-
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rer impetli-re, che niuno fi abufaife delfa occafio~ 
ne fleHa, e pere h è incominciate i n allora fi era
no le Seflioni dal Parlamento di Londra . Quefio 
oltre alle folite economiche deliber;(z ioni , verfa
re, e deliberare doveva altresì fui Trattato con• 

clu-
-----------------------

natzvr, con dei retagli di panno , e con delle 
Strifcie di fogli colorati: fe effi Ji guardavano 
reciprocamente prorompevano in gran rifa , e 
fuggivano urlando nei bofchi . L equipaggio a
vendo un giorno fatto t' eferciz.io in loro prefen· 
z.a fembrarono allettati dal fuono dei pifferi , 
ma fcapparono precipitofamente allo ftrepitB del 
tamburo, e non vollero più avvicinarft a que
fto iftrumento . 

Da un accurato e fame ji rilevò, che qùella parte 
del Paefe non era cos'ì favorevole come ft era 
creduto, perciò i t Commodor con due Scialuppe, 
e con fujficiente feguito riconobbe la Cofta per lo 
fpaz.io di 12. , o 14 miglia avendo prefa terra 
nel Seno di Sidney, fra le ptmte del Porto ]ac
k.[on, trovò t'a [petto di quel luogo tanto lujin· 
ghiero, che tenuto conjiglio coi fuoi Uffiz.iali ri
folfe dt .fiffarvi la Colonia .• Il dì 2.3. tutttt la 
Squadra 'ievò le ancore e venne a dar fondo 
alla bocca del Seno ·. Furono allora fegnate le 
linee di circonvalla:dnm: , che dovevano cir
condare e difendere lo Stabilimento , e i con
dannati; , e gli artefici fcendevano ogni giorno 
in teua per tagliare it legname, e per coftruire 
dette aMtazioni: 1. Marinari poi ed i Soldati di 
Marina refi avano, anche la notte a'ila. guardia 
dei Larb.ort, e ftccome i nativi moftrarono dell' 
inquietudi'nr prr tati mijlfrr 1 obbligarono il co .. 

"' man· 
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dufo dal Re con il Pruffiano Monarca , e de
terminare fe dovevafì formare una Reggenza , 
che {upplilfe alla mancanza del Re; quale d_o
veife elfere , e da chi rapprefentata • 

Vi-
------------------

manda1~t~ a far munù~ i lavori ejl~riori · di 
artigti~ria per ten~rgli lontani. 

Una è afa portati!~ p~r it Commodor, e uno Sp~da
t~ movibil~ amb~du~ fubbricati in · In-ghilterra 
unitamente alt~ tend~ per gli Ujjiz.iaJi , e per 
gli artefici fimno inalzate in part~ -feparata 
da/l~ altr~ abitazioni . '· · 

Q_rtando i Baftimenti , eh~ ci hanno recato qu~fte 
notizi~ /afciarono il Porto Jack..fon . erano morte 
[o/tanto quaranta perfoli~, e al contrario n~ ~ra
no nate quarantadue. 

Il hejliam~ groffo era in pejfimo flato: alcun~ vac
ch~ ~rano morte in Vùrggio , e le altre appena 
Jbarcat~ s'internarono a pafco/ar~ nei bofchi, e 
nòn fi /ono più ritrovat~ . Le p~core facevano 
pochi progrejfi , e fi tem~va , che non fe ne fa
rebbe mai potuto trarre verun vantaggio. 1 Ma
jali erano inr lmano flato , e il pollame faceva 
fperar di ejf~re utile. 

Subito , th~ i condannati furono pojli ftabilment~ tt 
terra, it Signor Phitippi ajfunf~ t' ujjizio di Go· 
v~rnatore, ~ f ece l~gger~ atta . Colonia la comif 
fton~ datrfgli dal F..e per efercitare: t' autorità , 
unitament~ a un efty.atto d~ll~ Leggi con le 
quali doveva governare CoiÌ i Coloni furono 
informati , che ji farebbero provvijionalmente 
ftabiliti quattro Tribunali per le diverfe tra
{greffioni, ciov un Tribunale Civile 1 1m Tribu-

D z. na-
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Viviaime , come può ben crederfì, furono le 
Re~genza quel1ioni neJ·Je due Camere appunto .per la Reg
circonan1- genza. Sembravano quefle tanto più dànoofe al 
l;l2. t a. ,d • 

Principe di buon' Ordine del Governo, ed al vantaggio çella 
G11Iks. Na-

--------------- ----
nate Cr~minale , un Tribunale Militare{, e un 
Tribunale .Ammiragliato. 

L~ loro mani~re fembrano indicare, che 'Vi fon~ 
fra coftoro poche· idee di Ordine, e non ji pué 
neppure afferire, cbt conofcano qualche Jp~cie di 
culto retigiofo : ji è foltanto ojfer'Vato, che pa
re , che 'Venerino dijiintamente un Uç~elto nero 
di rapina, poichè uno dei noftri avendo punta
to il fuo fucile contro uno. di quejii animali , 
un nativo che aveva altre volte ojfervato t' 
effetto di queft' arme vi ji pofe avanti per fal• 
-uargli la vita con la perdita detta propria. 

Conjiftono le loro abitazioni in t averne , c in ca
pan,nc di terra, o di rami ricoperti di cefpu
gli . I loro battelli, o CamJt fon fatti di fcorz~Y. 
d'albero: ji armano di /ance d.i un legno duri/· 
jimo, e fono tanto dejiri nel vibrar/e, che giun
gono fino a uccidere gli Uccelli. La Jcorza di 
un'albero ferve loro di .feudo' difftci tij]ìmo a pe
netrarji. Hanno pure ·una fpecie di lancia con 
cui ferifcono i pefci fenz'd q'uafi. mai mancare it 
colpo. Tutti i loro utenftli poi Yi ritlucono a zm
cini /orm.ati ctm delle conchiglie, c dc/.la cor· 

· dice/la compofla di fcorza d'albero battuta , c 
ad un afcia di pietra , Cl31t cui tagliano il legno. 
Contro t' t~/Jct'Zione del celebre Cook la popola
zione di quel Paefe femb~a numero/a • Benchè 
1: donnç fieno totalmmt~ fcop~rte ji è ojfervato, ' ' 

cb~ 



. 
Nazione, ma prolungate ne venivano lè Deci .. 
fìoni dal Signor Pitt fieffo, ben perfuafo del pof .. 
fibile rifiabilimento del Re, e creduto non in 
dovere d'influire, e molto meno di affrerrare , 

che 
~--------------

, the gli Uomini ne fono gelojijfimi , poichè non 
hamto mai vot&~to lafciarle jòte coi noftri ·mari· 
nati. Sono elfé ahi li!fime nella pefc a , nel ma· 
?teggiare i loro battelli, nel notrzre, e nel gettarji 
fotto acqua, gli Uomini poi ji profondono fino a 
cento piedi fotto la [Ì1per(icie dd mare. . 

1 noftri Cannoni fparfero tra loro il più. vivo· ti
more, the ft rinnovò con eguale violenza alla 
vifta dd Capitano Hunter a Ca'valto . f2..ualche· 
duno di loro ji è però familiarhz.ato coi nojlri, 

' ed :mt> di r:fft ji è fino adattato a farji fare la 
barba, t: a farji pettinare. 

Non fono coftoro antropofagi, poi cM tre dei n,oftri, 
che ji perfero nei Bofchì furono trovati ucciji , 
ma intatti: Si mttrifcono di pefce 1 e di carni 
appena rifcaldate. 

1).11 in1ali Terrefiri • 

Il Ktwguroo è il quadrupede il pi~ fingo/are, cbe 
't!i ji fìa veduto . E' grrJjfo corae una p.ecora : ha 
la tejla, il collo, e le [palle pie co!i!fime in pro· 
porzione. dd tefto del corpo 1 e la · coda lungd , 
e groJ!a futJa groppa : le j11e gambe anteriori 
hanno gmeralmente otto pollici di lunghezZ.a , 
c te. pojleriori ventidtte . Cammimt a f orza ·di 
lanci di conftderabile · eftenjione fu le gambe di 
dietro : quelle davanti ·re(iano q1taji fempre 
flrettamrnt~ unitr al petto 1 e fcm.htano de/ii-

D 3 na· 
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che la Reggenza flelfa conferita foife al Principe 
di Galles. Vi acconfentì il Parlamento il dì 16. 
Gennaro, ma con reflrizioni tali , che poco gra~ 
ta cofa fu al Principe fieffo l' effergli fiata con-

fe-

nate foltanto a rafpare la terra . La fua pel
le è coperta di pelo bigio ftmile a quello di 
topo ; fuori che fu/la tefta, e fu gli orecchj , 
quali fomigliano un poco a quelli di una lepre. 

Uccelli. 

Vi fi vedono qualche volta dei graffi Uccelli , i 
Falchi, le Tortore, i Piccioni, te QuatJie , le 
..Anatre , i Corvi , e alcun· altri animati di 
hclli!fìme penne , vi fono abbondanti, ma molto 
fa!vatici. 

Pefci. 

l Nacelli "Ji fgno in gran numero, gli altri Pefci 
fono i-nferiori a quel i det Mari di Europa, vi 
Ji fouo ojfervati de' Croflacei Piramidali, pochi 
Lupi Marini, e qualche Balena. 

Terreno, e Clima.· 

Le variazioni del Clima nel corfo di 1-4. ore pr()oo 
ducono qualche volta nel Barometro la · varia
zione di 3 o. gradi . Le tempefie vi fono fre
quentijfime : I fulmini comuni/fimi, quaft tutti 
gli alberi ne hanno dei fegni, e ft vedono fu 
tutte le Montagne tracce fenjibilijfime dei loro 
&olpi. In fei Meji fi rrano fentite tre [coffe di 

~er• 
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ferita la Reggenza con la Poteflà Regia , ma li
mitata; ed alla fola Regina affegnata fu quella de
gli affari particolari del Re, delle fue Rendite e 
Spefe della Li(la Civile , e delle fue ricchezze , 
che decantavanfi immenfe • 

ReLlriz1ooe _veruna aveva polla il Parlamen
to d' Irlanda alla Reggenza del Principe di GaL
les. Erano gl Itlandelì malcontenti del loro Vi
cerè·; furono, e fono in continua oppofìzione i 
due Parlamenti , e quindi appunto di!limili dai 
pareri delle due Camere lnglefì vollero quelle 
della I~.>landa le loro deliberazioni , fofpefe _però , 
e ritrattate quando intefero il Re loro rimeffo i1:1 
i flato di reggere da fe fielfo. Quefio rifanamen-

w 
-------------- ----

terremoto. Il fuolo offre ~na huonijfima terra da. 
fare mattoni, &oi quali ji fo'no già c~(iruite al
ctme C afe. Il .terreno è fertile , ma le piant~ 
portate di Europa , o provvijle at l{io J eneiro ~ 
at Capo di Buona-Speravza non vi fono giunte a 
maturità: i [emi fono. riufciti ancora mf.no. Le 
radici, e le -rape promettevano miglior Juccef!o 
di ogni vegetabile. Il prezzerpolo , la menta , 
una Jpecie di. falvia, e d/cune altre erbe Euro
pee, vi fono injigni • Oltre l'albero Cavolo , vi 
è un albero fingo/are che produce la gomma , ed 
un' alt1·o, che quando è atterrato geme pe-r qual
che tempo un fuco, che indurifce come tm ce
mento , e indi ji disfà in polvere: ne! fuoco 
non s' infiamma, nè brucia, e n-on offre veruna 
qualità bitumino fa. Il terreno lavorato dai nuo
'Vi Coloni era feminato di rifo, grano , e orzo , 
che al partire delle Navi che ci hanno recate 

• qr~efle notiz.i~ PJ'OJnettevano un.t buona raccolta._ 
D 4 
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to arrivò tanto più a propofìto , quanto che an .. , 
cora ooo {i era compito il Decreco Parlamenta· 
rio della ilìituita Reggenza ; quanro che ormai · 
più noo poteva dilungar{ì , e quanto che lan
guivano con fommo pregiudizio gli affari Politi· 
ci, é tenevano in remora funefia quelli del Nord, 
e gli economici • 

l( Re li · Inefprimibile fu il giubilo della Reale Fami• 
tifana • glia, della Nazione tucta, e degli Alleati della 

Corona Britannica al ricupero di quel Sovrano ; 
che con tanta fua gloria la fofieneva • . Si parte .. 
cipò nei primi giorni di Marzo al Parlamento_. 
Le due Camere con fìncere congratulazioni ne 
manifefiarono la loro gioj.a. Si accordarono . dal" 
la Camera Baffa tutti li Surlì'dj dimandati in Re
gio nome, !ì approvarono tutte le Spefe; fi efa
rrtinò il TratC'ato di alleanza col Re di Pruflia • 
Fortiflime oppofizioni vi fi· fecero, ma venne fi
nalmente approvato; Infine tutte riufcirono le 
Propolìzioni dell' avvedutiflimo Primo Minifiro; 
tutte tendenti a'l fempre maggiore incremento del 

Fdt~, e Commercio, a mantenere i Fonti pe._renni delle 
gioj,. uni· ricchezze Britanniche , a di!atarfì la Potenza 
verfa!e • h l d p l. . d . fi . l l non c e a prepon e.ranza o Itica , e 10 ne a a 

efecuzione del Piano fieffo Anglo-Prufliano , po· 
fio di nuovo in pieno moto J come offervoffi nel
le difpotìzioni Prufliane, e Svedelì . 

Dalle difpofìzioni Parlamentarie ft defumeva 
ancora 'la poflibilità di finalmente ccmtludere il 

Rifoluzio- Trattato di Commercio con la Repubblica Ame .. 
n i del Par- ·. (), n fì 1 
lamento. ncana. "'-ueua non ancora era 1 rota mente con-

folidata nella fua nuova Coftituzione; ma ben 
fperar lo poteva, malgrado la oppolìzione di al
cuna delle Provìncie, delle quali è compofta; 
poichè era fiato concordemente eletto Prefìdente 

d~l 
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..:Jel Corpo Sovrano della Repubblica fieffa, e con 
quafì tutte quelle Podeflà, e prerogative , che 
banno i Re della Gran-Bretagna , quel famofo 
Generale VVafìngton, uno dei principali Eroi , 
che aveano formata la nuova Potenza degli Xlii. 
Stati Uniti di America. 

Menrre però la Corte di Londra , e di Berli- OuNDA • 

no erano occupate a tenere in equilibrio le Po-
tenze belligeranti, e fì lulingavano di pervenir-
vi con infìnuazioni amichevoli , con Dichiarazio-
ni le più forti , e anco con qualche oftentazio-
ne, 1i Stati Generali di Olanda, non piÙ domi-
nando la eflinta Oligarchìa, e ritornata la Re~ub-
blica alla fua antica Cofiituzione, aderivano pie· Seconda il 

nameme a quanto rifolvev:1fì dalle loro alleate P1ian,e A1.n-., o- ~ru ... 

due Corti fuddette , e ne fecondavano le politi• fiano . 

che mifure. Teneva bensì quella R epubblica dif-
pofle le fue Forze , quando opportune fofìero al 
concertato Piano di rimettere la tr~nquillità nel 
Nord ; uno dei concerti effendo, che quando le 
Truppe Prufiìane entrar doveffero o nel Danefe 
Holfìeir.1, o nella Polonia, le Olande;fì- paiferebbe- ;Cambio'? 

. l F . d li VV ne l" d . ed alle-Ili. ro a guermre e rontlere e a etlla 1a , e 10 menti di 

tal cafo le Truppe Anno>· e refi , occorrendo, !ì Tmp~e • 
porterebbero a · prefidiare le Sette Provincie. 

Pronte tener fi doveano !imilmente le forze 
marittime, poichè non ben fiabile confìderavafì 
l'amicizia di Tipo-Saib , che apportar poteva dei. 
ferj difiurbi agli Stabilimenti Ol:wdefì nei le In· 
die Orientali. Ognora più preponderava il rifia
bilito in tutta la fua Autorità , Statolderaco Ere" 
ditario; e chiaramente ognora più appariva dal
le continue ·punizioni con pene corporali, e pe• 
c111n iarie a quei anche di rango difiinto, inquilìti 
per aver dato motlyQ 1 o per aver avuta parte 

nel· 
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ntlle ultime turbolenze, e nelle avverfità dovu~ 
tefi provare dalla Famiglia _di. Orange. 1 

PRussiA. Se però a ve vano patte fecreta la Gran- Br eta• 
gna , e la fua alleata Olanda nella guer.ra Set· 

l'arte d~l tentrionale, maggiore certameme, e qua{ì non 
Re di Pruf- piÙ celata da una condotta Politica a ve an e Fede-
n a nella · G 1' l II R d· P rr. 'l • 
Guerra del n go ug 1e mo . - e t ruu1a , 1 promotore , -
Nord· anche vivente il GraFJ Federi go II. fuo zio della 

nota Confederazione Germanica . Arl'ilchiarono 
molri di attribuirgli coralmente il Piano de::lla di· 
verfìone fatta dal Re di Svezia diametralmente~ 
e dai Polacchi indirettamente contro la Ruflì~t • 
e favorevole al Gran SLgnore; qu a(, che il Pruf
fiano Monarca rendeife· ora alla Porta quel loc• 
corfo , appunto con fotlenere Di ver!ìoni, che I~ 
Francia, e la PerGa fo.levano preilare alle due 

' Corti Imperiali, ed anco alla Repubblica di Ve. 
Sofpettata . ( (ì · l' 
occulta Di- nez1a , a) quando erano que e 10 guerra con 
verlione · Otromano l m pero , fo{!egoo , cl)~ per altro gli 

Europ~i tb) Jolevano non meno accordare al Per· 
Jiano _qualora guerreggiava concro il Turco. Sè 

~ G~ 
---------- ----
(a) Vegganfi gli Storici Veneti dei due ultimi Seco

li, ed i t Tra[tmto di ejfi nell'Opera del Tinto• 
ri. L'ultimo inviato. delta Pe~jia a Venezia f~ 
un certo ..Aie./Jandri, che vi rifi~dette con Ca .. 
ratt~re Pubblico; e la cui .Armena Famiglia fi 
è jlabilita dopo, parte a Cojlantinopoli, e partf:. 
a Venezia. 

(b) Fino nel 161o. il Sofl di Perfiafpedì due.Am .... 
bafciatori Straordinarj; condotti da certo lerley 
Negoziante lnglefe a Praga alt' Imperatore l{o
dolfo, qttale allora era in Guerra coi Turchi, a 
R..oma al Papa R.odolfo , a Mad1id at R..e ,di, 

Spa· 
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GufJavo III. era riguardato come il Thamas Cou· 
licao, ch' eccitavafì alfa guerra dell' Auftria , e 
della Ruffia, qualora la Francia moveva contro 
quefie il Turco, onde la Diverfìone Pedìana le 
liberaife da quanto temer potevano dalla Porta , 
credevafi , che Federico Guglielmo, unito alla 
Inghilce'rra , e fecondato dalla Olanda, foife l' oc· 
culto movente d-elle Armi Svedefì. Fino dai pri• 
mi Me lì del 17 8 9· non apparvero però quefte 
fennon fuppofìzioni . Il Pruflìano . Monarca fino 
allora offervata aveva la più efatta Neutralità 
con le due Corti Imperiali ; e le fue ·Memorie, 
Note, e altre Carte Minifh~riali la confermavano, 
fenza aperte condizioni; e non lafciavano crave
dere alcun rifoluto difegno , o alcuna mira di 
approfittar!ì delle circofianze . Ben è vero però , 

che 

------------------
.Spagna per rinnovare l'alleanza , cbe J~co ave~ 
va • .Avvifato di ciò Maometto Ili. allora 
Gran Signore, e cbe it Sofì non ne avea inviati ad 
Enrico lV. P..e di Francia , gti fpedì Barto!om
meo Cuor~ fuo Medico Criftiano, originario di 

· Marjigtia , e che alcuni dicono rinegato, Uo· 
mo di fpirito , e come fuo .Ambafciator.e. L~ 
fue credenziali ~rano intitolate : Al più glo
riofo , magnanimo, e più grande Signore della 
Credenza di Gesù , terminatore delle differen
ze, che inforgono tra i Principi Crifiiani , Si~ 
gnore di grandezza , Maefià, ricchezza, e glo~ 
riofa guida dei più grandi, Enrico lV. Impe
ratore di Francia. Quejio per altro rijpedì l' 
Inviato det Turco con foti bei regali per il Mo· 
narca Ottomano, e nrm con promejf~ di diver· 
(ìor~i , Burì Tomo 3·. 
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che le Truppe Pruflìane, le loro Artiglierie , i 
loro Carriaggi da tra(porto, e infine tutto ciò j 

che occorreva da aprire in un baleno una Campa~ 
gna Militare, tutto teneva!ì pronto , e fì éon.1ple
tava con tutta diligenza, quanto mancar poteife 
per la più vaf1a guerra . 

Anche riguardo alla Potenza Pr\1flìana il feco ... 
lo nofiro può ben calco!arfì, come quello, che 
quanto ogni altro forma Epoche le più rimarca-

Progrdlìd1. bili. Avea l'Elettore di Brandembureo, Avo del ammtran 1 ._, 

della Po- gran Federigo, cinto ii Diadema Reale, ma fem~ 
tcnza Pruf. b h rr b ' 1 r · ' 
finn a ne l _ rava, c e appagata avene ens1 a IUa vantta , 
p re fente ma con la Corona non foffero aumentate le fue 
Secolo • F ' · 11 ff · · fl · orze, ne acqmuata ave e maggtore 1n uenza 

negli affari dell'Europa. 11 fecondo Re di' Pruf
fìa introclotta però con infinite cure una difcipli• 
na·, e un ordine mer-avigliofo nelle fue aumen
tate Truppe, e una precifìone fino a quel tempo 
ignote all'Europa per li movimenti, e le mano
vre , gettò i fondamenti di quella poffanza, che 
feppe rendere più force, più attiva', più rifpetta
bile il Figlio, e fucceffore. Un Battaglione Pruf
fìano divenne fin fotro Federigo Guglielmo I. una 
Batteria ambulante , la cui celerità dalla {carica 
triplicava il fuoco, e dava ai Pruflìat1i il van
taggio di uno ·. contro tre. Le altre Nazioni do
po gl'imitarono, ma imperfettammente. Carlo 
Xli. aveva introdotto nelle {ue Truppe l'ufo di 
unire due cannoni ad ogni Battaglione. \Si fufer<> 
a Berlino dei cannoni da 5· da 6. da n. , e da 
2 4· libbre ; abbaf'lanza Jeggieri perchè potetfero 
maneggiarfì a forza di braccia, e farli avanzare 
nelle Battaglie con i Battaglioni, ai quali apparo 
tenevano . Tante nuove invenzioni trasformava
no un' Arma~a ·in una Fortezza movente , il tuì 

avvi· 
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avvicinamento era mortifero , e formidab ile. I 
Battaglioni F'ranchi·Pruffiani , come i Panduri. 
Aufìriaci, le Legioni Francelì, gli Oiferi origi
nari dalla Upgheria rimpiazzarono qudla Caval
leria N umida , e Parta sì famofa .al tempo dei 

Romani. ~ 
Malgrado tante perfezioni, e aumeoti di forze· 

Militari , quando. nel q B. Carlo VI. teneva in 
piedi · cento e [e !fama mila uomini, fenza aggra
vio dei fuoi Popoli, all' incontro il Re di Pruf-. 
fia non poteva averne più di feifanta mille, poi
chè allora le fue rendite non oltrepaifavano li fet
te milioni ; e tanto poco confìderata veniva la 
Pòtenza Pruffiana, che, inforce nel 1 7'-7· alcune 
differenze era la medefima, gli Annoverefì e .gli 
Olande!ì , volle accomodarle amichevolmente •. (a) 
La condotta faggia, e circofpetta del Re allora 
regnante·, p ad re di Federico II. , e la fu a modera, 
zione fecero univerfalmente credere , eifere le fue 
forze piuttofìo apparenti, che reali ; che in vece 
d'intelligenti Uffiziali non aveva che mafiri di 
fcherma, e in . luogo di bravi Soldati dei merce-

nari 

---------:------
(a) Qual progrejfo aLbiano fatto te rendite , e foro 

ze Pru/fiane fotto Federico II. può dettagliata
•mente hm Jcorgerft anche nella vita di quell' 
Eroe d et Nord fcritta in ·5. Tomi da D. C., e 
ftampata nel , I 7 8 7· a Venezia ·dal Piìteri ~ e 
Sitnfoni. Se a pa/fi gigantefcbi Pietro ii' Gtande 
portò a Jomma· potenza l' Impero R.ujfo, non fu 
dzlftmite in ciò Federico. Tanto altmì jì ,può ·ben 
ç_pnofw·e ne.lte f_ue opete pofl,ume , ed in detta. 
, Opera Italiana non ftnonomiz.zata da/J' .Autore 
ciarlatanefcammte,, nè Ragionata, nè fi(dfoft.ra• 
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narj poco affezionati allo Stato, e che infine o
gnora minacciava , ma mai colpiva. Il Mondo 
fuperficiale, e frivolo nei fuoi giudicj accredita
va fimili difcorfi, e quelli pregiudizi eran!ì divul~ 
gatì per tutta la Europa : La gloria , a cui il Re 
afpirava (più giulla dì quella dei conquifiatori) 
aveva per oggetto' di rendere il fuo paefe felice'·, 
di dilciplinare la fua Armata, e di amminifirare 
le fue Finanze con la più faggia economia , e 
ottimo ordine. Evitava la Guerra per non venire 
difiraHo da sì belle in.traprefe, e con quello mezzo 
s' 1.firadava tacitamente alia grandezza fenza ri
fvegliare l'invidia dei Sovrani ; ma fino alla faa 
morte refe il fuo Regno felice, e pacifico . Per., 
che avverfo il Re alla Guerra , sì poco veniva 
calcelata la Potenza Pruffìana , che convenuta la 
Corte di Vlenna, e di Ruffia cori il Re dì por• 
re fui Trono di Polonia un Principe eli Portogal
lo, tutto ad un tratto !ì dichiararono per Augu
flo II. Elettore di Salfonia fenza degnar!ì neppur · 
dì parteciparglielo. Ii Re Giorgio II. d' Inghilter-

, ra chiamava il detto Re fuo Fratello il Capora-' 
le, infine era difprezzaco a f.egno, ~he gli Uffìziali 
Pruffiani, i quali arrollavano Soldati nelle Città· 
Imperiali, fì trovavano efpolli a . ' mille a vani e 
fi arrefiavano' ed imprigionandoli venivano con
fufì ton i pitì vili ' ftel'lerati . Infine il Printi'pe 
Vefcovo di Liegi fì fateva un'onore di. dare del· 
le mottificazioni a·I Re. Alcuni fudditi della .Si
gnoria di Herlilall iaf)partene'nté alla Prufrìa fi ',. e .. 
rano ribellaci , il Vefcòvo diede l'Oro la fua pro
tezione. Inviò Federi.S,o Guglielrno il Colonello 
Grevez 'a .l!_i egi, 111unito di (ma Lett-era C8reden
zìàle per accomodare quell' affà:re. Ii· Principe nbn 
volle riteverlo, beocfie per tre'' giorni fiefféhel· 

la 
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1a Corte a dimandare audienza. Quel cambiamen
to divenne in pochi anni la Po1l'anza .Pru!liana 
talmente rifpettabde fennon temibile , che nell' 
Inverno del q 4 r. fu Berlino il centro delle Nego
ziazioni Pol~tièhe. ·h F 'rancia follecitava il Re di 
far agire la fua Armata, l' Inghilterra lo è[orrava Come lo 

a concludere •la pace con l' Au!1ria; la Spagna fu fotto 

h
. d l 1 !l l r.. . . r . Feden go ('; 1eueva a Hla\ a eanza ; a uan1marca 1 1UOI· pa- il Gra~de , 

reri per caml:5ianbl partito; -la Svezia dim:mda- ~iv\ene 
va la fua a!lirlénza, la Ruffia i fttoi 'buoni Officj g i~r~~o no~ 
a Stockolm; e l'Imperio Germanico, fofpirando firi idi '1<1n-

. , . · . . tro e e 
la pace , faceva le p m VI ve 1fianze , perche le Ne~ ozi a-
tLMbolenze fi calma!Jero . zioni Poli-

'. ti che . 
Quale !ìa lo fiato prefente della Pru!Iiana Po-

tenza abballariza chiaramente fcorgefì . La più 
parte di quelle Memorie, Nòte , ed aìtre Carte 
Minifieriali, che fo!evano' fottérrarfì negli Archi
vi, venendo ora refe pubbliche , di!ucidano la 
St~ria odierna, pongono l' univerfàle a portata 
di non lafciartì abbagliare , nè da ragioni nè da 
falfì, od arrifchiatì avvilì ·fàtti ad arce inferi re 
anche nei pubblici fogli, e che dai non avveduti 
vengoFio riputati per Cla!lici. Tale cercatnente 
è una Memoria; . (a) quale ~u pretefo, effer& (ta-

t a 

----------
(a) Qu~fla, bmchè d' inc~rto font(, quì 'daremo 

p~rcbè ,·iguarda te prefenti due Guerre , • e le 
direz.ioni det!a Cort·~ di Pet~rburgo,, e .di Ber-
tino. ; , ' 

;,. l! gen~ratmmte noto, eh~ tut't'i gli Ant-eceffori 
di S. M. Pr:ujfitina non banno avuto altro in mi

' ra ·, che di 'm-artten~re una buona ,. e tranquilla 
'lJicinanza cotta Serenijjìm'a,___ F..epubbtita di 'Pàjo
nfa_ ~ ed o!fwt~arc intcramrnu in t#tte te- fu: 

par .. 
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Tnmta ta rimella alla Corte di Vienna da quella di B'er
Mcmoria • !irto , relativa ad alcune fue doglianze contro la.' 

Ruf-
--------------- ---~ 

parti il Tratta-to di Oli'Va rlel 166o, Così per.ò 
non ba fatto la Corte di Ruffia e./Jendocbè fino 
dat l 794· reflarono Ùz'Vaji da innumerabili efer
citi l{fl,jfi i Dominj 1 Polacchi : intrigolfi fin d_a, 
quel tempo egualmente che nel 17 H· netta li· 
hera elezione dei fucrì R..e, e 'Volle dare a fua 
nomina, e co1z <rJiolenza un Duca dà e/fa fcelto; 
e ngminato alta Curla:ndia, Feudo fino dai più, 
remoti tempi fpettante al/a Corona di Polonia • 
Ndla guerr~ di 7· a~mi il !{e Federùo it Zio · 
di S. M. ora regnante, 'Vide ripiene di R..ulft 
tutte te Provincie Polacche confinanti ai fuoi 
Stati per iwvadergti come fecero , impadronen
dofi a forza aperta d.ella PruJ]ia ·non meno , çhe 
di una parte della Germania , e della Marca 
Brandeburghefe, D'Ve commifero i maggiori ecceffi 
di crudeltà inaudite tra i Popoli colti , mettendo 
i fuoi Cofacchi il tu,tto a ferro, e a fuoco /enza. 
,·ifparmiare le Capanne dei miferi Abitanti 
,ietle Campagne , aggravando i Popoli di efor
hitanti contribuzioni, e trafportando le loro Mo• 
-gli, e Figli nella più orrida (cbia'Vitù. Avreb- . 
h,e potuto quel gloniofo Monarca andare incontro 

' a fuoi nemir:i fino in Polonia , per da'Ve ft erano 
aperti il pajfo', rrfa ft aftenne dal farlo per mm 
turharne la quiete , e 'Volle pit~ttofto r!ftare efpo

·• fio a tanti' ma'li. Nel 1 7 7 5. e negli anni ar;Je,~ 
cedenti 'Volle la Ruffia cojiituir~ìin Poiania i]Y,et
la forma dj Govèrno , ch'era, p{if, aoerent~ alle 

- J;te mire, ftrappando dal feno del! a Patria -quei 
•• ~mçttori 1 che ft opponevano a tali_ idee , e·. in· 

vittn· 
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Ruffia , e di cui !ì . divulgò anche una Ri[po
fia, 

-.--...--..-- -~....,--_,.........---.----· --
viando!i in efilio , bencbè nc;ti liberi, e non 
[ttoi jitdditi ne! fondo delta Siberia. N d 1 7 8 4· 
furrmo, forzati molti Polacchi a popolare !a Tar
tt;tri'a, :c i! Cuban; ·le infraziolti de !le promejfe 
furono allora i mezzi più dolci di cui {a R.uf
jia fì fer_vì per defolan:. il Paefe ., e appena di· 
chiarata la Guerra coi '];.ztr•hi, t'Armata R..ujf(4 
pafsò, e ripafsò il Bog , e il Nùpu, erigen
do in RodoJ.i'a i fuoi• Magazzini •o.me ne-! Paefe 
proprio, ed ejìgendo. le .deitrate con violenza , ha 
fatto chiaramente vedere ch' elfa conjidera . !a, Po
Lonid comç Stato a lei._ totalmente fogg-etto, e l!ae
[e di conquifta . Perciò aduna~aji ieg;ittimam~nte 
(a Dieta di quel Regno ., \ Ì· N-1mzj. luznno c.bie
.fla injlctllftemente ed interpojla. la rit.edia:àon~ d} 
S. M. Prujfìana. pe-r lib.narji da. tanta appreffio- · 
ne., ·e la M.. S. come buon vicino commojfo d,alte 
doglianze, che gli venivano efpojle crrtdette non 
poter/a d.enegare , e fer:e replicati , paffi preflo la. 
Corte di Peterb.urgo fino dril dì 1 '7. ·Ottobre , e 1 7.· 
.Novembre 1 7·8 8. acciò ft degnajfe !' Irnperatrie.r: 
d ''ordinare ,.che ·le.f~~e Milizie e:r;Jacuajfer,o te Pro-

, riJinaie de·!t-a . P.o{qnia j oude. l~ Qieta , come ~i
pende,zte; po.te/Jf. p,rendere. qudle mifure . , cbo 
'çre'dervd necej[a;~ie per -,:iparare ai mali . inter'(IÌ 
ç/Jetla fu'a Cojlitt1:<ione, e tt/are di quei diritti , 
ch!J.fono proprj &td .ogni libera Sovranità. Ma 
r:o.n fuo rjoùJre ha- veduto S. M. Rrtt,ffiana. ,, non 
ttvh.e ,[e fue injìnua:;;.ionÌ• prodotta effet1o alcuno 
tte!t' a.?Jimo ·di S. M . ti Imperatrice delle R,ujfìe , 
ond~ ora non le rejfa' vhe prendere quegli efp,e-

., dient~,. ch.e le femf;rar ono i più opportMIÌ p.t;r , qj~ . 
Tomo V. E ton· 
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fla, (a) altra relativa alla nomina del Nqno Eiet" 
tore mancante dopo la mòrte di quello di Bavie-

tn.lluenza ra l ed altra infine cootetnente la Elezione di un 
def'RenelR d. R .. c·· h .. . d'. ' b'l , dorpoG~r- e et omam • · 10, c è .avvt ~nnega 1 e e 1 

n\anico. ~ che 
----~. ~---;::--

lrmt'ttrldre dalle fue Frontiere (Jùdl' z'nce'J)diò , che 
pare avvz'finarft Còn èe/erÌtà nJtOVdmentC ai 
fuoi Stati , à.lfinè di pre[er'Vartl da qu(lf( .c.qla-
mità, di cui, fono minaèciati. 

(a) Efpreffd ùt qurjli termini , 
Non vi è· èo{a che abbia ripi-mò. l' dnimò dJ S. M. 

t'Imperatrice ddje l{uffie di ftupore è meravi
glia q1~anto znt certo fcri#ò , che ji .vuòj /ar cre
dere emcmato dà{la Corte di Bérlzno , in cui ji 
fanno rifaltare alcune ilmarezz.è di quel/d ,Po
tenza contrò t' Impcr:o di I{uj]ìd , S. M. è sì per-

·' fuafd del gÙJj/d. difcernimmto; c fpggia manie· 
ta 4i procèderé di s. M. Pru!Jìana ; the non 
pttÒ mai darft a credere , che un td/e fcritto ab
bÌd veduta !d luce còn r dpproVdt.Ìonè di tjuet 
SoVrdno , è piuttoflò .vuoi juppòrlo operd di chi 
cerca fufcitar'e il fuoco della difcordia 1 è mala 
intelligr:rtza tra S. M.lmpèrdtrice; è la · Càfa di 
.Bra1tdem·hurgo. Troppo jtJn, note /( rettf. inten:tio• 
rti della M. S. ·P,trchè ft veggtt in obbligò di do'
verft giujli/ìcàre; ma ,d {.pio firte di difimpteffio"' 
nare alcune menti torbide t ptegiudicate, non 
ba voluto·.tratafàare di diirè al Pubblico d/cuni 
f'biarimQrtti . St mai .S • . M. t' lmper.ltrice hrt 
dimojlrata in. ogni ttmpo dd/a prbp~njipne più 1 

:per una , che per un' altrrt PoterlZ.à, . ci d lo· e jla~ t 
10 ajfolutamente verfo ta Cafa di Pntffia, nè·vi 
.è chi non f appia, che fin dttl _feti c( fuo avveni
mmto al Soglio confermò fu6ito col d4nnto l{~ 

Fe-
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che con_ tutta.-_ l'atti-vità .porfibi·Ie {i di(!fç)oeva it 
Re d,i .Pn'laìa pronto 1;td og_q~ :J,vy~p,ime..nfo · r Avé:. 
Vfl alfegr:làt,è 1t:;- fornti).~rl!iP pQh une!.,, anche p~r H 
fl_raordirtario dl hit~chil Militar~; ..avea j.:ichial}:ia· 

ti 
------=-----~ ---------.,... 
~-Fcder-icq · ii.1' imà·pace forfe· iNeg#tim(l.fnen~, ·~ 
\/en?à ponderaziol'l! oohcl~J.[a , e lafcip cf; egJi.,Po
~ 2efJe lld•ifimfJeiì1arfi C(!li -qqptçbe (i~coro 1 c fe'lfz.d 
P/r>r/.ita da tfna G1{i:errà che àvea à~UtQ, e aver 

· J;oteà~ i~'f1PPr;c/Jo d.PUt /ùnef/c. confeguenze . R.i
.. fiaqitita la fJ_'rlpf\'Cqf Tra#aw tJ).:Hu'terkargo ~net 

1 7 53 ., , l' ~tjnnd fuffeguente . dde!'ì 1' Impmiirièe 
iz/14 )\lC,17j~jia di UIZa -rÌnn(i'Va:t,lOIJe dj .a/1(/inffi 
con s., M· P-r..uf!ìarz/Ì•,, t; nçt4i, .. Gu&f'rd che t' Im
pero }N..I../Jo ébbe poi- (l {ojle1ier~ i6òli ia Po1;t4 pt
tomand) no~)fec.; ~ptj.JJ.o.<.f!l(Juno .f·r 'f/Òn [eco lu·i di 
~~nçerto,.. Scbn,_vi?#f!:, la Polonia qai ~11-[erj.erizt~ di 

11~at, :.f .ifffl~ito rielfa Jiej]d facr:à ju(t. perfonà it 
)\fl,,$tif!:fsJ.!i.Q11 · eg;~&·iJ.ft1'pe·'l}te af!ìfi~t? *Ile fie giu
fie ,p,ret;pfiolt~ • àJ '(~-Q~o. jJrdve,matti da unti li be· 
ra e.f.é~l,o'J1~ ·, dalla Prujfia ì e -. dalla. ~,u_fjia 0 t' 
imper(ltrzc-e .aderi a tJi.tt.i i pxcget# , che- le Mif
ifnlk {P.tto gti ,occ.J;) iJ1 p.j..;./qdata ~e f~d:e,rico ; 

. · · '!affin~. dj rimett-er~ '/Il "'qui(te tr(i Ìr i>fJlaùhj , e 
· torAe.r.. ~ lòro il m.od di f/ 'Jldzi{irji , é f.ticer:~rji f 
. lfno" te1f, l' alt~ , v tt+.rP.çrc, Id" tt:aftqui 1/#à dd 
J>YipJ,{fl]~ vicin~. Égli.-fu, che il .prim(l 'mife in 

• iampO..; '.jJer .otten(r.'l]uef/ò fiP,e fàlutare, il proget
, to 4i - ùt~a \--nuovà , Cajiitwt.ione 4i Governo in Po

(onja, ;. e 'f}.tlflÙ; di,~UIJ C~nf~~1Mf1'1!dneh,te 1 bit
. de 4are, J,fmt :;nagg}Qf <4t~iì)jt~~«{~lk{upremçc P o

. · ,lffià i;~gitla.t~a .,, ~d~:4, ta,l~ ~Qg,g-r#fJ offi'ì. 14· pro
pria i~ran.zi4J, e J'Ùrtro, ~IJ/Iantorwue s: ·M~ J' 
Irnperi{J}"i.;,c--tl- ~, vp[(rjCAn'&Prna q_nçf/ ejfa -a U?J 

E ~ tale 



t>s $ r ·O'· R. 1 .11 

~i gli .Uffiziali ·, cb' eràno abfenti per cdngedo fe:. 
rlléftrale, 6 vo1le fa pere 'fottO paròla di ':Or10re •, 
~·uali ' appunto dei fuoi Uffiziali ~on foffero in ifi:a~ 
~o di (offerire uaa Campagfla·; fece ul'la . gèneraJle 

re-

tal~ atto &red.uto z'n quelle az'rer'ifianté tr~ppo 
t~el!ejfdr'io. Da/t' ifteffo R. e venne formato• 'il pia

"- no, delta 't'Cintegra;done . ·dei Dit-itti ·della • .. 6aft4 
~· d' .AufiYia· , R.uffia, e P;·ujfta.l fopY.a slii~~e Pro

'VÌnci~. pojfedute dalla Po/oni'tt, piano' bfferlo (lLt' 
lmpera1ore >de'i I{omant, allorch~ it Sevr~nd di 

.J·•Pruffia po~toffi al Campo di. Botm?-ia '\ net- '-' 1170• 

.. e trafmejfo 'contemporanMmente 4 •"f.ietrobit~go , 
e poi di/initivamente ~ffe.ttuata nèi•1 ]"l 5 ~·· S'(Jprag ... 

-· ,'tiuntd. m t 17 78. tr~: G'uè-rra p:~'1 La [fl-aaeffionr di 
Bàvicra S,, 1\1. ' i' Impehi-tr..ù;e- l che tr.orrJoavaji ù; 

· ' iftretta atlèanza· a un te'mpo' 1 e" con ·la •Corte di 
Vi enna , e•\con quella di'iicl"tinel, -ir.ite'rlp1Yfe'-i {tfoi. 
buoni Ufftzj per un amicheJVole cttcoo;nodamcnto, 

· avanti che le oftilità-profc'guijfh·o -.:<c~J 'maggio!' 
furore; jì1mì n~lla mediazioni' con ·S. M. €. c 
'quindi ne 'nac1ue il Trattato ! di •Trt'fchcn '-d~l 
-1779·• di- OSf Ì ebbe Ì'l1 'l{è '·dz' Pi'#jfi'a n®. '/ie
rue motivo; di 're(lar foa'd.iJjflltto fiant'e- t' c}p1~ej[a 
éondiz.ione ti.~ ila 't<l~mion~'; "l:lÌ fuoi •Vominj"tdd 
Margraviati di Bct-rcitch' ed .Anjpa\ch,;lcfeft·inq
ti a for-mare gli -iippanai,-gt:..pcrda· <lJféffn{Jà>g}eni
tura , c terz(l g~nitur.d.·• 'èl.clta 'lpredr:.tta 'Oàfa # 
Brandemburgo. Il 1\e non . traldf.aiò -di · renàm·w 

-grazie alt' Irf;p-e~ii_rù:ÌJ oon' fua lctjera, 'c ~\elt' 
iftante me?J~jirrleffa'~Jù.pplicà a VIQ9Ierfì• intcrpsrrc 

' per quictart"~JZCofJ:z aloun~ 'vc>Otcn':z:.è :dz bhitti, 
e di Commercio ittfort'C•"Coti la rJittà~ di.. Dan.;i

. ~4? il çhc l' lmpc.N{trù;~ ·non fà~~nJ di fa.re per 
tre 



f::!dutazione; e difpqfe le Milizie .[olite jafciarG Apparee: 
per grah parcè ~el l' _Arino all' ,Agria:?fi:i ~..à ,. ed al~ -~~:iì ~uer~ 
le .Arti, a raggmhgere i lor{j Reggimenti J fece in'-c ., ~. 
camminai-è nèli' t1ltiìno ~èfe d.ell' .atì-pd" i 78 8,. il 
Comrhilfadato ~e.llico .d.i. Ca~pa~na , •i carri délle . 
provviandé ; lo, Sp~dale, e·· la Specietia di ,·Cam-
pagna\ noi~ chè àllefiiré ' alla marcia l'Artig-!ieda ·, . 
e IL Artiglieri 1; fi riàl0,nto la CavaLleria; fi alfpl-t. 

, , · ' . }. da: c 
~...:.__...;t;--- ·:'- _... -~~ 

ire .v·; ii e uÙerjztamdnii . .Quefti fatti j~nò noii ;' ; 
troppo pat ~Jì alt' univer f~te ed alt', E~r~rofJ.d tutta J-

. , cbe 7.iano ajfuntò f~rebbe il negdrti . Se poi S. 
-M· ..imfiùairtge, affatita di n;uovò in.giuftamcnte 
f:iat/4 Poriit. Qtto'!"dna, per -difender"'- i fuo'Ì Do-

J minj, ,, ,è fiata òbqtigata di far pajfare ~~ !t!.e_ 
Truppè nel terr.itdrio Polacco; fi f· f~rvùa . g!Jmi . 

, tqrzte 'qoite in .dddieiro qi quel' Dù·i#o; ch' è i?t 
ufo tta ' l.e pi>teni.c tÙiJ~fbe , e cbnf.incttJti j ·ne hJ 
thiejio il ,pajfagg,io at P..e ' e iitla '&,appréf~ntàn;z:; 

r#ella :~epubblìca; . è fe tr jue Trupp_e hanr:d, 
_cqmrne!Jì c,id ddnni, cjuançiò réftino v~rijicdti l 

,e liberi da ~jni , efdgera:t.ione, noti dilfmte dat 
~dare qutitunque in'denniz:t:~m;ìito. S. M. Imp~ria.: 
lè nén' hd mài in~e[Q. con cìò,di_opprimet e la ti~ 
bertà ,, e indipénd_en:id del/d Nazione' Polacca i 

,mfi.Jalo fi 1jferv'tt a .irefidere ,qttellé mjfure_ ,. 
1cl?e fond1 coerenti 4l!a .fz~d digiti tq., ed .:a quel! t/. 
di I~~a: ço_rmia , f!Utptdo v~nid . formdlment~_.,rA-

. c~.frfta , a rt.Jdler· fojlerie~e quel! ti -gdraritjd de{Ttl\ : 
·•C.ofiituziotfe ,P,olacca. ,l, ch'e. h~_ preftaf'[i ~ - f~ggejlip::- · 

. ,ne, e· ttn;itdmente con ,Id Cori( d( Pruffit , eJ 
. )cg1~i ' delìberaif.or;e 1 ch'e, 1ft/ cì~fajfe . Per pr(n-i 

-d(re J 1JOn m,d~ch,erà come in a'rj.d.jnro , <}i t,o'IJ'IK~, 
') ni~ar'.fà a $- •M .• Prliffi~na .- , , h ,1 ~·, 

~ E j 

.. ....... 
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·darono èb i rùrghi~ per un'A r-ma:ta d·i ottanta mila' 
. - . . pd>mmi. CinqOY.Uita mflle· di.quéfii fì accofiarooo 

tMI_qacc~a- alle ··Frontiere ·della Polo~>ia . Se ne ingelosì la e il1Va11Q• ,_
1 

ni •. Die~a di Vatfln>I•a, rna · p.ro~efiò il Re, ' çhe fen~a 
il 'pe~melfo della Repubblica non entr~rel;l~eroin 
'Ferrl~or.io àiGuno di- quel . R,égno. ln• minore fog
gezione non tenevafi la. Danimarca , ben Capen
do, che. H C0PpO P.mffi'llJOO , ' defiioa~o ~n dall' 
Anno .fcorfo ad invadere l' fJ.olfìein , quando la 
Carte di Copenaghen non avelfe :!ccondifcefo al. 
la Tregua çòtY la. Svezia i ten~:vafi · O{; nora pronto 
ll mà.rcia:fe a~l primo cenmo-. . ' ... 

PRussiA , • ~SovvèFtivanfi ancora i Pniaìani tutti ·, profon-. 
d1unel'lte add-0lorati, di federigo Ii , · d1~. trafmet· 
tet'à il' nome di Grande ai -reçoN fufl.lri ' con più 
gYullizia, che· non .Ale{f:frroro·, Cofiant~no, .Teo· 
d'ofio•, Otrorìe, ed altri antichi, e moMr~i -ufur
p~Wri- di que'(ì·a PFillante qualifì€a;:;ione- , quando 
federico ' (:fugHelmo H . .falito ::tppena 'al Trono , 
i1mpiazzand0yi il defU<ntO fuo 4 io ef11minò i Di f. 
~cd ' tut ti , ·le Lettere , .e ·k rifeHe ar~ivatç ne' 
due- ultimi giorni deUàl Vita d'i .federico H. , 'ed 
ordinò le ri·fpofìe , e te rifolu2;iofli a,i rifpetti vi 
Segretarj , Seguen~o l' efempio dd f.ù0 Predeçef. 
fore di riv-edere- ogni ~nl'lO' .le· fue Provinçie; fì 
portò a ricevere gli omaggi- deUa- f?mCiìa 2 e de'Il a 
Slefia , ·e n'on permettendogl;i il tempo di •tratte
nèrfì nella P'omeninilf, ~ cnèl'la Nuova-Mar.ça, 1lo 
prefiarono quei~e d11:e 1Pravinci'e aH!· en~ditQ, d0t· 

' tÒ·, e precl'aro. Mi ni·llro di · Sca'~Q • Ome e di H.<enz;. 
bers da·l ~Re ' (o!litl;lito\ , ed al< qua·I ~ eff'ecto fi pòr-
taronO' a- Cbnig~berga:J C'apiç-ìfle della P~uffiaOrien
t:iìe ; ed Oec,i~enrale tutfa ~a Nubiltà , ed i De
putatf d'èl Glero \ deHe' C1t~à1 ; dellè Comuni~à , 
de' Conventi, e degli àbiwni de'Villaggi , e de' 

~ Ba· 

l 
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Baliaggi • Per parte del Clero Cattoli1>0 vi fì .re
carono\, oltre gran numero di i\.bati , Ii Vefcovil 
di Var.mia', e di Culm in perfona, e li Deputatil 
d~ll' /ire i vcfçovo di Gnesna , Primate di< Polo!ilia .,. 
e~ i Ve(ço.vi Q.,i !>ofnania, di Cujavia , e di Plo
ckn, çhe p.reftarono giuramento .;!l . .Re, come a
venti çlelle Diocdi .nella l'.ruffia Qc'eident!ale, l'l> 
Re in ta.Le · occafìone· , o l de c\ i ~vèr.~ confermani· 
a que' {>o poli i loro Privilegi , açc01:dò anche iL 
Diritto di çonvoca:rfì in Affemblee- di Scaçi ;. dttit
to , che Qll' gran rem!lo aveano pe1:4'~ro ; come 
pure çli elegger!~ da fe fie·ffi de' Conlìglie(i P-rovin
ciali , o Ditetr9ri. d.i CirooLo deh Corpo del!!!. No
biiltà ·ad infitti" della l,>om.erania , e .di alcune al
tre Pròvinéie PrqfliaQ~ privilegiate ; ed i.1;1.6:me 
un g-ran numero di al~re: graz.ie ; e h>enéié-j, . L' 
Omaggio dell' Eletçorato di, 'g.ran·d.embu.rgo prefta• 
to fu a 8erlino, eq il Minifiro. &i, S~ato tlhrone 
di Recki prefe quellt de'II~ Pro-vinci~ di. Magdebur
go, di P:Iàlf:l~_rfiad.r , di M;inden ,-di q e ves., di. M,eurs; 
di J.,.ingen , di· Tec~elenpU'rgo , 'e di. O.lle(rifia , 
1!11ençre fl Gèo~ale dv Salemon gli prefe rieL Du
cato di G.u~l dria , · ed q .Generai", di . l$c::~ille nel 
Prinçipato di Neuf:batel: Fn tutte ,q,u_eJle I;l'rov:in
de d\fttrb1,1ì il Re penfìQ.ni e PriVilegi 1 e: fra gli. 
aLtri a~ ,Popolat:i .. queLlo. di, pQtc:p; COO')~ra(e Terre 
Nobili , locC'hè il. Re .. c!e(u.nrd :reco(~ ava. b-eR di 
ra:.do 'a) . .(l{fegnò, a'Q1p-Hiiiìmi rifarci menti a nmi 
queUi. ·che •Powvano a v_ er-e a~ucoi aloumndanno nel' 
Governo precedente:. j - e .. reaiturre Copra tutto nel.r 

- . . . ,. ià,' 
Li l'c s ~! 

Il)). l 

( a) Dati e cui àtte Memorié Soari<the d_r./. 1 7_81z ,~ 
e I 78 8 ji traggono C(ldefte no t i zie • 

E 4 
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·}a Pruffia Occiden'tale lé· Stàroili~ ; ed altri Belli, 
quali alcuni Particolari avevano perduti nella pri-'. 
n1a occupazione j e pagò' quafi timi gli atreètati 
del Regno prece'ducb . ·' • ' 

Con , la Primavera effendo •giL1nto il teh1po de
gli Efercizj Militari fe ne , o~cupò ogni giorno per 
due mefi, indi fecé le rèvil1e a Berlino, 'a Mag • 
deburgo, a Cmfirin , ,a Séargard) a Gìraudentz, e 
nella S)efia. " 

Nulla ometrendo, hè PaJfando giornata altbn à 
oziofa ; applicò- altresì alla buona Amalinil1razio"' 
ne del governo civile, convintiffimo dali ' ectellen~ 
te ord iné dellà coinbinazionè , e dell'attività , 
pbfie dal defunto Re in tutt!:! le parti 'dell' Ammi
nifìrazione , e fopratutto in quella del Milita re '; 
dell e Finanze, e . del buon Governo. Ne confer• 
v_ò l'prdine , ma avendovi rilevati de' dif~tti , 
prodotti della itnperfeziohe umana .1 gli ébrreffe • 
Stabilì perciò un Direttoriò generale della guer" 
ra, e vi nominò Prefìdènci dègli Eroi del Prima
:tio Ordine, il Duca Regnante di Brunfvi!!h ; il 
Geberale di Mollendorff ; é varj altri Generali ve" 
terani, ed efpertiflìmi , elftmdofì il Re riferbata 
la Direzione generale delle operazioni in tempo 
di '&uerra , L' 'ifiituzione di quel1o Direttorio di 
suerra era tanto più neteifaria ' quantO che il 
defunto Re aveva efercitata da fecoli l' Amrtlihi
flrazione Militare ; af1ìl1ito da alcuni lfpettori Gfl!• 
nerali, e da alcuni Ajutanti di Gampo , loc.che 
forpafTava le forze tlmaòe, ed aveà cagionato de" 
gli inconvenienti J conclufe una reciproca conft:· 
gna de; Difertori con l'Elettore di Satfonia , ed 
altri Principi confinanti ; fece lenre fe i Battaglio· 
ni F'ram:hf; aumentP il num~ro di<gfi tJffiziafi ne• 

R. e~-
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Reggi\}l'e~ti) a' qqali; riocorpprò li Granatieri l te..: 
&oiÒ. l'abito ,2~'1 ·~old~ti ; ot\4'e meglio copri di 1 
fece forrl)a,re nLl9V~ ra,z~e , dg~?-Y· all~.nella Pruffia.1 

fece fabbri"are .:.granàj GafeJ.'}l~e . a È resta via . p~ r 
un Reggi_mento d' cArtjgli'erìa' accr~fcer.e le Fo.r;• 
tificazion) .delle fu~. Pi;tzze nèlla Slefìa , e nella 
P ruffia ... Regolò le Finanze , ~d. il Buon Governo; 
mlfe ,1' ammi.ni~razione ,d·e' pedaggi ai .~rl!nc;efi , 
e diedela a fuoi Sudditi ; , :r~Sgo lò le Tariffe , d~~ 
minuèndp le Gapelle ~ e. f.ìqgo l;nme!Jte quelJe qi 
Tranlìto 

1 
or;c{e_facilitere il Commercio ;_ aifegnò 

centomille Scudi per migliorare gli Argini dal 
Magdeburghefe . a .. Lipfia ~ e fatti dall'Accademia 
~romettere . pre~ a c~i ne .. fuggerifce la ,migl,iore 
formazione. A.d efempio q~l [uo Predeceifore · af
f-egnò molto con(lder~,bili f9mme p~r animare l' 
Agricoltura, le Fabbriche•, il mantenimento l e 
miglioramento de' canàli , fopra tutto per impedj• 
re le innondazioni del W arta; dell' Oder , dell' 
Bavel, e deLl' Elba, e per dare a que!H una mi
gliore direzi.one, ed un .più Ùbe~o ScoJo. Abolì 
~ -1 monoP,oiio. del Ìab;ìcco, e delle; Raffinerie d~ L 
Zucchero l . rend~nd<me lib,eq~ t J~ Fa.bbrka ;t q.mi 
i f9oi Sudditi • Animò con Premj I' AgriE:Oitura .; 
le Manifatture ; la coltivazione della Seta • çon
fermò ia nuova Riforma della .Giufiizia introdot.:.. 
ca dal Gran ça,ncell,iere C~r~er ·, a(fegnandogli 
trel)t.acinquem,qa, Scu~i , onde .r:peglio poteffe p:jr 
gare li Gi11diE:i , ~d i. Miniflri , ed 1 i Lit)gal}ti non 
pagaifero Sporcule , o, aveffero g~avi. fpefe di · Ac• 
ti , e re:preffe il fanatJfrnc:1 _ de' Litiganti fieCÌi, , _..e 
l' a yvidità e i' a~ditezza de~ Caafìdi~i • Ae,crebbe sil 
Creditq Nazioçale . , facen~G vieppilÌ Gircolare il 
denaro, dando ·per ta~e.,ogg~tJ~o~una fovvenzio" 
ne g_~aruita di duiicentomill~ Scudi nelle ·eaa-e 1d

1 

lcn~ . 
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lmpreflito , c{lìa ~conto. n Providde con' difpendj 
àlle Sc!.!òle, ai Minift.ri 4~lla Religione, a:i Pove
ri, ed alle fòn~.a~ion\- pi~ , e4 r.,ttili, aJle Univer
fìtà, ai Co{·Jegj ;·a)'!' t\q:ad(ìmia del'le Scienze ; e 
B.eHe Le~tere, ed a q·deP!a del~ <\~!!i' Meccaniehe. 

R,tgt!arda a·Il Politico non tral'a!Ciq ~1ezzo. ~l.çu .. 
i~o pè-r ca-tt~v:irfì r anjjt.j:z·Ì'q 'd'ogni Potet1~a OO!XIi 

Ha'l'ldQ'Mi·\)iari di (eèoncfò rango aHeCdrt'i d.i Vat"
f~via, 4i Coèta~ll;tinapoFi ,"lj cJi Marocco ,, é- · de' Re· 
fident'r~· ltòm:f, a V~nezia ·, e né'Circoli di Sve· 
zia, e di' Françonia . Confèli.dò la Confetlerazio· 
ne Gétmaflica , folo tendente ad àllìcurare , e 
cét1ferva-rè l' antica, e vera1Cq-fHttJzione delf' lh1~ 
p~rio , ' e ·maptene(e \ltl:f effi.cace \lf~Jénia cr:i i' 
fuòì Mern~ri. ~t:i ' ìn.fdtt~ gtaviffirri\1: ·cf~fferen,tlf ·, 
che poteva ptegiudiçar~ à ~e;~ta' UlhotJ:e , tra _H 
L al'lgfàvi·o d' ~a-ffia-Ca.ffel , e fa Famig'Pia d'ell:t 
Corité~ cJ:i Lipa S~:~cheblirgd p·er ~a fbcèeffiénd i nbh 
rfufçì ~l R~ c:Jir a>çcç~ò#~l:i ; ~· qÌèd~. ifti ·gr~nd' 
ef~mpiò> • d1i gitHìizi:t 1, è d'i qHìl'lfereffe col refìirui· 
r'cl aH~uca di Meckle'rbburgb quattro. g~altrdi Ba-
liaggi:-:. !Jei · q~ati i fu~i · ant~çeiJ'~ri 'aveano, étatto 
gran ~tc;f$tt Q ~ tite{o . & ippO,;re'ça • Ftwn~ e 'n()t;( 
la fll!a ~mprefa- nella Olandà, rifbeffa in tl'arlq'Uil· 
lira , ~ nella fua, ;t·hdca Co(ìlicu~ioi:Je qdella Re.: 
pubMìç{t . Mom'énth·-'oziofo ri'ot11 ·~afsò- fltf cna. fe-
&erig6- Gu.glì~lmò. 1~. ,-,)~ le !fuè orè d. (ndi(penfa .. 
bi l't? fol'f;i,t{~<;> '~ irrl,pi~go._i.n. f~ientific;'tre-' ail·~eceyoli 
o!fè:ra~èni ,. o in ge,rri:iH. ; ma vtt;m'd(e <:dollerfa~ 
zioili ·1 · Ftl'ttinO' tre 'àltlioùi' ·éènfè!ffa.m:fooifa' Scudi 
gl'i. esBo-r;ffati dal! R:e iìe'Ffi'~òl;o. ·.1.187- · o~fì·e alfe 
~fe:' .féUtèl>GHnua~l'~/ e- de~C:N<it1~ò. d'We ili~ fe~ · .f 
diife pè~ fuv\!l:'Mr~ H <Ma-st~~ ;~ je4!;i! fu.oi. Sctddl-
tr, ~ fiàrl~ at~te' 'foò. pé'r fa5!'iiid~é' Chiefè , é 
?arr~b~Ri~ · O'éll~ Ca-rilp1lgriè' , Jt!ft:~oo. ·in biadfl ·per' 

foc~ 
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(occorrere 11 danne~i:iti i ·dallè ìnnt>ndaai'OI'l1ì i ·die· n ' ,fl 

ci-n1il1e per ·le U'niVJerfirà '; .ScQ.01. per à'umeoto ; · 
del li f!ipend~ a' Minillri Ecc!eiìafli~i, :?-OOò0. per-
éh~ gli •Agricoltori miglio~a(ifero le Terré ec. Nel 
118 S. per og0ecçi fìmi'li , "Je r !ingolarmente per gli 
Olpjcali , le Nrcj,., ed·~i meftier.i esbòrscidl·~l .fuo 
Erario due 1 ruiJioni 1 quartroçeAtP trencaduemila 
çin4'll~cento Squdi . lrn derco fecondo arlt'lo effe8· 
do il Re Federico Guglielmo •U. a iWetfè!J, ,ficeve 
per la prima volta un'-A!llb'lfçi.ata del :Papa , e 
fu - fo!(;nnemctnte .riconofciçtco dall a Coilte· di Ro-
ma in. tal qtr~aU · c~. , per l ~!l•Y.a:tlti cO.ntràtll;u'agli. · 

La fped7ziome di <i>!anda ~n0ri a {leva ' diminui[o: 
neb &e 1' acren?-ione agri affari d&ll'. l~'peilo · dell' 
,Nemagna ; cGII'egò ancor:i piÙr la rConfedèf{l;dot1e 
G€rmanica çor{ ]\1:effi alle· •d1fferenti Còrti Aleman~ 
né; e nel temp'G> fletfo rettrand6 ·çon pn conte
gno, qu!!nto paç;ifico• a:lt~é't anfo rifpettabile , di 
menere il Ndtd in tranquiW'tà , e di fa r -~~ , che ···:~~ 
nella vicina Polonia tegnaffe la l•ibert~ ahtliça del- . ''·'"~ 
la Repu•bb1ica1',- ma ·che per · p h ' tàle rià'éqQifto di 
forzi!> , e di qu•ie{e, ,r t10h fJ riaccèndeffe1 in quel 
Regno unif guerra Ci~ik; 1. Vifìcata \ nel'la·Olanda, 
la Prinçipeifa • fua .Sotfella {octofcri<ife a Loo J~ n,uo .. 
va AHean):a difenfìva con la Gran :(3rettagna , e 
çon li Scati (ìenerali delle Provincie Unite . 

Nuov1 regplamen'til. fece il Re àrtche• nel 1 7 8 8. 
nel fuo Miliçare, e .fra gli - ~ltri quello di aggiun
~Ite uQt'$a~ca-ghone d:i' (;ranatieri •açl ogni Reggi
mènto, · ~ di• au'-ment:lr~1 ' , ed acçrefcere l•a paga 
deJdl! Tiupp'e', e fopr$ tu~'t'0'~d.egli tTfflzi>aii , Re
g,olazi9~h n~·,fllenò l~Hr (éèè'he'lle'fi~anze ; nèll' 
Ag.ricoi'cm.fa"''\ ·llel Colil!JleFeio 1 ne ila '·Giufrizia Ci
vrle, e1 Cd•t;pf>~ai'e· ·t1~11-a .~Cfu\àzione -.d·f: gtovahi' i:! el 
fuo Regrto, e·· -p'eì'UflO·, 'ne l'le • Acc<fdèdlie • • \ 

Nè · 
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Aéquifti N~ 1.(ì, til1tinf.e il Rftill i Pr.lll·fiìa -ai 'fuli prl!paht~ 
Ili Stati tiwi ~i-lita ·ri ., .ed alla , reV.ifia faha i·n perfonà . di> per act.:or- ; . ~ - , .... 
di l -tutte le TruP,pe del (llo .Regrfo' h1a ~OD maneg;·i 

prilitici ayeva imavGtaw, cOtx. il Mairgr'avio d i ·A·nf. 
NCh ; •e; di _Bar~ith ·4n ~cambib di. ·qu;e(HeProvir\ai~ 
a (la ~~f~, ~i Brandemburgò ; ,mediante f e5borfd· 
di , un~ anpi.l;tfe C01}1p(: t)f0, • e teimJo@, l'affare pen~ 

, d~nt!:!)cle!i:(', En!dità ila! defun ~!? Ma.rgi'avio . di.,Sclia 
vved~, , e.fl:endon~ rimal1e al Re tutte le Terre ,''é 
Signor.ie ·di quel Margr:a;viato 1 coU] alfegna.re ven.-i" 
tiquan'ro mila T a !Lari all ' anno .al P. rincrpe Enrir1 
to ' · a €E.Ì farebber(i) ·appartenute . ±nf.ine riguarda 
all' inter,no de' (uoi Sta t l reg'Diavac ognòra· più le 
fu;e Fi{'lao?:e ; e _fateva, rifiorirle ·,: .fìngolarmente 
n~gl ' . immenfì fuoi Beni Patrimoniai;·,. valutandofi 1 

éh.e ~n terzo de' Terreni~ de' fuoi bominj f.ieno· di 
particolare :Jllodiale .. app_art.ene!}'~a . d ~lla Cafa di 
Brandet)Jburgo ,, . .La T~Jlerania ' di:q Religione fi. 

,Agcnt• tuan'reJ;leva coi1 ttttta 1 )a lib,;rrà.' , é · prb~ggendo· 
ap~~~\t~~~ ujttì 'i [1:1.c!diei htoi (en_M'\ 4Hti~zione verona ave.; 

va rieev.uro alti! fua Corte I'JAuclìtpr.e· della NuiT~· 
~::iamra · Po·ocificia di <i:olonia ,. c.on-~e lncar rcatd 
d~lla Santa Se d~ ,. gia;èc,he, .numer0fi aìmi :1 lono li' 
Gat.wlici (a) R:omaoi . ri'egli ' Sr~ti Pruffianii 1 è lì n'>' 

• • .!: i"(. • ' ,· . ' ' f gd· 
~~ . 'rm~ ~: -;-' --_:._)· 
(a.:) _G,i(_,ca. a~,iale. .,!Irtf'ço4o leggefi· alfapagina ii7J 

dei To1po, ~I,,_ della Stpri~ 1 del , mio tempo uri' 

1.curiofo Jf.ne4.dvfo . . ,.,..fl:fìBndo il· R~s P ederigo 11.·, 
,~tJc/oiffe ~qUa falv.tz:r:,a çioJltJ j~a Siejìa i.nvafa da.i .• 
. ;r,a!f.on(p!/~f1IJ7ffS ~f g~ù_rt'ffrlf Lantbqut videji çjd 
'!l con1at?, .. 4~· 11-na 7;r..u,J!~~ d~ d.i.ii .m_iJ.a Raefani. 

che _g{t , d~11J.o/f(Ùl:(DJlP · zl pe.rm,fjfo ;_d1 Jcan7)dr..:~ tut 
L 1z~ i , _4tt6ijci rffLqf~~rf1'!.efé] , in:ùati pef.:.le .perA, 

fecu:tioJZ~ 1.. d::rj. . Pr~tejiap!ic ~Ve'Vf!l'l.O JoJf~rte dr:t 
i Par-

l 
1,· 

·l. 
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l 
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P· 
~ . 

l; 
r 



l 
l 

1: 

-l. 
.l ' 
l 
'. 
l. 

gOl~rme~ìte ·· 't'tel· la · S lefia, e n~'- nuovi a c~uiai •.fatti 
nefl-a -P61on'ia~·<. ; ~ \ ."<. '' '{ ' ~' J..._ " 

~ Ber-l i nò1 e~~j - anchNeg·M~t'e Fè'd'eriètJ' @.lig-lléln~o 
H. , ·il centro• di -tutte l è • PJegbziaziohi 'pòlit"f'èhe r\
~u~rd-arÌte le due guèr-re• d ìcHiara.te . , ·e ì la;'tè'mu'ta 
nella Polonia . Con~inui "Corrieri ' efp;•efO' 'v i-per

· veni~·ar\o da Co!lancti nopoli ., da Stòkolq:J\ ' da Lon
tl-rà j e ,da VaHavia\.\ dalla cu i Dlera · fì (pedirono 
replicati Minitlri a €j UtehMenarc:a . .Alla metà di 
Fébrarù gi unfe vi il PrinÒi pe Gzatcerisky l'~ol -è:a:-
, rattere à.' J.pviaco l BGraordinario .del. H!(, e· della Not:i !l. 
Re pubblica di l?olonlia. Conferì fdbito_• co~ l! &ue gnifica!'· 

·M in ifi ri di Stato Fink'en'ilei·n, _ed ·Hertzbe'rg, e èol ~~·a:d~~r; 11 
Re" fieffo prefen\ando a quél 'MioHler6 'i a lèg\lén~ la l'o \o. 

"te- fìgnificante Nota. ·.1 • .. L ll!a · 

, U fottofcrùto .Amb'afc~afor~· '5traordinai·io di 
S .. M. il R.~ , ~ d~tla s~renij]ìm'a R.~pubbl,ica di Po· 
tonia, pen'fando alt ' · ~J~cuzivn~ d~kli or'aini avuti 
ha t'onore ai prefgntar~ quàjia N 'tJta ' tt S> E. i t Sig. 
Co: d' H~rt:tb(}rg ; ~d' ave-lzdo avziW ordine di prin
cipiare la fua Jp~dizione- notiftc'"imdo· i fentirrf'~n1i 
dètta . fua Naz.io1'~ verfo S: M. PYUj]ìava ,. :~,gli- ha 
f)a p;<~curqto ncfl~ prima udi~m:.tt; - J' #~'mpi~r~~wn' 

\ • -lJ.r.,. 

i Pitrrocbi', 'q.uando ~ra (otto it Dominio . .Auflria
co, giaccbè ~rano jlat~ tott~ le Chicfe dÌ Lut~ra-

• l V,i per darle 'ai (;attofici. , E/a il R.e' b~n lollta
-s,·l no dat loro aG.cordare sì, barbar:a pfrmijjion~ . Di[
' r~ ad. ~ffi che dov~vano piutto/fo unifo··/marft q i . 
.- precetti della Scritturd; henedir~ coloro , cb~ gli 

"· offende'Vana.; pr~g.a.u •• IddÌo p~r q,u/li , che gli 
\ pe.rfeguitavano : a/ftn~ di (f.V~r~ il R.~gno dc' 
· r• çie-li. li P{lefani gt.i rifpofero, eh~ ave..varagirr 

m· 
1 

~ dèjijJer11no dati a · toro crude/~ ·pi-c1~h , 
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qrdine; ,ç,ç;,. gli è .tarttr; gioc<Jri;lo, ff}i:t4nt' OllOrevol(, 
facendo rilevare d S. M. , che i Ser<mijfimi Stat·i 
.frtno~p~n~qif. d-a~ttj J;iù gran:rr'conofoffl;zci pel mo-
4P :} iJC.iVJ ,c!fj la :M ·. $ •. 'r;ttgle . interejfarji,per !d l{ e-' 
pubhMfdt·tOrd eg{i ·fo/t lottar è di';}"ipetere q!te'f~JUimen_• 
ti_ lfi~rjejiyt~. i , che [onb lJJ)elti 4.1 tuitd /4 Nti7.ione . ~' 

h L' ojj;erta ' è.ontenùta rte/14 fetoii.dd No/d , che 
i/1 Mi_nJf!ro , di S. M. P4-ariitze/fd agi) 6tatz:, di v.if" 
lereJJfderppi,ere_ le PrtJn-;f/k del t' iilieqnzti .i} del/d 
gttrdnJia tfW.nàk ver{o .ifl. R.tp.11hbW:rì .; .per ajjicu"' 
rada _dflta fua, imfjpei}dfnzfl, /enza frarnifchidrfi 
n/ 4i lei affar( interni{j nè far fo-rza q/la ti'ber'Jft 
d~ l/e de1igeraz~oni ; red~llf : rlfolt~-zio..ni dr/là me~ 
defrpid, P4 ?}.o1Jf..f6/qrf;f)J.te pe,ttd ta pijv viva fèrt_
fazione , md dttmentatd e:tititidio,/4 fpe~dn:r.d dct.lt/. 
nazione :, ·( rtj!~tJi<Va?LO dj br:J. nU01Ji{o:Jo :t:do d/ 
'uoni Cit.t.l!~ini ,>_ " • " , . 

- , La l{~-pu6b.(.ica . ofrj; jperarè dz "Q.ec/erè r/nafctr 
rei._ una t d/. garal'!tìa, la quale .non cerchi di rijlri?~
gcre }Jè la fotenf!!,a legùlatrice , nè lajibertà di/ar 
qu{ mìt,Jlartt:rnenti nel gQvcrnò , cb! le ]ttrdnn6 più 
graditi. , E/ffil brttm.ere6be , é1Jè.Js: ·M. s' irnpi-egajfe 
•prcjfo g/;z' altri fjJoi .ii/ttati; !Jlrfuadindoli dd affi
curare parimenti le poffeffioni delta R.epubblicd cort 
una frmìle gaYitn.tìa . In tal modo S. M. dctjuijie
~·ebbe tm nuovo dirhto fu/Id gr.atitr1dine del!tt Nct• 

~ v·one. '·' · ,. ~.... ( ;.~ J ~~ 
,., Fit/a/;r;ente da l{epubb/.ica;, c.he /sn' .ora è j}ata 

troppo occupata C!!/ 'Juo\ governo Ìnte:r~Ìl , tton , ha 
·potuto acquiftare tempo d' dC.C.Rdire d li.{ Nego~ia
zioni p.iù circojlartziali degli affari" di Stdta ; ma 
ca/calando full! intere/Je, che i! R..e -/-è compiaciuto 
di dimcftrarle , ejfa s1 affida alle- buone intenzioni 
dd la M. S. , e d,eftdera ·di cono{cérle., perché pof
fano fer"'T.Jirc di norma; a' di Id pajfi.. '' ' 

, La r. 
r 
' 
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, Ltt Ii~Jmb~/icq Ji JHjinl!l!-, cb~ f~ alcuna P;o.tenz.a 

ftrani~ra agi,-~ pjlilm.~nte co~liO di J:ii, il. ~~ n~n 
f.-a lafcic_r.à oppr.jrti~r~, àn(:.Ì. ft còmpiam:à ·.è flfrt: , 
.cb' ella w Ifa fp~(iir~ ~ fuoi Plenipotènz.ia~J., , ~~,fu
ti!~ O ctmgr~J!o ( ç_lf]p, eh~ '/1. ;lif. _1.~r)ej[e ù~p ),_p~zc!;? 
ay_~nrJo ~j~à .rfafqztij/{l.t4 # N~fÌ Jp.dip~nrJér-t.q f.otfo 
.la p.r-fit;p:,i~?i~ ·de.J ~e, .'a. M· -§.,cfi f~ ~~~\o.n~r:rn
.fervand_o 'l]J!~II,ò • ~h.e ,z.? M!~f e. fuo\ la7.J,J?Yi~ . ~ . 

· ,; Per "ren.çltwe . tndi/fpll!~z/e ·la bup'l:l ar.mpn!(l, , 
ed i lq,àmi ejijim,ti.J!'a amj;idJJ~ gll Stati, è prin
cipàlmente -nfcejfà1Ù .Un-a i~tdlz'gcnza intbr-iw a tut
to qu~tlò' cb.,~ to.cc..à, e p~ jlabilire là buòJJà: vz
cin,qnz.à ; la.onde Ja Et.epubhlj.çà ; il èùi' zelò. tende 
tt_d • ovviar è a Mi i tju'egt' ihconverzie~zti; che'fu!reb
b~ro effer dtmnbji a talè àrmfmid ; defid~ra , che 
s' ~riga u?i' ujfiz.io fut!e Fronti~re, i ~·ui Commilfarj 
jianò m~zz.i PO!aèchi, e mezt.i Pntjfiàrti , i quali 
dèèidano né l!' ùlti'ma ijlànza qù~' punti; che potreb
b~rb .elfer d{lnh'bji_ à/ buon vìeindtò . fènì:.à fritmi
fchiarji in affari peèuniali, b'iJvero in cof~ fpettanti 
. d' Cit1adini, l~ qaali fpèttdnò à' foti ti tribunali , elle 
fono gj/i ft àti }ntradotti fra la Porta, e l a l{~pubbti- · 
ca, ~ fono foddisfattorj p~r dm~nduè Ìf! parti. " 

,; Egli è pure ir#portànte per àmendue gli Stati' 
l' ~fiender~ i t ,lorò Comm~rcio; tanto più , qf:l4rJto 

. che, fi pu~ tenere .p~r certò, che quello, ch' ejifte pr~
f~ntefhent~ , Ji può aumentt,lré , e rmdere più van
' taggìofo ad amendM gli Stati. Lào1Jde la R.rpub
.blict; d~fiderere6be , che z~t l{e nomina.lf~ qutJ.Iche 
Plehipotenziario per deliber-ate fopr~ tut# quefti 
ogge-tti 'èolla Commij]ìone T efori a/e, ; ved~r~ , fe 
vi fojfe un mèzz..{} onde èonç/udete un Trattatp r# 

.-C~mmerciò vanta.ggiofo per àmendz~e gli Stati . " 
. , 11 Trattatò d~l 17H• foggia_ce a molti,imp,e· 

~Jimenti, ed i noftri Intmdmti · <t~oglùmo foften~ie; 
'b' 

• 
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•eb' eJ!b LJifZ ·rJannpfo' à' vèmtaggi di S. M.; ma !~ ~~ 
pul61i'è,a, tenendo"fJer 'fagrofanto tJg'ni •Trattato.., e 
fpeciafi1?ente tjuello 1 ·'ch' e· fiato eone/ufo C'()n una· Po ~ 
tef!;;à, ' ia'-quale / è-'a~quijlati t an# .dritti .futla ri
Co1~ofuhza cfeÌla 'R}pubiJiica' 1 non ·vi . '7J.UO/e ·Jay 
M un y;'f/ngz'amrtnto;, _fiie ~on Jia oon~.ilni eHt~ a S. M. ~' 

l 'Nèl1udliet~o Tr~ttdto pmo flati ja}ti alcun·i · 
errÒri· d' oflrmiffio;~e ; · èb'c ci reèano de~ danno 1 e 
ch.e- Pff cer:to\Ji de7Jono . attYibuire• agli :Jlmmini
jl'ra~o i' delta Dogana 1 nòn elf'e.ndo per7Jenuti a cogni
Ì,lone del R..e 1 od d quella di- S. E. 1 il jòttofcritt~ 
ba t'onore ·di prefen~itr'(' ttn Pro Memoria Jt~ q~~~ .. 
fto fi;·ticolo , è ft lujing~ , che: gli vengano accol'· 
4a,~e le ' fue pretefe affidanè/Qji futla eqlf!it~ de-tte 
m~dejime. ' 1• •. ' \. ' ' ' • 

B~rlino ·· l.8< : Pebbraro 1789~. 
'1 .. J ~' d ~ ~ :.,\ \ • ~ ~ t 

·\ ···~ ~ri'n2i'p'é' ' Giufc"ppe E::za'r·torisk:y. '. · 
' • l ..}\.l t - . \ 

Ri fpofla '1A.. t·al N e ta diede ··· il· Miniflero Pmflìano d0po ~ 
òel Mini- più ·trJat1;1ra rìflerfioue quefla rifpoila. 
fiero · . ~· ' ' 
Pru!liano •. 

• , ·N oi (i MiniHr'i} non abbiamo mancato dipre-· 
Jen~are ai R..e' it Pr&-Memoria vert-ente fopra va><i 

· punti Ghe c'è · ftttto confegnato da.t Sig. P1incipe 
· Cz<tr,tori.sk.y ," .Ambafciatore Straordin.ario. di· S. M.· 
il ]{e, e della 'Serenijfzma Repubbtioa di Potot~i.a 

~ in. data 2.8. Febbraro. S. M. ci ha · impofto di figni
ljioar:e al' Sig:•Ambafciatore in rifpojia' del Jummm
,tovato' Pro-Memoria 1 ch' elfa era foddisfatta '· e 
'commoffa dcl-'fentimenti di ricMofcenz..a 1 c be /1111 

Serenijfima ' Repubblica gli ha dimoftrati , fpedindo
/e tm , Miniftro 1 che Ji diftingue cotte j'ue .qualùfìt 

. perfo,ti'afi, 1 non. meno, çbe colla na/cita., ed avv.z• 
len· 
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lmdoji di tali termini , pe;· fìgnijicarle la .Yico~zo
fcenz.a. Il R.e , che jiima ott~e modo t' amiciz.i~ 
della Serenilfima Nazione Polacca; e conofce ,l' im
portanza de; legami , ejifirnti da 'più [eco/i fra i 
fuoi antenati , ; e la 1\epubb!ica riguarderà come 
una delle principali cure del fuo governo il con
fervare ~, e t'unire con legam.i più ftretti quefte 
unioni utili, e necejfarie ad amel'tdue gli Stati, e 
fondati fopra vantaggi comuni, ed ejfenz.iali." 

, In quefta jituazione , ed in quejia mirtt; S. M. 
ft farà il maggior piacere rinovando colla R..epub· 
hlica di Polonia que' patti', e quelLa garantia, che 
già efiftòno fra amendt!e gli Stati ., toftochè il tem
po, e le circoflanz.e renderanno necejfaria tma tale 
innovazione, e s' impiegherà volentieri per perfua
dere i fieoi alleati a fare ancb' effi la garanti a. " 

, Siccome .i compattati gi.à ejiftenti fra le due 
Potenze le obbligano a doverji a!fiftere fcambievol
mente nel cafo d'un' attacco oftile · , ed ingiufto ; 
così capJtandd una ftmite circoftanza , S. M. non 
mancherà dal canto. fuo, e farà tutto quello , che 
dipenderà da lei flejfa , ajjinchè nel futuro congref
fo di Pace ( cafo che ji facejfe) la Sereniffì"ma R.e
pubblica di Polonia .pojfa fpedire i fuoi Ple.nìpo· 
tenz.iarj , e riconofc.etvi , e flabilirvi la propria. 
indipendenza . '' ' 

, In' quanto ai punti particolari mentova~i nelltt 
Nota del Sig. Principe Cz:atorisk.y della Serenilfìma 
R..epubblica di Polonia per t'elezione de' Giudici 
mifli, che decicjano te differenze fra . i fudditi d' 
amendue le Potenze fopra le Frontiere, nòn meno 
che per lo flabilimertto della commi!fione, onde ri
vedere, rinnovare, ed efercitare in miglior modo 
it Trattato già ejiftmte fra due Stati , it R.e mn 

Tom. V. F man-
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:mancherà di fpedire a! fuo Minijlro R..ejidente Ùl 

Varfavia gli ordini necelfarJ' dguardo a tutt' i fud· 
detti punti ; tofhwbè it tempo , e le circoftanze 
permettèranno , " 

,, Po!fìamo aJ/tcurare, che S •. M. Ji dar/t fempri 
molta premura onde contribuire dat canto fuo alla 
protezione j ed alla fortuna fuccejfiva del Commer ... 
cio frd gli Stati, ed i fudditz 4' amendue ie Po· 
tenz.e , it quale è fondatd fopra vantaggj natura"~ 
'li, é cemuni ad dmendue le p,.arti • S. M. fl ltt· 
finga altreiÌ; che !d Serenijfima l{epubhtica di Po· 
toni d prmderà delle mifure fotlecite , éd effic-aci d 
tale oggetto , per far fofpendere particoidf'm.ente 
tutte te novità , che ora vengono fatte n e./la Li· 
tuania fui/e FronJiere della Prujfia Orientale ; i! 
Sig. dé Buchalz ha già a'l(u.to ordine d'e/porre 
f]Uefti affari a/id Dieta di Varfdvid cori ttttte le 
circoftanze ~ giacchè pojJMo c!f~r dannofe a! libero 
traffico &' amenr/ue· gli Stati. Nella Prujfid Orien~ 
tale il l{e prende dal cantrJ fifo ·tutte te mifure pit~ 
vantaggio/e pe1· rmdere piit libero il Commercia 
de' Lituani ; e favorirlo più che nel pti!fato, le· 
vando perfmo· la magior par_t~ de' foliti Daz.j, di 
cui erano aggravati da lungo tempo i loro· prodotti,. 
ch' entravano n.e' Porti Pru!fìani. " 

, .Avendo fondamento di credere , che iJ Sig. 
Principe Czatorisk.y jia contento delle Dichù:trazio
ni , che abbittmo fatte fu! .di fu. i Pro· Memoria ; lo 
preghiamo a fpedfre quefta ri[pofta alla fua Corte 1 

cd agli Stati della Serenijfima R.epubb/ica. " 

Sembrò ai Pola.cchi non c.ondudente ~ nè molto 
ad 
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ad e Cii fu grata una Rifp9fla , , çh~ p~r~ya !=!fi> ri• 
Jllente foli termini g_en_egli 1 fqlo a!1aloghi alle prims: 
Memor.ie dell4 Coree di B€r(inq,ma n9n poc.eva que
lla rifpondere altrimenti fel)za entt4re .diFettamen• 
te in una gqerra , il etti fuccelfo içcç-rto non f9,. 
lame..nte, m;t perigliofo ; era refo dalla difcordia, 
de' Polacçhi flefiì . Di qttefli gli ef1~pfìafii Pruriia
tJÌ .;tveaÌ}ò )t;tfìvgaJi i loro compatriotti forfe mq[.,. 
to più di quanto fperare poteano da un $ovrano 1 

la cui tendema era rivolta .alt.a fola cr;tnquillitl:t 
del Nord , ed alla çlifefa dalle fue Frontiere; d i
fe fa, che più non fareb~~- fiq.ta po.ffìbile, quando. 
la Repubblica fì folfe dichiarata per la Ruffia, ed 
~velfero le dù~ Potenze Ul'lit~ le loro forze • Io 
un tal cafo le Armi OttOQJane , Rulfe ; e Polac• 
cb,e guereggiaw avrebbero ?i Confini Pruriìani ; 
g.li avrebb~ro oltrepp.ffati; pd almena inquietati , 
come folità confeguenzà di una troppQ ptoJlima 
guerra. Inoltre la unione .della Repubblica di PG>
lonia alla Ruffia, avreQb~ refo quef!a Qgnora più 
for_midabjle , e quindi v~€.Rpiù temibil~ ai Confì· 
nanti. 

Avendo quindi il ·Principe Czatorislcy do~ò d' 
aver ricevuto un nupvo Miniflro Inv,iaro dalla 
Dieta, prefentata al Miniflero .Pruriiang uq' altr~ 
N0Ja ridomandando al Re il fuo int.erv~pto pe; 
la tota-le evacuazione · delle Truppe Rofl;e del!;.t 
Polonia, il R!O! fempre fermo ne' fnQi ,pri_ncipj (~~ 
c.egli rifpond€rè. · 

, It Sig. Prino-ipe - CtJa.torisk.y Invù;ttfiJ, Btntorçj,. 
e. Miniftro Plenipotenziario del l{e , e df/{a Rer 
pulb!ica di Rolonit! , a'Ve11doci confegnt!ta pna No
ta ;,, at{tft 1.. Marzo dimandando J' in;Jer'tlento de,t · 
~c pre!fo fa çorte di ~ujfi4 , p~r fa Màle e'tl~CI/(l· 

F ~ ;tro-
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zione dal Territorio della R..epulblìca de!leT;·uppt! 
Ru/fe, ed avendoci còmunicata !a'l.{ijpofla, che gli 
Siati delta . R.~pubblica hanno fatto dare per lo 114-
jo oggetto ·al Conte di Stack..elberg .Ambafciatore di 
I{ujjia· in Polonia in data 10. Marzo, non abbia
mo mancato di mettere quefte due Note fotto gli 
occhj del R.e. S. M. c' inca'ricò di avanzare-fopra ciò 
in rifpofta at Principe , Czatorisk..y : che riceveva 
quefta Dirmtnda , e comunicazione rifpettiva dei 
Stati della Sereni.J!ìma Repubblica di Poloni.t co
me un nuovo graditif!imo contralfegno della loro 
confidenza nella .fuct amicizia, che credeva di non 
poter meglio corrifpondeYe a quefta confidenza quan· 
to coll' a!Jicurarli , che perjìfterà invio/abilmente 
ne' pril~dpj già mamf.eftati riguardo alta neutrali
tà del Territorio delta PtJ/onia con la Nota del 6. 
Decembre , e che avendo la R..epubblica con Nota 
del 1 o. Marzo propofto al R..ujfo .Ambafciatore nuo
ve modi.ftcaz.foni jopra la maniera di !afciare fuf
fiftere li Magaizini della Corte di R.uf!ia nel Ter· 
ritorio Polacco fmza derogare la Neutralità di que
jia ; Ji lujìnga , che S. M. la Imperatrice di R.uf
Jia , fecondo i noti fuoi prinàpj di equità , e di 
genel'ojità , riceverà fa'vorevolmente le replicate 
R..imoftranze di una Repubblica amica, ed .Alleata 
del fuo Imperio , e molto intere/fata a mantenere 

. la più efatta neutralità nella prefente guerra . S. 
M. ji farà altresì un vero dovere di continuare a 
cooperare al defidc-rio delta R..epubblica di Polonia 
riguardo a queft' oggetto con i fuoi Offtcj e con tut· 
to ciò, che dipenderà da Ejfa per affi curare al R..e
gno di Polonia li avvantaggi della · fua Neutrali
-ià, e della fua indipendenza. Noi dimandiamo at 
Principe Cz.atorisk,y , che partecipi agli Stati del-

la 
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l~t R..epr-1bblica quejii fentimenti del .Re , e de/Jtt 
fua amicizia fine era ., ed invariabih per la iltu~ 
fire Nazione Polacca. " 

Berlino :z.3. Marzo q89. 

Finckenllein Hertzberg. 

C A P I T O L o IIL 

Ognora maggiormmte imbarazzato il R..e di Svezia> 
ma tuttora altresì coftante nel fuo fiftema del 
Cambiammto di Cojlituzione del.RegnQ. Strava
gante Giufl i fie azione q egli Uffiz4ali ribelli, che 
fi procejfano . Freddo, e gelo firaordinarijfimi . 
Circolare per la Dieta. La Nobiltà fempre av1 

veyfaria del .Re; Forti, e rifolute mifure, e con~ 
fegucnze . Si elegge zma Deputazione della Die- -
ta; ft conferifcono al .Re tutti i Diritti di Monar-
ca , e ft' cambia la Cojlituzione del .Regno di 
Svezia, con un .Atto decifìvo, che p alfa in leg-
ge. Tutto fì difpone per t' apertura della Cam-
pa,gna contro. i .Rufsi, e cont,·o i Danefì. 

SE però la Polonia ; o almeno una gran parte Sv:t:ziA. 

di que' Grandi, abbi fognava del fofìegno Pruf-. 
fiano , qudlo non occorreva meno aUa Svezia , 
la fìtuaziooe del cui Re era turwra critica . La 
Politica a tutt'altri , che a Guflavo III. non a- imbamti ' 

vrebbe prefentato che abbiffi, la Guerra diveniva ~;,:~;;~ri 
fe!lol,pre più rifchiofa, perchè la RuO'ìa accrefceva del Re 
· r · . l D . Gu!lavo 1 mo1 armamept1 h e a an1marca non ancora III. 

voleva rifiringer!ì .ne' limiti di Au!ìliaria, onde la 
Scania , ed altre pani del Dominio Svedefe te-
n~er pocev.ano nuove inva!ìoni ; le Finanze Sv e~ 

:F 3 defi 
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oefi erano rifinite ' ùna ribellione interha mmac• 
èiava di ftoppiare ad ogni momento, il Trono in
fine era per {offrire {coffe le p"iù perigliofe . In sì 
difficili occa!ìoni dovette il Re {piegare tutta la 
fua forza di animo, ondè miure éon ferm' occhio 
i pericoli, che lo circondavano , non lafciar!ì di
fanimare dall'avvenire ; fervir!ì di tUtt' i mezzi 
poffibili, o immaginabili per prevenire la fua ro
vina, finchè ne avea temp0, e fopratutto non al
lontanarfì da que' principj fondamentali su' quali 
avea ilabilito il fuo fìfiema. 

Si difpone Riparo a tanti mali ; anzi innovazioni finora 
il cambia- allora non credute poffibili, riufcirono al Re Gu
~~r;o Co- flavo III. negl' uldmi me!ì del 1 7 8 8., e ne' primi 
jliruzione del fuffeguente Anno • Era il Governo Svedefe 
del Rcqno •fl d" A •fl • c.l" D · d" Svedcfe, un mwo 1 nuocraz1a , 1 emoc·raz1a ; e 1 

Dalecarlj 
:a Sto
ckolm. 

Governo Monarchico. I due primi prevalfero fi
no ad una tal Epoca, ma il fecondo refe il terzo 
il fo lo poffente, e regnante. 
· La Dieta Generale era Per riunirfi a Stockolm, 
nelle cui vicinanze aveva il Re aE:canconati fei 
mila uomini di Truppe volontarie fatti venire 
verfo la Capitale dalla Dalecarlia , ed appoflati 
nelle fue fieffe allodiali Campagne, e Deliziofe, 
onde di niun aggravio foffero alla N:Jzione • La 
fecreta Deputazione tratta dalla Nobiltà, dal Cle
ro , dai Cittadini, e dai Paefani, -cui era riufcito 
àl Re di tar decretare da'lla Dieta, ed eleggere , 
p,reffo chè tutta a fuo piacere , Biacchè in ogni 
Elezione i Re di Svezia di tre, che fe gli prefen
tano Candidati, uno ne prefcelgono per ogni Di~ 
gni-tà, o Cf:arica vacante, continuava a feco deH~ 
berare a nòmè della Di età t eta le. 

Lnfìngh e Per la cofianza del loro Re, e da quanto inafpet-
dc'Svedç- ·t 1· t" ( · d r · · fi 1 fì 1ì, tatamen e g 1 1l1 èrva, e e1egu1Va 1 u mgavano 

i Sve-. 

l ' 
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1 Svede!ì non (olamente di vedére rime ifa laJtfàtl
quillità nel loro R,egno, ma ançora di riouperare 
la perduta, çla alcuni anni Livonia , ·m'la gran 
parte della Pomentnia , ed i Ducati di Bréma , e 
~i Verden • Ben conofcevano , che ~ali fm~mbra
menti della loro Corona, la privavano di rendi
re , di Soldati, e !.ii grani , ehe avanti traeva da 
quelle Provinçie • La Livoo il\ era il fuo Magaz• 
~ino di abbondanza , come l~ Crimea formavalo 
per Cofiantinopoli • /!.bbenchè la Svezia non con

. tenga, che circa due milioni di ànime , -pure il 
fuo terrenp fierile, e quantitÌ\ di aride Montagne 
dalle quali è coperta , non gli {ommini11rano nep
pur di che alimentare quell.a Popolazione. Ricu
perando dunque le perdute Provincie , non il Co
lo Re per ingrandimento di (uà potef!à , ma la 
Nazione tutta era per provare fommiffimo , e 
reale vantaggio. li nome Rulfo .dopò tante vitto
rie riportate contro i Svedefi fu a quef!i un' og
getto di terrorè, quando al tempo della Battaglià 
di Nawa non lo proferivano , che con difprezzo; 
e nel 1741.. il Genérale Lafc)T con ventifette mi
la Ruffi çof!rinfe Fridericbshen a renderfi affie!l'lè 
ço' ventimila Svedefì, che la dife ndévano, fq ap· 
punto allora , che i Finlanclefi prellarono giara
mento di fedeltà alla Ruffia, ed a' nofiri giotni, 
che la Svézia tentar vorrebbe di ricuperaré quel- T~ n tHi vi 

.. r. d1 ncu pe• 
lo Stato • Gfa "-lllitavo IIL per Qn tale ogg-éttò rare te 

paff ato a ve a i l Rubicone , e da quanto appa.rve pcrd '.'te . 
. r . . . P ruvJ ncJe , 

nu'c' t o farebbe nelle fu e 1ntraptefe , [e una m-
feroci t a anarchia militare non lé avèffe fofpefé • 

E pure arrifchiò Cefare per un egual motivo 
di non confolid-arfi nel Dominio della Potenza Ro
mana; ma difpofìtoré di T efori çlella fpirante Re· 
pubblica. , e delle grazie tutt'e , ben poteva egl i 

F 4 con 
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con l'oro appagare l' avjdicà degli Uffiziali , e de' 
Soldati, e condurli ove e come pit1 gli , andava 
a grado. Non così ' Gufiavo III. , Re bensì , ma 
non gil! affoluto Monarca, nè in tale florido Stato 
di Finanze, onde . apporre poceife eccitamenti rea
li al retto dovere in qu~l modo fieifo, in cui ap
JlUnto fe gli fomentavano, per. quanto efpofe ne' 

. fuoi Manifefii, ribellioni da Efiera Nazione. Ab
Procerro hi~mo fatto, otfervare ( a) 1a _fermezz;a del Re nel 
a~Ji Uffi- piu fiero de colpi apportatogli dai follevati , de' 

1~~~~~ehi~- quali fatti ne aveva nella notte del 6. Gennaro 
arrefiare i principali · Capi , che fi proceifavano 
all'Armata dal Tribunale Militar€ , ad Abo, ed 
a Scockolm dall' altro Tribunale prefilfo dalla Co· 
il:ituzione antica d.el Regno per cafi fìmili, quanft 
do vi furono trasferiti . Tardo fu il loro trafpo r-

. to, e perchè non bene ancora erano difpofii gli 
animi dei quattro Ordini della Dieta , e perchè 
il gelo avurofì più firaordinario del folico, gli di

Frtddo, c lunga va. Il Freddo fu nel Decembre sì ecceilìvo, 
~~~':fira1or· éhe fecondo le ·Oifervazioni Meteorologiche della 
dinari. Svedefe Accademia delle Scienze fatte dopo il 

J 7 54· in tale! periodo di anni non erafi oifèr
varo il piÙ forte , nè il più continuato . Il Ter• 
mometro di Fahrenh_eit erafì veduto a quindici 
gradi , ed un quarto fotto il punto di congelamen
to. (b) Il Golfo di Bottnia, all 'altura dell' Hola 
di AlaQd, erafì gelato a fegno, che il Carro di Po~ 
fla, ed i Paifaggieri aveano fatto a piedi il tra
gitto dall a F in landia nella Syezia, ma nell'ultimo 
giorno di Decembre un burrafcofo vento fat-ta. 

ave-

(a ) .Alla pagina I77· e feguenti dd Tomo JV. 
( b) Veggaji alla pagina dd/o flejfo Tomo. 
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aveva rompere il ghiaccio di maniera che la coo 
municaziol'le con la Finlandia era totalmente in
terrotta. Un tale intempefiivo cambiamento ave
va appunto accrefciuta la gloria del Duca di Sun· 
clermania nel ricondurre (a) la Flotta da Càrls-
crona a Stockolm ; operazione sì difficile , e sì a p- Prudcn

plaudita 1, che riconofciutafene l'importanza dalla za del Du

Dieta. G~nerale, regalò a.quel Principe cinquanta· dca di s0u1· ~-. erma • • 
mila Talleri, e di feicento Marinari , cbe ritor-
navano a piedi da Carlfcrona alle Cafe loro in 
Angermania , la maggior parte ne fu dicciata a 
morte , ed altri furono attratti a fegno d'aver 
perduto l'ufo de' membri. 

Furono finalmen te gli U~ziali prigionieri tras
feriti alla Capitale , dove i! Re av~.<va per effi 
fatte allefiire nel Cafiello di Friderickoff ventidue 
Camere , e!fendo quafì tutti di rango, e di nobi-
li Famiglie • · 

l vi convocoffi il Tribunale Supremo dello Sta· Tri buna!c 

t o, e lo fu per la prima volta fotto il :Re Gufi a- Mitcirare .• 
e nmt .. 

vo III. Ciò fu in ordine alla Cofiituzione , l'Arti· nalc • 

coLo della quale porta: , Se accadeffe, che alcu· 
, ,no d' illufire nafcita, ~ o un Senatore , o tutto 
, un Collegio arrivalfe a commettere un delitto ' 
, verfo il Re , lo Stata , o la Maellà della Coro-
" na, farà formato un Tribunale folenne di Sta· 
, to, nel quale prefiederà il Re fieffo, o in fuo 
,, luogo il Principe Reale, o il primo de' Principi 
, Ereditarj , od i l più anziano de' Senatori ; ed 
, averanno per Affeifori il Senato, il Felt Ma· 
, refciallo, tutti li Prefideuti del Regno , e de' 
, Collegj Reali , li quattro più anziani Coofi -

glie-

(a) Veggaji al/a ,pagina zo4. del Tomo IV. 
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, glieri di tutte le tre, ( òra quattro) MagiHrap 
, cure 1 un Generalè , li due più anziani Gene'
" rali Maggibri , il piÙ anziano Ammiraglio , li 
, ilue più anziani Vice-Ammiragli, il Cancelliere 
, , di Corre, e li tre Secretarj di Stato. " 

S' tncominciarono ai medefìmi gl' Ioterrogat.ori, 
ma: ben !ungi , cb~ {i confeffaffero colpevoli , 
qua-lì tutti folìennero g-ipfta )~t loro caufa e pro
teftaronò: , Non riconofcerG rei nè di tradimen
" r0 , ne di alcuna corrifpondenza criminofa con 

Fe n~ i ~li ,1 gl' inirllici del Re, e p ello Staco; çhe al contra-
;arrdlar, U f, . l l d r l · 
tiz ial i nei lo- , no a oro con otca aveva avuto per 10 o pnn-
10 pr incipi· , ci pio la loro fed~ltà verfo )a Patria, che nella 

, trilla alcewativll. di ·violare il giuramentò pr&
" fiato come Cittadini, e come Uffiziali, o di a
" ver apparenza di difobbedir~ per un tempo al 
;, Re , il Ve vano preferito l'ultimo parti to, come il 
, più convenevole a dei buoni Ci~tadini , ed a 
;, perfone d'onore 1 febben,e 'il più pericolofo per 
, è!lì fleflì, e per le loro Famiglie , giacche s' 
, etano efpofli con ciò al trattamento, che irt 
, oggi provavano fenza av~re procurato di foç-
, t rarfene. 1' , 

Nè {i rifirinfero quegli Ufliziali a verbofe dife
fe, ma viddelì divtrlgato uno Scritto c.ol titolo di 
Eflratto di una Lettera di Finlandia , tontenente la 
gìufia difefa del pa!Jo fatto da/t' .Armata in fin
landia per ragunare· gli Stati det R..egno , e prot:u
fargli ~rta Pace t~tite, Era coteHo (cricco i A Idio
ma Francefç: e fondato fu tai fir1golari, anzi flra-
ni principj, che non giovò molto a far cred~re • 
innocenti gl' inquifici Milicari, cfprimendofi in tat (. 
modo. · 1 

L oro GiniH- N {j ' h 'l rr. r d !l'A fi cazione , on 1 puo negare, c e 1 pauo ratro a r-
ben llraoa. mata in Finlandia non !ìa U.JlO di quegli avv~i-

men· 
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menti, che lì devono fìtuare, fra i piÙ 'fifa vagan
ti , che a prima vifla può difficilmente cbncil-ia rfi 
con l'idea , cii e !i ha in genèrale relati vament~ al· 
la fubordinazione , ed alla dilçipliria Militare • 
Convengo altresì , non appartenere ad- alcun Mi
litare in particolare, n~ ad alcùn Corpò diTr'ùp
pa in generale di efaminare a fehdo la re,!;a
lità, o la poffibilità delle iotraprefe, t11e fègli cò· 
mandano. Impegnato col frio giuramento ad òo· 
bedire il fuo onore l'obbliga ad adempiere aHa 
fua promeifa; e fe queflo principio non è fiifato 
ed invariabile , rutt~ l~ protezione, tutta la ficu~ 
Tezza' tUttO l'a vantaggio che un Pa~e · ed un Pò· 
1JOl0 poifono promettedì da una For~a Militare ; 
mantenuta a fue fpefe, e grandi difpen~-j , devo11ò 
neceifariamente fparire , 

Per quanto generale, ed indifputabile fìa effet• 
ti va mente quelto principio, è però fìmilmente co• 
fa certa , dòverfene eccettuàre il cafo , ih cut fi 
poteife prefumere la poffibìlità, che nell' Affem
blea di un Reggimento , o di una Còmpagnia, trn 
Corpo fìgnoreggiato fia da uno fpirito ~i · errore; 
di vend~tta , o di fallace bravura, li obbliaife a
fegnb di ordinare alle {ue Truppe d~ faccheggia
re una Cit~à, di deval1are la Campagna~ o di fa
re qualunque altro pa!fo di fimi! natura , dentro; 
o fuori del Regno : f\lp·poi1o un tal cafo, i fuoi 
fubordinati farebbero efehti d·alla refponfabilità r 
fe foffri!fero , che fotto ,pretefio ·di non man~a
re -alla fahordinazione , ed agli Arcic6li delle 
Leggi Militari gl' impiegafferò a calpe{htre Leg· 
gi , ed a intorbidare la quiete pubblica ? Se uil 
Capo voleffe con le fue Truppe oltrepaifare ie 
Frontiere fopra un Territorio é!lero s per pren
dervi fetv·izio 

1 
Lui e la fua Gene~ l q1:1efia adem .. . 

' p~ 
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pirebbe al fuo dovere , fe obb~diife ad un fimi{ 
ordine? 

Un Uffiziale, o un Sol.d(ltc> non è dunque già 
in rutto e per tutto un' Automata ·, o una Mac
china, che fenza pe.rmetterfì alcun rifleffo, dipen
de unicamente dalle parole di comando conte
nute nelle regole dell' Efercizio. E' di fuo dove
re il penfare, e condurfì come un Uomo d' ono
rre, che ha una fola Cofcienza. La . fu a fommef
fìone Militare deve portar/o a difendere le Leg_gi 
della Società, di cui è Membro, ed a manteoer
Je, non già a rovefciarle • Può ceffare di e fie
re Soldato , ed è· sforzato a ceffare di effer
lo quando la Vecchiaja o alcuni accidenti lo 
pongano fuori di flato di fervire ; ma giammai 
ceffa di effere Cittadino. Se nella fua qualità di 
Soldato manca a doveri, che la fua qualità di 
Cittadino gl'impone, le confegucnze di una cieca 
obbedienza, totalmente co ntrari a all' itlit.uco, ed 
al lo fcopo, ricadono non folan1ente fopra lui f!ef
fo, ma ancora fopra i fuoi Compatriotti innocen
ti, e fopra le Generazioni future , che ne fono 
eife pure le Virrime/ -h' tanto contrario _alla Na ... 
tura umana , che un folo Uomo fotto il nodo di Reg
gente , di Capo , p.· fotto altro Titolo, che poffa 
<:~vere, abbia il D~ritto di difporre delia forte di 
molti milioni dei luoi fìmili , che anco le pitÌ, 
barbare Nazioni, quànnwque fottopofle ad un fì
mile Di(potifmo, o per meglio dire ad una, fìm i-
lt: Tirannia, fono li • primi , nei quali fuole l' 
umanit~ d1mandare il fuo ·Diritto Naturale c011 
una infìOenza giut1a , ed onorevole; e fu que(lo equo 
principio fono fondate le Leggi del Governo pref-
fo tut te le N~zioni civilizzate. Li Reggenti fort i · 
pane per. accortezza, e parte pe.r fqrza fì fono im-

pa-
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padroni ti di una poteflà più o meno efiéfa, in pro
porzione che li Sudditi con una confidenza più o 
meno cieca, ed idolatrante fi fono fotcomeffi a pie
gare le loro te ne fotto il loro giogo Difpotico; ma 
l'oggetto prihcipale , vale a dire la felicità della 
Comunità, la Gcurezza:perfonale della vita, e del
la proprietà di ogni Individuo, la protezione e l' 
appoggio delle Leggi generali, e della Giufliz ia 
furono in ogni tempo le condizion i impreteribili, 
alle quali fi fono obbligati li Reggenti delle N azio
ni illuminate ; ed il fofìegno di quelli fondamen• 
tali fu fempre <:o nfi derato '· come colonna immo
bile deli:J, Cofìi tuzione, e come· un 'Jìfìema, il qua
le non puÒ eflere e(pollo a verun cambiamento ' 
nè ad alcuna alterazione . · 

La Nazione Svedefe, che giammai fu conqui· 
fiata, nè meffa fotto il giogo da alcuna Potenza 
efie'ra, fi è dopo i più antichi tempi non folamen
te riferbate que!le condizioni Naturali ,• 'ma an
cora il Diritto d' invigilare alla loro confervazio
ne ; Diritto, che haiaffidato al Rapprefentante, al 
Configlio, ed agli Stati liberi ,da effa fiabìliti. 

L' ambizi_one della Nobiltà aveva fucceffiva"' 
mente tanto ufurpaco fui Diritti, fulla libertà de
gl i· altri Membri dello Stato, che la difperazioQe 
eli quefìi fece nafcere nel I 68o. la forma di Go
verno Dilpotico , fino allora ignoto alla Nazione 
Svedefe. Un Reggente faggio, e moderato'i( Car
Io XL) fì fervi per il corfo di venti anni di que·
fia Potefià in una maniera , che confolidò il Re· 
gno, e la felicità generale ·. Li fucceffi vittoriolì 
del fuo fucceffore di un ifleffo nome , durante la 
Guerra di nove anni , fecero , che la Nazione 
tan to meno lì doldfe della perdita di Uomini, e 
di Denaro , la: quale ne fu la confegt1enza, quan-

to 
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fo ch'era not.orio a tutta la Terra , non elferlj! 
già il fuo orgoglio q,~Jell9 che avev;t 9ccefo il fuor 
co dejla 4!-H>rra, 01a unicamente la neceflìtà di 
difender!ì contro gli ftttaq::hi dei fuoi Confinanti • 
. Quando p~_r9 il Re ,, fe§za riguardp _alla forza

1
, ed 

alla confer.yazione d~l (uo Popolo {pinfe, il fao 
coraggio e soie q al çli l~ · di tutti i limit.i, qua~1do fi 
{.çordò la Nazione, e la 1afci9 in preda ali' in imi"\ 
c<;>, ~er~a.o~o a rifare ire in lontani Pae!ì i rove, . 
fcj , ch'e i provava nel fuo, quando fìnalme]1te gli 
ioimici (1 àvanzarqQO. yerfo il cuor~ d.ef. .Regno 

1 
il Popplç> ~~e.defe i~ço)11inciò allora '·a riflettere 
fui p~,ri~q!g della Pode.flà del Spyrano illimitata. 

L'Eroe çadette avanti che la , rgv!_nà foffe to 
tale . Fu forza comprar~ la Pace col facrifìzio di 
tut t~ le v~.ccpie conquiH~ cpnfìd~tabil i; f~tte col 
ççmfìglio,. e l' aflìfll'!nza coagiQmi di u.n Pqpolo li 
b~ro; WC~- J,a. Naziç>:n~ ri,qp.p~.rò i (~wi aMichi Dirit
ti, quejli di _guidarfì 4a f~ fielfa, ~.d iJ Regno, d' 
iovjgilarç da ff! m(!.d~~a alla fu.a felic.ità, ed alla 
fua e!ìfiepzil • 

-MalgraQp gli oG.acpli delle (cpife J~ pia fenfi
bjli, cagipnaç~ d;lil~ difpp.ioA~ intern;t, e la Jn· 
auen.za .efter;t) e çh~ ip l,l•f:l fpazio di çinquanta ' 
e pilf l!ooi firafcing f~cg ~egli avvç-pimenri fpia
ç~nti , o P~1'igli9fì, );t tranquilljç~ joç§miociò per 
aLtro .a pi(f<;>n#r!ì nel ·R~gnq cqll' a~mento , .~ 
iJlçç>raggicn~m<;> dei mgdi di fuflìf!eota , ma l~ 
c.onfi~~,n~a , l'l la 1,1nioo~ .fra i çittaçlini G erano 
in çJn~ll~ çgpg-iynt9re til!tn{!nte lltfìevoliti , che 
p~J,rv~ al Pppo)f? Sv~de(~, ~lfere (pp~r:flpe, Q al
menp in,:Jttiv~ la; Pli9~e?!iPQ~ , ~ la fic.t.J~:.ez:Za della 
Jibert~, e del foflegnp peJ ,Regnp , che in o~ni 
fem.pp ç>r~tpQ lìat~ fott9 l' _autorit~ 4el ç;onfìg lio. 
Qpand9 ntl ç;lmpiam~n~p ~ella f,prma ,d~lla Reg· 

gen· 
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genza nel I 7P· li diede agli Stati l' aaicuranza: 
, Ch!j! tenza il loro Confìglio , e la loro Approva
" ziooe non !i flabilirebbe alcuna nuova Legge ~ 
, 1 che non s'imporrebbe alcuna nùova impalla, e 
, che non s' iotraprenderebbe alcuna Guerra of 
jl fmjiva , " la loro I<.e!igione fu forprefa in par
te per troppa precipitazione, in parte per la for
za a.d _accò.rdar·e in effe tto alla Potdìà I<.eale un 
autorità quafi Defpotica iri tutto ciò, ch'era re
lativo alle rendite .del Regno , come pure nella 
difpofìzionè di curti gli altri affari delta Reggen· 
2a 1 fopratucto 1 che non determinando per que
llo alcun precifo tempo , ciò fu rimeffo al buo11 
grado del Re, non folamente per convocare gli 
Stati quando lo giud ichetebbe appropofìto , ma: 
anche per fare relazione a Lui fleffo degli affari 
del Regno , quali dovevano effere fottopo!H alla 
loro deliberazione, o riguardo a: quelli , dei q11a .. 
li ~bbifogoà il loro parere, ed il loro Copfìglio. 
Noi abbiamo :avuto l'· efperien~a di ciò, che ne 
fu l~ confeguenza. Troppo lungo farebbe dj far
ne' qu)' la enumerazione , Baflera oifervate , che 
H Paefe , ed i fuoi abitanti .fono da quel tempo 
fopraccaricat i d' lmpofle, e fnervati da un aumen
to confiderabile di Gapelle di Dogana ' · di Carta 
Bollata; di Porti di Lett'ere ; di T atTe di doppio 
Téfiatico, e - della diflillazione d_eii'Acquavita per 
conto del Re , ec. Malgradd tutto ciò le Caffe 
dello .Stato oon fono già ar.ricchite. Al cGntra•riç» 
furono non folamente efaùrite da un luifo sfre
ilaW , ,una .poriipa inutile ; dagli Edifici, dai Spet
tAcoli 1 e dai Vi·aggi fuori di Faefe; ma ancora 
fono caricati di un Debito irnmcwfo tanto al di 
fuq,r i , che al di dentro df:l Paefe. 

In una pofìziane sì. tr ifia 1 ~~!d i~ quefle rifini1 

me n· 
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mento totale del Regno, .G raduna con la mag
giore fretta quali tutta l' Armata Svedefe, e !ì 
trafporta nella Finlandia fenza ordine , nè meco
ùo, e nel modo il più difpendiofo per unirla all'. 
Armata di Finlandia , la quale in fretta fi era 
refa alle più proflìme Frontiere della Ruffia fot
to il precefio di ollilità da temerfì. da quella par
te. Con non minori fpe(e fì equipaggia una Flot-. 
ta numerofa, che fenza avere il minimo ogget- · 
to, e fenza alcuna Dichiarazione di Guerra fi è 
fervita della prima occalìone per incominciare le 
ofiilità contro la Forza Navale della Ruffia. H 
Soldato Svedefe in una furiofa Baccaglia Navale 
cmmo una forza fuperiore diede noove prove del 
coraggio, che gli è innato. Non fì poteva difpu· 
targli nè l'onore, nè l' efperienza, ma fu impof
fibile di guadagnare la faperiorità in Mare, quan
do la Flotta Rul'fa confìderabilmente rinforzata. 
ritornò poco dopo a sfidare la noflra fotto le 
mura di Svveaburgo. La fleffa forte fembrava ef
fere preparata alle noflre Forze di terra . Mal· 
grado tutte le falfe voci , delle guaii fu il Re· 
gno innondato per il cor(o di più mefì , fì fcoper
fe nonoftance di più in più, che lungi dal potere 
lufìngarfi di efTere aliìHito , e Cofienuto da pof-· 
fenti Alleati, fì doveva all' oppoflo temere una di
verfìone tanto più pericolofa della parte della Da
nimarca , quanto che la Svezia, coll ' aver tra
fportate le fue Truppe in Finlandia , !ì trovava 
priva· di difefa. Ognuno s'avvide ben tofio che 
la fperanza avuca!ì di effere almeno fol1enuti con 
denaro era poco fondata, quando fì avvide , che 
li pagamenti per le fomminifirazioni fì facevano 
con lentezza, e che le provi ggioni di Viveri , e 
eH Munizioni non potevano effe re rirn Ri azzate. in 

por.7 
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l'ropurzioM del confumo giornaliero , eome pure 
che non fi · p:otevano procurare gli abiti d€11e Trup
pe in quantit~ fufficiente per fupplire a ciò che fi 
confuma giornalmente. 

Tutte • quefle circ-oflanzll!, le quali facevano pre
vedere pTèfio o tardi l' .avvenimento il più fune~ 
fio , dovevano naturalmente eccitare l' attenzione 
di un' Armata compofia principalmente di Citta
dini , e non già un icament~ di Avventurieri a 
faldo. Non erano certamente i11 dovere Li Citta
dini ben intenzionati, e che fanno penf.are , e ri
flettere, di facrific.ar.e c.on una obbedienza venale, 
e con un onor.~ immaginario la loro Moglie, i 
loro Figli , le loro Polfeffi0ni, di efporl i ad effe• 
re malt ratta(i , di arrifchiare in fimi! modo.la ro
vina del Corpo inrrero, e per confeguenz.a delta 
Patria. L'Armata aveva tanto_ più occafione d' 
informarfi, e di. riBelitere fopra tutte que!ìe cir:-. 
coflanze., quanto che per 'il r corfo di alcune fet
timane accampò inattiva, unita preffo di Helfing-, 
fors., e che. la mar.cia verfo le Frontiere non fu 
ord.inata_ fennon allora quando 1ì è potnt'o conft.-. 
derare 1 come mancata ogni fpe.ranza di· guada
gnare la fuperior.ità. in Mare. , e che nel tempo. 
:flelfo è f.vanito di potere trafpòrcare dalla Svezia 
li Convogli delle ·Proviiìoni aifolutarnente necef'l'. 
far ie per folìenerfi. 

L' Armàta eff~ndofi perfettamente convinta che. 
la Ruffia giammai a.vevaJ peofato ad . int:ominciare 
le Ollili.tà. contro. la Svezia, e che quindi queila 
Spedizione :er.a per. cor.~ço del nofiro Re i A tutto, 
e per tutto offeniìva, !ì rrovava nell' imbarazzati~~ 
te alternativa ,_ o di t<Cafcit~are il .l-'Regno· nella.. 
totale fua perdita, o. di infr.ange.re I·~ Leggi , , e 
fenza· cognizione, ed approv;a;io.ne degli. Sfat.i di 

Temo V. G pre· 
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preGare le t;nani , e faqifii:a.te la fua: vLta per M• 
taacare ·llln vicino polfetw:! io .urla: G.uèrra sì poco' 
tiffertutaJ,. ,quanto mal èombinata, OtJ:Ii maotare· 
agli ordini illegali di un R.e ,. ob!:iligatd alle Leg-' 
gi , e ad l!oa DlfclpLiça Militare-,. che quantun
que d ebb~ ~ifete facra; ce ifa di elfer<!! olpbligaco · 
ria; quandd, s·' infrangono le Leggi reciproche' del-. 
la Suaietà .. , 

Ogn i, Cirt;idino tagjonevaie puÒ d'li f~ àelfq gi·u:.
dièare quale dj quefte , due R:ifoluzioni In un al~ 
t ernatfva sì perigliofa ··do~eva prev alere nél cuo· 
~;e di Svede!ì ,, liberr ,. o di · riéonofcerfì fchi'avi; 
·e lo fare'n'lmo tutti fe le· Leggi to'nd:imentali 
del Regno' do'vélfero' cé·dere agli ordini ; ed al 
buon gradQ' del s'ovtariQ,. , e che' quel[ì, i quali' pro• 
curaifew dt dife111derii vet'l'ilfeto confìdèrati èome 
tib'elli ,, o' io· una éir'ooftanza si llraoi'din'aria di 
it'i'l'piégare 1' .unico mezzo· po!Iìlilile per'. fl1l-v'ate if 
P-aefe, &, la- fua: libertà' legale· con' la fu:a diftru• 
:iiion~, e ro·vrna • . • . 
, Quando•. G comand'a acf una Àrmata unita di' 

palfare le ·F'ra'nriere, [enza che fia .attaècata ,. e· 
di entrare- fui Te rtt'icO:ri0· dei fuoi C~nfinanr i , nor1' 
avrà' ..ella il Dirino' di' ricercate', [e· la: Gu'erra fu' 
rif&l.Uta: . d.agl i' Stati , in confoljmicà· del Pa·ragrafo· 
48' della .Forrna d i' Go~erno?' Sé ciò· forre-, non vi 
Ila perfona: particolare ,. nè· Alfernblea· di ·Cit'tad,L-
ni , che· fia in· iitafo dJ tenere· quefto' Pàragrafo· 
in vigo.re ço'nvénevole· ;· e· farebbe tan~p· plùJ ehi
méric;:p ·,. qual'lro cbe· dip~de daf- Re il g'ian'lmai· 
convocaJ;e· gli s·tàt'i .• Non\,puo d'unque·_eifervi dub
bio:.,. elle· ie .d Sold.ato S.vtd'efe ohbì='diife agli Q'r
d:ini· d et (u o; Re; ,. o del' fu o· Capo', .• quando· quelli' 
fonp' -C2,0ru'.raroji all';r Lettera: chiara,· e· pre.cifa delle· 
.l.leg-~i .lìondam:eat'a!'i1,. ae-fotlgetebQer.o· d~~ ferri' per 

fui 
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Ìui fieff~, per quelli che lo hanrid alimentato • 
per i fuoi Parenti, pér i fiioi Ftàcèlli; e fuoi Ami
ci ; nel mentre ch'è' fU'd dovere, con-lè Cittadino 
ricono(cénte ; é virèuofo di èlfere eletto Difenfo
re éorittò ogni ' violenz'a ' fin al di déncro; o fuo~ 
ti del Regno. Ldngé dunque dal !:)jafìmare la éon
aoha dd Ho{Hi Fratelli ici quefià oècafìòne , gli 
dub~iamo all' oppdfio una r icoriofcenza eterna' di 
averé a rifchio' délla loro. vita, é della Idro feli.; 
éità ; di nuovo pofati li fondamènti per rivivlfica; 
te quèl Nobilè fpirit.d di Lioéiù, cHe'. Impegnerà' 
i nofiii Nipoti ad erigere' ad eflì Ii Momiment1 
gloriofì; èhe mèrié:iriò. ' ' ' ' 

Se però canee Òppo!liioni alfe' detern1irlaiidnl Malcori
Reali èrovavanfì fra ~ Milital'ì non minor nu~ t enti an chi 

t'lieto ' fe ne paléfa'\i·;i nella Reg~ia fieffa' giaèéhe a Stokolrrt .. 

a:vvidriavafì il mòmento' dell'apertura dalla bieta: 
Generale ; èpoèa di una ·crifì da cui ei:a per di· 
periderè li forte della Svezii. Àffinèh'è' òon riu 
fciffè infruttuofa , e foÌamente VÌ€ppiÙ èfacéi:ban
te gli animi , e pèr ·rion vederlì il Re firafcinato 
a: nuovi firepitolì èòlpi, effetti dell' arrùnirabile' 
fua ferrrièzza, avea pro'curaro di difp.orre gli ani
mi fieffi, a tramiuiilatri.en te dèlib'erare q'uàrito .. d1 
più i:itilè , di piÙ decdrbfo éifer poteva al fuo Re: 
gneì. fe~e dunque pailàrè a tutte le Diecine , nef.: 
le quafì fi ele'ggevano· li iefpe'ttivi Rapprefentantr 
la fegùente Circ'olare' .- ' 

"l 

Noi Gujldvo , ec~ .A t'utti i no;ir{ f~deti /uicÙtt 
jfabiliti nel Gran D'uca'to di Pinlan'dia. 

• Nel i' àtcuaie ficu'àtiòne degli afÌ'~ri abbf:lmo· trd-· ·éi rcoi:ne' 

vato utilè i>e( R'egno del pari i eh è l'Oddisfac'e'rité' per la D te· 

per Noi d'elib'e'rare édi .hé5f'fri' fedèfi Sùdditi; gli ta • 

<1 . :t Sta-
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Stati d€1 Regno elfendofi cercato con aL1uzia, e fi 
nezza di difcioglieré_ i vincoli , · che ci unifcono a. 
Voi. Noi crediamo canto .più imporrante il confer~ 
va re, e confolidare la fçamb\evole nofi~a confiden• 
za. L' ~nanimani~a nei fencimenti, e nelle delibera
zioni rende le A,rmi victoriofe, e dà al Regno l' 
ant ico fuo fplendore. I,.aonde convinti , che gl ~ 
Svedefì d'onore non fi lafcçranno fedqrre. dai di-. 
fegni fegreti del Nemico •uG.4 per le di lui prom~f
f€ , f:ra per dimentiçanza di quanto c,lebbono a. 
Noi , ed a fe flefiì co!l,le fudditi , e ço!l,le Citta
dini; Noi fpè.riawo potere colla Qenedizione dell' 
Altifiìmo preparare io una Dieta Genera~e ~n fuc., 
celfo felice alle difpo!ìzi.9,ni già da Noi fatte per 
l'onore, e p,er la difefa della Patria; e di ricro.
vare dei nuov.i motivi, onde ringraziare il Signo
re della proteziqne accordata a Noi , e al Re
gno: Qu~ndi vi comandiamo., e graziofìffimamen-. 
te ordiniamo a Voi tutti , Stati del Re·gno , di tra· 
varvi ai 1 q. Gennaio profiìmo nella no!ha Capi
tale di Stokolm; e eh~ non fola i l Co~po Eque
fire a tenore di quanto è flato già prefcricto nell' 
Odinftnza ful Direttorio· della Nobile~, fpedita a~ 
(i, Giugno 162.6. dal fu Re Guflavo Adolfo li. il 
Grande, gloriofamente rinovata, e conferqJata cja 
Noi fotto i 9· dì Nov~m~re I 77 ~. , ma c be an
cora_ gl~ ~der• Ordini d~gli Stati, che fono folit i 
di mandare i loro Plenil'otenziarj, o Deputati , 
così convenientemente l ' olfervino, vale a dire vi 
fi tr-ov1erà l' f..rcive(covo per ordine dei Preti 1 

ciafche·d~m V.efcqvo.per la Qiocefì, al qd Gover
no è confegnato, ed ordina·to, il Pafloro Prima
te dì Scokol!D con tQtti i Pafiorì d' ogni Parro-

,_, · · c;hia , che ordinari:p.nente vi allìl1onp ; e tante 
"" p~rf9ne de_g.Ji aiJri Ordini , ggaQte hannQ co{l,ume 

· .::: . . r, d'in-
l 
l' 
l 
l 
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. à1 interveni rvi , tutti muniti di P-lenipoten~a con;; 
venevole, affinthe Noi poffiamo aprir 4a Dieta ·, 
e cc;m~e~a:vi fubito èh: !ìa felièf!Ii_ente .cerm_i~a
[a. Sol che regolandov1 con obpedtenza ; No1 m~ 
tanro r.ef!iarho a tutti , ed a tia!huno in--j;lartiéola
i e alfezionatiffimi con tutta la nÒRra grazia , e 
at'taccamenco Re:tle . Vi r:tccomandiamo a Dio 
O.rirlipotertte . 

l' 
Da Gotbenburg'p 1i 8. D'c.cè'!'6re i 7S.8. 

Giìm.fe.rb a Scockohil nel mefé di Gennaro tut-
ti i l(apprefenranti ctln le l'oro ifhuzionl . Ognu~ T re brdi• 
no dei ~uattro Ordini elé!fe il fùo Oratore, e G ni adèti. .. a "h "l Cl . . c· d" . d . p r. . fcono al previ e , ~ e 1 . ero , 1 ltta 101, e 1 ae1an1 R e ; di cui 

àderirebBe'ro al Re , quale all'incontrò forti op' Afi . pa~efa. 
. vver1av1.a 

:Pofìzibni incontrerebbe pér parte della Nobiltà, la Nobiltà . 

!in·go'ta~mente 'per la éontinuazlone della Guerr11 
éontro la Ruffia ; e per i mbdi bccorrenti • ti 
Paef:U1i della Scanill , del Fiefde .2ahu$, della Weft 
Sotia , della W arnia , della Daletarlia, e perfino 
d~ Ila F i~~ahd1a, ,i ~Ili .~epù~ati ~veanb r:ar9ato il 
loro arnvo, perche dis~lacofl . 1rì gran parte il 
h1aré , aveand dO'Vuto fate il giro del Golfo di 
:Bot n fa cd n villggio di tretentd venti leghe , a vea-
nb inchicato i lorb Deputati di blferiré vite ; e 
&eni al Re . Il dì :z.. Febbraro !ì aperfe coa. le 
fblite :}~pbalità la Dieta, e vi lì portò ~uflavo 
con tanta ~onfidenli:a, che invece· delle fohte fùe 
Guaraie , fì fece fcbrèare da Miliiia Urbana . In-
cprninciò l'il Seffione ton if feguente difcorfo , . ih 
tlli olferv:~fì un vivo quadro dello Stato attuale 

~ della ~fvèzfa . · 
" Avéhdò ulclmaménfe. diffe , egii; tifofto dì Difcorfo il 

t enere un pubblico Congrelfo , v' ho padato con ~~lld~~ 'R~;: 
G 3 tut-
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all' apertu· tutta quella veri t~ , cbf; v i p evo, e con quella 

D
ra. dellGa franchezza, che delta preffo di me l' amor dell'l 

tcta. e· ' · 
ncrale. Patria. ~.1efìa françhezza '!PPUDto , e qu~fia v~-

rità fconer4nno oggi il rnjo qifcorfo; ~ .-9ual ~po-
ca ha mai avuço più bifogno di finçeric~ :. Qu4! 
~orf.o ~,n ~empi 9,vrebbf< l;>ifo$no d'una Confide.nz4 · 
Jnaggiore dj quella, di ~!li fa , meflieri. ~ . 9.1Je_fio 
~fiapte! U nofiro ripofo ~·è (rparriro; il j.\egno è. 
devafiatQ ~a nemici interni, ed efleri, T;t di(çor• 
dià. ~ pronta per rornpere ·J.c:: ,çateP~. ' çhe il ~ega .. 
po, la fo!hw?;a , e l' onor~ , del Regno Banno in 
pn irpmirwnce p~ricolo 4' eff~r fagrific <ttL : flue(lo 
~ lo flato degli affari , çhe r-ende neceft'aria la 
votJra Mfembka . Ma qqanto maggiori lono i p,e
ficolj; che cirçondanp Me, e Voi, · qua~~Q , mag. 
siori (ono l~ diffi<>oh~, che do!;>9i,arpo fup~~ai~ ' ai
Jrettàntp masgiore è l' pnore d' andar~t l\9)~cot1• 
p·ar!e CO.rf!ggiofarpente •. Parl;wdo pra ;t~ p n J>o· 
polo che . np[re nobili feqçimenti, i çui aptena
r;i oon difp~r;1roop gial)lmai p~ . ;tnche qu_ando ye
d~yano il Regno nello Srato il più jnfeliç~ , e lo 
falyarono f:ia m;1ggiori perjcoJi colle loro prodez
ze, innal~.andQ ape !leffe l'onore, .e ' la j?oren?ll 
Svezzef~ ; f~ntp, ~he il yofiro fgqardo rinforz~ 
il mio co.r.aggjo , e PJ! . P,are ,di vederè! ~h~ il 
yoflrp ~ora?gio . fepd~ feliç:e jl Reç;no çoJI~ 
pace. ,_,,,. . , _ _ 

ll nofiro _ Veçcpip n~miçp ç çl~ilo ; h~ çleboli fa'
vWe d! di.fcg!dia , eh~ parè vano fcjnd(I~_re) pelht 
p(lfira pltig1a MTernblea , fpnq !late fp.ffici~pti per 
qellal,'e la, fqa ~nclinazipn~ a yolerfene approffit
tare, per ingebolire ~a poa~a forza m~pj~nte l~ 
nofira çlifcordia, per feparare ~al miQ fc~ttro le 
j~jÌ~ confìdeJiabili mie poffefiìoni, ~ per ind.ebolire-
J~ np!lra indipençlcqza 1 Q.u~l çb' ~ !laçq tentato 

da~ ., 
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dai nemici , quel che hanno effetma'to fpargendo 
zizzanie· oacultamente, è gia ad tmiverfale çogni
ziooe. Voi 19 fapete ayenaol0 veduto c0i pro-. 
prj occhj, ed udico p.e)." fama noiverfale, 

Voi parçicol/:lrmente, puoni Signori , e finceri 
abitatori della Finlandia; ,yoi c)le fentifle più di 
ogni altro il pe(o !lei ~iogq, voi fapete quant€ 
volt~ fìeoe .coraggiofameote refìJliri ~ tali tenta
tivi. Jo m' affr~tto a renéler &iulìizia' alla volìra 
fedelta, a$nclle i vo!t.ti c0nfratelli , che fono qcù 
radunati~ noh poifano ·confqndere q~a t-azionè 
jntiera, e. fedelr c9n alcun i p echi perfidi ·., e fe
dizio!ì , , che parte (ono fiati èomineifi al rigore 
delle p_eggi ; e parte fi · fono fottratti alla merita
ta. pena ' e che dai lorq ae~ ri~orfj [qno flati 
èondannati all' efìlio . Rammemoro , e rammemo~ 
ter,ò fempre con gratitudi11e ·.quei fegqj :· ~· affez io
ne , che ho -fcop~fti pl!elfo di V0i ; éfuàndo ho 
viaggiatq qqafì fo Io per il vot1ro· paefe; e fono fia~ 
t o S. forzato ·a~ abbandonarf0 p~r volare alla d ife~ 
fa dell<b Sye:z;ia minacciata · d <l, 'altr! nen:lici ;. fe io 
il.eifo nCJO vi ho poqw.~ · cl~fendere. nri , h0. lafcia• 
to fotç~ li3; 1 Cufio.dia ~ i 1 qqell0, Clhe ne era congiun• 
to cqj più !lrètti lt:tgàooi 1 perdhè ave!fè cura del 
voftro bene, ed affidandovi alle fue vitoriofe mà .. 
ili ero, ,ç:~r,to 1, Cl h~ nulla farebbe fiato negletto per 
èifenderwi. : , ~ . , ·.' · 

,, Buobi Signori, e popolo Svèz2,;efe! Di•eoi: anni 
fono pa(f ati , da~teh~ .ne lla nolha. pnill!a 11ac\a_nan· 
za, dopo , ~ifl~ilita ira Cqnaordia, da queflo luo
go v' .ho din\Qflrata là1;~ofiden~a, e ll amore çhe 
mi un,iv.a.ba.éon:un amilt<!J' U.ratello .• Con• qual mag- ' 
gior aoatent0 vi . pollo ogg·i, pr~fe~tare,. n"e~lll' di ll.li 
perfffila urr Br0e , çlre ha· rinoy~!lato! i_h f>iitlìct\l !(pJel.il .. 
dare d&l!a flotta ' del Regno, e che ; 'fJPaUeggi.ato 

_ G + dal-
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dalla prodezza G' una nobiltà ve~enofa, e gwera..
fa non che dal coraggio dei marinai impauriti ; 
e periti, ha fupera.ra un-a Potenza Marina fupe 
riore alla fua. Egli è per me · un piaéevole dovere 
quello di efalcare l' onore di quello campione , 
the ha combattuto sì valorofamente pel Popolo 
Svezzefe, e di acreflarvi la mia rico!'lofcenza. 

Lo {pirico di diftordìa, che il nemico tentò di 
feminare fulle nt>fìre Frontiere Orientali gli a
vrebbe ben ·prefio aperta la llrada per il centro 
del .Regno ; ma pe.r foggiogarci più facilmentè 
conveniva e«ccitare la difcordia ' e la divifione 
fra me , e i miei fudditi. Per quello fine rion fi 
era tentato di fedurre gli abitami della Finlan.:. 
dia? Le Provincie del Regno noh potevano con· 
fentire a vederfi feparate lt: une dall'altre: ma il 
timore, i peri c'oli, che minacciavano la Svezia; il 
du'bbio della fua fìcurezza nato da ciò , che era 
feguito in Finlandia, e le inquietudini , che ne 
:rifultaronÒ; tutte quefre ci rcoHante dovevano ef
fe re imputate a me folo , e ficcome fi crede va 
di . vedere in me la caufa di tante difgrazie ' ne 
feguiva , che l'affetto ' per là mia perfona dovelfe 
raffreddarfì in ogni cuore. Lo fpiritO di difcor
dia i.m àlcuni , l' ambizione in altri , la debolezza 
di · molti, e la difperazione nata nel popolo dell' 
apparenza di una irreparabile rovina , dov'evana 
gettare il Regno in tanto difordine , che il nemi
co avrebbe potuto facilmente foggiogarci , e pre• 
fcrivervi le tondizioni più ·acce ad oppriJDerv1 • 
In confeguenza tutte ·le dichiarazioni ,.. ,e uni gli 
fcritti dd nemico furono ·diretti individualmente 
contro la mia perfona. Egli faceva ·contro di mc: 
fola la Guerra , e mentre che invadeva raon le 
fue ' armi i miei Stati 1 levava· delle- ç~ntri:buzioni 

e op· 
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~ opprimeva il Popolo con gravòfe efazioni' i Hiètè 
le fue mire ·erano dirette ctfmro me. Io fola gli 
fembravo peti~Òiofo: egli fìtréboe fìatQ COilt~ntO 
fe foilì fiato detronizzato. 'lo avrei ~do~, amaci 
Cittadini Svedelì ' tutca la ragioi1e di iAfuperbii:O. 
mi di t ali fentiìnenti . Dòveva eiferè per "me il 
più grande onore1'dl veder.mi crH1fìderato elal nè

mico come fola fo!ìegno dell ' irlteg'ri rà e de! P ih• 
dipendenza del Regno. E impo'ffi bile di d_irTìmlHa• 
re , che d fihe fegreto era d'i' produtre fra vòi, è 
me uha aperta {clffura • In· mezzb a cànr-Ì pt ricoli 
il Regno fembrava fcolfo fin dai fuoi fon8alnei'lti ; 
e .nei gran difa!ìri fì fvil uppan0 li gran ·vii:t-ù ;- Il 
nemico noh éi cbnofceva .- Gli Svèdeli rilirlacBàH 
da una sì C:rirh::a pbfìzione ~ acce-ferd di 1un arn6r 
p.atriortico, e ·!i difpofero sì rigoréfamenre 0 aHa 
comun difefa. ·'·- • , J 

Era a voi rifervato loilevoHt Cl ttadfni ti e lP O l'• 
dine dei contadini di dar la prima prova· dicilia4 
gnanimità, e di valore fpontaneameme full'· efem
pio dei vofiri valorofì antenati al foccorfo" mi'ò, 
e della Patria. Il Popolo; l di -cui ·:Avi feguiva"' 
no gli Stendardi di Gufiavo· Erichlbri fu Ìl primo 
a .prender· l è ~rm1 ; nell'attuali circt>fianze, e ' la 
v-oce irrefifiibile~ dell' on_ote' eccitò ben p~efi-() riit• 
ti• g>l1 Ord,irii a'll' imitazione di' d n'sì bell' efeiiip.ìo. 
Gl'i abitanti delle Città' , ·e l"ìfie!fo· Ordine 11èonfa· 
cr-llto •alla pac'inca' venerazione dell' Altiinmo mò· 
thò, che non' fi è veramente ~id ' (enza' elT"èt-1 fJ. 
dele- alla ·Patria, e "(eoza effèr pronto a difendér· 
la: -contro ' i fuoi nei:h'ici. l'_. ' • !L '' · !jlll' 

- Voi ben an1ati Cittadini 'dèll thoine Equèfirè', 
e -della ~Nobilca; Vòi ~on volete· mofirarVi 'rt~eno 
zelanti che i votlri 1 Concittadini 1d~i vecc ht'GU,er
tieri · incanutiti ~ fotto . le armi; '~che per -le l çi r~ 

- bril· 
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brillanti ;t~ipni av.eyf.lno acqljifiato il Diritto di 
pa!fa~:~ ·fent-a vemqgna ii refi o d~ i loro giorni io 
ripp(o 1 (i , fono VSJlPnt!lria~ence pJf~rci ;td abban~ 
P,OOA~e, 'l, .!oro pl4cido JÌCjre per ifiruir~ , e ani• 
mlij~c,C.01 loro ~~~mp,io. i gi~va9i {pldac~, puo<{j 
1\eJ ~:nslli~re della G9et:ra, ~ ruentr~ l? Enrqpa era 
forpr,ef-a d~ ~ali ev,enG~, e Je focen?:e , che _per noi 
:.' ·nc~_reff~no, çi crçdevano abQandon.aci d~ noi 
fielfi , 1 • 1~ J;i~ deHb~rava·no (qi {ocçorfì ~a darci 

1 
la 

~v,e~ia ~ animò ,~p1 1;19 tratto del. f~Jo antico .co
rag_&\q: Pe' . Pot~~t~ J?rincipi pofiri fdleat~ ag~ 
praçç}f!nmp i! ,J1PtffO ,paryjw , .. , 
1• 1\ppepa,, un Re , a r;ui (0no J!nito ton i più 
fon~ ~~!n~oli, dej . ~angu~, dichiarQ, la parr.e ch'e i 
pre.nd~, ntrll~ noGr~ indipepden?ia, fi diffìparqno le 
J?HYOIS!: çhe ::ciJ 1minaçciay;tn0. Noi FLbqiamo. ~çguì
flato tempo: Eglj è per noj pre~iof9, da} noi fol~ 
~~n.tq , :Sijpe.nd~ :9i.J.mniegarlo. uçjlnience , fc.çQ l ~ 
~t~fa ~ }' .ogge~~o de![a-1 v.9fira : A.lfe~1b)ea, 
. Bep(:hè lo vi ~bpia ,cQnvpt:;ati fra il n~multn, 

Peli' A~P1Ì 1 niif4Ro fr<J voi arna più di me, Ja pa
çe;-Jo )a de[ld~~o ,; , m~ ,~a vogli Q lt:rbile, onprifi
ça ,P~r Ja .~ve~ia, P'H>pria 4ci !lflìçur:p:ci t' indipen:
~~n;a J. e , vantagì.ofa par i , qoqrJ alleati. Una vi• 
gorofq. ç:iuerra è , l' unìc0 mezzo .1per attenerla , e 
per qp~fil!: atte.rtdq . il ~rofiro f0cç.orf0. lo l' atçen: 
do ço_q ?an~a. 'l'!aggiope confiden~a, in q~anto fo!>l 
ce1j~O , çhe v.i· _<rQ·pfor,'!l~rece aJ voto qnanime ~el .. 
1~- Na?:iP.n,e , .che li è _dichiat:ata ulti!)laq en\e in 
modo sì oqqrevgle ... NGn !i çratt~ ora de· miei [o
lì inter~flì, ma di q~elli .Pii. tur-~i ypi'. Dalle vo~ 
~re r)çgt~z.i~nj f!iper,jder~ l~ y9fh~ fo.rte, ~ qnel .. 
la, d~j .x.ollri qifcertdenci , LI .yoftr,<>.:iJtruale proce-
4~:! 1Yi: mS!ri~erà l~ !Hma, . o l' §:[ec-~i}ZÌ91J!Ldei:. yo
gri fq~èe.lfori , J\iaectet~ adgnque, , eh~; imitandQ . . . . 

. ·~ que~ 
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que~ bra v i Svede fì ~h. e no o ~bP.~_pqoniHO,no la;}( a" 
~ria al perjcolo n!!([! Y.~n~r~rapnç> ,,1 !e G.itll~ra]lgS>J4 
voAra rperQoria , ma 1 ~he conèqceod.ovi diBvfL:t' 
~c:m~e i vojJri poaer.i vi pecea)!;.ano ... come pç>i der 
t((JìiflfPO i no{hi p~rfi? i, e v.jli flntenati ~he il).,. 
gannarpnp \' iJlu{ì~e )~a_gliglifl d! .~curen, rradÌfGl!9 
Ja }?atri ;t per a!(_ban.dçJnfirla .!Il:.. .Re çrinierng , 4 
~<!ip~ena..rono çoi n~cpici p~r ~mporç,i ~n gipgo 
f]r~nt~ro, e po(ero ' l Regno nel!!.9Pprt;!Xi,Qne ,,. [oç-
~o di çqi forfe gem.er~~e ançoH,rJ$n. a .la ~!lg.Pfl,r 
nirpit}l ?i GuGavo ::,f;dch[on 1 ,e jl v-;~Ipr~ de,i V~9 
ço_l)cj~tf!.slini · sveg~(!. Pate U!l eç~hiatav ~gH;- ~9.,. 
n11!i . ciel R.egl;'lo ,,. @ ra!Jlm~nta~yi J ~poça. ~~r,ibir 
le ,qeJ!ipnjone eli Goh:nar 1 qq'4ndo;:l [o~to pret~(tp. f!j 
9if~n4ere i pofiri l). i r!~ti çi fu f!lt.t0~çce~tare _ç_oç .. 
no nofira vogli'! gqa·.Tutela ~r~i.~_ra per ag~en.· 
~are in [ofianz~ , il potçre ,de/ tmm,di_, , e per -pqn .. 
~enea re a pubblicq danno r ;trnbi~iq pç,' di g!çupi;, 
Ricorçi;Heyi il fa.11gqe che çhj~~dY,. ancor ;t; v~qdet• - . 
~a~ .;verfatQ dal! ;t di(!=ordia , ,e-., Jjli 1 fa~cpegg~ Ah~· 
pei -falli amici atti-rarono f11l Rh~.OP. , , e ricqppfc;e.,. 
,ret~ . l' jfieO'e; mir~ p,el linguaggi..<:?,· e 1pel!e i,t;~_f;di<!• 
fe_ afl:icqrazioni ~~i v:ofirj atqp)~ .emi c~. 1 ,J. J9t.9 
fentiU}éntì, i !pro motivi , e i ipso,.fini fçl}~Iap..
punto gli iWli , Riaeccete alle ::cçnfeguenze;, .A~~ 
pifgqzie d~i vofid P~drÌ) ~ ~l difRm~zo ço51 c~i 
gli rigqarda la pofìerit~ , e veqecJe cofa g9ve~~~ 
afpeçtaryi f~ i )orp mali non yi.f~rvono di, l;ziq,. 
pe ; ' fe non ci riuni~mq tutti peLpno, e urw .Pe r 
~utti con l~ conço~dia , e col sç~.rapgio j1e,ifpira
PO folp l'onore , e il ve:o iH~prel del~a P:afE~ ... ; 
fe con refifienz~ çrn.anirpe, -~ vigoroflJ, PP!] ,qbg~iJ 
ghiarpo i no!ld pernici a fJimare un !!OPPI •. r_a· 
loro( o, e noQ lo ~firin_~qi~t;n~ .. ~ Ul)a pace .(~\ifl 'l, ~ 
pnprìqca 

1 
MlpntaQate ~unqqs; ,dali~ voflre -· 9!'li~ 

. p~-



Beraziorii ruttò èìò che 11011 rende a quelìo BI e 
fiate degni di Vc:li fteffi , fìatelb della confidenza: 
de ·· voilri Cbnt:itcaC!inl, e ftrin'gece fin da qnefìd 
Ihomento 'fra ìl Re , e il fuo Popolo i:ma unione , 
·che ti renda terribili al noi:Hi nemici , e tii1Joil 
lifcà fra noi là tra'nquillità , j e la confidenza. 
tì ' Per la tnia patcel 'io fon p tonto a rimtnziate à 
ogni véòdefti perfodale' è a fattf.ficare il giufi~ 
ti'fentìmen'Ì:ò ' J t:hè 'farebl:ìè bensì bafiancèmenccl 
~ifiRiBèatb cFa: <jbanfò è ultii11amer.te accaduto. Id 
g"Jà'' lo feci p~r ' 11 

;amor della I'atfìa nè'l I 7?'1.. 1 e 
"''fo p~orit.o · à· 'far io il'i nuofo. I nemici del Regnd 

fon;o i rrtiei : 'io fon ·Re , e C'itt11dino , e anibi 
~uefiì rappbrti efìgo~b, che io facrifichi tutto pet 
i l oeh· pubblico .''L'lònfiì potente Iddio benedica lè 
voftré deliberaZ.io'òi·; io~ lb .... defìdero con rutto il 
éuore, tt1èntre ~fàrò" fe~ìnpte a rutti Ì'll generale; è 
ai(dgtinnÒ in particola;e ùn atfàionatiffimo .Re. " 

Si proponè ~Te'{mina't'a dal Ré 'T Orazione, {i prbpofe nell'd 
t:1p~r:~~~ Di età n~a rkplit'aiione di trenta Soggetti dei quat
n~ della ··tro Ordini compcrfia di' dodéèi gentiluomini, •e fèi 
Dieta· "Membri di tre altri Ordini, a ·q'uali Deputati il 

So~rano éorrtmun'icar dovèffe le· Pròpofìzion'r per 
la ' Dieta,· dnde più prefio sbrigarne gli affari , è 
fd 'elec'to per Marefdallo della IJieca fiéffa il Con..: 
te- Cado. E mi l io di Lovenh'aupt . E' qùefì i il Figlio 
'del celebre, e fvdntoraco Conte Cariò, i! qualè 
dopo d t a vere fèrvito Carlo XII. coqditliilzione ; 
era flato Marefclallo· di dt1e Diete , e preGedetce 
in' tal qualìtà nel r 74r. alla Dichiarazione d·i 
Guerra fatta al'la RufHa. Comandò l'Armata con~ 1 

.cr6 ·quella , e perdetèe finalrneace la refi a nel 1 7 t4 
pè; òn'a confeguedta delle funelle difcordie, che 
in allora dividevà:nG il Regno. 

Nel" dì 3. ffi1 pò!l:d in deliberazione l'elegger~ i 
·cl 

De-
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Deputati per determinare con efii i mezzi di sfor- Viene c le-t· 
zare gli inimiçi con una Camp~gp~ vigorofa acl ta • 

una pace fìcura, e fiabile. L'ordi.Qe . di tal Ele-
;~:i~ne la dilungò per qualche giorno , , leggendofì al 
P;1ragrafo 4 7. della Forma di Gover1JP: " Appar• 
ti~ne agli ~cari il nominare qqelli , che faranno 
<Iella Deputazione Secreta , con la quale il Re 
concerterà gli oggetti, quali giudiçherà dover refia-
re fecreti; e ft darannP a que/le P~rfone ajfoluja-
mente t~tti li Diritti d"g!i St.ati. Con altri Para ... 
gr alì della Forrpa . fieffa opponevafì la Nobile~ , 
follenendo fopracutto, che il Re non poteva fare 
la Gqerra , nè conclupere la Pace fenza il con., 
fe_nfo degli Stati ; e çhe la Dieta fola puÒ difpor-
re d~l denaro pubblico . Varie difpute furonyi 
fopr.a tale Articolo; e perfin0 con infqld al Ma
refciallo, a c~ i però volle il Re , che la Nobile~ 
infultante chiedeff e (o·rmalmente fcqfa dei tra-
fporti di alcuni de' Senatori. L unge però , che foffe P affi forti 

difanimato da tante oppofìzioni fece Gufiavo il del Re. 

dì z.r. febbraro le Propofìziòoi; Jt Che av:eva il 
, Diritto di dichiarare la· 4uerra, o di conclu-
,,, qere la I?ace; fenza prima çonligliadi con gli 
" Sçati q el Regno j che porev.a CO!ìferire le prin- Se .!\li con .. 

. l'c . h h' ·' r· d' r d' fenfcono , ctpa 1 .anc e a c 1 plU g t aggra 1va, tcnza 1- puovc po-

, fiiqzione di Qrdine, nè di Na!cita; e che molti tcHa. 

, privilegj relativi ai poffeffor i di Terre fareb-
''· bero comQn~ anche agli alçri Ordini. " li Cle-
ro, l~ Cittadin~oza, ed i P.aefani fubitb le appro-
varono ; ma non già la· Nobiltà , che volle temp9 
p~r poi deliberare ; ~r~a accordò la Deputazione 
fecrera. l No,bili uniti ~Il' Ordine Equeflre voluto 
avrebbero, c~e le Hhuzioni agli Deputati prece-
deffero la ·Eiez.ione di que(H, ma nemm~no in t2• 
le pretefa riufcirono . Il Re vietò perfino il pro.., 

por-
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porta quantunque' alquanti fbl1eneffero : " che ten: 
;1 dèva fi a fia/Jilir-è una perigliofa: O!igarchia , ed 
;; a: fpogliare ia Dieta: , e' la Nàzione' fleffa dei 
;; fu"òi preiioff Diritti. " Più agir:iti fcòtgendd 
però g[i animi f~ 'lè'éé pregare dai!' b ·rdinè dei Pae
{ani, e non •più da1!a Milizia ITrb'ana: ;. ma: ben.: 
§ì:.,.d:H Votdmar) 'Daleear!j fi faceife fcorfare i e 
vi _çaderi per falveha della fua Sacra: Perfona:. 
· Nel1 giotn(') Jieéifètte il Re (piegò ia Forza di 
Éloquenza e la' ènergia di · elocuzione'; ed in· féque-
1-a ~li : <iuefio· fe2é atreflare tmti' quei l'looili che' 
er·arid-qùafì inimid cfel1a Fatrià1 é quafi più ·b'en af
f'étfi ' àlla Ruffìa , toceflo tifolutd paifd del Jte· 
flon" lì farebbe filai érc!dutò pd!lìbi le ma niunieb.t 
bé' tragica confeguenza, avendò' ànt'ecedenéemen.: 
re fatto còÒ'òfcere' con il fegtiente' D'ifcorfo da 
null' aftrd effere in'doùo·, èhe dal Pattriotifrùo ,. 
dalla difefa del liegno;, ed appuntd dal voler trar
tè' i fl1ddièi dalia bàrbarà oppre!Iione di Tiranni,. 
ed avidi Otigaréliici . 

Alloct\1.io_. ·. , ~uattdrdici giorni fa da quefl~ Poflo io v'i~ 
ne . rinlar-· fòrm'ai degli 1mporta'nti moti·vi, che rendevano ne
c:dJJie. te !fari a' la .Voflra' .A;jemb!ea .- Io vi fecf conofcere' 

' tuttociò'' cb'~ pa!fato di intfrejfante nel corfo' di q'tl'e
ft{ Ultimi nkji lo v/ rdppre'fent'ai la' nec-e!fttà di 
p'rend~re d! più prejì'o le m'ifure pi~ opportunf pel(' 
Id difefd di q'udio R.e.(no, di affidare qre'elld ddl~ 
n·oftre Cofte alle' nòftr'e Forù marittime, e· dt met
tere' le nojì're· T'ruppe di terrd· in' i fiato .di la'-viire' 
la ma'cchi"a' di cui , non' elleno flelfe (poi cii effe han· 
?i6 fempre cdraggiofamentf: comba'tt'uto· t' Inimico· 6• 

<tJanq'ut! fa· hanno· trovato) ;' ma: la pèrfidia· . d'i un' 
picciol numero 6a òfcurdto i1 n'ome' Svedefe -' P'e1' 
di'rio· in ~mtt parola io vi dzìrianda'i l' Elezidne· di 
untt Deputazione·, fecondò !~ Leggi f~rJdrtm·ent'aH , 
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FtJftnchè in virtù del Diritto , che mi è accoPdatrJ i 
cntraf!i con Id" medffhd in ddiberdzione fopra tut
ti quejii 1mportdnÌi oggetti. Vz ramrMnta{~J!ere 
c arò il fernpò; che gl' inimid ft armavd!lfi.) e 1ehe 
i. Joii più prontÌ d/jeftimmti p6td)àno falvayj., it 
'i{egno, rijla6ititlld quiete /ulle fue .FronPieil~; ed 
infine dopo una Cd~npd-gnd rapidd, e Vl~&rofa 'lp'ro
t~sr&rCi und pdà fodà' ed . òrtort<vole l Le m/e ri-

. mojlrand erdna -lwvi, erano fondate · fiJI/e I:;egj,l; 
fui. miei Dir.itti 1 e Id naiurà delle éofe, e pr'fnc'i
paimente fu t pòc('f hmpò, ah e ci' rimanevà , Seao'n
do re Leggi• non occorreroan.o j 'che tre gror'm' per 
Jormizre que/ià Deputazzqn/; Cio.è , voi mi el ~ buoni 
Signori"' dell' Or'dine Èqueftre , e detld Nobittfi. , un 
giòrnd per nominim i Voflri ittetiofz ,·. ÌJri giorno 
per aprire fq Scruifniò ,, e prefoiegliiPe Id Deputa
t ione , ed infine il _terzo !J~r'nb per·· dprire• ti',I:;.ijle 
dalLa Elezione dei D&put>ati nominati , e' 'dopo .cf5,.. 
municannet/ , .Qùeflo doixre /tt · compiutò da ti€!; 
Ve-nerabili, Saggi·,: ed àriefti Stidditi dez tre Ordi1Ji 
del ·Clerò, #Ifa dttddindnzd; e dei Pdefàni. Co'tt; 
ìflelfv affetto per me, e' pà' i t l{egnò , con t ijlejfd 
pr.emiira per là grande Oprd ( quet/a dz Jdlvdr~ il 
l{'egno) di/là qua{e' fono anim.dJi i iloflrc Concittd
l/ini rimajli rie!/e' /o'ni Provincie, Voi fèid"dùfdcejle' 
d/Id Legge con urlanimità 1 aon òrdinc, e con pron'"' 
tez.z.a'. _ · , , · 

Ma voz miei buoni s/gnorf dell'Ordine Èrju'ejirt~ ,. 
t · della Nobiltà ben lungi da! ·dàre ai vojlri -Co4 

fl dt ~ de/ J!mili ': fe~fj , ~7!ete 'jia /! a;ò i t,. "vefl to" Ùm:-' 
po zn' detzberdzrom znutzlt fopra 6g&ettz , che punto' 
non _vl. rig_fla;·da?Zo' 1 e· éh~ erdno~ già (late régòlate 
datte Leg.ffi fon·dameMali; e qudndo anche' 'Vì foJJe 
[!m6rato-, cbe q'uefli aggetti merilitjfero· un· u'ltmò
rt efa·me' t èo:n'iJ:ç.'niva ncridzmeno , pria ~i tuttrJ ~ 

fot-

• 



tU s T o ~ 1 .A 

fottopom: alj~ v of!te ddibeyazioni aiò che il tem
po, le circojlanu, ed anco la fitua:done del .Regna 
da 'VOi efigono, e/i allo~ta?,Zare tutti gli altri. og~ 
getti • (i q(~ali non pof]ono fervire, che a fomentare 
twbglen;ze a /4r perdere. il tempo inut.ilm;:nte ; •1 e 
t:on ci~ anche"favorire gl' intereffi, e ' le cabate # .l 
noftro initn:ico. Ma ci.ò. ch· è. più , mentre per ou-' 
VÌ(lre a quefta.perdita dì ,te111po, io v i aveva ram~ 
tp~ntato qu~nto ordin_a !4 Legge: cbe io aveva in
gizmto at. Marefcial/o de/tq. Die~a di rapprefentar~ 
vi , eJ, in virtù de~ fuo dover~ , di non per.m~t
ter..vi ,Delib~rqz.i9ni oppojle al/~. Leggi fondame.nta
li, v.oi vi fiete perm.e!fl, [enza riguardo per quel( 
Qn,(Jrando Uomo, fe~a, rifp.etto pei li miei. ordini, 
fenza uniformarvi a qwmto port.a il Paragrafo, 
XVI)I. del/ Ordimmza de/t' Ordine Equt:(h:e , v i 
jùt.e perme.ffi dico' di rifi.utare. le . r~e R.imoftr(IJT,
i.e, e perfinO. v.i furona tra Voi di. quelli, che la 
infultarono ful fatto malgrado, il Pofto •l. che occupa 
per la fua. C.ar,ica, fui Seggio ,,in cui ji trova fn:t 
Voi, come n,io P)enipotenziario ; lui che .lo. a:vevo. 
incaricato, e fe~ondo. li ~~rn;Jini dell' Ordin.ant,a ~ 
di ft/fare J' Qra, et$ i/ mO/'flt'.nto aJ/e_ De/iber.azioni di 
moderare t' efprc.ffioni, di prefcri'Vere ad ogmma.Jo, 
fp~io di tempo, ne! quale pptrlJ parlat.e, e di · 
pzmire quelli, che ol.t.r~pa.J!ajjero Uimiti d.ella mo
derlzione. / Sono quejle parole dd Gran Guftavo. 
..Adolfo. , . ' 

Infine alcuni di Poi: .ji fono mHmcipati fino " · 
sforz11re il, voftro ~arefcia.llo d~/la Dieta , quet. 
rifp.ef.!akite Sett{tageT,la;io, ~.e,le.bre per la fua inte.
grità, l.a fua moderazione, c ~a fiJa virtù., [enza. 
macchiar quell' Uomo,, ch'è al difopra , di ogni ryi
fta d' interc.f!e ( av~tado.gli la-fortun.t!: da~ i ~eni ' apro 
~aft.flJr.la nP~r~b,è nq1.~ abfoifogni di appa.fftJrfi /W ac:". 
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quiftarne, e la fua condotta gloriofa già procz~ragli 
tutte le prerogative onorevoli, eb' è polfibi!e di ot
tenere in quejio R.egno) , che non ba accettato que!t' 
Impiego fmnon per affetto al fuo Ordine , a! fuo 
R.e, alla fua Patria, alcuni di Voi, dico Io, fono 
arrivati fino a forzare quelt' oneft' Uomo a rivo!
gerft a me per e!fere la'vato dalle: accufe , delle 
qua! i potrebbe la pofterità caricarlo, e che lo fteF 
fa far:ei in Diritto di rimproverargli, fe avejfe di
fonorato it fuo Impiego reftando jìtmziofo. 

So bene ejfervi fra voi alcuni , che non hanno 
prefa parte veruna in qitefli dìfordini , ma a' qua-
li la pluralità dei Voti non ba nemmeno permejfo di 
parlare, tanto furono trtmultuofe le deliberazioni , -· -
ed Io vi prego, miei Jmoni Signori Cavalieri di 
?JOn credere, che facendo qu(J.fle giufte doglianze , 
abbia in vijla tutto il 'Voftro Ordine , e tutti i fuoi 
Membri , vedendomi però ora sforzato a dire la ve
-rità, appartiene ai [oli colpe'Voli di applicarfl le 
mie parole , nel mentre ·cbe le cofcimze degli al
trl,fì fgra'Vano da ogniimputazione. Io fono tanto più 
in Diritto di dire ciò, quanto che i nomi dd Ca
valieri, dai quali fu fottQ[critta la Memoria del 

· Marefciatlo della Dieta, pro'Vano abbaftanza i loro 
J~ntimenti , come pr-ere quelli di molti altri dei lo
ro Colleghi • 

Qpi fu fatta la lettura della citata Memoria, indi 
il Re concinuò a parlare in quefii termini . 

Tale è il cafo [tecceduto nella Sala dell'Ordine 
Equefhe , contrario alle Leggi nei fuoi motivi , 
contrario alt' Ordine nel fuo compimento, indecente 
nella fu a efecuzione, e ciò ft fa nel momento , ilt 
cr1i tutto efìgeva bm diverft fentimen(i, ed altre 

Tomo V. H de · 
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deliberazioni, in tm momento in cui tutte le Pro· 
vinci e fi affrettano a volare al foccor jo del Regno 
per fecondarmi nella fua d;fefa , per mettermi in 
i[lato di refiftere agli inimici. 

Ma chi non riconofce quì di nuovo quell' antù·o 
fpirito di .Anarchia j che da sì ./ungo tempo fi è 
propagato nella ofcurità, che fi è accinto con tanta 
Cklra ad allontanarmi i cuori dei miei Sudditi , 
che ha rapprej'entato al Popolo comi? peYico/ofe tutte 
le mie .Azioni , anco le più innocenti , t' che in 
mme delta libeYtà (de-lta libe-rtà, che ho riftabili
ta Io flejfo) che in nome- delta tibe-rtd, non ha cer
cato , che foddisfare te j'ue mire- ambiziofe- , che 
vuole far Yivivere t' Ari[locyazì~ , quale crt'devo 
'di avere- di[ln1tta n'et principio dei mio Regno , 
che fotto pretefto di rajfodaJ"e la forma delta l{eg
genza, no1~ mira, che a conculcarne- li fondamenti 
con falfe inte-rpretazioni, e pretende infine di faY 
[offrire- alta Forma di P..eggenza del 1717-· i cam• 
biamenti, che ba provati nel I 7 70 , di cui al tt'm· 
pr.> delta rivoluzione del 1777- non fu confeYvato 
quafi alcun Paragrafo? Chi non riconofce quì altre• 
sì quelli , che- governavano il regno con un fcettro 
di ferro , quando ne avevano la pote-flà, e che o~·a 
fono oppreffi dalla dolcezza, con la quale me lo han
?iO veduto rt:!{gere- pey lo fpaz.io di fedici anni ; 
che mi sforzano a queft' ora a tenere un tingttaggio 
sì lontano dalla mia inclinazione natttrale; cbe do
po di aver eccitato gli Spiriti , gettarono· fopra mt' 
la colpa del malcontento , quale fi fono applicati sì 
lungo tempo , e con tanta diligenza ad alimenta") 
re, ed a confervare , e che in quefto momento fi· 
nalmmtt' nu.n avendo più fpe-ranz.a di petermi alie-
nare i buoni , e fe-deli Sudditi dei tre Ordini? I 
voftri [piriti, ed il voftro affetto, che formano la 

'(IO• 
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voftra forza' ~ là mia ) pro.çurano di fpaventar."Vi 
col nome odiofo di Sovranità , da me per altrò 
abjurato sì volontariamente, e che tutto ciò è im
putato a qrtello , che per tre giorni confecutivi ( it 
J 9 , :z.o, e :z. 1 • .Agoflo 1 7 7 :~, ) fu ìl Re più 11Jiòluto 
de/t' Europa , che fenza t'}fervi sforzato , rinunziò 
a quefto avvant~tggio, col renck'-l(e al- l{egno una 
vera libertà, ma con la ferma ri/òluzione di han
dirne per fempre il Difpotifmo, e t'.Anarchìa. Io 
dichiaro dunque di nuovo dal Trono, che occztpo, 
( e fono ftupefatto di vedermi nella neujfità di ri~ 
petere qJtejia Dichiarazione ) , che non voglio giam
mai ottenere la Sovranità, e che quando anco il 
progreffo del difordine mi coflringeffe ad accet
tarla di nuovo , non la riterrei ; che mi faccio 
gloria di e!fere il difenfore ·della vera libertà , 
ma che riguardo altresì come il primario dei miei 
doveri , in qualità di Capo del Re~no di reprime
re la difobbedienza alle Leggi, e di punirla , di 
gi:.mmai fofferire , -che quelli i quali ardirono )i 
mettere le loro temerarie mani fulla Corona del 
mio Genirore , mi flrapp'ino lo Scettro . E dichia
ro fopratutto, che non ofo nè poffo.. permettere; 
che verun altra parte di Voi favorifca con le fue 
tergiverfazioni le vifle dell'inimico. Poichè fe non· 
{i accorre a fecondarmi , fe non veggo ai più preo 
fio la Flotta in Mare, le Truppe da terra equi
paggiate, armare, ed affoldate; dichiaro pubbli
camente, che fe le noflre Cofle faranno devafla
te , la Finlandia meffa a fuoco, ed a fangue , e 
quefia Capitale minacciata di un' invafione , di
chiaro, Io dico, che non farà mia mancanza , ma 
bens't di quelli ' che vedrebbero con .piacere li 
R.uffi a Stokolm, e meglio amerebbero di vedere 
un' Ambafciatore di quella Naz.ione dettarmi la 
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Legge, di facrificarmi alla loro ambizione , ed al
la loro vendetta, alle loro ville particolari, e che 
con curti i loro indugj credono infine di potere 
sforzarmi a concludere una Pace, che Voi miei 
buoni Signori , e tutta la vollra poflerità mi rin
facciere 11e alla fine come ignominiofa e contraria 
alla fedeltà dovuta alla Patria, come indegna del 
Nome portato dai gran Rfi:, e che ora ho l'ono-
re di portare. Ma io perda piutrol1o l'ufo di que-
1h mano, che di fottofcrivere giammai cofa al-
cuna di offendeHte per quel1o Regno • Soffrirò 
piucrol1o, che mi !ì {lrappi la Corona dalla tel1a, 
che venga (pezzata fotto i miei _9cchj quella Co-
rona di Gul1avo Adolfo; e fe fono sforzato a la
fciarla meno brillante di Lui , non farà però me-
no vero, che io l'averò conferva-ca fenza mac-
chia tal quale l'ho ricevuta . " 

Ve lo dico, miei buoni Signori dell'Ordine Eque
jiré , e della Nobiltà, Voi ne rifponderete per me, 
i 'Vojiri Co·Stati, fe per v ofira difcordia, ptr vo-
firi ufurpi, 'Voi perdete un tempo sì preziofo, ft: l 
Voi promratt: di fedurre i nofiri Co-Sudditi con 'Va- l• 
ni fpauracchj; giacche in quefio momento fi fo/lecita 
di rintracàart: tutto ciò che può gettare dell' odioft-
tà , e ft danno tuttt: !t: interpretazioni più sfa'Vore-
voli . Si dice, che il l{egno è inabilfato di debiti, 
da mt: procuratrgli . Ma peyò qucl!i , che furono 
alla Dieta per il corfo dì 1 8 anni fanno , c YÌco
nofcono, a-vere Io rice'Vuto il R..egno con li Debiti 
del l{e Cado XII, e con quelli ancora maggiori , 
dei quali fummo aggravati per la Guerra det 
I 7 41 , t: 17 57 ; che la Flotta mancava di Navi 
in ijlato di fe;·'Vire , t: che le Fortezze non erano 
in alcun modo quali dovevano elfr:rc; cht: ho fatta 
rinafcere la gran F.lotta dai" fuoi rimafugli; che ho 

fa t-
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fatto cojlrttire di nuovo quella di Finlandia , e chfl 
nuila 'Ui ho di mandato nè rice'Uuto dd Voi di Sujfidj 
maggiori ·degli ordinarj, e che finalmmte bo pa-. 
gato al Banco quanto la Corona gli do'Ue'Ua. Se ji-. 
mili rimborfi ejigerono dei mezzi , pojfo provar
vi, che non hanno eccedttto il corfo ordinario iJcl
le cofe . Ma Io non ho punto meritato , nè do'Ue'Uo 
'afpettarmi da Voi , miei buoni Signori , che ho pre
feriti in tanti differenti modi ai 'Uojiri Co-Stati, i 
quali non mi banno abbandonato ne!{ occov;-enza 1 

ma che al cpntrario hanno !afciato le loro C afe fJCY" 

venire al mio foccorfo, ed a quello dd R.egno. Io. 
non bo potuto attendermi, dico, che biajìmerefle la 
condotta di quefli fedeli Sudditi, o che Voi tratte
refle di 1·idico!o lo zelo, che gli anima,- poichè non 
ignoro, che fate nfuonare t' r:t-;rÌ'Uo de Da!ecarlieft 
come una cofa pericolofa, come una intrctprr:fa cot
pe'Uolijfìma . E per avere tentato di affie'Uo!ire io 
zelo detta Cittadinanza di Stok.olm per Me, e pey 
la Patria, ora vi compiacete di riguardare li Da
luartieji t'ome i più pericolofi nemici . Ma quale
rimbrotto fondato potete Voi farmi, fe Io loro or.: 
dino di · venire quì? .Quejli, che banno prefe le 
armi, non fono Sttdditi Svecleft, non con · "uÌ(Ie di 
interejfe, ma di toro [,uona 'Uolontà pe1' i l mie fer· 
'Vizio, e per quello del R.egno? Non fonò coman· 
dati da S'1.1edeji Nazionali tratti dalla Nobiltà, e 
dal Terzo Stato ? .Qual rimpro<uero fi 'può dtmque 
fare tfd ejfi. Si ba moti'Uo di rz·guardarli come Trup· 
pe e fiere, p refe al foldo . dello Stato, quali' i 1\e. · 
promi[ero nel tempo dell'Unione di non· introdurre 
1zet R.egno? E fi pof!ono riguardare come pericoloft 
pe;\,ta fola ragi~ne, _cbe fer:zbr~no ejfermi dedi~i ? 
lo J7f che net m10 przmo Vzaggzo nella Dalecarluz 1 

fi munc;ò 1 e fi dipinfe l 'epoca del loro arrivo ~ 
H 3 CO· 
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eome q~tello della dijiruzione detta Città , del Ban
ço, e della JrtJ.nquillità p#bblica. Ma ben con'Vim 
dire, che tutto jìa interpretato male, affinchè tutto 
l' odiofo ricadet~do fu/la mia tefta, Io jìa finalmm· 
te sforzato a foccombere, e d a la[,· i are allo Spiri• 
to r,li .Anarchia Lihero il Campo di annientare la 
libertà del R.egno. E' vero, che per òfferta de/t' 
Ordine dd Paefani fu ingiunto t~d una parte det 
Corpo Franco Dalecarliefr: · di portarjì quì non per 
fare la guardia nella Città , o al Cq.fiello ( poich' 
cJ!a è 11e/le mani dflla Milizia Urbana , ed io non 
conofco mani, alte quali potelfi affidare con più jì
c'urezza la mia 'Vita, quetle della mia Spofa, dei 
miei Figli , e de miei Frateili quanto quella di 
Stok.o!m ) ma qr4efie Truppe fer'Viranno ad ajficu
rarmi il buon ordùze nella Città, quando degli In
undj cfigeranno il foccorfo dei Cittadini, in un 
tempo , in cui il fermento Generale degli Spiriti 
potrebbe mettere in pericolo la tranqttillit-à pubbli-
ca , ma le merleme non entreranr•o ne ila Città fen
non in cafo di necejfità. Le al!oggierò nei miei Ca
.fielli di delizia, affinchè non jìeno a pefo della Cit
tadina11Za. Ecco il moti'Vo, che m' indulfe a chia
mare que.fie Truppe, jittta vènuta delle quali jì è 
pyocurato di ifpirare dei timoYi. Non Ji è manca
io di 'Valerjz di quejia occafione per fotle'Vare con• 
tro di me tutti gli Jpiriti, fi fono fatti nel/.e .Af- . 
femblee dei Dzfcorfi, che attaccano la mia So'Vra
nità , e pubblicarono con la .fi.lmpa de/te Metno
rie, che meritano la riprenjione delle Leggi. Ho 
veduto tutte que.fie procedure [enza dolermi, fino 
a tanto che non Ji 'Volle oltrepajfare; ma ora io mi 
veggo cojiretto a parlare, e dichiarar'Vi , ejfere 
mia 'VOlontà, &be Voi diate {oddiJ fazione a! 'Vojiro l 
Marefciatlo della Dieta , e c be gli di mandiate per• 

do· · 
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do110, com',è voftro dovere , che Voi fcancelliat~ 
nei Voftri regiftri tutte le delibera:ooni , ebe fono 
contrarie .a quelle del 7 , e 9 Febbraro , con te 
quali avete sforzato il Marefcialto detta Dieta a 
fare una propoji:àone con-traria alle Leggi, e con· 
tro i t giuramento , che ha pre.ftato. Voi dovrete 
dr1-nque por#arvi alta Sala de/t' Ordine Equeft.re per 
form.zrvi una Deputazione, che fotto la condotta 
del primario Conte, e Voi Conte di Ferfen accom• 
pagnerete , come pure Voi Conte Ghoer, e Voi al~ 
tri nominati nella Memoria del Marefciatlo della 
Phta , per dim·andargli perdono di qrlanto è ac
caduto, e condurlo dopo al fuo Seggio , onde pojft~, 
far [cancellare dal protocollo quanto vi fu inferito 
di contrario. alle Leggi. 

·Facci dal Re arrellare li .1.5. Capi della Nobil- Il Re fa 
, ( Il D' h ' y,\ d d' f: arre!ìare t a , propo e a a t eta: , c e era ra rorne 1 a- i Nobili 

re la Guerra, e la Pace, quando la giudicalfe ll.!l" opponenti. 

propofìto; che la Nobil tà doveva pagare come gli 
altri ere Ordini; che i Plebei potranno dfere Se- L 0 . a. te ... 
natori, ed avere altre Cariche Civili, e Militari, ta Dichia· 

riferbate efclufivamente alla Nobiltà; che un Pie- re.d il Rdel pa rone c· 
beo dj venuto Senatore , [e fì nobilitalfe, decade" la Guerra, 

rebbe da tutti i Cuoi Impieghi . " Li ere Ordini eedella Pa· c • 
tutto accordarono, ma non già i Nobili avendo. il 
Conte Hamilcon dimoflraco non poterfì ciò appro
vare fenza un preventivo efame di ognuno dei 1-
0rdini, onde il Re, fuo malgrado, dovette fo(pen,.. 
de re la Rifoluzione de~la D1eta • A qnefia il Re par
tecipò il dì u , a vele dovuto far arreflare alcuni , 
che volevano governare , perchè difiurbavano la 
quiete pubblica, ed arenavano gli affari. H Dn
ca di Sundermania fecondò il Re Cittadino fuo 
Fratello , e fece l'elogio delle Truppe. Indi S. 
M. foggiunfe elfere cofa giufla: , che un Popolo, 

H 4 abi-
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abitante un iflelfo Paefe, profelfa.nte la llelfa Re .. 
Jigione, godeffe di eguali Diritti; che il Re òo~ 
veva governare fecondo le Leggi ; che .Padrone 
di dichiarare la Guerra, poteva levare gli occor
renti Suflìdj , che la Nobiltà pagherà per le fue 
Terre lmpol1e eguali a quelle dei Plebei , e che 
fra i due Ordini non vi farà la mininia differen
za. , Anche quelle nuove Propofìzioni !i vollero 
pria dalla Nobiltà efaminare; e frattanto fì nomi
narono li Senatori, che rimpiazzar dovevano gli 
arreflati . 

Appena furono quelli rinchiu!i in . quegli fleffi 
appartamenti del Callello di Friderichfoff, apparec
chiati per i. ribelli Uffiziali di Finlandia, vi furo~ 
no, anche il Conte di Ferfen Senatore , e già Ma
refciallo della Dieta, il S!'!natore Conte di Brahe, 
i l Generale Federico Horn , ed altri Colonelli » 

Giudici , Ciamberlani, Fifcali, e Secretarj • Trenta 
furono i Nobili, fenza riguardo, che folfero del .. 
]e più diftinte Famiglie, e che di alcuni folfero 
fiati gli antenati le vittime nella Rivoluzione del 
J 7 56 in fa v ore dell' a·utorità Reale , e quantunque 
foffero creduti amici , anzi confidenti del Re Gu
flavo. 

J[ Re oju. s· . ., R d' . l L 
iìilica "Ii l compiacque 1 e 1 partecipare con qua cue: 
c:oma!'-dati fua giu!tificazione li comandati Arrelli , e tolti 
:arrdh. · · ' d' 'l J tanti opponentt , penso 1 proporre 1 tora e cam· 

biamenco della Collituzione del Governo del Re
gno, e di elfer dalla Dieta llelfa Generale dicbia-

Si cambia rato affoluto Monarca. Di cotella Legge intitola-
1:otalrmo~.ne ta .Atto di Unionf e di ficurezza benchè dicifi., 
la Cofl i tu- ' . rr 1. S ~ d 1 R d • 
zione del va, e quantunque pnvane g 1 tatt è egno ex 
Regno· piu importanti loro Diritti, era tanto più fP.era
dOg~[." bile l'approvazione almeno dal Clero, dai Circa
c~~~~~ r1~e~ dini, e dai Paefani, poichè ~endeva com m uni ad 

ogni 
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. o d" l o· . ' l p . . p . . gli onori • ogm r tne e 1gmta, e rerogauve, l tiv1· Ìtei privi-

legi, e le Taff"e, ed lmpolìe. Ogni Articolo per-' legi, e nei 

d
· Il • d · l ·' pcfi Pub-tantO 1 quena menta pon e raziOne a pm at• blici, 

tenta. 
Per allontanare in ogni tempo da Noi, e dalla ttto;.eg-

nojlra cara Patria le ji:ojfe 'Violenti, che ha1mo sì ~i'o
0

ne t' ; 

frequentemente mejfo in pericolo i! E.egno, la fua ~~ :icure.:

i(lejfa eftflenz:.a, e ta ficurez.za generale, e hanno 
cagionate dette fcif!ure non folo fra i Sudr/.iti , ma· 
anche fra it Re·:, e il Popolo , parte per colpa dì 
perfone piene di ambizione, e di deftderìo di do-
minare , e parte per trame fegrete ordite da fare· 
ftieri, e ji?Jalmente per l'invidia, e la difcordia 
interna degli Stati, e per poter jijfare una volta 
per tutte , i Principj fondamentali , fu quali ripo· 
fano le Leggi Cojlituzionali, .rimovendo per l' av
'Venire ogni ofcurità , e ogni aggiunta parziale , è 
piaciuto at nojlro grazioft.ffimo E.e di convenire 6on 

Noi per fe, e fuoi Succejforì at Trono di Svezia 
col jeguentc .Atto di Unione e di Jicure-a.a. 

Articolo I. Riconofciamo di avere un Re ere
ditario:, che ha il pote.re di governare il Regno, 
di metterlo in fìcurezz.a, di mantenerlo in lil~~r
tà, di difenderlo, di cominciare la Guerra , di 
far la Pace, di concludere Alleanze con le Po
tenze el.lere., di diftribuir Grazie , di accordare 
la Vita, di rendere l'Onore, e i Beni, di difpor .. 
re a fuo piacere di tutte le Cariche del Regno, 
che devono eifere occupate da Cittadini nacivi 
Svede!ì , di mantenere la Giuflizia, e tutte le par~ 
ti dell' Amminifirazione dei Pubblici affari nel 
modo, che gi.udicherà il più vantaggiofo. 

II. Noi ci confideriamo come SuddZti liberi fom· 
me.lfi alle Leggi, e proretti fotto un R.e leggittima
ment~ coronato , cbc ci govema frçondo le Leggi 

del-
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della Svezia, e jiccome jiamo tutti egualmente fud· 
diti liheri do.bbiamo anche godere fottfJ la protezio
ne delle Leggi dei Diritti perfettamente eguali. In 
confeguenza il Tribunale Supremo del R.e, ove ji 
terminano tutti gli affari di Gt~tjiizia, e di R..eli
gione, e in cui il R..e ha due Voti, deve e fiere 
compojlo di Membri tanto nobili, c br: ignobili; in 
avvenire il numero dei Senatori che rtfederanno 
in quejlo Trz/mnale d ipenderà unicamente dalla vo
lontà del R.e , mentrl? S. M. vuoi proteggere cia
fcbl?dmzo contro çgni ingùtjliz.ia , l? nor1 •vuoi perde
re venmo nè net!a pevjona, nè n~?/ t'onore, nè nei 
~eni fe prima non Jia flato legcllmente convinto, e 

{ fondarmato datta Giurijdizione competnite . 
III. l Mernbti di una Nazione Libera devono 

tutti avere eguali Dùitti , e perciò tutti gli Ordi
ni devono ejj'err: autorizzat/ a pojfedere te Terre 
della Patria comune , in guifa però, che t' Ordine 
F-quejlre, e la Nobiltà reftino nà loro antichi Di
ritti fui piede jlabitito, e finora ufcito di poJ!edere 
fu/le Front."ere ddll? Terre Allodiali Nobili ( R..aa, 
Och, R.on ) , e di pojfedere in Ifcania, in Ha/lan
da., e in Bleck.ingia, i Beni Fondi dl?tti lnjock..ne
Ht•mman . ( Po.lfì:!fioni zndivife) . Non Ji può però 
cambiare la natura detti? proprietà fimdiarie già 
divife in Beni Signoria/i efenti dal/i? taglie e in 
Beni della Corona, nè abolirda loro e[mzione del
le Impojizioni , Taglie, l? T ajfe, ma per riparare a 
quanto concerne l'obbligo di fomminijlrar~ Caval
li , e Carri p~r ufo dei Forejlie,-i, e del Pubblico, 
que(lo pefo farà egualmente ripartito fopra tutti i 
Terreni di qualunque natura fiano. Ii Diritto ac
cordato a/l Ordine dei Contadini di comprare , e 
poff~dere jicuramente i Beni della Corona , e di af· 
françarti dai peft di Vajfat/aggio 

1 
·è fiata f!fato c 

{la• 

l 



DELL.A GUEB..R..A. ' h~ 

Jlabilito da un Ordine particolare di qttefto giorno, 
che oJeve ejfere conftderato di tanta autenticità co-
me fe fojfe quì inferito. . 

IV. Le Dignità eminenti, le principali Cariche 
del R..egno , e gli Impieghi della Corte del B..e fa· 
ranno efcluftvamente occupati da perfone dell' Or
dine Equeflre , e delta Nobiltà . Per le altre lct 
capacità, i/ merito, e l' efperienza , e le virtù 
civili còndurranno unicamente, '-e direttamente ct 
tutti gli Impieghi inferiori, e [t1periori del R..egno 
jenza verun riguardo alta nafàta , c att' ordine , 
dei Poftulanti. Ma fubito che un ignobile farà no• 
bilitato non potrà per la ft currezz.a dell'Ordine 
ignobile più o~·cupare il po(lo, in cui era prima di 
cffere ammejfo alla nobiltà. 

V. Siccome la vera libertd. conftfte in accordttre 
liberamente i Suj]ìdj creduti 1tecejJari per il man· 
tenimento del I\egno, la Nazione Svedef'e ha però 
it Diritto inconteftabile di confultare fu ctò col R..e, 
di accordare, negare, e moderare come troverà e
Jpediente. 

, VI. Gli Stati del R..egno adunati in Dieta non 
potranno prendere in conftderazione che gli oggetti 
propofti dal .R.e fecO'Ifdo il metodo praticato avanti 
il166o." 

, VII. l privilegj della N obiltà, e del Clero fta• 
hiliti nel I p 3, e quelli meritati, e bene acquiftati 
dati- Cittadinanza [ara1mo confermati ÌT~ tuttociò 
che non ripugna al prefente .Atto di unione , e di 
ft curezz.a . " 

, Vlli. Tutti i R..e di Svezia al loro avveni-
mento atta Corona fegneranno queft' Atto di proprio 
pugno, e non farà mai permejfo di proporre o ten· 
tare il benchè minimo cambiamento net fuo fenfo 
littcra!c 

1 
o la bencf;è minimt.t a!Ur:az.ior~~ nel!~ fua 

m·-
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interprett~zione . E nel cafo, c be fi eftingutt fa Ftt· 
miglia R..eale, il }{e che farà eletto entrerà ùz 
po.fle.f!o di tutti i Diritti della Corona, e farà te· 
nteto a o.f!ervarne le oob/igaz:ioni [enza la minima 
variazione. " · 

, IX. La forma di Gov~rno del dì 16 .Agoflo 
.177 2 refi a inalterabile in tutti i p'unti ai quali 
non fi deroga con t'Atto prefente . " 

Operazio- Ad un Atto sì provido per confolidare la Po• 
nì all' At· tenza del Regno di Svezia non mancarono però 
to • . {j . { d l 

oppo JtOn , opratutro in quanto riguar ava a 
Poteflà al Re di fare la Guerra , e la Pace . Per
fino Oluf Larfons, uno della Camera dei Quefani 

Fatte an· come Deputato della Provincia di Suodermania 
D~e ,~!t~n fece un Difcorfo , e lo volle inferito nel Proro
Pa~fano. collo dell'Ordine. Nulla di più femplice, di più 

franco, e d( più fchietto. -
' Singolare Nel R..ingraziamento, di fs' Egli , quale la Came~ 
fuo Difcor- ra ha deliberato di fare al R.e per le folluite eu
o· re, con h quali ha Pf·oveduto alta jic1trezza delle 

Frontiere de! l{egno , Io ritrovo fra/le altre coù. 
la brama più viva di tutti gli Ordini degli Stati ~ 
che S. M. ji compiacef!!? di procurar'e il ri{!abili-: 
mento della Pace . Miei degni Co11cittadini non. 
faprei pronunziar.- qttejla parola di Pace, [enza 
verfare nel Voflro [eno la efprejfione de/t' inqtdet~
dino>, e dd do!.oro-, de' .quali è n'colmo zl mio cuo
re. La Pau, quel dono del Cielo, che raf!oda la 

felicità di tutti gli Stati, e [enza la qua/o> noi in-) 
vano procureremo di trovare un fine ai noftri ma-

. li, quejia Pace, è in oggi fvanù'a! 11 R.egnn è i m-· 
plicato in una Gue'rra , le cui confegitenze [orpa.lfano 
quanto Noipojfiamo p r.-vedere ! Il l{o>gno è ùz Guer· 
,·a con una, Potenza, la quale fpe.f!o /te veduta in 
ijlato di portar(' il ferro, ed ìt fuoco nelle nojirc-

Cit-

'· ' 
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C htà, e full e noftre Cofte. Li frutti del fudore , erJ 
ì l avo1 i dei noftri Concittadini , cb e quali un R.accolto 
ajfai fieri/e ba proveduti in quantità appena fu.fficiente 
per ta loro propria fu/fiji enza, e per quella del loro 
B~jliame, fono già intieramente confumati in alcuni 
Di(lretti J~tte Frontiere in parte dalle noftre proprie 
Truppe, in parte da quelle de/t' E(lero. Noi al
tri, febbene le noftre Capanne non fieno ancora fta
:Je ejpofle alle vifite di quegli Ofpiti , abbiamo non
dimeno dovuto Joffrire it Jopraccarico della le
va delle R.ectute , e dètt' Equipaggiamento dette 
Truppe flato Noi tanto più coftofo , ed opprimente 
quanto cb e la Guerra ci ba forprefi alt' improvvifo. 
Li frequenti pajfaggi dette Forze militari, come 
pure;ti trafporti, e •arriaggi, ai quali fummo obbli
gati banno fnervati i nojfri • Cavalli a fegno di 
render/i inutili per la Co(lituzione dei noftri Cam
pi frutto dei noflri Prodotti • Già rijim'ti dal/i 
]{accolti fieri/i, e dalle Impo(le , alle quali foggia
ciamo, jiamo ancora alla vigilia ' di dover dare 
dei s~ldati in luogo di quelli cbe la Guerra , le 
malattie, ed altri accidenti averanno fatti perire. 
Già ft è incomincia1o con la jomminiftrazione dei 
Marinari per rimpiazzare quelli, c.be banno a ca
ro prezzo venduta la loro vita in tma battaglia 
gloriofa, e quelli che dopo di aver Jjuggito i .pe
ricoli della Guerra, e del Mare, fwono alloro ri
torno le Jventurate vittime (a) di 1m invernata , ai 
rigori delta quale non pot~vano reftftere, v~ftiti di 

abi~ 

-------------- ----
(a) Que(lo pajfo Yiguarda un numero conftder~bilif~ 

fimo di Marinari Svedefi periti in qHd tragit
to, mmtre lo facevano a piedi. 

-- --- --~-
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abiti laceri, con la più magra pietanza qut!tft /en
za alimenti. In di/pregio di quefie conjiderazioni 
fènza /(lre attenzione a tutt · quefli mali , ji conti
nua ad ''ognora parlare fu l medefmo tuono , ed a 
dire , che la Guerra deve pur contimtarji ; cbe 

, con le .Armi alla mano , convune sforzare t' 
,, inimico ad una pace onorevole . " 

· .Q_z~e(le fono grandi parole . Lujingano t' orecchio ·, 
ma in mezzo a tutte quefte belle c()fe , lo ben te• 
mo che i t rifultato più jicuro non jia. Il Paefe de
ve dare dei Soldati ; e per fuppJìre al loro man
tenimento deve lafciarfì imporre delle Talfe , e 
delle impofie al di là de(le fue facoltà . L' ejito 
della' intraprefa è ne t/e mani ne/t' Onnipotente; è 
infelice , e la noflra ultima rifo~"fa Ji inaridifce 
&an effa. In luogo di Parenti, di .Amici, di Col
leghi, quali i t ferro inimico averà falciati , ci ve· 
deremo circuiti da Vedove, da Orfani, dajigliuolini 
le cui lammtartze, e rimprovni aggiungeranno l' 
ultimo pefo al noftro carico . La mifura de' noftrl 
mali farà finalmente colmat.z , quando te noftre Co
fie faranno devaftate, le po/J't;Jioni del l{egno fmem
hrate , e gli abitanti coftreiti a curvarji fotto un 
giogo eftero. Ma Jia f efito fortunato, in che Io vi 
prego farà la noftra forte migliorata? Li Capitani 
dopo la Battaglia 1·ice·vono la Corona del Trionfo 
ne traggono r avantaggio , ne banno tutto t' onore; 
ma la ma!fa dd Popolo vi guadagna ella qualche 
cofa? Gli Ji re"ldono i Beni che ha perduti ? Cer
tamente noi femplici abitanti del Paefe punto non 
approffittiamo de/te conquijl: per rifaràrci di quan
to ci coftarono. Le Provincie ,. li Diftretti , che il 
'Vincitore aggiunge ai fuoi Dominj non· aumentano 
già le nojlre ..Affittanze, e i nojlri Poderi, punto non 
riparano /( perdite fertjibili , ç/)ç /ç çonfeguenz.c 

fem· 

f 
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fempre difiruttive della GMrra ci hanno fatte 
provare: 

Tutti que.fti motivi, cari Cittadini, fecero for-
mare al mio cuore la brama la più Jìncera delta 
Pace, affine di dijiogtiere da ora i rovefci , che 
minacciano it Regno, e deftdcro, che a quejlo fine 
ft facciano al Re le più pre!fanti in.fianzc , "e fup• 
ptìche . Frattanto <vi prego che ti fentimenti ora 
efpoftivi, fimo regi.firati nel Protocollo . f.-a mia 
cofciem:.a ne farà più tranqttitla , quando leggm
doti, i miei Concittadini , rimafli alle loro Cafe, 
vedranno, che non ho tradito la loro Confidenza, 
e che vi ho propo.fio quanto mi avevano incarica
to, e che deftderano dal fondo del toro Cuore; la 

Pace. 
Letto!i però l'Atto intermgò il Re ad uno ad 

uno i tre Ordini , [e lo approvaffero, ma fe t re ;riot~~~!~ 
lo accordarono , all' incontro i Nobi li ad alta v o· contro. 

ce ne diedero la negati va , adducendone le pro· 
ve di loro oppofizione, e fervendofì di- non del 
tutto mifurati termini. La carcerazione di tanti 
!unge dallo fcorraggiare quei Nobili, cbe ancora 
entravano nella Dieta, gli portò anzi a fofìene-
re , che per la mancanza di tanti Membr.i , ogni 
Decreto della Dieta fora illegale e tanto più , 
quanto che erano fiati impri gionati perfino dei 
Deputati, ed altri eletti io loro luogo a grado 
del Re. Prote!laronq, chiefero di poter verfare 
fopra sì decifìva Legge in particolari loro feflìo-
ni ~ ed il Re ciò conceffe. Con una inconcepibile 
cont raddizione, mentre nella Dieta il Corpo della 
N obiltà !i opponeva alla nuova Legge , i Depu-
t ati di quello fi unirono ai Deputati degli altri 
t re Ord ini per ringraziar folennemente il Re di 
~ver propofla, e fatta approvare la Legge !leff a, 

e dì 

\ 
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e di aver cangiata in più fiflematica la difetto(" 
Collituzione del Regno. Fecero i Nobili malconten· 
ti forti Rimofiranze, appoggiate alla vecchia Colli
tuzione, ma tutto inutilmente. Si decife, che U!l 

· Decreto, quando nella Dieta generale aveffe la 
pluralità dei Voti, palfar poteffe in Legge Cofii
tuzionale perpetua, e che avendo trè degli Ordi
ni , ed i Deputati fleffi della Nobiltà aderito , 
niuna attenzione fadì doveva agli opponenti • 
Quindi per efpre ffo comando del Re, fottofcrif-

Ma il R~ fe il Conte di Lo'Vven Laupt l' .Atto di Union~ di 
lo fa fotto- • ' d· E 11 
fcrivere in Szcurezza a nome del! Or me queure. 
n0 omd.e de;!_l' Ecco pertanto nei primi giorni di Aprile del r Ine c. · • 

quefire dal tutto cambiata la forma di eioverno della Sve-
~ard~~~:l· zia, e divenuto Guftavo III. da qua{ì . femplice 
Dieta. Rapprefentante del Regno, un affoluto Monar-

ca , ed eccone i primi pregiabiliffimi frutti. Di
fpotico della Guerra , e della Pace 1 puote allora 
dadi tutto alla prima per procurare ai fuoi Sud
diti la feconda con tutti i vantaggi potlìbili. Di-E' ·re 1o af- fì 

fohn~ Pa- [potico delle Finanze, e per no con acc.ordargti, 
cù ro ne • che il Banco Nazionale gli contribuilfe ad i m· 

prefiito grandiofe fomme, acqui llò un tanto cre
dito la Corona ·Svedefe, che anche fuori dei fuoi 
Domini, rinvenire gli fu potlìbile, e fìngolarmen· 
te in Olanda, ed a Genova lmprefianze di alcu
ni milioni ·. Per agevolarla, e p~r far conofcere , 
che le Finanze della Svezia: IJOn erano in quel 
rovinofo sbilancio, in cui univer(almente eranlì 
credute , e per far conofcere quanto valide ne 
folfero le garantie, aveva la Dieta eletta una 
Deputazione da cui fe ne faceffe il più diligente 
efame. Conobbe queila l'ottimo ulo fano dal 
Re dopo il 17 7 2.; del denaro Pubbl ico , alquanti 
debiti efiinti, fortificazioni delle pi·azze accrefciu~ 

te , 

---~ -- --
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te l la· -Squadra aumentata çoniìderabilmente' de- : Effetti 

coro del Regno mantenuto, e che quantunque · la . v~n~a~- 'L 
1:\IO•J per 1 

Corona .àveife l vce.nturi. milioni , e trecento mila ·Rcgtto . 

Scudi di debiti· 1 çomprefe le fpefe del l! anno cor- · 
rente 1 pure aveva·nfì Fondi , onde a grado , a . 
grado· a tutti fupplive ; ed infatti fu poffibile af~ · 
fegn~re· per tali oggetti fu l momento fette mi l io-· A!fegna

ni di 'Tii.lleri, offia un milione, duecento mila ~·0"tbi. \'cr 
· 1 e, Hl 

Scudi di denaro contante , oltre ·a due Milioni Na;!ona-
fatti fomminifirare al Re pèr allora , dal g anco. Ji · 

Talmente lì era rimeffa l' . armonia la p 1u per .. · 
fetta ti'a il Re, e !a- Nazione, che og,ni Provi n- Elogì del 

eia, (e ·lìngolarmen·tè. la Finlandia , e la c.arelia, ·~e": o5.< r
per fcancella~e la vergogna -della ribellione degli :~rm a !T\•n-

uc~:. · l') - · · · ·r R r · . d' tt VulonIUZia l· mcar~s:arono 1 oro appre,entaflt.t 1 rarj da Q· 

ricolmare di lodi il Re,. e dj ringraziamenti. La g!'-i • P~ra. 
Oittadinanza, ed i Paefani Finlaodefì diedero un vmm' 
efempio di fedeltà v:erfo . il Re, e di ' zelo per la · 
P-atria, , c: h e non {':\prebbefì o! trèpaffare . Porcaro.-
na vived , e provvigioni all'Armata Svedefe , 
parte (enza voler p,agamento ., e parte a credeo.-
za. La Ci et~ d,i C:ajaoa' cb' è alla Bfiremita Set- ' 
ten.trionale fq. - ~ Confini d.ella &uffia, d1iede unita 
aÌle. Parro,chie della Pianura più. vicine un .Cot:po, 
volon,tar:·io di alc.unJ migliaj<l. di Uomini foHo il 
Comando, del Governatore Signor di Carpelàn , ~en!c~la.r.~~ 
invano avendo. ren~aco un ConJìgliere Emmiffario.. Confin,i. 
n rr. d' . . d .. l t' . . do R~lffi .• ..,.uno 1mpe. u ~ , a atica al'lZJ aven potuto. · 

- fl:lggTre . • Si ferm~. a Louifa , che dall' al tr.a parte. 
è oo,n.finante al mez.z.o gtorne; utJa' Società pe11 di-· 
f~(a del Paefe. Li Paefani della Ca refi a, convo- · 
catifì. , afferirono le loro v.ite. per difefa delle . 

.. lì.tqn~i€(e , ed erano. per . formare un Corpo. ~l.i 
.t\rr.rHtta di q.ua(l ~renra : mila, Uomini, avemlo. già . 

. pr~mti ,gli Q'~i~ . .f:i -,. ~ tJjglaJ1i!ando ~l R.e le op.-,. 
f om. V. ~ por~ 
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p01ituçJe armi ,_e Muniz_ioni. E'ratta[i)t0 .ft 'JfOn·ev.a·• 
tl(;) a. l0r~, [pelè irJ unifcrr!lut ,; • ·cr1 ccn la d).ivifa· 1 

D.irJ,, ii .«11, 6 ka Pa~i'à • Sooill:i· erano· le ri'fol'tl>'
z~omi , aflche' nelle Provi:dcie' Hmi~tofe della Nor
vegia al Nmd • Tutta la gfoVTentili !ì era fatoa 
afqr·ivere, al Mi.litare< ,. fi eferci~ava :Uve A>nni ; c: 
form:~~v-a Cotp.i Francb,i, e Vo:lpntarj, per oppor• 
fi ati· Norvegj·,, ed ai Danefi, GFuafora tentalfero ·di 
~oovo un' ir[i)vtafione qelle Prov:inci'o Meridionali. 
de-ll a. Svetia , come fatto :av.evano neW Ottobr.o 
dell'anno antec;edente meHct Da·lercalia , e ne:! la 
Dallia l et (ler cwrnpimentol l:v Armata di Fìinlan-. 
dia aécettò, e fellegg·iòJ' .Atto di Unione ;o ( di 
jicurez.za . Rinvenutelì le• ·.leocere: di corri fpon
denza trat la Ruffia, e gLii arrefl-ati ribelli U.liWia. · 
l ~ Finlandelì , e Svedefi ,. Eùro:no fpedite a Sco
kolrn 1 dove fì coorinuava a•i medemi i.l P.roeeffo 

Si :om.en- çrrminale. Se i popoli tutti. ti a.rmavano, le At- ·· 
tano m l S d tl • (ì • c. 'I · .flraoràina- rnate , e e qua re L'ii.eg1e 1 al!lrne:noavano J~ml,. 
riò nume- n;~eote h~ ta>nta forza , a numero , c·he ben pre-ro le Far- . 
ze terre- vedevalì faoguwofìffima la proffima Carnpagn:lf 
J~ri_,ema· Militare; e non :<tten~·evafJ, che la libera navi .. 
fitti me. . . . 

~~---- -

gr.lZIOOe del aaiCICO per Congfl.i'rrgere ,. O fa;r Cil{fe• 
r.are feparatamenre fecondo il miglior effètto, le 
due Squadre di Srockolm 1 e d·i Cl:arlleronw. Era• 
no aro::Jbedue éoAfiderabi!J , rna' fì'ngola>rrne ntcr la 
feconda a:l eu• bhrdo port.avra: dieci[e't,te milra Uo
mini ,. ed una terza d1 Gal~re, , ed a.lrri .l!.egr-ri· 
minori fe ne ~rovav:a ,pronrd ad Helfi'F1'gf0rs. Ta!Ji. 11 

te! però forze Navali e;ra•no ir.ìdifpenf'abi l:i' a·l'l'rr Sve:. 
zia .,. poichè numerofe erano- à<flèhé qa'elle d~l~a< 
lttirlla T e del·la: Danimarca, eher doveva com'IJa:t-
tere, o dahle qualri era c{)'tf~e: f:r ·a difènderfi ali~ 
mecà di M~g~io, g·iaèche· it di' 1 s. di que'l nì'efe 
termina v.x l' .Anilifiizi()rara ta Stéai-à· tieifa, ·e la 

.Pa· 

- -
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5animatca' prortlgato ~òi - fli1o al 1;4,:ì"Giu•' . . ~ . 
gnò. 

c· A P i t o L a ì v. . b.; 

Stato dellà Danìfnarcà ; fi prevale perftnrJ di!gtf 
Ecclefiaftici per animdre ·u Nazione i: -F!ot~t 

# R.ujfa, e iJànr!fe à €open·iig1kn. Si trilina d'. in-
cendfa'rte • Jil.o'tti f!tu)rf!'bi'Va di tanto àffary-; t•: 

cBe poteva évere a!tr( funé]iif!im~ tofìjl''gzUnt.& t 
'CojÌam~a dell' .Auguftà Cdltehna ii . . d "}fet Iii 
guetra , c Be per gli affà~Ì rnterni dè{ /tiO Imp(.!. 
ro. FBrmidabi!l fùé Fori~? te~re]irf , , ! tna.r!tti· 
me. Pidno di gztàra per il 178'!:). tlmt-ra- it 
Turcò , è iònÌro il l{é di 81Vtzià .l B'fèstb"' di 
Bendèr. •• ,'"n 

('É però l1F Re d·i Svezia , ~à i ftilii iSo'P0H ili cl· :D~ N,ir.l.tì!. 
~ diti, s' isfiér ivàno bgnd'ra più :t:lla' guet'ì'a· i rlcffl' ca· 

avevant1 pèr agge·ttd la f(jki-&uillà, t11à at11€or~ l~ 
BatiictJarca, anchd !'é't quell~ terribile a-tiverfìò'hé' Àntic:t . 

frallè due NaZ.iorli, Svedefè, e Oanefe' :t é'iglèd!f ~:v;;P;~~ 
cle' rnali fommi f.itti!ì ftatribievblmen~e' irì òghi m;!ì '· .; 
r n. · ' s.v ·- d" _. •· · i., • i . . :~. • Svcdefi. rernpo . ~ue .,ean 111«Vl , tne ant cam~ttte ~.Jflli· 

prendett'ere cnm~ Iè ltegièn<i , qt:tal.i in dggi itdena"" 
tninafio ·la Svezia'· la Norvegia, e la Firtlaridià; 
Bso da-l ternpcf d1 Òèfaré erario éonfìdetati vaferi-
fi, nòn fe11o né Ila guetfa , rnà ancorà nellé · Arti i 
p~tchè:! forniti' dalla na'tdra di uri' ~l ca Stacurà; di 

- fio:! gfari forma , e dj una faniti! tiigorofa , dffer<J 
hnlì'- anco·f~ 'nèl Nord alcuni ànticlii rttoni.:lrrienti' 
gtofforanl' 1 dia f!normi d' .Architeccrtra ; N'ef1ft pia:l
mil:a di SaltSbury rtella inghilterra tuiò aitcorà f~ 
ne èoncerva di citie' Popoli , éòmpollo di umi1 n1ol~ 
tit~din'é dì lo€cfe di pefo ir.ntrteòfb dri:fi \né fuFl~ 

l 'ii l41td 



lQro_ efirea1it~, e f~rven~o ~i ba(e le une al112 af .. 
tre." Mo:numenti 1;10n wen_ç> flu,ptln.di fçorgonfì an.~ 
c:ora nell'Islanda , ed in n1olti altri · (>.aefi. del 
No1;d , e ta~i , che~ nq_n potendqlì ç01:npreodere • 
come da Uomini abb.ianfì potuti fabbricare fì m ili 
Edifìzj '· la i~no(an~a: gli h;t açt~ib.uiti. a, ~Olç>ni: .. . 
ed a Gc:;nj. 

~~ato0de~- Se calll)entc s' in<1ivHimno, ed ammaeflraron(). 
la ant· · · ' 
w~rca . .' J;Je~ Sytteotri<ilne i pop.oli. , ohe pervennero a PIO.-

,, 

durre_ guerrier.i i più fe.gn~alati '· ebbero altresì ~e'· 
fçienti~cl, {ra. quali fino~dallo fo;J.~fo u,lcimo Secolo. 
il famofo Matematico Ticone Brache, il ,&a~to~ini 
nella Medjcina '· i~ Boriçh.io nell' ~flr.onomia , : <: 
tanti altri diflinti òelle Univer.Gtà di Stocko,lm, ~ 
Qi, Copen~ghen , giammài per altro riufcì di rende
re non del tutto fel vaggi ·, i La p poni S.vedefì ,: e 
Danefì , e molto q1en o i Ruffi . Sono retti € vero 

·da Podefià Luogotenenti ; e.d altri Uffizia~i, no\ 
t;ninati dai R.e di Svezia, , e di Danimarca nel'la. 
~oro refp.etti"a pa11ce di quella it:~ofpite Regione '·· 
e c::on le Naqionali Leggi, ma fi può b.en alferire 
ad altro non fervire, t'}U~' Rettori che a rifGuQtere 
i Tribt;~ti di Pelli, alqqante delle qual i de! le p\~. 
preziofe. Riguardo ai Lapo\)i Mofcov:iti h_anno più 
degli altri loro çompatriotti c~nfervata l' antiça 
indipenden_za • · Sono qu.afì . tutti idolatri , ed er
ranti , non riçon.ofcendo, p.er così dire , altr~ 
yo.lp~tà che la lo.ro preQri~ • Si elegg0no da f~ 
fieffi delle fpecie di Governatori , che_ hanno ogn.i 
poteflà, ed amminifirano la Giufiizia . Ricono{ç~
no il Czar, offia Imperatore delle Ruffi~ per lo~ 
.fO Sovrano, e ad elfo pure pagano de' Tributi in 
pelli • D,i tai barbari Popoli qQafì niun cont~ f;Lr 
Jlo!fonÒ le ~re Corti 4el Nord , ~ çanto me no. ,. 
tuantQ trasfe~iti i Laponi fuor del loro nativo 
~ ... ·· ' fae.,. · 
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Paefe ' o ÒOI\ mol

1
to foprà v vi v ono ' o fono affat~b 

i n'e rei ; ed inabili . . . . , 1 '· •• 

· Poteva pet altro la Danimatca . iÌJeolio cella Fad!-itll , 
· • • " , . . • 

0 
. della Da• 

Sve·z1a .fofienere la gllerra, ·perchè 1! Governo , ef- n i marca 

fendò affattb Monartnic'o, incohtr.ar non potev:tno di ailm1eri~ · · · ~ · . , t are . e 
l:iifficolta, o proroga alcuna gli C>rèliòi Sovtahi; e fue tor.: 
quantunque abbia uri milione di abitanti meno zO : 

-della Svezia l· ed abbia quella tinqt!e millioni di 
più di rendita' ·cioè dài fei agli undld; ··pdp; (uol 
tenere aggregata piu gèi:ite alla Milizia ; ià mi-
t;liore della quale è la Norvegiefe • .l\ggìcihgalì · 
the nella gilerr!l préfente effepéio ~olamenre ~uf;- , 
liarìa della Ruffia ; con W.:ilità fupplire pote ~l\ al· 
la qùota dcivura' alla fùa alleata • .Àvetido yoluto 
pero il Minifieto Daiiefe òftìa il Pri~c;ipe Eredi
blrio Federicb chè tegolava . quella Monarchi~ ; 
è6po la aebolezza di forze iotellètt.uali del Rè 
Cri!Hano VII. frio Genird~e, operare dir.ettamencè 
contro la Svézia , inv~denì:lofa dalla Norvegia 
nella Stani a ·: Tentato av.éva bensì u,n edipo de; 
cifìvd; giacche fenza la prontezza di Gufiavo n t 
acçorfMi dalla FinlanclJa ; farebbefi impad tonito 
perfino di GottemButgo ; una d.elle Chla~i dèl 
Baltico,. tna non eraglì fiatd poffi6ite· rie di fare 
·la progettata conquifia; nè di foflenère t·~à guérra 
per un · fblo arino fenia aggravà.re flram•dinaria" 
mente i fuoi Popoli con gravofe irilpofie 'Perfino 
full i elfetèi , · e flipemlj . • ·Le' rendi re bànéfi non 
erano bafiaAti alle fpefe di una guetra nel cafo 
prefente·';, éffendo beos\. quella Corona alleata , ma 
non già fuliìdiaria della Corte di Peterburgo ·; 
'quat1do -ora di • una-, ora- ~41ef.I' altra Po.cen2a· 16 fu 
quafì féinprè ... J-a Danimarc::a--'dando Truppel, ~eJ•Na. 
vì •a:' fucii c01ihibuenti ·Alleaci • Se un ·taPe .c::olpo 
~entato 1aveva full' efempio datoglì dal R:e Svede'-

1 ~ fe 
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. fe Q,ell' in.vafiop~ fll}ta del~ l}uOa Finla{ldia 1 in• 
vafìone, il cui buon efìto fpi n~e . avrebbe le Ar
mi.. Sv~4efi fin fou~ ~éiterbQ.Tf>O, ~!l' il)contro il 
lte dj rSYe&la ituit.aQdo li! 0~-nimgrca a)lpraqua~
~0 .d.a Rep~hblj_caq,(): .caf11bip,(Iì qp~l Gqyerno i!_l 

~ .-. Monarç~ico, eN l!ltdl~ [J.lJl intr?Rfcfa rj~f:eito, e 
.pe provavano il Re . (hl(f~, e tutt<? il fi o &e.gn9 
li più r.eali vantagf;j . . Non fia certarpep,te ne dì
!-a"pr_ov~tc;>, n è .i nu·tiJe, . Ghe q,u} epj;lpghia.mo con 
aneddoti . i ,,ghll fìngolar~ quell' avv~}J im~nt.O , e Ce 
ne fgc_çiapo, oJf~rv_at"e :i_, modi fìspili _a quel.Io della 
S.v.ef: ia benchè e{eguiti c~.ntptrent' ~ngi .clopo , e 
bencbè diCfimile ,mell~. l=_oqgjqmure, ~ coqfeguenze. 

Epilogo Dopo la pace. cop_çlpfa ira la S11-<t]j~ ,' e la Da; 
.• bd;l <(_am- niroatca a eH' a.n1up J. 9 ~.o( g~bi~g!l:V:OlJP ç~re , .e 

1amepto {id b'J · )' d' r d.i · h di que i temp.o con 1 era hé: ~~r : <r 'Pl! rar,q: 1 1 HOJ, 1?1, c e 
Governo . uma sì confi~e.rabile gJ,J€fM aveva progotti • , f-.~ 

D.allhnarca #fil .fiat~ violenti{Jìll>ll,tn~ ~t~ , fcoifa , 
qt,Jé\Qtlilnque Il furore 9ella burrafca foff~- calmato, ' 
-lJOn la(cial'lg ~jij di · çQrg.jnuare J' agit~ziçm,e , cqe 

. aveva .cagk>n.ata, L ' Atmaf~ .e:ra tuttOJil.iQ piedi , 
tt . non fì pnt~va co!lgeda-rJ'tL , perc~è fi mancav~ 
.di de{l;u·tO p!;l t -pag:u:gu ~uanto fe gJi .doveva , loc~ 
ehb tagiopa,y{l , -_ç.Pe.d l. fold-aw ,f<lyvepte f;tceva 
deHe1 inf0lea1Ze • _e ~.he. oppriqwya li Cittadini. , 
«! .i·-l?aef{UlÌ gill f()lv-jp_ati .d.-a que' ~p.li , che ,o~di
rflt.~ri.am,eQi ·ridon9ruw· . ~a-lla guerr,a~. Q_qancunq\1,~ 
ll :N<.'ibili<.:folfero li Sj~po,ri, ed i P!!,dr,oqi, ~iò non 
.it;lJipedJOOl, che -non .foifklro a!fai l]l;1a ( conten~i ., § 

~efllmeoo Jl Cl ello .:er_a, i!liJt' quel fi~~ -, i .n1 c,ai f!Yrybì 
p~ bntroato'_di dfe.r,e;:;; , .. 1 • ••• :.. . , ,, ; 

P~rss:imediare ~ ql!l~.Lli_mali, .~ meète~ .qpalche 
-Qr.di~ ,0Jegti affari .b,iifogiJP.Ya il :fopaaçcennato de_
~ir§>) . • Giudi~ò.:~ui.Pdi .à).' Rt ·a propoJìco :d. · conv9; 
~lf€ · ~ c~.penaghen, ai tiLe ~t.ati de} Regno ciqq 

"" l · a di~ 
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a . ~·Ì·CS! ; , la. Nobiltà , il Popolo, ed .iL<l:l.ero, loceh'e 
fecç ~l JP~incipj·o d:eJ mefe di Occobre. Depo al• 
,uru:, (eflìsmi nel~ .quaJi la Nobi.ltà .deliberò fopra 
t modi :PÌP fadli, e pi.ù comodi dri ri{"'uotere da~ 
p0poli ·l.t. Comme .oecelfarie , penfa.ado a tutt' a1 
tJO, cile· a coR,trib.uir..e per fua parce a proporzjo'
nf! . d~fu.oi Beaj, . fop.Iiavenn~ro di vedi 'Cohtratli , 
(t:guidn9i~ ll' una parte , :e dall' a,J~ra da molte ef
pre{fiooi dure, e {pJiaoe.voli . Dalli!ifl.a parte i No: 
bili1 vokv,ano !hlantene~:.e .i 1om amicfui p-ri.vilegi ~ 
cb' .eraòo di nmJia ilaiare per via /di Ta.(fa , ma 
foJamente. p.er contribuzione voloota·ria , e ·fem .. 
braf,Jdo .tJop.po ofainati i Q un tempo ..in çui il -pae
fe ·éra . ('1\l~Jtn to , e ch~e ' i Nobi•J.i Si tEo.va vano ' ~n 
pPlfdfo eli qaanto. rimarneva di ricchez21e • ~a•re
y:a , .che ,avelferc;ù in *'rfiQ .di ..a<pproflitta:re della 
çongiJJnrura n.elh folamente -per vend:ica1rli , m.a. 
anéo.r.a per :dilatare. i loro P.ri·vile.gj· a fj!Je(~ delli 
due .<llltri !Stati ço.IJ' >i.rnp0r~e . a qqeiii ·a 10.1'-b grado 
peG >i!tf<ilffrihili • :0.' altr-a ~Parte gii E.cclefia{hci , 
che -av-ev-Jatlo f0ltem~to g~i i.ntereffi deJia Ii.atri:a, -ed 
i Cittadini , elle avevano. - ~igorofamente -difefa la, 
Iom Gttà , cr.edev.aho di poter pretendete con 
giu(lizia un maggior merito· , e che 'alm.eno d0J. 
vetfe.r<J> le!fer.e comftderatÌ cmn.e il;>,u0ni (uddici in 
U00 Stato ~ qua:ll;l avev..ano sì va.lor.ofarnente difo.
fo • · ..R.amtn.emo.r.av.ano te .zgrandi •pr.omelfe l(:h~ acl 
ellì ~rano .fla&ç. .fat-te ai~òra -liJ~an,do.fi. -e·r.a ,trattato 
d~ :ihtraprendere qtll.akb,e cofa m•pàt.J;çeleft>, e. cOli 
quanta ~elicità lo :11ve.vaoo. deS'l'l.ito ,,· ·~1\ponevàno 
;were j.o .tal mo.do hheratt> dal ~ibg{'). ~egl-i E~eti 
nòn f0lamente la. Oitt~ di Co.pehagheÀ ·, •m.a .. an.,. 
cora tùtt.o il Regno"' l~ fam1~;Iia R.~a'lè , e qu~ 
iildfi .. Nobili che ora >egli trat~ht~n0 t on t at~lca du~ 
rezza ; .. c:bè pet confeguen'Za cr~d~van;o elfère ra-t 

l 4 gio. .. 
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gionevofe-, c'be le fomme ne'celf:trie H:ilfe~o levaf~ 
fopra ad ognuno a proporzione ·delle facoltà ; .e 
che la Nobiltà · la qùale polfedeva tutte le tat<re 
doveva almeno pagare la 'fua pad;e di quefie Taf~ 
fe tanto più volentieri qua.nto che ell a aveva me:. 
no {offerto nella calamità comune; ed aveva fat• 
to me~o ·sforzi 'ptr fermarne j · progrdfi : Quefia 
maniera di ragionare ptmto non fu di · g.uflo .rdé: 
Nobili 1 e produffe delle animofìtà , e molte .re
pliche acerbe ' e difaggradevoli. Finalmenter uno 
de'· principali Senatori nomi naro Ottone , Greg fj: 
armò , e dilfe ·con gran collera al Prefidenr-è ·del· 
la Gittà j che i Comuni , nè comprendevano, nl:i' 
volevano compfendere li Privilegi della Nobiltà; 
la quale in ogni tempo era fiata efente dalle Taf .. 
fe, e che non volevano piÙ effere fthiavi • Che 
dunque il migli or partito da prenderfì dai Nobili , 
eta quello di non forti re da·i ' limiti 1 e dì uni for
ma dì agli'u!i antichi, li quali òra fi volevano ri
pletterè • La parola di Schiavi fcdhceftò ugual~ 
mel) te gli Ecdefiafiici , ed i Cittadini i e fece mot
niorare ad alta voce nella Sala ; Nanfon Prélì• 
dente della Città di Copenaghen, ed Oratore del• 
la Camera de Comuni. elfendofi acéorto dell '- oE:· 
calìone favorevole per efeguire un Proggetto pri· 
ma concertato , tra lui , ed il · Vefcovo fì alzò in 
gran collera , è difie giurando: Che li Comuni non 
erano de' Sahiavi ; che d'. ora in avanti non voi e• 
7.Jano più ttn _tal nome dai Nobili , e che fentire6-
hero bm prefio 4 loro fpefe , che quefta qualità 4 

{oro tzort conveniva. Allora fu difciolta 'l' Alfemblea 
in diford ine , ed elfendo fonjto dalla Sala , fu 
fegoi tato da rutto il Clero:, e da rutti li Cittadi
ni • Elfe~do lì Nobiii rirnaiH Coli per del1bérare tra 
lor-o; fi trasferirono poco dopo ad una Cafa ·parti· 

co~ 
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t~Iare preffo la Co né .-Lì Comuni percarttb offc!f 
.fì .f11' ultimo feg.no, e rìfoluci' di.:nrettere le .loi:9 
Jl'lìnaccie in efecL1zionl! , marciatonò! -i:rtl Proceffi01: 
n~, ·due •; a due; un Ecclefia.t:li(lO:>; ,ed -un <. L;tjéo 
dalla Gran Sala fino .a quella de' Bir~eri ; . cqriÌ-e 
h n fuogo il più comodo; per. continuare .le cloro 
Seil,ìoili ~ avendo alla loro Tefht )il flefcovo-; -ed 
-il :Prelìderite di Copenaghen • !Fù. creqbc~ elfere 
neceifar:io di p~nfaré prootamenc~:ai nfodi i fJÌÙ a.òoi 
di reprimere la infopponabi}e \Ta·nità · d'ella Nm
bilcà. , e di migliorare la loto condizione. Dopo 
m:oire ,Bifpute fu d:ìabilito ,' che ander-ebbero .' fu'
bit<i'a ·v·edere il Re 1 e gli. offrirebbero , Uo:De 
fuffragi ' ed i loro foocoriì p-el· rend·eHo Mona.rca 
-affuluro ·del Reg'n6, 'e per offrirgli nei.. tempo .ttef:. 
{e <W rendere la Corona Erefliica ria nei la fua Fa,. 
miglia; quando fino aJ.Iora era ili! ca eletti va -• . Si 
·compromettevano, . che il Re avrebb·e.. canta .obbli-

. gazione di un sì.gr~mde fervigio,. che. ad, efli ac~ 
card-erebbe~ e .conférmerebbe ' de' privi.legj ' rda 
quali farebbero meffi· al eli fopra dellà condiziòJ:Je 
feivile ;-. fapevano, che la Nobiltà Io aV-eva molto 
eenutb in origlia .fino .allòra' e ben f'éntivano' che 
av.endo le armi a il :L . mano pòte:vano , fofienulfi 
che fo!fèro daila Soldatefca., ver.~ire .a capo di ciò., 
che .intraprende.vano. A peggio. andare s' immagi, 
navano, çhe altro non farebbero fennon di cam-. 
biare più Padroni pen1n folo, e che farebbe : ad 
e !Ii rmeno funefio 1: effe re maltrattati da un Re1, 
di quello, the da perfone _inferiori, ,e fi figur.av.a
oo , 'che in cafo,. che la loro condizione non di
veniife migliore almeno farebbe àd ellì 

1
di una 

fpecie di confolazione di non effere li [oli n:life .. 
rabili, fenza penfare, ch'erano, ben :conten~i <di 
vendicar!i di quelli , che gli. avevano . non. fola ,; 

me n-
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mènce ; 6r.l0. ;9~ 1òra:tma.!tra.ttatJ , .. ma che· ·.tu.tt)l~.Ìa 

gl~ ·in(ult'?~an~ ct!l~elnn~nte, çoA~fcevapojl'' R~ ., 
e.à. erant'.{ il~t tJ ~eJì~m(l)n~ deli~·J'paz:Jenza. e d~LJCo· 
n§giiO .. eroioo ,cou il qual~ egli ~vev,a fo!le1111rt0Je 
·dif~r)llz)e. Er~Qlo· :perflm>l!liì,del.fuo valoi"e., e{;\1 aw.éJi,. 
.d.-olb lVe,duro •e{p0rfi foyvente > .per ' il pu&hlico . .., 
IC:Iieqey;Hl:O ~èlii hon~ p()Jer .nieglìo fare p.er Jui ,,. cl!~ 
~$e a art le ..!oro tri conofcenze , come è F o.r.d:inà.t
illio fpjrico, de' P.o,poli, qaaodo hamno r•iae!VULO l:llla 
bétie!ic~o.za dati 1br.o Primini . . : .. . • 
"''l· La pr0$.06zione "ppena faua .~ fu acceaata , ..è 
-nulla, vi.et·6u:he ~ n..on folfe eCeg11ita i ul fattf:è, Anan
•tH:llilque pJ::eG:<'> [era .,; ed i a ora.. .'i,ndebita . ;ll r GJer.d> 
mreva un' .altra vifta in ~ .q.relìo x:ambi.a!pe!ll'Ò d\ 
G.overno , . pbi-ch:e aVe.odlD!q Ja.N;obilt>à ' t'!WtatJll. dino 
-alwra Jlella· llipemdenza, !ì J fì;guTava ; ~èhe .dipeo.
.derebbe dal f!Olo Re , di cu.i jmpe-gnava~ ~i.. t\'l~a®,. 
teder:e 1.a nuovA Auto ità ,' c0l credito i:tttt/-:a-veva 
folla ta(cieAza del Popolo., fperabdo •• c~hil éta~ione 
.nn' egpale fa.\'jor.è , · e protezi~a dai i!,e ,' d:à cui 
ttromettevalì eel •te~po il~lfo di ottenere una' po,. 
tdlà rpili eO:efa , p,oidlli il Re e,ra debito·r~ ;di !ua 
Poten·?a agli Eode'lìafiici. ·In dtimil modo le r~lile·· 
fut.eni!:e dovevano in avvenire .elfere fcam~li ·, 
pno avendo l~ for~-a, e l' -al.tr6 'tl0minand.ò énn la 
r.elJiga:o.a:e ~ G00Venziòne eh è fuflifte tutt' Qt:l ; e che 
èndi~grand~ avtrantagg1o 1l .q.uei .due Partiti·\-
. Io temo ·,q.uel temp.o ~ · Corte non •ignora va 

g!Ul'Dto ~c.cJld ev..a. Non mancav:a :d'i efplorawri per 
elfete. a~vJfaG~ c!lel .malcontemtq. de' Comuni .' fA G

Aiba-te Seefh~e uomo accnu.ò ~ra jlllora: :Primo 
Mimilho 1iè!il il Vef®vo ., o.S~p:J.ralinten.dènte Sv\raa, 
e-J Nanf:On Or:ttQXe. d-elJ.a ~amera:!de' (i;omuùi :era
n.o -ore.atu.r.e . .iedJa Corte. Q!.1el~i 12Vevano· giàcon
'et.ta to · ~clJltam:eme ,FC:Jn Seefièd:e. i1 pro.gt!:tto , 

qua-
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.CJU.~~e era jaJl?r;t fu[ .puntO ,di fc;~pQÌ<}f~ ., ~j,l.JP,<l(SÒ 
rptta l4 . .PQ!te jn mane_ggi ; e :!YI~!ìì 3 c\)nyeqj.ya 
~ppfpfP.uall~ cP.fiÌ~ 1rifçn;ti!Uep tp,, e qelle p~fflQI!.~ .9~' 
,ç:;oljlfuni , ~· QP.Jl , {ì doveya l S,~fciaJ )affr~dclare j;l 
r!f.o~qziope ,, che pref:} avçv~,no la noHe ~~
J.l€, ma fartt in :llliluiera , che ì"i p~ rfiiJ.~k1~tt:2 an-
4Je n~ l giorno .fuifegqpn~.~ . . J,.a Regina M,og~.i~ , 
i ~ brogliante , ed aJ tier~ -vi Qp.~JrÒ moJN Jf:O-p;,ogni 
.for.ta di me;;t:i i,",-JYl,epr~e-; il R~1 ~ t.lrilV.4 fni,çg. Jl J'i
fp)verfi.., a. d·a,r

1
vi ,d.;fuo t:: Q.IJ{e:ofg , jìa. che ,c;!q;bitttif.e 

del\' ,efìto, fìa r~Ptl .fe.ntiife !ilver<vi del pibc!i_cs:xole, 
t= . del r~atp n!'! ll' .erigerfì · in l.Y,lQn:arc!t .S_òvrp.QO. , 
,eP. aifolutp .~i.'PP Paefe lil>,e.ro. Dichiarò çhe pia
c.ejieb)Jegli ,ch~ r~il Sovrani<~ · foffé epri..eff!l ~ila fu_ll 
~,aooJglia, q~apq0 ciò fi fac.ell'st cpll' univetfllle' c(j)n~ 
~enfo , ma çh,e. npu dèG<\eJ;avll' ,già ~_i re.ncièrfì a(
(Qluto, nç, "i~ ~tepevl.l pr{7)fic~P al R.egoo ~ - ~pte; 
~Jl bensì eff1=r q:r,tQ cb' Eglj gia'mmai abuferebb~ 
d_tll_a pot ~O.à• fefl'za:. limitJ 1i • ~p.a ooo p~tév~ pro.
mç~terlo. pef ,;o [~JQi fuc.ceJfoj;Ì1 che ,per ' t::Qefegue'n
Z(:J. era co[<}. .peJic.oJi<2 fa .pe.r ·, ,po~pli d'i dat ~h ~p e~ 
·ll;l·i .di ric~vere un' Amgri~à l.!LfQ'J.u.cr.t, . d.<~ 1l <Vqua l~ 
fi potre.~Q~ in JlVY•~ililire ~Q).:lf;l.re. cQn. la r~y.iJH~ co: 
t~le della ,N\[zione. Ma lq. Regipa., il. cui (piri_to 
era più, ferroo, e più ambiziolb · .fu.~rò l oe~ lpndJ<i! 
quefie r,ifleJ~opi , fì a:: c-he fo!ferP •J.el!li , .P , (l li e çiò 
n9:1) foffe fe1)za. :un · greçe!1p · ; • o ,Ufl effett.GL dell'l!. 
pi~ç~ . o o un_~ fra l~l'lza del Re;;• Lo pregò., e(f~ , - cbe 
rtW.r~{fe ina~tiyo ' e .nop fo{fe ç.he (emP.}ice l pet 
t;t,t,~e ai ,fHiante E,l~a, ed i .Co,wq~j.!farj far.ebbe'@ 
Ì>.~.f ,lui • -G)ir ii~ ·lfe che la part ita era· ben·r fatra ; 
che .i p ri Qf1:~pj ~· ~raQO fiati felici , che ~n.dì Jdo7 
i'lev,;J. , t rl!verfate, l q propria felicità, e q&eHa dell3 
fua Famigl.ia1; 1eq .in fine tanto fl'!ce, ,ç;he p;uy.e ) l 
R~ a,çconfen·~jre · alja cQ.fa più fler ~imo re , ~h~ per · 

in~ 
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4niìnua~ione, é éhe permehe«è ci~, èhe da quarl 
tlltti credevafì , ch' ei bran1alfe ·cori ' efirema paf
fitme . In tal guifa in tUtti i cafì flcoofervò il Re 
Una porta aperta pef rii::Onciliatfì cb' {Ilo i popb li i h. 
cafo che l'affare nbn avelfé avuto un fortunato ., 
1èìoglimebto; Durante tUtto qùei tert1po i NobiLI 
nulla:.,. o poco fepp_em di quanrd operavano i Co
tnùni. ·Solèvatio difprezzarli, e titannizzafli; bri
de credevano dì nulla avet da el1ì a r~mere ,. e 
faéev:tno poco ta(b delle loto rìiinactie. Si pènti• 
rono petò ben prefio di t:tl !JO'n cbranza ~ e ço.:. 
flreHi •ft.tronci :td acconfent_ire il tùtto, tanto piÙ 

·quantocc-àè vi avavand ' aderito ii:Prinlb Minifiro , 
ed alconì di que' Nob'i!i fleffi the ·avevano ln1~ 
pieghi: à lla Corre·. La inavvertenza fete Ficaderè 
:il male foprà Ja1 Nobilrli · fleffa , di maniera: che 
a riferva- di due, b tte · , a:' qùali tiu'fcì di poter 

' ritirarfì J•àalla Cier.à· , rotti gli altri dovettéto adaf,;. 
tarfi a.J. fucceifo, n i un eifendovì tìmeçio. Capena-< 
ghen ptefiò nuoyio giuramento di· fedeltà ; p'erfdal 

' .fi gli abitami dagli Eccleilaflid ~ · Con'V-oéatifì do'
po i Nobi~i , il O/ero , ed i Popolari nelle loro 
:rifpettiv:e, Sale , é recarifr i . due· fecondi a <Nella 
dei Primi ,. incima:rorro a qu·eHi, che,' o aderitfe

'IO alle Rifoluzioni di - dichiarare la Corona Ere• 
dita.ria, o che Io Lfarebbero da fe foli , poichè il 
Re gli attendeva nella Sala dell a fùa Reggia . Ge.: 
nerale •, e fommal·IU la forprefa delia ·Nobil'tà , 
ma1fcorgendc.f i Popolari in Armi ; e, follènuri dal 
Clero ., fì adombrarono , ed infofpettirono fra /or0 ~ 
( giacchè non tutti erano contrarj} com>fcendefì 
in una Città fortificata lonraria dalle loro Terre, 
dov'erano altrettanti Principi , e-d - in manò· di 
gente. che porrebbe vendicarfì fui ·fatto· dei ·~ loro 
rifiuto. Acconfentirono dunque di èlfer,e fpoglia· 

' . t i 
f 
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~j ·di quella autorità che id.olacravano .,· nuU' a:lcro. 
çlimanqando, che di prima Copra sì d'ecifivo pun-, 
tp €Onferi re con i Comuni. Quelli ooQ acc.or.da
I!A1,19 pn f0lo momento , avveòutili che i Nobili 
prqcgrf!van.o di ·acquiflar ten1po . In fatti · n·ella· 
(qppofizione della poca fermez-za del Re gl: inyia-:
f.ç>no ocçultamente dei Deputati , a rapprefentare 
~he accpnfentivano al gran cambiamento, ma che 
doveva faç0 nelle f.orme or di n arie di ogni Atto • 

' ~l % !ì moftrò ignaro di tUtto ; ma rifpo(e che 
11!*1 accetterebbe la Hotefià Monarchica fennon 
q!la11do del Regno !ì dichiaralfero ereditarie anche· 
~ femmine. Frattanto impa:rientatifì i Popolari li 
lJOrtarono con il Cl~ro alla Reggia , ed otferfero 
al . Re la Corona ereditar.ia . Rifpofe il Sovrano 
çh' era necelfario anche il voto àella Nobiltà, ma 
fece c~iudrne le Rorte della Città, onde alcun -ab· 
~ro Nobile non ne forciàe. A tale avvi(o i No
bili a ragione-temettero di elfere ttucidati , fe 
per[Jflevano ad opporli, e la ~aura di perdere la 
vita, gli fece. rifolvere di nbbandol'lare la prete- . 
fa di quetla libertà, che !afc;:iar non erano Coliti 
agli alcri due Ordini • Deputarono in fretta al 
Re, ·ed ai Comuni, e tutto approvarono • Ave· 
~a p.erò iLR.e sì bene rapprefetirata la fua Parte, 
che ri folfe di compiete il grand'Atto. Non voli~ 
c; h e !ì riaprilfero le.P.orte fino che terminata . nan 
!ì folfe la cercmonia .della inaugurazione , ed il 
siuramento di fedeltà non fe gli . folfe dato c'an 
tutte le Jormàlità, prefenti l'Armata, ed il Po· 
popolo • Ci vollero tre giorni negli apparati per 
efegqirlo. Si ere{fero de' Palchi 'nella Gran Piaz
za , fi !Chierl!rono le Soldatefche , e le Milizi~ 
Urban~ , ed il giuramento fu fo.lennemente pre
(tato d~i Senl\tÒri, dalla Noqiltà , dal Clero , e 

· dai 
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Jai. Oomunl. •Il fo((l)l S"ériatdre }er~d0tf.perbràh116· 
in fa<v~re· (f·eti•a !.ib~nà moribond~ dilfé, cbe' fpe
tav:r. , cbe i.L .ke Qdn .gi@tttertiètèbbe -alla Turca · 
r11a fGl~alrJelite col pf-ott'ita.re J:r nl<Jiggtfc~re fèlitcUÌi• 
da' D<tneffi So~toCcritco L; Amr, vide(ì 1n foli quar
t m giorni . éact1biaco· rHfegno ·tU 1b2nrmatta neit 
:rS6o.-,, com~ nei cor.tente r7&S) • . fo fn -q'tiell o d•i 
S.ve·zra, e di Atiflonattic~Y <J.iverrne .Mot1archfco 
ì-nti'eramei'Jte. Tardi provato no i Comm1i ~é'r ef
pedenza ~ cb e mt Ptirrcipe zffolmor può--~ffère 'uri 
pe(o pio grave ., eh non molti Nob'Mi , aaieme él 
la f<!lia C@t~fc:>ia:tione loro fu di IlOte t ~jtj avveni re 
dnger'C~: Sp-ada , .JI foro E:Jeto fece '1 un gi:il!'da~ns! 
tea·Le·.,.-poichè fì con(&rvà il favore della Cbrre ; 
t!! quindi, m•iglti0tÒ di m«>i~o i fliloi alfat , r-iterrerto: 
do tutt' 0'.ta · i pop.oli irr quel• fpiri to irn GIJÌ• la Cor.: 
re vuole che vinno i el qoindi il v"efcov<!> Svva.t:t 
fattò Ar.ei'\>:efcovo, ebbe: tnerrtamille Séudi, éoriieJ 
Annibale Seellede , ambedue ptir.t,;;ipaJLPr:on·tooo.r 
ri, e Fautori 1 fu regaliro di duecentb• ìnila. A~ 
tri> furono ricompeniaci , .e premia11:i. · 

ln ql!lefla lflorica RicapiroLa.trorre I1 f:llra cett:H 
rnente offervat<!> <juanto Ila r~:v0~uiian·e- di Ùa>n'~'" 
rna>rca ; oJ1ìa cambramen~o · d[ fua CoGÙttziod~ ,; 

r :.r:tgone affomigiì al già narrano della Svezia (ti), ed an! 
di d_mO' incontro ·avverfe fiano l'Lilla all' altr(l) ; iMbt.gerr
~;';,~~a~on d'O pc;rr f~p ra più ogni ·gietno· nuo'vi rti0oivi d•i a.J.;, 
fil'cfc·guito- loAtanarnento di una ticoneiliazione. Irrdifpcnrfa-ncli a [ · ' . 
Svezia. bi i• conob~m àdnnque l;i Mi·mit1d Svedefe ; cJ 

Danefe l' acc·refcere. i· loro a·rmaQJJenci, e•fì'ngòlar
rnenne hi Maritti·ooi. L.a ·p1ieporidèra:don;e ne t. Bai"' 

ti w 

( a )1 An~he in . oU{un'd di quaitr6. prilmi Tomi JJ. 
qswfP Q'p~rtt. . 
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tito era l' o~getco p·i-l'r irnportallte. L' ~(h'émt. gt.t"' 
lo né rendeva nell' l PJ Vfi!~no i.mporlìbile le opeua.~ 
zionl, O~to Navi da gu6rra Ru·!J~' (ti) ancòraJue.a. 
Co~naghon erano fhoe- dai ghiaccj .fia;ccate ·, ~ 
t>rafcinate fiso ad Fhl•~:ngot , ma f'ortùnat.a,menc€ 
diiìmbarazzate , eranG tbate r-ic~Bdat ne' iO. quei
l?orND Oan:de , 6d· iv1 racconeiace. ·ln que' gi-orni• 
ua- ç0rruito lnaen~~o ave!Va corifumte a Dronheil'l' 
nel.! a Norvegia quali · cucce le Caf~ 'ed· t Magae
zil'li. .., 

Onde rìu(cire ne' proge>ttati .A:{matnenti , nnlla> 
fu crafcurato dalla Corte Daoefè , e pe vfine, 11r•' 
flettendo, che qua-od0l g.li » cèlefìafi'ic:i fcmo to~at ... 

_c__;_;:.---- --.:...--------___;., 

( a )' La Flott~ t{uf[a /ù i71i iìppreffb à Copenttgbb~ ; 
corrta1uJata aalt' .AmmiYaglio Ko/nttilto#' ~ com.il 
p~fla· ' 

V,afceH.i Cannoni • Comandanti , 

1.1 S. (Jiovà·nnt 100 Ge-n . .Am•.R..ovvalljè . 
13 Patriarchi t-o o Tiri g. Sc/juvàlojf. 
Savàtof 1 00 Gen. Mag. Stànik.r>/J 
.Aks 11/ev't/k.y 7f Cap: Jo~hof. 
Num. 8, 14 Brig. Ddtenòf. 
tJ .Acpuila dt~l Nord· 66 Gap. Patitsin. 
NJUrn. 7 5. 65 Scarbief. 
Goludonovitt 66 Tinoft·boj/'. 
M'ett"z.oPtaff fJ 6 Sarpojf. 

Molelernon 66 Odirn.ofl, 

Jlumdi '3' Fregate &ì 38 €annont , :t• ~atte! ; e 1 
· Na'Vi" trafpor1P • 

. l 
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mente dip.endenti dalla C.orona , e dominano l; 
Cofc1enza d~' popoli ,, come· lo fanno ne l la D.ani· 
marca, può il Sovrano effe(e tanto. alfoluco quan• 
to vuole corrére alcun rifchio per parte de' fuoi 
Sudditi,- fì v:alfe dellor.o Mini(tenll. Si profelfa .' in 
quel Regno il Llilteranifmo, ed i Minifhi di' qu~., 
flo c'diano tanto i Ca! viniGi , qu_anto i C~nelid 
ApoGolici R0maai , coroe fc;o.rgelì da ·!lue' n;~ef
chini Trattati polemici , che tutt'ora pubblicano 
contro e gli uni , e gli altri • Non offervafì in. 
q1,1efli minima pàrte; de Ila Catità Cri(tian'a per 
quelLi che no a çr~c!ono: all.a loro. foggia; · e ~racta~ . 
nò onefìaooente quei foli della Chiefa Anglicana • 
pretendendo non elfervi tra loro , e la medema 
differenza alc.una elfenziale. Il Pergamo è il prin .. 
cipale loro efercizio, non avendo Offizio alcuno 
Gi.vile , e ve o.t n.~9 çenu.~;i lòntani daHa Co.rte : ~e' 
lo.z;o S.e~11,1oni u.on folam.ente cenfurano i viz.j , 
~a talvolta ancora le per[one. Sonavi oeHa Qa
nimarca fei V eCcovi, uno nella Zelan.da, uno in 
Fio.nia, 'e qu;luro ne l }udamd ; ed àltri quattro, 
nella Norve3ia. Non hanno detlì alcun tempora
J.e ·,· n.è TrrbJ(nali ·Ecclefì_altici, ne Ca.ttéd{all. ,· '.nè 
Preb.~ n,de, nè Dignità Sqbalterm: , e (OJ10 if:>Ja, 
n\ente Prim,i imex pares , ma invigilano atten~a
mente fopra i collumi cid loro Cl·~m. IJ V,efco
vo di O<Jpegagh.en non ba ch.e mille Taled. aJl' 
anno, e. gli akri Vefcovj ,cinquè'cento. Nei loro 
Sermoni ecci.éarono duoqu_e la Nazione qgoor,a più 
çQntro i Syedefì " e quinc!J facilmente. riufcirono 
le_ leve di geQte pe.r guet";Oire le Navi d.a G!l..erra 
con undici q1-ila tra ·Max:inari , e So~dati · , ed: il 
far fofferire , e pagare le nu,ove firaordinarie lm
po!le indifpen(ab.ili, p,erd~ la-:•fol~ Guerra ave'(~ 
cÒfiato quattro milioni nell' apn,o. pr.ecéd€-we ·, 

Nel-
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Ne11a Danimarca, nella Svezia, e nella Rutna , 
tutto dunque fpirava guerra , benchè li Minifbi 
Pruffo, e Britanico non ommettelfero li maneg-

, gi per pacificare il Nord . Le due loro Cori: i avèa
no però di nuovo il'ltimaro alla Coree di Copena
ghen, che operaffe folamente come aufìliaria, o 
·farebbero cofirette a !"rendere parre effe pure a 
difefa dei Svedefì Dominj. 

Mentre in ·tale iituazìone erano gli affari nel Orribile 

S 
· c fi r C trama a 

ettentnone , rortunatamente u !COperto a o- Copena-

penaghen uno dei più àtroci tradimenti , e la ghen ; 

<:Ui orribile efecuzione avrebbe contribuito di 
molto aH' efìto <Iella Guerra, foprattutto Marit-

tima. 
Nella n-otte del 2.8 Febbraro un certo Tefl re-

cò all'Ammiragliato di cOpenaghen un avvifo 
di natura la piÙ fe·ria, e ch' efìgeva le più pron-

f eh
. d l v· A . come fco· 

te mi ure • tamato pertanto a 1ce- mmaa- porta 

gli o Fontenay al Tribunale , di · cui è Capo , l' 
Auditore Generale della Marina, e Procuratore 
del Re in quel Dipartimento, ·s' interrogò il De
nunziante , ed il Capitano Irlandefe Obrien . Era 
qaeflo arrivato poco prima con il fuo Vafcello 
mercantile CGil Carico di Telerie, ed altre Mer-
ci Indiane da Ol1enda, per ritornarvi con Ferro. 
I due accufatori vi di( velarono la più nera, e la 
più atroce delle trame. Tendeva quefia a nien
temeno che ad incendiare tutte le Navi Ruffe 
ancorate nel Porto di Copenaghen , · e s'era pof- e fvanita • 

fibile altresì la Flotta Danefe. Un certo Barone 
di Bezerfiienna Svedefe , già Tenente Colonello 
di Marina, e che da qualche tempo foggiornava 
in quella Capitale, aveva comprato dal Capitano 
Irlandefe il fuo Vafcello per dodici mila Rifiale· 
l!i, ed avealo pagato con lettere di Cambio . Il 

Torno V. K Va-



146 S T O l{ 1 .A 

Vafcello era ancorato preffo la Cittadella. Ven• 
duto il Carico, il Compratore del Legno d' accor
do col Capitano, lo rimpiazzò con Catrame, pe
ce, poi vere da Cannone, e fpiricofi liquori; in~ 
tonacando di Catrame , non folamente lo Scafo 
del Baltimento, ma ancora tutti gli Attrezzi , in
ton.acati quefii pure di Trementina. Il Capitano 
era convenuto con il Subornatore, che nel la fe
ra del .f. Marzo {i acrofierebbe alla Squadra Ruf~ 
fa, che darebbe fuoco al Baltimenco, il quale ri• 
pi.eno di materie combuflibili comunicherebbe l' lnQ 
cendio a tutto ciò che gli farebbe all'intorno • 
Il Svedefe gli aveva promeifa una ricompenfa di 
cinquemile Rifdaleri per ogni Nave Ruifa che fi 
abbrucierebbe • La prima effer doveva una di 
cento Cannoni, che no{l Jwngi fi calefatava. Non 
era per altro il Capitano fenza qualche inquietu
dine, quale aumentavafegli a mifura, che fi av
vicinava il fatale termine. Il dì 28, ef1èndo più 
melanconico , e più penfofo del folico, giunfe a 
riflettere, che colui , da cui a v eva lì l'anima tan
to nera da formare un Progetto di tal natura, ben 
potrebb' eifere poc·o fcrupolofo per ingaonarlo nell' 
accordato pagamento, efaminò le fne lettere di 
Cambio, quali trovò eifere delle Saonde, e non 
le prime, fenza le quali non avrebbe potuto r·i· 
fcuotere il pagamento. Crebbero i fuoi fofpecti • 
Aveva un'Amico, e lo ifiruffe di rutte le circo
fianze del fuo accordo con lo Svede(e • Fu queflo 
che palesò all'Ammiragliato la trama, offia per 
rimorfo 1 o perchè i due Amici fì foffero tra lo
ro difgu(lati • Fu quindi il Capitano arrefiato , 
malgrado che per falvarfi offe riife di dare il 
Bezenllierna in mano alla Giultizia, e vedendofi 
palefaco, volle uccidere il fuo confidente con un 

col .. 
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colpo di Piflola, ma fu impedito. Si pofero ~uaì'" 
die al Ballimenco, il cui fcoppio avrebbe non fo
l.amente dillrutre le Navi Rulle, e Danelì , ma 
ancora tmto il Quartiere di Amaliemburgo, Fu 
arret1ato complice Schields non nativo Danefe , 
ma Locandiere da più anni a Copenaghen , come 
quello che aveva ferviro da interprete tra il Be
tent1ierna, e l' Obrien, non in.tendendo il primo 
l' Inglefe, nè il fecondo lo Svedde • 

R · . (ì .1 d. S d r Se ne af• JntracCiava 1 1 tra ttore ve e1e , ma non rdlano 

era pofiìbire rinvenirio. S'era rifugiata nella Ca- turri li 

fa ael Barone di Albedyl Minilho di Svezia, po- ~oa.i.ip,li~i~l 
co avanti inviato da Stockolm per aggiunto al 
Barone di Spreogporren Ambafciatore Svede.fe 
pretTo il Re di Danimarca . "Fu fpedico un D!ltac-
camento di Soldati ad artefiarlo , ed il popolo 
efhemarnente i tritato, lo fu maggiorrnence fcor· 
gendo l' incendiatore protttro dal S-ignor di Al-
bedyl. Li M:trinari Ru!Tì furenti per il tradimen-
to, di cui eiTer dovevano la vittima, ed uni tifi 
al Popolo sforzar volevano la Cafa del Minillro 
Svedefe. Quello farro vefìire il Benzefìierna con 
una fua livrea , e là!ire dietro una Carrozza , 
in cui s'era poflo il Miniflro fieli o, voleva fai ... 
vario fuori della Città; ma la Carrozza fu trae• 
tenuta alla Porta, ed arreftato il finto Staffiere. 

ll Diplomatico Corpo tutto difapprovò la con .. 
·dotta del Minil1ro Svede(e , ed approvò que!la 
del Conte di BernOorff Primo Minil1ro Da.nefe ; 
eiTendo di tal naturà. il delitto del Bezenflier
na, che non poteva falvarfì da alcun afilo 1 nè: 
fi era offe[o il Di ri t co del !e genti 1 ma bensì fo
flenuti quelli dell'Umanità, e del!e Le.ggi Nazio
nali, che non permettono fimi li :lfìli ad un1 In-

. cendiario. Aggiunga!ì cbe le Pattuglie del Buon 
K :r. Go· 
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Governo av~ano lafciata retrocedere la Carrozza 
alla Cafa del Minifiro , e che dopo il delinquen
te fì deife , come volontaFio nelle loro F0rze • 
Fu rinch iufo in quell' ifielfa Carcere, in cui era 
flato il tanro noto Struenfe , e fì depurò un Tri
bunale a farne il Procelfo. Confefsò dopo gl'in
terrogatori , ed i confronti coll' Obrien , e col 
Schields tutto il complotto , ma fofienne , che 
efeguirlo voleva per folo amore alla fua Patria, 
rovinando le forze Navali fue nemiche. 

L' Arnbafciatore Svedefe condannò fubito , an
che per commiffione del fuo Sovrano l'orribile 
trama ; ma il Signor di Albedyl lafciò Copena
ghen fenza nemmeno prendere congedo dal Mi
nifìero. Vi ritornò per altro ne' primi giorni. del 
mefe di Aprile, ma appunto per congedarfì for
malmente, e per lafciarvi il Signor Schaff in fua 
vece, in qualita di Segretario di Legazione. 

N ota La Corte Danefe partecipÒ con la feguente 
pubblicata N l' .11 • d" . . intorno ota wona 1 un tanto a vvemmento a tuttl 
tale affare li MiniRri Efieri onde lo comunicaffero a' loro 
dalla Cor· . 
te Danefe. Sovram. 

, Sarebbe certamente ben dolce cofa il poter 
tirare un velo fulle azioni, che rivoltano l' Uma
nita, ma quaFJào interelfano tutto il Pubblico , 
la impreilìone, che fanno , è sì viva, che la cir• 
cofpezione è impoilìbile. 

Otto giorni fa fi è [coperto che un Vafcello 
fermato ne' ghiacci del Porto efieriore a pochiffi
ma diilanza dalle Navi da guerra Ru!Te, era fiato 
comprato da uno di Scania , occultandofì fotto un 
nome finto , che il Confole di S\rezia ne aveva 
pagato il doppio valore con Lettere d i Cambio 
fulla Cafa di Carlo Ril a Londra . Fu arreP.ato 
il Capitano nativo d' Islanda , Obrien di nome 

fot-
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fcmopofio agli Interrogatori , confefsò : , Avere 
acconfentito di fare del fuo Ba!limento un Bru
lotto defiinato ad incendiare la Squadra Ruifa 1 
che lo aveva caricato di merci combu!l1bili per 
riempirlo a poco a poco delle materie più atte 
ad un tal ufo . 

, Una vifìta efaita verifi<;Ò tutti quefii fatti • 
Confefsò inoltre : che gli era fiato prome!To un 
premio di tre mila feudi per ogni Nave Ruffa , 
che farebbe vitti'ma delle fue mire , e cinque 
mila per ognuna di tre Ponti. 

, Si fcoperfe fìmilmente il ritiro del Signor· 
Bezenfiie·rna , il quale fì qualifica Uffiziale del
la Marina Svedefe . Si volle aflìcurarfì di lui ~ 
ma trovò un afìlo, e la più forte protezione pref4 

fo il Minifiro di Svezia , ch'è il Barone di Al
bedyl. Fu rifpettato per non dare alcun m'otivo 
di doglianza legittima anche nei cafì più gravi ; 
ma le mifure prefe per torgli ogni fperanza di 
potere falvar!ì, ed il terrore, che il Popolo ir
ritato al più .ako grado gli ha ifpirato, lo induf• 
[ero a confegnarfì volontariamente, e fu condot,4 ' 

/ to nella Cittadella, dove ben prello fì fviluppe-
rà, fe merita di effe re trattato da ddiquente, o da. 
prigioniero di Stato. Non a noi, ma a tutta l'· 
Europa appartiene il giudicare della natura del 
fatto , e della maniera di penfare di quelli che 
ne fomo gli Autori, . Non folamente fono violate 
le Leggi dell'O(pitalità, e del diritto delle geo., 
ti; ma fn anche efpofia una parte della Città di 
Copenaghen, e de' fuoi abitanti nel più manifeò 
ilo pericolo. Vi fono de' delitti , che forpailanQ. 
la mifura di tutti i cafiighì pombili. " 

Erano le circoflanze accennate in quefia No
ta tanto più bramate dall ' Europa tutta , quan..,. 

K 3 toc-
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tocchè erano !1ari arreflati alquanti altri incen
diarj 7 non complici con il Bezenfiierna , e l' 
Obrien , ma bensì rti di altre trame per abbru
cjare , e derubbare le principali Cafe di quella 
Dominante . 

RussiA· Giammai forfe , durante li dieci fette anni del. 
[~o regnare, e nemmeno nel giorno della fua e-

c !l falrazione al Trono, o nei cinque, nei quali fo-
d elfa ~r,~: pravilfe Pietro Ili. fuo Spofo, giammai la gran 

C
pcratrice Caterina II. ebbe motivo di porre in opra tutta 

attnna 
I I uci mo!.la fu a co !l ante attività, le previde, e magnani-
}~~ic~~ari me fue cure, e quelle rare doti che predara la 
politici , rendono all' Europa tutta , quant-o negli ultimi 
militari ' r. d l 8 8 . . . ' l 8 S fì rd ecouo- meli e 1 7 • e ne t pnmt oe 1 7 9· corgeva 1 

rnici. alfalita a proprj Confini del fuo Impero, pofia in 
agitazione la fua !1ei1a Reggia ( lacchè mai fareb
befi creduto) e da quell' il.lelfo Re , fu! cui Trono 
{eduta farebbe, [e Pietro III., di èui era Vedova 7 

non lo avelfe ricufato allora quando gli fu offer
to pria che prefcelto venilfe dalla Imperatrice Eli
fabetta per fucceffore alla Corona Ru!Lt . Scor
gevafì combauma da quel Gufìavo Ili. della cui 
amic izia poco prima credevafì ficura 7 e difirutto 
il fuo Piano concertato con l' Imperawre Re. 
Scorgevafì aggravata da un difpendio infoffribile; 
da nuovi nemici, che tenendofì occulti forfe gli 
apportavano più danni coi loro eccitamenti , e coi . 
l'oro furfìdj , di quello che fatto lo avrebbero fe 
fi foffero apertamente di·chiarati. Infine fì tentava 
di fcuotere la lua grandezza. Una Sovrana , .cbe 
a ve va dato un Re alla Poloni•a , un Duca alla 
Curlaodia, ·un n.uovo Dominio ai Tartari, vedeva 
nella Polonia fielfa·, dove in certo modo figno
r eggiava, oppofii non folo1 {uoi più prelfanti in
tereffi, ma fviati, ed affievoliti i fuoi aderenti. 

A sì 
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A sì enormi , e sì moltiplici oggetti prevedeva ConGdm -

1 l r C · Il L voli Rt!or• per altro a ecce ta atenna . unge , che, fe. 

come avevano la Svezia, la Polonia, ep in .qual
che conto anche la Danimarca dei pericolo!ì mal
contenti nel (uo Impero , che lo poneffer.o in 
combu ftione, turto al contrario alt' occafìone ap
punto dalle molTe Svedefì, ricevmo aveva conG
derabili volontarie offerte di gente, e di denaro 
dai principali Signori, e Feudatari , e perfino da-
gli efuli nella Siberia , che offertO avevano di 
render!ì utili col reggimentar!ì ; offerte non tutte 
accettate, forfe petc.hè non atte alle odierne pre• 
r.mre. Erano infatti talmente paghi i Poooli fuoi ~t;chc l'el' 

. . l Interno 
tum del Governo della lmperatnce, che ne ma- del fno Im-

n1feflarono in ogr1i occafio1le •a loro premura di !'!!'.rio· 
vederlo continuare in vigore , e !ì rendevano in 
qualche parte rapidamente, benchè in molte altre 
con lentezza, civilizzati . non folo, ma ancora 
in !t rutti in quel le Scienze, Arti , e cofiumi , dei 
quali per tanti Secoli aveano perfino ignorati i 
nomi. Vi contribuivano anche i Gefuiti confer-
vati nella Ruffia Polacca, anzi aumentati con Ex-
Gefuiti concorfìvi , non però in gran numero , 
perfino dalla Italia, e dalle contribuzioni pecu-
niarie, che talora alquanti del! i Ex· Gefuiti frefli 
fpedivano a quei rimafugli della Società loro fop: T 

11 o cr~n-

prelfa. La Tolleranza di Religione talmente era za di Re-

mantenuta nei RufJì Domini, che non già i folì ligioni • 

Cattolici Romani , ma gl' Idolatri Tartari , ed i c tt 1 .. a o 1tt. 

Maomettanì fudditi lafciavan!ì in pieno eferciziò 
di loro Religione. Achum-Mahemed- Dehan-Hu!Idn 
era fiato nominato dalla Imperatrice· fie!fa per 
Muftì dei Maomettani della fua Provincia dti O· MCinful
renburgo con l'annuo affegnamento di mille cin mani. 
-quecento -Rubli, dichiarandolo affoluto indipen-

K 4 den-
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dente dal Mufcì di Colìantinopoli . La Crime:l ,. 
ora T auri de , ha un Muftì particolare, ed un:a 
fpecie di Conciiloro llabilito nella Città di Ufa. 

Fnrmi,la- Forze le più formidabi.li occorrevangli, e no~ 
bili fue 
:Forze . già le (ole Terreflri, ma ancora Marittime, quan~ 

tunque abbandonato fembraffe il principale 'pun-to 
de l vaflo Piano, vale a dire la fpedizione di una 
Flotta con Truppe da sbarco dal Baltico al Me
diterraneo, ed a Il' Arcipelago di Levante. Abbi• 
fognava infatti una .òm1ata , che difendeffe la 
Finlandia, una che operaffe unita agli Aufìliarj 
Danefì ; altra che ralfrenaffe ·gl' infi.eriti Pol acchi , 

· e copriffe quelle Fromiere e trè contro gli.Ottoo 
mani • Alla prima di 6nquanta mila Uomini dea 
fiinato aveva al comando il Gran Duca llelfo dn 
Ruffia fuo Figlioolo, e fuccellore ; per la fecon
da già teneva pront,i venticinque mila Rufli , e 
quindici mila tra Cofacchi , e Calmucchi , onde ue 
niti ,a i Danefì porta!fero la Guerra nel Seno 
fie!fo de.! la Svezia. Per gli affari della Polonia , 
altre Truppe eran.o prefìffe, e tre Armate cono 

Pci ano di tro- i Turchi • Una già minacciava Bender, fiata 
ue rra per , 

i l 1789. nell anno precedente fotto il comando dd Felr.t 
Marefciallo Romanzoff, onde operaffe di concer~ 
to ·con gli Auftriaci , non avea efeguite grandi 
lmprefe , . forfe pere h~ non in quel numero , e 
fiato fufficiente, che dall'anziano efperco Coman
dante credevanfì oecetfarj , o forfe per gli altri 
motivi, dei quaLi già .femnoo cenno. Innaizato 
dalla Imperatrice al grado, di Generaliflimo de.lle 
F0rze tutte di terra , e di mare . il Conquifiatore 
di Oczakovv il Principe Poremkin , fi ritenne que.:. 

~ fio il comando dell'Armata di Beffarabia, com· 
binata cpn quella di Moldavia, mentre il Roman~ 
zoff çhiefe di ritirarfì in ripofo ai Bagni di Anf

pak . 
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pak. Lafciò il Potemkin il comando della fua più 
forte , e più ben proveduta Armata di Cateri
noslavv al Principe di R epnio; ed una infine ne 
:aifegnò al Generale Soltikoff, onde guerreggia ife 
alle falde del Ca ucafo , ed in quelle vicine Tar-
tare regiorri • ,, 

. L' acquiflo di Bender doveva effere la prima b!Bender 

d l 
r:d . , occata. 

el e conu erevoh operazioni di quell Armata 
Ruffa , e già fe ne fperava buona riuk::ita, giac-
ch€ il Generale Kamenskoi fubordinato 'al Ro
rnanzoff ne bloccava alcune delle flrade maeflre 
conducenti vi ; blocco, che per altro poco fervi-
va perchè mancante di Forze e avea qualì fotto i 
propri occhj veduta rinforzare quella Turca Guar• 
nigione • Non è Bender una. Piazza da poterfì 
prendere con un colpo di mano. E' la Città più ~tato, cd 
. h r: . Il n rf' b' ' r Il ImportanJmportante, c e 1Jav1 ne a euara 1a ; e IU a za di quel-

fponda Merid ionale del Dniefler, grande, popolal la Piazu . 

ta, ben fortificata, contiene 8oooo abitanti , ed 
anche in tempo dì Pace havvi un prelìdio di Gian:. 
nizzeri comandati da un Bafsa a 3 code • L' aria 
è falubre, la fituazione è molto bella, ed i con-
torni formano una illimitata pianura. Gli abitan-
ti fono Moldavi , Armeni , Ebrei , e Turchi • 

Nella Guerra paffata fra i Ruflì , ed i Turchi 
la prefa di quefia pi~zza coflòl ai primi moltit1ima 
truppa, e la perdita del valorofo Generale Obel. 
L' affedio fu fatto con molta perfpicacìa e colla 
maggior rifolu.rezza . Gii affedianci innalzarono 
dt::lle batterie fopra amendue le fponde del Dme
fler , 400 pert iche lontano dalle fortificazioni del
la Piazza. Si bombardò la Forrezza da tutte le 
parti, e comecchè folfe riufciro"ai Ruffi d' eccita
re un incendio n<illa Città , nulla di meno i Tut:.-

chi 
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chi l' efiiofero. Qu-afì·tutti i giorni !i fecero del-' . 
le fortite contro le fortificazioni degli aifedianti r 
non fenza gran perdita di quell' ultimi . Nulladi
meno furono farce tutte le difpoiìzioni neceffarie 
per l' aifedio, ed i Granatieri t:ra,no già arrivati 
alla firada coperta , quando il Generai Maggiore 
Obel fu ucci (o fiandone alla tefia. Q!.1efia difgra-
zia dilazionò l' imprefa, e diede occaJìone al Co
man'dante della Fortezza di fare una gran fortita, 
e di attaccare improvvifamente i Granatieri., che 
parevano confufì per la morte del loro condotti e• 
re. L'attacco fu vivillimo; i Rulli principiavano · 
già a cedere· , ed a ritirarfì in difordiue, quando 
11 Generai Panin volò con un grafl dil1accameoto 
in foccorfo dei Granatieri, li mife in ordine, e 
le cofe cangi aro;10 afpetto. I Turchi ,. vedendofi 
attaccati da tutte le parti, cercaron dì guadagnar 
la comunicazione, che non poterono ottenere sì 
prefio fenza perder pit\ che la metà delle lor 
T ruppe. Queflo fatto , che indebolì , e fcoraggì 
la Guarnigione fece fperar la prollima conquifìa 
della P1azza. La perdita (offerta , la munizione 
-efaurita , e l' impollibil icà. di ricever foccorfo , 
non eifendGvi più Truppe Ocromane di qua de l 
Danubio, tutte quefie circofianze fecero rifol~re-
.re il Comand an te a proporre una Capirolazione ; 
ma il Generale Panin , conofcendo bene l' imba
razzo della Guarnigione, non volle aifemire a . 
n i uno di quei progetti , ch'era n troppo gloriofì pei 
Turchi. Egli minacciò di dare un nuovo attac
co, ed obbligò quei della Guarnigiòne a renderfi 
prigionieri di Guerra. Entrò in Bender • 
· Q!I,efi? non accadde ~à· ne.! yrincipi~ della Gu~r
ra, n:! m un tempo, m-cut 1 Turchr erano p1e· 

n i 
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n i di coraggio ; ma dopo c erano pre!i dal timor 
panico , legittimO coofeguente di due battaglie 
pe1·dute, e refpinti di là dal Danubio. 

Quand'anche però diveniffe Bender cooquifla 
dei Rutli , molto reiìerebbe loro da acquit.lare fui
la fponda delha del Danubio; etfendovi Kilia, 
ed Ifmail. Kilia è u11a Città pol1a vicina alla foce 
del. Danubio l1e1fo, che da elfa viene chiamato Ki
Iia Bogazi ; luogo ben fortificato , e guernito da 
grolfo numero di Giannizzeri. fsmai! è una Città 
forre , e grande quanto Kilia • . 

L' armata del Repnin ·oltre al confervare il re- 0 k . cza ovv, 
cente acqui Ho di Oczakovv, e di quel Paefe non mifurc pe r 

che della Tartaria minore, dar!ì mano doveva con ~~~:~~i~~~·. 
l' Armata del Potemkin; ed oçcorrendo rivolgerfì 
nella Polonia. Imprefa dell' Armata del Soltikoff -
era di tenere. foggetti i T artari lìno al Cauca-
fo, al Mar Cafpio, e della minacciata Crimea , 
tenendone aperta , e libera affatro la Linea di 
Precops onde fecondare le Squadre del Mar Nero. 
Tutte queiìe Armate etfer doveano formate da 
3 ooooo. Uomini, al qual' effetto perfino il Reggi-
mento delle Guardie rinforzavafì di 8oo Uomini. 
Riguardo alle Forze marittime una Flotta la pit\ 
forte , e la più numerofa tenea la Ruffia nel Bal-
tico, divifa in tre Squadre compol1a di felfanta-
nove Navi da Guerra fotto il comando de!t' Am· 
miraglio Tfchitfchagott; la principale fvernando 
a Revel , la feconda a Copenaghen , onde alla OpNazioni 

P . . r. Il A l:j' . D r per!aGuernmavera congmngern a a un rana ane~e , e ra del Nord. 

l'altra a Cron!ladt comaod.ata dall'Ammiraglio 
Ko!lannoff; ed affine di animare vieppiù Il Co-
ma ridanti , ed Uffiziali a v eva fatta una numerofa 
Promozione nella Marina; ed efeguire con la più 
generofa pompa Ii Funerali all' eGinto Ammira-

glio 
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g!io Greigh, e perfino con Monumenti perpetui 
alla gloria di quel prode Inglefe . 

Veniva la Flotta del Mar Nero comandata ·· d2l 
~d Mare Vice·Ammiraglio Wojonovich a Cherfon . Era 
~sro. detlinata ad incrociare nei tratti di ·Mare della 

Crimea, e di Oczakovv, onde far fronte da qt:~el· 
la parte al Capitan Bafsà, ed impedirgli dall' alcra 
l' .avvicinarfì alle Cofìe della Beffarabia , per por
tare provigìoni all'Armata del Gran Vifìr , quan~ 
do voleife quefìo accoOarfì ad Oczakovv per for
marne l' aflèdio. OJtre la Flotta di Cherfon, altra 
l1e tenevano i Ruffi a Sebalìopoli 1 compoila di 
ventiquattro Galere , di quarantafei Scialuppe tra 
Cannoniere, e Bombardiere , e di J 40 Scialuppe 
dette Zaporoski , portanti un folo cannone. Dovea 
quella Flottiglia rimanere nel Liman, difefa dalle 
Batterie di Kinburn , e di Oczakovv , dove tro· 
vavan.G dieci mila Uomini di Guarnigione. 

Frattanto rifortificavafì Oczakovv e fe gli 
cambiQ. il nome in quello di S. Niccolò, perchè 
appunto nella giornata della Fefìa di quel Saoro 
Protettore della Ruffi~ , era!ì fatta dai Rulli la 
conquìlla . 1 

~.~f~do:!. Caduta Oczakovv io potere dei Ruffi, penfaro-
fa di Poc. no tutti i modi di parla in ifìato di refìilere , 
zakovv • qualora i Turchi fì azzardf!ifero a tentare di ri~ . , 

cupe rari a. Avevano gli Conqwifìatori perduti nell' 
affaJro quattro mille Uomini, fra i quali duecen· 
w, e venti Utfìziali, molti rimafìi morti fui Cam
po, e gli altri dopo per le loro ferite. Un a tale 
perdita tanto piÙ fu fenlìbile q_uanto che l' Arma-
ta aveva fommamente (offerto, e quanto che era • 
compofta dei migliori Uffiziali , e Soldati della 

.Ruffia. Quindi per le prime Seuimane le Truppe 
victoriofe refiarono- imrnerfe nel più vivo dolore •

1 
L'im. 
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L' immenfo bottino , e le ricchezze delle mede!i-
me trovate nella Piazza, come pure la memoria 
dei moltiplici incommodi, e veramente incredi
bili, provati nel loro Campo, il quale . era fiato 
ridotto in una vera topi nera, le confolarono , e 
follevarono alcun poco . Per formarfì una idea 
della immeniìtà di quel bottino , ballerà il dire, 
che i Negozianti di Cherfon , di Seballopoli , e 
di altri fìti avendo ottenuto il permelfo di tras
ferirfì ad Oczakovv vi comprarono una prodigio-
fa quantità di effetti al più vi l prezzo, giacchè il 
femplice Soldato imbarazzato da l fuo oro , dava 
il valore di due zecchini per un rublo. Avendo 
il Principe Potemkin permelTo ai Soldati di fare 
ogni forta di perquiiìzione anco nelle Cafe , vi 
trovarono per più giorni molto denaro, ed effet
ti preziofì, quali i Turchi, e gli Ebrei avevano 
nafcolli. La prefa Calfa Militare conteneva tre 
milioni , e quattrocento mille Pi allre. Oltre di 
quella il Bafsà ne aveva un aitra fua llarticolare, 
ed altri la CalTa per le fpefe flraordinarie, quali 
potevano occorrere alla Fortezza , ma poco in 
quella fi era trovato. Tutti gli Uffiziali Turchi 
di rango polfedevano molto denaro , e nel Quar
tiere di alcuni fi trovarono p:: rfino circa otto mil
le zecchini. Con ta.nte ricchezze fi raccolfero ele
mofine per la cofiruzione di ·una Chiefa dedicata 
a S. Niccolò in quella Città Turca. Si riparò al 
più prello, ed al più meglio alla rovina delle For
tificazioni . Fu gueJnita di migliore Artiglieria, e 
di più forte Guarn igieme anche l' Ifola di Bere
zan , lìtuata d irimpetc.o alla Piazza , e fì erelfero 
Batterie, oude le Flotte Turche non vi fì potelfero 
avvicinare. Si pofero in iilato a Cherfon le quat
tro Navi di Linea 1 e tre Fregate di 40. Can no ni 

l'una 
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1' una per unir! e alla Flotta di Sebalìopoli, glac .. 
~hè ciò non aveva~ potuto farfì Jìn- tanto , che 
Oczakovv fu in n1ano degli Ottomani. A Seba .. 
fiopoli vi erano tre Navi di Linea, e·quattordici 
Fregate, non però d' intieramente perfetta cofhu
zione. Vi iì attendevano in Aprile altre cinque 
Fregate da Tangarovv nel ·Mare delle Zabacche. 
Con ciò era per formar!ì una Flotra di fette Na:. 
vi da Linea, e di ventifei Fregate di portata da 
z8 fino a 44 Cannoni, oltre alcuni inferiori Baq 
fiimenti . 11 comando di quelle Forze effèndofi 

Flotte. Ruf- dalla Imperatrice conferito al Conte Wainovvich, 
feal Lunau.l rr. l d' v· . l ' Al o. promoue· a rango t JCe-AmmJrag JO. tra 

Flotta aveavi compo(ìa delle ventiquattro Galere, 
E~ a Scba- e delle quarantafei Scialuppe Cannoniere, e Bom
ilopoli • bardi ere, e di cento e quaranta Scialuppe, dette 

Zaporoshy , che portano un folo Cannone . Q!.1efla 
Flottiglia relìar doveva nel Liman , difefa dalle 
Batcer'ie di Kinburn , e di Oczakovv , dove vi e
rano dieci mila Uomini di Guarnigione. Non era 
per aumentarfì il numero délle Truppe nella Cri• 
m@a, quaJìcchè non vi fì teneffe quello sbarco di 
cui la minacciava il Capican Bafsà. Infine li cir
ca, 3 o Corfàri , che lì trova vano nei Porti della 
PenifoJa avevano avuto ordine di farcire, dando ad 
eaì il Governo l'opportuna Artiglieria. A bordo 
di que(ìi Armatori iì trovava un gran numero 
di Soldati Albanefì, i quali nell'anno an teceden .. 
te avevano date gran pr~ove di coraggio, e ii 
erano arricchiti fopra i Turchi. 

CA-
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C A P l T O L O V. 

Stato deglz' affari R.egio-Cefarei; condotta riguardo 
alla Guerra dei Nord, al Re di P1ttjfìa , aU' 
Impero Germanico, e contro il Tutco. Come fi 
provedano abbondantemente it J\egio Erario , a 
te .Armate di gente . ]\end i te del 1 7 8 8. Ver• 
tmze nei Paeft-Bajfì-..llujlriaci. Continue piccio
le , ma fanguinofe azioni ai Confini . Piano di 
Ca,npagna per il 1 7Z9. Malattia di S. M. t' Im
peratore: cambiamenti, e pericoli fìno a tutto 

1Maggio. 

NOn meno impegnante era.. per la Corte di AusTRIA · 

V ienna lo St ato degli afì.u i nel terminare 
dell' anno , e molto piÙ nel principio del q 8 9 , 
riguardo all'Impero Germanico, alla Guerra nel s· - . 

, . 1 tuaz10n1 
Nord , alle ognora piu ferie vertenze nella Polo- desii affa-

nia , ed infine alla Guerra contro la- Porta, non· c'i , Re_gio-.. C:laret. 
difanimata dalle perdite di Oczakovy , di Scha-· 
baz, di Dubicza, e di Novi. Operavano le Ar
mi Au(hiache, come alleate della Ruffia, ma a· 
veano intraprefe Operazioni tali , che dirette con· 
tro il Turco , e non già come fecondanti quelle 
dei Ru!lì ben fì fcorgcvano. 

Nell'Imperio dove\ra ancora eleggerfi il nono All' Impe-

EI - d. R d . R - r. d ro Gcrm·a-ettore, 10 1 un e e1 orna m, e li ovevano n i 'co. 
prendere rifGluzioni per le diffèrenze inforte , e 
foflenuce da alcuni dei Principi Prelati contro la 
Corre di Roma ; differenze difficili a toglierfì • 
perchè, fe inveterati erano gli abufì dei N un~ 
zj Pontifici nella Germania, gli altri Diritti, che 
fi contendevano alla Santa S~d~, eranQ guerniti 

di 
. ' 
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<1• Concordati, di Acc:ordi particolari, e di Con· 
fen'i di alcuni degli Stati ltelJi dell'Impero. 

Riguardo Ri •"; ardo alla G1.1erra del Setten'trion~ niuna 
alla Guer- " . . . 
ra del parte prendeav1 la Coree d1 V1enna con le · Ar~ 
Nord • mi; ma coll' aaìltere in validiffjmo modo le Ar

mi Ruffe contro il Turco lafciavale in libertà di 
. operare a difefa, ed anche di attaccare li Svedefì. 
Più la incereffavano gli affari della Polonia • Gli 
acqui ili fatti in quel Regno di concerto, e ripar
titamente con le Corti di Peterburgo, e Berlino , 
ed in confegue~za la maggior confinanza dei Do~ 
minj Aui1riaci con la Polonia , la obbligavano ad 
invigilarne , . ed a tenere pronte Forze bafianti 
per reprimere qualunque inforgenza Oflile, o per 
dare anche da quella parte quei foccorfì alla fua 
·alleata Ruflìa , quali fi rendelfero indifpenfabili • 
Sì riguardo agli fcabrofì affari del Nord, che agli 
non meno gravi dei Polacchi , fembrava equivo
ca la condotta della Coree di Berlino , anzi ve
nendo fofpertata fautrice , malgrado che l' Im
peratore Giuf~ppe Il., e Federico Gugliel'mo II. 
fi de.!fero .continui atreflaci di amicizia ·. Le ami
chevoli apparenze non erano però tali, che non 
perfuadeffero all' uno , ed all'altro di quei due 
Monarchi di prendere le più forti , e più oppor
tune mifure ad ogni evento . Se il Re di Prut1ìa 
rifortiflcava le fue Piazze della Slefia, e le altre 
vicine ai Stati Aufiriaci, e fe in effe aumentava 
le Guarnigioni , altrettanto facevafì dalla Corte 
Regio-Cefarea; quindi fì vedevano confiderabili 

Si fortlfi- t.rafporci di groffe Artiglierie per la Boemia, per
";,~~zele fino in tempo, che la rigidit1ìma ltagione aveva 
pro1Hisme. refe difaggiate le firade; come pure di Munizio-a ·· t [att 
l'; uffiani,_ n i per le Fortezze di Pleff, e di Terefìenfladt, 

le 
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le cui recen.ti Fortìfic azioni ·interne ,_ ed elle ro-e 
erano; gl~ inti·eramence·'c.omp"ite ; · null' altro ~an: 
c'"a-ndovi , che le · Caferne, le <iuali fì and-av.ano 
lavorando , ed i Magazzini, cbe però !i Gabili
vano. 

. ·Circa poi ~.Ila Guerra e!ifleòte c~-ntrò POeto-: Difpoliz ìo

mano Impero',- pri·ncipa'le cura fu de l fa Corte di n i gnerric-

v. , J, d r. bb d d l . b re contro tenna .:.·1 prove erll a on a·nrement.e e ner p, il Turco. 
e della Gùerra · fieiTa, e di ogni altro affare aocbe 

-Politico; é di rimettere le fue Armate, affievo· 
lite d'i· fnolto, non da battaglie, o ~ altre Opera
zioni Militari; ma bensì da irreparabili ·, e quafì 
epi~emicbe malattie prodotte da, ar.ie non· falu, 
bri · di quèi : Paefì ; nei quali avevano ·do vlit0 in
noltra-rfì per - gue-rreggiare; malattie ·continuate -, 
a·nzi r:efe plù morrifere, da una delle più crude 
lovernate-; tÌon ~icordandofì i viventi di averne 
pro.v·a~o una .maggiore, riè !imile. Perfino a Vien- Stranìf

na fu la · neve tanto alta, che in alcune contrade lima. I n: 
r. - , r . 1• b' . JJ . vernnta •C 
u trovarono rm1errat1 g 1 .a Jtan tt ne e propne difficolt•-

Cafe, ti d .a fati ca centinaja di Uomini con , alt~ i no· 
· èentinaja di Carri da crafporco riufcirono a difìm.· 

barazzarle • In tutte le Provinc ie Aliflriache , 
· aò~o. Meiidionafi, la neve ; indi li non éo'nden
fati .g hiac~j ; .o · dilè:ioltifì, rende vano impoffìbile il 
paifaggio delle Truppe, e moiro · più dèll' Arti
glieria. Si trovà.tono ·morti ·di fr~ddo alcuni viag
giatori' e qualche abitante della .G:ampagna, e p.er
nrio alcuni .Soldaçi, ed. alt-ii mutilati -in ·qh.alcbe 
parre del. loro 'Corpo. , 
: . Cir~a·.al pr~:.v~~ere l'Erario Jiub~lico . 1 onae fup · pr~~~~1: ~! 

-Jlhre al! enotint -fpefe della -fcorfa Cam pagna, ed Erario Re

~11i non tyleno lnevìcabill :s' impòfe la 1mova ·Sreora sio • 

di Guerra·, ~r cui entravano nèli' Erario del So· 
. - iomo· V. · L vra· 
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VTanb cinquant;rquartro ·Milioni di Fioriai alf an~ 
no; fi aper'fe a Vr·enna un D.epo.Gto di l·l't:ipr-eg-an~ 
~e al cinque per cento ·ton le condiz io.nL,L ·P~ 
~r otto anni ventilr.i , incominciando v}a l p.rimò 
C'iennaro 1789 non verrebbero ~tfranca ti; Jì . -fo~-

, ~ mò una Lotteria "t"èbn la gatànzia del Spvl}ano 
• . compolìa di tre Milioni ih cinquanca mila.Big/iet

l• t i ~; 1fi fòfpdem "ttl tte le pr0gettoate.Fabbrich ~ ., _a·rJ· 
t: h'&! l'e incominciar~; e Ji continuò la foppreJ!J.ione 
di Monafierj, Conventi , ed Abazie in, ·tlJt}i g-li . 
Stati l\ufirlaci, con le appropriazioni al~ dinota· 
te .Catfe; fopprimendo'fì f'Opr.atutto quanti ~i ,ta i 
Ordini, Hlituti , e Fondazioni, non er-ano utiJ i 
a1!:ba umanità , 'o per mala atnminiflraziòne, fe ne 
eraho dilapidate, o fconcercate le rend,ite ,.- , 
~ Tali Sovrane Ti foluzioni tendevano . pert::fnt~ 
pol1ìbili tutce le determinazi0ni belligere., che li 
credeifeto vanca~grofe , e tanto ll)aggiormeme 

Rendi~: quan·ro ancora pin!! ue era il Regio Erario. Le 
del 1788. rendite di s. M. l' lmperar:ore e t<e erano· andate 

n el 1 7 8 8 a centuno mi!iorri , ; e tre cehro mi Ire 
Fiorini; cioè: 

·l 
Dall'Ungheria, Croazia; 
Dalla ffialhia . .• 

et Schiavonid. 1-9 

Dalla Tranftivztnia, e Bultovv.ina. 
Dalla Boemitt. 

• Ii>alla "Moravia • 
Dalla SI dia. . ' . 
Dall' .Auflria Infedore, e Pimna. 

~ 0
, 1 • JrDa,ll'.Auftria, Sup:ri'or~ ... -• • -, 

. Jl ;'!i ;) " 

... 
. -· ... 

li ~ 
6 
(j 

• ~ 1,6 
• r.;; .!. • l •. '· '$ :>. 

7 
J ..J 1""0" -----

Summa 



1 
Ìletrl~ ." ~ r .. 

Dal!a $tìrùz . . • 
palla <;ragnlfoM, Friuli, ~i 'r'rié{fe·. 
Dal Tirolo , • . • • • ' 
Palla Lombari:VM • • ., 

~Éiai P~eji JÙ!Jf .Aujlrfati ·• 
. ; 

Là furÌima tGtal~ è di Fiòri·tii i o t jJQ'àoéo 
1 . . l. • l 

A:irrebbdo pbrtito ritardare l' irilpitigila'B1én:t0 dèl ycrrp~nrfi(· 
;. . , . _ · net a.e 1 
·Erario Re!;.i0 Ce{ateo ie difféterize tutc.Ortt tuffi- Baffi i\ù; 
Dénti nei .Pa-e1ì Baffi Aufltiab ~ ·e qlllelle \rèrt!én· ltriaci · 

.Ze t:ra l' Ìn:l~erar<!! i"e le, offi~ ~~l Govérno Ge-
1,\~.t~a·le , con ~i:tei Stati , e con gl·i E'i:defìàl!'lid • 
Iofutti gli Staiti deL :Bra>bat.ire riè:ufavario di paglì'" 
re pèrfino li Sufi'idi ord inati,, pt~tendend'ò 1~fi i 
L0tG Privilegi, tnalgtado le Co11èefl:ì~ni l acre h!!-rù 
.Qa'll'. Irnper a t ore fiélTo .. , i1itiriiata' pénl> ai é rabanzi 
!~Sovrana jndignazibne, la rÌt'l'll'ttazione di l:fa.an-
to etafì dal Monarca cont~dotò• ) e 1a pr(và~i6né 
di quatunqme. altro Diritto, o Privilegio; e dìri1o-" 
ftrato fì ·d i vbler efeguire ràtli minatd~ con n'la n f<>t
m.~( e tol -·porre o~iri r11ovim~m·~o-':>le Truppe delle 
.Guarnigioni ; 'òttennero gli StiRi . uti ver.don0 , c 
-G J&enò ùn3: f0f}1enfì6ne delle cofirinzitH·II ai ~è"-
dèmr intimate, e fu loro p'ermetfo :d.i :prefe.(;;dre 
ali Impéi:atòre , tome lor~ <Òùèa noeve ·~ime.-. 
·fltiiilze. "La confeguenza"-ai ('ft1dle fu pèrò" ptò-
l ii~lg:l!tà, . .n'f!ln •:tven~o lhemm'ené)Jpi!Stiito l Srot.i' ii-

• t.noh~e iL .mmHr~ ed; il 1re·N> po di -J1tef:eMr~de· ; è 
inandando la n· ()ppofiò a -Yién1ia tutti i M ~lior-u aei 
.f:o-Jiiti Suffim7,. èd~a~éo dei St rab'raiilarj. Rlgu:a-ttftl 
-ag~i .. EcdeGafl id ,'an c~ f V eCé0vl iiovett~rQ • òb-
-i>Edi.rè . e ~hita'~ere i 4~ !Sècfiti~af) 'Ve:tlc0v·i ~l tf on"' 
de t(lttì i St\ldenti de' Paelì Baffi~-A'*:((ri~ci · paffifr 

L ~ do-

., 
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doveffero al Seminario Generale di Lovanio . Ne 
vénjvano acc1,1fati i. Profeffori fingolarmente di 
Teolog i~ di. non ~are infegnamenti del tutto Or
to_doffì, ed anzi eh~ fì ferviffero, o . per fcelta vo
lontaria , o per volontà Suprema di Libri etero
doffì, o equivoci. Volle il Governo Generale , 
che' il Cardinale Arcivefcovo di Malines, cormi 

Levan.io . Primate, fi porta<fe a Lovanio ; efaminafle li Pro
feffori , ed i Libri. Vi fi portò, gl' imerrogò , in
forfero quef1ioni, e dubbj .fopra -la qualità fieffa. 
delle interrogazien~, e per qualche mefe ·l' efarriè 
non val fe, che aq ~ccrefcere le difficoltà, ed · a 
v [epiù tener lontani li J Scolari noJil• folamente 
dal nuovo Semin'ario Generale, ma .ancora da: quel
la celeore Uqiverlìtà. In quello ; ed in quelìa non 
fcorge-vanfì , che con fulìoni; ed' i· nomi di Gian· 
fe.nifii, Quenellif1i~ , Bajanifli, Calvinifli, · Lu~era
ni, e di .ogni al.tr:J~ Erefì;~, o Scifma erano P og
getto non dei Studj Polemici , ma bensì delle di ~ 
{cor~ie, e dell' in~fprimento di animi. '' 

Nunmo!Jf. Affi!1e poi di riinettere le Armate nei· loro nu-

ctfin;; 
1

1 'v" ~ero di Combattenti fi comandò la leva di circa 1 L\.CC u1e. 
_dpecento mila reclute _riparcite ·nei diffe reoti Statì 
er,e@.it!Jri , e fì efeguì con tutto il rigate , .,facefi'
dofen~ paffare fui mo_menco le rechi'te. ai refpetti
y i .. R~ggi~?e.nti . . Sì copio fa le: va era tanto più iti

.gifp~t1fabjle , , quantj) eh~ qlcolavanfì -a molti mi· 
g li ~j;t ,Jgli 1 efljnti ; dovettero ad_unque d.are , la Boè
rl;lia, venti m 'la USJ_ll'!.i·t~i- ; la Mo~a·via . 1ij"Uiodici~ mi..\. 
la, ,.): Aulìria, e'd ri Paefì , cbe alla mederna fono 

1aqneffì , quanm~~cinque · .. mille ,ç la Galizia ri.crn" ·ht 
~ucq1vvjha i ventiquattro · mila; ·lef-Fiatidre élieciot· 
t.PJ m~Ja, la Lomb).! rgia dj ed mille , hnCroaiia t!a~ 
to rpila , -la Ungheria(quaranta1Uill·e_,! e la Tran'.. 
fìlva_nia . yentimil_a •. _. , · r m' .. _,. ~l· 

Con 
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ton tanti. -aumenti le Eorz!'e Au{lriache eifer 
u'ovevano ·alla Primavera di trecentO mila Uolrli~ 
n i , ed il comando della pripcipa le Armaca; giac- :· . 
che ptÙ non la comandava U Felt Mareftiallo La- T;;~~eJ~';~~ 
fcy, fu d~ll''Augulìo Giufeppe IL conferito àl Fele comanda 
M. · r.. Il H dd' k: . h' . ' d' 8 ' In luogo are1C1a _o a 1c , c .era m eca 1 7 ann1 àot Mare-
fell)pre dillintolì nelle più difficili impre(e , ·e fin~ fciallo La
gol-_a.rmeri~e nella forpre(a di Berlino, e del •E:on- fcy • 

figli q d·i -Guerra, eriunciahdogli ciò èon il BigLièc-
.to feguente, · 
., l Caro MJ.rrfc1atlo Haddick; . 

.. \ ... { 

. !l ~'amicizia, che profelfo al Mareftiallo La
fcy' m' inibifce di efporlo a pericoli di unaJecon
d~ Camp;tgna in Ungh_erla , ora che lla male di 
falutè ; Yoi fiere nato in quel _Paefe, •ed .un ice le 
cogn1zioni del Teatro della Guerta a quéll~ rdeJ t 

mqp_o di gperr.e,ggiare coi Turchi ·,. perciò.defìdero > 
ehe 'nqn_ .. ric-t([j.are di foddisfare il mio delìderio , 
ch')! di vedere nelle Vo!ìfe mani il comùi.do delL' 
Armata del ~an naro, e del Sirmio, tanto più '; 
~be qnefl' anno varie eircofianzè non mi permec .. 
t (jno . ·di elfete continuamente prelfo l'Armata, ' e 
the Voi meritate tattf! la m'ia èonfdenza. Io cet.:
t?herò di agevolaryi quello pefo quant.O farà ~o(
lìb-ile rf!;uardo , ~ila Voilra età ,avanzata ; ed ac:~ 
CeCCf!CÒ tUtti . quei me~j i che m'i VerrannO prOpO'· 
ili ,a ._tale o.&getce-. '~ ; , _ 

, . ,_ ,GIUSÈPP.E. 
' . 

~ t l ' • ' l l ~ . ' . " 

· _ l{icevu'to~ &a<t ~roàe Ma·refciallo il Sovrano' éen-.. · 
t1cr, fubiro !ì accin(e ad obbedire .,. cjnanrtmq\le rla 
fu'! età: baft·an~erpentf gli fò'f:fe di vaJicfa fcufa per 
FifliÌ41'1eiis a Vie.on'a ,. e ~·refe per {mo Ajucante - il 
Ten~nte Colç>nello ptoptio Figliuolo • aifp0nen-

L 3 do!ì 

Il 
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.dqfi a patlare nel momento in cui occorreife 
nel ~irmio a~ aiiumere il ·. çornal'ldO dell' Arn13.· 

Sua Arma- t~. Pra quèf!a fiata ,·determinata di quarantafet .. q ~ . 

· · ·, t~ , &:m;~gli0ni, e ventifette Divifioni di C!!valltf~ 
ria. ·Effenclo ogni Battaglione di mille quattroçe,~
t0. "(JQ1~inl, ~ di (eiçento Cavalli ogni Oivifipne : 
l' t\rm~t~ ,diveniva compot1a di 0.tto mille ot~o
cento Uon1ini , vale a dire fe!fantaçinqu~ q1ìla 
ott0cento Uomini di Fanteria , ç~ q~indìci 111i!~~ 
di Cavalleria, non comprefo il Co.rpo fr;mço -<H 
Servia, ne piÌl di qu?~.tro mila ;tltri , tra lnge· 
gneri , Are iglieri , Gua!ìatori, ~ g~nte delle Saiç· 
ch.e, il numero della q1.1al gente r~n~~va l'Ar111aca 
detr J!Jaddick di centomila \)oq~ini , 

Dove era- Le Armate erano allora a ppotlate , qna l'l et 
no tu~te ap- Bannato fottJl il çOfl1:tPdO del Generale Clait(air 
~~~;~~vcr- con i Tenenti .felr Mare(ciallo VV artens.leben' 1 
110 • ed Holb~lolre , ç;be .avea.no due particolari Oi~fio· 

pi, il primo nel Difirect.o di Lugofch , e l' a~tre 
prelfo Hvad, e· con i Generali Alton , f:larrach·, 
Szataray , e fabry ,, l'altra nella Moldavia fotta 
gli ordini del Principe di eoburgo', oltre la ter .. 
za , con cui li Generali Devins, e VVallis copri"( : 
vano 1a. Croazia; ~ là. Scbiavonia. · ' - ·" -. 
~on paifarono però tranquilli i ' lo·ro Q.uartier1 

d' lnve.rno le T iuppe A.ufiriache : ~ : fìngolarmen:-
te i loro Corpi avanzati .alla Tra·nfìlvania , al 
Bannato, Schlavonia, ed alla .Bofnia •• Maft;rada ;. 

Continui l .. d {ì , -~ . . · l n· . . f: , 
attacchi de' a r1gJ a agiO ne', contJnUI mo eu~ movt menti a.. · 
Turchi. cevano i Turchi a quei Confini, pei quali non fi 

era dai rifpett'ivi Comandanti fiilato alcun >parti- , 
Tra.nli!va- col:are Armif!izjo~.: Prelfo la Tranjìlvania a PFi· ,'1 
nla. pora , Rocherthun , .Titefcbt, Boifchera, Kalim{l- 1; 

aiel1, e verfo Gur-a Lotru , e lungo l' Alt, fcor.:. 
renll.0 ~ Tu>l'èlù, , _ed anl!o DaJ loro ··Kì,~eni all' al _. 

ero 
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tro Kine-atn Amfhiaco tentarono nel Febraro {or· 
prefe~, ed aoracchi , ad ,e.ffi· non pero riwfc.iti • EranG 
nei primi giorni di Marzo quafì impadroniti del 
Stretti a.fl 'All ion, ma furono o!Jbligaci, a r.erroce· 
edere ', come in.vano fi er•a·no prefemcati al[ irnpor
tancHiìmo Scr6tto d,i ~>'lulcano. Nell'Aprile tenta.· 
rono anche TerzbLU§O' e la v;aue Mulieri' m'l 
con tanto valore. ri!pinti furono daJJe "Frupp~ 
(peditev·i dal Principe di }jlohenl.obq, che degli a(· 
falitori pochi fe ne fal"'atrono retroced-endo. 

Nel Hannato affine di ficu_arfL di nuo.vo fra Me· Bannato 
badia, e Scupaneck ·ì riéntraronQ di nub •o atte_L- • 
ri'ndo quégli abitanti , oh'· e.raoo ri.patd:l\ti• dopo l~ 
prima invalione-., '}>er t~ZI;Ii av.eaJì1 d.agli Ot.tomani. 
defola~b il P.aefe. Non pu.ooero., a dir ver.0, ~ll 
Aurt:riaoi- impedire1ad rògni E:opfin.e l' av.anzamen:-
so dei Tor.chi. Tr.oppo aveano· le malattie di_mi: 
nui~e le Truppe loro, d·i. Br.0ntiera, e Hoppo tar-
de, ed. ìÌ>lef'per~tl-- arrivavar1o ' le · reclute pe,r ~Qm,. 
pl~tare: li Reg~gimenci. Furono però. con ta!'l.t<ll in-

·teltigenza.'difp.ofie · a qu.ei Coafini, ed ai Tr.alll.Gl,
vani, éhe fondaca [perar.~~a· ·poteva- a~erfì. Ài. ce~ 

· rrerne~ lontani gli, inimici,,. fioche- gi11nti fo~rQ li 
r irnforzi. 

~ "Tra Sem.lin.o., e. B.elgrado. non fm:cedev..ano fat~i Si1hiavG· 

fangu.(no(ì,, perc~è du_ra v.a. una. f4recie dj c.on,v:.{lnu.' nia. 

t:a ' rntelligènza di .tregua; ma tali difpofi.~ioni ~i 
fteevlno. i . Tù.~chi , [pp.ratutto {~l S-.lv.a , ft. fu! 
Danu.bio , che in fomrna v.igilan.za .. teQe'l'a!ilO, gli 
inìmici 1om . Quelli. andavamJil<. talmenttt• iogrof::-
fando la lox:o - Floc c.i,g·hi:a , che. fperar'ne potevano 
alnettantQ. afficulla~a. q.,g.e lh\l nlli'4i.ga.zione, decifi~a 
ra- og.ni. occafi-one' d:i ·G.u.erra. , ia , quelle .parti, 
qU.a'noo . r.e.fa mal ficìua. ,ai Tu.roh<b, a.i quali pal:_i> 
era- riufciwo d~ s:G)J.inMe qqel timanaate. .degli • .& • 

L 4 gioì. 
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gin i preJTo Befcania ; ·che non era tì~to a,ncora 
disfatto dagli Au(lriaci; •appunto per non e!fere 
abbligati nella invernata- a difend;e,rlo. .-, 

Bofnia, e Li movimenti maggiori de' Turchi, durante. l'· 
Croazia • Inverno furm1o dalla Bofnia;; ogn0.ra dimollr.ando 

di voler invadere la Croaz~a ;, o almeno- tentare 
il ricuper9 delle perdute Pi.azze 1 e Ca (le !Li • Si 
attrupparot1o infatti ra centinaja nd mefe di Fe
braro a Ko!fopolie in quella;. Pianura · di circuito 
d1 tre giornate di cammio!:> atten.dendovi miglia
ja di Ar-milti da · Trazoriick 1 ~e da S;J cza ,. ed af:
fine di ~!fere a portata di cop'rire Gradifca Tur
ca 

1 
o fìa Brebir' 1 Baniatuka i , e le altre Pi;~zze 

·minacciate· d agi i Aufiriaci ; ·e dalle quali< tenevafi 
decifo l' a!fedio , e fubito che:atriva!fe da Yienna 
al Campo il Felt Marefciallo •Laudon. Quell ' Eroe 
di(egnava .dì .. conquirtare . la Bofnia . rutta, ben che 
guernica di tàni:e Forrezzé, e ·Caflelli. La F,or~ 
cezza principale confiniaria ·è lLvvarnik, dopo 
di qll'dla avvi~·Baniaiuka, .Travn·ik , •e Bihacs > 

-quindi Seraìo Capitale dd Regno ; e Forrezz.a ) 
e molte altre, come •Maglai Varndkh 1 Teifan,., 
Dubno, Dervent ; Grachenicza, Janicze ,_ B~ho· 
acz;, Katar, Gradiska, ollia Berbir , Szicnicza. ; 

, Potrovacz, Slamocz; 1 Schupanacz , M'ofìa.r, ;Tre· 
binje 

1 
KÒdgaricz:a< , Kulafìin , Predor ,, 2.4. fra 

tutte~· Senza · quefre vi fono x 7· Caflell i , cioè : 
Dobor, Sèokol, Serbem~ ,Szoko, Uratkh·,,Klucs; 
Kofaracz· ,. Bachi n , .Xupers, Srolaes 1 .Spuh ·, Soiz
ko 1 Kufchiat, Screbe.::rrìcze , · Drina 1 Siafnicza;r, 
Trofcak., ed il Trincieramento Perefnò; poi al~ 
cuoi luoghi di poca coofeguenza. , , .. 

Dalla· !pj:jnura , di Ko!fdpolie facev~no isTur. .. 
chi cdntinue fcor11erie, ,da· Y-acup , ed Ofirovi~z 
\'€rfo Dubina · Sztrana, e Dobro_s.z:ello, ecf.· mqui~ 

ta-
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ta.vaf,lo .la Croazia, dove penecr-a'ti ,. barb.aràmen,ce 
di~r,ulf~ro li due V_i HaggL di Sirovl!àyz ' inferi0~'~~ 
e tf.upe{io.re , aol>brud.andone, e trhcùlan'dont.<'gli 
wnmal.aci ,di -quèlla pa!jt~ dell'-·O!più-le Mi11ca}e., , 
lJQn o-h~, gli abitanti .. ·, " (; · · ..._, ::. _., i9!f 

·Anche , le Tn,1ppe nConfiniarie Aulhiache· del 
Principe" di GoburgQ, qovettew .bacterfì verfo . )eJ 

frontiere dd la Ualaò.chia. -Migliaja diNTurchi co- Mol113via. 
mat:tdaci. dal Serrafch-iere Soicary di Nacolia ,,.!:da 
U>n· B_a:fS;à, e ,da un 'Bi,o Bafslt , •s' èranò, (ubito-·,t 
c:he i gb,iacci,.lo .. av~.vanp a:d effi .permelfo, avan 
z.a~i , p~:;'( Adjud ver(o , Baker. , ' Sloggi-ando j . Pòfii 

· all-a~ti di- Faraonh;. V.alenùre ;· ,Valefaka• ; ·- ma 
r.ifpjpti dal Colone !lp ~araiczaj· ,. e -çoftredi à. -rF:: 
~ornar-e in. frec~a . dò:~l':.. .er.anfì fiaccati (. lafciao~:O 
aC v(ioç'icori .. aicùol T!l'ofei , e varj efiinti . ·fu l 
C1il1l.PO<r ·· " ".. •. v • . Zi . .;a 
.~t'M~ntJ-è p~rbJ:quefl~: , .ed .àl t re· ·i'o.và-fioni ··non: d'i 
gran: coo(eguenz~; · ~;coo!iderare · p.iuccqfio fc"()r.t.e~ 
ri·e , di .. ~T<l'LJPP~ Confio-jarie, fi. fac.evano da'i Turr. 
chi .,. gi~n(ero n~~ p:( im-i -gio.rni di Mag.g.io . ai loro 
Q.!Ja·rtier.i .G~per.a{i."-:.Li Comandant i· ·Suprertli -Lau-

. dQo .,. e-9· J!acidiah,;ì·i4 ptlimo nella •Bròazia ~ il z.fe• 
ceo-do p :.S'e-mlin ,3 ei:b ii ., Marefciallo~ Pellégrirri ·fi 
po~fQ a·ltr.esì ali~ grande Armata per .. gli · a!fedj. 
opportuni ,· elìimdo ··1 ~omand.ànt~ primar.:io de-: 
gl i Ingegneri l '.e.--s:letfe Artiglierie .' Era d.unquè' 
per. rutni11:fi d.a C.ilm~agna - .c.on le gr-andi., .e decHì~ 
proge.ttac~ 0eeraz(oni · . .-Sembra v'a ; • c]le · volé'l1e Piano di 
efegll-i((I' laUz:.mi!ìièra· del :.gran Principe Eu~eo•io, Campa~8na . . perxl17 9• 
Qn\{.e,;qperare Jeptameòt:e fi dovrebbe appunre.fo., 
hirqefne loi,Maggio·;-,che le Imprt'fe d' imponah.t.: 
!a , v'..a:l~ -a ttire .. ba~cagl-ie , 'ed aifedj .di• Pia~z·e. 
co~fìderabili fi efeguirebbono ne' mefi di :.A'go!lo~ 
~rdiçSé1tembre,~· .e die\ rre!F Ottob .è~ ~ o. ~d g,fin· 

•( 
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~,p io di Nav.erpbre fi tratMreb9e' la pace nelle 
~}rJe~Jlelfe· .• <ie\ccHnbaoteo~i . 1 lh Maggio a'dllu'lq e 
1' a1t~m.ata {k/,4' Hadd~clt fì1 'l:iifponeva a peiilet$ct 
v_e;ù~ l.a . SetV;ia; ~~ daJia. paHé ' di Belgraelb -; tf 

tenere qn Corpo di .Q.iferva dillé~rca docJ.iQìJ m~I~ 
0~ifti a Sem'lino•per fofìèner{! ' J~~ fue opetai.ia .. 
01i. L' '4Yrn(l-J.tfr dJi çrea~ia. af!luquaie · l~ eta un-P 
t;!; qu,e-!la della $cbiar&oni-4·\·\tl)è~· gl) of.d ~tÙ I -Mt 
Maréfoi;tl!o Lau~on lll~eva. ·t a. Bofnia per og@èt• 
tO<Pri n_ci Aa~e. ·CQm,pren:èievarR.1ì irm .e {fa qqellt:'; va. 
l0.rç:ie li"r.li!.JlPB Na2li-.on~Ji , ' d>enominate · ~i !ìrorH 
~t~ra .( U fuo. Ca!w" ilo éui foJ(lj. "nOme ne fo~u1a-~ 
Elogi:o aJVeya. fo;tto~ i Jtl,loi' Ori:lltti HJ Generati ile 
V.rns., 1Bç>u oy Mìitroiz-~~~~~ 11 \lta.Jhs, Sthllaun ; 
Kleb.eo4, &6bnd1;4n, 1 aub&1dÒefl ~ Brénta() ', •ed 
altQri "hpe~in~ee'llatil (Jfnz:I~IUI Nat.::-Ba.nnmiPl, nl"•A,r· 
mata lotto il Generale di Artiglieria Conte di 
C.la~~f<\!it 11 ·t:ro;àwa aLlo!'la a:ppoR:ar.a· lung.o .jJ ... Da
nllhiG> 1," e fi à~Zaoz;ava i~n~p'àrf' " ve.rfo l' :St~e~ti 
de.bla Vala~:h;i~· , .. concenrorandtl1ì !Q. fu a B'0~za prith 
('Ì,p;lile; a ·Mehadria:, è mo,ern:ndo di ·v0ler peo&tra .. 
reJ 'let(o. Or{Qva , e ue.rt:a S'everin nel11a ::V3Jia,~ 
Gbla ., Nel±a 'P"r.t!nftivaltia hr pÒ(izi0ne dt.ille::trup,. 
~~ aQmae.ciate d~! {J_rinlcipél d;j_ Hplfenlo!ie ·, vd~p'O 
~i lilJcarte ~deJ p.rooe MàrefuhrliQ ~!tbri~, r.en.d€vq 
i~.pert~l!aoiH ~li Sinntri• di •W tk-aà , di fTfarzb ur• 
S.<à;. ·;Cil.lilla~ ?or re: &o Ifa ·,- di "1iobnofch , e dj ·C!)jcof
çA. • ~~~nl.C .puw, i·l Rlemer:-Sn4a'!il~J "(4 ' at~e-nd·erv•i' ,_ 

i~ c: ....... c~.ell i:lv CQrpo .del.,. !?:r·inriP'e .&il•.GJGI3U:PgQ, ii a:V-\dci · 
· "'' ~ ~aJ[~~·alla M01'divia per.,uil:idì.;· e <~faré le 1 IM~~:és 

{~ 1\t<t<r.foc l Vra.liaClchi'a; v~o 'l quàUlfrilll:!ipat0.r fi 
;ll(a.M:t:\ta quel G<q11po dii ~m:erre ooi. RuflL, e 
g;( r·ta fua :V,<jnguardia e't:JG .pre'ff01 R.imn.itctR 1 · ~ 
f~~fcna~. · .1 .,...:: '.--:: ··, , )·~ ·~ ,, 
.... ~aru~ aJ &uffv . ena~bilit0,. c_he· lf! ldt.O~ pdn-· •.. 

ci-



dpall ·f0rze~ fì afl~nderebberq, durante la eam• Come 

pag11a lungo· !a riva fini!lra d~ l Danubio oer at- con~ertato 
. . . . . , · con 1 R"lli. 

tenderv1 1 '"fl.lrch1. L' A(mata , &13 del Roman .. 
iiOff, _ora del Poremkin fì avanzava v.erf0 Gal~cz •. 
Le Truppe Rulfe 'COqlbina~e con l~ Aufhiache 
avevano per oggeUQ. la . Valaçchia' ' <l r alfeçlio di 
:Bender gi~ er~a decifo , · 
· Aveva~o gi~ li Tqrchi oppofii al Co.rpo del Dif~fi
Laudon. nella ·Bofnia quaranta mila Uomini . La fizioni d~' 

· . Turcni . 
loro .. graode Armata fi efi<endeva da W1dioQ a . 

. Rutfçhuclr , e Nieopoli .. Non avevano Armate 
çonf.ìde(abili nella Bdfarabia , e nella Servìa i 
rpa Belgrado , Bender, Gradi fça Turc;a, e motte 
al~re Piazze di frontiera ii trovavano ben guer-.. 
hite dl T.rl,lppe , e di turco l' occorrente per fo. .. 
fienere un' alfedio. Mofirava "il Gran-Vifìr- . ~i ti· 
volgarfì_ verfo il B.annaco, ma ben appariva el'f~
re il fuo vero di.fegno di ; op'porfì agli Aqfl.riaçi. , 

.ed ai Ru!U nella B.ofnia , e nella Valacchia , e 
di çopri~e Belgrad0. Qllalc 

Tale era il Piano della Campagna Militare del foff~ r Ar· 

8 l l r · fi d ·. r · 111~ta A u
J 7 9· a qua e era per e1egq1r 1 a 1 1eg!Jentl ftriaca all' 

Reggimenti, e Generali~ aperçqra 
della Cam• 

Al'n')ata Principale nel Si.rq1io , 

ln[a?tteriq . Dieci B.·attagtloni di (JraiJatieri • 
; . . Battaglioni del ]{egg .• J.lntonio Ejhr-h·~~:zr·> 
3· B.1lttagtioni Giuli:zy -, 3· Batta§lioni det' R,eggiì 
m.emo Eerdinando Tofca.na, :t. ~attagtirJ»i Thurth 
:t. Battagiip..rzi . dekl{eggÌPJento Caprara , :. ?-Batta~ 
glkmi d' :Alito;~, . z. Battaglioni Pctt~g r.in:i, fr~· tut
ti 1-7. Battaglioni . 'cavalleria: tre D~ijùmi del 
l{eggime?Jto T.cback.min .Coi>!Jzze , J:·Divrjìonì de t 
P.,eg!JÌmento '.Arcid~a di 1!-ofc~Ja, ·..,. Di'Uijioni di. 

Giu -

p~gna. 
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Giufeppe Tofca?Ja , 4• Divl]iòni di Cavalleggieri til 
'.~ Lobk.ovìtz.; 4· Divijìoni .di M()dena; 3· Divijìonf 

· · , U./Jeri di Vurmfèr , chefimno 2 5 . . Divijìoni·. In~ 
fanteYia di riferv,a : Due Battaghoni del!l:{eggimen• 
to de!t' br;pfratore , '2. Battaglioni . Laudon ,, z ; 
Battaglioni Pa!lavicinz: ;, 1... Bat.taglioni Lafcy , :t . 

Battaglioni VVartensleben , 2.. Bpttagtioni VVolfen,. 
butet , z:-· Battaglioni Caltenberg , 2.. Battaglioni 
VVallis , 1... Battaglioni Brecbainvi ile , c be fonQ · 
1.0. Battaglioni. Generali : Comandant~ il Fdt· 
Marefciatlo Haddick. ; il Felt·Marefcia/fo P.elie+. 
;sr:ini, il Gerzerale della Cavalleria Giufeppe Kins:~ 
~y: Tenenti·Mar~fcialli , Brovne, VYènzel , _ Cr;,-1_4 

lorr:do , Neugebcmer , Oliviero VVallis , , Tige 1 

Blank.enftein; Generali Magg. d' Arfet, Zillien iJ 
Maggior~ ,, Harr-ancour , Kttvérnfft k. , Alvinzy 1 

Valdek., Strajfof(io 1 T!VeJZk..b~im il mÌltrJ.rfl , Mag,~ 
flebt~rgo , , fra t11Ìti 1 o. G:nerali. _ . 

Ala D~!t~a. Anna.;a ne'Ila SchiaV:oni:a ; . :. 
~ Cc.daiia • ) . · : 

- . - •.J . ~ ,.,·., • . 

. In/anteri~ , 4· BattaglitJni d~t .R.eggimento .Ari . 
&rdttca Ferdznando 1 4· Ba.ttagllonz Nadafly , 'tre 
Battag!wni PreijJ , 'tre Battaglioni. Te~tfcbmeijier, 
2.. Battaglioni Carlo T ofcana , 1... Battag!io~i Nfl.u· 
gehalier , • tln terzo . Bt{ttaglione dr Niccolò Efterba
:q, utt . terzo eli Ptr!fy, un fecondo di (aroly ,, un , 
(trzo· di GiulaJ, 2. Battaglioni O#ofcbani J .. 2. Bat-: 
tagli.oni Ogulini, 1... Battaglioni Sluini, 2.. ~at.ta· 
glioni~S. Crecc, 2. Battaglioni' S. Giz'orgie

1
.j 2. liJat• 

tag!io:n'i del pd,;,o , e 2 . . del f uondo l{eg'giment~ 
Bannal,e, ,dii.~ B~ttt!tghoni Grllld!fcani, 2, B(lttaglio~ 
ni Brod, 1.. .-:Battag/io:ni; Petcrvaradini ; fra tutfi 
47· Batiagtieni , Cavailn::ia Tre DÌ7;ijìoni dd 

. IVg· l 



DELLA .. GUEF..R..A. 173 

Reggimento _ Cz.artorinsk.y Corttzze l 3. Divijioni del 
R..eggimento .Arciduca di Milano , Francejco Giu
feppt>, ~. Divijioni VVatdek. Dragoni, 4· Divijìoni 
Cavalleif,ieri di Kin1ky ; 3·' Divijioni Graeven 
Ujfari, 2, ,Divijioni VVurmfer Ujfari, 18. Divijio
pi fra tutto ; Gt>nerali Comandanti il Marefcial!o 
Barone de Bonvroi, e De Vins. Tenente Mrtréjtial· 
lo MitYovik.J; Generali Mttggiori Schindler, ' 1falk.
fchmidt, VValtis l Klebek..l Scbmak.ers l Schlaun ) 
Benifofk.Y l Brenta"no, Bubenhoven, · !!.._uosdanovicb, 
J 4· · Generali fra tutti. · 

Armata nel Bannato. 
\, .. 

Infanteria • Quattro Battaglioni de Vins , 3• 
Batt. Palfy l 3· Batt. Caroly l 3· Batt. di Nic
colò Ejlerhazy , 3. Battaglioni del Reggimento 
Tedefca :- _ Ba1i~:tale ,.. 2. Bat.tagjìoni Latterman , 
2-_. Battaglioni DHrlfZch , 2. Battaglioni . :l{eisk.y , 

.;-. ~at tagtioni z.. Terz.y , z. Battaglioni Langlois , 
2. ]Jattaglioni Stein , fra ttltto 3 J. Battaglioni • 
C11valleria. Tre Diflijioni ..A.nfpacb l 3· Divijioni 
·Cqvanagh • 3. Divijioni Harrttch Corrazz:.c .l 3· Di
Joijioni VVurtemberg1Dragpni, 5· Divi/ioni Ujfari d' 
.Prc/,ody, r. Divijione Ujfari di VVurmfer, :~-o . Div. 
·Ìn , tutto. · Gener..ali. Comandante · il Generale dd t' 
Artiglieria., de Clairfa·it ; Tenente Marefciallo 
V.Vartenslebèn, Generati Maggiori d' .Alton l Har· 
racb ~ Starray, Keill , Venk..hein , . i t Maggior.e , 
.Autten Liliel!- il minore, Fabry, OÙIJ ,· fra· tutto 
I r , Generali. , 

~ l • • ... 

( 

Cer~ 



t:orpo Ili Tranfi.lvania. 

infante"YÙt. .Qufzttro Bat-iaglioni Sp!enj , 4· .BJi:. 
tagliòn'i !Jrocz , . 3. ·B'l!;ttaglioni de t primo f\eggÌ~ 
mento ·VaJaccò , e 3: ·dd fecondb : 3 . . Battttglioni 
hetj,_iojofo ' an terzo d' .A.nto'!ÌO Ejlerhà,zy ' -uri. 
Batlagliolfe i:l' .A!vimj , ehe fànrib z.4. Battaglio
tli. Cdvd!le.Y{t!l. Tre~DFyijioni Drd.goni, 5· Divl
{ibni . .A!ejfandro Toftanà Ujfari, 5· bh:Jijìoni Uf
fàri di Sze~ler, fono r 3. Divijiòni. (Jenertftl' e C8· 
mandante it Signor Principe d' Hohenlobe , Geii. 
Maggiori Bruk.le~b, Pfe5J!rk.1Jrn, Òròcz , Enz~fi· 
h ag , e Stader, che fbnb 6. Gehetati. . ' . ' 

Ala finifira, nélla Molda-~da ~ 
• • .: \ 1 "\ 1"" .:s. .. :\. 

In/anterki . d ter.zi>l}jattdgliòir,i de' R""iilmeriti 
Kaunit~, ~Vùtcenz:o Colloredò, Schfòde.r, · Mlt'tl=bvi 
k.y, Kbevenbuller , lmperatore , Carlo Tofca?ia ~· 
Pellegrini , un Battaglione del p~·irM · E.~gg.i'menfò 

di G':'d~nigione, e~ ,_uno ìi:el feco~~o JaN~~ 1 ~- Ba~
tti.gltom, Cava/terra. :f!_udttro Dzvi]io~z Ltveneltr 
Cavalteggieri , , 5· Dì'q.;}ifioni Ujfari ddl'·&pmlto
,--e, e ')5. di Bar{;o fono 1 ~· Divijioni • Gener11U 
'Comandante · il Signor Gener~le d'et·fa, ·Cavdllerili 
Prinr:ipe di Coburgò, Tnieme Marefciallo Sy'z.ing 7 

Generali Mag:giori Levènehr, Sorèlis , 8chmerpl~it} 
c Fitto fYJ.no 6. Gmr:ratì • 

. • Con cante, e tali _Troppe facile ella if pref.-a:· 
.Aitr:t tm- · h ·• r · r .. . "'--· ·1 d l"" 
prefa pro- gtre ' c e ' pm tangumola ' e pltl R:'rtt e e '" 
g~ttata • precedente , eifer doveva la Campagna d'ef 1 7 8S}: 
contro 1 v • 
Montene. Ma non alle fole fopraccennate Jmprefe accmge-
f(rioi '·e)' vanfi gli Aufiro-RuClì , ma ad altra non meno' 
Alban1a ; . {i d , A' , Importante ulle Coile e!L lbanta eon il dop>-

pio • 

L 
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pio ogg~~w di . v~ngicare l' ?troce infulc0 fao«> 
al!~ Arn<Ji AuOri-ac·he (•a) daÌli I\1onterregrini p.& 
fe~oQ4are le Operazioni del Laudon nella Bofnia 
per Serraglio t anzi ~er darlì-'"l'lleno con quell-e 

· tr...t~>ppe qùandò fì a\ia.nhffero ,a ·quel-la parre; ed 
i~fi'iie pe-r fare un.a. ~iV:erfìone agli A'}b·anèfi, af- Mn none-. 

ijòohe.; ·qwand~ncrrè 1ii Bafsà ·di Scucati lì· tl~oneit f~guira • 

Jiit;lt'e é,O(l il fuò. 'Mofi:a rea~ O'GFI flÒteff~ etJ-ere di 
akun foccorfo ed ~J:uco. Ben -t~dra.ffi , fe a'lcu· 

·na · o qua'l-e di ta·li · intfc!prefe fia riufcica; 'é frac~ 
t'an.r:o . . iJl _curco :ìJ -Lirwra1le A.1:1fhi~co 'fi lev-ava 
eQ!l buen1 èlìco. genù ~"eT i:l 11·QCWO C-orpo F-rànco 
Uet. Barone Uka~v.Jtié tl·a çui fl fa~rm\ cr'6de~ 
re., · t-fl'· ef'e.g !l i (fi d.o.ve1f~ 'la lm'ì>refa· il elia , e-ire n-

. dq~ ap.[iuncp quello t 'Che avea opera-to l' ann'o an· 
~ce.de\\te a Moritttn:egro , ~ nel1' Albania • ~b) . ~ u 

,..~ .. '"'-..'\, .. •C ~- - ·: . 
( ~ ·) Pfdt dita pag. 7f!J." '( fet/mtt-e del Tomo 1l1. 
tP. )~ 'Non fmza aomraddhioni Jterono iati R.dav:.io
' ~ni 1 ,e quindi non dovendo lo Storjco lrafcrivere 

~ {entren quanto ha di C/tìjfico 1 p(.rò-, onde non fi 
" cr;.da . che le abbiamo igm>rate, .. qJJÌ in Nota te 
, ÙJfer_i.r.cmo • L{l priT!Ja porta l« Data di Mo~;Jte
. llSgto d:e! :.11. Fe.bra:ro 17 8~ .· · , ed -è 'talm-ente 
c{rcpjlan:dat'f} , "h.(. b~t t111t1a.. i :aria vii rvrritie· 

,_ ,;à ·r N.rl dì. :,. ·F~bràrq 'admt~, Nggeji ~n quel
. ~a 1 i . Tur-chi ·di H6·z:egovina. {'DY'taronft ad at
'Ìaccare , ii Plejciv.z.i r:tbitarRi di wrta .Provihcia 
-fii 2Yhntme-gro. ;.;·ma fciJflrrti dttNi PancJ.tfri · di 
~tttt Provin{i.'!J ' , ljue{i ft unironò 'IZUi .&1/e-

-'f!:~uliahi ,1 ç p fec~('ifo ~o~ tànti:../<Hr.fà. in~n#r1J ai 
Turchi , 7:he ICpofr.cr.a.,in fuga , .:e.:. l' •infe<gÌIÙ:om> 
:fino -glia Città T.vtr.ia. . d.i 'Corsjìn-e Ne:J:.ié/JÌ • ln 
.'loiJeflo ./llt.to d'lfrm.i'.iimafo;r,o Jf.&WJ/1 7~· Tm<&bi, 

' e mol· 
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z;t •Monteòegrrni p-erò ben ·Uwgi· dii! teme're~nè il 
-Bàfsà di Sc.utarì, nè alcun alt m t1emi'co 1i -and'a. 

- ·va'nà • ., -
l'~ ~ ~moltiffim..i ne,.furom feriti:-·; ·de' MontenegrÌnì 

. .- r ,.1 -lsnf perirono ·4:~ e ne reftarono feriti 9•<. ·'··. 
· · ~hJj. 7'· di dettò mefe i Trùchi di PodgoYha~Spi~, 

::... ~ Z~nta unitamfmte ai Cfrijliani fudditi• TlÌrcbi 
. , e a Kuc:d, e Ba[oévicbr, in· 'numero di :4. mila 1 

.. , uomini vennero ttd r a.f!aiire· :!i ' Lefcagnani f"ai 
J -Monte'!egro; 'md fu! conjùie furono affrontati ila' · 
o-;- Pandu~·i:~-:i ~quali foccorji dtZ'IH Cecli1Ìr:Jt.i ,. é Co· • 

fieri, pofero in fuga i!T.urohi, ·c'be cor/ero (ui • 
. ~ fugi~rft ftno . !t 1Podgoriza · D'c' Tut: chi'- rc'ftarono 
. -morti 'in . quefloccoml;attirn:ento'!hum. 41• 'IJompre· . 

1 • fo. il R.et,o Mandi cb, e v-4. fer.i:ti. D:'jMoilttne· 1. 

. grini morti 4· , e feriti 1 :z.. l 
N q/ dì 1 r. dettfJ , --in.fterito Mahamud Baf.rà~ ·di · 

· SCIJ.ta_ri• per ·l'e perdite dd'- fuoi. ,- chiamati 'Gian· · 
· marcò, Hot ; Cafirot ; e Clemente , fi poftJ 'con 

• quefti ji1oi fedeli' a·!! a tejia de' Scutarini ' ;. 'Ba· 
"\ joevichi, .e qu~· di BYa~o'nozi ; Zen.ta ,:Sèéjlane, 

Bar, e Me<rco viche , e pòrtòifì a Podgòrha· per 
· fate te fae difpojìz:.ioni di gue-rra -. Cotà ·~mvif~ 

• ~ egli l' .Ai:mat~ fu.!{ in ~- - Coypi, cioe i Bafoevi· 
chi , e ti Brat(m.~xic~ -ii~ uno , dej}in·a.~do!o ad 
attacca1e ~i 'Pipey~ ; gJi SÙj}t~n-i , e· Z'entiani , 

• in ~n altro contra . li I::.ifc.gnani', e · g!l. Bajsà, 1, 

c'o! .rim-anenie l contro ti B.oltopav!ich.i ·, e : aato ·~ 
.ul!ofiefJ~puntò ' i!Jegno..per Ja marda~ ;- eia· '· 
fcheauiJ CorpO. alle oy.e 6. ddJtt;maiiÌnà ·avttn· \ 
-z4 per it 'juo .._dé/lino·. 'l Pip~n,i', e !i :'Tièfèiigntt· l 

Q' ni Ùttnnd brav~éf!t'~ r;efpin,t{ i ~ €orp; ' nemici 
~ ... dtt' quali 'veni~ttno ~ attiZccat~ ,' ·non 1o'nza 'aver· 
, ~ ne ucc-ifi , ~ e:fe>~iti .... moltt:;-:: .Pn~ i-· B-eil~pavJichi 

. fuJ 
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'llano vantando 'di prodezze antiche ; ed odierne ·. 
Di quelle , . come a ve ano appunto ne' primi me.fi 

dell' 

-----'·---~ -~--"--· ---
f:el principio non poterono fare lo fle!fo-.èontra it 
Corpo del Bafsà · perchè era troppo · nume.r"ofo , 

jìcchè i nemici ebbero Campo d' in'cendfàri: 30. 
cafe c,orift!santi col Territorio della~ G'ittà Turctt 
di Spaz., e di uccidere con una [ctJrica .J 3. di 
detti Beltopaolichi; m.a foccorji qeeeflì poco dopo 
da' noflri Zagarcz;ani banno in un momento ri
pigli[lto vigore, hanno circondato.. i t Bafsà , ed 
il fuo feguito , e fono venuti fieramente alle 
mani. Dopo un lungo còmbattimento , j Turchi 
cedettero, e corfero. a rifugiarji nel bofco detto 
Cofovi/ugh , ave infeguiti da i nofiri , fu uc-. 
cifo lbrahim Bego Zio del medejimo , ed altri 
Primarj Turchi fino al numero di 79· ; ·a' qua
li i no/lri recifero; e portarono f~co il Capo, e 
predarono le Jpoglie • Il precifo nrw;ero de' mor
ti , e feriti Turchi non fi è potuto Japere. ; ma 
dat!a quantità de' è.ada·veri rìtrCYVati nel Bo· 
fco, non meno che dalle notizie prefe , fi con• 
gettura molto grande. Si è faputo ., che i t Ba[
sà jlia rimettendo irt piedi con fotlecitudine ,la 
Jua .Armata • 

La feconda R.ela:done è l' E.firatto di altra Lette
ra da Monte negro del J 2. Marzo . , Formala 
avendo il Bafsà di Sr:utari una gro./Ja .Arma-, 
ta , ed incamminatala in lontananza di due 
giornt contra Kur-Bafsà il quale per ordine del
la Porta veniva ad attaccarlo , tutto ad ' un 
tratto, prefentendo , ch-e il fuo Nipote da cui 

. ft era fatto preudere ji fo/Je con quello pacifi
cato , pensò di rivotgerfi. contra '!V!ontenegro • 

Tomo V. M Per 
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dell' artno fe ne viddero Relazioni , che non p-e· 
\ 

ro -
-------~ ------------· 

Per- diftmgg~rn~ però più faci!m~nte t Paefi , 
~. fparfe ~.o fìnfe di andar ad attaccare i nergia

ni , ed i Piperi abitanti fui Confini rN due do· 
minj ., ~.d all~ati de'. Montenegrini , -afftncbr • 
catrindo qucfti in foccorfo loro, aveffe egli tem-

,po· di entrare improvvifamentè con ,tma _porzio
n~ del!a.fua , .Armata fenz.a molta opfXJ.fizione in 
Montenegro, porre iv i ogni · co fa a ferro , tt fuo
co, ~ ·togliert! alle fpaile qu~l!i, cbe foffero an· 

~ dati in foc.còrfo d. e' pr~d.e.tti al/~ati ·> 11JII a c'c ad· 
de p~r. t ' appunto tutto P oppofto. Peliet>àro1Jo , o 

; fofp~tt;rQno ·almeno i noftri il difegno d~J Baf
Jà, jicr:b~ jif(g~ndo ancb' ~jji di marciàre in foc

. carfo degli alkati , pof~'t..o in aggua'to due corpi 
- di rifohqa\gente in . due d'iftcinu, fta !e quali 
• tentar dov?'a it 'Bàfsà di o!trepajfarr i noftri 

Cl;mjini. In fatti , ~rrifcbiatoji il m~d~fimo d' 
: ìlwltrarvìji dati a parte di Z enta in lontananza 

éika· dì f~i miglia da Xiabliack, , fie pr~fo in 
• 'th~zzo da' noftri Monf~rz'egrim', cb~.ju01·i d' ogni 

. a[pettazione lo [orprefero, e angnftiato da due 
• fuochi dopo br~ve reftft~nza diedefi co'fuoi 11d 

una pr~cipitofa fuga . l noftri allora·, inf~gt~etz
do!i con continuo foca fino a Xiab!iack. fuddet· 
to , ov~ andavano a rifugiarfi, non banno per
me/fa !oro -di •ricovrarft; ma ti btinno fpinti [e-m~ 
pre più innanzi, ~ jiccòm~ a tale vifta i Cri-

, ftiani dl!lt' firmata èle{ BajJà fi fono uniti a' (IO• 

- jlri MrJnt!negrini; còJÌ, q.uefti, prefr; maggior co
. -raggio, to1i- ti maczr tttla mano ( /pada , la cui 

lama di fortil'fima èerb!fi"a e. larga 3•- dita ,_ e 
lunga 6,· qttme) unfMmmtr a dm i Cri[liani 

ji Jo~ 
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rò a.ddottate vennero univerfalmente .. Cfìei:~ 
che 

--~.,...--------------~ 

· .ji fono fcitgliati fopra i Turchi, e ne hanno· ta· 
gliati a pez~i ~inqu~. mila : .Animati ~ no(i~i 
da quefta vzttorza, dzedero zt fàcco ·, ed mdz z t 
fuoco a quanto h::t.nnv incontrato . fino ~à//a Città 
di Spuxo, . portando feco un gran bottino · d' armi , 
argento , 'JJejiimentf ec. , ed impojfejfimdoji· fmza 
r:ontraji:o. non meno di Xiabliack. che. di Spux 
medefrmo; giacchè i Turchi fono ·andatz a rin· 
ferrar/i il• Podgoriz.a . I nojiri .pe.r · atterrire 
maggiormente i vir>ini, ·banno guarnite le rf!U

ra di Xiabtiack.. co'/1 _500. te fie recife di Turchi. 
Dicano .ciìJ che vog/io~ò dì noi , e delia. ferm·ez-
• z:a de' nojiri i nemici ' e gl' invidioji ·, non po~ 

trann6 mai negartiat;dode di faperci conferva· 
re la lib~rtà, e t'indipendenza , e di ejferci fa· 
puti conciliare l'amicizia, e la parzialità dei 

·più potenti Sovrani· ;. )ftlorchè i t Gran Signore 
de' Turchi .Acbmrt· 111. dichiarò nel 1 7 71. /1{ 
g~terrd ·atto Czar di . Mofcovia Pietrq il Grande 
furono .da: quejio Monarca con compitijfime let
·tere invitati i Montenegrini ad entrare , come 
fecero, feco lui in allllanza ; ed in 'tale occd
Jio.ne i medejimi attac arona la Città Turca Nih
fcichi, ed . impad ·onironji di varj luoghi. dd co-_ 
mune nemico i Bergbiani conjinanti'c, ed alleati 
nojiri ,. dopo di aver attaccate le Città Twiche 
di Pia[., e Sujino virJino la F.,ornani-a, ft [caglia· 

· rono confra l' .Armata di Bofniachi, ed .Alba
neji corna;zdata dal Serrafchiere .Acmùt·Baf;à , 
ed irnpeditono, che ft andaj[r: ad unire còl' G'ran• 
tlijir . Per vendicarfi la Porta Ottomana de' 
Montmegrini , [pedì ne.! feguen~e anno I 7 t :t. 

M ::. con-
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eh è ne folfe, attendevano per altro fermi qual un.· 

que 

contra di ej]ì 6o. mila·. uomini fotto il comando 
dd Serrafchiere fuddetto .Achmet-Bafsà , li 
quali furono da' noftrì interammte [confitti , e 
con gran vergogna, e perdita fugati . .Al con
trario poi il preaccennato Czar Phtro il Gran
de in contra!Jegno detfa [t~a foddisfazione per 
la fedele , t: valorofa alfìftenza de' Montenegri
ni, inviò loro , accompagnato d__a gra:dojij]ìma 

· Lettera ·, un "[uperbo dono di 160. grojfe Meda
glie d' òro col fqo ritratto.; e ·,o. mila l{ubli in 
moneta. Sempre più inafprita. la Porta Ottoma
na contra i Montenegrini per e!fere fempre fe
deli. amici de' R..uj]ì , inviò nel r 7 J 6.' contra 
Montenegro il Serrafcbiere· Ofman Bafsà il l{eg
Ziubovich, e tre ·altri Bafsà con 40. mila Tur
chi, ma giunti ai Confini di Montmegro , fu-

.• rono. preji in mezzo da' noftri , fu loro tagliata 
f.a ritirata, fu fatto prigioniere lo 'Jle!fo Ofman· 
Bafsà, iJ K ·g-Ziubovhb, ed altri Uf!iziati pri
marj de/t' Armata Turca fino al num. di 7 7· 
ai quali tutti fu récifa la tefta , furono taglia· 
ti a pezzi. fettemila de' Soldati Tttrchi, , e tiri
manenti furono · difpe-rfi , 'e pofti intieramente 
in fi~ga . Dal 1'7 z 2.. fino al 1 7 ~ r. vennero ad 
ajfalz're i Montenegrini due .Armate di Tu1·chi 
Bofniach~· .Albanejj, la prima di 50 mila Uo
mini comandati dal Serr.afchiere Sotima1z-Bajsà , -

' t'altra di 3 5. mila fotto gli ordini di Bechir-
' Bafsà Czenghich; in a di quella funne uccifa una 

quantità sì grande , che appma la terza parte 
reftò 'Viva ; e dall'altra fiqono tagHati a pezzi 4· 
mila uomi?;i, ed .i rim'à.nenti furono_ difperfi , c 

ver· 
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que evento, e fembrava , che dis6da!fero chiun·· 
que; fiando . però raccolti , e ben fortificati nel!~ 

• loro 
_,_ _____ _ 

vergognofamente fcacciati. Si ]cagliò nel ~'73 r. 
contra i Piperi Begler-Beg-Topat 0/man Bafsà 
di Romania , allora I[pett&re dd/a generale 
Macedonia, .Albania, e Bofnia , con -40. mila 
ttamini ; ma perduti avendo q. mi la de' Juoi 1 

flatigli uccift da' Montenegrini , frettolofamen~ 
te ritiro.J!ì . Siccome la fola famiglia DrecaUo~ 
vi c h che armava 5o o. uomini de' f uoi , ft era 
refa cosi formidabile, che a guifa degli antichi 
300. Fabij I\omani, e con miglior fortuna de' 
medefimi, sfidava effa fola i nemi&i, prenden4 

do fopra di fe /a difefa delta Patria ; perci9 
nel 1 7 3 9· il Viftr H oda Verd · Bajsà , andò corz. 
circa 20. mila Turchi ad attaccarla; e nonfo
lo funne (confitto con la perdita di 9 · mila de' 
fuoi ; ma rifugiatoft egli con 70. de' primarj 
Uffiz.iali nella Cafa del Vofvoda I\ajfovicb , pe~ 
rironvi tutti bn~ciati ; giacchè i Drecallovich 
'VÌ appiccarono it fuoce. ll Serrafchiere .Amu
rat-Bajsà con 8o. mila uomini della Bofnia , 
.Albania , ed Herzegovina , fu mandato dal 
Gran Signore nel 1 7 56. contra i Montenegrini , 
ma quefli dopo un fiero combattimeatC> lo feriro~ 
no mortalmente , uccife la maggior parte ,de' 
principali Ujftziali a lui fottopofli , e trucidaro• 
no , per confe.J!ìone de' T~1rchi medejimi , 40. 
mila nemici • .A/faliti finalmente i Montenegànj 
nel 1768. dal Bafsà ·di I{omania, con 8o. mila 
Turchi da una parte, e dall'altra dai Bafsà di 
Bofnia con altra. truppa nemica, rifoluti di mo
rire piuttDfto cbe rmderfi , fecero.-·.JÌ corRggiof" 

M 3 difc-
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loro fcofcefe alture , e quali infuperabili Stretti 
ne' Montagnofi macigni , . 

. .,. ·m Tanci però difpendioGllìmi Allefiimenti , Forze 
urnv, Ima d r p· . , b · . 
M nlattia cotanto po ero1e, 1am s1 en concertati , van-
de~' ~~~- taggi di guerra fecondo ogni app~eoza irnman~ 
~~P~ 1t t~bili, e maneggi Politici in ogmina de Ile Corti 

d l Europa., infine difegni non minori di quelli 
fcoocertati dalle moffe de' Svedefì , dalle infor
genze di Polonia, dal la finezza di Direzione Po· 
lirica del Gabinetto Prullìano, e dall' oro Orco
mano arrrifchia rono di non avere alcun effetto . 
Q9ella inconçepibile attività lleffa , che unica 
fra i viveJlti , ammirabile , e quafì inimitabile 
rendeJ l' Auguilo Giufeppe II. Imperaç.ore de' Ro
mani' , e Re, quella fu per effere il fatale are
namento , e forfe il totale {vani mento di ogni 
P rogetto. Malgrado a replicati infulti di Calure, v 

perigliofì con!ìderati dai Medici , ma non cu.r.a.ti l 
dal --------.. .... -..._.. ---- ----

d1je[a per lo fpaz.io di otto giorni , cbe final
mente di/cacciarono · i numero/i nemiCi da' loro 
confini, ne fccertJ annegare più della terza par
te, e po~·o mancò , chi così nnn 7JÌ perf(fe an
cora Mehemet· Ba[sà di Scutaripadre dell' odier
no . .Queflo Popolo di Montenegro , tanto belli
cofo, e fiero , quanto fedele , e coftante negli 
impegpi fur;i, Ji è in tutte qttejle non tie7JÌ im
pre[e, come in molte altre , fegnalato a fegno, 
c-he la jloria delle prodezze fue potrebbe riu[ci~ 
r.e, non poco interej]èm~e , [e 7JÌ fojfe un lettera
to cbe prender Ji 7Jole!fe la pena di pe1hblicarla 
ad efempio altrui , non meno che prr render/a 
maggiormente nota per quello che verameu.tfi. 
fila è, a coetand, ed a pofter.i. 

' . 
~-

1 
'· 
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dal M;onarca , di ~n imo il più int,re,pid<:> ~ e fpre~' 
zatore de' comuni pregiqdi z-j , ~JJdU: in. taotP .sl.e· 
cifìvo articolo , gia!J)mai clifcont·inuò <juel "labo
riofo eferci~iP di me~e", e di · corpo , che' v.ale• 
vole farebbe flato ad at.cerrare i! pi~ .ben coli;
forma~o, il piÙ ·robuJìo degli uomini. -Li fof.i -af
fari pubbl1ci erano &la cura, l' efea~pi.o a .chililn·· 
.que de' fllloi Valf.a1i >"!e $u9diJ:i ,j ,,~d-efeffamente lo 
e(ercitava • Giammai oziofo _, giammai fianco~ 
mentre il mondo tutto era dalla ,rotmra fieifa te
nuto in profondo r·i ·~ofo ,. Giufepp.e-ll. dopo q·uaf• 
tro fole ore di fonno , a-nche nelle più Lunghe 
notti , e oeUe più rigo;-_ofe flagioni , tutto d'.lva-
fi allo fludio pegli affari Po'litid, economici, -eli 
a flabi~ire gli opportuni comandi ; i AiiOtne!il.ti.· 
i(ìeffi della giornat,a, ia.difpenfabi1li aHa tr.ap~.uil
lità fìfica , e mentale , tutti gl· impiegava ,a~· uJ;i 
lità di tem.po , quiP.di ' p efercitJ1.-v.slft ~Jl ii!tc_a!ie
mie di fuoD\ , molta . in.twig~oza avendo di .Mitl'l' 
fica , ed egr.egiamen te . fuonJl:ndo i!l ·vi01loocello· ., 
o çonve-rfando f-amitiJlrmenre co' [Hoi Cor·tigi.a, 
n i , raccogJieva quanto fuccedeva, o:rulle appl.jc.-3-
re ripari ai djiforditti, i> ìncogn.il:!O ,ceo p.aifeggi., 
e confa:bula:zioni le ~ili.~ !fami:biari con Jogni (orta 
di perfone, Jludiava ~li · uomini .di ogl!l>i 'coJ1dlz'iell-:: 
pe , trap.eLlandone i f~~:ret:i , e le- maiVerfa:Z"ic:mJ.., 
e rilevava ~l -vero fiato de' fuoi pop"Jti ; 'V~'~t}l 
che in <itlHa .gui{a @~u;.,m11:i fanehbe .p~mvenut al 
Trono ; e roe' fuoi '\liaggli Beai , neplicatarile t'e 
nella Italia ., i-n Frandaf;,,nell' Alle.magna, in ~.tti 
~ngolo ,de' pr<i.prj Stani ~ Eredjt.a:ri , ne11Ja R:uffiar~, 
e perfino netllatl'a<rtaria fuhle 'rive td.e!Mac oe.rn,, 
e nella Crjme ., ·_nel . tempo : fleffo ,.,. in (CljlÌ feoe 
f~wire · ,eaLr tine.rlllr;,,.e i .C0P:Vérfaz~i"<!lnLcoa sì .dif· 
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ferenti popoli, a trarre quahto. dì migliore co
nobbe utile per i proprj. 

Elfendo però naturalmente i mpoffibile la con• 
tinuazione di un'attività sì indefelfa , !i trovò 
Cefare, fino da quando fu al Càmpo infalubre in 
cohfeguenze difgul1ofe, di que' mali dapprincipio 
non gravi, ma nulla o poco curati per non flà,_c
carfì dalle pubbliche regie cure. S'erano aggr~ 

1' . d' vari i fuoi malori, ed aveva per le Felle di Pa(~ 
eno

1

,c; rr.n· IS ··o·· llC Il d' qua auJuJto a erv1z1o IVlllO ne a appe a I 

Corte, dov-e aveafi data la più brillante Conver .. 
fazione, ed a vea inoltre attefo agli affari d'i m· 
porcanza fenza rifentire veruno incomodo, onde 
fperavali, ma non già dai Medici; che !i folfe 
del tutco liberato da quelle frequenti . indifpofi· 
zioni ; alle quali !i era trovato foggetto dopo il 
fuo . riGorno dall' Armata . Si fcorgevano infatti 
tutte le apparenze di tal rillabilimen•to anche ne! 

vicende, d1 ' tredici di Aprile, avendo Giufeppe II. affilli-
to ai molti affari della fua Cancelleria intima , 
ed elfend.ofi nel dopo pranzo trasferito ai Giardi
no dell' Augartpn , palfeggiando in quei de!izio!ì 
Viali . Folfe ·però l' arta o refa rigida dalla muta· 
zione del tempo, o l'umidità prodotta dal Da~ 
nubio, che fcorre in quelle vicinanze , fi fentì 
Cefare nella fera aggravato a fegno, che dovette 
fubico coricarfi nel lecco • Pafsò molto inquieta 
la notte laruenrandofi continuamente di non po
ter dormire a. motivo de li: oppreffione che pTo--.. 
vava f!el petto. Contin.uò ·in fìmile affanno!.(> fia~ 
to fino alle ore, qua.uro delta · matcina , q.uando fu 
forprefo da u'n 'Violente sbocco di fmlgue , pet -
quale po{la fu 'n fommo fpa.vento tuwt la Cor· 
Ù: , ·e fopra. ·cLù.ti ' l; Reali 4r_Ciduca Bratle'efcm, . 

t - J ,.. er.! 

l· 
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~d Arciducheifa Elifabetta . Aflìcmarono i Me~ 
dici che per allora nulla v'era da temere , ed 
in fatti il Monarca pieno di coraggio , e di vi" 
vacità , fi. alzò dal letto verfo le ore òtto , ma 
fu co{hetto a riporvi!ì prima del mezzo giortio 
a cagione di una .gran debolezza. Nella notte del 
l'4· venendo il I r. fu molto . inquieto , e ver-

I· fo le ore 7· della mattina gli fop~a~giunfe un' 
alt-ro sboçco di fangue ~ Al n1ezzo giorno cjrca 
fembrava a Cefare di fìar bene , e chiefe la c9~ 
lazio ne, quale p refe con piacere , ma appena Jér
minata fu aifalito da un-...rerzo infulto di fa~gue, 
accompagnato da picciol vomito. Incommciò al" 
lora a parlare del pericolo, i n cui ponevano la 
fua vita i replicati fgorghi fangui;ni, e dimandò 
in confeguenza di eifere 1\gramenta-co. I Medi
ci, che ben conofcevano non e!fervi alcun grave 
fìntomo, repp[icarmw che per allora non era in
Hantaneo il pericolo ; ma l' Auguflo Monarca 
dilfe rifolutamente. Io 'Voglio , che dimani al/~ 
ore IO. mi Jìa amminijhato it Santo Viatico per 
così adempiere ai doveri della mia R.eligione • 
Nella fer.a denque del dì 1 5. !i portò un Sacer" 
dote della Chiefa degli Ago!liniani , la quale è 
la·Parrocchia ·di Corre , ft pafsò tutta la notte con 
l'Imperatore, col primo Medico Barone di Stor
ck, ·e col Chirurgo Brambilla . Fatte in feguieo 
le neceffavie difpofizioni · per la Comunione , fì 
-adunarono la mattina del dì I 6. alle ore 9· e 
tre quarti nelle due Sale degli Specchi , e del 
-Baldacchino tutte .le Cariche di Corte , li Mini-
firi di Stati , li Gran Cancellieri , Marefcialli , 
Prefìdenti, Ciambedani , e Dame ; indi campar• 
.vero l'Arciduca, e l' Arciducheifa , e tutti !i por
tarono proceffiomlmente alla Cappella di Corte: 

Rt~ 
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Ricevuto da Cefare il Viatic.o dalle marli del 
Parroco di Corte , e foddisfatto a quello dovere 
di Rel igio.ne full' efempio della fu .. AuguUa Sua 
Madre , lì mife dopo un breve raccbglimento a 
dare gli ordini ·opportuni, e fece fpedire Corrie-. 
ri efprdlì a tutte le Corti di Famiglia, ed ami· 
che con )a notizia del fuo llato. Nella notte del 
16. ebbe qualche ri pofo , ma interrotto , e co o~ 
tinuarono i fputi fanguigoi, e marciofì. Furono 
in quel giorno fo(pefì li fpettacoli , e :comandate 
pubbliche Orazioni a Vi enna, ed in tutti gli Sta
ti .Ereditarj ; e fatte dai Medici le piÙ diligenti 
offervazioni, efaminare le circollanze dell' Ùlco

modo del Sovrand, çonvennero , che il faAgue 
fonico dalla bocca era Ul\ traCporto ·al petto dai 
vali emoroidali che da qualche tempo non ave~ 
vano avuto i confueci fgravj. Prefcriffe ii '.Baro• 
ne di Swrck degli efficaci rimedj per derivarne 
l' affluffo alla parte , ed il 'Chirurgo Braoobilla 
applicò le fanguifugl:ie per jl medemo oggetto • 
I.n tal modo reGò il Monarca afsolutame.n te fgra-: 
v aro, e libero da ogni incomodo, cag1onato dal 
turbato circolo d~! faD gu~ . Nulla poi sfuggendo 
ali' Imperatore Giufeppe II. , malgrado gli oppri
menti · fooi mali , e computarrd.o c-be i1 Corriera 
fpedi ro a Milano farebbe appll!IJto . :arriv11ro nél 
più bello . d-elle Ferie , c.::he 1ì à1>vevanb fare lA 
occafìone del Maùimonio feguitQ il dì 2 .3. Apri~ 
le fta l' ArciduchefsaJ Màrianna, ed il DLlca d' !l\"0:

fia Vit.tqrio Emanuele Gaetano , ' e confiàeran'
dofi che la ma·l.attia -del Sovrano ne Qvrebhe .ifu. 
terrotro Iii cot;fo •;·• . fece d.alla -Iua . Cancel.laria ai 
Stato fpeil ire al~ro1 Efprefso a MàJano con ordì" 
ne , che le Fefle fud:dette non fofsero fofpefe :. 
Si tam:itiuaron.o p.er.tallto , e la Real.e Spofa per 

No· 
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Novarra ·, dove lì erano avanzati ad incontratla il 
Re , e la Regina di Sardegna con tutta la loro 
Reale Famiglia , e Corte , fi portò con il Reale 
fuo· Spofo a Torino, dove per più giorni conti
nuarono le Fefle . 

Nel giorno 19. fi alzò Cefare per fei, o fette 
ore ; fì fece leggere de' rapporti , dettÒ varie r i
foluzioni; furono riaperti i Teatri, e fì diede il 
corfo ordinario a tutti gli altri fpettacoli . Nel 
20. fì fece sbarbare, ma non da fe flefso, come 
foleva ; e per tal moto eruttò dal!a bocca poco 
fangue, e materie, giudicare un refìduo dt rotte 
polleme; attefe, quanto fugli poffibile, alle folite 
occupazioni, ed incominciò la wra ·del Latte di 
Afina , dovura{i però dopo qualche giorno il)ter
rompere, e cambiarlo in Latte di femmina ; ft 
fece vedere dalle Fine !l re; e fì d ivercì anche per 
qualche giorno fufseguente con la Mufica , ma 
con fomma debolezza. Rimefsofì però, e no·n mai 
fcoraggiro , fì portò il dì 2. di Maggio a pafseg
gi are nel fuo giardino, detto il Paradifo, ai Ba
fiioni d1rimpetto alla Corre. Nella feguente Do
menica affitìè al Servizio Divino nella Cappella 
di Corte, e pufseggiò per alcune ore con . l' Arci
duca, ed Arciduchefsa fuoi Nipoti nel giardino. 
Diedefì t' Imperatore ad un giornaliero regola
mento di vita , e di occupazione diverfo dal fuo 
attiviflimo. (a) Rifvegl!atofi al folito , di buori 
mattino , prendeva per bocca alcuni medicinali • 
Alle ore 7· dava ingrelfo al Secretario giomalifia, 
a'fcolcava la lettura de' Scritti di StatO , -indi gli 
dettava, e firmava fec.ondo l' occorren.za. Tutto 

ciò 
---------------.----
('a ) Vedi alla pag. 6 7. , · c. feguenu del · Tomo l II. 
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ciò il Monarca eféguiva in letto , giacchè i Mea 
dici gti hanno confìgliato poco moto , e molto ri· 
pofo . Alle ore 1 o. fi leva va dal letto , ~ e fì ve~ 
fiiva, e frattanto dava ingrelfo, e parlava a fuoi 
Miniltri, Generali, Medici, ec. iìno alr ora del 
Servigio Divino, o del pranzo. Ad un'ora dopo 
il mezzo dì fìedeva egli ad una menfa femplicif
fima, che per l'ordinario conlì11eva in una fuppa, 
carne di bue le ifa, pietanza di erbe, e due arro!1i • 
Era folira la M. S. cibarli più della fupp.a, e del-
la pietanza di erbe , che della Carne leifa ; e ra· 
re volte faceva ufo dell' arrol1o , (ebbene in pie· 
ciola porzione. Beveva acqua pura piuttofio in ab
bondanza. Dopo ciò erano Coliti a vilìtarlo ed a 
corteggiarlo per qualche ora l'Arciduca, e l' Ar
ciducheifa, il che fogliano ancora praticare qua!ì 
prima della menfa dalle ore 10. fino all'una • 
Durante TI tempo della fua ricreazione , foleva 
fadì vedere al Pubblico di tratto in tratto al bal-
cone ; poichè .fe il cafo lo richiedeva afcoltava 
interpellatamence in quel1o intervallo i fuoi Se-
cretarj, leggeva, dettava, e firmava. 11 fuo ve
fiimento era il folico , faceva ufo di Stivali, ~ 
portava fpeifo il Capello come fuole cavalcando in 
Campagna, cioè con la punta defira fu Ila fronte. 

Sjno alle ore 6. della fera fì trattiene il Mo
narca in quefie, o in fimi l i occupazioni, dopo di • 
che interveniva ad una Mufìca di Camera, du:ran~ 
te la quale non giuocava come foleva per ra
va.nci . Non è la M. S. dopo il fiero ultimo in-
fulto d.el male, paifata ancora al Teatro . S. M. .• 
non façeva una Cena formale, ma folcanto lì ci-
bava di poca fuppa ; ed alle ore s·. e mezza anda-
va al ripofo. 

Una tal regola di Vita fu o!Tervata coll:al'lte· 
me n-
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mente da Cefare, dando però alle cure pubbliche 
tutti que' momenti , che gli lafciavano di re(piro 
i gravit1ì.ni (aoi compl icati mali , quando alla 
metà di Maggio parvero aggravarG talmente, che 
più di prima fecero remere la perdita dell' Augn
fto Monarca.; ma riavutofi, pa(s!> il dì 19. alla 
Villeggiatura eli L1xemburgo; ed in quegli fleflì 
giorni li Marefcialli Laudon , ed Haddick, giun· 
ti il primo a Gradi(ca Aufiriaca , ed il ' fecondo 
a Futak per avanzarfì a Caranfebes nel Bannato, 

aprirono la Campago<t . 

C A P I T O L· 9 V I. · 

Morte del Gran Signore; J~oi pregj. Stato del t' Im·~ 
pero Ottoman.P. Caratter.e di Se.fim 111. Confer-
ma i Principali Mh~ifiYi . Sua incoronazione . 
Decijìvo Divano • Piano . di eampagna per i t 
I7 8 9· Stato degli affari nel t' Albania , e neU' 
Eg· to. Difcordia nella Polonia. Leggi, e De
creti della Dieta. Soppreffione del Conjìglio Per
manente. Inftftem:.a perchè i R.ujfi evacuino i t 
Regno . Q1tant9 rifiorifca la R..epubblica e quan-
to riacquijlò credito in ogni {t-1a parte . Conctu-
ftone di quefto V. Tomo. 

:. 

SE però la Regia Cefarea Corte fi trovò nel Me- Morte di 
fe di Aprile nella più dolorofa perturbazione, Abdul Ha

c ·l d' · d l M r fl rr l O rneJ Gr:111 non !o ru meno 1 1 7· e ete ueuo a tto- Signore • 

mana . Abdul Hamed Imperatore de' Turchi dopo 
quind ici anni di regna~e, e1fendo {alito al Trono 
il l. I Gennaro 1772., e J1:ito il :z.o Maggio 1745 
due ore pria dell' Aurora morì per colpo apople-
tico. Monat:ca più nmano, più affabile, più ,aman-
te de i proprj s~ldditi' non aveano forf~ giammai 

que~ 
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.0 l'olitìca que!1i avuto . Odiava egli quell' atroce Politica, 
uomana. . f. . 

che aggravando le Canèhe con er,orn~i cenfi , at-
fretta i po.i{elfori di effe a tefore'g_giare , difpo~ 
gliando iniquamente- i Sudditi con fìtodi, e difpo~ 
tifmo crudele; e che- quindi fordo il Sovrano al
le querele, ed al pianto , lafcia pi{t lungamente 
arricchire quei Tiranni,, flnchè gi!fn~ il tempo di' 
fcanrrareda vittima rtfa ben pingifé da fanguino
fe rapine. Sotto fpecio(o titolo ftell' equità viene· 
allora decàpitata , o ihozzata per devo! vere al 
fìfco i ragunati tefori , rapine inique , calde ancora 
delle lagrime ' e del fangue degli infelici vaffalli. 
Speffo per appunto,. fc0p-i>ire la Barbarie dei fuoi 
Minillri portavatì nel più fi.retto incognito nei 
Caff'e, e perfino' nei· Quartieri dei Greci, ed Ar~. 
meni a confabulare · fam~liarmence cogli afianti 
di qualtmqùe condizione ~ :· ~<tcavafì alle Pubbliche 

Sdenze, Accademie, (a) Bib·liot<:che, (b) eSéuole, (c) per 
Acca,sle- conofc-ere in per(ona fe fì rendelfero pròbcue alla· 
mte., etto. . ~ · 
le , c Bi- ed•uca-zione, ed ai StudJ . E' noto il tuo Dtp!oma 
bliocechc. - . 

a v-
----,.;.~. ---- ----~ -----
(a) Nove fono le Accademie Turcbefcbe Letter.trie 

ln Coftantinopo/i, non tanto fple,;d~nti quanto/( 
Jlrabe, e le Perfìane , ma non meno dirette da 
favie Leggi, fomite di Profejfori addottrinati, 
dotate di- riccbi fonèii-, ~nrfe alloggiar~, e fp~fa· 
re gran numero di S'tttdenti; nella qual libera
lità, l f! grandezza -jembrano i Turchi dijlirt-. 
guer:fi , e• /orfe ancol'i:i p-affare le Nazioni tattf.1 
Europee. "'l Monarca; trtf'e da tali .Academie ti 
Muftì, gli 1/lemà; i Cadì; i Motuch, ed altrì 
Miniftrì. La prima;l ..Accademia fu formata Ùi 
Burft'a, che era allora la Capitale , 'ne! r 3 3 5. da 
Orcan, c/Je'ju il prima- della . 'OtÌçirJana F.ami;. 

glia. 
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itvva!orato de Hatte Scerif l ojfia Regio JfutogYafo 
emanato il & 11. Maggio q81 in favore della 
S(ampa che voleva far riforgere , giaccbè da al
quanti. anni fofpefa , e quali e!linta a Collanti• 

• no-

· glia. Maometto II. il Conquijlatore gr.an. Mece: 
" nRtC della • Letteratura nel 14 53 a Coj}Cifltivopo/j 
·· ìnftituì IR cofpicua .Accademia Ìl't Sant.~ Sriffia. Iri 
a quejla vi Jon'o· Jt:i Collegj 1 aon oinqua'nta Scolari 

at!oggùtti; e. mofti più S~a_dmti, anche &tdtt]# l eh Q 

vi concon:_ono. CJgnunaj)e//{:_altre .Accademie ha 
<.. Co!legj ccn Scotar;ì di ,t'tJtto" p11nto mantenuti , e, 

non indotti Pyec:ettori l e R..ettori. Urlxl 1te fon
dò anche .Aidul-Hamed , e la denominò Va

... iìdè SultmLf di magnific-a Falbric'a ·, 'e- ron Pro-
' 'fejfori di · Geometria, . ed Ajlronomia • Ogmma 
· delle .Acca'rJemle ha la · fua Mofchea, onde i gio

r vani Ji perfezionino nella R..eligione ; ·niuno igno
:. rando ~ ejfere ·ta Legis}a;<;ion'e Ottomana ma!ftma• 

mente Teocratica; e compreja nell' .A/corano , 
n' ~rl, in altri t.iEri che lo dilitcìdano. CiòfPha. ddt' 

Opera della Letteratura Turche(ca, fcritta dall' 
erudito, e dotto l'Abate .Qiambattifi:i Todedni 
·t:x-Gefuità; e Jlampata in tre Tomi in Tlàzez.ia ne t 
1787. Niuno~ più di ejfo .pot,·va darci una tal 
Opera , e!fendo amantl!ftmo, anzi profejfore cele-

• bre. di Letteratura , ed t-Jfendo dimor~to a Co
Jiantinopoli più di quattro anni , come Teo!ogo 
di $. E . .Agoftino Garzoni Bai/o Veneto raccot

. fe le noti:tie opportun~ crn diligente intelligen
za , a'IlllJdO ogni cofa efaminata coi proprj lumi, 
e non avemio rljpllrmi'tito·. nè fatica~ nè fpefa.. 

(b) Le Bibfiote'ccb~ Pubbliche· Turchefche a Cojlan-
tinopoti fono Tr~di.ci 1 fraNe qtsali zma formata 

da 
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napoli, (a) per fola t'i more che gli_ numeroJi11imi 
Copi{li non !ì ribellaffero , come fima a ve ano nel 
.1143, giacchè migliaja di coloro vivono di tal 
lavoro, ed alcuni anche fe ne,arricchifcono. Non 
potevano a vedi alcuni Libri, come il Van·Rulì, 
il Fercheugì, ed altri di graffo volume fennon a 
duecento , o trecento piafhe p'er uno . Quindi 
Abdul·Hamed volle col fuo Diploma, che il fuo 
Bejli-Ri, oilìa Prefìdente della Cancelleria di Sta
to, ed il fuo Ifioriogràfo, già unici in foci età, e 
che avevano acquifiati gli Iflromenti neceffarj per 
la Stamperia dalla Moglie del defunto Cazi Ibrai
mo , poteffero fiampare, e vendere ogni Libro 

·• · Tur----------
da ..Ahdtd·Httmed, e ripiene di Libri di Giu
ri/prudenza, Filofojici, Logici , .Aftnmomicj , 
Geometrici, ..Aritmetici, çontemplativi , Stori
ci , R.cttorici, Medici , e di Religione. Furono 
tutte vijit4te dal . Signor .Abbate Toderini; e di 
tutte parla detta_gliatament.e nella fu a Opera. 

(c) Le Scuole fono a Coftantinopoli le grandi, e le 
piccole; dette le prime Medryè , e le feconde 
Mochteb . .Que(le fono mille duecento cinquanta
cinque /ondate da pij Legati, ed i Co!legj fono 
cinquecento diciotto; dal che ji comprende, of· 
ferva il Signor Abate Toderini, quanto folenne 
jia il pubblico, e privato impegno nell' educ;::do
ne, e coltura delta Nazione. 

(a) Poffono ofjervarji i Ubri antichi, e mode;ni 
fortiti dai Torcbj di Coftantinopoli nella Jopraci
tata Opera. 

N. B. Prejfo che tutte le notizie accennate in que
.fte quattro Note l~ggonji nella /ttddetta Opme 
dd qiambattifll! Toder}n{ , 

. 
·' 
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Turco, Arabo, Perliano, eccettuati però i Com
mentari facri, le Traduzioni Profeciche , e gli al
tri Scritti che trattano di Religione; di cui giam
mai giudicollì lecito dal Governo Ocromano il 
permettere che folfero da~i alle Stampe. Alfegnò 
per tale incrapre[a un'opportuno luogo , efeotò le 
Stamperie da qualunque contribuzione al fuo Era- . 

· 11 R · p d · · · d . Stampena, no, o a e e.g1e on azJOl11 p1e ; e anz1 co- e Diplom" 
mandò che di fuo conto fi dalfero le paghe ai dell' Qtto-

,. . C . d l . O . · l mano Mo-Componton , orretcon , e a tn peraJ, e e narca. 

Spefe occorrenti per 1:1 Gana, per l' Inchiofiro , 
ed alrre cofe di neceffirà; ed infine penlàto aven-
do non fola mente alla inflitmione, ma ancora al 
buon ordine delle Stamperie, proibì l'ammetter-
vili Uomini idioti, ignoranti, e fpogli degli or·
namenti delle Scienze, e deLle belle Arti, e nem
meno, Corretrori, o, manuenfì inefpeni. Non fu ·il 
Diploma fenza il bramato effetto; e datifì i Tur-
chi con (ervore alla Stampa viderfì in breve for-
tire Libri di Storia, di Geografia , ed altri anche 
con Rami formati di varj pezzi di laihe, molw 
ben bollinate . 

Amante de' fuoi Popoli, attentamente faceva d 
1
E
1 

pivlnqo 
e a. H:t. 

iovigilare i (noi Minillri, perch.è mancenelfero l'" di Abdul 

abbondanza nella popolatiilìma Capitale, onde Ham.ed • 

impedire le foll evazioni; e ben~ fpe!fo non con 
cucco iL rigore deUè Leggi. faceva punir-e li per-
~urbatori della quiete pubblica, e gli o"ppo{ì~ori 
FOi fatti alle fu.e pacifiche determin az ioni· . Per . 
non e[et prodigo, come lo furono fempre i fuoi · ,'· 
antecelfori, d.i effulione di. fang.ue, non {ì rillrin- ' 
fe ad olfervare le Paci, ed a mantenere l'ami-
cizia con tutte le Potenze , ma fofferfe alcune 
inforgenze, che potevano motivare la Guerra, e 
s'indulTe a qualche cei1ìo!1e , a quelle pero che 

Tomo V. N per-
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permelfe gli erano dal giuramento fol~to datft 
dagl'Imperatori Turchi allorche falgono al So• 
trl,io. E: co fa certa, c h e ci vollero tutta la .rif~~ 
lutezza del Divano , e tutte le p~rfua~0ni del 
Muftì cogli flimoli di Re1igione , del Gr:m Vi Gr, 
e del Capitan Bafsà .per rii<Dlverlo alla Dichiara
ziol1le ·di Gl!lerra alla Rn!Iìa, ;lnllne, onde Selim 
f~:~o Nipote non ignora·ffe -del tuttO lo Stato at· 

. ruale degli affa•ri ; e pienamente infcio non gli 
fuccedefle , facevalo ql1alche »Olta a fe cOl'ldl:irre 
in incognito"' fotte però vigili Guardie. 

Se! im a- Selim dunque, tale effendo il nome del fucèe· 
fcen de al duto -Graa Signore, non pervenne al Trono, nt 
Trono· del tutto i·goaro degli affari del fuo Impero , nè 

di quelli di Stato ~ ne in fine di quaAco pl~Q 

rendere eolto un Uomo, ed un Principe . Na
to il dì 2.4. Decembre I rr6r' è nella più VÌ'" 

S gor<Dfa età. Figlio dì Mullafà III. Imperatore, che uo carat- , 
t ere. . i.J.lu!ìn:> il Soglio Ottomano ; faggio Monarca, a-

mante del Principe fig lio fuo , e deLle Scien-
ze, compiacevafì, !l'le n tre regnava , di condurlo fe
ce ogni Venerdì alia Mofcnea a cavallo, dinaa· 
zi al proprio, mentre 11'1 ·0gnun0 di fai giorni , 
li Sultani , a coflo ancora di non trovarfì bene, 
fogliano pMtarfì a Santa Soffia per far!ì vedere 
dal Popolo. Ben fin d'allora meritava Selimo l' 
affetto' del Padre fuo, perche dirnoflratue quella 
regia Fiere.zl?Ja, neceffaria in certo modo ad 1.m 
Sovrano dei Turchi , ed un amore al Gev·erno , 
ed alle illruZ'ioni ' più degne di un Principe • A'
veaAo gli Ortomani nel 1 77 I (a) perdUJta per la 
prima volta la Crimea. Soleva Selimli> talòra pre-

fen· 

(a~ Ve,ggaji ne./ Primo nojlrD Tomo 'ta pagina 64. 

,, 

,. 
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fentarfì all' Imperiale fuo G~nitore , ed accofìu·. 
mava que1Ro bene {pef'fo portarfi incognitO alle 
Cafe dei fuoi Miniflri per COt,fet!re reco loro [en
za gli apparati imponenti. 1n un giorno ' in cui 
MùUafa III. era nella Cafa del luo Gran- Vifir , 
vi fopraggiunfe inafpettatamente Selim fuo f'ig!i
gudlo, in el:à allora di foli dieci anni. llintacciò~ 
gli il Padre la fua arditezza per la improvifa 
venuta, ma rifpettofarhente giiillifko<lì i l Prin
cipino , dicendo , fentirfì talmente tommof
lo dallà gran perdii:a, e talmente defiderofo di 
ricuperare la perduta penifola, che hull'altro po
tendo per ora , era{ì portato ad animare il fuo 
Gehirdre , ed i Mini{hi al riaccjuifio ed vincere 
gl' inimìci. della Porta ; ed a giuraré, che (e pervé
hilfe al Trono , non mancherebbe di trarne ht 
più fiera vendetta. Fino d'allora dunque fu pre
vedutò il beliicofo animo di Seiin)o. Motto Mu~ 
llafa fuo Padre, refìò il Principe rinchiufo . per 
qualche témpo nel feparai:o fuo Serraglio , dove per 
altro nulla fu tra fcurato per la fu a educazione , 
tatito più feliceriiente riufciva, quanto che aveva 
tutta la volont3, e !Jr,arna di ithriir{ì. Abdul ffa,. 
med •non tenl!le per lungo tempo affatto lontano 
dalia Società il Principe fub Nipote; còh gli op
pbrtuni riguardi permife , che {ì porta.lfe alla Cac
éia , .alle Accademie, alla Bibliotèca, e che ve~ 
n i Ife ammaefirato dai ph.\ efperti Maefìri : ralvolca 
aveà.lb feco, ~1on ·la(ciandolo affatto ignaro dè-' 

gli affari del Gabinètto, d.eilo Sta.co, e della Poli
tica Ottomana; la cjuale e nn gran laberinto ma
lagevole a penetrare p.er li tortttofì, e focti!i , e 
fempre nuovi raggiri . Non ignari i Turchi dell; 
arte .,del l::lrwn Gi~ovémo, e conokendo -il fifiema 
di ogni alcro Prinèipe , non camminano da cie-

N :z. chi 
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chi dietro la folita traccia delle paOìoni, ma fi 
dirigono con l-1 ragione, e coli' interetfe (a). 

Viene rico. Sufficientemente informato pervenne Stlimo III. 
-lJOfduto. 

al Trono, ed in gran parte çonofcicore dei Mi
nilhi primari. E(linto il Monarca zio, fu condot
to con folenne pompa ne lla Piazza nel Borgo di 
Job , ed ivi fecp..ndo al co!1ume abbracciatO dal 
Muftì, che dopo varie ceremonie , e preghiere lo 
benediife, implorando per elfo la Capienza necef .. 
faria per ben regnare . Allora il nuovo Gran-Si
gnore giurò pubbl ica.mente , e foJ~nnemente di 
proteggere , e mantenere con tutto lo (pirico la 
Religione dei Monfulmani , e la Legge del loro 
Profeta Maometto . l'affaco quindi nella fua Re. 
gia, e fatto con le Colite formalità riconofcere il 
morto Monarca, fe gli prefentarono li dodici pri
mari fuoi Cortigiani (b), confermò ful momento 
il Muftì, il Gran·Vifìr fpedindogli il nuovo gran 
Sigillo. 

, Pa 

~--~ ----.-----~~~-------
(a) Buji?Jd!o. Lcmere informative delle cofe dei 

Turchi ri~uardo alla f{eligione, ed al ,Gover• 
oo Civile, Militare, e Politico. 

(b) E fonco il Porta la Spada del Gr.tn-Signore. 
Seli8ar .Agà . L' Ebriél:ar Agà ; che gli porgq 
bevanda , e t'acqua da !avarji h mani. 

l! Chioadar .Agd, ch'è il Porta Mantello. 
l! R.echirtor .Agà, che gli tiene la Staffa. 
Il Tulbmtar .Agà ; che fa. i juoi Turbanti . 
Il Ch.embezar Agà; oj]ia cujiode del fuo Guarda

robba. 
Il Chefneger Bajià ; o Jupremo Ifpettore della Jui:t 

'favola, 
Il 

'. 
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.. , Per comando dell'Alti riìrho ; e col Decreto Firmatici 

fata le elferido pa!fato al Domicilio della Ererriita di ~lr>Gnfer ; , 
, . ma 1 c an 

il mio zio Sultan Abdui-Hamed.Khat1, e la viceri- Viur ; 

q a del V ièariatb né !l' Impero p et fuécdfore , è 
Diritto devoll1tlt alla mia Perfona ; è feguica la: 
mia auguf!a , e faufìa Al1hnzione al feliciriìmo 
Tronb Ottomano: Sicchè vi ft hoti6ca ; èhe all' 
attuai fi.lprerno Vifìr Julluff Bafsa, confermato qual 
era, fi va a fpedite il mid Diploma Nob'ile, ed 
il Sigi!Ìo Ìniperiale pèr la fua Plenipo·éenza; che 
la Guerra contro gl' Intèdeli Mofcoviti, e Tede-
{chi nemici detla Religione !ì é"ontinua; t om' era; 
e che la Scitnitatra della mia Impetialé ammini
flrazio'rìe non farà pO'fia nel fodero , fino a tari-
to , che noo s' abbia: prefa vendetta : Vi lì rac
comanda di volet pto'càcciate la tranquillità pat
cicolarmentè dégli abitan·ti del mio" fl1b'lime So'.: 
glia col moltiplicare le prùvvifìoni ; e vi s' 
ingiunge di nÒO' lafciare rridiètro alcuna ifp'eziO-
nè . tèndente al pro·v~edirrien·ro di tt'ittò è io , che· 
farà neceffariQ ai CafleHi fo'pra i m~er CQnfì'ni 
cufìodrri ,· ed in fll'ccinto dr n6n nègligentare l' 
a-llefHmento di tutta la fpedizione Imperiale pà 

· Terra>, e per Mare. Si com'piaéda: il m'iglior d!~ 
tiri-

---- .. ~-- --'----~----
ll Zaiarigie B.afsJ, cBo bt:t t' ifjl-e:don'e dei Cdrli 
. per la Caccia . 
1:1 Turnachgiè Bafià; che gli taglia /t Ungll'ie : 

. 11 BarbeY BafJà fuo' primo B-arbiere. 
Il Mubofebegio Bafs~; it ptimo tra fuoi C:ompu"' 

rifli. . ' 

ll, Teskrreg'ié B4r~; jiio S~grecariò. 
1:1 Dogan B'afrà·; G.ran Fa'lc0niére •· · 
L' HamimmgJ.'è Dafsà r Padrone de' Me:ifa'ggi~ri' . 

N l 
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fhibutor degli aj'uti, e Vittorie concedere la gra" 
zia a miei Grandiolì Vifiri , ai Nobili Ulemà, ai 
Miniflri del mio f~bliq1e Impero, ai Comandanti , 
ed tJffiziali i miei Ordini Militari del l,l)ÌO fu-

. blime Impe~;o , ed ai fer.vitori della q1ia ecce!-. 
fa CQrte di c:Qnformare i.l loro procedere al 
mio Sov~;aoo beneplacito; ed< il Magnifico Signor 
J d dio conceda Calure in tutti e due i Mondi a 
quei çali , che avranno ufara fedeltà , e amicizia 
al mio fubblime Impero., ed opprima quelli. , che; 
l'avranno vilipefb. " 

Confermò fìmilmenre il Capitan Bafsà incari
candolo poco çlopo , che .çel grado di Serrafchie-. 
r~ d' lfm.ail .efeguire doyeJTe il ricupero di Ocza. 
kovv con J\rmata la più numerofa, e fecondereb .. 
ber o sì gran de l!l,lploefa, il Gran-Viflr opera.ndo con 
l'altra .Arll)ata , e la Squ_adra Rt,lifa al Liman 
fotto un nuovo creato Grande-Ammiraglio , che 

Con_fenna fu il frllo.tello del <iran-Vifir. Confermò provifio-
1' prmclpn- l l' 1' • y·r: · d' B d. l C r: l' J.i Miniflri. na mente 1, 1e1 IJHI 1 anca, o e . . onug 10. 

Rimproverò al Caimacan , le fue mancanze nel 
non mantenere l' abbpndanza in Coflan~inopoli, 
e volencl.o qu_el Governaro re giuflifìoarft, l'ime
ruppe clJçendogli : pon è più il ~empo di render 
ragitm i , nè il fuo M,onai:ca le àfcolti , come 

~ua .seue- foff,rir le foleva il mio Ameceifore '· voglio eiTer. 
; alita. t: l 1..1-·d! {i l ' fl rr. 1U m~lll~ento OJ.We ro, o 1;1 momento eno per"' 

derà la vita chiunqu~ ~ancherà .al proprio dove
re. F<ece però ·e~bor(aFe dal fu.o partiçolare Era
rio , ~inven1,1t0 pinguiilimo dieci Milioni di Pia.;. 
.fire , ondf! a qual~;~nque çoflo fì pro~eddrero gra- 1 
o i, ed altre derrate. Corfe ad abbracciare la Sul- l 
rana MadEe, e fece trasferire al veccl.'l_io Serra-. 
glio li Principini- fao.i 'Cugini, Murad, e Maho· 
mud- ceQ· le du~ P-rinci.peife loro :s-orelle , e le 

Don-
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Donne tutte del defurtto Gran-Signore lafciando 
per !ingoiare generofi tà 1 che few lor(j) trafpootaé
fero wtt i li prez iofi eff~tti 1 quando anzi er31 di
vie-tato in fin'lili occafioni dai Sultani precedenti • 
Un' inç:endio 

1 
o fortuito, o mali:?iofo inforfe im 

quel momentO pr~t:f0 J'Arfenale; 1.1i ac"oDfe Selim 
in perfona, rnalgFado €he gl i veniiTe ral'ptefien
tato, cbe non ancora avea compi ta la. Ce~emonia 
della ft~a inaugu.ra~i one vi accor[e noodin.1eno , l' 
incendio fu efìinto ; e l' 1\rfenale preferVia!O. 

Q_p,al<;;be- giorno d0po fece il !'uo· pompofo fo · SuC> in -

l 
. rr. l p bblo [ . o , gre!fo per enne mgreno per a u 1ca ncoronaz10ne, c10e ìa in coro-

la Funzione de l venirgli nella MoCchea J,ob cdnta nazione • 

dall' Adgìo Baktalfe al fianco la venerata fpada det-
ta appunto di Job o ( ~) , e pofìogli fui Capo j[, 

preziofo giojellato. Turbante dal Turbandì Bafsà., 
iadi pafsò al Serrag!io, dove erano fìa~e condotte 
le circa cenm femmine dellinate ai piaceri del 
nuovo Sultano, e tutte di Hraordinaria bellezza , 
(celte tra le più belle, e. nel piÙ vag9 fiore degli. 
anni. 

Prefi nell'incoronazione dall'Imperatore i (oli,.. 
ti titoli di Dio in T~rra, Ombra di Dio , Fratdto 
dd Sol~ 

1 
~ d~lla Luna , R..~ dei R.~, Difpojitor~ D~ vano cott<cguea· 

delle Coren~ d~ l Mondo ( b ) , porcoffi al pien Di- te. 
vano coi fei Vifìri foprace.rmati, che fono anche 

Ba f • 
....,.. ____ , _ ___,. 

(a) Corr~ fra . i Turchi /a Jlravagante credenza, 
eh~ Job Jia flato uno d~i Giudici di Salomon~, 
~ n~t m~dejìmo tmJ.po Capitan Gmerale di tutto 
t' Ef~rcito del Grand~ .Aiej]'_tmdro . 

\b-) Non m~no Straordinarj fono . qu.~tli 
fcrivendoli il Gran·Sig110re jie!fo . 
il Sapimt~ J tra li Sapi(11ti ; eh~ è 

N 4 

del Muft ì 
Lo Efad, 
v e r fato if; 

t t& t· 
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Bafsà dell e tre Code, perchè dinanzi a loro fì pof" 
tano tre Stendardi, o fieno ere Code di Cavallo ; 
e fono Uomini periti nelle Materie di Religione; 
verfati negli affari del Governo, ed informati 
nell 'Arte Politica. Radunare quel gran Confìglio 
coll' incervemo anche del Mufcì, v i fì trattò da p· 
prima dello fiato delle pubbliche rendite; quindi 
il Chiaus Bafsà levò i Sigilli alla porta della Ca
mera C:el T eforo ; gli recò al Sovrano; cbe gli 
confiderò attentamente;" e fu efaminato il dena· 
re. In d i fì versò illt:orno all€ materie e fiere ,. in· 
di alle interne ; e tetminati gli affari dello Sta-' 
to , fì pofe in efarne la condotta di alquanti Bas
sà, ed altri Minifiri , the poco dopo furono dal 

. . . Gran-Signore depofii, e puniti. Sugli affari efieri 
de~'~{~n f).Jronvi le più forti Difpute. Non era ancora fif" 

fato quanto la Porta pagar dov~Sffe al Ré di Sve-
. z ia per il rinnovato Trattato di amicizia. Erafì 

i:·m~v:! bensì convenuto l' esborfo di fel Milioni di pia
zia, Dre fubito, e due Milioni all'anno, ma non !ì 

era fiabilito , fe quet1a contribuzione :continuar 
doveffe durante la Gue.rra; o fincbè efìfieffe l' 

Al-_,_,_ ___ _ 
----~---------

tutte le Scienze , ed t il più Eminènte tra 
gli Eminenti , che ji ajliene dalle cofe 'Vie
tate ; il Fonte delle Virtù, e della 'Vera Scien
za , i l fuccfJfore dd/e Dottrine Profeti che , 
ed .Apojlolicbe ; qud!o , èbt' fcioglit' tt4tte le 
difficoltà de'Ila Fede ; che ri'Vda gli Ortodojji 
Mifierj, cb' è la chia'Ve dd T eforo della R..eli
gione, ed il tume delle cofe dubbie; cb' è av
'Valorato dalla Grazia del [upremo .Ajutant:, ~ 
L~,gislatore- del Gt"ne-re Umano. 11 fu premo DirJ 
faccia dm:a'rc t"tt"rnammte l t" Vojlre Virtù . 
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Alleanza. · Fu dunque rifo]uto il fecondo parere; 
e !i fpedirono Corrieri efpreflì per le vie più fì-. 
cure a Berlino, ed a Stokolm con il rifultato del 
Divano. 

Riguardo agli affari della Guerra lafcioffi era
pelare folamente; che forfe il Monarca era per 
portadì alla tef!a delle Armate ; le quali nella 
pro!lìma Campagna Militare effer dovrebbero di 
cinquecento mifle Uomini; e che quefìi centereb- . 
bero l' efecuzione del Piano del 1683 con quella /~~f:.;cc 
modificazione, che al prefeme elìgevano le cir· pe.r la 

11 E' 11 p· d' . d d Campa~nJ\ couanze. queuo 1ano wnon are a una par· del 17s,. 
te il Baonaco,, e di penetrare anca dall'altra, s' 
è poflìbile, nel cuore dell'Aufìria, e di riprendere 
Oczakovv, Choczim, e tutta la Moldavia, e di 
invadere l' Ukrania Rulfa; Piano, ch'era ftato 
propo!lo anche fotto il Regno precedente. Furo· 
no in confeguenza fpediti Me!lì al Gran .. Vi!ìr, 
che tmtora teneva il fuo Qt.1arcier Generale a 
RuCiìnk , pronto ad accorrere a Bender, o dove 
più abbifogn'alfe in tutte le Provincie dell' lmpe- Per 1, Al

ro Ottomano con rinnovazione di comando Supre- bania • . 

mo, che i Bafsà, i Zaimi, ed i Timariotti folle-
1
, 

cicalfero la fpedizione di numerofiffime reclute E;n~e~ 
all'Armate. ' · 

Riguardo poi alte ribellioni interne fu adotta
ta per allora la condotta fino a quel tempo te
nutafi dalla Parca, rimettendooe al termine del
la Guerra gli efficaci , decifìvi ripari. Infatti e~a 
fembraco fir.o allora, the la Porta fiefl'a avelfe 
alimentate le ribellioni · fielfe per fini politici. 
Forfe vi fono (fece olfervate un indufire Scrit· 
tore) pochi Europei, i quali fappian , che il 
Gran-Signore fegue in Egitto la maffima d'Augu
(lo, e dei [uccelfori di lui , vale a dire di non con-

fida· 
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;fidare l'Amrnioilìrazione d' Egitrp ad un fola fog~ 
getto; ma di dividerla fra rnolti, come offerva 
Tacito , dicendo: Il miftn:icfo contegno d' .Augufto. 
nel Governo d' Egitto è divenuto un mijlero detto. 
Stato. Il Ba(sà d' Egi~to quanmnque paja avcue 
più autorità, che j. Bafsà delle altre Provincie , 
è .quello , che può meno degli altri , venendogli 
fa tte molte riflrinzioni per pane dei Comandanti 
delle Truppe, donde fpelfe volre nafcono la di
fcordia, e le fedizioni. Chi vuQle avere una idet 
dell'Importanza di quel Governo, legga le Ope
re d' Elrnacino, egli afficura, che l'anno 898. il 
Califfo ha tirato da quel Paefe 3 o o mifioni , 
2-ooooo Rillalleri di enrrata , ed aggiugne , che aL 
tempo dei Roll)ani qu.ella .Provi.ncia rendeva mol
to di più. 

Nè i diflurbi d~~li Albanefì, e degli Egizj di
itraevano le Forze Turche ; quando al!' oppoflo 
favorevol i erano alla Porta la diverfìone della 
Svezia alla Ruffia , ed il fommo imbarazzo in 
cui vani va quella polla dalle difcordìe Polacche. 
lnfie rivano ognora più in quali tutto il Regno, e 
rendevano le deliberazioni della Dieta Generale 
fempre contrarie, fernpre più nocive agli affa~i 
dei Ruffi. 

~imeffa ( aJ Ia continu.azìon~ della Dj eta (b). 
n t 

(~) V~ggafi alta p,agina qo dgJ Tomo Ill: 
(b) Senza il confmfo degli Stati non può i t Re [t1Y'' 

nè Guerra, nè Paçe , nè .Alleanze, 11è unire· 
.Armate; e benchè fia Ct~po del Regno, quajì tut· 
ta t' . a~ro.rità è. nfi Senato ; onde fuol dirji: 
lenes Regem MajeUas, Penes Senamm autori ... 
MS; Pene$ o(<!inem c;queflrem Libertas. 

' t 
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~~ G~nnaro. q h, [e ne ripigliarono le Seffioni, Difcordie 
d in quella del dì 8 i1 Principe Sapieha Mare- nella. Dpie. 
· · · · ta d1 o-

fciallo della Confederazione propofe una nuova lonia. 

Nota da comunicarfì ali'Am!;,aiciacore Rulfo rela-
tiva alla fortica delle Truppe da tutto il Regno. 
~· Nel dì (eguente dichiarò il Re che ben !unge 
~· dal contrariare i paffi fatti , e da farfi alla Ruf-
" · fia per ottenere la brar\)ata efecuziooe, defìd,era-
'·' va, che niuna A,rmata e(ìera non entra(fe d' 
' ·' ora in avanti ful Terri~orio della Repub!>lica '· 
,. la qu,a le per altro doveva renderlì rifpettabile 
, ai fuoi Confinanti con Forze fufficienti , che per· 
, fo rmarle dovevanfi avanti rinvenire i Fondi 
, necet.Iarj , e che già trovati fi fa rebbero , fe 
,, fi fot.Ie badato alle propofìzioni fatte dalla M. S. "· 
q,ue!le Ot.Ierva2lioni del Re Sca.nis.lao Augu!ìo era
nÒ tanta più a dovere , quanto che le Regie 

._, 

Rendite della Repubblica di Polonia'· denominate 
~e_!l.Ì della Menfa· Regia d-i Economia, e le Ren· L•g~i eco.· 
dire Economiche erano un cempo molto confide· no miche·· 

J,"abifi ; ma- allora non olèrepalfavano gli trecento 
cinquanta mille Zt!cchini Veneziani. Le Rendite 
della Lituania confitlevano in cento crentaùnO 
mille novecento dreci dei zeabini medemi; e l.~ 
(pefe in cento venti mila. 
1 Si ap.p.rovò. lilOndimt'!nO la Nota , e fu. la ?e- S'ìnli!le 

g
uente , · per il riti· · rode,Ruff~ 

I fottof&ritti per Ordine efpref!o det R,è, è degli, dal Re gno. 

Stati confedt:rati della R.epubbtica , bannCJ l' onore. 
di rapprefentare .a S. E. if Signor Cen:fie di Stac-k.ol-
b.erg .Ambaf6i.atore di S. M. Imperiate di tutte le· 
B..ujfie , che gli Stati adunali , c11ntando fempre [ut 
jPJ.caeffò de/h loro rappre/elJtanze, indirizzate a S. 
]11. Imperatrice, e fperando in tal guifa .una fa
'UOr~vol( ri[pafta, alta toro Nota , rime !fa ai x i 

No,-
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Novembre , relativamente ed/' evacuazione del/i 
Truppe R.tJJfe, rit:e<?Jono frat tanto, malg"rado ltz lo· 
ro efpettadone 1 delle R.e/azioni Ojjiciali, per par· 
te dei Coma1zdanti Nazionali, che loro a~munz.ia. 
110 , e lo ftabilimento di mw'òi inaga:t.:dni, e la dr:fti
nazirme di nuovi .Quartieri per le fuddettc Trup
pe nd Ttrritorio dd/a F.. epubblica ; motivi, che 
determinano gli Stati adunati a rinnovare le ijlan· 
ze di v r:der paghr: le loro brame . E quantunqu4'· 
gli Stati abbiano Jlabilita la loro dimanda fui Di-" 
ritti di ogni Nazione indipr:ndente , e fui/e ragiu~ 
ni meglio fondate, recldmano nondimeno -i magna
nimi fentimenti di S. M . Imperiale , non potendo' 
la loro influenza , fe non corrifpondere ali amici
zia, che il lk,. e la R.epubb!ica di Polonia c,erca~ 
no jèmpre di tefhmortiarle. Le ajjicuraz.ioni di S. 
M. t'Imperatore dei R.omani, per le quali queftrJ 
Sovrano ha mamfeflate la ripara.done, e fa com
penfazione di tutti l danni, cagionati dalle fue 
Truppe ai Cittadini conftmm1i durante la prefente 
Guerra promettono agli Stati ttdunati una finale [od~ 
dùf;zione per parte di S. M. I. ~oflo ch-e /ami• 
glianti q~terele eontro le Truppe . R.ujfe faraJino Jla,_· 
6ilùe, e provate. .Q_ttefla perfuajione degli Stmì 
~tdunati non è, che il rifultato ddltZ' loro opinione 
intorno ai fmt~"menti dz' giujlizia, cbe .sì altamen-
te la caratterizzano . 

Non tardò il Rulfo Am!nfciatore a J! ifpondere· 
r:Jei feguen.r i tem1ini. 

, lt fottofcri'tto Arnhttfdatore Straordi~ario · , c 
PlenipBtenziario di S. M. l' lmp't'ratrice- di tutte le 
l{uffie , avendo. a'r;Juto · f onore di ricevere· la Nota· 

fiatagli indirizzata per parte dt:glt' Illujlrl Sfati a;.
dunati, ha &red'Uto fua · dovere di rifpondt:rvf ,. 
tejlijicando l' ejlrema fu~forpr~fa· per {;.ÌÒ' , · ehu i 

CÒ· 
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ConMndartti Nazionali abbiano potuto fo~mare rda-• . 
zioni full' ajferzione dello Jiabi!imento di m~ovì 
.Quartieri per te Truppe dell' Imperatrice. Il fot
tofcritto non ha mancato di far paffare alla fua 
Corte quefto fecondo reclamo, jiccome fece de! pri.; 
mo , e può egli aj]ìcurare di più che i due motivi , 
che l'hanno dettato , fono cos; analoghi ai principj 
del/ a fu a Auguj?a SoCJrana , come lo. fono tti fentì
menti di S. M. Imperiale. L ' indip ~·ndenza , tJ !a 
libertà della Serenij]ìma Repubblica fono veritd 
troppo incontrajiabi li , perchè abbiano bi fogno di ef 
fere rammentate , e perchè pojfano giammai ejfere 
efpofte al menomo dubbio. Tali v erità facre per 
la Polonia non interejfano meno il ftftema in·varia
bile della R.uj]ìa, e la cojlante amicizia dell' Impe
ratrice per il R.e, e per la R..epubhlica. Ne! momen.
to iftejfo , cbe il fottofcritto .Ambafciatoro ftraordi
nario, fJ Plenipotenziario di S. M. Imperiale farà 
munito d' una rifpojla , ch' egli attende ad ogni 
ijlante, proverà una ftncera foddisfazione trajinet• 
tendo/a agli Illujivi Stati .Adunati . " 

F rattanto il Partito cont rar io alla Ruffia fem
pre piÙ infierivafì credendofì cerco dd!' appoggio ' 
à el R e di l?rnflìa, e !unge dal l' elferfì lafciato di
fto:;liere dai fuoi progetti per la prefa di Ocz.a..· 
kovv, e per la po!lìbilità, che le Armate Rulfe 
operebbero efficacemente duranr e la proffima Cam
pagna, cred ette al contrario, elfe re qu€110 il tem· 
po di accelerare la effetruazione dei progetti Geffi 
avanti che l' ia1provifo accidente impedi.ffero · t• 
efeguirli . In confeguenza nella clnquantarneGma 
Seffione ten uta il dì I 7, va le a dire il giorno 
fleffo Anniverfario del Re, fì propo(e dal P0t.oki Si fopprì· 

Nunzio di Lublino di caffare il Conligtio Perrria· '1~clil Cpon-. '.J". 1g 10 ~r-

nrn· tnal\Ctt[e • 
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i~ente con tutti li Regolamenti al medemo relacr:. 
vi flabilici nel 1 7 7 5 , e r 776, e foftir,uir~ Il Se· 
natus Conjilium, che fritTifleva fotto il Re Augu
flo III. Q\.leiìo Senato era compoho di cenco 
quararytafei tra Senatori, e Configlier.1 del Re
gno . li Re ne ra-pprefentò il pericolo ; giatchè 
Potenze ·eHere riguarderebbe ro ud tal paffo co• 
me con.trario ai Trattati fuffinenri era di effè è 
la ~epubblica, quindi confìgliava a riflettere alie 
confeguenze intalcolabni , che ne p_otrebbero ri
fultare. Nulla ottenne, e nella Seffione fuffe· 
guence f~ il Confìglio Permanente abolito da 
cento dieci voti contro fo!i Ùndici . Non furono 
in tutti ' che centoventuno ' perdiè quarantatre 
dei Mèmbri erano abfenti , e tréntuno non a
veano voluto votare. In quell' ifleffo giorno fu~ 
ronvi le più .vive Difpute fui tnodi di formare, 
e mantenere l'Armata di cento mila Uomini , e 
per confegeenza fmlle impolle. opportune; mende 
per l'addietro non era tutta l'Armata della Co
rona ·( (ulle Tabelle petò, non mai effettiva) di 
dieciotto mille cinquecento ventifei Uomini vale 

St~to dell' a dire 59 90 di Ga:valleria, o N aziona li, d od id 
Armat~ "l . d" 1 Il T d r della Re. rm t.l • c1nquecenre trenta 1 rego ate a a e e1ca. 
pubblica· L' armat:a Liruana peri era di fei mille duecento 

(ijiaarant-a Uomini. Ecciutto il Re dal Nunz"io fo
pra indicato ,. propole dunqlJe. 1 Una Coo t ribu~ 
zione v(i)lonta ria , quade ognun(l) .alarefDbe fllbicd per 
forrbare un Fondo permanente. :i. Degl' lmpre~ 
1l!it1. ~· T alfe lDen regolare . Per il fecon do fa 
nel dìr 9· decretato di prendere ad imprefìito die-
ci Milìbnì di Fiorìmi Polacchi per comò della 
Ci:n-o,na al cinque -per cemto, e ere milioni per la 
Lirl.ania-,; di che fì diede l•a CClrnmi.!lìGAe a Ge-

no~ 
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nova coll le opportune cauzi'Oni , ~iacchè il Re di 
Pmflìa non volle permettere , che la imprefiaoza 
veni!fe pro curata nei fuoi ${ati. 

S' inreruppero le Seffioni fino aL dì 6 .. Febroro 
per uoa indifpofizione del Re, ma in quel giorno Come , e 

dupo lunghe controter'fie {u deéifa la manièra di ~~:c~•~ti~ 
awmerntare la Cavalleria Nazionale, -cioè the 'la 
Cavalleria Polacca ., ~ la Litua[l)a roofiflelfe in 
qliaranta mil.le Uomini, fra i <!J.uali venti Campa ... 
gnie, ogmma di cin~uanta Uomini , unicamentè 
CG>mpofie di Geo.tilll1omini Polacchi 1 e di più di 
n·e Reggimenti di Dt.agoni , rq~a a li apparterebbero 
alla Vanguardia ; e che qudla nuova leva ~ffe 
pronta entro il Mefe. di Maggio , fcmo pena a-i 
Capi, e Comandanti di dfere ·calfati • Era però 
più difficile l'arrolare li feffanta mila Fanti~~ . poi· 
chìe l a Nazione Polacca ferv.e più volentieri a 
cavallo l che a piedi. 

Tanto efrendb!ì ftabilito, fi pòLero fu l Tavo· nrre cd 

l
. J • d·r { L'j' I 11 c lmpolte 1ere e 10 upen aL:JI· 1 mpoue; ne ,urono aggra· indifpctt· 

vati qaelli che aveano Cariche, o Offici di qua'!- fabi!i. 

fivoglia grado, o genere; i Cavati-eri delf' Aqui• 
la Bianca, e gli altrd. di S. Stanrsla-o; i Vefcovi, 
che nei quattro primi anni dd J.DOifedirnento dei' 
l0ro Vefcovati pagar dove.!fero la cinquefima par-
te delle loro re1~dite, ed ogni Gentilmomo il die-
c-i per cento delle prG.p'rie Terre.; <ed infine fu 
raddoppiata la Ta<lfa lui Carnimi. Nel temp'o fief-
fo iii Principe Sapieha notificòt !lilla Dieta .: , che 
la fottofcrizione apertaifi a VVilna per ric'evere il! 
offerte, e contribuzibn'i vol~:~mtarie del Puhb1i.oo, Offe rt~ vo· 
_,rr_ d. l . f r d 1 d A lon tane . :wmne 1 trovare -e pnrne pe1~ e~ ecretato r· 
mamento, .non fola mente fi empinà .con buon dì~ 
to' \ma che di pilÌ èra amtorizzato a rinnovare rof-
ferta della Pfovim;ia di Lituania., enunciat.a ii gior· 

no 
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no avanri dal Ve(covo di VVilna, di raddoppiare. 
[Utte le Impofle fcadeoci nel Mefe di Marzo ; e 
fu dagli Scaci aggradita l' offerca ; come aggradire 
furono quelle di alcuni Palatini di gene~ , e di 
armi. 

Il Re fieiJo offerfe un . Mi!ion& di Fiorin·i Po
lacchi all'anno da trarfì dalle fue due grandi Eco
nomie di Grodno, e di Arzak nella Liruania; le 
quali Sigoorie unite allo Czopovve (Dazio !ul/e 
bevand~) importano il fudd~cco Milione , rendi
ta, che in avvenire non averann.o i Re Polacchi; 
ai quali però refiano tre Milioni di Fiorini di 
Allemagna annui ; [enza quanto rendono il Ta
bacco, le Pofle, e varie altre forgenti. 

Fu nei tre ultimi giorni dell ' anno che fì de
cretarono l e fopraindic.ace Impofle fo"pra le Cari
che Ecclefìa{liche, e Secolari nel feguence modo. 
1. Per li· Diplomi delle Cariche Sinatorie tanto 
Eccle!ìaflicbe quanro Secolari , vale a dire, per l' 
Arcivefcovato di Genfna mille Fiorini , per li 
Vefcovati 6oo Fiorini, ed in oltre il 5 per cen
to delle rendite de quattro anni, pag~ bili jn una 
[o l volta , eccetttlandofi perà quei Ve (covaci , la 
.rendita dei qu ali non oltrepaifa li 3 oooo Fiorini 
Polacchi. II. Per le Cariche dei Palacini :z.oo Fio
rini, per quelle dei Caltellani degli Palacinari 1 o o. 
III. Per li Diplomi de dignitarj della Cerona , e 
della Lituania cinquanta Fiorini, ed il 5 per fen
to per quarcro anni delle rendite delle Cariche 
con la Cominacoria a quelli che non pagaffero di 
perdere le Cariche Heffe. IV. Li Cavalieri dell'Or· 
dine dell'Aquila bianca cento Fiorini ; e quelli di 
S. Stanislao feff:tnta. V. Le Dignità Capitolari , 
Prelacure, e Canonicati delle Cattedrali, e delle 
Collegiali, da 5 fino a cinquanta Fiorini , ed in 

ol· 
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olHe il 5 per cento delle rendite dei prin)i 4 an'" 
n i; tutti poi gli Ecclefiallichi anche Greci per ì 
loro Diplomi furono fot.topoCti a pagare la Ta!fa 
della Carta Bollata . V L Le Dignità dei Palatina· 
ti, e dei D1Hretci furono taffate venti Fio rini • 
VII. Le Cariche Militari da 5. fino a trenta Fio
rini. VIU . ['er ogni Corta di Privilegi da due fi no 
a venti Siorini, ed infine. IX. L 'Otto per cento 
fopra 'tUtte l'eredità . Tal i T alfe benche Cembrino 
picciole, pure erano per portare nell ' Errario Pub
blico centinaia di migliaja di Fiorini. 

In quei giorni fì comunicarono le Note, e Ri·
fp olle corfe tr~ le Corti di Peterburgo, e di Var
favia, anche al Nunzio Pontificio, che colfe que
fia occa!ìone per prefentare anch'egli alla D ieta 

la feguente. 
Il fottofcritto Nunzio .Apoftotìco, tan!o fenfibile, Nota d~l 

quanto lo po!fa e!fae ognuno alfe prem;ere reiter<a· Nunzi.o A-

d 
. , . .+: • • pofl.ol1c0 • 

te t S . .M. , e deg,l Ilheftrt Stati Con; ederatz , rz-
gttardo alla feconda N ota del li 14 de t Corrente. , 
che ad Ejfi è piaciuto di fargli comunicare , profit-
ta di quefta ijie!fa occajione per fa1· parte a S. M. 
ed agl' Ittuftri Stati della Rifpofta detta fua Corte 
alla comunicazione detta pi"ima N ota detti 1 1· · 
Noruembre. Sua Sa11-tità rui'tJamente penetrata da 
qu~(/o contra!fegno di attenzione per parte ai S. M. 
e degl' lltteflti Stt1tÌ ·non ce!ferà di indirizzare at 
Cielo i fuoi Voti più ardenti, per tutto ciò , che 
può contribuire alla profp.erìtà deJta ' Serenijfìma 
]{e pubblica di ,Potoni a . Quefti Jentimenti di S. · S. 
fi troruano particolarmente efprejfì , e . [piegati uei 
drte Brevi, che il fottofcrit to ha t1 onore di rimet- \ 
tere di fua parte . Quejii Brerui , quantunque fieno 
flati riceruuti prima delta Conruoca:t.io1ze della Die- ' 
ta) nulladimeno noll dorumdo e!fere rime!fi, fecon• -... 

Tomo V. O do 

l 
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do l' intenzione di Sua Santità fennon allora quan
do pareJJ~, che le circojlanze lo efig1ejfero ; i t Sot
tofcritto ha creduto fuo dovere i t dijferire a rimet
ter/i fino a queflo momento, in cui è quejlione fra 
gli Stati intorno ad alcuni Progetti concernenti gli 
affari detta Cbiefa. Sebbene Sua Santità non dubi
ti in ve1•un modo, che la Polonia non fia per giujli
ficare in ogni tempo , ed in ogni occajione quello 
zelo , che t' ba ·ognora di/Jinta pey la fede Ortodof
fa, e pe! bene della Religione , puye la Paterna 
fua fol!ecitudine non può fennon impegnarla a yac
,comandare a S. M. ed agli i!luftri Stati i Privi
legj, le Perfone, e la Dzfciplina della Cbit'fa. Per 
quejio fine ifte!fo it fottofcritto unifce le fue più for
tl ijlanze ai voti, ed alle raccomandazioni di Sua 
Santità. 

Fatta in Verfavia ai 19 Gennaio 1789 . 
. Ferdinando Arciyefcovo di Cartagine. 

A quefìa Nota diedero i Stati queila Rifpofia •. 

Tale è fempre fiata, e farà per ogni tempoav
venire la filiale fommijfione della Nazione Polac
ca verfo la Santa Sede, che niun altra Nazione 
ha ftima fuperiore alla jita ne! prejlare alla medefima 
Sede ogni maniera di Yiverenza, cjfequio, fedeltà, 
e divozione, ed e !fendo la Polacca Nazione per· 
flfafa del tutto l e convinta, niuna cofa dovere più 
Jlar a cuore ai Sovrani, ed ai Popoli che la R.e
li,gione da Dio promulgat-avi, nè poterft nulla im
prendere , nè a buon fine condttrre intorno alla fat
ve~~a , alta jelicit?f, ed atta gloria degli Stati , 
fen~a il foccorfa del fommo Nume, non mqi ella 
foffr:irà, che niuna leggiera. offefa wnga recata at 

eu l-



'DELLA GUEB..R..A. lrn: 

culto di Dio , o-alla Santità dQ/Ie Divine ppf~ r 
che le patri è Leggi e t'e/empio dei maggiQrÌ taf}~ 
to a lei raccomanda.no, e jifattamente appoggÌ4110. 
,Quindi o BeatT/JìrM l?adre è avvpnuto ; r;he le 
vojlre Lettere , pienr di patema affetto, e b;n~v11· 
lenza fieno /i4te lette 11-elta Dieta Grnerale, ed ae
coltevi cja tutti çotl~ maggiori dimof/rfl'fiZe di 
gratitudine, di ri!petto e di obbiriien'f.a, che a 
Voi è dcvt~ta , CQme a fommo Pajlore , e Capo d~l
la Chiefa . E invero , fr tempo vi fu maÌ , net 
quale noi abbifognammo d' ejfer dal Cielo protetti _ 
ed a!fìftiti , in quejlo più di ogni altro ne ab'bifo~ 
gnamo , e cercar dobbiamp di meritarcelo ; giacchi. 
ne/la . Dieta ora cowpocata Ji tratta 4.ei nQjlri im
portanti affari , e la noftra R.eptthhlica agitatq. , 
ftretta , ed oppre!fa da trmte f ciagure 1 adej}à sfor
z:,aji di riforgerne; e rimetterfi in uno flato miglio
re. E noi. ci promettiamo un ajfai felice eftto del- . 
le noftre deliberazio1}.i, confidati nella vojln1 pa·· 
terna benedizione, e ndte ferven ti fuppliche, che 
v oi porgete alt' .Autore r,li noftr4 Criftiana B..elicJFJ· 
ne, te cui voci primt~rù voi fof/eMte çon ta?J.ta 
l6de di fapiefi.Z./1, e dj Santit4 . .Quçjlj del R.e Sti!--•. 
nislao, .Augufto, il cui zelo. ed impegno a difende• 
re, fojlenere 1 erj onorar~ la I{e/igione , e la Cat
tolica Chiefa t'hanno già da gran tempo refo chia
ro, quefti [enti menti di tutti gli Ordi~t.i, non fola
mente noi abbiamo 'T]o/.uto farvpli rJ?ttnifefti pur 
m~ezzo di quefle L.ettere; m4 inoltre) q.bbiamo w· 
luto ~·be Ji ·prega Ife a 1tome noftro Monftgnor F:rt/i
nando Ar.?ivefcovo rJ,i Cartr;gùze, Ntmt.io .Ap.oftoli
cq prfljfp di 1toi 1 di egli fteJ/o rmdejfene Voftrt~: 
Beatitudine vieppiù. certa. Ed a. ci è fare tamo pii!
'lJ.olmtiecri ci jittmo ir;dotti, che it rnmz.ionato MoiJ.-

0 ~ Jignor 
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ft&.nor Nunzio, perfonaggio nobiliffimo, ed eccelle-n-
te , colla fua prudmza, e conjìglio , coll' innocenza , 
e gravità dci co fiumi fuoi , cof buon animo che J er-, 
ha verfo la nojira Nazione, jì è attirato la comu- · 
1ze fii ma, affetto , e benevolefl.za • Nè jì vuoi pajfar 
.fotto jì!m:do , che noi abbiamo nel più grande rÌ'
fpetto, e venerazione il ceto dei Vefcovi, e degli 
altri del Clero, jìccome coloro, i quali colla /au
devolijfima manhra di vivere, colla loro dottri
na , c prudente condotta, ed anCora colla liberale,. 
e [po11tanea offerta della proprie fojianze, che ha~ 
no fatto a difefa , e fa/vezza della nojlra l{epub
h!ica , non rijinifcono di portarjì da Figliuoli am.a• 
ti!fìmi dd/a loro Patria, e mojlranjì gem·rojì, ed 
ottimi Cittadini . Confervate , o Beati/fimo Padre 1 

la vojira tenerezza, e paterne vifcere verfo que· . 
Jia nojira Nazione, che mai ·per niun accidente ha 
rotta , nè mancata la fua fedeltà alta vojira .A· 
poftolica Sede, e feguite a -;·ertderci Dio propizio . 
Del che noi a nome di tutti gli Ordini, e da loro 
incaricati, umilmente vi fuptichiamo coi più vivi 
fmtimenti del maggior olfequio , della maggior fi·· 
Jiale fommijflone , attaecamento, e riverenza . 

Varfavia adi 1.4. Febr:{jo 1789. 

Infiitendo però li principali Grandi , e Nunzj 
della Dieta , perchè iì replicaffe alla Rulli~ la 
intimazion.~,. ébe fortir doveifero le fue Trnppe 
dal Regno , e doveffe perfino trarrìe fuori li Ma.:. 
gazzini, e nYoftò più, che non poceffero i Ruffi 
formarne di nuovi nei Domini della ·Repubbl'iéa, 
il Conte di Steckelbetg Arnba(ciatore' della lmpe- 
ratrice a Varfavia a rali dimande die.de quella ri--

fpo· 
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{,pofi a in t ermi n i· però ben · diver!ì · da quelli -coi 
-quali la Ruffia foleva efprimer!ì con la Repub
blica. 

Il Sottofcritto .Ambafciatore Straordinario , e Particol4· 
. . . . d. l' . re Nota Miniftro Plenzpoten:oal'lO z S. M. lmperatrzce del Mini-

di tutte te Rujfie non ba mancato di efparre alta !tro Ru!fo. 

jua Sovrana ta Nota, che gli è ftata rimejfa il dì 
1 7· Novembre per parte dell' ..Ajfemblea degl' It-
Jujlri Stati, e che verfa fu( la partenza delle Trup-
pe I{r4/fe , te quali Ji trovano tutt' ora ndla Polo-
nia. Ora egli ha t'onore di e/fer munito degli or-
dini di S. M. toccanti queft· .Articolo , e di comu-
11Ìcare alla prelodata Ajfemblea quanto fegue . 

.Allora che J~·oppiò la Guerra, fiata sì ingiujla- · 
mente intraprefa dalla Porta contro la R..uj]ia, l' 
Imperatrice Ji rivolfe al governo della Sermiffima 
R..epubblica, per annunziare preventivamente , a
mich~vQ/mC71te, e conjidentemente che te fuc Trttp· 
pe faabhero pajfate pe! Territorio della Repubbli
ca, e che alcune Divijioni vi Ji farebbero tratte
nuttt, ejfenéio necejfarie per coprire i magazzini. 
• Se, qu(jle Trttppe vJ fì fema trattenute fin' ora; la 

loro Pfefenza /ungi dal' pr'egiudicare la jicurezza 
ae!le ·Frontiere, ha fervito a dzfenderte contro le 
invafioni dei Turchi, e dei Tartari. Le vettova
glie, che vi hanno confumate, hanno agevolato lo 
fmercio dei ·viveri 7tei 'luoghi, ave fono polfate, ed 
in quei ave fiano ferme , avendo effe "comprato 
ogni co fa C<Ji denaro contante, er! avendo o!fervata 
l a più rigorofa d1jciplin4_. Pare che lo flato attua
le degli affari conjiderati in catai modo , anzi cb' 
e/fere un oggetto d' inquietudine pe.r la Repubbli
ca, afficuri da ogni parte, e jicurezz·a, e comodo 
a/!a medejima. 

Imanw l' 'Imperatrk~ 1 dejiderando di poter ade· 
() 3 rirc 



2. r 4 S T O . l{ 1 .A ' 

fire alla riebiefta fiatale fatta per parte degli Il
luftri Stati confederati; gli ajficura , ejfere la Jua 
intenzione d i lafciare in Polonia fo!tanto que-l t a 
quaJJtiJà di Truppe , cb' è indifpenfabi!mente 1ìècef
Jarià per coprire i magazzini, e per le altre c9fe 
occorrenti nfJI!a prefente Gaerra colta P(!rta · Otto-' 
mana. S. M. Imperatrice promette però di ritirare 
anche quefte Truppe, tojlachè le circo/lanze it per· 
metteraJiizfY, per quanto ji potrà umanamente giu·dz
care • 

.QJ4efto è it dejiderio di S: M. t' Imperatrict; 
mJt fino at tempo , c!i.e la Maeftà Sua farà in 
iflato di poter adempire la fua promej[a, lafcia 
·ehe i Sereni/fimi St.ati giudichino , fe ùnd tal ri
cbiefta, come è qu'flla che alt' apparenza ji voleva 
f1%re Jopra Ult . tale oggetto, fì~ oppofta fii- Di'fitti 
reali della Gttèrra, ed ai piani di operttzio1'~ <:p@n 
meno ; eh~ alla bzuma amioizia , cbe reg1ta fra itr 
due Potenze vicine , e che S. M. Imperatri-ce ptns. 
fa di confervare inalterabitmerfte. · · 

L'Imperatrice non foriì mai, ob·e i Se~miJftmi 
Stati Confederati di Polonit:t fi ingannino nel/p fidu
cia ' cb e banno pofi-a nel/ a Juà (tp~ità ,· e ?lf)f;/V:l '}ihi 
amicizia. S. M. ji darà ogni .pena pe1·• dame uluz 
nuova prova accordando totalmente ai~ , r.he può· 
farji fecendo ·te fta'to degli affari. Nello fteffo tem• 
po è flato impofto 1zuovamènte ai Generali di do· 
rvere [ottecitamente ovviare tz~lti i difordini, Y:be 
potre-bbero venire fatti dalte- Truppe ~ che jfdmio 
fotto i loro ordini, o di rifar'rirti colla mtt!ftma ac
curatezza . · , • 

S. M. Imperatrice fpt.rtt, cbe la Ser-enijflma Ife
pubblica conjidererà quefte Truppe come Truppe tli 
una Petenza , che t'è 'UÙ:ina, ed unita, e non mtilì~ 
cbnà di fur( 1 c/,ç abbiano .q!lftla ajfi(l~hza , é que! 

bttOll 
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buon trattamento, ch'effe pojfono a[pettarji fotto qu: .. 
1 

fio doppio titolo. 

Varfavia 5 Febbrajo I 7 8 9· 
Conte di Stackelberg. 

Non fcorgendofì fufficiente queGa Nota a .de
terminare la Dieta , e ad acconfentire nè al pa{• 
faggio delle Truppe Rulfe , nè port:arfì ove la. 
Guerra le chiamava , nè a lafciar, che continuaf
fero a [enere, e molto meno a formare Magaz
zini nel Regno, il Fdt Marefciallo il Come di 
R.omanzoff fcrilfe al Conte Potochi Gran Maf1ro 
di Artiglieria della Corona, e Comandante della 
Divilione Polacca nell' Ukrania una Lettera coa 
la quale gli efponeva, cbe dal momento , in cui 
la Pòrta aveva rotta la Pace con la Ruffia, l' Ar
nuta di S. M. Imperatrice Rulfa aveva coperti 
gli Stati della Repubblica, onde la sfren.atezza, 
e violenza dei Turchi , e dei Tartari non gli in
feflalfero , che il pa!faggio , e la dimora delle 
Truppe Ru!fe nella Polonia vi lafciavano fomme 
immenfe anche per il confumo delle provigioni , 
e la formazione dei Magazzini ; ch' elfo Mar.efcial
lo non poteva, com.e defìderava la Dieta, ritirare 
le fue ' Truppe dalla flrada di Kiovia , e dalle 
Frontiere della Valacchia, perchè le efporrebbe· 
alle forprefe degli inimici , ed alla mancanza dei 
necelfarj viveri , e che infine le oppofìzioni dei 
Polacchi erano contrarie al Diritto della Natura, 
e delle Genti • 

La Rifpofia dell' Ambafciatore, e la Lettera del 
Felt-Ma'refciallo in vece di calmare i fofpetti de' 
Polacchi, refe fu.renti nella Dieta gli Anti-Ruffi; 

O 4 e quin-
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.e quindi fecer:o replicare,· ancbe dal Conte ·Poto· 
chi: che non erano gli Stati perfualì dalle addot• 
te· ragioni; che non abbi fognavano di dife(a alcu· 
na contro i Tartari , ed i Turchi, perche avendo 
fa Repubblica fcrupolofamente olfervati i fuoi 
Trattati di pac-e, di amicizia, e di confinanza con 
la Porta, null' aveva a temere: cbe fe i Ruffi la· 
f.ciavano del denaro , cagionavano anche delle (pe-
fe !ìraord inarie , e cb e alfolmameme non vole-
vanfi più iÌ1 que' Dominj ne Truppe , nè Magaz. 
:zini , poichè anzi quelle , e quelli traevano i 
Turchi a combatterle nei Terrirorj Polacchi. In· 
vano tentò il Re di calmare il maggiormente ac-
cefo fuoco, c_he anzi vieppiù in!lamr.lati furono gli 
animi da un'altra Nora prefentata alla Dieta il 
dì 5. Marzo dal Come Lorenzo d' Enge!tron Mi: 
nilìro Svede(e. In quef+a il (uo Re applaudiva al-
la Rilo luzione d' Indipendenza deliberata dalla Re· l' 

S' invian? pubblica, e prometteva ognora maggiori effetti di 
nuovt MI· {ì . , . d rr:n . 1 . [. 
11il!ri n ua amrcizla, e amuenza per 1 comune Intere-
varicC?r- [e • Fu pertnnto il Re collr.etto a nominare, e 
t1, e nn· -
JlOV'a alln fpedire MinifJri fìraordinarj, a Stockolm, a. Dref4 

Ruffia la d Il ' A' d l• C · . d r r a evacu~zio · a, a Ja, e a a .re orti, e a rar col1le 0 na· 
110 delle re al Ru!Io Ambafciatore un'altra N ota d~gli Sta-
fue Trup· . C .r. d · pe. tt . on1 t: ~ratz. 

, Le Rimollranze di S. E. il Signor Amba[cia
tore Co: di Scackelberg , fatte fecondo gli ordini 
avuti da S. M. l' lmpera.trice riguard0 alla ricer• 
ça fatta per la partenza delle Truppe ~n ife da l 
f'erritorio della Repubblica, contengono una (pe· 
ci e d' accufa; Iaonde la flima dovura a S. M. l., 
e l' -importanza dell'oggetto fanno sì, che quefla 
éirco!ìanza debba elìgere una rifpofla , con cui 
J?On vi fìa piÙ niuna incertezza riguardo all'equi· 

tà 
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t~ de!la reiterata Hìanza della Repubblica, ed all' 
unitormith de' fentimenti amichevoli, che la Re
pubblica deve a codefia Sovrana. 

Le doglianze della Repubblica pel foggiorno 
delle Truppe Ru·iie nella Polonia non aveano al
tro oggetto , che i! delìderio di vole re olfervare 
una perfetta .neucralita atcefa la lìmazione del 
Paefe , perciò e!fa non doveva credc=re, che tale 
Hìanza poteffe elfere confìderata come contraria 
all'amicizia, ed alla buon'armonia, cbe deve.im
mancabilmellte regnare fra ' vicini , la cui confez. .. 
vaziGne tla tantO a cuore -della Repubblica. 

La Repubblica di Polonia 2rnica, ed alleata di 
tutte le Potenze, che le fono vicine , non poten
do favorire le armi dall'una a danno dell'altra 
fenza rompere i facri legami de' compattati , fì 
.vede obbligata, a confervare jtlefa quefìa neucra
IFtà ; e per tal motivo la Di.et..1 è fiata sforzata 
a correggere i paflì sregolati de l fu Confìgl io Per
ma.nente, ifìando 1 che le Truppe Imperiali iorti[
fero dal T erri corio Polacco. 
· Fino a t amo, eh€ i doveri della Neutralità fì 
pÒlfono comportare colle relazioni di . buon' am'i
tl\j!!ia , la Polonia crederà d' effere in obbligo di 
~ig1.1arpare quet1e _ultime come importanti per la 
fl!ar efiflenza, e pelo (no bene: il giuflo penfare di 
S. M. lmp. (ì compiacerà,-di diflinguere gli obbli
~h,i elìfìenti fra · Popoi<Y; e popolo da qutlli , che 
}anno co H retta . la Polonia a procurarne de' foc• 
gr!ì imm(\'diati necelfarj per la gue rra prefente , 
ec a' quali la Polonia non può contribuire fenza 
pngiudizio della propria Jìcurezza , del diritta 
dele genti, e di ciò 1 cb.e f1 chiama buona fede~ 

~- M. I. ha dimofìrato à' acconfentire !' iftanza 
fatta dagli Stati della Repubblk.a circ.a la fum

menq 
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mentovata partenza delle Truppe , e per queflo 
pare , che la M. S. incoraggifca in tal modo la 
Dieta a propor! e i mezzi , ch' effa crede atti a 
realizzare le fu e brame , e ad acquietare i fu o i 
timori. 

La Repubblica fi vede sforzata di prefentare a 
S. M. l'Imperatrice, (enza framifch iadi nelle in
traprefe, e. ne' bi fogni della prefente guerra , che 
pocendofì lufìngare le Provincie Polacche , in cui 
efìfiono i magazzini Ruflì di non elfe re efpofte a' 
perkoli della guerra; una tale efpettazione rende 
fuperRuo il foggiarne delle Truppe de!linate per 
coprire i magazzini, 'e che l' oppofta opinione (cioè 
il fofienere, che i fuddetti magazzini abbiano bi
fogno di guardia) deve inqu.ietare la Repubblica a 
cagione de' pericoli , che mìnaccierebbero in 'tal 
cafo non folo i m:tgazzini , ma ezi andio le Pro· 
vincie, ih cui fono eretti, e parcicolarmet'ltè ftit! 
le Frontiere. q 

La . Repubblica, non temendo d' efporlì alla tat: 
eia di parzialità , non impedirà giammai la com· 
pra delle vettovaglie, e niun la criticherà , (e i 
magazzini Ruflì Vètranno. cangiati in un fondac@ 
di provvifìoni di frumento, ed affidati non già a -
Ja cufiodia di Truppe arll)ate, ma bensì alla · éwt~ 
d'alcuni ifpettori, come ~ il folito delle altre Po
tenze vicine . 
• Se l' Alfemblea degli Stati fonda fa fua iflan!zf 
fopra quefle giufte bafì; ha in apprelfo il vanta~"' 
gio di rivolgedì ad •una Sovrana\ la cui generca
tà non và mai difgiunta dai giu!H di lei fentimrn· 
ti, e la cui volon~à non tende a.d iiìillare m:u la 
confidenza fenz:a fucceff0. 

Varfavia xo, Mat..zo 
A can· 
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r A tante Memorie, e Rifpofle corrifpondeva'no 
le ferie Rifoluz ioni ; e fì fìfsò la fpefa per !? fu
mara di cento mila D~mini a· quarantottO milioni 
cinquecento trencaunoJ mile quattrocento undici s· d · , d r ecr~ .. 
Fiorini P6lacchi alt arino, onde fu ecrerata an- tano an-

che la T alfa del dieci pet cento da· pagadì per l ~!1e \~"r: 
loro Tèrre dai Nohili Poffidenti ; 'e fì riconfermò ~ li .E~c'ì~-
1-a giìr detretata fu-l Clero ; e perfino che li Reli4 fiaft•c• • 

gioG della Redenzione verfare dovelfero nell' Era· 
rio pQbblico le -fomme defi inate per il rifcatto de' 
Schiavi; poich~ 1:. Repubblica era , e voleva ri"-· 
manere ih pi ena paçe coi Turchi. Furono obbli-
gati gli Eb~éi· nutneroGffimi nella Polonia , e do• 
minatori di preffo. che tutto il commercio , a pa• 
.gare• qn:llito dbvévano di arretrate Ta!fè , e furo-
no queiìe aumentate ·per l' avveni re i ed infine ~· 
impofe una Talfa fnllà Carta Bollata , a cui fi 
\Tollero {otcòpofl.i perfino (enza eccezion e li Di-
plomi di tutti gl' lmpiegati , e Dignitarj; ùantoCi-
vili quanto Ecclelìafiici . l Comandanti ai Confini 
avvifavano alla Die-ta .ferr.pre nuove infrazioni d'i 
Territorio per p3rte de' "Rufli , T Ambafci{lto re le 
ifcufava , o come pit.tioli. arbitri di quakhe · DP.. 
flaccamento , o come neceflità di provvi!derli Ji 
viver i ; ·ma frattanto ac<Oadevane z\1ffe ai Confini, 
e femb rava , che non fi voh:!l"eto del tutto toglie-
re i rnotivi di un' ap~rra guerrà 1 

8ìng0larmente n-ell' Ukrania , (a) dove quafl ~:~~~tlin11.~ 
tutti gli abita-11ti fono Grefi Sci.fmatici, è quindi krania ,u 

ade-
--~- -----'"----r- ___ ..,.__. _ _ _ 

( a) ri Confini di quejloa fono "ta Mafovia , la Mo· 
fcovia , la Tartaria , il Paefe di Ot:t.ak.ovv , ~ 
la Moldavia . .Appartiene alla R..uffia , ed a/là 
Polonia; la maggior par.U è però dr Ila ~rim,a . 
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ed in ·al- aderenti più forfe alla Ruffia, di quello che bene tre Pro- ' 
vintie. affetti alla Repubblica loro Sovrana, fuccedevaoo 

amici dj, alfaffioj, ed ogni altro deplorabile eccef
fo . Alcuni degli Eccleiìalìici Greci fomentavano , 
e vieppiÙ follevavano que' Popoli , ponendo tut .. 
ta la Provincia in combufìione . Facevano ( pub
bliche preci per la Imperatrice delle Rùffie ., 
benchè fudditi della Polonia ,: e fì era fcoper
ta una clandeltina inçroduziooe di armi Greche 
delle più micidiali, e più proibite. Li Greci Scif
matici però divulgavano non per altro fare tai mo
vimenti fennon per difendere la Religione de' loro 
antenati permelfa nella Repubblica fino dal1686. 

· con un Trattato con la Ruffia. 
Tanti perigliofì !Concerti fac,evano temere mag

giori eccidj ; ed a qu!lli nop _farebbe in progrelfo 
flato poffibile alcun riparo. Quindi fu creduta in

~ni~e~~f~. difpenfabile la pubblicazione di un' Uni'V~rfale ef
;;ucnte. pre,fa i·n termini tali, e con tali Supreme prefcri

zioni ·, divieti, e rifoluti provedimenti, che cer· 
.Ca mente non fi farebbe emanaM quando la Repub
bl ica non avalfe fcolfo il 'gi_ogo di fua foggezione, 
e riguardi per la Ruffia .• In fatti fu in quelìi ri· 
folutillìmi termini . 

I Marefcialli della Confederazi.e>ne Stanis!ao Nu
lem:. Malacbo'Vv!uy , e Principé/ Cajimiro Sapieha 
fanno fapere a chi fpetta !, Siccome la tranquillità 
interna è il primo fcopo di C!ldaun governo.; così 
la pareroa cura di S. M. il Re , e de' Sereniffimi 
Stati Confederati non ha permelfo di poter riguar· 
dar con occhio indifferente le querele , che fono 
ilate avanzate contro j Preti flranieri Scifmacicì 
nominati Cze:d non meno, che contro i mercan· 
ti, che girano da Ut'l luogo .alL' altro ·, e non {ono 
flati flabilici · neg·li Smi· della Repubblica, e· con.; 

tro 

l 
i 
(' 
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tro gli Z'Uofz.tyk.s , e Filipponi flranieri , i qual"i 
fotto varj p(_e te f!i fi cacciano di quà delle frontie
re degli Stati della Repubblica, ed ofano turbar
vi i paefani, acèiecandoti , ed inducendo! i a co
metter degli ecceffi di maniera, che gli Uffiz ianti 
han già fpediti varj rapporti fopra tal propofìto. 

Per tali motivi, e per ovviare · al pericolo, 
d'onde fon mi nacciati gli abitan ti di quefti Stati. 
non meno , .che per afficurare i loro averi , e la 
loro vita S. M. e gli Stati han dimot1rata la lot· 
volontà colla forza d' una legge, perchè il Pubbli
co ne fia meglio informata. Noi Marefcialli delle 
due nazioni pubblichiamo quella volontà col pre-

. fe nte Univerfale inferendovi la legge conceputa co' 
fegufnti termini : jicurezza del dppfo pubblico. 

ponfìderando effere il ripofo pubblico del pae
fe lo fcopo principale delle nofl:re deliberazioni , 

· Noi Re ordiniamo col confenfo generate degli Sta• 
ti confederati , che i' mercatanti Ruffi debbano 
fadì dare degli atteflati dalla Commiffione del -te
foro delle due nazioni, o della Superiorità più vii)" 
cina circa il !or oneflo modo di trafficare, e che ' 
gli altri mercatanti , che non fono flabiliti nel 
paefe , e girano quà e là nominati Z'Vo>ztyk.s , e 
Filipponi, non meno che i Preti Greci Sc"ifmatici 
detti Czerz.m , che da rapporti vengono accufati 
,eome feduttori del volgo , debbano forti re da' noftri 
Stati nello fp_azio di 2. {ertimane dal giorno del· 
la pubblicazione della prefente, altrimenti fubi
ranno la peH!l rigorofa ch'è prefcritta pe' violatori 
di quell'ordine . " 

Quindi iìccome fin' or·a v' è flato un' abufo nel
la Chiefa Scifmacica, per clli i Preci della mede
fima · tralafciavano di giurar fedeltà a' noflr i St:J,ti, 
e façevan men:zion~ nelle !or pre~hiere di Monar~ 

chi, 
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(:hi , e di Pl'incipi , che fono firanieri rifpetto ai 
noftri Stati, il che reca gran pregiudizio all'indi· 
pendenza ed .all' autorita della no!h4 Repubblica, 
potendo indebolire l' inclinazio~ , eh~;~ il popola 
Spettante ~ quella Chiefa , ed abitante nei noftri 
Staci ha pel no!lro Re; così ordi(liamo , che tutti 
gli Ecclefìaaici Scffma~ici abitanti ne' noilri Scati 
debbano preGare il giuramento di fedelta a Noi 
Re , e Repubblica di Polonia- prelfo il Giudizio 
Provinciale di quel Vojodato , ove han le !or pre· 
bende vietando a' medefmi di far menzione nelle 
!or preghiere di qualunque Monarça, o Principe 
firaniero , ma foltanto di N oi , Re Stanislao Au~ 
guGo, e del bene della Repubblica di Polonia. 

Ofando qualche commem_bro del Clero Scifma~ 
·tico agire contro il contenuto di queaaordinazio
ne ·, vogliamo, ch'elfo , to!lochè viene convinto / 
del fao mancamento , perda la fua prefenza , ~ 1

' 

fia punito coll' eli!io. Commettiamo quindi a' Tri· 
hunali fotto comminazione di badare all' efecu· 
»ione di . quea' ordine , ed ordiniamo a' medefìmi· 
di far pubblicare q1.1efto Univerfale in tutte le cit· 
tà 1 e cittadelle, e fpecialmente in que' contorni ,. 
ove lpelfe volte fì veggon lìmHi gemi , non memo, 
che di farlo annuò;Ziare in tutte le Chiefe, affin· 
c.hè niuno fi _po!fa fcufare con dire di non àverne 
a:vuto contezza. 

Varfa·via 18 . .Aprile x 789. 
, M.alachovvrk.y. 1 

Princ. St:tpr'cba. 

Non• può negarG peJ.T altro, che tali ecceflì ve• 
niifero ma1izibfarnente 1 o per tratto politico efa
gerati. Era.nel!' Ukra~ia il _p-rit1dpale palfaggio· , 

~ de' · 
' ' 
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de' Rufìi per cui peraltro l' AmSafciatore Ruffo 
prometteva (a), che giammai feg uirebbe fenza il 

per· 
-------
(a) Con que(la molto ftgnijicante Nota. 
Il fottofcritto ft lrJftnga, ck' ejfo rigfeardo all' inal· 

terabite dejiùrio dell'Imperatrice, efprejfo tan· 
te, e tante volte, di voler confervar'{ t amici
zia della Polonia , non avrà d uopo che di rap
prefentare i f.J.tti per far vedere chiaramente 
quanto pqco combinino tali accidmti co'fentimen· 
ti, che parevano reciproci ne' molti anni di pa
ce, e concordia . 

.A' mella potrebbero efporrequ~flifcambievoli princi
pj, ed a de' dubbj difpiacevoti, fe non che una du
rata d'impedimenti, ed in particolare circoftan· 
ze sì premurofe, o?Je Potenze amiche non ricu· 
fano maì .d' accordarji ciò, ch'è giufto , e necef· 
fario per rifparmiare la truppa , togliendo/e la 
nece!Jità di far de' giri incomodi, e lunghi , n01z 
meJJO che per provvede1·e t' .Armata di vettova
glie. Siccome it rompere la communicazione fYit. 
Kiovia, e le armate R..ujfe farebbe veramente di 
,molto danno ; così S. M. l'Imperatrice fpera , 
che riguardo alla buona intelligenza , ed alla te-

. nione-, eji(lente fra i due Stati fino da t~nti an· 
ni , •verranno rilafciati gli ordh~i alle Truppe 
Polacche pajfate ful!e Frontiere di non dovere 
più cagionar~ niuno impedimento nè ·alle R.,e(lu- . 
te, ahe pajfano, nè a trafporti di vettovaglie ., 
o attrezzi di grterra, che vanno per Nimir&evv, 
Ponvebyszeze, e Matovvidlouk.a; giaccbè fimi/i 
trafporti non de'Vano fermarft in niun luogo. · 

P~r rimediare dalla p111te della l{u.ffia a t'ltto ciò, 
che i~ avvenire potrebbe c11gionare degli equivo

ci 
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permelfo della Repubblica , ed il piÙ acconcio, ed · 
indifpenfabile ; quindi fotta colore di fre nare que' 

fieri 
-----------~~ ----- 'l 

ci [piacevoli , è fiato impoflo a' Comandanti del- · l 
le Frontiere , ed a q;tc' prr'ffo !'.Armata di do· 
rvere chiedere la permijjione di poter pa./Jare tut· 
te le volte, eh~ ji trovano nel! inevitabile necef 
fi t?t dì dovere fpedire qualcbe Div1jìone delle 
loro Truppe nel T en·itorio del la l{epubblica ; e 
qualora s' o./Jervi ttttto quejlo per parte della !{rtf· 
fia, fi fpera, che a_gendoji in tal modq i Coman· 
danti Polacchi riccve1·anno t' ordine di non fa ;· 
più niuna difficoltà. 

It Sottofcritto è di f entim:nto , che per inte1;derji 
bene, ttn patto prdiminare circa i palfaggi , ed i 
trafporti jìà il miglior modo , onde ovviare per 
t ' avvenire a tutti gl'inconvenienti . E jiccome 
S. M. L'Imperatrice prende il più fincero ime· 
re./Je m:! bene dd!a Polonia ; così è chiara co fa che 
giufta q1~ejii immutabili fentimenti , i diritti , 
la libertà , e i' indipendenza deLla l{epubb!ica 
devono e/Jer importanti a S. M. I. 

JJ' Generali R.u!fi verramlO comunicati di bel nuo-
. vo gli ordini i più feveri , perchè v enga olfèr
rvata rma dzfdplina la più rigorcrfa , e rigorofa
mente puniti quetli, cf<e ofa!fero trafg.redirne le 
Lllggi . I! fottofcritto non mancherà alt' occajione 
di fare ufo della Nota, che gli fu rime !fa it dt 
4· di quefio mefe dal Co; Malachovvsk.y e non 
du/;ita, che i Comandanti non abbiano già efa
minate, e levate le doglianze , 1zominate n'd/a 
medejima. 

Vadavia 9· Aprile 1789. 
Co: di Stackelberg • 
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fieri popoli l fwonq arrefiati li più feducen~i l ç_d 
anche un Vefcovo , e vi fì fpedì il Generale Le
dovv,iecki co9

1
.più di v~ntimila Soldati, e lji cor· 

rifpond~ni:e Arcigli,eria, Si credev~no cali r inforz~ 
canto p,ù_\ndiCpenrflbili quanto che facevalì cpr
rer voce ,,_ c~e il Ruifo Princir1e Potern~in l il _ 
Conquiltatore di Oczak;ovv , intrq9uceife TnwP,e 
nella fua Polaèca Te~ra di Szmila pe,; erjgerfi in 
Feudatar;io bensì ., ' ma con auto.rità Sovrana , o 

l ~ • , 

tutte quefie voci erano feminate ad oggetto di ac· 
crefcere ognora piÙ l' animo!ìtà contra i Rufli . 

In tante quefiioni , inevitabili in quel Togato, 
çomizio (a) , centa ~mantadue elfendo.ne -i De-
putati , fì c.onfumarono ( b ). Ii quattro p,rimi Mefi 
dell'Anno 178 9·, ma ' non già fenza reale profi~- Pro~tdti 

1 -. • tratti a • 
to. A. colpo d' occ~io la Polonia ri~cquillava ere· la Dieta . 

dito Politico. nelle Corti, e credito d~ Nazione ne' 
differen,t\ Banchi di Europa ; quindi l'aumento 
graadi(Iimo dall' Armata ft. efigeva, !i matur~vano. 
nuovi Tra-tta.tj di alleanz.a , e di unirfi ali~ Lega. 
Germanica • · -

Si erano a.perte le. if1)pre!lanze o~.lla Ol~nda , 
ed a Genova con buon' efito, poichè gli Stati con
federati fe n'erano dichiarati garanti, e ne ave· 
vano preflfli H fondi fufij$:iepri ai Capitali ,. ed. 

agli 
-------------------
(a) In tempo di pace la pi-eta c~i-ama.j} Colllizia 

Togata; ed in tempo di guerra o d' znterr.egno , 
diceft Comizi a Paledata , perch~ allora, li be· 
putati offia Nunz,j- delle Pr-avincie, radu.nanfi ar..· 
mati in c~mpagn.a. . · 

( b ) E fono cinquanta otto della Pot07fÌ4 grapde • 
fettanta detta P<>.lonù:t piccola,. e cinq~qnta _qHilt· 
tro delta Lituania. 

Tomo V. ' ' P 
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agli annui intereffi 1 ed alle refHtuzioni n~· deter~ 
minati tempi . 1 

Con.: canti aumenti' di forze militari], e ·-di Fi
nanza, con tante rifoluz.1oni, Cohfìgii, e relazioni 
con Eltere Pqtenze ave.vano i Polacchi · tutto il 
fondamento dì lufìngarfì rimeff"a la loro' Repubbli
ca nell ' antica·' forza 1 e luflro. Già la Truppe ·Ruf~ 
fe non ofavano di più entrare, come ·accofiuma
vano, alt' improvifo ne' Territori 'Polacchi· , nè di 
formarvi Magazzini . Di mandato dalla Dieta al Re 
di Pruriìa affifienza, e Confìglio, C(:Ode pote·rfì fo~ 
flenere nella oppofìzione medefìma , ebbe in ri(
pofia, che non lì lafdafferò più'paffare de~te Trup
pe , fennon in cafo ·di inevitabile neceffità., · nè 
fenza previa dimand-a, e che quat.ld'.anche q_uefta 
fì dovelf~ 1 o fi voleffe accòrdare , il palfaggio do-· 
ve ife farfi fotto fcorta Polacca , e fenz' armi 1 qua
li {ì portaifero poi fopra carri , che i Ruffi non' 
aveffero piÙ certamente a formare li c0ntefì Ma· 
gazzini· , e che quelli, i quali avevano attualmen
te , dovelfero effe re d.ati i n guardi a a'"Commilfar] 
della Repubblica. Accrefcevafì la fperanza de' Po
lacchi dall'-elfere in allora rimafla la Ruffia fenza 
la pienez~a de' foccodì terrelhi , e marittimi Da
nefi; poichè la Corte di Londra , e di Berlino a
vevano apertamente dichiarato al Re di Danimar
ca, che quando gli deife , anche li Prumani , e 
gl' Inglefi f0llerrebbero il Re di Svezia con le Io- ' 
ro Forze. · 
- La Ruffia però ognora più i"ntrepidamente era 

difpo·fia cont(O i Turchi , contro i Svedefì, e con
tro i Polacchi • La Imperatrice per fempre mag
giorme'nte animare i fuoi guerrieri aveva · dati i 
più genero (i doni ai Cominèlanti , bffiziali , e Sol
dati fegnalatifì nella conquifia Ì:li Oczakovv ; e 

fa-
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facevaJì cqrrE;re Copia J ·i un nuovo .Tratoato :di 
quadruplice Al_leanza m~ l ' AuUria, 1-a RutTìa, .la 
Francia, e la -Spagna , con la condizione però , 
che a v..e(fe ad a v et e effèttb folaime.ote dopo ter· 
minate le prefe nti gù~rre. , . 
p~lÌe ffnqril decaglia~e fi tnazioni .della .Edropa 

tu_!; ti! J d_a·H' a vere. ~opo . la metà di Maggio 1gl i Au· 
firo ,Ru!Jì , ed. i J;urchi aperta la Campagna Mil'i
ca;e ; ç:d 1;e(fe re pe r. a.prhla anche i Svedetì ., ed i 
Mo(covi~i ; . d1_ g,ud .(e une p co, io cui .pofi i · furooo 
li Po~~l a.r· in Ihart_clll;, 'in alm~ R.egi on-i_,_~pedi
hd a Ginevra ben fèorgelì ; quanto der.ifiv1 abbi"
i:ìd ad e!fete);Ìi avvenimenti nel re!1 ance del i789. 
e ne' fuifeglienti anni ; bi nuovo il Governo Gi. 
nevtino fì era cari1biaco da Ariflocratico ( qual ent 
fiato fiabilito qualèhe arino avariti dalle Media
trici Francia ; Satdegt1a' e Svizzeri) ìo Dernocra.;. 
l:ico ~ Scandii di fdfferirc:i la opp re fl1one, e la traf
greffioilè de' Nob.ill , tifÌia dé' ptirnarì , appunto allo 
fiabiliménto fopraccenria to, ricuperò la fua liber· 
t~, e la fu1a parte nel Governo fièffo nel méfe dì 
Gennaro ì difprezzàndo la violenza ed affrontàndd 
intrepidaméntè la forza ; 

La lcalia ognora pìù r ifai-ifa, iii fua éoGante ; 
e faggia Neuttalicà la: refe immune da que' difa
firi ' che pote'Vano miriattiaria le agìéazior.li de l 
t imanente dell' Butb'pa. La ptudènte , e ferrria cbn· 
dotta de li; ogrio~a più éommendabile Comandante 
Supremo dell e Forze Marittime Venéte S. E. An
gelo Eme> Cavaliere A:ureato, P'roC'lirato're di Sa rl 
Marco , e· Cap'itaao Eflra:ordiri:lrio delle Navi ; 
conttouarrdo a garantire n'on fo·la la N a vìga:zione 1 
ed il commerCio de' fudditi della fua Rep'ubb'lica 1 

tna ancora q!lella delie altre Nazioni ne'il' Arcipe.;; 
iago, nel Veneto Go-lfo, ed ali~ Cofìe Af~icane 1 

p 1. ti-
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ti[cuoteva i ·ben meritati Elogj diflimi, e formati 
di tutte le Corti, ed anéhe celle Belligeranti, nel 

. tempo lì elfo, che rifpectare validamehre facev.a iÌ 
Veneto Vet1ìll0 in que' Ma'ri. Venezia fu ·e(ulian
te altresì per la elezione al Trono Ducalb, fac~afi 
il dì :J. 'Marzo 'i1n Doge , ·del Serehiffimo Looo-
Vtco MANIN ; Cavllliere , e Procurac01re· di San 
l'V!ltrco, atrefa la morte fucceduta nella notte del 
13. Febraro antecedente 'del Sereniffimo Paolo 

éR.enièr Doge CXVUI. ed C!fdl e>ava àl'tresì fébtg'en-
.ao ognora più rlnvigòridi lo"'&'ato tutto' 'd'étlf.R~ 'l 
pubblica; e la .floridezza dellà Nazione. :::; · 



T A v· O L A ·. 
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Co'l1(ermti in quefto Tç;mo,.. 

C A P I T O L O P R l M O • 

. Importàmz:.a della 5torfa ·de' propr-} 'te-mpi . Unifor~ 
mità. iJetla Dieta di Svezia, di Polonia ; di 
Francia , di .America, e dd Parldmelito di 
Lbnrlrd, anche negli ogg-etti ·Yifgut!rdanti t' Uma· 
·no genere-. Làro influenze nette due pref'enti 
gr:eerre. Difcordiè, 'C fun·efte prer:edenz.e "èi'elta 
Di~ta de' Stati iflenerali di .Pr}lncia. Cojldnz.a 
del ' R.~ , e fingo/ari direzibni -'il:?l 'Sig. Neker . 
I{iefce la progettata Convocazione . l{ela:tìone 
delta Fran-cla 'con la Porta, hz Svezia, e la 
Polonia 4 pa~. ~ 

·C A P I T O L O II. 
' 

Mediaz.ione .. della Spagna pe,. là pace tra .la R.uf: 
fùz , e l~ · Port'à , 'ferma nel' pr~'èhtier'c i t rictj-
pero ·d~lla / Crimèa, ·e di null' 11.hro ceèJere . Le 
riccbezz:f". ' l't' /orz::e Militari, '': :Jlm, e l1: 'S'iim
ze quanto ognora rpiù fiorlfca,no Jtn qudta ·Mo71ar
tbia .• Teflamento, ·'elogio, ed 'e'p t/o go a.i'tta 'Vita 
de t ~e Carlo ITI. 'Indefe'Jfe pro7Jide , e ·ge1ì'rl-ofe 
eure del .R.e Oarlo lV. Nuov'e 'd't'fft:r'e'nz.e. c'an 'i:Al
>gè'fi-, SttAto del !{.eifio ai Portqgdflo'; f ue ·t{na
-z:roni; Ordini di qu'èl!a Code rig'Yiardo ai Con
fati, e Vice·Confoli l{ujfi . . l{daziQni della Grafi 

Ere#-
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Brettagna con ognunà de ile Potenze belligeranti : 
Piano A nglo-Prujfiano. Intempeftiva , e- ftravà
ga_nte malattia dd l{e Giorgio III . Confeguenze . 
l{ifana. Condotta della Olanda , co1z[eguente d · 
quella delle fue due alle::zte Cor~i di Londra , 
e dì Berline . z.j 

J 

G A P I T O L. O Ili. 
o • 

Ognora maggiormente imharazzato il l{e di Svezia , 
. ma ttettora a/tres:' ... Cf!Jlant~ nel fuo jijlema . d# 
Cambiamento di Cojiituzio1~e de! 1{11gno. Strava
gante GÌ'uftificazione degli Uffiziali rihelli, · eh~ 
fi procejfano • Fred_do, e gelo ftraord_inarijjìmi ; 
Circolare per _la D{eta_. La Nobiltà fempre av
ver/aria dell{e; Forti, e rifolute mifure, e con· 
feguenz.e • si elegge una D~putazione ddla Die· 
la; ji conferi/cono al l{ e tutti i Dirit~i ·di Monar
ca , e .ft cambia la Coftitux::.ione del R..egno dì 
Svezza, con r~n .Atto àecijh;o, che pajfa i,z , leg
ge. Tutto ji d//po1ze per l'apertura dèlla Gam" 
pagna contro i Ì{ujsi , e contro i Daneji. 8§ 

è A p I t ò L o I v. 
' < . 

Stato della · D~nìmarca ; ji pre'T.la/e per fono degli 
• Ecclif,aj}ici per animàre f.a Nazione . Fl.otte' 
... R,ujfa, e Dane/e a Copenaghm. Si ~ramq. ·çi ' in-
o cendiar/e o. Nota illuftrati<pa di tanto affar.. e ,,.. 

. ·c be ,PQteva ;avere a~ tre funejlijfime _ confeguerq;e .. 
\ Cojiànz.a ddt' .Augujla .Caterina II. si~ per la 
_ g.tierra , j P,e p~r gli affar( interni dei fuo Im.pe-

~ r'o. Fonhidabiii fiee Forze !errejlri , e .11-!f!Ki.tti~ 
,me . Puz.noo di (lllerra per o'if I 7 8 9. ctmtot;a, il 

1\ • , ,\ ' , '\ T.ttr 
~ ...... 
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Turco , ~ contia it I?..~ dj $vezia . Biacco di 
B'endcr • I 3 I 

C A P 1 T O L O V, 

'Stato degli affari l{egio-Cefarei; condotte~,. rigttardo 
q)la Guerrll, del Nord, · al l{e di Prujfla , alÌ' 
Impero Germanico, e contro z't Turco. Come ji 
provedano abbondantemente il B..egio Erario , e 

' le .Armate di gmte. R.endite del 1 7 8 8. Ver- • 
tmze nçi Paeji-f3aj]ì-·J!ujlriaci. Continue piccio~ 
le , ma fanguino/e azioni ai Confini . Piano di 
Campagna per ih789. Mala,ttia di S. M.'t' Im
peratore: cambiçr.menti, c pericoli fino a tutto 
Mag1p'o . I 59 

CAPITOLO VI. 

Morte del Gran Signote; Juoi P,regj. Stato dell' Im-· 
pero Ottomano. Carattere di Selim 111. Confer-.._ 
ma i Prindpali Minlflr-i . Sua incoronazione • 

. Pecijivo Divano . Piano di Ca,mpagrla per it 
J: 7 8 9· Stato degli affari nell' .Alb(!nia , e · nell' 
Egitto. Di[CfJrdia nella Polonia. Leggi, c De
creti della Dieta. Sopprejfione del Conjiglia Per
manente. Injiftem:.a percbè i B..u.Jfi eva'cuino il 
Regno. Quantq rijiorifca lq. l{epubbiica e quan..
to riacquijlò credito in ogni fua paru . Conclu
jiqne di quejio V. Tomo ~ 

Al-



.Alcuni Libri che [i ritr~vano vendibili nel 
Nego:t.io Zatta e figli. · 

11 Ma/manti/e riacquiftato di Lorenzo Lippi, in 8. 
Paofi due e mez:;;.o. Quefìo Poema burlefco 
puQ proporlì alla gioventù per arnmaelharla 
a fcrivere la purgata lingua Tofcana . Spo· 
glio delle ofcenicà del Boçaccio, comprende 
tutti i pregi, che rendono piacevolillìma, la 
lettura del medefimo. ' . 

JJ conquifto di Granttta 4i Girolamo Graziani, in 
8. Tomi 7-. Paoli quatt1'C. Un Poema Epico, l 

di cui non fì è veduto il migliore in Italia 
da molti anni in quà , e che alla feconda im
maginazione delJ' Ario11o accoppia la rego
larità del Taffo, meritava d' eifer riprodot
to con una nuova Edizione . Gl'intendenti 
dell' Epiça Poefia fapranno rilevare il p~egio 
dì un Poema poco cono{ciuco pe.r la' fua urità ~ 

Il Diritto Romanq efpojlo da Giufeppe Cirillo, con 
aggiunte , ed annatazioni per intdligtnz.a ·de! 
Tefto, in. 8. Tomi ' ' · Paoli cinque. Li ltudio
fi della Giurìsprudc:nza al vantaggio de' quali 
è diretta quella Operetta v.:i troveranno efpo-
11i in' un modo chiaro, e femplice gl'Elementi 
d'una fcienz~ tanro importante. . 

.Ar s rea e cogitar1d~, loquendi, q intellige;ul.i fine -
pr~cipua Logic~, crìtic~, h.er:wc.neutica:que 
rudimenta ad ufum' jiudiofce ju.ventutis. ìn 8. 
Tom. 7-. Paoli cinque. Non fì può. defìderare 
una Logica efpofìa con maggior preci!ìone di 
quella. Contiene anche li Nozioni principali 
della Metafifìca: e pnò fervi re pei li fiudiofì 
deÌl' una, e dell'altra Scienza • 
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GUERRA PRESENTE 
FRA LE VARIE POTENZE BELLIGERANTI, 

CON ANEDDOTI , ED ILLUSTRAZlONl ANALOGHE. 

O P E R A 

. .Adorna di R.Jtratti, e di Carte Geograjicbe. 
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CON PUBBLICA .APPR,OV.AZIONE ~ 

Si 'Vende in Ven~z:.ia da .Antonio Zatta e Figli. 
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QUafichè abbaflari'i_a agitata nori foj[e l' 
. Europct ~ anche attese le sempre nuové 
moltiplici Comhina~ionì delle Poten~e 

Belligeranti , lo Spettacolo ora presentatoci 
dalla Francia tanto interejJa l' Umanità tut
ta , che quajì fa porre in obblio gli altri (lre
pitojì avvenimenti . A chiunque informato 
della Storia Francese , non recano certamen
te li fatti Odierni tutto quello _(lupare, quanto 
11e produce agli altri , che la ignorano . Sem
brer!t per altro incredibile certamente a' po
fleri ; che sen~a iliz èapo mmzif efl:o ; sen~a 
moventi di quelle pa.flioni , dle precipitano 
gli Uomini · ne' delirj; e negli ecceffi, sen~a 
infine un apparente, chiaro motivo di tante 
inattendibili Tisolur_ioni, abbia poiuto dejl:ar
fz 1 sofl:enetfi , e condurfi al suo finé il cam
biamento di Cojl:itur_ione di Governo di una 
Monatchia , sì polfente . Tutti quefl:i soggetti 
dobbiamd dilucidgre poichè l' Opera noftra è 
i.! Profpetto generale degli affari attuali 
dell' Europà . Lungi per altro di preftar fe
de d di trascrivere; . nemmemJ zn parte ; o di 
far servire di qualche fondamento alla Storia 
quella inj/nità d' infami libercoli ; sortiti f 

e che sorgono nella presente furtefta occafio
ne ; non manchiamo di tutti scorrer/i ben
si t ma di dispren_adi , e palesar/i deteflabi-

A 2 li, . 
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li . .Dettati d(J.lla ~malignità, dallo spmto dì 
Partito , da venalirà, servono solamente ad 
ognora più ott(mebrare la verità , pur trop· 
po difficile a disvelarjì . 

Atroci pitture · ~ !ai de-ne ed infamie at
tribuite a Personaggi i più . rispettabili, fio
ri elle ~ ed aneddoti ~ clie a prirno colpo d' 
occhio vengono dagli avveduti b'en riconosciu
ti prodotti dall' ?mpoflura , sedir_iojì, non m
gionati , ed infine spregevoli per que' motivi 
ftef!ì , che ne trascinano i temerarj loro 
Autori a pubblicarli ~ ecc.o i deplorabili pi·e· 
gj di tai. Opuscoli . Se niun conta far deve 
lo Storico di tai indegni Libercoli , o fogl~ 
volanti ~ addottare nè anca deve tutte quelle · 
notz:;;:ze , che con apparenta di verità gli fi 
presentano . Niuna deve ignorarne , ma 
niuna altresì riferirne a cojlo di ejfere tac· 
ciato . di negligen'{_a ~ o inscien'{_a . .Deve 
bensì di tutte rinvenire i veri fondamenti , e 
le sole verificate inserire n eU a sua O pera , 
onde non affascinare li creduli Leggitori • 

STO-
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GUERRA PRESENTE. 

CAPITOLO PRIMO . 

Introduzione . Stato delle due Guerre nel ftcondo 
Q_uadrimeftre del 17 8 9. Timori ti' altre infor
genz.e. Vicende nella Francia ; loro relazione 
con gli affari prefenti delt' Europa . .Apertura 
delta Convocazione degli Stati Generali. Mor
te del Delfino di Francia . Il Terzo Stato fi 
erige in .A!femhlea Nazionale , malgrado te 
oppoftzioni degli altti due Ordini. 

SE le due guerre (ufiiftenti , del termine e el~ Stato del. 
le quali non aveavi apparenza ne' primi le due 

, . . Guerre nel 
quattro Mefi del! An no q 8 9· ed anzi m1- fe-comfb 

nacciavano di maggiormente difatarfi rappre· Quadrime• 
' fire - del 

fentavano tragiche Scene dal Nord al Mezzo- 1.;g9• 

giorno , e motivavano deplorabili confeguenze ' 
A 3 an~ 
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_anche in altr~ regioni , gli apparati militari di 
quelle Potenze , çhe rimanevano in allora neu· 
trali, erano oggetti d' univerfale attenzione , e 

. timore di maggiore bellicofo incendio. Oltre gli 
~"~m~r:r~ !l.raordinarj -4\rmamenti militari di quafi og-ni Po
ne i~tfor· tenza, e li veri oggetti, quali penetrare non era 
gano • ancora · poffibi le , la temuta mancanza n i Vita 

dell' Auguflo Giufeppe II. preve-dt;:.odofi forier~ 
dj nuove· turbolenze nell'Europa, già fe ·ne -ad
ditavano le Scinti lle , che appari vano peli' ln1· 
perio Germanico, ed in alrr~ Parti . 

Fra umi però i confiderabiliflìmi oggetti di av~ 
venimenti attuali, fra tante dilucidazioni, e fra 
i molti, quali anco dai non avveduti Politici fì 
prefagivano , o già cencenati, o già immanca
pili, od almeno po!lipili, quanto andava accaden· 

V
. d do nella Francia attraeva· tutta l' o!fervaz-ione 
1ccn c , cr « , U 

!lella fran· dell Eqropa, con1e di arrari interenanti l ma, 
p a· n i tà , i differen~i Ordini c be la Società torma-

no , i Governi , çhe p per la loro Con6nanzl\ 
J11tereffann alla francia !leffa ' o per ' ja lorb affomigliapza, 
~~.~~cie;~ alle gravi!lime yertenze , ten1er dovevaHo il con .. 
o"ni Go· . tagio di quel defiato popolare furore , Quel 
vcrno • Terr;o S.taço , di cui ~an~o poco çonto fece io O• 

gni te(llj)O l'orgoglio generale , benchè augufìi 
jlluminaçi[fimi individui, (li ricclli daddovero., e 
non ~bil anciati pella loro abbondanza, · e di ve· 
ri Pàtri(')tiçi sforzav;llì di forti re dall' oppre[fione 
pale femeote nella Svezia , nella Polonia, e nella 

, •1 , Francia , e continuava , a te n~ a-rlo fotto rnano 
peli' Olanda, e ne' Paefì Baffi Auflriaçi . 

r.·~~, ·ro· Trattavafì niente meno che del rovefciamen~ 
· ~~.1.~~r~o- t o toçale della Cofiituzione della Monarchia Fran
~arJhi;~ 1 ceCe , e della confeguente perdita dì quella in· 

fluen~a, c;he da piq Secoli aveva avuta nei pi~ 
çle· 

):-·-· 

.. . , 
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decifivi affari Politici , e confiderabili non folo 
nell'Europa, ma molto nell' Afia , e molto più 
nell'Africa, e nell'America ; languendo l' inter- con danno 

d l F . l . d l , anche dt 
no el a ranc1a ' · angUire avevano a tres1 tut· altri Stati. 

ti gli altri affari di Gabinetto, d' Econon,1ìa , e 
del Milirare, e quindi gli E,fieri. La Navigazio-
ne s' affievoliva, non che- il Commercio, poiche 
mancava il Credito Pubblico , e Nazionale i:on 
trepidazione fenfìbiliffìma d·i quelle Nazioni , ,e 
foprattutto di ricchiffìmi Banchieri Olandefì , e 
Genovefi , che a~·evano quantità di mdioni in~-
piegatì ne' Regj ~ondi Francefì , ed in quelle 
immenfe Lqtterie . 

Un afpetto sì fpaventevole non att::erri va per 
altro i piÙ affepnati. Uri Regno fenza efagera
zione il più popolato di qualunque altro Euro
l?eo, una Nazione indufirioJìffìma, manifatture, 
quali dall'ufo, e dalluffo erano refe indifpenfabi· I 

l. l l R . fì l ..!~ • mmenfe 
1 a tutte e a tre , un egno l1l ne , a .>A' CUI riforfe del· 

fìtuazione fra varj Mari rendeva di fua natura la Fran

i! più commerciante, e per l' unione de' fuoi Do- m. 

minj , e delle varie Provincie , che lo compon· 
gono, il più fìcuro, ed in iiìato di non temere 
aicun fmembramento , ben conofcevafì capace di 
riforfe tali, che aveffero a. rimetterlo in forza , 
in poffanza, ed in fplendore, quando rip igliar po- · 
teffe la fua tranquillità interna • fortunatamente 
per la Francia erano fcoppiate le acerbifiime fue 
difcordie nel tempo, in cui era in pace con ogni 
Potenza ; ed era certa di non aver a temere , 
éhe la Gran Brertagna, fua di\ natura , e d'in-
tert:ffe rivale , approfittar por effe de' fu o i fcon-
certi • 1 L'Origine di quefii , fufficientemente nar-
rata ne' cinque precedenti Tomi di quefia lllorìa, 
non che i progreilì, e le relazioni , anfiofamen-

, A 4 te 
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te ne fanno però bramate la Storia, e forCe più 
d'ogni altra perturbazione del Globo no!ìro ~ 

Se però giammai abbifognarono fìcuri docu"' 
menti, tj di tra(trivere quelli ; o almeno i più 
neceffarj all'intelligenza de' fatti Storici di quel•' 
la guerra civile , lo è certamente ora; fenza dì 
effi imperfetta farebbe' ogni narrazione , e ver-

:bocumen· rebbero privati i Leggi tori di Scritti altrettanto 
}~~r11ifp=~; fingolari , anzi eccellenti per l'energia, e per l' 
:intel~igen-, eloquenza , e per la conciflone, quanto lo furo
za d' que · d · d · l l; intere!fan· no certamente 1 pro Ottl a ottime penne ne 
ti~mi af· Olanda, nelle Fiandre, nella Svezia, nella Po- . 
fan • 1 · l r fl · d l · · 11' ama, e quanto o 10no atl a mo t1 anm o~ 

Inghilterra, e non diffimili, anzi forfe fuperiori, 
alli tanto idolatrati antichi Greci, e· Romani. 

Niun vantaggio prodotto avea là prima Con.; 
vocazione de ' Maggiorenti , mancatO di vita , 
mentre tenevafì, il Principale Motore della me
òefima, il Minillro Principale di Stato Conte di 
Vergennes . Alcu.no non ne prodt..'llfe nemmeno 
la fecohda, poichè fe · in correlazione di effa fu 
fiabilito, che gli Stati GeBerali doveffero rappre
fen~arfi da una quarta parte di N~f?J·li , da. altra 
fìmlle del Clero, e le altre dua dr Popolau, pu
re nulla aveaiì determinato circa alle materie 
da trattarfì , e decretarfì da quegli Stati , e fin 
dove fi ellendeffe la lol'o Poteflà Legislativa. 

Ne' primi giorni di Maggio fperavafì ridonata 
V: cri ~oti,- la quiete a Parigi . V ultimo tumulto della Pie-
v• de pn. b l' fl r · rr. fì d· r mi tumul· ag 1a non era aco 1enza eau wne _, 1angue , 
t i · ed ave'afi rilevato effere fuccefflll non pel fola 

alto prezzo del Pane, rna bensì da alcuni nemi .. 
ci particolari di un certo R.eveillon, ricco Fab
bricatore di Carte dipinte, la di cui cafa con al
cun' altra contigua erano flate · faccheggiate, indi 

ab-

t 
l 
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abbnÌciate • La Care{tia di Grani fervito aveva 
di prete !lo, anche in altre Parti del Regno , ad 
altre follevazioni , ma che non ne folfe il folo 
motivo, fì conobbe abbal1a'nza. Infatti quantun
que ·niuno fopraggìungeffe foccorfo Oraordinario , 
a rìfervà di qualche Magazzino d' Inchiettatori 
faccheggiàtò, ne' fuffeguemi giorni la penuria dd 
Pane non cagionò altre follevazioni con!Jderabi· 
li. Arrellati alcuni de' ·più facinoroG dell'ultima, 
dannati furono alla forca , ma fu creduto bene 
di non efeguire la Sentenza, [e non c<:>l fare the M'' · . !IU~ 

la Cavalleria barricaffe le firade, ed i Ponti dal per impe-• 

Cafielletto fino alla Porta di S. Antenio , dove dirne; 

fi tennero full' Armi le ·Guardie Francefì , e 
Svizzere , H Crovati , il Reale Reggimento 
di Borgogna, e'd altri . Pochi giorni dopo il Re 
rifarcì il rovimato Reveillon col regalargli tren-
ta mila Franchi, e comandò , che Parigi foffe 
gu~rnita di Truppe. Quella Capitale raifomìgliò 
quindi d' allora i'n appre!Io ad una Piazza di guer· 
ra; ta'nte erano le Truppe fotto il Comando del 
Duta di Chatelet, e del Conte di Affry , e tan-
te altre nt: andavano arrivando da differenti Piaz· 

L 
. per la ca-

ze • a mancanza del Pane faceva tumultuare refiia de' 

anche le altre Provincie , ma non era fiata pof . grani gli 
r.b 'l l ~· . . d l O d ' f. accrcfcc . 
~~ 1 e a <.~lmlnUzlone e prezzo. , n e P.ero a -
fatto non mancaffe , giacchè ne farebbe ceffata 
la Vendita ·fpecialmente al minuto, quando i Ne· 
gozianti, e Pifiori aveffero dovuto farla con per-
dita ; il Re comandò, che foprattutto nella Pro~ 
venza, e nella Borgogna ii fuppliffe per fuo pro· 
p rio conto alla -perdita medeiìma. Fu tanta, che 
in due foli Meli la provigione de' Grani cofiò 
al Regio Erario z S· Milioni . Anche i Parla• 
menti pofero tutti i ripari poffibili ai confeguen· 

ti 
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Erario ti difordiui Con loro Arrefio dei ~8. Aprile 
lte~ibo fo

1
c
1
- proibirono l'attrupparli , l'entrare a forza nel-

coJn e a e · . . 
t>erdite le C:tfe , ti maltrattare alcun Cittadtno , e fu l' 
3i~~e vd~Ì Arrefio convalidato da un eguale Decreto de( 
p?.ne. Conflglio di Sta to • T utti quefli provedimenti 
Arrefli de' nulla valfero contro l'.affamaco Popolo , e ne 
ParlameJl~ vedrem0 pur trÒppo i luttuofì effeçti ; e già in 
tl; alcun luogo follevatafì la Plebaglia coHrinfe con 
p~co va- Armi la Sbirreria , da cui fe ne erano arrefiati 
glwno, 1' C . 'l r. (' . t apt , a n atctar 1 • 

D
si. apre 'la In quel frattempo i Nobili 1 il Cl ero, ed i Po-

~<ta a . . .. 
Vcrfaglies . polan d t Pangt eleggevano i loro Rapprefentan-

ti , rna tanto lentamente che nemmeno poterono 
ritrovarfì alla Proceffione fattafì li 3. Maggio 
con . l' affiflenza del Re,_ dì tu'tta la R~ale Fami
glia , e di quanto aveva'(i di piÙ diflinto fatta 
per implorare dall' Altiffimo il bramato buon e
fico della Dieta . Due giorni qopo entrarono li 
Deputati nella gran Sala 1 in cui v' erano tremi
la .At1anti • Afiìfo il Mona rca fui T rono 1 leva
tofi , e ripoflolì il cappello, fece lo fleffo ognu
no dei tre Convocati Ordini . Sorprefe la quan
tità delle piume in tali movimenti , ma molto piÙ 
lo fcorger!ì la franchezza, con cui tutti li Mem-

Frandc\'ecz. bri del Terzo Staco fì coprirono al cofpetto del 
za c o-
munì. Re. Se ne compiacque il Sovrano , ma non già 

la Nob.atà , che fupponeva . competere a fe fola 
un tale Privilegio. Erano però Nobili, . Ecclefì~

flici, e Popolari un eguale Corpo , m~ntre for
mavano li Stati Gerterali, e quindi ben {epP"ero 
i Comuni mantenerfene, fenza riguardo alcuno, 
e ad ogni collo nel loro Diritto. 

Incominciò il Re la Sef1ìon~ con quello Bre• 
ve Difcorfo. . 

Difcorfo : Signori , E' finalmente giunto il giorno , che 
.le l Re, i l 

r. 
t; 
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H mio cuore attendeva da tanto tempo , ed io 
mi vedo circondato dai Rapprefençanti della N<!.
;zione , a cui mi fo gloria di ~omandare. " 

,, E' orrpai paffaro un tempo lunghiflìmo do
po le ultime adunanze degli Stati Generali , · e 
quantunqu~ la çonvocazione di quefie affemblee 
fembra(fe ormai andata in çlifufo , io non ho e
!ìtato a rifiabilire un co!lume , da cui il Regno 
può trarre u.na puova forza , e che può aprire 
alla Nazione una nuova for~ente di feHcità . " 

, Il debito dello Stato , gi~ immenfo al mio 
avvenimento al Trono, ii è accrefciuto fotto H 
mio Regno da una, guerra difpendiofa, ma ono
rifica , ~be ha proçlotta la neceflìtà di aumentare 
le impofìzioni , e ha refa pitì fen!ì'bile la loro 
jnegua l.e repartizione. ~' 

, Una gem;rale inquietudine, un defìderio efa
gerato d' ipn.ova~ioni lì fono jmpoffeffati degli 
Spiriti, e terminerebbero con ~raviare totalmen
te l,e opinioni , fe non lì follecitaffe di fi(farle 
,;:on la riunione çl! fen~imerHi favj , e modera· 
fi' 'J . 

, Io vi ho adunati o Signori con queGa mia 
l ufìnga , e vedo çon fenfibilità çh' e !fa è già fia
~a giuGificata dalle difpofizioni mofirate dai due 
primi Ordini a rinunziare ai loro PriviiÙi Pe· 
,uniarj . La fperanza che ho çonce·pita di vede
re gli Ordini uniti nei fentimenti conçorrer ·me·
co al \:lene ~enerale çieltQ State non farà de· 
lufa : '' · ' 

, Ho gia ordinati çonfìderabil i rifparmi nelle 
fpefe; e voi mi prefent'arete an'cora fu que(l'. og
getto delle idee ch' io riceverò con premura . 
Malgrado la riforfa che può offrire l' economia 
la più rigorofa 1 temo 1 o Signori , di non poter 

fol-
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follevare i miei Sudditi con la {ollecitudine' ch' · 
io bramarei. Farò porre fotto i voflri occhj lo 
fiato efatto delle Finanze , e fono anticipata• k 
mente certo, che qtiando l'avrete efaminato mi j 
pr0porrete, i mezzi più efficaci per fiff are· un or· 
cline permanente 1 e rendere fìabile il Pubblico 
credito . · Quella · grande e {aiutare opera , che 
afiìcurerà l'interna felicità del Regno , e la fua 
·eflerna confìderazione deve occuparvi effenzial
mente . '' 

, Gli {piriti fono in agitaz ione ; ma un' Af
'femblea de' Rapprefentanti della N azione non 
a!colterà fenza dubbio che i confìgli della !aviéz· 
za, e della · prudenza, che voi avrete veduto ef
·fere fiate fcordate in varie recenti occafìoni . 
Lo !pirico dominante delle vol.he deliberazioni 
corrifponderà ai veri fentimenti di 1:1na Nazi0n~ 
generala, il di cui diflintivo carrattere è fempre 
flato l'amore per i fuoi Re : lafcierò a parte 
ogni altra rimembranza. " 

, Conofco l'autorità, e la potenza di un Re 
giuUo in mezzo a un popolo fedele , ed attacca· 
to in ogni tempo ai princi pj della Monarchia : 
effi hanno fatta .la gloria , e lo fplendore della 
Francia: io devo effe re, e ne farò cofìantemen
te il fofìegno . " 

, Voi potete, e dovete fpttrare dai mi'ei ·fen
timemi tutto ciò che può afpeùarfì' da un tene
ro ioterelfe per la pubblica felicità , e può eiì
gerfì da un Sovrano il primo amico de' {uoi Po-
poli." · 

, Polfa o Signori regnare in quefì' Affemblea 
una felice unione , e divenire quefì' epoca P'er 
fempre memorabile per la felicità , e ..cprofperitll 
del Regno : è quefiQ il ddiderio ,cjel mio cuore ~ 

il 
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il più ardente de' miei voti , e finalmente il pre
mio cbe attendo per l'amore per il mio popolo, 
e pe~ la rettitudine delle mie intenzioni. " 
, , Il mio Guarda Sigilli vi [piegherà piÙ am
piamente i miei fentimenti , ed ho ordinato a[ 
mio Direttor Generale delle Finanze di efporve· 

ne lo fiato. ' ' 
. · Fu un cale Difcorfo feguito da altro del Cu· Altro del 

fiode de' Sigilli , che accennò le occorrenti nuo·· Cdu'ftSode11. . . e 1[;1 lo 

ve Leg51 per la loro R1forma, e fece conofcere 
che fenza la concordia de' Cittadini niun Regno po~ 
ceva {utìiGere. , Non perdete giammai di viGa, 
difs' egli, che la Difcor.dia rovefcia gl'Imperi, e 
che la Concordia gli folìiene. La rivalità , fra 
li Cittadini è fiata la fonte di rutti i mali , che 
hanno afflitte le più celebri Nazioni . Le guerre 
inteGine furon~ il germe dell'ambizione dei lo-
ro Oppreffori , ed incominciarono 'la decadenza 
della Patria, la cui rov:ina fu ben preGo confu· 
mara . . Senza le turbolenze, che la .lacerarono , 
la Grecia avrebbe veduto peipetuarli per lungo 
tempo ,la fua Potenza , e la fua gloria . Se la 
Francia· ha corfo dei pericoli, fe ella fu qualche 
volta infeli~e, debole , e languente , fu perchè 
di venuta .il focolare , o il Teatro di quefle .tri• 
fii rivalità. Coperte dal Velo fempre imponen-
te della R agione , gettarono quelle !unge _i fe-
menti di odio, di cui il Regno intiero di Enri-
co IV. appena ha potuto foffocare li rimafugli , 
fenza però ripararne tutti, li difaGri. La concor-
dia congiunge intorno ad eifa tutti _ i Beni ; e 
tutti li mali fono una confeg,uenza della difcor-
dia. Non facri6ch.iaìno, Signori a de' prefiig,j fu: 
nef!.1 .li vantaggi , che abbiamo ricevuti dalla na-
tura. Qual Popolo più del ~ofiro ne ottenne le 

bene· 
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beneficenze ! due Mari bagnano una parte deirè 
nofire Provincie 1 ed afficurandoci in tal modo 
la più fqrtunata !ìtuazione per il Commercio , 
fembrano averci defiitlati a comandare l'Oceano; 
e fui Medire.rraneo, Tutti li prodorti della terra 
poffono crefcerè nel feuq della Fl'ancia ; e la 
coltivazione più fqrtunata c' infegna a fecondare 
con nuovi tnezz.i i fuoi meno fer tili Terrerti • 
L' ::!ttività; i prodig) delle ani , e del talen_to , 
de' Capi d' Opera di tute i i generi, la perfezione 
delle Scienze ; e dell e. Lettere , la gloria di tan
ti uomini èelebri nella Chie{a ; nella Magi (haru
ta, e nelle Armate 5 tutto· !ì tmifce pet garan
tirgli una profperità immutabile , ed il primo po• 
fio negli Annali del Moodo , 

Ancora una volta ; Signori; non perdiamo in 
un momento con crude diifeofìoni, li frutti pre~ 
zio!ì , c be tanti Secoli ci hantio acquillati, e de,. 
q~u li ·noi fiamo debitori agli sforzi; ed al pater
no amòre de' noilri Sovrani , Ah fe poteffero -re• 
{\are traccie· di difcordie nei vofhi cuori; fe vi 
germegliafierb' ancora fementi di quella rivalità: 
sfòrtunatà , da cui li differenti ordini dello Stato 
furono tormentati, tutto fì anni'entl ; e fparifca; 
in prefenza del Vollro Re, in quello augufio luo• 
go, che può chiamatfì Tempio· della. Patri d. 

l{apprcfmtanti della' Nazione; giurate t urti a 
pie del Trono ;. nelle mani de l vofho s·ovrano' y 

che il fola amore· deì ben pubblico in6ammerà 
le voflre Anitl)e Patriotiche'; abjurate folenne~en• 
(e 2 deponete qu eg li sì Vlvi od j , che da molti 
me!i fpa-v'entanq la Francia ,- · e minacciano la 
tranqu illi tà pubblica .. Che l' aD1bizione di' .fog
giogare le opinioni, ed i (entinJenti con una e
loquenza imperiofa 1 non yj trafcini di là dei 

limi.-
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liti1iti del facro amore del g_e 1 e della N'azione. 
t)omini di tlltte l' età, Cittadini di tUtti gl~ Or~ 
dini; unite i vofiri [piriti; ed i vofiri cuori; ed 
un'impegno f~lenne vi leghi èon tutti i nodi 
della Fraternità. Figli di quella Patria, c~ e voi 
rapprefentate, allontanate da voi ogni indinazio • 
ne ' ogni mal!ima enranea agl' intereffi di que• 
fla Madre comune; la pace; la Linione 1 e l' a• 
t11ore del ben pubblicd prefìedano à tqtte le vo
flre 9eliberazioni . Ma fe qu.alche nube veniffe 
ad alterare là calma delle voflre cefiioni 1 fe 
folfe poffibile 1 che la difcordia vi (offialfe i fuoi 
veleni; appartiene a 'Voi 1 Minijlri degli .Altari; 
Io [congiurare la tempefla ; i vof!ri facri eferci
z) e titOli 1 le vofìre virtù ed i voflri lumi 
imprimano ne' cuori , quel ri(petto Religiofo , da 
cui nafce l' afcend~nte, che fìgnoreggia ; e diri~ 
ge le Paffioni Umane , Come ricufare agl' inter"" 
preti di una Religione pura 1 e fublime quelÌa 
v:eneraziòne, quell'lmpero mo~le; che uomini 
inviluppati da tenebre, ed abban.do'nati à !tra va
ganti fuperfl.izioni ; fempre acéordarond a; Mi~ 
niGri delle loro falfe De·i_tà ?' La Nazione dunque 
fperà particolarmente da voi la cura: di ricon~ 
durre la pace in quefi' AfTemblèa ; fe mai man'" 
éalfe • Ma perche occuparmi del ritorn<5 della 
Concordia ; quando voi ne' donerete gli e(emp)? 
Effettivamente quanto mai nori può fpetarfi dai 
gravi; e generofì fucceff0ri de 1 no!hi antichi Ca-
valieri ; i quali prodighi verfo' la Ftancià della 

. t loro fortuna; dei loro fangue, e della loro vita: 
giammai efìtarcmd fop_ra un facrificio prefcritto 
dall' uti!ita pubblièa? Voi feguirefe .sì grandi efem
PJ di difìntereffe r e di affetto alla Patria • Tutti 
i titoli fì contengono in qqello di Cittadino , 

ne 



16 S T O l\ I .A 

nè {i conofcerà più d'ora ~n avanti che un· fen· 
timento , che il defìderio di fondare fopra ba!i 
ficurè ed immutabili la felicità comune di una 
Nazione fedele· , e di un Monarca sl degno de' 
noflri rifpetti , e de l voflro ·amore . 

Difcorfo . Dopo ciò il Sig. Necker efpofe la neceflìtà de' 
del Sig. Regolamenti Economici con un Difcorfo di tre 
Necker D · Ò 'l D,,; · · r · 'J' come A m- ore< etermlll 1 e1.czt a cmquanta1e1 m1 IO· 
minifirato- n i non com p refi gli rimborG annui de' Debiti 
re delle F1· ' • 
nanzc. della Corona ; Deficzt che per altro poteva ef-

fere coperto fenza nuove ImpreGanze , e fenza 
Lifia' delle nuove Impo~e; e prefentò queRo Stato Genera
rendite, e le delle rendzte, e fpefe ft!fe, anneffe al fuo Dif
Spefc fiffe. corfo . 

RENDITE FISSE . 

.Appalti generali • 

Oggetti appalttt lire 1 1 55 6 oooo 
Oggetti di .Arnminiftrazione l{e-

·gia . 
Dogana del Chrmontefe. 

Supplemento-. 

Su! T abacce e fu gli introiti di Pa-
rigi. . , , • 

Sopra gli oggetti di ./!rnminiftra
ne. 

28.HOOOO 

107000 

4000 000 

2.00000'0 

Totale 1 501a7.ooo 

.A p-
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.Appalto delle Po.fte. 
I{etro 150io7ooo 

..lfppaltl} de2 PrfJcacci . • 

.Appalto delle gabelle fulli Be.ftia-
mi a Po;_tfy, ed a Sceaux • 

.Appalto de' l{ affinamenti. 

.Appalto detJc gabelle del Porto 
Luigi. 

Com.wnzf_g__ne delle Gabellè delta 
Fiand.r.a Marittima 

.Amminijlrazìone generale de' Suf
jidj, e gabelle congiunte. 

Patrim.o,;j~ e Bofchi ,R..egj. 
Dd Lotto R..eale di F~ancia , e 

delle piccio!e Lotterie. 

12.000000 

. ·~ : Il 1 ooopoi 

630000 

• • .J z.oooo· 

47000 . 

502.10000 

59000000 _ 

v • 14.QOO,OOO 
Delle re11;dite cafuali. 
Del Maréo d' oro. · . , 
Delle Poi v eri, e Salnitri. 

o ••• ':. 3_ 000,000 
·. 1500000 

J •• 8ooooo 

RifcofTioni generali l:lelle Finanze· di Pa·rigi , e 
de' Paefi d'Elezione, e de' I>aefi di c'onquifla . 

lmpojizioni ordinarie ,' e teftati~ 
'ce ~ ' ' : 119568o,bo _ 

Vigefi1J1i/ : 46467ooo 

. 157035000 
Soitraziòne per le for/tme ver/ate··. 

dai R..ifcuotitor( ie.nerali deJla ' 
C alfa .dell' .Amminiftraz.ion·e ge-

t. • ' 
nera/e, e da quelli . 4e' Patri- · . 
monj, e che faimo p.ar te cN loro .: 3~" 

, pr~djttÌ. • • • , 1 3.8 ooo9 .\m . . 
. · ' :r H6srooo 

, . ~" ··r ·. \. ~r~ .'h'· · 

• il:-om. Vl. B 
440002.000 

I m-
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l{etro 4 4000 tooo 
.·a 

Jmpolizioni dei P adi e degli Stati, vale a dire. 

L;ngtHtlocc/1, 
B>'lttngna. 
Borgogroll • 
Pali, Baiolllls f Foix. 

Teftatico , e Vigeftmi Convenuti. 
Teftatica , e Decime ritenuti alt' 

Erario l{egio futle Penftoni , ed 
altri oggetti. • 

1mpofte particolari alle _Fol·tijica
z:.ioni dd/e Città . 

Bmeficj full a Fabrica dd/e Monr· 
te. ._ 

B~nejicio annuo delle Fucine F..e· 
gie 

l{endite della Cajfa di Commer-
cio. 

Pigione delle Cafe, e dd/e Terre 
de' XXV. 

lnterejfi annui dWe fomme impre• 
pate agli Stati Uniti dell' A-' 
meri ca. 

1ntere.!fi annui di fei milioni , de' 
quali è debitore 1m Principe 
dell' .Aiemagna . 

. . 

ZiJ 56000 

515000 

515000 

sooooo 

8oooo 

18oooo 

J 6ooooo 

• 3000(;)0 

Totale de/l: Rendite ftf!e lire 4 7 p 94 Joo 

SPE· 

l 
~ . 
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SPESE FI"SSE. 

Spefe generali dd/a C afa del.l{e, 
~ di qudle delta Regina , del 
Delfino_, e de' l{'ali Infanti di 
Francia, di Madama Elifa6et• 
ta, e delle Principe!fe Zie d et 
l{e con li TrAttamenti anneffi a 
quefte differenti parti, cb' era· 
no altre voM pagate dal Pro• 
dotto dei Bofchi. · 

·Famiglie del Principe Fratello det 
l{e, e della prima P1·incipejfa; 
Famiglie dd Conte, e delta Con· 

• tejfa di .Artois , del Duca di 
.Angouleme, del Duca di Ber• 
ry , e Trattamenti confervati 
alle per[on: , che fervirono i 
Figli del Conte di .Art.ois ne' 
loro primi anni. 

.Affari efteri, Leghe Svizzere, e 
Corfe di Corrieri di qz1et Di· 
partimmto • • 

Dipartimento della guerra . Trat· 
tamenti, ed oggetti accejforj 1 

non compre/o quanto le Provin
cie s'impongono, -c verfano di· 

rettamente ne/te Cajfe Milita, 
ri. 

Marina, e Colonie 

82.-iOOOO 

7480000 

9.916oooo 
i0500000 

\ .. .....,...._._ __ _ 
18o38oooo 

Su p· 
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l{etro 18o3Soooo 
Supplemento di mandato per inden

nità , e ricompenfe 1, ch' e(tge~ 
ran'no te R..iforme determinate 
nei Stabilimenti delle Colonie 4ooooo 

Ponti, ed .Argini. s68oooo 
~azze fotto gli ordini del Gran 

Scudi ere il Duca di Po!ignac, 
ed it Marchefe di Polignac. 8.x 4000 

Rendite perpetue , e 'Vitali:de . . 16 z-48 6ooo 
lntere!ft di Effetti pubblici , ed 
t altri çuditi. . . 443 ooooo 
Sicurtà di peft dell' intere!fe dcii~ 

Finanze. 1469z.ooo 
lnterelfi, e fpefe di anticipazioni 

per gli anni 1.790., 1791. 49000~0 
Intere!ft , e fpefe dalla rinnova-

zione de' Bigfimi degli Appai- ~ · 
ti, delle altré anticipazioni, o l 
degl' Impreftìti necejfarj per bi~ 

t lanciare le occorrenze det 
1789. 109ooe_oo 

Impegni a tempo col Clero .2.5ooooo 
indennità a differenti titoli. . . 3 2 3 5 ooo 
Penftoni. 2956ooo.o 
Stipendj del Con,ftglio , e Tratta• 

menti al Cancelliere, al Cufto· 
de de' Sigilli , al Secretario di 
Stato della Cafa dell{e, a di
'Verft Magi(lrati • comprefe Je 
loro Franchigie, ,e Trattamenti 

~ di altre Perfone. 5 I 7 3 ooo --
In· 
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R.etro 463o:.oooo 
Intendenti delle Provincie , loro 

ju~alterni, e loro ..Ajutanti • 149 5 090 

Buon Governo della Città di Pa-
rigi. 

Pattuglia , e Guard,ia della Città 
di Parigi. 

La Corte , o Jia Pattuglia a Cava!
' lo delt' I fola di Francia. 
Mantenimento, e riftaurazione det 

·Pavimento di Parigi . 
Lavori nelle Ca'Ve, che fono fotto 
. la Città dj Parigi, e fuoi con• 

torni. 
Ceffione impojla fttlla rifcoffione 

dal Paefe 4i Elezioni , e de' 
Paeji conquiflati, rimborfi, mo
derazioni fopra i vigefimi, ed 
il Ùjlatico , ceffi ai Paefi dt'gli 
Stati. 

Trattamenti ai llifcuotitori , ..Ap
paltatori , ed .Amminiftratori, 
ed altre fpefe di ricrtpero. 

Li cinque .Amminijlratori dell'E
rario R.egio , ,pagatçwi di rendi· 
te, ec. 

Officj dell' .Amminijlrat.ione gene-
rale. • 

·Fendi riferbati fòpra it Prodotto 
del Lotto R.eale, e [apra t' .A p• 
patto del PortQ Luigi • 

Soccorji agli Olandeji , che ft fono 
rifugiati in Francia. 

B 3 

l5 70000_ 

lJ38ooo 

:zsoooo 

40000QJ 

1J1.0000 
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Commzmitd. , c Ca/c I{eligiofe , e 
jòccorft pey la Coftruz.ione di 
Edzficj Sacri. 

Doni, .elemojine, Ofpitalì , e Ba· 
ftardi, ec. ' 

Lavori di Ca1ità. 
Diflrze:done de' vagabondi, e delle 
~ mendicità . 
Premj, ed altl"i incorraggiamenti 
( per iJ commercio • 
Spefe de! Dipartimento delle Mi· 

niere 
Giardino l{eate delle Piante , e 

Gabinetto di Storia NatuYale. 
Biblioteca del R.e. 
Univerjità, Accademie , Co!legj, 

Scienze, ed .Arti. 
PajJapoytÌ in efenz.ione delle ga
' belle, .alla MaYÌna R..eale, agli 

.Ambafciatori, e MinijiYÌ efle
ri, ec. 

ManJenimento , rijlaiki, e coflru· 
:doni de' B.zjlimenti di Jerviglo 
pubblico. 

Spefe di .Piantagioni nelle forcfle, 
dello [cavamcnto de' Fiumi, ed 

c altri- oggetti, i t paga m cnto ·de' 
quali è a!Jegnato fopra il pro
dotto de' bofchi •• 

6pe[c de' Pro'cejfi CriminalÌ, c [pe-
fc de' Ptigìon'ieri ' 

2.1 I 8ooo· 

JI44000 

90000 

130000 

400000 

970000 

400000 . 

. 1,90000 

500000 

3 I 8oocÒ 
·---s..:.-~-

Spe · 

' . 
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R.etro 51. J 8 7 4000 

Spefe nelle Provincie , l'oggetto 
dette quali varia ogni amto , e 
che ji rùznova in differenti ma
nzerc. 

Spe[e inprevedute. 

Totale delle Spe[e ftfe 

4500000 

soooooo 
---- -

53 I 3 7400® 

Primo Maggio 1789. 

{ 
Spe[e fife • 

R..ifultato Rendite fife 

Deficit annuo. 

531374000 

47 P9fOOo 

5 6o·8oooo 

All' alferzione dell ' Amminiflratore Generale Applaufì 

rimbombò la Sala di Applaufi, ed il Re ricevet- univcrfali; 

re tanti contraiTegni di affetto, che non fugli po f. 
· !ìbile di trattenere il pianto . .Aggiunfe il Sig. 

Necker che li miglioramenti , l' eflinzione ·annua 
degli lntereffi, e delle Penfioni che fi paga vano, 
gli aumenti negli Appalti ', · ed altre Compagnie 
di Finanze eguaglierebbero la téndita alla Spefa .• 
~anto però a' rimborfi foprac.é'ennati propofe un' 
lmprefianza di oùanta mi).i~>ni , onde poterli 
continuare, com'erano flati promeffi, dimoflran
do , '<.he la rinunzia de' Privilegi peéuniarj , gli 
Appalti, e la ~::guaglianza della· lmpoila poteva- f~r:~ u ~~~: 
110 dare l'Intere Ife annuo di tale lmpreflito, poi- la . Propo: 

l ' . bb . d d' . .1• • d fiz10nc dt c JC 1m porte re ero c1rca o ICI rn1 10m ; on e un imprc-

in due anni le Finanze farebbero bilanciate •. H ll anza di 

T S 1 d' fi Il ., So. rnil ioerzo cato app.au 1 no a ora , ma non g1a n i -

concordi furono gli applaufi degli altri due ordi- ' 
ni, dirpofli folo apparentemente alla rinunzia, ed 

B 4 ~.11 .! 
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11e l'"a!tra··alla eguaglianza propofle dal Necker. Quello diede 
di r~cc~- qualche indizio di credere dovedì decretare pe
gl•ere 1 • d' l . d 1. S · 1 r · r voti per no 1ca a convocazJOne eg 1 tat1 , e a1c1aru 
T0 edn!' , è tutta la li berrà ·alla Stampa , ed ìnfi1~ che. la r rne , 
fecondo ì . .gran Queflione , fe aveano. a raccqglie fi li voci 
cafi • P.~J Te.fta, o per Brdine dove/Te decider[t col far 

ufo dell' uno, e dell'uno, e dell' altro modo fe
_condo la qualità. delle materie • . 

Ne' due giorni fulfegnenti li Stati Generali ve· 
rificarono i lo~o 1efpettivì Mandati, offia depu
tazioni. Volevanfì pubblicarfì gli Atti giornalieri 
con fogli periodici • Il Conte di Mi-rabeau , ed 

Fogli Pe- il Sig. Orrilfoc Ji Warville enunciarono i !o
ri_odic! di- ro , e {e n'erano in un fol giomo fo,ttofcritti 
vtetatt. d' . .1 Arr: . . A n d l C un 1c1 tnl a nOC1at1 , ma qn rreno e on-

fìglio di Stato gli divietò , e quindi il primo di. 
que' due Scrittori , encuiìafia della lib~ttà inveì 

v .5 contro il. D€fpotifo1o. Già ne aveano p-ùbblicaco 
zione;t ~~~ il primo Foglio , ma più. circofpetco era quello 
M _an da!ti' del fecondo • La. forma di riconofcere legale, e 
pnmo o~- l . . r . . . • · fi 
~etto di eglttuno ognu11o de wpramd1cat1 Manaatt u 
!•riad _. di- molto combattuta. La Nobiltà , ed il Clero non 1cor 1a. ! 

vollero ciò e{eguito in cornmune, ma che ognu· 
no Io faceife al rifpettivo fuo Corpo; al che ft 
dovette acconfentire • Fu queflo il primo ferio 
foggetto di difcordia fra i due Primi, ed il Ter-
zo Stato. · 

Il di 7· M\lggio nell4 feccimda Seffione -in va· 
.no il Terao Stato attefe gli all'l'i due Ordini per 
formare !' Aifemblea . Gl'invitò, e non inv-iaro· 
no che Dep.utati .fenza plenipotenze per incomin-

, ciare quella rigenerazione del Regno di Francia, 
onde ,rimetter! o in tutta- la forza, vigore; e fe
Jicità, di che lo rendorrp a portata la fua fitua
zion.e, e l'ottimo genio de' fuoi Popoli , Non pie· 

o a· 
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namente legali erano altresì le Convocazioni , 
perchè non ancora Parigi aveva eletti i fuoi Rap
prefentanti quantunque per eleggerli fì unifce 
ogni giorno entro la Città , e fuori fecondo l' 
ufo; e ben fì conobbe, che fe Parigi forpaffa le 
Città di Provincia per molti riguardi, le fupera 
ancora nelle cabale, e nelle difcordie l come fa
talmente vedra!lì nel decorfo di queHa Scoria • Caratt~
L' Affemblea Extra mMos , fra la cui Nobiltà rEer· dell' 

. . ' . . .prcme-
bannOVl ventotto Ducht , ed un PnnCtpe del nil. 

Sangue, prefcelfe finalmente quel Signor di Efpre
menil Confìgliere del Parlamento , tanto noto 
per la fua ardente oppofìzione al Go ve rno l che 
cagionato gli aveva nell' anno antecedente la 
flrepirofa difgrazia del fuo imprigionamento alle 
lfole di S. Margh erita. Appena eletto fì efpref- Parigi fì
r r; l' . . . d l . k. z· r. n almcnte 1e: Io Jono zmmrco e S1g. Nec er; rvog 10 Jma., ele~ g c i 

fcberar/o. Fu allora creduto che in eguali difpo- fuo~ Rap-

fi l'A . (ì d li p · prctentan-IZÌOni contro mrmni tratore e e 10anze , ti. 

foftenitore del Terzo Stato , folfe la Nobiltà tut
ta. Frattanto ele!fe gli altri tre fuoi Rapprefen
tanti , e furono il Duca di Caftries , i l Si~. di 
Ormeffon di Noifeau, ed il Conte di Clermont 
Tonnere giovane di t renta anni, ma di una elo
quenza sì perfuafìva, e di tali cognizioni , che 
niuno l ~ eguagliava. Incaricati furono però que-
fli di aderire alla eguaglianza delle lmpofle per 
ogni Cittadino di qualunque Cla!fe, e condizio· 
ne. Anche il Terzo Ordine di Parigi e leffe i fuai 
Rappre{entanti , fra quali due chiari!lìmi Lette
rati, il Sig. Bailly dell'Accademia Francefe, e 
di quella delle llcriz i_o ni, e Scienze , ed il Sig. 
Demeunier Traduttore de' Viaggi di Cocke , e 
Regio Revifore. Gli altri furono un Giudice del 
Caflel!etto, cinque A vvocaci , un Procuratore , 

due 

_, 
., 
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due Notai , un Rifcuoticore Generale delle pj .. 

nanze, quattro Mercacanti , un Librajo, un' Ore
fice , un' Ecclefiaflico, ed un Medico . 

Avvi fati gli Elettori di Parigi intra Muro1 , 
eh' era flaco interdetto dal Con fi glio di Stato il 
Giornale degli Se a c i Generali , quale ferì vevafi 
dal Mirabeau , deliberarono d' infiare preffo il 
Secondo Ordine di detti Stati, vale a dire preiTo 
la Nobiltà , perchè in cale divi eco non {ì obbe
diffe1 al Configlio di Stato. Li Nobili accettaro
no l' inflanza, fi oppofero al Confìglio, ma nul
la ottennero. Anche il Terzo Se a co di Parigi con 
fuo Arreflo delli 8. Maggio fufl en ne, che il di
vieto era attentatorio alla Libertà pubblica , e 
violava la libercà della Stampa di un Fo, lio in
difpenfabile alla Naz ione nel cafo pre iente , ma. 
tutto fu inutile . Il Mirabeau· iillora incraprefe 
alcune Puiodich~ Lettue a'fuoi Committenti ! 

Comparve un altro Foglio intitolato Botlettino 
degli Stati Generali ; ma ne le une, nè l' aLtro 
ft continuarono. 

N d la S.: !li o n e del dì r r. ben s' accorfero i 
zion e _dd- Comuni, che la parre maggiore della Nobiltà non 
la Nobdta. l rf' l , fi l l O d' v o e va auo uta mente una 1 a oro r w e , ma 

bensì rimanere feparaca ; e che del parere Heflo 
erano li Rapprefentanti del ricco Clero . Preve· 
devafi dunque impoflibile la cot~giunzione dei Tre 
Stati , anzi una guerra dichia ra ta fra loro ; e 
che quando la Francia era per rivivere , arrif
chiava di totalmente rovinarfì , qua!ì impo!Iibi
Je fupponendofi il conciliare l' orgoglioAriflocra
tico alla veem€nza popolare. L' uno , e l'altra 
tendevano perfi11o a camb iare la Coflituzione del 
Governo; ma tanto il Clero di Parigi tenne fer
mo in una tale emergenza., che rim~rcabili!lìmo 

fu 

( ' 

• 
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fu l' A rreflo allora facto • Fu queflo preceduto 
da Olfervazioni le più fen fate, e col ri(ultato In 
queOi termini • Il C!ere di Parigi imra muros Amf!o 
. . l b .1 Il ,fJ D . del Clero 
tn/VlO Il· l mente attaccato a a co1.ante ottrrna di Parigi • 

de t! a Chiejà di Francia, ed agli antichi _priJUipj favore v o!~ 
· · . r · ,n r al R~. detta Cofhtuzzone FranceJe, e gruJ,amente Jpaven-

tato dalla /peci: di R.ivo!:~zion"' fatta negli [piri-
ti da opinioni pericolo/e,. e Jlravaganti ji affrettà 
avunti di far int:ndere le fie: Doglianze di di
chùuare: , Ch' E i non conofce al era Legge Co
fiituzionale in Fran'cia che il Governo Monarchi-
tò , ed Ereditario di Mafchio in Mafchio ; altra 
Auwrità fuorchè que lla del Re, nè alcra Pocefla 
legislativa fuorchè la Reale , non ricono!cendo 
fopra: Il Re che Iddio , e la Leg!;e; ond: incari-
cava i Juoi Deputati agli Stati Generali /Jt giam-
mai acconfentire alt' alterazione di quejli princi- · 
pj; Non fu pe r altro quer.o Atto fen za cenfura . 

, Infatti come conciliare: Non elfervi in Francia 
altra Legge Cofl.ituzionale, eh& il Governo Mo
narchico, che però queflo è foggerco alle Leggi ? 
Q\tali dunque {ono quefle Leggi, quando la l\:1o
narcbia è la legge unica del Regr.o ? Da quel1o 
Atto adunque e dai tentativi de<> li A riaocraci- .A.:illoc•a· 

• , ' • • • .':l "''t ttct, c Dc· 
t1 , e de DemocratiCI , ben icorgevafì , che o- JJ•ocratici 

gnu no dei Partiti riduceva le cofe ad un d'tre·' ecr~~~~~r."· 
h1o forfe funefl.irlìmo, e che il ferrnento de' (pi-
rici aumencavafi . Si fecero entra re , e patcuglià-
're Reggimenti Svizzeri per la Capitale , e che 
fi appofialfero ad Hfy, ed a Vangi ra rd • Giam· P. 

nma en-
mai Verfailles, e Parig i avevallo avuto per gua r· trata di 

'dia maggior numero di Troppe ": In ognuno dei ~~~.~~~-"e• 
Tre O rd ini avea nvi degli eloquenti bensì , ma " 
ancora farle troppo focofi Oracori. In quello clel-
ìa Nobiltà il •più ardeo~e era il Sig~ di Efpreme-

'· ' nil; 
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Brnlottì nil; nell'altro de' Comuni Il Conte di Mira bea~ 
ora[ori; Deputato di A ix nell a Provenza , e che aveva 

per oppoiìtore fra i Nobili l' ifieifo fuo Fratello 
Maggiore ; ma ora fecondato dalli quarantaqnat
uo Deputati dc! la Brettagna (a) , e finalmente 

nel 
---------

(a ) Nella fua Storia Secreta ( -~< ) dalla Corte di 
Berlino • Il Conte di Mirabe'au aveva fatto 
quefto orribi!~ Quadro dello Stato attuale del
la Francia. 

, Più di duecento quaranta milioni di anticipa· 
z.ioni, fe/Janta. milioni di fopra più della fpefa 
dalla rifcojfione: fe ji !opprime il terzo Vigeji• 
mo che ji è giurato di abrogare ; tr~ntotto , f: 
non ji fa t'oltraggio alla fede pubblica di rìn
tzovar~ quella terribile Impojla; i noftri Fondi 
F..eali ne! fango, t' ufura ro'tJÌnant~ Parigi , che 
[munge it R..egno , i Popoli fmunti, e matcon· 
tenti; il commercio inagrato , e Jcoraggiato ; 
la difcordia a! di dentro , il di/credito al di 
fuori; una Marina non equipaggiata, e impof
jibiie a rinnova1ji in cafo di difgraz.ia, truppe 
incomplete , ed incontrajlabilmente le più atti
v~ tra le buone; t'Alleanza delta Spagna, cb: 
giammai ci ha contrariati nelle noftre Opera
;àoni; la alleanza dubbiofa delta Oland11., che 
farà il primo Tizvme della guerra; quella de' 
Svizzeri, che tre111ana per loro fteffi.,~ e forfe 
a caufa di noi , contando Jopra appunto noi fo!o 

• precariamente, e con inquietudin~; quet!a del 
R..e di Sardegna , che ci riguarda quaji come 
inimici {ecreti, dopocb? noi ejitiamo di garan· 
tirgti i fuoi Stati, e che in oggi r.on può ave
,·e 4/tra.: amMz.ione) /ttorchè. quella dipreferva~ · 

re 

• ' . 

' 
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nel Clero inforgevano di quando in quando de' 
Parrochi con una fermezza , cui non attendeva

G. 
------------,...------~ 

re la [ua ejìji_enza ; nemmeno un foto amico 
nell' .Alemagn"a , ed anzi una difftdenzrt uni· 
verfa!e; la più profonda ignoranza dei proget· 

;. tl-dd nojiri inimici ; la diplomazia la più 
· inattiva de! t' Europa , benchè la meglio pagata ; 

• in una parola queJ!a jìtuazione veramente ca• 
duca, e fatale di non e!fere nè atti a mantene· 
re la pace , nè difpojli a foflenere la guerra. 

('") Se deteftabite è la Iltoria fecrtta del Mira
beau , paichè in e!fa maltratta P.erfonaggi i più 
rifpettabili, e perfino ajforp,ig/ia de' Principi vi~ 
venti a' più crudeli Tiranni , ed alle più tur
pi Principejfe con aneddoti per la più part~ 
faljì, e malig,~i, e con reticenze le più mali-

~ z.iofe , è non meno. hiajìm.evole una Diatriba 
pubbticataji contro il medemo in un foglio vo-: 

• Ja1~te col titolo di Ri{pofta alla Lettera del Con., 
te di Mirabeau . a' f uoi Commettenti delt' . .Aba" 
te .. ·~ ... Nulla di più farte, di più ingiurio· 
fo, nè di più caratterizzante l' ajfalito Conte ; 
dimoftrandolo un '7/ero Clodio . E' no~o ejfer~ 
quejlo difcefo dal rango di Patrie io a queli o 
del Popolo , affine di farft eleggere Tribuno • 
Non avendo' voluto la Nobittà della Provenza 
eleggere il Mirabeau per 'uno de' fuoi DepuJa· 
ti, follevò egli la p!ebagHa contro i Nobili , 
la fedu!fe , e fi fece prodqmar,e Dep.utato net 
Terzo Stato. In fine orribile è il Rifratto, che 
fi fa de t. Conte in detto F9glio. , dipingendovi/i 
un dijfoluto corruUore di Mogli, i cui mariti 
manda a jlampa;e i di lui Op~~fcoli in Pro'?iiZ~ 

cza 
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fi. In una Sellìone andando il Cardinale della. 
Rocbefocault troppo a lungo con un Difcorfo ; 

Anche nell'un Rettore di Parrocchia nella Bretcasna lo in-
Ordine del . . • d· rr bb 
Clero. teruppe: Stgnor Car'dma!e glt t11 e, avete a a-

fianza parlato; permmete che pojfa parlare chiun
que altro . 

Paffarona alcune Sellìoni feoza notabili deli
berazioni; ma confìderabile fu quella dd dì 18. 
nella Camera de' Comuni . Scorgendo che vani 
erano per riufcire li Stati Generali attefa la dif
cordia fra i tre Ordini, eleffe fedi ci Deputati , 

Conferen- h' l rr · N b"l" d "l ze per una pere e Gtto ne e eggenero 1 o 1 1 , e otto 1- . 

Concilia- Clero, e que{li trentadue Conciliatorj Commiffa-' 
zwuc ; • c . n· ' d D . , l'J cot11erwero per un accomo amento • opo non 

lievi oppofizioni la Nobiltà , e gli Ecdelìablici 
fecero il dì .:.o. le lo-ro rifperti ve Elezioni ; e 
dichiararono l'una , e gli altri di effe re difpolti 
a rinunzi~re ai loro Privilegj. pecuniarj. 

S' incominciarono il dì :. 3· le Conferenze tra 
gli Deputaci Conciliatori nella Sala degH Sc_ati 

ricreano Generali. La prima continuò per tre ore pet
vane. dute in vane Difpute; e fi palefaro11o i Deputa· 

ti olìinariiiìmi nelle Commiffioni de' loro Ordini 
perfino nel modo di verificare. i Mandati • Il 
Clero a quelto aderiva, ma non già quattro quin-

ti - ---....::... _ ___. __ ___ ._., _____ ,-
eia , ltn UOm<f f~nz.a amici 1 abhorrito perjinJ) 
dai p;·oprj frate/ti , fcroccone , fatirico m~rce· 

, nario , ed ~mpio adulator~ ; infine cotefta Dia· 
1riba, anche da quetti che r,iifapprovano il Con• 
te , vien~ cor;jider'ata come una produzione , 
con cui l' .Autor~ abbia' voluto ·comprò'Tiari quqn-
to la tib~rtà ·dr/la Stampa pojfa ~ffer~ ·colp~vo
le, e funifl:: .. 
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ti de' Nobili, quindi il Re credendo di poter d.ai' 
termine alle Difpute, ordinò ad ognuno de' Tre 
Stati, che i Deputati Conciliatori tener do vetTe~ 
ro le loro Conferenze con la Prefìdenza dal Cu
fiode de' Sigilli, e di a-icuni Commiffarj Regj , i 
'qualì co-ntribuirebbero alla bramata unione. 

'· · NeL giorno fletTo la Nobi ltà deliberò con quafì I;-a ~obih 
.. , l {' R' . d , p , ' l . . ta nnun-_tUtti .1 voti a ua tnu nz•a e nv1 eg) pe.cuma- zia i fuoi 

-rj, dopo . però, che la nuova CoGituzione fareb- Privil~gi. 
11 · · l J n 'b pccunlar). be uab•l•ta, e e mpoue Il eramente accettate • 

. 11 Clero fino allora non aveva formalmente ap
prova~o Ì' Ateo anche di fua Rinunzia fimile. Li 
Comuni deliberarono, che i Rapprefentanti non 
uferebbero altri Titoli, ed il Mirabeau fu il pri
mo a rinunziare il fuo di Co~te. Eleffero Depu· 
cati a comporre il Gi:Jrna/e dd/a fita Camera ; 
poichè non fi era110 permeffe quelli del Mira
òeau ' non potendo effere in un' ifielfo tempo" 
l{apprefentante, e Giornalijla ; ma nemmeno il 
progettato Giornale ebbe effetto. Tue co fi rifi-rin
fe alla Relaz-ione fettimanale , che fì fece com•· 
pilare dall'Ordine Nobile, e ad un Foglio fepa~ 
rato , che fi difpensò unito alla Gazzetta di 
Francia. 

Ardentiffima fu la Seffione della Nobiltà del_ 
'J.7. Maggio . Propofiovifi l' Efame delle Elezioni 
de ' Deputati di Parigi, non fu approvato, ma in 
tale occafione il Sig. di Efpremenil perr.lrÒ con una 
fierezza, tendente ad inafprire gli Spiriti, indicò il 
fommo pericolo nell'accordare ai Comuni la- i>o
deflà Legislativa, accennando per efemplare quelli 
della Inghilterra, cbe fecero morire fu! Patibolo 
il loro Re ; e che il Mini fiero a v eva intenzioni 
perfide , ed una perigliofa influenza nella Camera 
del Terzo Stato . Infine riçapitolaodo (enza pie·-

.. tà ' 
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tà , n è umanità la condotta degl'ultimi Miniflri, 
efclamò : .Alcun di loro fie punito ? Godom anzi 
i fnetti delle loro malverfazioni . 

II Terzo In quella giornata li Comuni inviarono tren-
Stato fu l' r . D . d . • "l Cl l N ultimo in- ta1e1 eputat1 a tnVltare 1 ero ne ome 
viro di u

1
: del Dio di Pace , e dell' intereffe Nazionale ad , 

nwne ag t 
altri due. w1irfi ad effi nella Sala dell' Affemblea generale 

per concertare i modi della unione de' tre Ordì-: 
ni. Null' altro rifpofe il Clero fennon che fareb
be efaminare l' invito da altri fu o i . Deputati ; e 
frattanto partecipò ai Nobili qualche modo di ri
conciliazione • Le fempre nuove difficoltà detta
te da uno fpirito di rivalità, di geloGa, di amor 
proprio, e di diffidenza fra i tte Ordini fomen-: 
tavano però una Crifi, che decider doveva fe i 
Stati Generali .G .cOn'locherebbero concordi ' o
fe affatto lì di[cioglierebbero • Il rifiuto della 
Nobiltà dj àddottare le mifure c.onciliatorie pro· 
poflegli dal Clero, e"dai Comu·ai, la proroga di . 
Rifpo(la del Cler.o ilelfo al TerzoStat_o , e l' im
pazienza di 'quèfio, poneva Ver[ailles, e Parigi 
in tanto fermento, che alla Seffiaoe dè' Cornwni . 
del :zJL furono più .di . due mila Spettatori • Vi 
fi di[cuffe l' acconfentire , o nò , cb e i Deputati . 
conciLi;:! tori ,fì por;:affero a conferire preffo il- Gu
fiode de' Sigilli , cotile voleva il Re ; ma do.no· 
le più energiche Di[pute ripiene di rimprove~i 
:dia infleJlìbile Nobilta , ed all'accorto Clero , . 
fi pr.Opo(e di erigeçe il Terzo folo Stato in .A{
femblea Nazionale , .vale a dire in tutta quella 
Poteflà, .eh fpett;ava agli Stati Generali, ed a.U' 
incontro la Nobiltà decretò di fofienere tutti i 
fuoi 1 Privilegi , .,. come una parte di quella Colli· 
tuzioroe del Regno ; che doveva mantenere • Li 
ConciJia,tori · de' trè> -Ordini incominciarono Ie-. 

' loro 



DELLA GUER.R...A. 33 
foro Conferenze , prefente il Guarda-Sigilli , i 
MiniClri, e Secretarj di Stato, ma C'm tali acer
bità, ed invettive , che anche quelle ben fì co
nobbero inutili. Uno de' Oèputati del Te-rz' Or
dine fì efpreffe: , Che l'autorità del Re ceffa
, va quando la Nazione era convocata • " Lo 
inceruppe il Sig·10r Necker dicendogli : , Che 
,, come Miniflro del Re non poteva annienta· 
,, re, nè Jafciare fuffirtere maffime fìmili ", ed 
eccitò il Guarda-Sigilli a reprimere tanta ardi·· 
tezza . Quell' Amminilhatore dell e Finanze in 
altra Conferenza (del 4· Giugno) propofe fina!· 
mente queGo Piano Crmcitiatario. 

SIGNOR ·I. 

Gli antichi fatti provano evidentemente effe
re il Configlio intervenutO in tutte le Difpure 
relative· alla validità dell'Elezioni , ed alle .ve
rificazioni de' Poteri . Sarebbe dunque di tutta 
giut1izia, che il Re eiaminaffe le difficoltà , che 
ora inforgono; e quando ognuno degli Ordini è 
at tivamente occupato delle prerogative, che pof
fono appartenergli , fembra naturale, che S. M. 
{ldfa 6ffatfe. la fL,~a attenzione lopra quelle , del
le quali !.1 Corona ba fempre goduto .. Ma il Re 
fedelmente tenendofì fempre ai principj di mo
derazione, che po!Iono accelerare il compimen· 
to del Ben pubblico permette a' fuoi Miniflri di 
conGderare fotto queGo punto di viGa il · maggior 
numero degli a !fari . 

Il buon ordine vorrebbe, che tali efa mi fi con
fidaffero a de' Depurati !Celti nelle tre Camere , 
e prima la validità de' Poteri e delle Elezioni ; 
ma in cafo di difcordia di parèri 1 la Camera de! 

Tom. VI. C Ter· 
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Terzo ricercherebbe che la determinazione d~ 
cifìva foife data all' Aifemblea dei tre Ordini • 
La Nobiltà alfolutamente . lo ricufa , e vuole , 
che ogni Camera fia arbitraria in ultima ifianza • 

E' cofa: certa , avere gli Ordini l' interelfe di 
prevenire, che alcuni dei tre non abufì del fuo 
potere per ammettere , o per rigettare con par
zialità, . e quefio comune intetelfe efìfi'erebbe an
che quando gli Ordini reflalfero liberi . poithè 
le perfone; che folfero chiamate a decidere con 
un Voto influirebbero indirittamente contro la 
forte generale della Nazione. 

Nello fielfo tempo è naturale, e ragionevole t 
che i due primi Ordini facciano attenzione alla 
Superiorità de' Voti del tetzo. Poiche· fe è vero , 
c'be tutti i Deputati devono imparzialmente ve• 
rificare i . Poteri , oflìa Mandati 1 è altresì certo • 
che ogni Ordine può avere de' motivi perfonali 
di allontanare dalle altre Camere qut' Rapprefen.,. 
tanti , che non farebbe rei favorevoli alle loro opi ... 
t'lioni • 

Dunque fembra appartenente al Re per ragia"' 
ne ed equità il giudizio finale fopr·a tutte le 
contel1azioni relative alle Elezioni •.. Adunque 
li tre Ordini con un Atto di confidenza libera , 
e volontaria polfono verificare concordemente 
que' Mandati fu de' qLtali non inforgelfe· alcun:t 
difficolt~. Che le quelfioni i (e ne inforgelfero , · 
folfero efaminate da una Deputazione· dei tre 
Ordini . Che qne{ti Deputati fì unilfera in~' un 
il1elfo parere. Che quefio folfe riferito alle ref
pettive Camere. Che fe vi fì addotta ife' , tutto 
folfe terminato. Che al contrario fe le decifioni 
dei tre Ordini folfere- in oppofìzione fopra que .. 

t! o 

' L· 

(' 
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llo oggetto, fe femhraffero non fufcett ibili di con~ 
ciliazione, l'affare farebbe portato fll Re ; che 
darebbe la fentenza . finale • 

Si aggiunga ancora , fe l~ vuole , che quelte 
Convenzioni fopra la verificazione de' Poter-i niun 
legame avrebbero còn la gran quefiione della de
liberazione per Tefta, o per Ordine; come pu-re, 
che ciò farebbe difcuffo in altre Seflioni. ln fine 
fi addotti quefio , od altro mezzo d i riconcilia
zione ; onde il Re termini di effere occupato 
dello llabilimento delia pace e della concordia .•• 
ll Re dunque v'invita a prendere in confìdera· 
tione; la fua Propo!ìzione, e vi prelfa con tut
to il fuo cuore di accettarla, e di dargli quefio 
contentù ec. ' ' 

Ben !ungi però che il Dilcorfo del Sig. Ne
cker aveife riportata la fofpirata èoncordia fra 
gli Ecclefiafìiéì, i Nobili; ed i Comuni , infor• 
fero le più vive difpute (opta var} pttnti del Di• 
fcorfo medemo; e nulla fe ne conclufe, 

l n quella mattina il Re ; già addolorato pel' ., Muor
0
e il 

'l. b fì d IJ C · d l' $ · n.eale ~l· 1 poco uon e 1to e a onvocazwne eg t t ati fino, 

Generali , ebbe il cuore . traffittO da altro terri-
biliffimo èolpo. Luigi, Giufeppd, Saverio, Fran· 
éefco Delfino dì Francia morì in età d.ì fette an-
ui dopo la piÙ penofa ~alattia, e mentre an da-
'Va fviluppando qualità , e difpofìzioni prono!li· 
canti un'ottimo Principe, 

Frattanto le Conferenze ognbra piÙ r!ulcirono 
vane, e nemmeno fi versà fui Piano del Necker . 
Fu però approvato feparatamente dalla Camera 
della Nobiltà j ma non già dalle altre Due • Li 
Comuni fol1ennero pre!fo al Re le loro Del ibe
razioni, e non per la via intermediaria de; Mi
nifiri. 11 Re non volle dapprima accon(entirvi 1 

C z ma 
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Uttima in- ma finalmente ne afcoltò il dì 6. una Deputa,.. 
t•mazione zione ~ licenziata dal Sovrano con termini infì
:.1 Clero, 'fi "- . l'l .. d' .1 T S . . , l' ed alla gm ca·ntl . '"'-uin 1 1 erzo rato Int-Imo per . 
Nobiltà· Liitima volta agh .altri due il feco congiungerfì , 

e formare li Stati Generali con il feguenté: In
vito. 
· Signori. Noi iìamo incaricati da.i Deputati dei 
Comuni di Francia di prevenirvi, éhe non pof~ 
fono più differire di foddisfare all'obb ligo impo
ilo a tutti i Rapprefencanti della Nazione . E' 
certamente tempo , che quelli , cbe anr.unziano 
qudlo carattere, fì riconofcano con una comune 
verificazione dei loro Mandati , e comincino fi
nalmente ad occuparfì fu.lJ' intere.ffe nazionale , 
che fole, ed efclufìvamente a tutti i particolari 
ìntereffr pnifenrafì , wme il grande oggetto , a 
cui devono tend ere gli unanimi sforzi di tutti 
ì Deput-ati. Neceffitati in col'lfeguenza i Rappre
fentanti della Nazione a por!ì fenza dilaziOJ:e in 
attività , i Deputati· dei Comuni coerentemente 
al loro dovere di fargli l'ultimo invito nuova
mente gli follecitano, Signori, tanto individual
mente , che colletivamente a venire nella Silla 
degli Stati Generali per afiìOere , concorrere , e 
fottoporiì , com' effi , alla comune verificazione 
dei Mandati. Siamo parimente incaricati di av
vertirvi , che la chiamata generale di rutti i Ba-· 
liaggi cotwocati fì farà in un fol giorno, e che 
in vofìra mancanz.a fa·rà proceduto , tanto pre
fenti, che a!fenti gli Ordini Privilegiati. " 

Attefe per quindici pre6ffi giorni le ·Rifpo
~tto deci· fle, e niuna ricevendone con queflo formale At· 
.~olYO • • 

t o fi ere Ile i l dì 17. i n .A!femblea NttZ1o1zaf e . 
· ,, L' Affemblea deliberando , dopo il refulraro 
clella verifiçazione dci Mandati , riconofce, che 

qu~- . 
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qliefla adunanza è già compolla dai Rapprefentan
ti direttamente inviati da 96. centelìme parti , 
almeno della Nazione .. Tal malfa di DeputAzio
ni non può rimanere inattiva per l' alfenza d ~ i 
Deputati di alcuni Baliaggi o di alcune çlaffi di 
Cittadini , poich,è gli aileoti, che fono flati chia
mati non polfono impedire i prefenti di efercita• 
re la - pienezz.a dei loro diritti, foprattutto quan

do l' efercizio di quelli è un dovere imperiofo , 
ed urgente. " 

, Inoltre appartenendo foltanto ai Rapprefen
tanti riconofçiuti di concorrere a form;ue il vo
to del.la Nazione, e tutti i Rapprefentanci rico
nofciuti 1 dovendo effe re in quella Affemblea, è 
parimente indifpenfabile il concludere , che ad 
e{fa efc!ulìvamente fpetta l' interpretare; e pre
fentare la volontà generale della N azione :· ve
run altra Camera di Deputati femplicemente pre
funti , non può niente togliere all a fo rza de lle 

-fue del ibe razioni , e finalmente non può elfervi 
fra elfa , ed i'l Trono verun pote re n~gativo. ' ' 

, L ' Alfemblea dich ia ra adunque, che l' operà' 
comune della -rel1aurazione nazionale può , .e 
dev' elfere fenza ritardo intraprefa dai Deputati 
prefenti , e che devono eriì profeguirla fenza in· 
terruzione , e fenza ollacolo. " , 

, La denominazione di .Ajfemb!ea N azionale 
è l'unica , che convenga ali' Aff embl ea nell' at
tuale flato di cofe , sì perchè i Membri, che la 
compongono fono i foli Rapprefentant.i legitti
'mamente, e pubblicame nte cogniti, sì perchè fo
no direttamente inviati quafì dalla totalità della 
Nazione , e perchè la rapprefentan,za nazionale 
e ifendo una ed indivilìbile 1 verun Deputato di 

. c - 3 ~~ 
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qualunque Ordine, o claffe non ha diritto di efer~ 
citare le fue fuori della prefente ·Affemblea. " 

, L' Affemblea non perderà mai la fperam;à 
di riunire nel fuo feno tutti i Depurati ora af
fenti , e non tralafcerà d' inv icarli ad adempire 
l' obbligo loro impofio di concorrere alla tenuta 
d'alli Scati Generali. L' Alfemblea dichiara anti
cipatamente , che in qualunque tempo !ì prefen
teranno i Deputati afl-enti durante la prollima 
fellion; farà follecita di .ricever! i, e di dividere 
con erTi , dopo la verificazione dei loro Mandati 
la continovazi'one delle gravi fatiche, che devo• 
no procurare la rigenerazione della Francia. '' 

, L' Affemb(ea naziOnale decreta , che i mo• 
tivi della prefente deliberazione faranno folleci
tamence compilati , per effere prefentati al Re _, 
ed alla Nazione. " 

• • , - Erano flati più di quattro mila gli applau-
.,_. reno 

confegneu- denti . ailanti nel la Galleria della [ala, de' Corri• 
te· dori, e ne' Cortili, Il primo Arrefio fatto da ta· 

le Ailemb1ea, fn de' più intereffanti • Confermò 
le lmpofie, e dichiarò la Nazione garante de' de;. 
biti pubblici con l' altro feguente Arre Ilo. 

L' .A!femblea Nazionale conjìderando il prima· 
rio ufo, che deve fare delle Poteftà , delle quali 
la Nazione ricupera t' efercizio fotto gli aufpicj 
di un Monarca , il quale 1 gù1dicando le ve
r-e glorie dei ].{e, ha pofto la fua nel riconofure 
'li Diritti del Popolo Frdncefe, per a!ficurare 1 du• 
rante la prefente Se!fione la forza dett' .Ammini
ftr~z.ione pubblica . Volendo prevenire le difftcol· 
tà che potrebbero traverfare la rifco!fione delle 
Contribuzioni ; difficoltà tanto più degne di una 
jrria aUrnz.ione 1 quanto C/Je banno ft'Y bafe 111'# 

prm• 
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principio Coftituzionale, e per fempre fecreto, au .. 
tenticamente riconofciuto dal B..e , e folennemente 
proclamato da tutte le .Ajfemblee della Nazione; 
principio, che proibtjce ogni levata di Denari, e 
Contribuzioni nel R.egno }enza il confenfo formale 
de B..apprefentanti delta Nazione ; conofcendo che 
in effetto te Contribuzioni, tali quali Ji rifcuotono 
ora nel B..egno • non e/fendo flate acconfentite da/ .. 
la Nazione, fono tutte illegali, e per confegueu-

. za nulle nella toro creazione , eftenftone , o proro
.ga; dichiara con unanimità di voti, acconfentire 
pro7;if0ri a mente per la Nazione , che le lmpofte , 
e Contribuzioni , [ebbene iitt'galmente flabilitt' , e 
rifco!fe, continuino ad t'j/t're levate nt'lla jit'jfa ma
niera, che lo fuYono precedentemt'nte, e fola mente 
fìno il giorno della prima feparazione di queft' 
.Ajfemb/t'a , per qual(ivog!ia ca/.tfa poffa pt'rvt'ni
rt', pajfato it qual giorno l' .Ajfembtea Nazionale 
intende , e dureta : , Che ogni levata d' lmpo· 
, fie , e Contribuzioni di ogni natura , le quali 
, ·no1t faranno ftate nominatamente, formalmen.te, 
, e liberamente 'acc(Jrdate dall' .AjJànblea, ce!fc
" ranno tota/m,ente in tutte le Provincie del R.egno, 
., qualftvoglia Jìa la forma de/t' .Amminijlra
., zionc. '' 

L' .Ajfemblea jì fa premur.-t altreJÌ di dichiarare: 
,, Che fubito che avrà fif!ato di concerto con S. M. 
, li principj della rigeneraz ione Nazionale ft oc • 
. , cuperà ne/t' efarne , e nella confotidaz.ione det 
, Debit~ Pubblico, me,ttendo da quefto momento l.i · 
, 1 Creditori de,tto Stato fotto le guardie dcJl' ono
., re, e della lealtà dt'/La Nazione Francefe. " 

, lnft.'/.e i' .Ajfemblt'a divmuta attiva , riconofce 
,, jìrnilmente : dovere le [t4e prime cu1:c al fp/li~
" vo delta mift'ria, cb~ affligge le Provincie del 

C 4 , Re· 
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, l{egno • '' Decreta in confeguem:a di nomlnaré 
de' Commi.lfarj per rintracciame le Caufe, ed una 
Deputazione già è incaricata , e di f upplicare i t 
l{e, di cominciare tutte le informazioni , . cbe gli 
abbi fogneranno. , 

Tentò la Nobi ltà df -dillraere i Comuni dalla 
dec:ifìva Rivoluzione di dichiararfì foli Collituen~ 
ti la Podel1à legislativa inffnuanaogli , che- feco 

·verfalfe fopra la deplorabiliffirna miferia de' po• 
fe~mezza poli per la mancanza di generi, ma non fu afco[- . 
~~. Comu· tata , e fe gli rifpofe : che l' Aifemblea non ab

bi fognava nè di Conlìg,li 1 n è di ailll1enza. 
Al fommo forprelì ri mafero i Nobili della Ri

Duca di foluzione de' Comuni . Il Duca di Orleans colfe 
Or!eans; quello momento per tentare di pe.rfuaderli ·, e fi-

nalmente portarfì al Terzo Stato , e parlò con 
inutili fuoi tal forza cb e f venne. Tutto riufcì vanb ; l' Efpe
f:;ggi sfor- meni ! , ed i fuoi fie.ri Partigiani fecero rifolvere 
"'· la Nobi ltà a fbl1enere ' ogni fu o Privilegio a qUà .. 

lunque cofìo , ed a giammai un irlì ai Comuni , 
ma però alquanti dei Nobili paifarono ad unitlì • 
Atterrito ne rimafe il Clero, ed ormai più non 
potendo rellare nella fua acwna neutralità, po"' 

Il Clero fe fui Tavoliere la fua Congiunzione ai Comuni, 
baffo fi con· ma mentre l' .'\lto Clero fì opponeva, ·mentre le 
~~~~l'=ri: :Difpure inconcludenti infierivano, già dozzine di 

Parrochi fì portavano volontari ad unirfì ai Co
muni , e finalmente con quafì rutti i voti fi' 
portò al Terzo Stato ; che in Jìmil modo fi tra ... 
'vò compol1o di circa feccecenro varanti. 

Il Corpo de' Nobili, c1oè quelli, che ollinata
mente non volevano unirfì ai Comuni , ed i po
chi diifeozieoti dell'alto Gl~rto, vale a dire ·del 
più pingue, non fì difanimarono • Tentarono la . 
Coree 1 e vi riu[cjrono • Il Re fece intimare iL 

dì 
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'èlì ì~L agli tre Ordini una Seflione Reale per il Se!Iioue 

d'l :q. quindi fu chiufa la Sala de' Stat i Genera- Regia· ·" 

· li. Si prefentarono i Comuni per tenervi le fo-
' l'ite loro Seflìoni. Le Guardie Fran-e-eli non vol-
lero, che vi entraffero fotto i l pretefto , che la 
Sala veniva al le!ì.ita p.er la Reale Seffìone . I Rifoluzi:o· , ne La piÙ 

Comum protenarono , e ·pa!farono a convocarfi inattendi-

nella Piazza del G~u.oco di. P~ll.a n~l-la flrad.a di ~~~u~f. 
S. Francefco, fegutti da m1glt,a)a dt aderenti Po-
polari , ed i v i amm:.fero li Deputat·i di S. Domi n • 
go . Quefla Colonia dimandava di avere i fuoi 
Rapprefentanti alla Dieta , -e che in vHra della 
fua ricchezza, non gi~ della fua efleniione, aver• 
ne poceffe dodici. In progreffo fu efaudita, mi b cputati 

fe ~l iene accordarono (oli fei. Ne' giorni fuffe .. accordati a. ' . S. Dorrum· 
gnentt vietata ancora ai Comuni la ·entrata nel· go. 

la g'ran fa la ·, , fì convocarono nella Ghiefa di San 
Lui gi con· piÙ di cinquemila (peccatori. La com· 

·mozione era sì viva a Verfailles, ed a Parigi) 
che fin d'allora !ì previddero ilragi, ·e rovine. 

C A P I T O L O II. 

Inattefo' ed intempe(lf.vo Letto ai Giz~f/fzia; Cd• 

• ·girma immenjì fconcl.' .rti. Preved~tti d'al S'ignor 
' Neck.er, rinunzia i Juoi Impieghi, J!.li riprende. 

Si forma un Corpo di Truppe tra Verfail!es, e 
Parigi , fanejli!fime con[l.'guenze . Pan:if!one del
le Guerre Civiti di Francia con le Di[cardi~ 
prefenti . . Veri moventi di quejii orribili eccejft. 

N ·EI, determinato giorno :q. il Re con tuttO ~tt to. di 
l apparato della Sovran·irà tenne la Seffìo- gJufitLI~ • 

ne Rea:Ie parteeipando agli ere Ordini il motivo 
dì tale Seffìone, e le fue intenzioni. 

Si· 



4t. S T O l{ I .A 

Difcorfo Signori , dijfe il Monarca , credeva di ~· 
àd Re· ver fatto tutto ciò , cb' era in mio potere , al• 

/ora quando preji la rifoluzione di convocar• 
vi ; ed allora quando io avevo formontate tutte 
le diJficoJtà, dalle quali era Ja voftra Convocazio• 
ne circuita, allora quando io avrvo, per coJ} di
re, prevenute Je hrame della Nazione , manife· 
ftando avanti ciò che rvolevo fare per la fua fe· 
licità. Sembra , che voi non avejle che finita jt1, 
mia Opera , e Ja Nazione attendeva con impa
zienza il momento, in cui col concorfo delle vi
fie benefiche del fuo Sovrano , e del zelo illumi
nato de' fuoi R.apprefentanti , ejfa f~f!e per gode
re le profperità , che quefta unione doveva lor!J 
procurare, . 

Li Stati Gmera!i fono aperti da quafi due me
Ji, non hanno ancora potuto intender .(i fu i Preli
minari delle loro Operazioni. Una perfetta intel
ligenza averebb~: dovuto dal folo amore della Pa
tria , ed ~ma funefta difcordia getta lo fpavento 
in tutti gli [piriti . lo voglio crederlo, ed amo di 
penfarlo; li Franceji non fono cambiati; ma per 
evitare di fare ad alcuno di voi de' rimproveri , 
conjidero, che la rinnovaz.ione degli Stati Genera· 
li dopo un sì ltmgo termine , l' agitazione che t' 
ha precedfl.ta, lo fr;opo di quefta Convocazione, sì 
differente da quello, che raccoglieva i vojhi .An
tenati, le rejlrizioni ne' Poteri, e molte altre cir
coftanze hanno ne.cejfariament;e dovuto produ·Pre 
dette Òppojizioni , -delle difput-e , e delte pr~tefe 
e.{àgerate. 

lo ~evo al comun cene del mio Regno , io de
vo a ""( fte/Jo di far ce!Jare , quejìr: funefte dif
cordie. Wgli ji è con quefta I{i[otuzione, SignorJ, 
ch'io vi r.,aduno di nuovo a me dhztorno • Come 

P a-



l 

\ DELLA GUEB..B...A. 

Padre comune di tut_ti i miei [11dditi , come it 
Difenfore delle Leggi del mio B..egno, ve ne di · 
fegno il vero fpirito , e reprimo qt~anto potrebbe 
offender/o, 

lo , Signori, dopo di avere chiaramente ftabi-
lito ti Diritti refpettivi de' differenti Ordini, at· 
tendo dal loro affetto altp. mia Perfona , datla 
cognizione, cbe banno de' mali , il propormi una 
congiunzione di pareri, e di fentimemi, ta quale 
io riguardo come nece!faria netta Crift prejente , 
c che deve operare la Jalute detto Stato . · 

Dopo il Guarda-Sig,illi le!fe quella Dichiara- .soggiunAe 

zione del Re concernente la Convocaz;ione at·1e•~i:r'ì1~~ 
tua le degli Se ati Generali • 

.Articolo primo. Non fi fiabiliranno nuove Irn
po!ìe, nè alcuna delle vecchie farà confermata 
fenza il confenfo de' Rapprefentanti la Nazione • 

7.. Le nuove lmpofìzioni , che fì fìabiliranno , 
o le vecchie , che faranno prorogate, non dure
ranno che fino alla fucceffiva tenuta dagli Stati 

Generali. 
3· Non fi faranno debiti [enza il confenfo de-

gli Stati Generali: ma i n calo di guerra , o di 
altro perÌcolo Nazionale, il Sovrano potrà pren
dere denaro in in1p~efìit0 fino alla fomma di 100. 

milioni. 
4· Gli Stati GeneraU efamineranno accurata· 

r.11eme la fìtl!lazione delle Finanze. 
5. Sarà pubblicata una Lifìa delle entrate , e 

t!elle fpefe in quella forma , che farà pr0poila. 
dagli Stati Generali ed approvata da S. M. t 

6. Saranno determinate in una mamiera fi(fa, 
e inalterabile le fomme per ciafcun Dipa;rtimfi'n· 
to , e il Re fommette a q,uefla regola generale 

an· 
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anche i Fondi dellinati -al mantenimento della 
fua Ca fa. 

7· Per afficurare quella filfazione delle fpefe, 
gli Stati Genèrali indicheranno le di fpofìzioni op· 
portune, e il Re le addotterà, {e s' accorderan· 
no con la Dignità Reale , e con la necetlaria ce
lerità del fervi zio pubblico, 

8. I Rapprefencanti d' una Nazione fedele al· 
le Leggi· dell'onore l e della probità non illtac
cheranno la fede pubblica, e il Re fi compromet· 
te da 'em , che afficureranno, e confolideranno 
nella maniera più autentica la confislenza de' 
Creditori dello Stato. 

9· Allorchè le formali difpoliz ioni del Clero , 
e della Nobiltà, di rinunziare ai loro Privilegi 
pecuniarj , faranno r~alizzate dalle loro delibera• 
zioni, è intenzione del Re di fiabilirle per leg
ge, cofìcchè non abbia più da effervi nè privile
gio, nè ditlinzioni pecuniarie. 

10. Vuole il Re, che per confacrare una dif· 
pofizione-.sì importante, fi abolifca nel fuo Re
gno · il ~ome di Taglia, e che tale i m polla fì u
nifca ·a qualche altra , o vi fì fupplifca in altra 
maniera, ma fempre con e&ual proporzione fen
za di Cl:inzione di Stato, di rango, e di nafcita • 

1 r. Il Re vuole, che fìa abolito il diritto dì 
feudo di privilegio, ·dal 'momento in cui le fpe
fe , e le entrate filfe dello fiato faranno fiate 
ooeffe in un efatro 1bilancio. , 

12.. Tutte le· proprietà faràtmo rifpectate € ·S. 
M. comprendG efpreffarnenre fotto nome di pro

.prietà le Decime, Cmji , Rendite , Diritti' , e 
Doveri feudali, e fignorali, € ge'neralmente tur.
ti li diritti , e prerogative utili , o ononfiche a[)-

par· 



'DELLA ·GUEB..JZ..A. 4) 

putenenti· alle terre , af Feudi o alle Per• 

fJne. 
1 3. Li due primi Ordini dello Stato continue-

ranno a godere l' e[enzione dei pefi perfona li , 
ma il Re approvera che gli Stati-Generali P'enfi
no ai mezzi di convenire tali lmpoHe in contri
buzioni pecuniarie, e che allora tutti gli Ordini 
dello StatO vi fiano egualment€ [oggetti. 

1 4· E' intenzione di S. M. di determinare cpl 
parere degli Scaci-GeQerali, qual·i faranno gli itn· 
pegni, e Cariche, che conferveranno in avve
nire il privilegio di Nobilitare, e di trafmettere 
la Nobilcà. S. M. pe,rò, giu[la il diritto ine ren
te alla Corona ) accorderà Lettere di Nobiltà a 
quelli, i quali co'fervizj refi aiRe, ed allo Sta
to avranno mei-itata cale rioompenfa. 

1 5· De!iderando il Re di a!ficurare la liberta 
pedonale di tutt'i Cittadini in una maniera fo·· 
da, e durevole, invita gli Stati Generali a pro
porg!i li mezzi più convenienti di conciliare l' 
abolizione delle Lettere di Sigillo col manteni
'menro della pubblica ficurezza, e con le nece(
farie precauz ioni per falvare in certi cafi l'ono
re delle Famiglie, per reprimere prontamente i 
principj di fedizione , e per garantire lo Stato 
dagli effetti d' una rea intelligenza con le Po-

tenze eflere . 
· 16. Gli Stati Generali efamineranno, e faran-
no conofcere a S. M. i mezzi più convenienti di 
conciliare la libertà della !i ampa col rifpetto do
vutO alla Religione all'onore ed ai CoHumi de' 

Cittadini. 
?17. Si flabiliranno nelle diverfe Pmvincie del 

Regno gli Stati Provinciali, compofli di due de
çimi di Membri del Clero da fceglier!ì in parte 

nell' 
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ndi'Ordine Epifcopale , tre decimi di Membri 
del Terzo Srato. . 

! 8. l Membri degli Stati · Provinciali faranno 
liberamente elett i dai rifpettivi Ordini, e baOe· 
rà qual fì fìa mifura di proprietà per effere Elet-
to re , o e legib iie . · 

19. l Deputati agli Srati Provincia li delibere .. 
ranno in comune fopra tutti g!i affari come fì pra~ 
ricava nell' Affemblee Provinciali. 

20. Una Cornmiffìone imer media elecra da' dee
ti Stat i amminifirerà glr affarj de!la Provincia , 
nell' inte~~allo ~i una Se~on~ all' ~l era. 

2 I. Gll Srat1 Generali· proporranno .al Re le 
loro mire per tutte le :tlcre parti de(i' organiz~ 
zazione interna degli Scati Provinciali ~ 

u. i l Re affide rà agli Se ari Provinciali anche 
l' ammini{lrazione degl1 Ofpirali, deHe Prigioni , 
de' R itiri di pover i , degli Efpolli , l' infpezione 
dell e fpefe delle Città ec. 

2. 3. G li Sta ti Genera li fu gge r iranno a S. M. 
quelle giul1e 1 e faggi e difpolìzioni , ·che convie~ 
ne adottare per flabiiire un ordine filfo nele 
amminillrazione dellft Provincie. 

24. Il Re invita gli Stati Gtnerali a cercare 
i me;zzi di rrarre il più vantaggiofo partito dal 
Regio Patrimonio, 

2 5. G li Stati G~nerali de!i&ereranno fu! pro~ 
getro g1à da gran tempo fotmaca da S. M. di 
portare le Dogane alle Frontiere del Regno per 
Jafciare libera l'interna circolazione. 

2. 6. S. M. delìdera , che fi di (curano diligen~ 
temente li di fguftofì effetti della gabella del Sale 
e che iì propongano i mezzi di rendere piÙ dol~ 
ce la percezione di quel Ramo d'entrata. 

:.7. Vuole altresì S. M. che {.i efaminind i 
va o· 
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vantaggi ' e gl'inconvenienti delle altre gabelle 
dì fuflidio, fenza però .perdere di villa l'a!foluta 
neceflita di aflicurare un- efatto bilancio t ra le 
entrate, e le fpefe dello Stato. 

2. 8. S. , M. efaJ;Dinerà attentamente i progetti 
che faranno pre(èntati relativamente all' ammi.
niflrazione della giuflizia , e ai mezzi di perfe
zionare le Leggi Civili, e Criminali . 

29. Il Re -vuole, che le Leggi che avrà fatte 
prolungare durantè la tenuta degli Stat.i Gmerali, 
e fecondo i loro pareri, e defider) , non abbia
no a [offrire in tutto il Regno il minimo ritar• 
do, o oOaèolo per' il loro regìilro 1 nè per la 
loro efecuzione • · 

30. Il Re defìder:t che l'abolizione de! dirit
to di Mano morta fecondo l' efempio già dato da 
S. M. ne' fuoi Beni Signorali, fia eflefa a tLltta 
la Francia, e che gli !i proJ:longano i mezzi d' 
indennizzare que' Signori, che fo!fero in po!fe!fo 
cdi tal diritta. 

3 r. · S. M. vuole , che t ufd della cosi detta 
Cor'UeC (lavori perfonali per la manutenzione del
le firade) fìa intieramente , e per fempre abolito 
nel fuo ltegno . 

3 2. S. M. darà quanto prim:t agli Statz' Gene
rali una nuova prova del fuo amore per i fuoi 
popoli con altre reflrizioni in ciò che riguarda 
i fuoi perfonali godimenti. 

3 3· Il Re invita gli Stati Cenerall ad e(ami
naté l' arruolamento della Milizia in tutti i fuoi 
rappòrti , ed a cercare i mezzi di conciliare la 
djfefa dello Stato con il raddolcimenco da pro-: 
curarfì ai fuoi Sudditi • 

34· Vuole il Re 1 che tutte le di(po!izioni di 
ordine pubblico, e le beneficenze verfo i Popoli , 

che 
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che S. M. avrà llabilite con la . fua auterità du· 
rante la prefenre tenura dagli Stlti-Generali , 
riguardo pricipalmente alla libertà perfonale, all' 
eguaglianza d<? lle con tr i~uzioni , allo fiabilimen
to degU Stati· Provinciali, non poffano, mai ef
fe re cangiare fe nza il confenfo de' tre Ordini ' , 
prefì feparacamente • 

3 5. S. M. dich~ara efrreffamente di voler con-. 
f€rvare neila fua integrità , e fenza i·l minimo 
inl!acco , l' ir1ituzione dell'Armata , come pure 
tutta l'autOrità, e potere fui Militare, tale qua· 
Je 1' hanno colta n temente goduto i Monarchi Fran
cefì. 

Voz' avete intefo ( dif!e pofcia il Z\c) it rifulta~. 
to delle mie difpoji:doni, e delle mie mire. Effe 
fono conformi at mio vivo dejiderio di operare it 
ben . pubblico; e fe per una fatalità voi mi abba"R.
donafte in una sì bella imprefa, io fo!o f;zrÒ il be
ne del mio popolo; io foto mi conjidererò come i t 
fuo vero l{apprefentante, ed ejfeniovi note le ijlru
~doni, che a'Vete , e fapendo i! pe,jetto accordo , 
cb' ejijle fra il dejide;-io più generale della Nazio• 
ne, e le mie benefiche i nten::r.ioni , avrò tutta l tJ 

confidenza , che deve ifpirare una sì rara armo· 
nia, e marcierò verfo it fine , a c~d voglio arri
rvare ccn tutto il coraggio, e la fermezza. R.ij!et
tete, Signor. i, c be nejfimo dr:' vojlri p;·ogetti, nejfuna 
de!!e 'Voftre difpoftzioni può a·ver f(Jrza di Legge 
/enza ltt mia fpeciale apprO"l.:az..ione, per confeguen
:z:a io fono i! g:~>rante natttralr: de' vojlri rifpettivi 
diritti, e tutti gli Ordini dello Stato p~f[ono ejfey 

'Jìwri detta mia giujla imparzialità. Ogni <VOjfra 
diffidenza farebbe una gra11de giujhzia . Finor:a 
fon io che faccio tutto pey i t b. ne de miei popoli, 
fd è forfe. co fa rara) .cb~ t'unica ambi;tlo?1e d' Ull 

So· 

., 
••• 
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Sov;am Jia di ottenere dai fuoi fudditi, che ve<
dùzmo 1ma volta d' accordo per accettare te, fue< 
beneficenze . 

Finalmente chiufa dal Re la Sel1ione con di
chiarata rifolutezza: Che l'antica Dijiinzione< dei 
tre . Ordini dello Stato foj]e intieramente conferva- Prima 
ta ; e che i loro eletti Deputàti deliberare potejf~- confeguen· 

ro con l' approvazicne d et Sovrano , licenziò l' za • 

Aifemblea, dkhiarando terminata quella Seffio
ne. Quafì tutta la Nobiltà e qualì tutto il Clero 
fortirono dalla Sala con il Monarca , ma i Co
muni rimafero fedenti volendo, come .Ajfemb/ea 
Nazi1nale continuare le loro Seffioni . Dapprima 
dal fuo Mafiro di Cerimonie, indi dal Coman
dante fece ad effi intimare , che doveifero forti
re. Cofìantiffimi nel rifiuto gridarono volerfi piut
toflo l.a(dare inchiodare dalle Bajonette fui fedili 
di quello, che mancare al loro dovere patrioti
co. Convenne dunque lafciarli tranquilli , e rac
c"->lti. Vi rinJafero fino a tanto, che a fuggeri
menco de! Signor di Mirabeau, dichiararono La 
Perfona d'ogni Deptlt~to [aera , ed inviolabile< , e Ferma ri-

d d J
. ., d' · R foluzionc a uno, a uno g 1 pm 1 Cl·nquecento appre- del Terze> 

fentanri fottofcriJ1ero il gi-uramento di far Caufa Stato. 

Comrrmne contro qualunque inf.ulco anche fe e-
·~ m~~ato folfe da Tribunale. ' 
._a ~1ella Reale Seffione fu confiderata come un 

l 

Letto di Giujlizia, in cui il Monarca e foliw·co- Nec~er~i-
d d r · T fi d'r nunz1a 1 man are e pottcamente. anto u aapprovata ·, fuoi Im-

che il Signor Necker chiefe la riaunzia di ogni pieghi. 

fua Carica , e Dignità . Ci vollero nme Le più 
forti ifìanze della Regina, e del Re fìeffo r (che Gli r

1
ia
1

c-
ccta a e 

confelfogli , effere fiato fe;lotto da' Cortigian~ , ed viv e in-

. aver efeguiro un falfo pa(fo nel diflruggere con ~~~:z; d~~~ 
la tenuta Seflìone Reale quanto i tre Stati avea- la Regina.. 

Tomo VI, D no 
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M. decretato . da! 6 l!l 2 3 Giugno) a ritenere it 
Signor Necker nel ;Minillero •. Se la notifT,ia di 
fua rinunzia aveva accrefciuto il fe rrnenro popo .. 
là re, quella che"' rHnaò"eva all' AinminiHrazior.~e , 
fu palefata· C~lO efùltanza Ìlll cert{') modo ' oltràg.o 
giante . quanto di più . grinae avea~i nef Regno ·~ 
L' Arc~vefco.vo di Parigi ,. che in e.~ue'lla Reg~lè 

· · Seffione aveva ginocchioni fupplicaco. il Re - ~n~tt 
· · accordare al- Terzo Stato • la precefa autorità le~ 

Pericolo . 1 · 1 r · d II s 1 ·c h'' 1 · 'di vita dell' gts attva ,,. ne 10rt1re · e a . a a arn c 10 a v>ta. 
Arci'!efco· Quantità, ,di Popola.ri rovefciarono , e qua(ì in· 
~fgi~1 

Pa- fra:nfei<:> la .di· lui , Carrozza. Ne traifero il Prela .. 
to., e minacciarono di trucidarlo , O· aln1eno frr;t .. 
fcinarlo pel fango. A fatica i prudenti Rappf,e• 
fentanti del terz'Ordine Io falvarono. Si rifugiò 
nella vicina Millione ; ma fe non fuggiva . -pe.l 
giardino farebbe rirnaflo accoppato dal-le pietrate • 
dei furipondi.. Si •rav:vièle l' Arciv:efcovo daiC er- ~ 
rore ,. coi:fe . ad unidi nel gior.no feguente al Tér~ 
:w. S.tato, e ad .implora-re· perdono , confeifando 
di .effere Uato ·affafcinato dai 'fuoi Parenti . Atti 

• , - fìmili cfi uinilcà . fecero !imilmente · alquanti altri 
del Clero, e de' Nobili ; anzi poco dopo fi por..; 
tar.ono tutti ad unirfi ai Comuni. 
- Sperav.afi allora tonvalidaca: dai tre Ordini t• 

Si fefirg· A« bl N . l rr. l" S . G l: . ~ia l'accor- ~em ea aziona e 1 OIJiano g l · tatt enera 1 • 
do fra. i Se maif acr'i ,· faè:éheggi , ed altri ecce ili commeffi 
tre Ordt· . · · 
ni•. . a·vea la plebe , ogm volta che credeva pote·r a· 

' buCare del difguilo delfa Nazione, con illumina· 
zioni univerfali, Fette le più flravaganti, fu folen• 
nizzato lo fperato :rccordo .. e la fofpirata feliCi
tà. Migliaia di perfone . corfero a Verfailles. In· 
fcia la Corte, paventò dapprima·, indi gioirono gli 
fleffi Sovrani ,- e palefarono la loro gioia con la
grime di tenerezza ·eifendoh prefentati alle Fine-

' 1 fire . · 
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fire • Gli Evviva non meno 11repitoiì , !i efalaro" 
no al Necker, e fi gridò, che fenza lui il falli · 
mento Regio , ed univerfale era inevitabile • Si 
congiunfero dunque il dì 2 7· li tre Stati, ma 
non però con fìn'Cero {pirico di riconciliazione • 
Tragli altri il Signor di Efpremenil tra i Nobili, . 
d ·1 s· M. b , C · 11 n· · Che pet e 1 1gnor 1ra eau ne omunt erano a enttt altro non 

ai più fieri fa.rcafmi. II primo aveva poco avan· è finmo. 

ti foflenuto nella Camera de' Nobili: elfere il 
Terzo Stato reo di Stato , e di Lefa Mael1à, 
e che lì doveva procelfarlo . Si trovarono pe4 

rò i Nobili mplto delufi . Aveano fperato , 
che la Reale Seffione del :q. dovelfe afficurare 
il Trionfo dell' antico Feuda-le fìflema , e tutto 
al contrario viddero eccitata la Cau(a Popolare. 
Forfe però fin d'allora del tutto non ignorava· 
no. le [ecrete Rifoluzioni della Corte, e quanta 
forza ii allefliva ad affiflerli , ed a far riavere al 
Re rutta la fu,t fcolfa Monarchica Potef1à . 

l!e Truppe infatti N az ionali , ed eflere s'in- ..... 
rr . • . , p . . V r •1 ,-angt Il 

grouavano ogm gwroo p1u a angt, a enat • per così 

!es ed in quelle firade e circovicinanze · ec.l dire blocca-
' ' · j to anche 

accampavano colle loro correfpettive Artiglierie. da'Truppe 

Il Marefciallo di Broglio n'era flato dal Ile no• F~~~o;dì. 
minato Comandante in capite, e a v eva fotto lui 
al comando due Tenenti Generali , ed alquanti 
Marefcialli 'di Campo . Erano compofie , per Pari-
gi dai Reggimenti Salis , Sa!mada , Diesbacb, 
Caftd·Vecthio, I{ eyna, Delfino di Fanteria, Sain• 
tonge, Vigier, Cafie!!a- , Courten 1 CacciatQrÌ di 
Normandia, Efterafy, Bercheny, R..ea! Dragoni , 
I{ea! Cro7Jatto, Cacciatori di Fiandra; ur~ BatttZ-
g/ione di Befam::.one, .Artiglieria con una mezza 
compagnlid i Operai; ec. il Battaglione di .Arti-
glieria di Tout ·con altra mezza. C<Dmpagnia di 

D , Ope-
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Operaj ec.; oltre per li Contorni di Parigi·, lì 
Reggimenti Najfau a Cboify, Provenza- a S. Dio~ 
rzigi, Buglione a Lovures, Mafiro di éampo Ca~ 
valteria· a Meattx., R.eale .Alemanno alla Ivfuet$e, 
Delfino Dragoni a Semlis-, . Vintimiglia, ed Har 
naut a· S. Dionigi. 

Le prime operaz·ioni d·e!le Soldatefche furono 
Loro pri- verfo la fine di Giugno. Due foli· giorni dopO>, 
mo Ope- dacchè l' /l.rcivefcovo di Pari 0"i aveva [offerto· l' 
razioni • 

accennato infulte mentre faceva ritorno alla Ca~ 
fa della Mi!Iìone, dove dimorava, e poichè non 

Nuovo in- anc;:ora lì era unito alla Maggiorità, fu- d·al P0-
fulto all' po lo· attaccato in- ùn modo ancor più ferio con 
Arei ve( co- 1. . p fi , 
vo di Pa- IH t· , e ptetr~. er ortuna aveva un accorto 
risi· Cocchiere, e buoni cavalli : attraverfarono dun~ 

que la folla , e l' Arcivefcovo non riportò che 
una fo la· maccatura nella cofcia. Arrivato alla 
fua Cafa più preG0 della Truppa di que' forfen
nati, v i fì rinch iufe ; rna il fuo Palazzo fu ben 
prelìo circondato . Si minacciava di forzarlo , 
allora qua,ndo le Guardie France!ì, e Svizzere , 
e un· Di!laccamento confiderabile di Guardie del 
Corpo arrivarono. Un' uom~, che minacciò una 
di tali Guardie col fuo baGone ebbe il na{@. re~ 

Primfìo f~n- cifo da una Sciaèblata. Non fu fparfo altro fan-
gue par o • . t . . . d' {ì Il . l r Il gue 10 que pnnctp1o 1 o evaz1one; ma a 1~ a 

non sbrattava , nè riufd di calmarla fennon do
po di avere incefa la Lettu.ra di una Dichiara-

. zione dell' Arcivefcovo, con cui aderiva ai fen- ~ 
timenti della Maggiorità , e prometteva d'invia
re i fuoi Mandati all' Arcivefcovo di Bordeaux 
perchè gli verincaife. Tale Dichiarazione appa
gò, e !ì divife la tumultuofa raunata; ma fe il 
Popolo di Verfailles attinente alla Corte fì era 
trafportato a tali ecceffi , eh€ non avevano a te-

me• 
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rnere da quello di Parigini, tutti infofpettiti di ef• 
fere contrari alla caufa del Popolo? 

In quell' ifieffo giorno fì aumentò il tumulto 
al .Palazzo Reale • Dieci mila perfone erano oc- f~n~i~c~:: 
cupate ad udi're la Lettura ·de' prete lì Bollettini multi . 

di avvi·fi, che arrivavano da Verfailles, e appro-
vavano, o difapprovavano con tumultuofe gri-
da, ciò che ad eife fembrav.a meritarle. Avvifi 
fimili lì fpedivano anche néÙe Provincie, e vi 

d l o o o L s l d t• Anche nel-pro ucevaflo egua 1 mov1mentr. .a a a eg I le Provin· 

Stati Generali era circondata da Truppe , e la cie. 

Gllardia a caufa degli ecceffi del giorno vi era 
fiata triplicata. L' impaziente Popolo mormora-
va, ed era per forzare la Porta. Sortirono I'Ar• 
civefcovo di Vienna, il Signor di Clermont Ton· 
nerre , ed il Sig. Bailly, e rapprefentarono alla 
moltitudine : eifere l' Affemblea della Nazione 
unita per la felicità comune; non doverfi diilur-
bare .le fue Seffioni, e che piuttofic dovevafi al-
la Capitale portare la tanto bramata notizia di 
tale unione . . Furono .:dal Popolo . feguite quefie :e- n Re' e 
{. · · f · d" T l p la Regina ortaziOOJ, e tutto u r10r mato. utto que o- fi prefenta· 

polo po.rtoffi alla Reggia, gridando Evviva i t R..e. no. agt~ e· 

Si prefen~ò il Sovrano con la Regina alle Fine- iuu~v~~1 

fire del Palazzo piangendo di gioja, vollero vede- tuanti • 

re anche il Delfino , ed evviva non minori fì fe-
cero al Quartiere del Sig. Necker. Deliberò al-
lora il Clero di fare rimofiranze al Re non folo 
per le Truppe che circuivano la Sala, ma anco-
ra perchè Verfailles fì empiva di Truppe anche 
efiere . 

. Le Guardie Francefì mofiravanli difpolle a fe
condare il, Popolo, perfuafe anch' eife con denaro 
dal Sig. di Valady, già Uffiziale delle mede!ì
ij'le, ed il quale effendo di ritorno dal,la Repub· 

D 3 bli· 
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Le Guar- blica Americana aveva portato in Francia quello 
:~~ fe~~~: Spirito di Libertà; e troppo focofo Partigiano 
da no il Po- de' principj popolari , credeva di ben operare col 
l'alo. guadagnare dei Soldati alla caufa pubblica. Al-

cune Compagnie dunque di dette Guardie , com
prefe due di Granatieri , fenza licenza dei loro 
Uffiziali , fì portarono alle Ofìerie vicine , in.cli al 
Palazzo Rea le. Con gran .fìento furono trattenu · 
te te altre Compagnie; volevano correre a tru
cidare le mancanti alla Subordinazione ; ma in 
quel frattempo ( 27 Giugno ) {i era efiefa anche 
nelle Guardie del Corpo. Un Quartier Mafìro fi 

Le i
1
mita.- prefentò al Duca di Guiche Capitano di Quartie-

no a cunt 
delle Guar- re, notificando, dfere fentimento generale della 
~i;rp~:l Brigada: che il loro fervigio le obbligava bensì 

ad invigilare alla confervazione della Perfana 
del Re, ed a difendere le Porte del Cafìello, ma 
non già a fare Pattuglie nella Città, come le 
G,uardie del Prevofìo, e la Sbirréria; che però 
tutti i fuoi Camerata fupplicavano di eifere libe
rati da un tal fervigio. Dimandògli il Siguor di 
Guiche: fe avevano ben riflettuto full' oggetto di 
una fimi le dimanda? Sulla affermativa rifpofia , lo 
cassò fu! fatto, e riferì al Re le difpolìzioni delle 
fue Guardie . lf Monarca a gran ragione irrita
to, comandò che fi licenziaffero tutte quelle Guaf
die, che non volevano obbedire ; onde ritornò 
la Brigada in calma; ma ognora più fu creduto 
neceffario di far avanzare altre T ruppe e.fìere • 

Marefcial- Il. ~·u:efcial!o d.i Broglio formò un Campo di fe_
lo di Bro· dJCI m.Ja Soldati preffo Parigi, nella qual Capi· 
g\io f<corma tale · ne fpediva o0ani e:iorno quattro, o cinque 
uu am- ""' 
po. mila a pattugliare. 

Quefiioni Frattanto li Stati Generali renavano con tut· 
~mbe • ti li tre Ordini Convocati, ed era vi entrato an• 

che 
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che l'Arcivefcovo di Parigi. Non mancavano pe .. 
rò dei Nobili, quali fomentati dal Sig. di Efpre
menil proteflavano contro l' eiferlì il loro Corpo 
congiunto al Terzo Stato. In quefio altresì alcu
ni di!l'entivano. U Mirabeau fofieneva ch' effen
dofì il Terzo StatO già er.etto in Aifemblea Na
zionale più non abbifognava nè del primo, nè 
del fecondo . Le aJtercaz:.ioni s' infiammavano a 
fegno, che pronollicavano una nuova rottura fr.a 
i tre Ordini. Il Conte di Artois fì efpreffe: c be 
quando ciò accadejfe i giorni del .B,e fuo Fra
tello erano ù1 pericolo. La efpreffione di quel Rea
le Principe , altronde non ben accetto ai Po
polari, ,perchè fuppoflo loro avverfario, fì traffe 

· i più arditi motteggi , e rimproveri • .Al Monar· E rifolute. 

t a, gridò il Signor di Cazeles, deve preferirji la 
falvez.za della Monàrchia, altri efclamarono che 
in tal modo infultavafì la Nazione, fofpettando-
la difpofia a verfare il fang~ del Sovrano , e 
convenne al Principe dichiarare: aver detto che 
arrifcl1iavafì la vita del Re folamente a caufa 
che tante difcordie gli toglievano il ripofo, e ia 
falute. '· 
- Frattanto feguiva altra parte della Truppa Na
zionale a protdlare, che giammai verferebbe il 
f d , r . C . . . , . Le Trupo 
-angue e 1UOJ · ompatnotJ , e pereto ve m vano re· pe Nazio-
galate con rinfrefchi , e denaro , e tutta Parigi na~i fi di-

• t: n "Il . . . r l . d" A "fi . chtarano era 1n rene , 1 ummaziOnt , e ruoc H 1 rt1 CIO per il Po-

per la feguita unione de' tre "'rdini •• Ma era vi polo • 

chi tentava di far cangiare la gipja in pianto, ed 
in firagi. Fu da un Particolare letta nel Giardi-
no del Palazzo 'Reale una finta lettera, con cui 
fi avvertiva il Popolo, elfere alquanti Soldati del· 
le guardie detenuti a San Germano in arreflo , 
perchè non volevano far fuoco contro i Ci.ttadi· 

D i ni, 
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ni, e che quindi erano quelti obbligati a liberai'4 
li. La moltitudine corfe allota all'Abbazia. Sei 
mila popolari atterrarono le Porte di quelle pri· 
gioni ,' liberarono gli arre fiati tutti, gli regalarono; 
ed ardirono di pretende re, che il Re ad eflì perdo
nalfe. Non tardò molto quel Popolo ad avvederli 
dell'inganno, e che i Soldat i liberati non eran() 

Confe. già in arrefto per la Caufa della Nazione, ma 
f!uenze • bensì per Diferzioni, ed altri delitti. Gli rimife 

dunque belle Carceri ; e ricorfe all' Alfemblea 
Nazionale onde ottenere perdono per le infran
te prigioni • Gli St~ti implorarono dal Re , per 
quei colpevoli elfere indifpenfabile la Clemenza 
nelle circofianze attuali ; e la ottennero • 

r• Luglio. r>elicati!Iìma fu l'a Seflìone del primo Luglio • 
Per la prima volta dovevano i Tre Ordini dare 
unicamente i voti: e lì manifellò il Terzo eifere 
bensì difpoflo a mantenere nel Re l'autorità le
gittima , ma nel tempo fl:eifo di non acconfenti
re fennon a quanto poteva elfere utile alla Na,. 
zione imiera. Fu ftabilito di avere un folo Pre
fidente con fei Segretarj , tratto a Turno dai tre 
Stati, e muta bile ad ogni quindici giorni. Fu da p" 
prima eletto con cinquecento cinquanta voti di ot
tocento feifantanove , ch' erano i votanti, il Du
ca di Orleans, il quale avendo creduto di non ac" 
cettare il grande incarico, fu a fuo fuggeriinen'" 
to eletto I'Arcivefcovo di Vienna, Prelato uni• 
verfalmente a·ccetto. Anche in quel giorno però 

Altri ec· fi efeguirono ·ecceffi al Palazzo ~e aie; alquanti 
c;eJfi . d l P l r · l"b ' d ' · · ' · fì e 0po o p01éro m 1 erta e pngJOn1en , ra 

qua-li alcuni Difertori; e furono--forzati gli Of~ 
ncj de' Suflìdj, ed ·il Palazzo del Prevofio de' 

. Mercanti , non feoza qualche effulìone di Sangue; 
ed azzuffateli le Gl.lardie f'rancefì con gl-i Uifa., 

ri ; 
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ti ì il Popolo prefe il pàrtito delle prime, mal
trattando con le pietre i fecondi. 

Nel dì :z.. calde di(pute furonvi tra Rappre· 2• Luglio • 

fentanti del Clero, e de' Comuni ; ma nondimeno 
fu l' Aifemblea Nazionale divifa in trenta Officj, 
ognuno di quaranta Membri, onde, dividendo le 
graviflìme Materie da trattadì, e deliberar!ì, più 
celeremente !i concludeifero gli Regolamenti del-
la Coilituzione. Vi {i leffe anche la Rifpo!la del 
Re riguardo ai rei liberati dal Popolo, e ritenuti 
fotto la fua guardia . Il Sovrano prometteva la 
fua clemenza, ma voleva ; che i prigionier.j ri-
tornaifero prima' alle loro Carceri • . . . . 

Nella feguen·te Seflìone fu propo~o di foppri· 3· Lugho. 

mere li Mandati imperativi, va·le a dire, quel· 
le Commiflìoni date ad alcuni Rapprefentan• 
ti da loro Committenti di giammai dare il vo-
to ad akune dinotate nuove Leggi s locchè im· 
pediva ad a-lquanti Deputati il dare i lor'o voti 
a vaTie Deliberazioni; e furono ricevuti li Sei 
Deputati per S. Domingo ; Il Signor Necker con 
una dettagliata Memoria fece conofcere agli Sta:.. 
ti Generali , che il Re per .fovvenire ai bi(ogni 
del Popolo nella prefente carelli-a aveva facrifi~ 
cati venticinque Milioni. Infatti da dHhnte Note 
fi vide, che di Biade, farine, Rifo, Segale , ed 
9rzi s' erano parte avuti, e parte lì attendeva• 
uo un mi l'ione quattro cento quattro mila 46 5. 4· Luglio.; 

Q.l;tintali. Nel dì 8. il Come di Mirabeau pro4 Il Mira· 

po(e una Deputazione per inflare pre·ifo il Re di beau ,prho· 
. . . pone, c l! 

ritirare le tante Truppe fatte vemre ; quaG a fi dimandi 

bi l. S · G l' at Re il ' ·occare 1 tat1-~ enera 1 . ritiro del• 
Azzardò allora il Conte di Crillon: , S·e voi vo· le Truppe. 

lete credermi Signori , noi refi eremo pre/fo at ]\e. ~i oppone 

L 
.,.. I. • • d d . tl Conte · e #..ru-ppe ç,,e vz c1rco11 ano no71 e'T.Iono cagzo4 di c[illon. 

nar~ 
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narvi inquietudine • S. M. ci fece cono/cere il mo. 
tivo, che lo ha indotto a· farle avvicinare alta 
Capitale • .Quefli movimenti fono cagionati dalle 
fue paterne fol/ecitudini . La parola di un luon 
.Re, onefi' uomo, è il più preziofo ptgno , che pof· 
fa 'cjfervi offerto dalla tiber.tà Nazionale . 1.\ivolf' 
giamoci liunque al 1\t>, e ringraz.iandolo diciamogli. 
Dimandandovi Si re l'allontanamento delle Trup· 
pe abbiamo ceduco al nofiro amore , ed alla no.fira 
fiducia nelle vollre virtù. " l! Conte di Mira
beau non fu però del medemo parere. Per quan
ta fidanza , diss' egli , da noi Ji debba avere nel 
Re, non dobbiamo però meno diffidare di quelli 
cbe lo circondano. L' ijlanza da noi preft>ntatagli 
1ZOn è un Formulare, che non abbia· a continuar.fi 
fino alt' efecuzione. Le parole del 1\e fono Ci!'rta· 
mente piene di bontà , ma la fua .R.ifpofla è vaga, 
e non confolante • Vi fi propone Signori, di fcie:
glit>re tra Noyon, c Sajfons, vale a dire vi Ji off-re 
un' aftlo tra dtte Campi di Truppe . La libertà af 
foluta deve ejfere t'anima ad/t> nofire Sejfioni, t>d 
io perftfi.o, pt>rcbè ft profeguijca t' effetto dd vofiro 
ultimo .Arrejlo. Fu però la Propofìzione del Mi· 
rabeau approvata da orto cento trenta voti. 

A quello Atto aveva dato motivo uno de' più 
P • energici , e focofi Difcorfì del Mirabeau flelfo in 
n~r~~~~L {Juefli termini, ..• Sei giorni fa avete fatto un' 
r~h.beau •. arreflo per invocare la Clemenza del Re-, e fu p· 
c e ott1e- l' l d' 
11e dalla p 1car o impiegare le vie della dolcezza per ri-
:,~~~'~lea ilabilire la calL;na nella Capitale. H Re ha dichia· 
propof~. rato, che trovava il voflro arreflo molto faggio, 

e con la rimarcabile frafe: Fincbè Voi confiderete 
in me·, .tutto anderà lmfe. Il. Re dopo dichiarò io 
una Lettera all'Arei vefcovo di Parigi, ch' ei non 
afcolterebbe fennon la {Lla clemenza 

1 
quando li 

pri· 
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prigionieri rientraffero nel loro dovere • Quefie 
confolanti parole ecc itarono la Confidenza, e ri
mife.ro la calma. Quef!a Lettera è terminata con 
l' avvifo, che il Re fì dava a prendere delle mi
fare per prevenire gli ammutinamenti. Ma quali 
furono quefle mi(ure? Propofi di dimandarne la 
fpiegazione, ma mi avviddi, che le parole del 
Re avevano gettata l' Affemblea i11 un fopore • 
Durante queflo !i fecero avanzare Truppe, mar• 
ciare treni di Artiglieria, 35000. Uomini già fo:
no arrivati, e fe ne attendono altri :z.oooo. Si 
barricano tutte le communicazioni , le Strade, i 
paffaggi, i ponti, rutto è intercetto, perfino i no
flri parTeggi noA fono più liberi. Non fì parla, 
che di preparativi fecreti , ofcuri, e tenebrofì • 
Non baf!ava, che fì foffe fcavaro il Santuario della 
libertà, che non fì aveffero più riguardi nè con• 
venienze indifpenfabili per tutti li ran ghi, per 
tutti gli Uomini con un difprezzo difonorante 
per la Maeflà della Nazione? Non bafiava, che 
!i crattaffero i Deputati come vili Iflrioni , il Ca
po de' quali varia a fuo buon grado le parti ? 
Ma fì vuole ancora coll'apparato del d,ifpotifmo 
fp:wentare tutta la Nazione, dargli per così di.
J'e il fegnale di guerra civile, ed inCultarla ne' 
fuoi Rapprefentanti, e quando non fì tratt affe che 
di ' Noi non converr~bbe , che foflìmo trattati 
con la dolcezza degna della Nazione , che Noi 
rapprefentiamo ? Si obblia forfe che il Re farà 
rìfpettabile, a mifura , che la Nazione !le !faver
rà rifpettata? Si obblia ch' egli non vuole co
mandare fennon ad Uomini liberi, e fi vuole fot
tometterlo alla crudele condizione de' Defpoti per 
loro mala forte condannati ad ignorare i~ f.enti
-mento sì dolce della confidenza? M~fure umili fo· 

no 
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l1ò inutili per rimettere la calma; è riaàbilit~l" , 
Ma ÌG voglio ben fupporre , che i difordini fieno 
veri, che abbi f-ogni un Campo a Verfailles, un 
Campo fotto le mura della Città , dell' Artiglie
ria fparfa per le pian11re, fnlle Strade , fui pon
ti, ·e ne' Giard ini? Il Popol·o ba dato contraffegni 
di una grande fubbordinazion~ : de' prigionieri fu
rono firappati da i ferri, ma un momento di 
clemenea impedì l' incendio g·enerale, il Popolo 
iì dil1ipa, l'Ordine lì rii1abili(ce, ed i prìgiof.lieri 
riprendono le loro catene. La bontà del Re fe
ce in una parola tutto ciò, che i cannoni delle 
Armate invecchiate nell'arte Militare, condotte da. 
Generali victoriofì non avrebbero potuto. Giam.; 
mai il Popolo ebbe fiducia quanto in quel mo
mento. Se gli promettono le felicità , lì parla di 
rigenerare le fue Leggi , di fottrarlo da abu{ì , 
che da gran tempo lo fanno gemere. Le fue bra
me , le fue fperanze ripofano in qaell'Aifemblea, 
e quindi quella pretefa ribellione , che fi vuole 
arrefiare con Armàte numerofe incominciò nel 
momento io cui l'apparato Militare della R. Sef
iìone gettò daperrutto lo fpavenro , ed il ter
rore. Solamente quando furono veduti li Depu
tati in pericolo iì manifellò lo fdegno . Ma che 
poifono fare quefie Artiglierie, che minacciano 
ad ogni momento le noihe te fie? Si crede forfe , 
che il Soldato diventerà aifaffino a piacere de' 
fuoi Capi? Li Conliglìeri di quelle funefie rnifure 
fono eglino lìcuri 1 di mantenere continuamente la 
feverità Militare, poifono aifai degradare li Sol·· 
dati France{ì a fegno dì non eifere fennon . fem' 
plici automati , fenza fcorgere, che quelli i quali 
fcannano fono confratelli , loro parenti , loro ami
ci? Fors'_ anço per iofl.lltarli 1 per difonorarli fi. 

dia-. 

' . 
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chiamano dal fondo del Nord delle Orde di Bar
bari, che avidi del fangue Francefe no'n atten
dono, che il momento di fpar .gerlo? Forfe per 
follevare la mife ria de' Popoli fì chiamano tali 
Truppe , onde ci difputino quegli alimenti, che 
appena baflano per allontanarci di alcuni iflanti 
dalla careflia. · 

In quel giorno la Deputazione Cent ra le po' 
fe fu! Tavoliere una Dichiarazione de' Diritti 
Nazionali, in quefli Capi. 

l. Dichiarazione de' Diritti de/t' Uomo. 
II. Principj della Monarchia. 
III. Diritti della Nazione. 
IV. Diritti det R..e. 
V. Coftituz ione , e Diritti dell' .Afsemblea Na-

:t.ionale. 
VI. Forme necefsarie per lo .ftabitimento dette 

L'oggi . . 
VII. Coftitut.ione, ed efercizj dett' .Af semblee 

Prov inciali. 
Vlll. Doveri , e L imiti della Podeftà Giudi-

ciaria. 
IX. Efercizj e doveri della Poteftà Militare. 
Applaudita fu .da tutti quefla Dichiarazione non 

at ta però a difporre gli Spiriti a verfare con 
fent imenti di moderazione , di amore, e di pa
ce alla grande Opera del rillabilimento della Co-

flit uzione . . 
E lett i dopo i Deputati , fi portarono quefìi il 

dì 10. Lugli@ dal Re, e gl i fe cero il feguente 1 0 • Lu-

.non meno for te Diji:orfo in via d' iftam:.a. slio · 

Sire . Vo i avete invitato l' Affe mblea N aziona· Difcorfo 

le ad attefi ar vi la fu a fi ducia ; era queflo un dei Dcpu

prevenire la più cara delle fue brame. Noi ve· tat i al Re· 

niamo a deporre nel feno di V. M. i più vivi 
fpa~ 
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{paventi. Se noi avevamo la debolezza di tertfe~ 
re per noi !leffì , la voflra bontà ancora fì de
gner~hbe di riaffìcurarci, anzi di bialìmarci di a
ver dubitato delle nofìre intenzioni; Voi ne ri• 

·tlurrefìe al nulla la caufa ; Voi non laf'Ciererìe 
ince rtezz;t alcuna intomo la fìtuazione dell' Af
femblea Nazionale. 

Ma , Sire, noi non imploriamo già la voilra 
protezione ; ciò farebbe un'offendere la vofìra 
giui1izia. Noi abbiamo èoncepito de' timori; e.d 
ofìamo dirlo, contengon.o il patriotifmo più pu• 
1·o, 1' interelfe de' nofìri Committenti, la tran• 
quillità pubblica, e la felic ità dell'amato Monar
~a, il quale coll' a~pianarci la Strada della feli
cità , ben merita di pervenirvi lui fielfo fenza 
oHacolo. 

Li moti del voflro cuore : Sire ecco la vera 
falute de' Franceiì . Q!:tando , da ogni parte fì 
avanzano Truppe, {i formano C::ampi intorno a 
noi, la Capita le è invelli ta, noi domandiamo con 
!lupo re: Il Re diffida della fedeJtà de' fuoi Popo
li? Se aveva potuto dubitarne, non avrebbe ver
fato nel nolho cuore i fuoi paterni affanni? Che 
mai vuoi dire que(ìo minaçciofo apparato? Dove 
fono gl' inimici dello Stato, e del Re? quali deve• 
no foggiogarfì ? Ove fono li . ribelli in lega, che 
conviene ridurre alla ragione? Una voce concor
de rifponde nella Capitate, e nell' eflenfìone del 
Regno: Noi amiamo i t noftro R..e , Noi benedùnno 
i t Cielo drtt dono fattoci del fuo amore. 

Sire. La Religione di V. M. non può elfere 
forprefa, che fotto il prete!'ìo del ben pubblico , 
fe coloro, ch.e hanno dato queHo Coofìgiio al no
flro Re , avelft:ro abbaflanza di confidenza nei 
loro principj per efporceli, quel ~mento cagio· 

ne-



DELLA GUER.R.A. 63 

berebbe il più bel trionfo della verità. Lo flato 
null a ha più da temere quanto de' cattivi principj 
che ;udif.cono alfediare il Trono flelfo , e non 
rifpettano g)à la co(cienza del più puro, del più 
virtuofo de' Principi. E come fì p.uò farvi dubi
tare !)eli' affetto, e dell'amore de' voGri Suddit.i? 
Avete voi fcialatquato il loto Sangue? Siete Voi 
crudele, implacabile ? Avete Voi abufato della 
giuflizia? Il Popolo v'imputa le fue difgraz·ie ? 
Vi nomina nelle fue calamità? Polfono coloro 
avervi potuto dire , che il Popolo è impaziente 
del vofìro giO!;O, ch'è fianco dello Scettro de' Bor
boni ? No , no, non l'hanno fatto; la calunnia 
almeno non è aifurda ; rintraccia un pÒ di ve· 
rifìmiglianza per colorire le fue enormità. 

V. M. ha veduto recentemente quanto può per 
il fuo popolo ; la fua fubordinazione !ì è rimelfa 
nella Capitale agitata; li prigionieri , pofti in li· 
berrà dalla moltitudine, da loro fleriì hanno ri
prefe le loro catene; e l' ordine pubblico , che 
forfe avrebbe coftato de' torrenti di fangue, [e fi 
folfe adoperata la forza ' una fola parola della vo
!ha bocca lo ha rifiabilito . Ma quefla era una 
parola di pace , era l' e\premÒne del voflro cuo
re, ed i vofhi Suddi ti .fì fanno gloria di giam
mai refiflervi . Q~anto è bello l' eferc itare que
f!o Impero! E' quello di Luigi IX. di Luigi XII. 
di Enrico IV. è il fok> degno di Voi.. 1 

Noi v'inganneremmo, Sire, [e non aggiungeffi~ 
mo, forzati dalle circoflanze, eifere queflo il fo
to Impero, che !ìa por!ìbile in oggi di eleguire 
nella Francia' . Giammai quefia fo!frirà , che !ì a
buG del migliore dei Re , e che venga allontana. 
to per vifie !ìniflre dal Nobile Piano , da lui 
r.elfo difegnato • Voi ci avete chiamati per fìffa-

re, 



64 S T O 1{ I A 

re, di concerto con voi la Coftituzione ; per o~ 
perare la regeneraz ione del Regno. L' Affemblea 
N azionale viene a dichiararvi folennemente, che 
i vof!ri defìdcnj faranno éclmpiti , che le voftre 
promeLfe più non faranno vane, che lé diflìcol~à, i 
terrori più non riguarderanno i [uoi pailì, non 
intimidiranno il fuo coraggio . 

Dov'è dunque il pericolo delle Truppe, diran• 
no i no{hi nemici? il pericolo Si re r è preffante, 
è uni verfale, e di là d,il tutti i calcoli della pru
denza umana. Il pericolo è per il popolo delle 
Provincie. Una volta fpaventato riguardo alla 
nofìra libertà , non v' hà più freno , che polra 
trattener/o. La fola diGanza tutto ringranaifce , 
rutto efager:z, raddoppia le inquietudini, le inaf
prifce, le avvelena. 

1.1 pericolo Si re , è per la Capitalè. Con qual' 
occhio,. il popolo in feno dell' indigenza , e tor
menca~o dalle più cru.deli angofcie, fì vedrà. egli 
clifputare gli avanzi della fua fuliìJ1enaa da una 
folla di minaccianti Soldati ? La prefenza delle 
Truppe infiammerà, <Vmmutinerà, produrrà un f-er
mento univerfale, ed il ·primo atto di violenza 
efercitato fotto p re teflo di buon governo p~Ò in
comif.lcia.re un feguico orribnc: di di.fgrazie; il pe
ricolo è per le .truppe. De' Soldati Francdì avv:i~ 
cinati, aL cen~ro deHe di.fculiì·oni, parteci(>'ando al
le paliìoni ,. e agl' intereliì del pop0lo po·Ifono-ob
bliare, che un arruolamento gli ha fatti Soldati, 
per fovvenirfì, cbe la natura gli ha fatti Uomi-
ni . 1 

I! pericolo, Sir~, minaccia le operazioni ,. che 
fono nofìro primo dovere, e che non averanno 
un pieno efito, una vera permanenza fennon fino 
a tanto, che i Popoli Je riguarderanno libere • 

D'al~ 

l 

t 
l 
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D'altronde avvi un ' contagio ne' moti di paffio· 
oe. Noi non lìamo che Uomini ; la diffidenza 
di Noi fleffi, il timore · di parer deboli poffono 
trafcinare di là dal dovere. Noi faremo invafa
ti da Confìgli violenti, e fmifurati, e la calma 
ragione, la tranquilla faggiezza non emanano gia 
i loro oracoli in mezzo al tumulto, ai difordini ; 
ed alle Scene fediziofe. -

Il pericolp, Sire, è più ancora terribile , e 
giudicate della (ua dlenfìone dai fpo:venti , che 
ci conducono dinnanzi voi. Delle grandi rivolu
zioni hanno avuto caufe ben .meno ·Hrepitofe , 
più di un' intraprefa fatale alle Nazioni fiè enun
'ciata in una maniera meno fìni11ra , e meno for.; 
-midabile : non crediate già a coloro, che vi par
lano frivolmente della Nazione, e che non fan
no rap,prefentarvela, che fecondo le loro vil1e , 
ora infolente ribelle fediziofa, ed ora fommeffa 
docile al giogo, pronta ad obbedire Sire per voi. 
Comandate in nome delle Leggi la noflra fedeltà, 
e fenza limiti , come fenza attentati • Pronti a re
!ìflere a tutti i comandi arbitrarj di quelli , eh~: 
abufano del vollro nome, perchè fono inimici delle 
Leggi della nofha fleffa felicità, e della voflra gloria ; 
rifpedite i vollri Soldati ai Pofli, dai quali i voflri 
Confìglieri gli hanno tratti; rifpedite quefl'Artigliè
ria deClinata a coprire le vo(lre Frontiere; rifpedite 
fopractucto le Truppe e(lere alleate della Nazione , 
che noi paghiamo per difendere, e non per diflurba
re le noflre Cafe. Voflra Maeilà non ne abbi fo
gna. E perchèRe adorato da 2.5 milioni di Fran
cefì farà accorrere con grandi fpefe alcuni mi
gliaia di Elleri? Si re, in mezzo a' voHri Figli fia
te' cuflodim dal loro amore ; li Deputati della 

· N azione fono chi::mati a confacrare con voi li 
Tomo VI. E Di-
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Diritti eminentl della dignità Reale full a bafe im
rnovibile della libertà del Popolo • Ma quando 
adempiono al loro dovere, quando cedono alla 
lfi:!tO ragione, ai loro fentimenti, gli e:fporrete voi al 
fofpetto di non avere cedu~o , che al terrore? 
Ah l' autorità , che tutti i cuori vi danM , è la 
fola infcuotibile, è l' immortale appanaggio de' 
Principi, de quali Voi farete il modello. 

All' efpofizione de Deputati dagli Stati, rifpofe 
il Re. 

Rifpolla Niuno igl'ora li di/ordini, e le [cene [canda-
no':' foddit- dalo[ e efeguiteji, e rinnovate a Parigi ed a Vet·· 
factente del r 'tt r. · · • h· r: tt · d t· Re. Jaz es 1otto t mzet occ 'J, e Jotto que z eg z Sta· 

ti Generali • E' neceffario, ch' io faccia ufo de' 
mezzi, che fono in mio potere per rimettere , e 
mantrnere t'ordine nella Capitale , e ne' contorni. 
Uno de miei doveri principati ~ quello d' inrvigi
lare a t la jicure::l.z:.a pubblic4 • Sono quejii h' · m9· 
tivi , che m'impegnarono d fttre una raunam:.a di 
Truppe all' intorno di Parigi. Voi potete ajficurare 
l' .Ajfembtea degli Stati Generali, non ejfere dejii
nate , che ad impedire , o a piuttofto. reprimere 
nuovi di/ordini, a mantenere it buon ordine, e l' 
eferciz.io delle Leggi , ad ajfìcttrare , ed anco et 
proteggere la• libertà , che deve regnare nelle vo
ftre delibèraz.ioni . Og11i (pecie di cojiringiment() 
deve e!fere allontanato. Sole per/one mal intenz.if>o 
nau potrebbero fviare i miei Papali dai 'Veri mo
tivi di precawz.ione che prendo . Ho cojiantemente 
procurato di fare tutto ciò , che poteva tendere al
ta loro felicitd, ed. ognora ho potuto ejfer certo det 
/Qro amore , della loro fedeltà . Se pertanto la pre
fenz.a necejfaria delle Truppe nelle circonvicinan· 
z.t di Parigi · çagiona ancora dell'ombra, io m' in• 
durrò quando t' ..Afsemblea, me lo di mandi, a t1·a!? 

fe-
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ferire li Stati Generati a Noyon, o a SozJsons , erJ 
atlora mi porterò a Compiegne per mantenere la 
Comunicazione, cbe de'Ue e fiere tra1 t' .Afsemb!ea, 

' ed it Sovrano. 
Mentre però efeguivanfi queCle Rimofiranze, e 

fi davano tali Rifpofie, fenza che fe ne vedeffe 
un reale effetto, maturavafi alla Corte il più fire· 
pic:Ofo de' colpi contro il Sig. Necker, l'idolo del• 
la Nazione, il eredutone folo foilegno , ed a p· 
poj;gio. 

Sebbene alcun fecolo non fia fiato più fo· 
vente tefiimonio , quanto lo fiamo noi in quetìa l1~~~g~ff. 
ul~ima dozzina di anni , delle lotte della Liber orde paf. 
' r b r · • r · • fate dalla ta ora 10ccom ente , e 1p1rante ne 1UOl propq Francia 

sforzi , e tlllttora ·trionfante con fplendore, e fon- con !e pre· 

dante nel nuovo Mondo la polfente Repubblica , fentl • 

che itr oggi vi efìfie , non furono più flrepitofi , 
più rapidi più meraviglio!ì in tutte le loro circo· 
Hanze , quanto quelli avvenuti ora nell'a Capita• 
le della Francia. E' ben vero, che in altri tem-
pi, e foprattutto dai due Enrico II[. Re di Fran· 
eia , ed Enrico lV. in allora folamente Re di 

' Navarra, e da Luigi XIV. nelle vicende del Mi· 
niflero del Cardinale Mazzarini fi dov.ette con· 
quifiare la loro Parigi flelfa , ma noA furono l' 
opra di pochi giorni ' come nel cafo prefente' 
li sforzi , e le rifo!uzioni de' Parigini; e le pitì 
dominantj paflion i trafporta vano allora gli animi 
ai più firaordinarj o tratti di valore , e di ca. 
raggi o, o ad ecceffi , non però orrendi , come i 
prefenti . : 1, 

Col)trafli di religione , di giurifdizione, di fuc
ceflione alla principa le del.la. Monarchia dell'Eu
ropa pel pa!faggio di quella Corona dalla fami• 
glia di Valgi.s a quella di Borbone , trafcinavano 

E :z. i cuo· 
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cuori , le me n t i , e le armi . Parlamenti che a t• 
tribuirlì volevano diritti eccedenti nel legislativo 
non folo , ma ancora nell' efecuti \'a pote!ìà, men
tre erano nella loro iflituzione delt'gati alla fola 
giudiziaria . Ineforabili corti~iani , feudatari op
primenti la gente loro , un popolo dei più vi va~ 

ci, in gran numero belligero, erano gli effettuan· 
ti le di!Ienfioni , che atroci , e fanguinofe dive
nivano; e che facrificarooo perfino la vita di al
cuno dei Monarchi France!ì , e di ribelli , o 
troppo ardenti Principi del fangue. ' 

- Vere ori· Gli avvenimenti odierni tanto più devono re-
~ini e mo-
vemi. . car flupore quanro che non originati da alcuno 

di que' movimenti . Il fola amore di libertà , e 
di liberarli da lla oppreffione d' infoffribili aggra vj , 
mentre uno de' pìÙ oltraggianti falli , ed un con
tinuo fcberzo alla Volteriana ponevano i popoli 
alla difperaziooe . Quella a torco denomin:~ta. fì. 
lofofia , con cui i modemi fcrittori più bizzarri che 
faggi , più fuperficiali che ragionanti su i veri 
principj , non illuminano già , ma abbagliano a 
fegno di rendere affafcinati i mal accorci i quali 
da folleticanri Opnfcoli vengono fedotti , refe · i 
popoli -furenti, e !ìngolarmente in Francia, Sede 
principale di letterarie produzioni di tal genere • 
Refa accorta la umanità di dover effere libera 

Contrat- d C S · 1 h I to Sociale. a un ontratto ocza ~ , c e ne comprova a 
·eguaglianza, e la ingiu!ìizia della difparità di be· 

Principi ni' di Stato, di condizione; dai principj di Legis· 
d i Legisla- l . h d. n · d. c · r r 
zionc. aziOne c e ne Imourano 1 ~retti tenza ll1gge· 

rirne i veri rimedi , o accennandoli folamenre , 
infine da una Toll~ranz.a di Religione , non cir· 

Tolleran- r . d L · r d 1 1· b · za COICritta a eggr , ma proron ante ne ·I ertmag· 
gio, ad un penfare non fciolto da pregiudicj, ma 
la[ciato in balia de' P.iÙ flravaganri .cervelli : un 

Otti~ 
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Ottimismo, ·che rende l'uomo inerte, in.credulo , Ottimìf. 

pirronifia ; ecco le origini generali delle difcor- ma · 
. die fra gli ordini di una popolazione . Divulgati 
quefli, éd anco con libercoli , a portata di dfer 
acquiflati da chiunque , e fcodì dal più impa~ 
zience leggitore, altri (e ne pubblicarono di Con• Conti Refi 

ti refi , di Bilanci, foliti dalla faggia politica di 
anzi tenerfì in arcano onde fot.lenere il credito 
fovrano, e Nazionale. L' effetto di quet.li dove~ 
va eifere di eccitare gli individui a fupplire ~on 
le folite annue corrifponfìoni, e con le indifpen' 
fabili f!raordinarie • Tutto all' oppof!o illuminò 
il Terzo de' Tre Stati componente la Socieçà , 
ch'era forte di ventiquatto milioni di Tefle, met~- , 
tre Ecclefìaflici , e Nobili , in p.otere de' quali 
trovavanfi le ricchezze, ne formavano uno fola. 
Fattagli · conofcere la fu a forza. s' illumiAÒ altresì 
eifer il più aggrav.llfO , eifere quello che più fo-
fleneva , co' fu o i pefì lo Stato , , ed infatti fe gli 
chìefe rimedio al bìla.ncio , e foccorfo pronto, e 
valiclo. ·QQindi fì ereife quel Terzo Ordine : di
•Q.landò uguaglianza nelle lmpoile, nelle Dignità , 
negli impieghi , e la· plebaglia di Parigi non fola-
meqte , ma del Regno tutto , · altra ragione non 
~onofcel{do fuorchè quella della violenza preci-. 
pitofa in quegli ecceffi , cbe defolarono la Fran-
cia , offefero .i più rifpett abi!i perfonagg} , in
veirono ,, confondendo i colpevoli , . ed inno-
centi , e finalmente. pervennero a far cambiare 
la Coflicu~iQne Monarchica della Francia in · mi-
fia Repubblicana, ma più democratica ~· che ari• 
flocratica ·~ · · ~l •• 

t-1 

Abbiamo~. :vedtito riuf~ iba nociva piu~toflo, che dn 
utile la conv.ocazione de1 Ma0ugiorent:i ., ' v.édremo 

: un,.~ 

ora quamodi JìWiia!fe di d'ar termìnare~ in nulla 
E . 3 an• 
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anche quella degli Stati Generali. Cofiretti J ne
chi Nobili , ed ,Ecclefìafiici a rinunziare alle loro 
infopportabili aiture tiranniche, alle loro ingiufie 
opprimenti pretefe , ed a- congiungerfì al Terzo 
Staco, fperavasi un buon dìto dalle concordi fef
.fìoni ; ma gli avvenimenti , la catafirofi , 8 le 
rivoluziorni fi fuccedettéro tanto rapidamepte , 
che appena erano credibili ;- difficile elfendo di 
rivenirne nell' ifioria un efempio del tutto fimi
le .J-Il partito , che alla Corte voleva perdere il 
S. Necker, e che aveva alla tefia i nomi più n:. 

~b~glifio lullri , non elfendo riufcito nella Rea-le Seffione 
cnm1noo.d l G" r ·r: ., ffi . . e z. 3. mgno pre1e m11ure p1u e cac1 a vant1 

di fcagliare il decifìvo colpo , credendofi afficu
rato dalle Truppe Svizzere , e Tedefche fatte 
avanzate , e dal Marefciallo di Broglio che le 
comandav'a. , il Re ingannato da violenti Gonfi
gli fcrilfe al Necker che il fillemada lui' fino allora 
conGgliato Cembrando condurre con{eguenze feriffi
me, defìderava che per l'avvenir: adotral!fe un'alt
tra piano. Rifpofe il Necker: non avere ~ altri Con

cfiTI=~~~r figli da poter dare a S. M. fuorchè quctli finora 
datigli. Spedigli il Re nell' illeffo giorno alle 4• 
ore dopo pranzo una feconda Lettera per mez
zo del -Conte della Lucerne Minifiro di Stato : 
, difpenfandolo di dargli ulteriori Conlìgfi ; in~ 
, giungendogli- di ritira>rlì dal Regno fra ~4 ore 
, e raacomandandogli di J'lÙtire con il -maggiore 
, fecreto, e celerità poffibile. , 

Diffimulò il Sig. Necker con tantofangue fred
do l' onHne i-icevuto 'mémtre era a pranzo , che 
nel lafciare il Conte della Lucerne dHfegli con' 

Ammira l-ieto v,olt.@ · ·Il rivederci. qu-efta fera nel ·conftglio. 
biled fua Fmfe in prefeo·za. di tutti . di avere la tefia 'imba-
ton otta • E rr -

razzata . 1 e . che defiderava:o di rare un panegg10 
con 
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-coB la t.> Dama fua co'nforte • Partirono avanti 
delle. 5 ore e me·zza fenza nemmeno· preveBir-
ne Ja 'Baronelfa d~ Stà t· loro ~~li a , e fpofa del Parte da 

Miniftro di Svezia, che di nulla fi d'abitava, n~a Parigi. 

che alFavvifo lo feguitò nel dì fufregoent-e • Ri
pofarono la ;notte a.l la-loro cafa di Campagna di 
Sant' Oven vicin-a. a ' l>arigi , daddove partirono 
nella mattina del. dì u per Bruffelles' come via e dal Re -

breve - per forti r-e p~eilinnente dal Regno, com' gno 

era·gli fraw çomanUaro . Nella m!ltr,ina fierfa fu-
rono _ dal R.e . liaer1zia·tìi- gl-i altri Minilhi', e fra Il Re li~ 

_n· .,. ,-,.:.. d' 'M . ,J •1 . l . . cenzra ;;11 q Utwl ll . nr ~me. 1 otmorm ; e~ a cum a tn n- altri fuoi 
rmnz~arono , fi-ll rqllal i· il tonte di "Puyfegur Mi- Minifiri -

oiflro della guerra ' .ed il Conte· d'i ~- Priell ' ef- in Luglio .. 
{endavi rim·a{h J,j·, fol·i d.i Bat!entifi 'Cuflode dei 
Sigilli· , e Vi•llèdéuif Segretario di .Stato per il 
Di'}>a'l'ti.memo t!i.'Parigi . In quella fera !i raccol-. 
fe r Aifemblea N~zionale ancora ignara dell' efi
lio , del Necke·r mk-iieRza nulla dellibera..-e . 'Perve
Jmtaile -a ~ Pa•rigi .flirf. mezzogiorno - la ·notizia , Vi 
fu _,generale la · èo'het-nazione • Non fu dapprima 
creduta , a fegno dre' ' voleva lì an'négare il primb 
cher l' avea recata , · n è fu rilafciaw fennon dopo c , 
la •ccrnferma . l}a.pprima la triàez.za' e la difpel zio~~:'~!: 
ra.zÌOile ap-plVrveré 'àa Ull CUpO fi!ènzio ; ma' fa -~ igi. 
fuife@uen!e . giorna.tll fu be M più buErafco'fa . Il d: i'uglio 
popola-tcio avide - di ap~rofittare 'deiHe calamit~ 
pubfDI,iohé , o coll' abL-tfàre dd pretello della ·J!ii .. 
bertcà o éOI fervi rè di· firomen10 ·al Dif-potiftl'J6 
pe r: intirnorire , e ' foggioga're là parte '.J.~: più ' ri
fpenà bil.e d-ei Cittadini , abbandba'aAd0'~ : al faèlo 
cheggio , al difÒrd-iiBe il ' pÌÙ orrilbile · , .fparfe [Je Ec~effi • 

ogni dn ve il' ~errore , ed lo fpavènto ;· Ile prnB1fi 
dubitò , èhe fi rneditafterò li ~ìu al!>boFnitlevolti 
progetti. contro q'uella Capirale • Si Ìeceto éh1u· 

E i dere 
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.Jere i Teatri, come in giornata di JuttQ , e di 
E:alamità . Si fecero fuooare a martello le Cam
pane di tutte le Seffanta Parrocchie per. chiama· 
re i Cittadini . Ognuno pr-efe Coccarda verde, co· 
me fìmbolo della fperanza , cambiato poco dopo 
nella Nazione , in odio dèll' aborrito Conte di 
Artois palefacofì Capo del Partito contrario alta
Nazione , poichè appunto verde era il Co1ore 
delle Divife di quel Principe -. Le Guardie Fran
cefi fì lanciarono all' improvvifo contro una pa·ttu· 

Sangue glia del Reggimento Reale Tedefco; , nè· uccife
fparfo fra i ro tre faldati con ·i loro cavalli , e fugaroò0_ gli 
foldati • altri . Il Principe di Lambefoh çolonello . d] quel 

ReggimeRto avanzatoli allora alla pi azza di Lui
gi XV. e tirategli contro ~!cune fucilate , fece 
rientrare il Reggimento fleffo nel Giardmo· delle 

d i PriL~~~ Tuillerie, dove. il,Princi.pe avendo frac.a,ffara col
befc~. de-Ja fu a propria fciabbla la T.efla ad un Cittadino 
ve rtt1rar- d"r l cc d" 1 h J ft col fuo · ttarmaco, a zuua ,venne ca e, c e mb te per· 
Reggimen. fone vi perdettero la vita . - Al primo avvifo del 
~ui!~~fe. Tumulto di Parigi le Truppe _eflere fì appofiar.or.o 

lungo la ilrada da Verfailles alla Capitale • Il 
Ponte di Seve fu guernito di Cannoni , ed avea-

• • vi ordine di tagliar/o , (e Jì voleffe sforzar/o • 
Tutta P~- Tali avvifi non difaminano ·li Parigini ; la ,loro 

;i~i in Ar- ,Communità depone il prevofio dei Mercanti , e 
m,· _gli altri Uffiziali Manicipali , ed altri fe né cre:

~no in loro vece , ed i Cittadi(i}i .Jì affrettano a 
.fll{fì if~rivere nel ruolo • Parigi forma Compa
gnie Urbane 1 le quali vengono armate con quan
tp Jì ritrova nei· depofìti pubblici , e nel Corpo 

m::Z di Guardia . Gli U.ffiziali delle Guarcfie Francel.ì 
_mff;t;P,po co~ i loro foldati fedeli alla .Caufa del 
ppp~lop d L unir!ì ai Cittadini per pattugliare di 
_çpncerto. Si accetta la loro Propofizione. Nella 

ma t· 
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mattina tutto il Reggimento era sbandato per 
congiunger!ì agli abitanti di Parigi , che vengono 
rinforzati anche da due Compagnie del Reggi.· LefiTrup-f pe 1 un1 -
mento di Provenza , difertate da San Dionigi " cono ai 

e da alcuni Soldati del Reggimento di Ventimi- Parigini· 

glia. Tutti que' Militari fi dichiarano totalmen,te, 
dec\iti al Terzo Stato , ma non vengono accetta-
ti fennon con circofpezione . Si offrono anche 
Je Guardie Svizzete, ma vengono ricufate. Non-
ol"lante le une , e le .altre accompagnano i Cit-
tadini, e ben !ungi, che nulla abbia a rimp_rove- -
rarfì a que' foldati efleri , fono anzi quelli-~ che 
arrefiano . nel giowo ~!l elfo·, e i(nprigiooano aie~-: 
ni f?çcbeggiatod , , OtJde vi !ìeno legalmenté giu~ 
diéati. Per ogni dove quellè frammifchiate pat~ 
tugliç; palf<tvanl) , .erano. accompagnate dalle ac
clamazioni di Cittadini , e P. a rigi fotto la proté-
zione di 9ue' valo,rofi ; più non .temette gli att~n.· 
tati ·c:li Qna plebag.lia ben più fpdJò il trafiullo del
Di.fP-otifmo, dj quello clie il . foii.enitore , o ,a 
vindice della. libe.rtl\ • Grandi, , ;e ,piccioli uomini 
di. ogni rango, t; , di ogni Stat<i? . inalberarono la 
Coccarda Urba.na infegna diflintiva . dell' Alfocia~ 
zione generate • <Pedino le femmine nelle loro 
Carrozze furono obbligate , di 1-afciarfela appendere 
a)le-:loro_ braccia_, Je non voleyano elfere io.ful-. 
tace. Affiochè le Pattuglie potelfero, comoda~neote. 
port.arfì in tutti i luoghi con !ìcurezza, Parigi fu 13. Lugli<> 

tutta l~ notte del dì q. illg~i.nata:c. con Lah.tei:-. 
ne dai Palazzi , -e -dalle C,afe,. ' 

Avvertita l' Alfemblel\ Na.~ionale di quanto-
fuccede'va' a Parigi, "inviovvi Deputati ; a fram-: . 

t !ì d l . l R h' d .1 . h' Deputati met er ! , e a tn a e a c te ere 1 nç tamo dall' Af· 

del Necker, e degli altri pro bi Mioifirj; dichja_., femblea al 

ra_ndo. 1, Che _il .Pebito pubbljço ~lfen~o gara n.- Re· 

, tito 
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, 1 tito dall'onore, e dalla lealtà Francefe, e non 
, ricufando la Nazione di pagare gl' intereflì , 
, n i una Podeftà a v eva il Diritto di pronunziare. 
, I' infame parola di fallimento i nè quello di 

., mancare aria fede pubblica foito qualfivoglia 
;, forma, e denomina2iione. " La inutilità però 
delle Rimoflranze per il ritiro delle Truppe , e 

Nulla ot- la jnfleflìbilicà délle Rifpofie del Re motivarono 
tengono· queflo Arre fio dell' Ailemblea Nazionale , che fa· 

rà per fempre memorabile. 
Memor•n- , L' .Ajfcmbtea interprete de' Sentimenti deità 
doArrefto.,.T • d'h.' h ., s· N L fì .. J.v.ttZLonc , t c zara, c e 1 zg. gcK.er, rccome tu~· 

ti gli altri Minijlri, che fono fiati dime!Ji e allon
tanati, portano con elfi loro /a, fua, jiima.-, e il fuo 
rammaru;o . 

;, Dichùtra, che fpaventata datlr: confcguenze 
funefte , cht' •può tirarfi dietro la }{ijpo.fla dct 
l{e i non ccjfa ·d' injiftere futt atlontanammto dette 
truppe, ohc /i fono ftraordinariamente adunat~ in
torno a Parigi 'e a Verfait!cs, ·e fulto ftabilimmto 
ae?te gua;rdie civiohe; dichiarando nuovamente ' 
che non vi può . e!fer nu#a d' intermedio fra i t F., e 
e la; NazioM. · · 

, Dichiara, che i Miniftri, e gti Agenti Civi
li, e Mititad, fono• refponfabili -di qualunque in· 
thtprefa, cbe •fìa 'contraria a' diritti delta Nazio~ 
ne, e a' Decrlti ~cktt' .Ajfcmb/'eJ. 

· · , Dichiara , "the i Minifiri •attuali, e Cen(f.glie· 
ri di S. M. di qudtunque ranlgo 1 o Stato, cb e pof· 
fono e/Jere , fono perfonalmmte refponfabili ddtc 
prefcnti fciagurò, e di tutte quelle ch'e pojforto ve-. 
nire in apprejfo . ' -

, Dichiara , che z't debito pubblico ejfmdo fiato 
contratto fotto la garànti~ dc/t' onore , e ck-tlttJ.leat
tà Fran&eje, e non rifìutando la Na~ionc di- pa~ 

gar· 
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garn~ gl' interejfi , non vi è chi abbia diritto di 
pronunziare l' infame ' par9la di Fallimento. Non 
vi è poteftà, che abbia diritto dì mancare atta fe· 
de pubblica , fotto qualunque forma () denomina• 
vone ' che ciò po!Ja darft. 

, ln fine t' .Aj[embtea Nazionale dichiara , 
cb' etla perftftc ne' fuoi precedenti Decrdi, e Jpe
cialmente in quelli del dì 17, 2.0. e ~+ ' Giùgno 
Jcorfo, e la p.-efente deliberazio1z'é farà rim:ej['à- at 
Re per mezzo d et Preftdente de)t' .Aj[emhlea, pu
bticata con la ftampa , e partecipata al Signor Ne· 
ck.er, e atti altri !r,f.inijlri, cb~ la Nazion>e ha ai re• 

· c ente perduto. " · . , · ' 
Dopo nominata fu una Deputazione di · otto Deputa · 

Soggetti per il ·Piano della nuova Coilituzione~ e f~oil~u~~~ 
furon0 gli Arcivefcovi di Autnn , e di Boraeaux , c_oftitu· 

L Il. Cl T . c'h l 'é s· .• ZlODe . a y, ermont · onnerre, . ~-pe 1 r , '. 1eyes , · 
Mounier , e Bergatfe • · · · ' ' " 

CA-
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C A P I T O L O III. 

Tutto Pttrigi in armi, fi sforza la Cafa degl' In>
validi; Ji conqurfta, e demohfce la Baftiglia; 
4a'lhdrie reciproca; fe ne trucidano il Governa
tore, il PrevQjio de' MercalJti, t' Intendente d~ 

, Pa[jgi, ,ed altri dei più difiinti Perfonaggi • 
. ''rrageçlie fi"!ili in quafi tutte le . Provincie • 
. Fuggono gli pro[critti. L' efiliato Ne.ck.er ricbia

m'ato ; !icep.z.iati tutti i nuovi Mim/lri; ed_ al.
, tri_ j~ !{e ~e powin.a, accolti alla Na:done ; Ji 

porta all' .Afsemb!ea Nazionale, ed a Parigi; 
:J9nfsguetzze. Dichiarazione de' Diritti dell ' Uo
,IT}O •.• e deJ ~Cit,tadino . Principj del Governo· 
Francefe. Nuoya Coflituzione del Regno • .At
~iTJi~9 ati'! · ;;~t~_ d{ e.Agofto ._Continuazione . di, 
orribili ejecuzioui in, t~~tto it.J{eg'f}o > 

1
4• Lu· I L dì 1 4· li Cittadini di Parigi affine di por terglio. 

mine ai progreffi de' difordini, e per foflenere 
la Caufa Nazional~ prefero le Armi in numero 
di circa ventimila; 

. . . Famofa farà per altro ne' Fatti Francefi quella 
Lt Pangt• . . . 'dd fì p 1 fì d'r ni :tttacca- giornata, Jn cu1 VI e 1 un opo o qua 1 Bar-
no, c fu p~- mato attaccare, refo forte dalla fola fua auda-
rano tuttt , • . . 
li Pofii. eia, de Pofit trincierat1 , provederJ'ì di armi , ed 

impadronirfi in dieci minuti del principale Ca
fie! forte del Regno. Nella fera antecedente quan• 
tità di gente aveva potmo ritirarlì da Parigi , 
ma n~ l dì fegueme fì erano vifitate tutte le v et
ture, perfino quelle de' Principi, e niuno llUOtè 

farcire. Non fì volle , che niuno nella Crifi co· 
m une potelfe allo n tanarfì per non partecipa roe. 
Si prefer~ alquanti Caifoni, ed alue Provigio-

_..J ni, 
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ni , t.lellinate per il Campo della Scuola Milita· 
re. Una preda più ricca, e piÙ importante fu 
quella di un Naviglio carico di polvere. Si man
cava però di armi; fapevafì elfervene agl' Invali
di, e fi determinò di averle di buon grado, o .a. 
viva forza. Certamente il Signor di Sombrevil 
Governatore di quel luogo avrebbe potuto fare 
qllalche difefa: aveva Truppe, e Cannoni ; po
teva uccidere alcuni migliaja di Cittadini. Ma 
trenta mille ne circondavano la Cafa. Alfine a- Si prove~ 

r . dbno di 
vrebbe dovuto foccombere ; prete dunque Il fag-· Armi, cd 

gio partito di rifparmiare il fangue del Popolo, Artiglic. 

e ·q a ello de' fuoi V etera n i; Aperfe le Pone , e ne • 

la Cittadinanza ebbe ventimila Fucili, de' Can-
noni , ed alcune Munizioni . Di là ventiquattro 
Cannoni furono perc.anto trasferiti nella Città, 
e !ìcuati ne' più vantaggiofi Pof!ì. Il Popolo ri-
trovò rimilmence degli efperti Artiglieri . Fiero 
allora per la fua forza, intraprende una conqui-
fla, in cui tutte le apparenze volevano , che de-
veffe foccombere • 

· ·Alle due ore del dopo Pranzo !i grida a t P a• A,ttacco 

Jazz.~ ~eate, e per le H rade atl:z Bajli~tia , alta ~~~\~a _Ba
Baflrglla. Tutti li differenti Corpi vi !I portano. 
Dapprima non fi voleva efìgére dal Governatore 
ie nnon delle Armi, ·e della Polv ere • Il Popolo 
fece la dimanda; vi fi prefenra affidato da una 
e{pofla Bimdiera bianca . Si lafciano entrare due-
éento perfone . Al'lora il Ponte levatojo fi rial-
_za; e quella gente viene battuta da colpi di due 
Cannoni a mitraglia, li quali alla prima fcaricane o:ribi le 

. tradlmc u-
flendono ottanta a terra. Quelli di fuori fcorgen· to . 

do il tradimento, fanno' fuoco; il loro Cannone 
fà breccia, fì monta aU' affalco, il Ponte le-v-a .. 
t-ojo è abbattuto dal Cannone . La prima Corte 

è pre.-
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è prefa, malgrado il Battaglione Svizzero , e gl' 
invalidi. digià molto diminuiti da quelli, che en
trati primi, _lì erano battoti da di(perati, veden
dolì indegnamente traditi . Il fecondo Pome leva
toio è altresì prefo in un batter d'occhio, e qua n"' 
ti fi oppongono, vengono fcannati. Primo di tut., 

Eccidio ti perifce il Goverpatore . La fua tefla recifa è 
polla nella cima di una Picca con queflo fcritto~ 

E' con- Di L_aunay Gov~rnatore delta Bajliglia perfido, e 
quiftata tradztore v~rfo zl Popolo. Con la Tefia del Lau

nay fi porta in trionfo quella di uno de' fuoj Uf
fiziali, e la mano del Carceriere. L' Uffiziale era 
il Sig. di Pujet Ma-ggiore della Bafirglia. Nel gior
no precedente aveva fcritto a Verlfailles: , ch' 
, ei rifpondeva di quella Fortezza con la fua 
, Tefla, quand' anche folfe attaccata da cinquan• 
, tamila Uomini . "" Quelle fanguinofe fpoglie 
portate _furono per tutte le flrade di Parigi : e 
vedevanfi fino le Femmine forridere, ed applau .. 
dire.. a sì orrendo fpettacolo. Tanto gli flromenti 
del Defpotifmo fono in orrore qliando una volta 
il Popolo fcuote il giogo per vendicarfi ! Per ma-

. Si .1dGm· la forte del Sig. di Flelfelles Prevofio de' Mer· 
pita 1 o-
vern3tore c canti, trovoffi in una faccoccia del decapitato Lau· 
~)'re~~~~ nay una fua Lettera, in cui fcriveva a quel Go-. 
canti, e fi vernatore: , Tenete fermo fino ad otto ore ; vi 
trucidano · T B b f alcuni al- , ragg1ungeranno ruppe, e om e , rattanto 

' tri. , io tengo a bada que!ta Canaglia . . " Inferoi:it~ 
il Popolo, lo trafci n a .-alla Piazza di Greve, ii fà 
jnginocchiare, chiedere perdono s ila tradita Na· 
.zione, e viene r:!ecapitato. Anche a queflo fi tro
va una Lettera fottofcritta Conte di Artpis, co11 
la quale lo fcriven.te èccitavalo, a tener forte an· 
, cora ,più per poco, porchè quaranta mila Uo• 
, mini çonqui!tç_re~be-t,o l\ momenti Parigi , ed 

" ~ti 

(' 
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, egli darebbe m~no1 all' ·acroc; imprefa. nell' in~ 
, terno della Capitale facendo , che h Sedotti 
, fuoi Panigiani face!l'ero man balfa fu i Popo· 

lo. " Fù il carattere della Lettera fatto rico-" . 
nofcere c.Ia fette Notai, e fe ne fecero correre 
per Parigi, ed all' A!l'emblea le Copie. 

All' incontro il Soldato , che primo era falico, 
all' a{falto della BaCtiglia, e quello che avevaprefo 
il Governatore mentre fuggiva venivano difiinti, 
e.d ammirati . Il primo fù· un Granatiere delle 
Guardie -Fr-ance lì, decorato dal · Popolo con quel- · 
la Croce di S. Luigi, che aveva il Governatore, 
e fù condotto trionfante per la Ci~tà . Li prigio· 
nieri l-iberati dalla Bafiiglia fi {alvarono, parte ~ 
Londra, e parte in altri Paefì • Rimafero tre mi
la tra Uomini di Milizia Urbana , e popolari a 
guardia del Cafiello, poco dopo demolito perfino Si demo

dai fondamenti; lè fecrete carte rinvenutevi in li~ce_la Ba-
. fì · d· {l d I · fbglta • cop1.a urono m gran parte 1 ~rutte, e a a cum 

vendute a baifo prezzo , ma dal Governo oc~Ql-
. tamente fatte in gran numero riacquiflare, e fraì-
·le altre il procelfo dei de la Mothe . Tanto cre
deyafì ioefpugnabile quel Cafiello, che gli Am-
minifiratori della Caifa di fconto , tutto temendo 
allorchè intefo aveano l'efìlio del Necker, parte· 
ciparono ad uno de' Minìlhi di Stato le loro ap-

. prenfìoni per il denaro pubblico affidato alle loto 
man.i; e loro ri.(pofe: , ch' ei credeva queCta te· 
, ma pochi!Iìmo fondata , ma che in ogni cafo 

· , non aveano che a portare n(tti i loro denari , 
, , e carte alla Bafii.glia. " Fortumatamente però 
non fù· feguito un tal Confìglio. 

,A Verfaglies però s'ignoravano. quefii eGremi Insidie 
{ì l . l R I l' Affi bl dc Corti-o 1 occu cavano .a, . e. nvano em ea N a ~ .. ;ani aL 

zionale inviò dQe fucçefli ve Deplltazioni al Re Re· 
per -
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per fargli noti gli eccelli de' mali , a' quali la te
merità , e la violénza di coloro , . che Io confì. 
gl iava.no, efponevano il fuo Popolo. Le rifpofle 
ricevute non diedero alcuna fperanza. 

rifol uzione Il Duca di Liancourt Gran Maflro del Guar-
~f~~~,'~~~~: darobba entrò nella Camera .del Re, mentre dor

miva: gli rapprelentò ìl pericolo imminente, acui 
era per veders i ·efpofio con cucci i tuoi fud diti 
fedeli, quando pe:rsilleffe nel le eflreme mtlure , 
che gli erano fiate ins10uace. 

n Re fi In quella notte altre Truppe Regie erano pa[-
porra all'fate al partito della Cinadmanza di Parigi . lllu-
Atfemb!ea. . .1 R rr d ·r d' d ' d mmaco 1 e, e commono , ecue 1 1man are 

.. 

i Consigli dell ' Aifemblea Ndziooale , e di gettarsi· 
in braccio della Nazione. Vi si portò effètttva
mente nella mattina del dì I·5 in due Carrozze 
con li due Principi fuoi Fratel li fenza fcorta , 
e fenza qualunque pompa di Guardia la cui Aria 
fù a cafo in quel giorno: Si pt~ò ejfcr megtio, .quan
to in f eno alla prop'ria Famiglia? 

l v i pronunztò il · Re da fe fleffo il feguence 
difcorfo. 

SIGNO.l{I. 

, Io vi ho adunati per confultarv·i fopra 
gli affari più imporrami delio Stato . Non ve 
n' è uno , che esiga più pronco provedimento, 
e che affetti più fensibilmenre il mio cuore, di 
quello che sieno i difordini fpaventevoli che 
regnano nella Capitale. Viene il Capo della Na
zione con piena f.ìdocia in mezzo a' fi.1oi Rappre
fontanti, per mofirarne loro il fuo difpiacere , e 
per eccitarli a trovare un modo di r ilhbilire l' 
ordine e la calma. So, the fono fiate date delle 

p re-
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pnevenzion i ingiufìe. So, che fi è avuto l'ardire 
di pubblicare, che le vofìre perfone non erano 
ficure . Sarà dunque neceffario, ch' io vi railicuri 
contro a quefie voci maligne, che il ' mio carat
tere conofciuto avrebbe dovuto già fmeo tire nel
l' animo di ciafcuno • Eh bene . Eécomi quì fra 
di voi, e"cccomi unitQ alla· mia Nazione. Sono io 
ora che mi fido di Voi. Porgetemi dunque il vo
ilro ajmo in quella circoflanza a mettere in ficq
ro la fa! vezza dello Stato . Io me lo ripror:netto 
dall' Affemblea Nazionale. Me n' è un ficuro •mal-
1evadore lo zelo de' Rapprefentat~ti il mio popo
lo, riuniti per la falvezza comune. E contando 
già fopra l'amore, e la fedeltà de' miei SHdditi, 
ho dato ordine alle truppe di allontanarfì ·da Ver
failles, e da Parigi. Io vi autorizzo, e v' invito 
~-i1 cora a far conofcere quelle rnie difpofizioni al
la Capitale. " 

A quella . allocuzione del Re fono _ flati' fatti 
r~ plicati applaufi ed acclamazioni . Dopo di que
fli il Si'gnor Prefidence rifpo[e , che l' amore 
ed il rifpetto per la (aera Perfona del fuo Re e• 
ra il vero fentia1ento u niverfale della Nazione ; 
ma che l' Affemblea perfìlleva oel domandare una 
corrifpondenza immediata e diretta . con S. M., 
e che effendo in fua mano il formare il proprio 
Configlio, no n fì poteva dillìmulare , che il fuo 
Configlio attuale era la caufa principale · delle dif
grazie fuccedute. Sua Ma(à,{ìà ha replicato , che' 
non avrebbe me.«o ,ollacolo alcuno a una comu
nicazione direc"ta ; quindi fi è ricirato, feguito da 
tutta l' Affemblea ; e !ì portò a piedi al Ca· 
ilello in mezzo a una folla llraordinaria di popo
lo, ed a tutti i Deputati, che facevano rimboli1· 
bar l'aria degli appll\uG , e delle acclamazioni. 

Tomo Vl, - · F - Par-
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i'arve che il Minifiero doveffe cambiarfì tutto . L' 
Aflemblea ha nominato immediatamente una de
putazione per portare quella nuova alla Capitale, 

. e così ricondurvi l' ordme e la tranquillità. 
d Si applau- Fù dunque difcotfo vivamente , ed univerfal• 
e· mente ap}llaudito. La tifpolla fu faggia, pruè:lence, 

e moderata , infìfiendoviii fui dolore della Nazione · 
per illicefl.ziamento del Necker, e fulla neceffìtà, 
the la N azione ognora ave ife un libero accefi:"o 
preifo il Sovrano fenza intermediari; locchè fù 
dal Re promeifo. Le acclamazioni , le benedì• 
zioni furono efireme ; la Regina G prefencò di 
nuovo ad una finefira con il Delfino nel
le fue braccia , e la Rea le Principe« a a lato. 
Pochi ifianti dopo comparve anche il Re , ed 
allora rincominciavano con una forza inaudita gli 
Evviva i t R.:e. La deputazione dell' Aifemblea 
Nazionale partì per Parigi; fù ricevuta dalla Cit· 
tadinanza armata in duplice fila. In quel giorno 
~ra fiato eletto il Signor Bailly per univerfale 
acclamazione Prefetto della Città , offia Prevollo 
·de' Mercanti in luogo del trucidato Fleifelles. Ben 
lì.wg'i per altro , che la notificazione fatta dalla 

Ma !l P?: deputazib!le al Popolo, rende ife quello ragionevo-
polo VJ•PIU l • d fid' C fì [' • l s'infuria. e; Ingannato a per 1 on 1g 1en , come o era 

da Ull mefe, g,roifolan_an1ente fuppofe, che !ì vo• 
le ife inganna rio; quindi vieppiù fì fortificò, fian
gò i ponti, e le flrade prjncipali , e fìtuò Canno
ni a tutti i Capi delle nrederne. Nulla temevano 
i popolari dalle Truppe Nazionali. quafi tutte di· 
·chiaratefi per la Nazione, che le~limemav·a, ~d 
jl timore delle Eflere era tanto, che fu ptopofio 
quando fì avanza1Tero, di opporre a queLla fron
te, ed in fila tutri i più ril pettabili Perfol!aggi ; 
'Ch'erano ancora a Pa-rigi. Rinvenuti però dallo-: 

ro 

l . 
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~·o errore , tutti gli abitanti cambiarono il cerro .. 
re in gioja, allorchè feppero, che duecento qua• 
ranta Rapprefentanci dell' Affemblea N azionale 
.precedevano per onore il Sovrano • 

Nella mattina del I 6 alcuni de' Deputati ritor- 16 Lu~ 
narono da Parigi a Vetfailles per riferire all' Af- glio • 

femblea lo fiato delle loro commiffioni , ed altri 
vi rimafero per terminare di calmare gli fpiriti, Si calm:1 

d · 1 '{i rr · D all' avvif01 . e pren ervt tutte e m1 ure neceuan12 : urante di etfc:r lta• 
dò s' intefe, che li tre Minifiri di Stato cioè il to licenzia-

E d. B .1 . M' .11 d ll F ' to il nuo-4rone 1 retev1 , nominato . tninro e e 1- vo Mini-

nanze, con il Signo.r Foulon per Agente , ed il ftcro • · 

Guarda Sigilli, il Marefciallo di Broglio, poco pri-
ma nominaco Segretario di Stato , il Duca della 
Vangujon Ambafciatore a Madrid , ma che per 
licenza trovava!ì a Verfailles, ed il Signor di 
Vi lledevil erano fiati licenziati . Ciò appagò l' Af-
femblea non meno che l' e!Ter!ì finalmente uniti. 
que' Nobili, e que!lj del ricco Clero, fino allora 
flati diJJìd.enti ,· e l' a vere alquanti Balliaggi rinun-
ziati volontariamente i loro Mandati imperativi. 
Ecco dunque come fpeffo il bene rifulta dai ma· . 
li più efiremi. Il Parlamento fle(fo di Pangi mol~ m!~r~arlfi 
to fofpettato di aver ~vutQ parte nel far venire giu!tifica. 

Truppe Efiere, inviò il fuo primo Prefidente a 
Verfailles per ringraziare il Re di averle allonta-
nate dalla Capitale; e partecipò quefio fuo paffo 
all' A!Ternblea Nazionale. 

Lo flelfo Marefciallo di Broglio notificò al!a 
medema gli ordini Regj di allontanarle , dolen- eLefi Tr_up-
d lì h l d ' . . l' . d' p l Iltl• o 1 , c e a mancanza e preparati v t g 1mpe 1- rauo. 
va di affrettarle • 

. Accampavano quefie in nun1ero di circa t-ren
tacinque mille Uomini trà Verfailles, e Parigi fi
no nel Borgo di S. Antonio. Il Broglio aveva feglli~ 

F :. to 
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to a fpedire ogni giorno circa cinque mila a pattu~ 
~liare nella Capitale, ma quali tutti Jì {pa(favano_a, 
bere, ed a ballare col pbpolo, e coi cicc.adini, che 
gli regalavano. Alle quaccro ore della mattina F 
Affemblea deliberò d'indicare al R.e , che per ri
~abilire la c;·alma ndla Capi~ale era imdi(penfabi~ 
lei> : l. Non fola di licenziare Li prefenti Mini· 
flr.i ; ma anGora di richiamare il S1g. · Necken. 
Rifpofe fubico il Re: , che eflenàeva la Lettera· 

Il Nccker, pel richiamo, e che invitava l' Alfemblea ad 
è richiama- un-ire un'altra Sua. " Ciò fù efeouito e fL~ 
to · '' ;:, ' 

' ipedito all'li[).' ora e mezza· d0po mezza . notte iL 
Corriere con le due Lenexe a Bruifelles· ; ed in· 
que' momenti· li Miniflfi già licenzati , e quelli ,. 
che aveano rinunziato, fuggivano _per falvarfì dal 
fnrore popolaré. Tucra la Famiglia di ,Polignac: 
(a) era fecretamente pare ira d:t!la. C01·.re già p re\" 

ce-
--------·--------
(a) .A far deteflare maggiormoz:te la Farniglit:t 

Polignac , già acct4fata come injinuante Maj]ìme 
per'verf-e at!a R..egina, era comparfo a Parigi tm 
Libricciuo!o flampato , dicevaji a Londra , e 
contenente a./quante Lett-ere detta R..egina jJ.e/ftt<, 
del Cardinale di R..ohano, e di altn~ P.erfonaggi 
implicati nel noto nffare della C.otlana. Pe;- af 
jicm-arle trq,tte dagli autenti6( Or.iginali vi ft 
raccontava quefla (ioria . .A!tord quando it' Sig. 
delta Mothe e;'a fuggito con parte delta Colla
na a Lo'f}dra , avea portato feco detti Originali 
LeJtere. Ciò [piacendo at/a R..egina , iwviò- la 
Duche!fa di Po!ignac a Londra a contrattare cot 

_ della Motbe la re.flitttz.ione di tali Originali . 
.Altro non _volte egli in compenfo c.he la libertà 

: delta Moglie, allora rinferrata. nella Cafa di 
For· 

.. 
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·ceduta da quelle di Poligna-c , ·e dd Principe 
Carlo ·1Eugenio di Lambefch ; di quel r.arno della 
Cafa di .Eorena , ftabilito in Francia da Claudio 
Duca di, Guifa, figlro di Renato II Duca di Lo
rena. Fug-girono .altresì il ·Barone di Bretevil, il 
Principe dì Condè., e di Conti , ed· altri molti 
tutti t'ra-velHti ·da Paefani , o Palafrenieri, e le 
Principelfe, e Dame da Servè. Nella notté del 
17 ritirollì . da Verfailles .anclre il Reale , Contedi 
Arcois. Elfendo egli .prefente all0ra quando il 
Duca: di Orleans perfnadeva il Re a gettarfì in 
bracdò al fuo Popolo a Parigi, lo diifuadeva, ma il 
Dn.ca :. Sir~ , replicò, portat~·VÌ con tutta ficur-ezza: 
io fono garant~ di vajira fa! vezza, e de' riguardi 
eh~ vi fono do7iuti; rimango alla Co;'te in ojlag
gio co' .miei Jf~Jfi Figli . Infit1endo però i l Conce 
non -doverf.i il. Re avvi ii re a c-anto, ne arrifchiadi 
la fua vita frà una furi-ofa moltitudine . Cugino 
efclamò l' Orleans, trèmate; poco fà vi dd i r~gi
Jirata la. vojlra T~jltt . .fralle profcritk: Fug..git~, 
o morirete ignominiofam~nt~. Trepidò il •Conte , 

~ èor-

Forza. 'Fù dtmque lafciata fuggire • Co~J~gna
tagli; rejlituì le c art~, .quali la Poli'gnac riportò 
alla 1{-egina. l l de l il Mothe ne ave a però ri-

. 1en_ut-e le copie, quilzdi la ili lui M-oglie le d~ 
veva pf1bblicate col prft~fto; che il di lui ma~ 
rito, e non elfa, a'J)ea promelfo di tzon palefa,·· 
le. Gl'inclinati al/d malignità prejlarono fede 
a quel Libercolo , rijlampato in feguito in altre 
parti, ma i più faggi dttbitarono d~lla verità 
d~lte car.te medeme , perchè appunto pubblicate· 
dai de la Mothe, e perchè contenenti cofe nau~ 
feanti a modo, cb~ fembrarof}o non _çredibi li • 

F 3 
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t'receduto corfe a fa! va re i Duchi di Angouleme, e d_i Ber
~at ;roprj ry fuoi figli facendoli fui momento fie!f.o parti re· 

g per le Fiandre; partecipò il pericolo alla Contef· 
{a Maria Te~efil figlia del Re di Sardeghil fua 
Spofa; la invitò a feco falvarfi. Conofco la. mia 
Ì;m{)cenza ~ rifpofe la,P rincipelfa, 11utla bo d.a rim~ 
proverarmi , nè da temere • Io refto con le due 
mie fanciullette' a Verfailles-. Fremente allora il 
Duc.1 fug~ì traveilito verfo Brulfèlles. 

17. Luglio Nella mattina del 1 7· rifolfe i~ Re di portar!i 
a Parigi per rimettere la tranquillità. con la fua 

Il Re a prefenza, e per affi curare il fuo P o poi ò del fu() 
Parigi· affetto , e della purezza delle fue vifte • No!l 

volle fcorta alcuna; vi pa fsò con due fole Car
rozze; nella prima v'era la M. S. , il Daca d.i 
Villeroi fuo Capitano delle Guardie, e nella fe
cbnda il Ma're(ciallo di Beauveau , il Conte dj, 
Eflaings , e due altri Signori. 

All' ingreffo _della Città fu complimentato dal 
"- · Corpo Municipale , che gliene prefentò le Chiavi 

fopra ·un piatto· di Argento· dorato . 11 Signo11 
Comuice· Bailly come Prevofio fecegli un rifpettofo Difcor
vuto • {o dicendo: Sì re, fe reco a V. M. le ChitnJi della 

faa Città di Parigi, fono quelle ftefse, che furono 
prefentate ad Enricò IV. Egli aveva corrquiftato 
i-t fuo · Popolo ; ora it PopG/o rÌtienquifta it fio Re • 
ehe viene a godere la pace riftabilita net/d Cèlpi
tale. Vi fu ri.cevnc.o cdq tutti gli onori , e con 
le fcarithe ·del Cannone, pafsò aùraverfo miglia
ia di Cittadini arn1ati fchierati in ne file da , 

- Seve firio al Palazzo della Città • Erano allora 
l 1 ~ 7q. li Cittadini in at·mi tutti regiflrati cot 
)oro nome dal' Marchefè della Fajette. lvi il Re 
difcefe verfo 4· oré del dopo pranzo ; prelfato · 
da {)gni parte dall'ardore di vivo affetto, e non 

gia 



già del malcontento , e da mancanza di rifpe.tto 
3lla fua Augufta perfona. Le bajon~tte e le lame 
delle fpa~e formavano una Volta per fua difefa. 
La Feilofa Truppa fi era portata nel feguence 
Ordine. La Guardia di Parigi a Cavallo apriva 
la marcia ; era feguita dalla Cavalleria Urbana :, 
e da alcuni Battaglioni delle Guardie Francefi 
con i loro Cannoni ; e gli <!Itri Soldati , che avea
no combattuto per il Popolo • Indi ma_rciavano 
differenti Compagnie, e Corpi , ed il Marche(e 
della Fajette Colonello Generale della Mi,lizia 
chiudeva la marcia . .Entrò il Re nella fala fta 
gli univerfali grida di Viva la Nazione . Seduto
fi, rico!Dinciaroho le grida giulive. Fu lettp . .in 
fua prefenza · , per averne la fu a approvaz.ione , 
il Proceffo Verbale -delle deliberazioni della Cit
tà, contenente la erezione della Guardja Urbana 
-di P.uigi , la nomina del Marchefe della Fajette 
per Colonello Generale, .quella del Sig. Bailly per 
Prefetro della Città, ed altre. Vi diede il Re il Cot:tferma 
r r r r ·r . M ogm Atto 
1UO comen10 1enza alcuna n erva • II SJg. o- d~ll' Af-

reau di San Mery diffe al Sovrano : Qual jdi- fem.bl.ea di 
. ' d Il' rrr: bi d' . d Pangl. czta e .A11 em ea l poter vedere m mezzo a 

t'jfa urz Re Cittadino, il quale ve/eva far rivive-
re le Leggi, e non voleva regnare, che con effe , 
e quale per i t R.e di fcorgere chiaramente s) ·vi-
rvi , c tanto jinceri fentimenti d' amore · d.et fu() 
Popolo, cui aveaji voluto sì maliz.iojamen-J.c prelfa 
lui calunniare, onde render/o odiofo • Attefiò il 
Re quanto ei foffe fenfibile col podi la fua ma
no dritta fui cuore, col fare un'inchino, e col 
lacrimare di gioja . Ditfe qualche parola al Sig. 
di Bailly, il quale partecipò per parte della M. 
~· il regio defiderio di vedere rientrare tutto 
Ìlfill' ordine, riprenderfi dalla Giuft.iz:ia il fuo cor·· 

F 4 fo, 
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f.o, ed aprir!i li Canali del Commercio. Dopo ii 
S~ .• de Lally .Tolendal · fece un nuovo commo· 
.vente Difaorfo , dipingendo al Re I' amore de' 
fuoi popoli. ll Sig. di Corny Procuratore Regie> 
nella Capitale propofe d; innalzare nel luogo , 
dov' era la demolita Baaig!Ja uh Monumento 
a Luigi XVI. come it R.egmeratore d!tla Frart.
cia . Sonico il Re s' affacciò ad un balcone 
per vedere il Popolo , ma diifegli il Sig. Bailly : 
Sire V. M. qui non ijlà bene, piacciavi pa./Jare a 
que'Jl' altra jinejlra. Ebbene, rifpofe il Re , io vi 
feguiterò dappertutto, . Il Sig. Bailly gli prefentò 
la Coccarda Reale , ed Urbana de' cblori turchi
ho, bianco , e rofla . Permife il Re , che [e 
gliene adornaife il Cappello , e Io moltrò al P o
polo. Quello allora e falò la fua gioja, e la [ct:l 
allegrèzza con grida di letitia la più viva , e 

· la più' univerfale. Si portò dopo il Re ad un fo• 
leone Te Deum nella Chiefa di Nofira Signora , 

/ 
e fu rìcondorto , come Io era fiato alla fua ve· 
nuta . Più di cento Rapprefentanti Deputati dal• 
la Affemblea precedettero la fua Carrozza ; ed i 
Viva il R.e , Viva la N azione furono mille vol-
te replicati . Il Signbt Necker il quale per Bruf· 
felles era giunto alla fua Terra di Copet nella 
Svizzera fu richiamato con la più onorifica let-

. tera del Re , unita ad altra dell' Affemblea Na• 
zionale. 

8 L l' o Fuori di Parigi èontinuavanb però gli etceffi. 
l , ug 1 • 

Una sfrenata moltitudine a Paify, ed a S. ~er• 
mano erafì impadronita Gel! e Armi di quella 

Cont
1
i.nua- guarnigione • Più di feicento Facinorolì faccheg~ 

no g 1 e'" . , 
teffi; giarono la Cafa del S. Sauvage , perche aveva 

gran quantità di grani ; lo trafcinarono nella 
Piazza pabblica ~ e lo fecero decapitar~ da Ufi 

, M~ 
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Macellajo, portandone la tefia in trionfo . Frat
tanto l' Aifemblea Nazionale aveva dovato in• 
terrompere le Iue deliberationi ; con le quali for• 

-mar doveva la nuova Cofìituzione , 'e!lendo af
fare ben più preffante quello di por argine a 
·tanti orrori. Venivar-JO qudli fomeQtati ognora . , 
più da Carte o falfe , ·o vere , che r{1 dicevaoo 

. rinvenute a' trucidati, o agli arreiJati fuggitivi • 
Una fralle aLtre prediceva, che nella notte del 

. dì.16. dopo l'efìlio dt!Neck:et >, dovevano le 
Truppe entrat:e _in Parigi ;. impadronirvifì de' 
,principali Pofrì _, • e piantarvi de' Cannoni. Nel dì 
legaente doveva proporfì all' Affernblea Naziona· Fomen· 
le di adottare fenza riferva là Dfchiarazione del tcatit da ar e , c 

Re del :q. Giugno, che fe r<icufava, l' Affemblea voci anchil 

farebbe licenziata , e lì farebbero convocati de' falfe • 

.nuovi Stati Gen'era!L per il inefe dj Novembre ; 
e tolto al Terzo Stato iLfuci doppio numero d:i 
R appfe{entanti . , e fi fa rebbè' fatta regi !l ra re la 
detta Dichiarazione da tutti i Parlamenti , e . 
Baliaggi . Infine, che allora quarantafette Mem• 
bri dell' Affemblea Nazionale farebbero (lati ar• 
rèftati, ed i Profcritti erano tre Vefcovi , quat-
tro Parrochi, · diciaiette Nobili , e venti tre dei 
Comuni . Per efecuzione di· queflo fatal jt proget· 
tù lì contava full' ·avere gran parte de' Ve(covi , 
e de'Nobili prome.ffr dodici milioni, e con cen-
to mil ioni di Carta monetata, cui a forza ii f;!• 
rebbe fatta prendere in pagamento: e che fe ciò 
non aveffe affi curato l' eiito , ii farebbe data li-
·cenza alle Tri.lp~e di faccbeggiare Parigi. Se mai 
ha efiiJito cotèfto Piano attribuirtene deve la non 
riufcita dall' e.ffer fiato ordinato 4· giorni prima 
del convenuto, vale a dire il dl. r I., . pretenden-
dofi con ciò di prevenire le Rifoluzioni dell' Af· 

fèm· 
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femblea Nazionale, giacchè s'era pe·netrato, che 
parte del Piano erafì da alcuni trapelato , od 
almeno il determinato elìlio del Nt:cker. 

Tali Carre l e maligne vociferazioni infieriva
no ali' efhemo il popolo, e foprattù~to la pleba-

Foullon. glia. Il ' Sig. Foullon Conlìgliere di .Stato er.a da 
lungo iem'po l'oggetto dell ' odio pubblico • Ar
tigiano di condizione l arricchitofr con .modi non 
fempre atti a concil iargli la llima de' fuoi Concit
tadini, aveva da venticinque anni la fconfìgliata 
am bizione rdi pervenire al Mini11ero • Era acca
fato di avere detto, che o ridurrebbe il Popolo 
a mangiare il pane a cinque faldi alla libbra, o 

• Si finge ad alimentarlì di fieno. Si era vociferato , che 
morto., dopo il licenziamento del Necker farebbe entrato 

nel Dipartimento delleFinanze. Più non ci volfe 
per la fna perdita; la previde, fece correre voce, 
ch'era morto apopletico, e fe ne fecero in fretta 

è fcoperto; le efequie a Verfailles , e la fua famiglia fì -vdlì 
:mefiato; :a corruccio • Mentre però traveltito paifava a 

ripofare a Virry, Terra lontana da Pari.gi cinque 
leghe , fu cono(cinto , e fermato dai Paefani , 
che legatigli fui ventre, e fulle fpalle groOi mazti 
di fi eno , lo collrinfe caminare a Parigi a piedi 
·nudi dietro un carro caFico di fieno • Condott<> 

~altratta· il dì 2 r. al palazzo della Città fra immenfa folla 
o, di popolo che lo malediceva , e diman.dava la 

fua morte , voleva il Configlio fargli Ieg.ale 
procef.fo , .ma quantità di· furenti entrati nella 
Sala , malgrado le perfuafive dal Sig. Brilly 
PrevofiG, e del Marchefe della Fajecte, lo fecero 

<:ondanna- da fette Giudici kelti fra loro l condanrutre a. 
to illegal· motce • Lo trafcinano fuori del palazzo ; lo· 
mente alla ' • 
morte; impiccano, la corda Jì (pezza,. {e ne adopra un 

altra, Ii rompe anèhe queltà , e pena tre quartii 
d'era 
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d'ora ptia di morire ·; fe gli taglia la tefia ; fi 
porta per tutta la ·Città , e perfino nel Cortile 
del fuo Palazzo · eo il Corpo è rrafcinato in una impiccat(), 

, ' . . e dopo ~c-
Cl<~acca. In quel momento fgraz1atamente arnva c;>.pita~o ; 
il Sig. Berthier Intendente di Parigi, e deH' Ar-
mata , Genero del Sig. FouUon ,, ch'era fiaw ar-
refiato a Compiegne ,, accufato d' inchietratore 
di grani , e di efècutore deGinato de' m~lvagi 
Confìglieri del Trono •· Il Conlìglio della Città 
{pedifce un Di-Llaccamento per condurlo a Parigi, 
ma a.d una lega da Parigi fm:ioia plebaglia lo 
ferma , e ne infrange il .biroccio , onde entrando 
in Parigi fia da tutti veduto. Nondimeno, benchè 
oppreffo da imprecazioni , ed infulti, ave a il "8ig. 
Berthier confervato la fua f~renita, ma ginnco a t-
la porta di S. Martino, fe gli prefenta la Te·fia sfi-
gurata del fuo Suocero. Afcende nonnofiante con . orrendo • 1ncantro • 
fermezza al Palazzo; rifponde agl' Interogatoq con 
imperturbabile prefenza di fpirito •, _quando grida o 
piuttofio ruggiti al di fuori fpaventano gli fie!li Gin-
dici, vale a dire li Depatati dell' A!femblea fie!fa 
j n v iati ad inqui rire fopra li di{ordini d i P.arigi • 
Si fa trasferì re alla prigione , ma appena fortito 
dal Palazzo, il popolo sforza la fcorta , e p~ffa 
un laccio al I!Ollo al Berthier , invano queilo 
difendendofi, e dimenandofì ; trafitto da mille 
colpi , {e gli taglia la t ella, e ·{j porta in . tiìon~ 
fo ; fe gli firappa il cruore , ft troncano le fue v inten~ 
Membra, e fi sbrana in mille pezzi . Si ritrovano den~e. dì · 

11 {i r · · . Il ( N Pangtcor~ ne e ue 1accocJe carte contrarle a a cau a a- re forte c-

zionale; e ft pubblicano • Tanto inorridì di sì guale a 
'b'l' rr '·1 s· d Il p · h . ., quella ilei or n 1 1 ecce m 1 1g. e a aJette, c e nnunz10 Suocero. 

il Comando, nè fu po!libile farglielo riprendere , 
nè anche fuppliche in ifcritto de' Magifirati Mu-
nicrpali , e de' fdfanta Diflretti di Parigi. 

Con 
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t.' Arr~m- Con non minor orrore :iÌltef-e- l"' Alfemblea N'à• 
ble1a 'f'lazio· zionale t :t li carn ificine. rV,j' fì' lpropofero più mez-Ila e non . 

. frova. ' mo- :zi, creduti opportuni per farU finaimente'·lceffa-
-~:m,~é t~~f re; ma conofciutoG, che .qua]@.que forza mag" 
carnilicinc.giormente irrit6rébbe , fì ril1rinfe a pubblìcate uq 

-Proclama in cui eiponendo J' 'orribiJità degli-èc"' 
ceflì , invitava co.n manlere le più energiche i 
Parigini ~ " ed i Francelì · tutti a rientrare i n 'l ra
gione. I m qu~ll.a Seffìone rimafe fpa ventata l' Af· 
femblea Qeffa .; poi cb è il Popolo fra i profcritti ave
va p.erfino fcdfanta de' Rapprefentanti Ue!lì; e di 

rfatto .alcuni poco Àopo , col· prreteffo di portarfi 
a rice_vere nuove Il1ruzion i ·ai- loro Committenti 

llmbafcìa- fì .ritirarono da Verfailles. Niun perfonaggio ~ra 
ttor: Br~t- piÙ falvo ~dal furore della p·Ieba=dia . Si ~erano an t co a 10.. . ._ 

fpetto e intercette ' Lettere del Duca, di Dorfet Ambafcia-
J.>etiglio • tme~Britanoiw., .e de! Signor:.di Cal1elnau Mini~ . ' 

:llro 'Rf.fidente, del Re a Ginev.ra, e Gentiluomo 
del Conte di Artois • Nulla · E trovò in effe di 
çenfurabile, e feppero giullificarlì. Di piÙ il Du .. 
ca, onde vieppiù Encerarlì prefent0 al Mini.flro 

1 

,e da quello fu comunicata all' Affemblea ., una. 
M~moria efponeute la coftante amicizia della fua. 
Corte, ed il di lui affetto alla Fr!!ncefe Nazio• 
.ne. In prova noti.6cò, che tre inc.ogniti gli avea• 
-no progettato: che gl' Jngldì s' impadroniffero ~di 
BreQ, e dì diflruggervi quella Marina militare , 
e gliene offerivano ,i mezzi ; ma che gli av~va. 
deteflati , com·e fa;to aveva anche l a fua Corre. 

, a cui aveva dovuto, come fuo Ambafciatore par-. 
r., ·• te ci pargli l' orribile offerta . 

zr. Lu~lib. Il dì 2. 5. l' Arfemblea decretò , che tutte le 
Carte fermate, o che fi fermaifCìro, relative agli 
affari prefenti . de Ila Città di · Parigi veniifero de-:. 
pofi e al Palazzo della Città, e furono nomi!lati 

De .. 
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Depqtati ad efan;1itJarl~ • Tutte le Magi!lrature 
Supreme , e fopr-amtto il Parlamento gli actefia-
rono formalmente i1 loro rifpetco, la lo ro di v o· s~;r~t~ii 
zione, e riconofcenza per avere ridonaca la ca!- Magiftrati 

P . . p r d ·r. l 'l C d' l fi fotto-ma a ang1. re1entan ovut aoc 1e 1 ar ma e pongono 

di Rohano ir.dìò per el1ere ammeffo nell' Affem- all' À!fem-
. d [ Cl d' H blea Na-blea, ' c'ome Rappretencante e ero 1 ague- zionale , 

nau nell' Allàzia ; ed efpofe che per Lettere di ~llaquale 
· ' Il d l C b l d ' C · · · l· e aocetta. S1g1 o , e a rre a a e e ortJgtanJ•, g 1 era to il Car-

fino allora flaro interdetto l' intervenirvi · e fu dinale di 
. ' Rohana. 

accettato da 6 3 7. Vdti contro 3 7. 
Se però erano ceffate le atrocità in Parigi , 

continuavano nelle Provincie. Nella Franca Con-
tea a Vezoul, · giulivi eifendolì dimofhati gli a- . 
b. · l · · d Il d' d ' O Cont.nua-Itann per a nottzla e a concor 1a e rre r- no le a-
clini · di' Affemblea , Mesmay Confìgliere del tro

1
citàp 

· n e le ro .. 
Parlamento di Befa.m:one finfe . di voler parte~ vinàe. 

cipare alla loro letizia , quindi gl'invitò ad 
una Fef!a nel fuo · Caftello di· Quincè . lnco·· 
mi1;ciaca fe ne focratTe fotto frivoli pretefii , e 
fece paffare li Fefleggianri in un proflìmo Bo· 
{chetto , come Teatro della Fefia . Mentre 
però que' mefchini eranò in gozzovi!!,lia , facta 
fcoppiare dal barbariflìmo Cafiellano una Mina , 
i-idearono in aria tutti , .effendo !o fceler.ato fr::.t~ 
tanto fupgito . Si formò dal Gov.erp o ful luogo Barbari!Iì

ll\1 proceifo verbale dell'atroce . ~elitto. Si fece m o cafo a. 

da qualche periodico Foglio mafcherare tant.a rei- Qum'~ • 
tà; çnde ·calmare ·l' irri~amento popolare , ma ii 
proce.lfo verbale nqn· fu legalmente [mentito. Li 
Paefani infatti per vendicare i loro Parenti efiin-
ti, ed amici incend.iarono., e difiruffero quel Ca-
itello, e molti ·aitri ancbe de' Nobili innocepti a 
fatica falvatilì con la fola vita · non che tutte le 
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ricéhe Abbazie d·i quella Provi.ncia, non minore 
danno avendo fofferro <'JUelle dell' Alfazia. 

'Provedi- La notizia dell'eli! io del Necker, ed il timo-

i
mepnti ":_el- re del difcioglimencp dell' Atlemblea Nazionale 
e rOVIU• 

cio:. avevano motivato tanto fermento nelle Provincie, 
che quafì in ognuna , armatili i Pop-oli fì erano 
difpolìi ad acco.rrere alla prefervazione delta Ca' 
pitale • Come in quf;fta alcune delle !ruppe fi 
erano unite al Popolo , form.ando èon elfe de' 

' Reggimellti regolari, provedendofi di axmi ed Ar· 
tiglierie ne' Cafielli, e negli Arfeoali, de ' quali s' 
ÌQlpadronivano, ed infangu.inavano, ovunque in
contravano refilìen~a. E.rano diretti tali Arma
menti a far ce!fare gli ecceffi, giacchè venivano 
trucidati Inchiettatori, ed anco poffidenti di gra· 
ni, Rifcuotitori di T alfe , e perfino Rettori di 
BaUiaggi fenza compafsione , e co' modi i più 
barbari. Infine da Sèrasburgo a Perpignano , da 
Befanzone fino ad Antibo tutte le Popolazioni 
s'erano pofie fulla di fen.fìva. 

Ritorno Frattanto giunfe l' avvifo, che . il Sig. Necker 
del Ncd•cr.con la fu a Con forte, e Figlia r itorna va a Ver .. 

failles, e quindi parvero rafferen ati gl i [piriti , · 
ed anco de' Soldati all' avvifo, che il Re aveva 
~!lmbiato il caitigo delle Piattonate di S.ciaàbla 

:z8. Luglio. in prigionie , o altre punizioni • Arrivò il Sig. 
Necker H dì 2.8. e fu ri<:evuto come il Salvatore 
della Francia da -W t ti gli Ordini, dal Re, e dall' 
Affemblea Nazional~ •. Porcoffi ad incl\inar!ì alla 

fi Sue in- Reg.ina, che tmvavàfì inJifpofia di falute, effen
~·~';::e ;c- do fiati cambi,ati t·ut-tl~i Perfonaggi dalla di lui 

Corte , e fatti allont-aòare i fuoi più accetti • 
Pafsò dopo il Sig. Necker - all'~ A!femblea della 
Città d. i Parigi. Si giufiificò Egli poi che udiva ài-

fap• 
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{approvarfì, che a Bafìlea fì foffe abboccato con 
la fuggita Due beffa di Polignac (a). Vi era que
fia arrivata con la Ducheffa di Guiche fua Fi
glia , la Conteffa Diana di Polignac fua Cognata, 
altre tre Dame, il Duca di Polignac , ed alcun 
.altro. Aveva chi ella una vifita dal Sig~ Necker, 
ii quale gliel'accordò . Infatti non l.a Ducheffa ~ 
ma bensì la Conteffa Diana era uno de' Capi an
tipopolari ; fì fcusò dunque che allora non gli era 
noto, quanto era avvenuto a Parigi dopo la di 
lui partenza-; indi fece due i !lanze , una perchè 
folfe rilafciato in libertà l' arrefiato Barone di 
Bezenval Tenente Generale, e Comandante de' 
Svizzeri , come quello , che veniva accufato di 
aver fcritto. nella Lettera del ;r 4· Luglio al Lu
nay Comandante della Bafiiglia, che tenelfe fer• 
rno , poicbè fra poche ore avrebbe ricevuto pe-r 

· i fotterranei . un rinforzo di migliaja di Soldati • 
Era il Bezenval flato fermato a Villenaux, il Sig. 

Ne-

~----·------------
(a) .Av~va. corfo u.n' eftremo pericolo n~! fuo paf

. faggio a Sens . La fua Carrozza /u fermata ; 
fe gli dimanda qzta1i nuov~ da Parigi ? Le 

. Dame impaltidifcono t tremano . La prefenzà 
di fpirito de/t' .AMate di Bativiere le faltvò : 

·Buone nuove, tùfs' egli, Necker è richian1ato; 
·. li Minii1ri , l'Arma t a fono licenziati, tutta 

quella canaglia dei Polignac è fuggita . Si ap• 
plaudifce t ft fa cb~ l' .Abate ripeta • Si feguita 
·l.: Carrozza per più di mezz'ora; ma ritorna
to il Popelo a Scns t da una L'~ttera giuntavi 
con la foprafcritta a/la Polignac t ft accorg~ det 
fuo inganno, corre , ma. invltno , n? può più 
r"llggùmgerlee . 
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Necker invano lo aveva dimandaco a quel Ma-.. 
gifirato, quindi lo rid.imandava all' Aifemblea at
tefiandone la innocenza. L'al era iL1anza fu 1 che 
fi pone!fe in oblio ogni efeguitofì ecce!fo 1 e fo[
fe pubblicato un Perdono ,Generale . Alla prima 
il Configlio accordò 1 _ che il Dezenval non . fo(Ie 
condotto a Parigi 1 onde non fo!fe poflo a rifìco 
di e!fere trucidato dal Popolo ma che fì condu~ 
ce!fe alle Frontiere della Svizzera • Alla feconda 
li cento venti Deputati de' Seff~nta Dilhetti di 
Parigi acconfentirono 1 ed il dì 30. ne fu pubbli
catO il Proclama. Alquanti però de ' Diflretti lo
ro Committenti lo difapprovarono a fegno , che 
partecipato il Proclama all' Affemblea Naziona
le, non folamente fece ritrattare 'la libertà . ac
corda'ta al Bezenval , ma ancora il Perdo~1~ 
Generale contro gli . çonvinti rei di Le fa Nazio- . 
ne perfìHendo, che dove!fero e!fere proceffati • 
Ritrattarono dunque quelle grazie anche gLi Elet
tori di Parigi. Era al Sig. Necker pre!fo il Re 1 

e gli partecipava .quanto avea ottenuto 1 ma in 
quel momento gli pervepne la notizia della Ri-

ma poco--trattazione. Sono vivamente colpito da qttefta B..i
dopo ri- Jolu:done, efclamò Egli 1 La mia felicità dur?J per 
trattate. r; l ; fJ p 1 d 1· · · Il un 1o o lrante. er a me e 1ma graz1a mnarono an~ 

che il buca della Vaugujon, il Princi.pe di Carenay 
fuo Figlio , e gli altri auefiaci di poter ottel.'lere 
la libertà. Ritlicì però al primo come Minif.lro
Diplomatico di ottenere che fo[e deci fa della 
{ua force dal Conte ·di Moocmorin Segretario de• 

11 Re com- gli affari Efleri; onde re(ìò. libero • 
~l~t~ il Intanto il M(nifìero fu cucco dal Re compie~ 
~··uuftero; .6 . . S · ll' Arr bi n tato 1 e not1 cac1 1 oggetu a llem ea, qutua 
L' Affem- ne diede il confenfo . L' Atcivefcov,o di Vie~na

blea gli •P· ebbe il foo!io de' BeneficJ.. ed il Conte de la prova. o 1 r 
Tour , 
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Tour, Dupin Pauli n Deputato di Saintonge, Co
mandal)te in quella Provincia, e Tenente Gene
nle ebbe il Dipartimento della guerra effendo 
inoltre ammelfo nel Confìg!io di Stato il Mare
fciallo di Be.e!J.veau. Da quello Con!ìglio vél le il 
Re l che foffero eCaminate in avvenire tutte le 
Grazie, Cariche, Beneiicj l e Pen!ìoni , che di
ilribuirebbe, e conofcelTe {e la lleifa Maef!à Sua 
le conferiva a' Meritevoli. Voleva il Sovrano di
chiarare il . Sig. Necker Minilìro Principale (come 
lo era fiato il Cardinale di Lomenie di Briene) 
ma quelìo fe ne difpensò l anzi fupplicò il Re di 
follevarlo in parte anche riguardo all' ' .1\mmini
flrazione· delle Final'lze l ed ottenne , che foffe 
ripriHinata la Carica di Controllore Generale a 
favo.re del Sig. Lambert , cui altre volte · nella 
Carica fieffa !ì era cattivato la lliina pubbll'ca • 

Decretc l' AlTemblea d ~ convocadì , non più r. e 3• A· 
d ue fol e volte per fettimana , ma ogni giorno • gofto • 

Vi fì difclilTe neii·e Seffioni del primo e 3· Ago-
ilo fè !ì doveva far precedere alla Cofliruziooe 
del Regno la Dichiarazione dc' Dirz'tti , dell' Uo-
mo l c dd Cittadino, ·che il Signor Mounier lef- Dichi~l·a; 
r · R r · F bb' rr • .'l!:,rone de 1e at appreteotantl . u o tettato enere pen· ];)i!'irri 
colofa l poichè de' Spiriti perverfì , ed ambizio!ì deli'Uom_o, 

bb b r r Il · . p 1• 1 dd Ctt· potre ero a Utarne per 10 eva re 1 opo 1; ma tadino. 

fpl riflelTo, che gli abu!ì, a' quali potevano dar!ì 
. d d , . . d . Propofi a , 
10 p re a e cuon corrotti, non avevano tmpe-
,dire l'ufo l e la pubblicità de' principj fenza de' 
quali la Colìituzione fembrerebbe arbitraria, fu difçulfa. 

decifo afferm ativamente l e refa pubblica quel-
la Dichiarazione de' Diritti dell'Uomo, e deL 
Cittadino l in .due Capitoli, de' quali ecco il l. 

. .Articolo I . Tutti gli Uomini hanno un' incli
naz ione Ìf!Vit~cibile-a rintracciare la felicità .. Per .. 

. Tom. VI. G per· 



98 . S T O .R I .A 

pervenirvi congiunfero i loro sforzi, formarono 
focietà, e Governi, ognuno de' quali deve ave
re per fcopo la felicità generale . 

~I. Le confeguenze rifultanti da quella verità 
fono : che il Governo efìfie per intereffe di 
quelli , che fono governati , e non di quelli , éhe 
governano: che alcun efercizio pubblico non può 
elfere confìderato, corne la proprietà di quelli , 
che lo efercitano : che il principio di ogni So
vranità refia nella Nazione; e che niun Capo , 
niun individuo può avere un'autorità, quale non 
ne emani efprelfamet1te . 

Ili. La Natura fece gli Uomini liberi', ed e
guali di diritti ; le difiinzioni fociali devono dun• 
que elfere fondate full' utilità Comune. 

IV. Gli Uomini per effere felici :devono avere 
il libero , ed intiero efercizio di ttme le loro fa
coltà Filìche, e Morali. 

V. Per a!licuradì il libero, ed intiero eferci· 
ziò delle proprie facoltà, ogni Uomo deve rico
nofcere, e felicitare ne' fuoi fimi li il li-5'ero efer
cizio 'delle loro ·. 

VI. Da quello acrcordo efprelfo, o tacito riful
terà tra gli Uomini la doppia relazione de' Diritti 1 

e de' doveri . 
VII. Il Diritto di ogniuno conGfie nell' efer

cizio delle fue facoltà, limitato unicamente dall' 
eg!lale diritto di cui godono gli altri individui • 

VIII. Il 'dovere di ognuno confifie a rifpettare . 
, H Diritto altrui • 

IX. Il Governo per procurare la felicità ge
nerale deve dunque proteggere li Diritti , e pre· 
fcrivere i doveri • Non dtve mettere al libero 
efer.cizìo delle facoltà umane altri- limiti , tuor
chè queUi , 'he fono evidentemente neceffari pe r 

affi~ 
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allicurarne il godimento a t~Jtti i Cittadini , ed 
impedire le azioni nocive. alla Società. 

X. Deve foprattutto garantire li Diritti impre
fc.rittibili appartenenti a tutti gli Uomini, come 
la libertà perfonale, la proprietà, la iìcurezza , 
e la cura del fu o onore, e della fu.a vita; la li~ 
bera communicazione de' fuoi penfieri , e la re· 
fiO enza all' oppreffione. 

XI. Con leggi chiare precife, ed uni.formi• p-er 
tutti gli Cittadini devono elfere protetti li Di· 
ritti , difegnati li doveri, e le azioni nocive pu· 
nite. 

XII. Li Cittad·ini non po(fono eifere {oggetti. 
ad altre Leggi , che a quell.e, le quali hanno li· , 
beramente acconfentito da loro fleffi , o per mez
zo de' loro Rapprefentanti, ed in quello fenfo la 
L gge è l' efpreffione della volontà generale. 

XIII. Tutto ciò, che non è proibito dalla Leg· 
ge, è permelfo ; e n i uno può elfere coflretto a 
fare 'ciò, ch' Ell.à non ordina... . 

XIV. Giammai la Legge poò elfere invocata . 
con fatti anteriori alla fua pubblicazione , e fe 
è addotta per determinare la fentenza di quei 
fatti anterrori farà oppreffiva, o tirannica. 

XV. Per prevenire il Defpotifmo, ed a!Iìcura• 
re l'Impero della Legge, la poteflà legislativa ,. 
efecutiva, e giudiciaria, devono elfere indiflin· 
te • La loro congiunzione nelle fletfe mani m~t· 
terebbe quelli, che ne fo1fero ~epofìtarj , fopra 
tutte le Leggi , e ad effi permetterebbe di {ofii· 
tuire le lorQ volontà. Tutti gli individui devo• 
no poter ricorrere alle Leggi , e . trcvarvi de' 
pronti foccodì per i tutti torti , ed ingiurie " 
che ave.ffero {offerti ne' loro Beni , o nelle loro 

G " per-
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perfone, o per ofiacoli , che trovalfero nell' efer- · 
dzio della loro libertà • 

XVI. E' permeffo ad ogni Uomo di rifpingere la 
forza con la forza almeno quando non fia impie
gata io vi.rrù della Legge. 
• XVII. Niuno può effe re arrefiato , e carcerato 

fennon in virtù della Legge con le forme , che 
ha prefcritte , e Re' cafì, .che ba preveduti . 
· XVHI. N i uno può effere giudicato, fennon dal

la !\Ìurifdiz·ione affegnatagli · dalla Legge . 
XIX. Le pene non devono effere arbitrarie , ma 

determinate dalle Leggi, e devono effe re affo luta
mente eguali per tutti gli Cittadini di qualfìvo· 
glia rango, e fortuna . 

XX. Ogni Membro . della Società , avendo 
Diritto alla ' protezione dello Stato deve concor
rere alla fua profperità-, -e contribuire . alle Spe(e 
neceffarie , iò proporzione de' fuo·i beni , fenza 
che niuno poffa pretendere favore, o efenzione, 
qnallìvoglia fìa per il fu'o rango , o il fuo im
pie)!O . 

XXI. Ninn uomo può effere giudicato, fen
non dalla G iu rifd izione affegnatagli dalle Leggi, 
e devono effere affo lutamente eguali per tut• 
ti · li Cittadini di qualfìvoglia rango , e for· 
tuna. 

• XXII. Ogni Membro della Sotf ieta avendo Di- · 
ritto alla protezione dell'O Stato , deve coneorre
re alla fua- profperità , e contribuire alle fpefe 
nècerfarie in propmzione de' fuoi Beni , fenza 
che n·i·uno poffa pretendere favore, o efenzione 
qua·ffìvoglia ; fia per H fuo rango, o pel fuo 1~
piego. 

XXIII. Niun uomo può e!fere inquietato dalle . 
opi-
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opinioni Religiofe , quando fì uniformi alle L<ig• 
gi , e non difiurbi il culto pubblico. 

XXlV. Tutti gli Uomini hanno il Diritto di ab
bandonare lo Stato, in cui fono nati , e di fcieglier!i 
un'altra Patria coL rinunziare , ai Diritti an.neffi 
della prima alla loro qualità di Cittadino. 
· XXV. La libertà della Stampa è il più fermo 
appoggio della Libertà pubblica. Le Leggi devonQ 
mamenerla conciliandola con ti mezzi atti ad af
ficurare il · cafiigo cÙ quelli , che potranno abu
farne , per fpargere de' difcorfi fediziofi 1 o ca~ 
lunnie contro Particolari. 

C A P I T O L Q II. 

Principj del Governo Francefe. 

Articolo I. il Governo Francefe è Monarchi• 
co, è e'ifenzialmente diretto dai!a Legge, e non 
v' ha autori t'a fuperiò~e alla Legge ·. II Re non 
regna, che per ella , e quando non .c0manda i.l) 
nome della Legge non può efìgere obbedienza. 

IL Il Potere Legislativo dev' eifere - efercitato 
·dall' A(femblea de' R,appr:efentanti della •Nazione 
affieme con il Monarca , la cui Sanzione è ne~ 
celfaria per lo fiabilimento delle Leg~i . . 

III. Che la Potefià efecutìva fuprema rifiede 
efclufìvamente nelle :mani del Re. ~ "' . 

IV. La 'Potellà giudiziaria giammai · dev' eifere 
eferdtata dal Re; ed i (Jiudici, a' quali ; è dnda
ta , non poiTono elfere privati del Jqr9 •Q$zio 
d·urante il tempo fi1Tatci dalle -Leggi fennon Per 
le vie L.egali ~ , " -
- 1 V. N i una Talfa , imp'ofla, aggravio, Gabella.·, 
e fuffidio non patrono. effe re . fiabiliaL fel!za il 

G 3 con• 
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confenfo libero, e volontario de'Rapprefentanti 
della Nazione. 

VI. Li Rapprefentaqti della Nazione devono 
invigilare all' ufo de' fullidj , ed in confegu'enza 
gli amminifhatori del denaro pubblico devono 
rendere ad effi un conto efatto . 

VII. Li Minifiri, gli altri Agenti dell' autorità 
Reale fono rdponfabili dj tutte le infrazioni ., 
che commettono verfo le Leggi , qualfivoglia fie
no gl i Ordini ; ch' abbiano ricevuti ; .e devono 
eifere puniti fecondo le ifianze degli Rapprefea
tanti della Nazione. 

VIII. La Francia eifendo una Terra libera , 
la Schiavitù non può elfervi tollerata , ed ogni 
Schiavo è fatto libero di pieno"Diritto nel mo
mento, in _cui è entrato nella Francia. Le for· 
malità introdotte per eludere quella regola fa
ranno in avvenire inutili , e niun pretefio potrà 
d'ora in avanti oppor!i alla libertà della Schiavitù. 

IX.-· Li Cittadini di ogni Claife polfooo effe re 
Qmmeffi a tutte le Cariche ed impieghi ; elli a· 
vranno la · facoltà di acquiHare ogni fpezie di pr.o· 
prietà Territoriale fenza eifere tenuti a paga re 
all' avvénire alcuna Taifa d'incapacità, o di Do· 
minio Nobile. 

X. Alcuna Prpfellione_ non farà confiderata , 
come trafcinante derogazione . 

Xl. Le CarGerazioni , eJìij., fentenze , . atti di 
violenza in' 'Virtù di Lettere di Sigillo , o Or
dini arf:>itrarj faranno per fempre profcritti ; tut
ti quelli ; che avranno con figliato, follecicato ~ e
·{eguito ·orèlini !imi li , faranno , proceffati come 
rei ' e puniti cnn una prigionia ' che durerà tre 
.voltè altrettanto di, quella ., che averanno cagio-
nata , e di più le fpefe dei danni • _ 

"J . Xli. 
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:XII. Il Re potrà nondimeno, quando lo giudi· 
cherà convenevole , ·dare l' ordine èli carcerare 
facendq cònfegnare le Perfone arrefiate nelle Pri
gioni Orginar~e, ed in potere de' Tribunali com· 
petenti dentro 2.4. ore, [alvo al detenuto , fe l' 
imprigionamento foffe ·riconofciuto ingiufio , di 
far procelfare li Minifiri , o altri Ai;enti , ch' 
aveffero configliato la incarcerazione, o che a
velfero potuto contribsirvi con gli ·ordini da effi 
trafmeffi. 

XIII. Per afficurare nelle mani del Ré la Con
fervazione , e la indipendenza della Po'tefià de
cuciva, deve godere di diverfe prerogative , le 
quali faranno qui appreffo dettagliate . ' 

XIV. Il Re è Capo della Nazione ; è una por
zione integrante del Corpo Legislativo • ' Egli ha 
la Potefià efecutiva fuprema ; è incarica•to di 
mantenere la !ìcurezza del Regno dentro , e 
fuori, d' invigilare alla fu a difefa ; di · far rende
J-e ~iuflizia in fuo Nome ne' Tribunali \ di 'far 
punire i delitti ; di prm:urare i focéorfì delle Leg
gi a tutti quelli , che: le riclamano ; di protegge
re i. Diritti· di tu'tti i Cittadini , le prerogative 
della Coro!) a, e la prefente · Coilituzione • 

XV. La Perfona del Re è inviolabile , .e fà· 
era, · nè .può elfere chiamata in giudizio diretta" 
p1ente dinanzi ad alcun Tribunale . 

XVI. Le Offefe commeffe ver(o il 'Re , ·e la 
Regina , e· ·l'Erede Prefùn'tivo, della C::orona de
v0no effère più feveramente punite d-alle Leggi., 
di quelle, che rigua·rdano i fuoi fudditi. · '' 

XVII. Il Re è il Depofitario ·deiTa : Forza pub.o 
blica; egli è il Capo Supremo di tutte le Forfe 
di terra , e di Mare • Ha il Diritto efclu!ìvo di 
Jevare Truppe ·, di regolare la loro nmèla1, e la 

G 4 loro 
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loro Difciplina, di ordinare le fortificazioni ne" 
ceifarie per la fic·urezza delle Frontiere , di far 
coflruire de' ·Arfenali, de' Porti, e Baje, , di ri
cevere , e d'inviare Ambafciatori ,. contrarre Al
leanze, fare la Pace, e la guerra. 

XVHI. Il Re può accordare per vantaggio de' 
fuoi Sudditi de' Trattati di Commercio , ma 
devono eifere ratificati dai Corpi Legislativi , 
ogni volta, che la loro efecuzione neceiiiti nuo
ve Gabelle, nuovi regolamenti, <'> nuovi obbli
ghi per li Sudditi Francefì . 

XIX. Il Re ha il Diritto efclulìvo di battere 
moneta; ma non può far alcun Cambiamentb al 
fuo valore fenza~ ii confenfq del Corpo Legisla-
tivo. . . 

XX. A lui fola appartiene iL Diritt9 di dare 
lettere di grazia nel Cafo, in cui le Leggi per
_mettono l'accordarla. 
. XXI. Ha l' -Amminifirazione di tutti · li Beni 
-della Corona ; ma non può alterarne al'cuna par
te delle fue Signorie, nè cedere ad una Poten· 
za efiera alcuna porzione del Territorio fommef· 
.fo ·alla fua autorità , nè acquifiare una nuova 
Signoria fenza il Confeufo del Corpo Legisla-
tivo. . 
. XXII. Il Re può formar.è., _qu:i?.do lo giudichi 

neceifario , la Efirazi_one delle Armi , e delle 
muniziofii fla , guerra. ~, ·? 

. XXIII.II Re può .ordinare de' Proclami, quan• 
do_però ,fiano Uniformi alle Leggi , che ne or .. 
di nano la e{ecazion·e, e che non contengono al
cima nuova Difpolìzione , ma non può fenza il 
~onfen.fo .dei ,Corpo. Legislativo decretare .la Di· 
il-azione d' alcuAa Difpofìzione delle Leggi. 
r.. XX Il[ •. Il Re è il Pfltrone aifoluto della fcefta 

de' 
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de' fuoi Minilhi, e Membri del ·ruo Confìglio • 
XXV. II Re è il Depofirario dell'Erario pub

blico; ordina, e regola le Spefe fecondo le con
dizioni prefcritte dalle Leggi , che fiabil ifcono i 
Suffidj. 

XXVI. Il Re ha il Diritto di convocare il 
Corpo Legislativo, nell' intervallo del!e Seffioni, 
o termini fiffati per le convocazioni • 

XXVH. Ha il Diriùo di regolare nel fuo Con• 
figlio con il Concorfo dell' Affemblee Provincia· 
li quanto concerne l' Amminifirazione del Re
gnò, unifqrmandofi 'alle Leggi Generali, che fa
r.anno fiffare fopra quefia materia • 

. XXVIIl. Il Re è la fonte di tutti gli onori • 
Ha la diflribuzi,Pne delle grazie , e dei premj , 
la nomina alle Dignità , ed Impieghi Ecdefìafii· 
ci, Civili, e Militari. · 

XXIX. L' indivi!ìbilìcà, e I' eredità del Trono 
fono .i più ficnrì appoggj della Pace, e della fe
licità pubblica ; e fono inerenti alla vera Mo• 
narchia. La .Corona è ereditaria di ramo in ra:. 
mo per Ordine, e Primogenitura, e nella linea 
mafcolina folamente. Le donne, e loro diféen· 
denti fono efclu!ì . 

XXX. Secondo la Legge il Re non muore mai ; 
cioè tutta l'autorità Reale per la fola forza del
Ia Legge viene trafmelfa immediatamente dopo 
la morte del Monarca a quello, ·che ha il dirit
to di fuccederglh. ·-·, 

XXXI. In àvvenire i Re dì Francia non po
tranno effere confiderati come Maggiori , che all' 
età di :!. r. ano i compiti • 

XXXII. , Duramé la minorità. dei Re , o in ca· 
fo di··demeliza provata l'Autorità Reale verrà 
efercitata da nn Reggente. 

lXXXIII .. 
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. XXXIII. La.. Reggenza farà conferita colle fie!:: 
fe regole, che . filfano la fucceffìone alla Corona; 
vale a dire , elfa apparterrà di pieno dirit,to all' 
Erede prefuntivo del Trono, purchè Ga maggio
re; e in cafo, che folfe minore, paiferà a· quel
lo , che immediatamente dopo abbia più diritto 
alla fucceffìone . Egli eferciterà la Reggenza fino 
al termiAe , in cui dovrà fpirare , quand'anche 
il più proffìmo erede folfe divenuto Maggipre in 
quel frattempo. 

XXXIV. Il Reggente non potrà mai avere la 
· cufiodia del Re ; e quefia farà data a quelli , 

che faranno frati indicati dal tellarnento del fuo 
Predeceffore • Mancando quefia indicazione la 
Cullodia di un Re Minore appart~rrà alla Regina 
Madre;· e quella di. un Re mentecatto apparterrà 
alla !ua Spofa; e in mancanza i Rap11refentanti 
della Nazione fc.eglieranno · la Perfona , a cui 
farà confidata una tale cullodia. Il Reggente fa
rà fce lto nel modo fi effo nel ca(o , che non. vi 
folfe alcun proffìmca Parente del Re, che a velfe 
diritto di fuccedergli. 
• XXXV. I Reggenti , che faranno nominati in 
cafo di demenza, non potranno fare alcut:la no· 
t;nina, o Conceffione , nè dare alcun' alfenfo , 
che non polfa elfere rivocato dal Re, rifiabilito 
che fia in falute, e dal fuo fuccelfore. 
< Premeffì quelli Diritti fu Letta la nuova Cofti
tuz.ione del Govcrno della Francia. 

I. L' Arfembléa Nazionale confiderando 'che in 
uno fiato fibero le proprietà devon'O elfere al
tresì libere quanto le perfone. 
· II. Che la fprza dell'Imperio non può rifu[ta· 
re che dalla èoogiunzione perfetta di tutte le 
parti, e della eguagl ianza de' Dirlcti, e de' pefì. 

III. 
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III. Che tutti li Membri privilegiati , e gli Rap· 
prefentanti delfe ~ Provincie, e della Potefià fì fo
no fatti premura di fare a gara a n0:11e àe' loro 
Committenti, tra le mani del! a Nazione la ritmo
zia folenne a tutti i loro Dritti particolari , ed 
a tutti ·i loro Privilegi, decide, e decreta quan-

' to fegue. 
I. Le Manomorte , e fosgette alla Taglia, 

tributi , fuochi di pattuglia , e di guardia, e 
tutte le altre fervitù lottO qual!ìvoglia nome , 
anche i li velli , e le prefianze pecuniarie fiabili· 
te in luogo di alcuni di que' dritti fono per fém
pre aboliti fenza alcuna indennità. 
~ Il. Li Dritti di obbligare· i proprj vaffa!H al 
fno molino , o a l fu o Forno , e tutti l i Dritti. 
Signoria! i, come Centì , rendite, e l'ivelli, drit.ti 
di cambiamento, di raccogliere (a)' la .l!)ecima, 
anche di DirittO Signoriale ~ di mifura di . terr'a, 
o di fiaj a , ed altri 'fotto qualfi lfogl ìa nome· fono 
ricuperabili -a volontà del livellario al-nprezzo 
che le due parti conveniranno) offia fecoMlo le 
proporzioni, che faranno regolate dall' A!l'èmoleà 
Nazionale . · ,..,u - '' · 
• . III. Le Frufe ( fpecie di CO'Iombaje) e Col0m
baje faranno foppreffe . Il Diritto efclufìvo ' ,. è 
della p~fca è fimi! mente abolito , ed · og'ffiLP.ro
pri'etario è autorizzato a pefcare , e far pefcar'è 
ue; Fiumi, e rufcelli, che fcdhmo ·lungo !al fua 

· i · : · 1/ìrer-
l 

fll l - --

l J ., 1 r 

~a) Diritto appaY'tenmt-e al Signor-e del Feudo per 
cfigcrc la dm~m:t , dodieefima , o quindic'cji'rna 
parte deità raccolta de' fuoi Va/falli • 
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Terra, ed a diflruggere, o far diflruggere, ma 
folamente fulla fua Eredità , ogni fpecie di (el· 
.vaggiume . 

IV. Il Dritto di Conigliera è !ìmilmente· abo· 
lito. 

V. Le Giu(Hzi~ Signoriali fooo foppreife fenza, ' 
indennità, e nondimeno gli Uffizj di quelle Giu~ 
ilizie continueranno ad efercitarfì fino a tanto. , 
che fia .i1aco proveduco dall ' A(1èrnblea a' mezzi 
di ravvicinare la Giuftizia Regia ai (oggetti alla 
Gju(Hzj~ ·. 

VkLe Decime.J n natura, eccle!ìafliche, l ai· 
che ed enfeodiche potranno elfere convertite in 
li.velli pecuhiarj, ·e riacquifiare a volontà degli 
obbligati, feco_ndo la. proporzione , che farà re· 
golata., fia con rec_iproca convenzione, o lì afe .. 
,condo l.la · legge, fal_vo il loro ufo da fa dì dai De· 
,cimatori., fe ve n',ba • 
. VII. ~l'utce le ·Rendite di CenJì fopra Fondi , . 
_li a::; in , natur~, fia in denaro, fono ricupera bili. , 
, VIII. Sarà proveduto fenza indugio al riitabi· 
,tim_entQ, della Giut1~zia gratuita, ed alla ,foppref· 
fione della venalirà degl ' Ufficj di Giudicacur;t • 
. !.X: ..... Li Diritti cafuali de' Parrocchi di Cam• 

pagna . far_anpo foppteffi . Sarà preveduto a!l'.àc:
qefcime.!YtO d~lle - po(z·ioni congrue ,de' Parroocni fl 

~~~~ gocazione de' Vicarj ; e farà fatt0 un regolit7 
men~q J>.er ~(far,~. l:i .. d)iritti de' Parrofh~ di Ci~c~ ,. 

X,.;J'utti li Pri vìlegj ~ecuniarj , perfonali , o . 
· reali in materia di Suffidio fono per fempre a• 
'b_,olit.i. -La -rj[collione !i farà fopra tutti li Citt~ 
di'n i , e fopra tutti i beni; è per determinarli il 
modò di effèttl};ue ·a. pagamento proporzidnale d~ 
tutt~ Js:?. Contribuz_ioni ; anche per li (ei u ltimi 
mefi dell' ~nnata deHe ln1pofi~~ co;,r~nti. , . 

Xl. 



D E L L. .A G U E R. R. .A. I 09 

' XI. Una Cofiituzione Nazionale , e la libertà
pubblica elfendo più vanraggiofa alle Provincie 
di quello che i Privilegj , de' quali alcune goclo
no , ed il cui facrilicio è neceflario all'unione 
intima di tutte le parti dell'Imperio , l' Aifem
blea dichiara: che tutti i Privileg-i particolari de' 
Principati, delle Città, Corpi, e Comunità, fia 
pecuniarie, !ìa di ogni altra naturfi, fieno abolite 
in perpetuo , e re!lino confufi ne; dritti comuni 
a tutti li Francefì. 

XII. Tutti i Cittadini , fenza difiinzione po-
tranno eifere ammefiì a tutti gl'Impieghi, e Di
gnità Ecclefìafti~he , e Militari. 

XIH. Le Annate (a) ed i Privilegj di godere 
dei Frutti di una Parrocchia morto il Parrocco, 
faranno foppreffi . 

XIV. La pluralità .dei Benefici, e delle Penfìo· 
ni , Ecclefiaftiche in avvenire più non vi fa-
ranno. • 
• XV. Sul conto ; che farà refo all' Alfemblea 
Nazionale del'lo Stato delle Penfìoni , e delle 
Grazie, tratterà della foppreflìone di quelle, che 
non faranno flate meritate , e della ridnzrone di 
quelle, che foifero eccedenti , {alvo a determi-
nare la fomma, aella quale il Re potrà difporre 
per quello ufo. 

XVI. L' A!femblea Nazionale decreta, che in 
memoria delle importanti deliberazioni ora prefe 
per felicità della Francia, farà battuta ufla Me -. 

da----------------------------
(a ) Dritti che fi.. pagano al Papa fu tutti i Bme~ 

ftzj Concijloriali , o quando fpedifce Botte di 
Badie, o di Vefcova_di. 



.. ., 

1 zo s T o a z .A 

dagli a, e farà cantato un T~ Dfum · in tutte le 
Provincie del Reg,no. 

XVII. L' Aifem.blea Nazionale proclama folen· 
nernente Luigi XVI. aijlorator~ dflla libMà 
Frane~!~. 

XVIII. L' Aifemblea Nazionale !i porterà in 
Corpo preffo S. M. per prefentargli l' Arrefio ora 
nifato' recargli r ornaggio della fua rif~ettofa ri-

\ conofcenza 1 e copgrarularfi d ella force che ba di 
cornandare ad una Nazione sì generofa . S. M. 
farà fupplicata di perrnettere , che il T~ Dfum 
fia cantato nella (ua Cappella , e di affifiervi la· 
M. S. fieifa • 

Furono quefle ne' fuifeguenti giorni d'Ago fio 
difcuffe 1 e fiifate ., ma con amplificazioni tali • 
che alcune !i vidde•o quafì del tutto alterate dal 
fopra efpofio loro Progetto. 

11 Piano Quel Piano fu pe;ò approvato nella notte del 
viene w dì 4·, durata eifendo quella Sefiione dalle 7• 
provato. . 
4• Agofio. ore della fera alle 1.. della mattina • Sefiione, 

che farà perpetuamente memorabile , poichè in 
quella notte cambiò tutto l' afpetto della Fran
da • Il famofo albero della Feudalità, i cui rami , 
li ergevano perfino .ai C} eli, le cui radici pene
travano fino alle vifcere della Terra, la cui om
bra copriva tutta la Francia , fu rovefciato. In 
una notte le lunghe intraprefe òìRcma , i fuoi 
abu!ì, .le fùe pecuniarie mifure trovarono un ter
mine, ed una barriera informontabile . In una 
notte le Potefià opprimenti il buon' ordine furo
no annichilate. In quella notte il Cavaliere Alef
fandro di Mie cogliendo il momento di tanto en-

s.1 tu!ìafmo di libèrtà propofe: , ch' eifendo!i accor• 
propo- d l J'L • c· ., .. F fi ., ne la li- , ato a 1uerta. Wl e a tutti 1 rance 1, p1u 

~er1tà. di , non rimaneffe alcuna opprefiione , e che la li~ 
"e tgtone. b 
. ~ " e~ 
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,; bertà Religiofa folfe accordata a tutti gli Non
, Cattolici • , Quando però tutte le altre Pro
polizioni fatte in sì memorande Sellìoni furono 
approvate appena che efpo!le , di quella del Cava
liere· altro non rifultò che un cup @~nzio, . a cui 
fucceduta la Riflellìone , pochiflimi diedero fe
gni di approvazione , e fu rimelfa ad altra gior
nata. 

Rimaréabile non meno fu la Seffione del 7 .. 7· Ago fio · 

Ago!lo • Portativili tutti i nuovi Mini!lri repli-
carono le vi!le paterne del Re , e riconofciuto 
dagli fieffi col conferitogli titolo di F..i/ormatore 
della Libertà , ma quelìa rifiorazione era minaccia-
ta dagli eccefiì d·i una Libertà frenetica, dal 
difprezzo delle Leggi , dalla difetzione de' Tri-
bunali, dalla effervefcenza del Popolo, del Regno, 
dalla forza, dalla violazione delle proprietà, dalla 
effulione illegale del fangue umano., dall'arbitrio. 
di efecuzioni tumultuofe, infine da tutti i [pa
ventevoli · mali , che trafcina la guerra de' Citta-
dini poveri contro i ricchi , e l' ufurpazione Po-
polare contro le autorità ' legittime. Il Signor Ne-. 
cker non folo non negò que!lo afflittivo abbozzo; 
ma notificando col più energico, e lingolarizzato 
difcorfo; che il Re molfo dal compaflìonevole 
fuo cuore aveva diminuito il prezzo del Pane 
di un Soldo alla . Libbra ; che dava ai Venditori 
a felfanta Lire quella Biada, che gli coflava cen-
'to; che il Sale era ridotto alla metà di coflo in' 
alcune Generalità; che non potendolì rifcuotere 
nè le lmpofle , nè altri Suffidj, anzi elfendone ir.1 
alcuni Officj flati. abbruciati perfino i Regifld, . 

d I 
. ~ . . S1 prooo• 

non erurava enaro a cuno nel Reg1d brano , ne un'Ìm· 

ond' era indifpenfabile una impre!lanza di trenta prcl!ito d! 
'l ' · d. 'i' : h . 30, nt, dx mi IOni 1 ·:.WJre, c e per nnvenirla conveniva !ire· 

darli 
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darfi il cinque per cento d' Intereffe , che !ì de· 
nominerebbe Patriotica , garantita dalla Nazio
ne, e la Lifia de' nomi degl' Imprefianti farebbe· 
puli>blicata on_de noti foifero i zelanti Patriotti. 
Fu la Propofìz1one efaminata dai Deputati delle 
Finanze, e !ì d.eterminò , che non al 5 , al 4 e 
mezzo_!ì prendeife r imprefiitp' ~ fe ne aifegnaife 
il pagamento degl' intereffi e la ficurtà fui Beni 
Eccle!ìaflici , ch' erano per appropriar{ì al Domi
nio Nazionale. In quella Sellìone infatti fu da/l' 

T . . Affemblea Nazionale dichiarato. , I. Che tutti 
lleni ut~.~ , i Beni detti Ec~lefìafiici, di qualfìvoglia natu· 
~lift _E~c!e- , ra, appartengono alla Nazione . II. Che in co• JJa 1c1 ven-
gono ap- , minciando!ì dal I 790. tutte le Rendite Eccle-
:rl~pri:J~- , fiafiicbe faraAno foppreife. Ili. Che tutri li Ti
zione. , tolati con ferverebbero durante la loro vita una 

, rendita eguale al prodOtto attuaJe del loro 
,, Benefizio; e quella fomma farebbe ad effi pa
" gata dalle Aifemblee Provinciali, le quali ac-. 
, crefcerebbero le congrue agi i Parrocchi . IV. 
, Che le medefìme Aifemblee regolerebbero gli 
, appannaggi de' V efcovi , e de' Parrocchi , i quali 
, due Ordini uniti fono i foli Minif!ri eifenziali 
31 del Culto Divino; e fì fifferanno li Fond.i per 
, le Cattedrali. V. Si fiabiliranno eque Penfioni 
, per Ii Religiofi, e Rei igiofe Regolari di quegli 
, Ordini, che ver~anno foppreffi. " 

Mentre però tante lufìnghe aveanfi, che le 
Sellìoni dell ' Aifemblea Nazionale farebbero per 
e!fer di tutta importanza , che fìfferebbero in 
breve la nuova Coflinnione, rimedierebbero alla 
quafì totale rovina del Pubblico Erario, ed agli 
eccelli che dapertutto fuccedevano, orribili no· 
tizie arrivavano da ogni Provincia . Quantun-

~-;r~~i ec. que quali . tutte le Truppe Naziooali congiurate 
fi fof- · 



D ELLA. G VERB...-1·. 113 

fi foffero aLla Milizia. Urbana per impedire le 
ulteriori atrocità nel Regno, pure non fì udiva
no, che Minillri degli Appaltatori , Rifcuotitovi 
d,i T alTe, ed altre Impolìe, Negozi.anti di Biade, 
e perfino Retto.ri di Baliaggi barbaramente tru
cidati; oppofìzioni con armi alle operazioni de lla 
Giullizia, r; perfino. contro alcl'lni Parlamentarj . 
Callelli, (così cb.iamati non già percbè fieno ta· 
}i, ma perchè fono deliziofe Villeggiature forti .. 
ficate da cannoni, che per Diritto Feudale pof· 
fono tenervi i Signori che le poffedono) faccheg· 
giati, fmantellati, e I' Artiglieria pofla in Gpra 
dai foll.evati. Abbazie derubbate, devallate, . ed 
i MGnaci fugati ~ le firade refe rnal ficure, e 
tremanti tutti gli l'i cch i. a!Ditatori fpecialmeate 
delle Campagne, ed anco g.li al cri fleffi., che non 
frenet-ici de.! libeninaggio flud·iavaoo di- tenerG 
neutrali, o almeno di non darfì a quegli ecceaì, 
Je confeguenzede'quali er.anodeplorabili, e' quali 
prod.Otte venivano da una guerra Civile. • ·::> 

Le Potenze Confinanti al}a Francia , e fingo· · 
l l S l S . . Sp.1gna •. armeote a .p agna, e a a voJa, erano 111 ne• 
ceff.ìtà di prendere le più fagg.ie p.rovidenze , 
onde la ferocia Popola.re non motivaffe irru~ion.i Li ~pa· 
d' f . (j r . l S . d 'l - . d l gnuo!J,-ed 

1 ac!llor-o 1 1u l ,oro ~at1 ,. e 1 cooca.gr0 e i sardi· 

male morale, e fanguinofo . non fi dilata fie nei gucrnifco-
1 S dd . . G . d l' l' l no le loro oro u 1~1 • uermrono unque. una, e a tra Frontie re. 

Potenza de lor0 Frontiere c;:on numerofe Trup.-
pe. Riguard0 alla Spagma continuando nell' au-
mento de' fuoi Armamenti terreflri , e maritti-
mi , nel rendere più flor·idi i fuoi Regni, e fel4ci 
i Popoli, non fì rillrinfe già a di vietare la intro-
~uzione de.' Libri i'ediziofì ed oltraggianti Augu-
ifi , \o ragguardevoli pèr!enaggi, ma quelli per·fino 
che trattavano della nuova çofìituzione del Re-

Tomo Vl. H gno , 
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:gno, ebe facevafì nella Francia, ma ancora a far 
rifpettare le fue F:rontiere non folamente di Eu
ropa , ma alt-resì le Americane. Guernite dunque 
,poderofamentè quelle con le Provincie Unite del
-la nove·lla Repubblica , le altre verfo le Hole 0 

})Olf~dlilte, o tributarie de' Francefì, ed Inglefì 1 

non omife di !pedire rinforzi marittimi, e ter· 
1'elhi nei fuoi polfedimenti fui Mare del Sud • 
Erano infatti i rtford fofpetti , che i Ruffi fi for
tificaffero allà California, e che venilfero polli 
in pericolo i l Force Spagt1uolo , la Mddonna di Lo· 
reto, ed i Stabilimenti vicini. Si fpedirono Com· 
mi !lari a verificare tali fattì, ma fi .trovarono in· 
fuffiflenti , ~Imeno n eli' efagetato modo; con cui 
erano flati rapprefentati alla Corte. 

Inghilter- Mentre dava motivi alle follevazioni, ed agli 
ecceffi à Parigi, è nella Francia; (oltre altre que- t 
flior1i prodotte dall' elfer flatO troppo·· informato . 1 

ra. 

quel Popolo del la fua Forza Nazionale, giacchè 
Stato della fugli tante volte ripetuta , ed oit•re l'effe re iÌ 
Gran-Bre- .-r O r 11 • f ,. 'l r 1 L
tagna. .1 erzo rurne natO' n cOMO cm t o per 1 10 o , cuc: 

rin1ed'iar pote!fe al Deficit' del pubblico Erario, 
ed agl' imm·enfì fuoi debiti , ) )a careflia univerfa
le ' de' grani; non mancava di far sì,. che ne folf~ 
tacciato il Signor Necke·r flelfo di no11 avere a 
tempo prevenuta: la orribile mancanza • Che a
ve!fe egli tentato il foccorfd opportuno 1 lo aveva , 
già dimof!rato con Memorie e Conti all' Aifem-
blea Nazionale 1 e (ra gli ordini dati per le pro• 
vifìoni, aveva commelfi venti mila fac.{'hi di fa• 
rina a Londra. Eflr.arr~ però non potevafi fenza 

~ieufa foc· ·un A.tto del Parlamento , Ii.' Ambafc.iatore di 
~orli di F . d" d l" r. M . l M" . Biade alt• rancra 1man og 1 con 1ua emorra a •. rm• 
Francia. flro. Quefìo partecipò la dirnanda al Parlamento. 

La Camera de' Communi· elelfe quindici Deputat i 
ad 
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~a efaminare, fe fenza pregiudizio degli abitanei 
poteffe accordar!i quella Ef1razione. Sulla riferta 
però di non effere il raccolto di tanta quantità , 
che ciò permetelfe, l'Atto non f~1 approvato dalla 
Camera dei Comuni , quantunque la Farina foff-e 
già caricata, non mai fofp.ettandofene dai Nego· 
zianti di grani il divieto. Lafciò non pertanto il 
Minif1ero che quella derrata paffaffe ne'-Porti di 
Francia con occultO permeifo d_eltefìrazione (a). 

Anche quel Minifìero, e le dùe Camere tro
vavaniì occupate da oggetti prelfo poco fimili d;J. 
quelli che funefìavano la Franci2 . Li debiti Na
zionali erano con!iderabilillìmi ; !i ltudiava di mi· 
norarli , ed infatti ogni anno fe ne efiingueva 
qualche parte ; ma il D~ftcit era anche annuate ~~en;1~1 ~~= 
foprattutto quando fì voi effe continuare fecondo il ride. 
decretato metodo il rimborfo annuo degli !ìelli De~ 
bi ti • Era fl ato nell'anno antecedente cagionato an-
che dalle centonovantauna mila lire Sterline im-
prel1ate al Principe Statolder di Olanda, e der!~ 
quali deveva p~rò egli pagare og·ni anno l' interef-
fe. Il D~ftcit prefente fi trovò adunque di tr~ceMQ 
dodici di fimili lire flerline. ll Signor Pitt propo-
fe però come fupplirvi , cioè a dire , con un' Im. 
preflanza vitalizia in via di Tomina , e con un 
Lotto. 

Non Aoride elfendò dunque q.uelle Finanze , 
~l , non 

----------------------
(a) Gl' Ingl~ft ejfenr;lo in gen~re dì Comrmrcio pre

.ciftjfimì calcolatori dimojlrarono, che la priva. 
rvazione de' zoooo, Sa§~·hi d( ffarin(l, diviji 
fra gli otto milioni di abitanti della Gran Bret
tagna n.on toglieva ad ogmmo di f'J!ì jurmor. il 
pane di u11a Merenda. 

H " 
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non fu creduto da quel Parlamento di poter a~ 
provare due delle propofizioni più intereffanti l' 
umanità, d'altronde tanto dagl' Inglefi protetta • 
Erano que!l:i, uno di proibire la~ Tratta de' Negri, 

Due Decre- . r C . · fi r · 
ti favore- . come mrame ommerc10, e 1 1Uggenvano com· 
voli al\' U- penfi per que' Schiavi , che indifpenfabili fono al .. 
manna lì l l . . d ' C • J' . Il approvano a co uvaztone e ommerctevo 1 genen ne ~ 

dal Parla· Ifol'e Anglo-Americane. L'altro progetto era di 
mento • d ' fìlr. . p n. . C l' · ac<:or are a numero ruJmt roteuantt•, e atto l" 

ti della 'Irlanda, della Scozia, e della Inghilterra 
que' !l:efli Privilegj, che avevano li feguad della 
Chiefa AHglican a Ì'i'Ì dominante. Ambedue p.erò 
non furono Aemmeno !efperimencati co' Voti; fui 
r- ifleffo, ehe toglieva!ì all ' Erari ci una pinguiffima 
rendita. Gra v.e Taffa, o fìa Gabella pagafì infa tti 
per il Commercio de' Negri, ed i non profeffan• 
ti l' Angl icifmo rito pagano il doppio 1di ogni ag
gravio, oè potfono océupare Cariche Pubbliche ; 
e fìn !',o larmenttl MiQi!l'!er iali ·, e Impieghi nella 
Marina Militare, e nell'Armata , 

La Guerra per altro del Nord , e non già le 
di(cordie de' Francefì , come ingluflamente pur 

Squadra troppo que!li fofpettarono perfino per il loro. Por
d.i Offcrva· t'o di Bre!l:, determinò la Corte di Londra a far 
:uone , c r . d • r · p - . S d r l ' 0 d' · j>er altri I·Ortl re a 1001 ortt una qua ra t OttO g 1 r 101 

ç1ggçui · d®l Cornmodor~ Goo<lal! coropoQa del.le Navi' il 
CarnatÌC(} di 7 4· Cannoni , i l B~dford , il Golia , 
la Bellona di 74·, il Direttore di 64., la Ebe di 
44·, <:on altri -EJuattro minori Legni . Si died~ 
quefìa a creciare ne-lla Manica, e~ altre' Co~e 
più 'Settentrionali della Grari Bretagna; onèè ac
~òrrere nel Baltico, [e abbifògna!Te, o·ad ' alcuno 
dei tre Regni, e fing0larmente nell' lrlanda.,conçro 
pe' faci n'orofì di Francia colli rifòg-iati!ì ,' 

Nella Oland~ qQaU cbe fi voleffe ro far rifm
gere 
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g~re le funefle cù'rbolenze de' mal' intenzionati ; 
fedicenti Patriotici, fi anda!/'"ano ripullulando le fe• 
cliziofe voci ·. Le Magiflratul'e però con punizioni 
de' Fautori o complici della pdco fa efiinta Guerra 
Civile, e cen invigilare alle nuove inforgenze, 
non lafciavano., .che queile prendeffero piede • 
Inoltre il Principe' Stàtold-er ·ereditari·o coll' au
mentare le fue Forze , perfino con una delle piÙ 
numerofe promozi.oni nel gra·duaw Militare riu
fciva in due oggetti, l'uno di reprimere i deflan
ti nuove difcordie, l'altro di far accorrere ma
rittimi; rinforzi dove foife110 neceffarj per la fu a 
alleanzà con le Corti di Londra, e di Berlino , 
il cllli ogge~to era . di mantenere libero il Cx>m
metcio nel Baltic0 ; '·e di non !afci11r foggiogaré il 
Re di Svezia • ' 

Che la Potenza Ptudiàna durante ie due tiuer- P ruffia· 
te d€1 Nord, e del Turco contro gli Aufiro·Ruffi 
fa·ceffe nell' ·Euwp::t ~uel!a luminofa Compar{a , 
'che da altre in a'ltfi rem.pi fì e't.a foflenuta, è 
ft~ori certamente df~·él~bbio. S<e Federi"to II. il 
grande (a), pri~ 'Colle Armi , indi ·con i politiCI 
maneggi impedi to aveva, che la Baviera fortiffe 
dall1 .Y!letcorale Fan"iiglia Palatina, e v-eni!fe ti.m~ 
congiunta alla Monarthia Aufiriaca l e che nell' 
Imperio Germanico vi foffe un:t !ingoiate pr=pcm: 
derànza .di P0t€nza alcun::!, Fede~ig"O Gug!ièlmo 
II. éontil'iùarido infcnotJbilmente· un tale Iìfle• 
ma ·, agdava cbgliendo altt'esì non diffimili 1 nè 
minori effetti . Unito alla Gran Brectagoa , e. fez. 
condatd dalla ùlahda; cui aveva fatta tlenttare 
nella fua ptimitiva Gdfl!tuzione di' G9verno , a'1 

'V~"' ·I 

(a) Non fìt~ difcaro etrtl:lfnl'nt~ it fcgurnid Sortet• 
H l to · 
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veva, per così dire, decifo della Guerra nel Set· 
tentrione, o almeno di vietata la opprefiìone del
la Svedefe Potenza col cofiringere la Danimarca 
alla Neutralità. Mameneva dunque la bilancia 
delle Potenze nell' Alemagna , e nel Nord , co
me pure quella delle due oppofie Potefià Monar
chi ca, e Repubblicana nella Polonia ' · Contro a 
tanta fua forza Politica, Militare, ' e pecuniaria 
non aveavi chi cimentar fì vole!fe, a riferva , 
che con occulti raggiri. Note già fono le Nego· 
ziazioni Politiche, e le forze Militari Prufiìane, 
nè ignora!ì lo .Stato ognora più florido delle fue 
Finanze. 

Le rendite del Monarca Prullìano fono di più 
di ventifètte n~ihoni di Scudi. (circa duecento fe
dìci milioni di lire Venece), ~·Armata gli co

ila 

------~---
to del Dottore Francefco. Salodino, nell' Epi· 
grafe di Fed~r.igo II. 

Hic Cineres, nomen. Ubique. 
·pEnfi tu forfe in quefia, tomba, amico 

Pa!faggiero, mirar chi dentro afconde ? 
./ Lo fcon!ìgliato pied~ .ah gira altronde, 

Non copre angufio avello il gran Fedrico. 
Tu mira in pria quanto di nova, o antico 
, Offre la terra intorno , o 'l Mar è::irconde; 

t Mira quant' Opre di virtù. feconde 
ç , Fan , guerra al Veglio firuggitor nemico .• 

L' arti , le Scienze , e le vergate Carte 
~· , Scorgi, e l' Imprefe d.i chi al Mondo vilfe 

, A' Temi ·caro, ed a MineFva, e a Marte. 
Indt volgendo a la fredd' urna il pa!fo 

Leggi. ( Fedrico di fua ma n ciò fcrilfe) -
;j~ ' Ov1mque bo il nome; ha folla spoglia un Sajfo •. 
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f!a dodici M.i.!ioni· 1 e mezzo di Scudi , Io Stato 
Civile due .Milioni trecentom.ila ; la Cafa det 
Re , della Regina 1 e de' Prit1cipi un Milione due
cento mìll~ ; le Pen!ìoni cento crenta mille , e 
dibattute alt{e Spefe, come di M.imfiri d:ello Scar
to alle Corti E!tere , e Subalt~rni 1 gli fopravan
zano tre lVWioni '· e mezz.o di. Scudi. 

Le {pefe. de~ regn;Jnte Monarca fì{fate fol)O , 
come decerm.Ìnate lo erano inalcerab_ilment~ quel. 
le del Re (uo Zio. Ne_ rifulta (~) che il Re po
trà. aumentare il fuo Erario. di. due, milioni d.i 
Scudi , e rifer:barlì ancora u,na fomma alfai ~oq
fiderabile. per i fuoi. piac~.d, giaccbè fembra re fa 
ficura l.' annua fua rendita •. Una fua. Operazione 
paterna. fu. quella di. difaggravare la. gente di 
Campa.gn~ dall'alloggio gratuito della.Cav.alleria, 
e dal fomm.inifirare f<>raggi, a balliffimo prezzo • 
Quella Operazione cofia al Re fectantadue mila 

· Fiorini a.ll' anno ,_ ma. era d' indifpenfabile ne-
~ffi~. . 

Pria che (aliife al Trono., quand' er.a Prit~ · 
pe di Pmffia ,, aveva. nove milioni di. Scu~f di 
de.biti, quali pagò 1 benchè alquanti folferpi con 
ufure intollerabili .. Il primo. anno del . fuc;> Regno 
coflògli trenta fei Milioni. per le fpefe fi~aordi
narie, fenza i rega.li, le.-'ricompenfe-, e: penfioni • 
Lo Straordinario della prima Campagna,: p'oichè gli 
convenne rimontare. tutta la Cav.alleria ,. non ave
va cofiafo a Federic;o II., che cinque Milioni , 
o cinque e mezzo. di. Scudi , che fono, quaranta
quattro Milioni di lire Vene te . 

Il Governo PruffianO> è uno dei più. affoluti , 
• che 1 

(a) Mirab~au, lftor. Srcr. 
H i 
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éhe fieno nel Mondo, almeno nei Pae!ì ove efi~ 
fie! un Ordine di fucceffione f!abilito. Benche vi 
fieno altri Sovrani in Europa che fono egualmen
te indipendenti , e da molto tempo prici1a , dei Re 
di Pruflia , l' amminifirazione che Federico Gu~ 
glielmo aveva introdotto , era piÙ apertamente 
fopra un piede militare. Nulladimeno il Governo 
di Federico non fu nè tirannico nè violenco • 
Non fì potrebbe diffimulare però, ch'egli non ad 
ma va di effe re contraddetto, nè di afcelcar dif· 
ficoltà quando aveva ordinato qualche cofa. Ma 
la maggior parte degli affari paifava fra alcune 
conferente di Minifiri , e di Confìgli f!abiliti ~ 
Federico ha detto di fuo Padre ciò <ehe il pub. 
blico ha detto dappoi di Federico f!eifO' , che i 
{uoi Min-illri di Stato gli aveva fatti i fuoì 
Subal terni • CièJ fì poteva dir egualmente· ded 
gli altri Re , che governano; CO'me hanno fatto 
~ua lche tempo Luigi XIV., ed i Re di Sardegna 
coflantemente: ciafcheduno di loro fu da fe fieifo 
il ftlO primo Miniflro. (a) 

Fedenco IL (h) era attivo .; intràprèndente 
(t) ambiziofo, come lo erano qualì tutti g.li Stoi
ci, e pronto com' effi , ad ufcire di vita in cafo 

(a) Denina lih. II. Cap. XVIII. Paragr. 3· 
(b) Lo Jielfo, pag. I. 

~<he / 

(c) Erd Ìl!tresì informatijfima di tutti gli affari ; 
e Stato Secreto dr' ogni Potenza. Chiejiogli dat 
famofo Geografico Bu[ching [e le rendite de!!fl 
Cafa di• ./[ujlrùt fo/Jero novanta Milùmi di Fio. 
rini , ( regnava a/tora Maria T ere fa); null' al• 
tro rifpofegli, fennon che fcri!fe fotto it JJigliet~ 
to fono feifantuo Milioni. 
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che Ìe fue difgr.azie l' avelfero refo pefante a l!li 
1lelfo, ed inutile agli altri . Egli però aveva adot
tata la maffima di Vefpafìano; che un'Imperatore 
deve morire in azione. (d) 

La --------~---_____ _.. ____ _ 
(a) Netta Vie ~i'ivee dil Roi de Prurfe; oil Me.:. 

moires pour fervir a la Vie de M. de Voltai
re, eGrites par lui m8rrie , leggcji alfà pag. 44• 
iÌ fegumte .Àncddoto, che hm dimojlrà 'qttanta 
la Tot!cram:.a di R..eligionc ave!fc contribuita in , 
quel 'Monarca, ( prec!arijfimo per tanti altri ri~ 
guardi) a nbn avern-e -alctmà. 

tTn Predicante di Stettino fcanda!iz.zati.!fimo rldla 
libertà di cofcienza, che Federico permetteva, 
e di avere it 'Monarca/atta grazia ad un P-ae• 
fano di un delitto enorme., lttfciò sfaggirji fn Ù?'l 

· Sermone· foPrit Erode alcù?ii tratti, ·che potevano 
riguardare i t l{é di 'lui Sovrano. Fece Hedtri
.go <rJmire qùe!. Miniftro · di;ViNà a Potz'dam , 
citandola ai Còncifioro, quantunque non ·vi fo!fe 
alla Corte nè Conciftoro nè l'V!efsa. It paver' '[Jo
ino vi ji C07tdufse , il l{e prefc und viji'C, cd 
un collare da Predicdtore , d' .Arg~nt, t: .A,.utore 
delle Lettere (J'iudaiebe, ed un Barone di Pot-

, nik.' il quale. aveva cambiato tre o rjua#roflJot
te di l{eligione, ji •vejlirorio ài rm fimi le abito. 

• Si ,mife un Tomo del• l>izionttriò di BayJe,'foprtt 
unà Tavola in guifa di Evangetia; ed it Cot
pe'ùole fu introdotto da due Granlltieri 'dinanzi 
a tali tre Minijlri. Mio fYdtellò, gli difse it 
Rr, io rvi. dimdndo in~ nome di' Dio fopra quat 

- Erode 'VOi avete predicato? Sopra . Era·d~ ·, che 
fece ammazzare · tutii li pargol.etti , gli rifpofe
it buon'Uomo. 1o vi dimando, aggz'unfe "ill{c , 

fe 
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La differenza ; cshe patfa fra la Jllaniera con cul 
governava Federico II. e quella con cui gover
nano gli altri Sovrani, è quefla, che quefli fpe• 
difcono gli affari per udi~nza, e Federico li fpè
diva per lettere ; l'una ' e r !li tra maniera ha 
qualche vantaggio, ç qualch~ inconveniente. Ma 
il Governo di Fe4~rico era più fpe4.i·tivo. Niunq 
Sovrano al mondo avea mai poflo tanta attività e 
tanto ordine nell' amm.\~lil}razione. Ha vvi molta 
difficoltà a comprendere, come quello Re flucfiofo 

ed 
----~-----~~-----~----- -----------~-

fe era il primo .Erode;, poichè·voi hcn dovete fa· 
pere , che vè .ne furono molti. 11 Minij}ro di 
Campagna non feppe che rifpon_dere . Come , dijie 
i! R.c , voi ardite ptedicarc fopra un Erode , 
ed ignorate qualè fta la fuce_ Fa,miglia? Voi ftete 
indegno · deJ Santo_ Minij}ero; noi per quefla vol· 
ta vi perdoniame; .ma fappiate .chf:. vi ftòmu· 

, nichèrémo , {è" rn_ai predicherete contro alcf!m 
r .Jenz.a ·conofcerlo \ .Allora fe' gli rilafciò t~ iua 

fc'ntenz.a, ed· i t fuo ' perdono; ft foztofcrifsero tre 
nomi ridicoli inventa# a pia~erc • Il Miniflro 
ft portò à Berlino a rintraccia,rc li tre Giudici, 
é fu der i fd. l! TJ.,e ch' era più bu.r! evo/c di quel-

·zo ch'c /ibertrff·, ' non ft ·CtlrÒ di almeno pag.arg/i 
il viitggio. Féilerigo governavfl, la Chi e fa tànt!J 
dèfpotiéilmente · quanto lo' Stato. Era egli qiiella 
,ch' emanava ·.zc Sentenze di · qivorzj, quando un 
Marito , ed u'ita Moglie volerullm fpofarft con 
altri. Un Miniftro gli citò tm giorno t'antico 
:Feft.amentò riguardo· a quefti diYorzj . Mosè, gli 
difse it l{e, aonduceva gli Ebrei, come crede
va .meglio; iò !JOVerno i mm PruJ!iani , come 
}a intendo. 
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ed autore poteffe trovare il tempo per gli affari e 
per lo Studio. S~nza Moglie in un certo fenfo, poi
chÌ! non yiveya çolla Regina fenza Favorita, fen
za intrichi, (enza vaffione per fa caccia e pel gio· 
€0; (a) sbarazzato, fe çonvien dirlo, da ogni for
ca ~i culto religiofo, trovava il tempo per tutto 
ciò ch' erafi propofito di fare. Eferçitato fin dal· 
la f\]a giovemù in leggere, (cri vere, e rifolver~ 
delle difficoltà, affuefacco a levarlì ç!i buon mat
tino, ~ava agli affari le prime ore. Afcolcava le 
informaz.ioni d~i Secr~tarj çqe avea feco, o leg
geva le lettere, e dettava le rifpolle quan.do non 
avea l:>ifogno 4i ulteriori infor111azioni. Nello fief
fo tempo çhe rifpondeva alla ricerca di un par
ticolare, dava ~ fuoi ordin i al Minifiro del di· 
partimento per l' efecuzione , che pon ammette
va altre difficqlcà . ~elfuna yifita, nelfun ceri
moniale faceva ritArdare la fottofcrizione delle 
lettere , e degli or.4ini del fuo gabinetto , ch' egli 
fegnava ad 1,1n' ora "egualmente determinata il do
po pranzo. La celerità del~a ~arei~ degli affari 
sì pubblici ~ che particolari, per cui lì ricorreva. 
a lui , era l' effettQ di quello eccellente metodo .• 
La paflìone fie!fa per lo . Studio e per la bella. 
Letteratura noq la. alienò punto da ciò eh' egli 
riguardava come fuo principale dovere. 

Non di!Iimil~ dall' ~roe fuo Zio era Federigo 
Guglielmo II., anche nella Tolleranza di Reli
gione ne' fuoi Sud'diti , . proteggendoli indifiinta
ment.e , e rifpettandoli ~ Recò meraviglia, che i in 
tempo , in cui alcuni Principi, e fingolarmente 
deUa Germania tanto fi adoprano per trarre i lo· 

ro 

-------.--------------(a.) Denina lib. z.. Cap. XII. 
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r o Vefcovi da · qualùnque ·dipendenza dalla Cor• 
te di Roma, il Re di Prullìa all' incon tro .•trattaife 
con .Santa Sede pet' la eràiorie di due ntwvi Ve
fcovati nella VVefifalia. Onde più facilmème éon.: 
eludere un tale affare, non ène gli altri, éhe ma~ 
negg iar faceva cori Roma pe' fuoi Saddfti Catto~ 
lic,i fece riconofcrere pet fuo Minifìro Di~mati
co quel!' Agente; che foleva tenere a Rotna , e 
quindi il Sornmo Pontefice fece palfare a Berlino 
l'Abate Conte di Guiccioli Auditore della Nun• 
ziatura di Colonia come fuo Incaricato d'Affari. 
Il formarJì li · due nuovi Vefcovati non aveva pe• 
rò il folo oggetto· di giovare 'ai Catcol ici . , ~ onde 
più compitamente avelfero tutti gli foccorfì Ec..1 
cleliaflici! ma .ancora .quel'lo di fottraere; total~ 
m€nte i fnoi Ter.ritorj della dipe·nd~nza di Ve~ 
fct>v.i Erteri confinanti , nell e Diocefì ·de' quali 
erario contenuti qlie ' Dorninj Pruffiani! è:he man..: 
caY:lno di Patrj Prelati. La ri1aggicir parre.( a) de• 
gli Stati, che la Cafa di Pruffia polfede a VVefif<t• 
li a, dipende per lo Spiiituale dall' Arcive(covp di 
Colonia; eci 'il num~no cri Glattolici vi è mòlco 
confìderabile ; · 

'Si è dett'o, che Federico Ii. natgrallflente gelo• 
fo d'ogni fuperiorità , erte una Potenza ti~ 
vale può efercitatè fu i Sudditi di un Re , a
~eà concepito iFprogettO' di far fep·• rarè le Pro
vincie Prullìane dè Ila ' VVefìfatia dalla b 1oceli 
a cl1:; apparteilevano. Ciò -tb"' èra cei:to , fi ·è,, 
the l'Abate DÙ val Pjrau, ché da qualche tempo 
dimorava in . Potsdam, e che il vedeva q~akh6 

. v.o~-
--'----"------~ 
(a) Vrggmiji !es Dii.f6rtations dr1 Min-illre d' Eta' 

Hertzberg. 
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volta dopo pranzo' immaginoffi ' che potrebbe 
effere egli !1elfo fatto Vefcovo di Mi nden . Q!,1efl' 
idea gli venne foprattutco nell' occalìone che Pio 
VI., al IU,o ritorno da Vienna , dQveva paffare 
per Monaco. Il Re acconfencì che J' Abate an
da!fe a còmplimentare il Papa da pane fua; e 
gli permife d' in!ìnu:.re a Sua Santità, che de
fìderavaiì di fottrane i Cattolici di VVefifalia dal
la giurifdizione dell' Arcivefcovo Eiettore di Co
lonia. Ma il Papa, ch'era anda-to a Vienna pel' 
fare una viiìta amich"èvolmente all'Imperatore , 
non voleva al momento del fuo ritorno difobbli~ 
gare in modo così fegnalato l'Arciduca fuo fra .. 
tello, e compromettere anche l'autOrità della San· 
ta Sede: poichè lo fmembr~.mento di una Dioc.e-fì, 
fc:nza il Confenfo dell'ordinario , poteva effere 
riguardato come contrario al Diritco _Canonico ge· 
neralmente ·ricevuto. D' altronde P.io VI. era an· 
cora meno difpoflo a fare un Vefcovo dell' Aba
te Duval Pirau, che ad erigere un nuovo Ve
fcovato nelle Provincie .Prufllane della VVe(lfa. 
Iia. Il Viaggio di quefio ecclefìafl ico non riufcì 
che in fomm ioiltrare um picciolo articolo alle 
Gazzette giornaliere. 

Io tutto il Braodebmgo, nella Pomerania, nei 
Pae!ì di Magdeburgo, e di HalberL1adr, e nella 
P ruffia reale, i C:uraci Cattolici , che fono fiabi
liti jo . diverfe Città, e che fervono di Cappellani 
ai Reggimenti o ve fol:)O Soldati Cattolici · , rice· 
vono la loro miffiooe, cioè la facoltà di predi
care, d'amminiflrare i Sacramenti, da un Vefco
vo che la Corte di Roma chiama il Vek.ovo del 
Nord. Il Papa conferifce quel1o titolo . e .)a giu
rifd.i;Jione nece!faria pel governo di tutte le Chie
fe, ·che fitrovanon~i Baeiì _proteflanti de1Nonl 1 

a <J Uel 
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a quel Vefcovo che giudica a propofito. Quegli 
c·he attualmente ha quefìo titolo, e quefta auto
rità , è il Vefcovo Principe d' Hildesheim . Da 
e!fo dipendono i Parrocchi Cattolici di Berlino, .t 
èi Potfdani ; di Ha ll a; di Stettino, cotne pure 
quelli, che fono nei Paefì d' Hannover, di Èrun
fwic, e d' Anhalt, e che pet la maggior parte lo· 
no Domenidini, o Francefcani; VVeflfaliani. Le 
Provincie di VVefìfalia ; che dipendbnd dalla 
Diocefì di èolonia, non ylotrebbèro e!fere gover· 
nate, che da un Gran Vicario ilominato dall' 
Elettore Arcivèféovo, e gradito al Re come So· 
vranG Temporalè. 

Gli / acqùifii che FederiCo lÌ. fece per mèzzo sì 
dell' frmi , che de' Trattati , gli fottomifero quat· 1 

tro {\ran Vefeovati; quello di Breslavia; da cui ' 
dipendono tutte le Chiefe Cattoliche dellà Sle!ia; 
quello di Culm nella PrulÌìa Polacca; quelli di 
Cujavia; e di VVarmia, le cui Diòcefl entrava· 
no nella Divi!iene della Polonia. Nella Slefìa , 
con le condizioni flipulate nella Ce!Iione ; che ne 
fece la Regina d' Ungheria , H culto e rim4lilO 
full' amico piede fotto la giuri[ dizione del Vefco· 
vo e dei Capitoli, fecondo .i privileg) particolari 
delle Parrocchié. 'E!fendo éilliato da più di ven· 
ticinque am'li il Vefcovo di Breslavia Conte di 
SchaffgoHch , un Suffraganeo che Federico Il. fe
ce eleggere, governava la Diocefì come Vièario 
Generale per la giurifdizione; ed e!fendo confa· 
erato Vefcovo in partibus, amminifirava la Cre· 
fìma, e conferiya gli Ordini. Il Vefcovo di Bres· 
Javia non era piu compar(o alla Corte dopo la 
fua difgrazia. Ma fubito dopo la divi!ione della 
Polonia, il Vefcovo di VVa.t:mia era venuto a 
Berlino a far corteggio al f\lo nuovo Sovrano . 

Fn 
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fu pregato di confacrarè l.a Chiefa Càtt.olica ch' · 
era terminata· ' Lo fet:e ; e ,amrriitiiftrò poi la 
Crefirna io mezzo ad una folla . innumerabile 4' 
ogni (orta di Perfone. Può , dirfi, chè fuvvi un 
folenne rillabilimento del ciiltd Gattolico in Ber
lino. Ne là Corte, nè la Citta avevano veduto 
da due Secoii e mezzo Vefèòvi iri funzione • 
Ignazio KralicÌd Ve(covd di VVarmia non do
veva il fuo Pollo al Re di Pruffia • Erà flato col
locato iri poffelfd fin dali; anno I7 6 6. 
· Verfo 11 an nei q 8 o. fi fabbricò unà Scuofa p e' 
figli Cattoiici a lato dellà nuova Chiefa, ch' era!i 
aperta . in tutte · le Diòce!i Polàcco· Pruffiane i 
Cattolici G trovano -molto mifchiati co' Prote
fianti. I Vefèovi fleffi hanno molti Luterani , e 
Riformati trà là gente dei iord' fervigio • Vede· 
va Federigo Guglielmo ognora più rifiorire i fuoi 
Stati ,. nell' Agricoltura ; per il quale oggetto 
nell'Erario Pruffiano v'hanno li noti affegn~men .. 
ti annui, come pure nella popolàzione, e nelle 
Manifatture a fegno, che ognora più aumenta .. 
vafi lo fmen:io delle medeme amebe in Stati E
fieri, e fu in iflato la fua Fabbrica Militare di 
vendere a migliaja li Fucili, ed altri attrezzi da 
Guerra a!Ja Repubblica di Polonia. 

·Le relazioni della Corte d.i Berlino con ogni 
altra , ma foprattutco riguardo alle feri(Jime 
vertenze prefènti della Ru,(lìa con la Porta Otto .. 
roana, la Svezia, e la Polonia, erano di tal for· 
za, e natura , che quelle davano il Tuono agli 
Ottomani , ai Svedefi , ed ai Bolacchi , e per con· 
feguenza forma vano l' attenzione politica di tut· 
te' le Corti . Non apparivano - oppoflzioni pa
lefì a quelle relazioni , ed influenze , ma ben~ 
sì ponevanfi in opra fecreti maneggi , , onde in,. 

fir-
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firmarle . Ve n i va infinuato al Di vano , che le 
combinazioni con Londra , •e Berlino finalmen
te non .aveano altro effetto che di parole, e non 
già di fatti; qua!ìchè l'a vere la Gran. Brettagna, 
jl Re di P ruffia, e la Olanda obblig~ta la Pani
marca alla Neutralità , non poneffe il Re di Sve
zia in ifiato di fempre maggiormente combattere 
la Ruffia, e per con(eguenza rendere vièppiù giq· 
vevole agli Ottomani la diverfìone delle Armi 
Svede!ì, e· qua !i che non giovali e ai Turchi il di .. 
flraerfi qualche parte delle forze · Aullriache con 
la qua!ì, per così dire, equivoca direzione delle 
Pruffiane alle Frontiere della S.lefia, e col cor
roborare quella Lega Confederativa Germanica, 
quale però facevafì credere altro non av.ere og
getto · fuorchè quello di mantenere r equilibrio 
nell' Impero , e nell' Alemagna. Nella Polonia 
que' Diffidenti dalle ma!lìme , che con tutta la 
coGanza fì erano adottate dagli Stati per Configlio 
del Miniflero Pru!lìano ., divulgavano, non effe
re in · fatti proficua . la fir,etta amicizia con la 
Corte .di Berlino, da cui ognora più, dicevano , 
fi pregiudica .al Commercio della Polonia con ri
firingere, e ridurre qLlafì a nulla quello di Dan
:dca. Perfino a Lond-ra aveavi chi eccitava quél 
MiniGer0 a riflettere , che di niun giovamento 
era l'Alleanza con la P ruffia , perchè quefìa an· 
tepooeva (enza ri·guardo gl'·intereffi fuqi a quelli 
degli alleati; JquaG èhe in fimi! modo non op.eraf· 
fero tutti i Gabinetti . 

Frivole effendo· taìi imputa.ziooi, fermo rima~, 
neva . l'imperturbabile Re di Pruffia col fuo Mi
nifler.o ne.lla :P.refiffa. fù!l:' condotta, e conofce'ndo 
la Europa dalle còr.Jfeguenze , quanto giovevole 
foffe. a.' fuqi ;_aUea·ej , .~d all'e ·Co·rti fue amich~ r, 

i m· 



1JELL.A GUEI{R..A. 12..9 

imponente fìlìema Pru!Mano ; fenza interruzione 
operava quanto poteva effere utile alla fua Co
rona. Per la mançanza dell' efiinto Margravio di 
Schvvedt, tutte le di lui Terre, e Signorie ap
partenevano al P,incipe Emico Zio del Re come 
fecondogenitura . Federigo Guglielmo II. conven
ne col Principe Erede, gli alfegnò ventiquattro 
mila Ta!Iari all' anno di compenfo, ed unì que' 
Beni agli a1ltri fuoi ·della nuova Marca • Volle . 
però che quefìi novelli acqullìi veniffero ammini
flrati a parte, o n de riferbarli per appanaggio ad 
alcuno de' quattro Principi fuoi figliuoli, avuti 
dalla feconda fua Spo(a. Il fuo primo ·Matrimo
nio non era fiato· felice . Malgrado l'a fletto , che 
il Re aveva per la Principelfa Elifabetta di Brun• 
svich, con cui un triplice legame lo firingeva, 
e malgrado la tenerezza, allora che il Principe 
Reale confervò per la fua prima Spofa amabili(-

" iìma era fiata forza per i motivi a chiunque non 
·, ignoti , di fciogliere quel facro nodo; e Federigo 

Guglielmo aveva fpofata in feconde nozze Fede
rica Lurgia figlia del Langravio di Allìa Darma-
1radt. 

Nulla intanto curando le mallgne divulgazio
ni , e perfuafo della rettitudine de proprj fentimen· 
ti , attendeva ad autorizzare bensì i fuoi Dominj , 
e Sudditi, ma a~cora rimette re , s'era poaìbile . la 
pace nell'Europa, e fpecialmente nel Nord. Con
vinto era fìmilmente,. che quando fì vogliano li 
bramati effetti de' maneggi politici , è necelfa,ria 
una mediazione armara . ,Quindi tenendo inalte~ 
rabilmente pronte le fue Forze ad operare, ave
va già affegnate l e fomme necelfarie per tut t o il 
militare. A ve va dal fuo Collegio Supremo della 
Guerra fatto fp~dire ordine agl' Hpettori, e C1-pi 

Tom. VI. I de' 
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de' Reggiménti di fargli 'pervenite fui loro ono.: 
re, e fecondo il loro dovete il nome di quegli 
Uffiziali, che per mancanza di vigo te, o di fan i· 
tà non foifero in Hlato di fare la Campagna • 
Comandò le opportune reclute , onde tucti i Cor
pi foife ro completati con la f.olita f'QYrabbon· 
danza Pruffiana ; fece porre in mòviin,enw il 
Commiifariato bellico ; e la Spetieria di Òampa-
gna, li Carri delle Proviahde, lo Spedale, grall 
parte dell'Artiglieria anche groffà per l' Armata 
della PruClia Orientale , e perfino li Chirurghi 
occorrenti per ottantà mille Soldati ; fece l' annu:l 
Revifia di vari Campi di fu~ Truppe; concodìvi 
irt numerò li Principi efieri a quel guerrierd 
fpettacolo ; ed infine promoife un Genérale di 
Cavalleria, cinque Tenenti Generali di Fanteria~ 
due di Cavalleria, ed tmo di Fanteria lèggiera; 
fei Generali Maggiori di Faateria, otto di Ca
valler ia , ed uno di Fanteria leggiera; un Quar
tier Mafiro Generale; venti tre Colonelli, e ven
tifei Tenenti Colonetli . 

N. B. Quì termina il f:apitolo IV., il quaÌè 
incomincia alla Linea vigelìma della pagina 1 I 3.; 
e di cui que(lo è l'Argomento . 
Ì{elativi, vigoroft , e Jdggj Provedimenti del/d 

Spagmt, e det .Re di'Sardegna per le loro Fron· 
tiere; e per t' ùiterrìò de' loro Stati • Li Spa• 
gnuoti ognorà più armano ftraordinariamenté 
anche per il Mare del Sud ai Confini. Ifpano• 
.Americani con li jlabilimenti Franceji , Ing!e
ft, ed anco R..uj]i alla Califodzia . Statò de/Id 
Gran Bretagna, ricufaBiade àtla Francia; Jla· 
to di fue Finanze. Sortè- una Squadra Inglefe; 
fe ne adombrano i Francefì, è le Potmze rivà· 
li dalla Sve;da n~ t comm~rcio • 

CA• 
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ko di Svezia ognora più ammirato . Sopptime t(l<> 
talmente it Senato. Secondato d11tla lngh{tterra ~ 
la Prujfia, ·e la Olanda. Si porta alt' .Armat4 
in Finlandia. Continui fatti d' armÌ in quei con
fini , combattendovi il R..e in perfona . .Ajfedia 
Friederik.cshq,m. La Flotta Svedefe ji cannoM 
con la R..ujfa , contendendogli il Golfo di Finlan
dia. La Danimarca ·è coftretta dagli_ .Ang19· 
Pru!fi·'Oiandeji di dicbiararji Neutrille. 

tcOntin·uava l'Europa tutta ·ad ammìrare quei- ·svc~il! ~ 
le rifolute deliberazioni , quella fermezza. 

infcuotibile, quella attività infiancabile, che fen· A_mmirato 
·~a interruzione qualificavano Gu!lavo III. per oguora vi'ù 

d l. E . h f l l . d l- N d il Re 'Gu. uno eg 1 ro1 , ·c e urono a g ona e or . fiavo ur. 
-La rifolutezza , · con cui aveva imbrigliata nel fii ~vezi;~, 
177't. la Oliga'rchia -, quella Cofianta con cui 
feppe raffrenare-, anzi e!1irpare la anarchia nell.' .. 
:anno :q8 8. , -e ne' primi Meiì dell'anno 178 9· , 
ed infine le vigorofe Ope):azioni con le "<juali fe· 
ce rifiorire la Monarchia Svedefe, confolidarono 
la fua farna , e la perpetuano a tutti i 'Secoli • 
Sempre eguale Gufiavo fino da primi giorni del 
fuo regnare, paffando ·nel 1771. per Berlino nel 
{uo ritorno da Parigi a Srokolìn, dove portavali 
:a qt\ell' Ereditario fuo Trono il gran Federico U. 
di lui Zio, parlando dello Stato , in cui allora fi .... d , 

rrno . a~ 
, trovava la Svezia , lo configliò a non farvi al- prima (ij9 

c un cambiamento elrenziale • Era però rifoluto regnar~· 
il Re Nipote di ricuperare tutti i fuoi Diritti , 

, nè lafciò perfuaderiì a deiìl1ere • A quell' epoca 
dominavano nella' Svezia gli così detti Berret .. 

l z · #ni 
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tini (a), partigiani dell' Inghilterra, e della Ruf
fia, ed il Partito dichiarato per la Ffancia !ì chia
mava dei Cappelli, verifìmilmente perchè i Fran• 
celi appunto vi aveano introdotto l'ufo dei Cap
pelli . Le cofe erano in quel Regno venuce acl' 
un t a le punto di corruzione e di difordine , ch' 
era .affolutamente neceffario, che la Corona ri
p·rendeffe l'autorità , di cui era fiata fpogliata 
fotto i due regni precedenti . (b) Gutlavo Iii. 
con una politica non attendibile da un giovane 
di venticinqu' anni, e con una eloquenza, di cui 
non aveafì quafì più efempio in Europa, rifiabilì 
l'autorità reale per me-zzo dì una Rivoluzione 
tanto felice quanta inafpettara. La Ruffia allora 
alleata del Re di Pru(Jia fece delle lameJ:Jtanze 
alla Corte di Berlino, che fupponeva{i avere ap
provata la rifo!uzione. Federico rifpofe all' lmpe-

ra-
·--------------

(a) Così denominati percbè que' berrettini forma· 
•. vano parte dell' a11tico abito Nazionale. 

/ 

(b) .Adducmdo fyalle altre prove, cbe i Svedeft 
accortift degl' inconvenienti dell' arbitrario po· 
tere di Carlo Xli. dijfero : Se un Principe , 
cui rio n può negarfi il tributo de Il' ammira· 
zio ne , un. Principe di cuor grande nobile , e 
magnanimo, che non ha d'uomo alcuna baffa 
pa(Jione, fa nondimeno tanto male quando non 
abbia altra norma, che il fuo volere, che ~on 
deefì afpettare dalle anime Comuni . di quegli 
Uomini fenza Carattere, che lafcianfì inebria
re da vagore del potere arbitrario, e che go
dono obbedindo alle pa!lìoni de' loro favoriti, 
e de' loro adora cori ? 

\ 
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ratrice di Ruffia : che quello cambiamento noti 
farebbe di pregiudizio alcuno agl' intereffi di Lei, 
che farebbe anzi da temere per la Ruffia , che 
la 'clnan:hia , e la difcordia , regnanti nella Sve
zia non turbalfero le tranquillità fu de' vicini 
Paefì, fudditi dell'Impero Rulfo, e che finalmen
te fe la Svezia tentalfe di muoverfì , s' incari• 
cherebbe egli (o lo di ridurla in pol•ver.e • Ne m· 
meno dunque il grah Federico avea potuto pre
vedere quanto era per riufcire al Re fuo Nipote 
di rimettere la Svdia nell'antico fuo fplendore, 
e forza . Si era ii1gannaro nelle fue previfioni , 
lochè rende maggiormente ammirabile le rifoln
te operaz:oni del Re Guiìavo III. Ingannoffi però 
molto più il chiariffimo Abate di Condillac, poi
chè nei modelli di Governi difegnati al Reale In
fante Duca di Parma, di cui era Precettore, vi 
foiìenne, elfete il più faggio, il più ben contra
bilanciato , ed il più folido quel Governo d' allp
ra Repubblicano Svedefe, e che giammai fareb
be ritornato Monarchico ; nè il Re avrebbe ri
cuperata quella Poteiìà legislativa, che :.aveva la 
Dieta di Svezia fa.puto attribuirfì. 

Guiìavo III. riufcì nel/a grande Opera, e fep· Mamm~ 
pe confervare nel fu o Regi) O la Maffima de' Svcdefi • 

Svedelì, , che i buoni co !lumi f.ono la fola in
;, . concnlfa bafe delle Leggi , e quindi ognora 
,~ cercarono di mettere in pregio la model1ia ; 
, l' applicazione , la vita femPlice , e fru.gale • 
, Sonofì eglino premuniti contro la pompa , il 
, luifo, il fa fio, e le oaturali intemperanze de~ 
, Principi, e Mae!ìrati. Sanno, che la deprava-
" zione de' Capi lì comunica prontamente all'in-
" fimo Ordine de' Cittadini; e che i Re non han-
" oo alcun Diritto d' infrangere--, e di violare ~ 
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Diritti de' lòro Sudditi, i quali non fono d' at
" tra creta impafiati , che il rimanente degli uo
" mini; che dal primo por piede in quefio Mon
" do loro fono· eguali In debolezza, eguaii in o
" gni gener~ d'Infermità per tutto il Corfo del
,; la loro vita; eguali rifpetto alla fotte cofìan
'' te , mortali vili al par di loro. Davanti a 
, Dio, nel giorno del Giudizio condannabili non 
" me n d i effi per i loro vizj ' e loro delitti ' e 
, che a dir breve l'Ente fupremo non ha crea· 
, to i l genere utnano pel particolare piacere di 
,, quale; h e dozzina di Famiglie . " (a) 

Si chiu- Nel giorno ,s_ Aprile fi chiufe la Dieta della: 
i1e l~ Die- Svezia dopo di effere fiata convocata per oc~ 
t:: d 1 Sve• f . , . . h' 11 • • • zia; tanta et g_IOtnt , gtacc e era ua ta mconJtnctata 

il dÌ :t. Febraro. (b). Se quelle Seffioni per fem
pre tnemorabill negli Annali Svedefì , non ebbe• l 
to un'Ordine regolato , e fe le Rifoluzjoni i m- ~1 

portanti, che vi furono prefe non furono acce-
le rate, o effettuate (e n non con procedure vi goro• 
fe , e. vie di fatto per parte del Re , diffimile 
non ne fu il loro fine. Nella tlltima Seffione la 
Nobiltà, che non aveva finalmente acconfentito 

!t 'tutto 'ai Suffidj : ed alle Ìmpofle flraordinarie diman
buon gra- date dal Re fennon con la condizione efprelfa , 

'dd del 1~e. h r_ fir!' rr ·r · · 1 D' c e li nane tln tempo prec110, 1n eu t a · Jeta 
<generale riconvocandofì , efaminalfe, e decidèff•.: 
fe dovevano tontinuarfì tali aggravj ; il Re lì ,r 

oppo-

-------·------~--- ----------
l 

(a) Co?1di/lac Cap. V. della Parte I. ·mll' Edi· 
z.ione di 'Venezia det Coftrutto Generale , che 
dee ricavarfi tlalla Stòria alla pag. w8 . 

.(b) Vegganfi at Tomo V. pag. 99·., e feguenti. 
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oppofe foflenendo , fpettare a lui folo il deter
minare il teçnpo di unire gli Stati per un ter
.mine medio. A tale differenza propofe il Clero : 
che ad ogni tre anni ·il Re convocaffe un certo 
.numero di Pedone fce(te ne' qul!ctro Ordini, qua' 
Ji avelfero l' lfpezione di prorogare le lmpofìe , 
quando le credelfero indifpenfabì!i , ma non già 
quelle di aumentarle , o crearne di nuove. La 
.Nobiltà ricusò quefia conciliazione , ma final
mente il Re con una delle fue Rifoluzioni obbli
gò quell ' OrdiQe ad accettarla . Fattala regifira· 
re, fi portò Gufiavo in quel giorno alla Sala dell' 
Ordine Equefire fenza nemn1eno la [corta delle Rifoluta 
r. G d' · ' 1 G d' C 11 fua deter• tUe uar 1e, ma pero con a uar 1a a ava o minazio· 
appofiata in modo di e!fere pronta ad operar~ fe- ne • 

condo le circofianze, e gli Ordini che ricevereb-
.bero dal Duca di Sundermania. 

Compito_ dunque il tutto pofe in libertà que' Dbà ~a li: 

S · h r · fl t. • erta a1 , enaton, c. e aveva rattl arre are, percr1e con- detenuti · 
trarj alle fue provide mire; e li Suffidj.accorda- Senatori • 

.tigli ~alla Die~a ponendo il Sovrano in · illato di 
fofienere vigorofamente la guerra , fece cont'i-
.nuare gli Armamenti con raddoppiata vivacità; 
-~ la Neutraliili della Danimarca gli lafciò liberi Suoi_ van
.J • R rr. · 'l S Id · 'fi tagp..t per -~a. operare contro 1 uuJ vent1m1 a o at1, a- la 'Neut ra-

·ti fino allora a fronte de' Daneli ne!J.a Scania ver- lità . della 
fo la Norvegia . Nel loro pa!faggio allafinlandia ~;~.nunar
-d0vendo però traverfare il Golfo Bothico , al-
,quanti Legni da guerra Ruffi Jì appo(larano al 
Promontorio per impedire un tal pa!faggio , e 
forfe per intercettare li ba!Hmenti del trafporto 
di quelle Truppe. 

lpfine cambiò fino totalmente l' Amminifira- . Soppri~te 
· S d r r · d 'l S 1l Senato. ZIOne ve e te, 10pprtmen o 1 enato , al quale · • 

!e antichr; Leggi , e fingolaqnente la forma di 
l 4 Go. 
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Governo del 1771-· ed a- cui aveva dato il Dl• 
ri tto di confermare l" efercizio dell' Autorità 
Sovrana negl'intervalli delle Diete . Infiituì in 
fua vece un triennio tribunale Reale Supremo , 
compofio metà di Nobili , e metà di Popolari • 
,Abo lì perfino l' antico nome di Senatore, déno:
minando Le.damoteri gli Componenti detto nuo· 
vo Tribunale, ognuno con mille Scudi di appa
naggio , e Jafciantlo. i loro anche ai Senatori , 
benchè foppreffi. Occupazione di detto Tribuna~ 
le fu quella di difporre gli Affari generali del 
Regno, onde poi i l Re gli deciderebbe • In tal 
modo tutta l' Autorità !ì trovò concentrata nel
la Potefià Reale, fenza lafciarli ve!ligio alcuno 
di una Poteflà intermediaria. 

Flotta Partì il Duca di Sundermania il dì 2.9. Mag-
Svedefc; gio da Stokolm pe·r Carlfcrona affine di fol!ed· 

tare la partenza dalla fua Flotta • Rimarcabile 
fu , che nel tempo fleffo approdò a quel Porto 
un Cotter Inglefe , al cui bordo eravi il Cava• 
lie re Ruggiero Curtis Capitano di Nave Britan· 
nico, noto per la intelligenza, e valore con cui 
comandò la Marina Ingl efe nel Porto di Gibil· 

· [' terra ·durante qudl' affedio ; che fece la re-
, vifla di Legazione di Sua Maefià Pruffiana , e 

dopo l'uno, e l'altro ritornarono fubito uno a 
Londra , e !'•altro a Berlino a raifegnare le ri .. 
-ferte de' loro efami , e Commiflìoni. Ciò ben fe-

Le due ce conofcere quanto (ntereife prendeffero quelle 
Corti di Jue Corti negli affari della Svezia; e ciò appar• 
~~~d~!rìi- ve molto più quando prefa da una Nave Ruffa 
no fi pale- la Fregata Svedefe la Vencre di 3 2. . Cannoni , 
fano ogno- d ·1 R d. S · d' d Il D · n piÌI per aven one 1 e 1 vez1a \mari ata a a am· 
'lll Svezia • marc;a la refiituzione , come predata preifo alle 

Colle Dan~fi della Norvegia 1 li du~ Mini!lri 
Bri· 

r 
' 
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Britannico' , e Pr ut1iano, fì unirono allo Svedefe 
nella dim:rnda . In que' fieffi giorni per fort1o1ito 
incendio quel Laboratorio faltò in aria coA peri
colo , che la Città, ed li Porto foffriffero e{lre
tnamente. 

Anche j l Re fiaccoHi dalla fu a Reggia i l d.ì .i. n Re par
Giugno, paffando alla fua Armata nella Fin]an- re. per _la 
d. . l r . d 11 . d l s· ·r l d l R FmlandJa. ta; atctan o ne e mam e muca co e e-
gna un Pacchetto fìgillat"o contenenre le Carte, e 
documenti più eifenziali, e fragli altri il fuo Te
flamenco da non aprirfì però in cafo di fua 
morte, fennon quando il Princip~ Ereditario fuo 
fuccelfore farebbe pérvenuro all'età di dieciotro 
anni • Lafciò inoltre un Confìglio di Reggenza 
·compofio di fei [oggetti deli' Amminilhazione 
tanto civile, quanto Militare, per fame riferta al 
Re, ed infine incaricò degli affari di Stato , fa-
pratutto con le Corti Erlere li .Conti di Oxien-
ilerna, e di Duben. Cafsò il Reggimento di Abo, 
che ricufato .aveva di agire nell' ant~o antecedente 
prelfo Frederi ftham ; ed onde rendére confape-
voli tutti i fu o i Sudditi dello Stato prefenre degli 
affari del fuo Regno, e delle fue Determinazioni, 
fece pubblicare , e fpedire in ogni parte uno de' 
più energici , e commoventi Manifefii. 

, Noi Gujlavo per la Grazia di Dio B_e di Suo MA
Svezia, dei Goti, e dei Vandali u. , e c. , ec. , nifcfto • 

a ttttti i nojlri fedeli Sttdditì della Svezia , e 
det Granducato di Finlandia la noftra R.eat gra-
:da , e henevolenza con Dio Onnipotente • .A-
''Vendo per tutto it noftro R.egno pofti' in ef~cuzione 
i principj di Giujiizia, e di liberalità , conformi 
alte Leggi , e a/la noftra inclinazione , àbbiamo 
avuta frequentemente la fortuna di vedere i fe• 
liri effetti· dd nojlri Ordini eh~ promrttcvano la 

dl4~ 
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durevole fell'cità dei diletti fudditi della cara Pa· 
tria; ma fpejfo abbiamo anche fcop.erti degli avan· 
zi del Partito degli antichi tempi , della dilf~n· 
jione , e della malignità' , che avevano tuttavia 
tanto vigore da poterji rianimare alta prima oc· 
cajione , e tanta attivitlì da cagionare 11;uovi di· 
[ordini, e da diminuire la foddùfa:done det ne· 
ftro Governo fu! Trono del Regno di Svezia con· 
fidatoci fecondo la miferfcordia, e determinatiom: 
della Providenza. " 

, .Abbiamo procurato di confolidare coi noftri 
rr;Ìcini quetla amicizia, che poteva a!ficurare la 
lujinga di un R.egno tranquillo, e felice , e fe ci 
jiamo troppo lungamente fidati ad a!ficurazioni , 
cbe ji accordavano con le noftre intenzioni, ciò è 
flato, perchè ogni apparenza fa~·eva credere, eh.: 
la J?ace, e il ripofo fo.lfero nece!farj ai nojlri vici
ni quanto a noi. Nonoftante convenne [enti re con 
dolore , che una Potenza vicina, quale ha /empre 
gettati fulta noftra profperità degli [guardi d'in
rr;idia, e di gdofta, arr;err;a ordite contro noi , e 
contro il l{egno de!lç trame , riuftite più perico· 
lofe , che le .Armat! da effe adunate fu /le noftre 
Frontiere . In tali congiunture ci Jiamo foliecitati 
a proteggere i nojlri fedeli fttdditi' di Finlandia 
a norma di quanto avevano diritto di ejigere da 
noi, e dal B..egno • La guerra, che ji accefe ave
reb'be potuto ejfere foftenuta con onore, e · con mag· 
gior fuccelfo, fe non folfero fopraggiunti. degli acci
denti, che non potevamo nè prevedere, nè prefume• 
re , e che bramere.ffimo far cancellare fe fof!e po/· 
Jibile da..!!' lftoria dci nojlri tempi. Sedate in qual
che modo le turbolenze che ft fufcitarono nel .Re· 
gno, e che ft eftefero-fulte Frontiere Gccidentali , 
fe.guimmrJ bm preflo il buon e/empio dd noftri glorioft 

ante· 

•'' 
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antenati di cercare nelle importanti occajioni con~ 
figlio, e foccorfo preffo la Nazione , che unita, t 

di concerto col B.e fu fempre baftantemente forte 
per incontrare i maggiori pericoli , e per allonta
nare, o almeno fopportare qualunque infortunio. " 

, .Adunati gli Stati. de! B.egno in Dieta a te
nore det noftro graziofo invito, efponem·mo loro efte
famente /a jituazior.e degli affari del B.egno fotto 

•'' quella veduta indifpenfabile per dirigere le loro 
deliberazioni. Se quefta Dieta farà per molto tem· 
po memorabile per t' importanza degli affari, per 
la divifione detti Spiriti , e per i fujfeguenti 
Straordinari avvenimenti, jiamo intimamente per• 
fuafi, che i contemporanei , e la pofterità ricono• 
fceranno it comrm bene in ricondur-re alcune per
fone fotto l'Impero delle Leggi, t l' atttorità del 
Governo del B.egno, in confolidare i privi legj dei 
Cittadini, fe condo i p'rincipj tratti dalla natura 
del! e cofe, e in attribuire a ordini particolari pri· 
vilegj , .e vantaggi , che le virtù civili , ed il 
merito ejigono dalla giuftizia di un B.e , come par-
ti necejfarie de! pubblico bene, e che pojfono facil
·mente ottenerji dalta noftra bontà , e clemenza . 
.Abbiamo con foddisfazione veduto , che la Nazio
ne Svedefe lo ha rùonofciuto, ed ha con noi coo
perato in modo onorifico , e utile al R.egno . Se 
qualche volta le deliberazioni non fono Jlate tanto 
unanimi, e fruttuofe , quanto le avremmo defi
derato, ne abbiamo ripetuta la cagione dall' ind~
cijz'one, che fp e[Jo Ji injinua negli importanti affa
ri benchè trattati da uomini abiti , e bene inten
zionati, e ci jlimiamo troppo fuperiori a ogJti paf
Jione per non fervirji contro dei particolari, e per 
noftro foto intereffe della autorità , e del potere 

R. e a-
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1\eale, che devono da Noi impiegarft falò per la 

1 Confolidazione delta pubblica felicità " 
]{avvivati da tali fentimenti ordiniamo gra· 

ziofamente a tutti i noftri fudditi, che s' aftenga
no fu t nojiro efempio da ogni giudizio imprudm· 
te , e punibite contro le a.zioni degli Stati del R.e
gno; quindi avvertiamo ognu,no in particolare di 
f'eprimere qualunque deftderio, che potejfe occafto· 
nare vendette private, o perfecuzioni contro que· 
gli Stati, Ufftzionati, o individui, che ft fon di· 
jfint i per lo pajfato nell' uno , o ne/t' altro modo . 

I noftri fedeli Sudditi dd/o Stato Cavaliere/Co, 
e della Nobiltà, feguendo i doveri, che gli uni· 
Jcono con N oi , e col Regno, prefttmdo fedelmente 
i dovuti f ervigj , e diftinguendofi con gejla Cavai· 
lerefche, traccieranno le orme de' /or degmjjìmi mag· 
giori , ft moftreran degni di formare il primo Sta
to d et l{egno , ed acquifteranno un giufto di'ritto 
futla grazia, che non abbiam mai negata a' mede· 
fimi, e concederemo ben v r;lmtieri anche in av· 
'VWÌre a que'· Nobili, che ft diftinguono con meri• 
ti, e fedeltà. 

De/t' ajfe:zione del Venerabile Clero jiamo ba. 
flantemente perfuaji, fapendo, "che le funzioni di 
lui gli rammentano immediatamente quf' facri do
veri, ch'egli predica agli altri, e che it miglior 
modo, per far che altri gli adempiano, è il dar 
loro e/empio .di fedeltèi, ojfoquio, ed ubbidienza. 
Noi abbiam già fatto dichiarare la noftra grazio
fi!Jìma foddisfazione fopra quefto punto a quejlo 
venerabile Stato. che potrà confervarfe!a per fem· 
pre, continuando a contmevji in qt-eejlo modo. 

Col ma!Jìmo contellto abbiamo rilevato la pro· 
penjione 1 e lo z(/o di tutti ì Cittadini di queflo 

l\ e~ 
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]{egno , pronti a facrijicare ogni cofa pel noftro 
fervigio , e per la difefa del F..egno, laonde gli af
ftcuriamo di voler/i proteggere nelle /or profe!fio
~~i , e nella loro indufiria , per quanto potremo , e 
per quanto le circoflanze permetteranno. 

Nell' 07Ufto Stato Contadinefco , il quale s'è 
fempre mofirato degno della grazia de' fuoi antenati, 
ridando prove d' onoratezza jincerità, ed ubbidien
za , ponghiamo ogni noftra fiducia tanto più che 
quefto Stata innanzi , e .dopo la pajfata Dieta ha 
dati i più gran faggj di quella immutabile affe
z.ioM, che ben volentieri vogliamo confo!idare pN 
t' avvénire, rendendogli la dovuta giujlizia , e 
colmandolo di bene(izj. 

Sappiamo baftantemente, che quefta guerra, la 
quale deve continuarfi, è gravofa a tutti gli ahi· 
tanti del ]{egno, e che le i m pofi e nece!farie leva• 
no fn molti lunghi quelle forgenti, di cui fa duo- · 
po per altri bifogni • Se Jlalfe ir~ nojlro potere d' 
imp_edir tutte quefle. cofe, niunp di Voi, cari;, ed 
amati Sudditi, ne refierebbe aggravato ; ma fie
come Noi ci dichiariamo pronti a voler fagrifica
re ogni cofa per Voi , e pet R.egno contro i voftri 
11emici, e que' del F..egno medejimo , così dovete 
rammentare ciò che dovete a Noi, ed al R.egno in 
faccia a quel Dio, che giudica fra' R.e, e Suddi
ti, ed al cui fupremo tribunale foggiaccion quejii 
del. pari, che quelli. 

Sojienuti colle •vojlre volontarie contribuzioni f 

rallegrati colla voftra concordia , invigoriti colte 
forz.e, che fono il dolce frutto di sì belt' armonia, 
e fcortati dalla voflra interce!fione non meno , e 
da' vofiri buoni augurj fperiamo di potere andare 
ad incontrar que' perico(i , ch' ejìger devono la 
noftra prefmz.a 1 onde difender Je frontiere del 

iV-
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Regno , e 'Venire a Capo d' una pace fdic~, ]oil~· 
'Cita, e dure'Vole. 

E Jiccome non abbiam maÌ mancato di pròmo• 
'7.2ere la giuftizia, e l'utilità ne' noftri Stati~ cosi 
abbiamo non foto migliorato l' ammini(lrtt;<.ione del· 
la giujlizia, e la cura de' pubblici affari del 1\e· 
:gno, ma ordiniamo, e comandiamo eziandio coltit 
'Mf/ra poteftà, ed autorità 1·eale a tutti i noftri 
Ujftzìanti di qualunque Stato , e fpecialmente à' 

Capitani Pro'Vinciali, ed· a' Gùtdici, di far gÌu· 
]ii zia a chiccbelfia; e di feguire nel!' efercizio del· 
le ·tor Cariche que' principj , che concordano colta 
}tojha inclinazione . ..Accadendo i t contrario , noti 
mancheremo di dar la do'lJuta foddisfazione atta 
parte , che ~'Vrà rìce'Vutò il danno con perdita dì 
que' , che t' à'Vrà cagionato , qua/or 'Verr..emb ri· 
cerçati ne/t' ordine prefcrittodat!a Legg~:, purzendo 
colia noflra di/grazia , e co' dovuti caftigi que' , 
eh~: b[eranno abu[are dell' autorità legittima d' un 
ufft:?io per opprimere minimamentè unS~tddito r:on• 
'lrò le Leggi. 

bicbiarata ir; tal medo la noftra clementzj]imit 
"Volontà , raccomandiamo tutt' i noflri fedelijJìmi 
fudditi' àlla protezione dell' onnipotente Dio , e ci 
prepariamo a difender "uàlorofamente Ìt noftro il· 
mato popolo a cofto della propria 'Vita , ed a fla· 
bitirne là fuhtra felicità . Pe1· maggior fìcùrezz4 
abbiam firmata la pre{ente di propria mano , e 
t' ahbiam fatta munire col noftro real fìgil/ò nrl 
Cajletto di Stok.olm z). Maggio 1789. 

CuLlavo 

Olof Vallguill. 

l . 
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La guerra de' Pofli ai Confini della Finlandia Guerra. ai 

R.ulra , eS vedefe era già incominciata, e decider ~i~l;;de· 
doveva quale delle due Nazioni invadere potrebbe li, 
lo Stato dell' altra . Non aveva il Re di Svezia 

l 

! · potuto ciò efeguire nel princìpio della guerra ; 
quando non di fomma difficoltà gli farebbe flato, 
perchè ricalci tranti a' fuoi Ordini furono alquanti 
degli tJffiziali. Per queflo motivo per la penuria 
di fuffifienza per la fua Armata 1 e per la diver
flone the i Danefì fatevano nella fua Seania, a ve
'va dovu co rinunziare anche all' affedio di Frede
t ifchfam riell' oécafìone in cui poteva fpetarne la 
conquifia; ed infine allora aveva dovuto rinun• 
ziare ad ogni lmprefa • ·.Rinunziò per altro a l 
punto forfe più importante , è principale , vale 
a dire di renderfì affoluto Monarca , quatìdo al
i:ro non erà che il Capo precario della Nazione 

' Svedefe. E' veramente riflefllbile; e maravigliofo 
avven·imento; mentre in Francia la Nazione to
glie al fuo Re quafì tutta la Potefià legislativa 1 

nella Svezia tutta fì crasferifce al Re , che per 
l'avanti non folo di quella non era in pbffeifo ; 
i'na che appenà aveva ilnà parte d.e!Ia l?otefià 
efecutiva ò 

Delle tre difficolt~ alle Òperazionl M ili t ari Refo trari.• 
de' SvedeG, due erano tolte • La Danimarca più r~:~~~~~· 
affiflere non poteva la Ruffia ; l'interno delladelResnò• 
Svezia era tranquillizato; dHHtma l'Anarchia , 
e rjmeifo il regolato Ordine . La terza difficoltà 
nbn era però fiato poffibile di pienamente fupe -
rare . Alcuni bafiimènti carichi di ,derrate., men-
tre appunto alla Finlandia · veleggiavano , colti 
da fìeriffima bmrafca , cofiretti furono a tomperfì 
full e Còlle, e poco falvoffi de' loro çarichi . . Unò 
di quefii avèva al fuo bordo la Spezieria della 

Flot-
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Flotta di Carlfcrona. Non erano quef.ti di fomma 
importanza , ma la deficienza attuale rendevano 
la perdita {enGbiliriima. La Finlanpia, che :com-

D li 
. . prende all'incirca quaranta miglia quadrate , 

e Cf!ZIO• b h' !ì d • l" "l l'. ' l • ne della enc e 1a 1 natura rert1 e , non m pero co ti-
Finlandia. vata, nè abitata abbafìanza . Per correggere l' 

aria , e per accrefcere i Campi , e le praterie 
farebbe neceffario afciugare le molte paludi ,. ed 
i Laghi fiagnanti, che vi fono. Ricercherebbonfì 
circa tre milioni di lavoranti per coltivare tut
to il Paefe , il quale farebbe anche capace di 
mantenerli; ma innanzi l' ul'tima guerra il nume
ro. di rutti gli abitanti tanto delle Città , che 
'delle Campagne non e~a maggiore di un milione. 
Effendovi però ottimi pafcoli fì trae gran van
taggio daj · bdl'iame , ma queilo è piceolo •. U 
Sal vaggiume vi è· in abbondanza, non che il pe
fce ne' laghi fiagnanti , e vi, !ì peCcano perle 
preziofe , che mandano in paeG foreHieri . Ne' 
laghi 11efli. , e. ne' marazzi trovafì una forca di 
cerra, pregna di ferro, che fi el!,J:ae per mezzo 
di fuoco , ed in divedì luoghi !ì trovano anco 
de' Minerali di piombo. Le ultime guerre gli tol· 
fero r abbondanza· de' viveri' onde ora è in cac
tjvo fiato, . ed abitata da gente miferabile , ma 
altrettanto val0rofa . E' la Finland,ia divifa in 
cinque .Provincie; la Carelìa, che confina col fiu· 
me Kymne, che ora è il Teatro della ~uerra det 
Nord fu contefa più volte> tra i Rnfli, ed i-Sve
de!ì. E: noto, che nella pace di Nyflad la Sve
zia ne cedè la maggior parte alla Mokovia , di
modo eh{: alla Svezia non è riinafio altro , che 
la parte anteriore occidentale·, confiflente in al
cuni Dìfiretti. Col ferne dell' acetofa ii fa nella. 
Carelia un pane molto fa potito~ 

Ave· 
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Avevafi anche nell'inverno crudiffimo fcara- Continai 
rnucciato ai Confini FilandieJì . Il poffedimento, fatti. d' 

rf' TT l' h' d' p Atffil• ed il panaggio del ~~ymene, g 1 attacc 1 1 e-
relin avevano dato .motivo a continue zuffe. Non 
era però riufcito nè ai Svedefì nè ai n.u11ì di co1-
pir!ì feniìbdmente. Giunta la lìagione. più dep lo-_ 
rabilmente opporruna alla d·i flruzione dell' uma-
nità, quand'anzi in quel tempo la natura · dona 
tutti i prodotti, onde far fu11ìlìere , e felicitare 
l'urna n genere' le intraprefe di vennero da ambe 
le pani ben più feri~ , e più fanguinofe • Ne' 
primi giorni di Giugno il Tenente Generale Mi
chelfon ebbe commillì.one dal Conte di Mul1ìm 
Pufchkin Comandante dell'Armata Ruffa nella 
Finlandia d' invadere le Terre Svede!ì per 
Crilìina. H dì I 1. adunque con un Corpo di {e i 
mila Uomini , paffate Le Frontiere preifo Velera A CriliiJ 

n a 
.attaccò un Trincieram}:nto preffo al Villaggio di , 
Kiry , da cui fì copriva un Ponte comunicante 
con una Lingua di terra tra due Laghi • Eravi 
in quel Trincieramenco , munito di Artiglieria 

1 
. 

l r G . . d" r . e fu K..,_ mo to numero1a , una uarn1g10ne 1 1eicento me ne, 

uomini . Furono quefti obbligati a cedere dopo-
due ore del!a .più vigorofa refìftenza, edi vivif-
!ìn;Ja pugna , ritiratifì però in buon'Ordine • Die-
ci UII1ziali Svede!ì, fra quali· due dello Stato Mag-
giore Knorring , e Scicht rimafero prigionieri 
con alquanti Soldati, e due Cannoni. Gli ri tirati 
Svedefì , trovata, appena una pofìzione , dove 
poter tenere f~rmo , !i difefero di nuovo con 
una rifoluta coftanza fìno a tanto , che furono 
polli in rotta ; onde parte di effi perì nell' ac• 
qua .• Per falvarfì infatti fi erano gettati nel La-
go ·di Sa ima , dove i Bafchid gli a~·evano infe .. 
guiti. Altri Jì era}.1o rifu.giad ne' Bo(çhi , dove, 

Tomo VI. K j Cc: c-
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Cacciatori Ruffi non diedero loro alcun quar" 

tiere· . 
Pochi giorni dopo il Generale Schulz, per Sul

kovv fi avvicinò agli angufiLpalfaggi preffo al 
villaggio Pilanjalaks con groifo Difiaccamento ; 
Nella noi:tè del 1 )· Giugno aifaltò il Trinciera· 
mento Svedefe fi~uat() due Werfie !ungi dalle 
Frontiere . Si difefero i iuoi nemici con tutto il 
coraggio, ma dovettero cedere al numeto, e ti
tirarfi infeguiti fino a Sulkovv; nove Wetfie lon· 
tano dalle Frontiere. 

La lmprefa maggiore del Micbelfon era però 
a s. Mi- diretta contro la Parrocchia di S. Michele per 
c:hel~ • sloggiarne i svede!i , ed impadronirfi di quel 

principale loro Magazzino ; Avanzato!i pertanto 
anche cot'Generale Rautehfelt fino prello Poro· 
falmi ; ed bcc.upata la Città di Crifiina , lo Sve· 1 .. 
defe Colon ello Stedingk marciò ad incentrarlo • ~ · 
Que' Ruffi avearno già incominciato l' attacco 
pre!fo Parofalmi ; 'ma àllora l'affare divenne 
v !viflimo, anche con picciole Artiglierie , alle 
quali il Colonello ben torrifpofe, quàntunque a· 
veife due foli cannoni da Campagna in inaco 
di fervire, e quantunqùe il Reggimento di Oflro 
Botnia , chiamato in foccorfo , non foife arriva· 

· to , che al termine dell' azione . La decifero però 
molto li cannoni da eifo condotti. Quel Reggi· 
mento aVeva in fole ventiquattro ore fatte fei 
leghe e mezza Svedefi ; e per giungere a tempo 
i Soldati avevano corfo per qual.ì tutte le ultime 
leghe. 

J Il cannonamento, e la battaglia durarono pet 
diciafette ore , ma dopo i Ruffi dovetterò retro· 
cedere a Criflina lafciando più di duecento Uo· 
mini la J?ÌÙ parte Granatieri della Guardia della 

I m· 
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ln1peratrice , de' quali ve n' erano due mila ful 
Campo 'di Baccaglia, ed alcuni Uffiziali , e Sol
dati prigionieri oltre ad alquante Munizioni , ed 
armi. Tennero fermi però i loro Polli avanzaci 
a Pudula, tre quarti di miglio lontani dal Campo 
dell' Az ione. 

Il Re' che da tovifa era arrivatò a Borgo ' 
per dare al Colonello di Scedingk una luminofa 
prova della fua fodd isfazione lo creò Gran Croce 
dell' Ordine della Spada . Da Borgo portoffi Gu-
fiavo III. il dì z.o. ad Eli'ma fulle Frontiere Fin- Il Re 

laudiefì , dove cotuandò , che 1ì uniifero tuttè le f~m~cr;;0• 
fue Truppe per la progettata invalìone nelle Ter- na; 

re della Ruffia . Frattanto invafo da fettemila 
Rullì il T erri corio Svedefe, s'impadronirono della 
Parecchia di S. Michele , malgrado una vigorof;t 

· refiflenza de' difenfori continuata per dodici ore, 
durante la quale riufcì fortunatamente al Colo-
nell6 Stedingk di far rra[portare in iìcuro quafì n~ ~v~~~~ 
tutte le Provigioni , Forag~i , e Munizioni da dcrifchnm. 

guerra > ch' erano in quel Magazzino, e di riri-
rarfì con tutta l'Artiglieria a Fockas, dove ave• 
va aperta comunicazione con li Pofli di Pumala, 
fui Kovva, ··e Randa Selmi , ed era quindi con 
forze fufficienti a refpingere ;gli fuoi nemici , 
quando voleifero aifal irli • 

Il Fatto d' armi più importante, che poteva 
avere decifìve confeguenze fu però l' efeguito.fi 
il dì 2.8. Giugno alle ore 7· àella mattina, Ave~ 
va il Re fatto paifare il dì 2.0. alla fua Armata 
il Fiume Kymene, e divifala· in tre Corpi , era 
-entrato nella Finlandia Ruffa. Il Corpo princi
pale era condotto dal Re fieifo, e gli due altri 
dai Generali Meyerfeldt, e· Platen • Si avanzò 
verfo Wiln~anilrand 1 due leghe da M arti la , vi-

K z c~ 



cino al Villaggio di Davidfiadc. Tre mila feicenQ 
to Ruflì difendevano Uddelmalm, pure due le
ghe longi da Davidfladc • Av.endo L'ala fìnifira 
de' Svedefì paffate le Frontiere a Varela , la 
Vanguardia [orto gli Ordini del Generale di Pia
ton attaccò i Ruffi, che avevano il loro Campo. 
ad Uddelmalm. Fiero., ed oflinato fu il Conflitto 

. Conflitto· per cui molto fofferfe il Reggimento di WeGma" 
1111portan- · c l · S d fì '[ · r 'l J te , ni<l! 1 ma nna mente 1 ve e 1 n p1mero 1 oro 

inimic;:o, e fì accamparono fai Campo di Batta
glia. Fu il Re nell'Azione come Volontario ani
mando le fue Truppe con l' efempio, onde com.
batterono con cauto valore, ed arditezza. , che 

con vi t- fece rammentare ·l'amica Svede(e giuria. La Ba
toria dc' jonetta fu più di ogfli altra arma adoperata . l 
Svcdcli. R rr. f c . ' {i 1 " uu1 urono wgatt 1 ma . non pero enza a pau 

. ' . 

vigorofa delle refìfieoze ; e hd Campo flelfo , 
fernpre pr0nro il Re a premiare i.l v.alore dichia
rò Tenente Colonello ·Il Maggiore Paulman , il 
quale aveva con gran pra::lezza circuito i Rum 
con un Battaglione , e quindi aveva di ~olto 
contribuito alla Vittoria. 

Lafciare alle fue Tn1pre otto fole ore di ri· 
pofo, fece le il Re marciare verfo Wilmanflrand, 
poiche coll j. vantaggi riportati fe n'era aperta 
la Grada, perchè in quella Piazza avevano i Ruili 
i loro pri-ncipali Magazzini , e. pe;chè dominava 
l' ingrelfo del loro Paefe. Si era nel tempo fief
fo il Generale di Siegroth avanzato con un' alrrq 
Corpo verfo Frederifcham per 11ringere- . quel_!a 
Piazza d11lla parte di T ena , mentre il Generale ài 
Kaubans rifaliva coa un terzo Corpo il Kymene 
fulla Rulfa riva. Q!.1efii tre Corpi dovevano ope· 
ure di concerto CO!l la Flottiglia del Conte di 
Eh~nsward ~ fu cui . eranvi alcuni migliaja di 

~ Trup• 
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Trollpe da .sb'arco • Quello dov·eva farG da cin· 
que mila Sv.edefi era Hogfors , e Fredericbsham, 
onde attt~ccarvi il Corp.o RutTo accampato pretTo 
quella Cùtà . 1 

Nel momento in cui terminava la Batta~lia , Lettera 

fcriffe Gufiavo III. al Principe fuo Figliuolo Pri· ~~~~~10dd 
mogenico -quel!! a ben commovenre Lettera . Re· 

Ho ricevuto due 'T.Jojlre Lettere , mio caro Fi- . 
glio, dette quali vi rfngraz.io. Non ho volmo rif· 
ponrl'ervi avanti di poter- dùvi ,. avere nei vedtt· 
to ~·inimico. Vi abbraccio amato-Figlio , ben tene
rameltt-4 per coni·atularmi , che i v ojlri .Compa
triotti banJlO fofienuto la loro antica riputazione di 
valore. Lt•Truppe dett',-inimico Ji fono ben batJ~t
te, ma i noflri ancora meglio . Ciò deve incorag
girvi ad operare per rendervi degno di ejfere it 
Capo di un Popolo altrettanto gmerofo quanto va· 
lente. I~ :fto beni!fìmo, ed og'flo·ra fono i t voftro te-
1tero Padre. 

Gufiavo. )/ 

Sa.t Campò di Uddmahn 2.8. Giugno i 789. 

Co'ntinuandolì pertanto la ggerra con attività Cotttradit· 

nel Nord dall'Europa, e con fortuna variabile ; t1orie .Re• 
az1ont , 

Ile due Gorri .di Peterburgo' e di ', Stockolm pub- Ruffe' e 

bi i cavano fuccetfivamente dettagliatiffime Rela- Svedefi • 

·zioni, dalle quali 1ri[çdtava, che nella guerra de' 
Pofii riportavano vantaggio ora l'uno, ·ed ora l' 
altro. Ma ~iù ferii erano per &ivenire que'.Fatti 
d'Armi . Li Svedeiì nella Ruffa , li Ruffi ·nella 
Svedefe Finlandia volevano ad ogni collo fiabi· 
lirlì ; e le due. Flotte principali fi contendevano 

. un decifivo punto. TunaV.afì di quale delle du.e 
K • 3 re· 
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reflerebbe padrona dell' Ingrelfo del Golfo Fila n· 
diefe, e per confeguenza di quella navigazi-one , 
e che la Squadra Rulla di undici tra Nwi da li
nea , e Fregate comandata d:rl Vice Ammi~aglio 
Coflaininoff; potelfe congiungedì alla gran Flotta 
ve rfo la Ifola di Bor t holm. 

2~., e. 2o. Il dì 2 5. Luglio l'Ammiraglio. Ifchitfchago[ 
Lu~llo • l { Fl R « d' . N . d ' 1· Conflitti. con a ua atta una 1 ventt an a mea , 

oltre le Fregate, ed altri Legni minori ~ fì tro· 
vò dirimpetto alle Svedefe del Duca di Sunder· 
mania era l' Ifola di Gothland, e là cofla di Cur
-l-:mdia . Si difpofero .amendue al conflitto , ma. 
la notte feparò le due flo tte . NeL giorno fe
guente la feconda con le fue ventuna Navi da 
lin·ea, e dieci Fregate, fchierate, a;vendo il ven· 
to in P.Oppa, fì avanzò a cannon/are la- Vanguù· 
dia de' Rufìi. Trov;andofì allora quefla. fotto ven,.. 
to non gì i fu po!fìbile di avvicinarli ,al fuo ne.'~' • 
mica. 

Sul mezzo giorno gli Svedefì fì avanzarono , 
ed alle due ore erano diriQJpetto alla Retroguar
dia Rulla comandata dal Vice·Ammiraglio Mu· 
fchin Pufchin. Principiarono la Battaglia in di· 
ilanza di un quarto di lega, e continuò per due 
ore , ma con poco effetto , elfendo troppo lonta
ne. Alle 4· ore quelle Navi Svedéfi, fralle qua• 
li eravi quella del Duca, sforzarono le vele ·in 
m'odo, che la vang>uardia, e la Retroguardia ri .. 
mafero un poco addietro • . Il loro Corpo di Bar .. 
tagliar prello il vento , fì pofe lungo la Linea 
R.ulfa, ma amen due i centri erano I"Ontani un ti~ 
l'O di cannone uFJo dall'altro. 

Li Svedefì fchierandofì, fì tennero talmente l0n· 
tani, che I-e palle non colpivallo le loro Nav i , 
e C.(tlìndi l' Ammira0lio Ruifo comandò, che più 

non 
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non fì tira!fe, rimalta la fola Vapguardia a bat
terli co' fnoi Nemici • Alcune Navi folamente 
dell' una, e dell'altra Vanguardia fu rono a por
tata 4el cannone , ed ebbero qual«he dozzina di 
uomini ucci!ì, fra quali. il Brigadiere.j.\1ulcfchky, 
e due delle Navi Sve,defì avendo dovuto ritirar-li 
per pooo onde rimette di da' fo(ferti danni nel 
Cordaggio , poichè a una ~elle Ru!fe erano ere .. 
patì tre cannoni , ed. erano rirnafìi uccifì quindi.,. 
ci uomini, e feriti feifan~a . Ammirabile !ì fu ., 

, che malgrado cotanto inf01:tunio, e che il fuoco 
vi fì folTe accefo quattro volte, pure il Capitano 
Preilon che la comangava . giammai abbandonò 
il fuo Pofio _nell-a Linea. _ • 

Continuaronq le evoluzioni , ed il conflitto 
per fei Qre ,, e!fendolì le due Flotte dopo un lun
.go cannonamen~o fepara·ce • k. vrebqe :voluto il 
·Ru!fo Ammiraglio, cl1e il conflittp ,diveni!fe ge
nerale, quindi procqrÒ eccitarne i Sved.efì; ma in· 
vano: nè ben 1nte ~de r poteva, come , effendo e
glino fiati gli a!falitori, fi tenelfero poi fuori di 
portata d~l cannone, e g-etta!fero a pura perdita 
le loro polveri, e palle . Se ne rilevò poco do- . 

"l . Il v· A . l' L'l' Vl.ce-Am-po 1 verQ motiVO • Ice IW'lllrag 10 1 )e- miraglio 

·horn, il quale comandava con cinque Navi la arrc-ltato?. 

V d. S d r l d . d" . [ l' c proce •. anguar 1a ve e1e ., ma gra o qum ICJ egna 1 fato, 

Àatigli dal Duca. , ende attaccaife , era rimalto 
.immobile , e non aveva tirato un folo colpo dj · · · .. · 
.cannone. ; Lo fece d·tlnque tras,ferire a Ca-rl~cro. 
na in ferri , ed i vi fu proce!f~ro. 

Aveva egli -nell'ultima Dieta difefa la Caufa La Vitto

del Re col fupplire al . Conte di Lovv~nhaupt , ri.a è ittdc· 

e fo!lenendola contro l'Ordine de' .Nobili. ctfa • 

Il dì 2 7. Le due Flotte veleggiarono , una 
verfo Cronfiad~ ,_e l' al~ra verfo Calfcrona. Alla 

!.( 4 pri-



prima riufcìYprelTo Bonholn1 di congiun.getli ar:. 
tefa la Squadrà l di Copenaghen, fcortata fino allj 
altura de' tratti di mare Danelì dalla Dahefe fle'f· 
fa , che dopo <.rient-ro nel proprio Porto ·. Alla 

. fecon da fì unirono a Carlfct'Ona firnilmente le tre 
, l>crchè la Navi da lin·eà il Prir1cipe Carlo F~derigo di 70. 

Flotta ~ve- cannoni', il Ferdinando , e la Fin!an'Hlia. di 6o. 
rlefe ncn- --B l . d' n · I 1 r v· tri a Carlf· con quattrO- ru ott1 1 couruz10ne ng et e . t 

cr"na • sbarcò il Duca gli ammalati della fu a Flotta , 

.. 

-che non ètano pochi , e rimpiaz<X>lli con altri 
Marinar i , 'e .Soldati • A Carlfcrona fieffa erano 
flati condotti tredici bafiimenti tra Ingleli :, O· 
landelì, e Fiamingbi, i quàli col favore d'ella lo
ro neutraLe Bandiera na-vigavano per conto de' 
Ru!Ìi neL ·Baftico , giacchè quelli non vi hannq 
più di feifanta Legni da Commercio. Di dò in·· 
formato il Re ordinò, che non folamente foffero 
rilafciati iri' libertà , ma che veniffero rifarciti 
rle' danni èhe poreff~ro avere [offerti per l'Arre~ 
ilo; non volendo la taccia di avere dillurbata la 
pronie(fa tranquillità de' neutrali Naviganti in 
quel Matè; e comandando all'Ammiraglio Wran-
g<el ,1che faceffe arr&flare, e giudicare quei, che 
avevano' viofa·co le Neutrali Bandiete. 

• C:o?!ide- Più ferie etano divenute anche le Operazioni 
rabtlt Ope. 11 • N Il r d l L l' 'l C l · razioni ten;eun. 'e a 1era e 20. ug 10 1 o anello 
~~~~~~~:-i . Stedirigk Capo di Brigata fì era avanzata aCl af· 

' f.alire le Truppe Ruffe preffo al Ponte di Povi· 
ko ~ - e dì Paukumaki comandante 'del Tenente 
Generale Barone di Scnltz • Un Cap.itano ebbe 
ordine di fare con centt> uomini un falfo attacco 
cont•ro il Fianco Diritto, ed il Colonello fie1fo 1 

fi portò con mille Soldati, e quattro cannoni dà 
Campagna al Villaggio di Gildula attraverfo tHl' 

Bofco con la vifiR 9.' inviluppare il fianco fìnifiro 
de' 



DELL)I. GUER. I{A. tS-3 

~e' Rufiì ; le Scialdppe o Cannoniere battendo 
fra ttantO Laita Saila ~ Ad un quarto di lega da 
Parkumaki i Rùfiì {i oppofero al Colone l lo, ma· a, Luglio. 

furono circuiti dalle di.lui Truppe . Preffo a quell' 
·ultimo Villagg.io accampavano con un Battaglio· 
ne di Gratiari·eri· , due Comp:tgnie di Cacciato-
ri . Il Generale Sc butz fielfo era appofiato con 
il Tenente Colonell·o Toll, e due Compagnie di 
.Cacciatori preffo .al Ponte di Poviko, di manie:.. 
ra che tutte le fue forze erano circa mila . due 
cento Uomini . Li Cofarchi, da quali fì era ve'-
.duto il Stedingk in marcia, e che avevano giu-
di'cato della fua forza dalla lunghezza della fua. 
Colonna, [enza penfare alla poca larghezza della 
firada ' riferirono, ch'ella era Qi tre mila uomi-
ni . L' efagerato avvifo pofe il Schultz in con-
fufìone , ma nondimeno comandò ad ogni Poeto 
di difenderfì fino agli ultimi eHremi , lacchè fu 
intrepidamente ef-eguito. Avevano i Ruffi guer"" 
nito Parkumaki , ed il Villaggio proffimo l età 
infatti i Svedefì v' incontrarono sì vigorofa refì-
fienza, che il Reggimento O(ho Botnia incomin• 
-ciò -a ripiegarfì con alquanti feriti • Ciò aveva 
{}uafì fa tta perdere la fperanza ai Svedefi di riu· 
fcire Vitcoriofì; ma la fermezza loro, ed il va• · 
·!ore de' Capi obbligarono i Ruffi a fuggire, ab· 
bandonando il Campo, i Bagaf_\li , ed i cantloni ~ 
-prefo tutte:> ciò dai Svedefì • Se quefH avuto a-
ve·lfero maggior numero di Cavalleria , 4\L loro 
dire, nemmeno tm-Ruifo !ì farebbe falvato. Frat• 
tanto il Maggiore Gohn, ed il Duncker fi er.ano 
.avanzati al Ponte di Poviko , tre quarti di lega 
!ungi da Parkumaki, ed effendofene ritirati iRuf-
fì , fu occupato dai Svedefì , i quali riacconctaro . 
i l Ponte , fi diedero ad in(eguire i loro nimid 

fug-
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fuggitivi a fegno , che lo !{elfo Generale Schatz 
inciampato in una palude, a fatiea puocè e Ife re 
{alvaro da alcani Paefani, e Cofacchi, :ed il T ol i 
òifefofì per quantg_tempo fùgli poffibile, fi refe 
allora folam.ente quando non gli era rimallo un 
fol uomo alla fua Ai-tig lieria. Completa fu quel-
1a Vittorìa d e' Svedefì, avendo fa te i feicento cin· · 
quanta quattro prigioni, con avere in oltre avu. 
ci i Ruffi circa cinquecento era uccifì , e feriti. 
I Trofei acquiliati furono cinque cann01~i di Bron· 
.zo , due .Bandiere , fedi ci carri d i Munizioni, l' 
equipaggio per mille uomini, e fejçento Fucili , 
e loro collarono meno di duecento tra ferici , 
ed uccifì. 

Mentre però sì felici rlufdvàno le Operaz.ioni 
nella Provincia di Savolax; il Generale di Kaul· 
bers' l-ino dal dì 15. Luglio era ma rciato da Heino· 
!a per occupare il Poi! o di Capias, onde copri re 
il fianco !ìnifìro dell 'Armata del Re. Dopo però 
un tentati v o riufcito jnutile, giudicò appropofìto 
il dì 1 6, di riti rarfì non folo da Capias, ma ancora 
di Uttism.alrn, da Kovvalla, e dal Ponte fino a 
W arel a , di ret tame nte contro gli ordini ch' eran
gli fia ti dac i dal Generale Siegroth , quale co. 
-mandava nel l' alfen.za del Re preffo Likale. Stan• 
te quella · ritirata ; non folamente fu tagliata la 
comttnicazjone con il K~ulbars, ma di più coll' 
avere quello abband.onato il Ponte prelfo Ware
la , l'Armata {j trovò a!folucamente con la fua 
fchiena t'copeHa ,, ed il Ponte preffo Anjala era 
{enza difefa. 

Fu però rim.ediato a quefia critica !ituazi_one ~ 
avendo il Generale Platen guerniti gli Stretti Wl 

Via la, e MemeJa. Frattanto il Re dall' acquifia
to Poflo di l;Iogfors allontanava vieppiù i Rulli 

da 
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da quell'importante paffo. lvi intefe che il Ge
nerale Kaulbars lì era ancora maggiormente ri
tirato. Accorfe in perfona a rimediar v i per pre
venire gl' inconvenien ti ulteriori , che poteva 
cagionarvi una sì precipitofa ritirata ; ordi~ 
nando al Generale Hami lcon , cui difendeva gli 
Stretti tra Viala , e Memela di marciare , anch' 
effo verfo ai PoHi abbandonati dal Kaubars, ed 
incontrare la Vanguardia de' Ruffi preffo Aojala • 

Levò il comando al retroceffo Kaubars • Paf
sò il Re con tutta l' Armata il Kimene preffo 
Men,1ela ; ed il ritiro de' Ruffi fu tHnto celere , 
quanto lo era fiata la loro irruzione nella Fin
.landia Svedefe. Guernirono i Svedefì le alrure do
minanti la Pianur,a preffo VVareJa, onde tenne-
ro aperta la firada verfo Friederifcham. 

Se aveva recata univerfale forprefa non efferfì Danintu• 

la Dànimarca riflretta ad effere aufìliaria della ca· 

Ruffia in ordine al Trattato di Alleanza difenfì-
va tralle due Corti di Peterburgo , e di Copena-
ghen, ma avere moffa direttamente la guerra 
alla Svezia, ed -e!fetmarla coll' irruzione dalla ~: c~fir~t 
Norvegia nella Scania; molto più riufcì inatte- chiararfi 

f fi l 'l n · · · f . · nemrale. o, e mgo are 1 counng1mento a cu1 u ndotta 
la Danimarca fieffa di non folamente non far 
Guerra aperta ai 'Sv~d!:fì, ma nemmeno fon1mini-
ilrare ai Ruflì Suffidj di Truppe, o Navi, nè co-
me :dleata nè come Aufìliarja. 

Chiunque è a! (atto de!·la odierna Storia ben c b' 0111 !11:1. .. 

fa qu?.li fieno le flrette COI!l~bioazioni tra Ùl Ruf- ziotti tra 

fia e la Danimarca , oltre a queLla di non per- ~a 1~ ~~~~i~ 
mettere, che la Svezia predomini nel Nord , e marca. 

fingolarmente nel Baltico, come predom!oò n e' 
tempi andati. Era la Ruffia nel J 77 3 in Guerr~ 
con la Porta Ottomana. Le fue vittorie effe.r .po• 

te-
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tevano anche allora dillurbate dal Re Gufiavb 
III. di Svezia , fembrando che quel Sovrano ri• 
co rdarfì voleffe delle antiche Alleanze · del {uo 
Regno con la Port-a- Òttolnana. Anche in quegli 
anni adunque fu oec.e!Tario , che la- Imperatrice 
Catterina II. {i garantiife col tenere validamente 
munite le Frontiere della Finlandia. Fu appunto 
allora , che percootrappore un'argine ai difegni 
del Re Svedefe, fe ce cedere dal Gran Duca Pao· 
lo Petrowitz fuo unico figliuolo , e fucceffore i m· 
mediato al Re ·di Danimarca quella porzione del 
Ducato di Holfieiri; che la fua Cafa poifedeva da 
quafi due Secoli , col Patto però di una pe rpetua 
Alleanza tra le Coni di Peterburgo, e di Cope· 
nagben per la comune difefa ; e foccorfo, nell' 
atto di effe re reciprocamente alTa l i te da altra 
Potenza . In vigore di quefìa ceflione, e alleanza ) 
il Re CriClia.no VIII. diede allora ordine per il 1 

celere armamento di circa ventitre Navi da li· 
nea, e Fregare, nominandone Con1andante l'Am- 1· 
mi raglio Hoogland. La Svezia aveva già aumen
tate , e continuava ad accrefc~re le fue Forze 
mar ittime , e t errellri, e tu tto eaunciava u i1a 
Guerra nel Nord. Riulcì a F ederico II. Re di 
Pruffìa d'impedire la Guerra del Nord, effendo 
-allora alleato della Ru!lìa, e perchè in quei mo
menti compivafi il concerto per il noto fmem
bramentq della Polonia. GuClavo III. aderì aHe 
perfuafìoni del Monarca fuo Zio, ma non ·tr-an
·quillizzò pienamente il Gabinetto Ruffo. La Im
peratrice infarti dimandata alla Corte di Stokolm 
una precifa Dichiarazione , rifpofegli Guflavo III. 
in ambigui termini. Cb~ Jar~bb~ rimafto nrotral~, 
[mza p~rò rinunziar~ a' Juoi imp~gni. 

Da quell'anno vieppiù vincolate fi trovavano le 
Cor-
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Corti Ruffa e Danefe, anzi Ìn certo tnodo refiò Vir1co1i 

Ja [~conda dipendente dalla prima. Q~ella !1retta ~~~~~~\'ed 
alleanza , ed i l domina dì dai DaneG lo Stretto fralle due 

l d d l
. , . · · · R rr. Corti. 

de Sun ren evang 1 preponaeramt unttl a1 unt 
nei la navigazione del BaLtico, che ora vediamo 
contefa tra i fecondi, ed i Svedefì. Q\1ai mezzi 
!ienfì adoperati per fciogliere tanta unione tra la 
Ruffia e la Danimarca , e per liberare il Re 
Gunavo III. da un'inimico, che nella Guerra 
pre fen te poteva decidere con le (ue fuflìdiarie 
Forze, e ciò nel momento fleffo, in cui fì uni-
vano le Danefi alle Ruffe; infine quali confe
guenze abbia avute sì inafpettato .avvenimento 
brevemente narrar dobbiamo. 

Era ne' primi giorni di Maggio difpofia a pron· · 
t.amente forti re dal Porto di Copenaghen la Squa- Squadre 

dra Danefe comandata dal Vice-Ammiraglio di Danc fe' 

Schindel , e compoi1a delle Navi <la linea il Dit
marfcben , la Stella Polare, la Giujlizia , e la 
Principejfa Luigi a .Augttjla con {llcune Fregate, 
e Bombardiere, .ed a riunirfì alla Squadra Rl!ffa e Ruffa. 

oel Vice-Ammiraglio Koslaininoff, ivi rimaHa 
all' ancora per tutto l'Inverno. Formar doveva-
ilO una Flotta di tre Navi d-a linea d! cento can-
noni l'una, una dì 8o, fette dì 74, una di 70, 
cioque di 66 , e quattro di 64 cannoni con tre 
Fregate d i 3 8 , e ue di 3 6 , componenti affi eme 
:venruna Navi di linea, fei Fregate, e due Cot-
t~, oltre agli Bai1imenti da trafporto. Li _due 
Battaglioni della Guarnigione della Città di Co· 
penaghen, il Battaglione di Guarnigione di Cro .. 
·n!:!nburgo, ed altre Truppe dovevano dare dodici 
m'la S Id t" l'· b · Q n· · · Sl,arco 1 o a t per 1m arco. ueu1 unttl a quat- progetra-

tordici mila Ruffì di Truppe da sbarco attaccare to, ma non 
..l l S . l l: • r potuto e';>!OVevano a ve~1a ne y.Jo lnterno , e 1Qpracutco fcguir!i. 

la 
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la Scania , e Carlotten&urgo, onde i Svede!ì più 
non aveffero dominio alcuno nel paffaggio dello 

, Stretto del Su n d. Malgrado a tante Forze , che 
da Copenagb~tl. pa-rtivano, rìmaneanvi alla dife· 
fa fei mila Soldati , la Nave dà linea il Seyemt 
di oo cannoni, e quattro Legni armati _, St pro· 
vide l'Erario pubblico per fupplit·e a tante !ha
ordinarie fpefe , e fì prefero le altre occol'renri 
mifure. Furobo inutili però gli Armamenti, e le 
mifure prefe per difefa, e forrunatamenre p~r 
gli Sudditi Dane!ì anche la plrovilla di denaro, 
Fu forza adottare la Nemralità. 

Dichiara- Nel giorno 13 Aprile il Signor Èliot Miniflro 
razione Britannico alla Corte di Copenaghen fcriffe in dell' -In- v 

ghi!tèrra. via di Lettera quefla Memoria al Conte di Bern· 
f.torff primo Minilìro della Corte fieffa. 

Io mi preflo 7.Jole11tieri alla brama dimcjlrattt.· 
nzi di! V. E. di rice7.Jere in ifcritto i t Proce Jfo 
delle l{imoftranze , ch'ebbi l'onore di farle a boe· 
t:a per ordine della mia Corte. 

Vorrà V. E. ben 1·ammentarji; che nel tempo flef 
fo, in cui i t B. e di Danimarca auòrdò una pa,·tè 
delle fue Forze di ten·a , e di mare come .Auft
liarie alla l{ujfia, S. M. Danefe ha dimandato t' 
intcr7.Jento di S. M. Britannica per rijlabilire ta 
tranquittità tra la F..u_l]ìa, e la S7.Je't.ia. Si è al· 
tre sì col più 7.JÌ7.Jo d1jpiacere; che io de7.Jo ramem· 
mora re a V. E., che la Imperatric.e dì B..ttjjìa gitt· 
dicò a propòjito di e7.Jitare la mediazione del B.e, 
e de' fuoi .Alleati; e che il fuo rifiuto fu t'unica 
caufa della continuazione dette ofli!ità ; dopo che 
S. M. il l{e di S7.Jezia accettò 1zella maniera ta 
più jincera , e la più amichevole quefla offerta per 
parte delle tre- Corti, le quali erano unicamente 
animate dal dejiderio di fermare la effitjione d~t 

fan-
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fangue , e di manténere it Bilancio del Nord • V .. 
E. fu da qualche tempo teftimonio, che il R.e, ed 
i fuoi .Alleati hanno orrato con energia per dare 
le prove più indubitabili , che riguardavano la 
r:onfervazione de/ld Svezia come c;Jelta maggiore 
importanz.à, e cbe quefte Corti banno procurato di 
éonterto di ottenere una crjfazione dette oftilit&. 
delle Forze terreftri, e marittimé di S. M. Sve .. 
defe ' le quali eràno flette impiegate nelle opera
zioni militari delta ultima Campagna ; e le forò ' 
iftanze ebbero i più [alt1tari effetti • Il R.e mio 
Sovrano vede ancb~ al prefente con di/piacere che 
·quelJ' Epocd l le offerte della Mediaziom: e de' Ser
"Vi.gj del Re, e de' fuoi Alleati non hanno prodot
to it bramato effetto , e che non hanno potuto in· 
durre la Imperatrice ad acconfentire ad unà Me· 
diazione per rendere la pace al Levante, nè al 
Nord della Èuropa. · 

In quefte circoftanze , nelle quali, e !il R.ulfid 
ricufa di accettare ogni Mediazione, ed in cui la 
continùàz.ione delle ojiilità rifu!ta unicamente da 
·quefto rifiuto, S. M. Britannica l ed i fuoi .AI!ea
·ti credono di dovere fortemente rappnfentilre alla 
Corte di Danimarca, che quefta loro fembra ajfo
lutamente libera da ogni ftipulaz.ione di tlli Trat
tato puramente difenfivo, ed dnco aggiungere; che 
ne! cafo prefente la Congiunzione d,elle Forze Da
neft di terra, e di mare it quelle della R.u!fia fa-. 
rebbe conjiderarè la Danimarca come una de/Le Po
tenzé belligeranti , ed autorizzerebbe i t R.e di Sve· 
z ia a dimandare un' ajfiflenza pronta ed effir;ace drt 
S. M. Britannica, e da fuoi .Alleati , de' quali S. 
M. Svedefe hà accettata la Mediazion~ pura , ed 
illimitatà. · 

In conformità di quefti principj di jincmtà, che 
bo 



160 S. T O 1{ I A 

bo fempre o./Jervati vcrfo una Corte amica, ed alr 
leata dd/a Gran Brettagna, devo afjìcurarvi, Si
gnore , che nè il l{e a Inghilterrat, nè i fuoi .Al~ 
leati non faprehhero abbandonare il jìftema quale 
banno addot tato .unitamente per il BilaTtcio egJtale. 
del Nord; Bilancio . non meno interejfante·per la. 
Danimarca di quello che per tutte le ·altre Nazioni 
marittime, e Commercianti. 

Punto non dubito che V. E. rifenta quanto poco 
la interpretazione la più favorevole del vojlro 
Trattato ferrc.lirebbe alt' Imperatrice·, fe cagionajfe, 
per terra , e per mare , una CQopeyazione vigorofa 
di tre Potenze per difendere la Svezia; nè cbe it 
Conjìglio d i Copenaghen farebbe troppo faggio , nè 
troppo moderato per e/porre la R..rtjjia , o la Dani· 
marca ad una eftenjìone delle ojlilità per parte det. 
Je due Corti, le quali peraltro non dejìderano the 
la Pace, e di Jlabilir!a fui fondamento il più [o· 
lido 1 e con le condizioni le più vantaggio/e a tutte 
le parti intere!Jate . ln confeguenz.a devo pregàrvi1 
Signore nel modo il più efpre.lfo per parte del .Re, 
e de fuoi .Alleati di per/ttadere la Corte di Da
nimarca , a non accordare parte alcuna delle fue 
Forze di tet·ra , e di mare per agire offenjì'Vamen· 
ie contro. la Svezia, fotto preteflo di un Trattato 
diienjìvo 1 ma al contrario a mantenere zma per
fe tta Neutralità in tutte le Provincie , e.d in tutti.. 
i mari, che appart'engono. al R.. e di Danimarca . . 

Siate jìcuro Signore, che fubito, che la Danimarca 
averà· prefa una sì conforme rifoluzionc aLk brame. 
de' fuoi veri .Amici; il concorfo d et R.. e di Danimar
ca pey it rijlabitimento di una pace Gem:rale farà 
infinitamente gradito dal R..e mio Sovrano, ed ar:
difco aggiungere , che P'. E. è flata hajlante lunga 
tempo ijlrutta dc' v~ri intere!fl della J.!..uJ!ia, e 

- · dc' 
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de' fentimenti della Inghilterra, per non riconofce
re, ~·be la Imperatrice delle R.ujfie meglio no1z fa
prebbe fttuare la fua con~otta per effettuare una 
'Pace qt~anto in S. M. Britannica e ne: ft'oi .Al· 
leati ·. 

·Le mie ijlruzioni portano di di mandar~ a V. E. 
una rifpojla chiara, e deciftva dette intmzioni di 
S. IV!. Danefe relativammte ad una Congiunzione 
di parte delle fue Fo,·ze di terra, o di mare a 
quelle di S. M. I . di Ruffia, e di proporre la N eu-_ 
tra lità degli Stati , e de' Mari Dane-Ji , fotto la 
promejfa la più efficace di jicurezza per parte det 
R..e d' Inghilt erra, e de (uoi .Atleati. 

It defiderio di evitare ogni fpecie di animojìtà 
inutile, m'impegna a rivogliermi a V. E. con una 
Lettera particolare, piuttojlocbè di prefentare una 
Dichiarazione formale , il cui co11ttnut6J a7rrcbbe 
pott1to ejferé refo più pubblico di qt~ello cbe le cir
co(Janze prefenti degli affari non l' ejìgono ; lu
Jìngomi , che qualjìvoglia pojfa e.lfere la riufcita 
delle mie negoziazioni, V. E. mi renderà f,t giu
jlizia di riconofcere, che ho opentto per pr'evenire 
le difgraz.ie delia Guerra. Pojfano i miei sfòrz.i far 
~·ivivere nel cuore de' Sovrani il vero amore de' 
fttoi Sudditi troppo fvmturate vittime di qtte!l' 
amaro. chimerico della gloria che ha sì fovmte, 
e sì fuor di necelfità fconvolta la Europa . 

La Dichiarazione della Gran Brettagna fecon- n· h' 
d c 1c lara

ata ru dalla Olanda. Il Signor Van der Goes zione del-
Inviato degli Stati delle Provincie Unite a Co- la'Olan<la. 

penaghen prefentò a quella Corte una conl1mile 
cioè a dire. , Avere ' le L. A. P. già dato du~ 
rante il corfo di quella Guerra replicate prove 

.di quanto loro flelfe a cuore il riflabilimento del- - '' 
la Pace , e quanto avevano offeHi i buoni of-

Tomo Vi. L fì.cj, 
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6cj , e la loro .Mediazione a: q~eflo effetto cTr 
concerto con le Corti di Londra, e di Berlino • 
Avevano con difpiacere--ve.duto 1 ·che quef1i sfor
zi erano _ fiati infruttuofì. Che col terminare dell' 
ArmifiiziQ tra: le L. M. Ii Re di Danimarca e 
.di Svezia 1 le of1ilità: potrebbero ricomi.nciare t 
e che con ciò i mezzi di riconciliazione diver
rebbero ognora più difficili . .Avere adunque giu
clicato a propofìto in quello· critico momento· df 

· reiterare ·la efprerlione de' loro fentimemi paci• 
·flci con tutte le ifianze pollìbili a S. M. Danefe 1

1 

come faranno· fare' dal loro Minifira a Scockolm la: 
Dichiarazione a S. M. Svedefe, infif1endo nella 
più feria maniera:, perchè S. M. Danefe coll'ac~ 
cettare una Neutralità perfetra , o almeno· conti· 
nuaoclo l' Armilìizio, prevenga 1 che il fuoco· del-

· .fa Guerra più luo.gi non fì eliend;t 1 e che la M. 
S. unifca i fuoi sforzi a: quelli delle Corti di 
Londra, e di Beriino 1 e delle L.A.P. per riftabili
re la Pace tra le Potenze belligeranti {op.ra U!l 

piede folido, e durevole, che le A. P. L. come 
formanti· uno Stato· commerciante ognora· s~ inte· 
reifarono alla tranquillità del Nord, ecf all' equili· 

· f>rio fu 'l quale· una tale tranquillità deve· fon
damentarfì 1 onde cClntribuiranna colìantemente a 
tutto ciÒ' che puÒ' condurre· ad un fine si' faluta· 
re, e G luMngano·, che S. M. Danefe vorrli bell-I , 
con!ìderare il loro prefente pa!fo- fotto urr tal' pun· 
to dr vifia; e che· vr condi!èenderà· anche per l' 
amicizia,. e per le rifoluzioni reciprÒche· clie ne' 
remoti' tempr efìfierqno· tra la Corona di Dani· 
marca,. e· la Repubblica " • 

La Dan!~ Ecco dunque· intimato alla: Danlmarc:r con ter-
J11arca de- ·· • D' l · • h if 1 fl fi ve aderire. mmt · 1p omat1cr ,. c e ave e tota mente a uaccar t 

dalla Ruffia- riguardo· alla Gl:r~rr;r çontr() il· Re di 
· ~ve• 
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Svezia ' perchè la Imperatrice aveva ricufato ogni 
Mediazione del Re Britannico, e dei di Lui Al .. 
Jeati . Tale era il Re Federigd Guglielmo li. di 
P ruffia tuttora rriinaéciante di Li n' invafione l'Ho l· 
fiein; e quindi tenutò dai ba~eiì in quel Duca
to fempre ptoflto un Càmpo di Truppe preifo 
Schuby'. Gli attacchi non potevano però· eifere 
ÌmptoVvifi; Si era pfòlungato l' Amiifiizio fra la 
Danimarca s e la Svezia finò :t tanto l che 1a Ruf
fia informata delle intimazioni Anglò-Pruife-Olan
defì ; b laféiaffe la Danimarca id iflato di pen..: 
fare alla propria faiV'ezza, d che~ qualunque pe
tiglio dargli dove!fe le concertate Truppe , e 
Nari, : 

La formaÌe Dichiarazfone della Cortè di Berli.; 
no fu analoga alla lnglefe, ed .alla Olandefe 1 

ma ancora più eflìcaée cori le minaccie all' Hol
flein, èollile la Coree Britannica minaccia di fpe
dire una fua Squadra nel Baltico a garantire la: 
fua Navigazione; quando i Ruflì ; ed i Daneu· u
niti voleifero· dominar~-i : La Coree di Copéna• 
ghert tanto più s' ioduife alla Neutralità quanto' 
che f vaoita era la lufinga: di , una quad'ruplice Al: Segreta: 

J.ean~ era: la Auflria: , fa Ruffia, là Francia , e quadrupli· 

l S h f: . [ · n , · l. ce Allcan• a pagna 1 c é aceva upporre preua a eone u· za, 
derfì' Si fpacciava. (d) anzi per conclufa; quan· 

ttu:l'-

(a) Sempre· coftante nel mio injliiuto i iarò fn tmd 
fola Nota quejlo Trattato; non ej!endo nè auten• 
tico, ?Zè confermato , henchè ?Zon formalmente 
Contraddetto' dd alczmd delle qt~attrO' nomina• 
t~ Pote·nze , · 

Li Serenij]hùz; invin&ibil/ Prfneip/ é Signori, t' 
• Impetat~r( de' l.\omani ,~i l l.\"" CrifllaniJ!imo·, i t 

L z. 1\t: 
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tunque fmetltita venilfe una tale notizia dai Mi-· 
nìfìri Spagnuolo , e Francefe, e fi arrivò a far 
divulgare nella _Europa le Copie di un ta le pre-

te~ 

l{e Cattoli~o, e t'Imperatrice di tutte le R.uf
fìe, altro non dejiderano fennonchè quella buona 
armonia, ed amicabile cqrrifpondenza che già 
da tant'anni r-egna fra le loro Corti , ji confer-· 
mi per mez:.zo .d' un nteovo, e durevole Tratta· 
to ; . .fonofì quindi determinati fotto i Divi n~ .A11· 
fpicj di cotlegarfì nel più fìncero modo fopra i 
feguent i punti . . 

1. Che tra le mmtovate Potenze , loro- Er~di, e 
Succejfori jia flabilita una fìn cera , ed infrangi· 
bile alleanza , e garanti a reciproca, che non ha 
per ifcopo di offendere le altre Potenze, mafo· 1 

Lo la difefa tra di loro de' rifpettivi loro Stati 1 

e S ttdditi, di modo cb e fe una di quefle Po· 
tCi>Ze venijfe attaccata da altra flraniera , jia110 
le altre tre .obbligate dì JÌreflarle ogni · aj#to, 
ed a./Jìftenza. 

II. I Trattati d'i pace di .Aix del 1748 , di .A· 
rapqu;s I7 53 , di Vl'rfailles 17 56, il Barboni· 
·co Patto di Famiglia det 1761 , e la Cowven· 
~ione tra ~· .Auflri a e la l{uj]ìa del I 2 8 7., re: 
jlano confermati, e nel pieno loro vigore; coll' ' 
i c;eziane foto di quegli .Articoli che verrmmo 
derogati in queflo Trattato . . . 1

. 

111. F1tori del . cafo della prefente Gu.erra, nella 1 

quale le LL. MM. Crifli..anij]ìma , e Cattolica , 
fono rifoltJte di ~lfervare la più Jlretta f1CLttral i· 
tà; promette il 1\e- Criflianijfìmo a S. M. I. Ùl 1 

ca/o ch.e. vmijfe attaccat/:1. da qualche altra Por 
tmza di daz;gli 30 mille Uomini di Truppe 

..Au-
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tefò trattato. La nuova progettar~ All eanza op-' 
polla fi farebbe all' alrta già firmata tra la Bret• 

ra-

--------------------.Auftliarie , cioè :i o. mila Fanti , e 1 o. mila 
Cavalli , e lo ftejfo fttrà S. M. I. in cafo che 
vmijfe attaccata S. M. Criftian ~(jima, e queft~ 
Truppe poiranno fr:còndo le circoftanze de' bzfo .. 
gni ejfere anche accrefciute . R..eftano però in li· 
br:rtà le Parti , di chiedel'e quefto ajuto pirJtto
flo in denaro che ùz gente, come più l'Dro con
'Venga ; ma la jomma che farà convenuta dtJ~Vrà 
effe re sborfata fubito ,. che fi prefmta · il cafo. 

lV. · Così pure ft obbligano rwjnwamente · le dette 
due Potenze Borbonièbt:., ·e .ciafcuna per fe ftef· 
fa , che qualo.ra fua Maoftà l' Imperatrice di tut
te te R..uj]ìe, eccettuata la prefente Guerra co~ 
Turcbi , venijfe attaccata da qualche Potemt.a ,' 
di alle/fire per il di lei fei·vigio ~ma Squadra 
di 8 Na7JÌ di linea , e· 6 Fregate , e lo ftejfo 
promette Sua M. R..uj]ìana a cotefte . Potenze 
alleate , in cafo cbe jojfera involta in mza 
Guerra. 

V. It T1attato di Commercio, e di Navigtr-xiGrte 
jtabili1o datta Francia , e la I{uf!iti net Maggiò 
i 7 8 7. s·efta non foto intatto , e -tonfermato in 
tutte l'e [tte· parti, ma· anzi a richiejla di Sua 
M. CrijJianijjìmrt verrà jlabil'ita . ùn' amicabile 
corrifpondenza tra la R..ujjìa; e Ìà Spagna , ta-

,, fio che i t tempo: lo permetta; di .modo 'che gJ[ 
Spagnuoli goderanno di tutte 'quelli: lib~rtà', e 
privilegj ne' Stati della . l{uifia , c.he Ol"a ga
dono i Franceft. Così · pure. r_efta confermato bz 
tutto, e per tutto it Patto di Famiglia ftabitito 

. tra la Fra?Jcia, 'e la ipttgna nélt'./i#po ~I 7 6.I ;al 
L 3 iJ.II"-· 
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tagna ja PrufJìa , e la Olanda , alla quale erano 
pc::r aççedere la Svezia, e la Polonia • 

Non fu J>erò ;;iamll):ti conclqfa quell' Alleaq. 

---------.----------· 
qual~ appartiene _aHche la Convenzione ftabilit4 
col defflntq Re-Cado III. ';Zeli' anno 1 779• 

YJ.. Coteftq q~adrup/ice ..Al!ea,..za refta cosi jltthifi. 
t4, ma limitat4 [o/tanto !lÌ jopr4ccermati caji di 
11-n atJacço per partç di umç, Potenzt~ ftra11ier4; 
e ngn ft efle11derà giq a verun attacco di G uer· 
ra' cOmunque quefta fu~-cede!fe. Bene intefo P~· 
r-ò cbe fe acl "'na di qr-eejle 4 Potenze çotlegate 
'Venijfe tolta ;ma Provincia di loro ragione d4 , 
gua/cb~ !lltrq Pptenza, le a/tre tre Potem:.e .Al· 
/eate fi pbh/igano fotto . quqlfmque giuramento, 
di non deftflere grarpm4i. jincbè, la , Provinti4 
'!olta non fqrà rejlituita al fuo Proprietario • Ì11· 
ti era, e /enza ;t/cuno jmembrame'/tO, 

Vli. Nel cafo 4unque, che tma delle quattro Pn· 
tenze coliegate 'Veni!Je attaccata, dovrà oltre la 

_ fomrf!i~iftn:{z.ione qelte promejfe forze , regnare 
fra !oro r-t/1' aperta, e fi?zcera confidenza , e par· 
·tmiHIZ.Ìone d' interef!ì; e gli .fcambievoli rifpet• , 
#vi Miniftri R..efidenti /ara11no déf tr-etto iftrutti, 
e perfi~q qutorizzati , dj. (lcçedere ne' Cotzftglj di 
Guerra. , di çoadiu7:Jar.e, e conftgli~re i t meglio 
pa conçbit1dere per fl {m~e delle quattro Potç~!• 
;z:.~ contraenli . , - , · · . 

VILI. Occorrendo delle rJifpoftz.ionrdi Guerra , o 
fperJh.iQnÌ ' Militari ,.Ji dovrà ,Ggni volta delibe- l· 
rare , in1'comune , ed \ aver fempre per ogg~tto 
jolta1~q it oV(JnJt;tggio ç/.e/le quattro PotfhZ.ç Al· 
l ratt " . \ . l • ' . • 

lX,. .:4: ·quf/J.'·:,./11feant..a: --..dovralfi pure invitare. S. 
. M. it 
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~a quadruplice, anzi ne apparvero fatti contra• 
.rj , e non fi effettuarono nemmeno le acceflìoni 

alia feconda. 

C A P I l' O L O VI. 

Quanto riforga . la Polonia. Le 1·endite de' ricchi 
E~·ctejiaflh'i jOf'lo appropriate alla Corona. Sedi· 
z.ioni nella Uk.raina . Si vuole a tutto cojio , 
che le Truppe I{u/fe evacuino · la Polor.zia ; de
vono efeguirlo . Ijiruzioni del Miniflro Straor
dinario Polacco alla Porta • La Dieta ji!fa le 
T alfe, e le nuove Impofle . E' imprbt,ionato it 
Gran Tefcriere; fugge; è ricoverato .. Q.u~Jiio
ni per Danzica. 

PR~gredivano ~ò~antr:mente li Stati dalla. Poi~- Polonia. 
, ma convocati m D1eta generale a far nacqul

quifìare alla Repubblica l'antico fplendore , ed a 
liberadì da qualfìvogl•ia dipendenza. L'aumento ~~ fiPo~o-. , . . n1a 1 n·~ 
del! Arma t a non era ancora pervenuto agh cento- mette nel 

mila decretati Uomini,· ma fecondo le Note , che ~~~e:;d~;r:~ 
andavan!ì prefentando alla Dieta fieffa da quel- e forza. 
la Deputazione dell'a Guerra, gin oltrepaffava gli 
cinquantamila, vale a dire, s'erano formate Trup~ 
pe. per più di trentamille Soldati , oltre il folit~ 

P e-

-----------------------------...------~ 
M. il Re di Danimarca come alleato detta R.uf
fta' e così pure è. in libertà a tutte le .Alleate 
Potenze d' invitare a quefla ,/[lte_anza difmft
va , gli altri PriJU'ipi 'Europei loro ami&i, in 
modo però cbe niuno po/Ja fjfere ttrmne/Jo fe noTJ 
di confenfo unanime di t'IJtte quattro t·e P~ 
tcnze, 

L 4 
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Pedeliila. Si erano affegnati Ii mocti per mante• 
nerli , e !ì erano filfate le rendite abche per le 
altre fpefe annuali. Fu intim ato anche al Du~ 
di Curlandia di dare la fùa quota di Truppe al! 

D .d. Repubblica . ' Raquel Duca quattrocento milà Ze -uca 1 

Curlandia. chini di rendica. E' ricchiffimo per i fuoi rifpar-
·mi; e perchè commercia il fuo denaro , avendo 
cbmprato nella Sle{ìa la Contea di Sagan; vendi· 
ta veduta molco volontieri dal Re di Pruffia, 

: Dà la fua poichè il Principe di Lobkowitz porrava tucta 
quo t:. all' Il d' v· D ' d l F d Armata. que a ren Jta a v 1enna. 1e e per -que eu o 

feicenco mila Taleri; e con la condizione, che 
·porrebbe ereditar!ì anche da' fuoi FigliuoJ.i Natu· 
rali ; avendone una Figlia . Benchè la Ruffia pre· 
dominalfe in quel Ducato, dove nulla rifolvevafì 
fen;::a il fuo comandp, o almeno èonfenfo, pure 
11 Duca accordò alla prima intimazione di fom
minilìrare le fue Truppe Aufìliari e alla Polonia , 
e ciò con quefia Lettera ai Marefcialli della 
Dieta. 

Sua Lette- · La magnanimità it nobil modo di ptnfare, c 
ra alla J' d l ' · · ·t 1 · S · Dieta. · ar ente ze o ton cm S. M. z l{ e , c g t tat.z 

. " Scrcm"ffimi travagli ano-nella prcfcntc Dieta, avm· 
do per oggetto lo fplcndore, e l.a fr:licità della Pa
tria, e le loro forze tendendo unictJmcntc a dpri
jiinarc. J' antica gloria del nome Polacco~ e a ri
donargli la prifca autorità, eccitano J' ammirazio
ne; ed it rifpctto di tutti c-oloro, che fono veri a
doratori ·della \virtù 1 e dc fiano la più gioconda 
fenfazione' ne' cod di quei, cbe vincol.1ti co' lega· 
mi di fedeltà f9no attaccati particolarmente al l.\ e, 
e.d agli. Stati.ferenijfìmi, laonde penetrati dal più 
'7.livo fentimento dì gratitudine, /perano di poter 
paxtecipare de' dolci frutti di c.ure sì faggie • .Ani
matg da/la /drltà 1 ~ dall' ojfequir;, op( dovranno 

effe-
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elfere mai femprt il primo motivo del mio proce
dere 'Uerfo S. M., e la Serenijjima Repubblica , 
t~ferò ogni cura per accelerare la marcia di quet 

· Corpo , che VV. E E. mi hanno ordinato di r-fln[egna
,.e. Ma ficcome te dtte Compagnie efijlenti perfet
tamente non fono complete ; così bo ordinato fut 
momento a' Capitani di rec!tttare per compiere col-' . 
la ~naggior fotlecitudine il mtmero de' Soldati • 
L'ardente z..e/o mi ba ftimolato a far più di quet.:. 
lo, che no1J è ll mio da'Vere Feudale per fer'Uire 
S. M., e la Serenijfima Repubbtic.z; laonde ofo fpe· 
t't:trt: , Ghe quejlo Corpo di Truppe, paf!atc le Fron
tiere delta Lituania, otterrà le neu!farie 'Vetto
'Vaglie , e che S .. M. , e gli Stati Serenijfimi mi ac
corderanno un ri'Uerfo (come fi pratica in fimi/i 
cafi) , con cui 'Vmga affermato , che tutto ciò, che 
io feci . più del mio obbligo Feudale, non debba 
pretenderji in a'U'Uenire . Vengo dunque pregando 
VV. EE. a 'Volere implorarmi dal R..e, e dalla Se
reni!ftma R.epubbtica la continuazione della loro 
benevolenza , e delta loro pr_atezione , affi curandoli 
della fommijfione, e det rzfpetto, co1: etti fono ec. 

Mirtau 13· Maggio ·17 89. 

Pietro Duca di Curlandia . 

Poco ppò valfero quelle dimollr.azioni del Du
ca ; fi (allevarono quei Popoli per riunirfì al la 
Corona della Polonia , ed lnflando di poter in
viare nel 1790. i loro Depmati alla Diera , ed 
inviando a Verfavia il S.ig. di Hyakin in qualità 
di Deputato per prefentare 'le loro doglianze con
tro il Duca di Biron. 

Deliberata J' appropriazione al Pubblico Erario 
di 
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L~ rendite di tutte le pinguiffime rendite dei Vefcovadi COI\ 

dc'r .Vefco- arfegnamènto congrud ai rifpettivi Vefcovi , ed :va 1 :tppro-
priat.e all' elfendo vacante la Sede Vefcovile di Cracovia .. , 
~i~~~~:Jib- furono -intantojncamerafi li Beni della medefìma 

con alfegnamento fufficienre al nominando Prela. 
to . Erano infatti e~cedenti non folamente lo Sta· 
t o Ecdefiafiico, ma quello altresì di un Princi· 
p e particolare ; e 1' eccelli ve ricchezze di quei 
Vefcovi , . erano tanro neceffarie alle occorrenze 
dei Regno, impoverite appunto da alienazioni di 
rendite, ed efenzioni di tante Terre erette in. 
Principati , quanco di opportuna difl:razione dei 
Ve(covi fieffi, che della loro opulenza fì fervi va·. 
no, o ad un Fafio fenza limite, od' anche a per
turbare la quiete pubblica col formare, o fofie· 
nere Partiti, e difcordie. 

- Rifotuzio- Uno per altro degli oggetti principali delle Se(-"e che le 
Truppe fìonj, era quello di riufcire nella rifoluzione , 
~~~~~ ~;a- che le Truppe Rulfe evacualfero le Terre della. 
Poloni;t. Polonia, più non vi rientra!fero, e non vi tenef.., 

fero Magazzini di provigioni da guerra , e nem~ 
meno da bocca. lnfìfiendo per affilìenza effetti .. 
va , e per confìg'lio fopra sì importante punto 
prelfo la Corte di .Berlino, aveva)! dì 1.7 Apri· 
Je il Principe Czatoryski prefenrata una nuova 
Memoria a quel Miniilero.. In quefia partecipan• 
do, che con Rifpolìe ambigue la Corte di Pe· 

· terburgo fi efìmeva dalla. precifa dimanda délla 
Dieta circa al Punto fuddetto, . ed anzi rioerca ... 
vafì dalla Rutlìa la permiriìone dell'entrata , & • 

i palfaggio delle fue Truppe,. aggiun(e. ,, In queile' 1 

. . ,. emergenze abbiamo la conferma di una fedizione 
SedllJ<Jne f · l' r . d. R" G rt · U 

di Greci , ra 1 ae1am 1 tto Teco u nito, e non t . , 

Piffidenti • , nito, e che quefii fedizioG veni·vano fome-atati.i 
,, .. da Monaci Rulli del Rito _Gr eco non Ut1itG> , 

,, e dai 



P E IJ L . .A G U E R.. JZ .A· 11-7 t 
, e dai. Vivandieri , ed · altri, che fotto preteao 
, di commercio s' infìnuavano nella UkraAia, e 
,, e che quindi aveva la Polonia a tutto c~mere, 
~' quando le Truppe Rlllfe fingendofì oltrepal1anti 
,, {ì daffero mano , come fembra va , çhe foffe 
" n concerto' con i dbelli fpddetei . 1

' 

Coteila Memod:t del Prelato :Minilho fu ac• 
compagnata da fettapta Coilituti, ed Atti d~ in· 
forma..;ioni, perqui!izioni, interrogatori , e con· 
fef!ìoni comprovanti, che i Cittadini Greci Uni· 
ti, e non tJniti nella Polonia avevano avuto il 
difegno di trucidare li Gentilqomini Cattolici sì: 
pella Ukrania, che nella Lituania. Fu accufato 
partic-olarmente H Vefcòvo Scifmatico Greco di Arre fio de~ 
Sluck di avere ~ccita:to li Paefani di quel culto Vcfcovo di 
a ribellarfì in favore della Ruffia contro il Go· Sln~k. 
verno attuale della Polonia, ed a Lucko gli abi4 

tanti Greci a,v-cvano formata una con~iura per. 
alfaaìnare tutti quelli del Rito Romano; fortuna· 
tamente le Truppe fpedite dalla Dieta, l~ dove 
111inacciavafì più feria la ribellione, non fola-
mente pervennero a fventarla, ma, arreilati i 
prinçipali Capi, altri furono decapitati, altri ruo· 
~ati , ed altri impiccati. Inoltre quei mali erano g~~~~e-; 
efager~ti ma nondimeno l'ì eliliarono tutti quei 
Greci Uniti, che non vollero preilare un nuovo 
prefi!fo giuramento di fedeltà. alla Repubblica • 
Le animalità però tra i Polacchi Greci dei due 
Riti infierivano a fegno, che fì follecitò il Mini., 
flero Pruaìano a dare quel:la Rifpoila alla . Nota Vi fi in te· 
del Principe Czartoryski . · relfano la Ruliìa 
, , Non abbiamo mançàto di porre {otto gli oc-
chi del Re la Nota, che 11 Sig. Principe Czarto· c la Pruf· 

r,y.sk i lrwiato ilraordinario, e Minifiro Plenipo- fia' 

~enziariQ deL Re e della Serepillìma Repubblica 
M" di 
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di Polonia ci ha rimeffa in data de' 27. Aprile 
per. comunicare a S. M. !e angunie in cui gli 
Stati della Serr;niffima Repubblica fì trovano ·re· 
lativametlte all:r fua attuale fìtuazione. " 

, Il Re prendendo fempre un incereffe parti· 
colariiTìmo, ed amichevole alla force di una Re
pubblica am.ica, alleata, e vicina de' fuoi' Stari 
l1a. vino çon pena da quena Nora , che gli Staci 
della SereniiTìma Repubblica tuddetta non {od
disfatti della Memoria rimeffa loro nei 6. di A· 
prile dall' A.mbafciarore di Ruffia fu! paffaggio 
delle Truppe Ruife per il Territorio di Polonia, 
fono nel tempo ifìeffo maleo . intimoriti da. certi 
jndizj di una generai (edizione, tra i Contadini 
Greci fuddici della R epubblica , che porrebbe 
fcoppiare ~on . l' occafìone del paffo delle fuddetre 
Truppe . S. M. fenfìbilifiìma a quefìa comunica"' 
zione, ed alla confidenza dimo(l ratag li dai Sere· 
nifiìmi stat i domandògli il fuo confìglio' e la fua 
jncervenzione in tal cri tica fìcuazione della Polo· 
nia, non ha eiìtaco· un momento a fpiegarfì fu 
queflo oggetto ·con la franchezza, e cordialità di 
cui fa, e farà fempre p,rofefiìone. " 

,, Il Re è realmente perfuafo, che l' illuftre 
Nazione Polacca può fìcuramente afpe ttarfì dalla· 
benevolenza, e grandezza d'animo di S. M. l" 
Imperatrice di R~1fiìa , che quef1a magnanima 
PrincipeiTa non farà, nè permetterà cofa alcuna , 
che poffa cagionare la rovina , e la difgrazia d~ 
uno Stato libero fuo vicino , ami o, e alleato : 
ma ficcome il foggiorno, e il paffaggio contino
va, e indeterminacò delle 1Truppe Ruffe per il 
Terr itorio della P.olonia, e Ja Convenzione pro-
polla a quefi' effe tto dal Signor A mbafciatore di·. 
Ruaìa potrebbero produrre degli inconvenienti ~ 

fa-
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facendo torto all' indipendenza, ed at!a neutrl!li• 
t à de Ila Repub~l i ca , provocando la Porta Ottb
mana a domandare r iilefla. facilità per le fue 
Truppe , divenendo gravofìtlìn1e alle l>rovincie 
deUa Polonia per ove paiferebbero le Truppe 
belligeranti , e mantenendo infatti lo !pirico, e 
le difpofìzioni fediz ìofe dei Contadini Greci abi
tanti della Repubblica, S. M. è di fentimento , 
che fì potrebbero impedire' e togl iere fìmili in- l 

con~· enienti, e pre; iudizj per una' e per l'altra, 
fe i Sereni!Tìm i Stati li faceifero rapprefentare a 
S. M. l' ]mpetarrice in una maniera piena di ri· 
guardi , e dì confidenza nella fua grandezza d'a
nimo: fe pregaifero quella -Augu!1a Sovra na di 
rifparmiare alla Nazione Polacca i pericoli, e gli 
agbravj d'un continuo paifo di Trl1ppe Rù!fe , fa
cile a evita dì con una mediocre deviazione, e fe 
facelfero proporle nel _ tempo f!èlfo , che· nel cafo 
di un inevitabile tranfìto delle fue Truppe per la 
Polonia, fì degni farle p:t!fare in piccoli diftac
came~ti , ne faccia fare a tempo dal fuo Amba
fciatore a Varfavia la precedente richielì'a: con
fenta , che quefle Truppe fiano accompagnate dai 
Gommi !fari della Repubblica, fecondo l'ufo pra
ticato nei Circoli della Germania, anche per le · 
Truppe dell'Imperatore : che non fì f!abilifcano 
nuovi magazzini in Polonia: e che lafci quelli , 
che gi'a vi fono alla cu!1odia di qualche Comibif· 
fario, e di alcune perfone armate fole per la 
pro~ria difefa; alle q~ali guardie, e magazzini la 
Repubblica potrebbe garantire tutta la neceffa
ri a fìcurezza con la protezione delle fue Truppe: 
fembra, che fìmili mifure , e precauzioni fareb
bero proprie a confo!idare, e !1abil ire la neutra
lità, e l' indipendenza della R epubblica, a dimi-

nuì• 
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nuire, e a impedi~e gl'inconvenienti d.(; i Magai;; 
zini 1 e del palhggicJ delle Truppe di Ruffia, dan· 
do a quella CorteAlelle prove realì dei r~uardi, 
e della buona volontà della Repilbblica per i fuoi 
intereffi; e P.tocutando/e tutte le facilità: ragione" 
voli, e coneiliahili ~o! ben e{sere dell:t Polonia. 'f 

, Il Re fi lufìnga, che fe gli Stati della Sere• 
ni!Iìma Repnbblica di Polonia fatanno· fare a S. 
M. 1' Impetatrice di tiltte le ~Ur1ìe rapprefèntan· 
2!e 1 e ptO).}ofizioni · di fìmil liatuta, quella: Augli· 
fla Sqvrana le accoglierà con la generofìt~ di cui 
ha date tante prove • S. 'M. è pari mente difpofiif· 
fim-a a farle raccomandare ,. ed appoggiare alla: 
Corte di Pietrol5ur~o in modo conveniente; e· 
proporzionata all' intereffe ; ch' effa prende alla 
profperità ,. e trartqùillicà dei Regno di Polonia • \'· 
Effa attende le rifoh.izioni degl' illulhi Stati del~ 
la Serenillìma Repubblica ftt quelli oggetti, è dell' 
ufo 1 che faranno de' fuoi confìglj, per intiare gli 
ordini ,. e Ie ifiruzioni · a cio neceffari.e ~ fuoì 
Minifui in Ruffia, ed in Polonja " " 

1, D.opo aver foddisfatto così ag(i ordint cfeJ . 
Re per dare quelìa rifpoila al Sig. Principe Czar
toryski ,. lo preghiamo di trafmetcerla ai fuoi Com
mie tener gli Stati defla Sereniffima Repubblica di 
Polonia a Varfavia- " 

' "" -N.erlz~o 3 o . .Aprile 1 7 fJ 1~ 

Prz'nkej/ein·, Hertztert .' 

~~ovoPM~· Volle il R:e di Prnlli'a manifelfare· quelfi fuoi nt,Lro rut'!' r : . . . V 
fiano alla Jent1ment1 anro duettamente alla· D1eta a ar[a .. 
Dieta · via, quindi fece che -il Marche[ e Lucchelin ifpie .. 

~affe -il c;uattere di fuo Miniiho Diplomatico 
p re!~ 

.. 
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prelfo gli Stati Confederati della Repubblica. Al
lora li Stati Confederati ddla Polonia eldfero 
~lcuni loro Deputati, che conferir dovelTero fe- Sue dilll11~ 
cretamente c0ot1 il detto Marchefe Minil1ro, e zJonl. 

con il Signor liailes Mini!tro Britannico. L'ave .. 
re la Dieta fciolti li Deputati dall'obbligo di par. 
tecipargli 11 efìto di ogni conferenza a mifura 1 

che ne tenevano corr que' due Minilhi ; Jocchè 
non era permelfo quando trattava!ì con altri Mi-
niftri Efteri 1 e particolarmente con quello· di Ruf.., . 
fìa, fece credere, che oon li verfaife in quella 
Confer·enza folamente, quanto èoncenevafì m:lla 
:Nota del Czanoryski , e nella Rifpofia, ma an-
èora di un'Alleanza fralle Corti di Lond ra, di 
Berlino, e di Varfavia . Infatti' era flato delibe-
rato dagli Stati , che veniffe maneggiata 1 ed a ncO' 
fi trattalfe di accedere alla Confederazione· Ger-, 
manica, 

Frattanto ferma ia Dieta nel non vofere rrup- Offerte 
pa alcuna nel Regno, onde non infrangere la ftia del Princi-

N l . , d . T h. d' pc PotemJ eutra 1ta, e non are moovo a urc. 1 en- kin. 

trar.vi, intimò perfino al Ma.re fc'i allo Pren.C'ipe di 
Potemkìn, cbe ritirare doveife quelle , .. cioè la 
Divi!ìone del Reggimento' di Cavalleggieri' di 
Cherfon che avea fpedito rielle proprie· Terre d'i 
Gzmila col ptetefTo· di farl~ ripofare dopo le ec
c:effive fatiche àell' affedio· , ed alfa leo di Òcza ... 
kovv. Poffedendo tali Terre' nella Uckrania Po
lacca., era iC P'otemkin Vaffa·llo delfa Repubbli .. 
ca. Rifpofe egli alla intimazione con tetmini i 
più lnfUlgh~ri , e che in prova: del fuo affettoo-
fo zelo per la Repubblica gli off~ riva in dono tto-
dici Cannoni di Bronzo, e· cinquecento Fucilè , 
quali la Imperatrice fua Sovrana gli anva per• 

meffo 
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me(fo di far fabbricare ·ne' fnoi Imperiali Labora. , 
torj. Non fu accettato , anzi dopo tale off€rta , 
e dopo la rinunzia dalla Ruffia a qualunque paf· 
faggio di fue Truppe ed àl tenere i foliti Magaz. 
zini • accelerò la partenza del fuo Ambafciatore 
Straordinario, il Come Poroki per Cofìanti no~ 
poli, forfe per trattare un'Alleanza difenfìva; ed 
affinchè più fìcuro folTe il fuo cammino fe gli fece 
prendere la 11rada d'Italia, perchè iv i s' imbar-

m . . calfe per la Regia Ottomana. · Le Inruzioni in· 
al ~f~?~;o fatti date al detto Minifìro furono. le feguenti . 
Str~ordi- I. Il Signor Inviato procurerà di rinnovare nano :~Ila ' 
Porta. rinforzare, e mettere fopra un buon piede l'ami-

cizia, e unione colla Porta Ottomana, chiedendo 
dal Di vano la confervazione degl i antichi Trat• 
tati, e particQlarmente di quello di Carlcwvitz. 

II. Afpettando , che il Divano faccia [~pere al-
la Repubblica l'avvenimento al Trono di Selim 
III. !ìccome fnccelf ore del Defunto Abdul-I-hmid, r 

non manca d'inviare que11' Ambafciata per dare 
un contralfegno del fuo attaccamento. . 

III. 11 Signor Inviato dovrà indicare alla Por
ta Or romana, che la Repubblica ba cercati li 
buoni Uffizj delle Corti di Londra, e Berli/10 , 
raccomandandoiì agl'Inviati delle medefìme, per• 
chè rapprefentaffero ai loro Sovrani il defìderio 
della Repubblica d'aver un Depurato al futuro 
Congreffo di P2ce. 

IV. Il Signor Inviato cercherà- d' indurre la 
Porta Ottomana ad impiegar!, con pari zelo, a[

finchè la pace n0n venga conclu(a fenza l' accef· 
!ione dèU a Polonia ar1ìcurando efpre!Tamente nei 
preliminari, e nei Trattati, che le Truppe Ruf· 
fe non debbano più entrare nel Territorio Polac~ 

co ' 
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co, e ~:Ire la Repubblica Jia afficurata della per
petua indipeAdenza, Libertà, ed indivifibilità del 
fuo Paefe. 

V. Il Signor Inviato dovrà comunicare ai Mi
niari della Porta mete le Note, che ver,(ano fui
la partenza delle Ttuppe Rulfe dagli Stati della 
R epubblka. 

VI. Il Signor Inviato ramtnemorerà al Mini" 
flero Turco la lett'era del d~ 15. Giugno 17 8 6. 
che il Signor Gran-Caacelliere di Polonia ha fpe
dica al Gran- Vifir rapporto al Commer.cio già in.- · 
cominciato .. In fegtaito a quefio dov·rà trattare 
.colla Porta per l' a.umenco , e la 1-iber.tà. del Com
mercio reciproco. 

VII. Oltre le Note pavticohui il. Signor Inv-ia
to non dovrà prefentame niu.na di quelle, che 
poteffero invilu,ppare la Repubblka in qualfìvo
glia impegno ,. fenza elfere muniro d'un ordine 
efprelfo da parte della Commiaìone degli affari 
firanie ti. 

L' avvifo. de' Trattati intavolati· daHi Stati Con- lìr.a ~uffi1 13 
• • 1 r11o ve 

vocatt della Poloma con la Inghilterra, con la di evacua-

Pruffia, l' Imperio, la Svezia, e la Pbha induf-
1
re !a Po· 
oma. 

fer.o il Gabinetto Rulfo alla ormai indifpenfabile 
Rinuncia. fopraczcennata; e tanto più quanto che 
fcorgeva elfeve i Pola,chi totalmente dipendenti 
dal Configlio dél Re di Pruffia ., Infatti la Nota 
prefencata il dì 29. Mag1;io alla Cot'te di Peter- " 
bnrgo del Minifiro Polacco- S. Deboli per le due · 
pr.etefe era totalmente analoga all.a Nota Pruaìa
oa del 1 o. Aprile come pNÒ ben olfervarfì. 

,, Tutte le Note , leggefì in elia, che !i fono Note con
fatte fin ora dalla Dieta , hanno dimofirato il fi· fesucnti • 

fiema della Repubblica di non agi·re contro niu-' 
oa delle Potenze vicine 1, ed amiche, che circon- , ~-

Tomo VI. M da., 1 
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~~no la Polonia; ma d' adempire altresì i Trat
tati d'amicizia , e le- obbligazioni con fedeltà, e 
fincerità, e diilon fare immediatamente ·ciò , che 
una d' effe Potenze poteffe confìderare pregiudi
zievole a fe medefìma, Quefii fono i motivi , 
per cui gli Stati 'hanno chieflo reiterate volte , 
e chieggono tuttora la partenza delle Divifìoni 

nella Diè· Ruffe efìfienti in Polonia, infiando perchè in av
ta . venire non marcino più pel Terrirorio della Re• 

pubblica . In quelli tempi s'aggiunge un' altro im
portante motìv.o, ed è la fermentazione de' vii· 
la n i greci uniti , e d if uniti , e la loro vifìbi le in· 
clinazione a voler ribellarfì, giacchè il Popolo 
viene inCitato da tali feduttori , che a tale og· 
!;etto hanno impiegato perfino danaro, e corru· 
zioni d'ogni genere. Varj rigorofì efami " hanno 
fcoperto, che metcatanti , ed altra gente aveffe· 
ro cooperato all' effetto di tali difegni, e la loro 
malizia s'è a vantata a fegno di dare ad i n te n· 
dere a quella gente rozza , fufcettibile di qualun· 
que acciecamento; ch1 e!li potevano riguardare l' 
imminente marcia delle Truppe Ruffe come un 
foflegno della loro [edizione. 

Gli Stati , che fi confidano intieramente nell' 
equità , faviezza, e magnanimità di S. M. l' lmpe· 
ratrite, fonc> petfuafi , che quefla fublime Sò· 
vrana accetterà graziofamente> quefle rap.prefenw 
Z'ioni riguardo a motivi, tanno importanti , ed im· 
primerà per co'sì d.ire di propria mano il fìgillo 
fopra la fìcurezza , ed il bene della Pblonia ri· 
fpar.miandole tutti gl' incommodi dei pa·ffaggi ; giac• 

) •· · ohè le Truppe con un piccolo giro poffono arri· 
v are' :d loro ·deflino nella Moldavia , e nella Bff· 
farabia, e fenza por piede nel Territorio Polac• 
co . Se poi malgrado quefie rapprefentazi~hi , e 

ri-
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JÌCerche fatte per parte della Repubblica, S. M. 
I. iì ritrovalfe nell'inevitabile, e · preilan.te ne.;; 
·ce!Iità di far -chiedere H palfaggio d·el!e Truppe , 
e dei trafporti per la Polonia, gli Stati r adù· 
nati non potrebbero ri(olvedì d' a·cconfentire , fe 
non fe verfo le fegùemi condizioni • 

Che la Divifione di Truppe Rulfè, le q11ali de
vono palfare per la Polonia, non eccedano il nu
tnero di. 500. Uomini, che il loìo palfaggio Ce
gua a poco a poco, ché olfervino la marcia fia
bilita, e che non fegua il pa!Taggio d'una nuova 
Divi!ìo·oe, fe non che qì.1at1do {ì può giudicare ; 
che le prime abbian già palfate le Frontiere. 

Che a tale oggetto la Commiliione bellica fia!:>i-
1irà la marcia più éomoda, e 'più breve verfo i 
luoghi ' ove faran defiirtati li trafporti' o le 'trup.:. 
pe , e nella difìinta dell-e marcle vi faranno ef
pre!Ii anche i giorni di ripo(o. 
· Che le riterche pei pailàggi debban farii ogni 
volta per tempo mediante l' Ambafciatore di s~ 
M. l'Imperatrice in Varfavia, avvifando la qua
lità det tra'fporto, il numero delle Truppe, che 
l' accompagriano, i nomi dègli Uffiziali , che .Je 
t:omaodàno , dei Reggimenti, ai quali apparten:.. 
gono, e così pure il tempo fìabilito , in cui ò
gnuna delle Divilìooi farebbe al cafo d' entrare irì 
Polonia per palfare .. Senza quelle ricerche, e let
tere di [corta niuna Divifione potrà palfat per là 
Polònia, affinchè la Repubblica nonlìa nel dolen
te caro di conlìderar l' enttàta (enza ticerc.:a, è 
fenza lettera di fcòrta, come t'ina violazione del 
fuo Territorio . 

Che ogni Di vilìòne venga c()ndotta fino alle 
Frontiere da Commilfarj Poracchi, come fi pra
ti~a ne' Circoli dell' Allemagna; .i quali CÒmmif-

M ~ fa t) 
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farj riceveranno una [corta. dai Comandanti P'o•· 
lacch.i • 

Che · venga· comunicata una· difliGta Nota dei: 
luoghi , ov' ora efìlìono magazzini R.uffi in Po
lonia , e che la Repubblica, venendo ricerca~ · 
ta, avra car.a di q.uefìi magazzini, fin che ver
ranno cangiati: in fondachi per quei., che fommi
nilìrano i genc:rj., fetto l' ifpe21ione· di akuni Com,.-
rniffarj. . 

. 'fi !t Non mancò il Conte di Stackelbe~g Ambalcia-
.:ler1tr~n~ tore Ruffo a Varlavia di dare la feguen.te R.ilpo~ 
ft.ro Ru!fo. ila .iella Imperatrice fua Sovrana. 

, LI fot-tofcritto Inviato· ftraordtnaria, e Mini• 
ftro Plenipotenzia.rio di S. M. l' Impmnrice di 
tutt'e le I{ujfie mm manca far japere [Q/lecitamen
te a S: E~ il Gran Ca'ncdliere della Coyona Conte 
dì Malachovvsk.,_y , ficcome Prejidente della Depu1a
:done degli af!ari ft.ranieri, qua.nto fegu.e. La Im· 
peratrice, il- cui immutabife fentimento è di tor 
via tutlo ciò, che potrebbe lafciare la piu piccola 
traccia di d11bbio intorno al di lei modG di- penfà
re verfo il Re, e la Stnnij]ìma R.epubb'tica, ba ri· 
lafciato t'Ordine al Juo Generale-Feld-M.trefcial!o 
delle . .Armate defla Bejfarabia, e nella Moldavia 
di dmxr prendere le mifure necejfari·e, perchè. li 
magazzini , eh~ ora ejiftono in Potoni a, vengarno 
tra/portati di là del Dniefter ed z'n avvenire tùt· 
ti i carriaggi vengano Jpediti per un'altra .flrada 
a fitte di non toccare il Territorio della R..epubbli
ca,. Ora jiccome t' lmperatricf compie tutto oiò , cb' 
è flato chiefto dai Serenijfimi Stati Confederati; co
sì S. M. l. afpetta, che rigzsardo alla di lei ami
ciZia pet }{e' e per la B..epubblica elfi preftino tt~t
to quell' ajuto, che f~tol eJìgerji dai Ìmoni vicini , 
pel trafporto do· fuddetti magtt;zzini. Jl Sofcritt~ 

ba 



·bELL..A G'GJEB..R..A. dt 

·ba avuto ordine nel teinpo mede fimo, di dover 4-
·. jiè'urare, •che tutto ciò , che verrà fattò a tale og
getto, far~ .pagato acauratamente; ed e/fendo flato 
ordinato al Principe Potemk,im d' effettua--re le Ìij· 

trm:doni di S. M. I., toflo che farà -arrivato prcf-· 
fo le itrm-ate, ji dejidererebbe , ·eh e .gli Stati dej[e• 
ro la Ptmipotenza ad un Vomo fidato, per far la 
difpojiz.ione d'accordo ·coi Generati Comandanti ri
-guardo alle Piazze. 

Superato , anche cori fua forprefa della Oieta La bietà 

'l' importantiffimo punto, ·continuò più tranquilla- filfa le Taf

mence le fu e 'Seflìo,1i 'pe'r gli affari inte'rni . Si fe • 

versò fulle Taffe da ir11porfì , fui Beni, ·d1e la 
Religione di Malta polfede nella Poloni·a . Qye-
flo affare ·ebbe confeguenze le più funef!e · per il 
Principe •Poninsky Gran Tef.oriere della Gorona. 
Si trovò negli Archivj delia Repubblica un'Atto 
fino allo•ra oci:ulto in fa v ore del Cavaliere Sagra-
mofo Inviato dell' Qrdine fatto alla infelice epo-
ca dello smembramento della Polonia . Non era 
quell' Atto ) com'è di dovere, approvato. dalla 
Dieta, ma fottofcritto dal folo Poninsky ·, che fu 
Marefciallo della Dieta negli atti 1712· e 171)· 

Qpeflo allora efercitava un'autorità Defpotica. 
fotto la protezione delle tre Corti di Vienna, di 
Ì'eterburgo t e di Berlioo , li quali abblfognàvano 
del fuo Mini fiero . Fu dunq·ue accufato di ~falfìfi-
tatore, poi.chè fece· fupporre con la fua fottofcri-
zione, che la Dieta approvato avelfe 'l' AttÒ me-
defìmo. Ciò fece . rammemorare il funefio Partàg-
gio, e s' infiammarono talmente gli [piriti nella 
Seflìone del 7· Giugno, che fì volle proceffato il 
}Joninsky , e fofpefo dalle fu e bignità , e Cariche. 
Il Re, che in quell' occafìdne era fiata la vitti-
ma facrificat~ dal Poninsky , ed indot.to a· fott<r 

M:. 3 · fcri• 



Jh S T O l\ l .A 

fcrivere il . Partaggio, (a) generofarnente volle oli4 

pliarfi il pericolo perfino corfo della propria vi- · 
ta , ed efoJtÒ la Dieta. a non operare con troppo. 
ardore, e precipizio. Scorgendo però ·, che non 
riufcivagli di moderare lo sdegno re(o . univerfa
le; ·prorogò la Sellione. Nemmeno quello gli riÙ-

ArreRato ft\ per falvare il Gran Teforiere. Si continuò la, 
il Gran Te· Seffione; !ì decretò. l'arre fio del Poninsky aecu-
iaricre. fa to 

{a) Delle fmembrate Provincie !a Ruffia Bianca è·. 
la più.. vafta, i Regni di Gallici a, e di Ludo· 
miri a, cioè, /a R..ttffia l{ojfa, porzione de.// a Ca
fa d:.Aujlr-ia , e la più popobata fa Pru!Jia benchè:: 
piccola, è la più commerciante. La popolazione 
dett' inthro afcende a quajì 5. milioni . di anime.,. 
contenendo1~e la prima un milione e mezzo, la. 
feconda due milioni , e 500 . mila, la terza· 
8 5o. mila. Q uejla ultima apporta maggior dan.• 
1W di tutte ati a Polonia, e!Jendv che per la per
'dita di e.J!a la Navigazione della Viftola intie~, 
yamente ·dipende da t Jl...e di Prujfi.a, jìcchè co t t 
alienaz_ion.e di · queflo D.iftretto fu dato un fataM 
le colpo a· tutti i Polacchi , colpo a· cui eglino, 
mai più potranno rimedia.re. Le tre Potenze 
però: recarono meno ingiuria alla l{epubbtica col
lo Jpegliarla de' fuoi più bei Dominj , che co~ 
.perpr:tuare i principj d' .Anarchia e di ·crmfi4-
jione fta6ilmdo fopra . un permanente piede quell': 
cforbitante libertà' la quale e' e farà femprc 
produttrice di Fazioni, ed ha recato feeo Lei la
decadonzza, e t' inazione ' di quello Stato fotto 
prctefto , di emendarne la Coftituz:Jone vennero 
confermati tutti i fuoi difetti , e ji p re fero ef~ 
ftr;a~ir I!Ycr;all;<ioni fcr · r:mdcrc quel difgraziatQ 

J . p~ 
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fato dalli Signori Suchodotsky Nunzio di Chelm , 
e Sucherzavvsky. Nuazio di Kulisch , quantunque 
efìfielfe la Legge di non potere arreilar!ì alcun 
Gentiluomo Polacco fennon dopo convinto . Fu
gl-i dac0 l' arrefio nella propria Caia. Si elelfer6 
1 4· DeJilutati tra Senatori, e Min1Hri d i Stato , 
e 24. Nunzj a giudicarlo; cavati a forte da un 
fanciullo, e fortunatamente per i l Gran Tefo-

rie· 

- ---------------
Paefe incapace di r.ia/z:.arft dalta fua prefente 
deplorab ile jituaz.ione • I delegati, che ratifi
carono il Trattato di fmembramento , rejiarono 
altresì autorizzati daJia Dieta a conGertare con 
te tre Corti qualunque alterazione nella Cojlitu
:done, ·che app'ttrÌr potejfe utile, e vantaggio fa al 
R.. egna . · · 

I{a R.r:gina di Ungheria, dioe il Signor .Abate De• 
' nina , fr~. la prima, che per gà.rantire il fu.o 
Paefe da i difordini e dai faccheggj, che 'VÌ 
cagiona'Vano i Polaccbi Diffidenti, s'impadronì 
di una parte della Polonia. I R.ujft dal canto 
loro facevano molte irruzioni ttetle Terre delta 
R.epubbtica ora fotto un pretefto , ora fotto un'al-

. tro. Vedevafi bene , che i t male non ft pote'Vtt. 
guarire , che con qualche rimedio violento. Le 
diverfe relazioni, che ltt. Polonia . ave a a'Vtl.to 
col R..e di Boemia , col Cz.ay di M.ofcovia , e con 
t'ordine Teutonico padrone della Prttjfta , fom
minijl~av'llno 'a qu>efte trè Potenze .{l/cuni titoli 
di pretenftoni fopra diverji dijlr!JPii·, che l'tH'R.r:
pubbtica pojfedevtt.. Vél'amen'te qnejì( 'ifitbti pey 
la maggior pa-rte mn 'Vàlevaw> più di qz"-etli , 
cbe. lit .Polonia .avrebbe potuto ' p'tbdurre p~'t: ri· 
chi ed m: al! a. Pì_ujfta, atta P ruffia, alta Boemia, 

M 4 ed 
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r iere non fi trovò fragli eletti alcun fuo inimièò 
dichiarato. Il Decreto per f Arrefio fu concepito 
in queLH termini . 

l>cr n~cre- , E!fendo fiate avanzate varie ·accu{e contro 
to della il Principé Ponin'sky Gran Teforiere della Coro-
Dieta. ( 

na per aver!ì ervito di mezzi illeciti, onde ef-
fer eletto Marefciallo della Bieta dell' ann'o I 773 , 
per av.ere àccettate penfìoni da Corti Straniere ·, 
per aver comprati varj privilegi, e per aver com
me!fe altre mancanze , avendo contribuito gene"' 
ralmente alla Divi!ìone della Polonia, ed appor
tate molte {venture a•lla Patria; noi Stati nomi~ 
niamo li Commitfarj, con ordine di ·dover efa
minare quelle accufè ; e Gccome il reo dovrà 
comparire perfonalmente ·dinanzi a· quefie:> Giudi
z io, così comandiamo aHa çommiffione del Te
foro di fare le opportune difpoGzioni, e . di afficu• 
radì della perfona del Principe Adamo Podzia P~ 
ninsky. Nu!Iadiooeno avver'tiamo , che quella 
vergogna non d·ebba efienderG fui nome, e fui fi
gli del reo; giacchè i propinqui di lui {ono abi
tanti buoni , ed amati, ed i figli del n1edefimo 

. Ruffia, po!fono ancora divenir tali : " Le tre Potenze 
P ruffia' ed S b . . d li p l . r. • Auftri a fe mem ratnc1 e a o oma 11 trovarono Impegna-
~· interef- te alla difefa del Poninsky , e parve che perfino 
d= ma · 
invaZ:o. quella di Berlino difaprrova!fe il rigorofo Atto 

della Dieta. Incominciarono allora le Vacanze , 
' onde 

---- --"":--~ _ ___,_ __ .,;__.._...._ ----
'ed alfa Ungheria d~i Pae.fi, che qstfjle pojfede~ 
vano ; ma ciafcheduna delle tre Potenze era più 
forte che la P.,epubblicil Polacca; e tu#e e tre 
potevano opprimer/a, fenza ch'ella potejfe muo
'TJerji. 11 punto ejfenziale fu, cbe le tre Corti ft 
·ftccorda'C;Jano tra di loro per quefto arsomento. 
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'onde l'i Depetati fo(pefero il Proce!fo per ripi~ 
gliarlo il dì 13. Luglro; ma il Gran Teforiere 
non, giudicò a propofiro di attendere quell' epoca ·. 
Nella notte del d1 :z.. riufcigli di fuggire col fuo 
figliuolo più ,giovine Adamo. La Guardia òeH' 
arrefiato Principe era di ventiquattro Soldati co
mandati da due U{[iziali , quantunq'ue zelanti , ed 
onefri • Io ·qu'ella fera aveva ii Principe cenato 
con ellì , ·e ·con le fue amiche ; ed alle ore 1 1. 

~veva finto di andare a letto . Gli Uffiziali , che 
avevano forfe 'bevuto troppo Ì'onsk ripo(ava
no fopra ·due fedie ·accanto alla porta della Ca
me'ra, ch'era 'aperta. All' intorn'o del letto del 
Principe er<Lvi un Pa'ravento, e preffo 4t Camera. 
un prcciolo Gabinetto conducente alla Guardarob:
ba' e quefio appunto effeoèlo feparato qalla Càfa 
anneffa mediante ·una muraglia , agevolÒ la fuga ·. 
'Il Giovan'e Principe Adamo approfllctollì dell' oc
cafione, onde 'il dì 29. Giugno avea prefe a p-i-
gione le Camere della Cafa vicin·a., comenican'd . . . . 

·c~l Gabifle~to, dalle quali un Nunzio avea. slog- i~~:d~~clp~ 
g•ato Mel giorno antecedente. Intanto che Jl Pa-
dre fedeva a lauta ri1enfa fra canti, e fuoni tolle 
amiche , e cogli Uffiziaii il giovane aff:ftito da 
un fido Servo fece una rottura nella mur:r-
glia, e falvò il Genitore. Gli sforzi del Figliale 
amore riufcirono Ì'r'lUtili per la oàinazion'e del 
fal vato Padre . Voleva il Figi io , che affrettaf,. 
fe al 'maggior fegn'o il camino fino alle Frontiere 
Pruffiane. Il Padre volle ef~uirlo per via lunga, 
e comoda. La Commiffione Bellica all' avvifo del-
Ia fuga aveva fpedito Diftaccamenti a raggi un· 
gerlo. Era fu! momento di affera re i Confini ver-
fo Thoro, quando raggiunto a Rubinkovv da un . 
Uifiziale, che aveva preceduti i Sofdati de! pro- p~f~n.e ri· 

·· prio 
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prio Dillaccamento; ed alla prima intimazione di 
Arrelìo il Principe confufo, difanimato fi refe , 
quantunque avendo feco armi, il Figliuolo , ed 
alcuni S~rvi avrebbe potuto far fronte, lìnchè fot
traeva!ì al nuovo fatale periglio. Fu · dunqu'e ri· 
condo'tto .a Varfaviadecentemente bensì, ma rio
ferrato non più nel fuo proprio Palazzo, ma nel,. 
le Caferne · dell' Artiglieria della Corona. 'S'era 
impofla una Taglia di mille Zecchini a chi lo 
fermaHè . L' Uffiziale Rudnicki generofamente li 
ricusò , null' altr.o ricercando, che la libertà de' 
due ingannati Uffiziali , i quali erano fiati pofii in 
Catel'le per la loro negligenza. Il Capitano Na· 
pierkovvski, ed il T.enente Smolinski furono dun
que liberati , ma- !i continuò con maggior vigoTe 
il Proceifo del Gran Teforiere, quantunque aku~ 
Bi· opinaifero, d0vetfì rimettere ad altri tempi • 
giac~tbè erano p·er fcaprirfì tradimenti alla Patria, 
ed il delitto il più condannato daLle Diete di Po
lonia~ vale a dire la ·contaminazione pecuniaria 
di alcuno de' fuoi Membri. 

Quefìioni ~iàcchè er~fi però do~uto }ico~durre nella Die: 
per Danzi- ta tl deplorabile Panagg10, ruvv1 ch1 propofe d 
ça.. infifiere prelfo il Re di Pruflìa, onde leva ife quei 

forti Dazj i'rnpofl.i a quanto proveniva da Danzi· 
ta nel· fuo proffimo !eFritorio, e da quelìo pe-r 
il V Hl o la trafporta v alì nella Polonia, ed in altri 
Paefi elìeri perfino Metidiooali ; e fuvvi infine 
thi osò infit1ere, che quando ili Prnffiano Mona.r· 
ca non voleffe acconé!ifcendere, fì apriife un nuo.· 
vo Porto fLll Baltico , denornina·to Polungen po
co dilìa•nte dalla Curlandia. Dopo ,lo fmemb tamen· 
to della Polonia, Danzica era decaduta oltrerno· 
do, gi.acchè il Commercio delle Provincie Ciel· 

. la Repubblica era fiato riflretto a ,agione delle 
Ga· 
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Gabelle Pruflìane . A tutt'alt ro mofiravafì per 
alt ro difpofio Federi go Guglielmo IL , anzi ogno
ra pil. faceva fortificare, e provedere ~i )"ruppe 
il (uo Porto di Neufahavvaifer, pofìo pochiffir.l() 
[ungi dalle Porte di Danzica. (a) 

La Divifione della Polonia aveva refo il Re di 
· Pruflìa padrone della Pomerelia, e dei Circoli 
di Culm, della V armi a, e di Marienburgo . La 
V ifìola fcorre fra que8:i T erri corj , ed il Re era 
padrone delle fue rive. La Cirt~ di Danzica fi 
t.rova alla fua imboccatura. , ed efì8:e pel Com
mercio , che que!ìa rivi<:ra le procura . Quella 
Città, altre volte sì florida per l' efportazione di 
grani , e di legna di Polonia, che fortono dal fu o 
Porto per diffonderfì in tutte le Piazze Mar ittime 
deU' Euro.pa , htt fofferco molto dopo la Divifìo· 
ne. Ella è rimafla libera fotto la protezion.e del
la Polonia, come per lo innanzi; ma la ftia ·fì
tuazione ha cangiato. Se avea potuto Federico . 
farfeoe cedere la protezione , egli, e la Città. 
fletfa hanno avuto moti v. o di dole dì di non aver
lo fatto. li Re di Pruflìa riguardando quelli. d i 
Danzi ca come flranieri, e volendo far valere i 
fuoi nuovi acquifìi, efìgeva ciò che gli femb.rava 
conveniente dai vafcelli , cbe andavano, e veni .. 
vano a Danzka per il Viflola . Di là preiero far
gente le l~mentanze continue, di cui qltelli ' d,i 
Danzica non · hanno lafciato di riempir nma 1' 
Europa ne' dodici, o. tredici anni ultimi , che vif
fe Federico . La protezione della Polonia non 
poteva impedire al Re di. Pruffìa. di ufare de' fuoi 

di-

(a) Denina, Capitolo XVI. delta Pct.rtc Il. delltt 
Vita di FNtcrigo n 
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·chritti; e dall'altra parte metteva quelli di Dan"· 
zlca nella dipendenza dalla Ruffia per l'enorme 
jnfluen.za , che quefta Potenza ha nel Governo 
Polatco. I Magiftrati di Danzi·ca non cerano fpe[
fo, che gli i!rumenti della politica di Peterbur• 
go, che li faceva agire. Federico non ·~ra però 
meno tifoluto a fare ciò ·che giudicava a propo• 
fico nei Paefì, che aveva acquillat i . Le cof~ fu
rono portate a fegno' che r anno I 784 la Città 
fi trovò bloc,çata da un Corpb di Truppe Pruffia
ne, che tecefì avanzare fino alle pone di e(fa • 
S'inviarono a Serlino per far ceffare le proèelle 
e prendere alcune di.fpofìzioni • La difcu!lìone di 
quefio affare durò ancora alcuni an.ni , ·e non fu 
terminata fotto Federico II. 

La Difcuffione di queGo affare non tu mai de .. 
ci fa, benchè vi fì frammetteffe la Ruffia con la 
fua Mediazione. Refa fofpetta al Pruffiario Mo .. 
narca , ed alla Polatca Repuli>blièa niuno ebbe 
effetto. Si fortificò in tanto ognora più la Pruf• 
fiana Città della Neufehrvvafser , e fì difegnò 
dj denominarla Nuova JJanzica. 

Riprefe frattanto alla metà di tuglio dopo 
quindici giorni di vacanze le Seffioni della Die• 
ta, per primo Punto vi fì propofe la diminuzio
ne delle Rendite del vacànte Vefcovato di Cra~ 
cavia , il primario della Polonia dopo la Sede 
Primaziale di Gnefna, e fì dectetò: che dall'ora· 
innanzi avrebbe foli çento mila Fiorini Polacchi 
(circa I 40. m ile li(e di Venezia ) di rendita , 
ed i rimanenti féttedento mila Fiorini Polacchi 
verrebbero appropriati al pubblico Erra rio. Trat
toffi io appreifo degli altri B~ni Ecclefìaftici Mon
fignor Koffakousky Vefcovo di Livonia difefe l' 
affare del Clero con foverchio zelo, minacciaado 

peo~ 
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pene celeGi a quelli che ardilfero attaccarli. Do
vette però ben preflo filenziare . Fugli rinfaccia
to il fuo contegno del I 115. , quando fe ce to
gliere i Beni ad un Convento in Livonia., dif
cacciare i Sacerdoti , ed IJlfare altre vi'Olenze • 
Per q.uefle ingiufìizie , per le quali fmonvi de' 
fpargimenti di fangHe perfino in Chiefa , alcuni 
Depurati inlìarono , perche fe gli formafTe Pro· 
ceffo. Dovettero il:ar zitti anche alcri Vefcovi , 
e fermi!lìma la Dieta negli adoctatti principj non . 
volle che fi conferi!1e il Vefco.vato di Cra,evia 
nè a. Monfigl!l.or Turski Vefcovo di Luck , per
che propoflo c:la1 Re, nè al Principe Monlìgnor 
Krafinski Vefcovo di Ermeland , l:Jenchè racco
mandato dal Re d·i Pruflia . La Dieta c0flame 
nel fuo diritto dì prefenrare tre Candidati ; on· 
de il R.e uno ne prelciegliefie, non. volle nè pro• 
pofizioni, ne raccomandazioni di Potenze firan ie-
re , ed anzi dichiarò nemico della l?acria chiun• 
que fe ne procuraffe. V appropriazione della più 
parte degli trectntootcanra mile zecchini di ren
dite Ecclefialìiche fi dec»etarono in favore detla 
Nazione . Invano MoAfignor Nunzio Pontificio 
aveva pre(enrata una Nota al.la Diera fu que([o 
propofiro; effendofi rilpollo alla fua Corte in rif
pettofo bells't , ma ri.foluco modo . Ecco. dunq~ue 
la Nota Pontificia . 

, Il focrofcricco Nunzio Apolìolico di!lìmulare 
not~ faprebbe agli illufìri Stati la fua forprefa , 

1 •. ed il dolor fuo full ' ultinla loro rifoluzione con· 
cernente il Vefcovato di CYacovia. Dopo tante 
tefiimonianze di attaccamento, zelo , e rifperco 
che la Nazione Polacca ha fempre manifeitate 
in favo re deJla Religione , e della Santa Sede , 
e che gl' Hlufiri Stati .hanno recentemente sì. ·be-

ne 



ne giufiificate nella·· rifpofla loro al llreve del 
Santo Padre, S. Santità non doveva certamente 
2fpettarfì di ricevere una notizia che farà tanto 
più d~ a fRizione al fu o paterno cuore , -quanto 
maggiormente quefia mozione da pane degli il
Jufiri Stati fenza efempio nella Storia della Po-.. 
lonia , fembra additare negli {piriti cje' Priocipj 
·oppofli agli inrerefll ddla Chiefa , e della Reli· 
gione . . 

Il Mini fiero ch' efercita il Sbttofcrìtto , non 
fenza la lufìnghiera approvazione di S. M. e del• 
la $ereniffìrna Repubblica , non gli permette di 
t!Car lilenzio in una èaufa a lui comune in!ìeme 
con tutti i Minifiri dell'Altare . Eccitato egli 
dal fola motivo di adempi re al fuo dovere, ofa 
di fare intendere le fue umili, e giufìe rappre· 
fentazioni con quella fiducia che infpirare gli de
ve una Nazione rifpettabile radunata per folle
var!ì; al1imata dall' ll.more del bene, e della Pa
tria, le cui cp.erazioni non tutte tendono che a ri• 
fiabilire l'ordine con la libertà , a dare del vi
gore alle fue Leggi, a far regnare la Giufr.izia l 

e ad ::flìcurare le · proprietà de ' Cittadini. Ma 
fra ttanto che le altre claffì della Nazione efpe• 
timentano già i dolèi effetti di una sì faggia le
gislazione, farà egli il Clero folo quello che pri .. 
V"a to verrà di partecipare della pubblica felicità~ 
Frat>tanto che tutto rifuona degli applaufì dati 
alla Dieta , i Mini(hi della Religione faranno i 
fol i che fieno cofhetri a lagna rfene ed a rinfac
cia de la perd.ita de' loro beni ,· de' loro antichi 
Privilegi, e delle formalità in ogni tempo offer
vate nella di{cuftone delle materie Ecclelìaftiche? 
Non fonò eglino cittadini? Non {j hanno forf<;> da
te lor-o,. nel -ri fpondere a fu a Santità , i dolci -nEl• 

mi 
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mi di Figli della Patri :t, e di eccellenti cittadi
ni? Perchè dunque non faranno elleno garantire 
e rifpettate come que~ -degli altri , anche le lo
ro proprietà, giacchè la totalità loro è !lata af
fìcurata fenza eccezione con l' Atto mede!ìmo dal• 
la illuilre Confederaz ione? 

Non avranno forfe offervato gl' illuflri Stati , 
che rivolgendo a profitto della Repubblica le ren·· 
dite del Vefcovato di Cracovia , arbitrerebbero 
fopra beni quafì tutti acquifiati, o donati a que
llo Vefcovate in di ver!ì tempi da' Vefcovi mede
fimi ; beni che fono per la natura e proprietà 
loro tanto più rifpettabili , quanto maggiormen
te godono la proreziohe delle Leggi , le quali 
proiblfcono di alienarli, e convertirli in u!ì pro
fani , ·e contrarj alle intenzioni de' Feudatarj . 

Il fortofcritto terminerà con far offervare agli 
illufìri Stati, che la fomma di cento mila fiori
ni affegnata da loro al Vefcovato di Cracovia , 
non puQ[ effere fufficiente per una Dioce!ì così 
va ila , in cui le Chiefe fono in gran numero, ed 
in confeguenza sì moltiplicate le fpe (e del loro 
mantenimento, e della loro riparazione; e ~ove 
( cofa. che merita l'attenzione degli ìllufiri Stati) 
la quantità de' poveri è sì con!ìderabile, e fem
pre a carico de' Pallori. 

Po(lo queRo fpiriro di faviezza , e di giufli .. 
zia, che caraterizza la Dieta Nazionale , è impe· 
gnnta a ripigliare in efame l'ultima fu.a Rifol'u• 
zione , ed ifpirarle i mezzi più proprj a conci
liate l'amor (uo per la t>arria- col rifpetto do
~uto a tutto ciò th' è relativo alla Religione. 

Ferdinand.o Arciwf'CO't.JO di Cartagine, Nun-
tio .Apojlolico, '. 

, La 
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, La .Ri ffiojia degli Stati fu del feguente te n ore-. 
V indelebile attaccamento per la Fede, ed il rif~
peno verfo la Santa Sede , per cui la Nazione 
l'olacca ha a.cquiflato il titol0 di Popolo Ortodof!o .• 
fono i fentimemi· di quefia Nazione , . i cui Stati 
radunati prefentemente devono affaticarfì in ogni 
mod·o. per confervare i lido. q.uel1o titolo, e pro· 
pagarlo alla profperità . Fedeli a q.uefii principj, 
gli Stati fì lufìngano-- , qualmenre-le dichiarazio~ 
ni·, che i Marefcialli hanno a'luto ordine di da· 
re alla fummentovat-a N ora d. d. 19. Luglio, fa
ranno molto a propofìto per comprovare· ' che gli 
Stati nella rifoluzione , che han prefa. riguardo 
alla entrata del Vefcovato di Cracovia, non ab.· 
biano perduto di vi -fia nè il· loro zelo per la fe-
de; nè il rifpetto dovuto ali a Santa Sede. " 

, Giacche Nna felice combinazione ha permef
fo al no!ho paefe di riauperare la fua efìflenza; 
p<bli tica; le-neceffarie cure della R,epubblica fono 
fla te impiegate princ·palmente per. erigere un~ 
A rmata fufficiente; la cui mancanza ha efpof!o. 
f1 n' ora non foJo .. gii Sta t~ , ma eziandio le pro
prietà. del.la Cbiefa a gran pregiudizj , ed i Mi
nifiri dell: Altare: ad ingiL~;rie le più umilianti · . 
Con quel1e cure indifp.enfabi li s'è combinata la 
vacazrone del Vefcovato di Cracovia., il che ha 
indotta la-Die ta a deltinare una parte riguarde
vol e del!' entrate: di quefio Vefcovato , . (ch'è per 
certo il più opulente , ahe v'abbia. nel Regno). 
per r inforzo del teforo pubblico. Qpefla r~folu7 
zione! giuf!ificata gia da una necefiìtà preffante 
deve fenza: queDo confìderar(ì come uno fpedien-. 
te, onde venire a capo dì quelle diCpofizioni, il 
cui fcopo tende a fu:pplir~ i 'bifogni di tutte le 
diocdì in generale , giacchè le v.a.r~e · poJfefiìoni 

ter· 
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territoriali delle medefime rapprefentano una di
fuguaglianza, ch' è molto nociva allo fletTo f er-
vigio della religione. " . 

, Una ferie di cangiamenti pericolofi , eh~ {in 
èa un fecolo all'incirca agitò la Polonia, ce(e a 
ri!lringere fen,1pre ptlÌ i Dominj della Repubbli
, ca , onde una parte de' beni ecclefiafìici ebbe il 
def!ino di tutte le altre poffefììoni , che venne

.ro fotto un dominio firaniero . Per tal cagione 
v i fono de' Vefcovati in Pojonia i quali per tali · 
perdite reiterate fon decaduti a fegno tale, che 
fon diventati fìmili a femplici Benefizi . Queflo 
diminuimento d' alcune Cariche eccletìafi1che s' 
era attirata l'attenzione -del Governo fin da mol
to tempo; ora poi la Di eta ha creduto a propo
fico 9i doyer far una riforma riguardo .a quef1o 
punto, poichè in queflo momento gli Stati s' oc
c_upano per riflaurare totalmente il Regno : Un 
-altr!l difficol•à, che ha def1ara l' actenzto.ne del
la Dieta l è quella che nafce dalla circofcrizione 
troppo rifìretta d'alcune Diocefi, e dalla fover
chia efìenfione della giurifdizione delle altre; e· 
flenfìone, che deve influire 1ull' amminifìrazione 
delle medefìme. 

, Ma per quanta utilità poteffe derivar dalla 
~iforma di quefìo punto a pro della polizia ec
clefìafìica l e della fieffa religione, pure gli Sta
ti non han mai pen{aco d' effe'tcuar quefìo miglio
ramento fenza renderne intefa la Santa Sede '; 
giacchè efìì vengon fempre diretti da' principj d' 
ubbidienza, e dai fentim~nti di venerazione ver
fo la Cnria Romana in tutto ciò, che tocca af
fari Eccleiìafìici. Laonde gl'lnfrafcritti avvifano 
follecicamente S. E. il Molto Reverendo Sig. N un· 
_zio , che gli Sr;:;ti hanno nominata una deputa-

Tomo VI. N zio· 
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2ione, compolla di tutti i Vefcovi, e d' alcufii 
tommembri del Cohfìglio , e dello Stato caval
lerefco , e le hann' ordinato di conferir c·on- S. 
Bì , e concertare un piano il più adattato per 
ottenere lo fcopo fiabilito. " 

, Dopo quefia dichiarazione (perano di poter 
credere· , che intenzioni sì ben fondate , ed il 
modo tanto conveniente al dovuto rifpetto ver
{o la Santa Sede, _otterranno nma l' approvazio· 
ne del Santo Padre • 

va~Javia "1. Luglio I 7 8 9• 

Malachovvsk.y Sapie/:ld. 

Marefcialli della Dietd. 

Nella Seffione fùifeguente v'è fiata que-
11ione : fe !i doveva permettere l; ulceriore 
efportazione del frumento pe' Ruflì ? Quando s' è 
votato in pubblico la rifpoflà è fiata negativa , 
e quando la ballotazione è fiata fegreta, fa plu
ralità ba decifo affermativamente . L'ultima fu 
quella, che vinfe, e fu permelfo di poter ven
der frumento a' Rufsi per denaro coll'tante . Po
{cia s'è parlato nuovamente· del Principe Potmi
k,in, come autore de' tumulti dell' Uk.ram'a. 

· Sulle medaglie che l' lnviato Prufs-iano a!Iora 
ha dif!ribuite a' Marefcialli della Dieta , da una 
parte havvi il Genio di Polonia fra t:annoni, ed 
armi con una fpada in mano , fopra fi leggono 
le parole: Proprio Marte tuta 7 e fotto : Auao' 
Exercitu I 789. , e dall'altra parte_ poi v'è la 
Sratua del Re Giovanni s·obitski a cavallo, fie
come fu eretta folennemente l'anno antecedente 

nel 
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nel Caflello Reale di Lufìenski. Sopra la fiatuli· 
v'è l' ifcrizione Pnfca Virtute Feli:r, e fotto Con~ 
cordia Comitiorum Co?ivocatorùm I 7 8 8. 

I tumulti d~IIa Curlandia , principiarono a di· 
·Vel.ltàre giornalmentè più ferj , quaG la maggiot 
parte del paefe erà d'accordo d' unirfì tbtalmeri.; 
·te colla Corona di Polonia di maniera che gli 
abitanti di quel Ducatb chiesero folcànto un, 
Voivoda, e defiderafono di potet rhailelare nell' 
anno J 790. i lor Nunzì alla Dieta di Polbnia ,; 
.Que' patriotti fpedirono il Sig. d.' Hayk.ing in qua
lità di Deputato a Varfavià per prefentare le lo~ 
ro doglianze contro il Duèa di Biton , ed inta .. 
volò la fua Comrnifsione. ',c 

Il Go: di Luc.ébefttiÌilnvjaJ:o di 'Ptujfia pottofsl 
<à Berlino per fei · fet,timane per ricevere le p re;. 
ci Ce iitruzioni dal fuo Sovrano' riguardo al T.rat~ 

' tato di alleanza. da c6hcludedi con :..la Repubbli~ 
ca. Frattanto arrivàrono delle altre barche da 
Berlino con 19ooo. 'fudili, e fcialJte : pèt la Po
lacca atmata che già; afcendeva al numero d~ 
soooo. uomini. l fucili erano cbme gl' introdot
ti nell'Armata Prufsiana , e 'con una bacchetta 
fatta in maniera, che caricandofi il fucile, non 
fa d'uopo di voltarla . Si fa bene, che con que
fia invenzione fi guadagna molto tempo , 

Deliberato fimile importante Articolo, il cui 
oggetto era di poter compiere la formazione , 
ed aifegnare il mantenimento per la difegnata 
Armata di cento mila uomini, già aumentata fi• 
no a più della metà , fi arriCchiò di vederla are
na!la. Si erano commefsi de' fucìli òppottuni ne• 
gli Stati Prufsiani con permelfo del Re Federigo 
Guglielmo Il. , ma non fi voleva permettere , 
che nei Polac~:qi Domini !i compralfero i Ca· 

N z val~ 
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valli per la riii1on ta dell::t Cavalleria Pnifslana . 
Intimato pe.rò .dal Prulfo Monarca, che non per~ 
metterebbe d~ Eltrazione delle Armi, . quando .non 
gl~ folfe accordata, quella de' Cavalli ben '.JHello 
vi · aderì la E>ieta ; fùvvi riptopo'flo • e difculfo 
altresì fe foife .contro la N-eutralità il vendere 
Frumento ? ~ ed akre Biade ai Rulli . --Si d:ecife 
dappdrna now.eRètlò in conto alcuno, ma fapn· 
tofi, che neh trasferirli ai. Ruffi Dominj i TuTchi 
.verrebbero fui l'6Ja.cb.hi Teri:'itorj ad impedirne j 
trafp.oni ed . a:. procurare- ·d'impadronirCene J - fu 
decretato r :che fi. potelfel;_Q;> vende.re b~nsì : ande 
-ai· Ruffì, ,rn · .dfe Hlov.elférO.quefh· penfarè ai .traf
porti , ' ed a riceverli aie(3oG.ffinì ,_ T~anto rifoluta 
era ~in(atti ~la'NémraLità Jl:legl>' Stati -. di Poloni'a , 
-cile gia nè:élihapp_a nè M«gazz~n.o alcuno Rulfo 
più troya~·ofì;n.eloRegno=:deL ·ructo evacuato. 

Approva:Cerle., riferite ·ifuuzibni all' t\mbafcia
.tme Srraorclio.àtio· 'al ·Gr·a.IJ ,Sig:nore fe ne · vide· 
ro efpofli li !C'uperbi regal-i de.l val9re di novemì· 
J a cjnquecento zecchini , , ed incari cato che pria 
di profe gui_.r&·,H fuo viaggio , fì trattei~efie alla 
Coree di BediQo per fecrere Conferenze con il 
lVLnillero Hmffiano. 

CA-
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ç A P I T O L O VII . 

.Allontanamento dd/a Pac~. Sp~ fi, ~d .Armat~ i n't'" 

menf~ per la Guerra. Coflanz.a d~lle tr~ €orti \ 
La Malattia di S. M. t' · lmp~rator~ di-uiene 
.gravijjìma. Origini , . vic~nd~ , e conf~guenze · .. 
Malattie nelle .Armate. Continui.fatti d'Armi 
ai Confini dd/a Bofnta, e d~lla Croazia . .Aff~
dio di Gradifca; ·abbandonata dai Turchi, oc· 
cupata dag!i Jbsjlriaci. Gli .Aujiro· R.,ujjì fi bat:
tono, ~ fono vittorioji a!!~ Fronti~re d~l!a V-a
lacchia; vi eutrano. Tentativi dei Turchi agli 
Stretti della Tranjilvania. R.ifo!tsz.ÌO?IÌ ne' Paçft 
Ba/fi .Auftriacì • 

SE qualche luGnga avevà avuto la Europa, che Auflria", 
vive me Abdul-Amid Gran Signore , nella Ra-

gione atta alle negoziazioni pacifiche condur!i L .. 
a p~c .. 

pote!fe dalle due Mediatrici Francia , e Spagna fempre piìl 

coi loro manegai o all'avvicinamento o fors'an- fi allonta~ 
o ' . ' · n.a. tra glt 

co alla conclufione deJ:Ia pace, fvamrono affatto Ottomani 

alla Primavera ·. Non fi videro che formi·dabili ';tr~1L~t: 
àpprefiamenti Mificari per parte di ognuna delle 
tre Potenze belligeranti , Aufiriaca, Rulfa , ed 
qtcomana. Avevano infatti per la Campagna. del 
1789. ottocentomila Combattenti a' quali fido.,. A ti 

· n ctil11• 
vevano aggiungere duecentomila Uomini di tre~ prdi i Sve• 

no. Sì copio fa Soldatefca tenevano in Campo l' ~~~,/~,;i~ 
Anf!ria, la Ruffia, la Porta , la Svezia ; e !;t armi circa 

Danimawi • In Mare aveanvi circa mille Legni ~~ c~~ibnnt~ 
da guerra tra grandi, e piccioli, fra i quali cen- tenti . 

to Navi da Linea. Tutte quelle Armate, e Flot· 
te co uncevano . feco loro diecifecte mila Ca n no• 
ni, fra qual( l' A~ilriaca fola ne contava. tremi• 

N 3 la. 

1, 
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Cnlco!o la. La fpefa per tale Campagna doveva eifere 
~elle l pcfc almeno di cenfeifantamilioni dt Fiorini , cioè l' 
Jmm!!llfe ' il . d . r d. . d .~ Au na aveva averne m pronto 1e tct a qua-

-ranta in cinquantamila , la 'Rufiia da venticin~ 
que a trenta, la Porta da quaranta, · a quaranta
cinque , la Svezia da dieci a. quindici , e la Da
nimarca all'incirca dieci milioni. Si palesò l' Ot
tomano Monarc'a ognora più di .fpirito guerrino .i 
la fua collanza nelL' Alleanza con la Svezia , e 
la fua rifolutezza nel volere ricuperate alla 

conanza fua Corona · quelle Provincie , che o per Con
delle tre venzione , o con la forza delle Armi gli erano 
Corti· ilate. tolte . La neceaì'tà cagionata dall'~ de'va· 

· 'fiazioni efeguite nel Bannato dai Turchi nel· 
la precedente Campagna, avevano fatto proporre 
un' Armill.izio , non condizionat0 però a tempo 

tittmifii. prefilfo, ma {o l amen te con 1'. accordo, che dieci 
giorni prima di ripigliarfi dall'una, o dall'altra 
parte le ollili tà, G doveffe farne prevenire l' av
vifo, Fu tanto !ingoiare quefla Tregua , eh ~ non 

d 
vi fi pattu't nemmeno, come al folito , che du· 

... o'•e ac-
tordato. rante la medema doveifero gli Aullriaci -, ed i 

Turchi lafciare le loro Armate dove , e come 
fi trovavano; quafìchè appunto fì -conc€rtaife l' 
Armillizio, perchè agio a veliero e gli uni , e gli 
altri di fare (enza dillurbi, o timori i loro pre• 
parativi per le grandì operazioni , che difegnaf· 
fero . Non era nè anco flato fottofcritto dai due 
Monarchi , o almeno dagli Comandanti Generali 
delle Armate. Si ara lafciato a' Comand·<rt'iti delle 
Piazze ai Confini la facoltà di concertare la tregua, 
dove la credevan0 indifpeofabile alia fuflìfrenza 
delle rifpettive Truppe. Fu dunque coociufa per 
i l ·Sirrnio ed il Bannato , ma non già p6:r la 
Mo!Javia; la Yalaccbia, la TranGlvania, é mol• 

t O 

l 

l 
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to meno per la Bofnia, per la Croazia ·, e per -No11 g·:. 

la Schiavoni a. Quello Armirlizio fieffo non po· fib~L Danfu; tO, o lh' 

teva ben mantenerlì , !ìngolarmente dai Turchi. Sava. 

Li Comandanti delle loro Flottiglie .fulla Sava , 
e ful Danubio non dipendendo dai Bafsà da Ter-
·ra, ma bensì direttamente dal Sovrano, o afa dal 
Grande Ammiraglio, giammai vollero acconfen-
tirvi, e continuarono a ·contendere agli Auflria· 
d quelle navigazioni. -

La gravillìma malattia dell' Augufio Giufeppe Graviffima 

n. ' con incomprenfìbili varietà ' poicbè a lufìn· malatti~ 
h
. d' [ l f d · dell'Augu-g 1ere apparenze 1 a ute ucce e vano nuov1 fio Giufep· 

attacchi, che ne facevanQJ difperare, credevafì , pe n. 
che carda renderebbe la Campagna del I 7 8 9· Le 
continu~te peripezie nel malore del Cefareo Mo~ 
narca, al dire de' fuoi Medici , provenivano da 
quelle lle[e caufe , dalle quali fì era ridotta sì 
grave. Un' inalterabile cura agli affari politici, 
militari, ed economici del {uo Governo aveva 
replicatamente perfuafo Giu(eppe II. , e fingo• 
larmente nel fuo viaggio a Cherfon , a volere 
da' Cuoi Profeffori cure di pochi giorni,, benchè 
fi doveffe far ufo de' più violenti rimedi , per que' 
mali che cagionati erano appunto dalla non mai 
interrotta occupazione , e dalla fretta , all' in-
contro in quelle difirazioni piacevoli , ch' era-
no indifpenfabili alla umanità. Nella fua malat-
tia {le (fa dunque, anche a L;txemburgo , tutti i 
momenti , che lafciavangli di refpiro gli acer·bi 
dolori , le palpitazioni , e gli altri fìmomi aggra· 
vanti la mente, tutti impiegògli anche nel fecon-
eo quadrimeflre dell'anno a verfare fopra diffe• 
renti m:nerie. Quindi i C~ncellifii, ed altri Se-
gretari fatti a tale oggetto venire da "Vienna a 
Laxembuq;o. erano in continua occupazione, ed 

_N i il 
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., il Monarca fleffo non fo!o comandava quan•o "'11-icende 1 • 

e confe . efeguir dove fiero' n'la bene fpeffo efaminava gli 
guenze • ~ffari da fe fleffo, gli decideva, e ne fortofcri-

veva gli fupremi fuoi Ordini , ed i Difpaccj • 
Per alcuni momenri portavafì al paffeggio nel 
giardino in compagnia de' Reali Arciduchi Spo· 
fì , e fuoi Nipoti Francefco, ed Elifabetta, quan• 
do però o .l'aria con troppa ·veemenza fpirante 
dalle proffìme Montagne , o la flancbezza non 
glielo divietavan·o. 

Marcfcial- Aveva Cefare affidate le due fue Armate prin
!i H addi· cipali agli due Eroi Laudon , ed Haddick . 
ck, e Lnu- E ., r . l n. . . 
don co. rana, come g1a e1ponemmo , at oro "'-uarCJen 
~anda"-. Generaii; ma il fecondo non poteva ricomincia· 
u t n Capt- . . . . . . • 
te delle re le operaziOni d x n marco, e per le condJZJOOI 

.dlleAAfirma- dell' Arrniflizio , e per malattie, che turt' ora r~te u na-
chc. gnavano nelle fue Truppe. Era quelìa una do Jo .. 

rofa circoflanza , la quale non fì e.ra preveduta, 
r pria di determinare il Piano dell'antecedente 

Campagna. Il Felr Marefc iallo Pri ncipe di Lich· 
Malattie tenflein , ed il Generale Fabris erano flat i le vitti· 
nella pri- me. La più parte degli altri Generali erano Ìta• ma. 

ti a vicenda amn1:1 laci, e taluni a.fegno-ch' eranlì 
vedmi totalrnente fuori di lìato di piÙ fervire. 
La malattia del Monarca fleffo erafì in quelle 
reg ioni aggravata ; ed il Felt Marefciallo Had
dich , {ebbene della più vigorofa vecchiaia, non 
aveva potuto refìflere alla iofl uenza dell'aria , 
che Jì re(pira nelle Campagne del Baonaro , e ·l 
del Sirmio • Si rrovg ammalato a feg no , che 
per qualche tempo fugli forza lafciare il coman
do dell ' Armata· al Conte Colloredo, Generale il· 
più anziano. Anche quena circo11anza impediva 
il termine di quell ' Armiuizio, ch e in allora of
fervavafì da Rafska fino ad Orfova. Aveva pe .. 

rò 
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rò l' Haddich fatte accampare alquante delfe fue P rime -o. 
Truppe preffo Opova fotto gli ordini del Gene· J:t'1~z~~~~
rale Principe di Ligne, e guarnire <la! Tenenre dick. 

Generale Neugebaver con numerofo Corpo Sem-
lin , e le Opere del rifiabilito Argine di Befcania. 
La continuazione delle malattie avèva cagionato 
un grande vuoto nei Reggimenti , e non util-
mente fì completavano con le reclute , che nu-
merofe levavanfì bensì in tutti gli_ Dominj Au-
flriaci , ed in fretta fi fpedivano ai corpi man· 
canti , ma erano di gente inefperta , e di età 
troppo ancora tenera per le fatiche guerriere • 
Conobbe l' Haddick la fua Armata infievolira a 
fegno che dimandò rinforzi a Vienna, e gli fu-
rono al più preno 1 e nel miglior modo poffìbile 
fpediti. 

Nnlla di più faggio, nè di più applaudito dai Su· , ... amnt1 .. 
più efperti Militari, nè di più aggradito ai St~d· rabil i I
diti , quanto le Hlruzioni fatte pubblicare alla ilru,.ionl • 

f-ua Armata dall' H addick , e che colmarono .di 
gioja i faldati . Eccone alcuni dei punti princi· 
pali. , 1. Non effendo bene l' afpettare ·di pie 
fermo i Turchi, fi dovranno perciò d'ora Ìf\ a- . 
vanti inveHire colla maffìrna rifolutezza 1 e col· 
la fermezza piÙ dee ifa (il lìflema dell'anno paf-
fato era di afpettarli al pofìo, e di lafciarfì at· 
taccare ; effendo vietato fotto gravi pene l' at· 
taccarli anco in favorevoli circoflanze). 2.. Ve-
nendo la fiducia dei Turchi ripofìa nel loro gran-
de numero, nella profondità delle file , nel fu· 
riofo in veC! ire, nella fiffazione d'un folo punto 
d'attacco ., nel1e grida con cui animano fe llef-
fi , e credono di fpaventare il nemico 1 non ;t· 

vendo ·effi per altro alcuna cognizione di Tatti-
ca, od arte metodica di pugnare; quindi fì rac-

co-
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comanda a' ooflri il buon contegno, e fi pre(cri
ve come abbiano ad elfere difpofle r Artiglieria, 
la Cav<1lleria, e l' Infaoteria per agire utilmente 
contro queGi nimici, e darfì mano , a foflenerfì 
nel ca(o, affine di romperne la barbara , ed io
_confìderata ferocia, e così batterli • Propongonfì 
però diverfì \) 'iani, ed ordini di battaglia i quali 
a giudizio degl'Intelligenti, fono m'capo d' ope· 
ra. 3. In ogn' incontro {j marcierà fubito a Tam· 
buro . batteme, e ad Artiglieria tirante, prima 
la grolfa con palle , e gli obizzi con granate , 
pofcia la mezzana, indi l'altra a cartoccj , e s' 
i.nveflirà il nimico ful fatto, prefcrivendo in fe
guito i fuochi dell'In fanteria. 4· Si ordina , che 
al minimo ondeggiamento , e fconcerto del Cor
po nimico, la Cavalleria pefame, e leggiera ca
richi immediatamente, e fìa indi fecondata col
la maJlìma follecitudine dall' Infanteria, ed Ar
tiglieria per non dar tempo al nimico nè di rav..,. 
vederfì , ne di rimetterfì . 5. Al cafo, che il n i.., 
mico . . fì rimetta ' e tor.ni alla carica ' fì dann~ 
Je cautele da olfervarfì. · 6. Si additano poi va~ 
rie riflel1ìoni per la buona direzione dell'Arti-,. 
glieria, e del piccolo fuoco de' Fucilieri in po
ca d illanza, e dell'ufo fempre decifìv.o della ba
jonetta. Co.!lr'pitÌ giudizio{a Tattiça vengon de
fcritte le evoluzioni della Cavalleria, e par de
cifo , che quella attenendofì al prefcritto, balli 
a difperdere intieramente i .feroci Spahis. Ne !t' 8., 
e feguenti fì danno. le ca mele da ufarfì coi feriti, 
il modo di COI'ldurre il bagaglio, e {j vieta fot- . 
ro p~na di morte il far bottino fui campo fotto 
qualfìvoglia titolo ; anzi per non dar ad.ico a 
fcu(e , e preteflj , refla ordi.na.te fotto la fie& 
pena, che neppure G fermino i Cav.al!i erranti,; 

e di~ 
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e difperG. Nemmeno alcun Garzone , o altro 
individuo appartenente all'Armata avrà ardire 
di faccheggiare prima del permeffo generale ; e 
finalmente !i comanda , che non !i faccia alcun 
prigioniere di guerra durame l'azione , ma che 
fenza riguardo ii taglino a pezzi i nimici, tran• 
ne gli Uffiziali di qualche difiinzione, o qualche 
iotiero Corpo, che chiedeffe in grazia di cffem 
accettato prigioniero , Quef.le iflruzioni le quali 
Jafciano campo al coraggio, ed all' ardire, e non 
l€gano più le mani, come per l' addietro, mon 
fi può efprim.ere quale orgafmo abbiano in tutti 
prodotto. '' 

Non effendo però nelle funefle circoflanze di· Le ~~p-
quell' Armata l' altra <)el Laudon , nè que' Corpi taudo ~ 
di Milizia 'Bo (niaca, che fiava ngli a fronte, non in cAon_ti. nue zto• 

mai avevano queiH interrotta la picciola , ma ni _cnl . 

fanguioofa, e dif.lruttiva guerra, nè gli Apflria, Bofmaclu . 

ci avevano tralafciato di oppor!ì alle · loro in· 
va(loni, fcorrerie, ed att acchi • Anche quell' Ar-.. 
mata aveva però {offerti ~anni rimarcabili da 
altra impreveduta confeguenza , e fu quefla la 
penuria de' viveri, e de' fo raggi • Le Mun izioni 
da bocca non effendovi prevedute da AppaltatO· 
ri particolari , ma bensì dalle Economie Mili- Saggi pro. 

tari ioçaricate dal Governo di quefla Commiflìo- vedi men ti 
. . . , d el M are. 

ne, d Maré:fcJallo Laudon volle nmedta re a tan· fciallo. 

to difordine , che molto aveva pregiudicato col 
felice efito de lla precedente Campagna , e che 
anche dopo difficoltava le Operazioni · quindi a.. 
fuo fuggerimento fece la Corte de' Contratti con: 
alcuni ~egozianti di Vi enna, e di T[ieile, on-
de fu rimediato a sì grave difordine. 
· Sempre in movimento li Bofniachi , fedicimi- Fatt i d' 

la di lo~;o .. avanzatilì in tre Colonne fopra Ul- ~rml icpref. · .o a roa· 
· na- zta._, 
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nacz, e Grehovo probabilmente cci difegno di 
fare un' invafìone nella Licca preffo al Triplice 
Confine , una di quelle Colonne compofle di fei• 
mila uomini con due Cannoni attaccò il dì 2. 3· 
Maggio li Pofli avanzaci preffo Grahovo Supe
riore, e quelli di Kamen , Nicska ; e Bobera 
con canto impeto , eh~ dopo una vigorofa re!ì
ilenza li Turchi gli forzaronp a ripiegadì . Al
lora abbruciarono il Villaggio di Unacz, deva
ilarono tutte quelle circonvicinanze, e perretra· 
rono fino a Trubar. Nel mentre che le Truppe 
Auflriache foflenendo que· fatti d'Armi con mol
to coraggio, trattenevano il loro inimico , gli 
abitanti di quel dintorno avevano approfittato 
dell'intervallo per ritirarfì con il loro · befliame 
nel Dil1retto del Reggimento Licano. In tempo 
cbe ciò avveniva, le due altre Colonne inimi· 
che i~ruppero fìmilmente fino ai Pofli Auilriaci ·' 
preffo Ochirgria, e Dabina Sutana con tanta fu-
ria, che per non veder!ì feparari dagli altri loro 

1 Corpi fì ritirarono a Dobrozco , dove sì vantag.,; 
giofamente fì appoflarono, che non fu pollìbile 
ai Turchi di più oltre avanzarfì . In tutti que-
ili movimenti giammai fì cefsò dal combattere 
dall'una e dall'altra parte con reciproca perdi· 
ta di qualche centinaio di combattenti, e della 
prigionia di alcuni Uffiziali Auflriaci. II dì 2. )• 

li Bofniachi fì pofero di nuovo in azione in tre 
Colonne da Burzina Kula preiTo Szerb • La 
Fanreria marciò al di focro deUa Chemernizza 
preffo la forgente dell' Unna; la Cavalleria preffo 
Zareubrod; ed il terzo Corp"o compoffo di Fan
teria, e di Cavalleria per le altu re verfo Ochir· 
gria fopra Dobrozello. I vi occuparono un C<!m
po dirimpetto all' Auilriaco. Poco dopo una trup--

pa 
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pa di più di mi Ile tra Fanti, e Ca_valli fì portò Novi ton
a riconofcerne l' appo!lamento, berfag!iat i [enza fccmivh~ 

, r 11 • A n . . Il d' 6 attacc t poffa aai &:'oui avanzati Utmaci. 1 2 • un fan!l.uinoli 
-Pafc ià con alcuni migliaja di armati marciò da ~tri hdq.i. 
Liuno per accamparfì nel Difiretto de l T rip!iie urc 

1
' 

Confine , e di Grahovo , e fare una · irruziolle 
nella Croazia , nel mentre che i T!Uchi accam-
pati preffo Dobrozellc faceffero un' eguale tenta· 
rivo • Lo efeguirono infatti con tanta ferocia , 
-che nove volte confecmive ritornarono all' attac·-

1 
co nel corfo di dieci ore, ma furono valorofa-
mençe rifpinti dai mille cinquecento .difenfori di 
quelt' ·imporrante pollo non fenza perdita ben 
confìderabile di affaliti ., e di affalitorì. Nel mo· 
mento fìeffo i n cui s'I furiofamente fì combatte-
va a Dobrozel!o, il Colonnello Kovachevicb -fu-
però il Cartello Turco di Bercsko fenza quafì al· 
cuna fua perdita. 

Continue furono le picciole Azioni fino alla 
metà di Giugno . Tanto innata animo·fìtà regna 
tra i Croati , e·d i Bofniachi , che un Parroca 
della Licca , formato un Corpo Franco, invafe it 
Territorio Turco, uccife alquanti Bofniachi , prefe 
mig!iaja di pecore, .con buoi, e cavalli. ll Ma
-re(ciallo Laudon ave..va progettato di attati::are 
C<::~ttin , (a) e le altre Piazze d~ Ila Croazia Tur· 

__ ___.___--_ -·--, .-::-- \ ...___ [ ca,, 

(a) Czettin' , giace.' in -una profonda valle , nel 
mezzo delta· quale evvi un alti!Jìmo Monte , 
jt1lla di cui ejlr.emità fcofcefa è fabbricato· it 
Cafietlo . 'ftttto tt!t' intorno Ji veggono profonde 
Vatlj rinchiufe da' Monti bofchivi, cojicchè non 

•' ~ ·pojfiéite t' avvicinarviji col t'artiglieria; e'J.Jo
' lel~dojì fo!o ocçtlpare le Valli , ed i monti ch1: 

lo 



éa, ma avvedutoli .con le più efatte perquilìzio
ni; che la conquif1a ; bencbè poflìbile ' gli a
vrebbe co fiato infinita gente, lì porrò nella Schia-

• tt . venia; e fece dal Generale di Ruvroi intrapreu-
..n ~ n n-on , . . . . 
m e no lieti , dete l aifedJO d1 Grad1fca Tur{;a. Ave a ncevu-

:liO avvifo dal Generale Jellacbith appofiato pref· 
f0 Dubiza , che con parte delle fue Truppe fl 
era portato dalla Croazia nellaSchiavonia !leffa 1 
.dove nella mattina del dì 15. otromila Turchi 
a_vevano atiaccati li Pofii avanzati Aufiriaci pref• 
fo Jellovacz, ed aveano fatto aprire da gtan nu• 
ibero di Sudditi CriiJiani proveduti di afcie , le 
Barricate di alberi ch' erano fiate erette in quel 

Valore dc- firo. Vi lì trovava il Capitano Sinkow' ich ce n· 
~li Aullria-wfettanca uomini tra Soldati, e Milizia Monta· 
•

1
• gnuola; , fi oppofe per un' ota e mezza con forn· 

mo vigore, · ma aifaltato dai Turchi anche alla 
fcbiena fu cofiretto a ritirarfì preffo il Capitano 
·Kufferik appofiato alla fìniflra della barricata 
nelle Montagne di Koczaran. Unitifì li due groflì 
-Di!laccamenti vennero attaccati dagli Bofniachi 
4:011 eftremo furore , ma lì difefero con tanta 
fermezza, che lì v iddero que' Turchi obblig:ni a 
ritirarlì . con grande perdita. 
, Scorgendolì dunque gli Ottomani impoflìbilita· 

~ ti ) 
---- ·---- ----------· ----

lo circondano, vi ji ejìge un efercìto di JO. e 
' più mila uomini , oltre di tutto quejlo avreh• 
• bero gli .A/Jediati da un lato Sturlies, dal t'al-

' tra Gladnfa, e Potzevifd alle Jpalle, e·Czettin 
di fronte: !rtoghi tutti fortificati, che conver- \ 
1·ehhe impadronir/me prima di attaccare> Cz.et• 
tin; quale fe venijfe anche conquijlato non da
rebbe la vigejìma 'p4rte delle fpefe del!: alfedio. 



ti a penetrare nel Territorio Auflriaco , fi ri~ 
firinfero a vendicarfì con qu~· loro fl eflì Villag
gi , gli abitan ti de' quali s'erano rifugia~i in 
àetto Territorio, e ne abbruciarono l12 Cafe -
Fraùant~ li Reggimenti ,· è Battaglioni- deflinati 
per l' alfedio di Gradifca Turca entrarono ·nel 
Campo preifo Gradifca veò::hia ( a )•. H Generai è Alfcdiand 

Barone di Rouvroi difpofe immediatamente l' G radifc:( 

Artiglieria necelfaria. per incori1incia re l'attacco Turca· 

-fìtfaw per il dì 1-4. Giugno , in c'ui il Laudon 
aveva determinato di palfare il Sava. Elfendofi 
però fino dal dì u. faputo che i Turchi s' ingrof-
fava tlO prelfo il Fiume Verbafca:, volle il Marefcia!-
lo prevenirli. Fece dunque in quellanoue get tare 
un Ponte fu! Sava , guernendblo della opportuna 
*rtiglieria. All'alba- del 2 3· il Rouvroi incomin-
ciò a battere dalla Aufl'riaca G radi fca pofia a 
fronte di Gradifta T urca con vigore, ed a fmon-
tarne l'Artiglierie, e ciò affine di afficur~r-e Gra-
difca fielfa Auftriaca , e met(erla in illaro di 
fecondare l' alTedio , e facilitare gli ailalti 

Fra t-

(a) Gradifca Città forte al Piume Sava. EJ!a è 
di'L•ifa in Gr.adifca Nuova , e Gradifca Ber

, hir • Gradifca Nuova giace alla ftnijlra det 
· detto Fiume nell'a Schiavonia , e Berbir at-

- la dritta della Bofnia. .Quelta .ttppartime agl' 
.Aujlrùr.ci, e qrJejl.a ai Turchi , e fi~ prefà da
gli Imperiali anch'e nel I 69 r. Ejfa' è · dijlante 
i· fole leghe da B'ltgnalt~cca Capitale dd/d Bef~ 
nia, ed altrettante da Bik,acz, altro Fort~ Tttr• 
co al fiume Unna . Le due Gradifche /ttddette 
fono Piazze di fomma importar:z.a at1e/a la Sa-

.. va (be · le divhte, e da//e..qzlali ricew la legge , 



:z.o& S T O l{ I .A 

Frattanto !i riconobbe il Paefe di là del Sav:t 
fino al Verbafca , e !i difeghÒ un Trincieramen~ 
to, che doveva e!Ìender!ì da un Fiume all'altro; 
e i Pofii fulle fponde del fecondo , dove folfe 
necelfario dì alzare degli argini. Alle 7· ore del
la !era fette · Di V1!ioni , . e gli Archibugieri de' 
-Reggimenti- di Gradjfca, e. di Brod occuparono 
con otto Cannoni l' Argi1~e dal Sava fino .al Ver
bafca, e la riva fìnifira di quefio ultimo ~lall' . im
boccatura del Barra fino al Sava. In appreffo 
quattromila lavorat0ri Militari, e trecentofettan
ta degli abita.nti del Paefe ebbero ordine di por· 

Op•razìoniltarvi!ì con le convenienti {corte. Due mila de' fud
~j~1: alfe- detti coperti da due Battaglioni furono deflinati 

ai lavori della Linea, e ad
1 

innalzare quattro Ri· 
dotti fopra la fua fronte . Un'altra partita com
polla di mille novecento Oper.aj, e protetta da 
una Divifìone con qna~tro 1Cannoni fq impiegata 
a r iflabilire gli A rgini fulla riva fìnifira del Ver
bafca. Nell' ìfieffo cemp9 la Brigata ,del Generale 
Schindler fortì -dal Campo di Varos fuperiore per 
occupare il Varos inferiore. Sì prefero ç!a quefia 
Brigata ottocento -Operaj, i quali efeguirono una 
Trincea dalla {piallata della' Fortez~a luogo lari,. 
va !ìniHra del Sava tino alla Batter~ ilabilita 

Giornale • ne l Varos infe.riore per afficurarfì una c~muhic~
zione ,, e che .fi aveJiero de ' Trincieramenti in· due 
differenti , Siri. Furono tutte quefte Opere m{Oife 
in' i Gato . di convenevrle · difefa nella notte del :q. 

Nulla di più regolare qu;tnto I' ordine di !iJUe· 
ilo affedio, e nulla di piÙ ardimemofo ql!lanto la 
difefa fattane dai Turchi. 

11 L:mdon Fu però informato il Laudon da varie parti , 
impcdi{ce che un Coroo di cinque mila Turchi !i era ava n-

• i foccnrfi ~ . · t. 

ali~ Piazza. zato per liberare Gradlfca Turca~ e che !i~ era 
a c· 
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acc;tmpato in un Bofco vicino, dove attendeva 
jl Pafcià di Traunik con un rinforzo di quattro 
mila Uomini, ed il dì 5 tre colpi di Cannone nel 
Campo Turco enunciarono elfervi un Bafsà a tre 
Code con un Corpo di Arnaati . Portacofì poi il 
Lauòon nella Trinciera la fera del dì 10 per oròie 
nare i lavori militari della notte, olfervò che i 
Turchi avevano levato non folamente il Campo 
~el Bofco, e fì erano rit irati , ma altresì che la 
Guarnigione del! affediata Città incominciava a 
mettedì in !ìcuro con i Cuoi bagagli per la fha
da, che ancora gli era rimafla aperta. Diileferò 
pertanto gli Aufiriaci il loro fuoco di Artiglieria 
fopra quei Ottomani che forti vano dalla Piazza , 
ma quelti lì fai varano tanto velocemente nel Go
fco , e. continuavano sì intrepidamente la loro 
marcia con le Truppe venute alloro foccorfo, che 
le Pattuglie Auflriache fpedite verfo la Fortezza Che viene 
la trovarono evacuata, e nemmeno le difiaccate cdvaTcuata

1
• 

{i .1 B {i , L ' at ur' UJ vero 1 o co v incontrarono alcun nem1co. 1 

Turchi di Gradifca avrebbero potuto difenderfì 
qualche tempo nella Città , ma accorgendoli che 
il Corpo giunto nei Bofchi non poteva fai varia, 
troppo bene elfendo trincierati gli affedianti, rifol-
fero di abbandonarla affine di falvarne tutto il 
prefidio, gli effetti, e perfino gli abitanti, che fi 
rifugiarono altrove, prendendo nella loro ritira· 
ta la firada di Banialuka. Furono le Cafe di Gra· 
difca dilìrutce dai Turchi fiefli pria di abbando-
narle, ma ne lafciarono intatte le . Mura. L ' av
vedut ifllmo Felc-Marefciallo nol'l volle però che 
le fue Truppe fì portalfero a fubito prendere pof-
felfo dell'abbandonata Fortezza, potendo fofpet· ed occu~5.1 

Il' . h fl . ta daglt 
rare ne lmpenfato abbandono quale e auuz1a Aufiriaci. 

r_nilitare, ma facendole avvicinare per fìrade co~ 
Tomo VI. O per· 
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tyerte, e tenendo la Piazza •firetrillìmamente chill'• 
fa da due parti , fiancheggiò indefeffamente co' 
fuoi Cannoni; lafciando però l'adito quafì libero per' 
firada dalla part~ di Banialuka . Fece però poco 
dopo che' alquanti Volòntar} comaridari dal Mag· 
giare Bartoczky' prendeffero· pdlfeffa dalla Porta 
detta di Banialuka i indi vi entrò eg(i fleffo con 
le altre Truppe, occupando tutti i Baffionì, e le 
opere militari della Fattezza; in cui nullà fu 
tÌtrovato di valore :t riferva di rrentòtco Canna· 
ni, e di quattro Mortari .. IntendendO' poi che i 
Turchi marciavano verfo Novi, e Oubicza i il Ma··· 
tefciallò Laudon, fattoli precedere da un· Corpò 
-delle fue Truppe, s' ifiradÒ' verfo quella' parte , 
' O foffem per altra riconc>fciuti non· degni dell' 

::menzione di' tutta l' Arm·ara Aulfriaca ,. o mag· 
giare foffe la: premur'a di efeguire le· pro'gemce
Operazioni àedfive· nella Servia ,. lafeia'ta' dal Lau· ' 
don una fufficiente parte' defle fue T .ruppe alle 
Frontiere· della Bofnia, pofe in marcià if dr z • 
.Agofìo l'Armata 11e(f;t in cinque Colonne .. Là 
Prima era condotta da~ Generale Schin'd1er, la 
feconda dal Generale· Schmak'ers; la rerz·a· dal Ge· 
neralé Brencano; la qtra;rta ·dal Tenente Felt·Ma· 
refciallo· Blankenfiein; fa quinta dal Tenelice Fele· 
Marefci:tllo Mitrowsky .. Le · Truppe· lafciate in 
Gradifca Turca r in Dubicza, e riel DHìrecto di 
Sluin fotto· il comando· del Tenent-e' Fele-Mare· 
fdallo' Vallifch furono tre Divifìonil d'i Uifari,. e· 
òi· Ulani ,. qu·artra Batragfioni ,. e· cinque Reggi
menti·. Erano queffe qu·afì tutte compofte di• Croa'· 
ti, ed an co quella Mi!Jzia Turca,. che· 11a va ad 
effe a fronte·, e le combatteva, era: c urta, o df 
Croati Maomecca:ni, o di Rofniachi . La Porra 
infatti non voluto avea fpedire Truppa a!Guna nè' 

di 
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di Gianizzeri, nè di Spahi · alfoldatì, ma bJts\ 
Jafciare a quei Nazionali la difefa del proprio 
Paefe ; difefo con ammirando coraggio anthè 
nelle ptecedenti Guerre della Cafa d' Aùflrià con
uo la Porta • 

Appunto in que' giòrni non più jiotenélo, a . 11· MarSi 
éaufa d: iticb_mrilodi d_i ,fal!Jte, refi ~iù gra<.ri d_a~~ ~~J~k 
vecchiaJa:, nmanere 1! Felc·Maréfciallo Hadd1ck cofltetto 

al comando della gtande Armatà; ne fu dall' Ìm-' da fuo1 ~ idn~ · . comoll 1 
peratore prefcelro il Felt·Marefciallo L:i.Lidon J falmc di 

accordando il tipofo all' Haddick, glotiofd per à· t~~~~~. :t 
vete impiegata tutta la fua vita nefle più fegna.; 
late imprefe, e nel rendere all' Augùfla Auihia· . 
ca · Ca{a i. più importanti fervigj. Si -a?bciccaton· ~if~i~~ffaii 
i due Marefcialli a Futak i indi palfarono uno al-1 abboccano• 

la quiete in Viennà ; e l'altro à Semli n d, ed a: 
vifìtate tutta quell' Annata ; è diJperla all' àlfe-
dio di Belgrado. Spettatore di queflo vi fì portò-
l' Arciduca Francefco d' Auilria, come Volonta-
tio ; ed il .comando delle Op-erazioni degl' Inge-
gneri; !e delt Artiglieria dell' aifedio ilelfo fu da• . 
to al Felt-Marefcial!b Pellegrini. Ii Laudot1 co- Il L~tdudo1ti · prcn e 1 
mandava: gli alledianti; e nel tempo ilelfo face· comando 

\'a f.ronte alfe Truppe Otrom·ane, d1e vole!TerO' dAi tllttc: le' 
, rmatc • 

azz.ardadi al foccorfo de Ila Piazza (a) ,.. La fidu•· 
eia di tutta l'Armata era in lui ripoila ; A Vien
na, a~ Campo, aiJzi neJI' Europa tutta acclama
vafì \Eroe, fublime titolo giuGaniente acqui
flatofì ~on flupendè lmprefe per tue w il corfo di 
fua gloriofa vita , 

Se 
-------------- --------
(a) Se ne vegga i t Profpetto', la Fi~nid , e le c/r

tonvicinanze nei/a grande Stampa in rame n~t 
nojJro T~mo 1. Pag. q6. 

o i 
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Se non aveavi Tregua nella Bofnia, e nella, 
Schiavonia non ve n'era nè anco tra gli Au!lro
Ruflì , ed i Turchi nella Moldavia. In quel Prin· 
cipato trovava'nfì • 

.Al Corpo .Aujlriaco di .Armata_ ... 
O·pmzioni Il Generale di Cavalleria Principe di Coburgo 
Militari Comandante Generale . 
l!ella Mol· 
da via. Generale Tenente Marefciallo SpJeny; I Ge· 

neralì Maggiori Levenehr, Jordis, Schmarzing 1 
e Fillo ; in tutto 6. Generali. 

Battaglioni d'In fanteria. 

Kaunitz • I Kaifer • 
Colloredo VenceJtao . l Tofcant:l Carlo • I 

Schioder . l Pellegrini . I 

Mitrovvsk,y • I Primo R.eggimento di 
Kevenhutler • I Guarnigione 

In tutto Battaglioni 9 

Divijioni di Cavalleria. 

Levenerhr Cavalleg, 4 Barto . Ujferi • • S 
Kaifer Ujferi • • • 5 

ln tutto ,!Jivijioni 

Fatti d' ar· Nel giorno però :u. Aprile il Colonello Kar· 
lni; riczay fu attaccato prelfo Valefaka da cinque mi· 

i' 

la Turchi di fcelta éaval!eria Otcomana coman· ,, .. 
dati da HaF-y Soicary Pafcià di Anatolia. Si era 
,quella Cavalleria Turca avan2:ata per la firada 
Maggiore di . Adjud (opra Baker, ed efeguì il fuo l

attacco con fommo impeto. Tre volte lo. r,epli• 
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cò, ma ognora il1fruttuofamente. L' Artiglietià 
Aufiriaca sforzò que' Turchi a ret rocedere col\ 
grave~ perdita .anche di -due Bandiere , e di al'" 
quante Armi • 

Cinque giorni dopo altra rimarcal:ìile Azione 
diedefì ful Fiume Sereth tra la Divifìone Ruifa 
comandata dal Genera le Dorfelden, ed i Turch i~ 
Il Ruifo Generale gli forprefe preifo Mafcineri ful• 
la riva liniflra· de l Fiume , gli disfece sì compie~ 
t amen te , che pochi fe ne fai varoho , e molti ne 
rimafero prigionieri , fra quali il famofo Pafcià 
Jukub Agà. Li Ruflì prefero tutta l' 'Artiglieria, 
che vi fì trovava, dopo paifando il Ponte gettatò 
preifo Mafcyneni, entrarono nel Territorio della 
Vallacchia, e vi s'impadronirono di alcuni Mag• 
gazini , ed un Difiaccamenco R ulfo s'inoltrò a Ga• 
lacz per attaccarvi il Corpo Turco àppoflatovi • an c~e rt~! · 
In que' Territori fi fcaramucciò fino a tutto il 1c~i~~lac
Mefe di Maggio J ed in quello di Giugno , allora 
quando diedeG un fattO d'Armi ben conliderevo· 
le. Una Relazione Rulfa fcticta dal Campo ad 
otto VVerfle da Re bi i in data z. 7 · di d erto Mefe 

J -è camo circoflanziaca , dà canto giu{l.a idea del 
1· valore, e della intrepidezza della Mi li zia Ruifa ; 

di quella che dal Gran Federico II. era denomi
nata a Colonne di Bronzo , e del fuo modo di 
'COmbattere, che non puoffi far a meno di qul 
trafcri verla nel fu o totale. 

, Dopo d' elfe re noi fiati accampati sì lungò d'Re1 Ijzio~~ e l3Ut,tU l*•' 
tempo forto Zezora, fu diflaccato .il noflro Bar~ noro Fatto , 
taglione di Granatieri del Reggiment-O Novogrod di Gatacz • 

dalla DiviGone del Conte Romam!ovv al Corpo 
(/ieneraliflìmo Kamenskoi. Con qùefì'ò fìamò ma r.:. 
ciati nel più gran freddo nel Mefe di Novembre • 
popo lunghi giri .vedo il Villaggio Gangora fta~ 

O 3 mQ 
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wo !lati sì foqun:J,ti ài forprendere il nemico fd1" 
?a ch' egH. abbja avuta la menoma notizia del no· 
.!lro arrivo. I no!lri bravi <::o(acchi, fenza che l'In~ 
fanteria abbia ~i rata una fchioppettata, hanno bar
JUtti i Nemiçi, che !ì çrovavano in Gaogora i11 
num, di 900.; -con colpi di picca hanno gettal' 
!O da Cavallo il figlio del Pafcià, uccifì mol
ti, e fatti prigionieri 200 T~1rchi. I Cofaq:hi fi 
fono dj poi portati a SahJtz fotto la {corta di ut1 

Reggirn~~co d' lnfanteria, là dove eraoo in quar
tier~ d' InvernQ 1 ooo. Tqrcpi , de' quali reflarono 
)Jrigionieri il Baf$ll, ~ 3oo, Uomini , prefì du~ 
Cannoni ~ pccifì çolla picca 1nplti alcri nella lo
:rP ritirflta. Q11ettll ~p~pi~i.on~ çi fec~ molt' ono;:
re, ma ab~i!lmo anche p~rd\lta molta gente nell' 
llltifl)a rp~rcia a çango~a ~ per il gran freddo <; 
per un l11ngo cllrP!llino ~i 10 ore peli~ Nevi !ì
po ali~ gjno~çhi!l fer1~a {coprire traccia di flrada ; 
( Jl foppprrar~ pii fatiche non è dato che al Sol
qato Ruifo). Pop,o aver bat~uto il nemico ci fìa~ 
p,o ritirati; e i[ poflro 8iltfag[ion~ arrjvp ai l 9, 
Picerpbre nel Vill!!ggio Nifporena un'ora e mez
~a ~al fiprpe Prut nel Quarcier d'Inverno. Ap:
p~na avea godqtO ~ue fettiq~ane di quiete mi fq 
affidato \1!1 graffo çofl1anda di 2 Uffiziali , e I 5 q 
Pomioi , p o C_avalli, e I 20 Bovi per prevede .. 
~~ aglj ulçi mi gel fie!lo Pei Conçorni ~i Mohilov.v 
l?olacco. J 

~i 1 & M;J.r;tp ricevei ordine gi portarmi ai no .. 
Or! Quartieri, ma ;d mio arrivo ~ra di gi~ par, 
fito U. ~qrp..Q di df~rva Nnlìil~nte in tre Jiatta~ 
glippi , !;ÌO~ .il x , ed il 9 de' Granati~ri , ed i~ 
?- de' C;1cçiatorj .; laddove ritrovai l' ordin~ d'in
fegqi~;~ il Co.rpo çon l' ioçero Equipaggio. Frat, 
~!lmQ il nQ(lro. }3acc.aglione ebbe di già pn affar.e 

~ col ( ' 
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\Col Nemico il dì I Aprile, ai 6 eb&e il fecondo ·, 
e nel tempo del Cannonamento mi ritrovava a 7 
VVerlìe. IJ1di prtffo pregai il Comandante di 
voler onorare un'altro del mio Comando , men• 
tre il mio deiìderio era di fervi re in fila; ciò 
gli piacque, e mi fece dare ful momento la mu:
ta da un'altro. A.i n Aprile, Se ile Ruffo, il Te
nente Generale Dorfelden s'unì col fu o Cor~o al 
notlro di riferva, ed in tutto for!pava 4 Batta• 
glioni di Granatieri a quattro Compagnie , ::. di 
Cacciatori, e 8 di Fucilieri, 1 o Squadroni, 2. Reg
gimenti di Cofaçchi, ed 8oo Arnauti. Di poi iìa-: 
mo partiti ai I 4 in una Colonna da Berla d, paf
fammo Buzene, e pernottammo 1ti 16 in 4 Carr.è 
·n VVerlìe lontani àa Maximiene difefo da tooo 
Turchi; ai 17 lì amo marciati all' alba in 4 C;~r
rè fìnq a 3 VVer(le da Maximiene, da dove i 
ço{acçhi ed Arnaqti fono avanzati in Carriera 
per attaccare all' improvvifo i Turchi , che fì tro
vavano di quà dal Fiume Seret, e noi li ~guim
mo fubitamente . L'attacco incominciò; Icup Ba
[çià era di quà del Fiume , con un Cannone, eri
cevette i Cofa,echi ed Aroautì fotto. continuo fuo• 
co, ma vedendo che l' Infanteria s'avvicinava, 
m·efe la fua rilirata verCo il Villaggio Seberts~i ; 
i .Cofa~chi l' infeguirono, e lo fecero prigioniero 
f.(:lr.ico da. due colpi. di pi.c~.a ~ di più un Birn Ba
fcià, I Caoqone, 1 t-6 Turchi, I 4 Battaglioni di 
Granatieri, quello dei Cac.ci.atori , x Squadrone 
di Cavalleria leggiera feguirono al piede i Cofac
chi al Villaggio Serbetski alle fponde del Seret , 
&d eifendo il. r~fiaote dei Turchi di là dal Fiu· 
me, fui quale non er~ Ponte, vidimo la Cavf!l
leria Turca. ~itir~r!l con prefiezza verfo la For
tezza Bra 'il ; ma noi refiammo .di Quartiere nel 

O 4 V1l-
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Villaggio Serbetski ed il Generale col refio dèl 
Corpo a Maximiene. Ora principia l'affare ferio 
di Galacz (a) dove fui sì fortunato di refìare il
lefo fra un vivo fuoco dalle due Batterie de Can
noni e più migliaja colpi di fucili, e pillole, le 
di tui palle filè:biavano a diritta , e a fioiilra del 
mio Capo. Ai r 9 di notte arrivò il Generale col 
fuo Corpo da Maximiene a S~rbetski, ed accam
pò vicino al Villaggio ai 20 giorno rimarc bevo· 
le. B.en di buon'ora ci fìamo di !tacca ti dal Ca m• 
po in una Colonna verfo le due Batterie erette fù 
d'un eminenza avvantaggiofa a Galacz, e come 

fle• ...._ __________ -----------
· (a) GtZ/acz è una Città aperta come ] ajfj , e per 

confr:guenza all' avvicinarjì di un magg1or nu• 
mero di nemici, conviene abbt!mdonarla. Me~ 
diante il pojfejfo di cotefta, Città la Val!acchùt 
viene ad ejfer'f! cinta anche a Levante, e le 
.Armate alleate non hanno, che poche Leghe ft-
1JO a Buk.arefl , nè alcun' altro impedimento ft1or• 
chè la Fortezza di Brailovv. Galacz giace itt. 
una alfa i :pantaggiofa jìtuazione, e farà fempre 
un'oggetto "principale per Je .Armate .Auflro·l{uj~ 
[e al Danubio, poichè da Galacz, che /orma it 
Confine di 4 Provincie Turr;he, pojfono gli Al
leati penetrare ; nella, Va!lacchla , nella Bulga~ 
ria , e tolto t' oftaco!o 'di Brailov·v, i l{ujfi fa-

~ - rebbero .Padroni di und gran parte del IJanu
. hio, ed ai Turchi .!Verrebbero impediti i trafpor· 

, ti pel detto Fiume. Del refto GaLacz è :ma !ric~. 
c biffi ma Cittd per- .cjfer:e la .. Depojitari a di tutti i 

·> {'l"Odotti della Mold.avitt, per quindi trafportar
: Ji pet' terra nelle altre Provincie,. e p11r acqua 

,_ nr/ Mar Nero. 
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flegue -erano difpofie le Truppe . I Cofacchi, ed A~;. 
nauti aventi un Battaglione di Cacciatori forma
vano la Vanguarùia; in feguito il 1. 6, ed il t ed 
il 3 Battaglione dei Granatieri, 6 Battaglioni di 
Fucilieri , mentre gli altri due retìarono indiet rò 

a Maximiene in difefa del VVagenbourg , o ba
gaglio, ed un Battaglione di Cacciatori fece la 
Retroguardia; la Cavalleria copriva il fianco ft:
niGro, e così !i marciò in cirèa 6 VVerfie. For• 
mammo 5 .Carrè , cioè 1 delia Vanguardia fra il t 
e 6 1. fra il :r. e 3 Battaglione dei Granatieri 1 

J di 6 Battaglioni ed nno della Retroguardia , la 
Cavalleria copriva i fianchi , e gl'intervalli. Co .. 
sì formato in ordine di Battaglia il nof!ro Corpo 
vedemmo le ciue Batterie coperte di Turchi _, ed 
eflì di là dominavano l' intiera no(ha forza, noi 
non marciammo ancora una VVerfie, che i noflri 
Cofacchi , e Arnauti vennero già alle mani colla 
Cavalleria Turca , ma i nollti Carrè marciavano 
fempre vicini a quefìi , e co( nofiri Cannoni ab
biamo slontanata la Cavalleria nemica fino alle 
Batterie. Frattanto marciavano i Carrè fotto . il 
continuo fuoco de noflri Cannoni e Bombe da ~o 
fotto il tirGl del Cannone nimico. Ora· incomin· 
eia il vero attacco • Il Carrè formato dal I , e 
6 Battaglione avanzò a pa!fo èelere lìno fotto al
la Batteria. Il nollro arrivo intimorì il nemico, 
e finì il fuoco dei Cannoni di quella Batteria, ma 
tanco più vivo !i era reCo il fuoco dèi fucili • 
I.' altra Batteria in diflanza di 400 paffi da que
fla la fecondò coi Cuoi Cannoni, ma per noflra 
buona forte la direzione di quelli era un poco 
troppo alta , e le palle e Cartacce non ci fecero 
alcun danno. I Turchi poi nafcolli nella foCfa dei
,Ja Batteria -.ufcirotio 1 e ferirono molti. della . no-

fìra 
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{Ira gente Finalmente dopo di elferfi fermati 
,qualçhe !l)OQ1ento (o~co la Bar~eria, {i feçe un maf
{acro de' Turchi nella foifa, ed un Capi ca no di 
nome Arbq!ovv [alì per il primo Ia folfa, e fui 
io (a) i l feco ndo dal l'altra parre vicino all' en
trata., M' impof{effai tubita111ente d'una bandiera 
turoa pianraca fulla Batteria, e dopo di me altri 
Ufijzia li e Soldati. Ciò non ofìan~e il fuoco fu 
fempre contiquo, 11lla fin-e un Magg iore de ' Cac
ciatori, il quale ricrovava!ì al mio fi anco !ìnifira 
vi entrò pura11çe il fuoco, ed io lo fegÙj . colla 
Sciab!a alla rnano gridand0 aman aman ci0è per
dono. Sul momento finì il fuoco , e gndarono 
~tma1~ , ma la maggic>r parte dei Soldati aveva. 
giÌI montata la Batteria, e fqman~i ancora di ven
detta inco!T!inci<! rono a sbarare 1 e rnaffacrare col
le loro baionette, cG!ìcchè (enza lafci ar veruno in 
vita, trqcidarono 6 8o Turchi . Che cuore not1 

· peve mai avere un Soldato all a vifìa di una ta-. 
J ~ Scena a fang1.1e fred do ! ed io fui prefente dal. 
p rinc jpiQ fino a!la fine a quefio (petcawlo tragi-.. 
co , e quafì anc0r pi~ tragico pel m io individuo ,_ 
,Se il Giel nQn mi ave(fe affi fì ito! Un Granatiere; 
:ricço .di furore volle sbarare fu d' un Turco, ed.
appuQto al rnio petto. Non mi. re!ìò che il tem-.. 
po di gridare ; che f.ai fratello? .e slol'ltanando col ... 
la Sciabla la bocca del fu cile, fortì il colpo fen
~a offenq~rmi. Vedendo L'altra Batteria ·!' infeli·. 
t;e elìto dei loro compagni, cess6 il fuocQ e Jì re ... 
fe ro, cioè un Serrafchiere, e un Ba fcià tut ti . e. 
dqe dj no01e lbr~irn, .molti Bi n~ Bafcià , 7 Ca n~. 

no- -
-r---- ---_...,... - --- ~--- __,..,...,., 
(a) Il Signor; Gi~feppe Steinh:ç Tedefco al fer'Cliz.Ì(l; 

Ruffo Capita~o n~l Re.ggitfl-ej:.ffN~J:"V.IJf/Ori . . .~ · 

' : .. 
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r~oni; ::.o bandiere, 1 6z.o prigionie~i. Nella Bat .. 
·~eria prefa d' a{falto vi erano 6 Cannoni , lg 
pandiere, e 6 8 o Turçhi morti tutti di colpi di 
bajonetta-, Le due Galeotte che erano fui Dan!l
·pio avevano dei Cannoni, che inçornmodavano nel 
tempo dell'attacco; ma vedendo la di(gra.zia çlei 
loro compagni ·, [piegarono le vele, e parciron<i) 
per lsmail. Tutti i Cavalli, armi, pil1ole, Scia,. 
ble, JGngals di 2300. e piq Turç.hi rerlarono i11 
norlra preda, e tutto fu egualmente di vifo. Per 
mia parre mi tOccarono due Cava]ji ' çhe mi fu
rono n~qati il èì vegnente ; un bello Schioppo , 
due PWole , una Sciabla, un l(ingal t ed altre ba.,. 
gatelle. Ci fe?rmarnmo ancora due giorni in Ga
Jacz. Ora lìamo acçampati in una linea a Rabii 
Mogili al lqqgo del fiume Pr!lth, 8 VVerlte in 
una Vallata; il PrillCÌpe R,epnin ~ il Comandan
te di tutta J' 1\rmata fino all' arrivp del Princip~ 
Pot~mkin. Il Conte Romanzovv rirrovafì anco~ . 

ra a Ja(fi, ma ha ced4'to gel t'rltto il fuo corpaq~ 
~o. (a) 

-------.------------
(a) Si pretende t;tjficurqre, che il Marefciatlo Lati:.,. 
. don, appena giunto alt' Armata, abbia fpedifq 

un lV!ejfo a tutti i Bafcià c/.elta Bofnia, pregan~ 
,,: doli a non permettere, çhe (lÌ Prigionieri Criftia• 

ni vç>ngq reçifa la tefta ed a voler/i trattare 
co1: maggiore t~-manità , on4e non obb!igqrlo in 
cafo contrq,rio ad e!fer cru4ele 'Uerfo i Prigio
nieri Tuxch_i; m_q [iccome i Bafcià fudditi no111. 
hanno fatto 4/q.m cafo ·di tale amb4/ciatq; coJÌ 
'VUoljì che il pref4to Marefciallo abbia ordina-
1o cht. a i Turchi, i quali 'Uenijfero fatti prigio
.?1Ìeri jì dowffe!" troncare qu.indjnanzi '!utt~ lr; 

di-
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Cii Aufiro Tali vantaggi ddle Armi Aufìro·Rulfe fe ani ... 
itulli s'in- mareno ad innoltradì nella Vallacchia, e ad in• 
twltrano 
nella V"- craprenclere l' alfedio di Bender alla cui fa! vezza 
lacchia. fi invigilavano però gli Otcomani ; e mgolarmeme 

l'Armata del Gran-Vifir. Era quefìa una delle d~
ci!ìve Operazioni del Piano di Campagna delle al
leate Armate, come Io era fimllmente l' affedio 
di Belgrado quando folfe flato pq,ffibi le l' intra
prendere l'uno, e l'altro. Infatti dopo la conqui• 
{la di Cochzim, di Jalfy, e cÙ:curta la Moldavia, 
Ii Comandanti Auflro·Ruffi avevano in mira la 
,Vallacchia non difficile ad occuparfi, non meno, 
che Bender, Capitale della Belfarabia, Fortezza 
di fomma confìderazione , e riguardata come l' 
Antemurale di quella Provincia , della Bulgaria~ 
e del corfo del Dniefìer fino al Mar Nero. 

Fattod'Ar· Affine di ·ognora maggiormente facilitarne l' 1· 
';;1~tid~t7~'- affedio, fi tvanzarono alla Vallacchia li Corpi 
Valacchia . di Armata A1:1llriaca de l Principe di Coburgo, e 

Rulfa del Generale Suvarovv. Accampava l' Ar
mata Turca , comandata da Dervifch Mebemet 
Pafcià Serrafcbiere, da Ofman , e Suleiman Pa
fcià , accanto al Fiume Pmoa prelfo Zas, e pref
fo Fockfan nella Moldavia ; e nel tempo flelfo 
all' Ofpodaro M:mrojeni fpediva il Gran Vifìr un 
confiderabi le rinforzo . Il dì 2:9. , Luglio cofìrui· 
rono gli Aultro-Ruffi tre Ponti ful Trotus, e le 
Truppe fi formarono in Battaglia , il Tenente 
Marefciallo Spleny comandandone l'ala deflra , 
il Tenente Marefciallo Levenèhr la finifìra , ed 
il Corpo Rulfo a.ppofìato nelle tre Fronti . H 

di 
--~-----------'----_:...-

dita delle mani , e poi coJÌ mutilati dove!fera 
ejfi rimandarft oltre i loro Confini. 
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dì 3 o: quella combinata Armata pafsò il Tro:• 
tus, !i avanzò a Kalimanefiie T indi a Maracbe· 
ilie, fcaramucciando' vantaggiofamence nell' i noi
tradì con circa 3000. Turchi del Corpo di ~ooo. 
quali Ofman Pafcià temev a d1e tro al Putna. Gli 
Otwmanì avrebbero voluto contendere anche il 
paifaggio del Pucna; ma furono difcacc1atJ dalla 
riva apporta. Dopo 18 . ore di camm1no , e di 
movimenti , fu fcoperto da alcuni Colli il nemi· 
co nel fuo Campo ~ dinanzi a Fokfan : i Gian
nizzeri pofiaci full' ala de f!ra !la va r. o in un trin
cieramento provveduto di cannoni dinanzi al 
Convento SamueL, l'ala manca, compolla di Ca
valleria, !i fiendev~ nella Pianura verfo Odobe
fiie. l nemici fi avvidero prima del corpo Ruf
fo, e fecero un gran fuoco d i Cannone diretto 
contro il medefìmo. Il Generale Suvarovv fece 
marciare la Cavalleria, ed avvisò il Prin~ipe di 
Coburgo, da cui fu ordinato parimenti alja Di
vifìone Spleny , l a quale era all' aper~o p1Ù de
gli altri Corpi , che faceife l'attacco Quefio 
fu molto vivo contro l'ala de!1ra. Il Battaglio
ne del Reg. Schroder giunco ne' cefpugli fopra 
una buona firada cannonò, avanzandofì, fopra 
l' .Artiglieria nemica , e fopra ia Cavalleria di
fiefa dinanzi al Campo, intanto che la AuHriaca 
Cavalleria dell'ala defira, guidata dal Colonello 
Mesz'aro aveva già fupera~a l'ala manca del fuo 
nemico. Gli Spahi fi ritirarono g manca incon
tro alla Cavalleria fuddetta : il Colonello ebbe 
ordine d'attaccare gli Spahi , ed il Battaglione" 
Schroder di [palleggiare l'attacco co' fuoi Canno
ni. Il Colonello efeguì la fua Commiffione con 
du€ Divi!ìoni d' Uiferi dell'Imperatore , ed una 
di que' del Reggimento Szekler con tal coraggio, 

e for-
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é forza , che gli Spahi furono pofii totalmentè 
in confu!ìone , ed infeguici , fuggirono !in dietro 
a Fokfan, 'intan,tO in feguito agli ordini dd Co
lonello le alcre tre Oivifìoni degli Uifei'i dell' 
lmperatoté ; fpetcanci al comando di lui fì tira• 
tono a manca, e con patì tifolutezza ; é buon 
efìto diedero addoffo colla fpadà alla mano alla 
lnfanteria Turca fuggita fin dietro al Convento 
Samuel; è cacciatafì entro al mede!ìmo , Nello 
fleffo tempo il Genetale Rt:Jtfo attaccò 1' ala de
flra de' Turchi ; che flava crincieraca ; col fud 
Corpo , e col difìaccamenco del Colone !lo K:avaic .. 
zay, il che ha avucò un efito non meno felice 1 
ed il Principe di Coburgo fì mife alla cella del. 
la Divi!ìone dei Barone ' Levenehr , preffCJ la 
quale il Còlonellò Lepiro direffe l' atcacco colla 
Divi!ìone del Colcinello del Reggimento Èarco ; 
e cogli Ulani del Reggin1ento Levenehr Caval
leggie ri , e diede 1e più gran prove di tifolutez• 
za. Ii Battaglione del Reggimento Schroder co
mandato dal Co: Averfperg Colonello del R:eggi
rnemo Belgiojofo , venuto iri foccorfo a gtan 
paflì , e marciato av'anti fi cacciò entro al trin
oieramento ; entrò nel Campo nemico ; èd af· 
falì il Convento . 11 Colot1elfo andò avanti col 
Maggiore Orelly dai primo l{eggimenw di Guar
Higione; che fpontaneamence gli andÒ a1 fianco 1 

e cori alcuni Volontarj del Battaglione, fra; qua
li v'era anc!Je l'Alfiere Rtmget ; cercò di get
ul'é giù la Porta , ma quella era barrièacà con. 
un éarto , ed i Giannizzeri 1 ch'erano nel Con
vento fi difendevanro da di(perati : l'impavido 
Co!onellò fu uccifo da: Uri cùl'p0 a (uoco ' ed il 
Maggiore valoTofo quanco il Colonello ha rice .... 
yuta una ferita morca·[e net b:dlo ventre • L~ 

ca· 
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.t acÌilltà di quefH valoroli condottieri ha fatto sì 1 

. che l'attacco foffe ri(pinto , Finalmente il Prin
-cipe di Col::iu rgo ; ch'era prelfo' il Convento in• 
coraggi la Truppa de' ·Battaglioni i e del Reggi~ 
·mento Khevenhuller' , che venivano a quella vol
·ta a carrietà aperta a fare un nuovo atfacéo ~ 

Ìl Maggior Quiecovvsky; ed il Capitano' Ken
ty del Reg ;;im'enro _Barco U!fari direfferd l' at.; 
tacco ton Volomtarj dalla lnfametia, e Cavalle
ria non n"ieno ,. che co' Cacciatori Rufiì' ;· ma: i 
Turchi fì pofero dietro ad una mul'aglia: diriru~ 
petco a fare nn fuoco sì forte f che gli affalitori 
dovettero ritiratfi nella Porra . Allora furone 
èondocti alcuni Cannoni 1 co' q(Iaiì fi fec·e fu oco 
fulle muraglie ; e fulla T"arre dél Convento de l 
pari; ch'entro alla porta, per cui ~·è appiccato 
fuoco' alla polvere,. che veniva cu!todiéa nel Con
vento, e falcò in aria con grande (trepito, CièJ 
non pertanto i Turchi c0'nti ntiarono a fare un 
fuoco gagliardo, Il Principe di Coburgo' éhiefe 
finalme·nce ,. che· alcuni Soldati del Bawigfione 
Kaunitz s'accirtge!fero alla imprefa come V'olon
tarj; allora tutto il Battag lione fortì fuori. S' è 
dovuco ordinare :t trenca Uomini di refìare· prelfo 
le bandiere , li Colo·nello Zinde, e rutti gli l]f~ 
fizi'art fi fono parimenti offerti, H Maggiore del·l' 
Artiglieria i{oos, ed i Capitani Banm , Zovaz, 
e Geringer, ed i Sotto-T'enenti Kauzin ,. e Kr-it~ 
zar del Reggimento BarCO" fmoncarono da Ca· 
vallo 1 ed entra·ron0' inlreme coi V'oloncar) nelfa 
Porta , ed in un alcra Porca 1 che fcoperfero da 
un l.ato. 1 Turchi furono tucci cagliati a: petzi; 
I l Maggior Q.uiecovvsky porcò ar P'~incipe Co&ur
go due Bandiere prefe nd fecondo attacco 1 e nel· 
terzo alfa lto il Tenente Krit:zer prefe· Ul'la· Ban·-

die-
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òiera firappata di mano ad un Turco, ch' er.a 
fuggito {apra la Torre. Il Tenente lo infeguì co· 
raggiofamente gli levò la Bandiera , e poi lo ta
gliò a' pezzi. 

11 Corpo L' Ar~ata Turca fuggì nel !Tia_ggior difordine ~ 
<1: Armata la maggJOr parte della Cavallena fulla firada dt 
~aut:;=: èfu- Riminik, e Bufco , la maggior parte dei Gian i?:· 

zeri fulla firad a di Brailovv, e lafciò all'Armata 
combinata vincirrice tutta l'Artiglieria, la muni· 
zio ne del Magazzino, e tutto il Campo. 

Il timore de' Turchi fu sì grande , che full-a 
flrada di Brailovv, e Bufco !i fono trovati più 
di 100 Carri carichi di tende, frumento, palle, 
polvere, e fuppelletili, parte rotti, parte rove. 
fè:iati, ed abbandonati del turco, che poi fono 
flati predati dalla Truppa. Anche nel Campo die• 
ero a l fiume Putna non meno , che nel fecondo \ 
jl quale fi dilatava prelfo Foksan per un' ora d-i 
qtmmino furono predati molti effetti • In Fokfan 
iflelfo furono trovati più di 4000. fiaja di fru
mento di diverfe qualitll. Ci rca un'ora dopo la 
Battagli a fi è: veduto, che a Fokfan vi erano an· 
çora Turchi appiattati in un Convento. Il Mag
gior Bedeus ii offerfe di prend.etli con 1 o o Vo
Ionrarj del Regg imento Kaunitz. Egli ricevette 
anche una fila d' Ulferi, e J 5 Arnauti • Pa!fan., 
do guefla Truppa preffo il Convento Samuel 3 
Turchi, fiando nafcofii nella Torre incendiata , 
haQno fa tto fuoco , ed uccifero uno dez,Li Au
flriaci , ma l' Infanteria gl i uccife fubito a colpi di 
Baionetta . Il Maggiore Bedeus fi "irò verfo l'al,. 
tro Convento; i Turchi, che vi era n dentro, fe~ 
cero fuoco fopra il Comando , uccifero un' Ar• 
Qauta, e feriro no 4· Uomini; m1a avendo il Mag
giore fatti venire alcuni Canno i , dai qua li. fi 

fon Q 



l:JELL.A GUEF..F..A. Uj 

fono fatti circa 1 o tiri i Turchi inalberarono 
una Bandiera , e fì fono refì a difcrezione . E!li 
erano s 6 Uomini in tutto , tre de' quali erano 
flati uccilì dai Cannoni • 

Non fu poffibi le il determinare il numero dei 
Turchi morti , poichè eralì comb3ttuto per uo trar- · -~ 
to di tre ore · di urada, ma gli Auflro-Ruffi gli 
calcolarono mille cinquecento. Il dì ~. Agoflo il Vittoria 

Corpo Ruifo pafsò il Screth, e lì ritirò preifo il tgo!·iRj1i1: 

Pruth , e l' Auflriaco fi avanzò per un' ora di 
cammino di là di Fofan nella Vallacchia, appo· 
11andolì preifo Milkon Maggiore , ed e.ifendoiì i 
Turchi ritirati confufamente per cinque leghe fi
no a Bufeo con l' abbandono di alquanti Carri 
carichi di frumenti, e farina. Nel dì j· Agoflo 
tredici mila Turchi lì avanzarono a Temefch, 
e Bocza, StreÌ:ti della Tranfilvania, ma dal Prin ... 
cipe di Hohenlohe fì fecero retrocedere ben preflo 
con grave loro perdita. Continuarono per tutto 
quel mefe i falfì, o effettivi attacchi dei Turchi 
a quei Stretti, ma difelì con tanta avv..edutezza; 
e ~alare , che non fu loro pa.ffibile di penetrarvi 
nemmeno per un folo pa.ifo . 

Nel giornQ fu.ifeP
0
uente ( 4 .Agoflo) nel Banna- .Altra 1).

1
• • zwne ne 

to avvenne altresì un confìderabile fatto . A- Bannato. 

vanzativifì fectemila Turchi jn tre Colonne. dalla 
Valacchia innondarono la Valle . di Scupaneck; ma 
furono dal Generale Veczey c~fl retti a retroce-
dere con perdita di quattrocento Uomini, di una 
Bandiera.; e d_i mqlto bottino facto dagli Aufiria- · 
ci. Nel dopo pranzo del giorno mede[lmo sbarE:a-
ti da tredici Saicche numerofì Turchi innondaro· 
no fimUmente dalla parre· di Orfovva la .Valle 
fuddetta, quindi quell' Auflriaco Generale fi riti-
rò il dì 5 a Teq·ogevl\, p.en ~J effervi fpallègg:i~to 

Tomo Vl. P dal 
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dal Generale Clairfait. In tal modo parte del Bàn:. 
l'lato viddefi defolata anche in quell'anno , quan
do credeva di poter refpirare dai devafiamenti 
{offerti nella precedente Campagna • 

Tranlilvs• Fratt!lnto i T urchi 'continuatamente minaccia:. 
· nia. vano, ma non aiTalivano come nell' a nh o amece• 

dente gli SC:retti di Vulcano , ed altri della Tranlo 
filvania; difefi dal Principe di Hohenlohe dopo la 
morte del prode Generale Fabris; ·e con quefiò 
Corpo di Armata • 

'Generalit~ • 

Ìl Generale Tenente . Marefcia!lo Principe de 
Hobenlobe Comandante Generale . 

l Generali Maggiori Brùlacb , Pfefferzorn, 0-
'yotz, Enzenberg , e Stader; in tutto 6 Generali. 

Spleny. 
Orocz. 

. ' ' ' 13attaglioni d' Infanterza. 

Val!ac Secondo l{eg. 
SzukJer primo l{egg. 

4 Sczek..ler fecondo l{egg. l 
4 Belgiojofo • • • :. 
3 Efterba:t.y .Ant. • • .1 

3 .Al'Uinzy ; .1 

In tutto Battaglioni •· ·. id: 

Di'Ufjioni di Ca'Ualleria. 

Dragoni • 3 Steck.ler . UJ!eri. ~ -
Leopoldo TofcanaUJ!er. 5 

In ~tetto DÌ'Uijioni. ~ 13 

'sulle Montagne di Foganass, fui Monte Skeri· 
fo-
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fora , e Culle altre alture di Kimpolung, e dei 
Monte All ioo ( 4 ) t n .gra n copia comparivano i 
·Turchi, e minacciavano la Tranfìlvania fielfa ; 
ma più il Bannaco . Stava alla difefa di quella . 
parte della Ungheria il Generale Comandante T e
nente .Mare( dallo Clairfaic con il Corpo ( 6) dì 
·.Armata' ]n fimi! moao fo rmato . 

. 'Gmcralit..J.. ·, 

Il Tenmte. Mar4cia!lo VVartmr!eben; i Gene
r ali Maggiori d' .A/ton, Harrach, StaYrey , J(eit ; 
'VVenk.eim Seniore, Hutten, Litien,] unìore; Fa• 
hry, ed Otto; in tutto x I Generali • 

Ba t · 
--...--------~----·.-----

ta) 11 Monte .Al!ion di e~tÌ · è bccorfo parlare si fo ::. 
v m te, giace fui Territorio Ottomano al di là 
del Fiume .Czerna che divide il Bannato dalla 
Val/acchia, e fègnatamente fra.Mehadìa, ed Or
fava. t: e/fere 41 pojjèjfo del detto Monte riefce · 
aj[ai vantaggio fa , poichè dalla di lui fommità fi 
domina im !ungbij]imo tratto d el Danubio . SÌ 
è cred1tto bene di quì fegnare cotefla avverten
za , perchè molti / ingannano nel fupporre ; 
che il detto Monte fta nel Banntlto ...Auflri({ro , 
quando eftjle realmente fu! Territorio Turco ai 
Confini della Vallacchia. 

{b) Con qu~jli 'tre Corpi , e con le .Armate del 
Laudon, e dell' Haddick. ( Veggafì alla Pagina 
1j I , I p del Tomo V.) ebbe la Corte di Vien
na nel r 7 B 9 contro gli Ottomani cmcitJquanta

, cinque Battaglioni, e .novanta Dì'Vijìoni dì Ca-. 
"Uatleria . 
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Btrltaglioni d'_In/antr:ria·. 

Droin~ . 
Palfy • 
Caroti . • 
Eftcrbazi . Niw!. 
• .A.!·vinzy • 
Dcutfchbannar • 

4 
3 
l 
3 

• 3 
3' 

'Lattcrman • 
Dterlach • 
R..eisk.y· . 
Teny ·' 
Lang!ois • 

· Stain . 

In tutto Battaglioni • 

Divijivni di Car&alleria·. 

Httrrach Coraz . 
Cavewak. Coraz. • 
.Anjpach Coraz • 
JIVurtenherg D'rag. 

3 
3 
3 
3' 

In tutto Divijion; • 

Erdody f!/Jeri • 
Gtaeven Ujferi • 
VVurmfer- • 

' 21· .. z,. 

2/. 

2. 

:z, 

2;. 

3_I 

20 

Invano i Li ten~ativi maggiori d'ei· Tl!rchi a• quei Stret
Turchi n7 ti fmono alla." metà di Luglio. Dopo il.dì, .L3 ft 
affalgonot r fìtr. · Il' d' B T Stretti. pre,entarono numero JmmJ a que 1 1 oza , o· 

..mefch, Altfchanfe, e Terzburgo. Erano del Cor~ 
po unito d~ll' O{podaro di Vallaccbra Maurojeni; 
e d1fegnarono di attaccar~e in- un' ifteffo tempo , e 
da tutte le parti le Frontiere Auflriacbe della 
Tranfìlvania. Ciò aveva per altro il Pri-ncipe di 
Hohenlohe preveduto allora quando gli era /lato 
riferito , cb e l' O fpodaro fuddetto fì era portato 
con trencamila · Uomini da Kimpina fino a Sinay, 
daddove appurito ne aveva dillaccati fei mila , 
onde penetraifero per lo Stretto di Tomefch • 
Q.].lelli nellà mattina del dì 15 attaccarono il Ri· 

do t· 
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·~ott'b Aufrriaco Culla Montagna di Breda!, dov~ 
flava il Generale Orosz con alquante Truppe, tre 
Compagnie ·"elle quali difendevano il Ridotto, e 
due al ere ·erano ap-poflate a dTitta, ed a fìnifl-ra 
dietro li. Tagliamenti di Alberi. L'attacco dei 
Turchi fli -dìremamente rifoluto, ed impetuofo ·, 
talmet:n e , che circondato il Ridotto da ogni ia
to, molci di e!Ii (a·ltarono nella ·FoLTa per mon"' 
'ur·e [ul parapetto. Tutti però i loro sforzi furo• 
no inutili.; e · sì valorofamente ri(pinti furono dal
l~ Sciable ., ·e Bajonette .Au!lriache, che fu loro 
forza retrocedere a Sinay, lakiando a-lquanti dei 

l 

Ìoro ucc' fì. · 
S. . l . . l p d" Sfato de~ t era 111 que temp-o nnunz1ato a rogetto l gli a'ffari 

vendetta contro i Monrenegril'li conlìderati infedeli tra i ~o!!· . tenegnn1, 
Alleati) e contro Mahomud Buffatler ( quefio è e gli Alba• 

il nome di fua 'Famiglia~ Bafsa di Scutari , ·che nefi • 

av€va fatti alfaffinare gli Uffiziali A'uftriachi, che 
unici agli Montenegrini s 'erano ·portati nell'Al-
lnania a [eco parlamentaTe . Tanto più erafì per-
fuafa la Corte Regio-Cefinea di rimettere ad ala 
r:-ro tempo. la imprefa medema, quanto "be già 
aJtPunto li Montenegrini, e gli Albanefi di Ma-

.Jromud fì battevano fra loro, e continuatamente 
fi contendevano quelle Pianure, e quei Confini ~ 

:r-apindolì fcambievolmence abitanti ddla Campa
gna, e bdìiarne, che fom:1a la fola, o la mag
giore loro ricchezza . 

La fermezza del 'Governo Generale dei Paefì Paefì Balf~o 
nafli AuGriaci nel tenere in foggezione quellé 
Provincie tuttora minaccianti oppofìzioni ai Co· Rifoluzio~ 
n'landi del!' Augufto Sovrano , faceva sì çhe nonni neiPae!i 

. ' h r: -.; rr d . S , Il ' b r Baffi Alt• pJu prorog e 11 racenero a que• tatt a es ono itriaçi • 

.dei Suffid j annui , e flraordinarj . Fatti pertanto 
-il dì 18 · Giugno convocare quelli del Brabante , 

P 3 fu 
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fu loro propofio di deliberare fopra quattro PUn.. 
ti. I. Un Suffidio filfo come nelle Fiandre. II. Ri· 
cevimento di quindici çittà. deLla Provjnaia agli, 
Stati, in vece di tre Capi·Cictà fole. III. Che i 
voti dei foti due 0rdini foffero fuflìcienti a for~ 
inare la ,Maggiorità nelle A!femblee, ed il terzo 
doveffe loro aderire • IV. Che il CooGgtio dd 
Brabante foffe obbligato a fìgillare, e , p'ubblicare 
nella folita forma gli Editti,. e.Rego,lamenti, che 
a medemi foffero. prefeotati dal Gaverqo .. 

Il S Ricufarono gli Stati di acconfeotire a- cali Pun. 
ovran<> • 

toglie al ti, come contraq al loro giuramento ,~ ed ai Pri-
~;~~?at~~i- vilegj della loro primitiva Dedizione; quindi il 
vilegj. Governo fece porre fotto Sigillo i loro Archivi' ~ 

e le loro Gaffe, e nominò Deputati ad ammini• 
firare il denaro Provinciale~ Due giorni dopo. con. 
Editto dell' Irnperatore Re furono levati ·al Dn, 
cato del Brabante tutti li Privilegj, · e .ii erano 
prefe tali mifure c·on la difpo!izione delle Trup; 
pe, che niun tumulto vi produffe una tale Sovrana. 
Rifoluzione, come doveva temerfì; e éoncinnaca 
fu la Spedizione a Vienna dei Suflìdj indi(penfa
~ili per la Guerra contro la Porta O!tomana •. 

Bensì a Tirlemont nel finire di Luglio arreila~ 
tofì uno del li Volontarj fautori deiie note tnrbo
lenze , che dapprima fuggito, era ripatriato, fll 
dal Popolo , fatto fuggire , e furono· impediti gli 
ulteriori difordini. 

Si ordinò dunque: che chiunque faccheggialfe 
la Cafa, o il Bene altrui foffe punito ..::on la mor
te; che foffriffero pena !imife anc.he gli iiligato~ 
ri , fautori , e complici , che i l cafiigo poteffe 
darfi fommariamente; e che le Comunità dovef
fero rifarcire quelli , che · veniffero faccheggiati>.. 

Non furono cali provedimenti bafianti a repri
n1~re 

l . 

,. 
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mere pienamente le malcontentezze , ed infatti 
anche a Tournay per altra perfona arrefiata a 
caufa, che fi era doluta della Ca reGia del pane, 
inforfe tale follevazione ; che il Popolo volle li· 
bero il carcerato, e diflruffe tutti gli effetti del· 
le Cafe del primario Giudice,. del Procuratore Fi~ 

, fcale della Città, e del Penfìonario del Senato. 
Si prefe finalmente dal Governo Generale la 

rìf;luzione di levare appunto ciò che aveva dato 
il primo motivo .alle follevazioni nei Paefi Baffi· 
Au!ìriaci , affine di rimettervi la. tranquillità : 
Ql,l indi il dì 1 4· Agollo. fece pubblicare un' Edit
to in otto Articoli. Con que(ìo (i ril1ab.ilirono li 
Seminari· Vefcovm;. fì dichiarò il tanto combat
tuto S'emina rio· di Lovanio_ inferviente per i [oli 
Allievi di Teologia, i quali voleffero volontaria
mente porrarfr a quelL' Univerfìtà, coll' ordinadi 
però. , che i Regolari non poteffero infeg,nare nei 
loro Chiollri, ma foffero in libertà di fpedire i 
loro N ovizj' , o a Lovanio, o a' Semi!larj Vefco
vili; ed infine "dichiarò. I' Imperatore, èhe gl'In
dulti accordati in palfato. dai Sommi Pontefici all' 
Untv.erfita di Lovanio per la nomina ai Benefici a
ver dovei! ero lo ifieiio vigore, che avevano avan· 
ti l'Editto della foppreflìone emanato ne l 1 78~. 

Il Contagio. infatti delle Sedizioni di Francia · 
dilatavafi , fpecialmente nelle Provincie confi· 
nanti, ed. in quei Paefì, nei quali maggiore era 
la carel1ra. dei, grani.. Accortofene il Principe V e-
fcovo di Lie~i Cefare, Coftantino Francefco Con
te· di Hoensbroeck faggiamente procurò di . préve· 
ni'tle· . Convocò gli Stati, onde il Clero , ed. i 
Nobili rihunciaffer ai loro Privilegi , come infat· 
ti eft!guil!'ono ; ma i' impaziente Pbpolo- non at
tendendone la Convocazione, e le Deliberazioni 
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gepofe quei Magi(hati , · che non gli fembravan 
favoreVùli , e fece rimpiazzarli da altri da effo 
eletti • Ammirabile per altro fì fu , che mentrç 
tutto Liegi era in artl)i ., ed eranvi armati altre· 

·r. sì, a·ccorfì gli abitanti della Campagna, terminò 
quella follevazi one fenz;a fpargimento veruno di 

.. fangue ; ~e fenza Saccheggi • 

• :' '· v .. G A P I T O L O VIII. 

Singotari;/ma coftairi:.a della I mperatrice 'dì trltt~ 
le B...ùjfie . Formidabili fue Forà Térreftri , é 
Marittime. Commercio de' l{u.J!i con i' .Afta • 
Gelo[ie degli .Anglolaù~i , òpera:doni delie Squa-:
dre R.uf!e nel .Mar Nero, nel Baltico, e ne/t' 
.A'rcipdago di Levante. _Se'li m III. vuole ricU,• 
perare tutto il perdutiJ. Cdmbiamento del Mì
nijlero Ottomano . La Guerra proclamata di B..é· 
ligione . Imprefe de' R.ujfi alle foce del Danubio. 
Ìnjìnrtaz1oni , e maneggi di Corti ejierc col fjj .. 

• va~o per la Paèe, b là Guerra • 

SE aveva l' ~uropa a111mirata I~ fing~larillim~ 
cofianz.t dt Gufi;lVo III. Re dt Svezia oppo~ 

fla ad una Guerra Givile éella Nobilià del fuo 
Regno follevata; e corrotta, e da alcuni Uffiziali 

Singblarif- della foa Armata, é della fua Flotta, non diffimi
~ma cdo·1 li ; ad una Guerra contro una Corte al fommo pof;. .nanza e.. , 
b. Irnl:ra· fe?te piu d:lla_ Svez_ia , e refa m_aggiormente for
U~'ffie, Ile m1dabde d.at rmforzt della Dantmart,a ; oggettò 

di efirema ammirazione fugli non meno l' ifcuo:.. 
tifuile ferme?za dell'Imperatrice delle Ruffie, del
la Grande- Caterina II. :forze T~l:reflri , e Ma
riti me, fommi djfpendj; ed i più raffinati maneg
gi Politici accrefcevano lo flupore univerfale COL\ 

l-a loro inalterabile continuazione. 
Le 
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té Armate contro i Turchi nella Tartaria, 1pref"' Formida

fo la Vallacchia, e pretfo il Danubio, altra in of- ~~rz~~e 
fervazione dei Polacchi t ed al era contro gli Svedefi, 
erano ognora più aumentate , e refe le più nume· 
rofe con una fpefa eccedel'lte . ( E noto peTÒ , 
che fiante l' abbondanza deHe Der rate un Soldato cT~m,kil."• 
Ru!fo non ha fennon il terzo della paga folita Rulli con 

d {ì Il F 
. Il l . d 11' E le Indie ar 1 ne a rancra , e ne e a tre parti e u- Orientali. 

ropa.) Nondimeno non incerrompevafi il fallo 
della Coree di quella Sovrana, nè i fuoi tratti di 
generofìtà, n~ il profeguimento di quafì tutti• gl' 
Illituti ·fi!faci per miglioramento delle Arti:. délle 
Scienze , e fingolarmence dèll' Agricoltura nel fuo 
vaHifiìmo Impero. Il Commercio de' Ruflì con la 
China , e per via di quelle Regioni all'Indie 
Orientali, diveniva loro ognora più proficuofo 
do.po i fei anni dacchè era fiato intrapref0 : · Al• 
l'ora quando il famofo (a) Hyder Alì avanzan· 
dofi fino di là dall' Orixa, era al più alto pun· 
to de' fnoi buoni fucceffi , gli abitanti del N0rd ; 
del Bengalefe !concertati nelle luro confuetudini 
di Commercio, a'ttefo il cotJflitto 'tra gl' Inglefi ; 
ed i loro nemici , portarono il loro ferro fino 
fulle Frontiere della 5iberia per vender lo. Q_ue· 
ilo firàordinario facto diede motivo ad una rì .. 
marca-bile intraprefa tentata dalla Ruffia nel 1 7 8 ~. 
Sp€dì ad A!hacan una Flotta per impadrònirfì di 
A(lrabat affine di formare uno Stabilimento fulla 
Colla Settentrionale del Mar Cafpio, e d.i pene· 
'trare nell'interno dell ' Iodie. Q..uefi' intraprefa per 
poco rimafe incagliata, ma la Ruffia oon 1' ab -4 
banuonò, anzi vede{ì a Peterhurgo un Piano in baf-' 

fo __ .. ___ "'- ---
(a) Mirahçau, Eiftoirc Sw:ct. ~c. 

t. . 
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fo rilievo delle quattro Fortificazioni , che fì vo .. 
gliono fare ad A(habat. 

Di rutti li gigantefchi (a) progetti della Ruffia,. 
quello è forfe il meno irragionevole~ avendoglie
lo indicato la Natura,. e. quamocchè vi ha una 
Navigazione completamente t1abilita da Allracan 
per il Volga, Ia Mira, il Lago S,emen, il VVo

. ·• logdo., il Canale di Ladoga,. e la Neva ,. fino 
a Peterburgo ~ Se giammai quello. Piano veni!fe 
eféguiw con buon efiro, ed attività, converrebbe 
di quefie due cofe una , o che l' Inghilterra pen· 
fàffe (eriam.ente ad. una concordanza co' Francefi 
contro. il fifiema del Nord, o che· lafc'ia!fe que(H 
cogliere ogni forra di vanragg) a Pererburgo , 
nel· ,qual cafo. vi .farebbero intereffi del · tutto op• 
pofii a queHi degl' loglefì, e !ì formerebbero ter
ribili ·procelle contro la loro Potenza alle Indie. 

Gclofl~ de, E'' cofa certa che gl' Inglefi , e· gli Olandefì fì 
lgli d~ nglo- etano. al fommo adombrati per. un tal Piano Ruf-an 1 •. 

{o, e prendevano mifure. per impedirne·, o alme· 
no difficoltarne la piena efecuzione .. Aveano far-
fO sì .. , che le Forze Maritime Ru!fe non pote!fe
ro, "predominare nemmeno neL Baltico col. dilìra r •. 
ne le Danefì. H predominio Ruifo·nel Baltico.v:eni· 
va da quelle -due commercianti Nazioni confìdera
ro come un· gran _pregiudizio-del loro Commercio 
coi Porti Svede!i , Dan.efi ,. ed. a neo. Ruffi,, poichè 
;~vrebbero ben dov uto- riceverne· le . Leggi dalla. 
Ruffia .. Ecco un' altro. motivo· delle loro rifolu-. 
~ioni a favore della S.vezia, e dell'Alleanza ogoo
ra più vincolata con il Re di Pruffia. Beo. fì av
vidde la Corre_ di Peterburgo. , ~ che .. cali fotpetti 

p o~ 

-----------------------
(a). Lo jhjfo Mirab·eau... 

l 
l 
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l 
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potrebbero .(a). arenare il fu o Commercio atti
vo, e lo Smercio de' fuoi prodotti, quind i quell' 
Imperia! Corte fece il dì 6 Maggio pubblk<tre u.• 
na fua Dichiarazione per togliere i timori alli)Na- Dichdiar1al-

ztone e a. 
vigant i Neutrali , loro. panecipando :· , ~vere. dato Rulli a. pc( 

, ai Comandanti delle fuè Forze Maritime nel Cornmdc.r-clo et 
,, Baltico i piÙ Gretti Ordini , che do ve ifero pro.· Neutrali• 

,,. reggere decifarnent e. tutti 1i Bafiimenti mer-
,. c;~.ntili, i quali du.rante. la Gt1erra .. !ì pGrtaifero. 
, ns:l Baltico, e eU non opporre remora ~ Odl o-
)> fiacolo alcuno· _a·lla loro Navrigazione petP qual-
, !i voglia Porto folfero diJ!et t i, . ed ·anzi di foccor~ 
,) rerli di quanto rabbi[ognàile ro. ;. eccettuando- pe -
~· rò quei. foli Bafìimenth ,che .pqrtaffero. Muai-
,; zioni da Guerra agl' inimici>delfa Ruflìa ; ir-te-
'' focchè fecondo rufo univerfale fo no riguardate 

/ , come contrabbando,. e fufceccibili di Confifca, 
1> zione . " ., 
· La Marina militare_ Ruffaera infatti pervenuta. M . . anna 
ad un aumento di forza, e di numero. di N21v i , Militare 

di cui o i uno. certamente farebbefì giammai· pérfua- ~'~~~;t: u

fo actefo Tre-Squadre che fi l'rovavano neitPort i di oltre ogni 

R l d, C ll.J d' C , credere• eve , ·l ro[}u"at, e 1 openagnen , e pronte 
alla vela. Gli ArJ.enali a Pete{burgo erano'· in tùc-
to movimento, e- v-i lì lavorò altra Flotta di cen
dnquaoca. Galere , direttone il -la varo., e l' 'equi-pag
giamento dal Generale Ucca Cavaliere. dell'Ordi
ne di Malta, QueGo doveva •. comandare l;r · V an
guardia di una tal F lotta leggiera il Principe di 
Naffau Siegen col grado del , Y.i_ce-Ammiraglio , 
il Ce nero, ,e_d il Generale Sleiz.oJ, 'la Retroguardia; 
TaU forze erano per il Balcicò, ed. altresì per il 

. J , ,, ,1 Me- ,. 
------,--- -.t.--

(a) Vfggafi nfi Tomi pr~cfdenti. 
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Mediterranneo , Je l'Aìrcìpelago di Levan~e, (e mal 
'ai Ruffi li rendeife poffìbile di efeguire anche la 
PJOggettaca lmprefa fino allora: fatta ritardare dal 
Re di Svezia, e dalle difficolt~ oppo(fevi da al
tre C~mi • , Riguar~o al Maré del Nbrd, ed al 
Mar~ Nero teneva la Ruffia non minori Mar'l"tti· 
miqArruamenti. ' Per il primo oltre di elferne ~~e· 
fiin'<J.ta. ·la Squadh · Rulfa, che ancorava nel · Pbr-
t,o · ~L 1 C_0penaghen ; ' nell' altro Settencrionale d' 
Araipelf!go r .era!ì:. dato uno S}>ettaccolo infolito 
p~rlino nei Pa:efi c:i più rifpettabi!i per le Forze 
Navali. Fuvvi p.o(la fai . cafltieri compita, ed ar .. 
ruata nel corfo d' uo folo ·Anno fotto la direzio
.ne del Cavaliere Michiefe Pon.enoff Colonello} 
e Fabb-ricatore in Capite 'di quel dipartimento u
na Squadra di tre Navi di fetcantaquattro Can• 
nQ.ni , due di 66', e due Fregate di 3 6, ed ap
pena gettate all'acqua in un fol giorn.o di tutte 
quefte Navi ne furono altrettante pofte fui Can'
tieri. 

Nel Mefe di Giugno fortirono le due Squadre 
Ru!Te di Cronftadt; e di Revel, una per impedì• 
re il trafporro delle Squadre Svedeiì dalla Scà .. 
n i a alla Finlandia, e per proteg.gere la Naviga
zione ldei Ruffì , . e l'altra per incontrare la gran 
Flotta Svedefè, ché flavalì a Carl[crona. Il primo 
inconcm fu alla Punta di Parkulama. 

P rimo in- Tre Legni da . Gu.erra Ruffì avevano Oécupato 
cont roNa- lP 11· ., 

1
. l .. · . 

,,aie, nel que ono, e con C.IO tag 1avano a comunJcaz1o• 
Baltico. ne tra KelGngfors, e la Porta Occidentale de !là 

Colla di Finlandia. Incomodati gli Svedelì da u .. 
na tale pofìzione. dei Ruffi tentarono di allonraru: 
narli con tre Galeotte, quattro Cannoniere , ed 
un Sàabecco fortiti da Svveaburgo. 

Il conflitto durò per due. Òre 1 -e r!lezta : Vki 
t O• 

) 

l· . 
1 
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toriolì i Ru!Ti sbarcarono full a pro fii ma Cofla ·, ·s• 
impadronirono d'una Batteria, da cui s' era' pro
curato di favorire quella DiviMone della F lotd
glia Svedefe, la diflruffero, prefero due Cannoni 
di ferro, molte munizioni, ed alcuni bagagl~. 

Riguardo al Mar Nero (a) una conGderabil~ Squadrt1 

Sqù-adra Ruffa tenevafì al Liman, ed altra a Se- fui Mar 

b fl l' l . b ' l'd Nero . auopo 1 , egg1era ens1 , ma va 1 amente arma-
t a, ed equipaggiata ; recava Commi danni alla 
Navigazione de' Turch i in quel Mare, ed inquie-
tava le Foci Turche del Danubio. Con quefia i:l 
Contr' Ammiraglio Conce Voinovich, ed i çapi-
tanj fuoi Subaltern i av vanza ti anco al fiume Al
kerm_an , ed :j.l Promontorio .Caraca rman vi pre~ 
fero, e dilhu ffero dei Bafìimenti -Mercantili , e 
danni non minori recarono continuat-amente alle 
foci del Danubio fu quelle Cofle, e perfino pref· 
{o Varna. Non fo-lamente facevano prede , ed 
acquifii fulle Cofte medefìme , ma angufiiarono 
con tali intraprefe anche l' Armata de! Gran+ 
Vifi r , a cui .fì rendeva difficile il far paffare per 
il Danubio le Munizioni da guerra , e d'à-· bocca 
opportune, non che i ri nforzi di gente ~ - Arti
glierie, ed attreccj militari. 

Infine perfino nell' Aullriaco Porto di Trfefie Da Trielle 
r ll Il' R (f: Fl · l ' a d' parte una 1U a eult! una u a ottJg 1a compona 1. 110- Flottisli<~• 

ve Legni da Guerra portanti 3 70 Cannoni, oltre 
altri minori, e comandata dal Maggiore Lambro 
Cazzioni. Avrebbe dovuto quet1a nel fuo paffag-
gio all'Arcipelago approdare a Siracufa nell a Si-
cilia, ed i vi altresì ricevere dei rinforzi, ma per 
inforte combinazioni poi itiche fu obbligata a' pro-

fe-
---""------



feguire il fuo viaggio verfo la Marea, e le lfolé 
dell' ·Artipelago fleffo. Dovette fìmilmente 'quella 
Flottiglia ·olfervare rigo.wfamente una regblare 
Conc;iQrta con tu.tti li Bafiimenti delle Nemrali 
Na.zioni , tenendo quefle bgrJOra a vifla d~ elfa 

., le lqro 'Navi da Guerra, p.erchè i loro re l petti vi 
Jta:flimepti Mercantili ninn pregiudizio ric.evelTe~ 
ro .nella Navigazione:. e non fuccedeiTe ro quei 
·difordini s che pUr troppo eranfì efeguiti nell'An-

Su~ qpe. n~, precedente . Predò nondimeno qualche Legno 
razlOm • di [udditi TurChi, ed ebbe vamaggiolì Conflitti 

·contro1 Fregate, o Legni armati bctomanì accodi 
dal_ 1\:lar Nero per far argine ai fuoi progreffi. ' li 
Com~Qdante Maggiore Cazzioni fece dunque con 
1.~= fue · Operazioni 'una Divifìonez alle Forze Ma
rittime Turche, s'impadronì nel Mefe di Luglio 

z:d':rco à -d~ll'1I[oÌa di Zea (a) nell' Arcip'elago • . 
) .. bn-·--- .... -.........____.... ------- ....... __ _ 

~a) zj~' o Zia' detta dai Greci Ceos' e Cia è /d 
più Se~tentriol'J{lle delle I fole Cicladi dell'Are i
pdago, dijlante circa S'miglia dalle fpiaggie di 
quelta di Negroponte . Di quattro Ìamofe Città 
commemoratevi da Strdbone ·col nome di Julis, 
Carthea, Carelie, e Precelfa, non vi refta og
gi abe un avanzo di Carthea , in cui è fab· 
hricato il Borgo di 2ea. La fua figura è a fer
ro di Cavalto, ed ba circa 40. miglia di cir
cuùo, r reftdurJ èonfervato dopo la fepdradone , 
che leggefi fattane dal Mare de!J' lfo!a di Ne
gropònte , e quafi tutta piana , ed in varj luo- , 
ghi detiziofa per alquante collinette, che ador
nano, e fertile di Biade, Vini, e PafcoJi, ma 
povera d' ahitanti che appena formano un nume
ro di trecmto . .Anticamente ri' enmo sì numerofi 

gli 

.. 
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'Onde ognora :maggi.ormente animare l i fu o!. 

'Comandanti., .e gli Uffiziali al più glori.ofo, e piÙ 
utile fervigio, ed alle più animo( e imprefe ricom-
·pensò l'Imperatrice Caterina II. con Promozio- . , 
ni, Iofegne onorifiche , e doni con!ìdèrabili il co~~~~!a
Fe lt-Ma refciallo l>rincipe PotemÌcin , ·già prima b~I iiiìm! • 

d 
. . ·r T . l' G r· d l . Uf dtftnbtutr · enottHnato 1 aunco, 1 enera 1, e .a tn • dalia rm-

·nziali, e perfino ogni Soldato , ·che a v eva avuta peratr.ice' 
par-

--------~-----·----
gli abitanti dopo il pajfaggio, che vi fecero i 
villani ddl' .Attico., che la Legge di quei bar-

- bari tempi autorizz.o"uvi il cojlttme del Suici
dio in qruì che ·oltrepa!fato avejfero t'età di 6 o 
·anni col pretefto di dov~r dar luogo, e flato al
la Gioventù . il fuo ·cafidlo fu deftruUo nel 
17 57 coll' ·occajione di un ·combattimento full e 
fue acque tra i 'Venèti fotto 'gli ordinz del Co-

, ..mandante Tommitfo Morojini, ed i Turchi chè 
conducevimo im Bafsà per T/ice ·l{e in .Aigèri • 
Fu patria di Simonide poeta Lirfco, di Bachi
lide Oratorè ; Filofofo, e Poeta, di Èrajiftrato 
'medico peripatetico (quello ·che conobbe sì bene 
la febbre i:tmorofa di .Antioco p,er la madrignà 
Stratonica), e di altri injigni Uomini : Soggior
novvi per alc;mi giorni il Gran· Pompeo. Ha 
un'ottimo Porto càpace di [,'coffe Na•vi ed unà 
buona rada per picciole ·barche . Vi banno fem
"p're fiorito 'i lavori jìnij]ìmi di Bambaggia, ope
ra delle Donne, 'che fuperano in ciò i lavori 
di Coo; ma però la principale loro induftrià ·è 
'il _lavoro , e traffico delta [età . I ·cappotti di 
pelo di caprq. fono jingolari , percbè fono molto 
.Jeggieri, ·ed impmetrabili, p~r così dir~, dalf 
Aliqtllz, 
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parte nella conquifia di Oczakovv. Nelr enun
ziare pubblicamente quelle Grazie, fece l'Augu
fia Sovrana precederne la Lifia con quello ri-
marcabile Preambolo ifl.orico. ,. 

, In confeguenza del le mifure di prudenza det
tateci dalle frequenti infrazioni fatte dalla Porta 
Occomana ai Trattati di pace fuflìfienti, a'fl1dam-
mo anche avanti il principio della Guerra il' co· , 
mando in Capite delle nofire Truppe al Principe 
Gregorio Potenkin Tauritfcleskoy Felt-Marefcial~ 
lo Generale , Prefìdente del Dipartimenw 'della 
Guerra, Governatore Generale di Cactarinosla w, 
Cl.arcovv , e deHa· T auri de. La Dichiarazicme 
ingiufia, e perfida , che ci fa la Porta , le ofiili-
licà lìeffe, d!' ella incominciò , prevennero a dir 
vero le difpofìzion·i, ch'erano per parte no!1nù{e
ceffarie. Frattanto il Felt·Mareféiallo, da noi no
minato, prefe màlgrado la fua pericolofa malah.J:ia 
da mi fi trovò aggravato, tutte le rnifure poffi!Dili. 
di maniel'a che il primo tentativo azzardatO· dall' 
inimico con tutti. li Bafiimenti l•eggi•eri contro due 
~e i nofiri, mm ebbe alcun (ucceffo, nemmeno quan-
do fu tentato un violente attacco conrw la Piaz-
za di Kinburn ; provò anzi i:ma disfatta toraJ.e, e 
la fua Flottigli-a fu pofla rn rocca da un picciol 
numero d·ei noflri Bafiimenci leggieri. Durante· 
l' hwerno le nofire Frontiere fe·rono guernite di 
Guardie fuflìcienti, e tùtte le intrapre're dei Tur-
chi , come pure quelle dei Tartari atcae:caci:, al 
loro ~areico per,farvi un' invafìone, fmrono preve
nute d-a l:!lla vigilanza impraticabile . cof)giunta a 
difpofìzioni faggiamence· o~dinate . Li Cofaechi 
Saporogi , con quelli ch'erano paifaci fra loro .ri- l. 
tor.naro.no - fotto i-l nollro Do.minio. , .penti ci di 
quanto avevano fatto, e fì mifero fott0- la .no- l 

flra 
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flra protezione • In fìmil modo in luogo di da• 
re de' foccodì all'inimico, come lì era lufìngato, 
furono ptefL al noftro {ervizio, adempirono ai lo
ro doveri con zelo, ed intrepidezza . Col mezzo 
di quelli Cofacchi, e di altre Truppe leggiere lo 
fleifo Felt-Marefciallo fece durante I' Inverno dei 
replicati tentativi per penetrare fui Territorio 
jnimico, ed anco fino ad Oczakovv. Obbligò con 
ciò i Turchi a penfare alla loro propria difefa. 
All'incominciare delta Primavera il Capitan Baf· 
sà comparve con una Flotta n1,1merofa per taglia
re dopo la conqui!ìa di ·Cherfon, e di Kinburn 
la corEunicazione alla Penifola della Tauride , 
volendo far efeguire nel tempo tleifo uno sbarco 
ful!a Colla di quel Paefe fottO la condotta di Ba· 
tal Paci Serrafchiere di Anatolìa; ma que!ìo di
fegnCi> fu !ìmilmente refo illuiorio fotto la prote-
zione dell' Alrirlìmo con le ecc~llenti mifure del 
Capo delle nollre Trtlppe. La nollra Flotta d.i 
Seballopoli, la quale era !lata molto dan·neggiata 
da una forte Tempefia nello fcorfo Autunno, fu 
rimeffa neL migliore flato; e !i è poruto opporre 
di più all'inimico una feconda Flottiglia, la cni 
Coflruzione fu compita ~ di più di cenquaranta 
Ba(limenti di differente grandezza, flroveduti di 
gr.offa ArtigHeria • . E.' n()to a tutto l' Univerfo , 
·gua le fune (la disfatta le Forze Navali de ll' inimi· 
co fofferfero allora in tre conflitti fucceffivi. La 
no!ìra F lotta di Sebafìofloli nella quale non !i 

\ contavano che quattro Navi da linea, s'impegnò 
in una battaglia contro trenta N a vi da Guerra 
Turche, riportò la Vittoria, e rell~> padrona del 
campo di BauagHa. I nollri Legni in credera 
fecero frequenti f-correrie fulla Cofia di Anatolìa r 
cagionarono all' inimiw del danno, e del terra· 

Tomo 1(1. Q re. 

.. 
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re. Dopo di aver ricevuto l'Artiglieria di Trio• 
.cea, fi apetfe l' affedjo di Oczakovv, {ebbene 
~ccompa~n:aco dall;t ilJaggi<'>re drffìcolta . Il- Can
none. ddla Piazza fu fmooraro. Dna parte" ~ della 
Città fu abbrucciata . Il Caftello di Berefan fl! 
conql:li(ìar-o, e dopo queftì primi fucceflì, l' Af· 
{alto Generale fu efeguiro con un ordine sì ec· 
ceHentè, che la Fortezza f1effa fu coflrena a fot'"' 
tometterfi. Nel corfo di tutti queGi avveniment-i 
èi Guerra, !"inimico ha perduto più di quaranta 
mille Uomini, più di un centlna)o di Baflimenti 
armati , un mjgliajo dj Cannomi, e pitÌ di due
cento Srendard·ì, o Bandiere del Capitan BarSà ; 
e quelle di altre Navi , nel mentre che pet no· 
.flra parte" non abbiamo fatta: alcuna perdita .. Pt:r-' 
-ciò abbiamo ·fubito refo al Prorettote Onnipoten-' 
-te' della noGra Caufa li Ringraziamenti,. che· gli 
fon0 dovuti. Dopo abbiamo ricompenfato nm~ l• 

quelli' i quali !ì fono difiinti cor loro valore du
.ratite l' ultima: Campagna , partic'olarrnente' alla 
prefa di Oczakovv; ed affine di ricoriofcere i fer· 
vigi sì eminenti del fudderto· Felt-Marefciallo,. 
refìci per vendicare· i nofiri Dritti, e quelli del· 
la Patria,. ordiniamo al nofiro· Senato d~ fpedire· 
una Lettera, che contiene l'elogio della fua con• 
potta con il racconto di tutti . i fatti , ora da 
Noi indicati, e di far coniare unlt Medaglia per 
perpecuarne la Memoria • 

1ntrepidamef.1lte conninuavalì dai Rufll la G'uer• 
r:t contro i Svedelì, anzi dapertutto ave;ano una 
decifa: fuperidrirà· di Forze,. foprattutto' Maritti· ~ 
me. Nel mefe· di Agofio, alli curata con la Flot• l 
ta: feggiera la Fortezza di Friederichsham, la prin· l 

cipafe' verfo it Baltico , ed all' Ingreffo dd 
Golfo di Finlandia, ognora più imponeva a Ila. 

Flot• 
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Flotta Svedefe , e I a tenevlt rillretta nelle (ti e 
proprie acque ed anco nei ftioi Porti . Si era u
nira alta Flotta dell'Ammiraglio Tschit Schagoff . 
non folamente la Squadra del Vice·Amtniraglio 
Koslai(1Jinoff, fvernata nei Porti di Danimarca, 
ed ingroifata fino ad ùndid Navi da linea, e llllt 
éjilelle porcateyili dà Arcangelo, ma atlcG>ra da 
Ctonfiadt era fortita u,na terza Squadra , compo
:fia d.i una Nave di cellto Cannoni; una di 90 ; 
ed alrre dnque groffe Fregate; molte Galere • 
Sciabecchi, Legni piatti ; et. e fotto il Cornando· 
del Vice·Ammiraglio Krufe ~ A tante' foree ag· 
giungerli deve la fcipraccennata fl.ottà. di Galere i 
èhe, appoflata!ì a Friedetìchsham; afficuravano i 
Ruflì , che aveva fatti fv'anire i di(egnì de'l Re 
di Svezia contro· quella: Piazza, 

L' avvenimento di Selim IIi.- Ginàdhari al s' . ·r • 
. vnnuco-

Trono Ottomand allo'ntanò màggiorme'nte quelle' rio le Ju· 

lulìnghe' di pace ch' erand. apparfe nelle ultime ~~~~~ dt 

fettimane della vita del Sultano· fuo Zio Abdul 
Ha mi d .. Dalle rifoluzioni del Monarca fud ftfccef. 
[ore; che fece' perire' tutti quelli ì quali accufati· 
vennero· di corrotti fedcmori ' d eli' eflinto Gr'an Si-· 
gnore· onde farlo' iticHna•re· altra pace con le· Cor-
ti di Vienna: e di Peterburgo,. e non effendo' dalla 
Corda: !late rifparm·i'a:te nemmeno· a!'cune delle fa-
vorite , {i defunfe che ad ogni· coflo vofeva li 
continuazione· della Guerra:, e che foifero tentati 
j, riacquifH di Oczakovv , delle' altre picciole Cit-
tà perdme· ai Confini' della Schiàvonia , e della 
Bofnia non che della importante Cochzim , e di 
tutta' la Moldavia . Infaccr ne dichiarò formai-· 
m·ente la ftla· intenzione nrinacciando della fua 
collera: ì vili traditori, e prevaricatori' ; ed aflìcu-· 
rando al contrario della fua benevolenza' quelli 

Q z.. che 
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che fervirebbero il fuo !mper0 con zelo , e fe~ 
deità. 

F 
' l ' . . Dopo per altro , che feppefì, portarfì Selfm ami Ian 

tratteni- incognito nun folamente per i Caff'e , ed altri 
mMenti del Pubblici luoghi, ma ad efempid' di Mufiafà III,. fuo onarca. 

Genitore , a'lle Cafe de1 fuoi Minifiri per inten-
dere confidenzialmente i loro pareri riguardo alle 

. difpofìzioni , e condotta degl' altri Mini fl ri lo-
Cambia- S . 'd r. b' 'l . . l Mi · n mento del ro OCJ, VI en cam Jato 1 pnnc1pa e _ mnero 

Minillcro • Ottomano. Il famofo Haffan nel mefe di Maggio 
fu privato della fua Carica di Grande -Ammira
glio, e nominato Serrafchiere dell" A tmata da ter
ra deflinata a combattere li Ruffi, ed a: marcia
re verfo Oczakovv \ Il Gran Signore gli diede il 
Titolo di Beglierbej di Romelia , e per appanag
gio il ricco Governo di Kutahiè. Volle il Monar
ca nel dare quefla importante commiflione ad 
Haff an Bafsà coi1trafegnargli piÙ particolarmente 
la fua bontà, e l'onorò di una Lettera concepi
ta nei piÙ lufinghevoli termini. Partì dunque Haf
fan Bafsà per la Beffarabia, e fece col fuo pro
prio denaro {pe(e immenfe per aumentare le For
:ze defiinate a fecondare il fuo coraggio. La fola 
fua Guardia era compolla di quattro mila Uomi
ni, v.afe a dire , mille Itch· Agas, o Guardie del 
Corpo, mille Delibachis, o Cavalieri armati al· 
la leggiera , e due mila Fucilieri . Tutta _quella 
era montata ,' ed armata con la ma ggiore Milita-· 

Nuovo Ca- re magnificenza. Huffein Bey Vice-Ammiraglio tu 
pitanBafs à. nd giorno llelfo nominato Grande Ammiraglio, 

e Bafsà a tre code. La prima Divilìone delf'Ar
mata Navale era già entrata nel Mar Nero, com· 
pofia di tre Navi da linea , e dodici grandi Fre
gace, quindici Sciabecchi , trentacinque Scialuppe 
Cannoniere, cinque Bombardiere 7 e tre G alere. 

Huf· 

l 

l· 
l 
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Bulfein Bafsà, nato a Candia era il più antico 
Capitano della Marina Occomana ; e godeva la 
fiducia, e la ltima del fuo Corpo. Levò l' anco
ra la Squadra Ottomana il dì 1 o. Il Sultano por .. 
toffi fecondo l'ufo a Yali Kiofchk, dove il Ca
pitan Bafsà, e gli altri Uffiziali di rango furono 
ammeffi alla fua prefenza. 11 Terfana Emi n i die
de il confueto gran pranzo fotto le fue Tende a 
Dolma Boutahar al .Mufcì , al Caimaca.n , al Ca
p.itan Bafsà, ed a tutto il Minifiero . S.ei Fregate 
a Caravelle vennero àiflaecate per l'Arcipelago 
infeltato dai Corfari Ruflì ; ma la Flotta dovete~ 
ancora ritardare la fua fortita dal Canale per la 
Pe~e in elfa introdottafì, e per la penuria degli 
equipaggi. 

Il d' Il G s· r' . . Il' Morte dà· 1 I 1. ran 1gnore pa1so mcognJCo a ta ad al eu• 
Arfenale. Fece arreltare 1 e decapitare pubblica- n i . ~e i , 

· r r .1 y· 1. n . . I prlllCJpalt• mente 10 IU:l pre1enza t er ana u.mtnt , o n-
rendente dell' Arfenale l f.ladgi Se! i m Agà. Fece 
fermare il fuo Hazandar, o Teforiel:e , ed im
prigionarlo prelfo il Bofiangi Bafsì , e fequeltrare 
ructi i di lui Beni . Li due fuoi 6gli.uoli Nazim 
Effendi l ed Amini Effendi {ì trovarono invilup-
pllti nella f!la difgrazia. L' uno, e l'altro erano 
di Campo. 11 primo Nazim Effendi vi occupava il 
polto di Kehayalfy , ed il fecond~ Emin Eifendi 
quello di Bafsì Mouhalfebè; uno dei principali del 
Dipartimento delle Finanze . Un Halfe.ki fpe"'dito 
~l Campo gli condulfe ad Andrianopoli : La' Sul-
tana Madre, e le Sultaae· forelle del Monarca fe-. 
cero fofpendere la pena di morte; ma fembrò ac-
~ordata una tal grazia fino a camo, che palefaf· 
fero tutte le ricchezze loto, e dell' eflinto Geni-
t@re. Pipi~ Haifan Effendi fu nominato Kehaya 

Q 3 Bei 
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'Pei al Can1po. Era fiato in tal Carica al tempo 
jn cui ii aveva dichiarata la Guerra alla Ruffia, 

Il Sul~ano depofe altri Minifhi , e favoriti dèl 
fuo Zio , ~ '. ~on univerfale flupore anche Jufuf 
Gran Vifi.r, il principale Motore :della Guerra , 
e fino allora l'anima di ogni Con!ìglio. Depoflo 
dunque, con eiferglili però lafçiati liberi lì fuoi 
Beni, ed effetti, e dopo tre anni, nei quali avev~ 
occupato quel Supremo Pofio, Selim Io relegò nel· 
Ja Beifaral>ia, e lo fece rimpiazzare da 'ffaac J.>a . 
{ci~, ch'era Bafsà di Vidino, Uffizi:.1.le che ave· 
ya fervito nella Guerra precedente , e che decan~a
vali come conofcicore del Militare. Molte nuove 
Leggi correggenti introdotti abu!ì, feee in appref· 
fo pubblicare, e fralle altre fu proibito ai Fran~ 
çhi il veflire· alla lunga come i Turchi, 

Fu la Guerra. proclamata di Religione , onde 
eccitare ognora più i popoli, e ciò con. queflo 
~ditto. · 

J.a Guw:t ,, .A tutti li Mujfulmani. Non ru' ha cbe Pio 1 
procl amata M J.l b · .tr •J l d · di Relinio· e qometto . . racc10 poJJente ae motore ez 
pc· · " Cieli, e di quello, cb~ dà la luce alla Ltma per 

illumirtare le tenebre' e per il trionfo dei 'Veri 
credmti , ha fvelto (a) dat T rono .Abtiul Hamid, j 
r;ome Ji fl ìrappa ur~ germoglio eta tma.pian.ta, perch~ J 

· ft al-

_,....-- ........ ~-- ·--_:....-------
(a) Ciò fece rinnovare la wce a Cojtatttinepoli, che 

.Abd•tl Hamid fojfe morto avvelenato', e· non 
. già per colpo apopletico, per opra dei Fautori 

della Guerra, e frn~Jt peyò la minima fapttta 
·. r)et regnante Principe ]ub NipoM . Nel i' 51":' 

bemì fu da Selim I. [edotto l' HecchimlJafc.:ì Me 
(ii co. Ebreo ad avvelencti'e ]3aja:ai/fe 1r: .fu o Ge• 

nito· 
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fi allontanava dJtl dirit to cammino. Innalzò fo
pra gl' Imperj un Principe Magnanimo , pieno di 
ardore , ed i t quale fa rà la Spada, cb-e vendiche
rà te offefe ricevute dalla Nazione eletta dal- Si
gnore. Noi abbiamo fatte dette perdite, perchè it 
Minijlro dei veri credenti era difgra:dato dal gran 
Prof eta : ma ciò non farà che un fogno. Se voi ri
pigtiate it 'Vojlro antico vigore fenza curarvi 'ni 
ddte fpade nè del fuoco degl'Infedeli, li quali_ di
verranno fragili' e come di ghiaccio' ttetto dipr:n
de da voi; fe 'VOÌ rçjlate fra 'VÌvmti ,, t' onore le 
richezze, e i t voftro nome faranno conjicif:rabili, e 
glorioji; fe 'Voi perite per la gloria di Maometto, 
e di Selim le delizie te più dolci, e.. ;e beltà più 
aggradevoli-:v...,...atten.flèna, e gLi .Angioli .·dii Mao
metto vi eonduranno alte forgeriti det·piéiCere ful P.e 
Montagne-, e nette Val./ i fiorite :; C@mbatte-te , contro 
le fciable, · e pa/Jate i mari, togliete dd/le mani 
degl' Jn.fedr:ti tutto ciò , che vi hannq tolto. Q!~d
lo f h' r:ra contrario allo Spirito , che fempre c.i ha 
animati, è morto ; regna quello, che <?Ji fojlerrà 
fenza ,timore , e cb e ha cinta la Sciabla pn dife
fa degli Ottomani, e per l-a gloria della R..e!igio
ve dei •. we& ~redenti. Nrm v ' ba. chu. Dio ; e 
MaometJo , , 

. Tal L. ecdtamenti erario tanto piÒ:' Op;portuni !mprefe 

b l . d . "--· . . d Il de~ RufTi quanr.o c .e .. .a penuna·. e1 v1ven cagtiillil:lita a a all e Foci 

ma.n,çanza della èrimea ,· e dalla fpecie di bloc- del Danu

co, dle facevano i Ru!lì all' ingreffo del canale bio . 

di . 

---- ----------- ----".,.,;-11'1---

nitore ycfo odiofo al/d Milizz'a, e.d a · tutta la 
Nazione. Bencbè folfe il fu() terzogenito , pure 
vinti gli altri dvte fuoi Frate,lli maggiori, cin-
fe la. Cor.tnia, e /1~ Sdùt.~_: Pri~o. . · 

. Q 1 ~~ 
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di Coflantioopoli verfo il Mar Nero , minacdà• 
va qualche follevazione . Aveva Selim esborfati 
dal fuo proprio erario dieci Milioni di Pia fire per 
rimediarvi , ma non erano fiati del tutto fuf
fìcienti • 

Dai Legni ~ leggi eri armati Ruffi fì erano fatti 
dei sbarchi ptrfìno a Varna , non molte miglia 
Iungi dalla ·capitale , e venti Navi Ruffe !ì era• 
no a vaozate fino all'altura de l Fanale di Euro
pa. lvi non parevano già fare dei sbarchi , ma . 
rifìringere bensì ognora maggiormente la con1u
nicazione di Cofìantinopoli da quella parte. lnol· 
tre fapevafì efferfì i Ruffi impadroniti della riva . 
fin i!ha del Danubio dìendendolì da Gallaz fino 

-all' imboecatura di quel fiume.. Stante ciò non 
~POfeVa il Gran SigQor.e ·far efeguire i fuoi pro
' getti contro Oczakovv, ma nondimeno ne folle-
citava Ha.ffan Bafsà. Tali follecicazioni erano 
forfe fo(Jlentate dagl' inimici di quel v.ecchio Ser• 
rafchiere , onde perderlo quando non vi riu· 
fciffe. 1 

- Non mancarono gli mediatori Ambafciacori di 
.Francia ,. (a) e di Spagna, di approfittare di tali 
f:!mergenze per det1are nell'animo dell' Ottomano -
Monarca, e nel Divano l' afcolto di Pace 1 e ne 

l •· concepironò: qualche rJufinga ; Altri Mioifiri , 
• . 1 1 L l C · d ·· l' ' l r ' J)o 1 , 1 e orti'' • e1 qua 1 non erano ne v o encero1e ne 

(a) .Qrufti due, l'altro d'Inghilterra 1 il Bai/o di 
Vene:da ., Ii R..eftdente' di O!an_da, ed altri rifte· . 
dono a Pera, ma quelli dell' imperio, della l{c1f 
fia, c çlella Polonia, come di Principi ,·onftnanti 
rijiedono in Coftantinopoli. Per motivo della rrft-

dm· 
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intèreffate alla pace tra la P cm a e ~~i Auflro· 
-Rufii , .ponevano in viaa, - elfe~e le due Goni Im· 
"'eriali fprovi!le di denaro a fègno che la Au- . In_finua-
"' ' • Z10n1 c!te
flriaca aveva dovuto aggravare i fuoi. fudd1ti fi- re all:.Por-

no ai felfantit per cento dei loro beni ; ed alla Pra per lar 
ace, e pe 

Ruffa non riufciva di avere impreflanze di deha· ta G11wa • 

.-o nè dagli Olandefì, nè d-ai Genovefì , €)uantun-
que avelfe propoilo molte vantaggiofe condizio-
ni ; e che le .Ar.tnare penuriavano al fommo di 
provigioni da bocca 1 che le malattie continua-
vano a defolare . quella degli Auilriaéi nrrl Banna-
to, e negli accampamenti verf0 Semlino , e Bel-
grado; e che infine era vacillante la {alute dell' 
Auguflo Giufeppe Il. Inoltre !ì .·era avuta qua !che 
lufìnga per la guerra nel Cubani avvifata la Por· 
ta dal Bafsà di Akiska, che il Principe di Goer-
gia aveva di nuovo abbandonata il Partito Ruf-
fo, ed era rientrato in quello della Porta flelfa • 
Infatti le operazioni militari dei Rufii, fecondo i 
loro flellì Giornali, i vi non continuavano in tut-
ta ·quella profperità , ·che a ve vano fino ali or a a-
vuta. 

Mentre in tante parti trovav.all l'Europa in 
fomme agitazioni , ed in ranri perigli, mentre 
tante Provincie eran'O opprelfe dal flagello della 
Guerra , continuava l' Italia a godere mercè la 
faggiez_z\l dei fuoi Governi tutta la tranqnìllicà, 
e la floridezza. lnforfero bensì fcintille di qual-

che 

denza in Pert.t di detti MinijJri ji trovano in 
quel Borgo molti Criftiani. Pera è l'unico luogo 
dell'Impero Ottomano dove it Governo Tstrco 

' finge di non fapere, cbe rui fieno pubbJicbe M~ 
ritrici. 
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che_ tumulto neji-o Stato Pontificio , ed in alcun' 
~ltJO> Juogq per .le doglianze per la carefiia' d'éi 
grani" ma .fu v v i · ben p re fio rimediato col folle va· 
re i· -Popoli , quanto mai fu poffibile, e col puni
re cQloro che per avidi~à efecrabile, gli anguftia
vano. Pt2r raltre frivole Caufe deiìaronfì tumulti 
non per,Ò di alcu.na confeguenza , e ben prefio 
reRrelft • ·. 

Tre foli oggetti di atteMzione ebbero gl'Italia
ni; un0 fu della infolita comparfa di una delle 
più ri(pettabili Flotte Spagnuole, portatafì pria a ' 
Napoli, indi ai Porti della Tofcana. MilJe c.ofe 
da ardiri oziofì polici_ci iì vociferarono facendo 
q ·edere di aver tnàpelato nei più fecreti Gabi
netti; tSi parlò di .Trattati di. Matrimoni inten
rotti, di alt'ri cdncJufì , di rrnnovaaioni di .. Al~ 
Ieanze, e di a Ieri più. ferj, arcani, per bafe, of- ,{ 
!ìa origine dei quali fi add ucevano alcuni Artico- \ 
li del Trattato di Alleanza conclufo a Verfaglies 
il dì 30 Decembre 17 58 tra l'Imperatrice Regi. 
na Maria Terefa, ed il Re di Francia Luigi XV, 
Ignoravano però quei tali le Convenzioni , gli 
Accordi, elle Tranfazioni pofieriori, quindi s' 
avvide chiunque, non elfere quefie, che vocife~ 
razioni, e fogni di"~ Rretefì Poli ci d. . .r.; 

L'altro oggetto.· fecondo veniva . fommit~iftratò 
daJ)eo Piraterie d_ei- , Co~fari Barùaorefchi perfino 
prelfo le Cofte Siéiliaoe , Pontifici.e) : . .Tofcane, e 
Genevefì. Non rifpettarono nemmeno la Naviga
zioM-di quei eh· erano in Pace con le loro Reg
genze. Li. Spagnmifi , ed i Francéfi . Baflimenti 
mercan~ili furono molefiali, alounL predati ,_ di 
altri confifcato ìl Carico, come appartenente a 
<ienovefi, o~ Comrri.e.rcianti di ~lt!e Nazioni n9n 
pacificate con le Reggenze medeme. Non fu. per· 

tanto 
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tanto più permeffo a dette Nazioni l'ottenere Pa• 
tenti Spagnuole, e France!ì; quindi la R epubblica 
di Genova armò le fue Galere , ed altri Bafiimenti 
per !ìcurezza delle fue acque e de' fuoi Legni na
viganti , e comprÒ alcune Fregate lngle!ì , onde 
fpedirle a crocciare per e effetto me demo. La V e
neta Bandiera fu dai · Barbari rifperau:a efatta· 
mente. La Flotta di S. E. Cavaliere , e Pr,ocu
ratore Angelo Emo non foLamente garantiva li 
Bailimenti de' Veneti fudditi, ma le fue Dìvì!ìoni 
p toccarono tuttora le Cofie, e la Baja Tune!ìna. 
Quella di fotto gl'Ordini di S. E. Tommafo Con• 
dulmer, Patrona (Capo Squadra) . cofirinfe un 
Sciabeçco ad infranger!ì alla Spiaggia d i Sfax . Di 
altro fe ne impadronì fotto Gallipia, e la Divi
fione . di Legni leggieri del Tenente Colonello Cle· 
va s' imradronì, e calò a fondo Navigli Tunifìni 
carichi di merci, non !unge dal Cao bon; pro
mo!lo perciò al grado di Colonello . Tanti danni , 
che riportavano i 1uni!ìni nel loro Commercio, 
nello fpaccio delle loro Manifatture , e Prodotti , e 
nella difficoltà delle Pirateri'e , induffero quella 
Reggenza a·. dimandare la Pace; ma cofianti lì V e
neziani , accordarla non vollero, che alle condi
;doni antecedentemente impofie a quella Reggen
za, e frattanto continuaron!ì le oflili Operazioni. 

Il Terzo oggetto fu quello della Cor!ica. Se da 
Nazione alcuna componente la Monarchia Fran
cefe potevan!ì attendere dei tentativi di renderfì 
libera, ciò era fenza dubbio dalla Corfa , come 
quella , che per un medemo oggetto, quand' era 
fotto il Dominio dei Genove!i , avea fparfo tanto 

fangue per riaverla. 
lntefefe la Baflia le follevazìoni di varie Provi n-

de France!ì: la Corfica le imitò; ma con modera· 
zio· 
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zione , non ;;ià con atroci ecceffi ; adornaronfi 
quei Popoli con Coçcarda Nazionale, vollero da~ 
Governatore la libertà de' Prigionieri economi· 
camente arrdìati. Depofero li Magifirati, ed al· 
tri n' efeifero Municipali, nè lì pafsò a maggiori 
difordini • La Marcia per altro del contagio del• 
le PopQiari fol!eva~ioni minacciava di dilatar!ì 
anche in qualche Cantone Svizzero_, ma .non vi 
prefe pied~, flante le più faggie previdenze ; e 
fino a tUttO, Agofio' ne in quei Paefi, nè in al
~ri fortunatamente non fì deltarono riman;abili , 
nè perigliofe infurrezioni. 

Fine del Tomo VI. · \ 



T A v o L A 
D E I CAPITOLI 

Contenuti in qttefto Tomo • 

C A P I T O L O P R I M O. 

Introduzione • Stato delle d11· Guerrr: nel fecondo 
Qttadrimeftre del r 7&9. ìmori d'altre infor
genz.e. Vicende nella Fr . zcia ; loro rdaz.ùme 
con gli affari prefenti dell' Europa . .Apertura 
delta Con'tlocazione degli Stati Generali.. Mor· 
te del Delfino di Francia . Il Terzo StlltD fi 
erige in .Ajfembtea . Nazionale , malgrado te 
oppoftz.ioni degli altri due Ordini. pag·. ) 

C A P I T O L O II. 

Inattefo, ed intempe(Jivo Eetto di GiujJiz.ìa; ca· 
giona immenji [concerti. Preveduti .dal Signor 
Neck.er, rinunzia ì fuoi Impieghi, gli I'Ìprenù. 
Si forma ttn Corpo di Truppe tra Vcrfail/es, e 
Parigi , funfftiJlime confeguenz.e . Pdr(tgone del
le Guerre Ch.Jili di Francia con l t: Difcardie 
prefenti . Veri moventi di queftÌ orribili cc
ceffi. pag. 41 

CA-
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'tutto Parigi in armi, ft sforza la Cafa degl' In.r 
validi; ji conquijid, e d_emollfce la Bajlig!ia; 
barbarie reciproca; fe ne trucidano il Governa
tore, il Prevoflo de' M~rcanti, l' lntmdente di' 
Parigi; ed altri dei phl, dijiinti Perfondggi • 
Tragedie jimiti in qaaji tutte· le Provincie • 
Fuggono gli profcritti. L' ejiliato Neck_er richia· 

· mato; licenziati tutti i mwvì Mini(ir/; ed al· 
td i t B..r: ?~e 1:omin'a, accolti al/d Ndzion·e ; fl. 
porta all' .Afsemblea Nazionale, ed a Parigi; 
confeguenze. Dicbiarazi·one de' Diritti dell' Uo
tno, e del Cittadino • Princip) del GovernO' 
FMncefe. Nuova: Coflituzione del Regno .. .At· 
ti fino atta metà di .Agoflo. Continua:don'f: di' 
orribili ejecuzi.tmi in· ttttto il l{egno. p a$. 7 G 

CAPITOLO IV.· 

I{e!ativi, vigoroji , e faggi' Provediment/ della' 
Spagna , e d et B..e di Sardegna per le loro Fron· 
tl'r:l'e, e pe'r t'interno de' /Qro Stati . Li Spa•· 
gnuoli ognortt più armano' ftraordindria'mente 
anche per il Mare· del S1td ai Confini Ifpano· 
.Americani con li Jlabilimenti Franceft', 1ngle
ft, ed anco B..uffi a/Id Ca!ifomia • Stato' dd/et 
Gran Bretagna, ricufaBiade al/d Francia; Jla· 
t o di fue Finanze'. Sorte una Squadra lngl.efe; 
fe 1te adombrano i Francefi, e le PotenzefÌva· 
li, della Svezia ne? commercio . pa~. 1 30· 

CA~· .l 
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;i{e dz Svezia ognora più ammirato.· Sopprime teta!• 

mente it Senato. Secondato dall' lnghitte,rrd, dal
la Pruffia, e dall'Olanda. Si porta ttil'Armatct 
in Finlandia. Continui fatti d' d•rmi Ì'/1, quoi con
fini , combattendovi it R.e irt. per[o1za. ' .AjJedia 
Friederik..csham. La Flotta Svedefe ft c annona· 
co:-t la R.uf!a , contertdendogti i t Golfo di Fin-tan
dia. La Danimaroa è coftretta dagli Anglo
Pru/ft·Oiandeji di dichiardrfi Neutrale. pag. 13 I 

C A P i T O L O VI. 

f2.uanto rzjorgd la Polonia, Le' rendite' de' ricchi' 
Er:clejiafthi fono appropriate alta Corona. Sedi
zioni nella Uk.raina • Si vuole d tutto cojfo y 

che te Truppe R..uf!e 'evacuino' la Polonia ;· de
vono efeguirlo. Iftruzioni élet Mìniftro' Straor
dinario Polacco alla Porta . La Dieta fif!a fe· 
Tajfe, e le nuove Impofte . E' impriijionato· il 
Gran, Tefcriere; fugge; è ricoverato •. Qteejlio
nT per Danzica. pag. 167 

' • < 
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.AIIon1ta;zam~nto d~lla Pac~. Sp~J~, ~d .Armat~ im. 
m~nf~ per · la Gu~rra. Cojlanza del!~ tr~ Corti. 
La Malattia di S. M. t' Imp~ratore divi~ne 
gra·vijfima. Origz'ni , rvicmde , e conf~gu~nz~ • 
Ma/atti~ n~lle .Armate. Continui fatti d'.Armi 
ai Confini delta Bofnia, e dd/a Croazia • .A./J~:
dio di G1·adi[ca; ahhandonata dai Turchi, oc. 
cupata dagli J/ujlriaci. Gli J/ujlro J<u.f!i fi hat-

. tono, r: fono vittoriofi alle Frontiere della Va
lacchia; rvi entrano. Ttntat.ivì d~:ì Turchi agli 
Str1:tti dd/a Tranjilrvania. l{i[olwdonì ne' Paeft 
Baffi .Aujl ri aci . pag. 19 7 

C A P I T O L O VIIT. 

Singolari.f!ima coflam:.a della Imperatrice di tutte 
l~ l{uffìe . Formidabili [11~ Fon:.~: Terrejlri , e 
Marittimt'. Commercio d~:' l{u.f!i ,·on t' Jfjia • 
Gelo[ie degli .Anglolandi. Opt>razioni delle Squa-
dre l{ulfe nel Mar Nero, ne! Baltico , e nell' 
.Arcipelago di Lroantt'. Sdim III. 'Vuoi t' ricu-
p~rar~ tutto il p~rduto. Camhiam~nto dd Mi
nijlero Ottomano . La Gu~rra proclamata di R.~
ligion~. Impr~:f~ d~' R.u.f!i a/11: foci del Danubio. 
Injinuazioni, t' maneggi di Corti ejhre col Di-
'Vano per la Pace, o la Guerra • pag. :t pt [. 
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PROSPETTO 
:DEGL- I AFFA'Rl ATTUALI 

D E L L' E U R O P A 
l 

o S S I .Il 

S. T o R I A 
D E L L A 

GUERRA PRESENTE 
FRA LE VARIE POTENZE BEL'LIGERANT I~ 

CON ANEDDOTI , ED ILLUSTRAZlONl ANALOGHE. 

O P E R A 

.AdQrna di l{itratti, e di Carte Geografiche. 

T O !vi O Q U I N T O. 


