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STORIA 
D E L L A ' 

GUERRA PRESENTE. 
C A P I T O L O P R I M o. · 

Colpo d'occhio al/() stato generale delle Corti , é 
· delle Nazioni d' Europa • Discordie nel!d In .. 

ghi!terra. Vittorie alte Indie Orientali . Morte 
_della Imperatrice Regina. Elezione dell' Impe
ratore Francesco II .. Guerrlt dell'Austria, u
nita alla Russia comro il Turco non del tutto 
consolidttta; Critico Stato della Porta Ottorrut.
na. Sconfitta di Lambro Caz.z.ioni. Imperio Ger
manico, Italia, Roma, Napoli~ Venezia, Lom.-

. · bttrdia Austriaca • . ' . 

ERano gli affari -di Francia in · peridi~ante 
stato , ed in agitazione trova vasi la Eu .. .ll.apido .:oat. 

' S d' 'd d • • pod'oeèhio p a tutta • e ne 1a una ra p1 a esér.1 ZH1ne, se n- •apra tutt 

za però riserbatne i dettaglj allorà quàndd ab- 1a ~urgp~~ , 
biano continuazione o si eseguiscano gli pur 
troppo considerabili avvenimenti 1 quali, senza 
null' arrischiare , potevano allora prevedersi. 

A ~ L~ 
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tender.JtÌ sòlo ~d . ì,mbarazzar~ le S:ovtane crè!Ì-' 
berazion:ì ; co J 9u~_Ie"Ng'gettç> . f~te. ., ~ll~ntànare 
dalla, Corte tutti A h , turb. ole'ntt mdfvrdu!' • A[!-' 

!>ellbernio- • r l t l :)l ) .c: .(; fl,' • l ') ..;:, iJ;) t l"' 
ni dd Re pena, · ~~ tto ~ ,d 1r1~1:r9 cqnferq;.? 1 • gGc ·~~ -' e · .t 
Francesco u. 1m peznL presJ.., a . , 1m pera;tore suo en 1 t o te n-

guardo, alla Francia~ e r.isolGto di es~grtirli.J ' C04 

mandò a tutte le sÙe. irrn~t~~" di 1a!festirsi aUx 
guerra~ P.?nendole su. q,uel p~ede , t?1fa2endo le
va ·perfino r;le' nmperÒsi Corpi Franchi, ':.R:innovt> 
il! tTrattato di alleanza coq 1i Russia ~ è'm :>dàr 
dov~v~ die,cjo.tto ~ille s?Idati ; ,~a opr;~ar(totl~ 

OJ t tro 1 1fq _cest ,l::n!tt agh Austro- P~1~ssJSD1 _;' l'n~· 
, •h ". coronato. m .Gmgno Francesco II. ra Buda co'" 

dllJnu > me . Re 4i Ungheria , e fdicitad quei1
& popbli

con rimetter li , in tuté' i loro PrfviÌegj ~~ r'ìi.lç.1ent~ 
si cauiv~ il lòt:o effetto ~ che 'gli òftèrsero con .. 
tribu!l.loni pec,uniarie, e di milizie pet a' 'gt1etn 
-d~iber,a,ta cont'ro la Francia. Fu ' it Re dl jUn~ 
gheria ~, e di B0e1T)ia e'leno ~~rtpe't:.f ore~'(le>' 'Ro ... 
ma.nil il dì. 5. Luglio col n q me di Fr nces~ I111 

. Ì0€0'ìOJi1atO poi il CiÌ 9. 0 pOIJipOSa i'ÌUSC't8f q. ella~' 
l::let.to l'lm•. soleal].ità ma con q'uelfa cmo'dérazionel]0 'él1e rì
peratore .,, ,~ .. L · d '·" l~ .~ 1 ·
Fm•!:mo u. cer.ca va Il utto ancora urante· r.er ' la morte 
,oL·•.~w,•<> degli Augu~ti<Genitori. 'Erasi., maldi·~è!o q~esto 

.. aét;ele~ata, la 'elezione , poic~è"l:ropbo pr ~saya"' 
no le differenze dell~ Imperio~ GérmaHicd·ton- la: 
F·a.n~ia ' . ·• .. _ "'',.::.l~ 1

1
' •:.lsw , 

il -~ , .. • r ,. ·: ,· ·; -., 
La guerra - -~ì~epey,a_no· .a11~orar gli f>usrna~t_C?c!fmì t el~ 

degli An- la:rM_qLdavta, ·e le FOnRtystate C3tttà ~eHot Clt•oa .. 
"~'P; Ras~ ~ia-,·~ e., Bqs i~ ,· 1 .f:ut~cpe}'. ro:<\''!l?e'tS~ ,P8tt'a 
"

1 co. T~;~e 'liOA·'J~a va t l comptrnento;:Atra 't!secuztbtfì' 'dè1 re. 
non . T -. L~· 'a· 'l. ' '> r· c 1U')llr ~ ~-t. 
estinta. .ce a t~ . rattato , t p ce, non estm ~ anado .os-

~seEV'\V-a:Psi ie scmtdte ndP ~~1~ beiiH.ler81•.Fuò'éfo. ~ 
crit ico sta- ·_ Y'La~i?JJrtaOtJn~ n•f2r;agitàtissi,rl1ii .... tÙtt0ri ·~el.t.' 
todeila Por·' · t. "· ·V. t: 'r ·<" c •'f• l( ':> r;· u •u·• 'l 1\lK 
ta Ottoma- .mtei'}101".suo · ~mpetaq ,,;_cotna ~$\'a: 1 • 1uo arca 
na. c~tm!:>ij!.mènti di <;!ovi~ni 11~1 'punizioni ar· Gever-:-

na-
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~tria ~,. . e Prussia avevano ·mosse le lorè5 ' ;h·. 
•fuate; ed il Re-Fedètfgò · ~ugiielmo II. era ·par.:. 
titò il dì~ 9. Luglio. ·dalla sua ~ia pér l' atniàe 
ta :ìl' Reti o: .~ , · J J • • • 

italii. ~ La Itttlid godeva 't perf\'!t'ta · aée, tna rion· eri 
prì va di agitazioni : La Corte éli ·R0in~· al fatica 

, :· ' difehdevasi dalle insidie·; cl1é· malign·i1vagabonai 
~ Frantésl h'ndeva11'ò · in:. Rorna ' si:~ sa ; noodstan.; 
te c;Hè vigiltibtissitno~e Stàsse il GdveFno: Pote• 
1a ~tenierè insttld àlll spìaggiePontificìe; e quìn.o 
di ~ce gtìerhirli quanto mai fugli ·possibile . Il 
Sommo Pontefice .Pio V I.··non tanto per 1' ii.o 
surpo fattogli . di Avignone' quanto per le .in• 
fdzion[ a)la religidne Cattolica , the ogildra 
maggiori esegui v ansi nella ·Franti a, · vei:levasl con· 
suo , estremo cordoglio ilella itidfspensabilità di 
scagliar~ còhtrd la èhiesa .Gallicana 7 · dlvisasi 

't t d'a oì'm'ai ·dalla Roma:.na, e dal Capo Visibile ; Vi-: 
m~r. e l O• earid .. dçJ! Divin ·Redentote ; i. supi fulmini ai 

scotriuriib. N0n dmmetteva , però il pròvidissi"' 
mo Santo Padre· mezz·b alcuno di rendere fèli .... 
ci con regè5lamenti lnterni gli abitanti,; dé' suoi 
Stati ;·~ .e pit'ì fl6ridi i Porti , il GomJ11ercio, è 
le maùifatturé 1 dello ·Stato Pobtificio , rio h che 

o ·perfeziòhata · 1: anit;Jirand~ Operi cl~l t'asci~ga-
1 ~ mento dalle · Pahidt Pontme : Arnm1f'a v'a l'Eu
- lrbpà: tut(a là savissima co!{dotta di :P.l'ò VI& 
: . p~ ·.~la- qualé 'tiaccòmod~tè furono ·quasi tutte le 

0differeiì'.t.er; Eiel1'!. sua, Cor.t~~ con . qu~lla: di Nape..t· 
~:. i, .e d-i .;Tosc;ai~'a. · • " u ... .1vq. ·,. . 

ili Napoli l_f•L J:f ~~ rael!e' àue S Ìc-i/ié , faltdar- toi:irr nÒn' mai 
~ :rl~E.f~r~9~te;"p~terti~ _ fn?ni~ce~~lssime · dete~mtnazi~ .. 
· lfìt la.'·fehctta de\suot ~uefdrtq da tptt.i a'dorato , 

. · td ammir'!t' l.è:Reg~e ::~e t irtt:J daJt_Ei!rop-a- tut
ta •. Le sué 'fc rzéimarittime coglievano llHdri c:on'"' 
tt'ò i Barbatestbi Oorsari • 1-e fabbrieh:e di tnà.; 
J ' nifat~ 
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t~ifatture- be' suoi due R~ni, ma singolarmente 
nella fondata_ da quel ~ovrano Colonia di S, 
Leuée; giganteggiava:nò, e leCdste de" suoi Re .. 
gni niuh timore· aver potevano; tanto erano ben 
gtien1ite qUàndo anche ,sei17la il minin'to de' mo-

. {i vi si volessero Ìrlsultat~. . 
. La ·Repubblica diVcnez.!tt, Accor?ata ~~almen- Veàe1.la , 

mente la Pace aUa Règgenza dt , Tunlst , alle 
(fili 'dappri.nti~iodl quella guerra) imp0stegli con-. 
dizioni ,- rendeva ognora più felici gli abitanti 
·~e' suoi Dominj , e rispettati i .suoi Stati , la 
Bandiera-., e? i suoi mar.i ton Forte militari , 
marine le più ragguaf'devtdli ~ rion avehdd potu-
to nemeno imprimervi òrobra di perturbazione 
~ue' trlalva8h èbe andavano serpeggiando per la 
Europa tutta • · • ·' 

· Ndla Lombardia .AuJtridca talavanò ed aé-
tampa vano t~uJ?pe deJ §U~ Sòvrano raffltie di _Lomhtdi :i. 
~rtirsi !alle ~ienidnte-s! , . ed agire di 'C.tlnéert.o ; AUstriac~ • 

. quando, aL Reno, nell' Alsazia, e nella ~orena 
$' inè~mihè~assefò le 5erìe operazioni contro la 
Francta.. ~ . . , . n ~-
.. La p,arte più agitata della 13urdpa E!ra il 
Nord. ~?. Svez.ia; le èui lagrime per la, rnç1rte 

.,del ,non "•mai abbastanza entomiato Gustavo III. 
non ehtnd ançora asèiugate ; ponevar .t-utto j! suo 
stud'io nel _rassqdate la· sua quiet~ in,terna; e te
beva il ,])uta C~(tld ,9i .Sundf!!mani~. ~ l,?.eggentf 
;l"ssolui:o · , ì. quel.~..Regl)d:fino alla: ma.ggiqr!tà ·d'el 
Re sùd Nipote Gustavo Adòlfo,.,J òg~ora ppon-

'· ' ti séi •mblle sòkl(;d' ' ~·p-etçh~ . océor~enc!o si· unis~ 
• !ìero.,ai- &:ussi ( il1 9rg1h.e . él~ · 'fratt~to 9i D_~otnin· · 

C' tho1m 1,.:tJper~> cui le ,S,u~ . Poterize~~ey,aJ,Jsi ~o~bi-
.. ;bate di·· gia'q~mai ·r.iéqnoséere la ~0vrani~à della 

paZ:iohe :1\rallP~~e-, , n~li i ristabi.l~ ÌQ? FSP.t?'j!llél 
· Mon~;:r.:}ii;;i:h1 "'' • ~'I"~.. . • ':.z · H . t 1 :; : 
.. t:. ··• • r:e 
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éonc~rdia ~m~irabJy\fto.afct.t -. CJtù7e .della .guè;l 
• ;a , flçlle ?n .. aléo1te.~tez.:z.è"' J,>rin~ipio · bellicoso ' 
, j.a l olo:zia. ~~~bffr{d9t:.ftta ' ?-a.. ~~tt~11 .{~ f.ete~7-.5 • 

• ., Jnt1nun:.zo»e R'y4sa. ,di guerra •. Cort.!f,g zose
1 

difè':! 
>se•èlla. ?f!rtt,zTore~ ~ . ! J$.fls:ri· passa1~o ) l :qnieste_Y'. 
, Energico ,.discoruò d~l Re infiamma l' ardorè 
, Polacco . - _: ··~ · · "J ' 'M·r.·-

• 'l~ ~ I 

B
EN a ta?-ione •ammirava ogn'ora più la Eu- Ammirabile . o • concord1a 

rapa ll portentoso cambiamento della co- de'Polacchi. 

sutuzione di Governo della Repubblica. di -Po-
l.onia , e ~a Concordia di tutte quelle classi 
Qssia Ordini nel Regno ridotti ad eguaglianza , 
qon già con privazione qella nobiltà ereditaria~ 
ma bensì nella patticipazione al Governo, ed 
àgli affari del Regno; nel comune , e bilancia-
t_o peso delle pubbliche gravezze, e delle corri~ 
spoqsionÌ dovute con l~ per~ona, e col proprio 
denaro · a , sostegno· della nuova CÒstituzione .: 
Non tr11lasciavasi però di riflettere , essere cosa 
t;on attendibile, che la Russia volesse trascura-
re r,li Affari Polacchi , c non riavervi . quella . 
preponàerante . influenza , che rendevala quasi -
dispotica di tutte le risoluzioni nel Regno stes-
~o • Il riacquistarla nella Polonia importarle 
.àpvea molto . più di quello, che ricuperar là nel-
l;a Svezia • A questo a v eva rinuqziato non so-. 
1.0, ma con l' ultimo Trattato di Pace aveva. 
rico.nosciuto 'legale il c'a~biamento d~pa cost}-' La Rus~i~ 

, tuuone Svede~e Monarchtca ~ R _epubb!!ça.ua , }P. ~~;;~la;~~= 
pura Monarchia ; ed avevala garantita • Non ponderan~~
yç>lle. ali' incontrq_, non solo ricot:oscere la nu.o~ 
'va Costituzione Polacca, è .sopratuFtq che q~el~ 

· la 





' ' 
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a Peter&urgo ·, . ed .il Governo· ;Russo diecle; or-1, 
dine a tu tre. le Jntençlen.ze; e Mgnicipalità, per .. 
le quali -. transitare tlovevan_o ,6 di· loro sommini

7 strare sessanta C~valli , adt 'çgn_i ·Stazione , di' 
prové~erli di foraggi ,' ·e :di quanto apbisognasse .. · 
ra , di"ìfac}lit;rre' il loro; viaggio• con tutti. li ri., _ 
guarpi possibili , . e .. dì' rendere \ad ~ssì tutti gli 
on<?ri Gi~ili ~ e ~ ~ili~a-ri, .cotpF ad ~Esteri. ona:-JJt.i 
raq defF-a· 1 be.t1eficenza, e . della particolare coo,..;d· 

. siderazione cl~lla Sovrani\ • Giunti a Peterb~:ugo ; :. ·C~!~'I'uur h" "r • 1 •d l d . • ')>, • 
~u~b p,_oc tsstmo tar arono a eone u ere , quat~tQ;t gt5'ìl~, 

·ohrJ·~ ·terasi .- intavolato. -Il Ministro · di · Polonia r, Re-.r. 
·slt!ente a11a Russia non mancò d'informarbe lr.li· 
ligentemepte -il Re Stanislao Augustçr>, che . fin 
d'allora conqbbe · inevitabile la -Guerra tra, lCJ.. , 
Polonia,. e ·Ja Russia; . ma .che però IJ_On inter.- . 
ruppe le sue direzioni, ed anzi si accinse ad in- , 
co!Jtrarla èon tutta : Ja · forza ;• · po,ssibile • ,4-Pimò. 
la Nazione; ·gli fece 'riilvere ,quel coraggio·,· ;Cb~ 
tanto fambsi rese: gli 'antièbi Sarmati; ed i Po • 

- li!ç,chi succe~sitri, e riuscigli . oltr~ ogni . c:r~qer~ 
ogni. Patriott_ico tentativo, ... , . .,· ....., ; uc. 

s; ricono. Jn tale stato di cose~ ed in-tale· .situaz.ione;'sJ 
sce la Die- dell!i -Polonia si rinconvocò 'il dì . ro. Aprìle a Jfl 

t a, V arsa via la Confederata Dieta generale . ·Il Ma~ '"' 
rescia11o det!-la -Corona vi fece •nella prim~ §es .. ·s ' 
sione u~ D~cprso, col quale felicitò · il Re dei ... Lol 
la conçdrdia, te del perfetto accordo , çoo .ltl.lt'n 
tutte le Dietine ._avevan<;> approvata ., . e~ ~.c<;e!rl• 
tata l~ ~ Costit:uzione del .z Maggio , 1 j 9 uf.mid ~ · 
nuttiénto glorioso 'd~lla saggiezza , e ,'della:. pn1t ~L 
<le~za, d~l ~ihig1iore dei Re • "'Fece•, sentire-agli Sta· · 
ti ·.l!ni~i11a fel i;cità generale., che .risultar: ne do1-. 
vev-a da ~~:Ittè.fl' àrmoaia' .r~ciproéar tra un Capq._ ~ 

.il :qua1ei.l nòn~ J cipirava éhe 1a:·telicità generald ,~ 
de"€ittad.i.ni;. ed runa Na!'ione ·penetrata dit :rt ~( . .1-.o... · co, 
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conoscenzà .... per le i.fpaterpe cnrè ' •ed i :senti'h!en .... 
ti Pa;riohid·jai· ,un &incipe ' sì ·degnq 9} regna- h 
re iuarmoniao::rd1ss: egli ' che, ~ tutte '!e Nazioni . .,1 

potrannoorillo~a ? Ìnl .a~n~i. pt~ndere pt:t;·
7
,rn_ode!lo ~7 

delle)?lt?rcrr.deltberam~nb , : delle- toro;,,proçèd~-
te : t essendo tal . _ uufìne : un segna la,t9 i 1 bd! eficiO 
della. lhovvidenza<>, dai'!qtJ?Ie ayeva ij,lwigi lato. ,. 
ònrabte .il ·Gc;lrso di~ qu.ella Dieta ih51 od~ i:.Sì' J 'lO 

sibil -c-sopr.a: la' Patria b'ed ')1 Re, . Ter~j~:~ò •. rl suo 
Disc'0r~ddcon 'iproporxe"', . cl)e. pompo ameHte- si.:· 
fes&;ggiasse l' Ann'Ì\~ersatio della,. R-\voluzione 0!'n

11
di\'ersa· . . l •' .. d. l G N no ella ' vale a dtre.f a maugurat..tone e oyemo, à- ~;Rtvoitl&io-

zimiàlct 'n •Polonia , :e· che si gettasse -i11 tale,t !~ · 
giarA tadla p: i~'!, .Pietra .di. una Chiesa-, . :.<;he ·r 
·sar hbè 'fabbncata .; c consacrata alla D~-v~1J4 ·~ 
Providenz.a! Per rendere una tal Festa ~ntor<b" 
più olenne si deterhtlinò 'di ricevervi .alloràt;,tutt•rm 
i Oeput ti, che dalle Diètine .del Regn0 ,veni/ 0 

-vano spt~misi ·con .ringraziam·enti per la nuova Co~ , 
-stiwzione. Il' Principe Sapieha Maresciallo .della " 
Dieubper Littuania. sostenne: le Proposizioni deLr• 
~uo Collega con ancora .. più di energia~ e dh r 
cal0t~ ·~ Rammentò ')e passate discordie, e' la fLt- . . "" . . d • p . : d 11 p -QaO~ll ~~ 

·nesta reì1'0<:,a COnseguente al attaggtO e a 0 , 'l' -~iG .t:! !loa 

·tenia'';" di-scordie_; e smernbrarnerito ;., che veni-s'· .~ 
vano •• però scancellati '.dall' unione ,;~e <~aJla 01}: 5 , 

cor~i'!Ì , !l ~alle quali_-si ~ et<: ~-~s? ,alla;Patd~ il Sl:lQ,.,:; 
anttC:o v;rgor~. ,..In ~oggt; dtss e3lt , le<'Truppe .
Estere"Mn c.oprono .il nostro J'erritò~i.ò -;_• Trup-':r .. 
pe Nxziooati r pre~~gono ir , no~tri çonfini •• t ll.\l,,~; 
òggÌJ't;\e· JJ LI\nnate '-''di-, ~ltre- 1,.'-ptenze -~12~ c-i1rpre-u 
scri-.rG & c .elL rleggi·-;-""'è:non si trattft,Jgono l}d ., · 
1JOstro:>Raes .... sotto : f>tete~o {\i <:on-s'ervarvi· ·l(or-· · 
· .òine ,1qt"" a ,tranq.uill-itf_ ' Jl PatriQttism,9. de~.Cit-.,. 
t ad.ìni :f>tUi&O :ida d-ish•tete,ssat-o p.er jl publ;?lic0 _be- l~ 
.:Pe .sonò la> bafle ii~lnQ~tro ~Goierno • : In oggi• 

,.fJ) · Corti 
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Corti Estel'e non garantiscono la nostra Costi· 
tuzione ; e non si puè rimproverare alla Po .. 
Jonia una macchia sì vergognosa al!! onore di 
una Nazione liber-a, ed indipendente, L'amore 
della Patria è il solo garante della Costituzio .. 
ne • Per rovesciare f' Edificio , cui la libertà. 
stessa ha eretto converebbe dichiararsi schiavi , 
e Partigiani della servitù Nazionale ." , Con, 
~luse coll'assicurare, che la Littuania giammai 
cederebbe in fedeltà, in affetto ~ ed in gr.atiçu .. ' 
dine alle Provincie della Corana • _ ' -

T ai fortunati auspicj davano. nuovo grado di 
probabile consolidamento ai Polacchi , tanto 
più quanto che que' Nunzj, da' quali si eranq 
fatte registrare Proteste contro la nuova- -Cast(.,. 
tuzione , le a ve vano fatte seancellare , Meotr~ 
però tutto pronosticava ridenti futuri _nell' in,. 
terno , temeva !al Polonia di dover pr9>vare li 
tristi éffetti deila politica de' GaQinetti , Q-uanw 
tunque punto non si frammischiasse ne~ grandi 
.interessi dell' .Europa , ~on intervenisse nelle 
.questioni delle Potenze del primo Ordine, non 
-andasse in traccia che deHa sua felicità 

2 
pure 

.se ·gli preparavano per contro-colpo avvenimen
ti sirnili a quelli, che tanto. distur!Jav~no !a 
Franda. La informò il Re sresso nella Sessi g. 
ne del 2 r Aprile , e panicohrmente , che ì 
Russi avev~no prese tutte le m'isure per- inva,. 
vere il Territorio Polacco con tre ditferen~i Cor. 
pi di Armate in un'istesso, tempo. 

Princlpla_ Il Generale Kosinski, il quale trem.andav:a ~e 
ilel~e . ope., Truppe della Republica nell' Ukrania in absen. 
ru1on, bel. d 1 G 1 p · · G' p · k' licose. · · za e e nera e rmcrpe IUsep.pe onratows ~t 

· · · <::onfermav:a le inquietudini intorno a' disegt;1Ì 
della Corte di Peterburgo. I Russi .faceva n q d:e' 
gr~n<,}f preparativi , dalla parte _ 4i 1\iqvi~. ;., ç. • 

qumQ~ 
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' ~uindi la DepliÌ:azi0ne di Guerra fecé tutte f;! 
d'isposiz!oni · possibili per rispingere un attacco. 
ostile ·. Poteva credersi·, che le T~ppe , retroce
denti dalle loro Campagne contro i Turchi , 
11011 .avessero altra n1ira ' che di ripatriare per 
la più breve stracla, ·e prendessero a talç .effet
w que!Ja 1per la ·Polon.ia) come per lr. addi~ro 
far solevano senza· molte formalità come fosse 
Lm i}aese lpro proprio. In allora però '·~vet1do 
le cìrcostaoze cambiato faccia, e la Polenia e.s•, 
sendo ritornata una Potenza itidipwdente ; ~9-
vevane dimandare il p<tssaggio, quale fa~se_ qon 
averebbero on~11uto • ·. Se ne aveva un grande: 
motivo, poichè si di·ffida va della Russia , ben: 
notE> e·sse~1do quanto la lmpe~atrice fosse mal. 
disposta riguan!o all11 nuova ·Costituzione ·• In' 
ogni altw t~mpo la Polonia, minacciata dai una, 
parte , : avrebbe anzi fa t,!: o . ·conto s~pra i suoi ~a!- te éotti di 
!ca ti; 't'l'la in allora lè Cqrti : di Vienna :, · e di Vienlll, e di 

Berlinò eranò troppo impe<Ulat'e coqtr9 i F:ran-,,Bèrlino ab-
. • d" o·•. L l c· oahdonano 

c~st; e qum · 1 poteva t~merst ', Cr1e .e tre ,. ~or~ · la Repub-
u come fattq avevano ~n .altre occasrom, p('.en- ' blica. 

Elessero la sola recipmcità per l?ase. Infatti p~r .. 
!ecipate dalb Polonia al . Gener~le Prussia.no · 
ço1:1te di Kulcreuth il · suo Piano Militare , la 
Corte di Berline si n1ostrò .indifferevte.-. riguarda 
alla sua difesa ; e fr~ttanto la Armata Russa ·re
trocedente qal D~nubio .si .riu.nì presso pubas- . 
sar, ed il Generai~ Kochowski .. staccossi d~r Jas- .' 
sy il ~ì· ro Aprile con la ultima Divisione 
delle Truppe, n:ostrandG> di· voler eimare dalla ' 
Molda:via nella Polonia, con gran contento de" 
Grandi,. e Nunzj mal(ìontenti , portatisì a, P e- · 
terburgo. Previdde' la Dieta prossima. a stoppÌa:. · 
re la Procella , e quindi vi si concluse un De- Decreto di 

t · t• 1 p • d' d;.r, F • difesa. ere o m )tO ato reparat1"0o 1 JJ .esa • utonVI-
T~mo XV. B due 
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due Nunzj, che fl questo si opposero , ma H 
Re Stapi~!ao con un pressante Discorso n 'espo~ 
se la urgenza? ed H Peçre~Q fu çqncor4emeqt~ 
addottatq. 
· i.: ardorç pella Polacca Nazione di venne ge~ 
neralç , e deliberò di çliffendersi con le proprie 
forze giacche vede vasi isolata-, ni-n~1 pensiero 
Parç~epe volendo Ja Corte di Berlino i quantun
que i Polacçhi protestassero, che_gii:ltnmai çam
piata f!Vrebbero la loro Costituzione , se non fos
sero stati eccitati da essa Corte, da cui s' era 
po~ta ~ma tale condizione alla Conclusione del
la intavolata Alleanza; e _quindi si disposero a 
$igillare la l<:>ro indipendenza Nazionale col san
gue -de' Cittadini. Irritata era tutta la Nazione 
contro quel picciol numero di malcontenti , i 
quali amavano meglio di soggiogare la loro Pa
tria col servirsi di Truppe ~s~ere , ·di quello 
che abbanqonare il loro · $Ìste11;1a , o dibattere 
quajçi1e cosa degli oggetti della !oro atllbizione • 
Dur;tvasi fatica dai Polacchi a çreqere , che 
Ja Rùssia si lasciasse persuadere ad attaccarli 
col solo rifles:so , ch' era garante *Ila vecchia; 
Costituz,jqne , pqichè quapd' flnçpe persuadersi 
volesse , che tale garantia - fqsse un' ·avvantag-

1 rola ~c)li gig per la Polonia -, una Nazione indipendente 
risoluti di e sempre in diritto di rinunciarvi · e Potenze 
conservare E d 1 · r 1' 
la ricupera- _ sterc;, quan _o non vog ranq ~ar a sopra essa 
ia loro -in· çla Sovrane , non posponq çostringerla · a rite
pipe!JdeuLa, ner~ llna fanna di <;;liverqo che -çrede non yuo. 

n a , è cont:r~ria fii!a ~ua felicità . Si accinsero 
anzi i Polaçcpj a festeggiardl dì 3 Maggio l'Anni
vers<!rÌQ sopraccena~o -deUa nuova C::ostitlJz~one, e 
per ren(ler~ pna tal f~sta pit\ solenne, ottenne
ro dal Sommo Pontefice di trasferire in tale 

' ~iorna-~a . qu-ella çti s. -Stanis!aq. , ~e~tilizio de t 
-Re ~ 
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Re ·, dalle cui moderàZioni, e costapza spera
van'o di poter a!Jontanare que~ disastri, 'che mi. 
nacciavano il loro Régno, e tanto in esso con
fida vano che s' era in do~~ !a Die~a ~d accr~: 
scerne la Potestà, resa. ·m ptù Arttcoh despott
èa . col Decreto dél r a Aprile • 

Il sòspèttato gran· colpo scoppiò per altro ; Intimaz.ionf! 

e la ·Russia 'scorgenqo la Guerra accesa tra l' Au- di guerra . 

stria,: e ·la Francia, . "èd essere. la Prussia obbli-
gata di adempiere a' sùoi impegni con la prima 
di quelle due Potenze , più non dissimulò , e 
dèliberassi di roveséiare la nuova Costituzione 
della Polonia, e dargliene un'altra , che crede-
rebbe più convenevole • Fece dunque prestare 
Jntorno questo oggetto dal suo Minitro presso 

_"il Polaèco Governo una Dichiarazione forma
~> le , ' di Data del ;r 8 Maggio, in tre Lingue , 
'Polaccà, Francese, e Russa • Annunziò in éssa 
}'ingresso delle sue Truppe sul Territtorio di Po
lonia, ed una nuova Confederazione ; e rifles
. sibili tutti gli Articoli di quella Dichiarazione 
fùyono a.u: Europa tutta , .poichè espressi in que
sti termtm • 

,, Li" libertà e l'indipendenza della Serenissi-
ma Repubblica di Polonia hanno in ogni tem

·po eécittata l'attenzione e l'interesse di tutt' i 
"suoi vicini; quindi S. M. l' Imperatrice di tut-
te le Russie, la quale al titolo di Sovrana vi
cina 'unisce anche quello de' suoi obbÌìghi for
It!ali.1 e positivi con 'la Repubblica, si è data a 

, credet'e, ·esser essa tenuta d' una maniera affat· 
tò ~a~colare di vegliare attentamente , affinchè 
non stano lese queste due preziose prerogative, 
che costituiscono l'essenza dd suo politico Go
verno~ .• L'interesse g/neroso , che Sua Maestà 
ha dato costantemente a qivedere rapporto al 

· · B :4 man~ 
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mantenip1ento d<?lle anzidette : prerogàtive per. 
un· effetto sì del suo. attaccam~tHo al buon or..
dine, ed alla giustiz_ia , che della s~a affezione, 
e benevolenza verso una Nazione , la quale 
avendo la stessa origitiè, lo stesso linguaggio ,. 
e tante a!tre' rdazicpi naturali con "quella , di 
cui ella sostenne il Gqv_erno , àev~ in conse
guenza essere sommamcn t~e cara, era non v'ha. 
dubbio ìncompa~i~ile c;;oll' ambizione di quelli , 
i quali poco soddìsf:mi dd la, porzione d'a.utori
tà, che ·le Leggi dello Stato avevano loro· ac
cordata , procuravano . dj estenderla c~! violare. 
le suddette J.eggi • Disegnando, adunque eglino 
di dominare , usarono ogni industria non .solo 
pèr istaCC<\te l'attiva vjgiJanza ddl 1 Imperatrice 
!"nll' integrità de' diritti, e delle pr~rogative dell" 
illustre Nazione Polacca, ma .ben anco per ca
lunniare la purezza e beneficenza delle . sue ind 
renzìoni procurarono di presentarle maliziosa
mente in ogni occasione sotto tutt, altro aspet
to . In tal guis:t essi ebbero la perfida destrez-

..... za di far ugualmente interp.ret~re I' Atto • col 
quale la Russia garantisce i. diriùi e le Costi
tuzioni legittime dì ·questa Nazione , come un 
giogo gravoso ed umilia\1te, mentre che gli Sta
ti i più potenti, massime l'Impero di Alema.
gna, ben l ungi d.1l rigettare consimili garanzie 
le hanno anzi considerate chieste , ed accettate 
qual pegno sic:urissirpo delle loro proprietà, e 
della loro indipendenza . L' avvenimento , che 
seguì ultimameme, prova d'altronde meglio di 
qualunq ue altrO' convincente argomento_, quatJ
to una tal garanzia plolÒ essere necessaria ~d ef
fic.-c ·, che la Repubblica senza .!a mede$ima · , 
dopo essere stata 11er così dir~ oppressa dai suoi 
domestici nemici, 9ggiclì per. risorgere col mez-

zo 
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zo della interposlz.ione. dell' Imperatrice non le 
rimaneva altro titolo che la sola di lei -amicì4 

zia e generosità. Frattanto quelli a cui era riu
scito di propagarè ogni sorta d' opinioni erro
nee fra una parte della Nazione, presero mag
gior bald~nza , e macchinando già d:1 lungo 
tempo di sottomctÌ:erla, e dì rovesci:trne la sua 
antica Jibertà; non attendevano che uria faVO

revole, occasione per eseguire i loro disegni di
struttivi. In fatti essi non trascurarono di co
glierla nella Gue!ra, che la Russia 'doveva nel
lo stesso tempo sostenere contro du·e Potenze . 
La Dieta allora si radunò a V arsa via , e . se
condo le istruzioni, che tutt'i Palatini diedero 
a' lor Nunzj, essa doveva essere libera ed ordi
m-ria; ma tutto ad un tratto fn convertita in 
Dieta Confederata, senza che se ne possa indi-
care alcun plausibile motivo. ' · 

I:' Atto della Confederazionr, reso pubblico , 
anm,mziò i lavori, SLI di cui sarebbesi essa oc
cupata; ed i principali oggetti doveano essere : 
, Il mantenimento del libero Governo Repub
blicano; quello delle Magistrature nelle loro fun
zioni, ed usitati limiti; e la con·servazione del
le proprietà dei Cittadini~'. Ora alla stessa Na
zione Polacca si appartiene il gillClicare delle 
conseguenze, e del risultato _delle operazioni di 
questa Dieta, quanto siasi ella allontanata da 
questi oggetti, oggetti che a v eva presentati al
la pubblica confidenza, per sostituire ai mede-

_-simi altri , ch' erano lorò diametralmente op-
posti. ' 

Senza entrare nell• enumerazione di tutte le 
illegalità , e di tutte le infrazioni alle Leggi , 
d immunità della Repubblica, che questa ~Die
ta Confederata, o piuttosto la fazione, che vi 

B 3 do-
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domina l si è permesso ·di fare;· basta dire ; ~hè 
dopo di à ver usurpato' cqnfùso '· ed unito in se 
stessa tut~i i poteri , la · p i cuj unione •n un il 
sùla màno è Ìncompatibile coi principj Repub
blicani , ha ella a!:>usato di :ciascuno dei detti 
poteri, in un n1òdo il più ~-i!a111;ico , ' ha. pro~ 
1ungato la ·sua durata per p tu d t tre ·anm. l · è.: · 
mezzo; te~miqe di cui Ì· fasti della P<ilonia noll ·· 
presentano un solo somigUante esen'ìpio ; e fi_, 
nalmente ha consuitiatd'·tutte ·le. sue funeste in
traprese, rovescianda alli -tre di Magg·iodeh 791 
da capo .a fondo 1' edifizio dei C<iverna , aH' 
ombra del ql}a]e la Repubblica fiori , e prospe
rò' per "tanti secoli, In quel giorno viddesi spa!' 
ti re . questo edifizio' ed innalzassi sulle sue ·ro
vine una Monarchia , la quale riéli off'erendo 
nelle nuove sue Leggi, colle· qual i si h preteso 
di !imitarla ~ sennon GOntradizioni colle -medesi
me', _incoerenza c:olle 11ntiohe, ed un et ic0mpita, 
insufficienza pel' cbgni riguardo; non la scià nep:~ 
pure ai Polacchi il vano sim!llacrc:;. di quella.Ii-. 
bertà l e di quelle prerogative ; di cui si. mo• 
strarono s·empre ta-nto gelosl. Il Ttònct; ·di elet.o 
tivo; ch'era prima , si è dichiarato éS"sere ere
ditario; e qllella Legge; che 'Ia: saviezzi dei Jo. 
ro Antenati a v eva dettato t e Ia qualè' proibì .. 
sce ad u11 Rt vivente l'occ·upafsi sulla: sceltadi 
un Successore, è sfata violata con tanta · au
dacia ; come queHe tutte, che gatantivand la 
permanente consistenza della .Repubblica t I mèz:. 
zi, di cui si è servito :t 'per _éonsumare tùttìqué-, 
sti Atti di violenzà, erano ben fatti per.oarat ... 
terizzarli. Nei giorno· della: ' rivointÌòtic 1 il 'Ca
stello l e la Sala della: Diet:t furond ripieni di 
tutto il popolaccid di V~rsavià; Vì s;inrtodus-c 
sero genti armate, fece si sortire il canilòné dall" 

Ar-
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.Àrsena·le , e si tenne preparato per fulmiharè 
t oloro; che avessero tentato. d, impedir l'esitO 
del eomplottd. ' Fù unito il Reggimentò di Ar• 
tlglieria , e là Guardia dl tituania, per soste•· 
nere il popolaccio j ed _eccitossi il suo furore . 
t:ohtro di. quelli' di cui teme vasi l' oppòsizione'' 
Akuni Nunzj ,. che pe1'severavano nei lorQ 'Pa.: 
triotici sentimenti, furono .mihatciati di perde- , 
re là vita ·, Quello di Kollisz ( il Sig. Suchor"' 
zewski) strascinossi inginoC.chiatd verso il Tro~ 
no, per rammentare umilmente al Re, la san• 
tità del Giuramento, chè · àveva prestato sù i 
Paéld tònveiitti ; quel sacro ed indissolubile !e.
game , che lo unisce alla Nazione 1 venne spie
tatamente calpestato, . iri dispregio dell' inviola
bile suo carattere di Rappresentante di quest~ 
l'la2iione 7 e cori grave scandalò dl tutti quei. 
Polacchi, i quali non banno anèora intefamen.:, 
tè perduto il . sentinìehtd del loro onore~ e del
la . !cirò libertà ; ed ~ qltestà là rivoluzione iti . 
tal gi:tisà . effettuàta , che i suoi promotori pro~ 
éurand di far passare per uh libe)·o , e spanta.:. 
neo V òto della Nazione~ , 
. Essi però nort si. sòno iimitad _a; mail ; che 
hannò cagionati alla loro. infeliée Patria; nell'in•. 
tèi'ho ~ bah no èercatd inoltre di attira·rlenè da:.. 
gli . Esteri ; . precipitandblà in. èòntro'fersie ca~ 
paci. di. degènerare. in unà Gueri·~ apertà cqn 
là Russia, àhtiè~ Allçàtà; è. la migliòre, e più 
còstant~ amica della Repubblicà , e della Na;; 
zione Polacca , Non . bisogùava meno di ì:uti:à 
là magriahimità dell' Imperahièe , è sopratlitfò 
<iuella èquii:à' è giustezza di lùmi èo' quali ellà 
sà distinguere l' intefiziòn~ genera! è ; per impedì;. 
rè le 4Iì:im • estremità , allè qr1~!i ella è si:àbt 
s€i1zà interinissiohe pròv_oèaf:a • Un; e,ipdsiìiohè 

B 4 ~uc• 
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~uccinta de'.f:atti darà, _ ip ~vìdenz~ !!l .. vdità· di 
questa asserzi·one·. ~r , .-
. Quando la Porta Ottomana fece là Dichia

razione di Guerra alla Russia , P Amb.asciatare
dell' Imperatrice rimesse una' Nota al Ministero 
ddla Repubblica, allor.ll senza Dieta, . per pret.re~ 
nirla sul passaggio delle Truppe Russe per gli Stati 
della Poklnia , e per prop0rle dj nominare nei 
Palatinati, i .. più vicini .a'Qoartieri ' di queste 
Truppe, de' Commissarj co'qucrli si potessetrat~ 
t'é1rc sullé vendite; e pagamenti de? foraggj. Tl,lt~ 
to fu regolato e stabilit(') amichevoi.mthte ,. .. e 
coFJ redproca conv;enìenza, malgrado le fomen
ta-zioni ~e malcont<mti. , che. èe>mincia vano di 
già a farsi noti . Ma. subito che là Dieta fu· 
formata , e ehe il progetto. meditato da ltmgo 
témpo di di-struggere la Repubblica pro.valse su 
tutte le considerazioni 'del mantenimento de~ 
suo• riposo al di fuori' e- al di .. dentro' llOn se ... 

. 'le s' jnsistè vivamente, -acciocthè le Truppe 
Rnsse ; . senza eccettuare ·inclusì.ve il .picciol nu~ 
mero di ..queHe., che etano alla guardia de' ma-·. 
gazzini già formati, fossero incessantemente ri
tiràte dal Territorio Pola'cco; ma si messero 

·àncora tutte le sorti d' incaglj .. al loro approvi. 
sionamento , opponendosi alla formazione . de' 
nuovi magazzini per la loro esistenza , ed esi
gendo, che i vecchj fossero trasportati ·fuori del .. 
la frontiera deJJa Repubblica' . .. In .questa occa
sione · la Commissione. de-I Tes0ro ·, promosse Ja., 
pretei1sione. irragionevo'le - di - p~rcipere al p:tsso ~ 
di Niesrcr de' dritti' di " sbrtita . pè1' questi stessi 
magaz.zin i ,. ammassati : con smnde spesa, e con 
_de' profitti immensi pe' Proprietari Polacchi. Si
tnili procedure non corrispondevano "per niente 
a1 riguardi, eh:? si devono due Stati v:icinì ,- uni .. 

ti 
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ti d'.<tltronde con de'vin'coli 'd'amicizia., e d'AI. 
leanza • Le molestie d' ogni genere ; esercitate 
contr.o : i Sudditi del!' Imperatrice, furono spinte 
a segqe , che alcuni di essi , trovandosi sull~ 
terre· .della Repubblica per loro -affari . di com~ 
mercio, a' qu'lli si .davano sulla fede dc' Ttat- ' 
lati , -e del dritto delle genti, furono ;tccusati 
.maliziosamente ,di eccitare gli . abitanti del luo
go alla ri.volta' e su questo pretesto arrestati . ~ , 
e pbsti ··in . carcere • I Giudici incaricati di far~ 
il loro !processo ·,. non .. trovando .traccia veruna 
del delitto che veniva loro. imputato , ricorsero 
a' tormeoti per estorcere la confessione, e dopo 
d' a-verla • strappata in tal maniera , questi spie~ 
tati Giudici li condannarono al supplizio , e li 
fecero inumanamente morire. ~esta prima pro~ 
va d'iingiustizia, d'inumanità, .e di crudeltà aprì 
un vasto7campo a delle inquisi•ioni diogni spe
cie; che si aggravarono soprattutto sugli abitan· 
ti delle Provincie, ove -si professa il Culto del
la Religione Greca Ortodossa non unita . Il 
Vescovo .di. Perejecslaw, e Abate di Gluck, ben-
.chè suddito dell' Imperatrice divenne una delle_ 
vittime di questa persecuzione. Malgrado il ran
g0 elevato, che occupa nella Chiesa , malgra .. 
ào la pnreiza de' suoi costumi, ed il rigore de' 
suoi pt~ncipj, fu accusato di delitto, arrestato , 
e condotto a Varsavia , ove si detiene ancora. 
in una dura cattività. . 

Il. diritto delle genti non fu più rispettato 
.. ·nel seno stesso della Capitale verso i Ministri 
dell~Irnperatrice; poichè la loro Capella, che fa 

' 11arte dd Palazzo stesso che abitano , e che 
.mediante le . Arme Imperiali di Russia affisse 
esternamente indicava chiaro un luogo privi\e .. 
~i~to, fu for:rata, ed i Soldati Polacchi si por .. 

t<\., 
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tirono a prendere utid degl1 it1servicnti, per còrl.l 
durlo senza akuria. ragione davanti un Tribu..: 
naie incompetente " La soddìsfazione che do.
maridò il Ministro fu èiusa sotw ì piu frivolt 
pretestì. In Urià paro là 11011 solo tutt' i . Tra t• 
tati solenni; che univano là Russia 1 e la Po.
Ionia fra loro , furono violati, e trasgrediti ne'' 
loro· più importantì punti~ nia: di più s1 a va n• 
z& l' animosità fino ad inviare un; arn1:hseiata 
straordinaria in Turchia; .riel teri:ipd delia guer: 
ra aperta con !a Russia; per effrirle unà Lega 
offensiva diretta èontrd qtte~t' ultima Potenza •. 
Del che g.li Atchivj di corrispondenza Mlniste
riale del Gabinetto di V arsa v-ia possdnd dare le 
prove ed i pit'ì chiari doéurrienti , _Il rispettò 
stessò dovuto alla Persona , ed al grado An_,. 
-stusto dell'Imperatrice; non fu punto ossetvatd
ne~ discorsi che si tennero it1 p1et1à seduta il ella 
bieta; e queste Ìrisòlenze l ungi c!al venir tepres .. 
se>, come lo meritavano , . fut'6no inèoraggite i 
t::d àpplaudite . da' Capi della Faziòne ; che ha: 
tdvesciate le Leggì; ed il Governo della Repub~ 
blica • . , . .. , . : . 

La più picciola di queste dogliàni~, seri:ìa éori.: 
far quelle che si sopprimono per abbreviarne léi 
de~uziorie, è fattà per giustificare ed a:utorìzza.;; 
re da vanti à Dio ;· ed alle' Pdterize ii partito :i 
che s. M. lniperial~ a vreboe preso di tratne rihcì 
visios·a sdddisfa:ziònè , Mà ella h6n le ha fattè 
espat1ere assoiùtamente éo11 taiè intenzione. La 
di 1ei tiatiJralè equità rion' 1è. permette di éon;; 

fd.iidere- tutta la. nazidì1e Pobcca éoi1 cj_ùeJla: 
parte· dì essa:, da !là quale ve1111è _ tiàdita j e sor.: 
presa l<t sua· cdilfìdènza ~ Anzì ell' è lritirriàmen..: 
te! persuasa:' CÌ'ie il maggior riumeid rio n abbia: 
parte vefunà in tuttòciò~ che si è fattd coJ11:fd 

di 
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,ti 'Lei, e contro , lét" 'Repubblica sua · vecchia A.a 
mica . La M, S. è anche pronta a sacr!ficàré· 
i giusti risentimenti , che dee provare alla spe· 
ranza p~&. conforme ai• suoi .generosi e pacifici 
sentimenti; di veder rimediare a tutt'i sopradet ... 
ti inò~i vi di dogllàtiià ~et' mezzo della Con ve n" 
zÌonè ' d; uqà' nuova Dieta più . fedele allè'-pte-' 
.scrioni de' st10i Committebti, ed alle leggi car" 
d inali ed immùtabili dello Statd; di •guella' che 
attualment' esistè ; là quale avendole ì:utte nell~t 
più evidente maniera adottate ; hà contràsse.o 
gnato col Sigillo della propria illègalità tutte 
quelle del!è suè òperaziòni :, ch;essa hà eseguite 
h1· dispregiò delle ·nominate Leggi; Se la M. St.• 
Imperiale 11011 vuole asèoltar la voce de' suoi 
ptopd risehtimèbti; non può per altro essere in;. 
sensioìle à quellà dei reclami~ ·che· le sono sta . 
ti 'indìrizzàti da !in· gfart numero di Polacahi -;! ~ 
fra i quali ·se ti e trovanò molti nOli meno ' il .. 
lustri per là : loro riasdì:a; è pel rango, ·che ten::!c 
gonò n_ella Repubbliòt ~ i:hè per Ie lord. pat-rÌ<!lt~· 
tiche virtù; è éapaèità pel servizio dello Stato-..: · 
At1irrtati da. un puro e lodevole zelo. per là sa· 
lute dellà Patria , è pel ricùp'erò delhi suà an.: 
tica libertà , è indipendehi.à si sòno uniti fra di 
lorò pér formare unà legittima Coi1federaziobe-f 
come 14 tiniéa- rimedio. effièacè èontrò_ i mali~ 
che hà cag.iòriati aHa: Nazione l; illegale ed u.:. 
surpatriée C<:)~federazione. di V àrsavia'•' ~ssi han
~ò per- tal1. ~ffettò · solledtatò l' appbggid e l'as. 
sJStenzà dell' Impei'atritè, the roon Ha 1 esi'tatò ad 
assicurarli dell 'ùno' 1 ~ d~ll' altra, essen dò d~t 
fàiitò suo•·guid~ta daì pfopj se~imend ·d' àmid.:: 
zià ; è' di ' benevolenza per la , Repu~b!ica i ~ 
adempiendò s'tr~ttamenfe irl di lei riguard(j i 
doveri de? suoi Trattati per eseguire le su~ pro~ 

fu es· 

; 
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1~esse, Ia . M. S. ha ordinato ad una parte . del
le sue truppé- d' entrare nel territorio della Re
pubbLica • Esse si presentano come amiche , . e 
per cooperare alla sua redintegrazione ne' suoi 
diritti, e prerogative. Tutti quelli , che le ac
coglieranno sorto questo titolo , troveranno in 
esse, oltre all'oblìo perfetto del passato , ogni 
sorte di soccorsi , di sucurem per le persone, 
e di sostegno nelle loro proprietà • S. M. Im~ 
periale si lusinga , che l<?gni buon Polacco , il 
Guale ami verap1ente la sua patria, saprà bene 

' apprezzare le intenzioni di S. M. , e · compren
dere , che sarà un servire alla propria causa l' 
unirsi -di cuore, e d'anima agli sforzi generosi, 
ch'Essa si prepara àd impiegare di concerto con 
tutt' i veri Patriotti per rendere alla Repubblica. 
la sua lì berta, e le leggi, che la pretesa Costitu-
~ione del dì 3· Maggio le ha rapite. Se vi .t· 

• fossero alcuni , che credessero d i dovere esitare a 
motivo dei giuramenti, che l'onore ba f.1tti lo
ro pronunziare, o che ha loro strappato la for
za,. o la seduzione ' pensino , che il solo sacro 

, e vero .giuramento è quello, con cui giurarono 
di mantenere e di difendere fino alla morte il 
Governo libero Repubblicano sotto del quale 
son nati, e che il riassumere quell' antico giu- · 
ramento .è il solo mezzo di rimediare allo sper
~iuro che hanno commesso prestando il nuovo. 
Ma se si trovassero alcuni , che in conseguen
za · della propria ostinazione nelle perverse mas
sime, verso le quali si sono lasciati strascinar~; 
s'opponessero al benefico scopo dell' Im peratri
ce, ed a' voti patriottici de' suoi Concittadini:
questi tali non avrebbero , che a lagnarsi con 
loro stessi dei rigori, e dei m<~li, cui si fossero 
e.sp0sti con tanto più giusto titolo in quanto ·, 

cb e 
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che non sarebbe dipenduto se non da essi il 
sottrarsene per mezzo d' una pronta e sincera 
abiura de' loro · errori • Il sottoscrìtto Inviato 
straoniinario , e Mi;1istro Plenipotenziario" inca
ricato d'annunziare queste in.tenzioni di · S. M. 
Imperiale, ed i giusti motivi, che le hanno de
terminate, ha anche 1' istruzione d'invitare l'il
lustre Nazione Polacca a .'riporre la sua intera 
confidenza nella generosisà e nel disinteress_e , 
che le fanno vivamente desiderare di veder ben 
presto · 1~ Rep]lbbÌica consolidarsi nelle sue· ba
si per mezzo d• un saggio equilibrio dei Pote
ri, !Uezzo il più sicuro di perpetuare la tran
quillità interna, ed i suoi rapporti di buon vi
cinato, · ed armenia con tutt'i suoi vicini • De 
Bulgakow " • 

La guerra fu in · tal mbdo dichiarata ; e la Si decreta dl 
Repubblka, supponendo che tutta.la\Eu'ropa gli difcnllmi , 
renderebbe giusfìzia di non averla nè: meritata, 
nè procurata, si l~singò che l' àmote della Pa-
tria , e 1' .ardore nel mantenere la sua indipen-
denza legittima, supplirebbe a quanto · gli man-
ca va rigi1ardo alle forze ; e fra molte altre Ri-
soluzioni tendenti ·ad aumc.-ntare, consolidare, . é .. -
vivificare i modi di difesa , gli Stati convocdti ' 
in Diet_a fecero . il dì 1: r. Maggio il seguehte 
Decreto,· intitOlato : Misura , di un giusto con .. 

. corso dr:' Cittadini perla difesagr:n~rale dd Par:se . 
, Sic.come la . yera base di uno stabil Gò

verno consiste nella premura· di tutt'i Cittadini 
pel ben generale d~l Paese , i danni , e detri .. 
menti ca3ion·ad da motivi di queste stesse pre .. 
mure _devono essere egualmente sopportati da 
tutti ; dimanierachè la felicità generale della pa
tr-ia sia l' interesse di ~iaséun _Cittadino, e la 
felicità di ciascheduno l' interesse di tutti • V o-

. len-

.. 

/ 
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: lendo pertanto con questo vinéolo generale di 
1 . .~ • .~;elo P-atriottico verso la- difesa c()mune , e mu

tÙa -del Paese unire tutti gli abitanti della ter-· 
ra Polacca..; Noi Re , col consenso degli Stati
della 'Dieta , diamo. una garanzia la 1 pìù ~ solen;; 
ne ,. che in caso d' invasione .di t'ruppe esterè 
nelle nostre frontiere, le. deVastazioni , e ·dimi..1 
nuzioni ·delle -rendite de' Beni dì ciascheduno, la. 
disperaz-ione de'-toltivatori che le f.anno f~utta ... 
ré, ecf · guasr.t· causati dall'incendio ostile delle 
Cìt;tà ,-.e ViJlaggj, in qùalùnque luogo · siasi del• 
Pàese-, saranno inèlennizzati- per mezzo di una· 
€ontribuzione fraterna di tutta Ja· Nazione. A 
tale .aggetto . dopo la cessazione della guerra ,• 
sarà .fitabllìta , e -nominata nella prima Dieta 1 
che si terrà, una Commissione straordinaria per 
un giusto esame e stima de' danni dati.' :l n ve-

. ce però di tal riguardo, •che abbiamo per i buo• 
rii Cittadini , voleudo marcare in u.na caratté• 
ristica maniera la differenza , che passa fra es

.'· r· • "" si; ed. i1 figlj degenerati della Patria , decretia-
. , mo con la presente , che se nel caso 'dì una 

guerra, qualche Polacco ·fosse convinto di pub
blico delitto , secondo gli Articoli della Legge 
dè' Giudizj comiziali , o d.i una Contravvenzio
ne. riguardo a~ Manifesti, allota la sua per.rona 
sarà· punita a norma della disposizione di que
stè Leggi; ed i suoi beni sequestrati per parte 
del Tésoro pubblico fino aila- .morte del dclin-
q.ue.nte ec. '·' . . 

In sequela di' questo Decreto , e della guer-
ra d?chiar~ta dalla Russia, si risvegliò uno zelo 

sommo ar- indicibile: da tutte le parti arrivav11no delle con
~ ore del!~ tribuzioni patriottiche per la ·difesa della ' Pa-
Naz.ione, , V d; h r. -

1 
J:F d~ · tr.1a :· una awo 1a a 1atta ~oaerta 1 un mr~ 

lione per sua: par.te, un numero dì distinti par~ 
~ t~ 
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t'icolari seguirono .pure questo esempio • Il Por- Doni velon· 
ta Spada Ginski si è obbligato a da.re I o mi- tar i. 
la zecchini; il Nunzio Tabinsky 40 mila flori -: · 
n i; altri ancora ~ n1ila ducati, ed altri de' ge-. 
neri , e _robe ; il principe Lubomirsky, Castel-
lano di l<iowia darà 4 canponi . di 6 libbre di 
palla; il Signor le Blanc ,Banchiere ha offertp di. 
prestare I oo mila ducati, ·per cinque mesi, se n-· 
za interesse; si nominarono fin almente de' parti-
colari , e cbi ha dati ~nille ducati ~ chj 3oo ; 
ed alcuni delle seattole, ed orologj d' oro bril-
lantati ec. E' stato frattanto risolqto di for-
maTe varj Corpi di truppe , e ~utçi i Reg, 
gimenti hanno avuto ordine ·di rharciare v~l:SO' 
le frontiere . In una delle ultime Sedute~ div.er-
~i Membri proposero dì creare un nu0vo Ot:di.-. 
ne militare ; ma · il Re vi sì oppose dicepdo : 
che nella critica sicuazione, ÌJ?. cui si trovava li! 
Patria, · non çonveniva di çreare çle' ~movi Qr~ 
~in i. 

Frattanto i R ussi si àccinoevano ad ~ffettua- l Russi P••-

1 d 
. . 0 • • d" sano il Dnie~ 

re e est!Délte Intraprese guernere ; e ~~ tspo- - ~ter · · · 

sera a passare il Dnie$ter, ma dal sito ·, in cui. ' 
gettarono i Pontoni , scorgendo l' . .A.rma.ta Po.,. 
lacca del Generale Principe Poniatowski , çom.· 
posta per la maggior parte di Cavalleria , ap..
parecchiàta a rf'ceverli, schierata in ordiBe di 
Battaglia sulla riva opposta ~bbandQnarQno per 
allora il loro disegno , e si ritiraron.o quattro 
leghe lungi da quel Fiume , Se però van.o riuJ 
scì alle Truppe Russe questo tentativo, era per 
avere sicurarnente effetto per due inS\lperabili 
motivi • L' Armata Russa · era mç>ltissim.o più 
numerosa della Polacca , e quindi poteva divi., 
v!dersi ~n va:j Corpi , e passare il Fiume in 
~ltfferenu part1 , çsseado le frcin~iere della Pq. 

l q~ 
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lonia dalla parte della Russia d! .una este11sion~ 
almeno di dueceRto legh_e Alemanne, senz' alcu.
~ Fortezza , onde i Polacchi non potevano 
guernire di Truppe tutt' i punti, oè fermare il 
loro inimim, avanti che invadesse il Territorio 
della Repubblica. Il Generale .Ifosso~how.Jki d un-' 
que entrò dO.PO la met~ di Maggio con Ja sua: 
Armata in Polonia presso Mohilow, (a) nella 
Podolia • Avtebbe potuto il Poniatowiki alme~ 
no difficoltarne i~ ·passaggio , poich' era lontano 
~o le dieci leghe dal Kossochowski, ma le sue T rup-: 
pé avevano preciso ()rdine di solamente tenersi 
sulla_ d"fensiva , q di non avvicinarsi ·di più .·ai 
c.;oafini, onde si éomprovasse . €ssere i Russi sta
ti .gli aggressori j ma d'impedire al loro ' nemico: 
il più avanti penetrare , e ricevere con cele!'Ìt~ . 

, non pote:vano da Va~~avia nuGvi 0rdini, poi-y 
'"hè ,_Mohilow n'è cento leghe lontaoa. . , 

Intraprese - Non r~sr~ per '!ltra il Poniatowski . ÌI~officiO: 
dell' Arma- so. In Vlrtu dei De~ re t o· del I 4 Magg1o • um. 
ta PolaccR. ·alla sua Armata un ·Corpo ·di due .mila uomi: 

ni per la maggior parte Cosacchi , i quali ap- , 
partenevanq al già Gran Ministro dell~Artiglie
ria Conte Potocki con trenta cannoni il De
creto sopra indicato , uno di quelli the la Die .. 
ta ~eq1anò per difesa dello Stato ~ ordinato ave .. 
va di prendere al soldo della Repubblica . tutt~ 
le Milizie 'Particolari dè' rispettivi Signori ,; ed 
essendo ~;teste per la m!lggior _parte discìP.lina.
te , FÌus~:tvas questò un notabile aume~tto pe~ 

l•Ar-

,. 
(a) Mohiiovia CittA grande , e forte di Po/onl~ 

'nella Litttwiia nel PalatinntG di M.rdAoTP. E.' 
fitztata sul Nieper . . "' 
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l'Armata Polacc;a ; e fu la risoluzione del Po. 
niatowski tanto più· opportuna ,- ~ V<dJtaggiosa , 
qt1anto che quel Corpo Domestico del Potocki 
aveva rieevmo ordine dal suo P.1dronG di uuir~ 
si ai Russi. Vì varoente però affJitti que' sol d.-...., 
ti' cii" dover rivolgere le loro Armi contro -la 
Patria, quando si vìddero a portata di t:ongiun
~e~·si aì difensori, qu~'fèd~li Cosacchi no11 puo~· 
~ero éontencre la loro ·gi0ja . Si gettarono gi
nçcchioni , irrigando il suolo Polacw di' ' loro 
lagrime, e· giurarono ~i diff;nderl0 co11tro l'este
ta violenZfi fino all' ultirpa goce!Ìà del loro S:)n
gue; e furono inclusi in diversi Rezgim~nti. 

Fu nal Re ben pt'esto informata: la Uìeti 
delia Dichiarazione presentata dal S. di · Bulh? • ., .,_ · . d' 

M . d' R . 'l l • o ...... erg•co " kow imstro 1 · ussta 1 d I o , onde nella- ~«ors <> del 

Sessione del 2 r , fece leggerla ; e sqbiço dopo Rp. 

perOt'Q il Re stesso con tutta ~nergia , onde s~ 
pers4adesse la Polacca Nazione, che non a vea.., 
vi più s.ennon 1' alternativa, o di rinunciarè al-
la sua indipenpenz~ , · o di sqstç:nerla e::oi1 ~e • 
Armi. · · 

Signori, disse il Re, VoJ vedet~ , çhe in que.., 
sto Decreio si distrugge non so(o l' opera vostr,t 
dvi 3 #aggio, ma ben anche turt' i 'i'Ostri a me-. 
cedenti ltri:ori : voi vedete come si cerca di di .. 
scre'd#are la Di era presenta ne a , e perfino. di di
cbi,rrqrla ?~yllq! voi vedett chi{tr"ttnlfrtte, che i no.., 
std ?Jemici vengono sostenuti da qu,e' nostri Con~ 

/ 'L'itJadini che nor~ banno avuto ribrez:z..o # co~giu ' 
rare ·contro l'espressione de/l\ unìver sale volonti?, 
e contro la felicita del(a P4tria ; ,voi vedete fi~ 
izalmente quali rigorqse minaae vengono fam 
all' intera Nazioni? , qualora Ella ·voglia coiuer
"'a'l' l'opera sua, ed esier fedele t;tl suo giuramert, 
.to ? ed in dò :,rcorgerete zm passo manifestameYN. 

l tfçmq xv~ .. c ' tr 
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te o.rtile della Ru1sia contro di noi. Egli J chid.-, 
ro adunque che noj ci troviamo nell'' inditftenut~
bile neces~iti; d'impiegare. tutt'i meÌ.:z.t / che sono , 
in nostro potere per lt~ djfeJd , e JalV.et.u della 
nostra Patria. Io riduco questi tnez.z.i a due élas-: 
si. I primi sono l' applic_az.hme di tutti gli 'JffJt~ . 
z.i, che l' ifJtrepidez.:z.a ed il valore dehòono, i.nspi· 
rarci , ed irztorno d ciò io non solo approvfrÒ o n; 
ninamentc, ~uanto sard ftim~to opportuno da-, 
gli Stati; md diçhiaro 1Jltresì , , che rp,i , ritrove
rò personalmente all' armata; e mi mpstrerò ·;~ 
qùalunque luogo ove la mia presenz.a po.rJd av~ 
valort~re 'lJdntaggio nella direzione delle [orz.è 
della Naz.ione. Gli altri mez.zi. che possOtto coo~' · 
perare alla salute della Repubblica debbono ricer .. 
car:Ji, P trovarsi nelle negoz.iaz.i9ni. ' ~ 

Primieramente dobbiama ricorrere al rloltro. 
alleato il l: e. di Prussia_ , E' . noto , · c'be i pif}'si 
più impor!anti da noi fatti dopo t' aP.èrimento · 
de !là p i eta sono Jeguiti colla direzione ' è col can .. 
.riglio di s.' M. Pruss;a'na. 111 'questa maniera et' 
siamo sottrati( daUa garanz.ià della Rùuia ; ab~ -· 
biamo Jpedito un Ambtr.rciatoY.i alla Poi'ta \ abJ · 
biam9 obbligàti i Ruui tt levare i loro magaz: .. 
z.ini dal territorio della Repubblica, e fotne_ .ror~-:'L 
tirc aitche {t: loro trttppe. Pe1' confo~marii 1 ttl dt~ ~ 
siderio del. nostro gctteroso Vicino, è accadttto p11}'<.t 
rimanti che noi abbiamo d~tJ. a! nostro Gover.'. 
no" della soliditJ. ed energid~ per' qùindi cotlchzùde..: 
re to.rto cof Re di Prussi~ un' alleanz.d 'di .rtttj 
sod~i:rfaz.ione, pt!r eu~ .er;a.ri oh!J!igdtd in ca:td fh~ ' 
la, 

1
Rep_ubblica, 'Venzuè . dttactattt' d,'' impi~gq dip 

prima /a. tnéqiaz.ionc, ed in Cd{O, che qtldsftt riu1 
!fÌue. infrutt«o.ra 1r.r~edirci ~jfitth.ti ...r'bccoihi ~e~ • 
,falv~~:re, }a .nostra mdzptrldt!Uùt f t!a tt.rsJtg.rare f \ 

noslr~Jonfi~;: L~ •tdempim~n o -~# que~t~ ~ut! .;:r· 
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~:~u: il GtYV4rnu RepubbliM.na '• Non è c.r,plib.ife. ~ , 
lo ripeto., che. l' Imperatr;ice, allorchJ ..r..r>)fà sÙ- ·di:! 
.;iò meg.lia informata. vog#d; ps,<t.si..rtere ' 11èlle. f.U.fr.t 

preteltlrion( quando. lcr ve'Y'ità\. l-a · giustizia,, e l~· 
amoge de. !la pacf!. la parlano in no.Jti"O jÌ:r'l.;fJ.t·ff, • 
·:· Q.ualuo ~ mai dolor:oJo:· pr:r<·.;1oi il\ <J;eda/e., .ç-[~ 
alruni dei nostri Cit.tadini. haJ11'1.@ calunpiati . qzw~ 
Ì-ti lt:rdcvo!i· 'modvi ! Ho sempr11 manjfe.rt.af{h i1tt 
tutto. i-/ , CO'Y'sp ": della mia '/Ji;_a e d~[, 1J1~q 1'F:.gno· 
quanto io abhorris.ca. le vie , dd rigore ,_ dal c/:1.(.. 
;:e viene•, cb.e il ·mio Guore è immerso ne 1' tt.clJ/ore; • 
qu.ttndo wn..rider.o qual diluvia_ di mali .• cagioh~ra~...,. 
no. ai loro Fratelli, a-lla· patria. i(JI'O ~O.lllUI?-Ct'f'lZtt..... 
dre ;. quellit., i: qua ii r-appresentando, jfr.l,;;apz,cl;ZtC ., ·. 
_a;me· oantr'arie ai. veti. della Nazione quelle -apa-. 
1!'azioni., che seno state. solr:r..r1emente eli., U?UfilÌ.rna;._;' 
mente ·approtlate da tutte le Dietin~, non. cessa,..<\. 
no .di pr.ovocd11e cantro la Nazione le. atr.matc f·n 

. . #erne , ·uniCa'll)tnte pe.r sOddisj11r: J.C m,epesimù~ 
La Dichjaraziopc, della: Russia ci: aJZ}'J.un.zi;:{ 1 che; 
-oale appunto·· ~ stato· il contegno di abmi de: no_;: 
stri Cittadini • Si . deve dunque pr:è.fume,re ~ .ch(J( 
c-ercherànno .. di .mohipliç_ctre nell'interno . del'}?_at~~ 
~ loro ·pat.tiginni- , i· complici de.' loro . p,ernicios~ 
dissegni; ciò, ch' J assolut{Jmente n~cessario ~'i'm,-t. 
pe.dire, e· di. prevenire a qualunqtiC G~s.f~b l . ,1 ·• 

:.. Ma io: t:reJo .necceSfar.io·. #q'V'Vcrtir.e, ,e,.l'prqsl! · 
;ner.te i. '.M&mbri di que-st' A:r.samblea , e/t{ , ~ nq., 
stri sjÒr.zi .per la nos~ra difes-a: nop '/JO~'(;di'JiJJ_ .a~ 
sere cdnJnati t;lal" buon e.sito ; s~. non .adppr:e,r:erno 
nd' noutri.. t/iso.o'Y!s.i .e n '.no~tr.ì.!sc,riu.i t; €:!1Jt:qs.sio.-· 
M di trtrspo'rt'o , ind~cmtti piuttosto..,' [,.;., tt..t;-f.sione. ' · 
ahe -l'immagine, auguJta-,·deJ!a · vffrit4 .• "&\g~t!,«pb#;_ 
la, grav.ilà .delle circo.fttffZ>l.e in 'ctli- sia12zq't c.' 4rJtpo,. . 
n.e.· la legge- ç; unire imm.ediqtamertte· tutte_ {; 119'-i 
_1-i.rc fox.z.e., _a .~' im.piet;(lrrle . ~onaggiQ.J4(llil~tç,. i~ IJ!Jr : 

· r l ,;. .st?'a 



fì~d liifestt , .rè'nz.a di tbc sdrebbe . . inutile ·ogn.l
.YJeliberatione , ogni 1'trlft.Uttirva; ' ilovrJte riflett'ere f 
ilh.tstri SMt~· , che l'fl- p_er'dira più dttmiosit in ·quer 
,cte circòstttn·ù sarl'ebbr:· quella Jet tempo • De,side
,·o dunque ~ e •spero\ -'C'be riassitr'TUJ.r'ete ~~it·o la 
di:Jctwi'One '3elle mdtefi"è più ·pY.euitnti , cioè là 
Jecìsion'e tleU' ordìnantz.it militare; e la coe'quaz.io~ 
.ne,, che diver'rJ u!ia Jorge~te di 1 nu/J'V'C iritchez.zi 
per lzr R~pubblic&. ·Non è meno ~mportdn1e l' af ... · 
fa-ì'e aci Gr'l!ci non uniti , riguitrdo ai quali . unm 
sagg)a, a promd dc'Cisionè pu~ aameh~ar motto lè 
1rostre fo:r.z.e ' e aimimtire d proporzione. quelle 
cft n'ostr'i nenìici. Credo :- "Chi! rra i mez.z.i pronti 
di "r-inforÙr ltt no.nr1 tri·mata ; .;àreta peì-' distin
guere q'UH!o, "che rvi presenta U Duca di Cùrllln.;.• · 
dia'\ "il quaie non tr:sp7:ttit ch-e i VOJtrl or'dini peY. 
fttr rmrtrcittre uh Còrpo di Trappe · in nostrd di;; 
fesa ; e· 4_ué:rta sarà l' occàsione 'Opportttnd di gia:;. 
dicdrè dY!jinitì•oamente :'tu t'e rvei'tenz.-e 'in:rorte in ~ 
quel Ducato. . 

Vof\ben · .rapct~ quttnti dè' no:ttY'i Cittadini .t0111J 
pà-uatt> in dirver si ·tempi al scrrvi:;:io Ru:rso. Cd;,. 
do , Che stimerete ftene ai p'Ptbb!icarìJ ·ùn Pt,oc!tt 
ma per- richi'ttmd}'ii; ajfin'Ch~ non abbittno !t r:om;;. 
'blittere contto la Pt'ttritt. Voi d'ecidereu altre.P~, . J-f: 
sia nect!Jstti'io il ric-hiamare il ..no:rt'i"rJ Amba:tcitT~ 
tori . Int,rnto cowvien dare tl' questo -Am'basciato~ 
~e Rztml una guardia militare; che lo .:ga~anti.tcd 
d'a ogni insulto. . ~ . • t 

· Tutti · qumi'' ogge~ti: ·riohi~dono la pià'1 1ftàtura 
defibèriti.ìon'c, ·laorlde · ~an , vorrei , a.be 't~asportat1. 
dalt' >imp~o deUa pas..rìone ·; f.dc~uimo 'iMie ritMlt~ 
~z.ioni "' lo quali còmpa issera· poi in egìtitQ cottlrf· 
mi .ure'fiìl!!.'~ v e~ .inro~~iderate . SHèotne pei '~.,; sio. 
curz 4elltt gmstzz.m dell~nvstrit Causa " rJoj \ ab-;,. 
/Jianz. çofloctUtJ• !4, tioWttt·· l>taggior co?t/de:nz.a iJe~ 

·· C 3 soc~ 
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. soccorsi della .pro7Jidenu Divind ; ' pzego.!Jf!C"rbiò i 
·Signori VemYVi .quì presenti .di- ordina-re. dullffJpub~· 
blich~ preghiere nelle loro 'DicceJi ,t, ·ifftn ( di i~roo., 

_ cttre. le beizediz..ioni del'· Cielo :rtt. 1'11 "nò.stnf 'P.tt?ia. 
- 1 d~ 1 R ; Nellài successiva ·$essiGne del dL N 31'\.-il Ma

!otest~a ~~:'resciillo della,_ Dieta disse-, t:ae i Nùn~j',i~r se
$1llnta. i guil!a alle più pronte deliberazioni 'giusta: i. ·de .. 

sideri del Re avevano stabiliti. oiveisi ~r:ogetti 
di Decreti , che si proponevano alla discussione 
della Dieta. Il Segtetario lesse il primo , ·che 
fu unìcamente adottato ·nei seguenti--~ermini. 

, Noi Stati costituiti in Dieta minélcciati di 
gQerra dall' lmperatrice Russa rimettiamo al Re 

- il- ·comanda supremo dell, Armata, ' e vogliamo , 
· \che'\ la ComQ1issione :dì guerra, e 1~ Auliatrln me
t> \~esima · si6no sottommesse. agli orditif ; etile ri
-~rceveranno dil'ettamente . da S. M. , ' 'aUtot'izza!'l
t:>i dola a'. <>oncbiudere armistizi , capitolazion·i mi. 
-ì lìt<hi, ercambj di ·prigionieri, 1come ·pure • .ad ac
'.1 •cardare· salvicondotti militar.i ' pa,çsapoici ' u 
~ · pass'o per ·il nostro territorio_ di Trnpt1e 'di un 
-~·Alleato ~ o di qualsisia altro Princip~ ico. , 
'*~h~ offrisse soccorsi ·ai Re, ed :rlla-,Repu?blica, 

><t -lP 'u~a. , paro!_~ ·. a far gene~alment€L -. gùalun.qu~ 
• •tr-ansaziòne ·mthtare, .eccettuate le ' coavènziOm 
., definitive dei trattati dj : pace, eh~ 'A<s.,s~mblc:<t 

riserva a sua propria v.olontà, e decisione. . V O· 
lendo finalmente eccitare il valore , e P erois
mo tra le Trupp_e della Repubblica <;opfidiama 

'l•l?h o:W? -r ·~ ;Re ~.pér .tut;.to. ·1! t~mlfO >'!ielJ~· ~ guè~a.Ixl . tere 
1 ~":~,_,~, 'l. d accord~r lettere:1d ·~o,l;nltà per l azr n pura. 
\~::~: ,- mente. militaFi ,~ come puree Breve t" ~~~·~va-n'za-

!n mento, ·ed ,anché rioornpél'lsf! .pecunià-tÌe7f per le 
~ quali sa'rà ~stabilità <Una. J CasS~l p'arti Òlafe ·t'~ 
0c :. "I Re rispose: .Sentr-J1 t:utta J> Iimpol"'tttnz.d àel/e 
"' spr,_<rtte di qonjidenz.d. i- che. ·i. R.nppres1ntanti• -della. 

~ Na-
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Nazione· constituiti in Dieta' mi danllo in ·•queuto 
momento • Io ne sono ·penetrato dell più viva 

" ri'conosce.nz.a ; e non ceHer,ò di mandar Vod al 
Cielo; affincbè mi cònèèda bastanti for~e, per f-4r 
il mio dovere ·,, e· per' çotrisponderCJt alla 'l!!òstra.. r ~b 1 ~ 
esrpettaxione ; Siate bm persuasi', r:he ~afle occo't'., ~ .tt.~1o•; 
renz.e/liçn es_Jterp .' pltnto a• ,ragr'ijfcare ;Ja r;zia _:yi- •. •ufe> 

1~ ali~ Patrza. · ~ ., ' A" • 
J ?~b "'("' ... l' 

r · t 1[ ; . 

• ·, if<t C' A P f ~.T O L O · l I I. 
' • l 

'h ~ l ~ 
. ~ ) 

Yerte~z.e tra Russia., 'e Polonia· •. Polacca Confu-
tazione delle Esposizioni Russe. Fatti d'Armi· 

i cdi reciproco 'Vanti1ggio nella Littuania:, e nella 
•.. "" Uk11an!a. Stato deHa RepubbU6a • ]Jer;Peto con
~i tra gli emigrati • Contro~ 1? eder4zione. Ultima 
• ,;· Lettera del• Re di Pruuia • Proteste del Mi-

nistro . Aust'riac~· a. rar Stl'VÌtr • ' ·Giustijìcaz:.i"one 
n . Prus.riana. La gue-rra diviene serrzpre più san
, guino.rtt. Fatti di armi ndla Littutrnia, e con
~ l:. ir '.riderabiliuimi nella Ukraina ; ma 7e armate 

?' Polacche devono .retrocedere • Pericolo di ,per
~ .; der1i tutto il Regno , e perfino la Capitale • 
.•. ~ · Aspetto il più ·critko del Globo tutto tcrra

q~~o ... · . ., 
·2iC' J fl " ' .. '' < l .. 

. CliTJ :>r:r o · "·" 5:J . ' .' · .;[ 1~ 
~~~:lÀ GH att~nti ésservat:ori del!e odie11ne vken- stato delie 

·J."l: ldé .lstoriche ; . pàrvè riflessib'ile ; ' àhe il Re verte~>Ze tra 
c • 1 • A l d' . , l'russ>a , ~ 
U~tams ao ~1.~gusto ne su0· , tscorso s0pra ttmscnt- p,.,Jonil . 

t~_ ~vésse , mculcato-.' doversi ricorrere ai buoni 
, Q~~i della Corte· dì. Berlino , gi<1ccbè t.utte le 

aogh<IQZe dell'a RuSSI<\ effettmate non;, SI erano 
, ~ennon COFI .il· COIX!0rso di Feder-igo Guglielmo 

.c "l- n. 
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IL Re di Prì!!S$Ìa. Infat~i , (a) r abbìaiT!.d r gii~ at.:·; 
cennato, ahe -s' era quel S<t!vpvw .repJic:arlame~ 
te dichiarato n011 .garante del!a" nqova Costil!o . 
zione t poi eh è tomp!et:tata senza pietJa sua par
ticipazione., e. che anz.i -sì credeva distiolto ~al• 

le 
__ ......... ....,..... t • • ---~ 

. \l '4 " l \.,1 . 

(a ~ .Fe-ce fuhblicitr~ in confutaz.~on~ cote':f.tO> 'I'A_r,. 
titolo: sembrdva' , t;h~ Ya.\Naztane Polacca. \fon-· 
dass~ l~ sue, J:jJ'eràtz.e · :rui siJCG'fJr ii d.;:lltt noYt!rd 
Certe, per sua d endosi, cb~ non mancheneb!Ti di 
g11rantirle il mantenimento di tutt~ le inn.evaz.i.o
ni , ch~ · rlla ha· fam dura/Jteì ir·cQrso ~dcil~ at-.. 
tua!r: D'ietit •' Lo steJso Re di Poloma ha detto 
nel discor-so, eh~ pronu•nz.iò nt:.lla Se~T . .r.iòne. del 
H M :rggio. Tutti gJ.• importanti cambiamen
ti 3 . che 'yoi faceste dopò l?,aprimen'to della 

·,prèsen.te·>8ieta, ,voi gE avete •fiitti , , ,é0me1 a 
tutti e'ìnçjt0 ' ad istigazione, e secnpdò~ iJ - pa
rere "di S. M. Prus~iana .. . < ~arebbe· nom:per<tan" 
t o cosa diffidi~ di • provare, cbe lè du~ ri!Volu~ 
-iioni', {~ qut1li _ .ri r.jfi:ttuarono N Rolonirz qet 
i788, eT79I, .riano state fotte per con.fig!io) 
~ inr.tssime pe't' eccitam~nto delta. nost..;a_ ·Gru"te • 
Egli ù vero, che s-iccome trat{aY.as.i nel 1rjl8$, 
d.' un' A!lc.mz.a frtt la Rfasia ,_ e laJ?olovirt t.eQn
tro t'd "'Por t (!t . Ottvmana , e. d' -una. ,mìtnie.hf,Wzr 
'dire'tt'tf.çco'lfÌ,'f'o altrl Vjriffi .ldelld 'f~:epubb/ica_.~j( 
'Jròstro R& · pro'eùr?i. di <ster.nall"e lei flli.N'd P10.lttc-' 
t a dd' oun> Al/ran·'t:.a oOtcti1ÌOi p(J.,r:ico/o.J'tt, ·-c~', /? d" 

'vrehh'l' implt'f:àtd_ ·nella\ guer-ra Gantr-f) i T,utc.bi J 

etPav.rébbe potuto- produrre ' O•' la tr-oppo ~ran .. 
de: 'dimimndòne della potenza OttlJrnana_ 1n.. Eu~ 
rofot ~ rJ frtr t'Y'a.JflO'rtaY'fl\, il • N:.atr..o qe//a 'f,f~t'rrtt 

~ in rolcni'ft~. Le <dicbùt1'tti.i-ani. _,. c.b~ il~ni.IMJ. 
. - ' del-



DELLA GUERRA. 4r 

k clibliga~1ani .contratté con l' Alleanor.a con là · 
;Re.pt.~bblic;a, , ·àttesO> cl1e la Gostituz;ione del 3 •. 
Maggic .il79r . . aveva. annullato · 

"' 

'J 

· · .Je·lttf'> nosrra · Corte , ~ fe.ce allora à Var:Ia'&ia . 
hanm probabilmente contribuito a render vana 

, - tptcst' dkanw, comraifia agt' ·int~11eui c{Jmuni . 
, Jàjld. . ~r-uuia, e della Poloniq, e. {l Jttrr ah ima 
· ,.,·alltt 1!aiione Peldcca di coroborare, la '>ftt4 irz~ 
• •;.di'p'e-ntli1Z.tz -col mcz-z.q . di var:} "regolam:.entj. hz;. 
~lter~aame pur-e ad agevo{rrre in quq[cGe ma. 
niéhr~ r crprime ' delle am.idette due 1'ival-ug.ioni; 

~M q~nr in <.nìun conto pote,va pregiù.diJ.ar;e .at 
~ uoi Viini '· Con ta1{ uni'Ca mirr(. il poU>t.ro .:fq~ 

. ~ tvY'ttno lancbiuJe li 1...9 ,Ma,r4,o 1 79.0.:- ~ t:J. - Y:ar~a'"' 
.. J,ZJil: ·il tt"ttttato di alleanza crJJ'Z la Repu~l;}jca (l$ 

Poleni• in vig~rJr> del qu.ale . le prom'iJe !di;. t!Sr
rs.fsie'Y'ljb qualf2ra ess.a ve?Zi.r.re .Gstilme..n.te, a.tJIIP"', 

_, cnttt ~' voler , meglio regolare i • suoi in te .pi 
rffari .Q!uNto Trattato di allcanz.a con l.Ji. 1R~,. 

. '~pub'btit ·ai PolotJià s.i fece appunte tjuande:> IJi 
c P?:!Ù>ss~, .e , fa Polonia a:;vevano egt:talmrilf? -a 
• temercrlo scoppio d~ ttna, gtterl"tt con l~ . ~~ 
.&'Jorti ·Austr:ilt.,' e di Pietrobùrgo , 'fl qudnd_Q. 
• tre..i:>Ut1Cf!ftnJava , n~ p;tre'Va pens..are qjla se · 
. 6'~nf't1· . rooluz.ion~ ,, che nf!YVenne un anno \doRo s 

· 'cwe 1/1 ·· t(faggso 'l del · 1179 I ,~, eccke.r;, produs.r..e 
· - .-ttn R~ubbliia Mont~rchii:a , come\ lo! erlt .1tfì 

::-\laìlditttr~ ·un'itMen'l{rchi'ti? CJr:editar.i~. Q_u.esttfo, Ji~~ 
'-eond:a~ rvolurzionc ' si vt'_,. f~tta. pubbli~ammte dd 
't'.tn ~z~cte> nummn di cNunz.},\,d' t/ft 'llJ{!?tÌ(il 

. lì JÌ: Jl'ilpitosa~ e ..-:recreta 1 che_ . tfttti C Min'i3 
n;.i 'i_e.rt~i , .a'Y'til!ol'i,.rmcn~e \, 1Jf1.Cl# aj J'r;u.P.f.la 

•. di ·~mnmì~ e , ·d' ;lnghii~xrJt. ·?(()n. t' h~n.no._tra.r-

-• p~ 
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.teriore a quell'Epoca • In continuazicne ~i tali . 
. dichiaraziOni si presentò il dì z. 6 • • Maggio daJ 
Marchese L.ucches~ni ,Jnviato ·del :Re· di Prussia 

al 

., l 

~. ·pirata prima della sua ~ pùbblica~ìonh lao11fte 
è • , .-ne:rsuno potrlr dire , ché queste~ tec~11da rivo

r· luz.idne , ·,come pur~ là novella-Co.s_!rtjtZ.ione , 
· ' ahe n"C ri:rultò , .ria .rtata fatta; per cnsigtio , 

e ad istigazione del Re di Prussia, liè eh~ s. 
, M. Prù~tsiana .ria stata su di questoproposito 

!l •· cònsultata, o anticipatamente preventa ; qujn
') di Jtante• l? essenzialr: cambiamento; pe. la pre
t: 'I .ITmte Dieta di Confederazione' ba fao nel Go-

H '· verho del/a. Polonia , rendendolr> reditario , 
- qùanào ln .addietro era ,elettivo , ~ Nazione 

-:>i ' •P.oltrcctt non può reclamare con giuhia e ra-
?. • gione gli effetti ' dell' Altetl'nz.a sottostitta colla 

.. Corte- di Berlino, nel t 79o, maui?e dopo di 
• • tJver tigettate d' una maniera poco icon~,fCen-

' ~ te ·[é proposizioni gius-te , e generos_e e/te con
!lfl • temporaneamente il Re di Prussia f fece fa
di · -re, d' un Trattato di Commercio , eP.i permu
-iJ- 't'a ili Paesi , col qua-le •si avrebbe .?t·UtQ riu-
-~ ~ nire 1gH intcre.rsi mercantili f e terrorj'ali del-
bJJ -~ le due Nazioni ,- ed _all0 ntanaré tn.i li pro
.~;ru IJ. getti1 d~~ fùture diascnsioni·, come :qzuno .. sar~ 
sr!-. costretto, a 'confessare, prcndmdon rt· bnga dz 
~1· ! . ' leggetre ) [d , lettera , . cbe1 il··noSitrÒ Rf1.crissrr in 

r· ,l~tta del. dì, t r. .Aprile r 7 9o. ·al P. ,di Polo~ 
• m .,.,ou~ ~j:Jr " nia;~ edr-rsaminàndo · # progetto • tJe/-.l'wrr.iferito 
·ib b " 1"" l):l1 ( 'f'rat-tatcNJi · c.ommercio; come pur~ lf/cttj,nda a 

·m! t E~ ~tciQ., che, poscia· succe<Sse. ~-,n'el-ia ne.g,l.:iaziQtte di 
-:J!idlml{ejchembacb ; iQ'Se- tutte · cbe· {pr,mtdir'ìJttlfllte 
·fiO::! colle gatl.z,ette. · ' J. j , t~.. ·;l ~. ~ -.~ • -,. 



"V E L L A 1'G OE R R A. · H 
;,ral Con~e Malacl~wsky M2Vre-~ciallo della · Die~ 
~la (Uòa Nota, in tui espose: ~'Desiderarsi· dal
la sua Còrte, èi:he,•la Pol<imia si ristabilisse· sriil' 
a1:ttico piede; facesse cessare i fondati motivi di 
lamentanza , quali potesse a vere la Russia, tan-

-to pÌlt, che questà era determinata a far vale- , 
'l'a ,sua•·garanzia,, ~d esegniva in consèguenza 

l. }l rlstàbtlimento della <cambiata . Cost<ituzione ; 
oobclu.dendo , che la Repubblica .si veàrebbe nel 
ptù grande pericolo; · attesa la preponderanza di 

.luna l2bnfìna11te tànto potente.,, ~ 
!;)\·· Ben· •àllora .conobbero i Polacchi • quanto la 
-·bega ·~ustviaca e Prussiana ·coptro i Francesi_ 
• pregiuoké!sse ai loro. interessi, poichè. quelle due 
-cGovti ncJn si cr,edé.va 1~0 in istato · di ·poter ba
( a~-rvì 1;' ed an'Li cercànda esse. alla · Russia li 

·<;,~rorrfessi rinforz-i .per la guerra·, che -far doveva-
o) ·t'erano. in situa.zi<ilne -di non contrariare le . 

} R"usse !De.Iiherazioni- Di 'pi!L col secpndarle, se 
:s' ori aeerram~nte; . almeno çoo t;nà indifferenza 
-~a~ quanto -succedeva nella Poloma ;:.ben pensare 
-,potevano,, .. che. non minori vantaggj di quelli , 
~t>i qu lit teneva la ,Russià per sicuri , t t;i-dopdarne 
~:-1 péli essa petrebt:Jero da un nuovo Partaggio della 
- Pol~ia, ~onde impedirne le tanto replicate di
h sco di è~ non già .{lon ~:. q ne' ,pr0vidi tnb i, che ave. 
-o"\Ì.;t i\!etèrminati la l]ieta ~ · Sllggerimento del suo 
~ Re., e ·singolar~ente. con 'renderè quella ~arona 

EÌeditctria· , ma 't':o]f a:ffiav9Iirla i'n . modo , che 
\. fosse · per trov:arsi. incatenata. ùall~Confinanti tre 
-o~ Potènzè, ~ed a "q!ll~ te effetti:vament8 so~getta. . 
!1\~ : tT àlr!td di tu~tot dò ·~ .ma vinse: la P.olacca Nuove mi. 

': NazioÌÌ.e, che :conttnuò a . prender!! C(l)tl Decreti sure di d i· 

"·' del1a •D-ieta 1~- più wj?oJ:Qs~ :unisu1~~ di ·difesa ; fesa· 

l'l ed Ìb •!tre per ~far U'On~SCtlre é }a SUa .Ì'nSCllOtibiJe 
/ costanza progettò il Bando~ . ~·~ilio · è' là con, 

{isca~ 
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'fiscazioiie de' Beni dì ttuelli , che avevano fd:t 
rnebtata la Corte di Peterburgo; seguivcrno a4· 
·èccitarla; "ne iohodm:evano le Armi ·ostili 11el 
seno della Pahia; . ed infatti poc0 ddpo venne-· 
r6 t-rattati e011 tutta la sev-erittt co.nc rìb~fli • 
Questi · però nulla curanti. di tali Atti, quali da 
essi denominati venivano tìranhiche persecuz'io" 
ni -contro chi voleva rimettere la Reppbblica 
nella· sua a'nti~a fbrn1à -di Governo ,; e del sua ' 

· --cyig_ore ; é tenendosi per sicuri dell '_esito della 
guerra de' R~~si contro la loro Madre Patria ., 
persistevano "rielle Idro macchine;- e tièlla Joro 
assisten~a all'avvanzamentò delle -Armata Rus.: 
se nella Lituatiia, e nella Ukràina • 

Gonfutai.ia - Non lasciarono però i P0hcchi di èoòfutarè · 
:;o.~~;~:~i~ P add_uzion: C:ontenuta nelléi Russa:• _Dichiarazio~ 
Russe, ne dt guerra , e tUttora esposta ; tdmc una ra:. 

gione della malcontentezza degli emigra~i Nun-· 
zj ~; .e Giand.i, vale a d!re, ·che la )mova Co-' 
sritLlziérne avesse rovesciato-· nella Polonia ud· 
Governo' che trova vasi stabil'ltò ~a RÌÙ Secoli,. 
prqvandd anzi che appunto quella Costituzìd.~~
n~,; éui. addottare avevano ?bvuto a for2Ja' pei 
l:C prepondeJianza della Russra ; era stata quel
Il; 'che aveva immersa la Repubblica ne' piu 
dep.torabili disasii'i ; ed aveva ·distrutto la Co· 
stitu'iione antica 9 cui dalla E:ostituzìone1 dél j 
M~gg1Ò :t79 I era stata tutto · ~11' 0ppdsto" rin-' 
u9 L àta; ed b9Serv'ata iri tutt' i suoi ptJnti ; ri:! 
donanclo<>'li''f}uell' energia, che·:p-erdutd' avèva co1-
dè'èorso' de' tempi. Durante in'f'at~i· più ,Sec6ii fr{ 
ìÌ Trono Polaéco ereditario neLle ~ue . C-qsef ' ilt"M>-~ 
Ìè più ·iJ.lCtstri dell'E-uropa, quèllè de' Piasrri ; y-é, 
!l'egli ' 

1
Yipelloni ) senza d1e ciò. n'u9~essé all~ li.:.. 

bertà ; e seìna che dò ponesse ipfo~pi al~ 
déiiberaz,ìonì Rep'u~blkane ; J, f8omizj dr:J!a . N a.:: 

ìid~ 
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zÌ<Jne ,··le Convoca-zioni • de11li Stati per regolare ~ 

• ) J ' ._.. ' 

lo !in poste., : per decidere dBlla Pace , o della , 
Guerra, per anco termìnal'e le aifl€renze .relati~ 
ve all'ordine ;della- -suGtttssi.one al TroRo,. eà al~ 
ui affari impol'taàti dello Stato , vi .si ,esegui-;. 
rC:mo. Casitniro it ·Grande, ultimo ~e della: pri,.. 
ma Razza cmmpilò in Codice le Legg.i del Pae- :. 
se., d·1ede .' una: forma- alle Assemblee Comiziali , ·. 
fond,ò c;et~to Citta con de' Privilegi ~?Stesi .i!) t'a.:- ~ 
V<Qre ~ délla: Cittadina·nZà, an)messa a partecip.a-, 
re degli , Affari Pubbli d. Prese glj Agricoltçrh. 
sotto la sua diretta pt otezione ,. lacchè gli 'v:a.!,, 
se iL sopra nome di Agricola , ben b~illante. "'a~-· 
canto di quello . di Grande , che gli assegnò lq.. 
pasrerit~ . Infine quell' istesso C3Simiro il -Gr.afl-:.; 
de , trovandosi . senza DisGendeoti màschJ . ~t;e-• 
scdse · ~fi!COr vivente un Sumess·ore nella ~Pet:so--; 
~a del propnio Nipote , Figlio di sua Sorella -
Lqigi ~e qi Upgheria, con - il conset·lSO d~~ ! l ; 
S~f1~i; .~ la Figlia unica qi quel l-uigi, Etluiafi., 
col ~imJlwente sposaFe consenzienti gli Stali~Y ilJ 
gellope .. Gran Duca di l,ittuania , 'formò . ~n qu~- , 
v0 ramo Eredi~ario del Re dì. Polonia , . sottq ~ 
il qua_le la Repubblica fiorì , ,e ~i . è alzata a( 
più - ~!t riun~o di gloria . Ecco ' jl' Compenctid' 
delja. ~toria çossnita , J~ Operp. ~e' ~ecql} , ~9 ' }..j 
grand rapporp, ~be ,p . os~ervamnw tra quella 
StOJ:Ìa, ,~ i priricip<tli Punti della ' Cbstit:'ttzidt{e' 
ll.~~im~ ;p~u\quç ' 4a tal. font~ J .~!~~r!o i P_ol~"ç
cht ~ .W,JvQ'~Fil- _ attr,~le av.~~a rtl1\~~fc!at0 ~ f ~ ~0~1., 
e~a ·g~~~ un, Jnnov~~tone, .n.e. :m cao:;~Ia:nen~o _de~ 
Siftemc.t. , R~p~~ltcwe; e, .sasten11erq,.c L rti!g1to.f i• 
S~nttor,~ A' yr1~t9 Pubbh~q pò5e1= l~ · ~pt!b
qltca . ,eststere peJlafMonarchi<~, e la ~ot:~a"rfhia:. 
~ella-. Re,puqbltca, ~,Epoca; ~dla deçadenza,. qe~ 
~e~po .~qj Po!q11\a ; · eg iJ prìqcìpì.9_. d~l{<l -~~l~ ~:~h 

~ ~~ 

'}l '\t. tiln,l'l") 
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natchia; conduserci ., erarìò {')ree-isament:e cii Dai ' 
ra del •tempo delle -Biezioni -d~i Re sor- _ titfin 
fluenia ·estesa '. > ' r • 

l' rimi Fatti Mentre combattevasi éonda per:tna ; non si' 
d' atmi • pugnava mertd c_oçt le Armi &11 Ge;teralè Prin..: 

cip: P~niato~~~l ~écàmpàva é-qrt 'la sùa Arma: ,.., 
ta -tll pu\ OtvtsiO!lt..sqlia'J Ftort~era, còn ll's~o 
Qtiat'tier generàle à'·Wìniet Il Generale W.ì'é.1 ':ll;, · 
lohuuski sta .~a· appostato c.()l.l ·•daqtlè mille ~ qo~: J 
mini press~" 1Talòzkyn ; _ed' ì1 _Generale :r<:o dn .. o r 
sko guel'mva C~n Ul1 c;,~rp~ vdtst'àc!Catò ia- s a.,. lt.: · 
da ~ che · éonduce a :KtovJa , (d) : V Arriì~ il. 
Russa età. entraté1 in differenti Co!0n · el Pae~ 
se deila .n.epubblièa , · e ·dopo· il' sud pa':ssaligio · 
del E>niestet eta stata .tillf?rzata. èot1 'tre R;ggì .. 
menti ·del Don dal Brrgadtere . Otlof; a -tqi e l'a 
riùscito di. tagliar fuori u,no · de' Pos~i avarìzati "' 
di trecentO· quafàt1tà· Polaèchi; apparteuemi· al · 
:Poniatowsky; al101:a appostéltd presso al Borgo 
Tivrof, ed a' quali &ppatltertetra alt-i'esl là Divi.-. 
siòne. -del Ce11eralè J)erschek ;'eh' eta ptesso K'O .. 
peyévka· .. Fece 1' O.rlof dal .'Golònello Dellisciw 
intimare la resa à 9ue1 Pesto; tnà fugli tlspo• c· • 
sto èol .fuoèo 1 e mnaseto pefdez1ti i Polac 'biT ~ · 
a vendMì, .i R:ussi fatti prigiònie.ti tre Tenet1ti , • r '} 

e eensettantaunp Soldàti , Sospettahdo pet<Y' il ~o 
.._ ~ .. 1 oz2. n1·1 

' J dlq: ~ 
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Poniatows~i 4I\1.'a~sillto; ,al1orchè i RussLs1Ìrripa .. ~ 
tlronirono del. suo ~os~o avanzato t retrocesse a· 
'W'i~cza. Il -d~ 2.9 le Truppe Russe si avanzarono 
nno a l3rahilow , lasciando ,.il. Bog •alla ~ritta m .;. .m.,•. 

P . l d' ,lmu" per -,tagliaçe aJ _ oma~Qw*i i passaggio: 1 queL 
Fiume ., non che lét stl'ada verso il Borgo di J 

Cban.)elnic).r. Avvisato ·per6; che i. Russi erano 
periéti'ati .a Stani sia wziok,. e Ktasnoì si ~i tirò, di. 
nuoJo, épsicchè i :Ru~si giunt~ a Winicza1 .niq-
no vi [Ìt}'OVarono ~ Era la Russa Armata ac~ 
co~pagt?-a.ta ogni C~lon~a da ~lçuni det Nobili ,.z 
Polaccht Gla!c;ontentt ; J qualt per Satollare l~ , 
loro ve~dettil , la loro ~mbizione, o per viste,J ~ 
d'interesse parFicolare nòn avevano temuto . .di 5c. 

suscitare quella guerra alla lord Patria~·· Il l6ro :;)Ì) 

scopo principale nel segi.J.itare l'Armata. Russa ~ 
era di sollevare . le Provil)CÌe ; nelle quali era,.·· 
il Teatro della invasiòne; o che n t erano .prosJ h 

· sime, ma 'Ji)lel :Piiln.o -;. tanto atto a tet'minare 10q · 

di macchia t H agli . occhj della E\Ìropa · ; ad e;ssi T 
lentamen~e r;usciva. Li Russi nel loro ingress<:t . 
si erauo rivplti· con un loro Distaccamento· di i.'· 
ottoçen'i:o t:Wmini còntrd und de' Posti av.anzati. · l 
presso. :f oloczy.n nella Littuartia, dove hon vi . ..., 
erano, çhe. ot~anta udq]Ìh~· ~ i qna1i si difeserQ ;; 
c;:on tantQ valore, che. tostrinserQ que' Russi r à'; 1 s 
ritirarsi. al loro CCìrpo principale~ 

Nella Ukraina il Tenente Colonello Gracha.. 
wsld a v eva tatto rispingere dalle sue Pattuglie, 
e t·itirate ì Co.sacèhi Russi presso Czei:hiejoweil ~ 
e gli ayevà inseguiti fino a Gerbow , .. dove 
tròVa_$'i'.S1 i1n gròs~ò Corpo . di . Fanteria Russl( • ,.. ) 
e?rt goqici C;i,òn<;lni, A., vì.sta dì quella 4supefio .. 
rttà. Ie}'t_\lppèj Pql~cèhe si erano ritira tè, it.l blid~ 
ordtne; t~a . dòv'ètt~iiò abbandonare ad un m~,oot 
gliajo di Cosàcchi-5 i ~uali sì Sèagtiaròno eò.n• -, 

trò 
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tw esse , tutte' le Munizioni R ussè , che a ve~' 
vano prese. Le -Scaramuccie contwuarono tra ì 
Cosacchi, . e la Cavalleria Nazionale · Polacca , 
ed in quel frattempo si an~ò forn1a1~do tutta·. 
l' A1:mata della Rep~1bb!ica, onde si trovò il dì 
3'o Maggio pienamente riunira. 

llecr_cdt.o di In queldìsirkonvocò 1aDieta(al'lDUntoi1dì 3o) 
~USSJ 10 ge., d. l , j h . ' . 
llefale aven o asc1aco per qua c e g10rno dt proroga 

' al Re, ed aìlo stabilito Consig! 10 la direzione t 
tanto de' Negoziati con le c~mi :?.s•ere, qrtan~
to delle misure, ch' es~essem i assi ostili del., 
la ~ussia. Si progettò un Dw ·o sotto il Ti~ 
tolo di Sussidio generale, ad .. ~ x .élt da tutti ì 
Voti, deliberandovi~i , che r n~ 11i stabili sareb
-bero per .questa v_oliia sol t an t o wttoposti ad un01. 
lmpostil di venti per cen~o, e quelli del Clero · 
ad !.l o la Tassa di trenta pel' cen.to ·; che· i Ci t .. 
.tildini , che non erano soggetti all' Imposta 
Territoriale, pitgh1·rebbero aWErario una dop. 
pia Tassa sui C;:rnini , che la Tassa sui Cami .. 
~i nella Ci ttà s:ll'ebbe similmente doppi:l ; co
me pl!re il Testatiéo degli Ebrei. Il S. Oledz-· 
ki Nun2-io di SamGgizia disre: Cb e sarebbe un~ 
jJJudcrsi lo sperare ancora , che i cattivi Citta
dini si ravvedessero ; che fora . di una grande· 
conseguenza. il dissimularsi i malvagi disegn~ 
de ' Congiurati conrro la Patria , contro il Re ,. 

_e eontro la fel icità pubblica, contro le loro_..vi
te , e contro le fol'tlme de' Cittadini; che i lo-. 
r<i nomi dovevano scancellarsì d,]Jla Lista de' 
Pol<'cchi, e de' Cittadini, e far conoscere alJà 
N l7.: JOne quegli Autori de' suoi mali, che la 
fa1mo aggravare del Sussidio generale; ed a'qua-. 
lì deve imputare lo spargimento del sangue · ia
llocente , del san2ue de' Cittadini, ch' · è 'per 
·pargersi . L' opin,ante preg.Q dqpo il Re a v o .. • 

ier 
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Jcr indicare que' Ciuaoini, che si erano trova t~ 
a Peterburgo, e che vi sottoscrissero l' Atto d't 
Contro-Federazione. Quindi si pregettò un De· 
creta sotto il Tiwlo: Dichictrazione concc?'nenu: RAttobbd

1
e14 

· • . epn 1ca 
lo .,ftato attuate della Repubblzca. Fu dunque es-
posto dal Re, che trovavansi molti Senatori , 
Ministri , e Nunzj, i quali tenevfl nO còrrispon. 
denze illecite con la Corte ,di Russia; che va~ 
rie di tali persone errano arrivate a Peterbur~ 
go, e che queste ben !ungi dall' ivi presentarsi 
a quel Ministro Polacco, come accostumasi dai 
forestieri , anzi lo evitavano affettatamente , e 
non occultavano i l01~o malvagj disegni con-
tro la ' Patria; e che_)n fine le persone suddet.., 
te èrano partite da Peterburgo per portarsi nck 
la Russia Bianca. Insisterono alcuni Nunzj per~ 
Ghè .il Re palesasse i nomi di coloro; onde il 
Re soggiunse; , La mia divisa fu, e sarà se m .. . 
pre: 1t Re unito con la Nazione , e la Nazione 
60n il Re • Poichè Ii Rappresentanti della Na-
zione mi di mandano magg~oti informazioni, dc~ 
vo corrispondere a' suoi desiderj ". Fralle altre 
<!ose · notiziò dqnque, che il Sig. Zlowickì ave-

. va , f!er eorremperlci , detto al Sig. Niliaski 
Cavaliere Nazionale, che i Russi entrerebbero il 
dì 18 nella Polonia , che Stlbito quattro mila 
uomini della C avalleria Nazìonale si unirebbe., 
l'O ad essi, e che il Sig. Kosciusb Generale Po
la::co sarebbe fatto prigiOI)iero ; e che· i Poh c-

' c .1i ribelli verrebbero a V arsa v la trionfanti ; ~ 
che ridurrebbe!·o in Magazzino il Tempio dedì
.cato ~Ha Provvidenza in ~emmia della Costì~ 
tl.lzìone Civile. Dì più non specifieò' il Re, ma 
accertò la Dieta non· esservi Senatnri ,' Nl111Zj, 
e Ministri ribelli sennon quelli , che già si tro .. 
l[avapo ali~ Armata nemica . 

Tomo -x.v~ · I) fu 
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Determin~- Fu dunque propclsto di decretare con tutto il 
:z.•one con• • l • E . . .1 R . 
tro oli Emi· vtgore contro mo t1 rtugratl' ma l e const .. 
lira ti. gliò moderazione. Permette/d , diss• egli , che il 

vostro Re vi faccia considerarè 1 quttnto siena gra
vi le circostanze presenti. Noi abbiamo una guer .. 
ra esterna, ed una guerra civile. Armando quew . 
sta Fratelli contro Fratelli , e rendèndoli ìtre~ · 
conciliabili, ~ la maggior piaga, con c ut poJstt l'Al
tissimo aggravare un Paese. Se è destinate; che. 
traendo la spadlt non la riguainiamo, che iiisangui .. 
nata, non ne avvéleniamo ]e ferite. Siam'o éonvjn ... 
ti, che i ribelli merita.no il più s(fverò caftigo ; 
ma la severità cagiona orrende rappresaglie • ·' Il 
Cielo ci ricompenserà, se saremo moderati; con~ 
fidiamo nel nostro coraggio , nella protez.ian? 
dell'arbitro delle guerre , e non già nella ven~ 
detta, e ristringiamoci ad intimare agli Emigra ... · 
ti, o a quelli, ch' emigra.[sero , che debbttno ri
patrim·e sotfi'J gravi penè dentro un prejisJo termi-. 
ne. Fu quindi decretato , ché se .non rit6rl1e ... 
ranno, saranno , se cadono prigiònieri , puniti · 
con la morte • · · • 

Ciò deliberatosi, fu letta, applaudita, eq a p". 
provata questa Contro Dir:hiaraz.ione al Mnnife• 
sto di guerra pubbli.catQ d(!lla Russia, eé, 

Risposta della Dichiarctzionè della R.ussla. 
' l J 

Risposta La Dichia:razion di S. M. 1' lmperatticéÌt.u~ 
della Polo- sa, còn rappresentare unO: statò Ìl1aspettat6 , -e 
llÌa • alla ' doloroso ad \Hià Nazione libera ' arbÌcà. de1Ja. 
Russ1a. .i U . . . d - . pace , e ue· a gtùSttztà, e · occupata UtltCànien .. 

te a protredere alla sua sicurezza_ e Ìndipe11den• 
~a, offre nel ternpo stesso u~ riflessò ben pr~ 
prio ad attenuare l'aspetto d quelle conseg~aen- · . 
ze funeste per r. uma.nit~ ' -che- a prima vista. 

· sent--



•.trtimn1. c b !B t t A G UE R R: A. .:·sr . -no:. ~"o 
• ' !.., . !'l' •im3. Hg <rt sembrano an~unziars! in quel!a Dichiaraei~ne 1'd 

ed è, che l't m pulso J che l'ba detta t'l , ·niente 
analogo alla. èonosdutil magnanimità ,. dell' Im~ ~ 
perqtrice , 11J ai fatti' in · essa allegati; porta. vi-w~ 
sibilment~ l'impron.to di svantaggiose impressid~p 
11i, apra d'un impostura fina , ed ìnteressatà ; 
la quale sotto la · masd1era dell' amor della Pa. 
tri.1 ha- _$aputo sorprendere la confiden~a d ;ùna 
Sovrà11a, la cui anima non sa resistere alla vo-
ce imperio_.sa del patriottismo • Basterà. ~unque ( · 
lo sviluppa'tnento . ragionato degli oggetti fOn te
nuti in detta Dichia:azione ~ per distruggere il 
falso aspetto; sotto d quale la malevofenza ha " 
rappresentato lé cose più semplici. L'. ascenden-
te della. vérità svelata potrà forse non trov"-re 
~écesso nello spirito g)usto di S. M. Imperiale? 

Lct libertà e l' indipet~denza della Polonia , 
que • due attributi essenziali dèllà sua esistenza 
politica , sono tièonosciuti dalla stessa Dichia-. 
razione • La loro assiturazione ha t:o~tantemen- ) 
te diretti e limitati i Voti ~· e gli sfotzi. dèlla , 
Dieta. Per provare all' Eutopa, e a S. M. Im
periale , che la libertà Nazionale ~ ben lungi 
dall'essere stata intaccata dalle mire ambiziose 
d'una pretesa fazione dominante ~ trov-a ànzi 
nelle reèenti sa v-issime Leggi un fotte ~al va .. 
guardia contro l'usurpazione ~ basterà una 5è'tfi .. 

plice esposizion.e delle opet~~ioni ~ella presente r 

Assemblea . II èomplesso dt esse i"Jsultèrà esente 
dai vizj d'illegalità, 'éhe se gllrimpro~aM ~ e 
à~i c~ratteri imèompatibili èo' ptintipj ~ub. 
hhèànt. -

Conòsciuta sottò ì feìid àuspic} dellò sp!.ti~o 
pubblico la- Dieta attuale 'cominciò le sue òpe. 
razioni ton tuno il favòte dell 'òpiniòne Nazio
nale _, ihdièantè P Èpoèa dì utili rìforme , Pet 

D 3 :.p. 
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:approfittare efficacemente ~el mpme1_1to faVOl'@"l 
vole a una tale ·intrapre.sa, -eranO ÌJ?COngrue l~ 
formq\e, e ~a durata d' pna Dieç~ ordìn.aria , e 
perciò · si riçonobbe la aecessità di nasform.:~rla 
in Dieca confederata ; co~ne . s\ è pÌ'a~(ca,to in 
çircostanze m_eno. importaqti. l felici effeçti di 
questo ripiego ne dimosçt~arOJ!.O bcp tas~o la çon ... 
venienza ~- poichè Pac~ordo, l'attività delle ~e-: 
liberazioni, lo spit:itp di fratellan?-a che si sv\-: 
lupp.a ·di giorno in giorno , annunziarono una. 
rivoluzio,ne già .felicemente operata nelle i~ee , 
e nelle disposiùoni della Naz-ione. La vope pub": 
b!ka, applaudenqo al patriottisrço, che dirige~ 
v a tutti gli sfo.rzi verso il ben pub.blico, inco
:raggì i Legislatori a dare maggior ampiez._za al-:. 
le loro ope~azioni. Una riforma parziale non, 
flvrebbe prodotto ç:he risultati incornpie.ti o in'! 
coerenti; la giustizia , ~e finanze, la po,lizia, l~ 
forza pubblica , erano tuçti oggetti, che çhia·, 
ma vano l' oçchio i,lluminato de\1' esame ., e d~ 
fatto furonp tutti f11qturamente çl.iscussi. L' a p·. 
provazione generale veniva subito in s,eguito a. 
giustificare ciascuna rifprma operata . Spirato il 
terminl;l biennale, n a :t se(.;:onda scelta d. i. Rappre
se\<ta n ti .impresse una sanzione ancor pÌtl im-., 
portante della volant~ Nazionale ai lavori giàr 
consujl1ati ., e pe autorizzò l'fl: çontinuazionç.. 
Videsi ben tosto. lo. spirito de~ nuovi R:lppresen·. 
tanti inimedesimarsi c;:9n quello del primi , cos~ 
çhe l' union~ delle volon~~ e de~ sentiq1enti rin
forzava sempre più il _ sistema delle mire pa-. 1 

::riottiche. A misura che le idee si genera! izza. 
vano, si facevano rapidi progrèss · verso ~a çon
v~nzimw, che le migliori Leggi sarebP.ero ~tattì 
inutili , se non si fossero perfeziona~i i n1ezz\ 
fii eseguirle, ~ prevep!lti Sl ut;' tç>rlfidi p,et;io~ici \ · · · ch' 
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eh~ esponevanò i migliori stabilimenti ai.l una 
sorte incerta . Ne rist1ltò un piano dì Gostitù
zion:e, chè riteve,tte la sànziòne a' 3 Maggio-, 
~d è il ~cornpendìo .. d'un progetto di ·ifbmia del 
<:.overnò ord inato éialJa Dieta ; e sottomesso no~ 
~e mesi prima alle sue deliberazioni . 

Li lunga ·sgtaz.iàta speri·enta dé' torbidi insè
parabiti dalla vacanza del Trono. fece adottare 
ala Polonia l'eredità della Gorotia'; con che es
sa ha anche servito agl'- int"eressi delle Potenzè 
viCine; :Soppl:ÌiTiendo un abuso' th'ei·a una sor:.. 
'gente sempre ' ric'ca di speculazioni ~ i:! i gelosie 
de' Gabinetti; e gli espone va ad influenze tal 
volta 'in'vol6ntarie' e ' dannd:Se alla loro proptia 
tranqttillità ~ Q.~reste interne ed esterne COI1Ve~ 
)1ienze sembrarono un ptezzo bastante del sa~ 
grlfizio d' U11à prerogativa Ìllttsoria ·,' di tuì. le 
Naziòhi più gelose della Ìorò libertà , e le più 
~ttac'cate ai prìncipj RepubbÌicat1Ì, hat1ho cono:. 
-5tima ia tiuliità eH i peritoH. 

Dalla sperietiza ) iconobbe egualmeht'e la N al. 
tione gl' incònvenichti clellà composiziòne . viziò:. 
sa del potèrè esecliti v o~ la di cui divìs!one pre~ 
senta va :delle forme imponenti; e niep'i:e di sO!. 
~tanziale h.~ l risultato ; Depositato il poter' ~se:. 
cuti v o) cd n le debite mcidificazioni ; nelle ma-

' - bi. del 'Re ha atquistati tutè ì .\ra'ntaggj dell' u~ 
nltà , 'c!Siuderido l'adito agli .abusì d' aui:ç>rìt~. ; 
còh. r~hd~Ì'~ i ~Ìnist~i rispe~tabili, amt~O'v\bili, 
~ sotropostt aila tspeziorte dd elòrpo Legtslahvo , 
seinpre a portata d! prevenire o i:eprim'ere gli svia
menti. Questo sìstema t clìe qà al '~verno tut .. 

t~ _l'energia. coi?patibilt; coh la .. ~lé1tùra de' P!hl-> 
étpJ Repubblrcant, favdrrsce an<:.He le canve!lteil-L 
ze ·esteriori per la · stabilità de' 'rapporti pG>titici 
della Polonia ~ 

D '3 ' La ,. 
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La Costi~uzione.,. dunq\le de' 3 Maggio , afl'

.poggia a t>Jsi Gsaggfa"~ente ffil~pra te y .si difende 
da se stessa contro le jmputaz.ìoni di mire Mo~ 
~n<}rç,hicqi, che i netlllèi dell '\, ~oro Patr~a si sfor~ 
.pno di accreditare, per risvegliar~ le in q uietu~ 
. .Qipi 'della , Nazione, e la gelqsia de' Vicini . In 
;v.ano, tentanq essi .di'. spar8ere colori odiosi su 
.quella mem bile giornata. Se l'~ntusia~mo pa
triottico ec~h1to dall' ~mportanua ciel!' oggetto 
o 

1
dal ~imore di ~asçiar con la Jentez~a ,all' in

.tngo ;,~ez~ di sconvog!iedo , ha fatto omet
ter~ . alcune, formalità, la successiva · se$sione dè 

_5 .M;~ggiq ~upplì ~Ila .ammissione, impo!1e~ido ~lf 
_çp a il . Gq('/,ttere imponent_~· d~ !l' unan.irriità. d'un,l 
ben .matura .or,inione. Ben tosto ris,uonò da \!j.l 
.Can~q aU' altro del Regno una yoc~ Hniforrne 
~, a_ppl~u~o e di gioja , e da tutte le par'ti fqro~ 
no diretti al ~e gli omaggj pubblici di l'Icono
. ,<;tn a, per iL benefizio di· una çostit'uzioAe tut
ta •propria ad 'eternar.e la prosperità c!elfa Polo~ 
~nìa:. (2uesto spirito p!Jb~~ico , illumin~tq s11 ' i 
veri interessi d<:lla Patria terminè 9i manife

"Stal.'sj ell'A~sen;~blea geperale delle. DietiQe, jn 
,una 

4 
rnq~Ìera eh~ ha fatto stupire tut,ta l'Euro .. 

pa. Qiul:arperiti voloo.tarj per il mantenime_a~o 
della Gostituzione, omaggi e ckp.ut~zioni al ~e 
ed agl\ ~tati, h'!nn~ dii;nostrato a qual , prezz9 
1~ Na~ione ~'ha Véilntata i nè fu qpesto il risql-

, tato isolato d'un pic,ciRt rium~ro ,de' Dist~etti , 
di Paleltina~~ :> ò,bbepiell~~ <J.ll:impulsiç~1e. di qual~ 
che .\sfl~enza ~reponcJw~nte; ~.a fu l'espre~$j,one 
g~neraJe :..e4 un1forme ~'\llil .sentll11ento.profondo, 
f~e , sv nta ogni idei! d'intrigo , di violenza, ~ 
t! i seauzione i fu un'adesione intima della Naziene ;r P.l '9Jllra, in cui creçt( çhìaro il fermo ' stabili~ 
m~nro0de1 <;t S\.U lib~rtà ;~ Felicità , ,e tr'!nq uillità, 

( ..) a.t'1~ uc .. i ~c , . Q 
mgob a ue~ 
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Qp:eEtO vero stato dì cose. fa svanire la sup
· p4)~t~. f~zi?ne esistente , .la quale ,I ~ec?nd~ .la 
Dic!1tctfaz!One della Russta , per dQmmare aspe

·se dell''èguagliànza Repubblican:a, ha ' interpreta
to cbme oneroso, ed ilmiliante l'Atto , col 
qual~ ' son_o garant~tè _Ie antiche Costituzioni del
·Ia Poloma. La Naz1on Polatca non ha cheun 

"solo medesimo sentìmento su la natura delle 
oaranzie , ed è conforme alla giurispruden:z;a pub
·blica 'ili tutt' i Paesi. L'azione delle garanzie, 
non può dirigersi sennon contro un terzo, che 
volesse intaccare 'i diritti d' un Corpo politico 
garantiti di un altro; e in questo senso la ga
ral,lzia diviene una salvaguardia rispettabile dd
-Ja tranquillità pubh>lica • Ogni altra jpterpreta-
-zione di questo impegno politico presenterebbe 
non l'idea di un appoggio , ma di un inciam
po incòmpatibile con l' indipendenza di una 
Nazione • L' tsempio' dell' ~mpero Germanico 

.tJon fa eccezione all' assioma generale • ~1el 
Gotpo federativo , composto di molti Stati e
gualmente liberi , e indipendenti , trova' nelh 
garal;J,ZÌa una solida assicurazi0ne de'diritti d'uno 
:Stato .con.tro l' a!trò. Il caso non è applicabile 
aUa Repubblica di Polonia , fonnan'te un solo 
·medesimo Corpo politico. Un simile Atto di 
garan'Ùa a di lei riguardo sarebbe contraddito
rio.-11 tanto più che la Poten·za 8arante non po

·tre!Jo~ legittimamente agire, se non a richiesta 
dell' autorità legale della Repubblica; altrimen
ti se le abtorità, potessero appoggiar la loro in

•surrezione con l'intervento estero risvestito d 'un 
apparenza leeale; se le grida isolate; di alcuni 
·individui uniti potessero usurpare i diritti della 
·Nazione , un tal a.buso di garanzia diverrebbe 
il P!Ìncipie di una sovversiòne d' og.ni ortline ·-, 

11 D 4 d'ogni 
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d.' ogni tdbquìllità ; :1 ctonseguenza spavento5;t 
che rlpng1n1. agl' ìntetessi comuni della Società _ 
:· Leggpn~i in seguito nella Bìchiarazione •cielo: 

Ja Russia defle doglianze particolari , cagionate. 
dalle medesime insidiosé insinuazioni. L'Amba .. 
.sétata stì·aordinaria mandata · in Turchia, vict1 
rappresentata come direttit ad o&rire un'. allca.ri
za "'offensiva contro la Russia , quat1do e noto~ 
the ' tale missiohe si ràpp0rta . alla medesirna epo

·ca , e ai medesimi motivi, che banno dato luo
gò alle altre pe( la maggiGr parte delle Corti 
·a; Europa, compresà quella di PietroblJrgo • V 
oggetto còmune di tali missioni era di notifi
;cara a tut tè l~ Corti lo spirito, e la miri pacifica 
·ç~!le' dpetazloni indispe!Jsabilr deJ"la: Dieta ; ten
denti' unièarbente à niigliorare il governo in~ 

• terno; e Jo SteSSO spirito aveva dettate le ÌStrLF 
:.zioni· date 'al Conte - Potoki- destinato p&~.· . la 
Turchia. L~ negoziazìoni eh lui in seguito in

' traprese non futonq . un ·risultato del!~ suè pri• 
'miti've istruzioni. Giunto a-çosta.ntinopoli, tro~ 
vò nel Minis-tero Ottamano 'derise ·disposizioni 
11011 solo a· rinnovare e wltivare i v~naoli d'a
micizia '91\ ia· Polonia , ma àncbe_ ad . a~giwiz 
gervi . degl' Ìn1pegni più p~si~ivi • Incalzata la 
Porta Ottoltiana dalle armi Rt~sse, avrebbe vo-> 

• 1entied rit'ròva to In Ùn' allea_òza con la Poionia 
. ' tm utile clivèrsivo ; perciò fece delle proposizio·:. 
-. n i accorhpagnate . da offè"rte le più secrlucenti • 

InfornratiJ.he'· Id Repubblica ,nel tempo che d6-
. veva rida mare presso h Porta ·il ·godimento 

' ·<ielle più· importanti faci.lit2Zjoni ?er ii• Gommet::
do, fondate sopra antichi Trattati,· non istimò· 

· bene di rigettare con un assoluto rifiuw. _que
ste prime spiegazioni , che potevaJlo a.pri•It le 
vie a regolamend vantaggiosi alla Po!dnia. Per 

al-
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altro l_~ istrui!oni , a guest:' effetço , ; al Min1,iJrw. 
àella Repubb~tc;a furcìn'? assogget~~-te a S~çte l~ 
riserve propne ad asstcurare gl' 1pt~ress1, della 
Poionia , senza wmpromettere quelli1 de'supi Vr..; 
èini. Per conseguenza tutto il corso di. tale ne• 
g<niazione, in cui il Ministero ,Ott~maiio irl<>t 
stravtt tanta ptiemura per t.rarre , nelle s'Lle mih~ 
laRepL1bblica, e questa gli. opponev~ t~nta cir
cospe'bione ; dov.rebb~ . 'servir piutt9s~o ; di prov~ 
de' riguardi per S. ~. Imp. <>he di, giustç:~ moti:" 
v0 ,di d,ògl ianze • . ; • • : • '1:.: 

. La 9r~ost;,anza delJ evacuaziOne de magazz~
. n~ ~ e ~elle l'~uppe R~sse,; aggrava,ta .. neJla U~ 
chtaraz10he ~ st trov;era,egualmente be!l attenua
ta, se si riflette aW epqca. , cui apBarii~ne. ; t:ioè 
allora quando la Repu~b!ìcz.a era in procinto .dì 
-una crisi, che poteva per lungq te~po in or.bi
dare ,l' interna . tra,nquil1ità .. , Rappprti cont:emp(j... 
ranei v,~nuti 4a diverse parti del .Regpo ~vevano 
anmmziati· gl' indizj d' una disppsizionè' .,éhe si 
andava t svi)uppanqtl, e l' iÌt)mirieme ,pericqlb.'re
lle necessarie le più . pwpt~ vigorose mis.ure. Dali 
le disposizioni di di versi . sediziosi àrrestati si sep-. 
pe; che le prime scintille di ques~a sol~evazjQpe 

-erano state gettat(, e fomentate dal fanatismo 
·di afeuni Monaéi di RitqGreco nqn uniw; ,se.. 
condati lila vivanclieri e· da altri Sudditi Russi ;. 

·.Un concerto §lstematfco ,di queste machina~ia; 
n i, cbe si sviluppavaço ì,n diversi luogpi del Re.o 
gno, minacc.:iav'a un serio complotto. In questà 
critica, èiréostarioz;a il soggiorno , e i~ p·assaggiO' 
frequente- deHe Tr~1ppe ~u~se , 1,1eGç~saiio P,~r)a 
comunicazione c;:o' magazzini stabiliti ) n Pola.; 
nia, facevano 2iustamente temere , che la lò'rG) 
presenza i.nconì'ggiss~ ii Popolo , susç~~dbi1e d." 
illusion~ ' ~d· una r.iv_Q.l~a fòrnentata . cfai ~ s~~_di-

tl 
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't:i- ·RÙssl ,, e favorisse la loro 'influenza t1e! Reì. 
grìo. Questi riflessi · sollecitarono le misure pn!
se , o. per ottener .l, indéra evacuazione delle 
Truppé Russe cd' loro magaz-zini , o per assog

,gettare' il loro passaggio, e sog8iorno ·in Polònia 
a ~i'egd!e compatibili col ?lantenimento d~ll' in:. 
tern·a sicurezza. , 
-ve~ultà l.. il1ùminata di ' S. M. Imp. ricdi1oscè

_tà' in. questa condotta de! Governo Polacco 'Ì 
_sintomi df una ben fondata inqL1ietudine , piut"' 
·tosto , c,he quelli della malevolenza. La stessa 
sollecitudine le rese indisp~nsabili le 'misure, che 

t nella' Dichiarazione depa Russia si qualìfkano 
,P~r ereca_uzioni con de' Sudditi Russi. Per arre-: 
·stare ii' complotto nella sua origine era necessa
'lÌo' di . scoprjrne gli autori , i quali non poterg
·no sottrarsi alla vigilanza delle indagini ; e se 
in p grafi numero d' individui arrestati la mano 

·~ell~ gl'ustfzia ha colpito alcune teste colpevoli, 
qtfesfi atti di -rigore' . ma regolari ' furono pro ... . 
·vocati . daW,ìnteresse della sicurezza pubblica gr?
vement~' compromessa. L' incolpazione a (iiudi
'd cr essersi _sei·viti de' tormenti per estorquere la_ 
·confessione dèl delitto ripugna alla conosci~rà 
organizzazion~ 'del!( Giustizia in Polop'ia ., do~ 
ve l'umanità" ha proscritto, cbme in altri Pae
.sl _civjlizzì'ui, l'uso barbaro della tortura·. Nes
·sun fàtto' nessuna . doglianza di tal ll,atura gi-qn
"S~ d nosizia def Governo , il quale n'an avreb
be mancato di farnè una _strepitosa giustizia . 
-I principj di dolcezza , e di umanità , chè lo 
di~igop'O, . gli avevano anche inspira~a l' antive
denza di prevenire ogni incongruo rigqre 'dei 
~iud}ci su9a~terni in una crÌ?Ì' in èui "gl' indi-

. cj , d~ lJ.n mte~dio pron~o a. sco~p!are .'J . .:v.rebb~!~ 
pdtUto aumentar le mg_Utetudml • Ha pereto 

sta-
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stabilita una çorr:\l:l,lissìope inqricasa d,i tagliar 
tutt'l fili d'un -cotpplotto "scop~to 1é suo ua
cére, çercavdo di p~evenìre il de itto pi ttosfo 

éhe ,.-idursi alla nec,essità di doverlo punire.~ La 
"vigila 'la della con;tmlssione çorrispose a~l' asptf
_tazi n~ ,é\el pt~!Mico , avendQ11ben"''presto fatti 
cessare i timori di una t~voluzione~ con togli~t
le i mezzi di prqpagarsi . v arresto ·,del v esco
yq di ~huek era. una' di quèste misure , indispen
~abili, poi.chè .tvtt:' i sospetti, tutti ,gl' indizj fon
-~ati• su le depo~i?-içni si ~u~1iva~o. ,.,s.opp di l!J.i ; 
~ suo rango n~ll~ ~erarchta d_el "Rtto Greco non 
,uni.\o~1 in PoJonÌiJ , il cre~itQ, che ·goueva tra i 
~:~,~oi, ,accres.cqva o !' infl~1enza perisolosa de'suoi 
principi , e qel)e IF-OI1osciute sue di-sp,osiziopi dçJJe 
guaii le. sue ç~rte trovategli hannO."' son;lmipi
stra_re le prove; p~r 'Cpnsegtlet;JZ~ l' int~res~e del
~a ~~cw:çzz;t pqbpTjça rjcbiedeva di assicurars-i 
l,lella ua person • Tal' è il complèsso delle mi
sur~ · !~se ?ecessa:ie~ <l~lia g:~vità de11,e circostàn
~~; l v1en çolort ~ ,co qtJa!t sono qUI rappres~n:
! afç' f1npo i\,pparire t tg t~ la loro ra~l,torit~. > 

Si 1;.'
5
accidenre ~ particolare succeduto nella Ca

peli d~' Grçci non uniti . iq Vars,avia, è pt0ve-. 
P:lto ' al-l'' inavvertenza dj un b~sso Uffiziale e di 
.?k uni So~dati ingannati, com~ ris.ulta aai pJ;OCes
Sl ? dali,' ap,parenza este(Ìqre ,.della ças.a: il lo

. Jçl f!rore fu: b~stantem<m~e rip~ratO con la cas~ 
~a~ 9ne dèl1 uno, e <::ol cas~igò ri&oroso ~egl' al-
tri • · Si s~r'· c~r~~men.te t:agpresepta'to con falsi 
~apJ?o~ti ~qul!sto fttt-a co in e 'r,~'tti ' g i altri , ac--: 
çoq1pag6a~i da ~~c~ssorj studiati per, inaspriwlo · 
spirito di s.· M~ Imp. compro~etenclosi di so'r~ 
prenderla 

1 
con interessare la sua ckliçjltezza; rn'~ 

~a restit~zione de• lumi, çhe' cara,p;rizza in ma
fio part~ olare

1 
quel~a Sovrana, , le farà agevol-

' . ~ ~~ 
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friente fkonoscere ; nello $vihipp~mentci cief dÌ.: 
versi o2getti .rappresentatile carne altrettanti tor
ti , tutto ciò ; che là malevolenzà vl ha ag~ 
giunto di fit.>le; e lè pure intenzioni tle1 Re, ~ 
'della Naziòn Polaccà si èòmprdrriettdnò dopd 
queste diluddazidni d! òttenére da S. M. I. la 
stessa giustizia, che cntennerò già dall' Eurbpci 
imparziale; 

Ma se cdnt_tò ogni speranza questè intenz!o; 
ni dirette daW ai:nor della pace; della giustizia :t 
i:lella sicurezza; e della felicità iritè'na della Po" 
lonia 1 fossero a1icora prese in mal a parte; se i 
rida mi di aléuni indi vi dai niakcintènti del budrì 
ordin.e stabilità, prevalessèro riello spirito dì S; 
M. L al voto naiionale; e se la Repubblica si 
trovasse nel caso dolòròso di veder contestata: 
Ja sua savranità ed autdrità legale l al!ora là 
Nazione Pdlacca j gelosa della stlmà dell1 Eurol 
p1 , gèlosa della stima dÌ f!ha Sòvréirla ; .the fà' · 
apprezzare i sentirrienti rio6ili, ridn à v d puntò 
a bilancUrè tra uri vile abbandono ' e i ris<:hj 
énorevolì di una. necessaria difes.lJ 

Data a Vtir.favia r; Giugiiò i79i~ 

~ss.e1i.n;_r:_eti. Terrriinatà qtiè.Sta Lettura fu decretato àl Re 
l' autbrità di armare tu ti:' i Pàlatinatì durante là 
guetra; due milioni di Fiorini per gli ecjuipag..: _ 
gj da Carripagnà ; di far tràsfetirè .a V arsa via 
<!nche l' Erario della LiHuania i è di arttìare lè. 
Colonie Cii Ciechanòw i ed i Tei'ritorj viéini 
*bitai:ì da 'quarànta .mil1e ariiiné,; e da èccel.! 
lenti Fucilieri; ossia C:1tcìatori • Tali iiiisuse e.; 
rano il ben sincero zelo de' Patrìottì, p'oìcnè a è'.. 
to'mp:Jgriatd tuttora veniva dà doni volOr:itarj ; 
daddovero non mai attendibili. in·. tanta éiopi~ 

· di armi, artigfietie; gente 1 e· denaro. . 
Se-. 





(t~ljt~ldl.lh. fltllèll:: .è 

:Ruf sia 

d' A u s f ri a 
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'Seouivasi intanto a secondare la prir.na inV<l-· La p

01
.,,ia. 

·sì~ne0 fatta dai Tartari-Russi netla U k rania an~ ognor:l piil. 
c)1e. delle Truppe Russe entrate nella Littm ~ in vas~. 
t1ia; e nella prima ·il Te1,1ente Colonello S?!e.., 
)ewski, poi~hè non aveva cqe t recento uomtni.., 
~ era rì~irato sen1-a perdita dal suo Pos~o , ah 

, trimenti sarebbe sta~Q qpptesso qa numerosi Co.~ 
. . s;tccbi del Don . Questi rinforzati fino ai du'! 

: · rnila uomini , avre\;!berq disfatti q~ei pocqi Po~ 
lacchi' che si titira.vano ' ma rinforzati questi 
palle due Brigate di pzierz, e di S~rFez , qie., 
r;\esi tan~Q fierq fatto di armi , chç · P.urq ~ue._ 
ore , ma i Russi rima,?ero padroni del Ca~po. • 
c\i Battaglia . l Rnssi attaccarono pç>CO dopq 
presso Tulczyn ( il qì ~. Giugno) il Genera~~ 
Wielo'qors~ò , da cui comandavasi una pivisio-. 
oe çlell' Armata n~la U]frania; e sa,rebb.e stato 
egli a~tres't obbligato da~ superiore 11umer<) q cç
d~re, s~ il Poniatowski, sopraggiunto a tempq 
con par~ç delle sue Truppe , nqn si fosse ~t~ 
tato con ta\)tO valore sul fiapcg del suo ipi-: 
mica , ·che lo sforzò a ritirarsi precipitosamente. 
con a.b~anqqna,re :}i Po~acchi il çampo 9i ~lt .. 
t;\glia, e qqattor~ici cannoni. ' · · 

Tanto fedeli però alla Confedera'l.ione çene-. · , · p 1· · bb Effett~ cic\ 
vanst tu~t l opq 1 a segno, çhe n t uno a rac- ~a 1;fe t", 
eia va il partito 4egii Emigrati , coq~e questi d~~ · n•a~~~n~ 
::~,vevano fatto çredere alla Rus~ia, cbe avveni- tenti , 

rebbe, a ~e p' erano lusinz~ti ; !1\cchè i~ Poto-
c l'i, ~ - )!,li altri spoi Colle8h\ rie soffriv~tno i pi~ 
a,çerbi rimproveri . ~inçli, affine <\i ten~are gl\ 
a,nimi, fece pqbblicarè la seguente Contro-fetk-
r~'l.Ì?fie, e ~pet\\ ~mis~ari in· tutti! \~ "Provi nçie 
a dwulgarla, ed era in nome l\CÌ sopraccenato _ 
Severino R:z.ewu~ki , ch'eu. stato dimesso col;) ~;0••

1

~~~;,~: 
~ecreto della D1eta dali~ Carica di Marescial- ·io"e. , . . . . -· , . . . . . . . . . . " , .. - . . !o ~ - u •. • 



6z. J -T O R 1 A 

lo : Eccone un fedcle t;as'sunto . As.rerisce , eh~ 
la pl:esent~ Di<'ta ) di Varsavia, è contraria . alJe
istruzivni cl~i W. ai vodi; perch ~a abolita la 1-i-":, 
bera elezione dei Re} ù;l.,troducel'lclo la successio. 
ne ereditaria de l Trono e; ha , sci0lto il Re d-a! 
giuramr:;nto · p~·estat<> d-i :ì·,antet1èt'e i èosl det'É! ~ 

Yaéla ccnventd ; ha imrodorto nel Senato li! 
-.guardie :Pellé\. Corona , gli Ula n i Reali ; ed il ' 

popolo; ha stabilita la nuova Costituzioqe m6-
narchiea violentemente, e contro le proteste dei 
Nunzj ; ha violato il carattere di un RappreJ 

.sentante della nazione nella person.1 dél Nun .. 
zio di KaLiz Sig. Sucherzewuskì , il quale fu ca l .. 
pestato, mentre faceva sovvenire al Re la san .. 
tità del sua giur.amento; perchè ha confètito al·· 
Re iJ . comando dell' a1'mata, l' atnminìstrazione 
delle finanze , il jus di far ·grazie e p1'oèt1te '.j 
ha intaccati ì diritti della nobiltà soprà i suòì 
schiavi, teptando di ·sopprimerli Ìl1teramente; in 
u~Ja paro~a ~a · annullata la libertà 

1 
~orrdg~ndo: 

1 Vt la schiavitÙ; .ha scossa h Repubbl1ca dat suo1 
fondamenti ~ e si sforza di esringtièrè persino il 1 
nome di pobiltà • Premessse tutte queste accu .. 
se, si attribuisce P arbitrario dititto di !are il 
decretò seguente! 1, Lrt ConfMerazivne generale 
dei Senatori ; Ministri , Possessori di .nobiltà 'l 
dignità , e eariche della . Co1'òna , che sdtt'o l' · 
llffizio del Maresciallo Sig~ Conte Potòcltì Ge.- -
.tlel"alè d

1 
artiglie ia si è ra.lmafa à Targ0W'icz · 

per serbate Ia purità della fede ~ salvate la li ... -
bertà ; tenere illesi i éonÈni ~ rfianteì1ete. 1a pd~ r 
tenta deila nazione ~ riteiJete fl horne di Gch.; 
darmi ( Towarzystòw) ;, e i 'diritti dell;t écival .. 
leda nazionale ; detta Coni'edetaztone dichiara. 
b presente Dieta violèntatrice; ed òpposta alle 
leggi; interdite ogni cdrrlUnicazidne i:oHa. medé-

§t• 
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sitna sotto le pene prescritte contro i nemici 
della patria ; sospende le procedure dei tribuna- : 
li, le .cQn1missioni, e giurisdizioni di qualunque . 
nome si siena ; ed impone con ciò a' Generali 
di a,ssumere il comando delle armate della Co.· 
rana , e far loro p~,:estare il giuramento al fe. 
deltà , e di ubbidienza alla Confederazione ge
nerale, facendo subire ·le pene accennate a qua- . 
lunque militare ricusasse ubbidire al seguente 

decreto • . 
lndrizziamo a' Signori Generali , Tert.1 Gene .. 

rali , Maggiori; 'Brigadieri , ed a tùtti gli altri 
Ufliziali gli ordini seguenti , I. Che nil!no di' 
essi in avvenire si lasci indurre ·a dare un• Cor
po di trupp~ qtialun9ue alla C:~mmissione di 
guerra; o Oteta; a ncevere ore!. m t dalla mede
sima, o patteciparle i rapporti • II. Che i Sigg. 
Comandanti . Generali delle Divisioni ( ciaschedu
no col suò Corpd d'i truppa ·per la sttad<t più. 

.!. 

. vièina ) si re.chinò a Braklaw-, e 'li ccik\ spe
discano le lo;:o· relazioni a' Generali addetti alla 
Confedetailione , . aspettandovi ancbè gli ordini ~ 
ultetiori • III. Che nel . èasò ; che fossero in -~' 

· · · tin maìcta , ò net quattxeri insieme éòll' armata 
Russa si còmpòrtino deèehternebtè , èòme con• 
~iene verso uh' armata di sbccòrso della Con .. 
'federazione generale ; che S. M. ls Imperatrice 
delle Russie ';ba geheròsamerttè prestàto . à di lei 
s~stegn? '• dxfesa ; e èòtìti'o . que' èittàdini ~ .che 
dirnehttChl o' esser ilati liberi e nobili si sforza• l 

no d. i opprimere 1a_libeiJtà e ,là rtobìlr~, ed ati• 
1 

the àilbJentarle; IV. Che debbanòtbsto pubbJ~ r 
è~rè tutte queste èose alla presenzà de' lòro Co.p1 ' 
duru~pe; e fattene qii~nto prima, il i'appart,;_,, .. 

Dato a Targbwtc:i. dalla Sede dellà Cò11• 
fèderazion~ g~neralt ai ì4 l'vÌàggid ~191:. 

Srvetina Rtewuski Gmm1le-. ec .. 

f .. 

r.) 

l . 



6'4- S T O R I A. 

Protest' del Comecch~ però il Rzcwuski ne aveva s!'edi. 
Principe Po- ta una Gop1a (a) anche al Comandante Gen(l. 
~jatows~i, t.ale dell' Arm:1ta Polacca Principe Giuseppe Po. 

_ · niatows~i, t'1Uesto gli rispose. 
M,io Sig. Rz.elrlztski . Avendo ricevuto il di 

Lei scritto , considerai lungamente ciò che vo. 
lesse dire col medesimo, e fui perplesse, se do. 
vessi dariene riscontro. Ma l'uomo onesto non 
c::ela i suoi sentim~·nti , egli disprezza le anime 
vili?, e' qu~~to è ~ppuntç il caso 

1 
in cui mi tro.. 

vo ns~tto a Lei. 
Come soldato giurato, H quale vuoi restar fe. 

deie a l'onore, e a? suoi doveri, io non conosco 
nessun'altro potere, che quello, che crea la na. 
zione intera, nessun altro comando~ che quelli 

~ del Re 1 e della Commissione di guerra, e niun• 
altra obbligaziene, che quella di vivere, e mo. 
rire pet Ia patria • Come Cittadino ìo non pos
so por$ere orecchio a' di lei con>iglj , i quali 
sotto una ftllace apparenza di libertà coprono 
infinite calnnnie sos~en u~e da un'estera Poten~ 
za. Quelli, che per appagar.e la loro superbia, 
e vanità hanno temtato di vendere il sangue 
de' loro Cittadini , sono la vergogna della na .. 
zione, e i traditori della loro Patria • Tali SO· 

Mo i miei ~ençirpenti , e ~i nmi quelli, che ho 
. rop~ 

........... ____ ,....., ___ .... ~ fY:+o?F:at 

(a) CotcJttt Carta trMse alcuni al ~artito dc' 
\_Malcontenti • !1:1 qualche Palatinato del Gr~n 

Y:)ucato si formttro1Jo delle Confederaz.ioJ;ti p-trr-~ 
tl~ç!ari, subordinate alla Contr.o-Federaz.ione d~ . 
T1rgowitz. nominatamente nei Palatinati .di. Po. 
lo l> 1/Jihcposlr:, e Min.; l~~ e nei l)i.rtr.mi di 
:Sraàau~ R,z;e.o!.-eyca , ed Or.tu. . 



li 
). 

,_ 
1 

) 

D E .~.:L A- G U E' R R A . G 1 · 

l'onore di çomàndare dal primo sino' all' ultimQ 
de' soldati gregarj • :La prego qu indi di ' sop.pri.., 
mere in avveflire siffatti im1til scritti; che non 
possono sedurre alcuno • La · patria , ~i creda , 
è il nosno nume ·. Le tFuppe forestiere , cha 
:lenza essere nostré alleate stanno · sul territorio 
Polaccp , non possono avere alcuna mira ami
(;he.vole verso di noi ; onde ciascun soldato del
la Repuh>blica deve sfidarle , e riportarne · vitto~ 
ria, ovvero morir- con onore, 

P,a tQ dal Campo a Lubar 3 Giugno I79Z. , 
; ., .. 

Giuseppe Pr, J?ònhrtaw,rki , 

Lesse il Principe quest'a .sua Risposta a tutti 
oli Uffiziali ·, e soldati, e questi gl i chiesero il 
permesso di poter visi sottoscrivere, onde fu spe
dita con tutte !e sottoscrizieni dell'armata , le 
quali formavano un piego a parte. -
· Si effettuò finalmente il Consiglio del Re di 

dimandare alle Corti Austriaca ; e Prussiana il 
}oro intervento ad ·una ·mediazione con la Rus
sia, n1a fmono ben contrarie alla Di manda le 

· ·risposte delle Corti medesime • Infatti con la 
Data dell'li'. Giugno rispose il Re Federico Gu
glielmo II. al R~ Stanislao ··Augusto. 

Signore mio Fratello-. · Il gran Maresciallo di 
Littuania Conte Potocki mi ha consegnata la i:t~{~,r::~ 
Lettera , che V.M. mi scrisse in data 3rMag- si~. · 

gio. Ci vedo con dispiacere l' imbarazzo , nel 
_quale si trova impegnata ìn oggi la R~ubblj-
ca di Polonia , ina confesserò altresì con fran
chez'la, che d0po tntto l'avvenuto da un'anno 
era da prevedersi • S. M. si ricorderà , che in 
più di una occasione il Marchese di Lucchesini 
fu incaricato ,di manifestargli , _tanto a Lei 

TomQ xv. E · qtlan~ 
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quanto ai Membri preponderanti del Governo, 
su di ciò le mie giuste apprensioni • Dal mo
mento , in cui 'il ristabilimento della tranquil
lità generale in Europa mi ha permesso di spie-· 
garmi , e che la Imperatrice di Russia ha la
sciato travvedere una opposizione dedsa contro 
1' ordine delle cose stabilite . dalla Rivoluzione 
del_ 3 Maggio I 7 9 r , il modo di pensare, ed il 
linguaggio dei miei Ministri giammai varieran~ 
no. Riguardando con occhio tranquillo la nuova 
Costituzione, che la Repubblica .si è data sen
~a mia saputa, e senza mio concorso giammai 
ho pensato di sostenerla , e di protegger la . Pre
dissi al contrario , che misure minacciose , ed i 
preparativi di guerra , ( cui la Pietà ha af
frettati) provocherebbero infallibilmente il rise n.;. 
timento della Imperatrice di Russia , e ritorne
rebl!!ero la Polonia in quel mali, che si preten,. 
deva di evitare. Il successo giustificò simili ap
parenze, e non si potrebbe ora dissimulare, che 
senza la nuova forma del Governo delhi Re .. 
pubblica, e senzag!isforzi, ch'essa ha fatti per 
sostenerla, la Corte di Rqssia non si sarebbe de
cisa a que' vigorosi passi ch'essa effettua. Qual 
~i sia r· amicizia eh' io dedico a Vostra Mae
stà , e la parte , ch' io prendo in tutto ciò , 
che la concerne , sentirà Ella stessa , che lo 
stato delle cose .avendo intieramente cambiato 
dòpo la Allea.nza; che contrassi con la Rep.ub
.blica, e le congiunture presènti cagionate d~lla 
Costituzione del ~. Maggio 1791 posteriore al 
mio Trattato :non essendo applicabtli agl' impe
gni stipulati , non sono in dovere di aver ri
guardo alle Dimandè di V. M. quando l' inten
zioni dello ,spirito ·Patriottico siena sempre le 1 

.stesse , · e se persiste a voler _sostenere la sua 
Ope-
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Opera . Ma se niavendosi· coosidererà le difijcol· 
tà, che si erigono, da ogni pa~te , io sarei de~ _ 
tutto pronto a conaentarmi con S. M. Ru~sa .~· 
ed intendermi nel tempo stesso c0n la Corte d~ 
Vienna ·per . procurare a riconciliare i ditferent~ 
interessi ; e convenire delle mjsure atte. a ren
dere alla Polonia la sua tranquillità. Io mi lu~ 
singo ehe S. M. r.itroverà in qu@~ disposizio
ni , ed in queste assicuranze i sentimenti dell' 
amicizia sincera , e della considerazione, cqa l~ 
<,luale io sono 

Federico Gug!ie./mo. 
' 

In sequela di tal (a) Lettera, l'Incaricato dr' Dichicrruio
Aifari Austriaco resi.Qente a Varsavia dichiarò ne dd Mi-

. · · l C è . · I nistro All t J?Intstena mente: h
1 
e n d defunto mp_;ratore mia"'. . 

. ~eo-

,-
(a ) In quell' iste.r.ro tempo comparve ne' Fog/j 

Prussiani- ·questa particolare Giu.stificazioné , 
inseritav,i per ordine del Governo: srmbra, che 
],, Nazione Polacca fonda:rse l; sue .tperanze 
.rui .roccor si della nostra Cprte, persuadendosi , 
che non manch,erebbe di garantirlo il manteni
mento di tutte le inovazionj; ch'ella ha fatte 
durante il cor s() dell'attuale Dieta • Lo. sto so 
.Re· di Polonia ha • detto nel Disco11so, ·che pro
mmz-i~' ·ne/Ja S,euione · del H · Mttgg;io ; ' Tutti 
gl' importa.nti èambiamecti , che voi faceste 

. dopo .. l' aprim~mo 'della .presente Dieta , ."l~i 
gh avete fat·ti, çome a tutti ~ •ndto· , ad rstr
gaz.ione -, e secondò il "paPere di .S. M. Prus
siana • . SarebMc n()n pertamo fOM difftfi/e ·df . 

~. E ~ • -· trf! 
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~eopoldo, nè il Re PrancesGo mai avevano a91 
skurato la Nazione Palacoa di roler sostenere 
!a IJ~ova Costituzione oon i loro buoni O.!!ìcj; 
~ che S. M. 4p0st. non essendo intenzionata' 
rli framrnis~biav~i i11 ~9nto c1~~upq negli .Affari 

. . ~i 

------r-~-.... .-............................. -.--'!"' ........ -. ........ ,... 
p'tovare , che. le due RivaluziQni , le quali s~ 
4fettul1,rono in. Polonia nel ·I 7 8 8 ,, e I 79 r sia.., 

. ~o st~t~ fati~ per co;uiglio , e nzass!me per 
çcoitamento della. noswa Corte • Egli è wro '· 
çhe siccome tr:atta"/)asi nel 1 7 8 8. fii t;Jn' Alle an~ 
z.a. fra la Rv .• uia ' · e la. Polonia. contro la P()r
~a Ouomana , e di un4 maniera indiretta crm-. 
tro altri Vicini del/a Repd/;Jbliça, il n,ostr:Q R~ 
procurò di stQrlfl{re la Dieta Polacca dq ~~ 
~lle4_n'4a taJtto. per.içolosa , che !' avreb_l;e impli:., 
fat-a nella guerra contro i Turchi , e.d trvn~bb.a. 
potuto produrre Q la troppo gyande diminuzio.., 
ne. della Poten~a OttQmana ~n Bur();jJa-, o. far. 
fraspor.tar:Q il teatro dqlla gf!,erra n,ella Polo., 
1tia • Le dir;hia.raz,iQni , r;he il Min,istr.Q. de1l~ 
~oJ.trtt Cor.tc fecç a.llqra ((VaYstt'VÌa hanno pr,o., 
babilmentq ~o~:z~r:ibuitQ 4 render: vana queJt' .tJJ
!eanza , ~ontr:aria agl' i~terttui cqmun~ de{la 
P.r:uuia , .ft· de(!~ PQ.lqnitJ , e t!ar a,ni1}2q . alltt 

' Nazione PoJttççiJ di ço,rr:obqr.ar;e la. sua indipt;n
denza cp/ me7;z9. 4i V.fld regolament-i ~~terni, 
f~ma purf!- di agqvqfare in qua,lche rJJ-a.niera la' 
pr.~ma · (l~ll~ ttftz.jdctt~ d~tt Ri'l{oltgim#, la, qua
l-e ~n lZhi-n fOntq potf!Vt! pregiu,dicar:tt ai supi 
Vicini~~ çQ~ ta:le.- W~ica mir4 il 110Jtrg SQvra.no 

· .çonchiu.se, # :1.9 ,rdar~p Ip9o. a Var;.r.a'l:ia il 
rn~tt~to, d.?~.Uc«n~q çq~ {!( R~p~t~l?fi€a d; PQ{o.,. 

' ~~~~ 
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<ii Polonia , credeva ài ddvere fìnalrnente con
traddire , e smentire pubblicatllèntc ttthe çiò, 
che' persone male interiz\onélte. si eraòo compiac
ciute di divulgare nella Polonia a questo propci~ 
sito coll' interpretare in una maniera Ì~1sidioséi; 

i .Suoi 

nia ) in vìgor del quale lè proniilfe di dùlsrer~ 
la , qualorà eùà venis:rè ostilr71renie _attdécaid 
{;ù voler meglio regolare i suoi . interni alf/tri. 
Q}testo 'frattato . d' Alleanza ,si fece appunto 
quttndo ltt Prussia i e la Pololfia av:vano e~ 
gua/mente a temere lo scoppio di .un.r guer~d. 
con le due Corti d' Austrid j e. di Pietrobùrgo; 
t' quando nessuno pensava ' riè poteva pensare 
alla seconda Rivoluzione ; che tivenne un' ànno 
dopo; cioè li 3. ·Maggio de! r 7,9 r., e phe {ro~ 
du.J:re uria no·vella Co:rtiiuz..ione , la qual~ ha del 
tutto cambiato il Gove.rno delta 'polonia ; fa
·cendone di una Repubblica Monarchjpi , . cÒ~f !d 
~'ra in a dietro~ una Monarckia ereditaria. f2c ue;, 
sta secdndd Rivoluzione si è fatta pubb,liiamen~ 
te dti nn mediocre numero d l Nunzj d' Ulid rpd
niera JJ precipitd:rd , e iecretd :i che. tutti li Mi:. 
niJtri .es feti ; Piirticolarrrzeitte qttèlli. dì Prus
;ria i di a!andaj e .d'Inghilterra no~ l'anno tras:. 

, ~irata pri~a, de,lla ·sua pubblica'ì:.{o~e J l~ondé 
nessuno potra dire;. che questa seconda Rzvdf1t.; 

\ ~ione , co'rtii ptzre· li novelld C(1stitttzibne , ~bi, 
,ne sisU/tò 1 sia stdta Jtititt P,cr cor_zsiglio , , e [itt 
istigazione del ~e di Pi-i:usi~ , rrè che' S •. M~ 
Pfussiaritt sia itrlt · su di queitò' propoiiio ~on~ 
i ultata' , o· aniicipaitiirierite preveliuta ; quindi: 
ltante J' esfm~iale cambianieruo , che la pre.rtfi.; 

B i fd 
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·i suoi sentimenti . L0 stesso -Ministro aggiunM 
Se : Che il Re Francesco avendo la più alta 
·considerazione per l' Elettore di,Sassonia, e bra
mando ·sinceramente di favorire S. :E. A., era 
persuaso, che la Corona, ereditaria di Polonia , 
non cadrebbe ch'estremamente a carico di quel 
Principe , lacchè sembrava essere st~to ricono
sciuto aa ·lui -stesso ·col non ·ac:::cettarere la Of
ferta della Repubblica , se non sotto là cond·i
'z.ione espressa ' che la sua accettazione s"cu•ebbe 
aggradita -aalle .ìtre Pofenz~ Confinanti ; e che 
:finalmente, ·come .nè :il Re Francesco, nè l' Im
peratrice di !Ru5Sia , ·nè il Re ·di .Prussia pote-

va.,. 

te Dieta iii ·Conf.dcraz.ione ha fatto nel Gover
·no dclltt Poloni'tt , ·rendendo/o ereditario, quando 
·in addiétro •era èlctti-vo ;-la Nazione Polacca non 
'PUÒ, rcclarn:ar'c c~n giustizia .1 c ragione ,g/Lcf
jetti dell' Alleanz..a .JOttosoritta colla Corte di Ber

. lino ·nel I 790 , <massinu: .dopo a'Vçr, r>igettate 
di una m'aniura poco riconos.cente le proposizio
ni giuste, -e generose, .che contemporanr:ammte 
il 'Re di Pruuia -le fece fare, d'un Trattato di 

·.Commèrcio,.e-di'Permuta di Paesi, col quttlc ·si 
<?tvY>cbbe . potuto 'riunire gr interessi Merc,rntili, 

• -e Tcrritòriali delle 'due ,Naz.ioni, ;ed al!oitt.anare 
~, ·1Ùtt' i ·prçgetti .. di future ·dissensioni ., , ~ome o

.,; li' ,*mmo .mrà cost:_,etto ;a . confe~~are , pre-ndendosi 
c 1. la lbriga . di , l~ggere 'la L·ettera -, .·chi :il nostro 
~:i: 'R'II . sc'ri.r.re in d'ata ·ti el ·dì \Iii . 'Aprile :r. 79.0. al 
~ ..Re .di :Polonia , :ed •esttminando H .progetto àcl 

:rurr.ifetito ~Tratt'tito ii . commercio , ,·ome pure 
:riflettendo ,a ciò, che poscia successe nella ne

~ ;goz.iàrione ·di Reicbunbach.; cose tutte, ·che .fu
' ·rono ·divzilgat~_ colle_ Gaz:z.ette. 

( 
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1\l'ano giammai approvare o riconoscere la ere• 
dità della Corona dì Polonia , pareva , che lo 
spirito di vertigine , cui fassi sentire in diverse 
.parti dell'Europa, si fosse impadronito nel me· 
desìmo tempo degli spiriti in Polonia con de· 
trimento delle Potenze vicine. 

Nemmeno a sì decisivo nnale abbandonò, si Abbatrdo!\àtl 
disanimò la Polacca Nazione , a cui non fu i Polacchi ~ 
occultato. L'armata Russa condotta dai Trium- pure vieppiù 
· · S · 1 p k' B · k R 1 · tiarlimano, vln tams ao otoc 1 , ramtz , e zews n 

segui-v,a ad avanzarsi di quà dal Dniester, ed il 
Principe Poniatowski congiunti tutt'i suoi Cor-
pi, ed anco le Divisioni del Palatinato di Kio-
via, si unì a quella ch'era appostata ne.! Pala-
tinato ·di Braccau, concentrò tutte le .sue For-
ze sopra un solo punto , e prese ton - es~ una 
posizione vantaggiosi~sima presso Lubar, pitcio. 
la Città sul FiHmc di Slacz presso a.i CQ.rfini, 
che seperano il Palatina~o di Volini;t da qucl--· 
!o di Kiovia , o della Ukraina Polacca . Subi-

"to, che i Generali Russi Com,andanti dell' Ar-
mata di Ukraina di quà d11l Dniester informa· 
ti furono di tal.e congiunzione., presero simil- A • • •

11 • • • \ • IJ l 7.10111 IDI • mente una postZIOJle ptu rmserrata; e que~ e o- tari. 

ro Colonne, le quali ·ave'.':ano ;preso posto tra 
Berdyczow , e Pa_woloczk si tipiegat;ono sopra 
quest'ultimo luogo tenendo il loro quartier Ge-
nerale a Winnica , p_icoiola Città sul Bog .nel 
Palatinato di Bra.clau, daddove quella Colonna 
Rl.lssa passò .a situarsi tra Janow ; e Miedzia-

. tow sotto gli ~Ordioi del Gel\erale Koahowski ; 
e l' altra colonna Russa di Bialop0lsk avanzò 
'fino a Berdyczow. (a) Le due Armate non e. 

ra,. 

(a) Si pubblkò a Vamrvia.(non .p~r;Ò ~enza ;J:.uJa 
, E 4 u 
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t'ano allora divise , the 9alla picèiòlà lfngt'ìa cri 
terra del Palatinatél di Kiovia , il qttale separa 
quèl~o di ~ratlau d_alla. ~~lonia ; e, n~l!a attua• 
le d1spos!zJohe degft sptrttt prevedevast uila Ba t~ 
taglia fotmale. 

Il • 

"'""'-.;·----------........ - ...... _ .. . l l •• • 

sd contraddizione)' che i Ruisi à misura, eh~ 
.ii avanz.avano ' commettevanò crudeltà iiiaudit~ 

- contro Cittadini; Gentiluòmini 1 Civici, e Ptt~i. 
.!ani. A forza di cattivi trattamenti dfil Knout; 

- e di colpi di frusta animds.[drone , vi ,si dis .. 
:re, sottoscriz.iohi all'Atto della Contro-Federd., 
-x.ione; e mentre qaell' AttO fomld'llasi sul specio~ 
Jo pretesto di ristabilire ltt libertà dmtichi!itd 
nella Poloflia si Jegulvdlio procéduré · altrett,rn~ 
tb inumane quanto ig,n~mirzioJ-e • Aggiungevasi ; 
che però gli sottoscriventi .rubito , clic fuggire. 

· potevano .dalle mdni dei loro eppreuori, si por .l 
tdvano a prote~tarè, ed d diti'e i Man.ifesti tti 
Giod per diehiardi'd ld vlvlenz.à dd essi fat.l 
td • Tamo più Jmtbrdvano esageraté questf! 
riferte ~ in quanto che nort si! né additcèva.~. 
no nè la Ddta , n; i siti , nè le p~r sòne ; è 
i o/o Je tte dinbtavdna d lì1.urachwo. Li prigio• 
nieri di guerra contro il:diritto delle genti , r! 
de' pr_incipj di reciprocità ; quali .ri ossetvanéì 
dalle Nnz.ioni belligeranti, erano trdttttti con ~al 
rigere dino (dicévaii) a lascidtg!i morire' da· fa .. 
me; e· ad miseria ;. v'ha però di tdli ds.r(rz.io;,i 
tm Documento; ed è una Lettetd ·del P'oniauxw s .. 
ki Comandante in C,apite dell'Armata Russa , in 
cui dimanda 1'imedio a tali diso,rdini ; o altri~ 
iitmti UJerà rappre~àaglie, 
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Ì~ · tetre no _; cui ì Russi ototupàvan?; -~P.Pà!ti~· Le Armatt 

ne tn gran parte all' Ex-~eilerale d t Arttg!Jena Polacche M

Stanislào Pòtocki; le cui P ossessioni erat1o con• •?no ritirar • 

:Siderabilissime in qùella parte dell' Ukraina , A .. Sl• 

-vevàno guernitò éòn grossi Distattamenti Tlllc.:. 
'zyn, Human, -e Biaha•lzer-ltieut; i! nel prime 
·ai quegli sid le Truppe Polacéhe; tiopt> un vi~ 
vissìm'o àffà're · contro i Russi , rinvennèro una 
-gral') quantità d,l'Fudli; . poi vere, piombo, ed al-
tre bèn o~pottun·e Mun·izi0ni da guerra ; quali 
,trasportarobò a l?òlbnna, A ·Tulczyn, fu inol-
<tre ridotta in éenère la magnifica dimotà del 
Potocki sùddettt> ; per primo ·suo frutto della. 
guel·r~ e~ternà, e Civi~e, dèlla tj_ttale aveva at:• 
-cesa la Patria, Ad Human j · e nelle Terre trici-
·he; ·che gli appattenèvàhb t av-eva obbligati, con 
la fòtzà a elle Armi Russe, tutt'i suoi V assalii 
·à. 'soi:i:bmettersi aJlf! sue_' intenzioni; ma un gran.:. 
'àis!imò bùmei.'o di que'· Nobili èredendo gli ob.:. 
blighi vers-o il loro Pa:ese -nativo più forti di 
·quell'O, che i lègafili d i Vas§allaggio ; quali te.:. 
i1evan6 vtmo il' Powcki, preferirono dì abban• 
tlòrlaré il lorò Demicilio\ ed il loro_ B-eni piut• 
tostb èhe pèrtare per ·am()r al Imo signore Feu.:. 
tla!e lé Armi ; contro i loto Concittadini . Si 
,resero irt -coiùegtieriza . al Campo Polatéo di 
Lubat, e di là · a Kizeiniènia-, affine di farvi 
registrare negli Atti ·in lo l'o propri9 nome , ed . 
in quello degli alttì abitanti del Dìsttettd di 
Huirian , tihà Pr0testa totmale c-ontro .la vio .. 
lenza, con la quale: eranò stati forzati a , sotto; 

• t~ivere la _pret'esa soprariferita Ckmfederaziet1é! 
di Targowim 1 , · • • 

' ; Nella' Litttianià .,'fu ii Còr.po lie1ltenèhte Ge- Fattl d' ar

inerale Judyeki .. attaccato il dì TO Giuono dai m'i nella Lit

.Russi tra Swietzen , e Mir • I)a sola·. Eavalle~ tuania . 
, l 
n a 
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ria Polacca dopo un combattimento di ;lléùne 
ore aveva obbligati i Russi a ritirarsi • Il Ju .. 
dycki volendoapproffittare dell'occasione distac
cò -'Subito un ·Battaglione deHaFanteria con due 
Cannoni, e trecento Cavalli; ma dirotta 1piog
gia vietò quella spedizione • Il dì n. nel dop9 
pranzo. il quinto Battaglione fu distaccato col) 
~ cannoni, e 3oo CavaUi sotto il comando del 
Vice-Brigadiere W awizecki per riconoscere i Rus
si, che accampavano presso al Villaggio di Za
lusc , una lega da Mer. Quel -Distaccamento 
_situassi su d'una Collina , daddove' tutto pote
,va scorgere. I Russi levarono il loro Campo , 
ma cannonati dai •Polacchi· ; la cui Artiglieria 
fu male servita , e i quali pure . si ritirarono • 
:Allora i Russi · ingrossati vi ci avaniarono , .e 
cannonarono i loro nemici con cannoni da 6ò 
mentre questi· non ne avevano, che da tre lib~ 
bre . Là prima linea della- Ca:Valleria Polac~ 
ilelle Ale si sbandò, .bersagliata dalle Granate , 
poichè queste cr~pando dieQro la Linea, fu cre;
èuto da q~:~ella di avete i R:ussi aHa schiena • 
Quindi la sol11 Fanteria sostenne il fuoco .dirèt:
ta dal Generale Franko:wski , e 't!a suoi Capi 
Grabowski, re ,Niesiolowski • -Fingendo i Russi 
rli ritirarsi si .gettarono sul fianco dei .Polacchi 
:in un quadrato bislungo, ma non tCÌÒ danneggiò 
molto, ·percb·è anche l' .Artiglieria ~ussa fu io 

. quel momento male aoapràta. Si doverono pe-
.rò ritirare i Polac«hi inseguiti per qgnj lato dai 
Russi , ma nondimeno; guadagnaronp la Strada 
Maestta di Nieszwiesz , da qual Città volev!!si 
occup~re dai Russi Cosacchi per saccbeggiarla • 
. Erano già questi sulla Diga , quando il canna· 
ne del Castello gli fece ritirare con perdita , ~ , 
coprì ,la dtiraoa dei _ .Polacchi , il .prii corpo . di 

Ar~ 
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Armata traversò la Città , e marciando tut-
t~ la notte si ritirò in buon' ordine . Passò 
l' Usza , ne distrusse il Ponte ; e fu raggiun
ta ben prestò da' suoi bagaglj in buonissimo .or-
cline. • . 

Comparvero in àllora le Universali del Re, e s;,golari.,l· 
de.gli Stati Convo~ati 4ella Repubblica al Po~olo P o- %a ~~\co!:; 
lacco sop'Y'a la suuazzone attuale della -Patma. Sa- Stanislao 

rebbe daddovero un far troppo ,torto a simile Augusto. 

Documento , in 'cui ·respira quell' amore mas-
chio, .e verace , cui l' amo~e della Patria ani-
ma Cuori generosi , il darne un semplice es-
tratto . 

L'Europa intiera, -cui la Polonia interessava, 
lesse con avidità quella .produzione deU• Abate 
Piram6wicz, rispettabile 'Ecclesiastico , ed· .alla 
cui penna devesi ,primitivamente questoCap9 di 
Ope11a · ~Ì eloquenza di ,Patriottism? i il Vìce
Cancelltere Kolontay ·non ;avendogh dato , cl.~e 
l'ultimo tocco • Qp.ando se -ne fece la léttura 
nella Sessione , della Dieta de' :t~ Maggio , e 
,quand0 approvò .nel tempo stesso la ' Ri~posta 
C-ompleta .. dal Dipartimento degli .Affari esteri 
all:a Dichiarazione della Corte di Peterbu~go ., 
il Nunzio Rzewski nèl nominare ·l' Abate .pj~ 
r.amowicz!J ed il Vice-Cancell.iereKolontay,, co
me Autori, ·esclamò parlando al Re : ecao Si
re gli Uomini , 'quali noi vi preghiamo di dat• 
ci ·sempre per 'Vescovi. . 

Eccola .ne' suoi :pre<Jisi termini. 

St~-
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J'tanislao Atig~wo per .Jd Dio grdz.id , e per ltt vb~ 
lontà _della Naz.itmd Rè di Polonia Gran Ducd di 
Littuanid et. di cunecrto cogli Stati Confederati 
de !là Repubblica. 

Non v'e oggi nessuno in"" Polonia , thè norl 
~boia inteso a patlare della Dithiarazione delle! 
Imperatrice di Russia rirbessaci dal SLlÒ Min.; 
Plerìipotenziatio in Vatsavia, e ch'è stata spar-' 
sa nelle Provincie . Ogni Cittadino ha petuto 
vedere quale sia lb Stato della sua Patria dopo 
la pubblicazione di essa. 'In questa Dichiara zio.; 
:ne si dissimula f' esistenza , e la dignità deilà 
Repubblica. La Dieta; che la Nazione ha fa t~ 
ta depnsitaria d'ogni sua potenza; questa Die.: 
ta ; la cui identità colla Nazione è tanto _più: 
evidente, che le Dietine hanno eziandio stretti 
viemeglio i vincoli della suà Corifederaziorie, fot.; 
mandò ui1 secondo compiutd numero di Nunz; dal 
essere- aggiund ai primi ~ questa Dieta , i cui: 
lavori, e Decreti sono della più grat~de imp-or.: 
tatiza; questa Dieta' a: tni si deve far l' Of!OTè 
della Concordia senzà esempio , e della· ubbì.: 
di enza alle Leggi j che distinsero le uldme Dié.: 
tine ; la Dietà attuale in uria parola viene .id 
quella DichiarazioM qualificata ingiustament~ r 
c-ome fazione dominante neU' Ass-e~bfe'a d:~gli 
Stati, e dìchiarata nulla • QuintH vi s' intim·~ 
una Dieta. nuova 1 c ad lifl'{t iHegittima; e m o" 
struosa I;ga_J si pt~rrì~tte . r: appO}?gio'. d'i tr~pp~ 
este te : st mostra: do1dre per essere• Iìoi sottratu 
alla ga:tanzia ·dei I 77 'l• e s:! rrè . p·ropotl~ il ri..; 
stabìlim'ento come ìi rriezzd infallibile" di porre 
:hne alle qp"prèssiehi' di cuì si sono' re~i. éofpe~· 
tali ~li S~ati radunati in Dìet:a :t e i €itta<ilin( · 

le-
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fedeli alla voce del dovere • Più , In questo 
Scritto , che si è a vgta cura di spargere nelle . 
Provincie, s1impegnano i Cittadini a t1,1rbare la 
tranquillità pubbliea, e a rivoltarsi contro i Po~ · 
teri costitutivi, e l' Autorità•legittima; vi si a t .. 
tizza il fuoco della guerra· la più terr.ibile , la 
Guerra Civile , e· çon disprezzo della buona fe
de vi si citano fatti bugiardi, tend~mi aq esag.., 
gerare pretese ingiurie. Finalmente vi si annun .. 
'zia l' invasiol]e delle truppe R1.1sse, facendo mi.,. 
nacce le più severe <ti Cittadini , çhe ricuseran
no d'unirsi alle medesime contrç> la Patria ;-.h: . 
quali mina~ce si è ?ià com_in_dato ad e~ett~are , 
· La Stona non CI sommi.I}IStta esempJ d1 uoa . 

condotta così insultante di un popolo verso .u~ · 
altro popolo , di un Gove,mo verso up' altrQ . 
Governo , . ·La .st1ddetta Dicpiqra~ione è atten.., 
toria ai Diritti delle gemi : in e~sa pqn parlasl 
ai Polac.chi come <1d upa NaziQne Sovrana ; 
ma si danno loro orclini coll'le ad un :)?opo!Q 
~aggiogato. Non v'cl certamente Cittadino P.o., 
lacco , eh~ non ~ia çntrato . a parte della sen .. 
,çazione, eh~ codesto scritto Ministeriale ha fa t., 
ta sopr-a di Noi Re 2 sopra gli Statf r-adunati, 
e sopra il Pubbliw. Alcuni Polacchi indegni di 
portar questo Nqme, (e oh Dio quanto ci ca.. 
~ta il dirlo!) nemki giurati della loro P~tria ) 
furibondi contro la Dieté\ pçrchè. gli sfpr~i suo~ 
per: ristabilire la Repubblica non hanno corr.ispo ... 
sto alle loro mire particolar-i , si •sonq pqrtati 
a :Pìetrogurgo, day~ hanno calunpiata I~ Oie.., 
t<h e la Nazione : essendosi colà çòllegati ~r 
rovesdar-e l'ec\ifiz,~o ~ella ~ibertà , e della indi., 
~ngeJ.1z<r della ReptJbblica , qu~sto edifizio, che., 
ayeva re~titqitq al nom~ Polacco ·tutto jl sua 
h:!~nq ~ ~ çpè a,y~vi:l · f~t~Q ~;jcgperJlr~ <d nosçrq 

G. q,. 
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Governo, · e alla Nazione tutta la sua conside
razione in Europa, hanno a}'erto l' ingresso del 
paese alle truppe estere • Il loro empio disegno 
s~ accordava coll'interesse dell'l Russia . Il Go
verno Russo pon ·vedeva, · che con dolore , che , 
la Polonia avesse rigettata una umiliant~ garan-

1 zi.a .; che rJconosdutO 'vizj del suo ~ove!no ·' 
vtiJ , che l avevano condotta ad una mevttabt
le rovina , si fosse da~ · una. forma di Governo , 
che univa l.' ~nergia . alla stabilità ; che avesse 
stabilita ima for-za ar-mata bastante per far ris
pettare la sua libertà-; e la sua indipemdenu. ; 
che avesse creati 'de' tributi proporzionati ai pub
blici bisogni; eh~ in somma ave.sse cominciato ad 
essere beFl gover~ata- ; ' considerata 'in tutta la 
Europa , · e rispettata• da' suoi Vicini : perciò si 
collegò coi figliuoli snaturati della Patria , che 
avevano formata contvo di essa t?,na Cospira
zione della Russia ·nel' suo Linguaggio chiama
ta Conf~derazione·; - ed avendo così trovato um 
pretesto, che s'accordava colla sua politica, or
dinò alle 'sue truppe 'd' eatrarf! ·nel nostro terri
to~io, e proteggere la Cospit!a-zione di · al<mni di
sprezzabilì Cittadini , i qùali secondo fa Dichia
razione stessa hanno . chiesto · l' ' appoggio· della 
Impetattiee , «! i q1;1àli· oggi non temono di · 
s~llev,are .ta sua Armata contro i beni, la sÌC!-1- 
rezza-, e là vita de 1om Ctmcittadini • . 

tP.eF cotlseguenza vi preveniamo , onoraridi · 
Cittadini, 'M n t~ ,in nome nostro, -che degli Stil-
ti Confed~rati ; qualmente la Polo!JÌa ora è in · 
istato ·di difèsa cdntm ·l" Armate Russe , e che 
la Rùssia ha-- dichiarata ìa' guetra alla Pofonia. 
Mà y,j faceiamo nel· tempo stesso sapere , eh~ ~ 
quanto' più il N:è~ico si- sfQrzerà di rove~ciare 
il G~verno, ed èpprimetela Repubblica, tantQ 

~ . .. . -- -pi~ 
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più Noi Re, di concerto cogli Stati confidiamo 
nel valore, e nèlla virtù della Na:1ione; e que
sto è ciò , ~he ci ba. impegnati a prendere i · 
mezzi pJù. opportuni per resistere a quest' aggres.,. 
sione· esterà . Presentemente non sì tratta , o 
Cittadini, dì niente meno, che della sorte del
là. vosçra cara li'atria ; dipenderà ormai dal co. 
raggio , e dall'o • zelo , con cui Voi: la difendere
te; e qtiale Y,oi· la conserverete , tale la tras
metterete ar vostri ultimi Nipoti • Voi aadate 
a combattere per la vostra religione , per le 
vostre leggi , per la' vostra libertà , pe• vostri' 
beni: an.date a combattere pe' vostri Padri, per· 
le vostre Mogli, pe' vostri Figliuoli, e per tut
to ciò , che l'uomo ha di più caro al Mondo. 

Noi abbiamo un'Armata tutta allestita, che. 
~ stata raunata éori molta cura' ' e dispendio, 
e ·che vi servirà' di Scudo. Essa sar~ secondata· 
nei suoi sforzi dall'eroismo, · e dal coraggio, che: 
furono in ogni temFo proprj de' Polacchj • lb 
nobile ardore per la difesa della Patria , · delle 
prerogative , e delle leggi Naxionali , she di
stingue particolarmente i popoli liberi , ci fa 
concepire le migliori speranze . IDa ogni parre 
Noi riceviamo i rapporti i· più soddisfacenti; i
Cittadini d'ogni condizione vengono in folla a· 
farsi arruolare fra i difensori della Patria , e s' 

, ;umano , e si unÌs<i:òno alle truppe di Linea • 
L'amor della Pattia apre i, ricchi scrigni a' bi
gnosi pubblici ; ne · v' è alcun~ classe di Gitta
dìni , .che per UQ felice effetto del suo zelr:> a 
concorrere alla · salute del1a Repubblica , non 
abbia fatto dellè offerte patriottiche a proporzio
ne delle -sue facoltà • Nè abbiamo alcun luog0 
da dubitare, che l'Altissimo , if quale per .un 
effettQ particolare della sua bontà per noi ha 

_,, · ispi-
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i6pirato alla Nazione questo nobile .ardore; non 
d accorçli anche la sua potente proteziç~ne at .. 
tesa la giustizia della nostra causa, e la purità. 
delle nostre intenzioni. · · · · 
.( Principalmente adunque nella vostra costan
za , e nella vostra unione voi dovete cercare ì 
mezzi di salvare la vostra Patria • . Noi abbiamd. 
forze bastanti per resistere ai nostri Nemici • 
Ma niente può difenderd contro gli effetti del-· 
la discordia , e delle divisioni intestine. Per noi· 
la guerra è meno da temersi, che la distmioue 
de' Cittadini. E che potr~bbe mai contl'O la Po
lonia: la Potenza più formidabile, se tutt'i Ci t.., 
tadini uniti marciassero sotto la condott:a del 
loro Re alla difesa delle loro frohtiere , delle 
loro Leggi, e prerogative? . 

Si cercherà, o cari· Cittadini, di sedurvi con 
bugiardi , e perfidi discorsi • Si faranno circola
re fra voi degli Scritti s-piranti il delitto , e · il 
t.ta"dimetJto . Coloro , il cui acciecamento , ed 
animosità sono stati t:ali, che non hanno temu-

.· t:o d'·armarsi contro la loro Patria, e- di con~ 
durla con·~ro. Armate estere, vi dipingeranno sot
to neri colori il Governo attuale :· pl'acureranno 
di rendervi sospetto il vostro Re , e 1a r;ispet.., 
tabile Diet~ attuale ; si sforzeranno di disunir
vi, e di-vidervi, peichè ottimamente sanno, c-bé 
non possono. nulla contro l'unione .delle' vostre 
forze, e de' vostri sentimenti • Arma te'vi di co
stanza e di virtà : mostrate la ·stessa unione 
delle vostre forze, e de' vostd sentimenti • . h.
matevi di eostanza , e di virtù l mostrate la. 
stessa unione, ed unan.mità in difendere la Pa
t-ria pel' garamirvi dagli artifizj della · seduzione~ 
dal delitto, dal tradimento, cb e~ vete fatta ve-. 
~.r~ in çtçc~ttarç _ la · vqstr-a, (elicç Co.sti~u~Ì0\1~ 

. C~-
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Civile, in giurarne il mantenimento , in indi
rizzare a Noi per questo Monumento glorios0 
della nostra rigenerazione que' ringraziamenti 
Ci vici, che noi riguarderemo sempre come la p i ~L 
bella ricompensa delie ne>stre p'!terne cure per 
la vostra felicità • Chiunque ha' osato di con
durre trupp' est(::re c0ntro la vostra Patria, 

. truppe destinate a rov.esciare i! vostro Governo, 
ed a ristabilire il giogo, sotto cui avete gemu
to, non meri~a la vostra con fidenza : anzi co
stui chiama !a vostra vendetta. Già sapete per 
esperienza quanto vi costi la protezione dell.:r. 
Russia. Senatori, Mini~tri, Nunzj rapiti vio
lentemente sorto gli occhJ del vostro Re, e dç
gli Stati radunati in D iaa , Nobiltà indegna
mente maltrattata, gli asili de' Cittad_ini viola
ti, le Città oppresse, gli abitanti de~ Paese pro
scritti, e ~rasportati -altrov.e , e in fine il terri
torio delh Repubblica smembrato ; ecco gli a
mari frutti di questa garanzia ·della Russia , 
che noi abbiamo rigettata • Potete Voi oggi 
prometter vi d'essere trattati più favorevolmente 
da questa Pote11Zà ? Ah ! ·s'. essa giunge a se
Jurvi, eiò non sarà .che p~r riaprire le antiche 
piaghe della vostra Patria , e per rinnovare le 
sue calamità. I1 Gentiluomo, e l'Abitante del· 
le Città sentirapao con tanto maggior rlgore il 
peso del giogo, che sarà stato stabilito, poichè 
gli avranno condott' in aridi àeserti . Finalmen
te Io smembramento del territorio della Repub
blica , e l' obb!ìo eterno del nome Polacco sa
rebbero i tristi effetti della disunione 'de' Polac. 
chi. · 

Cit~adini ! Cttri Compatriotti ! Egli è il vo.mo 
Re, 1l Padre vostro, che d'accordo cogli Stati 
Confederati della Repubblica vi previene de' 

· Tomo XV. F ma-



h J T O R J 4· 
mali , che vi minacciano : ma il vostro corag~ , . 
gio, e l'amor della libertà, 'questo amore sì na.- ~. 
turale ai 1'olacchi, ci fa ·credere t c4~ l' unione 
fraterna regnerà fra voi"' v~ ÌIJ1pegnerà ad · unire 
tutti gli sforzi vostri "per la ~ifesa dellaPfitria, 
e che non ·respirand0 ormai che un medesimospi~ • 
rito col vostro Re, e PàC!re, vi radunerete in '<l: 
torno a Lui per opporre alle forze del nemico 
un' ostacolo insormontabile • Nello stato di cri:. 
si, in cui è oggi la Rèpubbiic!l ; voi chiaramen
te vedete ch' egli è impossibile dì terminar le 
sessioni della Dieta, e di sciogliere la Confede
razio0e se11za esporre ad imine~nte perièolo la 
Sovranità, e Lioertà della Nazione. Poché co
se veramente restano a fare -.1 Ma poichè rqoi . 
Re marci eremo alla testa della Nazidne , di , 
questa Nazione, la cui condotta ci è stata -af-. ~ 
fidata da Dio stesso, divil!n necessario ,i\ ·Hmita- fi. 

re- le nostre tranquille radunanze • Pefcib No~ r 
Re di concerto cogliStati abl:>iamo dov4t0 por- ' 
re tjn termitle _pro?simo afle nostre Sess!òni' ea -
aggiornare la Sess10ne, e la Confederaztotle ~;.ad · 
altro tempo. . 

Nello Scritto chiamato Dichiarazione rlmet:n 
soci dal Ministro P!enipotertziario Russo , at- -
tuale non si riconosce 1' Assemble·a Nazio- • 
naie; in éssa vie!le dichiarata, 11!-llla ·qu~sta Die:-,.. 
ta, che un doppto numero .dt Deputati ba ,ren.,.
duta sì rispettabile , e cb e: ·ha a V'ùta la · gloria 
di unire i Suffragj unanimi deHa Nazione ~ lll' 
esso Scritto perciò si dichiara , nal!ct , e di ~iun· · 
va.lore l'éspr~:ssione della volontà ,· d~I~i Na;lio~/ 
ne, di questa Nazione, che lé a ve va· aef~~tf i ' 
sùoi poteri, e cbe còi1 indirizzi generali·. di rin
graziamenti, e di prestazione~ di giuramento ha 
ifl)_pressa la più solenne Sari;zione a' suoi Uecre .. c.: 

ti. 
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ii: Quindi nasce·, che la Sovr~niti' ' d~lla Na
zione sarebbe . compro_n:iessa t se tiOQ st .conser
vasse' in eserCizio là Dieta attuale. L'irruzione 
delle Tiùppe Esteye' sul fiòstto Territorio, è in
compafibile éolla "libertà -delle Dietine. Noi ab
bia md ancora presente ali~ a11irho la rftèll!Otia di 

· quelle funeste Diè'te · ~~ di .cui i Membri fu tono 
nominati sotto" gli Auspizj delle ·Truppe Stra
nieré', La Nazione _piange tuttavia sulle fatali 
cons~gllen'ze , éhè ebbero : e non le cità ·che 
con avversione. Adunque )'erchè la Repubbl~ca 
non sia espòsta alle ;.riolenze ptecedeiltemente 
Jlrov:ate; .:; è necessàri?; ché l'esercizio del poter ~ 
Supremo peli~ Na~tone; durante la Guerra; re
sti àd una Dteta hberamente forrnata , ·ed_ ap
pròvatà solenneme11te da tut t) i Palatinati -, Ter
re, e D·strett.i nelle ultime Dietine state irnmu.:. 
ni dà ··ogni vÌblenza : Aggiun·ga:si _antera · , 'èbe 
le :Negoiiaìiémi tol Serenissimo Elettor·· di Sas
sonià nt:~n soM t'erminate ; e the il loro esito 
è sub-ordinato ·alla plenipotenia della . Dieta . 
Ve1tà un ternpò , in · cui Dio . èsaudirà le no
stre preghiere~ e potrà un tetn:iin-e . ai flòstri pe- · 
ricoli-, e alle nostre inqùietezze. Ma petéiò ap
puntò bisògnà, che la Dieta sia pronta' ad adu- · 
nar~i;...all; uopc? , f,. poithè si dò manda l'l ella Di
cliiarazi6ne Ru*sà , . 'Che 'Venga tonvocata una. 
nuova~~ietà , pf!inch~ tìrcondata d~!le "fru·pp.e 
Russe st t onforn•u urrulmente a tnttL 'gh ordt
ni, éhèf' rite\1-erà. ·dalla rRu~sìà, si sente abba
stanta , 0che' la difesa· , e· la conservazione de' 
diritti ' dellà libertà' e della indipendenz'a del
la· Re(ubolica ~sfgoncr1;:> che -la})ieta 'Wttua.Je , 
qù ~ta Dieta ~ vera.mente libera, sta incaricata.de-.• 
gl'interessi de)la Nazione. . · 

V cii vede i: e, o Cittadihi , in quali circò~bin .. r 
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ze Voi vi trovate ~ vede~e i ,.J;rlezzi ·, che ptetl:. 
dono il V astro Re , e la1 Dieta per la salute 
pubblica • Piaccia a· Dio , .die la - <li fesa della. 
Pa~ria divenga l' uni c' oggetto di. · tmt' i Vostri 
pensieri , e sentimenti! Piaccia a Dio che una. 
felice coalizione, ed un perfetta accordo uniscJ.
no tutti gli spiriti nelle c·ircostanze difficili ' , 
nelle quali si trova la Repubblica· ! · Seguire ·il 
vostro Re, il ·vostro Capo, il Padreuvostro ~' se .. 
gqite colui, che nato. essendo fra voi ,.; da. voi 
è stato innalzato al ~rono; e nella ei:à de.cre .. 
pita non bilancia \tn momento ad esp611re con 
voi la sqa vita, a tl,ltt' i pericoli per la· difesa, 
della Patria. Infiammiamoci reciprocamente del 
sagra f~oco del Ci visimo cq' nostri discorsi , ·e 
nostri esernpj; corriamo arditamente tutt' i ri
scbj per salvare i nostri diritti, e -le prerogati .. 
ve nostre • SL1periamo tutti gli ostacoli ·; tutte 
le contrarietà colla nostra costanza .; e bfa vu ... 
ra. Ciasçhedqno di Noi si fam igliariz:zi con qu~
sta idea, c be la sorte, la quale-,si -prepara a11a 
Repubblica, sarà quella, ch' è riserbata a' suoi 
:figlj, e pronipoti. 
. E tu, Supremo Moderatore dei destini, DiQ 
de' nostri Padri , tu, ehe conosci J<D nostra ri[\_
nocenza, e la giustizia delia nostra C au9a , ~u 
che penetri nelle nostre intenzion~ , e ne vecli 
la purità, spandi tu, e conserva nell!uN azione 
lo ·spirito d'unione, e sostieni il suo coraggio • 
Benedici gli. sforzi di un' Armata,, che_ non v~J. 
a .spargere 1' umano ·5an__gue per n:iotÌ'lL t q'amb.i .. 
zio ne, o d' ingordìgia de' beni altrui, n .dì "do
l}linio; ma unicamente per la --difesa dei d.rritlli>~ 

-~ délle· prerogative ' cqe tu stesso-J'hai date in 
\)iitrimoniq,:.aU' uomo,. che ta faaesri ·nascere ,Ji"' 
Q:erQ , e ragiqn~yole; m~ imìcamet1t.e ,per la di., 

~ ;; .; fesa 
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-fesa della. Patria ., che/ tante volte hai salvata 
c0 Jia· 'tua onnip6ssente protezione , e che hai 
sollevata , dali~ ultima deèadenza dandole lo . spi
rito di Comig!io ,- e _di Sapienza: Spnrgi i tuoi 
j'a'Vor-ì J>ur Re , e i!Ulltt Nazione fedele alla ·ttta 
Legge , che non cesser-anno d• onorare la tua On
nipotcnz.a , e-PrO'V'Videnz.a indiriz.z.andori continui 

•l"ittgraz.ìamen.ti, 'CC. '' 

Infiam'mò questa Circolare tutt~ le Truppe ad ratti di Ar· 

incontrare i maggiori pericoli , ed a fare dive- mi ne_lla Lit-

' . nire sempre ~iil d~cisi~e le oper'}zioni guern~- :~~~~~krai~ 
re; Nella• Ltt-tuama 11 Tene-nte ·Generale J udt- na. 
dci , it.' quale v:i, comanda va un Corpo di T rup- · 
pe Polacche ili luogo del Principe Luigi t!ì Wir
temberg (·Fratello deiia gran Duchessa di. Rus-
sia, '11-quaie si era ritirato-, ·ed era. partito· per 
Berlino ) ·, fu 'attaccato il dì 30 Giugno. dai 
Russi ·tra"-5wierzen, e Mer • La sola Gavalle-
ria ·Polacca -dope -un combattimento di alcune 
ore ,avéva obbligati i Russi a ritirarsi . Il J u
dycki volendo approffittate dell' otcasionedistac-
cò subito un Batt~glicrne della Fanteria con due 
ca n'narri, e trecentG Ca valJ i-; ma dirotta ·piog-
gta v.ietò cq ueJla spedizione • Il dì 'I r ne! -dopo 
.pranzo il quinto Battaglione fu distac<:ato con 
4 ~amJ0n~, e 300 Cava-lli sotto il comando 
~del V .ice- Brigadiere W awitzec'ki per riconosce-
. re )i Ressi 'the accatnpavano presso ~1 Villaggio 
,.di ~a.luse , una Lega -da Mer .. Quel distacca
,mento situo5si su d'una Col-lina daddove tutto 
pmtrevab rciorgete. I Russi levarono ' il loro Cam-
pò , · 1a canoonati dai Polacchi , la cui Arti
,g1ieuia fu male' servita , e i quali pure ~i riti
rarono. Allora i· Russi., ingrossati si avanzaro
-no, ."e cannonatono i loro nemici G>mrJ qannoni 
d'i 6- , mentre questi non : ne a~vano che :- da 

'~- · F 3 tre 
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"""'~ libbre • La- prima Linea della "Cà valletia Po:. 
lacca delle Aie si sbandò, her~agliaté!'·aalle gray 
nate , poichè que~te crepando dietrb la' Linea , 
fu creduto eia essa di avere i Russi alla khie,. 
na • Q;:lindi la sola Fanteria sostenne il fuoco, 
diretta dal Generale Franchewski, e da'suoi Ca
pi Gt"abowski, e Nìesiolowskì fiqgendo i Rus
si di ritirarsi si gettarono ~td fianco de' Polacchi 
in 1,1n quadrata bislungo , ma, non ,danneggiò 
moÌto, perchè anche l' i\rtiglkria Russa fu in 
quel momento rn<de adopratà. Si dove~ono pe
rò ritirare i Polacchi inseggiti per ogni lato 
dai Russi i ma, nondimeno , guaclagnarono la 
strada maestra di Nieszwiesz, la quale Città 
volevasi occupare dai Russi Cosacchi .per sac .. 
cbeggiarla (a) • Erano già "questi sl.llla Diga ~ 

'luf1ndo 

(a) Q.u~sti Fatti , e quelli della l!kraina jurom~ 
bin dijferentcmmte riferiti nel Giornafe Rtts.ro, 
di quanto fatto /q avessero.,gli altri riscontri; 
c quindi la imparzialitq storic4 no~t può far~ 
di meno di trascriver/o. " · 

,, Il dì I I Giugno ( stìl nuovo ) il Briga'àiere 
Orlojf' distacçato e Jpedito verso ,Ohaminieck , 

. con la Brigata de' Cosacchi del Don·, e rinfor ... 
" ~ato dalla· V:anguardi4"1Qtto il çomimdo del Bri-. 
gadietre Zubow, disfece 'lliçino <tlJ/'illaggia· Spit
.çhi'ntz.i un posto nemico, con.ristem~ in· tr~ 
Squadroni di .Cavdlleri4 Naz.io11Jale çomandati. 
dal Maggiore P~refdadgwsky, eh:: dqpo ·di 4VC1' 

perduti "I9 uqmini ~ ed es-ser d 'ma sto ferito egli 
't • • o • • o 

· .rteJSo t; .rz i'ese przgzome~o coxJ 207~t uomzm , 
' compresivi due fJjfiz:.iali, nQvc. 'TmétUi , e trf} 

b4ui 
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.qfìando;: i:lJ canooae del Castello gli fece · ritirare 
,cen pertlita•, ' e :'ç<;>prì la ritirata de' Polacchi , il 
.eu t Corpo ~i~Armata trayèrsò .Ia Città, e mar-
.da-ndo· tuttida- notte si ritirò in buon' ordine • 

Passò · ----.... ) .., ~..;;...~ ... --------
: r. ~(; t·~.~ 1 

6. ·bas..ri Ujfiz.iali, Dalla nostra· pmw rimasero_gra
·' ('vemenM feriti il primo Maggiore Astacko~P , 
< gihfoYotetm;te, sei Ct;).facchi, e due Alfieri.: 

, ll..!d~: ~ dmo, mentre si formava il Campo vi
t· a.ÌtJ(J)·url Yillttl'.gio Visehnepole , compttrve7'0 cir
.: 'cà z. o:. Squt~droni di Ca'i;alleria rmniça • I Co-

.saccl:f.i ~M· D.o~ avendo principiato rr ,rçar11muc
~ ~é'ar.e furono · dimrccati in . loro sQccor s9 i Gc

r:tzer.alt maggiori Marco~ con due Reggimenti d q' 
· · Carn6inio>ri di Ki@'o/ , e diiJausço'/P , · e c9n quel
~· li d' Infanteria di .fm9lensko, meditmte le qua-

li fcru il nemi c() fu del tutto fugato, 11vendo 
'!:l· laici4ti sul çampo ·più di 3 o morti, e si fe
c : ceto prigionieri Wl Sot(otenente , e undici_ sol
~ k dati ·, !l dì I J. fu ordinato un' qttacco contro 
':!"1

1·v_z 'Campo principtrle l-et nen#ço posto vic!no al 
Bor~o l.ubar. 4 ore. 3 · d@pa· mez.z.tt. no m due 

'!:! · ,:ç.otgn~ usci'rono dql loro campo in ordine di 
" '!..-J31iJ/ctaglilt; al.fJ Werjte dal Campo n(Jmiç'o [u vi
~~;)"\_u;t,o c.h~ ·.ri ·movevq/zmgo il fil-fme Sbuz, wrso 
... h~ih\Bo)<g;ct~ Cz,ertoria ~ e che p,er .coprirsi, e per 
~·:'i. ocl~Pflrl~.''#\ pt~sso.;· di..Jtàccò circa 4- nzila uomi
. ·n n ii d-,njJm'te-ria wr so i{ Vilt'agg_io · Dçr~'l!ez;.itz.rr, 
~'»h~itutttp <Jullti' .. J'trqdq 'di PQlqnni(, :e ro squa
·~~'i'diloni'ldi f:Ì/.7.J4jler,iq 'P~r çqprire· U _!lqrgo ·Lu
~\ 'il rbir:ll. e,ti~maga~ini , .... ":> çb~ -' çral'!o.:_nel· J.uo cam
f • ijw;,~, m . c.be~;ljJQÌ •Wf.6.t.·i:Q '}Ul,_ avpfçi'fl4r s,J . delle no
~ : #'Y'( ~'1/,-r'Jt:f!,J!,{ ; ~-~Jl}or~ "'qt/Clt'._f'furono "'voltf!te"j Jrlltt 

~t\~1\. . F 4 Il• 
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Passò l'Usza, ne distms,çe il Ponte; e fu rag~ 
giunto ben presto da.' suoi .bagaggj in buonissi~ 
mo o)'dinc. 

Guer-

sini;tr'tt, ed il Brigadi~re Orlow - avanzandosi 
co' Reggimenti de' Cosacchi del Don, tagliò la 
comunicazione del magaz.z:ino portatile del ne.. 
mico, ed avvicinandosi a' suddetti dieci Squa~ 

.... droni , cominciò à tirare su loro , mentrechè il 
Maggiqr Tormqsow spetfito in soccorso d' Or~ 
low , con un Distaccamenro di Cavnl!cria, .for~ 
mato d' Us.reri ., e di Cacciatori a oavaljo , at
fttcçò' .il fianco sinistro del nemico, nel tf:mpo 
steuo che il Brigadierç Orlow attaccava il 
dritto. . 

Il nimico èuendo stato disfatto .ri ritirò verso U 
bosco, che _gli restava . dir:~ro, avendo laJciati 
'sul Campo uoo· morti, e 27 prigionieri. 
Mentre . seguiva questo fatto fu riconosciuta l'In· 
fanteria nemica, che copriva _l'altrtt del J tiOrna- l! 
gaz.z.ino, ed euendG stata ttl1cor questa f ugata' 
dal Genera! maggior Morcoff con due Batta
glioni di Cacciatori , atta,·cò il nl!mico al Pas-
.ro dr:! Villaggio Dervitz.a, lo combattè va loro~ 
samente per pitt di due ore , e malgrado la 
s~;tperiorità delle forz.e, e la disperata re.risten-
z.a' lo disfece _totalmente , essendo stato .però 
rinforzato dal Reggimento -de' Fucilieri d' Ap
cberon, e da{ Battaglione .de' €Ì!'tt(Mtieni di Kiow 
comandati dal Colonello · p,..,incipe Labarow Ro~ 
stowsky. L~ perdita dd •nemico co(JsistNn6oo 

. mo,..,ti, e 2-Sr prigionieri t:omprnivi ;m Mag
giore, 6 Capitani, 6 Tcnentj , 19 bauj llffi

ziali 
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. Guerreggiavasi bén più sériamente néli'Ukrar~ 
na. Un Distaccamento Polacco comandato dal 
Mageiore Perakladowsk, attaccati presso Senia
wka duecento Cosacchi, per sua mala sorte gli 
seguì di troppo , poicbè presentatesi due altre 
Pulke di Cosacchi del tutto fresche , il Mag~ 
giare ritirassi in buon ordine , . ma assalito 
da una terza Pulka, cui suppose un rinforzo , 
che §_e gli spedisse, fu circmto da ogni . lato, e 
dovette lasciare alcuni centinaja di ·uomini sul 
Campo; essendo il Maggiore stesso rimasto pri
gioniero. Le due Armate principali erano però 
troppo vicine 1' una altra , onde non avesse a 
:darsi una battaglia generale • Stava il Principe 
Giuseppe Poniatowski col suo quartier generale 
a Zaslaw nella Volinia , e poco . l unge accam
pa 'la il Kqchowski. ILdì If incominciarono le 
scararnuccie , continuate fino al dì r 7 , quandQ 
'si diede principio alla Battaglia con un canno• 
namento tra Zaslaw, e Polonna • Fu tanto osti":" 
nata, quanto fiera avendo durato .dalle 7 della. 
mattina fino alle 5 ore del dopo pranzo ; e si 
fu sul punto di b.1ttersi con kbajonette. L'Ala 

dritta 

----;:· ------------~----... 
'· :z.iali ee. furono pre!i 7' cannoni di bronz.o , 

una quantità censiderabile d'armi diver5e , e
, · quipaggio' , ,e tutto il magaz.z.ino portatile da 

~oc'Ca, come pure venne in poter del Yincitore 
· una pa~te della Cassa ' militare • Dalla nostra 
~ ·parte r!mascro morti "6 bassi Ujfiz.iali, e 7r
' f(r.J'tì : Dopo il fatto furono fatti prigionieri al~ 
~"''tri 500 'ttom'ini; ch'· erano ·dispersi nel/~ viçir 

~.'!Ja~z;e. • 
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:dritta de 'Russi fu disordinata , e , disfatta. La si· 
rtistra vedend~si isolata orbbandonò altu;esì il te~ 
reno , e retrocesse • In simil modo le 'truppe 
Polacche· rimasero paarone' -~l Campo di Bar:. 

·taglia·; che conservarono per due ore , ·e dopo 
"rìentrarono nel Campo loro , :con perdita di ·ot.,. 
tòcento uomini ·, e duecento ca valli . Maggior.c 
f~ q_uella de' Russi, poichè di circa quattro mil::
le soldati • Dissero i Polacchi , che avrebbe
io"' avuto . una pilì precisa vittoria ' . senza imo 
scact:o·, cl1e sofferto :avevano il dì 14 nel . pas
sare l'argine, il quale si ruppe , e :ritardò al,. 
làra là · loro · marcia ·~ &ttaccati 'dai Russi ·n 
quell'istante si difesero nondimeno va!orosjlmen
te' e· pìeferirono di passare ca guado qn profon
do stagno, e d' infangare sette «::annoni , piu -

'}oslo ,che rèn9ersi alloro . jnimko, che gl'a 'leva 
~~ircondatiJ. La maggior perdita fatta dai ~ Russi 
~ne1la Battaglia del r 7 datasi precisamente a Eo

:·ùszkowiçe, fu attrib~.tita dall'essere ftr<;:>ppo espò-
sti· i loro . fiançhi ai Battaglioni del ientro 'dell· 

. Armata' Polacca, poiçhè non isfuggrta1 tale po
<Sizione ;-all'occhio attento di · '{ue' U ffiziaJÌ ·f ' ch.e 
C0mandavano le Aie dell' A!!l!lata. Polaèc;a:--, ai

:Jressero i ' loid ~. cannoni , · ed. il più . forté .attac. 
co, contro quegli esposti 1 fianchi • t, .- ~ , 

: . L'Armata Polacca si ~ra .trovata, q~si .udel 
· tutto ~irouita . 'H·• Poniatoski nono vedde altt;a 
~- s<tàm_p-0 .fuorchè quello ar farsi 1ma_dà1J;~)l· la 
· pada> ~lfra?rna~o~ ; . quindi· ~le .suesTr.uppc inn:e-

~-pJ(!aJnentei~j · gettar.òn~ ,c0n la ·bajoneua1 ul 1o
;ro inìmko :i-16 fecero ·t:!pieg.are1· ILhla sinistra , 
· cùi;' pèrCÌÒ\\dt>vette !a.roiar<J1iberò il pa..ssaggio.d.e1-

,·la. Artiglieria. e d' • ·,&agagif Gl~ seg11it~ ~utta 
~~l!Arnt~tci q ando furohoì ~fliisahro • ,I Gener..ili 
-'l~ SSI speaitafion da'l: Gèntre'ltun) tinforZO"'el-la ~fbf-. 

J~ ~at~ 
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t~t:à Alà , oade r.i.stabilirla: sul pérd.uto .ierret1o, . 
Me ntré ·pèrò T Arm~ta PQ!accai si rim.etteva in 
marcia il!Corpi Russil tentarono . ~~;a Zslaw ~ è 
lzépcitowk,a di tagliarl~ .f~1ori , ma ferm.~tj {fù: 
rron o da't. un; €orpo. ( d1 cmquecentQ ~tiomtpt ,_,,,t 
1J.U~li .c~p~r~ero ~a {ritirata à ,;ç~s,t~ della y~t'! ? 
:ti u~rh taJ, Greço gelle Ter,mopde, •. q~;~e'valqro~t 
soldati' si Jla:sciaronQ tl;ltti pccidere· piuttosto,. che 
lcrscrar.e> ib4"as~aggio al loro inimic.o, ·ma il'! v.jr:
toda fuJ decisa, ìn fa.\ro_re de~ PQ!aççhi •.;• Oi tut-
1:0.· il Reggiment)Y'.,J>oçecki non n.e ·rÌtPélsero che 
·cex{cirnqui!,nt-a 'Uomini. ~el.Reggimen~Q e_ra st:a~ 
-tO (lonato raUa .R.epubbliça , daU. Ex ;:,{;rall ~a:· 
~stra del!Jl Artigl-ieria ·al terupo deH<ì I?ie~~ .fli 
~GTodno ;- e que? .gen,erpsi· militari:!'fqrqnq, b~tl 
·lontaqi dall'imitare il loro· già Pac;lrone·. , 
~•~e ' fprzè dell' Atrpaq RPssa con~i~teVai}Q.( in 
i P.ulke di Cosaccihi, ogfl~na di duè ,mila •Uomj-
ni,~ due~ &eggimenti di, Ussari,. pur di. due , mìl~ 

· le<uominbl~uno, 4i t.m Reggimento Iii Caccia
•:tori di' CatharinosJ·aw di due ,mi·llc uomìni ,~, di 
- tr~ .B~t~a~I~oni q~ çacciato~i ~ pied_i fon~:t_ti. ~i: 
~'Jhdmente d~ UO!lJIO. due . mtla , l dar Grapatre.l:{ 
~lli çathatinoslaW'?in ' numero 4·i -q.uaj:tro ,..J;!liJje 
~Miflini; oon::. ventiql:lattro ç<\PilQni ~o.Il i Pyjp.ef2e 
Giqseppe nel.spedire al Re l.a R.elaziQne 4e!L'l 
Battagfia ,.;.çon-·la ~ua solita jndderazione, ', ob

(;'bliò bensì se stesso, ·mai ·ricolm<b :diì·elogj quei 
-Generali '; ·,ed U fflziali , ,• <Ghe .s_i -_eliap'Q ~n<!la~ti 
-·con: tanço1 v alore' clie insinuò,]<} t~re?;]ò.ue .di.JJ n a, 
-Co!on1_1a su_ ,quel}CampQ .4-i B_attag]ia io ~Rtirpe-
r JUa }0ro HOCI~moria , !:;~Q ja i§<f:q7tÌOne _f, _J{iç (,fjti 
-.'J.r.mtif.oloni; qtfitt'{{Zvcr;Jit.It.~'Vim MtJtqt{;_ :.:i~iurlt:trn 
~.M(/Jçhoruw ~ pra 'Rq,t.,r)a pugttanJe d111Q~ em O!i(tr- · 

· fpuerttnt .I,,. Qui ..-riposano .iJ:,PoJ<!GC • LqY!lli rtel 
~1''isp inger~d~n.iliolen~a.:., ~e.~ lit 'n.gi.l!lS~ ~ilz 4~2-R-~s .. 

, ·J>.~ - si 
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si morircno con le armi _;iila mano per la ,fora 
Patria''. -Ben diversamente narrano i Russi m1 
sì import<~nte ;fa~to. ' 

llcluione Il dì I ~.,Giugno i Tenenti GeneraliA Douni11 
R""• · e Levanidow avendo riunjti i Corpi, .che e:o., 

matidavano, vicìho al Borgo- Polçmna , !Occupa .. 
rono il giorpq . appresso un tl'ÌnGieralillel)to, , cQ.e, 
il1 nimico avea abbandonato, essendosi ritirato 
;verso ZaslaV!:'ol . · Dopo ~ avere . occupatoJ 1il t!'in~ 
deramento ,, si continuò ad inseguirlo da'-·Uta Di
staccam.ento di Cavall~ria_, e da tre B~ttaglio~ 
ni d~ Ca<ciatqri sotto il çomando del Gelleral 
maggiore Scheremetoff ~ e con questp . me7<~p ., 
malgrado la difficoltà de' passi a causa_,. de' pon
ti ~eruoliti per tutto dal nemico che fuggiva, 
una parte del suo Corpp fu _attaccata e battu~ 
ta--: in ,qu~sta circostanza. il nemico lasciò sul 
C~mpq , non pochi de' Suoi. Nd trinèieramento
~~rono trovati !t 5 cannoq~ di bronzo, e di fer
ro, .4 mort~ri, 6 casse di, munizione, un.a quan
tità è! i polvere, un numero considerabile dj bom
be , palle, g1:~nate , e cartucce;' inolt~e gr~<! 
mila sacchi di biade; e furon fatti prigioniei'Ì 4 
Uffiziali, e 38 soi_dati. 

Il Gane.rale maggiore Morcoff , ch' era _sta• 
to distaccato lo stesso giorno z 7 Giugno, col ... 
la Vanguardia per inseguir~ .il nemico , fu iq .. 
formato il: t\ì ~;r 8; dà Lm distaccamento che a~e::va 
spedito alla scoperta_, che 'il11emico con moltQ 
.bagaglio yolev;a :'Passare da. PoJonna a Zasla· 
kol ; a tale eff~ttq marciò , a ore 4 dflla- ma t· ' 
tina colta vanguardia ·predetta verso il . Villag~ 
gio GiJ!ntza per tagli!!.rgli la strada ; ma alla 
.dis~ania di ro verste dà que$tO V~llaggiO' -aven~ 
tlo sap~'toJ da pn Tenertt~ di Cav<'llleria Nazi~ 

_ _naie prigioni~ro ; che ·1 Generai ·maggiore P o-
. lac-"-
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Jàd!o Zà]iontehik, ' con' i.m grosso~ distaccamen ~ 
to di Cwalletia, e· d' Infanteria si portava d,t 
Zasla voi per unirsi -al loro Corpo principale , 
speaì, nel momento al - suo ·riscontro ir Briga-
4iere" Orloff ; e Zaboff , con sufficieil~e Cor
p0, ·ande ìl Genera! maggiore Morcoff alla d:
stanza · dii una ·verstà è n1ez.za formò · al suo ba
gagl·io· una bctrriGata di carri , e -vi lasciò ua 
Bat<taglione di Cacciatori , e- due . Sq;&adron·i di 
Gav.VUerla pet'- cc:>pri-rlo • 'Dopo dì ·alfer riaono- · 
.sciut'a· la pesizione del 11imico, chteri;i. di già in 
ordine.--di ' battaglia; e occupava -le alture de'du~ 
fianclii <.!011 delle patterie , di·vise l~ sue · Tl'up
pe' in' ~lue •colonne-, e le fece marcia re dire'ttà
mente-contro Io stes~o, a vendo ordir!ato .fra~• 
tanto-, che i· Cosacchi scaramuà:iasser0. , 1 1 

' Av-vicinatosi ·alla fronte del nemic6 ·alla1 por-
. tata del J ca t~ none· a causa dd picciol nutner'? 
delle ·sue Truppe , formò ·dei Reg~lmènto de' 
Granatieri dì Cattarinoslaw, e de'due battaglioni. 
de'• Cacciatori una linea, ed avendo lasciato llll 

a-lt1'o battaglione! nella seconda "pèr socoorrere h 
prima· 0V-e fosse di bisogno t coprÌ • i èlue fiant!hi 
con la Cavalleria, cioè il drit-to col Reggim€n~ 
tò de' Caceiatori a -ca va'Ilo di Elisa•be~grond,. e 
hi ;sinistra . con due- Reggimenti di lJsseri · ~ sotto 
il comand\\ì Idei Brigadiere Zubow,. ed erdinò al 
Brigadière Orloff di -prendere il nemicç> di fiàn
co. -~o 'quest'ordine principiò l•att'a<!cotércap
de rdl rovèscfat'è·- il ~ l'fianco d-ritfd del nemk0r, 
eh: ~~~ ~~o;tifica'to con ·e:lé'· trinti6rarrlef1ti~ , 'eon 
l~ t!ghena), ~ dall,a'< ~osiziòne .'an<!òra ~h~ t!bn~ 
tnbmva tilòlto .. alla~ sua:l Pesisten-za ... Il Colo nel~ 
~oJ"St>ll'ilt01f èbn:):i.5 s.uoì Caccìa:tofì; sibgoiò ~H·at:. 

n ' b tant ~ ufl!' ~o'r[Jo..; nemico· da.1 Fossati ·,. ov'é ' tirava-
fi0 i1,v :n.1l1oscat-a, "ed- oboHaò in ·s~~ito' 1a?Bal~ 

. sf te .. 
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ttltia nemica ' che agi.va oirettamente contr-o dt.'li 
lui ·a fermare· il suo fuoto: quì Ja battaglia fU: • 
continu'ata . da tutta là ' lioect per più d~ un 'ora~ 
finchè per Il valor{! .delle ··nostre Truppe , é pel 
maneggio dell'Artiglieri~; il nenìiéo fu ~del tut~ 1 

to èacciatd. dal suò J'osto. Il Brigadiere Zuboff ) 
con J~ Ga vallerìa del fìanì:o sinistrd, ed· il Br.i'"1!l 
ga,diete Orloff èon i Cosacchi ; \'.edefido ttlle il; 
nem.ico ·si ;ritirava , si posero ad inseguitlo ·, e 
continuarono· a1 batterlo fino al riscontro della 
secdndr lineà .nemica tormatà sopra uò JuQgO< 
molto più._,elev.ato delia prima; e fortifìòata da , · 
delle 'batter.ie r lo cbe ci obbligò ad arrestare la )l 
corsa ! • frattanto l' Jnfanteria occupò il . posto 
del nemièQ • Il Ge!)eral maggiòre Morèdlf a ven~ 

·do· visto ; cbe .i Polacchi avevano v0ltata la. 
fronte della Jotò Infanteria ; e le battaglie C<?n- v 

tra ·1 nostrq fianco drittd, _fu obbligato d' im. 
piegàte eon,tr~ l' isfesso il Reggimenw de' Gra• 
o.atieti Cat~armeslaw, .avendo lastiati tre batta ;o· 

glioni dì Ca(ciatori sotto il tolrlàndo del Co
lonello Soltikow CO!lti'O il fianco sinistrd del ne~ ~ 
mico , e .. ~tihfdrza.to il _ mezzo della .rua.. fronte 
con <lue Squadroni di Fucilieri, séelti' dal Reg~ 
gir1iento de' Cacciatori a_ .piedi di . Elisabetgrctd ; .. 
sO~to: .i1 comat1do del Tenentè Usewolodosky ~· 
Cmf qu~sf ordine attacèò il netni<::o rtuov.amen• , 
te.; lçJ. .ba.tt~tglia durò dué òre continue édn un 
fuoco vivi~~imd di ·èàt'ln6ni ~ é di futili, Dur.an~ 
te qyèSt? 3Zton~ il nemiéo con ùtia :nu.p1èrasa. , 
Cavalleria·-:;tentava di attac(:at'e dh dieti:ò ,le( fdl! 
rdbt il ·nò,s'trò, ifanéo dritto de1 Gtanadetj ~ ; .ffia ,. 
l'attiv.i.tà>j. e lPesperien:ta. del Colonéllo Palrtiebathtd 
c011: l!evolq'~iQne de' suoi ' Squaqt'oni \ e lo stato ' 
.diffepsiv_Q< d~l~Col011elle1 Fri~e ·:~ t ehe. si= trovav.a ii 
nella ;;oariçà~ :de', C~_rri~-pét" ~opr "Ho , ··dist?lsero.Jn 

· o , :z J er1 t•.m ,.., 
-!a 
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1' iÌltenzione nemica ; al €he molto ·COtltl'ibuì ii<' 
maggi0r- Lech'erf, che comandava l' Artiglieria. 
di Catnpagha''j che <ttrendo voltati i cannoni 

, versb la , Càv;tllerià nemica operò con tanto sue • . 
ces~o ~ &e ~i -pose à f'uggire con la maggior con
fusione; è! c6n - unà perdita straordinaria • Irt ~ 
questo tefupo il Colortelld Bulltakow con l'in .. • · 
vi cibi! e ReggimentO' che porta il glorioso no-< 
me di S. M • .Imperiale j soccor~ò d' altri Corpi , r 

e 'CI~llà Cava11ètia rovesciò il nethièo a segno , J 
che. se l tle fuggì éol massimò disordine. sino al- . 
la ·terzàf.linèà fcll'matà vicino alla foresta 'su dei-
le èmÌtlenie., OVè fu attaCéato pe~ la terZa.~lVOl-~b 
ta dal1e tiostre1 btave Truppe, Il combatì:imen ... w 
to durò qul ancora ' a1tre : due Ore, e J'àft'iéolar~ . 
mente al ndstrd fiailèd drittò ; cdntrtl il ' q dale"' 
si ag!và ."con la massimi .impetuosità: 'nia tutti ~"l 
gli sforzi del òemico furòrìd attei'rati per la de- '. 
strezt.a ,. sperienià; e éoraggiò de' Comaf1danti 1 · 
cotne . ancora per la fermezza di spirito de' bra
vi, ed ·invincibili guerrieri Russi,, il nemko col .. ('·. 
le -sue l(orie senza pàtagdne supertòre. alle "tlostre · 

. fu per 'tuttO battùtO; e le Truppe di S. M. I .. 
per tutto triònfanti i·èòronarono , le loro fatìthe < 
cou questa segrìalat<t · vittoria. ~· ·~ · ~-

J'utì:' i prigianieri depongòngonò uni<tah'ientè i ./ 
che >quello era il Corpo · intero, e p·riìJdpale del 
ne~ico , sott~ g~i otdini del Generai~ princit:e 
Gmseppe P.ontatowsky l , che 1~ cotnànila·va m· , 
personax;rJ e che avevà ·sotto d1 sè· il Gènetale :J1 

Maggiore V oligoutsky ~·Costiòsk<t 1 Copar~· elZ;,t ... '.J. 
zionczic : e fa loro Armati consisteva'· ·id pitl. 'di" 
tre,~mille ù.ominii con quaranti pe~i di Arti:l. ~" 
gliel!ia' . La .... perdita ' del- nab1ica a scene!~ "a~ due ' 
mila m0t:ti~ ed:·una ·. gran quà'ntita di feriti ; sO:. 
no.ì sta~iJ;fatti prigionieri settanta '·Bomini , . e si 
son preSi tre cannom • 

Da T-
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Dalla nostra parte sono rimasti morti il Matf_. 
giore Sowenstein .del Reggimento di Cacciator.i 
a cavallo di Elisqbetgrad, il Cometa Balur Cro
von, il Corneta del Reggimento degl'Ussari de 
Voronegie del Reggimento dei Granatieri di Cat
terinslav Petchinsky, il Tenente Nicovlin della 
Truppa del Don, "il · Capitano T isenkauzén del 
Reggimen~o de' Caccìatori a Cavallo dì Elìsa
betgrad , il Capitano Samarin degli Ussar~ ·di 
Xoronege, il Tenente Vasilerski, e Toursky; 
i Capitani Tzwletcowicz , . e Erdeli degli Ussa
ri d, Orviopol , il Tenente Douca , e il Mag
giore ·Acsàcow del Reggimento di Caterinoslaw; 
il quartier Mastro Sour.kyn, il Tenente Bezbo
rodw, i sotto Tenenti Schiarewkz ; e Tito w, 
gli Alfieri Yeffremow, Tscigankow, e Sosnow
sky ; e della Classe inferiore r 2 6 , e feriti 58 r. 

Qualunque fosse però la resistenza, che le Trup-
x. Ar=tate pe Polacche opponevano ai progressi qe• Russi, 

polacc.he tanto nella Vollinia quanto nella Littuania, la 
tanto retro. superiorità di numero del loro inimico, era .ca-
cedono , che l h • • · • d 1 1 · p 1 v.arsavia è e, c e 1 vantagg} n portati a va ore o acco 
;n .Pericolo. non erano decisivi , e che per tema di ·essere 

inviluppate, le due Armate della Corona erano 
obbligate a retrocedere ; lentamente , è vero , 
ma nulladimeno in un modo inquietante . Ùo
vevano infatti, come fece que!Ja dall' Ukraina 
da Lubar a Polonna , e dopo più addentro nel 
Regno, battersi continuamente nelle loro ·ritira
te , e sovente correre sommi pericoli. 

Continuando dunque il Principe Poniatowski 
a retrocedere pose non soiamente iL Fiume di 
Horyn trà la sua Armata, ed i Russi , ma sì 
appostò ad Ostrog picciola Città presso a poco 
nel -centro della Vollinia dov' era cepe_rta "da 
una parte dall' Horyn , -e dall'altra dal FiJ:imi
Jnicello di Wilna; ed il Quartier Generale Rus .. 

<;O 
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so rimase tutt'ora fèrmo a Pcrd;,rczow nd P~~ 
lati nato di- Kiowia. . . 
' 'convinta resto P Europa tutta , segnalatissì~ 
m o 1 essere "bensì il. va!Qre: de' ·Polacchi , poichè 
:ne davano continuamei.'lte prove comf,attendo 
Truppe :le p~~1. fen1}e, 'le più agguerri t~, e 1~ _più 
resistenti a qt)ahmqu~ azzard<?, operazione m dita
re, e conflitto; ma alla fin fine .ce.der dovevano, 
.poir.::hè a 1 poco. meno d~ tren.ta_ l~g~e. c~a Varsa':ia 
-la Capitale s erano 1 l0ro mimiCI mnoltrati . 
Ognuno si· avvide non meno, che piti non eta 
per avere dqrata una Costiqn:~one , ,eh~_ aveva 
Gestato ,tante cure 'al Re S.tamslao Augusto, e 
tanto sangue alla Nazione, Varsavia prossima 
a~ _essere ass~lita, e. dom:naq dai Rus~i . P,af~- Aspet to in

·g1 m non mtnor pel!lcolo Fesa delrç anm Austro- teressantis

Pru'ssiane, alle quali trova v ansi congiunte q~1el~ Jimo <li q tre-l

le dei Principi ,- e eli altri mjgJiaja eli Emi- ~:~~~err~~~: 
grati Franc~si ~ !,.a guerra dellà Russia unita ~on me-n'o 
aW Austria , p.on de! tutto estinta , poiehel Ìll)Portantl , 

f!On si dava compimento al Trattato · ~i Pac~ . ' 
Le IndieOrientali quasi del tptto nel!~ più rìc-
t:he 1om parti ridotte all' o~q~dien~a pella Gran 
Brentagna. L' Affrica sommossa dalle ribellioni 
dell'Egitto, dalla atrotoe guerra Civil~ nel Regno 
di M:~reec0. V America S~ettentriot1a1e-i l? qui eta t a 
da. una barbara guerra ai ·contini çlella nuova, 
R~pubblica; e con scintille di·quella sovversione, 
che agitava· la Francia sna Alleata •. Lo Stata 

'Politico dell'Europa pèr ta~a!menter cambiarsi , 
l nn ne se avvenimenti cotanto inat tesi termine-
ranno que.GtQ postro Volume l più che çerta COSl 

. g certa)llente, che somministreranno per Ji sus7 
scguet~ti do~un;entati raaconti non minori, nè 
menQ str~pttosi pe,r Pi.mo ·il pomo 91oqo ter~ 
raqueo ~ 

'forTJ{) N.f/., • G CA., 
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Con quali Au.rpicj incominci la seconda Assemblea 
Nazionale. Ziz.anie scandalose • Ingiurie al Re . 
Formazione de' éomitati. Religione ; Clero- e 
Disciplina Ecclesiastica . Teologhi di nuovd 
Data. Ot'ribili assassinj ad A 'Vignone J Mem.o~· 
-ria del Sommo Pontefice alle Corti tuttt • i..' · 
Assemblea non ne fa conto, e congiunge l'Avi~ 
gnonese , ed il Carpentrasso alla Francia. Fii 
pubblicare un perdono generale nell' A'Vignonese, 
ondè li Carnefici del di r 6, e I 7 Ottobre 'Ven
gono rilasciati liberi. Potenze , che si confer
mano nella necessità di far rientrare ne'loro 
da'Veri que' Francesi, che tra'Viarono; e di · fa1' 
riavere i loro Diritti ai Principi Gerntdnidi ; 
non che A'Vigrtone alla Santa Sede . 

ALL'Epoca ( primò Ottof..>re I 7 9 I,) della Con
Incomincia vocazione della seéondà Ass. Nazionale di 
l a secenda Francia, tempo a cui lasdarnm~a la 11dstra do
A ss. Na1.. cumentata Narrazione !storica, (a) si.lpponevan-

si strepitosi avvenimenti 7 ma contrò .la univèr
sale espettazione s' incominciòém1 tutta ·quiete, , 
bencbè irregolarmente. Infa,tti alle prime. sessio
ni· appena era ' arrivato a Parigi i1 numero dei 
Rappresentanti de' rispettivi Dipartime'tlti , e 
Città, che avevano il Diritto d'inviare . Vi si 
addottò dapprindpid tutto il Metodo ; ed or.: 

di-

(a) Ri/ferita ne' Capitoli l. II. III. del .volum~ 
XIII. • ._, 
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aine dell' A?"semblea prima , denòminatà quella 
Assemblea Costituente, perche ne; due anl11i di 
di SUa legale durata ; € ·di. alcuni. l'!JeSÌ di pÌÙ 
contro ro stai:uitò, a vevà fìsssata la Còsi:ituzio
ne tutta , ossia la nuova Formà del Governo 
dèl Regj1ò ·; . onde la seconda Assemblèa ru chia
mata .solamente IegiS'1ativa-; e -non ebbe ,. :faee.J~à 
qi èos' alcuna cambia!~ ilella fìrmata Costitu-
zioòe :, . acce~t~ta , e ~a~ziònat·a . ~al ~è Luigi con quali 

XVI. Se pero meravtgltoso p~rv~ a11 , EuFOp!l. auspicj. 

tùtta il principio; il progresso , ed il fine ddl' 
Assemblea Naz. , mihòFe stupoi·e ·non gli n~cò 
eertainente tutì:o <1ÌÒ, E be à v\!enne nel GOfSO del-
la seconda . Se in un' affare 'tanta serio stati 
fossero perm e~foÌ . gli ~rònostici ' fu certameate 
pre·~edùtò tinb dal . primo giomo; che questa se-
conda Assèmbl<!a dov€ss' essere at1eòr méoo ~ti-
le de)Ìa. pi·inia . Era 'tutta democratica, cioè a 
aii·e di Rappreseni:a'òì:i ttùi:i . di un solo 0Fdine ; 
gìacchè 'gli 'Ordini '(a) · d! Nobiftà., ·e ·di al~o Cle-

ro 

(a) i', abuso JclÌ~. péìrole fu un(} de• maggiori 
mezzi àdòpr~J;ti 'ilai .faziosi di Francia pa11 in
garmtire la Nàz.ione ; . e perdere quel Regno • 

• Co~ li: parole di eguaglianza, dì libertà, dì ri
generazione ; fecero desiderare al · Popolo un 

' nuovo Governq. Con la parola di ·riw()luzione, 
se gli maJchiJrò l'attentato della sua ribellione. 
Con In parola di Despotismo s'e gli fece dete
stare J' antico Governo ; e per rendere odioso 
tutto ciò, ch'è fedele al R. e, si servir01to della 

' Parola di Aristocrazia. Giammai il Popolo; sep
pe ciò, che significaJse quella pnrolt~ , con cui 

· G 21 se 
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re c::qno stati ab::>iiti • Si foss.et:o almeno <Wth 

.Sèrvati i Soggetti' bench~ privati de lorq onori~ 
fici titoli! TuttQ al contrario furoqq eletti pet: 
t1ùov.i Rapprèsentanti qu'ls.i tntri p6pdlari , e 
~er conscguenz;a nulL1 c:onscj ddlu risorse del 

·· · · Go-

s.e gli facevano c.ommmer.e ttmti deUtti, flue~ 
S.ta espressione strana , · e nuova per lui tuon.a 
al ,fUO orecchio per {a d l! "''CF-a def St/.0110' C, 

gli pr:esentò l~idca. d', un' .Jlnim,tk sp.1ventevole.~ 
'Come lo è il Ca.c.adrillo ,, o q.ualab~ a.ltro, s11.n.~ 
guinosa Tiranno, o'IJ.de Ii è JÒrr~trtO · u.n dov~ 

· ·re di ester-min1o;e 'wtti quei : a' quali v.iei~e dP-. 
plicata. Alcui!Ì drtc1t~,mato_ri. t1 adoper.a"K:on.o dap~ 
principio con~e zma P aroi., sc.i;11t.i{icfl., 1Tf<tt i se~ 
diziosi. av.endon.e çs,s,e'(.v!ltO ~ e/fet;t..{)., la const(._ 
crarono' . e la. fec,ero risteon.tt.re. in, t,~tt.' i 4ibe.t~ 
li . E~ tempo di spiegç~r.la. a. quem , che nòn ne, 
iuund01:o il verg significato, poichè disegna an~ 
çhc in oggi le prime Classi dello St,1t0. Lq_ pa., 
rol-a A Y.is-tocra,z:.ia è ço,n~pq.rta, di d~ e. pdrok, Gr.e"'
~e, le quali significano Eccéllen~e· (h po. Nel
la forz,;tt OY1igi1:1ttlfi. dé/; t.'ermine , AristQCrazi~ 
vuoi diie. il Dominio , com,c -lo è , di Uomini 
Efcdle'nti ~ In · s~g~ito se ri~ fece H.s.o' pe.r ·{n
dicar.e.' il 'Gov~rJJO di fP' Senato de' prinç~p!fli. 
Cittad~ni; dimani.e.1~a.chè gl~ Aristç0rcrtici , i qu,a· 
li erttno io pdn.cipi~ degli Uamini distinti per 
le loro Virtù: · Prrestantes Vittute, furono U;O: 
inini distin,ti in. poter.e , Pnestantes. 'P.oten-:. 
tia . Un A:t,istoe.ra.tiço· ~ un memb.f'o .del Cor
po Aristocratico , o· ·un ' Riwtigirrno del Gover
na Ar!stocratico '; dunque im.p.r,opr-ia.m.rm.te. in 
a.Ucsti ttltimi ~empi -si ~ ~ato, 'tftle nqme (}l-. 
. ! ' if 
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t ovemo Gen~nile di. . un Regho ,, il Re ndri in
tenéei1he alla prima Sessi611e , . come fatto a ve-
va. irl quC!L). dell' .Assemblea Cdstitdente ~ . poi- Il Re n(>n 

i:bè questa Iaséiava a suo arbitrio · il portatvìsi . vi ci pèn.ta , 

o nò : Fu osierva~o , eh e lìrto a !là elezione di 
Un~ 

.. n .. ~·...;.;":.....··r..· ""·.:."·- -... · ·~· ~-~·-· .-~-.:..~ _......... ~ ~ ;· ...... · ·, • 

. ' . 
li Pàrtitiani dd Re ; poìcbè i~ Francia il Go:.. 
't•erno era purttri'Ùnte MonàrcMco. Mtr pittc{jue 
ftgl' Innrivatriri di applic?i'rlo alla Nobiltà·; ai 
'Gràndl; e-d ai Minìstri, ~d itz appresso a tut
ti. quelli j rbr re.rtaroito •iffhiohati dl R~ , él 
'tll!' mdc a Costi'tu=:.Zol!e : . . . . 
,. Li fazioJi br:n .H gu&rddr?inò di ihiimzar-li 
Realist i : Sà?·ebbe Jtato un _rend'e"r!i ri.rpetta_bi!i 
n l p'(}pol& ' il quafe )mcòd ·. Jmava il H e ~ non 
s(Jho per altr..~ z:,nrr costi divèr sa; ~d J in .que
s~o senio, c be U Clero; la Nobiltà ·' tutt'i ve
r i Francesi ,· t.utt' i biioni Cittadini di qualsi-

\ ' voglia C la{ se_ si. vantavano:;. e glor!avano di CS-; 
:rer:e Aris'teycr.at'id: Ecco ltt lor(J Professimié di 
fçd.~ àul'entil:a: la .facevJno pal'esemenie per fiir 
cono~e~t' ·' tbé un' Ji.risto'crtìtic"o. era 'u~ puro 
Real~sta zl ~ut1l~ vole'fl~ ~ fiN U M~n~r~ìf. aves
.re la Potest'a, nece~sarzd ttlla trahiJ_u'tl/zta , ed 
~!Id félìcità PZfbbli'cit, com~ aìzness.a 'dlla Co,rti
tuz.ione,, cui nhieme con. il Re JJ vo!C'l.ltt pur
gar/a dagli abitst tbe it érJna in es-sa itftro
dotti detestando la n'tova forma t/i Geverno j 

tonze distruttricè della Religione, ~ del tron~, 
'(}Ome /a rovina, c lo JCOrno della Na"J..idiu' 
come un_ ammasfO di stravagafhe ~- di frivoli
In, é tf.• ingiustizie , COTfl.e tlfta fònte inesauribi
le di qisgrnz.ie, e di disordini. pgni 'Uomo a-

G 3 dun. 
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un Presicl~hté, ~0Vir'ftdq esser Capq ~efl',Asse~~ 
s}ea il Decapo , , çioè ..a 'Cl ire jJ più vecchio de~ 
l\41l!J1bri, f.r ~l{e~Ò ì't t'Sig . .8~~tamjt de~ O.iparti~ 
11-'lento fi&ll él ' Costa · ~lloro, di ~Là di 69 . anq.i., 
ri p.er , ~etfe~àt.i essi~ dqven~ i più giovani nim.., 
no d1 q~est\ oltr~passava Ii v<;Jnticìnque anni • 
D~ setteçentq quq~antacinque Rappresentanti , 
:rJwmeJie p1iefiss0 ~i €-ssi , ne giunsero a :Parigi 
soli trecento nqyanta quattro per 1~ prime Ses., 
mèni, emde à-ppena la metà; e le prime Sessio
tli_ ~érd~es-j i~~ f~tili c!isf.gssiOt.lÌ, f~tronq queste 
fr<lçça te nè. pm_ .m4eç;ènq mod1; e· fiq d~ allor.a 
si, n:m<i>bbe, che sareb~e l~ Asse(i~blea schiav<~; de' 
Club, de ~ quali erano Soci, li R?ppresentanti, 
e sopri\tljttÒ di que!lo degli i\ ~i c\ dell<l; CQstituzio~ 
~e; qs~ia de~ Giacobbini : Yi si discusse dunque 
prima,e~l ~olo ogget~o di mortificare il Re: S~ 
~l Pr.esidente; FarJ.and0 at ~e si se~vireb~e del-:. 

. . lç 

·, . 
?ttrique df qu(tlsivogl~tr Classe , ~be. a,mava i~ 
Juo ~ Rf! ? f! ld sua, P~tria ~ era · un Arist.qcrato, 
~d anda_'l:!a fiero_ per un tàl no.me, Ogm Uomg, 
~be ave"-!tt. a_dda,ttato la, nuo'Vt( · cq;t~ttàione , O. 
sotto l~ in.jjt{nn'(tor~ nome ·«~ Monqrch~Jtfl. , o 
sottq que{t( di CgJtit~z.ionariq, , di Fqgllante , 
di. çiìa.cqbino, era. inimico. del· Rt:, t: dello Sta~ 
tq. T a.{ è n !Jtrf!-zione. chiara , { procfut, che 

1 da. lungq tempo. d(Jvevasi · agli sviati Pqpoli 7, 
~nde a~con_dere il loro sdegno. contro. ql!t:lli , 
che gli tt'l:!evano. ingapnati ,~ ed ammaeJtfati ~ 
~hf! appun.to "gli Ar'Jisiocrnti · de-voizo essere ris
pettati , ed qmati nel Govern_o. i~ CUÌ' prc..rie-. 
~onq ~ ); r \• ' ' . ! 

f' 7), 
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le parole ~ire, ~ se l~. sedia del Re sarebbe ~i- Ingim io.•e 

tuata a dntta, .o a -smtstra, se ·dorata, o t1-o ; q ues ti oni, 

se ai Deputati dell'Assemblea 'potesse il Re ?Si-

segnare l'ora, in cui li riceverebbe, quando gli 
fossero inviati, o se potrebbero entrare all' a_u-
dienza, senza nemmen0 farne precedere l' avv:f-
so; che più non se gli par.lasse col Vostra M-ae-
stà , ma di. Re dc' Franccsj. Fu proget.tato il 
Decreto di trattare da eguale ad eguale con la. 
Potestà esecutiva ; e eh~ perciò circa . al coprir-
si la testa quando il Re si porterebbe all' As
semblea, si terrebbe quel <Wntegno, cui avrebbe 
Eoli usaJ:o; -e fu çonduso un Decreto, in altra 

, -pt~ssima Sessione però ritrattato. . 
~. Che quando Il. Re entrerà nella sala tutti Decreto in

i MertJbri sarebbero in piedi , ed a cap0 sco- attendibi-le .; 
e poco dopo 

perto • · rjtratto 
II. Giunto che sarà il Re all' Officio , -ogni. · 

Membro potrà coprirsi, e sedere. . 
III. Vi saranno due sedie d'appoggio su una 

medesima linea, e simili • Que,lla posta alla si
nistra del Presidente sarà per il Re (a) . 

~· IV. Nel caso in cui il Presidente , o qualsi-
voglia altro Membro dell1 Assemblea verrà in
earicato di parlare al Re , non gli darà altro 
titolo, che quello di Re de' Francesi, e lo stes
S0 faranno le Depurazioni, che gli venissero in
viatt:. 

Y.~an-

(a) Un Decreto fondamcndalc del Corpo Costi
- tumtç contiene : Che il Governo di Franci:o 

sarà Monarcbiço. Si voleva dunque fat insor- _ 
s,ere: tma . #elle più strane incoerenze • . 

G 't 
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V. Quando ' il Re ·si i·itirerà -dali ' Assemblea f 
Membri · saranno; C0tnll: al · suo arrrivo :l in pie"' 
di 1 e scoperti. . . 

Vt Che la Deputàiione, che riceverà; e chè 
ricohdim'à ìl Re sarà di dodiri Membri . . Eceo il 
Detreto tendente a distruggére i rimasugl} delh 
Monarchia, e àd èsactrbare sempre più le due 
Potestà Legislativa, · étt ese&LJtiva; là qual lo t't a 
e1"a per esser~ peticotosfsSÌiila, e forse distuttriee 
della nuova, Costituzione , Fu eietto p·er Primò 
Presidehte il gio'vane-·Signot Pastore , noto pef. 
varj sùoi' Scriftì iHtornò i grandi prlncipj delia 
Libertà ; e ptù ancora pel vstfo zeb per la Ri-' 
voluzione; e talmente indeceqti , e tumultuose' 
furond le prime Sessio-ni , che se non si venne 
alle rnanì; si prevedde, che tiò· succederttbae in 
appresso; e tanto più quanto che nell' ingran~ 
dir sì la sala; era ilo staté aflat'gate a:ltresì I e Gal- · 
1erìe, nelle quali chìun'que int:ervN1ire· poteva ; 
questi astanti fcmen~avano· li Rapp~sentanti 
ad ignorniniosi trapa'ssì • . 

Eravi qualche saggio· Uomo fra i Rapprese·n.., 
Scandalose tanti·, i! qua'fe" avrebbe pur vdlutd, che più non 
Zi~onie • fl1SOtgessero SCatJdaJose ZtZa'nie ; e· quindi a' d( 

Fui suggerirriel'lto furono creati più Com'itati di 
· quanti v'è n'erano· rrella prima Assemblea ; on.:

de determinatisi gli .affari nelle loro Conferen- · 
ze wo mat_urità ,. e senza ingiq.ridse disputtl, po" 
tessero dellberarsi dal . Corpo Legislativo • Co,_
mecchè' ptzrò ne' Comit<~t.ì pté'cedenti s'era cono-· 
sciuta una organ-rzzazinne- vi"zròsa- ·' poiehè uno 
stesso Individuo po~èva essere Membro~ di più 
Comitati in un soli tà'mpo , e· poithè j Ia: .1or.a 

. durata era permanenté i ande po~eva· 'dare del--
:;:'~~,~~:':. le decisioni interpretativé senp consU<ltate l' Ag
ri. semblea; .fi1 quindi deliber'!i:o affine di · togliere 

t a ;w 
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tali a-busi • I. Che ,niund P<'>tesse e~sere Membrd 
!IJ fin nied.esit;no tempo di rn0lti Gomi~ati.. z; 
Ch~ .. avanti d1 presentare le sue OperaZIOni ., o.: 
gni <Comi taro fosse çb@ligaro di .farle . ~tampa.re; 
onde distribuirle a.ll'Assemble~ . almènoo~td gior
ni avant·Ì della R.iferta. 3 .. Che niun Comitatò 
potesse :;~ccetta.rc instapilt QÌrettarriente; ma )iO~ 
lo per il canale delF Ass.elllbleà • 4'• Ghe i Co-' 
mitati non potessero deliberaré qerrimeno provi.: 
seriamente' s~ Che ' le lorò Sessioni, o Delìbe.;; 
razioni fossero pubbliche per . tutti li Mc;mbri 

. fieli' Assen,1blea, che. vdlessero . cìssistervi ~ ;, Il nu.: 
merò de'.Comii:ati fu fissato (;li ventidue; quellò 
dè~ Membd di venlliquattro, a riserva· di quello~ 
di Legislazione, che si. cc:mapose di qria:ra.ntdtto ,. 
e . che si riimovasse àd ogriì sei inesi. • Li detti 
Comltad furono • ì., Di. Divisione liel .Regno. 
z. Di Legislazione ,Giv.ìle, e Criminak• 3· "Di 
Liquidazione. 4; Pelf esame de~C0nti.: 5· Dì 
spese pabb!iche ; 6, Di Assegi1'ati ; e·. Mopet« ~ 
J. Di contri.buzione.; ~- Della Tesoreri.a Na.ziq
nale. 9. Del .Debito .Pubblic~. I o. Di-Agricol-: 
tura , e di Communìe'azioni )riterne "• !r. ·pi 
Commerciò ,, Manifatture; ed Arti. ii. Di Ma.; 
terieFeudali. ;q. I;>i Mili.tare. I4, Di Marina, rr.· 
Di PattirtiotiJ; i 6; Diplomatici J I 7. Di Colo.: 
nie. I8. Di Soh:orsi . PlJbblìci ·l Ij~ Di. Eçiu'ca.: 
zionc pt1bb!ka J ,210> .di .P~ti~ioni, ZII J di Decre.!. 
ti . 'Ù, Di sei . lspettqri-. della SçJ.J~ , ; t ~ ,di d Od id 
Ispetliori de,t Seoret'ariaço~ ,- J e , delia, Stamperia • 
Da . dò vedesi , cb~ ·i.li Co\liÌtati _Ecç(esiastiei ,. 
del10. ~enS'ion ·i'J ' aelletRcieerehe, delle :Rifèrte pitY · 
non esistettero · · · 

1m possibile per~ essen'd~ ,_ per'_ quantd perspi
cacemente·., ·e senza;. ~n1ll-a rifeme sennori cd 
fondamenti irrefnagabili; , e sénza clar.,aséoko al~ 

· le 
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Jè novelluccie della giornata, osservare quel me• 
todo di racconto psato ne' nostri preceden~i va~ 
lumi, cl è forza cambiarlo, onde non cadere in 
ripeti~ioni-, ed in azzardi • Ogni Articolo dqn
que si tras-criva -seguentemente, e !1011 con una 
interruzione, che disalvei l' attenzione del !et
~ore, e non ben lo ponga al fatto dello stato 
presente qella Francia , · e del)e sue deplorabili 
vicende. · 
- ~i · Rappresentanti della pritnél Assemble~ 
~i _ vantavano di avere a tutto pensaw, a 
tutto deliberate;>, ma chiaramente si vidde dall' 
effetto, çhe i pensamenti dì que' c;lenqminati Le
gislatori' o eran<;> non ben ragionati ' o ché le 
Deliberazioni c!ecretate furono non poderate 
abbastanza ' nel previc!enti le àifficoltà della ese-. 
çuzione. Malgrado le nnove Leggi, era la Fran
cia in quella ·$tessa confusione, e deperimento., 
jn cui trovavasi allora quando- si era conosciu
ta la nece~sità di forti rimedj a tanto radicato 
male, divenuto ormai cancrenoso a segno, eh~ 
più non poteva estirparsi senza qna fiera sèn-
~ibilissima recisione. ~ 

J{eli$ione ~ Clero, Disçiplinq Ecclesiastica. 

ll,eiigiQne_ ~ Religione non ve n'era più generalmente in .F ran-
cJ_er~ • e D1' eia, con lacrime per altro di sangue dì quel minor 
sc•phna Ec- , • · 
desiatica . numero c;le Francesi, che pqr una volevano- pro-
- - fessarne ~ e· con moltissime dì 'quegFi altri , che 

costanti rimaneva no bella Cristiana. Cattolica
~; tenta dj Romana ; Laftancia .più non dava. esempio di 
fsr .trim_,~re Tolleranza, ma bensì .,j.;ll" Ateismo , çhe · mille 
la urel'~'oF l \ . . . . d" Il' b . l • . 
ne. - VO te n~e peggiOré; l que a .O!pll1eVQ.eVlZJO, 

· di cui t~tt~ la natura fa çonoscçre la· mos~ruo~ 
sità; cl:ìe ~egrada 1' Uomo, ed offusc~ la d t l m, 

- · · .. ani-
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~ntma. , togliepdogli la sua più dolce conso1~ 
ziqne, Già da lqngq tempq qqd pestifero ~er
me estese aveva le sue radici ' in fra,ncia; ~suoi 
fautori s~ eraqo ça:Iment~ lT!O~~ipFçati, ed ingran- . 
~iti-, che ~i era formaça sotto il suo st~ncìardo 
!l11' armata, d' Jncreduli ' ~anta fon11ic!a ~ìle per il 
Trono , quanto ptr !a ,felicità de' popoli ~ er;l. 
11veva prodotto la ìn~isciplina , la, insqborqina~ 
zio ne, e quell' an.archica confusion~ , che fu çl~ 
~anf Imperi ,r eccidio . Lo S~ato della Fran
cia era innnita!7Jente c!l:!p!orabile, e niun '· a,nima, 
pnest~ pqteya mirar! o senza fr~n1ere, Il Re tut
t:cira dçtep\ltO schia yo da! suoi St1dditi; il R,eame 
in pred.a, al saceheggio ~ la forza, pubblica, an
niei1tata , Ja Giqstizia muta ,1 e çre111a,nte, i d,e
lii:ti ph\ ' atre~:i , impunniti ; si sc(egnavano le 
anticq~ massime'; infine scorgevasi c!a:Jr lJniver~ 
so lo ~pèt~acò~q 'della Francia sch iacçia t a, sottq 
!e sue proprit; royine ~ La Re!igione , eh~ deve 
essere il primo sostegno,· di ogni -Stato no11 so
!o ·era a~tace~ta ne~ s~ot Ministri , ma perflnq 
scossa tl lel suoi fondamenti .. 'Ben · a 'torto l' Aba
~è - Gr~goire,' ~I1- Òggi Arcivesco-vo di Blois;· voli~ 
far credere : c~e l~ inqoyazioni ( tt) Religiose 

· non.-

'·. ~ J • • J • 

{'a·) I! Comiçg ·l't{r ~ive, dice Z'- 1na.grammatico Jì~ 
q A:udain€-l, assicurò f Assemblea Nazionale pe'YI 

pitrt,e. del çorpo J;:lq[tOrf![~ fÌ Parigi , di cui 
;~ ert('f1~qre , ed l! etti era uanxhe stato eletto. 
i Oratore : Lçhe i st~oi Decrr~ti rendevano alla 

', .• 'çkté;~ · d~ :.,ç_rùto !q_...ruft.,,a'nti'iff;,pu .J. ià;, p~~ que~ 
tt o. :!tz · n,on fe.rr!}anrt ~11 niente [e. ~eggz , cii il .Go

. ~ernq delf~J Cb!e.tq; ç,h[! 1 per 'l'" dvvenire- ~ Ves
• f(]'VÌ, .. qua,li 4a lui, _ ~- da' suqì (;qll~ghi ' f ossero, 

~.ins . ~ r - - ,. no~ 

.~7 

·· H" ;:z"" 
ni. .til.. 

• 

\. 
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non ledeva1id il ~oyer:ne spirituale della Cb'ie.:: 
sa . Quell' Onotato Mirabeau stessd , . che. beriè 

fc6tooh' d' spesso divenné Tccildgo; g.i<!cèhè a guisa di C:t
iillovto~tà1; meleonte ~ . prendev~ quell' arditissimo Oratore 

tutt' i colori . della Rappresentanza~ ònqe .al(op-
tanarc .ogni hJme, che SQ.Jt.itò s;uebbe d.alle .·dis..: 

' 

• 

é:ussiotii su tale Materia ; qu~si ,che li'! decisio~ 
ni dell' Assènblea fossero quelle di ud OcìnCilio ~ 
le a ve'fa cqn mi Decre~o fatte pr6ibirè ,, e fu 
vedtitò uh Barnavc ; Protestante .; dèeidèi:e da" 
Casista, è da. MissiònariCi Cat~olicò ddla . sorte 
della Chìesa Romaria co~ far d.ecret:are ( il .df 
2 3; Deceqibre ) come deci.so .il f9ndo di og.ni 
questione Religiosi .· . In Huèl giorn9 Camus Ca.: 
po de' Gjansenisti ricc,mobbe Ja . pretesa OrtodOs~ 
sia del Barna ves e l' uno., . e l'altro petsmiclet:.J 
t~ro ptira .la dottrit1a. del Mira~eall : che -il' sold 
?Upremo Pontefice della . Qhi~sa . Ga.~ePiit·a . , e~<i 
çJesù Cristo ( ddgtila fondamehtale dd1a . 8ettà 
Gi.ansenistisa .~.énc\ent.e . a., dist~:u~ger~ _ 1~,./létar
chta Ecclesta~ttca) ; . e che .altn no1.1 !l~ con.o~. 
sceva • Allm-a . ogni ~retieq" pro'QJu}gQ 1 princi-p; 
della sLia Eresia ; ai . .5o li Catto~ici • fu proìbito· 
di pi'pfdsare la . loro R,d~gio!;t~ , ,_e .Si_ fece ttimi~ 
fare la misct'ederi:ta • Tali .òpinioni fu~o'rici cdn•' 
vertite in De~Zreti anche llrio . dal cl1 ~t. Genn~ 
fO I 79I. come dettagliatÒ._ àbbiamÒ 'érlJ' dccasio.: 
fie 1 eh~:: fu ddibe'rato di .non atnmetçete ttlcilnif' 

' . ~v • l ) spiè.;' 
'7. . ~ ,r ) ..;• -~ ,. " 

.• '·"·'!.~1,'~'" , , ... ....... -:· T'' -~- :·:· ,....... .., .. ··t ·~.,~-~~"""::,. 

,_ ( r, .- '· · . . • ·d·1f 
nominati ' far.~bbero .fac,ilmcnt8. aimerlilt'dre i 

' Vescovi tejrdttttrj di Dec,reti delt' Assemblc.a ; 
e che :li Elettori abbandonavano i dmi T:e.r• 

-' ..... t' 
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spiegazione , o . alçun t:icorso, o restrizione su~ 
giùr:amepto imposto a:J'reti Cattolici. 

Libertà' assoluta di tutti li Culti Religiosi , !'erse~u~ion~ 
, , . . 1. . d [J C • ontroJ de-essendo uno de p~mctpa t punti e a nuova o, ·voti ca~tQq 

stitHZÌoné ; fu forza prenderf: delle rigoi·ose mi" Ìici : · ' · 
sure contlio la persecrizione, che alcuùe femmi, 
ne plebee iv:evano incominciato verso mo!te de- ' 
vote • Quelle fra queste· del Subborgo di San 
Gènnaro si portavano neHa Chiesa deglt Irlan-
desi ad udire i ·sermoni de"Featini. Attese al· 
sortire dalla Ghi~sa furono dalle altre scudiscia~ 
te • l i'!- cosa stessa . successe nel Subboi·go dì 
Sant'Antonio, é peggio sJrebbbe avvenuto, se 
non .accorrevano 1\! Guardie Nazionali . Il Di~ 
rettorio del Bipartimento d~ Parigi conv:enne 
dunque con· la Municipalità ~er far ccsnre l<J, 
persec~zic_>ìle a~!a libertà Reli · i osa ~ Il pttim~ se-:: 
gna dt' prot~ztone · alla Tolle anza de culti fu 
quell9 ~dì essersi pomita l~ m1.1nicipalità stessi 
in Corpo , , quantunq~e Cattolic~, ad assistere 
'lll~ funzioni f.me ·'dai Protestanti'"'<l.ella Reli-: 
gi~r.1e Riformara nél loro nuovo Tempio àrLo-
vre , quandò vollero solenni2:zare la Costituzio-
ne , ' ·e' P Accettazjoae fatt~ne dal Re . Nella 

• 

Sessione adunque del' q ·Ottobre ìntavolatesi !:o•!! e~; r~{~ 
le misure , çhe conveniVa prendere r contro le frenanq • 

operatiòni ·degli Ecde.siastici non giuratori, fu v v. i 
chi ne propose l'esiglio, senza riflettere, ehe in 
tal modo contraria vano allo spirito della Co
stitu~_ìone, 4a cui si riguarda indifferentemente 
tuW i çulti ~ come buon i quando però nCln di-
sturbino J' or~ i ne Pubblic0. ,, Du~q ue, ~isse il 
s. DucCtguc ' -nel seGG>lo delia nlos0fia . SI 'va'hl-
terà per. delitto la diversità delle opinioni?. Am: 
~ette:ne ntta sola, e proscrivere 'le altre d un:1 
pranma ~ Se '(Ìeqe perfllesso a Parigi , che v~ 

~ieno 
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sìeno Ternpj, Chiese, Sinagoghe, e Moschee , 
devesi permettere altresì , che i Preti C1ttolicì 
non-conformisti restilio affezionati àl Idro cul
to • Se verrà difficoltàto ; sòggiunse ii Signor 
Bae1:t, il !ciro culto doverà . correre ui1a . ugual 
soì:te quello è! e' Rabbini, de' Dervis, de' Prote
stanti; ec. Tante però furorid le Disputè.; che 
ripigliavsi dovettefò nella segùerite Sessione. '·. 

L'An ti-Vesèovo , Bertrand "V-oleva; che si di
stinguesse la libertà de'cu~ti dagli sforzi; che fa
cevasi per rimettere nel Regriò . il G1ttdlicismo; 
tanto più quanto' che vèdèvansi .àllora alquante 
Dame lè quali dùe amii fa àvrebbet:ò creduto di 
sèan~a_lcizare . i loro servitori ; cori fre9ueritare 
le çh1ese; ora fare fervorose .. Novenne ; e -chè 
de' Preti ; ) quali :;t ve vano giui:atd la . Co~tìtu~· 
zidne del Clero , si ritrattavano; !>encht si _ma
lignassero i Iòro peritin:ienti col farli .credere ino
l:i v ati da riòrl esserè pagàti, pontuai mente gii si:i
pendj ad essi' assegnati • Questi àssègiiaf!tepi:i . ' 
che pagaiiansi. dal , Pubblicò Erari0 gli . fendeva i 
sòstèri~vanò . alcuni., ancor più colpevoli ; pe(èbè 
stipendìai:i dalla · Nazione, cui disturbavanò con 
le loro controversie; e Ìlenirrìerlo qu) rifletteva.: 
hò tali osservatori ' che gli assegnamenti fatti 
furono dall'Assemblea Costituente ·non per "·isti.~ 
pendìare i Preti .Cattolici ; ·e noii .li Mi~is~fi 
degii altri culti , ma per compènsàdi { d ). iii 

· qual•' 
Il" • .... ,'t. 

~. 

(a ) Tanto dilucidanti sono .ie Rijieuioni allora 
cfJmpar se riguardo dl!lt J.p'ogliaiione 'de1 Beni 
degli Ecçleiiastici, che non pos_siamg dispensar
ci dall' C.f.tT!arne zma. parte, ,; Questi Beni Ec-

i clr-
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.qualche niodd de' Beni tolti ai Clero • Le Di .. 

· spu~ . 

ciesiastid ' ( legge si in esse' a.vevatiiJ una desti..: 
nazione conoiciuil!l , consentita dalle Leggi ; e 
confirmata nella manierd la piJ autenticd. Egli 

.. è ·<veriisimo f che si ha calunniato il Clero di 
Francia ·• Le · riflessioni seguenti ne faranno 
prova • Q_uèsto Clero forma_'l.'ti tre Classi ; Ld. 
prima, cbiarndta l'alto Clero , non per . distin..: 
gùer!o mèdiantf! una denominazioni! riguardo 
dl!e cose mondane , . ma mediante la natura 
delle sue funzioni n(ll' esercizio del ·culto , che 
l' a;pvioinavd ·in tjiur!ch( maniera più alla Divi.;. 
nità • · . . . . , · · . 
. Si· deve cimiprendere·. ili qucsia prima Classe i 
Vèicovi sì !ngiustamente. calunniati perchè cin
que ; . o J'~ di , lòro erano for sé un' oggetto di 
.mmdrilò per il ford ioggiorno continuo nella 
Capita/li i e per il loro lusso ; La seconda 
Clas.rè erd éompòstrì di Abati Commendatarj 
..sèng.a funzioni ; ed è soprd queiti , che dovea 
é.fiètider sl la più gr ari riforma; La terz.d çltis
se, finalmente' la. più · riipeitirbilc) e la più . ri
spettatd, erri quella dèi Curati; qttdsi tutii buo. 
ni • Sè afcuni· frd" dJ loro s' al/onianava/'Jo da' 
lor,o doveri; urid ·Gerarchid bene stabilita ; . 11ri 
Tribunale Ecclesitiiticò li richiamava all j adem~ 
pimento ·.de; iorò o.b.blighi; Il f.imore dell'opinio
ne contribuiva ancora a. ritener/i tiel!'osirtrvan-
%11 di ~uesti,. dover-1. ' . . . 

Questi uomini rispettabjii' quasi pyesi nella 
Classe dr! popolo' #e, cenoscevano i bis(Jgni , e le 

1 pene; essi •contr.ibuh;ano tt mantmer quella dol-
\1 = · ~ •e:ua 
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• sputc (a) continuaronq fino al z.o Noveìnbr:e • 
1 propo!le S I d R . d' M · · ' l' 4teismo. Il . snar ap_presel?t~nte 1 .• ars1gln prqpo~ 

· se un Decreto d1 Rebgwne Dommante, ch'era 
tfAa ver~ Pr'?fession~ di J\.tei,smo r (~l~rì insinua~ 

ro-
~~"':------·~'!"f '!". ,-1 oo;;-f"'f~)ll!lltLiE . • ,, •. , .• _ .. , ,;,;·~ 

Fez.z.a, quella ònestà di costumi , ·· che si r.imar.-r 
~ava nel popolo Francese, ez..iandio nelle C4m-, 

, p,.,gne le più · lontdne da Parigi , e nella gran 
Città una moralità, ·un attaccamento sociale , 
se si può cbiamarè così 1' unione dei Mfmz_bri 
~~ogni famiglia • Finalmente essi facevana il 
più gran bene .; non ·avendo nè moglie , , n~ 
figliuoli , la loro Chiesa er-a la loro spos4 , f 
loro Parrocchiani 'l la loro greggia , i loioo .fi,-: 
gliuoli nel senso figùrato della Scrittura; "la lo,., 
·~o felicità consisteva nei doveri 2 cb.e q~estj #-
tali !O,'Y'O pr.escri'l.le'lJano. · · 
· I buoni Curttti ba1mo qua;i tutti ricusat.9,un 
giuramento.; ch1 essi non. potevano for.e ' se11z.a 
'traaire la lor.o coscienz..a • Per seguitati sin nel . 
.reno della_ loro famiglia, la Religione resta Jo. 
ro nella sua purez.~a, e non si r.iguar.dano come 
.spergiuri tra i Curati come fra i Vesvovi, çhe 

. · disordinava~J,o il loro Ministero p11ima della ri-
4Joluzione, e. ch'erano già separati dal lor~ 
P.in'e ne/J' opinione, com~ essi lo sono stati dopO
per i fatti. Si 1ba veduto molti di que.Jti.CtJ.u 
rati onesti fa~ dei rimproveri nella Sala "1!" -
desima dell'Assemblea a quelli, che gli ave ~tf
po .ted~tti , e dir lo.r{).: . Non è ciò, ~be .. voi 
d ~ete prorpesso. . 

(a) Infftite .ttravaganz.e comparver() ste tqt pro.
po.rito~ ave~do iJ S. Cetrey Viftrrio de.J Vesc()'l)o 

· drll:r 
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rond, ere ~ vess~ro a morire. di fame. Fin:llm~n~ 
te fu ' appr~v~~o un D(!creto , sec~ndo al~um. ? 
pi finale deCISIOne qclla sorte degli EcclesiaStiCI 
Cattolici~ e dell~ con~r.oversie 4i ~clig,ione ; e 

' · se-

(Iella J)orgdog?ttt notificata all' .Assemblea Na
:z.ionale !a : difficoltà di pro.v.cdere le. Campagne, 
di Parrochi , dopo gli emanati ~·astanti Dc
àeti, diss_e·. ~ I~ penserei, Signori~ che il po
polo di ogni Villaggio doveue. esser.e autoriz.~. 

_ z.ato ad .eleggersi un Par-roco fra tutt' i Cit
ta.dini, anche: Laici, quando oltrepassi li trent.' 
•tlini ,- sa.lvo però al Vescovo l'ordinarlo, o nò •. 

·Tal': e.ra l' uso p1·imitivo della Chie.ra , anche 
'ti guardo . agli Vescovi; -nei bei sccol~ della Re
ligione. Lo stato, di Prete non.eM un mestiel'•.c; 
si , ven~·oa eletto al Sacerdoz)o dalla fidanza del 
popolo , non si esercitava , che_ per_ sua edifi~. 

• (a;iòne. _. Che i P arrochi', che i Vicarj , . sieao 
• eleiti dalla, totalità dci Cittadini, all'orà sarà 
. impossibile, che tutti o il maggior numero non 
\ • s.i11n ·uomini._ dr, me.rito. t_ . allora tutte le Parro
'· qhie: potranno escrne facilmente proviste ; allv-, 

.ra ogni çomunità. potrà godere completamente. 
· del diritw rz.atur:ale., gtt:tantiro dalla. Co.stituz.io
. ne di esercitare il culto a éuì sar'à addetta' e, 
ifi e/,eg~e~1:e · .~l M.inist.r? :_ A~ora · _i·~fì,~ , cd ~l 
puma ·r: !nl}IO?ctaiJ.fe, Vl· sa.ra posstbzle" ·ed utt-. 
le di · af!ìdftr.e · a~ Ministri dcltr~ Religione · le, 
~stru::.io»i Civili . , cke, voi preparate a,lle ca m-.. 
pagne. It mezzo, che io vi propongo Signori non, 
jlt-~Ò. ftf{. n.ascere r~lcuni movimenti rela_tiv{ alli 
Vescovi s. relat ~va.rneme. alt' opini011.c , ma vo~ 

Tomo ìçV, · ·H ' rro.· 
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secondo altri nulla appagante nè gli uni, nèl'ai
tra. Dopo un preambolo manifestante da quale 
spirito traspor.ta t a fosse l' .Assemblea Legislativa,. 
contiene questi Articoli. 

Decreto I. Nell'intervallo di otto giorni dopo 1:1 pub
con tro gli blicazione del presente Decreto tutti gli Ecc!e
E.cc!csi~sti. siastici fuori di quelli che si sono confermati al 
et congtura- D d l N b 
~ori. e~reto e 2. ~ ove~ re r 7~0. , ~ara n no te-

. nutt presenta~- avantt la MumCipa!ttà .del luo
go di loro Domicilio , prestarvi il giuramento 
Civico nei termini dell'Art. 5· tit. 2. della Co
stituzione, e sottoscriverne l'Atto, che sarà e-
steso senza costo di spesa • · 

II. Spirato questo tempo ciascuna Municipa
lità manderà al Direttorio deJ Dipartimento per 
via del Distretto una lista degli Ecclesiastici 
domiciliati nel suo Territtorio, notando. separa
tamente quelli' che hanno prestato il giuramen
to Civico·, e quelli, che hanno ricusato. Que
sta lista servirà per formarne altre , dì cui 
jnfra. 

III. I Ministri dd culto Cattolico, che han; 
no dato l' esempio di sommessrone alie Jèggi , 
e di attaccamento alla Patria, prestando H giu
rameoto di fedeltà prescritto dal Decreto ·dei z 7 

No-

troverete certamente nei Vescovi' Costituzionali 
la mat,gior differenZa' e .per ciò eh• è buono allo 
Stato, c permesso alla: Religione. fbmzto all'opi
nione voi potete maturar/a Rappresental'lti del
la Nazione : le· 'VOstre prove sono già fatte • 
Fortunatamente per la Religione l'Asscmb!e.t non
.iliede retta a tal' in.Finuaz.ioni. 
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Novembt~e ; ·e che non l'hanno ritrattato , so~ 
no dispensati da• ogni novella formalità , sono 
invariabilmente ' rr\antenùtÌ nei diritti attribuiti 
1oro co( precedenti lJecretì ; 

J ìp- l :Nessund degli àltri Ecdeslast!d potr~ 
-d'ora in avat1ti riscuotere; richiamare; n è otte
nere petisìone ; o s~lario dal pubblico tesdro , 
fuorthè · esìb~pdò la ptovà d' a vet'e j:ìi'estato il 
giutart1et1~ò Civico conformante ai stfperìorè Ar. 
tic. I. Tesoried , Ricevitori , e Cas~ierì, chè 
avranno .fatto pagamenti Contro i1 tenore del 
~presen~e f?ecr.eto;,, sa~ailno . tetiuti alla restituzio· 
11e, e pnvatt .d 1n1p1ego, . . 
~. V. Oltre la · éaducità d' ogni salario , o peti• 
simje glì Ecclesiastici, c_he avranno ricusato ài 
prestare il giuramet1to Clvièò ; o che lo ritrat.,; 
teranno dopo averlo pfestatO, saranno per que.,; 
'sto solo rifiuto f d ritrattazione riputati se>spet-.: 
ti· dì ribelliòne cdi:ftro le Legge , e di essere 
mal' intenzìònati contro _la Patria , . e éonie tal t 
saranno sòttoposti, e raccomandar i ad una pii) 
partico1are .invizilanza. di tutte le .autorità cp.,; 
stituite. · 
} VI. Per· édnseguenza: a:vveriend·o In afcune Co-· 
-fimnità turbolenze ; aventi per causa ; o prete
sto d'opinioni ~-elìgiose, gli Eédesiastici _i v1 dìmo~ 
rantì; é'h'avrat-rno· ricusato; e ritt'aftatd if giura ... 
ilienw. Civic'6, ~otra:nnd in .-vin&· d; un Decreto 
del pìrettòrio de! Dip'attirriento sull' tstanza: . di 
quello' del Distr'ettd. essere · prov'isionald1en.te al"' 
lontanatf da· quel iuogo', senza pregi'udizid' del.
J~ denutJzia~fone ai rrib'unafi ' secdnd9' fa: gra.: 
VItà delle ctrcostàtiZ'e i . . . 

VIi. in casd di dìsuhbi'dierìzà aff' òtd{ne' dei 
Oi.rettoriO' del Diparti'rnenc:o· 1 i Co'ntravventori 
saranno aècu~at i davam'' ì _Tribunaii ; e· puniti 

Hl< tk} -
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pel Capoluogo del Dipartimento con carcere no.1, 
più a lungo d ~ un anno: · · · 
' VIII. Ogni Ecclesiastico, convinto d'aver pro
vocato la disubbidienza alle Leggi . ed · alle Au.~ 

. fOrità C6stituçe ', ' S:uà 'pm)'it~ ' COn '~~e ~ÙI.li d~ 
carcere.~ · · . . . 
'· IX. Se· p.er qccasione di diffeJ;enze Religiose. 
nastòno. · in ·ima Comunità delle sedizioni , . !~ 
quali nèces:Sit ii1o, che. si' porgà in Ìno.to la for,.: 
:ìa CJ.rm,ata, "le sp.ese; che 'farà l'.Era.ri-o pubbli~ 
~o pù quest! oggeho saranno. a p~so de'. Cit: 
t aditii" dolnic'ilia ti' in quella Comuf\ità' sa lvo. ii 
ricorso di quest' ultima contro l i Gapi·, gl'. isti
.:,2 tori~ ed i complici 4i simili tumulti. : . ·. 
? X. Il Dìrettor!o di '~ia$ç.~n Dipartimento fa: 
rà fonr!:~re dué l1ste ; la: phm;a con,1prenderà t; 
i1omi, e la 'dimora degli Eccle5iastlci c,onforOJ j.: 
St i ,' con la nota 'di quelli' che saranno 'disim
piegat\ ; e cbe. vo_rra~_no r,end~~si utì!i_'; ~~ ~e~ 
cor;da conterrà 1 nomr , é la dnnor.a d1 ·quelli ·, 
che 'avranno tic.~sato .di pres~al:e il giuramento; 
Civico; ' ·o chè' 1'. avranbo ' ritrattato : ··vi. si' ag::: 
giÙngèr.anno le doglianze, ed i processi, che. sa:, , 
fat1ho ·stati fatti contro di essi . Le · dette due· 
listè si f~ranno cori ·tù à<~; ·~ sl(>llecituoinc, in ma.:.' 
11Ìera di poter 'essere 'pr~senrate ~ se è possibile ; 
aì · Coi1sig!J generali.~ dd IPipartimento prima 
c be ' tetmtn i la ' loro· Sessione attuale .' · > · ·· ·: 
·- XI: I Prqcurato~i genet:al~ SimÌicl r.enderanno. 
coneo · ai detti Consiglj di Dipartiinrùito delle' 
Cieli geni~ , ' çhe si sara11no fatté · p,er · reseguimen~ 
io · dei tlecr:eti· dell~ Assemblea Nazionale' C osti-.:' 
iuente dei u , e 24 Luglio, e 2. 7 Npver,nbre 
i 790 concei.nenti r · esercizi.o ·dei Cll!to' Cattolì~· 
co , stipendi'ai:o ' dalla :Nàzione ·• Esprimerà orio 
~n.~~:~e -gl \ ~~ta~oli ~ ~~1é · a \~rà Ìtì'~qn ~ca ~i 'l~ e~e_:,.' 

- · ' cu-
.... < ... 
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~uzim1e di "queste Leggi ; e )e denunzie pi quel;· 
li) che dopo. l' a~nnistia .hahno ~atto nascere de

1 

nuovi ostaGGli, e . gli hat1no fa voti ti; .. . . 
. , XII. Il Consiglio. generale .di :·dascì.ih Dipar
timento farà sù di ciò una relazione ragionata i 

. ihe s.pedir:à immediacarriente ;~Il' Assemblea Na
zionale coti la Ji~t<.t : ~egli Ecclesiastici confodni; 
~t i .~ e, _1'iqp (:ònforÌnisti , e con le infor.mazion i 
ilel Dipartimento sulla condotta individuale di 
~Uesti ultimi , o sulla lord coalizione sediziosa 
sia tra di essi , ehe coi Francesi emigrati; e di
sertori, . , _ . . .. . , . . . __ 
, · XIII. Sé i Corpi;- o gl'Individui incaricati di 

·fuhzloi1i pubbliche trascurano; o ricusano d'i m.: 
piè&are. i mezzi Ò:5n~d~ti loro dalla L~&ge . per 

·prevemre, o per reprtmel'e una: sollevaziOne, ne 
saranno personalmente l'esponsabili, processati , 
f;iud icati a norma della Legge dei id .Agostd 
Ì 791;. , , · · , , · · 
·, XIV: A tnistu:a, che i detti proéessi, liste, e 
tlichiarazioni pel'vetannb -all' Assemblea Naziq.:. 
bale ; saraflt1ù rim~ssi al Comitato di Législazio~ 
ne , · p~rchè · lie facci~ un ' tapp'!1'to geneple' é 
metta Il Corpo - 'Legtslatlvo a portata dt pren
~ere tln partito decisivo pd- est_irpat:e l.a . ribel
lidrie rhascherata .SÒttd il preteSto di opÌnÌOI~l 
pr~t~se ~eligiose. In te.rrnine di un rrie.se; _i~ ~o~ ' 
mttato presenterà la lista delle .Ammmtstrllzto-

. n i, · che a vrahno esegu!tb quanto si prestri ve rie
f,li J\rtiéoli . pr~cecJenti' e proporrà le, mistir~. d! 

·prudenza contro qliélle ; che :tvra:t1 tttardato a 
confgrmanrisi : . . ' ' . . . . 

XV . .. Si formerà tt1tti gli aoi1i ùnà mass~ del
le pensioni, di cui giusta I• Articolo IV. gli Ec.: 
clesìastici saranno stati privati pen il f)on pr~_. 

' .stato· giuramento;· la quale sar,à ripartita f!J.prd.:: 
H 3' · por.: 
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porzione delle contribuzioni tra gli 8 3 Di parti;~ 
JI1enti, per es~ere impiegata dai Consiglj' gené~ 
rali dei Comqni, o in lavori di carità per im
piegHe i poveri sani f oçi in soccorsi per i po'_. 
veri irwalid.i H t • · 

p !le ric~sa ~al fermento nelJa Nazione des~asse un~ ta .. ~ 
~~,1~at!~: le Deçreeo ci çon~urrebbe ~roppo ~ lpn3o il nar. 
~he · incop- r~rlo çlettag!iat(\mente , JI1a in~iera.mente puà 
tra !a ~isap~ racçogliersi . c\alla ,seguente Petiz)one fatta al Re 
provaz.wnt d l n· · d tp· • d'p · · J ilei ·pipa~;;. q . '-~zrett()rlq ~- 1Pt1rtrrn(n:o 1 arzgz ; nstan~ 
inento di!'~~ ~~ ~alrnentç rag!QDa~a, e çh tal n<ltura, che r~ 
f!f,!, Se vieppjq costant~ iJ Re nel ricusare' ra SU<\ 

Sat~zi6ne al Decreto rnec\esinio, 
.fire. Noi ,abbiarng veduto gli Arnministratò. 

ri dd :Pipé!r~imep~q çli Parigi ·venire a Ghieder .. ' 
vi, Q.tN m~si fà, eli allontanare i perfidi Con,. 
,sigiieri , çpe procuravapo distorr<\re d~ V ai il 
popolo frapce~e. Essi . bravarono, per farvi in. 
tenqerl'! !é! vwtà, fìno a. torrne"ntare I! vo-stro" 
PJOre ; e q1.1estq .era, · ql.!él solo che poteva, ca/ 
stare a dei frat)Ce~i divenuti liberi . · 
. Noi Cittaçlini 'imploranti veniam() in agg) i 
pon con l~ po~san?-a, · ~i 0piniqne , . che appar~ 
tiene açl un Corpo imponente, rnct forti per la 
çoQvinzione inc\ivid~a - açl 'in.diri.zzarvi' : un li n ... 
g'.1aggiq per-fettameEte simile nd "$UO prinç-ipio , 
$eqbene çlifferente sotto m0lti rapporti • Non. 
veniamo a d-irvi . ~s~ere le dispqsizioni degli spj .. 

·ri~i pdla Capitale t<\!1tQ Piloni, ~anta apimél.n .. 
ri , qt!ante"';v. M, Pl1~ çlesiderarlq : Che il po
pqio, . V~lol{l . ar-deptemet~te la Costituzi~ne' la j5a~ 
çe , il ristabilimento çlell~ _ordine , e ja,· fe.Jìçità. 
per ~e; çhre$~(!) rpapife~t'l:4 qqesta · ulçimg ·~enti~ 
mentq çop ·la pi~ r-isp~qqsq sensi pii ità ~ fra mez. 
~a apche :alle .S\lé propri~ pene ; m.a noi vi di
r~mQ ne! ~etnpQ stesso , Sire , çlle v'· ingann(!~ 

· · , r~b~ 
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rebbero ben crudelm~nte quelli, i qna'li ardissero. 
tentare di persuadervi , che il suo amore per la 
rivoluzione è' indebolito ; ch' egli ora vedrebbe 
con gioja il successo dei . nostri implacabili ne
mici; e che la sua confidenza nei snoi Rappre~, 
sentanti non è più la stessa. Diffidatevi, Sire, 
dì coloro cbe vi tengono questo odioso lin-. 
guaggio; è falso, e perfido in tutt'i suoi punti. 
_ Il popolo è ìri calma , perchè si affida alla 
vostra probità , alla Religione del vo~tro giura~ 
m~nto, perchè il bisogno di la v oro sempre ri
conduce gli uomini verso la pace. Ma credete, 
e credete bene, che al minimo segnale del pe
ricolo per la Costituzione, sì solleverà tutto con 
una forza incalcolabile; credete altresì , che an
co un gran numero di quelli i · q ualì si sono dì
mostrati .meno affezionati alla rivoluzione, sen
tirebbero . tu_tto ad un tratto la indispensabile 
necessità di dife.ndersi contro degl'inimici., i qua
lì senza poter guarire i loro mali presenti lì 
perseguirerebberç> nelle più orribili disgrazie , e 
che per conseguenza esisterà sempre per soste
gno del nuov' ordine dì cose la rnaggiorità ·la 
più imponent(,!, e la più formidabile • Credete, 
ché qualunque possa essere la opinione pubbli
ca sopra tale o tale Decreto del Corpo Legis
lativo s,tato sorpreso al suo zelo, il popralo sem
pre lo vall;~terà come sortito lègalmente dal Cor- · 
po medesi.J.no. Voi avete annessa, Sire, la 'vo
stra felicità alla Costituzione; ma aggiungiamo, 
che solo in ci,ò consiste , e che orniai in altro 
.oon può esserlo ; ehe ciò è incontrastabile in 
tutti li suppo~i ·. possibili; e che i vostri nemi
ci, i vostri soli inimici !!Ono · quelli; che medi
t ano il rovesciamento dell'ordì A e presente abban
donandovi a tutt'i pericoli; che le loro dimo ... 

H 4 stra-
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straziòni d{divo~_ione pe"r 1~1vostra Persona sò'no 
fals t> ; i loro appl~nfsi sono ipocri ti ~>, · ne ·ma f ;d 
perdone_ran q~ant<? faèe~te in ~avore. dè1la ~i v~lb.:.: 
zione, e p:tttit!olarmente quell' Atto 'cdraggtòsd 
ai libertà , col ·quale' facendo· U$0 .del potel'c '' a 
voi delegato_, a :e tè creduto ,n~cessario ) i per di: 
st ruegerne p m s1curamen,te le l0ro speràhze; . di 
sal v are eglino _ stessi_ dal rigore_ del Dèt réto· di 
t ui etano minacciati,"' N 9i ,..hè conclud iamo, Si
r-e , che ogni mezzo ' di ='concilia ~ibhe deve pa.:: 
i-ervi .ora inipra tkabi!e , che per trti!'f:1o dungd 
tempo hanno insultato la vostra ~bontà ,. la va~ 
stra p'azierlza , t h 'è' utgeme , . ii~finjtame!rte tu• 
gente, che c0n una' ·fermà ~ e 1 ì3orosà conddt! 
t a m~tt i a te al coFerto" d1 cigni· peric?lo _le cose 
pubbliche ., è voi che da eSs"e nè -stéte' .venute> 
inseparabile ; che vi mostriate in fine : tal 'qtiale 
il vostro dovere ; eèl - il · vostr~ i11tei'esse vi ob
bliga'i1o di esserlo· ~ !'Amica ·impertorb~ bi1~ ~'el .: 

·la libertà ) il difènsore della Costituzione ~ ed il 
vend icatore del popolo J;'ra'ncese·j cui viene ·, ol.:: 
traggiato : Noi abbiamo creduto ,, . 'Si re, di far.:.· 
vi intendere queste verità , n'ulla a:vendd esse ; 
che no!'i sia- d' actordo co11 li sencimentL rche 
voi avete manifestati ~ 
, U n altro tnotivc> ci condilce 'pre.sso vO'i • ·L'i ' 
Costituzione vi _· ha assegna w un immenso· po- 1 

tè re . col delegarvi il diritto . di sospenderé i 'De.: 
€reti del . Corpò Legislativo : Sarebbe stato clesi--' 
derabiJe certamente, (;he ad una tale Potestà. nòrr 
ci fosse . .:abbisognato ài iìcÒrrere , l e'· che . la lio 
berrà fosse prote-tta dalla sua · sola 'esrsten:za , 
senza fare :1 che il Regno se n.e tnaravigliasse , 
quando fosse reiterata ; ma quando la: salvezza 
pubblica lo comanda , questa spaventevp}e Ar..:. 

• in12 non può prù restar<t oziosa nelle vostre ma
Dlj 
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nì; la Costimzione vi ordina di sfoèlerarla , e 
questa stessa Costituzione chiama tutt' i Citta:
dinì ad illuminare la vostra Religione ih ciò 
the là Patria attende da voi nelle difficilÌ Clr-' 
.costanze : N cii dhnque coq dispiacere , ma per 
cbblig9 vi diciamo, che !;ultimo Den·eto sdpra 
le . diswrdie ReligioJ~ ricerc"R impe-tiosttmente il 
~'!JJtro J7etÒ • - . . , 
· Noi ~oo temiamo ; più che la ri1alìgnita ardisc~ 

·~ervirsi della nostra fr~nchezza per acc:usare lé 
nostre iot~nzioni; si persùadeiebbe difficilmente 

. tne· degli uemini, i quali p~r la rivoluzione ab~ 
biaiio ineritll.to gli odj , de' qua:li si onorano .; 

~ che .li tner_itari~ ?~n i ~ior~1? ta~to p i~ cl:1e . si 
mòstran glttf\mtct mfattcabtlt del! Ordme; .e com.;; 

· battono_; ·fen~a possa, tutti li generi. di eccessi_; 
co' quali Sl ahmehta la speranza delh Contron~ 

_ ;:voluzioha~. Ndì abbor'riamo il fanatismo , l~ 
ip'ocrisia ,)e discordie dviii eccitate in nome del 
Cielo. VQgliamo ton ttmo l'affetto, e. ton \ 

1, giuramenti difendere la ·èaLtsa della libeità; dell' 
eguaglianz , e della Costìtuzione ; ed e per q ue:: 
.sì:o clie no toraggiosan1ent:e dimandiamo .ragio· 

• lr • ne , e gtuswzra . . - -.. -, , 
· Sire ~ l' f\ssernblea Naz.ionale, lia èertarriente 
voluto , e uole il bene : noi la rispettiàmO' 
~nalgradd i o i Detràttori ~ un. ptetesto de' qua..: 
li sono og le 'discordie Religiose __ Essa vuo!e i 
-che gli E lesiasti Bon Funzionar} paBhìnci le 
loro Peli s' n i con . preStar~ ìl giuramento Civico; 
-quandd l ' Cos~ìtuzione ha posto espressarntn~ 

-te, e lit taniente qùesté Petisioni t1ella · Lìstit 
'dei Debi l Nt:~z.ioriàli • Ora i1 titiuto di prestare 
qualsivo, lia gturaniénto, può egli estingueve ll ti
tolo cl i un credito, che si ha riccmosciuto? e. puo 
ègli bas ate in terun caso' ad un Debitoré d:'ìm~ 

por-
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porre una Commissione per sottrarsi all' obbli
go di pagare un Debito anteriore ? L' Assem
blea Nazionale fece riguardo ai Preti non giu. 
ratori ciò che poteva fare ; ricusarono il pre. 
'scritto giuramento; gli privò dei loro esercizj ,. 
e gli ridusse ad una Pen,s(9fle • Ecco la pena , 
~tr la Sentenz.a. Si può errtanare un• altra pena 
sopra un punto già giudicato? Il Decreto dell' 
Assemblea Nazionale· vuole, che gli Ecclesiasti
ci, i quali non· hanno prestato il giuramento , 
0 che lo hanno ritrattato , possano in tutte le 
discordie Religios~ essere esiliati, e carcerati se. 
non obbediscono a quanto viene- ad essi inti., 
ma t o: ora non è questo un rinnovare il siste., 
ma de3li Ordini àrbitrarj coll' autorizzare !1esi
Jio, 0 la carcere contro i non convinti rifretta.:. · 
rj ad una Legge? Il Decrete ordina , che i Di. 
partimenti spedis<Oano note cl,ei Preti !\OD giura
tori, e della loro individua condotta cdme se 
si potesse render conto di ognune .'}I:ali note 
fatt~ _nella p:esente efferv~sce~~a po1ebbero di
vemre sangumose senza gmsttzta. 

Si re, se ciò accordassimo convereàbe, che gl' 
Individui si diressero l'un l' altro: Dite q r. al è 
il vostro Culto, rendete ·conto delle vostre opi
nioni Religiose, qllal professione e~rçitate , ed 

~allora vedremo se avete diritto alla protezione 
della Legge. Noi s'àprel)'lo se .-ci è 'permesso di 
!asciarvi in pace;, _se voi foste Ecclesiastico, tre.,. 
mate; noi tanto sp~are~o le vostre 1azioni pri, 
:va te, ricerchetemò le , v9stre 'più in~tme Rela
zioni , che per quanto regolare poss essere l<J. 
vostr-a condotta alla prima sollevazio e che 'in
sorgerà in q_uesta immensa Città, e ·nella qt~a" 
le sarà stata pmnunciata la sola parola ·di Re ... 

·tigione ) noi verremo a. strapparyi dal vo~tro 
n-
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;:rr1~o, e rn~lgra~- la · vò-':tra innocenza noi po~ 
~tremo imp~merrienì'e bancj.irvi dalle vostre . C et

se • Se la Fra_ncia Sire , se' la Francia libera 
fosse ridotta ad intendere questo linguaggio , 
qual' uomo potrebbe risolversi ad esserne l'or. 

__ gano? · . . . . . 
·L l Assem lea Naz10nal!! ncusa a tutt1 quel!t, 

·,he non da m o il ~Gmrarnento Civico la libera 
· professione del lorÒ culto ; 6ra ·questa li berrà 
11Òn può essere rapita a chicbesiasi , essendo la 
piLr inviolabile ai tutte le proprietà , ed uno 
~eglì Articoli fondamentali deHa Costituzione , 
e ~'ciò sarebbe anzi un t9gliere ogni libertà. · 

1nvkno si è!irà, che al Regno di Luigi XIV. 
_ li Protestanti forse non crat1o sospetti agli oc
·çbj .del Goveròo , -quando n~n volevano sotto
mettersi alla Religione Dominante : ed i pri
mitivi Cristiani non erano altresì sospetti agli 
lmperàtori Romani ? .I Cattolici in Inghilterra 

·non: furçmo per hm go tempo sospetti? Con un 
tale pretèstG> non ~ vi ha persecuzione che non 
si possa giustificare, Un · intero Secolo di Filo
sofia non avrebbe dqnque servito, che a ricon
~urci ~ alla 'ii1tolleram;a del decimosesto Secolo 
rpel" le vie stes5e della libertà ?, Che s' in vigili 
~opra li ... Preti non Giuratori , 'çhe 'si colpiscano 
senza. pietà in neme della Legge; se la infran~ 
gono, ·se ardiscono sopratutto di eccitare il P0-
-pòlo a,- disobbedirla, n.Jjlla ai più gÌ~1StO , nulla 
di -pi.y · neçessario ; m'l · che , fino a questo au~ 
m ento t si rispetçi, iJ loro. culto, c9me ogn' al~ 
~rQ C~lto·, (l punto 1~011 SI tort'nentmo nelle lo
.fQ' opipioni, roichè nit1na Religiooe può ·essere 
\lll c\elitto. Sire, noi abbiamo veduto il Dipar~ 
timento' dì Parigi onorarsi di avere costante
'meme pr<~fessato quçsti principj • Noi siamo 

con-

" 
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_'ton vinti; cbc ag essi deve ih p.:trte li! trailquil.:. 
1~tà Riligiosa dl cui ora si gode .• Non è già ; 
t:be i1oi ignoriànio ess((rv.i degli Uomini turbo
koti in sistema; cqe.ancora per ltmgò tempo r~.: 
ster<innò ÌÌi agitazione; ~ che. in V.a!1Ò si spere
reh>be di ricondurli a dei sentimenti patrjcittici ~ 
Ìti;i è cosa .compro~ata dalla ' ragiotie ,, ' e dalla 
esperienza c;li tutt' i Secoli § che il vctCi mez~o 
di reprimerli i! d[ mostrarsi perfettamente giu7 
sto verso di essi i e. che la intolleranza ,. e la 
persecuzione hmge dall'estinguere ll fanatisrno . ~ 
~!tra . non faranilo , èbe accrescere i sudi furo~ 
!i • Per tutti questi mo,ti vi ; e nel sacro rim~~ 
aellà libertà; della Costituzione ,; e del Ben ,pub
blico , Noi . vi preghiamo ' Si re di . ricusare là 
vostra Sanzione al. Detreto del ~9 Novembre; 
e. de' giorni precedenti sopra )édi~c?r~.ie Rei i: 
g10se s ma nel tempo stesso v1 sconr,11anamo d1 
secondàrc .con tutto il vostro potei-e il dèside.: 
rio' the l' Ass; N az; ora vi esprime ton t~ri.d 

.forza , e tan~a r.a8ione coi:J.~ro ,.li ribelli ' che 
t osplraho' ~ulle Frdntiere èlel Regno • Noi vi 
scongiuriamo pi prendete ; senza perdere un so: 
lo . istante;, delle misure ferme , energiche, e to:.; 
talmerite decisi ve contro quegl' insensati ; che 
ardiscono minacciare il popolo Francese con tan
ta audacia • E' allora ; ma a:Hora solamente ; 
eh e confondendo ii malevoli :1 e rias:sicurando ne~ 
terripò stesso lì buoni Citta,dirrì , voì potrete 
fare seijza ostacolo trrito il hene· ,ch'è ·nel vo':. 
stra cuore, tutto quello) che la F,rantia a:tten.;. 
de da voi; Noi vi supplichiamo dunque .fire :1 
di com'pìa,cere qties~a doppia domanda~ e dì n or! 
sèparàrè l'un'a dall'altra~ 

;~ Queste , ed altre Op'posizioni aitro' non fecé.: 
di ro ; che tendere ognora piÙ' teinibife la gperri 

E: i.; 
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~i vi!é · pér ~JateFÌe. Eccl~siastidìe _, qtBndo· che ·: un~. gucm 
mi.ma ne sarebbe~• proqotta se ll1 ·lnogo delle ch·i!c . · 

parò! e nel voluto 9ìnrahle~1to 0i vicq ~- d! mtin~- · 
tenere ((d ogl:l! colto (q Gostitit:r-i6mt si . fossero_ 
crédtfe /uffoc_i en~i ·quelle di obb~dire ap,r Cqstituz.io~ 
ne: con tali fqrmùle avrebbest ottenuto, com'era 
còsa· pr'in~ir.al ~, e quasi s~~·: og3et~Ò ~ell' '4~~em~ : 
blea Naztonare ·, çbe le. -1 tat:e, 1. Dtademt, gl-
Ìnc~nsierì cedéssew , 10 scettro- alle Leggi . I;~ 
ultìme però ri~ttàrdai1t i :·rnàre"rie Ecc'Jc.sià'sticb~ 
ben ·meritano dilucidazioni '-, ed · an·zi -çorrci1onì 
cssenzlaii (ri flessione che indusse il 'Ré ·&d irn~ 
iJot'ré jl Veto 'sospensivo invano contrastato dal 
Partito Giacobino 'alla esecuzione del Decreto). 
Infatti vedevansene. -i più stomachevoli , cilp!o~ 
rabili · abu~i. Pari-acni, . èd altri Prèti si ammo~ 
ùliavano ·anche <lon Réligiose·; e ne vole-vano a· ~is~r<lil.t~ 
b · · l' ' · · · · d JJ M ·· · J' , • scanda!o.,0 forza approvazJOne · e · a lli11Cip_a 1ta , g1ac- ed offcnd. : 

çhè. neri)n}eno i ' Vcsco.vi G?stitnziali autenti~' re la R.;;. 
b ir voleva no 't a li ,- più . conéubinat! ' :eh è mari~ gione . . . 

i:aggj. Infinè tnttq rippresénh va confnsi0ne· ; ~ 
violenza' ~· fl-1 giusto qsservatore chi' di'sse Ì l~ il ti 
11u~~licato sct'i~to :. f'4~lti ~isa'pprovat;~o gli ~::n·: 
io n della CostttuziOt~e cred~no hltta v 1:1, che v~ 
s'i debba sqt(otnéhersi, perchè ella ~; \ÌlÈOn ~essÌ 

- !~ -espressione della v'olontà: geòeiale, e che il Re 
incd'esimò dimostra giornalmente là snà ' buona; 
-voloi1tà per farta·_ e~ég~ii're ~ Ma qùes~i due . mo
tivi , sopra i quali ~ fondata 'qu'èsta rispettosa 
sommissio1ie , 5::in0 . assolutamente. nulli. ' La Co:: 
st~t~z iop~ 11011 è 'l'.esp,re.Ssioné \le{~a yofontà ge;· 
'ì1erale , ' perchè eJ!a iloti bit' g'odutò che d~ u~ 
sòlo istante di · libertà ~ l' ora"-~ciéè della ''convo~ 
èazìone dégli :Stati _Generalf: li q'l'iést ' e'p.oca h . 
Nazion·e èspresse 'la . sù.à ;:voloi1tà n.dle di verse 
istruzioni, eh~ ella diede a quèl!i ~ de-~ ·q~ali ella 

',# 1 ~. · .~ • ' fe ... 
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fece la sce;ltà per rappresencatla -agli Stati Ce
generali. Ella ne fece loro giurar' l'esecuzione 1 '~ 
e tutte' queste istruzioni porta vano espres'samen~ . 
te il contrario di ciò, che li Rappresèntanti si 
sono permessi di fare. Rispettar 1' Autorità Rea .. 
le: ed essi l'hanno avvilita. Dichiarar la Re!i ... 
gione Cattolica Apostolica Romana la 'Religio ... 
11e domina n tè dello Stato: ed essi l' ha!'ltlo· cò~
stantemente ricusato ·, anzi si sono , sforzati · di 
renderla il disprezzo di tutte le altre. Rispettar 
le proprietà: ed essi si sono impadroniti di quel~ 
le del Clero. Conservar li diritti onorifici- de Ila 
Nobiltà •• · •• non si finirebbe se si volesse fàr il 
dettaglio di tut te ' le contravvenzioni, alle lord 
istrùzioni , Riguardo poi alla libertà del' Re; 
eeli stesso ;l'ha detto nel tempo che ha tebtato di scappare a' suoi tiranni • · E ·sebbene not1 
l'avesse detto, ogn,i uomo dì b~ona fede l'~vrébbe 
veduto • .Quando u11 S,ovrano e condotto m mez ... 
zo a centomila Dajo!1ette nella sua Capitafe da 
ge~1 te ·, che ha assàssinate le sue Guardie· alla 
porta della sua can1era: quando il suo Ministr<7 
è sforzato di scrivere alle Potenze Estere~ che 
il Re è libero: quando egli ha' sanzionato l'abo
lizione di tutto ciò , cb e ha · gim-ato di m·ar\tt-
1Jer nel giorno delia sua incororiazimie: come si 
può assicurare se si ha ancora un quakhe restO' 
di pudore , ch' egli è libero ? La Nazione nel 
suo Manifesto dice' ,. eh' ella rinufn:ia: espressa
mente a ogni specie dr conquista· . . Ci6 non es
tante, dopo questoDeçreto, Avigno11e n6n ap.- , 
partiene pit't af Papa~ Ella . dice , che vuoi far' 
delle conquiste coi rnezz.o dell' opit'lldne, e non 
col cannon'e: ma se mi si rub'a la: mia borsa o· 
.per forza o per ~stuzia 1 Ìd non sono niente· 
me n? derubato. t, 

Ne W 
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Nell'occasione poi della festa deW Epifania- si 
era sparso uno scritto, nel q Uàle ·si lessero q ue
ste parole: Re dell'Europa, io 'VÌ chiamo in que
.rto giorno, in cui la Chiesa· Romana :. celebra da 
r8 Secoli l' anni'Vcrsario del prodigio ·, che il Cie
lo féce in favore dei tre Re • Se un alti"O ? è 
fatto 7Jedere dalla pa'rte del Oriente ; oggi io ne. 
invoco un altro • C fie il Nord abbia la gloria d' 
annunziare non un Dio, per.chè non .d tratttt di 
riconciliare la terra coll' Eterno ; ma un altro 
promesso delle Nazioni, il quale riconcilii un po
polo intero con la 'Virtù. Leopoldo, Gustavo III., 
e voi Figlia di Pietro il Grande , del!tt quale il 
Moscovita ileve dir Rex noster , comll gli Un
gheresi dice'Vano di Maria Teresa, la Festa dei 
lte, deve ess~r per voi tutti. la Festa della Vit-

. toria. Tutt'i Troni sono attaccati in un sol Tro
no; tutt' i Diademi sono profanati in un solo Dia
dema; tutt'i Re :sono prigionieri in un solo Re : 
dimostrate, chJ questo nome di Re fu scritto dall' 
eterno in tutte le clasJÌ degli esseri creati dalle 
·.Jue mani. Io benedico il Cielo con Montesquieu 
d' esser nato Francese : ma questo J per es
ser degno di rendere al .Re dei , Re_ tali rin
graziamenti , . che· io ripeto con il medesimo 
Montesquieu 7 il 'Vostro Maestre ed il mio, quan
do si tratta di Legi.tlaz.ione ; !asciateCi tali, qu~ 
'li noi erevamo. Non solamente· ·questa condizione 
costante ed irrevocabile della vostra esistenza po
litica importa anche al resto· dei Popoli ddl' Eu
ropa • Io -potrd citar molti fatti ne'' quali 'VOi tro~ 
vareste le ragioni , che· [tmna muover in questo 
-momento tutti li Gabinetti dell' Europa in con~ 
.seguenza di questa grande sublime ·'Ve:ità. 

AV}-
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j"ec_e~si nell' Maggiori però er~no gli eccessi nell'A vigna-: 
Av,gnonese. · · d · d 'd 11 ' nese , ave st ere. eva una çanseguenza e a 

irreligione la occup:1zione, çhe a v:eva fatta P As.,. 
scmblea Naziònaie di quel Pontificio Stat~:l'. Un ~ 
orribile Catastrofe insa"nguinò la Città stessa di 
}tvjgn,one. H dì IJ, Ottobre una folla di gcn-: 
te si unì nella· Chiesa de' Francescani verso le 
Io ore della mattina sanza· che ne fossero av
visati gli Amministttitori· Provrsorj della Comu..' 
nità. Dicevano ·Ii pretesi devoti esser~i accor
si perchè miraèol0.samentè una Statua di Ma.,. 
ria Vergi·ne avev.a sparse lacrime per. gli :atten-. 
tàti, che facevanò contro. la ·ReligiÒne. Suona
rono dunque le campane per 'convocare il popo
!o' ; e vedendosi ingrossati , t'rascinarono nella 
Ghiesa il Segretar.io della.€omunità ·s. 'Le.cuyer, 
e fo trucidarono à piè dell' altare ; gli ' levaron<3 
il Portafoglio, 1: orol:ogià; il denaro; indi spar
sis\ nella Città, ne cb'iusero le Porte " ed in
chiodarono il cannone de'.Baluardi ·. Gli ' Ammi
nistratori provisìonali fecero battere 1a 9enera
la , e pubblicarono. la Legge Marziale , . a van7 
zançlosi v:erso gJ.i · ammutinati· con due cannoni 
aHa testa 'della Milizia Urbanà; coloro dunque 
parte fuggirono., 'e parte furano carcerati • Il d.ì 
I 8 passò in reciproci allarme; ma ·il r9 fu una' 

· giorilata di sanguinosa ·carnifi.cina . La morte 
del Lecuyer. ~m ima va · il suo Partito alla ven

. de n a. Gemeva i~ di·luì ~Figlìuolo di età di I 7 an
·n~, per ogni dove pròturando di destare co.mpas
sioi1é. · Ect:itò furore, giuròJa perqita degli O[llÌ.
cidi ; si corre aHe prigioni , si sforz;mo , e si 
trucidano senza misericordia tutti que' che;! si tr.ò:-

. ' ' · ·. ·· · ' va- · 
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vano. Il più funesto sì fq, che in quegli orro
ri aon fu possibile scoprire il più colpevole. Si 
accusavano alcuni di avere violato il sacro De
posito dd Monte cli Pietà . Li tre primi erano 
fuggiti con gli rnbbati effetti , ma Dnprat solo 
salvassi poco dopo ; e quel barb-1rissimo Gior
dano, (t~) che d:1. du<'! anni era C:~po dell' Ar
nnta , ossia Orda . di :t:1cinorosi detta di Val
ebiusa , si da va il titolo di Governatore . di 
A vignone, Vi comanda va le più atroci esecu
zioni, minaççiando perfino i Commissari spedi
ti vi dall' Assemblea Nazionale di Franc:ia per 
pacincare l'Avignonese ; ma questi , ossia peF 
artificiosa lentezza, · ossia per gli Ordini secretì, 
che avessero ,, come apparve dopo dali' esse m 
stati giudica ti innocenti , · nulla impedirono , e 
furono spettatori di que' barbari eccessi. 

Erano dessi un Corpo di Truppé , coman~ 
dato . dall' Abate MuJot fuori della Città • . In~ 
vano gli espulsi instarono p erche vi en trassero. 
Scusandosi il S. di Ferrien~s Comandante di quel
le Truppe 'disciplinate adducendo, . che aveva so,~ 
~i . ~ 8 o q. qomini, lasçiarqng Avignone in preda 

· agli 

( a) Costui Uomo da nul!tr, senza principj, sm., 
~a eogniz..ioni , sent.a edu,·az.ione , grossolano , 
come i m~tli, de' quali era zm Conduttor(, fa t
UJ Capitano AvignonNe , indi Generale si era 
ruo tiranno dell' Assemblea Elettorale, e del
la unita Tr-uppa:~ ed il pitè ferale dr/ Carnefi~ 
ci . f;!_.uel Giordano , che per le at?<ocità com .. 
rne.ue a Parigi fu denominato jl Tagliateste. , 
fra un'altro dell' ÌitQfso non~e , · 

TIJmO 4-V. l l 
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agl i scelfel'atj. Cost'0ro ~seguendd a f:~r spa-rgere H. 
s·mgue a rivi . , truèidan:)nQ'. perfino· cinq.t:Je U,f. 
·fiziali della MÙnicipalità ; fra' quali il Pat'roco· 
di San Sin fori ano 7 vecchiO' diotrant '?n,ni; e ciò 
fu dai carnefjci eH Giordano' ; ed à ~a h'gué fì·ed
do nelle prigioni. . . . 1 · 

L' Ass. vi Di tutti questi ortoti fu inforniata circostarì..: 
spedisce de' ziatamente 1' Assemblea Nazionale;, e· comandò 
c ommissari. alle sue Truppe di prendere' · possesso· di A vigno- ~ 

ne , e di arrestarvi tntti gli assa.isini •· En'tritt riel-
Ja Città' sei." mila sold<~ti cotrfanda:tì ~at Te-· 
net1te .. Generale di Chiosì , tllttd esegu!iono •· 
Trovarono perfino nel Palazzo Pubhli'éd i .allo_. 
ra abitato da Giordano, ancora i cada V'eri,. e le' 
membra sanguigne degli assassinati; ma .pitf" an.-
corà in un sotteraneo, da cui ''esalava il' p i& pe~" 

0 . d'A stilenziale odore , poicbè etanvi stati pricipitat:i 
.:~:i:/. s. tutd.' li morti , e moribondi trucidati nelle car

ceri. Quali disonoranti atrocità nei ~@colo die._; 
ciottesimo, vantato . per Filosofo ! Gli esecra
bili Autori di que 'disordini, Ciòrdano , Mai n- '
ville, Tournal, Lecuyer il Figlio furo110 impri
gionati. Questo ultimo coll'orrendo pretesto di 
ven"dicar:e il proprio Genitore, aveva uccisi pa
recéhj innocenti, e sette Persone ammazzò ne' 
tentativi di salvarsi quando si volle arrestarlo . · 
Avìgnone si trovò desolata ; e ·con la sola q uar-
ta parte de' suoi Abitatiti. . 

Avignone Impossessatesi le Francesi soldatesche di , Avi .. 
occupat :; .. l'A bJ N . l d l'b ' () j dalle Truppe gnon~t, ssem ea ~IiJna e . e t e~o «. ~a 
Fra ncesi. ~) rtl!t-

(a) ,,C an_ quest~ Decreto : .' ., "' 
-~· I. A<l.'ignoxw , "" i{ Contado resteranno. ilifi

,ni-
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r~unione di quel C3ntad'o;. !:! èleì Ven;Usino al
la Francia ; nulla turando la lt;femoritJ fatta 
dalla. Corte.· di Roma presentafe . a tutte Je ·Corti . Memoria 

di Europa per . i1iezzo de' subì' N~<Jnzj ~ espressti ae112 corte 

in qi.lesti tet·mini. ;, ' 1 1 ~· " . . di Rom~ . 
) 1 ll 

~l' ·v 

nitivanzente. dlvisÌ in dué Distretti •. Quello di -: 
Avìg'n6ne, sitrd unito .al D'ip&rtiment{) tfelle Boc
che dèl Ro:fano ; quéllo di GàrpentrJ.rs.fJ àl Df,. 
pitrtzniè'nto 'delk Dronìit . 1 

iL Tutfe le ~egg,i Co'r}lufii al/' Ìmperq Frmicese 
:rarànno 'obbligdtpr;iè ,in. 'Avignone ; ,J Carpen.-. 
trqsso . colle modijièai.ioni 'mometttanee , che 'po- -
~r,f digere il desiJ~r.io degli ~bitànti p}id:ra
ni'ente esft're.rJb dJi . Dipàftimenti1 éui iono rìu~ 
niti . qkesti Distretti".. ' 

III? S'ono anir.ul!atè 'tutte le elez.ioni ft:tte 
sÌiz' , orit ; si pr.oéeder~ a nuove · elcz.ioni· di-
.fjniti.ve ~ , , - • 
. .l.\Z'· . Sarà. for!7iatà una be!egaz.Ìon~ .Ji . : 

l ; 

tÀ j(, ·• ,) 

Membri : '..rce.lti . nei-,çonsiglj Generali dei 'Di~ 
partmuhti · delle .)· Eoche dd Rbd.Jno ~ e 1 del~ 
la Dròmét per accelerare l1 organÌZ.Z.étz.ione del
le1Pi}t'eità' co~ti!uìie~, aiJìcurdré ' le1 Pér s(/fzè , e· 
le . Pronrìet lr , p· r.· ocèdere .àlia rÌc6ufzÌz.ionè , .t~i-, r ò ~~~·,~ ma, e pcndita de( Bèl!i Nazionali , per racco- r 

gli~re., ·è conseirvtiré .. !t Carie d'è t/e 'Assemblee ': ~ q• ·• · 
di . C~rjJe?Zfritsso; . e di 4vÌgiiofze , ·' 

V. l/Tribunale stabilito i'n Avignone P~'~" de
creto ·aei 2 5~ N(ftl)è.ni/J"r/ sarà tritsferiiò a Beu
càiré ., ove si cbndurritiìno i Ct.trcèrati. L':As
:rcmbleti di'Chia'ld trtiditod .delta Patria e col
pcvali d) i.. esa-Nazione tùtti' coloro~ ' che tente-

~ut I z ran .. 
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Il Decreto in -data r4 Settembre scot·so,' ~on 

il quale l' Ass. Nazionale ha preteso d' incmpo
riue alla Monat'chia Francese la Città di Avi~ 
gnone, ed ìl Contado Ve~:~aissino , · e spoglì?rn~ 
il Santo Padre , ì1 quale · n' è il solo Sdvranò 
legittimo çon accumulare le ingiustizie·, e le' fili-: 
sità pe1= imporre al Pubblico, manifesta 9d teqt~ 
po stesso la cattiva fede , e· le tt~me insidiose,
e perfige -di quelli ~ i qt~ali dop9 qÌ avere pub~ 

' " - . ' bli-

rannò alcuna cosa in favor~ ; o con~'f'O questi 
Carc~rati. -

VI. Lct Def~gazionè sovr:anopzinata piglier?t 
sul luogo info"Kmazioni sopra l~ il'!r;olpazioni 
fatt~si a!J1 Abat~ Mulot, e· i. Commiuqrj Ch•iO 
attttali, e le trasmett~r.à a)t' Aucmblea • AP!o-. 
ra i presenti Commissarj s.aranno chiamati al 
Banco d~ll' Assemblea; e fino t,t quel t~mpo l:ìgni 
~iscussione su quest'affare rimt~rrà ..JOipesd ;. • 

VII. Sara concesso un Sussidio - pecuniario 
per la riparazione dello strttde. e degli stabili-, 
'menti di carit~ • Frattanto s.al"ftnno pi:ovviso-. 
riamente salariati tutt' i Funzionar} pubblici • 1 

VIII. 1! Ministro degli afferri este1ni Jtlarà 
- raguaglio fra tr.e giamf ddl' andammt~ dellè 

ncgoziaz.içni, {çhe ·devono csser.si pP.incipia'te t o l
la C(Jrte -di Roma' relativamente· alle sue. pr,.'e, 
tension.i sopr' -A 'Vignone, e sqpri:t ~~ :contndo Ve~ 
naissino. 1' - · • -. ~ • g 

IX~ i' ~N~mblez( rth114nd,1 alia De!egauon; 
MilitàYe la petizione fitfttt dai Cittadini di C'f!ea~ 
re ttn Battaglione Nazionttle. Ess<t gl'invita tutt~ 

..sJ soffoctfre· o.gni g~r:me d' -adio c l!i division~, .. 
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bli.catò, .e replicato <:1 tutte le Corti dell' Eu• 

. rapa le Prote.!te le pit\ fonnali ' · e le p,iù esa
gerate, di iJ.yere ri11unziato ad .ogni assalto , e 
ad ògni_ ~oriqùista; in oggiardiscon<;~ impudente
i:nebt\! di a~torizzare; ed ordinare il più violen-
J:.e, e~ il pil.\ ·~_rim)n0$0 ~surpo, -
~ .Nel brev~ spa.zio di dieè}ottd mesi ' quattro 
volte si .è tehtaro sòtto differenti pretesti .. di rea
lizzare ..il . progett.@ d' incorporare alla . Fr.ahcia_ 
P. uelfe; J)rovincie ·, che àppartengoho alla Santa 
Secje .. . , , ·. 
·c Ora sì è procutato pi rriettère iQ dubbio la. 
solidità' .e fa v,alidità dei titoli ; talora si so::. 
~o :-s~tppO$te . _delJe. ~re~es~ in~tanz.e degli ~vjgno: 
vest , e degli abtta~ltt del Contado , ncerrantt 
l.li essere dichiarati Francesi r, talvç>Ita infine si 
è esamihatò: se veÌ:i\mente . quelle Provincié po
te~ano. esser~ dim~ildate come parti integranti 
deJ la Fra11'cia, e ncin si ebbe rossore di ricorre
t:e a'd ogni. sorta di sofìsmi ~ ed imposture per 
t~ntare delle mozioni tune egualmente tenden..-. 
ti il l çompimento di quell' ioiquo progetto. 
. M?lgrado il fermento degli spiriti eccitati da 
quest" insidiosi passi, . é malgradò tutta l'attivi
tà di un . partito unicamente diretto dall' odio 
della malignit.i, e sopraì:Uttò il disegnò forma~ 
to di fare un' olti'agglo alla Sant<;t Sede, preval
se· la evidenza dci suoi diritti : 1• atrocità della 
v.io!enza , cbé si osàv.a di propoite,, eccitò lo 
sdegno .. uniyersale , ed ihfihe la GiustiLia ha 
trionfato ; ·· e 1' Assemolea emanò il d1 ~· 2 4• Mag~ 
gio .un Decrétç> solenne 1 conforme a~ un'. altro 
anteriore; che regetta'\Ta formalmente ogni pro. 
P?siziune l'< relativa· a quella,, pret_esa incorpora-
zwne. " ' · . . , . 

Tùtte ie trame deHa cabala, cplla quale me. 
. I 3 di-
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àita vasi ~i levare ·q q~ sta · Sovriu1i~à al ·Pont di~ 

·· ce, pareva n~ intietiune11~e sconçertate cl<l:~I:l ta
le Decretq; ed in ~egqitq g:11le· ptote~tc , ~~p te 

~vol~e repl iç'at\'! dall ' Ass~mb.l'ea, ciq'G, eli · ~stei1er
-~i !ia ogn i vi<r gi fatto, doveasi sperare di. non 
f;l v.er più nu!J'l a temere "a tale tigqardq1. M a 

· .j! nuovq- PecrctEJ, filt~o alli 14 dì Settembre, 
·!i q ve~ te qecess<}riarnepte confondere tutte.Je·. idee . 
E infq~ti ' . CO!lle concilia'rlo cql!e aet~efi·p.roteste' 
e colle preçedenti delibera-ziqni çe!la,_ stess' As
semblea,, la qqale a ve a del tutto~ ~ fo~ma!men
te rigettqto la progetta t~ ìncorporazionç ?- Sten
t-<:rebbonsi .a credere. lç quqv~ P!~tèns~brti '· "imtna
gmate dall Assemble~ sulla Cm,à clt 'rA:v1gaone, 
e· del Col},tadQ V çnaissino ; dqpo il Decreto 
~elli 2tf. c!éllo· scorso Maggì.a ·, ~o! q~ale riget .. 
tò ella solennemente)~ incorporazion~ d! q1,.1est~ 

, Prov;inci~ (llla Francia,- se q9este stesse preten
~ioni nqn, fqsserq sç~te , . çoq al~retçaqtq poca. 

~ pruqen~a, e p~Hjore annuq~ì~te in qq~st ~ultimo 
• ~ecretq ' ~e!li 14 di 'Set~embrç. Vi si: stoprè. coo, 
~orp;e,sa , che s~ arq1sc~ c!! 'fonc1are. qqest.o . .a~
rentato s.ull'avvJsQ 1l p1ù tqcertq_ det prétCS! çii., 
ritti ~lell~ Françia, sopra l~ dette Proyinçi~ , e 

' sopr'l it libero voto della maggior parte ·delle 
, Cq~;tnìtà ~ e. ~ei Ciçtadip? ~ a, fa v ore qel-ia tlet., 

~'a mcQrporaztqne ~ ' '· ·· . 
E perciò, di~ riguardi(· qùest~ pretesi 4fritti ~ 

< ;ittr:!~l-l_it~ ,.. d;lll ' ~s~e·m~!e'l· ' àlla, fr~nsia so_pr~ 
A\'tgp"bne, ed tl Qonra'do ' Vetla~s~lho, bgh e 

' peq · çy icle,tù:~, eh .. sot)o ,pri\ri.di ·ogni •fongqmen~ 
iò, ~e 'cll'e ' lél data, 4i- tì~ ·~ ·re<:erni ~~!!!~ ' , ~giac., 
çh~ nel 1789! hr •·ctti' f~r6M per- la prima-· vol.., 

-r ta eS!lminaçi', e òi:Sputciti cq1Ja, tnag'giof forza , 
· ven~ero anéora, unanì.!I}et~en~e rigettati. l; quc., . 
§q !I)CQStanz~ e çanto · ptù -ru~arçqevolç , ·qua n., 

., f ' . tg 
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to èhe la S. Seç!e . .si gll-ardò bene d'incaricare 
. vcruna perso né\ ;•ì1perchè. difendesse , a vanti ad 
J un Tribu;Ja!e ta!ito intompetente; quella Sovra
~ 11ità, che le appaniene .su i detti Stati: Sovra-

11idl' > la qual~ llQI'I eli pende , sennon da Dio, 
" egual!Jlent~ fondata .. sa:) titoli più 1 sacri, e .sul 

~·J possesso di ; più di· 5 Secol.i; riconosciut9. da tutt, 
i Sovr.an· dell' ELubpa··, e specialmente ratificato 

t 11ei Tril:J.~cmali eli Francia ; e costantemente ris
"" pettaro , e protetto dagli Augus~i Predecessori 

'di S. rM· 0·istianissima. · ,. 
Se Luigi :XIV , ·e Luigi XV. impadronendo

si, in divei'si tempi, di Avignone, e del Con
tado, non re.clamarono giamrpai formalmçnte i 

,._ diritti della Corona, e giammai non intraprese
- l'O dtiJJcorporare questi Stati alla Frabda, e se 

restituendoli in segl!ito liberiupenfe alla S. Se-
. de, , si -astennero ' da ogni protesta , o .ri.serva , 

,pregiudicievple alla stessa S •. Sede , egli ~· ·certo 
1 agevole il ~iudicare , ·dopo tq.li fatti, delle pre

tensiGni avan4ate neJ Oeçreto , ·r;ti cui si tr-ar-
' ta. Nel resto poi, ·queste pretensioni, ben Jun~ 

~i gi dal'r.oter, essere giqstifìcate agli occhj de l pub
J blico ·irnparziale-, non po~rebbono giammai :so
~ 'sten~re_ il pqragone çon monumenti altrettanJO 
. antiçf}.i., ç:he luminosi~ i quali attestano l'asso-

luta , ·ed indipendente Sovranità della S. Sede 
··$uU(! dette Pr-ovincie , Ed è ben con dolore , 
· chè n<jq , pt~9ssi -&~simulare, çqe que-sti pretesi 
~ fitoli \ i qqaJi servono dj base al Pec~eto delli 

14. ;Setternbre ; altro nOil sono dì~ atçi ~i se
d'~z.ione ; .. L ili dispotismo , i Slllali qa .. d\le anni 

~t arn~g<!sÌ l' As~embl~ ,t{aziçmaj'é, ed esei·cità con 
t suctesss{ ~ufla Gittà :4i A vignoriè· ,.' ~' sul Con
~. tadQ V epa tSSÌl~o;, ' _c~l qì'eZ'?O• de~ ~ql !j:missar i > 
.. -e de' suoi pagati_ Sat~lliti. 

J ' - • I t ~Il' ~ 
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Eli; è co3a ·notoria, ·che affine di pc1'veriit~ · tl 

suoi fìni ; , l' Assemblea non ha già temuto dì 
violare ~pcrtamente il pubblico diritto delle Na• 

.zioni, inviando Tmppe in questi Stati , senza 
il consenso del Sovrano ; c che questo attenta-
to, contro del quale. la S. Sede ha più volw 

·inutilmente reclamato ,_ non ha , servito chè di 
mezzo , per commettete ancora. più a.tr0ci de~ 
lìtti, eccittando insurrezioni ~ et rivolte ,, usur"' 
panda, e levando le proprietà ; ed a._utorizzan
do, e favorendo eziandio , a dispetto di tuttr. 
le Le_g&i di~!ne, e~ umane, i h~rcncècj '· gH 
assassm;, ·gl mcend; ,. e tutt.e le p1u encrmJ, e 
·!e più barbare sceleraggini. Tali sono in effe t. 
to, (c tutta l' Europa n'~ testil!lonio) li di· 
ritti , che · ari'ogasi l' Assernblea, e che non ces·
&a dì esercitare sulla Città di Avignone, e sul 
Conpdo ; e tali sono i veri fondamenti dell' 
iniquo Decreto d' incorporazione. 

Credçsj dunque· obbligò indispensabile il de
nunziarli .;t tutt'i Sovrani •. la di cui autorità ; 

.(! la stessa esistenza Si!rebbe sempre incetta e 
precatia , se còn una biasimevole indifferenza 
p-iù a lungo si dissimul.~sse ; e se a danrio del., 
la S. Sede Apostolka si potesse tollerare un at
-tentato, che servirebbe di esempio, e dio segna
l ~ alle più detestflb.tli -perfidi e , ed a i più .infa-. 
mi rubbamenti. Un tale _dovere è in oggi tan-: 
w più pressante , e tanto meno é perfl)esso il 
differil'c di adempirlo, qua!1to che si hanno t'l'op. 
-po evidenti 1prove dell~ à.rdirezz·a , e · degli; sforzi 
combinati , coi quali per tatto si seminano gli 
sr.essi princi pj • • .. • 

Niun-:> già vi può essere , il quale ignori le 
trame ordite , per propagarli con una .rapidità 
incredibile, di modo, eh~ appena può persua

der-



.dersi , che in questo momeÌlto e~ista: in . Euro.~ 
pa uno Stato, chec. sia al coperto ' da tali atrO'!' 
cità., ed in cui la nostra ~anta Religione ; f · 
.autorità> ; e tranquillità pubblica non .sieno del 
pari compromesse • Il r.retese vow libero del 
maggior numero delle Comunità , e dei Citta
dìni dì Avignone, e del Contado. , il quale hc:t 
.servito dì pretesto al Decreto dellì I-f. Settem.a 
bre; 11011 può essere giustamente €onsiderato' se 
non si è preventivamente istrutti ' che il po"' 
polaccio di_ Avignone, eccitato qa altuni B
missarj dell'Assemblea; <n;endo fino dal mese 
di Giugno 1790. inalberato lo Stendardo della 
Rivolta,, la Nobiltà, e la più sana. parte dei 
Cittadipi, vedl?ndosi oltraggiati, . ed .. esposti alle 
crudeli persecuii.6ni , furono obblìgati a fuggirsi 
da una Città; lasE:Ìata in preda agli omi~;idh 
al macello; ed ai sacrilegj, ·' · 1 • 

L' emigrazione crebbe aiJC6ra: eH più 1 dopa 
èhe l' Assemblea Nazionale' sotto pretesto d~ 
ristabilire il buon ordine :ì e lar Pace (.ma in 
efFetto per una manifest~ viol~zione di re.~r!t?~ 
no) ebbe fa~w entr!lre tn .Avignone la MIIJZra 
Francese • Questa Tr~ppa .non per ahto spedi.,j 
t1.1 che per favorire Ja Ri-volta, compì assai be.; 
ne il suo oggetto 1 lungi dal calmare i disordi
ni' li moltiplicò alJ.' infini~o ' e pose il colma 

'alle Cqlamità di quelli} Città ~esolata • Final-. 
mente., -Avignont! restò quasi .interamente de
serta al ritorno •. di·_ quella Tn1ppa di ass.assini 1 e di laqri ini::enqiarj;, €1-re sì onorava del nome 
di Armatà ai Vakhiusa, e ~la quale élopo ayer 
derll!?bato, e distn.n:to i villaggi del . Contado, 
ed essere stata più , v'o! t~ resp~Qta dalle mura di 
Carprenrasso ~ trov.andosi disper~a, e ridotta alle 
più funes~e estreplità, sa~;ebbe poi stata costret-

ta 
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fà a fuggirè, S\; i CoQlll)issarj , inviati . daJf' As~ 
r ~embka, sottc;> il titolo spezloso dì pacificato~ 
ri , non avessero sforza~o Ja Città. a .ri<Xeverla , 
~oJ pisegQo di servìrsene , per oper!lre l' inco~
pora~ione , voluta dall' 1\ssemblea con l quesi:i 
mezzi, çiqè colla frode, e la for~a armata) eol
le qrçerazioni dì parecchJ fedeli SL1d;liti , 1 colle 
più crudeli ve!lsazioni. E;s$endo la maggior t1ar. 
tè dei CittadÌl'IÌ o fuggici:, o fl,lor ~i ~ta~o di 
votare; affrettassi dì esplorare la voLontà degli 
,Abitanti diA-vignone, essenc!osi quelli, cb?eran
~i fort'unatam~nte pQsti i11 salvo , rimpiazzati 
pa un' Orda dj· Assassini ; çli B.anditi, . e mal~ 
fattori, e~ essendosi fo~:ma~o il resto ··~eli~ Co~ 
tnunità col più. vile popolaccio eccitato , ed 
ànche pagato dagli · emissarj deW Assemblea~ ben 
persP,asa il non esitare_ nell' addot~are q uestì mez~ 

( ;lÌ, dall' e§pe~ienZ<l. felice, çh' essa ne aveva fat
~Q altrove. Tale· açlunque si ~ iJ voto... libero e 
.SQl~Ime .çiella Città 'di Avignone ' col .quale l' 
Assembleq pre~çnçle di giq1ìtinçare iL De.çreto q' 
l'ncorporazione ., çlopo !ii: élverne per. tre volte 
rigetta,~a, léJ. petizione çome nulla , illegale , e 
piretta!nente contraria alla giustizia, . · 
· Del resçq guello, che si a,rdisçe chiamare V o~ 
to lil;>ero , ~ e · sQlenpe delle altre Cotn~mità dd 
Con~ado ; è il prodotto çlei meçlesim{ -~~?zzi . 
€arpr~nta,sso ha sofferto quattrq assedJ . Ca-

. vallon è stava abbanc!onat4 ·a,Jia strage ; -:Ja
triaps àbbn\C'.çia,ta ; e lé Mi!izie bamno · qevasta~ 
te>, (! ~istrutto tut~o i'l basso ' Conta,do ~ -In se

·guir'o le G.i.iàrpigioni· disrrlbaite dai Commissa,rj 
dell' Assemf?lea nei' luoghi, ·in 'cui le htinno -.çre~ 
dute ·più hecessa,rie, pqnno impresso il terrore a 

• t-utta1 la Provincia·: t! così.. ben ~u;i vede quale 
ppbia pòtuto'J essere ·la ·libertà di votare; o-cpiut .. 

. ' . tQ; 
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osto virare l' Assemble~ , çhe , ~~mpre fec!e!e 
·ai suoi principi , "si ç p~r ~·qrto servi~a c!egli 
stessi mezzi di sed\Jzione , e di violenza • M~ la 
tot~vipztqne , ed i rinwrsi · c\çi miseri abitatori 
cnidelment~ inganpa.ti , ·poq hannç> ~ardilt9 ~ 
far sentirç. i reclamL c!a tutt~ le parti. 
'.cTut i · gli Em'igrati 'A, vignqqçsi , -che per la 

- loro DflS<;'-Ìt~' nqt:r)~ro), e çopi~ di averi ' forma., 
vanq Ja i maggior p9rzione 9i cocje.<;to pqp9lo , 

.. hannq.cr dqto JorQ dèbito dj far gìi.mgerc a ga
l':i a~ P.qntef1çe l' Ot:r)aggiq de)) a loro fe~el~à , e 
~ella çoofiqenç~· Joro sommissione, ~a.qdandogli' 
volontqriamente dal fondo c!ei ritirì , çosrre~
ti sc~egliers~, I)içh-ia.razioni , e prqteste le piq 
solenni, di voler vi vere , e t:r)orire fedeli suçldi.,. 
ti qelja · ~. Sede· 1\postq!iça; e le CQrn\-mi'tà del 
çon~ago non si sqn6 meno ~gnalate çql jor'1 
~ ttqcca.ni'enro, · ~do , e feclel~à , ' a vendg utte , 

• ad eéce~iqne gi quelle r, che gemono sot{ò l<\ 
potei}Zal d<';i ribelli , fatto passar~ q. 5. ~. ~~ 
più ~ autentìi;:he Dicbiarazi<mi-, ; · · 
·. ~i çrede '!Vere;: . assai eyiclentemeqçç 1 diQ:Jostra~ 
to la f~lsìtà dei pretesti" impiegati pBr colorim 
l' ìngiusrizi4, o pjutçostq l' ìnfarqia çtel Jaqoci., 

· pio , qecretato sot~c i~ titolq dell'!- pretes(4 in., 
çorpora7.i.on~ ~'-' Ma egli è es!leniiale , iJ noq_ la

. ~da:nigt~qrare ~ che non vi si ~ pervet'luto sen
~not~ dopo !;li avere per luogo ·tempo forrio).1tato 

- Ja soclclisfa~ion~, protetto il c!elitto, Jnassa:çrato 
- lé per~one ~ e~ a$sic~qto çolla, itJ')J mi t~ l<\ · ~i .. 
J<Volta. F;.glì -è esseQ7;Ì~!e , che le P1qte.nze siena 
jhfò.ri!Ilate çleHa. tln ifqrmit~ c\è!la strada , che __ se
gue~i çostam~me~té, ·Rç'f rov~sçiaré ~uttQ quaq~ 
~o rL monda. 1 • , _ · ... 

L' .l\sset~ bJea Naziopalt! per isGolparsi dal rim~ 
prc,wen~ çli @~sçre • iq. ·çqn~rgddiz~ot~~ §eCQ stes!~ 
c ~ .. 
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ba caÌtHlniato la fede,ltà dei $uditi di s. S, '· e 

1 sotto Je ~ppar~nze 'J!eJ Joro vqto libero ~ pc t; 
i· m1icme di code~i:a ~rovineia Cò~Ja francia 1 hà 

.J telltat0 di giustificare la ,yìoJ~lll:iL e l'ingiustizia: 
di questa ·Usurpaziohe. Ma J'ambjguità di a!cu. 
1\e. frasi mi~tQfiose non potrà it1ga.nnarc ; e le 
(~orti di Fr.ai1cia soi1d troppo illuni inate ; ~ 
~troppò Ìlitçresse vi baniìo ' P.~r non fida~s{ : dj 
.i>rotestt! illnscìrie, è per non ~issimula.re uq a~ 
ten,tato sì enoò1le , e di it,n esempio s.ì fune~ 
stò ; attentato che la pìù sana parte d~ll' As-. 
~el!lbleà stessa , ha detestatò , essendo stq.tà iti 
19ro a~eçza, fraudol e\l tementé sorpreso' ed estor.; 
to il sì esorpita.nte. DecretO. . .. 
,. Que$ta verità è t ànl:o sel1sibile, che 1:Asserri
plea ha. giudkatd di àdver <,Jggiungere al Deçre.: 
!Ò , . chç spoglia ' jl Sqmrno Pontdic~ de'suoi Sta.1 
ti 1 !Jlla dausqla, colla qga~e; essa ha preteso di 
ten~ere "lU<;.!lÒ forte l; ingi~stiiia detreta11do : 

'". ~ :, ,·~ - Ch.? .il .Re nòn ricu,serebbe pi trattare colla 
-;·•":r.(1\ , Cor~e di Roma i per 11inàchni~~, ed i compen--' 
., :l ~ '': si, ,e::he ie fossero dovuti ''; A questo rigt.Iardo' 

•• ~·· · .~ i è. lntimame11te persuasi , che S. M. Cristia-' 
nissima, ~enetrata d.1,i seritirtienti di Religione; 
e .dì equità, ~ai quali è seuipre ~tai:a . anima~a i 
e~ imitan~lo la giustizia .; ~ pìetà de' suoi glo;. 
riosi Antenati, mostrerà. il .s1:1p orror~ per una 
3Ì manifesra vioi<!ZÌçme . del. pubhlièo diritto· . . 
. - A!txonde pPÌt·S. S. , dichiara a~t~men,te a tut:. 
ta l' Euto'pa ~ ch' Essa non ascolterà n~ssuna 
propqsizion~ r.~·· •. indenn.izza~ìtme 1 t prnpebso , q 
cambi~, .1'ldn .solo percrhe E,s~a ne ha contratto 
l' 9bbligo col giuramentp prestato al suo avve: .. 
nimento alla• Tiara H e p'el suo rpaterno amore 
verso ·· i, suoi Stati di. Avignon~~ e del Contado 
V:f!naissino, df Ella riguayd(ìr~ semp1·e come.uq 

p re-

'. 
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{Jrezioso appannaggio de!Ìa S. Sede ; ma pcrchè 
i diritti del!a , SoVranit~ sqno jnìprs:zzabili , o 
non ammettono cdmpcn'so. · 

'L·'-estrema coBsidet:.:-tzlqne, e~{ i riguardi, che 
il S. P.tc[re professa verso tutt'i Sovrani dell•Eu-
..ropa; e' ~a profqnda ideq, ch\Eglì ha della in~I-
J erabile l ero retrit't1~ine, e ddla loro esatta gi·u-
·:stiz!a, ~9 mett9no nella neaessità di non diffe-
rire. a parte~ipar · loro un'· oltraggio sì gr? ve, ·e,! 
a •reclam'.U'e 'formalm.ente, e soletlllyniente la lo-
ro assi~tenza • Q9esti ~entimenti stessi gl' ispi-
rano la più f-etmà fidpcia, cpe giustamente sde- _ 
gniti per un tale· attentato' impiegberéJ.11110 tutt'? 
ìl Joro credito, e _v_oi:ra'nno egualmente prestare 
il loro pQtJ!qte ·appoggio , per fare annullare un 
DeçretG, il qu'qle 'in"vaqel)dO urq.Sovranità, ap
P<!t'tenente alla $. Sede, offende i più sacri D!-
ritti , ed apertamente compromette le p1'opriçt~ 
Territoriali qiJi~h' i Sovrani dell• Europa". . '·: .. 
• Non solà;i.lente non si · badò, n è si diede retta ~e<:~ere-. Hl 

l M · · d 11 · fi b'l' congJUnl.JO• a cuna ~- <rotesta · . eB10na, e. a e trre ragra t. t ne dell'Avi-

ragioni della -Coi-te di Roma , ma si copferm0 gnonesc ali~ 
la ' <!ongiui12;Ìorie de' Papali. Paesi congiu"h~i alla · Fr;~.n~ja, 1 

Fran<::ia con ques·to 'Decreto • -I. La Qivisione 
provisot>Ìa dei due 'Stati primà d~tti d' Avigno-
ne e del Contadò, in dué Distieui sott:o la de-' 
nor!!inazione di Vakhiusa, é di Lovaza, 'qu~-
1~ è sta~a determinata" col Decrcw de' ~ )· Set-
tembre, sussisterà i~ avvcnirè carne divisione de~ 
'finitiv1 ; salve 'le· ecèezion1 di l cui all'. A'rt. III. 
ILI i Distrette di Va1chltis-a sarà ' 'immediatim1elntd 
onitb ·al ,Dipar~imèiYto d~Jle'Bod:hé tdel Rddano·, 
c !Jovaza a quello'- della Drotnil -. III: Que~t · 
'(\uc Dipartimenti •mantleritnnG> :11 ·più · tWesto all'· 
.t\~emblea il Jorq lparere in~orno alla distm:zio;::: 
p~, çhe si · p0trebf)e ·llf~l:e"' di aleuoi Viila~gj pct 

· · in~ 
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incorpòrarl i ai.Dist~tti dLOrang~ , ' € di . Ad es s r t 

senza nuocere alla cdt1si,steimi i1ecessaria dei Di- ~'
stretti di ,Vakbiusa, € cliLà-v#a'• IV. !.-@ ~eg~· J: 
gi conimii ali! 1mpero Francese sararirio rosw 
eseguite in questi d be Distretti; eècdtuate <tUel-
le; chè rjguardano i pubblici tributi; di cui'· la 
presente situazione del Paese; ed alcutiè tonside~ ~ 
raiiòni politi,che esigeranho forse akun~ m'odi~
cazìorii .moniebtahee, e sti éui aspetta I:Assem.
bleà prima. d'o!dirìare nulla l'avviso déi Diparti
menti. V. Tutte le eleziòni (attè sino' allà pub~ ~~ 
bliCaziò~e. ,élè1 preSe h te De~fetò in Avigrlofue. ,so-·' 
bo <~~nnullfite • .' Si proceder~ in .seguitd ·a. i~uoye 
èleziohì difinit~ve. a. norma •. de' Decr~ti ~~ _jjdm~ ,JJl 
dei Giudici ·.~.li paèc, . poi .dei TribunaJì-Bai"Òi- -::u.l! 
stretto i d~-llè Amminist~azioni d~l Pistretto .:f ~ i 
della Municipalità§ dei Deputati al Corpo Le~ .l 
gislatore; , . . . ~ t 

Orrori ad Non semorò , sufficiente l'aver tolto a . forza ·r 
Avi&DQne ~ alla . Sahta Sede l'Avignonese. al PartitO· d@;Gia- .r; 

cobbitii, ortriai dotrlinantè ;. avventassi iiel 'm€5e ~ 
di Marzo I79i tontrò le Città di Av-ignòne , "\ 

. e di Carperitrasso; nòn che di Ari es, e -di.ApJ ; .) ,") 
dové tqipariv<~; ·incomintiata · una Contrd-riv'?l.u- t 
zione • Ta!e:td1nd al1éra. sòspetta , e n ori reale a 
scop~rta; fti il .rrièzzd termine ' cori cui deter .. ~''l . 
minare l'Assemblea al più. s~rpréhdente de~ De., · _'l 
cretì~ Li pr.étesi Arri"ici della Costituziofie aMar r 
sigli~; ild altrove aveVano enunciatO .j} . pi"Dp9SÌ'- . 
to .!V far rilasciar<t in. libeità .gli_ ·Autori dell'or .. •.·. 1 

tibi1e tnassacro·-4e1 r6; e -t7 ottobre''s ~·.e ~ éòn . 
istùp<iite di tutt' i giusti vi riusèiròno • Invatlò 
sp_edi Avignone suòi Commissarj aH; Assemblea 
Nazioiiale per giusti.tìt~rsi ; e farle éonòsèet€! , 
giaii]rilaÌ essersi cènfederatà _per contro-rivòlu-
:lioni so_gnat~; e -che i rtti delle insorte s~lleva-

zioni 
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zioni erano l soli soldati·, e partigiani di. Gior• 
da no. Invano altt~ Commissarj svelarono tuttè j, 

le orribili trarrié de; faèinotosi ; e 1a innoéenzà " 
de1 trhltidati; e col pr:testo , che nel!; Ottobre 
noli età ancor emahàto il Decretò dell' Assem-
blea •Nazjònale per 1a •Cohfìséaiione dell' Avi• 
gnòiié e. ai Dipartimenti della Francia , onde 
che l' 4~sell)blea non ~ vev_a al.ltòtità di ,punire 
clelitti .. e~egiJitisi pria .che fosse Sovtaria di que• 
Paesi, er:i1ano un perdono generale per tutti li • 
~elitti , rèlativi . alli! rivoluzione; corritnessi nel 
Contad~ , e h ella: Città di A vignone fino aU:e-
~bca dellfì riupiorie , alla Françia pubblicata in 
qtn~' .Paisi ii dì 8 Nò~emBre. Iri . talmodoadund.,. 
què çiiordano , e gÌi _altri assassini riebbero la · 
libèftà; ·e quindi si al1estir6nci ad esacrandi de- ' .tz 
litti ancora più orrendi di quelli pe' quali .era\,; · · 
nd stati in;1pl•igionati; e éoll; assofve1:e tanti de- '- ~ 
linquenti, sì fece dall' Assetiiblea Nazionale o~ . ~: l ·•tiO 
gnorà : più sospettar~ ; n ori esseré ·stàti colG>rd t "" "'1 

senhoti li · carnefici esecutori de' suoi secreti or.. > 
dini. Inorridì .ia _Europa tutta per mi tale De..Y" ,, 
creta ; .tutte le Potenzè si ccìnfermarònd nella · !) 

netessità di t'ivòlgete le loro Armi contrò la, 
malvagia parte della Nazione Francese' § ed à 
sostegno de' buoni; élie ancora vi rimanevano , • 
occultanti# petchè. si vedevano iri estremò pe- · ' 
ricolo di beni,- è .di , vita; è per_ far riàverè ai. 'l 
Principi Germanici i _loro . Diritti nell',Al.sazia t · · · ~ 
e nella Lorena , ed 'allà S.anta. Sedè l ,A: vignone, 
e quanto .possedeva presso i _FrancesLDominj. 4' tir ·, 

·)dl;1 • ~ • r_ 'l • 

"'cto .t." A ·;r;' 
'!l!r. .... issr' 

CA~ 
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Vera indole della second' Auomblea Nazionale ·, 
manifestata dalle sue Discuuioni, Q Leggi. Acer., 
be discordie fi·alle due Potestà ; condott.1 non 

-· since4'a di alcuni Ministri. Loro Rolazi01zi. Po
litico-Militari-Economiche csdgr:rate. Vim~ per
dò licenziato, e cambiato il .Mi17istero ; an c Q 
.al!~ Corti Estere. Disco~·so ctmseguf:nte; dc' più 
singolari • Contraddizione filosofica, i cui cf.. 
fetti anche distruggono le Colonie Fram:esi di 
.America. Funestissime vi c end~- di que' pqsse.di-
menti1 · 

d
A

1
nda!llenti ACcennammo quanto futili, ed aspre foss~ro 

c la secon• l · • l d l'b · ·d Jl d da Assem- e questtom, e e e 1 eraz1onr e a secon a 
blea Legis- Assemblea Legislativa ; ma se tutte trascriverle 
~!ltjva r vole~simo (h), non :;arebbero sufficiepti grossi, 

1 · · e nu- -.... _ ............ ______________ _ 
(a) ' Nulla di più di notante la 'Vera indole della 

seconda Assemblea Ndzionale quanto la seguente 
ingenua confessione di uno de' suoi M~mbri • 
, Sono già ·due mesi, c-he ascolto, e medita ; 

~· ora ·u ·mio dove'l'e , e la mia coscienza m'. ob
. bligdno., Signeri, a · dirvi quì la ·verità. Cosa. 

dobbiam noi fare? Cosa abbiam noi fatto? Chi 
.Jiamo noi ( ··eosa dobbiamo essere ? Eccorvi il
soggetto delle riflessioni , che sono a presen
fttrvi. L' ordinr di ristabilirsi nelle Finanze ; 
l' istruz.ion Pftbbliç'a da organizzar si ; la fiacco
la della lr.tct da portar si nel!~ vie tenebrose del 
Gqverno; ]() Jpirito pt~bbNco dt~ crc~rsi dapper-

. tl!i-

l. 
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e numerosi voh1mi, avanti, che se ne potesse 
ben capire , e rao:oelìere quanto v' ha dì ne~ 
cessado 'alla intell,igenza della Storia, giacche 
nel confronto degli Atti ossia Decreti, incredì~ 

bili 

1 tutte ; ·la Cosiituz.ione da fa1' rispettarc, / ed e.re
guire in tutto,-·it Regno: ecco ciò, che noi dob1 

1 biamo fare. Vediamo ora cosa abbiam fatto su 
questi grandi oggetti: niente del tutto. ll Cit~. 
tadino curiJJ.ro, che assiste alle no.rtre delibera-. 
:zioni , resta .rtupito d!ll vacuo , che vi tro~ 
va, e cerca ancora in noi i Rappresentanti del
la N•zione. Che pensa di noi l' Europa intie~ 
ra? Noi ci occupiamo in affari parz.ia!i, e in 
decisioni .ropra dimande particolm·i , . allorchè 
Jobbiarno attendere ai grandi inter.:essi della 
Uazione, ed agli affari generali. Noi non de
liberiamo, ma intrighiamo • Persoaalità in ve
ce di ragionamenti ; un patriottismo, che ucci~ 
de la Patria con intenzioni pure; una continua 
diffidenza • ftual J dunque )l genio malefico , 
che ci accieca ? ·"S arehbe .forse que.rta una fal
sa imitazione dell' Auemblea Costituente ? Ma 

. qual di/forenza ! Le circo.rt~tnz.e, gli uomini , 
tutto è cangiato. Tra i Membri dell' A.rsemblea 
Costituente gli uni armati di filosofia volevano 
distruggere tutti .gli abu.ri , altri inva.rati dai 
pregiudiz.j volevano tutto difendere , e i du' 
partiti erano sempre iiz uno .rtato di guerra • 
Ma noi · difensori . dei dri.{ti del Cittadino già 
'ficono.rciuti, e consacrati, non dobbiamo e.r.re .. 
re divi.ri, . çhe dal _delitto • Tutte /6 idee sono 
ora fiuate; e m.1rcia d• innanzi a noi un sa .. 

Tomo XV. K · gro 
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bili 's'incontrano notahili co.ntraddizioni. Il de
cifrarle è l'opera dello Scrittore Ia.'J?Iù no'osa , 
ma però indispensabile. Si t!ftsçriva ,dunqlile ciò 
solamente, ch' è più interess~:nte, e si ommet-

~ --· ~ ··· ta~ 
Ili. .; 

.gr o stendardo , cfoe- da've_ guid1~ci )~ing> alla 
mort~ • Chi potrebbe abbandona~e fiUCJta ba..rd 

· diera_, se non gli spcrgiu,;; , ed i' traditori ? 
Eppu~e la div,isione regna .. in m._e.z:.zo a .noi ,, 
Quegb, che pensa con energza , e un favoso • . 

. Quegli; 'h~ rparla con pruden,z:.a , i un addor-~ 
1
,mentatorc, ed è pùrJropfoo pubblica questa sfo}~ 
ria scandalosa dci no.qri, dihattimcn't1. Intdnth b 
i l. popolo Francese. ci vede; e i ' giudiaa •1 Q!}an~ 

l .. 111 · ' • Cl t • J:'J 
do parlo .d~ l popo o nq~ mfenao /~ran~enfe_ q:~1!~ 
lo, c.h: fJ a.rc?l:a , e ~~ .applauf! ; vn8 .tif!ta ;a~ 
Frtt,l!CZtr non e m Partgz ,, tutto Pt(rzgz non . c: · 
nelle Tribune • La Francia intiera' aspetta dà, 
voi la' ~ua . quzetl , ed ' i posteri la loro felici- . 
tà • .A. questi gloriosi oggetti dervono tendere le' 
vostre cure. Non v' è per noi gloria dell' As
semblea solidaria , c noi saremmo tutti giu
dicati sui lavori di t~tti , e ciascuno di noi 
sortirà di quì coperto · o della comùne gloria , 
o della cm:nune vergogna. Sono se or si due me
si senz.a 'che nqi abbiamo cominciati tali lavo-
,. p l 'c . " .J). .~ . rz . ure à _.~::rttncza t,uo antora peruvnarcz , 

' pe'r.cbè..g,li spjritì animati tla mire diverse ' sebb~n 
iuae tendent!., al ' mc4csimo .fine , dovdvan(j n1-
turalmentc rÌs{a!dar sz' , e fermelltare prima ai 
riconoscer si, ·ma quesla f~rmentai.ione ba un 
termine~ e se essa dur'à·?ancora, ci strasciQe
:$"tr alla 'di.uolu;.ione ·del' çorpo pvliti~o ~ f2l!_~! 

or-
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ta , quantO 'pur tl"oppO è ancora da 'ta!unÌ Cr<!
du~b ' per v;erificato _, ma che realmente non lo 
fu ; e sembrò divulgato ne' foglj periodìci, ed 
oimscoli o per tasteggiare 'il parere della Nazio
ne, o per allucinare li facilmente creduti. Che · 
i ,disordini, e le' discordie tra la Potestà Legislati
va, ed Esecut.iva esser potessero le cause accelera
trici della rovina della nuova Costituzione; ben 
s .. eta fatto conoscere da Luigi XVI. con .la pt:o
prìa voèe alla seconda Assèmblea Nltzionale al
lora quando vi si portò pl:r la prima volta , il 
dì 7 Ottobre. Con un Discorso ' infatti de' più 
ène~éi aveva insih,Ùato; che senza dell'è' Leg
g'i'~u send'- la suB'orafnaz1onè , e discrplina ' delle 
A; - '~-" l 1 · (l " d 11 'r -:~mat(:!.., senza, a esazrone e e mposte , oy. 
de 'p.'ot~r ,suppl,ire 'alle · imme?se spese bccorrenti,. 
ed m...'::'fine senza la. concordra frane· .Potestà Le
gi~l~t1 ~à ;· ,e~l I;.setu ,i va, onde questa potesse éo. 
n1'e conveniva alle' . circostanze ·eU a'. ternpi ~t-

':1 - ' ' ( l ' tu alt trattare, accordare, concertare., e conclu-
de're ne&~ziazìoni pofitiche con le Paterne Este~ 
re; nulla Ìnai potrebbe attenersi • Risposegli il 
Presidente dell'Assemblea. Nazionale in termini 
analoghi. •, " ' ' " . ' " 

drdinc si può sperar nelfb stato , se regna il 
'ilisordine nell'Assemblea? Quale idea for.rn.era~
si la F:mida delle vostre J.eggi', se le v~iJ~
naJ cere )n mez.z.o allr: discordi~.~ Qual bene pu?{ 
sperar sì, se i poteri costit!liti s_ono in urto con
tinuo? Il pptere esecutivo ha bisogno . .d' esse-

. re èondotto a mano come i bambini ' nè dob
biamo arresttfrlo . aJlorchè marcia con franchez- , 

- · 4&(, CC. ·CC, i 
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stro -adulata; "si -éomobbe '1a urgen'la di tahti m{..; 
gliaja di reclute, Se ne sollecitÒ,. e Cdtl buon esi .o, 

to ' li leva, giattbè agl' ; •itigaggiantisi atreva•ac· 
. . éordati prernj singolari J e· nerchè la deèadenza 
Il s d' p d 11 'L' l l! ' N b' 
tail ;ili~ n~:: e e. man!rat_~ur~ ~ è .a JJ.nanè~ta . , o dtà, onde: 
il Ministero dozztne èlt mtgllaJa d t sel'venti pm non trova
della Guer• ro110· impregb, la resero· piL\ agevole • Il 3ignor 
ra; rinlpiaz.• di Portai! rinunt.iò pei' altra il Segretariato di, 
zato dal S. S - .• d é . ·d' l' A bl diNarbonna . tato tonoscen ò po o tSpo~ta · ssern ea a 

sostenerlo, ed il Re feèe rimpiazzado dal Sign.o~ 
di Narbonì1a •· Li cehtinaja di Uffiziali-- Emi~ 
grati perfino con i lorò Bàgaglj, a ve va ho indotto 
il Ministrò alla rinunzia ~ e là emigtazione:ton~ 
tihuava, ant:i diveniva· maggiore ,1 benchè aVeH 

).rrOi.Id5. se a Coreo Legislativo d_ichiarati tl'lfami' e tra• 
::t~ru:b1wa r-ciìtori 4uegli U ffiziali, cke abbanèlona vano le-lo
·3 iull~ ;'6ro· Bandiere , e sorl:'lrendeva , the miMre ~ 11011 

no' '"1' . J" T.Ttr' • l' d' ~M . ' t:J ·o<~ ~r ~wJifòsS'e neg 1 "\:.. rnzra t . t· · a-rma a segner ; rcul!: 
• ~1. trova va n si be(tsì 'sùi Cantieri e ne' Porti ''d<~;'be4~ 

gni da G~etra, . 'Ma s~nza cl1e ·vi fc:)SSe c !:ti po1 
tesse alP occòrrenza -comandarli o dirig'!tli ;. Il. 
Re con su~ Lettere di proprio-pùgno· ~ai Co- . 
mandanti de', Porti, u ed 1all<t- Uffiiialità .!:veva1 
procurato di far sì che non mantasserò•._alt loro 
ttovere ; ma non era gli tiuscìto, come ·vana e.ràJ 
stati l'altra Lettera spedìta per • l' oggeuò me. 
desim~ ~Ì Generali i e Cob1a9d-anti delle .Tn'ip.o 
p~~ar te t11. · . f) r - • ' ~'l"'•"J 
'· Arr~he " l~J Errtigraììonì f:-~gli'' Uft'iZJi'lliÌ"~' terte:.J 

strìJ~. l'! · it?~fltt~mi ,~ Aal~.Ministrò s~ prèt~néle•va~ 
e'sif&,_eJat,a.? .1mnenèlo ln~~ \1Jsta0i che ,~tl-- .to~ale ' de ... 
g,h uffiztah 1 dell~;.Att-ri'aì:-à Fra t i:!esè ~ d t '~trca •un.. 
dice mila lndivitlui --;7. che· ·ne,la-rFanter'ia:"m.ille 

-·dp,~pec~nt<> ~~e~sant{;lùò'Jérat'to i'JPòsti ;,vacànti" ? 
d<ì~~ua i~ ~ij! ti~ghatìtot.t~ ~eft~pi€r;: Jr - ~e1la·ca ~~ 
l~r1a r ne mantàvano ~uattrocellto 'Sessanta. q uac.. 

5 t .a. tro, 
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. tre-, e già: duecenta s~ssa.qtaC;Juatt;ro e.rat}Qr_ St/l~Ì " 
rirnpiaz_zati ;1 che d.~;~,J1qu~· Cl;. qq~l-1' ~pe,~a 6 Ottp, 
bre I 79 r) mança v~nq ,çoli mi!~~ èePJ:d .ses~antp 
to Uffiziali, qttaJì potevano r-impiaz.zarsi ÌQ 1 s~ · 
,settiman·e. !\gli emig.~;ati suddet:ti do.veval)q . q~ -to'Iì.ll.l n 
rò aggiungersi .circaJJJi1Ìlle cinq.u~çento Guarfiie .Nnunh tiat 
del rCC>rpb del Re e de' Principi . e circa no~ OJSl~ÌIItM H 
. d' G . -'.à ' . . ·c ' • d 1 rJi> tlhh vecento .. 1 , orpt gt , RfJma rhP,l'illittl, o n e con ... iqmit < st 

questi ' jl puJ!lel'o asae1,1devano a circa cinquemìz .l lr.b ol" 
la; e 1}.011 già a (1uara.nta mila ,: come alcu~ snnodt Mib 

ni NOievan.P ~fllr Cfeàere • Il Signor di Nar 
bonna feçe tutto il possibile per illnminare gl' 
inferociti: suo(..i}cc~satorì; ma tutto invanç:>; ft i 
deposJd) l e )tattQ Cll;tJ"qffi in rSLlO t l~pgo nel O.i-J 
parti mento .,d.ellé!-1 G\l'er.114 il Signor., Grave~ 

Dopondel Mini_~tro della Guerra feçe la sua"~·r· ll.eia~ioue 
Relazion~J l' alt;·g degli ;\t'fMI Esteri, "Signor Jdi g\sig~~a;~"Er: 
MbntmQr~1, ristriQg~Q~o$. al t;appresenta.re, che.Ì~reri con 

i rapporti fHtqri con1 1t; ,, J?oten,ze ,Esteie dipen- ~~tte le Po· 

!ilcvana_, d!,llle· .Risposte , cp' (1ssi darebbero ~Ila me· 
Comliniçazione de li: A,ccettaziÒne lat~a dal ·Re 
dèlla Costi.tu~imw. 'f<~-~Ì Rispost~ a'ndava~o ar-
rivando., :r rè, "f'oten.ze .se fino a~! ara non si era-
l"lo spiegateppositi v.arne,\-1te 'SOpra1 ,i;J loro modo, 
di petlsate r_iguardo .alla, Fra))lCÌa, ~}',e\ra.np 'però di) 
cbtata~o · dt aver t)Cevuto là comunicata. La In
ghilterra,: e~ lè. PrQv~née Unite ,si erano già es-u 

' presse in modo, che non lasciav~ 1uogo ad al- . 
cuna inqui~tudine. _La prima pa~tecipò il suo 
piacer~· ;_, ,, Che- L'urgi X,VI. con ~la §pa Acc~t-. 
tazione ~ ve:sse posto., ts:~·mine all~c turfiolehze ; é: 
le secomde. a ~~fi..OQ r1'Ì$pos,çq con an ·be maggid
re ' compié_!cen:za ·~,~a qspost'\ r df'ì,l ~e< ç::;a~tolic~ 
era hem, dilfer~nte ; ,sembgya , cY,,e ponesse' in 
òt.1hbio !a ~~bertà ,d,e! rRé '· al!omps ua~)ao atce'ttì 
la Gosç1~P.ZJOI)~, e che,rr\.~lla dana o 11 uo con-

. 11 K 4 · · 3enso· 
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ramiuiM ~~n~o C"<!l111~Cisfbr:tatci);l) l nct,t~taZ101le ovevact'nfi. 
.anil~Mi:ibb ·sidefa si • tomè lmlla. 'l alfRussta:-, la :Portai 0t;:o 
~Ihb. oJ&l~ -tdlriana "fl'lot:ino rc:o't1·~àghetr, Golomm ~':Rp_ma~ 
•'m"'h'm tìh<:ot'à n. flqivèv.à"!librispost(j). 'linper<ftotebel'lf. 

·&ì.uaiGhtarat a'Vèv~· ~DesilleràrSÌ dalla~ M. S, 
it:tltto dt> UGhe ·ipote:vaJ con~ribw:it<e1 àlla; soddisfa:" 
zf~n~"dél ~~~- e~ d'€ìlla"1Reg~ni.-; , e- d.i" v~vere in 
huoàal tnteUigenroi'tienpl:~,- Ftfa~cfà ' '.i id k Re j di 
PFt1ssia riàs~ioil rava l'l Slla· ami<!izia'; ·I Elettore 
d?• Sassopia ia1:1gut v.à ·feti€it~ a'f nE;e-, ed.ral1 Re.< 
g'ho; ·il Dùéa di ,Du~-.~onti _, I ohè-1 (jramata1iJa 
prospèrità del Re, e d!lfa !IéitT~ i glia Reàle ; , la 
€orte di l' if3ill!lsseHes deiidera a JlaPE.ramaia .tt'al:l: 

-- ii!~!>, ~~;;m tbr~tdt>dMagowz." sa:_yCtcva evital!a 
- ~q" piegall.iene ::r1 ~ael!l!Ikr ~re.Ven· -preqde.n 
tr pt vi V.tiJ iritetes?~ p'e ~ii~ '51icit?t ~ ·d R-e ' ~ 
8~1!a J-s aùFamig,li ~rrU ~al'!non'i!' di Z.cwigo'~'a"itt" 
va·t'-rit:oe ~ a i ia~ notìJ1cajZ'ib-m~lCO . piaaere .: iLa Rta 
p. tl5blicjàr:t'4ir,~ine-irn- 'f>t'o~ie~ ,~:Jch_{!,;O'grl@rlà ~-conJ. 
.sidér~fèb~ei còl:fje:. un i1Vàbi~ggi0 GU • l{\ lÌ csarebb'€! 
phsooale "t 'llà fhuspe1ità" d(}ll<! uNa:@orne~ e :aet 

~tu<'l 'm~Re. Il Re di Svezia non aveva nemmeno. ~v Gl"' 
-n~ni'l ~II'b lt1te~ rit€v!(!re "i.;~Patmefitòl~ é.oìò ; · ìssegli :i.ì>.er'"' 
·:1~~a' ~:; 4:11@._ Lùig'ì XV,J. ·noti"ler a\ libe.r • J 1 ) , "';{ 

.~,.b Fatta questa Relazione 1 concluse il Signor di 
Montmorin ' che niuna Corte temibi1e Sembra .. 
va t!ispést a· nifsi ai-.:-.Progetti egli -Emi 
grantì e che nulla ·poteva far temere la tot-
tblla• d llai.t~~çè e- tetfiìinò~ c® t:dire ~ cile -u~ 
stta ~ litliW!)e ~r<\'I~Htuh:i'ipd.ltdotrerescn !k. tài1 ~ch' 
eÌ((~~em" · 1\na; ~tsé li !~sS'arn'ble<t 'Na.zior.Jat "-poi
cii è' a•vé • ~hiesr.:t1-<ah R!e ~itttitkh\l temHta oJa. sua 

Anche <tltei tlnun 1 • Ftll$f;}ù'ihdi tf · piazzatq dal StòLJO.t> di 
Mini;tro ri. Lessart' u quale era attualmente Ministro . dì 
aunzia. Statò !per, \~Ii, ~1farì' · Wtpf. ':l~' C"t'llt. '1:11\ntOJ 'dj 

•· la qttgffu ~· st $a' Sessib.tre ·,·tl Mi.n:i.stro della 
Ma-
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Marina rese .conto_a,gl' .ltapp.Je.sepf1J!ht\ del)à,N • M ' • 

• • d Il 17 . .J'n l\1[ - d R G.- IllJstro ztbné é e ;,~.· orze::J.llh'-'!!;are . e _ egn.o • i e -taJ.Vt del!aMarina. 
mai..,; _dis~ egli '; tq UJtl t ! r.QtflJ:::-fi rQtJ~ gr Ìs{flf-?ir . !tuo de Ila 
-Il numer.GJde:'Bastilitlenth;, 6h · pe~so m.ttt;!.<ir .. medesima ; 

sl in mare-, è di ~diu~~nfpquar.§l.f.Y ~ . J'il: tSUSlr 
Ji <i>ttatatM'd nfuVJ·c'da-flljpea•, · <fr11 c ~U~tt:~ ~~1Aì 
centofdiecidtto,, inGf.ye dÌtçe.nt~V'tiJti ~ 1 '-!,G~~j 
settanta! otto Fireg.a e , fq!l'~aota~tt.~t~ ..:~oryet}s,; 
e r• tretil a cinque '"tna.r"çia:lup~e ~.;anooni~te ~ ed .. 'li; 
tui minori Legni Qqa·t~t'o .agli.uomini ,- G~tanç~ 
.mille tr<lbì{]Jffi :zliali , jtila inari, e spldati ~i ma) 
rina , )erano pr§ot"·~ disse il Mioistro stesso, a .. 
·ser:.v!te a:ll.:'r~rm~tas<N'a.:':.Alel ~ . o~§~lMaQd~, lt, nu.; 
m erosa :eBJ1gramone :OtheJ.d~gliVhlah _d1 I}1a 
t:ina , :.e 1cònJ:ihw doJI' YJ'PÌ r~ o§.h.e d il g!lU(\V: 

E>~J: ~t Alge~bìmfula~a:v ~l:;f?JPP~e t ogry~ 1t 
mrmzt c.0 1 Fr-an~1a .... ~ onae-~s~r er_a'ì[ò ~atugl.t 
oraini . n, 1:Ut , •• i Rotti-; pen~~tven,ire ~' t:i~çtgt d~ . 
I e. osci1inà c~é"Stec .Pe~~i~l10I?- si, ~eguitRn.f>:b Irll~; 
ehè ~col1 1 J:!pni ·. e ~0tld~-,~opt r..fu5qr~ :;, ptt.i~~a'l{o~ , 
t~li ag~,rAlg~rit:~ ·i r:Y,~n~o,,po(;~ 4fPG> :&.Cilpi~~.!'i 
dtffer'?nzru • . "'n . ~v~ys i':Ort liF '! . b .,. l .~" t:orue f>tltt 
~ 1~h: ~t?..Mtmstrt 4ella~ (itUsl;.tz~a ~ <(ah d§U delle Fino n
Finanze~ (b) e .d~-j;. Affari1 intetrli' ·h.fotmarql}.~ u ~ e di o. . . ') ,. . l <J cr·~ • ght al tto 

' 'lgl c,.. • u :>no~ ~ 5llors~ ~~"l. s'Ja':lap liJ1§ " Affare . . 
-!' l•r''>'G "lliO , ~:tloJ tmurn 5rb c nÌl<'mmoM 

~ il: ; l!: } t . ~ ~ .. l .. __ l • .. . ,. ç> 

t 12$5- -'o ) l ~ ~ .c ; lu ~ - z--~ ,i. :) 'i 
- o-. d 5~5m _ ~ 1.s1 sv51oq EUIJf "ldél , bns1a 
~a;},J ImmnQ 110 ific.òl qi.t~J.to-,.,rh~ (lligliajtJird.' R A1 
' .1: · • 1€JùmiJttrliv ort> _ofllgJ4lzlt!tibcigirM'il:$lr J~ 
~ialf.rctr.&aniizaiia?te:>i'dt.iJ~ ib.;li;ali?.l~orw.èmvq;t.f.o 
sl.fllar.e nuew Jwigirmi.; <.:Jib.n!Je.r.I.mda.1Jtulftcie,wi~/!pj 
:~ttJtaJj2 • .!Bu rper.ò; cib.ttli-1.4 i rGRvzitft· e . qp1lrtHR..~ bup ~d~n-'
'ibcerckéa\rv'l 'J1n51lllsu:Us ,El!) 9l.i;up !i c 11S?.~!:IJ .h ou:in!M 
{b) Comparvero due3lp.mailH E e qu li ' ,ji~qr_ ·S~.tac 
1dil BU1111oio "drl !ilfmtQ~i$"' ddJq.JJli~4ll~ Ecco~ 

.TI/{ 1/t 
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siàùlmerité r Assemblea Eegislativ·a dello Stato 
r.r.l ·'" ftt l del R . . d • l d d• m •~ M • • : attu.a e • . egt1o , on e servtr e oves..se·· 1 

. uorma nelle ulteriqri s-qedeliberazionÌ) ma,. t:an~ 
to poco appagarono li-R~ppresentanti, che que. 

sti 

,.., ~i_.., __________ ·----·---'!~' 

' . 
. ne. l' Estr-atto • "D.a lungo· tempe .rùrmo incerti 

. Je foué miglior: e' il. passatO ', O lo J.ir:t il p re

. sente: I differenti partiti fomentano timori , o 
t ,speranze; l' esagef'dz:ione tutto snatura; i Par
,,- ttigiani, e·· li Nemici de !l~ IJssomblèa non pm·-
1 lqno ~ eh~ dì· J3illioni", o di ·Falli mento, e la 

contraveruia tra i Signori di Montesquieu, , -e 
· Burgave riprodusse le asse-rzioni~ e la· oscuri

, · tà della di.rcp.ssione. contradittoria dei , J ignori 
, Neker, èJ Calonn.e: • Questa incer.tez:z.a durava 
. · anoora al finire di 11 /Jecembre scorso ,, grazie 

,• ·alle reti~1:nz.,e ìle1la ·· pr.im' 'A.Nemblea Na~iona
~ lf!\, ed ral jlr.udemeuiltnz.io, ..ch'ella dmpo.re :So
t -~pra i suoi conti 'J dopo di aver dato ella stes
·. ·sa l~ esempio m· uiì'a flemma iltalterabile" ·mal-

grt:~do di esse'f'.e .sOJrh:t ciò stata tante 'ld.olte pro
-~, vocata ~ Qjtesta spinosa pòr-z..ionè dd/a sua ere

dità sembr.a seppellita · nell' az.z:àrdos.o inrventa
rio_, cbe i suoi successor-i si affidarono. di -a~-

• ' ce.ttar~ , quando due Opere. recenti vennero ·a . 
. iecifr~~tre' spa'lfentèvolmente' questa que.ttione ' 

.roprtt,. L la quale la diJtrtt73obe., t: la i·nucnsi'bilità di 
'll arigì. , ('J'Ono <'tJer:amtmt-e -inconcepibili • 1 Que,ste 
l(ll due Ope1'8, hanno <tu-t:t''i ,.,.Ca}"ìtttèri di autenticità. 
' La pr-ima è del Si-gnor Lmòisièr, già Appal
\:, tator 1ga'nerale , ed in• oggi Commissario della 

•- nsrYr.èi-i11 NYiz.ionfile. La~ econdtt..; è .la reldzio
. ne-f.tm21 all' A.ùe~blell de' suoi Comitttti di Fi-

nan-
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<Sti '€ttlànarono un :Decreto d'i IX Articol~; ; i 1 h • 

'J•ua•liJendev-anò quà.( impossibi!é à quaisivoglia dei~;~::~~: 
più· esperto ' . p,iù qCCOtto ' . pit1 saggio Ministro 
di Stato il -compiere le sue incombenze , ed il 

.pa-

nanz.e sopra le .rpese -del I 79 r. L'Assemblea li! 
. d~chi(lrÒ sUt') poichè ne ordinò !'! Jtampa. Dif
f~risèol1ò i dué Autori negli' Articoli dèlie ,ype-

1 se. La Re)az.ione nè .rpiegd la Causd. 'kOn gran 
• chiar.e-z.zrr, ,facendo 'Os.rervare ., che mancqno al 
• SignorLavoisÌér.o; nzolte Note pr'écìse, dekf~ .:rpese, 
· che si fanno .. d.iJi -Dipartimenti. Per ,(uempio"la 
. '.:rpesil sì ordin-aria, che .rtrcnordinaria del{a <)Jucr
.' Ya · è· ftwtta da' calcali ode! Signor .Lmìoisier a 
, I 69 548.z. 6 7 ., lire ) oq!jando .dal Comitato ~ di 
. :2.2. !3.9 r 66 5·• Lo 1stes.L.O si è ·di- altri Articoli , 

.. i qualì vltlu.ta~ì in. maua &al Sìgnon.~Lavoicsier 
, pù 7o66:q 8oo ~ · lo stJno daZ Comitato a 

· .·· )'74668r·503, per 'con.reguenz.a con la différen-
za r.r peso dello Stato di 68o4435o~ • 

._ · B'" però evidenté llo:ver:ri dare.,. la prafa.rm
• -za ai Calco!J]. del OomitatO) t1IVen.da1qut:s-ta ope
" rat:o,~ .roprit' le Lis.te dat.e , (i~ Mini.rtr>f ~· ognuno 
, nel. l-oro Di;partimer~tb; nè l'Assemblèa pvrcb
~ be. rv~l'uto accrescere gli .òrrori "COl pub:b.Jicarlì • 
. De'V.esi dunque concl.ude>'e; 'CQe il ri.rnltJto del-

,.,\ lti Re.lazio·ne ·Ù. indubitato , .e ":Cbe le spese del 
~ •,pubblico. Erario sono ·di \77 466h;Jo lir-e· " Le 

:- :tpese. poi degli 8t~Dipçrrlimc.1J.ti :rono, tt peso 
··, loro,- e deì Di:rtt&tt'i ,· ottd,è noh J'i pttgtmo ·dall' 
.•Erario pubblit.o i'cC:ldatmà -crescerr· ,zd)fpeu-a\md~ 
1 tilftta. Le spése del!; intertzp ~ cio~ d'l!: Tribunct-
li de' Ministri de' Javorì pubblici; ddle .ftrctde, 
r~ ~ 



IJ~ f 1! ~ .~ ~ t_ A 

p.azie~ta,r~ in · ~le~ternepJe J:.)rnpo~tunit~; e gr 
i.11sult1 ~}t gua{-t SI da v~ motiVO col'Decreto. mer 
desia_w ,"i ~j "COPfJl1ldÒ i·~l1 q~e ,, chs i.l\~intstrj ,f':. 
v~s.st;rp dare .§I Cqrpo . ~gi~la~iyo tutte l_~~s f~qt 
~!.PIJJ_, ,.Ch :l~trnan,da?Se; .ci?~' .nP.~Ia P?tesserç» fr9,i 
P.Orfç ; j l:ì ~~~J~ ogm "qumdiGa··:giOf-91 pres,tat, 11ao': 
··'}'S' · :) r or.q.~> 1 : 0 1n1 OO:l • ~· c~ iV.~~~ t' 
il;g"'b •. :r11M !s o~.s~ :: . .:J ~.,,.,1 " 01120o . tq 

-· "~ "''1~•. • ~··•:· 5 ,. · o i 1>1!) ·~tl1Ìu 
-ir:!M li 

01~ ~ ed tt!tr:e natttr.e-di opere t:t.rcenàono àlla..rl}rptéJi-
s!h!:> ona .J d' 8 - .,. • L 1 ,;' ' · . sn•,w· ,,,..,..ente somma · 1 o rm tom,. thJ: 1e .fJra•r.C15Jt~ 

. ~I.é1JZPr;rtan_o 1-$3 milioni.. G~i glt;ri n .!RJ!~ P5~ 
:jl:;) ,t~uz gl!cfllfri,p~fl· · 4..!f!!tr77 4 6 ~~:;o mpl01;.' / ,n:; 
ou'Pzeru:rau_nqu~:J f!ggiunge .ne 8~ ./occb.r 5~rJD u.1 
c o'f2tale A 8,546 6 8.8 r J.G lirCjnfl.a ri§tfPl1Ji.ff dq/ltt 

' '11Jiferi~ i un popolo ; ii!/lllrt]e _OgrJÌ ~ÌrP,·~ ÌJ!f, 
; p.ov_eri!çe, ed offi;e un(!,~Ì affiitt~vfb pr9Jp,t;t/J'Jt,'!; 
.• ~. cui la. pitt:J.'f!el(nos'f,,;TTWJlignitqotJ!fJla pptr:,tj;~e,_ 4g, 
:Jc g~ungerthpqbb ·4ll!:O 4f#l..qu~ perni! TiFg4 ~l~q.J · 
~-m.' a quell~t-ttomma • ., 2~· i,l sb n::~mÌllJ> i(] J.~;; 
~I Ecpo j tJITQdi per ~upplit>e , ~.t.~ cbfttrtfmz.io -: 

~?!} de' Beni 
0

~tabi!i ·; e mbbili , le quali lecmi
do· tutti li ca!co!J non pouon/J valutarsi eh~ 
z.soooogoo; !t: Patenti, R(gistrj; Cart; _ ol
Iate 8ooooooo Poste , e Procaccj 14ooooo i 

'Q~ ;J?.ol'8tY · oq,o,oGi· Sa/!lfle; -e _Sa!dmi 3 qQ~,qoo; 
'?!'tl~ll!Chi l~atr;fViQniali , , ·e ~d C)e-rp .rq0 ,OJtJ~o J 
l:lth.Dognllj'...:ISo,ooo~~..;1éLott~;IO&J®~Ci9<ç; r Qt;Jlf:.'(t.bu
~- 'I{Z.ion · Patr..Jo(~e~~ 2.G000Q~; '(['o(:l!~:<t-..4.~/:YGJr:l,goo • . 

Tal' è la N ota · delle nostrè riser.-{~ l'3~'!Jle 
-" IJt{ali aggiu,ngmdosi:..:70ò0òoè{ d\ 'ntrQiti\\4: ogrr! 
~ natyra ,t ) ' avranno.:;'3pl'più .~·s;poooqçttil; 1.0!Zd~ 
':l rester.q tztn Defìc{ts·..Jrot't!ittrbi.l~b d~\ 4j>6aoseq,'O,. 

\pe \)lJ \ w;tto ~if.7-9Z . l.f. '4Pti' Grn~.er}'Jo\.·J.,· p~xit(J 
,.':l per t(~ ~~~~it .li.Jts§,q,fi2~oo.,~ 011d.. '-f<JI'kr<f'IJi1lfl 
~~ . lfii~ 
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cuni' dicevasi maliziosa ) la causa prìncipa!e ; c 

che ·non erasi ancora pe>tuto stabilire la distri..,f 
buzibne della imposta- i e pér ·conseguenza r -

\on;~•lll Eratio p11bblico era esausto : Il S. di Lessarr , 
mm I ·seppe giusrificarsi• da ~: quelle accuse ;· ma .. non:. 

"''n<>lanq,così: ft~_;. in progresso d' ·altre ben più gravi .; e ' 
forse· meno• .giuste; i::-5Jme non · si vollero far buo.:' ~ 
ne • l~ giustifìcazio.h·i al nuovo·Mihistro 'della Ma"' ' 

Altri Mini- rina, e {Ll egli :pure ben ;. presto escomiato. Non ' 
ttri di stato si ammise·ro nemmeno quelle del (di reeebteno
di~Jeui; , · minato . dal Re) Ministrò • dell' Interno Signdr ,.,. 

:Cahièr di Geruille ,_ tutto il suo ·delitto ristrin
_gendosi· r,er, fltro all'a v~re dispràccitlto . al Pàrti-:;,~a 
t o Giacobbmo: col far conoscer al!' ' Assemblea: 
Nazionale nella sna .Relazion~·; éhè i .fuh~ttssi-~1 
mi ··disordini interni provenivano dafla Tir.andia 
Demccratica , e non esservi Dispotismo pii\ in., '; 

. tollerabile quanto quello della ''Popolare Anar-. 
chia; poiohè questa, mentre •·si crede tUtto· per-!':.11 

1 • f 
"-J • • - \ \ t ~ • • b Fn:es- . 

"' l 
-:-"-!o!o;.;..io-i..~.:..:;,:-~....;.._ ..... ;.o.;o.,~~-~-- !)Ct 

!jh (ì 

qot ~rou"' • c art il popolo , onde ridur/o tt sua voglia. Dac- · 
"1. .'l" •q cbè pervenne aZ...M-iniste-ro nulla "Combinò per 
~:Mn"nrsd'h alimentare la Francia, ma calcolò tutto per 'ri- 2 
•l lll ~ ~ J 1 • ' • l' . ' . d' . (!,, uur~(l m carestza ; eg t rzcuso un soccorso · ~ 

Xruppa Nazionali per imporre a' Faziosi di 
Avigltone.; ~ ;re lo aves:se a,_ccordato, slirevber Jt 
r.isparmiati tanti orrofi ,. ~ non sì sarebbe w-

,.simguiJata la Pàtria\ . ,To vorrei~ che ' sè g{i_{S) 
laJcidsse · •tJ ci1JÌ'fa·, nid veniué ri'nìerrtttò in\ 
:quetl' i.rte.lsa 6aver nà", ln cui gettati furano li 
t.rtt.eidatil' per t.I'Utf "(legligmz.a'", ,. . Fuvvi per al~ 
tro chi si scatenò c~tro 1simile F%ppica, e pi~ 

,.t: n v M' . . . . ·t 
· ;~.e se • ., , ..c:.x- mutro mtc.r-tor,e .· : . . , , . · : 

A) 
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,messo verso gli al~ri , eli~ ;stessa vépàiça otdt. _ 
naria.mente con atrocità .il minimo attacco: a~l%1-
sua autori~à credenqola infallibile ·, ~ •suprema. 

Li dimessi Ministri lasciati furono· a·lmeno rio ed il Signor 
liber~à ; ma il ,Signor di Lessatç , denunziato. di _L~smt 
con gli epi.tteti ~'infame, di perfido, ed' aJ-tri dl111'PrzgiQn~to, 
simiJ genere da furen~i Oratori per· le sua corti§.. 
pondeqza Minis~evialt: con Corti estere , e· so• 
prfltutto con q~ella_ Eli VieQna ; ,(a) fu per Of!'i rniM I.JIP. 

creta dd 1.0. Marzo, ca,rc~rato, e trasferito ad ~ ol• ! .~ .. , 

Or!eans , doYe giudicato venisse "<la! Supre{n0 ~ < • • 1 

TriouÒale Ci-iminale , e dopo di essergli state 
sigiU te ~utte le sue, Carte . Le su~ Accase fu .• g 
rono gui.n~ic(; e fr,Ìlle principaJ,j qu~lle di ave~ J. 

re pccpl,tato al <:_orpo _.Legislativo il vero .aJldarT~ 
mento, e stato delle Negoziazio,ni P<:>liti.che con. '· 
la Corte Austriaca, e che incombenzato d'in- . 
rimare . .a J10me del Re all Imperatore , che ca-
tegoria amen te ,J;Ìspondesse , se voleva nstare a-
mico, ed alleato della Francia , aveva creduto 
dù ciò eseguire con una sua Nota Ministeriale,, 
non .conçepita .in termini degni della Dignità 
della Nazione Francese, al Signor di Noaglies 
.allor~j\nilga~ciatore a. detta C .o.rte · ~un, Sivuolefop-

A quella del M_ip.i,stro di Stato .degl,i Affari primere Ie 

Es~ri, .fu copseguente• l~t dem.issiOf!~ di ~nli)lti .Ambasci_eri:; 
'l · ~ · d , cd altn Mt• 

e nistcri. 

• • • .. • ( ,t \ 
(ah.f3..obbzamo rrqette'!e. '3d un, J"olo 4rtzçe.lq. I,U.(-. 

t4,. questa negoz.iaz:ione importanti-ssima , onde, 
t~p ip.terruzJoni n.on" di,ralveare Ja Sfor-ica N'at:o , 
ra,'{.ione. firar1 parte, ~i. questi djfori politici ri· 
fprita però abbiamo 1JU' ·capito-l) I ,, e II. dçl 
yolume XIV. . .. ,, . · ..... ~,· , . ~ .• 
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de'Ministri Francesi residenti alle Corti Estere,. 
ed il farne passare alcuni da una ad altra Corte. 

Si avreb~ anzi voluto sopprimerli ìntiera~ 
mente, come d'inutile Dispendio, e di più pe
ricoloso , poichè bene spesso in vece di porre 
tutto ·il loro studio a mantenere I' amicizia fra l
-le Corti, ad altro non servivano, dissero, che a 
fo111entare l'inimicizia fralle Corti, e discordie con 
iloro rapporti. Si propose dunque di più non te
nere nè Ambasciatori , nè Inviati, nè Residen
ti , Incaricati di Affari, o Consoli, ma solo de' 
Legati, o Nunzj di Francia; e che nel prescie
gliersi questi non si avesse a badare alla nasci
ta Nobile, Civica , o Plebea , ma ai soli ta ... 
lenti capaci di ben servire la Patria • · 

• 1 Infine fu deposto , o si licenziò volontaria-
t5.' f~~~ eM

11
."' mente anche il Ministro della Giustizia, Signor 

,are"e• l• "'' · d• T "l M" . fi • nistero , .oli .ùuprat l ertre; e tutto l 101Stero U rtm• 
Giacobbioi. piazzato con Giacobini non solo ne• Posti prin-

cipali, ma ancora ne' subalterni ; notificò il Re 
all'Assemblea Nazionale , che aveva nominati 
nuovì Ministri ; ma , che molti accettar nan 
volevano -que' Posti perchè troppo pericolosi • 
Non vi si abbadò; ed il cambiamento del Mi ... 
nistero fu totale ~ Per conseguenza si volle cam
biar sistema, . e faccia a tutto il Corpo Diplo-

. rnatico , e si deliberò , che il Commitato ap· 
pà,~na1 cfaco~- punto diplomatico dovesse fare relazione con-
t a Ollll• • fo l d" 'l C . 
tato Dipl~· tml).ata, e sse a fatto 1 tutto 1 arteggto , 
wttlco • e di quant'o si operava dai Ministri inviati al-

le CortiEstere. A questo proposito fu dal Rap· 
presentante Lobioje. fatto il seguente singol;lris
simo Discorso. ''Fu detto da . questa Tribana, 
che con una Costituzione tale quale la nostra, 
diverebbe ormai inutile- il tenere alcun Ministro 
pelle Corti • lo desidererei certamente, che t:ut .. 

~i i 
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.ti i p()pbli rÌu!Jiti in un medesimo spirito po~ 
'tessera darsi il bacio di pace , c di Giustizi; ; 
-ma i gran corpi politici non amano se non ciò 

·ch'è dì personale interesse; e fÌBchè la Filosofia 
.npn avrà perfezionato P ordil'le sm:iale abbastan~ 
d per farvi partecipare q.uelli 1 che se ne dicono 
i Sovrani, io crl'c!erò essere intei·esse della Fra n~ 
-èia, an co rigeflerata , di avere ·degl i Agenti al 
di . fuori • Conviene -però confessarlo, io non 
comprendo a che vi serva questa Falange, que~ 
.,sta scala dei Ministri, che il , Re accredita pres. 
so ~ante Corti, le quali non possono nè se-rvir. 
ci, n è nuocerei. Non v'ha picciolo · Priridpat9 di 
Alemagna , che non abbia presso al ' suo Gabi~ 
netto un Inviato Francese, Perfino al Vescovo 
di Roma J il cui ~~o Feudo non è in questo . 
Mondo ; i.' invia un 

7
Ambasciatot•e de' più ca. -

.nosi, e ae' più · inutili • E' ormai tempo di _ri· 
formare questa Organiz2;azione delP antica Di. 
plomazia singolarmente' _in tutti quei titoli grap 
duati dall' òrgoglio per · istabilire délle d'ifferenze 
urtanti tra li Agenti» che noi paghiamo nelle 
Corti dèll' Europa • In alcune son,o degli A m ba~ 
sciatori , in altre degli Inca ricati di affari, al. 
irove delli Residenti, del Consoli, ec. ~ai n9-
mi per significare una istessa cosa ! In lqpgo ai 
tutti questi titoli _differenti abbiamaìle un ~!)lo~ 
quella per escrnpiÒ di Lègatq , q di Nunziq di 
Francia:. I Rom4ni , elle certamente valevano 
qnal'lt~ noi , non distipguevanQ: altrim~nti gli 
~Orgavt delle loro volontà Supreme • Ma · com' 
fàr' aqdottare , o ricevere daiJe Potr;nze es~~re 
ques~o nuova Piano di t,miformidi, come çon
.tenersì ·con la rigidezza dei G abinetti ç,Termani
cj, ed altri? La _risposta è ··ben semplice • N q i, 
~r questq non dìstyrberemo il riposo deW E4-

1;omo XV. L 1'0·· 
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ropa ; noi no11 verseretnèl il sangue de' pdpoli .; 
tanto spesso, e per tanto poco sparso dai lata 
pretesi Sovrani per sostegno delle loro strava
gahze; noi ci contet1teremo di misurare le no• 
strc procedure su ciò, che .si averà operato ver-· 
so i nostri Legati; e éredetemi , che là Fran
da bene amministrata , non penerà ad ottènere 
il r;rado di considerazione, che gli· ap}'attiene co-

• me Pote1~za. Quando non . vi sarà che urt gra.
do solo nella Carriera ; gli Emuli più hon a• 
vranno sennoli un modo di distinguervisi ; quel
lo de' servigj • 1 talenti ; fin' ora esdusi dalla 
vanità dei Cortigiani ; òttettarlhO il diritto di 
essere utili essi pure. ~ando i posti ·della te~ 
gazione Francese saranno tutti qualificati . con 

-oa 
1 0151~ url egual titolo ~ la nascita' ed il nome del per

·~ noc, sonagE;iO più non. saranno motivi di preferen~ 
~Ile· .:~wic. za agli uni , e di disprezzo per gli altrì • Voi 

:Jiaoro sarete perfettamente· nello spirito della Costitu·• 
• z.ìone . 1, . • ' • 

Tanta Fifosofia· nell; Assemblea Naziòna1e !à 
COu ttaddi7.ÌO•è0pd~ce_v~ per niala

1 
SOrte ti'Oppò Sp~SS.0-. di là 

ne Filosofi• da l ltmttt d t quanto e lTIOl'almente flOSS!btle riell. 
c•. · Ordine attuale degli .A:ffarr umani , e di qUan~ 

w è giusto ; comè lo, édrnprovò il Deéreto , 
(del r5J •. Marzo) del ,Perdono generale agli as
sassini di Avignone, D~creto , benchè orribile, 
còntrariato dà UJ1 solo Rappresentante ò Intanto 

- quanto pid H Ministri _ venivano avviliti , tan~ 
t to maggiormente il Popo.lo ' , sèdrgendo niunà 

energia nel Governò, nulla quasi rispettaVa le 
autorità secòndarie ; è non sì vedevat'lo puniti 
nemn:lcno li Falslfìèator1 di Milloni di Carte 
MohJtate , quantunque: arrestati éon i1 Corpo 

• del lorò delitto, ~ i1é ·castigati coloro , che com
mettevanò eccessi anco •a Mende ; ad Eureux, 

-ec\: 
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éci aitri Luoghi delià Nòhrìahdià he' bipàrd.-. 
1t1enti delia Loiere; già de' Boschi; di , Carita!, 
già l' A\.w~rgne, e sopral:utt<li riel già Vivaresè, 

·nel ·qual vasta Dipartimento; interociti. i Villici 
da maligne insinuazioni . ·de'vàstavano Castelli, 
~ase; e, t~rrehi, persuasi di obbedire èon tali ·ec
tes'si all' Asseinblea Costit'uente• prima :, . giacché 
av~va questa :sòppre.t:sè tutte le Feudalità. 

Tali erahò il fehnento , le vicende , lè st:ra . 
vagabze de' Fràhcesi nella Euròpa, ment re fui
nori hon sì tròvavano nel1è tantò 'ti'asèui·a'te Co
lonie in America; e fuentrè se'mbravà, 'chè fòs
S'ero posti ih dimehticahzà ahche 'gli àffari, alle 
Indie Orientali; di. ch'è hoh ttalasciavano gl'I·n-
.gl"si 4i 'trarre proffitì:i ~ . . , _. 

Pèr quantò di . sòrrhna itnpoihìiza per il Com .. 
mercio, è per lrint'ére5se ·de' Fran'èe:Si fossero le 'sbto ·osno· 

Jorò Cblòniè t à) nell'Arcipelago ·èfetie An'tiUe , 'g;~o,~a .J:~.e1~; 
altì:ettahi:ò appaìisce, che fuàlgra·dò ozni Iorò va'" ~olon.ie 
Jòré , tolessei'ò perdersi -, col hòh Ì~p"èdire àd 'esse Franc_e:.i d.' 

}j S~CCÒts_Ì1 òppd~tì.'t~.~, èòn:e, Ogt'l?ra p~Ù 'èef_tàmente Amend ' 

~è.orgevas l \. Il; Decreì:o ntrattaìlre quello ·del r s 
Maggio (b), lnhge dall' àver~ tranqUillizzata la 
parte Orientale Francese (c) ·di Sò bomingo, 

ave~ 

.( à) J"onò ._ iJ. M1~iinica , ili- 'Gu!ui!rìujJtr, Mariga
litizte, S: J;Iarì-Bfammeo; 'i s ànti, là Desid~ritda, 
s. Domingo~ Sò .btcid ~ _ .. 

• (b) JTcggtisi il P'~/i:miè XltÌ, it//J., ptig; i6Iò ~ e 
léguenti ~ . . . . ., , . . 

(c) QuèJtd ba i 8 6. leghe di Jpiàggia; jitu'dta al 
!èttent'rimie; all' Occ~dénte; ed al Mez.~ogiorno. 
l.a parte del J"ùd Ji -htend~ dal Capo Tiburon 

t z fino 



·avev,a1'1 ogn' ara. p,i!l ~çancertata, e 1a ribellkÌM 
er~- 'ridottà all! estremo élal -furore ! :Pria the ·ne 

Delibera-ti<)· ai"rivasse p a vv,i~o irì quell'I se*' a.Yea -'qqefl' As_s. 
ni "s. Do· Generqle COll\rOCat~ a Leogane '(n) d~lìb~r.ato (b) 
mingo. ·· ç,on 67 .yqti c9n~rq 46: Cb' ~lla dichiarava 

}~g~lll!en~e ços~ttqttq r Asse!l1ble" Generale ; 
çhe dtchtaré\n~o ~. Dor~ungo, 'porziont: del Re;
~no Francese) riéot1qScev.'a app'a r~enere atlq 501 

la Assemblea Naziq!lale - irrev.ocabilrl'1ente il giu-: 
'(\icare · sui Rapp,61~ti . Politiçi ; c ~orrin:er?iali , 
çhe lçgana la Coloma 'llla Fré\nçna ; drcr~tar-an, 
'do inO.l~re ·, che poneva sqtto il sqq S;i! voaondott:_ 
'to , ~ -~otto quello della le~ltà 4e~ Giqadlni i 
Crediti tanto cl e' Negozianti 9i Fra n~!~ ~ quan~ 
to della Qolqnia, e~1 Q~esta Qeli~erazioné fe~ 
ce svanire tlltt l i 'tirn.o.ri ', che si eraqo sparsi, d\ 
una, scissiqne ql1a~1 inev!ta~ile c;cm lq FrqnGia a 
causa del Decreto relativa alle Persone di Co~ l ore • ' . ' ' . ' " ' . ' .. l ' •. 

ft\11~* con- ~ T -~ essere 
seg uem.c ~ . . ( l\1ulat~i ~ -~~ ~ ~e~.v1 ~ol _primq 

Pç~ ~~~~· egna• • 
~ ~lrl!\L~ ~ 

a .... · ,r . ::- • _ .. . •• ""'-· -~~--.,._;.,,..,.., __ ..,., .,.r.,.~·-----

fino alla Puma d~t Capa d~lla Be4ta; e.rtensi~ 
n~ ~ cke formtt 5q,/egh~ d! Costr:, pi4', o meno. 

lrisùette dalle /14ontngne , Ln Parte del Nor(l 
'ncqJ?Zincia _n.! P(!rto di S! N:.içcola ~ e si eJ ten
fl.c fino allq_ ~aja di Mcmcher[Aillc • /:,a P.opol~ 

-z.ione di questa p~rte del{a (i)olon'ia ~ ·pi!t nu. 
rT?erçwi: ffi q11~{la ~elle a/tn~ due. ··o 

{a') Città pianta,M alla spiaggia J!()pra u?J ter.r.e.f' 
1W. ttl'tito, nè signqreggia,ta da alcun'• altro luo-: 
~o ~ ~ :riour~ d4gl' ins~1Tti p.e\ ~qJtimcnti ~ b1 p 7 t 
Case. · 

(b). ~l dì 9. Ag~oJt~ I?-'r~ 
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_'bect'eto stati eguagiiad a! :6ianchi, s~condd i; 
intaui:ò, "!nzj pessli:no Consigli.<? dell• Aba~e Gre.i 
goriò, e degli, altri ami d qè' Negri ; a veasi cor

.x:etto cen in Decret~ seçondo; m' al,tro nqn pro

.9ussè '.eh~ ~,epl?rabili~siwe tat~stro~e . in ,quella 
CoJQnJ.a, nc~hi;Sstma d t Prodoht , d t . ~t,~çchero , 
di Caffè _, di Cactaò f di Còtciòe, di Tah>acco ; 
.e di altri. ge1ìeH, Il dì i3 ~ Agòstq i ~egrj . ap~ 
partehenti alfa Piani:agi6nè (d) { del Sig. ~ha
baud, sitwtbl. qtiatt,ro leghe aW Pvest ,,del Ca~ 
po frahccsè ; si ribellarono coni:ro i Biant~i , 
tjtlali tt;ucjdii~Pno tu~ti .in un isqt~~e ; ir1cendia, 
rono gli ;Edifizj,,, e le Cannè ~ Indi portandosi 
vel'so il Capo si tongiun,serò co' Negri de.lla mag~ 
gior patte delle Piantagioni situat€ sulla , stra:: 

· da~ 

{a j :Ei U1laCit;J grtinat, , in cui .si éoììia,fio -z.9• .s'·"" 
:rtride t~ratc in li~cà rma ;, che, si dividono i~ •• 11L~n3~1~:~ 

- 2 z. ll. lsolette; 8 r o,. Case •.. Il Governo_ , {é Ca-, • u ~~i: 
.tertJie ' · eil, un Mdgàz.ziito so~o , i s'oli ~Jifiz.i 
p.ubhli'ci, eh~ meritàno di c.tsere b:r:rervtiii • 1l 
P~rtb iM Cfrpo_,, Frdnrd~ è, nid.r.!ivi.g{ìo:rawuniè 
:Htu!tto . per .le NJvJ ~ ehé giungono dg,llJ E.ur6;;; 
ptÌJ! Qùestd Ciità fu fondarti ~a, un_ c~rvln~Iia 
detto. Gobin.i rhé , vi .and~ ti pinntat:e la prima 
C~Jd. Avendo gli Inglesi 1. e gli ,Spagnuòli sat;;. 
th(g:idto ; cd incenerito, quello Slabilim;~to vi . 
furono trasferiti gli dhitil~fÌ\' di }a.nta..(ir;oce 1 
~ di SI Gr~stdforo; due delle minori AIJtille " 
La detta Città è situata a!Ji esire;Tlità di urtd 

, gran Pianura di 20. legbe-, di lfi?igheua; c dì 
larghcz'z..a;. ottimamente irrigdia, fruttifN'a ; 1 
•jjfrhw a, . 1 L ~ 'd 
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· d<t. l ·~ianchi, quelli almeno, che non fùroq·~ 
?hba~tanzq. fortqnq.~i di fuggirç q. tempo , ne! 
saly.at:s\ .pe~le Cin~~ fqrçmo ~irnilmerite trqcìdq.., 
ti. Tutt'l qqella gìornat~ r<lpp,re~eQtÒ l.lll'l- Sce~ 
na ~i desotazioq~;' e ~!. qrrqr~ ; i ma,rwlli fug
gendo 4!+ ogni par~e v.~dq la Ci~r~ , ~q i Rr, 
!:>elli a,yaqz<ii~dosi senz.~ Ìtiterrqzione fi11 çhe fl.l
fono dqe ~igliq. pressci del Capo , ~ove ~\lppQ'.. 
nçvasi çhe il loro qtmwrq si fosse açcre~çiq~Q 
fino a mille cin.qqeçento. uo~iqi , Net tempo 
10tesso gli aqita,nti d.eUa Citt~, ternenclo, çhe le 
gcnt\ di çolore libere fosscrq gli oççultì .(\.utqr~ 
çle\{a· Congiura, presero , dell~ fl1Ìsqre ~ pçr a,ss~cq.., 
rars~ di tutti quelli, çh' era,no a, loro .portata i 
nia i Mula~ti renc!ençlosi seq~q re~istenza , ç 
cons.~~n.a~~o i loro .fan5i11lH pe~ ~egn.~ çjell~ 'Io: 

s• 11guinose ro smcertta, offersero 4! ponars\ ag \11~egu1re ' 
Disc<om!i~ , Ribelli~ Li rag-giuqs.ero qell' ist~ssq giqrqq nel~ 

la . Pia~l:lra ~iel . C.a~Q i e _slqpQ upa b:revç az.io_
.Pe, g~l fpgarono ~ nç uççr~~rQ pnJ çh l,lll çentH 
najo <. s~l Cqqip.o di· :Ba~ta,gli~ ; Ci! feçero· drcé\ 
otçantq' :PrigiqQieri ,- i q~ali f~rooq ~Dlrnec\ia,t<~;-. 
Pleqtç $peçl i ti "~ Garr~p.o. ' c; rnes~i ~ mqrte ~ 
.(\lqqa,ntç .fiaptagiqni rirna,serq a,qqr~lCÌate , ~ 
tal.1çe fiaJJlme vedevansi ' çhe si ci-ec!eya, fosse 
generale ~a rib.el)ione i e taqto fu lo spavento~ 

.; o , che qlJel çq'tpaQçlante in çaJ>ìte Signor eli &lan ... 
: ,. che -1<\nd.e , eçl il Signqr Cadusch Presidente 

• ·11 çlelr' A,sserPbf·e<i Gotooia,le inviaro11q Gorn~is.sad 
CQ;IdO.tt~ d,c'· fr~l)CeSÌ a,~ ~pagpq0.lÌ q i S! J.?o~Ì~1gQ • ~çi;S~Q . , 
co~fi~~~nti · {'c! ilnço "gt ·· Ingl<;$1 ~eHa, G.rq01<\lça, e qopq 
~PR&,\l;l\!1 \ ·' ~gH Ameriça~1i d.d çQ'ntinente • l primi ~ard..a., 
t~~\ c ~~;,; rqno çli ~olto le. lorp cleliqera~ioqi, ' e deciser.q 
~\~qipnl ~ i,\i dovet~ pep~are aUa sal vezz,a, qejja, propria par .. 

te çleU• Isola , e non espor!~ · a,l , fqrore de' ribel~ 
!1t1 Negri çol sqstençr~ i Francçsi qi que~la e~ .. 

. l ' lq-, 
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lonia., l $econdi permisero al Commissario Fran
cese di prove~ersi alla Giqmrnaiça di Arm~, e di 
Munizioni çla guerra, !! da pacca , e spedito vi 
un Awm!ri:lgljo çon le fregate la :Bionda , e l' 
Alertç .dest·inate a, ~òççorrere gli abitami, scor~ 
gendo di pon potedQ fare cori buol'l' esito , ri
torpq aUa Gi'!mmaic'!, l T et~ i ÌI:Jfìne spedirono 
dç 1 ~oçcorsi, ma çali, che pulla ~iovarono : In 
piup conto · poterono essere Ptih · pemmeno fi 
destit1ati dal Re Cristianissimo , e çhe furono 
di gue .mila $eÌcçntQ pomini, poichè q \lesti per 
varie ragiopi , e singolarmeptè perchè Ja insu~ 
borçlin<~zione delle Milizie çlì Marina ne rende~ 
va p o çliffiçile ~ e forse pçrigliosQ l' imb!lrco, p01:1 
vi pervennero; malgrado <~Ile reiterat!! istanze 
de' Nego'4ia,nti · çli . San JY.latò , · e di a'ltri Porti , 

.corpmerci~n~i çlire~tame?~e . c~n San pon)Ìn$o-; 
e con ut1k çopsJderab!lt$s!mo • Infunava vt '<i ,. oa"'<lll•<

g:.lerra Civile, ed il ,Corpo Legisla~ivc;~ çli fra n- -~ih;ol<CJ: 
eia a tali avvisi al piq al più · pe orçlioa.va gli 
esami alli Comitati, ·q1.1antunque quell'affare ab~ 
bracciasse i più grand? in~eresst di inoral~, di p~ 
lii:ica, e di commercio ~ Tre Classi çl.")lomini 
· bitano l'Isola di S, DotTJÌngo come altre Co-

onie Americane. ,:, I Bianchi, Questi sono jn 
picçìol nurnero proprietarJ dei terrèni , o nego
zianti. tutti Europei. z. I Negri . Que$ti sono 
,schiavi comprati· da varie nazioni Europe~, in Livore 'tral7 
"'ftì · • Il' C l • r. le tre Class1 

,L<l. nça , e. trasp<?rtat~ ne ~. o on.te per xare a de11u abi-

profltto det Vropriet;arJ tutt 1 Javon , 3· l Mu- t~nti ili $1 
latti pi~ particolannente de~ti uomil.'li ·di C0lo-. P9J!'i~;.9 · 

' re • ~est i sono i figlj dati l ai bianchi dalle ..... '. "' 
,schiave pegre. Finçhè non $Ìano ç1ffratlchiti 4ai ~ · m il•'0 

loro padroni · non fanno classe separata da quel~ -·~ '; · 
'" la degli schiavi . ·· Ma molti di essi divenuti li~ :1 ·\~~. 
!,J~ri, Q vogtiaf.P dir~ liberti , e fatti capaçi 4i 

. . L i ' c..-· flC-

o 
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acquistare proprietà, ha1111ò formato una dassct 
p~rticola ~e , a eui particolarmente si suole ·at., 
tribuire la denominazione di uomini cli Colore • 
L'esempio dei Pe11silvani e di altri popoli dell• 
America Settentrionale , che hanno manomesso 

· j lbro schiavi Affrkani, gli scritti di· alcuni fi- . 
losofi tendenti a distruggere ogni schiavitù, le 
società formatesi in- Londra; ed in Parigi sotto 
nome degli Amici dei Neri tendenti al medesi
mo fine , hanno fatto sperare ai Negri di San 
Domingo, come a tutti gli altri , che coltiva~ 
no le Isole Americane, prossinio rl termine del .. 
la loro sthia vi tu . Ma · i Governi di Londra, e 
di Parigi non banno allora aderitG a quesne is• 
tanze filosofiche • . Due ragioni P!incipali si o~ 
posero all' abolizione generale della schiavitù , 
P rimo il timore, che .questi schiavi non atti a 
sentire il ptegio della libertà , e non a v vezzi a 
provvedete da se alla loro su~sistenza , o peris .. 
sero di farrte, e di' inìseda , o si abbandonasse~ 
ro ad eccessi 1. che turbar potessero la pubblica 
'tranquillità • Secom!o la perdita di tutto quasi 
il considerabile profitta , ~be traggono le Me~ 
tropoli Europee dalle Colonie Americane colti..-

ib s'Il. h re esse da uomirti liberi, che vuoi dite sala.
:·:i~~.~ 1~ riati, come lo sono i . villici Europei , darebbe'"' 

. to un sì tefiue profittò, . che non s' invidiareb-
. hero più i p0ssessori di terre producenti Zucche~ 

ro-, Caffè, ec. Ft:attanto la rivoluzione .di Fraç'" ... 
eia. ha· dato una gravissima scossa ad ogni classe 
di C?loni:1in .S ? l1om}118,0, . . 1 m~tafisiei, ·.scn!•· 
t aton, ed espos1ton de1 dU'lttl dell Uomo han·· 
no fatto sperare piena li&ertà' a urtt' i schia_vi .- · 
I Politici , i Finanzieri, i ~egozianti hanno f'6\0" 
satp a conservare ralla Franda_ le· ricchez-ze pr0'
venie.ntj cfa quelle , Cplonie. . Il .sis~ema d.i goQ 

· ver-

o 
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verna aécostantesi alla democrazia 1 adottato ir'i 
Francia, fece sperate agli U omini di Colore in. 
.S. Domingo di partecipare eoi bianchi · a tuu~· 
.le pretogàtive' civicrbe. L'Assemblea Còstitueh
:te irnbataz11ata dall ' mto di tante opinioni con-

' trarie, o divergend ha stabilito in ptima di ab
bandònare· ai Coldni stessi la aura di formare 
una Costituzìone c::onvenìente alle loro eirco~ 
stanze; quindi ·còl de<::reto dei I$• Maggio, di· 
chiarò apertamente ; che turte le persone nate 
<li parenti Iibe.ri, cotmtnqùe d' otigine sG:hiava f 

gioisc·ano di tutt• Ì: diritti di Cittadinanza , e! 
siàno eleggibili Membri dell' Assemblea Colo~ 
nia le; ch'e vuot -dire almePlo iniziativamente \e..
c~lslatÒri , purohè abbiano le condizioni ri~::hiestcf 
~ tutti gli altri per ~ssere cittadini attivi. Qye-" 
sto decteto fu rivotato eon altro posteriore dei 
2 4 SeHemhre ,. in cui sr è intera_mente 'abba n ... 
donato aHa- attùale Assemblea Coloniale com ... 
posta di ·soli· h>ianchi la potestà di decidere CO-' 

me meglid stimerà dello stato de1le persone , ' 
che vuol dire dei diritti da accordarsi- agli uo4 • • 

mini dì Colore; ed ai Negri~ 
. Gitmta la notizia di ,ta.Ii eccessi in Ffanc~~ Nu!Ìà Jif;~ 
varj Merneri dell' Assemol.ea Nazionale 1. ed al"' soiùto ,ciéu
la lord t-esta il Signor Brissot ; pretesero ;· eh"' bera l' Ase. 

, . 1. r. • d l . Na:z; sopra 
tutt. 1 11'!<~' f ~ossei'() prove?utt. a • . non .. es~rst. ~: que~ii eç.>' 
segtuto t! Decreto. del I 5 Maggro J F~ formal- çessi. 
mente accusata l' Assemblea Coldniale' di San 
Domingo di rib~l~ionç ,. e che Jcn~a,sse ogni V,ra 
di sottrarsi daWobb~dienia della Metropoli. La 
sua con'tspoml~nza çon. la Giammaica; e gli 
ajuti dima·tfdati· agl" Inglesi furono : presi per ?r.:· 
gomento, cefto della infedeltà dei BiaQcbi poteù.; 
ti~ che a,:vevano· le r~din_i deJ.l ' amministr,a'zione 
in San Domii'lgo;. ed· infine nu1la ~i dr:lib'erò ,. 

quan-



o 
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qllantunquè sempr~ più funestf! pe arrivassero 
pocizie. J Mulatti obJ>Iiate~j l~ Joro Mfer~m:e 
c~n i Bianchi, si erano riuni~i ;t questi, e quin
qici · injlle di foro çon · tre!'lta mil!e Negri rima. 
st~ {e~eJi $Ì traqo . rips~rmti al Capo per .~i~en
derVis~ q qtJ.a~unql.le ~O~to 1 11 Govemq~qr~ d1 S. 
P91JlÌlìgQ ~er taly ogget~o cjimapcja V'l pn ~oc-
torsq di seimìJ<l pomini·, quindici rnil~ fllçiH, 
~op. le loro Bajonette, csei mila Pistqlk, :Sei mi~ 
l<!- Scial?Je, sei mila selle per la Cavalleria vò .. 
lon~aria, due Navi da liqea , çlue · Fregate ; e4 
un propprzionatq pqrpero di ·corvette • ,Avreb
be jl Re yol~ttQ far~ ~ali ~peçli~ipnj , JDa fattq. .. 
ne present~re la ;Nota r;!ella spes~ pccQrrepç~ per 
esse, pòn gli fu accordata che in pime ~ .qwn
di ~i pi\ln fru~to furonç> li _pochi ~occorsi spe .. 
p i ti . . . 
, Sem!:>rò fra~t~nto, che ~tgevole ~arepbe 1a di

A fatic~ ~i fes~ della Gitt~ ,di Porto ~el J?rincir,e {a~, po~ 
..llf~pdefor, çhè. i :Neg i ribelli ingrgsp<nisi peli~ Mont~gne , 
' 11 l'rinçipç ' e r$Cesi ;tlla Pianum vi ~ranQ ~tati batt\ltÌ ; e 

perch~ li1 :Sitlnchi ç!ella Città weqesinu ani~ 
JDessi ay~vanq !=Oh Wl'!: CapitOlazione pi xr~ 
Artjçqli ·1 Mqlatti a ~utti qqei Dirit~i, . !! l,?,rì~ 
viJegj •41i eguaglian~<~.. , quali ·erano ~tati ad ' essi 
pccòrdati pal Décr!!to ~el ·JJ, 1'4Clggio, e. ciò ·co ti 
P-!} 'ç<?~ço~a~-ç ìaptQ l'iùjnatçendibile ~ !1'l:lftq Q 

~ n 1 .u • ,· '" . - ~ 1 .. cb~ ia 
.. lo. ont ~01!l ~t ·~ • • r · ~nn 
~~~·~- ~ r r ~ • ~~· _p~ ..... ;p l ~i - '· ; ' ::; :i ' ... ' i ~t 

o1 ;~ i 1. "~· _ :; ...," .,. ;r 
f~) Qittk ertpitale , .. ç.:,relid~nz4 ~~i Tribtmdfi ,0 

1·del Gr;vermo Generale; dell' Jj'ola .-: Q.uma. si e 
-- ;rtertd(1n.tult Lido 'ifel r-Mat'e, ,per fo spaz.i.Q l i 
'" rnifltJ< dugente~ ' cp.'Qrtiçh.i:_ d~ r luns.~ç::.~; hq H~ 
· )ìb#l-4~ionJ I. ) · . ._ . , ' ~ . f ·-; ... è. 
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~h~ i primi ~qleyano rig~:~ardare i iecon~i , . pen • 
,::h~ ~!quanti ~i qqes~i fos~ero ricciii~sitl'li.., cçn . 
uq' ~ltur~ ~ .~ çli~prezzo insofferibili • Fq pondi~ 
mf:'PO cot~st<;> saggiq , ed • opportupo Concorda
~g val\ltaN ~ali~ J\ssemplea L.egislativa illegale, 
.qua..sl çpç çon essq l' .t\.ss~tnblea Colo~ialç. arro- ~.0 ''ao:~at~J• 
gar~i vql~~~e la Sovrapità nell' Jsota ; ma per9 •i~t~rii.:\1\ 
(ecç ~ppar~P?<'l. ~H a.pprov~ri.o , ~inc~ro pori . f!l ·· .' _ 
nerrnnenq pçr p~r~\! ~\!' B1ancru p1 Porto .. çlel 
Prinçipe queJf ~ccerdo ·, Ta~1to pe prorog•n·ona 
fa çs~çu~io.n~, che i l.\14latti ~ irriçarqno di p uo-
vo, t la disçordia givçpp~ estrer:na per ~mq di 
que' piççiqli avveniqlinti, che ~(lpno prigin~ ai 
pi4 ir:nportaq~i. Er.apq in Novembre cqnvoça~i 
fl. di~putarç $C "i. Mqlatti dqvev·aPo a m mettersi 
ali\! Assemblee gèqeraH del Capo , quqnç\Q Wl 
Negrg liberq quçstiopançlo çon. pn çannqnittr~ 
~ianco t e qqest:-o avepqq sg-q!lina~éJ. la $.çia,~la , 
H Negro gliela ~trappò, ~ ·la feçç in pe~zi, ~o, ~h ,;1 

po çli (lvçr)Q con qqell' ann~ 111inaççiato. fu il gl.,~ 5bq~•i 
Negro arres~a~q, e fa~to dal Gqve11na,çor~ jm. • ~r;.t~nì:i'l 
piççare wa!graçlo le ins~anze de' M1,llatçj, çqe çtj., 
JUan94vanq alm!!no una qila2;ione. Sqegnati nd 
ve~ere !fispre~zate le loro istanze , J.!CCisero dç~~ 
Cannonieri , che pa$sa va,no çlinan.zi i.! l loro Cor.,. 
pq "i (:ìuardia ~ FlJ subito la Ci~t:\ ifl allarme, 
furQnQ li M11J<mi perseguitati per ogQi dove t 
~i sfqrzarqnq q~ttl i loro Posti , J fuggiçiyi fu,. 
lQPQ pen ~osto rinforzati da numerosi 'loro Col .. 
J~~hi, Si vid~rq vari Q3artierr çlella, Ci t t~ in 
fiaqvne, e fq neduto , çhe av\!sservi çlatq fLlO
co .ctuei Mu!cmi, di' era(lo rìrpa,sti1 na~çosfi pel
la Cinà, ç{\J.e quìpt~ Parti çldla qqa,le Timasero 
incr.nerite; façìle ~s§.éi~c!one la çons1-1nzion~, giaç ... 
che qqasi · tqt~!! qqelle Case fabbricate sono d~ 
Le~nanw ~ ç~ ~ quetla Cin~ ,sqçto J.a Zona, ~or .. 

fh 
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t'id:l. La Città fu nondimeno difesa: ; ed t scJt:; 
ievati continuarono senza 1à eseci:lzione degii 
ottenuti Diritti i e prero~éltive .. . 

Inscuotibile fu l'Assemblea Legisl~tiva 1 Jiçrì.: 
Poco vaie• d.stan~~ tal~. estre~ità d_i ec~essi; pe' quali -Sa_rì 
voii dèlihe- Dommgo SI spopolava Itlftmtamente, e tuUe l<i! 
a;_ioili .ii.~ll' PiaJ.?tagioni ; e .Prodot~i ·ile d~peìivano, Si dis ... 
~~~ti ~eg1'" putò perfino rlella Se~s1~ne di ~ar~o ( I 7 9::. ) ; 

~ con un Decreto, cù1 p1acque d mut0lare Def
:finitivb sopra ·le Colonie ( di XI, ArtiEOii ) si 
deliberò un Regolainentd degli Antecedenti , é 
si autoriz'llarono Commissari a: -farlo eseguire ; 
ed _il Re a , spedire per. tale effetto d& rìnfor?~Ì 
nelle Antille. Terrninò per altroil Mese di A~ 
prile senza 1~ . effettuazione di ~uanto era ordì" 
nato ' e' la Colofi'ia tuttora 'rimase· Ìil desGlaJ 
zìòrre; nìuno sò<:corso" avendogli potuto .recaté 
~ùe Fregate ; e qualche Mjlizìa giuntavi ~al1' 
Europa• -
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Mqlti? e tutti vani sforzi per far cessare l'E~ 
pzig'rr~z.iqni. Il Re tenta di sospenderne le sm
ten-r.c ; e di conciliare li t 'f!e inferociti' Partiti ! 

~i pròce.fsano i- Reqli Pril1cipi ; se ne confiscC{-• 
np li Beni ; s.i pretende , che sieno escomiati • 
flai Territorj Germanici • Il Re notifica a tut-
te le P.oren~e lq sua Accettazione della nuova -. 
Costituzione. Con quali C01JSeguenz.e. Anarchitt 
fatale ; deplorabili effetti nel Regno tuttp. Sop-
pressioni di Unive'Y'Jità , Il Re :ri giustifica da 
false qccuse ; nuO'Vo cambiamento di .JMiniste-
'1'o . S! drlibera la guerra a tutte le PotM'{.e, 
che non rfconoscono la .Sovranità dell' tlsse.m-
blea Nazionale. Direzion11 di queste , e :fint9-: 
lqrrJ'!entl: dj ~Zfel!q ~i '[orino, ' · 

"SE la guerr-a interna a San D~m!ngo .crasi este~ lJ! v~no ., 
sa i l'l tut ta la Isola, anco la .guerra Civile tenta d" im-

11 F . . d". • l J'D peljire Jl f• ne, a .;ancia era per _1vemre g~nel'a e ne .Q.,~gno, ll)ig~~7.!oi!i; 
Er~ CIO certamente ognora p1ù da temem an~ · · 
the ne' primordj della seconda Assemblea Le.,. 
gislativa .i 'e dubitavasi non meno' che non po-
tesse ·evitarsi una &uerra esterna ! La emigra~ 
zione continuava copiosissima , e gli Emigrati 
e~ano dai Reali Principi Francesi lusinEati con
tmuamen~e , cb@ sostenuti sarebbrlrO da Poten~ 
ze Estere . Era dunque necessario c:ondyrsi in 
1:no&q che i Framaesi , singolarmente N0bili., 
ricC!hi , ~ l\1ilitari non ~bbandonassero la loro 
Pa,tria, le loro Famiglie, i loro impiegqi, e l~ 
4it:~?-ione de? pt:eprj Beni. Ogni misura , che si 
prendeva, riqs~iva non solo vana , ma ancor~ 
~~~i~~pte l,lna ç;pigraziope ll1'lggior~ i e t~le fu 

~ . F~ 
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pei'fiho . . uri Prodarri<i fattd pubblicare dai R~ 
Lulgi XVJ. : (a) .j coi q1,1alè tenbi. và fai' ra v ve-

dd Re ~ dere _gli esuli. voldritari faèendo loro cortdsèefe, 
. thè il !òro abl::iatlddrio, è molto più -quellè mi~ 
rè ostili ~ cbè rl.ori dcèUltavano ccmtro la ioro 
Pàtrià, ripugna va all' dnore; ed ai dcived di o" 
nòr(lti CittacHni • Set:t~ · giorni dopo st irifàyolò 
nell' Ass, Naz; il eravissimd affarè degli imi~ 
grati éon quatl:rd Qùéstiòni : Devonsi. puiìiré l' 

&an' Aii• Emigrazioni? IJebliorlsi pùnire, gU Emigrati ~ . Ili 
~az.• qual mdiìierd s' hdn.no a. èditigàrc? V' hd qualche 

p_r-ecdUuonè dd prender si éòntrò i ~e~tativi degli 
-Enzigrati? li Ràppresentante Lequtmd sdstertrie 1 
·the 11 fermare r Emigrazlòni era èdritfarid aì · 
.prìnèip} ; ed . aÌI' interessè deÌl' Assemblea ; che 

_;itòrl si a~ea a!Cuti Oirittd di pòrtè .iridampi al.; 
•du hs:'J ·1a Lioei:'c ~ nàturalè; a qudlà di abBanddhaiè uri 

1Ì~~ In• ÌUdgO; ii'\ CUÌ SÌ Ctede OÌ stài' ri'iaJe j e di t.ras;. 
lqbn 1 ferirsi iri un'altro; thè tiì1 ta1é ferino oppònel/'a

~! ài printipj Costituzionali~ è che han giov<iva 
l'impedire Io spurgo di uh sangue corrotto ; eh• 
era urt l:ìenè quello di disimbarrazzàrsi di uomini 1 
the denòmin~vàli èg1i ; perfì.di : .. "Non vogliono 
costòrò; . dìss ' egli ~ essere pi~ Francesi? Ebbei1e 
1à Frantià gli abbandoni l . Di Cli1e Clàssi sono 
JierÒ gli Emigranti i a1cùni diè fuggòno per ti
more f d pet sèduziòhe ; ed altri the spezzailò 
·l~gaini 1 cne dovfebBero essefe sacri , attesi li 
Posti 5 che dèèttpano l I primi altro .noti. f ahnò 
the url us.d della Libertà generale s(abilita dà!· 
li Còstituziane stessa ' e sàtebbe lln- detd~rìié 

'r. se 

. l f ' 

(à) ti d} i4 Òttobre i79t-. 
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"Se èontrò essi pé!lè si enianàssero • Bens i ·se~ 
ecmdi ; ì quali abbaridonàhdd il V essili d della 
.Lib~ttà sl ingaggiand sottd i1 Qespòtismo, . é che ~!l:.l 1 
tentarono pedit1o di sedurre i soldati , devòno 
fu1mit1arsi ; e sdpt'atutto colorò ; eh'~ emigra M 
ddpd il perdòno generale ad ·essi àccordatò • In:. 
fine à colòt'ò ~ che disegtiano di att~céare ì" 

· Francia stessa, devònd essere. confiscati i Beni; 
privar! i di tute ì Diritti . di Cittadino , . è drca. 
--alle necessarie precauzioni siena concdtdi le due 1 r;. 
Potestà; Lègislativa ~ ed Eseèntivà ; si rimettca •a., 
l' Annata sul piu rispettaL>ile piede; tiulfà si te-
·ma ; e se per lorocolpa ddvremd av~re là guer-
ra, sarà questa la più satlguihòsa di quante inai 
~ne èonti l' lstorià ,; • Fù (!ibattutd in più Ses.-
.sfonl sè si a v esse a far usò della dolcei:i.à , d 
della severità contro gli espatriati ; e ·nellè ar-' ~ierì .0!~~ 

~ ringhe _risparri)iati nòn furonò li Prihcipi :i<ra= ~~,·~~~~tre 
:-te'Ili {a) del Re ; éc Daremd àrteofà ~ disse il Si~ Principi • 

gnor 

(-a) j econdo ii pdrerd de; gr d PoÌitici si devonò 
punire i . Cdpi ,, e per4òrldre altri '!'urbd subal
tèrnd de' sediziosi, S'i ébmportò beli iri i al mo.;. 
do il Dttcd di ~l/id ! si c01ìtèn.tò di dbbattere 
la ·te.rtd ai Conti di, Ègrrimid , è di Horn , ~ 
rispm~ il sdngue di Pat dcoldri ? Il Duca d; 
,4lbd fece perfre. iùl Ptttibù!d il fiore del/ti No-: 
biltJ de'Paesi Baisr; t.uit~ quelli 'sopra iutio , 
che dvcvano dvutd qualche pdrte n(l/d Sotib
.rcriz.tone del/d fanùJsa Insta1iz.a de' Confederati; 
e pttrtendo per: ld jpdgria, si vantà- di dvére 
fatti morire d~éciotto miltt 6oo Uomini per ma .. 
no dtl Carnefice . 
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gnor di Brissot di W arville de? mili01ii ad un 
Pr-incipe (Il Conte di Artois ), il q!Jale ue dis~ 
slpò quaranta in dieci anni? Dovremo noi sodp 
dìsfarf! il suo fasto, i suoi debiti, ed i s4oi pro. 
getti ostili? I Principi abbastanza li map-ifesta
rono \ e Se COntitaueremo a t_emporeggiare j:OU 

meschine Leggi , verratmo invase le · n~:mre più 
belle Pro\fincie. Con viene per&egu ital'li di là. dal 
Reno ; dichiarare delitto contro la Nazione 
ogni pagamen.to, che ad essi sarà fatto ; eon
fìscare · i loro Beni ; far che manchino dì dena~ 
re, ed i loro Cortigiani gli abbandoneranno • 
Con misure tali gl' I<ngle'si impedirono a Gia~ 
eomo II. ·il traversare la f(:mdazione della !pro 
libertà . Nnn si divertirono già a far Decreti 
em.ltro l'Emigrazioni ; vollero , che i Principi 
Estet:i discacciasserd li Principi Inglesi dai loro 
St;iti , ed il fiero Luigi X~V. fu costretto acl 
escomiare egli stesso il suo ·prossimo Parente; 
e Ciacomò II. vivendo di mediocri , e secrete 
elemosine della Francia fu nell' impotenza dì 
farsi un Partito. Quì si ebbero de' riguardi, ma 

' se q1:1esti ritar~arono la esecuzione de)le Lt"ggi, 
pon0 un· Delitto eontro la Libetttà , po1chè H 
Re di un Popolo libero non ha Famiglia , o 
piuttosto la sua primaria Famiglia è il Pop0lo, ' 
che gli ha affidati i proprj interessi, ; Conduse 
dunq·ue, doversi, ttìguardo agli Emigrati , nulla 
aggiungere alle già emanate Leggi ; ma bens} 

. t ogliere ai Prim:ipi i loro Appannaggj ( u) ~ se 
~on ritqrpayano in Franc;ia ~el'ltl'Q ~d un mese: 

Go~ 

{a) Nel Cap. Xl. del Temo XIV. 
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e fhvvi chi propose : che dovessero formarsi lre 
Tribunali Marziali a Metz , Lilla, e Strasbur-
go, pere h è giudicassero come Disertori tutti gli 
Uffiziali, che aveano abbandonati i loro Posti Decreto 

1. d. d A.tr. d· l • contro •li senza tcenz'i 1 conge o • mne t sa va re . 1 Emigratr.' 

proprj Fratelli, il Re 5crisse loro quelle Lette-
re, che trascrissimo (a), le quali non valsero a 
scuotere la loro costanza . Allova l'Assemblea 
fece (9 Novembre) J.WO de' più $everi Decreti 
contro gli Emigrati. . 

I. Gli Emigrati, ora uniti , sono dichiarati 
da questo momento sospetti di ribellione , 

IL Tutti quelli;· che al primo di Gennaro 
non saranno dentrati nel ,Regno, verrann~ di., 
c bi arati congiuratori. 

III. Ne' quindici giorni primi di Gennaro ]q 
suprema Magistratur~ Nazionale sarà convoca~ 
ta , se 0ccorre • · . 

IV. Le rendite de' Condannati per contuma" 
eia saranno sequestrate senza pt·egiudizio dei Di
ritti delle Mogli de~iglj, dei Creditori, che saranno 
s~ati riconosciuti per tali avanti del Decreto. 

V. Da qra . le rendite de' Principi Francesi 
absentatisi dal Regno saranno sequestrate , e 
l'Erario ad essi non pagherà alcuna pensione , 
o assegnamento sotto pena ~i responsabilità con-
n o gli Ordinatori. ' 

~' ·VI. Le dette rendite sequestraté si faranno 
p:tssare nelle Casse de' Distretti. 

VII. Tutti li Funzionat'j pubblici, che ave
vano abbandonati i loro Posti , e nQO riemre~ 
ranno in Francia avanti il prim,o di Gennaro , 
perderanno 1<:! loro pensioni, ed assegnamenti. 

' VIII. 

------·-~------------~------~~ (a) Nelt tdtimo prfçdentç Towo. 
Tomo XV; M 
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VIII. Niun Funziòriario pubblico potrà sorti..: 
re dal Regno sorto le suddette pène senza una: 
licenza del Ministro , il quale dovrà presentar • . 
ne una lista ad ogni tre mesi, · 

IX. Tutt' i Ministri , elle averannò abbat1.,; 
donati i loro Posti, sarann(j punì ti come soMa-
t i d isértori • · 

X. Il Re · sarà incaricato d i formare subitd 
delle Corti Marziali nelle. principali Citçà F~ot1- : 
tiere, <ome lo sono Metz , Lilla , e Strasbur ... 
go, e si spedirà -Nota alle suddette Magistratu..: 
re degli Uffiziali disertori. . 

XI. Si punirà di morte . ogni Franc~se " d · 
Estero , che si rendesse colpevole- di seduzione 
alle Frontiere • _ 

XII. Il Comitato Diplomatico sarà incarica~ 
to di prestntare subito delle misure contro i 
Principi Esteri, che proteggopo la unione degli 

, Emigrami. . · , 
rJ ne non lo Come ben prevf d evasi, non voi !e il Re, non 
sa nz iona; come :Martire , ma come Eroe della necessità ' 

sanzionare quel Decreto come contrario ad ogni 
spirito di equità, e singolarmente perchè anca.• 
ra non spirati li due mesi di tempo concessi al 
Reale Conte di Provenza dentro i quali ripa
t riasse, o perdesse il suo Diritto eventuale alla 
Reggenza del Regno. Fatto dunque dal Re no: 
tifìcare' all'Assemblea : Ch' esaminerebbe un tal 

b Decreto; loccbè equivale al Veto, infirmante per , 
~~~c::e P::n ~ il corso di· due ' Legislazioni qualunque nuòva 
Ar.a logo Legge, fece per altro Luigi XVI, pubblicate ùrì " 
Proclama· Proclama ( a ) , che fu una riprova della buona J 

. - :s fede · 

( a) In data 1 ~ Novembre . 
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f;de dei Re ; del suo arnore alla Giustizia, al
:la lipertà, ed alla tranquillità pubbl.ica'. Vi di
t:hiarò a ttltri quell:i, che potesserò lasciarsi tra-· 
'SCÌnat'e da ullò, spirii:ò ,dì opposizione. ~ Ch'E! 
vedeva hoh ·salò coò dolòré , . ma con un pro
fontlb inakoiùentò .. u·nà tòrldottà, la quale di
sturbava la tranquillità . pubbliq , og8ettò to
stan'te de; suoi sfòtzi' e t be sembravà avere ·per 
iscopò l' ahaccai!e re Leggi' th' Egli C61Ìsedàto . 
a ve·va ·co'n la suà sol~i111è _ Acce'ttazionc • Ag- · 

··giunsè essel'e risolUto· di difendere còn ·tutd que~ 
m odi , che le dfco:stat'z~ . potessero esig\"re , ~ 1 

.la 'si'èurezzà , 'del Re·gn"b affidatagli; e Je' Leggi ; 
a s6sb.~i.krè le l}u~di da ad ogni costo ' de'térrni~ 
' . ~~ . :3 JCI <' 
JJato ·. ' l . • . . ' r· ' 

. Fattdf' dal Re notificare r• eneroico suo Prò· Niun effetto 

é'!àma ài ' Principi Fi-atélli , alle Potehze Este~ prod!lcc • 

re, . d a-ll' A'ssem:bléa ·LégÌsiativll: ·, ninn . effetto 
produsse ne' grim'i, ·e 'ì1clle seconde ·; e nella ter-
za :ru malig·n~ tò a, 'modo, che. a ppe!_la se ne sof~ 
Jrì la Let'tura : ·ed avendo Il Re -infirmato col 
1iuò Veto il .De'èi'e~ci cont'rò g!Ì Emigranti si de~ Come si rt>n• 

li~etò fin~lmeh'tè ~i .ren~ere va\li ; 1tal~ Vèto ~ coll'/on;, va~i 
emanare tn avvenire le nuove Leggt con la de- ~e. ' 1

" et 
lloipin~ziò'ne di, Urge':1zit; vale a. dire, ' 'la · esecu~ 
iiòiie delle qmli, senza pel'igli-ò ·degli Alfari pub~ 
bi ici- nòn po'te va ·inMg)a~si, • ~à'9bens/' a fc"tbt~ 
ta là l<?r~.r~rff legaìe. seni._a :Regia ~p,~rqv~~io~ 
ne. Que~b p_rq, e 'gl,t , altn.aèèet161tt ~moPtvt );CJ. , 
vafe a dtre clt. esst:re l Assemblea composta pres~ · 
so che tut't,a 'di Democratici , ed anzi di Gia~ • • ~ ~P.f l: tj 
cobbint, tel1devala bgnòra più discorde, edipo- · 
ca importanza quanto delioerava , bene spesso 
con 11~a deplorabi·le perdìta di temp0 in futili 
discussi0~i. In De~embre tre partiti ct_i_v\levanp ~ re parti.t~ 
la Francta, e particolarmente la. 'C:tp11tle\'l. Il · 

M :z., pri-



j' 

r8o s r g l} ·I a , 
prin1o era forrnq,~o. di l\1;a1co,ntenti, Ia mira ·d0! 

q11ali era di anniemare la Costituzione , e che 
corrispondevé\nO con gli Emigrati per il ristabi~ 
li mento. delf.anti<;;q Go.v:erno.. Il seconqo, mol~ 
to più numero.so , er-a composto di Rel?ub. 
blicani entusiasti, çli teste infiammate, predrcan~ 
ti la Democraz~a p.LH'a , e s.o.st,enenti : che COil 

la Costituzione, tale qual' era ~- la Fr-ançìa rica
derebbe ben presto sottQ. j ferri qeHa tirannia ~ 
Infine eranvi li Cittadini saggj, mo.derati, ami-
ci della P-atria , ed · i quali rispettandQ lq V O,· 

lontà Nazionale nell'Atto Costituziopale, la difen~ 
ì:levano ; e la .so,sten.~yanQ. ~con ogni loro p0tere , 
protestando. di perdere piuttosto la vita' che ai 
sofferire, che si porti lesione alcuna a quel sa "t 

ero C.odice ( lo denominano, essi ). del popolo 
Francese • l primi div.en.iv.ano ogrii gio.t1no. pii\ 
da temersi li e~ a~,menta va n Q c:( i numero_ a, mi~ 
sura, çhe çliscò.rdìe in~e_rne si moltiplicavqpo • ~ 
secondi erano, degl' inseq~ati da compiangersi, ~ 
de' Furbi da detestarsi; ma il cqi sviamentq, e 
!a impostura etano. t~nto meno temibili , quan, 
t o che non si oçqdta vano. L' ul~ìmo Pdrtitq , 
il quale veniva riguarc!ato. ·con1e il solo, r.!itÌma., 
bile, inco.rnìnçia va · ad açqqistqre della prep6ri
derà-nza , e, si era · tlnito al C!,!lb dc~ Foglianti ;, 
ch'· era opposto a quello Cle' ·Giacobbini ; rim.a-, ·~rci. però, qqestq s~cqn~o il qqt~inaçqre 1 

qegli sp.i~ l· 
-~::m~r~/~~ In tale .cont:a_;to di sentimenti, i"nBar:una~i 

port'a ;{n• ~s- dalla sua oppos!Ztqne al Decreto contrq gli Emt-. j 
sç~biea t gran ti, tentò il Re gi çqJmc~rli, e pertossi a tal t 

effetto jn persona (- 14 Deç-erlOibre ) all' Assem
blea partecipandole tutt~ ·i forti pàssi fatti, O.D· 
de !'.Imperatore , gli Eleçtori , e altri Principi 
non fa:vori~sero i disegni ostili gegli ~11Jigratì 1 '-

~ shç 
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·-e che aveva ordinato teiicinquantamiile soldati 
l:l i Confini sotto i comand[ dei Get1e!ali Rodiam~ 
beau , Lu~kner ; e la _Fay'ette • Il Presidente 
tlell' Assemblea rispòse al Re . in t~rmÌt]Ì gen~
'rali; é niutia cm'iseguenza ebbe quella Regia tf: 

soluzione ' motivata dalla insinuaiiohe fatta al 
Re , 'Che dovesse pr,ender~ delle niisure tontro 
Ii IV.i.embri della Cohfederazione Germanica. 
tolleranti, cb~ ne' loro Stati si . faccssei:ò arrola
menti tontrarJ allo spiritb de' Trattati , ed al 
Di'ritto delle Gehti • Le ricercate misure erand 
~stàte prese dal _ Ìk; e già Ii Prit1cipi Gèrtt1anid 
avev~no èStomiati H Principi, ed Emigrati Fran
cesi, ma iì~ mo.do ~iù ~i aypar~nz~ ,_ th~ di ìeal.i
tà, e questl sotto tttoh d t ospttalttà ton ùn dt.:. 
:Sanno ; e con farsi ' èredere raminghi rimasèrd 
negli Elettorati Cònfi11ahti alla Francia ;, ed al 
più vagai-ono (a) , n~' , differènti ;t'el'l'itorj ·, . , A tiro ì>iit 

Quantunque dappnma avesse ct'eduto l As- forte Decre• 
'iiemblea Naziobaie di disP-regiare I' Em1grazio- t'o; 
ne de' fato l tosi ·dignitari Fran'èesi ; che , portà-
-vansi ad ingrossare l' Armata de' due ~rin·èipi 
Fratelli . dd Re , purè cònosçenélone fihalrnente 
il danno , ed il pericolò, diènlarò con suo be~ 
creto di XVI. :Articoli ~aspetti di. cOngiura tòn~ 
trO là Francia tutti quelli ; cbe dehttò l' am1o 
17 9 r b.on ripatriasserç>, del tutt9 riq~lli quelli , 
dle àr1'ola vaho idlé Frònì:iere de-I ltegno con 
disegni ostili , e· 'fu proposto di norì timetterli .. .. _ 
i11 Pàtria_. sen~on qi.lah'do àv.essero. pagato con i :a~~ p~o~~; 

J aro Bent le spese' the la Fr!lhtta far doveva Reali Prin· 
M 3 per tipJ, 

.,...,.....,......,_ --· ... ~ .... .... """va.' òir""'...._ _____ , _____ _ 

( a) J!"cgganJi t Cap .. I. , c II. iel Tomo X1V. 
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per sua difcs~. Fiqalrnen~e, quasi• dJ-e siyofessl.? 
renderlo pii'! dmarcabile, · é\ites~p • la ricorrente 
oiornata , fLI nel primo giorno. dell'anno inta~ 
~olato nell' A.ssembje-" il Decre~o di Processo 
cobtro i Principi Francesi , ed altri Capi della 
Emigrazione; e fq concluso: che si processasse-
ro Luigi, Stanislao , , Saverio, Carlo, filippo ~ 
~ Luigi Giuseppe Prinçipi Francesi (.Provenza , 
ec\ i\ rtois;) il G ,donne, già Controllar~ Gene-

. 1·ale, il Laquev\lle, e Greg0rio ;Riquetti Mira-
ed altr~ !!cr -. beau . Fu· quas~ per qlJeStO soL oooetto for-
>On•" gi · · · b b ) 

o ~ mato · il nuovo · supren:'lo Tribunale , Nazionale 
. con qn D ec;reto di XIII. 1\.rticoli;, 'ma non f~ 
credatb bene. di accelerare le Sentenie a riser,. va .di · q~ella , . cb~ ~entenziò il Capte, di Pro

~venza çieçadqtQ c\aHa eventuale Reggenza; anca 
• pen:hè cqntinu<\V" ·~ far Cavalierr di San Laz
~aro rnalgrado 1<\ soppressione di quell'Ordine .. 
Rigua:rdo poi ai rnmli eU far é\ rgitie ·all'l Emi
gr'l~i?~e, giace h.~ vedev.:a_n.si P?CO e~çac.i i De-

· çreq ·clt Seq4~stro de' Bem l,!egh Em•graw, e la 
1 

minacda clj appropriarli alla Nàz.ione '- e ven ... 
der-li çqme si era fatto, e s.i fa.ceva di qqe'· R.e-

-~~· Hsrrp 1 gj Dominj, e Beni ~cclesiastici fiscati, fu·ema., 
-Jonr 

0111
" nato un Pe;creto prengbaenre, che · niuno entra .. 

b· nmiaafr t • • ~ 
· m~to" .re ~ Q sortir~ • pQte~s~ · qal Re!JnO <:: seni~ Passa-. 

.,:>~'- p.c:>rtÌ ' s ' . . ~· 
lll • le ~mi~ Nemmeno qnes~o Decreto fu bastevole; i m. 
~razioni . ~- m erse ' e forza te eantinuar()DQ le Emigrazioni' 
{!.nora plU d ' ' } · · 1' · · · d ' a umentano ~ e l a segno' c; 1e SI vanta vano .I pé\rtJgta11! e 
· : 1l'!rincipi Fraricç;si , che 'por potrebbero in armi 

: vehti·;mille tr~ Fan H, e Soldati ç!i l0a val-Jer-ia. 
Infine) si venne if dì 3 Marzo al)ec deliberazio
ne, e fu $aozionat~- 'dal Re , di ·e-seguir(! il 3e
quèstro çon 1ç1ccordare agli .Emigrati la proroga 
~-i :.' ~'in mese ~ · ~;iéntrare nel R,egnQ .· ~· çhe però 

.... , 'P-l[ ' l 
1~ , • que .-
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, quelli ; i q_ual i rientr~ssero dentro t~! tempo non 
riavessero 1 loro Bem , che dopo d1 aver paga-

-to ~ut~e le Imposte arretrate ; tutte . l~ co~tri- s; •rque. 
buztont del I79Z ; tutta la loro COntrtbuziOne strano i Be. 

patriottica; una triplicata Imposta per forma di ni. deg.li E

indenniz~azione per le spese da essi cagionate m•grat•; 

allo Stato ; e dopo di av!i'r dato una cauzione 
per . un in ti ero anno della Rendita de' loro Be-
ni ·, la qua! e dovesse versarsi nell' Erario pub-
blico , se sortissero un' altra volta dal Regno 
avanti che dall' Assemblea si diçhiarassero ces-
sati i pericoli della Patria. Circa poi a quelli , 

•·che ·non dpatriasserQ dentro tal tempo, non.po
tesie~ ric~perare i loro Beni sennon dopo di . 
averé pagato quanto 1'. Assemblea credesse da 
·essi devuto alla Na:z;ione , e che frat tanto le . 
loro Rendite passassero in detto Erario pubbli
co, ed 'infine, che i Creditori di tali Emigrati 
avessero autorità dì vendere i 'Beni • Pochi fu- · 
rono quelli, che malgrado a sì severo Decreto 
ritornassero alle loro Case , tanta era la spe
ran.~a de' Re<llisti di rimettere . il Regno nel suo 
perduto sistema di Governo. · . 

Era comprovatissimo , che le lusinghe de- ; quall spe

gli Emigrati . erano solidamente appoggiate. R.i-. r~n~ mot

solut_issime apparh:aoo l'Austria, là Prussia, Iii ~~~~~~e ~ 
RtlSSta, e la Sve2;.1a alla guerra. La Spagna, e stete. 

la Savoja non tanto chiaramente~ se ne mostra-. 
vano disposte , e ciò a causa d~Jla loro Confi-
naoza. ·con la Françìa in luoghi, ne' quali il fer- ., 
mento era più inferocito. Se ·rctgist;rarsi qLJÌ " vo- n:)'! ,. 

lesse11o· tutte le Gatte Diplomà.tjché p reèedenti 
la g11erra stessa •, e le quali menrre volevans.ì 
far credere dirette ad ùnpedirla ; ,rutto al con:.. 
tPari~ la fomentavano_, xet:ta-ml}'tlte non bast~-
rebbero più :volumi • Qu:elli dé1 solo carteggio 

' ,M <t tra 



H gf d' : 1r O K' t A 

' tra la Cotte di Francia , · e quella di. Vietina ~ 
stampato ·ver sua Giustilicazione all'Europa tut

:ta dalla çorte Austriaca, fu di quaranta quat
"tro pavne in foglio ., Nulla potcvasi rimproverare 
"a ' questo riguardo aJ!a promessa neutralità' · nel 
più scmpolos0 modo osservata ne ' suoi Paesi 

:Bassi , ·• ne11' Austria ; e negli altri ~uoi Domi61 
·cpnfinanti con la . FranCia , e nondimeno veni• 
va . dall' Assemblea Nazionale considerata non 

·l olamente· come·rà!imentante disegni ostili, ma 
a ncora come · il Ca-po de' Protettoti dè!li Con-
·trorivoluzionarj. · : 

L' A ss~u· Pria di manifestare ·a Leopoldo II. tali. 5W<~ 
blea Na-z.iv- timenti , come Monarca Austriàtro, g}ie.Ii intt• 
nate i~sta mo; come a 0apo dèll' Imperq Gt1vmanico; tquin~ 
::~:·t~;erm; iliJ'fino dal dì ;29 NovembJJe deoretò: 'ch' 'l Re: 
presso il';in-•qirriandasse agli Blettdri-~di Treveri-1,, e. di }.\t.F'!,"' 
ci_p~ Germa•<gonza eH più non assistexlC~ agli Emigrati , ~ et· 
ntct cohtto l ·di l • b · · i 
t li Emigra- ·mo _to meno asctare , c et st• armassero ne 
ti. rJoro SMti l poichè 1CÌÒ'" sarebbe GOntratio al Di-

. ·i itto delle Genti. S'inveì 'oonrro il Ministro d.i 
'Stato per 'gli Affari Esteri , - poicbè 11!1 ' vece di 
'fa r conoscere, ·che doveva adopr.arsi cgrltro i ti'" 
'belli la solra via deile tarmì, andava ·Càpitolatj~ 
do çon essi•; lacchè, ' diceva-ii, è un' delitto di 
'Lesa-pat~ia ._ Si aggìungeva, dovere ii .Re parlaJ 
·~ con gli- Est'éti t<da Monarca'., • .:e tlon da DC;" 

~oziatore · Politico ; ·eh'· E i .non regnavar sellJ10ti 
per 1'a Costituzione-i - t ..r.~et il• Fopolò ; che '-<là ne,reto de' .:1\.'1' .. • • • • ... · r ..... • "' 

più feroci . Ptimon rer,a •llJ'dc Lut. Sovta~o ~ ~ch' er sogget• 
<totlà trléf Leg~t_e .~ 'f~j>ffn rdoverst ,du' ·alii;Europa ~ 
~11&: se· i~IPopolo)tFrantese sgaaitla ·· Ja ..lspada, ne 
~ t>terà 71il fodéro; che c Se ' t1el correre agli allori 

, . . . dell'\. Vittpria ' · nei .dffend_~r~ la. ·lì!:ier.~à:, dovesse 
'~'_';lh1 .~11 1~ scccom!Jer~ , 'i ·~suOI nemtE:t non regnerebbero· f 
< o llllll'~"' ' d d •. h . . n b' . 'ri fl• tne sop 'à e' cà av 11t 1 -c e JSe •. J 'I<Ia ·mettt .. 't'·e . 

'' Eu~ 
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Europa ìinpegnano i . Re in ~:~.na guerra centrò 
.1 Popoli ' 'il- Eopolo Francese impegnerà i Po- .. 
poli in . •Una guerra contro i Re: che se tutte le 

·battaglfe , le quali si danno i Popoli per ordi· 
ne dei Despoti assomigliano ai colpi; che due 
Am!çi Istigati da un perfido si danno l'unocon~ 
tro l'altro all' bs!=um ; il chiarore gl' induce à 
gettarè le armi, ed abbracciarsi , ed a cast iga,-
re colui, che .gl'ingannava ; nel momento , in 

_ cui le Armi Francesi sotterrebbero con le iqi
-miche, il lume della ·filosona, colpendo i J01:à 
pcchj, i Popoli si abbraccierfinno in faceia dç' 
f'iran?} detronj~zati ; · della :Terra consolata , e ·nl'.l tA-
-del C1elo sodd·tsfatt0 • , 1 n·, . .,;s..,J.1 ,.~r 
,r · Fu il DecP~to portato al Re da venti q~:;tt- 101tn! ~rw 
tro 'D€putati del Corpo Legislàtivo insinuando.:. -nti'l o ,,q 
-gli , che perr far . éessa~e i .prep<!ta.tivi ostili si~af~ .,~~ ... :~~~ 
..servissegll:ou le GPoli,epze Estere -aei linguaggi d . nn,;> iqi 

conveòient~ ad nn Re de' Fra-p tesi: , Dite' (lot- "1
''

10
' bm 

< ' ·' • l . ,1 • f. •&1/lli113 h~ 
l'O, avvanzarono ess1, e 1e s~ per ogm ... ove st so - · . il 
frono -. prepanitiv · contro la Frai1cia, , quésta-nqri 
l?uò_ àve~e ~ che degL' !mim!ci ; che N9i osservè:. 
remo tehgtosamente d grural!lento 1d1 n0n, fa[(! 
-alcuna 1 Gonquista; che -ad, esse offriaq.~p il l;,uotl 
VJicinatb, l'ramicizia inviolabil di un PopoLo r ... 
·bero, e potente ; the rispett!!iem::Ct le Joro. Leg:.. 
gi, le )oro usanze, le 10foCost~tuzion· machè 
vogliamo • sia l!Ìspettafa··'·la· bostrà j <ihe fse · ,4t' 
Principi di,,Alelnagna continuano a· hvotire si? 
ptepal'ativi dir~tti éontt:o i Francesi ., n0j ,,B"0rte- ':~~ ~,~. :' 
remo nei fGro Paesi non il, fe(t'o' ~ Ja, fiam~~_, : o ~. Ul'l 

ma l<~~ ·libertà ;' e çhe.. deyono tfì"icol~re_ -qufiili 
possano esser.e< le '=onseguenz~ del IIÌsvegliat;s_i 
delle Natié!lni ".. " ~ · . ,, ', . 
. In seqeela di r quest~ :l.Y.Iessaggie , fece il Re !i ie dev' 
Je già da NOi enuncia~ Di .iarazioni alle Cpt; cse~~tirlo ; 

ti ' 



ma f& co- ti: Estere , ed ebbero il già accennatò effetto ·~· 
noscere il'),: . , , .

1 
R J . d" 

quanto in- ~anto pm pero scorgeva 1 e vo entoros1 t 
opportuna guerra li' Rappresentanti deila Nazione , tanto 
:m!the. la maggiormente adopravasi, perchè quand' anche 
,uerra' :venisse" deliberata , si avessero tUtti eli oppor-

nn !RfJ1 t• t 
~1,)r~'1f{ q 

• :}1 

•tuni modi • Fl'!ce dunque notificare all' Assem
·.blea , erbe le spesè ~ da farsi pal Dipartimento 
:Militare-od 1791. ricercavano Fondi di cento 
no~anta milioni senza comprenderne otto ; pér 
la solda:tesca- a .ctvallo ; e tanto importuna ., 
pérchè nel' 1791 si erano spesi soli censettanta
cinque milioni , ma dopo si erano aumentate 
le Truppe di linea di ' 63ooe uomini, e leguar:. 
die Nazionali di .9 so o o, giacchè l'armata F ran

.ces~ '-' essel' ~-dovevà di quattrocento venti mila 
Combattenti. Unite ·a tale.' informazione ,noti-

. '"ficò il :Re, all'As~~mbiea · anche le. risposte aU' 
Q._ualt fesse , • d .11 A . d l' G . . 
ro le rispo. 'avvtsd e a Sila ~eettazJone e 1a ostltUZIO-
ste delle :nà, date daile Corti di. Napoli, di Sardegna , 
Cor~ all' tJi:•Danrmarca , . di •Assia-Cassd' di Monaco' di 
avvtsodella B ll d. w· t: d" B d d 1 
Jtegia Ac- · rùsse es , 1 · · lrternoerg , 1 a e , e e le 
c:maz.ione ~Repubblithe . di Vetlezia, Genova, e Valesia ; 
del!~ nu?va :onde sapessero i Rappresentanti quali Potenze 
Costt tUZ.t O· d - "d . h 
ne. avessero consr era re come ·a m rc e, ·come con-

tratié, o come equivoche;· e facendo osservare', 
c~e, niuna di esse _si ~pie~ava in conto a~cuno 
bguardo àlla CostJWZrone. 

L' Assem-·:' Dopo tali Notificazioni , Iiquidatosi il , vero 
blea ~ichia. Stato Politico attuale, pubblicò rAssemblea N a~ 
ra d, non , • l Il n· h"· . . M .fc 
voler soffi re ztona e que a sua re IarazJOne, oss1a , . anr e~ 
disp?siz.ioni ·sto;, -esp,onente ?i v9ler vivere in. pace co1~ ~glili 
68

"
1
' • P6tèllza , ma dr norr voler soffenre la m1111ma 

tlimostràzione ostilè. Approvò la sopraccernnata 
risoluta' insinuazione fatta dal Re all' Imperato
re; mostrò di compiacersi delle promesse degli 

· Elettori ; 'degli altri'- Principi. G~rmanici 1 e di 
al-
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~11 Icune· Città .lil!ere 1dell' Iq1perio i non . <lSSÌste ... • ' -t"t •n: 

l. E ,. . D d l G - :ns><oa a e g 1 rmgrap ; :0-a. J:OI}_ eçr.eto e r 4 et1~.11i mnEup 

na,ro ( di tre Amcoh ) 1l. <qQale formèrà cotta- "umoqqo_ 
mente Epoç<r negli 1\nnaU d.ella Legislq'?ÌO~le ·' !>c.hhm. 

A • b." ., lìll:JU<:o Francese, crependo, che senza .catego;Jc .e sp1e- ' ., 
• gazi o n i su Ila t Di cb iara~ione 1\ llStro-1?rLJss~ d l" P i 1-
nitz, sl'll Tr~t..tat0 tra quelle due l.?otenze, _se'm-
pre dat tem~rsi, fo~sero , · e che · megliq.Josse" !lì. tuti 111nion~ 

. a :vere nemici palesi 1 e nonocculti-, i.ncoo.1h.r;>nzò aU' Jmvm• 
la PGtestà J::S~~utiva Jl9P ~olo d' intimare. ( a') ~or~ • 

- alr 

1 ~ ., J.. ~ .... n H' 

, f a) Con que.rtQ De§r!to l'Auemblea Nazionale. C0/1-
.sideranda) e.he. t'Imperatore , cnn la .sua çjr .. 

' çolare.J<ai Erinfipi dell' Ettr.opa in datq 1,5 :o- . 
rvemhie t.??ri ?:; con il .suo ultimo fJ'.ratta}Q qo1'a:;; '!:11~ 
U Re ~di .'Pruuùr, · e. con /4 .sua ri;JJosttt al Re :oll:>b :ot, 

· · dei · Francési .sepr,1 la notificaz.ion/ de/t' . a'i.!erq 'il~: ilto:> 

'fiCCettatd l-a ·nuova €ostitudone, ha infravto. il ~,"! o~ i~~~ 
Trattato I7'S 6 éol proctJrare d~ irnpçgnarç le !luois,;m:& 

Poten'4' E;rtere M U~(t gt!erra cOI:tr(} }a J!rrrn"' ~un ~Il!>b 
eia; .consider-ando , -c.b'- /1 Naz.ion.e Fram·ese ;o•su:m~~ 

) avendo giur~tto di· giammai ricer:.c.are cambia- ' 
menti. nel Governo· delle aftr;. Na~iqni ·, ha il 
d-iritto di attender.si ~tn~ gittsta reci{1rocità ,:· ed 

1 qpp'laudentlo a/lrt fç-rmez.t:p, con lh. qua/f. 'il Re m~ma 'J: 

.- de' Francesi ba ri~posto ·all't u[(imo . OjficioJ d_el l "'d ·i? s!>!d 

·' Imperatf)re ; cb' Egli mm pu4. trqtt~'K'CS> t;f!n.J· Je;;:011~~~:;. 
Potenz.> ·E;sttre smnor;· if rJQ17'U' (i.el/f' ·Nqz.!o~'lt1noisizoqzib 
Eranarm, · ed~ i11 7Jirt~· t!ej pòt.«ri., r;}e sf,li J1f- . mw• 
rono ..,delcgt~ti; d &fila ç?.Itituz.irme, 4J;'t{eolo II. rtll 
.Re .sartÌ ,iwz:itatq );ft ·i!iftzaudi.-n ,..rurlt.'r·lrll'Br! t!};Prt: 

1
r .,r~ rome <-~tpo_· 'della çaiil di 4tti;tr 'a ) ntende di 

-piverçi in pa e , r,M! 1n- oitana igtclligcn;tJ . ç<Jr; 
~s ~ 
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~JP Augl.lsto Leopoldo , II. , che darle dovesse 
dyt)tro al Io F!!bbraro (t~rmine dopo prordgatc=r
al r.ptimo Marzo , ,giorno., ili cui l'Imperatore 
~eqninò la sua vita);- ma che di più dichiaras;:. 

-se, se volesse .restare Alleato della Francia in 
-vigprt; del Trattatò prin{~ Maggio I 7 5,6.; e se 
.i,l?.) c9nséguenza ~ar volésse i sqccorsì. in quello 
S,tjpulati, giacchè ora gl' inimiei, a Cesare ben 
:~-wt\ ; ;; volevano attaccarla • .Accettò jl Re , le 
Coinmìssioni, ma fece eseguirle non, con una 
su~ Memoria , ma 'con una ~ettera Confiden
ziale del Sig.' ~i Les~art , allora Ministro di 
Stato, al P,rincipe di Kaunit2i ~ Lettera , che af~ 
~ <? ttò la di lui dis~t~azia, ~, perchè in ~al.e parti
~olare modo esegurta atreV,a la Coriml!Ssione del 
.Corpo LegislativG.;, Lettera iç}ìne c.::ohfutat~ (a) 

1 1 1n· 

- ~,~· -
1

1 j . \ ~ 

~ la Naziotic Ft'ancese , e sé rinunz.ia dd ogni 
·t) Trattato e Convént.ioni dirimepti cotz ltt Sovrani-" 

tà ltt iltdlpendcnz.a , c la_ scur~z:z.a de1!a Naz.io_. 
r fte Francese. Ari. lii. Il R-e -sarà. invitato d 

dichiardre all' Imperatore: che quarzdo non dia 
avantì il primo .di Mar z.fii una piena' ed intie

. ra soddisfazione sopra ; iudami Punti , il suo 
- sil~nz.io, còme, pure una- risposta dilatoria ; d 

:;nrtmbigitd; sarà riguarda/O come una Dichiara:: 
..r<J:<;ione di gucrr:a.. 4t,t.JV, 1! Re sarà invitdtd 

rti, cofztinut~re tt prendcrs.Je, misure le più pronti 
perchè l' Armdta sia in istato di entrare in.cam:. 

lpag·na al primo Ordine; che le sarà dato •. 
· (;a) EsJendo questi due Documenti di troppa lùii:: 

ghez.z.a ~nb11 ci è permeuo di tra.rcri'V~rli per in• 
tiero . 
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invinçipilmen~e 'dal Principé1 stesso • '" Per tènili
Hare poi una volta per ' sempre· og i equiV'o. a 
dilazione , decretò due" giorni dopo v e~seré.• in f.,,. 
me , traditore della Patria , ~ red ~i Lesa Nà-
7;Ìone 'ogni Ministio ·della Potestà . cseçutiva, ect 
anzi ogni Franeese , che proponesse m\~cliàzlene 
tra la Naziohe Franéése, e ( çosì è!enòrninançlo
gli) i ribelli' parlasse di alcun regolamento a l
la nuova Costituzione; nè infine c;!i altro cdifl~ 
penso , fuo'ri del tanl:<i> ripetuto , ~lli Pri,nc1pi 
Germanici . Si~ p~:etendeva infatti , çhe 1la Na-: 
zione Francese -avesse avJJtO il Diritto qt ' p[.., 
strul!gere gli abusi" della Potestà: .Eççlesia.sticah~ 
e dell ·Pott!stà ' Feudale 11e'l1' AHazia ,F1e ' 1ma 
Lorena ,'l come gli aveva 'distrutti nel restante 1de\ 
Regno; che solamente per un ' Privilegio spe'çia,., 
le à v eva ecaettuati Ii Principi :I;:steri galle sop
pressioni ordinate senza compenso ; che alcuni 
vi si açcomodarçmo , ed altri col ricorrere alb 
Dieta di Ratisbona avevano commesso un' at.., 
ten~ato contro la Sovranità della Nai.iOt1è; che 
con tutto ciò il :Popolo Franèese , seìnp,re ' co" 
stante ne? suoi sentimenti di moderazione ' do
veva fissare un tèrmine, ·passate il quale" i :Pri n
dpi possesionati, ed il quale doveva essére !i0la~ 
mepte peçuniario, sarebbero decaç!L{ti dà ogni ri-. 
satcìmento ; diJe in- tal modo si a vrebb';! certez- . 
1.a delle vere disposiziaìlÌ degl' ~mperiali; ed in
fine , che al più al più si dovessero comprare 
_dc~ Domini nell' Alemagna per darli in · cambia 
alli Riclamanti. ·Questo Progetto fu p,erò ricusato 
riflettendosi, che l'addotcarsi .un tale Sistem~; sa-
.rebbe questo ~m dire alli Popoli Esreri : V:oi sie
te schi,rvi ; 7.!oglirmzo, che sempre ·to Jittie ; noi 
·rpj compriqrno· per farvi cqnlbiqr~ Pqdrrme. Jn fi~ 

. . n~ 
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ne fu Cfecretato, che ·quei _ Principi, i quali nòft' _ 
·~><~m· ~~il:volessero de_ntro il mese di Maggio accettare lè 

" "1~ ' offerte ad essi fatte per- i Dritti Feudali , che 
possedevanò in Ftancià:; sàrebberò cònsidei'ati co

- • , 11- ue rkùsanti li · cdrripens-i , ed ànco 11 amicizia :!),}; o n: . . ' ~ .. 
_, •o>':! ,.,delia Ftalilèta ~ , ·- - - .. . ' . . -

_cm~g~;~ • In quasi tutte le Session1 di Marzò furonò 
::,'P

1

~~~~::;. dai _Re fatte leggére ileH' Assémblea· Nazionale 
1 o' ne risul• i c Carte tutt-e, . che ari-dal/ansi corrispondendo la 
ra • Francia; e la -Cortè di . Vienrià • . te ragÌOni di 

cruesta erano òrmai innègabili i v~nivà rirflpro
~Cl'ata di disposiziòtiì ostili· , quando d' _inflnita
i'l'lcnte maggiori se rie facevanò nella ,Francia • 
L'Assemblea non - voléva:; che àltfé Potenze si 
frammischiassero ne' suo~ affari Ìntetni j è nem
meno per ombra parlassero di inoder.we la nuo• 
va Costituzione ; e ri~1 tempo stessò) rrìpor · vo
lt>va Ìegge , a queU~ 'disposizioni , _ èhe le altre! • 
PoteBze faèevano ' rié' loro St_atq si lasCiava }P-' • 

• lfubt~giutiare 1!1 dètta Gartè" daì Giacòbbini ileJlt As. a 
semb!ea ' stessa-Naziòna e, ·e si é.riancctv~ a~ ògni_ 

. dovete, La lehtirà_ di, tutte le _Carte'.. Diploma-= 
' !>I!OII!ii.f khe É:Òt'Jèefrienti SÌ , deèÌStVÒ affare nUlla SCUO-' < 

';aohll$a t~ vano• !i : f~n~tl~i _ ebr} di , riso!uiròni, be~lfgere •. 
• Ifidsl~ ~-gvano · t. Munstn non occultavano pòtei' !:!S'sere~ " 
,.;._ tb il JCÌ!- gueffa, esoerna Ja fioalè 'rovina del Règno, e: "~ 

<",11
f-!1e pÌÙ !_di UIT ~en,ti~aja di ~jg{faj~ d! ag~u.errÌ.: 
ti soldati Austnact sté1vand at Cdnfin.t ; Nmna 
p l L't _ appari va :niodefatiòne, èd i Gi&cobbini, or..:_ 
i'rlaf dispositòri _ delLà rivoluziòrie , èd esecuziòni 

-t~ ttè; perchè_ d t .maggior iiuniefò nell' Assemble<i ··• 
Nà,__z-~onale , è, pei'chè possessori del primario , · 
sulialtèrno Minisi:ero, vòle_trano la guerra •• 
- Qgnòrà pit\ ' dunque sembi·arono strane all1Eu: 

. top,i\ tt~tta le 11ia.;sime pròpo.ste da alcuni Ràp'-
. r "pré-"- :. 
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presentanti ali; Assemblea Naziònale (a) Costi-~ 1 . 

tuente e senh6n con deliberative •Leggi àppra.. ... , Assemblea 
' · · . . • • - Na~;Io.nale · 

v ate, almeno fissate , per esegmrsr , che riòn ~sa- ·' a 

.rcbberò mai possib~l i .da_ adddttarsi , e molto me;.." 
no da . tòmpiet'SÌ ; Conobbè l'Assemblea stessadi'ilicoltàde' 
le difficoltà di tali Progetti hon che il petkolo suoi Proger• 

di effettllarli tutto àd ut1 trattò ; è qulildi la"· ti • 0 '?)\?J•" .., . d . . . ' h r ; t. ur.cnoiqi scran d tòrr'ei'è _ r ;dtsòrdmt c e potevano xarglr <;J n ur~ •" 
:·i uscire ed anzi fometitarlt ; ne agevolò lo scop- • l~•,. f>u ' 1 

pio, e gli còtìdu$se quasi òccu1tamerltè al lord '
fine. Non aziàrdate soiid coteste csservàziòni ; , 
le com provarorlò • i f~tti . narrati, . e moltò più lo. 
tornproveranno queilr; o che éohtinuei"èmò a de- '' 
sc.dvere . Fra tali straV>aganti niass~me; 1 ed atte 
a piuttosto distl.!uggeì'e q uahinque Regno di quel• , 1 

lo che a rigenerarlo, cotiie far ,pretesero dappri >ru 
ma . gli Stati generali·, , e dàppdi là intitòlatasi As- ' 
se·mblea Ì:'làzionale, in uri ~ maggiore . deperii:nen.. t 
to lo tratlussero, come loro stessi ., lup.ge dallo 
stabilirsi in una solìda Costituiiorte di Gover.no, A,norehia , 

degeneratt:l avevano, com'era prevlsibilè, in maa ?. 

funestissima Anaréhia • Fra. d' esse duriqile fu~ , .. 
. 1onvi, l;abo!iziòhe di ogn~ Reli~ione ; qUàsichè Irr_elJgione • 

senza questa . pot~s~e regg~rsi 'Una Nazione ; l'ab• Abbandond 

bandono dè1 Stabilm1enti Est~ri, quantunqùè ri~ de' Stabili. 

COROSCÌUtO unà delle printipali fonti della :flori..: men:i di A. 
, , dez., men'a . 

-~- , .. /q 
{ '-.l 

(a) QueJta ( èome avrebbe _dovutd eùer'è comJios!a · 
· ·t• A.r.rembled degli Stati Genèrali ). e'l'a, ma -Polo 

in apparenza; ancora de' tre Ordini; 'vale. a -
dire- del Clero;· () di Teocrati; quelio delld No.1 
bi!tà o degli .Ari~tòcr-a#_;.. .quella del·Terz:(J Jtato, c 
o de' Democratici. . 



19:t S T O R I 4 

dczza della Francia; come Io dimostrarono Ii 
uon spediti soccorsi nè alle 11Ìvoltose indi ribel-
1ate (a) Antille Francesi, nè agli Stabilimen~i 
delle Indie Orientali; il volersi privare de' Reg ... 
gimenti Esteri, eh 'erano al soldo della Francia 
sebbene indispesabili; soprattutto quando sì a ves~ 
se a sostenere una guerra fuori del Regno , e 
sebbene i più luminosi militari servigj resi aves
sero in centìnaja di ocoasioni , e tanto contri;. 
buito alla gloria Francese. Infine si vollero _per.: 

strana coli· ~no rot\te quelle combinazioni, che !a Corte a ve .. 
dotta con le va con tanta politica finezza accordate con tap. .. 
CortiEstf:rc. te altreConi, e che le avevan9 acquistata una 

l'reponqerante influen-za in tutt?.i Gabinetti. Ri. 
guardo alla Religione abbiamo già! veduto in 
quanti modi fu d~risa , <;:mde riuscire ad estin. 
guerla; in quale avvilimento se ne fossero fat, 
ti a vere li Ministri ; quanto col non già m o~ 
derarsi, come ben dovevansi, le questioni Po, 
!emiche si fosse soppresso ogni Teologico Stu-. 
dio, ogt~i Atto Religiosa, i Voti sacri., e tut~ 
to ciò con più intollerante persecuzione di quan~. 
to che fossesì fatto nel cambiamento Britcanni
co dalla Religione Cattolica 1\.p.pastolica Ro~ 
mana al .Ritq Anglicano~ · · · 

· . L'A~ 

(a) Con grande stento il Ministro della marina 
aveva fatto assegnare dall'assemblea Nazi6na., 
le dieci mili.oni di Lire pe' soçcorsi alJe ColoJZie 
Francesi di America, quando con non esagerattJ 
note· compro'Vtt'l.'ansi necessarie ben maggior-i .som-. 
we; Q che almcna le a,rsegnate si pqgassuo ej~ 
fettiwmzcnt~, · 
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L~tAssemble~ Nazionale si ccmside.rò come un D<pres,s!~

.Concilio, anzi. co.me un Concilio Ecumenico; ~;ic~".''""' '' 
ed · i suoi più . sapienti ' Teologi._ furono il Mì- · 
ra-beau, il Barnave, e soggètti simili • Non sì 
volle . nemmeno lasciar esistel.'e apparenza Eccle-
siàstica ; si · rrasmutarono i sacri Tempj anca in Si-
nagoghe 1 è adt1namze di Protestanti.; cd anco · sa .. 
rebbero in Moschee, e Pagodi, quando fosse sta~ 
tl!l p.ossibile :. infine con una Legge venne proi-
bito agli Ecdesiastici Cattolici il solito vestia-
rio loro , e qualunql!le .insegna religiosa. Si s~p-
pressera perfino .le · Congregazieni secolari , ' d~1 

esistevano nella , Francia , non eccettua~a quel.., _;y 

la della Dottrina J;:cclesiastica, e si lasciavo no 
quelle sole 1 che si esercita vano n eli? assi~tere ·gli 
ammalati : Si volle tenere espressamente Ses,sio-, 
10e dell~Assemblea Nazionale nel giqrno di Pas~ 

· qua, ed in quella sera si fece rappresentare nel 
Teatro della Cqmmedia Francese , il quale .al., 
lora veniva considerato il Teatro della Nazio., 
He , la Tt'a~dia dì Maometto , di Valtaire , 
pcrchè creduta allusiva aHa .giornata medesima •. 
Niuna riflessione fu bastevole (l sospendere tan~ 
t:o contraddiàorier risoluzioni ; c decisa pe1•fino 
fu quella, çhe tali Deliberazioni erano çQL1tr-a~ 
rie a quella tolleranza religiosa , .cui erasi de"' 
creMta; che illuminerebbero alla fine la Nazio~ 
ne tutt:a) ed anzi l' intiera Europa, prima , e 
s.oh intenzi~ne essendo quelli;\ ~H far triqnfarç 
l' Ateismo i\ più sostenuto , .. < :. • Vero moven. 

Manifestassi pertanto canora più ·cb c l' usur- te dcl.l'ns~u. 
d• A · "" ' po dt AVt • po 1 v1gno~e fatto alla Romana Chiesa al- gn0 ,1e . 

ti'O non era , che una COnS13guenz.a della Ìrreli-
gjgq~ , . un timore della vicinanza de' .Principi 
.h'o~tdìq cpstafltemem~ , ma:Jgrado ogm perse~ 
çuz10nè , sostenqç.i incolqmi dal Capo. visibile 

Tçnnq XV, N d.~~ 
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del puro Cristian~simo· . Si conobbe inoltre ve'.J 
rificato il sospetto , che. avessero ordini secreti 
li Commissari inviati dafl' Assemblea col pre
testo di purificare l' Avigrt6t'fe§e· ,, di . aniì fomen-t. 
tarne le discordie ·e d' inferodrtie i P'artitì ;· co.; 
me pure agli assassinj di comrtlettete· .. lé già rar~ 
rate atrocità .• N uova prova di s( infami secrN 
te commissioni fu . il soprariferito perdm•o' gene.; 
rate esteso ·nell'Avignonese ·pertutt'i delitticoin-

1 messi per favorire la nuova. Costituzione .. Per 
dare una nuova .ombra di equità spediti futòito' 
dall' Assemblea . Naziqnale ad ·Avignone Coni"' 
missarj , onde vi formassero un Tribunale , e 
questo con esami decidesse quali fossero i debi
biti capaci d'un tal perdono; e quali di quali
tà indegna, e tale che approfittarne non potes-

. sero i delinquenti. Invano · que' Commissax:j di e-. 
dero la relazione (a) de' lC?ro esami dimostran.:' 
do:, Che gli assassir:j del r6, e r7 Otto~re 

. erano provenuti s0la•mente da odj particolari ., 
da un orda di a~sassinj , aécòs~umata ai ladro
neccj, ed al sangue, avida de; beni pubblici , e, 
privati • Invano si rappresentò tal verità cono-. 
sciuta , ed attestata non solo da essi Commis-· 
sarj deil' Assemblea stessa legislativa, ma anco
ra dai confinanti Dipartimenti del Gard , della. 
Drome, e rlell'Herault. lnvaM sinotilicò, che> 
se avesse est?Cuzione il perdono gç'nerale miglia-: 
ja d i famiglie fuggirebbero dalla loro A trigno
nese Patria, sicure, se vi restassero, di- essere sa.., 

r .cri. 

(a) Data. del ::.3 Marz.o r 791. l'anno quarto della 
.. libertà. , . . . · 
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trìfi~ate vittime de' s~ellerati ~ e cbe la Francia' 
perdere.bbe ~Itt} nume:osìssìmi sudditi con. nuo
ve emtgraz!Ont ; perdita. ben funt'sta , gtacchè 
quei Pontifìcj D<?ll?in} erano stati annessi alla 
Francia ~ Insensibili furòhO li Rappresentanti 
alle relàziohì dèlorb stessi Commissarj, e nem
meno sì diede retta a qttailto espo:séro. I Gia
cobbini contihì.ia vahb a dominare l"Assemblea, e 
tal un~ ~i 'essi , ~~· loro C_lub . rifletter _ ~ecero, che Dato nelk 
le perdite qualt facevanst dalla Francta ~ e C011 emigruioni. 

le e'migraziohì ., e con gìi bmicidj di tanti abi-
tanti; è con l'eccidio di tante falbi glie , essere 
non ·dovevahb éun' infportan'te oggetto . Sotto 
Luigi XIV, , 'dicevano essi, nel tempo più flo-
rido della Monarchia , n'on aveanvi che cirta 
dieciotto 1m i! ioni di Fra:nces·i; ora arrivano qtta-
si alli ventiquattro· mllion·i; onde se per la guer-
ra d 'vile, per !e d::tes"sive discordie, e p-et tatì· 
ti al~i'i conse'guenti mali ·ne petissero sei milioni, 
la Francia . nel-. mezzo delle turbolenze , delle 
quàli eì:aho cotanto atterriti lì soli non Gia-
cobbihi , si 'troverebbe, rig'uardo alla popolazio-
ne belJ.Q· stesso florido stato ; e 'the alla ìndu. 
stiia N aziohale doveva lasciarsi la · tura di sem. 
·pre pii\ :rinvigorire le ricchezze, ed il comm~r-
~io , 'o di rimettere le une , e l' altro quando 
appuntò ··per le Ìhte~hcr discordie avessero avuto 
qualçhe detrimentb. 

tbh tali printipj ~Ì conduceva Ja Nazione a Continua
quel pretipizio, cu·i si ·voleva farle credere , che z~o~e dipes-

• l · · J i"' • d d r s1m1 d1sor• anZI e st vo eva rar evttare, ren en ola mren- d'n· . 
te sotto tolore di libertà per tma furibonda lì- ' '' 
cenziosità. Rari non n'erano gli esempj sopra t- ' 
tutto nell' impedirsi cdn le Armi la circolazio-
ne de'grani, ' onde alcune Provinciè del tutto ne 
mancavan9-• Di tanti disordini si attribuivano · 

N z. le 

/ 

l 



~ principali GaL\Se alla scarsezza di denaro · e~ 
fètti va, alla penuri.a delle sussistenze, ed al là dif, 
ferenza t!eHe ap~nioni religiosç, .c politiçh_e l' ef7 
fetta di tanti eccessi , Uh' onibilé a vv.è.nimen1 
to succeduto i-1 dì 3 Marzo a Stampe.· co.nside, 
fabile Ciçtà della già Provincia di B.e.ance , si, 
tuata qua~tqrdici leghe !ungi da Par.ìgi era già 
i.J preCÒt:Sore ddle atrocità, che si prepara vano ' ÌH 

Lag1;11,cvo.U una infinità · di siti del Regno. Dì molti gior, 
~.tf>tti : · ni il Popolo. di q.ueUa Città ~ ·nella q4ale tien

si ogni settimana Ull_ g\·an Mercato di Grani ~ 
enunciava la intenzione. d' impedÌJ'e. la. 'sorti.ta, 
delle Biade, e. minaccia v.a, di fissarne Iui stessq 
il prezzo. H Mai re Signot: Simoneau , nq_t~ pe~ 
i.l suo .pltriottismo , e la sqa fermezza , prote •. 
stò, che non so.Jfrirebb,e q.ua1~mque attentato, , 
Ghe il Popolo far. volesse aLla Legge '· In çon; 
seguenza: dimandò la For2.a: pnbblioa çe.J,lsÌs~en, 
te it1 Qttan~a uomini di ca v:aHeria disci~~linata , 
e quella sua Guardia, Nazionale • Nella matti· 
na 'dd Mercato quindici vagabondi , armati di 
fucili~ ~- di bast0ni ferrati ._ 'giunti ntìlla. Città ·,. 
evitarono. la plebagli~ alla rìbeHio.ne , e passa-. 
rono subita a vie di fatto. Av.anzatosi il Mai~ 
re con la 'fur.iosq Trupp~, volle t'a(fren.arHi m~ 
si vidde abbandonqta da que~ stessi soldati; çh~ 
p~V;ev:ano sosten.erlo • U~a ~astona~q scagliat~:: 

.:':: 

·i,. glt da uno deglt amn;JUttmati sulla testa aven,t 
(io lo attenato., si terminò di uc:ciderlo. c.on fu ci~ 

· late," ed il suo. cadavere rèstò in. balìa qi qua~ 
forsennati. Gli Amministratori del Dipartim0ntGJ. 
~eli~ E m~ (la par~e . Orientale della Norman~_ia )1 
temepdo eguali eecessi, avvisarono, l' A!ìsemb~e'\' 
,:be · cinqu.e mila, ladm~1Ì , e facino.rosi · scorreva'! 
no le campagne, reçando dappertutto il spaven-: 
·Q; ~ CO!'! ~U~ 'i'C?StrettÌ · ~ffiz,~alf JY.tqp\CÌpiili ~l 

· por-: 



ÌJEbiA. GUERIU• ICJ7 

\Xktavarto i h ~utt; i Villa:ggj -a . tashi·e i grani .< 
i Corpi Amministrativi; e la Guardia Nazi~
hale hcii1 ardivano di parvi rimedio atte3a la di
s organizzazfone so~iale_, . e tùtto eta Ìh anarchia ~ 
. A Càen una folla. di Nobili si l:acè:oglfeva ne' . 
taffè, è ndle Piazze pubbliche. afrettando dise
~ni osti!i. Permessdsi ; che i Preti no~Jra-
tori ricorilparsero h elle lòro P,arrochie .( il Pa rro
co Bunet a vv!sò, che canterebbe. ur( Te Deunz i,ri 

·.ringraìiamerito_ della giu~t~:i.i.a. resa ~ ~~o Pa~~ ' 
i:Jtd , Tet;nendo la Mul11ctpahtà' che·.Cio mott~ 
vasse ' qu_aldìe attruppamento' obbligò ~ro~ 
co a rinunziare , a quella cei:imonia. Acconsentì· 
m~ frpppo ' t!!rdi ' poich~ . avvendosehe sentore 
bella Citt~' ttna considerabile atfluenza di 'perso
ne turbolenti ' ed Ìh~b'liete d~l ~adito contra;. 
riq ; essendosi pòrtate alla C.hiesa ; eccitarono il 
tumulto; molte ·a\)-evand tleHe Pistok nelle Jo;, 
ro sai:còc'te. ; ~ fecero fupco nc~lla Chi·esa stes::. 
sa. I prjntipàli Capi de' non Cèbfotmi:sti toù 
paretchj altri fermati; s' al:restaròbò frlggilìano ; 
'e si pretékè dali è bette re ; ad essi trovate' di a verè " 
~coperto . uha COilgiu~à; in tuì ·e11ti:'ayadd . anèhè c~i~è~i~lie 
èe' Membri dei Corpi ~iudiciado; e di .,Ainmi- contnlrc . 
l:listraiione ì e. che quello era un verò Proget~o . 
iii ·Gon~rorivoluzidi1e 1. b' Assemblea Nazional~ 
COI'lfermò gli arfesti allora fattisi ; e si ristribse 
ad . ordina~ne i~ Proces.so ' · . , . . .. , .. . . . , . . sollevazienl 

La Capitale stessa "di Pangt eta ognora pu) mi- ~ liarig! . 
nacciata q i ecc~ssi; e . deve beti asserirsi ledevo-
l~ la èondotta di quella Municipalità, giatthè rìù-
scivale di n0n lasciar li arrivare agli . e~itethi . 
Immensò 11urnero di Picche di imova ih"enzio-
ne si fabbrica va ilo, .e si era, no ahii:ite perBno 
le femmine: Ne fti proibird t;, arino , e la, ca.~ 
struzioi1q ma ttmo in~~nd . Protetti l'uno ,, e· 
. N 3 r al ... . 
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l'altra da! Club de' Giacobb,h~i , dovettero t~{. 
lerarsi non solo, ma dis~iml:!l•m!, ~~~ con t~!e 
strano armamento v~11is~erq mina,ç~i~ti pe~.fi~~ 
il Re, e la Fa~ig~~ ~eale, e qtw~ 1,\a,ppre~en~ 
'tanti s~es~i ~elf .L\ssemb,Je~ :t'fo3:z.io;nale. ,. ~he. op: 
ponentt st ~~rnqsu~van<?, ":l~e qeteriJlma~.tom dt 
qtJel Cht~,, ~ cqi ramj si diJatavan,q iQ. ~~tto . il 
Regno. Ft\ cou _qu~ll' Armt ste11se, ~~e ~~ eres-

scandalosa ~e un.a, Fe~ça , . mgn~stam_ente çlenommata: Pa-
Festa. trianiça, oNazJOna!e,. ~on. ~a qtJ;'* nelO;uJ?po 

di ~a,rte f~~Qno einni · 4i ~!1qti que'· .soldati 
Svi~zeri , che man.cato aven.do alla subordina
ziOI:Je; . ·~~ all~ ~isçipJina mÌÙtare er.iu_10, sta t~ dal 
lorq ço~.siglio Hlilitare, secondo gli antichi pri
vilegj çli gw~sto, condannati alla Galera, e da 
fanatici sedicepç{ os~en;atori della p,~rezza della 
Giustizia Francese, 'Iibe~ati col pr~çestq t che il 
!asciar~ emanare'- e mq!~g, p,ilì e~eg4.ire ~ali sen.· 
-.tenz~ era un: p.e.çmen~·re net ~egno 1' lmperio 
d't:ma ,P-ote~ç~ I;ste:ra i ~q!{ct: pi4 ~imo,stra a q.ual 
eccesso di fanatico furore fosse nel mese di 
Aprile il l?opolq· ParÌgin·o· , ' ~nzi il F~'\~.ces~ , 
qqanto. qtlella indegna F~sça , q Mas.çh,e~ata, 
eseguita 'pqx:tentQsamente - sènza yerun disordi
ne , pqic!"l' er~ stato proibito a chiu.qque H por-

1 tar an11i , çççctto che ai Battaglioni , ~istri. 
buiçi ne' l.orq Qqartìeri rispettivi pd manteni~ 
mento qd buqn ~Ì·diqe. ~i eqbe !a precauzione 
d\ p.0:11çar via tutte 1e ~éln~erne çlelle contrade , 
per· le q gal i pass>1r dov:çva il çorteggio :· ·Sul 
Catafalço delle çiuar~ie l'faziqn'lli . dÌ N,ancj 
Jeggevansi . in le~tere · çJ.> oro guestè parole : :'Alle 1 

Anime delle Guardie · 1-{az.ion~li 71J9rt~ . a Nanci 1 

per l'esecuzione ~~!la, ~eggc; e in fqnpo.: ]3ovif
ìè solo è reo di questo ntten·ia;to 1 fl di questo 
trqdimm.to. V eoi va in appresso uri secqndo Ca-

ta-
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tafalco de'rsoldati .di Castel Vecchie; dèlle ban
diere sventolanti , intrecciate in una corona di 
Cipresso con sopra un Gufo ed una N ottola , 
seguivano la marcia al .suono della Musica ·mi
litare , Il corteggio giunto nella erande contra
da del .sobborgo S. Antonio , ave il Sig. San
terre l'·attendeva per condurlo sulle ruine della 
Bastielia, si avanzò non guarì lontano dai Ba
stioni per rendersi al Campo di Marce , .ed ivi 
sull'Altare della Patria ~i sparsero de' profumi ~ 
e de' libamenti • Li. Signorì Petbion , Roberspier
re , Manuel , Collot d' Herbois con alcuni De
putati precedevano il carro trionfale , ed il Si
gnor di H1,1rege faceva le funzioni di Tamburi
no-maggiore. Allorchè l' anzidetto carro passa
va , un uomo coprl la s~arua di Luigi XV. con 
un fazzoletto a tre colori. Sebbene il corteggio 
fosse n~meraso, conviene tutta volta· confessare 
che non flJ bdllante , paicbè li Cittadini , i 
Etual.i P:l<?ssi dalla curiositìt s'. erano trasfer~ti a 
vedere una tal Festa , nel restituirsi alle loro 
abitazioni se ne fecero beffe • Durante questa 
]Yiascqerata, li Giacobbini gridavano per lecon
trade ad alta voce : Bovill2 impiccato, e la Fa
yette alle Galere. L'odio poi con'tro l' anzidet
to Ex- Generale dell' Armata Pflrigina si au
mentò in guisa che un Particolare , per aver 
voluto prendere il suo partito nel Giardino del
le. Thuillerie , corse rischio di perdere • la 
VIta. 
· Imfine tollerarsi doyevano le pÌt'l arrabbiate Tumulti ,ne ' 

.Scene nei Teatri, dove bene spesso furono ere- Teatr i. 

duti immancabili gli spargimenti di sangue. Al-
quanti de' Commedianti stessi erano ClubistìGia-
cobbini, anzi uno ne fu compreso fra i GiL1dicì 
de' nuovi Tribunali.. Quello de' Giur~ti era sta-

N t to 



l-òO . s T o R t A 
tb installa t.o alla metà . dì Gennaro ; ( d } ·d 
nel mese Sli?seguente lo fu il Tribunale Cri~ 
minaJe, tanto più t opportuno , quanto che le 
Carceri già cdot~nevano migliaja ~; imprigiona~ 
t i, fra'qùali alquanti ritonosciuti d<JpoJnnocen~ 
ti. ·· Tra mezzo a; tanti scotnpiglj appariva , mà 
tome un rapido' baleno, qualtbe lusinga di be_. 
ne; Si decretò l' instituzione di BibliotecHe. ad 
bso comune da. formarsi ton li copiasissimi Li.-

: ':Il • • ' bri rinvenuti ne' Monasterj' ò Cdnv'enti soppre.s ... 
5Ì , ·onde giovare ·alla·. Edricaiione . Nazionale d 

Ma nel tempo stesso s1 volle sòpprtmere la u .. 
51 sÒpÌni.hc•n.iv.el'sità di Pati,gi • S' incomi~c_iò c;JI porlà. i~ 
la tJ, iversi: rf(!Jco]o , perche nella sua ongu~e SI denomrno 
tà di Parigi, Figlia Primogenita de' Re . di Francia, come que..-

sti ·s'intitolavano Figlj Primogeniti ,della Chie-a 
.5a , Si pretese di dimostrare ; dhe quella inst:~ 
tuzione non potev~ accordarsi • eon le Nazioni 

. di Libertà, e di Tolleranza qniversa1e ; per l~ 
~~rb~~~a. la quali distin~uevasi la nuova Costituzione, S'in., 

veì contro· la Universirà della Sorbona 
1 

e c::on• 
tro le altre de~te . Sòcietà, che ne dipendono; e 
contrò al Tribunale Giudidario dell'Università .. ~H " 

• , .. j i quale costava aimualmente allo Staw settan_, 
ta due miHe lire , e· c::on poc(;)issimo profitto ~ 
Fu d(mque creduto inutiie il conservarlo 

1 
e se 

ne emano il Decretò di· soppressione (in IV. 
Articoli) : infine l <t persecuzione, ed il ridico! d 

.t 1,ò, , cui èr!lno .esposti gli _uomìn_i. sèie~zia ti [ace• 
,lvano, che s1 durasse fattca a rmvemre ch1 ac~ 

• o.cet tàsse la Carica di Ajo; e precettore del Rea• ~ 
le . 

(a) Con uri D:creto' di Vl. mtiaoii , 
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1e Delfino. ·n Re finalmente vi elesse il L-ette..t 
rato Signor di Fléutieu: Tal; Elezione non fu -
approvata dall'Assemblea Naziònalé sennon do.-
po molte 9-;nestioni -insorte non già riguardo al 
nomitiato ~oggettd ; ma per contendere al Re 
peli:~ no l' eductilzi0ne del proprio Figliuolo. 

Uri I:Jen più f~nesto. effetto di ci?es.t' avven• ... " 
be intantò ad Atx ~ Una Truppà d t ctrca quat-

1
Atm:

1
ta .r~.,. 

.1 M . l' . . ,.; l . ootzraMa{ tro mt le ar!Hg test portosst sen.. a cun~ auto- sigliese; 
rizz<izione legale ad Aix c011 de' canndm sottti 
pretestò di metter at~in~ alla Cont!o.riyoluzio-
iìe; quale supponevast dçwere scepp1a.re.m quel-
h Città , ·ajutata dal Reggimento . Sviz~ero di suè 'flo!UI.< 

Ert:Jest; il quale la soste,rebb~. I Marsigliesi ar- :z.e · 
riva ti nellà notte clel 2 6 Febbraro ad Ai x ; ~i 
pbrtarone verso. le Caserm~ del detto Reggi-
mento, contro le quali rivolsero il loro e~nno-
he • Gli Sviizèri nen ered~tterb di dover difen-
dersi ; .A<vrel:>bèro P.OtUtèJ ' . e voluto farlo· ; Iri_a 
non senza uria somma effusi0ne di. sangue at-
tesd _il trqpp<'> maggier numero de' loto assalit_ò-
ti. Gli Svizz~ri furon9 dunqi:le disa~mati; e sifè-
tero sortire dalla Gittà • Dopo quell~ sped~zion~? .1·, • -1t· · _.,11· . · . M . l' i 11 1 c· ' I r. nsu ' ag n tornarono 1 ar.<Jig tes a a .0ro . ttta . n~or; SviL'l.èti. 
:tnata 1' Ass• Nazionale di un passo tantd iHe-' 
gal~; e di tanto perniziòso esernpio , nulla, de:. 
cise avaoti di ·averne avuto .i Proçessi ,verbali, 
che farsi dorevatiq ~ . Marsiglia ;. ed a A~x. 

Deliberò ben·sì .la Repubblita Svi~zera di ven~ neliber:iirs..· 
tlitare t affr.émte ricevuto :dai, sud Reggimento; ne . de'CaW: 
il- l}tta1e a v eva per il corso di. tlli secolo serv}t~ toni ; 

con tutta -fe?eltà , e valore la Fra·m:ia ~ ed il 
CantOne di Berna., a cui appartei1e~a quel Reg-
gimento scrisse al ;Re , che immediat~mente lo 
rispedisse nella Svt:tzéra . Fatta dal Re legge,re 
qu<tlla Lettera all, Assemblea Nazionale, non s€ 

n è 
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ne prése cura alcuna, ed anzi fu v'vi chi la so. 
stenne _ingiuriosa , poichè Ii- Reggimenti Svizze
ri, ancora al .soldo della Francia , altro Sovra· 
Il? ri~onosçer P9P dovevano ~ çh~ . il Corpo Le-
gtslattvo. . 

Altra sollevazione noa1 meno grave si mani
S<!ll!!vu,IAJ~.C festò a Rennes all' occasione , che il Ministro 
~ ~esi : della. g1:1err~ vi sped! la n;wva Bandiera. a tr~ 

· colon per Jt Batt;1gltone dt Trqppe da ltnea dt 
quella Guarnig,ione con ordine , che il vecchio 
fosse rispedito a l'a:-rigi , I Solçlati a çiò si , ·op
posero col pretesto, che ,secondo l'uso, la vec
chia Bandiera liev, esser depositata 1 e sospesa 
nella volta della Chiesa Cat~edrale • Il Signor 
di Salignac Comandante ùél Battaglione volle 

. essere obbeditE). ; ma non avendo For.ze suffi
éienti, si ritirò- con tre Uffhiali. Furono tutti 
·quattro condotti dinanzi al Giu.dic,e di Pace , 
t:l'a cui· data parte al Mini$~·ro della guerra di 
·quanro gli avev'aJJO riferito·, ordinò quèstçh che 
gli Autori della inspbordinazione di que~ soldati 
fossero puniti. Noi passiamo sotto silenzio un.' 

··; 1 " ; infinità d.i altre picciole insLJrrezioni , e sedizia.-
'C". • ~i movimenti in molti altri siti del Regna, 

comprovanti a q-u~l grado di fermento era il 
·Papolo pervenuto ; e qqanto povesse temersi U· 

. p~ ~l,lerra Civile in Francia. D'altra parte del 
cd a Lilla • Re~no aveva- infatti la Guarnigione di Lilla da.

to 1.1n' al~ro pessimo esemp~o çol far presèntare 
• all' A~sernblea Nazionale le · sue Rimostranze 

contro il l.Vlinis~ro · ~;lldla guerr~ çirça· al. nuavo 
Regola'mentQ dato alk Truppe , sostenendo es-

• ·sa, ch'era troppo severo , e pi'!ID incomodo per 
il Soldato • I Rappresenta-mi avversarj di quel 
Ministro ' · il Signor di Narbona , fecero crede
~e, cae tali deglianzefessero quelle dell~ Arma-

ta 
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ta intera. Il Ministro tenne fermo, e· ben sep.. 
pe difendersi p~rteçipando 111 Gorpo Legislativo, · 
chè aveva spedi,ti sediç:i'Bat~~glio!li ~i Fanteria ~ 
q_ull~torqiç:i ~~ Gi!•m!ie ~a~iqqaJi , ~ dùe Squa·· 
droni 4, i Qaval)eri'l per rimettere i~ · buon' ordi
ne nel PigartimeptQ deH' Eura, e ~ella ~o ira • 
Infin~ q_ge~ 1'4inis~ro non so~a~~n~e U$aV.'l ogni 
diligenz~ . a (qf sì. ~he ~e Truppe. aç~qrresser!:l- o~ 
vunque ~~ m1nacq~yanQ solleyaz~opt, ma an~o~ 
ra pe! avern(J p~g~e quanclo . r ,Asse!'llRlea Na
ziqnale prevenir · vql(!~se, çom' ei suggeriva, quel
la Legél , çqe pen sapevasi formal'sj çqntro la 
Naz.iqq~ · Frapces~, ayantj çhe gl' ÌfJÌmic~ de' 
France§i avessero ~1nite ~e loro forze p~~ ope
rare.· Altri de' Ministrr , e singoh~rmen~e q.\lellq 
degl' ~tfari Es~er-i Sigqor · 4i ~e~s'!rt, gipdiqv~nq 
doversi palla "Naz.jone ~Ì$.penar~ i pripçipj P.~ci~ 
flci, 4a ~ssa pr()fessati ~ ~ome formanti la base 
del suq sistema pqlitieo, e che sarebbe un pre"'l 
cipitarla se venisse immersa in una guerra ' de
bole ; çqm' ~Il' ~ra, ç disor~aniz~aça n~!· S\19 ifl~ 

··terno . ' -
.L' ép,tysi~_smQ ~erò, ~ qqasi fanatis~Q. per- ~~ ç:ontro.rivq~ 

RnwhlZIOne, eg. Il coptmstQ ç:he quaSI ~~ ~g~~lluLionàrj. 
aatur~ facevano alquanti '~Q!l ocq:.Itaptisi çon~ 
t~<t-riv:qJuzioparj scor~evasi S.rnisur~tq 11et Ripar-
tmtento pelle ~acche d~l ~hone 1ngrqssates~ fi-
no a cin:a ot~q mi!~ i l.Y.Illrsigliesi armati , ~i.. • r 
r€uri che ad e~~i ~i pnirep~ero le Gqardie ·Na .. 
· zionali· ~i NiqwS. , ~i Uz~· , e ~i. ' altre Oitt~ • 
A vendo CQn essi d.ieç:iqttq ç~ni1C!I1i s~a Vq!lQ S\'!tn
pre pronti a far~ syapir!! P11~ yqlta p.çr sempre 
tutte le .5perap?t~ ~l"e' loro Avver~~rJ, ~ agqperar
li .a loro talen~q (~poicqè non ne av~vanq com
missione alcuna dalla Potestà E;secutiva), e· nor1 
già legalmente. Deplor~bile era Eertantò 1m si-

mil 

... 
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fu ile StatO di cose,· e se ne dovevabo attenderè 
lune.Ste conseguenze i scorgetJdosi i Cittadini ar.l.. 
rogarsi In Potestà delfe ésecuzioni; ed era tantd 
più perìeliosa, quanto che alcuni Rappreser~tari;" 
ti pdsuJder voleva ; che sÌ lasciasse ~sussiste" 
re; pdichè si -distruggete8be. da se stesso . Cosi 
hon la pensa v an d il m~glio lstruho Consiglio 
generale del Dipartimento _sopraccenato, ~ e scH 
.Stenend i l ciro Deputati all' Assemblea Naziona~ 
le-; che .in Apt; Arles, _:Aix; C)arpentrasso; ed 
:Avignone formavasi Ia Contro- rivoluzione, e 
t he sing0larmente ad Arles li Centro- voluzio.; 
!)arj avevano slastricate .le ,StU~de ·; guerniti d1 
Cannoni i Baluarcii; e pit\ tirato contro la guai:.:. 
tlla Naz; quasC çhe volessero Jd!ffendersi a, qna.; . 
lunquè t:osco • Se però rappresentato avevano 
que' Dèputati s th' erano gli Ec~lesiasticì non 
giuratori; e li IZontro.rivoluzionarj, che fQQlen~ 
':avano la guerra .civile; ttiÙO. all~ .opposto€0tn.: 
missarj Giviii inviati dall' Assemblea ad Atles 1 
riferirono Ji0versi <li cio anzi .inèolgare.,gli Et.: -, 
tlesiastici Costituzionali , e~ -i Club .l,',arriG.itti,~..,; 

. ti ; i qt~ali cori le loro perstctnioni tende'va: • 
. po disperati. tutti. quelli , cl;e llò'n' aclerivaho a· ~, 
lora fanatism·o . Tutto f effetto di · questa apo.: 
jo'gei:ica relazione· fu calcolata dal Partito · do:: ' 
minante n~ll' Assem·l5lea una stelerata impostu.l 
ra:, ùì'ia vile, · e rea titenzogna: i e fu Arles di.· 
éhia:ra:ta: ribe'lle~ on.le tdme tale dovésse. ti"(,l ttar'.: ~ 
si con tutto Il rigore deniolindotJe le Fordfica,.: 
zioni ,- è col costringer:e glj abitanti a cedere 1e 
Ìoro armi ; · , ,_. 
· Si pretese in . quell' istessq: -tempd di aver~ leo·". 
pèrto a Perpignano uno de' p'iù pericolpsiCori)..: 
}"lotti· . . Non si trattava merio, che di dare Ia· 
Cittadella di queHa Città agl ' inimici deH0,_ Sta'·."' 

io;: 
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to;· cb~ gli Uffi~iali 'del ventunesimo Reggfme\1-:: 
~o di Fanteria ·di Guer.nigione. in quella Piaz~ 
~a di FrQntÌera vi · avessero. disposta una Con-:: 
tro-ri voluzione . ll dì :!fp. Decembre il Tenen-:: 
te Geherale Chollet Co111andante q ella Di visione 
di quelle Truppe da linea, distribu·ita sulla Fron..; 
tiera medesì1-.1~, sfor:zato . da qu'egli UtEziali, so t-; 
toscrisse un · .ordine, . col quale i Soldati dQveva :-:_ 
no portarsi Nella CittaçleHa di Per}"ignano- , e 
trattener visi àontro gli Qrdini · çlel O.ipartimen-: 
w. ·Vi si erano già fatti degl'ammassi di Mu: 
nizioni d<:J ggerra ; ed un svrdQ fermento enun-:· 
zìav.a da molti gio>hi de' cattivi di~egqi. l sol- · 
dati rismsarono sehiettamente di obbeqire , nori 
volendo esser partecipi del tradimento ., così lq 
danomin_avapo, de' lò.vo Capi , Qt1ef Reggill)~Qtq 
lasciando dunque la Città il dì 7. QeGembm 1 
.~> i portò a Colliom:e; e ·la maggior p.a,r~e deglt .. 
Uffiziali vitiratasi nella notte d~ 6 nella Qit
tadella· resistette :J,g.li ' Q))dini del Oipar;timento , 
~ delld Municipantà 'di evacuarla ; tirarono sa1 
pra la Citt~ ,11e Perpignatio arrischi~ gi ve~ere · 
~V:i di sangt1e Golare ·nelle sue mura , -~ la di .., 
sobbedienza dei soldati non l'avesse preservata ~ 
Avvisata dell' acaa~Uto'· a Perpignano J! Assem~ 
blea Legislativa · feGe ptoee.ssar~ il Generale Chol- t 

let 9 e lo giudicò colpevole , \t!litamente al T e
nente Colonnello di Saillant, ven~otto qJtri Uf~ 
:fiziali , e sette €itt~dini di quella ç1ittà . La . 
~olpa del Chollet era quella ,eli il very. non solo . 
sottoscritto l' ordine , m.a d.i esiersi .. egli stetso 
port~~o cop_ gli alt,ri Uffiziali nell'\ Citt~cleJl~ , 
constderatasl l)na trana. sausa quella 41 essere 
~p t o sfqrzato. Si considerò , infa.~ti ;al!pra es~er
vi p!ù ma_niere ~i tradir~ la P~tria , vale a ~i"' .,~· 
fe ~h ~qsp1rarç qm.tr~ ~~s~ . e ço! I)Qn ~qempte* 

• · re 
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re a ; propri doveri. ·GhééèhJ ne fossè per altrd 
-il Chollet · instò di giustificarsi; e par:v:e che fos

.t,, 'se stato ì1 Saillant l' aiiirri,a di quel Complotto; 
dall' èssersi rifugiatd nellà Spagna . .: . . 
. Simili_ in~izj . ~!. corr!~eond~nze ~steré 1 del Mi-· 

l1tare Francese con Cort1 estere; ben che n6n se 
ne addutess'e fdhdamento akuno classicd; (a) pu
re n·on · la5cia \fano di destare sospetti~ e tali da: 
iQquietare là Nazion~ tutta ; e aa •aar rriòtivcr 
a' rriaiigni di èredernè il Re èolpèv61e ~ennòn ·an· 
cò a patte ~ Onde pere>: disingannare quelli; cb e 
dar potèsserò . fede a · sì , malvagie . ~ ed irigiuste 
accuse fece il Re pubblicare un Pròcltima ·con
cernente il mantetì1menro d~l .buon Ordine .rullt 
Fr9ntiere . . . , , . ' 

Mentre. pérò tanto si de!iberavà ; ed operà. 
và pef èautelarsi -; e fòrtificarsi al casd di una 
,guerra · éstèri1à , &embfava che si volesse fomen. 

''tare la interna; e . si sttidiasse di i:iegligere i più 
importabti oggetti dì saggio , e provido Go-

. · ver .. 

z ~, .. . · r 

(a) Tutto 4-ail; oppo1to il Governo Generale . ton 
fUié RiJpoJta a due Note preJbitdtbgli dal.Mar
cheJe della Queville Cap~ degli Emigr«ti Frdn• 
ceJi nei PdeJi Baui Au.ttriaci; e da ùna "Nota 
del Governo Jteuo al Dùca U.rei ) dvèvd di
chiarato ; ché ·in quelle Provincie flon 'lJo!e~tt
auolutamènte f che .ti faceJJero rèclute per i 
Frttncesi ~ t mòltò meho che vi steuero: arnur-

! ti o Ji prtJitJédeue~o di Armi t è Joprtttutto di 
Artiglierie; al che dO'lJerono obbedire , e -r-iti
rar Ji da quella Città, e Campagne, nelle qutr.; 
li Joggiornavano in Truppa. 
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\'erno • . Ogni mese . II Comitato delle Finanze . 
co' suoi Bilancj cohtimiava a dimostrare ecc~$SÌ"! _Ecees.JlYè 
vo il Dèjìcit e pedinò di ventiqùattro miliorii ~ · Dtfirrt . 

In vece di solletit<ite (a} peì·ò; onde rimediarvi t 
se fosse statd 1'0ssibiie ,-cori costtingere· i tardivi 
Dipartimenti. a liquidare la ripartizione delle l m,. . 
poste' orlde finàlmeilte potei·!{'! riscuotete' si féù 
cevano passare ddlè somme in milioni di Carta. 
Monetata dal1à Cassà dell; Esi:i'aòrdiriai'iò' a quella 
dell'Erario pubb!icd. In simil modo supplivasi alla 
mancanza mensbale in tdvifìoso modo ~ poich<! 
la Nazione aumentava ògncifa più il suo, gi~ 
enorme Debito • I Clùb sedicenti . Patriottici ; 
Gl àtobbini, Foglianti,, e di altre Denominazio.:. 
ni signoreggiavano il Corpò Legislativd , anzi 
tiratìlièggiavano ogni ordine dell' Arfiministraiìo· 
ne; e fu per loro suggerirtiento , , che, da que. 
sta assd!igettata fu alla,. Tassa delle Coriti:ibu.:. , 
zionì, ea altri aggràvj anca . la Lista Civile del InsHW•il.t, 

' Re, quantunque il diminuirla , éon si grave àn~ 
nuo peso fosse un privare là. Dignità stessa N a. 
zionale del suo splendore nel suo Capo, ed un 
rendere la Nazioné! nélla Persona del $UO Rap
presentante Eredita.tid contribuent€! aHa Nazio. 

ii e 

n 

(a) Ne fu proporto un modo , cui la .rana Mo
rale , e la buona politica non avrehbero nem-. 
meno dovuto rend~'ljè ·noto ~ e fu di pubblic-are 
la L-i;ta de' Debitori de' Vigesimi ; e-videsi 

compesta di Duchi, Principi , Conti , Marohe
.ri, Parlamentarj, Arcive;co~i ~ ed altre -ricche 
per JQne, che lo era 't} o _perfino da .rei anni ~ 
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ne stessa , e ledere , benchè indiretta mente~ 
Decreti dell'Assemblea precedente . · 

Niuna Macchina 1asèiossi intentata per in,. 
quietare ne' più acerbi modi Luigi XVI. Si fe. 

N uove Dis- c::ero pubblicare da pC!ssimi Scrittori di periodici' 
~ord i e frall~ Foglj, ed alcuni di questi per mala sorte accre
duc Podest~. <litati, de' falsi avvisi ~i <!Ontro rivoluzioni, po.,. 

minatamente di un infantato Comitato Austria~ 
co, c::ioè a dire un co~plotto tra il Re, i suoi 
Ministri, alcuni Generali dell' Armata, e t:utt' i 
Realisti d'accordo, ed in cor-rispondenza eon I~ · 
Corte-di Vienna per, atterrare la nuova Co.sti ... 
tuzione. La Potestà esecutiva comandò il dh ~ 
Maggio alia Municipalità ,che que' perfidi favoleg., 
giaati pr.oeessati, e punid'fossero, poichè la Fran.,. 
eia ave"va più a temere di questi suoi nemici 
interni, di quello che dagli esterni , L' Assem~ 
blea Nazionale pretese , che un ·tale ordine a~ 
solo Corpo Legislativo spetta!se ; ma ben pre ... 
sto si avvi~e .chiunque , che null' altro ogget:tQ 
aveva quella · calunnia fuorchè qqello dì porre · 
il Re in imbarazzi i più perigliosi , di procu.., 
ragll l'odio della ignorante moltitudine, di · fargli 
cambiare il Ministc:;ro; e finalmente . di pr-ivar, 
lo di quella Guardia , cui appunto la Costitu~ 
rz.ione gli accordava , c;: pagar faceva dalla sua 
~ista Civile • Tante na\].seanti ed atraçi qi~~ 
pute, tanti ammaestrati Testimonj, tante false 
I.,~ttere, e tal)tÌ interrogatori a chi era già ap
parecchiar<;>" alle t•ispost~, terminaròrno in un D e ... 
creta del licenzi<iinento di ·essa <:iuardia .con 
la cqimerica pretesa , che quantunque fosse a 
~pese •!lei Re , e non della Nazione, pure l' As
.semblea formando il Corpo Sovrano ne aveva 
!~autorità: Fu il Comandante di essa Guardia 
~ignor Br~ssa_u dimesso, .e car"eMtO. Oo'letre il 

, R~ 

, 
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Re sanzionare quell'imperioso Deet'eto , e sc,i~ 
fr-ire, eh~ s0tto le sue Finestre stesse. affollattis~ 
sima fanatica gente tentasse .( Jocchè perl:} non 
le riuscì ) · d' Ìm}ondare le " 'I'huillerie , e ehe 
gridasse sQtto le sue preprie Finestre : Virva 
la Libertà , a ten·a i RMlisti , ed i- .Traditori. 
Tanto finse o si fece crede're ali~ Assemblea Na
zionale' tanto ul'gente essere il perigli0 della Pa
tria per · il complotto dd sognato Comitato Au
striaco, che si decretò Permanente· -fino all'in tic.:: 
ro esame di un'ombra , a cui giovava ai Gia., 
cobbini di dar corpo , e Pethion Maire di Pa., 
rioi , secondando , l'infame insidia al Re , teneva 

· C~rpi 1di Milizia Par-igina sempre sulle Armi ~ 
q_uasi che ad ~Jgni. ora a_vesse a t~mersi lo sc.~p
pio della contfo- nvoluz1one • Gtorno, e notte 
dut1que si tenne l'Assemblea convocatà a riser~ 
và di quattro or.e di riposo notturno, e due di 
gio.rnata , nelle quali ore però il vice-presiden
te , ed ajcuni diseg11ati Rappr-esentanti . yìgili 
siedevano pro Tribunali • Diede fine a tale vana 
permanenza il dì 2. 8. Maggio, con il solo frut .. 
w ~li. aver tenuti i aqqni ne H~. a~ita~ionç più. 
t<"rnbtle , . 

Tanto più era maligna .una tale eonclotta , 
quanto che Dumourier· Ministro degli affari es~ At-tltìt ios~. 
,çt~ri aveva nella sessione del 7. Maggio infor- rifem, 

muta l'Assemblea dello Stato della Francia ri-
guar-do alle Potenze estere. Q8esto aveva espo- . · 
StO: "Che la rottura con la· Corte dì Vìenna ;~g·~~:~~ r~ 
era Jer· ess~re se~uitata ben P.resto cla quella c:on litico. 'il 

la Corte d t Tonno, la quale non aveva volu. 
t o nemmerio l<~scìar entrare ~·suoi Stati il Mi.:.' 
nistro Senonville; che però tutto. il Militare del 
Re Sard0, Truppe da Linea, Provinciali, e Mi., 
!iziotti, a v~ vana av:1.1t' ore! i ne di !}rendere le Ar;.. 

. ';fqmo xv1 Q. mi ~ 
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t'n l; che il totale di quella Fanteria c;ra di tred.: 
tatte mille uomil'li; e di tre mille la cavalleria i 
che ii Reggimento delle Guài'die crasi fatto pas-
sare nella Savoja , dove dietiri:iila trovavansì 
éombattenti ;, e che infine a qtielld , eq alle 
Truppe del Piènionte unirsi dovevanò quindici
mille AustriaCi màrcianti dal Milanese ~ e . dal 
Mantovano. Aggìiirlse senza ·provà _alèuna, ·e 
senzà nemmeno. apparenza . veruna il Domdu
tìer, , Il Re delle dùe,Sidlie per ut1' effetto del 
concerto generale delle Poteriie còntrò la Nàzione 
Franèese ~ ossia per la: circostanza partièolare 
del .fuoèo della guerra; dispostd a comuiiièarsi 
all'Italia fai·à passare dellè Truppè per rriare in 
5occorso di sua Maestà Sarda: La · Svizzera in
quieta per la 6céupazione di Pot'eritrui' prerlqe
rà altresì le armi i qùantunque i Cantoni d.i Zu..
rigo, Basilea, e $ciatfusa bramin@ là NeutfaJi .. 
tà la pi& assoluta, r11çlw però con.trad à q_ue .. 
sta gli altrì Cantani di Berna, di Friburgo ·' ~ 
dì Soleure . . Riguardò all'Imperio Germanico, 
l' Elettorè P~latino; Duc.a: dì Bàviera si dicbia
.tò neutrale; altri Pril'lcipi -lò imitarono ~ mà 1 
tre Elettori :E:cclesiastici terìev'anò una condot-
ta equivoca ; sièurì. che le Tr:Uppè Austriache, 
è Prussiane difenderebl:lero i loro Stati ; ç~nfer-

. mandosi, çhe il Re dì Prussia avev'a ordinata, la: 
tnarcia dì cinquantas·ei 'n'ii la suo! so! dati. "Cir
ca ali e due COltÌ del Nord, .alta Spagna; all'. 
lnghilterta; e.d ali~ Cane di Rorrici,. prosegQì il 
Ministro 1 la Mòrt~ di (;pstavo III,. tolse la: 
Svezia dalla Lega generale. I1 Duca d! Sun:det:. 
mania attento agli affa,ri interni sembra va: riso~ 
Iuto ad una Neutralità perfetta: •. Attesi però 
gl'impegni presi oal Re defunto COli la: Russia 
dOvranno i Svedesi dar-le la iorò quota, qual~ 

ora 
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òra la ricercasse . . Là R t'1ssia per altro finora si 
ristrinse a, dare agli En)igrati soccorsi p.ecunia,·,i, 
e lè sue, Fòrze sono più rivolte contro !<ì :Po
lònia ~ Dopò la disgfa.zi~ _del Con t'e di FldJida 
Biahca, sàppiàm6; elle, la Spélgria hon cì tratte
rà" bstilm.ente l e già, feèè cemr~ . Ì r.Ìg.()J·i CQP.i:ro 
i.Franéesi soggiòrnanti in quella Mo'nar€b,ia; am ... 
. ~1lss: le ... C~e.d~ìnial i :del. h~~·r;o ,ÌVF,n istro ; e s~\1~ 
ti ço1;1 m~qdferenza h dtse~m deU ALlstEt<l. ~ {IJ
fine n0n ~ cr~rlibile } che l'l SP,agha vogJ,ia saçri~ 
fièat:e lè sue. Piastre pei' u~à Causa ; in cu.i il 
Signòr di Florida . Bi~nèa sì. eì:a ~rop.pò . (ihpe::. 
gna~o . 'Qùahto alla Gi:an Bret'tàgtJa ~ in ima 
neutt.;~Ìità evid,ebte , ~ non aizard.età ÌIJ;la guçr~ 
ìa èlispehdiosa . Fitialmehté ìl Papa . mon _puo 
~6n't a'rsi fi·alle Potehi.e, 'eh~ entrahQl nelle çdri;1,l).i
bazioni qella p.olitica temp.òral€ ; nè :6nor.a li.a, 
Ì;Ìemmenò scaglia:ra. la scòn1uniça tnÌ-t\<!Céiata, al 
ilos'trCi Re.gno . Ìn altra .. Sessione èon Minis.te" 
ria.\ì tappòrti comunicò . . il Mihistro all'. As_s.:elii~ 
b.leà ,la cet·ì:eìza dçlla Neutralit~ della çprte d' 
.tohMa, e ~he quest~ .. in comprova aveva jjtòi· 
bitò a' suoi NazìohaJ.i il pirataté çohtrd i Basti~ 
ì:neh ti Ft'aikesi:, il servire hdh ~olò s.\tÌ Cors<~ri 
di altrè Nazioni, mà heppurl'! ih Armata altu
~a estera. La Inghilt\rra p:erc\ . a ll ~stiv~ ulla for~ 
ts'i. squadra. di_ossei'va.zione sotçd il cP,rtliihdo dell' 
Am.mira~lio Lord Hood ; e q~indi ~l (iabiiiet
td Francese a ve va fatti assegiia1'e d.!eci miliçmi 
q! straot~ir\~i'io per 'lil~stimentd della Sl.la Ma-
lruja Md t t'li'~. . 
,_ O~JroQutict per alttò h,dJ.l f~1 in pas.o &i dar~ 
altre ddlè_ sue · illfot'm.az\oni al.l~ Assemblea. l:"f~, 
zioòa.1e, Disgtistawsi èol · Serva!_~ Minis~ro dell1l 
guerra.; quantul1.que qUesto p.ure Giacobbinç>, lo 
feç~ dim.e~tere, eh.trò nel su.o Minis.tero , la.~cian-

0 :r. ' do 
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do, quello degii affari ester.[, ma nello stessG ~uo, 
U,uov'b im,pieg<;> _dur&. per poche ore, ta~i erano Jé 
l'.icende del Mum_tero stesso; a~ quale) quasichè. 
si v:olesse. , che fosse occupato ognora ·più da 
in.etti o, soli Giacobbinisti soggetti, furono di.
l'l;lezzati in pr6$~e~so gl~ as~eg?amen_t i a riserv~ 
çhe ~ q,uello deg!t affan este n , eu t ben sape- · 
v~s.i; che guosse somme-bisagnà vano più ·per cor .. 
r.uzioni di queJ.Jo ~the. per mìnisterìali occorrenze. 

N\lo,vo. c~Jil· · Il disg'usto ~ e le 'questioni tra i_ due Iy1ìnis~r1 
bia,mçnto di avev:an,o m.quvo. da un nuo_vo, stra v.agante P1a-, 
~. i'.'i~te;.o, . no del Du mouner , tend.entc a soggiogare la 

Guard-ia Nazionale Parigina,' part~ della: q~1al' 
era ~tata sur.rof?ata alle Thuìlleri.e; e di· çaJ.men.,_ 
te rendere il G~acobbini.smo. posse1,1te, ·che tutto, 
comandar potrebbe nel- giorno r4 }4ugl·io Anni:.,_ 
ve.rsario. neH' Ann'o V. ddla pretesa Jioertà del~ 
la Francese Nazione • Maccbinavasr dunque , 
che questa di mandasse Costituente anche l' a t~ · 
Ì:uale secopda ~ssetrib!ea · NazioBale:; ·.e çhe per: 
conseguenza· si togliesse a,{ Re la poca auçorità 
}asciatagli , e si sopprimes~cro tutte le Legg( 
èontr.arie aH' Anarchia , ed al Parti.to Democra
tico. Tale Macchina esser dove,va sostenuta da 
venti mille Provinciali, .quali è ben Ìn:esu.tnihliie; 
che si erano fatti scieg~ì·ere dai ~Gìacobbinì fra i 
Ìoro più affezionati ; e che non d i sjlerav:Jtn~ 
di vedere migliaja dì f:1cinoròsi Parigini aumen
tare quell'· Armata . Si la~ciò ·Ìndtmre il Serva n a proporlo. al Corpo Legislativç>. 'Fu decretata, 
ma il Re giammai volle sanzionarla, e 'piuttostO: 
si espose a que':peticoli, che v.edr~mo. div:enire 
estremi; ma v.edrassi· bensì, che il P.avt iço del Gìa'! 
cobbinismo seppe de}udere quel Reale Veto ; e.· · 
che se la turba Pro.vincìale· non si portò a Pa. 
r~gi ~ega{mente' Cioè lp seqqel~ - ~el sopraccen~ 

_. \)a~ 



\ 

DE'LL'A etUERRA. :h~ 

~Hfo 'Decret<>, truppa ben più numerosa marciò 
alla Capitale scitt.o il falso pretesto ; che ae
'correva a sal \rare la Patria ppiclitante, . 

Saniìònare· non aveva il Re volùto in quei _ .. . 
·$tessi giorni uri altro Decr.eto considerato dalla co.ìtani~_ . i! 
E · - d Il . , . ·. d , F ·. Re a non uropa tu_tta -; ~ a a pm parte e . rance.st sanLionare 
stessi il più ihgiusto ~ e pi'ìì tira!lno ~ Si deffini- d uc tiecrètii 

t ono pertu.rbarori della pubblica .quiete _ gli Ec-
'clesiastici nongiurat'd\I, e si trat't:d la lbro con-
'dottà come. prodotta Cla Un Fanatismo religio-
so, q nindi il ~ì . 1. 4 Maggiò si seguirono 1e Massi,. 
,me cii Gian G iacopo R.ol!sseau nel tanto .infesto al 
hel1 pensare SJ.lO Contra..tto .lf ociale·. V'ha:, scriss' 
f8Ii, .un~ profe~si_on~ dj Fed~ pu~~men_te Civi: 
le; d t cut ~pparpene al Sovra'iio il fissarne gl'l. 

-1\.rtièòtì, non già precisarrfente còme Dogmi di 
Re!igioi:le, n1a carne sentiti) enti di sotiabilità , 
senza -de' 1 ùali è .. impossibile di essere ùn buoìi 
Ciùadirno, n è suddito fedeie • lfenz.a pòtèr vbbli:. 
gare petsontt à creder/ii il ,fòvrano .può bandire 
dallo Stato r:hjunqur: izon gli c'red~ • Può bandir'l 
lo, non tdrì1 ' .empio, jna cò~-è ìn:S&iabile , cOl 
p:Je it1'capace èl,i amare sinceramente re è~ggi~ la 
Giustizia, e d; immolare all' occorrerlze dì ma vi~ 
tà ìl pròp.rio dovere . Che se ah~urio dopo di · 
~yere riconosciuto pubolitatberite ql!lesti stessi 
Dog·mi , si dipòrta come ,ndri gfi credesse , sia 
put1ito con. la morte; egli ha . (:ammesso il Jilag~ 
giare de' delitti, . ha ri:lenti~ò èlìrianzì alle L,eggi • 
; , Dopo indecenti, vìt.upçtose Blsputè fu decre;: 
tato :. che . i Direttoti de' DiEartimenti sarebbero 
tenuti, sulla diman~a di v.enti Gittadìfii attivi, 
e sùi pareri de' Direttori del Oistrettd :SentenzJare· 
la Deporta:zione ( esilid.). de'Preti non giuratori, 
come instigatcit'i delle Djscdrdle. Il Pme esilia• 

( o 3 ~ ~Q 
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to dqvrà, sortirç çeq~~o. v~p~iquattto. or~ ~al Di
streno, ~entr-o qe gio.rn.i da~ 'Oipartirnento. , ç 
qcptrq uq mese dal Regno.; ma eh~ l~ p:ensio:ni 
c;\~ tali E;cçlesias.tiçi , che sf esilìass.erò. "S;aì'eqb,ero 
a4 ess.i paga t~ ~p che f~o_ri del Regno~ l n si mi~ 
~q,\o i~ un4 regionç in cui nqn comé st;tol fat:
s.i 4a\ saggi Gqvern!, çhe aççÒ'rdanq ~~~ To.lle~ 
ra!JZ4 çiyile , ma Ì!) cui ~ra sta~a, ~eg<l:F'iZàta 
anche la 'fol~eranz'\ E;cçlesi~stiça, tutta, si per
IT\etteva , fqorçhè agli f:ççles.ia~tici Cattolici il 
restarç çqstap~i p.el loto, .~avere t! i disciplipa, ~i 
çreç\enzq, e d' istru'?Ì0!1Ì. Con tali 1.11,ass,(m.e, e 
tai p.rinçipj erronei $Ì ~on~uçeva dun.qu~ il Cqr, 
pq ~eg\slatiyo~ i11 çui, per sernpre più togliere 
r apparenza çti 'Religi6ne C.attqliça, , · pr·a.p.osto.vi 
c be l' 1\ssemb,Iea iì;l Qqrpa, assi~~esSé . ~qa Prq
çessimw c;\~ t CorpuJ: .Oomini ,, f~J anzi c\eçrççato, 
ço111e si era fano. per la fe~ta d-el primq giqr: 
po geWAnr.Jq, ch.e s.\ tenesserg in qu;e\1' ora lè 
~o!içe Sessioni, e che ç~i va,~ess.è fqsse ~n ~ib,ertà 
di prqcessiòna~~. ~· è~e~pio ~e' itegistatqri \l,lfll\Ì 
talmente 11ella Nazi~ne ' che 1,1n Vçs,çovo ·ço': 
~titq~io.nale eress~ çon pqmposé f~sçe un~a\tare 
alla ~iberçà çoq e~pQrvj a!P aq"1t~?<Ìone la nuo
va çostjçuziqn,~' ç 9anzò Ìrjto,rno. <ltl' ~ltare sçes~ 
so, açlqrqo qçgl i ab i t\ pqntifìcali , · · · · 

~i~<go.l~re, ç - A t~H~e le Delib,erazioni per gli 1\ffa~·i inter
s.rravag~Qte nì fu p~r qualcqe giornq pos~~ ~na ~emora per 
~!Soluw~.ne~ la più sihgo{arç, ~~ più interçssa(1te fÌsq{uz.ion'e 
. dsgua rçiar~té r esté\"I'!Q ~ çhe ~eggasi in ls~qrie 

~nticqe ,q tn0dep1e ._ S.,i tlejib,erQ· d~ inti!llarè la 
<ii dic hi~r~, guerra a tutta ~~ ~uropa , vale a çlirç a ~ut
re la guer- ' Jl p t t t. • • J" 
n a tutte le te _-que .e , 0 ~n t ~ C1~e Sèì1Za e~ q l V?Cl pqQ O !~ 
rotcn~e ~~ chtar.avanq Sovtàna 'lella Francia l 1\ssèm~lea 
~uropa ; J-.egi~lativ~ ~ çol ricq~1qscere la nuqv~ Costit~J~ 

Zlq· 
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(lione. Quelle ~fi ~ali Poten~e l cqe qqn ~ v~pdg 
un' inter~~~e dir~~to , si ,erano · i P allqra ~apife:: 
,sta tè n!!p~raJi? ~d ·indifferenti , ri$posero in ter
mini consi111iH ape ' prime Risposte ,; ma si fissò 
l' attepzionç maggiore ~!!e Qort i 9i Vienna, di 
Madrid; e di Torino, 

Nella S~ssione infatti ~el primq giorno di 
Mtlrzo il Srgnor ~rissot , unç> de' più fo cqsi 
O ra•ori Aeli' Assempléa cnn un molto lunoo e ~ per--.prlm.1 

· ~ • ~ • . · · · · '1 • • · o ' · alla Corte <le 
m~rodtço Ptscorso ptopgse Jlov~m d~çretare I, V i pJo~. 
~a copqq~ta cu.i l' 'Assemblea l'faziqn~Je tene~ 
do'veva verso l' Imperai:qre . II. CofT!e dovev<1, 
clipgrtarsi · rigqar~Q ·al IY.Jinistro degli ~!fari Este-
ri ~· E.ccitò · gli <~l'lirni çqntro Cesare , perçhè 
aveva concertat:q çon varie <1ltre Potenze delle 
m~qififaziqpi a!la pu~va Qostituzione , coll'ad., 
ijqqe i Ciò. farsi per mantenere l' Qnqre delle Co~ 
rane .• ·Cpe il ~ì 7 Febqraro era· ~~atQ ,so~toscrit-
to pall' Imperatore LeòpoMo 1m TrattC)tQ çol 
Ré qi 'Pn~ssi~ ? ço! qga!e si era çonfermata ~a 
J.ega formata; çqntro la Franci'!, ed ·a ve vada-
~~ · argin~ , c~e ~ieçi mila, wo111ìnì fqssero a~ .. 
g!~1ntj' a que' treht~mil'! , i q~ali dovevanb. m~ r., 
çtare n~lla .f3oemta ; e çhe ll Imperatore m-
veiva c·Qrnrq i Giaco~bini, percl~~ !e ~tr'!ne rnas-r 
~ix~ di qqesti. pq!) ·erapq çbe un pretes~o per 
far çondn{!lare quel t:onçeqq dd!e ~qtenze , Pre-
tese il &ris$qt 91 ~i.welMe· _pelle Fra~i Diploma.., 
tiehe dçj· Minìstero A~1sçriaço l' odio çontro ·it 
popolo, .~ ~'!. ~iberçà; e fu allqr~ , . che indus~e-
J' Assemblea a ~ol}eçitare il Re , qnde d.im~n-

' pa~se ~1n.a Spieg~zione ~emni~iya , e c;len~ro a q 
un prçfisso terppq rigRarqo al)e $Ue mire . Tut
to fu approvqtO , e non meno quanço fu pro
pos~q riguardo al~a Spagnà, ed a~ Re H i ~a rçl~~ 
~n~., . . -

o 't 

I • 
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"' .. t d ''. • Fu dunqt1e deliberato dopo altro lutigo Dis .. ve:crc o m- .. 
timn.ione corso (a) del S. Ramond , 
: Ila Spagna; I. 11 Ministro degli Affari Esteri renderà con.:l 

tb delle sue Negoziazioni, e misure, perchè sie..; 
no risarciti i differehti torti, e le doglianze ad .. 
dotte dagl'Individui Francesi a carico del Go~ 
vert?O Spagnuo1o. . . 

li. Lo stesso Ministro. rel)derà cònto dell' o" 
perato per la fissazione de'Confini nei Pirenei • 

111. Il Re sa rà pregato di dimaridarè alla 
Corte di Spagrià delle 'spiegazioni precise soprà 
le slle intenzioni VE;rso .la Francia'·; singolarmen~ 
te ; ch.e Sua M aestà Cattolica ritirasse dalle Fron.:. 
tiere le Truppe , la presenza delle quali eccita 

la -----...... ~~·---...................... __ ·----
(a) Citd in quéJ"to il ben fdrte, è s!ftgoÌar( ptimJ 

di Mirabeau .J pronunciato allora quando si a
vevano in. .Francia timori per gli Atmamenti 
;!dla Inghilterra. "Ltt Nazione France .re, dis.U 
l'Oratore Riqueiti ~ ce! cambiare le sue Leggi, 
e le sue u.ranz.e deve certamente cambiare la 
sua Politica. E; perJ condannata dagli errori 
ancora susJÌJtenti nell' Europd a seguire par
zialmente un'antico sisuma , cui non potrebbe' 
distruggete Jubitamente senza pericolo ~ La .rag
giezz.d esigi! di non rove.rciare alcuna ~a.re de!.:. 
la sicurezza pttbblica .renz.a ch' ella .ria rim
pinuata . A chi non è Mto, che in Politica eJ.:. 
tetna 1 ce me in Politica interna ogr( inurvallo è 
un pericolo ; che l' interregno .de'Principi ~ l'~ 
Epoca della Discordia j che l' Interregno, delk · 
Leggi è il Regno. dell'Anarchia; e che l' inter.:.o 
regno de' Tr,atta!i può 1ive?Jire una. erisi peri~ 
j.liosa p,et la pro.rperitn N.a~io,;a/e 'f . .. 
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la difl1den:ia del Governo France.Se ~ e che lò 
stessd Re Cattolico si . spiegasse soprà i soccor~ 
si di àodiei mila uomini , e dieéìotto Navi da 
linea , . quali .deve secondo il Ttattato (del Pat
fO di Famiglia Bqrbooica , cùi àvevasi voluto 
dalla prima Assemblea C0stit1:1ente abolire) samo: 
ministrare allà Francia , in caso , che venisse 
attaccata• .. 

IV. Ghe in taso, in .cui la CE>rte di Spag~ 
fosse disposta a de' passi amichevoli , il Re sa;; 
rebbe pregato di far maneggiare immedii!tamen& 
te un Trattato , o . rinnovar~ li precedenti in 
mat1Ì~l'a cohfonne alli principi di giustizia .,. che 
saranno per sempre la base della Politica Fran-
cese• . 

v.~ Che il Re sarebbe preg:ito fràttahto; e per 
prevenire ògni avvenimento , di tenere alle F ron:.. 
tierè dèl1a Spagna .una Eorza IY,lilitarf!, almene 
eg~1ale a quella, che i Spagrliloli vi hahnd , o 
potrebbero avervi. . . . ' 

Non meno . serie furdnd le delibetazion.i ti- e alla CòHC! 
guardo alla Corte di Torino ' e le dimandaro:. ai Tòtiiio. 

' no le seguenti spiegazionÌ J . . . 
I. Che l ~ Nazioì1e Francese desiderava di cari

servate la · Pace, è la buona. armonia~ sussistita 
fino allora tra Essa; ed il Re Sai'do. .. 

II. Bramate, che S. M. Sarda c6nsérvasse le 
medesime irì.tenzioni, e gli classe èguali sicurezze 
della Fedeltà ai Trattati, e dei doveri di budn 
v~~- . . . 

Ili. Il Re dé Fiance~i ditnat!da~a a S. M~ 
Sarda una spiegazidnè franca , e . 1eaÌe sdpra ìa: 
destinazione. delle Truppe Austr!ad:ie acca-ntò
nate tiel Milanese , e le quali devono portarsi 
nel Piemonte. -

IV. Dimandava simiÙnente una Spiègaz·idn~ 
§Q. -
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s-opr~ li trasporti di A.rtiglietia nella Sa voj~ 
verso Je Frontier~ pella francia, e sopra J' au~ 
nn:nto delle Truppe in quellà Provipcia, 

V. I~ Re f;le' Francesi pesiderav<l, çhé eli at~ 
truppa111enti pe' france~i ~migrati fossero sbara
gliati ~ Niz~a, e che fo$se Joro pato 9rdine di 
al10ntan~r~i aq LJilà gistqnM ~alle frqptiere, do~ 
ye non pote~,5ero dare alcuna inquie~m!jpe, · 

L' Incariçato di Affari presemò queste diman1 
1Uspo1te ~e al Sardo ~inis~ero , ed ~~be i~ ç!l 2, 1.\1ar40 

ilei!: !J!I: ~uesta l.<ispos~~, • . . 
~ort,. · I. Il Re dt Sardegna nceve con ptacere dal 

Re di francia le assicuranze de' .iUOi sentimepti 
paçi fici : · · · · ·' , · · · · · 

. H~ S~ J\1. ha già dato !:>astanti contrassegni 
pel SI.!O disiderio di mantenere la quona armo. 
nia, ed il buon Vi~inato, e desider~rebbe, che 
Jm ~~sid~rio . ~gqale fos~e 'l t~esta~o ~ai frim· 
çe,si. ' 

III. S, M. pon fa alcuna .çi'fficolt~ fl ,spiegar~ 
si st>pt~ 'il pum~ro. di Truppe, che sbn? pel Mi
lànèse • Le attualt sono molto al drsotto dd 
piede · p i :Pace, .e pasta p q appep~ !l çustodia pe; 
gli Stati . · · . · · 
. fV. Le· voci sparse ,sopra il tra~porta di pna 
gwssa ArtiglierÌfl nella S~voja sono Coptr.adet

'l:e. Le Tr!lppè esi~t~nt' in · que1la Provinçia nqn 
oltt'èpU~ano il pumero prefisso dai Tratta t~, ·e 
~i · sono prése lé ·preça~zi<?!lÌ ~ res~ indispensabili 
dalle çirçost~nze , · · 

v. $, M· Sard1l ha semere ayuto p~r pfinci
pÌC!J {li noti soffrire pe' suqi Sta~i degli ~ttru,ppa
.inéntì ~i Emigrati; e dél tutto recen~cmeot,e ba 
1:1ato ~egli erdipi per far al!ontatJare dalle Fron
tiere quelli, çhe non '!Vessero seco loro le pro, 
f~e Fah)ìglie'., 1e fe<::e ~neo proibire gli arrola~ 

me q~ 
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menti, Ìl R~ ç!i SarcJegna Menclo sqddisf-atto ai 
doveri d~l qpon Vicinatq, atçepdé la s~èssa çor.~ · 

-~otta per pqr~e del ~~ di fraliçia 1 

· Un i111prHeduto avveniJllento accel~rò pqi la 
Cohè di ~arda. Il 5• Semopillç Ministro fr~l1= Dirnio'l~: dì 
çese a·Genqva et~ SFqto. inc'!ricato dall ' .t\sselt}- ~· M, . Sarq~ ~ 
plea N'azionale .pet· rnezzo slel Ministto ~egli 
Affari Esteri 9i port11rsi a Tqrino cort ~'t sopntc-
çeqata intill!aziònè di Pace, ·o çli gqerf~ . ~iun, 
to ~a A}çssapdtia 4ella paglia non se gli yo!Je 
)asciar prosi!gùi~ il Sl.lO viaggio ne~ P jçmqote 
~oq dithiararsi ; "~he S. J,VL ~arda pqn vo!ev4 
ricever~ il Signor Semm)ille 'l rjsjedçre a!l'l su~ 
C orte, p.ercl1è non - v~era stato. prev!enlltq, e p~r .. 
che riguardava que!l1 Jnviatq come pn pqrnq p0 .. 
ricolosq, la qti çopqqtta a Genòya , o ve risie-

·9~H, pon poteva acçordarsi·çqn i pripcipj della 
· Cott~ ~i T orino ,, . i\ qq~sta Dicqiaraziqne il 
S. dell'! ~a11ge 1nGariça~o di Affad çlj Franciq. a 
Torino aveya aggil\pto : "çhe la condotté~ ~el 
JMinisl ro degli 1\ffàri E;s~eri _çli S. 1'4. ~ar~il gli 
pareva. ess~rc:; cop~értata ç<:?n i! Mihistrq 9e1 Re 
!li Spagna , e che ~ qispiacer! a' quaH esso !n, 
pric~tq 9! f\.ff'ari er'! sp~ssq çspqsio , lo qete~~ 
JTiinavano a cbie~ere l<~ sqa demissiòne, . Re-
plicò i~ France~~ Minis~ro aW Incaricarq { coq 
L-ettera del 2 6 Aprile ) ; f' Che dovey4 cqnside-
rarsi if ~- di ~erm.)l1 tlille no11 çolp?VQie co111e lo 
flCCusaya il Re c!i Sardq~na , paichè no11 se· n;e 
addpc!!ya alq~na prova; · ~ çqe r essersi tutto al 
çontrariq qperap contrq quel Ministro con le 
vie çli .fatto , era un yiolqre il Drì~to pe)le Gep~ 
ti; che sui çop~pi Sardi yenivapo ~·icusati i Pas-
~apqrt i a nmi quei francesi ' qqali sape,·ansi 
iiffeziq!1ati al Re, ed alla nuova · Costitu?-Ì'Olle, 
f che . all' oppostç si lascia va,nq oltrqm~are gli 

· ' Emi-: 
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~migrati ribelli , e eh€ la Francia dimandavà_ 
pn ri~artime!lto per 1' affronto dtevuto dal suc:i 
Ministro; CQc _non d~bitandone ; perciq .. ordina
va all' m:aricato m,edesimo di pqrtarsi a Genova~ 
ç ritomàre poi a T.mino con . !l S. di Senionuil
lc ,, • Tale;! çommissione non fu poss1bile eseguir
si~ a nulla a vendo v;olut9 <;~cconsentìre il Sardo 
Monarca,; quindi il Sig. della .Lanqe in consé
guenzé! di altro o~d ine si ritirò il dì 1; Maggio 
dalla Corte, e dal Piemonte senza prender CQn.:: 

gedo , e l ' ftmiCizia rest~ interrotta. tralle due 
Poteriù ,• N:el giomo precedeh~e efà giutltà à 
Torino la Reale Contessa di Provenza rìtira
tasi presso il Re suo Genitore da Coblence ; 
dove ttova vasi il suo . sposo ; poithè la guerra 
era _ divenuta irievitabile _1 , 

iirop6.Hi.io1iì La questio,ne più involuta , e P.iù grave . ~ra: 
Aus~riaclie ~ però con la Corte di Vi enna. Il Re di U n,ghe.: 
e degli AI- ·• d' B · d' ·· ·· · · · · 1 1 C tbii ; na 1 e · 1 oemta, 1 1\!oneerta ton e a tre · or.: 

ti tioievà . . ,, 
Ì. br:a Rin~egraiiotìe qé I'rin€ipi possèsirj.; 

ri.ati ne' loro Dritti nella !:.arena , e tjell' Alsa~ 
z1a., , . . . 

II, L'a t:e·stituziorie al Papa di Avignonè, e 
ael .Contado ; _ . , 

III. the. i .Frailèesi piendesserd .ie dpporturie 
P,ìsure onde il loro Gdverno . avesse una forza 
bflstante a reprimere quanto poteva inqui€tarl'! 
gli altri Stati.; 
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!j ·dichiara la guerra q!fct Corte di Viennct ; fOn 
quali formalità ; cpn quctli Forze Militari , c 
pecunja'!'ie; con quale /:upett! sublimqto fioritis- : 
':rimo dal Ministero, tutto Giacobbino. Piano M- · 
çmnpagna -rza{e ideato, ~ p"ggio ~s~guito~ . Le 
Truppe Francesi battute ,.e fugate • ' Ass~uinio 
,le! Comandante. Scmguinose Adoni. Le Arma-: 
te Francesi invadono lct Fiandra, e l' Hannoni•t 
AuJtriaca. Conquistano Courtraj, Tpres, e .rJ,e-:: 

• • ' • ~ • • • Il 

nm ~ 

BEN !unge però'· che si y~Ies~é nemmen?da- D ichio ra?-iQ: 

" re qSCO!to a tah PropostZIOI11, dovette Il Re ne d i 1\llCf

Luigi XVI. port'!rsi il- dì 20 Aprile all' Asserp- ~a • 
blea ~aziona!f! ac:carhpagnatQ qàlli sei Ministt:i 
di Sta t? e prece~uto . da ventiqu.a~trq ~appre-
sen~antl D eputaq a ncever~o ~ · · 

Era .ll Assemblea in piedi, ed a cape scoper
to; sedet~e qttéln~o fu sedutq il .Re, che aveva 
il. PresideAte dell' Asstmblea alla sua ~ritta, e 
dtss~: ' ' Che si porta va aU' Assemblea per, un ~oll]e ~eçr~< 
oggetto cjella. ·più importanza nelle attuali cir- tf. r ~ r 
cos~anze ; che· il suo Ministro 9egli Esteri Af. 
fari leggerebbe la Relazione, quale a ve va fatt~ 
net S~() Consiglio s~pra la sittiazione - ~l e' Fran-
~est nguardo -all' Alemagna , . · 

H Sig. Dumoqriei: lesse allora la sopra in
picata ~elazione, fatta dqe giorni p,r ima al Re: 
gio Consiglio ; e fu datata SH<tordinariaménte , 
l'Anno, IV. della Libertà. · 
· Nulla di più energ-ico, e nulla di più libera
mente espresso. Vi si fece osservare al R e, eh 1 

~r~ ~iyep~-~~q r oggett~ ~ell' odio· degli inimid 
( - !iel-: 
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clrlla Li berrà subito che . giurò di mantenere Ìà 
Costit~zione ; e épe gli ' antichi Sll0Ì Alleati 
scanèel11j~O lo avèvanò dal raiigd de' Despoti ; 
chè ia Nazione françese v~niv;t èaluti~iata ; e 
1Ìon si voleva riéòn.osé~rè la Sdvrani~~ 9eHa Na
zidn~ Fri\nc~se; ci'\è i ribelli Emigrati; lieh~ ac
colti degli.çqnfì.\'ìant:i; mirlaéciavano la 16r.o Fà~ ' 
h\à di ferrd, e. fuocd •. çònrinuÒ ~ Dai I7 s6: l' 
.t\.ustri<ic. abtisèJ di un . Tré!tç<j.~O ~i .t\Ileahza S6t11• 

pf~ palla fraÌ1çià rispettatd ~- ~ ~d,stenùtd con 
proliisiòhe di ord 1 e di $~Q.guè, ~ssoggeHahçlosi 
perfind ad una pai·,te sqbalt~n'a !lellç sanguino~ 
se Tragedie del Ddpotismo ; e sefvendd alla 
sempre inqùieta , ambizionè della Casa di .. Au
stria 1 per cq~ ahbai1dobò perfind le sue Alleati.; 
ze nélltrali ~ Quaildd l' Ailstriq vide; ène la ho
stra nuova CostituziOne norl le. lasciava di~ 
pi~ · dòminasse diveiiri~ pòst.ra irilpl'!cabil~ ~emi
ca. :J:.;a morte eli çiusepp~ JUymbrava presagir~ 

. della tl:anqu_iJiita pef parté del , SUO SUCéessGr~ • 
LeopoJ.d~ li, il, qua1e aveva èhiam~ta la filo"' 
sofia nel sud , Gòvernd 9,i Tòséa!]a i par~y~ do"' 
ver i·ipqrare le C?iamità, quali la smisur;u' a m.., 
bizione · dei. suò J'~edec~ssai'e aveva tratte sopra 
i ·suoi ~tati J Leopol49 altro non f'ece çhi:l çom~ 
parire. sul Tròt16 Imperiale t !lppute ~ L4i c.j\lel~ 
lo 1 dj~ s~I1Z~ Ìiiterruzid~e e~citò çoimo J1.oi l è 
Potenze dell'Europa; che ~e~1tre appa ilv.~ èal~ 
matd all'avviso di avere il Re qCCettata la Cd
stituziGne, sdstciìné ; c~e .ndr1 et~ come ·\i~1~~ 
\'iJs! far cr'e~er~ , Iih~tç1 1 , ed . lpgi'~ss.9 y.a . il nu. 
~erd .~egli i.nimici, deii~ Nazidne • fu Lç0p0!~ 
dd ' prosegul il Minìstro ~ che di.~taC{:Ò d?fl<j no· .. 
stra Aq~atìi(\ qt1el Re~ Svezìa, la cui (nq1,1Ìé'"' 
t<l à,.ttiv~t! pòrì potè esseçe ferm~ta: cl:ie dàUà 
tnP.rt~, P,e) maqjent.a in çui ef'a pej portat~l al-

la 
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1a · testa di un'Armata nostra Nemica. Fu Le();: 
poldo quello '· . ~he . animò . cò~t!0 la Fra~1ci~ ~1 
Sucéessore dell' tmmortale Fedenco II. co1.1tro t1 
qua1!'! .~on ima , fedeltà a degli, imprudenti, Trat
tati abbiatno difesa la casa di Austria ~ FuLeQ.; 
poldò . quello; che sì dichiarò _Capd di unà Le
ga , la quale tende al rdvest ramento de!la no
stra Costituzione ; mentre si foment<ltld gli or~ 
rari di ùna gherfa Civile H. . · 

Pretendendo dì dat prove di qùantò espone
va , ii .Mir:istro !esse il Trassunto di tutte lc:t 
MernBrie, Note) Proteste ; e tenere corse tra 
il Gabihett0. Austriaéd, e Francese ; e tutte le 
riguai:dàbti l'Imperio Germanica; e termin0 co;i 
accennare H modd di procedere (d l del tluova 

Re 

(a) Fu dai Rè cristianissimo nominato il Signori 
di Mattlde; percbè portasJe tina sua finale Let.:. 
tera al Re Fraizcèscd II, rrld rilevdtaJi in.rcuo.:. 
tibile !d Cdstanz.d di tjtfel Morlt.ìrcd , fu. credu
to bene di sojpeltdere l'Inviato , i la Letierti ~ 
ch'era i~ ·questi . termini. Sigr10re mio Frate!-' 
lo , e Nippte ~ La iff(nqkillitii déll' 'fiùropa di
pende dalla Risposta &h~ v. M •. farà at pdùd 1 
&ui devo a grand'iriter.èui della N.azion·e Frdricefe, 
alla Jua gloriti, e.d·all(f salute delle sventurate Vi t..: 
t ime della guerrd, di cui il Cmicèrto del/d Poien7.~ 
minaccia la Frànci.tt .. v, M. non puq dubitare, · 
che del tutto volontariamente, e liberarrtenteJho 
accettata ltt Costituzio#e , ho gittr:ato di soste• 
nerla , e che ne dipendono il . mid on'fire , e !.:c 
mi.<t quieu. La mia sorte ( legata a quella del~ 

~~ 
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Re f:\i Ungheria ~ il quale nella sua Nota dd 
I~L Marzo aveva d.ato a conoscere la sua in., 
tenzione di rompere I' Alleanza con la Francia .• 
Finalmente, epilogato il. suo Discorso , conclu~ 
se : dopo tutte le r.iflessioni prodotté da una 
risoluzione così interessante, nella quale tratta
si di pesare sulla bilància delPequità più rigoro
sa daU' una parte il peri.colo di non sos~enere 
e vendicare la Sovranità non conosciuta della 
Nazione Francresé , e dall' altra le Gllamità, 
che sono inseparabili dalla guerra~ ·· 

Considerando; che il Re ha secondato il V r;~ 
to della Nazione manifestato da' suoi R~ppre
sentanti nella Memoria dei 2 9 Novembre, con 
esigere dalla Corte di Vienna una Categoriça 
risposta, e fis;arne un termine per far cessare li 
preparativi di Puerra ? çhç ~uesttQ ~michevo~e 

l'as- ~ 

~·· .. ; . l 

la Nazione , di cui sono il Rappruentante Eré~ 
ditario, e che malgrado le Calunnie , quali si 
divulgqno contrO; eJSa, me'Y'ita , ed avrà sem
pre la · stima · di tutti li Popoli . I Francesi 
hanno giurato :di vivere Liberi, o di morire; 
Io faccio lo steJSO giuramento , Il Sig~or.: di 
Maulde; cui spedisco mio Amba.rçiatore Straor
dinario preJSa Vostra Maestà , gli spìcghed i 
mezz:i, che ci restano per impedire , c prcve~ 
nire. }e' calamità della guerra , la quale mina(~ 
fia (a Europa. Con 1u.wi .untiment! i~~ 

( Sot~osçrit~o) · 
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pas.90 t! stato rispinto da un silenzio oltr.1ggio4 

so; c4e il voto della Nazione espresso più vo!
te nelÌ' Assemblea, sostenuto dalle rappresentan
ze di tutti li Dipartimenti , s' è con v erti t o · ai 
r4 Gennajo in un solenne·· giuramento di di
chiarare infame, e traditore alla Patria , reo di 
d'elitto di l'esa - Nazioné ogni Francese, . il quale 
prenJgrJ parte direttamente o indirettamente in 
un progetto , il c-ui scopo fosse di modificare la 
Costituzione , o ader-ire ad una mediazione w' _ 
ribelli, o che tendesse a rendere ai Pri7fcipi pos
.ressionati in Alsaz.J,t ed in Lorena qutilche dritto 
;opp'l'esso dai decreti deli' AssewTJblea Costituente 1 
giuramento , che ha fatto un gran rumore in 
tutt~ la Francia , e che io ricordo a Vosti'a M. 
per coritrapporlo alle tre proposizioni , che il 
Minis~ro Cobenzel annunziò ne.ì!a sua conf~rel'l-
za del dì 5 Aprile col Signor di Noailles: 

Considerando, cb e l'onore del Re de' Francesi 1 
e la sua buona fede sono. perfidamente attacca
ti dalrarr,ifizio di separarli dalla Naiiione; arti
fizio già dato a conoscere nella Nota Ministe
le del -r 8 MarZQ , che risponde al Governo 
Francese. in vece di rispondere al Re de' Fran- . 
cesi: 

Considerando, ehe dopo l'epoca della sua ri. 
generazione, la Nazione Francese è pr-ovocata 
d'una maniera affatto intollerabile, ch'essa ha 
continuamente sofferto degli oltraggj ·non solo 
nella persona del Signor Douveyrier , invìatQ 
dal Re, e trattenuto indegnamente in una spe. 
cie d'arresto, ma ben . anco in queHe d'un gran 
Eumero di Cittadini Francesi insultati o carce. 
'fati nelle · differenti Provincie del Dominio Au. 
striaco a motivo dell'avversione contro il no-. 
stro Uniforme Nazionale, e contro colori di, 
'Stjntivi della l;'lOstra libertà:· 

Tomo XV. P CoR .. 
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Consideranelo, the in tuttà la Costituzidne nétl 

v'ha alcun articold, cbe dia tJ.utatità ·al Re di 
dichi11rare, che la Nazione ~- in istato· di guer
ra ; ma che per ·la cont11atid legg~si' t'l eU' Artico
lo II, Seziot~e prima del Capitolo ~ dell"' eser
cizio 

,, La guerra non -pu6 essere dichiaratà. che 
COt'l un Decreto del Corpo Legislativo èm1\l'latQ 
Sl,llla proposizione fermale ? ed. a&solutàmeate ne. 
cessaria del Re , .e Sanziona~o da ·lui medesi, m0., _ 

Non è adunque un CoJ.Ilsiglio che il R.~· -p \l& 
domandare, ma una fòrmale proposizione ehle-' 
gli deve ind-ispensabilmente fare all' ·A.ssemblea;. 
Nazionale: c · ... --' 

ConsideratJdo finalmente , che il voto ·prll_4 

nunciato dalla Nazidne-Francese è di ·non ~or~ 
frire ·verun oltraggio ; nè veì.'un .cambiam'ent!Q 
nella Costit~lzioqe, ch'essa si è formata; -che il 
Re , in virtù del giuramento fat-t-o _di rnante
nere, ·questa Costituzioae, è div~enuté deeèsita .. 
rio della digni:tà e della sicurezza della Na~iene 
Francese, ìò conchiudo che sua -Maest~ f~ndata 
slllla reÙitudine de' suoi motivi., e sulla ferza sì 
del poP,olo FjanCese, che de' suei Rap·presen(aa
t r; ed · àc.cOmpagnata da' suoi "Ministri, ii deeba' 
trasferire all' Asseli.l'lblea Nazionale per proper-l~ 
la guerra contro ' l' Austria.,, -.- · ·"'' 
~ando il Minis~t9 tetmiriò il su0 Oi$çOti~a 

il Re ?uto ed. a cap?. scoperto l'ien ~r ò pte!J. 
socchè m questJ terrtum : . J, n::rlo. :!>lbb 1 
: VQi ìt'Vete udita")l';e-spo.s-iziol1e, -c-h'è miO'f; t '!i· 
(dttn ~J .4'1 parer-e -u?;anime de{ mto Co-aJi)Bi ~rg 
P'lrim.e-nut uniformato il mio,, ~'ed in 1 :4Jig0ir :; 1(1~ la 
• çitit>u'i.io!Je io vi propongo di dkhiaià jVlJ~e : 
hr al Re di Boumia, e J~ Unj/iéfia • ~' Ìttd '58 r.. 
tì il' Re dalla Sala in mezzo alle reiterate ac~ 

da .. 
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: damazioni di •vivtt it Re ! In quella- sera cioè 
in data de' .20 Aprile I 7.9t nell' anno quart'<> 
della libertà i st.llla prQposiZiQne del Re, fu de
cretata là seguentè Dièhiatazi?ne di guerra. 

Decreto primo • 

. t; Assett~friea Nazionale co'nslderando , che la 
Corte di Vienna, senz' ayere alcun riguardo! ai 
Tràttati ~ continuò set'rlpre ad. accordare un'aper~ 
ta protezione ai Fi"anèesi ribelli; ch'essa ha pro~ 
vocato e formatò 1.1n . concerto coh ' diverse Po
tenze deli'· Etiròpa ccontro 1• it1dipet1denza e la 
sicur~zza, del,l;t Nazi~nè Fra?'cese ; .the .Franee
scò I.. Re d Unghena , e t!t Boetnta; ha colle 
sue Note. d~' I 8 . Marzo. , e 7 Ayrild tletor9o 
ticusato dt ì'tnunctaté a <jl;le:Stò concerto ; che 
maJgradò l.a ptopòsizione fattagli nella Nota de
gli II Marzo · '1:79'2. di ridurre sl dall'una che 
dall'altra , J?'!:rte . allo j~ato ' di pace le truppe del .. 
le frontiere) egli ha proseguito , td ahzi.aumen~ 
tatb· de' preparaticVi bstili ~ the . inoltre. ·ha for" 
malmente intac~ata l~ Sovranità ·della Na.zione 
~ran_cese, dièhiarando cl~ voler sostet1ere le pre ... 
tènsioni d.e' Prinéi.pi •..A1einanpi posse§sionati nel
~a. Ftaneia , sebbeti' essa Nazione av.esse , loro 
offettb di risaréir lè perdite; th' egli -ha procu .. 
rato di eccitar le dìscordie- fra Ii CittadiniFran.a 
tesi e -cii far armare gli uni tol'ltro gli altri , 
facendò sperare . ai malCòntenti, che nella ·lt!g~ 
delle Potenze Europee troverebbero u.n ~:tlidG! 
appoggio contro la Francia; considerando -dlnal
meJLlte che la negatì.va di rispondere agli ultimi 
Dispaccj ~el Re de' Francesi ci leva le speran~ 
za di vedere per via d' un, amichevole negozia~ 
:z.ione affatto spianati e rimossi questi different\ 

l,> :i '! gra:-- ' 
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oravami, e ò e Fanzidetta negativa ·~quivalea~ 
~na dichiarazione di guerra , perciò si cleç~et4 ~ 
che r 4ffare JlO~ pa~isç~ pimora ~ . 

Decreto .J.econt?o ~ 

L'Assemblea Nazionale dichiara, che la N a~ 
~Ì<!Ine francese, fedele ai ·principj ·ç·ansaqati dal~ 
la sua Costituzione , non intraprende alcuna 
guerr.a · colla mira ~di far delle Conqui~te 2 e non 

. impiega le sue forze contro la lìb.er-tà di verun 
popolo, ma çhe prende le anni unican1ente pel 
mantenimento della pro.pria sua libertà, ecl in
dipendenza; çhe la guerra, çh'· essa è necessita~ 
ta di sostenere, non è già upa guerr-a di Na
zione , ma la giusta difesa d' uh popolo lib,er-Q 
·còntro Pingiusta aggressione d' un Re ; che i 
Francesi non coqfonderanno giammai i !or Fra
telli eo' loro veri nernici ; che non trascureràn, 
no cos~ alcuna ~ì per mitigare il flagello· dellà 
guen'a, _che per far rispe~tare. le prqprietà, ori7 

.de' far noaqere sopra quet soh , Ehe ci çqntra~ 
-stemnno la · no~t~;a libet:tà, tutt' i disq,stri iAse
parabi!i. dalla guerra i che la N\lzione Frances~ 
addott<t peli suoi figliuoli tutti li Jlo.resti~ri -, ti 
quali . abbandonando jl parti~o dénemici verratl~ 
no ad- unirsi so~to le sue ·ba11dier~ ' · adqprandosi 
con ogni. sfo(zo alla 4ifesa· çlella libertà; ch'• es~ 
;;a fa'llorit'à con tutti Ii Jnezzi, che· s(:ln_o i.n s~1à 
potere ~ il lqro s.oggiorqo· in.F~~~nç_i~~;. , ~ç VQf(~n, 
pq çqlà sta.n~i'lr~~ ~ . · · >- • 
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Dfereto terZ.ò • · 

A vei1dò adunque t .Assernbleà NaiionaÌe de~ 
liberato sulla fòrniaie pwposizionç del Re , ~ 
I;:Onosciuta l' .urgem:a aell'ai:fate, de'creta perci@ . 
1.à gu~rra con tre il Re d' ~ ngberia' e di 13ee
fl1la e'C~ ;; • . . 

Portati la sera stessa questi ti:è becreti al 
Re, furonè. subitò sai1ziònati , e se i Francesi 
avesseto conquistata · tiha patte del Globo ter:o 
faq ueo; se .a i esserò oì:t'enuto tùhe le feliCità pos:
sìbili non si sarebbero dimostrati più giulivi, . ed 
e>9ultanti uantò per et u~_Ila Dithiaraziòne di guer
ra:S jgioja ' per altro fnriosa .' e hen presto ama.\ 
reggiata ._, TLJtto altro . infatti sard)besi creé!utq 
}a r Nazione Franèrese , e partièola,rmente quel 

, Pa.rti.tò~ ,che sigtioreggiav-a, di guello che, avere 
de' rove5cj ne' primordj delle operazioni guerrie• 
_re ; e- prono$tiC:anti un progresso ; ed un fiile 
ben diversò da quamo se l~ era saputo fare.spe-~. , 
rare • II J.'0;ihistro della grierrà a ve v ala assicura.
ta ; th~ ·le Piazze di Fròntiera ; ed i maga:hi:~ 
n! erano guernitissilni, e the avevansi quatl!ro · 
mì-liòni d1·qGmini armati comprese le Truppé di 
linea , le, guardie Nazionali, ed i. volontarj al"" 
mati. Il Ministro delle Finanze l' aveva aEò::r .. 
tata,, che- g(ammai . le mancherebbe il denaro 
çffettiV.o, poichè se n' aveva nell; Erado . per 
quattrocento milioni; e se gli fece credere, ébi( · 
la creazione di tanti milicmi di carta monetata 
era stata non già una necessità, ma un'aécor- · 
tezza per far passare . in corso tale carta; e ri .. 
tornare ne!Ie Casse Pubbliche tutto il numera~ 
rio, cbe vi anda va entrando~ La verità si ·fu , 
che poco dopo fo proposto , che si formassero 

P 3 altri 
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altri trecento milion~ a~ çart~ di A.$segni ' on
de supplire alle spese dell'!-. guerra. , Infine fll 
pubblicata la 'fai;Jella delle Truppe comp.onen
t:i · le- 'trf; Armt,t~~, ·e ne fu qu~sw l'Elenco del
le .Trl!lppe Fraoe~si 3 çne çqm,.po!l_gono le tre 1\r .. 
ma te del N01·d, dd éenl!fO·, e dell' Est. · 
· V Armata dd Nord coma11da.ta dal Signor 

de Roçharnbea\.1 era composta çella prima Di
visi0ne del Nord:, e deJ1', .Aistle ,, !!he sonQ· ~8 
Bat~aglioni di gu:uç\lie; N<\zionaJi., e di 2 5 squa
droni della. seconda . Divisione ~.' , f\:rdenn~ ~, (,! 

della Marne, ç\1' eran.o ·n6: Ea.rçagliani di lipèà, 
4 gqardi~ Na.zio.pali , ~ I 8 sq uad,roni; de Ha se., 
diçesirpa Divisione,, cb~era quella del Passo di 
Calais; di <,lieci Battaglioni di lipea I r di Pu~r., 
çlie Nazionali, e I Q. squac!roni ~ · 
' :B.atçaglioni di iinea · ~ · - - ~ 6'4 

. ~:li ~uarfe"' Nqzionali· - 2 8 
Squadrom - ~ - -.,. ., ~ .:. 59 
L' Arma,~a, ,c!el CentrQ c.omandata qal Signor 

geli<\ FaJetç.e comprendeva la terZJél Oivisione ~ 
çh'era q nella deHa Mosella, e dellà Mos~, di~ 5 Bat., 
taglioni di line'l 1 1 5 di gqa.r~ie Nazionali , 3 7 
~qaçlroni , e l~ q gana DivisiQne, çh' era quel
la deUa Menrthe, e della Vosges; ;- Batçaglioni 
di linea, 3 di guardie Naziçnali , · eq r r squadroni, 
. l3attaglion~ çli linea ~ ~ - - - i 9 
, .. ·!;li guardie Nazion~~li ~ 48 
'L' Armata ~dl' Est c.omandat~ çlal Signor 

· Luck:ner çqJ.Vpo.sta d<:ll.a quiqta Di visiorie , ch' 
e'ra quella del Bas~o, e dell'Alto Reno, ch'era. 
no 1. & Bat~agljqni çli lim~a, 2 o di guarçlie Na
zionali , e .4z. · sqqadv<ilni- cqme pure della sesta 
Divisione dell'Alta Saona, del Doues, della J u~ 

,, ra, e delP Ai n , di t~ ·Battaglioni di !inea, I t 
Jli , g\lardie Nazionali, , ~ r z. squadroni, · 

. . ~~ 
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'Battagli@nì ~i linea .. .. .. • • 3 ~ 
' '· ·" di guardie Nazionali ·.. 3 r 
Squadroni .. .. .. .. ... r- 54 

' I:l totale ì.lÌ quesçe· tre Armane er.a di I?- 8 
]3attagli<iJilÌ dè line?a, 7'/ di gu'!rdie Nazionali , 
e di 1611. $qua:drqpi ~on• 3-ozl çava!Ii d' artiglie~ 
riw, .. e 3-n6 ça~aHi ·per, ~rasporto de' viveri , e 

.bagé5ggp~ olnre un Corpo dj tiservcr di 2 7 Bat-
c;a.glion:f, di guarelie N~ionali• . · 
· Cott ~alì Tru~pé ~ con tai Comandélnti , e 

co!L tali dircaioni teneJt<tngi skuri li Dominato-
ri del Ministero , dell'Assemblea Nazionale, e t . 
..1 l! ' N ~ d" .. d t. l'" . usmghe '-~e . a. . ~:w.;me truttéll- :1 n lilr.re ~<.~en pr.est.o g tnt- dellaNu· 11• 

miei· della; Franci~ a più non aiftomare la nuo~ pe. ' 

va' Costitu~ione , Si lusingavano· anzi di fare 
· deU~. CÒ11rqui_ste czol $Orprenderli, J1C?n anaora _al
lest,tl Cll!Ja: difesa. ,. e m.oltç> meno• <dle offens1 ve 
int<~pres~; .e col t:iuscire va·ntaggiosamente nel
l'a prima Ca·m.pag.na Militare, porsi in istat~ di 
yed<lre non meno utili le susseguenti , quando 
;ippuntQ mell;t p~:i~ s'olar mYn si• çostringesser~ 
Je Potep~ nem.tche a-d · Ufla Pace , e quale st 
~v0les-se . aJla rntttf@~im'*' detltare, · 

Si. tenne pc;rò una direzicme de!le più strava- strm&anre 
Ygat~çl_, <t' qmell' apptmt_o'f ·çbè P'?tevil- far ave.re Piano di 
pn,esttQ• del tu no oppo-sta al destato·. pqmonçr Cautpa1.1oa 

MiPi<stro- degli A:flìar-i· Esteri, non uqmo nuovo 
n€1 Militare, e n<1l PipJoméltico, poichè aveva 
per q;qa;khe lq~t\t.d' servito ndl' uno, e 11ell'altro 
<qfficio., formò il. tlìano pili ineseguibile, senza 

.. ut\ ma~).UQ'· esal]le se poteva· ri1;1sçire , e se ( imi
, taniio qqan~Q altre· volte pur• trQppe i Mimiste-

r r-j•, O· ~neo ql!e1 IY!onarcni sressi, ·i quali com or
r;lini secreti fecero dirigere le çlperazimri d'elle Ar
mate non s~condo fl Piano sta:Pilito dai Coman. 
i{anti di esse)' tòsser.o simili le a~tùal i e~:irco~tanq ' . . . p· . 

. t 
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ze ·• Non è certamente un darsi aria di volet· 
velare gli arcani !storici l' asserire, che l' ulti
ma guerra dì F iandra tra la Francia, e l' Au
stria, e quella per la Successione eventuale Ba
vaxa soggette furono ad ordin i secreti di simi! 
natura. Si . viddero Piazze conquistate quantun
que qualche giorno prima si fossero sottoscritti 
Preliminari .di J ace, ed Armate non battaglia
te , nè forzate a retrocessioni, come avrebbesi 
potuto ; e se àliora riuscirono- i colpì in tal 
modo condot ti , se ne considerò eguale riuscita 
al presente . 

l'inteso, A vevano li General i Rm:harnbeau Comandan• 
te dell 'Armata contro la F iandra , la Fajerte 
Comandante l'altra sulla Mosa, e Lukner Ca. 
po delF Armata , del Reno concertato un Piano 
di guerra difensiva, almeno fino a tanto , che 
le Truppe si ridisciplinassero , si risubordìnasse
ro, ed esperte agli eserciz.i, a!P evoluzioni, ed 
al fuoco, potessero rendere Hll sicuro servigio • 
Erano infatti mancanti di Uffiziali, tanti centiJ 
naja essendone E111igrati; senza esperienza, poi
chè appena contarsi poteva Uffiziale , o solda
to alcuno provato in altre gllerre ; apparente
mente focosi bensì ~ ma al fatto non del tnt
te corrisr.ondenti, ed insubordinati a segno, eh~ 
alcuni de' Corpi protestavano non potere opera
re, quando pria non sapessero dove , coa1e, ed 

11101 dispo~ a che fossero diretti. Infine aggiunger devesi a 
•ro , tutto ciò una penuria di magazzi11j , e di altro 

occorrente alle atti ve Armate, e Ja speranza di 
rimedia1·vi col farle invadere Paesi nemici , e 
mantenervisi· a spese de' vinti. Fu questa lusin
ga quelia , che trascinò ì[ Francese Ministero 
nei pet·iglioso....ert0re, pose. l'Armata pr-f.rncipale 
aH' orlo di .scua rovina :~ e non lasciò- ne a Ro-

cham-
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chat<nbeau; n è agli altri Comandanti ia possi-. 

' bilità di saggiamente rimettere la fama ddle ar .... 
mi Gallfche. 

Le ostilità d~mque incominciaronb sol nove 
giorni dopo che la guerra era stàta decretata
a Parigi , con tre Azioni tutte tri! di ben inat .. 
tesa contraria riuscita ' poichè vantaggiose . per 
gli -Austriaci , e se i primi av~eniniet1t1i delb: 
guetra formassero un certo augurto per l avve~ 
nire ; ne fecero P.ronmticare de' più funesti per 
tm Regno di già· immerso in tant' imbarazzi i 

1
, 

D . . ' 'l A 'l T e ma t•e-o ue SI esegmrono 1 1.' pn e, ùna presso our- guito. 
nai tra gli Austr.iaei del G<?nerale Maggiore di 
Apponcourt; e tra li Francesi condotti da Lil.:. 
la dal Generale di Dillon , ed altrct dinanzi 
Mons nell' Hannonia tra il Corpo Austriaco del 
Gertera:le di Beaulieu; ed il Corpo fr~ncese a v• 
vanzatosi da V alenciennes sGtto il c0rrtÌmdo del 
Genèrale di Biron. La terz' Azion~ ; più an-
corà de·cisÌ Va :) SUCCeSSe nel dÌ SUSS\!guent!e tra f 
Corpi medesimi del Beaulìeu, e lilel Birotl'. 

Marcìato il Dìllan da Lilla con grosso Coi .. PtiJjiè A'L'cr<~ 
po di Truppe , come Vanguardia fece ritirare nl g,lierr~e,.< 
li Posti avvanzati Austriaci di Marquain ; ed re , 
il dì z 9 Aprile s' inoltrò nelle Frontiere Han" 
JJonie più di me:tza lega i raddoppiò la sua mar-
cia, o:m tre mille uomini, ma incontrato un 
Battaglione di Clairfayt, doe Divisioni di Fan-
teria di Alton ; e di Ligne , e due Divisioni 
della cava!Ieria de la Tour, fu dopo qualche 
cannot1ata quel Corpo Francese, benchè avuto· 
qualche rinforzo, costretto a: retrocedere alle Fron-
re, e abbandonare Bagaggj, Provigioni 1 Forag-
~j, attrezzì da gllerra , e quattro cannoni • Il 
Dillon fece tutto il possibile per ricondurre la 
sua sbigottita T rllppa. al cimento , ma dovette 

' la~ 
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.Us9iare · tnort~, e feriti -sul Cq,mp0 dell'Azione; 
'eQ,, il bottino, fatto dal Corpo del vincitore Ge .. 

· nerale di Happoncourt, fu da q \.lesto fatto di
.5triburç ai soldati., ed ai' paesani' riconducendo 
a Totunay Je Stle Truppe senza la minima per-
Jlita, · · -

Mentre ciò avveniva dali~ parte di Tournay, 
.il Corpo f11ancese ~ comandato ,dal Biron, stélC
cacosi da. Valendennes. entrò per Qpievrain , · e 
Quevrechin, e marciò a UoQ$J.lt , dove o.l>bligò 

. il Picchetto de'Cacciatori a: ritirarsi ad Yemap
: pe, dov' era: P inimico atteso dal Generale di 
·:seaulieq çon le Truppe mille- ottocento Fanti,, 
mille cinq~~cento èava:lli,,, ·e dieci cannoni con-

~, dotti vi ~a l\1çms. Att;ij:lça.rqno i Francesi Bous
,sut , dove il Beaulieu: non credette opportuna. 
lunga difesa1; ma bensì non astante, che vi va
mente cannonasser0 ~aregnoa, s!oggiarne non 
poterono gli apppstat!vi Cacciatori ~el le Lo m p. 
N edendot.~:lunq.ue i Erancesi dì non poter pene
trare f;la, quel 'destro lato si .avventarono contr:o 

.. ilr Sìnj31lro. h i pure non ·rimscirono J'lell' assalto 
dato au~ piamura' ed ai boschetto, che ne co. 
privan(l) la Fronte , arizi · aL presentarsi dell' ac
corsa: ca.valleria , . si ritira.rono q 4ei circa dodiçi. 
mila Francesi per .Boussut. Nel dì 3 9 riattac
carono l' a•lé!i dritta AUstriaca ad J~rnapp~ , _mi
Daceiando anche Framieres , JnaJ !!CCQrsovi il 
Beanliea (:O.n rinforz-i -pose in fuga quel <;::or.po· 
di Armata nemica , la qwccle perclette çìnqu~ 
cannoni, e Jaon poca gente , · e" gli A~1striaci fe
cero nel Campo di Quierechin un consigera.bile 
bottino • ln. tal mod'o i Francesi , che .si ere~ 
devanofaailmente Padroni di. 'fomnay, :Mons, ed 
<rltre:Pm·zze si videro Qiehu;i, e battuti coò deplo. 
~bili conseguen~e ;. essendosi q~Aella gio.mata, in 

· cui 
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cui ~ntusiasticamente si· lusing~vano : di · co~lqui~ 
ste, c di num~rosi p~rtigia:Pì , ~:be a.d çssi si 
congi\mge~sero, cangiata in una di ortor'e"" di 
.:orrqccio ~ e !;li !iisf<~rta.. •. lpcolp~to jl Dillon da Rotta dc' 

bestiali f-acingrqsi , çome a lui solo attripuir~i fr~nçcs i • 

dovess~ro . l~ riporta ~ perçl~te' e che ~enza nem-
mellQ far fuoco_, av~,sse gridato : Si sal'Vì çhi 
può , si affaeçiò a!Je mqra !.ii Lilla grat1 parte 
della guard!Cl NazioriaJe stessa , 9ncle non vi 
rlenft:a,s.s_em i. fuggiti1li', e si riv(!}lse çomio loro il 
canpoqe • Si l(!sçìar.opo però · entrare 1 ma fr:t 
-llrl'i di p~risi6ne' e nel pilj baJrbaro modo fu il 
pilicn ~~gliato in pe7-.zi da' ~~1oi ~tessi solçlati , 
i,ndi abbrpcciato nella Pia?:Za maggiore , çcl il . 
Corpafldante ~el!' artiglieria aCCLlSato di 'non 
a'vedél- fatt,a ~ervire a P,ovr;:re, fu impiçc?to d.al 
furente pg,p0lo., ~! Birop corse nol'l mi1wre. pe- .-..~msiniq 
l'.icolo "p Yalençienf)eS' ma §eppe salvarsi; e del Collja'l}~ 
r · · .. v h b · ·d · daate. JiUt"Ono ç.om ma.\1~1~a ...,ar 31fle ~1c1 · an a sangue · · · 
freddo 3nche sei prigionierìr .Austriaci • Pi ciò 
avvi~ata l•.As$€m~l~a Na•ziona.!e PO~<lfildÒ l' .ar .. 
r~sto dçgli assassini, ed assegnò pensioni ~, fi-
gli deU' ass.a~sinatQ T.eobaJc!.o Pillfi.}n Mru:ç~ciallo 
pi Cam11g • Il cattivo" ~utçesso> per alt11.0 dell~ 
jntraprese qi q.uesto, e del Biro_n era provenuto 
dal J1<;>n essere stati seconclati dal GçJ.ilerale d' 
;E.bec,q, il qu~tt çiov.e:~~a . nel tempo s.teqs'p ava:.n-
;z..arsi a furney; , e daf ~a. faje~te:,. çhe,. avrebbe 
dovuto inoltrar,c;i ;:~.·Namnr. !:J;l primo, rncontra:te 

/ mol~e ç\ifficolt~ , e JilOn sç~.rgen.cl0 'disposta · la 
sua 'frup.p.a a S~Jperarl~ , ed H ~e.condq ' pen un 
gagliardo ·vento non .poten4o sentire le cm1çer,. 
tate cannona.te. deL Dil!on , dqvettero rimaner~ 
inattivi, ").uamunqtg[ il la P,a "eu-e 'superati i P o~ 

. :;ti avvanzati a Bouines, tanto avvicinato fesse 
~ NamtJr, çh'e ~U.ella guarni~toiie; , non per al .. 

t:rQ 
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làs9iare ·morti, e feriti sul Cf}mpo de!l'Azione; 
'ed, il bottino, fatto dal Corpo del vincitore Ge~ 
nerale di :H:apponcourt1 fu da qqe$tO fatto di
.stribur~ ai soldati, · ed ai· paesani, riconducendo 
a 'fo&rnay le sue Truppe senza la minima per-
Jlita, · · · 

Mentre .ciò avveniva dalla parte di Tournay, 
31 Corpo f11aEcese ~ comandato .dal :Biron, st~c
cacosi dar Valendennes. entrQ per Qyievrain , . e 
Quevrechin , e marciò a :6ou~t , dove opbligò 

, il Picchetto de'Cacciatori <t ritirarsi ad Y emap
: pe, dov' erar P inimico atteso dal Generale di 
. B~auliell çon Le Truppe. miJl~ Ottocento Fanti,, 
mille c;:inq,pc;:cento cavalli~,· e dieci cannoni eon-

_, dettivi da Mçms. Att~p;arqno i Francesi Boqs~ 
sut , dove il Beaulieu. non. credette opportuna. 
lunga difesa~.; ma. bensì non. astante, che vi v.a
mente cannonassero Qyaregnoa, s!oggiarne non 
poterono gli appostatrvi Cacciatori ~el le Lomp. 

; -VedendO! dunque i Francesi• di non poter pene
trare. da. qùel 'destro lato si avventarono contro' 

. ilf sinistro. l vi pure non riuscirono J')ell' assalto 
· dato all~t pia~lUra, ed al boschetto, che ne co. 
privan0 la Fronte , arizi ·aL presentarsi dell' ac
corsa. ca,valleriar. ~ si ritir-a.rono quei circa dod.içi. 
mila Francesi per Boussut. Nel dì 3 9 riattac
caromo l' aJcv dritta AUstriqça ad J~rnapp~ , _mi~ 
JJacciando anche Framieres , ma; f!CCQrsovi il 
Beaulieu con rinforz-i -pose in fuga quel <;::or.po· 
di Armata nemica , la ql.léÙ~ per.dette cinqt1e 
cannon~, e ~~on poc.a gente, · e" gli Apstriaci fe
cero nel Campo di Quierechin un consigerabile 
bottino • ln tal mocfo i f rancesi , che .si ere~ 
devano facilmente Padroni diTomnay, Nfqns, ed 
a1tre'Piazze si. videro ~idusi, e battuti con dep'lo. 

' ~fi·li conseguenze?· e55enàosi _ qgella gioxnaca;. Ìll 
CU! 
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cui fntusiasticamente si lusing~vano : di conqui~ 
ste, c dì num~rosi p4rtigiil'Pt, çhe a.4 çssi si 
congi\mge$sero, can~?Iata in una ~i orrore •, di 
,;:ornJccio t e di pisfirta.- '· ~pco~p~to jl Dillo n da Rotta dc• 
bestiali facingrqsi , çom.e- a lui solo attrip!Jif!ii frò!nçc~i • 

dovess~ro l~ ripat'taJ:~J perçl~te, e che ~enza qçm-
mellO far fuoc~ av~.sse gridato : Si sal'Vi çhi 
può. , si affacçtò alfe nn~ra çli Lilla gra.ll parte 
della guardi<J Nazioria~e stessa , pn<k non vi 
rientl'a,$s.ero i {uggiti~&i", e si rivçJse çomio Içro il 
canpoqe • Si lqsçiarqpo però · entrare,. ma fr~ 
urli di çl~risi6ne, e nel piq baJrbaro modo fu il 
pillcn ~~gli&~o in pe?-.zi çla' s~1oi $tessi solç!ati , 
i,ndi abbrpcciato nella Pia1-za maggiore , ed il 
Cm}'!<mdante ~el!' artiglieria acCLlSato di ' non · 

" averi<!- fatt,a ~ervire a povere~ fu irnpiçcç1to dal 
furente p9p0lo.. ~~ Biron corse nol'l mi!'ore. pe- A~•miniq 

• liÌCo!o in Yalenci.enpes' ma §eppe salvarsi; e del Collla1l1 

f l • ..1' J... b . "d . dante. urano _ç.ol.ll ma.!J\•1~a. par a~ne f;I:UC! ·ati a sangue · · · 
freddo 3nche sei prigionierp .,Austriaci • Di ciò 
a vvi~ilta l' Ais~mplea Nazionale po~&fldò l' .ar~ 
Jesto d~gli assassini, ed assegnò pensigni a' fi-
gli dell' assa~sinatQ 'T.eoh:aJc!:o DiiJcpn Mat:~$ciallo 
~i Cam~g • Il caç~i'r'o sutçesso, per altvo dell~ 
jntraprese qi q.uest:o, e del Biron era provenuto 
dal non essere stati secondari dal G~Jllerale d' 
;Ebec.q, il quale ~ov..e.~a nel tempo ste~$0 avaJn-
~aFsi a furneYi ~ e dal Ja. r:ajett~? çh_i' avrebbe 
dovuto moltrarst ~rNamnr. ·H pnmo, mcontra:te 

/ mol~e çlifl1colt~ , e pon sç~geaclo tiisposta · la , 
sua. Trupp4 a s~1perarle , .c.~d it ~ewndq' pen un 
gagliardo ·vento qon .poten.Qq. ~en~i,re le .comçer,. 
tate cannon~~e deL Dil!on , dovettero rimanere 
inattivi, cquantunque" il la P,aJette 'supet:ati i Po~ 

~:;ti avvanzati a Bouines, tanto avvicinato fesse 
~ Naml.jr, · çne quella guarni~iolì~ , non per at .. 

P' Q 
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Hd mòltd fdrte, . era sortita per coptire la Pl!it.; 
za, tui >sarebbe caduta i11 potere cle' Francesi * 
se Dilfon ~ e Biron non: fossero stati ba:ttu.ti · ~ 
~on fugp,ì pe1tantd il ,Cofpo cii arma~a dèl lct 
Fajette, e restò _éostante , tra Dina:nt_; t! Boui.: 
nes mibaotiatJtlo le ·fltv:ce.~èl . .Mos,ll Tanw ave.: 
vano gli Austriaéi t~muto ·per ~Na.mur 1 che ne 
aV'evand in ft'etta trasp0rtati a .BrusseJies i ma
gazzini ; e-tanto si. giusti_fìcò i1 la Fa}ett_e ( CO!l 

su~ lunga Lèttet~t al l':'linistro del-la guerl'à del 
5 Maggio ) é!lie fu umversallpef:!te applaudito ·, 
Ca1:1sa per altr'o forse 'n ori minore , delle, m'a!tiu
.scrte operaziçmi J &à . .Staj-ò . 'l non·. es.Se_i.sl-altupd 
degli ah>itantiJ malcoote!_1ti .:. unito, agl' invasori 
Francesi j . come questi nc::; : ~cymbrayano cer-ti. 

tie !b;~~!~~ . Infime que!Ja titìfata. de' ~t~n~esì fu-_delle pi~ 
tdii!lò a; ~éfgogne'se · e fece deliberare Il Maresè!allo R:o · · 
l!ht bam- d1ambeau ,. 1J:ritatOJ sopr<J; "tutto èlaW ingiutioso 1 

v•"u · sodomanò de? Mimistrì -Giqcebblni , a tinunzia.t 
re• .il C-ot:11ancld 'l èori €h e la ~-Franèìa fece g11an 
perdJita ; é' si dòvettei·6_ s0spendere le operazioni 
militari .nei Pae~i Bassi non solo , ma ancor~ 
agli Strett~ di P.orer#w'i sebbene acèupati,., gl~ 
a: '\'ESSe 1 GeiJerale clì Cus-tlne , . e -dovcess~td aèd • 
fe il cammino .-agli av',vainament'i dell' .. éifntat~ 
del JR:eno ; Questà resté!v'a- ÌJJ<; Osservaziorie' ;· va~ ' 
levtéin:si inclltri.e· li Principi ·delt' ImperiohGèrma}; 

:tiiiurida ;i nic,61~2d _esjére r-rli p~imi- Aggressori 1 o.rl'de a-rer~ 
G11mzn;do'. uffi.api)ate.tJZét< di 1.rag10ne di rf.a'r la guerra fo'rma·{ _ 

· le .ai, duerrPrrpcìpi Reali F..va!}césì.; ed- agli EmiP.o 
grati : iH,.LI!l<i:kner pèr al_llro "sospese del ·tutte· l~. 
inl:tia:p:rese' ,. ' urgéa.te 4i troppo essendo il tin\l.:ècliJ't 
al -- disoraine l maggiore di: ogpi altro;- l v.akra'il_di,.
l'e d· èssere 1' arm'ata del Nord sen~a J~ò:Wa11-;; 
dat1te in capite dopo la rinunzia dt~ " Rocha~-r. 
beau , e dì essersÌ _per il m'o~iva stesso vi~pptù 

a c-
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liJcçresciul:a, la discordia nelt arm1ta .st<ma , Cor
se a Parigi, rappresentò il periglìo estrel1ìo. Con 
istruzioni, e plenipoçenze pa,ssò a conferÌH! crql 
:dimessosi Maresciallo; f~ce ', che · il la.Fajette lp 
,!econc!asse ; ma ~utto invanq • Si ritirò il Ro
cha!Tjb~aq , assunse il f1ucgner il comando <li 
queH' armati!-, e cont:ertò un Pianq offensivo q i 
J~~f!mpqgna ç:ql Jé\ 'i f.aJe~te ; .Pi<J.no giamm<!i , a p; 
,provato dal Rod1ambeau, phe b~n çonqsceva.· l~ 
diffiçoltà pel! allora in~pperabili, pon che il sa .• 
crificio del proprio onore, conservato gloriQso per 
cinquant'anni di servigio, e <'U~ sospettava inj 
sidiatQ dai Ministri. Dì fatto quel lorq Piano , 
_~:h e "!ve vano COI1ìunkato ai Genet•ali ,spbalterni·, 
occulta~p avevano adt e~so ~Qm?nc!apt!;! $np.r,e .. 
mq , qnand.o eqsi accqrdato , l (':Q6 · il dì ~ 7 apl'i:. 
re egl'i ·stesso · dovesse far la Campagna, ma con 
;Sessapta mille rJomÌ!lÌ , Non solq percY si difese 
dalle açcgse çli non aver as~istito iL Biron , i!· 
Dillon, e gli altri !-fqe invasori, ma in:stq per .. 
çhè eqloro i qQali avevano formato, ecl or.~ina,. 
.,,q lo strambalato Piano, fqs~ero puniti , Fr_g~ .,._ 
t:a~w" le pqst~ in fuga Truppe Fr1lpçes.i erapq 
stata ~al :aeauljen inseguite fino di là da Mau-. 
bege, e quasi presso ~ Va!ençiennes, dove sca
ramu!.'C!Ìossi per pitì. -giorni vivamente, 

Qu~tli 11lteriori fat~i çl' arrpi , e quali, benchò 
non rli somma effusione di sangue, pur~ decise.,. 
ro de' malcqn5igliati tentati vi Francesi ; con q l!a., 
li conquiste, e per cop_segpènza ~OVPte ben presta. 
abbandonare; quai cambiamenti di Piani di Ca m~ l 
p~na Militare, saranno oggetti interessanti del 

·prossimo velnJDe , in fòUÌ si riferiranno vieppil\ 
conf~nna~i nelle loro circostanze l ma inreres.., 
santissimo sarà, e ben più di molto, if totale 
fOY~~Qiament,Q Q~U' ~ntiça forma Monarçhica del 

. ~~-
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.ltegrld di Francia; n ori che clella nuova fissatà 
dallà pri~na Assemblea Naz'icìna!e) e pexciò con .. 
sideiata Costituente l~ una~ e I' altra . Soppresse 
fu:o~o d~Jl' O~I~~ra1/ià , ii . più òrtibi1e . da' Go .. 
vern1, 1501chè tendiSovrana la sola Plebe ; L'dr
rendo t o l po, fu gfadata mente disposto dali' A tla t'· 
thia ; da eo~nbritote . Giacobbine·~ da tH·refidi at
tentati j sit1golai'mer1te nei giorni zQ Giugno; e 
1 o Agosto, da Fefte 1e più patze; ed ardite ~ 
da Fog!J esecrat1di , d~. 'inaudite barbarie ; da 
Fcigl], e da demìssioni di Generàii ~ anche Coma n-· 
danti supremi ~ infine dà! ! più, crudele sfretJato 
itnperante Ateisino . Tui:ti, questi racconti_, ed 
il aeploi:'abilissimcr d(t1Jà pdgi'dnia di Luigi XVI; 
e dì tutta la sua Reale Famiglia; il pericold di 
sÌ· ptezios~ auguste_ 'é'ite, come ptir~ gl' ,inç}tfa
in~hti delle Arma,te ~ustri~t(j • Prus-sflitléi; ~e· 
loto Collegati, e deglì Emigrati versp Parigi , 
mentl'è (armano all'~uropli un'O de~ trieild atten
dìbili , de' più tremendi sp~ttacoH ( tneHta11o una 
assennatissima pç1rldet'àzÌor!e, C:orffrontQ ~ e.d e.sa~ 
ttle di Relaziorit; àl1~ C:]_uali· .Cds6 tutte gia}nmai 
tnancl1eremo iri q~esta Mstra accurata. 013era 4 

P l N E. 
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Contenuti in qttestòl Tomo. 
l.. ~. .,J : J 

C A P i T O :t ò P R I M o • 
• l l 

Colpo d'occhio alio statO generali .delle Corti , ~ 
del/è Nazioni d'Europa ec. . pag. ; 

[ <.J..JJ .:. .,j t 

G •• c A .P C't ò 'li.i ò • t r ..... · . ' 
t ~ dlr.. 

Concot"dia· ammirabile- Po!accd ~ ·-tàu:r~ de'Ila guetf;. 
ra , delle malc~nmu;z.z.e -cc. l · • .:u; 

Cl < 

C A. P ì T · o 'I.. O Il t. ·~n_ 
, . ~ . ... ... 1 .. _ .. ~ 

Vertenz.é tra B.uuia, è Po!ontd , Polaccd Con/w. 
'tazioné delle Esposizioni Ruue ~"• 3·~ 

C A P i T O t. O 1 V. 

con quali Auspic) inèòmlnct !d seconda A.uemblea 
N a-z.iona!e, Zitanie scandalo.rè e;. 9 3 

c A P t T O L o y. 
Ptra indole della .recond§ AsNmb!ed 'Naz.Jona!e , 

manifestata dallé st~;e Discuuioni, l Leggi. Acer
be discordie fralle due Potestà ; con.dotta non 
sincera di alcuni Mini.stri te. x H 

C.A. j 
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Molti, e tutti vani sforzi p~ far cessare l'E
mig,·az.ìoni. Il Re tenta. di JOspenderne le sen
tenze; ~ di conciliare li tre inferociti Partiti • 
Ji proce.r.Jttno i Reali Principi; .l'e ne conjùca
no li Beni; si pretende , che siena escomiati 
~tJi Territorj Germanici , Il Rt;. Jtotifit:a a tut
te le Potenze la sua Accettazione della nuova 
Costituzione. Con quali con.reguenz,e. Anarchia 
fatale; deplorabi~i effetti nel Regna tuttq, Sop
pressioni di Università. Il Re si giustifica da 
false accuse ,• nuovo camf;iamtHtta, di Ministe
ro. Si delibera la guerra a tutte le Potenze, 
chi! 1tOJ1 rioonoscono la Sovranità de]/' Assem
blea Nazionale. Direzione di queste , e J:i~t'o
larTJ?ente di 'luella di TQrinQ. r73 

C: A P f T O L O VII. l 

Si dioiJiara la guerra alla Corte di Vimna ; con 
qu.1!i formalità ; con quali Forze Militari , e 
pecuniarie; con quale aspett' .rub!inzato fioritis
simo dal Minirtero, tutto Giacobbino. Piano di 
Campagna male ideato, e peggio esegf!-ito , Le 
Truppe Francesi battute e fugate. ASJfrssinio 
del Comandante. Sanguinose Azioni. Le Arma
te Francesi invade.no lrt Fiandra, e l' Hannonia 

, Austriacq, Conquistano Co~trtraj, Tpre.J) e M!1-
nin, ?-H 

./ 
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A· V o t A 
DEI CAPITbLi 

Contenuti in ']Utslo tomo. 

CAPITOLO PRIMO. 

Conqul:ste cie; Francesi nella Fiandra, e nell'Han/ioni; .AuJJ 
striache. Effetti dell' .Anarchia anche nelle loro arma
te . .Attentati contro la vita . del, Re; sua fermez:zar 
e sue lutt;uJse ·vicende. Fogli esecrabili. I Francesi 
evacuano le .Austriache ocfupate Piazze ; con quai bar~ 
bari ' modi: I comandanti delle armate Francesi accusa
ti, ecl in pericolo di perdersi. Loro giustifica'{joni. J)is-. 
r:ordie considerabili . in Parigi. Detestabile sessione. Si 

' decreta la Patri:J. in pericolo. Festa anniversaria, stra
vagante, e periwlesa Oclograz.ia. Fajette assolto . 11. r 

C A P ~ T, O L O II. , 
i Federati predominano le guardie NazJonali. Tutto il 

Regno irt .Anarchia. Decreto nell' ;Assemblea Mtz.jo
nale cagionato dalla dichiarazione clel Duc'$- eli Bl;uns ... 
vvicb . Trasunto clel manifesto del Re di Prussia. 
Si vuole armato ogni abitante:, si esamina la condot'-
ta clelia potestà Esecutiva . Si toglie al Re una parte ' 
.delle Thuillerie; si tenta di esclud~re dalla corona tut-
to il Ramo Francese Borbonico, c di estinguere del tutta 
la Monq.rchia . .Orribile giornata eli san Lorenzo, ma
cello alle Thuillerie. It Re è sospeso dalle sue potestà, 
ed è rinchiuso nel Tèmple con tutta la sua famiglia. )6 

C A P I T O L b I I I. 
Il governo della Francia sz· cambia iti popolarè, OrrencÌè 

invettive contr.o il Re , e la Regina . L' .Assemblea 
Nazionale diviene schi4._va qel popolo, affascinato dai 
Giacobini; si; sopp;:ime àm un.a nry;va Convenz.ioile na
~,ionale; dc~tinilta questa acl abolùe la Costituzjone~. De-

~re~ 



ueto che cig eseguisce. Ittvasjoni di Chiese, ed ajfarl 
Re~j . Discordie ne' dipartimqzti, e nelle armate. La 
Fa;ette con varj Ujfizia!i si rzfugia irt Stato .Austria
co; e rii'Jcpiuso pr/gzoniero nella Prussiana Fortezza 
di Vessel. Ministri ,esteri si -ritirano da Parigi . Il po
polo di Parigi tr,ascinato /n crudelissime parbarie. Si 
licenz.iano li Reggimenti Svizzeri, 99 

C A ·p I T O L O IV. 
Orribilissimi misfatti flei f., e 3 Settembre; g,iustificati 
: dalla muJticipalità, e n'on clisappropati d~ll'4ssemblea 
Nazionale . ·Nuovi m?4c:tti, truciclamenti. Il tesoro 
Regio .alle Thuillerie rubato. Nuovi macelli p. Lione. 
Continui dssassinj . Si fa i·nvadere la Sc:voja. Si for
ma una p.uova convenzione Jl{a'{jonale , da cui si a
bolisce la Monarchia , $i sopjm'me la nuov4 costituzio
ne; e si rz:duce il Governo del tutto oclq,rcbico, ossia 
popolare. J{sp~·r{lnti ·alla ~ittatura; si deere~ano puniti 
con la morte. .Accaniti partiti . Pericolo, ed arresto 
in Parigi del çeneralis~imo Luckner • la Fqncia 
non è più ·. Mo~archia, ma Repubblica. n 7 

C A P J T O L O V. 
Conseguenze ilelle truppe Fr,tncesi n._ei Paesi Bassi .Austria

fi, e fatti cl' armi, Piano flell4 çarnpagna delle a;m~
·te ~ombina~e .. si apre la fampagna . Nuova -clz~bza-

• razzorte del puca di Brunsvvicb per salvare la vzta al 
Re Luigi XYJ. si cambia il p.iano della campagna. Istori
_,co,ed intere.r santissimo mmufesto .Austro-]?r~ssiano. r6) 

C A P I 'l' O l O VI. 
.Ecclesiastici Francesi sotto la protè-:q'one clel Re di Prus

sia. Sfarzo degli Emigrati. Inoltramenti d_egli .Austro.. 
Prussiani. Giacobini ·accaniti contro la potestà esecu
tiva. Sevi'{je de' Militari. Verdurt si rende, Thion
·ville, e Lilla JÌ dzfendono. Pericolo eli Luck1ter_. Con" 
t:inui fatti d'armi. ec. · 2 r 3 
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S T OR I A 
D E L L A 

GUERRA PRESENTE. 

CAPITOLO PRIMO. 

C;nquistc cle' Francesi nella Fiandra, e nell'Han. 
nonia .Austriache. Effetti dell' .Anarchia an~ 
che nelle - loro armate . Jltterttati contro la 

, 1 vita del Re; sua fermezza ; e sue Juttuo-
se vicende. Fogli esecrabili. I France i eva., 
cuano le .Austriache occupate Piazze ; con 
quai barbari moçli . I comandanti delle ar
mate Francesi aceus~tti , ed irt pericolo di 
perdersi. Loro giustificazz:oni. Discordie con
siderabili in Parigi' • Detestabile sessione . 
Si decreta la Patria in pericolo . Festa an
niversaria , strçt,vagante, e pericolosa Oclo
gra':(ja. Fajette assolto . 

, TUtto quel compimento di disordi
ne, e di rovinosi eccessi , prevedi
bile anchE: dai n!eno veggenti nf!i 

futuro, cioè a dire le conseguenze imm<1n·· 
T.omo Xf/I. A ca-
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cabili di un mal fondato sistema, tutto eb
be effetto. La Francia, ma soprattutto Pa
rigi, rio n a grado a grado, ma precipitò à 
Flssi i più velo.ci talmente il suo stato , 
che .presentò all'Europa il più deplorabile 
de' spett:1coli. Per una ragione inversa a 
quanto si erano da principio figurato i 
maligni motori di tanti m·ali , in vece eli 
dilat4rli nell'Europa stessa, come tentato 
avevano cql mezzo di loro emissari , le 
conseguenze illuminarono i ropoli tutti' e 
chiaramente si avvidero , che senza sub
ordinazione ai loro reggitori , alle Leg-
gi, . e . senza osservanza di religione , e di 
rettitudin& di costume, non può assoluta
mente nazione alcuna essere nè felice , nè 
tranquilla . r 

Non ci lasciammo certamente sfuggire , 
lJer quanto almeno fu possibile , cucostan
za alcuna nella nai'razione de' tanto inat
tend_i.bi1i , quanto rimarcabilissimi principi, 
e lJrogressi degli affari Francesi ; e per 
rènderne non superficialmente informati i 
Jeggi.torl nostri , ma come ad intt:lligenza 
della Storia conviene, faremo conoscere in 
qual modo passassero a compiangibili estre
mità le cose tutte di Francia . Sventato 
non solo , ma di più prodotto avendo 
svantaggi cons-iderabili, il mal accorto pia
no d'invadere i Paesi bassi Austriaci con 
la sognata sicurezza di trovarvi numerosi 
aderemi alle armi Francesi ne' malcontenti 
Brabanzoni , e Fiamminghi , abbiamo già ve-
duto rispiJtte le armi stesse e deluse 1~ 

n io-
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Sferanze d'ingrossamento di f.orze coll' u .... 
mone di altri ribelli . Fun~!lto fne aveva 
avuto pertanto il tentativo di quell' i.mpre
sa; e com'era ben da attendersi, motiva
ta aveva ne W Assemble-a N azionale delle 
questioni le l?iÙ forti. N e furono accusati 
li due Ministri , Dumourier ckgli affari e
steri, e Grave della Guerra, come quelli, 
che uno nell'idearlo, l'altro nel fare-. ese
guirr:: quel riano stesso' avevano persuaso 
11 Corpo Legislativo a dichiarare la guerra 
all'Austria, e ad immergersi in un abis-
so, di cui i saggi· be11 prevedevano le vo
raggini. Vollero i clue ministri giustificar
si. Disse il primo di aver formato quel 
piano l)et allontanare la guetra da :pna 
frontiera ch'è sole cinquanta leghe "]onta-

• na da Darigi, per secondare l' ardore delle 
tru ppè, e :rer approfittare del m1lconten~ 
to e della corrispondenza dei B1·abanzo~ 
ni. Fu questa ultima la princ] pà l ragione 
addotta dal Dumonrier, che irritò c6ntr6 
esso tutti i buoni. Infatti quasi che abb_a
stanza i Giacobi11i deturpata ncn avesse~ 
ro con le più odiose, ,éd esecrabili azioni 
la Nazione loro . , tentavano infamememe 
di spargere le loro incemliarie m::1ssime o~ 
vunque, ed era questa l'arme, in cui più 
confidavano; quando r ono,ì·e Nazionale ha 
per tanti secoli glorificato i Francesi , ed 
ado'mata di tar1ti allori la loro Corona • 
La conseguenza delle dispute. nell' Assem= 
blea plO e contra i Ministri fd i Co
mandanti Generali si .(n , che il de Gravi$ 

A :. do-
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dovette rinunziare il ministero della guer
n, e fu - sacrìfìc:ato al Du mourier, cui sep
pe farlo rimpiazzare dal Signor Servan . 
La giustificazione fatta · dal Dumourier fe
_ce fremere ; c disse fralle altr~ cose: , Che 
, l' onore della Francia avendo esatta la 
, dichiarazione di guerra al Re di Unghe
" ria, la Nazione avendola applaudita; fu 
, creduto bene di prevenire il non ancora 
, allestito inimico coll'invadere Provincie 
, del tutto aperte , dove l'amore d.ella li
" bertà poteva dare ai Francesi de' frate!
" li, e degli amici ; onde in soli quindici 
, giorni porre sessanta leghe fra le fron
" tiere di Francia, · ed il teatro della guer
" ra; far svanire con la presa de' porti ·di 
, Ostenda e di Nievvpoòrt_ tutti i mez
" zi che poteva avere il H.e di Ungheria 
, e di Boemia , di fare al commercio ma
" rittimo Francese un male , cui non si 
, avrebbe potuto restituire; trovare in un 
, paese ricco un numeroso denaro effet
" tivo, cui avrebbe dirpinuiti gl'imbarazzi 
» pecuniarj , ed anzi .' farli cadere sopra 
, l'inimico col privar!<) di un· _sussidio re
" centemente accordato dalle Provincie Bel
" gicbe; ed infine rendere con tali fatti 
, le trppj'ie Francesi tanto agguerrite, quan
" to lo erano le Austriache , . Terminò 
con dettagliare il mal accorto piano , · cui 
certamente , se avesse potì.Ito eseguirsi, co
me fu ideat.o dal ministro , e com' era ben 

.. facil cosa il preveder lo non riuscibile' sa:-
.rebbe stato proficuo. 

Era-

Q 
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trana ~ventati i primi disegni de' Fran- Si fan ne~ 
cesi nel Brabante , e sembrava che più sdv.enta~e 

. tsegnt 
non volessero tentarne 1' esecuzione ; m:.t de ' Fran-

Ìa cosa era ben diversa. Coll'esercitarsi le cesi · 

due armate del Nord e della Mosa , si 
ponevano anzi in istato di riuscire negli 
acquisti,. e nel potere di mantenerse1i , ~ 
col .continuo scaramucciare si · anclavane 
agguerrendo . Quindi il Duca Alberto di Sas-

. sonia-Teschen, ch'era passato al comando 
dell'armata , trasferì il dì ro. Maggio ~l· 
suo quartier generale a Mons , giacchè i 
Francesi avevano le loro maggiori forze 
tra Valenciennes, Maubege, e qivet. Tan
to era ben informato , che riusGigli di far 
svanire coJ render lo palese un . singolare 

v stratagemma . Si fecero a Conclà, a Lan
dreu , ed a . Quesnoy degli uniformi simili 
a quelli de' dragoni della Tour , quali ve
stirsi dovevano con coccarda nera da ri.bel-" 
li Brabanzoni , e quésti parlando fiammin ... 
go, passar dovevano in Fiandra, o in una 
Piazza sguernita, spiegarvi l'altra coccarda 
di tre colori, e gridare Evviva la· ·NaziG-

. ne Francese ; onde-petsuadere che i dra
goni Austriaci -avevano resè le armi ; ed 
un' altra parte di que ' ribelli era destinata 
a sorpìendere i posti avanzati, facendosi 

-credere eli quel Reggimento . 
Stando le due armate a fronte , ve,niva Picc:oì:z, 

-Ja Francese continuamente inabrossata da ma a n i mo~ sa , uer ... 
nuove truppe , Je quali gli arriv<tvano dal ra." 

Cambrese, dall 'Alsazia , e cilalla Fiandra. 
-l' -armata Austriaca tenevasi in una van-

A 3. . tag-
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taggios_a situazione affine di poter supplire 
con la bontà de' suoi posti alla deficienza 
di numero . La picciola guerra facevasi 
con qualche vivacità perfino presso Condè 
con reci proeo vantaggio, qnando l'armata 
Francese ripassò nel campo di Quievre
chain, che aveva il dì primo del mese pre• 
cipitosamente abbandonato; ed erano per
suasi gli Austriaci che se i loro nemici 
avessero saputo allora approfittarsi delle 
fOntinue insurrezioni, che si manifestavano 
nel Br;lbante, e che ~ia scoppiavano a W au
re, a Nivelle , a -Tirlemont ed in altri 
h;wghi , come pure del rita1'Clo degli attesi 
rinforzi Austriaci e Prussilni, giacchè sa-

/ pevasi _non poter _ questi esser tutti arriva
ti sennon ne' primi giorni di Luglio , moi
to si sarebbero avan-zati nella Fiandra, ne! 
Brabante, e nell' Hannoni<L ' · 

. Disçor- · Erano effettivamente gli affari interni di 
Jite ne'Pae,. · · · 
,i ba_sd_ quei Paesi appunto presso poco in quell' 
/Htstnact. incerto stato, in cui trovavansi nel ' 1789. 

·all' epoca delle discordie, dalle quali furo
no desolate quelle provincie . Tre partiti 

_, dividevano gli spiriti, gli ReaListi, i Von~ 
kisti , ed i Vandernootisti, o aderenti del,, 
Clero. I malcontenti sopra tntto di que~' 
st0 ultim,a· partito commettevano in alcu
ni siti degli eccessi . ·si spargevano bigliet-. 
ti inceJidiarj, ingiuranti il Governo , con 
€:Sortazioni ai Belgi di esterminare il Do-. 
minio AustrilcO' e si formavano ·dei com
Flotti. Ar1versa e Lovanio erano di nuo
VO tumultnanti: nella ultima singolarmén-

t~ 
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te essendo venuti alle mani i due partltl , 
.fu forza pubblic:uvi la legge .Marziale. Gli 
Stati del Brabante pretesero che fosse 
questo un atto despotico , e per conse
guenza infermante i loro privilegi ; ~ruindi. 
ognora più alcuno di essi ricusava 1 sus
sidi e perfino la inaugurazione del Re 
Francesco , come nuovo · Sovrano : nè vi 
s'indussero che dopo varie nuove conces
sioni, non avendo potuto co' loro maneg
gi insidiosi · impedirlo que' ribelli Braban
zoni, che trovavansi tuttora armati sotto 
gli ordini del Bethune-Charost, e che cor
rispondendo co' Francesi ne formavano par
-te della Vanguarclia . Proèu-rò . ii Govet.uo 
generale di farne conoscere ai popoli Ja 
malvagità con un proclama, in cui espone
va tutti i danni recati ad ogni ordine di 
quelle Provi'nc.ie dai sollevati. T ai danni 
•avrebbero voluto que' Brabanzoni repli
care , ed anzi accrescere con l'aiuto delle 
armate Francesi; ma i Comandanti di que
ste , :più che fu loro possibile , fecero os:.. 
servare quella dichiarazione, che fatta ave
vano bel loro primo ingresso nei -domini 
AYstriaci, cioè: Che quella guerra aveva il 
solo oggetto di difendere la Naziçme Fran- Invano i 
.cese, e che le ostilità si eseguirebb~ro non Generai~ 

· 1. 'l R d' U Francest contro l popo 1, ma contro 1 e 1 n- procurano 
gheria, e di Boemia. Difatto qualora rte' di tenere 

lueghi che pccupavano, volevanq i Bra- ~~~d~~~~ 
hanzoni sfogarsi in vendette o saccheggi, sc~e !n 4-i
~o di vietavano, e ne punivano. i trascen .. sclpbna • 

denti • A misura però che i Frantesi s· in-
. A 4 o!-
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oltravano , spargevano libelli sediziosi; ma 
senza notabile effetto, procurando ii Go~ 
verna generale d'illuminare i popo'li sopra 
quelle Giacobine insidie nascoste sotto il 
manto della libertà , ma producenti fune
stissime conseguenze . Infatti Je partite 
Francesi; vantandone la protezione, vole~ 
vano a forza denaro e provvigioni , so- ' 
prattutto· dalle Comunità religiose col ridi
colo pretesto; che in Francia i beni Ec
clesiastici erano stati dichiarati · beni Na
zionali . Volevano con non minore violen
za viveri e foraggi, contrattando a denaro 
cpntante, ma pagando poi con carte mo
neta te, che ai Fiamminghi divenivano pres
so che inutili. Non commettevano già tali 
prepotenze tutti i corpi Francesi, ma so-
14m ente quelli, ne' quali ancora regnava la 
insubordinazione . · 

c.cyft_inue .La grande armata Francese univasi tut.,. 
"'"

1001 

• ta , e rinfol'Zata ~che dagli sei mila uo
mini del Campo ch' erasi formato presso 
Dunkerque, i suoi distaccamenti azzu:ffa
vansi talora con gli Austriaci , e con tali 
picciole azioni volevano i Comandanti del
la medesima addestrare la tanta truppa, 
che avevano di nuova leva : col qnale ' og
getto anche il la Faiette rest_ava inattivo, 
non più mostrando di voler attaccare Na-

, mur, o Charleroy, tenendo però posti con
siderabili a Bouvines, Bourain, e su par-
te de1Je rive del Mosa ; ben più estese 
apparendo le sue mire dai posti resi forti 
nella pianura di Givet,. mentre iL Campo 

'dal-
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dalla parte opposta tra Dunl{erq_ u.e , ed I a Fi~n
Ostenda minacciava tutta la Fiandra, ch' dr~ An: . d. . h, , stnaca Hl 
era· sguermta 1 truppe, po1c c se n erano pericolo . 

fatte accampare le guarnigioni ; ognora 
continuandosi a vivamente scaramucciare ., 
ed a passare Uffiziali, e soldati Francesi 
al campo Austriaco , o a raggiungere gli 
Emigrati . Se poi il la Fajette avesse po-
tuto impadronirsi di Charleroy , signoreg-
giando questa la comunicazione tra Gi-
vet e Maubege , sarehbesi posto in piena 
libertà di agire di .concerto con l' annata 
del Luckner . 
- Sorpreseto gli Austriaci .nella notte dei Sorpres:t., 

r6. Maggio la picciola citd di :Bavay tra c conqHI-
St:l.t a Ba-

Mauhege , e Valenciennes , e la guarnì- vay, 

gione che .non potè salvarsi, restò in ·par-
te prigioniera , vale a dire quattro Uffìzi:a-
li, e centotto soldati, alcuni altri essendo-
·ne rimasti uccisi . Trasferiti furono i pri- . < 

.gionieri al Cain.po dal Duca , ch' era nrta Ma non 

lega da Mons dal monte Pami~elle fino a conscrva-

Flena ; mentre il Campo erasi formato ta. ' 

ad Halle per coprire Brusselles· , non ben 
tranquilla nemmeno nel suo interno. 

Sarebbe stato non meno importante dell' Fmo con

acquisto di Bavay i! fatto del clì 20. Il ge ~~d.er.abl
nerale S.ztar-iiy tento sorprendere un Cam~ 
po di cinque mila Francèsi; ?a.ppostato tra r 
la Sambra, e la M osa; ma questi trova-
rono modo di difende11si talmente , che 
vana riuscì la intrapresa. Sorprese il Szta.,_ 
ray bensì il dì 26. altro Campo ·de' Fran~ 
cesi presso Florenn~ tra Charleroy ; e Fi-

li-
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lipeville , coma:ndato dal Maresciallo di 
ca m p o di Gouvlon con tanto successo, che 
duecento suoi nemici rimasero uccisi, mol· 
ti prigionieri- e feriti , e perdettero de.' 
cannoni, de' bagagli , e tutte le tende . 
Compiangibile. fu poi l' avvenimento di 
Ramiguies situatp tra Tournay , e Lilla_.. 
Un d.istaccamènto della guarnigione dì 
Tournay vi si portò per sloggiarv.i un po
sto di Francesi. Questi si ritirarono , ma 
i Villici talmente fuci.11arono dalle loro fi
.nestre gli Austriaci , che questi . ·rritati 
fecero m an bassa contro que' pa~sani, ~es
Santa de' quali rimasero vittime dell' entu
siàsmo !oro inspirato dai Club riguardo 
alla ·pretesa libertà . 

~enmle In tal<:: stato erano gli affari militari 
~:ic :Ia~r- nelle Fiandre, quando negli ultimi giorni 

di Maggio vi giunse il Genera! e · Conte di 
Glaìrfait, cui tanto si era segnalato 

1 
con-:

tro i Turch~ , avendolo Ja -Corte eli Vien· 
na fatto · passare dall' Italia , n eli~ quale 
viaggiava, a ·. dirigere l' armata del Duca 
Alberto in. luogo del prode Maresciallo eli 
BendeT, nominato questo Governatore di 
Luxemburgo • 

Si sloggiavano ne' giorni steS$i gli Au
striaci, ed. i Francesi dai loro posti ; ed i 
paesani di Feignies, villaggio non lontano 
da Maubege , vo11erp correre una sorte si., 
mile alla corsa da quelli dì Ramigu.ies • 
Fecero tanto f)lOCO contro gli Aust:ria~i , 
che q·u.es;ti lo saccheggi'\rono 

1 
e lo posero 

a. ferro. · e . a fuoco • · 

Si 
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· Si era il Gouv.ion dopo l' affare di Flo- 1 France. 

renne ; ritiratd con il suo corpo , distac- si si inol-

d 11
, d l l F . di trano. cato a armata e a a;ette , nuovo 

avanzato nel territorio Austriaco • Si era 
per la seconda volta appostato a Bouvi
.nes , ed a Dinant rinforzato fino _a dieci 
mila uomini , e minacciava un'attacco a 
Mons , ed a Tournay , sostenuto dall' ar
mata del Luckner. Il dì r r. però di Giu-
gno un corpo di truppe Austriache, com- Sanguino.. 

posto di tre battaglioni di Granatieri, due so affare 

di Fucilieri , sei ·squadroni di Dragoni, 
due di Ulani , e seicento cacciatori , co
mandato dai Generali di · qairfait , e di 
Alvinzy attaccò i Françesi nelle loro trin-
ciere · dinanzi Maubege dalla parte di Se-
tigny . Fu vivacissime per qualche tem'po 
quel Fatto d' armi, ma i Francesi furono 
forzati a precipitosamente ritirarsi, abban
donando fucili, e munizioni , ·alcuni prì
~ionieri, ed alquanti morti sul campo, fra 
quali lo stesso Comandante di Gouvion e-
stintO da una cannonata, e vari altri Uf-
fiziali . Memori alcuni soldati Austriaci de' 
·loro colleghi trucidati a Lìlla , ed obblia-
tisi che la ferocia non è coraggio , non 
contenti di aver spogliato il Signor di 
Gouvion , lo mutilarono nel più orre-ndo 
modo . Nel giorno precedente un Corpo 
Francese di tirca otto mille uomini , ve-
niente da Lilla, si avanzò fino ad una le-
·ga da Tournay. Il Generale di Apponc<.mrt 
fece sortire una parte della guarnigione ' 
perc~è si porta~e ad incontrarlo ; ed all' 

a v-

. ' 
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avvicinarsi di questa truppa 
1 

i FranCesi 
si ntuarono, ma vennero ingrossati nelle 
circonvicin:mze di Lilla disegnando fin da 
quel giorno di eseguire un colpo di mano 
contro Tournay; cui , effettuar non potero
no , perchè rinforzata a tempo con cin
que mille uomini dal Generale Beau-Jieu 
quella guarnigione . Altro Campo sotto il 
comando del coJoJJnellò Vogelsana formaro
no i Francesi in quella parte del Luxem
hurgo Francese , che si accosta alle fron
tiere Austriache presso di Auntetz, vilhig
gio limitrofo , onde anche Menin trovavasi 
jn grande pericolo, come lo erano non me
no Counray, ed Yp:res. Questi differenti 
campi motivavano •continue picciole , ma 
sanguinose -azioni , poichè i Generali Au
striaci non ammetteva-no -ffi altri tenerne 
vicini di osservazione . Nulla certamente 
opera! potevano di offens-ivo , perchè tar
davano li rinforzi , e lo poterono molto 
meno dopo la med di Giugno ,. perchò 

. cambiassi in allora dagli alleati tutto .il 
le~Sca~~ piano della campagna . Gli attesi Prussia
biano _il ni , e singolarmente gli dodici mila ,. pe' 
loro P.1 ~- nuaJi si era già Jnenarato l' alloaaio ad n o nn h- :t .L' !:>b 

t11re •. Anv€:rsa ed a Lovanio , più .non etano per 
~enire nei paesi bassi Austriaci , impor
tant.l 1·iguardi politici avendo resa oppor

·tuna tale risoluzione . . Fu dunque deciso 
7 che le forze tutte Prussiane si congiun-

. gessero all'armata dei Heno , cui pote,va 
!n~r~r_r~se essere più efficacemente .attiv~ . Quell' ar-
.t'e Fu n- b. . , l' 
cesi. mata com mata €.ra gjKt composta c L tren-

ta 
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ta battaglioni di Fanteria, e vent:ma divi
sione di Cavalleria sotto il comando del 
Generale in capite Principe di Hohenlohe. 
Quelle truppe Prussiane erano comandate 
dal Principe Ereditario , pure di Hohen
lohe Governatore di Breslavia , marciando 
in cinque coloìme per la Westfalia, e l'E~ 
J.ettorato di Colonia , per Halberstadt, -pér 
HishfE:Id , per la Sassonia , e per la Boe.:. 
mia ; ed essere dovevano tutte per la me~ 
tà di Luglio al loro destino . , 

Frattanto li Generali Luckner, e la Fa~ 
jette congiunsero le loro truppe, e fecero 
divenire ben serj gli affari. S'.impaclroni
rono , il dì ·IS Giugno nella west~Fiandra 
quasi in un sol tempo di Courtr:.ti, Ypres, 
e Menin , Pia~rz.e senza fortificazioni, e le 
cui gua1;nigioni essendosi riconosciute .di 
numero molto inferiori, si erano ritirate 
a tempo. SpipseTO que'Francesi i loro di
staccamenti Eno a Deinse picciol:l Cjtià 
situata tra Courtray , e Gand, clisegnimdo 
d' impadronirsi di Gand stessa, e eli là :si 
·lusingavano di penetrare iìno a Brusselles. • 
Le speranze lor.o non si ristringevano,. nel~ 
·le loro forze superiori, ma ancora in quel
le corrispondenze, che tenevano c;on- i mal
conteJlti Brabanzoni, g~i altri ribelli con
clnccnti l' a;rmata Francese .• Onde però far 
sfumar~ sì vaste imprese~ li Genei"ali Cla
i~fait, e Beaur eu si . portarono da Tour~ 
nay verso ,.Peinse con eire~ ventirnille s~l
dati, e l'asserenarono gli imv.anriti. Gctnde~ 
lìi 

1 
alqui.l.nte famiglie de' qu,r.Ii s.i rifugiava-

no 

.·1n 
l'l, 
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no a Brusselles, soprattutto quando veci tH 

to avevano trasferirvisi 1' erario pubbl ico , 
e salvarsi gli archivi sul Territorio Olan
dese. 

I primi buoni successi delle armi Au
striache, i quali avevano inspirato il più 
grande ardon::, e la maggiore con fidanza 
ai soldati, erano dunque , cambiati in a v .. 
venimenti contrari . Dacchè nelle truppe 
Francesi si erano quasi del tutto rimesse 
la subordinazione , e la disciplina-, non .çhe 
la fidanza ne' l'oro Generali ·, combattevano 
ben diversamente da quel lo, che fatto a~ 
vevano nelle &iornate del 29, e 30 Aprile. 
Menin era stata occupata dal corpo degl i -
Emigrati Brabanzoni 1·adunatisi sotto l e 
bandiere del Conte di Bethune Charost , 
del qual corpo era aliora comandante quel 

conqui- de Rosieres, che tanto operò nella ultima: 
s~ano tre rib.ellione (a) del Brabante e sin2"olannen-p;;p.ze. ' ~ 

te 

(a) Entrati i Francesi a ,Cottkmi , la plebaglia 
immaginandosz· eli essere sostenuta dalle ar
mi di quelli, si diede a saccheggiare alcune 
case di pretesi Realisti, ma il comandante 
Francese represse eli coloro la f erocia , e due 
ne fece impiccare. Di ciò rimasero ben stu~ 
pefatti c-oloro , che crecluto avevano veder 

· n·nascere più cbe mai fiera la guerra. civile 
in quei clomz"nj Austriaci, e vi s' incomin-
ciò a rigutr,rdare con meno orrore il partito 
democratico, ossia la fazione de' Giacobini·, 

Je. cui violmze, la inclljjerettztf. sop:-a t$J.tti 
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te a N amur . Ypres e Courtrai furono· 
guernite daiFrancesi, 1! Colonnello Mylius 
con il corpo Franco di Laudon Verde a· 
vendo dovuto alle frontiere della Fiandra 
Austriaca cedere alla impetuosità , eq al 
maggior numero , non senza però un é~n
gu!noso contrasto, per cui· centoventi d-e' 
suoi erano rimasti sul campo, e con per..:· 
dita di un cannone . Con non minore fie-
rezza si batterono in progres_so gli dista~
camenti Francesi, che s' i11oltravano, come 
avvenne ad Orchies . . · 

Ogno ra più manifestavano il Luckner , Movi_memi 

ed il la Faiette le loro mire contro Brn- de~\! _Au-. strJ acl per 

ges , c Gand facendo scorrere le Toro fermarli. 

pattuglie · fino alle porte di quella Città; 
quindi il Generale B~aulieu per l'ina di
versione si appostò con . cirCJ. dodici mila 
uomini tra Tournay , e Courtray per J.HO· 

curare di tagliare· ai Francesi la comuni
cazione con LiHa. Penetrarono i loro ne-
mièi questo disegu"o; situa1·ono un corpo· 
di osservazione formato di circa quindici 
mila uomini sotto gli ordini del Generale 
Lanue a fronte de!Ì' Austriaco; e tenendo~ 
lo continuamente in iscacco, impecrivasi al 
Eeaulien il difficoltare la ritirata del Luc~ 
lmer a Lilla , quando c1uesto la credesse 

o p-

i principj , eccettuato il tendente all' anar
chia, erano la ragioM 'J.Uasi unica del- clis
favore , in cui era decaduta la causa della 
libertà in tutta la Europa. 
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opportuna . Si battevano quasi acl ogni ora 
i piccioli corpi, ed il di ::.3 Giugno essen
dosi avanzata una partita di Dragoni 
Francesi a mezza .strada da Courtrai a 
Gand, furono incòntrati . dagli Ussari, e 
non pochi rimasero ùccisi dall'una e · dall' 
altra parte. Il Generale la Faiette teneva
si trincierato presso Maubege, e copriva 
con un' eccellente posizione quella fron
tiera della Francia, impedindo, che tutte 
le forze Austriache si portassero a Cour
tray, e IVIenin, nel qual caso sarebbe loro 
stato facile di sloggiarE: il Luckner. Questo 
aveva non meno eli trenta mille uomini con 
un'artiglieria delle meglio servite, ed il la 
Fajette ne comand:wa ventimille. Il pri
mo aveva stabilito un posto avanzato acl 
Harlebeek, villaggio situato ad una lega , 
e mezza da Courtrai sulla . strada c;li Tour
naj, ma il Coionello di Mylius co' suoi 
cacciatori ne sloggiò n elia sera del 2 3 i 
suoi nemici. D'altra parte, essendosi i 
cacciatori Tirolesi avanzati il dì 26 fino 
sotto ii cannone di Conclè, furonvi attac
cati dalle guardie Nazionali, e dopo un 
vivo fatto, si videro obbligati a ritirarsi. 

·All'incontro que'Fp.ncesi, ch'erano di po-
Int ra prese sto a Beaumont, ed a Chimay nell'Han
uetrHan- nonia Austriaca, minarono , e fecero salta
'"c111a • re in aria il superbo ponte, quale dagli Sta-

ti eli queJJa provincia erasi fatto costrui
l·e sul fiume di Sambra, e che aveva co
stato _somme considerabili . Fu per sicu
rezza della loro posizione , e per evitare 

ogm 
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ogni sorpresa, che i Francesi s' indussero 
a far uso di questo distruggitore diritto 
della guerra. 

Una battaglia generale pareva dover de-: 
'd d Il . - 11 . Effetto 

Cl ere e a campagna m que e parti, e nelle ar-

sarebbesi probabilmente data, se la notizia m~te l'egli 
· 11 l d l L k l l avvcm-giunta a e c ue armate e uc ner, e c e menti di 

la Fajette da Parigi, • non vi avesse cagio- l'arigi. 

nata una tale commozione , che affievolì 
il loro ardore e fece risolvere varj corpi 
di esse a ben tutt'altro, che sacrificar!'Ti 
per chi tentava nell'interno di perdere la 
patria . Tale notizia fu qnella dell' orribi..., 
le avvenimento dei 2.0 Giugno alle Thuille-
rie, che formerà epoca non già ne' fasti 
della Francia , ma bensì uno de' più fune-
sti. ricordi degli orrendi effetti dell' anar-
chia . 

Era questa sostenuta non solo ma ri- Nuovi or-

l l 
. . , l l J •

1
. ' ·. l . . ribili ef-

C ur vo evasi a piu c e p ora Jl 1 eccessi c ai fetti dell' 

Giacobini, e vi riuscirono . Previde tan- Anarchia; 
· 1 .. 1 G J l F · edcaliec-

ti ma 1 1. enera e a a;ette, e ne pre- cessi de' 

venne l' Ass. N az., scrivendogli una lette~ G!acobi

ra !et t asi nella sessione deL dì. r.8 . Egli nt; 

espose in quella · lettera con tutta l.a fran-
chezza dell' onest' uomo le pessime. opera-
zioni; che poneYansi in apra per perdere 
lo Stato . Vi rappresentò la Francia in 
mezzo alle nbale, situata tra gl' inimici , 
che la minacciavano al di fuori, e le agi-
tazioni degl'inirnici, al di dentro, . che fa
ticavano il Regno con la loro insolente ma-
lignità. Nominò li Giacobini come fauto-
ri, e stra menti di simile iniquità . Esortò 

Tqmo Xf/1. B gl\ 
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gli rappresentanti della nazione ad inv.igi"' 
]are sopra coloro, e denunziò quella fa
zione come inimica del la gloria del cor
po legislativo, inimica del He, della g.uar
çlia N azionale; e di tutte le autorità sta
bilite, della disciplina nell'armata, _di ogni 
suhordinàzione della Francia . intiera , in 
cui gettavà la disc<;>rdia , ed il d~sòrd.ine . 
Rammemorò · tutti i delitti tutti i modi 
infami, de' quali i Giacobini avevano fat
to uso fino a quel giòriro 1)er estendere l' 
anarchia, le sedizioni, l .i carnifìcina sopra 
tutta la superficie del Regno Francese . ,, 
Egli si è in quella f~zione, diss' egli, dove 
J' amore delle leggi è trattato da l'ealismo, 
dove si appìaudisconò gli omicidi, si pre
dicano le i'uber.ie; s! attacèano le -auto- · 
T.ltà c~stituh~, si pr6vòcanò i fui:ori dell' 
anarchia.; dove gli assassini di Desilles ven
gono r.icolmati di elogj i e dòve le reità di 
Giordano sono nominate atti di patriotis
nw, dove infine massacro orribile, cui fe..: 

ce' fremere la Città di Metz, vi eccitò de-
gli applàtisi ,; ; . . . . 

Sm~sche'- Il S. la Faiettè denùnziò inoltre il mi-· 
ratJ d:ll la • G' 'bJ . . 

1
• • 

Fajctte . n1stro 1aco )lno, poco avanti 1cenz1ato ; 
come colpevole della più nera perfidia, e 
còme' ammassato· dalla più crassa ignoran-· 
za .. Promise di comùnicare all'assemblea 
la cori·.lspondenia del principale di que~· 
ministri , la qua.le' provèrebbe come colul 
ha ·Ordinato , che' ]e armate' attaccassero· 
senza loro dare i modi oppòrtun.i; come 
i suoi consigli furono deboli·, falsj, e per-

fidi. 
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fìdi . Lodò all'opposto il patriottismo, la 
fedeltà, la lealtà, la subordinazione, che 
regnavano nella . sua armà~.i' n~lla quale 
non si conosdivano nè ca.li.ihnie ' nè fazio~ 
ni. , Che la giustizia crlininale ; tèrminò 
egli ; non sià"_ interròtt.i; Ia libertà_ delle o
pinioni réligio'ìe sia rispettata ; la pote'stà 
reale nori sia. a~V'ilita, avendonè la costitu
zione fissati i ìimiti; che il Re sia riveri
iò, poichè là éòstituzicinè. ha decretato b: 
Monarclùa, è sé ancorà vi i·estano de'con
giurati' cadano sotto ii bra1Ido delle ieg-
gì. ,; . v . • . •• • • • 

.. Una gran parte dell' Assemblea ; ceden
é:lo ali è voci della verità, applaudì gli serr...: 
~imeni~ del la F,'aiette' 'è. propose ; che n~ 
fosse stàmpatà ' la lettera' :in( i capi del 
Glacobbinismo . al contrario tanto alto gri
daronò ; pai'<igòriandò ' ìà. condottà di 'essd 
Gemiràh~ a quella di Cromvvel ; dà cui fu 
cassato ii . par.iamento Inglese ,,. qpal(do non 
n' ebbe più occori'enza ; che l'esame della 
Ìettera fu corririiesso ad un co.Initato de'doèii-= 
ci p _ek.rìiati , o ride lo r.iferisse il di 2. t , e 
con ci.o diedesi tèrnpo allà disegnata trage
dia popolare . Ouakhé presentimento s~ ne 
aveva anche au;- Ti-iiiiliè!ie; onde nel giol'..: 
no susseg_uente porta tosi all' asseri1bh~a per. 
ordine . del H.e' . il S . . Doraìithon Ministrò 
a ella gipstizia; disse: Che il Rè nei suo rifiutò 
di sanzionar·~ i due décteti' dell' esiiio de' 
preti pretesi refr#virj; e dell' acccùnpa
mento de' venti niille uomini sotto le' mu
ra di P,arigi' altro non aveva fatto' serino n-" 

B 2 éhe 



l' 
) 

l 

w S T O R l .A 

~i vuole che uso del suo dritto del Veto. I Marsi~ 
diminuire gliesi chiamati alla Capitale erano la più 
la for za • l d Il . . . d l N 
della.guar- VIO ente e e associaZIOni e regno. o n 
di:1 Na~io- ignoransi le loro irrtraprese ad Avignone , 
n a le dl P:l- d A l d A' I C . d l G. b ri,-i, a r es, e a IX. ap1 e 1aco -

" · bi:nismo erano in relazione intima con quel
la picciola armata di facinorosi, e voleva
si che fosse ausiliaria . Fu Ietta in quella 
stessa sessione una lettera di quella trup
]?a Marsigliese, . in cui premessogli, che giu
stamente era il popolo in colJera, e che 
l~ patria era in pericolo , vi si diceva: es:
sere duecento mila uomini del mezzogior.,. 
nG> della Francia, ; pro:f.!ti a marciare verso 
la Càpitale per -schiacciare tutti gl' inimic.i. 
della libertà. Fu vi chi propose la 'stampa 
di questa ~ettera; invano si oppose, ch'era 
un segnale di guena civile; fu · decretata, 

· e Sl)ed.ita ad ognuno degli ottantatrè di
partimenti, quasi che volessero eccitarsi 
tutti a fa1·passare quanto avevano eli più tu~. 
multuante acl opprimere la Capitale; e tal 
sdrte non ebbe la prenunciata lti!ttera del 
la Faiette. · 

Colpçvole Nulla dunque vaise a fa1; conoscere es-
ncgligen- · · l 1 · 'l R 
za dell' sere m penco o, non a patna, ma 1 e, 
Assemblea i Realisti., e tutti i non Giacobbini, e non 
!~~z:ona- illuminò nemmeno, € ; n:on fu valevole a SU-' 

' perarne le macchine del turbolente partito ' 
l'avere il minis~ro dell'interno esposto : 
averlo il direttorio del .dipartimento avvi
sato, che alcuni mal intenziorìa6 s~abilito 
avevano eli unirsi a migliaia, col pretesto 
di presemare un memori~~le a! ~e, e che 

~ve-
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aveva 'ciò fatto sapere alla municipalid ' 
onde inv.igilasse . Fu sempre il direttorio 
amico della costituzione , la municrpalità 
al contrario per l' impulsione del Maire 
Pethion era totalmente Giacobbina . La leg~ 
ge sottopone la municipalità al di:rettorio ~ 
:ina si fece tacere là legge per favorire la 
fazione; gli avvisi: del dir~ttorio furono 
disprezzati, ed ebbe effetto 1' attruppamen~ 
to nel dì :,o; Di più neHa sessione di quel~ 
1:J. mattini il direttorio partecipò all' As.:.. 
semblea Nazionale, essere stata prevenuto 
dal 1pinistro dell' Interno, de' suoi timori : 
che forza armata fosse per sostenere queH' 
attruvpamento di ·gente , cui doveva eli
mandare al Re la sanzione de' due decre
ti:; quindi chiedeva truppe per sièurezza 
dd palazzo delle Thqi.llerie; aggiunse che 
aveva replicati gli ordini alla municipaLi
tà, e che soprattutto pregava l'Assemblea 
eli non avere la debolezza di ricevere in 
quel giorno una moltitudine armata nella 
sua sala. 

n partito però era preso; i GiacobbiniPcrciù sot

Jo vole'vano ;· era: quella una delle susce ,. . t opòst~ ad1 

h d. è , d' c . . .1 obbcdae 
C e lS gnavano l · 1ar gmocare lfi <!UeJ a: all a faci-
giornata.. Fu appena intavolato con discus- noròsa. 
· · l' d 11 d' d d l d" · pleb3 g!Ia i swm esame e a unan ·a e rrettGHIOi 

quando la foHa Parigi:na, composta di tut-
to ciò; che la capitale ha di J:1ÌÙ spavente~ 
vole nelle ultime classi del popolo, com ~ 
parve in armi .· Dimandò eli: essere ammes~ 
sa, e la dimanda fu accordata. Essa ave-
va: alla testa: Santerre famoso seminatore 

H 3 cll: 
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di discordie, e risse del sobborgo di ~. 
Antonio~ ed il non meno noto Huruge: 
fuggito 'poco ava!!'# qalle prigioni di Cha~ 
renton. Quella · moltitudine eli circa quin~ 
dici mille tra uo1nini ,· f~mmine, e fanciuJ~ 
li' alcuni vestiti' altri in cenci ' . gli uni 
armati ; ·altri senz' armi defilò '· dinanzi alr 
Assemblea; ·pet' qu3l spettacolo .. Ci ' voller~ 
due · çne .- Uno di quegli uomini · arringò 
veemèntissimaine~te contro que' rappr1=s~n~ 
tanti , che non erano Giacobbini. Disse che 
la patria èra in perièolo, ( e certamente a
veva ragione ) che ·il complotto era scoperto_; 
che o. vz· sarebbe gran sangue sparso o si as-_ 
sode1·ebbe r alb~ro della l)bertà ; che le arma-_ 
te ~- ed· il suprémo Tribunale · di Orleans erano 
inattiv,i, e èhe '(li tutto ciò dove'Va accusarsi 
la potestà esecutiva. ' 
;, Dalla sala ' d~Jl'.Assemblea non aveaviche 
un passo alla · Thuillerie ·. ·Il S. Yergniaux ; _ 

{1h ~~s~~!1~ 1 eun~-; de' ca p i ' influenti ·del' Giacobhinismo 
lo delle · avey-~ detto: · che sicuramente il popolo. nort si 
;;:~.:!~e-: p1esenterebbe · al )le con armz"; e succedeva 
1 

- , in · quel', ~ome~tò ~u~to il contrtjlri~. Y'· e-_ 
ran~ piu truppe di qtpnte ne abbis?gnas
sero per impedire, J', ingrèsso alle Thuille-. 
rie; ma· w~ UHlzialì rÌmnic~pali àdòmi con 

·' . . . . . ' \ . ' . 
la loro CI,:npa or~marono alle guardie N a-: 
iionali" di "a1nire · Jà 'griglia ·principale. In 
-u~ ·'m?mento,' 1~ - foll~ ~~111:a~~' cornppsti per 
Ja p-1aggior pa{te dell~ pl,~baglia- de' sobbor-: 
gh~ . di S. Antonio, e"di · s~ Marcèllo, riem
~ì Jè ' c~rti ~, ed · il palazzo : Erano allora 
'il~~~~r'ore del ..dopo pranzo~ Il R~ ~ttes~ 
~ 

co-



DELL.A GUERRA. 23 

çoloro con una gran calma , e non volen- Orr.endi 

do esporre chi che sì fosse, aveva allonta- att'cnr:nì · 

nati da se tutti i suoi Uffiziali, ed i suoi 
domestici. I pret~si petiziof.lari trovarono 
dunque il Re solo, non avente, che un 
picciolissimo distaccamento di guardiaNa
zionale . Fecero la d.imanda ad essi inspi- Pericolo 

l 
, . l 17 delle Re!!-. 

rata, sopra tutto re auvamente a r et o , gie v ire .. 

cui il Re aveva posto nel giorno avanti ai 
due decreti . Aggiunsero però niuno avere 
disegno contro Ja pers.ona del Re, il qua-
le gli rispose: Che nulla. aveva da temere eli 
simil genere, ed agg~u.Q.se: Un onest' uomo il 
quale ba fatto il proprio dove~e, e nulla ha 
da rimproverars.i, non, ha n~ tim.ori, nè rimor-
si. Rivo.l,geudasi dopo verso. un gl,'anatiere, 
ch'~ra al s.Yo lato: Ponete,, disse Luigi XVI., 
ponete una mano sul mio. cuore , voi sentirete 
'che non è commosso . Il Re glì rep-licò più 
volte : , Che le sue intenzioni erano pu-
" re, che aveva in m~ra i soli in~eressi del 
, suo· popo.lo 

1 
ed. il man.tenimento della 

, costituzione ·in tutt.a la sua integrità, 
, ch'egli preferiva le loro dimande, e fa-
" rebhe acl essi giu.st.izia , per poco che s~ 
, acco.rc:Lassero c0n la costituzione . , Al- Fermena 

. . l . 'l R l l del Re . cune voq g:r:1c arano , evvzva z e'· ec a -
tri, dijfi~aterqi cli 'lui . . 'lJno della tn.1ppa gli 
presentò. la berretta ro_ssa , e la ço,cca,rda bian· 
ca. Luigi XVI. non isd~gNÒ di Sf:iegliere 
la prima, che gli fu post~ sulla · testa da 
un fanciullo. In quel frattempo en'trò la 
·Regina con il Principe R€ale. _Mostrò ella 
:ç.on solo d-e-Lla calma, ma alella ' dignità. 

B 4 No11;, 
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Non trascurandosi un solo istante, sem
brava serena la sua anima, e la sua: fer
mezza non l' abbandonò- nemmena ad un 
discorso indirizza togli più ancora duro, e 
più veemente del fattosi al Re. Un'altra 
parte della truppa, ignorando, che la: Re
gina aveva raggiunto il suo- Sposo, era cor
sa negli appartamenti (a), qNali aveva a
perti a colpi di mannaia, ed aveva cercato 
in tutte le camere; lì gabinetti,. gli arma
di senza xinvenirla. Luigi XVI. rn quella: 
pericolosissima occasione si coprì cli glo
iia; non puossi abbastantemente apprezza-' 
re il vero coraggio, l'ammirabile modera-

, zione della nobile condotta tenuta d~ quel 
troppo sfortunato Re in mezzo ad unzt 
foll~ forsennata, e sanguinaria , come pu
xe il contegno maschio ecl eroico, con cui 
rr;;sistette alle dimande focose, e violenti 

di 

(a) Una fu rente femmina rinfacciò la Regina 
per tutte le · camere con uno stile' alla mano .. 
Pervenuta all' ultima, ed interrogata da una 
guardz-a chi ricercasse ? f/oglirJ, rispose, am
mazzare la scellerata .Antonietta. Ebbene 
soggiunse la guardia; vieni meco; eccoli 
nella s-ala ; uccidi la tua Regina sugli oç
chi del Re suo sposo, se la tua infame bar
barie può giungere a tanto·. L'assassina at-· 
territa, e tremante lasciò cadersi lo stile a 
te!-ra, e coprendosi con· te manz la facc-ia si 
dzede alla fuga ,., · ' 
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di una moltitudine, sorda alle veci dell' 
onore' e della ragione. 

Mentrè tanto succedeva alle Thuil1etie Condotti , n· ' dell' As-
l Ass. N az. restava convocata. 1 tempo semblca. 

in tempo spediva: deput:ui per almeno·im..! 
pedire; che il popolo non attentasse con-
tro la v.ita del Re. Erano già le nove ore 
della seni, quando la foila del popolaccio 
era ancora padrona delle Thuillerie. Di...\ 
mandò il Re allora , che finalmente si ri
tirassero. Il M aire Pethion s'incaricò di 
adoperare la sua autorità, o piuttosto la 
sua influenza a tale effetto. Montò- sopra 
una sedia, e disse ai tumultuanti: , Che 
la sua condotta era stata degna , fiera e 
tale quale conveniva ad un popalo libero; 
ma che dovevano coronarla con la costan..: 
za, e l'amore dell' or4ine; ch' egli si riti-
rava , ·e gli pregava , ch' eglino altresì .se 
ne ' andassero: , La moltitudine obbedì àl-' 
le voci del suo Maire ; ed in un gua-rto 

, · d' ora non fuvvi più picca alcuna visibile 
nel castello • 

Nella mattina dei :n. ii S. di Avenho·uJt 
:propose all' Ass. Naz. di vendicare in un 

• modo strepitoso la Maestà del trono offe..: 
sa, e compromessa. La sessione era: an co-' 
ra più rmmerosa del giorno precedente; 
e dopo lunghe dispute,· vi con1parirono gli 
cinque Ministri. Recavano un messaggio· 
del Re. La M. S. pumo non agg:ravò gli 
avvenimenti , dei quali er.a stata testima
nio la Capitale; ed i quali la Francia tut_. 
ta non era per sentire che coon gi-usto do ... 

lo~ 
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lç>re ; ma ringraziava il corpo legislativg 
per la parte, che aveva presa nella sua si
tuazione; e gli di!Tia:p.dò di decretare le 
misure necessarie per assicu~·are la invio
labi lità, e la Iibert~ del rappresentante e
reditario della nazione , protestando d'al
tronde : Che nulla scuoterekbe la sua costante 
risoluzione di mante~~ere la costituzione , qua~ 
le aveva accettata_ sotto la fede del giuramento • 
Questa lettera del Re parve fare una im-. 
pressione favorevolissima negli spiriti , e 
giovava sperare, che quell'ultimo sforzò 
del Giacobbinismo tanto scandaloso in tut
te le circostanze , aprirebbe infine gli oc
chi alla univ~rsalità della l\{ a~ione France
se, e che il nome eli Gìacqbbino non vi 
sarebbe d' allora in poi l)ronunciato, se 
non con abhominazione, e con tutto i' or
rore, che riguarda vasi già negli altri pae-. 
si dell'Europa. 

1 
Fra per altro i tratti caratteristici degli 

avvenimenti cagionati dalla rivoluzione uno 
de' più rimarcabili fu certamente quello 
della impetuosità, con cui incominciavano 
in modo eli minacciare un rovescio totale, 
e della f.1cilità, con cui tutto si addolciva, 
e finiva. Mentre. nel castello delle Thuil
}er.ìe comr:p.etteva,nsi · ecc~s.si, che fanno fre-Indiffe-

rcn za de' mer.e, a Parigi gli abi'tanti. badavano tran-
Parigini. quillamente ai loro lavori, ai loro sollazzi: 

prova essendo questa per altro , . che la 
maggiorità, non solo del disamore dell' Ass. 
Legislativa, ma de' corpi municipaLi, ed 
anz.i della na.zione stessa verso il loro Re, 

/ ~ . 
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fd ai veri interessi della loro patria ; e ce~-: 
sa t a appena alle Thu~llerie la sce~a, di cui 
non v'ha esempio ne~rupeno fra i popoli 
selvaggi, tutto . nella capitale ritornò in ca] ... 
ma. ·Nulla però di più · 'scandaloso quanto 
quelle ' effervesc~ze atte · a ren~~re il pc~ 
polo Francese più sprE)gìabile all' Euro
pa, e gli <1-bitanti di Parigi l' 9ggetto dell' 
9rrore universale; quan~unque tale indi:ffe-: 
~epza comprovasse ; che Parigi ,era in un 
profondo avvilimento, e nella piu c::omple
ta corruzione. I motori di tali detestabili 
scene si andavano _ s .mascheran~o' e molti 
degli qffascinati dai sortilegj del preteso 
patriotismo ircominc~avano a clisi~g~pnarsi, 
·ed a riaversi · sinceramente dai loro errori. 
in poche or~ fu da' più di ';'e:HÙ mila Pa
rigini sottpscritto un memoriale all' Ass. 
N az. con la istanza, che si rintracciassero 
~ punissero . gli _autori dell'orribile gio~na
~a ; ·e perfino l' Ass·. N az. fece un ~oqeto 
eccitante tutti i buoni cittadini ad unirsi 
alle potestà stabilite ' affine eli . ma~ten~re 
r ordine' e la tranquillità pubbl~ca. Fece Prochm:t 

~l Re pubblicare un proclama, cui vernn del Re • 

~ittacli~1o pu<;>te leggere ·senz.a versare la-
gr.ime di teperezza , - e di ammirazione . 
~critto in stile il ·più nobile, il più fermo, 
era l' esposizione de' suoi veri sentimenti, 
comprovati ·dai fatti. il 'solo eroismo vi 
poleva · dire , co. me chiuse il proclama stes-
so : Io voglio sacrificare il mio riposo , e la 
mia v#a, portate -pure le vostre mani s,1-cri~ 
[c.ghe sopra la mia persona j io giamma~ far~ 

il 
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il sacrificio de' miei doveri. Da simili docu-· 
menti sempre più apparve, che tutta la 
colpa .fu della municipalità , e di: Pethion 
suo capo. Accennammo ch'era stata avvi.~ 
sata a tempo del progettato· attruppamen-· 
to, onde se si fosse concertata con il co
mandante Generale, e con lo stato mag~ 
gi.ore della guardia N azi.onale collo spedi
xe di buon'ora all'ingresso de' sobborghi 
·delle forze ccinsiderab.ili, avrebbE: fermato il' 
torrente. I Capi dell'attruppamento non 
avrebbero osato di farsi vedere, o se fatte' 
lo a'l'essero, facil cosa sarebbe stata il pren
clere le loro persene, e di. consegnarle al.: 

~im~tl;tzio- la giustizia = ma tali non erano li proget~ 
~~cip~11T.u- ti del partito, al quale il M aire doveva il 

suo posf!o , ed erane uno dè' principali so
stegni . Sentendo però i rimproveri, che' 
quella vergognosa giornata gli faceva: rice-

- vere da tutte le parti, tentò di giustificarsi 
:presso il Re, e col pubblicò . Si presentò· 
nel giorno susseguente al He con de'mem
bri delle municipalità; e gli disse: , Che 
le intenzioni del popolo erano state inno-

Rispò'ste centi, che l' attruppa_mento era compostO' 
del Re : 

ài cittadini senz' armi, che aveano· voluto' 
piantare l'albero della libertà. , Io so, Sire, 
continuò egli , che la conclotta della mu-· 
nici<]1alità fu calunnia"ta, ma già voi ben 
dovete conoscere la sua condotta . , Ella 
dev' esserlo, rispose il" Re , da tutta la· Fran
cia. Io· non accuso alcuno in particolttré. Vidi 
tutto·. , Essa lo sarà, replicò Pethion, e 
$<mu le prudenti misu.re prese dalla mu....-

n}...-
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n ici paJità) sarebbero accaduti avvenimenti 
ben più funesti, non glà per la vostra per
sona, dovendo ben voi sapere, ch'ella sarà 
sempre rispettata-,. ma ... Non puote il 
Re soffrire l'impudenza spinta a tanto 
eccesso. Imp0se silenzio al Maire. E' 1 gli 
disse, E'un rispettarmi l'entrare in, mia casa · 
a;•mato, infrangei'e -le mie porte, sforz..are ·z,t 
mia guardia P Quanto è succecluto jer-i , è -Ùn 
vero scandalo per tutto il mondo . , Io co
nosco, soggiunse il Maire; fin dove si esten~ 
dorio quei doveri, dei quali sono respon
sabile. f/oi siete incaricato, terminò il Re;, 
d' iwoigilare ·alla tranquillità di Parigi, por
tatevi alle' · vostre incombenze. Lo congedò 
il Re con queste parole; ed il Maire a- Come s'i l

doprò un tuono ben stravagante · ve1'so il lude il pc

popolo , parlandogli in norncr del corpo polo · 

municipale cop questo proclama del dì 22. 

· · Cittac1ini. :Consèrvatevi in calma, · e di
gnitosi. Garantitevi dalle reti, che vi si 
tendono . Si vuole dividere fra loro i cit-
tadini armati, rendere discordi i non arma-
ti. Coprite con le vosi:re armi il Re del~ 
la' costituzione, e rispettate la sua persona, 
il sacro il di lui asilo. Rispettate, fate 
rispettare l' Assemblea Na,zionale , e la 
Maestà de' rappresentanti di un popolo li-
bero. Non vi congiungete armati; la leg-
ge ve Io proibisce. Questa legge fu rinno-
v:àta. Negli attruppamenti i più innocenti 
si frammischiano sempre de'mal' intenzio-
nati. La legge condanna ogni violenz'a; e 
v..oi affidaste a' vostri magistrati; la esecu-

zio-
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zione delle leggi. L'esecuzione della legge di 
cui parlò il Mai re nel suo stile d'oracolo, era 
il decreto dell'Assemblea Nazionale dei 2 r ~ 
Se fuvi gianima:l un'occàsionE:, iri cui dessa 
avesse dovuto provare, che la resjxinsabiiità 
non è uri nomè van0, eni _ben quella di ti~ 
lasciare alla .vendetta delle leg;s:i gli autori, e 
gli istigatof! di sì . colpevoli trame: e se. 
ciò fatto avesse, si · averebberÒ veduti il Pe.; 
thion, l' Huùge; . il Santerre trasportati 
alle c.irceri di Orlearìs ; e processati ; mà. 
per . trattare sèv'eran:ìente èòntrò i faziosi 
abb~sognava . più coraggio de H' avuto ali ora 
dall' As$emblea, cu.i tuttorà dòri#nar lascia.: 

. . vasi dai Giacobbini; Il decrèto · fu aùbque; 
tie~~~se-rd , 1.: Jlssémblea Nazionale consideri:mclo; che.. 
semble:t t apparato della forza ; sènzd isiere . ticàéata 

legalmente; clevé esserN .dalle auioriià éo:ùitui
te; è che insta . il richiamare questo prùicipio 
eiseni,jalmente legato alle basi ,-della costitu
zione' e cldl' ordine sOi:iale ' de ci eta : avervi· 
urgenza. Dopo cio clecr'èid altresì eh~ d'ora .in 
avanti . sotto. qualsivoglid pretesto. niunà con.:. 
g,iun'.(jone eli cittadini a~riiati. potrà esser_e arn.:: 
messd alla sud barra; defilare nella sala delle' 
sessioni ' iiJ plesentarsi. aci alcuna àtttorità co-
Stituita ; .ùitzà dìm-ancld legale : . . . 

Q.nale op.: Si · può giudicaré dèll' efficacia di un sì 
fe~str: ;;~_pus!lianime déèreto; dall'essersi trovato nel 
Jucesse. giorno stèsso affisso il cartello infamissimO' 

in tutti i lati della: strada dei sobborgo di 
S. Antonio ; dettato dallà più saùguiriaria: 
rabbia:· padri della patria; noi ci sollevi.lJ~o 
ùùa $econda volta. N o i denunciamo' un'Re 

é·o·r.:· 
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çolpevole sotto il brando della giustizia 3 
e se non verremd ascoltati , andremo à 
pun.i-re i traditori anche tra voi. , Il S; 
Montai el Ministro dell'interno notificò al 
Re simile infamia; e che per il dì 24, ~ 
2.5 apparecchiavasi un'altra tragedia, ond' 
eseguire ciò che nb1t ave'ùasi' éff'ettuato , e 
costringere il Re di levare il veto datti due 
clecreti ~ 

ia. còmunicazione del Regicida cartellò 
fu dall'Assemblea ricevuta con tranquilla 
indifferenza, anzi nemnieÌlo si v o Ile badar; 
vi. La minorità p~rb ne rimàse tanto do
Ìente; e tanto più quanto che . il rappre..: 
sent:mte . Bazirè gi"idò : essere il proclama . 
del Re . la d usa deJ1~ turbolei:ìzé, quali 
òrà ~i denunciavano. Fu vi chi prdpose che 
perciò il Ba:iire fosse imprigi6n'ato, ma 
fu derisa la pròposiiione; e nemmeno si 
volle versare sopra un di.mandato rinforzo 
alle Th!-IiJlerie; giacchè quel castello non 
aveva di guardià che trecento uomini di 
guardia Nazionale, ed alcuni distaccamen
ti di truppe da linea:; e Svizzere, per gli 
appartamenti . Fu proposto nella sessione 
ste~sà ( del p. 3 ) dal S; Luzard Ministro 
dei la guérra: che si formasse un éampo à 
Soissons di . nuovi quaraniac!ue battagliohl 
di volontari. per coprire la Capitale ai ca
so; che gl' inimlci perietrasseio nel regno ; 
ma ,que' stessi i quali per l'avanti aveva:-; 
no instàw che fòsse formato un campo di 
ventimilJe uomini sotio Parigi per un ta.: 
le oggetto ; comrariarono il Ministro ; 

:fi'u; 
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.come tcr- Fu bensì dopo approvato un altro de,. 
minasse creto in sequela della comunicazione so-
<Jllel ter- d" l" ' n· ribile ht- praccennata, e spe lto ag 1 ottantatrc I-

to. · partimenti, non con nuova opportuna leg~ 
ge, ma con invito a tutti i patriotti di 
restar fedeli alla Costituzione, ed a unire 
le loro forze a quelle dell'autorità costi,... 
tuente . Inoltre si compilò processo verba.,.. 
le circa alle fratture fatte nel Palazzo Rea~ 
le, q uasichè non vi si ·fosse commesso al
tro delitto ; ma senza gran premura , e 
con tutra l' apparenza che sarebbe stato 
posto iri silenzio, come lo fu il proces_so 
per gli attentati dei 6· Ottobre r789; e 
finalmente furono dal Consiglio . della Co
munità accusati il Petbion ·, il Manuel 
Procuratore della Comunità stessa, ed al
tri, come quegli autori, che si cloveva<J,o 
processare, ma questi si ridevano eli tali ac
cuse; come i Giacobbini beffeggiavano que' 
buoni Rappresentanti, i quali sostenevano ; 
es,sere la società de'· Giacobini , attese le 
sue associazioni in tutto .il RegnQ, un co
losso , il quale minacciava eli distruggere 
la Costituzione, ed un mo..stro iu politica, 
incompatibile con tutti i Governi. Infine 
l'audacia arrivò a tant<il , che una deputa
zione del sobborgo di S. Antonio si pre
sentò all'Assemblea, e gli disse. Si ricer
cano gli 4utori dell' attr,tppamento clel clì 1-o; 
Si risparmi ogni ricetcf/.. j lo siamo Noi. 

L'atroce fermento veniva vieppiù confer
mato dai libelli, e fogli scritti cla~ Rappre~ 
sentanti stessi, e costoro sostennero, · non 

es-

/ 
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essere già · maligni individui q uelli, €h e a t~ -
truppav~no ·,' ed infer<?civano ' i~ popolo;. ma 
cne malgrado acl ogni cura era· q uesto , 
che volesse attru pparsi, e che non pote
'Vasi 1:airrenare. Frattanto , appariva: qualche 
lusinga di ràvvedimento . 
-· Erano accresc.iu te fe s:opraindlcate so t- vane in- 

t oscrizioni de' buoni fim> a più di trenta ftan 2.e de' 
m'ila, e d.i cento n0taj di Parigi, essendo- ouom • 

vene stati' soli quattordici , che rion volle-
ro . ricevere dì tali sottoscrizioni , furono i 
loro nomi dal · Giornale di Parigi - esposti 
come infami anarchisti ' avve'rsari de' veri 
amici dcUa Costitu'{,ione • Era però deci~o , 
che la p ace ÌJlt~rna giammai sarebbe per 
aversi dalla Francia, q1o.ndo1 noli venisse-
ro distrutti i C:lub , e questa verità prese 
tal piede nelle armate stesse' che ben' pre-
sto ne riferì remo gli effetti ( a) . .. Già mol-
ti onesti uomini sì erano ritirati da q 'uel-
lo de' Giacobbini, r imasto nn impuro am-
masso dì fanatici Demagoghi, i quali · null' 
avevano da perdere, OJlde rovescia vano o-
gni ordine sociale con la speranza di ar-
ricchirsi nel saccheggio ·. II Ministero attua-
le non era di soli Giacobbini; ed ormai si 
mostrava sola!Tlente 'cledlto a conservare la 
Costituzione; ed ei·a quindi co,ntinuamen-. 
te .in qu estione con gli faziosi. Fra que-
~ti , · stu pivasi ògnuno? che fosse vi pertina-

ce 

( ·a) Nella l~ttera del ·ruckner; che .qui av(ln ... 
ti . si legger q trascritta.. · 

Tomt XPJ. C -
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Foali ese- ce ,il s. Conùortet ' soggetto d' altroJ1qè, 
cra"biii . 't;mto distintosi nella Repubblica lettera~ . 

ria. Non arrossiva nel suo periodico fo-.. 
glia di vomitare ogni giorno 'nuove calun" 
nie, e di assalire con sarcasmi tutto ci.0, 
che gli uomini impararono a risp€lttare per 
coNsolidare la felicità comune . S~mbrava 
I: anima del ,partito, soffiame 1 ~ odio al Re, . 
ed alla Costituzione ·, Nulla di più ironi
camente atroce, ·quanto . la maniera , con 
la quale quel legislatore giornalista . Tese 
conto della in:uzione de' facino.rosi stipcn
qiati .alla Thuiller.ie. >' Il popolo, clic' 6gli., 
, si è port;J.to all' A~semblea Nazi~male , e 
,; di !à presso il capb della potesi:a, esecuw 
, tiva. Fu :presentata al Re ·una beqetta 
,. r-ossa : Questa corona ben vale qulmto 
, ogni altra . Marco Aurelio Non 1' avreb
" be qisprezzata , . N o n disslmill erano i 
sentimenti degli altri Clubist.i rappresen
tanti , N ella sera del di 20 Isnard inco
mincia.nda, acl intenerirsi della depl01:abile 
sorte del Re, gridato aveva inacchinalmen
te; Pethion, questa scena è ben lu'nga! , Che 
·; vòléte· Voi? rispose tranquillamente il 
, Maire, questo buon })O_polo non è sod- _ 
,, disfatto. Non ha abbastanza veduto il 
, suo Re ,_ . Molti altri eg1:1ali tratti del 
Giacobbicisrno potrepsimo trascrivere , ma 
~bastanza lo caratterizzammo, non che i 

Quanto suoi capi;_ e lasciar devesi alla Francia stes
t~Ii.ecc~s- sa, ed alla posterità il farne giustizia. 
st tnf!u ts- Q . . "fl . ll . il' f. 

·-sero nelle nanto lll UlSSero a e armate SliD l e - , 
.ìwat~ . fervescenze Parigine, e quai pessimi effet

ti 
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1i vi producessero; lo dimosttarono i fat.:. 
ti, e non 1~ azzardate novellé . I maligni 
vi dtvulgaval)o i Giacobbinisti sed1ziòsi scrÌh 

• ti . I Co mandanti generaJi :lnv.igilavano, o n~ 
de non ostinassero la insubordinazione, e 
quindi altri ne spargevano di . pr.udenti, e 
correttivi ; ma: tuttora i primi vi signoreg
giavano, be.nçhè non quahtò per l'avanti .. 
Subito che i1 riacquistò del posto di H_arle
beeck è riuscito al Colonello Mylias , i Fran
cesi, o sia che la vicinanza:, ed importan
za di quel posto , occupatp dalle tr\lppe 
Austriache àvesse determinati i Generali 
Francesi, oss!a che quel movimento fosse 
state> ~n piano combinato di ritirata à 
forza fatto ad èssi addttare dalle circo_, 
sv;wze, òssia infine che vedessero gli Au-

. Stri'.lci ingrossarsi di troppo, retroc~ssero . 
L'armata del Luckner ' la cui ala dritta Si eva~ 

b'J' C .1 M cua!lO le· era sta 1 na a ourtray', 1 centro a ... e- tre piane: 

nirt, e l; ala sinistra a Ypres evacuò la pri- Ausr m 

ma di qriclle città nella Jl)attina del 30 che· 

Giugno • Accòrsovi il Generale di Beaul.ieti' 
rioccupò quella piazza , e si diede con. 
grosso cotpo ad inseguire il suo l!lemico 
col' di~egno di tagliar fuori la xet:toguar-• 
dia di questo, ma con antivedenza de' mo-
vimenti del la Faiette , il· quale per se-
condare que lli del Luckner mostrava di 
vole1; ' attaccare IY.Ions • 1.a: evacuaz1one d1. 
Conrtray fu però macchiata dalla più ne- · 

d ' ' 1·a con otta , e tanto piu atroce quanto 
che il Luckner , quando vi era entratò, 
detto aveva: ai magis.trati di quella città •. 

c: ~ si-
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con bar-· Signori , non veniamo già qui , ceme altre 
bari mo- volte accostumavasi clal despotismo, quanclo or
di : dirtavci conquiste, ad aggravare gli abita1zti con 

contribuzioni on::rose . La generosa Nazione , • 
cui. serviamo, ci speeliste a spezzare i vostri 
ferri; la sola 11icompensa sarà la vostra e
terna . cir-costanza . Non assomigliavano al 
Luckner gli altri suoi Generali, ed uffiziali; 
poichè fu posto fuoco ai sobborghi della 
città avanti di sGrtirne, e commessi furo~ 
no altTi non nieno vituperevoli eccessi de' 
quali non poterono i Francesi nemmeno in~ 
colpare que' ribelli Brabanzoni, che si pbr~ 
tavano perfino da Lovanio, da Tirlemr-n1t, 
e da Brusselles ad ingrossarli: · In nna san
guinosa azione datasi due giorni prima 
JJresso Grisuelle su quel terreno stesso , 
sul quale Gouvion aveva perduta la vita, 
alcuni de' ribelli medesimi e1·ano stati fatti 
lJrigionieri, e subito . impiccati. Li guasti, 
e danni recati ne' soli sobborghi suddetti, 
e nella città si. calcolarono due mi !lioni : di 
fiorini . Eransi dapprinl.a creduti una con.., 
seguenz.a della indisciplina de' soldati Fran
eesi, ma veramente · l' incencl\o era · stato 
comandato dal · .Maxesciallo di campo de 
Jarry , da cui comandavasi la vanguàTd.ia 
del Luckm:r; e sapevasi essere il de Jarry 
corrispondente delia fazione G.iacobbina-, 
onde non ne eseguiva che gli ordini . . Case , 
giardini , fabbriche eli manifatture , singo
larmente cl.i tele tanto distinte di que' pae
si dopo eli averle sa€cheggiate, pi'eziosi _ef
fetti, e perfino le campagne, e le case-ru~ 

sti-

l • 
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stiche furono incenerite. Disapprovò talmen-
te il Luckner tanta inumanità , che ne 
scrisse all' Assemble4 N azionale , onde ne 
decreta.sse un risarcimento , e si decretò cii. 
da1lo , e che intanto si ·esborsassero per .un st~1~1,~ ;:~~=· 
preliminare ai desolalii abitanti trecento pat)ri ti • 

mila lire . ·Avrebbe il Luoknei punito il 
de Jarry l e rimproveioHo· ne' modi i più 
forti , ma quel Maresciallo di campo d i-· 
mandò di giustificarsi, e secondo gli ordi-
ni militari , devette il. Comandante in ca-
pite accordarglielo . La giustificazione· però 
s'era creduto dal de Jarty di avers.el;i pre-
parata fino da avanti . che desse il micidia-
le ordine. Aveva il dì 2.9 scritta- una let-
tera agli uffiziali generali Ausni;wi, quàsi 
che . volesse, che avendo fatto il loro do,!-
vere mer.itavaito ·gl' infe1icr ab.itanti di <Cour-
tiay di riceve1·ne i benchè innocenti ,. il ca-

. stigo , e che perciò lascierebbe in balia de' 
suoi soldati il vend.ica!l.'si, di a·vere le. par
tite di truppe leggiere ·Amftr.iache inquie..:. 
'lato il loro cordone. Il Generale di Beau:.: 
Ii eu a nome · dyll:t sua uffizialità • tritta Tf
spose coenmtemente al de Jarry ,, . trattan
dolo da uomo St;.T:tza· on(l)re ignoi·am~ dell' 
arte' della guerra, e de' più infami, eccitan
do la sua Naz,io.He stessa Francese a pu-'· 
:nir](l) " ' • . 

La evacuaz1one· di . Courtray fu seguiti 
da quella d' Y pres·, dove gli Austri•aci f~-" / 
cero qualche opposizione ,. m~ st>lamente· 
per più agiatamente ritirarsi;·· e dr Menin, 
~uantunque i Francesit si fossel'<!> accim.i :t 

C 3 n-



~ s r o A 1 A 

rifortificarla , eq infine della Hannoni a_ , 
Brabante , e Fiapd:ra Austriaca i malcon
. tenti Br~banzoni, e delle altre di . quelle 
provif!cie perdettero ogni speranza di po
tE:rsi çli nuovo validamepte ribellare ; e la 
ritirata de' Francesi proùusse un tanto uti
le vanta,ggio al dominio Austriaco . L' ar
mata del J.,uçkner rientrò il dì 30 nel suo 
campo di JYiarquette presso, Li)) a ) çlaçl.dove 

, il Comandante ·stesso nel giorno sussegu~n-
L armàt:t ·' V l . · L' · del Luçk~ te marcw verso a ep€1ennes . armata 

ner si r i~ del centro comandata dal la Faiette ritor
~~~n c\~. nò similmente 'nella sua primiera posizi~-

' . ne ; $t ante ciò li Gep.erali ·di Clairfait , e 
di Eeaulieu s( riunirouo ·nel loro campo 
d i Mons pressq al monte .Pasine!Je; qove 
-in tal moqo si trç)VÒ il gro!:;so delle ~:rup .. 
pe Austriache. Jl IVIar(Jsciallo Luckn~r si
curo della rettitudin~ delle sue oper'1.zio
·ni, f!ulla, temeva,, 1]14 ben potendo preve
dere, çh~ il ritiro delle ar1!late potrebbe 
s·uscitar gli iniinici, ~ vieppiù dar ansa a' 
faziosi di penurbazloni, credette di dover 
-giustificarsi, e lo fece sovrahbondantemen
te co~ una sua g-iustificante lettera, 

Veri mo- ' T ennesi nondimeno per --çerto ' che il 
ti.vi delle . · d d Il F 
ritira te. · mov+mento ;retrogra q .e e armate ran-

cesi era, stato principalmente motivato dal 
sapersi quanto era avvenuto a Parigi il GU r 
:::.o~ J principi qel Giaco):>binismo -non ave.,. 
vano infatti corrotta l'universalità del mi
litare Francese . Al contrario le due ar ... 
mate del Nord , e del centro, uffiziali e 
soldati dimo3tr::trono il più grande orrol.le 

del 



D'ELLJl GUERR.A. 39 

del_. pro:ge~to ev}dent~meni~ . forrr;ato dal!~ 
fazwne. G1acobbma d1 stab1lhe l anarch1a 
democratica in luogo eli una Costituzione 
mista, e realmente libera ; anzi si mani
festarono disposti . a strepitosamente ven-· · 
d.icare tutte le nuove intraprese de' fa
ziosì. 
· A:ffare non metro grave, e se riguardas-

L 

se la salve~za delia Francia , non. meuo 
importante, rleterruìnò il Generale della Fa- La Fajet
• 1 · ' 't d l ' "L . ' te :1 PaoJette a pn1 azza:r · :GSO , ma- a tres1 1 . p1,u-gi. 

patriouico de' pa,ssi. . Concertatosi ·con iv 
Luckner, portassi a. Parigi , :tnalg:ràdo·, che 
sapesse , che gettavasi in, braceio della più 
sanguinaria violenz.a., e che tutto doveva 
temere, q_uandt> si, trovasse !ungi dalr a r..:. 
mata:. -Giunse dunque la: notte del 2 7· or 
Parigi. N el la tnatt'ina del 1r8 si pres~ntò ( 
aU' As'serublea Nni0nàle; fu rimesso a1la· 
Session·e. della sel?a ; tna volle esser~ àscol"-
tato nel m(;).'Jllento stesso ;. poicht 'V'enivà a 
nome di. ttntà la sua armata; d.i cui -si di .. 
cbi.arò i' ÌfiM1'ptetè . i Giacobbi!:l.i~ c-osterna~ 
ti clo\l'~tero. cedete , e'd il la Fa5ene . noli 
Sél!lit(} sulla tribun{ll , ma affa'ttoiatosi a.Ua 
barra p-ai.·lò in si.Mii guisa. 
- ,, Io devo ptimie:tame.nte ' Signo:ri' assi ... Suo en cr

curatvi the ~c®do le t1itSFO~Ìt.ibt.ilÌ ,' -tortèèt- gico di

t-ate tra il Signor maresciallo. L'lltiknet e swrso · 

me~, ht mia prè~ertilla qLli 1J.ién .. cG'filprom.et• 
te- in' ni.ssttna m.a:E.itWl nè il suct?èss6 ~~le 
H.O:Stte ar,mi , -nè l~ i'~iue~za -dèll' armata 
ch'io comando . 
- EccG , alllesso i; :nro"t;'i't.i, th~ m halro6 fa t -

C 4 to 
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to qui venire . Si ha detto, che la miaièt-'' 
tE:ra del dì 16 all' Assemblea Nazionale 
non era di me. Mi si ha rimproverato di. 
averla scritta in mezzo ad un campo , .co-. 
me s'io avessi dovuto uscire dal!' onore-· 
vole ripa.ro, che l'affezione delle trqppe ·· 
formava intorno a m~. · 

Un.1. ragione piÙ · possente mi ha sforza
to, Signori , a portarmi presso di Voi . Le 
violenze commesse il dì !o nelle Thuillerie· 
hann0 . eccitata l' inctignazione ' e 1' allarme : 
di tutti i buo.ni cittadini ; e particolar"" 
mente del!' armata . In q·uella eh' io com an-· 
do, o ve gli uffiziali, sotto uffiziali , e · sol
dati: non fan~o che uno, io h0 ricevuto 
dai differenti Corpi degli: addrizzi ripieni 
di amore per la Costituzione; del loro · ri-
~petto per ·le aut0rità. c'h'eHa. ha s.tahilite, 
e del lor0 .patriottico odio T c:;ontrò i fae.io
si d'ogni p,artito. Io ho cn;dut0 dover' su-· 
bito 1·ender C_?nto dì qu~ti addrini, e li: 
~epongo q:u·Ì • Voi vE:dxete. da questi ch'iO< 
ho preso con. li miei bravi compagni d ' ar.-. 
mi,. l'impegno d' espTimer s0Jo .i nostri sen~ 
timenti comuni; ed il secondo ordine. ch' 
io unisco qui egua1Jnente, gli ha conferma-
ti in quest'aspettazione ; Dando· qui• 1' è
spressione de' loro voti , :i_o , non posso •Se' 
11on approvare i sentimenti che li anima-· 
no .. Di gi~ m01ti di essi si cdom:mdano a· 
vice;nda , se è veram'ente la ~a usa della li~· 
JJertà , e della costitu.zioJ}e _qh' essi difen-· 
dono. 

Sign-ori, è come ciftacEno ch'io bo· l"o
no-
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n ore dì parlarvi; ma l'opinione ch'io es:;.
primo qui, 'è quella di tutti i Francesi , . 
che amano il loro paese, la libertà, il ri- · 
poso, le leggi che · si sono fatte, ed io non 
teme di èsser disapprovato da alcuno di 
<?ssi. Finalmente egli è tempo di garantire 
la costituzione · dagli atten_tati ,· :che · ·sl :pro c
cura di portarle _; di assicurar la libertà 
d~ll' Assemblea N azionale , que !la del Re, 
la sua indipendenza, · la sua dignità • Egli 
~ tempo finalmente di deludere le · speran.:. 
ze de' cattivi Cittadini; che non ·aspettano 
se . non da' . forestieri il ristabilimento d! 
ciò, ch'essi chiam_ano la ùanquillità pub
blica , e che non san:bbe per gli uomini 
liberi se non una verg0gnosa intolleranilé· ·' 
schiavitù. · . 

Io supplico l' Assemblea· Nazionafe ~ -~ 
1. Che gli istigau>ri; ed i capi delle vio'- ·, 
lenze commesse ·il dì 20 Giugno neUa 
Thuillerie siano inquiriti e puniti co\ne 
rei di · Ie.sa Nazione. :zr. Di distruggere una 

·setta, che · vuol impadwnirsi dei! a sovrani
·tà Nazionale, tiranneggiare i Cittadini i a 
le di €Ui dissensioni pubbliche n0n lascia.z 
no alcun dubbio sopra l'atrocità de' pro-'
getti, che Ii dirigono. 3· Io ardisco fìnàl.,. 
mente r<ili supplicarvi in mio nome , ed ·a 
n<:>~ne di r tut.ti i galantuomiNi del Regn0 
di prender~ . delle misure efficaci per far 
rispettare tutte }e aut&rità stabilite, parti
colarmef!te la vostra , e quella del Re, _e 
.di ,assicura:r l'armata , che la Costituzione
non provexà vetu_lil attentato neJ.I.' mt€:iio., 

re, 
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re, mentre de' bravi Francesi prodig-ano il' 
loro sangue · per difenderla. sulle fron~ 
-tiere , .. 

Con se- Accordò. l'Assemblea ·al' la: Faiet:te 1' o-l?"enzc • · 
.nore di se.dere, non già fra i Rapl?resen
tami , ma bensì dove sieclevano i Petizio
·na.rj. Fu accllsato di d isobbedienza , pdi
.chè. come Comandante in capite aveva ah
.baJtdonata l'armata . Si pose l' affare in 
.discussione, ed i suoi accusatori rimasero 
-convinti, che la venuta del la Fajeae, di
pendendo da urgente. mòtivo-, niuno I:tle
ritava nemmeno rimprovero . Si·t:rattenne il 

Senza nn!-. G l ·p . . l · t · 
la attene- enera e a angt so e quaranta to ore , e 
r ! ,ritornò ripartì per l'annata sconsolato' heh aven
:!1. arma- dò l' Asse:mblea faup. altro conto . Cl. el suo 

discorso fuorchè quello. di ordiname 1' esa:.. 
me. Costante :però it la 11F'aiette• nelle . sue 
,risoluzioni dettate da zelo patrÌ.oJtltico scris
se nel partire c_ruesia lettera a:l Gorpe Le>-
gislativo . · 

Stta lette- , Recandomi· al posto ,. ove io vado à 
:rìtro.vare de' braVi. Soldati,· pieni d ' amore 
per ·la Costitùzione ~ e t:he non vogliono 
morire che per essa , io porto me-ca un 
:rammarico vivo e profhndo·) ~ ~ quello 
-di non poter' aun;unziar :lbto ; t;Hè -i' As
semblea abbia prr.onuniiato .stip,r~ · la pe.ti
?.Jione, che- ho. avu to ·r onore · di. pi·esenctati.. 
Ie. Io devo ripetere ·.aM' Assemble'a Nazio ... 
naie , che i bUioni c:i ttadini, che non si la
scixrr c smnvet-:e- daHe ;gliela de' faziosi, l' av<
~mtono, <the men~re li Rappre~en~anti- del
l{{' ·Na.ziome ed il !luo R.a:ppresetitànte. ere-

ra . 

di-



bE LL.A G UE R,R.A', 43' 

dita:rio, saranno ç'ircohdati da questa setta} 
che incatena m ne le autorità, la quale do~ 
110 aver provocata la guerra impiega i me~
zi più odiosi l1<>r disorganizzare r armata; 
che fino a tanto, che il delitto dì lesa Na
zione comme,sso il ·d~ 2.0. ·Giugno resterà 
sgnza v<endetta ' noi .non avremo nè gover· 
no, nè leggi, nè libertà. lo ho sviluppato 
ir primo i l principio e1;erno della libei•tà , · 
e dell'eguaglianza; -ma. l'uomo cle.ve con
tare nel numero de' suoi didt~ la resisten-' 
~Za all'oppressìone: Io non cangerò giam-: 
mai :rriiJ.c;ipi, nè sen1;imt::nti , nè Jingu'ag
gio. Ho pensato che l' Assemblea Nazio
nale. permettel'ebbe, che io nnìssi una nuo .. 
v:a es~J;essione de' miei. vot~ a quella del 
mio profondo rls:petto :rer essa , , · 
. Dato questo nuovn atto dì 11atriottismo. 11 13 F~
d.al Washington .. della Fl'ancia, r.itorn6 'al la iettc , ri... · M b 1. . torno al-
sua armata presso. au ege contento < 1 se .. la sua ar-

stesso, ma non gH dell' A~s~mblea Nazio:.. mata. 

11ale. Vide però giustificate le sue accu..) 
se -còntro il Giatobbinismo da intier'i Di-· 
rartimenti che eguali a.lJe. sue ' fecero non, 
meno forti, ed espresse istanze à" Legisla-
tori , e singolannent.e una di migliaia di: 
cittaclin~ eli Strasburgo , i m plbr,anti una 
legge contro la congiurata , ed anarc.hist:t 
corporazione,. conosciyta sotto nome Èle' · 
Giacob.bini, o che ne f.Osse~:o. sevetàmènte. 
pmniti gli autori. Altr..l instan~~ fa qu'ella· 
del Dipartimento della Somma èonéluden-
te: , Che se la sicurezu del Rappres~n-
" tante erèditario della Naz.ione Vènissé ài 

. ,, nuo-
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, nuovo compromessa dal popolo di Pa-. 
, rigi, aveva ordinato , che al primo cenno 
, dqeèento battaglioni di sue guardie Na

zionali marciasst:ro subitamerite a soc- · " , correrlo. 
Nuove N uove vittorie J - malgtado tante opposi-

vi.t,co:ie zioni, si apparecchiavàno ai Giacohbini , 
~i:?Jaco- quando appunto sembrava prossima ed 

-inevitabile la loro sconfitta. I loro presti-' 
gi affascinavano talmente la Nazione , che 
oppressi dalla tirannia ·anarchica si trova
vano il H e; i suoi Ministri , grande plura-> 
Ìità della Assemblea: legislativa lasciata in 
))alia della influenza· delle fribune, le quat
tro armate, · e !e ·autorità costituite, 

Nella sessione del 7· LtJglio, dopo de-< 
nunzie sempre più eccitanti la discordia 
improvvisamente apparvero 1 R.appresen

. tanti in concordia incredibile, ma a chi si 
Ticordava un avvenimento simile nel 4· Feb
braio r790., ben se ne ·pronosticavano poca 
durata . Lumourette Vescovo del oiparti
mento del · Rodano, e ·della Loiia qui pro
pose, come misura la più infallibile: , che 
, il Corpo legislativo classe l'esempio dei-
') la concol'de . unione, ·e che quelli, i qua.
, . li -volevano fermar la Costituzione; e non
" già · ammettere il sistema . delle due ca
" mere a norma del ·_parlamento Britanni
" co, o una Repubblica, dovessero al zar si 
, in piedi , . PronunciÒ' appena tali_ parole 
che con vivacissimo entusiasmo gli Rap
presentanti d~ll' uno , e dell'altro partito
corsero ad abbracciarsi con had, che tras- · 

se-
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sero gli evviva di tutti gii spettatoÌ·i . Su- E·~era. 
bito si decretò la stampa eli sì inatteso col')çordia. 

fatto , e fu spedita a tutti gli ottant~ tre 
Dipartimenti, onde ·]e provincie assuefatte 
a prendere la capitale pe:r model.lo, si tro-
vassero :ridotte all'alternativa, o d'imita-
re i SL10Ì sviamenti , o di · più .non avere 
che· ùna guida comune . Mentre però il 
Re accorso all' Assemblea , vi manifestàva 
la sua· gioia , la . mun~clpalità vi · p0rtÒ la 
sospensione del M aire Pethion , . _e · del pro
~uratore della comuni d. Manuel, delibera-
ta · dal diYettorio · dei Dipartimento di -Pa-
Tigi . Ecco dunque 'cii nuovq esacerbati, e· 
vieppiù infì ~riti gli an.J.ni.i, cui tali non sa
Tebbero sì presto . certamente divenuti, se 
si:-ncera f0sse stata la loro . conccnd·ia . Il 
Re parreci pò questa anehe alle armate-eon 
Stla lettera; sebbene la instabilità de' · Le-: 
gislatori enunéiasse . evidentemente •la pros-
sima caduta di un' edificio sì mal fonda..: 
mentatÒ: Era l' Assemblea ìnfutti in uno 
stato . di onèleggiamentò' eli divisione' e di 
.te:rro J; e , che ne presagiva un discioglimen-
to ·; verifìc.:mdosi ognora più che ìe passi o-

. ni degli uomini parbno più alto clii quan
te) lo faccia la· loro .y.agione. · 

- N e !l' Assem}Jl€a. dunqàe der' dì ·9· s' in- Accuse • · l ·. l . ~ontro Pc-
ve l ' contro a~ sospensH<>ne-sudc eua ~ <:Ut pe- thion. · 

TÒ doveva approV3.rsi dal H.e, onde avesse 
effetto . V o! evasi che l' Europa detestasse 
un l?ethion : bilanciante con il Re , e di 
più che quel M::tire dimanclasse glustizia 
e vendetti!. Il Re vQ!eva !asciarne la decL- -

SiO>t 
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Quel Mai·- sjone all' Assemblea ; h1a questa , per o
re viene gnora più imbarazzarlo, sosteaendo' che ·sospeso . . , . .,

11 
, . 

- c1o spettav.; .. a potesta esecutiva ; con-
, fermò la deliberazione del dìrettoriò . I 
Giacobhini allora dimanda.rono nìente me· . 
no, cne fo ssero cassati i membri del Di- · 
partimemo . ! più violenti scb.là111azzi se
co_ndaroho . sinaili incendiarie propt>sizio- . 
ni ; 'quindi t' Assemhl.ea commise questo . 
affare alla sua · commissione straord~nariél\ 
de' dodici . . Questa diede l'a sua riferta il 
dì r 3.·, e giudicò deffinitivameme tra il Di
l~artimento; ed il PE;tbioJl , o per meglio 
dire fra il Re ·, e quel capo di faziosi • 
Tutii quei Giacobbinì, che 'nella condan- , 
ha dei Pethion era.no sta'ti invlluppati, te- 1\ 
mettero, che la sentenza _della comm1ssio- · 

Confusio- ne fosse cohfui·m:_,ta a segno d.i non osare · 
ne nell' :nemmeno di sortire dalla sala in quella not
Ass. Naz. te, e .vi do.rmirono alla r}nfusa sci ban-

chi. II fermento .era duhque al pi:~ì alto 
grado 1 e se si ricondannava il Pethion, po
tevano temersi orrori estremi . Era stato 
eletto pe:r Vice:-IY.Iaire il s.igner Bory., ma 
q.uesto non aveva ardito ne anco di. fare 

~T , alcun' atto. 
•~uove ue- F. . 

nunziecon. urano in quel frattempo denunciati dal 
rro i .Re~- l\1ipis,tro. degli affari esteri i P:dncipi F.ran-
11 pnnct- · · h' J d ' d' ' f' d l p i France.- Ce!il, pere e a :>us.an OSI, JSS ·eg 1, ~ no-
si . . nae d~l Re' a Vevauo preso acl impr~stito 

moltq d,e:(!li3.ro, comprato quantità di armi, 
-e fat-ti altri ( deuominati 2 atti di rihelljo-
-n.e . .U ~{e non mancò eli. subito smemir.e 
cQn - una sua Notificazione ~ che giammai 

da-
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dati avesse . simili' .ordini; e c0n s.ùo pro-· 
cla,ma ol"dinò tu_tte Le misure possibili, Qn-. 
de sanguinosa, co~e -doveva teroersi, non 
riuscisse 1~ giornat.a 'dell' annivè:rsario . 

La ses~iione poi della sera del rQ. Lu . ...- _Derma~i-

1
. r. . . l! cJ "l C L le sesslo-g 10 lU una d1 que e, 1e 1 orpo e:"' ·ne. 

gislativo di Francia dovrebbe scancellare, . 
se lo potes.se, dai suoi registri, o piu~t~.,. 
sto dalla n;I.emoria degli uomini. Fu aJ!le:r-
tél dal comrr:ediahte CoUot · di Herbois aJ-:-
la testa. di una deputazio11e .de' Giacobbi-. 
ni contro il la Faiet.te, denunciandolo Co
me il promotore dì una_ tragedia , che di-.. 
sponev-as.i 11er il dl r4. Luglio, per il qua~ 
le preparaV-a un annìversario dì corruccio; 
e di dolore. Nulla cl' ingiurioso fu rispar-

. miato in quella declàmazione , Fu nono ... 
st:ante accolta , e posta J.n esame . Allora 
il famoso RoJ!lerspierre volle. . leggere unà 
sua petioz,ioneP. Il Presidente non lo pei ... 
mise-; le gallerie irritate per tal rifiuto .ur ... 
larono i Rappxesentan~i , e tanto fu lo 
scandaloso tumulto , che niuno poteva in
tendersi. Si calmò per poco, perchè so p ... 
praggiunse un messaggio del Re partecipan
te, che tutti i Ministri rìnunziavano i Ì0-

ro posti. Allora. 11iÙ fì.eJ:o d1venne lo scbia
nlaz.zo , e J.J. sala rappre.sentava uno spa.
ventevole Sl~ettacolo . Urli , fischiate , e.d 
audaci sfoghi indusseto l'Assemblea àd or-. 
dinare l' a.rres.to de' più tumultuosi delle. 
tribune. N ella folla Beaurai deputato di 
Parigi insultò il Comandante della guar
dia, questo corrispose. con un calcio , e 

· l'al-
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1' altro lo prese al col10 . Uno , e l ' aitrQ · 
ebbe ·un partito , nè fu possibile ae:chetar
li. Quindi fu forza iifterrompere la ses
sione. ed i Rappresentanti nel sortire ar
rischiarono la vita . . 

si dec.re- N ella sessione del dì' seguente, denunzie 
~ t a_ ·la · P:t~ · contro i-1 la Faiette, e éontro il H.e riri..., 

tlrla.ol!l! pe- novarono l' orri}?ile discordia,. e fu decre-
1 c o . . o • 

tato: Ersere la patrza zn perzcolo . Il Presi.., 
qente dovette formalmente enunciarlo, on
de ogni cittadino si armasse; e con pro
clami fu in'timato alla N az-ione, ed alle ar
nia te: Il dì 12. tanto erano stanchi, -ed 
impauriti i Rappresentanti , che nulla de
liberaTOno a riserva eli alcune distintive 
decorazioni, e furorio un N astro rosso di 
tre colori , appese al quale il! medaglia 
clorata le tabelle délla : leg$e,, leggendovisi da 
un• lato: Dritti dell' uomo, e dall'altro : Co-
stituzimte. Questo per ogni Rappresentante 
quando era in sessione ; e l'alno per gli 
amministratori del Dipartimento , e del di
stretto era un nastro de' colori N azionali , 
abbasso del qual~ sospesa una medaglia ar
gentea con la· d'ivisa : Rispetto alla legge. 
Fu in quel giorno avv.isata l' Ass_emblea dal 
Diparti mento del Inzarese c}le già il con
te di Desaillant, il qual e aveva unito huòn 
numero di par,tigiani -de' Principi emigrali._ 
al campo d' Iales aveva incominciato uria 
specie d.i. guerra civi{e i:: quella parte del
la Francia 11:011 la presa del Castello di 
Buxes. Marc.iogli però incontro H Gene
:rale di Montesqnien con una pa~te dç:ll' ar~ 
mata MericlionaJe. · Ave-
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· Avev-a pTecedentemente l' Ass. N az. ·· de-- contro-ri
cretato che i Castelli di Iales, e d.i Banes volnz.i~lllc 
fossero rasati. La spedizione Ti uscì èli tu"t- ~'~~!a .nn
to buon esito . Il Desaillant fu debellato 
ed ucciso con alquanti de'suoi ; altri de' 
quali · arrestati furono, ed alni fugati ; · e 
xi11Teso ·Banes. In quella stessa sessione fu 
avvisato l'arresto del pur troppo notò Hu-
ruge che fll uno dei principali facinorosi 
della infame scena del 20; Girigu'o ;· essen-
do stato fermato : a Perona, menne porta-
vasi all'armata del Luckner · speditovi . dai 
Giacobini a commettere gli eccessi esegui~ 
ti nella capitale; ed a spargere fra le trup-
pe vieppiù la insubordinazione e lo spiri-
to di ribellione . L'Or Jeans, già Dnca, era 
allora all' armata stessa con· il 'Duca di 
Chartres suo figlio e · con gli, altri s-uoi ade-
l'enti. In ·un Consiglio di guerra avevasi 
cleliber'ato di . farle ·cambiare posizione, sull' 
avviso che gli Austro-Prussiaili si andavano 
concentrando dalla parte eli IYiontmecly, e 
di coprire quella parte della Francese fron-
tiera. Fu dunque trasferita vena I\1etz. 
Il Luckner come Generalissimo foi·mò il 
centro del cordone, il 'Biro n ·passò al co-
mando <;tl Reno·; ed il la Faiette si appo-
stò tra Dunkerque e Montmedy ~ Poco ' 
tempo per altro rimasero le armate in quel-
le situazioni: q vendo poco dopo fatto un 
movimento generale retrogrado, cu.i diede 
motivo ai Giacobini di nuove · calunnie al 
Luckner ed al la Faiette , i quali avendo 
allora il comando con carta biam:a di tut-

Tomo Xf/I. D te 
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te le fprze , furono resi sospetti , fino _ al~ 
lon però secretamente, che disegnasserò 
di unire le loro armate a quella degli E
migrati. 

Intuprese Non s'interrompevano le intraprese. Il 
de' Fran- d' L l' • , d T ~.'l G cc si nella l I) • ug 10, SOrtitO a OUrnay ~l - e.:. 
'Fiand_ra nerale della Tour sorprese la picciola cit- _ 
Ansrnaca. ' d' O h' · · l . · ta 1 re tes , m cut per a tro avevano 1 

Francesi un buon ArseJ!ale di cannoni , al· 
tre artiglierie e munizioni ; non che nella 
prossima eminenza una batteria formidabi
le. Fu quindi vivissimo il conflitto ; ma 
fu 

1 

Orchies sforzata eà occupata dagli Au
striaci , non senza però considerabile per:.. 
dita di gente. Due giorni prima aveva
no occupato altresì con minore sangue 
i l villaggio di Ctepin, sloggiati per?> quasi 
sul momento dagli Ussari Francesi : Gli 
Austriaci se ne vendicarono col sacch~
g.iare alquanti villaggi di Francia col pre
testo di vendicare la distruzione de' sob
borghi di Courtray, quantunque noto fos-
se che l' Ass . . Naz. ne aveva comandato un ~ 
ri.<larcimento . 

Anniver- Sommi eccessi si erano temuti a Pari- . 
s~ri? pe- gi per la festa dell' Anni~ersario del dì I4·' 
ngho!o · cosa cétta essendo. che i Francesi s'erano 

prefissi di .rèndere quella una giornata di 
~angue e di orrori, e suppLire a quelli del 
dì :z.o. Giugno. Ciò prevedendo, quantità 
di abitanti erano fuggiti dalla capitale, e 
perfino que' Ba.rnave . e Duport, g~;l capi 
del partito popolare Jltdla prima Assem
blc:a Costituente, ma .dopo cl.ivçnuti odiosi 

. ~l 
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a! p<rpolo, perchè verso la fine dl quell1 

Assemblea avevano conosciuto che la sag~ 
giezza e la moderazione eraad l sol.[ mez~ 
z..l d.l condurre lln.:t rivoluz ione al bene; e 
nel riesaminare la nuova Cost.ltuziòne, a
vevano operato in conseguenza . Cinque
cento mila tta spettatori ed armati si tro
varono nel campo di Marte', pure niun 
sangu:irtoso disordine vi successe, ed una 
delle principali ragioni ne ·fu la pompa, in 
cui comparve ir rimesso Pétbion come 
Ivbii-e, l'idolo del · Popolacciò de1 due sob
)Jorghi, dominanti a Parigi e che davan-o tut
tò'ra il tuono a tutta la Francia; e ben si 
avvide ògnnno quanto prudentf. cosa fo5=- ' 
se stata il rid onaigli il sospeso impiego , 
Fuvv.i il Re condouo ton una scorta dì 
mine · duecento guardie N azionali Parigine 
sotto pretesto di guardia di onore ; ma 
senza nemmeno avvisarlo pritna dell'ora; 
e nel suo passaggio all' al t are della liber~ 
tà, dovette osservaTe le ten~e , sot to cui 

·Star dovevano que; fed~rati Provinciali chia-
mati a Parigi 4a1 patt~to Giacòl;lino . Qr .. e~ 
sto per altro 1·~nnse ben deluso. S'era lu
singato che sarebbéro quarant:i.mille, e che 
con essi imporsi potrebbe al Re, all' Ass., 
ed .alle gnirdie N azionali l ondè facendo 
dichiarare Costitùente anche l' Ass. secon~ 
da l di sfare quanto àv'~va fatto la prima , 
di poco aggrad~;:vole alle loro massime . 
N o n fu1·ono però i Fedei'ati còncotsi , s~nN 
non la vigesima pa:rie degli a1:!esi: ed anc0r 
:Cra qnest i se ne trovavano di ben modtrati, 

D 2 Se 
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Se trascrivere volessimo tutti gli. .med
doti di quella grali giornata, travi.arernmo 
certamente da quella v~rità storica, cui 
non deve lasciarsi allucinare d!:t quanto 
divulgano in casi simili gìi partiti , avver
s.:uj l'uno all'altro. Eccone però i più con
siderabili , ed i più documentanti. Dovette 
Lu.igi XVI. restare spettatore per sette ore 
continue di una tal scem, parte a piè dell' 
altare, su cui non ''i si recitò la messa, 
come ne' due precedenti anni., ma bensì 

. vi si cantò un inno patriotico compren-
dente le religioni tutte, niuna volenclosene 
di dominante nella Francia·. Avrebbe do...: 
vuto il H.e sal ire sull'altare, onde prestar-
vi il solito impostogli giuramento : ma tan
to era affollato, gi.acchè le' sue guar~lie -e
ransi ritirate nella seconda linea, che nem
meno fugli possibile di asc~nclere i primi • 
gradini' e tanto più....quanto che sulla se~ 

.conda piatta fonna comparivano alcuni con 
berretta rossa Giacobina, con braccia nu-
de, e con atti quasi minacciosi . Diede dun.,. 
que il giuramento a piè dell'altare, men
tre la regim scorgendolo "dalla sua loggia 
jn sì peri.gliosa situazione, trova vasi. in e
streme angoscie , che non · l'abbandonarono 
fino a che il ;Re non ascese nella loggia 
stessa. La sofferenza di Luigi XVI. fu tan~ 
to maggiore, quanto che Pethion gli si pxe
sentò in ciarpa in JIUalità di Maire ; ed 
il sospeso ManueVgfi si · f~ce vedere in gala 

. sopra saltellqnte destriere ~ Fp. dal Re ri
cevuto ,iJ Pethion çon indifferenza, ma. no;~ 

f~1 
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fu possibile alla H.egina di non dimostrar ... 
oli il giustissimo suo risentimento. In fine 
~nde le potenze tutte, e quanto oltx' ess~ 
v'ha nel mondo di più rispettabile parteci ... 
l) assero clegl'indeg:nì modi, co' quali tratta
vasi il Re ·di Francia, fu eretto un grand' 
aibero di palma, su cui si appesero 1 ~ co
w ne tutte di Europa, tutte le armi, i ti
toli, e le imègne dE:' Duchi, Principi, e 
Cavalieri, e fra schiamazzi ed esclama
zioni detestabili incendiarono l'albero, e 
quanto l' adornava, In si mi! modo termi
NÒ comicamente una festa, · con cui si voJ ... 
le solennizzare l'anno If/, della pretesa liber
t.i Francese . 

.E:rano però ben ·pochi quel'l! che spera~ Eff~td 
vano da simili a1)parenti· uniformità di pen~ e conse" 

. . . . . d J] b gnenzc , 5::\mentl un npnstmamento e a nona , 
forma di governo. Vi prevedevano all' op~ 
post"ò la infrazione' se non la rovina per-
fino della nuova costituzi0ne, e forse di 
tutto il R egno. N ella festa dell' anniversa-
rio non fu osservato in fatti, sennon una 
continuazione cl' irreligione, di disprezzo 
e maltrattamento dtl Re, d' insubordina
zione, di ti"asgressione delle leggi, di sfre
natezza, ed infine dell' ab.bandono totale 
di giusto raziocinio, o almeno dell' appros
simantesi all'equità, ed alla moderazione, 

Pochissin~o tardarono a compirirne gli Confu~ i o .. 
e1Ietti di tanti deplorabili sconcerti. L'As~ ne nell' 

semJJ.le;;t N azionale tuttora in discol'dia l ~t:;~n
J.asciossi dominare dalle gallerie, cioè a dì-
r e dai spet:atori delle sue .sessioni' ed a 

D 3 se-
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segno che gli. oratori venivano deri si , ut
Jati, e licenziati da clamori, e bene Spés
so temibili. Le deliJJerazioni non erano 
già quelle .del corpo legislativo, o dé!Ja 
Na-zione rappresentata da' suoi deputati, 
ma bensì del tumuJttiante :popolo Parigino. 
Qnesto diveniva non sblamente più ardito, 
ma reso feroce dai più facinorosi, e sin
golarmente da que' IY.Iars.igliesi , che tanti 
orribili eccessi commesso avevano ad Avi
gnone, a.d Aix, ad . Arles, e da pochi Bre
toni, e Bordel èsi. Costoro , inimici dell' 
umanità, non · òltrepassai·ono dapprima gli 
seitènto' ma s'ingrossarono fino a sei mi!~ 
le. Questo pugno di fazi osi , quando si 
rifit:tù. che Parigi contiene circa otto cen
to mila abitami , nondimeno gli dominava
no. Iv'Iembri infetti della. .municipalità si
gnoreggiavano que' federati; il Maire Pet
hion imponeva ai municipali; ed egli era 
diretto da suoi Giacohbini; e questi forse 
eccitati da :più illustri soggetti. 

Tutto fn tentato, e :per mala sorte del
la Francia si vide ri_uscito. Dovette l'As
semblea Nazionale, moiti membri della 
quale :pur erano Giacobbini , decretare 
come accennammo la patria in pericolo; quin
di perfino armassi la feccia della Nazione . 
Fin d' ~llora si conobbe oppressa Ja nuova· 

Ocl!i>gra- costituzione; rimpiazzata dalla Oc!ograzia. 
:r.la · Questo governo :popolare il :piLÌ orribile di 

ogn' altro, rese la plebaglia , i fn,c.inorosi 
p4droni del Regno . Contro-rivoluzioni , 
trame del Re, de'·suoi .Ministri , e :perfino 

de? 
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de' comandanti dalle armate inventate fu-
rono ; . e denunciate con · falsi attestati , e 
con pazze circostanze. Il Generale la Fa-
jette, poichè creduto uno de'più osservan .. 
ti patrioti fu accusato di fellonia. Se ne 
discusse il processo per più giorhi nell' 
Assemblea Nazionale. Vinse la verità, Fa- Fajettç 
jette fu assolto da una maggiorità di voti. assol.to • 

A fatica salvarono la vita i difensori' di 
quel Generale nel loro sortire dalla sala, 
~ ben presto furono dagli atroci Giacob-
bini, e da un loro q.uadrumvìrato pro'scrit-
~i, ed alcuni m~ssì a ~orte. · 

D 4 CA· 
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L'cargoJ;enio di questo Capitolo:: è in que!~ 
.lo del_1n·imo; ed jnoltre. 

I Federati preclomùiano le guardie Nazion~li ~ 
Tutto il Regno ù; .Anarchia . Deaeto nell'. 

,.Assemblea Nazione-de cagionato dalla dichia
razione del Duca d·i Brunsvvich . Trasunto 
del manzfesto del Re eli Prussia. si vuole 
armato ogni abitante. Si esamina la con.dot~ 
ta della potestà Esecutiva • si toglie al Re 
una parte delle Thuillerie; si tenta di esclu
dere dalla cororta tutto ' il Ramo Francese 
Borbonico, c di estinguere del tutto la Mo
narchia. Orribile giornata eli San Lorenzo, 
macello alle Thuìllerie. Il Re è sospeso dal
le sue potestà, ed è rinchiuso nel Temple 
con tutta la sua famiglia. 

Esagera.FRatt~nt~ l'Assemblea st~ssa era ritenu~ 
te reJa. ta m mganno da contmue esageranti 'l.Jont del l . . d , n~r· . . l 

1
. r. l 

Ministero. re az1 on1 e J.umtstn , e qua 1 .Lacevan a 
deliberare ben divexsamente, anzi talora 
del tutto all'opposto di quanto occorreva. 
Fra!le altre fuvi quella del S. di Chamho-: 
nas Ministro degli affari esteri s·ostituho 
al Dumourier, ma non mç>lto da quello 
dissimile. Nel dare contezza dello Stata. 
politico della Francia con Je potenze este
re, non occultò; che in tutte le corti dell' · 
Europà esisteva uno spirito di opposizio
ne ai pri.ucipj di libertà adottati dai Fran-

~ . ç c~ 
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ce si come .base dellà 1or6 costituzione. Fe~ · 
ce 1~ seguito passare in re'vista ad uno ad 
uno gli gabinetti politici e ciò con termi
ni ingiur.iosi soprattutto all'Austriaco , ri
petendo le già scagliate invettive da altri 
lY.Iinisni contro l'augusta casa dì Austria, · 
e contro la corte di Berlind. Non furono 
risparmiate· quelle potenze, . che si man'te
nevanò neutrali; e nemmeno le Repubbliche; 
ed infine concluse che di tutte le- corone 
alla sola della Gran Rre1;tagna dovevasi ave
re maggiore riguardo; e nìun pensier.o era . 
da prendersi per la lega, che minacc.iava la 
Francia, quanclo in questa non regnasse ( co-
me regnava ) una fatale discordia . · 

l Con tali lusinghe si faceva correre la Si occul

Nazione al suo precipi'4iO. L'imminente t~noi .vcJ 
. l . , . . l F . l n pcru:o4 

penco o, m èUI SI . trovava a ranc1a, a lì . 

certezza che doveva essere attaccata dì là 
a quatno o cinqu·e settim~ne, vale a di-
re fatto che si fosse ii ·raccolto, e le for-. 
ze enormi che contro essa. si avanzavano, 
non l1l'oducevano ·ancora quella unione di 
opinioni, cui sembrava · dover essere il pri-
mario effetto ùel comune pericolo . Le 
sessioni del col'po legislativo offrivano tut-
tora le stessé scene di discordie, e di tu-
multo, sempre le stesse denunzie contro 
la potestà esecutiva, e contro i Generali, · 
infine il medesimo imbarazzo, ed incertez~ 
za _nelle . misure da 1nendersi in vista, per 
cos1 dire, dell'inimico~ In .luogo di versa-
re ~unicamente o .almeno principalment~ , 
sui mezzi più .. prenti di auKlentare . la l'or., . 

za 
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za pubblica-; e di· mettere i Generali in 
istato di ag'ire , l'Assemblea perdeva la mag
gior parte del suo tempo ad ascoltate lun
ghe dispute sopra fut ili opinioni , e ad a
scoltare vane declamazioni co~tro il Signor 

~~~!"~~- de la· Faiette sopra· Th?ove a<i:cuse, dopo 
accus-e al che favorevole eragli st;\ta la decisione del
la FaJettc. la sua causa, poichè la Giacobina fazione 

lo voleva assolutamente allontanare dal co
mando delle truppe. Il comitato de' dodi
ci .continuava però ,all'opposto a sostenere 
non aver ritrovato nell'esame del proces-

-so, . dehtto alcuno a: quel Generale; e gli 
riuscì di far rìstringere l'Assemblea. N a • 

..- zionale a decretare, che in avvenire fosse 
proibito ai Generali. il diritto di ~ar peti
zioni per oggetti, che non fossero relativi 
al servigio militare, sotto . pena di essere 
puniti come traditori della Nazione. Non 
se ne appag;uono però i Giacobini, :volle
:w rimessa la materia in disr.ussione , e che 
si deliberasse . Se il la Fa)ette, il quale 
tanto aveva fatto per la rivoluzione · del 
suo paese, fosse, o nò di continuare a com
battere per la libertà; e molti buoni cit-

, tadini rigùardavano . una discussione di si· 
mil natura, come un scandalo pubblico , 
e come un'aggiunta ai mezzi di perdere uno 
.Stato. Infatti si considerava 7 come delin
·quente quel Generale , perchè solo a senz• 
armi, si era presentato con le sue rimo
stranze ~l corpo legislativo, quando que
sto aveva ammessi all'audienza le coorti al·
mate de' sobborghi sotto gli orclini del San~ 

· ter.-
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terre 
1 

tanto numerose, che atteriv.ÙIO chiun• 
que. Ciò per altro r.omprovava che il par
tito Giacobino; cui l'avveduto la Faiette 
conoscev'l il distruttore della patria, era 
il solo dominante. Ostina ti quegl' inimici 
delìa ragione, non volevano conoscere che 
il perdere la Faiette era, un decisivo col
po mortale agli affari attual·i; e che i di 
lui servigi erano sempre stati ( riguardo 
alla costituziope ) sempre puri, e disinte
ressa~i, diretti, aggiungevano i suoi parti
giani, dalla vera gloria, e dal più a'rderite 
zelo per la libertà N azianale ; e che in
fine nella penuria di esperti Generali sa
l'ebbe una rovina togliere all'armata un 
Comandante, in cui i soldati fìduciavanò:. 
nè il la Faiette solo , ma ancora il Lu
ckner era oggetto delle calunnie ·de' Gia:.: 
cobini. Lo accusavano non dissimile di E contro 

sentimenti agli altri Generali contro que' il Lllck

Club : ed infatti egli non si era· occultato t1cr • 

per tale nè in voce nè con sue lettere (a) 
sostenendo in faccia al popolo tutto; giu
randogli sul suò onore : , che fa Nazion~ 
, Francese non· aveva più di sessanta mil-
" le soldati disponibili ne,lle· tre armate , 
" e che r inimico marciava contro • di essa 
, con duecentottanta mille uomini; e che 
" in vece di questionare acremente nella 

, ca-

(a) sin,~olarmente con qudla . dei I7 LugTio 
1792· 
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)) car)itale' e nelle provincie, conveJ1fvà 
,; accorrere a difendere le frontiere. , 

Fe~e ':ati · A. Parigi infatti tutt; altro pensava si, c ha 
Mars,a!Ie- l' l'c l l J> s· r · · 
si c ~ di a ta c Hesa c e tegno. -1 ·erano 1attx vem-~ 
"!;re p~r- re dalla. Provenza, e cJag}i altri di11arti ... 
~;ti ~~~= memi de' federati volontari, percb~ accam_, 
rigi '· - per passero a Soissons , onde coprire Parigi 
oppt!me- stessa occorrendo· ma ormai chiaramente reJeguar- . , ' , . 
di e N a- scorgevas1, non esser gùl: coloro federati 
"-i

011
a}i • della N azione ; ma bensì de s0li Giacobi .... 

ni . Di fatto arrivati tre mii3., e non più 
cl' essi, quando se ne speravano tante mi-
gliaia, quante bastassero a superate il nu
men> delle guardie Nazionali, fu prima 
loro apra dì presentarsi aH' Assemblea N a
zloJ:Jale, f.!d instarvi : , . _perchè il H.c foss~ 
, sospeso, la Faj~Ctte ca!cento; licenziati 
,, gli' altri· Generali nominati dal Re,· di-~ 
;, messi i direttori de' dipartimenti, · quali 
, volevasi far credere cb e fossenj p l" e pon~ 
1, deranti al Realis~o • , Riuscì ali' Asse m~ 

, JJlea d'illudere quegli arditi ricorrenti; col 
s, afloh·- decretare che que'trentamille soldati eli Jine<l! ran ano!e . '· . d 
trsppe di partissero 1 quali guernivano la capita~e, e i-
Ji.,eà • l:.lsdare 't1arigi, e · la corte irr tutta balia de' 

Parigini armati. Il Colonnello Aifri rn·etese, 
G:he almeno una tei·za parte del reggimen:
to delle guardie ·svizzere, restasse in or
dine . alle capitolazioni tl'a · 1a ~ Francia ed 
i cantoni alla custodia délla reggia; e per 
mala sorte di quella valorosa truppa ;· e 
de' propri suoi UfficiaLi di rango, 1'. A:B:.ri 
ottenne la dimandata permanenza .. 

Allontanate le truppe, che potevano con
tta-
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trastare 11 cle"spotismo Giacobino , · nulla I Giaco

più fu possibile eli opporre a quella impul- bini pre-
. l d l '· 'A '] 1 Clplt;lflO swne, c 1e ren eva sua se 11ava l ssem J ea il Regno 

Nazionale, e con essa tutto il Regno per nell'Anar

precipiiarlo nell'anarchia. Tutti i membri ch
13 

• 

del direttorio del d.ipartimento di Parigi 
'rinunziarono le loro cariche ·; quindi la 
municipalità, di cui erano Capi _Pethion 
il Maire) e Manne! il procuratore Sidin 
rimas<::ro dominatori del popolo , cui. pie-
cio! numero . di capi, i quali niun' altro 
principio avevano fuorchè quello dell'am
bizione, lo .concll1cevano alla perdizione. 
- Ar)parve una lusincra · ma questa non fu v~nc con-

. t> ' • tro-rJvn-
.che un lampo precursore dl orrende _pro- lul.i on~ , 
celle . Si formarono due contro-rivoluziorri 
una al Nord, l'altra al mezzo giorno del 
Hegno . La ptim;,. nel dipartimento di Fi
_nisterre, aveva per capo Alluin H edeller 
agricoltore, e giudice di 1x1ce, di Foves-
nant ; l'altra neile Cevenne nel dipartimen-
to dell' Andeche era condotta dal Signor 
Des:tillant sotto gli ordini del Generale 
C onvay, autorizzato a ·questo effetto dai 
Princi11i !'!migrati . Il S. Desaillant fu tru-;
cidato dalle guardie Nazionali; i Castelfi 
di Banes, e di J ales distrutti, ed i prin
cipali ' complici processati. 

Ma l' epoca delle differenti scene offerte 
dalla Francia da tre anni agLi occhi dell' 
E uropa 

7 
si avvicinava . Il totale scioglimen

to di ogni ordine soéiitle; la sovvenione 
d i ogni goven:w; il furore del . pa1·tito a
narchico, condotto da alcuni scelerati am:.. 

bi-
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biziòsi, o venduti n'erano i presagi certi 
per l'interno. Quanto all'esterno le arma:: 
te combinate erano per entrate nella Fran
cia ne; primi giorni di Agosto per soste
nervi una fazione d.iveiJuta lnèdr più odio
sa a.i veri amici della l.ibertà, ·-di quello che 
agl.i adulatori dell'autorità arbitraria de' 
sovrani, o rovinare dal colmo al fonelo il 
più bel Regno dell'Europa, è con lui mi_, 
gliaja di vittime innocenti, tutta la fot tu ...: 
na delle quali sta v'a · il ella sorte ·d! quel 
stato. • 

.Abbocca- lnf'att1: il di 19 lug11o l' In1pe!rato1'e, ed 
l~Ientodel- il Re di Prussia si abboccarono in Magon-mpera- . 

1 
, 

tore con za, il primo unito all'lmperatnce, ed • agii 
~r~~~i~~· Re~Ji s~oi fratelli, l' Elet~ore di ~òlonia.; 

e l Arc1duca Carlo, ed 1l secondo con ll 
Princ.ipe suo Pr.iniogeiJito. Le Idro occor
tetne furòno alla Favorita luogo di delfz.le· 
d€WElettore, e flf allora data I' ultima 
manO" alla: Sorte della Franc.la , c::ssenclovisi 
deliberato di pubbJ.lcare il manifestd se-
guente a:vami che· le truppe combinate en
trasserd in Francia.. La pubhi.lcazione se 
ne. fece allora con la mira d.i sgothèntare 
il s.petta.tore irnpar:da1e còn le m.inàè~ie ; 
e d1 assicurarlo con le prome;sse'

1 
pa:tuco~ 

larmente t'an quella , che i due mon::trch.i 
alleati noh I)reteridevano già di arl'.icchirsi 
a spese de'Ila Francia con delìe cdnqu} .... 
ste. 

1?~~~iad:l . -Dic/Jiata.z.ione zndz'rz'z.zata a:;li ail#antz' della 
I;>uca ~i Francià da S. Jl. Serenissim.-r. il Duca regit:.ft ... 
Brunmch. tç di Bnms:uvick , e di L:mfburgo > suprema 

. . CÒ• 
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comandante dell~ armate combinate delle loro 
Maestà l'Imperatore, ed il Re di Prussia. 

- Avendomi le LL. MM. l'Imperatore, ed 
il Re eli Prussia confidato il comando .de
g1i esercìti comb!n:ni, ch' essi han fatto 
venire sulle frontiere della Francia , ho 
voluto notificare agli !lbitanti di questo Re
gno ntm solo i motivi, d1e hanno deter
minato gli anzìdetti due Sovrani a pren
dere tali misure, ma ben anca le inten
zioni , che · loro servono dì guida. 

Dopo aver sopptesso arbitrariamente i
diritti, e le possessioni de' Principi ,Ale
manni nelt?Alsazia, e nella, Lorena; distur
bato e rovesciato neW interior il buon ot~ 
dine ed il governo legittimo, commesso con
tro l'augusta sua famiglia degli attentati, 
e delle violenze, che tuttora clutano ,. e di 
giorno Ìn giorno si rinnovano da quelli, che 
hanno usurpate le redini dell'amministra~ 
zione, finalmente per colmb di furor:e di
chiararbno una ingiusta guena a S. M. l' · 
Imperatore, ed attaccarono le sue pl'ovin- · . 
cie situate ne' Paesi Bassi. Alcune posses
sioni dell' Imperio Germanico furonb in
viluppate in quest' assalimento ' e rdiverse 
a ltre non si sono sottratte al pericolo, che 
col cedere alle minaccie imperiose del par· . 
tito dominante, e de'suoi emissari . S. M. 
il Re di Prussia unito con S. M. Imperia-' 
le con v.i.ncoli cl' una strètta, e difensiva 
alleanza, e come membro egli stesso pre~ 
ponderante del corpo Germanico, non ha. 
dunque , potuto dispensarsi di :marcia n: . ~n 

so c-
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soccorso del suo alleato, e de' suoi. Co
Stati , ed appunto per questo doppio tito
lo egli prende_ la difesa e dell' anzidetto 
IVIonarèa, e dell' Alemagna. · 

A così grandi interessi si unisc·e inolti:-e 
un oggetto di non minore im1)ortanza , 
che sta molto a cuore aì due Sovrani, cioè 
di far cessare l' anarchia nell' ·interno della 
Francia, cl' impedir gli. attacchi, che si fan
no al trono ed alla religione, eli xistabilire 
il poter legale, di rendere al R e la sicu
rezza , e la libertl, eli cui egli travasi pri
vato, e di metterlo in grado di esercitare 
la legittima autorità , che gli è dovuta . 
Essendo ben persuasi che la parte sana 
della .Nazione Francese abborrisce gli ec
cessi d'una fàzione, che la tiene oppressa, 
e che _ il maggior numero degli abitanti at 
tende con impazienza il favorevol e mo
mento clel soccorso per dichiararsi aperq
mente contro le odiose intraprese de' loro 
oppressori, S. M. l' Impexatore e S. M. il 
Re di Prussia li chiamano cd invitano a 
TitornaJe senza ritardo al le vie dell a ra
gione, della giustizia, dell ' ordine, e della 
1)ace . Con qu este mire io sottoscritto , 
Supremo General-ComandaJ~te deile due 
armate , dichiaro : · 
. r. Che implicate nelJa presente guerra 
da alcune inesistibili ciréostanze, le due 
coni alleate, non si propongono altro og
getto che il 'ben essere della Francia sen
za _J)]'etendere d' arrio;:hirsi a sue spese . , .. 

:::.. Ch' esse non intendono cl'ammischiar
S1 
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l!IÌ nel governo interiore della Francia, ma 
che vogliono unicamente liberare il Re, 
Ja Regina, e la, Reale Famiglia dalla cat
tività, e procurare a S. M. Cris!ian.issima 
la sicurezza necessaria perchè ella possa 
fare, senz~ ostacoli, 1e convocazioni, .:che 
giudicherà a proposito,, ed occuparsi ad 
assicmare la felicità de' suoi sudditi in or
dine a ile sue promesse, e in quanto di
penderà da essa. 

3· Che le annate combinate protegge
ranno le città, borghi, villaggi, le persone 
e i beni di tutti quelli, che si sottomeJ: ... 
teranno al Re, e che cçmcorreranno aW 
istantaneo ristabilimento dell' ordine , e 
çtella polizia in· tutta la Francia. 

4· Che alle guardie Nazionali s'intima 
di vegliare provvisionalme!'te alla tranquil
lità delle piazze, e de' villaggi, alla sicu
:rezza delle persone e de' beni di tutti Ii 
Francesi sino all'arrivo dt:;!le tnjppe. delle 
L., M. I m per i .ali, e Reali, o. fìnl:flnto che 
sia altrimenti disposto sotto petJa d'esser
ne personalmente Tesponsabili: eh~ per lo 
contral'io · quelli delle guardie Nazionali , 
che avran combattuto. contro le truppe 
delle due corti alleate, e che ·sa;-anno presi 
colle armi alla mano, verranno trattati cl~ 
11emlci, e puniti come ribelli al loro H.e, 
e conìe -perturbato~! della pubblica quiete . 

'5. Che ai Generali, l:Jffiziali, Bassi-Uffi
ziali, e soldati delle truppe eli linea Fran
cesi . viene altresì intimato çli rien~rare ne• 
dove:çi della loro antica fedeltà, e di su-

Tomo XJ!I. E bi-
...__, 
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bito ,~ottopmsi al Re loro legittimo So-< 
vrano. 

6. Che li membri de' dipartin;Jenti, de' 
distrett~ delle municipali d, saranno egual
mente responsabili sùlle loro teste, e sui 
loto beni eli tutt'i delitti, incendi, sac
cheggi amenti, assassin) , e vie di fatto, ch' 
essi non avranno notori~mente procurato 
d'impedire nel lor.o territorio. Ch.e saran
no pure tenuti di continuare provvis.ional
mente le loro funzioni , sinchè sua Maestà 
Cristianissima rimessa in p~ena libertà vi 
abbia ulterio·rmente provveduto; o in altra 
guisa· ordinato~ 

7· Gli abl.tant! delie cittl, borghi , e 
vi.llagg1, chè osassero difendersi contro le 
truppe delle L. M, I. e Reali; e far fu o cd 
sopra eli. esse, sia in campagna rasà; òssia 
dalle finestre' porte ' è cantine delle loro 
case, saramio sul fatto castigati secondo il 
rigore dc;!l diritto di guerra, e le loro abi
tazioni demolite, o incendiate ; Tutti gli 
apitaliti per lo conq·ariò delle predette cit
tà, borghi, e villaggi, èhè saranno soflèciti 
à sottomettersi al loro Re , aprendo le por
tè alle truppe delle 1òro M. , saranno im.:.. 
med!atamente sòtto la ·1oro salvaguardia, è 
lè lord persone beni ed effetti sotto la 
protezione delle leggi; anzi sarà provve
duto alla sicurezza generale di tutti e ca-· 
dauno cl! ess:l. 

8. La Città cl! Par1gi, e tutti 11 suo! a
bitanti senza veruna distinzioue saranno 
ob.bligati eli sottomettersi subito, e senza 

di-
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tlilazione al Re, di ri:v~ette ·e questo ,Prin
cipe in piena ed intera 1,i)f>errà ' e di a,ssi
turargli, c0me pure , a . tl,ltP 1~ 1 Reale Fa..,. 
miglia l' inyi9labilld. ed il rispet,to , . ~ ,.Guj. 
il d irittp del!_a n~ tu fa, e , q elle gen~·i ebbli
ga li sudditi . .lnv~rso { !pro Sovrani. Le L. 
M. I. ·e R. retìdenqo persdnalmènte iespol).
sabili di ogni avvenimento sulle loro teste, 
per essere . processati: ini!i!armente senza 
speranza di perdono, tiJ,tti, li membri de!f 
Assemblé?- N azionale, del ,dip~r.tip1ent9, del 
distrettò, déll,a niqn.lc.lp·alit~ ; della guardia 
N azionale di Par.lg1, de~ giud1d d! pace e,c. 
dich:lar~tnQ sulla: loro fedè , è. parola cl'Irp
per.itor~, -~ di R~, c q e se il castello delle 
ThuilJerie ven!ssf,!; ocçupato per forza, d 
insultato; che . qliaiora si facesse la menò
ma violenza:, il meno!ll6 oltraggio alle L. 
M.. il Re ,. e la: Regina, ed alla , famiglia 
Rea]~ ; se ilolj si provveda: immediatamen
te alla 1òro siçute~za conservazione, e li
JJertà 5 esse ne faranno una esempiare· e 
per ~e!llpre :memorabile yendetta; abban
donando la città . di Parigi acl u~a militare 
_esecuzione, e ad un totale eccidio . Li se-· 
diziosi po1 re!. di attentati deggiono aspet-· 
tarsi i ~neritati supp11zi . . 

All'opposto le· L. M. I. e R. prometto.,. 
no agli abitanti della dtt~ di Parigi d'im
piegare i loro buon! uffizj presso· S. ~. 
Cristianissima p e~· . ottenere p. d essi .il per
dono de' loro torti, ed errori ; e di pren
dere le p~ù vigorose lJ]Ìsure per sièure~t.<l 
.delle lQro persone, e beni, se egl.ino oh ... 

E 2 be-
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-JJ'e.dis~ono . pront.amcnte ed · esattamente , 
q:mforme agli • anteriori o l'Clini •. t 

'Finalmente. le L. M. non p~tenclo rico
~1oscere per lèggi in Francia · che ciuelle e
"'l'~anate ' dal Re'}' m~~tr' egli 'g<?c~eva d' ' una 
pnfett-a libertà·, protestano anticipatamen
-t$ ' contro l'autenticità eli tutte le dichia-
·azioni, che potessero essere fatte in no'
me eli S. M. Cristianissima , rsin tanto che 
la' sacra sua 'p~·rS-?'H,a, la Regina e tutta la 
Reale ·famiglla .ri~h) . saranno _realmente ri
messe in li~erti; quindi le L~. M. I. e R. 
invjtano , e sollecitano istantemente S. M. 
Cristianissima acl indicare qualche città del 
suo Regno pjù vicina alle frontiere, nella 
quale stimer~ bene- eli ritirarsi con la Re· 
gina, e cqn la sua famiglia sotto una buo
na e sicura scorta che a tal e:fì"€tto le sarà 
inviata ; affinéhè ella possa chiama1•e pres
so eli se li ministri , ed i consiglieri , che 
più le aggradiranno, e tener quelle sessio
ni convenevoli a· ristabilire il buon ordine, 
ed a . regolare r amministrazione del suo 
regno. 

Io dichiaro da t1ltimo , e m' obbligo an
cora in mio proprio nome di far 'osserva
re da per tut~o alie truppe confidate al 
mio comando una buona E; rigorosa disci
plipa, promettendo di trattare con dolcez
za ' e moderazione li sudditi bene intenzio
nati, che si dimostreranno pacifici, e sot
tomessi, e di non impiegare la ·forza che 
inverso quelli , i quali si renderanno co 1-
pevoli di resistenza o di cattiya ·volontà. 

Io 
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Io perciò f?-ccio istanza, ed esorto tutti 
gli abitanti del Regno d'.una mani~n·a la 
IJÌÙ forte ed energica,. di. non opporsi alla 
marcia ed alle operazwm delle truppe sot
to i miei ordini, ma piuttosto eli accorda-. 
xe loro per ogni dove una libera entrata, 
aiuto ed assistenza, che le circostanze po
tranno esigere. 

Nel tempo Stesso' m cui comparve que;. Trasunt.o 
sta dichiarazione, viclesi il manifesto, cui de l M;wt· 

d. B 1• • , d' festo uel la corte 1 er mo comumco a · 1verse po- Re di 

tenze dell; Europa sotto il titolo eli breve Pru ssi~ < 

esposizione delle ragioni ; che determinarono 
2.l Re di Prussia a prençlere te armz' contro la 
Francia. 

In questa, premessa Ìa .lncl.lsp~ilsabilisà, 
d.i ogni Sovrano cl' inte1~essarsi negli affari 
attuali della Francia, si proseguì. ,, Non 
contenti i Francesi dì avere apertamente 
.violati colla notoria soppressione 1 clìritt i ; 
.e i possedimenti de' Principi Tedeschi in 
Alsazia 1 e _ lorena, i trattati, che legano 
Ja Francia all'Impero Germanico; d'aver 
spacciati principi sovversivi cl' ogni subor
di!lazione sociale, e così anca del riposo 

1 
e della felicità dell e N azioni, e cercato eli 
spargere in altri paesi colla proposiz-ione 
~i' c1uesti , principi i germi cl ella licenza, e 
dell' anan,thia, c be hanno rovesciata la Fran
cia ; cl' avere tollerati, accolti, sparsi ·i di
scorsi, e gli. scritti i più oltraggiosi con
tro la persona sacra, e l'autorità legale 
de' Sovrani: coloro , che si sono ìmpadr<?,niti . 
. dell'amministrazione Francese, hanno in-

E 3 fine 
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fihè colrttata la m·isura faèendé> clicbiarare 
.{ma -guerra ingi1.1sta a S. lVI. il Re d'Un
gheria, e eli Bòèmia, e seguire immedia:_ 
tamente questa dichiarazione da effettive 
-6sfiliur ~antro ]e provinci~ Belg!çhe di quel 
Monàrèa. • · · 

..: ~' ·-L'Impero Gérnìanico, ~H ' çui i Paesi 
Bassi fanno parte come ch·col~ di Rorgo
gn'<!, si è trovatq compromesso , n~cessiJ.ria~ 
mente in qu~sf .aggre?sione. M~ .altri fagj 
ancòra p.oii hanno che giusfifie~tq -~i p:-op~ 
p o il tim01:~ q' i~vasioni ostili ; eh~ i rni:
p.acciosi preparativi de' Francesi al!~ fr9:g
tiere avevanQ ·ça lupgo témpo fatto nasce..., 
r~ in A~emagna: Le terre del V escov~do 
fli' Ba~ilea , partE; inc9ntrastabìle dell' Ig1"' 
pero, sonq state occupate da un distacca..., 
jnento dell'arma q Fr;mcese, ~ si p·ovanq 
ftncora in su q p<Her<;, e a sùa, discrezio-: 
:pe. Incursioni di truppe çi.ella stessa Na
f.ione, 9 corpi eli ribelli unhi ?0ttq i suoi 
auspici hanno desol9-to il paese d! Liegi. 
Egl! è da presumere con certe.zza, çhe su" 
bito che le çircostanz(:'! della guerra, par
ranno consigliarlo l . le altre P!ovinc~~ Te
çleséhe proverehperq l3; stessa sorte , e ba
~ta <;:<?n9scere ~a loro situ:xziqne locale per 
$t!ntire il p~ricolo immfl1€nt~, ·a, cui sonq 
çon~inuamente ~sposte . , 
.... Con questa mira salutare fin da 

principio dei preparativi miFpri della,Fran
çJa alle fro:f!tF:! re dell'Impero' fçmclati sull' 
~-sìlo accorda-to cl~ alçuni· Stati . agli Emi
era ti france~i ~ . essa incaricò. il su q mini-

stro 
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sfro a Parigi, il conte Goltz, a. 'dichiarare 
al l'ninistero di S. M. Cristianissima, come 
anche l'incaricato -d' .affa.ri eli S. M. F Impe
ratore allora regnante che aveva a'Vut' ordine 
di fare, che essa riguarderebbe ·una inva
sione eli t:ruppe Francesi sul territorio dell' 
Impero Germanico, come una dichiarazione 
di guerra, e vi Si opp'o,l-rebbe con tutte le 
sue forze . 

. . . . . Così sotto· il doppio rappor
to di alleato eli S. M. Appostolica e di 
Stato potente dell'Impero, · S. M. prende 
le armi e la difesa degli Stati di quel Mo
narca e dell' Alemagna, essendo ciò il pri
mo scopo . de'· suqi armamenti. , 

Termina la Esposizione medesima : , Hav
vi infine negli armamenti del Re uno. sco
po anche più esteso del precedente, e non 
meno degno delle ·saggie e benefiche mire 
delle corti alleate ·. Esso tende a preveni
re i nial.i incalcolabili che potrebbero ri
su1tare ancora alla Francia, per l'Europa 
e per l'intera umanità dallo. spirito fùne
sto d' insubordinazione generaJe, di sov
vertin ento eli tutti ·i poteri, dì licenza e 
di, anarchia , i dì cui prqgress.i pare che 
l' infausta-esperìenz,a avessero pur dovuto ar
restare. N o n v' è. nessuna Potenza int.eres
sata ~l mantenimento. dell' equilibrio. d ' Eu
ropa' a cui possa essere ìndifferertte. il ve
dere il Regno di Fr·atlcia, il -quale in ad
dietro formava un pes0 sì considerabile in 
questa• grande bilartcia ;. abbandon<ftò . più 
oltre alle agitazioni interne e, agli orrori 

E 4 del 
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del disordine, e dèll' anarchia éhe hanno 
per così dire annichilata la sua, esistenza 
politica; non v' è nessun Francese , verd 
amante della sua patria che non debba ar
dentemente desiderare di vederle termina
te; nessun uom~ in fine sinceramente ami
co della umanità the possa non aspirare a 
veder metter limiti a codesto prestigio 
di una lihei·tà mal intesa, il cui fantasma 
allucinatore fa smarrire i popoli !ungi dal~ 
Ja loro vera feliciti , alternando i fausti 
vincoli dell'attaccamento e della confìden
za che debbono unir li ai Principi, loro pa
dri e loro difensori; o soprattutto alla fu
ria sfrenata de' rrlalvagi, che non cercano che 
di distruggere il rispetto dovuto ai gover..;; 
ni, che per sacrificare sulle :t ovine dei tro
Ili all'idolo della loro insaziab.iie ambizio..
ne , o di una vile cupidigia , . , 

Fin3lmert- Ben fèce questo Manifesto ~onoscere ài 1 

te ~ Fran- Francesi essere ormai indispensabile le cest st d t ~- , ' , 

po n~ono piu celeri misure di difesa 1 giacche si erano 
dllr valide stati trascinati in una delle più decisive 

l rese , ec- T . .fi , .
1 

R C . 
éitate dal guerre . anto s1gm co 1 e stesso n-
Re stesso ; stianissimo in un proclama del 20. Luglio 

sui pericoli della patria. , Il tempo pres
" sa , vi si legge ; affrettatevi a correre 
, sbtto le vostre bandiere ; volate ai Cam
" p i, e sulle frontiere , e sovveni teV'i che 
, quando lo Stato è in pericolo, ogni ci t~ 
, tadino è soldato, e . che il rledjcamentò ' 
, più pericoloso non è una virtù, ma ben .. 
, . sì Ull dovere , , Cotesto proclama non 

fu 
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fu per altro. esteso ne' sentimenti Giacobi· 
nisti, poichè si espresse : _ 

, Ecco fìnalme:gte il momento eli assi-'
), curare per sempre la libertà , coll' assi
" curare 1' imperio clellè leggi , senza il 
,, q:uale non vi ha che confusione , cli.sor
" clini , disgrazie, ed .un' .Anarcht'a titanni
" ca , mille volte -più crudele di quella 
, del dispotismo e la quale con tanta ahi
" mosità esercitavasi dai noti Giacobini ,; , 
La violenza eli -questi accresceva ogni dì 
più il fermento iì più stravagante nell' As
semblea N azionale; non eh€ il furore di 
perdere l'uomo, cui forse dovevà più di 
ogn' altro cònservarsi; 'poichè la di lui sor~ 
te influir poteva in una maniera conside
l·abiJe sull~ sorte della Francia. Era que
ste il la Fa5ette : eppure ognora più fre""' 
quenti erano contro lui _le . denunzie, coll' 
<>ggetto d.i allontanarlo dall'armata e dal- Ma più ~I 
le truppe ch' ei riteneva fedeli alla Costi-' t~~~Z" s~A: 
tuzione ed al Re. lVIa più non si voleva ~isgtazia
nè Re, nè Costituzione . Si faceva dun- Fre. i~ la. 

l l .1 . . C OlJette; que c 1e e tn June clommassero 1! · oriJO 
Legislativo, il quale effettivamente anelava 
div<mendo il trastullo delle passioni di 
quelli che assistevano ali<: sue sezioni , e 
i quali più non avevano riguardo , nè 
:rispetto, ne per gli Rappresentanti del po-
polo stesso, nè per alcuna forza ra:ffrenatr!ce . 
L'accusa maggiore contro il la Faiette era 
quella che col mezzo di un aiutante Genera-
le tentò sovvertir Luckner a marciare seco 
lui contro Parigi stessa, onde atterrarvi il 

par-
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partito· Giacobinò ·/ porre in tutta libert~ 
il Re, e far valere Ja Costituzione tutta: 
nel qùal c;aso certamente li du~r ·coman
danti avre]?bero operato crimino.sau1ente , 
facendo che le loro. à-rmate, posta in non 
cale la guet:t:a est~rna , ~ non senrissero che 
alla -guèrra c~ vile., ed all,' eccidio :de' Fran-. 
cesi stessi . n · 
- Fu . i' ai-qtaflte · giuridicamente interroga~ 
to, non che gli aliri prodotti testimoni, e 
finafmente il Luc~nei- stesso pria con let.:. 
t ere , i nel i in persona e si copohbe s<:;rnpré 
p.iù la falsità dell'accusa . . 

con quai • · Ib 'Luckner sostenne anzi essere il la Fa
modi. ' iene il più 'costo.l.iJte costitu-z,io)Jario; e non 

risparmiò espr~ssione alcuna, ben· in.cliéan
te donde proveniva la malignità, e quanto 
fosse utile q nel Generale . · Pose in vista 
essergli tanto fèdeli i suoi soldati cha 
:nemmeno uno era d-isertato ; e che se gli 
altri uffiziali, ~ quaJ·i non parlavauo che di 
nobiltà e eli · leald, avessero il civismo · de' 
soldati, non si avrebbero a temere gli ini
mici esterni, e riferì:. Che avendo a pràn
zo seco il Colonnelio Mqurat, ::Jveva questo 
inveito acremente contro quegli utfiziali 
che emigravano, ed un' ora dopo aveva di
sertato con la cassa del suo ·Reggimento. 
Nè si restrinse à porre in tal vista gli uf
fiziali, ma ancora que' stessi commissari 
èhe l'Assemblea aveva spediti alle a~·mate ,· 
facendo chianmente ·conc;>sce're, che le lo
f'O' relazioni .erano ricolme eli cabale, e eli 
menzogne e sfìguravanò la Costitùzione col 

far 
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far insultare i! popolo nella persona del 
lle suQ R<1.ppr~sentapte ereditario~ lettes~ 
tutte queste adduzioni pronunciate in tuo.., 
no mili tare , nulla, · valsero ; e !a sessione 
del 2 I. lugLio iri cui doveva teqnina,rsi l' a:ffa .. 
re noq fu . ehe ricolma delle atrod inve~
tive scagliate dal protestante lasqurce , e 
da T.PrnG, sedicènte V e scovo Cattolico con
tro il la Faiétte; e con tale eccesso di ti
rannia delle t:ril!une, che · fuvvi chi gridò 
alle armi; e palesemente s~ dimostrò il par
tito Giacobino do!Jlipante, ~ di voler ri
çl.urre il Governo :,11 pi~ den~grante i sensi 
çlella umanità, qual~ il Governo popolare e 
quella Ocloqazia, che signifìca in greco, la 
Costituzic;me della, moltìtu~ine . lV!algrado 
tanti tenta~ivi , erano quattrocento Vç!nti Rap
pres~pta~Jti pe;:r dare il loro voto in d~scol
pa del l ~ Faiette, ma qqella sessione ter
minò nella inapiera h più oltragg~ante l'in;
titolantesi .Corpo Legislativo, e cqn modi 
i più viziosi e più sfrenflti. Oltr~ alle gri
da , alle armi , alte armi, l' Assemblea ripe
tendo. le parole _dt G. -(~. Rousseau: , Che 
, i Rappresentanti del popplo non eranq 
, una parte integrante del Corpo sociale , 
, ma lina . vergognosa lepre che lo tormen
'' ta, e lo .copsqma , ~ Volle i1 Presidente 
lmpor:re silenzio alle tripun~; arrischiò d~ 
perdersi , poichè spedite-vi sentinellé, non 
solamente do':ettr;Jro queste qiscendere fret
tolosa~uente , ma, decretare che gli spettatori 
çlelle tribune si sciegliessero da lorq stes
si le gça:rdie ~ 

Se 



76 S T O R I .A 

n popolo Se però tanto avevano eseguito i 'Glaco
f uri ùondo bini nella sala dell' Assemhl~a molto niù 
contro le • • ' . .l' 
Tuillerie . tentato avevano al eh_ fuon ; col spmg~re 

· la moltitudine . popolare a portarsi parte 
Terso l'Assemblea N azionale ; è parte al 
Castello delle Thuillerie . N e avrebbew 
questi sforzate le· guardie; ; ma il Maire 
Pethion , forse conbscendo ·che il colpo non 
sarebbe allora del tutto riuscito ; giacch~ 
il popolo stesso non era_ ancora armato 
int~eramente ; vi accorse, fece retrocedere 
il furibondo popolo, tallto Io signoreggi.a~ 
va. Reca~osi quindi all'Assemblea assicu
rolla che tutto era tranquillo , Allora gli 
impauriti Rappresentanti si rincoraggiro
no , e sortirono dalla sala, non senza però 
gravi insulti a quelli che si conoscevano 
per fermi costituzionarj. 

La pàt ria Si deliberò dunque dai Giacobini di ar
è in peri- mare chiunque , e di dare aria eli · legali-colo. , · . 

ta ad un tal passo. La Patrza , era clecre~ 
tata in pericolo . Stante la municipal~tà , 
pubblicatone con pomposa solennità il de~ 
éreto, vi aggiunse un proclama, strappato 
al Re (a) d'invito a tutti i popoli di di
chiararsi volont;:ri , prendere le armi a di~ 
fesa della periclitante patria , e dinotante 
gli otfìcj di arrolamento , a' quali doveva 
dirigersi ogni concorrente. Si voleva dun~ 
que che ogni abitante di Parigi , ed anzi 

del 

(a) Con la data del 20. Luglio , m IX .Ar,.__ 
ticoli. 
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del Regno divenisse sold'ato; ed in conse-. Si vuole, 

guenza !i Generali dell' armata del H.eno , ogni abi-

L 
. R' V B 1. tante :tramcnltere, non e ettore rog 10, au- m:no~ 

torizzati da decreti raddoppiarono le. loro 
annate; agginng.enclo tutte quelle guarclie 
Nazionali de' sei Dipartimenti di frontie-
ra, col cosaingeil_.e 1~erfino ogHi stato de' · 
ci~tadini attivi armati acl unirsi alle trup-
pe ch'essi Generali- comandavano . Addus-
sero per ragione . allora; Che su tutta la 
frontiera del Reno , non avevano che qua
rantasette mille uomini , de' quali soli ven
tiduemila aecampavano; che se voleano at
tendere la quota , cui avrebbero dovuto 
d:ue i Dipartimenti,, e tutte le reclnte ~ 
la Lorena sarebbe in -tal frattempo stata 
invasa ; e che con la loro deliberazione 
avevano aumentate le loro atmate , fino . 
ad ottantasette mille uomini . Fu la con- E 

d 
1 G 1. se ne otta eta tre enera 1 approvata, e secon.,. arre lano 

do le note allora pubblicatesi si vide che d~,e . nti

i cittadini attivi arrolati nelle guardie N a- lw m; 

zionali de' diff€l'enti Dipattimenti erano più · 
di due milioni e mezzo, la metà de' qua-
li . armati, ed esercitantisi da ormai tre an-
ni . Si 1wetese quindi che la Francia , non 
togliendo ai . Dipartimenti la milizia ad es-
si opportuna, avrebbe potuto q. vere al pri-. 
mo cenno quattrocento mille uomini alle 
frontiere . Fece quindi un decreto (a) per 
l' ordine da tenersi dai Comandanti in ca-

pl-

(a ) Del ~4 Maggio z'n X .,Articoli. 
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pite' l quando volesserQ tal numero di guar~ 
di e N azionali . Di tal decreto non fn mai 

I qualì p~ssihile la t<;nnpleta esécuzione , e quin-
~~1' .. occa- di scotgendosi maggiore il pericolo al Re
$IOne ,P0

- ho, di quello che dalla ]?<J.rte del1<1. Spagna 
~~~ .mvo- .è della Sav<?ja , si ordl.nò, che <liedmil)e 

uomini dell' à.;rìnata del Generale Monte
squ,ie~ pàssasse!O a qùellà del Luckher. Cotr 
se. il l\,1ontesquieu à Parigi per impedire 
tale àffievolimehto della sua armata 3 • mà 
han fu compiaCiuto , e se gll accordò per 

, Di_sposi~ altro the potesse prendere quanti cÌttadi-
lz.lont al · • • . · 1• . ; 
Reno : n~ çJ.ttlVl armat1 g 1 oceorrevano , com era 

sta~o accor,dato agli àltr.i . comandanti , l~ 
;Faiei:te e Luckn~r , .Questi non ne abbon~ 
dayaD;o, e hecèssitati , a . i· l volger~ le_ lorò 
prinéipaU forze all'Alsazia·, ed alla Loré
na; per · conseg?enia restavano espost.e dai• 
la parte della Fiandra Maubege; Avencs ; 

. , Quesnoi ì e. Cambr~y. , . .' . , 
~~ 1:5:~~: . ~ali difficoltà di di~~sa _da t~t.t.i i_' lati 
dotta dei- dei Regno rendevano pm an1:mosi ~ Giaco
la pot7sc.:i bini ad inveire èontro J?. potestà esecuti
tsecunva ; . Il' h . d . va, come <])le a c e ,non. _aveva prove u~o 

ai pe;ricoli della patria, Si arrivò. dunque 
a porre 1n questione : Se il Re era incor• 
so nella . c1ecadenza ; . ad esam!narsi quai 
fossero i• , pericoli della p.atria , quali le 
éause, se i mezz~ fin allora adoprati fòss~
ro stati sufficienti; é se sl. dòveva porne 
:in apra di str:}.òrdmari. Og.i:mn ben còno
sée.. fin dove s1m111 questioni potevano con
durre i . ma11gn1, e qùest:l. ptibbllcaròno uno 
sctitto intitolato Oss~r7Jationç di una gra17de 

'· . m1--
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misura per salvare la Francia . Era questà 
.di sostituire al Re, w.ivandolo durante la 
guerra della potest~ esecl,ltiva e çhe fosse-
ro triumv,iri, cioè a . dire~ li già minisp-i 
H.obncl e Se n'an , ed il • l\'Ia1re Pethion . 
Non si pubblicò ciò i11 va,no.: Fu ~ecretato 
che la d~putazione dovesse .esaminare, se 
il Re avesse comm.esso atti tali , che gli 
meritassero la decadenza.: Per avvalorarlg. 
si fece che i federatL degl~. ottahtiltre Di
partimenti dim<tndas~ero ,dall'Assemblea la si propo

sospeiisione della potestà ~secutiV:J, ed· U:Q-a ne un nn o-

. nuova Convocazione . N azionale, ~ncar.icat:a ~0c.,.~~~fi~ 
di esaminare gli articoli· Costituzionalì da .va: ossia 

alterarsi relativamente alla' p.otestà esecuti- conven<:.!o-
' , ne N:tzto-

Va , Il Presidente mos;:r,o chle cio sarebbe hale . 

. t:onwi.hò alla Costitùzioné ~ Le tribune lo 

.fecero tacere avendo inveito iìnche contro 
il Rappresentante Vergniaux, poichè aven-
do quello voluto ribattere il discorso del 
Duham, tendente à. sostenere che la pote..: 
stà esecutiva era la principale traditrice, 
dimostrava che il toglierla al Re sarebbe 
un accenderè la guerra . Le tribune .non 

. 1·ispettavano pi~ nemmeno gli corifei del 
Giacobinismo, quimdo questi . parlavano di 
giustizia è eli ragione . Gridarono ' che i 
Rappresentanti erano tutti ladri, assassin! 
venduti alla lista civile, ed in simil modo 
era la Nazione Francese dominata da quan .. 
t9 vi era di pilÌ corrotto , più v:lle e più 
scel1erato. 

N o n era du~que da meravigliarsi , se t~i ~~~rei 
l'Assemblea anc.oi a faceva de' decreti irra- Ministri 

gio-
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~ieno re- gioneyo!i ed ingiusti , come fu quello di 
~pon s abil~ rendere li ministr·i solidariamente respon
tnsohda1'J. b'l' l , l' l , . sa ~ 1, non so amente c 1 quanto a potesta 

esecutiva, faceva , ma ancora di ciò che 
non fa,ceva di ùtile alla patrìa; quasiche il 
Ministro della giusti'Zlia sapesse quanto 
eseguivasi da1 Minisno degli affari esteri ; 
e finalmente fu costretto il Re a cambiare 
di · nuovo il ministero a vede.re espulsi o 
rinunziati quasi t;uttì gli Consi-glieri ·di 
Stato , a vedere togllersegli· la potestà ese~ 
cutiva; ed a lasciar visitare tutto il Ca
stello delle Thuillerie, perchè sospettav~si ' 
che vi fosse gr.m quantità di armi. 

La tcrraz- Mentre si fa,ceva: dalla muni'cipalità quel
n ~Ielle. la visita (.nella. notte del 2 7 Luglio) i due 
Thulilerte . . . . . ) . 
dichiarata capi del sobbo;rgo di S .. Amomo, I all01s 
d! proprie- e Santerre, unita immensa fo!J.a di fazio
~:~~;mo- n i sul . terreno c;Lei·La Bastiglia, sotto prete-

sto di urt banchetto Civico, tramarono nuovi 
eccessi. Avvertito il Maire a tempo fece 
rientrare quella - folla di ~ediziosi nel loro 
dovere ; e se ne fece merito con il Re e 
con l'· Assemblea N azionale che perciò lo 
ringraziavano. Disegnavi~o però i .Giaco
bini ben più molto. Fecero ehe il popolo 
volesse. di suo uso anche' la terrazza delle 
TlmilJerie ; a ciò . lo irydusse sòlarnente 
perchè in quella solevano r.1gunarsi gli Chr
bjsti FogLianti'· quali- non si voleva che più 
esistessero , e perchè rese vane ]e guardie, 
le porte e l,e griglie férrate del Castello, 
potesse Ja facinomsa plebaglia entrarvi per 
quella parte; Dovette l'Assemblea ciò .·de-

cre~ 
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cretare . Vi si portò in folla la plebaglia, CJ :t lli pe5- · 

e derise le guardie Svizzere, po.ichè a lo- simc con-

l C s~gucnzc 

ro dispetto poteva entrare ne astelJo . -
Tali decisioni avrebbero in quel momento . 
cagionate effusioni di sangue, se non ac
correva il Mai re Pethion ad impedirle; e 
se il R e non avesse com!!nclato che d'ora 
innanzi li.bew fosse l'ingresso a chiunque . 
Si vide allora Ja bizzarria Francese, che, 
niuno volle approfittarsi di tale permi·s
sione, poichè dalla occupata terrazza avan
zatisi i popolari hanno piantato ad un 
albero il nastro tricolorito per segnale di 
barriera , cioè fin dove potevano inoltrarsi., 
con la iscrizione .di Terra della libertà , eà 
.il rimanente del giardino con quella d i_ 

Terra di Coblence; ma ciò per sempre più 
dimostrare che nul>la volessero dal Re, e 
ché il popolo voleva farla da sovrano . Di
fatti. tutti coloro che oltrepassavano quel-
la barriera ·venivano regalati di urli , e 
t rattati da Realisti. Uu nulla fu per altro 
l'aver il popolo ottel!uto la dichiarata di . sua 
ra~ione parte delle Thuillerie , in compa
razione del decreto.·: Che ognuno potesse, 
ecl anzi dovesse atmarsi' con che il parti-
to Giacobino riuscì in quel punto , cui 
da tanto tem1~o . brama_va eli armare le più . 
abbiette classi del popolo ; oncÌ.e or)erar St arma. 

l , . . . quanto dt 
l)Otesse contro m1m1co e·sterno non solo , più a·b-
rna ancora contro_ le guardie N nionaJ.i . bietta , <; 
R . ·d. ., l crudelev1 unarcammo 1 g1a · c 1e con tale oggetto è in Fa-

avevano fatto venii·e a Parigi Ii federati di rigi . 

Marsiglia. Costoro pria aqq:uartierati ai· di 
·ramo xn. F: fno-
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fuori, indi ne !l~ capitale, commisero 1 più 
tiranmc1 eccess1 ; e malgrado ai decre
ti m contrario fecero moltiplicare a mi
gliaia le picche in tutto il Regno; e per 
fare l'elogio di tale arme si paragonarono 
i Francesi ai Macedoni, ai Romani, ai Gre
ci , a.i 1Svizzeri , 'cui dicevano essi voler 
imitare. Ciò ottenuto, si volle far perdere 
del tutto l;t speranza al Clero di ricupe-

si crc:mo rare i suoi beni, e quindi si decretò che 
atm;. c:rr- si creassero altri trecento milioni di car
re a1 as- d. . · · b · d · 
segui per te 1 assegm assicurate sopra 1 em r:!l 

l.oo .. 111i.t- già Vescovi, de' Conventi, e del quarto de'· 
l!om · boschi , il quale apparteneva al Clero. Le 

rivoluzioni suddette rendevano audaci gii 
federati · Marsigliesi a segno che conside
randosi i soli dominatori , tutto si crede
vano rermesso . Il dì 30 Luglio de' Gra!la~ 
tieri della guardia · N azionale Parigina pran
zavano da un trattore· ai campi Elisi ; 
que' federati senza alcun motivo ne ucci
sero il Tenente Dalame , e ferirono alquan
te guardie. Cià riferito all'Assemblea Na
zionale fece cbe ne commettesse l' esame di 
un tal fatto. Si credette allon ll partito Gia
cobino forte a segno di I)Oter eseguire 
quanto Ja sce!eratezza ed il delirio gli sug
geriva,po. Fu rimessa sul tavoJiere la: de
cadenza del Re con la sicurezza di farla 
decidere a grado degli uomini perversi, i 
quali disponevano allora del destino della 
Francia. Colta quindi clal M aire Pethion 
l'occasione "ch'c nel giorno 3 Agosto fece 
iJ Re notificarç; all' Assemblea N azionale 

b. 
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fa · Dichiarazione di Gu::rra clel Duca rcgtiartte si cene:r 
lli Brunsvvick Luneburvo, e che il Re espo- dd. i . cs

1
cl:l-

o .- 1 .e re a. 
se qn<1.11to aveva comandato a d1fesa del Din3 .~tia 
H.egno , diede l'ultima mano al piano de? Borboni

Giacobini contro il lo·to Sovrano ; e col ca· 

téHtare di far escludere- dal ti-ono la Di-
11astia Borbonica , Fece dunque che a cen-
tinaia si prest:rltassem all'Assemblea. le' di-
1flancle della decaden:tey di Luigi XVI., di 
pròcessarlo e d! sospendere h potestà ese~ 
cutìva ; e quatantasei delle sezioni ( con-
trade) di Parigi si manifestarono' disposte 
a tutto ouenere ne' modi più violenti , 
quando il Corpo Legislativo nòn volesse 
accotdarlo. Port:ttosi· dunque all'Assemblea 
i l Maire Pe'thion il dì { Agosto vi le'sse i 
memoriali esposti da dètté sezioni.. Dopo 
eli aver ri p'etuto qu amo per H èotso di 
tre anni e t'a stato cleuo contro' i l Re e 
contro .i Ministri, aggiunse. , 11 Capo del~ 
, · la potestà esecutiva ~ dunque 11 primo 
, anello cl <èlla catena della Còntro-rivolu-
" zidne ; il suo Nome Ietto ogni giorno 
, contro quel lo della Naz.ioné, è 11 segna- , 
, le della discordia tra il popolo edi suoi 
, Magistrati, tra i so!dati ed i Gennali, 
, . 11 Re ha: separato i suoi interessi da 
, quelli: dtlla Nazione; noi gli separÌal,llo 
)j come Lui . Lunge dall' essersi- opposto 
, con alcun' atto formate· agl' inimici di 
:, fuori , e dell'interno, la sua condotta è 
n uh atto formale, e continuo di disobbe-
,1 clienza: alla Costituzione : fino a: tanto ; 
,, che ·noi averemo· un Re simile, non po-

F 2 , trà 
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" trà consolidarsi la libertà, e noi -voglia
" mo rimanere liberi. Per un resto d'in~ 
, dulgenza avremmo desiderato di potervi 
" dimandare la sospensione di Luigi XVI, 
, fìnchè esisterl il pericolo della patria ; 
, ma la Costituzione vi -si oppone . Noi 
, dunque ne climandiamo la decadenza ed 
, essendo dubbiosissimo che la N azione po~
" sa avere fidanza della .Dinnastia attuale, 
, noi climandiamo che de' Ministri solida
" ria_mente responsabili , stal)iliti dall' As
" semblea Nazionale , ma tratti dal suo, 
, seno , secondo la legge Costituzionale 
, nominati al scrutinio degli uomini liberi 
,, ad alta voce, esercitino provi~_ori~mente 
n la potestà esecutiva , fìncbè la volontà 
, , del Popolo Francese nostro Sovra:zo , e vo
" stro, sia· legalmente pronunziata da tutta 
, la Convenzione ·Nazionale, stabilito che la 

sicurezza dello Stato potrà r)ermetterlo .• , 
Si vuole " ' 

distrugge- Gon tale· discorso manifestarono ognora 
re b. _ÌI'Io- maggiormente i Giacobini h loro intenzio
narclll;t- ne di distrugger€: la mona,rchia; ma ciò 

che avvi di più forte, e di più funesto 
monumento del traviamento popolare, fu 
la notificazione della sezione eli Mal--con
siglio, di avere mtto il suo giuramçuro 
'costituzionale nella parte che conse.tvava 
il Re, con un invito a tutte .J.e sezioni di 
dichiarare formalmente. , Che più non ri
" conoscevano -Luigi XVI per H.e de F ran
" · c esi . , Per quanto però fosse cond:mna. 
bile l'Assemblea , IJoichè soffriva, che se 
le facessero t ali dimande , si élimostrò con 

nm~ 
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unlversiile sdegno pel: altro non l)attecl .. 
Jxmte degli orrori degni del tempo di 
Cromvvel; e decise: , Che la cleputaiio;,. 
11e apposita a ciò facesse uti l'apporto c?• 
me 1·ie::ondurre i cittadini ai veri p:rincipJ . 
I deputati ciò fecero , ed il S. Vergriiaux, 
uno eli essi,. disse, all'Assemble::t. , Voi c' 
incaricate eli esaminare , come il popolo 
possa esercitare la sua sovranità; come se 
coll' eleggere i suoi rappresentanti tal mo
do non fosse determinato dalla costituzio~ 
ne, · progettiamo questo decreto . ;, L' As
semblea · N azionale, considetanclo a p parte~ 
nere la sovranità a tutto il popdio , e non 
gi.ì ad una sezione del popolo; che più 
non vi sarebbe nè governo ' nè costituzio
·ne; che si darebbe in pteda a tutti i dis-
ordini dell'anarchia,. €- delle cliscotdi e ci-
vili, se ògni cittadino, o ogni sezione iso
lata del Regno potesse deliberare; che si 
disimpegna da se stessa da quella parte 
del ' giur.amento, cui potrebbe dispiacergli, 

.e ricusare obbedienza à quelia delle leggi 
o a quella delle autorità costituenti , , ch' 
essa più non volesse riconoscere; conside~ 
rando che se un ardente amore della liber
tà ha -solo determinato i cittadini della 
sezione eli Mal-consiglio a prendere la de-. 
libelazione testè spedita a tutte ·le altre 
sezioni, importa nondimeno all'ordine so- Tnv:t nO' 

ciale di reprimere de' scopp·j , i quali po_, si oppon-
bb . , . gono a} .. 

tre ero .avere le pm funeste conseguenze, cune se-

decr~ta: Cbe v'ba urgenza, ed annulla co- 'Lioni· 

me mcostituz.ionale la 0e)iJJerazione, o ar~ 
F 3 re-

• 
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resto della sezione .di Mal-consiglio ; invi
ta tutt'i cittadini .a· contenere il loro zelo 
ne' limiti della legge; ed a porsi in guar
dia contro le cab~le di quelli che col vio
larla procuranò di compromettere la tran
quillita pubblica., e la .stessa libertà . , Fu 
.questo decreto concordemente adottato ; 
ma nonclir:neno non scartata la deliberazio
ne sullq. clecadem.a del Re. 

Falsa adduzione per altro 'era stata quel.,. 
la del Pethion, che ciò fosse il parere eli 
tutte k !ezioni ., an;z.i impavide quella del
la Biblioteca, delle Figiie eli S. Tommaso , 
.dell' Ar.senale, e delle Terme di Ginliaho 
protes~a1·ono, .che le sottoscrizioni alla di
mand!l erano state carpite ai loro Capi ,. 

'·Queste proteste cagionarono grandi tumul
ti nell' Assemblea s le tribune nemmeno 
permisero che fossero lette, o curate, ma 
fu decretato , che finalmente si pensasse a 
rimediare a tanta tr;icotan;z.a; al che per 
altro .nòn fu possibile eli porre argine al
çuno bastante; .come nemmeno a quella 
licenziosità popolare , cui sotto gli auspi
çj della municipalità, esercitavasi a Parigi, 
come se la feccia della plebe non fosse ab
]Jastanza da temer si per la ~ua atrocità, e 
delirio, i federati Marsigliesi, di Brest , ,ed 
'altri, çiò è a dire quanto la Francia ha di più 
turbolente, e di · più fanatico er:mo stati 
chiamati dai Giacobini, onde far commette
re eccessi inconcepibili. Aveva il Re pro
çurato di farli cessare con un suo procla
llla dei 3 r Luglio: fu anche questo pater· 

no 
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no salutare passo maliziato d~i Giacobini. 
Giunse intanto la giornata 9 Agosto, nel- orribile 

la quale doveva decidersi della sorte della g-dt~rn:u:t 
• el IO 

, Francia col deliberarsi la spaventevole que- Agosto. 

stione della decaJenza del H.e; riuscì di far · 
.prorogare l;!. decisione, ma il popolo reso 
furibondo la decise orrendamente col più 
fiero degli attentati contro il Re, e con-
tro la dignità Regia che fu distrutta col x .inta
volare le accuse contro il la Faiette . Que-
sto disdegnando di giustificarsi, al che erà 
stato invitato dal l\1iB.istro dell'intei"no, a
vevagli dato per tutta r.isposta queste quat-
tro parole: Ci~ non è vero. Imposero , per 
allora all' Assemblea N azionale, ma i Gia
cobini perdettero quel necessari.o Genera-
le; quantunque .il Luckner asserisse con 
giuramento: essere falso, eh~ il la Faiette 

' lo avesse eccitato a marcjare anche con la 
sua armata contro Parigi. 

N o n !asciatisi dunque subornare daile 
tribune, e dai stipendiati · de' Giacobini li 
rappresentanti della Nazione , soffrirono 
gravi insulti nel S0rtire dalla . sala, ~ per
fino percossi con pietre , e sciable , co.: 
sicchè a fatica alcuni· di essi poterono sal- . 
varsi nel corpo di guardia . Questo stesso 
fu quasi sforzato, onde dovettero salvarsi 
:per una porta di dietro. Ricorsero all' As~ 
semblea per essere vendicati, ed assicura
ti, ma nulla ottennero. Avev:ano i Giaco
bini deliberato di sacrificare la maggiorità 
dell' Assemplea, perchè non av~va decreta
ta la cleca"denza del Re, ,e la punizione 

F • 4 del-

/ 

. ' 
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della Faiette , e che anche gli furestieri
potessero avere voto nelle sezioni, essen
do tutti gli uomini fTatelli, ed esseTe op
posto al diritto ne.tuTale l' eccettuare ·per .. 
sona alcuna. Le sezioni in tai modi veni~ 
vano sempTe più inferocite, cosicchè quella 
detta dei Trecento, e l'altra di Fontana di 
Grenelle ·dichiararono, che non solo non 
riconoscevano Luigi XVI pe-r Re, ma ne 
an co l'Assemblea N azionale, nè la m uni-, 
ci palità, perohè il popolo doveva Teggersi 
da se stesso . 

E ccita.- A nome di tutte, ]Jenchè falso fosse che 
n'enti del tutte fossero consenzienti Pethion alla 
Mai re Pe- d l l . , d" p '. . . , 
thion. testa e a comumta 1 ang1 Sl pTesento 

all'Assemblea Nazionale, e disse: , Il voto 
della grande rnaggiorità delle sezioni sulla 
;proposizione di sapere, se il Re è ne' casi 
della decadenza previsti dalla costituzione, 
essendo stato raccolto, ne Tisulta che ·il ca
po della potesd esec:utiva è da esse de
nunciato. , N o i lo accusiamo , senza am
marezza, e senza debolezza. I principali 
.capi, su quali le sezioni potrebbero fondarsi, · 
dicono esse, sono 1. I progressi sanguinari 
del Re contro la capitale nel principio del~ 
la Tivoluzione. 2. L' oltraggio fatto all'As
semblea costituente quani:l.o fu obbligata a 
rifugiaTsi in un giuoco di palla. N o i però 
non parliamo di fatti dal popolo perdona
t i, ma non è obbliato il perdono. Luigi 
xv~' come i suoi predecessori' aveva ro
vinato le finanze. Regnava dispoticamente, 
quando si dest0 il popolo opr1resso. N oh-

, di-
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~imeno il popolo lÒ rimise sul trono. Gli 
diede una casa, una lista civile , da lui 
stesso proscritta. Il popolo infine tutto ba 
fatto per il Re , il quale se lo è sempre 
scordato . Discacciò de' Mini-stri patriotti, 
ritenne de' Ministri perfidi . La sua guardia 
'licenziata è ancora da lui stipendiata. Il 
Re mantenne i preti refrattari nel diritto 
di congiurare. Armate minacciano il nostro 
t erritorio. E' il Re che le fa agire . Gli 
alleati, gli amici, ed i parenti del Re con
giurano contro noi in nome del Re . Egli 
si è per vendicare il Re Lu1gi XVI) che 
l'Austria vuole aggiungere · questi annali 
nella sua istoria . I decreti fatti' per rin-

' forzare le nostre truppe sono JfUlli per 
una colpevole inazione. Il Re è il 1n·imo 
anello della catena · contro-rivoluzionaria ; . 
Egli separa i suoi interessi da quelli del
la Nazione; Noi gli separiamo come lui. 
Finchè averemo un Re simile, la libertà 
saxà in pericolo . Il Re invoca sempre la 
costituzione. Noi la invochiamo come lui 
col dimandare la decadenza . Ed essendo 
cosa incerta, se il popolo vorrà affidarsi al:-
Ja dinastia regnante; Noi dimandiamo che· 
de' Ministri eletti dall' Ass. N az. , e tratti "' 
dal _ suo . seno esercitino provisoriamen_te le / 
facoltà della potestà esecutiva , fino a taV · 
to cbe il popolo vostro Sovrano, ed . ·il nostro 
abbi~ espresso , il suo voto in una corivenz.iene 
Naz.zorutle . Si vu ole 

L d l
'b . . , cl r. ad ogni a e 1 eraz10ne poi p1u tremen a J.U cosro 1:1 

· quella 'della sezione del teatro Francese decaden<a 
· la 1 del Re . 
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la quale prima chiamavasi contrada de' 
Francescani. Dichiarò dunque inviolabile 
ognuno de' suoi membri, e che si p o n eb
be in istato d'insurrezione, se l'Assemblea 
nel,la sessione serotina del 9 Agosto non 
avesse decretato la decadenza , .che si bat
terebbe la Generala, si suonerebbe campa
na a martello; e si correrebbe contro le . 
Thuillerie, e contro l'Assemblea N aziona
le. Tutto fu eseguito.; ed i federati di 
Marsiglia con altri loro simili , stati dal 
Pethion alloggiati nelle caserme de' soldati, 
fecero pompe- .di tutta la loro barbarie. 

Effettivamente non avendo .il di 9 Ago
sto l'Assemblea Nazionale decisa la deca
denza , come ~veva enunziato di voler far

Non ac- lo verso mezza notte, fu risvegliata Parigi 
~ordara tutta da tamburi, e la campana a martel-
11~ p~pof- lo fu prima a suonare quella 'cle'France-,Lcclo u-
ribondo scani, ed un'ora dopo tutte le altre chie-
assa~ta le se, fralle quali quella della metropoli, suo-
Thmlle- p b .1 d. . 
rie. narono. er uona sorte 1 1partunento 

avvertito a tempo eli quanto s.i progettava, 
aveva ingiunto alla municipalità di pren
dere tutte le precauzioni necessarie perchè 
si mantenesse il buon ordine; e la muni
cipalità pressata dal Comandante Generale 
stesso non puote fare a meno di. coman
dare, che si unisse la guardia N azionale. 
Al pr.inw tocco adunque della campana , i 
comandanti de' battaglioni fecero battere la 
cbj amata nei loro respettivi quartieri. Tu t
ti. gli ciuadini , che avevano qualche cosa 
da perdere, si affrettarono a schierarsi sot-

to 
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to le loro bandiere. Uno o due hattaglìo
ni si. portarono a proteggere il castello 
.cklle Thuiller.ie, e 1' Assémble.:l Nazionale 
1·estò .convocata per tutta ia notte . Gli 
aitri. si. .clivi.se;-o in forti. pattuglie; e furo
no posti ,d~' cannoni a tutt1 gli ponti, che 
servono eli .comunicazione fr'a i sobborghi. 
Alcune pattuglie incontrarono attruppamen~ 
ti di federati. Brestesi, andatiacongi.unger
si ai Marsigliesi. Ri.usd di ricondurlì alle 
loro case con ordine di restarvi, cosicchè 

· coioro J.ÌO)l si poterono congiungere . Si 
passò dunque quella notte con sola paura , 
ma non cessò il fermento, nè il suono del~ 
ì.1. infaticabile campana de' Francescani ; é 

ben si conobbe, di. non poter costringé-c 
la. ,congiura Giacobina a rinunziare al suo 
piano, qu.ando l'Assemblea non facesse e- , 
seguire il suo decreto di. allontanamento 
de' federati. Il MairE: Petbion passò tutt::t 
la notte nel giardino delle Thuillerie, non 
1)arve sorpreso di quanto succedeva , ed 
anzi disse ad alta voce, ch.e n' era stato 
prevenuto . . 

· La decadenza del Re non era s.tata de~ 
liberata , ma il mezzo termine proposto 
dal Condorcet all'Assemblea, n' .era ii pre
cmsore . Si decretò dunqu~ : , Che si di
" mandasse al Popolo ~ con.. guai mezz·i~ ere-

1 

, desse di. dover :,esercitare la sua Sovra
, nità . , H . Re con suo Proclama tentò 
d~ illuminare i sudditi facend ') riflc::ttere , 
che nel stato attuale, in cui numerose ar-· 
mate minaccia'ì'ano il Regno, era piu eh€ 

mai 
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mai. necessaria la concordia , e che sardr_, 
JJe un' à!Iontanarla sempre più 1' aderire 
acl alcuni ambizjos.i individui, i quali aspi
ravano a dividersi fra loro la: Potestà ese
cutiva suprema; con che la Nazione Fran
cese verrebbe maggiormente inabissata e 
sarebb.e la vittima de' loro complotti , e 
delle calunnie che infamavano il Re stesso. 

Con qn~l Tutto fu vano, e Pnigi fu il '!'e a tra· eli 
prercst i '. nuovo strepitoso avvenimento . Nella so-cd atroci- . . 

~ ~ . pra mcbcata notte erano state delle ( v o"" 
1utesi valutare. per false ) pattuglie , fralJe 
quali trovavansi delle Guardie del He . A 
queste si trovarono delle pistole cariche 
di più palle; e quasi n:ttti furòno decapi
tati nella piazza eli Vendomo. Alle 9 ore 
di. quella orribile mattina si fece manife"
stare il Popolo talmente disgustato, in étp
parenza contro que' quattrocento sei Rap-
presentanti, che avevano assoluto il la Fa
jette, ma in H::tltà perchè non ave.vaa de
€retato decaduto il Re, che voleva in:veire 
contro la stessa Assemblea N a:zion:.tJe , e 
contro la Municipalità stessa, la qÙale di-

. cevano ·i furenti exa infetta di principj Mo
narchici , eccettuando it lVlaire Pethion , 
Le quaramotto sezioni dunque di Parigi 
convennero fra loro , che s' incaricarebbero
del buon Governo, c dell' Amministrazio-· 
ne della Capitale ; che si trover€bbero u
nite nella Piazza dinanzi . all' Ospizio dei 
Bastardelli del Sobborgo eli S. Antonio , ed 
in quella del Teatro Fxancese, - onde por~ 
t~rsi ove credere:bpero opportmw ; Tutta. 

qu el- . 
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quella moltitudine cui andava supèrba dl 
essere denominata de' senza Calzoni , e la 
quale era l' istromento de' Capi del Parti
to Dominante, avendo gli Federati alla sua 
testa, si unì armata in differenti modi, e 
si portò a lle ·Tliuillerie . Dimandò che se gli 
aprissero le porte del Castello ; ed al ri-· 
fiuto i Faziosi adoprarono la vio!E:nza. Le 
Guardie Svizzere, secondate da alcuni Gra
natieri delle Guardie Nazionali, fecero re
sistenza . La fur iosa moltitudine tirò con~ 
tro esse , ed i Federati furono alla testa 
dell'attacco. Li Svizzeri pure tirarono ed 
uccisero. alquanti della folla degli Assalito
ri, i quali, senza buon' ordine , s' imba
J'azzavano, e sl pressavano gli' uni contro 
gli altri. I Federati, ed il Popolo che gl i 
seguitara dapprima, si ritirarono , ma so- · 
lamente per rinnovare 1'. assalto con mag
gior fnrore . Sf.ntunatamente i Svizzeri 
che difendevano il Castello, non erano ben · 
previsti eli munizioni, non avevano che tre 
cartocci per testa. Oppressi perciò dal DLl

mero, im'iluppali da tutte le parti, e qua~ 
si senza difesa , quelli ch'erano agli ingres
si del C:mello , furono tagliati a pezzi . . 
Gli altri che si trovavano al di fuori get
taronsi fqori delle finestre, e si trucidarono 
p-er fino quelli · ch' ermto in Pitchetti in 
differenti posti ; come pm:e ne fmono 
rnassacrati ottantaotto, i quali avevano rese . . 
le loro anni, e mentre venivano trasferiti ccÌ:~:~~;i•,~~~ 
al Palazzo della Città, tramutato in carce- ri; an < o 

lie della Comunità. Di tutti gli Svizzeri t~\S .i m~ 
che 
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che si ritrovavano a Parigi ni.ùno fu saf
vato, e si ammazzarono perfino i fanciul

.li , che ne portavano l; uniforme. Tutti, a 
J·iserva de~ Io'ro ottuagenario Colonnello Con
te di Affry caderono sotto i colpi degli 
avidi di sangue, che gli r1ntl'aCcÌarono nE: ' 
nascondigli, dòve alcun! di: que' sfortunati 
si erano occultati per salvare !::t loro VÌ-' 

ta. S' .inferocì sui t acb.veri stessi; furono 
spogliati sbr'anati:, e portate le loro teste, 
e . membra s·angu.inose , accompagnate da 
tamburi , e stromenti musicali per· tutta: 
Ja Città . I corpi de' Federati, ~ della: PJe
l>aglia periti in quel macello furono sot
terrati con onori militari. Quelli de' Sviz
zeri si !asciarono mutitat.i , e nudi nelle 
str~de, e si. trascinarono dopo: alla·· rinfusa 
alla sepoltur.:t. Avrebberò voluto i Capi de' 
Faziosi féll· assaliTe anche quegli Soldati 
Svizzeri che si trovavano nelle Caserme di: 
Courbevoye , ma ben si avvidero , che sa
rebbe stato sanguinoso l'eseguirlo. 

Dopo l' :ltroce fatto , furono incendiati 
.il corpo di Guardia, le Caserme, (·cf a:ltri 
eclifìzj, ch' erano· dirimpetto· .1 1! e· Thu.iJlé' ..... 
r.ie sulb piazza del Carosello. Il Castello 
stesso fu saccheggiato·, rovinato, e devasta
to , d.i · 1nanlera , che· non vi rl1nase n è 
mobile, nè vètro alcuno intleri . Tale fu 
Ja sorte di c1uel magnifico Pala-zzo , e· di 
que1li a' quali n ; era affidata la èusfodia: , 
L'atrocità si ristrinse per iìnp agli sdpr::r
vanzati inndcen ti. E' noto , che dopo d i 
avere il la Faiette -terminato il s-no temno 

d( 

·' 
• .. 

.. 
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di ComaF.ldante supremo delle Guardie N a-' 
zionali, era stato affidato a sei Generali , 
i quali ne avevano il comando per turno. 
Nella giornata del dì dieci comandava dun
que alle Thuillerie .il Mandat Capo eli Le
gione N azionale . Fu ~ccusato di avere or
dinato , che si tirasse contro l' assali
trice Plebaglia ; fu arrestato, e mentre si 
conduceva in carcere, il popolo ·lo trucidò 
nelle braccia del desolato suo tenero figlio, 
che implorava pieti ; e per eguale falsa 
accusa fu ucciso anche Carie Comandante 
del Battaglione eli Enrico III . 

L'Augusta e sventurata Fami!!lia che lo Il Re si sal

abitava, n'era sortita poco avanti tlell' a t- va nbel1
1
'As-• sem ea 

tacco. Un quarto cl' ora pr1ma che inco- Nazionale 

minciasse ( alle ore IO ) il Re consialia- con tutta 
. 1 . . o la Reale 

to dal S. Roeclerer Procuratore Smcl1co del famiglia. 

DiiJartimento, si era rifugiato con la Regi-
na, i suoi due Figliuoli, e l.i Principessa 
Elisabetta sua Sorella nella sala , in cui 
l'Assemblea Nazionale allora siedeva. Fu vi 
accolto con gli sentimenti allora in uso , 
freddamente; e non con quell'interesse ch' 
inspiravano .j soli infortuni • Disse nel 
giungervi ; che vi era venuto per rispar-
miate un gran delitto alla Città eli Parigi. 
Dimanclò il Signor Guinette, che il Re po-
tesse rimanere nella Sala fintanto che il 
Popolo si fosse ritirato ; ma Goup.ifleau 
fece osservar~ : Che la presenza del Re 
impedirebbe il deliberare, attesochè la Co
stituzione aveva prefisso che l' Assemblea 

· deli)Jerare non potesse, quando fosse pre
sen-
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come r itt- sente il Re . Altri de' Rappresentanti es~ 
vuro , e sendosi palesati del medemo nàrere ' il trattato. r 

He si ritnò da se stesso nelle Loggie de• 
Scrivani , e degli Uscieri con tutta b. sua 
Famiglia : ed iv.i quelle illustri . Vittime 
scacciate dal loro l?alazzo .innondato di. 
sangue, incendiato, saccheggiato , passaro
no la notte ad udire discutere, quale sa
T ebbe la loro sorte futura; quale sarebbe 
la somma, che se gli Jascierebbe per vive-

. re; e dove sarebbero rinchiusi, il Re so- . 
~~ 5f~ pscu:- speso. dalla digÌ1ità Regia, la Lista Civ ii e 
potcs_r.t c- soppressa, i Ministri dichiarati indegni del,. 
;es~'~;r~L !a confidenza della N azione , il Re d et e
vano glì nuto in ostaggio' e C!!Stodito nel Palazzo 

· :tsseg_na- di Lmtembur:Yo. Tutto ciò fu decretato in menn an- :::> 

nui • sua presenza, ed il Monarca , la Regina 
sua Sposa , i suoi Figliuoli, e la Sore!h 
1·imasero da quei momento prigionieri , e 

. con ·i soli abiti che avevano indosso . Il 
non mai attendibile Decretp fu . I Il Po
polo Francese è invitato a formare una 
ConvE:nzione Nazionale . II Il" Capo del 
potere Esecutivo è pl'ovvisionalmente sospe
so dalle sue funzioni, finchè la Convenzio- . 
ne N azionale abbia deciso sulle risoluzio
ni, che crederà di dover fare per assicu
rare la Sovranità . del Popolo , e il Regno 
della Libertà, e dei!' eguaglianza . III Si 
formerà un nuovo Ministero. (a) IV Si no-

no-··------ ---·------·-· 

(a) Rigua;·do al nuovo ministero fis decretato 
quanto segue. r Il Consiglio eS!cutiva fi'O

V t-
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minerà un Governatore ,. del Pr.inci.Fe Rea.: 
~e. V Hesterà sospeso ii pagamento delia 
iLista Civile, sino alla decisione della Con-

ven-

visionale formato da 6 mmrstri, r·esta in
caricato di tutte le fuwziani esecutive . 2. 

Farà stg~llare, e promulgare le leggi dello 
Stato. 3 . Ciascun ministro farà _ i1~ giro le 
funz.ioni eli Pte siclente cla cambia;·sz: ogni 
.settimana. 4 Si faranno due copie di cia
.rcuna legge·, sottoscritte dal ministro. della. 
giustiz:J'a, e munite co,l sigillo dello Stato • 
Una sarà depositata 'negli archivj del sigil
lo,, e l'altra in quelli dell' .Assembtea. 'i I 
decreti dell' .Assemblea . saranno intitolati 
Legg,i, e pubbliCati sotto questa formfl: • A . 
nome della N azione il potere esecntivo 
provisionale ordina a' corpi amministra
tivi, ed a' tribunali d1 far registrare ·le 
presentì ec. 6. Il sigillo dello statÒ fu cam
biato, e porterà l' immagine della Nbertà , 
a1mata di una picca, cct· motto : A nome 
della n a zio n francese. 7 I commissarj prov~ 
visiortalmente sostituiti a quelli del Re por
teranno il nome di commisslil.rj Naz:J'on~li ec • 
.Avendo la Comunità di Parzgi dimand,ato per 
l~ ptonta punizione dei -rei, cbe siano giu
(f.zcati sovranamenre , ed inappellabilmente 

- da' commissarj scielti in ciascuna Sez.ione , 
l' .Assemblea ha decretato, che un tribunale 
popolare giudicherà. i rei, ·ed ha rimesso di 
fissare la. man,i~ra dell' e_secuz:.ioo~ di qur:st.()-

Tomo x_n. G de-: 
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venzione N azionale; e si passerà al · Ré' 
una somma per il su<:J mantenimento du
rante !a sua sospensione. VI L'Intendente 
della Lista civile rimetted a. due Commis
sari dell' Assemblea i registr~ da lui firma
ti, e contràssegnati. ~VII Il Re, o la sua 
famiglia: resteranno ne 1 recinto del Corpo 
Jegislativò fin a tanto 1 che sia ristabilita 
la calma in Parigi ~ VIII Il dipartimento 
farà allestire l'alloggio nei pafazzd Luxem
burgo per il Re r e per la: sua famiglia , 
dove satanno sotto la guardi~ dei cittadi
ni, ~ ùella: legge. I4 Tutti i funzionari 
pl!lbblici 1 Soldati Uffizia!i, Genera H di arJ 
mate, che in questi giorni di alJai"rne ab. 
bandoneranno i loro posti i sono clichia1·ati 
infami ,. e traditori della patria .. X Il di-

. partimento 1. e la mpnicipa!ità di Parigi 

.· faranno· pubblicare immediatamente·,. e so
lennemente questo' decretò, e sarà. spc:dito 
con corrieri straordinari agli 8 3 dipartimenti, 
i quali dovrannO' in 2.4 ore farlo· perveni
re alla rispettiva: pmniéipa!ità ·per esservi 
proclamato• corr la; medesima solennità. 

CA-· 

decreto alta commis;ione straordz'n;r/a " che' 
.ne farà .z1. SU!J' pronto- rapperto ~ 

-.' 



e 
;-

l· 

a 
) 

) 

,. . ,. . l ' .· • 

CAPITOLO III. 

Ù. )governo·· deÙa . Frane/a st"ùtmbÙ iri popol~rlt 
. Orrende inv mive. coritrd il. Re _; e la Regi-: 

na , L: ;Assem_btcd Ndz:jona{e .&ivierte schia~· 
. vd del popolo i . ajfdscinato· dai Giacobini j 
Si sopprime éon: und nrfeva ConiJenzioite rta_. 

.!(__ionale; deStinata q'uesta acl dbolirr: ld Co~ 
. · stitw:(jon·e, Decreto~ che ·ciò e'ieg11isd .. Irtva~: 
• · siòni di chiese·,. ect àffdri Regj . Discordie: 

ne' dipartimenti, e nelle armate~ La F ajr:tte 
èon ·varj Uffi~jali si rifugia irf. Statà ;Au
striaco ; è rin'chius( , · prigioniero ,- . nella' 
PfuJsiiana Fortezza di Vessel .- Ministri estç_.: 
ri si ritirano da Parigi .. · Il p'opolfJ: di Pa-4, 
rzgi trascinato· in crudelissime barbarie . si 
liceri:çjano' li Reggimenti Si!izz:..eri:. 

~~ ~ueiia Sera si. ~ennero pi& _. sessiònf; Iil';o~efii~ 
:pòi~i;le erano qr:este .1~ perrn_an~nt_e .c?nvo~ ~~~~cr~?ò
c.aziOne , e poSS!Clenti tutta l' a:utò'pta çlel 
govértlo; la q-uale erà in mano' de' lòro ca.: 
pi ' ~ ques'ti le éonducèvano i b~ie pi~ vole- . 
vano' : Fu letta una lettera del Còmitato' ·d' 
invigi lania il quale' esortava a: denunziare' 

·t u tti i citùl.dinl. sospetti del loro' rechito ; Le 
~eiui;nie·, ~uto?ò' _d?fig~e immé~s~·1 .e si, __ ,de~ 
libero che 1 G1udici' d1 pace ; cons1dérandt;>h 
come' v'endriti agli Aristocrat ici ,. véT:rebbero· 
so p p fessi,- che i . prigionieri _d a . es sì fafti
q_artéraré verrebbero rilasciati in liÉìè.rtà· ... 
Per nulla altra. ~6lpà, éiano" què' Gi'Llrlici-

G ::.- 6.dia_, --. 
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odi~.ti, s~ tton . ?e _perchè vo]evanq mante~ 
nere il buon ordine ne!Ia ·Capitale ; e di 
:1ver procurato di sopprime1:e gli auto:d 
degli éècessi deJ 20 Giugno. Ìn al'cUne èler~ 
)·è· Sezioni fLl: proposto di sopprim~re -~n
che 1' Assemhl_ea Naziona·le , poichè €o:mli
.derandosi i!' p_ò p e> lo qual solo .Sovrano, ti el~ 
le Sezioni sole doveva cont.eneai il c<?rpo 
legislativo, (a) fs~lvo però che ·si risei·ba'sse 
alla ideata Gonven,pione Nazionale il ~tabili
:r.e la nuova form·a d.i governo : . Ben .diffì. 
cile , e forse impossibile cosa ciò prevede
vasi , poichè frat'J:anto i Giacobini ' si ren
dè'vano sempre più dominanti, la (;ostitu..: 
zione annienta.ta , le armate abbando..
m.ie all a indisciplina , senza Gen~ralì, 
sènz,1 · uùione , se11za modi di resis~t?,re 
.all' inimicò ; 'il numero . de' malconten-

ti 

· (a) Fu in conseguenza pubblz:cato questq pro-
1 elama. Cit~adini. Il pop9lo posto tra la. 

morte ' e ta schia-vitù' prevenn:e la rovina ' 
della patria, riprendendo un:z seconda volta 
i moi cjiritti. Il Sovrano p~rl~, magistnai:i 
eletti dalle Sez.ioni già risiedono nèlla casa 
delta Comunità ... Questa misura 1ter;essiiata 

. 'dalle circostanze , ·. troncq tutti i figli delia 
cabala ' rese npti tuttz: i tradimenti the pose-· 
'ro la patria in imminente pe'r'ìcolo. èittadi.;.. 
ni sono per·· punZ:.re i ' traditori'. Santerr~ è 

'·v ostro comanda'nte Generale ·. Costitrl.l:rà un· 
fabbricatore di Bir..rà, il più audace , e~ il 
'piÙ Ùudtle. d~' ~~CÌ~Oi'QSI>.. . 
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t1 lnfìtlitarn.ènte n1òltiplicato in tufto . il 
Regno ;· il. Governo passato in mani popo..:.: 
l.ar:~,. quali per v.i.s'te d' inteTessc, e pe-r le 
lotp differenti passioni èrano per. discoT
.darsi; il . , pop0lo accostumato · alle . rube~ 
rie , ed a' g;ua:sti; le leggi nuUe, e . senza 
v.igo·re. ; . gli Svizzeri sforzati: a , dichiararsi 
inimici della Franèi;l per gli .or:r:ori eserci
tati contro i· lòro compatrioti; . tutte le Po
tenze es.tere contro ~ Francesi; in fine que' 
popoli stessi , i quali non .hanno a·Jtro spiritd 
fuor.chè quello di libertà, ali.enàti dalla ca a.:~ 
sa francese, sintomi tutti enunciant i: il pes
simo fine: dl una rivoluzione , éli cui la· 
Francia sperava la sua gloria, e !a sa a fe-
lfcitiu , , 

Accieca:to il popol'o non si avvedeVa de- orrcnd'e 
gli imman·cabili ulterÌoTi p recipizi',· e che invettiv.~ 
.1 d , F d .. l comro 1.1. 
1 campo e e· ·eratl a tro oggetto non Re 'e la 
aveva che quello di far soccombf'r e i Parigi- 'RqÌi'na • 

ni . Golòn>' non e1·anò passati che per esegui-
re tuue· le . atroci violenze fatte pn;vede~ 
re dal ministro Roland de h Platiere ; e 
venivano secondati da profusi scritti rncen-·· 
diari. Uno se ne pubblicò intitolato: Inter.J 
rogatorio cti Luigi XVI. , e dJ. Maria .Anta-' 
nietta, e vi si paragonava il Re aJ. fero€e 
Luigi XI,, al vile Carlo IX , e la: Regina. 
alla perfida Caterina de' MediCi . · Veniva~ 
no accusati di voler' fare assassina1·e il 
Maire eli Pal'igi, e rinnovare la giornata 
di . San Barwlommeo ·. Per far vieppiù cono-
scere al p_opolo qu~sto infame opuscolo 1 

.un pattellante r<lppresentò al popolo il 
~ 3 san-



,Sànguip.c5so _spettacolo di · quella giornata ~~ 
:P.n aip·9 ~critto fu cli~_tril;>'uito al Palazzq. 
Re.:Ìle, .ecf. alla .tena~za .delle . 'rhuillerie .toJ 
.tit.olo : La morte . del V et o , causa çlelta suq
maù;ttiq, , e l4 decadetJ.z.a di jutta la sa~?-t.çp 

- famz'gJz:a, c~alla 1uq,le .l~ F_rancia ha 11n. fl~nuQ · 
_ber]eji.czr dz .trenta mzlzQnz. V n terzo mt;tto-:· 
Jato la .Campana jlella libertà_ , insttuiva ~l · 
popolo P;trigino .di tuttg ,ci6 ·che .dovev.;t · 
succedere a: :gwzza ;notte , .Era .st~to . affisso-' 
a1 luoghj pjù frequentati ii ;regio procla< 
ma, in .cui ;Luigi XVI. _s:i appellava .con i ~ 
fatti p~r .comprqv~ne la §Ua innqcenza, ed~ 
alla sensil;>ilì.tà .de' proprj . suddit! p12r ,ricon.,. : 
,q urli p.ll' psservanza .de' ·)o.ro gjuràmenti :; .. 

L' A.ssemc ma ·fu Jaçerato, .ed ahb;ruciato dai Fede,.,.· 
- ·h le a N !,le ra-ti .. Era costretta 1' Assemblea N azio;na.,. . 21 6nale . • . · .. ··• • • · · · , • · 

.schiava àel J~ , ,ormai - ,c;chiav:a .dei popolo ,di )ascia:,r · 
fOI~Pio : .correr~ tutte _quest~ infami~; .. e gli attel'l- · 

_ :tati .c<;>nt inq.i G<?ntro le -vite , e le ~ proprié~ · 
~à: ppiol~è ,avep._clQ il Mi.nistl"o .dell' jnter.,. ; 
ne rappresen:ratq ipcl.ispeps'!-bile jl rimedio, : 
accorsp jl Maire Pethiqn ,. sostenne essere : 
Ja municip~lità -intimamepte .convinta, che -· 
sernpr~ si .doveva .<tqopr~re - .col popolq i ' 
mezzi Eli persuasjone, qi ;ragiQne , e dj. !!.~ · 
.dapza , ~ · quali mez~i erano peJ.Je' circo
sta:n.ze pr~sen~i i pj_tÌ po~senti, i sol-i: cl~' . 

,q1q.ali cpnv~niva ~ervirsi ,- · Egli fu feclt=Ie ~· · 
.questo suo pian q · ,eli c~mdotta, ed irt mez-.,. : 
.zo ~Ile più .. ~angujnos~ · yJolenze , giah}-mai. -
p.vç:va fa~~o spiegare j1 ;~:osso s~enqo}rdo della J 

)egge ma1'Ziale, n è mai posto in apra qua'll- · 
ti!- .Je ~eggi lpt.~scrivevang_ j.n: caso 4i ·sgeli":' ; 
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1<ione . Bensì cori falsi avvisi, che si era: 
tramato di assicurarsi di esso IVIaire, o di ri-· 

" tenerlo alle Thuillerie per ostaggio , ·aveva
;no maggiormente incanitò il popolo. 

Dopo l'orribile giornata del ro una spe
zie di ç~lma incominciò a rimettersi nellà 
Capitale; ma quella era una cupa calma , 
qual silenz._i.0 ·di morte, che regna dopo la 
l'iù -orribile ten1pesta , mentre ancora .si 

. vedono i tristi a vanz.i dei naufragi , ed i 
.cadaveri ,delle vittime perite nelle onde • 
Sembp.va · appar~ntementè tranquilla anco 
l' Assemblea N af,ionale , Poco numerosa. , 
composta quasi unicamente di m.embri del 
l' artito dominante, più in essa non si qlJ.e" 
stionava ; ma la sua quiete era frammis
chiata di un'involontario terrore, cui mol-· 
ti risentivano pèr r enormità de' fatti ' ne' 

1
1uali. avevano avuto ·parte ; con che ~hia-

. mati a nome i Rappresentanti, non se ne 
trovarono fl.lla sessione se · non duecentot~ 
tanta quattro, e questi pure trem~bondi 
attendev;.vo di sentii:e ·quali conseguenz.~ 
.avrebbe avute nelle. armate la notizia degli 
avvenimenti • Parigini • Jl Rappresentante 
Condorcet pr~sentò a!ll' As~emblea, e vi les.. 
se -una E.sposizfon_e giustifiçativa de' motivi Esposi7.io

che determinato avevano gli ultimi decreti. ne gi.usti

roicbè '!:ramu'tanq la Cq~tituz.ione, e la for- fica ma.: 

ma eli governo ; e fu _pubblicata con la 
stampa di migliaia di copie . Indi avendo si esami
il saccheggio delle Thuillerie re'so il popo- nano 17 . 
lo· padrone di tutte -le carte,, ~ffetti:, e de- ~:~~~t~

1

- • 

f! aro contante, . quali. la .Re.ale. famiglia pet all~ Thuil-

G l 
lepe . 

. . . . 4 a 

--
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h ritiratà precipitosa dd Re eh stata s.t'or"' 
~ata di abbandonare , si fecero è'sa:minare 
dette carte' e fra le lettere se ne ritrovò 
um de' due Principi fratelli del Re , nella 
fJ uale dicevano: Siate tranquillo riguardo al
la vostra sicurezza , noi non esisti.:zm& cbe 
per servirvi: operiama con ardore , e tutto· va 
bene. I vostri nemici hanno , troppo interesse 
nella· vostra conservazione , onde· commettere 
un delitto inutile , ed il quale terminerebbe di 
perderli . l commissarÌ suddetti lessero .in
oltre 1ma 'memoria datata del 10 Novem..:; 
l:n:e dal Signor Delessart, l)OStiHata dal .Re, 
e concertat3. con Alessandro Lameth , Bar .. 
nave, ed i ministri di stato. di quel tem~ 
l)O, Duport Dutertre, Bertrand ,· Dup<H'
tail , e Tarhè r nella quale eravi questo 

·passo . , Rifima;re la sanz·ione al decreto 
'), sopra gli Emigra-ti. Scrivere una lettera 
.h ai Principi Emigrati , .e delle notificazio
>' ni alle Potenze. Stabilire tre co.ni ' maJ;<-. 
'' ziali. Dare de' niotivi al Veto apposto al 
;; decreto sopra gli :Emigrati . Fare un pro .. -
'' clama per giustificare il Veto. Infine che
;, i ministri concertassero' istruzioni uni· 
); formi • ,,. Da questa 1etten 5tess.J., ognun · 
conobbe ; ma senza alcun ftutto ,· che H 
Re non· aveva già seguito il parere de'suoi 
ministri, ma aveva operato più moderata
mente col scrivere a' suoi fratelli' che do- . 
vessero ritornare· 'in Francia; e col scrive ... 
re alle Potenze estere , per far cessare gH 
attruppamenti degli espatriati Francesi • 
Senza però di.scu~sione fu ordinato. il pro"': 

c es-
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èesso .de' sopraccennati _I,IJini$trÌ, e - si vç>llé 
che ~i giustificasse anche it Montmor~n : , 
quantunque al ternpo . di quella memo-ria 
non .. foss~ più ministro; , , , . 

·Più ad altro non si pensò che a quella . si <iecre-
. convenzione Na'(jonale, che cam~iar p_ovev:i't~;'gb~~o
tutta . la costituzio.ne j e decidere della sor- ve~:ione 

1 l R Q · d' f . d · 'l d Na:uona-te c e . e. um 1 ne u accor ato 1 . e-: le. 

creto compiutamente > e ..fatto pubblicare 
in tutto il Regno . · · 

Fu poco. dopo prefisso i; ordine d_a té
nersi nel!: elezione ; e che potesse . essere 
elettore indistintamente ogni Fran~ese _ ol
trepassante gli ventpn anno., ed ognid,omi
ciliato da un anno in .Ftancia; e, che thiun
que potesse essere eletto per Rappresen
tante; quando fosse gium~ agli v~nticin
que anni ' ' che la prima ses?ione di taJ nuovo 
Corpo intitolato Sovrano si facesse il dì 2.0 

Sette.mhre; che ··gù elett.ori per p~rtarsi at 
luogo dell' Assemb.leè, primarie aver do~es·: 
S(trO venti soldi al ·gion1o , ~ tre lire ogni. 
dì. che vi sciggiornass~;:ro ; Vohmdo però 
J' Assemblea Nazionale c;auivarsi gli animi 
de' popolari ·campagnuoli di tutto il Regno, 
a' quali rion poteva forse piacere, _quanto' . 
eseguivasi a Patigi, sulle tracci-e de' primi 1 D~éretd 
decreti dell' Assemblea Costituente salle- iu~'i:n~i~c 
vanti quella utile parte d~gn abitanti, ~e-
cretò : che qu:amunque si fesse'ro ·lasciati 
sussistere q1.1e' diritti. de' Signori, i quali e-
rano .fondati sopra titeli di proprietà, salvo 
il ricupero, abolì apche questi ad eccezione 
d.e' soli çhe acqu.istati fu,ro,\lo dai possiden~ 

t,i 
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ti un m ai fondi stessi, . e che i beni co-'l 
munalj .çlivisi fossero tra _gli individui de' 
comupi, come;: pur~ quelli che (J.vessero .in~ 

S. . vaso gli feudatari. Si dec-retò inoltre: Che , 
J cang•a • l . d R . ' h 

-in artigli_~- m. tu H e e IJartl el egno tuttp ·ClO c e 
:ie tutto aveavi di br.onz.o· nelle Chiese e nelle case .. 1 
~l bronzo N . 1• 1 l R f.: f b' 
.<ielle chic.. azw,na 1, e o~ e, ~asse uso e cam Ia'-
se c de '. to in cannoni, poichè tal metallo occorre-· . ·Jb.f _,.,L'Z. Ì • . • ' , 

:ReZJ, · va per fapbncare gh ottocento da quattro : 
libbre , dimanda~i dal Minis1!ro della gl.]Jer- . 
ra . V'ole:fpsi di fatto formare nuove com
pagnie dì .artiglieri vplontarj . per la difesa ' 
di Parjgi , Nella sessione · del di r) fmono ' 
_soppressi tutti qu~' G~udici, ed uifìziali di 
$iustizia clie nbn $Ì credessero ntili ; fu · 

·Si proib~- pì·oibito ogni abit(,} Ecclesiastico ; sj volle · 
sce ogm J . • l · . · ..l' • · 
:abito Eé- c 'le s~ vene ess1=ro 'tUtti 1 p1amant1 e . gw-· 
c!csiasti- je~li qella G0rona, I l più imporfante de .. • 
co. SI ve n- ere t o clelJ a sessione di cruefla sera fù 'noi : dcr.p nn~ ' • ·. · .t' 
ti i _ di~- ;Che àve;ndo gli Al.l~tro-)?russiani invaso ii . •' 
!~aneti dçl- RègNO' e presi gli posti avanzati . di Sier~ . 
~ arona k d' R r · · fì 

c si ritel)- c ' e l odemacher' le .ten1mme ' l ~ . 
g~no J>er gli, i parenti degli Emigrilti fossero rite~ · 
OScagcJ )e • • d lJ · . . . 
fami glie nut1 come ostaggi . a - ~ :respettJye mnniCl-
degli Emi- palità. N el gipr:po stesso ·la seziòne dèl , 
_gr::.tt . . Teatn;> , Franç:t;!se, gia distretto de' France

scani , prés~ · la disperata deliberazionr; che · 
av(;ndovi il Maire. situati gli fed.era~.i Mar- ' 
sigliesi in' quell' ç~.ntico çonvento, dqvesse · 
diiamarsi sezione di !\'Iars.igl.ia, e eli Mar- ' 
siglia altresì la ~tradw çui per l' ilvanti P.o- : 
mavasi dell'O'sse:rvgnz::q e ;che si darebbe • 
fuoco a Parigi p iu ttosto <:be r<::.nderb agli . 
-Austriaci}· e finalmente · .Qeli}Jerò -l' ee&:cessQ ~-

del-



pi~L4 pUERJl.A;· JP1 ~ 
' cd ella teÌnerit~; e· ;ribelljqp~ ' determi.nando : 

che più non .ch~ìam~n~J?}Je il Re .sennon .eol ' 
no~ne dl'!l .traditote Luigi .XVJ. ' · · ~ n Re e 

· QueJ _sventurat? IVIon~rca ~r~ .st.ato ~ras.,. ia neaie · 

fe:.r.ito con la .sua R~ale Jo.m1gl~a 11 .dl' l3 fa.miglia . 
-non crià al Lucemburgo come si .era de- ,rmserraq 

t> . • • ·· } al Tem-
cr~tat_(:) ' ma ,bensì nella torre interna .del 'plè i 

Tempie, ~ .ciò sulle j_nstanze di Matmel ·. 
S1ndico .della comu.ni~à ; e fat~o alloggiare .: 
irr un apparp;mento eli essa -Torre ; per ~ 
salire .aJ _quale- _ç!o-vevap.~ .a·scendeTsi cento-; · 
ventis~i · gra.di-ni ~ 

:· La regia .Gurozzq. in .quel passaggio $Ì· éon. _qua
r fì . li · d" ·V d · d' le vlllpenIece errnare ne a p1az;z.·Gl: ·1 an ome . l .dio trasfe~ 

fac.cìata alla' .ane;n.:na . .s!.atua1 ~quest're di i itivi, · 

_I,uigi XIV. rpve~cia;ta: il · .dì - ].o Agosto dat 
popolo; fingepdos~ .che p~r la . ;troppa 1l.f-
fluenza eli pop.olo non si .potesse .pltrepas.., · 
.sare : Vide Luigi .XVI ,distrutto ~l ;mo.- : 
n'iirnento eretto a quel suo pre,d~ces.sore : 
,adulato fìnchè :yisse -vero ;Despota, .quandQ ~-
_esso ;era pelle più ;mis~Te .vicende p<::r ave.., 
re- sempre studj~to .eli 1Higli.orare la sorte · 
,M'suoi sud~iti. Fu rirn~rcato .che quella 
.~tatu.:J. ·era stat!~ eretta ~l dì- ro Agosto 
169:'- f ,e che peli<> .stesso giorp.o di ~. Lo- ' 
r el.n;z.o çlel 1792 fu n:>Vinata . Quella giot-
pata fLl S'em:pre faq.Je alla ]?rapcia, p()ichè ·' 
_nel' ;r 5'5'1 il .dr x'e Agpsto la farnpsa J3a!..i 
pgl~a ,eli San Q_n_~:!nt·ÌJ1. la privò de' stl'o!' tni~ 
gli~ri guerrieri." . In: una, .de l'le mani i!ella 
sta tu~ ' infxarttaJ fu pes-ta ~a· epigrafe ; Nòn 
7Ji· erano all-o1a· senza~Ca'{;zoni liberi . N eF-
Ja ; ~an0?-'La 9,el· ·J!;e ~rali'VÌ- _anche - la Regi- ; 

na , 
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m .; 11 DeJlino, la Princip-essa figlia:; la .Prin~
cipessa EJisa.!?etta sorella del Re, . la ,Prin-· 
cipessa di Lamballe ?. e Madama di Tow'"' 
zel i. jl IVIa.ire Pethion , Manu~l p_r~curato
:re de'lla Comunità, ed il nuovo Presidente 
di q:uista. ·;Ayevano tutti' il éappél lo in te
sta . Le p ida ~i Viva_ la !'la'<:J~ne ~ Evviv(t 
Pethiò_n_ ~imbomparono per, tutto il èa~nur1:ik' 
110, 17on. che gli . urli, i fjschi e le dimo:-' 
strazi'orr.i: tumultuose della moltitudine, e-· 
spresse seni: alcun :t;iSP;etto . . . Il . Re l e . la; 
Regina in mezzo a tanti strepiti . procura'
rono eli far apparir~ un' ~ria ridente , . e 
tranqpilJa·; e fors' anca · .. per nop ajterrire 
maggior~ent~ i P:rincipi figliu0!i ,. seco Io-
l'O çond,otti a!J.a prigione.' . . . 

Titl!bnn'Z'a Continuò l' ,Assemblea N azionale·
1 
a ver-· 

dell ' As- S:J.re sopra _gl' intavolatì., a:ffa;ri, o ; peF dir 
~embiea • IILegl~o ad obl?edire a' comandi· de' popola-

xi.. , Era incerta solamente per l' eifetto che 
.avr,ehbe pç>tt:ùo P!odurre nelle Provincie 
la_ prigionia del Re. Seppe pe:t:Ò I,~ella ses:
si~ne dei dì r 8 1 che diec.i D.ipa:nimenti se 
n',erano ~ichiarati approvanti , e che gli alc.. 
tri settanta tre· parte erano indifferenti. Al
equi de' settentrionali eranò tit1.:1banti, ed 
il .soJo della Somma si. era. dÙnostrata non 
cori tento ; . quindi n~ f~ dtato {I diretto-; 
1·io, onde venisse proc~ssato c:rin:t:inalme~~ 
te. Li· due . D.i:pa·rtiment·i che più davano 
p~nsiero •ai Giacobini, e melto più q:uantochè 
.in. essi :ardeva l_a guerra, erane ·quelli' dell' 
alto, E: del _hasso Rene. Il primd con S'UQ 

pr.ocl:up.:~ . 9~t__to _Ol.ye'av4 : çitta~im: 
1 

ltt patria 
. -· .. - - - ç n~~ 
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~ - ted più J,rf!,ve pericolo ;" ma · _Lùigi XV.I è 
buono, ·e ·gz'usto ;· e'gli ricupera là fidanza · puq_-
blica .· Noi resterémo invariakiltncnte attaccati 
alla Co.stituz.fàne. · ]foi inanterràno la- ~lìghftà 
regia ·; e dzfeizderemo l' .Assemblea Nazjona-
le', ccl il R~ C~stitu'{jonale ' . L1 inimico è aLle 
n~stre. porte i. siate in. calma e cora~iosi; ~~ · 
nitevz a;-mat1 . Quell1 del basso Heno ~ra:-
nò eli ·egu'ali sentimenti ; ]?a molto. più av4 

vèrsari àl partÙo · dominante si p~lésò il 
Dipartimento delle Arde'nne . Sèdan poi se Disco~die 
ne d1m.ostrò tafe ccSl . fatto . Giuntivi li- fra · ì ar
çommissarj ' eletti dai!' As~e~blea Naziona:- it:ti~/1'" 

· Je a ·visitare' le 'armate con autoti'tà · Ditta4 

• • 

t·.0rÌil 'di · ~ep~ire ·e · puhir·e .Gener;J.Ii , ed 
Uffiziali ; ( nìÌS$ione riuscì t~ inutile, anzi 
pregiudicievole , e percip poèo · ~opo ·. ri.:.· 
trattata) quella :giun'icil)alità ançhe p~r or-: 
dine d'el Genera l è la Faiette, . W cfualè co
nriva CQri }a Sl;la <1-rmata . quelle frontiere, 
gli fectr arrestare, ~ · carcerare. GoJ:t suo: ar..: 
resto fece- inoltre· conoscére tùtto' l'orrore· 
dell' op!=rat~ dall'Assemblea Nè;~io~ale · con~ · 
t.rl) la· Reale famiglia l re che rìgua·rdav~ 
la ~ommissiòne di que' visit~tori . come 
up? degli usurp~ del poi)ol~re delirio . L~· 
FaJette ·rese consapey?le ' t11tta la s1,1a a:r.,. 
mata d~ll' avv~nuto nella capitale, il trio,n-· 
fo de' faziosi, ed il c1ovère delle truppe di 
n~m ce~cor~ere al sostegno di que'' iiran~ 
m. Fece dopo, che de~sero nuovo giura
mento di fedeltà alla Nazione, ·ed al" Re. 
La più parte dell'armata non fu discorde ; E nelle 

-llal ·.suo _Comandànte; rùa i ~ volontari Ìno- armate ~ 
· stra~ 
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stra:i'ono di non aderirvi e· di éssere riso•· 
iuti ad ogni ecéesso ; e· fin d'allora il la. 
Faiétte si accorse che aveva a teinère quel 
tragiCo' fine, cui fattd . avé vano tanti altri 
7-elanti Cittadini ; Nè· ftt convinto molto· 
piùi quando' sep_be che i v1sìtatorì della sua 
atmata avevano l'ordine· secreto· dl. . depor-: 
Jo i e· fors€! tògÙerlç>" di vita' ; d{cché aveva 
fondat-i' sospetti 4ti.che avanti d j aver com...
~e~so· iillé! ·municipalità dl' Sedarl' di riten-· 
n erli: , IÌJfattì no:ri' tardò' molto· ad emanare: 
d~ tal~ cpJjdanna: .im' déèreto' éo1 quale ai .. 
chiarfitò·. il la Fa5ette traditore· del!a patria,. 
si pose un pfemio< alla eli lui tèsta, come · 
fo·~se: -qt,1eJJa di ,rina· bestia . selvaggia: ; :e·. sf · 
tom[ndò l'a-rresto· dì tutti · gli . Uffiziali di 
:fango,. dr .quell' armatà' . Il Consiglio~ provi-' 
sMio' della pòtestà èSecutiva i fol'IìÙHo al, 
~ora d,;rr' sei .Ministri' Claviere i te· Brun ·, 
Roland i DFJ.ittpn i .Mdnge_ e Servarl' non 

. lj;Jancò , di èsecuzione ,· riusciti ,.però, vani i 
s._uoi_.ordi:id çontrd' il . Washirlgton F'rance
SJ{ • E.t!f jnfine più é.ffetto _di urf, odio· par
ticoJai·e, e della· deliberazione di volere e
stimr i più zelanti' difensori della' C6stitu~ 
~ione·, quellò' che· faceva pérderealla' Fran-· 
çìa -qno- . de: più . utili. e de' più nècessa:ri 
Cittadini. Se i1 la Faiette' avéva erraw· 
'f1él' fissare i suo{ principi rivoluzionari ,: 
ciò· éra: per i.potivo di' quégl' intempést.i'Vi,
j2otiati' rlall' f,.mericanà Repubblica Dèmo~ 
c;ra.tica ,, alla: fondazione· della' quale· aveva 
ì!J.ntò contri]mito ,· , 

N6:q gli (u Plù jiossib~!e' soffrire iante' 

~:: 
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ingratitudini ,, ing!u~t'izie, e tanti insul\i . e La F:~jerte 
di vedere più oltrtf' }a patria data in pte- a

1
bbandona 

7' . d' d . \ :1 Stl:t :tr-da a tutti gJ.i OUOn l un ~spot1Sffi0 po..: m:lta; 

polare , La Faiette Comandante in cqpite· 
deW armata Francese eh:). Nord . corj. qui.J;I~ 
.di d Uffizi.al1 clistii;lti della: medesima, è moL-
ti çl.omestici passÒ' in: stato Estero ; giac-
chè ndrt avrebbe come saputd trpvare l.ln 
asilo in Francia i e , pei'chè . volle r.lsparmia-
fe un delitto eli più alla: N azione Fr~nce~ 
s~, Partì dunque ii d.ì r5f. Agostd _per Bo-
villon sotto pretesto di visitare i posti, e 
giunse la sera: stessa à Rocliefòrt, picéiola 
.città de' Paesi bassi 4-ustriaci su.i confini eli 
. Liegi , è' del Ducato .di Buglione • Si . pre-
sentò per traversare il Liegese; e riiirnrsi 
irt Olanda: 1 per indi po( rifugiarsi nell'A~ 
merica; dove possedeva: beni considèl'abili ,-
e cl_ove si era: fatto precedere' dalla: sua_ 
moglie. Impòssibile essencld loro· di oltre-
passare senza essere scoperti cla! piçchetti 
Austriacj, risolvettero eli darsi a:f C)ipita-
,no Harnoncourt , i l quale còmandàva, gli 
posti avanzati: di quelle parti. Dim_ançlò 
loro l' Aust~·i~co :, :perchè non si portavano 
presso gli Principi Ftncesi ; mà risposero; , 
.Che differendo di òp nione' da que!Ta de' .'. 
Pri.t;tcipi, preferivano i portarsi in Olan~ ~~:~a ~ffi~. 
da. Soggiunsé l' fiarnont durt , npn potere' 1.!:~Ii. pd
.éh,e· .ritenerli com~ prigionieri di guerra, gton.let·o 

F , l' 'd .· . C degh Au-eceg 1. unque n tenere' nel istelJo· di· srr'iaci. 

Rochefòrt, .indi condwre· a Namur. I' arr 
1l1ata del la Faiette; quale ~i fec~ claU' As- . 
;;embi~ ].V CJ,Z._Wr,lalfi!· .r.i1n piaz'?-are' d_al Du:j' 

mou ... 
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mourier- er~ allora tra Manzçm e Stenay; 
E' notabile, che fu in qnel giorno stesso 
l' entrata de!F armata Austro-l'russa nella 
Francia .. Giustificò il la Faiette la sua ri
soluzione can unà lettera scritta da Ro~ 
chefort, e ·fa!ta pubbiicare ne' fogli Òlan
desi, sottoscritta · dagli altri suoi Uffiziali 
colleghi; e smei!tÌ più di tutto r accusa 
dat3.gli di traditore, p~rchè la sua ritirata 
fosse concertata cogl' inimici della F1ran
cia; e lo fece ahresì con la municipalità 
di Sedan dimestr~ndogli la impossibilità di 
candursi altrimenti , ~ di non averla potu
to · sostenel'e nell' arresto ordinatogli , e 
consigliatogli de' Commissari visiMtori. Nul
la può dirsi di più giusto ·quanto tal pas
so, · poichè quei deputatl •t.into faUacemen-

_r.uckner te ingannarono con Ìe loro riferte l'·As-
.dtmesso 1.. · 
.e poco do~ semb(ea Nazionale, che "luesta Jeposo an-
·P0 cre~to co H Mareséiallo · Lucknei' d-al comanda ; 
.Generalis- d . d ll' d Il' · simo. ma avve utast e · errore, e .. e · rnga:r:n1o 
· non solamente lo richi:tmò , ma lo ere?> 

Generalissimo delle tre armaf'e Fr~nceS>i ·, 
del ·N erd, del Mezzodì , e · d.el Ce-ntro . La 
Faiette e gli Uffiziali salvatisi .con esso :fu
·rono · parte lasciati· passare in Olanda , oioè 
qm:lli eh~ n0n · avév-ano àvuta parte nel 
formarsi la, nuova Costituzione, e ritenuti 
prigionieri ad Anversa , trattati pt:l:Ò. c0n 
tutti i ·· riguardi, ed agiatez,.ze poss.ibi1i gli 
altr.i capi, o fautori della rivqluzione Fran
cese, e fra questi il la Faiette . medesimo. 

Le tiranniche operazioni rendevano i Fran
cesi detestab~li a tutta la Em:opa; ma ni.un . 

r1~ 
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·rì1l.esso più tratteneva gli faziosi, n emme- Insuitj. 

no quello di procurarsi nuovi nemici , e ai ~in'i-. 
che le potenze neutrali finalmente si di- sme~t~n. 
chiarassero inimiche della Francia . Non 
.essendovi più Re, tutti gli Arn~asciatori , 
e Ministri esteri 'abbandonarono Parigi per 

·commissione delle loro corti. Piuttosto che 
almeno non !asciarli partire malcontenti, si 
fecero provare ad esteri Ministri notabili 
disgusti , violando il dritto delle genti , col 

·costringerli a passaporti i più difficoltati , 
ed a lasciar a Parigi le loro case guernite 
e tutti que' Francesi, ch'erano di loro ser
vigio. Alcuni di essi, che lo credettero op
portuno , protestarono contro simil pTOce
dere . Quello della Gran Bretagna, Milord 

. Govver ·dichiarò ministerialmente : , Essere Protesti! 

,, S. M. Britannica bensì .intenzion~to di che la-
. . sc Jan o a 

, tenersi esattamente ai principJ della neu- Parigi . 

, tralità, riguardo alla forma del governo 
, interno clelia Francia , ma che non po-
" teva dispensarsi dal sollecitare tuttì i 
, mezzi alla M. S. possibili per la situa-
" zione . personale delle L. M. Cristianissi-
" me , e della loro famiglia Reale, ed il 
, suo vivo desiderio, che nulla fosse con-
" tra .lol'o attentato , e che tale eccesso ir-
" riterebbe la Europa tutta contro i Fran-
" c esi , . Protesta presso poco simile fece 
anche l'Ambasciatore delle VII. Provincie 
unite ; ma si fece acl essi rispondere in 
modo incalcolabile o sprezzante; poichè si 
fece valere bensì la .nuova dichiarazion.e 
·Anglo-Olandese eli .. non voler impacci;;~.rs..i. 

Tpmo Xf/I. B ne-
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negli affari interni de' Francesi, ma non si 
degnò nemmeno il Gaiiico Ministero, dÌ 

. Colnp
1
:ì.s- far parola nè del Re, nè della Reale Fa.; 

l1onevo e • 1. . h . . d d' 
~raro del:- m1g 1a : quas1 c e nmna cura 51 ere esse · 1 

h Fami- dover prendere, se la Europa s' intèressa-
~,;ha Rea- . ll . T 
le . ·':va m que e auguste vite. utto al con-

trario anzi ne resero i Giacobini maggior
mente tristo lo .stato : cosicchè se si eccet
tui la morte, facevansègli provare quant~ 
la violenza può immaginare di più crude
le • Luigi XVI., privato di t~tti i suoi fi
ùi domestici, -di quelli stessi indispensabili 
-al suo servigio giornaliero , non poteva as-
-solutamente vedere persona alcuna. Tutto 
ciò che gli perveniva ed anco alla Regina, 
consegnavasi loro da costanti custodi Uffi-" 
~iali municipali. Colpo sensibilissimo pro
varono il Re , e la Regina nella nottè dei 
-:r.8: furono svegliati da Uffìziali municipall; 
enunciando loro, essere incaricati di tras .... 
.ferire alttove la Principessa di I.amballe; 
.JY.Iadama di Tourzel governante .del Princi., 
pe _Reale, come pure la di lei .figlia, e le 
·quattto èameriere, che servivano la Regi~ 
:na, cioè le dame Thibault, Basile , San 
Brine, e N avar.ra. Nulla di più compas~ 
·sionevble quanto quel distacco, e gli au-· 
tori stessi di tutti quegl i orrori non puo
-tero non essere sensibili alla oppressione 
di quelle vitt!me. Trasferite dinanzi al 
Consiglio generale della comunità, furono 
interrogate , e dopo senza · riguardo alcuno 
nè al loro sesso, n è al loro stato, spedite 

-alla casa di fotza, yale a dire alla prigio .. 
ne 
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ne ·p1L1 avvilehtè, la più . ignominiòsa cii 
Parigi. Il Signor di Cbarhilly, e due cA
merieri del Re corsero un egual sorte; e 
quei sovrani, rimasti isolati , non videro 
più acl essi d'in tomo, ché gli appostativi 
da' loro inimici . La nmnerosa guardia si B~rbaris~ 
rinnovava dgni mattinà a:l Tempie per assi~ s~me mor:: 

curarsi vieppiù 'degl'illustri . prigionieri ; e u . 

si scavò una larga fossa <i:ll' ìntorno di quel~ 
la torre, a cui facéndosi altri lavori fu co-
stretta la Reale famiglia a soggiornai·e, 
finchè si terminavand, nella .casa del carce-
riere (a). Quasichè tutto ciò non basta!òse , 
·si esacerbava il loro stato con canzoni le 
più offendenti, ed altl-i !affinamenti d.l cru::. 
deità . il Re so:ffèriva con ammirabile pa~ 
zienza, calcolata da' suoi nemici per una 
insensibilità colpevole ; · passando il tempd 
nella Jettura e iJ.eli' OSServat e i la VOTi, che 
si facevano all'intorno della su:1 dimora. . . 

Tutti ·quelli che avean.si in sospetto di o~: ~~.;~i~ 
Realisti, tutti · gl'implicati negli affari pub- ~e.~ tin aja 
blici, è éhe non gli avevano condotti, o glt so-. 

1
. d , . b~ , . sp.ett~tl 

non 1 conducevano a grado e Giaco nu Realisti ; 

fu-

(a) DapPrima ii Re, . e Ìa Reale Famiglia e
rano stati ·alloggiati ne' due miglir;ri appdr'.: 
t amenti; ma dopd divisi , non si lasèiò pìù 
loro libertà alcuna . E' noto che · il Temple è 
Residenza della· Religione di Malta; e che, 
soleva avere z:t soprannome di ricovero' de<' 
fa.llit~, poichè vi tr07)avano salvez.za i de-
bt;orz .-. · 

H ;, 
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furono carcerati, a segno che più non pe
ierono contenerne le carceri, onde di cen
tinaia di essi fu riempiuta perfino la chie
sa, della Mercede; e fu di essi ~e'Ministl'~ 
di Statp , de'Generali, ~ de' graduati Ec:-: 
clesiastici . Tutte erano queste vittime ri~ 
serbate al barbarissimo furore de' federati l 
e ben presto lo furono. Coloro accampa
vano sotto le mura di Pa,rigi sempre pron~ 
ti alle passioni del partito dominante ; ini
mki del Re, e della Reale famiglia, ed 
avidi eli carnificine, oltre quelle che si e
seguivano con aria di legalità. Fralle altre 
fuvi quella del S. deMa Porte , Intenden~ 
te della lista civile; la cui sola col p a era 
quella di avere sempre fedelmente . servito 
il suo Monarca, e la sola addotta cl~i giu
dici fu l'altra, che avesse pagato denaro 
P.i essa lista civile, di cui era amministra
tore, a degli opuscoli, e fogli volanti con
trari (!.l sistema dominante, e particolarme~
te ai Giacobini. Invano si provò sacrifica
to insciente di tali scritti, fu ~giudicato 
~ornplice di una congiura, ed il meschino 
vecchio morì protestandosi sempre :inno
~ente, come infatti lo en: e ne fu il Re 
dolenti~simo. ·Estinto l' accusato pagatore, 
si vollero morti anche gli dinotati scrittori 

~nche di de' fogli, e · furono di R osoy autore della 
•in?m:u.i gazzetta di Parigi per aver combattuto i 
>F rltton. . . · d Jl . , J d ' ' · · · prmc1pJ e a sovramta popo are, e 1 a-

vere predicato l'amore de' Regi, · eli cui in 
altri tempi tanto i Francesi si onorarono. 
fe stamperi~ di tutti i giornali, o scritti 

re~ 
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periodici contrari al sistema domin:mte fu-· 
rono abbruciate , rovinate, distrutte; _gli .~ 
9-utori parte costretti a fuggire', e parte 
trucidati. Fu proibita la introduzione in 
Francia di tutte le gazzette estere, non 
vendute ai Giacobini; onde· la Nazione 
nulla vedesse·, leggesse , o.d udisse i fuor
chè le novelle scritte, secondo i loro prin
dpi .- Quelle infernali produziàni gettavano 
sempre l)ÌÙ la Francia nell' abisso delle 
sciagure . Ogni giorno libeni: periodici pre-· 
dicavano 1' ana:tchia, 1' omicidio, la carnifi
cina, il disprezzo di tutte le autorità- co-· 
stituite. Ogni giorn~· le mura di :Parìgi _si 
vedevane coprirsi dì sentinelle ; . di denun-, 
de, e di altri scritti incendiari, ne' quali 
Je leggi erano impunemente violat'e, F ()T
dine pubblico rovesciato', il despotismo-po-· 
polare rappresentato sotto il no'me di so-· 
v'ranità del popola èome di più perfetto dei' 
governi. Non vi era po, està .che ar.disse' 
òpporsi ad uiifa liceifzi6sità: talri1ente sfre-' 
nata, e .sanguinaria. Se si avesse tentato) 
di· porvi il minimo ost'a"colo r ognuno avreb-' 
be gridata l'oppressione ,. Regnando àHora· 
in Francia la lil?ertà , é l' eguag"J.ianza in 
luogo déllè leggi '· ·nulla era· p(;!rmesso d.i:' 
scrivere ,· nulla' . cl~ s~a'mpare' q;uando non' 
piacesse al partito doh1inante•. I f0gli este-
:ri stessi, gli autori' de' quali aveva:aG ab~ 
bastanza di virtù , e di, coraggio per riiT;la-· 
nere costantemente ne? sentieri· della veri·tà,, 
erano l_)roscritti. 

< l 

' · . 
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Il p o polç> (a) di Parigi preridev.i piacen: 
de' terribiii spettacoli , e . la effusione di 
sangue divenivagli un'abitudine ~ Avendo 

. il 

Pittura (a) PitturCf: più s.im{le a quella del popolo fa. 
9-e1 po_p~- rigJno ( e forse presso ·a poco di quello di 
lo _Pangl- tutte le altre Nazioni ) ben può aversi 
~o' pua- ll l b · d l · l ' 
gonaro ne a ce e errzma Opera e Szg. Bar te emz, 
:.~l'Ate- del Viaggio d' Anaca.rsi il Giovine nella 
plese : Grecia, allorchè descriv-e l; Ateniese. , Que-

sto popolo che 4.a sensazioni vivissime e 
vo!ubilissime, riunis,ce più ~·ogni altro po
polo le qualità pi"4 disparate , e quelle 4i cui ' 
si può più agevol~ente abusare per sedurlo l 
La sto;'i:t. ora ce lo presmta eortJ.e un decre
pito che si può ìngannare s.enza timore; ora 
come un fanciullo., ch.e bisogna continuamen
~e accarezzare; .talvol~a facendo uso qei 
lumi, e dei' sent imenti dell' q.nime grandi 

1 amando gli eccessi i piaceri, e la libertà, 
il rziJoso, e la gloriif:; inebbriandosi delle 
lodi che riceve, facendo plauso ai r~·mprove~ 
ri che merita; abbastanza penetr4_nte pe;
comprendere q.lle primé parole i progetti, c~ e 
gli si fanno; troppo, impaziente per ascolta~~ 
~e la spiegazione e p,reveclerne le conseguen
ze; facenclo tremare i S.ùQi Magistrati nel' 
ifzommto, stesso', _cbe perdona ai suoi più 
firudeli nemù:i, passando colla rapidità df' 
tfn folgore d,al furore alla pietà , datl'-abbat-. 
~imento all' insolenza, dalla ingiustizia al 
gen_timen,to ;. -ool'Ubile soprattutto , e frivolo 
~ segnq_ f~e negli affari più gravi , e qual-

~- ,_ ... ·· che 
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ìr carnefice osservato , çhe la macc;l~ina da csmt in ""
tagliar teste , soprannomata Guillotina dal c-arni fì. cì 

sqo inventore il: medico Guillotin rappre ... ne · 

sentante nell'Assemblea costituente, poteva 
guastarsi, restando esposta al cat-tivq tem-
po, volle levar la: ma lo impedì la molti-
tudine, bramosa di aver sempre sotto gli 
occhi lo stromento de' suoi crudeli pia{;eri; 
e di . pi!Ì instÒ. presso l' Assemhle.1 , o~cle 
obbligasse il Tribunale di Orleans il. sbri-
gare i J?rocessi de' delinquenti di lesa Na-
~ione, o il popolo farebbe giustizia da se-
s-tesso, come mantenne parola, sovvertito 
dai federati. I dominatori di questi incrn
delendosi ogni dì più, proposero , che si 
formasse. una legione di mille duecento,_ 

tir~ 

che volta nei pz~ù disperati una parola elet
ta a caso., una s.ortità felice, il minimo og .. 
getto ,. il mi'JJ,imp accidente purchè sia im
provviso basta_ per distrarre i suoi tùnori ,
o per distoglierlo dai suoi- interessi ... Il
popolo superstizioso scorge segni .e-uidenti 
della volontà degl'i· dei in ogm tempo , in: 
ogni luogq, negri ecclissi, nel romoreggiare del' 
tuono, ne' gran [èiJfJmeni dellà natur-a-, ne..: 
gli accid,enti più.,fortlf,iti: i sogni, le appa...: 
riz:.ioni iinprov.vise di certi animali , il mo
to convulsivo delle palpe~re, il· bucinamen'-' 
t o delle oreccl?Z:e , lo: st-èrnutire, alcune pa-· 
ro]e proferi'te a caso-, tanti altri effçtti diF 
ferenti sono divenuti· presagj fàu!t'Ì', 01 si'"'
nistri .• 
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tirran:icid.i , .l quali attaccasserò corpo a 
corpo , indiviclualment&, o · uniti'· ed in 
tutti i modi possibili i Re,. ed i Generalì

1 
che facevano la guerra alla Francia, e _Ghe 
fossero armati di pistole, e pugnali .· Fu v! 
chi pose in vista . tutto r orrore di :si-lllil 
progetto , vi fu chi Io difese, e per aiiora 
non fu decretato . Si decre.tò bensì giusta~ 
e. legale condotta quella de' dipartimenti di 
Finis terre, dell' Herault, ed ahri che avN 
vano fatti imbarcare alla rinfusa,. come gli 
schiavi negri, gli preti non giura tori a cen
tinaia 1 e gli avevam» fatti trasportar<; fuo...; 
1·i dei Regno • Invane il rappresentante CJa:_. 
ye dimostrò la tira.nn.ia di simili deporta
zioni, giacchè si castigavano éome rei di 

Tirannia lesa Nazione que.l che facevano usd delié! per
sopr:;tut- messa libertà di opinione . Il ~ Cambon - in..; 
to contto . 1.,. h' fì fì . 
ìl Clero. Sistette a t m~ontro, pere e ossero tras en-• 

ti alla Guaiana Francese t uno de' Paesr più 
mal sani dell'America, a coltivarvi la ter
ra; e fu . approvato un decreto ùl · XII. Ar~ 
ticoli : 01e tutti i preti n0:n giuratori 

1 
o· 

che avessero ritrattato il loro giuramento, 
dovessero sortire. dentro ventiquattro· ore 
dal respettivo distretto, entro tr~ giornj 
dal Jero dipanimem0, e fra quindici fuo
ri del Regno, e gli disòhhedienti fossero 
trasportati alla Guaiana • . Alcuni fuggiro
no; ma alquanti furono in appresso tiu-· 
cidati. Gli arresti continuavano, e. tali che: . 
pareva volessero superarsi i. tempi: di Silla, 
di Mario, e del susseguente . Triumvirato .. · 
Bastava accusare :perso:ae 4i qualun.que-

raR-
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t:tngo , e venivano carcerate; ' com6t avvenl:, 
ne a quel Barnave, già membro dell' As
serilblea costituente; e poco prima l'idolo 
della Nazione, 

L' acciecamento passò agli estremi; nè ~i Iicen • 

si tìstrinse a farsi nuovi inìmici, ma apri- ~i\~o~~t~ 
varsi delle migliori forze militari. ~ Si voi- gimenti g 
iero preven1re i éantoni S2izzeri; a quali Sviz'Le rl. 

ben conoscevasi quale impressione avrebbe 
fatto l' avviso del massacro alle Thuillerìe 
nella giornata di S. Lorenzo , essendo im-
mancabile } che avrebbe ulc€rato il .. cuore : 
di una N azione leale , Ja più, fedele , e la 
più antica alleata de' Fi'anc;;esi • Si deliberò 
adunque la soppressione·de' reggimenti Sviz-
zeri, credendo d:i palliarne l' acerbità con 
le accorte espressioni di questo decreto " 
I. I reggimenti (a) . Svizzeri, ed alleati del-'-

la 

(a) Spe~ifica di tutti li Reggimenti Svizze
ri, ch'erano al servizio della Francia. 

l• .Regg. delle guardie; erettò ,nel r66I. Co.: 
lonnello Conte d' Jijfry di Fribuigo ,. Tenenti 
Generale. 

i• - cl''Ernest di Berna, eretto nel r66r. co~· 
lo,nnello il sig. d'Ernest di Bernct;. Maresdal-' 
lo di Campo • . · . 

3· - di Salis~Samade, à# · d~versi Cantoni, 
eretto nel 1672. Colonnello il sig. di salis; 
Samade , Maresciallo di Campo. 

4· -- ~e Sonnenberg , di diversi Cantoni ,. e..
ret-
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la Svizzera, cesseranno di essere al servì
zio ·di F rancia. II. Il potere esecutivo è 
incaricato di testifìcare ai ca:tftoni Elvetici 
a nome della N azione Francese la sua ri_, 

co-

retto nel i672. Colon. z'l sz'g. Sonnenberg di 
Lucern,t, Maresc. di Campo. 

~· - di Castella, di div ersi Cantoni, eretto. 
net 1672. Colon . . il Sig. eli Castella eli Fri~ 
burgo, Ten. Generale . · 

6. ~ Vl'gier, di cl,iversi Cantoni , eretto nJ 
1673· ·Colon. il Sig.Vigier di Soloturn ; Mal. 
rese. di çampo. 

7· - di Chateau~Vieux, eli diversi Cantoni, 
eretto' nel r677. Colon. il sig. Lulin eli Cha .. 
teau~VieU1: d~· Gin.evra : Maresc. di Campo ~ 

8. -~ Diesbach, eU diversi Cantoni. , eretto 
tzel 168 9· Colon. il Sl'g. Co. eli Diesb•ch de 
Eelterocbe di Friburgo, Maresc. di CampJJ. 

9· - de. Courten, della Vale sia, eretto. nrl" 
1689 . . Colon. il Sig. Courten della l/alesia. ,. 
Mq,reJc. di Campo •. 

ro. ~ Steiner di zurigo eretto nel 175 2. Ca.~ 
lon. il Sig. de Steiner di zun'go., Maresc. di 
Campo. 

n . ..,._ de Salis-Grisolt", de· Grigioni, 'eretto. 
nel 17 34· Colon. il Sig. de , Salis eli M,ar-. j 

· s.ellino Maresciallo ·di Campo ., · 
12. ~ de Reinach, del l/escovado di BaS1}ea, 

eretto nel 1768. Colon. il si& de Ràn.acb 
di Steinbrunn, Maresc. di Campo. 

Oltre. di questi stava a.l servizio d~lla Fr(1JZ. 
eia la seguente altra Generalità • 
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cònoseenza, per i serJizi da essi prestat'i 
t~elle armate Francesi . III. Volendo l' Ass. 
Naz. dare a·gli Svizzeri una pròva ctell~ 
sua stima çlecreta, che quelli, i quali han
no finora servito la N azione Francese, e 
che vonanno entrare nei r eggimenti , o 
~1elle legioni Francesi, godranno di tutti i 
diritti accordati ai Cìtpdini Francesi, e 
riceveranno i seguenti 1ngaggi., i Sergenti 
300 lire, i Caporali 200, e i Soldati I )O. 

{Sarà tosto Joro pagato l' attuale maggior 
soldo, ~c\ i Sergenti, e Capor-ali. entreran-. 
no col medesimç> rango. IV. Decreta gl' 
impieghi di ritirata, le pensioni. , e i.nden
J;l~tà per i Capitani proprietari di compa
gnie, , le pe:!}sioni per i soldati, e sotto 
Uffiziali Svizzeri , che vorranno ntnarsi 
s-aranno fissate a norma delle capitolaz]o., 
ni, e seconc1o lo spirito di generosità che 
çaratterizza la Nazion Francese, e che si 
deve usare verso fedeli alleati.. Queste pen., 
·sioni saranno pagate conforme alle capit<;h 
lnloni 

1 
~ cqme. per il passato in danaro 

egual· 

Sei Tenenti Gene;~li, F· Marescialli d,i Cam~ 
pc ~ 2.. I}rigadieri' , un Cavaliere degli Or4i., 
ni Reali, 4· Gran Croci, e Commen4,atori d,i 
S. Luigi, )~ GraJt Crati, e Commend.atori 
çlell' Or4ine per il m'erito Militq,re , più una. 
çompagnia di Ioo. sviz:zeri, Guardia del 
Co)po Reale , erett-a nel 14'96., clella quale 
era Capitano Colqp. il Duca , di'Ca.ssè Ma'resc. 
eli Campo •. 
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egualmente à quelle accordate agli Sviz._: 
zeri, ehe hanno abbandonato il servizio 
fìno a questo giorno , V. Il potere esecu
tivo è. incaricato di provvedere alla sicu-: 
rezza di tutti gli Uffizia.l.i,. e soldati Sviz
zeri; èhe , vorranno ritirarsi, e di vègliare· 
:Jcciocchè sieno tratuti come antichi allea
ti, ma essi non pòttann·o andarsene a11~ 
fron_tiere; che per clistaccamenti, i quali 
non potranno essere che di 20 uomini al 
_più, ~ . saranno ~enz' armi ; I1 prezzo de]..;. 
le armi sarà- rimborsato dal potere esecu"" 
tivo a chi ne avrà il diritto. VI. II pote
:re esecutivo nominerà dei commissari "per' 
yegliare insieme a.l commissari· municipali 
in ciascun reggimento alla pronta esecu~ 
zione deila presente legge l che satà letta: 
;:tlla testa di ciascuna compagnia:, per ri
cevere le . dic~iarazioni di quell.i , che vor-" 
ranno l'i tirarsi,. o prendere servizio in Fran
cia per fonna:re il catalogo delle pensioni 
accordate a ~-quelli che vorranne ritirarsi; 
e sopraimendere alla incorporazione di 

· quelli , che vorranno stare al servizio, con 
tlbbligò di sottomettere all' Ass. N az. le 
difficoltà, che j)otrebbero far nascere que~ 
ste pensieni , VII. Il potez:e esecutivo è 
incaricato di far conoscere a' cantoni Elve
tici l'intenzione della Franda , di mante• 
nere con essi iutte le relaziòni di amici~· 
zia' dì fratellanza' di commercio ' e di. 
buon Vicinato, cònforme al tra:ttato de'28 
Maggio 1777· , . Niuno de' reggimenti vol-

J:e 
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'e passare in. altri corpi Francesi , · milip.
:ri, e tutti ripatr.iarono . 

N o n tardarono molto i tiranni della N a- Tir~nni:t 
'Lione ad accorgersi in quanta deficienza co1ntr!) .il 

d
'fi . s· Il .c Cero . 1 orze nmanessero. 1 vo e iormare un · · 

.campo di trentamille -uomini sotto Parigi ; 
ben presto lo fu di molto più numerq, 
ma tutto di gente inesperta del tutto alle 
armi , di vagabondi, di facinorosi , e di 
gente più disperata, che ben affetta alla 
patria; o che sortivano da Parigi per co
gliere il momento di fuggire dal Regno . 
Si spedirono commissari a tutti i diparti
menti per avere rde' soccorsi; ·ma senza 
grand' effetto ; si v~ .>itarono tutte le case s· 1 · • • • • • 1 t,o go-
per rmvemre arm1 , prenclerle per serv1g10 n~ le a~-
pubblico , ma molto più per disarmare to- mt ~ c.ht

talmente i bponi cittadini, e non se n~ unque • 

raccolse il numero sufficiente per il decre-
tato armamento, b(:!nchè visitate si fosserp 
perfino le case · de' ministri esteri; si a'sse
gnarono a tale servigio gli cavalli inservien-
ti all' agrkoltura , ed. al commercio. 

Se però i Giacobbini dominanti a Parigi q_u~i P:e -
. . l'A N l . . ltmtnan signoreggJavano ss~ az., vo evas1 ev1ta- ali~ con-

re , che ciò succe~1esse anche alla Cq11-ven- ven:ione 
r<}one Na'{Jonale , -la quale cpnvocare si do- rc~·uona
:veva il dì 20 Settembre. Fu çlunque pro-
posto , che si unirebbe fuor di Parigi ma 
fu deliberato tutto il colltrario . ~anuel 
del tutto influente nelle determinazioni , 
volle che restasse il sedicente c:orpo legis-
lat~vo in Parìgi, 11erchè per prima risolu-
zione prendesse quella qi deliberare , che 

era 



,n.6" r T ò R t .A 

era giusto, necessario , ed utile di abolire 
la monarchia, e di dichiarare Luigi XVI. 
decaduto dal trono . Si tentò di balzarlo 
da tanta possanza . .Si er~aggiunto uh Con
siglio formato di qnanto a veavi di pitÌ vio
lente, e di più conotto in Parigi, Cons.i~ 
glio provisorio a quello della comunit~ ; 
lVIanuel n'era l'anima. Fu accusato dettò 
Consiglio di tirannico, e che seduGesse, o 
costringesse gli altri membri alle sue atro~ 
ci risoluzioni. Si propose . adunque di so p~ 
primerJo ; ma non vi si riuscì: e qualchè 
rimedio fu creduto di avervi apposto tbll' 
aggiungere ae' consiglieri alla comunità; 
e ad amalgamare que~a alla municipalità; 
onde le deliberazioni dipende~;sero eh due...
tento ottahtaotto votanti • Se ciò avesse 
giovato, fù riscontrato ben presto ; 
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'Orribilissimi misfatti del z.. ,, e 3 Settembre; 

giustifi~ati dalla municipali.t~ , e non clis,tp~ 
provatz dall' .Assemblea. Na~onale . !"uovz 
misfatti , trucid'amenti. Il tesoro R~gzo alle 
Thuillerie rubato. Nuovi macelli a Lione • 
Continui assassùtj . si ftt invadere la Savo~ 
ja. Si forma una nuova convenzione Naz:jo -, 
naie , da cui si abolisce la Monarchia , si 
sopprime la nuova costituzione; e si ridu
ce il Governo del tutt() oclarchico , oHia 
popolare. .Aspiranti alla dittatura; si de
cretano puni!i con la morte. .}[coaniti par::. 
titi . Pericolo, ed ,arresto in Parigi del Ge-; 
neMlissimo Luckner • Là Francia non è 
più Monarchia, ma Repubblica . 

I Nfatti le orribili scene di Avign~me si 
. ripeterono a Parigi con u~ furore, di 

cui l' istoria delle N aziòni incivilite, anzi 
di alcun ;popolo barbaro · giammai diede 
esempio ; ed i Francesi si coprirono di un 
~bbrobrio, cui de' secoli non iscancelleran..:. 

· no; e che ad un fedele storico di anima 
sensibile costa estrema pena il riferirlo. 

Il dì z.. furono. çhiuse di nuovo le bar:.. orrenùe 
riere di Parigi in virtù di un arresto di t~agiche ;_ 

quelli, ai quali la volontà del Maire Petfuion ~~~r:a~e . 
faceva ancora pottarè il nome di Consiglio Settem-

3 

·Generale della comunità, e fu . enunciato h re:· 

nell'Assemblea N azionale, che Verdun era 
per r.ender~i al Duca di Brunsvv~ch; ; 1n~s .. 

}H i:-
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primibile vi destù tumulto , e furiosamen~ 
J;e si pensarono gli ultimi modi di difes~ 
della capitale . L'l. comunità con suo pro-

. dama vi accese _fino all'inc;:redibile gli ani-
mi , e con un arresto di XI. Articoli det
tato da un insignificante entusiasmo, e da 
cieca . disperazione, ordinò , che chiunque 
dovesse accorrere armato, non ammessa 
scusa alcuna per dispensarsene . Questo 
o,rresto esteso .dal Sindico Manuel aveva 
però ben altro oggetto di ·quello eli infiam
mare il r'opolo alla difesa ; ma bensì l'al-
tro di effettuare il più orribile de' macelli, 
cui l'infernale società, da lungo tempo do
minante in Francia, aveva :progettato ; e 
del quale il cannone cl.i allarme, cui l'ar .. 
resto suddetto aveva disegnato per segnale 
degl' intimati difensori di Parigi , doveva 
essere còme lo fu infatti il barbaro cenno 
del :rpassàcro . Fu sollecitato dall'avere il 
giudice del nuovo tribuna~ e popolare , ap
posito al procesliio del Montmorin Gover
natore eli F onùineblau, assolto quell' ac- ' 
cusato di contro-rivoluzion::nio stante al~ 
cune sue carte trovate alle Thuillerie, e 
le quali non aveva negato , che sue fosse-
ro . Alcuni perfidi consiglieri traviarono la 
moltitudine , ed il giudi.ce dovette di nuo-
vo f.lr carcerare il Montmorin , e dovette l 
l' Assembiea stessa far rinnovare il proces- l' · 
so. N on si contentarono dì ciò i faziosi, 
ed anelanti di sangue, determinarono di 
eseguire da loro stessi la giustizia . Si so-

- spettava, che i .carcèrieri avessero intelli-. 
gen-

--- -- - -
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genza con gl'imprigionati dopo :il dì re 
Agosto; e si deliberò di sacrificare con un 
nucidamento generale gli sfortun:tti dell' 
uno , .e dell'altro sesso, giacchè il loro 
Tribunale non lo facev-a. Il numero di 
!JUe' prigionieri si · era -moltissimo accn:
sciuto. La Pr~'lcipessa ·di Taranto, ·Dama 
di onore çlel~a Regina, come pure l' Exge-
suita l' Enfant Confessore del Re' il Signor Massacro 

Cham;tois compilatore dello Spettatore, l' di quant.i 

Abate Fontenav autore del Giornale di ancora 
J ' trovavan-

Francia9 la sposa clel Tesoriere Liscjulle. ~ i Eccle-

Al momento in cui (;i ti.rò il cannone di siastic~ . 
. , l non glU-

allapne , e SI suono la campana a marte- ratori .; 

lo nelle sr;:zioni, la moltitudine partiçolar- cospicu~ 
]l d 'd . , 1. . . h} soogetti,; mente que a e ue p m. sec I:Z.IOSl so.u Jor~ fedeli al 

ghi si unì agii Federati. Si portò in folla loro Re, 

;;~Jle prig~oni , sforzò . le porte, e trucidò 
tutti i rlrigìonieri . Non si voleva infierire 
sennon contro i Realisti, ma i veri ~ rei 
clet~nu~ivi ebbero un' egual sorte, e , )l Oh si 
l"isparmiaTOno che i carcerati per debiti , 
perciò divisi cla_gli altri. Fra gli periti alla 
Badia furonvi . la suddetta Principessa , eli 
Taranto, .gli Clue fratEdli IY,fontmorin 'J •. uno 
(a) E;.~-Minis~ro , l' altro governator·e di 

Fon- ' 

(\l) f-r4 ~t.~to 'ancb• esso poca prima assolto, e 
rmcarccrato sulla nuova accusa: che avesse 
sacrificato gl' interessi · eletta Fr,mcìa a quelli 
çlell' ~!-ustria col negligere di rompere con 
essa zl Trattato del 17 56. , . e di formare 
un nuovo Trattato col }le eli Prz'-ssia, giac~ 

Tomo $T(I.!_ I chd 

.. J 
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Fontainebleau , Bachmann Ma~giore delle 
guardie Svizzere. Alla casa di forza furo
no scannatt: la Principessa di Lamballe 
della casa di Savoia Carignano Maggiordò._ 
ma della Casa della Regina , la di lei te.,. 
Sta portata sulle piééhé , ed il suo còrpo 
stra:Scinato per Jé strade, .1\'Iada:rna di Tom
zei Governante dell'' Infante , (a)' di Francia 
ed in gent:rale ·tutte le persone, che . ave.; 
vano accompagnato le 16ro Maestà al Tem
pie, e che dopo erano state stra:ppate da 
esse, e qnel giudice , che d6Veva proc;essa. 
re il Bachmann . II commettere dègli às
sassinj, e degli oniicidj è uil.' atroCità .. Fai 
credere, che dei . proprio delitto sie:F.w rei' 
gìi assassinati, sup_porre delle congiure ,. 
tlé' complotti per giustificare Ia propria 
scelleratezza, è una sanguinaria, e pensata 
perfidia, de11a quale non si crederebbe ca. 
]!ace la umanità, se l!On se ne fosse allora 
veduto l' esempio nel popolò di Parigi , o 

· piut~ ' 

chè Dutnòurz'er ;Ambasciatore Francese a Ber~ 
lino aveva accertata fino dalFebbraro IJ9I., 
che il Re Federi go 'n'era disposto; e di aver' 
occultata la Lega, ed i prep.:trativi delle P o· 
tenze Estere; nè , averli Fevmuti e di ave
re frotetti i m(}(l~·menti de' Principi Fran· 
cesz. 

(a) Se ne volevano presentare le due teste eli 
quelle fedeli soci e della Reale Famiglia alla 
Regina, ed arrischiò la vita colui , che ne 
dissuase gli 'omicidi . 
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piuttosto ne' capi~ - che lo tond~~cèvanèh 
Efff::ttivamente tutta Parigi non fu colpe-'; 
yole di tanti orrori' p~ ed il s?hborgo d~l 
Palude si ma:hifest0 dopo comraiio agli al-
·tri; ma pbco valse la sua ihtl:épicl'a prbte
!ìta; e nella ga:iieth N azionale '· sci-itta d.o.l 
Je Rrun già Ministro degli a~ari esteri , 
t~ntò giustificare l' òr.ribile massacro, qua..: 

. $i che ciò fhssè posaibile; vantò l' esse'te 
stato ptese1•vato il Sigrior Sìcard Maestro 
di sbrdi' e mt;tti; lo ielo ' e la umanità 
rli Manuel, èui { benchè fosse tuttd all'op.:. 
posto ) ll.veva fatto ogni sforzò .pe'r sos~· 
pendere le uccis~on.i.' l'essei stati uccis~ 
que' delinquenti, che per ind_iretti fini si 
volevano salvare, e _ftagli . a !tri l'A-bate _Bar ... 
(ii ' assassino del ptoptiò ffa~ello ; di n ori: 
essere stata trudda:ta ia innocente figliuola 
di dieci anni della Tour~el ; é la Vice ca~ 
meriera delia: Regina:, poich~ era · iJXéinta , 
e di essersi vuotate le prigioni della Badìa 
di Bicetre, la: cui conquistrt dovette fate 
ir J?opolo col suo sangue, poichè le gu.it-' 
die si erano opposte; di essersi salvato il 
Tempie co1 porte un:a coccarda tTicolorita ,, 
come barriera al furore popolare, è la qua~ 
le ,fu rispettata • - . 

Furono tali misfatti spiicciati wrtie mi- iieli7.i·11~ 
nisterialì; ma più orrenda fu la relazione ùe çhe se;. 

fatta all' Ass. Naz. da tre ccmmis~ari della ne f:~. aW 

C ' - ' T l" T l G · ' d Ass. N~z... omumta a 1ens , · ruc 1on é · mrau , 
Disse il primo che il .popolo aveva diman-
dato al guardiano della Badia i registri; 
èr,hG i p1·igionierl detenuti per l' ~ffare deJ 

,I • ~~· 
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t:O. Agosto, e gli f<llsifìcatori di carie di 
.a.ssegni <::rano sul fatto perit.i , e soli undi~ 
.çi sa~vati .· C he la Cpmunità avevll. spe~ 
diti deputati per opporsi ai disordini; che 
il procuratore .Manuel aveva fatto ogni pos. 
sibile per fern.1arli; ma çbe aveva veduto 
~adere ai suoi piedi )110lte vittimt . l! po, 
J:lOlo , cçntinuò )l secondo Commissario, si 
portò al Cqstelletto, ~v'immolò i prigionie. 
:ti. A mezza notte fu alla casa di forza, 
~d ivi pm'e l!::VÒ la V.Ìta agli d,etenuti, SUp
ponen.doli noti s,cellt!rati . Guirand terzo 
çommissari.o terminò , col riferire ; ohe ii 
popolp si era portat9 , Bicetre con sette 

r,, cannoni, e ch.e vi esèn;itò la sua vendetta, 
~; la giustizj~, trucidapdpvj il carceriere, e 
quasi tutti i prigionieri' a l'.iserva ca due
çentp sètte ri,nchiusi nella Ghiesa, perchè 
restino rinserrati fìnchè i nibt1nali li sen., 
t,enz~ino ; che al Castell,etto il popol0· aveva 
organizzato nelle carceri un tribunale com-. 
p.osto di dodici persone ; che fatti S.Prtire 
aif uno ad uno gli carcerati , dopo qual
che. ip.terrogatorio , i Giudici ppnev;mo le 
mani SlJlla testa de' prigionieri, gridando~ 
çredete voi · i!'l coscienza che possiamo _ri
la~oiarlo in -Libertà? La parola di rilascio 
era. quella della sua condanna. Quando si 
diceva, Sf, l' aceusato veniva rilasciatq in 
,apparenza, ~ vep.iva precipitato SlJlle pie~ 
~he. S' e.ra giudicato inijocente , . ognun~ 
gridava Evvivqla N4zione, ed il carce;rato sl 
lasciava in libertà. ~oncluse che alla pri
~ÌOI;le cl,~ !la fon;4, ec~ a ?. felqgio aveva il 

'l'rll ... 
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·ffruchcn salva t l gl'imprigionati pef debi'd/1 

come pure le femmine rlnserrate non pe-r co t-. 
1)e di lesa Naz.lone : Se nominarono i 
commissari i poch:i che avevano salvati , 
-tacquero quelli degli _ centbttanta pr~ti noit 
giurateri, i quall sì tenevano rinchiusi' ne'l _ 
Convento, è nella Gbiesa de' Catmelitani 
Scalzi ~ , 
. _ Nel~a sera di qùell:orrenda-_gì61'nata _ten~l1i; 1~~n

- ne l' Assemblea quas1 tranqmllamente h qllistc 

sua -sessimte . Il IVIinist:i'd délla guél'ta -vi P~L\Ssianc: 
' fi ' l d' d' v· l cl' Cl ed AJ-t-:h-on co_ a per 1ta t ere uii , 1 · er~ stri:tch.e, 

mont j Stenay , Vare'nnes· , e che altre se 
ne doyevano temere; è per ripar'o a tanti 
per.icol~ fu pubbticato un proclama; ogno.J 
:r.a _più ecoiNfnte il pepòlo a cot:tere ar~ 
mato ad ingrossare il campo sotto le mu-
ra ~:li Parigi i quasi the còn pro-clami ; 
mma.i ripetuti cotanto, che pirt ad essi 
non si badava sr potesse far fronte alle fa-' 
langi Austro-Prussiane ehe dovevano· atte'n-· 
dersi sotto le mura stess€ , Sembrava in-' _ 
trerlib.ile·; una truppa de' più scelletati giu.: 
:rò che a tale comparsa truciderebbero tut..1 
ti quelli che non erano accorsi ar'mati , ti 
tutti gli p l'éservati finora;- e ch_e per <!o!-· 
mo di disper'azione si ammazzerebbero fra-· 
temamente l'un l' altro , _fòmé giurato' ~i 
erane negli antichi tempi i Tebani, piut-· 
toste <>he. c adere schiavi deg!i Ateniesi, e 
che sa allora i Tebani stessi giuratori ave; 
vano o-ttenu,ta la viuo:Fia, anch~ i Parigmi 
trionferebbero de' loro nemici . 

ç,m· tali fanatic_@ -rabbiose r}sdluzioni 
I 5 ere~ 

l 
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6il vuo}e cr.esce:va _la effervescenza de' spiriti; e si 
fli snuggc- commettevanp quasi a sangue freddo le a-
.-e la m1o- . , . l . . 
"'" cosri- troqta ; erano per essere tructc at1 tUtti 
.pn.ion.e. qur=lli che avevano sottoscritti li memoria-

li di qimanda, che fosse mantenuta la Co
stituzione, e tutti gl'ingaggia tori, inchiet., 
~atori, ij q_ùale massacl'Q, se si fosse per.,. 
messo cl~ que' me;mbri della Comunità ì 
corpe avevapo acc~nse.ntito agli altri, él,Vreb. 
):le qltrepassato ' la 4ozzina eli migliaia , 
poichè con tale pretesto avrebbero . perdu
ta la vita moltissimi innpcenti. Riuscì ali' 
Ass. N az. d'impedire questo nuovo ecçes. 
so col decretare che ogni sezione dov~sse 
essere respppsabile delle vite e delle pro
prietà de' ;respettivi abitanti ; ma non gli fu 
possibile di salvare i .prigionieri di Or., 
l.eans , ]]:rana questi cinqqantag:uattro, tut-~ i 
per?onaggi ·rispettabili per la Jorq nasclt,a, 
pe' loro gradi, e per le loro ricchezze ; e 
fra di essi trova vasi il Bdssac già D n ca, ed 
il Lessart Ex-Ministro. All ' avviso, che turba 
popolare portàvasi a truciùarli da Parigi , 1' 

~uo:vima s- Assemqlea spedì due miHe guardl~ . Nazio
~~cri d~in- nali con sei cannoni a scortarJi. Que' stessi 
pocentl . .c d . l · l. 

1
- . · · · J.e eratt c 1e ave:vanp 'coiTimesso g 1 a tn 

<J.Ssassinj; quell' Orda scellerata ingrossata 
pa quanto avé'avj (ra il popolo Parigino di 
più inumano, e di più feroce, sì portaJo
no ad incontrare que' prigionieri , eà in 
P.isprezzo de' nuovi decreti dell'Assemblea 
N azionale, comandanti che fos~~ro concio t-. 
~ì al Castello di Saumur , gli trasc-inarono 
~ .V.~rsaiJ)es, dgve il c!.ì 8 g~i trnc.idarono, 

Al-
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Alquanti cittadini di Parigi avevapo pre .. 
vechlto a nell' orribil~ disegno ; eranq vola-· 
ti per opporsi, ma erano stati fatti retrò-
cedere. Le guardie della scorti!- erano Pa
xigine, · e piuna fecero difesa, anzi )asciJ.
rono che dopo quel macello , i furt:nti f'i 
portass13ro alle prigioni di Versailles, e vi 

. scannass~ro ·tutti i carcerati. In simil : ;mo
do i federati soprattutto Marsigi'Le.si e Bres~ 
tesi, · i quali erano stati chiamati a Pari
gi, percbè p~ssassero nel campo di Sois
sons , dìspregiando t1,1tti i comandi del 
Còrpo Legislativo, tenevano le; ct:ntinaia di 
migliaja di cittadini di Parigi nell~ !ero 
catene , e disponevano di tutte le vite . 
Per sacrificarne altri molti, s'imprigionava" 
no sempre nuove persone ; e fralle altre 
lo fu l' Arcivescovo di Lione con un alno 

. Vescovo, arrestati sette leghe !magi da Pa
rigi. Con.federi:ttesi alcune dei! e sezioni, ossia. 
contrade di Parigi, presentarono mel!loriali. 
all' Assemblea N azionale , perchè fa,cesse 
cessare tanti JDacclli: più ,çli tutte s~ c;listin-
sero nell' instanza le sezioni de Ha l?alude, 
de' Lombardi· del Maglio, e della Badia. I 
~emori<di erano s0ttoscritti da otto· mille 
persone • I · tiranni popolari le volevano ~f ~~~~~: 
tutte proscritte; nè si trovò mef,ZO di sal- de: fondi, 
varle , sennon coll' abbruciare que' memo- cd Jnter~~-. 

1
. . ·d' . . s1 pubbu-

na 1; e q:mn 1 se SI fece apparenza d1 vo- ci a' P.ar-

lere preservarle dal furm;e de' federati, non tlc..,lau. 

si versò per altro nemrn,eno sulle loro. in--
stanze . Il Mair.e Pet,h~on finse d' instare 
l~r~ss_q l' ,!\sse.;nJ~Jea, pe.rchè qt~.egU assassini 

· ~ 4 f9s-:: 
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fbssen5' fatti partire·; :ina tanto non smce..:t 
ra fu cre'dnta: la s·uà instanza che nulla fu 
deliberatò, e fuvvi chi perfino tentò. d.i pa]..l 
Jjare l'or-rendo fatto •' L'artificio di darè. <t 
qualunque l'ati a di necessid, di giustizi a: 
era gei unta all'estremo dell'accortezza :- l.' 
Assembfea Cos'tittierite ave1;a garantito . tut
ti gli c~pi~al.i di effetti pubblici', e de' lo~ 
1·o interessi, non ehe quell0 delle C6mpa...l 
gnie . del!; Indie, e 1el'le finanze e de' lor.o 
interessi, abJJonendo, disse ella, il fa:l·lime:n" 
to generalé i ma 1' Assernlàlea atttla!e con 
mela ti raggiri pose tal e ~reseiizione, ect 
.aggtavj alle riscossioni de' capitill·i e degli 
interessi annui, che ne .diminuì drun· quar-' 
to il va lore . Fintanto d;e la pot>es'tà ese"'" 
~ut.iva fu lasciata al Re L1.1igi XVI,. si era; 
:proposta tale tnanèanza di fede : ma 1' e.-· 
d.itto ordinahte tale minorazione gravesis.;."' 
sima, ed al sommo dannosa ai capitalisti' 
esteri, i quali sotto buona fede a v·evano1 
tipost:l i loro capitali in Francia; comparve' 
in XXII Articoli, ' subìto che al Re fu so
stituito il Consìglio èsecut!vo provisorio. 

Patte estinti, patte emigrati, parte esi
liati tutti gli componenti il Ministero del 
Re, ed imprigionatò il Re stesso, non ave

S' inveì se e vano più i faziosi contro chi inveire . Quin
contro gli di si avventò contro · i Ministri attuali ben-
3rtual i Mi- h' G' b' • d 1 1· f 11 1 nistri ,he·n- c c Iaco llll , e accusane o I ra e a -
chèGiaco- tre cose eli aversi diVisi fra loro st:i in 
bini. ragione di quattrocento mille lire per uno 

gli due miJloni che l' Assemblea aveva as
segnati di .strao:rdi:n~rio per spese _ sec:ret:e. 

al 
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al Min1sterd; ma còn disegno che a.ispers~ 
fossero l)er il dipartimento della: guerra, a 
grart fatica si giustificarono, tn'a festaronò 
tremànti pe:t l'avvenire. Adop11arorio tuttà 
l' accortezza .;per sdstenersì ne' loro' posti; 
e· sihgoiai'mente il Ministro della: guerra 
con discorsi esagei·ant! ì piècibli vaf}taggi 
che tuttora coglievano le armate ' e facen .. 
do sempre credere le iùimiche della Fian-· 
eia perdenti e mancanti di pro'vv1gi.dnì: Iti 
ciò veniva second~ii:ò dal Comandanti ìn 
capite, è singolarmente èlal Durrtourier e 
dal ~ellerniann ; secondd le relazìoni de' 
quali le atmate loto abbondavano dì ctir~g-" 
gio' di ~valol'e ' eli~ amor patfib ; dì sussj;, 
stenza; rna di ratlo si terminavano tali ri..J 
ferte cori le paJtècipazioni ; éhe pèr gll vo.; 
lontati nort vi erano, n~ anni , fiè al:ìiti , 
nè teiìtle ' :h~ vive'ti ; onde conveniva ri
mandatE; e èhè ie gct:irdié Naiiònali ·, no~ 
che le truppe dl linéa ognora' più si segnala..: 
vano ne' cimenti ; fua che tetrocedévari~,. 
o soprafat.te dal maggìòr numero degli ini
mici' o per' intraprendete fatti' della: si
cura riuscita de; quàli noti v' èra èlubhio • 
N o n solamente però lo era , ma: l'effettO' 
succedeva . quasi sempre tutto .ll èòntrario .. 
Quindi nuò'v'e relazioni s'critrè cdn artifì ..... 
<'lio i, sotto il quale per altro· non lasciava--' 
11o i Francesi stessi' di sèoptirvi ogni gi6i:... 
no piq in pe'rico16 Parigi stessa.. I capi ; 
h.e~ch~ si mo~tr'àssero animosi , ed impa..:!· 
v1dq pure nen poterono occultar'e· i loiO' 
timòri 3 e ben Sé zY el;Jb(i UIÙt non' ~qui ve.,..' 

~a 
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ca prova. Nelle istruzioni date al Semon7 
. . . ville; il, quale era per portarsi a Costanti

Art~nc'?61 napoli;· come Ministro di Francia, ( quan-
rnancggt d , . . 
con la o pero Il Gran Signore avesse voluto ac-
Porta Or- cettarlo, giacchè era stato ricusato anche 
tom:Jna . -l l ro . 11 l" .. M" . d" · · .ua a tre ,_.orti, a · e qua 1 per mistro - I-

:plomatico era sq.to nominato ) le quali 
fortuitamenteJurono intercette, vi si lessero 
quelle che facesse tutto il pos$ibile di per
suadere la Porta Otto!llana e prendere par
te· nella depressione della Polonia ; poten
do questo tenta1ivo indurre i H.ussi a non 
marciare contro la Francia , e gli. Austro
Prussiani a ritirarsene per accorr~re .alla 
salvezza de' loro Stati non che alla riten~ 
zione della Polonia , onde non se ne unis
sero i malcontenti ·ai Turchi . Si voleva 
far credere immancabile un nuovo partag
gio di quel R~gno fral!e tre Potenze; co- · 
sa che avrebbe deciso -dell' esito della guer
ra .contro la Porta. In quella da due anni 
passata, si era · S(mza opposizione ricGno
sciuto essere stata la Repubblica di Polo
nia quella che aveva forse più delle armi 
Ottomane impedito l'espulsione degli Ot
tomani dall'Europa, e ciò col non volere 
che i· Russi avessero magazzini ne' suoi 
d_ominj, e perfino col difficottare che' cp1 
loro denaro ne traesser,o provigioni . Se la · 
Polonia dunque (doveva il Mi,nistro Fran
cese insinuare alla Porta) restava in pote
re della Russia; dell'Austria, e della Prus
sia, la rovina dell' Impero de' Tu.rchi era 
inevitabile. Riguardo poi a' capi de' faz:io~i 

" - Pa-
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Parigini, e de' loro simili delle provincif:R, 
doveva tentare con corruzioni de' ministri, 
m~diante l'effusione di loro , ( pel quale 
oggetto assegnati fmono al Semonville due 
milioni di Franchi ) ottenere dal Gran Si
g]lo.re un asiio, e s' era possibile anuhe una 
cessione delle isole eli Candia e dj Cipro , 
!).o ve passe-oebbero N avi Ja guerra? con al
tre forze, e con tutte quelle ricchezze ch' 
estrarre potrebbero dalla Francia, e le qua~ 
li immense erano per ess~re, giacchè (con 
le note violenze ) si appropriavano non so
lo le spettanti aW erario pubblico , ma an
cora a' particolari con ingiuste confiscazio-
ni, Il procrirarsi un' asilo ne' Turchi domi- f~:ai c~:, 
nj , era tanto più indispensabile ai France- faz.i~si si 

si tiranni della loro patria' quanto che o- arricchi-

d 11 P l
. . l . vano , e 

gnuna e e otenze neutra i , e smgo ar- temevallo . 
mente b Inahilterra e la Olanda si erano il merita
• b · ' . , to loro fi
l.mpegnatè con le Belligeranti , -come pure ne. 
cqn le apparentate con Ia fàip.iglìa Borbo-
nica regnante in Francia , di non pennet-
tere che coloro sj rifugiassero ne' loro_ 
Stati. · 

Trepida vano infatti, benchè fossero in ap
parenza tutto all' opposto , i Capi de' 
popolari oppressori , non solamente de' 
nemici esterni, ma incominciavano a tre
m:ne ·anche per gl' interni. N o n solo gli 
Federati, ed i lc;no scE:llerati colleghi si ri
devano della legge, e de' tribunali, ma or
mai ancora di chi gli arrischiava , e per 
r· addietro gli reggeva . Pethion IVIaire eli 
P.arigi continuava .ad assicurare l' Assem .. 

hlea ·· 
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blea Nazionale , , che Parigi _spirava f'ran~ 
guillltà. Tutto al contrario Roland mini->.' 
stra , dell' int~rno notificava ognora più ec.t 
cessi ve i e vi9l~nze. I scellerati si rendeva-' 
van<~ ogni dì più Ìn numero , rubavano 
nelle strade , e ne' mercati. ì gioielli ;. e 
perfì'n<D gli. orecchini con strapparne pèrfì..; 
no le orecchie :l dii voleva farne q.ualche 
difesa , è ciò sotto 1Jretesto , che . i beni 
tutti servir dov~vano alle pubbliche oc-· 
correnze, ma poi se. gli. appro1)riavano; Per' 
colorire le loro ruberi.e , Tilascìa:vano. le ri-· 
cevute d.i quat:Jto tòglievan,o ; con bilanci~ 
ap)'lrezzava-no l' oro 1 e l' argento, ·quasi 

. , che ne fosse per esserè restituito il'. vallore 
il:ubc i ie agli a~~Ssina,ti; H .del'ubament<D però .mag

-tn;iv9'sa- g.i.ore· fu agl~ truci:dati nelle é:n·ceri , poi
lì· · chè avendovi . ess-i u:asferiti i più costosi< 

loro éffetti, lusingandosi i che vi saréblle...o· 
È di ùttio :to in luogo di sicqrèzia , gli perclettero: 
'} tcsci~o inticramentè. Considerahilissi.mo fu poi. il< 
<>ell e Tuu- 1 :. · · ]] dl S 
illerie. atrocn110 esegu1tos1 ne a notte e r:6 et-· 

~embfè . al 'Guardaròba H.egi.o· .11le ThuH:..
Jerie . Furono rùbati. tutti gli. ori., argen-: 

'ti:, perle, di'amanti, è perfina gli famos1 
diam~nti , il Sa~ncy ,. ed il Reggente, essen-
do il' prim0' valutato m!Jdiei mili4i:>ni ,1 e· 
tu ad il fmw fu di trema m.itioni. Se ne· 
orcli.na-ronC> futt®· te possibili tvaccie per' 
xinverrirli, ma p0c:hi ne fuiono· trovati al
Jo1·a; e non andarono esenti quel·ll s.tessi ,, · 
i qua-li avrebbero- dovuto invig.ilare aHaJ 
garantia cle.Jle p:roprietà, dal SOSJDetto di 
~V€r tratti Cil:egl~ ut.i:1~ Gons.idcra·bil]ssimi.> da. 

ìUl-
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tn tal funo. Non era inesc:ogitJbile , che 
i Catilina moderni avessero posta mano ai 
heEi .della Corona , o del 1.1 N azi01Ìe . In 
fatti non · si vide molta diligt:nza per sco
prire g:li Tei ; furono arrestati sol~m~rne 
alcuni meschini sedotti ; si ricu pera'ròno · 
de'.diamanti , e degli · altri ricchi e'fretti , 
ma però . de' meno considerabili ; & si" fece 
un decreto ( in IX Articoli ) · per miglio
J:llre · l.<f polizia, .ossia il buon governo· del~ 
la Capitale; ed ancora quegli arrèsti, che 
i.ncomp.etentemente sì ordinassero dalla· mu
nicipalità, In que! giorni il già .Duca di 
.Orlearts , dopo di aver dewuto a Parigi rir. Duc:1 di • 

. d JJ h, · . Orlcans. ~l wrnars1 a a armata· , .attesoc e 1n·: essa cambi"a il 

era mài acco1to . , quasi che temesse di · nonw ,cçn 
. bbl' Il . . . . l quello di 

v~nne o . 1ata ne a 1. spar~!Zwne , ~le' r.ilippo 
d1segnavas1 delle spoghe d1 1m .H.egnò ~ , l':gnaglian

.cui era anzi spo dovere di conserv.are 7.a • 

in totale; volle che la .comunità gli C!am- · 
biasse il :nome di Orleans ( pur. troppo fa-
tale alla Francia ) : ove fu deliberato, che · 
Luigi filippo Giuseppe Principe francese, 
e ,la sua posterità non si avessero ·'più a 
chiamar.e Borboni Orleans , ma b.ensì il 
IJJ.ome loro di famiglia dovesse essere quel..-
Jo di Eguaglianza. , . 
· Lione ftl ne' giorni stessi in quella stes~ M~celli i~ 
' ·'b"l d l . . . p LlOOC. sa on1 1 e eso azlO.IJe, m cm era stata a-

Tìgi il dì 3 . Furiosi popolari corsero 'alle 
ca.rceri di Pierre- en-C:ise per truciclarvi 
g~1 carcerati. 'A<S:corse il Main;; per impe
,<.Urlo, ma senza effetto . Rovesciatesi . le 
borrier~ , furQI!O privati di v.ita , ecl uno 

per~ 
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persino.:- nelle braccìa dei . Maire , minac..' 
dando i Magistntì di maltrattar li; e van.;· 
tandosi di aver supplito alla ingiustizia 
che facevano d i salvare i rei protraendo 
le loro sentenze .' _Liberò il popolò ·altri 
prigionieri, quali se gli fecerq cre~ere in-
1Jocenti; truc1clò tl~t.ti . gV Preti ' che potè 
:rinvenire , é 'ffi gli' altri fino che si eta tra.: 
V€Stito da femmina, e gridò che ~òn tali 
carnifìcine altto non facevano; chè imitare 
gli Ulani , poiché · questi internaildosi nèi~ 
la Francia uccidevano le femmine , ed_ i 
fanciullì . Giò era falsò ; I'na i facinorosi 
avevano saputo- iatlo credère per vero· ~ 
. Alcuni di ~ue' 1adrdni furono da~ popo.:; 
lari stes.Si atnmazZ.ati, ma ripuHullavano ; 
ed ardivano · di minacciare perfi·no gìi ef~ 
fetti J!elle tase; nè . tardarono ad incomin
dar€ le tubérie senza: riguardo atcuno .:. 
Furonvi di ' quelli , che fintisi municipali 
e vestendone la: Ciarpa ; entrarono 1Ì1e' pa.:.: 
lagi ch'·erano di ragione dei Re ; ed: i qu.:f-· 
li dall'Assemblea Nazionale et;>ntì stati tli
~iatati Nazionali _; vi trc;tssérò' li mi
giJ.od mobili, ed altri effèttì, ~ se . gli di
v.lsero . Altri fintisi Uffiziali criminali com;. 
messi· a r{ntra:cc;iare armi occulte ~ entra
i"onvi a ·forza, H derubarono , ~;n che con. 
q:ualche omicidio' de' paitico!ari. In~ne nè· 
il Ministro interno, nè la Municipalità stessa. 
i cui melilbri però, ~ singolarmente· quelli 
dell' Aggiuilta vo1utasi sostenere a forza, e;. 
:rano consapevoli non. solo, ma ancora p·~t
\,ecipand Gij tàl.i, ~ad,rò~~~éj, r~mecJiare, po; 

t~~ 
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tevano -agli ecc~ssi ; Il ministro dava ardi~ 
ni, i quali credeva opportuni , e sufficienti; 
gli municipali non gli eseguivano, anzi o~ 
:perava:no all'opposto, considerandosi còme 
soli Rappresenta,nti il pòpolo, e questo es.: 
sere il solo Sovtano. Altri drdini Clava la 
municipalità, e quasi valessero p.i:ù a ren-' 
d erli maggiori, che, ad estirparli, ' si accre..: 
scevano le tirannie, assassini , esecuzioni • 
N an fu più possib1Je al Roland di soff~i
l"e ' . beri s' avvide che sarebbe alla fine 
sacrificato, e rinuniiò il ministero . Fece 
ùna eguale risoluzione Ser.van ministro 
della guerra ; poichè scorgeva ç.he ·si ap.;:· 
plaudiva alla sua condotta ; ed i:tlla ffe-: 
que11za cj.el1e sue l'elazioni delle militari 
vicen~e; ma non si pensava teriamente ai 
ti pari, che prop,one'va nemmeno per salvare 
Parigi • Facevansi de' decreti, onde pro w e...: 
dere al)e urgenze' ma -? non s i eseguiva.:' 
no; o erano insuffitientì; e si prod:ttcth-= 
:ho sempre nuovi ·poderosi nemici . Infatti 
8.\.H! gibrni avanti ( il dì I') ) l~ Rrun tni.;; 
nistib degli àffari esteri aveva notifìcatò 

· all'Assemblea N a:i!onale l'ordine dato alle . 
truppe frat;cesì di entra:re .n~gli Stati. di òrdineù..
Sua Maesta Sarda dal Gons1gho esecutiVO to d'in va~ 
:pròvisorio . Espose . che tale ordine era _ 5ders~ 1"' 

· · , avo;:t •. 
stato forza d1 darlo per l' onote , e pe:r 
Ja sicurezza della N 21zione provocata . A c...; 
cusò la corte di T ·orino di essere stata ii 
primo asilo degli Emigranti, e dove s' in~ 
cominciarono le · cospi_razioni delle orde 
( secqi!dò lui) de'ri:Oelli armati, i quali d.opp 

si 
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si propgaro,no i.nfestançlo le rive del Re.: 
no, della l.Yiose)la, e dello Schelda • Che 
quella corte oltraggiò la maestà del popo
lo francese nella p~rsona del suo Amba
sciatore ( Semonvjll~ ) ; che faceva allesti
menti psti)i . anche col chiamare ne' propri 
sta~i truppe aùstriache ; che a]\' avviso di 
essere stato il dì r.p Agosto dimesso Lui
gi XVI, nemmr::no volle ascoltare , non che 
:riconoscere la sovranid della Nazione fran
çese ; ~ ch.e quinùi non occultandosi ini
PJica di questa, ed e5se~do forza preve
:pirla avanti che assalisse i domini fran
cesi, il Consiglio Gs~cutivo , in c;>rdine al 
.decreto deH' Assemblea del J6 lugliQ, au
torizzato a rispinger l.a forza colle armi, 
quahmq~1e fosse in istato di ostilità immi
nenti qmtro la Nazione franrese , aveva 
il dì 8 C()mandato al Gc:;neràle comandante 
( Montesqui~u ) cj.elle armate meridionali 
d' invadere la Savoia , ed avanti l' ÌI\:verno 
porre le Alpi per barriera fra i fra.ncesi li
beri , ed i Poteptati d' Italia t Dopo tale 
~sposizione partecipò le Bru:p. , . che dove
vansi prendere :misure eguari contro . la 
Spagné!- , avendo saputo che il gahinetto di 
Madrid , sdegnato perchè era, stato sospeso 
il H.e, ~veva. poste le sue truppe sul pie

. c~e eli guerra ; pominati i Generali coman
danti delle sue armate , e l' AmbasçiÙore 
qi Francitt aveva ricevuto qrdin~ d,i riti
rarsi , 

In conseguenza di simili esposizioni da
ti furono gli ordini opportuni dal G~msi.~ 

gli o 
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glio provisorio esecutivo , pérchè s' intra
prendesse la guerra contro il Re di Sarde.
gna ; e nulla si deliberò riguardo alla Spa~ 
gna. 

Inta'nto le elezioni per fa nuova Conven- si ordina 
. N . l . d . Il h auerra zwne aziOna e Sl etermmarono ne a co~tru ·;1 

' maggior parte de' dipartimenti ; e furono Re di sar
prescélti fra gli più ardenti fautori del si- degna • 

stema democratico . Si trovarono uniti a 
Parigi .all'epoca fissata del 20 Settembre . .· 
Erano in numero dì quattrocento, ed . a- St ~lonvo-

ca i nno-
vrebbero dunque potuto tenere nel giorne> vo. cor~o 
stesso Ja loro prima sessione, se non fos- legtsla.tt

sesi dovuto verificare le loro elezioni . Es- v o· 

sendosì però convocati alle quattr' ore del 
dopo pranzo nel teatro delle Thuillerie , 
ad essi destinato, ciò effettuarono. I man-
dati di trecentose!tantun membri si tro-
varono in regola sul fatto ; ed in conse
guenza, in vi rtù del decreto della legislatu~ 
ra, deliberarono di unirsi immediatamen-
te , e di dichiararsi Convew~jone Na':(jonale . 
Ciò fatto, passò la conver-IZ.ione all ' elezio-
ne di un Presidente, ' e. quasi tutti i voti 
furono per .il Mai re Pethion, il quale mol-
ti clé' Parigini avrebbero voluto , che ri
manessè in un istesso tempo alla testa dell' . 
amministrazione municipale (a) • lYia pre-

fe-

(a) .Alcune Sezioni di Parigi, singolarmente 
quella clelle quattro Nazioni bramavano , 
che Petbion rimanesse nel suo posto, in cui 
. Tomo XVI. K dis-. 
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ferì egli di rinnnziarvi . la convenzione e• 
lesse altresì i suoi sectetari , e furono C a~ 
mus archivista della Nazion·e , Habaud di 
San Stefano , già membri dell' Assemblea 
costituente, Brissot, Condortet3 Vergniaux l 
e la Soutce. Deliberò infine di nominare 
tlila depUtazione , , onde si portasse nel 
giorno seguente all' Assemblea Nazionale, 
e gli notificasse formalmente , che la.Con
venzitme si era formata. 

Nella mattina del 1.1 furono dunque spe· 1 

diti dodici Commissari a detta Assemblea ; 
e fuvi tra questi -il Sig. (a ) EguagLianza, 

già 

dissero éssè; sarebbe stato più utile t~lld 
patria. 

(a) Nort fu una delle mirwri singolarità dell' 
Jfssemblea quella di veder sedere fra quei, 
che in un solo t'stante annientarono un Tro
no rùpettato da- più di sedici sec()li , un 
uomo , il quale 1wn per pregiud(zj , ma per 
legami i più santi , più mottiplici aVrebbè 
dovuto sostenerlo, Luigi Filippo Giuseppt 
Eguaglt'mzz.!t. Quando si trattò di lui nel c or· 
po Elettorale , come uno de' Candidati per 
rappresentare Parigi alla Convenz:Jone Na.
r{fonale; molti Cit.taclini .anche del numero 
de' più focosi Partigiani della Democra':{ja 
non ritennero il loro sclegno . .Apparve pub
blicamente quanto si . disprez.z.asse il signor 
Eguaglianza, quanto venisse gi11dicato ind.e
gno della scelta, a ·cui aspirava . L' infu
ri.ato Giacobino Merli·n stesso feçe perveni· 

re 



~~ 

li 

f:J l L L.A G U E R R.À. 14 j 
già Duca di Orleans. Entrati nell.:t sala ; il 
Sig. G regoire ( già Vescovo ) disse : , Cit
tadini , la Convenzione .Nazionale è costi
tuita: noi veniamo ìn di lei nome ad an
nunziarvi , eh; essa si reèherà quì per ca
mindare le sue Sessioni , , 

Rispose il Presidente dell' Àssemblea : 
,, L' entusias~no inspiratd:ci dalla vostra pre
senz,a , vi. assicura dell'impazienza, con l.i 
quale l'Assemblea legislativa vi aspettàva " 
Essa si recherà ·alla Convenzione Naiiona.:. 
le per assicurarla del suo profondo rispet
to , .e della sua sommissione ai suoi · de.:: 
treti. ,; 

In 

re agii Elettorati cleÌla Capitaié questo bi-, 
glietto sr,bito dopo res~ pubblico . , Oggi 
;, alcuni Elettori diedero il loro voto al già 
;, Principe Francese di Orleans . Non è già 
;; la moralità del Candidato · che gli ba de-· 
, terminati, ed aùor i suoi talenti . Cosa 
;, dunque? il nome di Egttaglianza da essd 
, testè preso? Ma questo' è un .insultare il 
;, pop·olo, il quale giammai deve affidar si 
;, a coloro , che . furono Grandi , . Sebbene· 
·cotesta invettiva non avesse trovati contrad-
dittori , fu Eguaglianza 1iomin4t0 Rappre.: 
smtartte ; ed il suo odio personale contro· 
Luigi XVI lo trasçinava a concorrere a tut
te le risoluzioni oppressive per quel sfortu.
natd Re , ed a spogliare la casa , di cui 
Eguaglianza aveva abiurato il nom~ , della 
eredità de' suoi antwati . 

K 2. 
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In seguito l'Assemblea JegislatiYa dichia" 
1·ò, che le sue Sessioni erano terminate ; 

· ,dappoi tutta in corp·o si recò alla çonven
zione N azionale , dove fu accolta con ap
plausi . Il Sig. N eufchateau fece a quel 
,consesso la seguente . parlata . 

Rappresentanti della Nazione: L'Assemblea 
legistativa ha cessate le sue funzioni , e si 
fa pn:mura d' esser . la prima a dare a tut
to il Regno l' esempio della sonunissione 
alle ·leggi, che voi farete. Essa si consola 
in aver deposto nelle vostre mani le re
qini del governo; ed ha risoluto , che il 
suò primo atto di sempiici Cittadini sarà 
pi servir dì guardia alla Convenzione N a
zionale, € di offrirJe l'omaggio del suo ri
$petto . Ci com;oliamo , che tutte le As
semblee primarie del Regno · abbiano aderi
to al nostro invito, ed abbiano , col no
niinaài 1 consacrate le misure straordina~ 
rie, che r=sigeva la salvezza cli 24 milìoni 

'· d'uomini. I motivi di divisione debbon ora 
tutti cessare. La Nazione ini:iera è rappre~ 
~entau..,__ e. voi stabilirete una Costituzione 
su le basi della libertà, e p.ell' eguaglianza. 
La mira de' vostri sforzi sarà di dare ai 
·Francesi la libertà , le leggi , e la pace . 
La libertà , senza la quale; i francesi non 
possono più vivere; le leggi , come il più 
fermo fondamento delia libertà; la pace , 
unico oggetto della vera libertà , leggi, e 
:pace fmono, le tre parole, che i Greci im
:press~ro su la porta del tempio di Delfo, 
@ .v~i le imprimerete su tutto il suolo 

del-
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della Francia. Voi mantenete sopra tuttò 
in tutte le parti del Regno l'unità del go
'Verno i di cui siete il centro, e il vincolo 
consel'vatore, e in questa maniera racco
glierete le benedizioni de' vostri · concitta
dini. 

La prima proposìzione , come già pre.: si ~bo!i 
vedevasi , fu quell,a di Dantes cl' abolire !a ~~~t~~ 1 ~~= 
dignità Regia in F,rancia con applauso l;tni- gia. 
versale de' numerosi s.pettatori dalle tribu-
ne che vi erana ricolme ; già disp9sti cori-
tra la Monarchia, e più infìam1.nati dal no~ 
tissimo Manuel i' Cinea, diss' egli allora, Tentativi 

lP' entrando nel Senato Romano , cteclette dc', fcap.i . 

d . d · ' A bl d' R ~ dc ·aziO-,; 1 ve erv1 un ·ssem ea 1 e. ;:,em- si; . 

,-, bra che s' ia volessi' fare questo para-
;, gane, v'ingiurierei. Non si deve scegliè-
" re fra noi sennon un' Assemblea di filo;-
'' sofi, volonterosi della felicità di. tutto il 
, g~nere urnano. Gli Rapf>iesentanti però 
,..., di un grande popolo, li· quali hanno in 
, loro mano il diritto della Sovranità, d es... 
;, vano essere insigniti di decorazioni che· 
, impongano , . Questo prdudio trasse 
la pro:rosizione di far soggiornare· i1 Pre-· 
sìclente deHa Convenzione in un palazzo 
Nazionale. · Voleva· che quel capo dei' Rap
presentanti della Sovranità N azionale. giam-
mai sortir dovesse in pubblico senz' es-s~re 
scort'ato da Uhil forza·imponente, che avvi-
sasse la sua venuta·, e la sua dignità . La 
proposizione fu· secondata· da al-tri-lia~pre~ 
sentanti; ma era difficile di· accordarla t{)Jl 
~l · rigorismo· Repubblicano; e certamente 

K- 3 èrom--
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C.romwel nqn incon!inciò cqn tali pompé 
~I suo protettorato , -'come il pTocuratore 
della · Comunid pro;· oueva in · favore del 
suo amiço Pethion. L' Excapuccino Chabo! 
lo combattè con veemenza ; e disse non 
poter comprendere come si avesse osato di 
·offendere con uf!a proposizione· sì poco 
pensata la Sovrqnità della Nazione. , La 
, pompa Regia non conviene, gr.icj.ò egli, 
~' al Presidente di Ull Governo , o di uno 
, Stato, in cui regna la sqla eguaglianza. 
, Lu:pge da noi ogni gloria risultante d:~ 
, un esterno splendore ; sarebbe un · ;J,f
" franto' per glt altri çittadini tutti nostri 
, eguali , sarebbe una vergogna per noi 
, stessi , giacchè dobbiamo çercare tutto 
, il splendore della nostra ·grandezza in : 
~' quéllq. de' nostri doveri, e nella maniera, 
, con la quale gli adempiremo , . Procurò 
IVIan uel di difendere la sua opinione ; ma 
le tribune tanto applaudirono il suo avver· 
sario , che la proposizione nqn fu ammes
sa. Bazi re ~e fece un' altra, ~ fu di giura-

Non ,-ie- re : Che niuna lesione verrebbe fatta ai 
~!'·ono. diritti della Sovranità Nazionale. Si fece pe· 

rò riflettere da Metlin : doversi evitare la · 
moltitudine di tanti giuramenti che si sue· · 
çedevano r uno all' altro. Infatti l' Assem
blea Costituente aveva poco avanti giura- ' 
to: che .il Governo di Francia sarebbe Mo· 
narchico; ed ora s~ ~boli v~ l~ Mo~archiaL 
~ ci vogliono, soggiunse Merli:p , de' fatti, 
, e non delle pare le . Facciamo delle buo~e 
~ ~~ggi; s~tvi:u~o la va~r~a' ed, ~vremo h~ 

1,1~-
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nedizioni dai nostri. Committe!Jti . , Re
plicò Danton , : N o n potersi dare altra 
Costituzione ad un popolo, fuorchè quel
la che il medesimo ,. liberamente accettasse 
4opo dre si fosse compita, e disse: , es-

. , sere necessario di ]Jorre i ben.i., e le· 
, persone sotto la protezione_ della Na .. 
, zione , . Malizi'osa, benchè non lo paia 
a prima vista , era questa proposizio;ne , s· . , · . d' 1. ll 1 tenta. p01che relauva al progetto 1 1ve a.re tut- la legge. 
ti i possidenti in Francia , e di dividere agraria· 

una parte delle- possessioni dei proprietari 
alla classe povera del popolo . Si frugò. 
nella storia Romana tutto il relativo alle 
leggi agrarie, ma nulla fu deliberato . Si 
·decretò bensì a snggerìmento del comme-
diante CoHot di Herbo.i, di più non rico-
noscere Re in Francia ; onde che si abo-
Hva la dignità Regia, e che la Repubblica. 
Francese più non riconosce Principi, ed. 
in conseguenza soppr~me tutte le rendite 
di appanaggi. Pethion stette durante que-
ste questioni silenzioso, poichè vide· sva-. 
nìto il suo disegno di farsi creare diitato-

. re, o alme-no uno. dei tre , quando si for
masse un triumvi.rato. Tale fu l' oggetto 
di Manuel suo collega . Il nuovo Maire di 
Parigi non fu per ~ltro eletto pet allora., 
e .tutto il potere di un padl'one. di Pari-... 
gi , potendo dirsi tale quello del Mai
x:e èhe signo.reggiava: trecento mille uomi
ni Urbani armati, restò nella munitipalità., 
di c.uiManuel en .. l'anima. D0vetrero dun
q:ue fin d' a'llora t:emers.i mwvi uagl.oi ay-.. 

K ·4 · ve- . 
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si soppri- venimenti, che dovevano maturarsi; è se 
me I:~ nu~- la Monarchia fu abolita, se la nuova Co. 
va Costi- • • f · f . d" 
ruzionc. StltUZIOne u m ranta, sospetta vasi 1 po-

ca durata e buon esito anche la Conven
zione Nazionale. L'Anarchia popolare fa,_ 
cevasi regnare , e dbminava tuttora peri~ 
glioso scisma nel partito Repubblicano ; e 
gli Repubblicani stessi si odiavano , si lacera
vano, si detestavano reciprocamente più che 
non facevano contro gli amici del sfortunato 

. Luigi XVI. II Corpo municipale , la Co-
n~~ f7um:~- munità provisoria, il Corpo elettorale del
pmiti .c la Capitale, tutti. que' Corpi di nuova in~ 

stituzione erano inimici fra loro. Due par
titi erano dichiaratissil'ni . Alla testa di uno 
trova vasi il famoso Roberspierre. L' altro 
era composto di quanto avevasi avuto di 
lJiÙ ardenti zelanti del sistema Repubh1i":· 
cano nell'ultima Assemblea Nazional-e ,, i 
Vergniaux, i Brissot, i Condorcet , i .la
source ec. Questi ultimi persuasi di più 
non abbisognare di ciò che chi-amasi il po• 
polo, pe:r stabi·lire quel sistema che il tro
no rovesciato, tutto si riordinasse, che r 
autorità pubblica fosse rispettata che le 
sentenze popolari , i massacri cessassero . 
Roberspierre al contrario, sostenuto daU' 
Excapuccino Chabot, e da alcuni altri di 
egual specie non predicavano che la egua..
glia:nza la pi:ù completa , il .livellamento 
de' beni , e la legge agraria . L' im:endiarie· · 
Mal'at gli seconda va, e ne' suoi scritti det
tati dalla più atroce rabbia , ·no:n cessava 
di raccomandare l'omicidio anche di quelli 

del 

l , .. 



' ,. 

D E L L.A G U E R R..;t:. r q 
• t1el suo partito , i quali volevano che le 
proprietà e le persone fossero per l' avv~.:.. 
nire sacre, ed al coperto ' della tirannia po
]_)olare . Le scintille di discordia che già 
accendevasi nella Convenzione Nazionale , 
bastantemente indicavano i due partiti • 
Fino allora quello che desiderava l' ·Anar'
chia , cedeva al Governo Democratico, cui 
sembrava prevalere ; ma nè la situazione 
degli spiriti, nè la natura delle cose non 
gli promettevano una vittor..ia durevole . 

. Di già il partito de' Vergniaux e' Roland 
non aveva per lui che le sezioni ·. La Co
munità, il Corpo elettorale e quel che pià 
era, il popolo de' sebborghinon volen spo
gliarsi della forza proponderante, della gua
le era in possesso. Infine rigu:udavasi Pa-'
tigi, come alla vigilia della più estrema 
confusione. · 

lltr alo:rado oli sopraccennati dispareri · Primi le-· ~u. b b . ' . 

dalla Convenzione N azionale si fecero que~ ere t t • 

sti decreti nella stessa sessione del 2 r. 
La dignità Regia è abolita in Franr.:ia , 

tutti gli atti pubblici saranno datati dall' 
anno · I. della Repubblica Francese, e il si
gillo dello Stato xappresenterà un fascio di 
verghe che porterà sulla cima la berretta 
della libertà col motto : La Repubblica 
Francese. 

Essendosi, agitata la questione se sì do-.; _si· s r:\h!~ 
vessero stabilire in Fral'JOia diverse Repub- hs~eb .1lnd11 -• ' VlSl l e ~ 

hhche, la Convenzi~ne Nazionale ha de~ Repubbli-
cretato unanimamente r.be la Repubblica ca Fran" 

Francese è. una €d indivisibile. cese ·· 
La 

' ' 



La Convenzion Nazionale non rrconosce 
più nè Principi Francesi, nè appanaggi. Il 
comitato di finanze le farà un xap.Jlorto ri

. guardo ai creditpl·i su gli appanaggi abo-. 
liti, e su la som~a di 500 mille lire ac~ 
C(!!rdata a Luigi XVI, · aliorchè fu rinchiu
~o nel palaz__'?o del Tempio. 

Tutte le leggi non abrogate·, e. tutti i 
poteri non rivocati <,> sospesi sono conser-
.vati. ' 

Le contribuzioni attualmente esistenti 
.sararmo J.<iscosse come in passato. 

Non può esservi Costituzione , se non è 
accettata dal popolo. 

La sicurezza delle persone, e deJJe pro
prietà è sotto la sa~vaguardia de1Ja N a ... 

·.zione. r; -
N eg)' intervaJli tn una sessione., e l'al

~ra della Conven~ione. Nazionale , dodici 
de' suoi m,eml)ri resteranno sempre unit~ ...__ 
nella sala . . 

Disordini Sul rapport.o de' disordini che seguono a 
a Lione· Lione a motivo. della, carezza de' viveri 

che vengo.qo arbitrarian.ì.ente tassati dal po ... 
polo per la metà del loro. valore attuale , 
succedendo anche de' saccheggi di magaz~ 
zini; vi sì spediranno tre l;nembri della 
Convenzione in qualità di commissari per 
l'istabilirv.i r orcl,ine e la ~0.Q1missio:Q.e alle \ 
leggi. # 

Si specl.iranno tre commissari Nazionali 
, . a Perpignano, e tre a Baionna. 

~~n~·~r;~= Dopo ciò , sulle s.erie rimostranze de' 
pitali' cd banchi ed e ca pital.isti esteri soprattutto o~ 

l an~ 
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landesi, fu soppresso (a) quell'aggravio po• interessi 

sto sui fondi puL.'Jlici e sugl' interessi an- ncl1 lor~ 
. 'l l l' 'b d-. d l V<l ore • n m, 1 qua e g 1 n assava 1 u:p terzo e · · 

loro valore, ed aveva tutta l' apparenza , ' 
pofl. che i~ parte la sostanza, di un falli-
m~pto g~nerale . 

N el giorno $eguente ( 22.) si decretò; I. Si c'amb~~ 
eh 

. 
1
. · J bl' . l d perstno 1\ . e tutti g 1 att1 pu) !Cl avessero a ata sigillo dd" 

del primo anno della Repubbllca di Frap.- l~ lir:+r<?. ; 

çia. 2. 01e il sigillo dello Stato fosse cam-
:!Jiato , ed avesse per leggenda . La Repub-
blica di francia. 3• Che il sigillo Nazio-
:pale r:rppresentar dovesse una femmina se-
·çle:pte ·su d'un fascio· d' armi , ten'=p.te in 
mano una picca C0:\1. la berretta della li., 
bertà e nell'esergo . .Archivj della · :[lepub~ 
·hlica di Francia. 4· Che non sarebbero am- ' 
messi petizionarj alla sbana, sennon nella 
sçssione della sera. T;J.le r~str~zione fu tras ... 
gredita appena fatta , ed infatti in quella 
·sessione stessa ammessi furono gli deputa- '!nmulti 

. d' o· l . . . l dl Or-t), 1 r eans portatlVlSl a ra'ppresenta.re a le~ns. 
situazione di quelh città che era sul pun~ • 
-to di divenire preda della carnifici1;1a e 
dell'incendio . Un tumulto sopravvenuto 
-per la carestia del pane , aveva fatto co-. 
-stare la vita a molti , ed i popolari unit~ 
:pelle loro sezioni ; aveano con tale pret~.,. 
sto sospesa, la, municipalit~ qcçusata eli a., 

v~..,. 

( a) Con u~ decreto di aggiunta 4 ~u.ello dct 
27 Jlgos(() e r~ desst~ n~ 
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vere permesso la ~strazione delle biade è' 
della farina. La municipalità voleva soste
nersi, e si era fortificata nel palazzo puh

·blico con cannoni, onde la guerra civile 
~ra per far spargere molto sangue. la Con~ 
venzione vi spedì de' Commissari, e que
Sti riuscirono a calmare gl.i animi, ma con 
vittoria del popolo ; poichè i munìcipati 
furono escomiati . 

Eccessi maggiori er:mo successi nel Di
partimento di Finisterre , ossia neH' estre
mità della Bretagna . Abitami di quelle 
Comunità più non volevano pagare le 
'connihuzioni, dicende: Che non essendo-' 
vi più Re, più nemmeno eravi Nazione, 
ed ognuno era rientn.to nel suo stato pri
mitivo~ Si erano spedite guardie Naziona
li a reprimer li, e cinquecemo uomini era· .. -
no stati uccisi. 

Fu dopo decretato che tutt~ i Corpi 
amministrativi fossero cambiati , poichè mol
ti se ne sospettavano di aristocratici , ma 
solamente perchè volevano obbedienza alle 
leggi, e suhordinazione . 11 partito domi
nante più non voleva chè eguaglianza, non 
ostame che se ne provassero continui fu
nesti effetti , Si dehberò che chiunque in
distintamente potesse essere eletto mem~· 
JJro di- tali Corpi, quantunque giudizia-ri- • 
Tommaso Payne (a) Inglese , ma allora co-· 

:me 

(a)' Era quella istf:sso, c be ar~iscb/ò di eJ\.. 
sere lapidato a Londra per il suo foglio pe" 
r'iodico intitolato .• Il senso 'comune.· 
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~e c;ittadino Francese , uno de' Rappre..., 
sentanti invano perorò contro di simili ele~ 
rz.ioni, vale a dire di persone senza educa
zione ignoranti, e capaci di tutt'altro che 
di essere Giudici ; Il decreto fu confer-
mato. 

Nella sessione del dì 2+ fu proposto di si proibi, 

I
)iù non lasciar T'lassare' e molto meno di scono li 

• .t: • ll . , volontarJ. 
non spedne volontarJ a e armate , po1chc · 
tutti i Comandanti in capite, e perfino il 
Dumourier gli esperimentavano inutili, im
barazzanti, e nocivi. Nulla però fu deciso 
-sul supposto , che il non permettersi il mi-
litare a chi lo aggradisse , fosse contrario 
alla libertà. In· tale occasione s' inveì con-
tro ~l Generaliss~mo Luckner, e si tentQ 
di ,perder lo. 

Era chiamato a Parigi , perchè rendesse Lu~kner 
conto della sua condotta: veniva aceusato nclu:.ma~ 

· · t o; 
di essere insciente della cognizione intera 
della sua armata ; di una indolenza per 
ogni cosa; di trascuratezza, ed ohblivione sue accll-: 

motivata dalla sua passione per il vino . se; 

-Tali difetti gli avevano talmente fatto per~ 
dere il rispetto alla armata , che avendo 
minacciato di licenziare dai loro reggimen
ti alcuni nella giornata del 14 Sìettemhr~ ; 
costoTo se .gli erano avvelltati per truci
darlo, a fatica essendo stato salvato da al
cuni Uffiziali. Doveva il Luckner presen
tarsi il dì 2 7 alla Convoeazione N aziona-
· le, ma se ne dispensò scusandosi con so
praggiuntogli stordimento , e supplì. con 
queste due lettere . 

, Chi.a-
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, Chiamato a Parig! dal potere esecmì.;. 

vo per esaminare , e concèitare le opeTa
zioni della campagna, 'io mi sono data tut~ 
ta la premura di portarmici, e di solJeci. 
tare il permesso . di comparir<; da'(anti 41-
la convenzione. Voi avete eréttò il Regnd 
in Repubblica ; nò~ tocca a me il gìudi_. 
tare delle sue •leggi. Debho bensì esporvi 
ton la mia natui'ale franchezza la mia pre.: 
sente situazione. Se il soldatò deve stare 
al suo p0sto, questo posto deve esser sta• 
bile: se egli, fa il suo dovere, _bisogna eh~ 
egli sia onorato ·siccome lo merita. Io veg-.. 
go che Ja calunnia mi circonda lentamente, 
e che si ferma sulla mia · .testa incanutita 
nef mestiere del! e a l'mi .... Sono pe'fsegui• 
tato ingiustamente. Mi si rimproverano le 
~je lettere. Si sa pure che non le scrivo 
io • Si pone in dimenticanza la mia con..; 
dotta a Courtra1, pel' accusare la m1a ri
tirata da quella Gmà. Io domando; cosà . 
potevo io fare sotto un ca_ttivo Ministro, e 
sempre con Faie_tte, che io non amava, e 
che non l)osso più dubitaré, eh e _non cer_. 
casse di pòrmi in imbarazzo ? lVIi si rim
provera quanto ho fatto nelle cose acéa
dute ai 10 d'Agosto: Sì dà per certo, chè io 
di!iponeva 1e mie truppe alla marcia con .. 
tro Parigi, è intanto io solo sono quegli , 
che ha pxeparato 1 ii' buon esito de'comm1s
sari1. Io era tolto di posto sopta semplici 
sospetti: e mi sì rese giustizia col ·nomi-' 
narmi Generalissimo . Ma io non so poi 
per quale cagione m' a,bbia veduto allont::t-

ila-
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nato dai pericoli delle armate jn campa'"' 
gna, e perchè ridotto soltanto 2 dar con,.. 
si~>li ai Generali. Gettato a Chalons, ho o 
fatto quello, che ogni altro Generale a":" 
vtebbe fatto in luogo mio; ho J1?essi alLi 
coda dell' esercito i volontari disarmati; 
o poco eserCitati. Sono inoltre accusato 
di non avere la fiducia de' soldati , .e sew 
za dubbio hon mi si è fatta quest'accusa 
se non per farmi appunto perdef~ una ta"" 
.le fiducia. Ma ~o m' appèllo a llJiei carne• 
l"ata, i quali mi hanno veduto al fuoco. 
Certamente appresso loro ìo non la perde: 
rei. Si risponde , the io ho uno de' miei 
figliuoli al servizio nell'armata Austriaca. 
Anche questa è una calunnia. I miei due 
figliuoli servono nelle truppe Danesi. Essi 
non hàtmo mai _portato le armi contro la. 
Francia ; nè mai essa avrà da dolersi pel' 
patte loro. Cittadini, bisogna che tutti gli 
uomini sospetti. siena richiamat1. dal posto 
ri-e1 momento , in cui il nemico è sul ter" 
titorio Francese . N'è tempo, ma da qne.-. 
sta rigida legge; e senza fallo giusta, bi
sogna eccettuare quelli, che hanno manife"" 
:Stato il loro carattere. Mandatari della 
Nazione, Luckner non viene ad bfferitvi 
delle parole adulatrici. Egli ~on si !amen:. 
ta delle calunnie; che lo assediano . Ono
rato presso paretchi popoli , egli ha pre-" 
fer~ta la Francia , dov'era stÌl)lato , ed a ... 
mato. Luckner è passato suctessivament{! 
rer tutti l gradi Militari. Egli, vuole ter-" 
rni)lare pnoro.tamente la sua carriera colla 

sua 
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~ma vita ; vuole sacrificarla in servigio del~ 
la Francia . . . Checchè ne possa essere , egl~ 
vi prega di ricevere il giuramento, :che fa 
nelle vostre mani, di servire con tutte le 
sue forze la Francia. , 

, Io intendo, che non devo abbandonar 
Parigi · se non dopo l'esame della mia con
dotta. Vengo accusato d'aver lasciato im
punito il delitto del Generale Jarry. Que
sta ·noT:l è mia colpa, Non mi è stato pos
sibile di far formare una corte marziale, 
non avendo nè commissario di comando, 
nè commissario di guerra . Arrivato il dì 
14 Lugliò a Parigi, ho sollecitato questa 
formazione. In seguito mi .fu risposto a 
Metz di ordinare le informazioni. Io . l'ho 
fatto ; ma si è trascurato malgrado le mie 
istanze di mandaJ.:mi' il seguito del pro
cesso .. Mi vien· rimproverato l'· abbandono 
di Courtray. I0 deggio dire chç; al mi<;> 
entrare nel Belgio mi erano stati promes
si 30 o 40 mila uomini. Questa forza mi 
era necessaria per avanzarmi, a meno che 
non avessi voluto espormi al pericolo di 
vedermi tolto. la .comunicazione colla Fran
cia. Io sono restato 14 giorni a Courtray, 
nulla è colà accaduto ·. Vengo ancora ac
cusato, perchè ho tenuio !de' volont'arj 1on .. 
tani da Chalons. In €ÌÒ , io ho seguito l'e
sempio d'altri Generali . Bisognava altron
de formare , ed organìz~are questa gente 
:prima di mandarla all'armata. Tale è la 
~ia condotta sopra questi tre artic-oli : el.. 

· la 
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ia è facile ad esser gìustifì~ata · ftòn riletJ.'d 

. che su tnttl gli altri ;; . . . , .. 
Nulla si decis.e, nia si: èt>mandò àf LuU~ Gli . :ts:{~ ~ 

d
. . . d p , . • fì · Il' . .. segna Pa~ .iler l non sature :l angl nd a mtlé- rioi per 

ra sua giustificazione . In quella sessidné s~o arr'é1 

·SÌ ebbe l'avviso ' che il Maresc_iailò v ett().:.. StO. 

re Broglio, aveva· emigràtò nèl mòrrtentd , 
in cni si voleva arrestctrlo ~ N el giorno 
stesso acerbissime furono le' q·uestìoni tra-:-
gli due partiti : I più fotdsi éiccusarbno 
.Rèberspierre dì a:spiraìe aua: . dittamta; e 
quin~· si decretò: l.~ pena di m6rte a 
t hiun ue vi aspitassè ; è di nuov'ò che li 
F~anci sarà Ìll ;p~rpe_tuo iri tutt~ i~tcl~':Jisi.:. 
hzle: In ne fu allora IIistato i perd:te SI po! 
nesse fine ai massacTi : ma: di tanto inte
ressame proposizi:one nòil furono che ri.: 
messi per allora: glì esami ad p.ii èomita...: 
to ; Si deliberò bensì' the' an:d1e nella at...: 
tuale cwnvenzibne N azionale il president~ 
non resterebbe ìn: carica s'enn:on quindi.J 
éi giorni, e perciò fu i t Petliiori rimpiaz-:' 
zato dal Sig. là Croix. Aléuni ~e' Ministri 
di Stato; .quantunque Giacobini ·, to'tloscen~' 
do estremamente difficile, e periglioso il 
Joro impiego lo ririunziaro':rio 1 ed ~Itri in· 
!ora luogo nè furono eletti con la plura:-· 
lità de' voti della: convenzione N azionale. 

Fu trattato se si qvesse a faT .guerra ari-' 
che alla Spagna, s·un' avviso spedit<;> .dal Si-
gnor Bourgoirie Ministio éli F'randa a Ma~" 
dr id i che facevasi egni: sforzo pet persu.a...:· 
dere quella cotte ad unirsi con lè sue. ar.: 
;mi a quelle , . che già comb.a:tte:vano la F1:aR>-'; 

Tomfi -y,;n,. · lr €·ia: ; 
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c;ia; ~ che i Sp~grmoli aumentavano i lo.; 
ro armamenti terr(:str,i , e marittimi, e so
prattutto presso le Francesi frontiere . Fu 
però s.olamemte dellber;ato di aumentare la 
flotta nel mediterrane·o, · e di tenere un' 
armata di guaraptami!le uomini da .Perpi~ 
gpano fino a BajoHn<ì; non che le forze 
della frontiera nel più valido stato di di. 
fesa. Fu ben.sì risoluto di trattare come 
inimico il Langravìo di Assia Casse!, poi· 
chè avf:ìva unito le sue truppe a quèlle de. 
gli Austro-Prussiani, dopo che questi ave~ 
vano invaso la Francia. Infine si posE; sul 
tavoliere~, se co:rpbattersi dovesse anche . il 

--- corp() Elvetico , o compiacerlo nel far e .. 
. vacuare dalle truppe Francesi il V esco va. 
t o di Basilea, ed i stretti eli Parentrùt 
come diruand!!V<!.PP principalmente gli can. 
toni ~i Berna, e di Ury. .,Avvertito però 
il co;hitato provisor1o Esecutivo , che se ' 
iikupi c].e' cantoni volçvano lar guerJ'4, altri 
bramavano lOJ. _pace , dopo le più vive dì- ' .· 
i:pute fu determinato eli trattare questa e 
fu di là a non molto conclusa : tanto più, 
qua:ntq che la Svizzera-, quand' anche in.,. 
cominci~re si volesse dall'alleata . Ginevra) 
no:q sarebbe riuscita una facile. cop.quista 
~ per la situazione di q-qegli alpestri Pae ... 
si, e per l'esperlmen~atissimo valore di que' 
popoli , l 
· Si fecerQ in seguito altri decreti per ri ... . 
durre alla menclicità gli Emigr:a:ti _oon 'la 
vendita dei l aro heni, ed effetti, col rite .. 
U~'r<ì in O~ta~gìo l~ loro faxni~lie; con l" 

V~ll.,. 
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<Vénaita· altresì ,de' rimanenti beni del clero, 
.e1fetti delle Chiese, de' Reali tastélli , e 
llnobili di Versai.lles, delle 'l'huillerie, e di, 
ocrni aJu·o. -Con . la garantia di qu'este ve-n
dhe si crearono nuovi centinaia di milio
ni di lire di carte inonetw~; e s' im_pin
guò l'Erario Nazionale in ~al guisa, e coi?
lt; contribuzioni, che le armate· ~rances1 
occupatriçJ. .andava.no levando n.ella Ger- . 
mania, e nella Savoja, non che ç;on lo spo- ' 
gli.o ,di tutte le 0:1iese ,· ed · altri luoghi sa-
cri Q religiQsi che incòntrava.n.e, 

Il pensiere maggiore era però quello- dii 
Qrg~nì'zz.are ~l. nuovo 'Governo, g;i.açch: era
~i .. abolito il Mon.an::hico assoÌuto·, .. ed. an-
che quello ch' erasi decreta~o dop~ ( la :ri~
volniione : Infiniti erano gli dispaxeri so
pra questo ìmpol{tantissimo punte ; . e si 
.p.gitavano con es~rema acerbità i!lai due par
t iti, ~cpubbliçano~ , ed .&narCJ:hico. Fu vi 
verfino chi sos~eneva ) che tuHa Ià So- . 
v ranìtà. riporsi dov~sse nelle· sole•Jmunicipa
lità; ·.çhe ·non àov.è~eto es!iervi · 'PÌ:Ù. ·<-leggi, 
nè c-riminali , :o.è civili, ma che tutto a.ves
se a sentenziarsi da arbitri e1igibili dalle 
parti contend.enti ; e con tali incendiarie: 
mozioni s'inasprivano gli organizzatori ' ec 
gli clisorganizzatori l' uno contro l' altro , 
~ fao.,evano prevedere nuove carnifìcine . 
:Pressava dunque la consolidazione del!:~. co
stituzione, ossia forma della nuova Repub,. 
blic{l. Francese '; e quindi acl altro più seria:, 
mente non si attese; con lùsinga ch'essen,. 
do tanto male riusciti i poderosi sforzi 

L 2 de.1-
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. delle potènze alleatesi contro l'a, Frànci2:1 
sarebbe la Repubblica riconostiuta: dalle 
Corti tutte ; o vi: 6.rebbe la guerra . a quel-
le che non vole·~sero riconoscer la . . Tanto 
infatti era la focosa: vivacità Francese .-e l' 
avversion€ singolarmente contro gli Au- . • 
striaci, çhe porta tosi a Parigi il Generale 
Dumo~rier, si decretò tutto 1' 0cè:orrente 1 . 

henchè dispendiosissimo contro i Paesi Bas- f 

si Austriaci . 
Speravano i Fran€esi che loro riuscir 

dovesse quella campagna tanto· fausta , 
quanto 1<:> erano state le loro operazioni 1'· 

lllilì.tari nelJ!i Sc~ampagna, resti! per altro · 
. fortunate più dalla s·travaganza della sta-~ 
. gione, ·dalla difficoltà della esecuzione dal . 
piano di marciare direttamente a.Parigi, }a.: 
sciançlosi addietro piam~ forti, i cui presi• ' 
dj avevano . potuto r.endere malagevoli i ~ 
convogli, di quello .che da fatti d'armi de< 
Ci sì. vi ~ · Veggasi però, circostanziatamente ~ 

.. come incominciassero. 1 progredissero , ed 1 

_aves!)ero _fine q:ue' strei?itosi avvenimenti • t 

F 
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C A P I T ·O L O v. 

C onseguenz.e delle truppe Francesi nei Paesi 
Bassi .lfustriaci, e fatti d' armi . Piano 
della campagna delle armate combinate . . si 
apre la campagna . · Nuova dicbiaraz.iorte del 
Dtica di Brunsvvich per salvare la vita al 
Re Luigi XYI. Si cambia zl piano della 
camp_.agn'a . Ist~rièo , ~d interessantissima 
mànifesto ,fiustro-Prusszano. 

'Co r 'd bT I·nl.ffil.Cl. che ·' Le armate n .~.orm1 a 1 1 ognora piU Francesi 
si avanz.avano verso . Parigi, e che per per- si ritira!'o· 
venirvi non àvevano· a superare Termopi- daldla FA,_ 

, ' . . . an ra u--
le, ma bens1 Fortezze non msuperab1h , striaca. 

secondo l' odierno stile di assediarle , e con 
Comandanti, guarnigioni , ed abitanti non 
pienamente dediti alla nuova Costituzione, 
~ senza occultarsi -malcontenti coloro che 
clominàvano, si perdevano a Parigì in pessi-
me aq,ioni , ed in . ·q-uellé che a p punto fa
cilitar . potevano la perdita della· Capital,e , 
e di gran parte, se non di tutto _il .Regno. 
Avevano i francesi ~ nell' accennato strano 
modo ; . e nell'ancor: più stravagante esecu-
zio·~e dichiarata, ,ecil. incominciata la guer-
ra contro l' Ausrria ;<e l'e loro deliberazio-
ni, -, ed intraprese ébbero infatti q~ell' esito, 
che i saggi, ·e gli ;eS:perti militari previ- c 
d 

. onse-
ero ; che le armate· frances~ · dovettero riti- guen1e .• 

rarsi vergognosamente :dag~i territorj Au
striaci; . ed .all' inc~mrro ~ a.:Pf.ni. dt .· questi 

L 3 fu-
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furono c6il tio in istato' d' invadere fe tér-· 
:i-e del Iorò· i~imico . t: armata-' austriaca' 
èlunque ch' e·:ra accarr.:pat·a· presso Mons r · 
numerosa ' di trefitas€i mila ùmhini , si m9.S· 
se il dì r7 Luglio, ed avanzadsi nella Fian
dra francese , occupò la picciola:· t:,ittà Ba
vai, situatà tra Valenci'ennes, e Ma'u]?~ge, 
quasi blç~ccando si vedevano mina~ciate. di 
un assedio; ed il campo francese di Maul
de dove più non vi erano' che quattrò 
fu.ila francesi comandati dal Dumourier do
veva similmente temere dalle truplJé au-· 
stsiache sonite .da Tournay. L'attacco non 
si eseguì per_. altro' avvedutisi forse gli -au..; 
striaéì dal già r]ferito affare di Orchies r 

attaccata il di I~ , che i loro nemici b.eu sa
pevano difenclers,i' e si ristrinserò a copti
re la 101:0 frontiera co'n circa nove mila 
soldati. L' attacco di Orcbies era statò e
seguito dal Colom1él1? di Ne:mpker per or-

r .• ·d' dirtè del Generale Latour . Era: la Città, 
E rlltfl Ò··c d . , • . Q . . . 
armi·. !1esa a settecento uomm1 • ue'st1 .s.ort1-· 

ti con due cannoni, difesero, ma: invano i 
Sobborghi , ed il Ko{m vi entrò cdn la sua: 
gente, mentre il Barone di Cro:tsheim sca
lò- la città .da un' altra parte. Si fece ·man 
:bassa c0ntrq tu~ti qrrelli, che trovati furo
no con le armi aHçt JDano .. Per .aLtra por~ 
ta si sal~à la Gb!fi!rtJigiQne ; ma insegpi~ 
ta i per dette ian cannone, ed una cassa cli 
munizioni1, abband0nanclo nella: città un 
.consid~-rabile .Magatz'ino .. Videsi . allQra il 
raro . es,èlllpio . di una éittà", presa di as'sa·l-
to, e noo l)accheggiata ~ tanta er~ la .disd..-

- r ~ pii-
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piìnà delle truppe austriache; e dà ~l qua~.: 
te di questè si -formò un camp<:J à Md-? 
plaquet, l?ogò ~elebre Jler la vittoria: cui 
le trùppe alleate , condotte dal ~and Eu
genio ripdrtaroira contro l' atinata fran..; 
tesè. Allora il despotismo, e/ l' ambizidn~ 
d'un Re di Francia armò le pdtenze . dell' 
Euwpa coritro quel Regno 1 In oggi è l'in.: 

-\i'érso di quel mbtivo dì guerra. Egli si è 
c-ontro ia Nazione france~e che i Rè, ed ì 
Principi si collegarono , pere~~ ha · pr_es!') 
luogo del despot~smo una lkenia anarchi-
ca , inimica di tutte le potestà , ,e nò~ ri"' 
éancscente altr~ regola fuorchè 1!. ambi zio~ 
ne de' Capi demoéra~ici, é del capricciò 
;pop_olare. ~ Le operazioni impordnti ulte.; 
ìicd di qtrellé truppe austriache fùrona pero 
rimesse al momento, in cUi . -le a:tmate, 21-U~ 
stro~prus·siane , unite alle :tniiizie degli c.; 
migrati francesi dpererebbex~ sul Reno ; e 
sulla M o sella, onde agire di còncèrto , ed 
a-ttaccare in . uri se l . tempò la Ftancia da 
tre pàrti ~ Fu appunto pet tale acc6rdò 1 

thé le truppe austriache invadénti dèl Ter~ 
ritorid Ftàncese lo attaccarono 1 ritìranéld.: ·: .. , . 
. . h d B • , , l l "' St ~ospcil.<' SI anc e a avay, e ritornarono ne oro dono . 

campo presso Mons; ed allora a:vendo vo-
luto - un picci0lo distaccamentò francese 
tentate u:ha scorr~da nèi iuxemburghes€ ; 
fu rispinto dagli Ussari. Riuscigli però di 
saccheggiare· i cbntòrni dì Virwn e la tit..: 
tà stessa; traspc(ttandòne seco lòra l« cas'-
sa pubblica . 
- Non i~t'\yano però Qi.ioso I è- ll:u.ppe au• 

1t 'f str:i4~ · 



j6:8 s _T o .R I A 
suiadie, e francesi. Il dì 2 3 un gmsso dl 
Ulani fu attacaato ·da liln .corpo di drago.., 
ni francesi, e.d i primi .furono perdenti ·~ 
Esisteva ancora una sedicente aFmata di 
Malcontenti Brabanzoni ; E:. facevan~ scor.., · 
rerie · e foraggi disturbanti , m1 venivano· 
sempre disfa•tti -, ' e puniti 'oolJa: forca per~ 
chè ribe11f , quei ~he !~stavano. prigionie= 
ri . . · 

f>ustriac_a Si pubblicò in gue' giorni la lunga Cop..,_. 
contra di- z· h . . d ll d . . ll d . ~hiari11.io- tr.a-c zc utrazzoNe .e a corte . z Yunna a a 1::-. 

pc di · chiarazione di guerra fattagli dalla Francia ; 
f"~~"ril · ed in essa con incontrastabili documenti ~ 

e prove vi si dimosnò quanto quella cor-. 
te avesse tentato nel corso di clùtp anni eli 
far ravveclere i francesi dalf e~citare la guer..., 
ra ; pubblicando a tale effetto le note me..., .. 
marie, e carte ministe11ia1i , e clipl0mati..., 
che . N o i non la tra,scriveremo. , pere h~ di 
tutte le addotte negoziazioni p0litiche, e 
della cqnd0tta delle due corti, e Nazioni · 
già femmo çemno , seconcl0 che documen-:-: 
tavano que~ta ngstra · Istqr.ia ; il rnetpcla 
p.iù impprt;l:p te , t=d il più classico. 

Piano del- Incominciassi frattil_nta a sviluppare il 
~a ·~a,ip?- piano concertato dai Duca regnante di 
;~:-~ ~~~.s- Bmnswich, co.rnanclam1= in capite delle ar~ 
~!èn!). :ma te co:mhinate per 1' attacco della Francia,, 

e sj çonpbbe çla g.ual parte ~i farebbe-ro gli · 
as~alimenti più. formidabili . Il Generale 
Principe di Ho.henlohe Governatore di Pra" 
ga comandava F <~rma,t<\. austriaca . Il Brun-::: 
swich ·si riserbò il comando dell' a,rmata.. ! 
fl.e~ c;~nv·o. ·., cpu !;1 parte maggiore dell~ 

· com-
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eombinate f0rz~, . avendo SeCO anche il cor~ . 
po degli emigrati franc;esi, comandato dal . 
Conte di · A:r.tois ; onde marciare per Se..., 
dan, Montmedy, e L0ngvvy l e per la Scia :p: h 

l)agm.!. direttamente a Parigi, nel ' mentre 
'che i principali corpi di armata france
si · sarebbero occupati a . difendersi dagli 
altri attacchi . La terza armata formaias.i 
~l Luxemburghese austriaco sotto ''gli .or
dini del Generale Clairfait , ed, alla quale 
unirsi dovevane alcuni Reggimenti Prussia..: 
pi, ed il terzo· ·ce:l'pe degli emigrati fran
çesi ·, noto . sotto i-l nome di corpi della 
marina, e comandato dal Conte di Egmont; 
~d in conseguenZ:a , l' armata austriaca , 
~~ui _accampava a Malplaquet , si era tras., 
ferita a Mons. Dop(} la formazi<me · di si
mi.! e 'terza armata, quelle 'truppe aust.tia~:' 
~he, che ri.man~van.O-' nei Paesi bassi, for
marne doveV;ll10 r altra . ~~l DuC4' di s;ìax~ 
Teschen . : ~ · · 
. :O armata austriaca era co'mposta dF 30-

b l. · 'd' · r · d. l ' . . . di Stato del~ attag 10n1 1n1antena, e l C lVlSlOlll Ìe armate 

cavalleria; cioè di' battaglioni eli Neugena-_compin3,re, 
:ver , 2 di Klebeck, . 2 di Gemmingen , I · di 
Francesco Kinsky I di Giuseppe Collore~ · 
d9·, I di Alto n,- I · di J effachich , I di Vins, ~ 
3 cletr Arciduca Ferclinanù:o, 3 di G\ula.y; 
2 di Steiu, 2 dì ·Mitsowski, ?.. di .Kheven.., · 
!mllet, · 2 çli Culo Schroder, 2 eli Gugliel-
mo S.chrode1r , I di Schiav.oni , I di .V.p...., . 
raclini ,. ·· r d' infantetia dello Stato magoi'Q-
!e. Le divisioni di cavallèria erano le segd'eri~ . 

. t}: 3 di cprazzi~ri .. di Hphenlohe, 3 di · ca-.~ 
· val~ 
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valleggièri· del Re, 3 d1 quèlli di l<insky, • 
3 di dragoni del Re, 3 di quelli dell' A.r..; 
ciduca Francesco, 3 di usseri di Erdody , 
e 3. di quelli di Wurmser. Quest~ armata. 
era comandata dal Generale in òpo il 
-Principe di Hohenlohe G0vernatòre di Pra~ 
ga., e comandante "d<dle truppe in Boemia. 
Egli aveva sotto · dJ se li Tenenti- rrìare..;: 
scialli Principe d.! Wa!dech, Pr. Esterhazy, 
Wallis, d' Erbach, e d' Alton ; i Generali 
ma.gg. Wall.ls , Brentano, Kòspath HolJò..;; 
nitsch , Furstenberg Wermck, Avers'perg 

1 
Einstedel , $chamckets , Lichtenberg, Schro-"' 
cl L ·! ' •. er, r 1en • 

L' armata pruss1ana; nelfa quale sotto gi!· 
ordir.i del Re si trovava parime'nte coman_. 
dame in capo il Ltwgòtenente Genè'rale 
Princ.ipe ereàitario· di Hohenlohe; Governa-' 
tote di .Èreslav.la , marciar doveva in cln-" 
que colonne . la _F.>rima composta de' Reg.o 
gimenti di Banberg, Bombetg, e WaMeck 
per fa Westfalia ; e (Elettoratd dì CdJ'o .... 
nia sopra Cobleilza : la seconda cotonna 
formata dai Reggimenti dì Bruhswich, d.i: 
Weimar, e d' Ihcdow, per Halbèrstid: Eim~ . 
beck , e Lipstad di sopra a Coblenza : . la: 
terza consistente ne; règgimenti çli Sèhon
feld; Kleist , Konitz , Thadden, Bayreith i 
Hormanil . Lottum, .Schultz , e Eben per , 
Trevènbrltzen ; Dessace, Hall è , Hirsth.e:..
fe.Id sòpra Cohlenza • la quarta de'· Regg.l
ruenti di Hohenlehe. , Wolffanìsdorff, Fdt• 
cade , ~ ·Tnedden , Ischi'tsky ,. e Sèhmettau ,. 
J?~r 1~ S.isso)l·ia i c!~~ J?e:t: §o;:l~tz , BaJ.tt~· 

:un , 
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zen, Dresda; Eisenbach, W etzlar t Andernacfì 
sopra Coblen:z,a, la quinta finalmente era la 
coloni,Ja , che travei"sava la Boemia pe:t Bi .... 
karz, N a eh od, J arornitz , Kon1gstatz, Praga 1 

Egra ; Baoyraith. , Bamberga , Rodelheim , 
Wisbaden , Sohwal·bach , N assau sovra CoJ 
h lenza .. Questa celonna era composta dì 
sei Reggimenti , èhe ·sono quelli di Mern-
berg , Borch, Wivtingho:ff; Kohlèr , Wol
frath, e Renovard .. 

L1 arrn<1ta prussian:l dopo d1 -aver passa- ;f~~n~o~ 
to in rassegna dinanzi allo stesso SUO' Re' e maf ci.!t 

marciò il ~Ì 3· r Luglio dal suo c;:ampo di condoHc 
, dal Re 

~ebanach ptesso CobJt:;nza lll tre colonne ; s_teSS<? di 
accompagnata da Federico Guglielmo n in PrusSJ:l. 

persona , il quale- volle assistete alle pr!--
me op·erazioni d~lla" Campagna; e le maP 
cie de' Prussiani nelle notte del i Agosto 
furono dar contorni di Manheim per Ketsch 
all'altra riva çlel Reno. 

L • armàta degli emigtati fece . pure qual..
Gpe IIJovimento , ma senza comunicazione 
diretta con la Ptussiana ,· avendosi.anzi se~ 
veramente pro.ibito il . meuèr piede nel 
campo P.russi·ano • Fu, osservato allora, che 
i due Principi fratelli del Re non avevano 
nei lm;o trat;teni~nti con Federico niù: 
successo di quanto avut~ ne avessèro ~an 
I' Augusto Leope1do Il. Inoltre allota ttlt• 

. ti gli dis.ertori esteti' e-singòlarm_ente fra n:. . 
cesl escomiati furono daH' armata: prussia
na , · onde fosse questa· cèfmposta di soia 
scelta milizia. La mossa delle armate com
hinàte fu accompa~nata da una Dichiaraz/(}-

ne 
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Dich i:m.- ne di aggiunta dl:tl Duca regnante di Brunsvv i eh 
,_~one dag-

1 
e di Luneburgo, a quella che aveva inclirizz.a ·' 

gtuntn e 'l a' l' ' li b' . l ll . . . :nrunsv~ t a ; & 2) Lug zo ag a ztantz c e a Francza ~ 
-vich. e creduta indispensabile l)er . salvare' s' t:ra 

possibile il Rt: CristiaiJissimo , e la sua Rea
le famiglia dal furore- de' Giacobini . Fu la 
segliente . Essendo - la libertà , e 1-a sicu
rezza della persona skr!l ·del Re, della Re
gina, e dì tutta la · famiglia -R@ale , uno 
d t:i principali motivi , che hànno detC!rmi- 
nato l' accorde delle LL. MM. 'II, e RR. 
Io ho fatto intendere c01la suddetta mia 
Dichiaraziene alla città di- P<\rigi , ed ai . 
suoi abitanti la · :ri·so~u~ione di fare - ad . 
essi subire la plù te~ribi!e punizione nei · 
caso , in cui venisse fa-tto H miniino atten
tato alla sicurezza di S. NI. erlstianissima, 
di cui la . città di Parigi dt;ve particolar
mente rispond@re . · · . · · ' · · 

Senza derogare il} alcun punto all' Artì~ 
colo VIII , della suddetta D.ichiarazim1e 
de' 2) del corrente dichiaro inoltre, che 
se contro ogni aspettativa dalla pedì
dia, o codardia dl aJcuni abìtanti di Pari
gi , il Re, la R egina ,· · o . qualunque a,ltra 
persona della famiglia R eale fossero rapi:ti 
da quella città , tutti i luoghi , e qualsi- . 
voglia città , che non si ·saFaJJL!O opposti al 
loro passaggio, é noit · avunno imped·ita la 
loro marci.a , subiranno la st.essa sort€ , che 
sarà stat;t in.flitta aliru c~trà di. Parigi ; e- che · 
la strad.a , che si fosse> t~nuta çlai' rapitori 
del Re , e della famiglia R eale ,· sani. mar-' 
çata aon una . continuazione di ·esemplar-i -

. ~asti-: 
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gastighi dovuti a tutti i fautori~ , hon me.:. 
no che agli autori degl' irremissibili .atten..:. 

tati. o~ 
Tutti gli àbitanti della FranG:ia in gene~ 

j:ale debbono tenersi per avvisati de' peri.:. 
~oli, che loro · sovrastanno, ai quali non po'" 
trebbero sottrarsi. , quand<D lasoìassero di 
opporsi coh tutte . le l0ro forze e <i:on tut_.. 

. ti i mez:z.i ar passaggio del Re , e clelia 
famiglia Reale in qualunque luogo ; che ì 
faziosi tentasserG> di condurli . Le LL. MM. 
II, e RR. non co.nosceranno la libertà del.:. 
la scelta di S. M. Cristianissima per il l u o:. 
go eli sua ritirata, n€1 caso ch

1 
ella avesse 

.giudicato a proposito rendersì a.ll' jnvito 1 

. stato le fatto cla ~sse, se, non quando que_. 

.sta ritirata venisse, effettuata souo .J:i scort 
ta .da esse pure ofl'ertale; ed ogni e quat 
·lunque Dichiarazione, a · 110me ' di ·s, M, 
cristianissima , connaria all' oggetto, esat..:. 
to dalle LL. MM. II , e RR: sarà riguar-' 
data come nulla, e senza effetto. ;, 

Una tale risoluta Dichiarazione, che put 
. indder:n... d.o:veva l'atroce partito dominan• 
te a Parigi , non fece, che viepp'iù infero-' 
cirlo , ed indurlo a que' maltratt'a:menti al 
suo Monarca i che fecero inorridire l' Eu-' 
ropa tutta. Vì sì pretipitava ognora più ; 
quantunque n,òn fosse ignoto, che era { co-
me lo fu ) il dì r 5 Agosto il giorno pre-' si d.eve 

.fisso per l'entrata delle armate combinate ~am~iare 
nella Fr~nc~a: e che già quella del Gen_e- ieSi~11ac:n ... 
.rale Claufa1t, levato il suo campo da N a- pagmi , 

J11Ur, dirigeva la sua marcia ver,so la Pio .. 
v.in~ 
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vincia di .Luxemburgo per unirsi , come · 
seguì , a dodici mila Prussiani , i quali si 
avanzavano a tale effetto , e ad un corpo 
di Emigrati comandato dal Conte di Eg-

_mdnt . Av.evaiw i Francesi dovuto fare ir.. 
conseguènza de' .cambiamenti nella disposi
zione delle loro armate . Prevedendo , che 
le armate loro inimiche, attesi i movimenti 
che [ace vane> sul Reno, e sulla Mosella , at
taccherebbero principalmente l' Alsazi.i, e 
la lorena, fecero m.arciare alcune truppe 
dal campo trincierato di Maubege verso 
.quella parte della loro frontiera ; ed il 
.tam.po d! Mauide , forte di sei battaglioni 
di guardie Nazionali , e di cinque squa
droni di cavalleria .sotto gli ordini del Du
rnourier ì marciò precipitosamente per por
tarsi a l"inforzare l' arma.ta della Fai etto . 
Avanti di abbandonare il suo campo feqe 
Dumo.urier un tentat~v0 per sorprendet't: 
alcuni rposti avanzati Austriaci , composl!i 
di cacciatori ; e vi riuscì ., facendo alcuni 
prigionieri ; ma nel ritornare al loro. cam
}10 per un sbaglio de' più fatali, due colon
ne di quelle truppe vennero alle mani in 
una maniera vivissima essendosi sc~mbie
volmente prese per inimich~ , error~ ~che 
costò la vita a molti -soldati . . 
. Comparve ne' giorni stessi . il più energi
co , il più esprimente il più .v~ritiero de" 
Mamfe.rti ( a), e fu .·quello della L. M. l' Im-

·pe-

(.a) L' ,Estensore di sì c~mmenclevole. D aaur,nen;.o 
- fu 
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peratore , ed il . Re di Prussia contl'o la rivo.. 
1uz:jone Francese. Cotanto storico di tutti gli 
avvenimenti di Francia , tanto prrrciso , ç 
-tanto ragjon-ato è q-uesto documento sto-. 
i"ÌCo , che quantunque molto .t'!steso, pure 
non è possibile i'l privarne i leggitori pre,... 1 
senti , e molto più gli posteri , poichè dal me .. 
df!mo averanno la più . giqsta informazi<)p.e 
de' veraci straordinarisslml avvenimentì , e 
conseguenze aneddotiche della , rivoluzione 
Frapcese. 

, II Le 'LL. M.M. L' lmperatOre, ed il Re 
di Pr-us!ìia . p.ell' atto di cominciare a .soste .. 
nere una guerra risvegliata d:llla più in ... 
giusta., e dispotiça aggressione , e volpta, 
dalle più imperiose circostanze hanno puh· 
blieati. SUCGeSsivamente, C Separapmente i 
motivi! pa1·ticolari a ciascheduno di loro 
jntorri<) alla cqpdotta da essi rispetti va~ 
m~nte tenuta. Ma animati dal sacro · -in te· 
:J;esse dell' 'umanità non ser-ve che le MM, 
LL. li e. RR. abbiano isÌruitì i ga1>in'~tti 
politici delle . r:agioni, eh~ gli obbligano -a 
r-icorrere alla v la .delle "al'mi, COJlviene alla 
p-remura della loro gloria , e della felic;it~ 
dei proprj fedeli s'udditi ch' essi rendan 
note a tutti i popoli· la natura, le q.use ·, 
e gl-i .effetti della deplqi:'abilt! rivoluzione 
ili Fpncia, ed e_spongap.a in un Manifesto 

. a.lla 

fn il Signor J./mQI'/; , gz'à Intendente del Du~ 
,ca. di ~rle.a~s, ~ed il qu{lle essendo u~o de .. 
glz:,.Em!gratz ,. tr.ovavasi ·allora a Brusselles . 
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alla generazione preSente ; ed alla poStetÌ~ 
H i loro motivi, le loro intenzioni , e dis
interesse delle loro personali veduté ; Es
sendosi armati pél mantenimento dell' or
dine sociale, e politico presso tutti i po"" 
poli culti , per assieurare ad ogni Stato la 
sua Heligione, la sua 'feliCità, la sua indi.:. 
pendenza il suo Territorio, e la sua . vera 
costituzione , si può ·sperare 1 · che l' USQ 

che per l' unjv.ersal sicurezza faranno le LL, 
1VIM. II é RR. di quelle forze. , che la 
:l?..tovyiélenza ha poste 'nellè loro mani con~ 
soJe.rà , se è possibile , l' umanità per gli . 
mali ;, che ha fatti altre volte la: guerra; e 
p el sangue che-. .i disturbatori , del pubblico 
rìposG costri-ngeranno ancora: a vérsaTe ~ 
Con ìale speranza le LL: MM. rrorr. hannd 
esitato a dare a tutti i popoli ·,. ed ·a: tutti 
i particolarì, il grancde esempi0 di porre· 
in obbJio in vista d' un rischio comune, Ié 
.Jç>ro antiche divisioni ; i leno privati affari 
per Jioii Otcùparsr che del pubbfice hene ,• 
ed J.n , ,una crisi cosi violenta , di cui no1t 
sommini·sna l' htoria esempio veruno; han.: 
ljio_ coù ragione pensato ,· che tutti gl' in...:' 
teressj, tutti ~F Imperi dovevano far cau-. 
sa: còpmne, e che tutti i Sovrani divenuti 
gara't:lt-i solidali' del bene dell'cmianità:, n.on 
potevano dispensarsi dal riunire ~ lorp- sfor-' 
zi per sottraàe una imnierosa NaziOne at' 
suo proprio furore·, pér presérvare il ge ... · 
:nere u'·man-o dal· ri<tà.dere ne Ha b~rba:tie ,.., è 
difendere- l'Universo della: sovversiòne Anar-· 
c.hi~a , d; cui. ·a Ill,inic~iatp .. Pè:r q:gamo., dis .. 

· gra~ 
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graziatamente celebrè sia la rivoluzione 
Frances·e, un Manifesto contro di essa dee 
darne il prospetto, ·ed appartiene ai soli fat
ti a meHer ciascuno in grado di dar la 
sentenza su questa gran lite dj tùtte le 
Nazioni contro tutti i Faziosi . 

Sono già quattr'anni, che l'Europa os
serva attentamente) e contempla con una 
sospresa, ed una indignazione che si sono 
ogni giornç> più accreséiute, la rivoluzio~ 
ne che opprime la Francia, e che tiene in 
un'orribile schiavitù un potente. Monarca 
degno dell'amore di tutti i suoi sudditi , 

· della stima, dell' intere~sseJ dell' amicizia di 
tutti i Sovrani . Dopo il suo avvenimento 
al trono è notorio , che S. M. Cri.stianis.. / 
si:ma segnalò in tutte le possibili manier~ 
il suo affetto per i proprj sudditi' il suo 
amore per' la giustizia ; il .. suo desìderio 
costa."lte , ed austero di stabilire l'ordine, 
e l' economia nell' amministrazione delle 
Finanze , e la sua TUntualità verso i cre-
ditori dello Stato . I suoi godimenti sono 
stati ne' suoi personali sacrifici ; la sua 
·confidenza sempre dirett.3. neHe sue scel~ 
te dall'a pubblica opinione non s'è mai 
fermata sennon che con essa • Occupato 
:quel Monarca del sollievo de' suoi popoli, 
della loro felicità, e per conoscer e sod.:. 
disfare il loro voto generale, fu capace di 
smarrirsi con essi, e per essi ; di consul
tare la: sua bontà più che la sua giustjzia; 
di . ~è.issimulare i trascorsi sulla speranza 
ehe vi si sarebbe rii:Qediato, s~nz.a dover~ 

'JQmo xn. !1 ~lì 
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gli punire; ma fino l' istessa calunnia hi. p~f 
lo menò sempre rispettate le di lui inten
zioni ·: e ·le fazioni le 'più arditam~nte col-

. pevoli, attentando aJJa di lui suprema au
torità ed òltraggiandone la sacra Persona, 
penetrate dalle pi'oprie di lui virtù , non 
hanno potuto, nè ardito d' oscutarne la cow 
gnizione .. . 

, Dopo -·d'avere inutilmente esauriti tut
ti i mezzi, che gli venivano presentati , 
onde procurare il bene de' suoi . sudditi, 
per saldare il debito pubblico del suo Sta
to; svcilturato nelle sue scelte, ingannato 
nelle sue s1)eranze , ma fermo nelle sue 

' benefiche intenzioni , incoraggito senza a
verne bisogno dalla Regina e da tutta la 
Rea! famiglia a proseguire continuamente l' 
oggetto eli tutti i suoi voti , la sola passione 
del Suo cuore, che era la felicità de' suoi 
popoli, luigi XVI non tròvanclo punto i 
soccorsi che egli cercava nell' Assemblea· 
dei Notabili del suo Regno, ne convocò gli 
Stati Generali • 

Egli voleva :radunare intorno a se nei 
tre ordini della Monarchia tutti i suoi sud
diti, e domandare a loro stessi il 'modo 
eli renclerg1i una volta felici , Scrupoloso 
sino nelle formalità, e temendo di decide
re veruna cosa a proprio talento , interro" 
gò in tutte le maniere la generale opinio
ne sulla convocazione degli Stati Genera
Ii: s.i vede trascinato da delle circostanze , 
dalle /quali non potevan difenderlo la sua 
bonrà e Ja sua magnanima lealtà, ad al-

< 



JJ E L'i.A G rJ E IL:ft.A' • 1.19 
terare ]n questa convocazione la fàtma an" 
tica che avean seguitata i suoi predeces
sori' (a); fìtmò senza diffidell.za degli ordini 
profondamente ed insidiosamente distesi, i 
guaii compromettevano la sua Sovrana au~ 
torità, sembravano di fàr rtascet b. discor .. 
dia, ed insinuavano impercettibilmente di 
clisubbidirgli . Sotto tali funesti auspici eb~ 
berò luogo gll Stati Generali, ed uno àe.i 
migliori Re ; eli cui abbia da glol'iarsi la 
Francia, cli~se a quella Assemblea allo fa 
augusta, e di li a poco colpevole quelle 
preziose parole , che altti Sòvrani ritro~ 
vandole nei loro propri sentimenti si fan"~ 
no un piacere di ripetere : tutto ciò , che 
si può . aspettare nel più 'tenero · interesse per 
la pubblica felicità, tutto ciò. che sz' può thie~ 
çleré acl · un. Sovrano i( prz'mo amz'co dez' suoi
popoli; voz potete , e dovete sperar!o da mz.ei 
sentimenti (b) . Tali memorabili espressi o .. 
ni , che avrebbero ridotti .i cuori i più tra.
viati e gli sphhi i più alienati, che doye .. 
v~~o .a pi~ì forte ragione penetrare, dèlla 
p~u v1va ~1conoscenza un popolo ncolmo 
d1 beneficJ ·del suò H.e; appena fmonopro-

. nunc.iati, che fu da tutte le parti datò · il 
segnale della rivolta . , V no dei tre · ordini 

· fa-

( a) Result"ato del Consz'gli'o del 27 Sètfembrè 
1788. ·Lettere di convocazfon~· indirizzate al 
gran Balì. ···· 

( b) Discouo del Re . alt apertura degli. Stati 
genera/i ) Maggio 1789. · 

1\1 2. 



' ' 

do S T O R t Ji 
\facendosi "Pn titolo d'una grazia del ma..: 
mento, ed abusandosi d'una doppia rap

. presentanza, che aveva avuto per oggetto 
:p~r parte del Monarca di raddoppiare i suoi 
lumi, senza acc.cescerne la preponderanza, 
volle sul bel principio assorbire gli altri 
due, ed opprimergli colla massa della su_a 
comnosizione. In vano le leggi della Mo
narchia, l' autorjtà degli esempi, la natu
n delle cose, ed il sacro ed imperscritti
bile diritto di ciascun ordine repugnavano 
a questa ambiziosa , ingiusta , .ed illegale 
confusione ; la resistenza de' due primi or
dini fu ben . presto vinta· sollevando contro 
loro stessi il loro amore pel proprio Re , 
opponendo il pericolo del Monarca a quel
lo della Monarchia, e risvegliando una xi
volta, che minacciava da vicino i giorni di 
S. M. Cristianissima . Alla voce d'un xi· 
schio, che i due primi ordini avrebbero 
senza dubbio dispxezzato, se non avesse 
minacciati se non che essi ; la costerna
zione fece tacere i ragionamenti; ' non vi 
era più da delibenre, bisognava agire : la 
.Dobiltà, ed il Clero precipitavano nella ca· 
_mera del terzo Stato per rìsparmiare alla 
Francia i più onibili misfatti, e dopo quel 
momento gli Stati Generali cessando d'es~ 
ser liberi , cessavano di vivere. 

La Monarchia rimase assorbita da una 
tum.Pituosa .e forsennata Assemblea. Diver
si sudditi felloni deputati presso il loro 
.Sovrano per illun~inare le sue decisioni , e 
per r.i.cevere if; sue leggi ardivano di pre· 

· · · seri· 
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scrivergliene delle inso:ffribili per tutti' i ti# 
toli , ed abbattevano arditamente il tro,no 
èui erano chiamati a sostenere. Cominc~ 
la loro sacrilega usurpazione dal violare 
un giuramento che avevan fatto nell' atto 
di ricevere le loro facoltà. Ebbero l' auda· 
ci.a di chiamarsi Assemblea Nazionale , e 
costituente, come S€ avessero potuto co
stituir loro stessi ciò che non erano stati 
::;tabiliti., e · mentre non erano che i man.
datarj dell'Assemblee, dei baliaggi veri Rap ... 
presentanti della N azione ; spergiuri aL 
giuramento eli fedeltà che avevan prestato 
al Re, e a quello fatto ai loro committen ... 
ti, sostituendo senza vereconcUa la volon
tà individuale deila colpevole pluralità fra 
loro al testo imperativo dei loro poteri·, 

. ed al voto Naziouale espresso da tutti i 
Baliaggi conciliavano anticipatamente un~ as
soluta. nullità a tutte le loro operazioni , 
facendosi superiori indipendenti alle loro 

- facoltà, ed usurpando ogni genere d' au
torità trattavano la Francia , co !Ile un Pae:... 
se senza Monarchia, senza Monarca , e sen
za leggi., e per dargliene alcune riproclus~ 
sero tutti gli orrori della Nazione poco 
m en che selvagge, ed i grossolaui ·abbozzì 
dei Forensi , che furono in 'origine i pri~
mi saggi della c.ivilizz.azione , e che sa...
rebbero al presente l'ultimo termine del-
la di lei decadenza. Sull'esempio eli tutti 
gli usurpatori iusingarono il popolo per as .. 
soggettarlo , supponendogli una So-vraniti 
per renders<ìne _p~droni , parlarono dei di-

M 3 ~ma..:. 

l 
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r it'l!i dell'uomo, dissimulandone j doveri, 
e maneggiando a seconda della loro tur~ 
polenta e .distn:miva ambizione i pugnali 
dggli assassini, le feci della rivolta , acca~ 
modandosi ai pregiudizi , ed alle ·passioni 
della moltitudine , comandassero suççessi
varnente la carestia, e l' abbondanza per 
p.nimare , sedurre , e dominare il popolac. 
cio, e per colmo cl' orrore fecero accusare 
de' loro propri misfatti il virtuoso Monar" 
ca , che gli aveva convocati. S. M. Cristia. 
nis. spaventata dai pericoli che la circow 
davano, ed · affbtta- solo pel suo popolo dei 
terribili mali, çhe si . preparavanq , cerçò 
invano cl' allontanarli . · 

Con .cessioni (a) consigliate dalla neces
sità, e dalla gravità delle circostanze , che 
andavano al di Jà dei mandati dei Baliag· 
gi, e per conseguenza di tutti i Francesi, 
irritarono la sete di regnare dell' Assem
blea u surpatriçe. La Francia intera inganor 
;nata' e traviata dai più grossolani presti
gi, fu il giorno medesimo improvvisamente 
in armi ( b ) . Credette ella prender le con· 
'I:TO i Briganti, e i Briganti le rivolsero 
contrp il J{e. Fu allora che la Sovrana au, 
torità venne annichilita . le propi"letà (c) 
incontrastabili dei due primi. o:rclini furo~ 
;no ~ignificate per alimentare l'ardore orni. 

· ci-

. (a) D/chi4rP.:z.ione cl.el Re clei 2 3 GiugHo r789, 
(h) Dei r6 Luglio r78~. 
(c) Dei 1· v'igosto,, f :q. Novembre l 789. 
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cida dei congiurati . Gli Ordini 1vennero 
-proscritti ( a) , e il "l e n'ledesimo, 'e i suoi 
fratelli spogliati del pat.r~monio . privato che 
i lm;o antènati portato ·avevano alla Coro
na montando al trono . I parlatnt:ntì , le 
corti SovraJ:Je , gli ·stati delle provincie , 
tutti cotesti · Corpi politici, quasi così an
tichi come là Monalrchia , ·che sostene~ 
vano, e an'clavanla temperando, ga!antindo i 
popoli della giustizia del Monarca, garanti 
al Monarca della fedeltà dei popoli furono 
seppelliti sc.mo le ruine del trono. La re~ 
ligione in breve ebbe a so€combervi egual~ 
mente. Vennero divorate le sue proprie
tà, rovesciati i suoi Altini, profana;t.i i suoi 
Te m p i, venduti o demoliti, e i suoi lVIi~ 
nistri perseguitati , furono posti .continua:~ 
mente tra la lol'o coscienza, e la Ih-orte , 
~ra i supplizi, e gH spergiuri, sovenfè vìt-:
time degli uni per . noJ?. esservi rei ~degli 
altri . 

Così lottando col Cielo medesimo , un' 
empia setta avvil.isée tutte lt:! religìoni sot
to pretesto di tollel'arle ; permett.e tutti i 
culti, permettendo dì turbarli, e eli oltrag~ 
giarlì tutti egualmente • Sostituiscé '- lo ro 
una irrelìgione politica senza consolazione 
Fer gli sventurati , senza. mor.ale per co
·loro, che non lo sono ; e senza freno per 
il delitto. Il misfatto medesimo fu tolle
rato, avvalorato, ricompensato . clapp~ttut

to. 

Ca) Dei 5 Novembre 1789. 
lVI i 
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to . L' inS'nrrezione venne consacrata come 
il più santo dei doveri (a). Feste solen
ni, e pubbliche sonosi decretate (b) ai più 

.. grandi delinquenti; e tmti i misfatti fu
l·ono permessi a nome d.ella patria. Il san. 
gue innonda la Francia , il fuoco Ja copre 
di ruine ; l' occhio dello s~raniero non con. 
tempia che con orrore., con ispavento, quèl 
paE:se, del quale vantavansi testè Je leggi·:, 
i costumi , l' urb:mità, la prosperità, e se-:
gnahm~nte la fedeltà a' suoi Re , e del 
qua!e una spaventosa rivoluzione ha fatto 
tutto ad un t-ratto una . terra d~ disc;:or
dia , di proscrizione, di esilio, di strage, di 
desota:zione, e d'impunità. 

N eU' insaziabile ardore di esercitare que-
8t4 pretesa Sovranità del popolo , ogQ.uno 
ha voluto governare , e dividere i bra11i 
insanguinati <}all' aut~rità suprema. Di ciò 
ne sono venute innumerabili Assemblee di 
elettori, di municipalità , di cantoni , di 
distretti, di dipartimenti ·~ .Da ciò quelle 
u:rne fatali, dalle quali l' intrigo h~ fatte 
scandalosamente sortire .scelte vergognose , 
quella lotteria generale di tutti i Posti , . 
di tu!te le pubbliche funzioni, del V esco-

va-

(a~ Principio .vroposto dal Signor de la Fa
;ette , e adottato dall' .Assemblea Nazio. 
nate. 

(b) ,4i J·o!dati usciti delle galere, ~li assas~ 
sini di .A'Vignone ,, di, Nisme , .. cl' .Arte~ 
ec. ec. 
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\iato stesso; e de' preti , t:love la violenza ~ 
la furberia, e l' irreligione haano sole con
seguite le po-rzioni. Da ciò diverse socie-
tà di congimati, o di spiriti, a.f:I'ogando , · 
ed incatenando colla persecuzione, e coi 
popolari supplizi J.a voce , e l'opinione del .... 
le oneste genti . Da ciò le tribune domi
nanti l' Assemblea usurpatrice, ed il deli~ 
rio d-e Ha stessa Assemblea, che credeva re
gnare , quando che· non faceva, che ubbi
dire servilmente agl' impuls· esterni de' fa
natici, e de furibondi , soggiogata dalla 
mobilità de lle passioni dd popolo .. 

In questa generale e sistematica anar
.chia, calcolata con un' arte esecrabile , ·.e 
profondi, migliaia di vittime erano immo
late da tutte le parti: provincie , città in
tere si sono date in preda senza pietà a 
barbare esecuzioni. Tutto ciò, ch' era mo
derato, era colr ·;rrole; tutto ciò , ch' €r.a 

·sospetto, era per tito; tutti quelli che po
tevansi spogliare ancora , erano i nemici 
del pubblico bene, insomma in mezzo al
le commissioni delle ricerche , ai Club, a1-
le Assemblee di qualunque Natura , alle 
carceri N azionali , nelle quali la tirannia 
ammassava arbitrariamente sudditi fede·Ji- , 
che i Giudici , so:ilti eziandio tra i faziosi , 
non potevano condannare , e non osavano 
punto assolvere·, nell'agitazione , e nell' e
brietà di tutte le passioni sollevate in una 
volta, la virtù sola era delitto, la pro.prie. 
tà usurpazione , e tutto era Sovrano a-. ri
~rva del Sov.rano stesso. 

K,n-
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Anche l'organo de' faziosi, il Prefetto dì 
Parigi osò dire. insolentemente al suo Re, 
.al suo Sovrano , che il popolo l' aveva con. 
quistato. Teneva in fatti il popQjo c:uti
vo il Monarca nel suo Regno , ed i suoi 
-giorni non eransi forse conservati, che per 
l' evasione salutare , · e forzata di uno de' 
suoi. fratelli, e de: Principi del suo sangue. 

Frattanto il Monarca , e la Monarchia 
sussistevano sempre in apparenza . Alcuni 

. odiosi, ed intollerabili decreti avendo da
to luogo a semplici osservazioni di S. M. 
Cristianissima, la ribellion~ s'irritò di que
sto mezzo della giustizia e della ragione , 
si progettarono i maggiori attentati ; una 
folla eli faziosi si condusse a V ersaglies ; 
fu sforzato il Castello ; ed il Re esposto, 
siccome anche la Regina , e la famiglia 
Reale a tutti gli oltraggi, a tutti i delit
ti, ed inauditi attentati , non pensò che a 
risparmiare il sangue del suo popolo : e le 
lagrime, che non avrebbe giammai versate 
per se stesso , versarono sempre sopra le 
guarJie generose e fedeli, ch'erano inuma
namente massacrate sui gradini del trono . 
La providenza che veglia sulle sorti de' 
Re, e de' popoli salvò in fine il Re, la Re
gina, e la loro Augusta ·famiglia da quest' 
orribile trama: e se i colpevoli, gli autori 
della notte esecrabile de' 5 venendo ai 6 
ottobte 1789 hanno goduta .fin' ora un o
diosa impunità; s~nza dubbio '\ la giustizia 
divina non ha differito il loro supplizio , 
che per riservare a tutti i ,Sevrani, offesi 

neL-
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nelle p~rsone delle. LL. MM. Cristianissi
me di proseguire, e di a~sicurare la più 
lnmlnosa, e la più memorablle vendetta . 

Sottrattasi ai più imn]inenti peticoli S. 
lY.f. Cristianissima pensò in fine di liberar~ 
si dalla cattività , nella quale era trattenu
t a, e eli mettere la sagra sua Persona in 
sicurez:z.a, ritirandosi alle estremità della 
Francia. Ella sapeva impiegarsi più effica ... 
cemen te nel far ritornare ·i suoi sudditi ai 
loro dover l, e· nel salvare la Monarchia, e 
ce d endo ai fa più imperiosa delle leggi , la 
conservazione di se stessa, S. M. Cristia
oissima protestò solennemente contro gli 
atti , che aveva fatti durante la sua catti-· 
vità. Ma la provvidenza, che nella sua sag
gezz a sconcerta sovente per ammaestra
mento del mondo , i meglio concertati pro
getti, non permise che una risoluzione sì 
giusta, sì legittima e sì necessaria all~ fe
licità della Francia, si eseguisse con suc
cesso . Un' infame città, di cui la posteri
tà non pronuncierà il nome , che con or- _ 
rore, e di cui il giusto e t erribile castigo 
servirà di esempio a tutte le città ribelli, 
e sacrileghe che avessero giammai la ' Col.,. 
pevole demenza eli volerla imitare, e cli · at~' 
tentare alla l.ipert à del loro Sovrano, que
sta città ebbe l' audacia di arrestare il Re. 
Poteva egli con un segnale SUflerare un si~ 
mile ostacolo, ma era d'uopo fare spar
gere del sangn€, e S. lVI. Cristianissima ha · 
provato in tutte ìe occasioni , ch' ella pre
ferin il mor~r.e ella st~ssa, piuttosto che 

az.-
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azzardare la v.ita de' suoi sudditi. Il pté..,. 
mio di. una tanta bontà, di una generosi~ 
tà, di una grandezza d' animo insignì fù 
di essere 'ricondotta in mezzo a mille pe
ricoli, a mille oltraggi seEza intermìssione 
1·ìnascenri, nella capitale; d'esservi ìmpri .. 
gionata .nel suo palazzo in v.inù dì un de
creto dei!' Assemblea usurpatrice; eli esser~ 
vi sospesa dalle sue autor.id, ·come se al
cuna autorità sulla tena fosse stata in di
ritto di pronunciaré quest' infame , ed o
dioso giudizio; e eli essere per ultimo ri
dotta a sciegliere tra la clecaden;z.a del tro
no, ed una dolorosa condiscendenza, .cioè 
tra una guerra civile ; che avrebbe fatta: 
della Francia nna vasta t')rnba 

1 
e l' accet

tazione di una Costituzione dettata da un 
-vii popolaccio, da alcuni spergimi senza 

, poteri, senza libertà eglino stessi , in mez~ 
zo ai pugnali , agl' .incendi , ed a tutte le 
convulsioni della ribellione, e dell' anar· 
chÌa. 

11 Re eli Francia· l.lbero ncm anehbe sen~ 
za dubbio ascoltato, che l'onore dtlla sua 
corona, l'interesse del suo popolo, la sua 
protesta de' 20 Giugno 1791, e la s·ua Re
ligione, che vo]evasifargJi apostatare. Libe
ro IJtr un generoro attaccamento· egli a
vrebbe certamente-data la sua vita, se fosw 
se stato d'uopo per redimere il suo po
polo dalia pretesa costituzione, .che l' op
primeva . Ma come . n'e stata infonnata 
tutta l'Europa, il suo rifiuto eli accettare 
~~'rebbe fa.tt~ maisacrare ,SOtto i suoi oc-

(:hi 
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chi ie guardie fedeli arrestate con lui a 
Val"ennes; poichè una penu·ria fittizia pre
sagiva i pitÌ grandi attentati, ed erasi per 
,fino risoluto dai congiurati - l' assassinamen
:to di tutta la Reale Famiglia , non meno, 
che d'immolare immediatamente quanti re
stavano in Francia Nobili, e preti fedeli 
a Dio , ed al Re, per cui le potenze e
stere avrehber<? poi dovuto punire pitÌ mi
{!;liaja di forsennati, e di mostri regicidi. 

Una speranza, che :ç.on · sembrava essere 
giammai estinta nel cuore di S. M. Cri
~tianissirna, le fece concepire senza dubbio 
!a possibilità del prossimo pentimento de' 
faziosi. Ella si lusingò pr-Obabilmente eli 
disann.are il loro furore, 1e di dissipar~ il 
fatale loro accecamento con quest'ultimo 
atto di condiscendenza . La nullità della 
sua accettazione, dimostrata dalle rigorose 
circostanze, che .la comandavano imperio
samen.te, ne distrugg.eva abbastanza gl' in
convenienti. Ella voleva, come ha detto 
ella stessa (a) , che l'esperienza fosse giu
dice della costituzione. Era in somma me
stieri o accettare , o condannare la Fran
cia a commettere esecrabili delitti, darla 
in preda agli or_rori della guerra civile~ e 
.seppellirl4. tutta affatto sotto le proprìe 
ruine. Il Rkl firmò; ma avendo la mano 
incatenata, l' atto che faceva ,, era nullo • 

La · 

{a) Lettera del Re all' .Assemblea dc r8. Set
tembre rnr. 
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L 1 protesta de'2o Giugno l'aveva antidpa..
tamente annullato, un prigioniere non può . . '\ . 
lmpegnann, ne sant.wnare, ne accettare ; 
ed un Monatca ch'è ridotto a seri vere cV 
essere libero , ndn lo è puntò in effetto .• 

Tutte le Potenze, sdegnate per quest' 
otribile spettacolo , avevano già prese al
cune misure p~r vendicare l' onore del 
diadema. Il defunto Imp:~ratoi"e colla sua 
circolare invi~ta da PaJ.ova , (a) aveva ec~ 
citato un concerto di tutte le Potenze . La 
convenzione di Pilnitz aveva determinate lè 
circostaJolze , che dovevano \far. prendere le 
armi a S. M. Imperiale, ed a S. M. il Re 
eli Prussia; ma l'accettazione, quantunque 
forzata e nulla di S. M. Cristianissima ; 
5>embrava promettilre un ·nuovo ordine di 
cose, e rendeva il pericolo meno istanta
neo (b), e diversi avvenimenti davano qual~ 
che speranza sull' a vvt-nire. Pareva, . che la 
maggior parte della Nazione Francese col· 
pita ella stessa da' mali che si preparava , 
titornasse a principi pill: moderati, · rico~ 
nascesse la necessità di Jilantenere la sola 
forma di governo proprio ad un grande 
stato, e tendesse a rendere al trono la di· 
§Dità e l' influent.a, che tengonò i Gover~ · 
ni Monarchi ci. S. M. Imperiale non- erà 

com--- ----·\ ---
(a; .Al mete di Lug!z'u 179t.' 
(b) Dispaccio del Prinépe Kaunz'tz. a parecchi 

Ministri rtelle C~rti ·ff.stere de :!.l Novem~ 
re 179 1. 
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compìutamehte ·tranquillata da queste ap
parenze ; ma desiderava, siccome anche le 
potenze ch' eransi concertate con essa, tol
lerare ancora una dilazione per risparmia
re, se fosse stato possibile, all'umanità, l' 
estremità , alla quale tutte le Potenze tro
vansi in oggi ridotte. · 

Frattanto un numero prodigioso eli Fran
cesi fedeli, esiliati dall:i. loro patria per 
delittì, de' quali essi· erano stati l'oggetto 
o i testimoni, implorando in vano presso 
i loro giudici timjdi o corrotti le leggi 
che per opprimer li facevansi tacere, o par
lare secondo il bisogno della rivoluzione ., 
riunivansi alla voce dell'onore, del dove
re e della fedeltà presso Monsieur , il 
Conte di Artois, ed i Principi del sangue 
della casa di Francia, ( ch' erano stati co
stretti ad emigrare com'essi. 

Una nudva Assemblea usurpatrice, che 
sembra mettere la sua ambizione nel sor
passaxe gli eccessi della precedente , osa 
tratt:ue ancora più insolentemente la Mae
stà Reale , (a) aggrava le sue catene, in
coraggisce più che mai l'effervescenza del
le società popolari che la dominano, mol
tiplica i pericoli attorno il trono , disde
gna la ospitalità accordata da alcuni 

Prin-

(a) Decretò del Lunedì 6 Febbrajo 1792- , eh~ 
decide che scrivendo al Re il Presidente se
guitasse il Protocollo osservato ciallo Jtesso 
Re scrivmçl() all' .,1.ssemblea • 
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Principi esteri agli Emigrati FranC€si, (a} 1 
ed oltraggia con una intollerabile licenza 
tutti i Sovrani dell'Europa . Infedele alle 
sue proprie leggi, alla pretesa sua rinun. 
'l.ia di far conquiste, invade Ja Contea di 
Avignone, ed il Vescovado di Basilea; pre- ~ 
tende mettere arbitrariamente a prezzo. 
pecuniario gli spogliamenti delle sagre 
J?ro prietà in Lorena, ed in Alsazia di pa
recchi Principi, e Stati dell'Impero; e si 
offende in fine perchè la polizia in tutti i 
circonvicini paesi ributtasse gli scritti ,in
cendiari, ch'ella pagava, ed i missionarj 
propagatori della ribellione , spediti da per 
tutto per corrompere i popoli, per far at
taccare le proprietiì. , per detron.izzare i 
Re, e per annientare tutte le Religioni . l 

Accrescendo la ·sua audacia colla sm. 
impunità , fortificata dalla moderazione d~ 
Principi vicini , · quest' Assemblea nel sud 
delirio ha conceputo il proge~ta di esten~ 
dere la sua usurpazione, e la licenza Fran. 
cese in tutto l'Imperio Germanico, e sen· 
za dubbio in tutto il mondo. Un Ministe
ro , ch' ella aveva indotto sua Maestà Cri-

"' stianissìma ad accettare , · diviene l'organo 
delle sue viste segrete, e delle viste assai 
note di tutte le società popolari . 

Furono chieste alcune spiegazioni alla 
Corte di Vienna, e date con quella chia

rez-

·(a) Dispaccio del I:,rincipe di Kaunitz. al Si
gnor dì .Blamendorff de 17 Eebbrajo IJ!)I. 
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'l:'ezza ,· .esattez'Za, e precisione, che con ve.,. 
nivano alla lealtà, ed alla dignità eli Sua 
Maestà Apposto li ca ir Re cl' Ungheria, e di 
Boemia; socldisfaéenti sopra tutti i punti, 
non potevano che dispiacere ad nn' Assem~ 
bJea, ed alle Società , che volevano rom
pere la pace, e che a forza cl' intrighi, e 
eli colpevoli rigiri obbligarono. il Re a ce
dere al violente impuiso del suo Ministero, 
e dell 'Assemblea, e a dichiarare la guerra 
contro ogni giustizia, contro ogni ragione, 
contro l'interesse evidente della Francia ' 
-al suo v .i cino , al suo. parente, al suo buo- . 
no e fedele Alleato .il Re d'Ungheria e 
eli Boemia .. L'Assemblea usurpatrice e rasi . 
lusingata eli soggiogare . !'Europa , come 
aveva soggiogata la Francia , corrompendo. 
le trnppe, seducendo, e sollevando i sud-. 
diti, rendendo odiosa la paterna autorità 
de'Sovrani, comandando . ,delitti, pagandoli 
a qualunque prezzo , irritando e lusin
gando. le passioni de' popoli, in. somma rom
pendo tutti i legami delle soc.ied. politi
che, e della morale. Ella erasi soprattutto 
lusingata di r.ianimare e dilatare l'errore 
che av-eva non. ha guarì fatte traviare le 
Provincie Austriache Be!g.iche, dove con
tava portarvi il fuoco dell' insurrezione , 
trovarvi numerosi. complici , divorare il 
ricco patrimonio delle Chiese, u surpare ·i; 
beni della Nobiltà, abolire le autorità le
gittime degli Stati; e com'ella se lo facc
va ripeter con compiace;nza dal Ministc...., 

Tomo Xf/I. N ro,. 
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ro, (a) voleva levare il numerario de' Paesi~ 
Bassi per surrogarvi i biglietti d'assegni, 
che circolano sulla fede della violenza, 
c;he non sono ipotecati che su beni usur-. 
patì , ed il cui discredito nel suo proprio 
Paese attesa I' illegalità. 

In simil modo ella faceva conto di pa
gare i reati de' suoi satelliti, l'attività de' 
suoi vicini, e con le ricchezze d'un popo ... 
lo laborioso e pacifico. Su questa crimi
noso base, ributtante agli occhi eli tutta la 
N azione fondò il suo voto per la guerra, 
jJ suo piano per eseguirlo ; e si felicitò dì 
avere strappata la proposizione ad un equo 
Monarca, la cui intiera vita prova l'amore 
per Ja giustizia, la fedeltà verso i suoi 
alleati, e la sincera brama della tranquil
lità dell'Europa . 

Ma il trionfo dell'Assemblea non fu du.
revole. La previdenza col benedire le ar
mi di un Sovrano ingiustamente attaccato, 
fece · giustizia delÌe truppe ribelli del Re, 
le quali tenendolo prigioniero, venivano 
in suo nome a combattere i suoi alleati. 
L'armata de' ribelli Francesi respinta • a 
Tournaj ed a Mons, disfatta a Florenne, 
ed alla GJisvella, tentò un'invasione nella 
Fiandra, Paese aperto e senza difesa: e 
ben prc::sto costretta a sortirne , informò 

o l' 

(a) Rapporto del signor Dumourier S~tll' affare 
di Mons. 
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I' Assemblea usurpatrice (a) éhé S. M. Ap-: 
post. non aveva che de' Soldati coraggiosi , 
ck' sudditi fedeli, e che à quell'armata r.i..: 
belle non restava de' suoi progetti sennon 
il scorno di averli concepiti, l'ignominia 
di aver massacrato in una gioja civica de1 

sfòrtunati priglonieri , i quali avevano a 
dolersi. 

Ma altre )etizie compensavano questi 
scacchi dell' Assemblea usurpatrice . Con
tro il testo formale delle sue proprie leg~ 
gi , senza procedura ,, senza informazioni 
preventive, senza intendttlo, nè che altri 
per essa lo intendessero, 1' Assemblea ave--' 
va licenziata i11giustamente, ed allontanata 
dal, Re una Guardia irrt::prensjbile ; aveva 

/ eh) amato in suo soccorso de' facinorosi dr 
tutte le Provincie, di que' scelerati trop""' 
po famosi, il nonie de' quali sarà un ol
traggio ne' secoli più remoti , e come se 
avesse voluto far 1)rova: delle sue forze , e 
dell'energia della sceleratezza d"e' suoi A
genti, fece violare l' asilo del Re il dì 20 

Giugno 1791., ed i più grandi delitti era..:. 
no per eseguirsi , se· la lVfaestl eli un gran 
Monarca, le sue virtù, la sua fermezza non 
avessero imposto alfa truppa de' regicidi ;
le cui braccia erano ·ev.i:denterne11te dirette, 
e pagate . La Francia intiera, cui 1-a giusti
zia esige di separare dai Faziosi , s-' è sol-

le-

(a) Lettere del Luckner del-2.8, l9, e 3oGiu., 
_ gno L791.. 
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levata .di orrore contro quella esecrabil~ 
giornata , e dimandò che se ne puniss.erQ 
i colpevoli. IVIa ricusa di punire ·i .delitti 
il solo Teo, e l' Euwpa non lJUÒ errare 
negli autori di tanti attentati . 

. T ale è dunque b rivoluzione di Fran., 
eia , ingiustél., illègale nel suq principio, 
orribile ne'suoi mezzi, e disastrosa ne'suoi 
effetti, Le L. lVI. I. e R. , le quali non 
possono dispensarsi dall'adempiere a loro 
impegni scambievoli di liberare la umanità 
da tanti eccessi' considerarono quella ri-: 
voluzicme ne' suoi rapporti. r. Con S. M. 
Cristianissima personalmente. 2. .Con h 
N azione Francese. 3· Con i Principi pos
sessionati in Francia. 4- Con la tranq\uil~ 
lità della Europa , ~ Ié!. felici t~ di tutti i 
popoli. 

Paragrafo. r. Della :rivoluzjone relativa
mente a s . .'M. Cristianifsima personalmente. 
E' noto a tutto il m ondp ch'era di . essen-: 
e:a delb IVIor1archia Francese , e ch'era il 
:voto dell' unanimità delle Corti, de' Ba
liaggi; che il Re çlì Francia fosse legisla~ 
t ore, che avessz la piena ed intiera dis
posizione dell' armata , che facesse rendere 
la giustizia a propri !ìudditi; che ave~se 
il diritto della pace , e della guerra; ed 
in una parola la piene~za d€11~ Sovranità; 
ma che l'Assemblea usurp.~trice la~ciando, 
gli il titolo .di Re quasi per grazia, lo 
~veva spogliato realmente dell' autorità 
~~'!-le ; cp~ ridQttQ a q esst.::rt; · I' esecutorE; 

q e~-
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.d. elle sué volontà, (a) il suo organo ~ervr~ 
le e passivo ' egli non aveva m anco il 
diritW di proporre · le leggi: (b) le· piò. ne
cessari~, non aveva più autorità sopta' le 
·armate (c) di te:rra: e di mare, se gli era 
tolto il diritto- della pace e della: gue'rra:; 
(d} più la nomina de' Magistrati non gli 
i!.pparteneva ;: (e) e· non godendo nemmeno 
11 diritto eli andare e vmire, quale la co~ 
stitnzione assicura: a tutti gli Cittadini, S. 
M. Cristianissima era sforzato di risiedere· 
presso aJ còrpo preteso legislative·, (j)· e· 
per la: catena che lo riteneva , non poteva 
estendezsi a più di 20 leghe· dr circonfe
renza.· 

L' autorità supremà i'n Francia' nòn es:. 
ser111 lo 1.1è cedibile, nè divisibile, il Re noR 
ha potùto · essere· spogliato , nè spogliarsi• 
volontariamente da: se stesso' di alcuna del~ 
le prerogative Reali , poìchè è· obbligato d'.i. 
trasmette-de con la sua corona del tutt'o 
intiere a suoi succes'sorr .· 

1.' abdicaziorte sql'a poteva farlo discen...: 
dere dal trono , :rha gli atti da es·so fatti 
11on· ·possono essere ripli!tati con ri•nunzia· 

par-

(8) .Articol~ PÙI. delÌ~ .- Costituzione, se~one 
dell' .Amministrazione interna . (b) Decreto 
del 4 Settembre rj89~ (è) tmmto d"el ~:g 
Febbrar(} 1'790, e 28 .Aprile r·j91. (d) De
creto del 2~ Marzo 1790. (e) Decreto de( 
16 .Agosto· 1791. (:Q Dtcreto del 24 Mar-
'{Q J,79.-z. . .Art.· 3~ 

N 3· 
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parziale, poichè non potrebbe disfarsene J 

che per conferirlo all'erede presuntivo dei
la corona, e . la condizione essenziale della 
valid.it~ di un tal atto sarebbe u~ piena 
ed intiera libertà, la quale non esiste . In
fatti è cosa notoria, che S. M. Cristianis
sima giammai ne ha avuto ; che la viqlen
za·, gli oltraggi, ed i pericoli per i suoi 
popol:i, pe'quali continuamente veniva fati
cato, giamrn'li lo lasciarono libero un mo
mento. Ora come i Sovrani potrebbono ri
conoscere up.a rivoluzione , ia quale con 
scandalo del mondo intiero detronizza un 

. Monarca possente, e giusto , ristr.inge o
gnora più la sua libertà; c la quale per 
nn sistema di anarchia univers'ale forzereb
be tutti i Sovrani, quando l' onore -:: del 
Diadema ad essi non formasse una leg
ge, di riguardare come oltraggi personali 
ad ognuno di .essi, tutti gli oltraggi stati 
fatti , o che potrebbero farsi . all'avvenire 
~Ile L. M. Cristianissime . . 

!strutti dall'esempio del passato, dalle 
giornate soprattutto de' r i, r4, e r7. Lu
glio, da quelle del 5. e 6. Ottobre r789, 
strana mente ricompensate dalla comunità 
d.i Parigi (a) c91 ~iur~mentc;> di libertà fat-

t o 
~-----.-

(a) La comunità clz' Parigi regalò · delle meda
glie patriottiche a cinque femmine, le qua
li erano · state alla testa della esecrabile spe
clizjone di Versaiiles, e l' .Abate 'Mulot Re
lzf,iosa J?ittorino , Presi.d,ert.t e della comunità, 
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to da un Monarca .schiavo il dì 4 Febbra
ro 1790, con le: vie di fatto scandalose, 
commesse nell'appartamento stesso de:! Re 
il dì 2.9. Febbraro 179·1, contro i suoi più 
fedeli servi tori, c·on feroci insulti da un 
popolo. stipendiato , e da una soldatesca. 
.indisciplinata per il corso di tre ore con
tinue, fatti a S. M. Cristianissima, ed alla 
sua Famiglia nel suo palazzo il r8 Aprile 
1791 (a), con la inteJ:l,zione imperdonabile 
nella Città di Arnay. Le due Prin
cipesse Zie del Re, quantunque fosser
si abbassate a prendere de'passaporti, gua
li allora le nuove. leggi non ne esigevano 
nè anca da semplici particolari, con gli di
sastrosi avvenimenti del 20 Giugno 179·1 , 
con la soppressione de )la guardia Reale, 
.e gli atteqtati del !O Giugno 1792, c.oll' 
odioso decreto eli accusa eontro gli fratel-

li 
-----

ebbe l'audacia di dire ad esse : Ricevete
que$tO premio , cui la Patria accorda alle 
vostre virtù , a)la ·vostra. saggezza, al vo
stro Patriottismo . Quelle sciagurate si chia
mavano .Agnese le 1 eure , Geneviefa Dogmt~ 
J)ionigia le Teure , e Maria Luigia Bouju. 

(a) Il H.e , e la Regina volevano portarsi a 
S. C{oud pe~ pa.ssarvi un giorno; il popolo, 
e !a C?uardza ~ a'{jona.le ciò impedirono , e 
glz rztennero zn carrozza nella . Corte delle 
Tbuillerie per il corso di tre ore, ricolman• 
da'le d' imprfcnzjoni te più· orribili. Il Si&:· 
la F:1jette era presente . 

N + 
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li del Re , la cui forzata Sanziope egu:rf..: l 
mente oltraggia Ja natura, Ja giustizia, e I' 
autorità suprema . Avvertiti infine dalla ' 
impunità di tanti delitti , le L. M. I. e R. 
d.i già i)rotestarono, e protestano preven
tivamerlte contro tutti gl.1 atti, tutte le 
dichiarazioni , tutte le lettere che 5. M .. 
Crjstianissima potrebbe· lasciarsi sorpren
dere; 6 strappare, .liDtanto ch'ella passi 
con tutta la sua famigl'.ia in piena 

1 
ed in-

iera libertà sotto Ja guardia: delle truppe 
di S. M. I. e R. in una tale Città fron_, 
ti era del suo Regno, Ja: quale giudicherà 
approposito di scegliere, possa in sicurez
za far conoscere a propl') sudditi le sue 
intenzioni definitive e supreme , e realiz
zare i voti; che ha ognora enunziati per 
la loro felicità, la loro libertà,, e J.a l ore 
prosperità. 

La rivoluzione considerata relativamente 
alla Nazione Francese, lunge dall' essere· 
sua opera, è evidentemente il suo flagello;. 
l'oggetto dei sudi cordogli ,. e del suo do
·Jore; la: sorgente di tutti · i suoi :mali , e 
sarebbe eternamente di suo scorno,. se nòn· 
fosse già :provato in miJ.le differenti modi,. 
che quell'illustre N azione abbonisce ella 
.stessa i Faziosi, che J.a lacerano ; ch' eHa, 
ama il' suo Re; che vuole conservare lat 
sua. Religione, che sospira il; momento .f 
:Jn cni sarà libera dal giogo·, €ui Ja avvi:-
Jisce, la soggioga; e che se le Potenze non 
vengono a soccorrer la, abbandenata al SUO' 

fatale destino, la · sua conside:.azione sva-
m-
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nirebbe ·, il suo commercio sarebbe anni-' 
chilato , le sue arti obbliate , la sua indu
stria inutile, le sue proprietà rovesciate , 
e la intiera sua supe1:fìcie sarebbe in pre~ 
da a più atrocità ; più stragi, e distru
zion di quanto stàto lo sieno le sue su
l'erbe , e sciagurate Colonie , e che non lo 
sono state le sfo:rtunate Città di Nismes, 
di Montpellier ; di Arles, di A vignone, ed 
altre. 

Per ingaimare i popoli, ed affascinare i 
loro occhi con seducenti illusioni, codest' 
'Assemblea parla d'eguaglianza, facendo tre~ 
mare tutta la Francia : es·sa parla di giu
stizia, e non fa ancora punire un solo de
litto, nè un solo attentato ~ essa ha coro·~ 
nato al contrario i delitti i piìì: atroci, 
ed ammessi nel su0 seno de' delinquenti 
in orrore a tùtti i Paesi. (a) Ella parla di 
sicurezza pubblica , e l'asilo del Re è via.:.. 
lato imp1memente dal popolaccio , e la di
mora de particòlari è violata ogni giorno 
dai Comitati delle ricerche, i quali déso
lano la Francia ; Vi sono commessi assas
sini da ogni parte, e gli stessi Magistrati 
del popolo vi sono impunemente massa
crati (b). Essa parla di tolleranza , e: ·tutti 

i tem-

(a) Congiurati' del j ,, e 6 Otto~re 1789 • .As
sass'ini d' .Avignone, di Nimes , ec. Soldat f 
eli Chateauvieux . 

(b) Prefetti di Troyes, di S. Denis,. d'Estam
pes eç. 
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i templi della Religione dominante sono 
chiusi, tutti i suoi lYlinistri' gettati nelle 
prigioni irr intere Provincie (a): sono con
dannati dall'Assemblea ad essere banditi 
da tutto H Regno ; i Cattolici Romani non 
possono che con pericolo della vita pro
fessare Ja loro Religione; e si sono' ecci
tati de' mìserab.ii.i a perseguitar li, ed a pu-

• nire il loro culto fin nelle case di quelle 
Vergini, (b) che la stessa Religione aveva 
consacrate al servigio de' poveri , Essa par
la di libertà ; e codesta Assemblea, sicco
me pure il Re non hanno punto tutte Je 
.uscite del Regno sono chiuse, ·più di 50. 
mila Municipalità o Corpi Amministrativi 
hanno diritto di far arrestare, e fanno ar
restare infa•tti arbitrariameme de' Cittadini 

. pacifici , ed i.nnocenti . N o n v' è che un 
Membro dell'Assemblea usurpatrice , che 
non possa con un ordine di sua mano, o 
con un semplice consiglio far incatenare 
siccome ·si è veduto succedere a Befort ~ 
e in altri luoghi, de Francesi, e d,e Fore
stieri (c) fuggenti lo spettacolo doloroso 

di .. 

(a) Mans , .Argers , Dijon. , la Bretagn·a ec. 
(b) Le Suore della Carità, le spedaliere, sono 

state frustate , e battute cla ge1Jte mandata 
per , questo in presenza della c;uarclia N.az:jo
nale. perchè desideravano d'Ùclir la messa 
da un Prete non giurato. 

(c) Tutta, la Europa ha dovuto udire con orro~ 
re i trattamenti rivoltanti, ecl ir:.umatti, che 
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eli un Popolo nell'Anarchia, e l' Assemble.a 
stessa , testimonio, denunziatrice , parte ) 
giudice, e carnefice, ammassa ogni giorno 
secondo il suo capriccio nelle prigioni tut
ti quelli che le dispiaci ono, o le sono 
contrarj. 

No, la Nazione Francese non è macchia ... 
ta de' delitti' de' quali essa· stessa è la vit
tima. Essa sente , che la libertà senza fe
licità non giova a nessuno. Essa fu sempre 
libera: . essa è degna di esserlo; essa lo sa
rà sempre: ma essa lo sarà sotto l'Impero 
delle leggi che hanno fatta la sua pro.,. 
speri.tà, e la sua gloria per tapti secoli , e 
restituindole il suo legittimo Re, un Re 
sì degno del suo amare, e della sua fidu
cia. Le L. M. L e R. avranno servito del 
pàri, e il Sovrano, e i sudditi; e siccome 
questo è il solo loro voto, il solo motivo, 
che fa loro prendere le armi, esse faranno 
1?roteggere dalle loro armate tutti i fedeli 
sudditi di S. M. Cristianissima, che. daran
no 1' es.empio della ob~edieuza, tutti i buo
ni Francesi, che dai dipartimenti, distret
ti, e Municipalità concorreranno a ristabili
re immediatamente l'autorità dei Re, e l' · 
onore 1mbblico , e .non conosceranno 1?er 
ne_mici, se non se i nemici del loro Re , 

e del 

soldatz' di linea, e Guardie Nazionali bann·o. 
fatto provare a Orehies in Fiandra a Mad. 
Nash Inglese, quantur1,que munita di un pq,s
saportQ d,i Luckncr, 



Mf S T Ò .R t ..;l 

e del loro Paese, i Faziosi. che voièssèiò' 
ancora seàire la rivolta colle armi alla 
mano. 

A Dio n ari . piaccia ' che' le L. M. I. e 
R. abbiano intenzione d'impiegare le loro 
forze per introdurre in Francia Ìl dispotis. 
mo, per servire odj, e vendette particola
ri, che 1' on0r Francese· deve sacrificare àl 
ben pubblico, per facilitare un odioso fal
limento al legittimi credi tori dello Stato ,. 
Questi flagelli non si debbono temere. La 
lealtà, e la probità di S. Jyl. Cristianissi-· 
ma ne garantiranno i suoi sudditi . Ma 
essi non hanno un momento da perdere· 
per sciegliere fra la tirannia popolare, e 
le leggi le quali: soddisf.1.ranno al voto ge·
nerale, tra l' obbedienza., e la rivoita, tra 
la dimenticanza degli errori, e il gastiga 
di una resistenza imperdonabile· . To-cca ad 
essi il regolare Ja loro sorte; il destina 
della Francia è nelle -loro mani : essi ·soli 
decideranno, se essa debba: essere tuttavia 
una Monarchia florida, oppure un vasto 
deserto . · 

Ma le L M. notr po·ssono· meglio richia
mare i Francesi ai loro doveri, alle leggi 
deil' umanità:, a quelle dell'onore, che· in 
addietro furonò loro sì care, e al loro an-
tico amore pel loro Re, quanto che met
tendo loro d' innan:ti 1~ ultime parole del
la protesta dì s. M. Cristianissima deì 20 

Giugno 1791. . . 
,., Fra1ilcesi, e voi, s:pezialmente Parigi~ 

1'' ·ni , voi abitanti di una Ci:ttà che i ·suoi 
,; Re 
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,~ Re si compiacevano di chiamare la loro 
, );mona Città di Parigi , diffidate delle 
, suggestioni , e· delle bugie de vostri falsi 

' , amici. Ritornate al vostro Re : egli sarà 
, sempr~ il :Padre vostro, il vostro migLio~ 
, re amico. Qu~l piacere non ;:~ vr à egli a 
,
1 

dimenticarsi tutte le sue ingiurie ,perso
" ~ali, e a rivedersi in mezzo di voi, 
, quando la Heligione sa1:à rispettata, il 
, Governo stabili~o sopra un piede fermo; 
, che i beni, e Io stato di ognuno non 
, saranno più turbati , che le ieggi non sa-, 
, ranno più infrante impunemente , e che 
, intiP<t I~ libf!rtà sarà ,-collocata sopra ba-: 
, si solide ed inconcusse! , 

III. pellq, Rivolu':{)one relativamente ai Prin~ 
cip i Forestieri possidenti in Francia. 

Sotto il terzo punto di vista la Rivolu
zione Francese si funesta alla Francia, Io 
diverrebbe anqna maggiormente per la le-, 
sione, e l'ingiustizia intollerabile futa ai 
Prindpi fprestieri ch_e hanno possedimenti 
rinchiusi nel Regno, e per il modo vi
goroso, che sarebbe necessariamente impie~ 
gato per far loro giustizia. 

ll ·Contado di Avignone apparteneva al
la Sanq. Sede. La pr.oprietà del Papa su 
questo dominiq era f0.nclata sopra un tito., 

, l Q cl' acquisto intaccabile, sopra un posses.,. 
so, çhe presso tutte lp Nazioni equivarreb.., 
b€ ;ld un titolo. L'Asserp.blea usurpatrice 
lo IH unito al suo territorio col diritto 
sanguinario dell'utile, e del conveniente ; 
e cQI!l,[>Onenclo in s~gr~itç> secq ~tes.sa, , col ... 

l~ 
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la giustizia, ha offerta una indennità alla 
S. Sede. Ma se la proprietà del Papa era 
legittima, non sì avrà diritto di spogliar lo, 
non v'era da rindennizzarlò. L'offerta del• 
la indennità -dimostra dunqu~ essa sola la 
violazioJ~ della proprietà. 

Il P~r· Vescovo di Basilea , Stato dell' 
Impero , possede nella sua Sovranità alcu
ne gole che tentavano l'ambizione dell'A. 
N. Essa le ha fatte occupare per forza 

1 
e ne ha allontanato un distaccamento di 
truppe 1 che l' Imperatore vi aveva spedito 
a richiesta del P t. V esco v o per li s.icurez• 
za del Paese conforme alle Costituzioni 
Germaniche . 
, I Trattati di Westfalia, de' Pirenei, di 
Breda, eli · Acquisgrana , eli Nimega , Jì 
Ri-svv.ick , cl 'U trecht, eli Baden, e eli Vien
na, hanno date alla Francia le Provincie 
dei 3. V escovadi, d l Alsazia, e della Fran
ca-Contea , riserbando esprt:ssamente i di
l'Ìtti, e le pro1n·ietà dei Principi, e Stati 
d'Impero :in queste Provincie , e stipulan
do che non potrebbe esservi innovato nien
te sia in materia ecclesiastica ) sia in poli
tica . Egli ~ . evidente ; che questi trattati 
non possono spezzarsi a grado dell'Assem
blea usurpatrice, e che invocando l' esecu
zione delle clausule, che le convengono, 
essa non ha diritto di rigettare , quelle che 
Je dispiacciono ·. Egli è evidente che essa 

_ deve rinunziare alle Pròvincie state cedu
te alla Corona di Francia , ed eseguire 
pUJuualmente ie co~dizioni delle cessioni , ~ 
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fatte. Ora i suoi deèreti sullo' smembra" 
mento delle Diocesi , e dei diritti de' Me. 
tropolitani, 1' abolizione della :feudalità, la 
soppressione di parecchie proprietl con in
dennità, e senza annichilam ~nto df11Ia giu~ 
J'isdizione territoriale , e la vendita de'beni 
del clero sono cont;ravvenzioni formali al 
Trattato di Westfalia, e ai 'l'rattati susse-. 
guenti . Questi decreti hanno intaccati i 
diritti politici, ed ecclesiastici eternamente 
riserbati dai Trattati di cessione . Perci@ 
queste cessioni , che sono atti sinallagma
tici, i quali bisogna eseguire in tutte le 
loro parti, o rigettare a:ffa tto , rotti dall' 
Assemblea usurpatrice si trov:uebbero oggi 
annullati, se l'opera eli questa Assemblea 
non fosse radicalmente nulla per s_e stes~ 
sa, e se i suoi decreti non dovessero spa
xire in faccia al grande interesse , che la 
Francia ha di essere giusta, e di non ur
tare i sacri diritti dell'Impero, e di non 
ferire la dignità eli alcuno de'suoi Membri. 

Ma le L. M. sono ben ·persuase che !il 
:primo uso, che S. M. Crisaianissima farà 
della sua autorità, quando l'avrà r~cupe
nta, sarà eli reintegrare in tutti i loro di-
ritti , e proprietà i Principi lesi , di prov
vedere alle indennità, ai benelaci ed agli in
teressi , che potranno loro essere dovuti 
per ragione de' non percetti frutti, e de' 
c:leterioramenti , che hanno potuto soffrire, 
e . s~ringere vieppiù con questo atto di giu
StiZia ]a buona armonia, che sussiste da 
h.mgo tempo fra il Corpo Germanico , ~ 

S. M. 
( 
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S. I\1. Cristianissima :· la lesione fatta ai 
Principi Tedeschi possidenti in Francia non 
à dunque una ragione per . fare la guerra 
a S. M. Cristianissima , ma bensì per ri~ 
metterla sul trpno onde o.ttenerne giusti
zia. 

IV. Delia Rivoluzione relativamente a tutti , 
i popoli. 

Ma il punto di vista ·più generale ?sotto 
cui le L. L. M. M. debbono considerare la 
l'ivoluzione Francese, è relativamente ~all' 
interesse di tutti i popoli , e alla tranquil
lità dell'Europa . 

Invano l'Assemblea, che usurpa il nome 
della N azione Francese, avrebbe rinunziato 
alle conquiste, s' essa volesse concruistare 
alla pretesa libertà gli Stati cle' suoi vicini. 
Fra tutte le maniere eli far ·la guerra a 
:popoli pacifici, virtuos'i , e fortunati, la 
:più funesta sarebbe senza dubbio quella 
eli loro predicare la ribellione, e eli ecci., 
tarli al)a rivolta, di traviare i loro spiriti, 
di corrompére i loro costumi, di usar li 
al delitto coll'esempio·, e colla seduzione, 
e di tirare sopra di. essi la coller-a del Cie.., 
lo, e il gastigo de loro Sovrani, sotto pre- • 
testo di renderli felici. L'ambizione di un 
conquistatorE( ha i suoi confini, e le sue 
mire cessano di essere pericolose subito, 
che sono congiunte. 

Ma un sistema d'·Anarchia combinato , 
che tende a sciogliere ad un tempo stesso 
tutte le società politiche: è dì un pericolo 
incalcolabile, e i Sovrani per interessa de'· 

loro 
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loro sudditi non J~otrebbero mai abbastan
za presto arrestarne i pro~?e:si , ed esti~~ 
guerne il male nella sua ongme . I popoli 
Jlagberebbero tropp.o ~aro il, fl1nest~ e~·ro
re di credere , che 1 loro mteTeSSl sreno 
separati da quelli de' loro Sovrani . Biso
gna però affrettarsi a prevenir la; e a ga
stigare su)Jito ; che appariscano i Faziosi 
che cosp\rano contro la feliciti dì tutti i 
Paesi . Se fosse stato possibile un dubbio · 
su questo punto ·, sarebbe già esso sciolto 
mediante i' attacco, e l' invasione de' Paesi 
bassi; mediantE: il Pi:uio dell ' Assemblea u
surpatrìce, divulgatp dal Ministro popola
re, che aveva la fidlucia dì portaT dapper
tutto il fuoco . della Insorgenza : massima 
bar]Jara, che prova mire vili , ed am}Jizio
se ' e che è un .insulto a tutti i lìopoli' e 
una campana a martello contro tu '!:ti i Re. 
Dall' altra parte una Nazione :immerosa , 
e potent.e non può spaTire , clalla snperfizie 
de !l; Europa politica senza i più grandi in
convenienti, . L' equilibrio fra le Potenze, 
operq d~lla loro sa11ienza , pagato coi loro 
tesor~, e col sangue de' loro sudditi , che 
bilancia l' ambizione dell' uno col~~ interes
s.e eli tu~ti , · che mantiene l' armonia in 
mezzo delle opposte passioni , e dei dif
ferenti interessi , , che fa terminare quasi 
sempre mercè la clestrezf-:1 delle trattative, 
guerre sanguinosissime ·; questo equilibrio 
esige per l'interesse generale dell' Europa, 
che uno Stato considerabile, com'è quello 
dell.1 Franci.a , no.n possa mai . sciogliersi. 

Tomo XVI. O nè 
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nè sottrarsi ai suoi impegni politici; e non~ 
dimeno questo appunto succederebbe, se la 
sua rivoluzionè' potesse sostenersi . I De

. creti ( a ) che hanno privato il Re del di-
ritto dell~ pace e della g11erra , hanno 
sciolto ad nn tempo tu~t.i i Trattati: che 
univano S- M. cri stianissima a: tuu:i i Prrn.:· 
cipi suoi vicini. la rivoluzione dà all' As_, 
semblea usurpatrice il diritto di abhandù.:.: 
Ilare i Trattati ' che fossero contrari all e' 
di Je.i ìnire, togliendo le i mezzi ài sosté..: 
nere quelli , che potessew conveni rle . On· 
de ne' S'!JOÌ pr.incipj essa non ha p.iù vitJ
coli politici , sennon quell.i che vorrà: essa: 
approvare ; e con ciò non è attaccata a: 
nessuno c"k>' suo! Alleati , quando ancora 
tutti' soilb obbligati ad essere . fedeli ad 
èssa . . 

In tal inod6 il Re senza Potenza , la: 
Nazione senza annata, o ( che è lo stes
so ) senza un; Armata ubbicli:ente , e disci.: 
pii nata, non presentano ai Jorò vicini , e 
Specialmente ai lor0 Alleati , eh~ .una Po..; 
teilz.a svanita. Intanto là tranquillità d'Eu..; 
ròpa dipende assolutamente dalla esecuziò
ne dei Trattati sussistenti fra i d·iversi So
vrani ,. e questi stessi 'trattati di:pendono 
dalla stabilità della Costituzione degli Sta
ti, che li hanno contratti . ia stomposi
zìone, e ancora più 1 1' annichilamento cJef 
contrappesi della bilancia .r:olitica t emtereb..:. 

be"" 
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bero adunque a turbare la pace ·. cl' Eurd.!i 
pa , ed a svegliare antiche liti , e pterese· 
gia abbandonate , ,sulle quali si . eia. tran.:: 
satto, la cui di-cussione potrebbe costare 
molto sangue , e lagrime ·' ,e 11ène alla 11 ~ 
manid . Tocca ai Sov:çani il prevenire col..: 
la loro sapienza calamità sì grandi ; e con· 
questo disegrid le Lt. IV!l\1. si credono ob~ 
bll.gate per la tranquilLità e sicurezza ge~ 
nerale , e del . benè particol;u~ de' loro 
sudditi rispettivi' non meno éhe per l' in-;
teresse ben inteso della Frq.ncia stessa di 
ticorreré alla v1a cleHe ai-mi per. prevenire 
l' annichilamento delta Monakhìa . France-· 
se, e per non lasti:uvi ~ussis.tei'è un · ge r.: 
me d; insurgetl,za tne minaccierebhe cònti...: 
nuameme t:utti i Sovrani , e tutti· i _popo..: 
n. _Ma è{:;dendo a quantb cla esse esige )' 
onore di tl1tte le Còrone , e l' inte resse 
i:eale di tutti i \)O poli, lè LL/ J.VII\1. dichia.: 
!ano all' Eurùpa , che ne!Ja giusta guerra ;. 
é: h' esse intraprèi)dbno' ùbn hahno nessuna 
vista d' ingrandimento personale ; che vi · 
rinunziano e.spre~samer.te ;· e dichiarano al
la Francia, che non inte.hddno d' influì r ti 
sul suo Governo, nè d'ingerirsi nella sua 
amministrazione iiltenp' m:t che sono fe.r~ 
zr~amente, e stabilmente risolute di rista...: 
bilirvi i l hu.òn ordine, e, la sicurezza puti-: 
blica , di farvi proteggere le persone, e i 
beni di tutti qnel.lì the si sottometteranno 
al Re loro legittimo Sovrano f. di far l;u
nire in una ·memòrabile maniera ogni resi
s_ttJ?,za alle loto anni; di abbandonare l~ 

o ~ çii.-. 
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Città di Parigi acl una terribile, e spaven.,. 
tosa giustizia , e sa.vversione totale, da cui 
pulla potrà salvare nè essa, nè le altre Cit
tà , che rendessero i) minjrp.o olnaggio iJ.l 
Re-, alla Regina, e alla .(a miglia Reale ; e 
se gm:st~ Città non si sforza· çli espiare i 
suoi errori, e di pieritare l' interposizione 
de? buoni offi.zj delle ~L MM. I. e R. per 
ottenere la grazia, restituendo immedi:ua
mente tutta ia li·bertà, tutti gli onori , . ~ 
tutto il rispetto alle LL. M.M. cristianis
sime;· fin:Ùmente di procurare al Re ogni 
sicurezza in una Città di frontiera del suo 
Regno, · e i mezzi eli unirsi colla sua fa:-:
miglia, e co' Principi s~oi fl·atelli, atterl:" · 
dendo, che S. M. cristianissim.a possa ri
çntrare onorevolmente nella sua Capibie , 
compiacersi del sno pentimento · de' suoi 
sudditi , delle nuove "beneficenze ch' essa 
loro accorderà' . della loro felicità' della ]o. 
:w libertà Reale, e per conseguenza della 
Jo.ro spmmi~sione alla sua suprem~ autQ-::o 
ri~ ~ . 

/ 
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C A P I T O l O V li 

Conseguenze delle , tr~ppe Francesi dai r"a~s/ 
bassi .Austriaci .; e fatti d' arm~. Piand cl e{::. 
la campagna delle armate combinate. Si a~ 
pre la campagna. Nuo7:1a Dichiaraz:jorve clel 
Duca di Brunsvv'ich per sal'"&are la 1Jita al 
R.e Luigi XVI. s.i cambia .il Piano della 
campagria . IstoricO , ecl interesscmt"issimd 
Manifesto v1.ustr'o"-Prussiamo. 

MÉmre nwnifestavansi alla È.mopa im...: 
:pari iàle le ragioni AustrÒ-Prusse, le armi eli 
uneste ,continuavano le ]o'ro intraprese . 
Tenutasi dal Duca di Bnin:swich una Con..: 
ferenza a Luxembur;go , il dì f4, vi giunse 
nel giorno segué'nte il Monarca :Prussiano dal . 1 . ;; 

~no campo di Mcintfort cluè' teghè !ungi da fti~i ~~~·t;,. 
Luxemhnrgo stessa, ed avendo seco.il Prin~; l:< protc- 1, . R I .

1 
p . . F. _1 • L . .. . ztone dc a:1pe ea e 1 nnc1pe eueng;o mgt . su Q t Re di 

due figLi;. visitò tutte quelle fottifìcazìon.i, Prussi:r. 

, ed il For'te di Bou e intagliato , nella rçccia; 
<;:d ivi fu complimentato dagli l!:"cclesiastid 
Francesi em~·grati , o fatti sortire dal' H.e~ 
gn6 , e prdmise acl essi b sua regia prote..:. 
zione ·. Tre giorni: prima ùn dista.ccarpento 
Prussiano .'S'\ era impadronito di Sieck , 
piccio!L~ città Franè~se a quattro leghe cla 

· Thìonville , ,e vi, fece pri:gioni.ere alcune 
guardie N azionali: Due abitanti i:mpruden-: Discipli a. 
ti avendo tirato daf!a fì.nèstra contro i delle su a· 

Prussia n i , ed a:vendO' uccisi due U ssari truppe· 

O 3 su--
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!SUbito senz' alcun proces.so furono impic..,. 
;cati, e le loro case saccheggiate , ed ab- l 
battute . Il dì 1 ) tutta l' armatéj. del Brun- · 
svv.ich penetrò in Fr<J.ncia per lil Lorena 
Tedesca, in tempo che il (;Jairfait si era 
avanzato verso Mont_rnecly. A misura che 
si av~mzava l'armata combinata, si conohhe 
sempre più, quanto saggia ri~oluzionc fos· , 
se quella cll tenerne lontani gii emigrati 
l;'rancesi. La indisciplina ~li qncsti J~Oteva 
servire di 111al esempio. Taptò erq. il loro 
fasto , che quasi primeggiare vol evanq 
anche nella distribuzioJle. de' v.iver.i, ed~ave
vano ventimila cavalli per loro servigio , 
mnner9 che bastato avrebbe ad un' annata 
di quaranta mille uomini , quando non e
rano che treclìci millè. Infine sen1bravà che 
volessero avere in sovrabbondanza tuttp 
ci(\ cb e non abbisognava , e nulla cl e l più 
opportuno alla gu~rra. Tenuti furono dun
-que lontani dalla · c_oda delle grandi arm4-
te , é:lnche per l' .'j.rticolo dell' eccedente 
consumo giornaliero, e per colmo d' im
.Ju.razzo npn si videro effettuate -quelle, 
lusinghe, che avevano dato , eh~ Comab~ 
çlami eli Piazze , Uifì~iali, solcbti , e pf~ 
ç!i tutti gli abitanti d~::! la Fr.:mcia ~ar~bbonsi 
uni li a!Ja loro armata, al)pena che questa 
q.vesse I)OSto riede nelle loro t erre . Infat.., 
ri actostatosi a Landavv il Principe di Ho~ 
)1eniohe con la sua armata, ]n ca_i era vi il 
Principe di Conclè con il suo corr o· cll e
.:Jnigrati , il Gt::nnale Custine , che vi co~ 
lPa~iqc,va rispillse apzi gj.i assalitori , ~ 

· - :j.nup~ 
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puilbl'i.cò c:: :1e dal 'Conte di Artois s' erangli 
fatte grandi, promesse di premio , se avesse 
aperte le porte clelb Piazza : ma cb' egll, 
per vendicare il suo tentato onore, vole'.;a 
iutto all' opposto difendersi fino all' ulti
ma goccia di sangue . Aveva circa otto 
JTl i ile uomini di Guarnigione ; e quìnçli 
gli Austriaci , e gli Emigrati rinunciare 
.dovettero al loro progetto . Non trovò 
all'incontro oppos.izione il Generale Cl.:tir
fait a tongvvy, una delle importanti piazze, 
e chiave del Regno di, F;rancia su quella 
fr9ntiera , essendosi l,a guarnigione senza 
quasi fare alcuna resistenza resJ. prigionie
ra di guerra il dì .,_) . La guarnigione 
forte eli circa mille clnquecento uomini 
ottenne gli onori della .guerra, col deporre 
p erò le armi sull:1 spiar~ata ÙE:lla Fortez
za , e con libE:rtà . eli ritirarsi nell' interno 
d E: l l~egno, dopo di esse.rsl impegnata di 
più non servire durante quella guerra. Vi 
trovarono i conquistatori con5\iderabili ar
tiglierie , e munizioni da. gQ.erra, onde ac
cusdto quel Comand;mte SignQr L:1vvergne 
di non rversi difeso come doveva, fn clalr 
Assernbfea Nazionale condannato non che 
h guarnigione, e gli stessi abitanti, come 
quelli che sforzarono la resa . Il Colone!· · 
lo Costituzionale del Reggimento di. An
gouleme, il quale formi;tva parte della guar
nigione delb piazza , si gettò nel giorno .. 
susseguente della ·resa nel fiume dopo di 

-aver . fatto un Testamento, in cui disse •. 
'' A-rendo gi l1 rll0 di difendere la mi~ ra-. 

O 4 , tria) 
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, tria , non voglio essere spe1~giui"<S .;' ma 
, avendo giurato altresì di inàmenere la 
, Costituzìone , e scorgendo che de' Fa
' ' t.ios.i vdgliònò annientarla, qual partito 
, debbo io prendere ? ... la morte . .. . . 
, Questd è il solo che possa salvare il mio 
, onore. Mia cara P;;.tria , in quale SlJa
" ventevole stato vi lascio mòrenào , . 
Il · Reale Conte di Provenza con aicun i 
Uffìziali si portò' a longvvi , vi entrò fe
steggiato , ma credette meglio di ritOrnjre 
alla s1-1a armata, il cui quanier gene1 al e 
era allora a W'altbre di lVIons; e dove era 
attesò dal Reale suo fratelld Conte di Ar
tois .. Anche l'' ar.mata Prussi.:ma s' imp.;ldrO'
nì della Fortezza di Ròd emarchen presso 

Si conqui- la MoseHa: tra Tb.iònv.ille e luxemburgo 
~t:J.LOI1 '>V- 1 . 
vi. "' nella arena Tedesca , ed una parte d1 

quelh guarnigiòne fu passata a fil' di spa~ 
da . Ogni gion'!o si da,;ano scaramuccir: 
vivissime, e delle più sanguinose· tra le 
truppe Prussiane , e le Francesi . Queste 

· avanzate in qualche numero <dirimpetto a 
Ch.imay, fecero apparenza di voler molto 
inquietare quelle frontiere Austriache con 
le scorret ie. Per prevenir le si di'Staccarono 
dal cam1Jo cli Mons, de' forti Jistaccpmen'-' 
ti eli fanteria, e di cavalleri .1, soprattutto 

E si oc- di cacciatori, e di Ul:m.i; e per mettere·Ja 
cup:1dn? W'est Fiandra al coperto, gi.1cchè j: Fran-
gran t • l . d. . d" 
i rmi di ces1 a sapevano sprovv1st'a 1 truppe·, e 1 

Paesi nel- piazze forti' si pensò di. fortifìcare le Cit-
JaLorena, · \ d'Y d' M . s· \ I' 
c nell' ta pres e 1 enm . 1 avanz.o a:r-
Alsazia • naata del Principe Hohenlohe Ki·rchbc:bg 

hm~ 
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lungo il S3:rra p et pm·tarsl a fonifì'Ca re l <t 

sinistra dell'armata del centro, cioè de l 
Brunswich, la quale sul Territorio Fran
cese si era unita a qut:!Ja dei Clair.fait . 
Accampat esi le due armate due lE:ghe da 
Thìonv.ille , il Duca fu il dì 19 a rico-" 
noscerla : ma avendo osservato che le in
nonclazioni Ùe re·nderebbero gli approcci 
difficil issimi ; e che· un assedia di simi1 
nat:ua potrébbe costarg li malto tempo e 
molta gente, si decise rli: hsci'are un cor_, 
po di truppe dinanzi a quella F'onezza 
1)er bioccaTta , e di continuaré Ja sua ma!-' 
eia nell'interno della Francia. 

Gl.i avanzamenti degl i Au8trio- Prussiani 
erano tal:fllen te ma}e '}nterpret:.uf 11eH' As~ 
semblea Nazionate, che fu al lora quando 
dimise il Luckner dal coma1;do dell' ~n·ma~ 
ta, sostituendog1.i il Kelle rrnan , il quale 
comandava su l Reno, e non ne aveva po..: 
tuto impedire il passaggio, perchè con non Perciò: ~ 
sufficienti forze· . Ben presto per altro g-i: GJOcobllli 

"ù .1 . . . . l , Infìcrt ~ co-avvJ e 1 corpo Le·g1s1atJYG c elt errore , e no contro-

confermò il I.rtckner , anzi lo dichiarò Ge..:. b porc_sc.! 

neralissimo· delle tre armate Francesi. Tut-' csecu.nra.

t o il furore si rivolse contro la: potestà e
secutiva , c·ome quella: che aveva negletto· 
le difese :: benchè li pjù intelligemi soste-
pesserù" , che anzi le piazze tU'tte erano 
nel stato il più rispettabile . Tali accuse 
si leggevano specia lmente in una esposi-
zione pubblicata in giustificazione eli quan~ 
to aveva f1tto contro il H.e l' Assemblea 
Nazionale 5 ma nel tempo :s.tess0 videsi 

Bil 
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nn Manifesto , che puute servire di con..: 
futazione all' e-;posiz,ione sopnccenllata , e 
cbe fu pubblicato .dai due H.eali Principi. 
Francesi. (a) 

Il dì ~o i Prussi1ni. avevano attaccato il 
I~Gsto Francese ad Aumetz presso \'fìllers. 
Vi. fecero i Francesi una v.igm:osa resisten
~a , coskche solo al terzo attacco furono 
co~tretti a cede're. Non minore furono le 
:1zioni. ad Ottingen .presso Asch, e J.;'ontoy, 
dne leghe, .e mezza da Thionville , ed ai 
prussiani . malgrado a' reiterati sforzi non 
fu possibile di discacciarne l loro nt:m ici , 
S.i avanzarono bensì de' clistacomemi dal-
la parte di Verdun, ç! di Stenay, dove si 
"trovavano i grossi magaz;z,ini dell'armata Na
-zionale . Il corpo dl Luckner lasciò il suo 
carnp.a eli H.ichemont , e · retrocess.e verso 
Metz: onde sembrava , che gli affari de' 
Francesi andasserq prenc!endo la stessa pie,.
ga di quelli de' sollevati. Braban7,oni, e che 
la loro armata si trovasse presso pqc.o come 
quella del Generale Schonfeld sotto Namur. 
Si osservava manifestamente nella condotta 
de' Francesi una conseguenza della orribile 
giornata dei ro Agosto :non sol am~.::nte per 
1a diserzione di 3.lcun.i corp i pa.rticolari, ma 
~nco;ra per una irresolutezza , ch'è C('mse~ \ 
guenza .imm.:tncahile di 1..111 gral1 ddltto, e · 

per--

(a) Essendo questo di r8 pag. ; e non conte
nendo sennon quanto si legge p.el Manifesto 
lunghissimo ora trascritto, p~rciò lo ommet-: 
tiarno • 
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pe~cbè mancavano eli unità, e eli armoni~ 
a w va, l; cruali non possono essere il fru t
to , .che della confìdem.a, e della attività • 
In tale stato di cose, in cui l' autorità era 
jncerta, in cui la violepza giornaliera det
pvà leggi effimere; le Potenze comhinatè 
potevano attendersi una clebple -resisten;z,a, -r 
·e pronte rese. Tali considerazioni cleter-"
·Jninavano il Re di Prussia a marciare con I _P russi:t-

·. 1 · · < • ' p · · r m vorreb-sett:mta md e uonmu 1dntto a ang1, .1a- bcro m.3r-
cendo osservare alla ~ua annata tanto ri- ciare ,~i
gorosa disciplina, che fece punire sul fatto ~~tr:m;a~
de' soldati, da' quali era stato commesso rìg'i. 

qua lche sq.cchegglo; lasciando corpi eli aT,. 
1nate bastqnti ·a contenere le ~iazze , che 
l a~ciav<J. aclcli eao, Thionville era assediata; 
.e l' armata Prussiana fu il dì 6 a Briey . Conse

Ciairfait stringeva Montmedy; il Brunsvvich ?uenri . ' d r marcl e ' e 
il · 1 primo Settembre batteva Verdun . di~p .. si-

per vieppiù rinserrare la prima, il Generai~ 1.ioni · 

Austriaco sloggiò non senz:t spargimento 
d i sangue l Francesi çlal Monte di S. lVIi- ritardate 

chele , che la domina, e sanguinose sca:ra-:- ne!b 

muccie si (Uederp in altre. parti, · e singo,- ~~~1~P'!
Jarmente a Philippeville tra Ricl1emont , · · 
e Metz con alt ('; rno vantaggio; sottp Metz 
stando trincerata l'armata' del Luçkner • 
J:_c armate Ftar{cesì dovevano restare sull~ 
i:l ifensi va : e peTciò il Dtpnourier, il 'quale 
aveva racco)to nel)a vasta pianura, che si 
estende da Wambrechies al Quesnqi un 
çorpo di truppe molto considerabile, çqm., 
p o:; ro di guardie Nazionali, e di t1•uppe 
fi.~ lineJ; si pqrtò precipi~qsamente. :peli<\ 

Sciasn.,. 
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_Sciampagna per soccotrere le armate deol 
Centro, e del Reno; dopo però di aver fa t :. 

ti condurre in salvo li grandi magazzini 
di Stenay, e di Verdun. 

A misura che le armate combinatè . si 
. avanzava110 nella Francia, ad esse arriva .. 

Jc~d~u:1 51 vano nuove truppe dall ' Alemagna. Verdun 
lntanto ottenne gli onori di guerra , e si 
~·ese il dì p Agosto (a) al Re di Prussia 

lll 

(a) Cori que:'ta Capitolazione . .Art. i La Guar.; 
nigione cioè a dire le t,ruppc , senza ecce.:.. 
ziane , che la compongono , sortirà per la
porta di Francia in quel numero , , cb' ella,. 
vorrà i con armi , e bagagli , e si ritirerà 
Elalla piazza .fin· d·ove, desidera portarsi. Gli 
conduttori Prussiani la g.ctrantiranno_ da ogni 
insulto . II ,A quelli cl1e 7:forrarmo sortire· 
per la po1·t'a dell' .Argine e t~i s. Vettiore , 
sarà permesso ,. e si con·clurrarma sotto la 
protezione di S: lvi. a Metz . III si claran.: 
no delle vetture gratis alla Gt:arnigione find 
alla prima stazione , che avrà scelta .- IV, 
Tutti gli abitanti della città-,. e de' contorni 
song cL a quest' ora- so-tto la prote:zione d:i S" 
lyJ.. Prussa 4· cancliz:j.on~, che consegneranno 
le armi de/lo Stato , bandiere ,, e munizio-... 
ni. V Il Gonsiglio c~i guerra consegnerà acl 
un Deputato Uffizjale Prussiano la nota cle' 
magazzini nel stato, in ·cui Dr a sono . VI.· 
L' Vjfizja{e dì_. artiglieria da-rà la . nata, dell' 
artiglieria, e delle- munizioni . Gli Uffi':?Jali, 
cbe vorranno passar~ alt~ lorg ~ase , como 

p ai~ 
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~'fl · persona, e fece lo stesso Stenay al Ge~ 
nerale C!airfait , dopo di aver per poco re
sistito ; e dopo che gli apitanti eli un vil
laggio prE;SSO quella Città, furono tutti t::t~ 
glia ti a 1;ezzi, le case loro abbruciate y~tr 
avere tirato contre> le truppe . 'I'hionville . . 
benchè bombard·ata resistette a seono che Thll:;nv~I~ 

. b ) le SI dt-
fU forza combinare l' assedip in bloccp , , fende . 

quaptunque gli assediali impadroniti si fos,... · 
serp di un' alturiJ, dominante la Città; ac-
quisto che per q.!tro costò ad essi quat.,. 
trocento noi.11ini. Erano costa~lti alla dife-
sa non solo la Guarnigione , ma ancora 
gli aJ)itantl, bepcht la Città soffrisse gua-: 
st.i dal bombardamento ; e lo erano a se-
gno , che discacciato ne avevano il Gover
natore, perchè .parlò di rendersi ; facend€l-
lo rimpiazzare da un Foriere di artiglie-
ria , il qnale per la " rivoluzione era dive-: 
nuto Maggio1·e. 

Aveva questo il dì 30 fatta una sortita 
cor tanto effetto ' che distrusse otto bat
terie, come pure una batteria galleggian
te, la c,ruale si av.vicipava alla Citt~ · pet 

m-

pa~ticolari, ne a·vranno il permesso; e que
glz Ufliz.iali e soldati , che . solo d imani pos
sono pa;tire, restano sotto la protezione spe.., 
czale clz S. M. Prussiana. se · 'la Guarnigio
ne passa per una clelle porte occupate ·dal 

· P~ussiani; ciò non faranno che clopo clinzc§...,· 
- nz ; ~ se alc~rti di es fa vi I'Ìtornano , sara~~ 

np rzguarclatl come cle' particolari • 
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1ncendiarla . In soli dodici minuti fu cl_es~ 
sa, non che le quattro barche, che la con..:: 
ducevano , distrutte. Gli apptocci della 
Città erano im,praticabili a causa delle 
acque, che ne innondavano le circonvici
nimze . Il famoso Ingegnere Generale di 
Quetlonde si portò. da Luxçmbutgo a quell' 
assediò ])er rinforzar lo. V l fece all' infret
ta erigere .batterie , per battete la Pi1.tza 
ton palle infuocate· , ma queste non re'ca..: 
tono un danno decisivo , perchè gli asse.:; 
diati avevano ricuperati tutti i tetti deHe 
case; e gl.i a~sed:lanti furono rinforzati da 
sei n1iJlé Assiani. Gli Thio'nviles.i erano pe~ 
tò talmente in tale dubbiezza di: quella ìm
ptesa 11 Re di Prussia marciò ve·rsd il carri~ 
po di Chalons per apriTSi un passaggio a 
Parig i tenendo 1.1 strada di Varennes , S, 
Menèhou!d, e Rheirns , anìmò'si , che sor ... 
tiv:mo in truppa a fudlai·si còn- gli Emi'" 
~;ra ti, ì. qua:li stavano' nel centro dell' ar..: 
mat::t assedi~nte, ed in una eli quelle sor
t.ite il . ngjio Stessò del Conte di Artois 
arrischiò di essere ucciso. Alzavano conti
nue nuove batter]e; . ed infine gh Austriaci 
si vedevano obbligati', ad incenerire bensi 
la .Piaz.za, -ma a non poter.! a assediare re-: 
golarmente. Un fuoco inferilale fecero 'gli 
assedianti neiJa notte del 6 Settembre, ma: 
talmente corrisposto , che ])èrÌ per una: 
capnonata il Generale Austriaco Principe 
di. waldeck. Altra ancor più vigorosa sor~ 
t.lta fecero i FranceSìi , e distrussero alcu
na delle nuoy~ batterie. Di nuov~ dunque 

.... ~ _l', as~ 

l. 

\ 
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}1 assedio dovette ridursi in blocco , ed i1 
Principe di Hob.enlobe passò nel campo per 
l' avanti occupato dal Brunsvvich pre:sso 
Verclun ; dopo però cl i essere stato in ce_. 
ncrito uno di cfue' sobbòrghi , . perchè gli: 
abitant i avevano tiratd contr.o la solclatesCJ: 
Prussiana. Lasciando il Clairf.:lit ad osser
vare il campo clel .Dumouricr a Sedan, ecl 
il Principe di Hohenlohe quello elci Keller-' 
man sotto Metz . 'remò l' Hohenlohe di 
sorprendere Sar-Lovis, ma scoperto il suo· 
disegno , d6vette J'etrdcederc . _ 

Da altra parte, vale a dire alle Fiam1re,. 
il Generale Latòur avendo risolu10 d' i:m.: si pw,J(IIJ. 

P. aclronirsi delle picci<>fe città eli La!mol, e n-o _ L:o.n-. noi. -e 
Roubai:!f situate t n. Tournay e Li l !:t, do- Ro"b"'i:c" 

ve i Francesi avevano guarnigioni inquie-
tanti continuamem~· gli posti avanzati Au-
striaci, sortiti da Tontnay nella sera de! 
4 Settembre con duE: mila cinqi1ccento uo-
mini , e t re cannonf; e con al n .i ottocento 
soldati il Colonnello di Myl ins attaccòRou."-
baix. FeéE:ro que' Francesi qualche resi
stenza; ma finalmente volle .L:mnoi capi~ 
tolare . Gli assalitori vollero prenderb a 
forma, è quella città dovette soffrire H 
saccheggio, e tu tt! glf éccessi sol1'tl d i un a 
piaz:z,a presa per .assalto . La guarnigione 
di circa t inquece;nto uomini restò p~·i(Yio.: 
niera di guerra. Eranvi de' rilx:tll BraJ~an-
zoJ~ ; tentarono fuggire, ma raggiunti a,J .... 
qmnti di essi furono taglia.ti a pezzi, ed 
altri presi , ed impiccati. Roub<,ix si rese' 
al Mylins; ma i Francesi: contirruando pas-..... 

so 
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'[ Fr:tncc-so a ]_)aSS0 il terreno si battevano a!lac.:un
:si ~bb~n- naana · e sanauinoso , frao·Ji altri, fu il fat-
,{onano J: c ' .t>' !::> • • 
i loro to presso W arneton tra Menw e L1lla . 
.campi né!- Dum.ourier abbandonò finalmeme il suo 
1~/i~n- campo di Maulde tanto da lui creduto o p
vengono portuno per tentare rivoluzim;i. nell a Fian-
_occu,ratt dra Anstriaca e l'er conrire Citl.ella fron-
èa~l! Au- . ' l' 
striaci. t1era Francese, che non aveva voluto Li-

sciar lo nemmeno quando ciò gli era stato 
ordinato dal Luckner. Si get tò dunque con 
jl suo Corpo :di annata, e con quello già 
comandato dal la Fajette, nE:lla Sciampa ... 
gna , e si un:ì alle altre armate Fr~m~ 
cesi. Gli Aostriaci preser9. svbito possesso 
del campo d.i Maulde; e si trovarono o, 
gnora più a portata d'invadere i l terr.ito--. 
Tio Francese : Il Latonr dato un solo quar
to d'ora di tempo al comandante MaTe
sciallo di campo di Pemet , il quale co, 
mandava a Sant-Amand con due mila fan
ti, e sei cannoni, doveqero i Francesi e
vacuij.rla . Con t ali acquisti si rendevanq 
vieppirt forti gli Austriaci, poichè vi rin
venivano -cousiderabili magazzini, come lo 
furono qut;ll~ in Montagne, ed in. Castel 
1' Abbadia. Orchi es , Lilla , e V alenciennes 
furono 41lora in pericolo , ma i Francesi 
non clisanirnati, Il Duca eli Saxe Teschen, 
avendo la s.ua ~nnata sovrabboncl.antemen
te provvista, ~ fattasi venire la grossa arti
glieria con tutti gl' iJ?.gegneri, s.i. accinse ad 
assediare le J?iazze Francesi, giacchè tutte 
le forze sue inimiche si eran,o_ concqntra.te 
nella Sciam]_)agna Il dì r I p~r tantq di 

S-=t-
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Settembre mosse tuttJ. la sua armatà dal 
çampo eli. .Mons in tre colonne , la prima 
comandata dal Generale Beaulieu si portò 
verso Bossut, e Valenciennes; la seconda 
sotto il comando del Gener.ale di Liiien , 
s' istradò per .Mauberg; e con la terza il 

·Generale Staray marciò per Charleroix 
·v.e1·so Pbil.ippeville. . 

.Mentre tali cliSI)OSizioni facevansi da quel~ I?: nu.()vo 
s 1nve1sce 

la armata Austriaca , le tre armate del contro il 
Brunswrich, dell' Hohenlohe , e del C::lair- Luàner. 

fait n!arciavauo contro l' a.,rmata del Kel
lerman; formando tuttora l' armata degli 
Emigrati la retroguardia di quella degli 
alleati, ed o ecu l> an do la città, ed il paese . 
C'JUal si conquistava. Gl.i avanzamenti de-
gli alleati nella Francia erano dall' Assem~ 
blea Nazionale attribuiti a negligenza de' 
Comandanti delle sue armate, e singolar~ 
mente del Luckner: quasi vera cosa fos-
se , che si trovassero in istato eli far fron~ 
te ' quando non lo erano, e quando certo 
~wn fosse, false es~ere 1e xelazioni che l~ 
disc.i pl.ina , la subordinazione avessero e-
stirpate le malcontentezze . Il fa t t o prova-
va ti,ttto il contrario . De' battaglioni de; 
volon~ari, non poteva il Lnckner fare con-
to veruno . Disertavano , svogliatamente ser~ 
vivano, ed anzi ricusarono a-Lcuni di obbe~ 
d.irgli. Delle truppe di linea, e di alcune 
d(:Jle guardie Nazio.ua1Ì l)Otevano bensì i 
_Comandanti servirsi, ma queste erano ben 
poc;he? €: no? agguerri~~ ':' ' 
. Tall defic1enze 1 tali dise>rdini r~gnavano 

Tomo XPI. P non 

., . 
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fhutilit:l non meno a Soissons , a Meaux , e per 

tle! campo maaaior danno a Pari ai stessa; Il campo 
p tesso Pa- bO • b . . • 
ti~:i. che aveva umto sotto le mura dellà capi-

tale il Berrnyer, mancava di tutto; e for- 1 

mavasi più di èntusiasti' che di soldati l l 
di fanatici Anarchici , e. per conseguenza 
più distui·banti, che utili. Il peggio si èrà / 
che man~ava il denaro , ohde gli operai 
per le fortificazioni male poco o il\]lla ope• l 
tavaiJ.o . Per supplire ad alcuni:> de' mantan..:: 
ti àrticoli 1 si pensò di a prirè le arche i 
trarne le casse di piombo, e farne palle . 
Vari eli que' disotterrand rimasero vitti~ 
ma Hel fetòre de' smqssi cadaveri ; ·onde 
all' infretta do-veronò di nuovo chiudersi le 
tombe . si Jevaron.o j! t,etti di piombo d€1• 
le Chiese, e degli altri edifid, e per fab
bricare pic~he si strapparqnò' per ogni tlo~ 
v'e le griglie di ferro ; L'inimicò era per 
così dire alle porte tdi Parigi, è cl in: que

1 

stessi momenti tante cose mancavanò alla! 
difesa, ch'era impossibile 11 provedere :i 
tutte'· d~f,Ecolt~to- ciò anco dalle ~.trocità. ,. j 
che VI sr contmuav·ano . Il Re di Pruss1a 
con la granfie armata, e con tutta la ca-' ~ 
valleria de' Pri:pci p i Em:lgrati., c::ondottà da..:. 
gli stessi Gont·' di Provenza, e di ~ Artois 
so-llecitava il s:fio avvic:lnamento afta capi.: 

inol'n'a- tal~. Aveva òltrepa-ssato Varénnes, e Gran~ ... 
menti ddl' pre' m_entre le altre due atmate 16 segm- l 
•rm~r.~ ta·vano ·per Baricourt Villeis . e Tilloi 
rombinO!- è< . ' ' · • ' ~ 1 t~ • ~an Me.nehoud, Chalons; co·l disegno d1 fa- · 

re il girò de'-stretti del Ctermontese , e l. 
:pre:nde-lie in schi~na I'a:rmata Francese ac-

·' 
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hmpata dinanzi ai stretti medemi; Vò!~.fi 
hs1 sfortarla acl una battagiia , sì'curi. gl~ 
~lleati i.li rimanère . vittorìosi' tailt? più che 
i combattenti Francesi; benchè tutti prtiti; 
non òltrepassavat:Jo gli se:ssailtà. ,. ~i!!é' e~ 
yuellé combinate ari]ia:te efano di ottanta 
:tl).iia. Il grànde stuçlio d~' Generali France~ 
si era cfuello eli evitate re battaglie cam-· 
palì .. quaild6 potesserò , poichè rendeva 
l:lifficile pòter retrocedere , l' inoltra.mentd 
deila arnìatà. Austriaca di Fiandra . Que-: 
si:a er:i sotto Lilla , aveva. batnn~ còb gl'ari 
va!otè ' e dopo ostinato contrasto i: posti 
avanzati . lilla avevi aJiora:. debb·Je guarni
gione , po'ichè il . Du'mdurie-·r .. quando' era 
pél:rtito per la Scia:mpagna', aveva condo'ttò' 
se·ç.o .la magg~or pa'ite deUe iruppè ,è:hè co~ 
privano la Fiandra, e f Hamionia Francè-· 
si, onde quelfa ftontiera eta' . tinrasta Sto'-· 
pèrta/ Rìnforuta però Lilla da tre batta.::· 
glioni di g.ua:rdi:e N-f'zioila!i c6n pro'vìgioiti Lilht vh 

~ònsiderabifi di ogni Spèzie, SÌ dispose .aJ]l ~~~ot~a~i' . 
p~ù ootin'at.r difesa i ft,m~nò abbattuti .gH difende • 

alberi ·é le' èa:se deHe. circò'nvicinailie, . mi-
de fosserò di.fficòltati' agli ass'ali'tori glì ap..:. 
protcì ,. In u·na pa:ro'l'a n~lla fu ; :neglettér 
per ljna. lunga r~sistfinza; V <flettciei:ìites éra· 
quasi del ' tutto assediaf.a ,, poichè prySO pos-'· 
sessò dal .Corpo . di . ttuppé del Genera.lé' 
Béaulieu_ del 1.\1ont-Aussin pressd q:uella éit-· 
tà, !è sue truppP. Austriache iut.i1avanò le 
sentinelle sull'e mura di' essa' mottiférdg·i'l.' 
uoco, che còntiri!;ìar:e· pérò nòn 'pÒH:tofiò' i 

.~ ivendo· g,fi assediati fatta una sOttita, 1ii 
p ~ è~ 
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l ~astretti gli assali:tori a ntnarsi· dà quei 
posti dopo . sanguinosa azione: ed il dì r9, 
fatta una non menò vigorosa sortita dalla 
guarnigione di Maubege, ne allontanarono 
~ posti avanzati Austriaci, e non avrebbero 
dowut.o i Francesi rientrare nella città, , se 
i loro inimici non fossero stati rinforzati 
in quel mentr.e dàl,.Duca di Saxe Teschen, 
che stava col suo quartier Generale a Tour, . 
n.ay, ed aveva fatte distrugge1•e le fortifi,.. 
cazioni . del campo · di Maulde. 

5dnguino- Da .altra parte il Generale Clairfait era 
~e m~ non il eU I I passato dal campo di Romagne 
dectstve . l · 
~7-igni. acl appostarsl. sul e alture , che comandan0 

a Baricurt, e Besancy col stabilire H quar
tier generale a N ovay, Quella parte dell' 
arm-ata Prussiana, ch' era accampata sul!€~ 
alture di Cierges fepe un movirnenm pa~ 
nllelo a quella del Clairfait , OIJde il d{ 
1 2. · Je. .due armate diressero la loro marcia 
J1er Besan,cy verso i posti occupati daile 
truppe Franc~si , un CoTpo' delle quali 
venne alle mani c.on h colonna Prussiana 
.al sor.tire di un bosco! 1na postasi la Au~ 
stria.ca in .ordinG di battaglia, que' France~ 
si djsp.arver,q, n è si diedero .eh e .d elle sca..
l:amuçcie de' picchetti di U ssari, . e di cac
ciatori, c.ontrp i dragpni , e gli vostì a
vanzati Fn.n(;esi; il cattivo ternpl:l, e la 
popraggiup.ta nott~ non .a vendo l)ermesse \ ) 
.az. ioni maggiori. Il dì q :Pumourier at.. 
taccò il posto di Roux presso al bosco 
{nella S.ciampagna) cop sei mille uòmini , 
m~ fu ri~pint9 e<m verdita çonsiderabil€ l 

- · ~ e s.p,r,., 
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é sfcJ'z.aw, i ripassate il fi·ume Asne n d 
inagg.lo.r d!gordin_e . Qu~l fat~q di armi co-i 

, ·s~è> la vita a-~ C?lonello, degqngegneri l?rin~· 
cipe Carlo di Ligne , il cui ecceftente .ca-
rattere; i 1:ale!lti .militari, unal in'ttepidez..:r 
za·, ed tlTi; attività senza; l.ì;riit:l medtarono 
gli universali coÌnpfangyonènti. Si era di
st,lnto il\ qp~tl' affare>cfa véro· Ero'e : Co,11 
sdli p<:>chi Ussari -aveva " attaccata u na: b)at ..... 
teria inimica 3 era sùl ·p:unto d' impadro-' 
nirsène; ma troppo si erà esposto .· Dopo_ 
di aver perèluto uno dE;' suoi ~~:avalli 5 e di: 
essere ~alito su f. s·econdo , una laimonata :i , . 
tartocéio lo colpì nella testa, e le:> estin-· M~rt~ del 

I F . . . Il · .. 1 , . Pnnc1pe se. . . ra:nces1 .ttpresero a ora 1 canno·ne, di Ligne 
di cui si erà ii . Ptincipe' impossessato; e ucciso .:da: 
Spogliarono il di ' lui tàcl.a:vere Seù'Zia nem-· ~~~:\'t~~n;: 
me,nò lasciargli la camièia ,. . 

Le giornate de' ~) ; e 16 ftrtond pur di~ 
.graziate pa'I' i Francesi ; Rispinti negli 
st.t;etti del Gletmoritese, furono sforzati ·a n· .... a·' .i· 

l'A' . . ' d' fì : J ~or 1n pass~re _!Sne prècrp!t0Samente i l uggr-' n_d'le •. af-
re vèrso Chalòns con aravissima perdita: c}i tnat7 Frau .. 

gente, alcuni è annoni, b carri di munizi:ofi.i '- ceSJ : 

quantità di bagagli i le' , casse militari, de~ 1 
D~mourie:r ,, e· c.i:rca cinquecemò rimasti 
prigionieri. l'i_iu necessario d~mque di r.i:n-" 
forzare quell'armata, e lo fe·ce il Genera-= 
le Bourt.to·nviile', coiiduèenclovi quelle trup..:; 
pe , eh~ avevano abbandonatò i t 'ampi ·d~ 
Mauld€ ~ di Maubegè . S{ rincoraggitofl.ò 
allora le tl'11ppe del Dumòutiet 

7 
in part~' 

delle quali era entrato urì forte trinot' p<-i'-
nico ,. e si p~rs.uasero d~ p0tet còptire C ha-

p ~ lons> 
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Jqns, e la Strada conè!-ucente a Parigi~, at:
fes,o ,anche i' ess~rsj appostato il Xeller
pian- ~ Vitry. ~o svantaggioso affare de~ 

· I), e 16 sçsp~par fe_çe a~ Generali cÒ:= 
~nalfdanti, · elle tutt.o !iper.;r pon potev~nQ 
~alle toro .ip~.lsdp linate, eq insubqrdipante 
~ruppe, akup.~ }xittagli,oni ddle q:uali rjspe-

' ~ire ,d-ovett~ro, perchè. irurili, .e piuttostg 
imbarazi.antj, eFJ. ancp 4ella ~iffidepz~, eh~ 
accrescevasi nei cittadini. Disfida ti in con
seguenza dagli À.u~t~iac( ali~ · battagli~', i 
Generai~ Kt'lle:rmaù 1= pum.ourier pe' g.ior-:
pi 17? 18 1 ~ I 9, pep~arono b~qe d.i nOlf 
cjmentarsi. ' 

R_u;\pto . Tanto rimarcabil~ furopo infatti le gior:
timarcabi'- !la~~ s.opraccenna~e pal 14 al IÒ Settem-::
p· le· gita- hte, _çhe i ~mand~nt.i Francesi ben pote, 
n~ re I 4 · - · ; · · ' 
., I 8 Ser: rqno av~r prove ~li quamo ff!.r c.onto po-= 
ff!npre. ~essero Ì:lelle' lorp armate' e singolarment~ 

eli .quelle di es~e truppe che non erano cl<t 
Jinea : poichè m~ptr~ l' armata p:>mbinaq 
teJLE;vasi nei campo di Regres, · Je due ar, 

·, . 1Date Francesi si .erano cpnceptra'te dirim~ 
})etto ·ad eSSEi nelle pòsizioni . èÌ.i 'Sap. JY.fe-:
pehould, e de~ bqsco di Argonpa . .p +VJ:a::
resciallo Luckner aveva situata la sua ar~ 
p1~ta sì van~agg~osamentè, che nqn :.-èra po~: 

' ;;ibile r l:).ttéj.CCarla cti fr<~nt!e . Il D-qça d~ 
~runswich si determipò in. cpn~egwmza 
far girare la sua armaia "!- sinist4'ai e quin;; 

/ ~ti il ' Gen~rale Clairfait si unì i ~a} . c@rpo del 
f]eJJe rarle eli Ka1ckl-reath presso :Boubc; ~ 
gli posti avanz,atil degli Ansvriacl' penet,ra::
fQ!J-9 fi.~g- ~l)a çrg.i~-au~Bois ; · con che li 

ro~ . 

' 
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l)OSti de' Francesi erano in certo modo cir .. 
cui ti. Atteso ciò il Generale Dumourier 
.attaccò di buon mattino il primo presso 
la Croix i posti Austriaci, e vi si stabilì 
egli stesso ; ma fu' ben presto , come si è 
veduto, disc4cciato dal rinfor'l,ante Gene
rale Estherasi . E' rirnarcabile, che da q)..l,el
la giornata, incominciate le ìncessar.J.ti di~ 
rotte pioggie, le opera~i9ni militari delle 
;umate compivate •i difficoltaronq a segno, 
çhe se p e dQvette sosp~nd1=re la celerità, si 
diede campo a,i Francesi: di riaversi, e ne 
ridondarono in seguito. le · pitÌ fune~te di
sordinate remo re, 

N ella mattina del I 5 il Princi pc di Ho· d~~f!~~:~i 
penlohe inseguì il fuga w Dumourier; pre· m_:ne com

se due can!foni, molti bagagli, e pro visi o~ bmarc • 

;ni, e fece de' prigionieri. I Francesi si ri~ 
tirarono passando il }JQ;nte presso Sena.n ;. 
passaggio garantito da aiture, che avevano. 
occupate, e di là marciarono per Morn:
c.hailein. Q li · Austril!-ci gqernirono. ~enan ,. 
e la riva dritta dell' Asne; ect avan7q.psi qJ. 
bosco di Fosse fredde , viclerq ~cfl.terati 
_çirca mille spldati eli cavalleria , i quaii 
immol)ili garantirono ai loro bagagli l' es,. 
sere fatti traversare il bosco . Fnto però 
dell' Hohenlohe passare a guazzo l' Asne ad 
un Corpo di t:mppc 1 lo inoltrò per Mont
çhai1ein, onde aùacqm;: quel!;~. cavalleria 
Francese. Fu sbaragliata >· se gli - presero. 
due cannop.i, alquanti carri di bagagli , ' e 
tre carichi di quaranté!. mille talleri effet-
tivi, j; ~i f~cero circa duecento. pr~~)onj~-

-p 4 ri .•. 
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ri- Il dì rG Il Principe ereditario di Ho-' 
henlohe si apposto con le sue truppe ne~ 
tampo presso Grand- Prè , con un posto 
avanzatd ptesso Sanuc. L'armata Prussi :::
na restò nel tampb di Canch es dietro t· r 
Aire. Il Geneta:le Imperiale P_r.incipe à.i Ho-
henlohc Kirchberg ébn · sei hattagUoni, è 
quindici squadroni, presé posto tra Newil~ 
Jy, ed Aubrev.ille. II Cotpo Assiano tra 
Vra.incourt, cd Aubrevillé, tenendò guerni_, 

• -.:a anche Clermont. La cavalleria del Con~ 
te d.i Artois ·s.i mise presso Bezancy; il 
Generale Clairfait presso Chesne , ma gli 
Austriaci gli impedivano il comunkàrc cori 
Sedan; mentre la loro armata principale 
si ritirava vets'o Chalons 1)er attendervi 
de' rinforzi da Parigi il dì 17 l'armata re~ 
stò tranquilla; e la sola cavalleria dell' Ar
tois si avanzò a Vouziers; per marciare ii 
dì seguente ad occupare il campo presso 
Montchailein, e co'posti ·avanzati sulle al
ture di Liry, e eli rendersi facile- i l pa~
saggio dell' Aisne. 

L'armata del Glaitfait partì da Boù1x il 
·aì 17., pernottò a Marre ; non lungi es
sendo da Rhe1ms, sommo fu il terrore in 
quella città, tanto più quanto che, aveva 
·dovuto nelia sua ma.rcia incendiare alcuni 
villaggi ; .pérchè avevanb fatto fuoco c~ntro 
la sua truppa; é 11e1 dopo pranzo del dì 
18 fu a mezz'ora dalla Croi."\:: . Iv i intesero 
-le cannonate, e moschettate vivissi~e, poi
chè \1' armata Prussiana era .1Uc mani con 

· la Francese; si ripose dunque m marcia 
rer 
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per . portarsi sulla . sinistra della prima,; m~ Fa:ti <1' , 
intanto i Prussianì attaccarono ì FranceSI nml 

01?11 

· genera 1 · 

della vangua rclia del' Kellerman ; comafltJ.a.: .. : ma di sorn'-

ta dal Crassier, indi la loro divisione del me conse~ 
· , · l tl' . l gnen1.e . de Valence , presso un à tura · inanti <;t 

v11laggio di W'almy, e la pres~ro; 1n qud 
fatto d' armi considerabile fli la perdita 
da. una , e dall' altra parte, p~ichè perd~tte:. 
I'O i Prussiani circa cinquecento uomini ; 

, ed i Francesi mille duecento ·: ~bsicch~ la 
fossa del ridotto, non che il . villaggio era· 
tipienb di uomini, e di cavalli uccisi . I 
Francesi1 feter6 nondimeim ancbra ìesisten~' 
za. Si appostarono su d'un efti'ssima mon'-' 
ugna. alla sinistra di Waliny; e , lé arnnate 
combinate si avanzarono in due linee cort 
~n gro~o ~orpo d_i riserva_ J?er_inv lluppaP 
}1. Condscmto da1 Frances1 1l pencolo 
nella seta si r~tìraronò ii1 · buòn ordi.:; 
ne ed entrarono in u:n catirpo tTiTicìeratò 
"di là dall' Aisne, dove érano topt:mi da ùfi 
gran bosèo. Il dì 2 ~ 1": armate còmb1rtate 
occuparono Walmy, e Vi steHerà finò ~ 
::.6 ditimpetto al CO;lùpo Frahèese, il qua
le si estendeva cinque p:trtì eli lega ; n1à 
in pessimo sog~iorno , pciichè senza tende , 
nè bagagli , in un tempo pessimo con piòg .... 
gie continuè, ed · eccessive, venti impetuò.
·si, ed un fi-ecldo straordinario in quella 
Stagione . La caìnpàgna dive:t:iva l)eréiÒ qua• 
si inattiva; e l' arrha~a Frartcese sofferiva 
non meno . Era quella pos.it.ione nella 
Sci~m1)agna pidocchiosa , paesé ati.do, po'
vero all'estremo , sprçn;isto di tùtto , settt:! 

a c-
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9cque, senza legna, quasj deserto i ed in .. 
~ieramente abbandonato dai ~uoi propri éh·i 

}:>itanti • ~bbisognava , che gli Austriaci 
. rintraciassero l' acSPia in lontananza cl:i più. 
di una lega dal 1om c,1mpo ; e di più i, 
Fré:lncesi l' ~vevanç> fatta guastarr: con cal
ce ge:ttata nella p;taggio;r · j)arte de' pozzi , 
Facevano essi ~a guer(a non solp con tut.., 
~e· le risorse dell'art~ . milittlre, ma con l' l 
oçliq il più fìe:ro; cos/cchè i loro inimic~ do~ · 
vevano stare in guardia anche dai tracli
rpenti, e da1 perlcoJi eli ogni specie . Il 
trasporto, cj.e' viveri qiveniva sempre più 
im.barazz-:Jme, poichè l'armate dovevano tut-
to con dm ~eco nulla dando il paese ; e si p e ... 
nurit?J per cinque g~orni qua~i pienament~ 
di p4ne e Q.i foraggi. Nulla giovava dun-
que q.glj A.ustro-Pn1ssiani le fatte conrruì~ 
~te, di esser padroni CJ.i · tutto il corso dell' 
t\isne l occupando Attigny, il Chesne, Se, 
nucque l e tutti gli aftri posti su quel 
~urne; e di essersi inoltrq.ti fìno a Mar., 
~)1ais, dieci leghe di là da lVfeaux. 

L' "rmata _ L' annata del Dt.unourier si trovò per 
del _Dn- ~a posizione presa dali~ q.rmata combinata 
monrter • • d d D . B . 
A"asi cir- quq.~I cucon ata al . uca d1 runswwh , 
çpndata • dal Principe di Hohenlohe J(irchberg ch' 

era a Clermopt , ~ dal Generale C!airfait , 
ma non già téi.lmente che potesse dirsi bloc .. 
cata, e ridotta al perifolo di dover ren., 
de:rsi . Allora ( H ,Q.ì f.') ) il Dumourier prp~ 
pose un arrpis~izio , e gli fu accordato per 
ventiquattro ore, e terminato, ricomincia
n 4no le ostilit~. Continuarono nondimenp 

gli 
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gli méssaggi da una, e dall' altra armata 
sotto secreto impenetrabile, ma gl~ t:ffetti 
ne fecero abbas!~;nza xi)evare .di che si 
fos~e tr~ttato; .ed ,ap~rtamepte biasimasi 
il pf~no seguito dagli Austro-Prussiani, do
po la presa di Verdtm, attribuendosegli lo 
stato critico, in ,cui si rrovavq.no ; poichè 
~eb)Jepe vittoriosi, pure la mancanza di 
suss~stenze era per pbbligarn a rl'!nocede-' 
re. In lu~go di marciare direttamente , si 
lasòò che i Francesi occupassero u;na po
!?izione molt,o vantaggiosa tra i combipati, 
e Verdun, opde si difficoltava il trasporto 
P.e' viveri da Longwy, anche dai presidi 
~lelle f,onezze Jasè~ate addietrp ; e tutti 
g:ue~ri mali si consideravano come prodpt
ti dal disegriG Iii costripgere il Dumpu-, 

, :rle:r , .clrcuindoio a re11dersi a dis.G:reziane 
~op. tutra la sua armata ; Ìp.trapresa: non 
rlusclq., perchè il Generale Francese sep- -
P!'! tirare a lung~ con négoziazioni fintan
~o che ricevuto ·un rinforzo Q:i cliecimilie 
l!lomjni condohigl~ dal . Generale Bouquet 
tmote dei tutto Tésp.r libero ; e :fese vana 
il interru~ione d} corrisp0nclen!l.a tra Cha
lpns, e Rheims, menrre .era q.gli Austro
Prussiant riuscito eH inter.cettarla. 
. Durq.pte perpnto i' Armi!ì~izio , recipro- Annisti· 

~be si. fecero · pmp.osiziopi; ma insistendo 'l.io • 

H· Prussiapo , che ' ii Re Luigi XV~ wenisse 
rim~sso pienamente sul p.ercluto trono; si 
H:m.ò a pranzo .con il Dumorì~r il Genè
nie Maristein ajutant.e dì Campo del B.e 
. g.~ rru~S~l? .e ne~ ,I}l9m!;fntG, ~n cui era per 

•, ·. - , S!!-
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seriamènte trattarsi , giunse al Camp(') ·1~. 
notizia, · aversi dalla Convenzione Nazio.., 
11ale abolita la dignità Reg.i.a, onde il Man-· 

. stein ritornò alla spa arm-ata; e tutto ·pel" 
a11ora si r~str.inse ad un cambio eli :prigio..

Cohfe- nieri a risexva però degl.i Emigrati .. 
rcn:r.e • Nel·! e prime conferenze si erano i Prussia"' 

DÌ per commissione del Duca di B-runsvv.ic/11. 
dichiarati che j]' Re Federigo GugJ.ielmo 11, non 
volendo frammischiarsi: negli: affari interni 
deHa Francia, avrebbe ritirato la sua ar-· 
mata dal Regno, e fors'a-neo sarebbesi al-· 
Jeato co' Franc€si ,. qualo;·a però nel nuov& 
ordine di cose Luigi XVI fosse rimeuo nella 
.rua p&testà,. sotto qutil sì 'èloles se denomina
zione. Fugli risposto, che la Convenziene 
N aziona~le su tal base E:iarnmai tratterehbe 
con Potenza a !Cuna; ; Dumourier scrisse 

lettera al Re stes?<J Federico u1,1a delle pi-ù a:l'ti
del f?u- ficiose lettere , · estesa con estrema pèrspi
mouner_ cacia in forma di melTVIria nella quale 
al Re dt - ' .. ,.... ' ' · 
Prussia. tentò di mostr<ngli Ja incongruenza· del!~ 

intra pr€sa guerra; Com€ si :ave·sre saput<>" 
:fndurlo dai sn~i alleati acl: eségui-rla : ag .... · 
giunse ra~ioni perchò il Re abbandonassè 
1a causa degli Emigrati ;' dichiarandogli in-. 
fine , che in vece di prateggere con le su~ 

l': armi Ja sarte di Luigi XVI e deHa: sua 
• 

1
' Famiglia, avrebbe sempre più . aggravate 

le loro calami:tà 1 quartdo· cominua,sse ad 
Manifesto .essere in.imko deHa: Francia. La l'.tsposta 
in rispo- fitta dare dal Re al Generare Francese fu 
sta. b l" d bb · en c rversa a quamo sa:re- es1 questo 

atteso; poichè .il Duca di Brunsvvi.ch· gli 
·· ~ feçe 

\, 
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feè~ averè· q·uesto -suo Manzfesto alla Na
zione Francese . .Aìlorchè le loro MM. l' Impe
ratore, e il Re ai Prussia , confidandomi il 
c-Gmando delle :Armq.te, che questi due Sovra,. 
ni alleati hanno fatto marciare nella Francia , 
mi resero t• organo delle loro intenzioni espo-:
ste nelle dHe dichiara'{}oni dei 2 5 , e 2 7 · Lu
glio 1792 , le LL. MM. erano molto lontane 
i/;al supporre la possibil/tà delle scenè eli orra-.-

. re, che hanno preceduto, e accompagnato l'im
prigionamento aelle lor!J _Maestà il Re, e la 
Regina eli Pran~ia , e della F amlglitz. Reale. 
· Simili attentati; de'quali non si trova qua-si 

f!Sempionella Storia del[e Nazioni le meno civiliz
Zf!te, non erano però l'ultimo termine, che l' auda .. 
àa eli alcuni faziosi, giunti a rencle1·e il popolo 
di Parigi lo stromento cieco della loro volontà, 
aveva prescritto alla, sua colpevole ambizione . 

La snspensione clel R.e in tutte le funzioni, 
~be gli erano state conseerate da quella !stessa 
Costituzione, che venne sì lungo tempo predi
cata come il voto della intiera .Nazione , è 
.stato l' ultimo delitto dell' .Assemblea Nazio ... 
nale, che ba tirate, sopra la Francia z' due 
terribili flagelli (lella guerra , e . d ~ll' anarchia ·, 

. Non rimane più 'èhe un 'passo à farsi per per- ' 
1 petuarli; e lo spirito eli vertigine , fzm esto fo

riere dell.t caduta .degli Imperj, vi ba preci.,.. 
pitato guelli, che si qU"alificano col titolo di 
Inviati . della Nazione per assicurare i suoi di~ 
rit~i, e l~ · sua felicità sopra basi le più soli,.. 
~ìe . Il przmo· decreto della loro ulssemblea, .è 
,r'tato l' aboli'{jone clelltt Re~le dignità Francese, 
c J' n.cclarna~·one · arliitraria fii -un piccol nu-

me .. 
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merO' d' individui , molti de' quali sono anche' 
stranieri', si è arrogata il diritto eli bilancz'a. 
re -l' opiniotte di quattorclicz' gfmerazfoni, cbe 
hanno riempito quattordici secoli di esistenza. 
della Monarchia F,rancese . Questq paiso, di cui · 
i soli nemici clella Francia dovrebberrJ rallegrar~ 

1
. 

si , se essi potessero suppo'rre , che fosse pd 
avere un effetto durevole, è direttarrù:nte op.:. 
posta alta ferma risoluzione , che le l<fra Mae.;.· 
stà l'Imperatore, e il Re di Prussia hanno~ 
preso e fla cui qu·e' due So'tJrdni. alleati n'rm si · 
dipartzianria giammai, di restituire cioè · a Sua' .. 
lvlt:.es.tà Cristia;riissima, la .sud {ibertà , la su:a 
sicurézza, e l~ sua . dlgnità reale, o di fare· 

1 
una giusta, e strepitosa vendetta cdntra di 
quelli c be osassero· az: u4teriarmert~e ojfendérla •· 

. Per queste· ragioni il so'tto'scritto d-i-chiari 
alla Naz.ion,e Francese in genera,! e, e .. " trascuri 
individuo· in particolare, chè le' Lor• Maestà· 
l
1 
Imperatore; e i], Re di Prussia immutabif-· 

mente attdc.cate a.Z principio çli n·on Ì'lp.mischiar..: . 
si punta nel gQverho interiore della Fri:i:ncùt 
persistortp egualmente ad esigere, . ch'e S: M: 
Cristianissz:ma , e tutta !". Famiglia Reale sie.: 
'liq imm'édiatame'(lte. rimessi in -libertà. da quel.:.· 
ii, che, si fan lecito di tener li imprigionati . . 

. Le loro MM. ,in~istono · parimenti, ç~e lei_ 
dignità re~f;le sia z:mmaritinerip.e rz'stabilita irt, 
Fr'cmcitt nr;lla p'ersotia· 'fl:~· Ltrtigi XV.J; e dlsu6l 
Juccessori; cb'e si faccia in' ·maniera, che q.u,e~· 
sta chgnità s'ia ormé af coperta' dalle '. avanie i 
dlle quali è stata finora esposta. Se la Naz?·o..
ne Francese. nrm- bq, periluto affatto . di vl'sta t 
~u.oi vel'i interessi,. e se· tiber.P~ nelle sue risa,._· 

tzt" ' 
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luzjot~i , ella desidera dz' far cessare· pronta'
mente le calamità di una guerra , ch·e espone 
tante provincie a tutti i mali ciJe accompa
gnano te· armate 5 ella non tarderà un istarit~· 
a dichiaràre la sua opinione in favore dt' que:: 
ue domande per-entorie , che io le indirizzo a 
nome clclle LL. MM. l'Imperatore e il Re dì 
Prussia, z' quali in casò di rifiuto, portaan~ 
no immaricabilmen'té sopnt questd ~regrio poc• 
anz.i così fiariclo 7 nuovi t e più terribili mali •. 

Il partito J cbe la Naz:fon'é· Francese pren .. 
derà ddpo questa Dicbz'araz.ione, 9 amplierà e 
perpetuera i [u1testi effetti eU urta gUerra dis.1 
graziata, to~liendo colla soppressione della di
gnitJ. r·eale i.l . mez.z.o di ristabjlire , e ma7Jte,.;. 
nere le antiche relazioni tra la Francùt- e f 
$oiJrani eli Europa , l? potrà aprire la 7:/Ìa àl~ 
le Negoziazjoni per il ristabilimérito clié quel-= 
li i qualz' s.z· qualificano còl titòlò di cleposita-
rj della volontà della Naz.iorte Francese , sò'na 
i più interessati a rendere tanto prmito; quarto: 
to è necessario, a questo Regno . , 

Dal Quartier"Generalc dz' Hans lì i8 Sei•' 
tembre 1792. 

Catlo F. D'uca di Brunstiv'ich Lunébu'rgo • 
A tale' Manifesto cfeclette bene il Gene...

tble Dumòutier di risuc:>ndeie non diretta..; · 
mente ' ma: &o n mia lettèi'a . al sopraccè'n-' 
nato GeneraTe Mçmstein) con eui: avè'va po_. · 
tò prin'la invano cò'nferito. ·. · ·. -'fi' 

S . . . .. . M .. d. . Sll'nl• -pzacemt , (scnsseì vzrtu'O'SO ·tZnstezn 'l rz- canti Bi..: 

cevere per unz'ca rispos'tci it:z' . suggerimenti in'- glietti · 

sp_iratimi dall' uman'ità e· daila. ragione , un Ma:.• 
nifest~ d1e ir-riterà 'll!ieppiB un Popolo libmi.-

JM. 
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Da qùesto momento deve cessare ogni t'fllegua· 
tra le due armate , e non dobbi:tm pensare che 
di combattere , giacchè non abbiamo più bas?· 
per negoziare . Dimattina farò · avvisar le mie 

. truppe della cessazione della tregua; fate lo 
stesso con le vostre . Spedirò il _Manzfesto al
la Convenzione Nazionale; lo farò leggere nel 
mio . qampo, e dappertutto sarà ricevuto con 
gli stessi sentimenti · d'indignazione, Non è 
qw:s~a. lal'bm anierçr, \ adz:. tdrattare lcolu una grande ./ 
Naz.wne z era, ne z et tar a egge a un po-
polo Sovrano. 

Replica del Signor Manste~n . 
Se1nbrami, che no11 abbiate voluto entrare 

nel senso cl~l M-anzJesto, n è colpirne il vero 
spirito .. Spiacerebbemi moltissimo, se per non 
esserci- ulteriormente abboccati, si precipitassero 
dei pa~si, che si potrebbero .evitare , se po
tessimo ripederci un'altra volta. Questo ri
flesso , e l' amore dell' umtC'nità m'impongono il 
dov-ere di proporvi un abboccamento p~r clima
ni. La nostra armata non sa-rà la prima a 
;:nmpere la tregua ~ · 

Controrispose il Gen. Dumourier. 
Non mi è po.r!ibile di continuare nè tregua, 

· ·nè neg(Jz.iazfone, se sz' prende per base il Ma
nzfesto çlel Duca dì Brunn;vich . Io debbo a
spettare gli ordini del mio $ot;;rano , che è ·il 
popolo frm'tcese , unito in Convenzione Nc;zio~ 
nale dai suoi Rappsese'(ttanti Mi . . è .pure im
possibile eli avere il p..z'acere di rencl·ervi situa
to, che quel Manzfe!ta sussisterà, perchè por
ta con se la minaccia , e la guerra ; e per 
~onsegu?nz.a rompe ogni filo delta negoz.iazJo-

ne. 
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ne . Inoltre nulla 1?.1. cbe fcrre con quanto si 
è trattato tra noi in questi ·quattro giorni: an~ 
zj d•istrugge il tutto, ed è anche contraclditorio 
con la conferenza , eli cui il Duca di Brunsv
vicb ba onorato il mio ajutante Thuovenot. 
Giudica:~ e voi stesso con imparzittlità; rlùnen
ticatevi per un momento d' essere Prussiano, 
e siate neutrale . Cosa pensereste Voi di una 
Nazione, la quale senza essere stata v ·inta , 
piegasse inrtan'{j acl un Manzfesto , e trattasse 
so.tto l e concliziorti di schiavitù , allorchè sz- è 
dichiarata Repubblicana? 

Nulla dunque si con,clus€ di- decisivo, Effetto. 

benchè avesse conferito col Re di Prussia di tali 

stesso un Aiutante Generale del Dumou~ ~~~~~ia
rier, porta tosi al campo Prussiano all' oc
casione che si trattò della restituzione di 
un Secretario del .Re stesso , fatto prigio-
niero dai Francesi, mentre rE:cava dispacci 
Regj al Duca di Brunsvvich . Quella pri-
gionia , e quella libertà data al Secretario 
fu dall'Europa tutta riguardata come un 
ucano politico. E' cosa certa, che il Ge-
nerale Francese aveva ordine di non a
scoltare proposiziqne alcuna fintanto, che 
le armate combinatE: , , non avessero evacua-
t o la Francia, qùantuJ?,que sembrasse altro 
non v.olersi dal Re di . Ptussia ,· fuorchè 
Luigi XVI fosse lasciato in libertà. S ag
giunse, che in u na conferénza avuq.si. tra 
il Duea 'di Brunsvvi<!:h, ed il Marchese Luc~ 
-che sini Ministro del Re di P1-ussia , con ·l'aiu-
tante· ThQuvenm·, allo.ra quando · fu . accor-
pato il cambio de' prigionieri, si er.a- il.DIL""' 

Tomo XVI. O c~ 
~ ·~ 
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t a espresso : ,; Le nostre N azion! nort so- l 
, no fatt~ per essere nemiche; Non Bi po-
" trebbe immaginarsi qualche mezz<? per l 
, actbmbclare le cose all'amichevole? Nt>i 
,, siamo . nel vostro Paese; e questo desb- l 
, lato dalle disgrazie inevitabili della guer- l 
, ra. Noi sappiamo non avere a!cun diritto 
, cl' impedire ad una Nazione di darsi 
, delle leggi ·, e eli prefiggersi ii sud. pro
" prio Governo interno ; nè ciò voglio fa
" re. Noi solamente · s'interessiamo nella 
, sorte del Re Assicurate; che nel nuo.:.. 
, vo ordine di cose gli sarà assegnato nn 
, qualsivoglia posto o quella denominazio
" ne che si vorrà; e Sua Maestà Prussiana 
, ritornerà ne' suoi stati, e diverrà nostro 
, alleato. , La moderazione di questo lin
guaggio parve ben strana a quelli , che a
vevano ancora sotto gli occhi i Manifesti 
del Duca. Aveva però r.lspòsto il Thouve
not: , Che la volontà della Repubblica 
,, Francese non cederebhe ad alcuna in-
" Buenza estera; e che i Rappresentanti 
, 1 della Nazione, a' quali 11 prezioso de-
;1 posito del suo onore , e della sua glori'a 
, era ad essi stato particolarmente affida-
" to, persisterebbero con tutta forza a man-
" tenere de' decreti sanzionati dall' opinio-
" ne generale . , Si terminò col racconto 
de' sopraccitati Manifesti, lettere , e rispo-
ste ; e coll' a(:;certarsi che il' Dumoutier più 
n on voleva armistizio, m~ conferenze, quan
do avanti ii Duca non annullasse il suo; 
Manifesto. 

Non 
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N o n fù il Manifesto ritrattato, e frat

tanto raagiunto il Dumouricr (a) dal Gene
rale Dubouquet cori diecimille . uomini, di
simpegnassi dalla critica sua posizione, 

di- . 
-------- ------

(a) Rimarcabilissima fu la lettera che il c~ .. 
nerale Dumourier ave·va sctitta direttament~ 
al Re di Prussia! In essa partecipogli av~
té la Nazioru Francese deciso immutabi'l
mente il suo stato R~bblicano coll' abolì .. 
zione della dignità Regia , onde rùucirebbe 
impossibil~ di rimettere il trono. _Sostertne 
che le Pvtenze Estere niun diritto avevarto 
di frammischiarsi nelle differenze della Na4. 
zione ; e che l'essere stata attaccata con 
tante forze altro non aveva prodotto , che 
mllggiormente irritarla ; ed aveva ben fatt() 
conoscere' che la Francia 'fOn pouva con
quistar si. Si scagliò contro gli Emigrati , 
incolpando questi di essere la causa eli una 
tal guerr,~ con le loro seduzioni , e chime.., 
re ; e non ·rispettò la Corte eli Vienna, anzi 
ùtsultolla con le più . temerarie invettive , e 
co' termini i più disprezzanti; tent:mdo eli 
disgustare decisivamente il R~ della condot
ta clegli .Austriaci, e della rìsoluz:}one, riu
scita vana , in cui lo-avevano indotto con 
tanta perdita clella su~ armata , e· d~' suoi 
tesori. Infine attestava il rispettoso affetto 
della Nazion_e Francese, non cbe la stima 
verso Fecterigo Guglielmo II, e proponeva 
urt' alleanza tra la frussia , e la Rep~b/Jli
ctt Fra,ncese • 

Q 2 
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-disimpegno r.iuscitogli col tenere a bada 
con Negoziél.ti il Re, ed il Duca di Brun
svvich: si liberò dal p~r.icolo di perdere 
una battaglia d' inevitabile, e "forse finale 
conseguenza , e fu al caso di ridurre gli 
Austro-Prussiani a ritirarsi totalmente dal-
la Sc.iampagna. .' · · · ' · 

L'Arn:a- Li tre C01:pi de' PFir1cipi Francesi co1 

ra de glt l E · · d · · ' r · · Emi,~ati · oro m1gran, opo 1 pm rort1 nmprove-
si . di scio- ri del Rt::, giacchè con le loro mal fonda
~b!Ie ·d; ·te insinuazioni --1i avevano fatto credere s an .• . 5' 
'· · · facile l'Impresa di penetrare a Parigi, st:lc-

caronsi dalle arnÌ.ate Austro-Prussiane alle 
"quali erano stati annessi, e nel più deplo
-rabile stato ritirarsi dovettero non solo, e 
salvarsi negli Austriaci Domini, ma di~èio
'gliersi. affatto per ordine del lVlaresciallo 
di Broglio. Loro mancavano totalmente le 
·sussistenze, ed i modi di procurarsele. L' 
Assemblea Nazionale aveva tolto ai Prin-
cipi ed a tutti gli Emigrati i beni, le pen- l 
sioni, e gli appannaggi, ed a Tis~rva eli 
qualche somma di denaro che tuttoq ri
cevevano dalla Imperatrice delle Russie, 
lle m~~ncavano alcuni, ed altri :totalmente 
ne penuriavano a segno, che alquanti si 
ridussero a ripatriare, sperando misericor-
dia dal Partito Dominante ·in Francia, ed 
altri raminghi paxtir:ono per differenti }Jar- il 
ti. Il loro stato era compassionevole, non 
ben sapevano dove rìcoverars.i ,· dopo di 
aver dovuto v~::ndere ~ · migliori loro ~:ff~t-
ti, e p!=rfìno i cavalli, giacch~ da varie 
pptenze er~ ~tatp proibito il. riceveri.i 11e' 

pro-



ÌJELL..A GUERRjf. l.j.f 

1nopri stati, ed universale nell ' Europa 
era sennon l'avversione, almeno il sospet
to su d'ogni Individuo Francese: 

E' cosa certa, che tut~o lo seoncerto del Moth•ì 

Piano di Campagna Austro-Prussiano era de_! mali~. 
. d Il' . . r . esno de .. -Stato cag1~nato a essers1 rormato pnn- la cam-

dpalmente sulle speranzE; date dagli Emi- pagna : 

gra:ti , che tutte le Piazze di Francia che 
s1 incontrerebbero, sa-rebbersi r ese o volo:ll:' 
tariamente , o senza mol.ta resistenza: ;· e 
.che nelle armat!e stesse Francesi tenevano 
corrispondenze atte a · rel'lderne inefficaci 
Je operazioni militari, ed a mantenervi l ~ 
indisciplina. Questa vi continuava , ma sa>
lamente per Ja ferocia , ed inesperienza 
de' battaglioni v·olontarj, tras11ortatisr dagli 
armati di due di q:uestì perfino a disobbe-
dire )J. loro Comandanti , ed a segno, che 
oltre notabili eccessi commessi, truo.idaro-
no perfino quat tl'o diser tori Prussiani, che 
passavano al 8ampo France_se per 'arrolar-
visi. Pokhè pe·r ahro la discY:p!ina vi si' 
anelava rimettendo , furono i due batta-
glioni rispediti a Parigi, e se ne imprigiO-
narono i più co-lpevol.i di quegli atroci Ii.1is-· 
fatti . Altre due divisioni della Gendarme~ 
lia Nazionale Parigina spedite a·. Cambxaj 
vi ·sforzarono le carceri, é trucidarono ven~ · 
tisette de' pr.igionieri , ed: un battaglione ' 
eli quella· stessa guarnigiefle sfl"enatosi con 
esse ammazzò perfino il sue LueJgotenen- · 
te Colon-nelle>, ehe vdleva contenerlo. Cor-
sero- un'egual sorte altri· Uffizia.Jì 1 sottEl' 
rretesto che fossero Realisti . 

Q 3: De. 
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Determinatasi dall' armata Austro-Prus_, 
siana ( malgrado i più segnalati contras
segni di valore, e di ammirabile tanto no
ta disciplina ) , aggravata da malattie, da 
mancanza di viveri, e di foraggi, da una 
stagione delle più stravaganti, e fors' anco 
da quelle conseguenze, che sogliano avere 
le annate com poste di differenti N azioni 
la ritirata dalla Francia, e spezialmente 
dalla sterile Sciampagna Pidocchiosa ; vi 
abbandonò ogni riportato acq·uisto, e qui n~ 
di Verdun, e Longvvi le due sole Piazze 
d'importanza , delle quali si erano impos. 
sessati , furono rese il dì r r. al Generale 
Dillon . Passata da questo nella notte an
·tecedente la Mosa s'impadronì delle altu-
re di H.egres , cll Glorieux, e eli S. Bar
tolomrneo. Piantò da questa batterie con-
tro la Cittadella J.i Verdun. Il Generale 
Kalcreuth che la comandava, ne capitolò 
la resa , e si concertò , che in ordine ai 
comandi avuti dal H.e stesso di Prussia, 
la evacuerebbe il dì 14. della mattina. 
Ciò fu eseguito; ottennero i Prussiani la r 
più onorifica Capitolazione in VIII. Arti
coli-; ma ìl Generale Francese non volle 
nemmeno ascoltarne alcuno degli Articoli, 
ne' quali si nominavano Austriaci, o Emi
grati , o Verdunesi. Fu dunque creduto, 
che 1' appuntamento dell'ora della conse
gna del)a Piazza, e 1' ordine tenutovi non 
si fosse prefisso dal Pruss.i:lni , che sola
·mente per s::tlvare quegli Austrjaci, ed . E
migrati, che vi si trovavano. Vi rinvenne.: 

JO 
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ro ·i Francesi C{uelle artigLierie , che ave.., 
vano perdute , aHorchè la Piazza erasi re
sa ai Ptussiani, come pure le ,niunizionl 
da guerra , e da bo,cca, che vi lasciarono ,_ 
a, riserva eli poche consumate. 

'J;'utti quelli, che ignoravano i veri mo
t i v-i della ro.v.inosa ritirata degli A..ustro
Prussiàni , n"on si appagavano d.i quanto. 
~sponevano i Gior1;1.ati degLi uni: , e degl~ 
altri non che quelli de' Generali Francesi 
;Dumourier, e Kellerm.:m; ma col confronto. 
de' loro quattro Giornali fu forza accor-. 
d,are, esserne dovuta tutta la glo ~·ia al KeL
lerman . S'egli non avesse sostenuto con 
un' ammirabile fermezz~ ii dì 1-o Set
tembre il furiosissimo cannonamertto 1 scop
pia togli dall' :umata combinata, nòn astan
te. che vedesse la ucci:;;ione consiéle-rabile 
nelle Sùe fiJ,e; CCJ)_: tale. rn:eventiVO còJ.po .. iJ_ 
Duca di Brunsvvich, av':r~ebbe ÌP. tal~ gior
nata data la generJ.!e B;utaglia , e ripon_a-
ta sarebbesi una :v,ittoria decisiva de'Ha 
c:a,mpagna, e fo.rs~ della so.rte d.è!Ia Fran-
cia. · 
. All a perdita di V drdun susseguitò acl e~ Perdica d i 

guaii ~Eitrdi-zim'lÌ que.Jla E~i ~0ngvti , benchè Longvvl · 

tanto pl'a&S>').m:l a'l;le frontiere del Luxem
hurgheSè . In siniil h1o,clo telrirll'in'b ·una cam-
pag_ua cestata ta.ntb. -sangue , _e ta·n-t1i teso-
·r.i alle P'0tenze ~lleaìe ; S.enza ·po.:rt3.re ad 
· <::sse ·ir pi& picclolo vanlaggio. ; e' fu con Ja 
-sfortur~:Ma es]1'erienza cò rfrpre,va_to ·, che il 
-:Pìailò estesò dagli tfàe E1nig1~ati ~,oville _, 

Q 4 ed,.; 
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ed Heymann , ed adottato dal Prussiaild 
Monarca, noli era eseguibile. Il Re di Prus~ 
sia ritornò al suo quartier generale a Lu-

. xemburgo , avendo però prevcntivament~ 
3tti escomiare da quella Città tlitti gli 

Francesi sì uomini , che femmine , e fan~ 
ciuJii, i quali vi si erano t.ifugiàti dopo 
il princìpio della rivoluzione. Avevano do~ 
''uto l' Imperatore Francesco II. , ecl · il Re 
Federigo Guglielmo II temere perfino per 
le loro ~ insidiate vite . Il Progetto fatto 
all' Assemblea N aziot'lale eli Francia d' i
stitui:re una Legione di Tirannicidi non fu 
altrimenti una chimera; ma: tanto si ve1:i
fìcò e.ssers·i fatta la proposizione , che fu 
dai . d~1e Monarchi CFeduto opportuno il 

:ilroe!~ma seguemte ProGlama , . . . 
contro la L S d' . .A' .. bl. N • . l d" Legione . , , a e 1cente .:sse1n ea: aZ lODa e · ·1 

cle' Ti ran- Parig~ ha decretato·, che si erigerà un cer~ 
ntcc t<lt · po di ban-diti per assassinare i Sovrani 

dell' Europa , e i Generali delle Potenze 
~Gllegat~, oEcTe fa:r cessare le cala1pità del~ 
la Francia. Questo passo , di cui la Sto
ria de' più feroci popoli non offre alcun e-

• ~>~ , sempio , fa fremere t l.' umanità, e mette il 
' .:n· ~ colmo ai , de.!}tti , che prestituisceno· in 

questi g~erni d: obhròhl'io, e d' ignominia 
:3gli o<::chi 'Ci\eil' U;1jyerso i distru.tto:ri qell~ 

_Francj_a _.1 J..e LL. MM. J' Impera-tore /'ed H 
Re di ~)r\lssia essenc;l.o stati informati d{ 

. quest'atrocità, la quale viola il diritto del~: 
le gent_i, e. tutto ciò , che le Nazioni- ci
vili ~anno_ fli :viù sacro;: chè ·autol1izzà de-

li t-

. l 
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iihi' punit~ in ògni tempo' éo(!a; ford ' e 
li ruot;r; si veggono ne !_la trist:r nece.ssit~ 
di me'ttere irr uso i soli mezzi tl.i qifesa , 
che' .la pruclerrz,a detta centro le vili pas,-: 
sicijli ; e perciò per ordine delle LL. MM. 
:iJ.ei calftpi de H e trupp·e· combinate ' qual un..::. 
que pa:sseggei:o' ,. é spezialmente' Francese 
~arà dai pos~i della catena ; che circonda 
il. campo minutamente ricei·cato' E:! perqui.:. 
sito. ; .e cdluì ' addds~o .del qua_! e sì trove
rà un' atma offensiva: di qualunqu,e fatta '
o . can!1a: con daga i .d qualche altro m~;zzd 
mici.dialé' . sarà punito cd n un:i morte igno~ 
mip.iosa d'innanzi al eampo ; ~enza remis..: 
S,"i.one i e_, senza alcunà forma di p n!? cesso ;
I Dipartimenti ; · Distretti , Municipalità i 
Prefetti de' villaggi ; Curati 5 e generalmen-:;.. 
te tutti quelli ; ai quali a pparterr~. , senza: 
eéce~ione ; sono citati a: far pubblicare !:.t 
presenté dichiarazione , affinché nessuno 
possa sçusatsi per causa d'ignoranza. ; e 
eh~ essi non- carichlns la loro costienza 
del sangue innocente ; che pcJtessé essere 
sparso ; S' essi. trascurassero la: -pubblica
zione lòro ingiunta. ,; 

Mentre guerteggiavasi cqntÌ'9 . tante vi-' si corl'ti-' 

t:efide . nell' imenio della Francia , :veniva n.ua _l a 

inìnacéìata ognora più la Fiandra Frante_. ~~~tt~-i~
se ., L.' armata Au~ triacà. del Duq d~ Saxé andra . , 

Teschen ;· po.nendo in timore Valeilciennes , 
Mauhege e Phil:ippeyille, si era riunita aU: 
intorno di Lilla , ed aven stabilito il suò 
g:uartier genetale ad Helemme ~ sito d~--

Q ~ stall..-
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~tante· s'6Ja 1hezzar' lega da quefla 'Ciità ·.: 
N ella mattihà del 2:4 ~ettembr~ marciò da 
·Tou.;r,nay a Lilla, e fàtte nell' Annonia. , e· 

· nella }:i'iandta Austriaca tutte )e disposi-· 
zioni , si djs'pose a bònibardar!a , blotcàf.t~ 
,dola da tqtte l~ liar~i . Il dì z. S' -la guar
nigione 'ìecè si vigorosa. sortita; diÈ! sfor.:., • 
zò 'i posti avanzati ch::gH assediami ; ma 
1'inforzati, dev.ettero gli assalitori 'fìJirafsi'; . 
L'assediò formale era difficillssimo da ést::~· 
guirsi con soli trenta ·iuilfe uomi·ni , de; 
quali era co~pbsta rJ1.lell' arma-ta ; niuniY 
Sgnorandò , chè nella guerra di sucressi.one: 
Lilla fermò dinanzi alle sue mura per · ir 
.corso di tre mesi H J>rincip~ Etigenio -, é4,· 
:)J Duca di Marlborough, ch' erano alla- te" 
~ta di cento mila ump.ini . Poì:evasi ]?ero 
!ìpeqrne un esito felice , giacçhè ai"Ihata 
alcu;na non la copriva 1 'al di fuori' avendo· 
_:il Dumourier fatte passare !4 maggior pat-' 
re delle· truppe di Fiandra n è !la . Sciampa~ 
gna ' lasci.ancl,o ~mche le. piq.zze sguèrnite ,· 
dicbe Ruault Coma.ndante d'ella : piazza 1· 

s'era molto doluto con l' Assernble.i "Nà2 . 
zionale , e ' quE:lla froJ:ì.Ùera era, per . test 
dìre' abbandòrtap a s·e stessa . .. . '. 

Nè senza '· Fec~ :il Duca intimare la res~ à bi!Ia·-·f 
l>t1on e~i- insinuando agli abitanti con l!D Sti0·. Pt_oda.:. 
ro qçgll ma : Che i funesti avvèniniénti in Frart..;; 
Austro- · " . · . . · ., 
J>russiano., eia avendo ·.d&terminato l' Imp~ratòre ·e 

, Re , come ·buon vicino· della :"Fiancliii 
, Francése, a venire al sotcorsò degli .o..::. 
r1 pesti Cittadini dr 5ruellq-.-'J? rov:i:~cìà· , .. pe.:r 

: _ . , sal., 
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;vsalvarè 'il . loro · iegitiimo Re , e la sua 
;; Reale famiglia l, dichiarava, che quelli , 
,; i quali dèponesserb le armi, e si sotto
, · méttessetò alla protezione della M. S. I., 
, e Reale sarepbero trattati da amici , · è 
l; goderebbero la protezione della Legge ; 
,' ma gli altri che si .Clpponessero l · ver_. 

rebbero trattati con1è ribelli al lòro So-
" , vrano. , 
, Lunge dal rendersi a -tale invito l fecero 
gll assedi<!-ii frequenti sortite l sopu tutto 
.d:òpo il che G'enètale Sztaray si era impadro
;nito dei Subbotgb di Fisvez ; e vi si era 
trincierato. Tentarono quei Francesi una 
.divérsionè. Si -rivolsero contro la I)icciola 
<.:ittà di .s_~nt' ,Amand, presidiata da trecen
to :Austriaci di Bendei-, e da pochi caccia~ 
tori .. Avanzatisì per Valencienne$, Cond~, 
e" Bovai, la Guamigione di Sant' Amand 
si -riti:i-ò al campo di Maulde . Nel mo
ni.ento stesso attaèc:nono i Francesi anche 
Maréhiennes, e volevano attaccare Orgies, 
ma 'furono da ogni parte respinti ; e san
gùinosi fui·ono ·questi incontri. Se tale d1.o 
v'etsione fosse riustita , la guarnigione di 
Lilla ]n· quel ·frattempo sortendo dalla Cit
ti; avrebbe . tentatb di abbattere gli Trin~· 
~i·eramehti ·degli assedianti . Gli attaccò ~ 
!r.~ a co:rt_ i"écare p'Ochi danni , subHo dL>po 
ti:r>at:~ni. i _ Francèsi avevano tanto più spe
~to . di :riusci_re in tali intraprese , \.quanto 
~h-~ era·no in ' cortispbnd:énza coh que' ribelli 
:Btabàtf:a:>1Ji ·-,' . .ch' -'èrano detennti nel sop..J 

pres-
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presso Conve·mo della . Brigidine éol mezzò 
di femrninè, che v .i: ' si portav:uìo ., e cor
rispondevano con i F1·anèesi non solo, ma 
ancora con ì malçomenti tu.ttò:ra. nurriero..i 
si -, bei~eh~ occu.Iti, perfino. in :&ru$selles. 

II ~ì 2-9 •. fu invìato in Lilla .il Maggiere" 
.Asprè a r.innevare. l' invito ~!:i resa , ma· 
nen ~ccordata: si ricominciò il . borril.ràtda.:.· 
mento cori palle infuocate . La costanza 
della Guarnigione , e degli abitanti . stessi' ; 
datosi giuramento r un 1.' altro di . difende_-' 
1·e la piama fino all' ultimo respiro i mal-: 
grado, ehe, le bombe l'a danneggiassero di 
molto 1 e vi uccidessero non poèhi , determi-' 
nò il Duea Alberto a retrocedere al suo' 
quar.tier Generale , dapprima· a Fers-, indi 
ad An a ppe .- Si coritinu~.ropo n&ndimeno il 
bérnbarclamento, e le v.igor<l>se sortite. Li!-: 
}a· aveva pet d~fensori non solamente , de" 
Francesi; ma de' ribelli- Fiamminghi . Bra-' 
ba:nzoni , i quali sicuri essendo. dell' ulti-· 
mo supplizio, se venivano presi, tutto ar-: 
xischiavan·o per piuttosto rimanere sepolti: 
sotto le rovine della piazza • Si conobbe 
d.unque, d<;>po altri tentativi di . vivìssimo 
fuoco deglf · Austriaci , impo~sibile (Jl;lé'!la 
~onquista, ed avvisato H Du7a . di Saxe
Teschen de' svantagglosi aff:tri dell' armate 
€ombinate , credette b'ene eli levare il dì 
'5· Ottobre l' as9edio, e di riporre in , pi·az.• :r 
ze forti le sue truppe a' quartieri d' in .. 
terno ; pericoli i più evidenti· scérgendosi ,. 
quando si continuasse a voler penetrare 

.nel~ 
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11ella: Francia. N el tempo stesso il Gene- si leva l' 
rale di Clairfait rinunziando egli pure a- da sse~,~- 0 

_ 

· l · · · d l M a L a.. gll u tenon avanzamenti retrocesse a ar-
vilt~ per Nirton, e N euchateau nella Con-
tea di Namur, evacuando il Territorio 

· Francese ; e vi situò le sue truppe. Furo
IJO per altro ben guernite le frontiere, poi
cbè i Francesi vi meditavano intraprese , 
e forse una campagna d'inverno per le dimo
stranze che ne facevano con frequenti scor
rerie, perfino tra Tournay e Rrusselles, e sa• 
rebbervisi impadroniti del villaggio di Tur
~oing, se non fosse stato soccorso a tem• 
po. , 

L' Arcicl uca Ca:rlo eh' era all' armata deì 
Duca suo Zio, ritornò a Brusselles , dove 
le scintille del malCQntènH> ricomparivano, 
procu-ranclo~isi di riaccendere il fuoço delle 
ribellioni, singolarmente con un Libello allora 
pubblicawsi col titolo di , Colpo d' occhio so
pra la rivoluzione de' Paesi Bassi ; proibito 

( Sotto severe pene dal Governo ; e vi s' 
inveiva soprattBtto -contro la Legge mar
ziale , cbe il Govemo medesimo pubblicar 
faceva ogni volta, che si scoprivano. appa
:renze di nuove insurrezioni , pretende:ndo· 
tuttora i Stati del Brabante , che simile 
risoluto modo fosse . contrario ai legali Jo
r<:> Istituti . I Stati pretendevano inoltre di 
pagare Je contribuzioni annuali, non come 
un dovuto sussidio , ma come un dono 
gratuito. Malgrado, che alcune delle Citt~ 
Fiann~inghe , e Brabanzone non. vi accon-

sen-
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sentissero , pure spedirono Deput~ti all' 
Imperatore Sovrano peL. tanto ottenere; ~ 
le loro istanze non furono ascoltate ' per
chè fatte illegalmente ,, e flerchè inaccorda, 
bili. 

La ritirata delle quattro armate , v~J e a 
dire, tre Austriache sotto. gli ordini del 

l Duca eli S3.xe-Teschen, del Generale Cla-
Turrc e . c . l l p . . d' H l l cl Il quorcr-o ar-IrraH, e c e nnc1pe 1 o 1en o e , e a 

r.oa rc siri- -P russi an a comandata dal D uca di Brunsv
tmuo. vich Generalissimo., e degli Emigrati con-

dotta dai :Principi Conti eli Pro.ven:oa , è 
eli Artois, ebbe Je più funest e conseguen
ze per 1' Imperio Germanico. 

La necessìtà, .in cui ,·li 'Generali delle. ar.., 
mate co.mbinate in Francia s~ trovarono eli 
chiamare in loro. rinforzo tutte le truppe 
T edesche , ch'erano sù l Reno ·_, clappr.ill!-a 
l'armata del Princip€ Hohenlohe Kirchb&rg , 
indi il Corpo ri~nastQ sotto gli ordini dèl 
Generale di Erbach, lasciò ai Franéesi il 
campo libero non s.olo dàlla parte di T?ion
ville , doye s'impadronirono di. un convo
glio considerabile ,· ma ancon sul Reno . 
Avanzatosi. il GeneT:11e Gustine per ordine 
del Generale di Bi.ron snll e terre dell' Im
perio da Strasburgo., e cl,a forte Luigi. at
tacca1·ono con forze · di . Iholta ·superiori, 

In~a sion~ gli tre mille uomi,ni di truppe Austriache, 
Adcl Star~ e lVIagonzesi., quali fòrmavano !.ab O'U3.tni-em:tnnt 
sulla c!rit-- gion-e di Spira. Avuto avvìso dal Colonnd-
ra dcl Re- lo IVJa.gonzèse dì wi.r:tkeiman nella sera del 
no· '! '). SetiemJ5xe dell' avvi-ci~1amento di tren-

ta 
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ta mi.la· Francesi , fece sortire allt;; otto occur11, 

della sera dalla città le truppe suddette 'Lione di 

l
. r l 1 S . Sptra. ·per c 11enc erne e quattro porte . tettero 

fino alla mattina sulle armi , w.a :piun al
tro avviso avendo ricevuto del loro inimi ... 
co , rientrarono nella piazza . Poco ta,rda
rono i Francesi a presentai·si. in numero 

,di. diciassette mille; eù. allora vivissìmo fu 
l' alterutro cannonamento . Essendo . però 
l'artiglieria degli. Austro-Magonzesi :{TIOl•to 
minore, e le loro file no:p es~endo che di due 
uomini, poichè non numerosi. quando i 
Francesi sì avanzavano in colonne, fu la 
loro perdita considerilbili.ssima . La guarnì~ 

, gìone dovette rie.ntrare nella città ; ne-lla 
cui strade continuò il fuoco con tanto ar
dore , che la fanteria Magom.ese rispins~ 
otto volte la cavalierìa Francese ·, ma no ... 
nostante la più ostinata resistenza, dovet
tero ceder,e gli Austro.-Magonzesì. Si · riti" 
rarono p~r la }Jorta Weissethon verso il 
guado dì Rheinbauseu , una 11iccìola lega 
l ungi da Spira. I Francesi gl' inseguiron() 
con tutte le loro• forze, e gU ridussero a. 
dimandare una capitolazione . Dopo un in
dugio di qua,ranta minuti, i 'fenenti Co~ 
-!anelli Dietrich , e Fechenbach convenne
·ro con il Custl.n€ : , Che il presidio re
sterebbe prigioniere di gueNa, che 1' arti~ 
glieria, le armi, .. ed i cavalli. da cavalleria 
.verrebbero ceduti al lo.ro inimico, che gli 
Uffìzi.aLi conserverebbero le loro armi , ca- · 
valli, ed eqùiraggi , e cl~e i soldati noo. 

sa-
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sarebbero svaLigiati , . Fu condotta ia 
guarnigione nella città, dove i soldati de
posero Je loro armi a lato della gran guar
dia,. e furono dopo alloggiati neJh catte
nràlè; ma gli lùffiziali ebbero Ja libertà eli 
<passeggiare pe:r: h città.. Nel dì primo0t~ 
tobre furono i prigionierì ·condotti a Lan
aau; e si lasciarono liberi gli Uffiziali ; 

1 giurando pei·ò eli più non servire nella at
tuaLgm.erra contro i Fran.cesi , avanti del 
cambio de' prigionieri. Fu ùn colpo deci
sivo d~lla campagna quello di Ei.ssersi i 
Francesi impadroniti de' copiosissimi ma'
ga'Zlzini degli Austro-Prussia:ni sul Reno ; 
Gli avevano pe.r la maggior parte in Spi
-ra, poiçhè città Imperiale, e neutrale; eà 
erano tanto considerabili, che .in un solo 
trasporto fattone daì vincitori, ne' carica
rono quattrocento carri, oltre a molti na
vigli sul Reno. Imposte dal Generale Cu· 
stine delle forti comribuzion•.l al Principe 
Vescov{), al Capitolo, a] Clero, ed alla cit
tadinanza di Spira, co:iuinu(ÙJ5J dì 3 }a sua 
marcia a w·orms per d! l& <portarsi per 

Marci:t Magcmza, Darmstadt, e Francfort nell' As
l:oarro ~1a- siano; onde i principall ahita:mi di que' 
g .. nza · territori Sl diedero alla fuga con i miglio

l'j Jor,e effetti · ; e la cassa :inilitare Prus
si~na:, ch' era a G:obJence frt trasferita a 
Colonia, IJOichè la vanguardia de n' armata 
Françese era gi:ì pervenuta a Keutenach . 
Da Spira s'inoltra-rono le truppe Francesi 
~ W'c:>xms, esig.emlovi gtavi • éo~nrihuzioni , 

tra-
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trasportando seco loro degli ostaggi, pel!-, 
·chè tutte non si erano IJOtute sul fatto pa
·gare, e cop.tinuarono la loro marcia ver
so Mag0nza. Tutti i cittadini eli quella 
città si prestarono giuramento di resta1·e 
fedeli alla religion~ de' Joro Padri della 
Costituzione r:lell' ~mperio , alla Gerarchia 
~legli ordini, e r:li non ad oH are alcun si
stema distruttivo P.ell' ordine Sociale, cui 
Ja rivoluzione Francese faceva nascere ~ 
Furono chiuse le porte della città , ferma
ta la navigazione sul Reno con grande di s
ppito del cog.Jmerc+o. I F p nce!:>i intanto 
si avanzarono fino acl unl · lega da Kir-: 
cheim Pohland, dove il Principe di N dS-:

sau W"eilburg faceva la sua n:sidenza ; ed 
en all'avviso del pericolo fuggito con i 
più pre?-iosi suoi effetti . 

Non fu possibile a Ma gonza di difen
dersi contro la irruzione de' Françesi. Fu
gli forza eli rendersi al Generale Custine ~ 
da cui si fece occupare anche Francfort , 
non che altre 'Città dell' Alemag11a ; impo
nendo enonni contribuzioni, singolarmen
te sopra i beni degli Ecclesiastici , impa
clropepdpsi r:li tutte le provigioni, che pro
curarsi a qualsivoglia poterono, e renden
do profugi ~bll e loro Tesiclenze gli tre E
lettori Ecclesiastici, varj altri Principi dell' 
Imperio , occupapdone '-i domini ; ed t::cci
tandovi i popoli a non essere più sudditi 
fedeli de' proprj Sovra11i . Gli Stati del 
Lan~ravio di Assia Casse! , co:q1e qu~llo 

che 
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.the aveva, unite le sue truppe alle armate 
Austro-Prussiane, erano minacciati più di 
ogni altrò; e 11 Alemagna tutta vicina lo 
era non meno, specialmeiJ.te la Brisgovia 
Austriaca. 

Fine del Tomo XVI. 

CA-
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Di alcuni de' libri di recente stampati nel Ne~ 
goz.io Zatta, che possono più eccitare 

la curiosità. 

PARN ASO I'r ALIANO , ovvero raccolta 
de; Poeti Classici Italiani d'ogni genere 
ec. 8. tomi )6. che comprende. 

Tomo I. II. Petrarca rime 
III. IV. V. Dante 
VI. Lirici antichi 
VII. VIII. IX. Morgante maggiòre del Pulci 
X. Poemetti 
XI. XII. XIII. XIV. XV, L'Orlando .inna-

morato del Berni 
XVI. Egloghe Boscareccie 
XVII. Teatro antico 
XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. L' Orlando 

furioso di M. Lodovico Ariosto 
XXIII. Didascalici 
XXIV. Favole teatr_ali 
XXV. Marittimi 
XXVI. Canzonieri 
XXVII. Satirici 
XXVIII. XXIX. Tasso Gerusalemme 
XXX. Poesie Liriche ' 
XXXI. Lirici Misti 
XXXII. Lirici Veneziani 
XXXIII. Rusticali 
XXXIV. Tassoni Secchia 
XXXV. Pastor fido 

, XXXVI. T eatro pastorale 
XXXVII. 
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XXXV.JI. Malrnantilc 
]{XXVIII. XXXI:ìç. Conquisto di . Gra:pat~ 
XL. Satiricì 
X:LI. Lirici misti 
XLII. Canzonieri 
XLIII. XLIV. XLV. Ricciardetto 
XL V l. Drammi Scelti Zeno 
XL VII. "Urammi Sc~Iti Metastasio 

. XL VIII . . Poemi Georgici 
XLIX Poemetti e Sciolti del Secolo XVIII. 
L. Teatrali seri e giocosi 
LI. Lirici del Frugoni e de'Bol0gnesi 
LII. Anacreontici, Burleschi 
LIII. Lirici filosofici amorosi 
LIV. Drammatici sacri 
LV. LVI. Bertofdo Ber.toldino e Cacasenno 

coll'indice generale di tutta I' opera. 
BERNI M. Fram:esco, L'Orlando innamo

rato Poema di Matteo Bojardo, da esso 
rifatto tutto eli nuovo e diviso in LXIX . 
Canti, co nettissima edizione fteginta di 
rami 8. t o m .i ) . · · 

STORIA del Regno e della Vita d.i Gu
stavo III re eli Svezia. 8. Ne sono u
sciti per Associazione -tomi 3· t:an ca1·
te Geografiche e Tami a L. 3· il tomo . 
Il tomo 4· ed ultimo uscirà fra due 
mesi. · 

TEATRO Comico Pastorale, 8. tomi 3· 
.ARIOSTO M. Lociovico, r Orlando furio~ 

so , Poema Eroicomico 1 8. tomi ) . ele
gante ediz~one adorna _di yjgnette per· 
çiascun cantç>. · 
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