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b E L L A 

GUERRA PRESENTE. 
CAPiTOLO PRIMO. 

Sofpetti di mia nuo'Va glierrà marittima. Effetto' 
lmpodantijfimo del-le Armi S'Vedeji. Ojftr'Va· 
z.loni, ed Alleddoti fingo/ari o Aectt[e' contro l' 
.Ajfembtea Nazionale di Francia.. Riforme l e' 
l{etolamenti 1zelle Finanze , e nel Clero, i cui 
Beni fi pongono fn 'Venditd o Si [opprimono Gom
munitd. l mlt '1ort gid. di Monache . Non ft de
creta, ef/ere la Cattolica .Ap·oftolica· Ja R.etigio
ne Dominante. Si /ormdno funejli Partiti nell' 
.A/fembled; e Milioni di nuo'Ve Carte Mlimeta· 
te o Il Tribunflle del Ca(leltetto è in peric6fo· o 

Lznguet a Parigi. Pian9 Gfudicia'rid o N~rove' 
contro -l{i'Voluzioni • 

(L-anto pi~ infierlva la guerra tra gli At.t
fho-Rufli l e i Turchi, quanto più fem
brava pofÌtbile il Piano formato dalle 
due Corti Imperiali di abbattere tOtal

mente l' 1mpero Ottomano, e di confinarlo n~ll' 
A z Afìa, 
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.Tim ori .l\Ga e quanto più minacciava la guerra di ellen• 
d1 nuova ' 
~u er ra ma- derìì per la Europa tutta, e per confeguenza for-
rittima (e in tutto il Mondo no(ìro, qualor; diveniff& 

Effetto 
importan
tiflimo 
delle Ar
:mi Sve
dcfi. 

guerra Marittima, canto maggiormente riconfer
mavafi , che le deplorabili difcordie interne della 
Francia , ponendola in un Staro 'inattivo riguar
do agli affari e(ìeri, erano il principale inciampo 
alla Pare. 

Erafi tentata una clivedìone !ìmile a quelle 
efeguite dalle Armi Francefi negli andati rem• 
p i , ogni qual volta che la Porta era per e ife re 
umiliata dal valore Auflriaco o Ruffo. Era in 
gran pane rinfcita . La Svezia divenente l) e l 
Nord l' Imperio Ruffio , coflretto lo aveva a 
dividerne le forze, anzi a tutte impiegare den· 
tro al Baltico le Marittime, ma tutt'altro che 
pace \ valfero a produrre le forze Svedefì . In
cendio maggiore di guerra accefero nell' Euro• 
pa , e la qua!ì neceffità, che la Pruffia, la In· 
ghilterra, la Olanda !ì (piegaifero a foflenerle. 
Sì deci!ìvi intereffantiGìmi oggetti, ed i quali 
farebbero flati li principali del Gabinetto Fran
cefe in altre fue circo!ìanze , doveva ella nelle 
prcfenti riguardarli con indifferenza, o per me· 
glia dire non conofcevafì in iilato di prendervi 
parte. E' ben vero, che l' Affemblea Naziona le 
aveva lafciaco al Re tutta la Poreftà Politica, 
ne giammai !ì frammifchiò negli affari di Stato; 
ma coll' affoggetcare alla fua approvazione que' 
Minìflri, che dal Re eleggevanlì, e coll'obbliga
re quefli a rendere conto alla Nazione della loro 
condotta, toglieva ad effi la libertà di rifol vere , 
fìcuri di dover incontrare perigli , difcuffioni , 
querele, e timorofi di perdedì non folò, ma an
cora di gettare gli affari più importanti in una 

fu · 



DELLA GUER.R.A. S 

funefta confufione, ed in poco mifurate delibera
zioni. 

Se però erafì dall' Aifemblea riferbato il poli· ParaqonÌ 
, l R Il . M' ·n . ·r l tra l'nuto• t reo a e , nu a potevano 1 rn1u rt ruo vere 1 rità Jd 

poichè quando i lorb Confìgli, le loto determina· Re_ d'In-
rr bb'f d' d'(ì d' .1 glulterra zioni aveuero a uognaro· 1 1 pen J 1 come 1 c del Re, 

Re della Gran Bretagna deve chiederne i Sullidj di Fran-
- . eta. 

al fuo Parlamento, quello d1 Francia lo fleifo 
far dovrebbe all' Aifemb!ea, Già le oppoG.:~:ioni 
chiaramente fì prefentivano . ia Libertà della 
Scampa aveva non folamente palefate alla· irrita
ta Nazione Je dilapidazioni dell'Erario pubblico, 
le Cab:lle ed i Capricci detla Corte, i difetti nel 
Giudiciario 1 i difordini, e li [regolamen ti delle 
finanze, ma gli errori altresì Politici, e quindi 
la necellità di farvi tutta l'attenzione , e non 
lafciare al Gabinetto nn defpotilìno di guerra o 
di Pace; e di impedire per quanw era poffihi!e 
i! maggiore affievolimento del credito Politico 
della Francia . In uno de' più critico-politici Li
bri pubblicati per tali oggetti s' incominciaror-10 
le oifervazioni fino dall'Epoca del 1748. Con la fiR iRcr-. 

tnn t crr .. 
Pace di Aquifgrana la Francia nulla aveva gua- rico -poli-

dagnato 1 e parve allora decifa Ji godere per !un · t iche_. 

go tempo il ripofo, avendo quei fol0 bene 01:t€· 

nuto. La Corte di Vienna, dice il S. Peyifonel, . Sopratut~ 
ricercò fin d'allora la fua alleanza, ed il fuo tloAfo

1
p,ra 

.. c .ean-
AmbafciatOre a Parigi kce la feductntti propofì- ze del :., 

zione di cedere alla Francia li Paefì Baffi Fran~ Fmtcia • 

cefì a condizione, che ·unirebbe le fue forze a 
quelle dell' Auflria per aiutarla a ricuperare · Ja 
SleGa. E' noto , che 1' offerta non fu accettata , 
onde l' Auflria fì rivo~fe alla Rullia, alha qnale 
propofe un' AIJe~nza. Quefla aveva per ogge tto 
H ricupero della SleJìa. La Imperatrice Elifabet-

A 3 ta 
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fa ne fu pf:rfuafa facilmente, come lo 'et·ano fla~ 
~i il Conte di Bruhl Primo Miniflro dell' Eletcore 
di Salfonia, ed an~i lo fklìp Re Auguflo. Que
ila lega delle Corcj di Viennll, c) i Pecerburgo, e 
Drefda non f~ ignorata dal 4 ran fedenco II. , 
nè· tardò egli molco a ritrovarlì degli Alleati , 
effenc)o flato ricercato dalla francia, e dalla In• 
ghilterra . Fra qu~lle due J.>ocenze eralì nel l 7 5 ·s, 
iocominçiata la guerra; entrava nel piano frata ... 
céfe l' attaçcare gli' Stati di Annover . federico 
preferì le propofizioni d~lla Corte di Londra ~ 
fenza p~rò ;tncora cot;almente 9eciderfi , ~a grof ... 
folana offer~a fattagli dal Minillro di Fraoda di 
lafc i;ugli faccheggiate il Teforo di Annov~r, lo 
riemp). di fd~goo. ~i lu!ìngava inoltre ,;:he ;lllean
dofi con. l' Jngbilterra pervenirebbe con piÙ lìc~,.. 
,:ezza a difiaçcare la ,Ruffia dagl' iotereffi dell' 
Auflria . Conclufe dunque il (uo Trattato di Al· 
Jean~a difenfiva con la Jnghilcerra, ed il Duca 
d l )(ivernois, illuflre Negozi;atorç! politico fraq· 
cef~, .non folamente arrivò troppo tardi a B~rli· 
po , ma çli più con l' affurda commiffiope di pro• 
mettere al cooquifiatore d (:Ila Slefia, com~ un og
getto, çbe doveff~ guadagnarlo irrelìfiibil mente 1 

la Celliooe dell' Ifola di Topago . La Negozia~io
Pe non effendo riu(cita da quella parte , fi con· 
dufe poco dopo il Tr;mato di alleanza difenlì· 
va, del 9· M~ggio 17 56. tra )a Francia ~ r 
,hufiria. lmQlen(i mali, diçono gli ,1\utori Frane!!· 
!i , produlfe quel Tra~tato . P i ve nn!! peo p re fio 
pffepfìvo, e f~ il difgQ.fio, ed una diffiden~a ir~ 
ri~ediapi!e della Port4 Om>mana con la fran· 
~i a. Il Minil.lro ;Francefe, aggiunge il Signor Pey(.
fone l , commife allora l' imperdonabile errort: 
(li pon eçc.ettuare la gu~rra tra la J;>ort;t e i' 

f.. p.-
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Auflria. La Ruffia non fi contentò , che il Turco A neddo

da tal guerra non folfe eccettuato; eligè una Di· ~iof:;i .fi n· 

chiarazione efprelfa., che non lo era; ed il Conte 
di Ef!erazy Ambafciatore della Corte di Vienna 
a quella di Peterburgo ottenne quef!a Dichiara-
zione efpreffa del Minif!,ro di Francia in Ruffia, . 
il quale fottofcrilfe una Convenzione, che dove-
va ref!are fecretiffima, e nella quale era efpref-
famente çontenma. Appena fottofcritta, le due 
Corti lafciarono ciò penetrare al Turco ; ed 
ognuno può immaginarfì la impreffione, cbe fece 
nell' antico Alleato del Re Crif!ianiffimo, e quanto 
abbia elfa durato. Q.!.1ando il corriere di Peterbur· 
go, il quale era incaricato della Convenzione, 
fuppof!a fecreta , arrivò a V erfailles , il Conte di 
Sroglio Ambafciatore di Francia in Polonia vi fi 
trovò fortunatame nte , ed il Signor Rouille, allora 
Miniflro degli affari Efieri communicandogliela, 
gli dimanctò una picciola Memoria Copra que!ìo 
oggetto per metterla fotto agli occhj del Conii-
glia. Quella Memoria fu la Caufa, c;he il Re 
ordino la lacerazione della Convenzione fecreta ; 
ma a_ Co!ìantinopoli reiìò la impreffione, nè la 
cancellarono li fopraggiunti affari. L'altro Trat-
tato del175 8., continuano i France li Scrittori, tra 
la Francia e l' Auiìria fu non meno pregiudiçie-
vole di quello del 17 56. poichè vantaggiofo fola~ 
mente alla feconda, e perchè {en:z;a limite o' era 
la durata. Infatti la Francia niuno ne traffe pro-
fitto; fofferfe tranquillamente lo fmembramento 
della Polonia , credendo di far molto coll' accor ... · 
dare ai Confederati un Suffidio di felfanra mila 
lire al mefe, denaro perduro, poich' era troppQ 
poco per operare utilmente. 

Infine deL 6. Lu~lio 171 r. I' Aullria conclu{e 
A + con 
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con la .Porta un Trattato, col quale la prima fi 
obbligò, fìa per mediazione , !ìa con le Ar
mi di coflringere la Ruffia • a reflituire tutto 
ciò che aveva prefo durante la guerra, e per 
fua parte la Porta promife all' Auflria ventimila 
Borfe, e dì cedergli la Valacchia Aulìriaca, ed 
alcuni DHlretti vicini. Riuftigli infatti di far che 
la Ruffia rinunziaffe alla Valacchia, ed alla Mol
davia; fubito dopo pafsò al Partaggio della Polo
nia e con la Ruffia fleifa, e .con la Pruffia. En
trarono allora le due Corti di Vienna, e di Ver
faglies in diffidenza l'una dell'altra, la prima 
per. le continue rivoluzioni , che fuccedevano nel 
Minit1ero Francefe 1 e la feconda per l' efeguito 
cambizmento di Partaggio. Si conclufe però la Pa
ce di Kainardgi; la Ruffia fece al Turcò tutte 
le bramate Ceffioni, e l' Aut1ria intavolò un al
tro Trattato di alleanza difenfìva, mediante il 
quale i Turchi v,eniifero difefì ' in comune dalle 
ulteriori intraprefe della Ruffia ; e la Francia 

' 11on vi ha acceduto. QueHa mancanza appunto 
indulTe il Defunto Jmper.atore a flringerfì intima~ 
mente con la Ruffia. Nel 17 7 8. per la picciola 
guerra della SGcceffione della Baviera la Corte 
di Francia, elfendoiì fcnfata dal fpedire all' Au
firia li foccor!ì, che dimandava fecondo i Trat
tati , fotto pretefio che il prefente non era il. 
Caft~s Ftderis, ben dimofirò il Mini fiero France" 
fe , che· fiu d'allora voleva dare addietro. Fede• 
rigo II. però fenza di elfa prefervò -l' Alemagna, 
e dopo non ebbe la Corte di Verfailles quell'in
fluenza, che riufcire facevagli qua n t~ il fuo Ga
bipetto credevagli wanta~giofo. 

La Pubblicazione di tali Aneddoti, nuovo ef
fètto della libertà della fiampa in quel Regno , 

,. o~ 



DELLA GUER..R..A. 9 

bltre l' avere vieppiÙ dilucidati alcuni de' pirn 
interelfanti Punti StOrici , rendeva palefe, che la 
Nazione verfava anche fui Politico, quantunque 
fembralfe, che ne lafcialfe la cura al fola Re, 
e per elfo a fuoi Miniflri. 

Non (e n'era però intavolato nella Dieta Pia-
no alcuno per la nuova Colìituzione, ed infatti 
pareva ben difficile, e perigliofo, che G volelfe 
rigenerare la Francia anche nella parte politica. Ingiult<? 

P I I 
. l l d 1. accnfe di 

ur troppo ma agevo e era 1 eone u ere g t lcnte7.z" 

altri Articoli non meno intere!fanti, ed a torto all' A!fem

taccia v alì l' A lfemblea Nazionale di lentezza ; blca • 

giufiificata invincibirmente fopra quefia accufa in 
progre!fo dal Ve(covo di Autun. 

Col narrare piÙ rapidamente, che farà po!Iibi
Ie le propo!ìzioni, i contra fii, le oppo!ìzioni, 
e le nuove Leggi, chiaramente ii conofcerà, ,che 
più ceiere di quanto va avanzando, non poteva, 
nè pl!Ò elfere certamente la rigenerazione della 
Coflituzione di un Regno, delle Leggi economi
che, Militari, di Di(ciplina eccle!ìaflica , Civili, 
e Criminali di una Monarchia fìmile alla Fran
cefe. Il riferirle fecon do l' Epoche delle Difpu
te cagionatevi nelle differenti Se!Iioni non fola
mente produrrebbe nojofe ripetizioni, ma fervi
rebbe a confonderne gli Articoli, ed a (lancare 
i Leggitori nell'attenderne le deliberazioni. In;. 
di(penfabile è quefia nofira preventiva giuflifi
cazione, onde leva rei la critica di anacronifmo P 

e di mal fìtuate relazioni . 
II rimettere l' efaullo Erario, l' a!Iicurarne . 

le rendi ce, ed il mantenere il Credito univerfale rfon:~~r
dell' Erario fieifo, e della Nazione, era il più to dell'Af-
. . .

1 
d .!ì A , . femblea. 

1mporcame, anz1 1 ec1 JVO rcicolo su cu1 ~er-
fare doveva, e decretare l' Alfemb!ea. Per que-

fiò' 
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flo !o lo oggetto era !lata dal Re convotata, e 
gli altri n' erano proven1.1ti per una fola confe
tuenza. 

'Rifor- Un.a riforma nelle fpefe di ogni dipartimento, 
;rne, c re- . JJ N . . 
golamcnti un tcc1tameflt0 a a az1one per una contnbu-
nelle Fi- .zione Patriotica; ed altri tentati mezzi non fi 
,nan.ze. 

rifcontra vano bafi;wtemente .efficaci . Il rifoluto 
taglio di un nodo Gordiano, giacche lo fcioglier• 
lo fora flato difficiliaimo, e forfe impollìbile, 

., . ~ 
1 

fu la finale deliberazione, e la fola creduta fa-
penr ,.(e • 

Clero. }uta re, e ficura. I Be m del Clero erano i m men-
fi, e ciò riful~ava dalle Pecime che pagava, e 
dall' annuale dono gratuito, componendo le une 
e l' .al~ro non pochi milioni. Onde progredirvi 
(enza inciampi, era prima necetfario mi nora re il 
numero degl'individui Religiofì dell'uno, e dell' 
altro feffo, e (opra tutto impedire, çhe col!'anzi 

Si fof. accrefcerfì, non !i rendelfe inutile ogni divifa• 
~~~d~:fti- mento per gl' Ì#Taifpenfabili annui difpendj per 
~io~cffi c mantenerli. Nel Novembre 1789. confìderatofi 
,n~~ e 

10
- generalmente il Monaçhifmo, come creato dalla 

rifcaldata immaginazione degli Orientali ne' pri- . 
mi Secoli del Crifìiane!im0, e propagato nell' 
Europa dalla fupedlizione, e dalla pigrizia, mal 
grado gli srorzi d(!l Vefcovo di Nimes, e di qual· 
che altro Ecc!efìafìico , fi decretò dall' Affemblea 
Legislativa provi!ionalmente ; Che la folenne 
Profeffìone de' Voti folTe fofpefa in tutti li Mo· 
nafleri dell'uno, e dell' altro feifo; t'l~ fu eccet
~uato l'Ordine di Malta. 

PoOo ciò , trattollì fopra' i Beni del Clero tut-

Si n•g:~ to, e fi fofìenne; non elfere gli EcclefìaOici nern· 
~~~~;iij~i meno p{ufruttllarj de' Beni della Chiefa, ma 
ogni. dirit- femplkem€nte li Difpenfatori; che gli Altari , il 
to di pof· C l . ' h' . bb . . n l' F d federe. u lo, e tuttOCIO c e ero m Vl~•a J on a t a· 

~· rj 
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rj nel dotare Je Chiefe, a}Jparteneva alla Na· 
;z:ione i che i Preti effer dovevano al foldo della 
Nazione, come lo erano li Giudiçi, li. Militari , 
e gli altri Uffiziali pubblici; e che f<:bbene dif· 
pendiaci, non fare/;lbero n1e110 rifpettati. Invano 
con eloquenti(Jimo difcorfo Monfìgnor di Boigelin 
Arcivefcovo di Ai:Jç perorò fopra li Dirirti delle 
Chiefe, gl' intereflì della Na.;!:ione , ed i doveri 
tlel Clero? e fu il dì 3· Novembre decretato. I. 
Che ~utti li Beni Ecclefì;llìici faranno ~ difpofizio· 
ne della Nazione , çol pefo però di prevedere in 
JJn rrtodo convenevole alle (pefe del Culto, al man
tenimento de' fuoi Miniflri, ed al follie vo d<e' 
poveri focço la cuflodia, e fecondo le iflruzioni 
delle Provinçie. 1.. Che nel!~ difpolìzioni da farli 
per fovvenire al mantenimento de' Minifìri del
la Religione, non poceffe effe re a(ljcurato alla 
P,ot.az ione di ;llcun Parroco meno di mille due-· 
~eneo Lire all'anno, non comprefo l' alloggio, 
e l'Orto dipendente. Si progettò allora la Co p· ~~~~e rat
prdlione de' J.l4onalìeri çreduti inutili, o di no· ~eoi. 

1 

,:-u.mento al bene dello StatO, e de' BeneficÌ che 
andav;wo vacando i e fu calcolato, che con ciò fi Si fo • 

~vrebb~ 11na riforfa imi'Jlediata di cento milioni, primo~o 
oltre a circa a_!tri trenta all'anno del f~~ravan· ~:~ag~~
zo da\ mapcemmento del Clero. Tutto CIO fi de· venti. 

liberò (ul rifleffo, che quando tuttora fi lafçiaffe . 
i•l Cl~ro padront;! de ' fuoi Peni, farebbe deffo un 
CorpQ formidapil~ nell'Impero, che prefto o tardi 
u[!Jrparebbe i Diritti d i tutti , e rinnoverebbl" 
quella çlifìjnzione çli Ordini, ed interefiì che per 
felicità della francia lì era or ora difìqJtta. Si vol-
le in pjena Affemblea comprovarlo, ed il Signor 
Gurat nel f~10 çlifcorfo efpreffe que!to ben fingo· 

!ar~ Dialos~. s· - l 
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. Dial~~o D. Guadagnerà la Religione con la [opprejjìo1i~ 
n!1cllibl!e · degli Ordini R..eligioji? 

R.. Sì: I R..digioji frrvirànno più alla pubblica , 
che alla privata loro Pietà. 

D. G1~adagnaravviji il buon coflume? 
l\. S' ora le virtù de' Clauftrali rimangono rin

cbiufe, e la malignità ne propata foldm~nte i vi
zj, o, veri o fa!ji; ma pofti cbe fo./Jero i Clau(lra
li in libertà i vizj rimanerebbero occulti; e ne 
verrebbero tutto d) a mamfeftarfi efercitate in 
pubblico le loro virtù morali. 

D. Vi guadagnarebbe l' educazione Nazionale? 
l{. Moltiffimo: Finora ammae(lravan elfi la gio

ventù alla fommijfione cieca, perchè era quella 
cb' elfi efercitavano; ma in avvenire la iftruiran
no nella confervazione di quella occulta libertà 
fiata .ad eJJi concejfa. 

D. Perderavvi forfe l'indigenza? 
R.. Nò: gli uomini fono oggi dì, chi ptr fenji~ 

bihtà, cbe per vanagloria, tutti caritatevoli. 
D. Le Finanze dello Stato vi guad_agnareb· 

b:ro? 

1{. Mo!tijfimo: le penjioni dct }11ji a Claujlrali 
non oltrepajfano ficurame~te la quarta parte de' 
beni che pojfeggono i Clauftrali; e che per confe
guenza della loro foppre./]ione, ricaderebbero allo 
Stato. 

D. Ma le Famiglie , che riviver vedrebbenJ 
fra loro tanti individui che confideravam per 
morti? 

1{. Le Famig!T'e che li hanno facrijicati· alla 
loro avarizia, rimarrebbero giuftamente punite.: le. 
altre ne goderebbero certamente. 

D. I dritti de/t' uomo vi perderebbero nulla? 
1{. Anzi vi guadagnarebbero tNtto. L' ..Af!em

blea 
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bf.et1. ha dicbiarato, che t1ttti gli uomini nafcono e 
devono ejfer~ conjideYati liberi i dunque, o i Clau
pra!i non fono r.tomini, o fe lo fom, devono ejfere 
refi liberi. 

Con quefl.i principj facile fu l'ottenere , che 
folo fofpefa foffe la veflizione , e Profeflìone de' 
Clau8rali, ma ancora La nomina Regia a' Bene· 
f.izj che vacaffero, non (l{fendo però riufcito agli 
antiecclefìaftìci, che fofpefa fotTe fino a nuovo or· 
dine anche la elezione de' P arrochi i nè che fì de
creta Ife doverfì fondere tutte le Campane delle 
Chiefe del Regno per farne Monete da fei foldi 
l'una. Fu bensì comandato, che ogni Comunità 
Religiofa dar doveffe . .entro un mefe la Nota efat· 
ta de' fuoi Beni fìabili l e che foffero foppreffi di 
due Conventi di ogni Ordine uno in ogni Ma· 
nicipalità, di .tre due l e di quattro tre , e che fi 
poneffero in /vendita ' li Fondi. Si difcuteva ta· 
le affare il d1 1 3. Febbraro. Molti Ecclefìallici, 

. frà quali li V.efcovi di Clermont l e di Nancy 
f piegaroi,JO tu\ra la loro eloquenza, tutta l' au
torità de' Padri della Chiefa, e deli'Aotichità Re· .V;ne . ne•cono 
ligio(a per difendere la caufa del Monachifmo l tutte le oi>-

e maAtenere la efìfìenza de' Conventi. Altri all' pofizioni. 

incontro dopo di aver riguardata la queflione 
fotto differenti Punti di vi Cl a , dopo di averla tra t· 
cara filofoficamente l poli ti ca mente l ed a neo da 
ReligioG,conclufero, che gli Ordini Mona!lici ave· 
vano ormai lungo tempo eG!1ito, e che rion fi 
deve piÙ lafciarli ful1ìfìere. Altri olcrepaffarono 
la decenza (cagliando farcafn1i contro il Clero, e 
t.rionfò l' opmione: che la Legge più non rico· 
nofCeffe Voti Solenni Monafìici di Perfone dell' 
uno, e dell'altro feflo; dichiarandofì in co~fe· 
suen?:a, cbe ~ti Ordini , e le Congregazioni Re· 

li&io-
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tigiofe, ne'quali fì facevano Voti limili nella Fran• 
eia vi re(ìa!fero foppreffi, fenza che mai in av
venire [e ne poteffero (ìabilire di fìmili :' ogni Mo
naco , ogni Monaèa pote dunque fin d' allora:. 
forti re dal Chio!ho, 1ocche per altrd niuno vol
le fare fino a tanto che non foife ad erri affe
gnata una Penlione Vitalizia . Molti più fufond 
in appre!fo quelli, che malgrado la libertà loro' 
decretata· abbiano volato abbandonare i foro Con· 
venti , e quindi fì dove!fero · determina:re i Con· 
venti, che dovettero furriflere ; ed affegnare i( 
loro rnantenimenco· . Pochi furono i Reli~;iofÌ' 
Claut1rali dell'uno 1 e· deli'alrto feffo, elle diven· 
nero Secolari, ~ pochiffimi qiiellt, i q·uali co
me Corpo, o Monaltero fi porraffero a ringra· 
ziare l' Affemblea per la noova Legge .. Le 
Monache però lafcìate turonn ne' loro Conventi 

Si rifcr- fenza obbligarle a rac·coglietii tutte in un fofo del 
~~~~;~h..-.. refpertivo loro Ordine·, come era flato ord.inato 

a' Prad, e nori fi foppreffero gl' liìicuti,. if .cur 
fcopo ~ quello della edùcazione' pubblica' e dd· 
le Fondazioni di Caritl1. Si. fecero r,Ir Affegna· 
menti Vitalizj ai Secolariz~antifi con cfi(ìinzione 
di Frati Poflìdenti, o queiluanti, e non a quelli ch' 
erano preveduti di BEnefici; e quelli che n' éra
no fpogfi, a rifel'va però· de' Monaci Parrochi, i 
quali furono po(ìi iul piede de' Parl'ochi Secolari 
riferv2 ndofi l' Affembl e a di acc"otcfare· agli' Ab'ati, 
ed ai Genttrali degli Ordini una fomr)'la p'iù forte 
della prefcritta agli Religiofr femplici. Si affe
gnarono dunque a' quefluanti 700. Lire' ad ognu-

A ff• gna. no fino a so. anni , 8 o o. fino a 70., I ooo .. do
monti ai . po li 70.; ed alli ReligioG non Mer~Iicanti :JOO. 
Claullra!J. . , · 

fino a 50. anm, mille fino a 70. ; e ·1100. dopo 
. 70. anni, ed alli Ex Gefuiti fi_ accordÒ un fup

pli· 
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plimento alla Colica loro Penfìone, onde porli a: 
Livello degli altri Claufirali, fi affegnarono fuf
ficienti Vitalizi anche a' Frati Laici • Fu dichia· 
raro che però que' .Religiofì farebbero tUttora 
incapaci di Eredità e Difpofìzioni trà i vivi, e 
Tefiamentarie 1 ma che potrebbero ricevere Pen
fioni, o :Rendite Vitalizie 1 ed infine circa a' lo· 
ro proprj particolari Beni ogni individuo fu la· 
fèiato in libertà di difporre, o che i fuoi Pa· 
remi gli ereditalfero 1 (e premoriife . . , 

N ' . . . . d" A ., {ì d" d 1,. l . ùlt!IDQ e primi gtOfni l pn e J Ie e U timO colpo al 
tolpo al Corpo che fino a' que giorni era: fiato H Clero . 

più temuto , ed il più ricco della Nazione • Si 
era dapprima decretato che per le penfìoni vita~ 
lizie 1 fingol:trmenre per quei Conventi che fi la
fciavano fu fii fiere 1 fi affegnarebbero ad effi Fondi 
di Terre, o aftri Stabili, quando il dì I 4· fu ro· 
no tutti ridotti a fiipendj pect:tniarj • Quel ColpO' 
però !unge dall' effere fatale ai Claufrral1 , lo· 
pretendevano alcuni ad eai vancaggiofo , poichè 
riconducevali alle vera pietà , alla virtù, ed ai 
principj de' loro 111imti , Quéfli lodevoli oggetti 
non erano fler& frati ii primarj · dell' Affemblea, 
ma bensì le neceaità dello Stato, l' indifpenfabil icà 
di evitarne la rovina , ed il folo mezzo 1 che 
rel1ava alla pubblica falvezza:. Se l' efferfì dichia-
rati Beni della Nazione quelli della Chiefa t fe l; 
efferfene éomandata la vendirà uniti ad una parte di 
Beni Patrimoniali kegj, fia flato fuffidente a rimet-
tere i mali l!conomici della: Francia, èome pure 
in bilancio le fue rendite 1 e fe la veAdita fia fiata ~~ fla-

tr' b'l J f "l 'l r J ti: lr b.i!Jfce la pom 1 e· , o a meno acs e , 1 so o eaetto va 1e a rendita òe' 

dimollrarlo •. Aèerbiff.ime furono le Difpute in quel- d! lui B(· 

la Seaione; ill_ cui fu atterrato lo Stato del Cle· ns • 
ro, ed a fegno , che G dovette temerne le più fe-

rie, 
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rie , e forfe funefle confeguenze . Se lì erano for
mati due Partiti nell' Affemblea Nazionale nel dì· 
fcoterfi altre materie , molto più una cale Divi~ 
lione erafi fiabilica dopo le propofizioni di fpo· 
gliare il Clero lleffo di tutti i fuoi Beni con 15 
accennate condizioni , e che quelli io avvenire' 
2mmioifirati fo!fero dalla Naziòne . Pronunziata 

Protell:c. adunque dal Vefcovo di Nancy una Protefla con
tro la nuova Legge, non folamente fu ·approv~ta 
ed applaudita dal Partito detto della Mioorità fe· 
dente alla parte deflra della Sala, ma fu eccitato 

· a farla a nome di tutti. Vollero dunque, che fof
fe regi(! rata, ed i l fermento fì aumentò all' eflre
mo, quando l'Abate Gerle , già Priore de' Certe
fini , Amico bensì del cambiamento della Cofiitu
zione , ma prevenuto in favore de' Dritti della 

Non fi Chiefa, !ì fece incidentemente a dire: Che pre
vuotle de- ventivamente !ì decretaffe effere la Religione Cat-
crc are , . 
che la Ca t- colica Apollolica Romana la Religione dello Stato . 
tolica Re- N bb r: fi ' · ligione fia ,; on avre eu nemmeno temuta oppo IZione m 
la Domi- un Regno, io cui il fuo Monarca ba il titolo di 
nante. R C ·FJ· 'rf" • ' r b e nuianlLJiffiO, pure ne Incontro a tegno, c e 

il Proponente dovette ritirare la fua Propolla, e 
fi passò fui fatto ( 14. Aprile ) a deliberare fo
pra i Beni Ecclefiafiici, decretandofi . I . ., L' Am
" minifirazione de' Beni, dichiarati col Decreto. 
, del 2.. Novembré fcorfo effe re a dif pofizione . 
, della Nazione; farà dal cominciare del preCente 
, Anno affidata alle Affemblee del Dipartimento 
,. e del Diflretto , o al loro Direttorio fotto le 
, regole, le eccezioni, e le modificazioni, che fa- · 
,; ranno foie~;ate. Il. D'ora innanzi , ed .a q>nta
" re dal prim·o Gennaro del prefente (l n no, lo fii
'' pendio di tutti gli Ecclefiaflici fa·rà pagato in 
, denaro ai Termini, e fL1l .piede, . che faranno 

, fu-

.'- .. 

l ' 
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, fubi~o filfati. Nondimeno li Parrochi di Cam
, paf;-ha continueranno ad amminiflrare proviforia
, mente li Fondi Territoriali anneflì ai loro Bene· 
;, ficj, ed a pefo di compenfarne li frutti con i 
, loro Stipendi , e di esborfare il di più fe vi 
, fa·rà . fii. Le Decime di o~ni fpecie abolite 
, d:all' Articolo V. del Decreto 4· Agoflo, e de' 
;, giorni feguenti , ed i livelli e dritti che ne 
, fupplifcono, rnentovati nel detto Decreto, co· 
, me alcresì le Decime infeudate , appartenenti ai 
0, Laici, in ragione del li quali farà accordato un 
, rifarcimento dall'Erario Pubblico, cefferanno di 
, effere rifcoffe, dal cominciare del primo Gen· 
, najo 179 J. , e però li Livellarj dovranno pa· 
, garle a chi di diritto appartengono per il pre
, fente anno, come per il palfato , altrimenti ne 

-,., fara nno coflretti. IV. Nella Nota di fpe[e pub
" blkhe farà inclufa una fomma fufficiente per le 
, fpefe del' Culto delle Religione Catcolica Apo
" llolica e Romana, col mantenimento de.i Mi
" nifiri dell'Altare , al follievo dei Poveri, ed 
;, alle Penfìoni degl,i Ecclefìafiid tanto fecolari , 
, quanto Regolari ; dimanierachè li Beni fumen
,; covati al- Primo Articolo po/lìno effere difaggra
;, vati da og-ni. pefo, ed impiegati dal Corpo Le
;, gislativo alle maggiori, e più pretfanti occorren
, ze dello Stato: La fomma necefsaria per ilJ71)0. 
, farà ben preflo determinata • . 

lnmilmente l' Arcivefcovo di Aix parlò con 
i,[ più eloquente ragionamento , rammemorando 

. :tll' Affemblea le aflìcuranze date al Clero, quan· 
do le invitò ad unirii ai Comuni, cioè che giam ... 
mai !ì fàrebbero attentati a' fuoi 'Diritti , e che i 
di lui Beni verrebbero confìdera.ci come facri: 
ed invano fìmilmente propofe , che il Clero ve-

. Tomo lX. · B ni f-
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!:li Ife femplicéthente autorizzato ad imprellare quaé"' 
trecentO milioni ~ de' quali farebbe rimborfato col 
prodotto de' Beni inutili , de' quali fì era decre• 
tata la vendica ; e procefiò 1 che quando poi 
si volelfe fpogliarlo 1 dovevafi conv.ocare un 
Concilio Nazionale. Fugli t;ppofio non e/fervi .!li
cuna ingiu!lizia nel fiipe1.1diare tort denaro piut-_ 

.Ècclefi~· tollo, che con Beni Territoriali ; li Minifiri della 
:lltCI tuttt R l' . . h' l h . M' '(! . . 1'ofii a fii· e 1g1one , po1c e o erand anc e 1 101 ri ; 1 

pendio· Giudici, ed i Militari, e furono in ptogrelfo po-
fli a fiipendio anche gli Arcivefcovi , Vefcovi ; 
e <!Ualunque altra dignità EcclefìaHica ; e levate 
le rendite a tutti quei Beneficati ; che fenza per• 
mefJo , o Commiffione del Sovrano erano fuori 
del Regno; nè fu ecc-ettuato l' .(\rcivefèovo di Pa
rigi • Non fu poffibile d' impedire il Decreto ne-
meno nella feguente Sea'ione , riufcita focofìffima 
col rinnovarfi la Dichiarazione del Culto Domi· 
nante propol.la da altri ; e ' non più dal pacifico 
Ecclefìafiico. Li due Fratelli Mirllbeau parlarono 
un contro l' altro in termini i piÙ forti e final
mente fu decretato • , L' Affen1blea Nazionale 
, confìderando , che non ha ; nè può avere al· 
, cuna potefià fulle cofcienze , e fulle opinioni 
, religiofe; e che la Maefià della Religione, ed 
, il rifpetto dovutogli non permettono , ch' eifa 

. , divenga il foggetto di una Deliberazione; con
, fiderando ; che l'attaccamento dell' Alfemblea 
, al Cultd Cattolico e Romano non fi potrebbe 
, porre in dubbio , fpecialmente nel momento, 
,; in cui quel Culto fi pone~ nel m:~mero delle 
, primarie fpefe dello Stato; ed in C!JÌ con una
, nime giudizio ha efpofii i fuoi pareri circa alla 
, maniera meglio convenevole alla dignità della 
, Religione 'ed al carattere dell' Aifemblea N a-

" zio-
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;, zionale decreta : Che hon può, nè deve de· 
,, libera re fopra la fatta Propofizione. "I l Partiro 
della Minorità non volle però ad un tale Decre· 
to dare i fuoi voti ; e ébhtinuò a tenere le fue 
particolari SefTìoni nel Difiretto de' Cappuccini. 

Le Difcordie dell' Affemblea non potevano re· 
{!are occnlte alla Nazione; troppe perfone effen· 
done dalla Galleria teflimonj, quindi non si fcor· 
gevano nelle tirconvicinanze delle Tuillerie , che 
raunate fediziofe • ll S. de la Fajerte , ed il S. 
Bai lly Prevollo rinfor~a tono per ogni dove le Si for

Guardie , lacchè pmdulfe nuove turbolenze • Il ":la il Par-
p . d 'l M' . , r h d tr • uto della artJto e. a monta prete1e, c e oveuero n· Mioorità . 

tirarlì, onde l' Affemblea foffe pienamente libera, 
come lo eta il Parlamento di Londra; ma la Fa-
.jette ta lmente fece conofcere la fedeltà delle 
Guardie , e la neceflì rà di ten erle coll ' armi alla 
mano all' intorno dell a fala 1 che vi fi lafcia rono . 

Nè tardò molto a fperimemarlì quanto faggia 
foffe tale previfione. ·11 Popolo difponevafì niente Che cor. 

meno 1 che ad erigerfì in Giudice dell' Affemblea ~~J~::;;::o 
come quella riteneva ìl Re , e q11ando fortirono 
gli Rapprefentanti di Partito popolare, gli felleg-
giarono, infulcando all'incontro gli altri, ch' era-
no fofpettati Realilli • Ciò :mefo il Vifconte di 
Mirabeau, l'Abate Maury , ed il Cazales fareb· 
bero fiati trucidati fe la Guardia .Nazionale noti 
gli prefervava, e fe travefl.iti non fuggivano. T an• 
te perturbazioni fecero, che lì prometteffero perfino 
mille Luigi all i fcopritori di nuove congiure, e 
trame . Si rintavolò nel dì feguente l' affare· de' 
Beni Ecclefiafl.ici : il Vefcovo di Clermont a no· 
me di tutta la Minorità riprotefiò formalmente 
contro il Decreto , e quella continuando le fue 
Seflìoni nella Chiefa de' Cappuccini garantita dalla 

B z. Guar-
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Guardia Nazionale , fiabilì nuove iilrazioni ai · 
fuoi flerTi Deputati, contrarie alla pubblica quie
te . Niuna cura fe ne prefe dalla Maggiorità dell' 

~'Nluo~id. Affemblea, e decretò anzi che fì crea!fe ro nuove 
J.\•!l lOfil l 
Carte mo- Carte Monetarie per il valore di quatt ro cento 
netaric • ,milion i di lire, i nei colandole di Aifegni , poi cb è: 

il rimborfo delle medefìme fì affegnava fulla 
Vendita dei Beni Ecclefìal1ici, e fì prefiffe i! tre 
per cento annuo di frutto alle Carte · medefime • 
Nel tempo fleffo !ì dichiararono della Nazione quei 
Beni, giacchè fe gli era appropriati ; e quindi lì 

· affunfero i Debiti dd Clero, avendoli quefli fatti 
in varj tempi col prendere impreflanze per paga
re -li Doni gratuiti al Re . Queflo Decreto fu fan
zionato dal Re fleffo il dì I 9· Aprile, e fì [però efe
guibile la vendita dei Beni fuddetti . Di fatto fe 
ne ·prefentarono fubito compratori per trecento Mi.;. 
lioni. Erano quefli le Municipalità fleffe del Regno,· 
premurofe, che i loro refpettivi Beni Territoriali'· 
non cadeffero in mano di altre · Provincie. Se ne 
era a quelle facilitato l' acquifio coll'accordare, 
che pagarne dove!fero l'importare fra quindici an· · 
ni, e frattanto i loro esborfì a conto fino al faldo 
detla compreda , fervi!fero al riinborfo delle nuo
ve Carte di A!fegni . 
· Mentre però l' Affemo!ea per rimediare alla de
licenza dell'Erario pubblico atterrava il Clero , 
credendo di giovare al Com~rcio , e di far 
ri entrare li ricchi, o indufiriofì, altrove rifugiati-

Decreti fì Protefianti dopo la revocazione dell' Editto di 
fav

1
_orpevoli Nantes ~ fece un Decreto, che formerà Epoca ne-

ag t ro- · 
tefianti r,Ii Annali ciel Mondo, dichiarata!ì la Francia il 

b
ed ~gli E· Paefe più tollerante dell' Europa , vale a cl ire: 
ru. 

Che gli non · Cattolici potrebbero effe re el etti -~ 
qualunque Carica della Amminifirazione pubblica: 

e 
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e Civile, e ad ogni grado Militare , · come tutti 
gli altri Ciccadini, eccettua.ti però li Commedian
ti, come furono dalla Cofiiruzione antica di Fran· 
cia privi di ognuno di !imili impieghi • L' effettO 
del Decreto videfì ben prefio , ed al Supremo 
Incarico di Prefìdente dell' Aifc:mblea Nazionale fu 
prefcelto il S. Rabaud di Etienne Prote!lante. 
La Nazione Giudaica non fu eccettuata, e fu de
cretato, che gli Ebrei denominati in Francia Por
toghesi , Spagnuol i , ed A vignone!i , continuareb· 
·bero tutti a godere i privilegi felici da effi a· 
verfì fotto cale denominazione , e farebbero 
confideraci Cittadini arrivi , vale a dire capa~ 

ci di ogni onore e d' ogni Carica , come ogni 
-altro Cittadino. Tante conceflìoni, tante appro
·priaziohi non erano però fufficienti, e·perchè non 
di pronta efecuzione , e perchè ancora foggette a 
difficoltà non facilmente fuperabili; quindi fu ne· 
ceifario paifare ad altre non meno capaci di ec
citare nuove difcordie in tutto il Regno, ma che 
però non ne produifero. Una fra le altre fu di 
rinnovare la già decretata Legge Marziale, eden· 
dendo .alle Municipalità tutto il Drimo di pub· 
blicarla contro li facinoro!i , e percurbatori della 
pubblica quiete , ed altra Legge fì emanò con 
cui quella Centri buzione Patriottica del quarto 

. delle proprie Rendite, ch'era fiata finora volon· 
taria, lo foife per comando efpre!Io , e niuno 
potelfe efencarfene , nemmeno quelli che trae-
vano la loro fuffifienza dalle proprie fatiche , ed 

.indufhia • Si talfarono i Poffidenti · di Terre· , ·La con-
li Negozianti , gli Artifii , gli impiegati nelle tr ibulio!1e 

C . h fì , d. Paçnottl
anc ,e anco Civili ; e 1 calcolo quanto 1 o- ca li. foT· 

.·gnuno foife la Rendita,. o il guadagno ~nnuo .• o~.~ J::~~cn. 
1 de , effettuare tale e(;lz;one. , ed ~ffine _anco ~h 

, ·' B 3 re n-
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rendere poffibile un nuovo Piano giudiciario, fu 
il Regno di viCo in fectantacinque Dipartimenti , 
ed io ognuno di quefii tre, o quattro Affemblee 
primarie fecondo la loro popolazione; e fecondo 
I' ordine prefcritto in un Decreto di XXX. Arti· 
coli, 

Riguardo al GiÙ.diciario decretoffi, che i Par· 
lamenti tutti fofpendeifero le loro Setliooi, e che 
frattanto fuppliffero alla Giudicatura quelle Ca~ 

Si fop-. me re, che compol1e b=osì di P.atlamentarj, non 
pnmono 1 

Parlamen· [olevano convocadi fenoon in tempo delle va· 
ti- canze, con tale nome appunto folire denominar· 

fi. Il punto però, a cui tendevaG, era quello di 
rendere anche le fupremt: Magiilrarure comuni 
a qualunque Nazionale, con che il Governo Ci· 
vile , e Criminale rendevafì Democratico. Le 
Municipalità dunque ben prefio entr:1rono nelle 
Poteflì1, e prerogative de ' Parlamemj. Di quefH 
alcuni fì oppo(ero a sì notabile cambiamento giu· 
diciario, ma dovettero tutti obbedire, avendoTi 
voluto, che fì portaifero a rendere conto all' 
Affemblea delle loro oppolìzioni. ~Je fle non fo· 
lo non furono am·neffe , ma minacciati vennero 
di cafiigo, fe nemmeno apparenza facevano di 
ricalcitrare ai Sovrani Con1andi, cioè a dire ai De· 
creti dell' Affemblea. Fu proviforiamente dappri· 
ma, indi deffinirivamente deliberato , che più 
non vi foffe Parlamento alcuno; che fuppliffero 
alla Giudicatura le Municipalità !leffe, e fi ordi
nò la liquidazione del cofìo di ogni Carica Par· 

Mittaccie lamentaria, onde rimborfare quelli, che le ave
"~1~r~~~- vano comprare. Fu perfino minacciato il CaHel
Cafielletto.letto, benchè il Tribunale .Criminale il più rifpet

tato, ed il più autorevole, e benchè fe gli fof
fero dall' Affemblea fieifa devoluti li Proceffi di 

l) e· 
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Delitti di Lefa Naziooe, fentenziandoli però uniti 
que' Giudici agli altri del Comitato delle Ri
cerche eletto dall' AiTemblea. 

Con1pito quefro efame fì continuò quello del 
nuovo Piano Giudiciario, e prima fu decretato, 
che in (oli otto giorni di tempo doveffero tutti 
i Governatori , Luogotenenti Regj, Comandanti 
di Prigioni di Stato, o Superiori di Cafe di For
za 1 e di Conventi 1 ed ogni altra Perfona inca
ricata della cuflodia di Prigionieri , detenuti per 
Lettere di Si·gillo, o per altri ordini della PoteGà 
efecutiva, dove!Tero fotto pena di efferne refpon
fabili dare fpecificatamente li Nomi, fopranomi, 
ed età d~' differenti Prigionieri , la Data della lo-
ro retenzione, e da chi furono comandate. T~-

1
.Sbi d~ la 

l D c r d' l M . . l' , d' 1 erta a-. e ecreto m 1pe 1t0 a tutte e umc1pa 1ta 1 gli dere-

ogni Provincia, ed ordinato ad effe che fubito nLnti cond. 
rr . . [ . ettere : 

vuotanero tutte le Prig1oni 1l egali. QueUe m- Sigillo. 

fatti con altro Decreto del 18. Marzo difirutte 
in tutto il Regno, furono pofri in libertà tutti 
gli ritenuti vi per Lettere di Sigillo. Negli XVI. 
Articoli di un tal Decreto fu prefl!fo fralle altre 
cofe: Che in avvenire la pena non pote!fe e!Ter 
re piÙ fevera di quindici anni di carcere 1 eccet-
tuati però gli A!Taflìni, gl'incendiari, ed avve
lenatori, per quelli foli delitti potendoli i Giudici 
condannare a morte;· e ch~iuno poteffe effere 
condannato {enza un regolare Proce!To Crimina-
le, aboliti del tutto gli Ordini contrari. 

Era già poco avanti fiato deliberato riguardo 
alle I.:eggi Criminali. Che i fupplicj, e le condan
ne de' rei non imprimerebbero alcuna macchia 
alla loro Famiglia , che in verun cafo potrebbero 
con6f<::arfì li Beni d'un reo, che il Corpo del Giu· 
fiiziato verrebbe confegnato alla fua Famiglia, e 

B 4· def· 
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clelia cond~nna non fi farebbe alcun regiftro '• 
Frattanto era!ì compita la demolizione della Ba· 

Compi- fiiglia; e fi erano (coperti in quell'orribile Ca· 
mento 
deJia de- fiello li rimafugli delle vittime Minilteriali in 
molizione piccioliffime Carceri , io forterranei; come pure 
della Ba-
fiiglia. le catene, fcheletri di morti, fi pretende n per 

languore, o lafciati morire da fame. 
Nè le fole fentenze arbitrarie , ed i loro effet

ti orrendi furono Io fcopo di quei Francelì, che 
fi decanta:vano puri Patriottici, ma alcuni della 
Nazione ardivano di attaccare il Supremo Tribu· 
nate del Callelletto, benchè operaffe con tutti gli 
Ordini Criminali, ed accufavafi di artifìziofa len
cezza ne' Proceffi delle tre Contro-rivoluzioni, e 
fopraturro di quella del 6. Ottobre, poichè eran
vi implicati Principi Reali, Principi del Sangue, 
ed altri ragguardevoli$mi Perfonaggi . Quel Tri· 
bunale però. progrediJa con turca la prud,ènza 
bensì, ma ancora fenza interruzione, ed a fegno, 
che p€rfìno aveva farra interrogare la Regina 
ileifa, onde deponeffe quanto noto gli foffe circa 
·al tumulto del fopracicaco Ottobre , in cui for
mavano le altre Depofìzioni , il Duca di Orleans . 
come principale Aerare. Non volle la Sovrana 
deporre cofa alcuna , onde non etfere accufatrice 
de' fuoi proprj fudditi, e poco dopo il Re fieifo 

Si rof- inllò prefio l' A!femblea di còmmettere al Cafiel
p_endonoffi letto di fofpendere le Procedure , benchè quella 
l! Proce l r b d d' d . . d' l l • della fe- 1em rane . I over anzi nven tcare a o craggta:. 

Ccond~ ta Maefià Regia • Tutti quefii paffi Criminali no· 
ongiUra. 'fì . . Il N . l . tt catt ventvano a a az10ne, ma ca ora 10 ter-

mini, e modi irritatorj. Era in que' giorni ritor
nato a Parigi da Bmffelles dove avea foggiornato 
per qualche anno fotto la protezione ·del Governo 
·de' Paefi Baffi Auf1riaci, protezione di cui non 

p o-
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poteva più godere, l'Avvocato Linguet, tanto Lin~uct 
,noto per i fuoi Annali, per le fue Quefiioni con- a Parigi· 

tro il Duca di Aiguillon 1 per le fue invettive 
toncro Ii Parlamenti, per la fua ·prigionia nella 

·Bafiiglia, e per altre non meno regolari avven· 
. cure. Elegante , fiero, e fedueente fcrittore fì era 
, egli fempre dichiarato , e foflenuto Parti tante 
RealiHa , quando ~ipatriato, minacciò nuovi fan-
guinarj fcritti , oltre li molti che ancora fi pub· 
bliciwano a Parigi contro il Partito Arifiocrati-
co ' ed a favore della Democrazia. II Cambia- Suo cam

mento della penna del Linguet fece cono!cere biam cn tu • 

. fempre più qual conto debba fare il pubblico di 
quelle di prezzolati Scrittori, che Cogliono ven

.qerle al più offerente . Linguet fece di pi~, pre
dìò il fu<;> giuramento Civico . nel Diil~ecco, ch' 
-era la fua amica dimora. Fu allora, che il Ca
'tìeUetto fcoprendo!ì cacciato di non proce!fare 
quelli , che nel mefe di Luglio avevano tentato 
di condurre il Re a Metz, nè gli altri che in 
Ottobre lo collrinfero a uasferirfì alle Tuillerie 
a Parigi, di avere contro il de!ìderio, ed il pa
rere univerfale Ja{ciato in libertà il S. di Bezen
val, lafciato impunito il Principe di Lambefch, 
ed alcri, fece iGanza all' Affemblea, ond: effere 

· difpenfaco· dal dovere fentenziare li Pro ceffi di 
Lefa Maefià • 

Si decretò alla fine il Piano giud·iciario, e s' Si d~
incominciò col lìabilire, che in avvenire li Giu· Pc:etò Git. 1 1ano H-

dici farebbero eletti dal Popolo, ma quelli di diciario. 

prima ifiaoza cambiati ad ogni due anni, e quel- ' 
li di Appellazione farebbero immovibili; che ver-
rebbero prefencati al Re, e dalla M. S. feoza li· 
•bertà di fcelta approvat.i. Il lafciarfì però piena 
libertà al Popolo di eleggerfi i, Giudici , ed il pri· 

va· 
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v are il Re dell'autorità di difapprovarli, quando 
non gli crede ife capaci , o meritevoli, confìdera~ 
vafì come una rifoluzi6ne di ridurre la Francia 
aQ, una pura Democrazia, ed il Re ad elfere H 
primo Ufciere de' Tribunali ; coglierfì ogni O rdine 
intermediario tra il Monarca, ed il PG>polo ; e 
che fe fi aveva dinrutto il Clero, la Nobiltà , le 
Magifiratu re, era quefio ultimo Decreto il Fu
nerale della Monarchia. Si lafciò per a ltro al 
Re la fcelca de' Minifìri di Stato, ma fì confer· 
mò, che queili giammai potrebbero elfere Mem· 
bri dell' Aflemblea Nazionale. 

Era una tale devoluz ione canto più opportuna 
quanto che ormai infoffri bi le di veniva la prolun~ 
gazione de' Proceflì di tante antecede nti congiu· 
re, e di quelle, che alla giornata lì andavano 
denunciando come ideate , o pro!lìme a fcoppia· 
re. Nè anco della {edizione di Luglio 1789. fi 
terminava il Proce!fo, anzi il fo lo Principe di 
Lambefch fì era fia to de nunciato come Fautore; 
ma era fuggito. Alcun' alno era detenuto dalla 
Communità di Parigi in carcere, ma giammai 
nf: foniva· la fentenza, e da queila lentezza bea 
fcorgevafì, che il Partito Realiila era ben altro 
che annientato. Ben è vero , che cali pretefe 
congiure erano per lo più chil'neriche, e fe ne 
divulgavano ad arce le circollanze, temandofì di 
farle credere verificate·. Fino dal Novembre fi 

Nuove r . p . . h 1. p 
'infurrczio· Ieee correr voce m ang1 , c e g 1 contro· O· 

niffi, e Pro- polari attendevano dalla Piccardia, e dal la ~or• 
Ge 1. • 

gogna numerofa gente armata. Furono accu at1 , 
oltre al gia carceratO Barone di Bezenval, al· 
cuoi Perfonaggi M10ifìri di Stato, o di altro tem~ 
po o attua! i, e perfino il Duca di Orleans, il 
quale 'tuttora fe ne !lava rifugiato a Londra. Lo 

Svizr 
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Svizzero Bezenval dopo fette mefi di png10nia 
fu dichiarato innocente, e fi rifugiò elfo pure a 
Londra. Fu però il dì '- 3· N ovembre denuncia
ta la congiura del 5. Occobre , non certamente 
chimerica. Furono alquanti arreflati , e fra que· 
fii un cerco Tommafo di Mahy Marchefe di Fan· 
ras con Vittoria Eduige Carolina di lui Mo.glie , 
che !i vantava effere Figlia N at urale del Princi· 
pe di 8.nhalt Schaumburgo. Perchè impiegato in 
qu.a lche occafìone dal Reale Conte di Provenza , 
Fratello del Re in alcun i fuoi preffanti affari 
Economici, fuvvi chi ardì accufare il Conte fief
fo, che volle .giuflifìcarfì pre iTo la Comunità di 
Parigi, e preffo l ' Affemblea Nazionale, effendo· 
vifì a tale effetto prefentato in perfona. 'Il Fau
ras fu poco dopo riconofciuto Autore di Congiu
ra, e be nchè nemmeno poffibi le ad efeguirfì poichè 
fì voleva trucidare il S. Necker, il Marchefe de 
la Fajecte, ed il S. di Bailly , e eondurre altro
ve il Re, venne condannato a morte , efeguita in 
Gennaro , malgrado le di lui Protefle d' innocen
za, e malgrado che lì [aperTe effervi de' complot
ti per liberarlo con la forza. Il (olo progettare 
{edizion i contro la libertà de l Popolo Francefe 
contro l' Affe~lea Nazionale, e contro la Citta 
di Parigi erafì ben a ragione confìderato come 
uno de' più gravi delitti di Lefa M aeflà, e di 

· Lefa Nazione. Si dichiararono però legalm<:nte 
innocenti gli accufati MiniHri, e contro loro nem· 
meno fì continuò il Proceffo, duratali per altro 
molta fatica a calmare il Popolo, ch e gli voleva 
colpevoli. 

Ad ogni momento ii {parfero però nuove Con
giure, per lo più fogni., o artificiofe invenzioni 
degli oziofì Parigini radunatifì in Palazzo Reale, 

. cut 
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:cui decantavano come l'antico Forum de' Roma.; 
ni , e dove deliberavano con Difcoriì, e Proget· 
·ti i più flravaganti. Si divulgò, che il tanto no
~to Generale di Maillebois , il quale benchè paf· 
fato al ferv.igio della Olanda, pure dimorava a 
Parigi, era Autore d' un fanguinario Piano for
mato a favore degli Ariflocratici. Se ne formarono 

Il Gen.e· fofpetti tali, che i l Maillebois credette faggi a co· 
I:~~i~all· , fa il ritirarfì alla Olandefe Breda, della qual Cit· 
fugge a , tà era bovernatore, dove per altro non fu moi-
Brcda • d. · c r h' r. 

Partiti 
formatili 
nell' Af
femulea-

Partito 
degl' Im
parzia li. 

to gra 1tamente ncevuto, rone pere e non u era 
giufiificato prelfo l' Affemblea N azionale, fopra. 

)rutto intorno alle fue corrifpondenze col Reale 
Conte di Artois, giufiificazione, che il Generale 
non avea creduro convenire al fuo onore, giac· 
chè nemmeno dubitare fe ne poteva • Le (edizioni 
venivano però fomentate da peflimi Scritti tutto· 
ra pubblicatilì con libertà pieniflima , fanguinarj, 
incendia ri , e ricolmi di atrocità • Il primario 
fcrittore era un certo Sig. Marat Autore del Li. 
bello l' .Amico det Popolo. Fu carcerato, feppe 
difcolpar!i , non fu ·punito; nè furono fatte ulte
riori ricerche contro gli altri complici de' Libercoli ·. 
Eccicavanlì partiti perfino nell' Affemblea, e 11ri· 
ma dei due accennati , cioè della Minorità, e 
della Mag~iorità, de' Negr.i, e Rofli, de' Cedenti 
a mano defira, e de' fedènti a mano fìnifira, al-
tro fe n'era formato con faggie determinazion i" 
bensì ma dilfenzienti dai pareri dell' Alfemblea, 
e per ·confeguenza motivante nuove perturbanti 
difcordie, mençre decantavalì progettato per fo-
lamente conciliare li Part iti opponenti. S' incavolò 
pertanto da gl'Imparziali con quelli Principj • 

. · , Noi Membri dell'-Affemblea Nazionale, in i
miei di ogni mifura viol~te, ed efagerata, fepàra· 

ti 

' 
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ti ' da ogn' intere ire perfonafe, e dediti intiera~ 
mente alla Caufa della Libertà Nazionale , · e 
della faviezza pubblica, profdlìamo, e dichiaria- : 
mo gli feguenti Principj • 1 

I. Fedeli fino aila fine de' nofìri doveri, inva
riabilmente legati ai veri intereffi del Popolo, 
noi non tralafcieremo di opporfì ad ogni prog~t
[Q, che tende ife a f viarla , ed a compromettere 
i fuoi Dritti , lìa coll'eccitare inlìdiofamente la fua 
diffidenza, lìa coll'eccitarla al difordìne, ed al cliC
prezzo della Coltituzione, e dell'Autorità legittima. 

Il. I nofi.ri Principi fono la giu!l.izia, la ·veri-. 
tà , e la coflanza. 

III. La Cofi.ituzione dev' effere foflenuta . Ciò 
ch'ella poteffe avere di difettofo , il tempo e l' 
efperienza lo manifeilaranno alfa Nazione , la· 
quale lo cambierà , o lo modificherà a fu o grado· 

· IV. Il mantenimento dell a Co!ìicuzione, e del• 
la Libertà dipende effenzialmente dall' Offervanza 
delle Leggi ; e quefla non può effere aflicurata 
fènnon dalla Potefià Efecuci va . Conviene dunque 
affrettarfì a dare al Re l' efercizio di quella Po-· 
tefìà neèeffaria, in conformità del defìderio Na• 
zionale , e de' Principi Monarchici , riconofciuti 
e confacrati dalla Cofi.ituzione • 

V. La Cofiituzione avendo abolito la dillin• 
zione politica degli Ordini, un eguale Tirolo de· 
'Ve riunire tutti i Francefì; quello di Cittadino.' 
- VI. Noi difenderemo con tutto il nofiro poce:.. 

re, fenza ec~ezione di rango nè di Perfona (.i 

D ritti dell'Uomo., e del Cittadino; Dritti Sacri, 
trafcurati troppo fungo tempo, ma troppo fov · 
vence oggi violati. 
- VII. Ogni faggio Cittadino deve rendere affe·- · 
zionati tutti gli Cittadini alla Coflituzione. Se il 

fu o 
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fuo compimento rendelfe ancora opportuna qual
che innovazione, conviene evitare nell'e fecu
zione tutti i modi violenti, poichè fpaventano 
gli Cittadini , .inafptifcono gli fpiriti , minacciano 
le proprietà' moltiplicano gli rventurati t e non 
polfono c;he accrefcere il cordoglio del Popolo . 

VIII. E' più che tempo di ricondurre...._ l' ordi· 
ne, la pace 1 e la fìcurezza . Quelìo è h folo . 
mezzo di falvare il Regno, e di rimettere Ja 
confidenza , il Credito Pubblico 1 e la rifcoffione. 
delle impol1e, fenza le quali fì vedrebbe ben pre• 
flo perire la flelfa Coflituzione, e la Libertà. 

IX. Niuno cerrar.nente deve effere inquietato 
per le fue Opinioni Religiofe, nè per il Culto 
refo in comune alla Divinità; ma l' efpetieoza 
dei Secoli palfati, la tranquillità, e l' interelfe 
dello Stato efìgono, che la Religione Cattolica 
continui a godere fola nel Regno a titolo di Re· 
ligione Nazionale, la folcnoità d .l Culto Pub· 
blico. 

X. Per afficurare in ogni t:afo, e contro gli 
avvenimenti la (pefa del Culto, il mantenimento 
de' fuoi Minil1ri, ed i foccotfì dovuti ai Poveri , 
e fondati per effi 1 è tofa certa ed elfenziale di 
confervare alle Chiefe una Dotazione Territor'ia
Ie. In confeguenza hOn devono elfere fatte altre 
alienazioni de' Beni del ..Clero fennot1 quella De· 
cretara li 1 9· Decembre fcorfo t come foccorfo 
.flraordinario, fino a tanto che la Dotazione ne· 
celfaria fìa Gara dete-rminata. 

XI. In conformità dd Decreto del 2.. Decem· 
bre veruna di(pofìzione relativa alla migliore di· 
flribuzione de' Beni della Chiefa, non deve farli, 
.che dopo le llìruzioni, e fotto la i f pezione delle 
Provincie relpettivamente Intere{fate. 

XII. 
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XII. Una !'!uova Collituzione dimanda un' al• 
tro O rdine Giudiciario, nel quale i Tribunali 
fieno rillretti alla fola Poreflà di giudicare, ma 
devono prendete tutti gli temperamenti convene
voli per conciliare riguardo agli antichi Magi
flrati, la neceffità con la giuHiz:ia. 

XIII. La Libenà della Stampa deve effere accu· 
~atamehte protetta, ma l'ordine Pubblico, la fi
curezzà di ogni Cittadino, dimandano che la liA 
cenza della flampa fia reprefsa . Nulla dunque è 
più prefsante, che di proVocare, e Ji far ema
nare fopra q_ueflo oggetto una Legge faggi a, e 
prudentemente eflefa • 

XIV. Ogni Forza armata farebbe formidabile 
alla Liberd1 Pubblica, ed il flagello de' Cittadini, 
fe non fotfe tenuta ne' limiti con Regolamenti 
feveri, e totalmente fubordinàti alla Poteflà Efe
cutiva Suprema, confervatricé de' Diritti di tutti . 
Conviene adunque, che l'Armata, e le Guardie 
Nazionali fieno fommefse al Monarca , come ii 
Monarca lui Hefso deve efsere fommefso alla 
Legge. 

XV. ,Noi uniremo tutti i nollri sforzi per opeé 
rare la pronta fpedizione degli affari , per ace~ 
lerare la conclu!ìone sì de!ìderabile delle noflre 
operazioni, e Copra tutto per mantenere la unio• 
ne tra tutte le parti di quello vaflo Impero; il 
cui vero interefse è di efsere un folo, e mede· 
fimo çorpo fotto la protezione, e la dipendenza 
della Legge , e del Re • 

Quello Terzo partito non ebbe confeguenz~ 
flrepitofe, ma però valfe a raffrenare gli (piriti · 
di alquanti troppo ardenti Rapprefentanti , ed 
aveva alla tefìa il Duca di Rochefecuelt. 

Se però negli arditi Scritti, alcuno de' quali G 
dif· 
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difpenfava anche fenza verun pagamento, !ì ac• 
cufava l'A!femblea Oe!fa di lentezza, e di proluo· 
gazione arcificiofa, o per interelfe particolare di 
alcuni de' Membri , o per fpargervi una zizania 
giovevole agli Arifiocrati , o!lia reali(li, non · 
mancarono altri di giufiificarl a, ed anzi di farne 
conofcere un elfenziale frutto al bene della Na
zione, alla felicità de' Pop-oli, ed alla nuova Co
flituzione • 
· Fu dunque creduto indifpenfabile di dare alla 

Circolare N · ·r d l' .1· c « alle Pro- az10ne un p~ec110 ettag 10 ut quanto IOnero 
vinci e· fiate proficue le Se!lioni dell'A!femblea, e ·quin

di fu fpedita a tutte le Provincie la feguente 
Memoria, efiefa dal Vefcovo di Auruo col tito· 
lo: L' Ajfembtea generale ai Frarzceji I I. Febra• 
1'0 1790. 

, L' A!femblea Nazionale avanzandofì nella 
Garreria delle fue Operazioni, riceve da ogni parré 
l'e congratulazioni delle Provincie , delle Città, 
delle Comunità , gli attefiati della gioja pubblica, 
le acclamazioni della riconofcenza , ma fente al
tresì _li bisbigli di que Ili che fono colpiti dall' 
elferfì rimediare a tanti aburi , a tanti pregiudi· 
cj·. Verfando fulla felicità di tutti, ella s' in
quieta de' mali particolari, perdona alla preven
zione, all' acerbità, alla ingiulìizia , ma l'iguarda ' 
come un0 de' {uoi doveri il premunirG comro 
l-e influenze ·della calunnia, e ai difiruggere li va
Fii terrori co' quali fi cerca di forprendervi ~ Che· 
mai non fi è tentato per { viarvi ' per fare che ' 
diffidalìe! Si è finto d' ignorare il bene fatto 
dall' A!femblea Nazionale: noi ve lo rammemo• 
Ptamo, e rifponderemo alle difficoltà oppofie ~ · ed ' 
a quei dubbj, che fparJì , fecero nafcere delle !n- · 
quietudini. '- ... .. · .. . 

Co· 
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Cofa ha fatro l' Affemblea? ha fìiTati con ma
no ferma li priocipj dtlla Coflituzione che affi 
cura per fempre la libertà. ~i diritti degli Uomi
ni erano ignoti, ed infultati da alcuni Secoli. Fu
rono rH1abiliti per L' umanità tutta. La Na
zione aveva perduto li Dritti di decretare le 
Leggi, e le lmpoite. Queflo Dritto gli fn reititu-i
to , e nel tempo fì eiTo furono confacrati li veri 
1principj della Monarchia, Ja inviolabilità dell' 
Augulìo Capo della Nazione, e I' eredità del 
Trono in una famiglia sì cara a tutti li Fran
cefi. Noi non avevamo fenoon degli Stati Ge
nerali . Voi avete ora un' Affemblea Nazionale , 
e più non può eiTervi colta . Degli Ordini ne· 
ceffariamente ddcordi, foggettati ad antiche pre
refe, vi dettavano li Decreti, e potevano fer
mare la Carri era della volontà Nazionale. Que
fli Ordini più non elì !lono ; tuttb fi fece {pari re 
dalla onorevole qualità di Cittadihi. Ognuno ef
fendo divenutO tale vi abbifognavano de ' Difen
!ori Cittadini, ed al primo cenno fu veclura 
quella guardia Nazionale, che raccolta dal Pa· 
triotifmo, comandata dall'onore, mamiene daper
tutto l'Ordine, ed invigila con un zelo infatica
bile alla ficurezza di ognuno per l' imereffe dì 
tutti. 

De' pri v ilegj fenza nurnero, In i rnici irreconci
Jiabili di ogni bene componevano tutw il not1ro 
Dritto Pubblico. Sono dit1rutti, ed alla voce del
la vofira A IT emblea, le Pro v i nei e le più gelo{e 
de' loro, applaudirono alla loro caduta; fenriro~ 
no che con la di !oro perdita {j arricchifco
no. Una Feudalità veffatoria sì ancora poffente 
ne' fuoi ultimi avanzi , copriva la Fra ncia intie
ra; {parve totalmente . Voi eravate fottopoGi 

Tom. IX. C nel· 
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nelle Provincie ad una Amminifirazione inquietati• 
te; Ve ne fiete liberati; degli ordini arbitrari of
fendevano la libe.rtà de1 Cittadini, furono an
nientati, 

Voi volevate una organizzazione completà · 
delle Municipalità; vi fu data ; e la creazione di 
turri quei Corpi formati dai vofiri Voti (Jrefenta 
ora in rutta la Francia lo {pettacolo più impo
nente, L' Alfemblea Nazionale ha fatta una tale 
nuova Divifione del Regno che può [cancellare 
fino le ultime traccie degli antichi pregiudicj, fo
fiituire all'amor proprio di Provincia l'amor ve• 
t'o della Patria, e filfare li dritti di ogni uomo; 
e di ogni Contrada. Problema difficile, e la cui 
foluzione fu ignota fino ai nofiri giorni . 

Da lungo tempo voi defìderavate l'abolizione 
delle Cariche di Magi(hatura, fu comandata. Voi 
dimofìravate l'o;;correnza di una Riforma almeno 
proviforia de' principali vizj del Codice Crimina
le; fu decret1ta. Da tutte le parti del Regno ci 
vennero doglianze, dimande, e riclami; foddis
fammo qnantb potemmo. La moltitudine degli 
impegni pubblici f.paventava, noi abbiamo lìabi
lito i principj che gli fono dovuti. Voi temeva
te il porere delli Minilìri, Noi abbiar110 ad elii 
impoi1a la Legge della refponfabilità. ta lmpo
f!a de Ila Gabélla vi era odio fa; noi l'abbiamo 
quafì del tutto diflrutta ; poichè non balla già 
che le impofle {ìeno indifpenfabili; abbi fogna an
che che fiano giullificare dalla loro eguaglianza, 
dalla loro faggezza, dalla loro dolcezza. Delle 
Penlìoni (moderate fpeifo prodigalizzate fenza fa· 
puta del Re vi rapivano il fruro de' Voflri lavo· 
ri , Noi l'abbiamo rillrette giufìamente. In fine 
le Finanze dimandavano immenfe riforme. Se-

con-
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condati Noi dal Mini.fho, ben preGo faranno 
efeguite. . 

Ecco la ho.llra Opera; France!i, o piuttofio lavo· 
· flra, giaéchè noi fiamo i vo!1ri organi,e fiere voi quelli 
the ci hanno fofienut~ , illuminati , incorraggiti. 

A quale epoca non fiamo noi finalmente arriva
ti ! quale onorevole eredità trafmetterere a vofiri 
pofltri! Ìnnalza-ti al rango di Cittadini ammif· 
fibili a tutti gl'Impieghi , Cenfori illuminati dell' 
amminiflrazibne , quando voi ne farete li depo· 
ficarj , liberi di agire; di parlare, di fcrivere; 
hon dovendo giammai render conto agli Uomi
hi, ma fempre àlla Volontà comune; quale piÙ 
bella condizione ! . • . . Ci viene rimproverato, 
che abbiamo operato, da alcuni, con troppa lentez
za, e da altri, con troppo precipizio; l' efìco fa 
conofcere la neceffit'a ora dell' una, ora dell' 
àltrci. Che le nojlre .Ajfemb!ee fono iumu/iuofe; ba .. 
11a che dopo le Difpùte opportune, li Decre ti 
fieno faggi. Che afpirammo ad ùna perfezz'onc chi
merica, ne femmo conofcere la pofiìbilità. Fu 
detto cb' era impoj]ibile di rigenerar: una Nazio~ 
ne invecchiata , e corrotta; pure quafì del turto 
ci fiamo riufciti. Che nulla fi è fatto per il Po· 
polo; e quella accufa nemmeno merita rifpofla. 
Che abbiàmo diflrutto la Poteflà efwttiva; JÌ di
ca piuttofìo la Potejlà Minifleriale, che operava 
contro la ColHtilzi0ne , e la Legge . Che il popo
lo fiè armato, e commi/e degli eceej]i; ma lo fece 
per lua difefa, ed in oltre è que lla una colpa 
dell' Alfemblea Nazionale? Infine cb~ noi abbia~ 
mo oltrepajfqti i noftri poteri; la rifpo.lla è fem
plice; Noi fummo convocati per fare una nuova 
Cofiituzione , e fenza 1' Alfemblea Nazionale la 
Francia era perduta, ec. 

Si 
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'fumulti nelle Colonie, ed in Corjica, '7J,me Pro· 
t efi e di Genova. Lijla dette Penfioni , e Libro 
R.o/Jo delle enonni fpefe fecrete. Aceri/e al Mi· 
11ijlero . .Appajono concerti ftnche con ejleri di 
1UIO'Ve contro Ri'Voluzioni. Il Stato/der d' Olan· 
d~ fi precauz.iona, 

N E' nell e fole Provincie dell:t Francia era per 
acchecHe gli animi quefla Notificazione, ma 

poteva averiì lulinga, che aveffe effettO anc h(t 
nelle Colonie, e fopr:mmo nelle Francefì Ame· 

~~~~~'(~\~. rìcane , che non bene informate dello fiato degli 
~i~. affari di Europa venivano eccitate da fediziofì 

port at iv ifì a bella polìa a rivolgere, ed a fcuotere 
il giogo della Madre-Pat ria , come fcoffo aveva· 
no quello della gran Brettagna gli XHI. Stati 
Unici, vi diflribuirono coloro con tale peffi,no 
oggetto que' Dritti dall' Uomo, e del Ci~tadino, 
approvati fatalmente pe r la Francia, da ll 'Affem. 
blea Naz ionale, anzi pofli per ba(e, e Prel im!. 
nare della nuova Cofìituzione. Orgogliofìflìmi 
re lì pertanto que' Coloni dalla fedu cente inlìnua· 
zione di eguaglianza più [offrire non potevano i 
ricchi Poflìdenti di Terre, ' e Capitalifli di quel~ 
le Fabbriche , lìngolarmente di Zucchero. Sac
d-Jeggi , e rubberie furono i primi fcopi di quelle 
fo lleva zioni , e confeguenze pregiud icievoliaìme 
a quel ricco commercio, e particolarmente a S. 
Domingo, ed alla Marcjnica. Se quei Governi 
11on foffero flati notte, e giorno all'erta contro 
le follevazioni , che fi fufc:\itavano, le Colonie non 
folo farebberfi tratte dall' o~be.dienz;a :tlla fovra· 

n i-



DELLA GUER.R.A. 31 
t1ità Frnncefe, ma di piÙ nel pericolo per le lo• 
ro difcotdie ed anarchia 1 di cadere fuddite di 
altra Potenza in quel momento lle!fo che a vrebbonrl 
credute libere perfino dal freno del le Leggi. Tan
to però fì a\"anzarono gue' tUmLllri, che co
iìretti fì videro alcuni de' Governatori a ripa[
fare in Europa, e lafcìa re il Governo a ai loro' 
Subalterni, o a Corpi, che illìtu ìti fì erano da r . 
Popolari . Non mancò il Re di partecipare all' 
Aifemblea l' imminente pericolo di perdere le Co~ 
Ioni e tante proficue alla navigazione, ed a[ Con,-.r 
mtrcio Francefe, e eon rovina talé del Credito 
mercanti le , che avrebbe potuto trafcinare nella 
fua voragine anche quello di tucta la Nazione, 
Jnfatci fè decadeva i·l Commercio dc' Francelì in' 
Euroj1a, non fofferiva mino·ri detrimenti nelle Co·
lcmie Gallo· Americane, fopratutro pe~ le difcordie· 
in terne nelle piili ricche IfoJ.e, gtaccbè quel Preambo"' 
lo dell a nuova Cof!ituzione dell 'Impero Francefei 
che aveva cagionate tante funefle confe r,uenz·e ne·lla: 
Francia,. cioè a dire li Dri tti de/t' UfJmo, e del 
Cittddino, maggiori ne prodoceva oltre Mare 

1 

dove i Negri mrnacciavanv- di aon voler più re
ilare fchiavi , ed i Bi anchi mi na~tciavano non 
meno di voler elfere rndipendenei d:rl Governo· 
F raocefe .. Senza frapporre alcuna diffi~olcb, o 
di(pute, de liberò l' A:lfemblea q.ueflo Decl'et,o d.i 
univer(ale foddisfazione. 

, L'Affemblea Nazionale delibera·ndo fopr.a le 
inf1anze, e Dimande dellt: CittlÌ di Commercio, 
e di Manifatture di Fran~ia, intorno agli avvifì 
arrivat i da S·. Domingo, t: dalla Martinica , con
fegnarit,li da[ Miniilro della Ma:ina, e fiante le 
Dimande, e Rimoih:urt:e de' Deputati delle Co· 
Jonie, dichia.va,; Ghe confrderan<lo te Col.onie , 

C 3 , co-
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P come una parte dell' lmperp francefe 1 e de~ 

11 fìderando di farle godere de' fruçti dell~ felice 
, regenerazione opera tali , non ha però giammai 
, i ntefo d i coq1pr~t1derle nelle Co!ìituzioni , che 
, ha decretato per il Regno , e di affoggetrarle 
, a delle Leggi 1 che potrebbero eiJere in.co!'I)
;, patibili con le . loro convenienze locali 1 e par-, 
, tLcolari , . !n conf~guenza ~'l decretato, e de
creta. 

I. Ogni Colonia è aurori?zat~ a far noço H 
fno parere lopra la Co!ìitpzione , la legislazione 1 

e l' Amminilìrazione, e che convengono ~Ila fu'l 
profperità, ed a-l-ia felicità çle'fuoi abif-<lnti 1 e coq 
povere di uniformarfì ai prinçipj generali, eh~ 
legano le Colonie alla Metropoli, e che afficu
rano la confervazione dei !orq interefi! ref, 
petti vi, 
· I I. Nelle Colonie dove elìf]opo fdfernblee Co
lonia! i , liberamen~e elette dai Cittadini, e rico
nofcipte 1 quef!e Affemblee f<1ran no ;Immeffe ad 
efprimere la Diq1anda della Colo11ia. In quelle, 
nelle quali non efìf!ono Affemblee fimi li 1 fe né 
formeranno fubito , perchè fupplifcaqo :~Ile mede~ 
me operazioni. 

IU. li Re farà fupplicato di far pervenire aq 
ogni Colonia una il!ruzione d~ll' f\flFJmblea Na
zion<jle 1 çonteneme, 1. gli · modi di formare 
le Arfemblee Coloniali 1 dove no~ ne eG!ìono , 
1.. le Parti genepli , alle quali ·te Affemblee Co
loniali dovra(ìno uniformarfì nei Piani di Cof:1i
~uzione che prefenteranno, 

~V. Li Piani preparati pelle dette Affemble~ 
Coloniali faranno poni fotto gli occhi del-l' Af
femblee Nazionali per effervi efarninati, ~ de
cretaci, come pure fanzionat~ dal Re, · 

v. 
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V. Li Decreti dell' Aifemblea Nazionale fo· 

pra la organizzazione delle Municipalità, e de l
le Aifemblee Amminiflrative faranno fpedite a ll e 
dette Aifemblee Coloniali con pocefla di mette· 
re in efecuzione la parte de' detti Decreti , che 
può adaçtarfi alle convenien_ze locali, falva la 
decifion~ de~ n itiva dell' Aifemblea Nazionale , e 
del Re fopra le modipcazioni , c h e poifono• far
!i, e la fanzione proviforia del Governatore per 
l' efecqzione degli Arrefli , chy faranno fatti dal
le Aifembblee Amminiflrative. 

VI. Le rnedeme Aifemblee avvìferanno il loro 
defiderio intorno alle modipcazioni , che potran 
no farfi nel Governo proibitivo del Commercio 
na la Colonia e !a Metropoli , per poi decretar· 
fi fopra quanto addqrrar:mo gli Rapprefenrnti de~ 
Commerc io Francefe. • 

Dichiara di pit) l' Aifemblea , nulla ~ver inte
fo d' innovare in alcun ramo del C6mmercio l 

fia direttame nte, fil\ indiretçamente, d41la Francia, 
con le- fu.e Colonie. Mette gli Coloni, e le lo
ro proprieta fotto il falvo condotto fpeciale del
la Nazione; dichiara reo verfo la Nazione chiun
que ecciter~ (ollevazioni contro i 111edemi , e 
giudicando favorevolmente de' motivi, i quali 
animarono gli Cittadini delle dette Colonie, di~ 
chiara, poq poterfi loro actrib!lire alcuna colpa, 
attende çlal loro Patriottifmo la con(ervazione 
della tranquillit~, ed una fedelta inviolabile at· 
la Nazione, alla Legge, ed al Re • 

Se però il ridonare le Colonie oltramarine era 
un oggetto intereifantiflìmo , eiferlo doveva non 
meno quello çli procurare di far calmare le tur
bolenze nelle Provincie del Regno in Europa . 
l.\1inacciava qmora alcuna di quelle di fmembrar-

C 4 fi, 
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fì , e di volerfì reggere indipendente con le fue 
antiche Patrie Leggi. Sembrava che aveffero ri· 
nunziato a tale difegno, ma di quando in quan
do ne inforgevano delle pretefe , e delle animo· 
fìtà. L' efferfi conferita provifìonalmence alle Mu· 
nicipalità la Giurisdizione Giudiziaria quafi tota· 
le, l'averle dichiarate autorevoli a far pubblica
re la Legge Marziale , e l' aver.e pofle per così 
dire 1 a loro difpofìzione le Milizie Nazionali , a
.veva talmente compiacciuto le Principali , che 
meno frequenti vi fi commettevano gli ecceliì , ed 
era fperabile di far loro riavere totalmente le 
tranquillità . Ih appreifo l' effedi accord:ao alle 
Mun icipalità il comprare li Beni del Clero efi
flenti in ogni Provincia , e ciò col doverne pa· 
gare il ~al ore nel termine di quindici anni, vie 
maggio rmente rend evale affezionate alla Aifem-

Corltca • bl ea , e difpofle a riceverne, ed efeguirne le nuo• 
ve Leggi, e ad obbedirle. La Corfica , che fino 
allo ra era iìata con\Jderata un Paefe di conquifia, 
fu anne!fa alla Franda, e dichiarata una Provin
cia del Regno . Non fenza difficoltà , nè fenza 
contralìi anche efìeri , fu poliìbile però di ciò 

Dichia- efeguire ; ma alcuni fi fuperarono , ed ad altre 
rata pro- non fì volle nemmeno dare penfìero. V alfe piÙ di vircia « 
F ra ncefc . ogni altra rifleliìone a figliare la Codìca quella 

che i Corfi furono fempre a collo del loro fan
gue coflant~, feguaci della libertà : e che la loro 
un tempo prefcelra , d ::~ ppòi qoyuta abbandonare 
Colìituzione di Governo , afi'omigliavafi quafì per
fettamente a quella che attualmente fi!fa vafi dali ' 
Affemblea Francefe. Nel( Ottobre 17 8 9 era in
forca a Bafiia una f91>levazione tale , che minac
ciava d'invadere tutta la !fola . Si era però il 
Popolo calmato vedendò fuggire . la fola Perfona 

• · ad 
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acl e ifa la più odiofa , e la · quale - era uno degli 
Arnminifiracori fubalcerni. Si conobbe allora, che 
la infurrezione era diretta ·co nero alcuni Mìnifiri, 
e non contro il Governo, ed ancor meno contro 
Ie Trup.pe • Aveva però molto afflitto gli Codi 
fuggitivi , e fopratucco il famofo Generale de Pao
li ; ranco teneva egli di efferne fofpettato parte
cipe, e che volelfe far fervi re in favore della fua 
Nazione quella protezione cui f~gli dona va dalla P.aoli rr· · 

I h.l h' {j d · d' . . lì r l cluamat(). ng t terra , c era qua 1 etermtnato 1 rltlrar 1 tU 

farro da Londra, fe il fuo foggiorno in quella Cit· 
tà poteva adombrare . In fimi[ modo il Paoli fa-
crìficava le fue convenienze perfonali alla quiete 1 

del fuo Paefe, perfuafo , eifere arrivato il tempo. 
nel quale la Corfica era per riprendere , come 
tutte le altre: Provincie della Francia, una forma 
di Amminifirazione capace di afficurare la fua 
felicità , ed appunto quale Egli avevala ognora 
bramata . Per accelerare un tanto bene e per. pro-
flttarne lui !le ifo inviò a Parigi alcuni de' fu~i 
Agenti , frà quali il Conte Celefiini , profcritto, 
e rifugiato com'elfo Paoli nella Inghilterra , af-
fine di ottenere dall' Alfemblea Nazionale quella 
forma di Governo, fotto la quale, durante il fuo 
Generalato, la Codìca incominciava a profperare; 
ed il richiamo di tutti gli Efìliati, di mandato dall' 
Ifola !lelfa. Furono molto bene accolti, e fu pub-
blicato un Opnfcolo intitolato Colpo d' ocèhib fo• 
pra la Situazion~ delta Corjica , credutolì. fcritto 
dal Paoli i'!elfo ·' Gli Efìliati Corfì in nome de' 
quali vi lì. pari;J., rapprefentano dapprima un Ab-
bozzo d-ell' .Aviminiftraz:.ione giu(la, ~d imparzial~, 
fiabil.ita nel centro della loro !fola nel momento 
in cui la Francia ne intraprefe la conquifia , e 
dopo di aver refifiito quarant' anni agli sforzi 7 

che 
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che i Genovefì avevano fatti per fottometterli. 
Erano qqell~ delle Alfemblee Elen1entari delle 
Parrocchie diiì_ribuite per Famiglie , le quali no
minavano i loro J'43giflrati , ed i loro Deputati 
all' Aifemblea ' Naz;ion<1le . Quel! a fola aveva la 
Potefià Legislativa , La .efecutiva era affidata al 
Generale eletto dall' +\,ffemblea Nazionale , alla 
quale egli rendeva conto de il' Operare , ed il qua
de poteva effere cambiatp dagli Aggiunti . Ogni 
)?arrocchi!~ aveva il fuo (qddel~gato fotro il no-
me di Capitano di Armi per regi!ìrare la Milizia 1 

e condurla ftçondo gli ordini del Capo alla dife
fa della Libertà. , La conformità , aggiungevafì 
~· nella Memoria, la fomigliànza di quefii principj 
, con la Coiìicuzione Francefe prefente , quanto 
, però un picciolo Stato lo può in tali circofianze , 
, giufii6ca l'afferro de'Cadì alla loro antica for
, ma di Governo, ed artefa la .fìncericà degli omag
" gi ~ che rendono a Ile Operazioni dell'--Alfemblea 
, Nazionale. " Qpando le Truppe France.fì sbar
carono nell' Hola, già i Corlì erano molto affetti alla, 
forma fuddetta, Ci .fì con fervi , dicevano effi, e la 
Francia s' impadronifca pure del le Fortezze, e de' 
Porti . La Parola del Re ci riaHìcurerÌ\ contro 
ogni intraprefa. Siamo Francelì, e noi d rendere
mo degni di e!ferlo ; ci protegga, e giammai a
verà fudditi più fedeli, ma la Politica del Duca 
di Choifeul, il quale reggeva allora la Francia , refe 
quefie difpo!izioni i!luforie • 
· In prova di tutto ciò in detto Mefe occupava
no tutte le :Piazze forti nell' Irola obbligando le 
Guarnigioni ad evacuarle , e flabilirono una Mi· 
lizia Urbana fu i mod~llo . della Guardia Naziona
le di Parigi . Tale rifoluto pa{fo efeguito non 
fenza qua !che effufione di faogu~ che aveva prefo 

· dalla 
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dalla radice la voce ad arte divulgatali, che la Corfi
~a era per effer rimeffa nelle mani de'Genovefì per 
ficurrà delle grandi fomme, che aveano impreita
to alla Francia. Gli abitanti armati parteciparo
no agi i Rapprefeotanti della loro l fola le loro in· 
teozioni, ed i Forti ricevuti dalle Truppe , onde 
~iò partecipaffero all' Affemblea Francefe. fra gl' 
altri ìl Reggimento di Maine, di gqarnigione a 
J3aflia fì era cred!ltO in dovere di apporli; e quin
di due Diilaccamenti tentarono d' impa,dronirlì 
del luogo della Affemblea de' Corli. Sì valorofa~ 
1nente quelli fi difefero , çhe dopo di aver uc• 
cifì alcuni Soldati , s' impa~roqirono della Cit· 
tadella , e di tutti gli Pofìi importanti . Non fi 
dolevano però i CorG. del folo Militare , ma an. 
çora del Governatore, poichè di tutti gli Decre· 
~i dell' Affemblea Nazionale Francefe , uno folQ 
ne aveva pubblicato legalmente, e~ era fiato quello 
della Legge Marziale. Proteuavano però di vòler 
effere [oggetti e fedeli alla Francia , quando pe
rò !ì accorda« e la loro Di manda. ,, Cf.Je la Hol! 
, intieq, della quale, dicevano i Corfì, aveva
'' vano i Genovefì difpoflo fenza, titolo verun le
" gittimo, e fofpettando, che una f<~ntafia, o le!)· 
, gierezza Mini fìeriale la confegnaffe a qualche 
, altra Potenza, , folfe pertanto formalmente in., 
;, corporara alla Francia. 

Malgrado dunque ac! oppolizioni dettate dalr 
orgoglio dell~ Nobilt4 , fu nell' Affemblea Fran· 
ceCe il dì 30. Novembre decretato: , Che l' lfo
, la, di Corfica, farebbe d' allo.ra in avanti parte 
, dell'Impero fra,ncef~, che gli abitanti verreb
" bero retti co~ la medema Coflituzione degli 
, altri Francefì, che da quel momento farebbe · il 
,, Re fupplicato di farvi pervenire , e pubblì· 

ca· 
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, care tutti gli Decre(i dell ' Alfemb1ea Nazionà.o 
,, le . " 

Fu quindi propofìo , che tutti que' Corfi , i qua· 
li erano flati coi!retti ad eJìl iarfi nel tempo della 
conqud1a, pore(lero liberamente rientrarvi-, e go· 
denr i tutt i li Dritti del Cittadino , e dopo ford 
difpute fì decretò: ,, Che i Cm·lì, li quali dopo·d·i 
, av er cnmbartuto p·e r la difefa della loro ld5e nà 11 
, fono efpatriari per effetto,. e confeguenza della 
, conq ~1ilìa della I fola di Co dica, e li quali per0 non 
n fono colpevoli di alcun de litto, [piegato dall·a 
, Legge, aveffero da quel mome nto la facoltà d·i 
, efercitare r loro Dritti di Ci·rradini Francefì. "' 

A sì g.rati avvilì il Generale de Paoli con fua 
Lettera del·!' x I. Decembre ringraziò l' Alfemblea. 
per parte fua, per parte di tutti gli altri rimeffi 
coll'accennato Decreto in Patria, e pe r parte del<· 
la Cc:nfica tutta di quanto ottenuto aveva. 

Feflofi li Corfi , a null' altro pentarono che ad 
in,.v:itare l'arnatto loro Generale a lla Patria, e co
mecchè anéora vi rimanelfero alcuni fuo i :tntidl'i 
Avverfarj , fi ad·oprò ogni sforzo per reprimerli, 
onde il Paoli non trovalfe per parte <le' fuoi !lef
fì compatriotti oppolìzione atcuna aiF fuo arrivo. 
ll Comitato dunque della' Città dei!' Hola Rolfa' 
fcri!fe al Generale la preferue Lettera,. altrectan· 
ro avendo deliberato di fare il Comitato d·i f3a,. 
ma. 

d 
1
1

·•
1
;tc;.e Eccellmz.a. Ea Corfica Iiberatà dal d'ifpotif.mo, 

c ao,1 
e Rifpolle. grazie all' Augu!ìa Alfemblea Nazionale, non fof-

pira, che il momento di rinnirfì in una Generale 
Adunanza per efprimere i fentimenti, che le fug~ 
gerifce il dovere della riconçfcenza. Nel trafpor
to del fuo giubilo e!fa non ha dimenticati r fer· 
vigi fegnalati, che le refe il pFÙ illu!ìre dd fuoi 

Ci t-
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Cittadini , il difenfore della fua libertà, il Gene
rale de Paol i . Quello Padre dei Corlì quante vol
te fu invocato fegretamente dagli zelanti Patriot
ti, che non poterono feguirlo nell' a!Ìio , che gli 
diede una libera, e genero fa Nazione. Ora che il 
à.i lui Nome può proferi rfi fenza irritare il furo· 
re della tirannia, rifuona in tutte le no!ìre con• 
trade , ed eccita la più viva emoziofJe nell' ani· 
me fenfìbili , e riconofcenti • Giammai un entu
Jialmo più nobile, e generale li manifeHò in quell' 
Ifola beneficata •dalle fue cure . Tutte le qualità 
che lo refcro caro a fuoi compatriotti, l'impegno 
!i:Jperiore, il difìntereffe, L'timparzialità, la cofian.
za ed un attacc:lmento fenz:a limiti per il ben 
pubblico , tutce iì affollano a gara all' immagiaa• 
zione dei Codi per far loro fentire, che il di lui 
ritorno è neceffario alla profpericà, ed alla rigene
raziooe dell' Ifola. Se la politica fallace del Mi
niflero France(e non ci avelle privati de' fuoi lu
mi, e della fua prefenza , non {ì farebbe così 
lontani da quella fituazione fèlice, che era lo [co· 
po del fno ailiduo travaglio. La natura avea pro
dotto B noflro liberatore, ed il noflro Genio Tu
telare, che nonoflante la fcarfezza de' mezzi, ed 
i l Contra a o d i una guerra ruino fa , a ve a flabilito 
il Govérno più confentaneo alla ragione ; e più 
analogo al carattere degli abitanti, e promefTì de
gli fìabi l imenti , . che afficura vano la noflra felici
tà. Tmti quefli vantaggi ci furono raplti , e le 
notlre fperanze rimafero fepolre finora fotco le 
rovine della Patria, che furono cagionare dal po•' 
tere arbitrario . Non fundliarno colla memoria 
delle no !l re fciagure i giorni d'allegrezza, che ci 
fì preparano fotto la nuova Cofìituzione • I Cor
fi fern!He propenfi per la libertà , ne ritrovareb-

. be-
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b~ro gli effetti più dolci, div ;denàoli col loro ari'" 
tico Capo, con quell ' Eroe, che offrì il primo io
cenfo {uH' Altare della Patria, e li guiàò a di11in

-guedì in quella luminofa Carriera • Tutte le Co· 
munirà regiflrando la milizia nazionale hanno pa· 
lefato nei ioro proceffi verbali il vivo defìderio 
di vederlo ripafriare, e tutte lo invitano a tipren~ 
dere le fue prime funzioni . ta noflra Città, che 
fi pregia di riconofcere la fua eGflenza dal Go
verno Nazionale , e che ha fempre riguardata l' 
Eccellenza: Votlra come fuo primo Fondatore; u
nifce le fue alle comuni premure per fupplicarla 
di accelerare un ritortto che è attefo colla phì 
viva impazienza. Noi Gamo perfuafi; che l'amor 
della Patria , e del bene pùbblico faranno un mo
tivo fufficiente per deciderla ad e(audire i noflri 
voti ; che fono uniformi a quelli di tutte le Co
munità della Corfìca; e lu!Jngati da queCia fiducia 
abbiamo l'onore di elfere col piu profondo tif~ 
petto. 

Di V. E. 
Umil. e F...ev. Servi. 

( Qui erano firmati nove dei principali Oapi . ) 

Li fentimenti del Paoli verfo la fua patria ma
nifeflati nbn meno furono in quella fua Lettera 
fcritta da Londra il dì 8. Decembre al Signor 
Gentili , uno de' Deputati Corlì all' A!femblea 
Francefe. 

Sono le ore 5. , e no1J vedo Lettere di Parigi, 
ma dai Giornali inviatimi rilevo che per ~m De
creto del t' .AjJemb/(a Na~ionale la Corjica diverrà 

t ma 
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una Provincia dd/a Monarchia Francefe : ora no1: 
fe ne potrà più difporre col pretejlo di trarne de
naro. Con un Decreto pojleriore de! t' ijlejfa ..Ajfem
btea è permejfo a tutti i nojlri Compatriotti di ri
tornare onorevolmente ntl loro Paefe. Sento che 
q~tejlo Decreto ha incontrate le più vive òppoji:t.ioni 
nel partito che fuppongo aderente alt' antico fiftema, 
e che fono flati fatti i maggiori sforzi per eccet· 
tuarne. Se voi ne avefle l' occajione, dejiderarei 
che ne facefie in mio nome, dei ringraziamenti d 
quelle anime generofe, che fujla mozione per it 
nojlro richiamo hanno foflenuta con tanto zelo, ed 
energia la giujlizia detta noflra cat4a . I fogli 
pubblici dicono, che i Sigg. Conte di Mirabeatt, e 
dé Votney fi fono molto dijlinti: fate loro una vi
jìtd. Io mi tujingo che Id Nazione dimoflrerà con 
1ma [peciale Deputazione i fentiment; dettd fua 
riconofcenza verfo codejla Augujla Ajfemhled, e 
it fuo attacco atta Cojlituzione libera della Mo
narchia, e che ejfa efprimerà parimente /a fua 
flahile rifoluzione di [eco1~dare le mifure de/t' 
..Ajfemblea Nazionale. Per quanto riguarda me , 
potete tmitamente ai nojlri Deputati dare le più 
forti ajfiCJtrazioni, cbe io, nè le p(r/one che fii
mano !d mia Ù~(luenza nor: faremo verun pajfo 
contrario. Toflo che la Patria ha ottenuta la lib:r
tà, celfa ogni premura; e fe la mia dimora in 
queflo paefe dejfe de/t' ombra , mi ritirerò ove non 
jì fentirà più parlare di me. Io debbo rinunziare 
alla [perdnza di ri7Jedere la mia Patria, poicbè 
credo che non farei cbe cagionarvi inutili gdofre, 
e fomminijlrare ~ti male intenzionati dd pretejli 
per interpretare in jinijlra parte tutti i miei paJ]ì, 
ed ogni mia parola in pregiudizio delta Nazione. 
La mia gratitudine per la favr>revole accoglienza 

qui 
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qui ricevuta, farà eterna. Io non fervirò contro 
gli lngleji , ma neppure mi prejierò mai a intra• 
prefa veruna , nè di loro, nè dì altra Potenza 
che volejfe turbare la pace, e la libertà dd no
jiro Paefe. Qualunque jia la mano che dà la 
libertà alla nojlra Patria , io la bacio con piace
re, e collo zelo i t più puro • .Abbiamo già avute 
troppe guerre , e troppi difajiri, e frmbra che t' 
effujione di tanto fangue farà :'iparata dalla Pace, 
e dalla lib(rtà : noi non po!Jiamo dejiderare dì più . 
Sforzatevi adunque di d~l]ìpare tutti i fofpetti: 
la mia condotta non [mentirà mai le vojire affere 
zioni. lo fono &c. 

Proteflò fortemente la Repubblica di Genova 

d 
PltroRtenc contro il Decreto, che dichiarava la Corlìca par-

e a e~ . 
pubblica te integrante dell'Impero Francefe col prefentare 
di Gcno- al Re Heffo quefla Memoria . 
va; 

Daccbe la R.epubblica di Genova cedette mt 
1768. con un Trattato a S. M. Crijlianij]ìma l' 
amminijlrazirme della Sovranità clel R.egno di 
Corjica, ejfa non ha mai avuto luogo di credere, 
che codejia Ifola potejfe refiare libera, ed indipen
dente , nè fotto la dominazione d'un altro Sovrano , 
nè ejfere foggetta ad un nuovo Jijiema contrario a 
qudlo che fu .filfato dal detto Trattato. E/fa in
fatti ne ha per garante r obbligazione contratta da 
S. M. di non dipartirfì da! Trattato fenz.a it co~
fentimento dille parti. li jilenz.io cofiante che la 
R.epubblica ha tenuto , prova che fino a queflo 
giorno ejfa non ha avuta .la minima inquietudine 
full a forte della Corfica, [ebbene i fatti , e i c an· 
giamenti fopraggiunti nell' Ifola potef!ero dargliene 
qualche motivo. Ef!a è fempre rejiata tranquilla, 
e jicura ripofando fu/la invio/abilità d'un Trattato 
[o/enne. Ma tutto il Mondo ora ha apprefo . per 

vza 
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via della ftampà , che t' Ajfemb/ea Nazionale di 
Francia fecondando le domande, e i dejiderj de' Corji 
ha dichiarata codefta lfo!a parte integrante della 
Monarchia Francefe. Ora la l{epubhlica manche
rebbe elfenzialmmte a qteanto deve a fe flejfa, ed 
a fttoi Popoli fe trafcurajfe d,i pregare rijpettofa
mente S. M. a voler ben conjiderare, che un tat 
Atto ferifce, o per meglio dire dijlrugge i! Trat• 
tato d et 17 6 8. Non è a quefto Trattato contrario 
che S. M. , e l' .Ajfemhlea Nazionale piene d' 
eqt1ità, e di Giuftizia adottino per t' amminijlra
zione di quefta Ifola i fentimenti, i fìflemi, e i 
regolamenti che maggiormente po/Jono convenire 
alla Francia , ed alla · Nazione Corfa. In tale 
propojito la R,epubblica è in una pieni!fima indif
ferenza , ma elfa non può vedere di egual occhio , 
che la Corjica divenga parte integrante delta Mo
narchia Francefe' , poichè la R,epubblica /zrehhe 
Le fa ne' fre oi diritti, ch'ella ji è efpre./Jamente ri
fervati ne! cedere che f ece t' efercizio della So
vranità in quel R, egno. La R..epuhbtica piena di 
confidenza nella Giujlizia, e buona fede di S. M. 
che conofce quanto l' invio/abilità dei Trattati im
porti alla felicità ed alla jicMezza delle Nazioni, 
[pera che nQn lafcerà [enza effetto le fue rifpettofe 
rimojlt'anze, e che accorderà ttttti i diritti-, che la 
R..epubblica Ji è rifervati fu! R..egno di Corjica, 
come pure tutte le Conrlizùmi efprejfe nel Trattato, 
.al quale non può derogarji /enza il confenfo reci
proco dd/e parti contraenti. 

Partecipò il Re quecta Memoria all' Alfemblea 
Nazionale ·, in cui non feppe incenderfì, come 
Ja Repubblica di Genova pretendelfe di eflere: 
Sovrana di un Paef e , il quale fino dal 17 68. 
era governato dalla Francia, il cui popolo ora 

Tom, I X. D !ì da-
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!i da va di nuovo all'Imperio Francefe, ed i cui 
Rapprefentanti erano flati ammeili neli 'AITemblea 

t:o';,fld
1
c- Nazionale , fu dunque decretato nulla effervi 

\'ando,l a · 
Corfica nemmeno da deliberare fopra la Memona pre• 
~~~Uauni· fentata dal MimClro Genovefe, ed anzi fu co· 
Francia. mandato che tutti li Decreti dell' Aflemble<t, e 

!ingolarrnente quello dell' incorporazione dell'Ifa
la ~l Regno Francefe ci foffero fubico fpediti , e 
pubblicati. Quella pubblicazione fattafì folenne
mente a ·Bafiia non valfe però a rendere piena
mente tranquill,a la Corfìca; e fu atterrato quel 
pubblico Mon~mento che efìfìeva in elogio del 
Conte di Marboeuf, col fofiiruirvifì una gran 
LaP.ide con la feguente ìfcrizione 

Monumentum 
f2uod 

Vile Mcndàcium , & Venali.r .Adu!atio 
'Iyranno Gementis Corjicte dedicarunt 

Ridentis Nunc Gaudio 
Totius Corftcte 

Libera Peritas, &: 'tJmt Liherta.r 
Immolar_unt 

.Anno MDCCLXXXIX. 
J{egno Ludovici XVI. 

Ga/lic,c , & Cirnenjis Lih~ratis 
l{ejiauratoris. 

Il Popolo qi Bafiia elelfe gli Uffiziali della Mi ... 
lizia Urbana, la qua/e ;~veva dal Governatore ri
cevute le opportune armi, e dodici incaricati pro· 
vilìonalmente del potere efecutivo della Città. 
Non fu per altro poffibile di ciò poter ot• 
tenere nelle altre P~rti cieli' lfola • Si fpe
~irono Di!laccamenti a [correrla per intimorirne 

gli 



DELL.A GUEl{l{.A. H 

gli abitanti, e riufcì in fatti di rimettere la Mi-
lizia Nazionale, fecondo eh~ fuflìfteva nella Fran-
cia dopo però di efferfì dovuto publicare la Leg-
ge Marziale, e non fenza qualche fpargimento di 
fangue nelle Provincie di Balagna·, e di Nebbia, 
a Ca linea, a San Bonifacio, ed all ' I fola Roffa. 
Le. Truppe fieffe regolate Francefì, ch'erano di 
prelìdio nella Corfìca tentarono inutilmente di 
opporlì alLo fiabilimento della Milizia Nazio· 
naie , e ciò coll' addurre che non ne aveva~ 
no ancora ricevuto l' ordine dall' Affemblea 
di Parigi • Scorgendp però il Conte di Rou-1· 
ly Colonello del Reggimento di Maine di non po-
tere riufcirvi, portoflì a Parigi , ed ottenne dal 
Minillro della guerra di potere ricondurre in 
Francia il fuo Reggimento. Ciò non vollero per
mettere i Corfì , poichè elfendo confìderata la 
loro Ifola ,· come Provincia Francefe, aver do-
veva confeguentemente Guarnigione di Soldati 
Francefì: mentre dunque il Colonello difponeva Malfa
la fu a Truppa all'imbarco, il Popolo gli fì prefentò ero· 

armato, onde impedirlo. I! furibondo Conte mal-
grado le inGnuazionì del Governatore, e nono-
fiante cae quello avelfe perfino ordinato ai Sol-
dati di non obbedine al Conte , fi rinferrò 'nella 
Caferna de' Granatieri, ma ben prefio afferrate 
dal P o polo le Porte , uccife lui , e que' pochi , 
che lo fecondavano. La morte del Roully rido-
nò la. tranquillità a Bafiia; e le Truppe !i ripa
cificarot>Jo con la Milizia Urbana, e fì unirono 
fenza ulteriori contra fii a Baf!ia, ma in altri luo-
ghi de.ll' I fola ognora feroci fuccedevanno le zuffe. 

Frattanto il Governo Nazionale aveva inviato 
quattro Deputati a Londra ad invitare il Gene
rale de' Paoli alla_ fua Parria, giacche eravi thbi. 

D z. litq 
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lito quell' ifleffo fif!ema , e quella libertà, per cui 
fi era egli in altro tempo canto adoprato, e per 
la quale teneva con gli Rapprefentanti Corlì a. 

r 
1
. Par igi continuata corrifpondenza. Giunti li quat-

ll oo' ·rr • L d l r d" M r_alf• da tro Comm1narJ a on ra ne me1e t arzo, 
o~d;a a il Generale Iafciò l'Inghilterra dopo venti an-

pangz. 
ni di foggiorno r itornando come un alt ro Ti· 
moleone alla {ua Hola nativa, invitato con le. 
inflanze più rifpettofe, e più preffanti dai fuoi 
Compatriotri, e lafciando nell'Inghilterra una te• 
fì~monianza irrefragabile del fuo eccellente carat· 
cere , per cui fi era meritato un' affettuofa uni
verfale flima. Nè può csrtamence farfì a meno. 
di riflettere anche in quefla occafione quanro l' 
Epoca noflra fia fertile d'impreveduti avveni
menti, e cambiamenti. Quando nel q69. la 
Francia {oggiogava Ia Corfica, e sforzò il Gene· 
rofo difenfore della Libertà della fua Patria a 
cercare la propria fai vez;.,a nel rit iro preffo una 
Nazione rivale de lla Franci a , non !ì farebbe 

/r~u!r,ì~ chiunque gia mmai actefo di vedere il Generale 
v. Pafquale de' Paoli prefentarfi il dì :z. 2. Aprile all' 

• Atlemblea Nazionale alla tefla di una Nazione 
ài Codi; . r iccveroe i generali applaufì, ed udiriì 
rjfpon:dere da quel Prefidente con analoga· corrif· 
pmnfione at t ftll~: Difcorfo di ringraziamento ,' l' 
uno , e l' altro, del tutto ·c'oncordi ne Il' efaltare la , 

fc;~/!fr libenà • della• Nazione ~ t-uti:i1 Unito al l Generale ~ 
Affe~lblea della Faj-ette , 'J amoecf'u ! lfalltOri .non folo ' ma 
re~ziOna· fofiel'litori' t'On1riailpropria: v'ita della Libenat uno 

pria della•Ame i ~na ,-"-ò'ta[r.dé lla Francè fe' ~ b e~ •l' 
iùtro dell-a '<!:0rfa; vif.ìtò ; i'l Paoli gli difhutti Mo
numenti del! a ·:Bafiiglia, e ·gli altri , ·LÙoghi tmtiJ 
in· cui lofferv-ava!ì virtoriofo ;-te lumìnofo il nuo ~ 
vo filùema. di Governo; è fi difpofe a ripatriare ~ 

{'.,' f ..,. Se 
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Se però l' Alfemblea Francefe aveva creduto di 
non dovere rjguardo alcuno alla protdla Geno
vefe , trattò ~n egual modo le Rimofirauze del 
Principe Vefcovo di Straburgo, e di altri, i qua~ 
li avendo poffedimemi nell' Alfazia, nella Lore~ 
na, o nei Tre Vefcovati, infìfievano, perchè non 
dovelfero eifere foggetti ai Decreti di effa Alfem
blea, e fìn)iolarmente a: quelli che privavano li 
Feudatarj de' loro Privilegi • Adducevano que' 
Principi Trattati , e Convenzioni, ma a niuna 
Dimolìranza fì fece attenzione, e fì comandò la 
efecuzione de' combattuti Decret.i. Nit.ina Rifpoa 
{la diede l' Alfemblea nemmeno alle Memorie di 
complimento , ed offerte fattegli dalle Repubb!i
c h e de' .Svizzeri , e de'Grigioni • 

Ne' giorni appunto , ne' quali il Paoli ritrova· N . 

vali a Parigi aveva l' Aifemblea emanati de' Dec~~;i1 

Decreti ognora più avvicinanti il bramato ter- di , Finan-
ze· 

mine di confolidadì la nuova Coflituzione · del · ' 
Regno. Le Finanze ricevevano ogni giorno più 
lufìnga di rimetterlì • Si era dal Signor Necker d~lin~vi 
• 1 gunt 
Ideato un Banco Nazionale, ma troppo oppofiogli del Ne-

dal Comitato delle Finanze, non fu approvato; e çker • 

bensì fu procurato di allìcurare maggiormente .Ii 
Fondi della Caifa di Sconto, come quella , che 
realmente fofieneva il Credito univerfale, Tra l' 
Amminifiratore però delle Finanze, ed il Comi~ 
tato fuddetto eletto dall' Affemblea inforfero que-
flioni tali, che pubblicandolì l'un contro l'altro 
Memorie, ed altri Scritti, lì vilipefero; trattan~ 
dofi dal Necker li Componenti il Comitato come 
frolari, e principianti di cali Materie, ed effi 
fpacciandolo come difdicente nel fuo pollo, quan· 
to Io è ~na balia efieu , a cui in luogo della pro-
pria· Ma.dre 1 fi dava .ad -allattare un bambino. 

. D 3 Ave-
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Aveva il ComitatO fatto sì che I' Affemb!ea rion 
folamente aveffe difapprovati varj Progetti dell' 
Amminiflratore, r:na ancora, che nemmeno gli fof· 
{ero accordati quaranta milioni di Franchi , a 
quali dimandò che fì prondeffe, altrimenti non 
gli era poffibile di fupplire nemmeno alle fpefe or· 
dinarie dell'Erario pubblico per tutto il mefe di 
Maggio. Se gliene accordarono foli venti, e fi 
volle, che foffe obbligato a dare li più fpecificati 
conti della entrata, e fpefe di tali mefì ; e che 
replicarne doveffe gli venturi ad ogni orto gior· 
ni. In fìmil modo appariva fofpettarfì dall' Affem· 
btea, che tuttora fì dilapidaffe il Pubblico dena
ro, come Lo era fiato d·a alquanti anni ; e ciò 
comprovavafì da pubblicazioni dettagliate fattefi 
dal Comitato fenz:a nemmeno fa pura del Re, o del 
Mini flero. 

Lilìa Si pubblicò dunque in differenti giorni la Lijla 
àell~ Pc n· delle Penfion'i, divifa in fette parti • La prima 
:fiom ' d Il l' · l P fì · d· · 'l L' · e e qua 1 cont1ene e en 10nt 1 vent1m1 a 1·· 

re, e più; la feconda quelle delle Ottomille Lirè 
fino a ventimille efclufìvamente; la terza dalle 
due mille quattrocento fino alle ottotnila ; la 
quarta delle mille ottocento fino alle mille qua
trecento ; la quinta delle mille quattrocento alle 
mille dueéento, la fella delle feicenro alle mille 
duecento; e la fettima fu la claffe pit\ inferiore • 
Nella prima fi vide , clìe alcuni ne godevano• 
perfino di novanta, ad ottanta mille lire. Ne 
aveva allora già J' Alfemblea alquante minorare, 
alcuna {ofpefa , e fra quefle le affegnate a Mini· 
firi C'be odiava, e fl accinfe a fempre più diòli· 
nuirle • Tanre peofionì, ~, le altre fpefe decanta
te co111e a. folo arri€chire 1i ,Cortigiani , diedero 
motivo all' Aifemblea di vofer flabllire un Afse· 

gna· 
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gnamento annuo anche al Re, ed intitolarlo Li
fla Ci'Viie ad efempio del la Gran Bretagna. Si 
portarono dunque Deputati al Re per dimandar
gli a qual fofl}ma fì potefse Oabilire dena Li
fta. Non volle il Monarca dinotarne alcuna, rif
pondendo, null' .altro efsergli a cuore fennon cHe 
fofsero aiTicurati l.i Creditori della Nazione, che 
fofse fupplito alle fpefe Ordinarie di efsa ed ·a 
quelle della difefa del Regno. Ciò che mi riguarda, 
conclufe il Re, perfonalmente e nella circojlanza pre-
fente la minore delle mie inquietudini. Analoga a Il Re 

quefia rifpolla fu la -economia in cui lì mifero il non ac-
, J R . . l'ffi r • '! con(cnte .l\.e, e a egma, g1ovevo 1 1r110 e1emp10 per eu alla Lifla 
gli Miniflri, li Cortigiani , e'd i Signori rutti a- Civile. 

v~m4ogli imitati o efsendone ilari cof.ìretti a· far-
lo dai Decreti di Riforme dell' Afsemblea, e da'Il' 
e(ser loro Oara levata ogni poffìbilirà di più ar-
ticchidì a fpefe ~ella Nazione. 

Poiehè' p'er ~ùtro non aveva voluto il Re, che 
fi Bfsafs~ la fua Li~a Civile, offìano le fpe!'e 

1
,Qur'fi·ndi 

d ' l' Ar b h ( ' . A cm-annue, ecreto 1sem lea, c e tali pefe venif- biea filfa 

fero liquidate, e fiabilite per o~ni uno de' Dipar- 1•h· P"rbi>!ìli-
• - . c e pe e 

menti . dèlla , Nazione, per tutte le f pefe Militari, annue. 

per gl' incereffi de' ·Fondi, per le Penfìoni feconao 
il riflretcò loro importare, e che fhmant~ ... fì 
fofpendefse d.i pagare li Debiti vecchi, almeno 
!ìno a tanro, che non fè ne fo(se conorci&ta la l'orò 
Legictis;nicà. In 'appre(so fì èl€Ìibero che i rifpa~~1j 
annui ~dell' Erario l)ublJlico fofsero di fefhr\ta 
Nliliçni , e che• fi tro,v,afse un fondo ~i rendi(a, 
~ho a ritupiazzace qÙello delle 'Gàb"'elle abolire; (! 

d l h fi - ' • l el e altre . c e 1 volevano fopprio: ere . Erano 
providé ,ta[i mifure p~r- vamaggio dellè Finani'e; 
ma frattanto il rimetterle in fldridò Statb fi ren
devà ognora più difficile, e minaccìa~a di r~n· 

-, · D 4 der!i 
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derlì impoffibile • Infatti il denaro e!fettivo era 
elìremamence raro, e piÙ non fi vedevano che 
Biglietti dalla Cafsa di Sconto , Ii quali sforzati 
a refiare concentrati io Parigi, concorrevano con 
tutte le alue caufe all' arenamento del Com· 
mercio della Capitale, e farebbe fiato rovinolìffi
mo , fe la Cafsa di Sconto non fi fofse prefa nuo
vi impegni di pagare anche li crediti delle fpefe 
Ordinarie. . 

Si continuava dunque a verfare fopra le Fi
nanze nell' .'\fs~mblea, e quando parevano accor- · 
dati li differenti pareri perfino nell'abolizione di 
tutte le Gabelle, rimpiazzandone la renditl con 
una contribuzione territoriale, apparve un altro 
Libro denominato il rojfo con la Divifa Pro Pa
tria, & Libertate, contenente il Regi!ho delle 
più importanti e più fecrete fpefe della Corte , 
e de' Minilìri del Re Crif1ianiilìmo. Niuno avreb
be lì mai fognato, che nn Reginro tale potefsc: 
pubblicarfi , poichè formano ovunque uno de' più 
geloiì arcàni politici . Era di cento veotidue fo
gli. Li dieci primi erano delle fpefe relative al Re
gno di Luigi XV. vale a dire fino al 1 774·, e 
gli altri treotadue delle appartenenti al Regno 
prefente, e le refìanti Carte erano in bianco. 
Ogni Articolo era fcritto di mano del Controllo· 
re Generale, e fottofcritto dal Re. Vedevanfi 
dunqee li Caratteri dell' Abate Terray, de' Si
gnori Turgot, Clugny , Necker , Joly di Fleury , 
d' Ormefson, Calonne , Fourqueux , e Lambe'rt. 
Spiacevole e(hemamente fu al Re , ed al Signor 
Necker la pubblicazione di tal Libro fatta anch' 
efsa con tutta fecretezza dal Comirato delle 
Finanze . Si portò pertanto il Signor Necker all' 
Afsemblea Nazionale ad infiare a nome del Re , 

che 
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che almeno non fi leggeilero le fpefe fecrete del 
Re fu o Avo , e ciò fu accordato • 

Se ne !igillarono le Carte , che Ja riferivano ; 
ma fu efpolìo, onde ogni Rapprefencante po
tefse prendere quella Copia, che più gli piacefse 
delle altre. Videfi dunque che le facce dal 17 74· 
al 1789. furono di duecento venti(ecte Milioni 
985517· lire, cioè. 

I. Alli Fratelli del Re -----L 
11. Doni, e gratificazioni ---

III. Pcnfioni, e Trattamenti - 
IV. Acquifli Cambj -----
V. Affari di Finanze ---

VI. Elemofina ---------
VII. Compcnfi, anticipazioni, impre

fianze 
VIII. Affari Eflcri, c Pofie ----

JX. Spefe diverfe --------
X. Spefe Perfonali del Re , e del· 

la Regina ----------

283642 II : 13 : (f 
617479; 19 ; !O 

222.1141: 13: 4 
152541o6: n: 4 
zo8688zx: 2: 9 

2)4000 -

1358o489I: ro: 4 
1794600 

I 1423750: 8: 6: 

. , • Confuta-
Non fenza Confutazioni nmafe pero quel L t· zioni. 

bro , e fpecialmence nell'Articolo degli affari e• 
fieri, giacchè vi fi avrebbe dovuto fpecificare , 
che in que' cento crencacinque Milioni eranvi com-
prefi gli (pefi fecrecamente per Ìe rivoluzioni di 
America , il Milione e cento milla lire pagate 
al Re di Svezia per cinque anni, gli quattro Mi· 
lioni e mezzo, quali la Francia !i era obbligata di 
pagare all'Imperatore per compire quanto prete-
fe l' AuguOo Monarca per l'accomodamento con 
la Olanda nella controverfia del Schelda , e qua-
li dalla Repubblica non fi erano voluti esborlàre. 
Tanto efpofe in una fua Memoria all' Aff'emblea 
il Sig. di Montmorin Minillro di Stato per gli af· 
~ari Efieri , giacchè vedeva tacciato di Dilapida-
tore il fuo Dipartimento, come lo era fiato nel-
la Lilla delle Penfioni il Dipartimento Militare, 

non 



s& S t O R I A 

nen me110 giùfli6catolì. Sebbene infatti li lafciaf
fero al ,Re, ed ai Minillri 'dal· Monarca fcelti con 

1\cc~f<; approvazione dell' Al1emblea tutti gli affari Poli-
' \ Mtnt- . • , . • .1 r Il d d' n· fi ero. t1e1 , s IDV1g1 ava 1u a con otta 1 que111 pure 

dàccbe l' Aifemblea non fola Nazionale , ma an
t:era la precéduta d·e' Maggiorenti eranlì convo
tace , non (ì era ornmeifo di a•ccufarli , (a) ben
chè ingiullamente, come risultò dagli Esami del-

le 
__ -..i- . --'------~-------~ 

(a) Fino dali' Ottobre 1 7 B 9., qttitnd' ancora li Pa_i'· 
lamenti .avevano la loro antica Pot'ejlà Giudi
ciaria erano flati denunciati li dtee Ex·Miniftri, 
Monjignor di Briene .)'[rci-vefcovo di Sms, èd il 
Sign"Or Lamoignon in queftì termini. 

, Fra tutli i" doveri de' Parlamenti, it più e]Jen. 
:dd/e da ojfervarfi è quello che riguarda la 
trrmquil!ità pubblica, e i diritti della Nazion_e. 
Mancherebbe il Parlammtò a an sì Sacro dove
re; mancherebbe il ]{e allo Stato, alte I:eggi èd 
afe medefimo, fe non penfajfe con tutto il rigore 
ai Mezzi di impedire che fa Nazione non t'orni a 
cadere in una criji fimi/e a quetla, che ultima
mmte l'ha portata all'orlo della perdizione. Ono' 
de' detti mezzi è di reridde più che Ji puS ftttft
bile quefta maj]ima importante , 'ftl- la qudl~ è 
fandàta la tran'qùillitJ! degl'imperi, cioè cb~ i t 
maggior de' delitti è il ttntar di rovefcùtr le 
L~ggi . Il 1lan fiJ!ar l' attehzisrte pabblica. fu 
queftii m.a1erz'a fdrebbe' :in tt/]Ìì:arar t' irrtpurli~à 
ai Mfnìflri, ·èd hicoraggirli ·a [agri'jic11r, gl' inte
t·ejfi. de' Pòpoli, a verfar il Sangue de' Cittadi
ni, ad annientar i diritti delta Na_z.iohe. · Qrtd! 
ft·enb potrcbhe atlont tfatttn~fli, fe anch'e710n riu
féindo ·-nl !orftpragmi' fojfera ftrod ·di una ri-

ti· 
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le Avute, e dall a confeguenza di quelle. Tanto 
per altro s' invigilò fopra non folo li Miniflri at• 
tuali, ma ancora fopra li fururi , che fi decretò , 

che 

tirata pacifica , e di god~re · in ejfa le grat.ie 
procurateft , e i frutti dette loro depredazioni? 
l dìfa(lri , fotto i quali geme tu·tta la Francia 
pro'&dno put troppo la injhtcnza de' Minijlri mat 
intenzionati fu /a forte delle Naz.ìoni. Qual ,fa
rebbe mai quel ]{egna , fotto it quale non fa
rebbero pro'Uare ai Popoli il pefo de' malori ,.fe 
'UÌ fon giunti fotto · quel/o di un Re pieno di be
nefiche intenzioni, e cbe fe non fo/Je flato crz4-
delmente ingannato fotto t'apparenza del Bene 
de' ft~oi fùdditi ( pretejlo fempre pojfente fopra l' 
animo di un btlon Re ) non a'Urebbe mai accon
fentito a nuo'Ui .Atti di Legislazione , t' efegui~ 
mento de' quali ha fatto fpargere it fangue de' 
Cittadini. Non è da dubitarft , che gli atft4afi 
Depojìt-clYj dell' .Auto;-ità ft faran premura di ri
parare ai mali fatti dai foro Predece.ffori ; ma 
potrebbero portarjt· , con far loro vede;·e, éhe ne 
faran refponfabili . Se i Miniftri foJiero jicuri 
dell'impunità, quanto fparr;ente'Uole farebbe mai 
Ja forte dei Re, in do'Uer portare la maledi:do~ 
ne del popolo. I Miniftri da'Vendo ejfere ·i primi 
protettori delle Legi ai piedi del Trono , fono 
rei non Jo!4mente al/or che tentanp di rove
Jclar/e , ma . ancora qztando cejfano di ejfe.rne 
il fofte.gno. Il Ca1~cettiere Poyet, il Cancellie.re 
Dùprat .Arci'Uefco'UO di Se:us , e tanfi altri ge- 1 

nera/mente noti ne fono la prova • l fatr.Ì . fu i 
qurzti i delti Miniftri furono proceffati , erano 
bensì crimù1oji ; ma quanto più lò fono quelli, 

ch' 
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che quelli dipendenti dalla Poteflà efecutLva giam
~lai potrebbero rapprefen:are nell' Alfemblea, e 
che chiunque a v effe il titolo di Rapprefemante non 

p o-
---- ·----------------

ch' io fono p~r rappt~fentar~ al Parlamento , 
commelft da/li Si'gnoi"Ì di Lamoignon , e di Brien
ne ~ Elfi non Ji pojfono feparare nel Procef!o , per• 
eh? ejfendo uno Cuflode de' Sigilli, e l'altro Capo 
del Conjìglio delle Finanze , hanno d' accordo 
prejìeduto alle ultime operazioni del Governo, 
hanno concor/o ad ing~nnare il ,Re, e fono egual
mente accufati dall ' opinitm pubblica . Dopo que
jli rifie!ft ho t• onore di denunziare al Parla
mento. 

1. La rifolu:done provata de' Due Minijlri d'an· 
• nientare i dù·itti Coftituzionati della Nazione. 

11. La falfità comm~f!a in occajione dell' imp!e
flito de z. Novembre J 78 7 , fpacciandolo per 
regi'jirf110, quandfJ non ne è fe,~;uito Ì7:un 1·egi· 
ziftro. III. l perfidi raggiri co' quali i due Mi
niftti banno portata la di/grazia del .Re fopra un 
Principe del Sangue, e Jopra due Mttgiftrati per 
aver impiegato it loro zelo in efporre al .Re it 
rifpetto dovuto ai Diritti della Nazione • IV Lo 
Stabilimento de! jìjlema arbitrario , e la viola
-:done de' principj, che a_flcurano la libertà ai Cit
tadini. V. L' abufo d' aulorità , cui banno indotto 

- i t . .R_e per l' arreflo de' Signori d' EpremeJnil , e 
Montabert efeguito dal Sig. d' .Agoult in mezzo 

· alla Corte 1 t;ie' Pari . .VI. Il rovefciamen._to dei 
• principj coftitu:donali. nel letto di . Giuftizia di 
_ -~1 Maggio, la violazione delle Capitolazioni delle 
• Provin~fe facendo credere al .Re, 'ch'erano ri[pet
Vat~, . Kll.T;.: attribu~j~[IC de' diritti di regijlrr/pçr 

•l \- gt' 
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pòtrebbero ricevere dire ttamente , o indiretta
mente per lui, o fuoi Figliuoli o Parenti alcun Bene· 
fizio, Dono, Pen.Gone, Gratificazione, Cariche, Po· 

fii' 

gli impreftiti e le impofte ad una Corte P/maria co· 
ftituita illegalmente. VIli. La violazione de/t' in
nammovibilità delle Cariche, e de' Tribunali fu
ba/terni, /' autorità di condannare a morte . IX. 
Gli atti d' autorità cui hanno indotto il R.e con
tro tutti i Parlamenti , e l'ufo, che han fatto 
delle Lettere di Sigillo privando delta Libertà 
un gran numero di Cittadini di Magiflrati , e 
J 2.. Gentiluomini Bretoni depojitarj de' voti e 
de' riclami della Provincia loro. X. La protezione 
da ejfi accordata a ~·erti Scritti Scandaloji e Se
dizioji contro ti Magiftrati , proibe?Jdo fotto ,·i
g'orofe pene di flampar . te rifpofte a tali CatHnnie. 
XI. L' errore in cui hanno indotto it R.e con 
fargli credere, che i fondi erano ajficu~·ati pe1· 
più di un anno, quando poco dopo ft fono fofpeji i 
pagamenti . XII. It Sangue de' Cittadini , cb~ 
han fatto fpargere nel voler flabilire nuove Leg
gi . XIII. Finalmente la ricufata giu{Jiz ia, ch'è 
il primo debito del Sovrano , e 1.4. Milioni d' 
uomini diftratti daccbè è rifultato il difordine nei 
particol11ri, la ,·ovina del Commercio, l'impuni
tà dei rei, e la difpera:done degl' innocenti . " 

, ' Non fi può ( aggiunge t' .Acwfatore ) ftjfar lo 
[guardo fui quadro di tanti delitti , e credere , 

, che fiano flati comm.ejfi da due Mirtijlri in un anno 
· d~ Miniftero· ; ' e manca per così dire la veroft· 
· ·m_,iglitmza alla verità . Tali Miniftri rson deb
. 'bono refla r impuniti, altrimenti la Nazione avrch· 

he motivo di rimpro'7:Jerarr: i t Parlamento, il 
' qua· 



l 
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fli , o alùi favori fenza una Deliberazione e(p!·efl'<\ 
dall' A!femblea Nazionale~ Q\1e!ìa, o aJmeno le di 
lei Deputazioni ful Clero, fulle Finanze, fui PJ;ocef-

• D~putffia- fi Criminali, ed altre avrebbero dovuto fcioglierfi 
:troai o ra h' r rr l d' { d 'l . Comitati pere e ne IOuero e ecce 1 nuove, econ o 1 pn· 
refi per~ mario i (li tut o cl all' Allemblea fie !fa, ma arrifchiò 
manenu. . . • 

dr perdere la vrca , ch1 pro.pofe cale novelle Ele-
zio_ni. Sul rifle!fo dunque che il prefciegliere nuo· 
vi Rapprefentanci quando li prefenti avevano avu
te tutte le informazioni degli affari farebbe flato un 
prolungare dannofamente la Conclufione della nuo
va. Co!ìiruzione, e fors' anco un render la impof
'1ìbile • L' Alfemblea, e le deputazioni rimafero io 
po!feifo de' loro incarichi fino allo fperato termine 
delle fue Seffioni • 

Alla 

quale non può ignorare, che quanto più i rei Jo· 
no po/Jenti tanto più fono pericoloji, e per confe
guenza t' efempio del !oro cajfigo è tanto più necef· 
far io alla tranquillità pubblica. Se ne' [eco/i dell' 
ignoranza e dei pregiudizj il Parlamento ji è 

·dimoftratò iftrutto de' Diritti dd/a Nazione , e 
~li ha foftenuti con la più gran fermezza, qua
li fperanz.e non ft debbono ora concepire fu la 

- -manie,·a con cui farà per foftenerli in un tempo 
in cui i jJYOgre!fi delle Cognizioni , d'accordo 
coll' interej]e del Sovrano gli preferivano di 

c formare un Pro~·ejfo, cbe l'opinione pubblica ha 
già incominciat9 ! " 

Il Decreto del Parlamento., che permetteva gli efa. 
mi fu la fuddetta denunzia contro i.due Miniftri , 
era flato però jofpefo .con DecretrJ de t Conjigli o 
per:chè il Parlamento non poteva ejfere nel tem* 
po ftejfo 1 Açcu.facore 1 Giudice, .e. Pane. 
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Alla 'tella di quel Libro Rolfoeravi un Avvu
timento concepito ne' più forti terqlini, ed in cui 
rendendofì giuGizia a_lla fevera econQmia del Re 
per i fuoi affari, ' o piaçeri Perfoqa!-i' il ·Comitato Lilla dai-

l P fì . l r . d d Il b . le Penfio· de !t en 1001 parava 1enza nguar o e e ru e ne. ni. 

che djvoravano la fofianza del PQpolo, accertan-
do quello , che nulla avanzerebbe fenza gli do-
vuti Doc.umenti . Non potè per altro il Re fare 
a meno di dimollrare il fuo {degno per un tal 
Libro , Ciò maQifdlò all' Mfemb!ea per mezzo 
del Si g. Necker , ma nondimeno il Libro fu da 
elfa approvato , e tanto più irritp la Nazi@ne, 
quanto che il vederlì ridotto l'Erario pubbl ico a 
ra le deficienza, che di quando in quando il S. Ne-· 
cker era neceffitato di dimandare all' Affemblea 
pronti provedimenti dinwfi rando con fpecificate 
note che piÙ non poteva fupplire all e Spefe ord ì· 
nar ie nemmeno per il prefente , mafJime dopo ch' 
erano Hate foppreffe le Gabe lle, ed altte ·impolle 
o Tafle, e non lì erano ancora rimpiazzate fuf
ficientemente; Il Re aveva procurato di calmare 
l' irritamento unive_rfale dichiarando, che non 1-;,. 
lamente più non alfegnarebbe alcuna Penfìone, ma 
che nè anco farebbe permeffo a' fuoi Mini(hi di 
dimandarne ; e che~ fanzionerebbe qualunque De-
creto dell' Alfemblea approvandone tutte le pa[-
fate , e venture Deci!ìoni, In contraffegno ·lì por· 
tò formalmente il dì 4· Febbr.aro all' Alfemblea; I1 ~e dà 

preflò il Monarca fielfo il Giuramento Civico; ~e~~~ra~i
lo 1mitarono tutti i Grandi, e tutti li Corpi • Fe- Yico. 

fìe , Melfa folen ne e giubilo unive~fa!e furonvi in 
Parigi per la Patriottica dimoflrazione fat ta dal 
Re , e per avere Egli lleifo propoflo all' Alfemblea 
Nazionale , che autoriz,za!fe le Muni ci pa lit'«! di tut-
to il Regno a prolungaJe. la I.eggç Marziale , 

qual-
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qualora inforgelfero nuovi tumulti ; così il Re 
fmentiva quelle arditifli1ne imputazioni, che con
fapevole foffe di q'lH!Ile controrivoluzioni , che fi 
tramavano, o alcuni fognavano , che !i tramaf
fero. 

Ogni giorno infatti lì pretendeva averne fco· 
complot· perte, ma nel dì feguente erano fvanite. Alcu

tbo _attri-
1 

ne però aveano avuto qualche conflllenza, e fra luno a 
Generale le altre -la di fopra accennata , difvelara dal Se· 
Mb ~illc- greta-rio Generale di Mallebois . Sapevafì che que-oJs. 

Ho tutto formava Piani di Armare, e di Opera-
zioni Militari, ma ciò non forprendeva , poich~ 
aveva impiegato tutto il corfo di fua vita io fi
mili occupazioni ; ma allora non aveva più potu· 
to occultare alcune fue corrifpondenze io flati 
Efìeri, ed alcune altre non analoghe alla fua Mi
litare condizione. Convenne credere certamente 
che non folfe del turco innocente , poichè avuto 
appena l' avvifo della di'ferzione del fuo Segreta
rio, fuggì a Breda, elfendo Governatore di quel· 
la Olandefe Piazza, quantunque foggiornaffe a Pa
rigi. Vi fì era portato dopo che nelle Provincie 
VII. Unite era rima fio fuperiore il Partito Statol
derano, ed era flato deprelfo il Sedicente Pa
triottico, niuno ignorando, che il primo era to• 

Che fi talmente fofìeouto dalla Corte di Londra , ed il 
r ifugia in fecondo pienamente dedito alla Francia. Il Mail
OJonC!a. lebois dunque dimorava a Parigi , dove corfe il 

più eflremo pericolo di arreflo, e di tragico fine 
per la fopraccepnaca accufa datagli, e molto più 
per elfere flato formato un fuo Ajutante di Campo 
men~e fuggiva a Torino con Carte fignifìcantif
!ime , e maggiormente fofpetto perchè era fiato 
altresì Aiutante Generale del Marefciallo di Bro
glio quando quefio comandava l'Armata France· 

fe 
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fe di quel Campo di Parigi , che fu fempre ere· 
doto unito per bombardare la Città , e trucidare 
l' Aifemblea. Giunto il Maillebois al fuo Governo 
di Breda, non fuvvi molto graditamente ricevuto, 
e niolro peggio lo fu quando fi prelenrò all' i\ja 
al Principe Scatolder . Pensò dunque bene di ri
nunziare il fuo Governo freifo, che fu fubito con· 
ferito al Principe Figlio del Statolder rnedemo. 
Per quanto fu fu tal propofìto divulgato , e cre
devafì con fondamento, la Contro-rivoluzione era 
delle più el1efe, ed atte a gettare il ·Regno ~mto 
nel più deplorabile fiato. Oltre quelle trame, che 
fi erano fatte al Levante della Francia , e delle 
.quali molco non fì t:~rdò a vederne chiaramente i 
principj , dalla parte oppofia erafì concertato an· 
cora piÙ forre lo !Cappio. Aue' ricchi e nome- ~onbi ~'"· 

~ ' 210111 dl 
rofì Anrifìatolderiani, che tuttora rrovavanG nel- Contra-Ri-

le VII. Provincie, e quegli altri che aveano e· voluztoni • 

migrato ne' Paefì Confinanti innondare dovevano la 
Fiandra Francefe, l' Alfazia, la Lorena, ed i Tre 
Vefcovati con le Milizie loro, ed alcre ancora r:af
cofìamente aifoldate, ed unindofì ad efle immenfo, 
forfe folamente fperaco numero di Realilti Fran-
cefì ne' giorni dell' invafìone , marciare a Parigi, 
ed operarvi quanto eifer poteva mile a[ Re ( in-
fcio affatto di sì fanguinofo progec ro ) fenza mi· 
fericordia, o riguardo alcllno. Si pretefe ·di ave-
re rilevato , che il luogo di unione di tali con-
giurati era nel Paefe di MunGer . Tanto fu de-
dotto dall' ingroifamenco delle Truppe dell' Elet-
tore di Colonia, ch'è ancora Vefcovo Munfleria-
no, e da alcune altre apparenze , cioè di come 
briccole di rifugiacivifì Francefi, ed Olandefì, e 
dai trafporti di g~nere Mditare. FolTe totalmen-
te certo, o no un sì vaflo progetto, è innegabile J 

Tomo IX. E che 
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Lò et~- (he l:! Corte di Londra avvisò il Principe Sratol• 
~7t~~;;;~ d_çr, onde invigilai1e (opra una Congiura, ch ' ef
rrecau~ fer poteva funé(l:l anrbe al Principe IJeffo; e t'e · 
ziona . ce fa re ferie Rimo fl rai:ne all'Elettore per quanto 

tramavafi nel fno Principato di Muniter . Non 
mancò l'Elettore di rifpondere , e proteiJare ·di 
nemmeno avere indizio, non che fa pura di tali dif· 
pofizioni, e promife di rinttacciarle , porvi ar· 
gine, ed allontanarle dai Suoi Stati col farne par· 
ri re coloro, che fe ne credeffero Autori , o Fau• 
tori. 

CAPITOLO Ilt. 

Cro_fiata a Tolofa. Tragedia a Marjìglia ; Strava· 
ganti av'venimmti in altre Provincie, e nelle 
Colonie . Le jollevazioni Ji ejlendo~10 ?lei!' Avi
gnone!~ . La Nazione vuole tutti li Cajlelli, e 
Piazze ferti. Tumulti anche fanguino(ì in at
ctme Provincie. Origine di una nuova g11erra 
marittima . Correlazione con la F., epubblica .Ame
ricana . Pericoli di follevazioni negli Stati Spa
gnuo!i . .Armamenti Jlraordinarj della ::,pagna , 
e del/d Inghilterra. Si toglie al F.,e di Francia 
l'autorità di far g1:erra, pace , alll'am:e; o 
trattati di còiiimerào. Confederazione generale; 
.AJ!egnamento annuo al R..e ed alla F.,eale Famiglia. 

AVeva pur troppo l' Affemblea Nazionale con
tinuati avvifì, che nella Fiandra Francefe 

e ne lle altre Provincie vicine a quella fì eccita,. 
vano i Popoli con Opufcoli incendiari, ed altri 
mod i credut i immancabili, e forfe qutf!o fu it 
principale motivo di non avere mai voluto dar 
retta alle propofìzioni de' ribel la ti Popoli nei Pae· 

fi 
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1i Baffi Au!hiaci , anzi J' a vere comandato , che 
la Guardia Nazionale occupa!fe le Piazze, e Po-
fii più importanti di quelle Provincie. Lo efe· Nelle . 

{ li· Provincie gì.li rono, ma non enza contra m ; non lo volendo, Francefì 

e fìngolarmente a Merz, quei Governatori , e fe ne for-
. . . . . pettano • 

Cbmandantl Mdnan , che dal Re avevano a vmo 
in confegna i loro Po!li ' ed agli Ordini del folo 
Monarca, onde dovevano per loro dovere d' ònore 
non confegnarle fennon a chi gliene prefeotava 
il Reale éomando. infatti fino allora null' altro 
tirca all' Armata era flato decretato fennon prov
vifìonalmente con l' efpreifa Potelìa a l Re lopra 
i l Milit'ate, poichè n'era !lato riconfermato il 
Capo. L' Affemblea però confìderandofì come So-
vrana deliberava dell' Arm2ta fieflà come più 
credeva opportuno alle tanto critiche circofìanze 
interne del Regno . 

Pofio dunque, anche da Corti Efìere 
1 

riparo 
·a rate congiura al Ponente della Francia , 11 
Nazione fleffa Francefe fvemò quanto difpònevafì 
alla patte oppofla. Erano già apparfì replicata-

. mente complotti nella Provenza , nel Delfinato , 
ed ìn alcun' almi Provincia. Si erano fatti fva- c . 
. f d. . r { . F , !'noata t11re, ma empre 1 nuovi 1e ne copnvano. ra a Totofa, 

tanti , a Tolofa s'ideò una Crociata concro l' Af-
femblea di Parigi, camo fanatica, che fu deno-
minata c~ntro l' Antieriflo ; e per colmò di fira
vaganza, diffottertata Ima Bolla Pontificia ema-
J1ata quattro fecoli addietro contro gli Eretici 
Albigefl; e· pubblicata col'l alfegnare per punto 
di unione quella iftelfa Cappella di Roqueville 
dove nel {eco!o XIII. !ì erano unite quelle Cro· 
cia·te, e fì pubblicò anche un Giubileo per il 
primo di Maggio. Nutnerofì Fanatici d'altre Ci t-

, tà non· da Tolofa r.emr.ce coticorfero, ma facile 
E 2 fu 
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fu alla Municipalità il reprimere fìmile frenefia 
{enza nemmeno pubblicare la Legge Marziale~ 
1\bufandofì della vera Religione lì procuravano 
chimeriche inforgeoze l ma che potevano e(J"ere 
fangQinofe, ed abufao'dolì àltresì de' pretelì Di· 
ritti dell'Uomo, e del Cittadino dal ballo Popo• 
lo l e fopratutto da ~qello delle Campagne l invei
va in molti luoghi contro -gli Feudatari e Po!lì
denti l che non volevano aderire alle groffolane vo
lontà de' facinorofì l ed in qualche Villa, o Ca.-

, fiello frappof!i i Parrochi l e qualche altro Ec .. 
cle!iaflico per modc>rare gl' inferociti Popolari, 
furor.Jo crudelmente trucidati e!lì pacifìcatori , ed 
il Po!lìdente fieffo. L' Affemblea Nazionale pro" 
curava d' efìinguere cali difordini , emanando con· 
tinui Decreti favorevoli ai Popolari , onde avef? 
fero finalmente a crederfì abbaftanza appagati, ~ 
follevati, e perfino avea eletti per fuoi Prefì
denti u~ Parroco di Campagna l ed un Contadi,. 
no, onde confermare la comandata eguaglianza 
anche nelle più Supreme Dignità, ed onori , co,. 
me era flato poco prima e letto per Prefidentt! un 
Prote!lance , · 

Avyeni- Le infoq;enze Popolari l e della Campagna non 
snent1 con- \ . 
iiderabili furono pero d1 tanto rimarco quanto re Urbane l 

i',.Marfi- e particolarmente a Mar!Jglia. Erafì dalla Munì .. 
~q a • . . ' ' rr . . c1palna onerv;no, che v1 arr1vava denaro , e 

' '" c gentè /ofpetta. Che la ·Truppa v i faceva di pofi,. 
zioni jdinotant' firaorditJarj difegni ' e ' che il 

'Porco, (e frequentato non(J era dalla folit~ 'copia 
di Legni MercartdTi , flan te la ' 'ded!den~à del 
Commercio. Io era bensì cf'a altri eqqivoci. Con• 

_tinue queflioni frà i! •Gòverno Munidpale l ed i 
Comanda~ti Regj a'veàoo efi(lito ' come già rifeG 
rifl-mo ne Tomi antecede!lti, ma in Apriie' ièm.., 

h>ra-
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brava, che foffero ceffate, e Marfìglia foffe pie
namente tranquilla, quando nell'ultimo giorno 
di quel mefe inCorfero inquietudini di un nuovo 
genere alÌ' afpetto d,e' preparanvi nuovi , ed ofli
li, che fì manife(lavano nei tre Forti, che la 
dominano. Sortivano de' cannoni dall' Arfenale::; 
fì J110lltavano fulla Piazza d'armi, ed al Palazzo 
della Municipalità. La Gnardià NaziÒnale confi
derò tai · movi~1enci, e faggiamente prefagindo, 
che potevàoo diveni re funefìi al beo generali;! 
formò il grande, e pericolofo difegno di renderfì 
padrona di que' Forti 7 e degli altri Pofii della 
(;j ttà . 

In confeguenza in quella notte rra lé 3. e le 
4· ore cinquan~a uomini della Guardia Naziona
le s'impadronirono del Forre No!lra Dama della 
Guardia, dove vi era un Diflaccarnento d1 inva
lidi , ed un altro Reggimento V ex in ' di Fantefia. 
~1efia f11edizione fì fece [enza che nemmeno fì 
fguainaffe la fpada, poichè i~ Comandante, e la 
fua Guarnigione dormivano. Quattro fole fenri
nelle vegliavano fulla {pianata, e la torricella 
del Forte. Due uomini in calzoni, e·d abiti d·a 
marina ri ft prefentarono alla prima fen'tinella, e 
gli dimandarooo la perrnifiìene di· entrarwi per 
foddisfare , dicevano effi , . un vot0 che avevant> 
fatto· alJa. Santa Vergine: La {entinell'<l di nul'h 
diffidando,· d·iife ai mede!ìmi, ch'era tt:oppo ' d·r 
buon' ol'a, ma gli lafciò entrare . Li d !ile falli' 
pdlegrini furono appena introdotti , ebe p·ren:
deqdo la fenri·ne'l!a 1 e mettendogli la pifìol:t· 
fmll<1· gola•, la minacciarono di bruciargl·i il cer
"feHo ,. fe· fi moveva_, o grid-ava. Subiro· i· loro· 
camer.ata fentendo i'l convel'lUto fegnafe , entra
lli>nQ pl'ecipirofarne~te,. e pervennero· fino· nell." 

2 3: A·rr 
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Appartamento del Comandante 1 che fecero pdm 
gioniero con tutta la fua Guarnigione. D0po 
inalberarono la Bandiera Nazionale , la quale 
porta per Divi fa: La Libertà o la Mort.e. Nel 
dopo pranzo al Cavaliere della Roques Coman
dante .del Borgo S. Niccola fu intimato di reo· 
derfi . Voleva fennon refifìere 1 almeno tempo· 
reggiare; ma il Reggimento Vexin gridò dall' iq· 
terno della Fortezza. Cediamo alta Nazione 1 ai 
rzoftri Fratelli. Vivallo l'una , e gli altri. Quefl~ 
grida erano açcompagnate da battimenti di ma·
no 1 la Guardia Nazionale v'entrò nel miglior 
ordine 1 e ne fon~ fralle acclamazioni alla rinfq
fa con i Soldati di Vexin, dopo di avere eretto 
full a Torricella lo Stendardo della Nazione. 

Si fpedirono fubico 1 50. Uomini della Guar
dia al Forte S. Giovanni, vi furono ricevuti, 
ma non puotero ot~enere delle Camere per met
rerfi al coperto la notte . Il Maggiore di quel 
forte moflrava però di accordare la refa . Stan
te quella fai fa apparen~a tre Vffiziali M unici~ 
pali vi fi portarono per fare l' invent~rio dell~ 
Armi, e Munizioni. Allor;t il Cavaliere di Beauf
fet fece qualche oppolìzione , ricusò le chiavi de' 
Magazzini 1 proruppe in villanie contro gli Uffi
ziali Municipali; ed in infulti con~ro la Guardi~ 
Nazionale, ardì anca di far fuonare a racçolt~ 
nel Forte; ma i Soldati depofero le =ifQ1i , e fì 
unirono ai Cittadini gridando: Viva la N~zion~, 
Avvifarono l' Armata Nazionale , che il loro 
Maggiore aveva preparato delle Micçie, le quali 
effettivamenre furono trovate nella fua Camera 
per mettere il fuoco alla Polveriera , ed alle Mi
ne. Quefio infernale progetto i'rritò il popolacciQ 
già furente per gli fopraccenntH --apparati ;- ti n· 

trae• 
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tracciò il Maggiore, il quale credendo di ritt·r· 
vare la fua falvezza nella fuga , lì era travefìiro 
da marinaro ~ ma fu ben preGo fcoperto, rico
nofciutO' ed arrenato; cadette affalito da bano
nate, e da bajonettate alla Porta di una bot re
ga; fe gli tagliò la ce!ìa 1 r: la plebagl_ia la portò 
full>! cima dL una Picca, trafcinanJo li rimafug!i 
del fuo Corpo, e de' fuoi abiti. per le ilrade del
la Citth. Appena apparfo giorno cucco rientrò 
nella maggiore tpnquillità per opra degli Uffizìa
Ù Municipali , e della Guardia ,Nazionale. 

~ervenuto all' Affemblea di Parigi l' avvifo del . s:mi li 'l 

l 11 • r · d' l M'l' Tolollc, o urepltOIO avve01mento 1 e 1 avere .a 1 1· cd a Mont-

zia Nazionale volqta la conft~gna anche delle pcllier • 

Cittadelle 1 e Fo1~i di Tolone, e di Montpellier, 
fuvvi propaGo <li citar~ le corre(pcttive Muni-
cipalità per non eiierfi oppoGe a t;~li iQ[orgenze, 
ed anzi di averle favorite; ~a tutto al contrario 
poflofi in rifleifo dal Marchefe fìeffo della Fajet-
te, che la Nazione · così operando altro non_ fa-
.cev a, che opporfì a nuove Contro· Rivoluzion i , 
e che c\imoilravafì ognora più foGenitrice della 
pre(ente , fu la Citazione fofpefa ~no a migliori 
informazioni, le quali però giammai più furono 
nè date 1 ne follecitate. Se la Provenza era in 
sì. perigliofe combuD~oni 1 non lo erano meno . 

l P . . B l , (ì l r . rt' h l B Tnmnl t t .a tre . rOVlllCJe. enc 1e 1 atclaue 1 c e a ret- nelle Ifo-· 

1tagna !i reggeife fes~ndo le f2e Leggi Manic~pa- le ,_e Co-
. b h' f" f, rJ. r • f l • \ \OlliC lt , enc e l O~!erq pre1e Jlll, 1,1re ~e plll Opponu- France~! 

ne per c.onfervarglì il ·fuo ricchiflìmo Conìmercio di A \lle. 

•<;en le !Cole·, e Coloni~ Americane , b.ench€ fì n ca· 

, folfe-ro naturaliz~ati, anzi dichiarati Cìctadjni at-
tivi ,_fi!uando prim~ t~on , erano tolleratJ.., fennon 

-fotto I~ ,denç>r,qittazio,p,e di Ebrei S,pagngoli , Para 
•toshefi-, ~d ,AvignoQefi, p.ure . r~ per ragioni Pa(· 

• 1 E 4 la· 
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lamentarie, ora per doglianze contro il Milita· 
re' e fempre per quel mal' iotefo spir.ito di li
berrà, e di eguaglianza fuccedevano tumulti} e 
talora incendi_, faccheggi, ed omicidi. Le Mili
zie Nazionali però fì confederavano con quelle 
dell'Angiò con tale giuramento Civico di difen
dere gli Decreti dell' AfJe(l'lble:j. Nazionale, l' au• 
rorirà legittima dei Re dei Francefì , ed i loro 
Diritti di Uomini, e Cittadini, che fì refero do
minanti qutlle Provincie a feg!JO di togliere qua~ 
lunque potere alle Truppe Reg·ie, le quali a
vevano ordine dall' Aifemblea di fecondare tali 
Milizie, ma nel tempo P.eifo di tenere in freno 
gli faci.norofi, ; quelli che voleifero progettare 
nuove Contro- Rivoluzioni. Le Guardie Nazio
nali di altre Provincie fi premunirono con Con
federazioni eguali, e fi refero per il Regno tutto 
le fole efecutrici, e difpofìtrici di ogni nuova 
Legge, e della pubblica quiete. M<Jggiormente 
lo furono allorchè varj Reggimenti fi confedera
rono con le Guardie Nazionali iteife, e cofirin
fero altri ad imitarli, o almeno a rimanere nel
la impoilìbilità di agire contro forze refe tal
mente fuperiori. 

Se la epidemica fre,nefìa di libena sfrenata fì 
t:ra .d,ilatata in tutte le Provincie Francelì, ed 
in alcune delle Confinanti, era irnpoffibile che non 

. arrivaife1' at\ ìt -f~nare and~e. l'A v ìgnone(e, -pofìo 
R•volu- . ( Il F . n rr F' .J , • • . • 

zioni nrll' IO eJ;JO a IJ r~pc~a nen:J .. 1n0 ~,~a pnmt g1ortu 
f vignoue- dell' :'jnf?.9 vi ~ maccbi,nò~ dunque l!na rivqluzio· 
e' ne fottoJrivo~i. prete O i ., Qu~l, Governo f a dir 

vero ..,. t. oppg fe"'terame t/l· fì , cqpreone alleppri me 
fcoperr t:; .j ~o.!il fece ~allll { n:}, .nquifìJ;rt;>ne fca
~liare iq.)mp _ _n~ch~, riconofciuç lY.J 1 ·.nuriJ.i,, ~e f1:1or 
di te~poJ rna..Jece b~nù rre~are , i più fo~net,-, 

~1 tl, 
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ti, ed impiccare alcuno de' convinti Capi prina 
ci pali dd complotto. Ciò non pofe argine all' 
ulteriore fermenço, e forfe lo aumentò. Gli abia 
tanti di Avignone fì adornarono di Coccarda Na
zionale , gridando: Libertà, Evviva la libertà, e 
minacciarono di fcioglierfì dal Dominio Pontifi
cio, e di unirfì all' AITemblea Nazionale di Pa-

. rigi . Si (parfero avvifì di pretefe fcoperte con
uo·rivoluzioni, e fe ne accusò per uno de' Capi 
quell' Avvocato Fifcale, anzi con dete!labile fal
fità fi fece fofpettare, che la Corte !le!fa di Ro
ma ne fo!fe fautrice. Si formò da quel Popolo 
un' Armata denominata Civica; s' intimò un' 
ACfemblea generale per il dì I 4· Marzo , dalla 
quale fì eleCfe un nuovo Pode!là , s' inveì contro 
la Sacra lnqui!ìzione , e fe ne di!lruffero le Car
ceri, e l'Archivio; i furenti non avendovi però 
rinvenuto nè i fognati perigli di Avignone, nè le 
Macchine di tormenti per gl 'lnquilìti. lvi non efi· 
fievano, come giammai non efi!lerono in Italia, ed 
in a!ui Paefi , a riferva della Spagna, e .del 
Portogallo, dove n i uno ignora, che fu fimilmen
te circofcritto quel Tribunale. La Città di Ca· 
!lei Nuovo, formata una Milizia Nazionale, volle 
unirfì alle Guardie Avignonelì, ed il dì z.. Mag
gio duecento Uomini di eCfa Milizia fì portarono 
ad Avignone. Accolti da quella Municipalità, fì 
progettò una confederazione , e furono ammeffi 
alle Guardie; col nome di Avignonefì, dillacca· 
mento di Gafìel Nuovo di 'Avignone, prima chia• 
mavaf1 Caflel Nuovo del Papa. Fu nondimeno 
dato cgiuramento di fedeltà alla Patria, ed alla 
Santa :Sede, e di addoctarfi in tutto il Diflretto 
di Avignone l'a Gofiitdzione ' Francefe. Termina
ta una tale ceremonìaÌ ~"àltra .Cubito dopo fe ne 

efe· 
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efeguì pil:J importante. Avevano poco prima le 
Guardie Nazi<'lnali di Oran.ge offtlrca una Bandie
ra alli _AvignoneG, e fpedita l'avevano con .Jue
ceoto lor.o Guardifli in uniforme, ricevpti IeHo· 
fameote, e con efclamazioni, Viva Q.range~ Vi
va Avignone. Nel feguente giorno {i cantò una gran1 

Melfa l e fì diede qna pranzo a que'tjqe Difla~ca
menti, ~; fu confegna~a la Bandiera · di color b,ian· 
co con una frangia gialla, rapprefentan~o da una 
parte le Armi di Qrange , e di A vignone unite 
allìeme, e ricamate; e dall'altra il motw l'U~io· 
ne., Seppero intanto. li [allevati, che il Vice
Legato , e r Avvocato Fifca!e fì erano .riti· . 
rati altrove, ma che. il ·Sante Padre aveva fpe
dito un altro Mini(ho c0n Procura per trattara 
con li Avignone!ì, e con oquelli del Contadq· in 
propofìto de' cangiamenti introdotti nella pubbli
ca AQ1n1inil.trazione, A tale avv(!o fì pre(ero cuç
te le mi'fure per impedire ar qqel Minif!ro r en
trare in Avignone , façendofì da taluni creder~:;, 
che la fua fpedizione tendeffe a (pogliare il Pp. 
polo del Dritto, che pretendeva apli'artenergli 
di riformare gli abufì dell' Ammini!lr~2(ione. Ciò 
defunfero da un Breve del Papa fatto il dr :r, r<. 
.t\prìle pubblic~re dal Vice· Legato , col feguente 
i od rizzo: ,.Ai miei cari Figli, Nobili, ~ Popolo 
della rzoftrt~- Città di .A"&Ìgnon~, ricolmo di vive di. 
moflrazioni di paterno affetto. Si eccitayano in effo 
que' popoli al buon' ordine, ed a!f.a ·quiete , .e 
.eueto iì pcomettev·a per co(l1piacerli . Po0o!ì il qì 
. 51 Mag~ie in ef;lme nell'. Affetnblea Avignonefe 
quel Breve , fu pria di tutto fatta o!fervare, che 

•la Corte di Roma non adottava gli principj di 
. eg.uag.~anza 4J;' ,Cittad!Pi; poichè indirizzav1a il 
Breve ai Nobili, ~d a-1 P,(}paJa-, qtlindi .li delibe· 

rò 
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rò concordemente di rifiutare il Breve, di ef• 
fettuare li progettati regolamenti nel Governo, -
r= di non lafciar entrare il nuovo inviato Mini~ 
flro nemmeno nel Territorio. Il dì 9· cucci gli 
Di11rettì convocaci con la Municipalità fceHero 
que' Decreti dell' Alfemblea Nazionale che fi • 
credeva potete adorta'rfì in Avignone. A fugge
rimentG delle Guardie Civtçhe di Carpentraffo vo~ 
levafì formare un Campo Federativo, quale in., 
vigilar doveffe alla convocazione degli Stati Ge· 
nerali dell' Avignonefe, la quale doveva inco• 
minciare il dì 1 7·, ma fu ciò difapprovaro, poi· 
chè quell' i\lfemblea doveva relìare pienamente 
-libera, come lo era la Francefe, ed a fua ga· 
rancia balta vano le Guardie Avignonefì, come a 
Parigi facevano le Parigine • Allora la Città di 
Poliènc fì congiunfe ad A yignone, a.d<:lttò la Co· 
flitqzione francefe, e fi elelfe Podelìà, Mini· 
[1ri , e Guardie Urbane ad efempio della CittÌ! 
dell' l( o la di 1\ vignone, di S. Saturnino, Caflel 
Nuovo di Avignone, e Sorgues. In fine quel fa
natifmo di Libertà çhe aveva impazzita la Fran. 
çia, aveva invafo altresì l' Avignonefe -tutto,, 
La libertà, dice l' immorcale Caterina II. nella fua 
1flruzione per un nuovo Codice eli Leggi: (a), 
-è il dritto di fare tutto ciò che le Leggi permet· 
tono, e fe un Cittadino poteffe fate ciò che proi
!bifcono, non vi farebbe pil'r libert3, p~rchè gli 
-altri avrebbero il potere medefìmò , • 

La invafìone di <JLlel traviamemo di fpirito 
·~gnofa più infe!1ava le Provincie tUtte l'ran eli. 

'Il 
\ ~~-~--~~~·-------
(a ) Cap. V. art J 8. Veggaft alla pag. 19 3, dc/14 

cdlzionc V(nellf '..4/btiù;.i&fffa de t •J 7~0. "' 
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La N a- Il popolo delira odo, eh~ appartenendo tutta la pò;o 
f~o;~,~t~ut tefb aila Nazione, apparteneva pure a quefla .fola 
Forti, .e Ho la la cuflodia delle Piazze, e, C!lie!·l·i forti 1 
Caftclll' d ., bb· r ' d' G · · on e pm .non a uognavano ne 1 uarnJgtone, 

Occupa nè di Comandante, andava occupa.nd0le a viva 
qud lo di c 
Valenza • rorza • 

A Valenza il Voiiìls, Mare[cial-lo ·di Can1po 1 

Comandahte l'Artiglieria di quella Guarnigio-ne1 
avendo voluto mettere quella Cit~adella al co• 
perto da una forprefa, fu trafcinàto dagli ahi ... 

•tanci alla Chrefa di S. Giovanni, ed ivi accopp·a
to. Per giufii6care quell'omicidio fi vubblicò una 
Lettera, quale !i pretefe effe§fi rinvenuta- nella 
faccoccia d·i quel trucidato Uffiziale, e nella quale 
fembrava il corrifpoodenre di un Francefe efpa
triato , collegato coa li princip-i che fì erano 
ritirati nell'Italia. Per mala forte olcre la debo
le prova, che rift11ta da Carte fenza fot-tofcrizrone 
trovate ad un Corpo morto , il nome del Jìro·, 

1 da dove quella Lettera era ftata fc'ritta, e ta Da· 
to-r;.:~g~,;: ca erano lacerate. Oltre le vittime .de l Beau!fet 

Mnofo alb a Madìglia, del Rurll·y in Corlìca, del Coniìglie· onta :t-
no tcà c~t- re S. Colombo a Vjreanx neHa Borgogna: , alla 
~oli et i;,. en fuddetta,e ad altre fac.rificate· allo {p idro del Defpo.o· 
~ ro e.u. a -
ti. tifmo, a Niontalbanp uo- . fanatifmo ai altro ge;-

nere· !ì arrogÒ' il Dritto _di fcannare impunemen.:o 
n , te, e dò fuU' .efeoopio di Nifmes . Il dì l · 1. Mag·· 

gi·o il Popolo infiammato· anche da qna Pafioral& 
del \T-efcovo d-i Mòntai!J-ano 1leffa, e da· namero

·fe femmine fra· Je- lquali alcune Nobili Armate, fi 
attruppò:, e :fi t>ppofe' all' efecuzione de' Decre~i 

- del!! Affemblea Nazionale rela~ivamente ai Con-
- venti, e Mo11afìeri; ammazzÒ' cinque Uffizi;~H 

della Guardia: Naziona·le , ne ferì m~lti , cgrnmi'
fe, fòjj atutrol".ronttto i Pr:ereUaì1JÌ)è l~. più n p.~ 

rJ - de~ 
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i!eli atrocità, prefe quaranta Cittadini , {o[pett:h 
ti di non e!lere Cattolici , e li fpogliò, gli con· 
du!fe in camicia a piedi . nudi0\lla Porta della 
Cattedrale, gli coftrin{e a fare un~ fpecie di abju· 
ra, o di amenda onorevole: , e d\)pO gli impri~ 

' gionò. La Città di Bordeaux, info~:_mata di quei 
furori vi [pedì un diftaccamento ·di mille cin~ 
quecento ·Uomini della fu a Guardia Nazionale; 
per rilhbilire la calma a Montalbano, con ordi· 
ne però di accampare a Moiffac, · quattro Leghe 
!ungi di là per at tendere l' approvazione dell' 
Affemblea Nazionale. Q!tef!a approvò, e lodò 
le mifure pref~ in tali funelìe infurrezioni dalle 
Municipalità, la eccitò a promulgare la Legge Mar-
ziale, fece dal fuo .Prefìdente infìare preifo il Re 
onde prendelfe le più fo rt i mifure per ridooare, 
s'era pot1ibi le la tr a.nqu illlcà al Regno. Come 
mai ed pero ciò po!lìbile a Luigi XVI., fe gli 
fi cootraflava la porefìà fopra le Truppe, e fe 
ftra flato dichiarato Capo dell' Armata; quando 
poi effettivamente fi voleva che lo foffe fola .. 
mente in apparenza? frattanto oltre al Li onde , 
alla Provenza, alla Bretragoa, ed alle altre Copra
indicate Pro<lincie erano in preda all' anarchia 

•n t 

ll l 
111 1. 

! l 

(J l· 

l 

anche l'Alfazia, la Lorena, ed i tre Vefcovadi, L' Alfa. 
dove que' P.rihcipi Vefcovi •dell'Irnpetio Germa- z;a, e 1:1 
~ h· · rr d 1:< J • Lorena i rt 

ll•CO, c e V'l poue evano L 1eu"', avevano nume- f~rmento 

rolo par~ito, ' che ne f0ileneva le ragiorfi éon~ro fediziofo • 

-g,li' na1tD~cre.ti d'eli;' Aif.emblea Nazion-al~, . 

~ SI flln'elìè cro:nfeguet'lze1 d~ile falfe inlerpreta"' Perturba

ziorni-: di quei Decreti, 'o (Q a <puove Leggil> 1(1n, zio n i ne! t' 

bi " rl 11 • d' n 1. · d l Affcmblea. g arn,e tec- ne e•(ntatene I..ae. 1glooe , ;l 1 p Yii· 
zioné di'" Dritti Feudali:.~, d.i . aoolizio.ne di ~'lf· 
fe, e Gabelle, ,., agitavabo t~ ' erturbava o' mon 

• tnene-t' A!Iemblea-; i!L tel;l'ipo· ch' -ella. tle[a ~b~ 
~ b~ 
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bifogoava di piena tranquillità per fopraggiuoti 
iotempefiivì affari, che fembravano rendere ine
vicabil~ una nuova guerr.a marittima , clrre alle 
altre che continuàvano dal Nord al mezzo gioi:'· 
no dell' Europa, e nelle quali nol'l pote!Te di( .. 
penfarfi la Francia dal!'enttarvi, devafiavano flo
ride Provincie, defolavano l' urnat1icà, e -pareva· 
ilO ognora più imbrogliarli, e da per tutto fì (o
fleneva irragionevolmente, che la Nazione do· 
veva giudicare li Proce!Tì . da fe fieli a , .ch' ella 

Perni- fola doveva {pedire Amba{ciatori, comandare le 
ciofe nuove Armate, fare la guerra, o la pace, ed in fine 
ma!Iìme • h d R h r l' R t e non eve avere un e c e per 1emp tce . ap• 

prefentante. Di tale divulgata maffima, pofia 
come bafe del nuovò Edifizio fociale fì abufav:t 
per ogni dove, e fovvertiva ogni buon ordine, ed 
ogni idea di fubordinazione poiicica, volendofi 
niente meno che porre la Società Ci vile a . li .. 
vello drello Stato di Natura, 

Origine La nuova guerra aveva remote origini . GLi 
di nuova lnglefì navigacori, eli fcopricori ' di .nuove Terre 
HUerra 1na- ..... 
xittima rrà per l'addietro incognite gli avevano pofii nella 
!~a5f~~ì:t1: pretefa di nominare le l(ole, e tegiòni di loro 
terra. nuova fcoperta, qual !i voglia ragione aver potef

fero in èontratio altre Potenze. Ìnç>ltre riCucirli 
voleva la Gran Brettagn:t della perduta America 
SeHentrionale; e poichè la Francia, e la Spagna: 
ave~ano foftenuta la erezione della nuova Re
pubblica Americanà, non mai eran!ì fcor.dati gl' 
lnglefì di un tanto detrimento alla loro Coro
na, ed al èomrnercio infiniramente danno[b • Non 
fi comprovò giamn.1ai per a!cro la falfa accufa 
d-ata ad alcuni di que~ individui, di avere per 
vendetta fomentare le follevazioni ne' Stati Ifpa~ 
no· Americani , . e di aver voluto per prepoten~ 

za 
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~a del più forte, ufurpare gli altri poJl'edimend 
Americani, o almeno d' impadronirfi di tutto 
quel ricchiflìmo Commercio. 

QuellaRepubblica ognora più profperava.Gli XIII. s 
Stati fi erano finalmente del tutto corifolidati, e dct,:~ c
conFederati; and-aw.ano decretando i modi eff'etcivi publica A· 

e . (ufficienti ~~~ poter ,fupplire àlle fpefe del 
·Governo, d'elle MiÌizie, e delle altre relazioni; 
in fine potevano lq,{ingafi di eguagliate un tem
po qualunque alt(a Potenza fui fondamenti dell a 
più {aggia Coflituzione gettati, e che andava fia
bilindo il non mai abbaf!anza encomiato Ge
nerale Wafchington, allora Prefidente degli Sta
ti Unici dell'America . Fatto da quel grand' Do
mo il giro ·di quafì cucce le Provincie aveva a 
ragione ricevuto io ogouna quell' accoglielilza; 
che mericavagli il fuo carattere pub,blico, e più 
ancora li fervigi fegnal<:ti tefì al la Patria J e fo-
prat urto per mantenervi la ihdifpenfabile tranquil
lità in tempe , ch e le non remote Antille Fran
ce!ì venivano lacerate da interne difcordie. Egli 
ben manifefìò il fuo zelo, gli fuoi fe ntimenti Pa., 
triotici nel Mefe di Gennaro, allora quando con
VOGHi li Rapprefentanci degli Stati della Nuova 
York a quell'illuflre dìfenfore dell'America con-
federata, il maggior Protett0re della fua indipen" 
denza , fece conofcere agli ...Amici della Libert!l , 
qllali ne fono i lirhiti, e quanto il rifpetto per l' 
ordine pubblico ne fìa il più (odo follegno. 

tnencana . 

,; Concittadini del Senato, difs'Egli, e della Ca• A . 
d

, mmml-
rnera e R:~pprefentanti, io mi approfittò con mol• bile difcor-

ta foddisfazione dell' occa!ìot1e, che ora fi pre· ~oh~el W a· 
{ì . lC lnStOII • 
enta d1 congtarularmi della profpettiva favote• 

vole de' nolh+ affari ·pubblici • L'. acceffione re• 
cente cl e! l' importante Stato della Carolina Set· 

te n· 
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tentrionale alla Collituzione degli Stati Un i ti, 
il Credito crefcente, e la fìtuazione ognora più 
rifpettabile della noflra Patria; la cordialità Ge
nerale, che fì aumenta di giorno in giorno ver
fo il Governo della Unione; la concordia, la Pa
ce, e t'abbondanza delle quali Noi ci vediamo be~ 
nedetti, fono circofianze , che formano aufpicj 
emihentemente felici per la nofira profperità Na

zionale. 
Col ripigliare le vofire deliberazioni ·per il 

bene generale, voi non fapreHe fe non trarre 
dali' ìncorraggimento della rifle!Iìone, che le. mi
fure della ultima Seffione furono tanto foddisfa
centi per i Vofiri Cmnittenti , quanto la novi
tà, e la difficoltà della grande Opera vi permet· 
tevano di fperarlo. Realizzare ogoora pì~ la (lo
ro efpettazione , ed afficurare le BenediziOni che 
la Previdenza ha meffe a nolha portata, quello 
è ciò, che nel corfo della prefente Se!Iìone im
portante e!ìgerà tutta la calma, e tutto il rifleC
fo del vofiro Patriottifmo, della vofira cofianza, 
e della vofira faggiezza. 

Fra gli oggetti intereffanti, che occuperanno la 
voHra attenzione, li mezzi di prevedere alla di
fefa comune meriteranno la vofira confìdera
zione, particolare. L' effere preparato alla guer
ra, è il mezzo più facile per confervare la Pa
ce. Un Popolo libero non .deve già unicamente 
effere armato, ma ancora di(ciplinato. A queflo fine 
un Piano uniforme, e ben diretto è neceffario. 
La fìcurezza, e I' intereffe della Nazione efìgo
no fìmifmente , che !ì contribuifca all' avanza
mento delle M2nifatture, che tendono a renderla 
indipendente da altri Popoli, particolarmente per 
le occorrenze Militari. Lo fiabilimenro con ve· 

nien-
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niente delle T ruppe, che faranno giudicate in· 
difpenfabili , averà tutto il Dirirto di e{Iere ma
turamence conliderato. Nelle mifure, che intor· 
no ciò pocr.anno far!ì, farà cofa importante il 
conciliare il fufficiehte mantenimento dègli Uf· 
fitiali, e de' Sold<1ti; poteva fperarfì , che le mi
fure pacifiche, riguardo ad alcune Tribù Indiane, 
con Noi . in guerra, avrebbero liberati gli abitanti 
delle nofhe Frontiere Meridionali , ed Occiden· 
tali dalle loro ruberie, ma la Reppbblica della 
Virginia di manda protezione, ed è nec;effario pu
nire gli Aggreffori . . 

L' incereffe degli Stati Uniti -di manda, che il 
nofiro Commercio fia facilitato con regolamenti , 
onde abbifogna affegQare gli fiipendj alle Perfo
ne, che vi fi impiegheranno; ,e che lì a forma· 
co un Fondo fufficience per le fpefe della dire· 
zione dei Nofiri Affari Efieri, come pure di fi[. 
fare /e condizioni di naturalizzaziooe nell'aggrega
re alla no11ra Cittadinanza de' Forafiieri. Ane:he 
l'uniformità del denaro corrente, de' pefì , e del· 
le mifure molto importa , non che l' avanzamen· 
co dell'agricoltura del Commercio, e delle Ma· 
nifatture, e fopratutto la introduzione di nuove, 
ed utili Efìere invenzioni , ed infine un dipar
timento delle .Pofie , un miglioramento delle: 
S.cienze, e belle Lettere; poichè le cognizioni 
formano la più ficura baie della felicità pubbli~ 
ca. Elleno contribuifcono alla !ìcurezza di una' 
Coilituzione libera, e convincono quelli ai quali 
è affidata l' Amn1inifirazione pubblica, che una 
fidanza illuminata del Popolo meglio corrifponde 
alli pregiabili fini del Governo; ed infegna al 
Popolo il difcernere tra l'oppretrìone, e l' eferci
zio neceffario dell'autorità le~ale, ed il ricono-

_Tom. IX.' ' - F fcere 
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fcere..i limiti, che feparan.o lo fpirito ' di Libertà 
da quello di Licen7-iojità; a.d invigila,re fl)gli.ufur· 
pi , ma con un tifpetto~ inv.i olabile per le Leggi. 
Finalment·e .farà ògge~co del la ton!ìderazione del 
la legislatura [e fia indi[p~nfabile una Univerfìtà 
Nazionale • , 

teggi , Nelle Sellìoni , te.nu'tefi dopo dal , Coogre'lffo A· 
America• 11:1ericano fì fecero nuove Leggi relative a quel 
ne . Difcorfo: ed io Mar~o ,!ì Habilirono tutti i mo

di, onde fupplire alle occorrenie Nazionali.; e 
ciò fenza Impofie gravofe a) Popolo ; e fenz-a 
Taife fullé Terre, ma bens\ ag~ravando tutti H 
oggetti di luffo. . 

ttcricoli S~ però coolìderabi li eranò ne ile Ìfoìe , e CD-' 
di tumult i ionie Francefi e.! i tumulti, n'erano n1tnacciati 
~~~~~~~- anche q~e· Stati ud ella Sp:rgna, anzi i . fuoì Regni 
Ji , fiellì di Europa. Fino. dal· Decembre q89. mal

grado le efattillìme diligenze ; perfino adoperate 
1: da quella lnquifizion~, !i erano introdotti furtiva· 

mente. dalla Francia degli Opufcoli ·fediziofi e 
fingolarmel"!te quelli, ne' quali fi pretendeva non 
eff ervi prefcrizione , alcuna riguardo ai Dritti dell' 
Uomo; e del Cit(adino, e che Milio.ni di Enti 
ragionevoli nati non fono per fervi re· l; amhizi0• 
ne, l'orgoglio, le vol~t& , o l' avariiia: di alcu~ 
-ni ìndividui . Tali maffime effer . potevaao nella 
Spagna perìgliofìClìme, e capto più, qua:nto che 
fomentate venivano da alcun.i Forefiieri ~ quindri 
fotto fevè;:e pene furoriCT .efcomeate dl\lla fola 
Mjldrid venti • mila perfone, e fi proibì r entrare 

'Precau• nel <Regòo., a chi non aveffe li piÙ validi Paffa· 
zi tJni. porti , come pure l' introdurvi qualfìvoglia fiam· 

pa o Libro., fopratutto gli forti ti dai Torchi Fran
cefì. La IoquHizione ne fcomrnunicò si' Inwx!ut
tori bench~ in tali Opere, o poco, o nuìla vi fi 

trae-
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~l!atr:alfe ·di Religione; ed ii -Governo fecolare 
gli condannò a grç~Ise pene pecuniarie. Necefsa~ 
tiaìme erano tali providenze r poichè perfino nella 
Spagnà frampavatllì nafcofiamente lìbercoli fedi· 
ziofì contro il Minifiero; ed era tiufdto di 'pre
fentatne uno .. nelle propriè mani del Re ~ Fofsero 
al ere Rimolìranze replièace; o foifè altro moti~ 
vo; non pocél dopo furono dal Monàrca · coman~ 
dati de' cambiamenti ne' fuoi Miniiìri di Stato, e 
di Finanza, Riguardd a queiìe ' fì feceto molti 
notabili regolamenti , foptatutto riguardo alle 
Dogane; éd al divietd 'dell' el1razione · di Nume
tario, non ben potendofl intendere ; come' 'una 
Mona1rchia , it1 cui colavano annualmente milio
ni in oro 1 ed argento allorà penuriaffe fpecial· 
mentè del fecondo , 

Era però quella· Corte nella· m:fgglore elùltan- Succef· 
za , Ognora più fperar j>dteva, cbe H Pdrtogal!o fioni della 

ritornaife a·nneifo alla Monatéhia Spagnuola , ~io~oo~:o
poiche ·a · Lisbona s'era finalmente con fumato il gallo fif. 
Matrithonio tra la Portcighefe Infanta Donna Car- fata • 

lotta; eéi iJ· Principe de} Brafìle , con che rende-
vafi indifiòl·ubile il nodo, che tinifcè le due Coi-
t'i celti i Iegatni dei f<tngtle, e dell'alleanza. I[) 
confegùenza la Regina Fedelillìma emanò un De-
crt~to per ta fuccellìone dell' lnfantado , cioè del 
Ramo-Càdetto della fua Reale Ca fa, cambi-ando 
le difpofìzioni de' Decreti anteriori . Deliberò chin-
que; che quella fucceffione paffar debba nor:l !fo· 
lamen~e alla Prirnogenità delle Figlie, ma: ancofa 
alla feconda, ed alla Terza, dimanierachè ·in 
mancanza di Figli mafchj direni, le 'Figlie · ere
diteranno il Regno , quand' anche non folfero 
maritat'e t:on Infami- di l'ortoga·llo , ed in fim1l 

. F :z. mo-
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che fembrava ave!fero• !ingolarmente in vifia 13 
Giammai ca. Si fpedirono ce l~remente de'. rinforl!:l 
come pure l'\lcune Fregac·e ;t 110tiziare in futte le 
acque) e forti dell'Europa la imminente guerra, 
onde i Legni Mercantili pote!fero convot;li(ldi; 
Non fi mancò di rinforzare tQtti j Potfe9 in1~nti 
Britannici, e [logol;um~nce Gìbil.~erra, ç!ov.e pai
sò il famofo dift::11fore di quella fo-rtezza, Lortl 
Heathfeeld (Generale El[joc l con un Reggimen
tn ;. e dal Re !i dimandaropo gli opp,o.rtuoi fuflìdj . 
al Parlamento. Ciò fece jl ·.dì 5. annun~iando. 
mìniflerialmen~e~ alle dqe Camere i mo.tivi fo
vraefpolli, eç{ altri, di t\ichiarare la gucerra a!l;t, 
Spa.gna, quando , no.n re$tuifse i · Legni preqati, 
non n~ de(fe una fodçlisfazione coe una giu!ljfiça· 
2;ìone folenne, e con un rifarcimenco jn d.en.aro;; 
poichè il Mears, e gli altri . danneggiati v0levano 
ger tal _!llOtivo ~uecentp mila_ lire i.lerline dal 
Governo Britannico, e giacche . navigaço ave,ano· 
in que' mari fotto Ja qi lui protezione, e garan-• 
tia , ~d infiQe quapdo ~a Corte di_ Madrig non · 
lafçia(fe in lj(>ert~ agl' lngleli la piCca nei Mari,
che bagna11o il Continente Spagnuolo ;. iJ .1l{e, di· 
mandava gqin~i gli futlidj opporruni pet. lofìene· · 
re la Oignit~ della Corona e l' intere!fe .çieJ 'uo . 
Popolo._ M R,eale annunzio aggiunfe il Signor Piçc 
Segre~;wi() di Stato effer~ infutliilente la Soyr!l
~1ita· ,, cbe ;.9aJla Spagna pr.~t~n~ev~'fì -in que' lllafi 
çon _payiga~jpne èfc!Qfìva. per i . fuoi fud4içi, ed 
p(ferv:ò che (e il Drjtto Jli S0vraniç~, -o ~i pro· 
pt;ieçà EQrQPt;!~ fopra 1 ~ .P~efì .remoti fi fondava 
(qH.aJ prjcpa fèoperç~ ,. .o. fuJl~ prefa, ç\i ' poife[o , 
~nparteP~V:t anzi .. ~la Jpghi!.tem~ ~ il dirn~ndarle 
ç'pme fue. · Le, due Camèr~ , ~;ingraziarono il Re. 
Q~ll.e fqe tjfQiu~ioni ; ~a~!~ q~) .Comqn! -~li a'l·~ 

• i ~~ 
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cardò 'un Milione di• Lire fierline; e fi dichiarò Su!Iìdj 
difpofra ad altri accordarne .occorrendo. Tali de- aclcoRrdHi 

n e per liberazioni non furono per a.lrro fenza concrafìi. ln nuova 

Il Partito .Antiminifleriale propofe, che il Mini· guerra· 

fiero dovetTe comutlicare .111 P.lrlamento tutte le 
Carte comprovanti: che la 1Nav•igazione per il 
Commercio del Nootka , Sound, erafi .fatta con 
licenza, e garantia . della Corre Br.itannica; non 
meno che di tutti i Negozianti Poi i t ici anteriori 
coH' la Spagna, dei ~ fc:mtlamento de' motivi della. 
rotturra, e ciò tanto più folìenne dovuto, quan .. 
to che il Signo~ Pitt aveva pdche fettimane pri-
ma· affic'urato i~ Parla·mento ,'che· la Inghilterra era 
in perfetta buona armonia ·· con' tutte ler Potenze •. 
Quell' infcuotibile - Mh'lifiro fì difefe coh tanta 1en, 

ne.rgi.a, e sì cbiarameFJte · foflenne non -e'lfer.e ."iif.· 
Re in dovere di matYifeflare· rutti g11ii Ardani P0. ' 
li.tici , éhe fu drfpen.faro da tale pa rtecrpazione.; 
ril1ringendoG a comunicare i motivi pe' quali Ii 
tre ultimi nominati ll..mbafciatori a Madrid ·non · 
vi aveano rifieduto, quantunque aveffero avu-
ti i loro fiipe.ndj annui, e le folite aggiunte per 
equipaggia·rfi. Il Terzo, e fu il .S. Fttzher.berc, ti 
fece partire da Lor.Jdra per Madrid , 'qoafi che 
fi voleffe la rifpofla finale, f e dalla Spagna fi 
voleffe pa.ce, o guerra . ' Gli fu per al ero tom~ 
nieffo, che prendeffe la v.ia di Parigi , noti6caff~ 

· a quella Corte le rifoluzibni di •quella- di Londra~ 
e ricetcaffe quale in cafo d'i uha gue·rra. farebbe
la Deliberazione della Francia; guerr-a •rif.0luu 
dal Miniflero Br.jca.onieo, qua Ado la Oo.rre di -Ma" 
drid rioo daffe una fpieg,azione p.ofitiva fui pre~' 
tefo Dlr·itto elclu!ìvo idi navigare, e commercia-· 
re ·ne' Mari ·, che feparano li''due Continel:lti dal 
Capo Fiorn fino alle Colte de!érte• de1la. ·aalifOr .. ' 

F 4- nìa. 
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Si toglie ~ia. Tale Comunicata diedé·o'à~nque m6tÌvo al' 
~ l Re d i · • n : f d ' ,.._ d l .t. fi " l r '1· f 
:f ranci a la plU nrep1to o e uecren, eCIIVO non 10'0 ulla 
P otc!là di refirinzione della Potefia Efecutiva del· Re Cri· 
farela n· '!Ii d ' ('JI I d d' ' fl ~uerra, la n1am 1p19_, ma ancora 1 que gr a o m uenza, 
l'ace, Al- che avr~ b.Pe in avvçnire la fran~ia negl·i affari 
leanze' o d li E 1 l' .ri J l R l' . ' d' Conven. , ~ a · uropa; co 1 tog 1er.Ji I a e · -autorna t 

zioni. Jare la gperrà, o' la PadP, ~i conclùdere Tratta· 
.ti, o allea n;~. Bèn lì confermò in allora, che 
non lafciandofi al1 Capo M 11a Nazione· un tale 
Djritt9 . era difficile 'ai piÙ •formare l' id.ea di una 
-Mon~rchia . Nulla dj 'piìl ·enérgico, nulla l di· più 
l'b t ' d" . ~ l l Ai"'J • l D'fì . f . fi 

1 ero ~ ne . 1 Plft , orte~ . quanto e 1 pute · atte 1 

i per quello motivo. A!c no pedino propofe , che 
riel d:fo p·refente fi facelfe caufa comune con la 
Ioghil~erra , poichè t;' elfa riufci.va nella fua ope

-i:C8~C:, raz.ione ciò farebbe_ utile , d incerelfance per tut· 
. ~1"' te )e N rzioni dell' Europa. 

Si l'ropo. .A · · fi 11 :. n· d l l 1\e alla In· , g1tava 1 que a quel110ne, quan o a tro mo • 
~hilterra · co ìntere(fante Decreto fi fece, con cui l' Alfetit• 
~u::;;a~ì piea Nazionale defiderando eli far goder~ per fem
F•.fi , e di. pre alla Francia tutta l'avvantaggio rifultance 
mtfurc . ,da!la uniformità de' Pefi, e delle Mifure~·· fuppli-

.cò il Re di ordinare alle Municipalità d fpedire 
: a Parigi Ul} Modello perfettamente efatt <le' dif-
' fererti Pefi ,_ e · delle Mifure el€mentan, Colici 
uf~rlì ne'J9r~ rifpettivi D}partimenti,. Inoltre, 
.c]le la 'M. S. feriva al. Re ,della Gran. Brettagna, 
p~rfhè1j~pegni jl. ,P~rlam€Òto a concofrere con 

,· l' 1\lferople~ Na,zionale alla ~{fazione · dall' Ù~ità 
naturale delje Mifure, e 'dei Pefi; e che in con
J;'egqenza li Com~iffa:~ delle Ac·cademie delle 

ci ~ nze aP'Parig', · e d1 .Lop dra fi portind ra (oa· 
",:.., fer,ire fot tb g1i1 aufoit i

1
delle ' due Naziopi in un 

) 
l 'hé r ,Hil! •fl d t .. , ,1 ., 1 ' • 1 j,\O~Q , , ~ 1at~ g1u; cjl,t ' t m oove·nevo e per 

eternil~ar'è all' alcur·a tfi -is.l'gradi' 'o di altra 
lati -
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latitud-ine la lunghezza del Pendolo , e di darne 
un modello invariabile per tutte le Mifure, ~ 
per li PeG. 

Ciò deliberato fi ripigliò la gran quefiione in 
altro fenfo; cioè:. C::he la Nazione doveva ac
cordare al Re il Diritto di fare la Pace , o la 
G1.1erra , attefo ,che il dì 14. Maggio il Re con 
{ua Lette,-a fatta · avere all' AITemblea per maqo 
del Conte di Monùnorin Minifiro di Stato per 
gli aff-ari Elteri, 9,Ii partecipò , 'le differen~e in· 
forte fralle Co,r:i di ;Londra l e ,di Madrid ; che 
per ficurf!zza r,lunque dello Stato armava quactor· 
dici Navi da Linea ne' Porti delr' Oceano, -e del 
Mediterraneo; e quindi dimand~va gli Ollportul'li 
furTi dj ,!lraordinarj. • , · .' , · \ 

-... Incre_dibile è l' entuG~çll.lo di .arringare-defiatoli Dif ute 

io quella Seffione. Più di ven~i Orato'ri .fi diede· le pi~ li· 
iro in n osa ,al Prefident~ ·prima a neo, che 'foiTefi bere ;"~ 
jntefo il contenuto ., della Lettera 1 ponendo i a ~.t 
quefiione : (e i MeiTagg i del Re, offia de' fu o i_ ~:·:~: 
Minifiri dove!ftro elfere preceduti da un ~avvi• s: ru:rr~ 
fo, , ch~ fi fpedivano, e del lorò oggetto, altri-~":u11~ 
OJenti » ri~arebqe alJ Re; ed a' fuoi Minifl:ri la 
tàeoltà non accor.datagli_~ di p~oporre. Si ·rifléttè 
però , ch.e .il prefence .i~1efr ggiQ era p·oppo im· 
portante, on,de, fq ..le t t~ l~ Letter . ADora fì 
quefiionò, fe -doveva d~liberarlì fo 

0
ra a }nè~~lì· 

rJ~a Cu~ito ~er la rifl'effione fiefsa fù .' p.r rogato 
111 • d . s. d'b ,> l l! lf • " , tO 3 ;l in omam. - 1 1 atte 1 auant mt~" ets e, e 

· >t H !"& 1 ' 
do~erofo fpfse1 jl non ,abband nare 1lba f'ata- Spa· 

· gna ;_ ~ 4 !iecretÒIÌYP. ~i!\grazta!ll,ent,o fil~per · 
le ~ifure Rre(e a falvezza del Regno, ercfJfGQm· 
mercio, della Media~ione-, 1élie . ìmprbqdeva .,per 
impedire la guerra 'ira Jl\ ~,.lnghil_rérra, · e la~ Spa-

• t ~ , r; (' 
gna ~ e la dicnanpJt de;Il' A[samb!ea , , che pre~ nta·. 

te 
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te gli fofsero le occotrenze tlel Diparti.niento de[,. 
Ja Marina •. F.u -dopo queflionato, come erafì 
fatto nel Parlamento ai Londta , fe il Minifiero 
dar• dovefse le Carte tut"te de' motivi' della mi~ 
nacciata nuov-a guerra, ' ma ciò fu lafciato fenzl 
decifìone. Bensì fu pollo feriàmente in .efarne: 
Che nulla· fare!Jbeii fatto per la nuova Coflitu
zione ~ quamlo fi abbanch>nafse al Re, ed a' fuoi 
Miniltri la P.otefià dì fate la Pace, e Ja Guena. 
Ciò fecefì nella fu(seguenc~ feffione. Si propofe 
che fiJmeno ,- poich'è volevali in fimi! modo an-. 
nìetltare -Jil· Governo Monar--chico ,· 1i facefse la 
dil1i11zione tra guerra offenfìva; e difenfìva. Io 
quelll oc~:afìonet ptGruppe- il-Signor Lameth:, Voi 
non potere ignorare, efsere gl'in i miei della N a• 
zlone quell 'i., dre hanno più d'influenza fui Ga 
binetto di Madrid. Chi non. vede il pretéflo de~ 
:dfor·io della r.ottura tra là Ioghil~err-a, e la Spa~ 
gna ; e· ·che fi .centa d-i far rivivere una vercenza, 
già da otto mefi fopita, acciò diamo facoltà al· 

· ~l Re di unire Truppe. I ricchi ciò gli fuggeriléo
no; Jappìano, che (e deflì hanno dell'oro , · noi 
abbiamo del ferro i e tremino, fe ci rid'ucono ad 
eAremirà"cru:deli. " S'avvide ben pretto ogRuno, 
che queilo Difcorfo er-a diretto contro il Duca 
della Vauguyon , acr:nalmente Ambafciatore a 
Madrid , ed infatti ad ifianza dell' Afsemblea 1 

dovettefì da·J.Re richiamarlo, facendolo rimpiaz
;>;ar-e come Incaricato di affari dal Cavaliere Bur
b<i>in .• Quefio ~vea dimoratO venti anni nella Spa
gna, ed era Qutore d'un V'i aggio in quel Regno.' 

Si rlchla~ N ion0 ignora, che il' Duca (l!ld·detto eta {ofpetto 
~~lSd il aWtAfsemblea, e che al tempo della Rì\l'oluzione, Y 
DJ ucv" d..e~- e(sendo fiato foOituito al Signor dì- Bretevil per 
j~n .a

11
s"- Mini.firo degl~ a-ffari interni, aveva aneh' efS'o do-

vuto 
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v:uto- falvarfl . travefiito aU~ fua Ambafcieria a 
Madrid, ,e eh·~ [q , arrelbto ai Confini con il dì 
lui fig[jo, Oato poi .rllafciato attefo il fuo Carat+ 
fere di Ambafci:uore, ma partito però nondime .. 
IliO travellito, ~ çon cucca precapzione per. timo<~ 
JC 1tella propria vita • 

Nerun1eno nelle fucceffive çinque Se'ffioni fi 
decìfe H grande affare .• fqv:vi in una (ofienutl:» 
(:On Pocumenti florioi, che folamente pegli ult'i" 
mi cenfettant' anni la NazioR<'! · f'rancefe non ha' 
goduto da . {e (ola il D.ritto di dichiarare l.a guer ... 
ra, e di .fare la Pace. ,l! Popolo f'rancefe, difse 
il Sig, Freteau 1 ebbe finp a Luigi XUI~ la pre
rogativa di prefì~der~ alle Deliberazioni di guer· 
ra 1 ed !llli Trattati di P.acr~ , ll T.rattato di An .. 
delau fan~ionato nel s8c7· contiene tt,ltte le f.on
fl1e Legali , che a~çe llaqo quefii fatti.; e 1fu qudH 
p.rincipj fu fempre la condotta tenuta . da Carlo 
~hgno. La N.azione giudicò necefsarie le ero·: 
ciate contro li Saraceni Padroni della Giudell R!flcf-

. · . lioni de' 
p el ~ %.04• , I z.4 5,, I 7-}0·, e la guerra efegu:ta Rapprcfçn. 

contro Ii Albigefi nel P.G9., e 1 Ut· Li . Stati tanti • 

Generali fianchi, e fcandalezzati dalle perfidìe. 
della Corte dopo le )?at~aglie dì Crez, di PoìtierS> 
dichiararono nullo il famofo Trattato • di Ma-. 
drìd, il quale avrebbe fatto pa!fare, per il riac..-
quifio 4i Fq1ncefo I. Ja Provincia della B.orgo!;na• 
nelle mani di Carlo V. La guerra della Le&a .fu~ 
au,corizzata da ,un Decreto degli Stati del J5 7·6.; 
decr~!O di cui il Confìg~io ha feguito il T ello. in 
un tempo, in cui il ricotdo degli Stati influiva
full' opinione pubblica, ed ipfjnJ deve(i .. o!Tervare 
la Dichiarazione della t;uerra aUa Sp;Jgna 1 né l 
1 6 %o I. Vennero inoltre it1terrotte dalle fune fio 
~elazioni, che fpedivano le Municip~lità di ~v.ar~ct'l 

Pro· 
" o 



:&bvinC:l !:Òi ttumirlni)1'e: foHe~2iot1i rSr1i)iù eri ..: 
cofofèl. :AoM pftglia ,~a oMon'f élllier, nf Valen.za , 
e.lh alt o\ e. fi ~rro ddbtt:ltt:P a - à'tlìrna ; c'he a p· . 
paneM:pd:o ialta.:J~agi0tre~ JogO:i • IJ'(){e!Hi, e1fa fola. 
dev vèr.a1 'n • .guar-di~ l~ Piazz2, Cailè1li e Fòr
tÌ.f1 eoc:he p:iù 0a abi!Jilfogfiàv no~ d1 Guarnigione, 
nèro' . €thmlll(l!!a:rlfiq qi~i è0Kfegaet\:ia andava Ila 
Gua di'abbla~~mqlé o!fl:tit\ge-'àdo quefii a confe· 
bnargmde. ~ fil"ldnrabtoJ!p1ù dovevano , quanto 
già ltt&atdié)lNazJ0oàfl d1llvarie Provincie coh
tinuarv•auao l' tiH~'lt tìDl alt t l>:i ~cònfedèradì. · At
trebibn. im.eao slfCt efi . j~li!d~ioi1i> infang'ùinavano' 

o1~n~a quiH~.l):ruP,o.v.incia ne1 raT:Ie· tàlue a M8n2 lban'o1 

:s~i~~~~~~Wome.mfiFti!H lCar._toN · dalle Femmine , inveirono 
.)r.o1{l ,<l àld1en~ercoiìtrouli i:P-rotcltlan i , ·che alcun1 erano' 

rimat1iquccifi i " gli"' a-l• l'i fl lui (} o fA'rebb~ro lfe 
no vi .fì, q)db&licavaì lil' l. I;'egge ~ Marzià1è ~ ~J fe 
DOltl<> vivlacéorre\"ano de~ .tDiaacca~e er08à~ 1 Borl 
deaux1 e ,da altri , vidn? l oghi. Altre-> P ovìn.C1~ ~ 
fi minacciaV-ano, effendofì alcrlnè dithiara~e pie· 
nam~nte aderenti ai Deort ti,.ldelfllJi'ffemB'Péà', ' ea 
al.t_r_e. non tapprovarne alèuni , e fopratu'tle<Jb quelli 
ri~uardlanti ib Clero, gli dNon·Càttili~rr~n gfi E- 11 
br~iJ. t' :Alfemblea refà ·-enfcia di t~ntè• 1 n~ q 
genz~ Ji .re{binfe ad énc'O~iare~ Ie refpetéive "Mu~ .J 
nk:i,palità ~er le forti mi(ure, che arldavaao pren• t.. 
deado, còn!1derò talij difordini, e gli ecdeffi 'CO": 

me, ioev.ità.hili o e ,èhe- folfet miglior partito Ia1fda· · 
ffHuno sfog .. m;•benchè1 sj uneflo, alla NazioJe·. ' 

-F.inalme t dopd otto ~effioni fì deliberò il dì 
::.6 fopras l~élgtavifflmaJ'ql.!i'éfiione , tanto imeref
faote;,. a9e~i~ ,quella ·giornata _parecchie Miogliaja 
cli·-Pertt:iA"eo; fùrmwi éalle115I'huillerie lafciando trav· 
ved:erè tLit(i;Jg[i:' effetti . di Ul'l:i moltitudine pofla 
in otgaftn~ ." l lv tanto ad t o Co o te di M i rabeau ~ : 

;eh ben· : 
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fu ~c:Jlè ognqrai JlPllQW~: v:rJfclùb, dii lfe1nev 'Iii 
vict1rr~ r · Un ~i~~ u~e.o!lw, ·li itolatto .. l3 ·m.::a 
/a111e T.t.f!dÙ1j;1J~rtr4elii ç<mtPJ ;4~1iMW.;t/;(!4 1~opàN~ 
Fu irr· ato i b!,>~ppl • UIC pfii.gdoJ lld.i .:oppunem 
te al Prqge.tf i ga& i tlljr [ l:Jl ,,tS~zHme "h llii 
to,,di ,Gqerra J cij ~.e~q~ o"lM@s t4il.!ltD IJa! ·bnllq ·, 
riCJ; oo,de ~ diQqgaen~~ iJJIPqppl -k!MMild p. · 
voleva trafòoarlo ali ~,Q~J'<!rpeai •ò!'ldenbp·,e;) 
cipi~arlo all' antisa c0.(!u~~m.za l dé' Rom:rnia'"lri ~ 
guardo . a,i ribelli della Patria , IO' t rrasfh~ ' m~ 
Trionfo, come folevanfi ·l fe•flofameme J rondmrl!€i t 
al Campidoglio gl-i ;f:t<!vatod della )Pmiandtellal 
da,L Popçlo di Quitino. Fu dungeè-ema.mftn:qheflu? Dec~e~o 
Dec~eto .1.1. Il Diritto della Pa.ce ,.<e della·Guen ~~~?:·~·;a~ 
n?n. potrà 1 eff~;:re dec\[e ~, c;he ,cl_a Jun 1 E>'ecrttC!1)rthl~Q!telìionc. 
C_orpo Legi 1-a ti;vo ,· Jb qul\le farà fatt0 !nprlis<lai J. 
P~'?po!ìzione ~ o. ~~J~alecl ~ ne~<elfa,ria 'de!~J<Re èr do~1 
pq. faozLon g d~~);§~ M• •z.::> La, cura· d'Ji,nvigilare .. • 
alla. fìcu .rezz~ efr.frra Jle~ R.~no , di mhntent5rn~l! 
i .Diritti '· e lJ~ sPoiJeflìolil~cè ,delegacarra1 Re· dalla 1 
CoilitUf:Ì911~ dello ~;;.Sta't"Q 5dnnqne lui folo"·può 
tepcz.rJe d€1Je.;J~ .. etaziont ipQ.I,i ticbe a·l di fuori, dir:i,.: ~;; 
gere le n~goziazionr., fçi~gliere li AgencL, ·fare ij 
P~ep.a ativj, · guerra_, ~ntoporzionati a quelli de · d 
gli ~ atj vicini, , tY~!ibuirSJ)~ Eorze di 1 tenia,~ e)~ 
di Maf~• co~y gi1\],;lich~~ài oroyebeyole,. rid .ego:Ja 
lar9-e lr,'ì di!~zioo~ in diifQ,) ~i g'u,erta bg iCheoÌleLb 
cafo ..;4 · o @t~"! im~q~n~~ ~ ~n inco{Ulìtbiàt r; ! di'lt 
un ~lletto da,, fG!l,enql)~u ··a qpb Q' i ~oa a on 1 

fe!va;re0cg~ 1 l:~L- ç rz . ~I'!J~ 4-~rmh ·,4 l\(!rfa«!ÌÌ1to.l11-
to di dflrne '" fenza 1ci;l}jdBf?jo d inot&ficàztoqe) al~ 
Co~pQ Legislativ.o, ~ j~d'P. Yèfoaoze, tat-à::frttl ~noa1 
convocato • 4: Che (oPfi\l uefle , nQ~i6caz~ooi :;, eib 
il Corpo ~egis~at~yo gi#.dioa, çhe Ieri !liUtlL inc~v 
misciate \Jf:no un 111falim~entp colpevble, p.:eit.Pjt.Ue • .i 

, ~Cl .~ ~ dei 

\ 
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àei Minifiri, o ·di qualche altro Agente dellà- 'Pò· 
tellà !Efècutìva ' l' aurore di qt1ell' affalimentd 
farà proèe!fato come reo di ~efa Nazione; dit·hia· 
tando l' A!femblea Nazionale a quefio effetto che 
tinuncia ad bgni ambizione di cooquifia , è cbe 
giammai ad.oprerà l-e fue forze contro la libena 
d i alcun Popolo • 1$. Che full a mederila notifica
zione; fe il Corpo 'Legislativo decife noti dovèrfi 
fare là guerrà, la Poteflà Efecutivà - dovrà fui 
fatto prendere le mifure nece!farìe per far ce!fa• 
re, o prevenire ogni Oi1ilirà; li Miniflri è!fendo 
refponfabili degl' indug), (i. Che nel Cafo di una 
Guerra imminente, il Corpo Legislativo prolun
ghera Ja Set1ìone delle folite vacanze, e potrà 
effere fenza vacànze durante la Guetrà • È qùe• 
ilo Articolo fu rime!fo al èomitaro di Coflitu
~done. 1· Cbè ogni Dichiarazione di Guetra fara 
fatta in quef!i termini • Per pa'rte del Re a nome 
èellà Nazibne, 8. Che: durante tt1tco il totfo di 
detta guerra il Corpo Legi slati vo potra e!igere 
dalla Poteflà EfeC!Utlva; eh~ negozj la Pace. 9~ 
Che appartenirà al Re di concludere; e di fmto
fcrivere con le. Potenze' efleré tutre ·le Cònvel'l• 
2ioni éhe ·crederà neée!fatie al bene dello Stato; 
è che li Trattati di Pace, di Alleanza e dl Com• 
mercio non Jarantio . efeguiti ; fe non dopq la 
R.atìfica del Corpo legislativo, J o. Che nel mo
mento i Ì{l cui la guerra éeiferà , il Cotpo filferà 
il tempo nel quale le Truppe fltaordin:trie (lhe 
faranno con l'Armata ridotte al fuo flaro per
manentfr; che il foldo delle Truppe flraordi n arie 
faranno congedate, è l'Armata ridotta al fuo 
fiato permanente; il faldo delle . Truppe> non 
farà conti nuatd fennon fino alla rnede!ìma Epoca, 
dopo la -quale fe le Truppe firaordinarie - refiano 

rau-

t ~ i 
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fat.tnate/ , il :.Min~lìro farà r_efponfahlfe1 e procèlfoata 
~ome. reo di Jefa Nazion~. A t'lle elfeccò rl Com 
mitato de.jJa Cofìituzione farà tenuto d' ..da.re 'fu• 
bito il fuo pa.rere fqpra1 il modo del!:~~ .tefponfa_. 
bilità de Minifhi. 
. Nelle Se!lìoni feg!J_enci fe gli fecero però delle 
Regqlazioni; e lì. fi isò l' .6.rticolo VII.: Cbfl !ogni 
dicbidJrdziont di guerra fqr~ ftttta dal R..e del 
Francefi in nomè delta Nazione, e l'Articolo I-X .. ~ 
Che appartiene al folo ·R.e il concludere; e fotto
fcrivere con le Pot~nz.e efipt ,tutti gti Trattati di 
Pace , di .Alleanza 1 e. di Colnmercio 1 ed altrè CJ)n
!Venzioni che giudicherà necejfarie at hene del!rJ 
Stdto, ma allora quando detti Trattati, e con· 
ruenzioni faranno fiati ratificati dat Corpo t..egis• 
Jativò. -
1 ll Minillrò delta 1\'ÌaFimi pre-fentò.:..all1 Alfeah 
blea li Col)ti dimo{l{antJ. 1 che l' Arma.o:Jento del
le quattordici Navi _çla ,U!11ea"1 quatto~did Frega~ 
ce 1 quattordici Corvet<te.1 ed- altri .baflimenci mi·. s' efa~~t-

. d a Lb d M"'j' . 6 nano !J non a. guerra cp .ere"' ero· t:ie 1 1001, 3 04 s. Conti def 
lire al mefe. Non fì acç.ordà il furtìdio di cal fl_raordinaJ 

• • • . • IJ Arma-
fGmma fen?<! un prev.10 efame d&· que& con n; ma: menti. 

fi acconf~nù che f6l.fetò ;muoiaci dodici mila Ma~ 
rinari pet eqqipaggiarle • 
r 1 E' molto rimarcabiLe, che ii Re .fanzionb quel 
Decreto fenia l~ minima opp.ofizLone ~ ·e che il 
Maréhefe della Fajette fu uno di quelli 1 che die-
dero il loro voto in contraria. Il lCnnce di Mi
tabeau J>(Opofe dopo , che f,i nominatre uri Co .. 

. ;, mitato incaricato di efamiriate li differenti 
; 1 Trattati, che fu.!lìflevaoo- tra Ja Francia 

1 
e le 

, Poteoze Éfìere, onde l' Afs·erublea .poi giudi
" cafse fe dòveva annientarli , o con(erv:trli , si' 
conobbero fubito li peric0li di caLe propofìzion,e 1 

poi· 
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poichè adottandola fi farebbe mefsa io orgafmo 
l'Europa tutta • La Spagna, le due Sicilie , lo 
Stato di Parma potevano temere la fentenza dell' 
Afsemblea fopra il patto di Famiglia; e I' Inghil· 
terra fapendo quanto le principali Città Francefi, 
dove fiorivano le Manifatture furono le vittime 
del noto Trattato di Commercio firmato fotto 
quel Signor Ca lione, cui gli Inglefi avevano tanto 
bene accolto, doveva ognora più adombrare. L' 
efame ·dunque non fu decretato. Si pafsò bensì 
al Piano Giudiziario, e fi deliberò che i Giudici 
farebbero permanenti , e uon ammovibili • U 
decretarfi un tal Piano era tanto più indifpen· 
{abile, quanto che la infubordinazione, il dif· 
prezzo de' Tribunali, e le impunità erano arriva· 
re all'efiremo. Alcuni maligni avendo perfuafo 
alquanti del Popolo che il Calìelletto era nei 
Proceffi, o negligente a legno che molti rei for· 
tivano di carcere come innocenti, e ritornavano 
ai furti , e agli Afsaffinj , o lento in modo, che 
gia·mmai emanava le fentenze , impiccò due la· 
dri, e ne accoppÒ altri due nel momento in cui 
furono arreflati; invano il Marchefe della Fajet· 
te accorfe colla Guardia Nazionale avendo pro
curate d'impedire tali atrocità. La infubordina• 
zione . offéndéva ·non folo i Tribunali, ma ancora 
la Poteflà Sovrana. li Re, e I' Aifemblea N a· 
zionale comandarono alla Municipalità di Marfi· 
glia· di far riconfegnare alle Truppe li tre a · for• 
za occupati Forti dominanti la Città , ma tutto 
al contrario la · Municipalità gli fete demoiire; 
i'nterrottane però la demolizione ai nuovi Ordini 
delle due Potefià, legislativa, ed efecutiva. 

ra~~~~e:ee: ApparecchiavaG infatti il più fenfibile Colpo 
ncrale. agli malcontenti della nuova Cofiituzione. Il Re 

{le[-
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fìefJo acconfenr ì ad u11a confederazione generale· 
di tutte le Guardie Nazionali del Regno , é ne 
fu ·aabilito il giuramento da prefiarfì da e!fe a Pa
·rigi .con iìraordinari.a folenni,tà il giorno 14. Lu
glio_, perGbè l' Anniverfario dellR demolizione della 
Bafiiglia. Un Mili9\1e e mezzo di Cittajini arma· 
r4 dov t vano rapprefeorarfì dai loro Dc: putati. Do
veva il giuramento da dì dinanzi al Re . nella fua 
maggiore regale pompa '· come pure di tutta. l' Af
fe~blea Nazionale. Il Re eta ormai io.teramente, 
e con eHrema bomà, Patrotrico, e contentiflìmo 
di quanto andava decrerando le Nazione , e ne 
diede due delle piÙ ficure · prove • Emanato da 
Luigi XV I. fie!fo un Proclao1a per por freno ri
folucamenre agli eccelli, che and.a vano fuccedendo 
in ogni Provincia, 1.o ìnticolò: La Legge, ed i! 
I{e; e fì determinò a fiffare la fua Lijla Cicuile, 
vale a dire l' Alfegnamento attuale della fua Cor
te, comprefe le fue Guardie. FLJ dunque flfìàco a 
venticinque milioni all'anno, olcre que' Beni Pa
trimooiali Regj, che non erano fiati approprè:~ci 
alla Nazione. Li due Principi Fratelli ebbero due 
milioni per ognuno .. all'anno , e c;orri(pondenti 
app2naggi . prditlì furono alli giovanetr i Duchi di 
At;gouleme, e di Berry, ed alli Miniflri di Sta
:tO. Il rapido miglior2mantodelle Finanze, le for
ti Mifure prefe per far carlarè li tumulti nel 
Regno, l'approvazione dt! Re a tutte le Delibe-. 
razioni dell' Aifemblea Nazion ale , l' organizzazio 
ne dell' Amminil1r3zione della Giuflizia s del CJe· 
ro, e di 03;1i altro Corpo faceva ormai con fon· 
damento {pera-re tutta la _po!Tìbilicà di perfez.ione 
nella nuova Colìituzione, e di ridonare la ··calma 
nell'interno, e la influenza politica al di fnori. 

Tomo lX. G C A· 
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li delirio di libertà ft dilata. Li Stati Belgici ft 
confederano, e poco dopo fono difcordi. Si fop· 
primono tutti gli Editti ddaefunto Imperatore , 
e fopratutto quelli riguardanti il Clero. Si dpu'fl.. 
blicano il Breve del Papa , ed il Manifeflo dd fu 
lmpert~tore fieffo. StrettiJ]imo .Avvenimento a Na
mur. Fatti d ' armi tra gli Aujiriaci, ed i Bel
gi ci. 

SE tanto (perar poteva la Francia, non aveano 
con certa apparenza una tale Iufìnga , gli Sta

ti Belgici Uniti ; ed altri Stati potevano te
mere le orribili confeguenze di un delirio Popo-

P 
. 

1
' . !are. Se quello era trionfante anche nell'A vigone• 

eneo l, f r d fi d l , ' r . • che fi di- e, 1e a operar 1 avevano e piU 1:tgg1e precauziom 

l
l.ati idl.d •1 ~ e le più forti mifure, onde non entraiìe quel fu-
Jno 1 l-
berta. rore, quella sfrenatezza, ed infubordinazione an-

che nella Savoja , e nd Piemonte ; ciò non po-
t!evafì temere negli Stati dei Svizzeri confinanti 
alla Francia, e de· Grigioni , percnè fono Gover
ni Repubblicani , e qua!ì mtti Democratici. Ave
vano bensì li principj di eguaglianza Patriottica 
talmente inferito ne' Pat!ì Ba !Ti Auflriaci, e nel 
Liegefe, e talmente ferpeggiavano in alcuni Sta
ti Tedefchi, che potevano far temere la rovina 
di quelli, ne' quali per loro mala force avevano do-

l'~. c!i Bar_vato modo d' infinuarfi. Il Brabante, e la Fian· 
fi. Belgi. dra foprattutto era ancora in eflrema combu· 
et. flione, e due avvenimenti nel Mefe di Marzo 

Loro arrifchiarono una guerra Civile fra quelle due 
rr~t:i~- ricche Provincie. Si erano due mefi prima con• 
ne. federat i, e formato avevano un foloGoverno con 

que-

l· 
l 

l· 

'i 
r 
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quel1o Trattato di Unione , e Jiabilimento del 
Cong1·ejfo Sovrano degli Stati .Bdgici. 

Dopo la morte dell' Imperarrice Regina Maria 
Te re fa di Aul1 ria, J, popoli che in oggi formano gli 
Sraci unici de:' Paefi Ballì , avevano riconofciuto 
per· loro Sovrano Giufeppe Il. il :É<' iglfo primoge
nito dell ' imperatrice, e fì erano fottothe(fj al fuo 
lmperio., ma fo tto delle riferve, e ton ftipulazio
ni elpreffe fecondo che la Col1iruzione di .iJuefle 
Provincie le aveva dettare anticamente. 

~1el1e Lìipulaz,oni , e que(!e Riferve contenu
te nel Patro Inaugurale erano più antiche di quel
lo che lo fot1e la ·ca fa che le reggeva, e nate per 
così dire con la Nazione fleffa . Furono per que
fto aggtadite , e giurate folellnemente , e nulla 
mancò al Trartaco fatto dal Popolo fecondo l' u· 
fanza dd luo Principe. . 

La total e confervazione dell'antica Religione 
Catwlica Aroflolica Romana , il manrenimt n"t 
tO della Co fl ituzione della l'berrà, franch ig ie; co· 
flumi, ed ufanze come erano contenuti nei Di~ 
pl0111i, e confacraci dal poffedimènco il'tlmemora; 
bile della Nazione , e fopratutro in ciò , che il 
Brabante chiamava il G iocondo Ingteffo , tutto 
fu convenuto, e promeffo con giuçatnenro . J 

Gli abitanti lo avevano tanto più a cuare; 
qua neo che fì erano farci da lungo . tempo ,una _ 
dolce abitUdine di riguardare turri quef!i pUnti co- " 
me formanti effenzialmente là lorb Coflituzione; e 
quel1a come il Baluardo dd1a loto libercà ed il 
{alvo condotto de ila loro felicitli, 

Malgrado petò un giuramento sì pofitivo del 
~ov~ano, relativamente _ all ' offe rvanza del parto 

'inaugurale ; malgrado le rimo(!ran.ze sì fovenre 
replicate di tutti gli Ordini dello Stato riguar· 
' G 2 do 

r 
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p o alle infrazioni ' [enza numero fatte a queflo 
vallo , il Governo Generale continua da alcuni 
anni :t niente meno, che a tuttO cambiare, ed a 
privare gli abitanti di una Co!litmionc: canto ad 
effì cara, e della quale [enza giuflizia· , e f&nza 
infr angere li fuoi ~iuramenti, eg,li non poteva fpo• 

gliarli. 
Si era già veduta comparire fucceffivamenre 

una· folla di Editti , i quali attaccavano ]a Rei i· 
· gione 11ei d1fftrenti og~etti della fua mor2le, del 
fuo wlw, in quanto concerneva ai fuoi Dogmi, 

ed ai fuoi Minifhi. 
Li Tribun2li della Nazione furono rovefciati , 

le Le~g,i cambiHe arbitrariamente, e violate l·e l 
propri\tà e la libertà Perfonale, di cui in[ngni tem· · 
po li Belgi {ì mo!lrarono tanto ge1o!Ì, non erano 
più al coperto dalle lntrapre(e incooGiruzionali ; -
le Leg11i tacere dovevano divenute impoffenti di
panzi aila fciabla del Militare; le ant1che ufanze 
erano ·dappertuttO alrer:He o r ivocare; un ordine 

. nuovo foflituito all'ordine antico, e rimpiaz?Jato 
dalle volontà mobili, ed :abitrarie del Principe, 
o di quelli, che g,oven~ano in fuo nome, ed agi
fcono fotto la fua autOrità • Tal10 era l' ecceflo l 

dt' no!lri mali. l 
Erano divenuti (('nza rimetlio. Il Governo non · 

contento di ofiinarfì contro ogni noflra rimo!lrall • 
za , cbiufe con un nuovo, ed ultimo colpo di au• 1 

tori tà la porta a quelle {leffe rimo!ìranze annul
lando il Giocondo lngre!lo, li Pùf1 .. dimtnti 2nti· Ì 
chi, e le Leggi fondamentali delle PrDvincie , ,abo• . 
lindo con la CoGituzione li Collegi dei Depu:ati 
di dette Provincie, i qu,ali erano Gati fino allor~ 
l'organo ordinario delle rimoflranze : e de' Ra~· 
prefentami dei Popoli. In· 
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Infine il patto, che reffa di obbligare, quand(') 
ceffa di effere reciproco ; era formalmente roero 
per parte del Sovrano, ed altro dopo di ciò non 
riman12va ai Popoli fennon il Dritco Naturale , 
ed iniperfcrucabile, cui d' alrronde gli dà il Patto 
fleffo, vale a dire di op~orre la Forza alla vio
lenza , e -di riprendere una Autorità, la qu:1!e non 
era fla~a affidata, clìe per la felicità comune , e 
con tante precauzioni; . flipulazioni e riferve. 

Ecco <urto ciò ch' è n2ro fatto , e fu fecondo 
quefli prineipj, che le differenti Provincie fì fono 
dic1iarate libere ed indipendenti. Il Cielo ha lx:
ued.•tto vilìbilmente una intrapre(a formata forco 
i f.t10i "aulpi cj ; l'Europa, è l'Umani tà ·applaudt
rono al buon erìco , ma l' averlo oerenuto non è' 
già il tutto; convenne penfare a confol1dare i t 
nofl.ro Governo ed a render/o durevole • Perc iÒ' 
li Stati Bc:lgici dopo di a vere meglio legati i nodi 
di una firetta unione, e di una amtcizi:~ durevole 

1 
haFJno accordati li punrì, ed Articoli feguemi. 

Articolo t Tmne quefl.e Provincie fì un-ifco
no, e fì confederano fotto la denominazione dì 
Sta.ti Betgici Uniti. 

Il. Q_udle Provinc~~ po·ngono in comune, uni·· 
fcono, e concentrano la Potefla Sovrana , 1-a 
quale però limitano, e rifl.ringono alli ft;;ltenti· 
oggetti. A quello eli' fare la Pace, e la guerra· , 
e .per cO'nfeg~:~enza alla leva, ed al mJncenimer:
to di un'Armata Nazionale, com ~ pure a·d ordi
nare, far col1ru-ire 1 e mantenere le forèificazion~ 
necelliuie, a concraere Alleanze sì offenfìve, che 
difenftve· con le Poten2e Eflere, a nominare, in-
via>t·e, e ricevere de' Refi denti, o Amb~fciatori, 
éd altri qualfì\zoglia Agenti ; il cucco per fola 
Autorità dell a Poce.llà in fimi! modo Goncentraca. 

G 3 e fen· • J 
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o lenza verun ricorfo alle Provincie rifpettive , 
Si è convenut; dell' influenza, che ogni Provin
,,a- per mezzo de' Cuoi Rapprefentanri averà nelle 
Deliberazioni fopra gli oggetti çontenuti nel pre· 

fenre JrattafO. 
li I. Per efercitare quefia Poteflà Sovrana crea~ 

no, e !labilifcono un congreffo di Depurati di 
ognuna delle Provincie , fotto la denominazione 
di Congrello Sovrano degli Stati Belgici . 

IV. Le fopramet?tovace profeifando, e volendo 
profeffare per fempre la Religione Catoolica A
po(loliça Romana, e volendo confervare inviola
bilmenre la unità della Chiefa, il CongretTo o!ler
verà , e manterrh li Rapporti anticamenté offer .. 
vari con la Santa Sede tanto nella nomina , o 
Prefenca~ione de' Sudditi delle dette Provincie 
at;li Arcivefcovati, o Vefcovati nella maniera, 
che flabiliranno in apprelfo le Provincie . tra lo
ro , mi anche in ogni altra materia in confor
wità de' principj della Religione Cattolica Apo
{lolica Romana 

1 
agli Concordati , e libere~ della 

~hiefa Belgica. 
V. Il folo Congreffo ave rà la .PotefHI di fa~ 

battere moneta col conio degli Sta ti Belgici tlni· 
ti , e di fiffarne il tiwlo, ed il valore. 

V I. Le Provj ncie dell' Unione fon1miniflreran· 
no alla [pefa neceffaria per l' efercizio delle Po• 
teflà Sovrane attribuite al Congreffo, fecondo la 
proporzione o!lervaca fotto il già Sovra110 . 

VII. Ogni Provincia ritiene, e fì riferba tutti 
gli alti Dritti di Sovranità, la fua Legislazione·, 
la fua indipendenza, infine rutti li poteri di Giu• 
rifdizione, e qualfìvoglia Dritto , che non fìa 
efpreffamente poflo in comune, e del~0ato al 
Congre!fo Sovrano . v m. 
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VIII. Si è di piÙ convenuto, ed irrevocalbi)
mente, che riguardo alle difficoltà , le quali po
relfero nafc~re, fia all' occafione . della Contribu
zione comune, fia fopra qualche oggetto di qual
fivoglia difcuffione di una Provincia con il Con
grelfo, {ì procurerà di termina de amichevolmente , 
e che fe una Compofìzicme amichevole non po
teffe aver luogo, ogni Provinda nominerà una 
perfona a richiefia dell' una, o del!' altra parte, 
dinanzi a cui la Caufa farà prodotta fommaria
mente, e la decideranno , ed il Congrerfo averà 
il Dritto di efecuzione . E fe la fentenza è ema
nata contro il Coogreifo, quella farà obbligato a 
fottomettervifi • 

IX. Gli Stati Uniti fi obbligano più · il rettamen
te ad ajutarlì l' un l' altro, e quando una Pro
vincia farà attaccata da un inimico al di fuori , 
effe faranno tutte Caufa comune, e tutte infìeme 
difenderanno con ti\Cte le loro forze la Provin
cia attaccata . 

X. Non potrà Provincia alcuna fare un' Al
leanza, o qualfivoglia Trattata con un' altra Po
tenza fenza il confenfo del Congreffo , e le Pro· 
vincie particolari non potranno unirfi era elle, 
far tra loro Alleanza o contrae re in qualfifia ma
niera fenza il confenfa del Congreffo, 

La Provincia di Fiandra però potrà unirfi con 
la Wefi Fiandra, a condizione che ognuna ave· 
rà i fuoi Deputati particolari al Congreffo ; che 
quelli Deputaci averanno il loro voto libero, ed 
indipendente , e giammai potranno li Deputati 
dell' una effere nel med.e!ìmo tempo Deputaci 
dell'altra. 

XI. Quella unione farà fiabile, perpetua, irre
vocabile; e non 'farà libero ad alcuna Provin-

(ì 4 eia, 
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tia, nè. a molte, e nemmeno alla plur~lità , di 
rorùpere quefla unione, o di flaccarfene fotto un 
precei1o, o per qualunque motivo . 

XII. Si è altresì invariabilmente convenuto , 
che la J,>otdlà Civile, e Militare , o por<~:ione 

dell'una, o dell' altra giammai farà conferita ad 
un' i(le!fa perfona; e che niuno avendo Sede , 
o Voto al ·co\lgreffo, non potrà effere impiega~ 
co nel fervìzio Militare; e che quella perfona, 
in impiego Militare, non potrà effere Deputato 
al Congre!fo~ avervi luogo, o voto . Nè anco 
alcun impiegat0, o Penfionato da qualche Poten~ 
za enera fottO quallìvoglia denominazione' non 
potrà e!fere amme{fo al Congreffo. Si efcludono 
anche tutti quelli, che ·dopo la Ratifica di quello 
Trattato di unione' accecreranno qualche Ordine 
,Militare, o altra qualuAque Decorazione , 

A qudlo effetto rutti gli Stati componenti l' 
Unione in generale, ed 0gni Membro in panico~ 1 
lare, come pure tutti quelli , che prenderanno. 
feggio al Congreffo, tutti li Configli e membri de' 
ConGgli delle Provincie, tutti li Magil1rati e ge
neralmente t.utti li Giu!1izieri, ed Uffìz·iali Ci vi~ 
li prometteranno , e giureranno la offervanza 
efatta, e fedele d i quella Un ione , e di tutti ed 
ognur.o de' Juoi Punti . 

In fimi! modo conclufo , faùo e decretato a 
Bruffelles nell' Ailemblea Generale degli Stati 
Belgici Uniti dai fottofcdtri Deputati degli Stati 
refpettivi , fotto la Ratifica dei loro Committenti 
il di 1 r. Gem1aro 1790. a due ore della mattina. 

L'Originale di queGo Trattaw di unione fu 
forwfcritto dali i Depatati del BrabanU, Gueldria 
Fiandra , Weft Fiandra, Hainaut, Namur; Tur

.nai, e Namurefe .. 
Co· 
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Come però fuccelfe quali in ogni tempo fra Difeordìe 

Nazioni fìaccatefì dal Dominio del Proprio So- ~a i J.Sra· 
uan1.C11 , 

vrano, la di!i::ordia non tardò molto a fufcitadi c~ i Fo:t-

fra i Brabanzefì, ed i Fiaminghi. Li primi Capi mwgho. 

della Sollevazione fino d~ quando tenuto aveva-
no il loro primo Congrelfo io Breda, deliberatO 
avevano, che il . nuovo Governo de' Pae!ì Ba !Ii 
Aufìriaci folfe compoflo dagli Stati Belgici Ul'li"ti 
con un Congrello Sovrano compofìo de' loro Rap
prefentanti . Si era accordato bensì , che ogni 
Città vi fpedilfe Deputazio~i, cpn che fi rappre· 
fentalf::! la Nazione tutta, ma il Popolo, czhe ve· 
deva farfì la fcielca di t'ati Deputati non da effo, 
ma dai Confìgli delle Ciccà , _alli quali il baffo . 
P l 

. . . . . I ufurreziO• 
opo o non Intervemva, minacCiava contmuamen· ne del baf-

te- nuove infurrezioni . Diede a conof::ere però fo Popoi<h 

UJ1 tale fermento fìn dove arrivar poffa, non fa-
prebbe ben dirfì il talento, o la combinazione. Li 
due principali Motori, e Sof1enitori della rivolu-
zione, che avevano nel Congrelfo la preponde-
ranza i fì fervirono appunto di quel furore Mili· 
rare, che contr' effi fembrava dover fcoppiare . 

Pretefero a'vere fcoperto , che alcuni de' prin· 
pali del Brabante, e della Fiandra b~nchè !ì van~ 
talfem Repubblicani, ed aveffero preGato il giu
ramento Civico, pu re erano. o di fe11timenco 
Regio, o almeno di non aderenti alla nuova Co
ilituzione di Governo, deliberarono di punirli. c ~ 

Il Duca di Urfel, ed il Principe di Aremberg guen:en.c· 

Conte della Murck non folamente con due !oro 
Lettere del n. palefarono il ioro orrore , ·ma 
vi !ì dichiararono Patriotici . L:t direffero agli 
Stati del Brab2nte, e quella del fecondo termi· 
nava con quelli vivaci termin"i. Ho fempre dif-
prezzate le Cahem;ie, ma ora i:be fcorgo efecran· 

di 
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di di/ordini, e barbare violenze, devo pretenden 
rtfarcimenti at mio infultato onore . Voi Jo dove
te, e Je lo ricufate, quar onejlo Uomo vorrà an~ 
cora rimanere con voi? Qual confidenza potrete 
ifpirare? !!..ual Sovrano non crederà di difonorarji 
trattando con voi? Sì, fe con una pronta giufli:da 
non Jcancellate quell'obbrobrio, che ha macchiata 
la Nazione, farete riguardati come Complici dei 
delitti , che da voi devono punirfi. Più non avre
te intorno voi, che degli uomini vili, per i quali 
le fceteratezze, e l' infamia non fono che vani 
nomi, ed avrete di/onorata nel Juo nafcere rma 
delle più glorio/e, e giujie rivoluzioni, che giam. 
mai fìanvi ftate. 

/ In altri opufco!i furono lìmilmente accufati i 
Capi del nuovo Governo di aver eglino fle!Iì ec• 
citato, o di aver fatta eccitare la Plebaglia, 
a fofienerli con· un tumulto nei Po!1i da e!Iì oc
cupati; di aver falariati li Saccheggiatori , o ri
compenfato i loro Conduttori , e fìngolarmente 
il famofo Van·Hamme teflè nominato dagli Scati 

Sedi:zio!i lr d Il D d , D lì . U d ' Opufcoli, t petto re e e ogane, e e epo 1t1 • no e 
Libercoli più violenti, che circolarono a Bruf
felles aveva per titolo·- la Cabala fmafcherata , e 
per Epigrafe: Quoufque tandem abutere V an-der· 
Noot patientitt. 1tojlra? 

Da un fola palfo puo!Iì ba!ìantemente defume· 
re qual ne fo!fe il contenuto , • De' miferabi l i 
macchiati·, vi fì leffe, d' infamia, de' fcelerati 
accufati , e convinti de' delitti , che meritano 
l' efiremo fupplicio , quale non hanno evirato, 
che per una di quelle caufe , che non !ì de· 
-vano c:faminare a fondo, e cb e indulTe alcuni 
qomini a dubitare, che l'Ente Sapremo lì fram
mifchi. in _ciò, che ci riguarda , ne· furono li A-

genti 
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-genti. · Me oe appello a tutto ciò, che vi ha di vo• 
ramente onello io Brulfelles, Città dedita al furo· 
re di tutti i complièi, Si ~roverà mai in rutto il 
Brabante, dico di più in cucci li Paefi Baffi, un 
fceleraco più derermin;no, più deturpato, pitì 
abominevole del tuo Agente V an · H~mme, ? 

, Di ql.lanci delitti non e egli ignominiofa
rnente macchiato agli occhj de' 'fuoi Compacri
mci? Ognl.lOO lo conofce per, qudlo' che egli è' 
e mo lti fofferlero per le fue atrocità. Qual bia
fimo ardi!ci tu fare al Governo di Giufeppe H. 
ll ruo e ben men meno perdonabile, poichè allora 
gli ecce!ìì del delpotifmo erano commeffi da degli 
Efleri. Ma tu nato fra noi, tanto non ha molto 
amatO, ~antO rilpettato, tU, che noi riguardammO 
come il noflro Liberacorc;: , eu fielfo fei che ci 
fai fencire non avere noi fatto altro fe Aan di 
cambiare di Tiranno ,, . Erano quefli li sfoghi di 
quelli, che fì vedevano ekluiì da ogni parteci
pa~;ione nel Governo , coihwte ne' fuoi principj, 
e nella fua antica ColìitUzione. Il Congrelfo,non 
gli ripmò per altro trafcurabiii; e quindi .con 
fuo Proclama promife di nuovo , che terminate 
le arcuali circoflanze, il Popolo cucco avrebbe nel 
G overno, anzi in cucce le apparenze di que flo 
non eccettuata la politica, i fuoi Rapprefentanti, 
quali con CLltta li~ercà gli el eggerebbe da fe

HeiTo, 
Imperturbabile però il Van-der-Noot nulla {ì 

la fciò [cuocere da tante [piegate immicizie, da 
tante ruinaçcie de' Grandi, da tante invettive, 
e profegt.Ù çon Comma fermez:za la grand' opera, 
dr cui era Gara la primaria origine, ed il princi
pale Amore. Tale fu non meno il Van· Eupen , 
e quello pafsò ad Anverfa , la Guarnigione del· 

la 



lOg s T o l{ . l .A 

dLa11 Cdi t: la qual Cittadella, elfenào fpirato i( te rmine :te• ia C! a 1 ,... 

!>nv•rfa cordawgli il 29. di Gennaro, la evacuò il dì 29. 
!" co~f<Pe. Marzo confegnandola alle Compagnie de'V olontarJ·. z,na at a- '"" 
triotti. armati, quali fchierate con li Dragoni, ·e eon le 

Guardie Urbane, ~gli fecero deporre i e Armi, e 
fi refe prigioniera agli Stati Uniri Belgici. Si tro
varono nella Forrezza 8·o. Cànnoni eli bronzo, di 
ferro, 4· Obitzi; e 28. Mortart di bro1izo, alcri 
di ferro, 4299. Fucili, 243&oy. cariche da Fu• 
ciii, 73 502. palle da Cannone, r r 909. Bombe., 
38892. pafle da Fucife ; I s88J9. libbre di 
Polvere, 113 r 8. Palline di Ferro'· 7122207 S· pie·· 
tre da Fucile, ed altre Munizioni . La rli!fa di . 
Anverfa fece fofpettare rea «Onnivenza nel Co~ 
mandante Auftriaco; e fu folennizzata con pom• · 
pofe Fefte, e con folennc Te- De-um; ed rl ·. Con-· 
greifo fu perfuafo, che fervirebbe a vteppiÙ ca l· 
mare la Nazione, f!)Oichè fcorgevanf! dalla rnedean 
gli utili effetti del fuo Governo: O,Jde maggio:-· 
mente aff-ézionarfele, rinnovò wn fuo Procla.ma·. 
la p-romeffa al Popolo rutto Belgico, che ripol!O! 
quelle Provincie in piena tranquillità, fub·ito do· 

· po fì farebbero nell'antica Colìiruzione de' tre 
Ginf!"i-. Stati, regolamenti· tali 1 che valeffero a far avere 

fica, ione alla Nazione tutta una parre Rap~refentanre in 
del Con- qualuaque deliberazio. ne. Inoltre per cogliere ogni sreJfo. v 

fofpecco procefìò con una di~hiarazione del 6. A~ 
prile elfer totalmente falfo, che il Congreifo fii!'· 
premo delle Provincie Belgiche Unhe avelfè al
'un Trattato, o concerto con Potenze Efìere, e 
promife di noQ prenderne alcuno, che poteife in · 
qualfìvoglia mahiera cnmpromettere la libertà·, 
l'indipendenza, il commercio , le Finanze, t> 

qoalunque alcro Dri~to della Repubbl;·ca in gene
rale, o di qua·lche Provincia in pa.rtiçolare. Io 

fine 
_) 
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Gn e con [ua ordinanza rinnovò tutti gli Proclami, 
Editti , ed ordinanze emanate fotto 'il Governo 
del defuntO Imperatore Giufeppe II. in pregiu· 
òiz io de'. Diritti, o delle Prat ic he di Religione, Si fo .-pnmono 

le quali in qualche P;1tf-e vengono ril',uardate co· tutti gli 
nìe {uperfliziofe, e bizzarre. Tali furono P li Edit- Ed·dfitti del 

l o e noto 

ti de' J r. Febraro del 1786. circa le Confacra- Iml'er2to

~ioni delle Chiefe 'de Ili 8. Aprile pure I 7 3 6, foppri re. 

menti fe confraternite con la erezione di una nuova 
iiltitolata l'Amore atti v o de l proffimo; del. 1 o. Mag-
g,io q86. concernente le Procc.ffioni, ed i G iu-
bilei . Nel numero dei primi eranvi quelli , che 
avevano (attratto la Difciplina EcclefiaHica da 
ogni Potefla E Gera ; e quella de i Matrimoni dall' 
autorità del Clero conlìderatifi come contratti 
Civili; trentotto furono le Leggi rivocate, a con-
tare dall'Editto del concorfo alle Parecchie , e 
ad ogni altra Dignità , o B(lneficio Ecc!efiaflico 
del J 6. G iu;no 1786., dei quali però il maggior 
uumero era flato già rivocato, o pofto fuori di 
efecuzione per ordine dell' Imperatore dal fuo 
Commiffario il Vice Cancelliere Conce di Cobent· 
zt.l. Sperava«", che gli Ecclefìafìici avelfero con 
ciò a crederfì baftantemence ricompenfati pe' fer-
vigj re(Ì alle Provincie coll' eccitarne i popoli 
alla Rivoluzione, ma ognora più fermo fi dimo· 
iìrò il Clero nel voler mantenere ·nella naova Prcpon

forma di Governo Repubblicano quel mifcuglio ~:!'c~~~o. 
di Teocrazia, che aveva introdOtto con d,i[appro-
vaz.ione di una gran parte della Brab~nzefe Na-
zione, poichè - tendeva fecondo il pare.re di que· 
!ìa, ad indebolire il nuovo Governo nel fuo na-
fcere coll'alimentare le difcordie interne, le ge-
lofie , le perfecuzioni, gli odj reciproci. Il fac· 
cheg?,iO però, e gli Cl:cceffi della metà di Marzo 

. ~n 
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ben lungi dall' abbattere per fempre il Partir<) 
Ante· Oligarchico , a ve vano pollo li due preponde· 
ranri Van-der Noot, e Van·Bupen con i ioro 
partigiani in pellìma con!ìdetazione; e fingolar
mente per parre delle più nobili , e piÙ ricche 
perfone. Venivano quei due Mmifìti del Con
grelfo riguardati con orrore, ed inctdeotemeore 
in fimi l modo ve n i va rifgtJardaro anche il Clero 
ricco, e fpacciavafì che focro pretello di efiere 
gli Difenfori della Libertà iìabilivano la piÙ odic• 
fa delle Tirannie, quella di una vile Plebaglia. 
Non aveva il Clero nemmeno meDito farto conto 
delle paterne faggif"fìme eforrazioni del Sommo 

Poco rì- Ponce6ce, fattegli col .Breve feguence. Quanto po· 
dotto al 1 rr r r bb" ·• d d fl fuo dove- co o avene penuato, a 1amo g1a ve mo a a 
re di Sud- Ri(po1ia data dal Cardinale Primate. (d) Non 
ditanza. IT: . , . . , r . 

poreva e "' re pm entrg1co, p tu rpLrance pace, e 
raifegnaz ione ; in quelli termini. 

l 

.Al Diletto Figlio Gio: Enrico Franlcemberg Pre• 
te Cardinale delta S. 1{. C. .Arci·vefcovo di Ma~ 
lines , ed ai Vmerabili Fratelli Francefco V'c'[co
·vo di .Anverfa, e agli altri Vefcovi dimoranti 
nelle Provincie del Belgio , e della Fiandra 
.Attftriaca. 

P1o vt. 

Breve dc! A l Diletto nof!ro Figliuolo, e Venerabili Fra ... 

PSommo telli. Facendo Noi quì {ulla rerra, fenza merito onte/ice. , 
noGro le Veci di quello, che e Dio della pace, 

e che 
----------

( a ) Veggaji; ll!la Pagina 2 3 q. , e fegtmlte d et pre
cedente ncjlro Yo/Nmc VIII. 



DELL.A GUERl{.A. trr 
e che fcendendo dal feno del Padre, veune fra 
Noi per apportare agli Uomini la vera pace, non 
pofiìamo certame me fentire fenza grandi fiìmo 
rincrefcimenco dell'animo, che ùà i CattOlici 
fieno eccitati moti di difcord i e , e follevati tu· 

. multi , che fìcura mente allora {ono da compi an· 
geriì molto più quando quet1i nafcono come di 
prefente trà il Principe e i Sudditi, era il Padre 
e i Figliuoli. Q11indi dal dovere dell' ~pot1olico 
noflro miniflero mofiì, fi troviamo a manifefiare l<.' 
la no!lra Volontà , tanto verfo il Cariffimo nofiro 
Fratello in Crifio Giufeppe Re Apofiolico dell' 
Ungheria ed illut1re Re parimence della Boemia, 
eletto Imperatore de' Romani vofiro Sovrano, il 
quale accefo dall' amoré della concordia verfo i 
fu~i amatifiìmi Sudditi, defìderò querto nofiro 
impegno, e premura preifo di voi; quanto verfo 
gl' indici Magifirati e Popoli di codefie Provin-
cie benemeriti della Cattolica Religione, riputa• 
ti dalla S. Sede diletti e cari, abbiamo giudica• 
t0 in nome del comun nofiro Padre, e come Me
diatori, e paciarj, di indrizzare a voi le prefenti 
Lettere; a Voi, diciamo, i quali eifendo Pallori 
nella Chiefa di Dio, !iete chiamati a parte delle 
noflre follecirudini. Noi certamente fappiamo, 
che in quefla rivoluzione di cofe, voi non avete 
avuta parte venwa, eifendo Hati fempre perfuafi 
di dover riunire il conveniente o!fequio col pa-
floral Uffizio, di don ferva re illefa la Religione, di 
difendere i vofiri facri diritti, di vendicar da qua· 
lunque errore la Dottrina, come dimaGrano le 
vofire rapprefentanze, (peifo rinnovate, e pub· 
blicate in iftampa. Ci è noto pure, che gli Or-
dini di codefia Nazione in tutto quello fpazio di 
tempo non fono mai rifc:aldati da trafporco di ri-

bcl· 
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bellione, per diflrnggere il comando del proprio 
Sovrano, ma che avendo fempre davanti la ve· 
nerazione verfo Cefare, e lodando meritamente 
la fua giuflizia, non hanno domandato o chieHo 
altro [e non fe, che lì to&lielfeto di mezzo le no
vità, che fembravano introdotte bencbè fotto 
fuo nome contro la fua certa volonta , e dritti , 
ufì, e Statuti della Nazione: non altro de!ìd-e
ravano, che il veder promulgata da Ce fare, una 

·.,t fernplice, lìncc::ra, e non condizionata dichiara
zione, che dileguar pote!Te i loro ci mori, e ri
condurre, e ril1abilire in code(le Regioni Ja fi
ducia e la tranquillità. Opera invero degna di 
Cefare! Si farebbero dimor.rati pronti, e preparati • 
col facrificio di loro medemi ,. e delle loro for
tune , lìccome ;~pparifce da fìmili Suppliche e.fibi
te da divedì Ordini, le quali kritre e flampate 
·vanno per le mani di tutti. Ed ecco, o diletto 
Figliuolo, e Venerabili Fratelli, che quello, che 
giuEamente e meritamente defìderavate, ciò che 
tanto ardentemente bramavano tutti gli Ordini, 
ve lo efibifce Cefare adeffo fpontaneaménte , 
avendo a Noi fìgnificato, di aver dichiarato, e 
dichiarare fenza alcuna condizione, che refli in· 
tiero l' eferèizio de' loro diitti ne' Vefcovi sì rap
porto ai Seminari Vefcovili, che nell' altre co
fe Ecclefiafliche, di maniera che ritorni il tutto 
nel fuo ftato primiero. Noi (periamo ancora con
ndando nella bontà di Cefare , che una fìmile 
dichiarazione .fì diffonda in tutto i C refto del fuo 
·dominio per m ile della Religione, a cui tendono 
t tenderanno fem re le nofire follecitudini. I nel
ere egli ci ha ·fatti certi di aver dichiarato fen· 
za aver pofia alcuna coadizione, che debbano 
e!Tere falvi ed intatti i diritti degli Or~ini, e 

dei 
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dei Popoli , re!liruendo , e· rìducendd' al pri
miero Haro i loro privilegj , e confuetidini; in 
guifa tale da· foddisfare abbondantemente ai 
defiderj di code!li non folo , ma univerfal
mente a quelli di tutti e di ciafcuno in parti
colare, con promeifa di dimenticare le cofe paf· 
fate, ancorchè eccedenti tutti i limiti . Per que
Lle ragioni fpecialmente egli ci ha fignificato 
di avere fpediro il fuo Cancelliere di Corte , e 
dello Stato con maggiori , e più ampie facoltà per 
terminare con la maggior prefiezza quello gran
de affare di riconciliazione e di pace. Quindi è. 
che fi tolgono di mezzo , ed affatto fi fradicano 
le cagioni di sì gran turbolenza ; è neceifario, 
che ceflìno le turbolenze medelìme, e quefio fia 
il giorno felice e avventurato nel quale venga 
foddisfatto alle noftre premure , e ai nofiri VOI i 
abbondevolmente , e che fì ecciti l'ardore degli 
animi voflri e(ultanti a meritare fimili beneficen
ze . Noi abbiamo, diletto noflro Figlio, Vener:r• 
bili Fratelli , tale e tanta fiducia in voi , che 
inutile riputiamo l' ufare una più lunga efortazio
ne per eccitarvi. Tutto ciò adu!'lque che infìeme 
adunati ajutandovi e configliandovi a vicenda o
perare a quello oggetto , crediate che egli fiua 
molto proprio a meritarvi la grazia dell' Onipo
tente Dio, caro a noi ed al vollro Principe, uti
le e comodo a codelli popoli , e gloriofo preifo 
tutte le Nazioni. Voi illuflri per dottrina e ador
ni di virtù, a cui è fiata affidata la cura delle 
anime , non potete ignorare in verun conto , ef
fere una parte del vofiro r:tggu'ardevole miniltero 
il riconciliare gli animi de' fudditi col fuo .Prin
cipe; e richiamarli all'obbedienza . A quell' og
getto rivolgete le voflre premure ad indurre cioè 

Tomo IX. H . gli 
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~li Ordini 

1 
e i popoli a trattare t ol Vice Cantei• 

liere 
1 

che poco avahtl diceh1mo eifer munjto dì 
tutta quella potefla, che fì richiede per flabilire 
t:on qu~;Jlla maggior fnlehnità che fìa poflìbile, una 
vera e durevole pace, ·di cui goda sì la Chiefa, 
che la Repubblica ; e principalmente abbiate in 
h1i ra d' inculcare negli animi, the pOtendofì fìnt
ramente , e fenza dùbbio ottenete , loccbè gillHa· 
mente può defìderarfì, la pace è da préferirfì al
la guena , le di cui calamità e disgrazie lddio 
Ottimo Maflìmo tenga (empre lontane da codeiJe 
floridi!lìme Provincie • Noi intenti alla comune 
utilità~ ed ecti tati da quella benevolenza con cui 
amiamo Cefare , voi flefii , e quefii Ordini , e 
popoli , proferiamo quelle parole del Profeta 
Naran • Ecco Jopra i monti i piedi di quelli che 
evangelizzano ed annunziano la pace . .. Cellino 
le difiehfìoni, i Popoli fedeli e {oggetti prefiino il 
dovuto oifequio al fuo Principe; il Principe a vi
cenda ami i fud diti come fuoi Figli , e gli riceva 
a braccia àperte nell'atto del loro ritotno; reiJi .. 
tiO falvi ed intatti i diritti della Cbiefa, inviola
ti i diritti del Principato , fi confervino i llefì i 
diritti dei popoli, tiptendano i.l loro vigore i ce• 
Jebri IJudj delle buone arti nell' Univetfìtà di Lo
vanio fecondo i Canoni , e fi renda alle Provin· 
ti e l' obbedienzà, l'amore; la letizia; le ricchezze, 
e fina l mente la pace, e la tranquillità . Quello è 
quello che defìderiamo nel Signore, di quello fac· 
ci amo iflanza, que11o ci riprotnettiatno dall' Ope
ra vo nra' e infìeme dalla voflra prudenza e pie· 
tà; cioè, che i figli con attente orecrhie afcolti· 
no le gravi e anziofe voci de l loro Padre . Que• 
flo finalmente a Dio Ottimo Mallìmo, dal quale 
deriva ogni bene, difcendendo dal Padre de' Lu· 

mi 
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fui , con lacrime, e preghiere notte e giorno do· 
mandiamo, che tanto H Principe , che il popolo 
fi affidano , per ufare là frafe d' Ìfaia , neilà gìo· 
cbndità della pace, e nella dilezione; quale !ìa con 
voi. Frattanto noi comparti amo con tutto l'affetto 
tanto a voi, che ai Greggi alla voflra éura com· 
me IIi l' Apoflolièa Benedizione, come foriera dei 
Celelli Beni , e pegni della nollra fpecialè pre"' 
h1ura ed affetto verfd di voi. " 

baio in R.oma preffo S. Pietro fotto i' .Anello 
tiet Pefcaiore it dì 23. Gmnajo ì ]90. t; anno XV, 
del nofirò Pontificato. 

ii maÌcontentò frattanto fi éomunicÒ beò pre.: 
fio all ' Armata , e fcoppiò sì fieramente , chè a 
gran fohe nòn produffe funefiit1ìme èonfeguenze. 
Èra a Namur e preffo quella Città l' Armai:a Bel· 
gica comaridaèa dal Generale V an-der· Merfèh; e Discor
confàpevoli quegli Uffiziali, che da qualche tem- die pe 1r1~-. no ne 
po il loro Generale friddetto poco foddiSfatto dell' Armnta 

Amtriini!hazione dcimihanèe ne aveva m:inifefìa- Bc!gica. 

i:ci il fuo modo di penfare al Vari"der·Noot; quan· 
td fucceffe i:onférrhò qtiefia verità; e qì.lindi fu fìabi-
iltò dal Congre!To di togliere il comando a quel 
Geherale Pruffìaho Schohfeid, per chi erano nati gli 
riferiti difgu!ìi del buca di t.Jrfel ; degÌi altri prima-
ri e Nooili, e del Van·der-Merfch i!ìeffo. Si pofe 
dunque il Schenfeld i h imrcia con cinque mila falda-
ti verfo Namur, ma appena di ciò informati gli Uf· 
fìziali del l; Armata del t V an-der Merfch , efpofero 
con una loro Dichiarazione fottofcritta da più di 
duecènto di e IIi il dì 3 I. Marzo al Congreffo, 
non Sovrano ma fecondo loro chiamantefì cale: 
volere efiì. I. Che il Generale Van-der·Merfclt ' 

H " re· 
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rtfta!fe Generali !Timo dell'Armata Eelgica. II. Che 
il Duca di UrCel fo(fe rimeflo fubito ali a tefìa del 
Dipartimento Generale della guerra . III. Che il 
Princip12 di Ahremberg Conte d;dla March, i cui 
talenti Militari erano generalmente noti, ed il qua
le nel principio del la Riyoluzione aveva dati con
traffegni del filo Patriotcilrno coll'afferire i fuoi 
{ervigj al Comitato convocato a Breda, che folfe no• 
minato fecondo Comandante dell'Armata fotto 
gli ordini del Generali!Timo Van-der-Merfch. IV. 
Che fo!fero i!1vitate tucre le Provincie a coope· 
rare unicamente all'Armata alla riforma degli a~ 
~ufi, ed al rifiabilimento dell'Ordine. 

In confeguenza di tali Dichiarazioni quegli 
Uffiziali ne fpedirono copia ad ogni Provincia, 
e ad ogni Dilì:tccamento del!' Armata , non ec
cettuato qn~illo del Scbonfeld , invitando tutti a 
far con effi cau(a comune coqtro a coloro , che 
volevano appropriarfì la Potefià Sovrana . Non 
dapertutto favorevolmente fu interpretato . Si 
pretefe cravedervi , che li :voleva atterrare il 
Govern'o Oligarchico folamenre per introdurne 
uno Militare, fors' anco per far ritornare quel
le Provincie ~elgiche fotto il Dominio Au
firiaco. 

Si vide infatti in que' giorni rilìampato , e di-

b ~i ri.pnb· vukato dapertmto quel Decreto del Gran Conji-
\ica •l l'- d t, , bbl" fi d ' Decreto g t o e • Imperatore, e 1\e pu 1 cato no a. 3 1 .• 

p d fu I m- Ottobre J 7 8 9. conlutttnte e proibent~ i! Mani Fe-pcr3tor~ J' • J' 
· - ' Jlo degli Emigrati Brabanzeji . Ben a ragione fu : 

olfervato effere quel Decreto pil't un Dettagtio Ì· 
Jlorico, di quello che un Contro-Manifeflo : e 
fu appuntO per tale confìderazione di nuovò refo 
univerfale, e così fin dallà prima fua Pubblicazio~ 
pe (O[pre!fo , 
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' Gittfeppe II. prr Ja grazia dì Dio lmperatort 
dc' R.omani, fempre .Auguflo &c. 

Da lun;o tempo de' fpiriti torbidi proccurano 
d'indurre in errore i noilri fudditi {opra le no · 
{!re intenzioni, i noil.ri difegni, e le noHre ulti
me mifure, alle quali ci ~amo porcati con ripu~ 
gnanza, sforzati dalla condotta de' Rapprefeman
ci del Popolo Brabanzefe verfo 1101 • Sulle doglian
ze l che ci erano ilare portare da ogni parce d il, 
tante il nofl ro foggi orno nei Paefì Baffi del z 7 8 x. 
abbiamo rifoluto; dopo profonde meditazioni , di 
diffeccarne le origiòi, nel 1787. con differenti 
di(pofìzioni, nìuna delle quali aveva per oggerro 
di fare attentati direttamente l nè indirettamente 
alla libertà, nè alla proprietà di alcuno de' nofhi 
Sudditi • Pe rfuafì , che alcuna fiipulazione de' 
Pri vìlegj accordati , e giuraci a ll a Nazione da 
Noi l e da' no!ìri Predecçffori non poteva afirin· 
gerci a mantenere fottO la denominazione gene· 
1·afe di ufanze antiche confermate da que' P;ivi
legj , degli abulì manifef! amente contrar j alla 
felicità pubblica, ed al prefente or d in e delle è o· 
fe, noi non vogliamo che abbreviare le forma
lità troppo lunghe, e troppo difpendiofe delie for~ 
roe Giudiciarie; depurare un antico fì llema di 
Leg islazione per la maggiore felicità di tutte le 
CJaffi de' Proprietarj; flabilire un buon Governo 
più attivo per proteggere ·li Cittadini contro gli 
abufì di autOrità 1 e di pqtefià qualunque , sì de' 
noflri Uffiziali, che di quelli de' nofìri Valfalli 

1 
i quali fono di pefo immediato al Popolo , 1 dirlo 
gere l'impiego delle Fondazioni E<!clelìalliche, 
e Secola ri al fo-l!ievo della Umanità (offerente; 
afficurare un;J. miglior forte alla Clalfe interef
fante del Cler0, la '\j'Uale fì dedica con attività 

H 3 agli 
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~gli peno!i efercizj della cura ~i anime, fl1ÌgliQ., 
rare infine la eduçazione nazionale col me~zQ 
~i un nqovo [!iì~ma ~ e di !lO pqovo merodq 
generai~ per gJi nudj , e le Scuole puqb!lche del
le Città , ~ d~lle Campagne • Tale era lo [pirite, 
e l' uniço oggetço delle qifpolìzioni, ed lnllituti ~ 
che ci ave a ~eçtati la noilra fo!leçitud1ne, no~ 
interrotta per la felicità d~' nqflri popoli. Nor~
çimeoo prqvocarono delle dogqam;e , e de' cl~
~ori generali, d.~::tqti dall' intereffe Privato d\ 
guelli, che tiravano p~rtito qagli a,bq(ì ~ e di pilÌ 
~cçicarono cç>q la, loro · jfljga?;ìon~, foQenuta da, 
~ille pr~tefli fallì , e calqnniolì , un~ jn{urrezio
\le , c h e a vr~bbe - cagionata, la roviqa del f'aefe , 
fe il noflro paterno çqor~ noq ~v~fl"e compatito 
~l delirio, da cui il Popolo eralì lafçiato trafci-
11are; quindi Noi ritirammo quegli Editti, eh~ 
non av~v~no ~nçora ~vqta, la, (anzioqe ordina,· 

ria. 
· · Òove'l?amo ;tttend~rci , çbe ~opo çiò, tutto 
tientrerebqe nel!' qrqipe , e che li Fa?!ionarj , ~ 
{!Uali avevano fufdtata qqella lnfqrre~iooe , noq 
troverebbero pjù açce(fQ pre(fo d' \ln Popolo, a 
çui ~vevamo date prove in un sì 1\-lminofo ~1odo, 
~el noflro amore, e d~ Ila noUra clemenza. A,b-,. 
biamo nopnoflante avuto il dolqre qi veder~ 
pella noflra Provincia del Brabante particolar· 
mente, cpe non hanno. djfçonçjnqaco i \oro per.
fidi man~ggi çriminofì col tenere ~ no.flri (qddit~ 
in inq1,1ietqdine t; diffidenza, co\1' adoprare ~ 
queflo fine perfino n~' f'erg~n,li -di yerit~, ~ -nd 
Tribunale çlel!a Confeffione il noq1e della Reli· 
gione, alla qu~le c\ acçufav:~,no con I~ più or
rende ll)enzogne di vol~rgli rec;~re deçrìmento ~ 
qu.ando tutte l~ noflre bra111e QOn tengQQO fenno" 

a fa~· 
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a farla olfervare in tutta 'la fua purezza , ed a 
farla fervire efficacemente alla felicità d6' nof!ri 
Popoli. Infine gli fieffì Fazionarj, vedendo la 
no!lra. fermezza a mantenere la. efecuzione delle 
Le.ggi da noi emanate, e dai noflri Ptedeceffort 
per il maggior bene della generalità, volendo 
~ofiringerci a cedere a tutto ciò. che ad effi det
tava la loro paffìone, ed il loro interelfe priva
to, {pìnfero l'audacia fino a cabalare per farci 
ricufare li fuffìdj ordinarj, febbene quefìi fuflìdj 
dellinati alle {pefe collanti • ed indifpenfabili dell' 
Amn•inilìraz.ione pubblica • fieno per loro. natura 
di firecta obbligazione, e che il confenfo ,. cui 
folevafì dimandare annu.almente agli Srat1 non 
aveva, e non poteva avere altro oggetto fuorchè 
la determinazione della fornma del cenfo varia
bile fecondo lo flato delle Raccolte ,. ed altre 
circofianze relative alle Fa colta de' contribuenti~ 
e che inoltre quello flelfo Confenfo, nello flato 
ordinario delle co{e, e delle :occorrenze pubbli· 
che , non doveva elfere confìderato fennon come 
una pura formalità , tanto più che quei fut1idj 
rimpiazzano gli antichi fervigj Feudali , e Perfo
nali, che i Sovrani di quello Paefe erano in di-' 
ritto di comandare fenz.a verun rapporto con i 
fervizj flraordinarj, che il Principe poteva elfere 
in cafo di dimandare ,. e de' quali. foli tratta l' 
Articolo 59· del Giocondo lngrejfo .. 

Non potendo poi difiimulare, che il compolìo 
biz-zarro degli Stati , e part.icolarmente del Terzo 
Ordine, non concorreva che troppo. al fucceffo 
di 'limi li ree cab<~le, abbiamo creduto bene di 
fJOrtare con un Com.poflo meglio organizzato un 
rimedio prontO , ed efficaçe agl' innumerabili 
mali, che potevano ri(ulta rne. In occalìone d et 

ff 4 Ite-
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Regolamento da Noi rivolto al Supremo Configlio 
d e Ila Pro v in ci a incontrammo per parte di quel 
Tribunale il preteflo, di cui fempre abufano: 
, di non poter pubblicare il detto Regolamento, 
, eifendo, fecondo lui , contrario alle antiche 
, ufanze. " Ciò è tanto più falfo, quanto che 
anzi la nuova organizzazione Io rende maggior
mente conforme agli antichi ufì. 

, Quefla condotta ( del Configlio fupremo di 
Brabante) che non tendeva a meno, cbe a ren
deré nulla la noflra Potefià Legislativa, la quale• 
forma una delle Prerogative eifenziali della nolìra 
Sovranità, non eifendo fennon una continuazio
ne della difobbedienza, e della slealità , di cui la 
più parte de' Membri del _ConGglio !ì erano re{i 
colpevoli verfo Noi fotto il vano pretefio dell' 

· oifervanza del Giocondo l11grcjfo, Noi ci fì amo 
veduti ridotti con difpiacere alla neceiTicà di fo
primere il Configlio del Brabante, e di rivocare 
il Giocondo Iogreflo, il quale non diveniva più 
per falfe inerpretazioni fennon un Privilegio di 
diHurbare l'ordine pubblico. Ma pria di paifare 
a quefìe eilremità ci Gamo indirizzati agli Stati , 
e fiando fopra la fincerità delle loro aiTicuranze 
forma li di una perfetta fommir1ìone, efpreife nel
la loro Infianza del 2 6. Gennajo di quefi' anno , 
Noi loro abbiamo propofli quattro piani Concilia
to~j giufli, e ragionevoli , i qual i fenza derogare 
~!Ilo fpirito, ed all' eifenza de' loro Privilegj, ci 
difìmbarrazzavano dagli ofiaéoli , che fi oppone· 
vano all' efercizio del!~ più legittime noflre ' ~o
telìà. Ma avendo gli Stati ricufata ogni mitiga
zione propofl a per noitra parte, fenza nemmeno 
prefenta rei alcuna offerta , che ci poteife indurre 
a forpendere le Rifoluzioni eventuali, che loro 

ave· 
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avevamo enunciare per il bene pubblico , il quale 
forma la nolha primaria Legge, ci ha decifo a 
mercerie in efecuzione col nollro Editto del 18. 
Giugno fcorfo • Ciò che prova, non a vere Noi 
con le Difpoiìzioni di un tale Editto avuta altra 
mira che quella di allontanare tutto ciò, che 
poreva impedirci da fare il bene coll' afficurare 
la felicità e la quiete de' nofiri Sudditi , G è ' che 
col ri'focare il Giocondo Ingre!fo, noi ne abbiamo 
confermati folennemente, e rinnovati gli veri 
Articoli Collituzionali, vale a dire: , La pro
" prietà individuale, e la Libertà civile dei Cit
" tadini • " Locchè ripeti amo anche quì , fotto il 
giuranlento folenne preflato alla nollra inaugura• 
zione. 

Quelle !ìcurezze , che avrebbero dovuto con
folidare la tranquillità, e la confidenza pubblica, 
hanno al contr.a·rio animato ognora più il furore 
de' fedizio!ì. Non conofcendo più freno, fe ne 
trovarono alcuni, il cui delirio arrivò ad avan
zare in differenti Libelli fedizio!ì, il Gllema af· 
furdo; che per una confeguenza dell'Articolo 59· 
del Giocondo Ingre/fo noi faremmo decaduti dalla 
Sovranità del Brabante . Quello ParadoCfo per 
quanto lo !ìa, potendo incentrarne de' fulfeguenti 
fra le perfone, che ignorano li principj dell'Ordine 
pubblico Coilituzionale della Provincia , importa 
molto alla caufa pubblica , che difingallniamG 
quelli, i quali fi foffero lafciati troppo facilmente 
fedurre dall' interpret:Jzione fa l fa, ed inlidiofa, 
c.he i fediziofi danno malizio(amente a quell' Ar· 
ticolo de' Privilegj , affine di eccitare i·l Popolo 
alla difob~edienza, ed alla ribellione contro la 
nollra autorità legittima con il più orribile de' 
Complotti. E' dunque tempo 1 che facciamo co~ 

no· 
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pofcer~ al Pubblico [edotto un Titolo irrefraga• 
bile che ·determina il vero fenfo del detto Arti• 
çolo 59· E' quefla la Dichiarazione, data dagli 
Stati del Brabante il :1.8. Giugno 1 549· in [pie· 
~azione de' differenti cambiamenti , che fa~ti fu
fOno all'antico Giocondo Ingrejfo , .di comune ac
çordo con l'Imperatore Carlo V., ed i detti 
Stati, al tempo della ~naugqrazione del Principe 
Rc;ale eli Spagna, che dopo fu Filippo IL 

Si vede dapprima dall' Ellra~to di quella Di
çhiarazione , la quale fara flampata in feguito 
delle prefenti, che alla conferma ptlra, e fempli .. 
ce degli antichi u!ì, che fì trovavano al tempo 
del Giocondo Ingre!fo. preçedenti , li aggiunfero in 
quella del 1 549· quefli rimircabili termini:, Fi
" no a t;anro , che fono in o(fervanza, e che 
,, fono o(fervabili; " termini, che non avrebbe· 
ro alcun (ignifì.cato nè effetto fe non riconofcef
(ero nel Sovrano Legi~latore l~ poteflà di correg• 
tere, e di riformare, come il tem.po, le circo
fianze ed il ben generale lo elìgono, le· ufanze ,. 
ch' ei poteffe giudicare effere pregiudicevoli alla 
caufa pubblica,. e pe~ c.;onfeguenza no~ e(fere of· 

fervabHi , 
. Si vede di più che l' lmperatore Carlo V .. '· 

avendo (atto. oifervare agli Stati , , che l'Arti· 
,, colo 64. de.gH antichi Giocondi Ingrejfi (il qua
" le nella no(ha è il 59·) era efo.rbitante, ed 
,, indecente, in quanto che il Principe veniva. 
, ad infrangere, il Gio~ondo. lngrej]ò; in tutto, o 
, in parte di qua!Gvoglia maniera, quelli del 
, Paefe non faranno tenuti ad alcuna obbedien
~' za; le quali efpr~aìon~ potrebbero. efser prefe 
, in un catdvo fenfo, e ché de' malintezionati 
, potrebbero trame u.n te!1o di ammutinamento.,. 

, e di 
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~· !3 eli [edizione , a vere fopra ciò i detti ~t ati 
?' qecro e dichiarato 1 effe~e !oro intenzione non 
_,., gi4 dare çon ciò occafi.oqe ~ cbjcheffìalì di far~ 
, a lcun difordine ~ e pa rticolarmence gi pç!rmet
;, ter0 verqn atto di di(obbedi~nza verfq il loro 
, Principe; che in cqnfegu~:mza ff; avv~ni V'a ,· eh~ 
, il Principe ( G~ per !nnavv~rterp;a, o altrimen• 
, ti) contravye11iffe ad alcuni Punti 1 o A,rtico!i 
;, dei qiocondo Ingn:./Jo, in tal cafo quelli dei tre 
, Stati fuddetci, o delle Città del Paefe del Bra
" bançe potrebbero farne Rimo!lranze al Princi
" pe, ~ ·c~e fe perq dopo queiìe R,inwfhanze, g~' 
P impedimenti , cpntravv~n?-ioni , o infrazioni non 
~· folf~ro levate, i qetti ~caci , o. alcuni . de' loro 
, J14embri 11011 . farebbero t~nqti a fa~ne alcun 
~· fervigio , c ~e ad effì fo(fe dinlanqato, feconda 
, il tenore di decco Articolo fino a tanto, che 
, la jl;lfrazione, o qqello di cqe iì clole(fero, folf~ 

• o ' ' " • • • • 

, n paraço · , 
' Rifulta evidentemente da qqefla Dichiarazione~ 
~(fere il Principe in · facoltà di revoçare una, a 
piq concellìoni del G:iocondo lngrejfo, fenza [per~ 
giuro, e che quanto la Nazione, 0 i fuoi J{ap• 
prefentanti flQte.ifero acqui!1are da ciò di diritto~ 
ti ri!1ringerebbe a ricufare al Princip~ li faccor~ 
fira~rdinarj, c~' ei porrebbe loro dim~~dare per 
fuo fervigio' ma che giammai , nè in . verun ca
fo .. no11 porrebbe rifulrarne alcqna alter~zion~ 
;ti Dritti Saçri del la, fu a Sovrani c'a eredica,ria, n è 
;t\cuna celfazione cl\ Convenzioni ordinari~ ~on., 
facra te al fervi zio. pubblico dello Scato; ~ (enza 
le qqali lo Stato non potrebbe fuflìf!ere, che in 
confeguenza tl\tti quelli, i quali fotto prete!1o di 
quallìvoglia infrazione del Giocondo lngrejfo ardi
~~bbero palfare a qualche Atto di ribellione , ~ 

re n-
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renderebbero, fecondo li termini efpreffi nel1a 
Dichiarazione interpretativa dell' Articolo 59· · 
del Giocondo In.gre!fo, formalmente rei di Snato, 
e d L Lefa Maefià in primo Capo. 

Appunto ciò i Perturbatori della quiete pub
blica pervennero a mafcherare a' nofhi fedeli. 
Sudditi , molti de' quali {i lafcìarono indurre ad 
entrare in Complotti crimino!ì a fegno di ofare 
il progetto di Armameoci contro noi, e di con
certare un Piano formale di Ribelfione, che i 
Capi di queO:a efecrabile trama fì sforzano anche 
con occulte cabale, fortunatamente fonza effet
to , far appoggiare da Potenze EO:ere, punto tìon 
fi facendo fcrupolo di efporre in fimi! modo la 
loro Patria al flagello di una crude! guerra; al · 
che volendo ovviare dapprincipio con tutti i. 
mezzi ordinari 1 che fono in nofiro potere, pet 
calmare la inquietudine pubblica, e prevenire le 
calamità, e le di fgrazie, che produrrebbero que· 
gli orribili Progetti, fe mai p·ocelfero porfì in 
efecuzione, perciò abhiamo in arnpliazione dellal 
noO:ra Ordinanza del 3 o. Settembre fcorfo fiabi
lito, ordinato, fiabiliamo, ed ordiniamo col pa~ 
rere del noO:ro Confìg1io del Governo li P1:1nti ,. 
ed Articoli feguenti (il rffiabilimento di quafì 
tutti li Privilegi del Brabante, che già, fi' l.eliem 
nel Tomo VIII.} 

Gli Democratici però refi vieppiù :rrditi• da!J.o 
fperato fofiegno di Militari, non rralafciarono di 
efagerare I!:Ontro il Congreffo· Supremo . Ogni 
giorno fì pubblicavano fcritri i più feroci. Fragli 
altri uno vi fu intitOlato: Bruto B~lgico ai Volon
tarj di Bru!fdtcs, con l'Epigrafe. 

Tou-
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Toujours independant, et toujours Citoyen, 
Mon devoir me fu.lfit : Tout le refie n' eft rien • 

Dal feguente paffo !i conofce quanto allora 
foffe la veemenza delle difcordie, e de~li Odj 
reciproci. Come, Cittadini, diceva l' Autore, co~ 
me mai no11 aprite gli occhj quando vi Ji defcri · 
'Vano fotto an folo punto di ·vijla tutte le oltrag
gianti [cene, e gli orrori r!eila Politica Asljlria
ca? l vojlri nuovi Tiranni nel breve fpazio di tre 
Meji vi riproducono tutto ciò "·be il Governo da 
noi difcacciato fue in più di tre anni. Effettiva
mmte cofa noi gli t'Ìmproveriamo di peggio , quan
to t' ejfer flato fpergiuro? di av-ere mancato alte 
fue promejfe con la Jtta condotta? di avere violti
te le Leggi, e le Coftituzioni? Dovete temere Ufl 

terzo Atto de' Vefperi Siciliani • del Majfacro di 
S. Barto!ommeo . 

Sembra però che gli Uffiziali dell' Armata di~ 
ehiar:uifì contro l'attuale Governo lì foffero di 
troppo lufìngati quando [pararono che migliaia di 
Milizie , e di Nazionali armati fecondalfero le 
loro Protelìe. N' ebbe timore anche il Partito 
dominante, conobbe il pericolo di cui era minac
<>Ìato, e deliberò di togliere a Van-der-Merfch, 
com€ quello, ch'era alla telìa de' follevati Uffi
ziali , il comando dell'Armata, e di più di farlo 
arrefiare con gli principali de' fuoi aderenti , Fu 
preveduto l' ofiacolo delle fue Truppe, e quindi 
rinforzò il Scbonfeld con quelle che aveanfì uni
te per trovarfì alla refa del Ca!le!io di Anverfa. 
P 'd 1 ' r Il . . N Strano rev1 ero a tres! una 10 evaz10ne m amur, e Avvrni-

quindi gli Stati del Brabante fpedirono quattro mento 

D . l , rr.b·l .1 c prerfo Na~ eputat1 a ça mare, s era pOul 1 e , 1 1ermenco mur , 
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tanto improvifamente fcoppìato; Irritati però glt 
malcontenti Uffiiiàli dal vedere che !i vole'va far 
pa!fare il comando delle Forze Militari dalle ma
ni di un Generale Fiamingo, qual era il Vander
Merfch a quelle di ùn efìero; cioè del Schoofeld 
Pru!liano; e cofìtingete in fìmil mbdo fa Nazio
ne Belgica ad accettare tutte le leggi ; che il 
Congrelfo volelfe imporgli, fubito che la Deputa
zione degli Stati giunfe a Namilr, il Vander
Metfch fece pubBlicare il dì 3. Apri le una fu a 
dichiarazione come Comandante in Capite e(po
nendo, che avendo {aputo arrijare per folievare 
il popolo a Namur, e coritrò le fue leali inten· 
zioni male interpretate, ed alquanti fortemente 
fofpettati di avere fomentato l' efecrabile faccheg
gio (a ) é le Profctizioni fattefì a Brulfelles, d i
chiara v'a effo Generale: elferlì pollo aHa Tefla 
dell'Armata per difendete Ja Religiène Cattolica 
Rbmana, li Dritti Ecclefìafiici ; e Civili , e la 

- Libertà de'l Popolo; che giammai foffrireobe che 
folTèrO da chiunque pregiudicati ; Una dichiara• 
zione di fimi! tenore enunziò de' paffi non mend 
fingolari. Li Òeputati degli Stati furono arrefìati 
dagli U.ffiiiali dell'Armata di Namur, e éarcera
ti , Furono chiufe le Porte delia Città; in ilnà 
parola il Generale Vander·Merfch; e la fua Ar
mata, o almeno la maggior parte di elli fì ribel
larono contro qùelli; ch' efercitavano l' autorlcà 
Sovrana fotto nome del Congreifo. A tanto s'in
duifero perchè penetrato aveano , che da quei 
Deputati arrefiar fi dovevano il Vander-Merfch 

ed 
----------

(a) Veggaft alta p. 200. del Tomo VIII., ed al· 
la ...• del prefmtç. 
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ed i primari del di lui Partito . All' avvifo di 
quella eltrema rifoluzione, ben tofìo il CongreGo 
fpedì da tutte le parti Truppe, e Milizie '; aflin· 
chè fi porca!fero a foccomettere gli i:ibellaci Uffi
ziali; e ad effetto di animare tanto più il popo· 
lo; il Dipartimento Generale della guerra pub~ 

b!icò un .Avvifo al/d N.tzione ; nel quale ref~ 
contò del paffo bdiofo perme!fofì dagli Uffiziali 
fotto gli ordini del Geherale Vander-Merfch a 
Namur, Queilb fieifo Comandante vi -era accu
faco, non folamente di avere ardito di autoriz
za~ li, ma di più gli aveva pubblicamente enco
miati. 

Con tanta velocit~ il Generale Schònfeld mar
ciò verfo Natnur, che appena ebbe il Vander
Merfch agio di faggiamente dfolvere; ma perfua.: 
{o della collanza degli Uaìi.iaU .della Truppa faa 
aderente; e degli abitanti di Namur forti dalla 
Città con quella Soldatefca , che credevafi più 
ben affetta , e perfua(o non meno; che al folc:J 
prefehtarfì alle Milizie Fiaminghe éondotte dal 
Schenfeld, ave!fero quelle o a deporre le armi 
per non combattete contro uri loro Patriotta, o 
anzi abbandonare il Schonfeld ; e gettarfì nel fu() 
Partito. S'ingannò pienamente; ritrovò il Corpo · 
del Schenfeld , prefidiaco da teletemente erette 
Batterie , e riconobbe non fol.amente tutta 1a 
fern1ezza ne l Partito oppoflo , n'la ancora il poco 
conco, che far poteva nella fua propria Milizia, 
ed in que' Uffiziali, che poco prima avevano giu• 
raco di fofienerlo. impoflìbile dunque fcorgendo 
di far fronte ad u~ a!falco, e molto più di attac· Il Gen e-

' l C d S h c Id G l . rale Van-care 1 orpo el c enre , e del enera e D1· der-Mer-

rix, che aveanlo circuito da altra parre , retro· fch . . rc~a 
d ' {i . 'Il d . . r pngtome· ce ette co uot m1 e ue cento uomm1 ven0 ro, 

N a· 
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Namur per rientrarvi, e difenderli fino all' ulti~ 
mo fangue, ma fe gli offerfe una Scena di cui 
difficilmente fi troverà un efempio nelle Iflorie • 
Que' Namurefi, che poco. avanti fi erano dimo· 
flrati talmente dediti , gli ferrarono le Porte i n 
faccia, e rivolto il Cannone delle Mura con
tro la fua Truppa, minacciarono di berfagliarla • 
Si eraao quegli abitanti ravveduti a fegno della 
difobbedienza del Ge'nerale agli Stati Sovrani , 
che ben preflo fi palefarono col!retti folamente 
dal timore della Truppa a fecondarlo, e giunfe· 
ro ad arreflare perfino il Duca di Urfel, il Con
te della Marck, ed alcuni altri qualificati Perfo· 
naggi , poco prima da Bruilelles portatifì a Na
mur, quali per altro dopo qualche ora , ed all' 
avvi(o di elferfi il Vander-Merfch refo , furono 
in libertà lafcìati. Quel Generale perduta ogni 
fperanza Jì refe infat~ e pafsò il dì 8. Aprile a 
Brulfelles, apparentemente libero, ma con una 
fcorta però denominata d'onore • Ne\' giorno fe
guente fugli notificata l' Accufa di tradimento da
tagli dalle tre Capi Città del Brabante , invitan
dolo a portarfì ad attendere nella Cittadella di 

d?o;~:;~~ Anverfa , o nella Badia di Santa Geltruda a Lo· 
per pro- vanio la fentenza di un Configlio di guerra , de· 
cclfarlo • l' ff · d · T S · n d· putaro a ta e etto a1 re cau, e compouo 1 

fedi ci Militari di ogni Ordine, e perfino di Gre
gari. Ricusò il Generale Anverfa , ~ la Badia, 
e pretefe di voler ritirarfi a Gand fua Patria . 
Scrilfe agli Stati di Fiandra per impegnarli alla 
fua falvezza pretendendofi calunniate . In quei 
fleffi giorni avevano la Fiandra, ed il Brabante 
maggiormente vincolata. la loro unione con un 
Prog(tto aoncepito cd appro1,1ato dagli Stati Gene
rali Belgici, con cui ria!licurarono la Nazione 

tutta 
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tutta che llabilirebbero una Rapprefentanaa più" 
efiefa degli Ordini del Popolo coll' organizzare 
gli Stati fopra .i principj tutd della giufiizia , e 
della cor:wenienza di ogni Provincia in partico·· 
!are; fenza però difalveare in conto alcuno dall' 
antica Collituzione. Frattanto il Generale Schon- · 
feld entrò con il fuo Corpo di Truppe in Na
rnur, e prefe malgrado a tante oppolizioni il pie
no comando dell'Armata Belgica , ed erano già 
flati fprigionati li Dtputati del Congrelfo Su-
premo. . 

I .1 d r "- 11 , l' Vane fuc • nvano 1 V an er-Mencù proteuo contro g 1. Protefte . 

ordini del Gongreffo , invano fcriffe replicata-
mente agli Stati di Fiandra, ed inutilmente que· 
fli inllarono pretTo quelli del Brabante. Fu con• 
dotto nella r.~otte del dì 1 4· in arrello nella Cit• 
tadella di Anverfa. Gli fu accordata la Compa-
gnia della propria moglie bensì, ma cufiodito con 
efirema cura,. e fenza che poteffe ricevere vi-
fica o Lettera alcuna; trattato però con tutte le 
convenienze poffibi li, come riconobbero i Deputa-. 
ti fie1Iì Fiarilinghi fpeditivi a tale oggetto dai lo~ 
ro Srati. · 

Benchè rifoluto non :~pparilfe l' impegno de' 
Fiaminghi a favore del Generale loro Compatrioc
ra, pure non occultavalì la difcordia fralle due 
Nazioni, nel tempo Heffo in cui le nuove Nazio
ni di Brulfefles f~l!ecitavano la Sentenza non fo
la contro il Vander·Merfch, ma ancora contro 
gli Utfiziali difobbedienti di Namur, Erano com· 
plicate nelle rifoluzioni di quelli anche alcune 
perfooe della Capitale; quindi la inquifizione di 
Stato fece le più diligenti ricerche, onde impe., 
dire le nuove fòllevazitmi, confervare la forma 
di Governo attuale, e fopratuttp per coglié re agli 

Tomo IX. I Rea~ 
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ke:j.lil.li l.'erfinò la lufìnga di più rifotgere • Li tre 
Stati rapprefentanti il Brabanzefe Popolo fecero 
allora coniare una Medaglia per portai:la ful lato 
finifiro del petto. Aveva quefia da una parte due 
Mani deflre; che .fi firingevaho, é fotto ie quali 
la ifcrizione: Fides; & conftarttia patri i Milites ; 

, Emblema relativo all' infaticabile zelo fegnalato 
nel 1781. pet il mantenimento del buon ordine, 
e della tranquillità. Sul rovefcio ii leggeva fottO 

due Corna d' abbondanza = Pax , & fecuritas pu
blica. Tale infegnà era il diltintivo della unione 
loro, behchè l' affare del Generale ·, cui allora 
detel'lntO procèlfavaiì, non rende!fe infepat:tbile 
quella della Fiandra , e del Brabante • 11 Limbur
ghefe era unito, ma non lò etano gli animi di 
tutti gli fuoi abitanti ; l' Hanhonia bensì mòlttava 
di elferlo, o almeno di re ilare cofiahte nell' av
verfìone al Dominio Auflriaco . In prova di ciò 
pubblicò un Manifeflo, col quale ~uei Stati di
chiararono anch' effi decàduta la Cafa d.i Aufiria 
dalla Sovranità deila loro Provinèia • 

Ne ritardarono fino a qi.Ie' giorni la pubblica
zione, perchè vollero efiendedì nelle fJÌÙ minute 
floriche defcrizfoni , ed in proli ife efpofizioni , ed 
argomenti, null' altro però enunciante fennon [e 
quanto gli Stati di Fiandra avevano efpofio .nel 

~i Tipuh· M:llnifefio loro (a) pubblicato alquante (ettimane 
bJtca l[ • • a· 11" b•r·rr. • f l ' Manifefro pnma m que 1 ouerva 1 1tum1 non 10 o , ma · n-

Fiamilhi- · foluti termini, e con fingo! ari Storici aneddoti • 
go'· c e 
contltne 
tutta la .,_.. 
Storia del- lYla• 

la Rivolu- - - ·----
zione • ( a) La. Dichiarazione contro quejlo Manifeflo , 

ojfia la Confutazione del medcmo è q11ella quì 
addietro do•rmtaji inferire. 
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'Manifefto degli Stati dz' Fz'andra, a tutti quelli 
che leg.geré!nno, o udiranno leggere le 

prefenti; Salute. 

/ 

Eifendo piaciuto alla Oìvina Provvidenza con 
un concorfo di circofianze per ogni riguardo fira· 
vaganti , renderei i nofiri Dritti natura li d i Liber
tà, e d'Indipendenza col fprezzare quei legami , 
chi ci univano a u~ Principe di una Cafa, il cui 
Dominio fu cofiancemente funefio agli intereffi 
de)!! a Fiandra, noi dobbiamo ai nofiri Contem
poranei, ed ai nofiri Nipoti un conto fedele del· 
l€ caufe, ed avvenimemi, che hanno con.dotto, 
e confumato quefia fortunata Rivoluzione • 

La Fiandra per l'a vantaggio della fua pofizio
ne, e delle produzioni del fuo fu_olo, congiunte 
ad una indui1ria innata de' fuoi abi tanti , ha go
duto una profperità non incertocta fìntantochè 
ebbe la forte di contare fra i fuoi abitanti H 
Principi Sovrani del Paefe. Gli antichi Conci di 
Fiandra, ed in appreifo li Principi della Oaf-a di 
Borgogna , nati, educati , iìtuati in mezzo ai loro 
fudditi , imbevuti de' medefimi principj, e diretti 
da un medefimo fpirito Nazionale (ì accomodava
no al genio del Popolo, ne rifpettavano i Dritti , 
i Privilegj, le Franchigie, fe tali poifono chia
marfi le pretefe del Popolo, le quali in fondo non 
fono che de' Dr:itti Naturali deW aomo , e del 
Cittadino. Eglino riguardo a ciò riconofcono ii 
legame , che li firinge alla Nazione; legame in· 
violabile, il quale confifleva nel Patto inaugura .. 
Je, confacrato con un folenne giuramento pre· 
flato dall'una, e dall'altra parte nell'Atto Au· 
gufio della inaugurazione • Se inforgeva fu tal 

' I " pro· 
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propofito qualche differenza, la prefenza del So
vrano Copra gli fteffi luoghi, dava · fobico la fa- . 
cilità di term-inar!a con accomodam-ento , e ne 
preveniva le fun'e!le ·confeguenze. Mediante un 
Governo sì dolce, e sì giufio, la Fiandra perve
niva infenlìbilmente al più alto grado di grandez
za. Le Città di Gand, e di Bruges òon la cede· 
vano in fplendore , ed in ricchezze a quaUivoglia 
altra Città . La Fiandra nel fuo totale non fem· 
brava che una fola , e medefima Città; e la Cor· 
te di Filippo di Borgogna fuo Conte era fenza 
contraddizione la più brillanJe dell'Europa. Egli 
è quell' ifieffo Principe , che inl1ituì nella Citta 
di Bruges l' Ordine del T o fon d'oro tanto ancora 
celebre nell' Europa. La Fiandra, e la Belgi ca · 
erano già in quel tempo il centro delle arti , e 
delle Scienze ; quando l' Auflria, la quale ai no· 
Hri· ~i orni ha pretefo di darci dei lumi , era anca• · 
ra immerfa intieramente nella barbarie. 

Quello Stato di profpericà durò, e fì aumentò 
nno al Matrimonio deW Arciduca Maffimiliano 
con la Principeffa Maria di Borgogna , l:t. quale 
trafmife la Fiandra alla Cafa d' Aufiria. Si deve 
riguardare queGo Matrimonio come il termine 
della grandezza della Fiandra, e l' Epoca della 
fua decadenza . La congiunzione della Fiandra 
con .Ji valli Stati , che la Cafa d' AuGria poffede
va, ed acquiftava in feguito , la rendeva una 
Sovranità fubalterna , ed in qualche maniera 
Efiera a fuoi nuovi Sovrani per la lontananza 
degli Scati primitivi, nei qMali quei Principi fiffa
vano là loro Re!ìdenza.-. E' cofa naturale , che 
Principi tanto lontani, domiciliati in al cri clima , 
padroni d i grandi Imperi, nei quali la loro vo
lontà è arbicraria, quafi non fi addatterebbero a 

dei 
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dei riguardi , quali il nollro Paefe ha diritto d.i 
efìgere . Li minimi ollacoli fembrano offendere la 
dignità della loro Corona • Appena fummo fog~ 
getti ali a C afa d' Auflria, la Provincia fece la 
rrifta efperienza di quelle verità . L' Arciduca 
Ma!lìmiliano allevato io p.rincipj totalmente op• 
pofli ai collumi , ed ai caratteri di quelli Popoli , 
fempre in guerra con gli Efieri, e coi fuoi pro
prj fudditi , ebbe una cootroverlìa con la Gittà 
di Brug<is, e per difpetto e rifentimeor.o ne rç~ 
vioò il Commercio l il quale in quel tempo era 
il più florido. Carlo V. fuo _ Pronipote per una 
differenza fìmilmente avuta con la Città di Gand 
rovinò quella bella Capitale • Le fue manifatture 
in lana celebri, e flimace io tutta l'Europa per
dettero allora il loro fpleodore 1 il loro credito, 
e crollarono . Migliaja d' Artigiani difertarono 
ealla Città, e portarono la loro indufiria in Paefi 
Efieri, e come fe le difgrazie della Provincia 
aveifero dovuto accrefcedì con le generazioni 
della Cafa di Aufiria, Filìppo II. fuo figlio cera 
minò di rovinare tutta la Belgica. Fu l' ifieifo 
Carlo V. , quello, che fece cofiruire la Cittadella 
di Gand fotto pretefto di tenere in freno gli abi· 
tanti , Cittadella di-venuta un oggetto di orrore 
per li mali terribili or ora cagionativi 1 ed alla 
quale mille braccia fono occupati per farla fpa
rire dalla fuperficie della terra , Quell' ifieifo 
Principe ha impofio alla Città, dove \'!acque , un' 
amenda perpetua di 6ooo. Fiorini all'anno. Co
'fa inaudita ! come fe la vendetta non doveife 
avere limiti. Tutti quefii fatti fono ooti, e non 

.ricercano dettaglio alcuno particolare • Una cofa, 
che però merita di eifere rivelata fi è , che quello 
crudele paffo del Dominio Auflriaco non abb1a 

I . 3 po-
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potuto indurre la Fiandra alla difobbedienza col 
l'rendere il partitO, che gli detena il proprio 
intereffe di unirlì alle Provincie Unite. Ella fa
crificò il fuo rifentimento , ed il fuo intereffe a[ 
f~o affetto innato per i çuoi Sovrani ; ci rco~anza 
la quale fola deve convincere tutto il M0ndo im
parziale , che fotto queflo ultimo Governo le 
cofe furono fpinte ad una eflremità orribile. 

Ai mali , che la Fiandra provava per parte de' 
fuoi Principi, fucceffero ben prefio altre difg ra
zie. L' Alleanza di Aufiria con la Cafa di Borgogna 
aveva eccitato una rivalità tra la Francia e l' 
Auflria , che ha cagionate guerre durate per due 
Secoli. La Fiàndra n' era comunemente il Tea
tro ; ed effa fu devafiata , e faccheggiata a fegno 
di non volerei meno di tutta la energia de' pro· 
prj abitanti , e la ricchezza "del fuo terreno per 
poter relìilere. 

La Pace di Acquifgrana nel 1748. pofe fine a 
quefia· concatenazione di difgrazie. In feguito il 
Popolo riprefe coraggio. Il Commercio , le Fab
briche , la coltura delle Terre furono portate ad 
un fegno, che fecero fparire fino la traccia de' 
mali fofferti . Felici il Popolo ed il Sovrano, fe 
il Governo avelfe animato quelle Molle Naziona
li! Ma per una fatalità inconcepibile, approffittò 
di quei momenti di ·calma, e di profperità per 
formare un Sifiema di corru~ione, col quale pO>
tè pervenire a flrapparci li più preziofi punti del
la nofira Libertà . 

Di quefio numero era la facoltà di ballottare 
annualmente gh Suffidj . Li noltri Antenati ave
.vano confervato attentamente quefl' Arma, la 
più atta a refpingere gli attacchi, che fi poteffero 
fare a' noflri Dritti, ed i colpi del Defpotifmo. 

Ne 
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Ne fummo fpogliati nel 1 754· col fofiituirfì un 
Suriìdio fi!fo ; e fin d' allora li {piriti faggj previ
dero , che le cofe andavano ad una rivoluzio
ne i~evitabile. Effettivamente dopo quell' Ep~ca · 
il Mini!lero non usò più alcun riguardo. Per riu,.. 
fcire tanto meglio fu calfato il èonfigl io fupremo 
flabilito a Vienna, il quale era compolto di tre 
Co!ìfig!ieri Nazionali , Protettori del l>aefe prelfo 
al Trono; e fu interdetto 'à chiunque il prefon
tadì al Sovrano (enza prevehrivo confenfo del 
Governo • Poichè fiante il Suriìdio filfo più qua!ì 
non abbifognavafì degli Stati; li Capi·Collegj in
cominciarono a perdere la loro confiderazione , 
ed influenza negli affari pubblici. Furono ad effi 
fofiituiti ~li Fifcali, che divennero gl' interpreti, 
Ii A~enti di tutte le vifìe, e di tutte le volontà 
del Governo. Si confultava quafi e(Jì {oli fopra
t.utto in ciò, che riguardava l' Amminifirazione 
della Provincia. 

In quefìo Stato di cofe Giufeppe II. pervenne 
alla Sovranità 'della Fiandra. Non mancÈ> di paf
fare il Patto inaugurale come i fuoi Predecelfori. 
Il Duca di Saxe Tefcben e l' Arciduchelfa Crifiina 
Plenipotenziarj giurarono folennemente in fuo no
me fopra i Santi Evangdj in faccia a tutta la 
Nazione convocata a quello effetto, e promife: 
, ch' ei manterrebbe quefia Provincia nei fuoi 
, Privilegj, cofiumi, éèl ufanze tanto Ecclefiafii
, che quanto Secglari , e che , come Conte di Fian
,, dra punto non {offrirebbe' che nulla folfe alte
" rato, o diminuito in alcuno di eriì . " 

Appenna · preHato quello giuramento, Giufeppe 
II. perfiGè' nel difegno già prima concepito di 
cambiare intieramente quefii cofiumi, ed, ufanze , 
de' quali aveva promelfo sì folennemente la ma-

I 4 nu-
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putenzione • Nemmeno di(lirnulò i Cuoi progetti , 
tanto confidava nella grandezza della fua Poten• 
za, che fe~bravano ai fuoi' occhi tutre le fue vo• 
lontà, ed azioni legittime. Pe::r prevenire gli oila
coli, quali avrebbe potuto temere da un popolo 
gelofo dei fuoi Dritti , giufiamente irritato , e 
privato di tutto , incominciò col fare demolire 
tutte le Fortificazioni delle Città, al che i nofiri 
Aotenati fi erano oppofii tanto vigorofamente , 
quando il Conte Guido Dampierre fi era im
pegnato col Trattato di Melun con la Francia di 
efeguire la llelfa cofa. Tutto ad un tratto fe •no
fire Città più non offerfero agli occh j che delle 
rovine; egli v~ndette i ~Terreni , e fe ne appro
priò il denaro, quando per la Q_Jaggior parte era• 

· no flati comprati, ed ' incorp.orati nelle Fortifi· 
cazioni col mezzo de' Suffidj, e do~ i gratuiti, 
che il Paefe aveva esborfati per queflo effetto ; 
e de' quali ancora alcune AmminiflrazioAi paga
no le Rendite . Ne eccettuò il Caflello di 11n
verfa , e la Città eli Luxemburgo . La ragione 
(li quella ultima rilerva non è più un mifiero 
dopo che il Minillro non fi arrofsì. . di dire nella 
fua Dichiarazione del 7.0. Novembre palfato do
po di avere infìdiofame·nte , come al folico , mol· 
to efaltato l' amore paterno di S. M. , che nel 
,, cafo, in cui all' lmperatore non riufciife di 
, conquillare il Paefe, e di poter lo ritenere , non 
;, mancherebbe di ritoi'narvi con una Forza pre .. 
, ponderante per fcbiacciarne gli abitanti, e de
" vaf!are le Terre ". 

Le Città erano fmaotellate; l' Imperatore ha 
incominciata la efecuzione del fuo Sifiema di ri• 
fqrmare, coll' introdurre la Tolleranza· delle Re
ligioni , quando, fecondo i nofiri Dritti , . la R,.e· 

ligio-
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ligione Cattolica, Apolìolica Romana è la folà 
ammelfa in quefio Paefe, (a) e ch' è una delle 
ragioni , · dalla quale impegnati furono li nofiri 
Padri a non fottraru dall' Aulkia fotto Filippo 
I l. In fegu ito comparve un Editto di foppreffione 
di .aLcuni Conven.ti , e Monafieri dell' uno e 
del-l' altro Selfo fenz ' aleuna formalità di· giullizia. 
DegH Agenti muniti femplicememe d . un Manda~ 
to del Mi Ai fiero, fì trafporcarono io quegli AGli 
Sacri, e ne efpulfero gl' lndivh!ui dopo di aver li 
trattati come de' rei con Incerrogatorr tortuolì, 
e fiudiati , e queRL sfortunati non intendevano 
fennon la minacda 'l'eiterata di ·elfere privati di 
ogni Pen!ione, fe mancavano di dire., quanto fi 
ddìderava • Era in un ifielfo tempo uno fpettacolo 
altrettanto commovente quanto barbaro di vedere 
guelle i&lfelici Vittime dell'avarizia, e del Defpo~ 
tifmo difperfe come una greggia fenza Pafiore , 

erra-

( a. ) La .fte!Ja efprej]ìone fi adoperò ne t Manif eflo 
p11bblicato in nome del Popolo Brabanzefe •· 

· , lndi ( vi è detto ) fu introdotta la Tolleran· 
, za delle Religioni ad un tal fegno , cbe ben 
, preflo degmerò in una fpecie d' l lltolteranza 
, dalla R. e /igione Cattolica, .Apo.ftolica, R. o ma o 

, na , la qt~ale , fecondo la Coflituz.ùme- , è la 
,, R.eligione dominante , la fola amme!Ja nei 
, Paeji Baffi .Au.ftriaci " . .Qu.e.fti paffi , qr1ejl-a 
ammiffione efclujiva evvi anco nella Lettera di 
Gand con quefte parole: , Li tempi delle difcoY
" die R..~ligiofe fono pajfati ndle noftre Provin· 
, ci e da lungo tempo. La Tot/eyam:.a univer· 
, faJe farà la bafe della noftra Libertà . ~ · Si 
faccia i t col}fYonto, e fi" giHdichi . 
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enare, e correre quà e là fenz' a vere , o tro~ 
vare 1 un ritiro, o u~ aGio. Ancora fi freme alla 
fola rimembranza dèl numero di quei sfortunati; 
che furono efpofii a malattie crudeli, o a morte 
per confeguenza di .un trattamento tanto inuma
no quanto ingiuf1o . Fu preio potfelfo de' loro 
Beni, e dei loro effetti. I Tempj furono conver• 
titi in Scuclerie ; l' Argenteria , ed i vafi Sacri 
poJtati alla Zecca, e de' rimafut,li di quelle Cafe 
Ple fi formò una voraggine, da cui fu atforbito 
ttitto fotto il titolo ridicolo, ed ippocrita di Gaf· 
fa di Religione alla difpofizione del Governo . Da 
allora la Riforma non ebbe più. alcun freno . Si 
videro fopprimere tutte le Congregazioni , Con· 
fraternite, Atfociazioni fotto qual fi voletfe ti
tolo, o regola. I loro Beni ingrotfarono la malfa 
delle ragioni comuni • Li pefi , le Fondazioni, 
gli obblighi inerenti ai Beni Ecclefìafiici non fu-) 
rono già fopprellì . Le amiche, le facre, ed im
rnutabil i cerimonie della Chiefa furono attacca
te ncambiate, firavolte . Le Cattedr~ del1inate 
~d enunciare la Parola di Dio , e la Morale della 
Fede, fono profanate dalla Lettura di Editti , di 
Ordinanze, d' interpretazioni, e di errori Mini· 
fleriali. Si vede renderfì la Religione un Sifiema 
puramente di Stato, e di Politica. 

Per pervenirvi , 1' Autorità Civile · fi arroga 
i Dritti dell' Autorità Ecclefiafiica . Una Leg
ge . rifguardante gl' impedimenti dirimenti nel 
Sacramento del Matrimonio , rovefcia tutte le 
Decifìoni Canoniche , l'autorità de' Santi Padri , 
le Confuetudini, efpone la Generazione a vedere 
mille Divorzi , e la futur~ a mille difcuffi6ni .fo· 

~ p~a la Jegitimità ·delle Nafcite , e delle Succellìo· 
ni. Infine per . una gradazione. d' inconfeguen~e , 

e di 
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e di attentati contro le Leggi divine ed umane , 
!ì toglie l' ammefiramento della Dottrina ai Ve.
fcovi, fì fottometce li loro mandamenti, e loro 
Cooperazioni Pafiorali al giud.izio, all' efame de' 
Secolari, e perchè una fola bocca poffa infettare 
tutti li cuori, fì unifce tutta la Gjoventù delìi
nata agli Ordini Sacri in un Seminario Generale 
prelìeduto dall'ignoranza , e dall' Erero·doffia. ' In 
una parola ., nulla pilt, retta di Sacro. , che non fia. 
alceraco, o firavolto. Quella fleffa mano , che 
aveva dato l'ultimo colpo fopra. tutto ciò çl}_e 
apparteneva al Corpo Gierarchico, credette .d.i_non 
potere più incontrare alcun' oflacolo nella fov
verfìone di tutto ciò che a1

pparteneva al Corpo 
Civile. Un Editto del 12. Marzo 1787. fiabilifce 
delle Intendenze, de' Circoli, Tribunali fp:wente- · 
voli, ed ir.1vencaci per conft~mare la rovina di 
tutto ciò, che rimaneva della Coflicuzione •• Un 
[o lo Uomo teneva nelle fue mani il defiino . di 
tutte le Leggi antiche , e nuove , la forte di tutti 
gl'individui, la fortuna di tutte le Famiglie , la 
felicità, o la difgrazia di tutta la Nazione • L' 
Amminiflrazione delle Provincie , delle Città , 
delle Comunità, degli affari Politici , ed Econo[lli
ci, tutti li Magillrati, Uffiziali di Signorie, tutti 
gli Ordini di Cittadini , fenzfl difiinzione erano 

, fubordinati alla Potefià terrioile degl'Intendenti. 
Con,veniva obbed·ire prontamente ai loro Qrqini • 
quantunque avelfero fembraco eccedere i ·limiti 
della loro autorità .. Ecco· dunque la Belgica fpo
gliaca di tutti i Dritti, ed ' incatenata dal mofiro 
dell'Intendenza, full a tefia del quale vi erano 
congiunce' tutte le Po.tefià, e tutte le autorità , 

Era poco il 'mettere in fimi! modo la Nazione 
nei ferri della Schiavitù , fi rovefciò anche l'in· 

ti ero 
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tìero Ordine della Giufìizia col {opprimere ~;ene• 
ralmente tutti li Tribunali, tutti li Magifìrati 
delle Città, e delle Signorie. Si fabbricarono ful
Ie loro rovine delle nuove Magifìrature, la cui 
Organizzazione non poteva che produrre una 
eflrema confufione. La ·foppreffione delle Giufìi
zie Signoriali oltrecchè rovefciava totalmente la 
noilra CoGitazione, offendeva crudamente -i Drit· 
ti d i proprietà dei Signori de' Villaggi. La Giufii
zia formava parte del Iom Patrimonio; era un 
bene , che ad effi apparteneva come le altre pro
priètà . La più parte ne avea fatti gli acquifli 
con titoli onerolì. Di più li Sovrani fleffi del 
Paefe li avevano venduti a de' Particolari • E 
come. (e fi volelfe frammifchiare il ridicolo all' 
lngiultizia, l'uomo che . prefiedeva a quella gran
de Operazione era un Efiero fce(o dall' Alema
gna, che ignorava fino i termini de' noflri Drit· 
ti, e de' noGri coflumi. Infine per nulia lafciare· 
d'intatto lì cambiò l' Alfemblea , o Còmitato Or
òinario degli Deputati dei Stati. Un folo Depu• 
tato Refidente a BruiTelles prelfo la Corre , e di 
cui perciò il Popolo doveva diffidare, era defH
nato a fervire di Agente, e d' Interprete degl-i 
Stati. 

Tutti quelli colpi di Defpotifmo, tutte q~elle 
moltiplicate fopprefiioni cle' noflri piÙ Sacri Drit· 
ti, e la Profpettiva orribile del giogo tirannico , 
che ci {i preparava, fv.egliarono infine tutti _gli 
Spiriti< La indi~nazione divenne generale. Le 
r·imoflranze fortirooo da ogr~i parte in tuono im
periofo , onde il Governo dovette accorgerfi fin 
dove le cofe erano giunte, e quanto ii doveva 
tem'ere fe fì cardava ad appagare ·la Nazione . Le 
L·. A. R.. Governatori de' Pae!i Baffi · lo fentirono, 

e per 
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e per fermarne le confeguenze funetle, fofpefercr• 
tutte quelle novità, che fpavenravano il Popolo. 
Q!,1efto iìfiema dunque da canto lungo tempo pre
parato , perì nel fuo nafcere, e non ne refia agli 
aucori fennonchè Io fcorno di averlo intraprefo , 
ed il difpetto di non averlo potuto efeguire, ed. 
alla Nazione li difordini recati in tutte le Pro" 
vincie . Per terminare tuni gl'imbarazzi , S. M. 
chiamò a piè del Trono li Deputati degli Stati 
di tutte le fue Provincie. Quefia Deputazione, 
alla quale la Nazione !ì è prelìata di buona vo
glia fu poi di fola Cerimoniale. Nulla vi era di 
difpofio e nu-lla iì fùe a Vienna; anzi gli Depu
tati furono rimandati dicendo ai! em ' che rice
verebbero le intenzioni del Sovrano in Patria. 

~ ~1eHa condotta forprenderebbe fe non fi fa-. 
pelfe, che l' Imperatore (ebbene con fommo dif
piacere a v eva dovuto cedere alle ci rcofiam:e, 
•na che avvifato in quell'intervallo, che il con
centramento delle Truppe nei Paell Baffi era 
itaco acconfentito dagli Stati, ed effettuato con
ero la fua efpettazione, ed avendo rifoluto di 
fpedirvi . un rinforzo, ripigliò la fperanza di per
venire alle fue ville difpotiche con altri mezzi , 
e· di vendicar!ì della Nazione. L' Imperàtote fi 
fentiva .umiliato dalle nofire Rimofiranze, ma 
volle mofirare, che non era cofiretto ad appa
garle. Nel ~empo fieffo decife di refiringere le 
fue Conceffioni nel più firetto Circolo, e di ufa
re il piÙ rigo.rofo efercizio della fua Poteflà {en~ 
za avere riguardo alcuno per la Nazione, ma di 
prendere tutte le occa!ìoni, che lì prefenra{fero 
per fargli fenrire il pefo della fua Potenza. Con 
fìmili -Hlruzioni ci fpedì un Comandante ed un 
Minifiro, quali giudicÒ· li più qtti per quella Com" 

mi f-
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rmillione • -Quelli comunicarono ben pre!lo li 
feotimeilti del loro Sovrano :!gli Agenti fubalterni 
dell' Autorità , e tutti tmiti agirono per farla va
lere nel miglior modo po!libile. Come tutti li 
mezzi dovevano ad elli elfere indifferenti, quan· 
do falvaffero littetalmente li Punti della ratifica· 
zione , e che fecondo uno di queGi punti ogni 
abitante doveva elfere trattato fecondo la Legge, 
e con fentenza , {i formò il Piano di organizzare 
la giufiizia, dimanieracchè l unge , che fe ne avef
fe qualche cofa da temere , lì potelfe anzi farne 
ufo per velfare il Popolo • 

Se fi deve intorno a dò f.ar olfervare che l' 
Imperatore quando vilìcò queiìo Paefe ,. gridò alca
mente contro la moltitudine d' individui che 
componevano li Conliglj , e le Magiiìtature 1 diede 
in oltre ordini di licenziaroe. Ciò entrò d'allora 
nel fuo Piano ch'era di ridurre a femplicitìt la no
flra Cofìituzione , come .una Macchina; a cui la 
minima impullione per fua parte dava un impul
{o, ed--u-rr movimento conforme alle fue vifie. 
Ma altro Piano, altre Mifure. Dopo la ratifica 
abbifognava di Tribunali per efeguire queiìi dife
gni. Quefii Cor.!li avevano quali tLltti mofirato 
del zelo· per la caura del Popolo • Conveniva 
dunque fnaturarli , CiÒ fì fece col togliere alli 
Conlìgli il drittO di nominare Ii Po!li della loro 
Compagnia, ed il Gov.erno aggiunfe ad ogni Tri
bunale .il numero fopranumerario, che cre.deva 
conveniente alle fue vifie • O;;ni Uomo illumi· 
nato conobbe d'allora i più finifiri prefasi di 
quefio abufo della Potefìà , e le conreguenze fu.
nefle di queiìe sì firane innovazioni • Quelle ap· 
prenlìoni, fut.ono realizzate con Lettera fcritca 
dal Mir.l!j(lro agli Agenti della•. fua Autorità" nella 

Pian-
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Fiandra; immediarementè depo che non gli era 
riu{cito di far bruciare il Marufefio del .Popolo 
Brabànzefe per màno del Carnefice • Pieno di 
collera, ed efalanre dogliànze contro il Confì .. 
glio, dice in una Lettera la cui minuta dìfl.e ne
gli Arèhivj t rovati a Bruffelles, che vnole ad ogni 
co!lo avere ai Confìgli una Ca!11èra, la quale deb
ba ognotà eifere tefponfabile. Il cuore frerne a 
quelì:o racconto. Come 'un Principe ofa vantar.e 
continUarìlenté la bonea del fuo cuore, il fuo a
more Paterno, lui che debbe effere il protettore 
del/a Giuftizia; e che forma di quello falva con
dotta dell'onore j e della fortuna de' Cuoi fudditi 
un ilhurnento della tirannia, e dell' oppteflìooe! 

Nulla di più orribile, nulla di più crudele 
quanto velfazioni vefiite con la fonìla, e con il 
figillò della Giullizia, Una forza aperta non fa 
paventate l'onore, tna una mezza patola dime· 
diara d'un Giudice inferifce nella idea degli uo
mini un biafìmo, una macchia nella riputazione 
fpeffo più penofa del cafiigo flelfo. Se in fimi! 
modo li abufa del Santo Miniflero della Giu.fiizia, 
non è forprendéntè che fì abbia fatto lo fleffo 
del Sacro potere da:llà legislazione per opprimere 
il Popolo . Un efempio fenfibile di queaa fpecie 
di abuCo è l' Editto emanato immediatament~ 
dopo la rati6ca che sForza gli Penlìonarj, ed i 
Segretari dei Capi Collegj ad abhando'nare' il loro 
po(!o , o la profetiìon.e di Avvocato; in tempo in 
cui non s'ignorava, che alcuno di quegli Officj 
non rende nella Fiandra nemmeno il ballante per 
la vita. Il mociv() fu cui 1ì fonda quel Proclama 
è tanto maligno, quanto la difpofi.zione n'è in~ 
giufla, ed· oppreffiva : , Egli· è 

1 
vi fì diceva, pe.r 

obbligare gli Uffiziali a meglio ademp"ire ai loro 
i m-



impieghi. " Niuno fi lafc'iò ingannare da que{!a 
fuperchieria . Sapevafì che il Governo era irrita
to con ero quelle l? e rfone per la ragione fieffa che 
:(v eva no sì bene fatto il loro dovere ; che que{ìo 
era un imputare ad eiTe principalmente il rove· 
fciamenco dell'antico fifiema della nolìra Cofiicu· 
zione. Andremmo troppo a lungo fe volerlimo 
riferire tutti gli efempj di quéfia natura. Ciò che 
vi ha di vero fì è; , elfedì abufato c.rudelmente 
della legislazione durante il breve Regr.o di Giu
feppe IL Noi fummo ìnnondati da un diluvio di 
~ditti, i quali quafi curti fono mal digeriti, foven
te contradittorj, e pieni di cattivi principj. Niuna 
di quèl!e Leggi ba quell'aria di Maef!a sì effen· 
ziale ad Atti ai quefia importanza , ed in vece 
d' infpirare del rifpetco, fono divenuti un og· 
getto di di(prezzo, ed anca fovente di. orrore. 

Comecchè naturalmente ad un Popolo libero, 
e gelofo de' fuoi Dritti un Governo sì tirannico 
aveva eccitato de' fulfurri, e de' malcontenti, che 

·dovevano far temere delle oppolìzion i funefie, il 
Minifiero in vece di moderare i fuoi eccefJì , 
non fece in quefii ultimi tempi, che fpingere le 
c-ofe ognora più, e più non ·guardò a/cuna mifu
ra. Si allontanavano da/li Pofli della Magilìratu· 
ra tutti li Perfonaggi, ch'erano, o che fì fofpet
tavano effere bene affetti alla buona caufa. Una 
Fifcalità Territoriale , l'inforzata da Subalterni 
portò la defol.azione in tutte le Fami~lie . Le 
minime parole, i femplici difcorlì sfnggiti nelle 
ConverfaziOI'Ii famigliari divennero l'oggetto di 
una informazione Criminale. La diffidenza gua· 
dagnò gli Spiriti. Ognuno ben lì guardava .nelle 
Compagnie avanti di parlare. Li Spioni, i- Dela~ 
tori erano fparfi dapenutw. Una terribile inqui· 

{izio· 
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fizione contro le Librerie fermò quel1o ramo di 
Commercio. Si violò il Secrew delle Lettere. 
Si refero li Diflretti refponfabili ·de' fàccheggj, 
che fi erano fatti in tempo che venivano fpoglia
ti delle Armi, delle quali abbifognavano per im
pedirli. Si (oppreffe il Convento dell' Ofpitale 
dall' Audernade contro la fede efpreffa dalla Ra
tifica , e fi chiufe alle efpulfe Religiofe la via 
clelia Giul1izia. Si cambiò l'organizzazione del 
Collegio di Alol1 fenza qualunque plaufìbile ra
gione, e fì meditarono cambiamenti eguali in aL 
tre Amminilìrazioni , affine dl renderle tutte nell' 
intiera dipendenza del Governo. 

Quefio Governo fempre rigido, e · tirannico, 
nondimeno ancora non adempiva abbafìanza le 
vifie de'. noflri Defpoti; ed era eguale ad un Go· 
verno puramente Militare. Il Com;~ndante delle 
Armi divenne il Miniflro , e Governatore de' 
Paefì, fece arre!!are arbitrariamente, e fenza la 
minima formalita di Giulìizia molti rifpcttabili 
Cittadini, fece Ordinanze , e d ifpolizioni , lo fpet
tacolo delle quali fece una (p a ventevole , e ter
ribile imprellione fopra torti gli (piriti; e per 
frammifchiare t' infulco aiJ.a oppreffione, per ren
dere la Nazione odiofa agli occhi dell · Europa, 
e dare qualche colore alla {ua condotta barbara, 
prefe il preteflo ad efemrio de' maggiori fuoi 
di un Complotto orribile, giammai efìHito, che 
H Governo fleffo fu forzato a fmencire, col ri
mettere in libertà le fortunate vittime di quelle 
odiofe calunnie. 

Una cofa, che in quel tempo di calamità lia 
fcandalezzaro tutta la Europa fu la perfecuzione 
fatta [offrire al no!lro Mecropolitauo, il Cardina~ 
le Arciv.efcovo di Malines, degno Prelato para-

Tomo IX. K gona-
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gonabile agli antichi. Padri della Chiefa per la 
fua coftanza a fofienere la Fede , ed a difpre
giare le fofferenze. Dopo che l' Imperatore l' eb
be umiliato in più ùi una maniera , lo · fpedì a 
lovanio ad udirvi le Lezioni de' Profelfori del 
Seminario Generale, ed a dare una Decifione 
Canonica fopra l' Ortodoflia della loro dottrina • 
Ognuno fu ben prefio convinto, che quella Mif· 
fìone non erafi fatta con buona fede ; poichè ap• 
pena quel degno Prelato vi fi era portato, il 
Governo gli fufcicò differenti o!ìacoli per impe
dirgli l'adempiere l' oggett? della fua Miflione. 
La fu a fermezza, ed i l fu o coraggio per il fofie· 
gno della Religione Io fecero trionfare di tutto. 
Diede una Dichiarazione motivata [qi principj 
incontraflabili della Fede Cattolica: cb~ qu~lla 
Dottrina, ~ qu_e/1~ Lezionì erano reprenjibili , e 
non ortodoJJ~. II Governo atterrito da quella fen· 
tenza, la quale confondeva tutte le fue mire , 
gli proibì rigorofamente il renderla pubblica. Fu 
nondimeno veduta, ed il Popolo ne re!ìò tanto 

- fcandalezzato, quanto irritato, perchè il Gover
no in difprezzo della fentenza di un Giudiçe , sì 
competente in fimile materia , pe~mife la 
continuazione di una Dottrina sì_ g{ufiamen
te dannata • Quella coraggiofa condotta lo 
efpofe a tucto il rifentiment_o del --Mini flero. Fu 
minacciato dì privarlo del fuo temporale. Si fe
ce cufiodire dai Faziona~j. Non fi arrofsì in una 
Lettera inferita nei Fogli pubblici di tacciarlo 
come la Fa ce de! le dìfcordie, che defolava le 
Provincie, l'Autore dell'e fventure della ~a~ione; 
fi ardì perfino incolparlo del pretefo Con~plotto 
tramato contro il Governo. Era l'ultimo. inful· 
to, che reGava da fadì ~l fuc Carattere, ed al-

la 
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Ìa Religione, chè aveva difefa con tuttà la tò"' 
fianza . Nonofiante fi fece ancor più; fì .tentÒ di 
levatgli la libertà ; e non fu debitore della fltà 
falvezza fértnon alle faggie precauziòni ; quali la 
dignità del fuo Carattere, e la felicità della èhie• 

1 fa gli fecero prendere. 
Tutto era piegato fottò gl' impetiofi éoÌpi deilà 

verga di ferro, che ci reggeva ; ma abbifognava• 
no a qùell' imperio délle balì (ode, le quali né 
llvrebbero affi curata, e perpetuata la durata. Per 
fiabilitle fi traccavà di trovare i modi; co' quali 
far fopportare docilmente alle fiirpi future il 
~iogo del Defpotifmo, da cui era lchiacdata 1a 
Generazione prefente . A quello fine · fi propofe 
di accollù1t1arvi la Gioventù dallà fua più tenera 
infanzia; e di fargli fuéchiare col làtte i ptincipj 
de' cofhimi che conveuivano al fifiemà del Go
verno. Si doveva per talé etfeèco fiabilire in 
tutte le Provincie una nuova fpeci6! di ScLiole 
thiamate Normali. Qe' Maefiri formati con le 
Lezioni della Corte di Vienna; non avevano che 
Uri {olo e comune fpirito ; éome unà fulla prin
cipale in una Macchina, dovevano prefìeder!e • 
I noàri figliuoli alfoggeccati ad uri eguale am .. 
maefltamento; éd eguali principj morali; e fifìci, 

. ad eguali . modi di agire; di parlare, di fcrivere; 
di pènfaté, avrebbero facto alla lùnga ut1a gene
razione macchinale, .la quale avrebbe ricevuto; 
e feguito tutti gl' impuHì del Governo. Per per
venire a quello fcopo; s; incominciò a difcacci;tre 
dalla Univerfìtà di Lovanio tutti !lùegli illùl!ri 
Lttterati, che tacevat1o l'ornamento della Belgi
ca ; furono rimpiazzati con Uomini , o {enza co
fiumi , o medioèriflìmi; furono alterati tucri li 
principj delle Arei, e delle Scienze. Dalle Cat-

K 1- tedre 
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tedre Dottrinali più non !ì udirono che propofi~ 
~ioni più atte a corrompere di quello che ad 
iflruire lo Spirito. Fu la gioventù concentrata 
in una Ciuà , dove la corruzione, e la dilfolu· 
tezza la efponevano ogni momento al pericolo 
di perdere li buoni coflumi , e la fa Iute; e fe 
gli lafciarono tutti li mezzi di abbandonarfì alle 
fue inclinazioni. D1 più alcuni giovani , i quali 
avevano appena cermmato il corio de' loro fludj, 
defìinati ad occupare le Cattedre di Profeffori 
nella nuova Accademia, furono fpedici a Vien .. 
:n a , onde fì forma!fero con la Dottrina, che i vi 
~, infegna; e dopo di averne adottato lo fpirito, 
ed i coflumi, quali la Coree vuole introdurre in 
queGe Provincie, dovevano ritornare ad addot .. 
trinare li noflri Figliuoli, ed a piantare l' A!~ma• 
gna in mezzo alla Belgi ca. 

In fimi! modo nulla fì rifparmiò per ridarei 
alla fchiavitù, e per mettere il Belgio a livello 
con la Mora via, e la Croazia. Comecchè non 
vi era piu termine ai nofiri mali, non aveavi 
più confin~ alla coflernazione de' Popoli. Il Com· 
mercio languì, decadette, lì rovinò dapertutto ; 
le fabbriche fe ne rifentirono; molti Ciccadini 
prefero il partitO di efpatriare. Altri pieni. di 
confidenza nella Previdenza, dimandarono il foc
co~fo del Cielo. Ciò fecefì con pubbliche ora .. 
zioni , alle quali il Popolo ii portò in folla; ma 
chi lo crederebbe? Il Governo fpinfe l' in~mani
tà , e la irreligione fino a proibirle, e ciò con 
!cveri ordini. 

In que' mcmenti di fpavento, i nofiri fratelli 
del Braban~e ancora più maltrattati · di noi, fi 
prefemarono per ajucarci a fcuotere il giogo del
la Tirannia. La rifpofla alle loro if!anze fu l' 

avere 
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ltvere il Governo dichiarata la guerra la più crLt· 
rlele, e la più barbara. Il Generale di Arberg 
fu fpediro al foccorfo della Guarnigione con 
ordine di mettere le Città in fuoco, e . fiamme, 
come lo fìgnìficò egli 11effo al Magifiraf,o con ~a 
fu a Lettera del r 6. Novem~re fcorfo. Gli .Ma{:.. 
facri , faccheggi , ince~d~, ed alt~e barbarie C<ild>l~ 
meffe dalla Guarnigione per il corCo di quattto 
giorni fanno frel}lere, e quaG non fe ne trova 
efempio negli Annali de' più barbari tempi. Infine 
il Popolo pervenne non (enza il foccorfo vifìbiJe 
dell' Onniporeme, a fare una pane della Guar· 
nigione prigioniera , ed a di(cacciate J' altra· , 
La Città di Bmges. sforzò fìmilmente la Guarni
gione a renderfì. Q!1ella di Oflenda. t'emendo un' 
egual forte evacuò la Città, ed )l P.aefe. 

Quefti fuccellì sforzarono i l Governo il dì 1., 

becembre a contrattare con l'Armata del Bra• 
bante, e con noi una Tregua di dieci giorni ; 
mediante li qnali l'Imperatore non folamente ri· 
conobbe la F 1andra, wme Parte legitima belli
gerante; ma lafciò a!Là forte de!fe Armi la giu
fiizia della nofira Cau(a. Le Truppe lm peri :. li 
dopo I' Armil1'izio furono di(cacciate non fola
mente da tutta la Provincia, ma più di cinquan
ta leghe lungi dalle fue Frontiere di là d;tlle Pro• 
vincie vicine, 

E' incontraflabile dal fit1bra da ·noi decto ~ 
èhe l' Itrnperacore fielTo 1 ha ro(to i ' fu0i legami
con noi. Col ma.ncare al patto Soèiale ,_ ed Inau~ 
gurale ha dato alla Na21ione, la facoltà di fpez
zare quel lacéio, che ci teneva fot.tb la fua ob
bedienza, .tanto più che, fu ofhnatamente fordo 
alle ' Rimoftranze ùfnili, e moltiplici fattegli dalla 
Nazione fino agli Liltimi mom'enti per ottenere i 
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fuoi Dritti. Col farci la guerra, l'Imperatore d 
ha pofli in ca[o di poter rifpingere la forza con 
la forza, e di far ufo di Clltti li Dritti , quali il 
fucceifo, fecondo il Dritto delle genti , accorda 
alle Nazioni vittoripfe. S'è vero, · cpe l' lmpe~ 
ratore col conquiflarci, ebbe il dritto di crattarci 
come Popolo conquiilato, çome il Miniflro lo 
h.a dichiarato nel fuo Manifefio del 2.0. Novem· 
bre ( ~) fcorCo, il Dritto delle Genti, ed il Dritto 
naquale di reciprocità permettono , che avendo 
. un eJìto fortunato noi poflìamo rinunziare al
la fua obbedienza , e metterei in uno fiaro di 
piena libenà , ed indipendenza. 
· In con!eguenza inereodo alle no(he precedenti 
.-iffoluzioni, e dichiarazioni , ed appellando al 
Giudice S1.1premo dell' Qniverfo, il quale conofce 
la giuflizia della noflra Caufa, noi pubblichiamo~ 
e dichiariamo fplennemente a nome del Popolo~ 
çhe quefia Provincia è , ed ba dritto di e(fere 
uno Stato libero, ed indipendente; che la mede
ma è ~i!ìftlpegnata da ogni obbedienza verfo P 
Imperatore Giufeppe II. Conte di Fiandra, ed 
alla Cafa di Auflria. Dichiariamo inoltre ognu· 
no di qualfivoglia ordine canto Civile, quanto 
Militare , aifolro, e difìmpegnato da ogni ob
bedienza , e fedeltà verfo il fudecro Imperatore . 
Dichiariamo di più rutti gli Uffiziali, Giuftizieri , 
Vatfalli, e Feudatarf indipendenti di 8ual!ìvoglia 
qualità o condizione poifano eifere, liberi, ed 
aifolti da ogni impegno , e fervigio rifpetti va-
4l!ente dovuti , c;: prefiati al detto Imperatore in 

qua-
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qualità di Conte di Fiandra. Proibiamo fìmil· 
mente a tutti gli Uffiziali, Giufìizieri, Impiega
ti, e ad ogni altro di fervirfì, o d' impiegare in 
qll'al!ivoglia modo li Titoli,. o Arme del già Conte 
di Fiandra. Ordiniamo, . c.he fì fervano de' Sigil
li , e delle Arme di quefìa Provincia fino al tempo, 
che in diverfo modo farà ordinato, il tutto fot
to pena di nur!ità di ogni Ateo ; ìY.fpaccio o Let· 
tera qualunque , che fì paffa[ero, lì fott ofcrivef
fero, o fì figillalfero altrimenti. E per perveni· 
re piili preilo all'effetto delle prefenti, ordinia
mo , che tutti ti Sigilli, ed Arme dell'Imperato
Ce Giufeppe II., già Conte di Fiandra, fieno con
fegnate fubito. dopo la pubblicazione delle Pre
fenti nelle mani ·degli Stati. 

Dichiariamo, ed ordiniamo di più , che d' ora 
inanzi niuna Moneta non fìa battuta col Conio, 
ed Armi del già. Conte , ma che un tal Conio , 
ed Armi faranno poi regolati. Permettiamo, che 
frattanto le Monete correnti nella detta Provin
cia continuino ad avere corfo, come fono fia
te ricevute fino in prefente . Dichi a ri amo che 
ceffa ogni Giurifdizione del Gran Confìglio (e
dente a Malines fui Paefe, e fugli abitanti di 
quefìa Provincia. Comandi amo, che le prefenci 
fiano fiampate , pubblicate, ed affiffe nella Pro
vincia di Fiandra ne' felici lu-0"gni, e per ogni do
ve abbifognerà, affìnchè niuno poffa avere il 
pretefio d'ignoranza • 

Tanto commettiamo a quelli del nofiro Confì
glio di Fiandra dichiarando, che formino con 
le prefenti un Confìglio Supremo di Giuilizia, 
onde cucce quelli, a' quali apparterrà, debbano 
offtrvarle, e farne offervare ponrualmence l' in
titro contenuto; al qual' effetw af.Jbiamo fatta. 
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fottofcrivere dal nofìro Configliere PenGonario ~ 
e facto apporre il Sigillo. 

Fatto nella Noftra_.Ajfemblea it 4· Gennajo 1790. 

Sotcofcritto ]. F. l{ohaert. 

l::and fif. · In quei flellì primi giorni di Maggio Gand, 
fa la fua 
c oftitu- ch ' era fiata la prima a lìaccarfi daHa fudditanza 
zione di all' Aulìria, fi (sò la nuova fua Forma di Governo, 
Governo. 

fpeditane la determinazione da' fuoi Rapprefen-
tanti a tutte le duecento felfanta fue dipendenti 
Municipalità, onde parlo fubito i.n efecuzione, 
giacche li Stati di Fiandra tanto tardavano a de• 
cretare il loro, e quelli del Brabante non vole
vano formare una Legge per la propria Provin· 
eia fino a tanto, che rime!fa in tranquillità ~on 
fi fo!fe. Era qnefla però fino a quell'epoca una 
fola (peranza del Congrelfo, poicbè per confolidar~ 
la era indifpel'lfabile, che efiere Porenze ricono
fceffero la' Sovranità della nuova Repubblica Bel
gica. Li Brabanzefì avevano qualche lufìnga , 

L ufìn ghc che la Corte di Londra fo!fe la prima ad ·indurJì 
dc'lìilraban- a tale decifìvo pa!fo per la relazione mercantile ze t. 

degl'I nglefì con l i Paefì Baffi . Fu dunque per 
queflo folo oggetto , e non più per rrattat•e gli 
·s ta ti Uniti Belgici come Sovrani, la fpedizion e 
fatta da quella Corte a Bru!felles del Colonnello 
Gaudner. Inoltre fino a tanto, che Luxemburgo 
ile!fo refla!fe fotto il Dominio A uflriaco non era 
poffibile alle Provincie Belgiche I' afficurar!ì di 
loro quiete, anzi erano fempre in pericolo di 
un' invafìone. Infatti la Guarnigione Aulìriaca di 

, quella Fortezza anda va riceve ndo ognora de' rin
forzi, e per confeguenza poteva ingro!fare que' 

Cor· 
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Corpi di Truppe , che accampando alle Frontiere 
del f-uxemburghefe, tenevano ape rea la !lrada ad 
un' invafìone verfo Narnur , quando folfero in 
numero da potere con fìcurezza sbaragliare l' 
Armata Belgìca. Quella rinforzavafì non meno, 
ed il nuovo fuo Comandante Generale Schonfeld 
non mancava di difporla a tutti que' tentativi , 
che poflìbili folfero contro il Lux~mburghefe. 

Alla metà di Maggio s' avanzò dunque fulle _Diffe:en; 
F . d. l D . h' . r tt fatrt d ronttere 1 que ucato, potc e rtniOrzata an- Armi nel 

che dalle Truppe di An verfa dopo che quella rricfe di 

C. d Il fì 'r . h' . Maggto. ttta e a 1 era reta , e potc e era orma• pro-
veduta di numerofa· Artiglieria . De' differenti 
Corpi , comandati dalll Gene~ali di Dam , di 
Dìrix , di Kleyenberg, e di Duchatel; uno era 
avanzato fulla nuova firada dalla parre di Soje-
res Bazin, Longpre , e Wellin , e fì trova va 
foC!enuto da quelfo che occupava il Po!lo di 
Beauraing; gli altri accantonavano dalla parte 
di Pelfou ls , Ciney, ed Emptines fulla vecchia 
firada. 

Le difpofizioni di quefìa Armata manifeUava· 
no chiaramente un progetto formato di forare il 
Cordone de' Polli avanzati del Re di Ungheria , 
li quali gli erano dicontro; di penetrare per di 
là fino a Luxemburgo, e di procurare d' i:npa· 
dronirfì della Piazza. Li Belgi non avevano nem
meno occultato quello difegno, e l unge dal vo
ler riconofcere quanto dovevano alle genero· 
fe (a) dichiarazioni del Re Leopoldo, ed alla 
condotta tenuta da quel tempo a loro riguardo, 

ave-
~-------- .,.. ___ -------
( a) Veggaji alta P agi tra 19 6. , e fegumte dèl 
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avevano rifoluto di approfi ttare della fuperiori-
tà confìderabile delle loro forze per efeguire 
queLla intraprefa avanti che arriva!lero alcuni 
rinforzi , atrefì dall' Alemagna per foccorfo di 
quella Piazza, e della Provincia. l primi fag-
gi de' Patriotti G ril1rinfero ad attacchi leggi eri , 
che fecero ai Potli avanzati de' Dragoni , e 
Cacciatori Aufi riaci, in alcuni de' quali fecero ' 

· agire la loro Artiglieria con molta vivacità, ma 
fenza effetto contro quegli Aut1riaci, che !i tro
vavano poilati preifo Ponte Nuovo fulla fl:rada 
nuova. 

L'attacco che tentarono it dì 1 ~. dalla parte 
della Marche motivò un affare più ferie, già in
cominciato nel dopo pranzo con li Picchetti de' 
Cacciatori , e quelli del Reggimento di Bender 
pofl:ati a Senfio ( a). Il Generale della Torre , 
j,l quale comandava le Truppe a Marche coglien
do egual momento per rivolgere unicamente al 
Colonnello di Beaulien con tre Compagnie di Ben
der, ed un Squadrone di Dragoni per Haverfain 
verfo Y.chipp~, fcoperfe in que lla occaGone una 
Colonna di circa mille Belgi, li quali avanzavano 
verfo il fito del combattimento; ma quella, ef
fendoG avveduta della fua Vanguardia, retroce
dette ben preGo. Gli Dragoni Aufiriaci gl' in
feguirono; ne fciablarono una parte, e pofero 
gli, rimanenti in rotta. Un Caporale di que' Dra
goni fece i:n quell' occafìone un' azione luminofa , 
che ben merita di e!fere· riferita: Marciava ,coh 
quattro Soldati in qualche difianza dal la Van-

guar-
------- - --------· ----
{ a ) Si offerruì la Carta Topograftca nd Tomo 

VIII. 
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gltlardia, e fofpettando che la Colonna Belgica 
poce{fe gu~dagnare troppo terreryo nella fua ri
tirata , onde poi fuggire del tutto, fe gli lanciò 

.contro, fenza efitare, co' fuoi Dragoni; vi pene
trò , fciablò un Uffiziale Com• ndante, e qua n• 
tunque aveffe il fuo cavallo uccifo, ed avelle ri
cevuto un colpo di baionetta, con~i11uÒ a com· 
battere a piedi fincnè la Truppa, che lo (eguita· 
va , arrivò a difirnpegnarlo, e pervenne a sbara
gliare una parte di quelle dei Belgi. 

Il Generale della Torre non ardì di fpingere 
quefii più !ungi in quel momento, poichè i Bel
gi erano (ofienuti da una Batteria di Cannoni fì
tuata nel Villaggio d' Ychippe , la quale lo ob
bligò a ripiegare co' fuoi Dragoni. ad una certa 
difianza ;per attendervi l'arrivo delle fue tre 
Compagnie di Fanteria, ed un altro Squadrone 
di Dragoni. Avendo i Belgi in quel frattempo ri• 
ceVLlto un rinforzo, e crovandofì in una pofìzio
ne vantaggiofa preffo al fumentovato Villaggio in 
numero di più di due mila uomini con Aniglie· 
ria, ed qn Squadrone di Cavalleria in ogni Ala, 
il Generale della Torre fpedì ordine ai Grana· 
tieri di Reygnac di portarG a Marche ad unir
fegli, e reflò frattanto dirimpetto agli Auflriaci, 
fenza far rifpondae dal fuoco del fuo Cannone. 
Li Granatieri non potevano raggiungerlo fe non 
verfo le fette ore, ma ebbe appena fatto tirare 
alcune Cannonate conrro i Patriotti, quefli fì ri
tirarono, ed abbandonarono frettolofament~ la 
loro fìtuazione . 

Credette bene il Generale della Torre di non 
infeguirli con la Cavalleria, perchè troppo affa· 
ticata, ma tormentarli col Cannon€, e co'Cacciato
ri, che alquanti ne ammazzarono. L'altro Cor-

po 
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po de' Patriotti, che s'era avan~ato contro li Po· 
fii del Maggiore di Vogelfang,, ritrocedettero elfi 

pure verfo Emptines, abbandonando munizioni da 
guerra, e da bocca. . 

A cauf.a di tali difcapiti non puotero gli . Pa· 
triotti impadrontrfi de' ptimi Potli degli Aulhia• 
ci nel Luxemburghefe , locchè molco loro pre· 
meva di ottenere pria che i loro nemici ricevef ... · 
fero gli atteG rinforzi . 

Ii d'l 1.1. adunque riattaccarono; replicarono gli 
affalti nel giorno fegu~nte , ma ftmpre con mala 
riufciça .: Il Geriera!e della Torre, ed jl Colonne · 
lo dl Beau!ieu G difefero con tanto valore, cot:~~ 
tane~ fcienza militare, che non curate le Batte
xi-e confìderabili erette dai Patriotti dirimpetto ai 
Pofìi Aufìriaci , gli cofirinfero a darG alla fuga 
coll' abbandono delle loro fteffe Artiglierie .- Fu~ 
rono infeguiti per Haverfain , e Jaone , ed in 
quell' occafione il vecchio Colonnello ricevè l' a
maro colpo di veder perire fui · letto de!!·a Gloria 
il proprio figliuolo, quale ne t~ giorno precedente 
era fiato fatto Capitano . Oltre a dieci Cannoni 
prefero gli Aufìriaci una Colombrina di Mons , 
denominata il Leo1ze Be/gioo, alquanti Caffoni di 
Munizioni , e molte Armi . Nel tempo fieffo s' 

' erano avanzati tremille Belgici già dalla parte 
di Rochefort, ma furono dal Maggiore>! di Lufì
gnano rifpinti, malgra~o la loro refìlleoza ; ed 
una egual forre ebberò que' Balgici, c•he àa Long· 
pres Wellin, e da. Beaureing per"Miruart, e per 
il Bofco di S. Uberto penetrar volevano nel Lu
xemburghefe, mentre un' altra loro Colonna ren· 
rava lo fìelfo verfo Porchere!fe, e Meffin. Fu il 
Generale Curti, che riportò quelli avaòtaggi, ed 
in poche ore furono li Belgi ci battuti in tre dif-

. fCl· 
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(erenti conflitti, e totalmente sbaragliati. Si avan: 
:zò i[ dì 2. 5. il Conte ai Pofi i de' Confini de Ha 
Contea dì Namur, e gli trovò dai Patriottì ab. 
bandonati; difponendo!ì perciò gli Aufirìaci a paf
fare il Mofa, e ad invadere detta Contea. S' 
erano i fuggitivi fa[vati preffo Namur fielfa per 
Liney, ed Emptines. II loro Generale Dirix ten· 
tava a viva forza di riorclinarli, e dì ricondurli 
al cimento, ma fu trucidato da' fuoi ile!lì Solda
ti, da quali amibuìvafegli la colpa della Scon· 
fitta, perchè aveva ma[ diretto gli attacchi, co
mandandogli in tre Colonne ad una per volta, 
e perchè da ciò falfamente defunfero, che foffe 
del Partito Au!lriaco. 

A!lìcul"at'a--een tali fatti la Provinda del Lu• 
:xemburgo, e ricevuti!ì alcuni rinforzi dall' Aie· 
magna, s' ingrofsò l' Armata Aullriaca • Fu in 
illato di opera re offen!ìvamente; ma tali non 
erano gl i ordini da Vienna. Il Re Leopoldo co· 
flantemente voleva ricondurre gli follevati Po· 
poli al loro dovere con la ragione, con la do[. 
cezza, e non già con le !lragi . 

Dall' e!ìto degli ultimi facci d' Armi !ì ricon
fermò ne[ Congreffo Supremo il parere, che po
co fperar poteva da' Volontari; o almeno da 
quelli di alcuno de' Pae!ì Belgici. Rinnovò in· · 
fatri i[ Comllndante in Capite Generale Schon
feld le fue infianze per rinforzi di Truppe rego· 
late, e gliene furono fubito fpedite da Malines, 
e da altre Piazze del Brabante. Tutto allora 
fembrava cofpirare alla perdita della libertà de' 
Brabanzefì • Lo fpavento penetrò perfino nel 
Congreffo Sovrano, come le dimofirò in una 
Lettera fcritta il d] 2.7. agli Stati del Brabante, 
in cui notificando li [offerti colpi , efpole elfene 

in· 
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indifpenfabile alla falvezza conmne l' impédlrè 
agli Auflriaci il t)a!fare il Mofa, ed il deprime• 
re le Cabale de' Partigiani del fifièma Popola
re, a cui attribuivano le male operazioni de'Vo
lontari. Furono dunque puniti alcuni , ed a ltri 
premiati • Si fecero perquifìziòni Milicàri in Bruf
felle~ fleifo 1 e vi fi tròvardlio Armi j e Muni
zioni nafcofie. Quindi fì arrellarono più di alt tè 
cento citiquanta fofpette Perfone, tra le qUali il 
più polfence Parti cola re del Ihabanre ; cioè il 
Duca di ùrfel, e !i diede per prigione al Vefco• 
vo di Gand di lui Zio ·la propria Diocefì . 

L'eccitamento dato dal Congrelfd alla Nazione 
ebbe però tutto il bramato effetto, ed ànco tnol• 
to pitÌ di quanto fperai· poteva. A raigliaja cor• 
{ero gli abitanti dalle Campagne alla Capitale per 
effere arrolati, e (pediti all'Armata; ma il Con· 
grelfo {e ne fervì moderatamente; giacche tanta: 
rooltitudiòe· di geme iBefpetta, e male armata; 
avrebbe potuto recàre più confufione che norl 
vantaggi ; e riferbolli ad opporfi ai Fiaminghi 
che tuttora poco coflanci moflravanfi hella Con
federazione, e rifoluti di volere l ibero il loro 
Van·der·Merfch. AccettÒ bensì il Congrèifò tutte 
le offerte volontarie per aumento dell' Aniglieria , 
di cui non abbonda vafi, e furono perfino di due
cento Cannoni, fatte da Commùnità ànco reli
giofe, da Dame, da Negozianti, e da altre ric
ci:Je perfone. L' enrufìafmo di libertìt era eflre· 
mo, e nondimeno veniva ognora maggiormente 
fomentato, quindi videiì pubblicato il dì 2.9. a 
Brulfelles un Avvifo, da cui ben può conofcer!ì 
iJ caratterifiico Spirito nella Storia di ·quell ' epoca. 

Il Dipartimento, vi !i lelfe , generale della 
Guerra, per dare agli ..Abitanti delle Provincie 

dctt' 
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dd/' Unione una idea degli errori , delle empietà • 
c dc/te efccrazioni, alle quali farebbero efpofti, [e 
gli .Auftriaci, i quali ora sforzarono le due Co
lonne de/t' Armata, c tentano di pajfare il Mofa, 
rientrano nel Pacfc , crede di dovere imprimere, 
c fpàrge·re nel P11bbtico la feguente Dichiarazione, 
di cui egli confcrva l'Originale: ,; I! Sottofcritto 
, dichiara, ed attefta co11 verità, e [enza cjfcrc 
, Ì7~dotto da chiunque, di aver intcfo dire at 
, Capitano di VVirtemberg, di Itetelbutter., alla 
, prefcnza di molte perfonc, che ft lujingava di 
, rintràcciare con la fua gente it Diavolo nelt' 
,, Inferno, e che j e àveva la fortuna di tondurla 
,, a Nivei/es, gli farebbe mangiare le ·sante Oftie 
, a guifa di Pane da Munizione; e che dc' Vaft 
, Sacri egli farebbe degli orecchini; dichiarand0 
, imltre, che tali Difcorji fatti furono in qucflo 
, mefe nel Villaggio ptc/Jo Lubin. " It Diparti
mento dunque affine di prevenire quefti orribili 
mali, eforta e [còngiura teetti i buoni Cittadini in 
nome della R..eligìone, ·e della Patria di larmarji 
per difefa dd Paefe, e di rifo!verji a morir.: 
piuttoflo che ricadere- in potere dei toro inimici. 

Sarebbe un far corto a' noflri Leggitori l'ad
durgli qualche rifleffìone intorno queiìo Avvifo 
emanato fu! finire del XVIII. Secolo del Governo 
di un Paefe fìcuato nel centro deHe Nazioni le 
più illuminate dell' Europa • Ci farà almeno per· 
rneffo di far olfervare, che in nome di un Dio 
della Pace fì continuava la guerra Civile nei 
Pae!ì Baffi tra il Sovrano, ed i fuoi Sud dici. Il 
deplorabile Fanacifmo !ì comprovavà dai fatti . Il 
dì J 3· .il Capitol0 di Anderlecht, il Parroco, 
ed i Legil1i con piÙ di mille cinquecento conta
dini armati arrivarono in Bruffell~s al fuor~o di 

una 
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una Mn!ica Mifitar.e. Un Carro trionfale tirato 
da fei Cavalli era .fitnat'o nel centro della Tr.up· 
pa· .· De' Fanciul·li fuperbamente vefliti portavano 
differenti EmblemmÌ:. Uno ·nel mezzo del Carro 
renéva un ballane, in . cima al qua le era ·il Ca p· 
pdlo de/la Lil-ertà. U~· altr.o innalzava il ritrat
to del celebre V an der- Noot. Un . terzo era còn 
le Armi del Brabante·, ma il pri1.1cipale ornamen· 
to del Carro era un Crif!o, che ne dominava la 
parte fuperiore. Lo porgeva una vezzofa giova· 
ne, la quale rappr.efentava. la Religione, e mo
firava al Popolo il Capo fotto la protezione del 
quale fi combatteva. Quattro piccioli Cannoni ' 
di Canone dorato erano ai lati del Carro, e 
quattro Fanciulli velliti da Volontari avendo da· 
to fuoco al cannone, ne fortì una pioggia di 
Luigi d'Oro in vec.::: di balle ; fu quello un dono 
fatto dalla Parrocchia per l' acqui'Cto da farfì di 
quattro cannoni. Li Contadini di Ohain, di Houil
leberg, di Duysburgo, e di Tervneret con que.lli 
di Voffem, e di Hereyffche in numero di quattro 
mille Uomini, tutti ben armati, ed efercitati ri· 
fcoffero gli applaufì di tutta la Città . Li Conta
dini di Sant' J voflen-Noode, e di Egentrove in 
numero di due mila , con i loro Signori, e Par
rocchi alla cella fi portarono altresì ad afferire i 
loro foccorfì agli Stati , ed af Congreffo; e gl' 
imitarono molti altri Villaggi. Infine più di die
cimila di que' Villani riempirono la Citrà di Ev
viva, gli Stati , il Congreffo So v rane, ed Enrico 
Van-der-Noot . L' Affluenza fu sì grande che 
dalle 10. ore della mattina fino alle 3· della fe
ra la Gran Piazza fu da foli Contadini occùpata, 
e fuccedendofi gli uni agli altri , (e ne contarono 
più di cento mille, portati!ì ad afferire le loto 

bra c· 
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braccia a difefa del Paefe, e di que' Rapprefen· 
tanti, che confideravano come legittimi. Fu det· 
t o per fcherzo , ·che fe quella era una pompa fu
nebre, giammai II Duchi del Brabante ne ave· 
vano avuto di maggiore. 

Fu finàlmente compito di accendere gli [piriti 
dal foglio Periodico di Bruifelles, etfendovifì pub· 
blicato: , Che il dì 1 :z.. il Congreifo Sovrano 
,, aveva ricevuto una Staffetta con la gradita 
, notizia, che S. M. Pruffa, informato delle cir
" cofianze della giornata del :z3. Maggio aveva 
, dato ordine al Generale Schlieffen di marciare 
,, còn le fue Truppe verfo le Frontiere Belgiche; 
, che fette mila Uomini le componevano , e 
, che fì formavano li Magazzini per effi ai Con-
'~ fini. " Vero o falfo che fotfe un tale Avvifo, , 
e forfe fatto divulgare ad arre per tenere in ar
dore contro gli Auftriaci .la Nazione Brabanzefe, 
eli' è cofa certa, che di un mezzo tale fì fervi· 
rono anche t li Stati di Liegi per animare vieppiÌ! 
il J?opoio alia difefa del Principato contro le Trup
pe Palatine, e Munlleriane efecutrici de' Decreti 
della Camera Imperiale di Werzlar. 

Tomo 1){. L 



J6t. S T O R. 1 .A 

C A P l T O L O V. 

L~ Trt~ppe Pru!fiane abhttndonano i t Lifgefe. Le 
Patatine , e Munfteriane vorrebbero invader/o • 
Sforzi de Liegeji per impedirlo. Sanguinoji in
contYÌ, e confegumze funejie • .Accufe date al 
R.e di Pru!fia; fu a difefa. 

SE i Popoli Belgici venivano dagli loro Rapa 
prefentanti la Sovranità lulìngati del proffìmo 

arrivo di Truppe Pru!Iiane, non lo erano meno 
Lufinghe del riwrno delle medefìme i Liegefi. Entrate in 

dc'Braban· 1 p · · 1 · · d rr. zer., e que nnc1pato per e note ragiom e ameme 
dc'Liegefi. con le Palatine, e Munfleriane, dopo replicat~.: 

propofizioni (a) , e dopo alcune Proroghe accor- f-; 
date all' efcomeaco Principe Vefcovo fatte dal Re 
Federico Guglielmo II. , e tutte ricufate , credet-
te bene il Pruifo Monarca di allontanarle dal 
Liegefe ,; e lafciare la efecuzione de' Decreti del-
la Camera Imperiale di Wetzlar alli due altri 
efecutori, Elettore Palaçino, e quello di Colo-
nia, come V efcovo di Munl1er • Pria ~di ciò co· 
mandare partecipò il Re alla Camera li rifiuti del. 
Principe , confiderandoli come prodotti dall' ofii
nazione, e dal non voler conofcere, che altri-

L T
, menti la fone de' fuoi Stati farebbe divennta fu-

e rup- . 
pe Pruffìa- nella, e che gli perderebbe totalmente. Fece, 
nde abllan- che il Generale Schlieffen Comandante di quei 

onano 
quel Prin- quattro mila fuoi Soldati fì tratreneife con effi 
cip;~to • fino al di 1 s. Aprile, onde rilevare fe quel Tri• 

bu-
..;.._ ___ :..---------~------
(a) Veggafi alla pag. J3 8. , e feguenti del T,omo 

VIII. 
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bunale dell'Imperio credeffe le Propofizioni Pruf· 
iìane opportune alla falvezza del Liegefe, quale 
arrifchiava di cadere nella più deplorabile Guer· 
ra Civile. Tutt' altro decife il dì 19. la Camera 
Imperiale; apc:rtamente · difapprovò la condotta 
del Re di PrufJìa , come Elettore di Branderbur
go ,. continuò a proteggere la Caufa del Principe 
Ve(covo; incaricò di nuovo gli Elecoori di Colo-· 
oia, e Palatino di Baviera, che di concertO con . 
l. P . . . d . c· 1· d ,., Al R d' F All'in -

l nnc1p1 e1 aco 1 t.1 to eno, 1 rao• contro ti 

conia , e di Svevia, compiffero la efecuzione ~alatini li 

L . . . d l l '( . nnforzano contro 1eg1 , congiUngeo o e oro n petti ve per inva -

Truppe ad Juliers; ed infine con Decreto del derlo · 

z. r. cafsò come nulli , e di n i un valore tutti 
gli arrefii fatti dal nuovo Governo .di Liegi fo
pratutco della leva di gente per oppodì alle 

r-~ Truppe efecutrici. Stante ciò li mille Munfteria
ni fì avanzarono al Liegefe; nel qual Paefe non 
era.no prima entrati c.on li Palatioi, e furono in 
appreffo le une, e le altre coofiderabil me ne e rin
forzate, onde fì aumentarono fino a cinque mila 
Uomini . In quel frattempo , comechè ventidue Difcordic 

Canonici di quella Cattedrale, Membri dello Sta• im er ne ·· 

to Primario, fì erano ritirati ad Acqui[grana , 
protefiarono contro le rivoluzioni degli altri Ca-
nonici , li quali erano rim afii a Liegi, e quindi 
lì contefero gli uni agli altri non folameme gli 
Arrefii che andavano emanando, ma ancora il 
formare un Corpo Legale, il primo dei ere Or-
dini di Liegi • 

All' avvifo della cofiante determinazione di 
Wetzlar le Truppe PrufJìane totalmente fi ritira
rono a C(eves, e formar~no un Corpo di offerva· 
zione a Xanten , non avendo però nel ricirarfi· 
commeffo il più minimo de' difordini , come [e n' 

L ~ era· 
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erano afienuti nel loro ingrelfo , e nella loro di
mora, durante la quale però erano fiate mante
nute con graviflima' ma inevitabile fpefa dai 
Liege!ì. Quefìi rimafii fenza lo fperato fofiegnò , 
non fì difanimarono; anzi con forprendente ar
dore !i armarono in gran numero , pronti ad in
fanguinarfì, quando i Palatini, i quali fiavano 
ancora a Mafeick , yoleifero fare qualche efecm
zione; e quando gli Mnnfleriani !i avanzalfero. 
Formarono fotto il comando del Colonnello di 
Doncel dichiarato Generale, una Armata Patrio-

I Lie- 11 d I oicli fono tica, compoua di volontarj fotto gli Ordini e 
~utt' al,tr~ Signor di Cbefiret, e di Cacciatori fotto quelli 
che dltam-d l . s· F b . I . l G mati e giovane 1gnor . a ns. ntlmarono a ene-

rale di Bade, il quale comandava . li Palatini a 
Ma(eich di dover evacuarlo. Egli dimandò foc
corfì agli altri Palatini ch'erano in Liegi, ed al
lora li .tre Ordini ' dello Stato levarono le Armi 
tutte, fequellra rooo le rendite del Principe Ve .. 
fcovo, de' partiti Canonici , e de' loro aderenti, 
e le appropriarono alle fpefe della difefa Nazio-

loro sfor- l I 1 Al' · b {j zi. n a e • nta v o aro no una .• eanza coi Bra anze 1, 

malgrado che tanto diverfo folfe il movente del
la libertà degli uni, e degli altri. I LiegeG in
fatti fco(fo aveano il giogo 'Ecclefiafiico, ed all' 
incontro li Brabanzefi s'erano tratti dalla fuddi· 
ranza d'un Sovra:no Secolare per lafciar!ì reggere 
da una Teocrazia. L'Armata Patriotica accampò 
nei primi giorni di Maggio ad Afch , dove fi 
portarono anche le Milizie di Bilien, e di Ton
gris col difegno di marciare contro Mafeich per 
quell' ifieffo Ponte fui Mofa , ch'era poifedmo dai 

Incon- Palatini , benchè non ben forniti d'Art iglieria ; e , 
trififangu_i- ·ben p re fio s'incominciarono le ofiilità. S' infan-
no 1. r 

gui narono p t elfo Poteren li Cacciatori Liegefi 
con r 

li 

c 
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con I<t Cavalleria Palatina, ma fenza confeguenza 
notabile. 

Frattanto fì divulgò che il Principe Vefcovo, e Fa!fa ! 
. . . . . , ma perr-gh Eletton fuo1 foflenJton per null altro opera- colofa vo-

vano che per far paffare la Sede Vefcovi/e di co· 

Liegi all'Elettore di Colonia, o almeno ad uno 
degli Arciduchi figliuoli del Re Leopoldo di 
Ungheria, e che gli Canonici rifugiati {i ad Aquif
grana volelfero frattanto eleggere un Coadiutore. 
11 Re, · e l' Elettore fuo Fratello proteflarono 
che di ciò nulla erano con(apevoli. Tanco fecero 
anche il Principe Ve{covo non che gli accufati 
Canonici. Tacciarono quelli all'incontro i Pa

triatti per mezzo di due Rapprefentanti il Diret
tore del Circolo del Baffo Reno, e di Weflfa-
lia di ribellione, e di tante altre colpe, che con-
vocati li tre Stati del Paefe di Liegi il d l 1 9· 
Magg io, dichiararono formalmente. I. Che non 
volevano fottrarfì , nè fepararlì dall' Imperio Ger- ConCe

manico, ma bensì mantenere i loro Dritti in- ~~~~bili . 
contralìabili, . ed imperfcn;ttibili", e refìfiere alle 
vie di fatto, alle ingiuflizie, alle violenze, fotro 
le quali fì volevano opprimere col precetto di De· 
creti della Camera Imperiale di W etzlar, poichè 
gue(Ja per patri i più folenni non poteva ingerirlì 
negli affari interni degli Stati dell'Imperio, in Protelie 

materia politica, Economica, o di Guerra Civ i-d d!gLli , Sr~t~ 
1 1eg1 · le. Il. Volevano , che la Religione ·Cattolica · 

Apoflolica, e Romana folfe , come fu fempre , la 
fola Religione del Paefe . III. ,Che non volevano 

, caifare alcuno de' .tre Ordini del Paefe, ma bensì 
· meglio · 0rganizzarlì. IV. Che pretendevano folo di 

rendere Ja Coflituzione più pura • V. Che pe.rciò te· 
nerlì volevano .a/li Punti fondamentali deJll an ti ca 

. Cofiicuzion~, VI. corregendone gli abufi; e VII. 

L · 3 . Che 
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Che i CanDJ1ici del la Cattedrale ab( enti ii pa· 
triaifero per formare con gli altri rimafiivi lo 
Stato primario, e concorreffero con gli altri due 
Ordini alla difefa ., ed alla tranquillità dello Sta
to. Ql!lefl:i due Ordini aderirono, ed anco elef
fero Ammini!ìrarori della Menfa Vefcovile , onde 
rimborfare la . Nazione di quanto fino allora a v eva 
fpefo, e di quanto andava esborfando. 

Nel giorno precedente all' avvifo, che le Trup· 
lnfiam- ( r. r. . rn a viep- pe e ecutrici 11 di1ponevano ad enaar.e nel Lte-

P'll que' ge(e' come appariva da un Manifeflo di prome!fa 
Popol i • l di tutto il. buon ordine, e che venivano fo. a-

mente a rimettere la quiete nel Principato , nelle 
Città e nella Campagna , furenti fì accinfero a 

1 

combatterli prelfo che tutri gli abitanti armati, 
non già tutti con fucili , ma p~rfino con forche 1 

e .Picche , elfendofì [piegato il Veffillo di S. Lam· 

- ., 

berto Protetto.re del Liegefe. Il primo .effetto di 
un tale allarme fu quello, che. buon numero di 
quel la indi fciplinata gente, marciata a San Trond, 
occupò S!Uella' Badia, nulla avendo fervito a di· 
fenderla gli undici fuoi . cannoni, e c;ento uomini 1·. 
in armi , e furono arreftati 1 è carcerati alcuni 

Abazia di q ne' Monaci accufati di antipatriotici ; fì fac· ' 
~c~~~~~ca chtggiarono , ed incendiarono il Monafiero, e 
gi.ata. ·· gli Archivj, s'impiccarono fenza proce!fo due 

perfone fofpettate di aderenti al Principe Vefco· 
v o; e ad uno di quefi·i, caduto con il laccio.lll 
!:Ollo dalla FÒrca fu fracalfata la ·cella . Dovette· 
ro per -altro ben pre!lo .abbandonarla, e ritirarfi 

· in .fretta .anche da -tutti i loro Pofii •ai Con'!ì.oi , 
Scara- atte.fp · ['.-e!ferlì a·vanzate ,le Truppe Palatine per 

muccìe, e piccio1i PiM-en. ,La intie,ra ~rmata Liegefe etrocedt:tte 
~~~i~i rper Tt>hgres , v.erfo la Capitale. Allora (il dl 

2-3..-) li ·tre mille uomini delle Truppe efecutri· 
ci, 
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d , che finfero di voler renderfì, gli lafciarono 
impadronirlì della Cicca di Ha !fele; gl'intimarono 
la refa , ma per rifpofia affidati da quei Cittadi
ni , che finfero di voler renderlì, gli lafciarono 
avvicinare cotanto, che berfagliandoli tutto ad 
un tratto con l' Artig!ier[.a, li cofirinfero a riti· 
rarlì, e ricornàre a Mafeick, avendo' i Liegelì 
ripreiì i · Joro Polli alle frontiere. Rimafero in 
olfervazìone l'uno dell'altre i LiegeG ed ' i Pa~ 
!-.!tini , e fra loro, · a riferva di qualche picciolo 
i.nconrro, null' altro avvenne fatto di Arrui. Le 
Truppe Prniiiane, che fì ·erano ritirare nel Paefe 
d i Cl e ves fì tennero fempre pronte a rientrarvi, 
ed il nuovo Governo di quel Principato faceva 
ognora fperare ai [dicenti Pacriorri , che il Re 
di Pruffia le farebbe di n.uovo ·avanzare jn loro 
foltegno. 
• E' cofa certa, che fe ciò fuccedeva , la Scif· Si arri
fione nell' lmpedo Germanico farebbe!i infiam- jcht

1
'a 8un.~ tata e eu ... 

maca a fegno di avere funefie confeguenze. Pur lione nell' 

troppo accufavafì Federico Guglielmo II. di vio· ò":~~r:ni
Jenza , e di mancare alle Leggi Imperiali c;oJ non co. 

efeguire · fenza oppoGzione alcuna la fenrenza 
della Camera di Weczlar, ma i Decreti dell' Accufe 
Alto Direttorio di Cleves; e col non voler- efe· contro il 

guire le c:ommit:lìoni della Camera, fennon ne' ~:u&ia. 
propofii rrtodi ; e pm: troppo per altro .conofce -
va!i, che qu<Jnto quel Mq.narca a v eva. poflo in, 
vifla, vale a dire , che fenza una delle più de-
plorabili effuGoni di fangue, e fenza la rovina di 
~nel Pa~fe la efecuzione non potrebbe operarfi , 
era più 'che ceno. I Liegelì erano eflrem;unenre 
ìnferociti, e pronti a facrificare i loro Beni, le 
loro Famiglie, il loro fangue, quando ad e !lì non 
fi t:imetteff~ro gli antichi Privilegj. Nt>n {i ·ri-

L 4 firin-
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flrinfero le accufe contro il Re Elettore à vocf 
popolari , ma l'Elettore di Colonia pubblicò a. 
Bona uno fcritto dc' più intcrcj[anti t'Imperio 
tutto riguardo alt' affare di Licgi. 

Difefa Un tale fcritto fu ben toLlo confutato con al .. 
del Re, e tro del Direttorio di Cl e ves. ' 
forti fue 1 fi fì 1 d l 6 A 'l f: ragioni, n ne con una nota n a e e , p n e atta. 

aggiungere dal- Re fi,elro ad una fua Memoria 
gitifiiftcativa ben · dimofirò che giammai a•veva 
approvata' nè foftenuta la •rivoluzione popolare 
fcoppiata nell' Agoflo 1789. a: Liegi; che la Mae
fià fua non era parziale nè per. il popol.o, nè 
contro il. Vefcovo di Liegi; e ' che aobandonava. 
Ja decifione delle loro diffurenze al Giudice com• 

' perente. 
. Non fi appagò l'Impero di tali ragioni, quindi 

de~~~~~~a l' Elettore di M a gonza, come Gr.an Cancelliere / 
Cancellie- dell' Impero fleffo con fua Lettera al Re Elettore 
re Eletto- l' dd (f C . . . [' h G l' l re di M an- g 1 a u e ontro· ragtOOI e t a 1, c e ug te mo 
gonZ'a • Federico II. credette opportuno di far . pubblica. 

la RifpoHa feguente data a S. A. E. . 
, Ho ricevuto dalla voHra Altezza « Elettorale 

in data de' ·7· del corrente mefe' una l:ettera 
circa l' affare dell' efecuzioné di 'Liegi , nella 
quale , ho r.itrovato de' rimproveri ; e delle 
efpreffioni , che m' han forprefo , perchè non 
sò d' averle mai meritate • Credo d'aver ba· 
fiantemeilte mofirato colla mia éondotta , èh' io 
conofco la cofiicuzione dell'Impero , che fo man
tenerla da vero patriotfo , ·e che non ho difficol
tà d' acconfentire a tUtte le èfeguiblli, e giufie 
mifure, che fì poteffero prendere per confervarla. 
Non fon parziale, nè ''contro l' Arcivefcovo di 
Liegi' o t!Ontro i fuòi fd'dditi' ne in loro favo
,re; nòn ho motivo di effe·rio' e non pretendo 

d'i 
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dì iìnd acare o impedire le lentezze e difpo!ìzioni 
del Tribunale della Camera dell'Impero; etfendo 
perfuafo d'aver bene e fpelfo fatto conofcere, non 
etfervi forfe alcro commembro del S. A. Impero, 
che l' efeguifca con maggior prontezza- . Ma nel 
cafo prefente circa gli affari di Liegi , non polfo 
nè rinegare l'intima mia .per(uafìone, nè ope
rare il contrario di quanto etra, mi detta: fe gli 
ordini della Camera dell'Impero avelfero dovuto 
elfere efeguiti letteralmente, fe s' averfe dovuc0 · 
cominciare coll' arre!lare e punire i prefenti 
commembri di quel Magifirato , come Capi del 
partito contrario, e rimetter , turto nello ftato 
di prima , ciò non !i farebbe altrimenti potuto 
efeguire, che con una commi!Iione più incon
grua ancora di quella d' Acquifgrana, e con mezzi. 
violenti, per i quali bafiato non avrebbe la tnJp• 
pa di 6oo. uomini, defiinata già per tal.e cQmmif
fione~ 

Tutte le apparenze, e tutti i pr-eparativi face
vano prevedere , che opponendo!ì la numerofa 
nazione di Liegi , ben atta a difender!ì colle fue 
forze rifpettabili , e, co!Iegando!ì elfa co' Cuoi vi
cini parimenti follevati, ne farebbero feguite Di, 
vifioni , e firagi cenfeguentemente alla re!ìfien
za, ch' erfa av·rebbe fatta1, la qual cofa non fi 
farebbe potuta nè impedire , nè evitare r col folo: 
mezzo di queUa circol;ue efecuzione • . Giacchè in· 
una efecuzi~~e di taR~a importanza !i d'ev~ av~Sr 
maggio.r riguardo. ad ottenerne lq fcoRO, che ad 
olfervarne fcrupolofamente la forma; non ba pun
to fallato -H mio Cnmmitlario fud~e!egat.e,del Du-
cato .tlLCieves, ma piutcofio operato.faggiamente·; 
mentre a norma della ntia r,ilìruzi0ne, egli ·ha pro· 
pollo a' Sig. Conlìglieri codirettQriali di-cominçia-

re 
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~~ col mettere in libertà le perfone del Magillrato, 
e di erigere nel Principato di Liegi una Reggenza 
interrinale • Caò s'avrebbe potuto efeguire da 
~utto il Direttorio unicamente al Vefcovo ed agli 
St~ti , a not:ma del loro reciproco parere , e 
quindi 1poi s' avrebbe potuto dar mano all'ace o• 
modament}) delle parti re(petcive nella fieffa gui
(a, e •colla mediazione del Direttorio . Quefla è 
la maniera con ·cui fì avrebbe potuto, e tutt'ora 
fi potrebbe riHabilire anche per l'avvenire la 
quiete in quel Principato. Il mio Commiffario ha 
effettuata riguardo allo fcopo , r efechzione per 
mezzo di quefia difpofìzione, benchè dipendente 
.da una fola parte, e bene h è i S1gnori Confìglieri 
codirettori41li fenza motivo vi f.ì opponeffero: e
gl-i b,a gu~rnito fenza oppofìziooe alle truppe cir
colari. il paefe di Liegi , e per confeguenza v'ha 
refiituit;t la calma _principalmente colle. mie pro
prie truppe , dando così all' Impero Germanico un 
efempio, che a.vrebbe beH meritato il ringrazia
mento del Principe Vefcovo di Liegi, e_ de' miei: 
Co-St,ati, e non il loro biafìmo. 

V edefì chiaramente da tnt tG- il corfo dell' affa • 
re non avere io penfato di rovefciare il conte• 
nuto della ·(entenza della camera Imperiale, e 
d' impedire L' efecuzione, ma d' efeguirla, ficcarne 
è potlibil~ riguardo alle circofianze prefenti • Non 
{ono in oBbligo di efeguire con mio pericolo, ed 
a mie fnefe tutte le rifoluzioni prefe da' miei co• 
direttori colla lor fuppolla pluralità di voti' ne 
tampoco la fentenza del! a Camera Imperiale, fat
te nqn..,g~ .d'accordo , ma con una picciola plu· 
s;alità li v9~i, , fenz' aver riguardo alle circoflanze 
del tempo; (lla non voleridofì conofcere le mie 
buone intenzioni, e Je mie mifure, d-evo Iafciare 

al-



DE LL.A GUElUCA. 171 

altrui l' efecuzione, perchè l' efeguifcano come Ior 
pare • Devo ,retlare dunque òalla mia· rifoluzione , 
chiedendofi la mia cooperazione per fedare le pre
fentf turbolenze di Licgi; lè cQfe vengan di.fpoflè 
sì ., che fiano licenziate le p_er.Cone del Magifirato 
ora arbitrariamente eletteft ,.giacchè effe fielfe fan
no quefi• afferra; ma che nel tempo·meddìmo per. 
confervar.é la ·tranquillità ~venga nominato un Go• 
vernò interinàle di cuttQ il Direùo_rio ~ircolare, 
confulcando anche il Vefcovo , e gli • Stati, .e fì 
principj con ·lJccomo.d;J:menco .amiçhevole colla 
mediazione di tutto il Direttorio per effettuare , 
e fiabilire una Cofticuzione conveniente al vero 
decoro de' Liegefì 1 alla qua~e qudla del I 684-. notl 
debba fervire di. modello, ma s'abbia . bensì ri
guardo j n quefto affare_ al yero intereffe dd pae- . 
fe , ed alle circo !lanze prdenti <, per cui .gLi abi
nanti più tiguardevoli, di , Ljegi li fon già dì:èhia· 
rati dj[poGi, ed inclinati. ,. · . 

Spero , che ·voi caro Cugino Elettore , ri· 
flettendo amichevolmente 1 e con. maturità a tut
te le fuddecte conlìderazioni, e circofianze del 
par. i , che a quelle · elle . vi fa_rà vedere il mio 
inviato, Colonnello Baron de Stein al fuo ritor
no, defìfierete da' :pregiudizj fiati vi impreffi , mi 
renderete ;più giufiiz)a e rimarrete perruafo, che 
fono, e farò fempre, con illimitata paterna on~
flà del pari , che "COn fincera "amicizi-a , ~e ft~· 
ma, .ec. ec. " 
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' Gravijjìmi affari del Gabinetto di Francia. Q.uin
tuplice Alleanza. Condotta dagli .Auftro·R..uffi • 
.Affari ·di Cur!andia , . fciolta da ogn' impegno 
con la R.uffia. Vere mire degli .Anglo· Prujji. 
Negoz.iazioni Politicbe • Formidabili .Armamen
ti Pruffiani; il R.e fi porta nella Slejia o per 
Conferenze di Pace; o per incominciare/a guer- . 
ra. V.iemza, c Berlino ricercano .Alleanza al/çz 
:Po"lonid. 

DA ben più gravi, e più decifivi affari era 
però occupato ii Gabinetto Pruffìano. Li 

Graviffi· fuoi impegni colla Gran' Brettagna, la Olanda, 
rni aff.tri la Svezia p la Polonia, e la Porta Ottomana era-
del Gabi- d' l h 'd J 
umo Pruf- no t t a - ,_natura, c e o . 11 o n are potevano a 
fiano • tranquillità all' Eumpa tutta, o immergerla in una 

gnerra lfniverfale .'Ormai più non era un arcano, 
che le Còrti di Londra, e di Varfavia avevano 
a<ceduto ab Trattato di Alleanza conci ufo tra il 
Prullìano Monarca , ed il Gran Signore , e che 

. unite quelle quattro Potenze alla Svezia forma-
pli~u~{~- vano una formidabile Quintuplicei! Alleanza fotto 
lcanu. gli aufpicj delle Corti di Londra ·, e di Berlino. 

Non occultavaiì più nemmeno , che l'oggetto di 
quella era l' oppor!ì all' ingrandimento . delle Mo
narchie Auflriaca, e Ruifa, di fcuotere l' Allean
za di quefle , di foflenere per confeguenza l a Sve
zia, e la Porta , e di far inforgere , occorrendo, 
nuovi nemici contro gli AuGriaci , ed i Rulli • 
Era fenza dubbio il tempo ii più opportuno, e 
più favorevole alle Negoziazioni Politiche Anglo
Pruffiane. Il genio pacifico del Re LeopoJdo II., 

la 

' [ ~ 
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la neceffità in cui era di raifodare gli Stati fuoi Imbaraz~ 
non tut ti conteJ;ti delle imporcantiffime innova- zle~e~~~~ 
zioni comandate, di Leggi, di Finanze, e di ogni II. P 
al tro Articolo di Governo, dal Defunto Impera-
rare, e Re Giufeppe II. ; l'elezione di un nuovo 
Imperatore, la ognora coflante Confederazione 
.Germanica formata dal Re flelfo di . Pruffia, e.d 
infine altre ci rcoflanze della Ruffia, confeguenti 
d'una difpendiofa guerra, ed altre che potevano 
defiar!ì, lulìngare, o forfe a tutta ragione per-
Juadere po evano li Minifiri Brittanici, e Pruf-
!ìani, che le loro Corti perverrebbero al loro·in-
tento. Già il primario effetto palefeme·nte ne 
appariva; e ben fcorgevano quanto preponderaife 
la loro unione·, ed Alleanza . Già i Ruflì non 
ard ivano di più far ; ufo di alcuna Padronanza 
nell a Polonia, ed anzi dovevano rifpe ttare que l-
la Repubblica· , ormai r imelfa merce l' affifie nza 
Pruffiana, in a no fl ato ~i Forze militari, di con-
cordia interna , d' .i nfl uenza Politica, e di buon 
ordine di Finanze. Già gl i Au!ì ro· Ruffi non a-
givano più comro gli Ot tomani con quella vigo- s· 

1 1 ra . rofiffima attività fino allora pofia in opra , e già len ta no le , 

i Turchi provavano vantag"Ì dalle diverfioni Sve- oper_azioni 
::> degli Au. defe effettiva, e Pruffiana minacciata, poichè l' firo-R uffi. 

Aufiria aveva dovuto ri chiamare parte delle fue 
Forze militari, onde . trasferirle alle difefe de' 

· ·proprj Confini. Infatti fembravano i Pruffiani di 
·dovere · ad ogni momento entrare in CaJDpagna ; 
. e più non rimanere in pace con , la Ruffia, e 
con . l' Aufiria, quando non veniifero ' acc;ectate . 
le Propofizioni di accomodamento con la Porta, 
le quali però venivano ditficoftate . da quelle A p~ 
pendici dJ particolari intereirì del Re di Pruffia, 
che molto non . tar.darono a pa lefarfi. Quel So~ 

vra~ 

• 
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vrano infarti avendo liberati i Polacchi da ogni 
piogo, ed avendone rimeffa la Repubblica, br.ama· 
va , e non lenza :;tddurre alquante ragioni , di 
avere in Sovranità Danzica, e Thorn, acquiflo 
utiliflimo ài fuoi Stati, della. prima per il conr
mercio, e de ila feconda per aflicurare que' Paefi 
che avea nel noto Partaggio avuti dalla Polonia. 
Se il Pruffìano ave.va difciGlti li Pol'<lcchi da ogni 
legame con la Ruffia 1 aveva altresì il Re di 
Svezia fatte tante .Rimof!ranze alla Dieta di 
Polonia , che quefla aveva con un fùo Decreto 
fciolto iL Duca di Curlandia dalle fue'Conven'l.io
ni con la Corte di Peterburgo; p6ichè dovendo 
dare le derrate dal fuo Stato alli foti Ruffi , ne 
ri~anevano priv.i gli Svedefi , a' quali era proibito 
il provederfene nei Territori Curlandiefi. Qusi\
tunque non fernbraa'e, pure queflo punto della 
Curlaodia .era interdtantiffimo alla falvezza del- -
la Polonia, l' Euro!fa tutta refiò ·convinta dalla 
dirnoflrativaJenza oppolìzione. 

Nota fatta avere 2.lla Dieta dal Re di Svezia • · 

Affari di , I Sigg. Marefcìalli della Confe4eraz.ione , han· 
~~~~~~~- . no avuta la bontà di comunicarmi la rifpojla di 

S • .A. i t'Duca di Curlandia fatta alla L(ttera, 
che gli banno indirizzata a propojito dell' inibiz.ia· 
ne di eftyarre biade dai Porti detta Cudandia peY 
la Svezia. Ella è do/rr;ofa co fa it vedere in cbe 
jituaz.ione fta i t Duca, rifpetto ad ~m vicino molto 
più potente in for:u 

1 
e che non .rifpetta la fua 

tranquillità. Va/Jallo della B..epubblica , egli ha 
delle ·pretenjioni ad effere protetto. Lungo tempo i t 
gloriofo Titolo di Protettore d'un Paefe è jlaiò di
mmtiçato , perchè ji era d{menticata perfino t' in• 

l . di-
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dipendenza della Repubblica: ma avendo gl' it/uu 
flri Stati radunati nella prefente Dieta fcoj[o glo. 
riofamente l infame giogo, che opprimeva· la P a• 
tria, egli è ormai tempo di rivendicare i diritti~ 
che la natura ha dati, e che le libere convenzioni 
de' Popoli hanno confermati, e ftabiliti. Il Curlan
defé libero fotto le Leggi , che ji era fatte da fe 
e fòtto la protezione della R.epubhtica, non dove._ 
va aver colla Ruffia altre relazioni 1 che quelle 
dell'amicizia' e d'un huon vicinato; ma quanti 
atti di difpotifmo mn ha ella efercitati in code(lo 
Paefe da 50. anni in quà ? Si 7.udono delle Note 
dett' Incaricato d' affari di Ruffia , anne.lfe alla ' 

• .rzfpojla det Duca , degli ~rdini piuttofto , che 
delle domande. Il Duca di Curlandia tmitamente 
agli Stati ha il diritto di concludere dei Trattati 
colle Potenze ftraniere,· non mai contro la I{epub• 
b!ica, e fempre con afsenfo di e./fa. Tali forto flati 
i Trattati conc!uji cotta SvfJZ.ia mi fecolo pa.lfato, 
fOme dice il Dttca flelfo annuente republica . .Que· 
(li Trattati col R. e di Svez ia in nome del fuo Paefe, 
e non per la Livrmia fola non fono flati ca(ja ti 
mai , e per confeguenza hanno il diritto di doma1~
dare la proibizione di trafportar commeftibili in 
l{ulfia attualmente nemica della Svezia, e la ca[-" 
fazione d ' una promelfa ftrappata al Defunto Duca 
Ernefto Giovanni nel 17 61... nel momento, in cui 
glifi refe la libertà. Un tale atto di violenza 
viene onorato col nome di Trattato, febb~ne gli 
Stati di Curlanditt non vi fieno concorji, nè [ut 
flato confermato dalla Dictd di Polonid, ?lfmmeno 
allora, che vi pajfarono tanti regolamenti in fa
vor della Ruffia, e in danno del Paefe. L'Arti
colo I. e II. accordano del/ce lihertà alta Chiefa 
Greca, libertà fenz' alcun dubhio giujle n~l cafo, 

che 
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che non guidino ad una ,:ivoluzione , come quella 
cb' era fu! punto di fcoppiare in Polonia nella Pri
ma>vera dell'anno 178 9· L' .Art. IV. e V. con
tengono de' vantaggi di commercio' pei quali non 
·è fatta menzione di neffun ricambio . L' .Art. VI. 
nolf riguarda che t' intereffe di due particolari a 
fpefe del Duca. L' .Art. VII. ftabilifce una Pojla 
R.u./Ja nel Paefe. N ell' VIII. e IX. af]ìcuraji un 
-rifugio nei Porti del Ducato t:t!le Galere, e Va• 
[celti di Guerra R..ujfì. Il X. accorda non foto i t 
pajfaggio .delle Truppe R..ujfe pet Territorio di 
Curlandia , ma di più il foggiorno di alcuni l{eg· 
gim,enti , fe la necejfìtà lo ejige, nel qual cafo i 
Soldati l{ujfì farebbero alloggiati a fpefe del Duca. 
L'XI. ed. ultimo provede atta ficurezza de'fud
diti R..ujfì, che avevano imprejlato denaro al Du
ca. Egli è evidente, che ji è abufato detta criti
ca fituaz:ione, in cui ,fi trovava i t Duca per far
gli fegnar degli .Articoli fvantaggioji ttl fuo Paefe. 
Gli Stati di Curlandia non vi banno concorfo , nè 
la Polonia li ha confermati. Gli lllujlri Stati in 
confeguenza fono in diritto d' annullarli; e i t fot
tofcrit to ardifce dire, che da ciò ne dipende · !a 
loro jicurezza. Gli .Articoli VIII. e IX. po/Jono 
compromettere la l{epubblica co' fuoi amici; ma it 
X. t' efpone ad un pericolo • imminent,. La Cur ... 
landia ji trova chiufa fra i pojfedimenti R..ujfì , e 
Polacchi: il paffgggio delle Truppe R.u!Je per que
fto Paefe, non può dunque avere per oggetto, che 
la Polonia, e perciò l'intenzione era di fervirji 
del Vaffalto contro it Signore Supremo. Quefto pia
no nafcofto accuratammte al Pubblico come tanti 
altri formati egualmente contro la Polonia, erade
ftinato ad efsere me[Jo in opera un giorno, '[e it 
cafo non lo ave fs e [coperto. " 

Cb e 
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Che le mire degli Anglo·Prufiì, e de' loro Al
leati tendelfero a por argine alle conquifì~ degli 
Aullro Ruffì, ben ne appariva dall' elferfì propo
fio, che l' Aullria (i utilizzalfe bensì con açquifli 
di Terre Octomane, ma rellringendofì alle cedu
tegli nel Tractaco di Paiiarovvicz del 1718., al
lora quando il Ba nn aro di Temefvvar, Belgrado, 
ed il Regno di Servia accrebbero l' Aufìr iaca Po
tenza; rimarcabile elfendo ', che le propofìzioni 
di Pace facce foiiero alla fola Corte di Vienna, 
febbene quelta non faceffe I a guerra al Turco, 
(e non come all~ata della Ruffia , qualìchè fì 
volelfe la conclafìone· di una Pace · feparata , 
il che non fembr.ava elfere intenzione della Cor -., 
te Auflriaca, ed avrebbe potuto eccitare forti: 
geJosìe fra le due Cerci . 

Dal mefe di Marzo fino a tutto Giugno conti-
nuarono li manèggi Politici fra le Corti di Vien- z~:~~~i 
na, e di Berlino con tale frequenza di Corrieri Politiche · 

firaordinarj , e di qualche Miniflro , che fuccede· 
vano tali fpedizioòi di giorno in giorno, e tal·· 
volta di ora in ora. Fu infarti il Minifìro Pruf-
!lano per ritir arfì da Vienna , fenza prendere 
congedo, e ne aveva fatte le ultime difpofìzionì, 
fe non foffe flato trattenuco da nuo ve condizioni 
pacifiche efpollegli da quella Corte. 

Affine però di rendere più rifpettabile la fua 
mediazione , ed anzi ognora più temibile , il Re 
Federico Guglielmo 11. continuar fece gli Allefii- F ormi-

. M'l' · · { 1 r: rf cl ah ili Al· menti 1 ttan, e tane t, come e a guerra rone Jellime uti 

già rifoluta , e dovelfe efìenderfì nell'Imperio Pr>~rrìani. 
tutto . Stavano le fue Truppe numerofe, e del tuc-
to pronte nella WeMalia. Nel Ducato di Cleves 
vi erano ancor quelle retroceduce dal Liegefe , 
abbandonato alle Palati ne , e Munfieriane, le 

Tomo IX, M qua-
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C]uali n0n avevano potuto ancora penetrarvi 
Un' Armata era per porlì in movimento al pri
mo cenno verfo i Dominj Ruffi, quando vi s'in- • 
traprenc!effe qua:che operazione anche minima , 
oflile, o contro alcuno de' fuoi Stati, o contro 
la Polonia, o fi voleffe continuare a far vallìre 
i maneggi del Gabinetto Rulfo riguardo :l Dan
zica. Fino dal 2-5. Aprile il Duca Regnante di 
Brunfvvich Felt Marefciallo Pruffiano era paffato 
all'Armata del Magdcburghefe, la quale doveva 
comandare, e che ben preflo unita, di lpo(e alla 
marcia al primo avvifo. Tutti gli Uffiziali ab-· 
Jenti per congedo di Seme!lre , ma eccettuati 
quelli dell'Arti glieria, avevano dovuto raggiun· 
gere . i loro Reggimenti . Tutti gli attrezzi, le 
Munizioni, gli Olpitali, gli Uffizj di Polli di 
Campagna erano allefliti. Per guernire le Fron
tiere, e formare fui Confini délla Boemia, e 
della Moravia un Cordone fotto gli ordini de' 
Generali ài Dalvvigh, e di Kobler, vi fi fpedi
rono anche Ii Reggimenti di Dalvvigh , di Meng
den, e di Manllein con a!quanti Ufferi. Furono 
{ofpefe le fabbriche annuali, folite farfi dal . Re 
Federico Il., e dal Re attuale a benefizio de' 
fuoi Stati, e Sudditi, di Ponti, e di Edifìzj ; ed 
artefa la proffima marcia delle Truppe furono 
fofpe fe le Revifte annue delle medefime alla Pri
mavera, ed i foliti Efercizj. Li tre Reggimenti 
d'Artigl ieria, ch'erano in guarnigione a B~rlino 
marciarono a Magdeburgo, Stettino, e Conigsber
ga, affine di lavorare negli Arfena!i, e Magaz
zini le munizioni necelfarie pèr la Campagna. 
Tutti gli altri Reggimenti polli furono in movi
me>nto. Si ell ralfe ro dagli Arfenali perfino le Ar
tiglierie groffe, e dal pinguirlìmo Erario li Mi-

li o· 
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lioni indi(penfabili per le già. inco,minciate J;ravi 
fpe.fe, e per quelle tutte, che far fi dovettero 
quando fcopp iaffe effettivamente la guerra, e ver
fo la metà di Giugn'o fu univerfalmenre creduta 
inevitabile. Il Re partì da Berlino il dì 1r. . 

Giugno per la fua Armata di SJc: fia, precednro p!~t~:•er 
da !li quattro Reggimenti Principe Federico, Mol- la fuadar-

nlata 1. l endorff, Braun, e Bornftedt, e dalla Guarnigio- Slefia. 

ne del la 'Capitale, rimpiazzatavi da tre altri di 
quei Reggimenti, che nel Piano Militare Pruffia-
no denominati vet:Jgono , di Depojito di Berlino , 
cioè da i Reggimenti di· LicbnO'V'V.rki, Ofubl, e 
Gio'Vane Sch'V'Verin, dal Reggimento delle Gen
d ,rrmi, e dai due Squadroni di Guadi e del Cor-
po , ch'e rano a G::rlortenburgo. Volendo a t t en-
dere fino agli ultimi momenti dello fcopçio l' efì-
to del le Negoz iazioni Poli t iche condulle feco il 
Conte di Henzberg Minilho di Stato, e di Ga· 
binetto, e gl' Inviati di Ruffia, d' I n~ hilterra, (;) 
di Svezia, vale a dire J elle Cort i inre reif2te all e 
Negoziazioni importanti ffi me, poi chè dovevano 
o calmare , o [concertare rutta la Europa . 

Erano le Armate Pruffiane tan to numerofe, e 
tanto ben di (pol1e, quanto mai Rate _ lo foffero 
nella gue rra de' fette anni, tutto gloriofa per Fe

' derico IL Eccovi la lifia. 

Armata Prima nella Slejid inferiore , comanda. 
ta dal R..e 1 e fotto d' efso dal Genera/e d ' In/anu
ria de Mollendorf. 

Infanteria. 1. Battaglione di Guardie dei Cor
po , il Reggimento delle Guardie , I. Ba~taglione 
di Rohdkh, i Reggimenti Principe Ferdinando, 
Principe della Corona, Duca Federico di Braun
fchvveig 1 de Mollendorf, Braun, Alt-Bornlledt , 
Conce d-e Schlieben , SchonfeJd , Kernitz , B.rin-

M z. vvich ; 
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vvich, GcJeRen , Schdcen, Kleill, Golrz, Princl .. 
pe Enr1co di Pruffìa, Ptuhl , Lic-hnuv 1 sl~y 1 e 

~chvverin il giovine. 
Fuciliert. Barca~! ioni Bo' ke, Schenk, Politz, 

6d il Re~g~rnenro dc:' C ~. ccJatori a piedi. 
Cavalleria . Le CorJzze , le Guardie de l Cor· 

po , i R=~gimenci G::mda rm i , M.>rv 1cz, Priuc1pe 
Luig i d1 Wmemberg, e Ooltfs. 

Ungberi. l Rtggimenci di Leben, G .' lt2, ed 
il Corpo de' Caçciacori a Cavallo. 

Dragoni • I Reg~imenti di Anfoac Bayreuth, 
Conte de Loccum., Normann , e ~ ls1, 

.Annata Seconda nella Slejìa fup~riore, {rtto it 
aomando dd Gene>ra!e p,LJ. Marejàal!o Duca di 
Brunfvvich , e del Generale di Cavalle11·a de 
Dallvig. 

Infan.leria . I Reggimen~ i Borg Genrzkovv • 
Wangenheim, Principe d' H henlobe, VVendef
fen , Haveofold Duca di llranfvvich , Taven· 
zien, Conte di Anhalt, ErlaGh, B.eville, VVol• 
framoclorf, e Viccinghof. 

Cavalleria Corazze . I Reggimenti di Meog;• 
den, Manllein, Dallvig, e Goerrz. 

Dragoni. Schmettave , Ka lkroqta, e Tfchir• 
sky. 

Ufrari. Principe Ergenio di VVurcemberg, Gro• 
ching , e Koe hler. . 

.Armata Ter-za, ojfia Corpo di Ojservaz.ione for-
mato con Truppe de!lt~. VVc-flfalia , fotto il coma?;
do d~i D~tca Fedaico di B. anjvvich. 

Infantnia. I. Reggimenti Ka!k.ftein, Bornlledt 
giovine, Knobels.1nrf, Thaddt<n, 1\aumer, Wal· 
dtk , Rotnberg , e Budqerg. 

Granati~ri. Battaglioni Pirçh, Eichm;tnn, ed 
Eckarçsberg • 

In-
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infanteria leggiera. Un 8dttaglione di fucilie' 
ti, tJn(>) di Mulfling, Ernef1, e Legat. 

Cavalleria Corazze. Il Reggimento dei Corpo 
i Car:rbtllteri ; ed t Reggimenti del Dtllca di 53[
fonia VV etmar, ed llovv. 

Ujjari. Il Reggimento Czetrritz . 
.Ar-mata f2.uarta nella PruJ!ia Orientale , fotti!J 

il comando del Tenente Gmerale Conte de H,•nkel. 
In fanteria. l REggimenti Conce Henkel, Tau

rat , Voif, Wildau, Giffan . . 
l •,fanteria leggiera . Baccaglioni di fucilier'i, 

Conce di Anhalc, e .Delfak. 
Minatori: di Thiele, e Rembovv -. 
Cavatleria Dragoni: i Reggimenri VVerther, 

Bor<lhe , e Braufen, 
U/Jari. l Reggimet~ti Goekin~k , ed il Corpo 

de Bufniach i . 
.Armata Q.z~inta ndla Prz~lfia ocèidentale fot_· 

to il comando det Tenente Generale de U/e· 
dom. · 

In fanteria. I Reggimenti Conce de SchvveritJ, 
de Hullein, de ~ofchenbahr, de Bonio .; e de 
Ama ndr:rz .. 

lnfante-ria leggi~rd. I Battagfrooi di Fucilieri 
di LiberOth, Hnrichs ed Ofvvald. 

Cavalleria Dragoni: di Rofenbrucb ,. e di Borfief~ 
Uf.sar-i: di U!'edom, e di Voloky. . 
Li movimenti de' PtwfTìaoi 1 la ' lente~za- dei Difficol. 

maneegi Polirid, in·evitabile non folarnente per tà og.nora-
~ · mag~ton le d,fficolrà· che i·ocontrava og·ni Artièolo anche per. la T'a-

Preliminare di pace, ma an-cora la difianza di ce • 
Pererburgo, CoHantinop-oli, Londra, B-erlino,, e 
Vienna ,- le quali Coni tl:ltte, o còrne p -~ i ro€·p.a!'i, 
o come mediatrici aver pane dovev<H~o· nei irat· 
tati , non• eifendofi ma.i pmu·to concertare urn 

M 3 Con· 
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Gongreflo, indulfe l' Aufìriaca Corte a tutte le 
più rifolute, e forti difpoGzioni. Avma appena 
la [piacevole notizia, che ancor durante la viva 
guerra tra gli Au!lro·Ruflì, ed i Turchi aveffero 
conclufo un Trattato di Alleanza, la Porta e 
la Corte di Berlino, feppe con vieppià di rin
crefcimento, che il Cavaliere Ainslie Ambafcia· 
rore Brittanico, ed il Conte Porocki Inviato 
della R epubblica di Polonia l' aveffero fotro fcrìt· 
ro, e che dappoi il Signor di Heiflenfìam Invia ... 
~o di Svezia vi aveffe acceduto in nome del Re 
fuo S11>Vrano , onde cinque erano le Parti con .. 
traenti; ed infine il çonofcerfì chiaramente', che 
per gl'impegni prefì tanto all' improvifo dalla Polo
nia con gl' inimici dell' Au!hia già dichiarati, o 
difpofli a dichiararlì, furono il vero motivo, pet• 
cai la Repubblica non aveva accettato le Pro
pofìzioni vantaggiofe fattegli dalla Corte di Vien
na. Non potevano quefìe eflere più utili alla 

Olf•rte lJolonia di quanto per verità lo foffero. , 1. La 
della Cor· C f d· A 11 • • • r cl tedi Vien-, a a 1 .~uuna nnunc1ava per 1empre a 
11:1 alla Po· ,, ogni ulteriore fmembramento della Polonia; ed 
Joma. l · r bbl' d' r. , , a centrano 11 o tgava 1 oppon1 con tutte . 

l 

'l 

, le fue forze (e qualche altra Ilotenza voleffe 
, intraprenderlo, e che garantirebbe l' indipen
" denza della Repubblica, come pure la indi vi
" lìbilità de' fu o i Poffedimenti . :z.. Che li Polac
" chi Re!'ubbl i cani , i quali poffedeffero beni fia 
, bili nella Gallici a, non pagherebbero più un 
,, doppio Tefiatico, come lo ordinavano gli E· 
, ditti fuflìGenti , ma {olamente la Contribuzione 
, femplice, · come gli Domiciliati ; e che io ge

., nerale farebbero trattati fui piede de' nativi 
;, del Paefe. 3· Che il prezzo del (ale di Wie
,, l!cza farebbe diminuito quanto era p9flìbile. 

4· Che 
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, 4· Che relativamente al Commercio la Corte 
, di Vienna accorderebbe alla Repubblica tanti, 
, ed ancora più a v vantaggi, quanti gliene fareb· 
, bero offerti da qualiìvoglia altra Coree, il tut~ 
, to fenza nè an·co eiìgere alcun facrifizio reci· 
, proco. " Tutro ciò fu dai Polacchi ricufato, 
e tutto all' oppofto fu fotcofcritto il Trattato di 
Alleanza tra la Pruffia, e la Polonia; gli prin- Ric uCm . 

cipali Articoli del quale furono li feguenti . I. 
Quando la Polonia farà at taccata ot:errà dalla 
Corte di Berlino un ttrzo di Truppe più della 
Quota ch' effa darà in tal cafo alla Pruflìa. La 
Polonia darà a proporzione piÙ di Cavalleria, e 
la Prurlìa piÙ di Fanteria. La Repubbiica può 
contare fopra una buona parte di groifa Arti-
glieria. IL La Pruffia promette di opporfì ad 
ogni influenza efìera nel Governo della Polonia, 
e di mantenere la fua indipendenza. Il( Al ca(o 

che inforgano delle turboleoz~ nel Pae{e , la 
Prufììa darà foccorfì per calmarla. IV. Ella im-
pedirà, che alcun e flero non fìa ammeffo a go-
vernare la Curlandi.a, e che non vi fì manten-
gano Truppe eflere; infine converrà, che queflo 
flucato dipenda dalla fola Polonia. V. Il Trat-
tato di Commercio farà regolato inceffanremente . 

La efirnera .luiìnga di trarre la Polonia nel 
Partito Auflro Ruifo era totalmente fvanica, an
zi era già allora alleata alla Prullìa . Da tutto 
ciò defumevafì e!fere più poffibile la guerra di I11tima-
quello che la pace · ma prima che fcoppiaffe la zionc. dall' 

' A uflna 
prima volle il Re Leopoldo II. dimandare fino alla r•ruf-

dalla metà di Marzo una fpiegazione definitiva fJ<a. 

alla Corte di Berlino, onde Jì decideife alla guer-
ra, o alla pace . FCt la rifpona cofìance bensì 
nelle accennate prime Propolizioni, ma con fl.ile 

M 4 Di· 
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Diplomatico , e tanto ambiguo, che !i dii ungaro· 
no al !omrno le Negoziazioni dei due Gabinetti , 
ed ognora più fu crtduca immancabile la guer
ra. Sarebb.:! un ingolfarfì in un labirinto d'in
certezze il voler riferire quanto fu trattato , o 
quanto fu creduto, che fì trattaffe !ìngolarmente 
riguardo al pretenderfì dalla Corte Pru!lìana, che 
l' Auflria cedeffe una parte della Gallicia, che 
reflituiffe le Conquifle facce contro i Turchi, e 
tutto al contrario il Re di Pru!lìa aveffe la So· 
vranicà di Danzica, e di Thorn. 

C A P I T O L O V I I . 

.Armate !c più numerofe .At4jiriache, e Prujfiane 
ai loro Confini, ed a quelli della Polonia. Cam
pagna Militare tra gli .Aujlriaci, ed i Turchi; 
i primi pafsano all' afsedio di VVidino; peréh~ 
jofpefo~. R..efa di Orfovva . .A[1ediano Giurgie
vvo, ma i Turchi gli obbligano a ritirarji . .A· 
neddoti della vita det Principe di Kaunitz. 
Matrimonj fra Principi Aujlriaci, e Principef
fe Borboniche. Turbolenze nella Tofcana . Spe• 
dizione contro li Brabanzeji . Stato de' Dominj 
.Aujlriaci . Dieta di Ungheria . La Elezione 
det m-sovo Imperatore , prorogata • 

N On fì videro in appreffo fennon formi• 
Forml-

dnbili Ar- d abili prepara t i v i di guerra dall' una, e 

C
matefì >:i dall'altra pane. Si guernirono di Truppe nurne-

on nt -
J\ufiriaci, rofe la Mora via, la Sle!ìa, e la Boemia, effen-
e Prllffia- dovifì fatte paffare alquante di quelle, che mili· 
n i· t avano contro i Maornettani • Vi fì trasferì al 

comando il Principe di Hohenlohe, che tanto fi 
era diOinto nella Tranfìlvania. Il Fek Mare· 

fcial· 
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fcial!o Laudon fi portò in perfona da Vienna a 
l 

vifìtare t,U tti quei accampamenti, e tutte le fron-
.tiere AulhiaChe, e fece rinforzare li Corpi ap• 
pollati a qu~lle c!ella Gallicia, poiéhè preffo Cra• 
covi a ingrollav·afì ognora più l'Armata Polacca. , \ 

Ridottelì però al concreto , ed e!fendo le due Armif!i. 

Corti già aGcordate riguardo al Preliminare di z.lo e~·;.-
, , d tiVO, 1e"'• Pace col Turco, nbn ·volle il Re Leopoldo a r .. ben non 

ne la definizione ie prima non aveife il confenfo fcritto; 

della Ruffia. Di mandò dunque un amichevole in~ 
dugio alle rifoluzioni, ed il Re Federic0 Gugliel-
mo li. acconfentì, ma efpofe: , Che farebbe 

'
' inconveniente , mentre verfavalì intorno ad Tanche col 

urco. 
, una riconciliazione, che le Armi Auilriache 
, continuaifero le loro Conquilte contro la Por• 
, ca Octomana, fopratutto dopo di averé il Re 
,, Leopoldo pofitivamente dichiarato : Che re
" ilringeva Je fue pretefe riguardo alla Porta ai 
., Confini regolati dai Trattato di Paifarovvitz." 
In confeguenza fu fpedito ordine verfo la metà 
di Maggio al Felt Marefciitllo Principe di Saxe 01'7ra~. 
Coburgo di fofpendere il paffaggio del Timok, ~/t~~i ~~
c, h' efe~uir dove.v~fi · dalla. fua Armata per porre h_1~ia~r: 
l alfed1o a VV1d111o . · V1delì adunque cui fa t ca 
un/armiilizio; quantunque non fe ne folfe prefo 
J' impegno dall' una, e dall'altra parte. Si rimi- Si v nole 

fero frattanto fenza intermifsione le fortificaziO· affediare · 

n i di Belgrado in buon flato di difefa, e perfino Widino ; 

li nuovi trincieramen ti del fubborgo de' Rafciani, 
e della Vaiferfladc, e quei lavori furono condot-
ti a fine nel mefe di Maggio. La fleifa cofa !ì 
fece a Semendria dal Felt Marefciallo Conte .di 
VVallis, e fu fortificata quella Piazza della Ser-
vi a' poichè altra non ·ve ne ha difendibile' onde 
(ì fecero ritirare preifo delle medefìme · le Trup-

pe 
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pe dalla Campagna tutta; elfendofì per la fleifa 
ragione ritirate da Lochnitzn , e da Lefchintzn , 
e da altri Villaggi del Difìretco di Sabucz 1 fino 
a quella Piazza. Fino dal mefe di Marzo il Cor
po di Truppe .Auflriache nel Bannato l:dciò i fuoi 
quartieri d'Inverno; e lì unì in maniera , che 
formò una Linea, la quale , incominciando a 
Mehadia fì eftendeva fino a Schupaneck, di là 
paffando il Danubio per Cladova, e Megotin fino 
al Timock , poteva concentrarfì in pochi giorni 
per occupare. il Campo, che fì diffegnava di for~ 
mare p re lì(> Cl a dova 1 ed a vanzarfì contro W i
dino. Il Generale Conre di VVarcensleben arri
varo fino dal dì 6. Marzo a Scupaoech 1 dove 
era flabilito il Quarcier ' Generale 1 prele il co· 
mando fino all'arrivo del Felr Marefciallo Prin
cipe. di Coburgo 1 il quale- marciava con la mag
gior pane della fua Armata da~Ja Vallacchia 1 ed 
immediatamente dopo la fua congiunzione por
tariì doveva alla refla delle congiunte Truppe, 
comandandole in Capite verfo VVidino 1 l' at
tacco della qual Piazza era rifoluta. Già per ta
le imprefa erano pa!fare al Vecchio Orfova do
dici faiccbe 1 montate ognuna di 4· a 6. Canno• 
ni 1 e con gli attrezzi neceffarj per un bombar
.damento . Orfova intanto reflava bloccata. H 
Pacha di quella Piazza, e quello di VVidino 
fuo frateilo erano canto più intereffati alla loro 
difefa 1 'l.uanto che fono padroni proprietari del 
Dilìretto al dintorno di quelle Fortezze. 

Vedutefi pertanto dalla Guarnigione Turca di 
Orfova le ferie difpofizioni delle Ttuppe coman
date dal Generale VVartensleben per l'attacco 
di quella Piazza 1 propo(e il dì 1 x. Aprile una 
Capitolazione, fot~ofcritta!i cinque g'iorni dopo~ 

ed 
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ed in virtù della quale la Guarnigione ottenne 
di poter ricirarfì {orco fcorta a VVidino. 

Si po(e in movimento allora quafì tutto il 
Corpo di Armata , che trovavaiì nella Tranfil~ 
vania , e m..rciò verCo le Frontiere deHa Tur• 
chi a, onde tutto il Corpo del Generale Clairfait 
coniìll~::nte in ventidue F>attagl ioni di Fanteria, 
e diciafette Divifioni di Cavalleria crovollì rat· 
colco per marciare contro VVidino • Doveva 
elfere il dì 10. Maggio davanti quella Piazza 
per incominciarne immediatamente l'attacco. 

Prefo dalle Truppe Aufìriache il poifelfo di 
Orfova li millecinquecentO Turchi, che vi erano 
di guarnigione, for~irono cogli onori militari, ed 
anco quelle Truppe fì difpofero contro \'Vidino. 
In que' giorni avvenne nella conquiflata Cladova 
un dfplorabile cafo. Vi falcò in aria il dì 20. 

Aprile un Magazzino di mille cinquecenco Quin
tali di polvere. l! Caftello per tale difr;razia re
flò quafì tutto di H rutto, furono eftinte vcut' otco 
Perfone , e cinquanta otto ferite, fra le quali il 
Colonoello Nefmefo. 

Dirottifiìme pioggie impedirono all'Armata i' L' A>'ma: 

avvanzariì, ed il Generale Clairfaic era per paf- ta.'\uftria

fare il Timok con le Truppe fiaccate dal Ban- ~~lfa~e ft 
nato. Doveva tragittare quel Fiume l' Armata Timok • 

tu tra in 3. Colonne , una condota dal Generale di 
Warcensleben , [' altra dal Generale di Veczey, 
e la terza dal Generale Strader. Ma nel mome!l-
co ( I 5. Maggio ) in cui era per efeguirlì il paf-
faggio, gli arrivarono ordini dal Fele Marefciallo 
di Saxe Coburgo, che ii fo{pendelfe la marcia ed 
ogni altra intrapre(a fino a nuovo ordine. Ebbe al-: Ma rice. 

tresì ordine due giorni dopo il Generale Clairfaic ~reo~.~i~~·~
di !ofpendete gli preparativi per l' affedio di VVi-

di-
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!dino, onde una parre della fua Armata marciò il 
dì 18. per la Valacchia. Per alcuni giorni rima .. 
fero inàuive le Armi (~;~Ile fponde dc:! Timck, 
e della Sava fino ai Confini della Crc~zia, dove
per veri rà li BofnJacbi ancora tencavano delle 
ofiilità , ma fempre fenza effe no, e no'n impor~ 
tanti. Q!.1efii ordini 1 e contr' ordini erano confe .. 
~uenza de' manegg i cne facevanlì per la Pace tra 
li Gabinetti Aullriaco, e Pruffiano , e the fre· 
quentemente variavano fecondo ciò, che accade• 
va era le altre Potenze , e · che influiva fopra. 
quel le ile ife negozi azioni. 

Il tacito Armifiizio dunque prolungava!i e r! 
interwmpeva a mifura che andavano maneggian
dofi gli tratatti ai Preliminari della P:;ce. Quindi 
fiaccò il Fele Marefciallo Principe di Coburj'o 
tredici Battaglioni di Fanteria , ed altrettante 
Divi!ìoni di Cavalleria verfo Prund ; dove per
venuta poco dopo la grolTa Ardgli-eria, fi pa\tò 
all' aifedio di Giurgievvo, mentre nel tempo tle(Jò 
fatteG afcendere i l Danubio dod ici Saicche Au• 
ilriache, fì tentò impedire il ·trafporto de' viveri 
a quel·la Turca Piazza. Avt-vano già fotto quel1a 
pofio gli Aufiriad il loro Campo, non mai f<>" 
fpectando quanro frattanto operavafi dai difenfmi 
deJJa Città, ed a quanto perico:o lì trovatfe quel 
loro Campo efpoflo. Aveva il Comandante dl 
Giurgievvo trovaw m od J <ii corri fpondere ton 
quello della Piazza di Rufchig, ch' è full' altra 
fponda del Danubio, ed a neo con il Campo del 
Gran . Vilir, fenza c be r.uiJa penetrar poteifero 
gli AuClriaci. Concertarono dunque gli Ottoma• 
ni, che nella notte farebberfi {pedite del l q Saicche 
fui Danubio non ]ungi dal Porto di Giurgievvo; 
che avrebbero fparfo . l' allarme nel Campo degli 

alfe~ 
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alfedianti, e che contemporaneamente la guaroi• 
gione dell' allc:d1ara p, azza avre ) be f.Hto Uol va• · 
l ida (orwa per forprendere· turca la gente impie
gar a nt:i lavori dell' a1fed1o. Tutto quclìo P1ano 
r,L,Icì appunto agli Ortomani , a fe5no che - ac• 
codi gli Aulìriaci dal loro Cam;>o di alfedio al 
Danubio per far fronte a que' Turchi , cbe avan
zavanli da Rnfcbing, ed a quelli alcrtsì, la mag· 
gior parte di C:~valleria , ch' eranfì fiaccati dal 
Gran Vilìr, ed in qu.ei fterlì momenti avendo la 
Guarnigione di Giurgievvo fatta una fortita , 
quei tre Corpi Turchi batrerono totalmente gli 
Au(hi:~ci e prefero venrifette cannoni ddle eret
te Bacterie. La perdita fu degli Aul1riaci per 
dir vero molro c.:onlìd erabile, come rifu lta dal
La feguente ldh fpedica dall' ifielfo Principe di 
.Coburgo alla fua Coree. 

Morti dell' 1\rriglieria il Generai Maggior Con• 
· te Francefco de Thurn, il fotto· Tenente Glafer, 

e 9· uomini; del Reggimento del Re Infanteria 
3· uomini dal Sargente in poi: del Rt>g. Carlo 
Tofcana i Primi Tenenti Berg, e VValrer con 
9 & . Soldati comuni, del Reg. Khevenhuller In f. 
i Capitani Kronvv ider, ed o' Donavan, i primi 
Tenemi PlencZJ;tz, Zvvei~ , il S.Hro Tenente 
Bourfcheid, e gli Allieri Ch c- lf=l , e Czadlarz!cy, 
e dal Sereente in poi 90. Ufl mini; del Re~. Mit
trovvsky lnf. il fotto Tenence S.ahl. con 6. uo
mini; del Reg. Pellegrini 1 o. Soldati comuni ; 
del Reg. Vene. Colloredo 4 · Soldari comuni del 
Reg. Belgiojofo 27., del R ~g. Alvinzy 4·, e del. 
Reg. fecondo Vallacco lllincJ I 5· Quindi del Reg. 
Levenehr Cavalleggieri 2. uomini ; del B.Hco 
TJ(feri uno: de' Cacciatori di Campagn a 1 o . , de' 
Zappatori 2.., e de' Dragoni dello Stato Mag~iore 

uno, 
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uno , ficchè !a total fumma de' morti contenne nn 
Generale, t 1. Uffiziali, e 28z. Soldati comuni. 
Il numero di cavalli, che fono flati ucci!i afcen· 
de ad 8. l Feriti: ll Genera! Maggiore Baroo 
Auf:es , i l Capitano Baro n Sebottcwdorf del Reg
gimento del Re l n fanteria con . I s. Soldati comu
ni dello flefio Re{!;gimento: del Reg. Carlo Tc
fcana i Capitani Serber, e Dalvvitz con 9 F So t• 
-dati comuni ; del Reg Kbevenhnller il Tenente 
Cotonella Bourfch eid e 53. uomini ; del Reg. 
Mittrovvsky il Sotto Tenente Jofephy con 27. 
uomini del Reg. Pellegrini, i Capitani Bertolini , 
e Savaifny, il Primo Tenente Beagftberg, e 3 7• 
Soldati , del Reg. Belgiojo(o 8. , del Reg. Alvinzy 
il Cap. Szerdahely, e 6o. SDid:Hi comuni ; del 
primo Reg. Szekler 4 Soldati comuni; de l primo 
R. e g. Val lacco uno ; del fecondo '~-7. unicamente 
al Capitano Greifir.g i del Reg. Levenehr Ca val- . 
leggi eri 3. Soldati , e l 3. Cavalli i del Reggin1. 
Barco un uomo e 3· cavalli ; degti Ùlferi del 
Reg. Szekler un qomo; dell' .Artiglieria '~-3· uo· 
mini ; de' Cacciatori dì Campagnot il Sotto Te· 
ne n te N'langerotci , e r:z,. Soldati comuni ; fina l• 
mente de' Zappatorl 5· uomini,. e 7· cavalli (per
canti a carriagr;i !. 11 numero de· f~~~i afcende à 
3 83. nomini, fra quali bavvi nn Generale, UR 

Uffizials! dello Staro Maggiore, ed l I. Uffiziali 
alrj. <l Cavalli, che fono flati feriti 1 fono z 3· 

Prigionieri non fono flati farti altri , che il 
Capitano Schulz de' Cacciatori , ed un Sbldato 
comune del Reg. Barco Uiferi. 

Senza quefii fi fono fmartitì 10. SQ]àati Comu· 
ni del Reg. Mitrrovvsky, 3· Ulferi del Reggim. 
Barco, 5· Zapparori , quindi 4· uomini, e 34· 
fpettanti a carriaggi, e 3· Cavalli della Cavalleri a-. 

Foffe 
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FoCfe poi , o perchè riviveffero le lufìnghe di 
Pace , o che non fì poteffe per allora ripigliare 
quell' affedio, è co fa certa che fu fofpefo . Si con
tinuava però in quegl' i(leffi giorni a guerreggiare 
ai confini della Croazia, della Dalmazia, e della 
Bofn1a; nè i vi fì era mai efeguito co! fatto alcun' 
Armifiizio. 

La guerra col Turco era però forfe il minore 
oggetto di occupazione dell' indefeffo benefico Re 
Leopoldo II. Tanti sì decilivi e graviffimi affari 
agitavano il Monarca amantiffimo della quiete, e 
della tranquillità de' fuoi fudditi, ed amorofìffimo 
Padre di Famiglia, ch'era già tutta paffata dalla L' Augt;-
T r v· Il d' M . . . r fia Fami-O!Cana a 1enna. 1 r 3· aggw VI g•un1ero glia Au-
gli Arciduchi .Giufeppe, Ferdinando, Carlo-Lui- firiaca paf

gi, Altffandro·Leopoldo , e Giufeppe-Antonio . ~o~ca~~aa a 

Il dì 1 5· il Re fielfo preceduto dall' Arciduca Vienna . 

Francefco fuo Primogenito a Clangenfurth G por~ 
tò ad incontrare la Regina fua Spafa , avenqo 
prima condotti li quattro Arciduchi a far vifita 
al Nefiore della Politica il Principe di Kaunitz, 

'loro prefentando quel fedele e zelante Minil:tro, 
~ dinorandolo a que' Reali Principi e!lere uno de' 
fiÙ antichi amici, e foflegni delta Cafa di .Au
ftri"a. 

VVenceslao Antonio Principe di Kaunitz , e Aneddoti 

. del Sacro Romano Impero Conte d~ Riezberg ec. ~:/ 1#r~':t 
ec. nacque a Vienna il dì 2. Febbraro I 7 I I. Il p~ di Kau

Padre fu o eh' era fiato Ambafciacore Imperiale a mtz • 

differenti Corti dell'Europa , morì gran Bailo di 
Mora via. La Madre fua era figliuola dell'ultimo 
PriAcipe di Oflfriefland ,' e Conte di Riezber~. 
VVenceslaE> Antonio era il Cadetto de' {uoi Fra-
telli , ed· in confeguenza era dei! i nato allo Stato 

E c-
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Ecclefiallico; ma elfendo fucceffivamente morti 
i di lui fratelli, o in Campagna a fronte dell' 
inimico, o da . malattia, rttornò fecola re per la 
confervaziooe di quella illufire Famiglia . Fece i 
fuoi Studi a Vienna, ed a Liplìa ; divenne ben 
prefio Conlìgliere dell'Imperio, e nel I 739· fe
condo Commiffario Imperiale alla Dieta di Ra
,tisbona. L'Imperatore Carlo VI. effendo morto 
nel 1740. il Kaunitz rinunziò il fuo pofio a Ra· 
tisbona, e fi ritirò nelle Terre di fuo Padre. 

Nel 17-1-2. fu di nuovo richiamato a Vienoa, 
da dove fu inviato alla Corte di Sardegna per 
negoziarvi l' Allc:anza tra quelle due Corti • Si 
fermò dopo in qualità di Plenipotenziario di Ma· 
ria Terefa all'Armata combinata dagli Aufiriaci, 
e da' Piemontefi, e fece le Campagne con elfa. 

Nel 1744· fu nominat0 Minifiro Plenipoten
ziario ai Paefì Ba (Ji , da dove lì portò nella me
defima qualità al Congrelfo di Breda , ed al Trat
tato di Pace ad Acqliisgrana. 

Si portò nel I 749· in qualità d' Ambafciatore 
a Parigi . Luigi XV. l' onorò di un favore de' 
più fegnalati, e che fece gettare li fondamenti 
dell' Alleanza , che fì effettuò poco tempo dopo 
tra le Cafe "di Borbone, e di Aufiria, inimiche 
giurate da dopo due Secoli. Tutta l' Europa ne 
relìò fiupita. 

Da Parigi ritornò nel I7 53. a Vi enna, ed il 
Cancelliere di Stato Conte di Ahlefeldt avendo 
rinunziata quella Carica, gli fu conferi ta. 

Nel q 6 5. all' Incoronazione dell' Imperatore 
Giufeppe II. fu innalzato alla Dignità di Principe 
dell'Imperio. Durante tutto il Regno di Maria 
Terefa godette la fidanza più illimitata di quella 

Prin· 
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Principelfà , ed alla fua Morte Giufeppe II. lo 
confermò con un biglietto de' più grazio!ì in tut
re le fue Cariche, e Dignità. 

E' cofa in~ontrafiabile , che il Principe di Kau· 
nitz fece molto per la Monarchia Aulhiaca • 
Tuttociò , ch'è palfaro forra Maria Terefa, fu 
opera di quel Miniflro . Per averne una · giulla 
idea balla confìderare Io fiato, nel quale quella 
Principelfa trovò le fue Provincie Ereditarie, e 
quello, in cui le lafciò alla fua morre • Quale 
obbligazione non hanno al Principe di Kaunitz 
le Arr·i, e le Scienze? Nel fuo ritorno da Pa
rigi i primi raggi delle cognizioni in ogni ge· 
nere vennero ad illuminare l' Aufiria , dove re
gna vano ancora delle denfe tenebre mancenute 
dal fanatifmo. 

Il Principe di Kaunirz aveva farce nei Pae!ì 
Baffi la conofcenza del celebre Van·Svvieten, il 
quale, com' è noto, riformò gli lludj nell' Au!Jria, 
vi portò la medicina ad nn alto grado di fp len· 
dore, vi fece amare la lettura , e fu fempre fo
fienuto fortemente in quelle Opere di Ercole dal 
genio, e dal credito del Principe di Kaunicz • 
L' Accademia delle Belle Arti deve . i l fu o i1abi
Iimenro, ed i fuoi progreffi a quel Minifiro, ch' 
n'è ancora il Protettore . Lui fu quegli , che 
perfuafe Maria Terefa di fpedire in Francia J ed 
in Italia de' Giovani allievi , di loro accordare 
delle penfìoni , de' premj, e tutte le fpecie d'in
coraggi menti. Il tempo farà meglio conofcere an
cora le operazioni , ed il merito eminente di quel 
grand' Uomo di Stato. Egli n'è fìcuro anche in 
quei T ratraci politici, che in oggi fono un ar
cano. 

Fu la Regina con le Arciducheffe M aria An -
Tomo IX. N na, 
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na, Maria Clementina, e Maria Amalia , incon• 
rrata dal Re a Luxemburgo. Vi pranzò tutta la 
Famiglia, e furono la fera d t:! dì 1 5. per Sckon-

M .· bruo a Vienna, dove giunfero due giorni dopo 
ni •vr:,~~- li cinque Arciduchi cadetti Antonio Vittorio ; 
~~[~,.A~t- Giov~n-.Bat~ifla, Renier! , Luigi , e Rod?lf? . 
B orboni· Poch1 g10rm do po feppeh conclufa la negoz1aZIO· 
ca· • ; ne del Matrimonio di que' due Arciduchi Primo· 

genici con le aue Principeffe Figlie delle Loro 
Maefià Siciliane. Con quefio fì f1ringevano ogno
ra piÙ i legami era la Cafa d' Auflria , e quella 
di Borbone. Si tolfe nel tempo !ìeffo ogni appa· 
renza di controverlie tra il Re leopoldo , ed il 
Re Cattolicò con effetfì determinato , che l' Ar
ciduca fecondogenito paffaffe non folamente a 

, Tofcana rifiedere a Firenze, ma foffe Gran Duca della 
ridichinra- Tofcana, ridichi aratofì perciÒ il Gran Ducato 
ta Secon- S d . .1 Il C r d' A (l · do-genitu- una econ ogenttura ue a ata . u ttJa, e non 
ra · anneffo a quella Monarchia com' effer doveva 

rer li noti Trattati , e per le pofietiori Con· 
venzioni , e come la Spagna eta fecondogenirura 
nella Cafa di Borbone , {enza formarne in conto 
alcuno una fola Monarchia , nè mai formare do
vevala, e come il Regno delle due Sicilie era 
una Secondogenimra del Ramo Borbonico Spa
gnuolo. 

Mentre però le pro~ide e faggie mifure, che 
fi prendevano, tet1devano a rimettere in piena 
quiete i Dominj Auflriaci, e ad aflicurarli per l' 
avvenire, dit1urbato venne l'animo del Re ,Leo
poldo dalle difaggradevoli notizie ricevute dal la 
To(cana. Li Titoli del Monarca furono allora 
S. M. Apoflolica, il Re di Ungheria e di Boe
mia , Pietro Leopoldo, Arciduca di.Auftria, Gran 
Duca IX. di To[cana ec. ec. ec. 

Un 

l 

r 
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Un Sim>do Dioce(ano co_nvocato col permeifo Turboterts 

del l' allora Gran Duca ; dal Vefcovo di Pifioja Tzc ,nella 
· r . 01Cana t 

aveva defi ace nèlla Totcana tutta d1 quelle di~ 
fcordie, che avendo il pretefio dell'intatta èon~ 
fervazione de lla Religione 1 o provenendo da un 
fondo d' irre ligione, mafclolerato con àpparente~ 
t11ente plaufibili , ed oppOrtilhi tego lamentì nel 
culto efieriore , e nella Difciplina Eccleflafl ica 
fono ovunque perigl iofiilimi , e furono fempre 
origine di fconvoglimentì di Stati 1 ~ talora di 
funefìe gt1erre civili. Alèuni Vefcovi, e Teolo-
ghi della Toleanà lleffa non folamente non ave-
vano voluto aderire a quel Sinodo , ma fte di~ 

fapprovàronCI le èonciufioni; e furoiJ.O ben altro; 
che àpprovace dalla Santa Sede . 

Sembravano noodimeM ~:alfodati gll aoimi de; .A PiRo• 
Tofcani ; quando il Re Leopo ldo; e la Rea le fua Ja • 

Famiglia partironò tutti pet Vienna ; lafciatO 
avendo il Re Gran Dnca a Firenze una Reggen~ 
za . Seguita la partenza, fcoppiÒ il dì 26. Aprile 
a Pilloja un confìd erab ile tumulto all' occafione 
di tlll Altare di divozione le vatevi a ll ' improvvi~ 
fo. Il popolo chiufe in un baleno lé Porte della 
Città 1 fece fuonare tutte le Campane, timife l' 
Altare portando le donne la Calce ; ed i Mate-
riali 11e' loro grembiali, e vi pòfe le Imagini nel 
loro luogo • Riufcì al Prelato di occult~mente 
fuggire 1 e rifugiarfì in una fua Villa non J~ngi 
da Firenze . Il Governo della Tofcana fpedì à 
Pi!loja alcune Truppe per rimetteré quel fu rente 
popolo in calma; ma vi trovarono chiufe le Por-
te 1 e quindi impollibilitaco l'entrarvi , Non fu 
creduto beoe di 1:1làre là forza, onde atterrarle, 
m:t tiufcì nondimeno di rimettere Pi!1ola in quie-
te. Avvifaco il Sovrano di tanto difordine , con 

N z. fuo 
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fuo Difpaccio del 6. Maggio concelfe al Popolo 
Pifiojefe, e di quelle Campagne, poi ch'erano in 
notabile numero fcefì de' Montagnari , dì poter 
{pedire Deputati alla Re5genza con le fue iflan
ze, e farebbe efaudìto. Le antiche Immagini {co
perte per una de ll e èleci!ìoni del Sìnodo Dioce
fano furono tutte di nuovo velate; ed a tanto 
era pervenuto i l furore deJ Popolo, che ' avendo 
il .Vefcovo, fralle altre previdenze, fatto erigere 
un Cimiterio pe' morti, furono le Calfe con li 
Cadavt;ri rrafportare, e fepellite nelle Chìefe, e 
fanaticamente furono fepolce nel Cim iterio !lelfo 
tutte ' le Copie del Sinodo Diocefano Piflojefe , 
che aveva pòtuto rinvenire nel Palazzo Vefcovi
le, di cui aveva (concertato l'Archivio, e fac
cheggiata la Cantina . 

Se a Pìfloja parevano ralfodate le cofe , li 
A Livor- fcorgevano fcincil!e di nuove ìnfurrezioni a Lì-
110, vorno, ed a Firenze. Nella prima di quelle Cit

tà attruppatafì il dì 3 r. Maggio quantità di Popo
lo irritato dall' elfere flace fopprelfe le Chiefe 
della Umiltà , deila Purificazione , e di Santa 
Giuiia, come pure alcune Confracernità , volle a 
forza da quel Prevofìo, i l qua le a Li v orno fa le 
veci dì Vefcovo, minar.ciandolo di gerrarlo dalla 
fineflra , fecondo gli antichi efempj Etrufchi, le 
reliquie di Santa Giulia, anzi lo coflrinfe a por
tar le procefiìonalmente, e con un torcio alla ma· 
no al Sacro luogo , giacche avevate ripofle in 
una Cafa. Gl'infuriati facche~giarono il Banco ed 
il Magazzino di merci, ne' quali fì aveva trasfor
mata la (opprelfa Chiefa; corfero al Ghetto contro 
gli Ebrei perchè ne avevano comprati gli effetti, 
e volle, che gli reflituilfero a fatica, elfendofi fa!-

. vari que' Compratori 1 con donare al P0polo con
fide-
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fiderabile fomma di denaro. Invano circa mezzo 
centinaio, di Soldati fpeditiyi da l Governo !ì pre
femarono j dovettero retrocedere , ed a cafo , o 
determinatamente elfendo fortita ad un Soldaro 
una fucilata, ed avendo ferito mortalmente un 
popolare,- fu il feritore trucidato , e !ì. accefe 
una zuffa, quale non fì eflefe che ad alcuni feri" 
ti pt:r effer!ì frammeffi · alquanti de' Nobil i . Quel 
Governo, con fuoi :Editti promife nel giorno 
!!elfo la riprillinazione delle Chie(e, e Confrater· 
n i te fopprelfe, da rimmecter!ì col denaro esborfa
w dagli Ebrei per falvar!ì . 

Appariva il fermento immancab ile anche a 
Firenze ; quindi il dì 8. Giugno , con altro A Fi re-n· 

Editto quella Reggenza notificò , che · farebbe· ze • 

ro ripriflinate le abolite pratiche di culto efle· 
riore di Religione, e di D ifciplina Ecclefìafìica, 
autorizzando perciò li tre Arcivefcovi Metropo· 
lit;lni di Finwze, P ifa, e Siena a rif!abilire quel-
le che giudicalfero le piÙ convenienti, e le più 
atte a mantenere fempre illefa, ed intatta la pu-
ritÌt, e dignità della Cattolica Religione, previo 
però il Regio exequatur. Inoltre per prevenire 
gli abufì del libero Commercio de' Commeflibili, 
tariffò quelli del Pane, O lio, grani, e Biade • 
Sperava!ì avere con tali ordinazioni prevenuco 
ogni infurrezione, quando i l dì I o. una truppa 
di popolaccio !ì affollò ai Mercati , volle . firTari 
i prezzi de' viveri a fuo ~;rado , alfalcò le Cafe 
di alcuni Nobili, e di uno della Reggenza fleffa; 
vi commife de' guafli , fìngolarmente nelle Caori· 
Ae, ed alle Gtafcie, ed avrebbe faccheggiato il 
Ghetto, fe g.i Ebrei anche a Firenze non fì fof-
fero a furia: di denaro prefervati . Efpofiolì ad 
efiremi pericoli quel pio, e zelante Arcivefcovo 

N 3 Mon-

' 
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Monfìgnor Antonio Martini , e porcatofì pedintl 
al Ghecco fleifo 1 riufcigli con paterne perorazio.
ni di çalmare quel fanatico popolaccio ; la Reg
genza ch1amò in fretca da Livorno, e da alcre 
Città Tofcane Soldate!Che 1 e Sbirraglie 1 e riufcig!i 
non fola di fedare il fumulto 1 ma ancora di far 
carcerare piÙ di un ceotinajo di facinorolì. 

Tumulti avvennero ançhe nella Sicilia, a Mi· 
l ano, ed a Roma 1 ma nemmeno rifle!libili 1 poichè 
non prodotti dal fermento da cui ora è fconcer~ 
tata buona parte dell'Europa 1 ma tali che bene 
fpe!fo fuccedono o per freuelìa del popolo, o per 
incarimento di derrate 1 o per Regolamenti di 

Come fc, finanze, male interpretati. Nel Dominio AuGria-
rlm • co erano univerfali , ma fenza n i una confìderabi~ 

le confeguenza 1 e ben prefio farti celfare dalle 
faggie Dichiarazioni del beneficò Leopoldo , 
avendo non folo permelfo, rna eccitati gli Rap· 
prefentanti di ogni Comunità de' fuoi Stati a 
portare le loro iflanze al Trono, e di più a co
municargli quanto crederebbero opportuno per 
rimettere, e manrenere il buon Ordine, 

Efarcerbavano tanto più il regio animo del 
Monarca tante e sì gravi infurrezionì , quanto 
che Spofo 1 e Padre di una Augu11a Sovrana , e 

Jndefe!fc di una Reale Figliuolanza, efemplari!lime l'una, 
cure del l' l h r l f '!l' ' R~ Lço- e a tra, e c e rormavano a ua tranqut 1ta 1 e 
poldo • la fua ben giufia delizia, Il giorno tutto , e par· 

te dell4 notte impiegaya H providi!limo Re Leo
poldo a tm'to ciò , che folarnente tendeva alla 
maggiore felicità de' fuoi Popoli . Erano fu quefio 
punto tanto difficile le delibera:;:ioni ' quanto e 
forfe moLto più lo erano gli affari 'Politici • Le 
Riforme, le nuove Leggi 1 le Ordina:pze coman· 
date dal defunto Imperatore, e Re Glùfeppe II. , 

ì det· 
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dettate da principj , e da ville da molti appro' 
v ate, ed applaudite., e d4 altri non gradite, ave
vano difgtl11ati alcuni de' Popoli '!leffi, che avevaG 
a temere qualche pifpiaçevole confeguenza, Trop-

. po lungo farebbe il riferirle tutte, e molto · pit,\ 
Io farebbe il fola accennare li faggiffimi provedi~ Si fpedi

menti del Re fuccelfore per agire ai maggiori fcono 
. (l' !' d l 01 rr Truppe mal!, o per e 1rpar 1 e tutto ·. trepauaron.o contro l i 

i limiti della clemenza le offerte di Perdo n'o ·, .e Braban

di aumentO di Dritti, e Privilegi fatte ai ribel- zeli· 

lati fuoi Paeiì Baffi . Effendo 11ate difprezzate, fu 
co!lretto a fpedire contro que' popoli Truppe fue, 
e Truppe di altri Principi prefe al fuo foldo .ve~ 
cale oggetto, e per le quali tutti i Principi dell' 
lmperiò Germanico , i cui Stati traverfar dovevi-: 
no, accordarono fenza oppofìzione alcuna il paL. 
faggio. !\gli UngheFi .ridonò il Re nmi i loro 
Privilegi , fopratutto ;ai loro Vefcov·i , e fece ri · 
portare a Bnda tutti quei Fregj della Corona 
Un ::;hera, che Giufeppe IL aveva fatti trasferire 
a Vienna. Intimò la Qieta çli quel Regno . foti ca Di~ta . rH 

. . U11ghcna . 
precedere la IncoronaziOne, dapprtma fiffat! al 
mefe di Luglio, ma dappoi dovuta procraHinare ; 
percbè gli premuroGffimi affari co!lringevano il 
Monarca a non allontanarfì dalll\ fua Refìdenza, 
e perchè erano gli_ Ungheri I)OD folamente non 
ancora del tutto· contenti di avere ricuperatO 
quanto loro era flato tolto , ·ma ancora frà loro 
difcordi • Li Paef<\ni liberati dalla fervitù innatr 
ai loro Sig-nori dal defunta Re , più n·on volevan · 
alfoggettarfì l nè il Re nuovo poteva cofiringef-
li; malgrado , çhe prelfato dai Gràndi , e dai 
Poffidenti perchè rincatenaffe co.n nuova Legge i 
Paefar.~i fuddetti . Inoltre l' Editto di ' Tolkranza 
emanato da Giufeppe II. pa!Tando quei limit i 

N 4 della 
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della Tolleranza fieGa , quali fì contengono nel
la bafe cofiitutiva di quel Regno , rendeva 
que' Non Cattolici pretendenti de' Privilegi lìdii 
degli ·ungheri Cattolici Apollolici Romani . Nè 
lilella Ungheria fola il Re Leopoldo ripril1inò gli 
V efcovi, ed il Clero tutto , ma ciò comandò in 
tutti gli altri fuoi Dominj, e fopratmco a Vien-

1' ~~ na, poichè a dir vero oltrepaifandofì da molti(~ 
:- fimi le conceaìoni, e gli ordini dell' eflinto Im-
• peratore, fuccedevano ormai fcandali tali , che 

degenerar potevano in quegli ecce(fi ' ne' quali 
anche per elferfì dilatata la irreligione fi era la
grimevolmente immerfa la Francia. 

Una delle Caufe alle quali devonfi attribui-re 
. . . gli malcontenti, che ;>ertubarono la fine dell' ul-

R im <dJ a1 • R r l r: l ' G d' d 
mali pro- t1mo egno, ro a e.attezza o vog 1a 1 1re urez-
dottì dalle za ; adoprata dal defunto Mona'rca nella efecu-
liuovcLcg- . d Il { . d' ·a· d' b . G 
si ; ZJOne e e ue m1re 1 or 1ne, e 1 uon a-

verno. Si (afferivano impazientemente i rigori 
della Difciplina Militare nell' amminilìrazione Ci
vile. Tali erano le Lifte di Condotta , le quali 
ordinate pel manteni!nenta de' colìumi , e delle 
regole poifono elfere bene fpelfo la fonte d' in
giufiizie. Il Re Leopoldo dunque le foppreffe, e 
nel Refcritco emanaco a quefio propofìto, efpo· 
fe: a,vere la trilìa efperienza comprovato , che le 
Lifte di Condotta operavano contro il loro fco~ 
p o, e fervi vano di veicolo alla calunnia , d' illro
rnento al-le caba le, agli odj , alle perfecuzioni , 
atle ·oppreaìoni, alle ingiullizie de' Superiori . 11 

1 morto Imperatore aveva per un principio di 
Umanità Filofofica abolito la pena Capitale , e 
J' .aveva rimpiazzata con fupplicj , mille volte 
·peg.giori della morte . Tale era quello pel qqale 
un fciagurato era condannato a tirare i Navir,li 

l 
~o n-
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contro le correntìe del Danubio, mal veflìco ; 
male alimentato, fenza luogo dì rìcovrarfi, feoza 
calze, ne (carpe in un Paefe umido, e pieno d' 
infetti, dove le gambe gonfiare, i l Corpo debilitato, 
per la più parre non re!ifieva per fei me!ì ad 
una sì atroce fatica. Tale barbara ufanza ce(sò 
dunque. Fu inoltre foppreffo il !iflema di Retri
ficazione, vale a diré il noovo Catafiico Terri:. 
toriale nella Mora via ,'e nella Slefìa Auflriaca, 
come era flato già abolico nell' Auflria ; ma nell' 
una, e nell'altra Provincia li Privilegiati aveva
no rinu-nziato a.ll' efenzione delle ]oro Terre, le 
quali avanti l'antico f.ìllema riordinato dall' Irn
peracore erano flare liberate dal pe(o dell' !m
polla. Era quella precauzione ben neceffaria da
pertutto per preveni're che col riparare le do
glianz~ della Nobiltà, la quale fì lamentava del 
nuo\l''o cataflo, non fi provocaffero quelle de' P a e- Non uni· 
fan i ' •l i quali avevano inviati de' Deputati dell' verfa!men· 

' te accette • 
Auflria, e deJl.e Provincie vicine, affine di di-
mandare, che le cofe refiaffero fui piede fu cui 
erano !late palle dall'Imperatore, e fe il defunto 
Mo!larca aveva poflo troppo rigore nell' efecu
zione delle {ue ville per introdurre ne' proprj 
Stati il gran fìllema degli Economici, era necef
fario di meglio eguagliare la riféoflione dell' lm· 
polla Territoriale ; quindi il Re Leopoldo ad
dettò la giuf!a via di mezzo fuggeritagli dalla 

d ( Circo· mo erazione ' e dalla aggjezza. fianze che 

Se però le difcordie dell'Ungheria, Iii le io· prolunga

forgenze nella Tofcana, fe le fcintille, cbe ne :i:;: ~~r 
appariva no negli altri Dominj Auflriaci faceva· un Impe-

d d 
r_ • rarore, e 

no preve ere over prorogarn la Incoronaztone Ja incoro-

del Re Leopoldo a Buda fìcuramente ad un al- nazione . 
. ' del Re dt 

tro anno protraerfì quella di Re di Boemia a Ungheria. 

Pr:1-



2.o!. S T O l{ I A 

Praga, e doverG rimettere quelle degli altri Sta
ti Ereditari a' Commiff.1rj da inviarfì dal Re . Per 
tale effetto, le ofìinate turbolenze di Liegi non 
permettevarro, che fì l'peraife nell'Impero Ger
manico di eleggerne il Capo entro al tempo pre
filfo dalla Bolla d'Oro. Era la elezione d'allora 
tanto piÙ foggetta a lunghe, · e maggiori f0Jmali
tà, quanto che non aveavi un Re de' Romani 
(a), che naturalmente poteffe fuccedere al de· 

fu n· 

(a) E' no~ o, che -la Bolla d'ero parlando del nuo- · 
vo ElettYJ, non lo nomina mai Imperatqn:; ma 
fo!ament~ R.e dei Roman~, o d/ più Imperatori! 
futuro, Jùpponendo, che innct,nz.i di e fiere . I m; . 
peratore ajfolutamente ,1 bi fogna ejfere prima Re 
de' Romani; e perciò qum;do fi dice Eleziçne 

. dell'Imperatore , par!afi abttjivament~ , fegui
tando la comune de.J volgo; per altro è verijfi
mo , cbe gli Elettori eleggono un Re de' Roma· 
ni, cioè uno, che vacando l'Imperio Jia im
mantinente, e fenza dubbio t'Imperatore • .Qur:
jlo fuol ~·iconofcr:re il Re de' Romani, come un 
fecondo Capo dell' Imperio , e lo tratta di.- ·Mae
jlà ; ed è veramente Capo Vicario, ed aujiliare, 

, cojicchè in ajfe-nza dell ' Imperatore comanda egli 
fola . .Ambedue fi chiamano Avvocati detta 
Chi e fa, ed ufano ambedue la Bolla d'oro nel 
jigitlo . .Alla prefenza tanto dell' uno , che dell' 
altro fi [piega la Bandiera de/t' Imperio. Può 
anche il Re de" Romani come t'Imperatore con
vocar Diet.e, creare Cavalieri, Conti, Baroni, 
e principi. Ufano ambedue it termine di Ple
oitudine Potel1atis, cbiam_ano gli Ele_ttori col 
titolo di Nipote, e Parente, e dice tanto t'uno, 

quan· 
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,funto Iriwerarore Giu(eppe Il. L ' Arcive(covo di 
M:tgonza, come ArcicancellJeredt/1' Imperio nell' 
Allemagna aveva entro ad un mefe fatti gl'io· 
viti agli altri Elettori. Di quef1j, quelli che di.· 
venuti erano Vicarj dqrante l' Interregno, ·e tutti 
otto, giacchè ancora non s'era e/ecco il Nono, fi 
difponevano a portarfì, od a inviare i loro Rap
prefentanti fra tre mefì, a Fraocfort, per la E
lrzione. Prefcrive la Bolla d'oro , che giuntivi , 
diano i l folico giuramento in (oli trenta giorni, 
dopo i l qua le l'Imperatore debba eiTere eletto; e 
quando per avveucura in quel (pazio di - tempo 
non abbiano dato il fuo Capo all' Imperio, vuo
le che di pane , e di acqua (olamenre fì cibino 
fino ad una dennitiva Elezione, Per eluderfi pe
rò quefla prefcrizione , uniti che fieno gli ;Elet
tori, l' Arcivefcovo di Magonza protel1a, non ef~ 
fere efiì a Francfor~ per eleggere il Re de' Ro
mani, ma folamente per difcorrere amichevol· 
meme intOrno all'Elezione futura, la quale a 
fuo ttmpo con le forme debi te s' incomincierà a 
trattare . Intanto confultando, e piacendo concer
tano la Capitolazione, che il nuovo ImperatOre 
dovrà giurare (a). La mancanza del Nono Elet
tore non era la Cola difficoltà nlla Elezione • 
Niuno ignora , che per qualche fecola furono 

[et-

-----------------------
quanto l'altro i Stati fuoi, ~ le fue Città I1.11• 

periali. 
(a) Comanda la Bolla , che la Elezione debba 

farji a Francfort, e la Jncoronaz.ione ad .A.quif
grana , ma per minore incomodo ndl' ifte!fa 
Città , in cui fuccede la Ele:done, ji efegr~ifce 
anche la Incoronazione . 

.. 
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Mancan- fette fo[i gli Elettori , che folamente nel I 6:.3. 
ze del nella pace di Munfler fu cre·aw l'ottavo Eletto~ 
Nono 
Elettore. re, avendo Ferdinando II. trasferita la Dignità 

Elettorale dal Conte Palatino del Reno nella 
perfona di Maffimiliano· Duca di Baviera. Sor.t0 
Leopoldo I. nel I 69z.. infliruito fu il Nono E· 
letcoraoo, e conferito ·ad Ernefio Augufio : Duca 
di Brun(vvich:Annover (a). · 

Seguendo pertanto gli Ordini della Bolla d' 
oro, i Vicarj Imperiali tennero le loro· Confe
renze, ma inforfero queflioni tali di Giurifdizio
ne, che prefagirono dover procraflinarfì la Ele· 
zione dfll nuovo Imperatore, benchè gli Elettori 
tutti avelfero ~ià nominati i loro Députatì alla. 
Dieta. 

CA· 

(a) Tiene queflo l'ultimo luogo come fu ancbe 
eletto J' ultimo , e s' intitola .A rcivejjilùf~ro. 
Dopo eletto ft fufcitarono contro delle gravi d!f· 
.fic:oltà; ma nel I 708. l' .Amhafciatore di .An· 
nover fu ammejfo come Elettore nella Dieta di 
R.atùhona per confenfo di tutti i Col!egj de/J' 
Imperio; ed il Duca intervenne poi nel I 7 r I. 
ali' elezione di Crir!o VI. Suole egli dare i! fuo 
voto dopo il ·P a/atina ,' ed innanzi di Ma· 

gonza. 
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C A P I T O L O V I II. 

..Alleam::.a tra Pru.!Jìa, e Poloni.:t. Armamenti de' 
Polacchi. Le Truppe Pru.!Jìane traverfano !a 
Polonia , marciando contro gli .Auftro Rwjfi. La 
guerra ft riaccende più viva tra la R..ujfìa , e 
la Svezia. Prime Imprefe marittime, e Ter
reftri. Clemenza del R.e Guftavo III. Si efpone 
ad eftremi pericoli ne' Fatti di Armi terreftri, 
e marittimi. Imprefa a R..r:net, mal riufciuta 
ai Svedeft. Vittoria Svedefe. Fatti fanguinoft 
alle frontiere. Ognora più ammirabile fermo:.
z:a delta Imperatrice Caterina II. La Porta 
Ottomana rianimata . Diftruzionr: dd/a Flotti
glia R.ujfa nell' .Arcipelago. 

QUantunque queltioni maggiori prorogalfero Repnb

anche la Gran Dieta di Polonia, e di Li- ~~~~~S~; 
tuania, aveva la Repubblica acceduto al Trat· 
taro della Pruflìa con la Porta Ottomana; ed a- · ' 
veva conclufo il dì 1 5· Marzo l'altro con la 

1
fua Al-eanza. 

Corte di Berlino, fenza però potervi includere col Re di 

quello di Commercio fra!!~ due Nazioni , difficol- P ruffia· 

tato dalle precefe di Danzica, e di Thorn , che 
fì dimaadavano dal Re Federigo Guglielmo II. 
in compenfo delle perdite annuali, per le confi· 
derabili innovazioni dì gabe[!e fatte per le mer-
ci Polacche, che tranfìta vano i fu o i Domi nj • 
Quelìi furono gli Articoli di quel Trattato. 

I. Vi farà un'amicizia, ed unione ftncera, e 
cojlante tra S. M. il Re di Pru.!Jìa, Juci Eredi} 
i fucce/Jori con la Sereni.!Jìma Repubblica di Polo
na , dimanierachè le ..A. P. C. porranno la mag
giore atten"l.ione a mantenere tra elle, ed i loro 

St:r · 
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Stati, e Sudditi la più perfetta amici:da , e cot· 
rifpondem:a reciproca, ed impegnandoft a contribui
n , quanto mai potranno, a difenderft , c confer
ruarft fcambievolmente in pace, ed in tranquil-
lità . . 

11. In confeguenza , dell' fmpegno contratto con 
l' A rt icolo precedt•nte , le due .A. P. C. farmmo 
tutto il loro poffibile per garantir/i, e COitfervarft 
reciprocamente i t pojfedimento tnmqui fio degli Sta
ti , Provincie, e Città , e di tutto il T erritorio, 
cbe porJedono nel tempo della concluftone del pre
Jente Tratta to di J[!/eanza. Quefla Garanti a de' 
Poffedimenti prefenti non impedirà però t'accordo 
amicberuole di alcune controverfte fujfiflite aruanti 
la Conclujìone di quefto Trattato relativamente a 
de' Confini particolari 1 e che non ancora furono ap" 
pianate. 

111. Se avrve1djfe, .che r una dette· .A. p, C. 
"Uenijfe attaccata da cbichej!ìa, l'altra impiegherà 
fubito i Juoi buoni Offitj, li. più efficaci per pre
ruenire te Oflilità, onde procurare foddis(azione 
alla Parte offefa, e per ricondurre le' cofe nella 
roia della riconciliazione . Ma fe quejli buoni Of
ficj non aveffero i! bramato effmo nello Jpazio d[ 
due meft, e che t' ttna delle due .A. P. C. fojfe 
frattanto ojltlmente attaccata, tnoleflata, o inquie• 
tata in alcuni de' fuoi Stati, Dritti, e Poffeffìoni , 
o int:rejjì , a di qualjìvoglia maniera, t'altra P. 
C. ji obbliga di ]occorrere il fuo .Alleato fmza irt· 
dugio per mantenerft fcambieruolmente nei Pojfe!fo 
di tt•ttti gli Stati, Territorj, Città, e Piazze, che 
!oro appartwevano avanti it ptincz/n'o di quelle 
ojlilità; p~r il qual effetto fe il I{egno di Polonia 
rueni!fe attaccato, il R.e di Pru!fia darà a! R.e, 
ed alla Rtpttbb!ica di Polonia un foccorfo di quat-

tor· 
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tordici mila Uomini di Fanteria, e quattro mille 
di Cavalleria , accompagnati da un Treno di Ar
tiglieria propo-rzionato al numero ddle Truppe, e 
fe S. M . P. venijfe attaccato, i t B..e , e la R..epub
blica di Polonia gli daranno un foccorfo di otto 
mitte Uomini di Cavalleria, e di quattro mille 
di Fanteria , accompagnati da un Treno di .Arti,. 
glieria proporzionato al numero delle Truppe, il 
quale foccorfo farà dato nello fpazio di due meft 
da contarji dal giorno in cui farà confegnata la 
dimanda della Parte ricercante, e rejlerà a fua 
dzjpofìzione durante tutta qr.jetta guerra, nella qua
le fì t ro'Verà impegnata. f2uejlo foccorfo farà ap
pagato, e mantenuto dalla Potenza richiejla; per ' 
tutto dove il fuo .Alleato lo farà agire; ma la 
parte ricercante gli /ommz'nijlrerà gratis ne' fuoi 
Stati, il pane, ed i foraggi neceffarj fu/ piede 
accojlumato nelle fue prcprie Truppe. Se la Parte 
lefa, e ricercante preferiffe un foccorfo in dena
ro, Ella potrà prefcieglierlo, e qurfto foccorfo farà 
a/tora valutato mille :z:.ecchim' di Olanda alt' an
no per wille Uomini di Fanteria, ed a ventifeì 
mila fei cento feffanta fei zecchini per mille Uo
mini di Cavalleria alt' anno, o a proporzione per 
mefe. Se Ùt R..epubb!ica di Polonia preferiffe allo
ra di dare il fuo foccotfo in biada per t'approvi
gionamento de' MrJgazzìni, S. M. Prulfiana vi ft 
prefterà qt4anto i [uoi proprj interelfi lo permette
ramto, e quella biada Ji v aluterà al prezzo cor• 
1·ente della Po/oni,z. 

IV. Nel cafo in cui lo jlipulato non foffe fuffi
ciente per !a dzfefa della Potrmza ricercante, la 
Potenza richiefla lo aum:nterà fecondo la necelfità 
del Cafo , e quefto aummto farà per parte di S. 
M. il B..e di Pru!Jia , fino a 3 oooo. Uomini, e 

per 

... 
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per parte del R.e, c dd/a R.epubblica di Polonia, 
fino a zoooo. Se però malgrado quejla determina
zione della quantità delle Truppe Aujìliarie t' 
una delle due P. C. ft trovajje nel cafo di un 
foccorfo di tutte le forze dd/' altra, le due P. ft 
riferhano di conccrtarft fopra quefto joccorfo (lraor
dinario, e di di mandar/o. 

V. Le Truppe, che faranno date dalla Parte 
richiejla faranno fotto il 'amando del Generale , 
che comanda t' .Armata del/a ricercante , ma ;·e· 
fteranno unite, e fotto gli ordini dei loro proprj 
Generali , ed' Uffiziali . · 

VI. Se qua!jivoglia Potenza eflera volelfe 't ti- l 
tolo di .Atti, e ftipula:doni precedenti attribuir/i 
il Diritto di frammifchiarft negli .Affari interni 
della ,Repubblica di Polonia, o delle fue dipen-
denze , in_ tal cafo , o di qua!ji·-ooglia maniera , it 
R..e di Prujfia impiegherà dapprima i fuoi buoni 
Offizj per prevenire le oftilità riguardo ad una 
ftmile p;·etefa'i ma fe quejli buoni O.ffizj non a
ve/fero il loro buono effetto, e cbe ri[ultajfero delle 
oftilità contro la Polonià, il Re di Prujfia col ricono-
fcere quefto cafo come quello dell' .Alleanza, ajfijlerà 
la Repubblica, fecondo il tenore delt' Articolo V. 

VII. Le A. P. C. avendo rifoluto di conclude>re 
un Trattato di Commercio, e la natura di quello 
eftgendo del tempo, non vollero che ritarda/fe la 
conclujìone del Trattato di .Alleanza . Pertanto Jì 
continuerà a trattar/o , onde far terminare gli a
bu.fì che corrono da una parte , e dall' altra , e per 
ftabilire li vantaggi reciproci per il bene delle due 
Nazioni. 

VIII. Il p-refente Trattato farà ratificato dal 
l{e di Prujfìa, e dal R. e, e · dalla Repubblica di 
Polonia nello fpa;do di q11attro jmimane. 

In· 
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In ordine a' fuoi impegni colla Pruffia, e col Arma

Turco, quella· Commifiìone di Guerra ordinò, 'pnc
1
nt ihde' 

o ace t. 
che {ì uniffe un Corpo di dodici mila uomini fui-
le Frontiere delia Gallicia , e due al[re della 
medefìma forza, uno nell' Ukrania, l'altro nella 
Ruffia Bianca. Il rimanente delle Truppe della 
Repubblica quale fì fperava di raccogliere in nu
mero di venticinque mila uomini, avanzar ~do
:veva in poca dillanza da Varfavia. In tale pofi
zione, la quale copriva li Confini della P.ol0oia 
contro ogni forprefa, que' differenti Corpi tenerfì 
dovevano fino a tanto , che le occorrenze, o le 
rel azioni della Repubblica li chiamaffero a por
tarfì ad agire altrove. Nel tempo fle!fo furono 
provville le Piazze Fort.i di Kaminiec fopratutto, 
ed il Ca(!ello di Cracovi a di viveri, di Anig lie• 
ria , e di M uniz ion i da guerra. Li Comandanti 
de lle Divilìoni, e la più parte degli Uffizia li {ì 

portarono ai Quartieri delle loro Trnppe, e ne' 
loro Poili relpettivi. Fra gli altri il Principe 
Giufeppe Poniarovvski Nipote del Re era pa>ffa to 
al fuo Pof!o di Talczyn ntll' Ukrania. Infine {ì 

lavorava indefelfamence ne ile Fucine di Kielze, 
e di Konsky a fabbricare Cannoni, e.d Armi. 
In una parola la Polonia-, impegnatafi nella gran 
Lega contro le Corti di Vienna , e di · Peterbur
go fi era difpolla a renderfi utile a' fnòi Alleati. 
Poco dopo la Dieta, accord ato il palfaggio de' fette 
R:eggi menti PrufJìani di Fanteria, e Cavalleria, 
Ii quali portarfì dovevano alla loro grande A r· 
mata di Slefia, giunfe a Varfavia il Generale 
di Ka .kreut per dirigerli , e , cùma ndarli, quand' 
anche dovelfero ad efJì unirfi Truppe: Aufìliarie 
Polacche. Nei tempo fielfo era !lata formalmen
te partecipatl alla Dieta una Dichiarazione fatta 

Tomo IX. O dal 
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dal Minilìero d'Inghilterra al Gabinetto di Ber• 
lino: , che la Gran Brettagna non mancherebbe 
di prendere una parte attiva 1 e diretta alle ope
razioni Politiche e Militari de tta Corte di Berli
no, ·per· confervare l; equilibrio nell'Europa _ in 
t~'nerale l e nel Nord in particolare. " 
',Tanti affari politici, e militati non permette~ 

vano 1 che fì l!Cceleralfero gl' interni . NondimG• 
no mentr' era nel momento cf iuAuire di nuovo fra 
le Potenze attive dell ' Europa, il Governo Po
lacco verfava [enza interruzione fopra i mezzi 
di (ofienere quel1a attivività . La Comrtiiffione 
del Pareggiamento poneva la rifcoflione delle 
lmpol1e fopra un piede eguale in tutto il Regno, 
e faceva follecitame.nte form-are il Cata11.o gene
rale ful fondamento delle affittanze, già regi Gra
te ne' pubblici Regifiri; e quando "il Siltema, ch.e 
fu chia-mato Fi!ìouatico dall' Imper.a tone, che ave
va voluto introdutlo ne' proprj Stati aveva co
fiato caro, quell' ifielfo fìfi.erna addottato. dalla 
Repubblica , come il folo conveniente agl' inte
re«i dd fuo Erarfo, ed al!a feLicità: del Popolo, 
e conforme ai principj 1 della Taifa fopra ogni 
F~ mrglia; fu abolito a VarCavra rimpiazzandolo 
nella Capitale c.on una Ta(fa ,fùlle C~fe. Affari 
ben pLÙ gra\!i erano pefò , pen deciJer.G. :LI Ge
nerale. Pruffiano Kalkreut era arriiVano a Varfa ... 
v_ia non folamente rrer fare la, re.vi'.Lìa 'ddle:Trul'
Qe del' ( uo._ Sovrano ., c h~ tra verfa11r· dovevano la 
Pohv nia per por.tarfr ad iogrolfare Ja loro Atrnata 
nella Sfefìà , ma aneora peli' ccr;lnandare · quelle 
Prnlfe Pol a-cche , le quali operar dovrebbero "al" 
oc.aorreM:a .< Ioolfre. dib.atturoffi nella' Dieta in
t01't10 la di"manda del Re di Pruflia ·di Thorn , 
Darrzi.:a, le loro adiacenze,. e le Scarofiie di Dy-

bovv, 
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bovv , tante oppofizioni fì detìarono, non poten
do i Polacchi rifolverfì a perdere due Cicca in1-
portanti, e Danzica fpecialmente, poicbè ébia
ve del loro Commercio . marittimo, che nulla 
fopra sì intereffante punto fu deliberare fino a tut
to Giugno. Si deliberò bensì con la p!Ì:ìra lità de' 
Voti, cbe la bieta attuale continuar doveffe fino 
al Marzo dell'anno proffìmo , quantunque né fo(, 
fe già terminato il prefiffo tempo, e febbeoe fof-

. fe quefla una novità quafì (enza efempio negli 
Annali della Polonia, e fì poceffe temete, cbe un 
giorno di ciò rammemorarfì nori dovetTe ' con 
.que l fune no eventO, eh' ebbe in altri· tempi l' ef
fetfì prolùngato il Parlamento nella Inghilter ra. 

Se gli intereffanti affari di Francia , quella 
frenefia épidem ica di sfrenata liberta, a gran fa
tièa arginata da ll ' Affemblea Naziobale , e con 
faggiffìma diligenza; e providi!lìme precauzioni 
dai Sovrani tutti di Europa ; fe la guetra inter· 
òà Belgica, fe le turbolenze intelì ine di alrri 
Stati , fe la guerra ardente tra gli Aunro-RuO:ì, 
ed i Turchi, fe la imminente nuova guerra Ma
rittima, e fe infine il nuovo forprendente tur
no; che andavano prendendo il Sifìema, e gli 
affari politici dell' Éuropa, non aveffero difirattò _So mma 

la nniverfale attenzione, i foli fatti d' Armi tra ~~1 P~';1~~~~
i Svedelì, ed i Ruffi farebbero fiati fuffidenti guerrafidc' 

rr . ·rr. S . L , Svedel, 
per tenere una Jmporcantlmma cor1a • e aue e dc ' Ruf-

Nazioni erano effettivamente nori folo accefe fi • 

di ardor~ per fo(ìenere de ragioni dei loro [So-
vrani; ma infiammate altresì dalla gloria delle 
Armi f e da ima non re.cente inimicizia nati-
va ; btigihata dalle 6eriffìme guetre , a niuno 
ignote de' tempi fcorfi, cbe colla rono tanto fan-
sue de' loro Popoli a Pietro I. , ed a Carlo 

O z. XII. 
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XII. Qualichè però non folfe ciò bafiante a te~ 
pere in fermento bellicofo gli animi , pubblica,. 
vanfi dr: ' Libri i più eçcitanti alla guerra. La 

- fperanza del rilìabilimento della · Pace non aveva 
gettato durante il cor[o del!' Inverno che un ba~ 
gliore deboliflìmo, e tuttora appaFiva nna con,. 
tinuazione di guerra con attivit'a prOf!Orzionata 
all' acerbezza quafi perlonale, da cui erano ani .. 
mare reciprocamente le Corti di Peterburgo, e 
di Svezia . Un Opufcolo Coreico da una Stampe,. 
ria Svedefe ne fu , fennon un nuovo effetto, al
meno una novella prova . Aveva per titolo! 
pet pericolo della Bilancia politica dell'Europa. 
N ' era il Tema, che d Nord aveva tutto a te• 
m ere da Ila ambizione delle due Corti Imperiali, 
panicolarmente di queHa di Ruffia; ed in cale 
difcufTìone il Gabinerto di Peterburgo era tratta· 
w in sì detefìabile modo, che l' Ambafciatore 
di Ruffia ne dichiarò tutta la indignazione della 
fua Sovrana a Var(avia, dove un tale Libello 
erafì divulgato in tanta copia con quanta s'era 
fparfo nella Capitale della Svezia, Fu attribuita 
ad una penna delle più illuftri, ma individualmente 
incereffaca nelle relazioni politiche pnfle in vifla, 
ed in efame in quel Bilancio. Se però farfì vo
glia .olfervazione alla eccedente arditezza di uo 
tal Libro, alle Dichiarazioni di guerra pubblica
tefì nel Nord , aHe propofì?:ioni oaì~ condizio· 
ni di pace prefilfefi da una parte e dall'altra, 
ben li conofcerà adoperarfì in oggi un linguag
gio, certamente diverfo dal fino a' noGri giorni 
ufato {enza eccettuare nemmeno i tempi gel Mi· 

Con.di-
;tioni di niflero del Richelliell, 
Pace in ti, Le condizioni impo!1e dalla Rnffia quando 
mare dalla l S . l Il' . .1: , ' l n ulfia. a vez1a v o eqe una nconc1 I az tOn e 1 erano: c ~e 

$1~ 
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gli Trattati di Nyfladc , e di Abo foffero riiìabi• 
liti in tucta la loro forza a tenore , che un per.do
no generai~, ed illuminato veniffe accordato dal!' 
una, e dall'altra pane a que' rifpettivi Sudditi, 
che folfero i neo dì in qualche Proceffo per a vere 
pre(e, o portate le Armi contro il loro propri0 
Paefe durante:: quefie turbolenze ; che foffe ftab i· 
lita qualche lìcurezza per la olfervanza rigorofa 
eli quella Pac;:e , e tale fìcurezza folfe un Atto di 
Cofìituzione, il quale non lafciaffe al Re la Pote
Rà di fare la guerra fènz:l il concotfo degli Stati 
del Regno , hè di fJrendere per preteflo il peri
colo di un pretefo arracco, ma che fd!fe obbli
gato di convocare la Dieta, anche per prendere 
delle mifnre di difefa . Tali Propofìzioai fatt€ 
furono per la via della Corte di Berlino alla 
Svezia , e da quell a comunicate alla Polonia, 
qualì che lì voleffe defumere i che con elfe r~ 
RuCiìa voleva la fommeffione affoluta della Sve
zia, e le chiavi dell'Impero Ottomano, e con ciò 
rifvegliare la gelofta della Polouia per la fua 
propria indipendenza. 

Nella Memoria contenente' tale Communica- Àc~o·r-
2ione fece offervare il Re di Svezia per mezz'o ~ezza .,-d-
d l S. E 11 r M' ·n Il D" p litica del-e tgnor ogenron ltlO tmnro a a t eta o la Svezia. 
lacca: che l'inclinazione dimoflraca dalla Ruffa 
Imperatrice io quelle Propofì.,ioni eta di fran'l· 
mifchiarlì negli affari interni della Svezia, e quin-
di provava evidentemente, flon avere perduto di 
villa il difegno di dominare nel Noid; e che 
quindi i[ pericolo era comune alla Svezia i ed 
alla Polonia. Fu una tale Memoria nnita al ve-
ro interelfe della Repubblica, ed alle in·lìnHazio-
ni della Inghilterra, quella che perfuafe la Dieta 
alla Alteanza con la Corte di Berlino,. e difpote 

o 3 ,,i 
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gli animi alla cefiìone di Thorn , e di Danzica~ 
quando a 0Juef1e due Città (come già prometteva 
il Re di PrurTì'!- ). foffero confervati tutti li Pri
vilegi, Dritti, ~ franchigie !otto la garantia 1 

fe occorre ife, pella lnghilt~rra , della Svezia , e 
della Olanda; coGcchè il Pruffo Sovrano ne a
vrebbe il folp dritto di Dominip, come ;tttua!
mente lo godeva la Polonia. 

Niun effetto avendo pertanto avuto li maneg
gi per l.a pace tra la Ruflìa , e la Svezia , flnq 
dal dì 3· Marzo erano fortite tre fregate da 
CarlfcroÌ1a per una fegreta intraprefa. Pa(farono 
quefie il Golfo di Finlandia; il Barone di Ceder-
firom vi sbarcò alçune leghe l ungi da Revel, 
~d il çlì 1 7. quella Truppa attaccò la ppca gen
te, cpe iv i trovayafì, sforzandola ad incendiar{:: 
i proprj Magazzini, uno fra gli altri fipieno di 
Uniformi , ed a pagare una Contribuzione di quat
tro mila feudi . Dopo que' Sve-defì s' imbarcarono, 
ma prima inchiodarono quarantanove Cannoni 
tra grandi e piccoli , ~ ritornaronq ad Hangq· 
ydd' . . 

a!~eRpeet· ll Re Guftilvo III. imbarcatofi il dì 2.6. a Sto· 
r~ Finlan- ~olm fopra J' Yacht l' Aul1di direffe tanto n~fco" 
!ila· (ìamente il fuo viaggio, çhe fu ere d neo porta dì 

· a Berlino ~ concertar~ il Piano de lla prorlìrna 
Campagna Militare, e fepza alcun perigliof0 in· 
çontro il dì 3J. pofe piede a terra ad Abo ' ne!-
• la finlandia; e pafsò al Quartier generale della 
fqa Armat~. ln que' gior~i ifleffi aveva il Re 
fatte paifare alla .fiolapqia differenti flottiglie, 
e per ciò occultare a (.poi nemici , a v eva per tr~ 

l'rimi 
Tratti di 
Armi . · 

giorni interdetto il pafsaggio de' fuoi Stati a, 
quelli della Danimarca, onde nemmF.nO fi poreffe 
;1vere relazione di tali parceoze. Tnmavalì di 

p re· 
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prevenire i Ruffi nell' impadronirfi degl' impor-tan· 
ti Pofli ;ttle :Punte di Porkala, e di Hango· V dd , 
ctl' quali dipen-deva la Cornmunicazione tra la 
Finlandia, .e la Svezia; e quindi proteggere il 
pa4"aggio delle Scialuppe, e Barche Piatte, che 
compor dovevano la Flottiglia armata derGolfo , 
la quale in queflo anno effer doveva molto piÙ 

. numero(~ di quanto fiata lo fo!fe pell' anno pre· 
cedente. 

Compiffi in quel frattempo dal Coofig!io di Sangui-

T .b l M 'l' .1 p d d , nofa San-guerra , o . n una e 1 Itare 1 roceno e tenza; 

Capi, ed altri Uffiziali dell'Armata di Finlandia, 
i quali avevano creduto durante la Campagna 
del 17 8 8. di non poter fervi re in una guerra 
olfeufìva, dichiarata dal Re fenza il parer~ degli 
Stati, e che in çoqfeguenza avevano prefo panico . 
nella Confederazione di Anjala . Ventidue di 
que\~li Uffiziali erano prigioni a Friedericqfof, e 
cinqaantacinque detenuti nella Finland ia. - Parte 
furono condannati a, morte, altri ad e(Iere de
gradati, ed altri a minori pene. La fentenza 
fleifa però fuggeriva a que' colpevoli di produrre Sof~efa 

le loro difcolpe, e le loro giufìificazioni al Re. ~~!~azac l~~~ 
Le prefentarono infatti ed ottennero quafi tutti Re. 

il perdono tanto più facilmente quanto che alcu-
ni di e(lì avevano rifarcita la loro colpa con 
4!Ver~ valorofamente guerreggiato ) contro i Ruffi . 

Intanto alleflìvafì a far vela da Carlfcrona la 
gran .flotta Sv~defe comandat~ dal Duca di Sun
derm~nia , Flotta, che giammai avrebbe credu
to, çhe alleflirfi potelfe nè per 'il numero delle 
Navi, nè per la loro forza, nè per la qualità 
de' Comandanti, ~ degli equipaggi, e molto me· Incendi 
no per la immen[a fpefa , che n'è indifpenfabile. di Mag .mnz -

F f . ' . . . Zllll R u l. 
u atta precedere il d1 5· Apnle da una DIVI· 

O 4 fio-
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!ione compofìa di due Fregate di Urangel ,_ per 
por fuoco ai Magazzini Ruffi nel Porto di Per
nau nella Livonia , mentre la Flottiglia de' lhc 
fiimenti delle Barche Piatte, def!inata , ad opera"l 
re nelli fcogli di Finlandia, era pronta alla par
tenza, null' al uo attendendo che il totale dif· 
gelo. 

Appena vifìtati dal Re Ii Pofii della fua Ar-
mata ai Confini della Finlandia , de!la Care lia, e 

di ~~cJra del Savolax, il dì I 5. le fu e Truppe sforzarono 
ol!e rutra't- Kiarma!wszi, e Suomerieni, due Polìi importan· 
~;n"r~e _ ti nella pane Rulfa della Provincia di Savolax, 
!,iofa: e vi s'impadronirono di due Cannoni, e di quan• 

tità di Provigioni , Munizioni, Armi , e di quat
tordici mila Rubli in contanti, facendo alcuni 
Prigionieri. Fece il di 20. il Re in perfona oc• 
cupare Ii due Pofli che i Ruffi avevano guerniti 
nei Stretti in poca difianza da Vilmanflrand, po
fii che facilitavano ai Ruffi l' lngreifo ne l Savo
hx. Con tali occupazioni quelle Frontiere Sve
defì furono al coperto, ed in fìcurezza nella Pro· 
vincia fuddetta fotto li Generali di Armfeldt , e 
èi Stedingh; nella Finlandia Meridionale fotto 
quelli del Generale di Meyerfeldt, nel difiretto 
di Abborfors fotto gli Ordini del Generale di 
Platen preffo Anjala; e di VVarela fotto li Ge
nera li di H ami lton, e di Pollet. Le Flottiglie 
fecondar dovevano le Operazioni delle Truppe 
da terra; e già la divifione di Bolus, e di Got~ 
tenburgo con mille duecento Soldati da sbarco 
avevano paffato il Sund fotto gli Ordini del Colon~ 
nello di Torning , ed attendevano nel Porto d i 
VVarberg un vento' favorevole per paifare in 
Finlandia. Le altre due Divifìoni di Stokolm, 
c di Stralfunda erano per paffal'vi, garantite dal•. 

le 



D E L L -.A G U E .R. .R. A. :r 1 7 

Je tre Navi da Linea il Ladislao, il Palore, e 
la Vinù , e dalle Fregate la Troja, la Euridice, 
e la Galatea . 

Alcro vantaggio riportarono gli SvedeG il d~ 
2.9. fopra un Corpo di Truppe Ruffe appofiare 
molto preffo VValkiala nell a Carelia Ruffa •. 

D,,po l' att :t cco di Karnaskoski , il Generale di 
Armfeldt, che comandava a que l Poeto, fu alfalito 
da un Corpo Ruifo di dodici Compagnie di Guar· 
die Imperiali , tre Compagnie di Granatieri, or
to Compag11ie del R.eggimenro di Galerzky con 
trecento Cofacchi ; dal Ger.erale di SgeWron ; 
ma febbene divifo dal Corpo Generale Sredingk, 
l' Armfeldt fommatamente rifpinie il fuo nemi
co , eh' ebbe circa duecenro morti , fra quali il. 
I>rincipe di Anhalt Bernoburgo, avendogli una 
cannonata fracaffata una gamba; fì tentò di re
cid er! a, ma il v a lente Principe deplorabilmente 
perì nell'operazione , e perdettero i R.uffi due 
Cannoni. Il Re informato della fìtuazione, in 
cui quel Generale fì trovava, formò il difegno 
di disloggi are i Ruflì da uno de' Pofli, che ave· 
vano occupati, ed era quello di VValkiala nella 
Carelia Ruffa, dove comandava il Generale De· 
nifovv. Poflofì il Re alla teHa di nove Batta· 
gliooi, due fquadroni, e di alcuni difiaccamenti 
di Dragoni , o di Cacciatori, l'attacco fu de' piÙ 
caldi, e non meno viva fu la refìllenza, colìcchè 
l'azione rellò per qualche tempo indecifa. Final-
mente dopo quattro ore di combattimento, la ~ttacd 
F · S d r fì , r . R rr. l Chi, e anrena ve e1e 1 getto . topra 1 un1 con a intraprefe 

baionetta, gli sforzò a ritirarlì, e rimafero pa- d~!Taoc~~i 
droni del Campo di Battaglia. Nulla di più fiero retina, e 

quanto quell' attacco , e nulla di più valorofo 1delld~ Fin· 
an Ja. 

quanto Io fu la difefa . II Re fietfo ebbe una 
con-
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contufìone alla fpalla dritta; e ne·! guadagnare il 
Pofto di VValki;Jl~, r)On folamente s'impadronì 
de' due Maga;?:zinj apb;~ndonati da i Ruflì , ma ef
fettuò anche la com~nicaziope del foo Corpo di 
Armata con quèllo del Generale Arrnfeldc. Do· 
rante quelle opera.zioni il Re fì rrovò alla tefta 
delle fue Truppe, "'"i posò folla nuda rerra a ciel 
fereoo, e pafsò vent' orto or~ fenza prendere al
cun alimento. Varia fll la fortuna delle Armi; 
dopo il 30. Aprile nella notte del 4· Maggio, fu 

. il Generale Scendingk attaccato a Pertun1aki dal 
Generale .di Rantenfeldt con quattro mila Uomi
ni ·, li quali dopo una viviffima azione di quattr' 
ore ~avettero ritirarJì. Si erano i Ruflì tanto}più 
sforzati di conquifiare quel Pofio quaoco che il 
GeMrale [àddetto ne aveva formata l' intrap-refa 
per un 01'dine fçricto 4i proprio pugno dalla Im
peratrice . 

Nella notted!effa fecero i Ruflì un fecondo 
attacco. Palfarono il :Ponte ad Anjala , ed affali
rono la quinta pacteria. Per mala fortuna dei 
Svedelì, allor~ quando fperavano di rifpingere i 
loro nemici, il Colonnello Svvedenhielm , che co• 
mandava quel Poflo , fu circuito, e fatto prigio
niero: e poco dopo una Cannonata portò via le 
due gambe al Maggiore Barone Bjomberg. · La 
perdita di que1 due Corl)andanti fparfe il dil.ordi· 
ne, e l-a confuiione nel Corpo Svedefe accrefciu
ti anche da Ut1.l Bomba cacluta nel Trinciera
menco, in cui le Truppe Svedefì Jì erano ritir:tte. 
Allora Jì rianimò il coraggio de' Ruffi , e cofìrin
fero gli Svedefì a ritirarfì per Corois, aven'do 
nel . ritiro una palla pccifo il Maggiore di Rtahu . 
Mentre i Svedefì procuravano di riunirfì al Cor
po di Armata principale, é fermare di concerto 

l .i' 

l ' 

' ·: ' 
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~i ·progre!lì de Rufiì alli Po11i di VVillika, e di 
El ima, patfarono quefli il dì 5. il Fiuq:Je ad H~r· 
frenkoskey. Avanzatoli però il Generale Hamil~ 
~on con la (qa Divifìone (ol1enuca ~al Generai(;! 
di Plateo, e rÌC!=VUtO i! dì 6. r ordine gi ripren
dere il Poflo di H1rfreoskoskey, que' Corpi vi riu
fcirooo collo sforzare il Generale di Scbuln, che 
Jo occupava con due mila Rulli , a ritjrarfì .· 

li Pofìo fq. riprefo, ed 1l Pon~e diHrqrro, ma 
non po~erono i Svedefì confervarlo per lungo 
~empo, Fu ricuperato il dj 7· dai Ruffi che re
plicataq:Jente attaccarono li ~ianchi delle Tr!lp
pe de! Generale di Platen. Si aveva lufìnga, 
che queflo impedirebbe ai Ru!lì il Penetrare pi[J 
avanti nella finlandia Svedefe, e perfino di po
tere azzardare un' azioqe decifìva. Mentre fuc--. 
çedevanp t:tli conflitti cOlitinuati dalla parte del 
Generale di Pl aten, era il Re in movimento çoQ 
le Divifìoni de' Generali Poli et, e Pauli per at
J:accare il Poflo Ruffo a Kay pias. Avvifato però 

. il Re, çbe il poflo di An jala era fiato sforzato, 
e che di la l' inirpico mofl rava di voler portarfì 
contro Elirna per irnpadronirfì pel grolfo Magaz
zino i vi fi abilìto, fu obbl igato <~d abbandonare 
il fuo Progetto contro Kaypias ed a far prendere 
a quelle fue Truppe un'a ltra direzione, pre:Uen
do pi~ di falvare il Magazzino di E l ima. Diede 
dqqque il Re gli opportuni ordini alli due Gene
rali Pollet, e Pauli, e partì il di 6. per Borgo 
affine di prendere in perfona il comando del!~ 
Flo~ciglia, Li due Generali fuddetti tentarono 
di congiungere le loro Truppe a quelle del Pla
ten, onde queflo pote(fe far fronte all' ini111ico, 
Tanti, e sì continuati fatti datifì con reciproca 
çoflanza, e valore cofiarono non folamente molti 

Sol-
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Soldati, ma ancora non pochi Uffiziali ad arr.be.o 
due le Parti • 

lm~:rera Se in terra con tanta animofìtà lì battevano tnantt l - . ~ 

ma a Re- i Rulli , e gli Svedefì, con non nunore fierezza, 
vct,,_ mal intelligenza, e corae~:io ciò efeguivano per ma-nu•cJta. v v v 

re. Aveva il Duca di Sundermania affrettat<t la 
fua partenza con la gran Flotta da Carlfcrona col 
difegno di prevenire la Ruffa, e di attaccare an
C0 la Divifìone , ch'era ancorata nel Porto· di Re• 
vel. Efeguì cale irnprefa7 la quale, fe non riufcì 
felicemence, lo fu almeno a ca m prezzo de' Rulli" 

·11 dì 9· la Flotta Svedere comandata dal Duca 
full a Nave il Gufiavo Hl. fu all'altura di Hango; 
il dì 1 3. avvenne l'attacco. Il Duca e!Ondulfe h 
fua Flotta di ventufr Navi da Linea, cinque Fre~ 
gate, ed altri Legni all' ingrelfo del Poi'to di Re
ve! . La Divtfìone Rulfa, che ,vi an·cnrava ,. con
fifieva in 

1
tre Navi di tre Ponti, in otw grolfe 

Navi da Linea e cinque Fregate . Olc"re la nume
ro fa Artiglieria, della quale erano quelle Nari 
montate, le Opere efieriori della Citta erano co .. 
pene di cannoni, e vi erano molte B-atterie fia
bilice· full a {porrda. 

La mallima di guerra di azzardare un ac·tacco 
ardito dove li vantaggi fembrino il doppio piÙ!. 
grand• deiJ.a perdita apparente, tthe fi poteffe fa
re, e degli avvifì accompagna"i d·a circo-flanza 
verifìm-ili , ricevuti, vale a dire , <the i· lbffì 
maneavano di aomi·ni, e, di muni-zioni , e ch' 
erano i"t1 ut1a pofìzione d-ifavantaggiofa, determi
narono i-1 Duca alla imprefa eontr() il · Porto di 
Revel • DeOatofì però l:ln vento contrario non gli 
fu pollibile d i farlo: aveva vedmi nella notte con
Jinuati fuochi l1:1ngo qaelle Cofie della Livonia, 
che ne davano i Segnali, ed a11' incomro li Ruffi 

ebbe· 
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ebbero tenwo di levare tmti quegli ;~Ieri Segnali, 
che avrebbero fatto evitare li baffi fondi alle 
Navi Svedefi; avendo l' Ammiraglio Tfchitfcha· 
govv Comandante della Flotta Rulfa di Revel 
avuta not izia della prorlìmità della Svede[e an
~he da alcuni L egni Neutrali entrati nel Porco. 
Spedì pertanco il Capitano Tett in olfe rvazione 
tra Nargen, e VVulf, e feppe perfino il momen
to, in cui era per elfere attaccato. All' avvici
namento dunque della Flotta Svedefe , la Rulfa 
era con le Navi di Lin ea , e le fopraccennate 
bocche da fuoco che fecero una difefa combinata, 
e terribile. Le Navi Rulfe furono vivamente fo· 
flenuce ~all'Artiglieria de' Caflelli , e delle Batte. 
rie , e nondimeno molto fofferfero. Sarebbero fia. 
;:i forfe anche totalmente tolti i loro arredi:, ed i 
Svede!ì avrebbero riportata la Vittoria, fe le 
qqindici Navi Svedefi, e le Fregate non ave« e
ro potuto fchieradì , e fe durante l' azione non 
folfe fopraggiunto una violente burrafca, e fe il 
vento non avelfe cambiato , lacche impedì. alle 
Navi Svedefì il fervirfì delle loro Batte rie balfe, 
e fu fimi/mente caufa, che molte di elfe non po· 
telfero prendere, nè confervare il loro Pollo nel
la Linea , Nel momento adunque, che fì lufìnga
vano i Sveddì, che la Divifìone Rulfa folfe per 
e lfere rovinata, il Duca, temendo un maggiore 
tlifordine, fu obbligaro di ordinare la ritirata. La 
Nave da guerra Svedefe il Principe Carlo di 6o. 
Cannoni comandata dal Maggiore , e Cavaliere 
Sullladt , elfendo rimatia difalberata dal cannone 
de' .Rurlì, ca~ette in loro potere. La vecchia Na
v e il l{iak_etflamder ( gli Stati del R..egno ) altresì 
di 6o. cannoni diede in fecco, nell' oltrepalfare 
J' Ho la di Rif; onde ordinò il Duca , che folfa 

ab· 
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àbbruciata dqpo di averne levato l'equipaggio·~ 
La Nave il Tapperleden (il Valore ) aveva avuto 
egualmente la sfortuna di toccare il Fondo; ma 
riufcì di rimettetla a gala dopo di averne gettato 
in mare tina parre della fua Artiglieria . Nella 
fefa del dì J 4· la Flotta:· fn alla vela cein calma , 
ad una lega e mezu dalla picciola 1!ola di 
Narko, o Nargho; e fubito dopo l'azione fe ne 
erano riparati i danni, onde il Duca, e la Uffi· 
zialita tutta: anelavano di attaccare i Ruflì una 
feconda volta • La perdita fatta da quella Flotta 
fu beri to!ìo rimpiazzata con cinque tra Navi da 
guerra, e Fregate fpediteg!i da Carlfcrona , eJ 
ancora lu!ìngavanfì li Svede!ì di porer opporfì alla 
èongiunzione della Squadra Ruffa di Revel, e di 
Cronlhdt, e quindi la tenne il Duca a croèciare 
all'altura di Revel. 

All'i neon• Se però mal riufcitò era al Duca di Su ne!' erG 
tro il Re ttiània la inrraprefa contro la Divifione Ruffa di 
nporta . . . . . 
una Vitto- Revel' e per le Ottime dtfpofiztOOI di quella ' e 
YÌa prelfo per (' a\tverfÌtÌl de' V'enti • llUOVÌ allori CO"Iieva 
Fndench- ' o 
fam. il Re fuo Fratello preffo Friderichfam. Dopo di · 

efferlì lavoraw in ordine agli ordini del Sovrano' 
con tutta l'attività poflìbile, e durante tutto l' 
Inverno a mettere la Flotta dellt Galere io flato 
di coprire le Colle Svede(ì , e di effere un fo!ìe
gno per le Operazioni dell'Armata di terra, eb· 
befi fimilmente l'oggetto di vedere quel fa Florta 
in mare al più prefio poflìbi !e. Il :Re non trovò 
neceffario di attendere le Divifioni di quella 
Flotta, che dovevano arrivargli da molti altri 
!ìti. Ordinò , che celetemente quella Div1fi'Cine, 
che aveva fvernato ad Hefinfors, fì metteffe alla 
vela alla prima apertura della Navigazione. Per 
accelerare tanto più la fua pronta fonita da-l 

Por-
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Porto, il ghiaccio fu feg~to, e fì fpezzò quello~ 
'che il mare aveva all' ingreifo di Svvemburgo , 
dimanierachè la Flotta forcì il d'i 8. Maggio da 
quel Porco, [ebbene il Mare foife ancora sì pie
no di ghiaccj, che la Flotta fu obbligata di get
tare l'ancora ad Onas . Nella rnattina del 9· la 
Squadra era ancora racchiufa dai ghiacci; ma per 
un leggiero ventò dt:l Nord, fì fepararono a fe
gno ,. che la Flotta con molti giri pervenne ai 
fcogli i più lontani da Pellinge; dove fi ancorò 
di nuovo a caufa del vento conttario. N'ella mat
tina però del giotnel feguente ch'era il dì zo. 
Maggio la Flotta entrò nel Porco di ,Pellinge. Il 
'Re; che per prendere il comando della Flotta 
fleifa era p.artico da VValkiala per Borga ( o 
Borgo ) aveva ordinare di condurre l' Anftone al 
Skaren ( Scheren o Co11a baiTa ) di Borga , ed 
avvertito nella Domenica mattida dell'arrivo di 
quel Ballimento , fì po[e in una Scialuppa , e fi 
porrò a bordo alle ore due del dopo pranzo. 
Arrivato nella fera del dì 1 o. alla Flotta, ne p refe 
il comando. Il Tenente Colonnello Cavali ere di 
Frefe fu nominato per comandate fotto gli ordini 
deL Re in qualità d·i fuo Capitano di Bandiera. Il 
Re fì fermò con la fua fcialuppa a cau(a del 
peffimo tempo fino al dì 1:1-. , e non avanzò io 
quel giorno fennon due miglia fino a Furn
Klubben. lvi fì attefero fino al dì q. li 13al1i
menti di Provigioni di Munizioni , e gli Balli· 
m<}nci Ofpitali fino alla mezza notte. Allora fi 
lc::vò l'ancora, e fì avanzò coll'adoprare alterna
tivamente le vele, ed il remo . H dì 14. alle 
ore 1 o avanti. mezzo giorno fi pafsò. aJla. Fortez
za di Svvat:tholm, ed una VangtJardia comporta 
di una Galera, di tre Scialuppe Cannoniere , e 

di 
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di quattro Barcaccie fotto gli ordini del Cap'itano 
Cavaliere Arnid VVirgin, fu di fiaccata per avan
zarli verfo Svvenldund • Là non trovò alcun 
fuo nemico, onde la Squadra vi pafsò alle tre ore 
dopo il mezzo giorno; e non gettò l'ancora che 
a fei ore della fera tra Korkianfarai , e Lilla 
Svvartao. Vi li fcopedero i Rulli , che avevano 
fìtuato tra gli Promontori d' Hdlnaz, e di VVdlnas 
tre Baflimenti , l'uno de' ']uali la Tt.iroma , Salian 
VVarre- prefa ai Svedefì l ' anno antecedente a 
Svvenkfund , e due Prame. Furono quefli B.:tfti
menti dopo rinforzati, e la Linea aunlentata di 
quaranrafei Galere, Saicche, e Scialuppe canno
niere . Il Re fì era già pol1o a bordo della Galera' 
in capite nel mentre che la Flotta palìava Svven
kfund, affine di dare al fuo Capitano di Bandie· 
ra, il Tenente Colonnello di Frefe i fuoi ordini 
per l'attacco, che li meditava per quella fieffa 
{era. Il Sovrano di là riconobbe la po!ìzione de' 
Ruflì ; ma il vento eifendo molto force , e fpin
gendo a terra, rifol(e di non attaccare fennon 
nel dì feguente allo (puntare del giorno. Diede in 
confeguenza l'ordine per l'attacco; ed elfendofi 
la Flotta fchierata, le Galere al centro, ed i Ba
flimenti da cinque alberi nella terza Linea , co
me pure le Scialuppe cannoniere, ed i Palifchal
mi alle due aie , partì il Re alle fette ore, e fi 
portò a bordo dell' .Anftone per prendere qualche 
ripofo. 

Il dì 1 5· alle due ore della mattina , tiratafì 
una cannonata per Segnale , la Squadra fi po· 
fe in movimento, e dopo ognuno prefe il fno 
pofio l'lella Linea di Battaglia. Alle tre ore le 
Linee erano formate. L'Ala fìnilha, ch' era com
polla di due DivHìoni di S.cialuppe cannoniere 7 

e di 
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e di Pelifc.hermi era condotta dal Tenente Colon
nello Cav:1Jiere Donkvvard, ed era d !tinata ad 
attaccare l'Ala Dritta· de' Ru!Iì. L ' Al detì ra era 
comandata dal Maggiore Caval ier" L • 1mf!1erna , 
il q_uale con due Divifìoni 'i Scialuppe caono, 
niere , doveva fare il giro di Lilla Svvartan 
per attaccare i' Ala finifìra Rulfa. Una Linea di 
fette Galere, folìenuta da un'altra Linea fìmile, 
Ja quale, fubito che fu poffibile, fì portò avan
ti , e fi gettò full a prima; forma va il centro, d 
aveva per Capo il Capitano, e Cavaliere A. F. 
VVirgin. Il Re era fempre dinanzi con la fua 
Scialuppa, ornata del Stendardo Reale, luogo la 
Linea dall' Ala dritta all'Ala fioil1ra, e fi pol1ò 
nel centro della prima Linea, quando incominciò 
1' attac'co; lacchè fi fece all'Ala dritta dal Mag-
giore di Hielmfiierna. , 

In quel1o ordine !i avanzò la Flotta Sv edefe 
contro il fuo ?'emico. Il fuoco incominciò alle 
tre ore e mezza , e continuò , mentre non fi 
tralafciava di avanzarfi fino qua(ì alle fei ore • 
Durante quello tempo una Divifiooe, compo11a di 
una Galera , e di Scialuppe cannoniere, coman
date dal Capitano Laeyonankar aveva raggiunto 
la Flotta. Ql1el1e ii pofero in linea all'Ala drit
ta delle Galere, dove due Barconi da mertari 
erano altresì fituaci. Li Rulli erano già retroceffi, 
ma di ciò non fi accorgevafto i loro nemici a 
caufa del gran fumo. Quando però il Turoma, 
il Sallao VVarre, ebbe abbaffata Ja Bandiera, e 
che il fuoco tra la Ala dritta Svedefe, e l' Ala 
fìnitha Rulla ebbe un poco ceffata, fi avvidero 
li Svedefi, che il loro nemico fuggiva veloce• 
mente verfo la Baja di Friederichfam. Quindi le 
Scialuppe cannoniere, e li Palifchermi delle loro 

trJJ?'lo IX. P due 
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due Aie infeguirono i fuggitivi. Le due Prame 1 

Ruffe, la Tigre, ed il Leopardo abbaffa rono allo
ra le loro Bandiere dinanzi al fuoco crociato 
delle Galere Svedefi , e delle Scialuppe ca nnonie
re. Molti Bafiimenti futono abbordati nell' inter
no della l3aja , e molti altri fnrono abbandonati 
_fui la fponda. La Vittor ia fu più oltre fpinta, e 
le Scialuppe cannoniere, e Palifchermi Svedefì 
andarono fino fotto il cannone della Fortezza , 
èove fatte furono molte prede. In quel tempo 
due legni erano flati fpediti verfo il Cantiere di 
VV ilnas, dove s'impadronirono di una Batteria 
abbandonata con quattro Cannoni, oltre molti al
tri, che avevano lafciati, (enza contare le anco
re, una quantità di remi, palle, ec. Verfo le 9· 
ore innanzi mezzo giorno permife il Re, che 
il fuoco ceffatfe per lafciare ripofare il Soldato. 
Le Galere {i difpofero allora in Linea ad una di
fianza più lontana; e le Scialuppe cannoniere ,, 
come pure li Palifchermi un poco fuori del can· 
none della Fortezza. 

Durante quella interruzione di Conflitto , e 
come l'ì aveva informazione dai Prigionieri, non 
elfervi nella Fortezza, che due Compagnie , e 
pochiflìma Artiglieria, fi deliberò di provare ciò 
che l'allarme univerfale potre.bbe produrre ; ed 
i l Re per quefio effetto fpedì i l ftw Ajutante di 
Campo Generale Il Tenente Colonnello Morrian 
per intimare la refa alla Fortezza. Il Comandan
te dimandò un'ora per penfarvi, ma non diede 
rifpofia. Seppefì dappoi , che il Reggimento di 
Nevvska era venuto in fuo foccorfo. Allora il 
Re fece ricominciare l' actacco a tre ore del do
po pranzo. Le fcialuppe .cannoniere, ed i Pali· 
fcherroi avanzarono, e durame un fuoco conti-

nuato, 
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nùato, parte contro la Fònezza , parte contro 
una Batteria pri!ffo al Cantiere , fì accoflavano 
alli Bafìimenti Rulli, che s' erano rifugiati nel 
Porto , L'intenzione era di abbruciarli, ed an
co le Sciafuppe Cannoniere ch'etano fui Cantie~ 
te. Le Scialuppe cannoniere SvedeG avànzarono 
con molca rifolutezza fotto il fuoco del cannone, 
ed incenàiarono una parte de' Baflimenti. 11 pri ~ 
ruo faltò in aria, e comunicò le fiamme a molti 
altri. Dopo un fuoco di tre · ore , e fembrando 
che l' incendio illumina ife tutta la Cofla; le fci a~ ·
luppe cannoniere furono ritirate . Nel loro ritiro 
abbraccìaron~ le Batterie di Hillnas, VVillnas , e 
Svvartau abbandonate dall'in imito. 

Le Prede cadute nelle irianì del Re per queJra 
Vittoria ; confifietter~ in due Prame di dieciocra 
cannoni , da :ì4. in Batteria, ed altri ot re minori 1 
il Tu roma Sal/an W arre, venti due tra Mezze Ga~ 
l ere; Saicche, o Scialuppe cannoniere , e quattro 
'Galeone; quattro ai tre delle quali furono colare a 
fondd; ed una faltò in aria . Li differenti effetti 
prefì alla Batterià dì VViinas furono fei pezzi di 
Artìglierià oltre molte MLtnizioni ' Polvere' Palle' 
eè. Li Prigionieri farti dai Sv<idefi furono il Mag
giorè Klugatchevv, cinque Uffiziali , ed ottanta 
Soldati, i SvedeG perdetono un Palifchermo; il 
cui canoile crepò; urì Alfiere; é félfanta fra ile~· 
cilì , e feriti , 

Deliberò il Re di far coni'are una Medaglia per 
per!)etuare là Memoria di quell' avvenimemd; e pel' 
premiarne ~li Uffiziali , che fi etanò più difiinti , 
per quefìi in oro ; e per i Baffi tiffiziali in at" 
iento. lntanto ne promolfe alcuni àd alti grad~ 1 

e conferì ad altri 1 Cavalierati , Rin~raziò ~on 
energica, benigna arringa 11 Armata, ~d. àvend() 

P :z. crea-
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creato il Generale Pollet Commendatore del!~ Ot .. 
dine della Spada: , Sire, gli difs' egli, per la 
,) grazia d' Iddio le Truppft fotto il vofiro co
, mando batterono, e vinfero le Forze O€miche. 
, Poichè V. M. vuole ricompenfare , fld incorag
" gire i fuoi Militari, effi prendono la libertà :di 
" prefentargli la loro brama, ch'Ella voglia , in 
, virtù de' Statuti decorarfi Ella ,i1elfa di quelle 
, l!)fegne di onore. IrHìgnindofene, ne atJmen
,, terà Io fplendore. Non avendo V. M. rifpar
" miata la propria P.erfona , non può !icufare 
, quefia preghi era , che gli fanno le fu e Truppe, 
, t:d è che più non efponga, come ba fatto, la 
, fua vita in prefenza dell'inimico. " 

Rifpofe il Re: " Nulla aver ancora molto fatto 
, per meritare tal difiinziotJe, che aveva fondat-a 
, come la pitt gran ricompenfa della hravura 
, Militare. l' Sulle intJanze però continuatefì dai 
Generali Pollet, e Pauli, e da altri Uffiziali, che 
citarono gli Statuti medemi di quel Regio Itlitu
to , fì arrefe, e fì adornò della Decorazione, cbs 
aveva fiabilita per la Virtù Militare . 

.Attendev.a il Re le altre Divifìoni della fua 
Flmca fottile, comandate dal Tenente Colonnello 
Stedingh, e dal Maggiore Torning l e quella di 
Stralfunda giunfe il dì J 9· ad Y!tadt, ed aveva 
il Re fletTo fatti attaccare nella notte del dì 17. 
dalla fua Fanteria, e dalle Scialuppe cannoniere 
li eontorni dì Friederichfam dalla parte di Broby, 
Saxala, e Summa , affine di obbligare i Ruffi , 
allorchè folfero informati 4el pericolo della Piaz., 
~a fielfa, di ritirarfì dalle Frontiere della Fin ... 
landia Svedefe per accorrere a coprire la Piazza 
medefima. Ciò riufcigli in parte, poichè il Gene
.,rale Pauli !ìÌÌl \\veva sforzate le Truppe Q,uffe ad 

· ab· . ,, 
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~bl:iandon2re i lorò Trincieran1eoti a Keltis. Llt ' 
Diverfìone fopraccennata tentata dal Re non ebbe 
infatti rutto il bramato buon efìto, €d era quella 
di abbruciare li Bafìimenti della Squadra leggie
ra Ru!fa, che gli erano sfuggiti il dì 15. A que~ 
fio fine difiaccò il dì J 9· alle ore r J. della (era 
il Capitano VVirgin con dieci Scialuppe Canno
niere, ot,to Canotti , fette Barconi da mortari, 
ed un Jilafìimento carieo di materie combufìibi li , 
fui quale fì trovava il Cornetta di Cathen con 

'cinquama Soldati delle Guardie Dragoni. Si fece 
ieguicare anco da due Scialuppe vuote per Calva
re la gente in cafo di fìnifìro evento . Si efeguì 
l'attacco il dì 20. Maggio a 4· ore de lla mattina 
in un fìto, in cui due Batterie facevano un fuo-
co crociato di cannoni da 24., e dove la fponda 
era inoltre guernita di cannoni da ere, e da fei 
libbre di palla . Quefìo attacco durò due ore 

'fotto un continuo cannonamento, durante il qua-
le i Svedefì fì avvicinavano a!fai pre!fo li Cantie· 
·ri: ma comecchè il Canale diveniva più !l retto 
a mifura, che fì avanzava, non fì poteva afcen~ 
derlo, che con un canotto per volta , ed il fum0 

' del cannonamento era sì denfo, che non iì po· 
tevano difìinguere gli oggetti • Ll Barconi da mor'
rari gettarono un gran numero di Bombe, e di 
Granate, che fi fupp·ofe aver fatto molto gua (lo·, 
Aumentandoiì però ognora plù la fumata non fi 

·poteva nemmeno più riconofcetft, onde i Svedeii 
!ì rifolvettero di ritirariì, loccbè efeguirono· oel 
rniglibr ordine, e nella mattina alle dieci ore 
tutti i loro Baflimenti aveano facto ritorno a 
Svvenskfund . Durante la ritirata il Capitanò 
VVirgiri refiò ferito da una cannonata, d1e gli 
portò via · il dito indice, e da un grano di mitra;; 

P 3 glia, 
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glia, che gli forò la mano. Niqna delle Scialup .. 
pe , o Canotti Svedeii fu çlanneggiata a fegno d i 
non pocer più fervire, ed olcre al Capitano VVir· 
~in) ni!lnO U.$ziale ) !Jla pensì alct~ni Soldati) ri· 
fnafe ferito. 

Contin\]ando 1111ora il Generale Pauli gli fuoi 
~[orzi 3i Confini , marciò il dì I 9· da Nimarchi 
con la f!la Pivifione, Era appena avanzato un 
quarto ç!i lega 1 quando i Cofacchi , ed i Cacciatori 
Rufsi incominciarono a fcaramucciare çon la fua 

Continui vangu;udia. Alle ore ~I. , ~ mezza della [era 
fmi d' ar- arrivò a "Nappa, e fi :rivolfe contro una )3atteria 
~;0~111tcre di quattro Cannoni. Fece full' illante attaccar~ 
F_inlaq- · que' Rufsi , corpandati dal Generale Bergmann , 
~, e li· alla cella ed a' fianchi çon vivifsirqo fuoco di 

rnofchetteria, ed indi con la B<~ione~ta· . L'azione 
durò fino a quattr' ore della mattina , quando i 
Rufsi dovettero infeguirli a çaufa de' molti fiu
micl;!lli troppo difficili a pa!Tarfi. li Pauii paf~ò 
per altro quello "di Nappa col difegno eli · '!labilir· 
vi un Campo. Tutte quelle Operazioni avevano 
per ogge~to di di!ìmpcgnare il Corpo del G.ene· 
rale Platten , ch'era qua!ì da ogni parte circQito 
da Tr11ppe Ruffe, e ben lufingava!ì il Pauli di 
riufcirvi, giacche in q ne' giorni anche il Genera· 
le Stedingk aveva avuto un avantaggio cOQtro i 

fofli Rufsi preffo di Pirkìmaki, Pal Platen s' era efe· 
l':'çfi •

1
• ed . gnita la guerra de' Pofii con (ommo ardore full~ 

npre 1 ~l • 
Rullì' e F rontière della Finlandia Rnffa pre!f0 An)ala, 
::~ ~vç, La vi vaçit~ , il valore,, il çQraggio, la o{Hna~id,· 

ne erano pqri nell' una, e nell'altra Nazione io 
que' piccioli, ma fanguinofi fatti , Sorprefa dai 
Rufsi Anjala, i Svedefi rinforz;ati dal Platen, 
gli affalirono prelfo Korvis, s'impadronirono di 
quel PoU0. , fece $loggiarli da quelli d' Hilfreuko~· 

ki, 
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ki . Nel giorno feguente tre mille Rufsi riprefero 
Korvis 1 poicbè era ad efsi riufcito d'incendiare 
quel Bofco, in cui avevano i Svedefi la loro Ar
tig li eria . Q uefii dunque dovettero retrocedere di 
nuovo a VVi lJikale 1 e tanto ofiinato fu qnell' 
affare 1 che lo llelfo Generale Platen rimafe fe
rito con due fuoi ajutanti di Campo, ed al cri 
Uffiziali. Trovofsi allora dunque il Pla ten in • 
non buona fìtua:;: ione 1 ed il Generale Pollet non 
potè efegu ire l' o rdine avuto dal Re d' imbarcarfì 
col fuo Corpo fu i/a Flottiglia delle Galere 

1 
ed 

afsi fie re al la fpedizione non bene riufcita . Do
verono però li Rufsi fiaccare alcuni Reggimenti 
a rinforzo di Friederiçhfam , Piazza tuttora in pe
ricolo . f rattanto il Paul i s'era il dì 2. 0. impa
dronito ancbe de ' Pofli di VillikaJa , ed il di z. r. 
di Philpola; ma il Genera le Polle t a vea dovuto 
evacuare quello di Va ll~ia la con qualche perd ita 
di gente. Riufcì poco dopo al P laten di cof!rin-
gere i Ru(si a palfare il I(imene ; ma avendo il 
Generale Svede(e :macçaco il Generale Ruffo di 
Chrouf!cboff, quale flava trincieraco con il fuo 
Corpo prelfo Lavilapala , fu refpinto, e dovette 
rifugiarfì ne l fuo Campo, dove era rifiretto in 
una {pecie di blocco; da cui però poco dopo fep · 
pe fottrarfi • 

Somma cofianza con tanti nemicì dichiarati 
1 

ed occulti abbifognava all' Augu{!a Cater ina II., 
n è quella magnanima Imperatrice manca vane cer
tamente. Le nuove inforgenze di Polonia, e di 9 qnor:t 
P rr a • J' · p l h' r d '[ pt ò ;un . ru,ua ., e rors an_co avere 1 o ace 1 re10 1 mi rab il e 

fie ili alle Armate Ruffe i Magazzini, moti v ava- colb. nza 
, . . dell' 1111-no qualche lenrezza delle Operaz10n1 contro gl1 pc rat ri cc 

Otcomani, e f!a r dovevafì in guardia da ogni Catlt· 
parte, e perfino nella Imperiale Re~gia fì effa . L' na ' 

p 4 e(· 
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effere fiata disfatta la Divi!ìone comandata dal 
Pri ncipe di Naifau della nurnero!i(Jima Flottiglia 
Ru!Ta dal Re di Svezia, era una perdita ripara
bile, poichè rimanevano ancora le altre due Di
vi!ìoni del Vice· Ammiraglio Kolfcaninoff, e del 
Contrammiraglio Cavaliere Litta. Le prov di 
valore, e di efperienza già date da que' due pro
di Comandanti facevano con fondamento fpe
rare , che lì renderebbero vani li tentativi di 
Gufiavo Ili. , non fo la mente contro Friederichfam, 
ma ancora contro VViburgo, Piazza non lonta
na che una giornata di viaggio da Peterburgo 
!leifa. Non v' era nemmeno apparenza dopo l' 
azione di Revel , fvantaggiofa ai Svede!ì, che il 
Ducà di Sundermania fecondar doveife le Opera
zioni del Re a VViburgo, e nemmeno impedire 
]a unione delle due gran {quadre Ruffe di Cron
!ladt , e di Revel, 

Fondate lu!inghe avevan!ì a Peterburgo anche 
dalle più · remote Regioni , dove efeguiva!i la 

Fondate ouerra . Era riu{Cito al Generale Bibikovv Co-
Jufinghe ::> • 
di una ; mandante delle Armate nella Crimea , e nel Cu-
campa- ban di pa!fare con diecimila Soldati il Fiume di 
!!:113 311• 
-co t; piì\ tal nome . Vi attaccò allora ventimila Tartari·, 
nJor iofa L l • ·l l d d • dell e an- cHe vo evano 1nV1 uppar o , e erano coman atl 
teccdenti. da quel Nipote di Cherim Gueray, che nella fua 

gioventù era fiato allevato nei Crifiianefimo in 
Ruifia, e decorato del ~rado di Brigadiere , ma 
che al principio della guerra prefente era fuggi
to nel Cuban per riunir!i a' fuoi compatriotti • 
Fu vittoriofo il Bibikovv, ma non fenza repli
cate azioni. Attaccò la Piazza di Napa, ma rin
forzati frattanto i Turchi anche da qualche Cor
po Turco, dovettero i Ruifi ripa!fare il fi1.1me 
Cubaf.l non fenza qualche perdita di gente, per-

chè 

l 
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ehè infeguiti alle Cpalle 1 ed a' fianchi dai Tarta
ri. Poco, o nulla avevano a temere i Ruflì nel 
loro Campo, a riferva della penuria di viveri, 
e de' foraggi , poichè que' Popoli , in quella fola d' 

' Il' A M'l' l d' d'. r Fatto parte • e rte 1 Jtare, va e a tre Intene· Armi ~l 
care le firade con le loro fcorrerie , fono valen• Cuban • 
ti. Infine anche fui Mar Nero fperar dovevanfì al 
fine della Campa~~;na delle vittorie. Il Generale 
Ribas erafi difpoflo a coglierne con la fua nu-
merofa Flottiglia di Cherfon, e la groifa {quadra 
delle Navi di guerra Ruiie era fotto gli ordini 
del Vice-Ammiraglio Oufchakovv. 

Trovavafi altresì la Porta Ottomana rianima• L,a Por
ta alla guerra dalle fue nuove Alleanze, e ben ta Orto-
I fl fì d Il p . ' d l nuna dO'· o n tana mourava 1 a a ace, tanto p m opo a po le fu e 

morte avvenuta a Chiumla, dove flava con la Alleanze 

fua Armata 1 dd vecchio Gran Vifir Haifan 
1 

già ~~~Pfe~ma. 
Grande Ammiraglio. Foifefi avvelenato dal co· nella 

nofcere minorato il fuo credito nel Divano 
1 

e . guerra. 

che in confeguenza , deliberandovifi ben altro 
che la Pace 1 gli folle flato ordinato di riavanza-
re con la fua Armata , o !ìa che gli toglieife .la 
vita una radicata fu a malattia, che di quando in 
quando lo riaifaliva, e refa incurabile dall'in
credibile fua attività , egli era flato ritrovato 
morto nel proprio letto fin dalla notte del 24. 
Marzo in età di 75· anni 1 dopo di avere fedel-
mente, e gloriofamente ferviro ne' più importan· 
ti P o fii fotto tre Sultani • A v eva egli molti Mi.; 
lioni in denaro effettivo 1 e fettecento mi!~ Pia-
fire di rendita annue de' fuoi foli beni flabili, le 
quali ricchezze tutre ben giunfero a tempo op· 
porruno nell' Erario del Gran Signore. Alla fua 
morte quell' Armara era ridotta a quarantamille 
uomini, tanto immenfa era fiata nell'Inverno la 

di-
/ 
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diferzione degli Afiatici , e quindi il volere che 
Ha!fan marcia!Te contro i Ruffi con sì deboli for
ze, era lo fie!To che fact=ificarlo • 

E!Tendo da tanti anni Haffan l'anima de' Con!ì
~li Ottomani , cangiaron!ì tutto ad un cratco quel
li del Divano, e la influenza fugli affari genera
li dell' Europa. Perfino efiere Potenze s' impe
gnarono dunque a far . sì, che aveffe un fuccef
fore pacifico, e finalmente l' Otcomano Monarca 
prefcelfe Calalili-Aga·Zade HalTan ·Pacha, il quale 
era allora Governatore di VVidino, ed il cui 
padre era fi aro Gr~. n Vifìr al tempo della con
clufi one del Trattato Kainardgi • Quel nuovo 
GeneralifJ\mo delle Armate Ottomane era ripu
tato buon' Uffiziale, onde fperavafì, che rende
rebbe alle fue Armi quel lufiro, che perduto a• 
vevano nella preceàence Campagna; cofa necef
fariffima anco per calmare il malcontento del 
popolò, ognora minacciante nuove rivoluzioni, 
come al folico indicava con incendì a Cofianci
nopoli fieffa. Onde vieppiù impedirle 2 fece il Gran 
Signore firangolare, e decapitare il Governatore 
di qùella Capitale con molti Uffiziali , ed efpor
ne la tefia al Serraglio, nè fece ri(parmiare que' 
Ba(sà Afìacici, ed Europei, che tardavano a fpe· 
dire all'Armata le loro nuove Quote di Milizie. 
Riguardo al Mar Nero, !ì al!etlirono forze tali , 
che G fuppofero non folo fufficienti a far fronte 
~i Rufsi, ma ancora atte ad operare offenfìva· 
mente. Forfe non minori G ebbero nell' Arcipe-

t'l ifl ru- lago. Gli Algerini mantenuta avevano la loro 
z ionc d:l- promeffa. Aveano raggiunte le poche Navi da 
la Fiotti- . . . 
glia Rulfa guerra Ru!Te d1 quel Mare, e nntracc1ata la Flot-
"e111' ~rei- tigli a Ru!Ta dal Colonnello Lambro Cazzioni, la 
pe ago, rinvennero, e totalmente d1Llruffero nelle acque 

del-
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cella Morea, ed a {egno, che a fatica falvofsi 
in una nerucral~ non lontana !fola quel Coman
dante, !ia cui erafì fatto prima uno ScabiliQlemo 
a Zea, e s' erano predati alquanti Baaim.enti mer· 
~ancili çli 13ançliera Tl1rca. 

Erano in tale fr;tto dubbiofo la guerra 
1 

]a Pa .. 
ce, la ~ranqui llità interna della Francia, delle 
Fiandre, e di can~e altre Provincie; e l' univer
fale fermento non lafciava fperare una generale 
quiete 1 ma bensì confeguenze ognora piq deplo .. 
rabili. 



l 

TAVOLA 
DEI CAPITOLI 

Contenuti in quefto Tomo. 

CAPITOLO PRIMO. 

So/petti di tma mwua gr1-:rra marittima . Effetto 
importantijfìmo delh .Armi Svedeji. Offerva
~doni, ed .Aneddoti jingol•ri. Accufe contro l' 
.Ajfemblea Nazionale di Francia . l{tjorme , e 
]{ego/amenti nelle Finanze, e nel Clero, i cui 
Beni ft pongono in vendita. Si fopprimono Com· 
munità , ma 110n già di Monache . Non ji de· 
creta, e!fàe la Cattolica .Apoftolica la Religio· 
ne Dominante. Sì formano funejli Partiti nelt' 
.Ajfembtea; e Milioni di ·nuove Carte Moneta· 
te. lt Tribunale del Cafleltetto è i·n pericolo • 
Linguet a Parigi. Pian& Giudiciario. Nuove 
contro· R.ivoluzionl. pag. 3 

C A P I T O L O Il. 

Tumulti nelle Colonie, ed in f;orjica, vane Pro· 
tefle di Genova. Lifta delle Penftoni , e Libro 
R..o!Jo delle enormi Jpefe fecrete • .Accufe al Mi· 
niftero . .Appajono concerti anche con efted di 
nuove contro·R.ivo!uzioni. It Stato/der d' Olan· 

da fi precauz.iona • 3 6 

CA· 
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Crociata a To/ofa . Tragedia a Marjiglia. Strava• 
ganti av'uenimenti in altre ProvirJcie, e nelle 
Colpnie. Le fotlevazioni ji eftendono ne/t' Avi
ttno7zefe. La Nazione vuole tutti li Caflelli, e 
Piazze ferti. Tumulti anche fanguino(i in al
cune Provincù: . Origine di una nuova guerra 
marittima . Corre/azione con la R..epubhlictt .Ame
ricana . Pericoli di follevazioni negli Stati Spa· 
gnuoli . .Armamenti ftraordinarj (idla Spagna , 
e della Inghilterra. Si toglie al l{e di Francia 
l'autorità di far grterra, pace , allean'(.f!, o 
trattati di commercio • Confedt>ra:r.ione generale ; 
.Ajfegnamento annuo al l{e ed alla l{eale Fami. 
glia, 66 

C A P I T O L O IV. 

11 delirio di libertà ji dilata. Li Stati Belgici ft 
confederano, e poco dopo fono difcordi. Si fop· 
primono tutti gli Editti dd defunto Imperatore, 
e fopr(ltutto quelli riguardanti il C l ero . Si ,·ipub
blicano il Breve del Papa , ed il Manifeflo del fu 
lmpertttore jlejfo, Strettijfìmo .Avvenimento a Na
mur. Fatti d'armi tra gli .Auftriaci, ed i Bd
gici, · .98 

C A P I T O L O V. 

Le Truppe Pru!fiane ahhandonano il Lùge(e. Le 
Patatine , e Munjleriane vorrebbero invader/o • 
Sfor~i de' Liegeft per impedirlo. Sangt,einoji in-

con-
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contri, ~ confeguenze funefte • tAccufe date al 
.R.e di Prujfìa; fua d ife fa. 16z. 

C A P I T O L O VÌ. 

Gravijfìmi affari del Gabinetto dz Francia . .Qufrt• 
tuplice .Alleanza . Condotta degli .Auftro· R.ujfì • 
.Affari di Curlandia, fciolta da ogn' impegno 
éort la R.ujfìa. Vere mire degli .Anglo·Prujft. 
Negoz.iaz.ioni Politiche. Formidabili .Armamen
ti Prujfìani; il R.e ji portd netta Slejìa o pe1· 
Conferenze di Pace, o per incomi-tciare la guer· 
ra. Vienrtct; e Berlina ricercano .Alleanza alla 
Polonia. i 7 t 

CAPI1' dLO Vll. 

.Armate le più numero/e .Auftriach~, e Pru.ffiane 
ai loro Confini, ed a quel/i della Polonia. Cam· 
pagna Militare tra gli .Auflriaci, ed i Turchi; 
i primi pafsano alt' afsedia di VVÌdino; pcrcb~ 
fofpefo. R.efa di Orfavva . .Afsediano Giurgiev
vo, md i Turchi gli obbligano a ritirarjì • .A
neddoti della vita de t Principe di Kaunitz.. 
Matrimonj fra Principi .Auftriaci, e Principef
fe Borboniche. Turbolenze nella Tofcand . Spe· 
dizione contro li Brabanz.eji. Stato d~' 1Jominj 
_.Auftriaci • Dieta di Ungheria . La Elezione 
dd nuovo Imperatore ; prorogata . l 8 4 

CAPITOLO VIIl. 

.AtlellnZ.a tra Prujfìa, e Polonia. Armamenti de' 
Polacchi. L~ Truppe Prujfìane traverfano la 
Polonia , mar&iando 10r1tro gli .Auftro·R.ujfì. La 

guerra 
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guerra ji riaccende più viva tnt la l{u!fia , e 
la- Svezia. Prime Imptefe marittime, e Ter
reftri. Clemenza dd l{e Guftavo III. Si efpone 
ad eftremi pericoli ne' Fatti di .Armi terrejlri, 
e marittimi. Imprefa a l{evel, mal riujciuta 
ai Svedeji. Vittoria Svedefe. Fatti fttnguinoji 
alle frontiere. Ognortt pià ammirabile fermez
za dd/a Imperatrice Cqterina II. La Porta 
OttorrJana rianimata. Diftruzione • della Flotti
glia l{ulfa nel!' .Arcipelago.. 2.0) 

CA· 



.Alcune ftampe in Ramu che ji rit1·ovano 'T.Ien· 
dibiti net Negozio di .A11tonio Zatta , 

e Figli. 

Sanli fopra breviario ftni!fimi a bulino • 

CENTO Rami da fopra Breviario 
rapprefentanti vari Crocefiffi , B. V. 
Santi e Sante , neri . al cento L. 5 : 

Li fuddetti Miniati , -limi li. al cen-
to L.1o: 

Quarti, e fottoquartì • 

TRENT ADUE Rami , cioè tutti i 
cavalierati antichi e moderni di rutti i 
Regni e Stati di Europa, neri in buo-
na carta . •l cento L. 3 : __, 

Li fuddetti Miniati con colori ilnif-
fimi . al cmto L; 7 : ..... 

SESSANTA Rami di quarto , cioè 
Crocefiffi , B. V. Santi e Sante di dif· 
ferenti difegni, miniati eon colori fini , 
oro e argento . al cento L. 9 : 

Li fuddetti Simili neri : al cento L. 1.. : 1 e 
CENTO Rami di fottoquarto , cioè 

Crocefiffi , B. V. Santi e Sante, minia-
ti fimili . al cento L. 4 : ~ 

Li fuddetti Neri fimi !i. al cento L. J : 1 o 
VENTICINQUE Rami di viglietti da 

vifita • al cmto. L. 2o : 

SAC!RUM Convivium completo finif-
fimo Grande nero . L. I z. 

lt fudrJetto Miniato. L I 6 
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FRA LE VARIE POTENZE BELLIGERANT I 
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.Adorna di R..itrattì, e di Carte Geografiche . 
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Si 'Vende in Venezia da .Antonio Zatta e Figli . 
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STORIA 
D E L L A 

GUE-RRA PRESENTE. 
C !APITOE:O PRIMO. 

·sil~go/arirà d'e'Wa guerra ·del Nord • Stato aniieo, e 
' moder~o delle ·marine milit'ari :f e CommerciaJZ• 

t'i d'ella R..ujfia, e· della_ Svezi.:t. Situaz;ione del· 
te-loro flotte . . Contitme Battaglie nd Baltico , 
e recipr@~he Vittorie , e perdite • Li Svedeji 
fcorrorto p~rfino ad una giornata da Peterhurgo, 
che- ar rifchia di ejfeYe incendiata dallo [coppia 

- di una Po'tveriera. Carlfcrona incmdiata. In• 
fìancahile valore del l{e • Sua decijiva Vitto
ria . Conquijie di tegni da. guerra , e di'ter-
reni. ··1 ' ,. · ;~· 

' . 

SE ognora più la ~uropa· tlJtta re·nava for
. prefa .d~Ha g~1ena ~_el Nord, e per l'eroi[~ 

mo mtlttar.e con cu1 foilenevafì, e per gh 
a'IVen1imerÌti inattelì e fingolarifiìmi , accrefce
vafìì rfon• meno- la ·fù.a, ammirazione ., che la S'le· 

A z. z 1a 
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zia Ctar ·poterfe a fronte della Potenza Rurfa • 
~\ n!lolnri- Era quena bensì di{lratca dalla guerra contro la 
r à · de Ilda 

1 
Porta Ocromana; ma ranco formidabili erano le fu e 

guerra c · . . · · 
i~or4 , for;!:e, <?be fufficienti rfìme fi val utàvano ,· e çontro 

i Sveçlefì, e contro i Turchi , noq' che per raffren
n.are la infurrezione · de' nuovi f)emici . Abbia· 
mo ~;ia veduta nei Tomi pr~cedenti la i,mmenfì· 
,r_à , la (q ) quali ca ed il valori'; delle fue Trup• 

p e ·------ ~-,_-.,_..,_ - ~ ---------
(a) Sono talmente fìngolari fra Ile altre lé Mifi. 

lizie Cofacche, che non po!liamo difpenfarci da 
quariro ne dettaglia il- celebre Viaggiatore di 
Coxe . I Cofacchi, dice egli , fono generalmente 
pedone di ba !fa flatura; portano piccioli mojlac
chj , e radono le loro tefle, ucetto , fu/là cima 
fu cui lafciano un picciot circo/() di çapelti , it 
loro 'Vtftito è una l!mga .Ajiatica 'Vefle , slegata 
una beretta di pelle e larghi C{l/zoni , fti'Vali 
e me;p:.i jli'Vali fenza fproni, ed una sferza pen• 
dente . dalla mano dritta. Le loro armi fono un4 

r lancia di incirca dodici •piedi in /ungbez.z.a, 
U1J pajo dì pijlole pend~nti al jinijlro latq, untt 
eajfetta con cartocci--alla dritta, ed una piccìo· 
la fcìmitarra fenza 'Veruna guardia o riparo , 
I loro Ca'Valli fono forti, e atti'Vi; ma non 'Ve· 
loci. Gli arne[i fono una fp&cie di fetta ujfara, 
.cd un picciolo morfo. Ca·va/cqr;o rimp~dulati, fi 
alzano fòpra le loro jlaffe , piegano i lçro corpi 
con grand~ atti'Vità ) e gettanji in differenti at· 
titudini . Non mai fpingono i lqro Ca'Valli .a 
pien galappo in dritta linea , ma 11d galoppare 
jì rÌ-uoLgono in 'Varie direzioni, defcri'Vendo n,ft 
loro giro una l-inea ferpenti?Ja, c 'VOltandQji or4 
. a dritta or' a Jiniflr{l _. fuori di CO!If/Ìtto por-: 

ta . 

. · . . 
l· 

(• .• 

l' 
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·pe terreflri 1 ' e l'.ammiranda fua Artig!ietia, ma 
nqn oen note erano le fue . forze di marina , 
the a. quei (oli, l~ lettura dei quali non fì rifhin
ge arie ediem~ v.kende , 

1 Era 
----~-· ·- .....;..--"'--'- ----~--

ù1no la loro (ancia appoggiata al piede; ma allor
che fono in az.ion~ , la prefentano cò1ttro l' ini
mico tmenrj.o~a quafi 1teJ me:à.o ; còntrappefan
dola fotto i t braccio ; e dalla ciJjlante pratica ' 
la diriggonp crm!ro un oggetto con gran dcflru.
za . Nel ritil)arji 7pettono Id làniia fopra la lo· 
ro [palla _, che ba una dzfefa contra i cblpi, e or
dinariamenn opppngono la fitmta_ ttd un perfe-

.. guitante inimico . .Q_uejli Cofacchi _a caufa deliri 
loro. avverjion~t:r; d. regolare diji;iplina , non ve, n. 
gono Jpinti ai!J' attacco di uno fquadrone i. mri 

'l agifqon fo{ar!fen~e. nelle f caramtJccie ' e dicort 
effere moltq ffpc~ti ne' variabili loro movimen ... 
ti ; à briglia fciòlta cadono [opta il fuggitiva 
inimico , e. rt~ fanno grande flrage • Servono 
quali patt.~'glifl. , . e rendonji 1J.Otabfli pèr la loro 
vigi lanz.a f qp,rd i loro . pofi i , ~ per la foro, co
nofcenz.a def, Paefe . La jagacità che ne traggo
no dall' abi tudine e prq.tica, è in àlcune parti
co!tirità forprmdhite ; coll' efaminiire un tratto· 
di te>l'rénQ ,' cbe jl nemico attraverjò nella più 
tumultuante ma'nierd , pojfon èglino fcoprirr:- con 

,, ~o'llerabi/g_ .efatez.z:a ii numerò dei çavalli, eh~ 
' • pttjsò fopr;t :di ejfo· , e quanti furon co11dotti. 

Alcuni pojfono di/temere fe tJn qualcbe movi· 
mento ha luogo fra un corpo di truppe , dì mol· 
to oltre alla pol'tata di una ordinaria ojferva
:donc ; altri co/t' applicare 'le loro orecchie fu& 
terreno , pojfon dijlinguere i! biJbigliare degli 

A 3 ~IO-
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St ato dd- Era la marina Rulfa talmente .debole avanti 
~"~~:·~'Z Pietro il Grande , che nemmeno" concarfì pote
ti co , e va fralle Eu-ropee , ed :~ppemt incominciava .ad 
l'rcfente. - f Il - ·1· -'"E' fi - d' appanre ra e manne m1 1tan .• qua 1 111cre l-

bile quanto fiafi aumentata da quel Monarca . 
Non ·polfedeva nemmeno un Vafcello nel Balti· 
ci co, e ne i corfo d i pochi -ar-lfli aHe'fiì N n a fl'orta 
di cinquanta Navi di linea , -cne: d6minava• -quel 
Mare . Se gli IA1peracori Ruffi , •. 'c'he f,li fuccef· 
fero, neglelfero la Ruffa Marina, oFide la Jmpe
ratrict: Caterina 11 trovo l la iF1 ·peffirf1o fiato, egua· 
gliò quell' Augulla il Gran Pietr-o . ò~lla creazione 
di una nuova flotta. lnv1covvi.Capi>t·ani Ingle!ì > ed 
a:cre Nazioni ; videfì il Ru tfo Stendardo nella 

· ultima guerra -fpiegarfì nei M.èdherraneo , ed 
annichila dì dai Rurlì · nell' Arci~lag.o di 'Levante 
1a. flotta Turca a Thefmè • 'Prl:>duc'eacio la R.uf
fi•a ogni Articol·o neceffario per'·Tii' coihuzione e 
per l' allefiimento delle navi) le. ~anto abbonda n· 

-~~ ;, , te-
---- ---- ~------

uomznt , o it Ct1.fpcJHo dei pi'ù,.'- d:d C11valti ad 
una conftdcrabile dijl11nt.a :. P&f!Qno accamparft 

.&gni giorno [enza interf?1i!fione ,' e indefelfi fono 
· nel berfagliare /'·inimico ; · contifltanft di molto 

0 •1 fcarfc pro'7Jiggioni , nè rice.}c,ino ·dl. port11re1 V(· 

l', run foraggio per i loro Caii'aW 1· éJtto fono i 
1 R.egg·imenti di qttejli Cofacchi ; ciafcun Reggi
mento conft(ie di cinqae Squadroni , e ciafcun 

· fquadron~ d.i -un centin11jo di 'Ùomini, oltre ,agli 
ufftz.iali . W fono e:tiandio ·due ~eggimentì di 

-~ ' cavalleria · chiamati regolari, :pz"e'nammte fimi li 
~ nelle loro armi ed attrecci ai Cofacchi , e di

jlinti da elfi unicamente per tma picciola diffe
'renza di v eflito . 
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tenienre., rhe può venderne alle altre nazioni , 
le q.uali perciò fijnlio coi Rum ùn comme rcio 
paffì vo ~a ), ave.vane i Porci di Re vel, di Gron. 
fiadc , di Peterbur~o , e di . Arcal~gélo ·da ro dal 
J .678 •· fì •~ O · a:I .. J·n '8 rre nraorro ' navì . da hnea, 
qumdici fregate, ql!lattHD Bran1'e, ·e 109 gaie ré (6) 

r. , aoorili • 
_ ...__ __ -·~·.._.__-~----------- ___, 
( a ) Il traffico ~ dell:a Rullì.a nel L7'7 8, Ju di due 

mil ioni 42<0,9'7iJhi:re ikrline 'li-i •Wrraca, ed un 
_; 1 miliooe . 3184~:><ii ulc iM. ·r 1 

( b ) çiò compmvalì ·dalla . li:fla delle navi di 
guerra e hrt~lltte .eh ' e G fi-e vanoJ·n~l 1 77 8. E,.. 
ran c> l' E.ze:cMe!e di 8o. cli •inoo'i ~, F Ifi"unro di .;~?·~rr 

1
, 

74.S ctnt' .Andr.e •di 74 Clem:mt-e diT4· Jch/Jfr 
·mè di 74· Ubdt:mir:, dL· 6 6.- Vek_htaf di 6 IL 
Dehoifs di 6:6 . .America d i 6"6. B •rùtaf d i 6.6. 
Ufc votd di 66 :Demìtri di 66 . . BJaJ k.i. Pa.m 

• ed Eujlatia di 66 . 'V'Bar di 6 6 . FJU, npa di ·6>6. · 
iSaracof di 6 6. P r.bcda di 66. B.,atindty di . 6;6•. . 

,1 Miranofit<: di ,66. Po6idnofouit<. di 66 t n Cr.o:.. ~ ., ; 
.{!ade rd-__ bn c axo,. Confie Orlo[ di 66. Alejfan txo · , 
di 66. Bontiebb di 66 lngo·ma!enddi 66. ~a s~i~ '1 

66.'1-gnoto di 66.Detto di 66 . •Ddtodi 66. Deito 
d i 66. Detto. di 66. Vafcet ti da· linea pronti lt 
/anciarfi e fabbricarfi num. 8. Falb,- fcat i .in P~
terburgo; t l'e di cannoni 7 4· , e11:rinque di Ca'ITr-
noni 6 6. 'Fr;egat-e San Michele 1di ~ ~. l{aMvoi 

i di ~ 1. •• Leerhoi di· 3 t. Pofpehoi_ •di ~t. Boemia 
di ~ Z-. Ongheria di 3 2. Hol'de;hoi di 3 !.. -Jiz~
flafìa di ~ 2. Pomoshna di 3 1. Fregate durp,.on
te a lanciare ; llna di ·; 8. carmoni ; l a/t, a di 
2.0 . la pyz'ma fat.ta in Peterbu rgi'J , l~ altra in 
Arcangelo, e da fabricllr.e di ;cannoni t o. r:ioè 
2.. in Peterburgo , e due in .Arcangelo Bra-

A 4 mc: 
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ammirabilmente {j aumentarono, e, (enza ulteriori 
prove , vediamo ai giorni nofiri il numero , la 
qualità, la forza, e la condotta delle operazioni 
milirari marittime Ruife . Se però tanco forte 
era, ed è la marin::t m1licare Ruifa , mancante è 
talmente la . mercantile , che perfino' i noleggi di 
minor conto fannofì dai Battimenti efieri , e fìn
golarmente O!andefì , che in- queflo Articolo fo
no ora più degli lnglefì • Non avvi per altro. 
alcun Regno fu! Globo , in cui , la interna navi
gaz ione !ìa in tanta eflenfìone Ed.i Paefe, come lo 

l 

Suo for- è in Ruffia , potendofì fpedire derrate . per aè-
prcndrntc qùa quattromila qu·attrocento fettanta due miglia 
;;omln~~- dalle Frontiere de'Ila China a Peterburgo con 
no. -una unica interraziofi'e . di feifanta miglia : e da 

Aflracan alla fieifa Capitale per un tratto di 
.mille quat trocento trèntaquar:cro miglia fehza mai 
sbarcarle , e .taLmente che nel 1778 paifarono 

· .per il canale di Ladoga. quattromila novèceoto 
ventifette ba(Hmenti • Se la ma'rina me.rcantile 

t;i gSùta~o .Svedefe non è tanto immenfamente e'flefa nell' 
" au 
Elleri ·, è' Ìnterno dei Domini Nazionali,' lo è però di mol-
mnlro più· Il' (l 1 E d e'l!cfa la to . ne e erno pe-r . a uropa tutta , è anco 
Svedc-fe. all'Afìa , all'Africa, ed all'America , onde non 

·v' ha Porto in cui non veggafì la Ba·ndiera di 
Svezia, e gli ' equipaggj di quei legni Mercantili, 
migliori munizioni ' e migliori .condottieri fomi
niflrano , · quando occorre un a_rm·amento alla 

·marina militare. Suol eifere 'queGa divifa in tre 
• , ..- Por-

me: 1. /' .Elefante di 36 cannoni; 11. l' Ig~oto 
di 3 6; 111. Leopoldo di 1 8 ; IV. Bana dj 18. 
Galee 1 o r. in Peterburgo, 3. in Cronfladt , ~ · 
$. in R..eu fl. 
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Pbrti. La pàrte principale è a Carlfcrona, la (~ ·Marina 
conda SCJuadra a Gotrenburgo e la terza in m.iiitar~ 

' d1 Svczi;I • 
Stockolm . Tutta Ja flotta che_ {ì tiene ognora: 
prònra ad armarli; con!itle in ventocto navi fra 
il primo ed il fefio rango, armate di novanta fino 
a quarantadue cannoni ; in dodici fregate da 
quaranta fino a ventifei cannoni ; in tre Brigan· 
tini da ' trenta fino a dieciotto cannoni ; in alcu-
ne galeotte bombardiere ; in alcune galere. ed 
altri minori legni ,. Anthe la Sv.e2li!t ha rutta 
ciò che fi ricerca per fabbrica navi 1 ed i fuoi 
marinari in quawen ad Oeland , Gotland ' i

Halland, Bltlcingeti ~ Medelpad, Angermanlanda 1 

eel Alanda. Infine .non difficili gli riefcono gli 
reclutamenti , per ra marina j .poffedendo oltre i 
noti Regni , a neo . in Germania , una parte della 
Pomerania interiore coll' Ifola di Ruggen , e la 
Città di Vifmar col territorio appartenentegli .. 
Note fono altresì le fue rendite j .e ' che in tempo 
di pàce, tener fuole io piedi èirca cinquanta mila 
uomini di fanter.ia, e dieci. mila di cavalleria . 
Ha inoltre fémpre pronto un Corpo dì riferva Mod.i coi 

, . quali for· 
com pollo -d• trema tre md a novecento novanta· m a la Sve-

fecte uomini poichè in tempo di ouerra oonuno z ia · le fuc 
' " 

0 Arm~te. 
fopra di cui cat.le l'obbligo di fornire, e mante-
nere un foldato ; è anco obbligato di cenere un 
foldato di tiferva • Sono que!le forze di molto 
minori a quelle della Ruffia 1 come fomma mino
r·ità di rendita v'ha fralle miniere d'oro, e di 
~rgenco , che poifedono quelle due Potenze. Le 
Svedefi d'oro in Smo/and in quattro anni rifero 
appena ere mila zeccbini Veneri ; e quelle di ~ue M i

a-rgento compre fa la più ricca a .Sala in un fimi l merc • 

fpazio di tempo re {ero sole. circa d i e ci mi la 
Marche d' argento • - Sono però ben più proficue 

ai 



, 1; .ai Sv"eddi fe,· rriìni·ere di rame , di ferro , clt 
' _· piombo, e molw approlittano dei ç:ontinuari Bo· 

' fch.i.r, _d.a i quali c'raggono ogni-d1fferr:nre forra di le
gname . Quanco però foffero per la guerra pre
fente at~me.,ure le. f.; rze della Rurfia , e d-ella 
Sv:ezia , . e eire mnlce pilÌ tif=r d..:bbano le loro 
rendite , fapènd~f~ i fuflìdj che •la feconda rice-: 

Suffidiaria ver doveva dalia Porta Ocwmana; ben lo dimo-
dclla Cor- fr L. J r· c ( · 1 C te. r.:ll;ono g 1 pO;a•ro 1 S!t l rZI .J ttr p~r a ampagoa 

,. 

det '1790. TerreJlri, e marimme ·'BactagUe ave· 
vano rec Ati .danni notabillflìmi• ad· an)bo 1le Part>i, 
ed ancn qu;n;\-do o ' l' una o l'altra era' rimafta 
vmoriofa . Nei fo l_( r.iurni 3· e. 4.: dì G•ugno ·s.i 
er4no quatrro .. volte .ba·uuce ·a IV •altura dell' Ifola 
di s.~skar lé: flnr.te !l)aggiori , Ruffa; e Svedefe e 
oaia -Balf6 FMcdo; e tr:a il Scheo-ren e çronfìaHt (a} 
l'i cannonaron · .con canro furore , che ·quantUlh 
que Pererb-utgo ',fìa diti ance a lmeno dodici leghe, 
il fcuor imenco vi fu •nondimeno sì violente quan-. 
to un terremmo' . Con tai fatti nulla per ilicro 
fi era decifo, poicth·è la fl l,tta Rulfa (eppe ogn.ora 

" tener!Ì dalla p"ar•te di Cronflaoc. Il Duca di Sum .. 
dermania fì era dopo fituaco vantaggiofamente 

pref-

( .a ) Città e Forte:n:a full' Ifola di R.itz:kar , o 
R.i1zard , oppure _R.etu ·fari che h:z 4 miglia 
circa di lunghezza . ed un mig!Po circa di tar• 
gbo:.za , e vim chiamata da·i R.ulfi Kntlin 
Ocrovv r:ioè l' i fola dd Calderone; 1 6. miglia 
Geografiche da Peterburgo, 4 dalia C afta dell' ln• 
gria, e quafi otto dalLe Cofle delta Carelia. Lit 
Città è dif~tfa anche da Kromlott , Cajlct/o 
fortijkato in mezzo al ma ,-.e , il quat.e con la 
fort-cv:.z.a è l' :antemurale di .feterburgo. 

... 
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pre{fo Biork@., a:ilicurand.oft in, :il mo~ la COfl1fi 
muoicazione'! eco o la ·fiottigN:a del i ~--e:;, ~d impfr · 
diodo éhe la floc1:a- lì traeffe .fuori di ·S chfiegp, 
per oon lafciare fcop.erta Crè,l1)11a_dt ,.. lnq'ltre , ) . 
flotta Svedefe ilando in quel foRo f!Ote'(a •raç , . ~c,'~~~~\ 
conciare ,quelle .dcHJe fue navi ; ~be taveva9o fQfr, 
ferto 111el coèflicw , e pQteva r alt~eS<ì p.rov,e~er 
fj ' l' acqua , e l;e' proviggioni frefche ~~ l\1JHIY-fi ~~~~~a111,~i, 
cis e Wi!Durgo; .( ~-.a. ) trimaneva ~ um' q,ra .blç.q:({,:l(t ~~dt'o e~d 
W 1. ~Refl.a-va rui ·Svedefì la fol:t_in.qùk!udiçJ.e, che campagna 

L. • b J r l G d D ' ·r: ~ · M1lttarc a,.e nao com ac~oA .a· 10 a f3 0 e·-r tVlllQn.~. :!-1 trai Rufli, 

Crouiladt' .e ql:lel!a di Revel av,end.o. :\VUtQ )a. r~ ded1ii Sve-
r • e 1 • 

b'ertà di · fortic?.e · d.al t•Pd.rto ~ peteiv cop ·J.a ~~ua 
congiunzione dane alla .flotca ,Ru.ffit.> un-a fuperio~ 
Tità .decifa . Quefia -cenamen~e ~: i;lr~ .fiata l~ rjl
gione, che aveva. -impegna co il Vic~nAmmiragt[p 
Kru(e , Comandante della Sgu_a~ra \U Cronil~P,c Loro Si
di teoerfì <l•Ont:)nO / , e · di evJta.re) u(l JQt,ale ·imp • tuazionc. 

gòo .lJer· dare a'W ~Ammira,gLio · Tfchitfchagoff~ ~· 
occafìohe .di . unir1l1 a !là nnedéma f~Jll la Squadra 
che conduceva da :Rev.el , ·com.e: _{jo~è poco dopo 
efeguire . La fìtuazione. al. contr.~.rio ì:!ell!! for:z~ 
Oa?"ali Svede'fì fu·nall.ora en.rema·mème perig!j<>!~ 
nel Golfo db W 'ibu-rgo • racchili;rf fra ~ fcogl~ JJ'~ 
Baffi Fondi ; e 'bloccate· dallé tlue· fql'l:a~r;e ,con-
giuntel1 dei Rullì, :oè ci voleva rne110 dell' incre-
-pidezza del &e, e ,del Du<!a di · Su~ile!fmania ,per 

1 · lu-
-------:rr~~---:--------,-
{ a ) WiburgQ. in tingua Finlandiefe Someli(\de 

Città di tr4jfico c, fituata fut jenQ §[Je forma it 
Fiume Firdcp, in una Peni fola , E' fo~tijicat,a , 
ed h(f ~m Caflello , ed un Forte p.er .fua difef.a; 
è dijlante meno di una gie.rnata di 'Viaggio da 
Pcterbtergo. · 
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lufinga r~ di fortire dati ' imbarazzo fenta • per• 
·di-tè confìd.erabHi .; Più felici fractan•ro· erano le 
operazioni de·!! a flottiglia comandata dal Re.' Ari., 

s . èoratafì .a P'ilkepallì il dì 2. 5 Maggio , fepperO' li 
de~~1t\~t- Svedefi , cile i ··Ruffi avevano a: Pof!erla~ dieoH 
te. nove ·<::annO'ni deflinati per Friederichfarn " Nel 

dì 7.'Ì· vì fi avanzò aiilnnqtie un loro diftacca"' 
loro'; ~M · m'ènto' ·,. e rovino·lli, avendo abbrudaco nel gior"' 
in~o:u ;~r ., or0·feguente il Magazz.ino R~tifo a·d Yenipa la. Rice" 

vètte il Re nel dh.6. l' a1vvrfo che il Duea di"Stm.; 
J : !'" <lerman·ia a:veva p-affato Hogl·a·Fld ;cocr hl granaci 
.'.l,~ flott a . • Nei gìorrri 30. e· .3 r. ta flottigl ia lì' tenne:! 

tranquilla: a Pilkepafli. Il p·rimo Gimgno· alopo la 
funzinne di avere . it Mon·atca ueati alcun·i Ca
va lieri, lev0 P ancora i e fece ve'la il dr ~- per 
Biorlw tenerrdò' fempre i·n vifra la lloHa Magr~ 

..,1 , giare . N'e1 dopo ~a·nzo diede' a fond'o , e fpe:.: 
· 1 dì' a fcoprire ·li· fuoi nemici. NeL giorno tnf alle 

~re Ore· ìntefe i;l c cannonan'len:to tra la· grande 
. .. fl'Òtca Svedefe , 'e ~a fqmad·ra' Ir~arfa • Ì l .Re fece 

i'l'att:i'glra .E • • • , • ·a fi Il a d t delle F iot- ·rorzare 1 H!m·,gant\1 per acco ar 1 2' a uotra er 
t e f'1:tg- Duca fu o fratello·, 'e preflargli · fO'ècorfo t amo pit'r-
810~' • -qu11nto che ìl mare era in -ca'lma . La quarta, e 

ta o~ t a: h Di vifì@ne d'elle ~ S·cial tfppe· · cannoniere 
·fotto g'J.i· ordin ~- de ~ ' Tenente 6:0'lon·ello H telm'flet'· 
fl'a fi pofe ind ine·avper attaccare ir fi 2nco d·ritcd 
della Hotta Rurfa:~ . 0na frega•ta eh .qo-e!h · p'e r· 
dette i fuoi alberi , ed una n'avé da:' l inea fu 
difarmaca di' vele , di maniera che fur~>no co
firette a ·ritirarfì' ; i·l vento' di'venne più 'forte e 
le Scia.lupp~ ca•nnoM·iere'' Svedefi • doverrer0 all'on
tanarfì • e ritornare al loro· pofìo , La Rotta di 
C~onfiadt compofìa di dieci fette · navi da linea e 
fette fr egate l!. v eva anaccato la fl otra gr a n de 
Svedefe alla tre del mattino . Q\.:lefia tenne fer• 

mo, 

l , 

.. 
l 
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mo, e fu allora, che i Ruflì retrocedettero ver(o , 
Cronfladt. Le .Qavi Svedefì niun d,anno avevano 
av(.lto dal cannonamento, :!. riferva di ~!cune pal
le, che non ~vevano foraco , ma i loro Cordaggi 
era.no rirpafii intatti ; !oche non . era avvenuto 
<\_. tre delle n~vi Rulfe -. Alle ore 11, la flotta 
Sveciefe di nuovo {j· avan?:Ò contro i Rutlì ; 
ma evitarono ii conflitto • Nel me;~:zo di quelli 
movimenti volle il Re portarfì una feconda vol
ta con la fua flottiglia a fecondare il Duca tuo 
fratello ; ma rinforzò il venco a fegno, che do,. 
vette rimanere dov' era • Quantunque le flott~ 
non fi foffero che cannonate, pure li cannona
QJenti erano fiati fortiffirni ; avendo il primo 
durato quattro ore, ed il fecondo due , Calmato!i 
il vento, un cielo nebbiofo feparò le due flotte, 
e tanto favorl i E.uflì , che in luogo delle t't:e 
navi difarmate delle !pro vele poterono fa r ufo 
delle . fregate . 11 c!ì 4· dopo il mezio giorno s' 
impegnò una nuova azione , che durò fino alle 
fei ore d,ella fera; ma la flotta RufTa non ten~é 
fermo , e mentre la Sved e{e 'era per infeguirla, 
avvedutati _quefìa , che (ì avanzava la flotta di 
Revel pafsò all'altura di Hogland (a). 11 dì 5· 
l.e due flotte manovrarono per tutta la giornata; 
il Duc:a ,fi rivo~fe· contro la [quadra di Revel, 
c mentre era in ciò occupato, quella di Cron· 
!ladt lo feguìtava davvicino per porre .la flotta 
Svede(e tra due fuochi . Tale epe~2zione . dei 
Ruffi non ebbe ;er altro il brama.to-effetro ; '. ed 
all~ fei ore il Te~.Qte Colond!o Torning fì un' 

. c_on ;J 

( a ) Hatlandia PYovìncia pioza di bofchi e ·Jì 
mont~gne ,. ed a!!_nofa o!tremodp, .. , 
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con la fua Divifìone delle Scialuppe CaQnonier'è. 
li dì '· la flottiglia Svede(e dei Baffi .Fondi fortì 
d·a Biorko dirigendof.ì a Nord, Ell . Una detlfa. 
nebbià [e parò 11a -ftotta grande•Svedefe dalla (qua
dra ' di •' Re ve!- . 1 Si ancorò tra Biskopo , Oro, e 
Torfari ; ed' a·ccèmpagna~:f dhllà: flmtiglia d~lle 
&aie re , bloccò ii~ Golfo di Wibutgo. J;J dì 7· f<t· 
ce il Re sba-rcare gli- UITari-, } Dragét~·i , e ·qual 
d'e Fanteria prelfo 1-a Chiefa- d1 · Koivifre a cihque 

11 Re a · · 
vanza 1; miglia da Peterbur~o, per riconof'cere quelle eir-
Flouiglia, convicinanze. Lo fcopo evidenèe 'de4 Re d-i S've-
eia Arma- . . Il d' r l ' j 
ta verfo zta era que o •' attaceare ·non 10.amente 1 Por• 
Pererbur- co di Wiburgo ; .ma nncora la Rt<lìdenza di Pe· 
JlO • 

terburgo . Progecr'o .. I:JriJlante fe riufdr poteva; 
ma altrenante ·ardito quanto e1Jer poteva fune
fio ~ fe ref1ava foccombente nei periçoli, che n1e 
accompagnavano la efecuzione. Pericolo• non me· 

. no gra-nde eorfe il- dì 7!. ·reterburgo , e · che 
gerrò la Città tl'ltta fn fommo-rerrore, e colìe-rna 

Cofierna- tione • Si appicciò fuoco ad · uho dei Laboraroj 
zioce ~el- dell'Artiglieria; gt'andiffima quanrith di Polvere 
t: p!~'r:~ la-ltò it~ aria con gran numero di Bombe ripiené 
fcopppio1 di di granare da Obizzi, Pentole da fu{)co Artificiale una o ve- -
riera. ec. Il fracalfo fu terribile , ma- il da.nno mend 

confìderabile . Fu attribuito Jìmile acdden~e ad 
un tradimento, e furono an:e!f-atè- alcune fof-pe~
te Perfone; 'ma il fencimèncot •piÙ gent rale ·fa : 
non effe re flato cagionare ,' Eh'e· dall" imprmdenza 
di que-l!i che Ia·voravano nel · Laboratorio. ~ 

' Furono -!eC.sbaréate Truppe rinforzatè 'per b'r· 
d'i.n'e d1Ù Re -Jà oJrr. d•ilìaccamenra delle gu'a r-d le 
del- reggimento di Uplanda , da altri dragofli Uf

li svede- lari , e . cannonieri . fotto gli Ordini del Ge11erale 
fì fanno Poller. M'arcià rofi o quelìe ·il dì 8". ·in due Divi~ 
~~~~:~n~ lioni; 1-a prima· formata dall.e Gua~d.re • degli Utfari, 

e dal-
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e da:Jla Artiglieria fotto il comando deL Cofonn'el .. 
lo Ce.derfirom per la firada maggiore d.i WJbur
go: Quafia divifìone prefe poflo nel villaggio di 
Maxlax. La feconda comandata dal Tenente 
Colonello V an· D.k elfendofì app0l1ata ad Uma
joki ad un quanto di lega da Koivifie, vi fu at· 
ta-ccata da d'ue fquadroni di Dragoni Rulli , che 
tifpinfe • Allora il Re fcortaro d-ai {uoi Lanzi , 
fi portò egli fleffo acl Umaj, ki per atrefiare la 
propria foddisfazi.one alle fue Truppe, p-articolar
mente ai fuoi Uffari • Animate> ognora più quel~ 
Je Truppe riufcì ad. elfe di rovinare li magaz21im 
Ruffi di S. Orfò!a. llluogo dello sbarco è l1ato 
il villag~io 8eskila , una lega d11larite dalla llra
da , cbe mena a VViburgQ , ed' il Generale Po .. 
Jet fece vela colle Scialuppe cannoniere del Ca• 
pitan Joulfon, le quali hanno prefo [eco !oro 50 
Dra.goci del corpo, e 7 5 uomini Elel Reg!!)menr0 
ltiHrmde rbielm . Subito dopo lo sbarco, fì è con .. 
tittuata la marcia verfo Paskila , ove le pacruglie 
S vedefì avevano v~duti de' foldati nemici ; ma 
non ne trovarono alcuno. Scortato dalle Guide il 
Di(laccamenco Kilamderkielm marciò per una 
firada circondata d'alberi, e di paludi, ed iDra
goni fono rima fii prdfo Kerkila per ' (palleggiare 
~a ritti rata. Alle- 9 ore della fera i.l DiHaccamen· 
fO è fortito fulla fl•t:ada un tiro di cannone di· · 
1hnte da' magazzini ; due Cofaccbi ) che erano 
k>pra una cwllina , hanno farrò: un tlil'O per ca• 
da uno , e !ì fono ritirati · frercolofamente • La 
marcia fì è continu~u. ~ e la truppa Svedefe s'è 
S:vriluppata tofloch~ irl ter'retllo ha ·permelfo di fa•r· 
lo. Riconofc iuco il ~illaggio hon' s' è crovaro al
cun nemi<ro ;· nulladnmen@ ebber'0 fi·Svedefì noti
zia, 'che un Capitano. e ·I 20 ùomirÌi erano polla t~ 

. dall' 
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(}all'altra parre del ponte per coprirvi fa nuova 
Caferna . Il Diflaccamenco è fiaro po(!o fra il 
ponte ed i magazzini , i quali fono Haci fubico 
incendiati, ed i vincitori fì avanzarono verfo il 
ponte, che il ner:nico loro aveva lafciato. I lol
dati Ruffi avevano dilìaccato i cavalli dai carri di 
provvianda per fLiggirfene con quelli, e gli altri 

perfino ad fì difperfero da tutte le parti;. e la Caferna è 
~~:a J~~f; fiata abbruciara fhl momento • In S. Or(ola fi 
C.~pital~ fono incendiate • r. 4 cafe con varie qualità di 
Rlllf;~, farina . Il. Una quantità confiderabile di paglia. 

III. Una Caferna lunga 90 braccia , e larga 30. 
IV. Una quantità di legname . • V. tredici carri 
.di provvianda ben carichi , i quali erano defii
nati per Fredrichshal)l. VI. Due carri di bagagli 
d' Uffiziali con biancheria, vino, zucchero, caf
fè e c. VII. una C alfa con 1 o. oxhefr d' acqua vi• 
te , I 4· botti di carne fa lata. VI Il. Una piccola 
caffa con montu re di Cofacchi, fciable, fucili d' 
infanteria , e patrooe piene di cariche. IX. Un 
firo di forni pieno di pane. Incendiato tutto que
flo, s'è udita una voce lamentevole, due folda
ti hanno avgto l' ordine d'andare a liberare l' 
infelice che gridava, fe mai era poffibile. Quefìi 
hanno tirato fuori un uomo ubbriacaco d'acqua
vite in modo tale, che non poteva nè cammina• 
re, nè Gare in piedi , per cui s'è dovuto la{ciar• 
lo indietro • Efercirando quell'ateo di mifericor
dia uno 'di quei 'due foldati , Ju molto danneg
giato dal fuoco • Vantaggio rimarcabile ripor
tarono ·pochi giorni dopo i Ruffi ~ Per mettere 
a[ coperto ' 111 loro flottiglia delle gal ere , che 
flava aocorara a Trau:und prelfo VViburgo , il 
General e Maniore Buxhofden guernì di una par
~e della tua Truppa l' i fola di Uranfari . Si · a p· 

pò~ 
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polìò egli ltelfo al · Promontorio di quell' ifola 
prelfo al vi llaggi9 di Piatis • Aveva Ceco de i 
Granatieri del Reggimento di Kexholm , e dì 
Norvegia con trecento faldaci dei Battaglioni di 
marina • Scoperfe il c!ì 1 1· Giugno la flottiglia 
Rulfa . dei baHimenti da remi compol1a di felfanta 
Scialuppe cannoniere , fei Cotter , ed alcune 
ga lere i(Jradandoli per sbarcare nelle due Col1e 
del Promontorio, e per tentare uno sbarco nell' 
!fola. Il Generale Rulfo fece le di fpoG zi.oni ne
celfarie per rifpingere i Svedefì • Quelìi di\'ifero 
a mezzogiorno la loro fl ottiglia in due parti , 
pofero le Scialuppe cannoniere in linea , circq i
rono il Promontorio , - e fortemente cannonaro
no. Credette bene il Buxlwfden di lalci ar sbar
care l'inimico , e fì ripiegò • Li Svede!ì pofero 
piede a terra con tucta la prontezza poffìbile, 
ed alle no ve ore dell a fera attaccarono le trup ~ 
pe Rurre , che gli ricevettero con increpidezza, 
e dopo un facto d'armi di due ore , i Svedetì fi 
ritirarono protetti dall'Artiglieria delle loro Scia· 
luppe. Il Rulfo G enerale fece allora prendere alle 
fue truppe una nuova pofìzione per attaccare i fuoi 
nemici da tre parti jll un fol tempo . Quel1i !ì 
affidavano nella loro fuperio rirà di numero e 
fu !la (celta de Ile loro forze compol1e del Reggi
mento · ~ielle guardie Svedefì, dei Reggimenti di 
Uplanda e di Abo , di un numero di eruppe da 
riferv a , e dei volontari. Il dì 8. dopo un' ora l" . d' 

di mezza notte, fì gettarono i Svedelì fui Picchet· A;~;· n
0

,, 

to Rulfo, lo col1rinfero a retrocedere , ed affa · lpun5i b clot 
eLer ur-li rono il Fianco fìnilìro del Generale Buxhofden, go. 

ch'era formato dai granatier i dei Battaglioni ma
rini. Viviflìmo fu il fuoco dall' una , e dall'ai-· 
Era parre. Frattanto il Comandante Ruffo ordinò 

tomo X. B ai 
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!l'i Granatieri del reggimento di Kexholm , e di 
Norvegia , condotti dal Brigadiere Principe MeC:
fcherkoy di avanzadì dalla dritta , e dopo la 
prima falva di gettarli contro i Rulii con~ la 
baionetta. Quefi' ordine fu efeguito con tanto a r.., 
dore, che i Svedefì lì ritirarono l 'afci~pdo quat
tro bandiere ai vinci tori , e con perdita di mol
ti morti, ed alcuni pri&ionieri. Fiq d~ qllel pun
to !ì conobbe, che la flotta groffa Sv~defe fortir 
non potrebbe dalla Baja nella quale lì ' era ritira
ta fenza arrifchiare una ineguale battpglia. Se~
bene però la fcena delle operazioqi guerriere di 
terra, e di mare trai! e. due Potenze del Nord, 
foffe tanto vicina a Peterburgo, e che le triJppe 
Svede!ì aveffero già fatto dei sbarchi in poca 
diflanza di quella Capitale, non 'voile giammai \a 
imperturbabile Imperatrice Cat1rina: II. abban~o~ 
nare la !ua Re!ìdenza . ~(s~ anzi per Pufor• 
koff (a) a Cronfladt, e vi anirpò i fuoi Comandan
ti, e combattenti ; e gli premiò con promozioni , 
Cavalierati , ed altre ricompenfe ; ed il di I o. 
Giugno ritornò a Czarkfozelo ( b). 

Cnrlfcro· Qualche giorno qopo (c) (il I 7·) fu fu! punto 
tm incen• 
dia t n. 

di 

a ) Villa Imperi a t fu l Golfo Finnico circa tren· 
t a Werfte da Peterburgo una werfle è- di 57 5. 
piedi geometrici , vaie a dire poco più di u11 

mezzo miglio Itatid'ffb. · 
( b ) .Altra magnifica Villa Imperia{e diftante 

circa venti miglia Italiane da Peterburgo • 
Qttel Palazzo fraJfrahre ba due Camere, una 
di Porcellana, e l'altra intavolata di .Ambra, 

c ) Quel Cantie1 e chiamato Dock..e merita ojfer-
vaztone . Fu fatto fra il I 71 5 ) ed il 111-4-

con· 

l 
l 
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di provare un fenfìbiliflìmo colpo • Alle ore 4· 
del dopo pranzo in una cara particolare nella 
parte occidentale di Carlfcrona , città de Ile mi
gli ori del Regno di Svezia , e (p i rando un forte 
vento di Ovest fì dilatò tanto rapidamente, ch e 
fn impoflìbile di fermarne i progreflì : durò circa 
due interi giorni ; e fette Ottavi della Città ri
tnafero con[uoti, iìngol:lrment~ la maggior .parte 
degli Edifìzj pubblici; le Cniefe Svedefe, e Tede
fca, li Forni della Corona 1 e le Caferne delle 
truppe . Forninatamente effendo l' Ammirasliaco 
divifo dalla Città per mezzo di un alcro muro, 
tma parte di Carlfcroha !ìtuata nelle ifoletre di 
Biotlrlhblm , dove è il Lnzaret1o , e di Shu· 
bbolm, dove trova!ì l' Armeria , ed ìl Cantiere 
e!fe ndo in un'a lt ra ifolecca, preffo la quale fu ol 
!l are ancorata la flot ta; furono i cantieri fieflì pre· 

{er-___ ......_ __ . ------·----~-

Conjìf!e in una gran eonCa'Vità di un montè di 
una profondità di 8 o. piedi , e della lunghezza 
di 3 5o. piedi, miJttrando fino al luògo , da'Ve 
fuol tro'Varjì la flotta R.egia. L' apertur.z det 
mare , è si grande che una na'Ve dd guerra , 
anco di primo rango roi può entrare comoda· 
mente . Quefto ingrelfo 'Vien chi11jo con due 
porte, ed allora tutta L'acqua , che 'VÌ è den-

' tro ji C~'Va nello fpazio di :1. 4· ore , e tutto t' 
ambiente Jì rajàttga in tal guifa , che la nave 
la quale 'VÌ Jì ritro'Va , po/Ja racconciarjì . Se 
poi la na'Ve è in ijlato di and.1r jit! mare, al• 
!ora l' acqua 'VÌ ji lafcia rientrare per mezzo 
di due aperture, che fono nelle porte . .A'Vanti 
le . Porte 'Vi è una macchina per impedire , che 
ii mare le sforzi con impeto . 1 

B :t. 
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fervatl da quel tinfortunio , che giccò quali tutti 
gli abitanti della Citta nel pm deplorabile cor; 
doglio e miferia , nulla averdo potuto falvare 
dei loro mobili , nè de i loro effetti. Il Porto di 
Carlscrona ~ fituato fralle ifolette ài Ofpoe , e 
Sforke , e canto comodo, che la parte principale 
della fl otta Reale vi puÒ P.are ancorata con lì~ 
curezza, e l' ingrelfo del Porco è difefo dalle cit
tadelle di Nonghsho!m, e di Drotningskum. 

Oprraaio- Inranto profen1ivano con fommo fervore le 
111 gucrne- -
re oclla operazioni terrel1ri nella Fin!andia. Il Generala 
finlandt~. di Meyerfeldt s' impadronì lenza perdita confì-

derabile di tre pol1i importanti di Kuppis Brohy, 
Nogfors, e Surrula. Era il Re , !lando con la fua 
flottiglia nell' interno dellà Rada di W1burgo, 
fl:.~to impedito da una burrafca Ji tre giorni dall' 
deguire tm attacco· vigoro!o contro quella Piaz
za . Il Tenente Colonnello di Croni1edt fi era 
però avanzato con una pane della [quadra leg
giera dalla [ua flazione di Swenkfund fino a 
P ikepas (a). Le navi da guerra Fridericus R.cx 
di 7 '+ cannoni con la fregata la Bellona, e la 
Diana provenienti da Helfìngfors fì erano appo[
tate all'altura di Swenk fund • . In fimi! modo la 
flotta Rurfa fi crova\'a da una pane era la flotta 
·sved e fe follenuta dalla maggior parte ddla [qua
dra leggiera , dall'altra tra una parre di quella 
!quadra , e _ la Divifìcnè della gran flotta , ch' 
era\venuta da Helfìngfors , ed attendeva un graf
fo vento per sforzare ia flotta Rulla ad una bat· 

t a-

----·------ ----------
( a ) Della Prefi·ttuta di Bcbu1 nella D:lea del

la Gothia Occide;1tale. 

l 
l ,. 
r· 
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ta~Iia . La l(ulfa era allora di ventiotto navi 
da linea; fralle quali fe tte di cento cannoni , ed 
il Duca non poteva opporne che ventitre . Fu 
appunto in quei giorni ricevuta dalla Imperatrice c R' • 

. . d Il' A . l d ' L .>n '~r, una non grata not1Z1a a rc1pe ago . 1 evan· marittimi 

te fin dove le fue atmi guerre .. giavano . La pie· nel,l' Arcr-
' 0 pe aco 

. ciçJla (quadra Rulfo- Greca comandata dal Colon- fva ,;; ,~. 
nello Lan)bro Cazzi o n i , la quale ave va già fatte ~~~.ai 
due Campagne nel Mediterraneo J era fino dal dì 
15. M~ggio pa rtita da Zea, Ia fc iando in qudla 
occupata i fola tutte le truppe Albanefi, che ave-
va a bordo per difefa delle fortificazioni . 11 d~ 
1 6. a v eva incontrato la squadra Occomana, flac-
caca nell'Arcipelago , tra il Capo Ai, e l' ifola 
di Andros . Incomineiò coraggiofamente il Ca2l-
zion i l'azione con nove baflimenti contro dieci-
otto di Turchi, e gl i rifpinfe i ma due giotni dopo 
fu rono qndli ultimi rinforzati da fette fciabecchi 
Algerini , qua.li attaccarono la flortiglìa Ru!To 
Greca con una dìrema vivatita , Fecero i Bar- · 
barefcbi un gran macello dé'g li equ ipaggi ; colaro• 
no due o tre balìimenti a fondo , ed obbligaro• 
no due altri ad inve!lire fotto l'i fola di Andros; 
dove i Rufl'i l1e!Ii gli incendiarono, onde non ca-
dellero in mano ai loro nemici . Il T enente 
Colonnello Lambro fì falvò nella fua Scialuppa 
con tutti li fuoi Uffiziali, e pofe fuoco alla pro· 
pria frega ta d0po di effere lui fleffo rirJ,lallo fe· 
ri to nell' azione~. Pa(sò in apprelfo fopra un pie-
c'alo baOimento della fua {quadra, con il quale 
arrivò a Cerigo; e due altri dei fuoi Ba!1imenti 
ebbero lìmilmente la fortuna di fuggire. 

Fatti però ben pi ù decifìvi erano immancabili nel Si unisco
Baltico, e nel Golfo Finnico . Le Sveddì flotta 110 le du e 

li B · Fl · ,·. {j r l d" Flotte oe a , a,a, e ott•g 1a, qua •. tOCCO e mura 1 Ruffe. 

B 3 1 Wi-
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Wiburgo , e nella fola difianza di poter non fof
frire il fuoco di quella piazza Ru!fa , copèna la 
flottiglia fleifa dalle Scialuppe cannoniere, avendo 
fatti colare a fondo alcuni baflimenri per met
cerfi dall'altro lato in ficurezza contro un attac
co della flottiglia .Rufia , dovevano dal Re, e 
dal Duca a qual!.)nque collo difimbarazz ar!ì . Li. 
Ruflì difàtto allellivano Brulotti per dillrugsere 
le forze navali SvtdeJì nello llretto fpazio, in c~ti 
ii trovavano, poiche difficilmente avrebbero po
tuto fchierarfi in linea per difenderfì. Ptr quan• 
to ammirabile foife la gloria del Monarca Svede
{e nel flabilire il teatro della guerra quafi a vii1a 
della Sede dell'Imperio Ruifo, lo flato fuo era 
tuttora terribile e giammai pofìzione era fiata 
ne pitÌ pericolofa nè più importante ; e ben di
moflrollo il fatro avvenuto allora quando vol-

... . )ero i Svedefì liberarfì dal blocco . 

.,, un1rono . . • 
le duo fio t- La congiUnziOne delle due fquadre Ruife d t 
~c Rulfe • Revel , e di Cronfiadc toglieva ai Svedefi ogni 

comunicaz ione eon quella parte della Finlandia 
da cui trar dovevano le loro fuffi!len;ze; e qui n· 
di ogni giorno diveniva più acerba la penuria 
delle munizioni da bocca , e dell' acqua dolce • 
Fu dunque forza prendere la rifolùzione di rom
pere a qualunque collo _la linea Ruifa. Stava al
lora la Flotta di quefla ancorata in forma di 
arco dallo fcagno Sanimo fino allo (cagno Sa
porr , onde occupava tutto lo fpazio per impe
direi:rfèrr.tita ai Svedefi; tenendo piccioli legni 
ade( plorare fragli fcagni Pat1ai<Yda , Rufrnatila , 
e l' ifola Ji Ori!fau • Un vento di Efl fortiffimo 
fcoppiaro il dì 3· Luglio ne offerfe l' occafìone. 
Effettivamente la Flotta ancorata allora fra il 
Promontorio Peifan , e lo [cagno llmanza onde 

le 

t· 
l 
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le due Flotte nemiche erano in fola diltanza l' 
una dall' altra di f~i Werlle all' ifola Rando, 
condotta dal Duca di Sunderinania , v i riu(cì ; 
ma non (enza una perdita fenfibilifiìma . Dalla 
flotta Rulla s' era udito ma cannonamenro nello 
Stretto di Berefow , onde fi dedulle , . che il 
Vice-Ammiraglio Principe di Naffau aveffe co~ 
minciato a dar la battaglia al nemico colla fua 
flottiglia a remo tiell' imboccatura dello !lretto. 
N dio ileffo tempo fi (ono veduti dal Promontorio 
Peifar 5o legni Svedefì approriìmarfi i n fretta , 
che han molefiata turca la notte la flotta del 
Generai-Maggior L~chnebe, il quale gli ha final
mente refpinti. S'era offervato pure 1 che una 
gran quantità di legni Svedefi a remo fì tira va 
fuori dello Stret to, e nel domani alle 6 ore del
la matt ina s' è veduta tu tta la flottig lia fermarfì 
fotto la gran Flotra di Vafcelli 1 e tu tti quefii 
del pari 1 che le fregate falpar le ancore col fa
vore di un vento di Levanté moderato. L' Am· 
miraglio Tfchitfchagow 1 vedendo appena quefli 
movimenti 1 e conghietturando 1 che il fuo nemi<> 
co poteffe veleggiare nel Canalè di mezzo 1 diede 
il fegno alla flotta 1 perchè s' uniffe 1 e fi di(poneffe 
alla battaglia l ed ordinò che ogni nave dovell'e 
aver prello di fe delle Séialuppe armate, e delle 
bai-caccie con degl' incendiari , e che fi teneffero 
in fronte le neceffarie catene per tenere indietro 
gl' incendia,rj ne'miei 1 qualora il nemico voleffe 
farne ufo . Diede anche il fegno alla Flotéa a 

l•· remo comandata dal Vice-Ammiraglio Kosliasemi· 
novv 1 e pollaca a Tranfund 1 perchè s' uniffe in
ceffancemenre alla gran Flotta. Frattanto l' Am
miragll~ Tfhcir(chagovv , non fapendo fn qual 
canale il~ nemico folle per capitare , rìfoHe 

B 4 per 
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per non effere ingannato da un falfo movimento 
d' afpetcan~, e di non lafciar movere per qualche 
tempo quella flotta, alla quale il nemico avreb
be ctrcaco di fotrrarfì, aflinchè vedendola allon
tanata ·non dirigeffe cutro ad un tratco il fuo 
movimento a quella volca . Poflarofi in queflo 
modo T Ammiraglio, ha badato alle intenzioni del 
fuo nemico pe r di(por re la battaglia a feconda di 
quelle . Subito dopo le 7· ore alcuni legni Sve
defi fì fono avvicinati alla fponda di Krufero rt , 
e gli anteriori {ì fono fempre avanzati non
oflanre il gran cannonamento dei RutTi per isfor· 
zare, e paffare il diflaccamento del Contrammi
raglio Povvali(chin; laonde l' Ammiraglid ordinò 

. al Vice-Ammiraglio Mulìn·Pufchkin Comandante 
della retroguardia di fpedire i Legni più vicini 
in ajuto del fuddetto dìl1accamenco. Una di que• 
fle navi, il Coftantino 1 comandat:t dal Gen. Mag. 
Skaturovv s' è avvicinata , ed ha principiato a 
bombardare i legni Svedelì , che volevano paffa
re, i quali s' erano poi efpofii ad un nuovo can• 
nonamento delle fregate guidate dal Contrammi· 
raglio Chanikovv. 

I)oco dopo fu ordinato a tutta la retroguardia 
di dover falpar l'ancora, e di fofienere il difiac
camenco. Nulla di meno d0po avere nieffe tutte 
le vele, Gccome doveva dirigerli fecondo il ven
to , e tenerG a Ponente per evitare gli fcagni, 
ch'era n full' altra firada , e Geco me il nemico· fi 
cacciava verfo la fponda , e paffava dietro agli 
fcoglj ; così l'Ammiraglio Tfchitfchagovv ha or· 
dinaro al difiaccamento del General Maggiore 
Lechnevv di tagliare l' ancora , e di volare in 
ajuco del Contrammiraglio Povvalischin , dandQ 
però H fegno alla retroguardia di darfì turca la 

• . pe· · 
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pena poffibile per tagliare la lì rada al nemico. 
Finalmente veder~do l' eiìto felice della battaglia, 
il Conrrarnmiraglio Povvalischin ha falpato l'an
cora con tutto il fu0 corpo di bartag_lia, per in
feguire i Svedeiì, i quali avendo avuta una gran
de fconfitta dalle Ruffe flotte comandate dai Con
trammiragli Povvalischin , e Chanikovv, aven~ 
do perduti cinque dei fuoi vafcelli, e due frega· 
te fugli Scagni, ed effendo falrati in aria un va
fcello di linea, una fregata di linea, ed un'altra 
fregata minore annata con un legno incendia
rio, a cagione di quegl' incendiarj, che furono la 
rovina dei fìeflì Svedefi. 

La Nave Einigkeit ( la Unione) comandata dal 
Maggiore Pheiff faltò in aria. Le navi Serecbrig· 
keit (la Giuftizia), e la Soffia Maddalena , co· 
mandate l' una dal Tenente Colonnello VVoh· 
li n , l' alcra dal Contrammiraglio Leyonankar, fu· 
rono prefe dai Ru!Tì. Quattro s' inveilirono , Ò 
perirono fui Baffi-Fondi ; vale a dire la Fin/an· 
dia, che comandavafi dal Capitano Treureger, 
la Luigi a Ulrica montata dal Colonnello Ameen; 
la Zartlicbkeit ( !a Tenerezza) dal Maggiore 
Grebby, e l' Eduige Elifabetta Carlotta dal Te
nente Colonnello Nanckhoff, il quale trovò mo• 
!!o di falvarfi fopra una Scialuppa. La flotta Sve
clefe perdette adunque in quella funelta occafìa·
ne fette navi da linea , cinque delle quali ca· 
dure in potere dell' Ammiraglio Povvalischin; 
la fregat.t , ed i legni minori effendo flati prefì 
dal Contrammiraglio Chanikoff , e di più man
carongli- le tre fregate , la Zemira abbruciata , 
effendofì però (alvaro il Capitano Nevendorff, 
che la comandava , il Saroslaw , del Capitano 
Gramm, che fu prefa, l' Uplanda fotto gli ordini 

del 
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del Maggiore Ramm inve!ìitafi fulla Cofia . Fu· 
rono per qualche giorno fmarrici il Corter il 

· Dragone comandato dal Tenente Eckholn , ed ' ' 
il Schooner, il Cofacco dell'Alfiere Hall , Si cal
éolarono cinque mila uomini trai faldaci , e ma· 
finari rirrìa!ìi prigionieri in quell' occafione . ll 
Duca di Sundermania ebbe la [palla cocca da • 
una cannonata , èhe gli portò via la fpalletta ; 
ma per buona fbrte la ferita fu leggìera. La fu
neiìiffima perdita provenne da uno dei più in
tempe!ìivi cafi. Aveva il Duc.a per riufcire nel-
la fua intraprefa col fav6're di un venco favo· 
revole, ma troppo forte , diiìaccato una nave da 
linea, ed una fregata con tre Brulotti, dirigen-
doli verfo la flotta RutTa . Uno di quei Brulotti, 
ìl cui Condottiere fu in apprelro punico , a ·cui 
:weafì appicciato il fuoco, e ch'era fiato lafciato 
in balia del vento, fi accofìò alla fregata. In rnez· 
w all' o(curità della notte le fiamme fi erano co· 
municate, e ben preflo elfa , e la nave da linea 
rimafero incenerite. Infiammati tutti quei tre le-
gni paffarono la prima linea dtlle navi Ruffe, le 
quali fi allargarono , e tutti tre i Svedefi [alta-
fono . in aria. Frattanto le Navi di. quefli fi aper-
fero con sì dolorofo mezzo il palTaggio, ed' allo· 
fa fu , che [piega-rono tutte le loro vele falvan-
dofi con le fopranarrare perdite • Salvò però 
il Duca la fua flotta a Svveaburgo infeguita dal-
li tre Ammiragli Tfchitfchagoff, Krufì , e Povva-
Iifchin ; ma fenza che quelli porefi"ero raggiun• 
gerla . Bensì moderacolì nel giorno feguente un 
JlOCO il vento ' mentre la flotta · Svedefe tenta-
va di avvi cinarlì ad Hellìngfors, la Nave Ruffa 
il raroslovv, comandata dal Capitano Wevvers, 
e la fregata !a V(n(l'!: tagli arano la comunicazione 

ad 
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~d una navé Svedele delle anteriori , la quale 
piÙ non aveva Hanii;a da prua ( a). ~1efla corfe 
frettololamente ai Scogli dietro ad Heliìngfors, 
fuvvi raggiunta dalla fregata la Venere , che l' 
attaccò , e dopo un cannonamento fu forzata ad 
ammainare la Bandiera , e renderiì. La flotta 
Svedele fì ancorò fùlle rade di Heliìngfors a Po
nente dell' Hola Mohaland ; ma fcorgendo , che 
la RutTa la bord eggiava con tutte le vele per àv
vicinadì, fal pò nuovamente l' ancora con la di-' 
fefa di quelle fortificazioni per cui ottimamente 
fì garantì da ulteriore infeguimento della flotta 
RutTa, a cui reflò il Domitiio del Baltico. 

Il Re giunfe fortunatamente il dì 4· con la 
maggior parte della flottiglia a Svvenkfund fra 
mezzo agl'innumere voli pericoli , che lo circon
davano fra onde , fc.ogli , e fuoco dei Ruffi ; e 
più di una volta- fn nel pericolo più imminente 
di di venire la virtima d.el fu o ardente coraggio. 
Era Egli accorfo per falvare o almeno· rinforzare 
la flotta .del Duca fuo Fratello; ma crefcendo i l 
ventO fu coiìretto rimtnziare al fno difegno • 
Schierò percanto 1:1 fna flottiglia in una linea 
lunga dinanzi agli Scogli. Intanto l' Ammiraglio 
Tlchrfchagovv , a vvicinando!ì a Pitkopals , o v' 
era il diflaccamtnto del Cap. Krovvn , ordinò 

. a queflo d' attaccare la flottiglia Svedefe dalla 
pane di Pitkopafs, ed alle altre frè,gate , e Cor

rer, 
-------

( a) Città fttuata in tma P~mfola ; fomita di un 
Porto , ch'è quaft· il migLior~ , eh~ abbiano le 
Città ma1ittime della Sv~zia . Poco lontano 
da quefla Città vi fono i Forti ai ULricaburgo, 
ll~Jiaus'V'Vertb, Svveaburgo, e Langorn . 
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ter, ch' eran preifo la flotta, di far l' il1e!To dal
la parte della flotta . In qu~llo attacco mol t e 
galere Svedefì , e varj legni a remo di cutce le 
qllalità fono nati parte affondati ' pal'te battuti ' 
e pnrte coflretti a calar la bandiera per di(pera
zione; ed a darfì in m:~no dei · vincitori. Fra~~an
ro l' Ammira~lio cffervò nel tempo fleffo l·e (re
gate , che s.., avanzavano dietro di lui da Bior
kofund fotto gli ordini del Comramrn iraglio 
Principe di Nalfau-Siegen , fìcenè la(ciò a queflo 
gli altri vantaggi da riponarfì fopra la floctiglia 
nemica ; ed è andato a pi e ne vele ad in.feguire 
la gran flotta Svedefe . Alle ore 9• della (era 
paffato Hogland in vafcello Ru!Jo Mafìis!af co· 
mandato dal Capitan- Tene,nte Bu1ovv ha ra g
giunto un vafcello Svedefe,. ch'aveva la ban(lie
ra di Ccmtrammiraglio , l'ha attaccato ,. e dopo 

'1\epllcnti tln combattimento· di rneiz' ora , g'li ha atterrato 
Conflitti • I' albero maelìro e {e n'è impadronito. Il Ruf• VJttorra , . 

de'R ulli . fo vafcdlo flelfo ha foffe rt0 del danno nelle 
vele e nelle flanghe , fìcchè è fì:u:o ordinato :;.l 
vafcello il Chrabroy di fpa.Jieggiare il Maflislaf 

1 

e di prendere in mnfegna il Vafc<ello flate prefo 
al nemico·. 1 

·vittorra · 
del· Re di Non card<) però molto a tota!mence cambia re 
Svezia; l:a forte delle armi. E!Iendo quefla giornaliera , ma con 
<'ftr~mi pc- le viciffìrudi·ni nuiJ.' hanno dr forprendeme ; m~ . 
rlcoli • giammai gl i efempj ne furono p1·u luminofì, giama 

mai fucceffi furono più variati , quanto nella . 
o(Jinata , e fangu ino(a guerra , che fì fecero la 
Ruffia, e la Svezia . S'era appena inttfo il cerri· 
bile d ifaflro fofferr~ dalla grolla fl<)[[a Svede(e 
nel Golfo di VVi.burgo, quando la flottiglia co
mandata dal Re in perfona riporrò una veramen
te decifìva vittoria fopra la flottiglia R ulfa co· 

ma n-
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mandata dal Principe di Naffau Siegen alla Rada 
di SvvenMund . Talmente combinato fu quello 
fatto Navale con il fopranarrato , che a collo 
ancora di qualche bre:t" iffima però ripetizione 
dobbiamo rrafcrivere a puntino• la Relazione Mi
niHeriale a llora pubb!Jcarafì, e ferina certam<m· 
re da penoa maellra nell'arre Militare Maritti
ma ·. ll tram e un eflracco, farebbe uno fconcer· 
ra rla , ta lmente è preci fa, € di tutta l' appare n· 
za d' Ìngenuica. Eccola dunque. 

Il giorno due Luglio ebbero ordine tutte le 
navi di tra(porco di approntarfì a far vela, e li 
baGimenti per i Cavalli d' imbarcar i cavalli , 
che pafcolavano fulle ilo!e di cni eravamo pof
feffori con tutta fìcurezza ; il vento lì fece viep· 
più favorevole, e fembrava avvicinarfì l'ora in 
cui poreiiero ambedue le. noflre flotte traverfare 
!.a linea nemica. Le f n a vi nemiche pot1ate con
rro la noGra ala fìnif!ra rrovavanfì vicine a ter
ra ;· e per procurare di fare qualche diverlìone , 
ed attirare l' attenzione del nemico da quella 
pan e , ordinò il Re, che le Scialuppe cannonie
re , e le barche armate delle divifìoni del Te
nente Colonnello Torni1~g , dei Capicani Toll 
Jonfon Brumer, come pure le barcaccie dei mor• 
i ari qel Capitano Hord , dove!fero all a man ina 
feguente fullo {pnntar del giorno fortir fuori 
dallo Stretto di Torfari, e tutte infìeme attacçare 
dalle due parti le luddett~ 5 navi RutTe. Le na
vi di tra(porto ebbero ordine di portarfì alla ve
la dietro la flotta grande , ed i vi tenerfì pronte; 
tutto era in ordine per· da( principio allo [pun
tar dell'alba nella feguente mattina; ma gia al 
mezzo giorno ave.van cominciato a comparire 
,alcunè vele in lo11tana diflanza, al di fL10ri dell' 

ifo~ 
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ifola Biorko; fembravano non effer altro , che 
le navi vifìbili di ere alberi, v~rfQ il dopo pran
zo pareva , che calaffero un poco jn 0iò , e la 
fera, che deffero fondo: alle 9 ore della fera fu 
att!lccata la nofha gente, eh~ prevedeva l'acqua 
in terra vicino la chiefa , dalli Cacci<Jtori Ruffi 
con maggior violenza , ed ofìinatèzza ; che nei 
giorni precedenti ; finalmente alle ore 1 o e mezza 
eranli avviçinate più le vele , che avanti , ed erano 
in vifla, avendo arcaccati con mQi to vigore li no
flri avanti pofìi preffo la punra di Levante d! 
Biorko e dell ' i fola Kautfari: fì [coprì allora , 
ch'e ra il Principe di Naffau , che comandava la 
divifìone di Cronjladt della f1ottiglia Rulfa, con
fì!liòote io 16 Ba!limenti grandi, comprefovi una: 
nave di linea, e circa 50 baflimenti piÙ piccioli 
cioè Scialuppe cannoniere , Saicche €C. La no
iìra fìazione compofia di Scialuppe cannoniere i 

barche armate, e barcaccie da morrari delle Di .. 
yifìoni del Tenente Colonnello ·Hielmllierna , del 
Maggiore Leconondar , e del Capitano Scban ,. 
ricevette così bene il nemico, che la fua forza 
fuperiore non potè giovargli a veruna riufcita: 
il Re s'imbarcò fubico nella fua Scialuppa, e fe· 
condo il fuo foliro, lJ portò innanzi verfo il fuo
co ; furono dati gli ordini acciò lì efeguilìe lr 
altro attacco dietro l' ifola del Vefcovo, e che 
le no!he due . flotte doveffero preparadì a ro,m~ 
pere la linea Ruffa , fecondo la difpofìzione già 
flabilita: il Tenente Colonnello Hielmflierna refi· 
fJeodo frattanto al fuoco violento del nemico , 
fenza lafc ia r!o prende( il minimo vantaggio; ma 
aLle due ore della mattina nel giorno 3 detto, 
ebbe ordine dal Re di ritirarfi ; la fua perdita 
fu di z, io 3 morti, e 7 in 8 feriti; fì vide fai· 

tar 
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tar in aria preffo il nemico un baflimeoto di tre 
alberi , dopo aver 9ruciaço poco tempo ; è flato 
riferito in feguitò d-ai· Prigionieri fatti nel com
battimento di Suertsk.jimd il gior,no 9 corrente , 
che i[ nemico ha perduto 400 uomini . Durapte 
quefio combattime(1tO ebbero ordine quelle Gale- . 
re vicino alla Chiefa di raggiungere le altre : il 
Tenente Colonnello Vonfleding rimafe però colla 
fquadra di Turuma in pronto a foflenere il Te
nente Colonnello Hieirnniero<:~, nel cafo che fof
f~ flato infeguito fort~mente ; ma il nemico la
fciò affai .tempo al detto Tenente ColonnelloHiel!D
flierna per ritirarlì fenza infeguirlo , onde farpò 
l'ancora la Sguadra di Turuq~a, e pafsò alla ve
la avanti le galere , e le navi di trafporto, e fì 
pofe alla refla della colqnna • Verfo le due ore 
della mattina giunfero !e divifìoni delle Scialup· 
pe cannoniere , che dovevano attaçcare le già 
menz{onate navi , e le attacçarono con fuoco 
affai vivo; ma quando videro , che la colonna 
delle galere era giunta dietro la flotta gran· 
de , afJìeme con le Navi da trafporto , lì ri
tirarono , e lì unirono alla fqua~ra : le gale· 
re reflavano allora alla cappa per afpettare la 
fquadra di Turuma , e le Scialuppe cannoniere 
delle fpedizioni dei Tenenti Colon,nel!i Hielmflier
na e Torning; quando fu ~ono arrivate , e dopo 
il ritorno del Re a bordo qell ~ galera nominata 
t'Ordine de! Serajino , e !fendo flato a bordo del
la nave del Grand' Ammiragl io ner ordinar in 
ifcritto la partenza d~lle due floc~e , e per con· 
gedarlì dal fuo Fratello , come pure per inco· 
raggi re i Comandanti ad un attjlcco valorofo, i q· 
cominciò la flottiglia il [u9 cammino. Sull' ala 
fini(lra del nem_ico doy~v~fi ~rincipiare e attac· 

co' 
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co , o ve erano , come · fi è gi"à detto, quatt ro n a· 
vi di linea, e cinque fregate , oltre una batte· 
ria -in terra fulla punta di Krofcmt, che doveva· 
fi forzare . La florra grande princ1piò anch' effa 
a metterfì alla vela, ed il pa ffaggio incominciò 
alle ore 7 e mezza: le quattro navi di linea fìa
zionate fnlla norlra ala dritta , l'una dopo l'al
tra, erano le prime , feguitate dalla divifìone di 
Scialuppe cannoniere del Maggiore Malmburg, e 
di Hemmena Sturbiorn , comandata dal Tenente 
Colonnello Sreding, alla dritta di effì vicino a cer~ 
ra, ove doveva pa!Tare la flottiglia . La Ht>m
m:na fu bene fecondata da Turuma N orden, co-: 
mandata dal Capitano Olander e dalle due Ude· 
ma. Dopo le quattro ntenzionate navi di linea, 
feguicò il rimanente della flotta grande . Dopo 
la Squadra di Turuma feguitò la vanguardia del
le fcialuppe cannoniere in 4 divifioni : sfilavano 
dopo le galere, ed indi le navi di rra(porco, ed 
in ultimo altre Scialuppe cannoniere. Q!1ando . Ja 
squadra pafsò la linea , lì portò i l R~ netta f"ua 
Reale Scialuppa colla fua linea indotTo ai voga
tori, ed àndò tanto vicino, e fotto i cannoni del
la fregata più proffìma alla terra , che fì trovò 
a tiro di cannone di tre libb. di palla, e fu (aiu
tato dalla fregata, cbe fece vela, e dalla batteria 
di terra, eon· granate , con mitraglia e con pal
le di cannone , come pure da"ll'e due navi di li· 
nea di 7 4 pezzi ' le qùali spararono delle bor· 
dare, e da quefìe furorfo portate v i a te braccia 
àd uno dei primi vogacori . Dopo che la fronte 
offìa la vanguardia della fila delle Galere , ebbe 
pallata la linea nemica , ritornò il Re a bordo 
delta galera il Seraftno. La ' nave da linea "nomi
nata Finlandia, appena ch'ebbe farpaca l' anco· 

ra 
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rà urtò fu! baffo fondo. , e la fleffa disgraziata 
forte hanno avuto nel pa!Tare actraverfo della 

Linea Ruffa le navi da linea nominate Eduig~ 
Elifabetta Carlotta ; la T~nerez.z.a , l' Unzòn~, e 
Lovifa Ulrica , come pure le fregate Uptandia 
Z~mira, e Jansta'Vitz , la nave t'Unione, e la 
fregata Z~mira , che avevano ordine di coprire 
la flottiglia, furono incendiate da due dei Svedefi 
proprj brulotti, che prefero fuoco , ed ambidue 
falcarono in . aria. Il rimanente della flotta gran· 
de pafsò felicemente le intag!iature concave ; e 
li Banchi offiano le fecche , però con qualche 
danno ai cordami , e col rinfrefcare del vento 
continuò la fua corfa infuori dell' ifola da Vid
Jchi~r • La fiocca Ruffa moihò una lunga irrefo• 
luzione , la quale con ragione poteva!ì fofpetcare 
come una co!ÌGlrnazione , poichè effa trova vafi 
tuttavia ancorata , quando più della metà della 
Svedefe (quadra era già paffaca a traverfo della lo
ro linea , eccettuate tre navi di linea , che fai
parona allora , e andarono a mecteriì preffo le 
altre 4 navi fulla loro ala !ìnifìra , che fu rin
forzata al numero di fecce navi ; in queflo modo 
fu sminuita affai la difficoltà per e!Tì , ed accre
fciuca quella delle loro navi , che dovettero ri
cevere cucco il fuoco; la maggior parte fembra· 
vano maltrattate , ed una dove effere . brucia
ta. Allorchè il Re ritornò ·per la feconda volta 
fulla galera il Seraftno , circa un' ora avant,i il 
mezzo i;Ìorno , era già paffata la maggior parre 
della flotta grande ed anche delle galere a ;r~-: 
verfo della linea Ruffa; diverfe di quefl' ultime 
unarono fulle Secche. , quando dovettero fchiva
re la nave da guerra incendiata : ma folamènre 
le galere nominate l' Upfala Palmfli~rna , ~d, 

Tomo X· C Ek.c-
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Ek:.'i'blad rimafero arenate , ed in feguito anda• 
rono a fondo·; il Re mandò fubito .delle Scialup· 
pe a bordo, che fa lvarono gli · equipaggi : allora 
{j confiderò con ragione come termi nato i l peri
colo . delle due f lotce. Dalla florta Ruffa fu data 
caccia , ~l però in di (la nzà affai . lontana, alta. 
noflra fio •ta ~rande la quale teneva l.a fua· dir_e
z;ione verfo H-ogllmd , ma la flo tti gl ia non fu in-

. feguita dalla div ifione della· flottiglia Ru1Ta di 
Cronfladc, nè da. quella di Wiburgo ,. la quale non 
era nemmeno forcita malgrado il vento favore
vole, onde non potevafì afpettare a·lrro attacco, 
che da quei pochi baflimenti forciri da Fride-. 
tYichfam , che fi ftJppone.va effe re a · Pitkepajfo ; 
ma per maggior fìcurezza fece 1.1 Re prendere il 
cam~ino efleriore fra le lfole per enrrare pref· 
fo Afpoe nel porro di Svemk{und. Q.pando la 
Squadra giunfe dirimpetto al Pitkepajfo, fì videro 
4 fregate Rufle, c:ffendo le medefìme, çlle pocbi 
giorni avanti avevano· avuto un affare col Te
nente Colonnello Cronfledt: c!a principio fembr:t
vano inde~ifì qual partir'o doveffer~· prendere ; 
ma poi etfendo probabi Imenee rimafti peduafì , 
che nefluna nave da guerra feguiva più la flotti· 
glia , fecé'rO vela tenen·do la corfa direttamente 
verfo la prima galera il Serajìno; la flotta Ru!fa 
fecè nel-l' iflt!fo tempo appog.giare due navi ver
·fo di noi , e tennero l' if!dfa cotfa delle altte. 

· •· .. ·s. A .R. Il Duca di Sundermania a11vedur-ofì del
' 4:, la ma.tiovra. delle fregate Ruffe preO"o Pitk.epaf-

. · · fa , diede ·ordine alle noflre fregate Thetis , e 
Galathea, ed al Coccer Brigantino il Dragone di · 
d~r loTo la caccia, e di prender orfa per copri· 
·ré. la fl~tcig.lia, ma non . giunfero avanti , che il 
~;1glio -.era g1à fat~o ·; alLç>ra il Re andò a bordo 

.-"'::. .. d'u!l 
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·d' un] acht per prendere la fronte della colon
na. In queflo frattempo penetrarono le fregare 
Rulle a craverfo la no!lr~ linea , e prefero 4· 
cielle noflre ~a lere ; ma ficcome fu fatta fegna le 
dalla n a ve Rulfa dell'Ammiraglio , perciò s' uni-
rono le frega re alla loro fiocca; la noflra colon
na fi tenne io buon ordins fino alla fera ; ma 
indi reflarooo di(perfe da una burrafca. Il Re en ... 
trò in .Afpoe ; e indi in· Sves!cfund con porzione 
della flottiglia , crovandovi iìazionata la Divifio
ne del Tenente Colonnello Cronfledt; il rimanen
te della flottiglia entrò parte in Kongsk.am, parte 
in Lavi fa; ma nel giorno fegnence era tutta ra~ 
dunaca in Svenskfund. La noiìra perdita è iìaca 
di fecce galere, cioè Ojleygotland , Upjala , Ek..e
h/ad, Patmjlierna, Ehrenprers, Datarne, e Hard 
Stierve Orden, ere delle qua li fono colare a fori
do, con 4 Scialuppe cannoniere , e fette barche 
armate • S. A. R. il Duca di Sund~rmania erafì 
frattanto trattenuto la l'era colla flotta grande 
fotto Hogland , avendo tentato , conforme agli 
ordini del Re di entrare in Lovifa; ma il vento 
fu forre, e l'affare della retroguardia col nemico 
fulle Secche di Hogland , ove può palfare fola
mente una nave alla volta , obbligò il Duca di 
Elirigere la fua corfa verfo il feno , onde me· 
dianre una manovra fortunata ed ardira giuofe 
a Miolon il giorno 4 detto , alle fette ore dell a 
mattina ; la fera alle dieci ore del giorno a'nte
cedenre , la nave Soffia Maddalena, che già ave
va (offerto danno nelli cordami , fu raggiunta da 
una nave Ru.lfa di tre p,onti , e da al tra di 8o. 
pezzi di cannone , onde dopo aver perduti i fuoi 
alberi , e dopo una brava difefa fu obbligaca di 
arrenderfi; la nave nominata la Girtjliz.ia , dan· 

C :& neg· 
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neggiata nei Cordami , e nello fcaffo , fu attac• 
cata al di fuori della fpiaggia di Mio/o, poco po
po aver dato fondo la fiocca grande , onde do
v ette anche la medelima arrenderfì alla nave di 
tre ponti, e ad altra nave. 

Inflanca. Il Re arrivò la mattina dei 4· detto a Svms• 
bi le ve. lo- kju1td ove trovò il Colonnello Cronltedt colle ri· 
redelRe. '·'d' ' (ì ·d l! fl ·l' · ' d' S t manentJ lVI 1001 e a ott1g 1a , c1oe 1 tra -

jùnd, di Svezia , e di Horbotten; ivi S. M. ri
ce vette la noti zia· , che il Generale Conte de 
M ejerfelt nel giorno 26 di Giugno erafì impa
dronito con poca peçdita di Kim enegord , e del 
pa!fo di Horfors. Tutti li baflimenti de lla flotti
glia ebbero fubiro ordine alla mattina dei 3 cor. 
rente pi porrarfì a Svemkfund ; ma furono dif
perfì dal vento gagliardo, e dalle disgrazie; fet
te gale re , e la retroguardia ' di Scialuppe canna• 
niere .e barche armate occuparono il fìto anterio
re di Svensk.fund . Hemmena feguitò la. flotca 
grande fìno a Hog/.and, ed indi andò a Kongrbam, 
ove giunfe anche la fquadra di Turuma , ma le 
Sci aluppe cannoniere, che avevano da .Afpoe fe
guitato i.l Tenente Colonnello Torning, andarono 
tutte a Lovifa. 

Il Re rrovava!ì in buono fiato di falute , ma 
S. A. R, il Duca di Sundermania è tlaro ferito 
da una palla , la quale uccife vicino al mede
fimo, il Tenente Colonnello Schultz del reggimen
to di Corpo della Regina, avendo 'portato via un 
pezzo di carne fu lla {palla fìniGra del detto Dn- · 
ca, ed ha data a S. A. R. una forte contufìone; 
·ma però non gli impedifce di re fìare levato . S. 
A. R. trovafi ora in terra a Helfingforr. 

La noHra perdita della flotta confìfìe nelle 
già denominate fette navi di )ioea , e t re fre-

~ ~~ 
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gare ; quella della ffottiglia fono fette galere 1 

·quattro Scialuppe cannoniere, fette barche arma• 
te, ed una barcaccia cannoniera j con una quan
tità di navi da trafporto ; dalla flotta grande 
non fono ancora ~iunte le relazioni circonflan- ' 
ziate dei morti, e feriti ; ma fulla flottiglia vi 
fono (oli 39· morti l e 47· feriti i gli Uffiziali 
della medefìma nanno efeguiti gli ordini dati con 
difiinta abilità, e coraggio ; quell'ardire , e fer
mezza con cui ci fìamo forzati a tra verfo del . 
fuoco nèmico è tanto gloriofo , quanto era dal 
medelimo ina(pertaco, e può dirfì con ragione , 
c be quefla ritirata, benchè fìa cofiata maleo, fa-
rà confìc!erara come una viùoria nella ifioria 
marittima . La flotta grande Ha riparandofì in 
Sv~ahurgo 1 e la Rulfa confìflente in :n navi fi_a 
incrocciando fra Sveaburgo, e R..evd. Nel giorno 
8 di Luglio al dopo pranzo viderfi entrare in 
.Afpoe molce vele di di verfe forti , le quali (em
bravano eiTere della flottiglia Ruffa ; dirigevano 
Ja loro corfa traverfando il porro a Ponente di 
Koutfalo; ma elfendofi calmato il venw, dovet
tero dar fondo . Sua Maellà accomragnara dal 
Tenente Colonneilo Cronflecic ordinato a far fer· 
vizio in qualità di Capitano di Ba101diera del Re 
.durante la malattia del Colonnello T refe, nel do-
po pranzo alle ore 4 fece partenza in fuori fra 
le ifole per riconofcer i,l nemi co ; alla martina 
dei 9 detto fembrava , che quefla flottiglia an~ 
dalfe di nuovo a·lla vt<la, avanzando il cammino 
a ll' indentro dell ' i fole di Ponenre, di detta i(oJa 
Jl[poe ; allora fu fatto fegnale alla nofira flo tri

,glia di difpodì in linea di battaglia, Ja quale fu 
formata , nell'ordine o man iera fegue.nte. Il Cor-
po di battagl:ia coniì!ìente in Hemmena Ude~a, e 

c 3 i.n 
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in Cotter Brigantini; comandati dal Tenente Co
lonnello il Cav :~ liere Steding; furo no pofi i in or
dine fra Krok.sk.ier, e le i fole Balfe Sandhylmar; 

- tutte le galere fi mifero fra i bafìimenti piÙ 
grandi; l'ala dritta .confiflente in 4 divilìoni di 
Scialuppe cannoniere , fotto il comando del Te· 
nente Colonnello il Cavaliere Tornìng, fu pofia 
fra Krokmier e la Cofìa di Mufa!o, l'ala lìniflra 
confì.flente in tre diviGoni diScialuppe cannonie
re , fotto il comando del Tenente Colonnello il 
Cavaliere ·Hielmfìierna reflò fra le ifole Gand
Polmar e Koe~t fa lo. In fuppofizione , c ne l' attac
co feguilfe dalla parte di Svemkftmd, vi fu po
fla una galera , e tre divifìoni di Scialuppe can· 
noniere per conCervare quel paffaggio ; Turuma 
Horden fu pofìa fra le linee per effere a portata 
di fofìenere, offia di aflìfìere ove potefl'e abbifo
gnare; le barcaccie cannoniere furono pofìe dietro 
le linee , e più avanti verfo Friederichfam alle 

'9 ore aveva il nemico formata la fua linea di 
Scialuppe cannoniere , galere , e mezze galere, 
batterie flottanti , fciabecchi; fregate; briganti•· 
ni, galeotte, e Cotter bombardieri, avanzandoli 
inanzi verfo la punta di Mufa!o , la nofìra ala 
dritta avanzò anch' e !fa, ed alle 9 ore e 3 quar
·ti incominciò fubito il cannoneggiamento; il Re, 
che rrovavafi a bordo della galera il Seraj/no, fece 
dar il Segnale :t li' attacco, ed alle ore 1 o e mez
za era generale il cannoneggiamento dell' inciera 
·linea. Il nemico avanzava fempre focto il ' pitì 
violento fuoco ; le no!lre due aie riceverono il 
medefimo in modo' che r ala Gnifìra del nemiCI? 
li ritirò alquanto indietro verfo il mezzogiorno. 
Le noiì.re aie furono rinforzate con quelle divi
fieni , ch' eran·o pofie nelli !lretti, ed il fuoco 

con· 
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continuò da ambe le parri colla maggio r vivaci
tà; la linea del nem.lco fu rinforzata con altri 
baflimenti che giungevano, e l'ala fìniflra avan• 
zò di nuovo . Alle ore 4· principi arono alcu
ne galere del nemico a farcire fuori della linea, 
e ad ammainare la bandiera '; alcune di effe re
ilarono fpinte fulle fecche , e le altre furono 
prefe dai nolìri; alle ore 6. ebbe la Udema Inghe
borg d elle cannonate nello fca ffo, e v i s a ppicciò 
il fu oco, onde fu obbligata ad ufcire dalla linea, 
e porta dì verfo terra ; ma preGo· andò a fondo, 
e fu rimpiazzata da galere , ed . il cannoneggia- 
mento profeguì ; alle 6 e mezza ammainò uno 
fciabecC0 ed aYJpOggiò , e poco dopo andò a pic
co una fregata del nemico -full' ala fìni flra ; ed 
allora li baf!imenti meno grandi fì -rit irarono: 
li bailimenti grandi foflennero un fuoco con t inuo 
fino le · ore 1 o e mezza , indi fecero vela ; ma 
e(fendo il vento fcarfo, ed affai frelco , _re!Ìa ro.
no la maggior parte (pinti a terra , ed _ alcuni' 
ammainavano; pri.ncipiò l' òfcurità a crefcere in 
guifa da non poterfì diiìinguere quelli , che ave
vano ammainato, o no, ed il cannoneggiamento 
f.u fospefo .alle ore J I, eccettuato alcune canna· 
nate, che fparavanfì dalla nofìra ala fìnifìra , la 
quale però celsò alla mezza notte ; li pri g ~onieri 

furono tr'alporta'ti ) e ru prela polfdfo dei balìi
menti conquiil.ati; alle ore 1. e-mezza della · m~t-
tina del giorno l O dettO vide (i una fr eg ata ed 
alcuni altri bailimenti volgere l' argano per an
dare fotto l' a111cora contro il vento , e quelli 
più vicini incominciarono il cannoneggiamento ; 
avanzarono ambedue l'ali delle Scialuppe canna· · 
niere per batterfì coi medefìmi , e ciò fu elegui· 
to con tanto fucceffo , che la frtgata fi arre(e 

,. · C 4 do-
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dopo la drfefa di un ora , e furono cooquièlati 
diverfi altri bafiimenti ; il nemico {i ritirò da 
per tutto, e bruciò tutt' i fuoi ballimenti , che 
refiarono fpinti verfo terra ; fu egli infeguito fi
no ·re 1 o ore, ed allora tutto cèfsò. 

Conquilte I bafiimenti conqui{la·ti , i quali portavano 
dei Svede- fra tutti numero 687. ·pezzi di cannoni , fono: 
11 

• Numero 4 Fregate 
1 Hemmena Hoden 
3 Sciabecchi 

14 Galere 
:1 Brigantino 
9 Galeotte 
1 mezza Galera 
1 Cotter 
5 Batterie flottanti 
::. Scialuppe cannoniere 
3 Scialuppe di Capo 
' Squadra. 

Una fregata è colata a fondo durant12 il comb:tt· 
cimento, effendofi fitlvato un folo Uffiziale , ed 
un Chirurgo. Non lì può dire con certezza quan
ti bafiimenti ha bruciato il nemico ifieffo , ben
chè lì vedano molti fcaffì naufragati full e fpiaggie. 
Dei bafiimenti invefiiti in terra abbiamo bru
ciati. 
Numero :z. Galere 

1 Mezza Galera 
1 Galeotta Bombardiera 
1 • Cotter Bombardiere 
1 Scialuppa Cannoniera 

' l 

Abbiamo fatti prigionieri numero :z.ro Uffiziali , 
ma non lì può dare con certezza il vero Fiumero 
della gente prigioniera , fapepdofi però e.ffere 
di circa 4500 uomini. 

La 
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La noflra perdita confine in Udema Ingheborg , 
tre Scialuppe cannoniere , e . due barche arma. 
te. 

Sono fiate predare 4 Bandiere del Reggimento 
di Kexholm, e 1- altre meno grandi , fembrando 
fiendardi , non fapendofì di quale Reggime.nto 
fiano. , 

Li cannoni di metallo corìqui fìati, oltre quelli 
Ghe giornalmente vanno ricuperandofi, fono: 

Numero z. Monari di 40 libb. di r;:lla 
2 Obizzi di 6o.; 
J detto di I 6. 
4 Cannoni di 24. 
4 detti di 6. 
4 detti di 3· 

Sono ~ati uccili 8 dei nofl:ri uffiziali, e 12. Uffi~ 
zia l i fono fiati feriti • 

Non fì è avura ancora ·la lifia dei nofìri mor· 
ti , e feriti degl i equipaggi; ma la perdita , non 
è molto confiderabile. Il Brigadiere Denifon In
glefe, che dopo una valorofa difefa fu fatto pri
gioniero il giorno I o di Luglio , fu ritrovato 
mortalmente ferito nella refla ,. onde piacque ~ 
S. M. il Re di rimandarlo a .Fredrichsham per 
effere meglio curato , e lo fece accompagnare da 
due f uoi compatriotti fiati fatti prigionieri nella 
illeffa occafìone {ulla loro parola , e per averne 
cura nel viaggio. S'è pt'ili faputo, che quefio Bri
gadiere è morto dalle fue ferite. 

Fu ripor-tato al Re, durante il combattimento 
che il Principe di Naffau era ferito nel braccio, 
e che eraft rifugiato in un' ifola : perciò fpedì 
S. M. colà une dei fuoi Ajucanti con bandiera 

bi an-
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bianca cogli ordini , che trovanfì nel feguente 
actefìa to. Gli Uffiziali Ruriì , ch'erano qui vi ri-· 
futiati , e che il tempo non aveva ancora per· 
me!To di far prigionieri, rifpofero, che il Princi
pe di Naffau non vi fì trovava, ciocche fu veri
ficato in feguico , effendo!ì fapuco , che quefìo 
Comandante eralì ritirato dal combattinlento fo
pra una Scialuppa, tiuando vide l' impoiTìbìlirà di 
falvare il vafcello Ammira.glio fopra il quale ei, 
comandava. In quell' occafìone I' Ajurante fece 
prigionier'i .:; . Uffizia/i Rt1ll'ì dello fìaro l\lla~giore, 
circa 40 Uffiziali Subalterni, e r 007 uum101. 

ATTESTATO 

II Re mi comandò . il giorno I o di Luglio alla 
mattina di andar a ritrovare il Principe di Naf
fau (che diceva!ì eflere ferico), e di dir~li '' Il• 
, Re avendo faputo, che fìete ferito, vi elibifce 
, di feguirarmi a bordo dell' Aofìooe , affierne 
, col fuo Ch1rurgo per curarvi; non vi conlide-· 
, rerà come {uo prigioniero di guerra , ma anzi 
, mi ha ordinato di ariìcnrarvi , che ftibico ..che 
,., farete ril1abilico, dipenderà folo da voi di ri
" tornare dove meglio vi aggradira : in cafo di 
, rifìuro il Re mi aveva comanda co di dirgli,: 
Ch'era unicameme per le cure dovute all'urna-, 
nità , che S. M. gli aveva fatto fare quelle pw
pofìzioni..J 

C.arlo Federigo Poli et, .Ajutante 
di Campo de t B..e. 

No-
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Nora dei Bajlimenti Stati predati, o dijlrutti nel 
Combattimento dei 9. Lugtio e ÙJ fegui to dd 
medefimo. 

Num. 4 Fregate , che portavano ciafcuna 2. 

cannoni di :1.4 libb. di palla, 20 detti 
di J 3. libb. ,. 1. detti di x :1. libb. e 1 4· 
decti di 6 libb. 

1 Hemmena Oden , con 1 8 cannoni di 
11. libb. , e 18 detti di 3 Libb. 

3 Sciabecchi con 2 cannoni di 18 libb. 
1 8 detti di 11. libb. e 8 detti di 6 
libb. 

16 Galere con un cannone di 24 libb. 3 
detti di 1 2, e di 18 Jibb. di palla per 
ciafcuno. 

I Brigantino con 5 cannoni di 30 Iibb. 
9 Galeotte con 3 cannoni di 1 8 iibb. e 

6 detti di 8 Jibb. per ciafcuna. 
~ Caicchi con 2 . cannoni di 1 8 per cia

fcuno, 
2 Bacrerie Flottanti con 8 cannoni di 3 o 

libb. per ciafcuna. 
) Scialuppe cannoniere con 1 cannone di 

2 4 Jibb. ed uno detto di 8 per ciafcu· 
na. 

1 Correr con 10 Obizzi di 24 libb. 
3 Cotter Bombardiere cpn 2. obizzi di 

Bo libb., e 4 dt tti di 30 libb. 
3 Detti con 1 morcar0 di bronzo di 40 

· 1 Fre· 
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1 Fregata colata a f;ndo durante i+ com• 
battimento , e 

3 o 4 altri Baflimenti , che fono {!aci co
laci a fondo ' o cbe fono nati abban
donati dagli equipaggi onde eranfì dif
perlì , oppure naufragati , o diflrutti 
fulle Cofle • 

Di quefli Bafiimenti fono già in Hìato di far 
fervizio i feguenci. 
Num. 3 Fregate 

1 Hemmena Hoden 
1 Sciabecco . 
7 Galere. 
4 Galeotte . , 
1 Batteria Flottante. 
3 Scialuppe Cannoniere • 
5 Cotter. 
1 Caicco. 

----
Num. 26 in tutto 

I rdl.anti fono tanto danneggiati 1 che conver
rà bruciarli , dopo che li cannoni, ed altri ef
fetti faranno flati ricuperati . Vi fono nurpero 
260 Uffiziali prigionieri, e numero 62.00 uomi
ni; num. 4· Bandiere , ed uoa Bandiera grande 
coll' Arma Imperiale Ruff11 , che (erviva fulla 
nave dell'Ammiraglio Ruffo in occafione, che la 
Imperatrice foffe andata a bordo , o in altra fe
flività ; fono t1at i predaci num. 20 fra obizzi , 
rnortari, e cannoni d.i bronzo. 

La perdita dei Svedelì confìfle in una Ud~ma 
lngh~horg , la quale portava due / cannoni di 18 
!Jbb. , ed 8. detti di 12. libb. , e tre Scialuppe 
cannoniere, effeodone una andata a picco, e due 

fa!-
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falcate in a-ria. Sono fiati uccifì 10 Uffiziali , 9 
baffi Uffiziali , e r 6 2. uomini ; fono llati ferici 
r:z. Offìziali , 7 baffi Uffiziali , · e IOf. uomini. 
Inoltre S. M. ha fatto mandare numero 18 9 pri
gionieri a Fredrichsham, i quali erano i più ~ra~ 
vemente feriti . -

N ota Della Flo!tiglia Svedefe, ejìftente in 
Svenkfund ai zo. Luglio 1 7 90. 

Num. 3 Hemmena , una delle quali fu prefa 
ai 9 di Luglio. · 

3 Frega te grandi, fiate prefe. 
I Batteria Flottante, come fopra. 

15 Galere. 
9 dette prefe • 
I Turuma, 
J Udema . 
4 Galeotte prefe. 
3 Caicchj prefi ii 15 Maggio. 
z. detti pre!ì li 9 Luglio. 
z. Correr Briga-ntini come fop.ra • 

I o o Scialuppe. Cannoniere, di I 8 e 2 5 li b. 
di pala. 

40 Barche Cannoniere dello fìelfo. 
J 3 Barcaccie con cannoni di I 2. libb. 

5 Baftimenti da morcari. 
I Sciabecco. 

Num. :z.o3 Baflimenti armati. 

Tali vittorie, amareggiate però 1n parte dall'Una nave 

efferfì miferamente _perduta per un fallo nel fuo dsa dL;n,·a 
r . . / . d' 6 vo e!c roodo la n a ve da guerra la Luzgza U rzca 1 4 fortuita-

cannoni , mentre pa!Tava da Marlìrand a Carl-
1
mcnfre ~~-
a a onu. ~. 

l!:!rona , e di cinque cento uomini effendofene · 
a p· 
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appena falvati cento, furono fd1eggiate fofenne
mente nel giorno ventidue a Srockofrn dalla Re-

' gina , a Svveaburgo dal Duca di Sundermania 
~:on la Ffotc"a maggiore, ed a Sandnolrnarne dal , 
Re con la vittoriofa flottiglia . Recò llopore all' 
Europa tutta il complimento d1 prevenire la 
flottiglia Ruffa , che non {ì adombra!fe del can
nonàmento, che fentirebbe , poìchè facevafi fo
lamente l'ler quella folennità . Ben preflo per al
tro ne fu nota la vera, e fola ragione . . In quei 
flellì giorni aveva fa . Imperatrice delle Rullìe 
fatti penetrare al Re Guflavo i fuoi fentimenri 
pacifici , e di non e!fere pienamente fontana da 
un Accomodamento • A Peteburgo erano forfe 
arrivate le notizie di quanto era per concluderli 
a Reichenbac tra gli Re di Ungheria 1 e di Pmf
fìa ; for(e .fapevari immancabile una Pace feparata 
tra l' AuClria , e la Porta Octomana ; ed anzi 
che la Corte di Vienna obbli gavafi di rinunzia
re all'Alleanza di quella di Peterburgo. Di fen
timenti çonfìmili manifei1ollì il Re di Svezia ~ 
la tardanza dei fullìdj, che Ia Porta doveva fpe
dirgli in Maggio , e che non gli erano ancora 
pervenuti , fa lentezza del Divano nel ratifica
re il Trattato di Alleanza , e Suffidio , quando 
già ne aveva colti decirivi vanta ggj çoll' effe-re 
Hata coflretta la fl otta Ru!Ta a non veleggiare 
verfo il Mediterraneo , e l'Arcipelago ; infine 
l.i foccorfì deg li Alleati della Svez•a , e!Tendofi 
fino allora riflretti a (oli buoni uffic j , '-d a ce
nere la Danimarca neutrale , tutto ciò rendeva 
il Re Gufh'io inclinato alla Pace con la Ruffia 
per f".!lvezz:a dei fuoi Regni , pe·r tranquillità dei 
fu6i Sudditi , e per una fpefa ormai ridot[a non 
fofferibile .; 

Se 
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Se però nella Svezia fefleggiavaniì Vittorie ; 
ciò non facevafì m·eno nella Ruffia , e per quel
le, che riç:orrare avevano le fue armi contro gli 

?. medemi Svedefì ; e per altre , che riportando 
andavano contro gli Ocroh1ani • Un E(prelfo fpe· 
iiico da Teodolìa nella Crimea a Pete rburgo re· 

. covvi la lieta notizia di una Vittoria riportata 
dalla fquadra Rulfa nel Mar Nero fopra la Tur· 
ca del Capitan Ba(sà. 

C A P I T 0 L O II. 

B.:zttaglia navale nel Mar Nero tra i Turchi, ed 
. i R.u;Jì. lntraprefe di quejli nel cuore dell' Im

pero Ottomano. Nel maggior fervore della Cam 7 . 

pagna militare s' intavola la pace. l{ijlejjìoni 
Jut!a Svezia. Si conchtde la Pace /enza ·verun· 
mediatore , e con ammirabile cdrrità. T ratta
to dflla medema . Dichiaraziont: del Re di 
Pru!fia alla R.u!fia. Coflanza di quefla. Vamag~ 

,gj della R.u!Jia, e delta Svezia. 

I N feguito agli ordini emanati dal Sig. Principe . 
d, p k" S C d d Il' B o tta~ l l l\ . 1 oçem 10 upremo oman ance e ar- navale . nel 

rnata, e della flotta del Mar-Nei-o , il Contram· mar Nero. 

rniraglio Ufchakovv è foniw il dì 12 Luglio dal 
Porro di Sebat1opoli colla fua flçJtta ·per attacca- ' 
re quella dei Turchi , che s' ~i'a fatta veder:e 
fulle Cofle €ella Tauridé. La ''flotta Rulfa era 
compofla di · 1 o Vaf~elli di linea , 6 fregate, un 
legno di repetizione , I 3 incrocci~tori , e 2 in-
celldiarj . Il dì 1 9· Luglio quelìa .flotta è flata , 
gia full' imboccatura dello flretto di Icanikal • 
D0po le 9· ore della fera , effendo un gran bujci 
e foffìando levante , è comparfa all'.improvvifo 

la · 
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la flotta Turca, la quale è venuta dalla par
te di Nord- Eft , con 18 vafcelli di linea, alrri 
4· d' . una grandezza particolare , e 3 6 vele fra 
fregate, legni bombardieri , fciabecchi, brigam~
ni, e Kirlangi , e molti altri legni armati . . 

Il Contrammiraglio Uschakovv falpò fubito l' 
~ncora , e mife ìn ordine di battaglia la fua ala 
manca, alla quale i Turchi proccuravano fempre 
d'avvicinarli. Alie ore 1 z. della notte avvicin:l• 
tifi i Turchi , e comindatofi il di loro cannona
menro , il Contrammiraglio Ofcha!wvv diede il 
fegno della battaglia , la quale principiÒ ful fat· 
to fìeffo . La vanguardia Rul.fa non folo fofle·nne 
corraggiofa mente il fuoco nemico ; ma produffe 
eziandio gran difordine, e gran confufione fra i 
Turchi a forza d'agire coll' artiglieria. Il Capi· 
tan Bafcià rinforzò contir.mamente l'attacco, fpal
leggiandolo con degli altri vafcelli , e legni pro
veduti di maggiori pezzi d' artiglieria . Il Con• 
trammiraglio, volendo deluderne l' intenzione , 
diede il fegno alle fue fregate di tirarlì fuori del
la linea , e di formare un corpo di rifferva: .i 
vafce!li fi fono COQcemrati maggiormente , ed 
il Contrammiraglio· è accorfo per avvicinarfì al 
nemico col centro di battaglia. Il vento , che s' 
è cangiato in quel momento , fece avanzare il 
Conrrammiraglio. sì, che anche i piccioli cannoni 
carichi a cartoccio han potuto agire con effica
cia. Li T m chi [concertati per qnefta evoluzione, 
principiarono a fare dei movimenti con tutte le for• 
ze della loro colonna, ed· alcuni dei fuoi vafcelli, 
volgendolì (E' condo il vento , lì fono ayvicinati 
molto alla Ruffa flotta. Il Ruffo vafcello la N a· 
tìvità di Nojiro Signore , ed un altro la Trasji• 
gtmtz.ienQ di N. S. dinanzi ai quali il nemico 

a v. e-
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aveva fatta quella evoluzione, recarono un gran 
danno alla flotta nemica col loro cannonamento 
forte , e continuo, fpecialmente alla Vice-Ammi
raglia , ed a due altri vafcelli per modo , che 
durante quefla Campagna non doveva efiervi più 
modo di racconciarle. La bandiera Vice-Ammira· 
glia del Rufio vafcello fu batruta via , ma una 
Scialuppa la tirò fuori déll' acqua , e fpedita al 
Vice~ Ammiraglio . La Concrammiraglia Turca 
prefe fuoco due volte , e già vi fì vedeva · la 
fiamma ; ma i Turchi ebbero fempre tempo d' 
eflinguerlo • Il Capitan · Bafsà , che difendeva i 
fuoi vafce'lli fconqualfati, con degli vafcelli , e 
molti legni fi tirò fottovenco , e fì poflò paral· 
Jello alla Rulfa flotta , ficchè era efpoflo ad un 
fuoco force, e continuo . S' è veduta una gran
de firage fra i vafcelli Turchi , ~ fu ucc;ifa una 
gran quantità della lor guarnigione , compolla 
in parte di truppe di terra dellinate per fare 
uno sbarco. 

Un gran Kirlangì s' è affondato con tutto L' 
Equipaggi.o prelfo il vafcello del, Capita n Ba!lìà. 
Si fono fpedite alcune fcialuptJe , ch' eran prelfo 
i R~1!lì Vafcelli per falvare quegl' infelici ; ma 
il fuoco de' cannoni nemici carichi a carcoccio ci 
ha impedito eli !alvarli. 

Il Contrammiraglio UschakoH ha finalmente 
guadagnato il vento , diede il fegno a tutta la 
Vanguardia di lafciare andare avanti il fuo va
t'celio , di cangiare la fua Gelfa poGzione , e di 
feguire il fuo V,afcello llelfo con tutta la preflez
za po!lìbile ; ed avendofì con quef!a formica la 
linea a man dellra , il nemico fu pollo in un 
difordine maggiore , coilretto a porre la fua li
nea contro vento 1 e di ef!enderla contro i Ruffi, 

Tomo X. D inal-
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inalberando p i t't vele , e coprendo con molti le
gni i va fcelli rtati danneggiati . Il Comrammi
ragl io Uschakov'v s' è avanzato maggiormente 
all-a linea nemita , per attaccarla con tutte le 
fue forze; ma i- legni Turchi , veleggi-ando leg
giermenre. , lì falvarono da una (confitta totale •' 
l Turchi fuggirono, ed il Comandante d·ella flot
ta di Sebaflopoli d-iede il fegno per fatili infegui
re, e gl' ilnfeguì dopo :wer m-::ffe fa tutte le ve
le. Egli lì avvicinò alla flotta Turca qu:mto ha_ 
potuto; ma non qHanro defìderava. Frattamo il 
bujo della notte coprì il fuo nemico. La flotta Ruf- . 
fa , che renò nella fua l in e a tutta la no tre l I' hat 
fempte feguitato; ma fìccome i Turchi non han
no accefe le lanterne , così non fì feppe s'erano 
fuggiti a Sinope 1 oppure verfo le Cofle di Ro
melia. Sul far del giorno non lì vide più alcun 
legno Turco , laonde il Contrammiraglio Uscha
;ovv veleggiò verfo la Cala di Teodofìa per far 
racconciare gli alberi, le antenne, e gl·i al cri a-c.., 
t!rezzi flati danneggiati ; s' è ferri1ato , e fpedì 
un Corriere al Feld Marefciallo coll_a notizia 
d-i q.uefla vittoria . La zuffa durò · dalle dodici 
della notte fino alfe cinque ore del giorno fe
guente . Dalla Rulfa parte morirono : il mari
naio (detto Mitjchippma11) .Antunitfch, dell' ar
tigl-ieria di Marina 1 il Tenente Salkin, e z,7 fal
dati comuni . ' Fèriti rìma(er® i TeneAti della 
flotta Karmajìn, Leontje'Vv, (Qjl'antùw Patinichi, 
marinajo Stefano l{abik..O'V'V , e 64 faldati cornur-

Intraprcfe n i. Cinque corpi dei vafceHi fQ(fritono JiOco d an
delle Ar- no : gli :mrezzi 1 ed il ref!o furoAo raconccia-· matc Ruf- .. 
fe nel cuo- tt JO poco rempo. 
recl ell'im- Allori di non minore importanza, ma relarlvi 
pero Otto- l . R « d' c . ' d' a· l mano. a ptano uno 1 ampagria, ctoe 1 ii-0-gu 1are a 

Cau 
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Capitale dell'Impero Ocromano erano per coglie· 
re quelle armate Terrellri • Il Principe Potem~ 

kim Feldt Marefciallo era per marciare con la 
fua armata , avendo fotto i fuoi ordini il Prin-· 
cipe di Repnin , e da Bender avendo ricevuto il 
rinforzo di tutt' i Cofacchi , dei quali era l' Et· 
man , e fembrava , che per efeguire le grandi 
progettate imprefe, null' altro atr.endeifero i Rurlì 
fe non che o lì concludeffero i Preliminari di Pa
ce nella fpecie di Congreffo, che t~nevalì ad Yaf
fi fra gli Commiifarj Ru(fi e Turchi , o che fi 
difcioglieife totalmente , come infatti fnccef.fe , 
troppo oppo!ìo eifendo il Preliminare de;:lla Cri
mea. L'altro .gran Piano dalla parte de l Levan
te , ·era svanito a caufa dell' averfi dovuto la 
flo tta Rulla trat tenedì ne l Baltico ~ Non fi era 
però dalla Ruffia rifltlociato a rytce que lle d4-
verlìoni , che verfo queHa parre eranfì fina dal 
·priodpio deiJ.a gue.rra meditate . Non è quì luo• 
go di parlarne ; ma bensì dettagli-atamente rife
riranfì quì appref.fo. Tr.attenevafi l'intrepido Re 
G (l Il F. I· J. t' • b.] Nef pi ìl u avo ne a 10 an 1a, pronto con l ammrra: 1 e· vivo· d·ella 

fua attività a qealunque evento politico, o guer- ~~mpagna. 
. d·rr . d ][ p l s Jntavola nero , e non menz1ente a a ace ne tempo la pace fra 

fleffo, che malia omn1etteva per rimettere le fue ìa· R
1 

uflio • 
r . . 11 • e a S 'iC
JOrze mantt1me , e terreun tanto minorate,. e zi·a.· 
per gl' infortunj, e per Je vittorie !le ife • . Perfoa• 
f0, t::he la geerr.a prefemte riguardo aH' indetl'lnità 
de l Regn.o fuo rid!llcevafì a fola gloria,. e che ave:va! 
fu pera ti i: due gran punti : l'uno di p0l1 tnt e diver• 
flone fecondo le fue Convenzioni con la Porta ,, 
r altro di et4ere ric~mofcieto ,. e garantito -Mo-
narca aifoluto da quella Potenza flelfa r che IO> 
€Omb:meva col p,ri ocipale ogge~co di rid1ulo f>em• 

D ;~ pii.-
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plice Rapprefentante di una nazione , fenza po~ 
tellà. alcuna, a<confen tì alla Pace. 

Una nazione povera (a) dev' elfere necelfa• 
riamente ~ uerriera ; perocchè l' l!lelfa poveroà, 
premendola continuamenre col (uo pelo, le in{pi .. 
ra , prello o tardi il defìderio di liberarfene ; o 
quello defiderio diviene, coll'andar del tempo , 
lo f?irito generale della nazione ~ la molla del 
governo. 

Perehè il governo di tal paefe pafsò rapida~ 
mf:nte dallo flaco d' una limrtata Monarchia a 
quello di' un' amorità la più illimitata , non vi 
bifogna , che una ferie dt Sovrani fortunati in 
guerra. 11 padrone, pieno allora dei fuoi trion6, 
fì crede tutto pennello, nè piÙ conolce altra leg• 
ge , che la fua volontà . l {oldatr, da lui già 
guidati a tante vittorie , prout . a fcrvirlo in fa. 
v ore , e co nero d i rutti , di vengono, mercè il loro 
attacco alla dr lur perfona , il terrore dei loro 
concirradini medefìmi. l popoli dal canro loro non 
ofano ricul are di fotroporlì a ch t accoppia all' 
aurorttà del fuo rango anche quella , che deriva 
dall'ammirazione, e dalla ricon< fc t n'èla. 

Il giogo impollo da un Monarca vincitore del 
nemic i dello Srato, pefa in qua lunque maniera; 
ma non fì trova chi ardifca di fcuorerlo. Ello fì 
:~.;g rava anche fotto i di lur fucCC'dfori , che non 
hanno l' iflelfo dritto fulla pazienza dei loro fud, 
diti. Non fì rich iede al lora , che un gran rove• 
fcio di fortuna , pe rchè il Principe !ìa abbando· 

n a-
--~--.,----e-~----. ------.-. 
( a ) 0./Jerva il cbiar . .Ab.l{aynal nel fuo Profpet9 

to deiJ' Europa • 
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nato alla difcrezione del fuo Popolo • In tal ca" 
fo t queflo Popolo t sdegnato per tal sofferenza ; 
non manca di profittare della favorevole occa
fìone t per rientrare nei fuoi dritti l ma non 
avendo ne vedute; nè progetti; p;Jffa in 1111 mo
mento fotto l'anarchia : Nel generai tumulto; 
non {j ode cbe una voce t la quale grida t li
bertà, Ma qua! fìcurezza v'è di tal libertà? Nef
funa ; ed ecco la nazione divifa in diverfe fa.: 
zioni animate da diffeoti tnrerefJì. 

Fra quelle fazio11i, fe ve n' e una t che difpe,. 
ri di prevalere alle altre, fì fi acca t {ì fcorda de·! 
voto generale ; e bramofa piÙ di nuoòsre a!le 
fue rivali, che di piacere alla patria t {ì arruola 
fotto !e bandiere del Sovrano. Be11 preflo non 
rimangono nello fl.ato 1 eh~~: due /oli partiti, di .. 
flinti con due nomi t' i quali i c~mo qua/un q~ 
vocabolo fi elprim ano , non fìg.ni~cano t che Rea-- --... 
lìfli ; ed Ante Realilh . Ed ecco gilllnto il mo~ 
mento dei gr,andi ur~i t il mo!nen'tO dei maneg~ 
gi • Qual parte fanno allora le Potenze vicine ?' 
Quella, ch'è fìata fatta in tutti i tempi t e da 
per Hltto j d·i femi·nare fofpetti fra i popoH , ed 
i[ loro capo· t di fuggeri·re ai fudditi ttmi i mez·
zi di avvilire 1 di· abbaffare , di diiìruggere la 
Sovranità: di corrompere quel h medefìmi ,. che 
fi trov <. no un i ~ i intorno al TroAO : di far adot"' 
tare qualche forma di governo capace egl.'la lrnen· 
te d·i nuoce re , ed· a tutto j. j, corp-0 n•azionale ,. 
col ~ idurl0 alla rniferia t fotto preteflo di procu
rargl r !.a libertà , ed al Sovrano , eol reflringer" 
r1e t per quanto è poffìbile t le prerogative. 

Il Monarca trova altrettante autorità oppofle 
alla fua- , qu·anti ordi[)li vi· fono nella Stato .. La: 
fua volontà Aul!.a vale fe n·za H conc:orfGl· di qbled 
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{le volonta differenti • E1 egli coflretto a convO-' 
,are le A!femblee , a proporre tutti gli affari , 
ad udì re gli altrui pareri anche fopra gli oggetti 
i meno importanti . Gli fi afTegnano , in certa 
rnaniera , dei tutori come ad un pupillo, dai 
quali può effer fìcluo d' e!fere anche mal ve· 
duto. 

Ma quale allora è lo flato della nazione, che 
ha prodotto l' influenza delle potenze vicine ? 
QueGa ha· tutto confufo, tutto corlernaco , tutto 
(edotto col fuo denaro, e colle fue pratiche. Non 
v'è più, che nn folo panico ; e quello è il par• 
tito dello Graniero. Più non vi fi vedono , che 
ipocriti fazionarj. Il Realifmo è un ipocrifia, un 
ipocr_ifìa l' Ante·Realifmo. Quelle fono due ma· 
fchere diverfe dell'ambizione, e della cupidigia, 
La nazione più non è , che un ammaffo d'ani· 
me fcellerate , .e venali. 

Ciò , che ne dev~ accadere, non è facile lo 
indovinarlo. Conviene , che le Potenze !lranie
re , che hanno tenuta in moto la nazione , . ri
mangbino delufe nelle loro fperanze. Non fi fon 
elle a v vedute , che facevano troppo : che opera
vano forfe al contrario di quello , che avrebbe 
loro dovuro fuggerire una più profonda politica: 
che mentre cerca vano d' indebolire le forze del
b Sovranità, indebolivano coi loro maneggi quel: 
le della nazione : che riforgendo un giorno le 
prime .a !fai pil\ vigorofe, non fi farebbe trovato 
oflacolo capace di arreHarle ; e che non vi fa
rebbe finalmente bifognato che un uomo, ed un 
iflante propizio , per produrre tal inafpettaco ef~ 
fetto. 

Quell' iflanre è pur giunto : quefl' uomo fì 
è pure veduto ; ed i parcigiani delle potenze 

{lra· 



D E L L .A GUERRA. 55 

fHaniere , fì fono prof!ra.ti a1 di lni piedi . H1 
e~li detto a cofi0ro , .che credevano d' ePI.er tUt

to: Voi fìet.e un nulla ; ed elifì hanno :rifJl('lilo : 
Un nulla fìaiiDO . Ha detto : io fo.no il padrone; 
ed hanno unanimente rifpofìo : Lo fier•e _ Ha 
detto: ~1eHe forw le condizioni alle quali vo· 
gliamo focwmetc.ervi; ed hanno rifpo!ì0 : Le ac· 
cetdamo . App.ena fì è fatta fenrire una vo• 
ce , che abbia reclamatO . Quale farà l'effetto 
di tal rivo luzione? Non G può fapere. Se il pa
dwne vuoi far ufo delle circo!1aoze del remj'JO, 
1-a Svezia non farà Oata mai gov-ernata da un fo .. 
v.rano più a!foluto. S' egli è fa v io, fe con0Ù: e , 
c-he la SovraAità àllimitaca non avendo pro.~ rie
ta rj , non può a vere mai { o.d.d i lÌ : che non ,fì c0· 
ma.nda , fell noo a quelli che polfegono ; e che l' 
au~ori tà JJO O ha alcu n vigore fopra cb.i fì vede 
privo di t ut to , la nazione forfe ri.1cquifler.à iL 
fuo primo fpi·rit0 • Ma fi eno quali lì voglianG> il 
carattere , ed i progetti dj .quef!o Principe, la 
Svezia tlG>n potrà mai eifer.e più infelice .di qutl
lo che lo era. 

Senza mediatori dunque • · fenza operazioni Si conclu-
• · f1 • l' b r. rr · 'l' r. r d c l a P a ce mlnlllena 1 ene tpeuo 1nott t , e quau tempre •rcnza Mc-

f:~:~perflue, niuno igoorand@ , c be talora fìacche· dbtorc 

voli etichette decifo aveano degli affari più .g.ra- verano· 
vi, e del·la fo:ne -d' jntieri J.l>.opoli, or.dinò al Ge-
ne-rale d' Anr,~feldt , che ·Jì porta·ffe a Werola , a 
conferire c0n il :Rurfo Gener,ale d' Jlg.el{hom . 
Giun ti li due General.i P!emipotenziarj, al primo 
alnbiDocameotto nmo vi fu ttana.ta , e deLiber~to 
a~ :la Militare. Si alzarono dai faldati due alture 
di Terreno di d~v.ifio.lile ., !ì erelfe una Tenda in 
cui 'l' Armfeldt, e l' 1geWrom decerminaron<D fe-
contlo 'le loro Hlruzioni la quiete del N01rd , 'ed 
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in pochHiimi termini tutto conclufero. Non eb· 
de l' Armfeldt nemmeno tempo fufficiente a ri• 
marginar!ì le ferite riportate nel fatto d'Armi 
di Peipola. RicevutO il comando del Re mentre 
appunto porcavafì a Srockolm per una tal cura, 
di(ptezzarore di una .vita, che pofporre voleva al 
fervig io del fuo Monarca , retrocedette ai Con
fini dell:i Finlandia, ed intraprefe il Congreffo. 

Tanto follecite furono le propofìzioni , ed i 
maneggi , che frattanto, ignorandofì dalli coman• 
danti délle Truppe le negoziazieni , i Ruffi ab
bruciarono molte delle fcialuppe cannoniere Sve
defì fui lago di Salma , lochè obbligò i Svedefi 
a ritirarfì alcun poco ; ed il Vice· Ammiraglio, 
Principe di Naffllu. con una flottiglia di circa no• 
vanta vele attaccò il dì 6 Agofio li Pofli avan· 
zati dei fuoi nemici preffo Kerkianfari , ch' era• 
no formati da fedici ballimenti. Dopo un vivif
fìmo can non 2mento , quei pofii fì ritirarono con 
perdita di fe!fanta uomini , e la flottiglia Rulfa 
lì avvicinò ad Afpoe . Fu queflo l'ultimo affare 
belli gero tra i Ruffi , ed i Svedefì. Si pubblicò 
l'armi flizio; Uffiziali, e foldati fì trattarono ami
chevolmente , ben a ragione comtnendandoG l'un 
l'altro per il loro valore , fcienza militare , e 
direzione. 

Ammira- Con quanta rapidità s'era efeguita fra i Ru(Ji , 

dbil~ rdap
1
i
1
-, ed i Svedefì la C:1 mpagna militare , con altret• 

Jta e - , • • 
Accordo t:inta s erano profegntte , e termmate le Confe· 
della Pa- renze per la Pace. Di fette articoli pofli fui ta· 
cc. 

voliere, cinque ne furono toflo conclufì il dì 9· 
Agofio, e degli altri due , non avendo li Pieni· 

, ,_ potenziarj Hìruzioni fufficienti· , ne dimandarono 
~ • ai loro Sovrani. La Imperatrice di tutte le Ruf-

fie accordò fubito anche quifii, ed il Re di Sve· 
zia 
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zia avendovi acconfentito, fu la pace fottoferitta 
il dì 14 da! Generale Barone di 1\rmfeldt , e

1 

dal Barone d' Ige lllrom come Pleni potenziarj fot
to quella gran Tenda, ch'era fiata eretta a We
rella Culle Frontiere . Ratificò il Re il Trattato . 
il d\ 19, ed il dì 20 l! fece il concambio delle 
Ratifiche folennemente in · prefenza delle due ar~ 
mate fopra quella eminenza , che i faldati ave· 
vano efpreflamente innalzata per quella ceremo
nia. In quel giorno l' lgelf!rom portorlì al cam
po Svedefe con tutti li Generali , ed UtEziali 
dello Sraro Maggiore di fua Nazione • Non lì 
contentò Gufìavo III. di far loro la più difiinca 
accoglienza , ma ritenne alla fua Tavola tutti 
qt~elli di erli , ch' erano di rwgo da poter elfere 
ammerlì alla Tavola della loro Sovrana. La Im
peratrice per fua parte fece magnifici regali agli 
Uffìtiali, che arlìiìito aveano per il Re alle confe
renze di Warela. Quelli del Generale d' Armfeldc 
furono iìimati Jedici mila xubli , ed il Si gnor di 
Ehrenflrom , che vi fu fecretario ricevette cin
que mi la rubli i n effetti v o conta'h.te . Fu la Pa
ce partecipata dalla Imperatrice a' fuoi Popoli 
con queila lettera diretta al Governatore Gene
rale della Livonia , e della EHonia Conte di 
Brovvne. 

Il dì 1 4· .Agoflo li Plenipotenziarj , per noftra d~i~~col1%: 
parte il Tenente Generale Barone d' Igelflrom, e pcrarricc 

d ' M S d r: · ·• · 1 / di tutte le . per parte t S. . ve e; e zt przmo Czamver ano Rulìic. 

delta M. S. Barone di .Armfeldt fottofcrijfero una 
Pace perpetua , e Ca~:venzione convenevole tra 
Noi, ed il R.e di Svezia , ji!fando i Confini , co· 
me erano avanti !q guerra-. La Ratifica reciproca 
è ji/Jata fra dieci gierni . R.endendo grazie alt' 
.Aitifìmo del termine, cbr viene poflo all' effujìo-

11~ 
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ne del fcmgue umano ' e del riftabilimento della. 
Pace in qttc(le R..egioni ci affrettiamo ad informar
vene, perfuafa , che quefto avvifo farà di gioja 
a voi, ed ai no(lri fudditi. Siamo voftra affezio
natilfima. Czark.o Zelo J o .Agofto 17 90. 

CATERINA. 

Recò sì lieta notizia alla Reg ina di Svezia, ·ed 
al Governatore di Srockolm il Signor Moller s
vvard Ajutan{e di Campo del Re , e co nvocato- · 
fi quel Confìglio Maggiore , regalò l' :\jutante 
con una T abacchiera d'oro arricchita di Diaman
ti. La Letrera fcri tea da l Re al Magiflrato , ed 
ai Cittadini di Stockolm , fu del feguente te· 
nore. 

Circolare Guflavo ec. Nei 3· ultimi anni di guerra , 
del Re di . bb. b l' ,r;11 
Svezia. quando 11/0l a ramo com atiuto per C;l;lt'nza po-· 

Jitica, e per la gloria del R..egno , e che ci jìamo 
trovati dei Nemici tanto nel vicinato della Sve
zia , che nel fuo jlejfo feno , noi abbiamo fovente 
avute le più manrfe.fle prove del voftro zelo , e 
della voftra fedele devozione . Vogliamo perciò 
dividere con quelli che [Dno fiati a parte delle 
contimte nojfre fol/ccitu.dini , la gioja fingo/are , 
che Noi pro'vi,tmo , quando colla proteziol}e, ed il 
potente foccnrfo ddla divina Onnipotenza ottenem· 
mo una pace jicur.a, e dejiderata dai noftyi nemz:
ci. Quefta Pau è fiata fegnata da parte Noftra ,, 
e della Svezia dal noftro primo Gentituomo di Ca- , 
mera , il Barnne Gu(la7.•o .Armfddt ; e da parte 
di S. M. t' lmper.atrtce si Ruffia dal Ten. Gen. 
Barone d' Ig.elfirom a Ware/a fra i Pofli avanzt~
ti delle noftre armate ai 14. del corrente , e it 
camhio foi-cnn~ d~l/,e I{atijìche ba av11to luogo oggi 

a 6. 
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a 6. orè detlrz [era • Vedendo adunque per queflct• 
Pace terminati colla maggiore 1ioflra foddisfa:donc 
i torbidi della Gum·a , e liberi i ·nojlri fedeli, e 
cari [udd1ti datie difficoltà onerofe , che t' accom-
pag1zano, noi ci affrettiamo d' in/armarvene ; ed 
a queflo fine abbiamo incaricato it Maggiore Mol
lerswerd di rimettervi la pYefente Lettera . Io 
dejidero, che la Pace ci dia Ja pubblica tranquil
lità ; ed a me una nuova occajionr: per atteflare 
il mio favore, e il mio affetto al Magijlrato, ed 

'alla Cittadinanza di Stock.olm . Del che pottte 
alficurarti per parte mia • Prego Dio , cbe vi 
abbia nella fua Santa Cuftodi~t ec. 

Nei due Campi la buona armonia fu rillabilita. 
a fegno , che Uffiziali , e loldati fì confufero l'un 
l'altro, e perfino i Cofacchi , i Calm11·cchi , ed 
i Baschk iri. 

Il dì 20. fu rono dal Re fatte fpedire alt re Motivi 

Circolari in tutte le fue Proviode, onde forfero della Pace. 

lafciati in piena libertà li prigionieri Ruflì, loro 
ingiungendo però , che nel ripatriare non pren• 
deffero la via della Finlandia • Sorprefa ogno-
ra più refiò la Europa del celere pieno effeno 
delle Conferenze di '\V'arela ; quanto che l'ani-
rnofìtà tra la nazione Rulfa , e Svedefe era per-
venuta agli efiremi • Le Convenzioni però di 
Reichenbach, e forfe molto più le forze diminuì-
l'e dei Svedefì, e dei Ruflì per le re( petti ve per-
dite , ed anco per le loro Vittorie , le aveano 
determinate alla pacifìcazione. L'effettO di det-
te Convenzioni fu , che il Corpo di arma ta 
l'ruflìana del Generale Conte Henckel , il quale 
da due mefì accantonava nelle circonvicinanze 
d' lnfierburgo , e di Tilfìt fulla Frontiera Litt-~>la· : 
na, era fl:ato rinfor.zato con l' effergli unito r at-

tro 
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tro corpo del Generale di Ufedom , e da altre 
Divifioni retrocedenti dalla Slefìa , e le quali 
avevano palfato il Viftola a Zukroezim cinque 
le!Jhe !ungi da Varfavia . Era la unione di qE!e• 
fle, ed altre ruppe Pruffìane diretta a foftene· 
re la Dichiarazione fatta dal Re di Pruffta a lla 
Corre di Peterburgo . " Che S. M. dopo d'aver 

effettuata la Pace tra I' Aulìria , e la Turrhia 
Dichiara· " 

zione del ,, JJOteva ·credere , che· S. M. l'a Imperatrice fa-
Re ~i , 1 (penderebbe fìmilmente fubito le fue ofliHrà 
Pruffia, 

, . contro la Porta 1 e contro la Svezia; e che· la 
, M. S. avendo facra ~'na fpefa gravofìflìma per 
, mettere in pi.,di dnque grandi armate- , a(fÌ'· 
, . curava di 1nuovo bramare per fuo unico co·m
,. penfo· una Pace gefilerale , e in eon.feguen~ 
,., za dichiarava , cbe al cafo· d'ella Continua
" zione delle oflilirà per parte della ·Ruffia· , la~ 

1, M. Sf. notl potrébb·e difpenfarfì dal (Occ'orrere 
, i f~<HJi 1\Jieati· ,. La intimazione Pmffiana non' 
fece per altro qHeHa impreffione , che fperavafi 

dJ;03rf~n;:f- del Miniflero di Berlino. La Ru·ffia reflò cofìan
fla rtel!c re ne11e foe anre<?edenti Propnfizion·i, anzi fu· ri-
fue pnme Il M · c · t h ·1 n · Propofi- petma que :1 • emorra 1rco are , r e r .,.nmo• 
zioni. Miniflro Rt1lfo Come di Ollerman aveva due 

mefì avanri fpedira ad ognuno dei Minifhi RutTr 
Fntali fof- Itefìde~rti ~(.le Corti Eflere cotefla Memwia conce
feJ'o·. pita i n quelli Termini· , efpnnendo in compendiO' 

tutta la Sto.ria delle du·e guerre della l{ujfia r ttntr. 
contrs il Turco, e l'altra contro la Sve-zia, e fer
ve d' intelli!(enza di· quei Fatti. Eecol•a dunque. 

Differenti Gaztetre, ( f.crifle il Conte di Oller
rnan· aj. Minil'l'ri tHeri) Signore,. fupraturto quda 
J·e, che {ì pubb>!tcano in Tedefw, t'acendo men· 
zione degli Articoli della Pace , cormmkati alla 
nofira Corte da qndle di Londra, e d:i Berl·ino 

1 

gli 
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gli ·rapprefentarono in un fenfo sfigurato , e gli 
(pogl ·arono affettatamente dei m::J t ivi, che gli fon
dame~tavano. Quefìa maniera di far nme le co
{e al Pubblico non può che craviarlo nei giudizj 
che ne forma , e per prevenirne le cattive con
feguenze, la Imperatri ce mi ha o rdinato , Signo• 
re, di farmi premura di darvi {opra quefla mate
ria curti gli !chiarimenti , mediante i quali po[~ 
fì.ace flabilire nel fico , in cui liete , ddle idee 
giulle, e precife. 

Per meglio adempie re a quefìa intenzione, 
conviene necceffa r iamen te n.arra re la Stori a neL 
pit'1 ·ruccinto poflìbile dei fatti precedenti . La 
Porta Ottomana fece precedere alla fua Dichia
razione di guerra alla · Ruffia una via di fauo 
inaudita fra le Perfone , che ri(pettano il Dritto 
delle gen ti . Il Manifeflo, ch' Ella ha pubblicato 
in quella occafione con teneva , oltre ad imputa
zioni ingiufìe , ed ingiuriofe , la dimanda della 
refìituzione della Crimea, e annientamento di 
tutte le flipulazioni pofìeriori a quelle del Trat• 
rato di Pace di Kainardgì ; fìipulazioni ottenute 
a prezzo di tante opre , di tante (pefe , e di 
fangue fparfo. Il Re di Svezia, di cui niuno co· 
nofceva un {oggetto nè reale , nè apparente di 
difcuflìone con la Ruffia , !ì è determinato bru
fcame nre , e con di fpre zzo dalla Fede· dei Trat
tati a sfoderare il bran do . Abufando •del diritto 
che gli dava la nuova Collituzione , d i prendere 
fenza il concorfo degli Stati delle m1fure difen· 
!ìH, ne adottò ài offeniìve, invafe le Frontie re 
della Ruffia nella Finlandia, e nella ebbrezza del
le fue ch ime rice fperanze . Egli osò dettare alla 
Imperatri ce le condizioni le piÙ umil ianti . Ogl'IU
no !ì ricorda la Dichiarazione confe~oata a Pe .. 

ter · 
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terburgo del Segretario di Legazione Svedefe Si
gnor Scblaff, e divenuta sì famofa nei Falli Di
plomatici. Q1e!1o Pezzo , comunicato a tutti 'li 
Gabinetti di Eu ropa , comprova la iog~1:1iìi· 

zia , e !ì può dire la indecenza delle procedure 
del Re di Svezia nell' opinione di quell' i(lelfe 
Potenze , che fembravano prendere più interef, 
fe per quel Principe. 

Gli avv;.entmenti di qu.elìa doppia Guerra, fu· 
fcitata dagl' inimki della Ruffia con ville tan
to inrque, hanno, grazie alla Divina Previdenza, 
pienamente corri(po!1o alla giuf1izia della Caufa di: 
S.M.I.. Le fue armate non folamente ri(pinfero da 
per tutto gli sforzi dei fu o i n':!mici; ma di più fece w 
contro i Turchi le conquir.e le più imporranti , le 
più eGefe. Quef!i btioni fucceffi rinforzando, per 
così dire, li Dritti della Imperatrice ad una Pace · 
gloriefa , punto non alterarono la fua modera
zione, e la fua generofìcà • Ella non attefe per 
far conofcere tali fuoi fentimemi , fennon che 
foffe lafciato in libertà il fuo Minif1ro dalle Set~ 
te Torri, dov'era detem1to ; e traendo da que· 
flll determinazione della Porta un augurio favo"' 
revole di fue di(pofìzioni alla· Pace , S. M. L !ì 
è affrettata di far conofcere , ch'era prema pe:t 
fua parte a wncorrervi. Le bafì di Pace da Eli~ 
}lropofle , e~ano fondate fui Dri-tti ineontranabr· 
li, che aveva di una foddisFazione per tutte l·e 
~ffefe gratuitamente fatte alla propria Di·gnità da' 
fuoi nemici , ad un rifarcimenco ragi0nevole del
le perdite , e del !e (pefe enormi della guerra ,. 
ed infine ad una fufficiente lìcurezza per la du· 
rata, e la folidith èella Pace futura . Queni- tre 
Punti per la parte della Porta Otto ma n a erano. 

I. La dmwvazion( pura, ( J~mplic~ d~glì an. 
ti-
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ttchi Trattati , e delle Tranfazioni fatte tra le 
due Potenze dopo la Pace di Kainardgi fino alta ul•· 
tima rottura , ed allo Stabilimento di una nuova 
Frontiera tra gli due Imperj, difegnata dal Fùe
me Dniejler , e comprendente la Cejfione della Cit
tà di Ak.ierman . 

II. La erezione dette Provincie di Moldavia, 
Valacchia l e Befjarabia irt Principati liberi , ed , 
indipendenti da due lmperj , dimanierachè fer· '
<Ui!fero d'ora inanzi di Barriera alt' una, ed alt' 
altra, allontanandole in fimi/ modo da un Vici-
1•ato immediato l flato finora t' unica origine di 
difcordie, e di queftioni , che dijlttrbarono la /orp 
tranqrti 1/ità. 

III. L' accprdo di quefii due Punti , era ripu
tato fuggnire il terzo , cb' era quello di rendere 
la Pace jìcttra , flabile; e permanente. 

Col confìderare fa eftenfìone del Paefe , ed il 
numero delle Città conquil1are dalle noftre Ar· 
mi , e cbe nol vogliamo refliruire alla Porta , 
le mefcbine Cellìoni , che noi gli dimandia
mo , (ono di tal natura che ci garantifcono da 
ogni fo(pecto di fmifurara ambizione . La diman• 
da relativa alle tre Provincie fopramentovate, 
da qual!ìvoglia parte !ì riguardi, non può parete 
fennon difìnterelfata per parte noftra . La oppref
fione' le verfazioni di ogni genere' ed in fine r 
AmminiGrazione la piÙ vizio(a , fotto le quali 
quefte Provincie gemono, le rendono di ben po
ca importanza alla Porta flelfa, Accettando dun· 
que l'accordo, c be [e gli propone riguardò a ciò, 
perderà ben molto meno , di quello che non 
guadagnerà a sradicare le difpèndio[e guerre , e 
fìancanti , motivate sì [pelfo da quei Po(fedimen· 
ti • Ma checchè ne !ìa , ormai non conviene per· 

l 

de· 
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dere di vi (la 1 che Propofìzioni 1 qualfivoglia pof. 
fano effere , fatte per via di un Terzo , non 
polfono avere · lo l!e(fo valore , e la lìeifa 
importanza , quarido fono difcuffe , e trattate 
direttamente rra le Parti intereffate , e che 
quando le cole pervengono a quef1o grado di 
maturità , e che {i hanno intenzioni fìncere , ft 
trova fovenre modo di accordadì , quantunque 
fembrino li punti li più oppofìi. L'Accordo defi· 
nitivo di quelli deve effere in una parola l' Ope• 
ra di una · Negoziazione aperta , e formata ; e 
volere pefa rli , e tlimar li av ant i il loro ter• 
mine 1 è un ricercare di farli retrocedere piutco· 
flo che avanzar1i. 

Bafìa articolare le nofire Propofì zi·oni relativa· 
mente alla Svezia per dimoflrarne il difìntereffe 
e la moderazione . Null ' altro noi dimandiamo, 
che il rifiabilimenro degli antichi Trattati di Neu· 
iìadt, e di Abo, con uno fcordo totale del fucce
duco. Per vemà, per allìcurare la permanenza di 
quell'ordine di cofe in una vicinanza sì limitro
fa 1 abbiamo defìderaro una 'Modilicazione della 
Coflituzione ellorta: ~el 1 7 p , e mediante la 
quale , nè il Re d( Svezia , nè quelli dt:i fuoi 
SuccerTori , che porrebbero affomigliargli , non 
pofiàno violare il Trat.tato tanto arbitrariamente 
quanto Egli ha ora efeguito, e trafcinare la lo· 
ro propria Naz ione nelle turbolenze, nelle qHali 
è ora in' preda . Ma quefla Clau{ula favoriva le 
brame della parte più illuminata , e la più fana 
di quell' Weffa Nazione , la quale è convinta, 
che quefla guerra fleffa non fu intrapre(a , che 
per efìendere la fua fervitù, ed aumentare [' au· 
carità del fuo Capo . Oimandare lo Habilimento 
del Trat~ato ·cfi Abo , è dimanda.re , nel tempo 

!lef-
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fleffo la (eparazione · degl' intereffi della Svezia 
da' quelli d aH a Porra ; giacthè uno dei pri ne i pali 
Articoli di q~el T rattato proibifce in termini 
efpreffi ogni lega eh quelle due Potenze , ed al
rre' ·', · cendence a vifte oltili contro la Ruffia ·• 
QueHo Artico'lo •fu 1il prezzo di una ceffi'One vo
Jo'ncaria , e geirerofa per pane nolha, che forma 
quafì il Terzb della Poteuza Svedefe ·, e merit·a 
.. er confee.uenza la noflra attenzione, ed i nottri r ~ l 
$f0r-zi per afficurarne il mantenimento. _.. 

Efan1inando ' tutte quefle Propofìzioni, con oc
chio imparziale e· difìnte reffato , non fì potrà 
ignor"are li motivi di generofìtà, e di amore del
la Pace , i quali foli hanno potuto dettarle all' 
Imperatrice .' Malgrado li buoni eventi delle fue 
Armi, malgrado li diritti , che gli dào no di ac
tehdere fì lenziofa le pr-ime aperture , che i fnoi 
r1emici devono f.argli :, Ella offre •all' 'tino di effi 
la ' rdl'icuz-ioòe"' della maggior parte delle ·Con qui
fie -, non riferbandofì che la piÙ picciola per 
ògni compenfo; all' altro Ella fà ·il facrificio del 
più giui!o r!fentime!_1tO provocato da procedure 
le più inaudite- , e' l' aggreffiene la più violenr.e 
ferlza elìgere Cennon che il rillabilimento di un 
è-ttfirfe di cofe .; "sì 'lùogo· tempo eGfllto per l'a fè.:. 
lid'tà, ed 'il . ri'pofd :della 'Svezia fteffa . . A torco'Jì; 
vbr- ebbé inferi-ré 1da quefla precauzione , che' la 
Ruffia 1 d'di d era va di' 'prendere ·, per }~egli o affièU:.n 
rare la Pace , e la traòquil!iclr del Vicihato ; chr· 
ElrJa tentava di co~lierè 2l'la •s-v;e2:Hi l, -li mezzi ·=dr 
u1ri'a ' giul1a ùifefa' cdncro degli 'att-ac2hi impro../Hì . l 

La Coflicuzione Jet :1710 abba!!anza vi ha prò- ~ 
veduto ; ma col lafciare al Re la pocetlà di pren· , · 
d ere -le mifure' pLÙ · f)relfanci fine h è gli Stati pof
fano convocarfì , l' intenzione di queHo faggio 

o:romo X. :6 Re-
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Re-golan~ento era certarnen~e di mettere al COP~!"·
~0 la quiete della Nazione conrr_o le intra.I?pefe, 
qZZa~ciate, ,ed arnbiziofe dei Capi , ch' ella pQtr~q
be. ave~e. Col d:imandare il ri(la~ilimentq ~~ unì!; 
~ì faggia Legge, la I rn;17~ratr.i1~ n,on ha avut.o ~lm1, 
villa , che di premunjd~ cçncrp ~li.-eff~tti 4ille) 
cattive intenzioni, fì(\'li-li a qJJell' ora efeguire d..~i 
Guflavo lll. ~1ef1o ordine di co(c ~l!ng\ dal por; 
tare qualcbe preg,iuclizio alla fic.urezza del Regf;lQ,. 
riguardo ad p.gni invafìone ef1era , la g,araQtifç~ 
maggiormente col concorfp unan~me d~)la .Na
zione , e la congiunzione- , fon.cja~:li fogr<~t la t?ro
pria convenzione dei fuoi sfq1=zi ,p~r la difefa, 
comune. 

Col partecipare , Signore , tutta q~1·~ll~ Efpofi:-; 
zione a,l(a Corre ' preffo C!Ji Iifì~~e.) non ~J.upi,-. 
t;iamo., .che voi. non pervenghiate a fargli mi.rar~l 
(otto il fuo ;v~ro. punto di ,vina, t_s!, 1 P\!ogofì~io9i. 
della Aqfina Corte per la PaGe ,• e cqe voi tJOQ 

tiufciate per confeguenz,a ad allonca~n;ne tutte le 
fia-lfe impreiliopi ,_che li fogji Puqblici , fi.a, per 
ì.gt;oranza, f]a per malizi:t-;. procurarono cji d:rr
oe. Queflo paifo, che voi ff!rete. ' "' deve wnv!n
cere di qufj.nto la Jmperatri~ih aP.ptezza la (q~ 
QP'inione , e della giuflizia, ,che ripone ~1ella fua 
eq~it~ '· e n~Ha fua imllarzhll•'tà ~ Voi avrete1 <m
ra, oçl tempçJ, Qelfo di acçen;!.r~ ~ c_he S. ~.- I. 
g_i;wmai fì ~i1(cç>~1erà dalle ç1,1r~, che- l ' ~l)Ìm<\f.\<à ,: 
perJ pervenir~ a4 \lna prçritf Pace_ cop: ~l}tçi;)
~ .. trz~ , tutte )~ vie , e ruçte ,Je cqndizion;i cq~~ · 
P.a~i~)li con 1~- fua dign~t' ·,; ii J i1,1,q ono~e 1 e ~l' 
intereffì c;ff'en~i~li cleJ fuo -\lliP~rio. 

I.t •. \ • 

..: j - .ç. J., OgER:~A)ll "' ·, 

Fi.go 

•• 
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Fino a tanto però, che le circoftanze diveni(- Fetl• rd· 
feto piÙ a . propofìto anche per la Pace tr4 la pettive • 

Ruffia, e la Porta , fefieggio!Iì con Comma gioja, 
e pompa quella tefi~ conclufa a Peterburgo , ed 
a Scockolm, dove giunfe il Re Gufiavo Ili., ri· 
cevuro in modo trionfale • Vj fì cantò il T~ 
Deum; ringraziò il Re gli Corpi tutti per là d~-:-
Hinta fede-ltà prefi•uagJi dur:mre rutta la guerra 1 

nnde volle quel Monarca , che a perpetua rne~ 
moria foffe eretto un Obelifco in quel fì.ro , in 
cui la Cittadinanza fleffa credeife· più opportq· 
no ; ed in fine donò la vi.ta a tutti quegli UJfì: 
· l' h' d · d 1 C lì 1.,.. Clemenza z1a 1, c erano con ann.at1 a morte a on 1g lv dal . Re 

di Guerra, quantunque Egl1i di 3lcuni ne ave!1e Curtavo 

forcofcritra Ia; Sentenza • Le due Corti Ru ff a , e l1!. 

Svedefe, onde nulla manca.(fe al campimento . di 
tucte le formalità , s' invia-rono reciprocamente 
fubi ro Ambafciàtori Straordinanj pe-1 com~lirnend 
folici a fat;fÌ in èguali ocè:~<fìoni , e furon.o per 
parte della Rulli a il Gener~l.e di~ Pehlem , e per 
quella del R,e di Svezia ·il Generale di Armfe~dit, 
quello fteffo , cb e aveva trattata · 1 e fottofCFitta. 
la Pace, eh~ fu la feguente, . - nw , 

Trattato di Pace tra S. M. il .R.e di 'Sv~:dat; 
t.. la Corona Svedefe da una parté , ' ~ S. M. 1l 
Imperatrice di tutte. /( R.ujjì( , . e J1 Impero P...ujf~ 
dall'altra • Fatto e tonclufo nel Piano di Vere/a 
prejfo il Fium_e-~h-"ne fra i Pofti avanzati dei 
due .Accampamenti li 3· ( Stil Vecchio e 14 nuo
vo) di .A'gofio, · ~-,·rzJifo:ato net Cttmpo di Ve.rela lzì 
t9 , ff' a C'z:ar'ftltoezel'& li. 1 6. ( Stit~P:e.ccbio ~ 17 
Nuo7Jla) dello fie.jfo m.eft" •. 

Noi Gujla7:1~ 111. per. la grazia di Dio Re- di 
S.ve3ia, dei Goti 1 e·. de Van d<iH ec. ec. ec. Ere
de di Norvegia, ,. Duça _di Slewig , }.h>lffein , 

E z. Sòr-
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Sorman , e Ditmarche , Conce di Oldenbourg -, e 
ai DCme nhorfl , te. ec. Sia noto ad ognuno, co.
me la Prov1denza Divina fecondando i noflri de
fìderj , e quelli di S. M. Imperiale Serenillìma, 
e Potentillìma Principefia , e Dama, no!lra Ca. 
ra forella , e Cugina Caterina Seconda Impera~ 
trice , Autocracrice di tlltte le Rullìe, di Mofco• 
via , Kiowia , Lodìmira, Novvogrod, Czarina 
di Caffan, Czarina di Aflracan, Czarina di Sibe.
ria, Czarina della Taurica Cberfonefo (a), Dama 

_>iì Plefcau , e Gran • Ducheffa di Smolensko , 
Duche(fa di Ef!onia , di Li vonia , Carelia , e 
Tvver, Jugoria, Permia, Viatka, Bulgaria, ed 
altri , Dama e Gran Duche!fa di Novvogrod In~ 
feriore ·; ·di ·Czerni~ovia, Rofan, Polock, Rofiou 
Jaros~avv, Belon· Oferie., Udoria, Obdoria, Con ... 
dinia ; Vitepsk Mfiislàvv , Dominatrice d'i cuna 
la pane dt l Nora, Dama d' Iverie, e Principe[
fa ,Ereditari.a, e Sovrana dei Czar di Canelinia, 
e Giorgia; come: antora di Carbardinia, de'Prin~ 
cipi dì Circallìa, di G'orski, e d'altri, di terq1ina
re per mezzo dì una Pace durevole , e perma. .. 
neme la fanguìno[a guerra aceefalì tra Noi , il 
nofiro Regno, ed i. noLlri fuddìti da una parte e 
S. M. I' lmperatriçe· delle Ruffie , fuoi Stati , e, 
Pqpoli dall' altra. , , Sia.mo t:onveòÙtì da ambe le. 

par~ 

a .) Doverono tr:afcriverft quefti tit~li , e!fe-tzda 
rimarcabile, {l'qtre S. M. il l{e dj~Svezia I'Ì
conofciuta la Imperatrice , çaterina 11 per: S,a .. 
'Vrana di quelle jlejfe R.cgioni , che venivangli 
contefe dalla Porti% Ottomar1a , e che fu.rono. it 
motivo prinçipale di quefta r,u.erra . 
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pllrti di nomin'are dei Deputat i, muniti della no~ 
fi ra Plen ipotenza , ed autorizza t i da una parte , 
e l'altra a concludere una Pace buona, Gcura , 
·equa, e permanente ; e perciò abbiamo per par
re noflra nominato il Signor Guflavo Atmfeldt; 
Batone di VoreQtaka, Signore d' Amne, e Fulkila. 
uno dei primi !ei Gentiluomini della nofìra Came
ra, Cavaliere dell'Ordine dell' Elefante, Generale 
Maggiore delle noflre Armate, Ajurante Generale 
di Campo, Ajo del noflro caro Figlio il Principe 
Reale; Colonnello de l Reggimento di Nylanda ; 
Infan ter ia, ·soprain tendente ai Spettacoli , e di· 
verriment i , uno dei Dieciorto . dell' Accademia 
Svedefe 1 ec , e la M. S. l. ha nominatO ~I Sjg. 
~arone· Ottone Enrico d' lgelfirom Luogorenenc-e 
Ge nera le dell e fue Armate , V i€e · GovernatOre' 
Generale di Si'mb irsk, e di Ufim, Gapo de l Reg
gimento di OreAbourg, Dragoni, e Ca v: dei fueì 
Ordini di S. Ale!Tandro Neuski , e dell'Ordine 
Militare di S. yiorgio della rerza Cl a!Te , di quei 
di Polonia dell' A!Juila Bianca e di S. Stanisla 0 . • 
Quelti due Deputati fì fono uniti in un luogd 
fiabiliro, cioè nel Piano di Verela rta i Pofli avan-
zati delle due armate vicino al Fiume Kymene 1 

e dopo e!Tetfì cornilnièate le ~oro plenipoten.ze 1 

ed averle trovate in buona e dovuta forma rè
condo l'ufo, (ono coovenr!'ti , ed hanno confet• 
maw, fottolcritto · , ed .appoflo il loro Sigillo ad 
un Trattato di Pace fra Noi , ed il Regno di 
Svezia da ona 'parre , e S. M. l'Imperatr ice di 
Ruffia, e l' flnpero Ruff'o dalttalcra 1 del quale ec;;
co il tenore· , parola per paro-la . E perchè noi 
~bbiamo rrovat0 il fuddec to Trattato di Pace, 
~conforme ai nofiri defìderr di rifiabilire' confer· 

mare 1 c:- render dure voi e la Pa€e , l ' Amicizia. , 
E 3 e la 
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e la buona intelligenza fra Noi, il nol1ro Regno-, 
ed i noflri Sudditi da una parte, e S_ M. l' lm~ 
peratrice di Ruffia, il fuo Impero, ed i fuoi fuà
diti dall'altra, e conforme all' inter~rfe , l'ono· 
re, e l' indipendenza di ambedue li Stati , Noi 
abbiamo approvato, confermato, e ratificato il 
detto Trattato di · Pace in tu t ti li fu o i Punti , 
Articoli , conforme Noi approviamo , confermia • 
mo, ed aggradiamo colla prefente ratifica que
flo Trattato di Pace fra Noi , ed il Regno di 
Svezia da · una parte ~e S. M . l' lmperatric~ 
delle Ruffie, e l'Impero Rurfo dall"altra , (enza 
alcun cambiamento, diminuzione , o rife rva per 
Noi, e per la noflra Poflerità , ·a fucceffori al 
Trono di Svezia, volendo , che il detto Tratta
to di Pace v·enga · offervatc> , e · mantenuto in 
perpetuo • In fede di che Noi l'abbiamo fotto• 
ferite o di noflra propria mano, e vi abbiamo fat
to apporre il noflro "gran Sigillo Reale. Dato nel 
noflro Campo di Verela li 19 (.Stil nuovo) del 
mefe di Ago!1o, l'Anno di Grazia 1 790. 

GusTAVO. 

(L. s. ) Giovanni .Albrea Ehrenflruem • 

Traslazione della F.atijìca di S. M. 
· t' Iinperatricé. 

Noi Caterina IT. per la grazia di Dio Impe
ratrice, ed Autocratrice di tutte le Ruffie , di 
Mofcovia ec. facciamo fapere a tutti , · e a ciaf· 
cuno, a chi appartiene, qualmerue ilnoflro ama.
to, e fedele Barone Ottone Enrico d' lgelfrrom 
Luogotenente Generale delle nofire Armate , Vi-

ce· 
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è.e·GoveTnarore ·Generale di Simblrsk, e· dì Ufim, 
Capo d-el Regg imento d'Or12nbonrg ì Dragoni, e 
Cavaliere dei noflri Ortlini ··dri ·· S ~ AI~·ffandro Neu
sky, e dell'Ordine ·Militare di S. Giorgio deUa 
terza Claiie l di quei di Polo n i a , dell' Aquila 

' Biamca, e di S. Stanjslao munito per parte no
fira <della Pl·enit"otelt17Z:a , e per patte di S. M. il 
Sereniffìmo , e Potentiffìmo Pr'ine'ipe Gufla"o 
Armfeldt Baròne di Vorentakt Signore d' Amne.; 
e~ Fulkila, uno dei primi fei Gentiluomini deHa. 
fua Camera 1 Cavaliere dell ' Ordine dell'Elefante, 
Generale Maggiore delle fue Armate , fuo Aju
tante ·Generale di Campo, Ajo dd Print ipe Rea
le 1 Colonnello del Reggimento di Nylanda In
fanteria 1 Soprainteodente ai Specracol!, e di ver
timetlti 1 uno dei :Diciorto dell' At'cademìa Sve
defe , Cavalie.re 1 . e Grancroce del fLl'O Ordiiìlè 
della ' Spada 1 in vitcù delle Plenì~oten.ze 1 che fo .. 
no fiate loro date 1 hanno .fi(fato 1 concluto 1 e. 
foctofcrito li 3· ( Stil vecchio, e 14. Scii nuovo) 
di 'quello Mefe un Trattato di Pàce fra Noi 1 e 
fua Maetla il Re di Svezia 1 e fra i noflri rifpet• 
ii vi Stati 1 il di cui 'tenore trovafi inlériro . negli 
Articoli feguenti parola per parola , come ap
pre:ffo. 

I ' 

.Fiat inferi>to. •-' 
'O· l 

; ,j • ... { J ~ ,t L • 

i>er la qual·. cofa 'N'O i abbr:rmo approvato , e 
confermam il fudtletto• ·:rratrato ·di I>a.ce in tutti 
;.: fuoi Arrilcoli 1- ClaMole 1, e fu curttl il fuo tè'" 
no:~. l:o1ìcch'e lioi 10.: ~pprowa.mo .. élOòfermiarno i 
e racmcbi-amo ton la~ pn:feme . ri<:l!a miglior ma
niera 1 e nella fmhl{q'liÙ fcrlerrnè , p'tomettetJdO 
nella nofira Impceria.1e ~ plm~la per Noi 1 e rìofiri 

E 4 Sue· 
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Snccelfòri non folamente di tener -per fermo, ecl 
adempier fede lmente , ed inyiolabilmente tuttO' 
crò, ch'è flato ftip1t1lato nel 'fuddetto Trattato ; 
ma ancora· di non permettere , che vi fì f'On-. 
rravenga da alcuno in qualfifìa maniera. In fede 
di che, Noi · abbiamo fottofé:ritto quefta Ratifica 
di noilra propria, mano , ,e vi abbiamo fatto ap
porre il Gran Sigillo dell':lrupèro · . Dato a Czar~ 
skozelo li 6. ( Stil vecchio , che corrifponde ai 
1.7) Agoflo, 'l'Anno di Grazia 1 790. , e del no, 
firo Regno 1 l'anno venti nove . 

( Segna~o) 

( Contraifegnato) Conte Giovanni d' Ofterman. 
Trattato di Pace eone/ufo fra S. ·M. it Re di 

Svezia, e la Corona di Svèzia . da una p11rte , e 
S. M. t' Imperatrice di tutte lr: Rujfie , e t' Im
pero B..ujJo dal t'altra. 

l ... ) 

Nr:t nome dd/a Santijfima Indivijibile Trinità ;. 

Sua Maeflà il Re di Svezia , e Sua Maeflà e 
Imperacrictr di tuÙ~- le Rufiìe animate da un 
egual defiderio di tern}inar la guerra, cbe ~dis; 

graziatamente fi era accefa fra di Loro , e di 
rif!abilire l'antica . amicizia . ~ . buona armonia, e 
buona vicinanza fra i Loro rifpettivi Stati , e 
Paelì, fi fono riguardo a: èiò reciprocamente<co
municatec le loro falutari. i<11tenzioni' , e ,er dar
gli un effetto aoaf0go , . Elle: hai:lno .fcelto, oomi~ 
nato, ed autori~zatb , cio.è S. M . . il Re _d,LSv.ezia 
il Sig. Gufiavd d.ì Armfefdt; Barone di \'0<irenu~ 
ka, Signore a: Amne e F,u~kila - , uno dei primi 
fei Genciluorriini dd la · ,fea ::: Came.ra , Cavaliet:e 

._._ dell' 
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detr ordine dell' Elefante , Generale Maggiore 
delle fue Annate , fuo Ajutante Generale di 
Campo 1 Ajo di S. A. S. il Principe Reale , Co- . 
lonnell o del Reggimento di Nylanda Infant~ria , 
Soprainteodeme ai Spettacoli , e divertimenti , 
uno dei Dièiotto dell' Accademia Svedefe , Ca• 
valie re Gran Croce del fuo Ordine della Spada, 
e fua Maeflà l'Imperatrice di tutte le Ruriie, il 
S. Barone Or tolle Enrico d' I gel flrorn Luogoten.ente 
Generale delle fue Armate, Vice-Governatore Ge· 
nera le di Simbir~k, e di Ufim, Capo del Reggimen
to di Orenburgo, Dragoni, e _Cavalieri dei fooi 
Ordini S. AlelfandroNeuski ~ e deJ I' Ordine milita
re di S. Giorgio, Grancroce dell'Ordine di S. Ula· 
llimir, e di quei di Polonia dell'Aquila Bianca, e. 
dì S. Stanis:ao, li quali dopo elferlì vicendevolmente 
comut~icate le loro Pl enipote nze, ed averle no;~. 
te in buona, e dovuta forma, ed' averle campiate 
fra di loro, hanno convenuto nei feguenti .Articoli._~ 

Art. I. Vi farà d' ora in av.anti fra fua Mae
fl'a il Re di Svezia, fuoi Stati 1 Paefì , e Popoli 
da una parte , e Sua Maeflà I' Imperatrice di tut
te le Ru!Tìe.,.fuqi Stati, Paefì, e Popoli dall'al
tra, una Pace perpetua , buon.a vicinanza, e per
fetta tranquillità tanto in mare , che in terra, 
ed in confeguenza faranno dati gli ordini li più 
pronti per far celfare le ofiilir~ da una parte e 
l' altra . Si fcorderà il çalfaco. per non occupar.fi 
da una pa.rte e dall'altra , che· al perfettO rifla
bilimento dell'armonia, e buona intelligenza in•. 
tradotta dalla prefente guerra. 
· 11. Li Limiti , e le Frontiere delle due parti 

refierann.o fu Ilo flelfo piede, che eGflevano avan
ti la rottura_ , o avanti il principio della prefen· 
te guerra . 

m. 
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III. In confèguenza. tutti li ì)aeiì , Pro-viné1e,. 
o Pinze qualunque, le quali faranno fiate occu-

. p:ne durame que!la guerra dalle Truppe dell' 
una , o dell'altra delle due Parti Comrat.canti, 
faranno evacuate nello fpazio il più corco poffr
bile, o dopo il cambio delle Ratiiìche del pre
fente Trattato nel termine di t 4 giorni • 

IV. Lì Prigionieri di Guerra, ed altri .qualun• 
que, i quali fenza aver portare le armi fonb fiati 
pre!ì nel corfo. delle Òfìilità dalle parti bellige
ranti , Caranno' rilafciari .da una patte e l'altra (en
za ri(catto alcuno , e farà in loro libertà il ri
rorhare alle loro Cafe , fenza e!ìgere reciproca· 
mente indenniizazione alcuna per le fpefe del lo· 
ro mantenimentO; ma faranno tenuti a pagare i 
debiti contratti con i Particolari dei rispettivi 
Stati. 

V. Affinchè fiàno anche tblte per mare tutte 
le .occafìon·i di' cagionare qualche pericolofo dif
f'-apore fra le pàrti contrattanti fi è Oipulato, e 
convenuto, che quando qualche vafcello di guer• 
ra Svedefe, uno ', o più di uno , fieno grandi, o 
piccoli pafferanno in avveni~e avanti le Fortez
ze di S. M. lmpèriale faranno obbligati di fare 
il Saluto Svedefe , e che incominenre !ì rispon.: 
derà loro pet mezzo del Saluto Ruffo • Lo 11e1Tò 
farà per li Va(cei.U da Guerra Rurfì , ancoréhe 
il Numero forpaffi l~ unità, o altrimenti faranno 
obbligati dì fare il Saluto Rulfo avahti ai Fbrti 
di S. M. Svedefe ; e fi rifponderà loro incohti
nente col Saluto Svedefe • Fractanto le Augu• 
gufie Parti contrattami immediatamente il più 
prefto pofiìbile conchiuderanoo una Convenziohe 
particolare , con cui ·verrà 11abilita la maniera né !la 
quale i vafcelli da guerra Svedefì , e quelli della 

Ruf· 

l 
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Ruffia dovranno falutarfì .fìa per mare , .fìa nei 
Porti , o in qualunque altro luogo potranno in
contrarli , e fino a quel momento frartanto per 
evitare ogni errore nei caG fummenzionati, li 
vafcelli da Guerra non (ì {aiuteranno nè da una 
parte, nè dall'altra. 

VI. Sua Maeflà Imperiale di tutte le RurTìe 
ha ancora accordato , che farà in libertà di S. 
M . Svedefe di far provvedere o~ni anno per 
cinquanta mila rubli di grano nei Porti del Gol
fo di Finlandia , e de! rnar Baltico , purchè ap
parifca effer per conto di S. M. Svede fe , o per 
Perfona autor izzata dalla lod.ata M. S. efprelfa
meote a quefio effetto , fenza che (ì paghi akun 
diritto, o impoGzione , e rra(porcarli liberamen
te in Svezia . Ben iotefo però , che in quello 
Trattato non fieno compreG gli anni di lìerìli
tà , o quegli anni nei quali S. M. Imperiale per 
importanti ragioni vietaffe l' ufcita dei Grani a 
tutte le nazioni. 

VII. E ftccome la premura di ambedue le A. 
P. contrattanti per mettere un fine il più pron
tO ai mali della guerra , che affli ggevano i loro 
rifpettivi fudditi ' non oa permeffo di regolare 
differenti punti, ed oggetti tendenti a conColida· 
re, ed a Habilire la buona vicinanza , e la per
fetta tranquillità nelìe Frontiere , convengono 
effe , e fì promettono reciprocamente di occu
par!ì fu tali punti, ed ogge"tti, e di difcmerli, e 
regolarli all' amichevole , per mezzo di Amba
fciatori , o Miniflri Plenipotenziarj , ch' effe li 
fpediranno immediatàmente dopo la conclu!ìone 
del prefente Trattato di Pace. 

Vllf. Le Ratifìche del · prefente Trattato di 
Pace faranno cambiate nello fpaz;io di ft:i giorni, 

o più 

\ 
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o pm prefio fe fi potrà , in fede di che N or 
abbiamo fottofcritio il prefente Trattato di Pa
èe , e vi abbiamo appo(lo il Sigillo delle noflre 
Armi . Frattanto nel Piano di Verela pre!fo ih 
Fiume Kymene, fra i Pofìi avanzati dei due ac
campamenti il dì 14. Agoflo 1 790. 

(L S.) 
(L. s.) 

Guftavo Mautizio Barone d' .Am/ddt 
Ottone Bittone d' Lgqljlrom . 

·Quanto forprenderrti 1 e gloriofe erano fla~e
le Battaglie dateG , e le Vittorie riportate dalle 
Armi Ru!fe, e Svedefi, aftrettanto fì1:1pefatta ri· 
mafe la Europa tutta, e perfino quelle Potenze t 
che\. avevano relazioni con le Corti di Peterbur
go, e di Stoùolm; nè avrebbero giammai penfad 
to, che i loro Alleat'i, che quelli pei quali s' inre
reffavano prende!fero sì improvifa deliberazione" 
Vantaggi però dectlìv.i ritraffero dalla Pace sì. la 
Ruffia, che la Svezia . La prima fi trovò libera 
da un inimiCO' , che gl' impediva il portare ai 
Turchi quei colpi , che fine dal P'rincipio dellà 
~uerra a v eva prefìflì di concerto con gli Aufìriad 
ci, e ciò tanto più eragli opportuno quanto cbe 
aveva p·enetrato oacifìcarfì con la Mediazione 
del Pruffiano Monarca , il Re Leopoldo IL çoA 
la Porta Otto~ana , e ch'era· per rimanere fen .. 
za quelt: afleato, unico al quale era coi pi·ù fìret
ti legami, vivente l' Imperatore , e · &e Giu(eppe 
li. onde re-tlavano foli i Rwffi wntro gli Ono-
mani, J 

'La Svezia poi fì vantaggià non meno , avendo 
riportati e riportando tutti quegli oggetti pei 
quali aveva' intraprefa la guerra . Aveva· il Re 
Gufìavo Ili. fai vara la ,Ca-pitale dell' Impero Ot-

to· 
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~amano dal più fiero dei perigli coll'Imperatore , 
che la gran flotta R,1.1lfa fortilfe dal Baltico , e 
paffalfe ai Dardanelli da una parre , mentre la 
floct4 Ruffa del mar Nero avrebbe bloccato il 
çanale di Coflantinopoli dall' altra parte • Ave- · 
va é:onfolidato il fuo Stato Monarchico, ed ave
Vfl e(~in~o que)le difcor~ie, ~oei difor~ini , qpei 
tradimenti, che ognora più pullulavano alla pro
pria Corte, all<J fÒa Armata , ed .in tutto il fùo 
Regno ; aveva aflìcurate ' le Frontier~ di que
lto ; in fine ~veva forprefa la Eu·ropa con pro
ve le piÙ luminpfe di valore, e di virtù , e ·di 
Politi,ea ; e lì era aperta una via ai v;Jntaggi 
J?laggiori· ~ , che prefe 0 targli ~otelfero gli futpri 
avvenimenti della guerra tuttora àrdente tra la 
~uflla , eçl i! Turço , e (li quelle ' ch' cranç> pef' 
iofor~ere, 

r 

CA· 
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Sempre più utile ai Polacchi la loro Dieta Gene-
• rate , di cui però 'VÌene ft!fato il termine . l 

loro Confini minacciat~ di nuo'Va guerra. Co
.ftanza d~lla Dieta nel non 'Voler lafciar di 

r ,'fuovo fmembrare il fuo l{egnQ . Si propone di 
d;ecretare la Corona ereditaria. Rijlelfioni di G. 
G. l{ou!feau fatte in aLtYi tempi fr~ tal propo(j
to . Si rinta'Vola La celfione di Danzica ; ma 

· forte un efpr.eJfo Decreto in crmtrario ; e· quella 
Cit-tà 'VUole ad ogni coflo confer-yare ogni Juo 
Pri'Vilegio • Jt Principe Poninsk.i è finalmente 
Jentenziato , ed ejiliato . Si fa legge , che la 
R.eligione Cattolita R..q;nttna Jia la Dominantt' 
nella Polonia , Ìn'Vano facr:ndo forti oppojizio• 
ni li Sczfmatici, ed i PrOtejlanti. 

SE con una improvifa p~tce erano riu(citi al 
Re GuCtavo tutt' i fuoi di(egni , e fìn!(olar

mente quello di cambiare a proprio . vantaggio 
l 

la Colìituzione del fuo Regno , anèavano riu· 

B 
. ·, fcendo non meno a lla Polonia quei R tgo lamenti, 

ucnt Cl- -
ferri deiJ a che d~lla Dieta cominuavanlì a decretare. Erano 
Dpie

1
ta. di fomme le difficoltà da riufcirvì • Le dilparità di 

o onta. 
Partiti , e di opinioni dilìurbavano gli affari in-
terni ; ed armate Ruffe , Prullìane Aulìriache ai 
fu oi Confini 1 una guerra , che appariva dovere 
accenderli preffo i medefìmi ; e fors' anca inter
narfì nel Regno Polacco, Io poneva in periglio. 
Quello pericolo Heffo però eragli utile ; ognora 
più coAofcevalì dalla Dieta la neceflìtà di accre· 
fcere le fue forze , e di compier~ di porre le 

fue 

l" 
l 

r 

f 
l 
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fu~ a~rn_ate, fGpt~ il più regqlato '· e rifpett~bile, 
P,iede-~ ,~1 ., 

Morp;1orayaii . , che Qrm~i la proluflgazi$)ne ~!mfi~ad;f 
della Pie!!\ er,a çontraria ai, prinçipj Co!ìitp~io- fuo iermi
~li . deHa Rypqqblic~, ond,eJ~ ~e fiCsò i~ t~rrn~-. ne· 

Iìle r<~ti 1: fe!>br:liFs>. I 7:to. e fembrando nqn fuffi--. 
t:;ie 1te l'Jilu,çal, tempo a, t~ljljlllioare la. n~,tova.. ~o
fljtu2JLOn,e ·~ G deç~m_1in~ · , çhs;: vi fi tratt,atf€ (o., 
l.amef!.t~ d§gU affari qi · Fi"!.:Jm~il , d eU' .(\r,ma· 
t,li<' • e cieli<\ fut!-lra ~Oti~,Va qi:, Governo . ,Spe,ra-
.'lll\V ,. che a,, qgeJ tem1inB; anche. &Li atfa,ri~ <;Uer-
ni farebbero decifì , e lì avrebbe o la pa,çe . , 0: 
la ggerra .• L~ fcena di quefl;t0 qu:tndQ ave Ife ad La guerra 
ÌJl(or;gere) ~ra Rer, ~abil~r!j Jll~ :,Gonfini de Ili\ .J?9i, minacci•

lpnia . , ( qall~ fiarte. d,~ l la J,i-;voqi'1.,;1 dali ~ parte jlr}- ~~,t~~~3~: 
~~~JelÌ<i, H QaJia, parç~ ç!e!la, q~:)zJj.cÌj:!,, eQ"' ~IIe.,J;rgr,":<; çhi • 
riere deJle Pro'.(ind~; Pt~qmape. Di cinqq~· arrpa-:; 
t.t!j 1l]rgr;I},an,e .{ dge ~r;J.e;lle q~}IJ:~( fgtto .&1~ pt;,di~~i i.~c:_l7 
R11 ,. cit:l DoG'!, rqgna,~re qi ~run-s.wi,k, e 1del Ge.-~ 
n~li3~e,.c!i _MQ.llf!n.;lortf ; e \.;\ . t-t{rza. raccç>l"a 1}1

1 
j .. 

Cg~O!QÌ d~ .ijerliflq fot~o i.~ cqmando del Du,c;a~ -·1irn 

I:'ll4~\<;st ·di ' Brr,m~wic~ ). ,l,a1 qparr~ c0m,:tnd,ar,a b \,., .• ~ 
d:al if~9~nçe Geryer.~le Conr~ (!.i H ;pcke l·J?Qttr " 
np§Jna . .rl<:, rru>rs~~li 4Pv~va d,Al)~ .Pr9,r:I,ì:a Or:ic;ota· ; - .• ' 
le nella ~ivq_Qjjl •. !t gi~ lìJ ~ra ·llvaozat~ 9nP a 
TilljG ,, e Mell}~.l,-:. LI ~qqiprp C::o~r~o .di,arma;a Pliuf~ < 
fijl~t~ er-:1 fpetq g,li , ordini dej 1 T<'H(Ynte G.enerale 
dj ._Ufeqom ;. , çrafi çogcen~ra,ca, p~;~(f0.;1,la piçci~a 
Cjt.tÀ çl,i, ~l}lg~kqw" .doxe av·er'lki11 {IJO, Q.g\}r~ier' 
G~<neral~" , , 1Cipq~J;:1 ~a~t~gl,i!i)ry· , ,, deogrninati ., dC 
Depofiro enM:nen~n1çi ~ dpj R~ggirl1erni Prufl.ì.api 
fL- ~ppo~;lVa.a 's.Pn! ,du~cencp 1 D,çags>;O;Ìr n~ l,! e , _v~c,i-
n.apze, di Da,n~ic;.a l.JAF:o ço;11ri ne iJJ .Jer,fi'lJ)~Ò .. + 

.Ta.nçj o.gg_~tc· •. Kruttl qe,ll' .Ù)cjrna. ir~n.çrrary~a, 
r~ndqyaqp com' eJa ben !1~4J.al~ . , QUJ;lia.~çofe ql· 

tre-
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tremodo le Seffio'n'i della Dieta. L' attualé elfen
do però convocata fotto una Confederazione- , 
a-veva una forma Hri10rdinaria' , •e · la 'mèttev·ll in 1, 
uno fiato di forza ·, è di violenza ', "~che durant'~ 
la fua Convocazio~e , -faceva· '·tacerer ~utte ·le-
le Leggi-, e la Cofli'èuzione • 'futti l ' PaDlt·i-natii 
ne ' approvav-a1no· là .faa dùrata, qll~ntunque per 
Legge una Diera1 non p()feffe duraré più:' di u{ei< 
Sèttimane , e la Dieta fu (opra ciÒ giufìifica-taL 
Avevanvi per altro degl' i"n'i'mici del ·ben pub!>li"oS,l 
ed avverfarj perfonall dél · Re'1 t h'e-> tUtto coflt~a;,: 
riavano. ' , d "'~ l i.1 

La prudenza peròr; la 1 eloquenza ; la pazieòza~ 
ammirabile di quel,•Re ·Cirtadi n6 rèndeva non; 
dimeno tutt' i voti' 'concoidr ' : Seeondafo dallo 
:zelo,-oei veri Patr~·oùi ; ;tè rivòlgendÒ in profitto• 
degli " affari pubblici' · le d'ifèot1liè degli 'altri, era. · 
venuto a capo ·di terminare qù t·te · pericblofe di f.. 
fìcoltà. La n)<lniera , con la ';qttalé Sra~isl llO Au~ 
gu{ì'o fì conduffe in quellla circofia~z'a è uno' de' 

~mmirn- ptù· bei tratti della fua vita, ed una nuova - pro-; 
~~~za P~'~! v':r dello (pirico di Fillof-Ofìa , e• Iii Pa'triottisrrÌo, 
Re Au~u- cHé lo caratterizza . • Dicevangli·- molei dei fuoi 
ilo Stan • ~- • 1 • 
lw . amici _: "Pèréhe -volete pro! ngar'e una Di età , 

, da cui diue vi ~ fùrono tante mortificazioiìi , 
" quando pOtete fperare di vede l'ne ' una molto 
, più favorevol~ente di(pofl';t · per Voi ?• Ciò b 
, ~er o, rifpdfe ad éffi il Re ' , ma an' ifchiereihòn 
, · cii veder wvefciare un gra-n'?"' numero d t' iofé. 
, re;tlmente ben • fatte in ' quéfl.a ",'· )poichè l no~ 
" .fono fatte ' •elie pe.r mera( ; quando afl' i'n
" cormo ' a'vreme lafciafò . i [ "' t€~po a-lli dì[
, ferenti Comi.tati , e· ' fopracutto. ·a"quello della l 
, • Cofiiruzione futÙra di termihare la loro Ope
, ra , -allora fe ne conofcerà l' utilità , e faraffi ' 

, per 
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, }'er c()nfeguenza più generalmente a portata di 
, foflenerla , . L' accordo il più perfetto re, 
gnava infatti allora tra la Nazione , ed il Re • 
Ognuno rendeva omaggio ai Cuoi lumi , ed alla 
fua faggiezza • Se quell' armonia continuava , 
com'era vi tutto il fondamento di crederlo , era 
la Polonia per avere la migliore delle Cofiitu· 
zioni . Gih Ii {piriti erano di(polli a ricev~rla, 
ed i pregiudizi s'indebolivano per fvani.re total
mente. Allora l Polonia elfer doveva a livel
lo degli Stati li più illuminati , e per confe
guenza li più ben governaci . Una prova di que
ilo già fcorgevafì . In vari luoghi li Pro
prietari dei Terreni , che folevano tenere i lo
ro Paefani nella più vile fchravinì,. davano ai lo
ro (oggetti la libertà , e gli pagavano a gior
nata. 

N . . . l p l . Invan<> (i on mmore vantagg10 nportava a o on1a tent" di 

, dal buon concerto fra il Re, e la Nazione, poi- fmo~ lm.-

h' Il ., "l . l d'« redinuo-
C e a ontanav_a ognora pm 1 penco o 1 euere vo quel 

nuovamente fmembrata. Nelle Conferenze, che Regno· 

tenevanfì a Reichenbac per incamminare la Pace 
tra l' Auilria ed il Turco , difegnavafì , che la 
Corte di Vienna non fì opporrebbe alla congiun- ... ... 
zione di Thorn, e di Danzica agli Stati del Re 
PruOìano , e che anzi compenferebbe la Polonia 
col refiituirgli una porzione della Gallicia , e 
con vantaggi relativi alle Saline di Wieliczka • 
Il compenfo effer doveva , che del le tre mila 
cinquecento cinquantacinque leghe quadriue, C'JUa-
li contiene la Gallicia, ge cederebbe quattrocen-
t'ottanta con una parte delle Saline fuddette , 
poco dopo e!fendofì propofio , che non già que· 
fie , ma bensì Zamofch , e Brody farebbero ce-
dute alla Polonia. La Polonia potè dunque op-
~~X F ~~ 



podi a tale concerto , e G dichiarò , che gialli• 
mai accorderebbe cambio alcuno Mi fuoi Polfe• 
.dimenti , e ricusò Gngolarmente la ceffione di 
'thorn, e di Danzica , elfendo la fola chiave 1 

che gli reflava del fuo Commercio con gli Efie-. 
ri, altrimenti avrebbe dovuto rimettere la Eflra
zione dei fuoi Pro<lotti al buon grado di un fuo 
.Confinante già padrone del rimanente della Prufa 
{Ja , di una parte della gran Polonia , e del tran .. 
fito per Ja Slefìa. Fu dunque in allora creduto, 
benchè vero non ·folfe , che il palfaggio di quel
le due Città fotto il Dominio Pruffiano folfefì 
abbandonato, attefe anche le Riq)ofiranze ami• 
chevoli fatte dalla Ruffia . ~1efia , malgrado 
alle rifoluzioni della Dieta , le quali non p~te

vano elfere gradite , prdccurava di cattivarfì gli 
animi dei Polacchi . Quindi avendo il Principe 
Giufeppe Poniatovvski Nipote del Re, e Coman-

• . . dante della Oivi!ìone di Braclau prelfo la nuova 
St ft \i mell. S · d' 11 d Il M Id . Il t~no, e erv1a, e 1 que a parte e a .o . av1a, a ora 
riorfi"t occupata dai RutTi, dimandato nei mefe di Lu
~0at: p~: glio al Principe Potemkim , che gli folfe permef• 
lacçhc. fo di far venire dalle Terre della Ruffia quat· 

Co~diu
randovi 
anche la 
Ruffia. 

trecento cavalli da rimonta per la Cavalleria di 
Polonia, il Rulfo Principe gli rifpofe: "Che mal
" grado la proibizio~e generale di lafciar forti
" re Cavalli dalla Ruffia, fino dal principio del· 
., la guerra attuale , gli accordava la chiefia 
, permiffione, giacchè era intenzione della Im-
" peratrice di confervare con la Polonia la mi'
" gliore intelligenza poffìbile , ; aggiungendo il 
Principe· nella Lettera molte al~re cole piene di 
affetto, e d' intereife per la Repubblica ; e

1 
dicen-

do particolarmente , che la Polonia vedrebbe in 
apprelfo quanto ne prediligeva gl' intereflì . 

L' !ì'{e' 
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L' avere la Dieta ricurara ogni cerTione , o 
cambio dei fuoi Poffedimenti, collvalidò l' addot· 
·taro fifiema di Neutralità la più rigorofa , rigo
te follenuto a fegno, che avendo la C·rme Pruf
fiana dimandato alla Repubblica il paffaggio per 
l i fuo Tt:rritoria dalla parte deila Polonia, di 
fette Reggimenti , non fu fimile dimanJa accor
data fennon con la condizione efpreffa : che ta
li Reggimenti farebbero (conati da Commilfa-' 
rj, e da Truppe della Repubblica , e che paghe· 
tebbero tutti gli oppbrtuni viveri a denaro cO'n
tante , e non pafferebbero la V ifiòla fopra ii 
Ponte di Vatfavia ; ma in lontanam;a dalla Ca,; 
pitale. . .. , . ;: ,. 

Fu in cafo la Dieta dì rifolm:ioni ancora piÌi J;' !~~·:~~ 
fotti. Alla rife.rta , che il Re di Pruflia aveva der• Da~t•' 
aggravate le derrate tUtte, le quali da Conigsl:ier- 1~~r; .. " 
·ga pa!Javano· a !horn 1 ed a Danzica , decretò : 
Che farebbe la totale rovin·a del Commertio 
della Polonia, s' ella cedeffe quelle due Città, 
giacchè quefle qual.'ltunque folfero ancora fono la 
protezione della Repubblica, pore etano trattare· 
in un modo sì pregiudicevole ai Sudditi Polac" 
èhi. 

Collaf1za non ininore dimollrò la Dieta nei 
perfezionare il mmvo Pianb di Governo. Fatto- ,_

1 
. • 

.1' • \ • .1,"UOVO 
1ene d dt 5 la lettura da Monfìgnor Kratìnskr Piano d ' 

Vefco\70 di Kamimie('hs' videfi; cb' era di undki Governo' 

·Articoli, il più rimarcabile dei quali : "éne in 
11 luogo> dcfla Forma prefente ' fi rEnderebbe la 
1; Corona della Polonia Ereditaria dopo la mor-• 
1> te del Re regnante, drmanierachè difcendemfo Si ptocN'>'

ne la o
;, fempre di Padre in Figlio, i-l Primogenito del ~ona di · 

;, Re regnante avrebbe il titolo di Principe elet· ?old~nia. 
, . . . , . • (r<: Jtarla .. 

· t> t o·. Ma m mancanza d1 pone ma mafch1a io 
F z ,., Lt-
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,, Linea diretta , la Nazione rientrerebbe nel 
, Diritto di fcegliere una nuova Famiglia per 
, i l Trono,. Sebbene quel Decreto non deter.
, minaffe , fe la Elezione dovelle reflringerfì a ' 
Pialli , o fe dar fì doveffe la preferenn ai Prin,. 
cipi EGeri , l' univerfale credenza era , che fa.
rebbe devoluta alla Ca fa Elettorale di Saffonia. 
Non era per altro credibile , che una tal .legge 
non doveffe incontrare ferie oppoflZioni. Quelli, 
che non volevano la Corona Erc:ditaria, facevano 
riflettere, che la Succeflìone ereditaria al Trono 
porrebbe fine a ciò, che chiamavano Libertà Po.
/acca , ed aprirebbe la flrada alla introduzione 
del difpotismo fulle rovine dell' antica Col1itu,. 
zione dello Stato . Gli Autori del Progetto , ·.e 
quelli che approvavano le loro ville, infì!leYan€> 
;~l contrario fopra la trilla verità pur troppo 
comprovata dalla efperienza : che ogni Epoca 
delle Vacanze del Trono era quella delle curbolen,. 
ze, delle guerre Civili, e di quelle cabale Elle~ 
re , che collarono alla Polonia alcune delle fue 
piÙ belle Provincie ; e che gl' Interregni erano 
per le Potenze ·con6oanti le piÙ defìderabili · oc .. 
caGoni per frammifchiarfì nelle fue queflion,i 
domefìiche , e per dargli un Re ad eife devo,. 
luto. Nulla fì volle però decidere, fe prima non 
fì rilevarono intorno a sì decifìvo punto i pareri · 
di tutta la Nniooe , e quindi ne fu informata 
coh univerfali Lettere [pedite ad ogni Provincia, 
Erafi i n tanto confermato , c h e ognora la forOJ!l 

OITcrva- d l G f bb ·Il d' M h' A ·n "'ioni fa- e .10verno are e m1na 1 onarc 1a . nn9.,. 
pra r~ I cr~.tica , ed in fatti la Polon ia non era fufcèttibil~ 
Punto fa t- d' , l 
te in altri 1 averne un a tra. 
t..empi d• La Propofìz_ione di rendere ereditaria la Co,. 
G.J .Rouf- . l . fq~ . rona d1 Po oma non era nuova ; ma facrafi iq 

al-
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àl tti tempi giammai fu provata • At1ìcuratevi 
dice Gian Jacopo Rouffeau (a), che nel momen
co in cui tal Legge verrà decretata , la Polonia 
può dire, addio alla fua Libertà • La · Polonia è 

. libera; perchè ogni Regno è preceduto da un in· 
tervallo, durante il quale rientrata in tutt'i fuoi 
driui , e ripigliando un novello vigore , taglia i 
progret1ì degli abufì ' e degli ururpi ' nei quali 
riconfolida la Le~;is!azione , e riacquifla le fue 
prime molle • Cbe diverrebbero li Paaa Conven~ 
ta, l'Egida della Polonia, quando una Famiglia 
iìabilita fui Trono in perpetuo lo godeffe fenza 
intervallo.~ e non lafciaffe alla Nazione tra la mor~ 

et 

( a ) Nette fue Confìderatioos fur le Gouverne.:: 
meot de la Pologne , & fut la Reformaciari 
projetcée &c. a la Haye; & a Laufanne r 7 S 3· 
pag. 76., e feg. Terminò quel Filofofo tale .Ar~ 
tico/o con una delle fue , da alcuni conftdcrate 
ben Jlravaganti Propoft:doni. VorreW Egli , che 
anzi /ojfevi nella Polonia una Legge da ejfd 
valutata come atta a mantenere la libertà del• 
la Polonia , che giammai la Corona pa/Jar do
vejfe di Padre in Figlio , e che anzi ogni Fi· 
gliuolo di un F..e di Polonia foffe cfc/ufo da! 
Trono J poichè, disr' Egli , tog/iendoft ai F..egi 
ogni fperanz.a di ufurpare , e trasmettere ai 
loro Pofleri zma Poteftà a·rbitraria

1 
rivolgeranno 

ogni loro eura alta gloria , ed alla profperità 
dello Stato, come le foJe vie , che refle>·ebbero 
aperte ·alta loro ambiziorte; ed in tal modo fi 
equilibreranno le Potejlà della ,Le;:islazione, ~ 
dç/1' Amminijlrazione. 

F 3 
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te del Padre , e 1a Incoronazione del.figlio fen .. 
JlO!l qna vana ombra d i libertÌ! fenza tffetto , 
che annienterebbe ben preflo la madia del giu
ramento fatco da tutt' i Re alla loro confacra,. 
;(, ione , e da tutti obbliato per fempre un mo~ 
mento dopo? l Polacchi, fegu' egli, ebbero ogno .. 
ra della inclinazione a tra{mettere la Corona di 
P ad re in Figlio , o ai più proflìmi parenti , felr. 
pene però con Diritto di elezi~ne , Quefìa incli
na;'.ione renderà più apçora vani li Paéìa cowum• 
ta, quando 1;1 famiglia Reale avrà il tempo di 
confolidar!ì fui Trono, e di fonomett~re ~utti gli 

altri Ordini. 
~ Attefe quefie, e molte altre rifleffioni, fu ben 

Se 11 e it
1
t- creduto di rilevare il parere univerfale della Nazio .. 

ferroga a . , . 
1-Jniooe ne, Se ne fped1rono d!-!nque allora le Propofìz10n1 
nn~a • Circolari ad ogni Provincia, !ì ordinarono Di e ti-

ne in ogni Pal;ttinato da convocarli il dì 1 (). No• 
vembre , per poi forq~are la Legge del Trono 
Ereditario fecondo li pareri di quelle , Allora 
però fembrava , che il Re HletTo Stanislao la ere• 
deffe (aiutare; e che ioclin!ffe, come manife(ta. 
va!ì , la Nazione tutta per la Cafa Elettorale di 
Saffonia , memori li Polacçhi dei munifiGenti (fi
mi Regni dei tre f...ugut1.i , Infatti rapprefe ncato~ 
fi nella Dieca fletTa al Re • " Nulla e(fere piÙ 
, contrario al fuo proprio interetTe , quanto i! 
, poter rinvenire od fuo fu·ccetTore il piÙ cru. 
, dele nimico della fua gloria; e che for's' anw 
, la fua !ìcurezta farebbe còmprome!fa,; rifpo
fe il Sovrano ; ch' Egli arnava la Patria pià 
cbe fe Jl e!fo ; che it partitoper cui inclinava, ~r4 
i l foto rne,zz.o d' impedire le influenze · Efter~ , ç 
tuzt' i mali che n' erano la conkgue'flza ; e che 
fecondo una t4!e çonjìderaz.ion:, non pot~V{l rfitare, 
. . ~Il· 
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Anche gli affari politici d' allora non erano di Malgrado 

natura meno delicata ;'oltre gli fopraccennati , ~ ,~;~:~~~ 
confiderabile era l' alcro della propof!a Alleatìza la l'affare 

tr fi d'f · (j l ..., " di Danzi-Orren 1 va, e 1 e n ~,tv a con a rorta ; e t ome gta ca. 
era preveduto l'affare di Danzica, e di Thorn, 
era ben altro che pollo in obblio • Il Re lìe{fo 
errnai credeva forfe inevitabile quel!~ Ceffio-ne, 
quando. prima, pedini) nelle fue Lettere a Federi go 
Guglielmo Il. fe n' era dimolìraco lontano non 
{olo , ma ancora miscredence, che un tale affare 
formaffe parte dei Tr:ttràti del Congreffo di Rei~ 
chenbach , dove fì fiffavano i modi della Pace 
trà {' Au!hia j ed il Turéo . Infacti in una Sef
fìone degli ultimi giorni di Ago(ìo, Stariìslao Au
gu(ìo fì efprelfe :tlla Dieta ln m_od6 da petftla
derè: effere preferibill degli amici Confinanti (a), 
di quello che dei lontani cento e più legh€. 

Al--------------- ............. --- . . , .. _ 
( a ) La Polonia è circuita , dice .. it fopracitat~ 

Filofofo Ginevrino ( pag. 1 18. e f eg.), da Po
tenze belligere 1 le quali hanno continuamente 
in piedi numerofe' Truppe perfettamente difci
plinate 1 alle quali con li f#oÌ maggiori sforzi 
non potrà mai apporft, [enza jlattcarji in brevif
jimo tempo, foprd tutto nello flato deplorabile, in 
cui effe, 6he la de foiano , vogliono l.:tfdarla . 
Inoltre fe votr:jfe porre la fua' .Armata fu d' rm 
piede rifi!ettabite 1 li fuoi Cohjinattti attenti a 
prev!rtirla , la fchiaccierebbero ben P''eflo dvan
ti che potejfe efe&ttire il fuo progetto ; ejf~ndo · 
la più inviolabile legge dd/a Natlird ijuetfct 
del più forte. Non vi ha Legùlazione, nè Co
jlituzione , che pojfa efentare da quejle Leggi; 
ed il proccurar: di garantirjì dalle invaftoni 

F 4 del 
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Alla efprellìone del Re rifpofe il Malachovvski 
Marefciallo della Dieta . "Effere l'oggetto at
tualmente in que(Uone, di tanta importanza, che 
conveniva rimetcerlo ad altra Sellìone,. 

S
. d Saggia non [olamente , ma di tutta efficacia 
1 ecreta, fì . · · f · 1 

che mài fu l' oppo 1z10ne del Marefc1allo ; tn am nel a 
piì:l ciò Serlione del '7. Settembre fu dalla Dieta decre-
nelnmeno 
<io bila pro- tato come Legge : " Che in avvenire non fofie 
porfi. , più 

----~ ----------
del Confinante , qwand' è più forU , è una chi
mera. 

Ceme tanto [avente s' inga1mano li moderni 
Filofofi , s' ingannò ~certamente Gian ] acopo ; 
ed avrebbe ben parlato altrimenti fe fojfe vi !fu~ 
to fino ai nofiri giorni. L'effetto fa conofcere i t 
contrario di quanto previde , e fofienne .: Col
ti dalla Repubblica il tempo , e !a occafìone la 
più opportfena riprefe il fuo antico fplendore , e 
ft refe rifpettabi!e a qr~ei fleffi più forti Conji
naiJti , dai quali Roujfeau la conftderava per 
fempre incatenata . E' ben bizzarro quanto egli 
aggiwnge in quel Capitolo, vale a dire del Si
flema M ili care • " Le Truppe regolate, di c'Egli, 
pefle, e [popolazione del t' Europa non fono bno• 
ne, che a due fini, o per attaccare , e conqui
flare li Confinanti, o per incatenare, e rende· 
re fcbiavi li Cittadini • Lo Stato non de7tle 
rejiare [enza difenfori , lo so , ma i fuoì veri 
difenfori fono i fuoi Membri • Ogni Cittadino 
dev' e!fere Soldato per dovere, niuno de'v' ejfer
/o per mefliere . Tale fx il Siflema Militare 
dei R.omani, tale è in oggi quello dei Svizzeri, 
tale dev' ejfere quello di zmo Stato libero , e 
fcpra tutto della Polonia, . . 
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,, piÙ permeifo di fare propolìzione verona ten• 
, dente a ce:dere , o a concarnbiare in qualfìvo
, glia modo alcuno dei Dominj grandi , o pie
;, cio li della Repubblica , quand'anche lì voleife 
, compenfarla con un equivalente,. 

Evitata pertanto dalla Dieta la ceffione , o il Danzica 
. bb . r per altro 

concambto; fe la Repu lica pervenne a preter- è in pc-

variì Danzica , quefla Città libera , Anfea tic a'" r":codlo d~ 
l! ., . h ., r . c· , ..~. E per ere t 

una de e p1u ncc e , e pto rortt nta •t uro· fuoi pii'.t 

pa, Capitale della Pomerania Polacca , arrifchìò ~~;~i ... _I'ri· 

nondimeno dì perdere i fuoi più utili, e prezio- "
1 

fì Privilegi, vale a dire quelli del Commercio • 
La Dieta evitò bensì il Trattato di Ce!lìone; ma 
incavolò l'altro di Commercio tralla Pruflìa , e 
la Polonia . Tr::.fpìrarono i Danzichefì , chle in 
queflo flabilivanfì gabelle graviflìme da efìgerfì 
dalle vicine Dogane Pruflìane per tutte le loro 
merci andanti , e venienri pel Viflola . Niuno 
ignora , che prelfo il Territorio di Danzica , e 
quafi a vi(ìa di quella Cina, ha il Re di Prufiìa 
fino dal tempo degli acqui!ìi fatti nello [membra
mento della Polonia , eretco il Forte Nuovo 
Fahrvvalfer con Dogana , da cui per ·tutte le 
merci provenienti pel Baltico dal Nord, e da 
altre Regioni a Danzica, efìgevanfì mediocri ben-
sì , ma nuove Gabelle nocive a D ani:ica . Ora fì 
trattava dunque di accrefcerle , e di privare i 
Danzichefi dtlla più ricca Fonte di loro ricchez-
ze. Ciò fapotofì appena a Danzica, cagionò ice
oarrabile cofìernazione . Convocò quel Governo 
il Confìg lio generale , in cui nul~ meno fu pro~ 
pollo : Che dichiarare !ì dove ife : s~ la Cort~ 
di Varfavia abbandona in qu~fla occaftone la Cit
tà di Danzica, ~ non la mantiene nei fuoi Drit· 
ti ; e Privilegj , farà in cafo di penfar~ da fe 

, flef-
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Jh'/Ja alla propria fa/vezza • Riufcì ai Primati di 
far moderare la vivacità di cali efpreffioni , e 
di far nominare fopra ciò due Deputaci alla Die~ 
ta , poichè la Repubblica ha la Suprema1:ia di 
Dimzica. Quefìa Miffione prolungò la conclufìo~ 
r.e dell' incavolatb Tra tt ato di Commercio 1 e fu· 
lìngò i Danzichefì della confervazlone di ogni lo· 
ro Pri vilegio . 

Singob- Vide l~ P~lonia in quel giorno u~a delle ~iù 
riilim'a flrane pen pez1e , ed un grande efemp10 della m~ 

d
Se

1
nptcnza. llabilicà della fortuna ; o piutcoflo la retribuzio~ 

e rliiC1 ~ 

r>• ronins · ne, che fìcuramemé p-re!lo, o cardi hanno colo-
k i • ro, che fabbri cano la loro propria grandezza full' 

:tbbaffamet'no della Iom Patria . li Principe Po
ninski allora grau Teforiere , e Marefciallo di 
quella Dieta , che accordò lo smembramenco del
Ia Polonia agli Auflriaci, ai Ruffì, ed ai P ruffia
ni , accufaco dopa fedici anni d'intervallo, di 
~ver tradito la Patria, era in libertà bensì , ar
tefa la garanzia del Principe Cali !lo Poninski fuo 
fratello , ma fenza poter farcite da Varfavia • 
Pér alcune. infotce queflioni tra i due Fratelli , • 
ri 'Principe garante fi levò dalla G aranzia , ed il 
frate! fuo fì diede alla fuga . Per quella illeffa 
mala forte , che avealo perfeguitato nella nota 
fua prima fuga , incontroflì in quel Capitano 
J1effo, ch' eragli di g.uard1a nell' anrecedente fua 
p-rigionìa, ed il Caprtano riccmo(ciucolo, benchè 
traveflico da Paefano, lo riconduffe a Varfavia. 
Condotto il dì primo Settembre al Tribunale del-. 
la< Dieta, fugli letta la fua Sentenza , la quale lo 
dichiarò traditore della Patria, per confeguenza 
decadn'to dal grado di Nobrte, dafle ft:~e Dignità, 
fpognaro di tutti gti ordini Cavalltlrefcbi ,. eGlia~ 
to da Varfavia tempo · ventiquattr' o,.e 1 e dalla . 

P o~ 
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Polonia fra quattro fettimane; con commiflìone a 
qualunque Giudice , o Giurisdicenre di arrerlar· 
lo , .ed anco di punirlo con la morte. Tale fen
~enza prevalfe di un folo voto, e fe querlo man• 
cava , doveva il Principe perdere la cella infa-

, memente fui Patibolo . Obbedì il Principe , (or· 
tì dal Regno, avendofì dovuto perfino cambiare 
il nome, giacchè la Sentenza priva v alo del fu(} 
Gentilizio. Avrebbefì voluto dai fuoi avverfarj, 
e dai rigidi Patriotti il confi(co dei fuoi Beni, 
anche inclufa la fua polterità , e ~evoluti àlla 
Nazione; ma l~ fencenza li riftrinfe al perfonalé 
del Principe. 

Sì importante affare non dilìralfe la Dieta dallo Si form:~ 
llabi!ire li principj fondamentali del Govern.o in LRegg1 .~ per e t· 
della Repubblica , e fopratutto riguardo alla Re· gione do-

)igione , ed alla metà di Settembre decretò que- 11;!
1

1 icnan't•
1
. 

la\ atto t· 
fla Legge. · ca. 
· l. La Santa Religione Cattolica Romana dei 
due Riti con tutte le Leggi della Santa Chiefa 
( quanto agli affari Spirituali) tanto negli Stati 
della Corona di Polonia , quamo in quelli dd. 
Gran Ducato di Lituania, ed in tutte le Pro;;in· 
cie adjacenti farà perpetuamente dominante , e 
come tale nominata, e fignificata in tutti gli At· 
ti pubblici , 

IL Solamente un Cattolico Romano di nafci
ta , o di vocazione potrà elfer Re di Polonia, 
e gran Duca 'di Lituania. La Regina deve altre• 
lìÌ elfere Cattolica Romana , e s' ella profelfalfe 
un' altra Religione , non potrà elfere coronata 
fennon dopo di avere accettata la Religione Cat· 
folica. 

lll. Il palfaggio dalla Chie(a Romana Cattoli
ca dei due Riti ad un' altra Profeflìone di Fede 

farà 
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farà fempre riguardato come un delitto Crimi
nale. · 

IV. Tutti quelli ; che profelfano una Religio
ne tollerata negli Stati della Repubblica ( febbe· 
ne differente dalla Domi n ante ) goderanno tran
quillamente libertà ranco nella Profellìone _della 
Fede, quanto nella Difciplina; e n i una Autorità 
Ecclefiafiica nè ~ivile potrà p~rfeguitare alcuno 
per ragione di Profellione di Feda! , o della Di· 
fciplina. 

Ecco dunque confermata nella Polonia quella 
Religione , che malgrado agli sforl'ii dei Greci 
Scifmatici, e dei Protefianti , fu fempre la fol a 
coafiderata come Dominante ; non avendo che 
tollerate le varie fette, e fedicenti Religioni; ed 
ecco ognora più convinca la Nazione , che la 
Dieta generale prefence , operando di concerto 
con il fuo Re, era cofiantillìma nel rendere in• 
colume la Repubblica nella · Religione , nella fua 
Liberrà, nei fuoi Dominj, e nelle fue Rifoluzio·· 
ni Politiche; vantaggi tutti , che da più anni k 
calcolavano come perduti ; e che vedremo tutti 
riacquiflarfi dalla Repubblica. 

«A· 
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C A P I T O L O IV. 

Epoca jingolarzl]ima nell' a'!Jven!mento del .R.e Leo· 
poldo II. ai [ftoi Troni . Tt~rbolem::e nella Gal-. 
li eia , e nella Ungheria. Eccedenti pretefe de4 

gli Ungheri , nolz)accordate dal ."Re . Loro di· 
fcordie , ed ùzji(lenze . .R.imojlranze , l{ifpojle, 
e R.efcritti jignijicantij]imi . Le Nazi01zi Illiri
ca , e Tranjilvana , Jlaccate dalla dipendenza 
della Ungheria . Gli Ungb~ri rijlringono le loro 
pretefe a cinque Punti; l{ifoluzione de! Re. 

FU ealcolato come un portento , che la Polo-
nia poteflè con tanre nuove Leggi perfezio• 

nare la Coflituz ione , avendo ai prop rj Confini 
armate Ruiie , Pruffìane, Autìriache, e Turche; 
ma appunto perchè le Coni di quelle !ì trova· 
vano o in un' aperta guerra , o in altra temi
bile , forfe non credevano opportuno alle vi· 
eende della Polacca Repubblica quell' attenzione 
ufata in altri tempi per averne la preponderanza. 
La combul!ione alle frontiere era elìrema . L' 
epoca dell' avvenimenro del Re Leopoldo alla 
Sovranità degli Scati Ereditarj dalla fua Augulla 
Cafa non poteva avvenire in un momento plll 
critico di quello, in cni quei Stati , aven.do do- p· t 

1t ura 
vuto foflenere una gue rra eflerna, venivano mi- dell' Epo-

-nacciati da un'altra più ancora pe rico lofa , e cAa dell ' 
vve-nr

da turbolenze interne in più di una Provincia. mento dd 
P d I C d. V. . . .1 Re Leo. oreva unque a orte 1 tenna IO VJg • are e 

1
,oJdo 1!. 

fulle Negoziazioni Politiche con le Potenze elle. ai tuoi 

re, e fugli affari domeflici, dei Pae•ì Auftrìaci, 'f~~diitarj . 
fopr atucto fopra la Dieta di Ungheria , e le ri-
foluzioni , cfue vi fì prendeflero • .Piìilevano in 

quel 



H .' S T O R I .A 

qual Paefe, come in ogni altro, dei (piriti focori 
i quali approfittare volevano dell' occafìone , per 
sforzare il Sovrano a concedere quanro in altrl 
tempi avrebbero difperato di mtenere. L' lmpe• 
ratore defunto animato dallo (pirico di riforma, 
e par,ticolarmente dal defìderio di effecruare il 
fuo Piano favorito di Unità , di Amminit1razio .. 
ve , e di una Uniformità di principj in tutti i 
fuoi Regni, e Provincie, aveva fconvolti lì pre .. 
giudizj , le opinioni , le ufa)lze della Nazione 
Voghera , come quelle della Nazione Belgica, e 
volendo far accettare d11 per tutto il !ìt1ema Pie .. 
nario, avevalo anzi fatto abbonire . In tutti lì 
Comitati dell' Ungheria i Popoli erano prevenuti 
contro le leggi, le coHumanze, il linguaggio , e 

· perfino gli abiti He!lì della Nazione Germanica , 
. . . Univerfale però non era la rifolutezza di por· 

:t)!féordJe fì 1• 11 • 1 d" · d" nella Un· tar 1 ag 1 enrem1 , e mo co meno 1 nven ·tcare 
i!he'ria • Dritti antichi incompatibili con gli coflumi at .. 

tuali, e quindi fì ritardavano le operazioni pre
paratorie della gran PieEa d'Incoronazione, e le 
l!ìruzioni da darli ai rifpettivi Rapprefentanti. 

S1 conv_o- Riufcì finalmente di con~tocarli a Bnda nei pd· 
~:}a Dtc· mi giorni di Giugno • Li quattto Circoli ; dd. 

quali è compot1a la Unghetia, tennero le lo tO' 
Seffioni ; ed il dì 10 aprirono fotennemeote la 
Dieta , determinandovi l' ordine da tenerlr; e 
fragl i altri , che tutti gli .Atti , ed arringhe do· 

Jirirtte dc- vetlero farfì in lìngua Unghera ; quando l' Impe• 
Ii?mzio- ratore aveva comandato, c be foffero in Tedefco. 
~~J/ P~~= Quel Monarca aveva ordinata altresì la Impofia; 
~ie Ordi- Territoriale, onde ogni grado di perfone doveffe 
llanze ~ rr r . ' . r . l l enerne ,oggetto 1 e CIO era mratt1 mo to uti e 

agli agricoltori, ed al Terzo Stato • Quefi i vo
h<EJdola dllnque f0fieneFe fervivano di giuoco :l 

qu.e ~ ~ 
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quelli , che tentav!no di feminare difcordie '· 
1J furore invafe anche la pro!lìma Gallicia fo
mentata da efieri , e vid€rlì allora nella Polonia 
,Aufiriaca degli Opufc.oli , e dei Libelli attribuici 
a notil1ìmi nomi Polacchi . H Re Leopoldo fe. ne 
dolfe fortemente alla Dieta j come fe fi voleffe 
di tale fediziofo mezzo fervirfì per deftare una 
ribellione nella Gallicia , ed in tal modo effec• 
tua re la retrocefiìoAe di quella Provincia; giac· 
-che la propolìzione formale fi era Hara fatta 
nei mane~gi Politici dì allora; come· un equiva• 
lente dell'acqui Ho, che farebbe la Corte di Pruf .. 
!ìa del Dominio di Thorn, e di Danzica. Il Re 
con fua Lercera Circolare efpofe la fua indul~ 
gente difpolìzione l malgrado l'irregolare condot-
ta dei Galliciani ; ma comandò , che folfero di- Di'f!hcn
fciol re quelle particolari Convocazioni , che fi zc ~:Ila 
f d . d'l'i' . C . . r 11 d' Galhna acevano a1 merentt · omttatt totto preretto . 1 
Habilire le Inru;r.ioni ai loro Deputati ; ma ve~ 
ramente per al rri fini , e fofpettate corrifpon- calm 2te; 

denze e H ere • Saggio coranto fu quefio prove-
di mento , che nulla dopo v' inforfe di funeflo, co-
me ben poteva temerfì. 

Se fì açchetarono le dìfcordie nella · Ga!Iicia, Ma rind-
r. l • li U h . . l gorifcon() non 11 ca marono pero ne a ng ena, anzt ne - ;,ella un-

la Dieta furono propolle le più flravaganti pre· gh~ria • 
refe , poìchè tendevano nienre meno che a ri .. 
flringere - l' autorità Reale a fegno di non la(ciar-
gli che l'ombra di Re. 

J n farti fu nella Dieta del 1 o Luglio, tenutafi 
a Buda , deliberato il feguente Diploma Inaugu· 
rale, e fpedito al Re per la fua apprqvazione. · pirl om" 

I L 11 . d Il o· . ' s l . d E Inauuilt>. a co az10ne e e JgnJta eco art e c- le, d~cre-
clelìafl i che dipenderà dalle voci del Popolo , la- tato do. li>~ 
f · ,J ' l' j • l S . !' D1eta Un· ctan.-one pero e ez1one a ovrano ; tUtti ~ 1 ghera; 

Uf-
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Uffiziali dei Dicaflerj , e Comitati Jtegli' Uffici 
Camerali, Montaniflici, Sabinarj, Triceflìmari, e 
di Pofle dovranno eifere Ungherefi nativi , fra i 
qua li fono compre~! anche i Tranfìlvani , i Croati, 
i Da lmat ini , e Schiavoni . Tutti i Forafiieri 
non Nobili, e rifpettivi Cittadini, durante la Die .. 
ra faranno licenzi ati. 

Jl. Siccome il Defunto Imperatore Giufeppe 
II , non effendo !lato incoronaw , non può effe
re riguard ato come un vero e legittimo Princi
pe 'quindi è che perdono tutto il loro vigore le 
novità · introdotte , come pure il conferimento 
de1 Beni, e titoli di Nobiltà. 

III. Le Dignità di Governo , come pure di 
Coregente cefferanno per fempre , ed il Re avu· 
to riguard; ali a qualità di Palatino , ali~ di lui 
elezione i.n Candidato , Potenza, mantenimento, 
e giuramento , dovrà offervare appuntino tutto 
ciò che verrà flabilito dalla prefente Dieta . 

IV. ll Decreto di Andrea Il. verrà efattamen• 
te · offervato dal nuovo Re da incoronarfì. 

V. I Principi Ereditari non potranno arrogarli 
il titolo cii Re d'Ungheria prima dell' incorona. 
zione , e molto meno fervirfì dei rifpettivi d:
ritti ; gli Stati dovranno effere chi amati infìeme 
dai fuccelfori , non già mediante lettere reali , 
ma bensì con lettere d'invito . 

VI. Il Re non potrà fenza intelligenza degli 
Stati metterfi m guerra , conchipdere alleanze, 
nè flabilir alcuna pace. ' 

VII. La Gente di Confine , èd altri Soldati 
dovranno prefentemente , ficcarne in avvenire, 
giura-re di elfere fedeli alla Nazione , allo Stato 
egualmente che al Re , n~ potranno fenza l' ap· 
provazione della Nazione , e dello Stato e!fere 

con-
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condotti fuori del Regno. Codef1a Milizia ~ipen· 
derà onninameore dal comando generale che ver· 
rà f1abilico nella prefente Ditta , il quale dipen· 

.derà di nuovo dall ' Aulico Configlio di Guerra .· 

. Tutti gli Unga refi faranno levati dai Re~g.'menri 
Tede(cbi , · e viceverfa i Te'cle fchi. dagli Unga re· 
fì; e genenlmer.te ogni ·Mdiz 1a di efle,ra Nazio
ne dovrà efcire dal Re gno, poichè ogni Foral1ie· 
ro verrà ri guardato come .ntmico . 

VJI1. Raprorco agli affari Ecclefialìici , tutto 
di renderà dalle Leggi , e non gi~ dall'arbitraria 
difpofizione del Re. 

IX. Per ciò , che concerne la N 1Zione Luce
rana, e CalviniÌ1a_, come anche le altre Rchgio
ni tollerare , effe dipe 11 der:1nno onningmente da~ 
~;li S·ati, e non dal Re. 

X. Il Re non potrà fotto qualunque prerello 
imporre r;uove G abelle , nè accrtfcere le, contri.
buzioni, fìa con minaccie, · , o con illec ite efìbi

·ZIODI • 

XI. L'Ungheria unicamente al!e Pro vi ncie an
neffe dovrà elfere dichiarata in d i pendentemente 
dall' Auflria, e dal Rc,mano Impero . Gli Uffizj 
·non dipenderanno nè dalla Cancelleria di Corre, 
nè dal Conflg li q di Stato , n:a rutti gli affari 
verranno d1fcuflì dal Regno, fecondo le Hlruzioni 
da formarfì . Il Re dovrà abitare in Paefe , e 
non av~à altri Contìglieri , Miniflri , ed inviati 
~!le Corti eflere , éhe di N azione Ungarefe , e 
generalmente tutti gli ·a ffa ri del Regno d' Ungbe
.ria non verranno già trattati in verun conco 
prelfo il C. 'nfìglio di Stato , o di confaenz.a , 
ma merameoce preffo _il .Mini{lro Ungarefe. 

XII. L ' aurorità d' imporre Leggi farà devolu· 
~a . alla Nazione , egualmente che al Re , in 

Tomo X, G mo-

o' 



, 

s T () R ì .A ' 
modo però l che dovendoli imporre una nuova: 
legge, il Re debba convenite collà pluralità del• 
le voci de~li Stati • 

Xllf, Ogni tre anni li terrà una Dieta nei 5ub-
' borghi di Pefi, ovè ~li Srati dovrahno comparire 

al termine prefi(fo fenza elTervi chiamati; reflan
do però facol tativo al ~e di convocare ih quefìe 
frattempo una Dieta in occafione di una guerra, 
di pace , od alleanza • 

XIV. La Corona del Regno reflerà mai fem
pre in Buda, ed i Cuflodi, i ql1ali hanno accon
difcefo al tra(porto della medefìma , vèrtanbO 
convinti di delitto di àver lefa la Nazione. 

XV. Tutti i privilegi, efenzioni, e diritti del, 
la Nobiltà refl~rànno alla medefìma devoluti , 
p~ichè nel refio il folo ràngo dell'uno , o · dell' 
altro Nobile al ferQigio gello Stàto .Può eifere 
(oggetto a quàlunqlle differenza , 

XVI. Tutti gli affari pubblici dovranrm effere 
trattati tanto preffo i Dicafìerj , od altri Officj 
che per tutto il Regno, in lingua Ungarefe; ec· 
ccttuati gli affari giudiziali , che verranno tràr· 
tati in larino. 

XVII. Rapporto al libero Commercio gli Stati 
tratteranno coi loro Confiha-nti , ed anche coli~ 
eflere PrMirlcie. -

XVIIL Il prèzzo det Sàle vertà {!abilitò neHa 
Dieta a norma dell' Artic. H· dell' anno 1 7fi , 
nè li porrà allontanatvifì . 

XIX. Il valore del deòarç> fara egualmente de· 
flinàro dalla Dieta , ed il Re hon potrà nè alte· 
rarlo 1 nè diminuirlo. 

XX. Gli lodigenati verranno conferici dalla 
Dieta, a mifura dei merìti provati , e del paga
mento delle Taife , come per lo paifato , ed il 

ii t o-



jj É t t A G U E P.. i{ .A.- ~~ 
titolo di Nobiltà non lo averanno , che i flotà~ 
flieri , e non i Nazionali, ai quali non manl!l!Nd 
altri mezzi. 

XXI. La Gallitia, e la Lodomiria , come an· 
che cucci i Paefi , che fi acquifleranno dai Tur
éhi, verranno uni.c.i al Regno d' Uì1gheria 

1 
rego

lati fecondo lé leggi dei medefìmo , e divi!ì in 
Comitati. 

XXII. Le làgnanze delle Provincie vétranno 
in avvenire propolle al .i{e, e tolte di mezzo per 
quanto fìa pofiibile prima , che fi !ìnifca alla 
Dieta. 

X Xli t. La demarcazi-one dei Confini vena ri~ 
llabilita tollo che farà finita la Dietà , e tutto 
ciò, che fu tolto all' Unglieri~, ed unico ad altre 
Provincie 1 verrà alla mede.lìrfia ref!icuico. 

XXIV, Ettettuatì g l~ Scritti ·contro Iddio ; ~:t 
Religione , il Principe 1 là Maeflà delle Leggi 
P.rovinciall j ed alcte core fpotche ' farà i•ntro4 
dotta una piena libertà di flampa focco i tifpecti· 
vi Cenfori, quali per altro vetrantio t:onfermati 
dalla Nazione, e non dal 1 Re . 

XXV. Gelf~rà quind' ihnanzi l' otgani:.!:zazion·è 
1 

e lo tlato prèfencàneo di Governo , e pét t6n
feguenaa a'òcflé gli Individui , cbe. lo i:'ompongd
n,o, ddvèntlofi artéhere merarnì!nce alla norma di 
S. Srefa'l'ro; L. I, C. 7· L. i. C. 2.j. Art. Item 
l 53 8. 3:!>· J 608 , lÒ 1 :e però Vètrà e1·ettq uo 
Sen~to Nàzi'ònàle (()t'ro là Ptèlìdeqza del Ptild'tinfJ 
'1:be['ttùl'ài, e dt:l Fifco. 

XXVi. SttccedeRtlo' 'che un Re già i'ncoronaco 
tìlìuralfe di giurare a no+ma del prefence Diplo
ma ; o di c'6ntravvenire aHe Leggi , ref?erà prl· 
varo della SuccefEone , e llt Reggenza pallerà 
alia Linea Collaterale più vicina , -e 'n'O'n i:!ff~n-

G ::. do. 
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dovene alcuna, reOerà libera alla Nazione l' Ele~ 
zionc::. 

XXVII. Code!lo Diploma verra fottofcricto, e 
garantito anche dai Principi dell'Impero, i quali 
hanno garantita_ la Pace di Vienna , e di Lintz. 

ma non Eccedenti conobbero alquan~i degli Ung,heri 
accordato fleffi , tali ricercate conferme di Dritti, o jnoo-
dal Re' - · d' l' · 'l · d 'l n Il' l d vaz10111 1 rw1 egJ , e 1 1.'~ nn a era ere et· 

re di dover dare rifpofla: Sennonch' era folamen· 
te difpoflo a giurare, ed efattamente oifervare il ' 
Diploma Terefiano o Carolino; e non già quel· 
li ce!Tati per confenso della Dieta fie!Ta Unghe
r_a fotto 11 Regno di Giufeppe' I , di Carlo VI ·, 

e di Maria Terefa. 
Gli Un- Il fillema Repubblicano , cni da alcuni mal -
gheri dif- . l fi (' b'l' , cordi fra contentJ vo eva 1 1a 1 tre, era pero non accetto 
loro. a molti altri; quindi la difcordia rinvigo~iva , . ed 

ancora fopra la libertà di Religione , li .Privile
gj dei ProteOanti (a) ed altri punti. Ciò per al

tro 

--·----·------------
( a ) Sul p1mto della Tolleranza p1·etende<Vano li 

U}1garejì " 1. che <Venga loro concej[f> , comprejì 
ancbe qr~e!li della Confe!fione Efpttica , il li- ' 
bero efercizio della R.~tigione , tor,o ,Pe;· tujto il 
l{egno , giufta il con'V::nttto n~i · Tr.attati di 
Vicnna, ediLintz; e ciù.meçlianteilgiuramm· 
to del Re. II. Che debiano ejfere in egual- ran· 
go dei Cattolici . nr."CI~e i foro Sqpraintenden· 
ti po!fano anèhe e!fere Prelatt , cogli ftr!fi _dirit· 
ti , e pri<Vileggi dei Cattolici , polfede;•e Beni 
Eccffjiaftici, e Vefco-uati. lV. Che debba cef!are 
per fempre l' efpre!fione ufata, : la R.etigionc 
Cattolica Pominante. -
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tro molco imbarazzava la Coree, a cui Deputati 
della Dieta portarono le prete(e delle anrich~ 

Leggi , e Capitolazioni, e particolarmente dt:ll' 
Articolo 'XV. di quella del 171 5'· contenente i 
,, Non poterfì tdal Re incominciare J;u guerra 
;, fenza fapura; e confeRfo del Regno .di Un~he
" ria ;' e delle Provincie congiunteliÌ , nel men· 
;, ere che fecondo P Articolo XI. di quella Loro ti\11'1 · 

d l · l n l N . . . ve pr•~Nfo! • · ,, e 1 14' ; a r.-ace e mtte e egoz1aZiiOIH 
;, poi.i'cìche , che .imerdfal'lo la Ungheria, fìa nel 
,, fuo .Ìiiterno , o neli<Z relazioni eflerne , devono 
, eifere condotte, e tern)fnate dagli Ungheri , e 
;, col parere del Confìglio Ungarico •l • Aggiun
gendo lo n(t,ifO Articolo c " che nelle L-egazioni 
;, prelTo la. Porta Ottomana per oggetti concer
; , nenti il Regno , deve eilere aggiunto all' Am· 
,, ba!'dawre · del Re up. nato Unghero, che abbia 
,, un carattere !ìmile a quello delL' Ambafcìato• 
h re, che trattino di concerto l' uno , e .l'altro 

1, le tondo le i[!ruzioni di un Confìglio Unga refe . 
;, In fine la 'Dieta aggiunfe : che quand' ancq l' 
, Articolo VIII. della Legge dd 1 55 9· ciò non 
h or.di~aife; egli è fondato nella natura della co
;, fa fletTa ; nè fi potrébbe darne l' efclufìone fen• 
,; za la più grande ingiuHizia a quei Stati , dei 
;, guaii fì trovano. fntere!fati li Beni , e la vi• 
;, ta , . 

Alkt lllaoza · dei Depu~ati fece rifpdnd€re il Rit•>nfla 
Re. "Cb e giungeva troppo tardi , poi che fì era de ,· Re 

trovato nel cafo, p~r il bene det fuoi Scaci; di 
concertarG con la Prullìa. intorno le condizioni del· 
la · Pace con la Turchia l!. Q!1ena rifpofla accreb-
be il malcontento degli Ungheti , e tanto più ""'1 s r~t& 
quanto che feppéro alcun! giorni dopo, eilere già a~H . Un• 
t l . d' . . il r r . R . h b ghnt• a 1 con JZIOOI • 11ate tOttotcrme a e1c e n a t ; 

G 3 e che 
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e che fralle alfre vi ~r~ qu~lla di rdliruire tut'· 
re le (;OoquiflC! • 

Avevano adunque allora pretefo di dover ef· 
{!!re chiamati al Congreffo di Reichenba·c, e che 
fe la gqerr:t fì era inçominciata fenza loro fapu,
ta , quando le Leggi fondamen~ali del Regno 
davano ag li Ungheri il Dritto di. eff-ere i9 1 cafì 
tali ioterrog:ni, e di. ave re Deputati ai Trarta~i 
di Pace, inviaroe volevano al CongreifQ dflìniti- · 
vo , e ne nominarono li Soggetti , conii derati 
dalla Dieta di fedeltà, integrità, e capaoit'à com
provate negli affari pubblici , ed ai qu:rli poteva 
il Re totaltnen~e affidarfì . A tali Rimoflranze 
rifpofe il S vra no : che anche fu queflo Punto 
non vo r r~bb.e infrante le Co!ìituzioni dell' Ongn~- . 
ria. ' 

Nè della prima rifpolìa , nè delle fuffegl!len ti 
date dal Re alle Dew"tazioni 1 ed llìanze Uaghe~ 
re ii a!}pagò la convocata Diet.a , e non valfe 
nemmeno l' avere il çlemente Mon~rca fatti ri· 
mettere io libe(t4 quei Capi delle Sedtzioni del 
Re.gno , e che per foftenerle tennero· ' il·lecite , 
eflere corri(pondenze. Nuovi Deputati inviò adun· 
que a Vienoa la Dieta l!elfa con diminuzione, è 
vero" .delle fopra rife:rir~ pretefe del Diploma lnau
~nle; ~a con force R.i.moflran~a, in cui. c;Jpo
fii fì videro gli .AYticoti anticoyona:donali, 

, Sull' umile, invi~p e ricuoflraoza , che, gli 
Se aci, m ed i ante uma Depqtaziane ha n no prefen• 
tat(). aLla M· V. , v è d~gnata V. M. di fpedire 
al Cancelliere di quefto, Regno l!lna Rifoluziono 
ìn d-afa ~o . .Agorto ~· p. nacaci dal medefirno in• 

~ !La Dieta viata. in Copia pe-r tl).eZi$0 deL nofiri Del"utati 1 

1\-C inti.lle. nella quale !i com,ia.cque di dicbiarare, che non 
~~·!I~~H l\ççetter,ebbe daç.li St~t~i d~ l B.e&no ve:run Diplo· 

ma 
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ma inaugura! e 1 (e non il Terefìano 1 ovvero il 
Caro! i no 1 con la corrifpondente ·inclufiva della 
fuccdiìone ereditaria del (elfo femminino flabi
lita .dalle Leggi a favor~ dell' Augufla Cafa d' 
Auflria. 

Non prerrd i amo Noi , nè prender poffiamo 1 o 
Sire , quelìa graziata D1chiarazione della 1\j. V. 
in altro fenfo 1 fennon in quel!() che V. M. ac
cetti legittimamente la Corona dell' Ungheria 
giulìa il pacco di Succeffìone fp.iegato nel primo, 
e fecondo Articolo dell' an110 1 p 3. che confor
mi nel Diploma inaugurale qHella Cofliruzione 
çle! Regno, che Carlo V[, e Maria Terefa rice
yercero da' loro antenati , e ch' effi medefìmi giu
rarono d i offervar~ ; e quindi , che fìccome ngj 
non incliniamo a fminuire in neffuoa parte .i 
Diritti degli Stati ; molto meno fìamo per influi
re alla fovverfìome di quel,li alla M.. V. apparte
nenti . Q .. ef!a appunto è la ~ofhil inte.Aziooe: 
bramiamo Noi , cbe fìa uasfpfa dagli antichi 
Re di QAgberia agli anteceffori di V. M. quella 
Coflituzione , che nella natura ed effenza (p,a 

fi è puntO cambiata, febhene per concorde v.o
Jere de&li Stat~ abbia ellefa legitrimament~ la 
Suçceffione ereditaria della Linea mafcolina, in 
'ui reflringevafi al principio_ anche alla linea 
Femminina dell' Augufla Cafa d' Aut1ria, in mo
tlo tale , çhe mal}çando qu~ fl~ due chiamate li· 
t~e~ , fì façci di nuovo il ' ca(0 dell' eferci~io dd 
di~ittO di Elezione agti Stat-i del Regno . Non 
bramiamo n<:>l o Si~ 1 mu~azipne alcuna (}ej 4i· 
ritti di V. M. , non la bramiamo io q~1eg l i degli 
Sca.ti. Seguiamo foltaoto J,e otme dei nollri Mag
giori per cui fij' [emp;e facra ed inviola,bil~ in 
rne>cdo la Gofiit~,zione del ~.e~no. N nn br~mia~p 

G 4 che 
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the nell'ottavo Articolo dell' anno 1741 mani~ 

feflarono , che ciò apparti ene al fondamento , 
ed erTènza de lla Colìiruzione dello Stato , noò 
poffa efler materia di . difcurrìone per la . Dieta , 
Siccome però la Memoria delle circofìanze de
gli anr ir hi; e nuovi tempi rammenta quanto fpef
{o, e quanto gravemente fieno flati pregiudic.aci; 
e quali tOtalmente fovvertiti i noflri . diritti ; e 
conofcendo nof effer ciò derivato fpcrcialmente 
da due Cagioni : 1. percliè con la diverfa inère• 
pretazione delle Legg i ·{ì cercava di dilacare i 
diritti della Maellà , e di rifltingere i noflri: ' 7.. 

perchè i h1ezzi Ì-egali ( che impedir dovevano; 
che la Potenza régia ol t repaffante i limiti delle 
Legg i non defraudaffe in nulla i diricti, e. privi· 
le~j degl i Stati), erano in parre privi di forza , 

' ed in parte infufficienti al bifogno. 
Perciò , dopo il corfo di venticinque anni in 

cui pèr efferfi tralafci aro di tener la Dieta non 
fì è appoflo nè potuto apporre , nè con le pre
ghiere, nè coi lamenti, unico noflro ajuco , rl
ìnedib alcuno a quèfli mali , l! pprofìrcar ora 'ne 
vògli 'l mO di 'queflo momento favorevole, in rui 
la Divi na Provvidenza ha (ìabilico ' fu! Trono 
dell' Unghe ria un cale legirtimo Freqe , e fuc· 
éerfore, il quale al 'primo aCcendervi, ha dichia· 
:caro (pontaneamence a mtri i fuoi Popoli ; e 
Provincie : di voler crmfervare i loro diritti : 

\dÌ volerne rifta&ilire~i pregitf.dtC.d~Ì 1 t' fovverliti 
'1m· le· contrarie circojlanze dei tempi ~ e di rvo· 
/erli confolidare per il ftttttro i:rm ;·roiproco con· 
ftglio , 1 e deliherazion~. 
• G:on q~efìe gl ufle , e benigne prometre , con• 
fermate dalla Fama, che ·precorre la falica di V. 
M. al Trono Ereditario con. le nozioni degli At• 

ti 
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ti di Giu(!izia, e di clemenza efercitati in .To-' 
lcana , tutti gli animi d{l pria abbattuti , riaqui·' 
flarono il cora·ggio , ricuperando la fp eme : Noi 
ne fummo ben tofio efuberantemente convinti; 
po ichè V. M. fe' tua cura primiera la cOflvoca~ 

zione•della Diera, èrcitando!a graziofamente (co
me lì legge nella Regia Lettera d' lnvico) non 
folo alla elezione di un Palatino , alla Compi
lazione del Diploma, alla preflatione del Giura• 
n1enro ed alla lncorona'Z.ione i ma a trattare , 
e verfare ancora quanro influir Jié"> telfe bene ali~ 
incremento della felicità del Regno , per potetfi 
così indiifolubilmence firingere in amore; ed in 
fiducia reciproca èOò la Nazione . A queflo fco
po abbiamo .d~retto - nelle Semoni della Ditta gli 
sforzi, allo fcopo cioè , ·che infrangibili dtven· 
gano i vinc.oli dì ambre e di fiducia , tbe •· V. 
M. ci llring<Ono. Avvere'ram ciò , tol verificarfì 
la con{ervazione èleì Diritti di V. M e di quelli 
degli Stati ; col farfene, a fcanfo di ogoi fururo 
dubbio, la individuazione del Diploma , che n' 
è il luogo piÙ coerente ; e coll ' atiìcur;;rli con 
la · deb1ta moderazione , e coi meui fuggeritì' 
dalle Leggi, da qualunque infrazione. 

Nel corfo di quefle deliberazioni della Dieta, 
in cui ci fiamo dati t"U tta la cuta di non infran
gere , nè offendere in m0dò alcuno i diritti di · 
V. M. , la M. V. medelìma fi è degnata di ' (e~ 
condarci : imperciocchè oe·lla Lecrerà ihviara in 
data 20 Luglio al Prima re 1 a' Baroni del Regno, 
ed al Preli dente degli Stati, V . M. lì è ~raziofa· 
me·me compiaciuta man ifefl are la volontà fua , 
tanto fopra i dr itti de ll a Mae(!à , che lopra i 
mezzi da . .:-iHabil!i:e la -!ìcurezta cot1JtUZ IOnale ; 

. ' di-
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ichiarando di voler efercitare la Potenza legis· 
lativa d' accordo con gli Srati leggittimamente ra· 
dunati in Dieta , e di voler fervirfì della Poten- . 
za efecuciva, e dei fuoi annellì, come coflazio· 
ni di c;~riche di onore , e di alcra forte di gra· 
zie, g i ull~ il prefcritco dal)a Legge: in oltre, di 
voler adoperare la Potenza giudiziaria, a V. M. 
fpett:iote in forza delle Leggi , unicamente con 
la fuprema i(pezione fopra i Tribunali , affinchè 
amminilìrino quelìi l' Ufficio loro a norma delle 
Leggi; e di effer inclinati a . procnrare la manie· 
ra più propria , anzi a proporre V. M. medefima 
i mezzi piÙ adattati per la futura ficurezza della 
Colìitu<:ione politica dell' Unjbheria, lenza pregiu· 
elica re al decoro della Dignità Reale, nè al bene 
del Regno : finalmente di non effer per innova· 
re cofa alcuna sì riguardo alle Truppe regolari , 
che alle confinali, o che ·a cliHrugger fì 'veniff~ la 1· 
t:iifci.plina militare, o foffe po!ìa in rifcbio la di-
fefa del Regno affidata dalle Leggi alla Regia 
Poreflà. 

Noi abbi·amo talmente feguitata quefla gra· 
ziofa dich iarazione di V. M. , cbe inferito abbia
mo nel Diploma , a norma della . volontà della 
M. V. e delle Leggi , non meno i driHi della 
Maeflà, che la Pocenza Legislativa ed efecutiva; 
ma fìccorne, abbenchè in quella tal dichiarazion~ 
nÒn fì parli delle leggi della Pace., e della guerra 
le quali formano urna pane dei dritti della Mae• 
flà, nuUadi~Ao la M. V. nella Sovrana rifpolìa 
in da.ta. 3Q luglio , fì è degnata grazio[amerìte di 
ricono,f',ere quei dritti degli Stati , che fondati 
fono fulle pubbli.che Leggi e Diplomi ; perciò 
abbiamo creduto noi di doverle infttir~ nfll Di· 

pio~ 
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ploma odiemo fecondo il fenfo del Dipl6ma di 
Leopoldo I. confermato poi da Carlo VI. 

Fu diretta inoltre la cura degli Scaci a pro
porre alla M. V. quei cali mezzi, i qualt; o come 
dal maoifefio a fenfo di elle provenienti, procuraf
f(lro la !ìcurezza della Coflicuzione delRegno in mo· 
do, che non così facilmente por e fie farfì crollare, 
flè infinuare sì liberamente vi fi pocelfero quei ma
neggi e quei mali, che fovvertono la qUJete, e 
che fono fempre difficili a fanatfi ; ficchè anche 
jn ciò ci fiamo noi accenmi al Diploma Caroli~ 
no , fe non litceralmente , almeno fecondo la 
Collituzione ed il proprio feofo di elfo. Carlo 
V l. confermò , giufla il chiaro fenfo del J. e :.. 
1\rcicolo del 1 7'5, anche pria della cornpilazio
·~e del Diploma non folo generalmente i Decre· 
ti, i Diplomi, e' le leggi dei precedenti Re, ma 
nominatamente ancera il Diploma di Leopoldo 
l, la Dieta degli anni x681 e 1687. e ciò fotto 
il medelìmo giuramento e vigore Diplomatico, 
come fe particolarmente nel Diploma fuo folferç> 
inferi ti. Nell'anno poi J 71. 3· in cui la fucceffio
ne Ereditaria fi ellefe anche al Selfo femminino, 
citfs' egli, nei primi tre Articoli in forma di un 
patto , la malle.veria della Coflicuzione del Re
gno , sì per fe , che per i fuoi fuccelfori ,_ non 
folamente come la medelìma {ì trova efpref· 
fa nel Diploma ; ma ben anche come ila nel r, 
e :1.. Articolo dell'Anno J7IJ· 

. ·In oltre Carlo VI non meno che Maria Tere· 
fa, la quale confermò il Diploma di fuo Padre, 
obbligaronfi efprelfamente e con giuramento all' 
offervanza del Decreto di Andrea II. in relazione 
il- quefio fatto , non che per prevenire le ambi
gui~ à 1 e le..sforzate interpretazioni dQ' generali ter· 

mi. 
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minì dei Diplomi Carol•ino, e Terefiano , e---pél:' 
:accertare l a fìcurezza della Colìituz:ione , a vref: 
fimo noi nell' odi e rno diploma potuto inferi re, 
giufla il cenno di V. M. quanto appa-rtiene ai di• 
ritti della M. V. e· degli Stati ed a recipro• 
chi vinc<Sii e lìcurezza co(Htuzionale ; ma per. 
conteHare anche in ciò a V. M. la - noflra· 
perfetta fedeltb ed omaggio , abbiamo concepito 
il Diploma inaugurale a norma del contenuto 
nel Diploma Carolino , fecondo il fenfo. della 
precitata Sovrana dichiarazione della M. V. e 
giufta l' efemplare del premelfo Articolo dell' 
anno ·I7IJ· che èontieoe la bafe de lle nollre 
brame e del Diploma, che ora noi umilifiìmamen· 
te ratfegniamo• a v. M. per avvalorarlo con la 
fua autorità e regia Firrna 1 e farlo poi palfare 
a mano degli Stati . Null ' alcro rrovafi in elfo 
comprefo, che i dritri della Maefìà come dev ono 
elfere efercitati dai Re di Ungheria coll' inAuen• 
za degl i Stati fecond·o il . fenfo della Legge, e 
la graziofa dichiarazione della M. V. non che i 
principali mezzi di fìcurezza. 

Riguardo a quefìi mezti accenniamo alla M. V, 
con ingenuità di cuore elfervene due 1 èhe [eb
bene fiano uni formi alle Leggi i nulladimeno nei 

· pofleri tempi fono andati in difu(o . L'uno <wnfì : 
fle nel 3. Articolo della fiflaiione delle Diete i 
l' alrro nel l' ul rimo Articolo del Diritto ' di non 
obbedire agli ordini le.gali. Per quello che riguar:> 
da il primo 1 le Leggi . hanno chiaramente diCpofio, 

·che il Re de:bba tener la Dieta ogni tre a nn i t 

e non oltrepalfare quelìo termine: è quello una 
dei preferibi li mezzi, o per impedire, che sì fa· 
cilmente s· introducano degli abu!ì conrro le 
Leggi; o. per adoprare 1 in cafo !ìa ciò accaduto 1 

i ri· 
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i rimedi opportuni pria , cbe gli abufi prendano 
forz.a maggiore. Cbe quefla legge, fpeffo ripetu• 
ta e rinnovata fotto Carlo VI. non Ga fìata adem
pita, fì dimo!lra ad evidenza, per forp;j.ffare al
tri tempi , dal non e·ffeflì tenuta alcuna Dieta 
.provinciale dall' anno q65 fin oggi , vale a di
re, per il corfo di 25. anni . Affioche adunque 
quelle leggi , c be preferi vano ogni 3 anni la con
vocazione della Dieta , e che promulgaronlì per 
la fermezza della Cotlituzione , ' confervino effet
rivamenre il loro vigore , fa d1 uopo deflinare 
per tale Dieta un ~iorno ed un termine precifo. 

l • 

.Si conferma ciò in certa maniera qu~nto dice· 
fì n tl l' ultimo Articolo, cioe , che l' erede, e le· 
gi ttimo Succe!Tore deflinar de·bba fra 90. giorni 
dalla morte del fu0 antece!fore una Dieta pro
vinciale per la fua legittima Incoronazi one ; e 
che, tralafciando di farlo , _ poi1ano gli Scati ra
,dunarfì in Dieta lenza effervi dal detto erede 

1 •jn.vitati. 
Trovandolì chiaramente fpie~Z.aro nel 5· del quar-

to Articolo del I7 4 r. che la Potefla fu prema , e 
fpecialmente quella Poteflà contenuta nel Tit. 4, 
~ 9· della prima parte d~ll' O. D. T. come anco· 
ra i Privilegi ed altri Diritti della Maeflà, al . fo· 
lo Re legittimamente corqnato apparcengopo: in
combe perciò ed al Re , ed al Regno , che la 
inaugurazione, e l' incoronazione le quali per fe 
fìeffe formano le prime condizioni del C0ncorda
to di Suc~eflione non vengano arbitrariamente a 

lungo procraflinate. 
Riguardo al fecondo mezzo di fìcurezza , ch' è 

il dritto di non obbedire , dicono fpeflìflimo le 
Patrie Leggi , che non fi debbanQ obbedire gli 

Or-
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Ordini illegali · , 11è. fgrferie tt>nto alcuno in Giu
flitia. Sdtto !'.ultimo Governo principalmente fi è 
giunto a fegnt>' the riputavafì per una offefa de !là 
Dignità del Sovrano la ripugnahza di obbedire 
agli Ordini contrati alle Leggi fondamentali , al
lé pterogativé , e privil~gj del Regno, anzi rro
varonfì t:11!111i, che rentàrdi1o con cattivi tonfigli 
d' indllrré ll Sovrano a. protedere con atti giudi· 
ziarJ COhttb tali diftibbidiehti. Ammaefltatl noi 
nellè noffte ptòprie fvènture , abbiamo !limato 
11éceffario t!i dìchiarare tutto tlò per· ficutezia 
delle Leggi, !t dellè Perfone , tanro p!Ù, che la 
dignità di i.ln buoh PritìèiJ)e vertebbe allora ad 
effe re maggiotmente offèfa , quando fu reo i l than
to di equità , vehl!fe indotto ad emanare Ùtditìi 
cohtràrj alla Giuflizia . Siétome poi l'autorità le-
gale ttOvafi (enza di eìò arftcurat:t da ogni fctllì" 

' V(Sigimento ' sì dalle Leggi ' che dalla forza e 
poiéte, che va annéffa alle rili~defime; ttuindi ·è , 
che ai qrradini , i quali fono entrati in Soti~tà \ 
prihcipal~nte per la rèciprocà fiturezza, ittcom• 
ba d,i fortrarfi àl peritolb di eifer12 inquietati cbn 

· arri illegali . Alli mezzi di fitùrezza contenu
ti nt::l Diploma , t1irnete1Ììrtlo noi di aggiugnere , 
a riguardo dell' Ungheréfe Milizia règo1àta' e Cbll• 

fihale ; àncbra quelli un~h~r:ni allo Spititd della 
Leggè , tioè : · · 

Che ranco al Geh-eràl.è·Comao-clo, ~uafito n~H'è 
Càrlche di Uffiziàli , sì Mi R.e·ggitn~hti regola.ti 
the confini a rJ, fiano impiègàti unièah1ente nati· 
vi Ungherefì . 

Che i l fuptetno Comàt1dè , ed i Comàndalìti 
clei Battaglioni e Reggimenti fieno rèfpltnfàbili 
t:d òbbe<!ienti, not1 folo alla V. M. n'la ben àn .. 
che alla Co!ìituzione del. Regn~ l e 

Che 
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Che non fì adoperi con tra la Coflituzìone del 
Rc=gno il faldato . 

Quefì' unita cofa da inferirfì nel Diploma , ci 
flai110 noi rifetbata ; inqottìvì però folamentè 
dal ·fìntero olfequio vetfo là V. M. e dalla mira 

. di toglier le dall 'animo ogni ori1bra di diffidenza 
verfo di noi , come ancora per non fiirné forgere 
un fofpetco per patre noflra, dal che fìatno fortì
mamente lontani. Siamo bensì giullincati in qoe.; 
f!a domanda 1 non meno dalle leggi, che coman
rlano d' impiegarfì folc anto nativi Ungherelì al co• 
mando , ed agli Utlìzj della Milizia 1 che daH' 
equità ed onore della Nazione che eiìgono qoo-
f!a condifcendenza. /n 

La Milizia regolata è nata fofiituita alla Mili
zia portale 1 que ll a ciòè con tu\ lì guarnivano lé 
porte io cafo di bifogno, e per l' affoldamento e
paga della medefìma fì eiìge dal Regno di Un
gheria una contribuzione. La Milizia dei c:onfirìi 
v ien compofla dagli àbitanti dei mede fimi , tit"ul
tantfa ttha fpecie di vergogna al tempo fieffo che 
della ···a rammarico il vederfì , èhe la Nazione 
tJngr;erefe 1 la quàle fì è fenlflre confervara la 
fama di guerri~ra , e vanta nella Nobiltà fua 1 

cdrbe ·uha proprietà , il valore ' non conti che 
pochi déi figli fuoi fta l' Uffizialità dei I<eggirt1en.o. 
ti . Nelle ìmprefe della guerra da éfeguirfì dai 
gregari ridohda ciò fpef1ìflìmo in gtav~ impedì• 
mento; poichè l' Uffiziale non Nazionale , ignà:. 
ro .dell' idioma del Paefe , non può fufficiehte
me·nre fargli comprend~re gli Ordini che gl' im
partifce , he incotaggirk> col difcdrfo quando la 
neceflìtà lo richiegga. La fedeità , che vihcolar 
deve i faldati àlla Còflituzidne del Regno, vien 
tonter~uta nella formula del giuramento· inferita 

od 
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nel Decreto . Quella non toglie nulla alla· Di· 
gnit:1 regale , poichè deffa fla fondata nella Co
ilicuzione del Regno; non indebolifce la difcipli
na Militare, perchè il faldato rimane fubordina· 
to agli Ordini dei fuoi (uperiori , come quegli , 
e qudìi iubordinati ugualmente refiano agli or
dini di V. M.; molto meno infrange il decoro di 
V. M . ancorchè vi rimanelfe il minimo fo(petto, 
che il faldato pote!fe venir adc.perato conrro i 
Confini , e la Co fiituzione del Regno; poicbè ciò 
non è proprio di un buon Pripcipe , e nulla di 
più amaro può darli per i Cittadini , che il ve
der impiegare contra fe fie!lì quelle forze , ch' 
e!lì b:1 nno dato al Sovrano per proteg&ere , ed 
effi medefimi, e la Cofiituzione del Regno . Ciò 
lo abbiamo noi con dol or fommo fperimentato 
fotco l'ultimo Governo; poichè {ì c voluro fpun• 
rare con la furza M i lira re , ciò ch'e prender 
non fì poteva con la forza delle Leggi • Poichè 
adunque , e la giu!l izia , e l'equità, non che la 
no(ha quiete lo richieggono, e giacchè indeboli
ta non ne viene in modo alcuno la difciplina 
Militare ne' diritti di V. M. nè vengono in nul
la pregmdicati; quindi è, che convinti NÒi dell' 
equità, e de lle al ere virtù della M. V. nella ma
niera che lo fard1ìmo per il m iglior dei Princi· 
pi; e non rimanendoò nell'animo altro timore, 
_{e non· quello, che V. M. riputa!fc: per una offe
fa queHa nofìra rifpettvfa i!lan za, umi liCiìmamen
te la fupp!ichiamo ~egnarfì di perrnc:ttere d'inferir
fi nel D iploma l'Articolo de!la Milizia , che le
paracamence ,le accompagniamo con la prefente, 
per accrefcere , e confol~dare vi eppiÙ l; recipro· 
ca fiducia, che per la parre noHra è {enza di ciò 
perfetta, 

11 
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ti terzo Articolo tratta degli aff<~jri d.i Reli

gj0ne delle confeffioni Augulhna , ed Elvetica 
da flabilirfi' fui piede del Trattato di Pace di 
Vienna, e Lintz. 

La Tranfìlvania fu comprefa nel primo Arei
colo del Diploma, sì perchè i Deputati di e a' a 
comparfì alla Dieta, ( i quali non vi erano flati 
inviati pro priamenre dalla Dieta Tranfìlvana, 
ma bensì da' Comitati, e Giurifdizioni) così defi
dti!rarono; sì ancora perchè così fembrò giuffo. 
Egli è per altro certo, che la Tranfilvanìa, la 
quale vien abitata dal mede!ìmo Popolo Unghe
refe, appart~nga fin dalla primiera infiituzio
ne del Regno alla Corona di Ungheria; che da 
elfa. fia infep~rabile; e che febbene ne fia fia-
ta per le vicende della forte [e parata, ed ' ab· 
bia avuto per qualche tempo i fuoi particola-
r.i Sovrani, pure dopo la Pace con Ridolfo, 
fia flaca fempre confìderata come una parte del-
la Corona luddetca , ed alla medefìma, non me
flO che a' Re di Ungheria fìa fiata ugualmente , 
refiicuita come un infeparabile Membro. ~1efii 
Deputaci hanno ancora defìderato, che la Tran
filvania ( giacchè come infeparabile porzione non 
ottiene alcun feparaco Diploma in occalìone dell' 
inaugurazi one di un Re di Ungheria ; ma com
prefa viene nel medefìmo giuramento ) fìa più 
fpecincacamente afficurata ne' fuoi Diritti ; al 
quale effetto hanno rimeifo l' Articolo, che noi 
quì con tucta la fommiffione an.nectiamo, e fuppli
chiamo V. M. a degnadì di annuire alle loro bra
me, alle umili nofire preghiere , permettendo 
in.ferirfì il predetto Articolo nel Diploma. 

Abbiamo noi oltre di ciò rimarcare molte co· 
fe, re quali, giulta il tenore del D iploma, e 

Tom. X. H de,lle 
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delle Leggi confermate da Carlo VI., fono ' Jn 
parte conneffe con la Cofiituzione; ed in parte 
appartengono prirtcipahtiente alla !ìcutezza dà 
darli al la Co!htuziòne ; e quindi meritaffero di
effere inferite nel Diplonia; noi però ne le ab
biamo efcÌafe per l'addotta ragionè di compilar
lo, per quanto era pò(ubile ; fecondo i l graziofo 
volere di V. M. , e per dimollrarle ancora c.on 
dò l' olfequiofa nollra venerazione, S1ccome pe• 
rò quefìe cofe fono in principalita conneff!! con 
la Collituzione, ed altresì imporranti per la di 
le i lìcurezza, e per la noflra ; e lìccome ancora 
fomminiftrano i mezzi da riparate a molti gene
tali aggravj del Regno, ed oltre ad erl'ere giutìe; 
e fond·ate nelle leggi, fono atte~a refìiti:lire la perfet
ta 1 e ficura tranquillità agli abitanti del paefe; le 
abbiamo perciò noi raccolte negli Articòli che 
prefentiarilo alla M. V. con l'umile pregh iera di 
degnatfì confermarli pria della felice fua incoro
nazione. Quefla preghiéra non è già {enza efern, 
pio, e fui le Leggi anzi la fondiamo noi; e full' 
efempio. Venne ciò avvalorato nella ottav a con
dizione del Diploma fotto Uladislao li. II Re Mac· 
tia Il. dell' Augufìa Cafa di AnHria ha fotcofcrit
ti Articoli prima dell'Incoronazione : Il Diplo· 
ma di teopoldo I. contiene nella (~conda condi- l 
zione quafì l' ifieffo, cioè 1 che fu! pri11cipio del 
nuovo Governo fare'bbero fiati tolti gli a:ggravj 
del precedente: anche dell'Ateo iHeffo della M. V. 
Catlo VI. ha confermati il primo, e fecondo 
Articolo, pria della fua Incoronazione, come pa· 
ten temente appari(ce dal loro contenuto. 

Uno di quelli Articoli tratta del delitto di 
Lefa Maefla; e fu quefìo avereffimo noi ben vo
lentieri fe_guito il fentimento che la M. V. fì è 

com-
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tompiaciuta efprimere nel Codice promulgato 
per il Gran Ducato di Tofcana 1 per cui ·S. M. 
fi è conciliatà la riconofcente perpetua venera· 
z ione dell' Uman genere ; ma non fappian1o ri~ 
folvetfì ad allontanarci co~ì notabilmente dalle 
hofhe antiche Leggi ; e credemmo, che la giu
d icatuta di qtiello delitto appartenHfe fòlamente 
àl legittiri1o ordinario Tribunale, e che il reo per
der dovelfe la propria portio ne de' bèni • Co n 
t uho ciò (e la M. S. degnar fi volelle di abolire 
la pena della perdirà di tUtti i beni , che ridon
da fempre in danno degli innocenti, e perciò 
molto piÙ infelici figli e fticcelfori del reo , ver• 
rebbamo noi a ricevere con la maggior gratirti~ 
dine e venerazione quelìa grazia: 

Se il deftino de' mortali ci daife a fperate pe.r 
eterno il Regno della lVi. v. , sì grande i Si re, e 
la fiducia che noi vi poniamo, che ci conrente
teflìmo dell'unico Articolo diplomatico, con ctU 
i diritti, e i privilèg) del Regno veni!fero in ge
llerale confetri"iati , e fe ne promett effe l' otTe r
vanza ; giacchè , lnngi noi dal rernere , che la M. 
V. potTa · venir indotta, o per proprio impulfo; 
o per cattivi configli a vioLare le Leggi , credia~ 
tho . noi all' cippo fio, che V. J\.1;. provveder voglià 
al bene de' fuoi fuccetTori ; e che noi dobbiamo 
ptovVede.re a quello de nolìri polteri, Non pud
le V. M. farfì garante deiJa maniera di penfare' 
de' fuccelfori fu o i; e nòi , che ben fa ppiamo còrì 
quanta fedeltà 1 e coflante moderazione e pa
zienza abbiamo dovuto (offrire fotto il palfard 
Regno la violaiione de ' noflti dititti e privilegj , 
e la inverGone dello Stato, non potliamo neppùt' 
protneccere 1 che i noflt i pofleri fi co.mportèref:t· 
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hero in fimi! cafo e circol!anze, coftanti ugual· 
mente che noi n~lla fedeltà e folferenza. 

Nel porger dunquea V. M . quefte preghiere, con 
cui vogliamo non folan1~;o.te provvedere alla 
{u(fiftenza de' noftri ·diritti, e privilegi, ma con
fol i dare ezia!')dio a noi ed a pofteri noftri , non 
meno che alla Cafa Rea le, la quiete e la (icu
rezza , non fupplichiamo per la conceffione di 
nuovi privilegi; ma ioploriamo cl1e fieno rifta
biliti gli antichi, i quali (ebbene avvalorati con 
la parola Reale e col giuramento, nulladimeoo 
dalla Potenza (uperiore fono fiati indeboliti o 
vulnerati . Sare.llìmo troppo ingiu!li verfo V. 
M. (e dubitaffimo della fua inclinazione in con
fe rmarli. Si compiaccia adunque la M. V. la{ciar· 
fi giudicare dalla innata fua giullizia e' bontà; fì' 
degni di afficurarfì de ' cuori del popolo, in cui 
a fenfo del fìmbolo di V. M. ( opes Regum 
.Corda fubditorum ) trova il Re la fua princi
pale forza, e ricchezza; de' cuori di queHo popo~ 
lo, o Si re, che obliando i tempi di Ginfeppe I, 
,fi lafciò vincere dal clemente Regno di C?-rlo VI. 
,dimenticò i torti , facrifiçò con la maggior co· 
flanza molto fangue' ed ingenti fomme per di-

. fe ndere la fucceffione di que Ì Trono a cui V. 
M. è ora (alita; e che intatta confervò cormo 
l'attacco di' tanti nemici, la già qualì turca· 'va
cillante Monarchia. S'egli in pace goder potrà ' 
de' diritti fuoi , non vi farà cofa nel mondo, o 
Si re, che quefio popolo non fìa per intraprendere 
in fervigio di V. M . ; ~d i cuori di quefl~ N a· 
,zione faranno la difefa più ficura ·del Trono , 
non che di tutto lo Stato . Degni!ì la M. V. di 
prefiar orec~hip a qt1efie fervjde e giufie pre• 

ghie· 
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ghiere; e fottofcrivendo tanto il Diploma, che 
gli Articoli , cancellare la memoria del palfaco , 
ed allohtanare per fempre i timori dell'avveni
re. Si dfgni finalmente di compiere al più preGo 
i nolhi -impazienti voci ; affreccandofl a ricevere 
la Corona in mezzo alla fedeliffima Nazione 
Unghetefe. Noi ardiamo del più vivo deCiderio 
di venerare fen_za indugio fra le più giulive ae· 
clamazioni la M. V. , come ximuneratore de' di
r i cci , e privilegj nofhi , e come Padre · del popo· 
lo; e per pregare il cielo pe,r il permàneme be
ne di Voftra Maefià. 

Non fu però lafciara fenza catego rica Ripofla 
la fignificantiffima Rimofiranza fuddecca, la qua• 
le cono(cevafi ben' atta a far oafcere nuove difcor
die, e ad infierire og-nora più gli animi degli 
Ungheri , e fopratutto dì quelli i che fi vantava
no mill' altro defiderarè, che il bene della loro 
i)atria. La Ri(pofla adunque corrett iva del Di
ploma, e. della Rimofl ranza fu arnmirata per la 
fagge~za , con cui fu efpreffa in un l{ejcritta 

· dd J{e in data :w. Settembre (a ) . 
Avrebbero forfe continuato gli Ungheri nelle op~ 

pofìzioni, e precefe, · fe providamence non aveffe 
il Re acconfencito, che la nazione Illirica (cui è 
formata di più di tre Milioni , e mezzo d' indivi
dui ) . fi feparaife ·dalla Unghera. Re!ìò di fiacca-

ta --
(a) Non lo traJcrirviamo, percbè in un R..efcritta 

pojleriore , e èleftnitivo contimji quanto l~ggrji 
in quello del :z.o . Settembre. L' ttltimo bmJt 
è indifpmfabite all'intelligenza dd/' interejfan
tilfimo punto Storico. 
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~a anche la nazione Tranfìlvana, e quindi ritor.-
11arono quefie indipendenti della Ungheria, come lo 
furono negli · 4ndaci tempi . Tennero (epara~amente 
le loro Qiete; prefentarono le loro ln(ìanze a! 
Sovrano l ed otç~nn~ro quanto ~i ragionevole di· 
JUandaro~o, · . r 

Malgrado però al difiacco ~elle .due Provincie, 
malgrado al rifoluto Refcritto del Re l e quan
tunqqe !a Incoronazione foffe fiffa.ra p-e r il gior
no 1 5· eli Novembre, gli Stati di Ungheria repli
çarono le !oro lunghe Rimofìranze, energiçhe ben~Ì 1 
ma nel tempo fieffo diminuenti le pretefe eccef
five del Diploma lnaugqrale, e non chiefero in~ 
façti in que(le feconc!e , feonon ; 

, Che il Regno d i Pngh~ria , giufia la propri~ 
fo rma, e Cofticuzione, nop debba effere gover. 
nato dal Re l pè acl imitazione di ;ti tre Provin~ 
de, nè in dipendenza dalle mede!ìme; ma ben
~ì 1 fecpndo le f11e proprie Leggi , e col Con!!~ 
glio degli Ungherefi de' proprj Diçafierj. " 

, Che gli affari di Religione pofii vengano fLJl 
piede del Trattato di Pace di Vienna 1 e Lincz, iq 
(:Orrifponden~a d!!~ll' qmile Rimofiran11a fatta da
'gli Stati Ung!]eri il di 1 5· Se~tembre 1 e che prQ· 
1=uraca venga la çonçordia. degli anin}i , " 

, Che venf?a (piegata la CorrJqnione della po· 
Jefl~ lc:gi.'ìlativa tra il Re e gli S~ati; e determi· 
paci i limiti della poce!l~ efecu'tiva. c~ 

, Che la Dieta debba irppreteribilmente te· 
n~rfi ogni tre anni ; ed a tal fine determinarfefle 
per {empr~ il t~mpin~, ed il luogo . " 

, Che al regio Conlìglio Nazionale da far· 
marfi e !labilirfi gi~fla il fenfo delle Leggi, e 
pella lua Ifi iruzione , data venga quella forma, 
ed a~torità , per cui non poifa efferne datQ 

... Il ~ 
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nè èfegulto ordine altuno contrario alle Leg
gi. " 

, Ghe il Sucoeffore ~l Tr<Ono non poifa di 
proprio arbitrio differire a lungo la fua Incoro
nazione, " Che impone non lì poifano arbitra
riamente aggravi di forta akuna, nè alla Nobil· 
tà , nè a cQt'lttibuenti ( Plebe ) fotrb quaHìvoglia 
nome , nè direttamente , nè indirettamente • 
Che fina,lmente la Miliz;ia , la quale viene man
tenuta dallo Stato, non poffa effere adoperata 
per rovefd.,rne la Colli~uzione . 

Furono quelle feconde Rimol1ranze pc:>rtate per 
commiffione dell' Ungbera Dieta dal Conte Ka· 
,-oli il giovane a Francfort, dove giunfe il dì 
.1 :r.. Qctolilre, e dove trovavafì il Re per la fua 
Incoronazione in Imperatore de' Romani , Furono 
dal Monarca ricevute , e volendo finalmente ter· 
minare un Gmil litigio, cofìante nella fua Rifo
lu~ione di non allontanarfì nella fua Inaugura
zione dal giuramento Carolina , o Terefìano , 
ferma però femp re la fua pron1effa, che dopo la 
lncorona21iooe a Presburgo , riceverebbe le In
fìanze ~ella Dieta, ed ordinerebbe in confeguen
za gli opportuni Regolamenti. Confermò quindi 
il fuo ameceqente categorico Refcritto in qu~ai 
preçifì rifqluti termini. 

Noi Lepoldo ec. Dal noflro graziolìfiimo Re
§critto ifì data :r.p. di queOo mefe hanoo già li 
.nollri fedeli Stati rilevato che non vogliamo, che 
fì formi altro diploma, fe;nnon quello che intie
ran1ente .(i uniformi al Carolina, ovvero al Te
refìa no; tuttavia avendo in noi Hefii, fenza di 
ciò, tifol uto di dare, do~o Ja folenne Incorona· 
zione , benigtllo afcol:t-9- alle giufìe pre!!,hiere de' 
nofi,ri fedeli Sca-ti ; e -di promuovere , rilevate 
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che avremo le loro doglianze , il publico bene· 
del Regno, giufia il fenfo della Legge; abbiamo 
noi perciò ordinato , che finattantochè non farà 
aperta in forma legale la Dieta, e principiar 
non vi Iì potranno le negoziazioni, rapprefentati 
intanto ci verngano umiltnehte tutti gli oggetti 
contenuti nel Diploma, propoflici da' fedeli Sraci, 
e negli annel1ìvi Art. ,giacchè, riguardo a quelti, 
vogliamo noi manifet1are a' fedeli Stati i no{{ri 
graziolì fentimbti con piena paterna fincerità '· 
ad oggetto che poffano antivederlì, e concepire 
fecondo i medefimi gli Art. che !ìn al tempo 
della nofira Incoronazione devono trovar!ì for· 
mari; allora rirrovandoci noi uniformità ai fenti· 
menti nofiri quì appreffo dichiarati, potremo av
valorarli con la nollra Regia Autorità, e dargli 
luogo fra le Leggi da jJromulgar!ì nella Dieta 
inaugurale . 

Promè!Ta però quefla, fpeffe voi tè ripetuta 
offervazione, quanto f' ulteriore contenuto del 
Diploma da accerrarfì da noi pria dell'incorona
zione, debba effere concepito ad imitazione efat
ta del Diploma CarolinG, o Terelìa:no; pure dell' 
Art. in cui verrà infer.ito il Diploma ·converrà 
far!ì una convenevole gìufia menzione della fub
blime perfona del defunto Imperatore, e·Re Giu
feppe IL nofiro amaro fratello-, diceo.dò ·che la 
Dieta pmme.lfa da detto rlmperatore e R'e di gl. 
mem. io cui feguir dovea la fpedizionè• del Di
ploma in·augurale, e la prefiazione del g4ura:menco, 
l'incoronazione fu prevenuta da una 'rmnte im
matura • . 

Riguardo al I. pooto del, Diploma i'n cui fì ha 
da trattare della conferv:n:iooe delle Regie Cic
tÌI libere, e della Città de q-azyghi , Kumani ed 

Haidu-
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Haiduki , può quefio venir inferito in un fepa·· 
rato Articolo; bensì, in riguardo delle 6. Citt;. 
degli" Haiduki, con la Claufula, che i diritti del 
Fifco fiano da fiabilirfi per la loro lhada ~ordi
rui_ria in ·.conformità del Art. 9$. dell' anno I 7 I 5. 
e che rimangano in falvo in una giulla rèlazio
ne que' doveri che al prefente gli appartengono , 
e che rimangono a Habilirlì per la loro via re
golare. 

In quanto al 2.. Art. ne può venir [piegato il 
contenuro in una particolare Legge . 

Circa il 3· iìccome ci fono flate frattanto 
prefentate diverfe rimarche, così per parte de' 
Cattolici Romani , che degli Augufiani ed Elve
tici , oltre quelle tre avanzateci per mezzo de' 
fedeli Stati, ·ce le faremo peréiÒ noi rapprefenca
re con le loro piÒ minute circofianze; e rileva· 
to che ne avremo rutto l'occorrevole !da ambe le 
Parti, avremo la cura, che gli afrari di Religio
ne, fulla bafe del trattato di Pace di Vienna , e 
Lintz, flabiliti vengano con una giufla e piena 
foddisfazione di ambe le parti ; così pure non 
iìamo alieni, che formata venga una Legge par
ticolare a riguardo de' Greci non uniti : 

Per quello che riguarda i 4· Art. che venga 
con una particolare Legge flffata la Convocazio· 
ne periodica della Dieta Provinciale, non ci fi 
offre alcun altra oifervazione; ben però pretet:l• 
diamo noi : I. che intatto timanga il noflro di
ritto di convocarla, e di f!abilire il luogo entro 
del Regno in cui dovrà tenerlì; e z. che li fe
deli Stati ci propongano la forma come da qnì 
innanzi farebbe da organizzar!i la Dieta: fotto 
quelle efpreriìoni vogliamo noi comprefo tutto 
ciò che in qualunque maniera o riguardo appar-

ti e-
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tiene agli affari da rrattarfì, e podi allo fctuei~ 
n io nella medeGma . Ci riprou1ett>iamo finalmente 
noi ton ogni fìcurezza dell' eqpità ·de' noflri fe· 
cieli Stati, ch'erli rivolgeranno le loro a far sì, 
che ·h Dieta , la quale in quella manierà dovteb
be fpe(fo convocar.lì, non cada, in- alcun modo i n 
ag~fllVÌI} della povera plebe ~oncrib11ente, la 
quale fenza di ciò è :~ggravaca da molti peli. 

In ql!anto al 5. f'>rt. può ancora il contenuto 
di ql]efio Pnnto effer~ ammeffo in una Pubblica 
Legge;- ma in r iguardo degli Editti, o così deHe 
Pat~nti , con l' aggiupca ; in Q1,1anco et1ì non fie· 
no wntrarj alle Leggi . Per queHo riguarda gli 
~Itri _paragrafi, non foggiaciono e(Jj ad altra ri
marça , fe npn che i proceffi urbariali , e tutta 
l'arcuale maniera di ~rateare, i fudditi rimangono 
frattanto nello fiato Jin cui Ii trovatJO, fìnattan-
·cochè venga altri{l~nri Dabilif(;) nella Dieta; in 
oltre che circa la Contribuzion~, fìa [piega-ro , 
che la fomn'\a della JUedefìma debba elfere fitlata 
da una Pieca all' altra; e finalmenc~ , che que• 
fio Art, venga pri11cipalmente calcolato per la 
Milizia; poichè la Contribuzione, giufla il fen-
fo dell' 8. f. re. dell'anno 1 7 15 .. è defiinaca per 
j[ 0\antenimehto. della regolata Milizia, com· 
pof1a <:osi di paefani, che di forefìieri, 

Suffeguì una Dichiarazione del Re in data q. 
Ot..tobre, efpooence ; Cbe dopo la legale fu a Incero.' 
nazione in Presburg.o dovetTero effere trasFeri-
re nel centro del Regno le ulteriori negozia- / 
zioni della Dieta , e le ordinande Deputazioni di . 
effa; echequandolaMadlàfuafarebbe fra i fnoi 
Sudditi, prenderebbe le opponune giufìe Rifolu· 
<~ioni; inoltre çhe le preziofe Infegne Regali, fubico 
dopo f~uita la lncoronazione1 verrebbero trasFe~ 

rite 
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rite a Buda. lnfine, che per indiçar~ gli Sta~i fe~ , 
deli le ulteriori fqe graziofe intenzioni, fi por
terebbe il Re nel giorno 3· Novembre a Pres· 
pt.Jrgo, poi ch' er~ prefcritta per iL giorno 1 5. l~ 
foleooe incoronazione, giacchè eì:J, ;tccordato il 
piploma Jnaqgural(!, 

C A P I T O L O y. 

fatli d' .Armi tr4 gli ,.Aujlriaci, ed i 'ttercf;l, 
nella Valacchia, nella Bo/nia e· nella Croazia • 
.Ajfedio, e çonquifle di Czetti?w. Morte del 
Fetdt Mareçiallo La~don. çon/eguenze confide· 
rabili/Jime . Epilogo della fua ruita, Il . Feldt 
Marefcia!Jo Lajcy lp rimpiazza. Compen4io del
le gloriofe .Azioni di q~eflo. It Re di Pru/Ji4 
paffa ne/14 Sleftt+ . Di[crt/Jione joprq Danzica , ~ 
Tbom .• La co(lanz4 delta Die~a di Polonia f~ 
si , çbe non p affino fotto a t Dominio P ruffiano. 
Si concerta a Ràçbenbach la !$afe dei Prelimina
ri della Pace; quanto ruantaggiofa all' .Auftria. 
Qual' imprej]ìor;e ciò faceffe. a Cojlantinopoli, 
ed tt Peterburgo, Si pubblica { .Armijlizio. In· 
forgono difficoltà tra .Aujlria, e P ruffia. Pro
tefle de' Plenipotenziarj .Auftrìaci, elde' Media
tori. ~ ifpofla definitiva PrujJipnq, ed intima
zione alta l{ttJ!ia. Oggetti degli .Armamenti 
Inglefi, c PruJ!iani. Nuove, differenze tra la 
Ruffia, e fa lngbi !terra. Loro operazioni Po!i-
t~be, · 

Fu credqtQ çhe in tal modo t~;rrpinare: do-
- ve!fero le _çlifferenz;e tra gli Ongheri, ed il 
loro Re, · tocchè tanto piìffEonofcevafi opportuno, · 
'lu'anto eh~ non_a{!cora ç@nfolid-ato s' era, ben-

. ' çhè 
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chè dopo tante fertimane, quanto s' era concer· 
neo a Reicheòbach . Avanti però che ave!fe po• 
cuco accordarli cralle Corti di Vienna , e dì Berli· 
òo ·il pia1io fu curfl tratterebbe la Pace tra. l' 

Fatti d'Ar- A n . , d 'l T f rr. ·F · d'A 
mi rragliAu· uuna, e 1 urco, erano uccem atti • r· 
firiaci,. <:d mi rifleftìbili. Avendo l' Ofpodaro di Valachia 
i Turcbt p . . M . . rr .1 d' G' .

1 rtnctpe auroJem pauato 1 1 :z. 4· mgno r 
Danubio con un Cor~o confiderabile preflo Wi· 
dino, ed effendo(ì avvicinato a Calafac dirimpetto 
a Widino fleffo,' il Geòeraie Clairfaic in virtù 
de'gli Ordini tìèevuti dal Principe di Coburgo 
aveva fatto avanzare il Generale di Bruglach 
con quattro Battaeliooi di Fanteria, e tre Di
~ifioni di Caval:e;ia, e con una Marcia forzata 
·s'era porrato egli fleffo con cinque Battaglioni e 

Nella Va- D' 'fì . d. C Il .· r M l . l lacchia. qnatro IVI IOni 1 ava er12 wpra og OVIt€ 1: 
'·dall'alba del dì :z,6. aveva sforzate le Trinciere 
ce' l'archi, e• gli aveva co(hetti ad eva.cuare la 
P'fctola Valacdiia còn •loro perdita di mille cin· 
ctuJcento Ùolninì, è di buo·n nùmero di Saicche 
pr~fe fu! Dari~Ìbio. Ripafrarono frtggitivi i Tu·rchi 
quef Fiume, e Maurojenj (alvò' i fuei tiC(~hi effetti . 
Rimafli gli Auflrtaci padroni di Cala fa t, vìllegiò 
'fu! Danubio, fftllàt.O' in una Valle, che và a ter
-rninar(ì fu d't1h'-~lcbFa, fu cui, e fu tre Colline 
eranò poflati li Turchi pria che veniff-ero &log.
giati; vi rit;ovà'rooo nelle due foffe pofi.e al di 
dieh~, ed al d!hanzi de[ parapetto più di otto 
rnHa Ottomani' e'flitlti , oltre all'avere ritrovato 
nell'abbandonato Campo "turco tutte le -Tende, 
armi preziofe, Cavalli, viveri d'ogni genere, e 
('~rfìno cibi prep:uari. In quell'AziOne molti fu
rono gli Ulfiz iali Au jaci, che diedero le più 
lumirìofe prove di prodezza. · 

Marciò il dì zt. il loriofo Generale Clairfaì.t, 
p re-
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p-receduto dal Generale Hichten'Jer~ con alquante 
Truppe fino a Koufmi.r . nella Valacchia , e gli 
Ottomani fcacci àti furono con gr!lnde loro mor. 
talita anche da quel Campo, malg l]ado il fuoco 
dl':lla Fortezza di VVidino, che tentava di pro-. 
teg.gerli. Ritornarono dopo gli Aufhiaci a Karau
le , dove cantarono falene Te-peurn a vifla di 
VVidino, la cui profpettiva di quella Vallacca 
Città è belliilìma, ed è diHante d<\ Calafat quanto 

Buda lo è da Pefi. 
D'altra parte, affine di fcacda~ que' Turchi 

che {correvano da G1urgevvo, dopo jl noto fatto 
d'armi ad eilì vanragg iofo fino ai Contorni Il' 
Islar, eçl avanzavanfì da. Nicopoli,.marciarono al
tre Truppe AuGriaçhe, e coflriufero i loro ini· 
miei a frettolofamènte ritirarfì a .Nicopoli fleifa. 
Vani furono altri loro tentativi, benche fecon-

. dati dai Navigli armati del Danubio, e dovet
tero ret1are fui la difenfìva di là dal Timock. 

Erano in non miglior fi ato gli affari de' Tur· 
chi dalla parte della Croazi.-1, e della Bofnia. 
11 Generale de Vins, da cui çomandavanfì li 
Corpi di Truppe AuGriache ne lla Croazia in- nella Bof

cominciò l' aifedio di Czettino, ed il dì 3· Lu- nia, e nella 

glia apt rfe la Trincea contr-o quella Piazza. La Croazia 

Guarnigione fece dapprima un fuoco conti-
nuato , che cofiò la vita ad alcuni degli afse• 
dianti, e fra quelli al G e nera le di Buibenhafen 
e !Tendo rima Go anche ferito il Generale di V\Tal· c~~~~~~ ~ i 
lifch. ll dì r r. Luglio il Capitano de' Minatori 
~ es Binnts fece formare una Camera Iaddove i 
T urchi erano più vici ni .alle Gallerie Auf!riac h e , 
e c;uicare con due centinaia di polvere; quindi 
f!_ppi ccatovi il fLtoco s'è aperta una breccia pra-

ti-
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t-icabilè di 8. pertiche nella muraglia del para
petto della falfabraga, ed ilna quantità di Tur
chi fon falcati in aria , 

11 dì n. Ldglio dal là mina; ché a ve v :t gia 
giocaco, s'è portata via Ìa metà dell'argine, e s' 
è continuato il lavoro dellà medefìn1a ; per co
prire la galleria s' è cofìru ico un rLdoctino avan
zato, e non ofl:tnte la pioggià continua s'è bat
tuta inèelfanterhente la piazza a forza di Can,.} 
non ace dalle batterie , 

11 dì 1 3• di martina i Turchi fono andati à 
raccogliere i lor foraggi, come il folico, nella 
pianura fotto l' ala manca Aufìtiaca i t enendofi 
però fempte Iomani un tiro di Cannone dai 
pofi i (avanzati. All'incontro poi dalla parte Au
firiaca lì continuò a profondete ed a dilatare là 
linea tirata dalla n'iezzaluna fino a Griganko 
Perdo, quantunque il lavor~ venilfe diffìcoltato 
alfai dal terreno fcogliofo ; s'è continùaèa Ia: gal
leria di tnine di giorno e di norte a manca: e à 
deflra:, e la notte fra' 1 3· e 14. s'è innalzat:t 
una feconda Czartagna dinanzi al l'ala dellra fo ... 
pra un'altura per olfervare t\.ltti gli adici , cl}(! 
v'erano davanti , In quel giorno non e flato fe
rito che un foldaro fola. 

11 dì 1 4· dopo il mezzogiorno con 4· èanno
nl di 18. Libbre piàntati full a batteria di Brec
tia s'è battUto col miglior effetto il muro della 
(alfa·braga, e nel tempo flelfo fi fon muniti di 
fafcille' i giatdini della terza patallela, e s' è pro• 
fegùito il lavoro della galleria di mine a defira, 
ed a manta negli fcogli , 

Dopo mezzo giorno parre a piedi, e parte à 
cavallo fi portarono i Turchi a rièonokere Utf 

gran 
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gran tratto di terreno fulla ala dellra degli a( .. 
fedia nti fulla rnaoca 1 {enza petò avvicinarfì ai 
poltì avanzati, 

Da q-uattro Turchi ltati fatti prigiònieri ver
fo fera, e co.òdocci al Campo; il Generalé d-' 
Artiglieria de Vins rilevò, che gli affediati ave
vano rifolco di accoflat/ì al Pafci~, che veniva 
in foctorfo con un corpo di Turchi , e d' a~tac
care ben tof1o, gia-cchè fe l' nnit<t Ciflerna Vtmi
va ruioara dalle bomee; eHi non farebbero fiati 
più al cafo di refìnere ulteriormente. 

La nocte fu innal.tara la terza Czartagtla fu( 
pendio del Monre Szamarovacz full" ala deflra; 
per altro continuando mt.t' ora la pioggia non fi 
era potuco profeguite di fol•te alcuna co' lavor~ d' 
atTedio. ' 

li dì J 5· s'è continuaW a tirare cofpi dì:b-r<ec• 
eia fulla falfa-bra ga; s'è ·principiato un taglia
ntento di alberi dintorno alla czarcagM full' al
tura di Szamarovatz; s'è profeguiro t:ol lavoro 
delle mine fino alla muraglia ptincipale, ma a 
cagione della pioggia non s· è potuto fare· alcun 
lavoro nella Trincera, 

V erfo mezzogiorno il nemico s; è avanza co cort 

t.lri Cat1none verfo. l' altura di Szamarova-tz; ha 
ti-rati alcuni colpi fu quella nof!r-a Czarcagna 

1 

ma fenza effettO; lìcchè ha dovuto tititarfì to• 
ta lmente feni aver fatto nulla. 

Irt queno giorno un {ol.Jato è ltàto ticcifo, ed 
altri due fo110 flati ferìci, 

Il dì 1 6, {ono 11ate pulite le para llele; prò
Ìondate le foffe; e la terza par:tllel a è nata munita 
co' cavalli di Frifìa al ai fuori. Il lavoro delle 
mine è {!aro continuaro giorno e notte; e fot
to un adito incrocciaco di 3· pe rtiche a manca; 

{ì 
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fi fon cbntinuati a tirare de' colpi da brecci-a fui
la falfa-braga, e s' è innalzata la quarta Czarra
goa full' altura Pegovvitz. 

Il giorno è arrivato un nuovo rinfoFo nel 
Campo nemico, il quale ha fo.rmato .il fuo cam
po full' ala manca verfo Kladafchnitza , e 
confifleva in 400. uomini all'inci~ca. Il dì 17. 
per coprire l'entrata della gallerìa di mine s'è 
innalzata una quinta Czartagna nella trincèa, e 
s'è avanzato ince!fanremente verfo la fortezza 
colle mine, e con al cri lavori; quindi le batte~ 
rie fatte per ifmomare e per. apri rè breccia han· 
no agito con sì b1,1on'effetto, che nello fpazio di 
3· ore è caduta la metà della tor re fìtuata in 
mezzo alla Città , e s'è devafiata totalmente un' 
·altra torre munita di ba{lioni. 

Il campo nemico,. il quale s' era di bel nuovo 
aumentato in parte, ha piantate le fue tende 
più indietro full' altura verfo Kladafch più di
flanti una dall'al era di quel, ch'erano prima. 

In quel1o giorno dalla Aufiriaca pane v'è flato 
un morto, ed 8. fer iti. Il dì 18. oltre al lavoro 
delle mine s' è continuata la mina doppia princi
piata la notte antecedente · a defira ed ~ manca 
dell'attacco, non ofiante il gran fuoco de' fucili 
nemici, e le pietre, che venivan lanciate con
tinuamente dal ne.mico, s'è terminata la mina 
dalla parte !ìnil1ra fino al parapetto , e con gran 
difficoltà e pericolo s'è continuato a piantare i 
Cavalli di Frifia al di fuori della terza paralle
la. Nulladimeno in queflo giorno non: ebbero gli 
Aullriacia che un morro, ed un ferito. 

Il dì 1 9· s'è profeguito il lavoro delle mine, 
s' è terminato di fcavar la mina doppia a deflra, 
~ di pillnt;ne i Cavalli di Frifia dinanzi alla ter~ 

za 
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za parallela, ed alle batterie, s'~ gita contra una 
corti-na , e contro il Callello per coprire i lavo
ri delle m ine. fn quelìo giorno non fuvvi al
tro, che nn lolo morto. 

La mattina de' 20. il nemico fortico dal fuo 
Campo è andato a' foraggj come il folico ; frattan
to gli Au!lriacì continuarono a ti ra r colpi da brec
cia, ed a rrofeguire il lavoro delle mine. 

D opo pranzo alle 6. ore il Signor Generale 
Comandante ha ordinaco ad un Sergente, e a 1· 
S.oldati comuni del Corpo· Franco Giulay, ed a 
due foldati comuni del Regg,irnen to Preiss, che 
s'era n olferti fponraneameme 1 d'andare ne' ca
·na!i delle mipe fatti dagl'ingegneri verfo la For
tezza 1 con della materia incendiaria full e braccia 
del parapetto e del muro principale 

1 
a fine d' 

appicciar fuoco al legname, che v'era in quel fico. 
Incanto il Maggim VViefe del reggimento Va
rafdino S. Croce impieJ;ato come Ajurance prelfo 
il Generale Comandante, ha fpedici degli alcri vo
lontarj del Reg. Deurfchmaifler dall' alcra pane 
prelfo la porta pr.jncipale, onde con queflo falfo 
attacco faceffero una diverlì o ne al nem ico, e oe 
attiralfero l'attenzione da quella parte. Nell' 
iftelfo tempo ii fon gettate dell e bombe ed altri 
corpi infocati nella parte pofle riore della fortez

-za con un effet to sì buono, che in mezza ora 
tutta la fortezza è lhta incendiata. La guarnigio
ne l cui era fiata levata l' acqua' ha perduro rut
to il cora ggio; parte d' elfa ha t encato di fuggi
re nel campo Turco per la porta di dietro del
Ia Fortezza , ma quefia truppa nemica è fiata 
parte tagliata a pezzi, e parte obbligata a ritor
nare n~lla Fortez~a. Per· appr ficcare della pu
fillanimità della guarnigione nemica rimafia per 

Tomo X. l di-
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difender la Piazz;J, fon; fiati deninati alcuni VÒ• 

lontarj per dare un alfalto a quella parte pella 
Fortezza, ove il muro era maggiormente ruioa~ 
to dalle palle, e nel tempo lleifo anche il Te
nente Colonhellò Giulay ba avut'onlinè di avan
zatfi con una Compagnia del fuo Corpo-franco 
prelfò la porta di dietro della Fortezza • 

Il primo attàc1=o è llaro di retto (pontaneamerl• 
te a tale oggettO, ed il Primo· Tenente Pallot: 
tlell' artiglieria gli G è acèompagnato di proprio 
fuo volere; r :mac.cò dalla parte del corpo-fran
co è flato intraprefo dal tenente Colonnello Giu
Jay, il quale è riniafìo ferito da una ginata di 
pietra, ed · oltre a qué.fìo . il Tenente"CoLollnello 
.Conte Brandeiss banno affilliw all' affalto c.on due 
file del terzo battaglione d<d Reggimeòto Deut
fcbmeifler, ed i-1 C.olonnell.o Principe Giovanni de 
Bichtehfìein del Reggimenco Kinsky Cavalleg
gieri co' volohtarj, iL quale ha agico da vdloma
rio con una bravura del tutto particolare J ed e 
fiato fempre fra' primi • 

Per follenere i volontari è: flata mandata 
ùna compagnia del ReggimentO Scbroder, e due 
del Regginìenw Arciduca Ferd-inando; una del 
Reggimento Scbroder ba feguiti gli aifalitori, 

· cioè qùella del Capitano Schicnidt, la cui trlippa 
s'è dif!inta tUtta generalmente, maffime il Pri• 
mo-Te.nente Tartler, che v'era preffo la Q1ede~ 
fima. N'on o(lan,te la refifìeni;t della guatnigione 
nemica il Maggior VViefe ~ falito felicemente 
full a brecèia, e tutt'i Turchi rirnalli nella for
tezza fono flati fubiw parte tagliati :t pezzi , ~ 
parte fatti prigionieri. Subito dopo i primi vo
lontari 1 fon fal,t\ fulla breccia anche gli Uffiziali 
del Corpo del Genio fotto sii ordini del Maggio· 

re 
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re de Yaux oltre al fote~·Tenente QpofdaoovieH 
del Reggimento Sluino fiato ' a{fegna~o ' a qad' 
Corpo fin dal principio dell' afiepio' ,' ove i/ e 
porçato ottima~ente, e quelli ' Liffizi~li hanno 
a vuù la precauzione di far fotmare . fubito urr 
alloggiamento da' minacori co' gabbibtti, che a•:e· 
v an già pronti. .. · · · 

. Dotante l' alfalto la Cavalleria del Corpo ne
micò d' olfetvazione s'~ av~nzatà verCo Ìa defira 
pet attaccare gli ~uflriaci; ~1a non'oll~nté il gr~n 
numero della Cavalleria nemica il di lei attacco 
è fiaco rifpinto dagli Ùlfe~i qello fquadroné. fran~ 
co g~ida t o dal mçdefìCIJO; dagli obizi.i , ·dai!' a·c
cacco dell' infancefia j 

1
e 'del fuoco l de' cannoni; 

quindi s'è terrfliriata la · zuffa da tutte lé parti' 
• • f ' 

e gli alfalicori (opo re!laci padroni della Piaz" , ' , 
za. 

Frattanto Czetcino ;trdeva in fiamme , e gli 
Au'f!riaci npn potevan f}1bico oè~iip~r~ ii luogo pe1 ~ ' 

depolìti di' polvère, çhe v' éran déritro; due de' 
quali fon (alcaci in aria; fìcchè dal là parté deÌ 
Campo ~emico s' è innalzata una rfi~izaluna con 
una Czartagna, affinèhè i fuddetci folte~o ' pronti a 

• ' . • • .. - ' ">:\ 
t1cevere d nem1co nel cafo, eh elfo tentaile 
qualche intr:jprèfa da quella parte : Ma ' vidè!ì 
in apprélfo c'he il nemico aveva ·a poco a po
to levate le tende, e s'era ritirato in picole 
divilìoni un'ora difian_tt! dal lupgo, o~' era po.: 
flatç. Senza que' Turchi; che fono flati uc-' . .. . ' 
cii'ì dagli affalcanti, e che fon morti durante 11 

in~endio, il cui numero pon ha ~otuto accén
narfi con precilione, e feòza que' cbe ''fi ' fori fal· 
vari con la fuga al principio d~ll' incenQio, a· 
fcendeva a 6Ò. Uomini : qliandÒ la Fortezza -~ 
fiata prefa, non vi ~rllilo che 

1
1 44; Petfone, 1e quaH 
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fonv flate fatte prigioni e~·e dt G ue rra. Fra quefli 
ìuv ~ i principalm ente il Defder, oflìa il Capi tano 
del Ca!l ello Aga·Ali Boeg· Be flìverich, il quale 
u n icamente a I 4· Turchi' e fl aco prc fo in una 
Ca fa matta pre!To la Pona principale del PrinlO· 

' Tenente Pringer de Pionieri, che dal bel prin
cipio lì er a cacciaco coraggio(atnente nell a For
tezza, quindi i due Agà ·Fufzub, e Muban'le th 
Cet'!iverich, ed un Ogy a orli a un Eccle!iaflico 
nomatO Acbmet. La popolazione di Czectin con· 
fì·fteva al dire .de l fummencovaro Agà Bef!ìverich 
in L200. anime , ed avendo i Turchi perdmi al· 
meno 1 ooo. Uomini ne' differenti attacchi , tutta 
la perdita [offerta dal medelimo dal principio 
dell'atTedio fino alla pre{a della Fortezza dovè 
eP.enderfi a piÙ di 2000. Uomini ~ Nella fortez
za gli Auflriaci prefero la feguence fumma d' ar
tiglieria e munizione : Un cannone di metallo 
di 1 I. libbre, è mezzo di palla, 4· di 5· e 
mezzo , ::.. di 5. , uno di 4· e tre quarti, uno 
di 4· e un quarco, rre di 4., uno di 3· e tre 
quarti, tre di uno e un quarto, ed uno di 3·, 
66. centinaia di polvere, to67. palle di differen
te calibro, IIO. libbre di piombo in !aGra. 

La continuazione de' fatti vanraggiofì alle Au· 
flriarbe armi venne però amareggiata in fommo 
grado dal p:ì1 funelìo degli avvenimenti. 

Il Feldt Marefcialio Barone di Laudon, quel· 
lo, che nella famofa guerra de' fett' anni :;'e ra 
refe il piÙ formidabile oppugnatore delle Impre
fe del Gran Federico lÌ'. , quello, che nella guer
ra per l'Eredità Bavara aveva faputo rendere 
imporli bile la invafìone della Boemia, che farli 
voleva dal Principe Enrico con l' Armata Pruf
fiana, quello, che pochi giorni prima avrebbe 

, pn~ 



bÉLLA CSC./E~R,.A. , J3~ 

tmJervati gli affari politici, e milita ri della Cafa Morre ,l,tl 
· A l · c d 11 · ·1 " 6 L Mare f"afA di . u{ na, ru a a ma rce rap1co 1 01 I . tt loLauL! on, 

glio a Neu!11sfch ien fuo quarcier Generale nefla 
·Mora via , Le coofeguente di una 11raoguria forfe 
trafcuraca per quel zelo, per cui, benèh::! io età 
avam1aca, lo rende va in!1ancabile 1 rapigli la vi, 
ca , appunco ne' me.nenti, ne' quali /e circoltan~ 
ze , e le minaccie di una nuova guerra rendevà-
no il L-audon necdlàriflÌmo. 1nfatti al1ora quan-
do videfi dalla Coree profiìma la irruzione de' 
Pru!lìaoi nella Boemia, nella Moravia, e nelia 
SleGa PruiTìana, faccovi palfare il Nerbo delle 
Truppe Aullriache, che H avano a ftonce d ti! ' 
Turchi 1 e dato il eomaodo delle armare tutte al nei ma: 
L d (l - . l . p riì· . l . niento, l rt au on , que o prev:emr vo eva 1 ru la !li co l cui e ra \><r 

invadere la Slelìa, allora non per anco bar1 ao- i
1
nv

5
•
1
de! c 

a e lla te mel)te provveduta di dife{a, e far SÌ che con Pruf!iaua • 

cale prevenzione la Corte di Berlino non avelfe 
acquii1aca quella fuperiorità politica che gli fece 
riufcire quanco propofe per la pace rta 1' Au(!ria, 
ed il Turco , Tanro era fìcmro il Laudon del 
fuo colpo, che avendo la fua Corre voluto di-
fiaccare d;i"lla fua .armata quattro foli Reggimen-
ti per fpedirli contro i ribelli de' Paefì Baffi Au-
flriaci, proceflò il Laudon : o €he non (olfe di-
flurbaro il foo piano wl minorargli le forze, o 
che rinunziava, il comando . Tanco altresì n~ ri-
·mafe convintO l' Aufiriaco Monarca, che fofpefe 
il diflacco de' quamo Reggimenti, e conferì al 
fuo Ftldt Marefciallo ogni Pltniporenza come 
Generalifiìmo·. Due motivi procraflinaro.no però 
la decuzio.oe del c!ifegno . U'no, la ma/accia, 
che diminuiva la {ua etlrema attività, 1' altro 
que' trattati di rimnciliazione 1 che Cecretamen~ 
te fi fac;ev~no. La inatcefa mancanza dell'Eroe 

l 3 Au· 
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Apftriaco afflilfe non fola il Re di Ungheria l ~ 
p i Boemia l ma anc9ra tutta la Reale famiglia 1 

~ chiunque, elfendo rigqardato quell' illurìre Cq
piandante come la for~-a 'delle Armate AufJriàche1 

ed il falyaguardia dello Stato. Quella ricènzioqe 
d'urina, dic[liarat;ìgli!i con l~ fP!lggiore violen
zà dopo un giro fatço ne' d,fferentl quartieri del
le T~bppe fdlle frohtiere di Boemia , di Mora· 
vi:i , e di Sl'efia, avrebbe forf~ pr~fo un rpiglior 
fine, [e in confeguenzà della puntura ~ovutafegli fa~ 
re , la iht1amfnàzione alla ve!Iìca , fopbgginnt~ 
con febbre l non ayelfe to)'ta ogni fper~nza di 
falvario. Pr'egiì.idicò di molto !a impazien~à del 
Marelciàllo !l'elfo, poichè ripieno di attività , e 
di fuoco, r\;algraoo alla fuà .età , J10n volle per
mettere, che fe gli a'pp]icMfero gli cataplafmj 
necerlarj . Morì dunqqe ili fet~antaqtJattro anni i 
avendo rdì alla Mot1archià Auflriaca innumera· 
bi'li f~'rvi'gj con gloria non mài iptehotta di aziq· 
Iii eroic'~e note 'al 'mon'do ~uttO. 

L: immortale Feldt Marefclallo Erneflo Gedeo
n·e de Laudon ~ Signore di Bètfchvvar, Confìglie
re intimo aauale 'di Scaw·, Colonnello proprieta
rio di un Reggin,.eryto d' Jnfa,n'teria, e qran Cro~ 
çe dell' ç>rdi'ne 'fylilitar'e di Ma'ria Te~efa, n!lcque 
nel Ì 71r 6. 'nellà Città di Toozen in pvonia 'da 
nopi'li ~·~, ma 86·n rièçh'i genitori . finp nd primi 
~n 'ni de'l'là fqa gioventù e~lii li diede allo flnaìq 
>peli' arce militar~. Il natiyo fuo genio per l~ 
~rmi, ~d alcror\'d'e le ri8rettezze del fuo Genito
re 19 fecero 'rifolyere di prendere fervizio i'q 
qualit~ Cii Cac!e~co prelfo le Truppe Rulfe neJ 
Reggjrpento S~ap~~ovv à' infanteria, il çhe fè· 
gq~ nel 1 7 3 ~· Ne' due aryni confecutivi 3 3., ~ 
~t· f~cç !~ ~ge çarnpàgne çon;ro ·~a fo,lopia , e~ 

· - af· \ 
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'aflif!ette all' alfedio di Danzica; nel 1 7 3 5. fer· 
vì contrO i Francelì, e fino a{I' anno 1 7 39· con· 
rro i Turchi; pugnò valorofamenre io occafìone 
della conquifla di Oczakovv fotto il Marefciallo 
Munich nel I7 3 8., non meno che or;: Ila batta· 
glia vinta dai Ruffi nel 17 3 9· prelfo Gcamurfchà
ne, e nella prefa di Jaffy, e Choczim, per cui 

fu anche promoffo di grado in grado fino alla 
carica di primo Tenente; ma finita la guerra egli 
abbandonò il fervizio militare della Ruffia. 

!n occalìone de lla famofa guerra di fucceffi.one 
· nel · ~ 7 40. , in cui il Re di P ruffia invafe la Sl~
fìa, ed i franço-{3avari enrraro.no nell' Auflria, 
Laudort ottenne. di eifere am(\Jeffo al fervizio 
della guerra pre(fo le Truppe . Auflriache, cui 
fervì da principio nelle cariche più infime, fino 
a che .nel 1 7 46. fu fatto Capitano nel Corpo de' 
Croàti di Trenk.. Ma effendo çoce{ìo Corpo fia· 
to foppr'effò nel 1748. Laudon fì vide di nuovo 
a mal partitO, ed in. una ben trifla fìmazione , 
dalla ·quale però fu tolto in parte, meqiante l' 
animo b.enefìço di un Cittadino Viennefe, di 
nome Qiriiber, ed in parte pel matrimonio çòn
tratto con una Figlia -della Famiglia Scaarg . di 
Pofing in Ungheria, che gli' recò in' dote !2-ooo. 
fiorini ; ma irHerpofiofì poi in fuo favore il Oont~ 
di Lovvenvvolde prelfo il Mar~fciallo Broxv.n, 
occene da quefli una 'Compagn•ia nel Reggimento. 
·de' Lica•ni ; quindi nel l7 50. fu fatt~ Mag~iore, 
e pdco dopo Tenente Colonnello aggregato. 

Enwtto il Grande Federico di Prufiìa n~:l. 
:1756. improvifamente in Saifenia, e quindi in. 
Boemia , çon cui cominciò la gu,ena dei 7. an
ni , r.nalgrado la. perfecuzione di alcuni fuoi Su
l'et'iori, il no~ho Laudol) fu fatto 1c;n~ote Co~ 

l i lo~." 
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lonnello effettivo preffo Io !ìeffo Reggimento de~ 
Li cani, per -opera ·de' (uoi Protettori Lovven· 
vvolde, e Br6vvn, con ordine di tr< slerirfì all' 
Armata di Boemia; abbifognando egli d'-' dena
ro per equipaggiarli, e pel fuo viaggio da Lu
biaoa fino all' Armata in Boemia, trovò un ge· 
nerofo Banchiere in Lubiana, di nome VVei· 
renhiller, il quale gl' iwpreflò J ooo. fiorini fen· · 
za alcuna cauzione, nè iìcurcà. 

Da rutto ciò lì defume, che anche il noGro 
Laudon non ha potuto andar efence dalla Caba
la, e da gli infortuni , cui foggiacciono ordina
riam::nce tutti gli uomini di merito, e dovette 
contraflare ora colla miferia, ed ora cogli in· 
trighi , prima di giungere ai fuoi grad i lumi noli ; 
ma abbandonando eglì · da anima generofa ogni 

' fpir1to di vendetta, altto non ebbe giammai di 
mira nelle fue azioni , fuorchè il b~1on fervig~o 
del fuo Sovrano, ed il bene della Patria. 

La prima fua intraprefa militare in quella 
suerra fu conrro un Battaglione del Reggimento 
del Principe Enrico di Prul1ìa, tdncierato preffo 
Hidh.hberg , quale i due Generali Maqulire, e 
Lo•venlìein aveano ideato di siog~iare ; fcelto 
a tale imprefa il nofìro Laudon, il dì :!.O. Feb. 
I 7 57. egli 1ì cacci.ò con tanto impeto colla fu a 
colonna nei trincieramenti del nemico, che vi 
fece pdgioniere tutto il fuaccennaro Battagli.one. 
Attefa cotelìa valorofa fua azione fu promo(fo il 
dì '7· Marzo dello i!effo anno al grado di Co
lonnello. 

In occafiooe delle varie fortite fatte dagli af· 
fediaci in Praga il nofìro Laudon vi lì trovè» 
ognora prefeme ; e foccorfa che fu quella Piaz
za , Laudon incaricato f\d infes_uiie ilnen1ico per 

a t .. 
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alquanti giorni , vi fece prigioAieri ~ ooo, Pru(
Jìan i, e s' impadronì di 1 o. Cannoni , e di moiri 
carri d i provianda; per cui il dì 1 4· Agoflo 
17 57· fu innalzato al grado di Generai Maggio
re ,edinMarzo dell'anno fucceffivo 1758. i 
fuoi merii:i ulteriori gli acquiHarono la piccola 
Croce dell ' Ordine militare di M aria ierefa. 

Informato, che 4ooo. carri Pruffiani carichi 
di danaro, munizioni, armi, e moncure, erano 
in viaggio alla volta di Olmutz, colla fcorta 
di 16oqo. uomini, Laudon atraccò il dì 30. 
G iugno i l dtrto crafpono, s' impadronì di :z.oo. 
carri , e tagliò a pezzi un gran numero di Pruf
fìanl , fino a che gionco anche Ciskowicz col fuo 
Corpo , prefero i loro nemi.ci fra due fuochi, 2ooo. 
de' quali rimafero morti fui campo, ed altri 700. 

·furono farci prigionieri, .colla preda di altri I 20::>. 

carri: coficchè cotefla vittoria obbligò il Re di 
Pruffia a levare l' affedio di O.lmutz. In premio 
di quefia valorofa azione Laqdoo fu fatto Te
nente M arefciallo a' 25. Luglio 1758: nello f!ef
fo anno Laudon s· impadronì della Fortezza di 
Peiz ne l Brandtmburgo, battè 1' In fanteria del Re 
preffo Zorndorf, ed agevolò al Marefciallo Daun 
la vittoria pretTo Hochkirchen; ma quindi ca
duto malato, fu chiamatO a Vienna dalla Impe
ratrice Rtgina, e dichiarato ai 2 7. Marzo q 59· 
Barone dell ' Impero, unicamente a rutta la fua 
famiglia, e li 4· Decembre fucceffivo ottenne la 
Gran Croce di Maria Terefa . 

Giunto in Vienna , ono de' fuoi primi penfieri 
quello fi fu di riccamente ricompen{are il {uo 
Benefattore Griiber , e di foddisfare il fuddetto 
fuo Creditore di .ù.lbìana • 

.Nella {uccelli va Campagna del J 7 so. fugli 
a f .. 
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flffìdato il comando di 2000. Uomini. II Re èJi 
Pruflìa avea meffa ih fuga il dì 20. Agoilo pref
fo Francfort ali Qdera la prima colonna delle 
Truppe Rurfe , arcacçati, e prefì i loro trincera
. m·ènd , ed acqui lhca tucta la loro artiglieria ; in 
· rale ftaco di çofe Laudon fì fcaglia addo!fo im· 
provvifamence ai Vi'llcicòri ' ne dà morti I JOOQ, 

fui Campo, vi fa 7oop. prigionieri, vi conquifta 
6o. bandiere, 24009. fucili, ed una quancità di 
~;annoni , e vi nporta così 11na çompita vittoria 
fopra i nemici preffo di .l{unerfdorf. In premia 
di sì valo'rofa azioòe riceve in do'no dalla Impera
tric'e Elifabetta delle Ruflìe una fpada brillantai:a, 
e dalla lmperatrice Maria Terefa la Pàtente di 
Generalé ~· .l\rtìg.lieria ~n data de' ~o. Nove!l4· 
l> re I7 59· 

Nella 'campagna del r 7ilo. Laudon fcacciò il 
Generale 'Pi,.L\llì imo Foquei: dai '[!lonti , ove erafi 
àccampai:o , e lò ·co{lrinfe ·à ritira rfì fino a Le'p
pèfdorg , òve fu battuto, è fatto prigioniere con 
9ooo. uom\ni, lafdando in mano dègli Auilriaci 
58. cannoni, 3 5. bar~diere , 2. 1ìe'ndardi, e 2. 

fimpani d' arge.nro. Tre giorni dopo co'teila vit· 
torìa, che fq li 26. Lriglio, Laudon in 6. ore 
eli cempo prefe pes: a!fal~o. la forcézza di GlàtZ< 
jn Slefìa. · 

In mezzo a ta~t~ vittorie egli (i trovò nel 
mefe di l,\go(lo ;id, un çattildffima ~anito coi 
fuòi iooo. uomin'~ , So,q)refo pel' trad•i&erxw di 
\lO diferro~e qa~ gro1{i'o d,ell' at~1a~a di fe'~èrico ) 

11 fu allo~~ , ch.e çQll,lp~r\rc;: l' E'roe ~te! fuo più lu· 
minofo afpetco, poichè feppe~ idellre , ed efegui-
re, deluden4o i (uoi aemid. , una (eliçillìma i:'i· 
tirata pre!fo ~ Pinowicz ; cofìcchè ~o fle!fo Re 
'èbbe a dire. ; LaudorJ q' in.fegna it modQ di riti"' 

rarfi. 
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rarfi. Fu allora çhe S. M. l' Imperatrice lYiari;J 
Terela gli conferì la propriet~ del Re~girpeo~Q 
~· Jnfaqterià vacante d i \W elfenbutte l . 

In Agofl.o del q6 1. fi dtù coi Rqffi, malgra• 
!lo tutte le preçauziopi dì fede~ico per irnpe
~irglie!o, e nel giorrio prill!o di Qcrobre nel bre
ve fpazio di ' 3· ore §' impadron) della fortezza 
di Schweidnitz, in prefenza per cos~ ~ire ~ello 
fleffo Re di prpffia : il che per altro vi fu age
volato dal Priqcipe Carlo pi Liçhten(ìein , Per 
cotefl.a v;!lorofa irlmi~refa !a ~òvrapa rnandpgli 
in dono iJ fuo Ritraq~ concptnato di prillanti , 
l' ·lodigeni!tP di Bo~mia, e la Signoria di Klein
bettfchwar 1 nel Circolo di Czaslaw in Boemia, 
~r dì 24. Marzo 1766. fu fatto çonfìgliere Au
lico di guer ra, li I 3· ~ove111bre 1769. Coman-

, d:tme dk\ la )\1oravia , ~ della Slefia ~ !! fucce!Ii .. 
ya'meni:e . Confìg li~re intimo di Sta~o. 

Morca l' Jmperatric~ Elifabè~ta ~i Ruffia nu!l~ 
più avvenne Cii rilevan~e per il nollro Eroe. 
· Alforchè pel 1 770. i! Re di pr~!lìa fece una 
vifira all' ~mperadore Giufeppe H· prelfo Neu!ìadc 
in Mora via, donò a ~aupon, çh' era dei feguito 
dell'Imperatore , d !le fu per bi cavali i riccamente 
pardati, e notninayalo fempre Feldt·lYiarefciallo; 
dicendo, riv~lto a tutta ' ta Geoeralit'a ; io , c 
tutti nof abbiamo commeffi. def gr~vl ~rrori ; it 
foto Principe E~?rfcq mio fra~etlo , ed it Fdèit 
Marefciatlo !-a~don ~on han~ fallato giammài 
-pelle {oro fn,rapreje. 

Nell' ;mnp 1 77 8. in çui fcoppiò ~uova mente 
la guerra çol ~e· ~i fru!lìa, Lau'dpn fu çreato 

· feldt Mar~fçia!lo, ed ebbe il ~o~andQ . di ~oooo 
pomini, ljrpita~o (q! canto agli ordini ~èll' lmp"e
Jadore. ll l?rincipé ~nri~o ~i prqffi~ !lvepdo iq~ 

· va~ 
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vafa la Boemia con soooo Pru!Iì ani, Laud0n vl 
fi portò di fron te colla fua Armata . Tuna l' 
E uro pa era im p azi ent~ di vedere qaale di cote· 
{le due fielle egnalmente lm:enti avrebbe f.aputo 
l'altra ofcnrare. Dopo le molte diverfe pofìziG>• 
ni , e continue evoluzioni ora dell' uno, ed o-rà 
dell 'a ltro , riufcì finalmen te àl no!lro Ero-e d.i 
cingere per ogni canto il Corpo nemico 1 cofìcchè 
ficuro di vinoria , avea gia dati gli ordini op
portuni per attaccarlo ; quando lo Rdfo lmpera
dore dovet te ·imin1argli in nome dell ' Augu'fla 
Madre 1 di defìlte re d:~ qu:~lt~nque fatto d' armi , 
poichè fì flava r;ià negoziando la P.a~;:e • Én~GO' 
però nuHa fapendn di tale div ieto, e ravv ifando 
dall'altro c;anto il grave pericolo 1 wi fogg.iace
va 1 t rovò la maniera di fottrarvifì ,. rned.iante 
una prec ipitofa maefìrevo 1e ri t irata, ben preve
dendo, che far ebbe fiaco totalmente h>attmo da·l 

. va le nte efperto fuo Com pe_~itore • 
D a quell'Epoca in qua riposò i'! noflro Lau .. 

don fui primi allori ,. fino a che nel q8 8. (u·glf 
confertt0 rl ~amando de ll' a rmata in Cwazia coA
tro i T1:1rchi , ove gl' infeguì' fu Hltti i pailì , <J-' 

im padronì de lle due Pi azze forti di Ùubicza , 
e Novi, e fparfe- l' 0rrore , e l·a. defolazÌ>One fp;r. 
i nf m.ci. 

Nefla campa!! na fuccetliva viene elettO Coman• 
dante Generale di. tutta l' Armata,. pone l' alfe
dio a Gradifca Berbir offia T1.m;a 1 e fe ne ren;
de Pad rone , e quindi chiu&e gloriofamente !a 
Campagna colla diffidle prefa di Belgrado. I?affa 
quindi ad Orfowa , ne i'ntrap.rende l' affeaHo, vi 
lafcia te neceffarie difpof.ìzion r per G:Ontinu.arlo • 
e fr tras.ferifce a Vienna, ond'e palfarvi l' i-nver
no ;. ma bufdtatifi dei torbidi fra la Co~te. Q.i - Vie n-
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Vie nna , e quella di Berlino, ecce il noflro Eroe 
di nuòvo de lìinato al comando d' un numerofo 
E fercico ai Connni del la Moravia , e Boemia per 
o!fervare gli andamemi dei Pruffiani , che fì an
davano pÙre ingroiTandò ai Confini della Slefìà. ; 
ma aQ1m alatofi l' Eroe nel ,fuo Quartiere genera
ie di Neuflische i-n dOflO pochi giorni di malattia , 
c e lo rapifce il dì 14. Luglio 1790. de il ' età d' 
anni i4· compiamo da tutti, perchè a tutti pro
curava ogni potlìbile vantaggio. 

O!rre al fommo dolore attellò il Re Leopoldo La m~mo
la fua riconofcenza ver{ò il defunto Marefci a.llo, ria de ll" 

d. d h . . .1 R . d' E roe per· or. 1nan o , c t m avven1re 1 egg1menco 1 pctua ta 

fanteria Tedefco, di cui il Laudon n ' era Pro · da l ae 
. . d rr .1 d. l . Fr. , LeopoldG pr1erano porrar ove·ne 1 1 ot nome ; an1curo II. 

una penfione di quatrro mila Fiorini an nui alla 
di lui Vedova , e diè degli rren:amila Fiorini 
per le irifegne preziofe dèll' Ordine di Maria Te
re(a ', di cui era Gran Croce , e delle quali ave
vale decorato l' Imperatore Giufeppe II; lafcian-
do in olrre alla BaroneiTa anche J' annua rendita 
d€11' Ordine fleffo; mentre fe gli erigeva un Mau
foleo con pietre f2tte v.enirc a tal' effetto a Vien-
na dalla conquit1ata Belgrado. Gl' f 

1 ucee-
Fu dal Monarca fatto rimpiazzare il Laudon de nel Co-

nel Supremo cotl'lando delle fue armatE; dal Feld,r ~~d~~~: 
Mare(ciallo Conte di Lafcy; il quale comand?te le refciallo 

avev~ nel primo anno della guerra prefente ç.on· Lafcy • 

tro gli Ottomani . Wrancefco Maurizio Conce di 
Lafcy, Coniìgliere intimo, Miniflro di Conferen-
za, Generale Feldt Marefciallo, Colonnello Pro
prietario di un Reggimento d' infanreria, Cava-
liere d.d Tofon d' oro, e Gran Croce dell' Ordi-
ne Mili tare· di Maria Tere{a, nacque li 10, Ot- . 
tobre J PS· in Ruffia-, al di cui fervizio .il di 

lui 
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fue glòrlo- lui Genitore era Generale Feldt Marefci~llo, è 
feÙi,oni • che tanto fì difìi'nfe nella guerra del 1736. con· 

tro la Porta; ll q erierale Laky fu in qualità di 
Volonta(io, e nell'} battaglia pteffo Piacenza c!~~ 
H. Giugno I 746. co~tro ~· armata· fOmbinaç~ 
dei Francefì , Spagnuoli ; ec. come anche fotto 
Genov~ ; egli diéo~ '[aggj !JOD equi~oci 4i (ornino 
valore. 1n quell' ~ono medf .Hmo fl! faÙo I\1ag
giore d~~ Regg.lmento ~eren~lau ; e quindi P.:fsò 
in qualità di ' T enente Colbhnello preffo il ~eg· 
gimento Waldeck, e 'nel 1 7 5o'. pte!fo q~èl lo di 
Colloredo ~eécliio ; nel 1 7 54· fu prorpoffo al 
gra.do di Colopnello , € due anni dopo a q·ue!lo 
di Generai Maggiore; iri Geona)o 17 58. fu el et· 
to Tenente Marefciallo ' e Ge.nerale Quartier
mafìrq; nell' Qccoqre d~ l lp fiefro~ anno gli fd èoo
feri t~ la proP,-r j e~~ del y;tc1pte Rt!~P~me~to. Spre· 
cher infanteria; nel 1 7$ 9· fu promo!Io alla ta· 
ricà di Generale d' Artiglieria ; nel 1 7 ~ 5. a qp~l
la di Confi!,lieté Aulico· di gl1erra , e nel -i 7 66. 
fu eletto Generale f"eldt M~·re(c\ all.o , e Pr~fì
dent~ dell' Aqlico Corifìglio di ~uerra : quefì ' ul
tima Carica fu dal mede!ì_mo lafciata ,dçl _q 70 ; 
e fu eletto in vece Minilho di Stato, e di Con• 
ferenza, e Cavaliete del Tofon d' oro, 

Egli e fuori. di dubbio imo dèi' pitì gtandi geni 
dell' Éuropa; poichè lb il~lfo Re di fruffi'! Fede· 
rigo Il. non · fapea àbbaflahi a ammitare la feliéi· 
tà delle vantaggio(e fue polìzioni • ~el!é batta
glie pre'(o Lobofiti , l>raga , Breslavia , Leuthen, 
Hochkirchen; e Turgau, nella guérra dei 7· an· 
ni , diede a conpfcere le ~a!le i è profonde fue 
cogniz:iòni nell' atte de !là ~ÙE!rra . Le difpÒfìzioni 
da lui date alla baétagiia di Lignitz ; e l' eccel· 
l~nfC fua pofiz!o_n nel C.am,llO di K~ni~ ~grat~8 n~l - l77 • 
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i 77 8. dimoilr~no abb~fianza i fu o i rari talenti 
nella Tattica militare. . 

Tante difpofìzioni gravofìffime pi gperra fì ~if~~~~:
tredettero però dalla Corte di Vie r na poco do· te . 

pp iputili , attefochè prqllìrpa ognora più era l:t 
Contlqfìo11e della J$afe , della P~<:e j Yolendo !i 
i>~cifico Re Leopoldo II. rendere felici i proprj 
fudditi con . far ci~lfare il fla~~lld d~ Ila guerr~ • 
Sc:tndo le Armate Aufiriaca , e rrùliiat)à ~c,c~m-
pa~e , ed irl alcune parti a villa l' ,una dell'altra, 
quafì che v<?leffero ad og!ìi fllOrnenco COlpb~tel=~-: 
fi , nondimèno giaqm1ai tra)afciata la diretta !=,O,r
tifp,ondenza tra i due Monarchi , fì convenne. di 
convotare un Cohgreffo :1 Reichenbach nella Sle:-
fia, dove gli Comm'i.tfar) ~uflriacÒ, Pruffiano 1 
lngle(e, ed Qlal)gefe; aveffero ~ ~oncertare I. ~ 
Bafe dei Preliminari fui cjuali fì tratterebbe la 
Pace dai relpettivi plenipqten?:iar) in u9 ~on-
gteffò, che difeghàvàfi a Bukaret1 . 11 Re Fede-
tigel Guglielmo IL ilFa a! fuo Q~1 <mie,r ,G~JJe· ii Re di 

l S. " . Id '""' d' ·rr. Il Prn!Iia ta e ~ cuonva a , e '~~"1n 1 J?fO OtluJqJO a a nel!a R u(. 

guerta , in a p ronco non meno . a Ila p~ce , gÌ'f CC,~~ fia. 

con là fna Medi,atiqne tractav~fi qu ;~p fo,tJO ;ti 
fuoi ptòprj occhj . Recò ben ~ ,ragione lì)Jpote, 
che a quelle Confetenze non interveniffe antbe 
un Coll}rnilfatio della Ruffia , ch' era la P1rte 
principale nella guerra tra gli Auflro Rulli, e gli 
Prromani; e quindi ben !ì éonobbe , che trattar 
volevafì una pace feparaèa tra l' Aulhia fua al~ 
leata, e la Porta. · ' ' 

Nelle prime Conferenze s' intavolarono aftari Trattati • 
. , per Danzi• 

che non li Turco, t)la la Polonia ri~uard~v~no. ca , e 

Si propofe, che Danziéa , e Thorn folfero del Re Tkorn. 

di Pruffia; e the la Repubblica veniffe rifarcita 
di tal perdita daUa Corte di Vi enna 1 (on !a ' re: 

fi.i. 
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flituzione di parte della Gallicia , e del le Saline 
di Vielizza, e che l' Au11ria verrebbe compenfa'
ta col fargli avere dal Minifiero Ocromano l'in· 
grandimenco dei fuoi Confini , nella Croazia lino 
al fiume Unna ; e 'fors' anco la Fortezza dì Orfo
wa per fìcurezza del Bannato, e la demol1zi~ne 
delle Fortificazioni di Belgrado ; e col proccu· 
rar!ì dal Pruffiano Monarca , che le Provi'ncìe 
Belgiche rirornaffero fotro il Dominio Auflriaco. 
La cofìanza dell a Repubblica di Polonia, da cui 
con Decreto della Dieta fì protefìò : che a qua
lunque corro più non lafcierebbe fmembrare il 

Ferm ezz.t 1uo Regno; e la Ri(o!uzione dell' Auflriaco Mo
dell a P o- n arca, di volere bens'1 çer amore de i la Pace re· 
l onia 

flituire a l Turco le fatte conquiCle, ma che giam· 
mai cos' alcuna rilafcierebbe del Dominio dell' 

L
e del

1
dRe Augulla lua Cafa , fc:cero · cadere del tutto la 

eopo o. r , fì , Propo,:zJ'one, e 1 cambio tuono dalla Corte Me· 
diatrice. 

Si prolungavano quindi fenza verun' effetto le 
Confere nze , quando il Re di Prut1ia inviò a 
Vienria il Ccmte di Lufì , Cavaliere dell'Ordine 
del Merito, e Colon nello; ch'era fiato per otto 
anni fuo Inviato flraordinario, e Mini(ho Pleni
pote nziar io alla Corte di Londra , dove a,.eva 
conclufo l'ultimo Trattato di All eanza fra le due 
Potenze, inviollo a . di mandare , e rice vere dal 
Re Leopoldo una Rifpofra definiti va . Di mandò 
adunque il dì z. r. Luglio Federi go Guglielmo all' 
Aufiriaco Monarca ; " ~he nel termine di dieci 
giorQi delibera!Te fe voleva rifolvedì alla reflitu· 

Fit.tale ?i- zione di tutte le Conquifie fatte con le fue Ar-
ch ~ ~raz•o-
ne Pruffia. mi contro. i Turchi di là del Danubio , Sava, e-
na . dell' Unna,. e nel {afo di affermativa promette· 

va i fuoi buoni Officj pr~lfo la Porta, onde IJ'rOC• 

eu• 



DELLA GUER.R.A~ 14.i 

curare all' Aufhia una nuova Confinanza nella 
Croazia fino all'Un n a,. Si determinò dunque i n 
un Confìglio di Stato di cedere tutto piuttofìo, 
che incenerare una uuova guerra ; ma a condi
zione, che Orfovva refi!erebbe alla Cafa d' Au
i!ria , e che !e For.tificazioni di Belgrado, di Gra
difca Turca, di Dubicza , e di Novi farebbero 
rafate. 
. Ecco dunque a che !ì rifìringevano allora [i 

ma~eggi Politici, il buon efìto dei quali {e defì
deravafì dagli Aufìriaci , non !ì bramava meno 
dal Re di PrulJia , onde con tal mezzo trovar-Il 
di!ìmpegnaco dall' obbligo di far operare le fue 
Armate , quando il Re Aufiriaco accettar non 
voleffe la Pace fecondo le fue Propolìzioni. Ta
le condizione infatti non vi farebbe fia ta nel 
Trattato di Alleanza tra la Pruliia , e la Porta 
{e i l Minifìro Pru!liano, da cui fu sottofcritto a 
Cofìantinopoli non aveffe lafciato , che vi s'in
ferilfe, quantunque fino a tanto non fì eHendeiTe 
Ja lua Plenipotenza • Fu forza credere infatti, 
che quel Minifìro di tale trafcendenza folfe fiato 
colpevole , poichè fu dal fuo Sovrano richiama
to , e fpedito alla Porta altro (oggetto col me· 
defìmo carattere . Tanto era il Re fiato contra
rio a tale impegno guerriero , che andava anco
ra prolunga n do la Rari fica del fu o Trattato di 
Alleanza con la Porta. Quefìa ormai n' era dif
guilata a fegno, the raffreddavafì la fua confida n~ 
za nella Corte di Berlino . Onde levargli però 
ogni ulteriore fofpetto , follecitò la Pace era 1' 
Auilria, ed il Turco con decifìvo v '!_ntaggio del
la Porta. 

Trovandofì dunque il Re · in tanto impegno , 
volle adempierlo , e quindi rinunciando a qua-

Tomo X. K !un~ 
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lunque altro oggetto ridulfe la Bafe della Pace 
ai [oli Articoli spettanti all' Ottomano Impero • 
Giunte pertanto le cofe a cale ultimo confine, 

"' . , li Minifiri trattanti convennero il dì '-5· Luglio 
31 ~teora :\ d li d' . . p l' . . . h o· . ia Bafe dc' e e con IZIOOI re 1mman cOh .rec1proc e 1~ 

Pre! i~'ip- chiarazioni fottofcritte dall' una , e dall' altra 
nan dt a· 'l d' Il R d' U h . d. B . ce. parte 1 1 i7. e 1 ng ena , e . 1 oem1a 

fi obbligò di refiituire alla Porta tutte le conqui• 
fie fatte dal principio della Guerra nel 1787. 
ma col refiare in po!felfo di Choczim fino alla 
conclullone definitiva della Pace tra il Gran Si· 
~;nore, e la Corte di Pecerburgo • In fìmil mo• 
do per il folo comendevoliflìmo oggetto della 
tranquillità dei fuoi Popoli il faggio Re Leopol., 
do facrificò tutto il frutto di una fpefa enorme 
in gente, .ed io T efori , il fangue di tanta gen
te . perita in quella funefia guerra , le . opera· 
zioni di tre. penofe Campagne ; e la morte di 
tanti prodi Generali ,- elfendo mancati di vi· 
ta , durante il breve fpazio della medefìma li 
Feldt Marefcialli Haddick, Laudon , Palla vicini, 
Principe di Lichtenfiein, li Generali di Rouroy 1 

di Fabris , di Beckardt , il Principe di Anhalt 
Cothen, di Khun, di Schindler, di Thurn , e di 
Babenho(en ; e più di ogni altra , lacrimevole 
effendo fiata la perdita dell' AuguGo Giu(eppe II. 
Tutte queae perdite venivano però compenfate 
da una maggiore eGenfìone di Frontiera nella 
Croazia , lochè dovèva concertarli nel futuro 

Vantaggi Congreffo , e dal Voto Prufliano nella proflima 
che ne rl- l . d' I d . R . d . fi pona l' e ez10ne 1 un mpetatore e1 omam ;. e 10 • 
Aul.hia. ne dalla libertà, iò cui reftava ill{e di porre in 

opra tutt' i modi opportuni per rimettere la tran
quillità nei fuoi Stati Ereditarj, dove le innova
;tioni avevano {ufcicato il mal, concento • Anche 

. gli 
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gli Stati del·la Boemia coo~catiii con permeifò 
del Re , defìderavaoo di effere rimerlì nei ìoro 
!lntichi Privilegj , foptacutto nel Dir itro -di ave~ 
parte nella pubblicazione delle Leg~;i generali , ~ 
fpecjalmenre quelle d' Impofìe, contribuiioni , ed 
altr.i aggtavj. ,. , 

Le fopractitate Dichiarazioni, e tontro· Dichia- ~ichii!j:l· 
,. . '6 f 'l c d' H ZIOOI C0!'14 taz10m rat1 ca te urano tra 1 onte 1 erti- fes 11enti , 

berg, per parte di S. M. Pruflìaoa , il Principe 
di Reus ., ed il Barone di Spielman P!enipotenr 
ziarJ del Re di Ungheria ; Giu(eppe Evvan in. 
viato Straordinario, , e Miniflro PJen ipotenziario 
del Re Britannieo , ed il · Barone di Reede In,. 
viaco Straordinario ·, e Minilho Plenipotenziario 
degli Stati Generali delle Provinòe Unite. Con 
effe Dichiàtazion~ -il Re di Ungheria acconfemà 
ad intavolare una Negoziazione di Pace con la 
Porta Ottomana fulla Bafe del Sta#u qtto , tal-a 
'}uale aveva efìffito avant! la Guer.ra , fotto le 
mediazioni delle trG~ Corti Alleate, ed a concer• 
ure un Armillizio immediato con qùella Poten• 
za; dichiarando la , rua rifoluzione . di rimanere 
Neutrale , e di afìenet!ì dal prendere parte ve• .• 
runa, di.n:ua, od indiretta alla Guerra , al ca--
fo , che ia Imperatrice di Ruflìa ricufaffe di ac~ 
cedere a quello Negoziato • Il Re di Ungheria 
tene-va Cboczim in depofìto, elTendo quella For· 
tezza fiata conqLliftata d:!lle Armi congiunte dell' 
Au(hia, . e della Ruffia ; ma accordò di reHituir-
la ai Turchi alla concl ulìone di una Pace fotto 
la garantìa di S. M. Pmffiaoa , il quale accettò 
le PropQ!ìziooi del Re di Ungheria , fotto la ri~ 
ferva, che al cafo di una più giufia mifura de' 
Confini tta l' Auflria , e la Porta , fe la prima 
ottiene qualche acquifl0 dalla parte dell' Alvitu 

K 2. (nel· 
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(nella Vallacchia) la Prufiia averà un equivalen
te dalla pa.rce dell' Alta Slefìa. Il Re di Prufiia 
poi dichiarò l non fufliflere alcun impegno o!ìile 
tra Lui l e le Provinci e Belgiche l e che coopere
rebbe con le Potenze Marittime a calmare li di
fordini di quei Paefi , come pure a farli ritorna
re fotto il Dominio Auflriaco con la condizione 
del riflabilimento dei loro antichi Privilegi l e del
la loro Colìituzione ; ed i Mini!ìri d' Inghilterra l 
e di Olanda s' impegnarono in nome delle l9ro 
Coni ( fub fpe rati) a garantire quelle condizioni. 

Tale fu il rifultato delle Conferenze di Rei
chenbach l e delle Dichiarazioni, eiContro· Dichia
razioni delle due Corti di Vi enna l e di Berlino. 
Pe ~ raccorcia rne la trafcrizione riferiremo adun· 
que la Contro-Dichiaraz ione del Miniflro Plenipo
tenziario Pru!fìano l poichè ricap icolandofì in effa 
quanto nella. Dichiarazione Jiujlriaca contienfi , 
può ch iunque ellère pienamente informato del 
rifultato medefimo. 

Avendo po!ìa l fì legge in effa , fotto gli oc· 
Contro h. d l R l D' h' . h . M ' ·n . Pl Diclt iara· c J e e a 1c 1araz10ne , c e 1 _ mlllrJ e· 

P
:z ion

1
Iìc nipotenzia rj del Re di Ungheria , e di Boemia 

r u Jana, . r '[ L l ' l l m1 contegnarono 1 '-7· ug 10 l e con a qua e 
dichiarano , che la fudd etta M. S. Re di Unghe-
ria, e dì Boemia s'impegna di preGar mano alla 
pronta efecozione di un Armiflìzio con la Porta, 
ed al rifiabilimento della Pace con la medefìma 
fulla ba(e del Statu quo precifo, tale quale era 
avJnti la guerra pretente , fono incaricato dal 
Re mio Sovrano di accettare la fuddetta Dichia• 
razione fotto le condizioni, e nei fenfì , che fe
guono. 

I. S. M. Prufiiana intel")de, che S. M. · il Re di 
Ungheria, e di Boemia s' impeF,ni nella maniera 

più 
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più obbligatoria ò.i concludere un Armilt izio col~ 
la Porca Ottomana fubito ehe farà poffibile , e 
quando la Porta vi acconfentirà , e di rifiabilire 
in apprelTo la Pace con elTa fulla Bafe del Statu 
quo precifo , tale quale fu avanti la prefente 
guerra, e che per confegu~Jnza la fuddetta Mae
tlà del Re dì Ungheria , e di Boemia reltituirà 
alla Porta Ortomana fubito dopo conclufa la Pa
ce tutte le Gunquilìe facce fopra la Porta. Quan
to alla fperanza, che S. M. il Re di Ungheria, 
e di Boemia, fì riferba di fare ne l corfo di que
iìe proffime Negoziazioni d i Pace con la Porta 
Ortomana, alcune modificaz ioni concil iator ie per 
la !ìcurezza delle fue Frontiere, S. M. Pruffiana 
intende, che queiìe modificazioni fieno affoluta
mente volontarie , e dipendenti dal buon grado 
della Porta Ottomana , e dalla mediazione di S. 
M., e dei fuoi Alleati ; e che fe S. M. il Re di 
Ungheria, e di Boet:nia ne ritrae alcuni acquil1i, 
Q altri vantaggi, ne darà un equivaloote propor
zionato a S. M. Pruffiana. 

11. Comecchè S. M. il Re di Ungheria , e di 
Boemia dichiara inolrre nella fuddetta Dichiara
zione, che fe l a guerra dev' eJTere cominuata, 
tratta la Ruffia, e la Porta, non aveva, e non 
~onferverebbe altri obblighi da adempire verfo la 
Ruffia, e la Porta, fennon fe per ritenere la Fortez
za di Choczim in Depofìto neutrale .fìnchè la Pa
ce fia riflabilita anche tra la Ruffia , e la Porta , 
dopo la qua l' epoca la detta Fortezza farà re fa 
alla Porta Ottomana , S. M. PruiTiana accetta 
quefla Dichiaral!lione nel fenfo, che S. M. il Re 
di Ungheria , e di Boemia piÙ non fì frammif
chierà 111 quella guerra , che non darà più alcun 

foccorfo nè diretto , nè indiretto alla Corte di 

K 3 Ruf· 
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Ruffia contro la Porta Otcomana; e la Corte di 
Ruffia farà riguardata come un affare feparato 
datta Negoziazione prefente. 

III. :):.,a Negoziazione di un Armifìizio, e del
la Pace da concluaerfì full a Bafe del Statu qHo, 
intavolata dal Re di concerto coi fuoi Alleati il 
Re della Gran Brettagna , e gli Stati Generali 
delle Provincie Unite, S. M. Pruffiana fì riferba 
la f:~coltà, ed il Dritto della Garantì a del Stat~ 
qua , fbpulato in quefìe Dichiarazioni reciproche, 
e fì lufìnga, che i detti fuoi Alleati concorreran
no a qqeHa garantì a, e (e ne incaricheranno ef
preifamente . Per la fìeifa ragione S. M. fi rifer~ 
va, e fiipula 1 che quando l' Armiflizio farà con
clufo tra la Porta Ottomana 1 e la Corre di Vien
na 

1 
fì prenderanno delle , mifure tanto pronte 

quanto farà poffibile per unire un Congretfo di 
Pace in qual tal fìto -;-che fì potrà concertare 
per trattarvi una Pace definitiva tra S. M. il Re 
·di Ungheria, e di Boemia ; e la Porta Ottoma
na , fotto la mediazione e garantìa di S. M, 
pruffiana , e dei fuoi Alleati , ln fetie di che io 
ho fmtofcritto quefìa Contro· Dichiarazione, e l' 
ho fìgillata con mie le Armi. Fatto a R.eichenbach 
2.7. Luglio I 790. EwaldoFederigoConte di Hertz...
berg. 

Co;ne ri- . Avvifata la Porta Ottomana di quanto s' era 
(e,utn a l r d ' r. · M d · b d'( · f Co!bnti- eone u10 a t 1t:10t .e iato n , e n 1 para t 1 uro· 
uopol_i la no li pareri nel Divano. Alcuni volevano , che 
not1z1a 
dell' in t a- fì accetta ife fenza alcuna ri ferva 1 poichè fi tra t· 
volata Pa-~-Va di più non avere· un poderofo inimico 1 e 
eç. 

di parer rivolgere tutte le Forze contro i Coli 
Ruffi ; e tanto più quanto cbe fi riacqui{lava il 
conquiflaco dagli Aufìriaci . Altri fortenevano , 
cb e a vendo il Re di Pruilìa prefo l' impegno nel 

(LJO 
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fuo Trattato di far riavere all' Impero Ottoma
no tutt' i fuoi· Stati , per confeguenza dovevafì 
per Preliminare rimettere la Crimea indipenden
te , refiitui re Oczakovv , Bender , e le altre 
Piazze , e Provincie prefe dai Ruffi , poichè l' 
Aullria guerreggiava come Alleata della Ruffia, 
e quella n'era la parte p.rincipale. In fine v'era 
chi pretendeva non doverfì nemmeno accettare il 
Statu quo , pofio per oafe della Pace con l' Au
firia dalla Convenzione di Reichenbach , in quan~ 
to ha relazione al commercio , ed alla naviga-

- zione nel mar Nero, come pure al privilegio di 
avere dei Confolì negli Stati de Il' Imperio Octo· 
mano fìcuati fu quel mare , Ùcendo riflettere , 
che il defunto Imperatore Giufeppe Il. d'accordo 
coi Rulli aveva forzato la Porta a ciò conce- . 
dere. 

Tergiversò il Sultano dunque per alquanti gior
ni ad aderire alla Convenzione medefìma: nem· 
meno facilmente volle accordare l' Armifiizio, 
benchè tanto opportuno ; e quindi fu folamente 
pubblicato il dì :q. Settembre in quelli Termi
qi , fottofcritto dal Feldt Marefciallo Principe di 
Coburgo per parte del Re Apofiolico, e da She
rif Haffan Bafsà Gran· Vifìr per parte della Porta 
Ottomana. 

A tutta l'armata fotto gli ordini miei fì fa no- ~a P~,b~~: 
co, ch' effendo fiate gradite dalla Porta le con· miftizio. 

dizioni fiipulate tra S. M. il noilro graziofìffimo 
Sovrano, ed il Re di P ruffia fotto il dì :z. 7. Lu-
glio dell'anno corrente , a nonna delle quali fi 
farà la Pace con la Porta Octomana , io Feldt 
Marefci~llo Principe di Coburso fono fiato auto-
rizzato da parte del noffro graziofìffimo Re , ed 
il Gran- Viiìr Sherif Haifa n Bafsà è fiato autoriz-

K 4 zato 
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~ato dalla fua Corte a conchiudere un armiilizio 
tra le due rispettive armate Aufhiaca e Turca, 
fin a tanto che terminate faranno le negoziazio~ 
ni di Pace . In confeguenza di ciò , Noi Coman
danti generali delle due fuddette rifpettive ar
mate , con la mediazione del Colonnello Lufì al 
fervigio di S. M. Pruffiana , abbiamo formati , 
e.d accettati reciprocamente i feguenti Articoli. 

I. Dal giorno della fottofcrizione dell' Armifli
zio, cioè 1 9· e t. r. Settembr-e corrente , cefferà 
ogni ofiilità per acqua tra le armate Regia Au· 
firiaca, e Turca, le quali , fino alla fottafcrizio
ne del Trattato di Pace , rimarranno in poifeffo 
delle Provincie , e Fortezze , che attualmente 
poffiedono; e frattanto faranno con fomma cura . 
evitate tutte le ofiilità non meno, che ogni di
retta, ed indiretta occaGone delle medefìme, in 
modo, che d'ambe le Parti !ì oifervi una phfet
ta quiete , e concordia . 

Il. Nel cafo che contra ogni efpettazione fì 
commetteife, dopo la pubblicazione del prefente 
Armiflizio, dall'una o dall'altra delle Parti qual
che devafiazione, danno , furto , od altro atto 
ofiile, ambe le Parti , fì obbligano di darfì ampia 
foddisfazione, ed indennizazione, e di cafligarne 
rigorofamenre gli Autori , fautori , ed efecutori • 

III. Queilo Armifiizio durerà per nove mefi , 
fino alia fine di Maggio 1791. 

IV. Tanto i! Corpo dell'armata Regia Au(ìria
ca, quanto quello della Turca , fi difunirà ; le 
trupp'e Aufiriache non entreranno nè in gran
de, nè in picco! nume ro nei di!lretti di Turnai, 
Giurgievo, ed Ibraila ; ed al contrario iL Gran
Vifìr non terrà di quà · del Danubio lungo le 
Frootiere della Valacchia altro numero di crup· 

pe' 
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pe, che l'occorrente per le guarn igieni di de et e 
tre Fortezze. Similmente le eruppe Turche non 
paiferanno nè in grande , nè in picciol numero 
le frontiere del la Valacchia, ovvero altri diiJret
ti occupati dalle truppe Au(hiache • La naviga
zione fu! Damabio farà libera ad ambe le parti 
fu, e giù, fun go la riva rifpettivamente occupa
ta, ma [enza a v vicina dì alla riva oppolla. 

5. Il luogo da defìinadì per il Congreifo di 
Pace j farà tenuto per un luogo perfettamente 
neutrale , e fi prenderanno le mifure più efficaci 
per fa fìcurezza del medefìmo, e per la libertà 
del Congreffo. 

6. Dal dì della pubblicazione di quefìo Armi· 
flizio rimarrà aperta la reciproca comunicazio
ne, come lo era in tempo di Pace. Ognuno pe
rò, che vonà paifare dall'uno all'a ltro dominio, 
dovra eifere munito di un Paifaporto della pro· 
pria Superiorica ; e con quello porrà andare , e 
venire per gli affari fuoi fenza impedimento al
cuno. 

Firmàto l; Armifiizio, e dovuto offervarfi an· Di mal:t 

che dai Bofniachi, i quali talmente infultavano r,o;J~aatt~~ 
i Confini della Croazia, che fi dovettero rifpe- "?gli_Bof

dìre al Gene"rafe de Vins quelle Truppe , e fra "'ach
1 

• . 

qneOe le componenti la Guarnigione di Vienna, 
flate richiamate per la lu ltoga della Pace , fi 
trattò del luogo, ove tenerfì il Congrello . An-
che fopra ciò in(orfero quelle difficoltà, che ri· 
tardarono le pacifiche Operazioni , anche ne' paf-
fati tempi, e le quali nel prefeme non fembra-
vano che ripe tizio~i . ' 

Non dunque una Città de' Turchi , degli Au · 
flriaci , o delle occupate dai Ruffi , ma un Vii· 
!aggio qualche lega difcof!o da Bukarefì fu Je

ter-
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' terminato, e vi fi nominarono li Plenipotenziarj 

Auflriaco, Ottomano , e delle tre Corti Media· 
triei. 

è~1nd~ttf~ Nè anco al Congreefo di definitiva Pace tra 
1 a u l'A fl · d ·1 T . . . r Pl . fia neli'av - uu n a , e 1 urco JnVttatl 1urono e m po· 

~:·:~·~~n-a tenziarj Ruffi ; dichiaratafì già prima la loro 
bath. Corte , ' che non fì opporrebbe alla ConcluGone 

della Pace fuddetta ; e, poco dopo , che fe gli 
Auflriaci evacuaifero le loro Conquifle, e fìngo
larmente la Moldavia, e la V alacchia per ricon
fegnarle ai Turchi, le Armi Ruefe le occupereb
bero preventivamente, poi che le conquifìe era· · 
no flate fatte io cernpo, che I'Au!ìria, e laRuf
fia erano no11 folamente alleate, ma ancora con 
le Armi dell'una, e dell'altra, o unite, o fecon
danti lì nelle riufcite imprlìfe . Tenevanfi q~indi 
le Armate Ruffe pronte all ' occupazione ; e ciò 
rendeva impoilìbi le agi i Auflriaci di poter refli
tuire il conquifìato, e quindi altresì il Principe 
di Coburgo dovette trattenerfi in Bukarefl, e non 
permettere nemmeno all' O(podaro Maurojeni di ) 
paflare come inftava a quella fua Refìdenza. 

t
DìffiRcolth Non era qnefla la fola difficoltà , che faceva 
ra ur11a 

J\ullria, e temere poco buon' efito del Congreffo; ma tra l' 
Prnffia, Au!lria , e la Pruffia fleefa' lì rc:fero neceifarie 

ma~giori fpiegazioni della Convenzione di Rei
chenbach , giacchè li rifpettivi Miniflri, non del 
tuttO uniformi davano differenti illazioni al con· 

Come le- clufovi . VideG dunque due mefi dopo refa pub- · 
v ate. 

blica quefìa importamiilìma Dichiarazione , o fìa 
Protefla de' Pfenipotenziarj Auflriaci, e del Re 

d 
~rpot1 elh di Pruilìa. Al Primo .Articolo delta Convenzione, 

e ent-
potenziarj cioè, che nel cafo in cui S. M. il Re di Unghe-
Aultriaci • ria, e di Boemia ricava« e degli acqui fii, o altri 

~rofitti dalla Porta, ne darebbe a S. M. Pruriia-
n a 
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na un proporzionato equivalente, non debba incen .. 
derfi degli acquifli, che la Corte di Vienna po
trebbe ricavare delta Porta ex titu!o onero[o , o 
per propria convenienza; ma unicamente di quel
li , che gliene deriverebbero per mero auo di 
genewfitl1, e non già per elfetco di giuflizia. 

J!.t terz.o. Poicbe la riferva della Garantìa del
le Potenze marittime circa la refiitu:z;ione delle 
conquilìe da farfi dalla Corte di Vienna alla 
Porta nel rigorofo fiato in cui trova vanfi pria 
della prefence guerra, è un Punto che (ebbene 
inferito nelle Dichiarazioni, non lafcia di effere 
intieramence nuovo , poichè non (e n' è fatta 
menzione alcuna nella Nota del Miniflero !?ruf
fiano del dì r 5· Luglio 1790.; perciò non ne 
poffono elle Potenze avere iflruzione alcuna , e 
ficcome poi le medefime potrebbero effere ficu· 
re, che S. M. Ap. , guidata dall'amore per la 
giuflizia, e dalla purità delle fue mire , adem
pirebbe indebitamente agl' incontrati impegni ; 
crede erra perciò di loddisfare al defìderio di s. 
M. Prullìana, e di accettare la Garantìa del ri· 
goro(o Statu q,uo con l' dpreffa condizione , che 
fie come quefìa Garantìa dà a S. M. Prullìana la 
più perfetta ficurezz;a; così le Potenze marini
me vogliono avere la compiacenza di renderfi 
garanti ancora delle Dichiarnioni Pruflìane per 
vantaggio, e maggiore lìcnregza di S. M. A pofi. 
Siccome poi nuovo è ancora l'Articolo , che il 
definitivo Traccaco di Pace tra l' Auflria , e la 
Porra s'abbia da conchiudere forto la Garantìa. 
di S. M. Prullìana, e de' fublimi Alleaci; e fic
·come ancora il Punto di quelta tal Garantìa non 
ha alcuna dfenziale conneflìone con l'oggetto di 
cui ora unicamente fì tratta; dovrà perciò tanto 

più 
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più rimetterfì il medefìmo ad un' amichevole · 
combinazione tra S. M. Ap. e le tre fublimi 
Corti Alleate , quantochè fino all' Epoca dell' 
effettiva apertura delle Negoziazioni dì Pace vi 
farà foprabbo(ildante tempo per verificarla . 

Prot•fia Per quello riguarda la Dichiarazione del Mi~ 
dc' .Mcdia- niHero Pru!liano in relazione de' Paejì Baffi , li 
toq • fottofcritti Minifìri Pieni potenzi:nj , nell' accer

tarla fub fpe rati, fì reputano in dovere, giufìa le 
IGruzionì avute, di rim.arcare , che S. M. A p. 
inclinato abb ia a accordare pn' generale perdono a' 
fuoi Sudditi del Belgio, e d' impartire a' medeli-
mi alcuçe altre beneficenze, per cui la Cofìiru
zione del paefe non verrebbe effenzialmente a 
cambiarfì da quello ch'era (ul principio del paf
fato Governo; ma ciò per altro nel folo cafo , 
ch' effi di buona voglia corri (pendano all' ìm~ie
go delle tre Corti Alleate , e fpontaneamenEe 
fottoponganfì di nuovo al Dominio del loro le• 
gittimo Sovrano; poichè, in calo contrario, ri
marranno fenza vigore verfo i B(ilgi quefìì be
nigni fentimenti di S. M. Ap. la quale {i riflrin
gerà ooicamente a mantenere n~lle rifpective 
Provincie la predetta Coll.icuzione, allora quan
do, contro ogni afpettativa, fì trova fie nella in
difpenfabile necefiìtà di coflringerli all' obbedien· 
za. col mezzo delle Truppe , che farà marciare 
per dare maggior impul fo ad una combinazione, 
al cui compimeNo fì compiacciono di preHarfì le 
tre Alleate Corri, per prevenire appunto l' ufo 
della forza, tanto contraria alla innatta beDignità 
della M. S. 

Efaminate dal Miniflero Prufiìano quefìe mo• 
dificazioni , dichiarò pertanto il Conte Hertl;· 
berg. 

Pri· 
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Primo. Che il Re fuo Signore non puole in Risporb 

maniera alcuna ac;cettare la .dirlinzione , che i P~~7fi'~~;;~ 
Minirlri Plenipotenziarj della Corte di Vienna 
hanno voluto fare ful punto degli acqui!1i, che 
fopra la Porta Ot~omana far potrebbe a vantag• 
gio fuo la loro Corte ; e che perciò S. M. Pruf-
fìana rimane ferma al fenfo litterale della loro 
Dichiarazione • 

Secondo. Conferma fimilmente il fottofcritto 
in nome del Re fuo Signore, che la definitiva 
Pace tra l' AuGria, ~ la Porta effettuar non G 

·poffa, fe non fotto la Garantìa della M. S., e 
de' fuoi Alleati. · 

Ben più gravi per altro potevano inforgere di· 
fcordie tra quelle due Cort i . Voleva il· Re di e Dichia-
p ~ l R ({j Il n rr d raz ione al· ruma tenere con a u 1a que a ue na con ot- la Ruliìa , 
ta, che aveva renuta con l' Au!1r ia, e che ave· 
va . indotta quefia alla Pace col Turcd • Quir:di 
ingroffava ognora più le fue Armate ai Confini 
Ruffi, comandate dal Generale Mollendorff-, ed 
era certo di effere forlenuto , nel ca(o di una 
guerra, dalla Gran-Brettagna, e dall a Otanda 
con le loro Forze Marittime • Non era però di-
fpoOa ad acconfentire la Ruffia ad una sforzata 
Pace , e molto meno alle Condizioni , che pro-
pone vehivangli dalla Cort.e di Berlino , vale a 
dire della refiituzione di Oczakow , di Akié'r· 
ma n, di Bender, e della Crimea; degli acquifii . 
fatti nel Cuban ', e di ogn i alrro . Di più non 
voleva Mediatore alcuì1o tra deffa, e la Porta • 
Ciò aveva fempre offervato la Ruffia, poichè i 
fuoi MiniGri non vennero invitati alle Conferen· 
ze di Reichenbach, nemmeno il Principe Potem-
kim aveva invitati gli Au{hiaci a quelle , • che 

per 
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per una pacifìcazione ~v eva tenute con Turchi 
Commillarj a Ja!fy. 

t~ Rnffja La Ruffia adunque vedendofi inevitabile una 
le p>rtCLl- . ' Il c d' v· pa ali' Au- nuova guerra, comun1co a a orce 1 1eona 
fie riaAco

11
me lo fiato delle fue nuove Drff'erenze con la Pruf-

ua ca· 
u. fia, dimatldando al cà-fo della rottura qne' foc• 

corlì , che come Alleata datgli doveva • Il Re 
di Ungheria , e di Boemia dichiarò dunque alla 
Coree Pruflìana, che fe a Reichtlnbech obbligato 
fi era 'di non da te ?iuto alcuno alla Ruffia qua9'"' 
do continualle la guerra era quella Potenza , ed 
i Turchi, non avrebbe potuto difpeofarfì dal pre" 
fiare i Suflìd) di Truppe !lipulati nel Trattato di 
Alleanz-a, "CJUando le Armate PrùfJiane attacca[.;. 

' · fero le Ruife, ed in.vadeifero quakhe Provincia di 
O_qgetti quell' Imperio . Pet quefta ìmportantiflìma ìotÌ"' 

dcgl, -Ar- . Il l' n · · 
rn~meuri maz1one non. ra e.ntavano g 1 appreuamenn m•o 
PruHìnni .' litari Pruflìanì; e iì preteft~ Ji fcorgere, che gli 
•dlngleh. fl d' ·rr. ·A 'd Il l h l raOI warm1m1 rmament1 e a og i terra non 

avevano per fola oggetto la Spagna , o la Ffancia, 
ma ancora la Ruffia. Le truppe Aufìriache , le 
quali avevano avuto ordme di pallare a Quar~ 
tieri di Acc:wtonamento; e noo già quelle fole , 
che !lavano a fronte de' Turchi , ma ancora le 
altre, che fecondo il Piano del Laudon , etano 
flate efiele ai Confini Pruflìani. 

Se giammai dq.nque aveva J' Europa temuto 
nuov.e guerre , lo era attualmente ; ed appunto 
allora quando poteva. lufìogarlì una Pace. Che Ja 
Inghilterra foffe uno ,dei principali moventi d4 
Critici affari ,. univer{ale era certamente fuori 
di dubbio, ed i fuoi d ifa pori con La 'Corte di Pe· 
terburgo avere non potevano fine fer.za qualch~ 
Rrepitofo avvenimento. L' origi.ne di cali difcor· 

di e 
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di e· n i uno ignora , elfere flato fino dal tempo, 
in cui , compito quello del Trattato di com• 
mercio tra la Ruffia, e la Gran Brettagna , non 
volle la prima non folamenre rinnovarlQ ., ma 
nemmeno prolungarlo flncbè fì concretalfe il nuo• .. 
vo, quando preliminarmente la Corte di Londra 
non foffe diCj)ofta ad acc(àr&1re il Punco più elfen-
ziale • Era quef1o ; cbe facendo i Ruffi con gl' t-< 11ovi 

lnglefì un Commetcio ahivo, perciò in avvenire ~~tivi di 
, . . . . • d1uerenze 

efegu1rfì doveffe da folt baltJmentt d t R'ulfa Ban· tra la Rnf-

diera, quando avanti facevanO con il già da noi 
1
1ìa ~ . 1e l& 

. ngu• ter-
defcritto immenfo vantaggio dalla Brittanica . ra : 

C1ò ottenendo la Ruffia , forruavafì una marina 
Mercantile, di cui mancava'· e per còofeguenza 
la perfezione della MiLitare all' occorrenta. Scor-

. gendo la Gran Brertagna irremovibile la Ruffia 
riguardo al Trattato , foftenne , e ndn occulta• 
menre ; · la Svezia nella poco fa terminata ~uerra , 
e •fopratutto col cofiringue la Danimarca a ri
manere neutrale , benchè Alleata della Ruffia • 
In vifia di ciò credette allora la Corte di Peter
burgo di tlover intavolare il Trattato di com
mercio con la Inghilterra. Quefia riaffunfe dun· 
que le Negnziazioni politiche , e fofpe(e: li foc• 
codi alla Sv-ezia. Ben doveva fofpender!i , non 
r 1 · {i · · • d' . Oper~•i o-
10 o per 1 uot nuov1 maneggt 1 commercto con .. ; Politi· 

la Ruffia !' e per la fua forfe inevitabile ~uerra che dell' 

l S · . d una , e con a pagna•, contro culi aveva tener proote dell' alrr~ 
le più poderofe Forze;, ma ancora perchè i (uoi 
impegni con la Corre di Srockolm e con la Por-
ta Octomana erano di foitenere con le armi il 
Re di Svezia , quando anche la Danimarca rifa-
Iuta fì fofse a guerreggiare contro quel Sovrano, 
unita alla Ruffia. 

Tante,' e sì difparate cootroverfie, tante ver· 
te n· 
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tenze ellerne, e tante difcordie interne QOn fra:. 
flornarono in verun conto quanto il providiffimo 
Leopoldo IL fiabilico aveva per la fua Reale Fa
miglia, nè sì gravi affari impedirono la gioja, di 
cui trovoffi in quei fielfJ giorni ric'olmo. 

C A P I T O L O VI. 

Triplice Matrimonio tra le R..eali Cafe .Aujh-iaca, 
e Borbonica • Il R. e Leopoldo I l. rinunzia la 
Tofcana alt' .Arciduca Ferdinando fuo fig!iuo· 
lo . lt R.e , e la Regina di Napoli a Vienna. 
Elezione, ed incoronazione delt' Imperatore Leo· 
poldo li. ; fz4oi affari gravi!Jìmi. 

Fino dal dì I 3· Agoflo s' era folennizzato a 
Napoli la Ceremonia di Spofalizj per il tri

plice Matrimonio cònclufo tra quella Coree, e 
l'altra di Vienoa , · cioe a dire tra il Principe 
Reale di Napoli Gennar0 Carlo con !' Arciduchef
fa Maria Clementina di Aufiria , e delle due 
Principeffe Maria Terefa , e Luigia Maria, con 
gli Arciduchi Francefco , e Ferdinando , a cui 
fece il Re fuo Genicore folennemenre la rinun· 
zia dal Gran-Ducato di Tofcaoa ; come l' Arei· 
ducheffa Clementina rinunziò formalmente alla 
eredita Aullriaca, attefo il fuo Matrimonio. Fu 
l' Atto della Rìnuozia fottofCl' itto non folamente 

~~fd~~;~- dal ,Re Leopoldo; ma ancora dall'Arciduca Fran· 
nuncia la cefco fuo PrimogenitO. 
Tofcana. p d · · 1 · · 'l R er ar compimento a tanta et1z1a , ' e 
Il Re ~ e Ferdinando IV. delle due Sic ilie (i portò con la 
la Regma R . M . C l' A 'd h ff: d' A n . di Napoli egma . ana aro ma rc1 uc e a unna 
a Vienna • fopra una delle pit\ fuperbe fue fquadre da Na-

r.oli a Fiume 1 [eco conducendo le dut: Priocipef
fe 
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{e Spo(e. Giuntevi il dì 27. Settembre, e por· 
tacovi!ì ad incontrare le loro Maeila Sicilia
ne anche il Re Leopoldo da Vienna . Nel lo
ro viaggio a quella Capitale incontrarono la Re
gina Ma n a Luigi a, ed unite pervennero alla Re
fidenza Regia, dove continuate fel1e fì diedero, 
e per i Reali Sovr2ni O{pici , e per la Benedi
zione Nazionale dei ere .Maritaggj . Nei giorni 
;q. :z.4, li Reali Lebpoldo II, la R'egina , il Ra. 

- e la Regina .di Napoli, e tutta la Reale Fami glia 
partirono per Francforr dove il dì 30 Serternbre 
fu dal Coli egio Elenorale con le fo\ice cond!zio
t;Ji (a), giuramento (b), ed altre formali tà e con 

firaor-
----- -· -,----- ··--- - ----
( a ) Sono le feg~tenti . 1. Dev' effere un Principe, 

giaccbè per antichijfimo . coftume it Trono dci 
.. . R.omani· Imperatori in Germania è dejlinato 

unicamente per Principi , non già per Princi-. 
pejfc , come quelli detta R..ujjia , Inghilterra, 
Portogallo , Svezia, ec. 2.. De'V' effe re un nativo 
Tedefco. 3. f?i jiirpe Sov rana. 4· Di Stato Seco
lare . 5.· Di B..e!igione Crfjliana Cattolica • 6. 
Maggiorente . 

( b ) Eccone la Formalità. ' ~lo N. N. giuro fu 
. qu~flo Santo Evangelio çii Dio , cb' effettiva

mente mi fl~ innanzi, di voler ·eleggere con l' 
, ajuto di r;>io , e fecondo i t mio dovere verfo 
_ I) io , ed i t Sacrov R..or11oano Imperio , con tutta la 
ponderazione , e la cognizione mia , un Capo 
Temporale del!a Criil ianità , cioè, un Re dei 

- Romani , come futu ro Imperatore , it quale jia 
atto a quefta dignità , giuflà ·i dettami delta 
mia cofcien~a, e dej mio difcernimento • Giu
ro ancora di dare i t mio Voto , ·c fare. dma 

Tomo X L 
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rìraordinariffima pompa, e concorfo di Forefiii!· 
ri; eletto Imperatore il R.e Leopoldo II. di Un
gheria, e di Boemia, che fece in Francfort il dì 

,. · 1-· ottobre il fuo folenne ingre!fo, e diede nella 
!J i~~~r~: Chiefa di S. Bartolom~eo il Giuramento, fecondo 
na il Re la Capitolazione Imperiale j la quale differifce 
~'t~~~~~- dalla precedente 1 e dalla Ca6itolazione Giufep· 
ratore. pina, nei {oli Articoli_. 

C 
. Articolo I. §. · z.. In particolare vogliamo noi 

apttola- . . r · V r · f 
:tione Im- mantenere gli ArcnretCOVI, e etCOVl nel po-
periale • fe!fo dei Difiretti loro policivi finora pacifica-

mente poffeduci, come ancora dei diritti metro• 
p0l icani, e Diocefani , ove per altro il loro Jus 
diocefan0 , e la loro Eccleliafìica -Giurisdizione 
non fia fiata fofpefa dalla Pace di Wefifalia. 

Art. I. §. s-. ln particola·re vogliamo noi 
mantenere le Città· nelle loto finora continuate 
legali buone Cofìituzi.èmi, è forme di Governo; 
nè vi faremo, n~ perm'etteremo·che vi fieno fat
te mutazioni arbitrarie •. 

Art. II. §. 8. Principalmente però n'on tollera
remo ne!fun Libro , nè difcordante d•ai Libri 
fimbolici di ambedue l.e Religioni, e dalla buo'na 
morale ; nè promuovente , o confluente alla de~ 
ca'denza• del'!' attualle Co!Hcuz-ion1e , ovvero della 
pubblica·. quiete . 

Art. III. §. 3· Promeuiàmo di' afcoltare vo• 
I<ilntieri le Rimoctranze' , e Propoilzioni degli 
Elèttori, anche .:tHora ch'e' ce le faceifero di pro

prio 
---~ ---------~ ----

Elezione fenz' alcwtr riguarda d' hztere!Je , do
rt·ativo.,,. p'reme./J'll , o di qualunque altro ftafi in
iJiretto eccitdm'eizto • Così mi 11juti Iddio , ~ 
tiJiti ti Santi , • 
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pri·o pnticolare moto; e di prt>f~rirvi ogni voi<~• 
l' Imperiale noHra dichiara>ai0n·e , fecoFidO' la' 
qualità delle circoflanze. .1 r. 

Alrt. IV. §. r 5. Tanto le tr~p~ oo!lfre, qi.lanto 
l~' aulìlia'rie, che pocreffimo av&e:, t:ome p\l'Pe- ì 
graffi trafporci di Recluc~ fc0'r·~ati da: f'Oidateftw 
armata, non pa'if'erann·o1 per i P.a·B-fi &egli1 Ele·~·rle"" 
ti , e degli Stati dell'Impero·, re rlòYI che do~O'! 
fattane a chi lì dev·e la folica riahièfia· . 

A>rf. VII. §'. r. · Prom'ettiam0 d~~ rice·rca'té tlti· 
efp~effo, e precifo parere . d•è·W impero , per fa'" 
pere COmè {i P'QCt<ébbero rn'ig'[li'O'rare, è'd :idàttare 
:!Ile circoflanze d;el1 tempo gli. a~wali Ordini de'l~ 
la Polizia del med'ef1ma , eh~ frat·tantd devono" 
effere confervati ii1 pieno vi·gore ; è corriè, pel' 
il 1:1ene dell' lmpe'to , degli Stati , e dei fuddici 
confeguir potrebbero i mezzi generai i adéqwltiÌ 
alf1te convef.'lieri:1!é di tutta ~a German·ia per prO' 
muovere cdil u~ili riform~ il Comm'èr'cio dell' 
Impero, t·aoto per acqua , ehe per ~ert:r. Pdn. 
cipalrnèntè noti p'e'I'èl'e.rémo di vifia if con'ime!· 
do di Libri tam<J im\5ortatftè pèt t~ Germ'anià ;: 
ma eè·rcheremo· il fu•cfdetto P'a'rérè dell' Impero , 
per rifolvere come queflo ramo di Commerciò 
falvar fi poff~ d'alla fua atrualé &cadenza me
d.ìante la fopprè'ffiooe totale delle rÙlampe, e l :i 
fiffazi0ne di mediocri prezzi della impreffione ~ 

hrt. :X:II. j. '3· Siceomé poi trovanfì da tanto 
te'Mpo ancora pendenti le querefe ·della Nazione 
Tédefca co.nira gli attacchi della Corre di Roma, 
fjJecialmente in riguardd dei Nunzi vo'g.liamo 
perciò entraci che faremmo al governo dell' 
Impero, domandare dal mede!imo un pronto, è 
proporzionato parere , flatògii già in parte ri-" ' 
dliefio dal noilro- predeceffoitS .Giu[,pp~ · fl. di-

L z gl. 

' 
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~t .. mem; in da~a 9· AgoiJo Jj 38 . , . ed ·avremo 
$ì.t)ra di fame fègu ire al più prello, che lì potra 
)a Imperiale Deci fìone. 

Are. :XlV.)~ . .. Siccome poi fi danno degli 
oggetti , che i~.dybicatamente appane ngooo alla 
Giurisdizione fwiri,tli-ale; vogliamo noi perciò (in 
cafo che fu c!~i tpede!imi inforga una Lit~ ) 
proteggerp N'al~darnente, a fenfo del Cpncordato 
tra i Principi, i Vefcovi nella prima itìanza, gli 
,&rçivefcovi nell.a feconda , e nella terza quegli 
J\rri vefcov\ , _e .Vefcovi, i 'quali fecondo la fcel· 
ra del Sinodo Prov(nçiale , o Diocefano , o col 
confenfo dei loro, Cap itoli abbiano propofio, o 
proporranno al Papa dei Giudici competenti per 
la terza Hìanza ; dimodochè ciafçun litigio fo_pra 
ogget~i Eccle!i,afìici portato non fia in terza 
lf(laoza innanzi alct,ln altro Giudice , fuorchè 
jmmed_ia éatllente a qu~lli , ch e , fiati propofii al 
Jl<\g, ,Geno fiati d;tl medefìmo approvati; e ciò · 
affi.nchè da verun altro venga un tale litigio 
decifo , fe non ' che dai predetti Coltegialite'l' 
radlln~ti in nome di S. S. Si ecç$!ttuflno però le 
caufe maggiori ~ Cauf~ majorqs in Jure expref!~ . 
çnumerat-e . v • 

Arr. fCIX. ~· 1· Allorchè in caufe in cui gli 
$tati. provinciali , i Snddjti , ovvero i Cittadini 
delle Cit rà qell' Impero , o i loro Deputati con.. 
tdlino qna Lite contro la loro fuperiorità , tro. 
vali fom~ata lq, Giurisdi 2;.ion~ , promettiamo, che 
pria de ll ; ;eman~tziome di Mandati , , Refcritti, od 
altri Ordini. eqpi~aJt=l'\ti , afcolceramo prece . 
dentçn1ente, in ciafçuna volta , ed in ogni cir. 
cofl~oza, !a Superiçrità fiata chiamata in giudizio, 
cPn tutct= le (qe ragioni , e difefe fecondo le 
'jr-çQ!l;mze ; ~d in c,a!o ç9nmnjo la abilitiamo. 

a .non 
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A hon preOar obbedienza a i Maodaci l Rdcricci 1 
• ed Ordini emanaci irt· mer·itiJ' Cauf.e. 

Seguì nel dì 9'· la ·incoronatìonè (a) di Augufio 1 
il 

( a ) So'nd per 'tale /eftdfa "giòrnata r•ammirate dpgll 
Spettatori le gioje del r lrnpe1,. c be da Nori rn
berga ed' Aq11isgrana l per l' ufo dd farfme, 
trafportate v&-~gorto d Francfort. A lcune delle 
n1edejìme fon·o neu!farie nell'atto de/L' inaoro· 
nazione, comr!' 'ejfettzvi jìmboli , e contralfegn/ 

• della Dignità~ Imperiale, e percièJ cbiamanfi in
•fegne dell' Impero, e- lt altre non fono cbe pre· 
ziojìtà degne degli Spettatori, e chiamanji l{elì· 
qui e ·, o Sàntua;io 'detJ' imperb : Le prime , cio! 

· le infegne de/t' Impero , a'onfervanjì nella' [,'rari
• de, ora proteftiìizte imperiale Cit.tà di Norim· 

, ·bert,a, e fon() le feguentz . '·. ·. ' ' 
r •I.- La Corona Tmper'ia/(: &jfa è d'oro' e pefa 

' i 4 'funti: da/Id fommità detta fuà'. parte pofie
riÒre / erge ùnd croce : 'là· fsti circonferenz:.ct è 
for'mdta àm fei Scudi , offiano comparti , ne! 

·.maggiore dei quali , come ati iJi.torno di quello 
~on ta figura dì Salomone; tfòvanjì ftmme~rica-< 

· ,ente incaftrate molte roz.z.e pietre prez.iofe di 
varia granct"ezza. . c • '. 

U .. Lo fcettro, la etti fommit!t è· à foggia di 
gbiandti ofnatd dl 6. fòglie, tre elevdté', è· tre 
pendenti ; egli ~ pr6p'riamente di arget1t0; ma 
ebb·e dapprima una fòrte indorattlrd , ch·é at 
l!..{efmte è molto' indebo!ita; e ma~cante. ·~ . 

..J.II. lt Globa -lmpertale i queftt è ttnd pttlltt. 
d,. oro del pelo dì tre màrche ; e due lotti , di 
grofJez.t~ proporzionata a riempire i! vuoto di 
sma mano 'Viri/~ ; t cinla n·et centrò da· U1td 

L 3 /~ 
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i,l u~aLe con la Irpperatrice ·' gli Arciduchi, e le 
Arciduchelfe IPa.!)tì ~1 dì 1 6,. da Francfort, il _dì 
;z.,Q • .r~.wr,fi\Ò , il Vri~p.na, avendo do,vuto ivi rima-

nere 

ffl[ci(f. d' oro· _da Cfli .;;e fgrgonfl ,due (l/tre cbe 
. C.Q1Jgir,~1J-f,01$fi {~lla di lei fom,mit(t , ,e foft.ellJ50no 
.f,fn.f. croce #(,Uale a quella ,della Corona lmpe· 

• .. 4"ia/e. Quefto r;4obo fu un .d.ì Simbolo dd domi· 
1JÌ.& [11- :t.~tt{J i t Globo terrejil'e : Signu(ll 1m perii 
<:i>r.bis Terran,lm ; poichè la celebre ,Na;done 
1\-Qn:J(tna reg-nav(f. .effettiv,ammte fopra la wag
gìp,r p.,u;te ,dç,i ~.egni dell(l #erra allora :r:ono
;t:ci~ta. 

J..V. Ja "$ciap~a t)i Cario jJ çTrande in ·Ctli ft 
, Jeggrmo l.e p~r.olf Chri.fius :vincit , regna t~ i m· 

.,_.,; ~~r.at. D~ tf~a part,e dtl pomo di quefia Scia• 
h/a vi è l'effigie (ii Ul)' ,vf.'qui{a con una t,~ a , 
~ .d(ll/' plt.r~ 1J,t,l.f'l./.a di un Leone can tre> code. 

V, f. V,e,{ii~e1}tÌ proprj dd/a Dignità Impe· 
'§iale inht;titj , da .Caorlo il Granr,le ·, i quali 
fonp ,i Je.g#m.# : I. Un(l 'Xpgr.t,. ojfìq un ~q(Sel/o 
tfllare :di $.!&/fa ,r;l' or.o, ricamato con oro, e .;i e· 
;t,r,e pre~ipfe .• ?-· Una V.e.fl.e ,allfl vita , ojfìa una 
J(~l:I?JP1ÌC4 , ,;da portRrfi dati' eietto Imper!ltore 
fotto i t predetto Mantetto. ~· .Un Panno picciolo 

• w:l,i fe-;ta chijz~to .Alba .da appenderji Jut man· 
tf/fo rktt' lmper,tiic-r;e • Pup egli chiamarfi ,effet
tir,ç,cft1.1tmJe ,fttN.!f Pian.,e.t.~ ; pozè,hè t' imperatore, 

• ip. ,tale .qu~li.J4 .è ç,anonico dei/a Chiefa della 
fondazipne .d.i Maria in Aqu,ir.grana ; _c pe_rciù 1 

, ' Jr: .ç.r:rta m4nitra ~ un Ecclefiaftico. 4· La Sto-
, /tf ~ .la q4f.aie, cpme ,una lun_ga fafcia larga ai

J]UttJ'Ite d.i,t,tz , .e -ri.cam<Wt. ,r.ic,famente -can oro e 
pi:."'t.rt: prt:;;i~.e , ptiJ/Jt: o.ltiT ~e &imccbia dnt 

col· 
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.nère il Re dalle due Sicilie per qualche giorno, 
poichè aggravato dalla Rofolia • Credevali, che Malatt ia. 

nel fuo ritorno l'Imperatore l4: parlerebbe nel- ~el .f"U:dt. 
l a ciii e. 

----------------
colto dell'Imperatore . . Gli .Anelli Imperiali 
che s' impongo11o alle dita del nt-~ovo Eletto. 
6. Li Guan-ti, e le Scarpe dell'Imperatore Car
lo il Grande . Quefti antichi ornamenti chia
manji propriamente col lirtguaggio delt' antichi· 
tà, Tunzfca , .Alba, Pluviale , Stola , Zo.Qa, 
Chirothccac , e Sandalia . SiccJJmc Carlo it 
Grande, era ejfitti'Vamente dz una flatu.ra gran
de e robufta , accade , che i predetti facri fuoi 
Indumenti non fi adattino egualmente a tutt' i \ 
fuoi fuccejjori; e quindi è, cbe i mede fimi mi
ft~rati ed adattati 1Jenga13o alta meglio alla 
coi'pòratura dell' eletto Imperatore il dì che 
precede la di hti incoronaz ione . .Ad onta che 
tutti quefti .pompoji paramenti Imperiali , conji
derata ancora il nota6ite pefo di 1,4 funti del-
la fola · Corona , riefcano fommammte gt·avoji 
alla tefta non meno , che alle fpalte del nuovr> 
lmpr:ratore , nultadimeno la muftà delle cere
manie, il coftume a cui è avvezzato i t popolo, 

1 c la grave inefprimibile impre.!fione di giubilo 
e venerazione , che f-a qflfi/a augufta comparfa 
nell'animo del Pubblico, non vi ammettono va
ritfziohi alcuna . Le co;Ì dette E..eliquie , of!ia 
Santuario dell' Impero, fono te fegaenti . Prima 
un peu.o del Prefepio in cui nacq.He il Salvato
tore . Secondo un perz:ze delle Catene con cui in
eatenati forano S. Paote, e $. Giovanni. Ter;z:o 
un peu.a ddJa Tovaglia fu cui Gesù, e li fuoi 
..1/.poftoli ['fccrQ t' -uttim.ll cena . .Quttrto, un pez· 

L •;_ ;tO 
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la Boemià a ricevere in perfona a Praga f' omag• 
g.io di quel Regno , come già ricevuto avevalo 
per Deputazione , ma fenza folennità, a iVienna ; 
e come prefiaco glielo aveva con tutta la pom· 
pa, (ei me!ì avanEi l'Arciducato di Aulìr1a (a), 

Ri-
-----------· -· -· - · "-"--'>---. -'--'- -

l 

zo del Grembiale con cui fi cinfe Gesh nel Irto 
va re i piedi agli ..Apo(loli fuoi . . .Quinto , zm 
dmte di S. Gio-vanni Battifta , con rm pezzo 
della fua vefte. Sefto " alcune Spine della Co· 
rona di Gesù . Settimo , il ferro delta La1zcitt> 
con cui fu aperto il Cojlato di Gesù Crijlo. Ot
tavo , un pezzo delia Jua Croce. Nono, un bra è· 

cio di S . .Anna. Decimo, la Spada di S. Mau
rizio. Cotefte l{eliquie., appartenenti alt' Imperò 
confer.vanft ugualmente .ahe le Predette infe· 
.gne del medeftmo , ne/Jà Chiefa detto Spirito 
Santo in Norimberga , le feguenti quattro pe· 
rò confervanfi nella Città di .Aquisgvana , cioè 
Undecimo , il Coltello crm c,ui S. Pietro recife 
l'orecchia a Maleo. Decimo fecondo , un Pugmt
le , ed ùna Cintura dell' Imperatore Carlo it 
Grande. Decimoterzo , ~na Cajfettina con pJr
zione çiei!d ten·a fu cui .fcorfe il Sangue di S. 
Stefano : Decimoquarto , il Libro de.gli Evan~ 

· gelj a lettere d' o-;.o . 
( a ) Ben merita ricordarft la Storià: del Cappello 

.Arciducale. Fu formato ne! r 6 r 6. Ma.Jlìmilia· 
no Arciduca d' .Auftria , figlio dell'' 117Jpe,·atore 
Ma!Jimiliano II. ed allora Gran Maftro dell' 
Ordine Teutonico , nel dì 1 5 Novembre di 
detto anno in cui ricorreva la Fefta di S. Leo• 
poldo Marchrf: a' .Auftria, donò la Chirfa del~ 

la 
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Ritornato l'Imperatore Re alla fua Ereditaria Affar! ~ra. 
~tlidenza , vi trovò infatti fui Tavoliere affa-ri vdfuni dr _ S. M. I. e 
gravi!Iìmi , e deci!ìvi . La pro!!ìma lua andata a R. 

). Pres· 
-------------------

lfl. Prelaturà di Kloflerneuburg tm Bujlo di get · 
to di argento , rapprèfentanU dmo Sar;to pro
tettore de! Paefe, il cui più prez:.f ofo ornamento è 
t' amovibile fuo Cappello .Arciducale. 

Nel Congrejfo tenuto il dì 1. 7 Novembre di 
detto ltnno J 61 6 fopra tale dono, fu tra le al
tre cofe decretato , che il prez.iofo Cappello di 
detto Buflo, 1wn potejfe ejferne feparato ad altro 
ufo, fe non per trasferir/o a decorare la preflazionf 
de/t' omaggio ad un .Arciduca d' .Auflria, ed 
il ricevimento cb' egli facejfe de'... Fmdi deJJ' 
Impero , a condizione però , cb~ nel corfo di 
3 o. giorni dal preàccennato, il pteziofo .Arcidu· 
cale Cappe/h; fojfe nuovamente tiunito in K!o• 
flerneuburg al fuo bujÌo • 

Coteflo Cappello è di jìgut·a rotondd ; f! fode
rato di v cltuto rojfo; ha jl rivolto, ojfia t'orlo di 
Ermellino ; è cinto da una Corona di otto Mer
li acuti; dalla cui parte anteriore, e pr;fleriore 
forgono due laflre o foglie congiunte fino nel 
punto medio della fommità di ejfa ; fu tale pun
to di congiunzione è fituato un globo , dal cul 
cent.ro s' erge una piccio!a Croce . l predetti 
Merli fono d'oro, nel feno banno graffi rubinz ,. e 

· Smeraldi incaflrativi a vicenda co1J diamanti 
e 4 più' piccioli rubini, e fmeraldi all' intorno; 
fu ciafcheduna punta di ejJì Merli fu ÙJcaftra
to un graffo diamante, e t crio dei mede fimi ( 
formato con diamanti' minori . l due raggi la· 
terali, che dalla Corona vtmno ad unirfi per la 

fu· 
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Presburgo per la di lui incoronaziotae in Re d i 
Ungheria ; la coilanza della Imperatrice di Tutte 
le Rullìe nel non volere nemmeno afcolrare con
di~i.oni di Paw, quando non foffero fecondo le l 
fue Propofizioni; la nuova guerra, cui ormai di. · 
fperavari di evitare , era la Ru!Iìa , la Pruffìa, 
ed i loro Alléaci • . 

CA---,..--·- ---~ 

.Jup~rficie della Cupola dd Cappello al Globo, 
fo».o formati di g'~"offe p(r/e , sì rotonde , che 
ovali, con cui ugualmente, che con molte •pietre 
prt:dofe , interfiate fono le foglie ojfia laj1r( 
fnudtate. Il Gleba confifle in un ZC1/Jiro di ,~ ;. 
marcabite grojfezza legato in oro , e la Croce 
elle vi s' inalza , è tutta coperta di rubini, 
Smeraldi , diamanti, e perle jimmetricamente 
difpofte; 

Ferdinftndo II. fu primo a ft:rvirfi di qtufto 
/ preziofo .Arciducale Cappello , il cui efempio è 

flato [enza interruz.ione imitato da tutt' i Sue· 
te !fori .Arciducali alt' occafione . del ricevimento 
dell' omaggio • Le turbolenze di guerra furono 
però èagione , che nel 1 6 dl ( 17 41 foffe tra
sferito nell' Imperia/ T eforo in Pienna, e nel 
168 3· in quello di PaJ/avia per . cuftodirvdo 
ton maggior fìcurezza. 
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C A P I T O L O V H. 

Stato della ribellione ai Paeji • Baffi . Fatti d' 
.Armi tra gli .Auftriaci, ed i Belg.ì • Li Stati 
d.i Limburgo Ji di c-bi arano indipendenti. R..ivo
luziane di Glilnd. Tentativi P.ol.itici déi Belgi. 
Crociata ftravagantij]ìma • .Az.i011Ì fanguinofe 
Jul Mofa. Primi attà'Cchi dà Cro~iferi . Van
taggi· ,·iporta<ti dalle t,ru.ppe regolat-e Belgiche ; 
ma abba.ndonate dt~i c(:rociati, devono ritirarji • 
Li Belgi nemmeno voglionoun armijiizio . Nen 
m·en~ oflùsati fono i Lìe.gefi; fi battono cont~·o g't• 
Impe1 iati • Eleggono tm R..eggmte. lt Cotiegio 
EtettprjtJ.p gli COildanna .; ma n01t Ji arrendono. 
L!l Mediazione del R..e di Pruj]ìA. gli rende 
meno ,;alteri . Solleva:doni nel/d Svizzera , con 
qua~e faggiezz.a fatta ceffate dalla B..epubbliéa 
.dj Be>YIZft • 

LE d·iffiooltà , che fembravano moltiplicarli Statfl del
della intavolata Jua Pace con il Gr a l'l Signo- la ribellio

:re; e~ in fine il ved~rfì czofiretto , malgrado al ~=efi-d;!m 
fuo umano benefi,o animo a far rientrare nel Aultriati • 

loro dovere i ribellati Belgi, erano oltre alcuni · 
altri di minor pefo, ·motivi di grande ttgitazione 

· . al pacifico Monarca • Aveva la Repubblica di 
Olanda offerta la fua medi.azione tra il Re, èd' 
i Belgi , ma non erafi accettata , non · <k>vendo 
un Sovrano tratta,re coi proprj fadditi ribel'li, 
come fe tratterebbefì da Potenza a Patema • 
Tutto il flato poflibile di accordare , fu , che 
un PlenitJotenziario dall' lmpc:ratore , Re , e fu 
il Conte di Merci d' Argenteau allora fuo Am
bafciacore di Parigi , ed i Minifiri delle Potenze 

me~ 

• 
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mediatrici tenelfero Conferenze all' A) a per t' àè• 
cocrlod a meritd ~ fe· folle (htto p~f1tbile ; ma che i 
Bdgi Commiifarj non vi foifero ammeffi ; ma 
bensì conferite pore'liex'o a pa tte Gon li" MinilfH 
Mediatori.. · 

Congre!to A tale Congreifo mancava però ' certamente 
!l'Il' Aja. qUanto e ra piÙ indifp'etlfabile , cioè a dire , la 

fìnccra di fpolìz iooe ,dei Belgi ad a~cotnodarfì • II 
Clero che avcrva· la ·parte 'prrncipale nelle \difpo· 
fizioni di quegli animi· , preponderfva :incota a 

. fe~;no, G:he gli Aùi dal più Hravagante entufìaf
rno, fedièente Parriotr,ico, lì folenn'ÌZ'li!avan·o cOiì 

Meffe folenni 1 Canti di Salmi a_rra}oghi ; e .Pro
ceflìoni di .Sacre Im~agini. Aveva iR, .più gtornì 
l'AlT embi e'a. Nazionale di Fran€ia fe·q·ue{lf·a~ì tut· 
ti li Ben i Ecclelìattici 1. che· nella Fian-dra Fran· 
cefe poifedevano i Monafteri ,. ed Abazie 

1 
anche 

eltere, Si •rivèndicò il Corrgtefio dei Stati Belgid 
Uniti , e con fao Decreto del I o G'ingnO' fe• 
que(hò anch' egli tu tti gli Beni Ecclefìafiici fi• 
tuati nelle Provincie deHa Union·e ·ffelgica ,. di 
ragione dì Gorpi Regolarr , Beneficiati 

1 
e·d ogni 

. Manumorta del Dominio F.rancefe . lo quer tleffi 
A Brulte1- giorni videdì a Bruifelles rr(!3'bilitl H Monatleri 
lès {j rifla- di Monache ; e nngolarmente delle Catmefitane 1 
biltfconò r rr. d l .1 fi I G ' c 1 Jt :Mona:- 10ppreu1 a ue unto mperatore 'J(l•e!)p'e f.. ; 

èfteri , ~ come già er:!na fiati rimefU rutti gli Coavemi di 
onventr. "l . ~. IJ • 

1• ~n<lci ; e t:~ l "'' rau • · 
Pattì di Continuavanfi frattanto· a Ò'atterft gfi Aufiria .. 
~rmtA tra- d contro i Belgi , e fra quefii mflicavano al· 
~h u- . .., 1· . fì R l . . l' Il' tr ftri aci, ed quanti .t\.e ·1g10 1 ego ar1 ~ 1 C[ua 1 ne . azzurra·r .. 
i ~elgi • fi non fpoglfavanfì nemmeno dell" Uài(orme: dd 

loro Otdine • Dei Fatt'i fanguinoB datili nei gìor· 
ni I & , 213, e "4· Maggio cancavano:-tUtt' i due 
Parti t'i la Vittoria, ma il fatto tonofcer faceva, 

che 

• 
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t!be i Belgi erano peroenti , po ichè abbandonare 
avevan dovutO akuni dei loro PoiH. Tal! comi· 
flUati belligeri affari efeguivanfi lungò il Mofa, 
e fulle Frontiere del Lim~urgbe fe • Qu.ella Pro
vincia, era (come già {i (! ved uto negli an tece
denti Tomi ) fiata per alquanti mefi dopo la ri· 
beli ione del)a Belgica, incerta {e dovelfe o no 
dicbìararfi lottracta dal Dominio Auficiaco. Non 
avendo akuna di quelle doglianze , per le quali 
fi erano li Brabanzefi ribellati , alt' inco1'ltr6 
ricolmaca di vantaggi dal defunto Imperatore , 
profperando nello fmercio delle fue Manifarture, 
1j era nondimeno lafciata trarre nell' Alleanza Limburgo 

dei follevati. Palfata però la Eredità 4ufi riaca ~ d~chiara 
JUd1pe n~ 

da Giufeppe, Il. al .B.e Leopoldo H. gli Stati di dente. 

Limburgo non vollero più dipendenza alcuna dai 
fuoi Alleati , nè da altro Sovrano , e con un 
Manife(lo pubblic;tto iJ. dì 2.4. Giugno !i dichia
rarono J.i tre Stati rapprefen t.anti il Popolo del 
Ducato di Limburgo , e de l Paefe 01 tre· M o fa , 
indi pendenti , e formant\ una feparara Repubbl i· 
ca ; revocando ogn i P.ote{là del Duca di Lim· 
burga, poichè , dicevano. , ave va mancato alle 
condizioni del Patto Inaugurale . Quefl4 · delibe-, 
ra~ione dei Limburghefi fu dapprima la falvezza 
del loro ·Paefe, ·indi il Teatro della guerra Civi-
le, giacchè eccitò lo sdegno del Configlio, f~ di
centefì Sovrano del Brabante , e molto piÙ al· 
lora quando fi lafciarono entrare nel Limbur· 
ghefe le Truppe Aulìriache p~ r garantirlo. Era· 
no quefie quafi ogni giorno ai CoAfini d ~ l Lu
xembiu~hefe , <ìlle mani cqn i Belgi, e fopratut· 
to con quel) e loro Truppe. xegolace., cb e coman • . 
.davaRfì dal Generale I\oehler. , ( , , 

Una, l:·ivoluziqn~. piY, coqfidçrabile avveQne pe· 
rò 
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rò negli ultimi giorni di' Luglio a Gand ; e Ce 
qu'ella Cictà era' fiata la prin1a ; dopo la rivo1u-· 
zìone , ad organizzare il fuo nuovo Governo, 
fù altresì. là prima' a !htncadene , ed a fconcer· 
tarlo • Invano lo fipirito oligarcohrco· infpirato 
da'l graban-te nella1 Fiandra :!'veva a'doprati millct 
me'zzi pèr confolìdra·re la fua: Poteflà . Li Citta • 
dini di G:tnd non fi lafciarono iog'arìnare da
alcuna di qt'lelle iéifinultzioni• i'llu(orie ,. ed il dì 
:u. atterrarono l; Idra anfibia del'Ja Ariflo • Teo.:. 
crazia· . L' Affecnbléa legale dei Maggi'orenti di 
detta Ci ~ta fece approvàre il fuo Pian'o di Orga
niltf!azione Ci vile per mezzo dell' unito Popolo, 
e quef!o {otcraffo la fua Patria dalla Reggenza 
degli Scati' di Fi:rn'~'ra , e fi pofe a livello d'ella 
propria Nazione o Senza effulìon'e -di• fangue fi 
efeguì fl gr::ltl'd1 Atto, poiehè quelli,. à} quali non 
era. utile nè gtadite, avev'ano avuto la pruden• 
;(a· di nafconderf1• • I Gandefi a'cqu~fiarono duo· 
tJUè il !·oro Dritto' Naturale fenza quelie v'ìolen· 
ze, ed· ififurdità· di f:rrl'atismo, delle ·qùali s' era•. 
no Cervici ~li' Bra1baniefì o Un conttattéé'l1po però 
diede occalìone ad un graviffimo difordine , e 
tumulto o H Mto Dud ai Utfel' co'rf la fu;r fpo• 
fa , ed i pro~ri figliuoli' er'a fiato ririchiufo nella 
Badia di Bandeloo o Mé'òtre dunqllè il Popolo 
;iuli~o fefieggi·ava ta riavuta< libertà , dèil Satel· 
liti per ord~ne de~li Stati di Fia·n•dtà l'evavano 
quel Signor e da'f.!' Ab-azia per confegnaf(~ ati' di lui 
•emici Bral9anz.efi ~ e conèlut'lo alla tdro Citta
della di A:~verfa o L.i Vot·oncarj Garìdefi· di de 
avveniti', ed ine5briatr dalla- lo·ro prete'(~ libér• 
tà , accorfero, è f:dv:llrono N Da ca , la Duchéffa, 
ed i Figli , non fenza però oppofhzi'one di quei 
fotdati i the àhreve voleva~ c:ondhrlé ; ed i 

qua~ 
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quali ftoi'geodo di dover abbandonare q1:1ella Fa• 
miglia , con inaudita f:larbatie rilafçiarla· non 

•vollero fenza prima maltrattare sì rifp~ttabili- .. 
{oggetti toi rliodi i più lndtegni • Rirneifo però il 
Duca in libertà pensò bene di ritirarfì prima ..a 
San$ · de-~and nel Territorio Olandefe · , indi a 
Lilla nella Fiandra Francefe . Allora li Vo!on· 
tar) Armaci giurarono di foGénere la Municipa- Spaventi 
lità, offia la nuova Forma i>! Governo; e quella dd nuovo 

r ( . • ·1 p · D . l Gov~rno ìntorgenza p a vene o 1 art•to ommante ne di liirulfel-
Brabante , ed il Congreffo , tanto più flùa'nto les • 

ben fapeva , che ancora la più faggia parte dei 
Brabanzefì , p el folo timore della vita, e delle 
proprie foilanze fìlenziofa gemeva fotto ii di lui 
defpotico Governo. Emanò quindi un Proclama • 
in cui ripetendo le promeXre di rimettere il Go-
verno lleifo full' antico piede , rendeva però ref· 
penfabili quegli Ufìziali, che non invigila<l'fer.o a 
tutto ciò , che dar potetie principio ad avveni• 
menti fimili al Gandefe. Alle promel'fe d'ei:Con-
greffo Sovrano cfi Brul'felles· erano però ben con· 
tradditcorj i' Fatti , poichè ogni giorno faceva 
trasferire in orrende can~eri qualificati ' e ricchi 
Soggetti, e tutti quelli infine che ardivano pale-
farfì malcontenti • 

Sembrava pertanto, che, re(o univerfale l' ir· però non 
ritamento, aveife il Congreifo a perire, ma in· fi difani
vero chi lo predJ~ninava _coi fu o i Configlì , pen~ ma· 
fava all' incontr-9,- ad invadere lo llaccatofì Lim~ 
burghde , e quin,di quei Popoli lafciarono entrar-
le Truppe Aullriache. nel Ducato , e quelle en-
trarono in Herve , che ri' è la Capitale, poco 
dopo rinforzate da Truppe Bamberghefi, pr'efe al 
faldo dal Re Leopol~ • I Volootarj fieffi· Lim-
b&.tr!befi poco avànti foflenitoJi della t>emocra. 

z.ia, 
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zia, fì unirono agli Auflriaci, e rutto il Ducato 
fi palesò difpoi1 a rientrare (orco il Dominio 

.... . del R~; e verificare , effe re la più mal fonda- • 
ta delle lufìnghe, quella di affidarfi al furor po
polare. 

nemmeno Pit\ fenlibile per altro del diflacco 'del Lim
per il con- burghe!e, e della faz ione di Gand , cui temeva· 
~~~~vn~e iì poteffft imitarfì da • altre della Fiatidra , e del 
d'e; ~clgi Brabante , fu al Congreffo l' avvifo; che ne lle 
~;.rr., 

0

~i Conferenze di Reichenbach erafi il R~:t di Pruffia 
~~~~:••?- dichiarato: Che giammai prefierebbe ai follevati 

Belgi foccorfo alcuno , e. che fola mente effo Re, 
la Corte di Londra , e la Ola-nda fì adoprereb
Qero, onde quei Popoli rientraifero fotto il Do· 
minio Aul1riaco con cucci però i loro antichi 
Dritti , e Privilegj . Van-der-Noot conobbe in 
tal cafo , d dover rinunziare ai fuoi proge tti , · 
o dover fare l' ultimo tentativo col crafporca
re il Popolo tutto, fpecialmente delle Campagne 
all' efiremo del Fanacifmo . Fece precedère un 
Proclama pubblicato dag'li Se ati Belgici , in . cui 
aflìcurava la Nazione, che malgrado il convenu· 
w a Reichenbach, giammai il Congreifo afcolte· 
rebbe propòfizioni , di accomodamento , e che 
quand' anche nulla piÙ s' ave(le a {perare dai 
Pruffi ani , dagl' lnglefì , e dagli Olandefì , come 
fino allora avma fe n' era lufìnga , pure non 
mancava chi gli favoriva , e che l' Alfemblea 
Nazionale di Francia non ave-va nemmeho vo· 
luco lafciar tra nfìrare per la Fiandra Francefe un • 
Corpo di Truppe Auftri :jcbe , il quale porrarG 
doveva di rinforzo a Luxemburgo. Tale divieto 
dell' Alfemblea era intempefrìv.o, poic,hè ·un. cale 
Corpo non era che di çirca mille faldati , e 
che le antiche _convenzioni tra la Francia , e l' 

Au· 
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Aulìria permettevano tali palfaggì , e ne liqui
davano i modi . Invano il Comandante dì Lu
xemburgo Feldt Marefciallo di Bender , ed il 
Conte di Mercy Argenreau Ambafciatore Au · 
flriaco fecero le loro ProteOe . L' elferfì dalla 
Francia non accordato il palfaggio alle Truppe 
Auf!rìache, cof!rinfe quef!e ad un giro , per cui 
prolungavano la loro marcia , e non falvò la di
gnità Francefe dal timore concepito dai furori del 
Brulfellefe Defpoçifmo. La Ca fa di Brulfelles de[ 
Signor Ruelle incaricato di Francia ai Paefì 
Ballì Auflriaci fu forzata da alcuni Volomarj 
Brabanze!ì, e quel Miniflro rinchiufo in un Con
vento per carcere ; e le Armi di Francia , ch' 
erano a quella Cafa, flrappate . Fu il preteflo di Violenu

1 contro 1 
tanta violenza, ch'egli unicofì ai Realifli trama· Miniflr(> 

va una contro· rivoluzione ' . e quindi itnprigio· ~~~a~~i~l;~ 
nati furono prelfocchè tutti li J?rance!ì dimo-
ra-nti in quel la Capitale . L~ offefa fatta al Dritto 
delle Gemi , ed alla Corona non fece molta im-
prellìone nell' Alfemblea Nazionale, e n i un paifo 
diplomatico ne commife , forfe perfuafa dal Fat· 
to, e fempre contraria a tutto ciò , che aveva 
l'aria di Realifìa. 

Le fanguinofe Azioni frattanto non s' intralafcia- Sanguino

vano. Nella notte del 2.6 Luglio le Truppe Au· fe Azio~i 
{l . h Il p . . d. L lun~o Il nac e accantonate ne e rovmc1e 1 uxem- Mofa , e 

burga, è di Namur {offrirono una perdita. Aven· :;el hL~m
do i Belgi palfaco il Mofa forprefero ,alla Villa urg e e • 

di Vaux un Pofto . avanzato del Corpo comanda-
to dal Generale di Corty alla congiunzione dei 
due Fiumi Leffe, e Mofa, prefero due cannoni , 
e fecero ventifette prigionieri • Non molto però 
~odettero del loro trionfo , poi cb è entrato i l 
dì 1..7 nel Limburghefe il Capitano Afper con un 

Tomo X, M Di-
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biGaccamento , sbaragliò quello dei BrabanzeG 
appoflato a S[)rimont , dopo di avergli uccifo 
alcuni faldati , ed altri fatti prigionieri. Avan· 
za tofì allora un Corpo di più di cinquecento Bel· 
si fino ad Anine fu ben preflo vinto dall ' Afper, 
e co H retto a riti radi da tutto il Ducato ; p re n• 
d.endogli tre canrioni, le Tende 1 ie munizioni, ed 
i bagagli • Dopo ciò le Truppe Auflriache en· 
trarono in Herve, ricevute in trionfo ; più di • 
tre mila Volontari s' armarono per il loro So· r 
vrano legittimo , e rinforzate furono da altre 
fpedite dal Generale d t! la Tour. 

Fu ben preflo quel Ducato la vittima: dell'" affet· 1 · 

ro dimoflraco per il fuo Sovrano . 11 Generale 
E erve pre- Schonfeldc rientrato il dì 8. Agoflo con quafi • 
~:; er~~t tutta la: f~a Ar~ata nel_ Li~bu .rghefe , fo_rprefe 
trattata. Herve , ncupero quanto 1 fuo1 D1fiaccamenti per-

duto avevano; ed avendo gli Autlriaci ; e quei 
1'aefani , e Cittadini ad effi unitifì con le Armi 

· fatta: fa più vigorofa , ma vana rel1flenza, le 1 

Città ; e le Gampagne circonvicine molti!IImo ~
fofferfero, e gli Auftriaci dovettero ritirarfì .dal· 
la parte di Acquifgrana. Non rimafero Herve , 
ed il Ducato per molto tempo io potere dei 
Brabanzefì , i quali nella loro dimora non rif· 
parrniarono alcun' orrore , ma nella notte del d~ 
J 3 freccolofamente abbandonarono l e loro Con· 
qni!fe, a vvifati , c fu e più nurrierofì Aufiriaci ,. ac· 
compagnati da furenti Nazionali marciavano per 
attacca rfi • 

Lo fconcerto degli affari del Congrelfo, incito· 
lanrefì Sovrano , diveniva ognora più crièico , '
più noo parendo cener .occulro alla Nazione, ef· 
ferfì il Re di Pruffia, e le due Potenze maritti· 
me obbligare di cooperare a far riavere al Do- ' 

mi• 
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tninio Auflriaco le Provincie Belgiche, e ciò erafi 
del tutto verificato . Inviò dunque a riparare il 
gran colpo, i fuoi Commìffarj/ a Berlino, a Lon- Vani . ten.-

' ' ' · r rr. t ati VI pOI!• dra, ed ali AJa, ma a quell1 altro non ru p.ou1~ tici dd 

bile ottenere , fennon che il Congreffo fi con· llelgi · 
vocaffe appreffo all' Aja . Quindi furono fpe· 
diti anche deputati all' Allemblea Nazionale di 
Francia, ed al Signor della Fajecce Comandante 
Generale della Milizia Parigina , ma fenz' alcun 
eletto, e quefli fecondi nemmeno afcoltati furo-
no. 

I d·r r b'l r r r . l . C . Non cort-o upema 1 cota •uppmeto per. a ero 1 ap1 cilia bi li 

.del Governo Belgico di apparire tutt' altro che I<~n~ ~on. 
• ' ' ' d' d' l C h d diZIOni intimOriti ; qUln l IVU gar IeCetO , C e quan O all' acco• 

anco aveffe a trattarfi, fotto la Mediazione del · modamcn· 

le tre Cotti una riconciliazione, quelle dovreb- to. 

btro effe re le .Condizioni, Primo la Coflifuzionè, 
ed i Privilegi di ·tutte le Provincie Belgiche ga-
rantiti dalle Potenze ma ritti rt1e Protefianti 1 e 
dall' Im.perio Germanico , Secondo, un'Armata 
N az ionale fotco la dipendenza degli Stati delle 
Provincie. Terzo, la Conferma .di tutti gl' lmpie· 
gati attual i nel Governo , e nelle altre Cariche 
Pubbliche. Quarto, un aurt1enco di Suflid) , per-
che il Sovrano pote!fe pagare le Penfioni alle 
Perfone ritirateG dal Paefe , le quali avevano 
perduti i loro lmJjieghi . 

Ben differenti erano le determinazioni dei Ple
nipotenziarj Auflriaco, e Mediatori , poichè tutt' 
altro erano per porre per bafe delle Negoziazio
ni loro, fuorchè la indipendenza dell' Unione 
Belgica . Il primo a giungere all' A)a per le Con
ferenze fu il Conce di Mercy Argenceau Amba
fciatore della Corte di Vienna a Parigi , il qua
le prendendo perciò un interinale congedo da 

M z. quel· 
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quella Corte 1 annotò nella fua . Memoria al Re 
effere noto al Re d' Ungheria , che nelle Pro· 
vinci e Francefì limitrofe ai fuor· Paefì Baffi, tro· 
vavanfì dei malvagi, che macuravano dei Pro
getti .con gli ribellati Brabanzefì, e che quando 
non vi fì timediaife , la M. S. Appoflolica era 
i n neceriìtà di prendere forti , e ìndifpenfabili 
rifoluzioni. 

Il Congref- Coflante però il Governo attuale del Braban· 
i fl fpc difcc 1 r 11 1 { · d' d · 
Cn m~t>i!larjte a vo er 10nenere a ua 111 1pen enza 1 nOmi-
ah' Aja. nò nulladimeno puco doro tre Comrniffarj alle 

Conferenze dell' Aja. Tra quefli fuvvi il Conte 
di Merode, il quale nell'anno precedente era 
inviato dell' Imperatore alli Stati Generali di 
Olanda, ma che avendone lafciato il fervi zio, 
era parfato a quello del Congreifo Belgico. Q!.1e· 
flo avevalo inviato al Oongreifo di R(!ichenbac 1 

ma nemmeno vi era flato ricevuto. S'era molto 
adoperato preffo il Prufliano Generale di Schlief
fen a Vefel, perchè rivolgeife a favore de' Bra
baozefì quelle truppe 1 con le quali , come è no
to 1 era flato nel Liegie(e ; ritiratofene poi, per
chè vane riufcirono le infìnuazioni del fuo Re 
per un accomodamento crà quei popoli, e il lo· 
ro Principe Vefcovo. 

Stravagan- In mezzo però a difpofizioni 1 che apparivano 
t e C~ocia~a pacifiche maturavafì il piÙ flravagante, iL più 
01 mt gbapt r d . p . 11 C · 
d• FaÌtatici,Ieroce et rogettt, ed era queuo una roc1ata 

in difefa della Religione , e della libertà, prete• 
fii de' quali .fole va no fervirfì que' fo!levati • C0o 
un Proclama del 2 5. Agoflo emanato da' tre Stati. 
rapprefentanti il popolo Belgico, furono dunque 
invitati li Belgi tutti a concorrere alla furente 
efpedizione, di cui farebbe capo , e condottiere 
Enrico V an· der Noot, e quindi che, 1. Che quel· 

le 
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le perfone di confiderazione, le quali avevano 
più credito lullo [pirico del popolo, fì portaifero 
prontamente ne' differenti quartieri di ,quella Pro-
vincia per impegnare i villagi a fomminifìrare una 
certa quantità di paefani volontarj; e quando foife 
ficuro un numero fufficiente, veniife notificato. 
Anche li Volontari della Città venivano obbligati 
a portarfì al punto d'unione, che s' aifegòava. :1.. 

Che fì fpediffero Circolari alle altre Provincie per 
invitarle alla efecuziooe di un tal piano. 3· Si Pi.a

1
no .~/ 

fi r' '!Bb MI' L . nHea .. ISO per 1 ra ante a Jnes , ovan10 , e antico. 

· Tirlemont per la unio ne de' Crociati; per il Bra
bante Wallone Gemblouxs ed i villaggi vicini ; 
per l' Annonia, e Tournaj, Fleurus, e le fue 
circonvicinanze, e per il Namurele, Boneffe, e 
i fuoi contorni-. 4· In que11i luoghi trovarlì 
dovevano de ' Commiifarj con fubalterni oppor
tuni per un affare sì complicato, incaricati di 
prendere li nomi de' volontari paefani, di tra-

. fcriverli in un Protocollo a mifura che arrivaife
ro, e di formarne compagnie , ognuna di ce n
venticinque uvmini, e di più quando occorreffe. 
5· Si avrà cura di formare in que' fleffi luoghi 
de' depofìci di viveri, di paglia, e di foraggi , 
necceffarj a tale oggetto, e di fpedirvi perciò 
turri gli impiegati che abbifognaffero. 6. Li vo
lonrarj paefani conftrveranno i loro foliti Coman
dami , ma per formare le Compagnie di 1 ~ 5, 
uomini, fì trarrano a forte li Capitani. 7. A 
mifura ·che fì formeranno le compagnie, li Com~ 
miffarj le faranno marciare, fecondo gli ordini 
rhe riceveranno. 8. Il termifle a cui li volontari 
dovranno trovarfi a ' luoghi indicati è il 4· Set• 
rembre. 9· Tre fettimane dopo il loro arrivo~ 
potrarmo li volontarj ritornare alle loro cafe. 

M 3 1o, 
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10. Ogni Divifìone farà di due compagnie, ed ogni 
Battaglione di due di'vi Goni . 1 r . Si [p ed i ranno 
Uffiziali a dirigere quei volontarj. 12. Doven
do la fpedizione effe re breve, non lì daranno 
vefiiti. Si eforcaoo però li volontari ad ave;e 
ognuno un buon pajo di fcarpe inçbiodate, ed 
una camicia in faccoccia. 1 3· Le Cicca daranno 
i fucili ai volontari , e lll munizioni da guerra. 
J 4· Tutti li volontari averanno otto foldi al gior
no, ed il pane dal giorno del loro arrolamento . 
.15. Si daranno gli ordini ai capi delle maffe
rie di far avere ad ogni conìpagnia un carro ti· 
rato da quattro ca valli , o due carrette da due. 
16. Le comunità faranno avere per ogni com
pagnia un Cappellano ', ed un Vicario, e li Pre• 
lati daranno ad e!Iì le facoltà necelfarie. 1 7. 
Quando ricorneranno, riceveranno un compenfo 
per le giornate perd~te . 1 8. Li volontar j fi pro· 
vederanoo di tele, fulle quali fi batte la lana, 
o tele da carri, o da carrette. 1 9· Li volontari 
faranno tutti di Fanteria, e quelli di Cavalleria 
refieraono alle loro cafe , poichè la Imprefa è di 
tal natura che non ammette ca vali i . 

Nulla certl!meme di piÙ fìogolare quanto que• 
Chim_e~e ,' {la chimerica Crociata, fia per il fuo ProgettO, 
t: del!r). offia per il fuo piano, effendofì prefe per mode!· 

lo quelle Crociate, per efeguire !e quali avevano 
gli arruolaci a uaverfare mari , e montagne. 
li delirio ~ra però ~ì eftefo, che il dì 7· Settem
bre Van·der·Noot fon) da Brulfelles con tren
tamille uomini per la maggior parte paefani. 
t"J"anco ridicola parve çon tutto ciò la intraprefa, 
che maggiore farebbe fiato il numero degli encu .. 
fiafii concorrenti, fe molti, o almeno li Realift i, 
non l' avelfero de rifa in ogni provinçia. Quindi 
' sli 
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gli ire Stati Belgi ci con loro Proclama del 3 o. 
Settembre impofero pene a chiunque parlaffe, o 
diflurbaffe tal Crociata , o dilluadeife li volon
tari dal portarvifì. Effi St~ti però oltre ad un 
fimi! provedimenro , penfar dovevano ad uno 
ben più intereffante, ed era quello di prevedere 
il loro efauflo Erario. Dimandarono dunque un' 
impreflanza alla Nazione, prefcrivendo ad ogni 
provincia, ad ogni Città, ad ogni comunità la 
quota pecuniaria, che fomminillrar doveva, obbli
l)anc!olì però per le fomme di dena ro ch' esbor
faffe.ro, di pagare l'annuo intereffe del quattro 
e mezzo per cento. Con altri Editti, gli tre 
Stati pubblicarono un Perdono generale per i lo
ro diferrori; e regolarono il corfo delle monete 
di argento , e di rame , facendone perciò fovra
namente battere di differenti valori, ·e le quali 
ebbero da un lato il Leone Bc:lgico imbrandante 
uno Scudo, con quefla parola.. Lib~rtas', e la 
Leggenda Domini ~ft R..~gnum; e dall'altro le Ar
mi delle XI. Provincie, ch'erano nell'unione con 
un Sole nel mezzo irradiante ogni provincia, con 
la leggenda. Et ipf~ dominabitur g~ntium , e con 
le parole neL contorno: Quid fortius L~on~? 

Fintanrochè li Volontari Brabanzefì compiva
no il loro fogno di Crociata, le truppe regolate, 
comandate dal Generale Kooll~r feguivano a bat
terfì contro gli Aul1riaci. Sloggiati queGi da un 
Pol1o fulla montagna di Frey , fìtuoviffi quel 
Generale, e feppe foflenervifì benchè triplicata
mente in un folo giorno attaccato. L'ultimo 
affalco erafì dato dal Colonnello di Bleckoem 
con tutta la fu a colonna di Fanteria, folle n uta da 
fette cannoni. Non lì fcoffe io conto alcuno il 
Generale Koehler, ed il Colonello rimafe uccifo· 

M 4 con 
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con fette altri Uffiziali Aul1riaci. Nell' if!elfo 
tempo quattro compagnie Aufhiache di Dragoni, 
e cento uomini del corpo di Laudon Verde, poco 
avanti formato, circuirono la truppa Belgica per 
impadronirG del ponte, ma i Dr3goni ..Belgici le 
rifpinfero con perdita confìderabile! di quefle. 
In quella flelfa notte gli Auflriaci forprefero la 
Batteria -di Andenne, e ne prefero i cannoni, 
invano elfendovi accorfo il Generale Schonfeld 
in perfona . Vi perdettero però gli Auflriaci il 
Maggiore di Ha ti n , due altri Ufliziali, ed alquan
ti foldati, ma conquif!arono nove cannoni. Ne( 
giorno feguente, primo di Settembre il Gener.ale 
Schonfeld riavanzato per Ardenne , fece inol
trare il Reggimento di Wef! Fiandra contro il 
campo, ed i trincieramenti che gli Auflriaci ave
vano a Coutis. Quelli fortirono , incontrarono 
i loro nemici, e fì battagliarono con reciproco 
vantagg-io, e perdita, eifendofì gli uni, e gli altri 
dopo il fatto ritirati. 

Unilfi frattanto l'Armata Crociata a Lova~ 
Vnionc_de!·nio, e già dal dì 3· al dì )· era di circa venti· 
la Croetat~. 'l · · 1 · B b fì r • quattro mi a uomm1 vo ontaq ra anze 1 pae1a111, 

ben' armar i , e ben' efercitati nel maneggio delle 
Armi. Ogni Parrochia accompagnata dal fuo'Far
roco, o dal VIcario marciava fotto la propria 
particolare Bandiera, e nel miglior ordine. Vi 
giunfe il dì 6. il Van·der· Noot ricevuto. col fuon 
giulivo delle Campane, e lo fparro del cannone, 
complimentato da quel Magil1rato in corpo. Nel 
dopo pranzo , e nel giorno feguente fece la re· 
viRa di que' volontarj, e gli formò in Compa• 
gnie fecondo il piano del Congrelfo. Ne' giorni 
fuffeguenti partirono que' yantantifì difeofori del· 
la Libertà per portarfì nel Limburgbefe , ed .alla 

gran~ 
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grande Armata con un indicibile ardore di bat
terli contro i loro nemici~ I dì 9· s' ilhadò a~
che Van-der-Noot con le fue Guardie per Tir .. 
lemont, onde pafsò in re villa li volontari della. 
pianura , che raccoltifì lo attendevano . La re• 
vifìa da effo fatta fu con tanto rigar~~:, che licen
ziò mille duecento paefani, perch' effendo troppo 
giovani , non avrebbero potuto foflenere le fati
che della fpedizione. Quelli però, tanto erano 
entulìafmati, che partirono lacrimanti per il con• 
gedo avuto, e paffarono a Namur per farfì accet• 
tare in altri corpi • 

Finalmente il dì :u. Settembre !i efegi.lÌ l' Prime fne 
attacco generale de' polli del corpo di Armata Au-1°P•mioni 

flriaca di là dal Mofa nel Ducato di Limburgo; 
ma quefio, ch'era il principale oggetto de' Cro-
ciati riufcì per loro funeOo. Poco affueffatci que' 
volontari al fuoco, ed agli altri avvenimenti 
della guerra, !i (concertarono in una delle loro. 
colonne per una Granata di Obufiere, che ap-
picciò fuoco ai caffoni dell'Artiglieria; ed in un' .. 
:tltra colonna per le improvif'e , e vive (cariche 
d'una Batteria. Le eruppe regolate vedendofì 
mal fot1enute, o totalmente abbandonate , re
tr~cedettero; e quantunque l'attacco fì fo Ile fac-
to da quattro colonne in quattro fìti in un fol ; 
tempo, terminò col rioccuparfì dall'una, o dall' 
altra parte que' pol1i, che avevano avanti il fatto 
di Armi; e gli Aut1riaci (ebbene di molto infe-
riori di oumero, malia perdettero del loro ter• , 
reno. Acquifiarono però quello avvantaggio con 
loro perdita del Colonnello Vanier, e di altri' 
Uffiziali uccilì fui campo. 
· Le due Armate rimaf'ero dunque , come Io 

erano prima 1 feparate l' una dall'•altra dal fiume 
M o· 
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Mofa; e nell'Azione anche i Belgi !ì battérono 
eon tanto ardore, che riavanzati anelavano di 
ri paiTare il M o fa, e d i nuovo azzuffa dì • Aveva. 
certamente il Generale Schonfeld formato l' at~ 
tacco con Comma intelligenza , benchè non abbia 
nella efecuz;ione corrifpoflo . Difegnato aveva d un~ 
que di eflende~e l'attacco dalla Batteria di Tron~ 
quoi fino ad Emptines col far avanzare la colon• 
na di Huy per la via di Avelange, e le alture 
di Libois in due colonne , nel mentre le fopprac
cennate Truppe lì portavano da Andenne, e da 
Obay a Gefues; dimanierachè con quello ordine 
le Trqppe del Schonfeld formavano la corda del 
circolo della fLla pofìzione anteçeden te , e lì efien~ 
de!lano lungo la gola del gran prato fino a Chal
tain. L' atcacco principale era diretto contro il 
pofio di Wagnies, conq{.liflato il quale, tutta la 
pofìzione degli A.ultriaci farebbe Hata prefa alla 
fchiena; i Belgi !ì f:lrebbero ritrovati Padroni 
della ltrada Vecchia, e gli Aultr~aci pofli nella 

.ìmpoffibilità di poter ritirarfì in altra parte fuor-
chè per il Fiume di LeiTe per la Strada Nuova, 
o. per Spontin a Ciney, e Rochefon per ltrade qua!ì 
impraticabi li . . 

Incominciò il Schonfeld l'attacco di Wagnies 
alle fei ore della fera; atte(ovi però dagli Au
flriaci , i quali perciò aveanvi appoflate qualì tutte 
le loro forze , avendoglielo facilitato un poco il 
ritar.d'o della colonna di Gefues •. Riufcì per altro 
al Schoofeld di fcacciarli da per tutto, e di slog· 
giare tutti li polli avan~ati in modo, che dopo 

Affar! con. di avere oltrep.aifato un Bofco difficili !limo, il 
fìderabili. quale 'copriva la loro fronte, efiefe il Generale 

la flla ala dritta a mezz;a porcaça del-cannone di· 
nanzi al T;incieramenco, nel mentre che l'a la 

fini-

l. 

l , .. 
t 
·* 1' 



l ' 
l· 
l 

l 
t 
t 
.·li 
•j· . . 

l, 

"f 
~ 
.~ .. ,. 

~ 
f· 
f 1 . 
' . 
l 

DELLA GUER.R.A· l87 
!inifira fì portò ad attaccare il villaggio di Fio
rea, cui abbifognava prendere per arrivare da 
quella parte fino ai pofii degli Au(lriaci. Tut· 
ta la Cavalleria di quefli G era unita in quella 
Pianura , e facevla ogni ~forzo per impedire la · 
Linea Belgi ca ad avanzarG da quel lato. Difordinò Le Trnppe 
infatti per ben due volte li volontari, ma fofle. Belgiche ri~ 

• 
11

• d . D . fì . d' r: portano de nuq queu1 a• ragom 1 nor marone, e 11 <\Vao- v11n~aggi~~ 

zarono con molta rifolutezza attraverfo le fecche 
4l fior d'acqua, dalle quali difcacciarono gli Au-
p_riacì tino al villaggio fie!fo, che loro riufcì di 
conquiflare llenchè oflinatarpenre clifefo da quat-
tro compagnie di. Granatieri, che lo difendeva• 
no, lnol&-re trenta uomini. pofli fopra il Cimite· 

· ro fì lafciarono trucidare piuttofio che abbando
narlo. Ma nel momento, ·che il Colonnello di 
Tienne, ed il ·cavaliere dell' Hale con non co
mune intrepidezza · unirono circa duecentO uo
mini , perchè con le bajonette sfonaffero il Trin· 
deramento principale, li volontarj fpoffati dalla 
durata dell' az;ione non gli fecondarono • In 

. quell ' ifiante !ì trovò . il Generale Schonfeld con 
... r· ala dritta full a fro,;te del Trincìeramenro degli 

· Aufi.riaci a portata di · mofchetto, e gli era riu· 
· fcito , medi4nte la fermezza di ere compagnie, 
condotte' dal Maggiore Mens di trarre a fe tut
to. it" fuoco de l loro cannone . Non potendo però 
venire a capo di rianimare gli volontarj per po-· 
t er appo-fìarli, almeno in pa r~e , in linee , alcu • 
ne cannonate tirate fui fianco dell'ala gli deter
.rninarono a totalmente riti.rarfì , ln quel momen-· 

. to effendo rimaf!o ucç.ifo il Maggiore Mel'ls, e 
fcorgendo l' a·ttacco della finililra un poco rallen- · 
tarli, fu cofiretto il Schonfeld di permettere al· 
la fua ' valorofa gen~ ·di ritirarfì--verfo li Bdfchi. 

Gli 
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Gli Aufiriaci approffittarono di quel momento 
per rivolgere i loro cannoni contro il villaggio, 
e quindi il Generale comandò che quella Mili
zia' lì ritiraffe verfo il fuo corpo. 

Abbando- Non gli fu più poffible di fperare la Vittoria, 
nate d a1 d lì d. r lì 1· r · · · crociati; e avette appagar 1 1 con1ervar 1 1 1UOl pnm1 
dopo ffan- a vantaggi, ~ di rinuner~ padrone del campo di 
gUJttO cA- 1> l" F l" •() d l r zioni dc- uatcag 1a. ece ;:-accog tere , a Vlua e 1UO ne-
vonfio riti- mico, tutti i proprj feriti, e condurli altrove. 
rar 1. 

Inquieto di mol"to pel timore che nulla fen-

l 
tendo della colonna di Città Nuova, quella dal 
Tenente Colonnello Kleifi poteffe effer prefa alla 
fchiena, fi determinò a farla retrogradare fino alla 
fle!Ia fua ·linea, e di continuare la marcia per 
Relìmont per meglio allìcurarlì la ritirata. Du· 
rante tutto ciò li cacci atori di Tanperloo aveva
no paffate le Secche di Gefues; erano entrati 
nel campo degli Au!1riaci di Cofìnne , vi pofero 
fuoco, e fi farebbero, differo effi, potuti impadro
nirlì di tutto quel Trincieramento, . {e aveffero 
faputo approfficradì del primo terrore degli Au· 
firiaci. 

La poca efperienza, ed il non molto coraggio 
de' volontari fecero lì mi! mente rendere vano l' at
tacco fattO dal! i Tenenti Colonnelli Leclaire, ed 
Huart con la loro colonna agli pol1i Aul1riaci 
fulle alture di Fellon , e Buffin, dove trovavanfì 
mille ducenta Aul1riaci. Le Truppe regolate 
Belgiche erano per rimanere vittoriofe, ma, non 
f~condate dai volontari , dovettero retrocedere 
per Havelange , e Tervagne nel loro campo 
di Città Nuova; ed i due Comandanti rifpedi
rono alle loro cafe i volontarj , loro non effendo 
utili • 

. Nel 1;iorno 1. 8". diedefì dai Belg.i fotto il co• 
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mando del Generale Kot:hler un'altro attacco 
alle B< tterie Aulìriache di Ardenne , ma an-
cora que!lo (enza alcuna confeguenza , benche 
dapprima conqui!lace le aveffero. Con tanti fatti L c a rn-
fvantaggiofì quel la Crociata Brabanzona, che v o· ciata dis-

Ieva vincere le Trupji!e Aufìriache tutte col circuir· ~batta; e , attuta. 
le ad .Andoy, a Esheux, a Citta Nuova e ad Huy, 
vide!ì completamente di!lrutta. Li volontari non 
potendo .fofferire lo fpetcacolo di vedere le cam
pagne feminate di cadaveri d' uomini , e di ca
valli, tutti abbandonarono l'Armata, e canto gran
de era il numero de' loro feriti, che non !ì tro
varono navigli fuffìcienci a contenerli. Fra ,que
fii vi erano alquanti Religiofì Claulhali, arma
ti di Sciab.le , e Fucile_, e dopo i fatti d'armi 
infultati ve n i vano o e' più indegni modi dagli 
Ufferi Belgici fieffi • 

Se confufì, difanimati, e minacciando colui ~;,J~~~pe · 
che avevali tratti al Crociato macello, riguar-co•~tinuano 
cl · 1 • · d r 1 · 1 11 tr C a batterli. avano 1 vo ontarJ In eto aziOne, o ueuo on-
dottiere effendoG ritirato a Bruffelles , non !i 
erano però {coraggi ate le Truppe Belgiche regolate. 
I loro pofii, e gli Au!lriaci !ì cannonavano con
tinuamente (enza però alcun effetto rimarcabile , 
quando i l dì 1 4· Ottobre li volontari di Li m-
burga, e gli Aufiriaci avendo voluto paifare il 
Mofa preifo il villaggio di Hev!lal ,' furono re· 
fpinti , ed il dì I 7• avendofì voluto nel Campo 
Aufiriaco felìeggiare la elezione dell'Imperatore, 
il Generale Koehaler, non !unge accampando 
con il fuo Corpo, corrifpo{e gl' inimici fuoi con 
palle infuocace, che incendiarono la Batteria d' 
Ardenne, ed ·uccifero alcuni foldati . 

Sembrava che il tanto poco buon' efìto della O!lina'~!l 
loro ribellione , il faper!i, che a ve a quarantarni!le b;1;f~ ,..t· 

Au-
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Auflrìaci già in marcia per i l Luxèmbut· 
ghefe, e non molco lontani, dovetTe finalmente 
far ravvedere quegli aff'aftinati Popoli, e (paven-
tàre i loro capi, ma fu ben tutt'altro. Portatifi \ 
all' Aja li tre Commilfar) del Brabante, e delle 
Fiandre, vale a dire il Conte di Nalfau Corroy, 
l'Abate Profelfore Van Leempoel, ed il Conce 
di Merode 1 conferivano con li Minif1ri Media· l 
tori , l'ruffiano, Inglefe, ed Olandefe. Quefli in . 
via di Configlio, e non già di condizione Preli· 
minare , propofero , dovere amecedere ad ogni 
Trattato un Armil1izio, affinchè nell'intervallo 
delle negoziazioni non avelfero :td infòtgere no-

Nemmeno virà tali 1 c be potelfero arenarle. La propofizio· 
~~glA~~~i. ne parve ragionevole ai tre Commi lfarj, e quin
fiizi o . di il Conte di Me rode s'incaricò di recar la a 

Brulfelles al C~ngreffo , e farne conofèere ,la in• 
difpenfabilità. Entrato petò egli appena nella 
Capitale , e trafpiratavifi la fua commiffione, 
alquanti arrabbiati trucidato lo avrebberQ fe in 
tutta fretta non ne fortiva. lnoltte avendo li 
tre Commi!Tarj fpedita al congreffo la propofi• 
zione della fo(penfi~;we delle o(lilità con il fcritto 
11effo, con cui li Minifirì Mediatori l'aveano 
ad effi verbalmente infinuaca, ebbero it1 rifpofla: 
effere quella un'accortezza politica tendente a 
ral lentare l'ardore de' popoli coll'interruzione 
delle operazioni delle loro Armi, e pienamente 
rìcufarono l' Armiltizio • 

Infine ,per dimoflrarfi fempre pit':t impavidi, de- 1· 
terminò il lor Congre!To di concerto con li Stati 
Generali Belgici di folennizzare con Fe(le le più 

Sole,nniz~· flrepitofe , e con turca la pompa Religiofa l' 
no l Anm· A . r . d l . A d Il l . d. ver fario . nnrvenano e pnmo ctO e a oro w 1pen· 
d.etla Ribel·denza • Ciò parteciparono con loro Lettera al 
l1one . C ar· 
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.Cardinale Arcivefcovo di Malines , .onde ne or
d inaffe tucro il più facro, ed il più feflofo per il 
dì H· dello fieffo Ottobre, giorno della prima 
invafione delle Truppe Brabanzone in quelle Prcr. 
vincie, della occupazione di Hoogtaeten, di 
Turnenout , e della prima pubblicazione del l\1a
nifef!o del Brabante, vo lendo rendere umili gra
zie all'A ltiflìmo, poichè tanto vifìbiltnenre pro
teggeva i loro sforzi per liberarfì dagli opprelfo
ri della loro Patria. 

Se però of1inati continUavano i Brabanzoni Non 
1
menG 

r.ella loro fottrazione al Sovrano Auf1riaco, non o fii n ari i 

l . L ' . fì .1 l n . . Liegiefi. o erano tneno 1 1eg1e 1 contro 1 oro. rnnCJpe 
Vefcovo . Le n w progrediva quell'affare, ma non
dimeno alla metà dell'arino fembrava, che avef
fe fi.oalmente a terminatfì. Una gran parce dell' 
lmperio Germanico fì era unita per fotcometrere 
i Liegefì; .e t'Armata efecutrice lotto gli ordini 
del Generale Principe d' Ifemb.urgo era già com
pofìa di Truppé d·i Colonia, Palatine, Bavare, 
di Ma gonza j di Treveri 1 ed il Circolo di Svevia 
era per aggiungervi circa dieci mila uomini con 
le corrifpondenti Artiglierie. La Camera Impe
riale di VVetzlar fulminava Sentenze, e l'Alto 
Direttorio del Circolo del Baffo Reno 1 e di . 
VVeflfalia Monitorj contro gli Autori della ri
bellione del Principato di Liegi, ma fenza alcun 
fruttO; anzi non folamente l' Armata Liegefe 
inpediva .:llla lmperiale il penetrare nel fuo 
Pae(e, ma con tale oggetto f alfaliva, qualora 
faceva apparenza d' inolcrarfì. Nella notte dell' Si batto n? 
8. Agof1o il Conte di Blois di Cannenburgo Co- }..:;;~,a~l. 
mandante di elfa Armata attaccò un pofio dell' 
Armata de' circoli preGo Zootendahl , e -lo sfgrzò 
con prendere alcuni Calfoni, delle Munizioni, 

del-
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delle Armi, e de' Bagagli agl'Imperiali fuggitivi. 
Il Principe avendo ordine dagli Stati di non for
tire dal Principato, abbandonò per altro il con
quÙ1ato Villaggio il dì 11., e ritornò a fuoi 
quartieri, come gl' Imperiali ritornarono ai loro, 
cioè li Magontini a Bree, li Munfìeriani , ed ·i 
Coloniefì a Mafeick, i Palatini a Stockem , ed 
in quelle circonvicinanze • · 

Confiderando però i Liegeri, che le circol1an~ 
l!.!eg~ono Il l' fì . . l) Reggcnteilze, ne e qua 1 1 ntrovavano, ncercava una o-
c a'rd iuale tefìà, che fanz.ionaffe gli Atti emanati dal Corpo 
di Rohano L . l · 'l b d 11 N · l eg1s at1 v o per 1 e ne e a aztone, e pe 

cofiante foilegno della tranquillità pubblica, rL 
(o l {ero gli tre Se a t i di nominare un capo della 
Potefìà efecutiva fotto il titolo di Reggente. 
Eleffero dunque a quella Dignità il Principe Fer~ 
dinando di Rohano Arcivefcovo di Cambraj , e 
Canonico della Cattedrale di Liegi con applaufo 
generale di tutti li Cittadini • Giurò folenne
mente quel Prelato di mantenere li principj della 
Rivoluzione del dL Agofìo 1789., e di far of· 
fervare le Leggi emanate dal nuovo Governo. 
Fu allora po(lo in poffeffo del Palazzo dai tre 
Corpi dello Stato, e dal . Confìglio Municipa
le • 

Giunto quell'affare a tal fegno , e ne le Se n· 
ne 

11 
• tenze di VVetzlar, ne li Monitorjdel Direttorio 

Elet~o~~~~: potendo eftguirlì, il Collegio Elettorale lì determinò 
eli con.dan- ad affumerne la decifìone. Cb i amò dunque a Fran
na cforc Commiffarj del! i Stati de' Liegiefì, è di quell:t 

· Municipalità, onde fì t rovaffero prefenti a Confe
renz~e Conciliatorie. Tutt'altro però ottennero, che 
il licenziamento del loro .Principe Ve(covo, come 
vol'evano per Preliminare, poi che anzi fu fentenzia
ro :Che il Popolo doveffe deporre le Armi, e che· 

la 
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la Truppa foffe licenziata; che l'antica Magifira
tura veniffe rimeffa, ma fola mente per ven· 
tiquattro ore; che il Principe Vefcovo rientraffe 
nel fuo Palazzo, ed in tutte le fue prerogative; 
e che s' inviaflero fei CommilTarj de'Principi del 
Circolo , ognuno con 400. foldati per mantenere 
il buon Governo , e per dare ai detti Com· 
mìiTarj il tempo di terminare li concerti per la 
felicica di quelli popoli. 

Quanto contrarie, anzi diametralmente oppo· Effi all ' 

ft e foffero alle Dimanele de' Liegiefì le Decifìoni incontro 
accrefo no 

del Collegio Eletcorale ben fì conobbe dalle le loro pre-

Hìruzioni , che dai Stati erano fiate date ai loro"tafe · 
Commiffarj , e furono : di fare le convenienti Ri-' 
molìranze fopra la impoflibilità di correggere gli 
abufì , fenza cambiare o almeno modificare - l' 
ordine firavagante ddle co[e, che in oggi (uf-
fiflono, ma modificarle con la ragione, ed a buon 
grado di tutti . z.. Che per rincaffare quello or-
dine fovverrico, e farlo ritornare a lla fua purez· 
za primitiva , conviene cambiarlo. 3· Rammentarfi 
la Sacra Promeffa di .tutti gli ordini, le Confef-
fi oni de l Vefcovo, le fue propofìzioni Formali , 
che indicano que!lo ·cambiamenro. 4· Far fentire 
che la Nazione farebbe in quefli mome nti ciecl!. 
e neceffari amenre [chiava, {e faceffe d i pendere 
la correzione degli abufì da' qualil fu sì lungo 
tempo veffata dalla .~/olontà di quel . Capitolo, 
ch' era fuo mortal"t ·ioimico , fuo IfllnllCO 

naturale , inimico taPJto .più pericolofo, quanto 
che li Canonici fuggitivi formano la parte mag· 
giore nel Capitolo, iL quale {i OP,porrà adl\ ogni 
cambiamento utile pero vendicarfì -àe' :veri Citta· 
d i n i, quali ha . fempre ··opprefli. 5. Provare que~ 
fìa oppreffione come fatti fucceffi avanti, e do• 

Tom o X. N po 
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po la Rivoluzione, nulla v'ha di più facile quan· 
to mediante i flravagand Procerli foitenuci contro 
la Nazione. 6. Dicht"arare impojfibile il ritorno 
dd Vefcovo [enza efporre il Paefe ad una ,·ovina 
tot(lle, poicbè piuttoflo la morte cbe la fua prefen
za. Egli è l' Autore di tu,tti i nollri mali . Il fuo 
ritorno fra noi non farebbe , che una fonte co
tlante di funelle difcordie, di anarchia, di odj, 
di vef.ldetca, di difordini ognora pilÌ nafcenti. 
Infine gli Stati dichiararono, fecondo queGe con
fiderazioni, il fuo ritorno imporlibile a S. M. 
Pruilìana .con la Lettera del dì 19. Agoflo. 7· 
Siamo pront i nonr:limeno ad un accomodamento 
ragionevole con lui 1 come già dichiarano lì Prin
cipi, che ti s' ìntereffàoo. 8. Si vuole, e lì è fem• 
pre voluto reflare fedelmente uniti all'Imperio 
a cui giatnmai 'i Liegi(;)fi ebbero intenzjooe di 
mancare. 9· Ma provare 1 lochè è ben facile, la 
maniera infenfat·a, ingiulla, barbara, con cui la 
Camer.a di VVetzlar ci ha tpttati; li difordini 
orribili , ch_e c ati procedure fecero fempre n a ... 
fcere nel.Paefe, con le fue affettate lentezze, che 
portarono li Cittadini alla! difperazione. r6. Di
moHrare gli eflefi didt.t-i; diritti impercettibili, 
CJ!e ' quali la Citrà. di Liegi ha .goduto per taori 
Secoli; e che il Jadroneccio 1 e la.tirannia gli rub· 
barono nel 1634. Fra gli altri quello di Lega
zio·ne, ~c. Diritto, ch'!eJla ha ricuperato per 
Conferlione di tutti gli ,()rdi.rli 1 e del Vefcovo 
n eli; Ago lì o 1 7 8 9· e che ·dopo h.1 e fercitari ; 
D iritti recentemente . còmprovari~, evidentemente 
dimoflrati c at:~cheda Il' illuLìre;Dohm, e ricooofciuti 
da S; M. l?rufliana ;_ tammentorandofì le odiofe, 
e pumerofe · velfazioni, che h>a particolarmente 
{offerte da cinque anni • . r). Rapprefencare, fa· 
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pracutto i Diritti relativamenté al Terzo Stato, 
e riclamarli altame nte con le prove autentiche 
alla mano. 12.. L'eguaglianza di tutti dirimpett0 
alle Leggi, come l' èguagli anza delle tomribuzio· 
ni. Ogni l'rivi!egio efclufìvo effendo dichiarato 
illegale da tll'tti gli Ordini nell'Ottobre fcòrfo: 
gli a buG dunque non poffono mai e ife te de' Dirit
ti. J 3· La pocefia Legislativa, refi dente arfolu· 
tamente nella Nazione, ella fola potrà vetfare , 
e verferà fenza indugio fulla correzione dell' 
ordine ;;iudiziario; criminale, e è i vile, infeuo 
di tanti abufì; fopra' una {);lig!iore organizzazio. 
ne de' Tribunali; fopra l' amminìfirazione delle 
Finanze, delle qualì fì tomproverà le rubberie 
con l'enorme Debito Nazionale; e che finora non 
fu poffibile di rendere la Pace al nof!to Pa~fe 

·fenza quefli Preliminari . J 5. Provare, per com· 
nare l' op 'era, la , {!azione pofìciva del Paefe, ri• 
conofcima 1 garantita dagl'Imperatori , dall' lm"' 
per io, gi11rata dal Vefcovo, e da tutti gli Scà~ 
ti del Peafè • H -

Vollero gli Stati, che alla Nazione tutta fofferò 
Mte 'le éondizioni ·volute dal Collegio Eletcotale. 
Ragunarono pertanto le Magilìrature tutte; le Mi l'· 
zie 1 li C«pi del popolo, ed· ii Popolo fleffo nelLa gran 
piazza •. F'eceto leggere ·la fentenza 'ed univetfal-
mentè 'gti'dòfiì : di vbler piuttolìo la tnorce, che 
rirorriaì'è C0tto -il Prirlcipe Vefco vo, fotto ad un 
Defpota, "I Liegefì èoO:tnti nel volere foC!enere 
il lo~o fifiema di Libertà, arrendedì non vollero 
MmmefiO •a11e infiotlz.Zioni del Re di Prufiìa. In- ~forzi ~ 
viato ai Liégi da quel Monarca il . Signor di michevol.l 

Dohm fuo Mini.lho Pleniporenziilrio., e Diretto-~~~ ~r~~~~
riale nel r11efè di . Ottobre , tonfigliò in~ano una fiano· 

Paci6cazione, ed una raffegnaziooe creduta or· 
N :z. mai 
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mai indifpenfabile dal. Re , ma dovette rito~·nare 
a VVefel (enza nemmeno aver poruto raddolcire 
quegli animi. Il Collegio Eleetorale diede tempo 
agl i Stati fino al primo Novembre per le finali 
1 ifolu21ioni , ma nulla fi fcoffero, e difapprova. 
rono am:i la condotta de' loro Commiffarj , poi· 
Ehe avevano fottofcritto a Francfort le impofte 
condizioni, benchè con la r i ferva , che• y~l effe 
la fotto(crizione folamenre allora quando gli tre 
Stati la rati6caffero. 

Fatta però dai ere Stati di Liegi più matura 
rifleflione fui le propofìzioni Prufiìane _, e veduto 
totalmente marcato un appoggio , di cui lì era· 
no fempre lnfìngari, co!wbcarono Ull' Affemblea 

Pi1l mode- generale , e fu da quefla deliberato : Che ad' on-
rate •pro- · , . . . 
pofizioni ta della fenfìbde npugnJtnz.a. m accettar<; çond1· 
~~· Liesie- zio n i sì r)b_uttanti , qua) i erano le fa:ttte . dappri-

ma ad efli Stati , pure , per dimo!lra, ei la .PiÙ 
perfecca defferenza a S. M. Pruflìana, ed !li Con
figli de' fuoi Minillri, è flatp rifolco ~- che me· 
di ante la fuaccennata modificazione , cioè , che la 
Nnione fìa r.apprefenca'ta dai Depptati lif;>:,;_qmence 
eletti fenza concorfo del Principe Vef<i:-o.vg ,, cho 
preffo i detti Stati rifìeda il Potere Legi,sJ~tivo ; 
che durante la trattativa di queflo im_p,Qrt_arge og· 
getto , e in generale della riforl'rla degj;i· qbpfì in· 
rrodotti nel Potere Gin-d iziario ,. noni l Cl debba 
trattare fe non coi Rapp(efentanti Ael ·PPI?Olo , 
e con l'attuale Magiflratura ; fi acce.tt~t~ntio i 
punti propofli a Francfort, ai qu;di nQn, J)1 aggiun~ 
gono che le feguenti neceifarie mQ~i{iGaz~oni , 
ch e le Alte Corti Elettor.ali t roveranno .pi evi· 
dente equità. 

Per quanto conceme la fommifliqne._I\II'Impero, 
gli Stati .l' hanno già data, e :.la ratificano . ~i· 

CO· 
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tonofcono altresì la giuri[dizione dei Tribunali 
del l' Impero fotto la ri ferva però dei Pri vilegj 
accordati alla Nazione degli Im~eradori • Ricod 
nofcono l' autorità legittima del Principe tal qua• 
le è contenuta nei. Trattati. 

l Deputati a Francfort fcriveranno a noma 
degli Stati alle Alte Corti Elettorali , ed alla 
Camera , in una maniera cònforme alla dignita 
di quelli, che ferivano, e di quelli, cui fì ferì
ve, i quali non pretenderanno certamente che la 
equità. 

L' Amnillia farà accordata in una man iera 
conforme alla Coflituzione del Principe Vefcovo, 
e degli Stati a rutti quelli , che han commdfo 

-qualche eccello riguardo alle proprietà, e tutto 

ciò, che e feguito a queflo riguardo, farà me1To 
da ambe le Parti in obblio. 

Tof!o che gli Stati faranno aflìcurati di non 
aver più a temere oflilità , e che le Truppe 
Eflere avranno evacuato il Paefe, ce!ferà anche 
l' armamento che la loro prefenza ha cagionato. 

Riguardo allo llabilim~nto dél Militare tal 
quale era prima ·del 1 8 Ag,oflo 1 7 S 9 , fì deve 
riflettere elfere fificamente impoffibile il ritrovare 

·ciafcun individuo: baf!erà dunque , che il Mi
litare Nazionale fìa ri!labilito in una maniera 
conforme all'antica Coflituzione. 

Se il Principe Vefcovo flima bene di ritornare, 
avrà la fna Guardia, come in paiTato. Sta alla fua 
faviezza, e prudenza ·jl giudicare fe può ritor
nare. 

Se. è nece.ifario ger una fen:;pìice formalità il 
riGabilire l'abolita Magiflratura , gli Stati non 
fi oppongono, purchè non fìa, che per 1.4 ore , 
e pe( fernplice form.alità fenz' alcqna funzione • 

N 3 La 
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La Nazione {i lufìnga di poter mantenere la Pa · 

ce pubblica colla fola Truppa Nazionale. Le Truppe 
E,Gere faranno troppo onerofe al Paefe già faver
chi a mente ça rico per le fpel"e palfate ; ma in cafo 
d'aifoluta necerìirà la Naziooe rimette alla faviezza 
del fuo magnaninoo Protettore , Re di Prurìia, fe 
vuoi impiegar altre Truppe oltre le fue. 

Gli Stati 0 lulingano della magnanimità delle 
altre Corri Eletrorali , che vorranno imitare l' 
efempio generofo di S. M. Prurìiana , e !i de
gneranno di far tutto il po!lìbile per follievo del 
Paefe; ma la Nazione !i obbliga a rirnborfar le {pefe 
ricono(çiute neçetTarie , da di viderfì fecondo la 
giufiizia tra le due Parti , fu di che fi accorderà 
il tempo· neceifario per non opprimere il Paefe. 

Il decimo punto ceifa in virtù dei Preliminari, 
Gli Stati autorizzarono i loro Deputati ad ac

cettare colla riconofcenza dovuta alla giuCtizia 
delle Corti Elettorali, e fopratutto alla protezio
ne di S. M. Pruffiana, l' a!lìcurazione politiva , 
e chiara annunziata ne' preliminari, e ad accet
tare a nome degli Srati colla detta modifi· 
cazione gli al~ri punti nel fenfo quì efpreifo , 
fond ato nella natura delle cofe , e che loddisferà 
intieramente a tutto ciò , che fi poteva afpettare 
da una Nazione cui nulla fì può rin1proverare. 

Tali deliberazioni fecero fperare l' accomoda
mento fra i Liegiefi, ed il loro Principe Vefco· 
v o , poi c h è l' Imperio tutto Germanico , a cui 
apparttnevaoo, era ormai perluafo, ingiufia eifere 

la loro condotta. 
Se però la vicinanza del contagio Bragam:one 

teneva in combuf1ione il Principato di. Liegi , 
non apportava minori diqìòj quello della Francia. 
ai prorìimi Cantoni Svizzeri , e fin~olarmente 

i~ 
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in quelli ne' quali la Coiliruzione di Governo 
non era Democratica. La Repubblica di Berna 
con la fua faggiezz:l prevenuto aveva le doglian
ze Nazionali avanti che aveiTero potuto motiva· 
re un fermento pericolofo . Da qualche tempo 
andavano talmente rifirignendofi le Nobili Fami· 
glie, che aveva a temerfi non foffe per cadere 
quel Governo in una Oligarchia. Aveva decreta· 
to adunque il Gran Con figi io : Che ii numero 
delle Famiglie Cittadine giammai folTe di minor 
numero di duecento trentanove, le quali fareb· 
bero rimpiazzate con fudditi prefi indil1intamen
ce dal Paefe Tedefco, e da quello di Vaud, do· 
miciliati nel Paefe almeno da cencinquanca anni • 
Nel qu::.l numero non farebbero comprefe le Fa
miglie degli abitanti perpetui , le quali farebbero 
ricevute Ciccadine, quando lo ricercalfero , fe
condo le Ordinanze che le concernono ( !oche 
non s'era voluto per l'addietro accordare) , Che 
il numero delle Famiglie Cittadine , le quali 
compongono quel Governo, non folfero giammai 
meno di fettantafei . Che il Minore , e Gran 
Configlio dovelfe ad ogni Promozione elfere di 
duecento novantanove Voti ; e che il Confìglio 
Minore , offia Senato folTe per fempre compof!o 
di ventifette Perfone di differenti F amiglie fe
c.ondo l'antica ufanza, la quale allora fi confer• 
mava con una Legge pofitiva • Una tal Legge fu 
fubito efeguita, ed. il numero del Gran Confìglio 
refo completo , 

Parve per qualche mefe che ]o Spirito di Ri-
1 . forma , o per meglio dire la inquietudine Demo

cratica, che caratterizza la prefente Epoca, fi folTe 
ellinto, quando nel Settembre !i fparfe di nuovo 
nella Svizzera 1 e particolarmente nella parte 

N 4 Fran-
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Francefe del Cantone di Berna , dove le Città 
di Aubonne, di Modon , di Nyon , e Joprarutco 

"Origdin~ di Morges fecero delle forci Rimofiranze alla 
~ n e ra e . 
.tifordiu i . Reggenza d t Berna . Quella credette finalmente 

canto ferj quefii movimenti, che il dì r 5 quel 
Gran Configlio emanò un Proclama , in cui at
tribuendo la origine ad una--Socrda, che foleva 
unirfì a Parigi fotto il nome di Svizzeri Patriot
ti, dichiarò: Che riguardava i loro tentativi , 
come un Delitto di Stato , e che farebbe pu
nire conforme all ' :enormità del loro Delitto 
coloro , che venilfero convinti di aver avuto 
parte agli attentati di quella Società. Volle quel 
Gran Confìglio non fola con le fue Ordinanze , 
ma ancora con le ragioni far conofcere a que' 
Popoli, quanto irragionevolmente, e quanto in· 
giufiamente lì defiaffero le difcordie interne 
fottO un Governo Repubblicano de' più dolci 
dell'Europa tutta • Ciò fece col pubblicare un 
auf·eo Scrimo, che quanto fece arrollìre li per
rurbatori della Società , fece altrettanto benedi
re il Cido da quei ~opoli , che fo tco a' faggi , 
benefici , e veri Padri de' fudditi retti venivano 
con eguale equ ità, e faggie2;za. Fu refo pubbli
co come una PareileG , oriìa autorevole Eforta· 
zione agli abitanti del Cantone di Bema in que· 
ili termini. 

Ottima Mid cari Compatriotti! Teflim.onio dolente de' 
Ordtnanza 1. h . l G d l f .. 
clorta ~o- ma 1 , c e 1n un ma averno pro uce o pin-
ria • lo d' innovazione eccitato da uomini fediziofi, l' 

unico talento de' quali è di fa per profittare del 
difordine, io [pera va, che noi faremmo al coper
to de' rei tentativi di cotefii perverfì , che non 
affettano di abbracciare la caufa, e l' intereffe del 
popolo fe non per diventarne i tiranni. Da lun· 

jjO 
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·tO tempo io porto i miei (guardi full' ammini· 
firazione pu.bblica 1 e veggo i noGri Magi(haci 
continuamente occul>ad dalla felicità pubblica, e 
privata ; io veggo da tutte le parti il fuccelfo 
corrifpondere· alle loro paterne cnre ; le noGre 
Città fono floride; i comodi 1 e la contentezza G 
annunziano dappertutto nelle noGre Campagne; 
niun Governo in fomma mi fernbra più dolce, e 
più proprio alla vera felicità dei Popoli. 

Tntta volra [o che uomini audaci fpar!i fra noi 
hannofi prefilfo di proporre nelle nofire contrade 
le turbolenze , ed il difordine da effi eccitati 
.nella loro Patria. So che per ottenere queiìo in
forme oggetto pongoho in opera le occulte caba
le 1 i difcodì, e gli Scritti incendiar), fenza con
fide rare per avventura 1 che lo fiato di rivolta, e 
d i Anarchia è per tutte re Nazioni del Mondo 
la più terribile, e la più afflittiva dirgrazia . So 
infine, che non tralafciano alcun mezzo di fe
duzione capace a foggiogare il graffo numero di 
uomini 1 i quali appunto, perchè godono della fe· 
licità 1 fpeffo fono difpoi1i ad abbandonare la rea
lità per correr dietro a delle chimere. 

Se la mia fedeltà pel nofiro Sovrano , come 
!'attaccamento mio ad una Colìituzione, che ci 
procura tutta l'ampiezza della libertà deGderabi
le nell'ordine fociale 1 non m' infpiraife la dolce 
idea, che Voi fìace al pari di me penetrati del
la felice noflra iìmazione, io avrei ancora alfai 
forte motivo di credervi eilimacori 1 e vindici 
della comune notlra fe licità; e quello farebbe l' 
efempio di que' Popoli 1 che per lo fconfìderaw 
defìderio di migliorare il loro Governo, fono poi 
flati precipitati dall' ;li ro della grandezza 1 della 
gloria, e della potenz3 net;li abiffi di mali , !a di 

çu1 
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cui profondità invano può effere fcandagliata dal· 
la imaginazione. 

Libertà , uguagli anza; ecco le parole di con
venzione , che fi adoperano per. rovefciare gl·i 
Stati I?olitici ; ed i PopGii fatti giuoco mife
rabil.e di coloro che non li adulano fennon per 
foggettarli , non fanno che l'eguaglianza civile 
non dìfle, che agli occhi della Legge , che in 
grazia della Legge foltanto gli . uomini (ono egua-
li , e che fe d i(prezzano la Legge, ricadono in 
quella ineguaglianza narurale, çhe fa che il più 
debole fìa oppreffo dal piÙ forte; e che non v i 
è punto di prop ri et~ facra per un individuo , 
quando molti la riclamano. E!Ii non fanno che 
la libertà nell'ordine foci a le non è altro che una 
privazione di ciò che chiamafì libertà naru~ale , 
cbe quefia fleffa non è che un ente di ragione , 
p0ichè nell'ordine della natura niuna cofa effen
do meno uguale, che la riparti;?:ione delle umane 
facoltà, quello che n'è preveduto meglio , cer
cherà fempre di approffi.ccar(ene fopra gli altri ·; 
e quando il comune degli uo'mini ignorando ve
rità sì imporranti , prella con troppa compiacenza 
l'orecchio ai difcodì di coloro, che gli moflrano 
la felicità nell 'abbandono di tutte le leggi, per
de la via , che doveva condurlo allo (cc\po, che 
fi fono propofle tutte le politiche focierà; fì fmi· 
nuifce, lo Stato refia fciolro , rotto il vincolo 
Sociale ; l' uomo avvilito , e preflo infine la na- 1 

tura fleffa perde i fuoi Diritti ; e di rado uno l 
Stato è immune dagli orrori di una guerra civi· \ 
le. Quef!o quadro è fenza dubqio fpaventofo, e 
nondimeno elfo non è che una debole pittura di 
mali , che ci fi vorrebbero far provare , 

Comprendiam bene, i miei cari Compatriorti , 
i ve-
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i veri princì pj di un buon Governo , e contenti 
allora di quello, focco il quale noi viviamo , ci 
cerrem bene in guardia contro la feduzione di 
coctefli Apo!loli della licenza, i quali affettando 
a favore dei nofìri interellì il piÙ ardente zelo , 
ne fono i piÙ perfidi nemici. La giufìa ambtzio
ne della felicità , la quale non crovalì nello !la· 
to di natura, ha porcatÒ gli uomini a forma re le 
focietà . Lo fiabilimento delle focie tà ha refe ne
ceffa rie le Leggi , fenza le quali Io flato Sociale 
farebbe peggiore di quello della natura • Adun
que fono le Leggi quelle che cofiitu ifcono la fe
licità, ed ogni Governo fon dato fui loro impe• 
ro è il migliore , ed i l più felice di tutti . Il 
principale oggetto delle Leggi !ì è di allìcurare 
ai Membri della Società la !ìcurezza de' loro in
dividui, il mantenimento delle loro proprieth, la 
facoltà di fare tutto tiò, che ad alçuno non nuo
ce . Ora non è pollibile il negare, che a tutci 
quefii vanuggi il noflro Governo ne unifce an
cora molti altri tutti preziofì del pari . Qual 
cambiamento adunque vantaggiofo potrebbe pro
varfì? Neliuno. Non vi farebbe che la fazietà di 
uno fiato tranquillo che poteffe eccitare de' Voti 
di tal fatta, e ben tofio il popolo temerario, il 
quale a forza di ambizione aveffe ardito di (or
montare il vero (copo delle politiche Società , 
non trovando oltre più nulla , farebbe ridotto a 
gemère frallo flato Sociale , e lo fiato di natura, 
fenza poter fperare di rientrare n è nell' uno, nè 
·nell'altro. 

Il fomm'o bene nel cor[o dell'umana vita è una 
chimera , e quelli che lo promettono ai Popoli per 
condurli a fcuotere il benefico giogo della Legge, 
fono nemici meno del buon ordine , che dell;t 

uma-
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umaotta fotto una perfida apparenza di attacca" 
mtnto pel pubbiiw bene: effi inf"egnano ai Citta
dini de' priocipj di ribellione, li precipitano nell' 
Anarchia, da cui nafcono pre!1o le divifion i , i 
partiti, gli o_d j, le profcrizioni, . le guerre ime
ftine' i maffacri' gli orrori di ogn i fpecie. Quali 
fono le mire di un Governo, che non fien o cen
to volte preferibili ad uno flato sì crudele ? 
Niente è più pericolofo, quanto l' accentare all' 
ordine politico: e coloro , (be cercano di tur· 
bario, non hanno altr'oggetto , che di mettere 
a loro profitto le calamicà , che cagionano . 
Bafla tener dietro alla loro qmdorta per convin
cerfì di quefìa verità . Sul principio !lnci amici 
di un Popolo ordina riamente troppo credulo , effi 
impiegano fino i pità odiofì mezzi per lufìngare 
le [ue pallìoni. Il del irio , ch' eflì eccitano, com
pie ben prelìo la loro opera , e il generale difor• 
dine regna in luogo del Governo . Ma ~t1erlo non 
Il che un preliminare praticato da eflì per giun
~ere alla eftcuzione de' loro progetti . Altri mez· 
zi non meno potenti mettono efiì in opera ; l' 
oro, la cabala, le preghiere , e le prC'melfe van~ 
no a coronare i loro tentati vi, e a ri ve(lir! i di 
diverfe amoritÌl: ed è poi allora, che fi fcopro· 
no , e che una verga di ferro impone un crudele 
filenzio agl' infelici troppo rardi dilìngannati . Se 
i Popoli, che uno [pirico inquieto {lrafcina a defì· 
derare novirh , poceffero almeno. fenrire il prez· 
zo della tranquillità, che vanno a perdere; eilì 
certo lì guarderebbero di efporla fulla parola di 
alcuni raggiratori , la cui incapacità li obbliga a 
cercar fortuna in mezzo alle ruine. 

Sotto un Governo libero il Cittadino coltiva 
pacificamente il fuo patrimonio; fì abbandona fen

za 
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za inquietezza alla occupazione, che richiede il 
fuo commercio, o la fua indufìria: fedele oifer
vator della Legge rifpetta l'uomo parente; nè Io 
teme più , che il fuo Gmile . Nel giorno compie , 
con fìcurezza i fuoi doveri_ ; e la notte rip,ofa 
tranquillo in feno di una famiglia felice. Il So
vrano veglia . per lui Copra tuttO quanto il circon
da, fopra tUttC).fluan.co 1;;li appartiene; nè {ì oc
cupa· , che <!lei penfìero di grocurargli tutti i gior
ni· de' Dl,lOVi piaceri. Ma fe I' affettato foffio del
la difcordia , e della ribellione viene ap agi.tare 
il fuo [pirico , tutto allora per lui è perduto • 
Obbligato di vegliare da fe ile(fo fulla ·fua pro
prirl perfona, fui la fua f:Imiglia , fui ben,i fuoi , 
ogni momento è tormentato d;! un tin~ore , eh~ 
il tormenta , è up ( uppl i zio . La pubbl.iéa forza 
effe!ildo flrutca, . egli è Qbbligaro a te]l1,.ere ogni 
male da' fuoi nemiçi: e .gli fkllì amici fuoi gli 
dlvengono fofpetti : le [ye parole , i (uoi paf!ì 
~engono offervati; una inquifìzion~ odio( a lo fe
gue dappertuHo: è violenrato jl fuo afilo, il fuo 
campo è devafìaco, il delitt.o Jo circuifc!'!; e tutta 
la felicità, che egli (pera, è çli potere · involarfì 
al ferro , che gli avevano promeflo coloro , i 
difcor!ì de' quali gli amrpirava • Ahimè! egli è 
ridotto ad .augurarfì gli tleliì vJzj del Governo , 
Ghe ha perduto! , •. 

In qu~tila maniera gli ffeffi .abufì di lln. Gover
no fono da teme~{ì meno , l (be. n~n i ma li infe
par_abili dal difo_rdine ; e il difordine è· l' effett0 
necellario del .defìderip delle,novirà: poiçhq qua n
do una parte del Popolo .v~ol ridurre in fuo vat;~
tagg io qualche , d-ifpofìzione della legge , la) quale 
non può avere , per oggetto , <.·h e il be ne genera
le , s' alzano co fio da ogni banda ree l a,mi.; ciafcm1 

uomo 
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uomo fi riguarda come feparato dal reflo de' Cit
tadini; vuoliì da ognuno fcompartire i vantaggi, 
che dà la legge, e quello fcompartito è quello 
de' beni di una numerofa famiglia : produce gli 
odj, le diffenfìoni , le difgrazie, la ruina di tutti ' 
gli individui, che formano in comune una foci_ e· 
tà potente. Ma quando in un Governo regnano 
infìeme la libertà generale , € particolare, e una 
onella abbondanza, l'agricoltura, il commercio, 
e le ani libere dagli oflacoli i più penofì; quan• 
do uoa pronta giullizia, e poco dif.pendiofa ga
rantifce a ciafcheduno i fuoi beni; quando rut· 
ti i Cittadini fono fìcuri d'avere accetTo ai Ma· 
gifirati , e di trovare l'eguaglianza in facciaJalla 
legge, cofa fì può cercar di più dopo quelli van-
taggi ? E' non gli abbiamo noi tUtti quelli ? Non 
è da noi , che vengono i popoli ilranieri a ter· 
care la felicità, e a refpirare l' aura pura della 
libertà? l'agiatezza delie nollre campagne 1 la no· 
llrà fìcurè Z~z a , la femplicita de' noflri coflt1mi f 

tntto li forp·rende 1 tutto fa loro amare il fog-
giorno del·la Sv!zze_ra .. · 

Non •v'è in me ffun' luogo, nè puÒ nemmeno 
eflervi àlcuno Stato, in cui alcuni Cirtadini OO!l · 

fieno efpofli a particolari pene infeparabili dalla 
condizione umana. lUie ordinariamente fono l' 
effetto o delle paflìoni, o delle circollan~e in tal!· 
ile ~ che · il particolare flelfo non ha porurq 
prevedere ; e come poi avrebbe potuco evitarle \ 

il Governo , per quanro faggio elfo .fìa ? Tutto \ 
qaello; che- può un Sovrano , {i è di fare io mo· 
do, the la legge faccia il bene generale ·, e cer .. 
«la re con .follecitudine que' sfortunati 1 che alcune l 
fecrete cagioni hanno potuto fortrarre alla fua 
beneficenza • Ora içterroghi amo quella folla di 

Viag-
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Via~giatori , che preferifcono le no!ìre contrade 
a mete le altre, e dimandiamo loro fe conofco
no un Paefe, in cui la protezione della legge 
fia di!ìribuica con una piÙ faggia eguaglianza • 
Ah! noi li vedremmo tutti formare degli ardenti 
voti , J'erchè anche nelle loro Patrie regni quella 
fe licità , che regna nella Svizzera? Nel vo!ìro 
Paefe, dirannoci e!Iì , trova fì la natura in tutta 
la fua purità. Si direbbe , che v'è una gara con· 
tioua di farvi fe lici fra la dolceeza delle vofire 
leggi , e l' ameni t~ del clima, e la fertilità del 
fuolo. Non abbiamo fra noi quelle brillanti for
tune , che dappertuttO il povero contempla ge
mendo; mà noi non udiamo nemmeno le f1rida 
della mi feria, ch' etfe producono. Una felice pro· 
porziÒne tra la ricchezza, e le riforfe dell' indu.
ilria fa 1 che ciafcheòuno fìa contento della fua 
force quando fìa efente da quelle paflìoni tnmul
tuofe 1 che non permettono all ' uomo di trovar 
ripofo • 
. Ora pertanto, quanto mai non (ono colpevoli 

coloro, che vengono a fpatgere fopra di noi il 
veleno della difcordia 1 e a tentare di rovefciare 
un ordine di cofe, cbe dtt tre feco1i fa la profpe
rità delle Città no(he 1 e delle noflre campagne? 
Q!,1anto non farebbero infenfati coloro , che la 
fciandofì rrafcinare da inCendiarie declamazioni , 
fperetebbero di trovare nei torbidi una più per
fetta felicità? Ah! lafciamo ai grandi lmperj H 
funefio gofio' delle divifìoni. Il pefo della loro 
malfa può tenerli qualche tempo in equilibrio in 
mezzo al difordine, ed il più leggiero sforzo può 
farli ricadere fopra una foc!à bafe, ma il meno
mo uno annichila i piccoli Stati; l' unione fola 
forma la loro Potenza, ed è perduto tutto, fe 1ì 

fcio· 
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fcioglie il nodo. Impieghiamo adunque codefia sì 
preziofa unio·ne a refpingere gli a.ccacchi di quel-
li, che vogliono' introdurre fra noi le falfe ma[
fìme, delle quali hanno appeflato il loro Paefe. 
Effi oon vogliono, che un' indipendenza malva
~ia. Sappiamo noi meglio apprezzar la felicità . 
Qpe(la è fra noi quale può eH'ere nello fiato 
Civ de; non la difprezziamo le elfa ci fcappa; noi 
cc la auguriamo ben preflo, ed invano. La Bo-
ria delle rivoluzioni de' popoli ci dà de' grandi 
eJempj, non li perdiamo di villa . Calcoliamo i 
terribili mali, che effe hanno prodotti , ed allora 
non le riguarderemo ctrtam(!nte come un van· 
taggia. Tutte hanno de' motori fecreti ; noi non 
poiiìamo diffimularlo; nè ci perfuadiamo giam
mai ch' .effi cerchino davvero il noLìro interelfe. 

Coloro, bch
1
e rovhefc1~anob un' lm1d'~ro, non han n~ l. 

altro mo i e, c e am izione 1 prenderne ·e111 
le redini; e di affoggettare i popoli, feducendoli 
con falfe adulazioni, e con. ingannev.oli promef-
fe. Polfa quella imporrante verità armarvi dita-
le diffidenza, che non abbiate a temere i nemi-
ci della voflra libertà. Polfano eC!ì , ritornando 
da chi li ha mandati, dire ad onor noflro , che 
hanno trovata in noi quella fapienza , cl~e loro 
è manGata nella ri~.terca delJa felicità fociale ! 
Ql.1efia tefiìmonianza farà per noi all'ai più glo· 
rio fa, che le divifioni, le quali ci condurrebbero 
ad una fìcura perdita. 

CoteHo Scritto erafi refo tanto più opportuno 
quanto ·che era fiato ma l iziofamenre f parfa nella 

Lib•lli re- Svizzera una Lt'tt-crd Hampata con la Data del16 
ctiziofì. AgoHo indirizzata alta Nazione Elvetica da qt,~el· 

la S.ocierà, che fì era formata a Parigi fotto il 
nome di Svizzeri Patriotti; ed altro Opufçolo fu 

di· 
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divulgato altresì col tirolo : .Agli abitanti det 
Cantone di Berna. La malignità ottenne in parte 
quanto bramava . Nella piccola Repubblica di 
Valois, Stato ddla Lega Svizzera, la ribellione s 

11 o eva
di venne formale . Li Paefan i prefero la Coccarda zione nel 
Patriottica, fì elelfero un Capo , ed il difordine Valcfc • 

fu tanto ferio, che i Cantoni vicini , e partico
larmente il Bernefe giudica"rono necelfario di or-
dinare alle loro Truppe di tenerfì pronte a mar-
ciare. Diede ordini quella Reggenza altresì op· 
porcuni per la fìcurezza delle fue Frontiere , e 
percbè la tranquillità non venilfe dillurbata nel fuo 
proprio Paefe. Già incominciava a fconvolgerfì nel 
Paefe di Vaud contiguo al Valois, dove il Reg-
gimento Svizzero di Ernfi al fervigio di Francia 
aveva dimandato a quel Governo: , Cbe i Mi-
" litari di ogni parte del Cantone potelfero egual-
" mente pervenire ad ogni grado" ; vale a dire 
quelli del Vaud , come quelli di Berna , e la 
Città di Morges voleva elfere efentata dalla 
Conrribuz1one per le Strade Maefire in virtù di 
un antico Privilegio de' Duchi di Savoia. Fu al-
lora che il Governo di Berna fpedì a tutti i fuoi 
Valf.1lli, Città, e Comunità del Paefe di Vaud 
l' Efiratto della foprariferita autorevole Eforta-
toria con la Data del 3 Settembre , ingiungen-
dovi il comando di denunciare gli Autori delle in· 
furrezioni de' maligni libelli , non che facendo 
conofcere il fommo periglio delle nuove Co!1i-
tuzioni , quando fì volelfe cambiare la Forma 
di Governo. 

Fr:mamo continuavano li difordini nel Vale· Motivi .di 
fe . Per giudicare della loro natura , o della loro e!fa; 

giu flizia convien conofcere la Co(liruzione di 
quella piccio!a Repubblica , Alleata del Corpo 

Tomo X. O E!-
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Elvetico, ma ìndipendente, e feparata, per cost 
dire, dal refìante del Mondo dalle più alte Alpi, 
che circondano quel Vallone di circa trencafei 
leghe di lunghezza , e quafì dieci di larghezza. 
E' divìfo in Alto Valefe, e Bario Valete . Qpe· 
Ho u!timo foggetw per l' addietro ai Duchi di 
Savoja fu conquifìato nella guerra fatta dai Sviz
zeri contro Carlo il Temerario. Quindi i Valefì 
pofJedendo quel Paefe come di conquifta, l'Alto 
Valefe tratta il Baffo come ur( Paéfe fuddito 1 e 
non fui piè à' egòaglianza come Membro della 
Repubblica • L' Alto Valefe è compofìo di fei 
Comunità, ognuna delle quali ha il proprio Go
verno p0polare; e la Città di Sion , il cui Go
verno è Arifìocratico, ne forma la fettima Co .. 
munirà . Il Baffo Valefe forma fimilmente fette 
Callellanie . In mezzo alla femplicità • o piutto• 
fio all' inerzia , e quafì fìupidità naturale a 
quelle Popolazioni Montagnofe, e grottefche, le 
difftrenci paffioni umane fovente eccitarono 
delle dilfenlìoni domefiiche ; ma fin' allora il 
Baffo Valefe non aveva tentato di fottrarfì al 
giogo, che provava. Li Podefìh fpediti dall'Alto 
Valefe, volendo approffittare del breve intervalfo 

e runcnl della loro Magifirarura tiranneggiavano fovence 
effetti. le fciagurate Ca!1ellanie del Baffo· Valefe . Re· 

centemence un Pa efano effendolì battuto fu con· 
dannato a cento Luigi · di pena. . La enormità 
della Somma io u'n Paefe povero irritò gli fpiri· 
ti • Nella giornata del 3 Seccembre di(cefero li 
Montagtlari a Moncey in riva al Rncland ; pre• 
fero il Podel!à o Caflellano , il qu~le ; dopo di 
effere fìaco maltrattato, fus;gì nei Bofchi . Infe· 
guito, lì trincierò a San Ma mi zio, la cui lìcua
zione favoriva la più o.Ginaca difefa • Gli altri 

Ca~ 
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é.aGellani fì falvarono. Ricufanùo il F1fcale la • 
reflituzione dei cento Lu ig i , fu battuto , e la• 
fciato per morto. Ri conokendo allora i Paefani 
le loro forze, prefcelfero un cerco Giacopo dì 
Ca'tceri per loro Comandante . Ql.Jelli dell' AltQ' 
Vivarefe , in lu~go· di obbedire all' online qi 
marciare contro coloro; gli {ofìennero . Da S~q 
Giugoif fino al Monte di S. Bernardo inalbera-
tono Coccarda Patriottica, ro!Ja, bianca, e ver..., 
de. S'impadronirono dei Cafidli forti i del Mo-
lino, del magazzino da polvere ; difcacciaron<:r 
li Canonici Regofari dal MonaJ1ero di San Mau
tizio; ed avendo formate delie Riillofiranze ren- -.. ~ 
denti alla indipendenza , mnc;arono i loro· affq.r( 
in ima Aaemblea formatafì a Marfigny CaUel-
lania del Ba(fo Vi va refe di pendente in {iroprieta 
da l V efcòvo di Sion ; eifendo però il Paefe cn 
Vaud contiguo al Valefe·, quel fermento' divenir, 
pote'{a: con(agiofo , onde fpaventò' quel Cantone; 
alleato fin dal. 12.50. cop un Tratratp d_i Co_n 
cittadinanza con il Vefcovo di Sion , ed if Po-
polo del Valefe. Il ConGglio di Berna fece però· 
una leva di ledid n1ila uornini fotto la direzio-
ne de l Signor di Melune Teforiere del Paefe di 
Vaud, e fece tinforzare le Milizie alle Frontie-
te facendovi ripubb!icare l'accennata efortatoria 
Ordinanza. Le Città di Laufanna , e di Veray 
non prefero pane nei pa!Ii fatti dalle altre Mu
nicipalità' del Paefe. Quella di Cayenne fì tenne 
neutrale, tanto pitÌ che aveva ii vantaggio de[ 
fuo proprio Gove rno . La Città di Morges con~ 
ritJùava nella fua pretefa di non più pagare !'à 
nota Contribuzione ; ma fu accordato che la fua 
Cau[a vern:bbe trattata dagli Avvocati nel Cori-
figlio di Bema • Il vigore dimoflwo da quef!e 

O ,_ nel" 
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~~~ ~tdlt , e nelle prefe mifure calmò la effervefcenza almetle 
p ro viden. in gran parte . Per prova della fua energia ri-
1"~ de lla l . rr "l M ' ·o d l' Atr . (l . d" Reg~c nza c amo preno 1 101 ro eg 1 nan e en t 

li~ ~çrp;~ , Francia la efecuzione degli Arcicoli lli pulati nel 
TrattatO d1 Alleanza del 17 7 7 , in virtù del , 
CJuale li fudditi delle due Puttnze , giufiamente 
fofpetti di tradimento , o rei di i'ibellione, do
vevano effere reciprocamente confegnati ; tale 
e{fendo gli attentati della Società di Parigi , cioè 
la denominata dei Svizzeri Patriotti, poichè ten-
tava di fparge re la difcordia , e la ribellione 
nella loro Patri a . In fìmil modo con la faggiez- . 

çke rie(co- za dei fuoi paffi , fopraturto col manifefiare un 
uo • cuore paterno per la felicità dei fuoi Popoli , 

pervenne la Repubblica di Berna a confervare il 
buon ordine , e la quiete pubblica , che certa
mente ne fono la bafe ; ed i popoli fteflì fì ac~ 
contentarono , che alcuni Commiffarj efaminaffe-
ro le loro ragioni , e fi rendeffe giullizia ; ciò ( l 
et,~ndendo fenza. altre turbolenze. 
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trefcono i timori di zma nuova gherra marittim.a ~ 
Origini , ragioni , e confeguenze. Formidabili 
.Armamenti dei Spagnuoli i e degli lngleji. 
Le dtu: gran Flotte fanna vela , ma rientrano· 
nei /aro Porti . Orribile inèendio a Madrid • 
.Ajfajfinio aet Primo Minijlro d i Spagna. Guer
ra del R.e di Marocco cantro fa Spagna ; ..A!fe
dio di Ceuta . Orano· dijlrutta dat Terremoto. 
So/Jevazione a Brest; diffica!ta la congiunz-ione· 
delle Flotte 1 Francefc 1 e Bpagnuofa . Intima-. 
z.ione della Corte di Londra a quella di 
Francia. Imbaraz.:t.o dd/a l{epubhlica .Ameri-' 
cana. Morte del celeberrimo Pranckfin . lt.é'lil-· 
;àani ,. e vettmze degli Americani con la Nti
z.ione Spagnuola, ed lnglcfe • La Danimarca 1 

e la . Prujfia' interejfate nelle guerre ancora vi
tenti , c nelle minacr;iantifi " l{;ifolu~ioni dd 
.&e di P ruffia •. 

L-· E gcrer'fe· à:rdentr, lè rri'in:kc'iantifì Terreflri, 
le rrvoluz·ionr della Belgica ,' del Liegefe , 

li tnm·ultì nella Sviz-Lera ; te fcimiUe dr gravi "'" ... 
.J•r A' • · • ..cr • d LI "- • l'. '[ Ma~:gror1 Ql10ruJOJ ~~ ~~:ormn·1 era .::»avara 1 g ImpO'rtantJ · timÒri ai 
fìm+ affari d'i Francia agitavano elhernarnente la una gueJ• 
Euwp'a',. ma la guerra mari·t!ima era la Spagna', ~-a· . maut--· 

e l·a Gl'an Bretagna ; che alla m'etlr del 1 790. 
tredel'ta'fi' 0gn0ra- pi'Ù inévttabile ; era per p-orre· 
in co'mbu'fl'i'one· H Gleba tutto terraquea . lnfac-
ti, ave·nd(!)· quelle duè Potenze , o Staér,. o Sca-
bHimel'lti' , o al'meno Fattorie· rn to-rte 1-e qnac-
tto parti' del Mondo , e crattandofì di coarefa' 
Qj Navi~az.ioae di M-ari , erano. per vederfi' i 

O 3· ~ue9~ 
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f!Uerrier i Velli l li, Spagnuoli, lnglefi, e dei loro 
·A lleati nella Europa non .folo , ma ancora ali~ 
Co!ìe di Africa, nell' Afìa, alle Indi e Orientali, 
e fìngolar~1ente nell'Oceano , e nel ma re Paci· 
fico di America. 

Le [coperte, che il .celebre Navigacore Cook 
aveva fatte nei Mari , che bagnano la Parte Set
tent,rionale dell' Occidente ile!!' {\merica , febbe
ne .ancora impu fette , ba(1aroho pondimeno per 
de~are lo .fpirito ,mercantile, qunnHo non !i amj 
di meglio dire, l'avi dità Eunlpea congiunta f!lla 
curioGrà, ed al defì derio di fp ingere più òltre le 
intraprefe marittime . In conféguenza moice per. 
{one nella Inghilterra , e neglJ Stabil imenti' In
glefi alle ~bdìe , Oriehcali, Iecero il P inno di una 
Spea iz i one si. .per conoftere :ton più efattezza Ji 
'Jtatti di J.\?:ace,. che fèparano il Continente dell' 
;Afia da quellò peì ,N'qovb Mond9 , .quanto fo· 
pratu~co per tentare il ~omrpercio con gli .nativi 
§li parte dell' J\me'rica • · 

Si formò una Società di Negozian~i , e di al
ne Perfone particolari di concerto con altre nell' 
Jndia per una f~dizione · , che fu affida~a a due 
Agenti . Il I>rincipale di quefii fo il Sig. Mear~ 
Uffi,ziale d~lla : Regia Marina , àbjiifiìmo , ed 
efperto nella · Navigazione • Nel q86. fì equi. 
pa-ggiarpno per quel Viaggio due ~afìimenti a 

, Bengalà , i quali di là fi portarono alla Chi!l!l, 
per parfdre dopo ·Hell' America per )i Mari del 
Nord Est dell' AG.a. Di unò di quei ballimenri 
.di:>po la fua partenza dalla China nulla arfolura: 
mente fi è faputo ·iìn oggi . L' altro , a bordo 
.del .quale s'imbarcò il Sig. Mears dopo di avere 
errato molti meli {opra la Colla al Nord Ovea 
{,l.~ll' Af!!erica , ed efferfi veduto deten uto per 

qual-
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qualcfue tempo in mezzo ai ghiaccj , fortunata~ 
mente r iufcì nella fua inrraprefa , e ritornò al
la China con un Carico di Pelliccie del piÙ graa 
valore. In quel Viaggio il Sig. Mears ebbe l' oc· 
cafìone di convincerli coll' efperienza ,, quali van· 
taggi potrebbero' t radi col tempo da quel traffi
co fopra una Col1a , i cui abitanti fono molto 
umani , e di(po(ìitlìmi al Cambio delle Merci • 
Sulle fue relazioni vi fì fpeèirono nel 1788., e 
1789. fino a quattro Ba!ìimenti .equipaggiati al·. 
la China. Quelli profeguirono le Scoperte fatte 
da! Sig. M ::>ars , e continuarono il Commercio 
da elfo aperto con tanto buon fucçe[fo , che gli 
Armatori aJfociati più non dubita rono potervi 
fcavare una nuova Miniera ricchifiima di pro
fperi tà N azionale • Il Sig. Mears ritrovò pure 
fulla CoGa un fìto comoditlìmo per la Coflru· 
;<:ione delle Navi . Ne fece fabbricare una , la 
prima, che giammai fìa fiata coflruita fotto qUel 
Ciirna, e che fu defiinata a portarfì a fare del• 
le Scoperte nell' Arcipel ago di S. Lazzaro , e 
nello Stretto di S. Giovanni di Fucca. Verfo la 
metà della fcorfa Eflate il Commercio divenne 
ancora più florido , ed ogni giorno prendeva 
nuovi aumenti. Il Sig. Mears, la cui condotta; 
e la direzione furo no egualmente prudenti , ed 
attive, incominciò a fiabilire in quel Paefe del
le Fattorie, e delle Cafe mercantili , fìmili pref
fo poco agl' Inglefì Stabilimenti della Baja di Hud· 
fon , Si continuarono le Scoperte , e fe ne fe· 
cero molte , camo in differenti parti della CoGa 
:fiefia del Conti11ente Americano , quanto nell' 
Arcipelago , ed il gran numero d' i(ole , e di 
Stretti , che lo bordeggiano , e dove fino al pre· 
fence verun Naviglio Europeo era penetrato , 

O 4 ~n-



!U6 S' T O l{ 1 .A 

Infine fi formava una Colonia nello Stretfé} :U 
Nootka (o Nomka Sund ) perchè folfe d'ora in 
a vanti la Fattoria principale di quel Commercio, 
quando tutto ad un tratto fi vide comparire 
una picciola {quadra di navi armate Spagnuole, 
comandare da un Uffiziale della Reale marina di 
Spagna ; il quale fì dilfe uomo di una gran na- j. 
fcita. QueOa {quadra s'impadronì di due Inglefì 
Bafiimenti Mercantili , i quali malgrado· a tutte 
le rimo(hanze, furono dagli Spagnuoli condotti 
al Meflìco ; dove gli equipaggj furono pofii in 
carcere , 

Quel Commercio pertanto fui momento di 
dare sì belle fperanze fu foffocato per così dire 
uella fua nafcita, quantunque i modi adoperatifi 
per fopprìmerlo forfe fiano quegli fiefiì ; che 
ne procureranno la folìdità • Allora quando la 
Squadra Spagnuola venne a diflruggere lo Stabili
mento Inglefe , il Signor Mears per buona forte fi 
trovava alla China, dove fi era portato per aver 

, Jui Oelfo la fopraintendenza delle mifure , atte 
:ad eflendere il buon efìto della intraprefa, di cui 
le Pelliccie fono l'oggetto principale , ed il più 
a vvantaggiofo , perchè quefla merce è infinita
mente ricer.cata nella China, e fi vende con un 
profitto, che forpalfa ogni efpettazione . Avvi• 
fato di tmte le operazioni degli Spagnuoli , e di 

.._,_ tutte le circofianze , che le accompagarono 1 il 
Sig. Mears venne in Europa a bordo della Nave 
della Compagnia delle Indie il Gange , e fnbito 
confegnò al Sig. Grenville Secrerario di Stato, 
pt:r gli affari interni una memoria contenente 
tutti li dettaglj , e le dilucidazioni , fecondo le 
quali la Corte di Londra di mandava foddisfazione a 
quella di Madrid , 'Non pot~va difpenl11rfi da una 

tale 
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ule dimanda' poichè l' imraprefa del fopra.cce n~ 
nato nuovo Commercio fu efeguita fotto l~ 
protezione del Governo 1 onde gli affociati ~li 
dimandavano ~oo. mille lire Sterline •per le per
dite ad effì cagionate dagli Spagnuoli . 

La Corte di Londra aveva minifierialmente• 
fatta interrogare quella di Madrid, e:on una M~
moria delle più energiche del fuo MinHlro , in· 
torno gli Armamenti Straordinari 1 che fì face
vano nei Porci Spagnuoli , e fopra la differenza 
relativa alla navigazione al Nord-E({ dell ' Ame
rica, ed al Commercio nella Baja di S. Loren-
zo, offia della Speranza , chiamata dagl' Inglefi Prime Di-

l B : d l R G' · N l S d Il M' cblaraz'ictw a aja e e 10rg10, o oot {a- un • 1· nidi Lon-

nifiro Britanniw vi parlava in un tuono dino- dra • 

tante, chiamarlì offefo per le avanie , che {of-
frivano i fuoi Negozianti dal Governo Spagnuo· 
lo. Quefio non rifpofe già con un rifiuto polì-
tivo di ogni foddisfazione , ma però la fua rifpO• Rifpof!e 

fia non fu creduta dalla Corte di Londra bafian- di Madrifl 

temente nè chiara, nè categorica . Si fondava 
la Spagna fui fuo amico po!fdfo deHa na-viga-
zione nel Mare del Sud, ma principalmente fo- . 

Il b c ·r 'l D · d' r Storta pra que a , c e con1eruce 1 rttto 1 !COperta. dcila con-

Li Spagnuoli approdarono a quella Baja nel tcfa Ea ja~ 

J 77 5 , ed il famofo Signor Cook ciò wnfefi'a egli 
fleffo, quantunque fia il primo navigawre , che 
\'i è encrato nell'Aprile 1 778 . Fu fegn itato da 
altri di fua Nazione i !ì fecero dei Progetti , e 
òivulgoffì ben preflo, che· fJ voleva approffittare 
della Scoperta per farvi dei Stabilimenti di com-

mercio, e fiffarlì nella Baja di S. Lorenzo. Par~ 
tì dunque una nuova fpedizione dai Porti Spa
gnuoli del mare del Sud alla fine del 1 788 1 

o al principio del J 78~ per confol.idare, o ri-
ven• 
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vendicare il poffelfo già pJ·efo • Nell' arrivare 
alla Baja vi trovò due Balìimenti Americani o 
i>ortoghe!ì, che fì fecero partire . Vi !ì ancora. 
rono poco dopo due bartimenti Jngle!ì , che vol
lero a viva forza fl:abilirvi!ì; furono arrefiati, e 
(ondot~i nei Porti dell'America Spagnuo la , Jo
chè fuccelfe nel J.\1ag&io del 1789. Il Vice Re del 
Met1ì1=o, fecondo gli ordini , che aveva av\lci di 
vivere in buona intelligenza, ed amicizia coo l~ 
]nghilrerra, fece rilafciarli, concemandofì di lo
ro iqtimare di più non entrare ip quei tratti di 
mare • Alle prime norizie avqre di tal fatto in 
Europa , fu la Corte di Madrid quella . che fì 
credene offefa. Se ne dol(e con quella dj Lon
dra, e le raccomandò d' impedire , che i fuoi 
fudditi tenralfero imprefe fìmili • Il Duca di 
Leeds diede p.na Rilpofl:a forr.itlìma, dimandando 
egli p~re una completa foddisfazione, e non vo
lendo riconofcere il dritto dei Spagnqoli per 
quella nuova Scoperta . Da quel ~empo la Difpu· 
ta fernbrava fopita , !ìno a tanto che fu rifve
gliatà tQtto ;id un q-atto d;tlle riferte ricevute{Ì 
dal Minifiero lnglefe , fpedite çla queglino fleffi 
che intraprendevano uno Stabilimento nella Baja 
della Speranza. Ecco dunque lo fiato in cui era 
!:.1 quet1ione tra la Spagna, e la Inghilterra; fpe
ravafì per altro , che il nuovo Ambafciatore, 
Signor Fitzherbert , il quale anendeyafì a Ma· 
drid, perverrebbe con l~ negozi azioni politiche ·a 
far sì , che la guena non fcoppialle fralle due 
Nazioni ; e tanto più , quanto che la Francia 

Propmti· Allea~a della Spagna . trovavilfì in circofianze , 
vi Milit'l- che d1fficoltavano quei foccorG, che avrebbe do· 
~:1 u!I~a.- vuto dargli. Conobbe infatti . la Spag[1a , che a 

qualunque evento, doveva aumentare gli Arma,~ 
menti 
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menti propri ' e quindi rinnovò quell' .'\tto ai 
navigazione, il cui oggetto eta, fecondo le anti
che Ordinanze dopo la: J?ragmatica del J. 49 8 fino 
all'Ordinanza del :q. Settembre J 774, di favo
rire li bafìimenti mercantili Naz ionali , a!=cor
daodo ad et1ì Gratificazioni , e Franchigie 1 ed 
.alli Ba!1imenci di Co!1ruzione Spagnuola il no
leggio efclufìvo fulle Con~ del Regno, Privilegio 
molco nocivo agli efleri , e particolarmente ali~ 
Nazione Oiandefe. Comandò inoltre , cbe fi ar
maifer.o nei fuoi Porti cinquanta nayi di J_.inea, 
onde formare una flotta , la quale farebbe co
mandata dal Tene~te Generale , Don Giu[eppe 
di Soiano Marcl)ele del Socorro , .e fotto i fuoi 
Ordin,i li Jenet\ti Gr::nc:rali di Mazaredo , ·e di 
Bori~ con fei Capi di Squadra . 11 pricpo inalbe· 
rò i) fud Stendardo fui Salvatore, ed il (econdQ 
fui Conte di Regia, navi ognuna di 100 canno
ni, · r= s' imbarcarono fui la flotta cinque Reggi
r:nenti di truppe Terreflri . La porta~a delle al
~re .. Jlavi . era ,· una di p 3. ' una di 94 ' due 
di ,8o, ventuna di 74, e le altre di 64, e 58.; 
oltre alle fregate, ed altri min()ri legni . fu al- .. 
l ora re(a pubblica ~a Rifpofìa data dalla Corte di •, 
J.'ladrid a quella di Londra, ed oifervofTì r;:he lè ·. 
differenze fu1Jìfle11ci fra effe Corti, confìnev:JI'lO in 

· ~ue Queilioni, una di Fatto , e l'altra di Drit'
,o. , Che riguardo alla prima , era preilo pocb 
decifa; che fi ~rà d'accordo (:i rea la ~te fa, e la 
retenzione dei b·afìimenti Inglefi nel Patto di Sal\ 
Lorenzo , o Nootka, ma che ficuramente farebbe
ro rilafciati in .libertà cot1 i loro Equipaggi. Che 
fi accorda a·ltresì la giufii:Zia di rendere ut~a fod
disfazione , o ri[arcimento ; ma !ì aggiungeva, 
~he !i defìderava !t rpcipròdt~, vale a dire, d~ 

' la 
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Ja Spagna dai:ebbe una fo ddisfazione ,. fe :rvelfd 
torto, ma che fe lo ha la Inghilterra , farà· al
trettanto ;>er fua parre. Che quello gran PuntO' 
della foddi~fazione da dartì a!Toggecca la deci!ìo
ne della Quefhone di Farro a quella d·i Dritto <J 

lacche è dtametralmeme contrario ad· una fod
disfazione preliminare,. fu lla quale inlìlte la Cor• 
te di Londra . Che la Qpefiione di· Dritto for
merà l' oggetto de!l e difcaffioni , che farebberO' . 
intavolare da! Signor Fitzherbert Acnbafciafore 

,d'Inghilterra,. (a) Fu qneila Memoria comu• 
nicara dalla Cane di Madri-d a tuHe qàelle di 
:Europa, ma fpecialrnen~e a quelfe d·i P~:terbur• 
go, e di Vienna, fulle quali· più contava; à'ven" 
tlo poco avanti offena alta fecon·da la f!!l·a Me..
diazione per gli affari dei Paeft Ba:ffi Al!llhrad • 

,Alfe Negoziazi{)n·i PoHci~;he aggiunfe· la Spagrnt 
preffanc.i ordini ai fuoi Porci di raddoppia're· gU 
Armamenti ,. ri-folt~ta citi fiD-ftenere con ~a forza ke 
fwe ragioni •. 

Uno de' pia firepiwG avvenim-en~i faéce!fe m 
que' giorni a,d A ranivez., e nel giorno 18 Gio-

M/afi'ìnto· gno· fu v vi mot ivo di fomma cofternazione • Jl 
Mele! ~rimo Con~e di· Florida Bianca Primo Mi'nifim di StatO' ~ inilho 
di Staro·dl entrand-e nel Palazzo per pOrtadì ne·lla SecFeta• 
Spagna,. ri a fu· af.falito al di- dietro da tll'l' fciagurato ,. che' 

ia· mezzo a molte perfone a fen!iìne lle ,. a d0~ 
mefli(l i iìeffi· del Miniftro , lo ferì 'tra le due: 
fpafl e con una .Aimctrttda ( {peci-e di Hilet• 

• ro ) .. Il coJ.po for. tu·natamente fu traviato· da un 

m~no 
-~-- ....... _ ............... -----------..-......_----.o.ç__....._,. 
(a) Quefta R..ifpofta MitJifteriale e di 4· pagin(! 

1 
e d accompagnata da un Compendio Giufiifin.
civo, di J·:z.. pagine in foglio. 

l 

\ 
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moro natura le , che fece il Minifho nel momenw 
to fie!fo , in cui udì gridar!ì dal Scelerato ; Muori 
Cane . Un tal moto, e la re!ìlìenza del Cordo
ne del Cavalierato , e degli abiti, fece , che 
il colpo folamente feriil'e la pelle . L' omicida ehe fortn .. 

r . , · ffi natamente 
allora ne t caglio un fecondo , ma uno Sca ere fi r11tva. 
prendendo il moitro per i Capelli lo gettÒ a ter• 
ra; gli tolfe l'arme, e fu arrefiaro; !ì diede due 
colpi per ammazzar!ì, ma non mortali. In pochi 
giorni !ì riftabi lì in (alm e il Miniflro. 

Si fece il più r igorofo Proceifo , ma giammai 
fu poffìbile di t rar re parola dall' affaffìno , e di 
nemmeno ben liquidare fe era Paulo Peret Fran
cefe nativo di Bigorra , o Paulo Perrer di Majo
rica. Si rilevò bene dalle fue Carte, che quell' 
.affaffìnio non aveva rappo rto alcuno nè al la fi
tuazione Politica della Spagna riguardo· alla I n
ghilterra, nè a quella della Francia , effendo del 
rutto incredibile, che lo fcelerato vi fi foffe in
dotto per un ecceffo di Fanatifmo Patriottico • 
Si rilevò altresì, che colui fu Chirurgo di Pro• 
feilìone, e che . dopo alcuni fuoi viaggi neii'Ame
r,a Spagnuola era Impazzito in Progetti chime
rici , onde fi trovò che in varj tempi ye aveva 
prefentati ad ogni Dipartimento ; ma che non 
erano flati creduti nemmeno afcoltabi li • Che 
avelfe premeditato l'orrendo alfaflìnio era com
provattilìmo , quindi, malgrado alle pietofe io• 
.fianze dell' offefo Miniflro, fu il dì J 8 impiccat~ 
l' alfaffìno dopo di effergli fiata tagliata una ma
no , ed inchiodata ad Aranivez in un luogo pub-

. blico; non avendo l'empio Peret nemmeno vo• 
Imo pria di morire dar fegno alcuno di Cattoli
co , benchè ta le folfe nato. 

Se pe_rò la Spasna ii era difpofia con formida
bili 
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Sorpren. bili Armamenti a ri[piogere la forza con la far• 

denti A~- za' a difender.e !i fuoi Stati Americani ' ed a 
mamentt . . 
lnglelì, far valere t fuoi amiéhi Dmtti, e Poffedimenti, 

. J1ÌÙ fornìidabili ancora erano gli apprefìati in po· 
che fettin1anc<; dalla lnghilterra, celerità" éhe fu 
ammirata dalla Europa éutta, e che dadovvero 

• · • ' fembrò· lmcomprenfìbile. Giammai la Gran Bret· 
tagna vide(i in un fol tempo , e nell' incomin• 
~jare di u~a guerra con forze eguali alle attuali 
per una guerra , che !a Naz ione entufiafmata 
ctredeva indifpenfabile. Forfe· era tratta alla vo· 
!Pntaria concdrrenza , anche dalla lufingà di ric· 
chiffìrni acquifti, poichè vedeva , che fulle alle· 
flite Squadre fi facevano imbarcare numerofe· 
Truppe da sbarco , e credeva le Conquilìe di 
Paeiì, e le prede di Navi di regiflro, e di altre· 
Spagnuole, immancabili. In breve tempo più di 
t>ttanta furono le Navi da linea , alcune delle' 
quali di i ro cannoni, oltre a quantità di Fr!i!ga
.te , ed altri Legni minori; formanti Squadre, f! 

Divifìoni dalla gran Flotta , di cui il Re aveva 
nominaco Ammiraglio il Lord Hovve • Infine 1• 

ritardandoiì dal Mioiflero Spagnuolo una Cate· 
~erica rifpofia, fì fece far vela a una Squadra· pet 
le Indie O ccidentali , e fi tennero intanto propte 
le altre, e fingolarmeote la deflinata per il marli! 
Pacifico a levare l' Ancora ài primo cenno. On• 
de la Spagna uon conlìderaffe una Dichiarazione 
l<li guerra l.a p.arcenia di 'tali Squàdre , fi fece , 
.che i Corpi de' Commercianti prefeotaffero fop.· 
-plièhe al Governo per avere fcorte , e che gli 
foffero f!ate accordate • 

T.anci, e sì di(pendiofi Armamenti' , ( elfendo 
c ofa certa, che io foli tre meG cofìarono circa 
d ue milioni" di lire .Sterline) erauo tanto più in· 

di· 

l 

·l 



·l 

bELLA GUER.R.Ji. 1t~ 

Ji[penfabili , quanto che t' Affemblea Nazionalè 
di Parigi avendo dopo lunghi efarni , e difpute 
confen'na to il Patto di Famiglia Borbonica, ed af
frettava a Brelt l' allellimento di una Flotta , 
cui occorrendo , doveiTe tlnir!ì alla Spagnuola • 
Ben è vero però che due forti motivi erano per 
difficoltare, o almeno prolunga re la congiunzio· 
ne di quelle due Flotte. Uno era , che , folle- . Sollevi

va tifi li Marinari della Flona di Brelt alla pub· É~~~e. a 
bli c~zione di un Codice Penale emanatO dall' Af• 
femblea fùddetta , non folamente non volevano 
più fervire, ma innobbedi enti; ed indifciplinati, 
indotto a'vevaM il Comanda!l te delTa Flot ta fief-
fa, Amn1iraglio Alberto di Rhioms, e gli Ufli· 
zia! i tutti a rinunziare le loro Cariche. L' altro 
motivo !ì era , che , avendo l' Affernb!ea Na· 
ziona!e di Francia comunicato al Re Catcoli-
co !a Conferma dei Patto di Famiglia, fu a tale 
comunicazione rifpoilo l che la Spagna non ri
cono(ceva per Sovrano delia Francia fennon il 
folo Re. 

Ma fe le difficoltà della unione della Flotta 
Francefe alla Spagnuola poteva rendere non ne· 
ceffatie le immen(e Forze marittime Ingle!ì, gli 
affari del Nord, e la inafpettata Pace fatta!ì dal 
Re di Svezia con la Ruffia, non le rendeva inu· 
tifi , poichè poteva avere confeguenze decifìve 
pe[ commercio 1ng1efe col Baltico, e difficoltava 
ognora piÙ Ja rinnovazione del T rateato di cortl-
rnercio tra la Ruffia , e la Gran Brettagna • Di Seri~ ver
fatto allora fempre più la Corte di PEterbnrgo !ì t en

1
ze tra 

, la nghJ!-
trovo ferma nel pretendere , che in avvenire terra; e la 

tutti li generi di prodotti del I' Imperio Rulfo, e Ruffia • 

de' quali abbifognava la lnghil re rra per la fua 
Marina, doveifero elfer~ tra(portaci , come dap-

prima 
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prima aveva precefo, da Bafiimenci fuoi Nazio
nali. 

Gli Armamenti della Inghilterra dunque diret
.. . . ti erano a far valere le fue ragioni contro la 
._ntunaztO· S r , h rr ·r 1 • 
JJc delia pagna , a rar s1, c e tardanero a ruo vere t 

Inghilterra Francefì di forti re con la loro Flotta di BreG 
alla Frau- . 1 

.ou. ed a {ofienere il fuo Commercio nel Nord , e nel 
Baltico. Riguardo alla Francia , avevagli fattO 
intimare, che la fola partenza di quella Flotta 
verrebbe dal Re Brittanico confìderata come un' 
ofiilità, e per confeguenza che rigua_rderebbe la 
guerra come dichiarata, e riguardo alla Spagna , 
intimò pure a quella Corte . un Ultimatum , da 
cui i ngiungeva, che giammai fì allontanerebbe , 
e ch' era una ripetizione delle fue prime Di
mande. 

Scorgevafì per altro, che quelle ultime propo
fizioni , benchè prefilfo il tempo , fino a cui fi 
pretenderebbero le categoriche RifpoGe, farebbe
ro quene analoghe alla fopraccennata Memerùt 
fatta dal Miniftero Spagnuo/o rimettere a! Mini
ftro Bitannico a Madrid, con quefii dettagli iflori· 
ci , e con allegazioni della Quefiione. 

, Per turri li Trattati fatti tra la Spagna , e 
le altre Nazioni dell'Europa da più di due feco· 
l i fì è riconofciuto , ed afficurata a que!la Po
tenza la Navigazione , il Commercio , e la pro· 
prietà efclufìva delle fue Indie Occidentali , ef• 
fendo ltara la Inghilterra quella, che intorno ciò 
ha più dell' altre infìOito . Per l' Art. V III. del 
Trattato di Ucrecht ( Trattato , in cui fì può dire 
avere tutte le Nazioni prefa parte) la Spagna , 
e la Inghilterra manifefìarono, avere di comune 
accordo fiabilito, come regola principale, e fon• 
damencale, che la Navigaz;ione, ed il Commer~ 

cio 
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icio llelle Indie Occidentali del- Dominio della 
Spagna , reftarebbero nello fiatO , in çui eraòo 

: ~11 tempo del Re Catwlico Carlo II. e che que-
11-aLregola farebbe oifervata in avvenire invio/a
bilmente , e di una maniera, che non poifa ef

,fere infranta . Secondo quefla ma!Iìma le due 
Potenze fiipularono : " che la .Spagna giammai 
, potrebbe accordare ad alcuna Nazione la per
, - mi!lìone , nè la facoltà di navi gare , d' intro
;: dune degli effetti , o Mercanzie ne' fuoi Do
, mlnj •dell' America, ed ancor meno di vende-

. , re, cedere, impegnare o trafmetcere ad un'al
" altra Nazione delle Terre, Domini , e Territo

,, rj, nè alcuna parte di quefli. , Ed al contra
rio, affinchè le fue Poife!Iìoni foifero confervace 
più in totale, la Inghilterra offerfe , di folleci
" t are , ed . ajutare li Spagnuoli perchè gli _anti
" chi Confini de' fuoi Domini di Arn6rica foifero 
, rimeffi , e flabi liti , come lo erano a l tempo 
, del fu dd etto Re Cattolico Carlo l I., fe a cafo 
, fi trovaife, che aveffero [offerto qualche alce
" razione in pregiudizio della Spagna in qualfì:.. 
,, voglia modo, o prete fio,. · ' 

La vafia efienfione de' Confini della Spagna , 
della fua Navigazione , del fuo Dominio nel 
Continente dell' America, le fue Hole· , e Mari 
contigui nel Mare di Sud è convalidata da Do· 
cumenti 1 Leggi, C~dulé, Ordini, (coperte , ed Atti 
formali ·di poffeifo da:l tempo dd Re Carlo It 
E' altresì comprovato, che malgrado Ii tentativi 
fatti fulle Cofie -Spagnuole del màr'e del Sud , 
ed Ifole vicine, da alcuni Avventurieri , e Pi
rati , la Spagna ne ha cònfervato il po!Teffo , op
ponendofi agli ufurpi , che fi tentò di fare , e 
fpedindo a quefio effeteo delle Navi per ricono-

. Tomo X. P fcere 
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fcere i luoghi . Mediante que fle mi fure ; e det 
reirerati Atti di poffeffo; la Spagna ha confe r
vato il (Go Dominio , e ne lafc iò de' fegn ali 
giu!li ne' Trani di Mare i più vicini agli fl abil i
menti de ' Rulli in quella pane del Mondo . 

Li Vicerè del Penì , e della Nuova Spagna 1 

avendo intefo , che que' Mari erano da alc u ni 
anni più frequentati che per l' avanti, che il con
trabbando aumenta.va ; e che fi potrebbftro fare 
degli ufurpi pregiudicievoli alla Spagna , ed ati;J. 
tranquillità generale, ordinarono di far navigar,e 
altresì piÙ frequentemente , e di riconofcere le 
Co(le Occidentali dell'America Spagouola , le 
fue i fole; e Mari adjacent1. ,Furono inforrn'ati .1 

_che molti ba{Jimenri Ruflì erano per dilatare) lo
ro flabilimenti , ed il Com'mercio di quella Co
fia. Allora la Spagnà ne fece vedere alla Ruffia 
gl' incoovenienti ·1 dimoflrandogli nel tempo iìef
fo: , Effere · perfuafa, che i Navigatori Ruffi del 
(Mare Pac~fico avrebbero ordini di non fiabilir!ì 
ne' luoghi dd!' America Spagnuola , di cui .li 

S pagnnoli furono li primi poffeffori ; e i Luoghi fì .. 
tuat i di là da dove fi chia01ava 1ngrcjfo dct PrÌ1J· 
.cipe Gt1glidmo , . per evitare anche delle difcor
die, e p,e r mantenere la !mof!;t arri)onia , e la 
_vera am \citia':, che la Spagna de!ìderava di con• 
ferva re. 
· La Corte di ~ùffìa rifpo(e ; che avey;t dati i 
fuoi ordini da lungo ~~mpo ài Direttori de lle 
Spedizioni del' Kamcharsl§a ,1 affinchè non ft fla
piliffero ne,'. iìti appa,rte~l'lti Jld altre Potenze j 
fuppprre clle •"avrebbero obbedito ; n1a che. (e 
per azzardo j fuoi Sudditi fì foffero inr'tod'o~ti in 
qualche p:trte' dell' AmeJica Spagnuola dimandava 
al Re, che G' ·-rimedia ife~ e cb e ciò fì accordaife 

ami· 
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amichevolmente. La rifpofla della Spagna a que· 
fla Spiesazione polica, e pacinca dd la Ruffia fu : 
, che malgrado al fuo dsfìderio, che ogni avveni· 
mento del Progetto di potfelfo de' Ruffì foffe 
terminato amichevolmente , non potrebbe ri
fpondere di quanto farebbero in sì grandi di flan· 
ze li Comandanti Spagnuoli di Mare, e di Terra 
in fequela delle Leggi, e delle loro lftruzioni ge· 
nera/i fondate fui Traitati con tutte le Nazioni di 
non permettere de' Stabilimenti efteri nelle fco• 
perte delle Indie Spagnuole. 

Quantunque in altri Siti dell' America Spa: .. 
gnuola , nelle fue lfole, nelle fue Cofte , e Mari 
alcuni Navigatori lnglefi avefiero dato luogo a 
lagnanze fimi li, ed a de' paffì amichevoli , che 
la Corte di Madrid fece preffo quella. di Londra, 
s'ignora, che vi fi fotfero llabiliti, o che avef
fero tentato di llabilirfi nella parte del Nord del 

, Mare del Sud fino a tanto , che nel giro folico 
farfi per riconofcere le eflefe Cofle della Califor
nia , il quale era per lafciare alcuni foccorfì al 
Porto di S. Lorenzo , o di Nootka ( dove erano 
fiati più volte , lui ed altri della fua Nazione , 
avendovi prefì, o ripetuti degli Atti di potfetfo 
in confeguenza degli antichi Confini , e [coper
te ) vi trovò la Fregata la Colombina , e la 
Palandra Washington appartenenti agli Stati 
Unit,i Americani , i quali in ordine alle loro 
Carte ' facevano il Giro del Mondo , e vi erano 
entrate per un ioforrunio , che ad effe era ac
cadLJtO . Fu per tanto loro permeffo di conti• 
nuare il viaggio. 
' Il Comandar:te Martinez vi trovò altresì uu 
Pachebotto Portoghefe nominato l'Ifigenia Nuvia
na appartenente a Don Giovanni Carv~llo Por· 
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coghefe Clabilito a Macao, a cui il Governatore 
aveva dàto Pafhporto . Malgrado i fuoi difegni 
di commerciare, ed alcri, de' quali non fi poti
va dubitare, dopo di aver parlato al Capitano , 
e fapuco quali erano le fue Hlruzioni, iLComan· 
dante Spagnuo!.o mife il Pachebotto in libertà per 
ritornare a Macao dopo di aver capitolato , e 
fatto fottofcrivere l'obbligo di pagare ~ il valore 
dél Baflimenro , fe il Governo del Meflìco lo 
dichiaratfe di buona preda. Vi era con quel Pa
chebotto una picciola Goletta appartenente al 
detto Carvello , fa quale fu efcomeata dal Co
mandante . Alcuni giorni dopo entrò nel medefì
mo Porto di 5. Lorenzo o Nootka un altro Pache
botto nominato l' .Argonauta proveniente lìmil• 
mente da Macao. Il fuo Capitano Giacomo Co
lenet lnglefe veniva con l'intenzione, e le der-
rate necellarie per fare il Commercio , prender / 
polleffo di quel Porto, formare uno flabilimeoto, · 
e fort.ificarvifì , malgrado che quel Comandante 
Spagnuolo gli/fponeffe, che quel Territorio, e 
tutti queliYfltuati in quelle eone apparten~vano 
al Dominio della Spagna . Il Capitano lnglefe fi 
oppofe a tutto ciò, che gli fu propoHo , dima
nierachè fu indifpenfabile il fermarlo con il fuo 
equipaggio , ed il fuo bafiimento. 

Dopo ciò la Palandra Io)plefe nominata la 
Principeffa Reale arrivò al fudd.etto Porto con 
i · medefìmi difegni, e fu difarmata dal Corna n• 
dante Spagnuolo, che la fpedì con gli altri Ba· 
fiimenti al Porto, e Dipartimento di San Blas , 
dove James. Anfon primo Piloto dell' Argonauta 
6 tolfe la vita. Appena il Vicerè fu i!lrutto di 
'quefie Notizie communicategli fucceflì vameote , 
ordinò che il Capitano foffe pofio in libertà , 

ed 
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ed anco l' equipaggio de' bafiimenti prefì , per· 
chè non perdeffero il loro Carico , e perch~ gli 
racconciaffero, e carenaffero , e ciò fenz' averli 
dichiarati di buona preda a cau(a dell ' ignoranza 
de' propietarj, e dell'amicizia, che fuffifieva tra. 
le Nazioni alle quali appartenevano. Sono queGi 
li motivi, che induffero il Vicerè a credere , 
che !ì porrebbe permettere a que!ìi baf(ìmenti , 
di ritornare a Macao cori il loro Caric.o, o fuo 
equivalente 1 capitolando con il loro Comandante 
ne' fie!Ti termini nfati col Capitano Portoghefe 
dell' lligeni.a Nuviana , e lafciando la cura di 
terminare quell'affare al fuo Succeffore il Conte 
Revillagigedo , il quale !ìmilmente credette di 
poter metterlo in libertà. A' primi avvi !i rice
vuti dalla Corte di Madrid del fermo del primo 
bafìimenw lngle[e, trovato nel Porto di S. Lo
renzo dal Comandanre Spagnuolo 1 ed avanti di 
averne li fecondi ·più dettagliati Ordini dall' Am· 
bafciatore di Spagn:r a Londra di fare un fìncero 
rapporto a quel Minifiero ( lochè efeguì il dì 
J o Febbraro di quefio anno ) di tutto ciò ., che 
era fucceffo, e di dimandare 1 che ft faceffero 
punire li Sudditi 1 autori di tali intraprefe , af
finchè non continuaffero a !labilirfì ne' Terrirtorj 
occupati , e frequentati dJl molti anni da' Spa
gnuoli. Nella Memoria dell' Ambafciztore non {j 
fece menzione che di una vifìta del Porto di San 
Lore~nzo fatta nel 1774 dallo fieffo Comandante 
della fpedizione prefente , quantunque ne fieno 
fiate fatte molte altre anteriori, e pofleri ori con 
degli Atti formali di pofieffo • Quefli Atti av
vennero negli anni 17 55 , I 779 , ed altri in 
tutte le Colle fino a quella 1 che li Spagnuoli 
chiamavano ingreffo del Principe Guglielmo; e 
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que!li Atti fono quelli, che mocivaronn Ci Paffi, 
c:: Riclami fatti alla Corte di Ruffia, de' qLJali fì 
è parlato in quei1a Memoria. 

L' Ambafciarore di Spagna a Londra non rap
prefentò allora, e non era neceff~rio, e perchè il 
Poffeffo della Spagna in quelle Cofle era confor
me agli antichi Poffeffi, che il Dominio Spagnuo
lo· aveva in que!ta parte dal tempo del Re Cat
tolico Carlo II.; confini garantiti dalla Inghil
terra nel Trattato di Ucrecht ; poichè lì vede 
dalla Cedola Reale di quel Monarca del "2 5. No
vembre 1692.,, che fì era ordinato di prendere 
li Baflimenti El1eri, che fì trovaffero in que' 
tratti di Mare, e che furono effllttivamente preft. 
La rifpol1a della Corte di Londra data il . dì :z.6, 
Febbraro di queflo anno fu: , che non era an
cora informata de' Fatti efpofli dall' Ambafciato· 
re di Spagna, e che l'Ateo di violenza, di cui . 

- fi tratta nella fua Nota, doveva neceifariamente 
far fofpendere ogni difcuffione full e pretefe enun
ciatevi, fino a che fì daife una foddisfazione 
giu!la' e convenevole fopra un paifo sì ingiurio
fa per la Gran Brettagna. " A quefle preziofe 
parole della rifpofla del Minifiero Britannico fì 
aggiunfero quelle, che dovevano feguirle: , Che 
in primo luogo !i reqicuiife il Baltimento fud
detto, e che relativamente a' dettagli della fod
disfazione ulteriore , cui potrebb~!i credere ne
ceifaria, conveniva attendere una conofcenza 
più etlefa di tutte le circoCtanze di que!l' affa
re. " L' eflrem0 Laconifmo e la fecchezza di 
quefla rifpoila fecero alla Corte di Madrid fof
pettare , che quella di Londra aveva altri dife
gni , tanto più, che aveanvi delle Notizie vere o 
falfe , che la. lngh;lterra armava due Flotte, una 

per 
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per il Mediterraneo, e. l'altra per il Balti co. 
Ciò fu caufa che la Spagna aumentò di alcune 
Navi, e Fregare la picciola Squadra, che aveva 
preparata per efercitare la fu a Ma rina. 

Intanto la Coree di Madrid ordinò al fuo Am· 
bafciacore l' indirizzare una Memoria a quella di 
Londra, Joch è fece efponendo, che mals rado l i 
Diritti della Corona di Spagna fui Continente , 
Ifole, Mari , e Cofle di que)Ia pane del Mondo 
fondaci fui Trattati, il Di ricco comune, e del 
poifeifo immemorabile, il Vicerè del Meffìco ef
fendofi determinato a: mettere in libertà il balìi
menco detenuto , i l Re riguardava quefio affare 
come finito, fenza entrare in difpuce nè in di
fcu11ìoni fui Dj ritti incontralìabili della Spagna, 
e defìderando di dare prove di amicizia alla Gran 
Bretagna, fì contentava che quella ordinalfe a' 
{uoi Sudditi di rifpecrare que' Diritti. 

Come fe la Spagna con quefla rifpol1a avelfe 
pretefo l'Impero di tutto il mare Pacifico, ed 
Au{hale, quando non parlava che. di quello, cui 
tli appartiene per i Trattati, e come s'ella avef
fe facto grande offefa alla Corona Britannica col 
dare l'affare per terminato artefa la reflituzione 
dell' unico Bafiimento, il quale allora fi credeva 
prefo, eccitò nel Minil1ero Ingl efe, e nelle Ca
mere del Parlamento un'agitazione, un rumore, 
€d un difpiacere tale, che ognuno fi difpofe ad 
una guerra con dimo{hazione di rado vedutafi; 
e le Perfone inimiche della Pace prefiarono allor:t 
alla Spagna de' pttogetti, e de' cfifegni contrarj alla 
giufiizia, alla nota \feracità , alla .probità ·, al 
d"efìderio di tranqnìllicà di ttma ~fa Europa, che il 
Monarci Spagnuolo, ed il fuo M"inilìero oiferva-
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rono co!lantemente , e con fatti pofìtivi • Mena 
tre la Inghilterra faceva i fuo i grandi Arma-
menti, ed i fuoi preparativi , quella Corte rif- l · 
pofe all' Ambafciatore di Spagna il dì 5. Maggio, 
che gli .Atti di violenza commejfi contro la Ban· 
di era Britanica , ponevano 'quel Sovrano nella 
neceffità di incaricare il fuo Minìfiro a Madrid 
di rinnovare le Rimofiranze facce ( fono quelle 
della Rifpofta d' lng~ilterra del z.6. Febbraro delle 
quali s· è fatta menzione ) e di rìclamare la fod
disfaziooe, quale Sua Maefià !i crede indifpen
fabìlmenre in dritto di di mandare. " 

Si aggiunge a quelle efpreffioni quella di non 
volere entrare formalmente in materia fintanto 
che non fì ottenga una rifpofia foddìsfacente: , 
Quand'anche le Memorie della Spagna non con
teneffero la quefiione del DrittQ._, che formava 
una parte efsenzìale della difcuffione prefente , il 
Mini!lero Britanico offre nella medefìma rifpofia 
di prendere delle mifure fpecifiche, o particola
ri , perchè i fudditi Inglelì non operino contro li 
Dritti c ogni ti , e giufii della Spagna ; ma che 
giammai potrà accedere alle pretefe dì Sovranità 
affoluta, commercio, e Navigazione, che Cembra
no elfere l' oggetto principale delle Memorie dell' 
Ambafciatore , e che il Re d' lnghHterra riguar
da particolarmel1te come un dovere indifpenfa• 
bile quello di proteggere i fuoi Sudditi nel godi· 
mento de' Dritti di continuare la loro pefca dell' 
Oceano Pacifico. Se quefia prete fa è · trafgreffiva 
quanto agli antichi Confini dal tempo del Re 
Carlo II. garantiti .dalla Inghilterra nel Trattato 
di Utrecht, come la Spagna lo crede, fembra che 
quella G:orte averà de' giufii motivi di difputarla, 

e di 
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e di opporfi ; e fi deve fperare , che l' ~quità del 
Miniflero Britannico li fofpenderà, e li mode
rerà. " 

In · confeguenza della rifpofla antecedente , l' 
Incaricato di affari di Londra a Madrid ha infì· 
ili co in una Memoria del J 6. Maggio fopra la 
reltituzione de' Baflimenti detenuci a Nootka , e 
de' fuoi effetti; fopra un 'rifarcimento de' danni, 
e fopra un rifarcimento proporzionato alla in
giuria fatta a de' Sudditi Commercianti con Ban• 
diera Britannica, dove banno de' Dritti incoo· 
traltabili al godimento libero, e non interrotto 
della Navigazione, del Commercio, e della Pe
fca; e del polfe!lo de' Stabilimenti, ch.e formaro
no con il confenfo de' Nazionali del Paefe, non 
occupati da altre Nazioni Europee. Si dimanda 
fopra ciò nella Memoria una ri.fpofla pronta, e 
formale, de!iderandofì, che fia atta a calmare le 
inquietudini , ed a mantenere l'amicizia, che 
regna tra le due Corti . 

L'Incaricato d'affari avendo detto, che una 
fofpenfìone degli Armamenti della Spagna wn· 
tribuirebbe alla tranquillità, fecondo gli avvilì 
riferbati, che il Mini flero Britannico gli comu
nicava, fe gli fece rifpondere dal Mh:liltero Spn
gnuolo: -, Effere il Re nella più fìncera difpofì
~ione di prefìarfì ad un Difarmo r;eciproco, e 
proporzionato alle circofìanze delle due Corti, 
aggiungeFJdo altresì quali erano le intenzioni pa
cifiche della Coree di Spagna , ed i fuoi principj 
di foddisfare, ed indenni.zzare, fe la giuHizia non 
foffe dalla fua parte , quando però la Inghilterra 
faceffe altrettallto, s'era nel corto. Qyefla Rif
pofla deve far vedere a rutta la Europa, elfere 
1a condotta. del Re 1 e del fuo JY.lini!lero confe· 
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guentemenre alle fue ma!Iìme co!lan ti di giufli
zia , di verità , e di pace. 

Altre dichiara~ioni, Protelìe, ed -intin1azioni 
comparvero delle due Corri accu[anrifì d' illega
Jira nell'or di ne, e nelle m dure che prendevano, 
quando le due Fl otte princ1pali Inglere , e Spa
gnuola forti rono dai loro Porti, piÙ però per 
incierarnente formarfì, e per efercit:ne li Equi
paggi . La 8ritann1ca non fortì dalla Manica, 

Le due granrich iarnata poch1 giorni dopc:> ne' Cuoi Porti dal 
:'o'~~t: ;,~~- perigliofo EquinOZIO' e la Spagnuola dopo di 
fuh iro ri en- aver fcorfo per qualche fettimana nel l" Oceano, 
trano ne' l r' . , c s v· d "l c loro p0 n i. non o trepatso 1 apo . an mcenzo, e 1 apo 

finiflerre rient rò pure a Cadice . (a) 

Era 
~_......-·-------·---.--

(a) Non è ommijfibile un .Aneddoto di que' giorni. 
L'i n'Vi dia che perfeguita i grandi Uomini du· 
rPnte i t corfo delta loro . 'Vita , e ft calma quan· 
do più non ejiflono, fembra ejfcrji partico!a1• 
mente accanita contro la Poflerità detr iltz$flre, 
e rfortuhato Crifloforo Co!qmbo , Cl eato Grande • 
de! l{ egno, Duca d' Verag t+es, .Ammiraglio Ere
ditario delle Indie, ed inwflito di molte Ter
re conflderabili. Egli ne profittò !tmgo · tempo 
dette ricornpenfe che a'Ve'Va meritate per tanti . 
titoli, c morì ne t 1_50 5. dqpo di a'Ver fondato 
in favo re de' Primogeniti dd/a fua Cdfa ttn 

· Majorafco deflinato a foflenere lo fptendore det 
proprio Nome. Le ult~me 'Volontà di quell' Uo
mo flraordinario furono sì mat oJ!àvate , che 
64. anni dopo la fua morte, li Titoli, ed it 
Maggiorafco annejfo at nome di Colombo paJ!a· 
rono in una Caja efiera, che gli trafmife alla 

C.:· 
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Era da tale condotta delle due Corti fperabile, 
che la pretefa degli lnglefì, di libera Navigazione, 
Pefca, e Commercio di Pelli nel Mare del Sud 
poteffe rerminarfì, come aveva avuto fine per l'al era 
gran Queflione delle Ifole di Falklaod; e che i 
loro Armamenti firaordinarj aveffero altre vifte, 
ma di quefle peralcro·non era vi alcuna apparenza; 
ed alcuni fogn ava no perfino, che le Forze com• 
binate Spagnuole , ed logle!ì fervir potrebbero ~ 
rimettere il Re Criflianillìmo Luigi XVI. jn tutta 
la Podefià fua Monarchica. 

L' affunto mal riufcito del Co.nte di Florida 
Bianca non aveva ra!lentato lo zelo. infaticabile 
di quel Miniflro, ma un. nuovo de' più funefli 

c alì 
---------------- -

Ca[a Ducale di Bervvik. Liria. Gli Eredi 
Legittimi ricorfero invano contro quella ingiu
jiizia. La Lite che ne fu la confeguenza , du-
1'Ò più di due Secoli. Que.fta gran Quejiione f~e 
finalmente decifa i.l dì 1 6. Giugno 17 90. da t 
Conjig!io Supremo dell'Indie con tutti i voti, 
e t anima di Colombo 01a è placata in virtù ii 
quella Decijiom:. Don Ma1ino Colombo di Lavvea· · 
teguì Conjiglie1e del Conjiglio Supremo di C a
jliglia , Gran Mafiro det B11on Governo d i 
Madrid, fettimo Difcendente di Crifloforo Co
lombo, ed it Prim-ogenito della fua Cafa , jt1-
riconofciuto fola Erede, e Proprietario Legitti
mo del Maggiorafco fondato dal fuo Ilht/lre .An
tenato, come pure di tutte le fue Dipendenze , 
ed i t Duca di Bervvick. fu condannato nr;n folo 
alta reftìtuzione, ma anche a pagargli li frutti~ 
afcmdmtì ad una Semma CO!Ijiderabiiiffima. 
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Orribile ca!Iì traffe a fe tutta l' atrenzione del Minilìero 
1M·ucedn?•

1
'o a Spagnuol0. Nella notte del I 6. Decembre !ì a p· 

a ne. 
picciò orribiie fuoco alla Piazza Maggiore di Ma· 
drid , la quale è un Parallelogrammo di trecento 
trentaquatero piedi di Lunghezza. Uno de' lat i 
della larghetza rimafe incenerito con molte Ca
fe del l'altra parte , e particolarmente di uno de' 
lati della firada di Toledo. I progrefiì delle fiam
me non farebbero fiati sì confìderabili, nè il fuo
co di sì lunga durata, fe fì fo!fe piÙ celeremente 
lavorato per eiìinguer-lo. Il Signor òi Campoma
nes fcorgenao, che in mezzo della Piazza flava 
a centinaia la gente ad invocare de' Santi, non 
-potè tratcener!ì dal gridare : Signori, vera di
vozione farà il [occorrere il nojlro pro.!Jìmo, e non 
già quella di reftare fpettatori del fuo eccidio. 
Tali efortazioni ebbero qualche effetto, alcuni 
accorfero' ma con sì poca inrelligenza' che l' 
incendio divenne generale, e le fia111me per più 
giorni tutto divorarono. Allora per impedire .il 
loro maggior corfo, fi p refe i l panico di abbat
tere le Cafe in qualche dillanza. Ciò riufcì dalla 
parte della firada Maggiore, ma fu difficili!Iìmo 
da quella di To!edo, dove il fuoco fece le 
maggiori firagi . Se il vento foffe fiaro più 
v iolento, la più bella parte di Madrid farebbe fiata ' 
la preda delle · fiamme, e!fendo!ì però valutato il 
danno di feffanramila Reali , e· di alcune perfone, 
fopratutto de' fecondi, (erzi e più alti Piani 
delle Cafe incenerite. Il Re fece dare alloggio, 
alimenti , e rutti Ji foccorfì poffibili ai più nec
ceflìtofi, avendo fubito fatto esborfare p~r tale 
oggetto un Milione di Reali , e quattrocento 
mila la Regina, imitata avendo i Grandi del 
Regno la provi da Reale Munificenza. 
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Quali che abballanza non foffe la Spagna agi- C:ucrra del 

tata dalla imminente guerra, e da' riferiti gravi Re di Ma-rocco con-
avvenimenti, i quali poteva n ben fargl.i fofpetta- tro la Spa· 
re relazioni elle re , due altri ne fopravennero di gna • 

non minore importanza. 11 nuovo Re di Maroc-
co non aveva per la s.pagna i medemi fentimen' 
ti del Re fuo padre. Il fuo naturale• ruvido , e 
forfe fuggefiioni eflere lo impegnarono a dimo· 
fhare quanto poco fotJe affezionato alla Nazio-
ne Spagnuola; ne infultò il Vice·Confole con 
numerofe avanie, e maltrattò quelli ~e' fuoi cor-
tigiani , o Sudditi, i cui Confìgli lo mantenevano 
in amicizia con il Re Cattolico. Uoo, degli ip-
pocriti fnoi Santo n i abufando dell'- animo ~troce 
di quell' .A tricano Principe infìnuava~,;li, effere 
contraria cofa al Maorr.ettifmo il {offrire, che 
Crifiìani aveffero Poffedimemi nell' ,Africa • Po~ 
fe l' atJedio a Ceuta minacciandola fe non fi ren-
deva fra un mefe; ed aiJ'alir voleva quelle altre 

·Pi_azze Spagnuole, alle quali furono , fubitlo da 
Carcagena -, e eia Ca dice {pediti foccorfi di Trup· 
pe , e Munizioni. 

Non fi rillrinfe però la Corte di Madrid a La Spagna 
fole mifure di difefe e pensò meno a vendicar(ìprocura ev i-

' tarla con 
delle ricevute ingiurie di q~ell(l) che a riprocu- regali, ma 

rare la buona armonia con concetJìoni, e regali . invano· 

Erano quefii mezzi tanto più opportuni quanto 
che il Marocchino Sovrano formava . grandi prete-
fe . Il Signor Salmon Con fole Generale, il qnale 
trovav.lfì da più fectimane a Madrid p:irtÌ per il 
fuo Porto, incaricato di tai modi di riconci lia~ 
zione. Arrivato a Tanger, il .Mona_rca · gli fece 
intimare, che dovetJe portarJì a Laracche , e sbar-
ca dì con i fuoi colli, ch'erano di granditJìmo va-
)ore, comprendendovilì fragli altri mezzo Mi .. 

li o· 
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lione di Pia{lre effetti ve • A v eva ricevuto il Salmon 
un contrordine della fua Cotte, cioè di ritornare 
in Ifpagna' ma pervenutogli troppo tardi j poichè 
già aveva approdato con la fua Fregata a Tanger, 
dovette obbedire al Re Marocchino. Riufcì però 
pochi giorni dopo al ConCo le di fai varfì •con li 
migliori fuoi effetti. Fece sbarèare alcuni Caf. 
fon i, i quali ne contenevano di poco valore; 
finfe di prendete ad affitto un Allogio , ed in
tanto dare un gran pranzo ai principali Spagnuoli1 

che ancora erano a Larache , giacche quel· 
li, che trovavanfì negli altri Stati Marocchi
ni fi eran0 · . fortunatamente potuti fai v are ; 
invitovvi ànch~· alcuni Mori, e quando furono a 
tavola, colto favorevole vento, che per buona 
forte allora {piriva, fciolfe le vele verfo Carta• 
gena 1 ed approdovvi felicemente. 

Rinforzi Era tantO • più intempef!iva la rottura con il 
1Gn.~l.c1 fi a Re di Marocc-o, quanto che feppefì in quegli if!effi 

luJ terra. . 
giOrni a vere ·molti Baflimenti lnglefì portata a: 
Gibilterra quantità di Provigioni 1 e Munizioni 
da guerra di ogni fpecie; ed accelera va tutte le 
altre difpofizioni militari 1 fpecialmente pe.r l' 
America . La Spagna , che attendeva da' fuoi 
Porti , e fopratutto dall'Ha vana ricchezze com· 
pofle di non pochi Milioni, aveva già anterior
mente {pedico de' Brigaotinj Corrieri a fofpende• 
re il viaggio di que' Galeoni 1 ed altri Legni, che 
fapevafi elfere partiti per la Europa; e fortuna~ 
tamente incontrari, e raggiunti dai BaGimenti d' 
Avvifo poterono retrocedere, e falvare i loro 
ricchillimi carichi. 

Si fpedirono dalla Spagna allora maggiori rin· 
Riaforzi. forzi all' a(fediata Centa, ed il Generale di Ur-

Spagnuol•ab . , , , (l G 1. S 1. Ceuia. ma , uno oe piu imati enera 1 pagm10 t a 
CO· 



tJELL.A GUER.R.A. 2-39 

eon\andàrvi la Gunnigione di quella Fortezza. 
Il b1zzarro di queila nuova guerra l o fia almeno 
della G iuri(pmdenza Marocchina fi fu che il Re 

' aveva di.chiarata la guerra ai Spagnuoli pei' terra; 
ma voleva confervarla con effi per mare; lochè 
equivaleva che gli voleva efcomeati dalL' Africa, 
ma commercianti co' fuoi Porti l perchè ne traeva 
fommo vantaggio. ln mare apptmto parevano li 
Spagnuoli vincere i Marocchini, ed iQfattì pr.e
fero due Legni di que' Pirati, alla qual l)uova il' 
barbaro Africano Re fece decapitare il fuo Suo
cero, uno de' fuoi Minillri, ed il Bafsà di Tan ... 
ger come ben affetto alla S agna. Fece inoltre 
trasferì re da Mequinet, e da M <~rocco rutti quei 
Spagnuoli, fra' quali alcuni Religiofi, che ancora 
non fi erano potuti falvate, affine di tenerli in 
fchìavitù fino a tanto l che non gli fì foife re
fiituito .quanto e ragli fiato prefo. 

Erano in tale flato al principiare deJ mefe di Tmemot() 

Ottobre gli affari della Spagna con la Iilghilterra, in Af>ica 

e con li Marocchini, quando nella notte del dì 
8. alle òre un a, ed un qu arto uno de' più orri-
bili terremoti difiru[e Orano Piazza Spagnuola 
nell'Africa. Le (coffe effendo incominciare fotto 
la Fortezza, l'atterrò totalmente a fegno che: ne 
rimafero appena le fole Muraglie , ed atterrati 
furono altresì il Forte, ed i Cailelli, che la 
circondavano. Il Comandante, quafì tutta la 
Uffizialità con le loro Famiglie , ed il prefìdio 
rimafero efiinti , co!ìcchè calcoloffi la mortalità 
di circa due mi la perfone . Le [coffe fì efiefero in 
altre parti , e particolarmente in Cartagena, do• 
ve refiò incenerita la. Nave il T rionfante di 74• 
cannoni; ed in Algeri furono tanto forti l che fa 
proffima Mafcala rimafe inabbiffata con tutta l~ 

fua 
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fua numerofa popolazione. Il Re Cattolico fece 
fped ire fubito a' fuoi Prefìdj , tutti li po!Iìbili foc
corfì; tanto più necelfarj , quanto che del fu
ndl lllìmo difafiro avrebbero potuto approffirtarfi 
li Marocchini • 

La guerra tra la Spagna , e la Gran Bretagna 
credendofì ormai univerfalmente inevitabile , e 
trovandovifi il Portogallo interelfaro· , e per la 
fua All eanza con la Corre di Madrid , e ,per li 
fuoi Trattati di commercio con la Inghilterra; 
come pure per la pro!Iìmirà dei fuoi Domìnj nell' 
Afìa , e nell'America a quelli de' Spagnuoli , e 
degli Inglefì , radoppiò per qualunque evento 
le fue Forze terrefiri , e marittime, e li difpofe 
a quelle ulteriori difpofìzioni , che folfero per 
effere opportune , e forfe indifpenfabili. 

Trovavafì non meno in neceffirà di flare in 
l:mbmz- tutta l'attenzione la Repubblica Americana del· 
zo dei!~ lo fcoppio della guerra fuddetta , poichè i fuoi 
Repubbl1· , J r C Il . ( . S . d' . 
ca 1\meri- marr , e 1Ue one , 1 uor tatt Ivenir poteva-
cana • no Scene del Teatro belligerGJ • Erafi perfetta-

mente confolidata , poichè anche lo Stato di 
Rhod- Island fì era congiunto alla Confedera
zione dei XIII. Stati Uniti , ma aveva perduto 
un altro dei fuoi più grandi uomini uno dei prin
cipali Autori , e Soflenitori della R~pubblica flef- . 
fa , il celeberrimo Benjarnino Franklin , morto 
nella fu a età d' ottantacinque anni. Il no!ho Se
colo conofce da troppo lulilgo tempo le prove 
firaordinarie di t-alento, e· delle virtù diflinte di 

M d l quell' Amico della. Umanit'a, onde nulla potreb
cc'l~-~~e e be aggiungerfi in elogi0 di quel famofo uomo, 
Franklin • giacche in ogni ' parte del GJobo civÙizzato è , 

e fu l' oggetto della generale ammirazione • 
Avendo nella fua gioventù efercitato l'Arte del-, 

lo 



D E L L .A G U E I{ R. .A. 2.4 t 

, lo Stampatore , con i fuoi talenti , con i fuoi 
fiudj acquiHò la fede pubblica , onde dal Gover
no Inglefe di America aveva ~~vuci alcuni deco
rolì Impieghi . Efercitati avendoli con lode, e 
zelo , fì credette mal corrifpoilo negli avanza
menti, che dimandava, quindi al tempo della rivo· 
luzione fecefì Capo dei fuoi Patriotti, e contribuì 
quanto, e forfe . più di ogni altro:, a trarli dalla 
fuddicanza della Inghilterra . Aveva dunque la 
Repubblica Americana Trattati con la Spagna , 
e con la Gran Bretagna • Con la prima per la 
conte(a della navigazione libera fui Miflìlìpì, pn~
chè cale la volevano gli Americani fino al mare, 
ed i Spagnuoli non volevano accordarla , che fi
no ai Forti, che tenevano non l ungi dall' imboc-
catura di quel Fiume . Con la Inghilterra erano ~.il~zi~;
gli Xlii. Stati Uniti in maneggio di un Tratta· pubblica , e 

do o h d'ffi 'l fue di ffe-to 1 commerciO , ma c e 1 Cl mente coAcer· renz e con 

tare fì poteva ,· e non erano inoltre ben liqui- la Spa~;n a, 

d o l' C fi • l R bblo o p lì e con la at1 1 on n1 tra a epu 1ca, e que t ae 1 , Inghi lter-

d1e rimafii erano agl' Inglelì nell' America Set- ra • 
tentrionale , e con quelli che .aveva ad eflì ce-
duti la Francia per l'ultima Pace. 

Per altro la crefcente felicità di tutte le Pro• 
vincie Unite dell' Americ:a fì fcopri va nella po
flOiazione, che fì aumentava fempre più con la 
dilatazione qel commercio, e delle Manifatture, 
non meno che nel fiorente fiato delle Scienze . 
Concorrevano molti emigranti dalla Francia , i 
quali erano molto bene ricevuti , elfendo per la. 
maggior parte Contadini • Per fare miglior ac· 
coglienza agli Emigranti d' Irlanda fi era eret
ta a Filadelfia una Società Irlandefe , la qua
le gl' impiegava • L' incremento del commercio 
!i fcopriva a · fufficienza nell' ul tima lifla d' in· 

Tomo X. Q con-
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contro della Nuova York , poichè in tre anni 
~v;eva refo circa cinque milioni di Dollari . La 
Navigazione Americana era però ancora , para~ 
gonata alla e fier-a , come da dodici a cinquanta. 
Le Colonie ficuate nell'interno , maffime nello 
Stretro di Kentulki beoi!lìmo riefcivano , ' e vi. 
(!Oocorreva continuamente gran quantità di Con~ 
tadini da tutte le parti. Nulladimeno le o{Witl!. 
dei Selvaggi apportavano una quantità d' inco
modi a quelli che andavano all' Okio per acqua. 
Quei rozzi Indiani , fì facevano vedere in pie~ 
ciole Masnade, e fembrava , che la loro inimi· 
cizia aveife fatto aberrare delle Famiglie intiere. 
All' aecrefcimento delle Scienze contribuiva non 
poco quella Società del pari , che quella di Bo
flan, e l' Univer-fità di Cambridge, Nuova York, 
e Baltimore. Il Congreifo aveva fatto una legga 
per ovviare, ehe i Libri, e le Mappe Geografi
che non fì poteifero rifiampare nel Paefe , ecl 
aveva accordato un dritto di Proprietà ai xifpet
r·ivi editor-i 1 o autori per lo fpazio di quattordici 
anni. Alla merli del 1 7 50. avevano dunque gli 
Americani molti libri 1 e fiampati con eleganza , · 
'Oltre fei Giornali , e feifanta Gazzette. 

Più aifai di quanto però lì trovavano imba• 
razzate nella fofpettata guerra marittima il Porto

Rclazion! gallo , e la Repubblica Americana , to erano , 
~cllnDanr· J D · 1 p l'r. 11 · marca , e certamente a an1marca, e a rullla ne e c1r~ 
~alia Pruf- cofianze attuali. La prima quando maggiormente 
ua, alle , • « rr. 1 
gu<rre an- s infiammanero le vertenze tra la Ruma , e a 
!:fiora. elidr- Gran Bretagna, n~n poteva difpenfarfì dall'uni· 

eu h, e ... 
~lle mi- re le fue Forze alle -Alleate Ruife, ma a nuova 
PP.cçi3tc • intimazione della Corte di Londra , fe durante 

la guerra tra i Svedefi , ed i Ru!lì , a v eva dovu· 
to refiarc;J nella più perfetta neutralità , ora .do· 

v eva. 
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w-eva difporlì allo fiato flelfo neutrale , qualunque 
avvenimento inforgelfe • Le truppe Annoverelì 
non mai fì erano difciolte , nè mai fi erano po
fle fuori di f~tuaziOnj d' invadere E:lCCOrrendo 1' 
Holfiein Danefe. 

Riguardo al Re Fede.rigo ·Guglielmo II 1 per 
felicità dei fuoi Popoli fembrava rifoluto .di com
piere la glorii?. di Federigo Il fuo Zi<1 , di ciii 
feguiva tutt'i gloriofì efempj. Il n~ n mai abba
flanza encomiatO Abate R aynal nella. tanco .nma 

- fua Apofirofe. (a) In quella dopo di aver rimar
caro tutte le fublimi virtù di Federigo II, e non 
avendolo però rifparmiato rigu:~rdo al fuo genio 
guerriero ; per cui nella Europa s' erano {padì 
fiumi di fangue ; terminò con . queHe parole • 
" Ofa anche più, dà il ripofo alla Terra • Coll' 
autorità della tua Mediazione 1 col potere de!Je: 
tue armi obbliga alla pace alcuni popoli inquieti • 
L'uomo grande ha per Patria l' Univerfo ; que~ 

flo 
--~-À-.:-.,__..;. ______ ~--~ 

( a ) Nd Capitolo X. del Libro V. deliri fita 
Scoria· Filofofìca, e Politica . Dat gran Fede
rigo non molto fu gradita • Infatti alcuni anni 
dopo la pubblicazione di qt1el!a univerfalment( 
lodata Opera , portolfi t' .Abate R..aynal a Berli
no , fu introdotto dal l{ e, c be in lungo colloquio 
giammai parlògli della Opera VHdema , come 
il l{aynal fe n' era lujingato . Osò dunque in-
terrogare egli ftejfo qu~t .Roe Letterato , quale 
gli femhrajfe ? Non la conofcci, rifpofe i! R.e; 
rifpojla, che atterd il celebre .Autore , e che 
Jo perfuafe a non rimanere pre/Jq la Corte Pruf 
fiana. 
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flo è il Teatro adattato ai fuoi talenti; diventa. 
dunque il benefattore di tutte le Nazioni,. 

II Pruffiaoo Monarca dunque, altrettanto be-
nefico all'umanità, quanto inimico della guerra, 

:r~Jffidei quando qnefia non folfe indifpenfabile , volendo 
1te di Pruf-ormai donare la Pace all'Europa , e nel tempo 
fia • fleffo non coadiuvare all' ingrandimento delle 

Potenze· Confinanti ai fuoi Dominj , av.~ va infì
nuato di( ofì zioni .pacifiche all' Auflria , ed alla 
Ruffia • A ve va con I' occafione fleffa pro pofi o , 
che ceffe gli foffero Danzica, e Thorn, ma però 
col già accennato compenfo delle confiderabiliffi
me diminuzioni di gabelle , ch' efìgevanfì dalle 
fue Dogane dal ouOYo Fahrwaffer Copra le rner
cì , che venivano eflratte da Danzica fieffa , 
con che avrebbero quei commercianti, e la Cit
tà tutta riportato fommo v.antaggio, e tanto più 
quanto che diminl1ire proponeva :anche gli aggravi 
del commercio tra Danzica , e le fue Città d'ella 
Pruffia. · 

Scorgendo però il Gabinetto Pru!ìiano , che 
quefie fue infìn uazioni ben !ungi dal condurre 
allo fcopo, a cui tendeva, vale a dire di Pace, 
dellava perturbazioni nella Dieta Genèrale di 
Polonia , ed angofcie ai Danzichefi , rinunziò 
H provido Monarca a quell'oggetto ; e fe le fue 
Truppe del vicino Forte entrarono nel Territo-
rio Danzichefe, ciò fu {olamenre, perchè appro
data una fregata Ruffa a quella Spiaggia , po.te
van!i fupporre equivochi difegni· , e per confe· 
guenza opporfl 'dovevano con la folita celerità , ' 

L 
• Pruffìana ~uei preventivi ripari, che la fa! vezza 

e nnun· d l T · · d l R li ziapor fo- e err1tono e e e 1gevano. 
~oll.aaPmore Aveva fatto proporre altresì nel Coogreffo di 
.. e ace. 

Re ich tmbach , che fe la Porta Ottomana faceffe 
.· V.O• 
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Vblontarie ceflìoni all' Aufrria, !ingolatltlente ai
le Frontiere dt!lla Tranfilvania, ed a quelle del
)a Croazia , onde rotondando i fuoi Dominj in 
quelle Parti fi toglielfero tutti i futuri motivi di 
contefe ai rifpettivi Confini, ed i motivi di nuo• 
ve guerre, la Corte Auilriaca cedelfe !imilmen
te a quella di Berlino alcuni piccioli tratti di 
Paefe nella Slefia , ed ai Polacchi alcuni altri 
nella Gallkia , onde più non pemlrialfero di 
fale ; vedendo però che anche quelle condizioni 
prolungat potrebbero la bramata Pace tra il 
Gran Signore , ed i Monarchi della Ruffia , e 
e dell' Aufiria, ~d jnfine accortolì , che perfino 
i Polacchi, benchè procmavanfi ad effi degli acqui· 
ili , pure n'erano tna!contenti , fece, che i fuoi 
Minifiri ne defiilelfero totalmente • La Dieta di 
Polonia non fe ne wmpiaceva per la maffima 
adottata di tpiù non volere , che Potenza alcooa 
s' ingeriffe nei fuoi affari , e per la quale aveva 
perfino abolita ogni garanzia delle Potenze eilere ; 
fatta, o da farfì ai Dominj della Repubblica. 

'tolto dunque ogni motivo di prolungazion,e fu 
conclufa a Reichembach la Bafe, fll cui trattarfi Inf.inu~
Ja Pace "tra l' Aufiria , e la Porta . lnfìnuazioni zioni Pruf

fimili fece i l Re di P ruffia alla Ruffia , ma non :~ma :Il& 
v' incontrò eguale facil ità nel renderle accette • male ricc
La Ruffia cofiantiffima nel voler ritenerfì in vutc • 

piena Sovranità la Crimea, Oczakoff, ed Aker· 
man , e che la Mold~via , la Val:~cchia , e la 
Belfaral:ria rel1affero indipendenti dalla Porc2 , 
e come una linea intermediaria tra i Do~inj 
Ruffi , e Turchi , non folamente non afcoltava 
altre propofizioni ; ma tuttora non voleva alcun 
mediatore , nè che l' Aufiria refticuire dove!Te al 

· Tur-

( ' 
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Turco quelle Conquilìe, c::he avevano unlcam~ote 
fatte. 

Il Re di Pruffia dunque credette qpportuno di 
far paifare le fue Armate ai Confini della Samo
gizia , çli darne il com·ando al Marefciallo Mol
Iendorf ; e di aumentarle fino ad ottantacinqu~ 
mila uomini. 

Erano in tale flato gli affari della Europa, e 
minacciavano di divenire ognora piili interelfanti 
per la Storia odierna, il cui Profpetto appariva 
fempre mag&iormente belligero • 

FINE J.>Rt toMO l1EC1M() . 

TA-
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DEI CA.PITOLI 

CONTENUTI lN QUESTO VOLUME. ' 

CAPITOLO PRIMO. 

Singolarità ddla g~m·a del Nord . Stato antico, 
e moderno delle marine militari , e Commer
tùmti della R.ujfia, c dd la Svezia, ec. pag. ) 

C A P l T O L O II. 

Battt~glia navale neJ Miu Nero tra i Turchi, erJ 
i R.r+!Jì. lntraprefe di quejli nel cuorr d~tl' Im~ 
pero Ottomt(no, eç,, · 4 7 

C A P I T O L O •Ili. 

!kmpre più tltile ai Polacchi la loro Dieta Generale, 
di cui però viene fi./Jato il termine. I loro Con· 
fini minacciati di nuova guerra, ec. 7 8 

C A P I T O L O IV. 

Epoca jingolari!Jìma nelt' avvenimento del .Re 
Leopotdo 11. ai fuoi Troni . Turbolenze nella 
Gattici a, e nella Ungheria, e c. 9 3 

C A P I T O L O V. 

Fatti d'armi tfa gli .Aujlriaci, ed i Turchi nel
la Valaccbia , nella Bofnia , e nella Croazia • 
.Ajfedio , e conquijla di Cz.cttino, ec. 1 :z.4 

GA-

l l 

l 



C A P I T O L~O VI. 

Triplic~ Matrimonio tra l~ l{eali Caf~ .Aujlriattt, 
- e Borbonica . Il R.e Leopoldo II. rinunzia la 

Tofcana all' .Arciduca Ferdinando jì1o ftglitto
/o , ec. ' 1 'o 

r C A P l T O L O VII. 

SM~ della ribellimJ~ ai P1t~ji- Baffi , Fatti d' 
.Armi tra gli .Attjiriaci, ed i Belgi , ec. 17 I 

C A P I T O L O VIII. 

Crejco1zo i timo,•i di una nuova gu~r,·a marittima. 
Origini, rrtgioni, e cenfegrtm;u, ec. 2-l3 

Jf l N E. 
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