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Contenuti in questo Polume • 

CAPITOLO PRIMO. 

'.Atrocità della attuale guerra . Continui Fatti 
d'Armi al Reno , ed alla Mosell~ . Gli Au
striaci pren_dono le Linee di Wez!semburgo , 
e di Hagenau , e Fort Lovis ; ·ma devono 
abbandonare tutte le loro Conquiste , e ripas
sare il R:eno. Indicazjone de' veri motivi di 
tanti rovescj • Conseguenze funeste . Il Re 
di· Prussia ritira le sue Truppe dal Reno ; 
le quali però vi ritornano , mediante i sus
sidj delle Potenze Marittime ; e riuniti all' 
.Armata Austro-Imperiale, ed al Corpo degli 
Emigrati Francesi , si accingono a riconqui
stare il perduto nell' ..A.lsa':(ja . l_)ag. x 

C A P I T O L O I I. 

Campagna militare nelle Fiandre , e nelle Pro
vincie contigue. Barbare scorrerie de'Francesi. 
Disposi'{}oni, ed Aspetto della nuova Campa
gna . L'armata .A.ustriaca entra ne' Territorj 
Francesi. Sanguinose .Az:joni nel Luxernbur- ' 
ghese , e nelle Fiandre . Consecutive Batta
glie , e Pittorie delle Truppe combinate • 

.. . Con~ 
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CO!Zqui~ta di Landre~y • ll ~am_hrese , e la 
Pzcardza sccrse dagli .Austnacz . Inaugura
zione del Vittorz'~so .Al~ gusto Francesco -II. 
z'n Duca del Brabante • Fatti d' Jl.rmi nella 
des?,lata Westfiandra. 58 

' d A P I T O L O III. 

Stato degli Jl.jfari a Parigi • L' .Amministra· 
'{jone diviene Oligarohica· ; con quale arte 
e rdodz' • Lione , Tolone' , e Marsiglia in an
goscie . Con quai mezzi si accumulano- .cnor. 
mi somme di denaro , e si pravede il bisò
gnevole per la guerra . si abolisce la schia
vitù de' Negri nelle Colonie .Americfl.ne • S' 
infrangono le decret-ate- Costituzioni • 88 

CAPITOLO IV .. 

Fierz'ssima guerra tra i Giacobbini , ed t Cor- · 
dellicri • Eeroce condotta degli uni , e degli 

. altri • I primi · trionfano, ed z' Capi dei se
condi terminano i loro eccessi sul ptttz'bolo • · 
Fanno un egual fine i principali figuranti do
po la Rivoluzione; come pure le persone più 
distinte per la nascita , le ricchezze , ed i 
gr11cli. Decreto • I I 1 

C A P I T O L'O V. 

l{oberspierre f-a, guz'llott,inare quasz' tutti i suoi 
emoli, bencbè Giacobbini. Secluzimzi al po
polo . Piani Chimerici • Si sopprime il 
Consiglio-Esecutivo. Orribile instanz.a . .Al-

tro 
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Vit 
èro severzmmo Decrètd, per cui i detenuti 
per tutta la Francia devono .éondursi, e sen
tenijarsi a Parigi. Progressi 'del!ta guerra ci
vile.· La Principessa Elisabe_ttd -decapitata . 
Nuovd Religione. i 39 

C A P I T O L O V' ì. 

ia Itt.lla invasa per it Piemonte , e per i Ter:: 
ritorj Genovesi. Pr-ovidenz.e_ del Sommo Pon..J 
tejice, e del Re delle due Sicilie . Si vor
rebbe unire un' .Armata combinata , e convo"' 
care un Congresso· a M,ilait~, Perchè nulla dz 
ciò ha effe~td ; Corif,iura !coperta .a Napoli. 
Nuove serie diffàenz.è tra l' Inghilterra' , e 
Genova • Condotta del Governo Genovese irt 
tante critiche cifcostarìz.e •. Fa riSpettare il 
sud Porto ,_t uanto e mai possibile ld sud 
Neutràlità. Storico interessantissimo suo mct
riifesto , Piraterie dei combinati Corsari Fran-· 
cesi; ed .Algerini • .Affari di Corsica • Con· .. 
quiste if,eg,l' Jlngl(J-Corsi. Irruzione' cle' Fran·: 
ces_i nel _Piemonte da più par,ti . Corse guer
re ; ~l Conte di Provenza' parte da Torind. 
per la . spagna . .Aspetto della Europa n~ l 
presente mese del 1794 .. · i61 

C A P I T O L o· VI r • 

.Atpeitd dell:: Europa nrutr~le . Con· qua/ modz 
t Frartcesz tentasserd d' indurre la Porta Ot...: 
tdmana alla guerra con la Russia • Costante' 
la Porta nella Neutralità, non· si lascia sedurre' 
tJemmeM dalle: vicende della· Polonia .. · Depe-· _ 
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rimtnto del Commercio ; e del credito de; 
Francesi a Costantinopoli. Guerre interne nell' 
Impero Ottomano ; ed anco di Religione: 
Differenze a Pera · tra' Francesi e Rus ... 
si . Nuovi sfot'{,i de' Giacobbini nel .1Giugno 
1794; . :Z. 16 
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C A P I T o i ò VIIt 

l . 

. l?titico Stato · della Polonia ~ Soppresslon~ dèlla 
nuova Costituzjone ·Democratica • .Armamen
ti Runi non sufficienti ad impedire la solle· · 
vazione • K.ouiusko si 'usurpa tutte le Po
testà , riducendo al nulla quelle del Re , e 
de'Consigli. Congiura nella Svezia. Le squtt .. 
clre Danese, e Svedese si uniscono per soste ... 
gno della loro Neutralità , e libera Navigazio
ne. Insidie a Copmagbc-11. Jm·endio della Re ... 
gia Danese • Sognata .Alleanza • Scombusso. 
lamento di tutto il Globo nostro · sì nel MtJ.. 
rate , che rtei Fisico • Trèmuoti , Vulcani , 

-congiure ne'. mesi di ,Maggio , e di Giu-
gno. u8. 
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G lT E R ·RA P RE SE·N TE . 
. CAPITOLO PRIMO . 

.Atrecità delia attuale g11erra . Continui Fatti 
d' .Armi al Reno . ecl alla Mosella. Gli ../fu
stri~ci prendono le Linee di Weìssemburgo , 
e di Hagenau , e Fort Lavis ; ma devono 
abbandonare tutte le loro Conquiste, e ripas
:rare il Reno. Indicazione de' veri motivi eli 
tanti rovescj . Conseguenze funeste . Il Re 
eli Prussia rùira le sue Truppe dal Reno ; 
le quali però vi ritornano , mediante i sus
sidj delle Potenze Marittime ; e riuniti all' 
.Armata Austro-Imperiale, ed al Corpo degli 
Emigrati Francesi , si accingono a riconqui
stare il perduto nell' .Alsazia . 

QUantunque il Secolo nostro, ormai 
· [ fi · Atrocid prossimo a suo ne , . s1a stato deLL~ ~t-

uno de' più lacerati dall' orribile ruaie g~er
flagello della guerra, e sia questa r0~. 

Tomo XXI. A più 
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più che ogni altra anteriore una infernafe 
distruz.ione della umanità , non doveva at
tendersi giammai, ·che l'atrocità helliggera 1 
o per meglio dire sanguinaria, oltrepassasse 
qualunque confine disumano, e calpestati i 
Diritti ncm solo deW umart genere , mot quel
li ancora , che si denominano Diritti della 
guerra, arrivasse all'estremo della barbarie • 
Fierissime furono le guerre principali del 
Secolo nostro per le due Successioni della 
·SJ:Jagna , e dell' Austria, per il cambiamen
to di Famiglie Sovrane nella Gran Bretta
gna , per lo strano Eroismo di Cario XII. 
per gli Elettivi Re della Polonia , per la 
guerra de' sette anni dal 17)). al r762. ed 
infine per le differenze con l'Otto mano Im-. 
perio ; ma pl,lF si rispettarono almen0 gli 
innocenti respettivi Sudditi·, le Città senza 
difesa, le Terre non armate, ecf i meschi
ni sudditi de' guerreggi·anti Pr.i.ncipì . Ri
guardo alcuno non ebbesi dag·li allucinati·, 
dai moderni Pensatori, ·ma tolte da questi 
agli uomini perfino i più mi.{ilmi sentimen
ti di onestà , di compassione , di regòla , 
delle sole barbarie fecero crudelmente pom
pa , e deplorabile uso. I Confini de' Paesi 
Bassi Austriaci ne òffro~u. , come narram
mo, uno de.' più lugubri esempi, e ne pre
sentarono · no.I) meno uno-lagrimevole i Pae
si bordeggianti il Reno, ''e gli altri limitro-
fi Paesi . .. ·. ~ · · 

N el ·finire di Settembre avev-a :il Prussia ... 
Guerra ~l no · Generale ·Kalekrech , dopo sanguinosi 

Reno· Fatti d'armi, discacciati i Francesi dal Ca
stel-
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;tello di BJiescastel , e dai Posti , che vf 
avevano, ed aveva òccupatò la parte dell:t 
Città di Sanb:ruck , ch' è di là dal Sa:rra , 
Dopo i Prussiani si erano atta:!llpati sopra 
l'Ha lberg , ed il Spiesbei·g di là allo stesso 
Fiume, mentte i Francesi, fortemente trin
c.ierati ·sulla Montagna: d.l Petetsbèrg ; la 
qualè divide in due la Città di Snai"brusk, 
e di cui qu è1Ja .pòrta {1 nome • In conse
guenza di tah vantaggi , e df quelli , ch'e
rano frutti della Vitto:ria riportata a Pet
Jna.nsens il dì r4 , potevano 1usii1garsi gli 
Alleati. d! fadlitare · le loro Conquiste, e di 
pbtet dlscata:iare gli loro :tiefi1ici da1 Cam
])o di HotiJbàch . Presenté fu a tali Opera-
z ioni ~ guerriere Federigo Guglielmb II. Re ri Rè d~ 
di Prussia: r, e. scorgendole tanto bene a v- Plr~ssia: .. 

. l ., l'A "lP". R cu~macoa \'anzate; asc10 al rmata 1 ru'J~1pe .ea- Be.riino~: 
le suo Figliò, e partì il dì 124 per Berli- ~~~~~~~~.dr 
110, dove chiainavanlo gli affari della P9-
1onià ; ed i suoi navelli acquisti ~ Notificò 
aiie Corti sue alleate le ragioni che lo ne
cessitavano alla !pa:ttenza ; che lasciava alla 
ditezione degli àfl'ari il Duca di Brunsw.lch ; 
.e per ·li ·oggetti Ministèriali 11 Ministero di 
Berlino , • 
· Frattanto l1 Corpo d:f Armata Pwss.land 

sforzò i FranG&,s·,:ad, abbandonare tutte le 
loFo- Posizidni .tra Sarhruék ; .e Bitch , a 
gett;usi in parte in .questa ultima Jl-idrtez
za; ed a ritirarsi di là dal S.:1r1:a . Si éta 
allora sperato, che le Truppe Prussiatie si 
troverebbero a pòrtatà con questi vantag
gi di dperare .di concetto. con l'armata Au .. 

' 1\ 2. stria. 
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sniacà del Generale VVurmser per sforza~ 
. . xe le Lin.ee di VVeissenburgo ; ma si tro

;~~jt·~~' vò .impossibile il passare li stretti , e le 
,Ar_n,.i. gole da qu.ella parte. Il Generate Kalckreat 

per ottene.re lo sloggiamento .de' Frll-ncesi 
dai !,oro Posti di là dal Sarra, e dalla For
'tezz;;t.' ,:_di Bitch , ricpnobbe in peùona , le lo-• 
ro 'Truppe a VVirtzbacb , ì e Bagatelle , e 
le aùacc.ò con huon es.ito ; essendo quelle 
fuggite verso Fravenberg, e con ciò abban.
.don:mclo nn Posto , ch' era la Chiav.e di 
tutte ' le sue Posizioni . Il Princip~ di Ho
kl}hoe ch' era appostato presso pue-Pont.i, 
e çli N:wder- aver bach non perdette tempo 
a trarre t1,1tto l' avvantaggio possibile da ta
Je mec~pitoso ritiro del suo nemico . Unì 
dopo il tramontare .del Sole ta _n1aggior 
parte del \.e sue Truppe sulle Altu:re di 
EiJ;let , e maxciÒ verj)o mezza not,te pe! 
Schwartz~rn q. rker, Rierbach, L_au ;KirchE:n, 
e Blieç;;st~ 1

d9ve passò il Blise , ond.e :com
parve .sulle Alture di BeèkveiUer . La im
provvisa sqa con1parsa pose . il colmo della 
costernazione ne' Francesi accampati pres
so~ Hornbach_, .i . quali per t~Ie' movimento 
si trÒvarono presi alla schiena . Allora i 
Fran:çesi si yidci'erç> costr E:~ti acl , abbandona
r~~ pr,1cipitosamerite il. lqrç! {itmoso Campo 
f9rtificata J!J.;eS;S.P Hç~rnba~cp _, -Ad incendiare 
j suoi foraggi , ed '\ rÙi-rirsi sou' il Can
none dell.a F'onezza. 'di Bitch· . Se avessero 
i ; Francesi rltarclato di . un solo giorno a 
ri~irq.rsi, , avrebbe il Prlnci p e occupato jl 
P.Qnte di Rhor.bac , ~ loro avrebbe. tagliatà 

ogni 
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-ògni comunica:r,ione con lYiet:r, , e col'! fe 
loro sussistenze ; o avrebbero dovuto nef..:. 
la Joro ritirata batterSi ton Je Truppe Ptus.:. 
sianc. H dì 28. l' Armata Prussiarra acca m~ 
pò presso EschweiJer, avendo Hornbach , 
e Schweigeil allà schietJa , ed alja testa det 
Campo l' Argine di Bitche J ed ivi il Cò~ 
l'anello di Crousaz, il qùalr; era rimasto in 
riserva presst> Due-Ponti con tre Battaglid
ni , ed una Batteria· di grossa Artiglieria , 
raggiunse l' Hclenhoe con i Bagagli. Il dì 
2 9 sempre più animosi i Francesi si a v ... 
vanzarono ad attaccare il Catnpò Prussia.:. 
no • Sul momento furono sthìerati in bat .... 
taglia i Battaglioni d.inatizi alle lord Ten ... 
de • Il Duca di Brunswich, ed il Principe 
si misero alla lor6 festa ; ed attacèaronò 
egl i·no stessi i loro nemièi . ie due Batte1 
rie volanti avvan.za:tonò còn la :Fanteria se~ 
guitata 'dallà Cavalleria nel miglior otdinè • 
Nè i i?tòfondi Stretti , nè il vivo tannona
rnento de' Ftancesi furono capaci di scon..:. 
cenare ìl hell't>i·dine della Linea PrùssiaiJa. 
Ve~endò pe;tanto 'j :t:rancesi , che mentre 
volevano assalire' ìl . Campò , vènivanò egli"" 
no stessi assaliti ,?> si rammentarono dì Plr"' 
mass€ns, e s1 ritirarono, inseguiti dai Prus
siani fino nel loro Càmpo, per · quanto lo 
permise l' inegu~~e· ', · e disas'tro~o terrèno ; 
dalla qual circostania furorid ~alvati i fug
gitivi con là 1;erdita di soli due-cento Uò-" 
mini. ' 1 " -

· Gia 'mmai intertotte fùrono le · picciolé 
succes'sive sanguipose azioni , quando il <;:e-

A 3 · · ne-
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:nerale VVurmser riportò ·ii dì r3 · una ~ 
c.is.iva Vittoria; il buon. successo della qua
le fu il xisultato delle marcie, e 'de' I_Ilovi,. 
menti combinati tra l'armata dell' VYurm~ 
iler, ìl Corpo degli Emigrati · del Principe 
di Condè , _il _c~rpo .di Arma'ta Imperiale 
di Brisgovia al-lora .sotto gli ordini del Ge
nerale Principe di VValdeck , il quale ave
va pa_ssato il Reno da una parte , e dalt' 
a ltra parre j quattro Corpi dell' Armàta 
:PrusSiO:na , comandati . daJ Due~ eli Brun
.:;wich, dal Pri~cipe ,di HolenÌohe, dal Ge
nerale Kalkreut , e dal Generale Knobef ... 
$dorff, 'l'9tte q:ue:ite d.ispo'slzion'i erano e-

s:opew. 1e seguite per sloggiare l'a'rmàta francese dal-
)lnee ~'~~ l L' d' y· y . b - . ' . VVeissem- e mes l elSSen urgo, come !!USCI In 

lmrgo • Lq~1el giorno , In q:uestQ feq~ 0 il 'VVurmser 
a.ttaccare ai far del giorn~ ~gpelle pn·ee , 
;mentre /il Duq di Brunswich' per proteg
gere l' attacco degli Austl'iaci era avanzato 
c::c:>n un Corpo considerabile sul Fianco dell' 
armata Franç~se, e che il Principe di VVal
fteck , avendo nell'i stesso tem,po passato ·· il 
Reno con un çorpo di ·circa dieci mille uo
mini sopra di Lauterburgo mina,cciava l'al
J;ro Fianco de' Francesi • 

_Qyesti vedendosi attaccati_ in fronte , -ed 
_;:ti fianchi abbandonarono . le Linee , ,lascian
~lovi 43 cannoni in potere del!~ al·mate al
leate , e si ritiraron,o · verso· Hagenan , e 
St:rasburgo. ;Nello stesso giorno l' Hohenlo
·he fece ne' contorni di Bicch ,una spedi
z-ione altrettanto brillante qmnto ardita . 
Si era nella sera del u. portato con cin-

que 
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que Battaglioni di Fanteria , alcuni Squa
droni di Ussari, e Dragoni , e con una Ba.t~ 
teria volante 'vedo -F rohnmul ·, e Limberg; 
e nel giorno susseguente attaccò allo spun~ 
tare del gioi·no un Corpo Frarrcese stabili .. 
to. dietro Bit eh s<apra una Montagna det- cçnségtieo. 
ta 11a Mano del Prinrcipe; e ne sloggiò i F ran• ze. 
cesi dopo un fuoco vivissimo eli Artiglieria, 
e di Mos~hetteria, in tempo 'che il Gene-
rale .di Sohluden attaccava con eguàle t sue ... 
cesso un. Corpo Francese-. alla dritta di Lim-
berg .. Le _ Truppe Prussiane' fecero 1 dopo i1 
giro della Fortezza di Bitch · per Stu1iet-
brunn, ed . A:pelscheid ; e ritornarono')1a:J: -fo-
ro Campo nella ~era del I 3 à opo una del-
le. più penose marci e, a ttr.:iverso dn~oschi , '" 
e clL Montagne impratticabili. N ella matti-
na i Franèesi persuasi ., che quel"Cat:npo 
e.ra s;tato; f?~ciato aè·~ una s~mJ?Jjce' Guardia, 
Sl a v~noz.an:nio in· gro,sso _numero lane alture 
di Rohrbach per ifnpad1~onirSèn~ fna v1 tro
v:aron?_ con .gra~cle loro sòf*ì·eia_ l' ~rmat.a 
~ruSS1aua d1 ntorno al suo Posto' ; : ed 11 
Generale di Koeler. féce ad ) e'ssi una tale 
accogiieuza .., , che dopo ùn cannònamentO' 
assai vivo , ma di pòd duràla , -si 'ritira .. 
rono . . · 
.. In conseguen7!a gli ~ Alleati attaccarono 
VVe?,sstn~prg<\s.te s.sa, e la presero per 'sca-

, lata' n~Jl.a q·!Jfle 'impresa molto' si distinse 
1a Legipne . .qi JEmìgr,llti J;i'ran'cesi' di Mira~ 
beau • Qu~sta se~i·véndo ·nell" · atmata del 
VVurmser, unita ad altri Cotpi , -avèva su~ 
perati diecisette Ridotti , presi altrettanti 

A 4 Can-
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Cannoni ; ed uccisi sei mille ConvènzioJ 
nali . 

. Fecerò i Francesi ne' giorni segtremi va-
. i-j continui tentativi tra !a Foresta di Mo.r·· 

Slngumo- . l , B bb . b 
~ ; rentati- mu , e eaumont , se ene SI attessero· 
v; <!e'Fra!:- e. o n somma furia ed a segno che il d t cest, > i ' 

1) avi-ebbero superata l' Ala sinistra Au_. 
su·iaca se il Genera.Je C!airfait, che coman ... 
dava ; al Centro, non l' avesse sostenut-a, e· 
gli ~a.1lf1i 'Ge'nera!i, e Truppe non si fosse
TO intrépidameme segnalate • Non minore 
sangue si ~arse nel dì susseguente, e con 
JJ_on minor val<;>re si batterono gll All~ti ; 
ma fJa conseguenza di t'ante, e sì continu~. 
te azioni 11e fu Ja levata per correlazione 
del Blocèo di Maubege : Tanto . Ì:fiSt<!ncabili 
si dimostrarono i' Francesi, che in numero 
ùi sei mila avevano attaccato , senz_a .rerò 
.riportarne Vittoria , il Generaieff di Be
nyow ski f Beaumont , e non . disc~:mti
nuando gli attacchi nemmen<;> dopo , perdet- L 

tero è vero molta gente ; ma ~çmsiderabi
Je fu" non meno la perdita de' loro nemici,. 
fra' qn'aJi· Uffizialità distinta, e di rango , e 
la occupazione di quella Piazza , e dell'al ... 
tra di Lamerburgo , le quali ,... I:q1prese era
no state delle. ·. pitÌ sorprencleJ;J.ti ' delle più 
inattese , e delle 'più -importanti di questa 

' guena. , 
Dopo la presa delle Linee di VVeissen

JJurgo , aveva il VVunÌJ.ser preso il suo 
Quartier Generale a Su!tz tra VVeissen
burgo , ed Haguenau , due leghe da questa 
ultima Città con eccellente posizione, po~-

cbè 
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thé l'Ala dritta della sna Atmata, alla qua.;
Je toccavasi il Corpo del Brunswich , si 
appoggiava ad una Catena di Montagne , · 
:particolarmente ad · una Altura, dadclove si 
vedeva pienamente Strasburgo _. I,n fronte , 
ed alla sinistra aveva una bellissima Piammt* 
ed il Bosco di Naguenau , che si estende 
fìno a Fort..:Lov.is. 'Quella Piazza eTa inve~ 
stita. da due Parti . Trasferì il VVurmse1· 
nella sera del 17. i l suo Quartier Genera~ 
le in Haguenau , cui i Francesì avevano 
evacuata . >L' armata Francese , che dopo 
di esse:rsi· 'TiÌirata dalle linee di VVeissen
burgo , sembrava voler mettersi al, coperto 
dietro il Molter; e la · Linea di Haguenau ; 
non si trattenne, e retrocesse verso Saver~ 
ne , per attendervi rinforzi dalla Lorena • 
All'incontro~ la éombinata degii !Alleati pe- :"~" 
netrava nell~ Alsazia , cosicchè i suoi Posti 
avanzati eraiio inoltrati ad una sola lega 
Jungi da Strasburgo ; ed il Principe di 

, VValdeck stringeva Fort Lavis .- Il Corpo 
di Armata di questo nel dì 2 7 diede una -~ott l?vis 

· 1nvcir1r.a o :rotta Importante ; •avendole attaccato versò 
il Villaggio di VV.:mtezenau con tagliarvi a 
pezzi tutti que' suoi nemici, che vi si tro• 
va vano, 'Pochissimi avendò :potuto sa! var
si con la 1 fuga, e resta-fido padrone deL P o· 
sto di VVantezenau ch'è in :poca distanza 
da Strasburgo ; i cui abitanti, e :parte del~ 
la ·Guarnigione stessa venivano tenuti in 
freno dai Commissari con la Guillotina , 
che ne sacrilicava molti, che avrebbero vo
luto rendersi. 

Avreb-
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. Si btocc~ • Avrebber-si credute, dopo tali twvenJmen~ 
Und~u • ti, rapide le Conquiste nell' . A1sazia , ma 

non lo furono. Il Tenente Colone !lo Lin
der , il ql;'lale aveva date prove delle sue 
intelligenze , e • del suo valore nell' assedio 
di Magonza aprì la Trinciera dinnanzi a 
Landau, :presente il P.rinci pe Reale eli Prus
~ia; bombardò ne' primi gio~ni di. N ovem
bre:. queJ!.a l]iazza, in Yàrj Qu.artiexi della 
quale si accese il fuoco . Il Principe fece 
inthnare la resa ·al· Comandante taubadere. 
della medesima. SuL suo rifiù'to .rjçpmin.ciò · 
il bombardamento ., e si. osservarono nuo
vi incendi . N o n t:: i voleva pe-JÒ a-ssediare 
Landau , èui era difesa da ott-o .mille uo-

'mini , e non erano i Prussiani numerosi a 
segno di poter .eseguirne il .formale assedio 
o:nde si ristrinsero ·a blocc<l,rla . .., .__. 

1 
· Rinforzata frattanto moltissimo l' Arma
.ta Francese sul Sarra , , iaquietava il Cor
do ne delle T ruppe Pr.ussiane le .quali re
trocedetter.o a Permansens 1 in ' moda , . cpe 
rendevasi precaria la -posiJ;ione degli Au .. 
stria ci ., lasciando · esposta · la lQ.ro Linea. 
Questi nondimeno avevano pe;;.fezionata la 
prima Parall-ela davanti al

1 
Jiilorte L-uigi , 

. quale i Francesi in oggidc.~nominano il 
Forte Vauhan ., ma le rioggie continue -non 
ancora rermetteYano ~-di aprirs~ ;le Ratta:(ie. 
Ciò si fece ..solo iL dì IO Novembre dal 

, Generale Bavea-J Connandante~ di quell'asse
dio , onde. il bombardamento , vir d.iv:enne 
terribile . , · , 

Orrido sta- Frau an t o la sorte di Strasburgo dive-
. co interno l • 

m-
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t1iva Sempre più orrida • Era divenuta un ~!~tgenti• 
Teatro di carnificina , di rapine , e di . or· · 
l'Ori. I Deputati della Convenzione sotto 
nome di Rappresentanti del Popolo. vi e~ · 
sercitawmo una ·T irannia sanguinaria, deJ.la 
quale gli Annali de' -due ultimi Secoli non 
offrono esempio . Sotto pretesto. di purga-
:re 1a Città, e l'Armata di tutto ciò, che giu
aicava1iç> contro - :H.i v o] uzionario ogni . gior-
·no il' sangue vi colava a gran .r-ivi •. Incari-
-cati furono tre Membri del'la· Società dé' 
Giacobbini -noti per .la elevatezza de' loro 
principi, di distribuire delle Cane Civ i che 
a quelli, che credessero di dover .: mette-
re alla· prova . Quell1 , che non se n€ 
ìtrovasse:ro · muhiti , dovevano essere tras'" 
rortati altrove • Se ne trasferirono dun:.. 
que più di mille trecento ~ Belfoil: . Tut-
ti ·i C0r]Ji1 'àmministrati'li di G_It'lel la gran-
de Gornunita .etano stati" dichiarati ·sospet-

- ti , e furono cc:mdannati alla stessa pena, 
eccettuati il Maire , e tre Membri . del Di
•par,timento. le ]Jersone Ticche dovettexo 
pagare grossissime pene pecuniarie per cor
-rezione del lorg inciv,ismo . -.Mol-ti Cittadi
ni ·so:ffersero però una sorte ben· più cru
dele . I Giacobbini autorizzati dai Rappre
sentanti del Popolo ., stabilirono .due Gui-l
Jottine , una a Strasburgo permanente• sulla 
Piazza d'Armi, l'altra scorrente le circonvi
cine Campagne sotto la scoa-ta:della ·sedi'<:en~ 
tesi Armata Riv.oluzionaria, e questa las-cia
va nel suo passaggio traccie di sangue. Nel
le Città si moltiplicarono i suppli:z.j, ed i 

Beni 
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Beni di quelle Vittime furono confiscati it 
:profitto di ciò, che chiamavasi la N az id~ 
,ne , e le loro · Famiglie ridotte alla m(:)ndi:~ 
cità . Fra. i guillotinati furonvi i Capi del~ 
~e più distinte Famiglie, i Baroni di W el" 
iersheim, di Wangenau ; di Boulach , di 
.Wirtember , di Wurmser ( questi non , di 
ahro colpevoli ; ehe di })ari:mtela èon il 
Comandante Austriaco ) di- Bersfett, -'e ài 
altri tutti alleati a quella Famiglia. Si pre~ 
tese di avere motivo di tanti 'lnassacrì l'es-~ 
~trs i scoperto , che un partit'o considerab~.; 
l e in Strasbutgo procurava seqetamente di 
dare la Città al Wurmser ; cui'"'ne dovesse 
prendere possesso in nome" di ' Luigi-XVII.~ , 
coll'accostarsi a quelle Mura· ~n tempo di 
;notte , Fu creduto ; che il ' Generale Au!; 

. .striaco non ne abbia accett~t'à la offerta 
.appunto per la còndiziohe .. Jdèl possdso , 
che se gli volev'f imporre ; rfia bensì in 

,nome dell'Imperatore. Gli ùftziali aefl'At,; 
mata del Reno non furori"o ~ eTS'ènu "da quel 
massacro decorato dal m>me di br;3,nùe mi
.sura Rivoluzionaria , Il G'eneral- Isem'be'h 
fu moschettato alla . testa dell'Armata , ac.t. 
cùsato di aver abbandonato ~ uri · R-idotto 
dopo la ptesa delle Linee d-i Weissenbur
go. Infine sul supposto; che Strasbmgo era 
per essere ahaccata dagl'i Al{_sfriaci~ r si vo"1 
Jeva farne · t>fiiÌ·e la Guafèlia Naziona!é '; 
vale a dire la Mil.izia Urbana armata Se
:rasburghese , pèrchè dicevàsi , ·il -cittadino 
Soldato circuito da sua Moglié ; e da' pro
pr) Figli, non · combatterebbe con ' qu~H:t 

co-

, · 
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co.stanza Repubblicana ; che · verrebbe am.: 
rnollita in lUi dalie grida della .. Natura ; 
quasi che questo stesso grido della natura
non inspirasse ' il coraggjo il pi.ù ardente 
per la difesa della propria Gasa , e Fami
glia • 
- In quel frattempo fu deciso il destino di ~ssetih ~~ 

-· _ 1 , • " • Forte Lu1• 
F'orte Lu.ig~. Il1,dt 9· No·{.ernbrle glt asse- gi. 

_diati l?ersai?JìMot1o ~ lav~ra:tori Austriaci • 
Nella mattlqa 11lel dt w. 1I Generale .Laver, 
'ìt quale aveva la direzione dell' Assedjo , 
fèce giuocare _, tutte le sue Battct.ie contro' 
il Fortè. -Gli assediati vivamente vi corri
sposero , e Ì' Ospitale , ch'era néll' Oper<t 
a corno fu dal fuo{;o consumato fino dai 
fond an:;tenti . Il dì 'r 1. a ltro Edifizio restò 
consunto ' nel_la ,. medesima · O,rera , sotto al 
Forte. n Clì p. fuvvi un incend'o violente 

... l .., .J !p_ . 
nella Piazz;t presso al Convento de' Gap:-
pu~cini . Nella notte del 13. jl Generai~ 
Laver fece1 erigere sull' Ala dritta una nuo-· 
va Batteria ,· che pose fuoco ad una parte · 
della Città. All? un' ora dopo . il mezzo 
giorno un Tromhetta con u:o. aiutante di 
Campo delr C~IJWndante del Forte Luigi , 
J~urand ,_ JilOrfl? al Laver una,. Lettera di
mandantegli una, sospensio e di Armi per 

o j , ' • • 

V!:ntJquatt~; qrp. In, conseguegza alle .cwque 
della sera, due Capi di Brigada con un 
Tromb_7tta s· ' p~rtarorzo al Ca~po Austria· 
co ,) cotpe ostagg,i fino al giorno seguente, 
in cui se . gli farebbe avere .la Gapitolazi~
ne. Contro ostaggì Austriaèi furono spe
diti nella Piazza ; onde il dì 1 4· furono -

sot-
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$ott.o!ìcrittl. gli Artiç9_li -della resa , quali' 
appunto ii Laver aveag.II ideati, poichè nou 
ne volle accordare nemmeno uno di sedie~ 
pìopostigl.i da·i Wi1ranc1-;. ed i. prin,cip3,li fu
XQnQ : ;, Che la Guatnigio:n:e !';ortitebbe 
;, dalla Piazz•i còn gli oiJbri lVJilitar1, . ma 

.',~~ 11•. ;,j. che dep.or~èbbe le · Atfl7~. a ~iè d~l~à Sp_i~
-~.c, br.i ,, ), n a t a -; e s1 darebbe pngu~mèra d1 guer-_ 

~1' 1 -111 ~"P ra ". Alle due o·: re dopo il Mèziòdì i1 , <mite~ · · · 

• ,
1 
~');;6For~e Alsazia, ~d ;una P,art1= . d~Jl:n., Fottet.~ 

r .za. furono . occupati dagli .(\ ustnac1 ';• .e . 1~ 
A ".'Guarnigiòne ne sort~ .li . di i-6. matt!np. pas

vi'sisein~.sando a Gutt.burgo ,. Tanto s1 distinse irt 
U'2o~~,~~~ quell'assedio il Còlònelld Aiéa_ini ~ ~hè flit· 
1o ,poi Ge- da Augusto. creatò Genetale IYiaggiore; La, 
tlerale!Al· C . d' F L . . ' . C . caini , onqt.uSta 1· orte- u~gr , <;ut. 1 onven .. , 

~onali . chi;in;Jav.J,no allora -Forte Veu:J!lan- ~~ 
dal t no m~ del celebre lrJgegp.ere ;. che ne:. 
a~eva disegnate le Opete ; eta· tantò ·più: 
Ìr:ùportante' qaabtò che aveva çostato :pcs-·. 
ca gente, e se si fosse potuto ritenetla ~
avrebbe ,non s_olo assicntati i Quartieri a•. 

For(Ìòvis I~ve~ncs é!g_Ii f:usttiaC"i ~ a~,eqd~ .. c_t].iel p-~~- 
deve, ten- tOt _clJ ~pp.oggw, ma dt pt,u l:.Ylie~b~ f-a:cih-". 
<lem• tato i.l traspò1;tò pf;r aGqua ~-delle Provi~-

gioni , ad e:;si t-anw pi~ necessarie ., quan_. 
, 11,',:.~~~~~·!o. che i Franc;.esi av'ev.anò smqnti totalmf)n"' 
• Jl ! o~te. què1 Jl~esi i Sj ~TOVaJ!ç>llO · n~Jiqr .PiaZ.zà· 

celJ._tq cllef1 çannpni d! grosso .calil}rcs, e Ma
~z\ni con , ;gr~nde quantità· ali munizio·ni 
-da gt,J.ètra: ,, f! . da bbc:ca i · là Gu.:lrnigi<}lle 
rim~,sta pri.gi_oniei'a fu. di ,qu.attrò ~ille . tre ... 
ééù'to UolJ!~ni , 'Che furono sped.lti . a tag-f 
giu_nger.e :i · loro Cotnpatti,citti lieJb tJngh~-

rìa 

l 



'ri.a ) aovè se n; er-inò ' già .. fatti ttaspòrta:fè 
più di venti mila, /Fòrt Lovis era difesa 
per soli dietiòtto· giòtni . . . 

Una intrapresa, che in que' giòrni fece- Per assku• 
to i P'russiani contrd Bitèh per irnpadro- "a~'s~ la ~o-

• . , , • rnuhtc:tzt o~ 
n.irsene, ad ess1 non nusct , è se fosse ìlU"" ne rt:- . ~ 

. bb 1. • . . 1,... · Pruss1a111 • sci t a· avre e oro assicurata d. cortmmca .. e -tl:li Au-

zione con le Forze Austriache ; sopra tut• srt iac~' "!-
. · • . ., quanti de 

to , se queste avessero potuto Ill11?adromrs1 primi ~ r .. 
cli Sà\i'erne) òme disegnavano. Avevano gi'à, ~~~~~~n:::n:t 
col Cannone fatto calare i l Ponte leviuòio; noli vent:;o" 

· • . • • • , . no aloge;•a~ 
e seicento PrusSiartl erano nella Citta quan .. ri • 

do que' Convent.iòrtàli raddoppiando il loto · 
fUTOte , fecerò sì vivo .fuoco, che : gli ass:1• ~ 
litot.i fll'l'ono ·obbligati a ritirarsi con per-· 
dita ·eofisidérabile. Si ve·devanò da qualche 
t:empo :fra ~ Prussian1 de; preparativi per 
una setreta spedizione. Si uhii/a ile; Con.::; 
torni di duè Ponti una gran quantità di 
Scale , lieve , :Manàje ed altri ·suornenti:· 
opportbJIÌ per un assaltò , La notte dd :J.6. 
un terribile éamlònamento · risveg1i6 tuttf 
.gli abitanti di due Ponti , e ·del Paese cir
convicind , tmde si ptesertd f che il pì,oget-
to era pet eseguirsi ; é si divufg0 volere 
i · Pru~siani prendere · Bit~h ~ér s~alata . Il Ylno ten• 
tentatiVO •d1 s<:>rprertcltere· B1tch •era stata tativo•con· · 

reale, ma sfottuna:tò > r FraneE!si Conven ... rro1llrch. 

zioria] i fì el' i per ''I:Itlest6-,va n t-aggio:·,- credet-
tero .di do.verne trarre; ancora più, ma l' as-
salto non" rruscì ad ess-i . tant9 bené quant~ 
effeuiva éta stata ' 1:1 loro -àifesll. . Tentaro-
no . subito un c~lpo co.t:~trò ili ·Gcirpd del· 
Generale di Kalkre\ltt. presso a Bl.iescastel ,;-

attac· 
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~ttaccando in ·quattro punti m una sol voi:. 
ta ; e su tutti quattro fwrono battuti , e 
respinti . Furono . nondimeno i Prussian.i 
costretti ad àbbandonare la loro posizione, 
ed i Francesi occuparono Bliecastel; co
sicchè i·l Duca di Brunswich , iL quale oc
cupava la situazione vantaggiosis'sirna di 
Schweigen fu obbligato a trasferire il dì.. 
~8. il suo Quartier Generale a Contwich. 

IPms~ani II Principe eli Holenlohe si portò col suo 
e gli Au- c d p . l l ·r G striaci ;11• orpo a ue onu , ec 1 ener ale Kal-
~'~m;~~~!~~- kreuth si ripiegò ad Homburgo . Era que
~edere. sta nuova posizione com'binata in manie-

ra , che i qifferenti Corpi Prussiani. pote
vano sostenersi scambievolmente, e ricon
giungersi tanto per attaccare , che per di
fendersi : ma i Fra.ncesi si viddero in ista
to di rivolgersi contro due Ponti . 

Questioni Il rovescio a cui fm:ono soggetti i Prus .. 
· f" ~om~n· siani ebbe le più decisive conseuuenze del-da nt1 • ' AoJo · t> · ' · 

le quali ,.incolpav<~no gli Austriaci , perchè 
non avevano presa una posizione, secondo 
loro indispensabi le, quando si avesse vo
luto mantenersi nell'Alsazia. Questi si di
fesero da tale ac.cusa, e il Duca di Br un~ 
swich , ed il Generale Wurmser climanda
rono il permesso eli rinunziare il Coman
do Supremo. 

Conscgnen- Il movimento· retrogrado de'Prussiani es
z:' perni- pose conseguentemente l'Armata del Wurm-
cwse • l c ' · · d , ser , o a meno ne .termo 1 progressi , a 

quali gli Alleati .potevano promettersi tan-
( tp J.?ÌÙ eli. va1~taggi , qmnto che gli Austria-

'C.i nel combinare le loro opernioni con i 
Prus-

j• 

; .. 
i 
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:. Prussiani sul Reno, e la Mosella, · sembra ... 
v.ano pm fortunati. di questi. ultimi. Men- . 
tre i Francesi sforzarono il Duca di Br-un. 
swi.ch , e gli altri Generali Prussj:.mi ad 
abbandonare la Blise, ed a ret.i-ooedere nel 
Ducato di Due Ponti , riusciiono malissi
mo riguardo al Generàle Wurmser. Lo at
taccarono· rep!icatamente , ed ogni volta. 
furono Tispinti con una perdita sensibilis- . . 

F . F . . .:1' C e !tiOrna• si ma . ra gh altri 'atti Il ul r 9· un or:.. lie;e san- . 

J) O numeroso di nove mille Uomini sortiti 2i~~i~eA• 
da- Strasburgo tentò di sloggiare quegli · 
Aq.stri.aci , che occupavano Wantz~nau, ed, 
altri. posti prossimi a quella Città. 11 Wurm. 
ser di ciò avvertito vi si portò in perscil'ia , 
con la sua Armata in tre Colonne . Fa 
sangtlÌnosa , ed accanita quell' 'azio.ne; ma 
gli Austriaci 1·imaser6 · vittoriosi , avendo 
non solo' respinti i loro nemici ' ma sfor
zati anche alcuni vantaggiosi Posti, che guec. 
sti occupavano presso Strasburgo . Non 
credette però bene il Wurmser di. avvici-
narsi all'Annata Prussiana , dicchè solleci
tavalo il Duca di Brunsw.i:ch , e pose it 
suo Quartier Generale ad Haguen<J.u . 

La superiorità immensa di numero de' !.aNazio
Convenzionali. fu allora considE'rata come n<; Ge~m~-

., tuca Sl ar .. 
insuperabile o almeno , che non avrehbesi ma in ma s. 

J?OtUtO raffrenare Je ]oro devastatrici scor- sa. 

:rerie , quando non si armasse jn · ma<;sa la 
Nazione Germanica, e fin ·c[' allora fu de-
liberato di ann.nla distribuendo ·a tale ef..-
fetto armi agli abitanti deìla" riva dritta del 
Reno , della Brisgovia , e della F oresta ne ... 

Tomo XXI. B rçt. 
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ra. Di _fatto le circonvicinanze. di Treveri; 
che fino dalla Primavera erano rimaste 
t .ranqt:lille , invase nel Decembte d:r .otto 
mille .Francèsi sorpresero questi cinquecen~ 
to Austriaci a Lebach. Quegli Ussatì . di 
VVurmser si fecero la1·go con la ~ siabbfa: 
ma i due Squadroni di Dragoni di Tosca1 
na furono ]ilarte ' ucci•si ' p"arte fatti ptigio..
ilieri J S' inoltraronò i ' Cdnven'Zlionali nel 
Paese , onde oltre Lebaèh 1 o·ccuparono Ex• 
veiller , Tholai ; ed altri Lùogh1 1 ed il vi• 
tino Ducato di due Ponti sL vidde esposto 

GI! ~ud.l : ·àlle stragi . n Brunswich ,dovette infatti 
Stl"l3.Cl e- , . . " 4 • 

von? ritl- .stante c1o evacuarlo con molta perd1ta-; n~ 
~-~r~:i~:no- tirandosi a Neustàd sali' Hardbpicèiola Cit- · 

t t fra Due Ponti , e Spira .; lon.taba quat
tro l èghe da ,Landau . p et èoprire, il blocco 
.di questa • Della ritirata Prussiamt 'si ' fece
ro tanta gl01;ia i Francesi, e singolarmente 
dei!' ~bb~ndono .. di Blieèastel ; e degli altlli 
Posti' sui Elise , che 1 Commissari · a W Ar
matà della Mòsella: scrisser,o alla CM.ven..
_zlone N azionale f avere · queJia:, combattuto 

· ;pet .il corso di do.dici ore., dopo ,sedid di 
marcia: i e che IUaggiore fora: · stata !a Vit

' toria; se non . sopraggiungeva .Ja n0tte; ve .. 
,riità ·essendò·., che non 'passÒ' giòrnd senza: 
·notabile e:ftusione di sangu:e ; ~a v'en-do i Fran
cesi fatti sfot:t.i ,i ·pi-tt ter.ribiJr·.orà contro .i 
Prussiani ,, 1 ed. ora contro- gli•rAustriaci ; ed 

tambu H- essendo Jo ... a· •riuscito di ' liberare· lanc1a•· bcrat:l dal ' "" · l. 1.1. 

blocco• dal pericolo , ché gli sovrastava: :. Le pì'Ù 
sangu~nose di quelle· Aziopi erano ~state 
quelle del t9., .e -3<?·' Novembre 1 dalle quali 

per 
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per altliò non_ f?. p~ss.~b~Ie ~i. Conven~~ein ~.: 
li di traqe ulte:nwn vantaggL). ed anz1 ,. !J..,. 

accesosi il éonfl.itiò., hel dì .fn·imo di De
tiefubre restarono battuti :- 2 Nel ilì. 2; per 
altro tfattaécaronò 1' Ar't:nata . del Wur:mser 
€ori non miri ore ardire ; ed e:ffusion i ai san
gue , che, 1.1 Ge-nerale Ausi.ria~o . .d~ Kegie., 
T.ici fu . uccisa d una• oanii6uata ' ed ,il 
:IDuèa. di Borbonu estò fe±itQ . iri ùria tùano ~ 
. Fu il tennine d eU' Ati rio i:mà Caro p agna ~t1iii ci~ ii· 

piÙ viv4 di rc_ruà'ÌUoHitata fosse IÌel . corro di lenugra 1 

tut i a 'l ii Guèrra ; · · èsse.h.dosi .vèc1uti L deso-
1àti., .ed iiripau):'!~i ab.itant.l di og~i . sesso· , . .e ··l 

di _ogni età; è., sibgolirmeiite .di Worms ; e 
Spira fuggirei d-alle ioro èase ·, e ,d;<llv'arsi 
C.Ori Ja ,fuga; • Cairiiossi . penÒ Jo.r SpaYellto 
allot~ qimindò, <i . Frances.l ,. .cli'.e l Si ena:no in~ 
é-redibihrtente· ; aumentati . cori. gli ai:rola-4 
1llemi_ sforzati r si' èràrid av;vaniaci in q.uat~ 
tro Cò~onrie ; uria ,a Saverne •. , . ilhilnra ,pas...; 
saridò Binch verst>.Ja · Va!iatà"d ' 1\.mveiller~ 
1~ terzà , oh' eil'a là più. iiumei:.òsa , e . forte 
di t.reritamill.é1e'Uomini ; ai Stretti èdi Lime~ 
ra; e contro H Armata comaiidàta dal Dùèà 
di ·B:cunsw1ch in t persòna ; nel ment:tie, che 
li cj:uafta .procuravi. di,penétrare perJ 'Hun g...; 
trh:ictk tra! Trieve:Jri,. -è Maissenheim ·;,ba per 
tuttq erd)l.Q, già ~/):ti .• respinti ' [ berichè tori 
tanta~ fierez:i.a'Iiavesseto. tèh.erat~ gli . attac::l:. 
chi ' ~:ier.is:s~~Q :.j éi:a _sta~ò siiigolarmeiue 'il 
§opraccennata; de! pnmo Decem.b.re av'etJdd J3~ttaglh 
i Covenziona.l;i attaccati .tutti i Pti:bti Cieli' dccJsiva • 

Ammata . Ali.St!iacJ: dei Wurmser; èd i1 Cor"' 
,Fò degli Emigriti 1 · àll~ testa del quà!e sl. 

B i trO-' 
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~.rovava il Principe di Condé con H Duca 
di Borbone suo figliuolo , ed il Duca di · 
Enghien suo Pronipote. Quei!J. battaglia 
d urò dalla ma,ttina fino alla sera, ed a not.., 
te ben a:vvaniata quando i Francesi, fu.., 
:rono fatti retrocedere' .flr:iò sotto Strasbur.., 
go; e malgrado a tanto spargime~to di 
sangue ~i combatt~ per tutto ~ il giorno sus
s.eguente con non minore ciunificina ' e 
Uopo ;questo secondo Fatto 'SY viddero i 
Francesi costretti a·· Titira:r:si ranco di Jà d'a 
Su-ashnrgò . I Genérali più aggueriÙ con
:vennero di giammai avere veduta una fe
:r,ocia t an io 'ostinata, ed un dis_prezzo tan
to· deciso de' per.igli , avendo i Conyenzio
nali per liberare Landau , sotto la quale ' 
s' e'ra già~ aperta la Trincea, combat_tuto 
11onL come Soldati , ma· -còme · furiosi , e 
fo'rsennati , pte'dpitandosi alla' cieca sulle 
Baionètté ~ ed affrontando i l CanA.one fin q 
a·· piè delle Batterie. Si trovarono molte loro 
Fenimine fra i mortj , -vesrì'te èla Soldati · . 
Il Generale 'Hoche, cui glì comandava, e'l-a 
un • giovine di venti anni risoluto di ammaz.., 
zarsi con una pistolettata: piuttosto , che 
sopravvivere all a per4ita . Avev:asi da lla Cpn.., 
:venzione comandato ai Generali tale deii
herazione sotto pena di delitto di Stato . 
ç?è questa' fossè sta'ta ('an'H~ ;1eÌ 'gìorno 3.' 
'delle piÙ COIJ~iderabili bèTI SÌ conblJbe dal! ;· 
avere i vinti perduti varj cannoni, e dali~ 
avere evacuato il Ducato di · due Ponti do-
1{0 di averlo saccheggiato , ina pon<::ndovi 
gravi irrtposizioni, ~ c'?nfluce~do sec~ lorq_ 
.... - • · . ·de-

~ .-"": 



lrinrJ GU E R R.i. ·Ì!z: 

tiegll ostaggi per il p':.'\gan:tento delle mede} . . 
s1rne . 
· Si cred,eva 1z,er"tant.o, che ·i Francesi sa
t ebberd discoràggiati , ma: tl!rtto al contra-' 
tio riattaccarono il di'" 8'. Decembre v.ivissi
:hiam~nte tutto il~ CÒrpo de' loro C ompa.
triotti Emig·rati · i ~ F ,.ala sinisu;a deir A5-
mata Ausp'iaca , ,Fu-rono respinti, ma norr 

· senza· ùna· delle più fìere .resi~tenze . N Qn 
ci .voleva m éno ~er vaiore ai quell' ala .q;u~ 

· Sutna~a· per potep far fronte 
1 

e questa pure 
perd-ette. npn poca gente. Disegnavano non
ostante i Francesi Commissari concertatisi 
còn i Generali Comandanti dell" Annau 
tl.el Reno, e della: MoseUa di tenta re il dÌ. 
i G'. UJl altacco generale cwntro la: im'i~ra 
CateGa cle' Posti Aus'tro-Ptussiani da due " 
:Ponti fina i Serasburgo. Tale :Nuovo a.tta!=od 
]?Qtéidrto però eseguire solamente ìq: par.: 
t~ ; poic;hè l' Armata: della Màsella. ; cqj. ~'-:' 
h·ebbe _.dovuto , agire . contro 1 P~us~}an.i 
pochissìméf l ditn.ostrò disp.oslzioJte di esse.re 
.cozidotta aJ mace!Jò , ed altronde .non ave:. 
vd. vìverìl' . ~ JI!Upiz.ìdn~ ~t1f!Jcienti . . Fù for.: 
za cluqque rinunziare in alldra ad pgnì .l,1P .... 
'J,etioie !.i~t;r~J]~e'~.1 ' e di ritirarsi cJ.i' .là < ~l# 
ij~mh1.1igò~J clnirr pane , éli là dal _San:a: . 1 
R~è~vuti de'~f)1if?~;~ t~rttaròno dì ri~v_,v~<tn._ 
zars~ 1 fino!5 f\ çf l~b)rg , ma tr vndpo )e 

· •stt~de dBht 1' jl:N'!~l:l?-'\~'(t 1 rigida, s'tagìone '·im-;; 
•pr~tica~iJi16 , 1 •? •"'• 

. A,ssalir<>Wf, net 'iuttq ·ili De'cembre diffe~ Còrlfinni 

'],'enti Postì dell' Armata Aìleata . e pa:rtic<>'- :macchi ·~ 
l - • · ' POSt l Ùcl! qrmente· qt1eJli dell'Ala Dritta dell' Arma- armm .'\!. 

. B 3 ta lem. 
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Ja q~ l Generale · W\tr)Il_~er pre~s~ Reichc\feri, 
Werth , ~q lpgert-Pal ~ çqpigs~ fuvvi la inof,.. 
ta!ità , _e l?!=P.cM gli ,t\ssalit"ori pon lipari., 
tass~rQ j~ o~~ i ,fostq_ yi~toria, pure tant~ 
era Ja rnot~sua ~çpt1pué!ta , ~h~ çonv~np~ 
dar p!=nsier<;> ;te~ pn plter!pr~ ritiro' quan..s 
~q _si p~rqesse _qq1~!lr Linee , çhe ' jl Gepe
rai~ Wurq1.~_rr' ~e11ev~ P'!-'~agl:f~nau: fìno ~·a 
F~rF, ~gvis, dife$~ d~ veritièN;làttro ~ :Séìnerle 

mi e. g~ rn~~~ d~ "dq~~?~n~o ~a..~n~?~- . Er~1 

rate 
..., ,f Impresé!., pençhç nsçtvqs~sstrna 1 :·ék·l-lber~t~ 
ortL.'J: 'dai ç omapdantj ç ol'lvepziopali ; quindi H 
't."'/· d~ 2), , qp.p,ròffìttanclo d~ lJUa d~nSé!- nebbia 1 

~ e ,del).a · po~t~' , att:3,ocar<m9 p~t sol"prèsé!-
1' Ala (}ritta de! Wurm~er ,, còrnandata dal 
Gerier4!e. H olze ~ JV!olto vi · sp:fferserQ le 
~ruJw·e _J?alatine, ! 'l'e~~sçhj _d'avettero ;1b .. 
J3anclop;1re pn. ~icJo~tQ co~ trr Ca11noni, eli 
Jl Wurmser ntnars1 da Haguenau verso le 

,f{,t~;àc;_e j:.ii1Je P i , Wei~.sep1b~rgq ;r ~ r~sttasf~rire il 
nare. a neo. ·suo Quartier Genera le presso Freckenfeld · 
l e ilnee d1 · · . , ~ - · ' , 
f!~e:q~nau. ma, :rnen~re si r~tb:avan g_, itPuç;a eli Brun-

l'~ich con Un.ll- divisi9ne qi Truppe prus
·$iaptt ,v~ni\e al lç>ro sç>cçorso , AVor'!. s~ ap
-postarç>no ~uU' altu~a - d~ Geisberg presso 
,Yf.e~~s~whqrgo , :rpa dopo ,~J" rij?1egaron<;> a 
!',~ltz l genancto :in ' f'ér~e~ 'Lgv~~ tu r:' ripfQ-{"' 
r,o .~i;} u~. ~qtgg)i9n~ , -~~l! f" . ·' , 

ç~mp4gna La ·gu~yril- f~cehsì :pe}I~rfnye . p ;t t a ·su H~ 
~pnverno·Ji:rontiere aenf Alsazia ton ~·a1 tess'a attività 

-·f ':!t': ,._- 'J 1 ' . ' "" . . .- G l . 

c9m~ fo~se p~l mezzo qel!" Esta~E;, e hen 
Junge qal 1 pensarsi · a pr.epaere Quarfiefi 
iP Inverno, _non passava giorno. 'sen-za _con
fHt}<.?. I F'fancesi ripreserq :Làaterburgo , ~ 

W'~i~.., 
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We.is'semburg<;> ,' le devastarono , essendo 
quasi .totalm~nte state abbandonate dai loro 
abitanti. H,agueu;.m d<:lve rientrarono ebbe 
un egual sorte spòglia:ndo gli m,eschini fug-
gitivi sjno soJ:to il Cannone di . Fòrt Lavis. 
Landau fu allora del tutfo libera; 

Riusèirono infine· i Francesi ·nel grande 
oggetto .de' loro furiosi · attacchi _ continua,ti 
all'Armata . Ahstriaca ' e ru costretta a Ti-;:"' 

) 

passare il Reno, anca 'i Prussiani esse.ndosi 
~ipieg!l'ti acl Edickhof!'en. ·Aveva _la C~nven~r.e Arm~te 
zione Nazionale promessi due>Milioni di ~~tstrG- .• 

Lire da . distribuhsi alle sue Armare dèl P~~:~~o '.ii 
R d l M l'l · 4 " • Reno re-. eno , e e la ose a Se pervelllVél:nO ·a h!. croced'en-

berare pienamente 1' Alsazia. Quelle d·pe, lo· 
Arma t~ , comandate dai Generali Pichegru,, 
ed Boc9e si erano çonginnteJ per ques~o 
unicq ,oggetto ,; e ne formavano ùna di ot-
tanta mille T,Jorni_ni, oltre. ad mi Corp,o eli 
altri cjrca tl'entamill~ ' · c.h' erano, giretti l a 
Lanqsthul, e Lantern , o]J.de non la,scia'ro-
no un momento di riposo. i!.lr~A:rjTiàta co'm- ' r " 

bimna , se ·n~n quando .fu d-i quà 'Glal Re-
110 ; e tapto fr;, i t ' terrore. ançhe da quella 
pane d,ell;t :r:iya. sjnistr~, chy .l'Elettore di 
Mago,nza si ritirò ll-!1' altra voltg. ad. Aschat
ten}:mrgq , "sta;nte che. i comlJinati avevano 
fatto pissare quel Fiume ançhe, alla '' toro 
...Ar~iglie[ia, !:J e ,bag<l:~i, ab.bandonan~.o '. ~i Frah-
cesi alcp_rp~ ~.a~'\zz,iilt 1 e t m endo d1 dover ·"· ~· "'~ 
fane lo. Stf!SSo~ di · Fort Lavis , la cui cons~r~ '"~1 '. 
vazi~ll~ ~~rebbe . per~ St~ta. U11 p~nt~ di an-
pogg!o all .ap~rtura dell'\ Campa.gna _pros_s.i:na:· Si festeg

GI unte qu<:jSt~ ~ag~~e no,tlZl~ a. Pang~ 1 v• gi~noranr i 
B 4 furo-
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}.lh\a'\gì a furono festeggiate con una sole'nnità !Jùti 
'wgl. tr.inore deJia ·' eseguita all'avviso della 1ihe-

:razione d.i Tolone, nè potèvano enunciarsi 
cbn m·agg.ior enfasi nè con più atta aù in eh~ 
llr.iare gli spiriti, quanto lo fu-dal rappor-
to spedito al Corpo Imperante ùai due 
Commissari i·n questi precisi teTmini., Evvi 
noto, che le Truppe della Repubblica sono 
state gran tempo esposte 'f-··più neri: tra
dimenti sulle sponde della· Sarra , 1.e del 
Reno ; sapete ; che -per una palpabile fe1~ 
Jonia le Iinee di W'eissemburgo vennero 
date nelle man.ì de' nemici, •e! le "\piaggie· 
da IahElau a Snasburgo, da Fort-Vauban 
a Sa verne inondate di schiere ostili. La pu .. 
11izioile dei disleali, e lo spiJJ:tito Patriotico 
1·iclussero _pute re no:.'tre Truppe ad un ge ... 
nio'· guerriero più efficace· eli ~ 'CJ. uèJio , che 
pTocacciava• a' i10stri nemici,) la •l0lro fortu
na. La divisione dell' A1•mata sulla Mosel ... 
Ja , allora sotto il comando di Bt.u:cy, ri
empì le foreste, ed i passi :di Saverne di 
cad~vei'i Austriaci , ed inseguì. qù:esti ne
mici sino verse le alture di Btichsweiler , 

, ùve mediante una mossa combinata furono 
messi' in rotta · pel' esercito ·sò'tto Piohegru 
in "édtesto ~ e ·tutti - gli al1riJ·posti shw· a 
w·ani.enatt: Ho·hen·Johe disperaw1 per la per~ 
di.ta -della sua l)osi:t.}one 'à- Savenì'e tentò.
tF' itnpadrohirsi del Casté-llo "'Bit!sélf, . e sa_. 
c'r'ific.ÈÌ in tale intr~p1·esa 'r8o"òi)'nomiti'i. Da 
<Juesto istante le· armate nemiehe poser sol
tanto la mente di mettersi in uno stato 
sufficiente di ·difeilSione •. Eglino 'ritennero 

la 
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la linea jntiera da Haguenau fino a Wertù,; 
.e Reichshofen, e fortificarono questa gi~ 
dalla natura ben munita posizione con tut• 
.ti li mezzi dell' arte militare. L' Armata 
della Mosella sotto il Generale Hoche ebbe 
a.ffìrancate le sponde della Saara:, battuti li 
Prùssiani, t olto Bliecastel, e Hombach , Ji.; 
betato BitSch, e sfor:t.ato il Duca di BrUrl~ · 
swìch ad abbandonare la fam"osa posiziope 
di Pirmasens, e di ritirarsi q il,(ayserslau -" 
tern ; l' Armata Francese fece un saggio di 
Tendersi padrone di questa posizione ; s~ 
ciò avesse avuto una buona ri~scita. I.an
dau sarebbe . stato sbloccato in un _punto 1 
e superato i l Palatinato, Là era iadunato; 
ciò che la Natura ha dellO spaventevole in 
precipizì , e l' arte militare dello sq'Q.isit"" 
e le forze .dell<i Prussia e:t:anvi, alla d.ifesa ., 
Se gll oa-dini del Generale fossero stati e7, 
seguiti; Kayserslal.ilt,exn sarebne. stato con1 
quistato ; · non astante tutti gLi. o$tacoli • 
Kalkreulth , ivi gravemente ferito, diss-e in 
poi in N eustadt; d' esser 3· volte stato sul 
punto di dare ,1' ordine della ritirata . L'e-' 
setcito Francese ha tre giorni . c.o~tinui fa t~ 
to dei portenti di valore . Sopra tutt<;j,,se
gnalossi la leggier' artiglieria; ma .)' in~SJl!!-i 
;rien:t.a di alcmJÌ -subalterni , la tema 1 .d', a r.-t 
rischi arsi, la c@ntrarie"tà del sito ~d - un!l , 
concatenaz·iof!e d.i 1,Sinistre cir~ostan~e- d!• 
sagialiono incessanterilertte un attaGco r geJ;~f=~ 
rale . La metà dell' f-J;mata al r più e:ra ir.i 
111ozione; mancovvi il. prec-iso. Un consu,mo . 
t re .-v:olte replicatò de!J' -es-istente gt:essà 

mu.-
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munizione fece temere del provvedimebtQ 
deU' Artiglieria, e fù forza d\ mutare il pia.., 
no. Degli uffiziali infìngardi -, o jnabili furo.., 
ne rimati, e prese in fretta, ed ordine del
l~ nua·ve posizioni. Dodici Bat.taglioui dell~ 
Armata della l.Vfosella andarono all' Armata 
del Reno, e tutto allestissi. a nuove iffi,pre
se; furono li r:.. Frim. ( 2,1 Dee, ) cla quel
gioJ;no fino ai 2. Niv. ( ~2. Dee.) ci aff(\n~ 
nò la noia della lente:z;za ed incoérenza di 
quelle m-osse. Ogni giorno fu .dato .l' ordi
ne di un attacco generale , etl ognl giorno: 
accadd~ una, perniciosar 7;u-ffa ck' posti . In. 
una di queste separate pugne fra il Gene
xale Burcy. , mentre che combatteva alla 
testa d'una divisione , ·e dopo aver supe-,. 
r_aq una mezza luna nemiqt ,· trucidato d'a.., 
yami gli occhi nostri, ei morì. Da g:r;1il.; 
:nezzo fummo coi . nostri Compagni, a tut-
te l'ore ci- djssero t:;,sse:r . l' innattivita per 
toro più tormentosa della ·Ill,oyte; . e se sol
le~itam!Jlo . i nostri Generali, di prendere 
d,~lle ;misure subitanGe, e . decisive , essi 
p a! larono1 djt ditfìcolt~ ; ebhero i nemjci 
bensì çl~lle nubi di guerrieri , un' artiglie-:
J !.a conquassan:te .e delle b~tterie insoxmon
tabili ; .!ma no.n venne gi-à tor in mente ·, 
che la baj o netta nel-le mani ., prornettessra:. 
lar Jevata <li tutt.i gH os~acpJi ., QUilnte= VG>l
t~- abbiamo . Jl:l. nifes-t;;to la. nostra, grameiza 
n~l vec;ler~, , noQ. esser riconosaiut9 il cq
raggio, e la vlrtÙ, del solctato . Fraoèese,. 

Jn quest(j)· mentr~ rimas-e un Generale: di 
~iv,isione a -dì~ttro · , invece di av;;mzarsi 

con-
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6'0nformemente ·agli inclini . ricevuti ; non 
ostanie il suo noto patriottismo l' arrès_tam~ 
mo, Fuorchè alcuni fattarelli · qua ·, e là 
passò · ~l tempo· in ritle~si e stanchevòli de:.. 
liberazioni si p o ai 2. Nivoso. Alfine ra ... 
dnno·ssi f-annata della Mosella con quellà 
del :(l.eno; i Repubblicani superano ·le spah 
ventose ' mezze lune di Reichshofen , con
quistano !6. cannoni' il 'nemico si sbanda' 
e rruesta vittoria adduce seco lo sgombra~ 
mento della totale linea sino a Hagenau • 
La divisione de! Generale Tapomier inse
guillo con molto calme ; ma non venendo 
ben secondata ·, la vittoria non f].l tanta 
quànta e~ser potette. Ambi gli eserciti del .. 
la Repubblicà marci;liw insieme ; ìna la 
mescolanza· delle d'i.visioni non a,m.mise due 
sorte ·qi Duci ; eCC<?Vi · la rivalit~ , e lo 
-scompiglio. J.:apda,u fu nostra meta,; vi v~I! 
.)e una !nossa çÒncertata ' e decisiva al ài 
lui sblocçame!-lto , Hoche ci parve ·atto a 
tale adempimento e l' investimmo del co'
mando d1 ambi gli eserciti della lVIosel-. 
1a , e del Reno , Quesw spediente fu 1·a
pido, ma d'una necessit~ assoluta , . Non 
·vi era ohe -una sola via. verso Laodau ~ due 
-Puci potevan0 guastarci tutto; il bene del'
h patria imp0se ; ·:ogni altN deliberaz.iòne 
{;marrrì ;· il G~m'eralle fu scelto, e due ·-:gi.or!.. 
ni dopo ·segui la h~Hagrlia, prrésso ·Gelsperg 
Ja più fortu-natQ. -di tutte 11} fauste giòruate 
-del!<~.- Ca111pagna • ' · .. c: f. r 
. Il giomo 1-li Geisberg li 6. Niv. ·( io, Pec.} 
fq. s~ buono ne'·suoi piani, che grande n'eli' 

es e· 
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és~·guimento . Il nemico fu attaccato e di~~ 
fatto in quattro punti distanti fra eli loro 
}?,iÙ di ro. leghe. Una divisione dell' A1·ma-· 
ta della lVIosella assaiì li Prussiani a Kie
selbetg; un'altra ne' passi di Hàme Anwei-' 
ler ' · mentr~ che il grosso dell'esercito azi 
zpffossi a Geisberg contr~ gli Austriaci 1 

Gli inimici usarono tutte' le loro arti . d'ad· 
de~trezzà, evoluzioni sopra eveluzioni, fin-

.- ., • - • i l • • 

t!_ attaccamenti , marcw . conno marc1e ; 1 
~fanchi Repubblicani badarono ad un sol 
gil!oco di baionetta. Un conflitto di 6.' ore 
t4ecise della vittoria, e Jo sbloccamentd di 
Landau fu assicurato . Mai nonJ viddesi uri 

. esérci'i:o operar'e ne' suoi movimenti più' 
pro _p rio , ·più intrepido, e senzà intervalld 
J?ÌÙ saldo in una batt.:~glia sherribile come' 
quella a Geisberg . Il terrore diffuses.i fra 
gF. -*ustri~ci J ·che solo col favore aeua not~ 
te _si salvarono; oltre a questo Condè co> 
-$Uoi 40~ C :lnnoni sarebbe stato racch_iuso ~ 
Weissenburg' ; se Donadieu alla testa · de' 
(]avalli avesse effettuato gli ordini o~tenù
ti . I{ buja imp_edf: la sorpresa di Weissem
~rirgo sino là mattina seguente. Hot:he co
:np~dò nello stesso tempo al .Generale d·r 
Divisione Dela:iv ' di p!E:ndere W'eissembur-

~ .. p.., ed ,il nosto di Hagenpaclt, l'uno·, .e ' 
~ 1 t·t ' "f è . D d' - fì ... j ' , a ro avv~nn ; ona, 1eu u ,t,0Stç> arre.:. 

:!l_lato, Jl sarà P"Ìustiziato .1 Ù , S; Ni:voso ' 14 
•. " ' l d q l' l t'ì' • ' mattma ere ette armata 'F:'t<lnc~sè essersi 

· il nemico ritirato sulle ~lturé di Barbe!~ 
ioth, i. leghe ve,rso laridau. I , Rappre~en'
tanti St. I ust e l ehas j La coste, € lhado.t: 

par-
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partironsi p el," questo effe ho da W' eissem
burgo per ricono:;cere i posti avanzati clelP 
esercito , e la posi.zione del nemico; . ma 
ad ogni passo seppero della sua precipit;l-:
t.:t fuga ' e giunsero insieme' in . mezzo (l~ 
truppe leggierì , che andavano a fare delle 
riconoscenze a Landau . Finalmente giuil--:, 
sero · ai).che i' G·eperali , e' li Rappresema·n..:. 
ti .insienie coJ Generale Hc..=:he disposero il 
proseguimento dei vantaggi . . Ghermcrshefim·; 
quel posto sì rilevanfe 1)el manteniment~ 
c.J.i Landau , fu tosto nelle ; nestre mani ; 
Spira,, e Neustadt, Kayserslauterrr, e W'orms 
~rono meaèsimamente occupate dall"e TruJ? ... 
~.e della Repubblica . Or stanno in questé 
Città, vivono a spese del nemico, tolgon 
loro via dei milioni, ed ergono dei ma-. 
gazziiti pe.r nuove innaprese. A W'brm!i 
trovawnsi rooooo: sacchi eli biada, ed Ù~ 
immenso magazzino di cuoi. NO:i sentim
mo ai!a no,strà partenza , che_ ' i va'Jo;·o~~ 
Repùbblicani , avessero battuti li Prussian~ 
a OJ?penhim , '4. }eghe · da Magonza· ~ ·e 
mantenutisi f1=rmi sul sentiero della vitto ... 
ria. I vandggi ge.gli eserciti. Francesi l un~ 
gi le s~9nd!t del Reno sonò relativamente· 
ai viven , cf àllo 'snirito universale non 

--~ f_ r.-n r . 
meno ,eli ..pran ~rilie_vo ; che a motivo Jelto 
sblocco dplle1 forte~ze ' d€ Ila ftepuhP iica. Le 
uost~e cgp~~iste in;,1.]_)~ovisi911i d'_ ogp1. · gf 
nere sono JJDlDense cç. , 
- Da que"sta relazione' ben scorge si l' impe- S' i~pedi-

. , 1. l b . d- , . ' ' ce a1 Fran-f.UOSita t e com attere e Frances1 , e. la ces~ ~~ pas. 

~prp fiel'e~zà. Riportàti tali çliscapì~i, l'A r..:. ~or~ j!Re-
. · · pJ.ata 

.-
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matà Austriaca si raccòtse per itnpedh:.e . a; 
suoi nemici il. passaggio . del, Reno. Si r.in
for~arono le Guarnigioni di Manheim ,_ e 
tU M~gònia; e si eresserò . all' 1ntornò' forti 

-argin~ • , L'Elettore ; è l' Elettrice J?.à:Iatiui 
ton il Duca ; la Drièhessa di due P-onti ·; 
éd. i, F.ìgli di . questi. L' At;mah Jit.us~iaM 
s'internò ; più nò'n còmunica:i:Idò -ton;l' Au:: 
~triaca: dopo, di .~ avere inèeridiati -i pròpii 
Magaiiiili ·di Frazckemberg •Oride non ca.;; 
desserò in manò dell'inimicò ~ Sorpreso riJ 
:mase chiunque , è nori seppe beri intende_. 
r'e ' sé ii motivò di tanti rovesci' è cam..:, 
)?i:tmenti fosse la pòca buona _. a:imònia fra 
i Com.1ndanti A4st;riacci , _e Prussia:no, d
lii. ostinaziond de' Fiantesi à liberaTe 11 AlJ 

Tàccie "'-i sazia ' ' · " · · · -· ~ 
Com:it1dad. · E ' cosa accòsturiiatà, di ' criticarèt'-i Ge..; 
t;deJJèAr· iieiali sfortunati 1 ma è altresì vero · ché 
lnatci DIOld Militar~ de~ primò rango ; e 'della 

maggiore tiptitaiione aveVano ten1utd j e
predette? quanto eia suéé_èsso ~ Avevano. 
giudlèata la posizione dell' 4.fniàta troppo 
estesa ; teiaiivarriénte allé sue fdrze; .ere..; 
devano ; éhe la prudéiiza consigliasse . dà 
iurigò ,tempo. di non esporre continuamen
~e , le T i uppé a1 macellp in faccia: ad Uiri 
il':!im~co molto sriper1cire ; e t iòppd vicino; 
di1 .P,reljdei:e una: posizione Nù •. è$)ncentrata 
é6Jl' àJ:lb'andonare Hagtieiiau ; .ed i suoi .èJin-" 
torni : Nella . este'risidne -tr~ppo consid~r~ 
v6le della: Catena .de' Posti dieirò al Mçìr

.te~, ed .in6rie pef altri pafticòJarl lUOtivi f 
"€1li1e accusato .il .W'urmser pressO' l' .Aiigu1' 

·l 

sto 
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sto suo Sovr;lDO ' mi SI giustificò' e fu 
trattato alla. Corte coli tuttè le distin
zioni • 
. · Gli Austre-Prussiani · tenevano nerq an~ Vicende " 

l . ' d l' 1 c· ' d t' s . . . della guer-tora di .]a al . l.eno a ltta 1 pua j t·~; e quai 

N t. I 'r k · · ·-. benefici ne eus ac t ; e _ urc em , ma erano conti- avdsero 1 

nuamehte al1è mani con 1 Conven'zionali ~ 
Si caimonaro:Ifa il di 5. Etehtlarò dà Ila par-
te di F11a:twke-nt~il versO" BLibernh~ , :tna i 
Pruss'ian l. dòvefte:i'o . ritl.rarsi di quà -dal 
Worms , nella qual Città entrarorio i Franl 
tesi' il dì 6. esseffdò :I15bandonata da buònit 
parte de' suoi abitanti . Il dÌ . ì r. si avvan-: 
z-arohO i Converizionali- ne' Conttitni ' di 
Manheim finò a Nundehheim ; e Ftiesen..: ' 
heirrì, inquietançlovi gli' . Opeta] ; che all' 
.irtfretta costruivano un Ridotto sui Renò··, 

. - l})~ 

· Ftattantò un; Atmatà di veritiq· uatttò mille l •c.n<> 
T;i ~~· h .[' tancesi aveva investito Fort Lòvis , difesd 
da quel Generale taver; dà· cui si erà con'-' 
quistato ; mentre il Principe' di Waldeèk 
copriva la . riva ·dritta del Reno, per impè.o 
dirne a' sù~i ·nemici il pàssaggio, difficòl ..: 
tato anche dal · diacci del Fiume stesso , 
N mi dì.scontinua1jonò ·però 1~ lofò scorre-' 

· rié ; . ed in conseguertza Villaggi ; bestia·• 
mi' gtà.ni; argenterie' 'abiti, 16-va.ddoli -alle! 
l_'iersone erano- loro pteda•; e quindi le. Séiù: 
1;amù€cie' erarto còntiriue ·J ed ogniira ~ pi~ 
éòilòsc·evan<lìgli a'l:!itanti Al~mafm:i\ di' eta. 
inàispéì1sabi!-ecrqr armarsi" per dife'ri'de:rè '• 1e 
loro Fam\gl':ie:>; le loro vite , lè loro·' pro.;; · 
prietà, i: amo pitt quanto che . du:bbio dive
niva -~ se tà.ritd Ttuppe ,. · qua!ilte tìe ·aveva: 

_no, 
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no fino allora militato lo farebbero nell' 
anno venturo , non occultando il Re Fe

tte Truppe derico Guglielmo II. , che troppo gravoso 
Pru ~siam ' era al suo Erario tanto dispendio e che 
a 1·1serva ' > 
della Qn" i Principi dell' Imperio dovessero COI)tri-
ra lm~c· b . j' · ' · 11 
r~:tl e , si . une , e sopra tutto g 1 p m esposr 1 a e 
%W•cA';_o invasioni supplire al mantenimento di esse 
m_ara con .• Truppe, nel qual caso si aumenterebbe eli 
l>m~ra • l Il D l ' B . l . . moto . uca c 1 runsw1c 1 aveva nn un~ 

ziato il comando della sua Armata al Ge~ 
nerale Mollendor:ff, tanto famoso , e per 
l' operato nelle guerre antecedenti, e per 
le vicende recenti delia Polonia. Il Duca 
pria di partire , chiamato dalh sua salute 
al riposo fece pubblicare una Lettera coiTle 
scritta dà un Uffizi.ale Prussiano non solo 
giustificante le sue Operazioni , ma anco
ra dilucidante la vera ragione del ritiro 
delle due Armate di quà dal Reno, giac
che! non aveasi voluto ascoltare i suoi con~ 
sigli, e specialmente quello di occupare 
1' importante Posto dell' Altura di Nostra 
Signora, poichè allora dando si mano un'Ar~ 
mata all'altra , si avrebbero attaccati gli 
Francesi di concerto , e sarebbero stati 
vinti. 1· 

Gli Au· · Fort Lavis si difendeva, ma,. bombardato 
,str i>1ci ab· alla metà di GenHa.,.~,Jai Francesi , e scor· ,...:uu onane ~ ~ 

Forr J.ovi ,, gendo il Generale Louv~r di non poter ri-
dopo dt a· . ' , 
verlo ff~tt& cevere alcun SO"GC_prso d hbero fin d allora 
~~;~a:e in col Consiglio suo · Mitiùre, e ·con l' accor~ 

do de' Comandanti in Capite . di abbando
na-re quella Piazza dopo però di averne 
fatto saltar.e in aria 1~ Fortificazioni, quan~ 

t un-
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tunque in qué' s~essi giornLil Principe di 
W illdeck , cui a v eva preso il comando dell' 
Armata Austriaca in luogo del Wurmser , 
avesse fatto rinforza-re i Fo.rti , r.:he la co
privano onde i Francesi non la insultasse
ro. ::ìi conobbe per altro, che queste pre
videnze si erano prese non per conservare 
Fott Lavis, ma per dar tempo a minatori· 
di smantellar la. Gli A stria ci dunque pres
sati da un ··Armata di circa quaranta miì le 
Uomiuì, che ogni giorno gli bombardava , 
levarono I' Art-iglieria, e le f;Iun izioni , ri
empirono le Mine di barilli di pol.vere, e 
posero t_utti i Magazzini con i Cànnoni 
della Fortezza in sicurezza su ll a dritta d_el 
l=teno . La miccia fu posta alle Mine, che 

-erano quattordici, nella notte del 17. Gen
naro . La scossa fu terrjbile , e neJila C!t~à 
di Rastd-at il tremore fece spezzare le Por
te, e le Finestre. Fu non astante esegui
ta la Operazione con tanto buon ord ine , 
·e previdenza , : che vi perì un solo soldato 
ubbr.iaco, ed un vecchio invalido, cui non 
~veva potuto con celerità ritirarsi. La For
tezza stessa , }l Forte dì Alsa2Jia, i Ponti, 
e tutto ciò , che apparteneva alle Fortifi
cazioni, rimasero distrutti . 1 Francesi , 
quantunque vedessero i movimemi della 
Guarnigione ,' pure . non la impedirono, e 
per loro parte. abbrucciavano, saccheggìava
pcJ, devastavaTl'o tutto il Paese, che occupa
vano. Avevano postO fuoco al Castello di 
W'orms 1 ed al ricco Conv;ento di ReLigiose', 
n ominato Mari~n-Mu:nster; avevano abbru-

Tomo XXI. C eia. 
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t:i-atq altres~ il Castello di Hou~sHeim ;- ad 
una Lega da Worms, oltre ad _altri nel P~· 
làtinato i e sulla ,strada di Kreùèzitach. -

ì Fraticési : N egli u1iimi_,.gio:tni. ~li. Ge~-!Ja:r~ dopo I :i. 
tillllmente evacuazione di Fort Lavis gli Austriaci ed 
prendono . ' · .,., • ' 
~mti~ri i Francesi si vol~v'a!JO disporr~ ad, entra-re 
t. Invelllo. in Quarti~ri ~d~ ~cpntèinamento ; 1'..!\.rinata 

pèrò s.o!_a dej R~no 1 . poich~ 'què!Ja . della 
Mosc1la restava ib attivid ! Avevar!o i Con,; 

" ' veni.ional i' ~bbandònatà: fina!m~:tit~ { i1 èlt 24· 
Gei\nato.) la Città di , W'òrm~ dopd di a..: 
v~rmi . inèe_ne_x~to il C?-steuo·~ per ritirarsi 
nel,la . Vallata. di Neustadt_, n1entre un• al..: 
t1:a: p fute , d~ Ile loro Forze· J?a~so ·ii Reno 
péi tagli:ue , la :ritirata a' PfusMani, <;>d agli 
Austriaci;, ~ qu~li per loro ' parte feéerd 
:inòss~ di:~;ette ad intercettare a quéste~ .ij 
iitòrno ; _avèn.dd _gett?-to · con "qùèsto elise·-' 
~o un Ponte . Pfe'ss6 a Kòtchè·im 1 ed Eh..: 
f~ld. Tuiti 1 ·Paesi , ' _pe: quàli + Ftaiic'esi 
~còrs~ro ; reStarono assohitameiite ròviì;ì:ati ,. 
~ . deva,si;iti • ;Noq s·ol~ smunsero gli abitan~ 
ti voi endo tuttò ' ciÒ'; che aveVano; ma ira> 
sporta.ro~o . ò.staggl· qa que' luoghi; che' :qon 
potevano ~od,di~fa:r!i .· Incendiarono · i Ca-· 
st~ll.i, .c ~}' .e. le _G_ase di Cam~agn~,. e de~ 
gh IDtJ,.er~. VIIlagp·. _ • ... . ; 

cambi ad~ , lq_ qlJ~1' giorni, dimesso' ii Generafe ~Jour'
Jllenro e il . d r· J • d -\ d 'A D - ,., • ,. d t 
<:oma~dan . efil ,'! coma_n o ·. eU rrna-ta: ·r rancese eJ 
udell Ar- -~.l:J · Nord , , 
ma~e Fran- · ~ .t , ., , , l· ., • (( . ) ' ,~ 
CC5l • ~ ' .. d 

~ ~ )' p~s-telfo.·. si éh{a1!!4 z~tl~ Fra~ci'a· ·d~c~é òtnz~ 
P:o.ssessz.one; th: .è ~t>ttta,· o· zn p'arte 'czrconda~w 
di ,!dKrd • • 1! 
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Norcl , fuvvì rimp!azzato dal -Pichegru 1 èhe 
comandava l' Aìmata del R~no è quellii 
della Mosella rest?> sohò gli . orçli:hi. 'del Ma~ 
ç:\re ; Questo avev~ , co:irlandato in , ~òrt Lo
VlS, con l'evacuaziOne del q_'Uale tutto quel 
Territorio, Frailcese :l·estò sebia inimici . 
Anche i Francesi ne abharidonatono quello 
è:\ h e aveano o ecu pato ; ed an co Spira . Ari...:: 
?;He' l' Armata ,Ptussl:ina in que~ me~esimi 
giorni cambio ComandShte, avendo il Duci 
di Ihunswidi àèluto il comando dell; Ar"
matà Prusslaid al Geheralè èli .MollendorL 
~al~ 1-inuil#a., si , fece 1ri . Magonza ; . alLi 
quaf Clità l' Bb'cbe il dì 3o. Gennt!ro' iTJ
titno 1a re~à èoh le_ più siram'jJalate minac-' 
ti~ ; ane -:-9:u~Ii li Cb mandante .. app~n-a ri'..t 
spose.; iA~.- la intimazione . stta.nissiina fu 
l'ii.t.ta: p~r, il so o _oggètto di mascherare là 
fili/Ma i .N'el,~a h~tte àunque dei _36. i Franj 
tési l abbandoi:u!rono le . titcònhc'inanze < ai 
Mafih'eim ' e quindi passati gli Austriaci coi 
l_oro' Posti _avanzàti a Mai:tdehè1m ;' etl Og:: 
~e'rshelm ;~ tà Gaval_ieria inseguì i . ritirante~ 
s~ '·, e ,S',' imJj'àdtilni.~òno é:le' Bàgagli , . e. di' 
molti Tiragli. Si ' ritifat·orio i Ftàncésl an-
çhe c-iai c5ontòriii di taute.rrì, e di Wachen-" 
heim, che' furono· òccupati dai , Pruss1àri1 .: · 
Érésséfo . de' considerabili '.i'rin'cierarbentf 
pressò' Neust'adt fuosti.-andÒ dÌ vòler .prèii
dere ,i loro Aècànto'rian1ebti dietfo il fiu'.:; 
m.lcello di Spèierbaçh ) e di . voler màilte-' 
:ilets1 iri .quella posi zio ne i si_ da perse ai-= 
!ora la., còmunièaziòne . tra , Mag~nza ; · e 
Worms pér lVlanheim J _ AhebBéro voluto ~ -
- C i Con-= 
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1 Conven· -Convenzionali fare delle scorrerie nel Tre.:; 
~ionaii_no n ·virese, e nel Luxemburghese ma il Gene
uabsna~ l BI k . h . . ' d ': 
no di sac- :ra e anc enste1rr , c e lVI coman ava gli 
~Sei~~~~~:· Austriaci, seppe impedirlo; avendolo di più 
d~m _'I ~r- §l Mollend.orff fatto rinforzare dal Genera~ 
ntQr;, · · 

Je di l(ohler con un Corpo di Truppe . 
Forse però vi sarebber-o i Co1.1venzionaH 
riusciti ,. se la loro Armata npn ayesse xi
casata una tale spedizione benche com,an~ 
data dal Comitato 'di salvezza pubblica, e 
pretendendo all'incontro , che dOJ)O .tante, 
fatiche se gli dovesse accordare riposo in 
acçantonamenti , come gli era staso prç- · 
messo, dopo che avessero allontanato i Te
deschi dalla Mosella, e dall'Alsazia . Lo 
stesso succedeva dalla parte d~ Manheim , 
dove tutte le dimostrazioni, ed i :pa;SSÌ de' 
Francesi sembuvano avere c!tt,et oggeiti. , dk 
saccheggiare , e sqm11gere i} Paese; non che. , 
assicurarsi i Quartieri d'inverno trç~.nquil
li . Un e~empio di tale barbarie, fri gli al 
tri ne presentava i l Ducato . di due Ponti , 
e la maggior parte de' luoghi situati sulla j 
sinistra.. del Reno . Case abbatt1Ìte , assolu ... 
tamente rovinate nell' . interno, devastate , 
saccheggiate ; Chiese profanate nel modo 
più orribile , Uomini di ogni stato, e con- . 
dizione gettati nella miseria , pallidi, Ja.n- u 

' guemi , · e sparuti per la· fame, il rW1rore, 
ed i cattivi trattamenti, erano 

1 
F.b.i ésti gli ,fl 

oggetti r che s' incontravan'o :ad ogn~ . pass-o )j 1l 

ed i Commissarj Francesi srJssi scrjssero 11 
alla . Convenzione Nazionale : , Che non 
ayevano lasciato a 9:ue' miseri abitanti sen"'l 

:non 
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:non gli occhi pè~ f piange~è ." · . Aggiunserò ,' 
che avevano carièate dieci mille Vetture d.i 
Granì.; di Ferto , di Rame '· di Piombo , e 
èli Milioni effettivi; avendo distrutti i Vii- ; 
Iaggi, e trasp6rtatì ostaggi ;pèt quelle con
tribuzioni , che non si etano potute paga.: 
xe; e lérminando. lfl Riferta cdn _tma deNe 
solite ?empietà; " · 11 . ~ 

' ( . 
Per tut.to 'il mese~ di Febbra,ro si sca:t;a:..: c, . . -. 

.L• ~• .,. • • .. n . .ontJtlU/j ffiUCCIO Ylvamente ai respett1V1 .t' OStJ <lV- ·~coromttc.: 
vanzati r 'eH iÌ i:U r6. giunsert:; a lVIagonza ~ iare. 
li ' tre Commi~sarj Ochet, ~ari:t r e Fitter-
man , scortati a quella Città , ed a Frane.: 
fort da Truppe Ptussiane ; pottatevisi a 
trattare il cambio, od il riscatto de' pri..; 
gionieri' di" gu'erta lasciati a Magonza. Pre~ 
tendevano pefò the g:uesta: dovesse fare gli · 
esborsi dpportunì pe;r tale ricupéro al ere-' ~ 
di'tdrey Re cfi Prussia stante ch'essa?. non a- "' 
veva :intieraménte pagate le Oo,ntribuzioni . 
jmposte'gli dal Custi11e . . Tali prigionieri e..: ' 
i ano· cinquecentO Settantasette So !dati l e 
settantatrè Uffiziali , mà i Commissari vo~ 
levano in lihéttà anche trentuno Cluhisti 
IVIagontinì , quali eranò detenuti nelle car.;. 
oeri , perchè aVevano COf!.tribuifo aJlé per..;. • 
dite deJla 16ro. Patria • Tanto però erano . 
ormai illumtnàti gJ( <Jhitanti dì Magonza ,-· 
che strappatong daUe C;;itlO'zze -di questi la ·
Bandiera 1.'ritolorita, . e le" ~erett-eJ .rosse ''f 2v 
i?sultandoli' di. più _ P.e!, (.1çar~ sjrani · v.esti~ ~ 

il t1 ~ Paive al Generale Kalckreuth , _ .cbe sl.:.' 

mili insulti fossero contrar] .al diritto del.., 
le Genti , poichè C~mmissarj vi si eraoo 

c 3 por-
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JJ~>rtati sulla buona fede , e ·quindi f~ce ri~ 
mettere il tutto ; e trasferire i Comrniss·a" 
l-j · stessi a F:r;\qçfo;rt ·_, dove per altro non 
fu:r~no m~g!~() · tr~ttati ·da quel Pòpòlò . .-· 

f.-a Nnio- Si armavano in massa le ' Nazioni tutte 
~;ì'caG~~~~- (iermap'!che d~~ · :Jlen~ 1 ~ · d_~lja · J.Vlosella ~ 
fu - Massa~ non che le ad esse confinanti , onde E;erta 
.. . . -• ••• ' . • .,<.J • -' . •t i . 

cosa era che alF apertura dellii~ Campagna 
avrèbbero ' avuto immensi t~ . di ·'gente ' àrma
ta, p'erc:; a ·s<?la· difesa''de~ loro ' nàtiti 'Paesi; 
(}elle · lorp Vite~ · Fa migli~; ~ Pr~pl:~età : Se 
però_ d~ UJ1~ 'tal g~n!e ~i ·aqrpentavano le 
For~~ , degli ~ll~at~ , arr~scbi:~van~ di aver-: 
:pe ìn~l~o ·'ml.nor nm~er~ ~i qq~lle dell'an~ 
lJ.O preçed~nte , cioe delle Truppe regola-: 
~.e· ~ · I! Re · di · Pru~sia ·· fece · pr~sèJ1Ùrc-.a! 
9rcolo pel ~-a~so Reno, u~a M~moria con
cernente la dirnanda, che faceya' 3.Ì ·sei ''Cir-

• . • f . . f ' .... ; •. , ..... j . • . -

q> li ?e W ~m per~ o ~ PL~ ~sp~st~ , -~ danri a el~ 
la guerra. Preiendeya a!lunque, :)che la sua 
' • . ' • • • . • •• J .- • • t • ' ' ~ 
Armata do,vesse essere apprbv1g10nata di 
4i 9~ 5. !laziopr, ~~ .. 82 ~H· ~_P~~~i~ni · a! 
15i?rn~ :rr~ffi,geJ!.dOD<'; 1l va!<?r 111 denaro a· 
stendente a tredici milioni di Fiori'ni deW 
~~per_o all' Armo, ~ne~a ·1~ sc~r~e~~ ?ttua· 
1e d7lle pr~vigio,~i . :g: quell'a M_emo.r~a fu 
presen~at~ alla D~eta di · ~àtjsbona , dove 
incontrò le maggiqr.i d,itfìcoltà . . . ., . -
' · D~Yél: la' M,as~a ·· çiern.ia~ic~ 'molto, p'ensie~ 
fO, · ~f Co~v~n!-im;ali - ~ pn~o, p.iù che ~V.i~va~ - · 
:p.o ~ov.~~~ ~ar passare allà lorq A.~~~t'l- del 
~'!r4 ~lg:uapte ~pwpe di quE;lle" de\ Re~ 
:p. o, , e de\la Mosella' , onde , dicevano èssi, 
il Joùrdand potesse eseguire il suo Piano di 
J • ~ t/ • .... • .. .• • .. ~ • • • ' • • • •• - • • • 

r~-: 
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penetrare nell~ Belgi-ca, ma a vero ·dire 
·l?erchè~ s~; trov<!,v~no. tropp~ 1'rupp~ A~stria. 
çhe a fronte , ed 1! Belg~co stesso sf era 

·"ai coilfini arrmtto· in màssa : Diniinuite 
dunque le due Armate , .si fèceio passare 
a · qut:;ste · q:uasi tutte, J.e $oldàtesche dell' 
Ann~ta der Varg , ~ della Contea di Niz.-

-_za, · ~ Per accelerar~ simile traslazione si· .ef- • 
fettù~ ]n V~tture d~ r.1iec· Div-i.~ioni , di 
fres-co invt:;ntat~ , e hcorrenti q·uap to Ja 
pgsq. · 1 · 

Frattanto il ' Prussi.:mo Mònarca replièò 
Je !?,ne dim~ncle , c pose in vista, c~e _non 
y'. era tçmpo) 'da perderé 'in dis~u.~siÒ,ni ; 
qu1pdi r ~lettore di lY.{agonza - co.nt ocò . a 
Fr<J.m::fqrt . gli sei Ci:t:coiL più e's.pQsti alla in~ 
l'!a,i,ione . F)a,ncese , _ cioè a i:t:,e quelli . di 
Baviera.., di Svevia , eli Franconia dell" al t'o 
Reno, del .Ìlè~:lo, ~~etrtqr~l.e' , e ' P-~1 basso Re
no ; e comparve_', in que:· nio ~;Qf}oti . una I un-

. ga Rel.a2:.ione , replican~e ; 'è- ~è.rJ· ,- . quanto 
~apevasi éirc~ i motivi , e )e <l(fezio_ni del-
I · . l lf' E . \ .. · l. ' a .rmr'\ta <.e .; __ sereno . ço.m.nmato; · ma 
viéppiù gius,tiJ'ìçante la ~qndotta ' del Puca 
dì Brupswic:h, déJ" ·MarescialdÒ di Mollen
~or.ff, e- ~\elle_- Truppe l?russiane ," sostenen
~ov1si ; , ch.e a~-r essi. ; $>.- ad . esse non poteva 
attri~Mirs~ l','i.QtJjrrJ,Ife:Stivo abba:qd.ono · del!.e 

'· çonquis_te fa~te -H(ifl' Alsazia e ,..dell' avers~ 
·- __ ~:resi non ..._abo-ia, ti l'i~ 

1
duartiF>ri d 'Inverno, .. 

- - ,.., 1 >J• K :1'7Ji · _, ~ "' 1 . · 
,[ .n I F~'lncesi giap.1mai non çessaJ.:ono cV in-
:~ _ql!lietarìi , ·t; ' ~sin~olainiente. _a_" iv.(unde~herm ,_ 
• tJ- . La,qterrÌ ,. acl Hirsèheiin, .ed.'_ -a· ' 'Reich:en-

l1-~·' ~'/.eh, poichè .Pirmasens ·, e'la 1Città _di Due 
-· - ' · :c 1"' '" - ·' 'von- -
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Ponti era anco{a in loro· potere. Vi aveva;;; 
no rerò tutto consumato, e non vi rimane~ 
va I)iù . nemmen0 l'occorren~e per' vivere, nè 
vestirsi . I due Castellì del Duca erano sta
ti :rovinati al di dE:ntro , ed al di fuori • 

blspo51- La loro .Armata del Reno conian'data da 
zionJ dell' Moche era divisa in tre Corpì J Il primo 
Ann:tta 1 ~ Fr~ncese a . che formava F .,Ala sinistra a ve'la 'il suo 
Reno • l')· . G -u· l N d •. ' d x.uaruer :renera e a €:USta ·r., .m.v1an o 

'Sempre patuglie" fino a. T.aichein , ed'~es-ten
aehclos" dalla ' 'Vallata d1 N eustadt ·fino a 
·Fr .• nckstein , Tripstadt, e K1l.yserlaùtern • 
Il sec'onclo Quartier GE:nerale a Scitheffer,.. 
s aèit occupava ·1a riva del Bdtha€h. 11 Ge
perale Desaise comandavà,? la Vanguardi-a, e 
molestava i Posti Austriaci ·dll' quetla paT
te • "n terzo1 Gorpo ·, ·il qmale rera il prin
tipale , 1e éhe 'dal Moche erà·' rcamanda• 

· t~o irl persbni' , copriva -ii ~ Rèn'O' "aai eontor~ 
1fi <li 1'Spi'ra, é di ·Gemershe'hn tenendo il 

-Q_uariier ' geribralè nel Convento idi Ho m-
bach'; ttasferito dopo a )Grch\veiller ad una 
·}ega di 1 Neustadt . I Conveiìtz.ionali a Spi

. 'l:a , e'> GermeTSheim erana comandati dal Ge· 
· -jiif"1-ar D'elmas. L' Armata poi "della Mosel• 
··1a. si era avvanzata verso ~T-hionvme ·bor~ 
.Pdéggiànd~ il''Blisse, il . San·1i, e ! la •Mos,el· 
~cla2• La Guarnigione di ÌV!artlièìm era .di clie· 
~i·"fhllle u omini r di Truppe liiaval'O PalaÙ

-rnatè ; e'd Austriache ; -a'venelo ''il Generale 
..> Browne preso il CeB<lando -.dell' ·Armata 

C 1 f 
Austriaca in luogo del Wallis"; e · ciò come 

3 >3e,e t ., . T G . l di sc~rdit ; !J.1tl an~1arto enen~e ene,ra € • • . • 
~j~ 1• Impe. Er'll.Vl nelf' Itnpeno stesso Germamco ch1 

ten-
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tentava eli spar·gere zizanie vantaggiose ·ai· 
' Francesi. D.icevasi , che si voh:.Vailo seco ... 

lariz'l.are gli Vescovati d i Erbi poli , e di 
Bamberga , e forse di Ma~on~a 1 Spira ; 
Werms , ed altri. Si aggiungeva l . essere ~ 
·due primi destinati ad accre;scere i .i)orninì 
Prussiani nella Franconia 1 e. queste· voci si 
accredita'l.ano ogtJora maggiormente dalla 
costante mas~ima di Federico Guglielnlo II., 
che le sue Truppe, ' impiegate a,lla difesa: 
delL' Imperio 1 fossere da questo rnamenu .... 

· te ; onde facevasi dai mali~ni credere , che 
con quella secolarizzazione si volesse cem
pensare. quel Sovrano • Il Ministro pertan-
1e di Pru_ssia à Francfort diede a tali dì
cerie una delle' più forti smemite con una 
dichi:nazione. d: retta all' Assemblea de'Cir- ~~ 
coli: ;, Avere S. M. Prussia.ua inteso coJ'lt 

~ ,; dispiace l!.~ , la- vece tanto generai rnente di.' . . . 
• )' · h l M S d ' d' Gmstllìca• '' vu g:ua11 G. e- a . • !Segnasse 1 ren:- Lj one del 
~,~ der si P.adròne di diversi PaE:si dell' I m:... Re di Prgs .. 

,, perie . Ch'ella dichiarava espre_ss'amente; sia. 

, gi·ammai averne avuta la intenzione, nè 
,, -in gefieré dì ledere in punto alcuno ii 
, -d!hitti de' Stati Germanici; Confedera~ 
, ziope , i ,cui legami sempre gli sarebbe.-. 

•, r o sacri; ma che a~tendev!l in compen.:.. 
:,, so, che J'·Irnperio farebbe tutti i suoi 
,, sforzi , affine , d' indennizzare le spese 1 

•, che Ja M. S, aveva fatte, ed ancora fa
" ceva' per difendere 'l.: Alemagna contro 
~ un pericolosa inimico . 

Tratta vasi dunque di questo importan-- · 
~tiss.imo aff:ue , il quale ayey.a dué oggetti 

p t in· 
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pri~~ipait , 1.:mo f~vo:rito dalla Corte di Vie~~ 
rta , l' al~ro da quel)a: di Berlino ,. la quale 
iJon pensava molto yantaggios.;mente 'ri
guardo al primo ' ec}. ~)'a r !\rmamento de ... 

:te Corti d1 gli' fibitapti· ne~ :Pae~i p1jnacçia,ti dai Fran.., 
':'ìenna .> < tesi. Sembrava che la -Corte Imperiale si P' Perlmo - - · - ' · - · - -
djsc~rcb~ 1·imettesse ìprier,p.m~Mi= il-l P!i~ripfliS!JlO Ger-
,,o nguar- ._. · d' 1 · h J <lo ~Jia . ·ulaDJCQ , != 1 pers11aq;rs1, ç ~ qq_~_unque 
~:.:ri~Aic7 ~onseguertza fçme per ay~re quesg, imita
. · zione delP eS!=rp.piq Franc(}se, nçm ~ar~)Jbe· 

. inganJ1ata nella · su4 espettazione .. . S. M. 
P.rusf:!iàn§l al ·cqntr~:riq vi veqeva mqlto pe-
:ricolq ; e non oççultav~ la su1:1- dJsapprova
~ione di qu~sta speç·ie ~i levafa in " massa, 
alla D~eta•· çli R.a,tispç>p~ - , l:lè vr~sso i -circo~ 

-1~ ìmeressativi, e. · c:r~dev~si , çhe fareLbe 
·-p n a fqrte, Prot~Stél ! Scqrge,va,~i , che le Fo i_-.., 

--ie' ' sulle q q ali s~ m.e.ttey.a. r _j:rppe>fiQ • -pei" 
·pna ta-! JV{assa, erano -~mwense ;- gia,e;çqè U 
- ~olq çi,rcolq ,,di $vevia .aveva gi.~ levati qua
ntnta l mi'lle lJqmini di Milizia Pr.Qvif(cial€; 

-~Iue a, tutti ·gli alai Uomin~ di qu~J Pae
~~e~, · a~ti a! serv:iz:io dai ~~ ! agli- )O. ~ aDI:\~ ~~ 
duali le -armi eranq state cli!.ìtrUmite ; ed. 
~lhe a mille ç~nquetf<nto çacc~ator~ ,- pro v., 
~iste tt!!He queste1 T:ruppe ç\!')lta necessaria 
Arfiglieria , Muniziqni ;_ Tira,gli , e_ casso., 
~i- > ìFece i! Re cl,, Prussia ; oh~ i~ . ~uo, Mi
~isn:q1 •yerbalme~ue facesseJ çoml_sçgr~ i~ pe
rfc()lb dell" un~versa~e arm.ame.ntq·,. insis.ten..., 

.l \!Io 2 peFchè si l' de.qe~~s-s~ - ~l ~a!!It.~nimentQ 
-delle Truppe P.~us'S.i~ne, :Iltr~lJ!ile~ti ,' qu_este , 
~ a~riserva délla Quota · do.v-ut~ , si_ rh~rereb-
~ero. dal Reno.; eh~ si oppoJJe'ta illf arma .. 

·. n~en,..,_ 
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pr~pfo genèrale , per~hè, s~- toglierehp~fP glf 
f!.. gricolt!'ri · al!~ ~a1npagne, ~nde l' Irppe1:iq 
-sarebbe in pèpur~a ; · eh~ pon eranv! ·a:rmi 
bastanti ·da ·darè 4 tali nl.love Milizie .,- nè 
si pot~va '· pnto ~J{infre~ia ~-a:rinnaes~r!lrle., ~ 
ra esperiepza deq~ ~ùe ça~p(lgpe pr(lc::e'"! 
denti ben avenclo fafto conosc~re, che_ ci 
V()leyaifo, . ·sol d~ ti pno,pi , , ' e bèn~· e?ercitati 
ptr poter far ~tante, ~d infine. ~sse1:~ ç_qsa ' 
'P~r~gJi'?sisslma l' unire un11 mas~a di gt;.nte 
4' ~4ee tantR diffe!enti sopra la :lìon:ma1 àe~ 
qoverp.~ onde poqehberç> nascere discordi~ ·~ 
rion solamente fatali alle Armate, . ma an
~qr~ alla ç~stituzione. steqsa · qelJ.~ · lrrtperio. 
• Que,s~e c1ichiqTa~i~fli furono moltQ... bene . 
s_oslenute ~ e ·:Tnan~ggiate dai Ministri Prus~ 
~·i ani' eru i l fle feçe j n~ep.de-re ·, che çlim i
p.uireh,b~ -·~n parte 1e su~ pretese ,. opd~ fi-: _ 
n~Jme!ne y~hi~ser? acoerqate '" .pòi~pè f,ur
gerite ne t çHv~niva 1~gni -~lì più .Ja ~ ~eaisi0rte 
ç!e~ P~+ncip~ oppo~enti , ·u~q. de-~ guaii , . gi~ 
~ichia;r3:t? ; era .r ~lettore P~latJ~10, ; qqa;a-: 
~-unque · ~'on• ~gngrfi.S~~, · çhe contto Lt!L in~. · 
veivast contituiamehte n~lJe Ses~ioni (l.~1!a 
.Convenzione Nazionale Francese, e ,,che 
per'. eohseguém.ar si avevano . di ,-'mira i, -cii 
lui Stati'.: • · · ·· · · - i·· · ,' · ·,._ . 1 · 

· ·; Qu~n41:5 dunqile <'non s~ potess~ ~ccq~:dar~ 
. qua.nt~ rliiD:andava · Fede.rig~ ~uglielmo 1.1~, 

· ~r~ per ~uc<l:e~elie l un gpndet ·sc'?nçew,>. ÌJe~· 
:p~an~ 'fi~sat~ . dali~ , campag~a , 1 · ~-H~s.a~ l~ 
:riJ,incanzat d'é'~l~ Truppe -P russi · :4e· çli!l1-1il,p.d~ 
erano così espresse· in questa · 'Mèmorz'cz,.., ~u_t
P · la ç.termanil;l, r ~ tu~ta ~a , ~u:ropa çono-. 

sco-
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scano l' insigne sagtifizio , che S. M. Prtii.& 
siana da dt1e anni ha fatta per la salvez
za,· difesa , e pi-otezione dell'Impe-rio,. do
)_Jç> che il supremo suo Alleato, l' Impera• 
-tore , e l'Impero Germanico .. sono stati a 
viva forza, e còn infrazione dei Trattati 
di pace' strascinati in guerra dalla J;i'ran
tia • S; M. P{uss.iana espose c- a:i , risch5 di 
qttesta,_"il1erra Ja sua: sagra Persin_,a, .. j Prin
cipi dell;t sua Casa ~ con eserd~p nu.mero
sissimo, ed infinito sanguè P:~;ussiano. è sta~ 

· to ~par~o negli fl,Ssedj, e nei" xicuperi di 
Citrà importanti , e nella: liberazione di 
Paesi limitrofi all'Imperio, già occupati dal · 
rl~m_ic~ . Tutte . queste cose . hanno reca:tò 
a ·s. M. un ìmmenso dispendio, ,t an tg più i' 
che~ non sui confini de' -suoi Stati si è fatt~ 
la: grtetta ' ma in rimate ~ont~éf.df!j .,yuote, '( 
quasX tutte per gran carestia di y.ettovaglie,; 
Qùeste tircostanze hanna nr-tur'}lmente sc€"' , 
màte )"e 

1 
forze de'li a Monarchi~ J?~ussiana a 

proporzione àss4i più the, dt:ll~ Potenze' 
più vicìne alla Francia: onde, ~·M. s' tro-; 
vò cpstretta fin da alcuni mesi r fl),,man~fe- • 
stare tigli Alleati , che qua · do, da e,ss· non .. 
Je venisse·ro somminis,tratL ~d '.,m(f7-Zé [suffi..; 
ci enti per la terza camp,agn.:i, essa ~ali~b.be l 

fuor di stato d' impegnar( .; e:; ~~ PSt~~iÒ' o~
si vedrebbe sfotzata ,a .Ìi€!JiayU{t,ry Jaqmàg-· Il 

gior part~ ~e' suoi. Esercit~ ~ 1Ci<}, di~~ l m> ''<1 

go a negoziazioni._ çolle , Poten~e; ._.!A ~~-ate; e -~ 
intanto_J hon si apparecchiarono .:i maga:z.zi- l• 

ni, e 'Ile provvisioni fiycessarie per )a ve-· >1. 

gnente campagna j poicfuè ' il- ~e_ di\ J?russia<-
non 
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non poteva più addossarsi questa spesa . In 
questa situazione erano le · cose ,. q·uando 
·accaddero sul Reno i nuovi colpi f!D tQ 
pregiud.icievoli alla causa comuhe , c ~11: 
interesse della Pan.ià . La trista necessita. 

-delia ritirata dell' Armata Cesarea coì:na~
data da VVurmser · ebbe una corrseguenz;t 
dannosa · anche ·per l'Esercito Prussia.!Jo, il 
quale dovette, abbruciare, e distruggere es
so medesimo ' perchè non cadesse in. mans> 
del Nel?ico, r la p:an~e :r:rovvisio~e, ,rhe .in 
parecchJ rnagazz1m s era fatta d1 fìfragg1 , 
e vettovaglie d'ogni genere . Per. qu . sto ca~ 
so l'Esercito. <;'le! Re fu ridotto ag) ~stre
mi ; e S. M. si vide obbligata a dichiarare 
pubblicameÌJte a- tutto l'Imperio, che quan
do· non venga altronde procurato me~zo 
pel mantenhn ento del suo Esercito , ess~ 
non p&trà contribuii·e senza la totale rui
na CleJie forze Prussiane alla continuazione 
di gue5ta infausta' guerra , 'almeno coll' e- " 
nergi'a fin ~ui

1 

mostrata ; e che dovrà ri. _ 
chiamaré l sue· truppe ne' propri Stati • 
Ora parlancfosi 'del mantenimento necessa
rio ' all' Esércho Prussiano ,' esso rotreb~e 
ç;onsisrere in quèsto·, c.hè l' rmperiÒ' per 'la ·
cui s.ìcu e'·Lza , e salute la terza cam1)~na. ~.'~ 
dovrebb'èt essere'3 fa t~, s' incàricasse irfll nr - ~o ·• 

d. ' t.• • dcc ...- • . ,..;If,.:J l mo - •1 eoJJ a1 ~ d ' coh.~ ahno ' d1 qùanto . 
occonè al'so~télÌ! ame~tb .Clell"Esei tho p;.u • 01 ' 

siano' :i c i is giìi l~rnalieri sonò dJfJ~ ffi' "'-; 
.966. , razioni, Hi:l lh ;·H 4~ l)on,iollì :che per: ""' : 
ciò venisse tosto· messo in · de'liberazione 
questo"punto , e ·éonch:iso ; stab.ilendo · l<\ 

ri-

• 
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ìipartiz.iope del quàriò -sai Circ:òli ~ a nilrfri.à 
della mairié:dlà univésàhnèiiie .. açcettata ; 
e sui piede de; ìnes1 J\oinani_; E qullndq. prt 
tale ': progetto vòglià abbtacdarsi .: ; ch_iedé 
·.S ·• lVI. èhe in . tanto . the sì_ éonclude i . s~ì 
Cir.c6Ii anteriò:d più .ferriti;. e più degli a l
iri .èsposti., clòè la Bav1.~ra_ ; l~ Svev.ia;; l~ 
Ftànconia ; . l' àlto ' e, .hasso· Rdl.O. ' . e:. , l~ 
VVèstfalia si addossino di iaie . sÒf'{èrtta,. . 
merito co11à sònin1iiiistraiioJi,e de' generi .in 
:ha tura ,: . De i éhé t an tò più. S~ M~ si 1Usir11 
gà 1 meittré il suo e'sercHci può essere con..~>, 
sideraio, come p~tte deB' Arinat~ lmperi~-

1 

i e; e come•,ford pròtègg~n..te l' Imperjo •• 
Che se i~ Circoli , -bori a~ridisserò al!i pro
posta, è tibn si meitesserp . ad èsfigujrla i 
"Ìerièbbe èffetiùatà .l:! neèessa'ri.:i , .. è'd 1rim., 
iàbiie. risdluiibne' · di. s. M; di r!chiamllJ~~ 
éioè rie' suoi Stati la in~ggior par.te del suo:. 
Esercito~ Ma allori l'Imperio Germ<d'iièo'· 
~reobe abb'andòi;!Ci-tO a se SteSSO ; ,-ii una, 
gran parte d.ègl:b Stat..i Gefmariièi _ .Ven~éhbe 
misedme'nte iniiondata da una Nazipne 5 che 
iòvesciandò_ tutte· le Costitp.zioni ; , e di~ 
struggendo . tutte Je_ p:roprietà . nen . Jàscia 
uiétrd ,di se ' ,che ruina ., e deso.!aiione •· 

·: ~tl·/' ,'P:et evitare. un tantci male1. nop e~vi alf;ro,, 
s. ~n ' ilpard ; ché :di .aéeettare l~ ,pT.òpòstè di 

' 1 .~ ~ S., .M.· P et. . tiò s.dno pàtticola.ime'i:tt~ rid:ìi.e4 
sii .tu~1i. gti /\mbasciat9r.i , , e .. lY.Iin1sni , J1e~ ~ 
sideriti a:lla :Oièta; - ~ilde ne. diend, soli.etitQ;;, 
ragguagliè .ai ,loto Supfémi; , ed Alti Prin~ 
~i:pi l e. ~é)sì .. iL.n)fevanti~s}~o p~·goi~~-.:V~~·· 
gei esposto al. p~u presto u1 -I?teta 1 pe.r. o~"i l 

.te ne-
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t enere un Decreto generale 1 e .. bastante; 
mente fondato ; :·che · appàghi api)ieno le 
giuste br·arrit: .di S. IY.t Prtissiaità ~' • : 
· Un grassò- Còrpd di qi1e' Prussia,ni dopo r P. . ; , , - fi , j . , • L R . tnsstau• la meta ai Marzo , de lo ungo • 1 • e no sono per 

verso ia VVestfalia per occupare ià Riva rlgactiare • 

del Reno · ira Èonna , e Colonia :. Tan1ia 
corritnoz:lòn~ p.rodusse uri tale retrogrado 
ruoviì:nditd ; che l' Elettore stesso di Colo· 
nia . fece Hasfeiire - in .Salvo appuntò nell.a 
VVestfai.la f. suoi Arèbivi , e 'l'iuppé .Au-
striache passarono a Coblené:e ; è nell' Elet· . 
toràtò di Treve-ri ad empii-è . il VÙ01•0. ]a .. Nodve . 
• • r·· ; -1 • p . ·· ~ L'A " . . d lJ' I . consegucu~ sciatoVl aa1 n1ss1am . . rmata. · et IDI" 7.e.: 
pèrio :Ge±maùico · sollecitò a fonnarsi . sem· 
p-re : più. numèfos~; e ne fu dato il coma n~ 
do· in Cipite al 'Felt . .IYta.resé::iallo Priili:i pe 
Alberto di Sassonia Teschèri ,, e sottd ili .lui 
a comandare la Fanteria il Generale' Prin.,; 
èipe- di flohe"nJòhe Kifèhbefg; ·e la Gava1-. 
l eri a agli . ordini dé1 Gen.ér.ale t Conte V'N e,., 
éensldd d i Golloreclò ~d inoltre .i , Ténenti· 
Geiléi'aJi., o ,"Tenenti Feft Marescialif dell' 
Impèrio ; Conte di. Herbach ; e, . PriRcfpe 
Fe:td1narrr:lò di - ~Virt~rr.iberg ,; dimaniéraq...; 
chè; ~ se'céndé i riSpètt~vi Privi1egi ; 11 C:ol-* .. 
1òr€do ,· e ]'·. Erba.éh futond n.ominath l)er F}nalmente 

d 
., c:o , , , . i s t f01 ma 

parte et• -:.:.attolic1 ; l' Hohen!oh.e ,, .èd 1 1· l' Ar~ata , 
VVirtembèi:g 'i'>6d qlieila: éle' Pròtèstantti • Jmpemle . 

Tut-ti i · tircòli -qav'èttèro ·dare. , hòiL ·in: ~ de ... 
naro ; ma: in effettivi. .soldati le l<hò tri-
plici Quote ; -e· clopo·· iant.e dlifficò.lt~ si tl;o.; 
vò '·l'Armata Imperiale for mata; il ddvei:si 
j:>èn:Sa:te agli Stati propri .n.er éra Stato ~~ 

·· giarl 
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·gran movente . Si conobbe pgnora più in: 
:dispensaiJile la leva in ma-ssa di tutti gli 
abitanti , qnant .. nque t:utton 1l Re di Prus~ 
sia la sostene~se 11oco profittevole, e peri
colosa per- i Principi Germanici. Ciò fece 
conoscere ai sei Circoli con una dichiara
zione verbale ·fatta fare verbalmente dal 
'Conte di Soden suo Ministro , contenente 
in sostanza; che allor quando ·fu fatta . all' 
Assemblea della Di«ta la proposizione dell' 
Armamento generale dei sudditi dell' Im

·:perio , il H.e suo Sovranoaveva rappresen-
tato contro queste misure delle dimcoltà 
sì essenziali , che non avrebbe potuto as
pettarsi, che questa proposizione fosse por
tata a conclusione. n. che per gnesta ca
gione S.M. si tro•rava nella 11ecessità di es~ 
porle di . nuovo ai 6. ci l'coli ameriori , ag
giungendo , che se i ~Letti Circoli non poS• 
san determinarsi a mettere la detta con
çlusione in pieno effetto , S. M. sarebbe far· 
zata, bencbè c;ò sia contro sua voglia, a ri
tirare le sue truppe , no11 potendo esporle 
al p~ricolo, che risulterebbe verisimilmen
te dalle misure prese . Che i motivi, i quali 
S. M. oppone di nuovo all' armamento gene· 
rale degii abitanti e sudditi dell'Imperio, sono 
i seguenti: I. Perchè impiegando le braccia 
dei coltivatori COQtro Il nemico, l' agricol
tura, e perciò le sussistenze ne soffrireb
bero. II. Perchè non vi sarebbero armi ab· 
bast'-lnza per somministrarle a tutta questà 
gente. III. Perchè è impossibile agguerrire 
in così -poco tempo i sudditi dell'_ImperiQ 

· in 
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in modo da ripromettersene qei buoni ef
fetti ; ·IV. -Perchè necessa·riamente doVl·eb• 
·bero abituarsi alla buona tattica le nu-ove 
truppe , atteso , che nelle due passate cam-

. pagne si è veduto , che ci vplevano dell' 
eccellenti truppe per far fronte ai nemi
ci ; V. Perchè indipendentemente da tali 
motivi, ed in un tempo eli t-Urbolenze, in 
cui i Francesi non trascurano di servirsi 
delle piit piccole occasioni 1H---loro vanta
gio , è assai p'erico!oso di riunire una mas.· 
sa di Uomini, le di c.ui idee sulle forme 
di Governo son varie forse q.uanti: . sono 
gl' ind-ividui , dal che ne potn::bbero nasce • . 
:te delle fatali dissensioni . 

Risoluto il Monarca Prussiano di no11 
lasciar al Reno sennon la sua Ouota di 
Truppe lo rimanifestò, con quest; memo
ria fatta rimettere dal Cònte. di Dolm al
tro suo Ministro al Gircolo del Basso Re:.. 
nò ; e di Westfalia. 

, La guerra senza esempio , che il Re o;chiara
ha sostenuta per due campagne contro la zp.ione_ 

• : J .. . , • russtana" · Fi·anc1a, m paese ontano, · g1a quas1 esau-
sto ,Ji viveri, con far sortire dai suoi Sta-

. ti somme enormi di denaro , una tal guer. 
ra ha dovuto n'ecessariamente minare le 
forze della Prussia in una proporzione JJen 
più grande dì quelle delle Potenze più vi
cine alla Franci'a. S.' M. si trova perciò asso
lutamente impossibilitata a · cooperare coi 

· soli suo'i mezzi ad una terza campagn-a in 
una maniera sì attiva, come ha fatto fino
ra. Si vede anzi costretta a ritirnre tra p o· 

Tomo XXI. I?> che 
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€he settirnane le sue Truppe dalle Fr6i1~ 
tiere de ll'Juiperio Ge!manico da lui sin ora 
sì ben protetto , e difeso ; e di farle rien· 
ttare ne' suoi Stati, se nòn si pE:nsa al le-

- ìb mantenimento. Il Rt' hà già da qualche 
mese proposto questo affare alle Potenze 
·coaliz'Late ; ne sono venute ]n seguito del
.Je negoziazioni , ma il loro risultato nòn 
può essere sì pronto ' quanto la necessità 
di cominciare la campagna . La incertezza: 
:in cui si trova S. lVI. , se prenderà ulterior
n1ente parte ?.l!J. gu,eìra , e nell' impossibi- · 
lità di far le disposizioni necessarie per 
provvedere le sue Truppe ha fatto propOt-' 
;re, che l'Impetio unito s'incarichi del man• 
tenimentò della sua· Armata, e che si fac
cia su di ciò u11a ptonta decisione , non 
dubitando che l'Imperio un1to non sia per 
1·itonostere che non si può più pretendere 
da S. M. Prussiana ; che continui piÙ· a: 
lungo con le sole sue Forze , e con g1:an 
pt.egiudizio de' suoi Stati i sacrifìzj , che 
ha fatti sinora con tanto disinteresse, e pa· 
triotismo ; ma che all' incontro , dopo la 

.- morte di tanti Prussiani per - la difesa dell' 
Imperio , dopd che S. M. medesima , e :i 
Ptineipi· della sua Casa si sono esposti · a 
tanti pericoli ; gli Stati dell' Imperio 1 ad 
esempio di S. M. concorreranno c;:on tutti 
i mezzi ad allontanare il pericolo, da cui 
sono mimtèciati. Quantunque S. M. sia per· 
suasa, che la decisione della Dieta sarà co1v 
forme al suo desiderio , pure , siccome la 
di lei decisione richiede maggior tempo dj 

quel, 
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q~1ei; che permette l'att~ai: u~geJ?~'i ,)' u~l-' 
co mezzo sarebbe, che h sei Cn·co!J antet}q_"' 
ri , più esposti al pericolo, ,e più .bisogno?! 
di protezione; cioè qiJelli di Franconia:, çti 
Ba vieta; di Svevia; dell'41tò Renq, t~~! Basso 
Reno, . e· di Westfali'a s' incarichiiJo pròvi~io
iJalmeht~ dal. pritno di .. F.eb:qrajo, ~o~to ri..,. 

·serva della deci;;jone ev~ntualt: , della: Diéta;. 
di ìn:mte:h,ere l' Armata . Prussiana con la 

· giornale · sotn!J11nist;raziot;e ·di 4t966 ra1-io,.; 
ni; e 8ii)"J' porzioni, con la necessaria ]e.=. 
gl)a ; paglia 1 vetture .; ec., e che dopò la de.-. 
cisione della Dieta ricevano dagli altri t!r4 

t611 una . propòrziòJ1ata buonificaziòne iii 
de:haro , Mentre il Sottoscritto ha l' onore. 
di raccomandate con la più grande confi
denza questo affare al pa,trioti~mo de_i du~ 
Alti Conciderattqr}, deve alt_i·esì dimanda
i·e che sia copvqtata di tmovo, l' .As~emble t;t 
del . Circolq per spedite Ù.ni!- ,:Oeputa,t.iòne 
a Frantfòrt ; dove quailtq p:ti:in,a . si aprirà. 
J' Assemble;:h, e jmanto aspetterà )a, lòrd. 
I;>ichiarazione, 'per farne il )hJ)pon o alla: 
sua Corte . , • , _ . 

Niuna impress1one avendo fatta neanc~ 
quésta ìnemq.J:ia, il. G~nerale Ka:lkrenth aécel"' 
lerò la riti rata delle sue Truppe, lasciahdd . 
a Magonza, e suli'_Aito R,eno u:h Cofpo di 
s.ei Reggitnent .i di F ;mteria, gu4t.trb di Ca
v.alleria; t :te Battaglioni di Fucilieri ; è <;iii-
que Batt_er]~ ' H Rè . ne avvisò con $uà c . i 

· Lettera il Principe. di Saxe Cobu:tgo, ò.ncle dei
0 Reo;ta 

potesse tego! ats~ . . '' Io non mancò , gli st.tis-
se, di a:Yven!,tvi çon 19- ~tesen.te . tbe 1.1 g~-

b 2 ro 
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ro delle Negoziazioni finora fattesi ', m' in· 
dusse ad ordinare al mio Felt Maresciallo 
di Mollendorff , che · lasciando addietro 
ventimìJle uomini sotto gli ordini del Ge
nerale Kalkreuth , abbandoni lVIagonza con 
il rimanente -della mia Armata , che. vi si 
trova , e <:he debba marciare , scendendo il 
Reno , fino a Colonia . In conseguenza vi. 
prego di prendere misure tali, che !a par
tenza della , più considerabile parte delle 
mie Truppe non produca avantaggi all' 
jnimico , ma che piuttosto !a Fortezza di 
Magonz;J., e l' l m pE~rio in generale restino 
a l coperto contro gli attacchi nemici. Co
mecchè . sarà necessario di fare de! le dispo
sizioni affine di procurare alle Truppe , 
che si porranno in marcia , i viveri , che 
loro abbisognano ne1 !ero cammino verso 
Colonia, nen partiranno tutte in una sol 
votta, ma in più Divisioni; onde voi avre
te abbastanza . tempo per prendere le mi~ 
sure opportune , . 

Le su<; Erano •già le Truppe Prussiane oltrepas-
Truppe n- . .1 C J • l . 
rrrnano al sate~ln parte l o omese ' quanc o ' gmn-
f\eno • te a Schewàlbach ebbero ordine di più non 

marciare . Ritornarono in Aprile alle· rive 
del Reno , e terminata ai primi di Maggio 
]a' 'loro Congiunzione con gli Austro-I!Ùpe
Tiali , , c;::oncertate furono le- Op'erazioni, an· 
co del-Corpo degli Emigrati Francesi, com an· 
dato da:t Principe dì Condè . Tali disposi
zioni caglon"'van picciole Azioni gue·rres
che, ma di niuna conseguenza . Bensì do
V~vano attendersene dì ~mepitose 1 essendo' 

· quel\' 
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queW Armata Co~.bì~ata ~ pelle · più fòrrr)r...: 
dabili. Cqnosceyano i Fran~~si stèssi. di do-"' 
V..~rn_e temere . d~c.isive intrapr~se, e .. di non 
pd:ter far fronte m Campagna 5 .co.I)ile fatto 
lo avt:v.ano con tante felice esito nell'anno 
a~te~Zedente ~ Òui~cli si ristrinsero alla di ~ 
fesq d~ Ile , pia~y .. forti , . e tanto più. ~r.;t 
,()iò, incfjspensa;bile quanto che d~U; Arm,ata 
del Reno si e!ra devuto d~$té3ccare Truppe 
in rinfcp;zo di g:uelle; d§l NòJ;d, :JaJcui er..a 
affidata la salvezza di Parigi stessa JY ori 
,eù_ dunqqe allor"a l'Armata Francese .della 
Mosella ~s~nnon di_poço più di ctrent~ mil-. 
)~ uomini; i g;uali si €Stend,e'\:'ano da Spi..J 
ra .fino a ,Kaissers ,Lautetn , .e di, ,là ·fino _a 
TbjonylHe. l!.-. . . _ . "' ·-

11Part.F.!cipò il Jte. . di .P,rusSia alla Pieta deJJ: 
~~p..,erio, ch~ri~ Felt, Maresciallq Mollendorff 
resterebbe .a clifesa dell' Akl_l/agna; 'l:Jna, ta.: 
le ;ris.oluzion~ era~~ accordata CO.Jil .Jna Cpn~ 
tenzione, Sti_pulata all' Aja ~ra il Re · di !Prus
sia i e le due Potenze Marittime -essendosi 
con la medemar1impegnatd il Be · di Pru~si a. ~"~sial~}e · 
d . . .c • , . l' dalle I o

l rnanteneJ,"e , e 1ar ague un .armata_ G 1 r~ n~e Ma-< 

sessantadue mil1è uomini, comprj':sa,Ja Trup.;.wtune. 
p,a Sl:lSsidiaria , che tali Potenze peteva1~o. 
d.~. lu~ pretendere il nome dt;' Trattatir. Le 
Po.t,enze.) p1arittime, iH i scambio accordaro..: 
np. a !J.tWJ1So,ryano un ,SussidiQ di c1nquan~ 
ta ila lil~) 1~rlii].e 1 àl n'j.ese , inco.mincian-

. {9~ da!q~:rirn.o Apri-l~ fino a fatto N evem ... " 
~J.,.e ,del 1794,1; trec,emo, mille lire Ster}ùie 
n.er le ~cc~rrenti spese per rient:rare in 
C mp.àg;na .l'Armata: Prussia·na ,. cento . mil·Gf 

D 3 d). 
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-di simiJi" lire terminata la Camll<lgna per 
le. sp~se del ritorno della Truppa, e cento 
mille al mese per i1 Pane, e Foraggi; co~ 
~icchè; tale Sussidio per gii otto mesi che 
doveva durare il Trattato fu di un milio
ne SE;i ce:nto mila lire Sterline ; restandç> 
1·iserbato -alle Potenze sùcldette di ' poter 
:rinnovare il Trattato stesso, quando le' cir-
còstanzc lo richiedessero . - · 

Stato de- I ·passi fatti dalle Corti di Vienna, e di 
gli

11
,A
1 

ffat i J3erlino presso b Dieta dell' Imperio erano 
11e mpe- • • , . • 1• . 
r]o. · stat1 pm volte esamman , - ma ta 1 avean.y1 

trovale apposizioni , e tanta lentezza ùi 
;Risoluzioni , che ·tuttora erane indecisi . 
Gli Elettori di Magonza , e di Sassonia, 
ed i Langravj di Assia Casse! e di As-

' sia Dàr mastadt gli facevano conoscere in
dispensabili , insinuando ·, che il Corpo 
Germanico era stato sforzato alla guer:.. 
ra , Rame11t'arono gl' Imperiali le Vitto
l·ie , ed i vantaggi riportati sul Roer, 
sul Ren o , sulla Mosa , sul Sarra , quasi 
continuament e dal primo Maggio I793· fi. 
:no alla presa delle nostre piazze . Ràppre
sentarono che tali disfatte , e -perdite co{J
tinuate non hanno potuto-rimettere in sen· 
timenti più giusti, e -più umani i loro ne. 
mki ; che al contrario i suoi Decreti ti
rannici per la y;-vata in massa gli procu
i'(.lrçmo una sllf)eriorità di Forze , la quale 

~ €on una _maniera affatto nuova eli guerreg~ 
·giare, am~ntava i pericoli, e gli inconve
v.ienti 'di una onorosa guèrra , e sembrava 

epdere indispensabile l' Armame'nto gene· 
l r.'\le 
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rale di tutti gli abitanti della Frontiera, 
come già s'era fatto ne' Paesi Bassi 1 e ne il' 
Au~tria Anterio,re , particol-armente nella 
Brisgo,via. Quindi il Capò dell'Imperio di
mandava agli Stati Germanici, che si con
federassero con un' Armata ·Generale degli 
ab i tanti della loro Frontiera, e che .si effet
tuasse triplice la Quota ·, che doveva dare 
ogni Stato . 

Primo fu il Duca di \~irtemberg ad a'rle- ~ttisiP~i~: 
rirvi non solamente , ma ancora a· levare Jiri .flnno 

la gente in "massa ' ed armarla ne! suoi m0:Ì~~en~.t 
Stati. A sostenere taLi D elibèrazioni con- :~~(~"'t.l'<li
tribuiva più di tutti il Re di Pmssia col 
promettere di avere al ·Reno un' .Armata 
di ottanta mille ùomini quando però fos-
sero mantenuti dai Circoli dell' Imperio , 
giacchè i Francesi f:lcevano la guerra _a 
questi , e non g1à ·agLi Stati Prussiani ; 
ne annotava: quanto o~correva per la sold:.t-
tesca, e per i Cavalli, e que5ta spesa ascen-
deva a venti milioni eli Fiorini . Onde ac
consentissero , l'Imperatore pospose il Di-
Titto , che aveva di esige:re una Con~ribu-
'Z.ione dagli Stati dell' Imperìo per il rnan
tenimento dell e Truppe Austriache impiega-
te alla difesa del medemo, acciò tutto fos-
se da'to ai Prùssiani , onde la loro :Al·ma-
ta non retrocedesse alla Patria. 

N l fì . . . . . Altri dis• 
on va sera queste ortl JilSinuaziom. <"mono 

Alcuni de' Princii)Ì dissentirono perchè. i doue s~e se 
' str ~Ol'cjj.. 

loro Stati , invasi dai Francesi , aveva,no uarie. 

infinitamente sofferto ; altri adducevano 
differenti r.agioni , ma finalmente concreta-

D 4 ro-
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t ono la formazione dell'Armata Confedera~ 
ia dell'Imperio Germanico con la triplica~ 
ta Quo~a , Il Decreto dell' Imperatore si 
pubblicò · il dì 2.0 Marzo con la notifica
~ione , che ne aveva nominato per Co
mandante il Duca Alberto di Saxe Teschem 
aggiunta' dopo r' altra ( accompagnata da: un 
legale eccita,rnento dell' Elettore di Magon
Zi:l ', come grau Cancelliere dell'Imperio stes~ 
so) sempre più facendo conoscere la ne~ 
tessità di ritenere l' Armata Prussiana di 
g~à _ in . mossa per allontanarsi· dalle cil·cou
vici.nanze del Reno , ed anzi da tutta la 
Germania j e di prendere un Corpo al Sol
dq . dell' Imperio . Avevasi lusinga di con
cili~re in tal guisa tutte le vertenze , .e 
tanto magg!ormente era sperabile , quanto 
che 9ià le Corti di Vi enna , e di : Londra, 
e,c de Stati Generali di Olanda erano quasi 
del tutto disposti agli opport.tilni Sussidj 
per il r~manente della Prussiana Armata . 
Che lo fossero , dimostràvalo 1: essersi in 
ARrile claUe Truppe Prussia.nc. retrocedenti 
f,"atto a_! t o nel · Coloniese fin dove erano ar
riv;ati con i loro Magazzini, e questi pure 
v nirono 1·ispediti al Reno . , 

. Se tanto adopravasi l' Augusto Fiances-
Dom vo- C li' d l'I ' d lontari dc' o , on e mpeno COIJ.COr e, e per con-

su~d;t_iAu- seguenza, con solido vigore continuasse la 
stnact. d' , . guerra, non se ne 1sponeva meno ne suo.t 

Stati · Eridi~arj , con allestimenti i più for
midabili forse di quanti mai abbia avuti la 
Casa di Austria. Forze tanto numerose esi
gevano neccessariamente una spesa enorme 

per 

.• 



1) ELL.A GUERR.A: 1'( 
·per por le in a iione , e mantener! e. Pèt 
tutto l' anno 1793 non eraSì pO'sta impo
:iizione alcuna in alcuna delle Provincie 
Austriache . Aveanvi supplito in gran par~ 
re Contribuzioni Volontarie , ·e si valuta
xono, senza contare le Provincie Belgiche, 
a tredici miHoni di Fiorini nel detto An'
no . Molti ~itancji , ed altre. persone ave• 
vano sacrificata .fa loro Argenteria- e -1' Im~ 
peratore .stesso aveva fatto tr.asportare alla 

· Zecca tutto il Vasellam~, •di cui serviva.si 
;;tlla sua Co)'te , non potendo avere per 1• 
avvenire sennon Porcellane . Vi aveva spe· ., , 
d.. l . . d' h l'I , cononll• 1t0 anca que serVlZilO oro, c e . mpe ... che mjsure 

A F I r. r. alla Coree ratore suo vo rancesco . aveva .~.atto .ta- ùiVienna. 

re, e cui stimavasi tre milioni . Ma nè i 
soccorsi de' Cittadini , Amici della patria ; 
nè la piùj severa economia potevano ba-
stare alle spese eli una guerra , della qua--
J e i'fon uovasi esempio nella . Storia , In 
conseguenza , oltre a molte ' spese , che .si , 
soppressero aUa Corte , 1·iconobhe l' Impe-
·ratore Re la necessità di una Gontribuzio~ 
ne per la guerra su le Classi de' Cittadini 
ma che p. o~ fosse di peso a quelli., che i m ... 
piegar dovevano il loro lavar<;> , e la loro 
industria per mantenersi . 
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CAPI'l'OLO II. 

Campdgna militare nelle Fiandre , e nelle Pro
vincie contigue. Barbare scorre,.ie de'Francesi. 
Disposi':(joni, ed .Aspetto della nuova Campa
gna . L' amtata JLustriaca entra ne' Territorj 
Francèsi . Sanguitz.<Jse Azioni nel Luxemb~Jr
,'(.hesc , e nelle Fiandre . consecutive ·Batttt
glie , e f/ittorie delle Truppe combinate • 
Conquista di Landrecy . Il Cambrese , e la 
Picarclia sccrse daglì . .Austriaci . · In_.augura
zione del f/ittorios o .Augusto France'séo II. 
in Duca del Brabante • Fatti cl' .Armi nelltt 
desolata Vf/escfiandra . 

c?~Plgna SE corse a rivi if sangue lungo le spo~-
Mil•tare M 
ndleFian- de del Reno, e della o~ella , non sola-
t~;,.:ìi~Ia mente de' guerreggianti, ma ancora de' sfor-

p~ nslle. ' tunàti abitatori di quei circonvicini paesi ' 
rovmCie f · · · · · H ,. ·Jimicrofe. non ne u·rono meno nngau 1 terrem an-

. norj ) Fiaminghi , ed i Limitrofi a questi, 
come narrano i Tomi de' due ultimi An
ni e singolarmente quello dell'ultimo Qua
drlmestre del I793· Alle Frontiere de'Pae
si B·lssi stavano in Geìmaro susseguen
te accantonate le Armate de' Francesi , fa
cendo bensì de' movimenti per assicurarsi 
i rispettivi Quartieri, e coprire i paesi dal
ìe reciproche invasioni . Seguivano queste 
a eseguirsi dai Convenzionaìi , staccandosi 
dalla loro Fiandra , e scorrendo ne' Terri
tori Austriaci , rapinando tutto ciò , che 

p o-
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potevano rintracciare , desolando ·]e Cam
pJgne, ed i Villaggi, ciò loro costava con
tiDuo spargimento di sangue, poichè i Cam
pagnardi , soccorsi per quanto era possibi
le nelle distanze di quella Linea confiniaria, 
ed armatisi rispingevano i loro nemici co
mc più d'una volta avvenne dallE: parti d' 
Ypres, e di Properingue . Q uestE: però ve
nivano ognora più infa'tuate dalla avidità 
delle prede, daila 'penuria di viveri, .e clal-
1e entusiastiche esortazioni de' loro Com::m
danti. Facendo la revista il Gener:>le Jour
dan di tutta la sua Armata del Nord pe
rorò la Guarnigione di Lilla. 

Quella solclatesca fece esuberanti applau
si al suo Discorso ; cui ~:ipetuto negli al
tri Appostamenti, si mostrarono tutti quei 
volontari pronti a penetrare ·a costo della 
loro vita·, e malgrado l' Invernata nel Torne
se , e nella VVest-Fiandra .· Erano per al
tro in molto cattiva situazione per i vive
l-i , po~hè verso il fine di fJUel mese gli 
Accantonamenti Austriaci delle circonvici
uanze di Va!enciennes , e di Quesnoy si 
erano maggiormente avanzate a Landrecy, 
e Buchain, circuendo ambedue quelle Cit
tà , non permettendo per aitro il Jigore 
della stagi-one di totalmente bloccarle. Do
ve.uero adunque ritornare ai loro Posti , 
non senza però di essere dai Francesi mo
lestati. Fmono allora meno difficili ai Con
venzionali le loro scorrerie anca nel Na'Y>a
rese, nelle Ardenne presso Dinant , e Cha
cheroy, Maubege, e la Sambra . .Al primO' 

a t-
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attacco la gr:mde superiorità de' Francés4 
superava i Posti avanzati Aust:t;iaci , r.na 
accorrendo dai Posti viCini altre Truppe , 
venivano fugati , e bene S•pess<? perdevano 
centinaja di que' tar]ìi. cile conducev?no se
C<? loro VUOti per riempirsi 'di bottinò . , 

. . Le T~uppe leggiere Austriache ne' primi 
Glt Au. · ' . d' F bb ·· . d' " sniaci se g10rm 1 e raro .s1. ven 1cavapo c~m pe~ 

ne vendi- netrare ne' Francesi Territòò , e col dura-
cano • 1. r . d ; C . mente trattar 1, ma r~nmatl a1 onvenzw-· 

nali de' campi volanti su i confini della Pie-' 
cardia , e nel Cannèse , dovettero quell~ 
Truppe . rallentare il loro ardore nè più 
avanzarsi verso Cambray , . Suisa , e San 
Qùintin. . ... 

· .Continuava ,questapicc) ola g·1,.1erra; q'Qan.o 
Pi ~posi. do si approssimava i l tempo delle grandi -

zlont per • . • • • .. : ' • • ~ 
b . grande e , decJSl'\je operazwlll . Gh um ,. e gb altn. 
apertura ., ' fì · • l . .. . . 
elelb cam- g1'! tr~s envano 1 oro magazzm1 1merm .; 
pagna • si romp'evano strade 1 onde rertderle impra-< 

tigah,ili . al lie ~J:~ttivo nemico ; all; incontro 
si faceva .P. endere .altro corso ·alle acque ,; 
e. si erigevq.nò Argini per faciJitare _le me-. 
di~ate marci e, ~opra,tutto pe,r -la Artiglieria i 
tanto copiosamente indivisibile da ogni Reg,
gimento :r;1el mo~erno modp ~i ,.èpmbqttere • 

. Si demolivano Fortifìcaz ion· di que' hwghi 
l -1 J' ' d . .. 1'1-J :l" .C 1 l 1 che Sl . ere eva Eh , .non poter rfdl.l,enc e>;e Sen~ 

za remora delle int ra:vresé ,. e . si ~-jfortifì...-
.1 l ' ' <>.wz ., , d'fì d' ca_ vano e a tr~ pn1 esposte, ,(f , p m 1 ·en ·P 

bili' . I) Maresciallo Princi_pe :ai Saxe-çobur
go tri sferì ) I' spo Quartief Generale ·P.YiiiJ.a· 
a ;yaiencienn~s indi più avan~; , ed, aveva
fatte le l)it] iptelligenti , le pitì saggie dis..; 

. . - :Po-
; 
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posizioni per coprire i paes'i Bassi Austria
ci, il Liegiese, ed il Luxemburghese ; Re
gioni che dovevano al suo valore ; alla sua 
prodet.za, alla sua direzione , queJ!a libertà. 
:resa ad esse , quando cliscaccionne i Fran
cesi coma~dati dal D umçprier 1 che le, ave-
vano invase . Il famoso Colonello Mack ,, Eloglodel 
tanto• segnalatosi in quella ' ed in tutte Tè C9lonnel 

. d - . l C b Maék. altre occasiom , secon ava 1 o urgo c~on ' 
disporre tutto ciò , che servire , , o contfì
buire poteva :llla esecuzione del piano di 
Campagna, formato , ed approvato da tut-
te le Corti Alleate. Questo prode Uffiziale 
non era che un semplice Foriere nel Reg
gimento di Fanteria di Preis 1 quando qùel 
Corpo . si portò ne' Paesi Bassi · unito alle 
Trup1)e destinate ad eseguire il progetto 
di Giuseppe II. di attaccare la Olanda. Il 
suo Reggimento ~ passò dopo nell' Ungheda 
1)er servire contro i T urchi. I vi !-.piegò (;an
dizioni~ 9nfo r~re ,· e sì grande· jntrepidez; ' 
za che .il celebre' Generale Laudon lo 'ripu-
tava degno defla sua stima , e della sua 
confidenza; gòdendo in appresso tutta quel-
la. del Principe d,i Coburgo . 1

' 

Erano opportuni · tutti gli possibili antì.t- Vie ende 

d. " . · h' l' A F l ·'·ndle ùue ve 1menu i ,;rmc, e . rmata r~~cese ~L Fiandre ~ 
estenclevaJ tla Tlhonmlle fino al Mare , ed-
una delle ~~ sue Cblonn'e si era avinzata ~a 
I:'anarc'cy. ~illa avevi ' venticinque rnifa1 uo..: 
mini, e la meti\. ile gùerniva Do.vay·. II Ge-l 
nerale VVan-!I:hmme t'en~ndosi col suo co,n
siderabila Corpo di Truppe sotto ·n 'unker-
'lUe minacciava ·le Citta marittime Austria-

che 
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the dei! a Fiandra, fralle quali Ostencla · péf 
jl suo floridò cdnimercio era per ·i Fran
t:esi un oggetto di gelosi.i , . nìa gli Austro
Angli avevano inndndati i dintorni eli Nieu
port, e eli Tlirrtes, onde coprirle ; .. bonifi
candovi agli Abitanti gli danni di alcuni 
mil-ioni che perciò nc risentivano , ùaspòr
tata la loro grossa Artiglieria Francese da: 
Ath, e Tournay nelle vicinanze di IVIaube. 
ge ' pia'ì.za che ve: n i va ·ognora più ristretta. 
dal Principe di Hohelohe l I Conv'etnional.l 
rifortifìcavano il famoso Campo eli Cesare 
per rititarvisi occorrente in quél posto, 
tanto forte , che copriVa le due piazze di 
Cambray e Bouchain . Un altro tonsidera• 
:hlliss·imo Campo cHsegnarono dinanzi a tan~ 
tltecy , ecl Aves~l't.es hi mezzo Circolo 
Ouello dellà IVIadalena sotto Lilla éra oc-.-... 
çupato dalla maggior parte della Guarni-
gione di quella Città ; ~ l' altro di Cassel 
era statò rinforzatO . 

S'approssimava dunque a1ia met:i di IVIar..: 
zo il momento dell'apertura della éampa
gna , ~d i differenti Corpi delle Ttt1ppe 
variavano posti, ma solamente per render-. 
li più regolari, e pi1Ì forti, Tali movimen
ti cagiou::tvano qualche sanguinò so . incontro 
non d~ds!vo di aleuil Posto ; ìJ1a dimostran-" 
te ch' er::ttld per battersi q\léllè Na:z1oni. 
can valm:e, e coraggio, m~ c0n non mend 
di -animosità. . 1 

Nota dci- Numerosiss1me éran<i quelie Armate. S1 .. 
le A rma· n\l:rperÒ ]n que' gjorn] _ la .Austriaca di ot .... , 
te. tanta mille uomiJJi di Fant~_ria, e ventki:fl_.,. 

q ne 
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q1.1e mille di Cavallerj.a, trecento cannom ; 
in una posizione meno circolare , più con
centrata , e per consegmmza più a portata 

' di soctorrersL Armata combinata Brittani
ca Annoverese, ed Assi al) a la quale copri
va uno spazio di circa· quindici leghe era 
di dodici mila Fanti , e sette mila Caval
li, tutte buonissime Truppe ; ben discipJi ... 
nate ; con una Artiglieria eccellente , Dò
vevano esser rinforzate da altri cinque mi
la Annoveresi presi al soldo dallà. Corte di 
Londra ; e da alcuni Reggimenti Ing·lesi ; 
come lo furond ben presto ; essendovi in
fine p:.tssati anca sette mille uomini di 
Truppe Scozzesi . ll Duca di Y ork dò p q 
la metà di Marzo ilè prese il comando ; 
mebtre lo stesse fec~ il Principe Eredita• 
rio di Orange , ponendòsi alla testa dell' 
Armata · Olandese. 

Si andavano in quei frattempo contet ... 
tando le Truppe Francesi presso Cambtay 1 
e San Quentin avanzatesi dalla Piea l'dia, e 
mostrando che in quella parte la loro Ar-.. 
mata · volesse aptire la Campagna . In con~ 
seguertza anche la combinata fece movimen .. 
ti tali, che prevenire potevano ogni attac
c::o , o almeno rispingerlo vigorosamente ; 
al che erano disposte anca le Ttuppe ri
postate a difendere le piazze della ~iandta 
marittim..:J.; Mtificando tali moviiìJenti dal-

·-le sanguinose éontinue scaramuccie , Pet 
patte degli Austtq•Angld-Oiandesi satebbe ... 
ro già ent'FO Marzo incominciate le grandi1 
e- decisivé operazi.on~ ; se gravissimi à:ff;ui 

11011 
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non avesséro indotto· l'Arciduca Ca.ilo Go~ 
vernatore Generale dei paésÌ Bassi Austria
ci, a partire il dì 22 di quel mese cl-a Brus
selles per Vienna , arrivatovi con sorpren
·dente celerità, poichè non durò il suo viag-

A 
• gio che soli cinque giorni. ' 

m1~c~c~~- · Si avanzò nondimeno nel Territorio Fran-
tr~nc'Ter- l'A d l P. . . d' Cb ritori cese rmata e • nnc1pe 1 o urgo , e 
Fl'ancesi. ]a Olandese congiunta al Corpo Austriaco 

del Generale Latour; ·inoltratasi a Givet ·, 
assicurò la comunicazione tra quella pìaz
za, e Filippeville, forse per impadronirsi 
di quella Città considerata come la chia· · 
ve principale della Sciampiagna, nella qual 
Provincia non era per incontrarsi ostacelo 
seimon nella Piazza di Mezieres , fortifica
ta all' antica , e per consegilenza poco re-
'sistibile. ' · · 

Sanr:uino. Trattanto Truppe Convenzionali segui
se /zton i t avano le loro scorrerie nel Luxemburghe
~;mhur~~ se con rapine, e saccheggi , anche ne' pri
r;hcse; mi giorni di Aprile non che sul Trevirese, 

dove (a parte) furono maltrattati da Trup· 
pe Austriache . Altresì la Guarnigione di 
Landrecy fece una sortita, ma fu ris'pinta; 
e più forte fu il tentativo de' Francesi nel
le circonvicinanze di Cambray .' Vi attacca
rono tutti gli accantonamenti fortificati 
dalle Truppe Austriache da Landrecy fino 
a Bouchain con colonne moLto forti, ~ ton 
Sommo impeto, cosicchè dovetterò gli Au-
stridci abbandonare alcuni villaggi; e sareh· 
be il Reggimento di Fanteria di Brechain·.:. 
ville stato in sommo pericolo , Se non ve-

niva 
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11i-ira soccorso da un grosso corpo di ca..; 
v.allexia . II confl itto fu de' pin fieri , ma i 
.conv-enzionali vennero fugati con abbando-
n.are. cinque loro cannoni , e lasciare qual~ 
che centinaio di morti, e di feriti sul Cart1.; 
po di -Battaglia . Nel momento stesso i 
Francesi attaccarono la picciola Città di 
Properjngpe non molto lontana da Ypres . He nen: 

~ • - • • annoma, 
Eranv~ due mille trecento uomm1 , quattro 
.quinti de' quali essendo de' volontar j , la 
evacuarono dopo qualche resistenza. •En
trativi i Convenzionali JJe presero sub.i.to 
t utti i viveri , ma . accorsivi circa çttomille 
paesani arn:tati, e qualche Truppa , i con
q uistatori si diedero alla fu ga , e proper.in· 
-gue fu r icuperata . 

L' Armata Convenzionale , comandata dal L'A t.:t: 
G 1 p · h . . . l C rm1 enera,.e JC egru Sl umva mtanto ne am· Convcn-

d. C d p ·1 1 B zionale è po 1 esare , e a a1 encouat tra ou- pel' d•re 

chain, e Cambray , aumentandosi con Sol- una
1
• · ~r

datesche , che g1i arrivavano dalla P.icardia, ~~~aÌ~ • e· 
dall' Artese, dalle Armate del Reno , ·e del· 
la Mosella , non che dall e Provincie dell' 
interno della Francia . Si disponeva ad un 
attacco generale contro tutte le Posizioni 
del centro della grande Armata Austriaca • 
Quindi il Principe di Coburgo concentrò 
sempre più le sue Truppe negli minacciati 
luoghi; e rinforzò la Catena degli Accan
tonamenti tra L tndrecy , e Bouchain con 
molti Battaglioni , e Squadroni tratti dal-
le circonvicinanze di Valcnciennes , e del 
Quesnoy , dove quelle T ruppe venivano 
rimpiazzate dall ' .Armata Inglese del Duca 

Tomo XXI. E di 
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vi , ~1 çlis-~i Y or k ; D' altra parte la Provincia di. tu: 
POJ\!:OJ)o

1
: .xemburgo , trovandosi minacciata dalle ìll!l; 

~!che f!. I • .-.· d" IVl"J" . . h L ~ Au stdaci. rnerose UDJOHI 1 1 IZH! ; c e lacevano •l 

Convenzionali presso Thionville, eù aven
·8o il Generale di Beaulier diinaùdati ·de' 
JJ:inforzi replicatamente si. distaccarono dali' 
:Armata Austriaca del Reno delle Fo:i-ze :tnbl• 
~o considerabili che passarono in Aprile a 
Luxemburgo ; . e furono i Dragoni deJJ.' Irn
lleratore, é di Gialiay con dè' Croati , ed 
un Treno di Artiglierià • Eranò perè que
ste Truppe indebolhe dall' antèdfdente-

. Campagna di Alsazia , nella- quale aven:t11e 
partìcolàrmente sofferto . Per . altrci avanti 
t:he abbandonassero le l'i ve del · H.eno '1· v.i 
furono rimpiazzate da Truppe quando l' 
Armata Francese diede ( il 30 Marzo ) un 
Attacto Generale V'e1·sò . il Gateau , il Viii-' 
Jaggi~ qi Pomereul, facendo- de' movimen.ti 
lungo la Fiumara di SeJles . Attaccò 'iL pj .. 
thegru con Ja sua Divisione del Centro. , 
forte di circa trentasei m·ille uomini , ac
cantonata tralla Città: di Avesnes 1 e di 
Cambray verso il Posto di Cateau Carnbre-' 
sis '. : Avrebbe voluto impadronirsi di quel 
Posto ,- poichè lo: incomodava: Jno·Itissim.o 
togliendo la: CotnuBicazione dalle Fortez.ze 

· e per comhmare d6po . le sue' OJ)erazioni 
dalla patte de"T rincieramenti, e dell'e Fron-~· 
t iere Austri'atche con la Ccrlonna i che si. eFa , 
avanzata · da Cambray· v·erso H Viflagg.io· di 
Beauv6is. Alla mezza rrotte ebbero le Trup• 
pe· Francesi' l' ordine di ,marciare , senza
far loro· sapere dove:· 1a loro Armata mat-

· €iò 



d ~ 1 . 
oo If.! sei CÒlann~ , i:1 prima délie1 quii'i 
vèniva verso il . yillaggi<;> di Ofs , versç> ! ~ 
spianata . ' degli Aus~~·i~cj a! B9SCO • a~n~ 
Eveque.; la s«:;conçla pet .Catii!on a Pome-
tevil , la· tqta , per Rag~r di Beà\,11ieti a; 
Bàssuyati ;, la .. Ciua:ft~ , -p~r V.11s~WlY ,' .. ~ - r 
tllbero di Guisa ; la quinta -<la ·Bò'!).hain p~r 
San Sup:let ci .San Benin. ; infine . lél·~ sesta· 
:P:Iarc.io da DreJ~mont verso · Rea~ont , . e· 
?:'.rois- Ville. . V. i eralio alla jesta . di ogpi 
Colonna de' Distaccamenti Cl.i Cayalleria , e 
~ue éaimoni i locchè sforzò gfi :Posti avan-
t.atì a: retrocede.re .. Il Geiierafe di Cray i 
Comandante al Caféau , informato ; che i . 
F~a11;è.esi si' av~niavano .. ~ /e'c~ . sO.r.dre . J~ 

1 
.. 

1 
sue Trul)PC GoJ..llposte d1 dod1C1 $quadro,. . F,à~to'. cr 
il~ di çavaUerìa: , ·tre ~attaglioni di , Grani~ ~~~~~a:'~ 
ti eri ; ·ecÌ un Hawigliope cli Fa~tèria ; a:I~ n~a poi! de.: 
éuni Gacciatéri de'l! e .Fr<;iriJiere, e due· s'ct1,1:-1.; cm v o · 

dronì. di . K~vanag~ :p6co ptiil'1a aàivaiì / ~ 
le élire.ssé verso i Ri~òtti ant~riorì del ;.,4:i, 
teau per sostenerlì . Es~endòsi 'ì ConvèM.i0~ 
na'lì accostati si press0 _del Càteau èon tr.e 
Colonne, dalle ~uali sì. p:òtèvap6 tirare del;;; 
le' P a )l~ di:. r ~hizz.i_ ~11& iuiHa Città.; ed a'ven.: 
do betsagl!ati · i RjdQtt-i, dègll Austriaci cQii 
il' suo fuo'c::o ~ ~ :mittagfìa, ed ~.neo ton qu,e].: · 
l&~ella: ,mosé~~.tterìa; . i'! G~nera:Je GraY fe.:. 
aa vanta;ré alcun,t €iÙlliòni ' e èdjl uii ' fuç>·; 
w-ìiléroçiatò ;:1fé;e nò:n- solo dceie fa Ai~ 

, tìglier-~{(. Fnl'nce's~~ m'a sfor;z.ò aftresl quelle 
C20'ldlìne nt:irar~i l - e le feçè allora: attac
care ne' lorg F6nd{ c0~1.. piccioli Distacéa~ 
menti ·di Ga:vallèria l , i quali sciabla r'OIJ..O 

E :t ìnoi- · 
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molti qe' fuggi~ivi . In· uno di quegli · a!-~.'!C-; 
chi il Sotto - Tenente Graberien. circm .co l 
suo squadrone .. di Fanteria una strada cory 
<i:inque cannon~ JfrançesJ. . , i quali erano 
.stat_i intieramente aJ.1bandonati , ma non 
puo~è conrlurli seco perchè sorpr€:SO . da 
troppa Cavalleria France?e. In quell' inter
·vallo l'Ala sinistra de' Posti avanzati che si 
era P?rta-ta iH u'n bòsc~etto estend~ndosi dà! 
Vi1Iaggi9 di Pomereuil finp ad prs, nou ehr 
be un eguale buon successo. ; poiche quan-
.d.o i Fran,cesi attaccarono con grandis!rima 
vivacità quell' Ala , affine di guadagnare il 
fìancò sinistro del Chate.im , -e . l'l : Com.uni
càzione còn Land:recy Jupgo la ; ri.fa sini:
stra del Sambra ·, sebbene il Servi'ano Alfie· 
:re Dobrache,-0-itz 'dìfese co~.' 'ìp(!)1fa_.~f<;r.~e2j-
za i~ Ponte p'r!=s~o di . Qr~ 1 ,~'à~gr.~do i~ . ftjo-
co eli sei eann'?.çi · ; -·u ~ P.orto '4I Gatillon_ . 
essendo -stato sfotza'tò·-aa· unk Batteria. Fran~ 
cese di cinque caÌmoni, qÙellò dell' Ors· non 
potè sostenersi, e gli Jfu f?rza ~i _ietrocede-
xe • Fecero i Convenzioìi~ li · subitG> gettare 
un Pente ad Ors dove s{' "bnirono èon graB. 
forze, so):tirono da CatiilJ.on in pil'fColon-· 
ne ' e ' con una numerosa A.ì:tiglieria ' sui. 

·A~Itr!l ):loschi 8.i Po;nereuil . SmontÒ - jJ. cannone 
ZIOIU h' Il ~' . . ,, . . . d 

~?'~sidera· c . era ne a L' recc1a , que cann<;>nien , e 
lltit • aiutanti essendo rimasti' tJcci'sT. Essendo 

con ciò 'i Francesi pa·droni' del villaggio, e 
del ~1detto di Pomereuil , riclu,s:Se il Col p
nello Mihalowitz n'ella necessi'tà -di titir:ù~ 
le sue Tn-1-ppe da Pomereuil , e claf Ridate ' 
to . Fu g:uestà ritirata ese~uita con tutto 

l' oi·-
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j; oi?i~e possip~'~·· ' . é )e rr~ppe S'~~ porta~ 
xono a raggiungere UI;l sqùad:r-one d~ Kava· 
.nagh, e due ])isfaccarrìenti .di · Ulaw, qua.: 
Ji il Gerietale. Kray aveva .spedìti ai· Pode..; 
te Hovate'reuì. · · . ·. . · , 
\ · Mentre, dò succede.~ .i , . i Battaglioni e 
.SqJ~atlroni accaMomiti · al d'i dietro per so

/ stenér~ i po·sti avan~ati .era_no arriva~i aJ!e 
toro Piazze- d' Ala~n:le , ed · i.-1 Generale di 
Werneck ·," qu~1I gli' . c<?mandava:.. ,: _trovando 
1 ·Posti 'già ; oc;éu'pa ti da! ~ua inJmico trop .. 
po 'importanti per . non tentare 'di ripren
derli ; formò·· sul fatto' tre attacchi 'contro 
-il' VfHaggj~ -sulla dritta . L'· attacçg· fu 'allç.;
ra generale ' e ta-nto riso1uto' e vigoroso ' 
che i Cbnv~nzio'nalt furono rovesciati , è 
sforzati ~ fuggin~c in grandissimo disordiné 
e can J?e'tclÌt~ 1è'<i>n~i"deraLilissima , . insegui ii 
~al Palfr 5_diJ:, gli plani , c?e -~ie~e~e q""at~ 
tra cannQ 1, e . due easson.1 . Il Gen!=rate d1 
Wenileck , ' ~ond .~li a-v,ere~ :t;icuperatì, Ù vii~ 
]aggio , ed il 'Rid<?ao Cii Pomereuil ; fece 
s'i'fuare sulle Alturè ch:l R rclòtto una Batte-' 
ti a: fof:inidabini\ j . che discacciò i F rancesi: 
·dal :Oosce_,- -e'" da Rqssuy~u ~. Nel tempo· sf-es~· 
so j! Geriehite , Gray attaècÒ quel v'illa:ggjo ,. 
e df0rzò i Frangesi ' a 1:itirarsi verso C:ttil .:.· 

~ l ,. ' 'f "'· l ' 

~~~ i- J_t',.~olone~lo l}'ljhalowitz fu d.istaccat,(}' 
verso 9J'~ , dqd1ov~ p!J.re furono i Conven..-' 
zional.i-- sloggi fi . , 

1..~ Ala dritta Cle]'Ia- Cò!om:p F 'ra:ncese ap-·. 
pestata ~~a Reumònt , ,e Trois-Vilfe, si r.i
piegò verso Marets ·, e . Bouhain a causa di 
quanto avèva .s.o:ffét'to la sua aia sinistra ,. 

E f ed 
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r;iJ. in simil modo quell' .impor~ante attacce 
jntrapreso pai Francesi con una sì . grande 
~uperiorit~ fu feliceJpente respinto da ogni 
parte, ed in quella stessa sera gli Austria 
(:Ì ri~or;oarono ai Jorp Pos~i . Durante l' at. 
taCco del çateau, p.vevano i Francesi pt'O• 
curato di tepere in d scaèco gli Posti avan. 
~ati del Principe di • Cpp urgo sUlle rive del 
Selle p-resso. Solesmes , come pure gli :Posti 
avanzati del Gener.ale Ottp ';pr.€sso Denain., 
e Villers-ep.-Cauchy ~ Aveva_ già sfonati i 
Picchetti , e le sentinell~ a ritirarsi; ma il 
Principe di Cohurgo accorsovi fece attacca
l'e que' Francesi , bençh~ sei volte più -nu
merosi , .baftendoli con -g<rave loro perdita, 
Un'altra 'Colonna ancora- più -forte la qua
le si avan:l<ava a Pitho+l- dovett~ altresì ri
tha.rsi , ed allora fermatisi · i Fr~ncesi di etra 
~an Vaast, lentarono pi"ù volte fìno a sera 
di rospingere le 'rru,ppe Austriache ~ ma 
fmopo eglino stessi ogni volta. .discacciati 
çp.n perdita , -e finalmente sforzati a riti.,. 
+arsi çpp. -perdita, e sino -a Ca:rpbray . Fe
~ero qe' falsi atucchi similmeme alla :rìva 
sinistra ·dello Schelda ma cc::>n~ gra)f cor.ag
gio inco11tra~i dai lor_p simili ; quattro. 
Compag.pie qi Ussa:r.i , avz:nzati v'Oiemtaria., 
m.en:te à . Vil!ers-en-Cauch~ , .avendolt ;€o
stretti alla ritirata ; !'ld il GeperaJe Princi-. 
:pe di Lorena. , e ço,nte, di H~!stel' gli ço.,. 
str insero a rifugiarsi in Camhr~y.- . Gio~ni 
9-o,p0 C il 9 Aprile •) r Augusto .Francesco 
H > giunse da Vienn.a c0n somma so!1ec.::itu
~Une a }3russeles .; a,v~IJ.çlg seco li que Re~~ 

u 
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Ii suoi Germani. Arciduchi Carlo , e Giu..: 
~eppe ricevuti trionfalmente , e con -i più, ~;r~~r:~::. 
giulivi contnssegni di rispettoso affetto • ta in per~ 

. . . d Il' . d" C sona a . . Erans1, III attenzwne e arnvo. L es:ue, 1rnssel~ 
procrastinate le grandi- operazioni · d~ Ila .)\r~~~~;:1• 

, campagna; ma intanto Pichegru aveva dise.. ' 
gnata una possente diversione . •Il dì -6. u_n 
grosso corpo di Truppe si era avanzato 
da Lilla verso Courtraj · nella: Fiandra. Au-
Striaca , -malgrado le opposiz:ioni de' Dra-
goni -di . Latour . ·Sembrò che aUor~ non 
volessero gl' invasori sennon riconoscere 
il Paese per • quelle ulteriori intraprese , 
che pur tròppo a 1- gravissimo danno del~ 
la Fiandra eseguìrono ; · .mitando sopra 
tUtte le loro scotTerie contro i Posti occu-
pati dai loro' G:ompatriotti Emigrati , sui 
quali d' altrmn'de .. il Governo .de' Paesi Bas-
sì Austriaci non poteva inv:igilare abbastan-
za, tanti ancora , non astante -g·li espurghi 
fatti, trovandosene ·di turbolenti , ed infe-
deli. Qne' Convenzionali minacci-av:mo tal
mente · la Fiandra· marittima , che a Dun
~erqùe avevano allestita una f-lottiglia, tut-
to il necessario per gli Equipaggi . d.i un 
çorpo di Armata , una di grossa Artiglie-
ria, ed att.rcivi:. d'a a~ sedi o ·. All' avviso di 
_t al ~ preparativi r~ l c Generale Walmoden di
·st<accò Vn C0'1"pe·· d'alle sue Anndver.esi da 
. ".Pournesis ~er poìtar~i a Menin . I .Fran-
èé~i avevano da quella parte un' Armata 
di venticinque miUe Uomini nel Campo. di 
H.ox;endael, ed· ognora più si rin.forz.avanò_, 

· E ·4 an-
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onde se_condare lè Oper.azìoni della- l0td 
grande Armata , e frattanto saccheggiando 

._ . . . . i . Villaggi delle, Frontiere·, 
YOS!Zione Q I l . d .1 . . 
del.( ·Ar- . ua c 1e gwtno opo 1 suo arnvo, V l· 
ll13ta Au• • ' F II 1 F · 1 stdaca, · Sl t o rancesco · . e sue · ortez.ze ,. e e 

Posizioni tutte della sua Armata tra H Sam
hra' e ·lo Schelda già tutta ac;:Gampata • n 
·centro di . •qùesta diretto· dal PrincipE' di 
Goburgo t cb me quello , €he era: destinato 
alle operazioni prineipali ·, J" èra: 6omposto 
delle 'più sceltè Truppe Austriache e d·ell<i 
parte più forte dell'Armata Ingtese; questa 
Sç>tto gli ordini del ·Duca ' di • York •' U ala
sinistra ' era formata dall'Armata Olandese, 
e dava eorpo di Austriaci , dovendo servi
re all' assedio di Landrecy· , o di -lVIaube..

'ge come si' credessè più opportunQ. L'ala 
'tlfitta -destinata a coprire il ' Tournese ·e -Ia 
rnàggior parte delle Truppe: Apstriache, ed 
Ing1esi eoncentFandosi al di sott0 di Valen
ciennes ~, e · del Q.uesnoy faceva giudicare , 
ch' erano esse alla vigìlia~-di attaccare i 

~QOI'lvenzi onalì , Ebbero infatti tu'tti -ì aorpi 
- àll1 Armata j ordinò il dì r )" Ap-rile di sta1· 
'"]_)'fonti a' marèiare' a-l primo ae.nno r. Fu dato 
aH' ar:rivo ' dell'Imperatore . J -Generale .ap
prC!ffittò di t_rùesta circostan-?Ja 'per- fare un 
aua'cco generale ' da Bourhain fino a Lan-

0 
drecy . 'Fl'-' dì 17. dunque ses~anta: mirle 

· 10
1 

:Austria-ci divisi in òttò Colonne incomin-
• ~iarono la loro marcia per attaccare in uti 

istesso tempo tutte le Posizioni de' CoN
venzionali . L' Iml_)eratore si era l_)osto' alla 

loro : 
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loro testa come-,:pure gli Arciduchi Carlo Battael.i:l 
e Giuseppe. Françesc::o II. a:qingò le Trup"' vinta~ag;li 

d l B l
. d .1 A.leau. 

pe nel momento el a attag 1a , e 1 suo 
discorso raddoppiò r ardore ' che ad .esse 
gia inspirava la ~ lui presenza, La prima 
delle Colonne p~netrò alla sinistra presso 
d.i .Ors e di Catillon al di l~ della· Sambra; 
1~ secop.da: verso IY.Ias.singuet !:;opra Femy e 
Oisy; la terza presso la quale si trovava 
s., TVJ. in persopa. penetrò verso Vassigni 
oltre Je alture di Granpleu. La .rrua:~:ta ver~ 
so St. Souplean sepra Marais verso Pre
mont ; la · sesta sulla linea oltre Creva.lco-
re ; la, sett-ima sqpra Bauva.is, verso Cam:
brais; e l' ottava sopra St. B.illaire fino a 
Naves • _ . 

,_ Le prime dnqtte colò1;1n~ , Incontrarono 
nella loro marcia molti rido~ti del loro ne .. 
mi co ben., guerni.ti di Truppe e di Arti ... . 
.glierie , che fec-ero una ostinata resist~Znza ·; 
ma farono parte superatj. d' _assaltO' per la 
bravura ed eccellente eondatta. delle Au"" 
striache Trup.pe , e par te cinti , e canqui_, 
stati, di modo che il nemico, quantunque 
si riunisse; più d'una volta, e ci att~cGasse 

. ftgli stessa, col} forze se non su peri ori al
meno eguali,, fu finalmente battuto, ,e cac .... 

...ci;iato al .di, là &elll Oisa del Rio il. N-airiemG 
della Sambri!- e .-d~ Ila pi~ola Hei_F·e : •· . . 
. • Le diver-se <ço,lmnne vincit~ici presero in Tr?fel_a:c

tutto trenta Canndni ~·- molti :carri d! poi- qtustm. 

vere~ ed <una bandiera ; si fecero alcune 
centinaia di prigionieri. tra i quali molti 
'Uffiziali .. La 1perdita del loro nemico fu. 

con-
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éonsiderabìle , e si fece ascendere a. c1r• 
ca 4· mille uomini atteso che fu mol
t'o danneggiato nella sua ritirata; la per
dita Austriaca fll al · contr~rio di ' poche 
centinaia rapporto Uffiziali. In tutta l' a
zione segnalaronsi ' talmente i due Arcidu ... 
chi , eh-t.: furono sul fatto da Augusto no- · 
minati Generali.J , Per tali t.. v.ittorie, oltre 
f acquisto de' c'ampi · trinci era ti . di La·ndre-: 
cy , e di Guise , fu1•onor i ' Posti de' vinci
tori avanzati di · quattro leghe rtel Territo
rio Francese: Fu-Landrecy circuita da tut
tè le parti , e se gli in't.imò la resà. Aven
dòla ricusata il Comandante Convenziona ... 
le, òtto' mille Guastatori raéluiiati tla mol .... 
ti gior,ni presso Valenciennes ·furono spe-

. diti ·dinanzi al'la Piazza pèr "' incomil;lciare i 
H voti 'dell'assedio. Furonò''il dì 8. i Fran
cési s1oggiàti a:Itresi da molte· Posizioni' im~ 
portanti, tra- le altre dal Campo trincierato 
di -césaré, e gli- Austriaci avanzarono i lo
ro Posti· tirt;a -ptesso Gùisà : eai il- Q:uartier 
genèràleJ dè! ' -Pt.incipé ·'di Coburgo ' fino ·a 
Bois ·de G)-lise , avendo dalla: pai'te di Beu
·éhaiù de''Posti ·dietro al campQ di . Cesare. 
Péi; due gibrilil furoiiò da " sessam·a.- quattro 

"" r scfrla.d~oni Austtia.ti inseg'tlìti' i· Co-hvenzìo::.. 
nali; 'I onde impedire' quanfo fJ'àat - si~ 'p.otes~ 
se1 ~ ·che si ricongi-uhgessero. O' ~ ; 

IV.fe'ntfe daP centro deU'1Armat-a ~ sì..I rìpbr~ 
taronò tanti consid1er~ili vànt'aggj il Gene
'f aie ' Cl.:lirfait .riconosceva al-la rJd'rittaì tùttè ' 
le vdsìzioni , che. si occupavano dai Con
venzionali dinanzi a Lilla; ·e - si era avarl-

zato 
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pto con le sue Truppe fino al Vil.lagg_io 
di An;~.ppe ·, quale è ih poca distanza da 
quella Piazza. Uu Aiutante del .Generale 
fu portato via r;la -una · palla di Cannpneì al 
di lui lato • . r ~ · 

Questa Vittoria riportata dall' Imperato: IIC3mbre-

~e e nella ·quaJe gli Uffìziali, e· _le Trupp~, ~1/À~·~ie 
tutte fecero prodigi di valore , e · sing_o ~ar- A•tstria· 
mente gl' Inglèsi,~· pf2rchè nella loro posi,.- che · 

zione fu più san·guinoso· il conflitto , !mise 
alla disposizione de' Generali AustriaCi 
qtJasi tutto , il Cambrese , ed una par.te 
della f?icardì-a ; più n·on avendo le loro A.r;-
mate dinanzi a loro sennon delle . pian;ur.e 
situazione vantaggio-sissima per la loro nu .. 
merosa Cavalleria. In quella giornata } e 
nella susseguente, in ·cui le vincit,ric~ Trup~ 
pe disca-cciarono tutti; i Francesi da quelle 
posizioni , che .ancora si ostinavan-o a man-
tenere, $perando di" -pote'l." socc0rrere- La~-
drecy. si sparse molto sangue, e• perirono 
da eroi combattendo il sopraccennato Con-
te di Palfy , ced il Tenente CoJ.onello· Prin-

, cipe di Kinsky. L'Augusto Francesco . !I. 
dovev:a portarsi a Rrusselles , dove sp)Z!~..;. 
niz~aronyi la ~ sua inaugurazione in, Duca 
del Brabçmte , ,ma non v p !.le na:.rti_reb tlàll~ s~ _.apre re 
AriJ!iata. se p,rin'la :pon. fa, a_p('jrtjl la 1 7'r~n.1ie. 7o't':~eLan· 
u 'di sotto :Landt~ecy ; J0cchè ,fu esegujto drecy • 

nella notte del dì 20 essé;Idosi già dis<i:ac ... 
ci ati · i Fa·ai,Jcesi .dal F ~u rne dì ·oys"f/ r ~ 
dalla picciola ~lpe vers0 Avesnes P'assò 
dunque Cesare il_ dì 2 r. alla Capitale sùcf-
detta del :pucato.1 -~e nella mattina .del 2·3. 

fu 
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tn:iùe;ura- fu l' ina:ugurazione- effettuata con tutta - ia 
~~~;~s~ in pompa e con inesprimibile gioia di qué 
R;~b~'~eel• ·Popoli ;· La ceremonia del patto- inaugura~ 

1e fu e01i la: Lettera d~l giòcòhdb ingres-1 
so , cui I' Imperatore giurò di m,antenere ,
com'an co tutti gli altri Privil,ègi ,~ ed im...:_ 
mumità del Brabante . I tre O>rdini dello Sta-· 
io presentavano i loro omàggi••.come Dn· 
ca del Brabante . Fu pres·eme ' a utta la~ 
grati funzione .il Prinèipe Starolcfer- _dellè 
P:rovinde unitè 1 il qual~ era giun'to1a Brus:. 
seUes . ne_l giorno an~ecedemè ; prece·drrto dà 
quat:tro Deputati degli Stati Gené1·ali por-· 
dtisi a complimenta-re 1' Imper~t?'re ,' qual'e 
nella ma:ttina del i+ ritornò all' Armata.· 
( Dopo la Vittoria riportata ne' gio'rni rf4 

e I 8. s'i eta l' .Armata stessa avanza:ia· o:.. 
gnòra più nel frerritorio Francese ; ' ~estan
d{)\ l' Ai"mata . di osser:va-z-ion'e a coprire· 
I' ssedio di Landrecy, col . tenèisi 'appo-' 
stata a due Iéghe da quella Piazza' . Il Qua.r:
tier· ~enerale fu tra_sferito da Bois de Gui~· 
se a' Boh·aire ; ·Il gran immero e l' attivitcl· 
dè'.., Guastatori impiegati sotto Landrecy vi: 
avèvano perfezionata la Trincea! ;- e quella 
Piazza, benchè picciola , era susceù.i.bilissi-' 
m:i E di resisteJnza" essendo be'ne- fortificata •. 
~E'~ noto·, · che nella: guerr:a della Successi"o:..: 

·one il< Pribòpe Eugenio fu sforzato a levar~· 
' L>"J m ne ~ ·Wsse'dio dapo la Vittoria . di Denoin 

:ri-portlata dal M-areséiaHo- di: V.illars. Pote:... ·· 
vano inol1ré gli Assédiati i,i-ttenùersi , . Che· 
l' <lhrnat:a C0nveRzionale fa-rebbe tutti i· 
~forzi passibil·i per-liberarli t Quell'Armata; 

s'era 
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s' era riunita con la maggiore prontezza 
al di sopra di Guisa, dove fu rinforzata da 
numerose Truppe fresche ; aveva già fatto 
un movimento avanti, e si accingeva ad 
una nuova Bat-taglia generale :cui dovesse 
decidere della sorte di Landrecy • 

Nè la sola Armata Francese del Centro Azioni bel. Jiggere nel 
mirava,- ad un ,tal.e, oggetto , ma ancora Vl Luxembur. 

d 
1 'i 1' · ghese. ten evano ;ce uuc;.- · sue a e, una con mv.:t-

sioni neJ Luxem):mrghese ;· l'altra nella Fia-n-
dra marittima .· Riguardd alla prima un 
Corpo considerabile di Convenzion~li co .. _ 
strinse il CoJ·po .. di Armata del /General_e 
Bevalieu ritirarsi sotto il Canno_ne ,di 
Luxemburgo . In CQnseguenza entraroNo 
i Francesi-, in. ArJon dove tolsero 11n re§ t o _ 
di Magazzino, e tutti i viverti che pot~~:o~ 
no scoprire -·· Circa alla Fiandra ,_ i F.raac:esL 
erano _ talmente. i':J;J.feraciti ne' cantii;J.ui )o:tQ 
attacchi aJ.le posi'Zi.oni occu~ate1 ; daj Fr~!l-· 
cesi emigrati , che que~ti Jmolto, soffriva-:-_ 
no ~ ricevendo de' svantaggi anche gli. Cac~ 
c!atori del Duca di York , e gl.i._ Ulani Brit~ 
tanici • F ra gli altri , il figl io del famoso) 
Generale di Boville restò gravemente (en 
rito • ~ J.>l. 

Frattanto l' Armata del Pichegru ., s' in-rrnvano i 
grossò ~on tutte_ le- Truppe' che si Cl'PclPt- Francesi . 

• • ·"'- • t' - tentano d1 
tero sovrajJbondqre alla custodia d~ lle [PtflZ.:~ 1soccorrere 
ze della F.iandpJ Francese , dell ' _Art~,Jiia ~utan<lrecy • 
della :(licaxdia; onde. si accostò all' -t\l;.}Tì~t;;tu 
di. osservazione , che copriva l' assedip di.v 
Landrecy , e fecero- continui attacchi dal 
H. al 2-4. Ap-rile •. Furono però sempre. re-

spin-
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spinti ;. P.ichf:!gru era risÒluto agli ult.im1 
sforzi ' pdichè beii cònosceva nella sua pe
ricblòsa carrìera, che in casd di sèa:tico ; 
b conveniva: farsi ud:idere aai suo iilJmi
,to ~ d deternìinarsi a poi-tàre la: sua testa 
sottò la ma.ilaia deJfa GuUiotfina; e ben 
conosC.evci. di dover rimaneré perdente' ·a:.: . 
vendèi veduto . quanto fotmìclabi!e fosst:! ·Ja. 
posi!Ziione fatta prelide:r·e alle loro Trupp.~ 
dai Gerjerali· .Artsttiacì ; t' as·s'edio infatti 
:fu continuato senia i'nterruzidni ; S'i formò' 
fa pdma Paiàllel.i jfi. pièdolis'sinia: cii sta'n d 
tlallci spianata: della P,iazi'a:' trovandosi per 
verò. dire ; gli As"sedlanti , .e'spos'ti a l fu:_c:jcò. 
terrinìle, .che f:icevasi dagli A:s!iedia:ti .gìor
nò ' é rio'ttè ' .o'rid'e pé'rdev'inò nÒri poc.:t . 
gentè ; ma: per'ò i Ìavo'ri p're.para'tcid furv ...... 
no" to'nd6td · a: · perfevidne in heii "mindi · 
ten:iph di quantO 1~· sdgl ~ aii<:{ e~sete . negli 
i ssedj .· ollldinari. H cìì . 2 '3·: s' inconiin'ciò . a; 
hdnibardare' là Piaii<J. V.ivissi.rriarrie'ntè'; e n'el. 
gioTno stessd la ~Guarnigiò'n'e fece

1 
una vi..!. 

gorosa: snitita: ,· .riù'scìtagli .. da'p'prima ; ma\ 
· in ·l:ltii rimase pe'rdetlte· • ·E-ta ·qriella,,Guat.: .. 

n'igione avanti ra: sanguinosa Gìorn.ata: def, 
dì i 7. cdmpo'sti di cjuattio_ mille' u6mt.1.i: ; 
ma l'avevano' accresciuta vari< de? ~uggitivl 
còtpì ' . i .'qmi!l vede n'dosi tagliata )a ritìra' '" 
ta >; erand. Stati obhliga:'ti a ' iifugi'arsi J Ii. 
Prjitcipe èr'e'd~t:n'io dì O'rang~, ll cf.uaie cçj'.;.a 
mairdava: queil.' assedio~! v'i si ~distinse' , coa 
somn)a attività, ur"entò. ~~ prode'iia , men.\ 
itè l'Imperatore st~sso còma.:ndava iri · per:= 
so:na l' .Arinata di òssérva:tione l av'end~ 

· · sot..; 
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s9tto i suoi ordini il Principe di Sax@-Co~ 
l>urgo. Questa Armata j che occupava ec4 
cellenti posizioni , era formata dà scelte 
Tru'ppè Austriache ; . ed Inglesi ; cbl Quar- Jltttagl_ia . 
tier <generale a (Ja611on Sl,ll Sambra,. qmin'-.tàn~atll~ 

. do si diede il dì 26 là più ~ortifera dellè 
Battaglie tra l' Armata cdmhinai:a Austr9..;; 
Ingle5è:; • e la .Convenzionale . I · Francesi 
Comandanti del Generale Pichegru. forma-=< 
:tohò il dì 26. t<Aprile -nn attacco genèrak~ 
contro gli Alleati •da .Landrecy fino al ma-' 
te . In quel giorno l'Armata €onveni.ìona .. 
le) la quale si era rìuriita ptt:!SS(!) Guisa' ' 
si avanzò. in quattro f<:>trnidabili Colonne , 
le quali attaccarono in un sol tempo le 
Truppe AustrÌ':iche, ed Inglesi, the coprj-! ('. 
\ran~ f assedid di L[Ìfldreèy ~ . ia Battagli:tc. 
Si diede nelle1 pianure del Gambrese ;: ~ fu 
sénza coiitia:ddiiicine la più. sanguinosa: del..: ' 

. la gucrta:. }fresente: I Oonvenz,iònali ·co* 
• stantffment'e1 rispimi da . tutté . •le 1?a-rti ri.:: c 

tornarono r€p1icaumem·e a:If>- attacco con ~
una specie di rabbia • T·ie vo!'te la Cavai• -:t 

leria inglese Jtentèf inut-ilmente di ·penetra.: 
te m; Ile · .Hl e inimi~he ·; e solo la quarta 1riu.; . 
scì l . fòrarie ò N el tempo isteSSO' la ca:.; 
vali ria · AttS"triaca , passando-attraversd umt 

lonna Francese, ne fece un onibile c'af..: 
n 'cina< .. :La Battaglia dur0' dìeCi Me. ·di s,e• 
gUlito , dt;~tii:nte la '"ci_iuaFe ,il massacro- · non ., 
discontinuo rper un solo ._istan'te .· La terr.:t~ 
pet più leghe di e·stensiòne fu 'capérta di -· 
cadaveri, e di feriti .. , I G:onveniionali non · 
av·e)·.ldo petuto xiuscir,e. nel fa•r levare 11 a~ 

sedia 
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sedia eli Landrecy, si ritirarono precipito.; 
samente verso Cambray; sempre sb?-Ilestrati 
dalla Cavalleria degli Alleati perdettero ses~ 
santa pezzi di Artiglieria, molti cassoni ri. 
pieni di polveri, e di Palle, ed· alcune ban· 
diere ; circa otto miglia di uomini tra 
morti, e feriti, e mille cinquanta prigio~ 
nieri fra i quali i Generali Marcel , e Cham
pay. Questo ultimo ch'è zio di un Uffizia, 
le ,Austriaco del Reggimento di Clairfait , 
era Governatore di Carnbray. Se gli trovò 
in dosso il piano di attacco della W' est~ 
Fiandra che fu operito nel tempo stesso , 
che le grandi Forze de' Convenzionali- at~ 
taccarono l' Armata di osservazione . Il 
Principe di Coburgo info1·mato in tal mo· 
do de' progetti del suo inimico distaccò dal 
Camp Q sotto Landrecy quattordici Batta~ 
glioni, ed alcuni Sqadroni ~' che spedì al 
soccorso di quella Provincia . Nella Batta
gl.ia del 26. come nelle -antecedenti . si di
stinsero moltissimo le Truppe Inglesi, at-1 

teso , che l' attacco principale fu alla situa
zione del Cateau, dov' erano situate . La 
loro Cavalleria coll' arma bianca sconfisse 
quella parte dell' Armata Francese , e ne 
fecero un maccello orribile . Esse sole con~ 
quistarono ventiquat~ro de' sessanta Can~ 
noni ; ma per mala sorte percleron.o il Loro 
p;rode Generale M_ansel , il cui cava)16 era 
stato forato da molti colpi. 

Si boml>ar~ Nella stessa giornata del 2.6. s' incomin· 
da L.andre- ciò il bombardamento di Landrecy con 
cy • • 

· -quarantottQ M.ortari , e cinquanta quattro 
Can-
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. Cannoni , che -vi cagionò m o l ti inccndj ; 
.ma con poéo danno delle Fortificazioni ; 
_Je Caserne però dell'Opera ·a Corno , ed 
. il Magazzino da fieno· essendosi abbruc::ci'a-
ti . La Guarnigione 'si difendeva ma i t ·dì 

. 28. ·1a metà della Piazza era in cene1·e ' . 
D1sperati gli abitanti tentarono di sortire_, 

. e ·salvarsi, ma si viddero tagliato ·ogni pa:s
.saggio , onde n'ella mattina del dì '3o. spie
gò il Comandante di Landrecy Hàndiera 
bianca , e si rese con questa ~ 

Proposta . 

Il Gen. Roulland , Comandante di Lan·· 
drecy , propone la . Capitolazione al Gen. fa qu~ z 
Comandante .. dell' Armata ·combinata di S P!azza c.t; 

• p1tola • .M. Imperlale innanzi Landrety . 

Rùposta . 

Il Comandante deve consegHare aJle Trup
pe di S. M. I. e R. la· Città e la Fortezza 
di Landrecy, sotto le seguenti condizioni 

. e riserve. 
Pr. Art. I. Chiedo, che la nostra Guar

nigione possa sortire 3"· giorni dopo ·'la Ca
pitolazione, con a rmi , bagaglio , e 2. Can
noni di 4· libbre per ogni Battaglione , e 1

trasférirsi n eU' interno della, Francia. 
Ris. Art. I. La Guarnigione sarà prigio

niera eli guerra , e dov.rà ·, ancora oggi , 
alle ore ~ . dalla sera , uscire per la porta 
di Qllesnoy , e 1' Opera; a Corno e la · por-

Tomo XXI. F ta 
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ta dtlJa Città saranno immediatarnénte con: 
segtJate alle Tru'ppe dtll' Armata _ combjna
ta ; la Guarnigione ,_ ·in vista della sua va
lorosa difesa, uscirà con gli onori milita
ri ' e deporrà le armi sulla spianata dell' 

:Opera a Corno , ov·e istessamente conse~ 
gnerà le sue _ bandiere nòn the - li cavalli 
'spettanti alla Cavalleria, Artiglieria , ed-al 
Servigio militare . Si lascieranno agli • Uffi
#àli i !or<? cavalli' non che le loro spade. 
_'Tutta l' Artiglieria, tutte le· provvigioni da 
guerra , e da bocca, tutt-e le Carte e Pia
ni degli Archivi di' for ti ficazione, non che 
t utti gli Articoli t elativi allo · stato milita
r e , di qualsisìa denominazione , :dòvranno 
rimanere nella Città per essere consc·gnati 
alli Commissari • · 

Pr. Art. u. Dovrà essere· p~rme.ssci -alli 
Cittadini della Citta , · di sortirne a piaci
mento colla GuatiiigìQÌlé ; non saranno ma· 
}estati per moti,vo delle loro opi11ioni avu
te , sarà loro concesso di CQridurre· r sei.::olo
ro quello 'che è sop:rav.anzatò , della loro fa . 

. coltà., 'e che no11 fu consuma-tQ dalle fiam
me ; e. saranno loro somministrati li carri 
da trasporto. · · ;' · 
. R.is. Art. II. Sarà concesso agli ' Abitanti 

di s'ortiÌ·e co' loro mobil i nello spazio di 
un mese, e verranno -proveduti con ' gli -be. 
correvo li Passaporti . N essiin Abitantè pa
cifico ve~rà, molestato; ma se uno o l' al
tro, ad onta delle leggi militari , avrà, du· 

.ran~e l'assedio , prestato servigio militare, 
ne re-sterà castigate • · · ' · · 

Fr. 
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Pr. Art. III. ii nostri feriti ed- ammalii~ . 

ti ~erranno curati ton quella 'attènzion~ ì 
<:he tali vittime della guei'r~? e vàlÒrb~i 
sbldati sono autorizzati élì attendere ~ -. 

Ris, Art. IIk Viene ci:>n~essb; beri ii1te_. 
so chè gli· Uffizial.i e soldati rkoitvaléscen

. ti e t~ sanati'' avranno da $~grlire la sode 
de ila Guarnigibne, dopo il loro ristabilì .. 
mento ; · 

Pr. Art; l'V~ ti cavalli inservienti al .tra· 
sporto de' Caimani, e de; carri di murtiz.ioo~ 
n i, verranno condotti via unitamentè colla 
Truppa , per ~!asportare il Bagaglio , e 11 
viveri necessari durante la marCia • 

Ris. Aìt• IV. Viene riferito all'Art. I. 
· J?.t• Art. V. A quegli Abitanti; li quali 

per motivo di malattia 1 od altri: impedi
menti validi , non potrahnb uscire -colla 
Guarnig.ione, sarà concesso un termine dÌ 

_ - 8. gidrni , durame il quale goderanno di 
sicurezza della propi;iet~ e protezione ... 

Ris. Art. V. Viene riferito' all' Art. II. 
Pi. Art. VI. Si chie.de Ia sicurezza della 

prbprietà degli Abitanti . 
Ris. Art. VI. Tutti . li · Sùdù.iti di ·s: M. 

l'Imperatore , e Re ; godon~ la protezio-
ne delle leggi , . 

Pr. Art. VII. Sàrà p~messo di condur
te seco ù .. cartì coperti • · 

Ris. Art. VII. Viene negato , .. 
. .Art! coli ..A~dizjonali ·~ · .. 

Pt. Art;. I. Siccom~ gli Abitanti sono 
· . !t' 1 sta-
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stttt.i co~tretti ·a 'servire all' Artiglieria., si 
chiede che non :vengano castigati. 

Ris. Art. I_. Addizionale. Sarà concesso; 
facendone una eccezione· del tenore dell" 
Articolo II. · _ 

P r. Art. II. La Guarnigione consiste' in 
8. B.1ttaglioni, ·di 9· Compagnie l'uno; si 
chiede ; che non venga fatta . prigioniera ,, 
di guerra ; ma bensì riman'dato in Francia 
per ·liq'uidàre li . 'suoi cont-i ' ·da ognuna 
Compagnia un Foriere; e da ogni Batta-

.. ~· glione _un Maestro de' Quartieri ; non che 
un F<.)l'ière del · distaccamento di Ussari, ed 
uno dell' Artiglieria , questi consistono in 
90. ·persone . 
· Ris. ·Art. · II. Viene concesso; Queste 90. 
persone non saranno fatte . prigioniere di 
guerra; ma li Comandanti d®'Corpi dovran- , 
no essere risponsabili, che quelli sieno re
almente li . 8. Maestri de' Quartieri , · e l.i ' 
74· Forieri, alli quali sj- c~nceàe, come 
;illi F9rieri dell' .,1\.r~iglieria, questa esten.: 
fiione; · -

J)(J,tQ nella Trinclera · z'nnanzj La'nilrecy , .il di 
_ , ~o . .Aprile 17 94.~ ' • -

• ••1 Fu · dunque .la~. u -rnigione in numero 
..,a pn~ o- , • • • • , 
,,tm di di sett~ m11le .. cento uom1m , po1chc .. 
g<trrra 11' d' ' d • ' Il ouarnigic•· p e asse 10 se n erano per Utl mi e . ottt!l-: 
à':1!~Tn- cento·, trasferita .. nel Brabànte, e parle _in 
Q o . ~ altr.e Pro.vincie Au'striache; e la caduta di 

Landrecy facilitò agli Alleati· la c~nquista 
di Pr~sves ~ di Maubeg~ e di qualche altra 

- · Pia~~ _ 
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Piazz~; delle qua·Ii .i .loro comancl<tnÙ cré-= 
d·~ttero .'opponund !'~attaccò pér ·ie~ders.i: 
paclroni ·della Piecatdià, è cJe1 Carnbrè'se i-.. 
onde aprirsi la. stra dà a P.aiigi, quando-· 
f0sse 'possibile. l' awanz~rsi" çon' forze bà~ 
stanti per sottometterla ;, Non altre Itidd<;f. 
difficile étedevasi . odn.ai . tale imprt:!sa ; pòi~ 
chè non resi:,\ Vano da èonquistarg.' che al-' 
t:une · poche Fottetze dei! a teria Ii n e a ; e 
poichè potendo la Cavalleria Austriaca o" 
perare con tutt9, V.igoré in quel piazt6; 
bensì 1' Armata Francese d' altronde .maie 
provequta appunto di Cavalleria 

1 
n6n · po..

t_eva fare molta difesa . Mentre pe·tò gli . 
Aileati riportavano alla di . loro sìnlstia u-' 
n a brillante Vittarla; non 'ebbero t a rito fa· · 
vorevole hi sorte. al! a loro- drìtta • I Cdnveri.> 
zionali attaccarono Furnes, Y ptes p~r ocçw~: 
t are che fra;tanto· un _grosso lo_rd · Corpb si . 
avanzava da Lilla ~ Qu~s;d attaccò il Gan:iJ ' 
po di Macron 1 dove il Generale Annòve..;;. 
iese 1 Come di Wa!moden aveva una pie-= 
oiola AlllJlata 1 destinata a . ~·oprìte Coutray 
a Tournay • Dopa un ton)battitnento bru..;;. 
sehissimo , glì Annovaresì dovettero riti.;.- · 
l'arsi verso la ultima .di t_cua!Je Citt~. AI.c: 
lora i Fran'cesi condannati d<il Gehtera:J~ 
Damoncet; én'~ra figlio di u:n Tà-gliapìetr'a ; 
ritiraronsi verso la :ultima di queHe Cit-
tà , . Allora i Francesi pa:ssarò,no ·. la: Lys, ed 
~.qttarono a 'Cout.'ray nella seta del· id'. Vi · 
s'·impadroni cli diversi Magazzini degl 'In
glesi, e di miti 'gran quantità d.i viveri ; {: 
di tele;: ind_i passar~no davanti àd Yprés 

1 
F i e me .. 
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e JVIenin , ~ le 1:annoninono : Intanto · il 
Generale Clairfaitè · rìsforzato dalle Trup· 
re distaccate dell' ,Armata del Principe di 
Coburgo. Si avanzò alla testa di :più di 
ventimille Uomini per attaccare il suo ne
mico, e nella sera del dì 30. fu presso 
Courtray rer battersi·, quando que' Fran· 
cesi non volessero ritirarsi • · Gli impauriti 
a.bitaJlii.. delle frontiere si erano rifugiati a· 
4arind , dove avevano s:parso il terrore ; 

Dalla parte del. Luxemburghese il ·Gene
rale Jourdan tenevasi ancora ad Arlon ta· 
gliando la comunicazione .dell' Armata dèl 
Generale . Beaulieu .con quelle del Printìpe 
di Coburgo. · 

Verso le rive del Sambra avevano i Con· 
venzioqali .sforza:ti molti dtl po·sti Austria
ci dinanzi ~ Charleroi , e singolarmente 
quello di Busoiere , onde la maggior pa-rte 
degli abitanti delle Città, e' Campagne di 
qualche circonvicinam.a si erano ritirati con 
j loro migliori effetti a Namur, ed alcuni 

- fino a Brusselles. Lungo lo stesso Sambra 
fecero i Francesi continuati attacchi per 
contribuire alla salvezza di Landrt:au, ma 
all'avviso della caduta di quella Pia'Zza si 
died~ro ne' primi giorni di Maggio a de-

1 

vastaxe quel tratto di ricco Paese , · e lo 
avrebbero intieramente desolato , se non 

~ fosse riuscito alla Truppa maxciata, ed ai 
numerosi paesani armati eli discacciarli. 

La invasione della Fiandra marittima ren• 
d.evéJ. però sospese le grandi operazioni 
ùell' Armata del Coburgo, il quale · senza 

di 
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di esse l' avrebbe rapidamente condotta' 
sotto Cambrai , fino s.otto le cui mura<~ 
scorrevano, avanzate la metà d.~ detto mese·, 
le. .Truppe leggiere Aust.riache : Xn què"' 
giorni in fatti. i Francesì occupavano· an• 
€ora .le Fiaminghe Courtraj , e Menin , ed 
i-1 .Generale C!airfait con il suo co'ipo· 'di 
Truppe , estesç> · da Moucron pen Espier.re 
.fino . ad Ottignie· , con de' Battaglioni ~d 
Audernade sul Lys, faceva ogni tentativo· 
non solamente di sloggiarneli, ma ancora 
di tagliar loro la ritirata a Lilla . Per tale 
oggetto il Duca di Y ork tenevasi con {e 
sue Truppe sulla strada di Torirnay. Tali 
posiziqni, tali risolute misure cagionavano' 
continue sanguinose azioni. Era tale im
presa degli Austro-Angli · tanto in:rggior-

. mente. indispensabile , qua~to che la do
viziosa Fiandra Austriaca veniva ma:nomes-. 
sa dai Con~enzionali con vessaziozìi, ral_)i-
ne , e crudeltà incredil:Jili • 

C A-
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•. C -A P I T O L O III. 

Stato degii. Jljfari a Pang). L; Jmministra .. 
:{jone diviene Oligarohica ; con quale .Arte 
e modi • Lione , Tolone, e Marsiglia in an
goscie . Con quai metzi si · accumulano énor
mi sorpme di denaro , e _si provede il biso,J 
gnevole per. la gm~rrt( ~ si aboliste la scbia-· 
vitù de' Negri nellè Colonie dmerict~.ne • s: 
ù~frangono le decretate' Costitu'{jcmi • 

Ù 
.. , d. SE sarlguin~sissimo l'ann~ ijgj ~r~ Stata . 

rrQfl l l 1 c· .1. ol Pari:;i. non so amente per e guerre iVll ; e~:~. e .. 
stème de~ Francesi , e ·per la quantità di 
saciificati co' Supplizi; non mew fertile di 
merti, rovine ; e miserie doveva esrerl_o 
certamente il susseguente 1794 . Fatalmen .. 
te per: la Francia se ne avverò la previ ... 
denta ; e non sì esagera_ nel.t' accer.tare 1 
che trema la pennà a chiunque !icrittore , 
cui non siasi lasciato affascinare dalle mas
sime Giacobbine , e nel deciffrarne gli An
nali Storici. ,Tutti i partiti , ( giacchè per 
salve~zà della vita , e per non ·perdere 
n.iu11o ardiva nerneno di non rnostrarvisi 
aderente ) convenivano nella Anarchia , .in
gap.nando la nazione col fargli credere staa 
bilita '\.lDa Democraz-ia gradevole alla sola 
.Ple,baglia , e quella N azione , da ognuno 
creduta la più illuminata d'ogn' altra, di- ' 
;mostrò effettivamente ch' era la più facile 
'ad esser sedotta , e tras.Portata ai deliri 

più 

/ 
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più· insani, ed a passare da un eccesso allt 
altro. Que' Francesi già cotanto inciviliti 1 
che ad ogni altra nazione davano ~sempio 
della più' colta società, delle arti le piÙ gen_.· 
tili' del Commercio :più esteso, .. delle sèiena· 
7le le più proffittevoli, della politica la p i lÌ, 
raffinata, degenerarono in barbarie, irt sfre• 
nata Iic,enziosità di pensare ·, .ed agire , in 
deprimento :presso che total€ delle mariifat• 
ture, della negoziazione mercantile ~ delle, 
Scienze, e Letteratura; perfino . perseguita-:'· 
te ; e se conservaròno un' accortezza poli~ 
.aica , non lo fu già per ciò che è dovere
di chi amministra un Governo, vale a -dire 
per la f~licità de' popoli ; ma ne ritenne. 
quella sola parte, che insidia le Go.r.ti tut-

. te, le nazioni , gl' individui, e . ch'è la v e.
l'a maniera di trascinare i popoli nella 'di:. . 
.struzione. Senza più (a) la .menoma in se~ . 
gna di Religione _qualunque, dominandò le. 
sole empietà, e queste 'sole- essendo la st·ra .. 
da agli onori, la educazione fissata su' priu .. 
cipi esecrandi , senza riflettere , che con 
questi allevavansi i Figliuoli nella stupide:z.
za simile a quella delle bestie ; infine pQ;.a 
sti in non cale tutti i riguardi Divini , Ci .. 
vili, · glL dovuti al Sovrano , sia questo Rea .. 
le, o di Capi di Repubblica . Le atrocità 

con .. 

-
(a) Veggasi alle pagine 9) ; 96 j 97, del To;. 

m o X:Jf, e do~ e parlasi di Religione ne' pre ... 
. redentz Jlr;lumz • · 
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libercoli, continuate non facevano destare quella N a~ 
eh . Ca!e~~ zione daf letargo in cui· era riuscito di so~ 
c 1Smt r:l- • • • , "Jl L" 
mti.ci. cè l)Hia ; e vemva ognora piU 1 usa con · 1., 

cmpJ • bercoli., ed Opuscoli, che intitolavansi Ca .. 
techismi. N o n erano . già questi puri sfoghi 
di qualche insano , _ma "insegnamenti pre
cettati . ·. Ciò lo comprova quanto avvenne 
in F'e!Jbraro • Gli Allievi di un Maestro , 
JJ_ominato B!eriot , si presentarono -alla Ses
sione del . dì 2.r. Il Rresidente gli penHÒ sui 

.vantaggi , che que' giovanetti tiarebbero da 
J• una Educazione Repubblicana, disimbaraz. 

1-ata (arrivò egli a dire ) da tutti gli anti
éhi pregiudizi, gli esortò nei doven dell'no~ 
roo, e ne' suoi obblighi, ma in quelli però 
che attualmente erano imposti . Interrogò 
il princìpale di que' fanciulli sopra questi 
doveri ed· eccone un saggio • Cosa merite
rebbe un uomo , che volesse erigersi sopra ,gli 
a.ltri ? Rispose Selvaggio ( così nominavasi 
quel giovàne) La Guillotina. Quella puni·~:Jo
ne no~ è molto Hepubblicana; e non ne adopre-

. reste un' altra? · Il pugnale ; Il Presidente al
-lora' incantato, gli diede il bacio fraterno 
in mezzo: aj più vivi apt:lausi. 

Si_ espresse molto· bene un sapiente Os
~epratore : foilà ,comme infectant cette foibla 
;eunesse · · 

On prepare aux forfaits sa criminclle ju-
., ~esse: · 

O~ cultive deja leur haine, et leur fureur . 
- Les noms . de .Dieu , dé Roi sont pour eu x 
en horreur ·• ' 

Se però quella p"arte di popolo, ch'è più 
fa-
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'facile a sedursi, decamèhte immergeva· nel t! 
errore, rifltttevas11 ben più incomprensibile~ 
come colte,. a'tvedute , e studios~ ptr.son~ 
lasciavansi istupidire coll' accettare · ·om:m ... 
di di Armate ·' (a) ·cariche , Ministeri , ~ 
t oll' impiegare le loro pene ·a tnenz.pne, 
ta llora· anépe le più grossolane , ed a ·s~ 
stenere la Oligarehia attuale . Nè il ·volgo 
si pérsuadcva di tal genere essere ormai l• 
attuale Governo ,. poichè in mano di ' po• 

h
. · · ' l' 1 · r Acciec~..; c ISSI m l , ne g 1 a t n ne .~.a cevano conto • mento del 

Questi però rie traevano profitto, oltre all'volgo. 

essere .appagato il loro fanatismo nel co-
mando di Truppe, 1;1ell' Aministrazìone ' su
balt.erna, e nello spaccio de' loro Opuscoli 
ossi.a libelli. • Di ognuno di tai Ordini ,ne 
venivano · sacrificati , e pochi , come riferi-
rono , poterono salvarsi con la fuga . Fra 
questi gli tanto noti Petbion , e Condor-
cet ridotti raminghi ; il primo portatosi 
con Ruzot a Bremparter nella Svìziera ,. 
picciola Città de' Balliaggi liberi", ·dominio 
degli otto cantoni , dove l' esule Monte
squieu, Madama Sillery, ed Orleans ~l 6-. 
gliuolo, -facevano costruire una Casa • 'Di 
oiò inteso il Cantone di Rurigo , ·esiliò i 
due rifuggiativisi; .nè sapevasi ben compren-
d-ere , com.e si fosse portato , dove ~ra .1~ 

Or-,. 

( a ). Uno de' più funesti esempj ne fu il· fine 
s · funestissimo del decapitato Maresciàllo Luck-, 

. ner • 
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Orleans ; contro il cui Duca Padre avev:ì . 
taitto inveito' quel dir~Ùamente eoJpévol~ 
della morte del Re ; quello che çoinrihuì 
]1iÙ d'cigni ' altro a far. trucidare; il ,dl w 
Agosw le Guardie Svit.f,ere, e che fu un d 
de' ptincipal~ Autori de' massacri del 5, ~ 
6 Settembre • Ahhorrito pertanto da ttittì '

, '; quefli, che -sentivano Religione, ed ènore ,. 
• · profugò si vidde costretto a nascondersi Ìf\· 

qualèhe . Caverna ; asilo ,J?en mt;;:l,"itato da' 
.suoi enormi delitti • 

Gli Oligarchi traevano pattlto da tali fu.., 
ghe. altribuendo ai fuggiaschi la rovina de~ 
gli affari di Nazionali 1 è dimost i.lndo . all' 
inconp'o c'an esagerazione lo stato mig1io..;_ 
re, in cui e1·ano sotto l' atttì~.lè Ammini-". 
stt,azione ; non solamente perchè rend~vand 
d.i _ P;t~hliGa ragione l~ ri~.chezZie degl' i~~i-;· 
vidu1 , 1n:a ancora per l' ImmensO' frutto , . 
che riéavavasi dalle scorrerie delle loro Mi- . 
li:z.ie. Leggevano lec sofe lettere partecipan·•. 
ai estorsioni simili . In Gennaro descri-sserO'. 
angolòsatnente i magazzini presi non ·lù·nge·. 
dal ~ Jt,eno:.; le proprietà Ìuh;tte ai Panico"" ~ 
lari , e principalmente a Spira, ~ove tol...-
sero a quella Gattedrale tutti · ì met-alli ; 
saccheggiarono le Case del Clero ; e del 
Vescovo ,: ed a·vevano :Ypogliato quel!a Do...- , 
gana di un Milione di Effetti , eftre alfe 
Casse" p·uhhtiçhe:~. Tut_td dò est:guivas1 ctu.
de1mertte :in conseguenza del Decretò dèf• 
la Cònvenzion'~·- , èlre venissero appio:pl'ime·· 
alla Nazio·ne tutte le Proprietà: de'· Popoli 
ne• paesi de' quali ~trotva-no le Trup~e 

(;Q n,.,. 
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€onvenzionali . Continuavano pure a solaz_; 
~zare ingannevolmente il popolo çon · Fèst~' 

;-Je più stravaganti , come lo fu quella del 
dì 2 r Gennaro ., ·Anniversario della morte' 
di I.uigi XVI; gli Rappresentanti della na~ 
zione stessa essendosi port~ti a cantare , , 
ballare , uniti al'le società Popolari , alla. A. 
C , , . . S C l . Il ccortcz'Z:t omumta·, ed a tuttr gh enza- a zom ne a de.gl_i A:m-

Piazz;a della .Rivo.Iuzione , decretal1do che ~~·i~ma.., 
ogni uno dovesse' con bagordi, e~c9l ripian-
tare .l'Albero della Libertà, solennizzare una: "' 
tal festa . Nel giorno di quest'anno fu nel '"• 
momento stesso della ebrietà fastosa aggiun-
·to ·lo spettacolò a vista de' Rappresentanti .: 
di qmattro · griillottinati , ed in quella sera : 

. convocatisi i Giacobbini , e tenenoo l!Jtt~ · 
la loro ·. E eretta rossa in- testa··, deliberato'- · 
no di compilare · un Atto di Accusa con- -
tro ·tutti i Re ; e ne incaricarono Rober
spietre , Billaud-Varennes , Coll~t ài }ier
bois, Couthon,e Lavicomtieve. Ne sortì u 
ben presto un · tale · Processo, · e pubblicassi • 
ne' fogli Periodici Parigini con orribili in
vettive contro·, tutti i Sovrani , e special-· 
mente contro l'Imperatore ·de' Romani r 1 ~ ~ 
Imperatrice di tutte le Russie , gli Re di-· 
Prussia, e d'Inghilterra, ed il Statolder ar :.. 
Oìanda ; esponendo falsi dettagli . della Ior~ ~ 
condotta Politica, e de'loro costumi. Nau< 
seata, ed irritata ne fu Ja !Europa tutta , re~ 
ma ciò valeva di molto ai Giacobbilii, poi.r' 
chè ognora 'più rendevano · odiosi alla N _b 
2.ione i Governi .dissimili dal Democratico ,~ 
ed anzi plebeo • 

Con ' 
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st vcm il , Go n tal mezzi potevartò far sparge_ie :i 

.· ;t~ee 'a. rivi il sangue de' Gi:ttadi,ni senza fine , e 
senz,a misùra • , Questo è éiò dicch~ dob.; 
biamo unièamehte dccuparCi " , gtidò Mo. 
moro nel Club de' Cordellierì; e sdstenen{ 
•do esservi J.n queW istesso Club de; ·Con
giurati · d' accordo con Potenze estere , ne 
fece discacCiare còme sospetti Bdu.rdon ·de 
l' Òc::ie , F.ahre d' Englarttine , Philippaux, 

·e Gatni·Ilo Desmòuhins. Costui ·sarebbe sta. 
to escomeatd anche dai Clùb dè; Gìacobbi· 
n i , se Roberspietre non lo proteggeva. Ben 

, ~i previde, ~h e sarebbero potd dopo suppli· 
ciatÌ, poit:hè la pietà, nemmeno eon. i Col' 
leghi delle attodtà, avevà più ricetta negli 
luihili. ,L'uomo sensibile fatitaio dalle sèene 
trudeli:, che . latei·~va~o tanttJ spesso il· suo 
t:uoté' , cercava di . cilìstraersi con . pensi~ri 
di operè atte a consolarè la um~rlìtl ' e ne 
Pi'iHava alctine su quel stesso Teatro , do~ 
ve regnavano -da lungo tempo le })iù spre, 

' ' ' giev9Ji passidni • Simìii tratti divenivand 
u ~ncdra piiì ·rimarcahill perchè più rari , 

Eccone uno / I Savoiardi f ossia spaztaca~ 
mini di Parigi irrijJlotarond .alla Convent.io+ 
ilé N at.ionale la Jibert-à del loro Padre, 
uomò ·notissimd pèr q1;1èl stab1t1mentd 
benefico , che aveà :formato in lorò favara 
ton il doppio . oggetto dl ,dare ad essi de~ 
buon! principi , e di ptéivedere .alfe. _J.òro 
occorrenz~ • , le cute dellà nos~ra . con_. 
dotta ' clisserò gli- stessi sp!lz.iacàmin1 ' .gl) 
primi istromenti ~dèlla . nostra industria , .e 
:perfino della nostra sussistenza .luròno per 

l un· 
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Janao- teinpo i frutti del suò " z~lo, e de.Ui 
sua P beneficenza , . Quell' uomo per nulla n 

impàcciandosi nelle Forme. d~ Governi , 
Nobile senza fasto , Ecclesia5>'tlCO , degno 
del suo gran nome, di un nome carò a Ha 
Religione , ali; umanità , alle Lettere della 
vera Filoso'fia , infiné l; Abate Fenelon in 
età di novanta · anni .languivar in una Gat.;. 
tere. Per nulla si corressero i Rappreseii
tan!i; rimisero la dimanda al Comitato ' di 
!òìcurez~a gener~le , e <:tuesto. lo r!~nne 
'ne' fern • Repphèarono 1 SpaztJacam;-nt !a.o. 
·ctimanti le suppliChé ~ .Ah legislat.ufi , ·gri::. 
·llarono, perdondte alla nos.t-r-&r seir.sibilità'j noi 
non saremmo degni di esser liberi , se · non 
fossimo ricrmoscenti Rendeteci. il nostro Padre-, 
·il nostro Frate lo. Fene1on uno de' più gran'• 
·di uomini restò in .ptigìonè. 
·- Il- sopracitato Decreto 'si esèguiva dapel'· Il Genera" 
1:utto sent.a misericotdia • Il . Generale ·de le de' Pao• 

·Paoli. ed i Corsi suoi aderenti etall)o ·stati !,~di e~dc! 
'dichi~rati ribelli ' quindi in ogni . v i'ilaggio a'ì;~att~ia 
·di quell'isola , o ve ne dimoravano , nulla belli· 

-r1sparmiavasi . di quaiito vi ha di più ba.r-
·haro·. Lacori-lbe di Sah Michel impadronì• 
tosi di un picciolo Forte verso Farinola , 
·e fatto prigioniero uno d.egJi . Ajutanti del 
"de'Paoli, l<> fece sul· momento · mosch<:tttàrè·, 
-e distruggere tre Villaggi · a segno che in 
'trenta anni nori potrebbero rime'ttersi • .I All'ari in· 
Paolisti a~re_bb~ro. volù~o · soct_?~rer-lo ! lna ~~rc~rst!: 
furono . nspmu nellL{ p1 <10ura <:h Patrimo;.. 
ilio. 'Pece' Laéombe còmprar cato agJi··aJ.:. 
·tii yinaggi · l'a Iorò snlvetta·, ma volJ.è di 

~ar-
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:Sarmati gli abitanti di quelli di Nouza; 
ed Olmetta si rese padrone di tutta la 
P-rovincia dì Capo Corso , cui forma il Di
stretto di" Ba'stia , e le Fregate col loro 
cannone avevano secondato l' attacco . di 
Farinola . 

T I 
Se tanto commettevasi nella Corsica , 

o one • • , d l m 
!Lione , e non erano pm o éemellte trattate .~.. o-
M~rsiglia ] ' L' l\" · 1 · d ' ' in an~::o- one ; 10ne , e ,~ars1g 1a ; spargen OVISI 

sde, in copia il sangue de' Cittadini sospetti, 
· ., ~vendoli nella seconda prima tutti disar~ 

mati ; e vi furono dal Generale Lapoype 
demolite tutte quelle Case , la Borsa ~d 
Edifizi , che avevano per l' addiet ro servi· 
to alla Convocazione delle Contrac}.e , e vi 
si eresse una Forca nella Piazza, essendo. 
si lasciata in piedi la sola Cniesa , de' Pre· 
dkator·i , perchè ivi soleva unirsi una_ Con. 
trada ben affetta alla imoyà Repubblica 
Francese . La colpa dei Marsigliesi consi· 
deravas.i quella di aver chiamati i Campa· 
guardi ad unirsi alla Milizia Urbana per 
sollevarsi contro la Convenziòne Naz.iona· 
le di esser stati in accordo ·coi Tolonesi . 
Fu tolto il nome alla loro Città; fugli pe~ 
:rò rièlonato dopo le più vive istanze, e nel 
Decreto di tale remissione furono menzio· 
nati tutti i tratti di Patriottismo. Rig"\]ar
do a Lione fu il massacro molto maggio~ 
re poichè malgrado ai continui guillottina• 
menti, fucilate , ammazzati con il canna~ 
ne a mitraglia , ed eccidi ripululavano di 
.quando in quando degli An ti- Riv9luziona· 
:ri ; e poichè si volevano fiscare tutti i Be-

. ni , 
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ni; ~non solo' ma ancora gli effetti, e mo~ 
bili dei più doviziosi . . . . 

·Non erano minori gli Sacrifici a Parigi~ n~t~~~o~~: 
' benchè con qualche apparenza di legalità d~. 

sortivano le -sentenze dal Tribunale lhvo..., 
Juzion:nio. F1·agli altri molti de~ più distin-
ti si contarono , poichè ' non avevasi aku.r;t 
riguardo a sesso, ad età, a nascita, a me-
riti verso la Patria, la Marchesa di Peysac 
nata B'astignac , la Contessa di Lauragais , 
e l~ Marchesa di Maubeul ; le due prime , . 
come :r.e::e di cqrrispondenza con gli ini:mi-
èi della Repuhbli<I:a , e la terza come con~ 
giuratJ. contro la sicurezza del Popo1o.Fran
cese , a causa che. in vece di biada aveva 
nelle sue Terre fatto seminar~ della 'Ced.rangola. 
Il Conte di -. Barry , Marito dell r.t famo~ 
Contessa s<;>fferse a Tolosa s.upplizio egua-
Je ·a quello ., _a _ cui · era stata condotta la 
sua MogJ..ie a Parigi. Furono 'decapitate le 
Contesse de.! la Rochefocault, e di Duretel). 
di Thomasseu . La disperazione per ta.nte 
vittime , che s'immolavano, diveniva ogni 
dì più somma . Esse.lldo stato condannato 
-ne' primi· giorni di Marzo il Gioielliere Viet-
te, il di lui Figlio si portò ai Campi Eli
si , e , nel momento dell' esecuzione del 
sventurato suo Ge.pitore , si abhruciò ton 

·una pistollettata il cervello . Non valevano 
nè irmocenza , nè mediazione , ·nè rag.ioui 
per saLvarsi. Chauclot Notaro fa arrestato,, 
perche nel 'Suo P;notocollo si trovarono car
te concernenti l' impréstito preso a Parigi 
llel 1790 dai Principi Frate_lli.." del H.e • t' 

Tomo XXI. .. G Ac-
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Àccusatore pubblico accordò, che niun r.to: 
taio era responsabile del contenuto delle 
carte, che se gli faéèvano nodficare ; ma 
sostennè èhe la Leggé c.oildannava _<;hiun
que avesse . di tali Carte , è quiiléli non 
valserO' .nè le lagrime del di lui Padre , e 
de' Figli , ne le iStanze della sua Contrada, 
di unà Dèputaziònè·. didla soCietà Pòpolare 
nè centinaJa di Attestati comprovanti J'one~ 
stà; . ed il Civ!smo di Chaudot l pòichè fu 
guilloùinatéi: Non èra dunque poss1JJife di 
sfuggiré' dalla . severità dei Tribunale Rivo
luiiòùario , giudicante còl decréfit() terra
H~, in un P.à:ése; in cui tuttor·a: dèèantava
si' la ottenuta libért~ chi m erica· : . H Club 
di Cordelli_~ri prese interesse per i!' celebre 
trorrnrtaso Pay11e; fu datò per_ tutta' rispo· 
sta al' Cfub il Discorso· ptoAunciato da quell' 
uomo di Leitèl'e per' salvare la' y.ita' il Lui· 

Arrw~' gi XVI : Gli , A desti erinci' arbitrari . ordi
fi • :n,·~dl!~: naridoli i differenti' Comitati Rivòlu:tionàri ,' 
ml ·' quelli dèlle· Contracfe· di Parigi', eli .. sicurez. 

za, di vi'gllari'Za, di salvezia ' Pubblica , ed 
una'. infinità di altri' l che se nè' artogà:vano 
il diiiùo ; Fra· questi ultimi un· certo Mau· 
io . Còruniis·sar.lo del . Comitato'. ,di' salriie' 
PubbliCa nel Dipartimento dell' Airt' , tenne 
in' arresto" per quindici . ore mia giovanet· 
ta' ; .n~ feée q'ùarito· più gl1 _]1i'aèciue ,' e do· 
1)0' la· rimise in libei·tà .' Eranvi tra gli Ar· 
xestati. quell' Abate' Gouttes Vescovo Costi· 
tut.io'Ii'ale di Autun·. già: Membro· delia.' pri·; 
ma Assemb(ea· Nazionale,· att'aécati'ssirri'o' ar 

·principi. R1voi'uiionati. ,. ma' sospettando" di 
nort. 
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non avere gustata quellq dottrina ; la qua: 
le avevà proibito . ògn~ Culto , e ,pe1· con
$egueiiz:i . aveva fatto sparire i ,Vescovi ~ 
lnfine ' si dèc.ipitò éhi àvev.i . d ati saggi 
_reééìltissirni ai . vaÌore ; d' intélligenia ' e 
!:li éntusiasmo Patriò; per . frivole accu
se 5 ft;I:Ìlèsia_ sorte ; chè toccò ,anche . a g:uel 
Gè.ner~lé O-Mara n di?tintosi . pe! _CoD:J,andq 
a Dùnchércj:ùe ; ed al tièhetale C~ancel , . il 
qùaie avendo difesa Conc;lè ; éui élove.tte 
rendere_; era rimasto ; .prigioniero. ; e èòn..: 
t~inbiato era , statò difensore di Maubege : 
II solo Jouidàii pèrdette il koriiando ; :i:na 
nòri ja: vita anii ebbe uiui, .i?ensiòne . vita..: 
li zia ; . e fu :i:.lnlpiaziato dal Generale Pie h e.: 

, gtu ; Seppero per allòù . disèolparsi ànche' 
i Gènei'ali Ros?ig:iiol , è Rosi n ; , , . . . 

Ai Nobili ; al Clèro ; ai Militari si fe.:: Si_ .. i/~i· se':' 
ç~i-~ ~ucceclère nèll~ persecuzione .i N ego- ~~~~~~/~ia 

·ziahii ; i Bari~hi~ri, i Notai e tutte le perso.: per òl)e , 

:he agiaté ; éd éras~ per farlo anche contro 
gli .. ~gr i coli pròpri~tarj ; a1 quali , aitribui-
yasi i! :i:notivo dell' attuale carestia. iione 
ave1à spediti alla. Convenzione .Nazionale i 
:tfe suòi Deputati , Ler~sse de' .tue ; Quin..: 
so~; é Bussei ; , feèeio questi una pittura 
.della, 1uttuòsa siiuaziòne di qùella già rn.:i-
gnifiò sì ricéa Città ; con umile irnplora-
zioné ' éhé avrebbero .intenet1ro un sasso i 

Furono c(Jnsiderati éomé arditi, è sedi
ziosi , ed i Lionesi sòffr!iòno nuove òrrèil
de Stragi ,' Queste portavano nell' Eiariò 
Nazioil~le fìscatè ri<?chezze . sopraiuno ie 
toltè ai Finaniier.l Geile1:a1~ , è' ~aréb'Jìero 

(i i St~ 
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state immense , ma venivane dilapidate: 
Erano ben necessarie, p.oicbè la somÌ,na del
le spese produceva un risultato irrimaragi
nabile ogni mese essendo il Deficit di qual
che centinaio di milioni , ed approssiman
dosi quel tempo in cui ie carte monetate 
di Assegni perderebbero totalmE:nte il ere
dito , malg-rado ehe se :ne facesse jl piÙ 
raffinato giuoco. 

Con quai Enorme er-a inoltre la spesa per far sen
v~i?ie!U'i. tire ai Parigini , e se fosse stato possibi ie 
JDCZ.Zl SI h 1. l . n· . . ! 
su ppl~ sce anc e ag 1 a tn 1part1menti , meno e 1e 
~;~e,'i~.rm < fosse state possi.bile la ormai penosissima 

· ·· penuria de' viveri motivante un fermento, 
per cui ·. tutto doveva temer si . La Tariffa 
fissata non si osservava , come non si os
servava in tanti altri paesi , e non fa.ceva 
che rendere maggiore la mancanza delle 
Derrate . II Consiglio della Comunità em~· 
nava continuamente Decreti perchè non 
fosse trasgredita la Tariffa , e trattava da 
trama infernale di affamare Il popolo; proi· 
bì l' ammazzare ogni sorte di bestie man
giabili quando fossero pregne; limitò ad o
gni persona la quantità di- carne , che po· 
tesse comprare, indi la restrinse agii so
li ammalati , ed alle partorienti , ecl in ap• 
presso eccitò ·la Nazione dd una qua
resima CIVIca , la cui astinenza durar 
doveva per tre mesi . Comparve la nuo
va tariffa , con un dettaglio , e con ob
bligarsi la Convenzione a pagare il di più 
c,;he costava il · provedere i viveri in sta
ti ~st~ri , onde i venditori potessero dar-

li 
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1i al tariffato prezzo , , :non . aggravati i vi~ 
veii stessi ' sennon d~lle spese: ' ohe si fa,
cevàno per . trasportar li . da un · luogo all'al~ 
tro '· ed, as~egnando ~i _v~ndito;ri all' ingros
so i) solo cinque per cento ,di guadagno ,. 
e di d~~éi per centò- a quelli che vende
vano a! minuto . La Vendea che dar sole
v'i. a Parigi 'seictnto bovi per settimana, più 
non ne dava nemmeno un solo , ed i bovi 
che in Marzo ammazzavansi a Parigi noa 
ciavanò sego .aiJcò b~stante a far lume alla 
Jòro i:norte. Riguardo agli erbaggi ; alle ra-. 
])e f ed ai pomi di Teàq. , os.sìa Patate si 
deliberò di conveJtiré in tali piantagioni . 
i Giardini di .Lusso . male deliheraz.ione s' msr~~~~Jo-

. ,.t. JJ · ne de'G t~r-incorriineiÒ dai Giardin.i deliziosissimi , e ne' dim. 

-quali gerìnogliavanp le pian~e più peJ;egrin€!, 
· e .Presentavano viste_; e disegni pittores.:. 
chi . Si d~liberò altresì di punh·è .severa-
men~e tutti gli. inchiettatori , e Sensali , i s:Jtivehc~ 

l• d • l j • • l COlltl'O gl qua 1 tra~gre Ivano e egg1 ; e smgo ar.:.- iuchietta-
mèntè l'ultima fatta contro di essi nel Lu.:. tori • 

glio dell'anno antecedente. Oudot re latore 
de' G.»Ipmitati da' quali s' era esaminato un 
tale affare , con· queste parole appostrofò 
quegli avidissimi Negozianti: "Dove sono , 
dìss' egli, i .nostri maggiori nemici ? Sono 
gli Emigrati? ci portavano via l' oro ma 

. ci lasciarono i lm·o fondi , il suolo . dtlla 
· libertà. Sc;mo forse le Potenze Coa!Jizzate? 

Queste ci fanno u~a guerra terribile , ma 
ce la fanno apertamente . .IY.fa voi, perJ:ìdi , 
voi restate fra noi , voi deridete i nostri 
instituti, voi li odiate , temete 1' eguaglian-

G 3 za ; · 
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~a; volete rimpiazzare gli Ari~tocrati ; El • 
qomipq.re con Il\! Vl.)s_tr~ ricçhezze; siete si.:. 
C.!frainem~ pjù iei qegli Emigrati , e delle 
;Potenz~ perpich~ , . P'n tale cli~cqr~o , e 
molto pì~ì la necessjtà eli .deqaro Ìf!.quss~ H 
Tribupalè Rivq~u'!oiQnariq a lJ.On risparrpia-
re alcupo \ q qu~gli ÌJ1quisjti , cl}e pdevap- -
gli sqtto la sua fep-e~ verga . 

. . Con gli - U!f' ;l! tra risorsa , ~ questa pure jnsidia
.e~et~idpre- ta da .qu~lli, che n'~rano i custodi , fqrono 
2.

1051 elb • • · • Il' d Il C · h' ' Coro."' ;· c 1 restati g~oJe 1 . e ~ arona , po1c ç gran 
con 1 fisca- . • ·' d' · d ff rbi pm'i- .paite n er~ g1i!- sp.~a. , IStlattéJ, a tru . <j.to~ 
colar~ ' si ri e molti se n'erano spediti a Semonvil-
provedGno · ' • · · · . • 
l}erra~e~ ·· )e. S1 fece .dunque un Deqeto d1 ventJtre 

Articoli quali avf!!nn per oggetto di preve
nire ogpi sostituzipne frauqoleme !l que' 
Di~rpant~ , pietre preziqs!=, ~ pez~i ~jmi-li
ordinandqsi ·che subito p·asportati fos~ero 
all' E;1·ariq · Nazio.nale da cui •non potessero 
sortire sennon in virtù di un Decreto del 
çorpo ~egis!ati~o -~ 'di li~ ~rdi~è del .Go-· 
~ni~ato cl~ puqblica salvezza. , ~ sol:11pente 
1)er un concambiq di denaro o ' rn~rci. Set-· 
vip;mq t<1I+ eff<::tti apa provista di viveri, e 
~cl pn' imprt=stilp~a ~m~nuta , malgraçlo ~l 
rischiq' in 'paese estero • . . 

~rançi qu·e~t~ cqp.cli~i9n~ ;Ipposite per uq 
pro foym~, poichè già tut~e ancora le pro
'pri~tà erano, s~atç pqs~~ 1n ~iisposiz~one d~ 
çhi reggeva , e de~ seyeris~imi CcHn~tati , 

Arresti, e çol Deçr~~ç> c!el 2~ Feb]?raro , onde, non 
mone :de; :respva P~l1 alcup. S,Icuro possessore de p n>., 
!\?~Peti!: pri ~ep.i , ed Effett~, ~a· dovevano perder li 

futti que' SY~pturati , çhe fosserq giudica-. 
' ti! 
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ti , o sospettati inimici della Rivoluzione; 
Je persone stesse di questi tali dovevano 
essere irpprigionate fino alla pace , ed a 
quell' epoca )Japditi Ì!l perpetuo. Ben pre:. 
sto fqrono le carceri ripjene a segno , che 
alla rinfusa, dovevanq giacervi i çletenuti 1 

e 'vi . s' intro~lussero nla!attie ~pidemiche j 

curate carpe fu possit>ile, e doverono con
verti!SÌ Ìll ·prigioni per.fino le abitazioni 
pegli Arcivescovi çl~ Parigi , 

Era in que' giorni iq grande periçolo s edizione 
il Ministero di perdersi , o ·aimenq ci q ar- df carri ,u 

. h. l . d' ' b . oro , e~ nsc 1;tvanq a cum 1 que mem n , ~ par- -\rgento a 

·ticòlarmente c1u~lli qella guerra , e della, l:'rancfon , 

-lY.Iarina . Veniva accusato il primo . di ave-
re ritarda,to a liberarE; gli ostaggi lasciati a 
·JY.fagonza per i~ pagamentq di alçune . som~ 
.rpe flllorcb~ fu resa agli Alleati , eq il se-
C()ndo. ven~va tacciato di neglig~n~e, L'uno 
·e l'altro s.epperq _ giustifi,carsi ~ · Il primo di 
più onenne setta:praduE;. miJioni, per prov-
viste milit:u~ , che s~ sp~disserQ de' Com~ 
missari al cam110. :Prussiano con carr~ cari-
chi di denaro, e port<qivi.s~ q~esti ricupe-
:pqono alcune migHaJa di prigiçmieri, e glì 
pstaggi. V()lenclosi ad çgni costo. porr~ la. 
stato. l,VIilitare sul più 'formidabile · piecJe , 
si ordinò che d' ora in, avanti l' Arti

0
crJierìa; Comde si 

· ·• .. · • . prove esse 
legg1era do.ves'se €SS .. ere ca,rnposta eh, pove l' o;>pomt• 
p · · d. · no alla f-\.P.ggm1ent1 '· ognuno ~ cmquecento quat- g•1erra. 
t~rdic~ 'uomini, e di. questi distribuiti nelle 
qua.ttordici Armate, che si. avevano contro 
gl' in\mici esterni ,, ed ih.terni . Si prefisse 
qqalche lieve soccorso per le famiglie di 
' G 4 qne' 
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que'Volontari, i quali portandosi alla guei; 
ra , le rendevano senza sostentamento . Si 
prov.ide alla mancanza del sal N.itro ; per~ 
fino con modi violenti, poichè fu dichiara
to reo chiunque non ne recasse di frugato 
dalle proprie Cantine; e s'istituì una spe
cie di scuola per ammaestramento. del mo
do di raccoglierlo , e di raffinarlq , e di 
fahbrieare la polvere' di montare; fondere) 
e forare li cannoni . Rigua_rdo al secondo 

. . per suo suggerimento si perisò seriamente a 
~i v~:Trb- rimettere, quando . si potesse; la Marina ·Mi'-
be rJnfor- 1. . d l . . . 
z~re 1. M" Itare, on e sostenere a guern. mar1ttima·. 
"""a Miii- Fu quindi decretato che tutti gl' individui 
tal'~. 

già i m piegati a t :Il servigio stessero a di-
sposizione della: Repubblica ; e mohiss.imi 
si sperava di averne giacchè la Marina . rnet
camile era in totale decadenz·a . Si delibe
rò il Taglio straordinario di Legname in 
tutti i Boschi esistenti nel Ter~·itorio Fran
cese, e che fossero a disposizione del Mi
nistro; e fu decretato: Che quel Capitano 
o ·ahro Uffiziale di Marina , che si .ren
desse a qualsivoglia numero· di Navi ne
miche , sa:rehbe dichiarato Tradittore del
la patr~a ; e come tale decapitato; quan
do però la sua Nave non fosse maltratta
ta a segr1o di dover salvarla .con la resa ; 
ed inoltre <':he qualunque Cor.v~tta ,· o altro 
Legno leggiero , ohe si rendesse ad una 
N ave , la cui forz-a non fosse del doppio 

Chimerk~· ma<Y<Yiore sar~bhe soggetto allo stesso ca~ 
Progetto d• • ob C . . . . . 
un sbarco StJgo • o n ' tali TlS01tlZ10lll Sl sperava: tUt
nella In d • f d - · 1.. 1 ghiltcm. tora, 1 poter are un eGlSlVO SJJarco .ne • 

la 
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fa Inghilterra e vendicare a Windsor , ed <t 
W'estminster quanto era sucteduto a Tol6'~ 
ne . Mentre facevasi ogni sforzo per ingrds7 . 
sa re le Forze Térrest:d, e mahi~time., egno, 
ra più. conoscevasi col fat~o_ il ~'~o·mmo t:r-:
rore d1 quel Decreto , cm òrdi_n'à.ya , ~be s~ 
amettessero alla. Uffizialit~ .ancD quelli, che 
non sapevano nè leggere- nè scrivere . Fe1 
ce osservare , Merlin çli' ·Thionville i. funesti 
oggetti . " un tal gfn era le ' diss' egli' non 
ha vinto perchè non . cond~eeva il paese , 
perchè non seppe distinguere , sulla Carta, 
11n Porto, p~r<;hè ptendette un' qmb,ra per 
un Fondo un Fiurrie per una strada , 1.W 
vuoto per una Montagna , in .upa parola 
perchè non sapeva leggere • Un _Capitan9 
si fece leggere l' ordine da un solé;lat9 , e 
si è dato all' inimko ec• ;; : Su t:l)e osser
vazione fu dalla Convenzione N azionale de~ 
cretato: che nell'avvenire niuno potesse é; .. 
sere promosso dal grado di Capotale à 
quello di Generale in ,Capite , quando noq 
sapesse leggere, e scrivere ; Si cambiò ~n 
quel .tempo la Bandiera Francese ,de' Basti
menti, ed alla .. attuale fu sostìtuita quella 
di tre colori N azionali disposti in t te égua~ 
li file , poste verticalmente dimani~tacchè il 
Turchino è alla Bacchetta della Bai1die:ra , 

11 bianco nel mezzo ed il Rosso svolaz-
zante. . 

Oggetto primario de' Francesi eia quello Siaùolhce 
dì pd t l' J 1 · · ) • ·' 'b' J' la sellia vi-t are ag ng es1 1 co p1 pm sens1 1 1 ; tù de' Ne~ 

e più rovinosi. Con nuova Legge ( del 4 gr i • 

Fe ... 
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Febra,ro ) fu deffinitivamente abbolita 1<\ 
·schi~vitù 'de• ~egri -~èlle Colonie Francesi, 

. ~nd~ quelli fu remo d~chiant\ çittaçlini , e _ 
Pndesi ri- che p~t~ss~ro avere impiegpi qu":PW i Bian,, 
:,~;g~~~~- eh~, Lusinga, vano ~ Cp~v~nz,~o_nal~, di tr~r.r~ 
te Coi_on~e d<1. una, tal~ concessa hberta 1 p~u deCISlV~ 
Inglesi, ' . Jl' A . . h' d 
~ ·non ·se va:ptagg1 D(;! .. ' ~enc<l: -po~c . e q~ evano es-
ilei~~~~;;~: si, m~ s: ipganna,vano p~enaq~ent~ çhe. ~ N e-, 
• · · · " ' gr~ schiavi ne' stabiFllle.:pti Ingles\ .f\merica-

n~ coq-ebberq ad unirsi ai ~,rancesi . per di-. 
venire liberi; gi'I-\)glesi avevano però fìn da 
due ann~ prima, deqepta la pr<?ihizione 
de~ corninercio, de' schiav~ N ~gri' , ~1a n Q~ 
~ncora erasi la pr()ibizione eseguita. 
, Legg\ ~anta. ~mp<,?.rta,nt~ con eu~ davasi 
ùn~ stato, q~ffetent~ c);q q~ello i.n eu\ Rìan
~hi e N:egri. v~vevanq , ~enza ba,da,re che ~ 
sèco~q\ çlìv«=;nuii liberi., p i~- servil.m~nte non 
>;or:rebper<?, u-a,vagli.ar~ ' alle çoltivaf.ioni, , e. 
per cqns~guenza, ~nun~nso. c;laìu;10 ne pro-

" .~ t " Ve~ebbe~q_ gl,i' possessor~ Coloni , si. conçlu-
,._e .,_Qs l· d 1 ..l 11 C . 
tu~iot•i'gi à evano , ec ~mat:~ava:pQ 4 a a opveJ)'l-IOn~ 

.!ecrer.~te , Nazionale in tempo cl{ era ridotta a.' soli 
11on s1 eu- · ... · · 1 • ~ ~ ~ ~ ... 

~ano ~ ' · cen~os~~tanta, Ra ppr~seJ:I.~anti va,! e a. dire 
ne:mrneno al. DUI~ero JegaJ~ , e noz;t. VynÌva
no invi~a~\ a!1e s.~~sioi'l~ nemmeno, i. loro. 
sos~~_tuti ; i quali pe~~anto_ si mang_i_avano 
tranquil1\ i.l. l9ro. gio,rz;taHero salario. , senza 
4arsi aJcuJ:l lJensierç· . Infra11ta fu ·anche in 
tal modo la; Cqsti,tuzione , ,e si lasciò. il 
. Co,rpo legisla.dvo in. ha) i a de' Giacobbitli 
propel,l,depnti ma non lo fu meno nel pro
I Ogarsi. la terribil~ Auror-ità del Cqmitato, 

'• . di. 
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dì salv~~za p.PJ?)J.iica, d,apprim~ per. u_n me~. 
se incH per tii!; tempQ. illimi.tato ~ 

Qlle.stq Cqmitqto regfrJ.va d,ispotic~}Jlente p:J!1:tt I! 
sulla vita e sui Beni di chiqnque., e do~ coccentr'l7· 

· • ' • · • · • • • • · . ' no ne l Co• 
po d~ a:ve:r esurpau, ~ B,nsoum tel)deva a, micato di, 

disq-ugger.~ tutte. !e Clltre fazio~i a r~se:rv~ hi~~l;e ':lib-. 
èli quella de'· Giacqhbini . Eserci'tava una cui è l'ani· 

' ' · ' · · · · • ' • · ma Rober~ 
qudelt~ dq N:"erone, e faceva esegmre 1:1\ spiere . · . -

ogni parte con severissime comm~ssioni ; · 
pqichè ;Ro~erspi~rr~ ({t) av~va ~vvisato , e-_ 

' ~ist~-. 

( !3. ), Eccqn_e qualcb~ ilettaglio.. della éf,i lu~ orz' .... 
· gine , e. vi~a. fin·o. al 'l(tomento_ , ir?. cui en~YÒ1 

nell'- .Assemble4 1 Costituente. ·· 
.. Egli nacqtfe . itt -.Ara~. - ~e~ r 7n. d~. poveri 

genitori ; e· çJ.a ragazz.o. servi't!Ja z:n quttlità. · 
di Cbeflco_ ' nellf!, ç~ies,a C;zttedrale çli ·quella, 
Cit~à . SZ: oss.ervà: ÌYJ. lùi fino da~· P.rz:m1 'tf-IJ---
7!~· un;,, ~r:ang~ inclin_qzfoiJ.~ per l&?. z~·n$u!f. _Zq,-. 
tzna, zl che m4uss,e zl f/esf:o.vo. clz ..{ra,s: ,_ 
far,lo. ed14care 1Je!r istesso. $UO palaz.z.o ~ Qutt, 
Prelato aveva preso_ pet lui · tanto,_ · affe~to, · 
che lo. trattava_ con un,~ · dqlcezz.a ;_ ç indul
ge~z.a infii'J.it'CJ , Si dic~- cbe j)i lascia"!Ja cçrG. 
~rere · tutt~ i clzfe~~i C(ella_ e~à , senz.a aver 
{mimo\ di mai rip.renderlg, ; #n(llmentc .l' q~ 
/ontq~Q da_ s_ç' m~ per _porlo zn stato. cl~ erç .. 
segu~re glz st14d; ; gli qttenne" un posto n-cl 
Collegio, ·# _ Luigi {([li', lìestò, i·v~· 9 armi ~i- · 
$tÙ;g'twndosi sempre da tu,tti gli ·altri -![lun
pi. · .4-llqra compariva freddq , cupq , Qttu-, 

,...· . s~ 
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ststere una congiura delle più orreri'iÌej 
tramata dalle Poteuz.e estere , e da sèdi
ziosi interr;ti , e perfìnò da a_Icuni Rappre
se·ntanti . Fin dal Febbr,iiro {u d_unque di~ 
sposta la 'distruzione de~ Corclellieri , ,il eu~ 
Club signòreggiava quasi . qqanto quello cÌe~ 
.G.iacobbini , e . da_ va a questi serissima om
bra . L' avvenimento vittol"ioso .di qtiesti 

~u 
=· . l . ~' ' .... ..,. ) 

so ' litigioso ' insofferente di qualunque con
traddizione • Laureato in giurisprudenza fu 
-eletto .Aviloèatò del P-arlamento in ,.Aras ~ 
Dic'esi che la prima c-ausa, ._ a pui assistette; 
fosse contro il Vescovo di .Aras , ma rion 
~_t' sa bene se quel Jle_scopo fosse il suo Be
nefattore , òppure. fosse il SZ1cèessòre 'de~ pri
mo; rtè se l' assistenza prede~ta fosse #. bft 
fizio ; 6 volontaria . . Roberspi~rre fu _ fP.ttiJ 
Deputato agli Stati Generali. ; nell' _.Assem
blea Costituente sl manifestò sernpre opp~
sto alla Corte ; E~~li era poco c.onosciuto i,_ 

. Parigi anche quando ave7,1a ·.c.omincia,to a _ ri
spettar si il suo nome nella lista . del partito 
de' Giacobbùii . .Il Visèonte di Mirabe~u, cbe 
_scrivçva un qiornale , chidmava R;Qberspie,r ... 
re Testa dì Vitello ; volendo . indic.are urta 

,certa apptt,rentè ~~offezza, che ,si ravisavd z'n 
fui . VenivtJ. ques-,ta confermata _dti un certo 
tenor eli vita solitaria , e ,trascurata , che 
Rober spierre . menava , ·vedendosi , che an
dava dimen_tito di quanto apparteneva alla 

- cul-
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fu d~' più str~pitosi, e rimaser<? vittoriosi ~ 
Erano i due partiti discordi anco perchè 
uno difendevO\, I'· altxo perseguitava alcuni 
de'· Generali , cbe c.ori.tanclavano le Armate 
contw gli Reali'st i n,ella Vendea , ed alle 
rìve del Loira ; Si era fatta c€nto volte 
c~edere finit·a quella .guerra Civi le . si'ngolar .. 
mente dopo di avere. questi perduta la i~ò .• 
Ja di N ourmontier. Il Rappresentante Car
rier diede prove ;. Ch~ la Nazione n' er~ 
stata sempre ingatJnata nelle R~laz.ioni , e 
cbe inviatovl Comn:ti.ssariq '· aveva trovata. 
ancora numerosissima l' A:t:IJ.Jata H.egia-Cat-· 
tolica , la quale estendevasi per quaranta 
Leghe quadrate di Paese , coperto di bos
chi , e di siepi fortissime di ginnetti cc;m-. 
fìcatissìmi , cosicchè- servivano questi t;li 
Trinciere , e di Nascondig~i. , ond.e quando. 
venivano attaccati migliaia di RealiS.ti non, 
si scorgevano di espo,rl,i ~l ~ericolo del!.~ 

. J?a~-

cultura, e ai co_modi della pn•sorM; che tan
t~ volte lasciava di andaì'e a pranz.o ; cb.e 
sz contentava di mangiare un pezzo di pa~ 
ne _po~tato seco in scqrsella; e che quasi 
maz rzscuotev~- le r3 lir_e- che servono. di ap
pun~amento az . Membn ,;iell~ Convenzione • 
Eglz ha un figlz~olo, cb' è stato commissa
rio all' .A.rmàta di Nizza e che ·conviene 
bens~ nelle opinioni del pad;·e ma non mol .. 
to nel modo di vi1Jer:: , ' · 
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- ' . 
~attaglia . 'che . ben pochi ' ·e . faé::evanò ùti' .. 
fuéicò .v~vissimÒ con poco }.-isic'ò; Ne' loro 
Camp.i . trova v ah si perfino femmine éiHusia. 
s te ; e 'fierissl.me ~ L' effetto 'di simile disin.o 
gamìatore Discorso sì fu che ·al soliti> tut· 
ta la èolpa . Re fu addòssata ,à-quei Gene
tali ~Alcuni furon.o dimessi ; alt-ri àrresta:-" 
\i ; èd -alcunò gti~llòhiriàto 4 

r· 

-. 

' l • 

... 
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CAPITOLO I V. 

FierisJima guerra tra i Giacobbini , . ecÌ i Cor:.._ 
dellieri • Feroce . condotta degli uni ; e . degli 
altri . I primi trionfano; . ed . t' . capi dei __ se· 
condi terminano i lorò eè'cèssi sul patibolo ~ 
Fannd un egual .fine i principali figuranti do· 
pò la Rivoluzione; come pure._ le . persone più 
distz'?Ìte per la nascita ; le ricchezze j ed ~ 
gr11di • Decreto ~ 
.. 

'ALlora i èordellleri si sc~glia~ono nei. i or~ Atr~ce ' 
·Club contro i Giacobl:>ini, come quelli che ~ne·~·:" tra 

· · , · · i d l 1 , , 1 GJacob; 
facevai:ìo approvare al a Converlì.ioh'e dei bini i ed! ~ 
D · · • · ··· · • · b ' ; ' ' ' G'' · Conlcllie~ ecreu opp_te~SIVI . . H e ert . l p a. omme"! r1. 
di ante .j ,parlò . fortemènte , e sehia . fispar_.:l 
m] o in'jeÌ , 2ont~ò ._coloro ; perchè , si , èrano 
arrogati ia Potestà suptema; é c6mponèva. 
,iJé .una ... ériminosà . ,Fazione , , i . cui sforzi 
tènclèvano a rovesciare la Libeit~ ~ Niurl 
Scrittore , gridò egli ; n i un Giornalista (d J 
no'ri ardiscè scr!Jere sennori tremando, e 
molto meno di denunziare i colpevoli ; uri:i 
sorte, di stdpide'iza .' aggh,idcciando tuiti .' l 
cuori~ N o i Cordellieri , veri . amici della . Rf.· 
'(iolwzione; dobbiamo s'mascherare i traditori 1 

! (be' 

( à ) iira .A~tor'e d'ef.fogli~ Periodico Padre Du~: 
cheri~ • f/eggasi alla nota· della pag. 9'4. de? 
fl'ostro' Tomo' xx.; 
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che vorrebbero rovesciar la. Cittadini , didìèlate 
di coloro ' che vi addormentano con le t<>
.IO parlate ; e facciamo un Giornale intito
lato l'amico del popolo , con cui illumi·nare.:. 
ino tutti i Dipartimenti con le nostre os
servazioni; e denunzie. In simil modo con-. 
tribÙi:remo al pubblico Bene., e rimpiazza
remo l' immonale Marat . · 
· Se però. i Cordellieri detenpinarono claiac-' 

l. (fidactob- cherate , e· li-bercoli , i GiacoLhini delibera-
utnl e er- · 
mi.nano 1 rono l' esterminio de' Capi de' loro avver-
distruzio- • d R" l . . , ' .,è de' cor· san , e una nuova IVO uzwne pm por-
~el';i~ri • tento sa di quante ne riferisce la Storia; 

sembrando però, che 'si andasse verifiéando 
che fe novità Francesi croll€:rebbero lJer ·i 
suoi pmpt,;i vizi interni . La s.ituazione, ·di 
allora, quella sopra tutto della Capitale sem~ 
brava ciò confermare . All' Epoca ., nella 
quale i Francesi presentavano, senno n for• 
ze superiori almeno eguali contro ·i loro. 
nemici esteJmi e che i loro buoni successi 
ne · accrescevano. la energia , era spaven• 
tevole la loro. situazione .. La diffidenza, . Ja 
inquietudine, le dog.lianze, i sospetti inse• 
)?arabili da un Governo popolare , veniva
JJO alimentati dalla carestia, o. per dir me~ 
glia 'dal.la miseria pubblica , della quale i 
Senza-Calzoni risentivano gli effetti , come 
pure i ricchi , e gli agiati; condannati nel 
nuovo Governo a portare esclusivamente 
tutto il peso deg.li aggravi comuni alla 
Società çivile. Sosteneva Hepen , che si 
doveva togliere ai ricchi Campagnardi , 

. ' Cl O 
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ciò. che rnan,ca,va. alla Capitale, poichè ave...: 
vano colto il maggior frutto della Rivolu
zione, avendoli questa. tratti dal Vassallag~ 
gio de' Feudata·ri , ed a quanto a questi. 
contrihu~vano, annualmente .. Il suo violen
tQ p~rere fu e~eguito , e Pari~i fu pmvv~
duta. 

1 
in. pochi giorni, di più di un miliope · 

di. Quintali d~ grani ' cosicchè si ebbe ono. 
al raqcolta " mediante però La. economica. 
distribu.zione ,. e Je sqmme del pìtì del co
sto, che pa.gossi dalb Convenzione .. Si cal
marono inoltr~ i popolari col decretare che 
fossero distribuiti ai Patriotti i'ndigenti i 
Beni confiscati' agl' inimici dellé\. Rivoluzio
ne; e. fu questo. un I>rincjpi,o di Legge .A.-· 
graria.. · · 
· · Conno.bbero. i Cordelliert i. veri oggetti 
di tali Provvidenze e che \IQievasi con: g.ue~ 
ste dai. Giac:;ohbini ,dominare· sempre più il 

)?Gpolo .. Quindi finsexo. cl.1. :ricomciliars~ i · 
due. C,Jub. , 'ma il primo di questi mos~e ,. 
q:uasi. nel giorno, ste.sso C ~ Marzo )• aperta 
guerra ai secondi.. Qu~ti avendo fjitto. ar
l;estare. un certo lYJ!archand ,.. loro. zelante 
çqllega ,. pe:~;chè aveva nel. Club. pe:~;orato 
çomro i Dominator~ , pon.· ne accord.arono 
l~. impla:t:ata libertà . Quindi iL Presidem<t~· 
de' C.<il'rdellie:ni tes e_ it J»~ifesu:> del. n.uo~ 
vo. id~ato Giarn.ate M.irratti'sta, e do,veva con- ' 
tenere le- i'llfQJ:n~azioni e. te. de n unz.i~· u.t.ili ~~;~ti~~~~ 
CO'ntro i Fa.uzioJJarj pubblici e. principal- qais~'0' ~i 
• ' ' ' < le PJÙ tll• 

mente contro. ~!"infedeli Deputati: deL po-.siJiose. 
polo . H Cluh: l\t'esso· si rendeva responsa..: 
bile, di CJ,Uanto scriverèbbe il <:;ompilatore ; 

TamQ xxr. H e va~ 
' 



iL(: S T' 0 R 1 J 
e voleva che restasse copèrtò' a corucéio i1 
quadro de' Diritti dell' u<'>mo ( €UÌ si tene
va esposto nella sala), . fino a: tanto· avesse· 
ricuperato i suoi Diritti co l'l' anni·èhitamen4

• 

to dtlla Fazione tirannica. Altri de' Corde14
• 

liP.ri sostennero tal Giornale, e furO'na· per .. ' 
ciò dai Gìacobbini considerc;tti, ed acttusati' 
come Capi di una Congiura , forse invenu 
tata dalla loro malignità; e tanto piu quan·· 
t9 che Cartier aveva esclamato: Cordellieri, 
a m~lla servona i Giornali contro coloro che 
vogliono estinguere la Repubblica ; ci vogliono 
J ollevazioni . Queste dovete opporre ai H elle
ritti. Insorse ddpo lui Hebert , e dopo di 
aver declamato contro ·gl' imbroglionì ; i 
Congiuratori , l' Ex-Capuccirto Chabot ; il 
fùrbo d" Eplanti1ie ; il grande Fautore A
mar ( relaH)fe ordinario del Comìtato di 
sicurezza generai~ ) , è tempo 1 proseguì ; 
che. il popolo insegni ai furfanti ; ai ladri, 
che il loro Regno non durerà gran· tempo, 
01i uomini; che pòco fa ne'l! e soffitte 7 ed 
in oggi in buoni appartamenti , in buone 
Carrozze bevono 1 e mangiano il sangue 
del :popolo , sono per diséendere ; e per 
rendere omaggio alla Guillottina_. I ladri 
non sono pei·ò da tenersi , ma sibhene gli 
ambiziosi , che si nasc~·ndono dietro · agli 
altri per regnare più: sicuri; ma 1 Cordel
lieri non gli soffriranno : (a) , èhe chiusero 

la 

(a ) Jf questo pam~ tutta t~ Sala rimbombò' 
di nò) nò. · 
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. ia bocca ai Patriott ì nelle società popdlOJrì i 
Costoro ordirono trame , m'a io sa:prò tro~ 
'V'are de'Difensori . A queste voci tutti que' 
Clubisti gridarono sì, sì, J:Ì , e rianimato 
da Brulanger , Momore , e Viacent il co-
raggio di He'bert , continuò in questi ter..:; 
·mini; "Fratelli, e'd Amici, voi cen ragionè 
m* r improverate la prudenza ' che fc:ti ob-
bligato ad usare da tre mes-i • Ma voi os-. 
servaste qual sistema di' o·ppressione era 
stato contro di me adoperato? Voi vi ram
menta!': ; -càrne in una società notissima 
tre , e qtiattrà volte non mi fu r)ermessò 
di .Parlare. E per farvi conoscere; che quel 
fogliettante Desmoulins noli. è uri Ente sa• 
lamente ·venduto a Pitt , e Coburgò , ma 
altresì un istromento nelle mani di quellì f 

che vogliòno moverlò ; vi ricorda che fu 
discacciato ; .scancellato dai Patriotti, e che 
un uoinò certamente svi:Hò (io non saprei 
in altro modo qua:lifìcarlo) tròvò appropo-

. sito di farlo reintegrare malgrado la vo ... 
lontà del pòpolo , "Dopo di avere . in tal 
rnodò disegnato Roberspiere, Hebert attac .... 
cò tutti i .Ministri, eccettua:to quello dellà 
Guerra , . parlò ancòia di "diversi· pi'ogetd 
della FazioJ!e, é terminò col diré , : Dtt .. 
bitareste voi a1ttorct esistete ùna Fazione ; 
che annientà i dit itt i de~ popolo? Nò cef
tam ent~. ' Ebbène, poichè esiste, poichè nòl 
la vediamo, qt.1ali sono i me:zzi per Ji:be
rarsene ? La sollevaz~one , sì la insurrezio'
ne, e di Cordellieri J10n saranno già ·gli utti-

H - · 2. mi 
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mi a dare il Segnale, çhe deve condurre tl 
rporte gli oppressori , , 

C:'e nsegueu- Tali discorsi, . ed applausi da · quelli ot. 
li'C' tenuti non potevano :fare a I):leno d' inquie. 

tare il Corçitato di · salute pubblica , tanto 
pilì che lfl Muraglie di .Parigi ei::J.so copèr. 
te di Cq.rtelli contenenti egùali provoca,., 
7-ioni , Quindi Barrere denunciò una Cone. 
giura. eli brutali clisorgannizzanti lo sta~ 
t:o sociale per servire gli Esteri . Quindi 
:propose questo Decr1:1to contro i Libelii , 
gli Autori c:le' medesimi 1 e contro quelli , 
che !i vendeva110 , o distribuivano . Art. I, 
L' Acçt1~a~ore pubblico de! Trihunale rivo..
J uzionario ~ incaricç~.to di scoprire gli àu~ 
tori , ~ dist:ril?utori del)e satire mflnosçrit~ 
te sparse nei Mercati, e nelle Piazze· , le
quali offendono il popolo Francese , e lt:~ 
xappresema11ze Nazionali , indi · di · darne 
~mmediatarpepte imera notl~ia de' medesi
_1!Ji , li, Inqu}rirà nello stesso · tempo gli 
Autori, ed agenti delle cospirazioni forma. 
te comro lé,!, sicqrezza del popolo , e gli 
autor~ della diffidenza inspirata· a quelli , 
che portano le derrç~te ~ e l'e sussistenze a 
Parigi. III. Render~ conto in persona , ed 
a lla Ba:rra dell~ Gonvenzion Nazionale di 
quanto avrà operatq dentro tr~ giorni . 

·c!~;{~,s: ·· Pi :j?ÌÙ la Municipali~~ :fece pubb.licare, 
é!~·ço.rdeJ - questo Proclama . " ·Si tran~çtno de' nuov~ 
hm' _Complotti , GJI inimiçi della Libertà nn;JO-

yono Cielo , e Terra . l scell~rati :oon si 
çgpte:rttaPO ~ià .4' i~chietta.re , ~ di esser~ 

' egli ... 
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églino stessi gli autori di una . carestia fi f4 
t1z1a ; ma vogliono . apptoffittare del 1or6 
delitto ; per farsi g.iu,ocò dei popolo ; ed 
eèciitai·e, tu:i:b6Jet1ze ; Si spargono éòn. pro~ 
:fusibne Lettere anbhiine ; hr::lle quali nori 
si ti"atta· mènb éhe di disari:n'are i èi-ttadi. 
n i ; di far . distibgliei·e )a Cohveniione , e 
e .le autorit:ì:; . e di dimahdar~ uri . c ,apd 
;Giudicante degli autòri dn_tuesti ,!ci:itti, e 
de; .Jorò serit~rtienti ; Qittadirii ; è . tempo , 
sèh.iètatevi più che mai iniòrilò alla c;on
venz1oné' e ben tòstò i vostri h6mici rien
hera:imb nelle _loro Tane i .Èra sòttosérit-'= 
io dà dodici Membri del Btiòri Govèi:no . 
. . ?:'u.tti pertantò si davano gl; .lndl:d · della 
Co'1J.giufa ;- Ja qùa,Ie alla fìri fine altro noti 
ha ; éhé una rivalità tra i due èlub; e la 
ira'ina €li quéila de;Cé:ìrdeilier.l per abbatte• 
r~. i GiacobbinL Hebè!t per méglio riuscir
·vi persuase i , suoi Soci. a spedire Jòroò . De..: 
putati al Club avvetsariò a .. g~urarv~ tostan..: 
tè unione, è fratellanza ~ Parvérò durique 
il· di 7 Mario. r.ipaéifìcati ; ed i Parigini si 
tfèdettèro salvati da un nuovò eccidio , 
immarlcabiie qùaildò Ja guèrrà di uil Club 
tòntro l' altro si fosse dichiarata ; e tnag...: 
gio;rmente pericòlòsa àllbi:à che 1a Capitale! 
èra piena di Ìnal conteÌltl a CàUSa aeJl.i èC-" 

éessiva pèìiuria df, ògni sòrie di vlv:e~i. , S.l 
f-aéevanò a èeiltihaja i riccorsi contro i ven..:. 
tiitor1 di. carni ; di Vino ; di 1egumi ; lat..; 
te; éd altri, Vehivanò accusati i Uttieri f 

che vehdevai1ò il fior di iattè allé sigtòr!..; 
ne, é d.availò a1 Senia,Caiv:>ni deù' aéquà 

H j sa.~ 
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saponata . Contro sessantotto venditori di 
Vino eranvi accuse di avvelenatori , tal}to 
lo fatturavano con rovina della salute di 
chi lo beveva . I Beccaj continuavano ad· 
amJ;nazzare le bestie pregne , delle quali 
erano le Carni insalubri, e se ne distrugge
Ivano le razze . In vista di tali dissapori , ~ 
delle continue zuffe nei Mercati la · Con
venzione , ed i Comitati si affrettarono a 
(ar pubblicare una nuova 'I'ariffa . La pe
nuria era rjdotta all' estremo. Parigi , che 
soleva cDnsumare nell'inverno tre mila Bo
vi alla settimana , .e nell' Estate ottocento , 
era limitata a ventiquattro al giorno con 
sessantaquatno Vitelli , e trentadue Mon-" 
t oni ; deHe quali carni piccolissima porzio
ne davasi ag li ammalati prigionieri , 'ben-
chè fossero più. di sei mila . . 

Aggiungasi a t
1
ale sciagura · la .guerra in

terna Parigina, ormài palesatasi, .e si cori
eluderà, che quella Capitale fu nel mèse 'di 
Marzo all' oi:lo ~del ' suo e~t.erminie, ripara
to nei soliti modi barbari, e violenti. Nel 
giorno ·stesso , in cui. i Gia.cobbini ; ed i 
Cordellieri si davano baci fraterni, v.idde
~i esposto un cartello incominciante con 
queste parole : Senza Calzoni è tempo eli far 
battere la Generala , e terminando : percbè io 
dico . la stessa verit-à. Si fecero tutte le "IJer
quisizioni per rilevarne gli Autori. Si po-

. sero· in armi tutt~ le Contrade, per (disse 
il Comandante Generale della Guardia Na
zionale ) -a,rrestare i Contro - Rivoluzio
n.ad, che vogliono ;;tssassinare la Patria . 

Tut-
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Tutte queste 1 misure si prendevano per da-· 
re sempre più corpo alla denunzia della 
congiura , e per avvalorare quel Governo 
Dispotico , che regnava sotio le apparenze 
di Democrazia assoluta . ' 

N~lla Sessione del 1' 3 (Mai-z.o ) furono Come tr;~.: 
d · 1. · d ; R · '{ scin·tt l3 con atti 1 voti e appresentanu con 1 Con~.Nn• 

P.iù scalt ro modo a c1uanto i dominanti a 
1
q
1
uanro. 

· o~n ~? rO 1 

Giacobhini avevano deliberato . Insorto San Giacobbi-

Just, declt.mò altamente contro Ja carru- ~i 1:t~i~,':C: 
zione de' costumi' e dimostrò con asprez- il popolo • 

.z.a essere oniiai tempo di far la guerra al-
la sfrenata corruzione ' di far campeggiare 
le virtù Civili , e far rùrttrare nel nulla gl' 
inimici clel popolo, éhe adulavano i vizi , e :· 
le passioni degli uomini corrotti . Premes.- · 
so questo· Esordio , jnveì 1' o.ratore contro 
la Rivoluzione . Civile dello stato , sostenen-
do ; che doveva abbandonarsi og ::~ i specie 
d' indulgenza , ed immolar:e senza pietà 
chiunque volesse far rivivere la Monarchia . 
Quindi si diede a comprovare, che il Com-
plotto, meditatosi tendeva a liberare l' Ex
Capuccino . Chabo.t , e gli altri Brissottisti 
anco.ra in carcere ed a rimettere .in Fl·an-
cia i Borboni con le forze delle PotenZ;e 
Estere . N o n risparmiò San J ust .i · sarcas-
mi r.:ontro i Funzionari Pubblici. N .el gio.r-,. 
no successivo , diss' egli , che/ un uomo 
in un impiego l:ucrativo , si appropria un 
Palazzo , ha de' .servi . La di lui sposa si 
!~menta del tempo , e non può . IJTOCL~rar-
St, ermellini 1 e gioie: e non più nel Par-
terre , ma. ne' Palchetti brìllanti comparisce 

l1 4 al 

l 
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al .Teatro; mentre i miserabili languiscono i 
il popolo coltiva la terra ;_ lavora l~ scat
-pe de' soldati, e ~: armi , quali difebél6M 
que' poltr6n~ ,-ii1differenti, . ,Passano la setà 
JJe' luoghi _pubblici a dolersi del Gov~rnò , 
Se iò fossi. Mihisi:rò, d;ce uno , se io fòssl 
l.l Padrone, dite l' alt:i'o , le . cose . anderèh~ 
:berò assai meglio. Jeri èràno dessi nell' O~J 
hrobtiò, la Rivoluzione gH colmò di beni; 
-è n6n _sono ancora contenti ; ne vogliono 
ùna tmòva. , 

Da questo nòn ordinato disèorsò nèln ap~ 
:Pai:iva, che contl'o i soli Còrdellieri si fos
·se scatenato l' Ot<Hote , ma ben ne tu co
noséiuto lo scopo; quanélo ,ilei terminare il 

. suo discorso, universalmente applaudito ; 
propose ' ed ottenne il dì I 3 il Deérèto 
;; . Cornmittentè al ,Tribunale Rivòluiio:har-id 
di continuare ad informare ' cont±o gli au
tòrJ'\ e com'pliéi <lèlla C<?ngiura ordita éciri-

" . trò i1 pòpolo Ftanèese , e contenente una: 
lunga irtdièaziòne di quelli' che dovévano es
sere riputaiì. Traditòri délla Patria , e ~o..: 
me tali pmihi .coh la morte , : Eranò in
dicati printi palrnente • ~utti éolo~o , che fòs. 
sero convlnti di ~vere in , qualèhé' iì1òdo 
favorito il . piario di sòvversione delle Pote
stà, di avete atténtato ditetiaménte; o 1n.: 
direttamente alla sicutezia ' o alla d.lgnltà 
della· Convenzione ; di avere resistito · al 
Gov.et:h6 Rivoluzionario , o d.l avere prd
curato d} avvilirlo .. 

Rendevas1 còn d~ sempte pj~ critica ii 
sorte di Hebert 1 dì Vincent ; e degli altri 

ca .. 
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· 'Gapi de' Cordellieti ; ·ma nondimeno senza 
possa contiì:ìuivahb il. de~b·~~re nelle)o~.o 
Convenzioni cohtto quella fazione j ~Ul prè,~ 
tendevano ch'esistesse nel 'sehò . dell

1 Assem
blea. Ne .ìmhirol'w alé:uhi ae1 Faii6si ; fra• 
q:uali PhiHppeilaux ~ Bbutbon i d~ l~ Oise 1 'A 
suggest~one ., di Hèbert ~ spedì il . Club de

1 

DèputaH. a'Giacobbìni ; affine ; 'd i.ssero essi , 
il' illuhlirt3fli intoi:nb le relazioni inserité .in 
infetfél1 Giori:q!Ì ; Momotò COìdelliere, (u 
tome P.i:èsidénte délla Cortti'ada Màrat çi
ìat6 al Tiibutiàlé RivÒluiicinàrio a fetide:;. 
re cÒnt6, pètchà àvesse fatto ve!:lJe , di hè~ 
:ro là Dichiafazibhe de' Diritti dell' Uomò; 
ed avesse èlìéhiarato ; che resterebbe velaià 
fin tantò thè fdsSeto assicuràte , ai Parigini 
le sussistèhie ; sospettando ognl d~ più chè 
h C:tresHa fos~e in pàtte lliiti i ortdé iraì· 
~e ,it. ,PòpòlÒ ~ve più , s~ .~oley~ ; p! fa~tò 
mentiè 1 Senza -Ga!t.om pehunavahò ; :J.llé 

, Tavòle de} Trattori de1 Pàla:Z.zo 3 ,già Re:ii 
~e; all1 Òra Èguaglianza ' da v ansi . ptanz1 all' . 
incredibile prezzo di cèuo scridi a t~sià ; 
e tròvavaiisi i. più. èostosi mauicar~tii' sal" 
vaggh~me , e vini : P~r riniediiuvi ; si co.:. 
thandò; che iìi av~efiii'e aiiche tuhi i vòlà~ 
ti li, .eà u~cellame fossero portati .ai in e rea~ 
ti pubbtic~. . , . , . . 
. Con :hli caba-le .; . arti ; ,é vess~zioni ef-$ 
1a guerra cll.vetiuta ferocissjma tta Rober..:1 1 

StJieh;e; èd I-Ìebert ; ed uno di. cfue' dùe 
qapi dovévà perhe , .tori .rovina del r.ispétJ 
tivd Partl.tO;_ e con .jJ trionfo dell' al.tro ; 
éhe sàrebb~ ihtìaStd ~dio Soùano , Giunse 

quei 
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quel terribile momento. I Sent~- CaLzoni 
Parigini poco fa inimici del Clero ·si rese

.ro fra loro discordi , ed incominciarono. le 
ostilità. Non potrà -per altro ben intender
si questo importantissimo' punto degli An
nali Francesi , quando non si dia per ex
tensum .il sopra citato Decreto del dì I) , 
che servì di base ,alle procedure -del Parti
to di Hoberspierre, e de'Gia:cobbini contro 
quello di Hebert , e de' Cordellieri . Ecco
vi dunq1~e il contenuto . 

· Il Tribunale rivoluzionario com.inuerà le 
sue· procedure contro gli autori , e com- · 
:plici della congiura ordita contro il · popo-' 
Jo Francese, e la sua libertà ; farà pronta .. _ 
mente arrestare, e giudicare tutt' i preve
nuti di reità in tale Congima. 

,, ~ono dichiarati traditori della patria , 
e saran puniti come tali , guelli , che sa
:ranno convinti d' aver in qrialsisia maniera \ 
favorito .nella Repubblica il piano di cor
ruzione de' CittatUni, di sovversione delle 
autorità ., e dello spirito pubblico ; d' ave
re eccitate delle inquietudini per imped!~ 
l' arrivo . delle s-qssisteuze a Parigi; d' aver 
d :ao asilo agli Emigrati ; di aver tentato 
di aprir le prigioni; d' aver introdotte ar
mi '.in Parigi per assassinare il ·popolo , e 
la libertà, d 'aver tentato di alterare la for
ma del Governo Repubblicano . , 

, Essendo la Convenzione Nazionale inve
st ita dal popolo Francese dell', autorità na
zionale , chiunque usurpa il di l-ei poterè, 
chiunque commette attentati diretti , o in, 

di~ 

; ·. 
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diretti contro la di lei sicurezza , e digni
tà , vien dichiarato nemico del Popo.lo ,. e 
sarà punito con la ·morte. , 

, La resistenza al governo xivoluziona
rio, e Repubblicano di cui la Convenzione 
Nazionale è il centro , € un attentato con
tro la libertà pubblica ·; e chiunque se ne 
renderà colpevole , cbim1que tenterà di av
vilirlo , di distruggerlo , o. d' impedirlo , 
sa,rà punito con la morte ., . . 

, Il Comitato di salute pubblica dimet
terà qua!sisia Fonzionario pubb!ic9, il qua
le non eseguisse i Decreti della Conven
zione, e gli ordini del Comitato ; oppure 
si rendesse colpevole di prevaricazione, o 
di negllgenza nell' esercizio delle sue fun
zioni ; lo farà processare in· giudizio con 
tutto il rigar . delle l..eggi , e 1novederà al 
suo . interi naie rimpiazzan1ento . , 

, Le Autorità costituite non possa
no conferire ad altri il loro potere ; non ' 
pottanno spedire alcun Commissario nell' 
interno , nè fuori della Repubblica sen
za esserne espressamente autorizzate dal 
Comitato di salute pubblica ; r estando :m
nullato fin d' ora qual si sia :potere ., o 

·commissione che avessero dato in addie:.. 
tro . Quelli poi, che dopo la promulgazio·: 
ne 'rlel pre·sente Decreto osassero · di· con
tinuarne l'esercizio, saranno condannati a 
venti anni di ferri . , 

, Gli agenti della Commissione dell' ar
mi, è della polvere continueranno provri
sionalmente le loro fun:z.ioni . , 
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' ~' Si nomin'erahno . 'sei . Còfuruissarj popo
lari. pèr. glùcl'ièar pfoht~rrù~rlte i n~mici, deJ
la Rivòluiiohe 'tleteìnri:i he!Je prigi6hi ~ I 
'c<lmitati ·c1i si~u:rèzza g'enètalè, e d! ~~ìu~ 
i e pubblica :Si d:>ncerieratmò p'èr . forrnàré 1 
ed bfgah.iz.zaré la 'detta . Coìmnl.ssione .s , 
, \, Li jn"evehuti di èospirai.l"ohé i::ontr~ la 
f..epùbbìlta ~ èhe . si . sabnnò Sòttr~Hi ! all1 

Esa :li: e . 'della giu~tizia ; :Saranno messi fuò~ 
ti dei bene$zio oel!.i .Légge .; l 
.. ;; I t:on1 J. ta\i di . vig~làhza the avrari fa"

:sciat.i_ in libertà gl'individui so~pètt.i d' iqci.J 
vistnò ~ siraiiù'ò ' él~stituiti ,, e ' rimp.iaz~;iti; ,; 
.. ;·, Qù.:lluhqu'e Gi~i:adirìo è ohbjigaiq à sc&7 
pr.ire i conspiì-atori ; e gl' ind.iv.idi.:ii nJessi 
fuori i;iel bene'fizio d€dlà, iègge ; 1tisto che 
sàpr1 .H iuog6 di loto. dimora ... ,; :.. 
. ;i Cbiuh.cj:ué li , nastònclerà _in casa sua ; 
o altròve; 's_arà rigùaì'dato ; é j:ninitò éome 
lòto complice. " . ' 

.;, Gi1 indivl.d.ui àrh:statÌ pèr ·èausa di cò.; 
spirazi6ne édnfto la Repilbblita , nò11 pò
t:rai.ìiJO c6mmunicare -còrt èh.l si sia nè ver~ 
bàll1)ente ' n~ in. isEritto sotto ia resp6nsa..: 
biliH ca:pihìe di qu~1Ji, èhe sorio des6nati 
aiià lord custodia ; . Gb~unque aver~ avur~ 
parte' e dato luogo a t'ali c~mmunicazìòni 
sarà puhit8 còfiìe. loro èòmplice.; , . . . . 

~obcr. Dàlla moldpl.lcità de' Delitti. èla jmnirsi 
·~•erre èòti la. morte ' e claJ non dètinirsene l.::i 
~l.OlJ~atO• È!Sten~iòne j ben si SCOrSe quai deCiSi ':'Ì SeJ'.J 

yigi l' Acéusa tore pi.ibblicò, ed' ~ l Tribuna:~ 
le Rivolui1ònar!ò renc:Iessèrò a Rohèrsp1et.:; 
te; ed/ al Gomitatè. di salute pub.blic:i : L' 

at;cu.: 
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~çcus.atore. pubblìc:o. $çr_is?e il dì. r4 _ al Co:
mitatq ~uddetto, :.- cmad.zn~ . In seq u~la de · 
Dt;cre~i ,_ che ingimJgono, al. Tribunale Ri~ 
voluz.ion~riq ·d{ a'rresta..re. , e gi_udicare- sen~ 
-1.a indugio. tuttì gl i autori ; e complici 
della Cosp\raz~o.ne · t_ra.rnata contro. iJ :P-opo~. 
lo, io vi avviso., d~ nòn avere. po.tuto dif-
ferire. un isùnte. a far :arrestare i Cittacli~ 

. ni R_o:psin t Vincent,, Hel;:Jert ,, Mo,mqro , Du ... 
croquet, ed il Generale-Lamur~. Tutti :fiu
rono posti questa ·sera_ alla C.aste_llane:ria ~ 
Un BanchierQ Olandese nominato_. Knoff· de •. 
ve essere arrestato in ·qu.esto ma.QlentQ . Il. 
Processo. si continua con celerità. , ed oso. 
sperare l - che arriverò fra_ poco. ·ad alcune 
nuove sco.perte. Io vi prometto,, che nulla: 
sarà negletto dal Trihunale.- per assic.u.rare 
finalmertte.- ia tranquillità , e- la libert à, del_ 

. pop.olò, e la sicurez-za della Canven~io.ne .. 
Salute, e Fra.tern.ità • Fo.r.qtter- Tin.vel/'e .. 

Decisiva vantaggio traeva U. Partito:· Gia
cobbino di avere-per s.e la furza p.ubblì.ca per
annichilàre il Partito .Cordelliere 1 e la sor·
te felice era tutta per essere di Roberspier-. 
re; almeno. fino a t_anto , c;he uomini più 
destri di Hebert_ facciano soffrire a }{qber ... 
spierre w:sso la so:rte di Brisso.t;. o. fino, a 
p nto, che- de'· modi 1)iù huqni , ponendQ.. 
tutti i . Fa4iqsi, liidduve seppero meritarsi, 

. façesse trionfare_ la causa dell' :1uta,rità · le~ 
gìttima ~ e della vera. Lihen~ . Già i Capi 
de' CQ.rdelli~ri erano nelle Ililani del T ribu
nale Rivolu4ionario , già. il. Piano d~ Con~ 
giura, e le viste ·immaginarle.., eh~ se gli 

;p re-
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pi-estav~no , ngndta più acquist~va ciede~i~; 
e quasi ognuno bramava l' ultntJo supphc10 
de' pi:etesi rei. , 

Era riuscito a RQberspierre di farli tre~ 
tiere maggiormente traditori della Patria i 
p'etchè in accordo éon le Potenze e·stei"e ~ 
e CoutfJon espos.e , che erano state inter
céttate le Lettere comprovanti sì gran de..; 
littò . Nella sessione del 18 Marzo Cou
thon si a-ccinse a legger le • La prima, dis:/ 
egli , è diretta à sua · Eccellenza Signore • ~·;~ i 
.Se la Convenzione lo e~ige , io gli dìtò ' il 
110m e eli questo EcceUenz.a , che oécupa 'un 
gran posto in una delle Carti della Coal.iz.
tazione i i ; Nò, nò ; gridavano i Rappresen
tanti ( come probabilmente er<!.Bi concerta-> 
to ) ; e Couthon ben contento dì simi'le di-< 
sçfetezza lesse due fa.ise Lettere 'i nuH' ai.
tto contenenti , che lusinghe . àellè Potenze . · 
ester~, che i due partiti .dominanti in Fran~ 
eia si . distrugg'efebberd l'un 'l'altro; e' che 
verrebbe ti stabilita la Monarchia . 

. Billauè.l di Varenne , uno de' plÒ · sta:!trl 
!fe~t~~a~~\?. Giacdbbitii, dettagliò alla Convenzidne N a.; 
~ìUJ·a. · zionale le pàrt.itolarità della i!oflgiutl , ed 

àccemiò, che Hebèrt doveva essere Reggen .. 
te della nuova tentata forina di Governa
to! ì:it()!o .di Gran; Giudice . Ù disegno , 

, espos' egli, t1 i uhà sanguiiiqlente èbntror.i-< 
voluziom: era brdìtb . I Rappresentanti del 
popolo dovevano cadete sotto l'acciaro de-. 
gli assassini ; il sangue de' pati·.iotti iinrno-
Jato al furore de' Congiurati ; 'Ja còstitu'"' 
z ione Re_pubbl.icam abbattilta ; ed in vtilce 

, di 
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{1f e~sa sollevate le scelleraggini della tlrap~ 
nia . Ci volevano lè ar111.ate lasciar in ab..:, 

· bandono all' incerto esito degli avvenimen..: 
ti , 'Q alla fellonia de' loro condGtt.ier1; ~ 
mentre che la tirannia si ristabilirebbe nelt' 
interiore , condurte a fine la ~ongiura coli 
armate· straniere ; Questa spaventevol -conft 
giura inesausta nè' sudi mezzi· , .e diffusa 
da per tutto in tutt' i suoi rami fu ordiq 
dagli esteri , ed orgartnizt;ata fra ndi i L' 
eseguimento ne fu commessò aì nemid 
della rivoluZiioile , ai rei dstenti ; ed agli 
Ippocriti 1 ch' ingannavano il popolo col 
finger patriott ismo ; Ad pn giorno fìsso , e 
ad un ora concertata dovev.ano ad un cJa..;. 
tò segnò adunarsi tutti li Controrivoluzio-' 
narj, armare t\ltti li inalfatto:i:i , disserra.T~ 
tutte le carceri ; scatenare tutti gli assassi.
ni, ed in un colpo doveva la C0nvenzi.on~ 
mirare attorno ruine , €atlav'eri , e rivi d~ 
sangue patriottico . Perdute etana tutte le 
nostre pene indefesse nel sostenerè il _go;,; 
ve;no rivoluzionario . Da una par_te gli si 
è data un'inattività fatale, e dall'altra par
te si aveva fatto in modo' che tutte le mi.; 
sure tendevano ad una controrivoluzione .. 
Da più giorni videsi negli spettacoli sot-· · ' 

. tanto dei Aristocrati ; e nelle strade dei 
congiurati donne ,insultarono cl' un lusso 
insensato- le pubbliche sciagure ; e d~gl.l. 
egoisti ingordi causarono nel seno una ca
xestia, n]entre che dei venali assoldati am~ 
~enaronla dall'esteriore , Da tutte le bar1• 
f;le imbestialironsi conno .la Rappresentlh 

zio• 
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z,ione N:'a.zionale, e li l'atriotti , me]ftre la. 
ca l UI.Jnia, e fe.llovia. innQndaron. H Di parti
m emi, e gli eserciti di fal~i ragguag l i~ Chi 
dis se, I.JOl.l esser li ne1.11ici dista,J.lt~ da Pari .. 
g~ più di 6 leghe; chi disse, che si sia sul 
FU:Vto di dare di. matto alla. coccard a. bian-. 
ca.. ;_ e <;h~ Pal:igi sia.. bluccato, c}a Truppe. 
straniere. Per alliu:mar ·jf popola. ~i spars~ 
in. :f>a.rigi , che. la Vend.ea sìasi di nuova, 
a.ggrand.lta ,. e. cosi 1' a.m:a. d.el popolo, gi,à. 
spa.rtita ricevette acl ogn'· istante delle. nuo
ve. i.mp:ressioni ptegtudicievoli: alla libertà • 
Da per- tutto veunero. riteiJu te le vet.tqva-. 
glie che. si voJevanq. rnen.a.re a. Pàrigì , get
tate ne." fiumi , o.vvero. mandate a m.ale. là , 
Q.Ve furonq riposte. ne~mag_a44ini . NeL m~n ... 
tre. ch.e_ cert,i cospirati so!J~v.arono, il pqpo-

·lo all' insmrezio.ne , comparve Ronsin alla. 
testa.. d'una. parte degli armati, acco.mpa
gnato. da alcuni Uffi.ziali , in. t utte. Je. car ... 
<;eri, come. che. vi valesse far la rÌ.vì.sta. deÌ. 
:residui coogìurati • Così dunque avevano, 
alcun i apJ?altoni sotto. la ma.scher~ deL Pa-. 
tri"o.uìsmo, fatto. ll malsensat~ piano di. pre
cipitar nuovamente la pitÌ bella, rivaJuzio
:t:e net Caos ,. onda fu sm:tita per tante 
vittime del popolo , per tanti esorbitanti 
tJravagli: de' suoi Rappresentanti, e.- pE:L va
lore. delle sue- armate. Nò, , Cittadini , i 
voti .loro rei non. sono. adempiti ; i Congìu
:rati son, fra. lE! r i torte, e stanno già. in. fac
cia .alla Giusti~ia. Ma voi non avete ancor 
ch'un'idea confus-a nel disastro che vi so
vrastava. Sentite· adunque gl'infami dlseg~ 

. . de.' 
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de? ·quali erano pregni. Per distruggere l'a: 
Jibertà dovevasi far strada ad u.tJa crisi de .. 
cisiva, per fare che il Cittadino non s' inor· 
ridisse più del despotismo , dovevasi farlo 

· patire una carestia, e miseria in un grado, 
-che sarebbe stato insoffrìbile • Quanti spe
dienti non furon già pronti all' eseguimen
to eli cotal ·progetto! Ordè numerose d'uo. 
mini del partito de' congiurati · stavano in 
.ogni luogo pronte. Gran quantità d' armi, 
palle , e munizione· era fornita , e se ne 
uova.tJo ogni dì nella Senna . Aiutanti di 
Charette , sicari del IO Agosto , ed Emi
grant~ ritornarono impunemente a Parigi e 
le Caserme furono piene :di disertori stra
JJieri . Già erano · stese delle liste di pro
scr.izioJJe ; le vittime segnate , determina
t o l' esterininio della Convenzione Nazio
nale , e dei più ferventi atleti del diritto 
del popolo., e tutto disposto peli' esegui
mento di questo attentato . Poco mancò 
che non fummo attorniati da una gran 
quantità. di satelliti di que' Congiurati . Li 
Controrivoluzionari accorsero da · tutte le 
parti a Parigi . Già il servigio delle Trup
pe, che avevano a scortar~' la condotta dttl
le vettovaglie, era reso imponente. Queste 
vettovaglie furono a·rrestate o nascose , si 
fu impadronito di tutte le comun:i.caz.ioni , 
ed intercetti erano tutti li trasporti . La 
zecca, e l' erario naziona~e dovevano esser 
assaccomannati , e si sperò di poter sedur
re , e sorprender il popolo distribuendogli 
cdei metalli , e degli assignati . Ma a qual 

Tomo XXI. I se-



-ì30 s t 6 . 1t. 1 J 
!Seg<Jlo sconoscevano te' t> rorolo' que' rei 
ton giurati, se .crtdevano, esservi al IV1ondo 
dei tesori a te più cari della libertà! Egli~ 
no sono adunque ciechi a segno, che non si 
accorgo110 quanti ·sacrif:izj tu immoli gior. 
JJalnJeJJte a quella libertà ' quan"to sangue 
tn versi per e&sa nelle armate , quanti su• 
dori til spatgi per coltivare i tuòi campi , 
e quanto indefesse sono le mani tue per 
fabbricare del Salnitro, e de!le Armi? Cit• 
tai:.lini! ·più · fazioni , che però poco a poco 
:pagheratmo il lbr fio , v.ennero a parte di 
questa medesima congiura . L' una meditò 
di avvilire la Rapresentazione nazionale rer 
via della correzione di ricchezze, un'altra 
doveva strozzar1a per via d' un tUIIJulto 
destato da una carestia artifìzios.a, ·ed una 
terza disgustar il popolo mediante studia• 
te calnnnie dei suoi Rapresentanti, è que
sti per m~zzo di immensi rischi dellà loro 
vocazione. Tutti finalmente erano d' accor
do di traversare incessantemente il gover· 
DO ;. di volgere tutte le misure a vantaggio 
della controrivoluzione ; e di esterminar 1 

impercittil:lilire il popolo peli' ipocrismo e 
la libertà pella disso lutezza ; coni e vili af
fetti , e meschini ragiri paragonerans-i colla 
grandezza della Repubblica ! E sarà egli più 
malagevole di fondare una Repubblica, che 
di ristabilire il dispotismo ! Ben lontano sia 
da noi un pensier sì basso . Se mai poteM 
vano esservi nel grembo della rivoluzione 
egoisti, e personaggi , a' quali la sorte del
la Patria loro era una cosa .dj nulla ; egl~ 

no 
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no dovevano prtr interessarsi peiia sussl.:. 
stenza delle; :imòve leggi perciò , che da 
queStà sussistenza dipende- la loro pro,pria 
sicnrtà persoiJfile. Nbn già guerre civìli de
gtaddziobe de' delitti umani , ed annìenta
ineiito délla Rapresentaz.ione possono t!sser . 
~al~vadori a que' barbari Ègoisti , e . fieri 
indiiferentisti del fern1o possesso de' loro ' 
Beni , e del loro imlHFetentismò . Se dei 
Sicad assoldati si· . ti partono nelle Città, se 
delle schiere senza disciplina ingombrano ì 
Campi , se dei Cittadini stìmolati daJia fa.l 
me si scannano , se ognj proprietà è inal 
si c uta , se ognuno ha da . tremare' per la 
sua vita:, se li pianti, è gli aftaniJ~ .regnano 
in tutte le famiglie , in un tal moil1ento 
noi non possiamo . nè far . tt:sisteni.a agli 

. e.serciti nemìci , ·nè munire i nostri porti 
· dalle sorprese, ì nostri dùmidlj dallè 6am

me , e il nome Franéese da uil perpetuo 
obbrobrio. Questa congiura svelata , t: pu
nita; tra poco debba adunque maggiormen~ 
te approssimarsi, unirei còn legami più te• 
nacl, e tutt:t la Repubblita imiterà Pari
gi, Con quanta frétta , e con quali senti
menti di P:miottismo, tadutwronsi 1 Pari• 
gini innanzi alla Convenzione! E con quan• 
ta energia esibironsi all:t difesa delta Re· 
pubbl ica, e della sicurtà de' suoi Rappre
sentanti! oggi veranno costituiti dinanzi al 
tribunale deglt uomini , che abusarono · il 
. n eme dì Patriottismo ; e i et i fu uHa festa 
di Cittadini in presenza della Convenzione , 

. ed a PaJt-igi. Ogg.i si ot cupa· di punire nell' 
. I i. . in.~ 
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iptf;rn o i congiurati , e jeri si raccolse del 
Salnitro per u•isperdere li nemici al di fuo
ri. Che momento a spianare tutte le forze 
della Nazione, per evitare tutti Ji Membri 
della Repubblica a.d un nodo indissolubile! 
La Convenzione ha ~p sviata colla sua fer
mezza una terribile sèossa, che ·doveva per
vertire tutte le idee, disunir tutti li Citta
dini, introdurre dell' armaté estere ed af
fondare la Repubblica .. Qual France.s~ po· 
teva comportare la sola- idea d'un simil av
venimento ? E non saremmo noi più quella 

r Nazione Franca , e guerriera, che ha già 
riportate B~te vittorie presso Dunquerque, 
Toulon, Landau, Maubeuge, e nella Yen
clea? Nò! mai non avranno a chieder ven
detta di N o i coloro che p~r P~tpqt.js).Tlq , sa
crifìcaronsi alla libertà. N a·i ·salvaremp J.a 
Repubblica , ed i Repubblicani . Nell' inte~ 
riore si sono prese delle misure rapide , e 
feroci , e le armate anelano di pugnare, e 
di vincere . Così brama , e des.ide:ra t11tto , 
dal centro sino alle frontiere , popolo , sol
dati e leggisbtor.i , lo scempio dei Tradì- , 
tori , e la distruzione eli tutte le rie fa
zioni , tutti vogliono una spaventosa cam
pagna contro li nemici, un pronto esiLio di 
tutti gli aversari della rivofuzione , un ra~ 
:pitlo corso del governo rivoluzionario , e · 
la solidezza della Repubblica. Noi tralascie
remo, Cittarlin.i, di rammentarvi reiterata· 
mente la verità, che la Reggenza d'un popo· 
lo. libero non ha altra garantia , se non quel
la della Giustizia , e della. _virtt:Ì di questo 

p o~ 
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popolo; e che per cons-eguenM . tÙtti qué~ 
gli, che calpestano la giustizia, e la_ virtù ; 
tolgono alla reggenza la sua garantia , ed 
al popolo la sua: reggenza. La Conven!'io-

, ile non può , e .11on osa_ voler al tro ; che' 
. una Repubblica , imperciocchè si •mlle , e 
ne vuole una ancor esso . Quell i adunque 
che se'emano, o pervertono la garanti a deJ ... 1 

la Repubblica , non ne vogliono veiuna ; è 
forza , ché nmi questi disperditori o ven
gano estirpati ; o che la Repùbblica riesca. 
a buon termine • N o n si può negar .]a . ve- .• 
rid di quelli principi senza dar delle nuo""' 
ve spetanze ai congiaratì, procacciar l' im-
punità a traditori , èd esporre jl popolo ,, 
e la Libertà a nuo1i l)ericoli . Ma sicE:òme 
Ja Cohv'enzione ha agito allorohè trattosi 
del castigo dei Federalisti : essa agirà u .. 
guaimeme , ogni qual volta: tratte:rassi di 
punire dei falsi pat:riotti, e traditori • Se 
la Convenzione rP-<mmenta tutta· ql::tel bene 
tqe tidonderl a.i. Francesi dalle Leggi Re
pubblicane , ella non può far a meno di 
non farli risovven1re; che il maggior d' o
gni delitto vi sia di òpporsi allo ~t ab ili-' 
menta della Repubblfca . La Convenzione 
invita ogni· buon Gittadino di !evar la ma
schera a tutti li Ciarlatani politici , e tra
ditorì, di ' sostenère il decòto della N azione 
Franéese , e di _applicar il pr!ncipio politj ... 
co dell'rtnità dèlla Repubblica all' unità de• 
gli animi e dei cuori. La Convenzione rion 
cesserà ma! di andare in tracda dì tutti 
gli attentati <>oiJ.tro Ja libertà -di tutte l& 

I ~ in-
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ingiustizie , e trascuraggini degli Uffiziali 
pubblici, d' umiliar il 19l" orgoglio , e di 
forzarli di contenersi fra i limiti delle lo
ro Cariche . Essa rimoverà per mezzo 
dell'autorità postale nelle mani tutti gli 
abusi , coi quali tentassi fin' ora di .scon· 
ci{lre', e di stroggiare il go,verno rivoluzio
nario . E finalmente, Voi , .. guerrieri della 

. Repubblica, proseguite a camminare S.)ll sen• 
' tiero delle vostre vittorie. Egli è per ag· 

gevolarvi le vittorie , . che faremo cascar le
.teste ·de' congiurati . Sono de' tradimenti, 
che allontaniamo dalle vostre tende , intel· 
ligenze, che ann1:11liamo nel! e nostre guerni
gioni , ,e disfatte, che vi risparmiamo. · Noi 
proteggiamo, e difendiamo i vostrì _pa,renti 
e famiglie , se sradichiamo n.ell' ;intèruo · le 
fazioni nou in altra guisa, tbe noi Yincèn
do dei nemici stranieri . La Convenzione 
rammenta a tutti i Cittadini ed agenti: · che 
la giustizia , ,e probità siano ne Ha Repub
blica Francese all' ordine del giorno . . 

Dimostr~- Niuna arte si risparmJò per spargere pol
zionc che ve neo:Ji occhi del popolo. Affinchè non si 
le Carnifi-

0 l t:\ · 'jh~l h 1 li cine cra cc COllOSCesse ( 9CCue era VlSlrne ) C è a < -
~~:1;~1~,; ~trU2;ione c~e'.capi. -~le' Coi:d~ lli.eri · era . e tre~: 
~ ·uml.aJe. to d1 una llllffilCI_ZI~ parttc6-hre f e non gn 

.' perchè volessero ristabilire la Monarchia , 
quando il partito Giacobbino all' incontro 
disponeva de' Beni, e della vita de' partico
lari si fece a ppa,rire, che indifferentemént~. 
si punivél.no i colpevòli dat Comita'to di sa
\ute pubblica, e que~to accelerò il Proces
SQ anche di ql!le' }.{appre-sentami detenuti, 

con-
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contro i quali si scagliavano di quandb- im 
quando i Cordellieii stessi, che ne chiede
vano il sacrificio , e perfino quel Fabre d: 
Englantine, benchè questo stesso avesse pro4 

v.ocato la prima volta l'arresto di Ronsen, 
e di . Vincent, come pure Amar , cui He
bext chiamava -il gran fattore. 

La parola de l solito ordine per l•a notte 
alle Guardie Parigine fu quefla di Regente 
patibolo ·, onde ognora più fanaticare il po
polo . Con modi eguali era stata distrmta 
Ia Fazio11e Girondina da quella della mon
tagna. Questa, depressi i Cordellieri, temer 
doveva un destino simile da un nuovo Par
tito , che si andava formando. Era quello 
della Comunità di Parigi, ormai di~ostran-
tisi alcuni Membri di essa sazi di sangue 
de~ Concittadini e stanchi di servire di z.im
beUo, ed anzi di rnez~~ di oppressione a 
qqel · popolo , di cui doveva presiedere alla 
sola felicità. Fu però questo nuovo partito 
soffocato nel suo nascere con l' àrresto di 
quel famoso Chaumeue Agente- Nazionale 
di quella Comunità . Furono carcerati an
che Go be t Ex-V escavo Costituzionale di 
Parigi, ed il P alta ·}a Harpe, ·uno deg!i au;.,_ 7 · 

t~ri del Mercurio di Francia . La lll091 ~'f,· 
d1 Momoro, e quella di Hebert furono mr• 
prigionate con molta at( re persone di ogni 
sesso . Si fecero presentàre alla Convenzio
ne -a1ci:una de!le contrade · Parigine con di
mande, che fossero giust~ziati i Rei , e che 
si terminasse il Processo della· Principessa 
Elisabetta Sorella dell·.estinto .Re. Nulla la~ 

' I 4 scian-
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sciandosi sfuggire dai GiacDbbitl'i fa fii 
quella occasionè da essi divulgato , che i 
Congiurati avevano nel Tempie, e v'i face.;· 
vano passare den:uo, onde il giovine Prin
cipe fosse posto t in libertà e rnqclama~o 
Re . . 

La fierissima guerrà tra i Giacobbini, ed 
i Cordellieri -interessava non solo i Fran-

e. ., 1 cesi, ma l' Europa tutta, poichè quel par-
ome a . h' d b , . 

i:uro~a tu t tito t era per e ellare l avversano resta-
!aslroon '] l D · d' ] F. · ;mplicat~ va 1 so o ommatore 1 tutta rr ranc1a • 
in qu;ll ~ Avevano l'uno e l' altro crrande <!lredito· ne• 
quesuom. . b . , 

senza-Calzom; nia .Robesp1erre godeva l a U-" 

:ra maggiore.,. e ravvolgeva i spir-iti popola.;) 
ri a suo buon g-rado: Chabot, colui, che dal 
suo Collega Giorn~lista Amar veniva chia.
mato il . primario Rivol-ùzionario dell' Euro• 
pa, era già soggiogato ed- era · per seguii-e 
:nel viaggio mortale . i suoi amrd antichi 
Erissot, V~rgnia11x, e tutti gli altri guil]ot...; 
tinati. Le munioipalità alcune con s·incero 
animo, altre spinte dalJ.a paura , a dalla 
prudenza, correvano a cqngratularsi eon 
Rohe:rspierre della scoperta, e forse JJon 
mai esistita Congiura ed a ta•e occasione 
il Consiglio·,- é· la Comtmità di Pa.rigi incpn~ 
trarono l'odio· di Roberspierre perchè· tar
de furono . le sue congratulazioni i a segno, 
che queJ Despota fece decretare ìl Proces
so a tutti'! le autorità costituenti nella Ca-

Vilipendi pitale_. Inol~r7 n~ri furono ammessi i De-
2) çordet- putat1 1\lfumcJpah nel-la Sala della Conven~ 
l•eu,ed. d d' 'l d. alla Mnni· 210ne sennon opo- e contrasti . ntro o t ti• 
cip~lira Pa· vi non ebbe:ro che de' rimnrov.eri e Rubl nr;ma. . .. c 7 

. al~ 
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àllora Presidente diede una risposta s~ve._; 
rissi ma al loro cOJ11plimento, terminandola 
con queste parole~' Alla Sciarpà ; _ che . v~ 
, decora, là Convenzione riconosce /i Ma:. . . 
;; gistr:lti di mi popolo, ch' Ella sèr~a nE:! 
, proprio èuore '. Si compiace di creder.e ' 
;, che i vostri · sentimenti siinb puri quan
" tungue l'espressione ne sia tardiva. Ella 
;, desidera, che avendo la Còmùhità Pari.:. 
;, gina avuto per sì IQ.ngo tempo alla testà . 
,; de; Bailly, de' Pethiòn ; e de' IV.bnuel , ri"òn 
;, ì~cchiuda d' ora innanzi nel suo seno , 
" che de~ Bruti e de' Pul:Jblicolà. " Dautmt 
insoi:sè allcira; biasimando questa risposta . 
come troppo sévera , ma ·conoscendo che 
arrischiava d' irrité,\Fe il Despota ~oberspier; 
te, sì tacque : e fu privato il popolo; Joc~ 
chè forse non avrebbe osat<> di farci il gran 
Luigi XIV. del Diritto d.i eleggersi i suoì 
Agenti, onde non più ebbe de' Ghaumette, 
o degli Hebert, ma solament~ qu~lli che e.. 
lesse il Comitàto dì Saltite Pubblica e fu.;. 
r~no Celler, e Legnind . Si umiliarono an
che l Ministri di Statb, e soprattuttò quel.-. 
l d della g~erra, del quale si ordinò il Proe 
tes_So al Comitato ·di s'alute PubbliCa • A 
questo ed all'altro di sicurezta pùbblica 
furono ordinati gli esami del Complotto , 
che dicevasi scoperto da una Leuer~ inter ... 
cettata del Rappresentante Couthon. Ecco 
dunque tutta la Potestà rimessa in que' 
due Comitati, e soprattutto nel primo , di 
<zui er?. 1' anima l' efi'ettlvamente Dittatore 
benchè non di nome Roherspierre. Ridottt: 

le. 
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le cose a tal punto fu subi to decretato H 
Processo a DelanHay di Angers, Fabre d'En. 
glantine, . Gu liazo di Tolosa, Chabot , Ha
.z.ire come partecipi della Congiw:a contro 
il popolo Francese, e contro la libertà 7 e: 
furono devoluti .'al Tribunale H.i.voluz iofia- . 
rio, che sottomise ~q Interrog;Horj Hebert, 
:Moriìaro, Vincent , e Reusin il cui Pro
ces.~o incoJninciò il dì 2. 1. Marzo. Avvilito . 
si vidde allora. talment~ il Club de' Cordel
lieri, che niuno di Joro ebbe nemmeno . 
il coraggio di parl·are a favore de' loro Col
legni arrestati , ed all' incontro divenne
ro tanto fieri i Giacobbini, che delibera
rono di nemmeno più comunicare con quel 
:Club se prima . non si fosse espurgata • 

. . 
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Iìoberspierré fa guillettinure- quasi tutti i suoi . 
muli, benchè Giacobbini. Seduzioni al po
polo . Piani · Chimerici • Si sopprime il 
Co1zsiglio Esecutivo • Orribile instanz.a • .Al"'" 
tro se-uerissimo Decreto , per cui i cleteriutl 
per tutta la francia de-uono condursi, e sen
ten;darti a Parigi. Progressi della guèrra tf~ 
vile. La Principe~sa Elisabetta decapitata. , 
Nuo-ua Religiorte ~ 

Roberspierte vinse allora tutti i suoi 
Emuli ·ed' annientò perfino qu€:1li ch' erané tobcrspier
Giacobbini non che tutte le Maoistrature re ,Ue!l:l. , ' o ' ),erlìno t 

gi:1cche aveva fatto coaferi re al suo ·Comi- '"oi sressi 

l . l bbl' l p . ' d' d Gi3cobbi-tato c 1 sa ute pu . 1ca a otesta 1 epor- ni. 

re qualunque .j\1embro ·delle medesìm~ • 
Tanto lJOt{:r~ fins' egli di disapprovare, ma 
con i fatti si eseguiva. Quel tale Funzio~ 
nario pubblico; · cui voi evasi dimesso, veni-· 
va accusato di vere, o false colpe, si pro
cessava, e se non perdeva la vita era ben 
fortunato. Tale è il quadro della Storia. 
della giornata • Rimproveravano altre vofte 
i Francesi loro· stòrici di avere scritta la 
Storia dei loro Re piuttosto che quella del• 
la Nazione. Tale è la instabilità delle cose 
umane, anzi del destino degl' Imperj, e de' 
popoli, che' le mamorie de' nostri giorni 1.é 
quali serviranno di Documenti alla Posteri-
tà per scrivere la storia di Francia nel fi-

ne 
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'ne del XVIII. Secolo ·, non parlerann'ò che} 
·delle cabale, degli odi , dell·e Congiure ùr=
dite, fomentate, intraprese _, rovesciate di gio• 
·vani, di negozi, o di Offid, de' Gomtfrediart• 
ti; p:ntucehieri, 'calzoJa.j, garzoni, speciali? 
'che si disputarono il DiriHo di reggere i 
Francesi ·; ·e di disporre della Ior'o sorte , 
Ciò tonviné>e quell' istesso atto eli accusa 

-presentate> dall' accusat0re Pubblico contro 
i Capi della Fazione Gorde'lliera al Tribu• 
baie Rivòlu'l.ionarl6 il dì z. I1 Marzo . .Es-. 
:pos·e; ch' essendò autorÌ?.iato a far arresta-" 
Te, processare , e giudicare gli. autori , e 
Distributori cle' Libelli manoscritti sparsi 
ne' mercati contro la 1ibertà del popolo 
Frarrc'és'e, e ·chi In rappresentava ·; -e di t1n. 
tracciare gli autori, e-d agenti delle , Con .. 
giure formate ; e della diffidenza che ihspi...r 
ravano a, quelli , che p()rravano derrate, e 
sussistenze a Parigi. fec·e éarcerare ì e tr.a~-

Pel'dono durre al Tribunale Rivoluz'ionario 1 I. Carl(f 
la t~st'-Sll! Filippo Ron.l'in d~ll' età di 41. anni; -oriondo-
Pat•l>olo 1 d' ~ . G d d Il' . J:l' p'ifl iìeri 1 Goissons nman ante e armata .l.IVO• 
sedicenti l • - • G · R H b d. ' Protettori uztonana ; 2. zacomo . enato e ert an• 
1el popo~ n i 35 ; nativo di Al,encon, Agente N a zio .. 

0 
• naie della Comune di Pai·igi . 3· l?rancescrJ 

Nicola Vincent d'anni 2. 7· Segretario Gene
rale tlel Dipartimento della guerra, nato a 
Parigi . 4· Jfntonio- Fr.ancesco Momoro 'd' anni 
~8. di Bes an con, stampato:re1, Presidente dd 
Corrtellieri, . ed' amministra-tore del Dipori'
timento di Parigi , )· Federico Pietro Ducro
~uet d'Amiens di 3 r. anni per lo · addietro 
peruccbiere, e -commissario Glei viveri deJ.. 

la 
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la Sezione di Nlarat. 6. Giovanni Con·ad(T! 
Kok, di 38. anni · oriondo· O landese banchiere 
a Passì. 7· M{chele Li!mur 1cli 6 ~· anni Gover
natore di Pondicherì, e Co~onello d' Infan
t eria . 8. Gio. Carlo Bourgeois di 26. anni Fa! e~ . 
gname. 9· Gio. Battista Manuel ' eli 28t: .anni 
Comandante di Squadrone .deW armJ.ta ' Ri
voluzionaria JJato a Lione , e Calzolajo. di 
Professione Io. Gio. Battista Laboreau. di 41.. an
ni medico e primo Commissario del Con
siglio di Sanità. n. Gio. Battista .Aneard, di 
p. anni, UtEziale del Dipartimento, o:rion
do di Grenoble e Guantaro di mestiere ~
I z: .Armando le etere' C ornandante di divi- . 
sione. I 3· Giacomo Perejra nativo di. BJ.jona 
fabbricatore di Tabacco. q. Mariann•t Que ... 
tirteau vedova da 1.. gio-rni , nata presso Sa1. 
mur , d ' anni 3 +· , I}· .Anacatsis Clootz d'an- · 
n i 3 8. nato a Cl e ves Deputato de Ila C. N~ 
uGmq di lettere . I6. Francesca Dess.ieux, d• 
età d' anni 39., nato a Bordeaux 'Mercante 
di vino I7. Antonio Des-Cmilhes nativo di Be
sancon d'anni 29. Garzone di Droghiere ~ 
I8. Gio . .Armand, d' anni 26. nativo d' .(\u
cheja, allievo di Chirurgia . 19. Paolo Du
buissou, di 48. anni nato a Lavai uomo di 
lew~re , e Commissario del potere esecuti
vo. 20> Pietro Gio. Bertoldo Proli nato a Brus
selles d' anQ!li 42., Negoziante, ed estenso
re Adi .nn Gi~rnale, \ . 

ggmnse l accusatore . non esservi ma1 
s-tata Congiura pjÙ atroce della tramata da 
colol'o , poichè tendeva a ristabilire il Des
J?Otismo , di far trucidare j più <mergici 

Rap-
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Rappresentanti del -popoio ed i più ieiariii 
difensori della. libertà . I veri Capi della 
Congiura, cohtinuò egli, sono le Potenze 
Coalizzàte contro la :H.epubplica, ç gli A~ 
J;e'nti sono o esterì naturalizzati iJ! Fran
tia, dL qu-e' stessi ; che octup:wano le prin:: 
t1pali Magisti:aturè , e di Genèrali ~ ·Diede 
ft:ualchè aeu~glio infìnè de' loro delitt-i' ma 
Ja . Eurbpa tutt:i conobbè q uali erano i re·a~ 
li ;. \ra!è à diri:: dl avere con eStrema l:lat
barie tiranneggiati;) ' di avere annic~ilata b 
Religione, di aver· fatt0 spargere il sangué 
rlel loro Re , della léìrd H.egina, e di tanti 
:tJòbilì , e -distinte pers0fle , e di avere· r.o
vinat:f ·la lot_o patria; quella Francia già. og
getto cl' invidia · a· q utt!ch-e altra N azione per 
fll -suà floridezza è per il· tuono, che' dava 
a. tutte in pòlitlca ; in scienze,,_ arti i ma11l-.., 
fattu re ., soci abilità , e mode • Giustamente 
però furono que; ·deteH'Uti abbanJonati da 
qualunque corpo , o individuò ; é perfino 
d~ qi:lelle stesse contrade di J?arigx, che so~ 
ievano lasciarsi condurre ove più i Corde!• 
liéri volevano. Fu con un Proclama notifi
eatà àl popolo tutta questa procedura, e fu 
avvisato , che non pitì esisterebbe il padre Du- \ 
ébene ( Giorn::tle che già accenammo , . solito 
:Pubblicars~ da Hebett) perchè scti-ttb in lìn
guaggio brutale' e sbocèato coaompente 
la opinionè, e la morale pubblica , e che 
:In lu6go di .quf:stb vi . sarebbe un Giorna}e 
l>rev~, e ben patribttico . tratto da buone 
fonti, ed a cui imigilarebbe un RapJ?resen
tante . 

Si 



Si terminò il -Processo al mezzo ;giomo 
del z f· Marzo, e se ne fece sa per.é quat-1.., 
to piacque ai Giacobbini vittoriosi, la soJ.a 
plebaglia non scorgendo non avere i.J pre
teso C01nplotto altra reati;tà ;· fliiOrchè que)la· 
di una 'Fazione, che voleva supplahtate un1 

ahra. Facevasi credere, che si voleva di:4 
struggere il Governo , Repubblican'a. . ; · 

Sortita la senten'Z.'a di morte il solo La- " d · 

b d• fi l h' nne ot• oreau mc; JCb ne u ect:ettuattl, o ne e c Ja"" i circa a 

ra'mente apparve, avere ottenuta l ~ g~azia, "~~~~.Pro
perchè aveva palesa.to tutt'i sec1:etl de' suoi 
Colleghi • Hebert , il quale nel suo padre 
Duchesne frammischiava la più nauseantf! 
durezza alle espression1 le più grossolane ; 
mostrò durante tutto il Processo un carat~· 
tere vile, e docile dinanzi a' suoi Giuaici,-
quali poco pritna ingiuriava . IVIomoro art' 
opposto, Bensin, ed alcuni altri trattarono 
i loro Giudici da inimici dichiarati 1 o gen .. 
te venduta .~ coloro, che vole'\l'ano la lofo 
mortt:; ma subito , ch-e alzavano la voce , 
erano silenziati dalle grida di tutta la Sala 
e delle . Gilllerie, gridanti Evviva la R'epub• 
blica. , Dopo di avere udita la loro Sente n .. 
za, furono gli accusati ricondotti alla ca ... l 

stellaneria., dove dimandarono una bottiglia 
di vino, ed una minestra . Nelle· quattr"'ore 
e mezz~ partirono in Carette per ess~te 
condotti alla Piazza della ~ivolut.ione ~ u ... 
na fcJI!a immensa si trovò sul loro · passag.-· 
gio. Precedeva molta Cavalleri·a, e Fante;.;r 
.l'Ìa le loro vetture , ed à.ltra milizia le se ... . 
guitava . Marciaròne al Patibolo con tutta-. 

l'a :p• 
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r apparenza di coraggio. Il popolo gli ònol 
rava con sanguinose ingiurie , ma coloro 
corrispondev~no con incredibile balda_nza . 
Anacarsi Clootz fedele al sistema , che si 
era imposto, si apptllò al genere umano , 
di cui sol ~ va vantarsi 1' oratore, e riportò 
le più avvilenti universali ristate. Giunti al 
Patibolo, si abb racciarono l'un I' altro. Ma
moro , V-incent, Rousin , ed Hebeit furon o 
gli ultimi decapitati·. L:J, testa di Hehert fu 
mostrata al popolo , che gridò Evviva la 
Repubblica baw:ndo le mani. Quetineau non 
fu allora guillottinata '· percl~è dichiaratasi in· 
cinta . 

· . . I èomplici ·de' giustiziati si nascosero., e 
divennero · un riulla ' · non osando di nemme
no comparire. Il solo Rap-pre~n~a'nte .. Du
fouray ebbe la i m pruaenza: di di re in ·una 
Sessione de' Giacobbini ; che il Processo 
contro Hebert doveva rendt::rsi pubblico ; 
ma minacciato da Couthon, che ben molti 
altri Complici, rendendosi in tal modo pa
lesi , non si avrebbe potuto fare a meno di 
trarli a morte pensò bene, per non essere 
compreso in questi' di ' ritrattare Ja sua 
proposh. ione . Dufomily, e legendre erano 
stati i principafi Testimoni , deponenti nel 
Processo, ed i soli, le deposizioni de' qua~ 
li siansi rese note, nulla per altro compro• 
vanti le colpe de' Giustiziati . Si tentò con 
queste d'implicare nella Congiura Cbecu
:mette Agepte Nazionale della Comunità, 
.l'ache prefetto di Parigi , ' e l' Orefice He:n
riet ComandJ.!}te della -Guardia Nazionale, 

di-
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dimostran dosi il primo come quello,. ch' é..: 
ra destinato Capo àel tentato nut>v:o Go..
verno , · col titolq di gran Giudi'ce . Fu :ri
·marcato , cbe Proli, Pereyra 1 e Dubuissou 
furono immolati nel giorNo Skeri, in niun 
anno avanti av.evano denunciato il Tradi
mento di Dumourier, onde furono spediti 
come Comrniss-ar.i al'l' armata per farne le 
indagi·ni , ch' Hebert era ancora da meri(!) 
tempo stato. F Accu~atore di Britso't, come 
Vincent di Custine, 'cui vanta vasi eli avere 
egli solo fatto guillottinare Rausin , avrebbe 
voluto far aumentare firio a centa mille 
uomini, quando· lo era di soli sei quell'ar- . . 

R . l . . d 11 l . "!C Stsopprt-mata lVO U'LIOnana , e a gua e era 1 o- me con LL• 

Inandante , e tutto al contrario fu soppres- ~r~~;~~~lela. 
sa. 1)ochi gio·rni, soleva ripetere bene spes- "!iddhle 

l d cl. J 1.. Guardi' so, c 1e sostenuto ·a questa 1verre Jue un Naz.io •• alc. 

Cromvvel , e ·quando . pòtesse esserlo ·per 
sole ventiquattro, ore cli·struggerebbe· tutti gli 
Usurpatori det.t·a Potestà Suprem~. La C~.m
venzione Nazionale tutto dunque aveva a 
temere; avrebbero i Congiurati trucidati 
tutti gli Rappresentanti non del loro par-
tito , data la libertà a' . loro Complki car-
cerati, sca·nnate le Guardie ; impadro:nin-
dosi dell'Erario Pubblico, e della Zecca . 
Infine erano· ri•soluti di tiranneggia re dis
poticamente que!F i s'! esso popolo , di cui , 
con tanta impostura si gloriavano di difen-
dere la .Libertà. 

Quel popolo veniva ognora p,itÌ :11lucina- Ingar111i, 
tO' con Feste", lotti , e notizie, che face- e. s•duzio

nJ del po· 
v ansi credere rlceversi sempre fauste dalle 1,1alg • 

T<Jmo XXI. l~ ar-
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l_ttnate, ~ con Progetti giganteschi ,. comè 
fu queiiG> esposto il dì :1.9. Marz-&\ alla 
Convenzione dal Rappr~sentante Matràgon. 
Presentcigli un suo Piano per render~ a 
duecenlo tiurni una Navigazione preziosa 
con quattro grandi comunicazioni t_ra -1' Q .. 
teano, ed 'il Mediterraneo , ed unire tra 
loro quelle Comunicazioni ton canali' in,. 
terni. Da quella del Rodano al Reno de~ ' 
riverà, diss' egli ; un ramo veto o Uninga, 
che aufuentei·à i n?Stri rapporti Commer
ciali cori i Sviite!i, e farà c~moscete, che 
jt Reno può congiungersi al Mar Nero per 
mezzo del D iinùbio , ed il Dam~bio àl .Ma. 
Ie . Baltico ; Si . i'.enderà i~utile i l pass~g~io 
diffiçile; e pericolosa eli Gibiltetra ; e si,.ti
spiifmi~rà alle Navi . de! L~v:ante, e del ·Te
xel u·n viàggio di mi-H-e duecento leghe ; at
travei'so le agitazioni' e le burrasche dell' 

Chimerici Oceano' é del Mèditei:raneo ' con la stra• 
Progccd. da; che propongo più breve; più sièuta e 

. più. facile • Inoltre si secchèrahno le paludi 
· di Bèlfde.aux ; e si aéqùisterebbero tre jni-
. lioni di Juge:ri all'Agricoltura. '' Infìrie ·Marl· 
Iattgò.ti nòrt si scordò d! . Parigi , facendo 
presentare la passibilità di renderla tm Pà~ 
to marittirnò , dirigef!do jl Fium@. , ; èhe 
traversa la citd. a differenti prinèipi , .. col 
darsi una comunicazione diretta con , Dlep· 
:pe per mfizt.o di un canale . Chinng:ue .non 
ignora la guerra Sallica di , Giuliò JCesarè, 
a quanto siasi altre vo1te tentato di :rende· 
re Parigi una Pilzz.a marittima ben s' av-

Y~'!' ' 
1-
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V-ede, che chimeric-i sono tali Progetti. P a-· 
rigi si \7edeva intanto ricolma di menclioi, e 
di scellefàti t on gran huinei"ò di case de-
set té; é di hbtteghe èh1"9se c~ n folla di gen~ 
t é -assediat.Jti quelle de' BectaJ ; e FornaJ 

. per aver . di the-viyere à_lla giol'n&._ta; di Car~ 
l'ette éàtiche di vit.tiirte; le quali andavano ' 
ad incontrare la lbrò fine nella l)iazza dei
la lHvoluzione e de' càhtinui 1mprigiòne~
ìhéhti; còsichè in A pr.l le tontavahsl nelle car
ceri più di sette ml.lle detenuti ~ e · sé t1è 
decapitavano ògni giofhò parecchi , fr a qua.:. 
li il tar.to noto Monaco Còurtln di 79· an
n1 Superiore Genetalè delle cÈ:lebti Bébà-" 
dittine Cluny, aÌlà qual Cengtegazibhe so
nò infìnitàntente debitori le Sèieht.e, la Sto, 
tia Satta, ed ogni tatlto della Lettei·atuta, 
• E_~ ìa disfatta di Hebett ; é de; suoi Sb

tJ fu ùn ttiònfo per Roberspi~rre ; h(>n lò' 
fu già per. il tarttQ....tainòso Dantòn ; e per 
i . sùoi amici~ Era inili-s-pénsabile lo schiqè.o Còffieeo,~~oo 
titttli ; quando si vol-ev.1 asskur~re a Ròber• ~~t/t~ a 

spiei'~è , il J?es_pbt~sn_lò ; b~~ton, la Gr o ix ; :~ tf:t~::;. 
Canullo Desifia_!llms ; e F1hppeauk vennerd c~n ~ ~~uni 
àrtestati , Barrere arrischiò di esserlo e.ssod~i ~uoiSo.o
pure poco dopo 1 poiché pretese, che que* . 
nuovi aì'réstati dovessero esser condotti di-
1lahzi' allà Cònvénziòne l~ at.iòn,ale; e the. 
iv i i due Cornitati li confrbntaS-sèi·o, bncle . 
pòtésserò difendersi • iloberspierre si o-ppbse 
e da quel l'homento fu deéisa la sorte di 
que; quath'ò ·Giacobbini, ferocissimi bensl , 
ma non pjù grati a Ràherspierre; il quale 
più non se gli tip~tava utili , o necX:ssari • 

k 1 Ve-
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Veniva D:wton' (cui · non ·trov2,: nè~ Jìietà.nè 
indulgenza ) accusato éon queg-li altri di 
av ere voluto distruggere la Lih_ertà sotto il 
preteso d'Indulgenza che la sua condotta, 
durante cinque anni, non e:(a stat_a , die 
un complesso di cabale, c di cospira.zioni; 
ed era 'la ultima quella di avere pred~cato 
Ja moderazione' e che fosse rimesso r or~ 
dine Legaie ; quando . tUttQ all' opposto si 
erano concentrate ne' soli due Comitati do
minatori la Legislazione , la Esecùzio_ne -, e 
l'Amministrazione della- Giustizia·. Per col-• 
mo di usurpo di ogni Potestà fu 'il priit16 
giorno di Aprile soppresso il CQns!glio esè
cutivo Provi so rio, come pure i sei ministri 
che 1o componevano; e vi si sostituiroJJ?. 
con questo Decreto dodici Delegazioni. I. 
Il Consiglio esecutivo j)rovisorio è cassato, 
li 6. Mini'stri, che lò còstituiscono, cedono 
a· I. l\loreaj ( 20. Aprile } dalle foro ca~· 

Si soP- ., · 
prime anc riche . . n. Il Nlinisterio e _riampiazzato dalr 
it l.onsi- ]e seguenti "n. Commissioni . I. La Comglio f sr 
cutivn la miSSione dell' Amminjstrazione ' della Poli
cu i Potr· 
'!~.è co zia, e della giustjzia , che porterà il Sigil-
t enra a d· l l" S l h ' l J • d 11'' tlici Depu- o c 1 tato, e promu g era e egg1. ::.. e 
taz.ioni. istruzione pubblica. 3· dell'Agricoltura , e 

delle arti. 4· rl.el Commercio, e dei viveri . 
. ) . dei lavori pubblici. 6. cÌel Sostegno pub
).Jlico: 7· del Ca1·egglo / delle Poste, e Mes
aggerie. 8. delle Finanze. 9· dell ' Organiz· 
zazione, e del muovimento delle Ar1p.ate sul 
continente;· 10. della Marina, e delle Co
lonie. 1 r. delle armi , della po !vere, e del
le miniere . 1.::.. ·delle Reh.zioni Estere. III. 

Ci.1-
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éiJscheduna di queste Commissioni ( ecc'et; 
t o . quelle , di tui· larassi menzione nell' ar .... 
tico)o susseguente ) consiste di :z.. lVIembri 
M un aggiunto ; H quale sarà ne~lo stesso 
tempo Secretario, eçl Arch.iv;sta . della Com
missione . lV. La Commis-sione dell' Amm.i
nistrazio'ne , Polizia , qiusti:z.ia, e ~eli' ln
struzi.one pubblica consisteranno di un solo 
membro, e di 2.. Aggiunti • Della Commis
sione dèlle Relazioni pubbliche è incarièato 
un solo membro senza aggiunto . La Com
m~ssione delia guerra e della marina ha si
rnilment~ un qnico Membro, ed un agginnM 
to. ~a Commissione delle Finanze consiste 
-di s• Commissari , e d'un aggiunto . V. Co
deste u. çommissioni corrispondono col Co
mitato de-lla pubblica salute, al quale s.ono 
sottoposte . A questo devono render cont9 
di. tutte }(i loro azioni ., e de' motivi, Que
sta ba la facolt~ di annullate , o modifìGare 
le Jot:o disposi?-'ioni ; di far affrettare la 
spedizione degli affari, di determinare le 
loro relazioni, n~Jle . quali staranno vicen
devolmente. I Membri di ogni Com m, do
vranno df! pe-r se· nmder conto delle loro 
disposi '0onì illecite,. e della trascuraggine ' 
nelle loto incombenze. VI. Tutte le cari
che o Commissioni, militari, e civili 1 s1-· 
ranno spedite, e date, a nome della Con
venzione , e sotto consenso , del Comhato 
della salute pubblica . l Membri delle Com
miss., ed i loro aggiunti saranno eletti dal· 
Ja Convenzione sotto la presentazione del 
Com. della pubblìca salute . V H. Ciascu~ 

K 3 Com-: 
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Cornmiss. goderà un salario annuale di 
I~ooo. Lire; ciascun aggiunto Sooo. , e 'l 
salario di un servo nel J;mrò non dovrà mai 
J1ass·are la summa di 6ooo. Lire . 

lnvetthe 
contro Da n- Danton' il quale dal principio della Ri-
ton '' al voluzione fino allora aveva fatta · una Gran quale n eme- o 
no si p:er- :figura, e che si era acquistato sommo ere-
mette dJ d" l' d' "fi • p:nJare per 110 con accortezza 1 um ormars1 a qua-
~:!usrlficar· lunque epoca della Rivoluzione faceva 
Sl • ) 

quel fine , eh~ egli aveva procurato ai par-
1iti da esso delusi. Legendre lo sostenne , 
ma invano , jnnocente , esclamando , av~re 
motivi di credere, che per oclj privati, per 
gelosie, o per altri particolari interessi v:e
nissero kvati dal mondo degl'Individui, da' 
·quali si erano resi i più importanti servi
gj al la Rivoluzione; Sant' Iust lo fece tace- t 

:re con l1Il lungo discorso, . c0n .cui pretese 
11rovare che la Congiura sussiste-va da cin
-que anni in più Fazioni: La prima di Or-
-Jeans. L'Assemblea Costitutiva era di gior-
'no un Senato , e di notte un ammassd di 
vrepot«enti. Si pugnò contro la Nobiltà per 
far saLire Orleans sul Trono ~ Sconcertato 
quel Complotto ne insorse un altro per tra
·sfetil'e il serto Francese alla Reale casa. 
Anglo-Annoverese. L'eccidio del 10. Agosto 
-svanì- tutti questi progetti. Dumourier non 
bramò già la morte del Re, ma beJ:\SÌ l'e-, 
·siJìo , affine di porre la C<!>rona in una al· 
tra Dinnastia, e s' impugnò l'idea di un'€
terna Previdenza e della Divinità. Ciò es
posto, si rivolse ·Sant' Iust . c0ntro Danton 
con queste parole . '' Danton, tu hai servi-

to 
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-to la t'irannia. Con Bris&ot tu hai sotto.:;. 
scritto la petizione del campo di Marte- •. 
Dopo la morte cli .Mirabeau conspirasti cort 
Lameth, e Barrave. Durante 1,. Assemblea: 
Legi'sliniva ti serbasti neutrale; ma fosti 1··. 
amico intrinseco dr Du·mo-urier·. Ti vanta
sti non esser· mai stato l' accusatore di Gen-· 
sonne Gaudet Brfssot- Tu sei r· amico di 
Fabre •. 'l'"u non volevi comprometterti. Di
fencfendo!o· nr difendesti solo· il' tuo com
plice .. Tu fa\fellasti' ·nella stessa:- guisa a pro 
di Stengel· , il quale l' anno passato lasciò 
:td Acquisgrana ·metter a- fil di spada i no
stri posti' avanzati .. Come· Ministro· manda" 
sti Fabre à Dumourier. Il risultato di que
sto invio fu · lo·· scampcr dell"armata Prussia
na nella·, Sciampagna .. ,Al tuo· ritorno dai 
Paesi Bassi parl'asti dei delitti di Dumourier 
tO'U' ta:nta· lode· , cor:r C[Uanta· 'un· upmo 
p ieno· di vhtù· av·rebbe parlato' di Catqne~ 
Tu volevi, che· alla· Convenzione fosse ce
lata la di-slealtà· di Dumourìer . Siccome Me· 
bert, chiedesti F erezione- d' una· ConvenzLo
ne ad· u n tempo· , nel~ q_uale non ci• avtéb
be giovato•,. ed il _transito· di un· governo· 
rivollJ.z.ioml'rio in• uno ·, che doveva esser più- , 
·de:Oo!e· di· quello• de' nostri nemici , fu il 

• passaggio della vita• alla morte· .. Tu sem';" 
bras.ti1 esser popblare ; e mangiasti• p·ertanto· 
3'· volte· la settimana con· Ingl.esi'- Spagn:uo
H, ed altri-, ove il pasto· venne· co·stando 
roo·:. Corone· per ~esta. Tu· inveisti contr-o 
·}a Faiet'te·,. il nemico· di OrH~:ms , e loda..-_ 
sti Dumdurier il di Iui amico. Allo-rchè fosti 

K 4 de~ 
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~etruso · :.dal Comitato della pubblica sa.:: 
1ute, d icesti ad alcuno : '.' N o n ho punto 
sdegno.; ina bensì una buona memoria , '~ 
Il racconto di tali colpe durò lunghissimo 
tempò. , ed ar fine fu sam:ito sotto gran 
applauso, ed unanimamei)te il Decreto di 
accuso contro Danton l Laeroix , Heraul , 
Pnil Jipeaux, e Cam11Je Desmoulins a causa 

.~., . . della loro intelligenza con Orleans , e Fa-
u~crefo b d' E l ' d l l d' d' ' di Aww1. re g anune; c e oro 1segno 1 :r·I"" 

c ~1one • stabilire il soglio nel la Francia, e di clis..lo 
pergere la rappresentazione Naziònale. 

Non permett~ . a Dant011 giustìfìcazione 
alcuna; fece . Robersp.ierre ratificare dalla .. 
Convenzione Nazionale tutte le _rigorose 
misure, pre-se dai . Dominatori · Co"mitati , 
H.esterà . memorabil~ negli Annali della .Ri
voluzione Francese la Sessione, in cui e..: 
manò simil Decr.eto . Legandre'. (.Beccaio ) 
Rappresentante a-rdì esdamare; .eh~ Damon 
doveva essere ascoltato, e che lo persegui
tavano- odj particolari, ma intèrroùi da Ro
hespierre. Legandre, ed altri che apparsi 
erano- de·Jia sua opinione, doveranno tacere 
e lasciare che }'oratore, .. appunto a Dan...: 
ton . succeduto inveisse comro gli dètenuti·, 
o udirsi aecusati di: avere succesivameme . 
compi ra1o con Mirabeau, con Dumourier, 
con Hebert , con Her:iult di Sechelles· ,. tli 
avere con Briss0t persuasa la Dichiarazi<?
lle .di guerra di essere tanti bricconi ne! 
ministero .della gj.ustizia; di aveT ricolmato 
Fahre di Eglanti~e di ricchezze; d;i avet 
fatt.o · llo1ninare Orleans per membro della 

Con-
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Convenzione , di aver Da n ton difesi Durnou; . 
tier, e Westetman, di ess~re stato alleato
di Lacroix ; corruttore dell~ morale pubrli~ 
ca, il qual~ · aveva dato il voto per il ~p lp 
bando , e noti _ per. la morte di Luigi XVI~ 
di_ aver.e . odiato Mara t, di avér fatto l' ipo
~rità e di aver paragonata r Òpiùione ad u~ 
nà femmina prostit.uta. Ques~e g~avi accq.:. 
se nop permisero alla .Convenzione Nazio~ 
nale di bilançiare tra il rigore, e la indul~ 
genz.a , o piuttosto tq. l'esame, e la. pr~ci:. 
taziòrie di sì grave affare * e decrètò 1' ac
€US~; _il Decreto fu subito f!Seguito. ~ de~e~ 
nuti ~inque Ha ppres~u~anti ruronò condot
ti dinnanzi al Tri.bupale Riv;Qluzionario as.,;.. 
sie'me cori Bat:ere, Gh::t~ot ; Deluxay d'An· 
gers Herault dì , secdrell~çs; l' ab_ate di Es
pagnac, Gusmen , ed i due çognati. di G~;1~ 
bot. DesmouliiJ.S ayenclo veduto ReriaudiiÌ 
fra ~ Giudici 1 lo ricusò ì ma Ìa sua dintàl]...:· 
da fu calcolata come non ' conforme alla 
Legge~ poi.G:hè :dovr~lle 'esser stata fattà 
dentro le ventiquattrp ' ore' ed in scritto ; 
Dailtdn interrògato del suò. nome, e della 
s1,1a dimora , rispose : Il m~o , soggiofno sa
rà ben pre~to nel nu)l~, ed il m,ie _ nome 
viverà nel -Pantheon dell' istoria. Herault di 
Secche!les, interrogato clel sud nome e del 
suo stato avanti - la RivoluzJohe diede in 
risposta : Io mi chiamo Giovanni , Sedeva 
in ·_questa sala, d?ve ero detestato dai · par~ 
lamentarj . Dimandò il Rappresentante Si· 
mon per suo difensore , ma non gli fu ac~ 
corda~o • Alcuni poi dimostrarono . il loro 

. stu-
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stupo\e·di vedersi, dissero, uniti a dei fui; 
fanti. Chiesero la Relatz.ione fatta contro di 
loro d~ll.' accusatore pubblJco, e~ in gra:z:ia 
di qu,.éllà furono arrestati anche'-. -Chaumet
te procuratore della- Comunità >:.~e& il' mi
nistro degli affari Esteri· Defo:rgi.lés . · Er ve
ro che non si arrestarono· altri de' .ministr.i 
di Stato· ma etano· bensì tutti. escomeati in 
un sol~ momenfo dar "Decreto sopprimente· 
il Consigli-ò· EsecutiVO' r 

ll
0

ltJmo- · Il dì , -,. Aprile ·Danton ,. e · gli quindici' 
!Ò anton J • • 
guillotrin".con esso accus-au fur.ono· condanna.t1 amor· 
to con a l·- f · J t l ·· "" tri 5110.rso- te, e u esegmta a se n enza ne ' g1orno 
~i· stesso· nella: piazza della Rivoluzione, e fu. 

:rono il f.:rmoso· Danton, d'' età d' anni 3+ 
nativo ili Arecis sur Ombre· , avvocato di 
professione .. Fabre d' Enblantin- -di 39 anni, 
nato in Carcassona , l'ette.rato. DelaunaJ', le
gista d'. anni- p, nativo d' Angers · , Chabot, 
ex cappuccìno d~a-nni 33; hato -· in· Chise· .La· 
c-roix nato- i.n -Pontakdemer, d'anni- 40' , . le
gista ~ Pbilippeattx, d' '-mi 3-5. ·, . f'egìsta. nato 
in Ferriere. Baz:!·re d'anni 29 a.rchivista! de
gli Sta·tr ·cl..i Borgogna. Heraul't - de Schelles, 
già avJocato geHerale -det. parlamento di Pa
rigi, d'anni 34. L'' ..Abate Espagnac provedito· 
re dell'armate . Trey ,. provted. come sop'ra' .
Gusmano, Uffiziale Spagnuolo nelle truppe 
Francesi. Diederidcsettna:tivo dì Holstein. We
sterman(ì già gen. della v endee ,. d" anni 40· 
Sanit, ·Germart d' Apehon , parigino d' anni 
:~t8 già Maresciallo di- Campo, e Bizot , ex 
'rllair-e di Montargy. · 

Così perirono come i Barnave , i Bailly , 
1 Bris-_ 
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i Brissot, i Cal'!"a·,. gli' Hebert ,. i MCJro, ,ant:.hè· 
quel Danton, per· i cui: sforzi si era ·pro
cessato Luigi XVI. nel· I:.uglio· del 179 I' ch' ' 
ebbe tanta parte nella Lettura Cat:as;r,rofe 
del IO· Agosto· 179'2· ,. q·eeV DesmouliiJs;,. che 
in Luglio 1789 ,. predico su. d~ una1 tavola' 
nel palazzo reale· a!: popolo, quella Dot.tri
na d'insurrezione , di cui giammai; cessò di;. 
essere il ·difensore· sennorr c_tuando~ si viddeo Annedo.
investito eli qualChe autorità.; quel Chabot,. ti' r.ignar· 

d . .. • ·· · d l · ' dantt Cha-che calpesta:n o tutti 1 pnncipJ e suo gta:.bot. 
stato claustrale aveva: corr i suoi sforzi con-

. tro l'altare 1 ed if Trono· ,. acquf~tata una 
fortuna immens<l' di cui norr arra i.va· d'i 
farne pompa; e sì erà con le sue· v· olentf 
mozioni fatto riConoscere· l_)er · il principale· 
Rivoluzionario dell" Europa. I più arditi & 
questi sentenziati avevano negl ' 'interrogat~o

..J:"Ì rpaluattati i loro- Giudici rimproverando· 
ad essi, ch' ~rano i vili ministri de'. loto i
nimici; chiamavano· i due· Comitati; di sa
lute , e di sicurezza: pubblica come Tira:
ni, e DittatOri,. protestato avevano· con tre 
lé!.· legalità del processa~ e del Tribunale·. 
Questo più non potendo· soffrire, preci-pitò 
la sua sentenza 1 valutando· questi improperi 
come prove della congiura ;. partecipato tut~ 
to ci0 alla Convenzione Nazionale· , gli fu 
vantato, essere d essa allora: il Senato di 
Roma , che combatteva · contro Catil·i:na ; -
e quanto fortunata fosse stata la Nazione 
'Jler essersi scoperto, .che la Congiura si tra· 
ma va perfino nelle carceti; e s~_~a_ queste 
Complotto, si addussero partiéolaritii. tali , 

che 
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:che 'da pochi furono credute; ma che· mo• 
'strarorio per spa-ctento di crèderle. Tali ca r. 
nificine. n-gn discontinuandosi, rendeva san
guinaria la N azione tutta, a segno the la 
società · pop0.lare di Cette sì presentò a!Ja 
sbarra dimandanclo, che la·é::onV'enzionè Na-

brribHe zionale ponesse all' ordine ~el giorno là 
instilnli:a. morte, e le trecento mille feste ìndicate 

(la Marat , ondè dis'sero _que; Deputati , as
sicurare per ·sempre li libertà; ma il pte .. 
. siclent~ ri'Spòsè : Ghe i -Rappresentanti giam~ 
mai diverreb:Oero tanti An'tropofaghi ; ecl i 
Deputati di èette furori"o 1-iceniiatl quasi 

· -con orrore . 
Se una scintilla sola cù· taìe mot1etat.io. 

Continn~ ·· · . ·,· · ·. · · · ' · · ; .. 
decapita• ne avesse ~~~t.o Il Tnbunale . RIVoluz.Iona-
zillni • rio, mm sarebbèrsi con ·tanta bàrbarie con• 

tinuate le Garnifìcine , nè fatte la Cattuts1 
poichè in Aprile i carcerati <?ltrepassavano 
i setti ·mila ; e fra ·i numerosi guillottinati 
si vi dd ero gli distihti; Gaspare j[n,a;;ag()"ra ; 
Cnaumetté, d' anni 3 r , natQ in· Neyep- , 
letterato, ed agente. deiia Cortmnitl di Pa
tigi, Cio. Battista Go bel; d' aQfii '6J. n;ui~ 
v6 di Thanne nel , dipartimento dell' Alto
Reno'· gi'à Vescovo ·di Basile, poi Deputato 
all' assernblea: Co.stituente, e finalmente cx
Vesco~o é:li ·Parigi : .A.rtur Dillon , d' ann-~ 
'H 1 n:Hivo d'Inghilterra, ex-Maresciallo di 

~ catùp.o ·, e gen. di divisione all'armata dtl
le ~rde·nne . La vedova Desmoulins , nata 
Duplessis .1/ cl' anni ! 3· Simond , Savoiardo~ 
già vicar-io del Vescovo Costituzionale ùel 

' Bas• 
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basso-Reno , membro della Convenziori Na-
zionale. · · 

Maria Goupil, vedova He ·bert ,. cl'· anni 
, 38 , Parigina, ex-re ligiosa detla Cm1cezione ~ 

Grammont padre , d'· anni 41 , naLivo della 
Rocelln, artista del teatro di Montanfìer 
aiutante Generale deW aFmata rivoluziona ... 
ria. Gr'ammortt figlio. ·d' anni 19 , aiutante • 
dello stato ma·ggiore neHa detta armata a 

Bural, d'anni 40 , nativo dì H.o~an , aiutan
te . dell'armata all' Alpì. Lapalve, 'd'a.Rni 2.6 
nativo di Matour, giudice della Commis~ 
sione riveluzionarìa nel diJ)artimento della 
Loira. 

BarrM/, d'anni 30, nativo di T o l osa , a v~ 
vocato , membro nel dir~ttorio di det- " 
to distretto . Lacro·ix d'anni 26 , nativo di 
Chatillon-sur-Marne , . Iega~e , commissario 
del Consiglio esecutivo e del Comitato di 
salute pubb)ic.a, e membro del Conlitato 
rivol'uzìonario. Beysser , d'a nn. -,o , ativo 
di Ribauvilers, gener. di brigata all~ armata· 
dell'Ovest sur-mey, capitano di nave , d' 
.Alencon, d'anni 67, ex-Coiuç e Signore · eli 
N auvìlle. Lese ate, mari io, e moglie, l'uno 
di anni 52 , l'altra .di anni 40. , ex-nobili • 

, Maria Gattey , d'anni 39· ; ex-monaca. Cou~ 
ra~din Lanove, ·d'anni 3 1 ex-Coilsigliere del 
fu Re , e presideme d' Angers. Beaujours d' 
anni 30 , ex-avocato del Re , e dep.utato ~ 
all 'Assemblea Costituente. l)acbeseu d' an.ni 
39 membro del Consiglip Generale del D i: 
partimento della Loi.ra Inferiore . Lareveilie~ 
re, d' anni 4r ex-Consigl.iere del fu Re, e 

11re-
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'presidentè de.! ,1tribunale erim}nale nel Di.; 
partimento della V~hd~e. Dieils/e, d' anni 
4)., èJG...Gònte ·; ·e ;-bèpùìat"() all' Assembleà 
'Genetal~. 'ÉrnestiJ 'B~cheq 'dj anni 44, nativd 
'd' 'Anfien~, _Goinihdlihte d~lla gùai'db. tla.
· ~ionale 'dl. IY.i:es.u'i ·I;Soint-:Ò'én:i~ ·. Ramaux d'ah• 
'ni 3 2.' nativo d' :f\u:iCerre; ed impiegato 11èl 
Dipartimerùo degli. emigrati. Utc'dmbe ; d'an ... 
n i 32 '; nativò dì Baiaè. , impiegato nèi Di"' 
pànimertto Clel lbt. tèbrasse dj anni 3 Ì ; na~ 
tivo 'dj Re'imes , h1aggiore bell' ai'tiglietià 
{fellà fua~iù~ -, e t'ène11 te Heila {ìen~ar~hatià 
p!esio i Tribunali. Tutti i sndé:letti Deta .. 
pitati parte s()ho stati ìiècusati di es·ser par• 
'tecipi della Cbngiuta tramata tontto la Ji .. 
bel'tà ·; e sicurezza , del p·opòlo Fraìitese, e 
pàrte di aver cospirato à :'èHsciòrre là rap
ptèserttanza N azionale; ·èd assassinare i· suoi 
Membri ec. Fex-Vescovò Gobel Ìrtnoltre e 
reò dellà coaliziobe con Ahacarsìs Cltst>ts 1 

Ghauin.et ; _Hebert e compagni , péf stall' ... 
tel1.1r~ ogni idea della divinità ; è:! iòndar~ 
il Govetho F'rancese su 11 A teistho. . 
. F\tr?tlo decapitati altresì rte; primi gi6r.:. 

iii di Maggio ; fi•agli altri; ·i-1 fatnosb ·C~ t te 
dl. lìstoùì , già. Ammir-aglio i è Cémaridante 
dèlla gran flottà Francese nélla passàtà guet• 
ra cògP Inglesi. Il buca di Véll~rDj ; pari 1 
e ca~i1taht> tlelJe gùatdie del .fu Re. Ìatour~ 
~~f;in: gi~. ini~stro . ?e!l~ guetra. , . Latourclw.. , _. 
p'm Geuvernet ; g1a generale delle armate d r ·• 

. iefeti'Ìèré ' · gei1eraJè di Bdgatà , Bethune 
Chdt"lòst;, ex-Conte, e promòtote della so~ 
lev.azione .nelle F1andte • Nicolai ~ già pté .. 

si-
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;idente dè! ·Gran - .Consiglio ; e Crosne gi~ 
Consigliere di .. St~!.O .• . Estin:ti . costoro to
gliendosene ·oghi 'giorno molti altti dal Il,J.l· 
mero del vi~ent1; ìllohì \le' quali petù non 
SOlO, i.nnocentl ; ma,v]rtu'OSlSSfmi U(!)rr'IÌJ!Ìfi'à 
quali . ìl Hspihtabilissiìì16 .$.cs'sag·ehal'Ìo La .. 
m6~gioÌì 'dì Ma!hèi"sblous difehsofe dì Lui• 

· gi XVI. . 'co h ìu'ttà . la )ua farnìglia ·, ~à ah
·co du~ . bamè . 'ognuni di soli 'die'daseì:te 
annì . Furonò la Go11\renziohe il T ribuhaJè 

·Rl.~ò!tit.ionari6 ; ·èd -l_ GiaC'obbini ; il Per110. 
la solà ìnact:hiiia 'su 'cui glbva il . Governo , 
e l'.brganb 'dì questi . tre brdini d.ipet14eva"' 
n5 'dé!I G6mitatél 'di salute ltobeìspierré 
conosèeildò ìa d<Ù:tiéa . 'àell.a irtsur-reiionè 
molto megÙo , del precipitoso He~bel't, é 
del ~temporeggiàht'è D an t'o n; àdiravansi co h· 
tro chiunque lo àcbisavà di aspirante alla 
Dittatura, ma .era il signo:è~ggiahte effetti·~ 
vo, dopo che aveva atterrati tutt.i que'-P a~· 
payeri , che potevailo omhi'egg.iatlo : e IH:!t 
assìcubitne il dO'minio , ogni giòrnò sl. fa .. 
tev~nb pàssare :' da.Jle prigioni al l.>atibolò 
dÌstihtì soggetti dì ogni età , e sesso col 
pretesto df!!Ìa .necessità, onde poter conso .. 
lldatsi la nill:nìa: Repubblica forse col far 
perire ogn} Avversario àlla !>-ua fondazione • 
Credette eg li éhe questa ne avesse non so .. 
do :negli ex-,nobì·Ii , ma ànbOta nel·l·e perso
ne iilì bel spìrito; quindi diss1 .egli in uhà 
ses.siòne de' Giatobb.ini , alle q-uali era assi
duo : la 'libertà ; e la .eguaglianza giammai 
saranno beJle stabilite fra noi · sennon quatl• 
do tutti H Cittarlini jsttuiti ad una medes, 

ma 
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ma scuola ,. averanno ricevuto una egua:! ., 
educazione • Ecco pertanto incatenato nel 
-preteso dominio della Libertà perfino il mo. 
do di pensare, e di condursi. La Guillot~ 
tina fu posta dunque in opera anche con .. ' 
1:ro chi si dis6ngueva co' propri taJ.emi , e 
·molto più si fece lavorare alle armate dai 
Commissari delegati , e ne' Distretti tutti 
della Francia • Anzi poichè in alcuni di ·~ 
questi sembravano lente le esecuzioni , i 
due dominanti Comitati fecero approva. 

Severissi· ;re il Seguente Decreto. I. Tutti i prevenuti 
mo Dccre· d' . . l · ! · • d' to. 1 cospuazwne saranno trae o tu c a tu tu 1 I· ; 

_ partimenti del Regno al Tribunale Rìvç>luzio., •• 
nario di Parigi . II. I comitati di salute Puh- .' 
hl i ca , e d i .sicucrezza generale cercheranno 
pr-ontamente i complici del!~ coJJgiure, e 
li faranno tradurre a1 Tribunale 1-livoluzio· 
nario . III. Satanno a tale effett() stabilite 
Fer la metà d'el prossi~o mese le Commis· 
·sioni popolarF; ·IV . . S' ìngiunge a tutte le 
Amministrazioni, e a tutti i Tribunali ci
vi li di ultimare in termine eli tre. m esi gli 
affari pendenti, sotto pena di destituzione; 
·e in avvenire tutte le Cause dei privati 
dovranno essere ter:tninate in tre mesi sot~ 
to Ja stessa pena. V. li Comitato di salu
te pubblica è espressamente incaricato di 
far att~tamente invig.ibre sulla condoua 
delle Autorità e degli Agenti pubblici in
caricati di cooperare all' am.tninistraziolle. 
VI. Nessun Nobile d' .ambi i sessi , nessun 
Forestiere de' Paesi , coi quali la Francia è 
-in guerra, potrà abitare in Parjgi JJè nelle 

P.ia~-
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Piazze fortificate, nè ne-Ile Città marittimè 
durante la guerra; e chiunque di essi non 
se ne sarà absenta:to in termine di tre gior• 
ni , sarà pros(;ritto, e messo fuori del be .. 
nefìzio della Legge· . VII. Gli Operai im
piegati nella fabbricazione de!Ie armi a Pa .. 
J.·igi , e i Forestieri, che hanno sposate dei..: 
le Patriotte Francesi , non sono· compresi 
nel precedente Articolo • VIII. Gli Operai 
esteri , viventi co' loro lavori ; ·i Mercanti 
al minuto , i giovani no:n ave:nti I 5 anni ; 
ed i Vecchi oltrepassanti i 70 sono simil
mente eccettuati . IX. Le eccezioni relati
ve agli Ex-Nobili, ed agli esteri Militari 
sono rimesse al Tribunale di Salute pub
blica , come · misura di Governo"'. X. Il Co-.. 
mitato . di Salute pubblica è simil·mente au
torizzato a ·ri·tenere a suo· ordine speciale 

· gli Ex-Nobili, e. gli Esteri, quando lo cre
da! utile alla Repubblica . XI. I' Comitati 
Rivoluzionari daranno i Passaporti; e quel
li , che gli· riceveranno , saranno obbligati 
di dichiarare il lu0go, ave si ritirano· . XII. 
I Comitati Rivoluzionari terranno registro 
di tutti i Passaporti , che rilascieranno , e 
"faranno passa.re un ~stratto 'di quest'o re
gistro ai Comitati di '· Salute, e di sicurez-
za pubblica. XIII. Gli Ex-Nobili, e gli E
steri, com·pres·! nel 1->resente Decreto' do~ 
vranno presentare il Iovo Passaporto, subi
to che arrivano alla Municipalità, ne'Ila cui: 
estensi~me si r-iti-reranno , ed· ogni giorno 
si dovranno presentare ad essi iu persona . 
XIV. Le Municipalità saranno obbligate a 

Tomo X'Xf. L sp~ 
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spedire senza indugio a' detti due Comita~ 
lÌ la lista di tutti gli Ex-Nobili, ed Este-
ti di m m ami nel loro contorno , e di tutti 
quelli che vi si ritireranno . XV. Gli Ex• 
N o bili , ed Esteri , n.on potranno essere 
;;tmmessi nelle soci et~ Popolari , e ne' Comi
tati d' in vigilanza nè nelle Assemblee de' 
Comuni, o di Contrada. XVI. Resta proi
bito il soggiorno in Parigi , nelle Piazze 
fortificate, e nelle Città· marittime , ai Ge
nerali, che non vi sono in attuai servizio . 
XVII. Sarà religiosamente osservato il ris
petto verso i .Magistrati ; ma qualungu.e 
Cittadino potrà dolersi della loro ingiusti
zia, il Comitato di Salute Pubblica li farà 
punire secondo il rigar delle Leggi. XV III. 
La Convenzione Nazionale ordina a tutte , 
le Autorità di circonscriversi rigorosamen- · · 
te nei limiti delle loro istituzioni , senza - .. estenderli , nè restringerli . XIX. Essa or• 
dina al Comitato di Salùte Pubblica di far- ·· 
si rendere un severo conto da tutti gli 
Agenti, e .di far punir-e quelli, che favori- · 
ranno i complotti, ed avr'anno rivolto con- '· 
tro la rivoluzione il potere stato loro con· '" 
fidato . XX. Tutti i Cittadini sono tenuti ~-- · 
d' informare 'le Autorità del loro Distretto, 
e il Comitato di Salute Pubblica, dei fur-
ti, dei discon:i antipatriottici , e degli atti 
d'oppressione dei quali fossero stati vitti-
me , o t(;stimonj . XXI. 1 RappreseTJtanti 
del popolo dovranno servirsi delle Autorità 
costituile, e non potranno delegare alcun 
altro Potere • XXIi Le requisizioni sono 

proi-
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Pfoibite a tutti , fuorchè alla co1hm.is~.ione 
delle sussjstenze, ed ai Ra ppreseiJtantì del 
popolo presso. le Armate, sotto l' espressa 
.rmH>rizazione del Comita~o di Salute Pub
blica . XXIII. Chiunque sarà in avvenire 
convinto d' essersi doluto della rivoluzio~ 
ne; é viva senza far nulla , sarà deportato 
alla Guj.ma nell'America Meridionale, pur
chè non sia nè sessagenario , nè infermo ~ 
Questi affari ~aranno g]udicati dalle Com-
missioni popolari . XXIV. II Comitato di 
Salute pubblica :incoraggirà con indenniza
zion{:! , e ricompense le fabbriche, la scava
zione delle Miniere, , le manifatture ; IJrO

teggerà l' industria, e la c;onfidenza tra i 
Cornercianii , farà delle sovvenzioni amici~ 
p ate ai N egoziant,i l)atriotti , che offrir an-· 
no pr<Wv-.isfoni al prezzo stabilito; farà ga~ 
l'antire le condotte delle mercanzie a Pari-· 
gi , proteggerà la circolazione ~ell' interno 
della Francia, e non soffrirà il mini1'1Jo at
tentato all-J. buona fede pubbliGa . XXV. La 
Convenzione Nazionale nominerà due Com
missioni ciascuna di tre Rappresentanti ; 
la prlma incaricata eli compilare in un Co
dice succinto, e completo le leggi fatte fi ... 
nora, sopprimendo quelle , che sono .dive ... 
n,ute confuse. L'altra. commissione sarà in· 
caricata di comFilare UR Corpo d' istruzio
ne Civile, propria a conservate i costumi, 
e . lo spirito 'della Rivoluzione . 

Fu subitissimo questo Decreto ovunque Tutte re 

e~eguito, ed il ;primo condotto a Parigi da ~~~~~zed~~ 
Lwne fu quel tanto noto carnf:fiCe Jour- von'? erna-

L 2 clan n~m .. , ed 

' 
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~sc;:nirsi :1 clan·, che denominavasi perciò Taglia.teste ; . 
P3 dgi. e di tui fu la storia forzata ad accen

narne le micidiali Azioni . Fra tanti orrori 
p_assarono i quattro primi mesi dell' anno 
1794 ·, e non apparve che dovessero final
mente cessare le stragi . 

Ta..le era lo stato della guerra Civile Pa· 
d~I~'b~~~~rigina , meime ancora infìerìva degli altri 
r.a Ci vile · .sollevatisi Dipartimenti . Li Genenli Con

venzionali lusingavano tuttora distruzioni 
de' Realisti, c (come le denominavano essi) 
delle loro Tanne della Vendea. In Febbra• 
ro però incontrata dalle Truppe del Gene· 
ra'le Duquesnoy l' armata Contro- Rivolu
zionaria -dai Generale Clarette ad un quar~ 
to di Lega -del Ponte di N oye-rs sulla stra· 
da maggiore. ·ài Nantes , ·si diede U!la san-
guinosa. Az:ione, -e hen !ungi, ·che que'Rea·
listi fossero stati battuti, come . si fece cte· 
d ere a Padgi , xitorna'l,ono · questi . ai loro 
quartidi dopo un notabile . massacro de' 
vantantisi Pattiotti . E' cosa certa , che a 
Nantes ed Angers, ed a Saumur scoprivan
s-i sé:mpre nuovi malcontenti , ·e l' allarme 
era continuo sulle due Rive del Loira . . L' 
Arm:J.ta Ragio Cattolica { giacchè si d~va 
varj titoli ) si eJ:a riorganizzata , ed aveva 
fatto . differenti attacchi verso Beaupre.1u , 
Montrevavolt , e San Fulgen, -con riporta
Te vantaggi tanto considerabili , cl•e dispe
nto il Gener.al€ lVIoulias si tolse presso la 
picciola Città di Tiifanges, con una pistol
lettata la vita. Dell'essere i Realisti risor
ti, fu attribuita la colpa all' indolenza .dei 

· Co-
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· t omitato a non ispedirvi contrò ba~tanÙ lVIi:: 
li zie 1 e dall' avere il Generale Westernann 
distribuite Je anni ai Paèsani che aveva tol
te ai vinti , coll' oggetto che gli abitanti èi 
quel Paese divenis!:ero soldati Conven~io• 
nali •: Si era petò il Westermann inganm.to 
poiohè tutto al rovescio que' Paesani arma· . 
t! alti-o non fecero che :ingrossare il nume:
ra de' Realisti . !>arte di questi cpntinua va 
a vòlere il Principe Figliò di. Luigi XVI; 
per nuovo Re , ·alcuni , Costituzionario ; 
cd altri còine Monarca assoluto , e quindi 
i Giaéobbin.i proponevano, ~H' arrivo di o• 
gni .non f~uSta nuòva dalla Vandea, elle lì~ 
nalmente fosse levato dal mondo , petchè · 
si togliesse ai sollevati còntrò l' Ammini~ 
su·azione attualé ogni lusinga • 

: Il Barbarissimo disegnò · fu purtr~ppo 
{!seguitò , All'avviso della perdita dì Lail-' 
· drey, e delle sct:>nfìtte riportate nell' Han.o: 
nònia , nelle Fiand.re ; e lungo il Samhta 
)nfìerirono talment~ i Rivoluzionari, che il 
loro Tribunale senza altra forma d.i pro-
tesso fece il dì 10 Maggio su quell' istessd 

· patibolo , su cui ave-Vano perduto la vita 
· Lu.lgi XVI, e Maria Antonietta, Ja sventu ... · Mnote 
tat.issima, virtuosissima principessa Elisabet- !l:ttilloti· 

F 'l' • T<.tr • · uota la ta, 1 1ppma lYlana Elena sorella dell'estin ... Prind~es-
Jr . • • f 1 d ' i >a .El1sa~ to sovrai'Io , n~ a sua resca eta 1 trent bma sorel.; 

anni , e mentre facé~a nel Tempie le veci I ;~. diLt~igi 
d. . XVL 

1 tenera madre agl' infelicissimi figli suòi 
Nipoti . Fu decapitat~ unita a ventiquat ... 
tto Dame , che so.ffn'f' dovettero un tanto 
suppllcio , senza nemmeno quelle poche 

L 3 di-
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dimostrazioni di Legalità. che talora usavan
si dal Tribun ale , ed in quel giorno furo
no guilottinati altri distinti soggetti , come 
negli antecedenti lo erano stati trentadue 
fermieri Generali forse non di altro colpe
voli che di esser 1·icch i , ed otto . giorni 
avanti aveva la Convenzione Nazionale de-

Nuov3 Re- cretata una nuova Religione estesa da H.o
li~ione. ~erspierre in cui sacril·egamente prendendo

si per N ti me l' Entesuprerno , vi si. fra
mischiava quanto di empio , ed ipocrisia 
potevasi ideare , e quanto tender poteva 
appunto ad estirpare ogni religione. · 

~ l 

CA-
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C A P I T O L O V I. 

La Italia invasa per il Piemonte , e per i Ter
ritori Genovesi. Providenz.e del Sommo Pon
tefice, e del Re delle due Sicilie • Si vor
rebbe unire un' .Armata combinata , e convo
care un Congresso a Milano. Perchè nulla di 
ciò . ha effetto • Conf_iura scoperta a Napoli. 
Nuove serie clifj'erenze tra l' Inghilterra , e 
Genova • Condotta del Governo Genovese in 
tante critiche circòstanze . Fa rispettare il 
suo Porto , e quanto è mai possibile la su·a 
Neutralità. Storico interessantissimo suo ma
nzfesto. Piraterie cle' combinati Corsari Fran
cesi,. ed .Algerini • .Affari eli Corsica . Con
quiste degl' Jlnglo-Cor si. Irruzione de' Fran
cesi nel Piemonte da più parti . çorse guer
re . Il Conte di Provenza parte da Torina 
per la Spagna • .Aspetto della Europa nrl 
presente mese clel I794 • 

·.D A lungo tempo aveva il Comitato di . . 
Salute Pubblica delle mire sopra 1' Italia , c~;,s;;m!a 
e non cercava di guadagnare i Genovesi Jtdb. 

:sennon per poter più facilmente penetrare 
per i loro Stati in un Paese , nel quale 
credeva di trovare de' possenti Ausiliari 
.Partigiani del suo sistema . La osservazio-
ne dei suoi Progetti incominciò con la pre-
sa della Città di Oneglia la quale ha un 
picciolo Porto sul Mediterranep , e dove i 

·. Convenzionali ·pervenire non poterono, che 
L ~1- tra .. 
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travers:u1do il Territorio Genovese in cui sÌ 
trova ingitinto, benchè appartenga al Re di 
Sardegna. Facile fu quella occupazione , 

1 :poichè non ,potendosi temere , che venissè 
violato un Territorio neutro , che lo cir~ 
condava, non vi si era fatta alcuna fonifì
cazione , e fu pr.esa ' e ripresa in quasi· 
tutta la Guerra d'Italia. I J:t'rancesi non vi 
trovarono dunque che dòdici ca1moni. Seh4 

. bene tanto poco perigliosa fosse stata quel4 
Se nedeli- la spedizio~e, Ba~rer,«i!, _nel pa.rtecipa,rla al: 
ber:t, e s~ la ConvenziOne ' 11 dt I) A pnle giOJOSO Sl 
11e. inco- espresse; " il p· orto di Oneglia è in potere rnu1c1a la ~ • 
"secn:.ione. de' Francési . Oneglia quet nascondiglio ùe:' 

Pirati , è occupato dalle Truppe della Re~ 
:pubblica; dunque i nostri Porti di Nizza 
e di Villafranca saranno più tranquilli. Le 
operazioni del commercio delia Italia' e la 
neutralità del pòpolo Genovese sono lihe~ 
ràti , ·Il pre~a:gio di una brillante campagna 
si enùncia in oggi per le armi della H.e
pub:blica • , 

· come Jhr- Quanto al passaggio delle Truppe Fra11~ 
reregius.ri- cesi sul Terr-itorio di Genova " Barreie 
~~:zf~n:n- pretese · di prevenire ogni speCie di rimprò· 
del Tetti- d' . 

'torio Ge- vero con un suo 1scorso. 
nome.. I Commissari, Roberspierre ; il Giovane 

Ricard, e Salicetz da' qùali si eseguì una 
tale spedizione si fecero precedere dal più 
sedizioso de' Proclami, col quale tentavano 
di persuadere ai Genovesi, che le Poténze 
Coalizzate avevano dis!!!gnato d'impadronir~ 
si de' stati di Genova , e di por li sotto il 
Dominio del Re di Sardegna , .A~giungendo 

che 



che I~ Truppe Francesi non entravano nel 
Territprio della Repubblica sennon per sal
varne la indipendenza, che niluna inquietu
dine dòvevano provarne i Genòyesi , poiGhè 
i Francesi rispetterebbero i Diritti di tutti_ 
i popoli , le loro .leggi, i loro eostumi, 
ed. anco le lqro òpinioni . 
. Non si_lusingava la Italia di gòderè quel~ Provide~ 
l . - . "jj" ' h . . d h' ze degh .a tranqm Jta, c e aveva provata ; ace e Italiani; 

durava la . sanguinosissima presente guerra •. 
L~ Potenz~ tutte se ne avvidero ; quelle , 
che non ~ràno Coalizzate ò che non ave-
vano potuto mantenersi nella più esatta 
neutralità, si . allestivano con più forze, che 
loro e'ra possibile alla difesa • Il piede mi-

• litare delle Truppe Pontificie rendevasi o
gni dì più solido , regolato , numeroso, e 
forte • 

L · d Il R J" • C · · · esingol2~ . a . rqvma e a e 1g10ne · nsuan.i 1ii 11ente <1.-.1 
:Francia dava al semmo Pontefice il più Psomn12 

d d l
• . . . ontence • 

grave e' cor eg 1. Erano 1 popoh stati stra-
scinati nel Deismo non solo , ma gran par-
te di quella N at.iene miseramente era im-
mersa nell ' Ateismo. Co' suoi brevi esorta-
tori, indi Cqminateri della inevitabile sco
munica, aveva ammonito · coloro, <;he ave.: 
van'O usurpata l'Autorità suprema in Fran-
cia, che tutto amministravano ) e che ti
·ranneggiavano perfino le Anime. Per deplo-
rabile acciecamento gran parte del Clero 
Francese aveva acldottati i nuovi principj , 
le massime della nuova Costituzione, a:veva-
no abbandonati i loro Sacri Doveri , ed a-
vevano apostatato . Penetrato al y~vo il ' cuo-

re 
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re del Santo Padre .Pio ·VI. diede ai Pasto· 
:ri delle Cni~se disperse di Francia un si
stema, e metodo sicttro, onde non erasse
ìo, e · soccoressero. il rispettivo loro Gteg· 
ge. Propostegli quindi alcune qu-estioni o 
siano Dubbj relativi. alle attuali cii·costan
ze, dichiarò nel mese di Aptile il suo irre
fr.Jgabile giudizi,o con le seguenti Risposte . 

Qt-testione I. Se sia lecito ai Fedeli nei dì 
feriali assistere al S. Sagrifizio della .Mes
sa celebr:ato da un .Parroco , o semplice 
Prete, che abbia ·prestato 11 Civico Giura
mento? 

Quest. 2.. Se ai medesimi sia lecito nelle 
Domeniche , ed altri giorni festivi di pre~ 
cetto assistt:re al sag.rifizio celebrato dai 
predetti Sacerdoti Refrattari? 

Quest. 3. Se del pari sia lecito assistere 
ai Vesriri ·, ò ad altre pubblich'e Preci , che 
vengono recitate da Preti giurati ? 

Risposta . N sgativame:me a tutti tre queSti 
promemorati Dubllj•; poichè non vi deve 
essere alcuna S.piritua1e Comunicazione coi 

1 Giurati, o siéno intrusi, e · Refrattari. 
Quest . .cf· Se sia lecito ai Fedeli doman~ 

dare .in qualsivoglia tempo dell'anno., par· 
tictdarm·ente nel tempo Pasquale al- ~Par
roco giurato l' Assoluzione ,. e ·1a. Corim
nione? 

Risposta~ Negati va mente come sopra. 
Quest. )· Se sia ·lecito chiedere l'Ammini

strazione, del Sagramento del J3attesimo , e 
llel Matrimonio al Parroco giurato ? 

Risp. Negativamente, eccettuato il Battesi· 
m o 
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rno in càso di necessità , e che non v1 SI;! 

alcun altro,' che possa battezzare. 
Quest. 6. Se sia lecito ai Cattolici far I: 

Uffizio di Padrino nel Battesimo ammini
strato dal Parroco intruso ? 
. B.isp. Negativamente, essendo Scismatico 
i l P arreco intruso. 

Quest. 7· Se sia lecito ai Fedeli far l' u:C
fizio di Padrino nel Battesimo conferito dal 
Parroco intruso? 

Risp. Non esser lecjto; imperciocchè il 
Parroco intruso essendo Scismatico , e il 
di lui Scisma costando evidentissimamente, 
ne avviene , che l' Azione del Cattolico , 
che leva il Fanciullo al Sagra Fonte del 
Battesimo conferito, dal Parroco intruso è 
viziosa , e proibita ; mentre il Cattolico 
con questa sua azione coopera nello scis
ma t anzi ap.J?rova con questo suo fatto il 
reato dello scisma , e conosce e rispetta l' 
intruso per legittimo Parroco. 

Quest. 8. Se_ sia lecito · alle donne do
po il puerperio presentarsi al Parroco , o. 
Prete giurato per ricevere la Benedizio
ne, e assistere alle Messe celebJ;ate dai me
desimi Preti giurati? 
. Risp. Negativamente all'""N:no e all' :duo 
.Dubbio; altrimenti facendoli si comtmiche
rebhe con essi .. 
· Quest. 9· Se sia lecito ai Fedeli :r1ceveré 
in articolo ~ o pericolo di morte l~ Assoiu
ziom: del ~acerdote. , _o Parroco giurato.? 

Rzsp. Non d?vers1 r.1prova1: la ragione ad
.dsma da m~lt11 Prelat1 Francesi , che per

mi-
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misero potersi in mancanza di altro ·at~ 
'to!Jco Sac;erdote , conferirsi il Sagrar.rrentil 

· della. penitenza in arti<wlo , o peri-c:olò di 
Jnorte .• 

Qu,est. IO, Se .sia. lecito ai Sacetdoti non 
digiuni consumare le Sagre ·Ostie Gonsa .. 
gtate da' Sacerdoti Cattolici , affinchè Iloti • 
cadano nelle mani degli intrusi? . 

Risp. Esser ciò lecito, purchè non .vi sia 
altro Sacerdote digiuno, nè in altra manie• 
ra possa prevedersi alla river~nza dovuta 
alle medesime sagre ostie . 

Quest. I x. Se sia lecito ai Fedeli inginot• 
chiarsi alla 'presen~·a delle Ostie consagrate 
dagli intrusi? . 

Risp. Debbono anzi i Fedeli in tal dr• 
c;ostanzq_ inginocchiarsi , contenendosi nelle 
medesime realmente , e sostanzialmente il 
Corpo, Sangu.e , Anima , e Divinità di N, 
S. G. Cristo. 

Qf1est. u. A quali pene sieno sottoposti 
tanto gli Ecclesiastici , che i Laici , che 
prestarono il Giuramento della Libertà 1 ~ 
dell' Eguaglianza? 

Risp. Nòn esser luogo "(ler ora a pene ca• 
nemiche , non avendo peranche intorno a·l 
detto E_iurament~ . pronunciato giu~iz_io di 
Santa fi'ede, ma 9he d.ebbono avvenus1 t an" 
to i Laièi , che gli Ecclesiastici ,. i qu,aJJi 
prestalio un. tali! git:tramento a prevedere 
alla pròpria Cos .ienza , non essendo lecit<ii 
in caso ili dubb o giurare. 

Q_uest. I 3• Fu1 altra volta l"i€hièsta al S. 
Padre per alcuno d.e' Vicari Genen.Ji ddl~e 

Dio-
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Dio~esi; , e per a-ltri semplìci Sac~rdoti der..: 
le Di0cesi , del Regno· di Francia la facol
tà di consagrare 1' ol'io degli infermi, de·· 
Catecumini, e del S. Crisma fuori .def tem
pi , nei qnati sogliano consagrarsi , perch~ 
questo tr.iplice Olio mal'tca: nella Diocesi! 

ti • e nel le altre· vicine?'· 

a 
llisp. Non essere espediente· Co:nferìre 

peTchè· ciò non è in uso nella Chiesa Lati
na , una ta~ facoltà . a semplici Sacerdoti , 
ma se i predetti Ogli non possono aversi 
nemmeno da' Paesi :remoti , potrà: aggiun
gersi altro Oglio di u live non bened.etto , 
purchè sia in minor quantità , e dò potrà 
farsi ,più volte separatamente, sebbene con
siderate insieme tutte le aggiunte ; Ia quan
t-ità deH' Oglio non benedetto sia in magu 
giore , conforme fu risoluto dalla Sagra 
Congregazione del Concilio 11 dì 2 3 Set
tembre dell'anno r682. •. 

Risponde poi la Sant. di N. S. ad una 
lettera . scritta dal Vescovo di Lusson..., 
nella quale le rappr€!senta il Decreto fatto 
inwrnò a' Matrimoni dall'Assemblea Na
zionale , , dalla quale viene stabil ito , che i 
Matrimoni debbano ;celebrarsi alla presen
za della Municipalità ·; e dell' Uffiziale da 
essa prescelto, e di 4 T@stimoni colla se
guente. dichiarazione da Coniugi rispettivi 
, Dichiar.o .eli prendere N. N. in MatrirrJ<mio, 
la quale dichiarazione vicendevolmente fat
ta , dall' Uffiz.iale pubbl:ico deve dichiararsi 
che i , Coniugi restano a · nome della Legge 
Congiunti. 

La-
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Lasciando quì ciò , che propone c.irèà 

'questo ricercato pròvvedimento . il menzio
nato Vescovo, il S. Padre rispond-e ~ che i 
Fedeli devono astenersi dal ·contrarre un 
sì fatto condannat-o M~trimonio alla ptesen· 
za della Municipalità , o Uffiziale . da essa 
prescelto, percbè non abbiano a restar CÒll• • 

taminati dallo ' Scisma , e che .debbano all' 
opposto ·contrarre 11 Matrimonio . alla pre~ 
senza per quanto potrà farsi di Testimoni 
Cattolici ì · prima che si presentino alla p re- ~ 
de-tta Muni-cipalità; ma 11oichè molti di que' 
Cattolici non poss.ono assolutamente trova~ · 
re un Parroco legittimo (se non vi sia al
tra cosa in conttario) tali Matrimo·ni con• 
tratti con Testimoni , sebbene manchi la 
presenrz.a d"e! Parroco , sJranno leciti, e va:. 
lidi; .conforme più volte ha dichiarato Il 
Sagra Congregazione qel Concilio • 
. Finalmente volendo il S. Padr.e prestare 
tutti i soccorsi possibili a' pisogni spirih1a· 
li dei · Fedeli del Regno di Francia, conce· , 
de ben-ignamente a' medesimi acl annum, se 1_. · 
tanto dureranno le calamità dei tempi pre~ l 
senti ·; che Ìn mancanza cle' Sacetdoti , ck 
ascoltino nel tempo .prefisso le Sacramen· 
ta!l Confessioni , i Fedeli dell'uno, e l'al
tro Sesso di quel Regno possano consegui· 
1:e l~ Indulgenze concesse tanto dalla San~ 
tit~ Sua, che da' Suoi Predecessori , sebbe-
ne non abbiano premessa la Confessione 
Sagramentale ; e -purchè però premettano 
un Atto dj Contrizione col proposito, per 
quanto potrà farsi , di confessar.si qua_nto 

p n- l 
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prima. l?arimente la Santità sua condiscen~ 
de , che i Fedeli in mancanza di Chiesa 
possano con.seguire le Ind,ulgenze predette 
recitando le Preci prescritte. nelle .Case },r.i.
vate decentemente ridotte a guisa di Ora
tori , ne.i. quali i Cattolici vengono astretti 
a celebrare i Divini Ministeri. ll tutto dif
fusamente si J~gge nel Foglio sottoscri~to 
dall' Emin. Sig. Cardinale Zelada Segreta
rio di Stato, e pubblicato con le stampe 
della Rever. Camera. 

Un' Armata Coalizzata di Austriaci · cSideveu11i-

N 1• . . • Il p . ' re un' Ar• apo.Itam era p·er umrs1 a a nmavera niara d1lle 

T P · d d" Potenze tra, ortona , e av1a , e aveva essere 1 coalizz1te 

circa quaranta mille combattenti dieciotto in lralia; 

mille trecento trenta tre di soldatesche del 
Re delle due Sicilie. Per mala sorte dell' 
Italia nel suo seno stesso scoprivansi scin.;;. 
tille . eli sedizioni, di trame, e di. complot..a 
ti. Napoli, e Genova pur troppo se ne ri-
sentirono . ' · 
- Questa non solo era perturbata çla alcu .. m:t non è 
ili de' suoi stessi individui , non occultanti ~ossibile • 

la loro inclinazione Francese , ed . a fatica 
con le più saggie previdenze poteva q..nel 
Governo tenerli a freno. Si voleva sforz:t ... 
, re quella Repubblica d ai Francesi , e dagl' dt!y~ceR~~ 
.Inglesi a staccarsi dalla sua Neutralità, nnbhHc:~di 

· l 1. C 1. . . l Genova • . cm per a tro g 1 .,.oa IZ.Zau co.ns1c era vano . 
come utile agl'interessi della Francia. Ve-
niva da ogni parte minacciata , e tacciata 
d' inclinazione alla Francia, anca per inte-
resse, e la credettero tale molto pin quan-
do i -. Capi~oli dei Genoves~ furono dalla. 

Con-. 



~176 S T () R 1 ':;t 

Convenzione Nazionale eccettuati dagli sO.: 
spesi interessi annui. Questa eccezione fu 
:per altro chimerica , poichè ditficoltata al 
ma.ggior segno . Gli Agenti e riscuotitori 
Genovesi erano a Parigi in arresto con i 
Joro libri, e carte sequestrati, e sigilJ.atj • 
GT Inglesi bloccavane tuttora il Porto ai 
Genova, e ne diificoltavano il Commercio 
:perfino delle due costiere-; qurndi continui 
disegni tra la Corte di Londr4 e la Re
:pubblica, e quindi danni rimarcahili al Com
mercio eli rispettivi sudditi, ai Genovesi 
col blocco , e col fermo di bastimenti che 
ne sortivam>, o n'·erano diretti, agl' Ingle
si, perchè Legni Genovesi naviga vana ciò 
malgrado ai Porti de' !ero nemici, e li pro· 
vedevano di ogni genere eH merci, e der
rate (a). L'intempestivo caso· del :!.~ Gen
naro , cimentò la pace fra l'Inghilterra , e 
Genova, allora quando· presenta tosi al Por· 

Si ciment~ to una nave da guerra inglese con un Cot· 
la Pace .d l .1 p• G . d·. I: 
trai 1:1 In- ter , VJ c e 1 m co enevese, ca neo 1 Ia-
!~'1](i~~,~~ Yina che ve·leggiava a ViHafranca, e si die
vesi; de ad inseglilirlo . Le Batterie del Porto, 

facendo fuoco contro il C0tter in-seguitore 
lo sforzò ad allargarsi in mare . Dimanda· 
reno le' due Potenze risarcill'lento· l' una 
all'altra pe-r quell' avvenimen~o, ma un tale 
affare venne combinato con reciproche spie· 
gazioni. Continuo era il blocco del Por- ' 

to, 

(a) Peggasi alla pag. 161. del Tomo xx. 
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to; ed ji Commercio de' Genoyesi con· i P4Jr· 
ti di Francia. Il lasciarsi però introdurre 
in Geno,va Legni armati de-Ile- Potenze e
stere perch' erano Parlamentari , o almeno 
ave:vano Dispacci pe:r i loro rispettiVi Mi
nistri , cagìònava - continue querele , onde 
il Governo deliberò , che più liberamente 
non vi emrassero, m·a che consegnar· dGves
sero i Dispacci aUa filucca di Guardia,' ed 
il Governo gli rec:>apite-rebbe alla l0ro dire. 
zione. 

Si adoprò nel tempo stesso a tutte k 
· 'b'J' del! ·;:\ ef!;cace d1'fensi:Và i quali nnsure poss1 1 1 a pl.:. · a1 ~rendouo. 

e fece ~ scorrere. all'altura- delle sue· Coste r~tteiemi· 
, . . ' sure possj-

ed all mgresso del Porto , gwrno , e notte bili di di-

parecchi bastiment-i armati , montati da fesa· 

una Solclatese-a numerosa onde abbandonas-
sero e visitassero tatti i Bastimenti , che · 
vi si portassero ed allontanare quelli:, che 
sembrassero s0spetti · con ordine , -se- vo.., 
lessero entrarvi . a forza. Affine di dar ma-
no, e- sostenere tali :furze dalla parte del-
Mare fu eretta una Batteria- di nove can-
noni di bron.zo sulla Pìanura. di Quinto , 
la quale domina i . Bastimenti; che sono in 
alto mare, e: più queHi, che costeggiavano-
nelle acque Genovesi . · 

Era ben natura'le che dopo- quanto era· Tqrbolen-
' .z-: mtcl'uei 

accaduto ·la Repubblica-di Genova a-vesse a 
soffdre dal fermento generale . Sebrgevasi 
'dal Governo , che nel seno . deb ·suo stèsso 
Senato il Sistema Francese aveva . degl' in
fiammati Partigi..anL Alcuni di que' giovra.-. 

Tomo XXI. lY.( IJi 
/ 
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n.i Patri:z.j non dissimulavano riguardo a et~ 
i loro sentimenti. Gli applausi al Teatro 1 
i discorsi nelle :j?.iazze Pubbliche; quel sor
do fermento ' che ordiniu]arnente prevede 
le Rivoluzioni; tutto facevà presagire una 

Cou ~l!~n- prepararsene la quale n~ )a Prudenza de' 
ta sagg,ez- · ' · · · ' • ' S t' • ' ] za corre:- pm assE:nnau , e pm ·anziam ena on ' ne a 
cc· · influenza de.lle vecèhie Massime di quel Go, 

ven:w sap.rE:bbero. pii) ritardare. Un Senato., 
re fuvi che perorò nel Senato ; sugli Affa
ri pr!"senti con , altrettanta energia quant'l. 
vivacità; denominando violenze quelle, che 
gl"Inglesi usavanò con i Genovesi ; e la ne
cessità , in cui era la _ Repubblica di I)Òrsi 
nel più valido statQ di di,fesa ad un'epoca., 
nella quale i Francesi, si disp?nevano a venire 
a combaJiere i loro nemici nella Italia, e 
nei quaie per conseguenza la . Città ; e ];l, 
Repubblica di Genova potrebberò ~ttaccare 
ed occuparsi ostilmente · le .]oro Piazze;. é 
Fortezze da Forze estere • Terminò quel 
Senatore il suo Discorso con la proposi-_ 
zione di levarsi un' imprestanza fol'Zata ' e 
con l' altra -di stabilirsi una J)eputaiione 
1ncaricata di rivedere 1a .. Costituzione Ge
novese , e di riformarne gli abusi . La pri
ma proposizione fu subito approvata, e lo. 
fu in seguitp- anche la seconda: , dopo di 
.essersi fatta rnaturamenie ponderare. Men-' 
tre cotanto aveva Genova a stare all' errt 
per ·le comòzioni interne , non minòre erii 
costretta ad averne Pf7! r:lpararsl dalia con
dotta, che con essa tenevasi dalle Potenze · 

Este-
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Estere • Tt=ntatosi di fa11 entrare Navi da 
guerra nel Porto ; poichè dopo le misure 
di precauzione , credute opportune dal Go
verno; l' ingresso ·n· era semp:t:e più clivie-. 
tato. Onde porre in tutta la suà Ghiarezza. 
questo punto .Storico interessaiitissimo ,, 
poichè . fa conoscere la ~::o stanza di_ que'. 
saggi Amministratori degli , Affari pubblici , 
devesi inserire questò J;Jiglietto del Conso
le Inglese presentato a quel Seg:reiario di 
Stato i1 dì 26. Marzo. 
. Il sottosch'ttò Segretl:irio di Stato si fa un. 
dovere di rispondere per ordine del Serenissi- Docnmem; 

l . l , . . delle Vet-mo Governo a . M . Conso e Brame zn seguzto èenzeesrer-

clel di lui Biglietto de,.. 2.6 Coi"tente, che saran- ne. 

no dati gli ordini , acciò . comparàzdo alla vi-
sta Legni da gue;·ra Ingle$i , 'alt' oggetto dZ. 
prendere sotto la loro scorta bastimenti mer-
cmitili della loro Nazione , non ven,~ano ·in-: 
quietati dalle Batterie della Città ; semprech~ 
si corztengano essi n.ei termini espre$.si nelt' 
Editto di Neutralità della Repubblica.· · . 

Quanto po·i al Caso d' Ingresso de' medesimi 
Legni cl,t guerra nel presente Porto , è massi-. 
ma troppo conosciuta di non ammetter si in un 

. Porto bloccafio la Bandiera da guerra, che blot:
ca : .lo che è stato ben. riconosciuto dagli stes
si Capitani çle' Legni Inglesi, che sono ricorsi 
all' uso drdle Lancz:e pa'rlamentarie per il rica.- · 
pito cle' Plichi ad ·esso M. Console diretti: che 
però il Serenissimo Governo non potrebbe am
metterli senza che il Comandante dei medesimi 
assic~trasse in parola d' onore il Capitano det. 

- M 2 Por-
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Porto , t:he verrebbe · loro spedito incontro , eU 
essere cessato il blocco , e tolto il deviamento. 
del Commercio dabba PÌ"t:t:zza e Dominio tutto 
di Genova.. , 
· Quando venga data tabe parola , e le pre

scritte assicuranz.e eli rispettarne la Neutralità, 
il Serenissimo Governo non · avrà difficoltà di 
ricevere in questo Porto gt' indicati Legni da 
guerra ristr-etti al numero fissato dalte Lfggf 
già partecipate al M. Console • 

Il Segretario .intant_o st co;~fer-'fY!a colta do.., 
vuta stima. · · · 

Genova 28. Marzo 1794·: 

. Scorko in- · Credere . conviene, che la risp.osta Geno.: 
~~remwi~- vese ·non soddisfacesse la Corte di Londra, 
sun.o Matu- • h Il l d' . 'd · 
€esto. ~ p01c e per a ora e motate navr a guer• 

:ra. ·non passarono in quel Pà'rtq a prenéle
:re sotto Convoglio i Bastimenti Mercantili 
Inglesi : · Deliberò pertanto quel Governo, 
di far c0noscer.e alla Europ~ tutta la ret-. 
titudrne , con la quale si er-a la Repubbli
ca dipo-rtata con le Po.teY:tze Coalizzate , e 
eo' Francesi, e pubblicò questo interessan
.t-issimO giustificativo Manifesto dandone Co
pia a tutti i Ministri Esteri , residenti a 
Genova, 0nde lo . . partecipassero alle ·loro 
rispettive Corti: . 

Egli è da credere , che se il Governo di: 
Genova si è astenuto dal · manifestare · alla 
Nazione la ' vera istoria de' fatti , ch.e ·ne 
banno pe~·turbata la tranquUntà ,, ed il Com• 

mer- · 
.. 
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rnerèio particolarmente dal giorno 5 Otto~ 
. bre ora scorso, abbia avuto iu vista di ris:.. 
parmiare alla medesima la rimembranza 
delle ii:regoiarità ; d eH e quali è stata, ed è 
tuttavia ihtrepida spettatrice ; . 

Ma I a continuazione di gueste, 1' a!tera:
zicme ·calupniosa dell' occorso , che a più 
:,ripresè altrove è stata fatta in danno della 
Repubblica dagli occulti di lei nemici , so
no altrettanti motivi' che· danno luogo . ad 
esporre i fatti accaduti in cj:uc;;st' ep·oca di.:. 
sgustosa rendendo così palese ad ognuno Ia 
:irreprensibile con~otta in ogni tempo~ e 
ad ogni rigaardo praticata da questo . Go
verno . 

. . :Appena accesasi la presente Guerra iJi 
Europa, si occupò egli con sellecitÀ cura; 
per e:ffettò ' de' s'a·cxi doveri . a lui . affidati. , 
di esaminare i pericoli , e consideraxne la. 
gravezza , e prevenirne le conseguenze ·: 
animato dal solo giustissimo desid:etio : di 

."•conservare· alla Nazione Genovese l' equili;. 
brio della libertà , cli cui gode da più se:.. 
coli sotto la sicura scorta di una felkissi.:. 
ma costituzione , e di provvedere insieme
al di lei commercio, alla sicurezza de' èit~ 
tadini, ed alla legittima difesa di tutte . le 
pròprietà ·, antepose ad cigni altra cosa la 
scelta di un contegho , perfettamente Neu
trale, nè permise, che neppure si a.ffaccias ... 
sero al di lui animo pensieri d' innovazio
ne , e jngrandimento , qualunque lusinga 
potesse esserne presentata daJle .altrui dis-

M 3 gra-
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~raziate vicende, ed usando ancora di mt~ 
. moderazione , che n011 . ha molti esempi , 
J1a "persino sospeso di pr.ofittare dell' op
:portu.nità di .rimovere lo_ spoglio , "che da 
qualche tempo ingiustamente so:ffr~ di una 
porzione del suo indubitato Territorio. 
· L~ . scelta di questo saggio , e·; benefic9, 
sistema fu veduta , ed ?pprovata da ogni 
-~azione , ed ebbe la Repubblica la com
piacenza di 1·iceverne i dovuti attestati di 
gradimento da'più potenti Sovrani' ~ell' Eu
Topa , che dissimulare non poterono , do~ 
-ver.si a questo attribuire la dolce · tranquil-

. Jit~ , di cui ha goduto finora l' Italia , che 
anzi a lei avanzarono le loro istanze, é le 
~ oro più fort~ persuasive ' ~cciò non mai 
desistesse dal perseverarvi. ' · 

E_ra questa Neutralità quasi ancora nel 
suo nascere, quando i progressi della nuo-
va Repubblica Francese .spinsero ·ai Porti 
della ~ ~igurii, · e ' specialmente in quello di 
Genova . le di lei numerose squadre Nava
li ·, .·che tanto p~r · la l<?ro :forza , quanto 
per la totale mancanza in .quel tempo di 
oppositori , · po_tevano, imporre · la )egge a 
chiunque ~vesse disegnato di resistere ad . 1 

d.ma .loro determinata volontà . 
• I V'lnt'aggi considerabil ~ ·, che !ìÌ sarebbe
l'O potuti ottenere nella Lombardia, e nel 
Piemonte. sprovis~i allora di ogt;ti Cli.fesa, sé 
questa R~pubblica avesse. condisceso a con
çedere un libero passo per il . suo Territo~ 
rio a)le Truppe della Francia, consigliato-

no 
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~JQ ai di lei _1\g~nti di farne richiesta, sot
~0 r imponente prese~za di molte· Navi da: 
guerra , che co.Itivate (urano con impegno , 
ed accompag~ate ezìandio. dalle .più apprez-

' zabili lusinghe ; m~ il Governo' immobile 
nella massima adottata · di assicurare la fe
licità , e l~ qiliète del proprio Stato usan
do di. quella costanz'a. , che· ba. sempre ma
nifestato ne'· cas~ estremi ' . seppe xesistere' 
i!,d ogrii invito, ed avendone fatto. sentire 
i prudenti, e giusti motivi .alla Repubblica 
Francese, cessarono, le· istanze , che senz:1. 
di lei ordine, e per con~enienza, delle mi
lita·ri operazioni erano state come sopra 
avanzate da coJorO: , che agivano in suo 
nome, ed avendo così per tal. mezzo libe..; · 
rata in allora l ' Italia· .tutta. da mali , eh~ 
le sovrastavano;, ebbe la so_d,disfazione. di ri
ceverne de~ ringraziam,e~ti dalle Corti. in 
quel tempo coaliz~ate , che non dubitaro
J/O ancora Hi,. assicurarlo , che per parte di 
esse non sarebbe mai stata in appresso vio
lata la di lui N eutra!ità , ne perturbato il 
di lui Territorio. · · 
' Ad , un'· .Epoca . di tanta considerazione ~ 
succeduta la calma, di un anno quas1 mte-
1"0 in . cui , dopo la straordinaria proibizio
ne di ogrii sorta di ., viveri dal Piemonte al 
Genovesato, da altre Corti in seguito adot- · 
tata, compresa quella. di Roma; proibizio
)le, che dirimpetto ad un Stato N eu tra! e, 
ed i'n vista de' so~corsi di ogni genere, che. 
9al Genovesato per effetto di libero Come 

· M 4 mer-
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mercio ha · se·mpre ricevuto il 'Piemonté · c 0
" 

me 1c;>gni altra popolazione .11on può difen
dersi da una vera \non . meritata ostilità' ar 
tro ·disgusto non ha avuto il Governo d1 

Genbva , se non quello di vedere intacca· 
ta con frequenti ; e segrete oalunnie. l' ir
reprensibile ed egua)e sua. condotta , ed a 
questo si è aggianta l' amarezza di osser
vare turbato il suo commercio dalle conti
nue depredazioni fatte da' Corsari di One• 
glia ·, e di L<:> ano- , che hanno · rapi tG alle 
giuste speculazioni di un popolo industrio
so, -e pacifico somme considerevoli. 

Non ha egli tardato un momento di pre;; 
sentare , e proseguire i suo~ riclami alla 
Gorte di Torino; ·non ha ammesso di espor• 
re la forte, ed invincibile ragione., che as-:
sistie ·i suoi Cittadini , ed Jìa procurato di 
far conoscere, che dirimpetto ai Sacri vin ... 
coli del diritto delle Genti, resi anche più 
efficaci a favore di Genova . d<illa continua
zione della di lei benefica Neutralità , non 
:poteva· senza ingiuria · manifesta interrom-., 
persi ed escludersi la sua communicazione ·•· 
di Commer-èio, siccome ·in ogni Porto, co
sì egualmente ne' Porti della Nazione Franà 
·Cese, dove si erano uasportati dei viveri , 
o altre merci non proibite dal diritto del~ 
Ht Guerra, non poteva ciò essere conside• 
rato, come un segno• d'indebita propensi o;. 
.11e verso Ja stessa , capace ad autorizzare 
Je prede delle Bandiere ; e propried. Ligu• 
~tiche, ma bensì un effetto di quella liber~ 

tà 
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'd ··che .'Compete. ad ogni Nazione indipen,; 
dente , e la di cui sussistenza principal~ 
mente consiste nella Ìndustria del Coromer· 
cio , a cui vengano .pure invit;,ue tutte le 
~stere popolazioni sotto la fede delle Leg
:gi inviolabili di un Porto franco , necessa
. :rie ad uno Stato di ristretta ) e sterile 
Territorio per · attirare le merci , e viveri 
di prima necessità colla promessa· di libera 
sortita senza dazio a vantaggio di q:ual:un· 
que Stato , e Popolazione . 

Sebbene le Straordinarie decÌsioni di un 
Tribunale eretto nel Borgo di .~. Dalmaz
'Z.? , non ab?iano . corrisp?st~ .all' evid~nz~ 
di una cosi lummosa Gmst1Z.1a, e ben che 
-anzi· incoraggiti da quelle , i predetti Cor
sari .siansi avanzati a moltiplicare gli arre
sti de' B.astimenti ne' Seni del Litorale del1 
la Repubblica , e perfino a rendere contro 
r_ umanità vittima delle loro scorr~rie' più 
Marinar i Genovesi, e non perciò che il Go
·verno debba diffidare di ottenere com11ita 
soddisfa~ione da quella Corte , la quale 
tuttocchè abbia finora procurato di battere 
Ja Carriera delle dilazioni , che si temano 

. 'di scusare sul motivo dell' attuale urgenza 
delle cir~;:ostanze , pure è credibile , ed- il 
Governo di · Genova ha il diritto di atten
dere · che si risolvi a dare · in appresso le 
prove decise di sua rettitudine ; ed equjtà 
per ·mezzo di quelle reintegrazioni , che 
co~pe sono innegabili, così vengono e ver .. 
~'anno sempre cr:olla maggiore insistenza ri-

. chieste. 
L' Epo· 
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L' Ep()Ca però ~el giorno ~ Ottobre çlel!' 
·finno orà decorso è quella , che lt.i princi
]?iato a versare sopra il' Governo della Re
pubblica tm torrente di non attesa amarez.. 
z<\, e di inquietudini. L'osservanza di una 
perfetta Neutralità, ed il rispetto, che per 
· Ja stessa aveva praticato in ogni incontro 
•Ja Nazione Francese , sembrava dovesse 
coronare l' opera grande della pubblica fe-

·· Jicità ; quand~ una Divisione InglèSe , al
la • quale poi s' unirono altre N avi Spa

:gnuol_e , presentatHsi a questo, Porto , e 
·qui vi come ~mica ricevuta , si fece lecit~ 
di oltrepassare i diritti dell' ospitalit~ , . e 

·del Territorio , co11 impadronirsi di una 
Fregata, e di due altri legni Fra~cesi qui· 

•'ri da lungo teiJ1po anc<?.rati; un,' altra Fre· 
gata esistente nel Golfo della Spezia fu n~· 

-giorni success-ivi preclata , come pure altro 
picco!~ 1ègno. rifugiato nell' isola di Ca-
praia. .. · 
· E'· inutile il ~are un prèciso ~ettaglio dei 

fatti còmmessi sotto g;li occhi di· tutta la 
·Nazione; la quale sorpresa, mentre stava 
'.l'Ìposando ·tranquilla sotto lo scudo rispet
Itabi-Je del diritto· delle gènti , si contristò 

. ~amaramente soprà r-~ccorso' ~ lo riguardò 
con Sdègno universale. · 
: · ~gua! mente inutile rsarebbe l'· àssicura·re , 
'che niun demerito della Repubblica , niuna 
~egittimà causa pote'Va ·aver somministtato 
1! diritto di tanto insulto, per .eu~ venne
ro presentate -instantemente p1·~sso le ri
Sl1ettive .Corti le più decise doglianze , che 

tut-
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1uttavia sì coltivano per ottenere la re~nte~ 
graziane di urta Neutralità così ingiusta-: 
n1ente pregiudicata , con c:> per azioni, delle 
quali si rinforza la clisconve~ienza delli mo-: 
tìvi stess~, che si sono' poi addoti a scusar-. 
·le' e che per essere dilegua,ti qalla notor,iet~ 
·non esigon~ cii co~futarsi nel pr-esente fo
glio diretto principalmente a far conoscere 
àlla Nazione i sentimenti di coraggio , da'· 
quali deve in oggi più che mai restare a-: 
~1im~a. · · · 
· Non era ancora cessato lo stupore del 
çioverno per . un fatto • così straordinario , 
-qu~ndo a · render lo sempr~ più importante; 
yjde contemporaneamente presentarsi due 
3nemotie offì?-ial~ un3: del Sig~ Franc:esco Dra
~e , ministro Pl~nipote.~ziar~o della Corte eli 
Londra, e l'altra del Sig. D. Gioà<:hino More-: 
!!lO çapo squadra di sua, Maestà Catto·lica , 
e Comandante la Divisione, che si ritrova~ 
~a, ~llora anc~na'ta nel .. Port~ ~i Genov-a ~ 
Richied.evas~ colla prima alla Rèpubblica di 
rompere ogni Comunicaziope colla Francia 
~ · discacciare dal di lei Dominio t tmi gii 
:igenti eli ·questa , co,n 1nomessa di rton 11iù 
Tiemet.terne durante la guerra , l1resentan
èlosi nel più lusinghiero prospetto molti 
vantaggi , che h Repubblica • avrebbe potu
to riçavar~ d~ un ·tal p·ass~ , e facendosi · 

' considerate con insistenza , che dalle poten~ 
ze Coalizzate più no11: poteva tollerarsi 1U

na Néutralità, che 'per essere secondo l'e
\ spressione di · dett~ mèll}oria, · fomentatrice 

çlella guerra; ne prolm1gava i mali, e ren
de-
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· devasi perciò più violen'ta , ed irtfinitamen~ 
te più pregiudiziale 'che uno stato di deci
sa ostilità. 

Colla secenda pai veniva intimato al Go• 
verna, che dasse i suoi ordini opportuni, 
ed efficaci , · acciò fossero al detto Goman.;. 
dante Spagnuolo consegnati · tutti i Basti.;. 
menti, che in questo Porto di Genova si 
trovassero carichi di viveri ·, ed altri effetti 
dì proprietà degli abitanti eli IVIarsilia, op. 
pure· distinti a quella Città. Egli è conso.:. 
là,nte, il poter dire, rapporto ·a quest ulti..: 

. ,ma domanda, che essendosi rappresentato 
al Comandante Spagnuolo, ripugnar la lea!
tl N azionale alla richiesta consegna, oppor~ 
yisi direttamente· le leggi fondamentali di 
Genova, concu!carsi in tale caso ia buona: 
fede' ' e l'onore; cessato no le instanz'e; sen~ 
~a , che siansi punte alterati a riguardo de1

4 

1~ Repubblica i . generosi, e pacifici senti~ 
inenti di quella Corte; la di cui' · rettitudi
ne accolse ~·ure favorevolmente le rìqwstr~n.;, 
ze, che ·ad essa furono in progresso · sopra . 
di ciò _specialmente avanzate , . 
. Il Ministro Britannico però qualunquè 

sia Stata la , mira diretriee della di lui c·on-· 
dotta, egli à. certo; che non ;irrendendosi 
a replicate rimostranze soprii le. evidenti TaJ 

gioni clelia Repq.bblica; rinforzò •le ,sue ri...1 
chieste , e poichè queste non ebbero effetto 
peì! l'attenzione del Governo, il quale op .. 
portunameme . eJ::asi rivolto ad interporre la: 
Giustizia d~ Ila Corte di Londra per mez- · · 
7.0 di un (;Qn:ier~ espressamente a tale og.: 

get~ 



DELLd 6UE.RR.A· ~ ~89 

getto colà spedito; fu perciò, che rìnmoy;1-. 
te le ·minaocie di un Blocco , · e di a\u:e 
·più decise ostilità , prescritto un nuovo 
termine alla desiderata risposta, abbandonò 
improvvisamente un Territorio, in cui ave-. 
va di continuo dovuti alla di lui R_appre.., 
sentanza, · · 

I mali, che hanno succeduto a- - questa 
parienzà,- e precisamente il Blocco ostile , 
che da tanto tempo eccita lo sdegno di 
ogni Cittadino , e giustamente commove -
t:utta la N azione ,. non hanno punto altera~ 
ta la costanz.a del Governo, il quale' sem-. 
1)re intento al bene de' suoi popoli, e con· 
siderandq, che la · sinistra comparsa della 
praticata indolenza poteva av-er fatt:l qual
che·. impress'ione sull'animo della Repubbli-. 
ca di I:rancia , a quella diresse le sue giu
stificazioni. Qties.to tratto di necessaria con~ 
dotta fu accolto con umanità dalla Na~io
ne Francese, la quale informata pienamen .. 
te di quanto . era , occorso in G~nova, · pas
"sò a reg!strare , . come è noto, ne'suoi pub
b lici Decreti la promessa di (:r.ispettarne la 
Neutralità. · .'-+- · 

Sarebbe con ciq ritarnata la Repubblica 
a l suo stato di -quiete, se gli - agenti Bri
tannici nel Mediterraneo avessero risoluto dj 
:recedere dagli asS;unti impegni, e colla ces
sione di un Blocco non meritato avessero 
l'€sti~uita la calma ad un popolo libero, ed 
tndipenqente: ma la continuazione di que
~to , e la minaccia!lte posiziooe di tutti gli 

. ~ggeui , e re\azioni pol]J;iche, militari dell'· 
· · Eu-
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Europa; e precisamente dell' It~lia ,. le in..; 
~i.diose trame finalmente dei segreti ne
mici dèlla Repubblica , non .perinettono 
più di dissimulare alla ., ~aziòne la gra· 
vezza dei pericoli ; ed . · obbligano anzi 
~d anrihnziàre ·alla stessa la, necessità . ; in· 
cui si. è al presente di accorrere pel' ogni. 
Jato .al riparo . . -

E 1 da credere; che il votò generale di o-
gni Citi;J.dino infiàmmato da un . verace a
more di Patria, l'onore della , Nazione, la, 
Religione stessa fòndamento di ogni cosa, ·é 
princi1'ala sostegno di questo Governo sug-, 
geriscono a gara la continuazione di un -si-r 
stem.a fendato sopra la base della pace, e 
T~ndonò_ in somma pales~ ; ~ sen_sibile la 
necessità di perseverare ad esser Neutrali . . 

Tali sonò .state in ogni. tempo )e rispo- , 
sie del Governo a l' interpello .dàtogli c;là 
èprti Straniere; e ;poichè la di lui condo t- . 
ia fu ,sempre; èd è tuttavia accomp~gnàtà . 
da princ'lpj di buona fede' ' e d·i corr.ispon
derite sincerità, n ori teme di avei Ia:sciàto: 
aperto il càmpo ad ulteriori legitti'me còn-

. testaiioni, siq:zro che sarebbero sempre te i·-.. 
minate col. presidio della verità , e dcllfl 
Giustizia . , 

Devono dunque a ' questa N~utralità es., 
sere rivolt_~ li animi tutti, devono le forze. 
di ciascuno essere :riservate a di ' lei soste~ 
gno, aUorchè s.i vide, .che immobile i!' Go-. 
verna. in . questa determinazione , ed occu~ 
pato . soltanto. del gravissimo pensiero deliJI 
dif~sa .del/o stato , a cni :panno c sopra., 

sta-
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stare non leggieri disastri , non si _lasCia ti., 
. morosamente imporre dalle circostanze che 
Ìacerano in oggi la Europa, e tengono spe
cialmente più di tutto agitate le vicine I?Q~ 
poi azioni. , 

Prop<>5to egli da una ben fondata C~sti-:, 
tuzìone a dirigere un . popolo, la di cui l'li)"' 

Jigiosa pietà, e fermo_ coraggio· hanno pii\ 
di unà volta resistito a' suoi nemici,'non tème 
'che voglia lasciare indefessa la propria in
dipende.çza' e là di lui libertà ; . 

Egli è· perciò; che dopo di avere con o p• · 
por-tuna _precauzione assicurate; quantò era 
possibile ·, le provviste delle sussistenze per 
l'universale 1nantenimeilto l e specialmente 
de' poveri; à benefizio de' quali , con larga 
perdita continua a èonseàaré l' abbondan
za, j·l prezzo, ed il peso del pane,, rivol
ge in oggi anche più da vi~ino le sue cure 
pen assicurare i mezzi ' onde- si ottenga il 
fìne della èomurie salvezza. 

Sarebbe ingiurioso il sospettare i che pos· 
sà . .essere mal ricevuta: una qualche neces
sari<+ e ben ripartita imposizione da cui co
~orò , che hanno la felice possibilità di tol
lerarla ; ritirare non sitpotrebberò, senza 
r~ndersi indegni di quella società, in cui 
ebbero la sorte di nascere; Il naturale re
dprdco paito da cui resta insieme legato 
o?ni Cittadino, stabilisce

4 
il sacr.o ·devere 

d1 porgere le sostanze, il sangue, se sia d' 
uo,po ancora, al sostegno, ed alla difesa del
la patria, e della libertà. Potrebbe mai du.,: 
bit arsi, che sentimenti così degni, vincoli <:O.J 

sì 
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sì rispettabilf debbano languire nei virtuo--: 
si abitatori della Liguria? 
~ . Il Governo ' che pienamente conosce' i 
popoli -Genovesi , che sono alla sua qua af. 
fidati_, non pqtrà mai. concepire ,un t,imore 
di tanto obbrobrio. Vede egli con estr.ema 
ce m piacenza in ogni . cuor~ la fervente in· 
dinaz,ione di resping~re c_on CGraggio gli in. 
sulti e di concorrere ad ogni urgenz,a , e 
coerentement~ ad una così lusinghevole ri• 
s()luzione, non può augnrarsj · it: pi~no con
seguì mento del!a comune felicità. 

Non può però dissim1_1lare il co,lpo sen. 
sibile , e l' affl'izione estrema che recano a 
tutti le no:vità· di cxualche mal ' intenz,io-nato 
Cittadino, _ il quale messa da -parte la Re· 
ligione , ca l pestati tutti · i doveri sociali , e 
sbandit0 dal cuore ogqi sentimento , di' pro· 
bità, e di onorate2'iza, ha osato di alzare 
la s:ua- voce sacrilega , e parric.id·a per- ver
sare il disordine nel seno della - patria :, e 
sovvertirne la dolce tranquillità , altron,de 
necessar-ia a s.osteneda in· me~zo a tanti 
pericoli-. 
· Sono di · costui manìfestati i disegni, giac· 

eh è è' giunto perfino a , far spargere-- nella 
città una stampa concepita nell' oscurità di 
una trama sediziosa·, e di cui' si' è t-entata 
l' introduzione anehe per _ogni sorta di 
mezzi. 

Scorgesi in questa la mira di pel'suadere 
agl'incauti una pericolosa riforma dell' at

-tuale vigente costituzione sotto della qua
le da più s~co!i ~o;nservasi felicemente la 

N a-
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Nazionale Iibertà. Fingesi, una Oligaréhia 
· non meno assurda, che calunnios·a ,. per con• 

citare gli animi al tumulto sotto il pre
testo di distruggerla. Creansi a capriccio 
dell' estensore de' fatti cfue non hanno la 
menoma apparenza di verità p~r spargere 
nel cuore de' Cittadini il veleno della di
scordia, e la sempre fatale diffidenza verso 
coloro , che secondo l' arm(},n.ioso metodo 
prescritto da.lla legge, hanno a vicenda il 
reso di governare. . 

Egli è l)eTÒ facile il conoscere 1' oggètto 
' di detta stampa concepita sotto Ja· falsa in

vocazione delle leggi , che nel tempo stes
s~ iniquamente calpesta. Il GO'Verno , che 
non dev:.e m'a! avere la .bassezza di rispon.:. 
d ere ad un per. verso sussnratore, deve de,_ 
.siderare ben di .. cuore dì non conosc;ere 
questo cattivo Cittaùino , per non essere 

. .in necessità d.i corn!gger)o poi di tanto de
litto .. Solo nel mentre, che il di lui nome 
resta. l ancora celato alla pubblica vigil~nza 
di una legge, che punisce con giustizia,. tut
to i!. Pubblico lo esorta a desistere dall'in
fame carriera , e dall' orrido attentato, che 
trama all' inno.cente sua patria . · 

Ma ,con fiducia maggiore , con premura 
pjù. decisa conviene esortare la Nazione a 
stare in guardia di queste macchinazieni· , 
le quali ascoltaté una volta con effetto, ren
derebbero inevitabile , e perpetua la di lei 
rovina . 

·Possano questi ver~men.te Patriotici pen: 
Tomo XXI. N · sie-
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sieri discendere in ogni cuore, -poss·ano Xn~ 
fiammare ogni spirito, e più di tutto la ce
leste protettrice di questa capitale , e ài 
questo stato, voglia vegliare per sempre alla 
conservazione . di esso, e- della di lui Re li· 
'gione , e Libertà , . 

Alle-, generali Dichiarazioni si aggiunserd 
Ì'roviden'Z.t ulteriori provideht.e ;, onde non . succedesse
~~t~lic~di 'ro più intoven i enti valevoli . a disturbare la 
~:r~h'è\i ~eut(alità G;~ilovese • Quin,di ~u stazion~t? 
,-i spetti 'la un l>mco al! mgresso del Porto, onde vm· 

. ~~~H~t~d tare· tutti li Bastimenti - meiéahtili , senza 
jt/.uoìPor- ~ctezione, che avessero articoli sospepi . Si 

diedero all' Uffiiiale ; che comandava istru~ 
!Z.ioni tii nori lascziat avanzate rtel i>òtto Scia· 
Jup)?e _Parlan11:mtarie Inglesi affine di evita· 
l'e i clamori dE> l pòpolo, ma di ricevere i 
dispacci ' che . portassero ' e gli ' teé:àpitasse 
alle loro respettive dite:z.ii)ni . Fu subita
mente opportuna questa determiria:ìio:ile 1 
:poichè avendo un Corsaro Francese preda
te un Brigantino all' imboccéitm:a del Porto, 
venne costretto· àd ehtf<ti:vi corl ta sua pre-

~ivy;~~r;::n dà' .Perchè _ne, f~sse giù~1~ata l~ vaii~it~ d~l 
rantì. MagiStrato tstttUIW pet gh affan manttum·. 

Sconéert.l ptessòchè eguali succedèvano ton .. 
tittt1amenté. Venutò a Gei1ovà dà Nizza: 
un bastimentò Francese con dispacci -pèr l' 
incaticatd di -affari della ·s.ua Nazione, e~-. 
send-o ora troppo tarda j furdno què' Dispac• 
.ci depositati alla èasa de1 Còmmìssatid del•· 
la Dogana al Ponte Spino , òrtde fòssero 
consegnati nel giorno susseguente, dopo- ·Ja 

··vi-
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\rlsita necessaria per rifevare' chè rl patchet• 
iO nulla ·conteneva di . contrabbandò: H ~e.::. 
greta rio Francese di . legazione vi si pottèl 
e pose il Sigillo déllà Convenziòtlè sul pac
chetto, còme per impedire, che veniss~ a
perto. Fece il Governo traspoi'tàte subito 
if patthetto a} palazzo Duéale , onde ~-isi
tarlò' pèr ved~re ; se nulla ·avesse, di contra~ 
ti'ò · àlla Sànità, o alla ·uartquillita dello S,ta~ 
t o , Dopo fece inv.ltare il Ministro Franè~~ 
·se a levare l'apposto Si.gillo, ea a 1·icevere 
~u?ll,e ~àrte, ~uàndo nul]a, , ~i . sospe't:o~ 
ms1dJOso contenessero. Il Mm1s~ro trat ~un 
tal attò da violentò ptatedere , m ~ 1 Gover
no senza ,più attendere aper_;p il pacchèt .. 
tò, ·vi trovò due i•nvilu ppi ,ségnati ; uno di:;, 
tetto aH' inéadc·at:o d1 affari d.l ':Franéia; l ~ 
altro setl'i.a 1nd1rizzo ; onde ·restarono in · 
depos}to :tte!Ià Segreta:t.la di Stato . Tilly ~ 
èd · il ·Governo spedirono di tutto ti0 t a: 
partecipazione alla Cònvert:z.iòrte Nazionale 
la quaie dopo alquanti giorni approvò i:t 
condotta del suò Ministro. D:ille carte fer.: 
mate conobbe il Gòvèrilo .J.a necessit~ di 
l:adéldlip!arè le sue fòrze ilòn solo per H 
d·~ fuori , . ma ancòra per .l' intetJ::!ò della G!t~ 
tà, Infatti appatiì:ono scintille di tumulti • 
Sf'oggi:u~ònò alèuni Còècatda n eta, ma ~ l G~· 
vernt>. volle ~ chè ·Se la levassero, · e facendo . 
invigilaté ognòta più esattamente sopra 
quanto arrivàva dà Nizza , scoperte altrè 
i~s~die.' fece ~ artè~t~re P,etsò~e .~ospètte ' é · . 
d1 ogm -grado, e ìmnòvo ·r òrdlne , the pat! 

:N 1. tis-
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tissero tutu 1 forestieri non dimorativi pri~ 
Sidew·mi- ma del 1792; Tali avvenimenti rendevano 
~~c:~~c~n - maggiormente acculati tutti i Principi dell'I
Milano' m talia e sino-olar:mente la Corte dÌ' Napoli 
scnz.:t pot er ' b .. • 

c~>nvocar- Si stabilì di unire a Milano · un.• Congresso 
sl. de' Plenipotenz.iarj dalle non Neutrali, ma 

non ebbe effe~to, poich~ s.imi)ì Convocazio
ni sogliano trarre le risoluzioni in lungo, 
e le circostanze attuali dinotavano periculum 

·ùl mora. 
Mezzi coi Il pericolo maggiore era quello di Gena. 
G'~~~r~~ .va. Eravi chi tentava di porre in discordia 
Ge-nove~e fra loro il Grande, e il minore Consiglio 
con se•· va la . l, l' l h . 
su:i rran- con a~cusars1 ·un. , a tro , c e Sl erano 
quillità in- arrn..&ati e wl ti i Diritti non prefissi della 
tetn:1. -t:> ' '"'· 

11rimitiva Costituzion~ della Repubblica. 
Con ammirabili tratti .~i attiva prudenza 
quel Repubblicano Go~erno 'caimò . simili 
·rerigl.iosi·ssime ques6.oni.; e , provedu~o pri
Ina alla difesa esterna col spedire de' r.in
·forzi ad ~Jbega, a Calvi, -ed a Nc;>\'.i, pcr
chè i F-rancesi si andavano avanzando d1 
una ÌJarte , e gli Austriaci dall' altra, pose 
l e sue murft in ottimo stato di dif~sa , e 
formò nuove Cc;>mpagnie ài Milizie Urba
ne. Le qu estioni tra due Convogli furo· 
no ben ~osto accomoda,te con alcuni rego
lamenti nella forma attuale dell' Amrr.ini
;stnzione delle· Leggi , e_ :_.della Costltuzio~ 
ne , e si fece perdere ai sediziosi la lusin- 1 
ga che avevano eli far cambiare la forma di. 
Governo Aristocratico . Doverono colorQ, 
xinunziare al maligno -di~egno di cambiare 

la 

l 
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Ji forza di quel Aristocratico Governo, 'e 
•tanto più presto , quanto che scorgevo>tnà 
il popolo tutto volere bensì altro che . una 
Democrazia , e riputarsi anzi aderente de! 
Governo attuale, e felice cotanto da d esi-= 
derare la sussistenza . Frattanto il dì ) 
Aprile entr.,Tono dalla pane di Nizza Trup
pe Francesi ne' Tenitori Genovesi . Il Co
mandante ai Gonfìni rappresentò a quello; 
di esse Trùppe: Che la Rr.ppubhlica non ave"" 
va dccorclato il passaggio pel suo Taritorio Le Truppe 

neutrale . Ebbe in risposta . Assicut3nsi i r:·~ncesi . 

Genovesi dai Francesi che rispetterebbero 1 ,."·ì)~:.;'i~1~ 
accuratamente ie Persone, le Proprietà, cd Genovesi, 

il Culto ; <::ome aveyano, promesso con un 
Proclaina stampato : .Questo Prodarna il clì: 
8 Aprile fu dal Iv.Iiniswi Tilly ptesentato 
al Governo di Genova ; ed era diretto · dai: 
Rappresentanti Francesi in Nizza al Popo~ 
lo Genovese , In esso esposero i motivi ,. 
per i quali la Repubblica Francese si ve
deva costretta, p~r la sua propria conser-: 
vazione, e per prevenire le intenzioni de• 
suoì nemici, di far pas~are le sue Truppe· 
su -quatche parte del Territorio Genovese. 
Dichiararono però che }e Truppe ·Francesi: 
rispetterebber0 I~· leggi della più esatta lletl-' 

tralità., c0sÌ eh~ la presenza de' soldati Re"'
pubbfican,i non cagionerèbbe Ja m.inima ìn-1 
quietudine ai Geti0V€Si . Soggiungevano in
oltre , chè il Territorio Francese sarebbe' 
li contine della sua rivoluzione, e dell' ese 
gui·mento delle sue legpji; e finalmente a~ 

N 3· sicn~ 
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sicurarono , che se qualche indi'viduo Uelr 
·Armata Francese tenesse .una condotta (:OR· 

traria ai principi della ·Nazione , per in. 
toroidar la concordia che deve esi.stere tra 
i due popoli , i detti Rappresentanti , in 
caso di doglianze , vendicherebbero l' ingiu. 
ria fatta ad ambedue le Nazioni; lusing().n. 
dosi , che i Genovesi renderebbero la stes. 

·sa giustizia S!=Vera ' ed esatta ai Francesi ; 
in maniera che non venisse/ punto alterata 
la buona armonia tra le due Nazioni . Il 
Comanda:nte Genovese di Ventimiglia prots· 
stò formalmente contro il passaggio , come 
un Atto Attentatorio alla neutralità delll 
Repubblica ; ma le sue forze, essendo -in
feriorissime alle Francesi , non fu 'in caso 
di opporsi. La R~pubb!ica ne ·.fece Je più 

Sne Rimo· chiare Rimostranze al · Ministro ed alla 
Hr~nze' e C • N . l d • f' \ d di sposizio- onvenz10ne az10na e ; e m orma i que· 
m.. · sta innattesa violazione de' suoi Territori 

,tutte · le Corti , ed a'nco le N eutrali. 
i_Fr~ncesi Nulla badandovi i Francesi si erano in• 
>1 avanza- • S . E . , 
110 nèl Pie- tanto av'anzau presso aorg10 . ,rano lV! 

montl' • stati rispind, non che nella Valle di One· 
glia dalla parte della Pieve dalle Truppe 
Austro-Piemontesi ac<::orsevi da Ormea , e 
:Massena Generale di que' Convenziona-li, il 
quale un anno p1·ima era semplice soldato 
:tetrocedètte per allora , ·ma s.olamehté per 
jngrossare il suo·Corpo di Armata con rin· 
forzi, che andava ricevendo' da N.izz<t, ed 
anca con alquanti esteri che mancando ai 
loro doveri verso · il loro Sov.rano, e Ja Pa·. 

tria, 
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.tria , ·detestabilmente si -univano agl'invaso...
.ri • In tal gui~a gli rinforzavano non sola-r 
.mente ,. ma gl' istrqivanp delle disastrose , 
.e mop-tuose vie, per le quali potevano in
nol~rarsi nel Piemonte . Vi riuscivano di 
fatto co.n sa;rprendente rapido progresso , 
.quaJ;JdO in-·alu-;e· guerre, ta~to,. tempo,, tan7 
to sang-ue· e· -tante' difficoltà erano costale 
ai Frf!.ncesi• per intra1frese: si.rnili in q,ue!la 
Provincia-•. Si; accrebbè perciò·, l? imba·razz.o 
dellat Repubplica GeJJovese, poichè· gli" Au
stro'-Piemo:ntesi: erano altresì per· pa-ssare 
pe'suoi Territori, ond€ l_)ortarsi .ad. incon
trare i. loroc nemici , ed i: francesi pret$:!n
devan9 di _guernir_e· le Piazze Genovesi , 
.quando• 1!1' Repub,blica credesse di :qon ave .. 

. xe forze· sufficienti ad opporsi all' avanz;l-
:mentQ' deg!l .. .1\ustr.o-Sardi.. Costa.nte però 
jl Genp:vese· Governo. n'él'· far· rispettare b. 
SHa- N eutr:Jlità ;. quaJ'],to era possibile, e · 
pr01;1ta· quella• I'fa:~:ione a- dare nuove prove 
del suo notissimo· co·raggi'o e valore ricusò 
.con nata fermezza quanto i Francesi ' di~ 
mandavano, rinforzò i Pre$idj delle Piazze 
~ned.éme, e si acci~c a difenderle , alme~ 
no· le . più importami, con ogni suo sfor.,
zo . 

Se tanto si· agopravapo · i Frances-i". per· Coi? ~nai 
l . l , . . l d' pesstmt . ag~yo a-rs1'1 . ~ ItrUZJ;'OJll, c1e 1segna:vano •il<>~is'im-

lle\la; hali~ , ~on usav~no mmJi·: migliori t~~~~~i;~ 
-per. ~are: Piver~j.oni l€· più .e$caci. Voleva- nedell 'Ar-

. d' r · · . mata Al~ 
110 llllj)e· Jre la iOtlnapdne dell' Annata al leara nell' 

• <i;OI}fiqì· çlel13: ~d;n~ardj~ Austriac.a l e so~ Iralta • 

N 4 pra-
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pratutto che non vi passassero gli diedot~ 
to mille uomini di Truppe Napolitane, chè 
dovevano marcia.rvi ;' e ·che inoltre Forze 
marittime Siciliane non potessero congiun
gersi alle l-l1glesi contro la Corsica. Riusci
l'ono . nell'uno, e nell'altro disegno. Si tra
mò a Napol-i una delle· piò orribili congiu-

ton~luta re, per buona sorte scoperta il dì 26 Màr~ 
1 Napoh. d d , C 1. . d. . t., 

z0 a uno e OlJlp ICI, 1sgustato , percue 
non si voleva addottare la suà opinione nel 
tempo , e nel modo di es·eguirla ; ed era 
che ciò si facesse dopo che appunto , le 
Forze marittime, e Terrestri del loro So
vrano fossero partite . Avevano dunque i 
Congiurati stabilito di effettuarla nella not
te del 27; ma furono prevenuti , e sè ne. 
arrestarono tutti i Capi ; e molti de' loto 
Complici. -Avrebbero voluw coloro ilientè 
meno , che cambiare la forma di . Governo, 
assassinare il Re, e ·la Famiglia Reale, non 
che i principali Signori della Corte , e del 
Regno ; Erano i congiurati di differente 
grado, condizione , e professione , ed ave• 
vano radunato tanto denaro ; che secondo 
essi sarebbe stato sufficiente fino a tanto 
che si fossero impadroniti de'Pubblici Ban• 
chi , dell' erario , e dell' Àrsenale • Questo 
Complotto rese indispensabile la dimora del
l'e Truppe nel R~gno a tenerne in freno li 
tumultuanti' come fù forza trattenere an• 
che le navi', fregate, ed altri legni , per-
chè Corsari Algerini, eccitati , ed anzi ac
compagnati da alcuni Pirati Francesi ten-

ta-



ìYELt.A GVERR..A iM 
'tavano de' sbarchi sulle Coste Napòlhane ; ·I ~lr:tl 

• c · · · 11 1 l! C Francesi come JD1att1 nuscHono su que e c e a ad s'uniswno 

Jabria rapindovi alcuni Uomini., femmine' cil,'Cobrsati, 
1 lt ::tres .. 

e fanciulli ' Al primo avviso dello · sbarco' clli· 
erano accotsi centinaj:~. di Paesani armati , · 
ma le predé . erauo già imbarcate . Ebbe Fanno prl!--

1 'l R ' F .d. l IV . I '1" ·e ~·n~ _per a tro 1 ·e èr mal'lc o • prove e tano sb.ar; 

più luminose della fed·el tà de' suoi sucldi t.i cl1i; 

e dell'affetto per ~i benefico Suvrano. Tut~ 
ti gli .Ordini del Regno cen Deputazioni , 
gli offersero quanto mai da loro poteva 
darsi per difesa della sua· sacra Persona 1 
della sua Reale Famiglia, e dè·l Regho , ed 
instarono perchè fossero p_uniti i colpevoli 
dell' esecrando disegno·. Fu pertanto d.a l 
Re delegata la Magistratw'a d~gli abusi, 
1)erchè unita agli trè· SecrètarJ di Stato, ·a 
tutti i Capi de'Tribunali, e ad alcuni Con· 
siglieri facesse gli opportuni l?rocessi , ri
serbandosi il Sovtan·o ·a se stesso la Presi ... 
denza di quel combinato· Tribunale. 

Se non apparvero le Forz~ del He dellè 
.due Sicilie a combattere unite , a quelle 
delle altre Potenze Coalizzate non opera"' 
rono nemmeno fino a Maggio le Marittime 
del Cattolico Monarca. Sortì una sola squa.. s ., 
d d C l. a. . d I T auau1·a ra a artagena sono g 1 or 1m e e- Sp,~nnola 
nente Generale Dbn Giovanni. di Langara ; a Llvon'0' 

ma non passò che a Livorno , dove in A-
prile prese a bordo, e trasferì a Barcello-
na il Reale Infante' Principe Ereditario 
Don Luigi primogenito del Reale Duca di 
Parma che passò a Madr.id a divenire spo-

so 
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. ~o deHa Reafe· Infimta ~aria Ams.lia: T.e.re:. 
resa Figliai del: Re •. 
. Riguardo alla Corsica·,. avevano· gli avve1·· 
si ve!ltii impedito il: primo attacco ., che 
a.vrel>l:lero· vo!eto dargli ·in Genn~ro .' Tali 
burrasche· regnarono~p~r ·più giorni. in. que·· 
Tratti di mare , cbé- l~ Flotta:. Inglese ne 
sò.fferse· non poco ,. e· fq obbligata- a Porto 
Feniol 1. ed a retrocedere- ~Ile isole- di Hye~· 
:res .per ria~tarsi. Se: n;. 'era infani perduto· 
qualche Legno .da guerra , e fragli altri la 
Fregata Fr~ncese l'Anfitriçme, cui glt Ingle
si avevano· :armata ,. ed' incorpor.:lta· alle lo
ro Forze ·Na vali. Rimesse~i queste in ista· 
to di eseguire la gra'nde impresa coptro la: 
Gorsica: vi conquisréuono jl dì- q : F €braro , 
di concerto con. i Corsi dei' Ge13erale de' 
Paoli ,.' ìl Forte d'efla Mont'ella , dopo· per' 
altra la più vigoTos~ resistenza . Que'Fran~ 
cesi avevano t irate pa!Je infuocate sulle· N a· 
vi Inglesi, onde la N ave di linh la Fortez·· 
za era rimas'ta .c.onsiderabilmente· dan.Reggiata 
con molte , persone ucc:;ise, e ferite. Gl' In
glesi sbarcati· , avevano però· sMbilita una\ 
~atter.ia sulle A.J~ure 1 dominami il Forte,, 
~ lo cannonarono sì Yivamente , che fu il 
_Com;mdante costret-to a capitolar~ . Dopo1 
,Bi :unirono gl'· Inglesi ai• Corsi ·. Realisti ,. at~ 
t11-cca;rono il F.orte di Fornali, e vi s'impa· 
drou.irono di una batteria di dieci ~anno
ni ;· nella Alt.ura ., che dominava Fornali , 
dalla quale cannonarono il Forte co~ som· 
mo vigore. In qu.el tempo l'Uffiz.iale Leo· 

ne t· 



11ette , a'{Vrsat<Y ,. che·· un Distaccamento di 
due mila: tra Francesi,. e- Corsi erano par ... 
titi da Calvi con due Cannoni per portar-
si a saccheggiare· il ViMa·ggio di Zunnio , 
unì in fretta un egual: numero· dii. Cor-s-i 
Realisti, marciò· all'a , lo-ro testa contro i l 
suo inimico , e •lcr disfece do·po :un com
battimento di quattr' ore· • I . Fraacesi la
sciarono duecento· uomini , fra quali sei 
T~nti , ed un Capitano sul' campo di 
BattagPia:, i loro Cannoni, ventiquattro cas
soni. ripieni di Palle' , di polvere, e- . di Ca:t:
toccj l èd alcuni· Carri , carichi di P,ietre , 
e di Mitraglia, oltre· tre Casse da Tambur
ro ,· ed undici Muli ~ portanti differenti At· 
trezzi da guerra , e ·Pezze di panni • Fu 
poco dopo cioè nella notte del dì 17 pre
so il Forte stesso di Pornali dagli Anglo
Corsi per assalto con la spada ;~.lla mano • 
Di quattro cento Francesi, che lo difende
vano, duecento cinquanta rimasero uccisi, 
e gli altri Prigionieri; avendo gl' !Hg lesi jn
eend.iate due Fregate Francesi , che stava
no a ·quella Costa. Le loro Fr~gate scor
revano le Acque Ligustiche, e Toscane in
tercettando tutti que' Legni, che yelleggia
vano verso la Corsica , , e Nizza r e bloo
<!ando strettam~nte 1 Porti di Corsica . La 
F lotta dell'Ammiraglio Hoode dall~ part"· 
di mare , e le Truppe Anglo - Corse da 
quella di terra assediarono dopo Bastia, Ja 
qual Piazza dopo ostinata difesa restò il dì 
Maggio presa-d' assatto •. 

Fu 

( 



Io~ S 'r 0 R 1 .:l 
l • ! Fr~,hcesi Fu allòra sperabile, ·che il buon esita. 

1n vauono • ~ • . 

il P.iemon- ·deJ!a _1m presa tontr9 Ja Cors1~i , avrebbe 
te· ' -contnbuno alla salvezza del Premontè dd• 

ve gli àffari d·elJa, guerra erano in cattivo 
stato , Non vi si erano ridotti 'p·er prove.:. 
dibili emergenze pt'ovenienti qa inebria, o 
da mancanza . di fermezza ; e di valore ; 
·ma da ·inattese circ~stanze , che posero il 
Principato di Piemonte ·, quella parte dell' 
antica Lomb:J.rdia, quel Paese giacel1te appi~ 
delle Alpi marittime Còzie , e Greche t 
q~ella contrarla ch'. è'· una delle più consjde:.. 
t abili, fertili, ed amene di tutta la Ita'-'· 
lia , llench~ una· parte ne sia cop~::rta di 
Montagne , essendo fettili anche le sue 
Colline, nel maggiore imbarazzo. Due og
getti t:onducevano i Francesi a tale impre~ 
sa; uno di apfirsi una strada al rimanente 
dell'Italia, ·qpve se non si lusingavano di 

·potervisi ~tabilire , eran& almeno sicuri di 
potervi bottinare abbondantemente ; l' al-. 
tro di provedersi di derrate .nel' P.iemon-
te . Il terzo di farvi conquiste ; e di por .... 
re Ja Reggia stess~ dì Torino in angu
·stie , 
· Ne speravano immancabile la riuscita 
pokhè, per mal a sorte dell'Italia vi ave .. 
vano qualche malvaggia corrispondenza, ed 
p.ssicurarsi. potevano di essere condotti per 
quelle tortuose ·montagnose vie ,da persone 
~tesse del Paese 1 coi erano per occupare •. 
La speravano altl-esì perchè potevano attac-
carla da tutti i lati , vale a d.ire per .il 

M o n-
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Mome-Cenisio giacchè etano padroni della 
Savoia Oltramontana ,. e perchè potevano 
su pera re l' enti.ss imo San Bernardo , ed Sìngolal'is
il menp difficile passaggio del San llernar- simi lot·() 

l 
. . ] L .l: .:c J , • avan:u-( o p}CClO o . . a wmco ta mag.g10re era memi· 

quella del trasporto . delle Artiglierie , ma 
a questb 1mre rimediare sup:posero , e loro 
le riuscì in pa·ne , con impadronirsi di 
quella che nei Fortini, Ridotti, ed altri Po-
sti , quali marcia facendo occuperebbero , 
fossero per divenire loro preda . Aggiun-
gasi , che dalle Coste del Piemonte marit-
timo potevano ricevere dei rinfòrzi, sin
golarmente dopo che gti Anglo Ispani a
vevano perduto Tolone, non che da Niz-
za , é da altri loro vicini Forti . Confina il 
Piemonte dalla parte del Nord con la· Sa-
voja , e col Paese di Wallis , verso Ponen-
te con la Francia, verso mezzodì col Me
diterraneo, e con la Repubblica di Genova 
e verso 'Levante coi Ducati di Monferato ·, 
.e di Milano . II suo nome provi<1ne dalla 
sua stessa situazione , essendo a pie d~lle 
Alpi , che dividono la Francia, e la Savo-
ja dall'Italia. Ha cento miglia circa di lun
ghezza da Tramontana a mezzodì , e no
vanta di larghezza; onde 11ressoche (a) tre• 

ce n-

( a) E' numerosa , e preclara, e ssenclo molte le 
Famiglie traenti la loro origine ·da g;-an 
Principi, e Sovrani, come d;~gli Imperatori 

eli 
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'"&:n/o ìnigiia di c.i'rcòilferéìha ; e si divide 
nel Piefnòrrte pròpHo, nèHa Valle o Duca
to· di .Ab·sta, nella 'signòr'ia di Vercelli ;, . e 
ìiellò 'stato di NizZà. AIJb'bnd.a (a) dì Nd• 
biltà ,· e ·di Clero; 'é cori.l'ro qu~sti appun
'to- · disée'navano i 'C ònvenz ionali d' infer.o• 
tirè ; 'e$-sendovi droa . cinquall:td. Cohtee ; 
quind1ci 1\'IarchesaH.J g:ran numetò ài Si• 
·gnofie , e venti Bà'die . · · 

Cirta all' EctlesÌ·à~tico ( b j '\'i s! tbntanò 
1' Ar.-

di oriente, e di òèc/dente , dai R.è .,f' Ifd.J 
lia, e dai Principi delta More d ; tli modo 
-.Amedeo VII!. Duca . eli Sa:voja dièéVa :· Chè 
per sut>i Vassalli rion avevà persd11e . di 
cdnd!tione medioére, mà tùtti Frine .lpi 
. . ' nat1 • 

~ à J In questo cirtondarlo v/ sono varz'e · Fdr_. 
Pézt . .& ; e Castelli; -ton alqtt~nte picciolè. Ci t .. 
ti e Borghi , àlctmi de' qùali sorto del tutta 
aperti j ed altri cirtti eli mura • Sonà cost 
~icim' gli uni aglz' altri, ehé potrèbbe dir si 1 
in .certo modo nort èssetè il Piefrtonte tirta 
tontracld, ma. piuttosto Urta _tz'ttà eli treceri• 
to miglia di èirtuitd • Un Signoré Pz'emort
tese rispose dd urt Tedesco , il qitale lo z'n· 
terr(J,~ava .fUtmte Città vi /òssèrd nel P/e.-. 
monte : Una sola Signore; ma per girarfà 
tutta all' ùttorno, conviene ca.mmirtare tre~ 
tentò mi'glia • 

( l3) I Walcle'si cl1e d/morartò ne~lé KaW sz'tzta· 
te 
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l' ArCives"covato di 'r.ùòrin'ò ·, ottò Chi è se ve; 
scov1li , più di trénta Badie ricthe , molti 
Prior.ati , varie Comeìide degli ordini di 
Malta , e di San Maurizio , 'e .Lazzaro , ~ 
de' Monasteri dell' unò; è :dell' 'altro sesso-
qua'Si in 'ogni luogo. . . . . 
. -Resi i Convenziomili , non solò da. _qut~ ... 
la esattetza di Carte Topogra'fiche fatte sul 
lùògò allòra quando Fr.ancesi Eroi , anchè · 
nel nòstro Seeold, vòllero penetrarne , _ ma: 
con dire7.iòhi ben divèrse dalle _presénti pe~ 
netrarono per quelle rapide Montàghe , e 
que' s:coscesi Colli, inà ancora i:la' Con<:lut· 
tori Piemontesi , che ad essi ~ìidicarbno le 
vie meno ·difficili per il Pedemobti 1 Dove- . 
Vanò ·~vit~r~ quelle Fortezze · l' , accJ:ùisto 
delle qua.li àyevano in altfi tempi costato 
gràn 'sangtiè; ~ran tèmpdj e sommi dispen
di ~ Seppero . riuscirne ,: _e nulla témertdo 
dalle · Guàrhigioni· quando volesse1'o ge: tar
si al loro fiance, o alla lòro schiena' avah
zaron6 sorprendéntemente nel . Ìntetno del 
paès€. · :; .. 

In un istessò giorrì6 ( 6 Aprile ) fu il 
Pi.emo'nte ·attaccato da · due · parti . Stacca• 
tasi l' Armata Francese .dà Niz.z.a .. sì avan .. 

. • zò 

te a{ Confinz' de( Delfinato, e che sono LH-
·tema , Peyrouse, e San Martin forman o un', 
antica Comunità Ctistiana, l-a quale si è pe,

parata dalla Chi~ta RoriJatJa · · 
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zò per . Torbia 1 pi.ccjo.Ja Città di duecento 
Case nel Principato di On€glia . Soprafatti 
dal gran numero le Truppe. e milizia che 
si erano ivi appostate per impedirne il piJ.S· 
saggio, dovettero dopo qualche resistenza 
:ritirarsi alle Alture . Una Colonna . passata 
al Cargazio fu r.e~pinta da quegli accorsi 
Cacciatori , onde le Milizie di. Vikatala, 

'passarono a difendere se fosse stato possi
bile il Posto di Ramo , e la imboccatura 
della Valle di Torbia. Infatti doverono an
che quelle Milizie, e gli abitanti salvarsi 
alla Montagna , ed alla Valle con quanto 
poterono trasportar se<.:o loro. ; in soli Glu~ 

giorni rimase dungue quel tntto cl i paese 
in mano de' Francesi; e s'inoltrarono tan~ 
to più faci.Jmcme quanto che gli abitanti. 
dapertutto fuggendo costernava la Briga, 
e tutti i Luoghi vicini . Non ebbero dap
lHÌnp le Armi Convenzionali tanto prospe
ro successo alle_ Montagne ,. che coprono , 
Saorgio picciola Città , poS'ta in un alto di· 
.rupo domiuata dal Castello di San Giorgio 
ben fortiiicHo . lvi sulla sponda del Fiume 
Radia il Duca Carlo Emanuele r. fec:= una 
strada con molta faticar e djspendio; s'inol. 
tra!ono però fino ai Colli per ìn.:~ttesa ed 
irregolare invasione dalla parte di Dolceac-, 
qua ( picciola Città con un ca,stello fortifi
cato ) per un Terrjtorio N eu tra le. Credet
t ero be:ne i Comandanti Austriaci Piemon
tesi a passare con tutta la loro Truppa 
alla difesa di Colte .Ardente , e la T amarcla 

do-
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dove si erano già appostati i Francesi , che 
· poco dopo ne furono dìscacci;tti • 

Il dì 6 Aprlle fu però la giornata con
certata per un generale attacco di tutte le 
:posizioni nel Contado di Nizza fralle .qua
lì sono le più considerevoli il T uesch, e Bel-

. vedere. Furono i Francesi , condannati dai 
Generali Massena, · e la Ptrt in alounì luoghi 
:respinti, e sopratutto tra Oneglia, e Saorgio 
dal Generale Co lli . Nel tempo stesso altri 
diecemila Convenzionali con Artiglierie· pas
s:uono dall' Olivetta, ed ahri quattro mi
la dal Cornaro. I primi ,attaccarono il con
siderabile C:unpo .d.i Torconi Baluardo il 
più forte , che difender potesse · Saorgio da 
quella parte , ed i secondì guadagnarono 

·le alture di Dolceacqua . Il restante della 
loro Armata accàmpò, e perno t t~ a'! la Bor
dighera ·e nella mattìna del dì 7 m·a~·ciò 
verso San Reno, e porto Maurizio in due 
Colonne, una delle quali salì pe1· la yal
lata di Ventimiglia, el'altra Taggia, e le 
Alture di Oneglia . Saliti quindi verso il 
Bosco di Sant' Agata s' ìmp;rdroniron0 de" 
Villaggi . circonvicini . Dopo attaccarono 
Oneglia, che dopo qualche capnonamento. 
fu abbandonata dalle Milizie ·, e :dagli abi
tanti ; mentre altri Francesi , occupati i 
Posti di R~ux, ' e di Saç>rg-io, e fattìvi pri
gioneri guakhe centinajo. 'di Piemontesi le 
seguitava. Gli avanzamenti de'Francesi non 
fnrono però senza spargimento ùi sangue,_ 
e !;3, opposizione sarebbe s.tata maggiore s~. 

Tomo XXI. O i Jo,., 

/ 
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i. !pro nE;mici non si fossero tnwati opo. 
pre~si dal troppo superiore num~ro ; e se· 
non fo~~esi avuta qu~lche mala intelligen~ 
z~. lleS;isi i Francesi _padroni di Oneglia , 
vi formarono magaz'èini, viveri, e fucine per 
f<\hhriqre le Armi , ed intimarono ai fug~ 
g:itivi Onegliesi che se nQn ~ipatri:wano fra 
otto giorni i loro ijeni vetrebb~ro confis
cati . Indi per due strade marciarono vtrso 
il Principato di Ormea , superarono il pon• 
te di Nava ed entrarono in quel Territo~ 
:rio; ~iò avvenne il dì ì6, e fàtile fu ad es• 
si l' Ì.Qlpossessarsi ~i quelle Altu:i:'e essendo 
d i qu;mro volte maggior ]lumero di quel~ · 
l o che lp fossero gli Au"stro Sardi, -dovuto
si perciò ritirare verso Leva. •Trattanto pet 
Tortonq, Acqui, ed .t\.ssendria sì avanzava
no 'fruppe Austriache di rinfo_rzo • 

T t 
. . Dall'altra parte del Piemonte nel giorno 

CIJI2t1Vl A . • . . 
d!! ' Frane<- stesso. dal 6 pnle sei m1lle Francesi si 
SJ a iMGn• l M . . ]" 
tecenisio ; presentarono a ontecems10, e sa nono fì· 

110 al Posto di Lameth su quel sito della 
Montagna , eh~ sovrasta alle Tavernette r 
ed all'ospedale . Avvisatovi con cannonate' 
il Generale maggiore Barone Chini ·Coman~ 
dante delle Truppe Piemontesi nel Dipar
timento di Susa , asceso il Monte · con tut•. 
ta ,la · Truppa, che potè uuire- , gli riusci 

;;~1~~f. di ~scacciare i Francesi dalle occupate alt1:· 
re· col rivolgiere contro essi il fuoco da af. : 
tra Altura , ~he le dominava , onde disce
sero verso il Lameth •. Il più forte anacco 
era stato ve;rsa la Rumassa , il Villaret , e 

J'Aù-
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11 Aucellin. Avevano i Convenzionali attàc
cato anche il picciolo Monte-Cenisio, mas-
sinJe verso i Barracani del Chauvelin , ma AMttacchì 

. f . d•r. . d ~l onte-questl urono ~1gorosamente l!eSI , on .e c~ni.sjo 
a que' Francesi fu forza di ritirarsi • ·Plcciolo. 

I Francesi attaccarono poèhi giorni dopo 
il posto avanzato , detto il Rarracone sul 
picciolo San Bernardo , ma di molto in 
feriori di numero dovettero i Piemontesi 1~""{,'1~~0-
abb~n.donarlo > e ri.trocedere ali; ~ltra forte ~~ooM~n~;~ 
poSIZione del Thmle, la quale dtfencle , e gne di s~ 
chiude l' ingresso della Vallata di· Aosta ; Emurdo • 

furono que' posti rinforzati con•· due Batta-
glibni. Incor"aggiti i Francesi cla simil sue:. 
cesso si avanzarono alla Dora . Maltea , -il 
qual Fiume , profondo, e carico fu . il pun-
to di Divisione dell' una e dell'altra Trup .. 
pa . Fu rotto dai Sardi quel ponte, e ne 
gue'niircmo · tutte le circonvicine Alture , Misure di 
A . R 1. D h' d' A d' difesa pre• ccorsero . 1 ea 1 · uc 1 1 osta· e · i se dagli 

Monfen:ato , ·ed il Reaie Conte di Mau- ~;:w~
rienne con altre Truppe; fu posto il quar-
tier Generale al Castello di Bard , per di
fendere quegli importanti Posti; t~nto più 
necessario , quanto che altri Francesi _ave..; 
vano attaccato ' il Ponte di Nava sul Tana. 
ro , ed erano penetrati nel paese di Or-
mèa minacciando la Città, ed i.J Fort~ di Le-
va, dove per altro ·dovettero far alto , per .. 
chè vi accampavano Truppe Austro-Sarde.· 
Parte di queste si erano appostate alla piag-
giera di Parolrlo verso il Forte SOJ?ra un'· 
eiJlinenza , che serve di specola , e nella, 

O z. stra-
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. strada fralle due Colline , una detta la _li""a{ 

.ja a Levante , !'-altra di Baglione, mentre 
]_'- AccampamentG copriva il Forte di Lev.:t, 
t: dape~tutto v.i si erano formati Trinciera-

J 
• menti con forti Batterie. Ouei Convenzio-

France s' . r . · • "' . 
i.Jtdispetri .. t~ ah S1ogaron~. 1! - loro d1spetto contro . Or., 
n per non me e Garesio commettendovi i soliti ec-
potere ra ' ' 
J?idament~ cessi,. Si era:po questi assicurata I.a Schiena 
3noltrarn , d' JJ T h' · l'ilaitratta- 1 que ,e ruppe , c erano entrate pet 
i'f. 1~Rt Saorgio attaccando il dì 12 Aprile seimille 
thri !uoghi di es.si cou s.omu.1o. impeto . Il Colle Ar~ 
c; e OCCII• • • 
rino •· dente, e pn.ncJpalmente sul Tanarello , la. 

Ricevono Saccard.a, e la cima d~! Ho sco, do,v' era. a p
d~' rinfor· r~oo:giata Ja ala dritta di quel Campo Au~ 
2iJ ; Vtep.- J..' l"'!..... • • 

più si a- s.tro-Sardo_. S1 d1fe.sero. con estremo valore 
v~nz •no e j' A · · h · P.' · l f"'"'-; u'so tanto g l ustnac1 c e 1 .H!mo.ntesi., ma a-
do.lle ~ot . tri qpattro miUe Francesi essendo piomba-
r~ Arti· • f . 'L D'd d 11' Al 1p~erie ac- t;1 unos.amente sopr:a 1 H.-I otto e tu-
?}!Ut~~e. :ra di Fe!.tz eretto nelle navi, fu q:uesto '· 

<Jopo l,a più vigorosa resistenza, forzato t 

ma però da quella parte non , poterono i 
Francesi oltrepass.are l' Altura deL Cam:pq, 
d.~ Limiras. ; e 1.~ Briga restò. co.perta. 

N e1la no.tte , e l)ella mattina susseguente. 
avendo i CoJivenzionali ricevuti de' rinfor
zi riattaccarono i Posti tutti. de' loro ne~ 
miei , da' quali fu forza di cedere al. mag-
gior. J;mmerç> . Si determinò ajlon il Ge•ie
rale Aust:~;iaco . Co11i eli salvare i magazzini 
di Saorgio, 1)assando, peJ:ciò sulle ·Alture a 
proteggere ~ trasporti, e facen.do ritirare le. 
'],'ruppe dell' Authion per la Montagna :del·. 
t~, Min,iere: çhe cqnduçon_o a TeP.cla, men~ 

W~; 
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He quelle di Belvedere si ritirarono per il 
Colle di Finisti-elle; Tenda Ìh tal guisa re
'stò copert~, e riuscì di farvi arrivare l' Ar
t1glierda . Lasciò ii Cb !li dellit Milizia a Saor
gio' onde m.mtet.esse quel P:osto ' ma ab
bandonato, vi -entra·rono i Francesi, ,e quel 
Comandante fu arrestato ; e condotto i.Q 
ferri a Torino ; ·onde rendesse conto della 
precipitàta sua condotta . Il Generale Ati
striaco suddetto stabili H suo <Iuariier Ge
~y~ral_e a !'e.nda senza che atdisset,o i C~m- .. 
venzn:mah d1 attacarlo; tanto, aveva loto nn
posto con la sua ammirabile ihtelligeiiza, e 
direzione • Il solo suo Pòsto d~l GarniÌ16 
fu attaccato da seicento Francesi , ma fu..:. 
:rono coh loro perdita respinti. Compito il 
trasporto 'de' Magazzini , ch' eTano in Ten
da , il dì 7 Maggio ritirò H Colli · le s\re 
Truppe, non senza però di essere ibquie-
tate dai Fraricési ; sopratutto nel dì 8 , è 
!retrocédette vers0 Limone > e Bbrgo San 
Dalmazzo , piantanclòvi il suo Campb in 

. sito vantaggioso , 'Onde copi-ife tanto le> 
sboccò 'delle due Valli. di Gesso 1 e di Stu• 
ra, quanto la Città eU· <i:uneo , lasciando. 
però alcuni Corpi , .e Forti avanzati nella 
,Valle stessa di Limone, onde difenderne il 
pas.saggio , quan9b gl' ihimici vi si volesse
·rd iimltrare . Frattanto nel Ducato <li Ao
sta si disponevano sanguinose azjoni . Rin4 
forzato il Presidio eli Leva, e guernite tut
te le Alture della Valle, che sboccano ver~ 
so il Mondouì , il Generale di Argèntea:u , 

~ 3 rnar-
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.marci0 col rimanE:nte delle sue Truppe ver. 
so la chiusa per quindi unirsi a1 Gene ale 
Colli. 
. Erano· le Valli nel Marchesato di Solaz
zo difese dal Generale Provera . Il . dì 9 
mille Francesi tentarono ·di. penetrare in 
quella di Wraita discendendo per i Colli 
.dell'Agnello, e di San Verano , tuttochè 
.ancora copertì di più di ·tre piedi di neve 
Villaggio di Cnianale ; ma trovarono tale 
,opposiziQne dalle Truppe, e dagli Paesani 
.armati, che riwrnarono celeremente addie
tro .. Non discontinuarono i Convenzionali 
gli attacchi . Quantunque la neve fosse an
<:ora assai alta , pure· assalirono calati dal 
Colle della Croce il Fortìno di · Mirabocco 
presidiato da pochi invalidi , e l' obblìgaro
:no a capitolare.' Volevano avanzarsi ai Vii· 
laggi della yalle· di Luzerna , ma .trovaro
no tale resistenza,· ché ne desistettero . Ull 
altro attacco fecero pel Monte Genevre 
verso Cesa'ne , ed ;Oulx , dove ., 19enetrati 
attraverso le, Nevi , non poterono stabilir
visi. V'imposero però contribuzioni impos. 
sibili a pagarsi , <;; quindi traSI)Ortarono se
co loro degli ostaggi • Un terzo attacco 
eseguirono al lYlontecenisio il dì. n coll' 
?v,anzarsi S@tt@ i Posti della Ramassa , il 
Rivet , ed il Ridotrto• di Strasoldo ; benchè 
yivissi,mo fos.se il loro fuoco nondimeno il 
Conte di Cl€rmont con la sua Truppa· gli 
difese valorosamente • Il mantenere però 
~ue' Posti affatticando inutilmente le salda· 

te. 
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tesche , si deliberò di ritirarle • Di cto ac
cortlSl i Francesi , gli riassalirono nella 
notte del dì r 3 , e presi i Piemontesi tra 
due Fuochi dovettero abbandenarli , e re ... · 
trocedere presst> il Forte della Brunetta', e 
nella Città di Susa • · 

In quegli istessi giorni giunti in .Pineto
lo de' rinforzi , il Brigadiere Sauélia andò 
incontro a que'Fr,mcesi, che da Mirabocco 
si erano estesi hel .luogo di Babhio, ed al
t.ri circonvicini della somità della Valle • 
Gli attaccò nel Villaggio di Vistar , e gli 
pose in fuga , secondato . in quell' affare , · 
che fu di grave yerdita per i Francesi, dai 
Valligiani , e Valdesi armati , e resi ani
mosi dalle barbarie, che sapevano esercitar~ 
si dai Convenzionali ovunque penetravano . 
Tale era le stato della Campagna militare 
nel Piemonte. Torino. era in stato di valida. 
di fesa, e finali ora nulla si temeva nell' I ta
lia, stando .con poderosa Armata Austriaca 
acl Allessandria; detta della Paglia il Reale 
Arciduca Ferdinando eli Austria , ivi aven· 
do il suo Quartier G~nerale , dove il dì 
q. appunto eli Maggia si abboccò con il 
Conte di Provenza , il quale da Torino , 
oy' erasi :ricoverato passava per Parma a 
livorno , e di là per mare in !spagna • 
Gli affari del Piémonte-, e della Savoia con., 
tribuivano di molto al buono , e cattivo. 
esito di quelli della Spagna pojchè i Gene
rali Dagobert Comar.Jdanre in Capire nel 
Rossiglione , ed il Generale Dugovier ai 
confini delf Italia operavano di concerto . 

O 4 CA ... 
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Jlspetto . dell' Europa neutrale • Coli qHai mocli 
i Francesi tentassero d' indurre la Porta Ot.o 

" tomcma alla guerra con la Russia • CoStante 
la· Pbrta 'nella Neutralità , non si lasci.~ se~ 
durre nemmeno dalle vicende della Polonia 1 

Deperiménto del Commercio, e del crerlito de' 
. Francesi a Costantinopoli. Guerre interne nell' 

Impero Ottomano ; ed anco di Religione . 
Differenze a Pera tra' Ftattcesi e · Russi • 
NulJvi sforf(j de' Giacobbini nel Giug.no 
1794' 

Cot~sto quadro dell' Europa non sarà • :per altro C'ompleto , se non rappresenti 
anche .'Jo stat-o , e le disposizioni , nelle' 
quali · erano le Potenze Neutrali del Nord ; 
e del Levante del nostro Globo. 

Awtto Se i Francesi . adopravano ovunque cort 
della 1 u--una scaltrezza magaiore dì quanta mai sfi ropl Nw- b 
tra le. 11e possa porre in opra, più «!:he in ogni al-

tro luogo ciò facevano certamente. presso 
la Porta Ottomana. Insinuazioni , regali di 
sommo valore , e promesse erano le Arti ; 
dalle quali sneravano tutto il buon succ'es~ 
so. Riguarda alle prime eccitavano i Me m-· 

d 
~hnegg; hri del Divano alla guerra , penendogli in 

e France- • h . l fi .l , 
si presso Vlsta 1 c e Sl maturava a ne ~:~.eli ImperO' 
la Porra 0 · E. l ]' O Ottom~na; ttomano m uropa , quanc o g 1 ttoma• 

.ni restassero n~l!·a· lo-~f.> !ndolenza ; e nen 
si 
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;si affrettassero a quegli Armamenti , cb' ei 
glino stessi avevano fin dal momento, delle 
cessioni dovute fare con l'ultima pace, ere· 
dute indispensabili • Circa ai Regali, oltre 
al non. ignorare; cbe spandevano il denaro 
a larga mano, e gìà accennammo i prezio· 
Ei . dt!>ni ' che avrebbe recati a . Pera ; per 
corrompere i principali Ministri, quel Se:.. ~~:z.t1":Ì 
rnonville , eh ancora è detenuto in una 
Fortex.za Austriaca ; Quell' Emissario, che 
lo precedette a Costantinopoli cop. alquan-
te gioie, ed oro, aveva consumate le une; 
e l'altro in tentativi di seduzioni , dappri~ 
ma br;me , dappoi male riusciti , appunto 
)_)erchè gli .mancarono i modi sedl:lttoti. se~ 
gnirono gli esborsi , perchè la Gonvenz.io..:. 
;ne Nazionale spedì grosse somme al suo 
Ministrò interllo. Signor Dèschorr.he , ma 
g:uesto pure ne restò privo ad intervalli ; 
e per c:onseguenza andarono a vuoto o al• 
meno si avanzarono lentamente 1 e con ÌD-'

~erruzioni i suoi maneggi • I Club de' 
Francesi formatisi a Pera sostennero il Mi• 
flisuo per, qualche tempo, ma venuti fra 
loro in discordia; e impoveritisi . alquanti 
di .. essi per là cessa7.ione del commercio , 
non puotero continuare tanti dispendi ' e . . . . . . l . . . . . . h Deper.{-Sl , tr.ovavane m ta e cntica SltUaZlOne ,. c e menro def 
lrruando prima erane attivi in tutte ]e sp' e-" çoomFmer-
~ CJ r;.nce-
~ulazioni commerciali, e quando erano fa.o se nel le.-

. . . . l N . . d Il p vante Ot-yontt sopra ogm a tr~ aziOne a a or- tornano; 
ta , allora si. erano ridotti ad un commer~ 
~io non solamente passivo, ma ancora con 

Ile~ 
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__ perigli .della loro totale rovina • Non tro; 
vivano più crédit~ presso il Divano , poi
cbè, mentre davano con la voce attestati i 

d l l . '~"~Ìtt esuberanti di Amicizia , le loro Frega.; 
e e 010 .1:' d' . b . 
credito . te, col pretesto 1 scorrere contro 1 asn-
Bi:~~o ~1 menti de' loro inirnici, recavano dan·ni im-

mensi ai Negozianti Sudditi del Gran • Si
gnore, con prede di Carichi ', ed anzi "de' 
bastimenti stessi. , quallora produr doveva
!JO , qualche sospetto , che fossero de' 
..Russi, degl' Inglesi , o d·ei Spagnuoli. Infi
ne per quanto spettava alle promesse , di
cevano alla Porta, che forze te più formi-

- dabili Francesi verrebbero in soccorso de' 
Turchi , se la · Russia a questi movesse ia 
gu~ra, comene sernbr.ava determinata for• 
se d'accordo i come divulgavasi, con l'Au
stria; o se l' Ottomano Monarca si riso! ... 
yesse al ricupero di quanto aveva perdu
to-; e procuravano di . fargli suppore che 
n'era a!Jora· propizia la occasione. 

Svanisco- Mentre per.ò in ·tanti modi si tentav:a di l· 
uo _le lon' anzi · procurare alla guerra vigente una Di-
lusinghe. • . O . l 

versiOne con le Arm1 n omane, svamrono 
le lqsingbe. Le insinuazioni furono smasche
rate da' Ministri Russo , Ingll:!se , ed Au
striaco , ma molto più dai poderosissimi 
Atmamenti terrestri, e marittimi fatti dal-
h Corte dì Peterburgo avanzare ai Confi-
ni , e nelle acque Ott01Ìlane sopratutto del 
Mar N ero ; cosicchè , se i Clubisti faceva
_no- credere con le parole non essere la 
H.nssia in i stato d' -intraprendere la guerra, 

tut-
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tetto "all'opposto recavano danni sommi al 
Commercio, ed· alla Navigazione Ottoma
na col scorrersi dalle loro Fregate ne' trat
ti di Mare di Smirne, .e di tutto l'Arcipe· 
lago, ed intercettavano i Legni Mercantili 
Inglesi, che inçont rar . potevano . Mancò la 
copia del denaro :' e singolarmente Tolone 
perduto , faceva ben conoscere chimerici i 
soccorsi . Giunse a Costantinopoli la noti
zia del ricupero di quel Porto , ma trop
po tardi. Nel Divano era fissata risoluzio
ne di più non prestar fede a' Francesi , ed 
era persuaso , che se il Porto era ritorna
to ad essi , la loro Marina ]?el Mediterra
neo era quasi "totalmen e distrutta; e non 
ohe poter somministrare Forze ad altre Na· 
zioni , a fatica averne potevano tante -da 
garantire i pro _[lrj Porti;. ma non già la lo
ro Navigazione Mercantile.· 

Svaniti pertanto i disegni de'Convenzionali L \.. . a r.ort" 
l'lguardo alla Porta Ottomana , altro non ?er ttitto 

' h l'd l convalid>. penso questa, c e a con so 1 are a sua pa- la stt3. 11a.-
• ce con la Russia. Si spedirono le due Cor· :R.e c<?n la 

l • d' p b c • }' d' USSl3. o 
t1 1 eter urgo e ostantmopo 1 straor 1~ 

narj Ambasciatori a ratificarla , ed i ceri
moniali, non che la pompa, solita eseguir-
si in tali occassioni, furono de'più superbi. 
Singolarmente quello dell'Ambasciatore Rus-
so e nel suo ingresso nella Ca:pitale dell' 
Impero Ottomano fatto con sei cento per-
sone di accompagnamento fra' quali tre:... 
cento suoi soldati , e nel portarsi all' au
dienza del Gran Signore , e si volle ~all:I 

!Dl• 
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Ìmperatricè Catterina Il, che fosse de' più 
!superbi ' e per la ricchezza ' e per il nu-" 
ineroso, e Nobile accompagnamento, e per 
gli ricchissimi doni • Malgrado però tutte 
queste muriificenze~ ed agli altri contrasse
gni di amicizia· , restarono di que' semi di 
vertenze , éhe -sono sempre bastanti a far 
~uovere la guerra . Le differenze adu11que 
lasciate sussistére furono in parte accomo-" 
date, cou la remissione- degli Ottomani a 
quanto pretendeva la Russia ; ed in parti..: 

· cwla_re riguardo alle Ta_r.i:ffe di quelle Mer~ 
ci Russe ,; ch' enttavano ne'Turchi Domini ' 
Altre restaronp indeCise : come .non perfe-· 
zionata er~si l' esecuzione de'l Trattato di 
pace tra là Porta , e la Corte di Vienna 
çirca ai Cbnfini a causa della renitenza dei 
Popoli limitrofi a cambiarè sudditanza . . 

. . , . . . Doveva· per questi motivi rimanere in 
if~~~~~'lt <:'bntinua agitazione l' Ottomano Gabinettd i 

mentre tenevalo disgustosamente inquietd 
la gu_erra, sennon aperta i almeno dannosa
dell' interno dell' Imperio. L' Egitto sotto-: 

gnerré in. messo dopo · la considerabile rib'ellione di 
rcrne; que' Governatdri , o Principi Feudatari ; 

di quando in quando _rinnovava-' Je sòlleva..: 
zibni ,e ritaltitrava agli òrdini del Mona'r-· 

. . ca • Era quel Regno irioltr~ desolato dci 
alt_u dm· una penuria di Prodotti de' quali suo l es-:-' SU' l • > 

sere cotqnto fertile·. II mezzo più confluea.: 
te alla sua fertilità erano )e annua'li innon.:

, dazioni règolari del Nilo, che irrigando coo.r 
)e sue dolci ~eque -le liirconvicine Camp;r 

gne, . . . ' 
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'gne, ne appòrtavano l' abbqndanza, ma que; 
ste da que anni .erano state scarse, o era ... 
no per qualche tempo intieramente man.,. 
éate. Questo 'disastro fec;;e sospettare , c-be 
fosse trav.iato il corso ~i quel benefico Fiu ... 

. me , e forse clte se ~ne fosse · distratta o 
quasi inaridita la . Fonte . · 

Alle quasi continue sollev:azioni dell' E-
gitto aggiungevasi la ,continuazione di quel- v· d 

la dell'Albania , dove a dispetto del Sev:ra~ J~ lr'Arb:., 
no signoreggiava tuttora il tanto accorto ., nJa; 

quanto forte Bassà di Scutari ; temer do..: 
vevasi ognora a Costantinopoli , che altri 
de' V assalii, o sudditi si sollevassero , poi-
chè alle frontiere de!P Impero av.eva , ch' 
gli eccitava alla ribellione • Dalla parte dì 
•B d d F : l. d l r T N <!ella Mec-ag a un 1g 10 e J.amoso amas ou~ ca , ed ·ai 
Ji ·Kan , uniti migliaja ?i Ar~bi faceva . ll ~~~~~n~et,-. 
guerra allo stesso Sofi d1 Pers1a ; e questo sia\ · · 

Hon ben rassodato nel suo T •rono doveva 
tutto temere . ,Seri1brava che quella Trup-.. _ 
p a Arabo- P.ersiana , · invadente . quella Pro ... 
v,im:ia , fosse in ç~mcerto con gli a1tri ,Arabi , 
che facev.ano divenire ognora ~più seri gJi at ~ 
tacchi nell'Arabia stessa. I così detti, Velabi 
colla loro. nuova dottrina non avevano niente 
meno per ,iscopo, che di rovinare dai fonda-
rnen ti la Setta Maomettana, e si sono tacita-
mente prepara~i già da più di sessant'anni all" 
esecuzione del g-ran progetto da Jora attua! .. 
mente intrap.reso. Il loro Fandatore fu Sche- G·te d" . , rra ~ 

i eh Mohamed, Iha Abdul V ~h ah, da €Ui han., Re li~ ione •. 

no essi pure derivato il lpro nome. Essi co.Ql~ 
· - · par-:: 
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parvero per la prin1a. volta nell' anno de!1' 

· Egira II-B· { dell' era C1:istiana _ r73o. ) in 
Nedged , ossia nell'Arabia Deserta. La ]o_. 
:ro dottrina fondamentale· si è; che si deb
ba distruggere il sepolcro del falso 'Profeta 
e rovinate i Santuari della Mecca ; com~ 
pure tutti gli altri Tempi ·dove si pratica~ 
no 1e ceremonie della Setta Turca da es .. 
si riguardata come idolatra . Questa Dot..r. 
trina sostenuta colla· forza dell'Armi. gettò 
le radici a po.co a poco fra gli Arabi di 
Nedged; e si estese fra il massacro , ed 11 
saccheggio sino a 'l'aif colla mira di con-

' quistare la Mecca, e Medina • Lo Scheriffo 
tentò ir,lyano. di opporvisi còl spedire per· 
tre, o quattro anai consecutivi del!~ ttUp• 
pe éontro de' novatori . Egli vi perdette 
sinò a quaranta mila uomini . . L' a:imò scor.1 
so mardò egli stesso co111tro · di loro iit
camp.agna , ma Eu costretto a ritirarsi tan
to per la loro ·superiorità di . forze , quan
to per la fav-orevole .loro situa~iane ; im
perocchè da Haremein sino a Deraie; loro 
principale xesidetlza , vi sono trentaeinque 
conaks ( leghe di 6. ore ·per ciascuna ) e 
tutta quella strada non è aJ~ro, che un or-· 
:r.ibile deserto , dove non si trova: che un 
poço d' acqua ogni tre, o quattro giorni 
di cammino . Egli è perciò quasi impossi- . 
bile di spedire dalla Mecca comro di loro 

· un' armata • Egl.it è he.n più facile ad es- . 
si di accorrere da Bassora lontana• da De
r-aie: solamente ·dieci conaks • E siccome 

an-
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anche l' Itak è pe:~; Ja maggior parte abita~ 
to dagli Arabi , quindi il Bassà di Bagdacl 
ha una grande iJilfluenza , e può rendersi 
formidabile ai ribelli . 

In sequela del ~agguagltio avanzatE) . r:ar..; 
IJOrtO a ciò dallo Scheriffo .della Mecca 
alla Porta , e che venne da più parti ton
fermato~ essa · im:~rkò j] Rassà di Ragdad 
di convertire i nuòvi Eretid ' , e di tener::.. 
li in freno , e qué\ndo ciò mm fosse passi· 
bile , di estirparli • Ora· il Bassà suddetta 
spedì alla Porta un t:.irconstanziato raggua· 
glio intorno ai Vehabi , in emi egli con
traddisse in mo.lti p_unti al ragguaglio del.>. 
lò Stheriffo. Disse, che Moharnéd Ihu Ab
dul vehah fondatore della Setta è morto . . 
J' anno scorso in età •maggiore di 100. an-
1li; iJ di lui successore è il suo Generale 
Abdul Aziz. lh'u. Sund , che abita parimen
ti a Detaie , ma ha cinque figli ,da• qua- · 
li fa eseguir~ tutte le operazioni della guer .. 
ìa . Questi hanno sottomesso tutto Ned
ged alla dottrina di Vehab, e proseguirono 
le loro conquiste sino alla distanza di al
cuni conaks da Lasba- Jemen , C:arin Zi
gara , Ca:ff , Bahrein , Mecca , Medina , e 
Nedgedscerif • Anzi· ·hanno essi conquista
to il primo de' succennati Luoghi , e vi 
banno distrutto tutto quello che vi e~a. · 
ttedu~o sacro ; ma gli Ulemas · eccitaro.:. 
no gli abitanti , e gl' indusse.ro a soJievar- . 
si contro la guernigione dei Vehabi , a 
massac;rarli , ed a ;cimettere in tal- guisa il' 

tuo~ 
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luogo in libertà . I Vehabi tornarono a. 
r.res~ntars.i con t:rentacinque , o quaranta 
mila uomini davanti alla Città ; ma aven
do incontrata della resisten:lla , ed essendo 
più volte stati battuti ' , fecero ritorno a 
Deraie, dove prepararono' de' nuovi a:r.ma. 

' menti. 
Era per riuscire difficile alla Porta di 

abbattere tali insorgenti , poich' erano nu
merosissimi ed avevano relazioni ben este
se • Propostogli però dal Cemandanty di 
Bagdad un Piano pe:v dissiparli , fu dal 
Divano approva!o , e fu mandata ' al Scee 
xiffo -della Mecca, aH' Iman di Musul , ed 
·al Bassà di Hgidda di. ag-il'e d' a~cordo con 
il Comandante suddetto . 

Di tanti conplicati avvenimenti . I)~D!itici , • 
l Ministri 

,5retlsi ap. e guerr-ieri approffittavansi i Mìnis~ri Resi-
p~offitta t.o denti a Pera Ouelli de.Jle Potenze Coa-~J tante • "-
venenzc. Jizzate nel contenere la Por.ta ne} suo si~ 

·~tema di Neutralità. n Russq fece un pas
so contra i Francesi . hl strusse la Porta, 
che avvisato esservi a · CostantiJwpoli de' 
Giacc;>bbini insolenti , e turbolenti , ave· 
:va egli prese tutte le pl'ecauzioni possibi
li per- impedive c:he nan so.pJ~mmisse-ro 
delle Dis.pute tra Je. persone , che aveva 
seco, ·ed i Francesi, che- portavano la Coc-

t>Tff'erenze çarda TricolCi>rita ; ~Lhe malgraclò queste 
a Pera tra ' • d" d . 
l!,tssi •. e m1sure 1 pru enzà , non pottva nspon .. 
4'ranml. dere di ciò che fosse per succeder~ , e 

quipdi pregava jJ Ministero di prendere 
!J:Ualc;:~ efficace dispo.sj'lit>ne peJ · preven!re 

oglll 



r-- .. ·-

DELL:A GUERRA. :!.:!.1 

bgnì disordine . Il Ministro Otto mano, co.; 
nascendo il vero senso di questa insinua
zione , sul fatto impegnò i Francesi a non 
più éomparire con la Coccarda di tre Co
lori . Il Ministro Francese • Descorches per 
almeno mantenersi dagli aderenti nel Di
vano , e per sostenere il suo Partito , ob
bligò i suoi Giacobhini a no·n dimettere 
la dannata Coccarda , poichè era il segna
le di Colleganza . Alquanti però più mo- · 
derati si uniformarono ai desideri della 
Porta ; e lasciarono la Coccarda tricolori
ta de' Francesi , ponendosi sotto la prote
zione ·di d.ifferenti Ministri . delle Potenze 
Coalizzate. ·Di più il Dr;1gomano Fonton, 
ii qua·le veniva considerato come il Ca..: 
l'o della N azione Francese dimorante a 
Pera , ed a Galata nella mancanza di Mi
nistro riconosciuto dalla Porta, soggiornan
clovi am:ora il Descorch€s , come semplice 
particolare, C giacchè non si era voluto ri
conoscere per Inviato , nè per alcun altro 

· grado Diplomatico ) aveva portate al Reis 
Effendi le chiavi dE:lla Cancelleria dell' Am
basciata di Francia , e que' . Francesi Rea
listi av•rebbera voluto, che spiegasse il ca
rattere di Ministro Francese H Sig. Chal
grin sotto gli ordini del Reggeme di Fran~· 
da . Il Divano non vi. acconsentì però , e c 

• • , ostan~a. per · maggiOrmente conservare la Neutrahta dellaPorr:~. 
• nn · · bb ' h nella Ncu~ nmn J.r.LlillStro ncono e , e p:mtesto c e rralirà , e 

110n ne riceverebbe sennon quando il Go- nelpiù~011 . 
• • ·voler nce • ve m o della-Francia fosse :rassodato ' e n- vere Mini.: 

Tomo XXI. P co-

' l 
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UriFrancc- conosciuto dalle ;,1ltre Pòtenze • Tèntò il 
si. Descorches con le minactie d' -indurre la 

Porta ad acce ttarlo , dichiarando : Che si 
l'itirei·ebbe da G~siantinopoli; ma fug:li daJ. 
la medemà rispòsto : " Essere indifferénte 
riguardò ail.i sua pad:ehza, o suo sogg?or
no ne' Stati O domani ; ma che di · nuovi:! 
gli faceva sapere , che se ariéota vo.Jesse 
dimorare a Cosiantiriopol], non lo riguar
datebbe , che sul piède di semplice parti
tòlare senza alcun riguardo al suo titolò 
di Deputato della Nazionè Francese ; cui ' 
di fatto rion gli era conferito sennoll dà in• 
clividui di quella Nazione ; senU che il 
suo carattere fosse giammai stato ticòno-

J .sciutd ,; , 
r~.~~:g~~: Disperò aft'atiò il Descorches - di poter 
~ i~ario Ot· fai valere il SUO effimero ereditÒ allora 
tomano a · ' 
Londra ; qparrdo fu dal Divano risoluto di spediré 

mi AinBasdatòre . a Ì..oridia per contraere 
nuovi Trattati di coriìme'rcio i e forse cori 
tutti. que• Priv'ileg1 1)er . la, Nazi~ne l~r1· 
ta~nica , che' godevano i Fr'a:nce'si nel Le~ 
vante Otforflano ,. e pet impegnar'e la ~or-
te di Londra: a far dèsis'ie1'e quella di . Pe- f·. 

Le sue Ne- tetburgd d~lle prétE:se:, ~he sosten,eva d~. po" 
r;oziazioni tet a V'ere m cortelat10rre, ed effettuaziOne' 
~~u~e~:;: dell" ult~nw Trattato' di Pace' .. Portato.si 1:. 

Ambasciatore Turco a: Londra: non· ritrsò 
del tutto neHa: sua politic'a N egòtiazioilé' , 

Nuovi e ritornò a Cdstantinopoli avanti il Maggio 
s.f?rzi ~e~ dei 179'4. Allora che' che· si dkesse·, ·e per 
GiacobbJill • • d . G' bb' . • _ quanto Sl na oprassero 1 1aco ml' con 

or.o' 1 
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òro , o maneggi , e ben~hè avessero saputò neÌGiuéna 
trarre n{:I loro Partitd il Capitan Baseià da '794-

cui si godeva Ja grazia del .Monarca: Otto-
mano ., ptire fino a Ù'iùgilò nòn erarl8 riu. 
sci ti a far ,. :dsolveré 1 a Porta :ma: gùérra 
c ontra Ia Russi·a 1 nE!inittenò pònè1d6gli in 
vjstà 1' Cipportuhltà delle vertèhie delia Po~ 
Jonla: • ' Al piti otteiinei"d _Ia irilpun1tà di 
queile scm:N~tie , che le Fregate Francesi 
facévaiio àlla Rada ; e sottd 11 cantiò1H~ stes..: 
so di Smirne ton notabile danno del Com• 
metofo dell'Atei pèlagò pet le i\T àiiònt tutte, 

CA-
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Critico Stato della Polonia . Soppressione della 
nuova Costituz:jone Democratica . .Armamen
ti Rus.ii non sufficienti acl impedire la solle-

~ va<;jone . Koscius ko si usutpa tutte le Po
testà , riducendo al nulla quelle del . Re , e 
de'Consigli. Congiura nella Svezia. Le Squa. 
dre D,anese, e Svedese si uniscono per soste- .--

- gno della loro Neutralità, c libaa Navigazio
ne. Insidie t;. Copena~~ben. Incendio .della He
gia Danese . Sognata . . Alleanza . Scombusso
tamento di tutto il Globo nostro sì nel Mo
rale , che nel Fisico . Tremuoti , Vulcani, 
Congiure ne' mesi eli Maggio , e eli Giu.~no· . 

. . . 

~J!ldotta L'Affare ~he più avrebbe potuto indur· 
àeu~ Por- Te la Porta Ottomana a prender parte ne· 
ta nguardo • • . l J C . . 
a~la Polo· gli avven1ment1 (el e Potenze nstiane, sa· 
ma. xebbe stato certamente quello della Polo-

JJia, ma nel Divano ben si conosceva da 
alcuni. dei più saggi Consiglieri , che le 
Forze Turche non erano in tanto buon 
stato di poter intraprendere una guerra 
con la Russia alleata dell::l Prussia . Quin
di credette bene di nem1peno dimostrarne 
attenzione alcuna , e deliberò in tal modo 
t anto più f:lcilrnente , quanto che occulte 

.~tat?. H tenevansi le disposizioni della Regio- Ces~· 
PlU CrJtJCO c . . d Il' . . di <iuei Re· :rea orte nguar o a que avven.nnentf) . 
c;no. Non mancarono i malcontenti Polacc;hi di 

te n-
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tentàre 1' interven~orie dèt ·. Gran Siùiore' 
nelle peripezie tleila loro Patri.·a ,'_ rria ÌlUl
Ia tiuscirond • Età la Polonià pfossìma a 
perdersi tOtalmente ; còntitJ.ùaridd ognora 
])iù i suoi Repubblicani nella discordia fra 
loto , ed ih un egoisrÌio d' .interesse , che 
contraddictiva alle belle Dichiarazioni eli 

./ 

amor Patrio . t~ C::onfe.clerazio.ne ~ (a) d( .Sopl>tessi'o .. 

T.. ···· . · h' è ,.J l' Il ne della aJgO\VltZ c quanto (ne que a nuova nuova CO"' 

C ostituzione di Governo Reaio-Democtati- s tièuzion~ 
t> Democratt"' 

co , la ~uàle erasi . fatta approvare dalla ca.- , 

-Dììàa dal Re Stani.slao Auguslè} , era · del 
hitto estinta , e perchè non ile rimanesse 
ombra , erano stati distatdati dai· Polac-
chi Domini tutti i Ftancèsi senza E:écezio• 
n,e , ed erasi pidibìta ògni corrispondenza 
con la Ftantìa a segno , che le Lettere 
pròvenienti da quei Regno, dòvevatisi dal-

)a Porta consegnare ai due Mareséjalli. , e 
questi ri.capitavano le non sospette . Inol" 
trè instÒ' 11 MinisUo Russd , che fossero 

, .. 

date al rinnovat6 Consiglio Permanen te tut-' PaeH for
te le Carte èd Atti della Dieta soprici:en- r~ deJRM.ì-

. • , , • . !i lSUO tiS.t 
nata, onde restare m ·sua custbdiJ., e por.- w prece• 

le de.l tutto fuo1' di' v'alare . ·Fu esegnità ~~~~;i Ri1: 0 .. 

la istanza ; ma éiò aècrehbe di molto gli 'Juzione; 

malcontenti , e fra questi alcuni de' ina· · 
gnatì, quali noi?- ardirono però per al lori · 
di oppdrsi apettameme al1e innovazioni ~ · 

V ul.:: 

(a) Jleggas·i' il Tomò xx. Capz'tolo prz'rrul , 
p 3 

'f 

l 
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J.! ~~t~~1o c0Jpo -al d jsgm;to 'universale, 
~ j!d P.ra spll~v~z!olJç , éu~ per altro ben 
scp.:fg~vfJs! , çhe piun effetto potrebbe !lVe-
re (ugrçh~ qu~llq della maggiore · desola- j 
~ion~ 4el Regno , e di una inutile effusio- . 
pe di sangue, fu l' aversi dovuto xiflu rre 
lr 'Pq:w_me d~ll~ R,~pubhlica a soli dodici 
mille lJomini , · n.on potendo più soffr.irne 
le !?;r~n~ipse Sf!f:Se • A tutto doveva.si però 
!lC!::f>nsentire in vista dell' aumento sempre 
~aggio!e di . Truppe :ftusse , ~ Prussia ne 
:nef loro nuovi acquisti , ecj. anco nei Ter-

' Sostennt! yitori lasciati alla Repubblica de' movi-
da crcdu t t · · · · • • ' • 
6ufficicmi :menti, che faceyansi dai Russi nella Uktt~· 
.Armamen• , Il p d l" Il T . V ti. !iJa, ne a o o 1a , e ne a a nana . o• 

ciferavasi , è vero , ch'erano. diretti contro 
1 la Tmchia , ma i Polacc~i più ne· temev(!

I_Io, benchè gli formidabili prenarativi guer
reschi della Russia si facessero anche nella 
Crimea. · • -
.- L' f\mmir'lglio di Ivlorduinoff, d! Ribes, 
t! di Woino-witch , - i gu<!l~ comand(!V9DO 

Il 

.l 

·, . le Forze Navali della Rqssia si fecero pas
sare alle lorq squadre nel Mar -Nero , nel 
tem po stesso , che migliaia di Trqppe cjr- .• 
cuiv~nG, per co-;,! dire , gli Stati del Gran , 

l__ ,. , 

. ' .. 
' 

Signor~ J e ten~y~no in sogge~io11~ le Ot-
tomane. 

r Polaccl!i Informati gl' jnsorgenti di Polonia di q-
mllla pltl 1 l l' Lr • d ' R . d ' T speraho ne' e stat~ c eg 1 auan e 1JSS1 , e e ur· 
Turchi; chi poco più speravano ne'soccorsi, p ·m:-1-

le diversioni , che far po~essero i ~ondi . 
Nulla o stinte fermo tal fil ente e q il--lo.x.o 

· · · · · Ge-
l ~ 
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Generalissimo , · ed anzi il loro Despota 
Kosciusko nel far fronte alla Russia , alla 
Prussia, ed anco -all'Austria, quando que-. 
sta pure si dichiarasse inimica, che tratta~ 
va i Russi , non solo ·come i'l1irnici , ma 
nel. più barbaro modo ; ed a seg-no, che 
-avendogli il Comandante· defle Armate· Rus:. 
se notificato , che se i sollevati Polacchi 

-non si arrendevano, aveva ordine di ridur· nondimen() 

re le loro Provincie un dc;:serto col ferro,. H lo~o<;>e-
f1. , d' h' , K . ner~lJSsl-e col u.oco ;. gb contro IC 11ro oscms- mok~scius~ 

ko : che se tanto si facesse r porrebbe alla ~~~:/e1;T.0 
bocca de' cannoni gli Uffiziali , e soldati b:Uiom • 

Russi,. che teBeva prigionieri , e li mande-
rebbe al Cam.·po· Russo .in bran~ . Era ve- Ammirabi. 
ramenre incompliensibile come un uomo d'i le ;'"a sa-. ga~:nl . 
non illustrì natali ,. di - non seducente· as-
petto· ,. o· eJ'oquenza avesse entusiasmata-
una iJ.aiera: N a.zione in modo di render la· 
tanto feroce quanto lo era divenuta la 
Francese· .. Kus:ciusko era però il più auda-
ce, i1 più accorto de''Polacchi . Fatto all e_. 
vare dal: Re nel- Collegio de' Ca•detti ,. . 

• · . r: . , . S 1 arrog2 mer.nr erJ.I tgiOvmetto , e· 1att0' perc10 VIa-g- ·le Poema 

gia.re,. onde· meglio s' intruisse , fu in F1:an.: eu tre , 

eia , dove incontrò bizzarre- vicende· ;. fu i.rr 
Ameri·ca dove servendo sotto· il famoso . ., 
W'ashington , ed ul1lito a la Faiette , mal-· . . 

· to .corHiibuì alla formazione· della nuo vx ~id~~e11~0 
Repuhhli:ca, degli XIII. Stati Un-i ti . Rit'or'· q•telle dei 

. p l . . d Re , e de' nato 1n o <>ma " v1cen e now rette· amo- Comigli . 

~·ose lo trasse1:o di nuovo a Parigi, e com4· 
missionato con . ;ùquartti rniliqni , ripa t-riò, 

P 4 sol-
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sollevò il Regno· intiero e si arrogò le Po.: 
testà tutte ·riducendo il Re Stanislao Au. 
gusto, e tutti i Consiglì al nulla i e 'cimen~ 
tando (a) i più fieri pericoli contro For
ze moltissimò superiori a quante mai po.:. 
tesse raccoglierne . Nel mese di Giugno 
però seinbrava sull' orlo del suo precipi.!. 
zio; e che senza portenti non potesse 'più 
sostenersi contro tre delle più formidabili 
:Potenze. 

France~~ Se tante vicende · agitavano la Polonia , 
~s~~~s~e-- non minori erano quelle della: Svezia . E
zia. ! .ansi escomeato da quel Regno tutti que' 

Franc€si , che non comprovarono un· loro 
antico soggiorno , o che vi fosserò tratte• 
nuti da affari, mp. qì1esti , !asciativi , non 
furono sottoposti ad akun gìuramentò ; 
com' erasi fatt0 in altre parti ; Nondime..: 
no si .nresero tutte le precauzioni :possi
bili dovendo molto temersi da gente i (!;Ui 

principi erano iniinici di ogni subordin.a
zione; quando la Svezia era di venuta, co" 
me storicamente narrammo· ( ne'Toini pre
cedenti ) una Monarchia , sennon piena
mente a·sso!uta , almeno temperata . Vid~ 
desi col fano· che la trang;uiVità pubblica , 

e la 

' · 

(a ) La: Storia J quasi increcl!ibile delle oùierne' 
vicende Pplacche , formeranno· una delle pik 
principali Parti del susseguente Tomo· XXII. 
co' dettagli appoggiati a' sicuri Documenti •. 
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è Ìa sicurezza . inferna dello Stato· Svedese 
n~ri ~rano perfette . . E rasi scoperta da una: 
intercetata Lettera di uha Dama al llardn!:! scoperta 
di Armfeldt Ministro i h Italia tina Congiu.:: Eo 'giura·· 

ra tendente a di . nuovo combinare la for-
ma del Governo • Scoperta da i Dttca di 
~upd~rmania Reggente del B.egno, incaricò 
i! Tribuna,le Regio. di far arrestçtre gli Au-
tori , ea i Complici di essa; Ne furon,o 
altri car,cerati , altri guardati a vista , per ... 
ehè di rango 'distinto, e di sesso femini"' 
I.e; e fu un' osservazione ben rimarcabile, 
che tutti gli reì , o sqspetti di complicità; 
era ho i1ersone , che l' assassinato . Re on~ 
±ava di particolare confidenza: 

Trame contro la Famiglìà Reale, e con..b 
tro la quiete del ij.egho ogncita più ·si sco~ 
privano ne' Processi ; , e si fece anch~ al Ba.:.: 

· rpne .di Armfeldt , il q.uale. eì'a Ministro 
1?1enipotenz.iario di Svezia alle Potenze Ita..: 
Han~ : .Risiedeva questo a Napol~ j ma in 
vece di po_rtarsi a Stokolm , dov~ ei-a sta
to citato , fuggì nel mese di Aprile ìri 
:J.I t.ro Stato remotd , Considerava eglì il 
Ministero impartitogli ; come uaa ;Relega
iidt!e ;. e ·cospirò per vèndicarsi , giacchè : 
yigeva il Re ,Gustavd Adolfo III. Èt'a gran-;· 
Governatore Tenente Generale , Gran Ciam~ 
berlano, Commendatore dì vari m'clini Ca~ . 
valereschi, titoli , che.; dal Duca Reggente :_ 
eiangli stati lasciati, . ma sent.a che ti e po
tesse esercitare gli Uffizj . Aveva però an-
cora sette mille Scudi di -app':lnnaggio co .. ,-

me 
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me Ministro alfa Italia;. le aJ.t.re . sopracéem.:: 
nate Car.iche gliene tendevano· altri cinque 
mila, e se gli lasciano riscu0tere • Si vo
leva diti Congiurati impadronirsi dell<L per
sona del giovine Re, f? Comandante in suo 
nome, e di far presiedere· alla• Regenza un 
.soggetto , ch' era ne' Consigli dello stesso 

~~~;:~:i Du~a _Reggente. attuale .. Ques~o tal:~ente 
b Svezia, fu untato dagli orre.nd1 d1segm dell Arm
e ùelhDa- r Jd [ · r T nl' · 
Ili ma rca P<t .. e t, c 1e ne ~ece porre una a&' I :t con• 
f~ot~6~-~e siderabile sulta di lui Test<r , in· qualsivo
Ncutr.llita, glia ·Paese si trova-sse ; e neir ·occmltò la 
e \ Nnv1ga- l h" · r J' • :z.idne. ~ua ma contentezz-a , pere e- s1 wsse ascta· 

t&c fuggire da Napoli ~ 
Sì grave occt~pazione non distraeva: pe

:rò il J;!>uca di Sundermania dall'ancora più 
gravf11 ;ffare di 1·endere rispettahi le la neu
t .rai-ita della Svezra, e 'la Navigazione mer
cantile de' Svede~i • Ben e vero però· , che· 
que' Negoziant-i se ne abusavano·, e·, tra
scìnati dall'avidità, e d>all' enorme prezzo,. 
con cui i Francesi compravano le Muni
z.i6ni da. guerra , e g11 at>tr-ezzi non solo 
per le loro Armate Tenrestri ,. ma an€ora 

' per le Navali a denaro contante , ed an
zi con esborsi anti<::i pati , ve n i vano preda· 

1llecito ti, e confìscat!i dagli Anglo-Olandesi , qua· 
commerciQ Iora inciampavano nelle Fregate di- que

sti scouenti a bella posta nel mare del 
, - ~ongiun- Nor-d, e presso al Baltico. Lunge però dal 

:z:.1one del- ' • d l G S d ]' d· kdueSqua· protegger-SI a averno ve ese ta 1 I· 

drh • ~ordini , anzi ahbaadonaV.a- i contraffatto-
ti al loro de:,tino ; ma nel temp~ stesso 

con-

t.·.· 
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:ccmgiunse , n~l finire di Maggio , l~ sua 
Squadra a!Ja J?anese pet; gara,ntire contro 
.chiunque vole~se disturbarle, la lo:ro Neu-
tralità, e libertà del. navigar!=. . 

N o n fu l~t Danimarca inquietqta da se'! 
dizioni, o perturbazioni simili '· VJa dpvet .. Q,sai dgo.; 

te ben fenersi in ' guardia , COlpe lo fece 1 f! so:s~l~e 
perch~ lo spirito c}i Congiura comparso mma~ t<.· 

Il S . , . d h , mute ll!S,t-ne a vez1a , non s mtro ucesse q ne e ~e dje. 

~uoi Stati • Veniva insicliata la tranquil-
lità da quattro Commissionati Francesi, i 
qua lì spedirono a circa cencinquant a. Per:-
sone di Copenaghen de' Biglietti d' IBvi.tq 
in tal modo cor:cepiti: "Libertà , Eguagliqn:-
za, Fraternità ; Signor(;! .l(ei siete prègato. dai 
Francesi JLubry , Onorato , Caster4 , .. e cJ,ell4 
Mar:J eli assis iere al Ballo , ed all4 Cena , Gh!J: 
J:arà d:a~a f/enerdì prossimo ( 2 3 G~nnar~ ) . in, 
Casq, di Raucb per celebrare la ripresa 4~ To
lone , J,l 8.qllo ~·ncomincierà ; a sei ore ~, Al7 
cuni accett~rono l' invito ; altri lo ricus~;- ' 
roÌlo; ma . il GQverno proibì al Loc<mclie., 
re Rauch di qare la sua Casa per ta:\e ~a~ 
gordo • I quattro Commi!l~~rj chi.ese110 qe' 
Passaporti, e furono ben voJentieri accor-: 
dati, onde si absentassero . S_embrava , che . 
fosse riparate ;id egni ulter-iere scop,FÌQ di , 
trame quando i1 dì 2.6 Febb.raro une d~i La Rcggi.t 

più orribili Jncendj qis~rqsse il famoso ?t~~~~~ · ~; 
Resiqente Reale di Ctistianoburgo • Fq u!l incen· 

.questa superba Regia er.etta lal ]ite Cri- d•o • · 

stiane VI. l' anno 'I'H2, , e termin;.tta ot-
to · anni d,opo • E;ra un quadrato affatto re ... 

go-
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gola re, e nel suo mezio ·un vasto Cortik ~ 
L'altezza· era 'd'i i.r4 piedi , di lun~hezzà 
delle Ale •princ·ipafi dl 367, e delle ~~t~è::.. 

, :rali di 389. f..veva ·, tòmpl'esa la ~artt1ì~à , 
sei PÌ-ani , :tre grandì , e tre n}inon, e sul 
Tetto· éra vi · rtna ga1eria . I..e Muraglie vi 
so·no' 'an c'af a' làrghe 't:::inque -_braccia i e'd 'ap
poggiàte su di più di hove m:ila ·Pali ~ 
Nell' Ala -della Cavàllerizza era da ·amen· 
due 1 lati una sta'la.' ' di . piet'ra . incr6stata 
di m'ar:mo .. d~ 1:8 3 gràdini , èoii una Balàu~ 

· ~arata di fei.-rò . Lè -Bcalè p6saV3.nò senza 
appoggì sui loro Arthi 1 v Ala laterale ver..: 
so la Cappella ;R_~a le av'èva una Scalà d~ 
Pietra còn . una Balat1strata parimenti di 
.Pietra ~ II Pavi:rnen'to di tutta quella Re.;, 
gia erà pavimentato à piètre quadrate, ed 
era _copehp di ran'le : N e 'tetto. a vdlta · 
trovavansi ) e Guceine cdil lè Camere delle 
argenterie, e degli A'tttezti ; e Mob1'li , i i 
Appa;r'tamerùi in cui · rad.unavasi il Goils.i~ · 
glia di Stato era· adùobbattl 2oi1 ~ Rifratti 
della Rèale Fàmiglia, ed. altri· clet'.- più rari 
Pennelli . Nell' Ala lat~rale · v'e1·sd il Museo 
era la Sala del Tribunale Supteri10 . Nell;;
ala della Torte etaVi ·il èosì detto Salone 
de' Cavalieri, h:ingd ée~tdventottO piedl, J<tt:.. . 
go sessantaduè ,, ed .:f.lto ' vemotto -; ·orn'ato
Mniuesamente d' indoràmentì , e sctHt:ùre. 
In una stanza cohtigtù :al Saldne de' Cava
lieri vedevansi i rittatti' eli - tutt't ì Sovrani 
di Europa viventi , dì- gtandeiza natura_: 
le , e tratti dagli o.tiginali: ~ Il 'l'e:r:zo. Pi-a·~ f 

:no 

l 
l 

l' 
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·no era· abitato _ ~lalla Regina Vedpva, e dal: 
:Princi,pe Federigo con , la .. Principe~sa sua 
C onsorte . L.e Pitture al eli sopra degli 

.., Usci,. e de.' Camini erano dei più· rinoma
-ti Pittori Francs:esi. 

In sole dieci ore t,utto fu ridotte 'in te..; 
:1ere uno· de' piÙ be!.li Edificj di Eur0pa ~ 
Tale .funesto· avvenjm eBto; _non fu, è v€r,o ,' 
una l':ala.mità- plilbbl.ica· , . ma n~ prese il t;:a
rattere per qBe' sentirpenti. pellsonali di af
fetto di tutti 11 Da-nesi all'. Augmta -Fami
glia del lo:~;o So:vrano '> a.fft'UO· di . cqi di e~ 
clero contrasegni . ben sensi-bili· in qu~lla 

' trista pccasione· ,. ·.e essemlosi molti abitan-P 
ti della Capitale esposti a maggiori peri-

. f:·ol·i per estinguere !!-Incendi<;> ',.- ed essen
_done deplorabiLmente rE:stati vittime . Si 
manifestò ·1' ìncenòio aJ!e' tre oJe clop<i> mez., 
zo giorno· . Parve dapprima non · fiero ·, ma. 
att,a~cò, sì velpcemente ·i . Tetti , e tram an~ 
darono tanto fu'mo ne' corridori , che im-: 
pedirç)no gl-i soccorsi 1 soffocando quelli 
cbe acconevano a : prestarne. La Massa del 
fu_oc~ _divenne di .m::Ja grandezza prodigio
sa ; la sua· ra-pidità_, e la sua violenza , 
compressa dalle enormi Muraglie salirono. 
a tal grado· ch' è .impossib.ile , formarne uiia
irlea . Tut:ti.:; g)i; effetti ,prez.iosi con una 
gran parte delle ~Carte furono sa) va ti, gra-' 
zie alla intrepidezza di un· infinito num,ero 
di. pe~sone di tutte le Classi , · e di tutte 
le condi?-i9ni ~ che si consacrarono volonta~, 

.r~amente al pericolo di essere ingoiate dai· 
t or. 
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torrenti di Fiammè; che cadevanò da ogni 

· parte . Il Re ; e la Famiglia Realè con 
tutti quelli; ehe 1dr0 appartenevano si po

·serd in luoge ài sièureiia; e si ritirarono 
prov~siòJJalm_ente iii Cas~ -p::thiéolari • Ii nu• 

· inet<i élellè JraiiJigiiè , éhe , abitàvctnò quell' 
-linmèhse Edifiziò ·era: di èìrèa éinqueéento 
·persbne' onde si vòllè credere; che la tra• 
·si::riranza di alttlne sià stata là causà pti
màl'ià dell' incendiò , av'eì:tdò Hicomindaiò 
be; Mezt.àhihi , ed èssend~ 1! Tèttò di 
piombo ' èòlato corr,e · ùnà iavà atd_èiite ; 
pene~rato dàpj)értuita . D0izine dì Pérso
l:!e rimasero so.ff9cate 1 inéeiièrite ; d àcco_. 
patè , _ . , 

Còncorsò egni òtd1nè di persòne. èòn 
noiabìli somme a· tim~ttefe quèllà Régia ; 
ed à tiare attestati di am&fe ai loto Re 
Crisiiano VII, indott.l à-nché dal1a fellé.ld 

1
. 

còìi tui l' Amtninistra:.Zi6fle , .:illa cui te'-' 
stà- era ~l Pr1ndpè Rèa4e r maiitenéV'à 1 sud,.· 
d)ti nel1a :f>it) fispéttabilè , Nèutfttl~d, , On ... 
ile rehdéi'là setiipre più forte ; ed ass'ic'u...
::t.ife la ìia-VIga.Z.iane metcantlle' Dà·liese· fu 
armatà una Squadrà d.i sM.ld . Navi fla- Jj.
ìiea, e Ftègàte; viétand&si però; pei quan-

- . . ta ma! èl'à pòssi&il-e, quei Gommetcio 
~~~~~;~ C!àildéstìno eH gra~11 ; àrinl ~ ~ i'bin1zioni 
coio. dà guerra 1 eli~ av!à.l Negozianti ·c·om.ln·ua:~ 

va-no; sehìlori difettaniétltè ; aii.heiio péi' 
fiigì:i6 ell Patti :N'éuti;'ali • i iegam1 ,. chè· 
§li Agentf dèlla Converi.zione Frai:Jcége· ave~· 
~a.nd totmatt ~ Cdpèiiaghén: èaglo.ùàyail'ò di 

te m-
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tempo in tempo .déÌ-Ì' imbarazzo ai .Gover..; 
JJO Danese , 'e tahtci più quahtò di' é·l'ano 
le Potenze estere persuasè , èhe ìlòtl né ~~fgnua 
fosse canna ti o qJJell' istésso Gòvèrh'o ~ Sr- eann' 

pubblicavano inf~hi . iii cj:uell<i .C àpitàlè de' 
Scritti ingiutiosi alle Potenze srtdtletie • 
Ouindi !llle loro sètie rimostrani.e fdf6tio 
proibiti . . Se ciò in comptovenzione d i sù à 
neutrali tà fece la Da1 timarèa , unita a lla 
Svezia sinehtisce altresì .uha diCeria ; che 
pùr . pare bori mancava di aveì·e .dè' crètlen.o 
ti: . Che quelle due Potenze; unite -alla Po-
ìohia.l ed al Turco fòssero per attaècare la 
Russia ; 

Questo avveniméritò avfehJJe inag· g~or- f.gitHioJ!è 
, . . , . m tutto 11 

meritè scombussolato Il Globo nostro pur Giobò no .. 
· t · 1 ,. d' · d' . stl·o;slnel troppo per sua ma a sorte JSOt mato , e Motalechè 

posto nel pitì deplorabiJe fermento ; .e ro-' nel Fisko 

v~sciaiìlento mora! è ; e, . . per co ~npi mehto 
oi fuali ; ancò Fisico • Trènitioti iri tli:ffé-
r~nii parti ; rtuovè bOècH.~ di Vuièani ; e 
sihgclafnlente , del Vesuvio àpehé poserò T.-emu~tiè 
P. è. ' Il ' ., ] d l . . . V.tlcaol• a SI ne a pm uttuosa eso az1òne ~ men-
tre Congiure esecl'!J.hili contro le vite le 

. più Sacre , e le più Vetierande ; e contro 
la stèss.:i P<ttdà , . ben ogni dì più rei1~dnò 
negli ultimi anni del XVIII. Secolo Epo-
che funest1ssime nella Storia • Tutto ciò cangHmen• 
eambià perfino la GèOgtafià degll. St:iti e to lpc;rfinD . 

.a. .... •\.._ • • , ne sHrema 
01tre qu~lltei g1a a.bbramei sm o~a narra• Geo,rati.co. 

tb ì e ~iò , che infallatìtemente è per av ... 
vèni re in Europa, veclianiò i e Indie Orien--
tali 1 e le così dette Occidentali.; · non chè 

ai-



. ... 

~4e S ~ Q R I :t 
altri remoti stabilimenti cambiati· di so: 
vranità , popoli passati sotto altri Domi, 
ni ; e finqlmente quanto rende ognora più 
jmeressame questi nostri Storici Annali , 
come tras.c:d,ver~.qto :pel susseguente Vo~ 
Jqm~' . 

Fi-ne del Tomo XXI._ 

·., 
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Giustificazione dell' .Autore di 
questa opera . 

'ÌL piano di questa mia opera non essen~ 
do già ristretto alla narrazione della guer
ra, che arde presentemente, e sempre più 
infierisce, ma bensì~ esteso agli affari tutti 
della Europa, come lo di nOta i l suo tito Id, 
mi si potrebbe rimproverare' che nel volu
me presente non abbi.a nemmeno fatta paro
la di quell'interessantissimi della Polonia. 
Questi soli rner.iterebbcro di formare un cor
:po di St0ria separato, e continuato di que' 
strepitosi avveni menti, se le vicende della 
Fr'anc.ia non rapissero l'attenzione universa
le. Ciò mi sarebbe tanto pitì facile, quanto 
che nella n)i'l. Opera dell a Storia della guerra 
presente tra la Russia, e la Porta Ottomana scrit
ta , e stampata (a) fino dal 1770 al 1776 in 
q.. T ometti; nell'altra (b) in 5. Tomi della: 
Vita di Federigo II. il Grande, per inciden
za ; in quella della Storia (c) della guen·a per 
la successione agli Stati di Baviera, e finalmen
te in questo Prospetto degli .Affari attuali della 
Europa, niun annecloto, n i un documento dm-: 
misi opportuno a comprovare , quanto vi 

scris-

(a) jn Vene:zia a · $pese eli Antonio Grazìosi • · 
(h ) Presso Francesco Sansoni , in Venezia 

1787 , in cinque Tomi . 
( c) 1779. Dalle stamoe Venete del Zlatta• Ùi 

l . < ' 
E ue Tomz , 
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scnss1, riguardo ai due Smembr~menti dt 
quel Regno, ed a tutte le altre conseguenze 
di nuove guerre , e sorprendenti effetti po
litici. Vidimo cambiarsi due volte in pochi 
anni la Costituzione, ossia forma: di Gover
r.o dt- lla Polonia; e q\lesto oggetto solo ba.:. 
sta a motivare la giusta cmiosità universale. 
Vediamo or·a. cambiato quella del Regno di 
Corsica; e questa si trova dettagliata nel 
preseme Volmne. Le vicende Polacche si tro· 
veranno tutte circostanziate nel Tomo pros
simo XXIII, e ne formeranno la maggior par
te. Dovetti a questo rimetterle ,non già per 
la sola sopraddetta· ragione, ma: ancora per 
l)Oter se:q1pre più consolidarne la narrazione 
con que' Documenti, cbe inclispens-a.bili sono· 
acl una: non azzardata• Isioria ;· e senza· il ri
scontro de' quali giammài scrissi alcune del
le mie opere. Infine credo di potezr rinnova
re la osservazione,- che Annali· Storici non 
'sono un foglio periodico eli Novelle, e che 
se i Compilatori di queste devono tallora lo
ro malgrado, per appagare· la impazienza de' 
·1eggiiori, trascrivere Articoli, de' quali ben· 
conoston<!l la dubbietà ,-lo Storico n i un fat
to deve 'esporre, sennon coml)]"OVato, e che 
})e'!r èonseguenza la dilazione de' racconti è 
bene spesso prudente, ed indispensabile. Per 

-lo stesso motivo rimisi altresì· al volume· 
prossimo le documentate circostanze della· 
Ginenina Rivoluzione •. 

TA-



TAVOLA 
VE' C . APIT' OLi 

Contenuti' ì'n questo· Volume •. 

CAPITOlO' PRIMO. 

Con quai modi' si voglia' sta,bilire una nuovtf 
forma di Govemo . Tesori sortiti dalld 
Francia .. Ultimo colpo· al commercio. Giuo-· 
co della Religione . Nuovo' ordine di· culto. 
Ricchez:ze ·ridondate' dalle sentenze •· Perdi
ta della Principessa: Elisabetta.· Si rende .il 
Tribunale Rivoluzjonario' più sanguinario .. 
Si. decreta che più· non si dia quartiere · a- . 
gli Inglesi ; opposta CQndotta del Duca di 
n~~ pa~ i 

C A P I T. O L Q } II~ 

Còme si 'J)ogli~ estinguere t'a mendicità. Invet-· 
tive contro li ministri alle Corti estere • 
Osservazioni politiche . Instabilità delle ren
dite pubbliche . La nazjone si desta, nè più 
soffre la tirannia oligarchica .· Come si di
minuiscano i debiti nazionali • Effetto delle 
esagerazioni delle vittorie , 30' -

C A p· I T O L O I I L 

Stata della guerra a( Nord· della Francia . 
Prime conquiste de' Francesi con forze le 
più. superiori • Diwrsioni tentate clal Ff'(n-

~. ai-· 
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ripe di Coburgo i md _pon riuscite . · èoiztf:; 
nui sanguinosissirrti Fatti eli .Armi. Inconce
pibile indolenza de' Brabanzoni. Liberazio
ne di Charleroi con grande effusz'one di san. 
gue ma senza utilità . . 'Operazioni risolute 
_nella Fiandra. , nel Brabante; sul Sambra , 
ed alla Mosella ; ' 7 3 

C À P I T O L O I V. 

èli .Alleati si ritirano da tutte quelle Pro
vincie .Austriache • Si perde Ypres . Fata
le congiunzione delle tre armate France.ri • 
Loro impetuose intraprese . Discordia f,.a' 
Generali .Alleati. Durissimo stato de' Paesi 
Bassi .Austtiaci. Tardo pentimento di quegli 
5lbitan.ti . L' .Armata .Anglolancla si ritira 
nella Fiandra Ola.,ncbese, dopo eli t~vere ab
bandonata Brussetles , ed è invasa dai Fr'an
cesi . Le quattro piazze conquistate sono 
per perdersi • Infelice situazione eli Liegi. 

v. 10) 

Tardi , e uon vantaggiosammté si apre da
gli .Alleati la campagna Militare al Reno. 
Lo pauano, ma con contin14i fatti cl' armi . 
Sloggiano i Francesi da differenti Posi:çfo
ni, ma q1~esti le ricuperano . Gli .Austri,~
ci , e gl' Imperiali devona ritornare al
la clritta del Reno . Treveri . occupata dai 
Francesi; Magonza , e Coblence in pericò
io . Gli ..Alleati ripassano il Reno per pe
netrare nell' .Alsazia,- e von tale diversione 

fm: 
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far sì, c~e i fraYfce.ri non inva4anq la Bri~~ 
govià. ' - r48 

C A P I ~ 0 L O V I. 

' 
Stato d_ella spagna : Operqzioni Militari nel 

Rossiglione, e nell'! J?Js~aglia. Direzioni , 
vis.te, dispen~j, e vicende della Gran Bret
tagna. Vittorie de' Spagnuoli , e degl' Ingles# 
n~lt',.A.merica . La Repubbli~a .Americ;ma 
malgrado ai sforzi politici de' Francesi Sf' 
mantiene neutrale. Cçnquistano gl'Inglesi l.; 
CorfÌca. Battagli'!- nffl.!ale. Con . qual mez
zo il Re faccia termma.re le ilupute. 
' . I6] 

ç A. P l T O L Q VII. 

"ferica,li çlell' Itali~t~.. Saggi~ 4irezioné de' suoi 
Sovr.1ni . Conseguenza_ della ' congiura eU 
Napoli . Terribile erutazione Pesuviana : 
Differenze tra le Corti Sveif:ese , e Napoli
tana • Spedizione 4i cavalleria Nqpolitana 
nella Lombardia .Austriaca. La Corsi ca do
po la resa eli' Bastia si unisce alla Gran 
'Brettagna ; sua nuova Costituzione , detta
glia:a stqricamen~e. ealvi si rende agl.i In
gleft • H~ ,. 

.. 

CA~ 
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.c A J> _I T o L o VIII. ;_: 

Fatti d' .Armi nel Piemonte. , 'J'ntdfmeiiti .se~
- per ti, e puniti. sollevazione nella s ardegnti; 

come terminata • l ,Francesi- tinfò.r!<J.atti• w_i
nacciano il Genovesaio , e ·' la 'Lombardia 
.Austriaca. Nuove· jmturbazioni, (t: Genova 
Interne, .ed e.rterne ~ · · · '. "2. 59 

l ; 
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DELLA 

GUERRA PRESENTE. 
CAP ,ITOLO PRIMO. 

Con quai modi si voglia stabilire una nuova 
forma di Goverrto .. Tesori sortiti dalla 
Francia. Ultimo colpo al commercio . Giuo
co della Religione • Nuovo tJrcline di ·culto. 
Ricchezze ridondate. dalle Sentenze • Perdi· 
ta della Principessa Elisabetta. si rende il 
Tribunale Rivoluzionario più sanguinario • 
Si decreta che pù4 non si ~ia quartiere agt• 
Inglesi; opposta condotta ~clel Duca di York. 

F
~ssata nella Francia 1a massima, €he 
il Governo dovesse in a vverlìre es- M di 

sere Repubblicano , si credettero co•~uaH si 

d • • d 1. • VllOJ St a • :permesso,. e anzx m overe g ·I successi- bilil'e . la 

vi Capi d1 differenti Partiti di valersi sen- ntlovd~ Gfor-. ma· 1 o-
za riguardo alcuno , e senza risparmiare verna . 

violenze 1 di tutta la forza , che possede- 1 

vano . Estinguer dovevasi tutto ciò che 
Tomo XXII. A ave.,. 
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aveva qualsivoglia rapporto al Realismo; 
ma come inevitabilmente · succede in simi
li ca-mbiamenti di fòrma di Governo, tut· 
to degenerò ndle più luttuose conseguen· 
ze. Quasi tutto if più illustre sangue Fran
cese, tutti i più doviziosi , tutti i più 
passenti, e preclari nelle armi o in al~ 
tri servigi resi alla Patria , tutti o peri
rono sul Patibolo , o costretti furono a 
languente esilio nel stato ,il più meschino, 

. e pericoloso. Il nuovo Governo. seppure 
gue;~sfi; __ fino .a tutto il I794 alcun~ Re9genza , _che 
nesre. dommasse potesse denpnllnarst . per tale ; 

'ben presto trovò esaurito r erario malgra
do ai noti nìezzi adoprati per imping_uar
lo • Quindi abusandosi della gran massim~ 
addottata rintracciati furono tutti _quelli , 

_che avévano ombra d'inclinazione all' anti
«::o Gov~rno, o che almeno in apparenza 
non erano entusiasti per ' l'attuale , e .'tale 
~husò si rese necessario, per Sl'lpplira -con 
le confisca:zioni, ed an'zi çon le appropTia
zioni all' erario pnnbliço , ttlr immenso 
Deficit; mensuale • NQn solamente · le :pro
:ptìetài~dé' beni sta~ili , è delle Terre., ma 
di qualunque altro effetto venne tolto ai 
:possidenti ; e tanto precipitosamente, che 
norl si ebbe nemmeno tempo .di "l"idurne jn 
monete 1' oro, l'argento, e si esitarono in 
verghe que' preziosi metani • l · prova di 
ciò la Germania , l.a Svizzera , e Genova 

Tesori ef· vi dd ero profusi nel loro seno i tesori ef~ 
fettivi sor· fi • • d 11 F • · 1" tiri dalla ettiVI e a ranc1a , o per acquisto c 1 

Francia· de'l'rate, giacchè fuo:d de' Françesi Dipar-: 
ti..; 
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; timenti , non avevano' valore o- si valuta ... 
t- vano poct.Jissimo le carte di Assegni , oS• 
:· sia rnonetate . Sembrava pertanto , che il 
t· denaro sovrabbondasse in Francia , ma la 
t· verità si era esservisi· sostituita la sola 
' u €:arta , che si 1roleva il corso dì questa 

sola, e ché si m0ltì plicava , co m' era JJen 
facile, ògrti giorno - più enormementè • · 1: 

a , c!lro erl' a~&'ènfo; che in ~oneta, . o. in -~Itimrl 
Vèrghe. soruvand , pm non era {)OSSlbiie , co!po ~ ~ 
h . · .,.. . 'l C . · L' t ..:ommerc•'-' c f! nentras,erG con 1 ommerc10. a - con gli eA 

~ ti v o era arenato.' attesa la decàdenza del- steri. 

le Manifatture , una volta tanto pregiate 
:Aella l}uropa t'ima·, 'èd a segno ,- che le 
Ftancesi' merci stesse d'i lusso 'rese si era-
Dd -indispehsabi'lì a- pi~t Nazioni La Rus-
s1a, cùi ·con la sòla Francia .intratteneva 
tin Commercio· -~passiv.o , più non faceva 
c,onto alèuno di tin tal ramo· di negozio 
j.ltoibito. La Francia non s'impoveriva del 
solo argento , ed oro ma ancora delle 
pietre preziose , dandosi quefle ·della -Co· 
rona , · e ·di particolari , divenute di ra
gione del_ Fisco ; in pagamento agli E
~aeri· o ' p.er •p:to'vigioni ,· ei per supplire ad 
impegni polìtici, é militari • 
· La guerrà costava nondimeno eccessiva-
mente , non che il copioso denaro , che ri- scogrn,e t*t" 

e !TlV:lSl 
cercavasi , onde non si aumentasse la pe- ad atf~sc;~ 
. . d ~ 1 l . . d nare H Pc-< nuna , e popo o non SI accorgesse el- polo. 

la universale meschinità. Pancm ,· & Circer• · 
bas erano i gran perni su cui uggiravasi · 
la Politica interna degli Antichi RoxÌJa-ni 1 
e sono ltt gran niolle, con le, quali si con~ 

A l. dlil· 
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ùucono i ben accorti Governi . Mantenu
te dunque à qualunque costo le provig
gioni, soprattutto nella sempre tumultuo
sa Parigi , continuavasi a divertire il Po
polo o con esagerate fauste ' Relaziçmi del
la guerra , o con feste , o con ogni altra 

1~Gu!l- sorta di distrazioni e mentre la ' Guillot-lottrnaum • • ' • 
Jl;~zza glitJDa dec1mava la Naz1one, nella sola Pa-
~~ri/;em- rigi più di venti Teatr~ aperti divertivano 

gli affascinati popolari . Il guillottiu.:ne era 
divenuto , può quasi clirsi, un spetta_col_o 
divertente , ed una specie di R~p.pr~senta
zione Tc:;atrale, a . cui andava~i t?nto assue
facendo Ja Nazione, . che consideravasi 
quell' atroce .-spettacolo , quasi un· giuo
co. Di più facendosi ~a·eclere ~ o fors~ . co
sì essendo ·, che si trascinavano àll' .ulti,ll!O. 
supplizio i soli Avversari del ,Gover'no Re
]mbblicano, la maggior parte de' Nazio
nali supponevano indispensabili, gipste, e_d 
utili tante es~:;cuzioni mortali . , 

c;uocc lo spettacolo sanguinoso, i bagordi, ed 
della Re-H· i trastlflli non bastavano però a rctpire. l' 
gu~nc • attenzione del l;uhblico ; ma -allucina.t.o fu 

ben .del tut w. quando con una . effimera 
~uov1r Re-lig.ion~, e con credute conseguenti 
F-=:stc , e ceTimonie, la gnaJjficazione del
le qua.li può darla la sola narrazione de
scriventi riti i più stravaganti , e bizza
rie le più irre'ligiose , quali . v~Jevasi far 
apparire dettate appnn.to da devoto , e 
religioso movente, lo imm~rgevano neii'At
teisrno , mascherato con forma di Deismo. 
~CCOije Ja prova, il dovere ·Storico COStrin; 

gen- . 
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genti o ci~ affine di . far conoscere lò spm to 
· del secelo , o per meglio dire quello de' 
spiriti miscredenti , a trascrivere il Decre
to fatto il dì 7 Maggid dalla Conven·t.ionè 
Nazionale per sostituire al Cristianesimo 
un Culto Nazi,onale tra~to da. quello de' 
prischi ~reci, e Romani , -o. che _1.mò ri- Nuovo 
guardarsi , come un Paganesirno rimoder- ordine di 
11ato. Fu in questi stessi 'termini ben a C.l•Ito. 

ngione avendo un saggio Politico osse:rva-
to essert ben cosa strana: che un Popolo 
Filosofo abbia avuto bisogno di un Decre-
to per riconoscere , che Iddio esiste, e che 
l'Anima non perisce • ·. 

I . .Il Popolo Francese riconosce l' esisten~ 
· za . eli un Ente supremo, e la immortalità 
deWAnima. 
· II. Riconosce , che · 11 Cultò degrro dell' 
Essère Supiemo è la pratica dei doveri 
dell'uomo. • ·· 

III. Pone tra questi doveri il detestare 
alla mal a fed~ e tirannia, il punire i tiran
ni e i traditori, il soccorrere i disgrazia
ti , il rispettare i deboli , difendere -gli o p~ 
pressi, il. fare _agli al_tr; . il be11e _be si 
può , il non essere ingiusto con nessuno • 

IV. Si faranno delle feste pe,r richia
mare all' uo~1o il pen~iere della Divinicà , 
e }a dignità · del suo esstre • , · 

V. Esse avranno nome dai fatti glorio ... 
si della rivoluzioJ;Je, dalle vi~tù le più gr':t..; 
dite , e utili all' uomo, e dai maggiori dd-. 
n i d eH a natura. . ' 

YI. Tra queste Feste delta Repubhl.ic:t 
A ~ J;i"11an-
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Francese v i saranno ogni ;mno ( jn onor 
della virtù, e 9ella N atqra ) la festa -del 
IO Agosto , del If Luglio . 1789; del :q 
Gennaio . (in cui fu tolto di vita l' ottimo 
e r innocente ,Luigi ~VI~)' ~ del 3 I Mag-
gio I7.93· ' . , 
·. VII. Ogni dieci giorni ,vi -sarànno anche 
le feste dell'Essere Supremo ,l det1a?Natu
ra, del Genere Umi_tn<;>, del Pòpolo Fran
cese , dei Benefattori delF umanità , . dei 
Martiri clelia Liher1à ed Eguaglianza della 
~epuhhlica, 'd~Jla ~ibert~ del I!londo, dell' 
Amor · d eli~ Patria, dell'Avvers!one ai tir~n
ni e'd 'ai traditori, _ della Verità, della Giu
stizia, del Pudore,, della Gloria, ùe!l~ Im- ' · 
mortalità , d ell'_Amicizia., 'deJl~ ·Fmgalità, 
del Coraggio , della <Buona Féçfè , -de H' E-

, roismo , del Disintere~se , dello Stoici_smo, 
· dell'Amore, dell'Nmo:r _ Coniùgale ;- del 'Pa

terno, della Tenerezz1t M!lter~é! ,- della Pie
tà figliale ; ilella Infanzia, q .ll it" ~io\•tmtù, 
dell'Età 1 Virile ,·. de!Ja V~ccfiiaj'!, della In-

. felicità, dell' ·AgnèoltuÌ'é! ' · deH' Ind1,1stria , 
• dePnostrì :A v-t,, d~l!.~· Poste .i t~ , della Fe-

lici t~ • 9 " 

VIII. ! ' .Comitati ,di Salute Pubbliq,· ed 
istruzione daranno il pian~ di queste-
Feste. -
· IX. La Convenz10ne N azionale invita 
tutti i talenti , a fare deJie Canzoni , e 
~uggerire tut(i i lJ!ezzi . chè po~sono servi
r~ allo stabilimento di queste Fest~ .. 

X. II Comitato scieglierà questi sag-
{51 __ ec. ' 

XI. La 
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XI. La Libertà dei Culti è conservata 
seco.ndo il d~creto degli 8 Dicembre. 

XII. Ogni unione Aristocratica, ~ con
traria a!J' ordine pubblico sar'à proibita 
( su questo_ giro mistico di parole si esclu
de ogni religione che ammetta Gerarchia, 
e p~rò yedi .che non si vuole nè men per 
_tolleranza il Cristianesimo. ) 

.. · XIII. In cas~ di torbidi per l' ~serd
zio di t;tlJ. Culto qualunque ec. gli Auto
~1 sar;tnnQ puniti a 1;.igore delle Leggi. 

XIY. Si farà un rapporto sui dett.<l
gli sqpra i_nçl_içat~ 1 Vi sarà agli 8 di Giu
gno ,una fe~t;l in _onore dell'Essere Su-
·l?remo • , . J . 

' 'Fa li fn!ono ·gli Articoli della nuova orn-
]Jra di • ~ejigiene ., e b~n mostravapo di 
r.sse~~ il p:ro_d.ottp P-i . un institutor~ , _e · la 
cui pase.; come- si · esp11~s~e Hoberspierre 
stesso ... nel t suo Djs~orso preparé\torio, era 
fondara · sqlta IYiassim;;t " ..1\ltro , non essere 
, la Umanità, che qu~nto è utile -qllYign
n do_, e bu0no in pratica . , Sostenend9 
L qq!J.S~ ch'egli fosse il :primo degl~ illumi
;nati Mor~ali) es:;ere ii Genere Umapo sta
tQ fino alloro; nella igno.ran7-a d.è~fe pri
;tne nozioni pubbliche , onde at~ualmen
te tutto doveva ' cambl;ue , e che il ve
·t..o Prete ·d(fll' ~s~e;r~ SPJ?.r~mo è ~a Na-
tura . . • . _ , _ . . 

lJlfiammati gli ·§niriti, e resi ancora più 
entusiasti gli animi , non si volle lasci-ar 5Jif!~t~ al 

intie?}dire U.t_l .ta.pto ardore ! Quindi il dì va~a~t~~a-
8 Giugna (Festa delle Pentecost~) fu so-

A 4 kn-
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Je,l}Qizzata ·. ~ ·p,p.ijg.i.~ 1<! p~ima gran Festa 
IX z.ionaJe cgn i·I·Rito ' preScl:ittore ·dai Co. 
mit{!Sç>l di Sa)LJ;t.~J?.uhblica , __ il \quaLe si ser-
vì àn,cl)e -in t~Je · 9e&a.sione 1· d~i talenti dél 
gr.?.n Maçc~is!~ I q~l;!a iNa!Llo.ne ii. Rappre:.. 
s~nqn ~ David~t],\:Jel '1istesso, ·còe c-aveva 
datg~> · ~ ·~Trl.Q ·e:leHa. pit}i iferitatgran Festa · 
çleJ J ~n~-:go:sf.'9..;deli : ann(l ì79 J1&oi1I<b gran-. ' 
de diff~J;~n~aup~!Ò ; • ch.e t..<JU~Jla a.vewà ter~ 
lljjpat~;>,.sèQ-n 1 un:HR4~Phetto Ci vico, -~ '!l'U e
st~ in.~qJllinaiò 91! Ull l digiunq ,· ed ebbe 
iL~UP.1 ~n~ -dig-iunans}Q ; "' l'una , e U' al.tra 
J>eli' Leçollom.iogt ~ - s~g@_, che ~Ìlon ammi
.seio s.n~s>l a]C!Jp~ _ ~di~ul.to; ; ed un -tale 
disp~udio ~r~j gi·;lJ abolitor..r_per Decreto. dél--3 
loroo!;egj ~latore • , ;) .s c:t;rt ·_ 

:fs' YtOl16l ftnnunziò il _g.iorno , ~ e -dai>er- · 
t~J!%p:-U:m-~teggi~~l:l·1l..O.> i suo~~ ~~di ·una rnu- _ ~ 
SJCa guern.e?:~OlJ;; Alqçomparii& del-I' .. Astro 

2 heJJ ~fi r;>, 6~~ .~iv~tjçà lvbe .çol@'.ris~etla~N a
tu:r~n :4Plieio, Fx~~lli~U:S.po.st, c;_FandiuHi 1 
,V e,c b.i'S~a Genitrj~i .s.i. -abl;J'aE:,çi.trona, e si 
atf:.t;e-~atq_no · •gi!ra-d n o__rdi.nar(}, e celebra- ~ 
1·e ,1L-a stf~§ta { dit;e ~~h: s~i ì ' clelia .Divini-
tà •J li -13~-q_da;tupJ~ t;ei:ço-!Ql'ate- ~ll'"olazz_avano :• 
suu: esternq dell~ çase . I E(}rtici si ad or. 
narq,no di vari Festeni --;~ Le, Madri copri~ -- .. 
l'OI~o ;:-Ldj,J]or-i Je:,scio.lte chiome delle Fi-. . ' 
glie. Joro. li Figlio brandi:va-·le Armi . 11 f • 
l">opo lo (I) riempì Je stradè , e le ··Piazze. ; 

· .:... · in-
,. ( ~ ... . .... _..:... 

(r) fu 'O'Sservabile-,•.ch~ ·n·et pianQ il:z\ questa festtt· 
· il Yopolo -non fu nomin~~p;__ Sovrano cwne l o •; 

era ! fato in q_Hella del 1793. 
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. infiammato di gioja. Strepitavano i · tam- . 
buri ~ ·:e la Gioventù armata di fucili for~ .. 
ma va un' '-Battaglione · quadrato d' intorno 
allè bandiere delle rispettive Contrade . 
Le madri staccàtesi dai loro fìglj , e dai 
loro •·sposi avevanoa ~ ip.: mano- de' mazzi di · 
:rose, e 1}e loro Figlie l' ~ccompagnavano, 
:porta~do ceste di fiori ·. ! Padri conduce
v~no i: loro ~~~~i ~rrr1ati di u~a spada, _e 
gli u.Ju ·, t; gh · aÌtn tenevano ~n _mano un 
:ramo di Querela. •Una salv-~ di Artiglieria. 
enunciò la partenza ; Il Popol_q radunato-
si nel Giardino N azionale, s~ istradò dall-". 
Anfìt'eatro J I Portic1 erano .abbelliti da 
ghirlande ·-di vel'zure ~ e di fiori, tr~mi
schiate . di nastri a tre colori. l.a Con ... -
venzione Nazionale ·eri .preceduta da una . 
strepitosa Musìca • llob~rspìerre 'in quei 
giorni Presidente ·,· coìnphì -stllla· 'Ilribuna ~ 
erettagliLneL."mez.zo dell' Af.lfiteatro , , ed in· 
formò :il Popolo dell~'lragioni -di una tal 
Festa. AI piède- dell' Àn6téatro so:rgevà un 
Monumento figurante l Ateismo, prodor- • 
to ~.daH'Ambizione~2'daH'':ti:goismo, d'àlla di· ·· 
scordia ' e l dàllà l falsa semplicità ' " la qua- , ~ 
le attraverso dei ceRci f;del1a miseria Jà) • 
scia 'va tr·avedere le insegne· delle quali, -se
condo Da v .id , si ornavano 'gli addetti . alla • 
Moliìarchia ! Qufelli •erano considerati come· r

1 
. 

ini!llli:i della Patria t · · - , ì "'-
Al suono ·di una Musica romorosa di· 

scese il Presidentè ààll' Anfiteatro, e por
tando nella -destra- ' h fiaccola della Veti- ' 
tà., ·si 'avvicinò · ~al l.Y.I:onumen1o dell'Atei~ " 

\: ~\ 1 • • \' , in O ) ' 
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.Dio, · e gli diede fuoco. Arse il gr-uppo; 
e spa~.Ì in un ,bàlepo' . ln mezzo ~.-a .ql.l~lie 

. c~nen -SOil"Se la .. lS.:lpiepza con .la fronte 
seaiefll' e n:rostra 'l'di c~nsolare r ·uomo .da~

-bene• ClllÌL r 1\,Ì:ej~,IJ]~ voJeN'a"' ridurre a!Ja 
dispevazie>ne • . J!)apò ta:t cerèlilll,o~ia if Pr.ç. 

-sidel'ite parlò di n~v.@ al .J3è]Volo; indi Jli. 
~ma~<;'ia.rono tutti ,a'/la vPiazza.. 'd;é!le R.euno. 

r -ne con cento . tambuiini ; ~ ed i ;Rappresen-
tanti del ·Popolo e·I•an@ i ircond-a.tà:' dai ra. 
ga'Zz.i ca-richi .di ,dolette. , ·e della gioven
;:tn ' còper~ai di' mirto., da.Ha Veçéhiaja, -or· 
:oata di 'P~Iì1p!.tni; e· di 0li.vo~ l Rappre. 
{Sei:ft;rnti3 avevano un maz;z.etto dj spiche 
' nelle' mani ~ sin1bolo della MiSsione , data 
Jorò dal .Rbpola ; ~d,c jn. mezzo . ad e-ssi , 
.qi:r_àttrp ,robusti" T«:>ci ·in'ghirlanclfui .·tirava. 

·'l:lovuri.:rGarr.o, , SQ. cui yedévansi in fascig 
1 - f]li .:aure:ljt; · (,delle e1hti , e le · produzio.qi 

-~le~.:-s olb ·Fràncese .: . · 
Arrivò il Corteggio all~ Pia~z<!..., do.ve 

~-àJn:a .immensa 'montagna ·forinavarr l'Altare 
;~';d~~in D'..della :Ban-ia ""· fu ci~a ~ ~ssa..svi era l'Al· 
~bs n:crl -rl:Jero' clè!Hr libertà . ) I - Rappresentanti ~i 
·m~~!! ·''J!OS~ro · so-ri(( qùe' <ra'IÈi ~ · ndi sed~ttexo in 

cim~1 aeHa gran mole; siandovi nel n;J,e:a
zo. I Music;, ·e Suonatori co~ cim}uan
Ja tamburi da una -parte , ed altrettan-

. ti dall ' altra ,' Le1 donne , i figl·i , ed i 
· vecchi ne ocaupavana ; il rimanente. gu 
· licenziato il Popolo , "poichè· i Musi ci qtn· 
taronQ un Inno alla Divinità , sqsseguita-

. to da una gran Sinfonia . Il Popolo can-
t-ò a vicenda. co' Musi ci qn· al~rp Inno 'Ùl 

~ cui 
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cuV le Fahci-qllé giJira~Òìt6hcdi • nbJI ...,sno.~i.Q),e 
altri1mai 'fuo:l'oh~ ;:q.ueU' ,goqe !a!VeVianb i-S_rrvj
to la Pat1iial ~; : e-'g m-r~ndò. ne12"Jfme dié _ ~ni 
strofarrdi ~Iiom. clieppne ·bi e;; -anni ,, ${( r:p:r-iliP;t 
·non-: erlfnor estin'tj·rgl Ji.Fliimièi 'lQ.e}ùiD RepuP,. 
blieal. AW ltima stro6ri~· H . e!lià~fi r!U\0:
vimt'fritq o!stiQ! , blo•mt~gria ·o tllttt;' gridi!v..a-

~ no ; ]elM dri.sa:l~ava:D<t ii :t figli1) Ci : ·"~·t:tcchi 
· i bastqnfl; !ì caw_lei1ir,r ~.,$ra<Sci?:' ; ~de> Eay
~ «:iull - gilbtal'varr~r~:f\iom· . <VeTsolor <fii~lO~ i.i.rgio.-
. ~~pVa_sntidàrdllo 1e 'Sp:icle ~b.leia®p.os~r~.f>~ n 
··m an è ~de' ~J~iro ·c:ad:en:t:!ÌI .. Genitb:~; · ,~; e 1 ·fecé:~;o 
"il< grarl. giuramento' .~d· vVfroerir$e~pte ;r.Ci!.cÀi 
-far ,trionfalie. , mal mtesa· loro GEg~>tgli!lll
.wa , (e •Jar .. er.i ff.-:;.'J J0lEa:d!l!iaMnedissèt.tld. 

·.,i oro )rfigl' ~s:eoi ;m.etier . :lo~g d'EJ tman · 1sul 
· éaìJ·O , ;iifnaC càriéa g.e}lfral~ rclell' d\T~j:gl"e- . 
l .i i a actrelDbe'trt llnW~e ;u~ u;ltt,h - limn~e~i 
".si · abbracciarono t ind'istHlll.aJnéll'~ --grjçl$.)1-
do_ çon pp.a sol voc~ i>.!~h~iWt 4aoaite:[i1J:tP
·bJicfl. ;)S siq · r.U.s oi~-g~:t1o" li ovinA 

E'-Hens,facil~ 'm•Jll!agip-msi ,;.,q~ntP .:simi- . 
~· li,. Sfl'~'V1igan2'.'e' .pgnod"' p:tag,giòr~E'pté .~O· ni~eJli~1~ 
"•teridessero "'d r. Bopòlari~, 't!a tiqualiteinolme,~- han lkll-3. 

Jl uncìavànsi • ogni~ giotn - 1\€11 Viporie·t~:-P r_l,{! l- !!n erra· 

:Jlleno' i vantaggi ~ cpel ir diçe and"l-i porfa~-
si dalle Armate 4lel r Norcl ; deUe rArden-
ve, de' Piren~i ,,Orient~li; ' clell~ -r lta.1ia- , ,f; 

' neUa Vende~ ~ ' f;ingolarìpente ·. ~eH' ~t;J,li~ 
Barrere, 1pel cui o17g_q.ne. '•l -:Popo1o · J.reniv[! · 

, amlllesso allad.not!Zti~ de" F~tti , i Vitto
riosi ' Francesi' .éra·iio _, @. dì •r? .M~Jggio .el_l

~ltrati in OrJil~a. , ·òhélJà\'.eva, ~d essi apea:t~ 
n.~ e Forte , ~veva:no: · irÌliQVa..to l]elv Forte , 

_ che 
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rià6 ti"a~· J?ochissimi, aftesl}~'la · perd,it:a d1 
q e' rstabiJil'l1an'!i ,, 5p~ùi'zione . mat.ittitn:i 

. consideràV'asi a ~Parigi aneos Cfuella . contro 
~·&m5i 1 · C · ·. B . .l. n ' "" l -nohh %' ~ o SICa.>; ~rtere ;ui~s~.: c e ou~ qua. 
~Ici> ilntl. che tempo siJ eta orllina-tò. " à: !rcdone di 
~1:1~1«3~91 ·~ • .. ~ • • d ' t 

~~1 ~r.-<~lllvF. , soccotreré B·é.fsua, ~ hberarl~ ' all asse:, 
Ofl li 'l d" \ • - , xo ; ma1 no~ ~u!'lt~ ~ss-ere ~o.ccors~ a. 

, t~mp~ .. p'érche 1lé ~quadreYJngLes1 Io 1tn.,_ 
;, pedhono•. La i Guarnigioiu: · di Bastia fu 
" costil'et,!a a capitolare· benchè fosse! QOtn. 
,; · JY6Sta di.r[ecceHenti Repubblicani.. , Co, 
lui . si. clifen erà ., e · si~· sonn prese cnergi.... 

1 
elieLmisu-r~ pe't far- · trionfàte i' Pattiòtti 
Cotsir comro gH Anglo>-Paolisti. Tale mo- ' 
:meil.t:fl!eoi ·{ovesciò è- però moltissimo .còm~ 
:pensato ,dàlle fauste nuo-ve' ricevut~si dat 

~z'ltlltt~a .Pirenei Orientali.~ Eranvi a Collieure . un.; 
l~rrbriu.iblit! diei rHeggimeuth di ·F.ar!teria non •_compJe; 

~ ' J:l< 1~'1 • r • , ) .. 

-· t_l!t~~ ~ t~ 1, · o_Itféw~lla Cava1lena , ed ali~ ~ruglie4 
~~~\ter!~aia~ · Con ISte.v.ano qq,elle Fdrt.e m fré Ma~ 
21 mne'·teseiaftÌ' dti' Càmpo, •died B:njgadieri', quin" 

diG:i Colone IIi , sessanta Tenenti. xCo Ione!.:.· 
Ji' , tr centa 6t1•à Gapitaroi , e Tenenti , tre
cento j;Serg_enti' , sei mille quattrocei'lto séS..t 
sìmtotto "Soldati , molte ·Compagnie dl 
Gannonieri, ed m:Ia di- Cavalleria ·, e visi
t-arono dum1ue in potére de' Convenzio
nali sei mila quattrocento sessantotto Fu
Cili. ; e cosacche ; venti bandiere ,. cento · 

. tamburi , e ~utti i Cavallì , Muli , Ar-· 
mameriti , ed equipaggi dèlla Cavalleria , 
e della Artiglieria. Devesi dunque decre
ftare, chè i vi si innalzi un o'beliscO' di Gra
nito con ques·ta i§criziene : Qu'i sette m'it-., 

le 
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te Spag11Moli tlepo;jl'O, le ..lfr;mi,: a.,piecli ~e~]!.~ 
pubblicani. Tutte q este, ·p_rol}ll9siz.io,pi- Jl 
rono addbtltate ,è on v'~i F..appJausi · . ..>h 2n 

S 
' - .l • - .l · • l' 1 Riccl1e:Z:.. e pero :POD · ;,.~ -,p:tee~e m1g lO!ava:. 9 t~-: ze rido•>-

to pecuniario) della :!Nazàone "' m.plt9_ p~Y. ,!Jnri dal· . h" . m 'h . 1 R' . 1 • lesentcn:~e 
la arJ.:ICC 1Vsa>nf:)f!ilf l ..1,!1'\ Ùtnhe ' IYO!U.'l:J,On:f1 avnte-<>.t~-
l'ÌO , ed • i Slll(i}i ..&gentiL nonr . solo ~on fa~ IeoggerJo• 

perire , i piW,~ricci.Ji P,a• "gini, ma a!iCQil' ·quél~ 
- }i delle Pròvinèièi iF~ gli :iltri :mòlt-~,~~h, 

si· v0levano , perixe9 el!avi ':l ;il N ego!l.i<!_nte ,; 
Armatore dì t·San Malo clei.t:o Grandeli:tux~, 
cui ·riuscì _di salvars· con l ai fuga-o-, mit do.; 
vette lasciare in.p;eda a• suoi peJ:s~çut0~ 
ri somme ricchezze <rlutat~ pa'rtçC!Chidn~ 
lioni , venti lxl.stililenii chJ!,v-:-gli a·ppaJ;te'=. 
nevano. ') · 'l' -:~•~ l ..1 .J>2f'5 -

;Era ancora fumante (. :rt) lO'_ strfunenfQ Deplor3~ 
barbarissimo J<:t ~Gumouina ~-dalJa._Princj; bili.ssim:t ' ' -'' pcrd1t~ dci M 

pessa Elisa!JJetta , f UÌ t · onfato·l a.vevai...cl.~,HJ 1?-. Prin.ci-
• ' .1 · .1. -'Il • • pe · l'EH· ·avverslta con ua ~ sua -"gtanu.ez:z.a, .:.c~ a.nu:u;:L" ,_'Del~ ~lì 

come a.veva trionfato deJlà ... p.:rO:Sp'èrità r;~èoll:'~~,~~ t& 

' Y eccellenza del uo "'Guo:r,e . ~Ve'lao o u'l< 
io subire la sorte de suo augustQJ~rat~r~ 
lo e terminare in simil modo q,m~Ua IUit"":. 

ga c;,arriera di dolori , ne' qmfli mostr~ 
una costanza , quale la Religione , ect 
una pura coscienza possono sole jnspira
Te. Tale· non saTebbe stata la sòrte di 
quella Principessa , se si• fosse sottratta 
ile l 179 r ài pericoli, eh~ fin d' a!lou mi.J 

nac-

(t)· Veggasi alk pag. r6 )· deW ultimo preçeJ.· 
dente Tom10 :XXI. 

•\ 
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nacciavano tutta la~ Fanìiglia Reale, co,me 
lo avrebbe potuto fare facilmente accom
pagnando le Principesse sue zie nel loro 
viaggio a RQma , ma un strettissimo affet
to al suo Fratello Luigi XVI. la indusse 
a rimanere a Parigi,, onçl_e addolcire -que
gli affanni , e quelle umiliazioni dovute 
soffrire da quel Moryarca . , Il ritorno da 
Varennes f la Giornata d.el ::.o Giugno ·179~ 
quella del su~segu~nte 10 Ag!)sto , sono 
altrettante epoche quali basta inclicare per 
:rammentare. tutti i tratti di dolcezza, di 
coraggio, di rassegnazione , di tenere~za 
fraterna, co' quali la Principessa Elisabet
ta sconcertò i suoi nemici, ed alleggerì i 
.tormenti di Luigi XVI. . 

La Storia · no.n pùò raccoglier~ qqelli 1 
che le Mura del Tempie 'tolsero ai sguar-
di pubblici , ed -all' istruzione de' c~oti l · 
:virtuosi ; ma ogni anima sensibile gl' jndo
,vina, e si lacera·,. considerando la situa· 
2-ione di que' sventurati Figliuoli , quali 
rlalla .morte della ·Principessa Elisabett~ 
.venivano resi compitamente Orfani . La 
calunnia , . cui sempre ha tell}Uto la giu-
sta . riputazione ; di cui _godeva quella 
Principes~a si trovò imbarazza'<!. perfino 

· dinanzi al' Tribunale Rivoluzionario: Niun 
Fatt~ preciso fù contro Elia articolato ; 
e fu condannata con altre ventiquattro 
persone, come còmplice ·di Complotti, e 
Cospirazioni formati dal Re , dalla Regi
na , e cjalla st1a Famiglia. Fra i Guillot· 
tinnati assit-me con la virtuosa Principes-

sa 
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sa. vi{ltlersi persone di ogni stato,· dal più Gnìllot- ~ 
~ v· . dnati ti~ oscuro al · piu alto . - 1 Sl trovarono un marcabili · 

Servo , un Spezia! e, un Artigiano , de' 
Milhari ,:.un già Ministro , e Femmine .di 
ogni condizione' · e 'fra queste la -vedova 
del già Minis.tro .Montmorin , il fratello, 
tre Nipoti, ed una Nipote del noto prin-
cipale Ministro Ex- Cardinale Lomenie , 
estintosi <la se · stesso · qu alche giorno avan-
ti : per non perdere la vita sul patibolo. 
Fra gli illustri decapitati si vide anche 
quel scellerato Giordano detto Tagliateste, 
]a .cui barbarie aveva tante . volte fatta fre-
mere l'umanità ·. N e' suoi princip] era sta-
to ~.ace!lajo, e dopo . altri vili mestieri , 
era lJervenuto al g~neralato dell' armata 
di Avignone~ -Ebbe colui . l.a r!compensa 
d·i .tanti assassini, eseguiti fino da' priinì 
giorni della r ivoluzionè. 1 

- N o n mancava~o già di quelli' che inor- Si .te n t~' 
ridi vano a simili crudeltà ., ma eran9 t an- ~a ~:~ci~ì~~ 
to pochi . e tanto avviliti che nemmeno r~ Collot 

. ' • • ' • d1 Herbo-
ardlvano d1 non dxmostrarsene contenti . is, e Ro· 

Nondimeno un certo Ladmiral assalì Coi- Lerspicrr~ • 
lo t di Herbois, collega intimo di Rober-
s;pierre in istrada , gll tirò una pistope~-

. tata , e si ritirò ~n propria c.asa, dove ri:-
sofse di difendersi . L'assalito non restò 
ne· anco ferito. Chiamò una ·pattuglia, e 
vo)le salire, nella camera dell' assalitore, 
il quale aveva avuto ' tempo di ricaricare 
le sue armi , e minacciava di tirare sul 
vrimo, che si avvicinasse · .. Un certo Giof
froy , che accompagnava Collot , lo scon-

ToitJo XXII. B giu~ 
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gitfr~ "ui narl espbì'si, astesè lui stesso , e 
restò èolpHb". Riuscì però di arrestarè 
Làdmiral:. Q.ueH'tH::>mo· era stato al' servigio 
della famigli;r BetHft ,, nella giornata del 
x o Agosto si . era t.tovatò· alle- Thuillerie 
con il battaglione tlelle femmine· di San 
Tommàso ; e ne•suor imertogatoà disse , 
che se fosse riuscito nella sua intraprésa· 
coL trucidare· non solo· Collor- ,. ma· anctlta 
RoheliSpierre , ·sarebbe stato· ariunirato da 
tuttà la E'utopa, ecf avrebbe teso> un· gran 
servigio· àlla paura· .. 

tnnoltte uni giovine di venti anni si pre-· 
-sehtò .alla casa del cittadino Dtipaj pres
so di cui dimorava· Roberspierre , ' e di
imhidò di. pariàrgli -.. Rispostogfi, che no11 
vi éra,: disse:." è cosa· ben niéravi'gliosa, 
th"' eS.sendo• uir ftmzionario pubblico· non 
sia ip. sua ca.sa ;; come· tale egli deve ris· 
:lJ'òhdete a tutti quelli , cbe- se gli p1·esen
taiio • Quest'o tuono d'insolenza· ·avendo 
fàtti. nascere de• sospetti, . fu· arrestata , è. 
cònddhà: a! Gomitata di sicurezza· gene
l'aie .. Strada. facenrlo· di~se a·· suoi comlut
tori ~· ché qu:.ù:ttl.d~ vi eta· un· Re , s' enti'a
va· tiella·. sua• Régìa- senza· difficoltà; . ·e ché 

-vérs~rèhhe ancora-- tutto- jt suo' sangue· :per 
averne· m'lo .. Arrivata al Comi'tato fu intér-
1·ogata.. Rispose rtominarsi .Amata Cecilia 
Rcgnah_i.ilt di ètà .dt vent''annt;- figlia di, un 

·. :mei'd.nté cartaio , dimorante · nella· str:ldà 
~ella: Lanterna·. a lato· di' quella di Mar• 
nlouret.s contrada· di la Citè ; All' int~tro
gatorio , perchè ella portavasi da- Ròbèr~ 

Sl?~!'i: 
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~pie1:te , r~spose: Per parla~gli. Cosa vofé..;; 
V,ate dirgli? Nori to so precz.sameiìte nemmeri 
i() • Se conosceva. Roberspjerfe r No , P'er
chè vofeva veder lo?' Per vedere se' mi cori..: 
i:Jenivd • Ciò che miendeva èòn dò ?. Que
it@ non mi rigitàrda , se· aveva . detto ; 
ch'ella versérebbe· iùttd il sud s·angue pei 
avere un R~ . sì . Se persisteva nella: me
dema dkhìa:raiione? SÌ, poichè sù:t'e c in-q;~~ an
ta. mitle' tiranni', ecl ·id ' mi portcti.io' (:n-esso Ro
berspierre per· vedere comç è' fatto'. un ti-
ranno. . 

La: giovinè. Regriahuii porta va uri pac
d~etto conteuente . un vestito· ·completo' 
da: fe'mmina. Se gli dimi nd.J·. perchg aveva. 
quel pacchétio ? Risr,os~: che aspettan-dosi 
di andare al luogò , . a~ q'uale,' veniva" condot
ta. , voleva: avere della bùui~beria" per · cam
JJiarsi • Alfa di:mànda: di cìò che· intendeva 
:r:er il luogo , a cui la si voleva condqr
i:è '?. Rispose :· Ld carcere per· p'aisar'e dopa· 
~lla· Guillottina . . Se gli trovarono in doss0· 
due· coitelli .- Ricerca togli; ciò' che' voleva 

-farne ? Diede in risposta : che non voleva 
v 'aler.sene per far male. ari al:cuno . Quantup
que· nè Ladmjra!' ; nè la Regnahult avessero 
dato neminèno il più picdolo' indizio di 
-av'ere c~mplici ; o consapévoli de' loro di"-· 
segni , p.ure alquanti' ne futono con tale' _ 
pretesto'- arrestati ,- ed i due vennero' de• 
é'apitati , quakhe· giorno' dopo con moltil ri~è:~pi ra~· 
altri ; giacchè ogni giorno se ne g'uillotti-· zioni· f?!!· 
t'1a'vario a dozzine . seguen 

1
• • 

Mafgtado' cotanta. strage veniv·a accu...- .si r~org~-: l ll1Z.Z2 llt.l'l-
]3; 2: satCY . 

' 
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li<lilaierl- sato di lentezza il tribunale riV'Oiuziò:1à• 
'voi:' zio- l"ÌO • Ouindi si deliberò ·di riorD'anizzarlò · }l .:t n o ,o n- • ..,__ o ' 
der~pder- ed in tal modo fu reso più sanguimrio ; 
iop1usau- d r. 'b'l' . 
g ll in:>r;o. on e .tU approvato questo tern 1 lSSimo 

decreto , 12be più quasi non lasciava ; dìe 
tremehonda per la propria vita persona . 

.. -·alcuna , e· nemmeno quelli , che si mo. 
stravano col fatto aderenti agli attuali ·do· 

Deeì'eto minatori. 
t:hc pone .Articolo I. Vi sarà un tribunale ·rivolù-
" rls ico di • . •1 l , d 
marre o- zwn.:nw , 1 quç~ e sara composto a un 
gn' perso- presidente tre vice- presidenti un accu. 
ba, ' ' 

sator pubblico e quattro sostituti , dodici 
. giudici , e cinquanta giurati . Il detto tri~ 
bunale si dividerà per sessioni coml)OSte 
d.i dodici membri, cioè di tre .giudici , e 
nove giurati , e (Juesti ultimi · non potran
no giudicare· in minor Jmmero di sette; 

II. Il tribunale rivoluzion'ario è.istituito 
per punire i nemiGi del popolo . 

III. I nemici del popolo sono quelli > 

che cercano eli distruggere la libertà pub· 
blica o con la forza> o cori l' astuzia. 

IV, Sono considerati nemici del popolo 
tutti quelli, (;;he avranno provocato il ri
stabilimenw della monarchia , o cercato di 
distruggere, o avvilire l.:l. Con venzion N a· 
zionale' e il · governo rivoluzionario re
pubbiicano, di cui es,sa è c:emro. Quelli , 
che ·avranno t radita la repubbli·ca· ne! co
mando de.Jie ])iazze , e delle armate, o in 
t ua' altra funzione militare; mantenute 
i ntelligenze coi nemici , o tentato di far 
an .. <tncare · Je :pro visioni alle armate ,. Qliel .. 

li, 
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1i , che avrap. cécato di portar la care~ 
stia in Parigi, o nella repubblica . Quelli 
che avranno second<Hi i progetti dei ne~ 
miei della Francia, con favorire l' evasio
lJe, e J'jmpunità, dei cospiratori, e degli 
aristocratici, con perseguitare, e calunnia- _ 
re jJ patriotismo; con corrop1pere i ma'n
datarj del popolo, con abusare delle leg~ 
gi , o delle . misure de l govemo· con perfì~ 
de, e false applicazioni ·. Quelli che avran~ 
no ingatmato il popolo, o i suoi rappre. 
sentanti per indurii a risoluzioni contra~ 
rie agl'interessi della libertà . Quelli , ·che 
avranno cercato· d' ispirare la viltà per fa
vorire le intraprese dei Co.:tlizzati contro 
la repubblica. Quelli , che avranno sparst1 
delle false nuove per dividere, o intorbi
dare il pubblico. Quelli che avranno cer~ 
cato d'impedire l'istruzione del 'popolo , 
di depravare i costumi , di corrompere la 
coscienza pubblica , di alterare T ~nergia , 
e la purezza dei principi rivoluzionati 
Tepubblicarii, o di arrestarne i progressi , 
11er mezzo di scritti contro-rivoluzionari, e 
sediziosi, o con qualunque altra macchina" 
zione . I somministratori · di mal a fede , 
che compromettono la salute della repub
blica, e i dilapid;uori delle sostanze 1mb. 
L!iche. Quelli, che incaricati di funzioni 
11ubbliche ne abusano per servire i nemici 
della rivoluzione , per vessa1·e i pau·iotti , 
per opprimere il popolo . Finalmente tut. 
ti quelli dinotati nelle leggi precedenti , 
felat.ivi alla pun,izione dei cospiratori, ~ 

B 3 çgp-
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,contro•rivoluzionari, e che ~vranpo ;men,. 
tato alla . libè~·tà , alla unit.à , ~Ila sicu.re?; ... 
za della ;repubplica, o ~entato ~· impeçli~- · 
11e l'assodamento, , 

v~ La pena portata ,contro lUtti j d~
litti, jl giudizio de' quali appartiene ;tl 
tribunci.!e ,rjyqluziopariç> ~ ~ Ja J_Jena dj 
morte. 
. V~. La prova pecessari:.~. per con~anna .. 
:re i nemjci ùel popolo è , qq.alsisia d()CU
mento mate;rial·e·, o morale , verba)e , g 
,scritto , che poSSé!. naturalm~me ottenere 
l' ass~psq di uno spjrito giusto, ~ ragione. 
vole . I.a regola de' giudiilJ ~ )a coscienza 
de' giurati iliumipati ~aU' amo;r della pa
~ria ' il fine dei giuclizj è il niopfo della 
Tepubpljca , e · la rovin(! de' suoi P~mici ~ 

. le procedure sono i m~~zi sempr~ sq.gge., '' 
Titi dal buon senso per giugpe;re alla scç ... 
])erta della verità pelle forme P.~terminat~ 
palle leggi. 

VII. Ogni citpdino p~ il dirit1o di ar. 
:restare, e. eli tradurr~ innanzi ai Magi, 
~tra t~ , i cospiratori , e j, comro- rjvolu .. 
7-ion.:nJ, ed è tenuto dj tl,enupzjarli ~ostQ 
.che Jj conosce . 

VIII. Nessuno potrà però naclurre al· 
cuno al ~ribup.ale · rivoluzi9nario , ecçeuo 
1a Convenzion Nazi<:>nale, ' il Comi~ato eH 
~alute ppbb!ica , e quello : di siçure7-.,. 
za geperale, i rappresèmapti del popolo 2 

l comPJissarj della 'C:;onvenzione, e l' açcth 
~ator pubblico . 

p~. te au~orità çostitui~e in genera!~ 
.. pon 
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1100 pptrai}nO, (anche la Cqnvenziop Na
·zionale ) esercitare questo -sen~a ·él:Ye:rnty 
:prevenutç> il Comi~a~o di sicur~Zf.jl ge
n~rale ; .ed ·c;tt.~~nuta la loro ~autorizza-
ZIOne A , 

X. I/ ac,:usato s~r~ int~rrog<np, nejla 
sessione .e in pJ.:!.bl)l~ço,; la fopnalit~ ·dell' 
interrogatorie;> ~egr.~tq ·ere la_ pr":çe4en -~ 
soppres~a ·co:rne ~u:pf7rflua; ess~ ~10Il pq~rà 
aver luogo ·çh.~ nelle: ·c'.r~qstanze p~rtico
Jari, nelle ·quali " fosse .creduti! ùtile J?ef 
discpprire l<t- v~rità A 

XJ. Se ·f~istopo ·q1=lle prpve tanto ~la
teriali , chf! mprali indiJ?eqden~~meme d~l
h pr9va d~i ,te?timopj 1 npp si semirannQ 
testifPQIJJ. am01eqo eh~ questa formalit~ 
non sep1hra~~~ nE;cessqr-ia per djsc<wrire ~ 
complici 1 :P ;per a}tr~ ·co~si4€tP:f.ÌQJ1i ~f\g· 
giprj d1 pp:P:Piico ipteres~e ~ xg. Nel •Caso in oeqi .av~sse h;togQ '<';[1,1~
lì~a . PfOV4 r .ac~US\ltPf l_)Uhbjiq>, far~ çqi~
ma.re ·quei · te~~iiJlqnj , çpe 13pssong !Jll!
m~oa.r~ la giu~t~7-itl -~enza dis~inzio~~ dj 
testimooj a favore e a danno del r eo . 

X~ll. ::r'qtte ~e 4eppsiziopi 'Silla!lnO fat~ 
ti! ip pqpblico 1 ~ npn ~e Jl~ :ricev~~~ ne~";' 
spn;:t ~11 i!ìcritto , a ll}~~ij, ~h~ i 1:testÌ~<?
pj pqn ?iei19 o~lla linpo~~ibiHtà di traspqr
ti\r~i a! . triJ;m~;aJ~ 1 ~ Hl qu~st"9 -ca~o ~iH~ 
necessario un' autqri~~~~iqol'1 -ç~pre~Sél c1e\ 

. Cqlflitati 4i ~~lut~ pul?bHq , ~ Ja ~\q.:q:ez
~fl. g~per?,I~. 

XIy. LA- legg~ f.S~~n~ -p~r Hif~nspri q! 
patri<m~ ~~lpnn~aJ~ gli g(:(~sj ghwni p~ 

· B 4 triot-
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tiotti . Essa non ne accorda néssuno ai 
cospiratori . 
· XV. Terminata la discussit;>ne, i giufa
ti formeraNno la loro dichiara1.ione, e_ i 
giudici pronuncieranno la pena nel modo 
prescritto dalla legge. Il presidente stabi
lirà il reato con chiarezza , p,recision'e , 
e semplicità . Se esso fosse pr~sentatq d' 
una maniera equivoca, ed inesatta, il giu
rato po~rà IJretend~re che venga rifatto in 
altra . maniera • 

XVI. L' accusator pubblico non potrà 
d' autorità propria ximandare un prevenu· 
to consegnato al tribunale , o ch' egli stes
so vi avrà fatto tra:durre, nel caso che 
non vi fosse materia per uri' accusa d' 
avanti al detto tribunale . Egli ne farà un 
rapporto scritto , e ragionato alla _camera 
del consiglio, la quafe deciderà . Ma nes
sun prevenuto non patrà esser messo fuo
ri · di processo, prima che la decis'ione del
la èamera non sia stata comunicata al co
mitato di salute pubblica , éhe la esami
nerà . . 

XVII. Si farà:. un registro' doppio delle 
persone tradotte · al tribunale rivoluziona
rio , 1' uno daW accusator puJJb!jco , e l' 
altro daJ _tribunale , sul quale verranno 
inserit~ i nomi degli accusati di mano in 
mano cpe sono tradotti. · 

XVIII. La Convenzione deroga a tutt~ 
Je leggi precedenti , che rion si accordano 
col presente decreto j . e non intende che 
le leggi concernenti l'organizzazione de~ 

tri~ 
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tribunali ordinari s'applichino ai deli tti di 
controrivoluzionario. 

XIX. Il rapporto del Comitato sarà uni
to al presente decreto per servire d' in
struzione. 

XX. L'inserzione al bullettino valerà per 
la promu!gazione. 

Si trovò , chi osò di porsi a tale mor
tifero dec1'eto , ma Roberspierre lo sosten
-ne indispensabile a fondamel).tare l.:t Re
Jmbblica, e niuno più si oppose , n è di
mandò, che avanti di approvarlo fosse più 
ponderato. Un altro non meno atroce fu 
alt resi emanato , e tale · che non ha esem
p.io ne lla· storia d~ ' popoli i più feroc i \.' 
Ogni g~omo si' scoprivano ~uov€ congi u.:. 
re, di alcuna delle quali non aveavi pèr 
altro alcuna prova ; e che. Jloiosa cosa 
sarebbe l' accennare . Barrere , facendone 
·le relazioni - al la Convenzione Nazionale 
attribuiva quelle nuove congiure agl' In
glesi, come direttori de' pugnali degli as
sassini, e giammai ne adduceva alcun fon• 
damento di tanto reitirate imputazioni • 
Quindi propose un decreto imponente ai 'solda- Si decr~ 
ti Convenzionali di non risparmiare alcun Jn.;. ~~ì,j;~e d~r': 
gleie nè .A.nnoverese, e ·di non .accordare quar-~. si quarde-

. h. h . d, l h l , re ad alcun tzere ·a c zcc essza · z oro, c e vo esse darsz soldaroln-

prigioniero di guerra • L' atroce decreto fu. glese • · 

approvato, e sped.ito alle armate; ma ben 
lungi , 

1 
'che il Duca -di York comandante 

dell1 armata Anglo - Annoverese ne ordinas-
'fe rappresaglie , diede tutto all' opposto 

que. 
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questi ,nrdini che :-p~rpetuarono J;J glori~ 
di quel, Reale Principe • 

.Generos~ . · S. A. R. il sig. Drica di Vork cred~ di 
Alppoltan-d • · B · · h' 
•olt•zìone 0VtJr annunc,tare alle truppe rwmmc e, 

11\~~k: .ed Annoveresi ·ch' egli, .comanda, €be la 
Cenvenzione Nazionale, ha fatto IJ'ltima:
mente un decreto, con cui ordin4 alle 
s1:1e truppe di non d are alcun quartiere 
411e truppe .Britanniche, ed Annoveresi • 
- . S. A. ·n. presenta già tutta l' indignazi9or 
JJe e l' orrore che questo decreto .non l~· 
iCierà di destare nelle valorose truppe 4 
~ui favella • 
- Essa deve nondimeno rammentar Jara , 
l:he la .clerp.enza coi v!nti è il più bel di~ 
,;tintivo di cui un saldato ·possa adornar.,. 
si , e Ii elìorta a non permettere mai che 
il lora giusto risentimeFlto li porti a de
gli .atti precipitati , di crud.eltà , ehe ma.c~ . 
()bier.ebbero la gloria , che . san osi acqui· 
:>tata • 
·. S. A. R. i: peisuasa che le ~ue pré!ve 
trupp~ dureranno fatica a credere, che vi 
siano al mondo uemini tali , che andande 
in quanta a se esenti dai ·pericoli della 

, guerra abbiano poi la vile fereci~ di ae'\" 
crescere l~ calamità sopra ~ qq~gl' i~f.eli
.çi , che si trovapD sottoposti ~i · Joro cç-
;maTJdi • , , . 

Eta pur tmppo Tis.erl:JatQ a .. qJJ~St,Q Sf'~" 
~olo il provare al mondo la possjbiJe ~~ir 

'stenza di così infame atl'Qdtà. 11 p,r~=Jter 
uo 4i questo de.cret.a _qqand' an~h~ fos~e 

· fon-
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f.opdato , non p'otrebbe· giustificarlo. A~ 
~urdo siffatto 'non merita a· esser discusso 
l} molto JI1epo confutato , 

I Françesi f.!glino ?~~ssì non potrailnO ~ 
meno di travedere la deboleirz.a dell' artifì~ 
do d' uq pret~so assassinio , il quale pel! 
;1ltro Ila proç:;acciat<;> a J:lobel·spierre un.<! 
guardia :rniHtare, e lo ha stabilito in quan<1 
~o a se p el posto deJr infelice Luigi, qua .. 
)unque sia~i jl nome 'Con c:ui gli piace d~ 
qua)ifigarsi , 
· In Jutte le guerre eh~ ·vi furono n!;!i 
secoli più lont:mi fra P Inghilterra , e l" 
;Francia, i s<;>ldati. dellE; çiue nazioni si soe 
110 sempre comportati da nemici allrettan
to genm:osi, che bravi , ~ gli Ann(lveresi 
d.a '!lP. secolq alleati .degl\ Inglesi panno 
per )a !oro parte Cf!lntri:Q~it? ;u1ch1 essi 
!llla redproca sti)11a del)~ due natz.ioni .. 

La l:>eneficèwz.a ; e l' umanità succede .... 
vapo $empre ai çombatthnex:ti e furo• 
no spesso veduti sotto uno stesso 1112n.,. 
tello · due nemici .feriti , indisfintamen ... 
te veni~ çoml.otti allo speQ.a,lc; .del vin ... _ 
citore . · 

:Le nostr~ truppe 'non cr~dei:an:no çer ... 
to , çhe la stessa naziorte Francese nell' 
llttual€ suò traviamc;nto possa dimeatig;a
~e il suo milita1·e decoro · al segno di fa~ 
:re }a, l,llenoma, attePtz.io~e ad un decre,. 
tb; ch' ç ~anta ìngiuriaso per lei quaptQ 
veriwgposo per .que!H che lQ happ~ imma., 
~htato. · -

S, A. R. è si copvint~ di q:uest4 verit~ 
chE: 

l 

l 
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che si lusinga che i soldati delle. due ·na:~ 
: -1f~ 

2 

,'l t zioni (Inglese e Annoverese ) limiteran
' • ~-, 1 ' no il loro giusto. sdeg~o 01.lla sola. Conven-

. zion~ N azionale e · saranno in ciò seguitati 
sicuramente da ogni Francese , che abbia 
la più picciolà idea d'onore' e che pro. 
fessi un solo sotto . il di lui comando a 
non usar~ la rappresaglia, che allora quan. 
~o i soldati Fra"ncesi contro ogni . aspet-
tativa avranno provato col fatto , che sono 
aJJbastabza . in(ami e sen~a 'onbi:e per ri. 
nunciare ad ogni sentimento di umani· 
tà coll' obbidire a un ordine còsì ese
crando. · 

Egli è. in questo solo caso , che le ge
nerose nostre truppe ~ si trover.?nno giusti· 
.fìcate, e con se stesse , e con la patria, e 
con l'universo, se av1·anno, sforzatevi, · a
dottato un genere di guerra fatto per 

.mettere in fremito tutta la natura, e al
lora i soldati Francesi saranno i soli res. 
ponsabili della vendetta ter.ribile, che fi. 
niranno per provare eglino stessi ., e le 
loio famiglie, e la sventurata loro patria, 
che geme di già sotto 1' insopportahne pe
so di sì accumulati delitti . prodotti dalla 
cupidigia, e dall'ambizione· . 

S. A. R. comanda che quest'ordine sia 
letto in tre diverse volte conse~utive alla 
testa della sua armata . . _ 

Questi umanissimi ordini fecero tutt' a·J. 
tro , che quello di- radàolcire gli ammini
stratori dell' attuale governo della. Fran
ela • All'avviso della pubblicazione degli 

or: 
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'Ordini medemi , fu discusso in una sessio...: N d' . d 'l d on 1!>\eP ne se Sl o v esse correggere 1 ecretò, ma no si con• 

fì 
· h l' d' · d 1 D ferma l'at• uv1 sostenuto , c e g 1 or IDI e , uca croce dç-, 

erano figli dello spavento, ed artificiosi creto • 

modi per cattivare e sedurre gli animi , e 
quindi fu confermato, e se ne ri.nnovò l' 
m·dine della esecu~ione . P~rve per altro 
che r effetto di si barbare lnescrizioni pro_
ducesse effetto in quakhe . corpò Annove-
rese, che più non cimentavasi con qual-
che fiducia, mentre però alcùni ·altri in
ferociti dall' atroce condotta de' Francesi 
non risparmiarono . sfono veruno per sn-
perarli negli incontri, o per aimt::no per-

- <lere la vi ta con le armi alla mario , giac
..chè fuggir non IJOtevano il comandato 
,massacro, quando sec·onçlo le regole mili-. 
,t--ari fossero costretti ·a rende, si . · 

<. 

. ~~ 
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Come. si voglia èstinguertf: ld mendicità Invet~ 
tive contro li ministri alle corti estere ; 
Osservazi6rti potz:tiche·" jnitabilità delle ren-

/ tlit e pubblich~ • La nd~jone si desta, nè più 
sojfte. la tirannia O,ligarchica; Come si di
minuiscand i , debiti Jtazj.onali ; Ejfettd delle 
esagerazj.oni delle vittorie • . · 

. . . 

Q
. 

l . 

~uai,me:t. • Ueiia éoncÌotta; ch'..erasi però tenuta ' 
Z1 3uopra- ..l l . l . . . 
ri per e-uurante a nvo UZIOne , ancora accorte-
stlnguet~: mente' si .conservava .: onde quandO' SCO!"' 
la met1<11- . ' 
cM • gev asi esacerbata: la: na:zAòne dalle èarnifi" 

·ci ne·, 0 confìscazioni ; si: -emanava: quaìche 
provvedimento per il numerosìssi'mo· basso' 
popolo ' e quindi questo' esalta ya la: . do! ... 
cezza dèll' attuale governò " Uno> dì tai 
decreti fu: concluso nel mese · di Giugno ,. 
coma:ndànte la: estinzione· della: mendici
d ,. corr la provvidenza; che tutti: .1. men· 
dichi validi fossero arrestati,. e· gl' infermi' 
ricevesserc:t un soccorso· di . quindici soldi 
al gioino .. Questa: enormissima spésa: ,. poi~· 
(:hè Je· strade· di Pa'rigi· erano ricolme di 
questua n ti, eu per aggiungere' pesi· d! già: 
immensi all' erario· pubblico ,. che sareb..
be5i: esaurito· ,. sé ii' tribunale· rìvoluzionà
rio da· dìeciotto· mesi della sua instituzio
ne non· Io avesse alimentatci con le' confi-· 
Scazioni; .. Furono· eletti cento' amministra ... 
tori di' tale soccorso' ai governi , ma in( 

:[lò'·· 
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]Jocbi g.iorni si rlievarbno in coloro t an..r 
ti defraud i: 1 e comparivano tuttora a Pad gi 
in tanta copia gli tnendichi ,. che di cento 
più di seftànta fratti furono all' ultimQ sur:
I>li~io pèf simili ìbalvet saz.ioni • 

Jn q\.le' giorni steSSÌ t CJUliSi thé gli Spi.:.· ~m.p'!stnr.i 
ri ti degli odietni "Galli ne n fossero _. abba·-r~hgiosa • 
stanza in effervescenza: r · v id esi in p,arigi 

· stesso una: dellé ~ più · einpié' impostut'e , 
degna de' secoli bàrbàìi , e che nelle vi
cende attuali: della Francia:, e nella iw-.
ligione ,. t:he vi dominava , fu consideralo 
un fenomeno· der più sttani .. Una: te'rtll ·
Catterina Tlieos , significando Iddio- si vd· :· q 

leva far · cr a ere Maria: Vetgihe . Fot mò .:, 
una società , composta: di ogni- ordfne di 
p ersone di ambedue i sessi , é la: sua ~cue-
Ia era frequentatissima: .. N on si po'leva: ès- ivocrisi"l 
-servi an1messo sebnon dopo· aver . iìf:lpr~sl.· sccilerata o', 

si sette baci sut volto clella rpr~t:èsa· Macl'cin:. 
na .- L'ultimo di questi' ba:ci venivagli datè-
sul' mento· cui ne·l tempo stessO' si ·lecca.:. 
va . Altudevano· quegli· empi· i sette baci 
ai sètte cloni dellO' Spirito' Santo; giacchè 
tutto contavano· ih· settimine· , nè spreg-
gievoli mesticj calcoli . di: qaella: nuovi 
Eva; la' quale alloggjando· in un terzo· pia~ 
no' pretendeva· eli- sovraneggiare tutta il 
mondo·, di str-avolgere l' ordine delle sta:.· 
gioni, di smuovere· tutto il' gl.o1>o terràc-
'queo , e di ripop?·larle; dò-po ché il gene~ · 
re umano· fosse ridòtto· al nqmero• di elfi-
quanta· mille individu i , corrispond'end~ 
questO' numero- ai calcolo· ·di· sene· malti"-' 

'{>li-
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plicato per venti. La femmina Maria E ... 
molard assisteva Catterina, ed erano di. 
l'ette da Cristoforo Saule Ex- Certosino, 
ed Ex- Cos't.ituente , e.ssenclo stato mem
bro della prima Assemblea Nazionale. Co. 
stui enunziava gli oracoli della Theos , e 
ne trovava la chiave . nella bibbia . Oltre 
all' impostura quel sacrilego aveva certa
mente il più focoso de' tànatismi , poichè 
arrestato, sostenne negl'interrogatori, che 

.Catterina era una persona inspirata, e de-
stinata ab eterno , per rimettere le colp~ 
della pr,ima Eva, e per rendere felice il 
.;mond() . Tra i fogli di Cristoforo trovos-
.si una lettera in cui profetizzava, che al· 
la festa delle Pentecoste dove>:ano pugna-
li celesti colpire tutti i miscredenti, e 
dispensava con ~mhlemi significanti una ' 
contro-rivoluzione d<i' ritratti, e delle me· 
daglie. La pazzia era arrivata tant'oltre, 
che famiglie intiere portavano i loro neo
nati figliuoli alla Theos , perchè gli ren
rlesse immonali , e de' soldati, avanti di 
]10rtarsi . all' ar·mata ·, si facevano iniziare 

1 in quella S()c.ietà , il cui principio fonda
mentale era stato un quadro r.itrovatosi 1· . 
dietl:o le tapez.zerie a San Cloud, dipin-
to dalla .Lehrun, e rappresentante il _parto · 
di una vergine . Alc;un i emissari :si erano 
introcl o t ti nella società m~clema, facendosi 

· c redere fedeli ProseJiti. Si assoggettarono 
;pertanto a tqtte le ridicole, ed empie ce
:remonie defla injzziazione·, palesarono glì 
fl.rcanj, e fecero _;trrestare c_entinaia d e' lo-

ro 
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ro soci. • L' Ex- Certosino Geele , cre
dendo avvedersi , che alcuni de' novel
li ammessi erano esploratori , tentò · di 
fuggire, ma fu arrestato, assieme con la 
Catterina, la Eublard, e la Chateloit , la 
quale era stata la scopritrke del quadro a 
sari Cloud . Queste, e Geelc furono sen ... 
tenziati a morte , ma degl' altri mo ltissi
mi in tale occasione carcerati si lasciò la 
vita a quelli , che per sola credulità, e 
non per una sola contro-rivoluzione si 
erano ascritti a f!!Uella r idicola, ed empia 
instituzione . 

Per qua·nto r iguardava gli affa.ri in Eu.: Centro-
. · · · p · · vcrsie 11~ 1-ropa , ogm g10rno arnvavano a · ang1 no- laConvt ri-

tizie le più fauste dai Pirenei, dalle Alpi, z~one N~
dalle Fiandre , dal Reno , e dalla Ven- z..onale. 

dea, ppichè. continuava bensì la guerra in-
terna, ma si era trovato modo di rende-
re poco proficui -ai Realisti _ i lor<_> avanz:t-
menti • Si enunciavano alla Convenzione 
enfaticamente è vero ' ma in sost;,tnza ve-
riti~re, e la nazione infiammavas i ognora. 
maggiormente, non pochi essendovi , che 
ormai non credessero, quanto credevano 
la loro esistenza , di . dover conquistare 
-per così dire la Europa tutt~. Ciò appar-
ve chiaramente in un discorso fatto alla 
Convenzione da-Sant' J ust membro del Co-
mitato di salute pubblica .· Accusato da 
l-Ierault di Sekebes di moderantismo var-
so i contro - rivoluzionàrj, occulti, o pa-
lesi , ·si giustificò in singolarissimo modo , 
anzi inveì col più acerbo contro quel mini-: · 

TQmo XXII. C stro • 

- ------
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stro. Approvò un decreto proposto da que. 
sto: che dove-sse proteggersi il comrnercicr 
de' prodotti, e delle manifatture Francesi 
sopravanzati con le nazioni neutre, ma ~ca. 
gliossi contro i ministri per le spese enor. 
mi, che facevano , onde co'nservarsi l'ami
d zia eli quelle nazioni , dispendio, secon
do lui, del ·tutto inutile , trattandole da 
rubberie. Con tutta franchezza ·accmò no-

lnvettjve minatarnente i ministri della repubblica 
co~,t~o ~i presso Je potenze neutrali sostenendò . 
MllllStl'l ' ' ' 
alle Po· eh~ facevano credere reàlità ciò , che non 

tenze neuo. f: · .1 ' · d , trali.- era sennon -un antasma, on~:~e raptre e-
naro all'erario pubbJJco, e denominando 
questi per ladronecci i più . perfidi , po}. 
chè facevano · credere di comprare· con l' 
oro ciò , che già prodt1cevano· fa: paura , 

.e l' interesse delle neutre nazioni . Fece 
riflettere ,. che avendo· ì ,Francesi odierni 
cambiato. totalmente ì pr]ncipi pol.itici 1 

guerreschi e di difesa·,. questi oggetti ave
vano resa la guerra presente una· guerra 
universale r e cosmopolita •. I sutcessi , ed 
i rovesc.T di quest<+, interessavano· tutta hr 

. Europa ; poichè' la libertà ovunque com
batteva la tirannia • Veruno stato , diss' 
egli , si governa: secondo· i nostri princi
pi; ' e auesti da: niuna: altra costituzione 
:possono· :pred.iHgersi • Da ciò p:rovenne· 
che· le· grandi Potenze dP.ll' Europa scor-

. gendo· il loro· pericolo sì unirono· contra 
noi; ma· in questa colleganza posero in 
comune le loro armate, ì loro· modi, i lo
:ro timori;. ma vi tennero . .in particolare-

la 
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la loro cupidigia, i loro odi , le loro ge.; 
]osi e ; Noi all'incontro facciamo in tuttò 
ve1·a causa comune. Essé s'li:isupètbirannd 
per alCune vittorie·, ma i ricchi vantàgg1 
sono nostri; pòich~ vediamò affievolirsi ila-' 
zioni ; éhe ·sempre f'utòno, ed . ancora: so ... 
ilo nostre riva li • Aléune ptudentcménte ri• 

. fiJase ro neutra!]; pet essete spettatrici de !l" 
altrui caduta ; èd.approffittarne, ò alfuend 
riparatsi da quelli; éhe ben sapevano ave
re 1a mira di oppihnerle • Non èr.:i dun
que di gettare denaro ; tempo; e maneg .... 
gi per cattivarsi l è nazioni. . neutre, é tan
to più quanto che le grandi Pòtei:Izè èsau..;; 
ste nell' ertario pe:t le enormi spese delJa 
guerra, non erano' irt istat6 d.l darne per 
simili ogget ti •. . . , . 

Passò q uindi Sant' Just ( *) ad esamina.: 
i'e sèpatat:thleb,te ognuna: delle monarchie i 
e r~pubbliche neutrali ; e prese 6ceas1òne 
di sostenere ' essere i ininistri attuali ali~ 
torti estere tante sansughe ; éd anz.i vo
r.agg1n1 ; che asorbivand 11 denaro della 

1 nazione; poichè si èranò bensì cambiati , 
ina sussisteva l' avidità loro ; dàildo àd iri .. 
tendete di spendere sòmine consitlerabili 
per corrompere, favori~ ministri, e petfì"-' 
no popolari ; ed imbrogliando talmente le 
éose che non era poss~~ile di sortire da 
simile ·tircold vizioso . La sola: spesà uti"' 

le; 

("} Questo discorsò fu :dtribuitò ad altro autore~ 
nè Sant'Just mai ha detto, che suo non fosséJ 

c i-
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Je, continuò egli , è quella che fanno ii 
due . agenti alla Porta Ottomana ·, de' .qua· 
Ji per altro l' oratore ne fece tutt'altro, 
che elogio ; aHzi , secondo egli , gli sma
scherò, come meritavano : ogni spesa quan
do si tratta della salTezza della repubbli
ca è legittima . Niun frutto però non se 
ne trasse da. quella ·di settanta millioni 
gettati a Costantinopoli in denaro, e di::H 
manti regal-ati, · poichè non fu indotta la 
Porta ·_a muovere la guerra nè a!Ja Russia, 
IJè all'Austria , ma rimase neutrale, a ta
le stato costretta per altro non dai ma
IJeggi ·. degl' incaricati _ Francesi, ma dalla 
sua impotenza , e dalla natura_ delle cose. 
N eli() Svezia si fanno tuttora spese gra
vi , e vane, poichè non si dichiara nostra. 

· alleata , e dopo l' assassinio del re Gusta· 
vo Adolfo era quella pote:'1za in necessità 
di tenersi in pace con tutti . All:l. Dani
marca noi facciamo · passare , aggiunse. 
San t? J ust , grossi somme per trar la nel 
nostro partito, .e per avere· de' grani; ma 
gjammai si è rimessa dalla sua neutra
lità , ed i grani ancora non co m parvero. 

Tali somme non sono per altro sussidi 
dati a quella corte , ma bensì doni dati ,a 
pura perdita a-. persone Je più vili , ma 
fatte credere i wli canali di corrompere 
chi amministrava, cliccbè col fatto s·i vede~ 
va tutto il contrario. · · 

Passando all'esame de' ministri alle re
pubbliche, dimostrò che le spese di quel
Je a' Cantoni Svizzeri erano ca11aci pes_an

tl 
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ti di tutt1! le . altre diplomatiche; e noli 
esservi nbndimeno ottenuto altro , , che 
quanto sarebbe successo naturalmente , e 
senza s11ese, o corruzioni·. Da due cento 
anni però vi ha nella Europa un nume, 
che si adora ; e se l'Europa ; disse Sant"· 
Just , è un tempio , la Svizzera n' è H san• 
tuarjo • Còntinuando acl arditamente mal
trattare i Cantoni Sviz·z.eri tanto i popo
lari , che gli . aristocratici , ed oligarchici 
tacciandoli di venditori non solo delle lo
ro truppe , ma ancora d~Ile loro risolu-· 
zioni politiche , volle provare che già la 
neutralità era ad essi utile , come io sa
rebbe rovinosa la guerra , che avrebbe in
terrotto il loro tanto lucroso còmmercio • 
Non aversi infine a temere, che si arren-' 
dess~ro alle minaccie de' Coalitz.zati , poi
chè assicurati d~lle loro roccie potevano 
non curarle ; e malgrado tutte queste os
servazioni , secondo l' oratore giu$tissime, 
li agenti della repubblica Francese dispen
diarono in più di quattro anni quaranta 
millioni in doni, e sussidi alla s0la re
pubblica Svizzera . Non tralasciò per al

·uo il Sant' Just, che una buona parte ne 
rest0 nelle saccoccie di que' lgenti . · . 

Sostenne dopo , che i manegg;i a Geno· 
:va erano i meno inutili di quella di cigni 
alno luogo , quantunque avessero or
mai costato, e costassero somme enormi ; 
ma. osservò , che quando •anche vi si fos
sero potuti eseguire i chimerici. proposti 
i()togetti > non avrebbero questi .. compensa-

C 3 ta 
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ta la spesa cl.ell' erario Francese • Tende. 
vano quelli alle pro.viste di grani a qual si 
volesse costo a far · sì, che Genova si di
chiarasse per la Convenzione , onde per ' 
tal mezzo avere una porta ·aperta nell' Ita· 
1ia , e che hl éonseg11enza clive11.isse Fran·· 
cese l'oro de' Genovesi. Infine la legazio
ne di Genova aveva costato dal 3 1 Mar
zo 179 3 finÒ alla metà del 1794 , com· 
preso il di più pagato per i grani, .cioè 
in spese straordinarie per questi cinquan
taquattro millioni . Questi però avevano 
servito ad indurre i Genovesi a trasporta-· 
re ai porti Francesi le derrate: , ed i ye
stiti de' soldati lavorati in Genova stessa , 
a traversare .]e flotte inimiche ; confessò 
·lo stesso r Sant' J ust doversi attrib1:1ire il 
r.iacqui~to d( Tolon.e , la conservazione di 
Marsiglia , . e di Nizza e Ia unione de~ 
dipartimenti . meridlona.Ji ' alla repubblica 
Francese . Finalii_lent~ concl'ù~e , che già i. 
Genovesi sarebbero , nonche senza tan
to dìspendio , rimasti .neutrali , tale es-' 
sendo la pace un interesse de' mercanti. 

Nulla di significante, ai~se Sant' J ust r.i-
. guardo alla repubblica di Venezia , sennon~ 
c~e giammai fu possibile di nemmeno pe
netrarne i secreti consigli, e di farvi la: 
1)iù che minima breccia alle ·innovazioni • 
Terminò il suo caustico discorso con dire· 
che' fora impossibi1e il farsi rendere conto 
dai ministri del denaro , ma che era indi-= 
spensabile cosa limitare ad essi in avveni~ 
re tali spese , eccettuate che quelle che 

si 
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si faEno nE:!la- Turchia , e che si doveva-
JJO pubblicare con la stampa tutte le còr
risponél.enze politiche di detti ministri con 
le corti neutrali, onde si rileverebbero ul· 

· t eri ori cabale ., ed inganni . . 
Fu ossei-vato in questo discorso , in cui .os~erv~

campeggiavano i più arditi moteggì contro ~i,0h';;."oh
alcnna delle poteuz.e stesse, contro degli · 
amministratori di quei governi, .e molto 
più contro i ministri Francesi, cl'le non si 
era dal Sant'Just fatta nemmena parola delle 
repubbliche di Polonia, e di America. Ma 
della prima che fosse aderente alla rivo-
luzione Francese, e facesse una diversio-
ne alla Russia, alla Pru~sia, ed all'Austria 
più non sì dubitava· ; e 11er la seconda si 
a,vevano. tutti i riguardi con la. lusinga di 
trar la nel vartito ' e disturbare con . le ar-
mi i . Spagnuoli ,. e gl' Inglesi paesi confi., 
nanti con gli XIII. stati uniti . Per ta~e 
oggetto era st;;tto rid)iamato da Filadelfia. 
il .ministro Genet , di cui tanto a ragio-
ne aveva a· dolersi il consiglio America~ 
no, e si spedì a rimpiazzar lo il cittadino 
Tauchet ; cambiati essendosi non meno 
que' consoli Francesi;, quali con le loro 
cab;ile , ed insidie ricavavano gravi sconcer-
ti ne' porti Americani . Eranvi già in al-
cuno degli stati uniti· due fazioni , e ~in
golarrnente alla nuova Y ork. L· un,o , e e' 
altro però si accordavano a dolersi , d eH~ 
difficoltà, che prevava la naviga?-ione Ame-
ricana , partico.lar~lente pe>; parte degl' 
Ipglesi, ma i\ partito più viole v te, e cne 

C 4 sem-
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sembrava avere la preponderanza negli 'sta
ti Meridionali· avrebbe voluto la guerra 
con la · Gra·n Brettagna , e co» tafe mira 
alla doglianza della presa de' bastimenti 
Americani aggiungeva che si dovessero con
segnare agli stati uniti i posti sulla fron
tiera Occidentale, la restituzione{ de' qua
li era stata stipulata col trattato dì ·pace, 
e che s' indenizzassero i proprietari di que' 
negri · , ch' erano stati levati da Nuova 
:Y ork • Il partito moderato al contrario 
convenendo di doversi fare d,elle serie di
nJOstranze alla Inghilterra, e di tenere un 
contegno convenevole ad una nazione Ii
bora, ed indipendente condannava una pre. 
cipitazione, la qmtle visibilmente aveva 
per scopo· di framischiare 1' America unita 
negli infortuni dell'Europa ; e credeva , 

-. - che convenisse insistere sulla restituzione 
delle_ prede , legalmente fn ·VÌ!tÙ ·degli or
dini del governo Brittanico. Questo ulti· 
mo sentimento·_ era quello dell'illustre Wa
schington: il . quale ·era oggetto di libelli·, 
e di altri indegni tràttamenti per parte 
del partito Francese. Fu però sostenuto, 
prevenne le estremità, e · dopo forti di~pu· 
te nel c.ongresso intqrno alle · dimande 
specifì€he da farsi- alla. corte Britannica , 
fu deliberato d' inviare a Londra come mi
nistro il signor Giovanni la Say capo giu· . 
dice 'degli stati un i ti , stato già nell' immi
nente- cariéa di pressidente del congresso, 
il quale con fermezza , e circospezione- si 
risparmiasse all'America uni~a il -maggior~ -

de'. 

l . 
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de!.Jbgelli per poco che il gabinetto Ingle
se volesse prestarsi alla conciliazione . . Er}:t.
no però ancora in sequestro gli bastitnen• 
ti · Inglesi , fattivi porre dal congresso al· 
cune sett-iman·e avanti per ritem:rli fino a 
tanto che la corte di Londra api>.agasse lè 
loro ragioni ; o per fì scarli se .non ne ri· 
cevevano. 
. Stava . la. Fra~c~a attenta ·all' e~ito di q u;; y,;,tabJ. 
ste ll0210n1 pohuche) ma aveva ben pn.l li\3 cono· 

motivo di attendere agli affari del conti-l~~~~E~fi~"" 
nenie, ed a' suoi interni. Colavano è vero che reudi~ 
nell' erario nazionale ricchezze considera- te· 

bilissime per i ben.i , ed ~etti, che confì~ 
~cavino a' ve-ri o pretesi contio-rivoluzio-
narj; contro a tanti altri generi d~ perso-
:pe e dalle .rendite , e fondi una volta re-
gj, o ecclesiastici , ma conoscevasi la ne-
cessità di stabilire una rendita annua fis-
sa, quando non. si volesse mancare di mo-
di 'per ·le enormissime spese, che si fa..: 
cevano per la guerra, e per tener ·lon-
tana la penuria dai dipartimenti, e· sin:. 
golarmente ·da ParigL. Furono in Maggio 
proposte tasse, gabèlle, ed altri aggravj ; 
si studiava d.i farli·· cadere sopra i soli me-
no poveri , ma s' incontrarono tante op
]?O~izioni, e difficoltà, giacchè unQ de' prin· 
cipali oggetti della rivoluzione era Stato 
quello di ' lib~rare la nazione dagl' intolle-
rabili pesi, 9he nulla vi si concluse, e si 
lasciarono Jé rendite annue · nella minori~ 

· tà, su cu4 si pag,avano. Era non men() 
_ accessoiia la ;riorsani-:z.z.az..ione de' tribuna-

. . li ' 

. , 
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li , face11dos? da alcuni rappresentanti os
servare, che alcuno èle' ~omitati aveva un' 
autorità eccedente·; e dispotica; e partico
larmente- il Comitato di salùte pubblica , 
il quale per. l' articolo X della sua insti. 
tuzione poteva far; anestare perfino i rapr 
prtsentanti stessi, sebbene . componenti la 
potestà sov.rana , 5e perciò creduti inviola., 

.,,. fi bili. Roberspierre , ed i suoi partigiani 
L.N

1

a~i~: dopo le più fiere dispute rimasero vinci
~= ~ti~~~~ tori. Non solamente il Comitato, ma an
lJja. cora j,J tribunàle rivoluzionario lasciati'fu-

:rono in tutta la loro es tensione di pote
re, e fin d'allora i più veggenti s.i accor
sero, che si' voleva rendere la Conve{_lzÌO"! 
ne non più un corpo legislativo , ma ser~ 

'vile alle proposizioni, che se gli f"re-bhe~ 
xò .dai Comitati , continuata questa ser
vitp fino a quell'epoca , che darà compi· 
mento al volpme presente · di quest' isto
:ria. Di fatto si rese intollerabile, ·poichè 
i due . Comitati, ·ed il tribunale non che 
que' loro simili , ·che · deputavano ne' dipar-

·"timemi·, tir:tneggiavano la nazione , erano 
· ··gli arbitri de!Ja vita, e delle proprietà , 

non che delle pùhbliche daliberazioni . Se
ne eleggevano membri grati al solo Hober"! 
spierre, o ai dominanti di una tempra a 
Jui simile. Nel' tribunale ~sLdeputav:anp, 
de' giurati, che non .sepevano nè leggere ,, 
nè scrivere ; e quel sing9larissimo uq
mo . era 1' anima del tutto . . Niuno per 
altro ardì _per qualche · mese cli fiatai 
~·e contro tanta oppressi~ìte;. ma vedremQ. 

non 
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non g::rari esser tardato il più terribile de' 
scoppJ . 

La continuazione de' felici successi, tut-
tora comunicati alla nazione nel modo il 
più angolo~o, Serviva moltissimo a man~e
nere 1' oligarchico sistema ;Jttuale , e dif.
fatto poteva bén lusingarla fino da Giugno 
dell' acquisto di tutti i paesi bassi , . e di 
pàrte della ·olanda , g_iacchè. cçmquistata 
Bruges, pareva sic~r3: la presa della chiu-
sa ceprente la Fiandra Olandese'· e la oc-· ' 
cup~ziqne del paese di Cadsant ( Cassan-. 
dris) tanto noto per )a ricchezza del suo . 
terreno multo opportuno era stato non 
meno l'arrivo del Convoglio di conto . se
dici legni carichi di prov~ggioni ', e mer
ci dell'America , benchè comprato· con la 
perdita di una battaglia, navale .• Anche di 
questa fu sos'tenuf9 .alla 'nazioNe ch' érà. 
s~a~a gloriosa, benc~è non . vinta , .Poichè 
si ebbe l' oggettç> di, frattan~o, che dura-·. 
va , far entrare il Convoglio ne.' porti Fran-
cesi · e nerchè· la n:Jarineria Francese ave- Aneddoti 

. ' r . . della bat• 
va m tale occaswne dato saggto di som- raglia ua-

. ma intrepidezz-a, çome disse Barrerf: , lo vale· 

rimarcaron.o i ' s~essi fogli politici Inglesi 
con vari annedoti . Fra gli altri , la nave · 
il· flindice, ess_endo ridotta tanto -maltrat-· 
tàta , che dovette co-lare a fondo l' equi
paggio, volle perire con essa piuttosto che' 
rendersi. Inalberò' sul Cassero la bandiera. 
vicolorata, e gridande ~ l/iv a la Repubblz: 
ca, viva la Francia , trovò il suo sepolcro 
nel fondo dell'Oceano , Aléuni · rnarinari , 

e sol-
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e soldati di altre navi nel momento in cui 
spiravano , baciavano con entusiasmo il 
fiocto dell' insegna t ricolorata, ed invdca
r-ono non la loro , ma la salvezza della 
r-epubblica . Le ultime parole del Generale 
Baz.iTe fLJrono: " la mia vita non ~ per. 
,; me di alcun valore, purchè la repubbli· 
, ca v.inca : Io ancora ne darci mme vi. 
, te. ;, Il Generale Rossi colpito · da una 
cannonata non volle alcun soccorso , ba
standogli ) gridava' dì aver servito ~a patria. 
Accorn::va il chirurgo della nave la Monta
gna per curare i fe·t"i~i , ma niuno lo vo
leva finchè non fosse terminçtta la battJ.· 
glia , ed un marinaro con un braccio con
quassato . volle ritornare al suo posto, 
ma non 'già lasciarsi meèlicare . Di queste 
azioni, e delle vittorie ottenute si .decre· 
tò , ·che si ponessero iscrizioni in bruno 
sui pilastri, sulle colonne , e le pirane . di 
chi si trovavano lungo le Barriere di Pa· 
:rigi, onde perpetuarne Ja memoria. 
· Non tenevasi il popolo devoto all' at
tuale amministrazione _con questi soli .mez.· 
zi, ma ancora con quelli più valevoli di 
mantenerlo ben provisto di viveri , e so
pratutto alle armate , che si dovesS'e sacri
ficare . Fu quindi ne' primi giorni di Lu.:. 
glio fatto questo deareto .. 

Come si Tutte le vetture di Parigi , e delle CO· 
tenga lon. • ( • ' ) h 1 • d · · rana la P~· mum Cltta c e o cucon ano , e tUtti 1 

nuria. éavalli . d'attiraglio, ·qualunque' sia . 1' uso al 
quale ~iano destinati ; tanto per conto dei 
privati, clie. per uso pubblico, o per Ja.vo· 

n 
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ri della repubblic.t sono posti in reqmsJ
zione per fare un viaggio a!le armat~a del 
Nord , e trasportarvi le munizioni di guer
ra , le sussistenze militari, i foraggi, gli 
articoli di equipaggio , di vestiario, e di 
campo , ; _~d a deporli nelle piazze. che ver
ranno indicate. . 

Seguono quindi gli articoli , ne' quali si . 
dichiara , che ànche. i carrettieri , non ,che 
le vetture, e i cavalli sono nella i m media-. 
ta requisizione, e si ordina a ciascun pos
sessore di un cavallo , o .di una vettura di, 
farne subito la notificazione sotto pena di 
confisca de' legni, . e delle bestie , ed ar
resto del 'padrone sino alla pace ec. ec. . 

2. La conservazione della raccolta ~ at
tuale d' ogni genere di grani e foraggi es
s;endo affidatq alla vigilanza ~d .tral patrio
tismo di tutti , i cittadini ' resta: quindi 
decretato che i grani d'ogni genere e i 
for~ggi della presente raccolta sono sotto~ 
posti alla requisizione del governo pei bi
sogni di tutta la repubblica , , e delle ar
mate ; che dopo la raccolta s.i farà un 
censo generale di tutti i grani , e forag
gi, che si troveranno in ogni com·WJità; 
che ogni citta~ino dovrà consegnare al suo 
M unici pio la ~ota distinta de' prodotti, 
delle sue diverse raccolte, e ciò ai 20 Ter
mid01;e ( 7 · Agos.to ) e ai 20 Vindemaire 
( 1 1 ~Ottobre ) , che sarà a t a l fine presso 
ogni Muniçipio collocato subito dopo ].a, · ... 

proclamazione di questa legge un registro 
opronuno ; eh~ nel- primo giorno decadi .. 

co 



45 s 1 0- R. 1 .A 

eo dopo la dausura del registro saranM 
lette }e dichial'azioni in un; adunanza di 
cittadini ~ç>nvo2ata a tal t.iopo; che satan. 
no scelti da ogni comunità dtie membri 
nel suo seno per riconoscere · le dichiara• 
zionì , che saranno sospette di frode evi
dente ; ma il, reo . di frode evidente nellà 
consegna sarà punito con la confisca a pro• 
fitto della repubblica della quantità non 
consegnata • Il 7ispettivo giudice di p~ce 
pronunzierà la pena 1 e l' appliCazione d' 
essa al caso, La sentenza starà affissa per 
~ . decadi nel luogo ove s' aduna .la comu• 
nità ; che sarà tenuto ogni coltivatore di 
far battere durante la raccolta una porziò-
ne de' grani per le proviste . de; mercan-
ti , e per le :teq uisizioni èhe · potèsserd oc• 
correre ~per bisogni delle armate ; che tut• 
ti i registri delle granaglie . e foraggi con"' 
segnati saranno Senia: dilazione spediti da 
ogni comùnità ai ditettoriò del distretto, 
e di questi allà delegazione del. commer· 
cio e delle provvigioni 5 che le leggi concer .. 
nenti l' incettazione de' grani e la: loro 
esportazione fuori della: repubbllca s' os~ 
serverànno con pienO' rigore ; e 6nalmèn~ · 
te che i municipi e gli agenti riaziondl!i ·l 
delle comunità e de' distvetti s·aranno· ma],.. 
Jevadori dell' esecuzione di questa legge 
Sotto pena: di cassazione .. · · . 

In quei giorni sòttÌ un d'ecretd d! IX ar
Dilfltntr· ticoli, regolante i registri dei debiti àttivi 

d;~i~~p~b: della nazione ; gli diminul di altri millio
biid • ni , e con altri di XL VIII articoli si de.r 

Ii'berò 
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Hherò Ia organizzazione .degli archivi della 
l'épubblica 1 e de' titoli ' carte ' e pezzi 
manoscritti, e quella dél Comitato di pub-
blica istruzione. Se davansi tali provviden-
ze dai corpò legisiatiV'o, il giudiziario in-
fìeriva sempre pitÌ 1 onde accellerare la mor-
te de' detenuti, e condannarli senzcr legali-
tà, bene spesso sulle sole riferte dell' ac-
cusate re p ubblico ~ il t ribunale rivoluzio-
nario sedeva in due distinte camere , nè 
passava giorno senza considerabile effusio-
ne di sangue , essendosi trasferita: fa guil
Jottina, teatro di tante orribili scene , là. 
dove era una volta la Bastiglia 1 dalla piaz-
za della 'rivoluziòne' che un tempo deno:. 
lll;inavasi di Luigi XV. Le catceri per~ 
non si vuotavano , 1Jerchè a dozzine ogni 
giorno s'imprigionavano persone, ed an co ' 
·quelle, cl}e leggendo ne' fogli le vittòrie ., 
che si andavano riportando 1 non ne face-
vano apparire un'esultanza corrispo~dente 
·alle esagerazioni de' racconti che se ne fa• 
·cevano da Barrere. Le campagne di Fleu"" 

\ 

' 

1·us, diss' egli, in cui li Francesi della mo~ Come sf 
narchia batterono i Spagnuoli nel 1622 • r!feriston<J> 

l. Il · l 6 · b d · , le· oper:~-e g 1 a eau ne r 90 sem ravano estma- ~oniguer-

te a divenire in ogni secolo il teatro del-· nere. 

la · ~ittoria per I a Francia; i repubblicani 
seminarono . di allori e di cadaveri; qui n-. 
di. giorni avanti della presa di Charlerois 
ne perirono sei mille a Fleu.xus. Tre vol-
te la nostra armata fu çbbligata: dall" a r. 
tiglieria inimica a . ritirarsi ne'· t rincielr<l-. 
menti 7 ma ~i ~uo~ movimenti altro·. norr. 

fa-
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facevano, ch' eccittare l'ardore de' repub.; 
hlicani, e si udivano da un capo aH' altro 
in tutte le linee queste parole. Nùma ri
tirata .oggi, non ritirata . Erano già nove 
ore, che si combatteva. la vittoria sem
brava inde"cisa. Ancora .non si contavano, 
che de' combattenti , e de' morti ; non · si 
!iapeva qqal fosse il vincitore. Il Genera
Je Lefebre riprende Herpigni. Jourdan dà 
ordini al Generale Dnbois di caricare con 
la cavalleria; ·glielo ordina in nome della 
:repubblica , lo rinforza con tre battaglio
:p.i. Marceau fa un movimento sulla drit
V. La nostra fanteria batte il passo di ca. 
xica sotto Herpigni. Un colpo di cannone 
:s. fa intendere a mezza lega da quel vil· 
lé!ggio, e la nostra artiglieria· leggi era, che 
)t;~segue. D' altra parte Kleher rispìnge l' 
j~irnico , che nJinaccia il 'ponte di Mar· 
cbiene, cui erasi già spezzato". I repuh· 
I:>Jìcani scorgono .da l ungi una . divisione in 
:rosso uniforme. Il decreto della couven
:z.ione condannò a morte gl'Inglesi .. Il Ge
nerale Duhem, gli assale con la baionet· 
ta, non gli accetta prigionieri, ma gli 
fa trucidare . Alle · sei ore Jourdan rac
coglie tutte le riserve , e l',ardglieria; 
ed . i repubb_!icani sono vincitori ; grida
no concordemente ': Fiva la Repubblica ;· 
'l' inimico più non resiste all' urto , e l' 
armata de' nemici è posta in rotta . Ec-
co il frutto della congiunzione delle ar· 1.

. . mate della MoseHa , ~elle Ardenne , e 
9el Nordf, e questa coalìzaziope, cbe Leo-

. poi-

\ 
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poldo , e Federigo Guglielmo formarono 
.a Pernitz! ( *) • 
_ Batrere dando relazione di altri van-. 

,, tag-
------- -

{ *) Un tuono simile prendevano. i comandan~ 
ti delle armate : Eccone la pr<Jva nella in· ' 
timazion·e a ,Bcllegarde· fatta dal Generale 
in cqpite d~ll' armata de' Pirenei Orientali 
al , comandante spagnuolo,. 

Boulon 12 Prairial ( 3 x Maggio) 

L~ armata della repubblica trio11f.z cla tu.tte le 
parti, e non esiste Spagrtu.olo sul S/40 terri
.torio , che in ·Bellegard . Collioure , e Por& 
f/endre sono stati res.i . ail' armata vittoriosa 
de' Pirenei Orientali • Sant' Elmo ridotto in 
polvere ha provato al resto dell' armata 
spdgnuola · c be ella farebbe meglio a ritirar· 
si nel suo territorio , che perire per le ba-

. fonette, ed i cann-oni dei repubblicani . Io le 
bo accordati gli onori della guerra: essa ha 
posto a basso le armi, · ed in questo momen· 
.to dopo aver fatto giuramento di non ser4 

. vire in, tutta la guerra contro la Francia, 
.ognuno è tornato a godere del riposo nel se
no della sua famiglia. Tu vedrai per l'ori
,ginale della capitolazjone , che ti ·parteci· 
_per~ .l' ufficioale . Francese parlamentar io, che 
Navaro aveva 7 mille uorm'ni sotto i suoi 
.ordini. Navaro è un bravo uomo; te' trup
pe che ha comandate si sono ben difese, . e 
fratt.antn eeli ha ceduto alla necessità delle 

Tomv ' X~"'{lJ. D cir ... 



s-o s r o 1t 1 .A. 

Condse- taggi , ed acquisti , che ci fecero in tu. 
g~n~ ~ . . . 
crero. gho fecè decretare , c~e sarebbero passate 

a fil di spa-da le · gualnigioni di Valencien-
nes, 

circostanze . Io ti portgo sott~ gli occhi que
sta necessità . Bell r# arde è circondata da 
tutte le parti : ti dfchiaro dunque che se ' 

· tu non rendi Bellegarde alla mia Ùltim·a
zione, quando vorrai farlo non ti ascoltere
mo più, e che · tu perirai di fame, e di ' 
;niseria nelle tue ' mura , se tu preferisci 
una vana resi~tenzq. alla tua ritirata in • 
!spagna, alle- stesse condizìoni accettate dal 

. Genetal Navarro. 

Risposta~ del Mà.rchèse di Waillesatorio aHa 
jmimazione suddetta. 

Dal Castello di Bellégarde H 3 i Maggio. 

·n comandante Spagnuolo della piazza di Bel~ 
· legarde risponde all' intimaz::fq'i1e fattagli dal · 
· Generale in capite dell'armata ·F1·àncese dè' 
· Pirenei Orientali, che- questa' pi'azza · non 

trova punto nella· posizione di capitolare 
poichè ella ha degli uomini per difendere 
le trmraglie, che sono ancora iiitatte, e de' 
viveri per sostenerla ancora limgò tçmpo • 

~ Io non dubito punto -~·{fiè il Get:erat- Na-
varro non abbia resa la pt"az.za di Colliou- 1. 

re , allorchè le leggi dell'a guerra l' btrttno 
voluto: cos'i io devo dirti, che sebbene sia 
riconoscente al'le tue offerte ' r ono-re delle 

.ar-
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nes, Condè, Quesnoy, e Landrecy , se non 
si rendevano dentro ventiquattro ore dopo 

· Ja intimazione: L unge da noi, diss'egli al
• l ora, 

armi spagnuole, ecl il mio, non mi permet
tono punto di accet ~:r.rle. 

Seconda intimazione fatta al Comandantt;! 
di Bellegard dal Generai Dugomier . 

Boulon 14 Messidor ( 2 Luglio.) · 

L'armata Francese è stanca della tua osti· 
nazione. Bellegard è circondata da ttttte le 
parti da 5). giu1 ni, ed è in vano , che tu 
speri di vederla soccorsa. Bellegard appar
tiene alla repubblica , è tempo che le sia 
resa, o che tutto ricada sulla tua testa • 
Io voleva essere generoso. Io ti offriva la 
stessa _ capitolazjone, che forzai Navar:ro acl 
accettare ; io ,zbbandonava alla miseria, ed 
alla fame te, ed i tuoi soldati, se negavi 
di accettarla. In quest'oggi ti annunzio la 
morte : io l' annunzio al tuo consiglio, a' 
tuoi ufficiali, che comandano con te la re
sistenza ' e che soli con te devo.no subir
ne gli effetti. Se in due giorni (ecco il 
termine fatale cbe ti do) tu non avrai re
stituito il forte che tu occupi, e le tfuppe __ 
sotto i ·tuoi ordini non avranno poste 4 bas
so le armi, io ti giuro a nome della repub
blica, tu, ecl i .tuoi uffiz.ialì sdrete qbban
donat1' a tutti. i rigor.i della sorte che la 

D ' 2 vo-
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lora , la idea, che la guerra sia termina
ta. Parlare di pace sarebbe un voler far 
torto alla vittoria, raffreddare lo zelo de' 
repubblicani, perdere la patria . Convien · 
adunque che gl' inim'ici periscano . Già lo 
dissi : I soli morti non ritomano. Ahb~sogna 
jmmortalare quèsta campag~a. Si faccia 
dunq·ue da noi una guerra vigoros~ , una 
guerra di estcrminazione . ,, Determinato
si dunque che i paesi occupatisi sarellbe
ro trattati come di conqu ista , e non più 
come associati al la repubblica Francese, 
i commissari. dell' armata del Nord secon
davano una tale deliberazion·e ·con un lo-. 
ro ploclama in XII articoli, intitol~to: 
Libertà, Eguaglianza, Frattrnità, o la morte, 

ed 

vostra ostinazione vi prepara. Poi sarete 
fucilati. · 

Risposta alla detta intimazione. 

Bellegard 2.. Luglio •. 

,..!ll Generale in capite dell' m·mata Francese 
de' Pirenei Orientali il Comandante di Bel
legal'Cl risponde alla seconda intimazion~. che 
tu gli fai , ch'egli · non ha niente da ag-
giungere, nè diminuire alla risposta cb' egli 1. 
ti ha fatta, quando speclisti· la ' tua prima · 
intimazione il 3 r Maggio scorso; e cbe ve-
runa min'accia è capace di farlo mancare al 
SftO onorè, ed al suo dovere .• 
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ed imponente duri modi co' quali doves
s·ero trattarsi paesi. simili. Nè fieramente 
si diportavan? con .Je sole parole , ma più 
co' fatti, spogliando quei paesi a segno _, 
che nella invasione fattavi da Dumourier 
dovevansi ogni mese spedire alla di lei ar. 
mata trentacinque millioni in specie , ed 
in alfora all' incontrario se ne spedivano 
dal Belgio a Parigi. 

Tutto dunque prosperava a.i Francesi , 
quantunque considerabilissime fossero le 
perdite di gente, che facevano nelle loro 
vittorie ed occupazioni poìchè alla metà Si Iev1 re ' ~ ' ~~-~ di Luglio si volle la. terza r~quisìzione , 1u_isizion' 

. . B ' ' dJ gente per ossia levata d1 gente. en pero conosceva.- le arnute. 
si, che con tali leve ilfanguidivano sempre 
più i la\'ori della campàgna, e delle arti: 
fn ordinat-o che si lasciassero in libertà 
tutti gli agricoltori, e manufatturieri nu-
merosi ch' eranò in cttrcer·e sotto vari pre-
testi, e mentre si faceva supporre ;_ ciò 
farsi per. indulgenza, continuava' il ·spargi-
mento di !'angue a rivi · della fatal ·issima . 
guillottina sacrificandosi secondo al solito 
i più venerandi , e più rispettabili sogget-
ti di ogni età dai {jUattordici fino agli ot
tantanni. 

Ebbero· '<JUalche lusinga g1' innocenti, o c ci 

'sosi?etti detenuti di salvare la viia , . e h e()n~1iR~: 
N .::z.i-one andava sperando di finalmente li- ùersplmc. 

berarsi dalla tirannia orribile , quando le 
.spera.nz.e divennero quasi una eertez.za 
con uno de' p1ù strepitosi avvenimenti ·. La 
~iornata del 26 resterà sempre famosa n~-

D f gl i 
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gli annali Francesi . Erasi 0sservato nelle 
ultime convor.azioni de' Giacobbini , che 
Roberspierre, ed i suoi pa~ttiggiani . pro .. 
curavano con frequenti discorsi di evitare 
una commissione di Giacobbini stessi in 
loro favore , ma che questi mostr.J vano 
molta indolenz:a , e · differenza , come ad 
essi . rimproverò Roberspierre il giovine • 
Questi per altro ricorsero alla con.venzio
ne N azionale -per gl' insulti , ed insidie , 
che si tendevano, dissero al Comitato di 
salute pubblica. Il ricoTso fu rimesso al 
Comitato medemo ; tutti · membri del 
quale non ~ranCY però intieramente ven
duti a Rç>berspierre , come si vide ih ap~ 
presso, e come si era fin d'allora ere· 
duto. 

Il dì 26 la sessione fu bu;rrascosa : Ro
berspierre fece un lungo discorso con
cernente il governo rivolt'Ìzionario , e ri
spose ai rimproveri , che affolla.sse la dit
tatura . Lo era col fatto ; e per fonda
.mentarsene voleVa coì -manten~re tut.te le 
autl]rità ne' .due Comitati di salute pub-

u< JJiièa, e di salvezza generale ., de' quali da 
qualche tempo era ·dominawre, far sì, 
che la Convenzione N azionale non fosse 
che · servile . Da alcurii mesi compariva~ 
no tali , e giunse finalmente V occasio ... 
ne di scuotere il giogo d'ipocrita . Disse 
Roberspierre , che singolarmente , da che ~ 
aveva sostenuto l' esiw~nza cli ' mi Ente Su
premo, i successori di Herbert, e di De
non si erano vieppiù contro d..i lui atti~~ 

zati . 
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tati. Procurò di smentire l'accusa , che 
se gli dava di volere far arrestare tren
ta wembri della Conven~ione , . e parlò 
infine della situa-zione della Repubblica c O 

I Comitali di salute pubblica ,, e di sicu
Tez~a generale , terminò egli ,. sono le co
lonne della libertà , ma la rnaggiol;i tà vi ç 
oppressa ; il decreto di non cla:r quart ie.
.xe agli Inglesi non si eseguisce ; il siste
ma di Durnourier è adoprato nel Belgi co ; 
~i allontanaiJO i cannonieri da Pilrigi, on~ 
de 1)ossa essere sorpresa ; infine conviene 
lasciar operar~e ai soli due Comitati , quan .. 
do si voglia salvare la repubblica . I par
tigiani dell' oratpr-e ottennero l' ordine -l 
che <questo discorso venìsse stampato •· ma 
ciò non fu eseguito . Roberspierre trionfò 
dunque ma per poche ore . 

Nella sessione .del 2 7 insorse Sant'J ust. 
lo non sono, diss' egli, di alcuJ?.a fazione; 
le combatterò tutte: i v.ostri due Comitati 
mi avevano incaricato di fare fa re lazio· 
ne sulle cause dèlla corruzione sensibile 
dell'opinione , Jl!a io non voglio parlare, · 
che a voi ·, solan~~me in mio nome 'Sant'. i ;~~~n~~
J ust accing'e"Ìa-.;i a sostenere le sed1ziose tigiani. 

prètese attaccate nel giorno precedente 
alla Tribuna Nazionale da Roberspìerre , 
ma fu da tutte ·le parti interrotto. Gridò 
allora Billand di Varennes : Voi fremerete 
d'errore nel ·sentire che · la farza armata 

· di Parigi è n eH e -"'l ani de' parricidé. En
l:iot era stato denunciato al Tribunale Ri
voluzionario co~ complice di Herhert-; 

D · 4 il 
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· j] solo Roberspierre lo ha sàlvato . . Lavat
Jete, uno de' capi della ·Forza armata , il 
solo no bi le , che sia stato conservato negl' 
·i m pieghi militari, agguzza i pugnali , che 
(levano scannare -i rappresentanti del po. 
:polo, e Roberspierre lo ha . protetto . Fu 
costui, che usò altre delle più dispotiche 
vio l ~nze; .che fece imprìgionarè i mem
JJri, del Comitato Rivoluziot;~ario della con. 
trada .della Indivisibilità, uomini, ch'erano 
di lumiJioso · Patriottis.mo; che da quattro 
Decadi _più non ·compariva al Comi t a t o , 
ciò dopo il Decreto sopra il Tribunale 
Rivoluzionario , ch' egli solo aveva imma. 
ginato col quale si . volevano discacciare 
dalla Convenzione tutti gli uomini impu
ri , ciò· vale a dire ·tuhi quelli che non 

. gli piacevano ' . che salvò dal patibolo un 
Secretario il quale aveva · rubato tren
ta mille lire; e che si faceva accompagna· 
l'e , ed ogpora seco aveva· una torma di 
scelerati. Dopo di aver datà una enuine
l'azione ' viva, ed energica di q.uesti Fatti, 
e d~ molti ·altri Billaud proclamò la tiran
nia . di Roherspierre ; riscosse . applausi . 
Roberspierre vuoi parlare , ma si grida da 
ogni parte : .AbbOT.sso il Tiranno : Tallieu , 
dopo di avere ricordato che le liste de' 
Proscritti si formavano nella· Casa di .Ro
herspierre , invocò l'ombra di Bruto te_-· 
:nendo. gli occhi fissati contro Ja i magine 
di quel Romano ; dichiarò che si trovava 
arrna'to ·di un pugnale pér liberare ta ter
ra da quel Tiranno , se Ia Convenzione 

non 
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non lo schiacc~a con )a spadil della legge .. 
Dice, · il popolo non si affeziona nè a Ro
berspierre , nè ad alcun ·altro individuo , 
ma bensì alla sola libertà; che Roberspier
n: aveva comandato ·! ai Giornalisti di non 
:riferire i discorsi, che faceva ai Giacobbi
ni senza dopo che gli ' avesse riletti ; di
manda che le Sessioni del Corpo Legisla- . 
tivo siena permanenti, e · che· Enriot sia 
arrestato : li denunciò questo, 11erchè. sp<!-C
ciando la Convenzione per ormai inutile 
aveva ordinato alle gnardie NaiioJ}ali di 
·tirare il cannone contro i Rappresentanti 
del popolo; non che alcuni altri , che fu
rono subito arrestati assieme gli Aiutanti 
generali , e di Campo di Enriot . . 

Vardier diede dettaeli interessantissimi 
-sulla "tirannia caratte~i~zata di Roherspier
re, e dinotò il gran numero de' spioni, 

'che circuivano i -Rappresentanti ~ Altri 
Oratori insorse!O con non · altre , accuse, 
e la Convenzione decretò concordemente 
gli Arresti de' Roberspierre maggiore , e 
minore , di Sant' .Just , di Couthon , il 
quale cagionevole Belle ginocchia non po
teva camminare, e veniva: sempre portato 
su d'una sedi a • . 

Tanto er·a· Roherspierre temuto , rf<uan- :'iene anò 

d h 
, U ; . , 'i 1 estato, 

o c e l sbere se gh presento per ?l'- , 
restarlo, si al!unfanò in fretta, quando lo 
vidde che ricusava di obbedirl'i , e . con-
venne che il Presiden~ replicasse l' ordi-
ne più ' volte . Roberspierre fu condotto. 
al , Lux:em:bur~o , quantunque i Comitati 

- gli 
' 



~8 S T O R I .A 

egli .avessero disegnato ·un'. altra casa per 
"f'rigione ; ma il Custode non volle ricever. 
lo, onde fu trasfe~ite al palazzo della Cit
-tà , daddove a quelli , che credeva SUQi 

:affezionatissimi, ma senza profitt0, e tan. 
to più ·quanto che si andavano anche <ifue. 
sti c.arcerando • E' ri marcahiJ.e , che Bi l· 
Jaud di Varrennes, Barrere, e Collot di 
Erhois , lJenchè proscritti poterono saJ... 
va:rsi. Avvedutisi questi , che il partito 
·.di Bourdon dell' ore prendeva il -di so
.pra neil' opiniorie pubblica ., si erano get
itati · :nel loro pa:rtito , quantunque foss·e. 
,ro Membri del Comitato di Salute Pub, 
.blica. Questa . diseq.ione atterrò. i Ro: 
berspierre , locchè senza di essa non si 
sarebbf7 potuto . effettuare . Sarebbesi du· 
rata fatica ad eseguire la sentenza , di mor
·te, se la Convenzione I~on faceva sorpr.en. 
dere dalle guardie Nazionali la sala della 
Comunità, 11oichè in ·qu'esta aveva Rober
spierre trovati tanti amici , e.d aderenti 
che . si 1rovò dalla milizia qualche resistén
za. Arrestato pe:rò egl_i , e tmti gli altri 
fermati furono anche molti .dei Membri 
del Consiglio della· Comupità .mederna , .e 
{'lochi giorni dopo· guillauinati ; quindi 
supp,iéi si presentarono .alla Convenzione 
Generale . tutte 1e .contrade oi Piujgi, pro· 
testando·si pronti ad ogni p:1sso. per obbe .. 
djt1a·, e pr.eservar~a . · 

Indotte dalla cqm'Illozione , che ormai 
vedevasi universale' destata da questo Prn

, cla-
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dama della Convenz:jone Nazjonale al popolo 
Francese. 

Cittadini : in mezzo alle più segnalate Com~ sl_ . l . r.dfrem, e 
vittorie , un nuovo penco o mmaccia la s' illumiui 

Repubblica; ed è tanto più grande , dac- il popolo. 

chè urta l' opinione in materia , che una 
parte de' Cittadini· si lascia condurre al 
precipizio dall' asce~dente di alcuni indi-
vidui di qualche . rìputazione. I lavori del-
la Convenzione ~mrebbero sterili ; i l co-
raggio delle armate diverrebbe . nu:!lo se i 
Cittadini Francesi mettessero in bilancio 
alcuni uomini con la patria . . Le passioni 
personali sonò subentrate alle mire del 
ben pubblico; alcuni Capi della forza ar-
mata sembravano minacciare l'autorità Na
zionale ,. Il Governo 1·ivoluzionario , 0 gget .. 
to dell'odio de' nemici della .Franda, viene 
attaccato in mezzo a noi ; il · potere Re
pubblièano è vicipo aUa sua :rovina; l'Ari
stocrazia sembra trionfare ,- e i Realisti 
sono in procinto di ricomparir su la sce-
na ~ Cittadini , volete voi perdere in un 
giorno sei anni di rj va luzione , di sagrifi-
~Zi , e di coraggio ? Volete voi r~tor-na;re 
sotto il giogo , _èhe avete infranto ? No 
<;:ertameilte . La Convenzione non cesserà 
un momento d' i·nv.igilarc per i diritti del· 
la libertà pubblica . Essa in'vita dunque i 
Cittadini di Parigi ad invigilare con la .10~ 
ro unione, co' loro .lumi , e col !ero ;pat
tri-otismo ' rer la conservazione del rre-
7-ÌOSO deposito, stato toro affidato dal :pe· 

p o-
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polo Fll"ancese ; e principalmente a tener 
d' occhio l' autorità militare sempre am
hiziosa , e sempre usurpatrice ·. La Liber
tà è un nulla .in quei Paesi , dove il mi
litare comanda al Civile. Se voi non vi 
u.nite alla Rappresentanza Nazionale , le 
Autorità constituite saranno sen:z,a subordi
nazione , e le armate senza direzione; ·le 
vittorie diverranno un .flagello, e il popo
lo Francese sarà in preda a tutti i furori 
gelle discòrdie intestine e di tutte le ven
dette de' nemici esteri . Ascoltate la voce 
della Patria, invece di unire le vostre gri
da a quelle de' malevoli, degli Aristocrati
ci, e de' nemici del popolo : e la patria 
sarà salva anche per questa volta., 

Enriot aveva fatti non minori sforzi per 
salvarsi ; si erano presentati alle prigioni 

t re cento risoluti sceierati per preserv~rlo; 
ma inteso da questi, che aH' apparire del 
loro tentativo sarebbe stato trucidato, si 
erano ritirati . I due Roberspierre, e Cou
thon, nell'atto di venire arrestati, vollero 
darsi la morte da loro stessi , ma furono 
impediti, per salvarli all' ultinJO ben me
.rjtato suppiic.io. 

Infine condanmti a perdere Ia vita igno
miniosamente sul patibolo , furono guii
lottinati entro ventiquattro ore deJia sen
tenza Massimi li ano Roberspierre di 3 ') 
anni nato ad Arras, Giorgio Couthon di 
38 anni nato a Orfay; Sant' Just di 26 
anni nato a Lisere , Dipartimento della 
Nido.re , tutti tre lYiem.bri della Conven-

zio.: 

1· 
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1.ione Nazionale, e. del Comitato di salu..: · 
te pubblica, Robeispierre il giovine Mem
bro della Convenzione Nazionalè , Han
riot di 3 3 mini ·di Nanterre presso Pari
gi, Ex- N o bile , Com(!.ndante della forza 
armata Parigina; Lavalette d i 40 anni na
to a Parigi ; Ex- N abile Comandante d.el 
Battaglione clejla Sezione dèlle guardie 
Francesi , Ex -Generale di Brigata all' Ar
mata del Nord-Dumas di 87 anni , nato 
a Lusy, Dipartimento dell'alta Saona, Le· 
gale, e Presidente del Tribunale Rivolu- . 
zionario ; Lescot Fleuroit di 39 anni , 
!Vlaire di Parigi ; Pavan di 1-7 anni , giu
rato del Tribunale Rivoluzionario, ed . 
Agente Nazionale della Comunità di Pa
rigi ; Viyier ,di 50 , anni Giudice al Tribu
na! Crimi;lale del Dipartimento ; Bernard 
di 34 anni ; Gency di 33 anni; Gobeau 
di 26 anni- , Simon di )8 . anni , Laurent 
di 33 anni , Warmee di 29 anni 1 F_ore- • 
stier di 47 anni , Guerin , Mathien, Lo-
cheser, Bogon , e Quenet , tutti Membri 
del Consiglio Generale , e Uffiziali lVluni .. 
cipali delle Comunità di Parigi • , 

Fu Roberspierre un uomo · troppo fa- Rijr3\to 
moso, perchè non si abbia a leggere con 1 '.'ed ouco . . d" . }:l. , , d t Rober-
mteresse 11 1 lm .\.l tratto. Quell'uomo Sl spierre· 

prodigioso , . che delle straordinarie cirço
stan'Le lo l1anno condotto quasi ad un 
tratto alla sovranità, a tr:IVerso gli sco- · 
gli d'un~ rivoluzione, sembrava, che la 
natura lo avesse destinato ad un oscuro· 
impiego nel foro quantunque foss' egli .. 

for-
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fornito di astùzia , e di perfidia . Tutto 
cièJ ch'io desiderai, diss'·egl.i nel 1788, sa
rebbe d' esser procurato;· generale nel Parla. 
mento di Parz'gi. Quanto mai allora farei par
lttr di me ! Ei vedeva in questa carica i 
mezzi di soddisfare. quella: sète d.ivoratri
d! di riputazione , di cui molte volte ha 
confessato d-i aver bisogno • Questo fatto 
dà a dìvedere ì motivi che Jo fecero en
traré negli Stati Generali. 

Egli però non vi ha fatta , che la fìgu• 
ra dì un Energumeno ; e n' è sortito , 
portando -·seco lui ~n a sorta di disprez
zo pe' suoi tal r.nti , e di obblivionè dellà 
sua persona per andare · ad occupare un 
r.osto ne' Tribunali Cr;minali. Senza aver
ne esercitate le funzioqi domandò la sua 
dimissione., ciò che produsse al stio Ci
vismo un momen-taneo sfavore • Costui in 
seguito fu se m p re del Partito dei Giacob
bini , · e non cessò dal proclamare la Re.; 
pubblica : quantunque mai l' avésse por· 
tata in cuore , ei però realmente non ah
ha_ndonò la monarchia , se non quando il 
dì 10 Agosto questa lo lasciò senza risor· 
se in Parigi. Egli è certo , che desso eb· 
be poca influenz.!l in quell'esecranda gior
nata, in cui Pethion , Manuel, . e Kerfait 
tutto disposero per finir di sterminare 
l' autorità reale , usurpandone . ii Ministe· 
"l'o . Roberspierre in questa decisiva crisi 
era scompars9 . Gli si rimproverò perciò 
la prudenza , colla quale egli si toglieva 
ai pericoli. Ne' massacri de' 2. Settembre 

V l 
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vi ebbe però esso molta parte . N el Lu
glio. 1791.. Roberspierre Sto?-mpò Il reggime 
rapprrswtativo , e le farme Mona1·cbicbe sonò 
le sole c.he convenir· possono ad un'Impero coJÌ 
est~so, e così vecchio qual è quello della FTa1ft 
eia . Contraddizione assurlla , che ha scc?
perto il suo ca-rattere ; pokhè nel mese 
di Settembre seguente acconsentì , che là 
fazione di Brissot ricevesse dalle mani dell; 
.A:bate Syeyes il decreto, che costituiva la 
Francia: in Repubblica·. 

Dopo la ritirata delle armate combina ... 
te Roberspierre lasciò travedere i suoi 
dissegni, o forse fu allora· , che li eone~ 
pì . Da quel momento in poi più non li 
abbandonò . L' as~assihio del suo H.e g1i 
Sembrò . nece~sario per la sua ambizione , 
ed egli ne fu quindi il primo -motore. Non 
v'ha dubbio che giudicando allora la: fòr ... 
t.a de' suoi avversari , spinse i Brissottiriit 
all' appello . ài popolo, ed· accani i Giacofi.-. 
bini alla loro persecuzione • A pproffittan
do allora con destrezza delle circostanze·, 
e seguendo la rivoluzione in tutti i suai· 
Sòalzi , egli costantemente ricercò i suoi 
partigiani, ·e i .suoi sostegni, nelle Trillò· 
Ile de' suddetti Giacobbini . 

Roberspierre era d' una complessiont!'
debole, e stenuata ; d' una figura tetta, 
e livida ; la sua vista era piuttosto corta , 
~ delic;;tta ' e la sua voce mo\t(j sfinita •· 
Ei non aveva alcUI!O di que' fìsici vantag
gi , ç_he p.r~YeDgarto, o seducano ·b molti .. 

t q~ 
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tudine·: era quasi senza passi_oni , ori al~ 
meno aveva l'arte di nasconderle • Av,eva 
saputo vestire àgl' occhi del popolo il ca
rattere d' incurruttibilità , col quale potè 
conservare la sua, influenza in mezzo agli 

ttacchi de' Brissottini, e della Comune _ di 
Parigi . lnteramépte dato in apparenza 

Q alle funzioni di Membro del Comitato di 
Salute pubblica , e di Giacobbino, it" suo 
esteriore era dell' uomo il ;più sempli
ce . La modestia ne' suoi trionfi , l' eco
nomia nella sua persona , la sua vita pri
vata avevano potuto per sì. lungo t~m-po 
trargli la popolarità tutta in suo favore .. 
Ei viveva insomma com_e nell' anno 17go. 
sempre al coperto di -die_tro al popolac
cio , di cui f~ voriva . gli eccessi ·, p~rlando 
poco ma a proposito, ingr:.tnclt:ndo gli er
rori de' suoi avversarj in tutti gli ayveni
menti della guerra Civile ed estera , ro', 

impadronì . egli di tutta la rivoluzione di 
cui fece capo, facendo treJt!are i Brissot· 
tini , che colla lor morte affrancarono la 
sua potenza. . ., 

Si .legò Roberspierre con Marat , .con 
questo forsennato, i cui principj ·e ·il cui 
carattere esaltato avevano tanta influen
za sul popolaccio , che invitava incessan
temente alle uccisioni ed al 'saccheggio. 
Si dichiarò quindi l'amico di quest' uomo 
altret]:anto pe-ricoloso _, qqanto ·. ignorante 
ed alloraquando i Brissottini fecero ogni 
~orzo E~r condurlo al Tribunale·:: l{ivolu: 

_zio-
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zionari() , Roherspierre lo determinò ad. 
uscire dal suo sotterraneo ( a) per andar 
a sedere sullo scanetto , su di cui gli ac
Ct1Sati si posano allor quando vengono in
terrogati per esser giudicati , intanto che 
gli preparava il trionfo del suo ritorno 
nell' Assemblea , momento poi che scelse 
per perclerlo . 

Passa per cosa sicura , cbe Roberspier
re abbia dato un Y.eleno a Marat (b) e 
che facendolo pe.rire jn mézzo della sua 
popolarità , abbia saputo impadronirsi di 
questa , e dirigtre la pubblica opinione 
contro d'una fazione , di cui non osò da
re i capi ai tribunàli . Ei quìndi si servì 
di questa stessa fazione per trovare un 
;pugnale , che doveva servire a seppellire 
il suo deLitto , e per ·condurla in seguito 
.al suo perdimento. ( c ) 

Do-

( a ) Marat ba · abitato per tre volte nello 
spazio di mesi in un sotterraneo del
la Chiesa de' Francescani, daclclove faceva 
uscire ogni mattina il suo velenoso fo
glio , l' Amico J.el popolo. 

( h ) Questo fatto confessata da un mtzmo 
amico. eli Marat è corredato da tante pro
Z,Je , cbe ne stabiliscono la di lui autenti
cità, e Marat è morto persuaso di esser 
stato avvelenato da Roberspierre. · 

( c ) S~mbra ciò inverisimile , rilevanclosi 
dalle disposiz(oni di Carlotta Corday la con
traddizione di questo avveni~ento . 

Tomo XXII. E 
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Dopo aver .scritto con Herhert sull' 
ateismo distrutto. con Gobet il Cattolicis
mo , e lasciato travedere la clemenza 
con · Camillo Dèsmoulins, Roberspierre 
mandò al supplizio DesmouUns , Gobet 
ed Herbert ; volendo a se solo riserbare 
il diritib d:l dare una Religione alla Fran. 
cia , ~ ~i oli !.mostratl'e fa quiete ·, che 
dopo...,la "di l~çi somll?issidne : In questo 
modo tutt'o "ha foveséiato H.oberspierre, 
affinchè fJa0J7aZIÒD~ alla minima apparente 
restituzione'_~ tuttà v' ammeiesse la sull ub
bidfenza, e riconos~esse da lui quanto gli 
VemVa CODCéSSÒ !·L TI _O>. 1 ·! 

D nton .Intanto gl'ispirava una grande 
inquietu'cHçè ·~ Questr, come 'Roberspierre; 
aspiràva iil potere r, so~rap.o , ed il -di lui 
ioraggio f è ]a ai.s lui ' intrà~rendania -tutti 
gli facJ:vano supe~·are· i pericoli : Rohers. 
spierre perèiò1

• gf.it irt~!!ft . fa: ' si:fa . fortuna· 
nel Belgio' S41la Ifusinga ,· éh.é favori tosl 
seducenti':.to ~vrébberb . reso ben tosto col· 
pevofe ' e rtilai qnìitdi" ·~ssÒ'·' urinrnoriiénto 
dall' o"perarè alfa: .q_1 f1;1i ]i>èrdita: : Fù pèr
tanto con "ttfi.to 1' esieriòre dell' amiéizia ,· 
ii1vita~do o a ,.prender pòsiò' nef Comitato 
di Salute pub:blica ,- che fece da1 seno· del 
Comitato' stesso uscire · l' o1;èline' del suo' 
.arrestò,· 1' aua· ·· della sua accusa i ·ed il 
decreto de Ifa·' ·~ua · morte. Nove giorn1 di 
tempe gli' Bastarono .per atterrare ' questo' 
l)Otente nemico, ·: '. . . · 
· Nàto con Ùn ordinario spirito, sènzi a:l~ 
éuno di que' grandi talenti 1 ·che prepara-· 

no 
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no le rivoluzioni, le conducono, e le de~ 
cidono, Roberspierre era ben al di sotto 
del posto sì pericoloso , e sì elevato· , al 
quale osava di pretendere • Vendicativo 
all' eccesso; l'orgoglio; e l' amor propri() 
lo governavano • Il suo !partito e;ra tut
to solo nella sua testa ., e ~uella _dell' 
Abate Syeyes id più . gr,ande de' !ìCellerali 
età là dirigente· 1; .SemPJe · sospéttoso ? e 
timido Ì ·Senza amici i come senza a:ffettÌ , 
Roberspierre sagrifìcava da _ogni parte 
quelli ' d che l' aveva·nÒ servito , o che 
l' avevano SC0perto! L'_Abate Syeyes stes
sò , a cui aveva , destinato . il pa~riarcato 
~ella ìmo~a . ~elig.ione.j_ s:nebbe .. cé.tp .Pe
tlto col d1 lm mezzo m .que 1 momento -, 
d che fosse c;es~a.,to "' di ~~~erg li utile: , o 
che avesse ·inep jpciai.9. à·cop1parirgli peri
colosò. -. :· ·. · ::> • .s r . l 02 ~V':IOf • · 

rÌ Le :vist~J2<liJl~!!spJerrt! ang, a~unquç! 
a so-vranità 1::.d" cui 1<:FJtr d~pwc~or ino .. r osa

va conquistarne_ i 
0
tito)i ; -Il thr'6r.e per 

altro pre:hdf;véh og.ni giorno più mi nuovo 
alimento nelli );uà_ vocè,. Padrone assoluto 
dell~ Imperd era più Jorte . c_!Je Cromwel 
.cassando il parlamento, ~ giacch~ rla sua 
Convenzione , sen_d lasciare alctin peri
~olo alla su.t pòtenza l' atimentay:i met
~endo a: suoi piedi la Sainione de' popoli, 
col su<} proprio terrore . I potçri , molto 
.j)iq ancora ' che i.\ potei-e ( e questa di
stinzione è tutta in . f.wore della forza ) 
.erano talmente in .lui; che r o_pinione ilon 
glie. Ii avrebbe iolti,che dopo lunghi~ sfo:t-

r: 1> zi 
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z!. Egli mise l'abbondanza, e l' indiscipJi_; 
n a rivoluzionaria nelle armate, di cui el-. 
leno sono la forza.; i delitti e le privazio1 
ni nell'interno . -Dei palazzi e dei tempi 
formò gli arsenali ; tutti i suoi concitta
dini eraQo i suoi soldati ; ma il momento 
infine a giunto ' che furono essi . i :moi 
giudici·~· . 

Per tal modo 'venne .a verificarsi a tut. 
to. rigore dò che andava di cpntinuo ri, 
:petendo il . guillottin~to H~rbert, già capo 
di fa~ione, che la Rzvoluzzone Franc~s~, co
me Saturrto divorer{L l'un l'altro tutti i suoi 
figli. f' ' • • ' 

La morte di Roherspierre , quantunque 
si fosse lasci~to sussistere il Tribunale 
Rivoluzionario; J~ce •Sperare agli opressi 
Cittadini 

11 
di non so:fferire le de~olat.ioni , 

alle quali sottorriettevali 1' atrocissi}lla ti~ 
• ranoia e , che pi~ ·non si vedrebbe g~usti

ziato sul J?atibolo una folla di . vecchi , di 
,femmine r di gio.v.ani anche ) li qtlJttordici 
anni,, Ii maggior parte~ dei quali . altra non 
aveva colpa , che l.l' lo'ro nascita , il loro 
r-ango, e le lorQ. fortunè, che avevano ere. 
ditate él'ai loro 'Antenati . " Quel mostro , 
disse Bi!T:mo di Varenes nell' Assemblea 
della Cbnvenzione, di concerto con Sant' 
Just, e Couthon doveva· spartii·e il Regno, 
.Antonio· Cou_thon doveva 1·egna~·~ nel mez, 
io giorno, Lepido Sant Just al Nord , e 
Catilina Roberspierre ~Jel tentro. Una Jet.,. 
tera di un fo'rastiero· ne ·istruì i Comita-. 
t~. Qùell'estero çu~ diceva di :no:n p9ter pit) 

SO i?~ 
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sbpportare il despotismo della Patria, ~ra 
passato in Francia , venne a Parigi, e Ro
berspierre le voleva suppliciatp . Si volle 
interrog.nlo _;, diede risposte vaghe . Ter
minò col dimandare un passaporto per 
portarsi nella Svizzera , o nella Nuova 
Inghiiterra, dò ve voleva, diss'egli, fondareL 
una nuo_va _Rep~bl?lica . YRoberspjerre dì
venne suo protettore, e pretese·, che 'fos• 
se un eccellent€ Cittadino • Qu~ll' ~ni:livr
duo sdisse dalla Sviz.zera a' Roberspierre z
che conveniva risparmiare la caS~il Privi
legiata , e non porre i senza Calzoni a· 
Ji.,ello della Nobiltà , ton altre asseriioni 
Contro - Riv.oluzionari1f . Un Disertar· ri
ferisce, che RoJ?erspiehe ... era ih rélaziorre 
con le Potenz"e ' Coàlii zate , . e c!fe queste 

l . "} <..<! . ~1 . __,. 11on vo evano trattare sennon con u1 • 
Q . ' . 1 ,~l V9 :'}II!OJ Il ., [SU '!: 

uesto esem~IO v msegm a pm non . a e-
l"e de?r'ldoli, ~oi~ foste 'ifti'il\e di la Fa
jeue.; eli ._Br,''sso~~~ ,~i~~J.:,~oi\n'fìni~à d.i ~altri 
cospuaton che la L1berta non cltpeode da 
uomir;J.i : cote ~ta esclaniaz.ione , ~he a primo 
colpt> di oc~hio ..... non 'pare delle p iù sii~!
fìcanti , eli l ucid~t però i mb di ., co\ guali 
tuttora si conducevano al loro. fìt1e gl' af
fari p~Ù decisivi della vit,a degl' 'indiv.idui, 
e clellò stato · politico· degli affari generali, 
adducendosi in prova di delitti asse~,:zioni 
illegali 1 ed infond<:;ndo de'sospetti eli. trad
climenti ; e con;ispondenze coli gli E~teri 
co~tro quelli, "che~ si volev-ano per,dere. 
Intìne la morte del J_)OG0 prima adQrato , 
ovvero te~uto Tirani10, riempieva Parigi 

E 3 di 
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di esultanza , e la ~oncretazione ne rice7 
veva continue . cong'ratulaziopi gi:.idandosi 
in ogni parte Viva· la R;epub~lica , Evviva 
la Convenzione singolarmente allora quando 
furono . dal . carnefice ' mostrate' al popolo 
I e t~ste di Robérspierre; di Herriot , · di 
Dumas, e" di :alcuni ·altri ; ' benchè . le ~ue 
prime fossero stranamente sfìgur~te dalle 
ferite riportate nel ·giorno · antec~de~lte ~ 
Fra gli altri , che · festosi s~ portarono alla 
.sbarra· dell' Assèmblea , furonvi gli allievi 
della di . fresco in.stituita , Scuola ài morte. 
Dissero· ch' erapo .riserbati dà Roberspier~ 
re iid ésèguire barbari · disegni · ~el · 'giorno · 
del 10 Agosto Anniversario della ·nota 
Epoca · distruttrice della' dignità Regia; 
EsèguironoJ'però: quéglì allievi una tal Fe: 
sta con · modi 'detestabili'.' .. . -
' Frattanto si ~~~tinuò ad investigare ,con: 
tro

1 1 i Robers_pierrìani1, . e vari ·se ne con-
,~ ' • l •11 · l.. •• ~Jld ;J ) • l r • t ' · • 

.dan•l(,ar.ono a mort ; ma u c.reèluto bene 
~i ' non affréttàrg 1~:3.~ent2n~1eJ, · pei·è&è"mi-

. gliaia- fo:fan .. stati "i ~ gujl!Òitinati , e tanti 
, 1 mo.rti ~av~bbero' potutq, 'fax ·credere~ ~stin: 
"' tò bensì il principale"'Tiram)o ·, m~ . non 

già cessata la Tirannia , 'anzi .per sempre 
più farla 'credere ·estinta fu condottò ·a 
morte quel sanguinario Fouqttier 'cii Thiun: 

- Yi lle ·, il quale· ess.endo 'accusator pubbiico 
nel Tribunale Rivolt1zionario 'compilava 
gli atti: di Accusa· secondo ·gli ordini ·di 1 

~oberspierre , e fu " 'spe!dito a · spegneré 
nell' inferno · quéll' ir_nmen~o sangue ·che 
~veva versato. Qnel Tribunale fu sospeso, 

' · · · se ' -
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,e ne elessero nuovi Membri, giacchè quan
-tunque nella sua instituzio;ne dovessero 
~ambiarsi .ad ogni due mesi Roberspierre· 
gli aveva perpetpati . Una tale sospensio
lle fece, che si desse la liberd in Agosto 
a qualche cen~inajo di deteputi innocen
ti. Si riorganniziò in. cillel· mese il Tri
hun<!-le medemo ; onde in avveniré gli ac
cusati potessero avere., d ifese , e non più 
sortissero le sentenze 

1 cl~ igrid :mti, o ub
~r.iachi giudici . Infatti in tuft<r Settem
bre pochissimi furono i suppliciatì con 
la morte , e que' sofi , c~e giustamente 
se l'erano méritata . Si decretò una nuo
va forma di Governo ·. $~ assegnarono ad 
ogni Comitato le · loro speéiaU commissio
ni, onéle non si abqsa~sero della autori d, 
e fosse ognora più convalidato il Gover_. 
no Riyolq~ionar~9, q r-iale si volle ~~ ogni 
costq sussrstere , e suL q,ual~ùsi "appnggia
;rono tutte le clelibeHtzioni • 1 Da lungo 
tempo i Religios1 ·· qell' uho , · e'1 dell'altro 
sesso, anzi . tutt'i gii Ministri ' del Culto 
erano stati pr~vati dell' Assegnnmento ac
cordatogli dall' Asse?nbl~~ Co~titueme· ;-~ la 
garantia Nazionale e a, ,per loro divenuta 
intieramente illusoria, e molti di essi ge
mevano nella più crudele indigenza ; <?ra 
la ~onvenzione comandò , · che - pagassero 
non sola meri te le attuali Pe;nsioni, ma an
cora le aretrate . Parve che ormai l' Am
ministrazion; ·Franèese ··prendesse q ualch~ 

, solida esistenza , di cui incominciava a 
formare lusinghe , e che sarebbe ricorro-

E 4 sc)u-
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~ci uta la . nuova Repubblica anche dagH 
Esteri . Un Ministro della Repubbtica de. 
gli Stati Uniti di America si presentò: al
la Convenzio11e , e lo riconobbe come· 
Corpo Sovrano . Deputati di quelli , che 
si denominavano i Patriotti Polacchi , si 
presentarono ahresì, e fatto i.! loro com
plirnent0 , rispose ad essi in allora Presi
dente Merlin di Dovay:, Un Re • I vo
stri Concittadini devono affrettarsi a for
mare una Rappresentanza N azionale . , 
Fu da. ques1:a frase ben rilevato quanto odio 
tuttora si nutrisse dalla Convenzione N,a
zionale contro la Monarchia ,_ e da r1uel 
momento fu la vita di Stanislao Augusto 
jn maggior pericolo. Checchè ne sia però 
ben apparve· , che il Moderantismo pren
deva piede nell'Assemblea, e potersì spe
xar~, che non più il ,terrore si tenesse in 
giornata , e fosse l' eccidio de' N azionali .• 

CA-
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Stato clella guerra al Nord della Francia • 
Prime conquiste de' Francesi con forze le 
p~'ù superiori . DiveXfÌoni ten:ate. dal' Prin-: 
e1pe di Coburgo ; mà non rzusczte . Cònt_z
nui sanguinosissimi Fatti eli .Armi. Inconce-. 
pibile indolenza ·de' Brabanzoni . Liberazio
ne di Charleroi _con grande effusione di san
gue ma senza utilità . Operazioni risolute 
nella Fianclra , nel Brabante, sul Sambra , 
ed alla Mosella • . 

LA Fiandra Austriaca minacciata , non Staro dei

che le adiacenti altre Provincie i sforzi la g"~rra ) nelle FJ31l-

degli Alleati per non solamente assicura- dre :llrrin- · 

1 1 
. cipio del 

re , ma accrescere e oro conquiste ; secundo 

quelli de' Francesi per riuscire nelle loro Quadr1me-; 
• · • stre dcll 

invasioni , e per toghere d1 mano le vit- Anno. 

torie ai lor nemici , tale era lo stato in 
cui trova vasi in Maggio (a) la guerra al 
Nord della Franc;:ia • Landrecy durava fa-
tica a rimettersi dai sommi ùanni ripor-
tati nell' assedio essendovi periti in tal 
tempo mille cinquec:t::nto tra militari del-
la Guarnigione , ed abitanti . Dopo la 
conquista di quella Piazza era stato il 
Quartier Generale dell' Armata Austriaca 
trasferito a Castel Cambrese, e gli Allea-

ti 

( a) Riferito alla pag. 79· del f/ol. XX1. 
l 
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~i avrebbero v~luto , ma çiò non fu Jorq 
possibile ~mpaprpn!rsi eli Avesne , e df 
Cambr~y. p ' principale çorpo dell'Arma'=' 

· ta Francese era appostato tra questa piaz~ 
za , e ~oncbain ,· lll~nn·e un secondo si 
estendeva da Gujsa a San. Quentin ~ In 

. . ~ali posi?-ioni attendeva ~le ' r~nforz~ dalla 
. zi~;I~~U; Armata del!~ Mosella, e ~all' interno ~el-
Armate ~ ia Fran~ia, senz<j. j qua q ripara~· non po

teva le pe!dite ~normi ' ·-che aveva fat!e 
da dopo il r7 Apri!~: Verso il ~ambra ~ 
!=onvenzio.nalJ tuttora ~ccupavano J3eau
mont, ~ molFe Borgate. , e Y~llaggi dove 
glt -Austriaci avevapo pe~ Posti lUOito con
si9erabili , i q uali furo~o obbligati a ri-: 
'Piegarsi dopo vivissime Azioni , coman
pati dal GeQerale pmp~nceau , giovine 
u omo· ~i JlrusseJJes , il quale aveva J?er 
Comissario Generale presso il su0 Corpo 
di Armata un Avocato di Gand denomi; 
nato Moyer. ' - · · · 
· Nella Fiandra i Francesi erano ancora 

_IF~atlce- in Courtray, e Menin ·• Qd.uido i nume~ 
J~o~i~1~6':~ rosi emigrati fh~ eran~ in. questa, 'dopò di 
~~li~~;:;i. aver sost_enuti ci11que assa~ti vider~ di più 

non potere difeAderla, ben sapendo la sor-
te che dovevano atte!Jdersi, si aprirono la 
strada attraverso le file de~ Convenzi'ona
li con la spada ?Ila mano condotti . dal 
prode Generale di Hannerstejn co' suoi 
Annovetesi , ma molti ne '1)erirono. Li ri• 
masti in vita s~ ritirarono a Brages dopo 
di aver corsi estremi pericoli. Il Genera

l e Lacour, che I' a-ssediava, offer-se una ca-
l - j • 

l'l-
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pitolazione , in yigore ·della quale gli An:., 
11over~si ottenevano piena likertà ·<li riti 
rarsi còn i loro effetfi , e !Jagagli , ma· gli 
~migra t~ Frances~ - dovevan~ esser !'!-sciati 
~n balia degli ~ssàlitori ; ma p Comapdan-
te pella piazza ~ l' AnJtoverese ~ener'!-le di . 
Hannerstein ·· non yolle ~ acquistare ·la pro-:- . . 
' • J · · • dé' . · ' , --..rl.Jt\<rO pna sa vezza, ~ quella . . SUOI compatiJOt~ ~lhhinoi 
~i a .p!ez~q . di . una·· sì c·rud~l_e :riltà . Dis- ·,,,m, 
~legnò- di rjspj:mdefe' a tali ~:lferte , il ~q.i 
scop~ era eli dar~ ~ morte certa, ed umi-
li11.re numerosi emigrati , che militavano 
per uni. ~~destp.a . causa'; . ed . eseguì {. la so~ 
pracc.éimata !itir~~a' con' tanta- celeri t~' . ~d. 
~vvequtezza; ~hé qu~' qonvenzionali fnr·o-
~o sorpresi rrìe7;z.o' dormienti , on4e >il lo: 
~o ste~so q-enerale ~acour . rimase prigiq~ 
~iero. 9ue' fugat~ qonvenzional~ ~n p~r-: 
te si vendicarono attaccando · con buon e ... 
~ito · ~e' posti A'us~r~a'c::+ , · I]el g'ue'rnir.è il 
paese t n ' la Heule, e la Lys da Ghelawe 
~ietr~ Menin 'fin~ a "coùrtray. I F !àncesi 
.a Courtiay · eressr;:ro batterie. , e ç:ostruiro-:~)~· •. 
no . trincieramenti ad Harlebek . ~v o il erO' "i"",~ 
' . • • . . . . ' . 7 ~ .. ) il 
dagli abitanti ~i Col.utray, l'oro, e l' ar, t·'l, lfi 

gento , il ferro, il rame ·, le tele , i pan-
pi, ~ cqra'mi , e · generalmente tutto ciò , , 
çhe ad essi conveniva , facendo notte, ~ 
giorn~ · tr~sportare _a Lilla: sopra ·vari carri 
quel'li oggetti· . · · · · · · · · · ' Phno.t!+ 

' H piano . q~ invasione della Fianqra no~ ~~~i~n~:g: 
~ra stato pr~vi~to dai -çieneral~ all~ati , ne P~rto ~ · 

se ne avvidero senhon dalle carte ritrova-
~e press~ il Gè~etale Cha ppuy dopo l~ 

ba t·. 
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bttagli.a del 2.6 Aprile (d) • Quindi il j:n}n..; 
ci pe di Cohurgo distaccò dapprima un c or• 
po di djeci mille Austriaci con ·una parte 
del la cavalleria Brittanica· sotto _gli ordini 
del · Generale Guglielmo Erskine, così pure 
tre reggi_menti di fanteria Inglese, formante 
!a brigata, del Generale Abercomby per rin• 
forzare il Generàle Clairfait; il quale er:i 
allora a Tounuy , pas~atovf per soccorre-

l c re quel corpo Annovcrese . Què·l soccorso 
·~~l ~ ' "ffi . Il G '·"",.0 ,HOD era pero stato ~su c1ente . :renera:-
oloo ,, le Oyenhasen aveva ripreso è vero fino dal 

dì. ~8 il post<i> di lv.fo·ueron , ma di la à 
non molti benchè unito al C!airfait 1 lo ave
va rirerduto, perchè.r.assalito da forze mol
tissimo supe_riori di numero ; avendo in 
quel fatto ç del 29') gli al!eati'per'dmi vena 

• •. r ' '" t1tre cannoni • ' 
. . Conobbero allora gli aNeàti, che i Fran"' 

Forze su- • Il ..., . · d "'' 1' d.! 
periori_ d~.' Cesr avevano. n~ a~ 1:1 1an ra rPm. rorze ~ ·1 

frant~s r quante erans1 credute che perc1ò il Gene-~mp€tld~- • ' " 
no .le ?Pi!-'le Clairfàit 'non aveva . potuto decisamente 
razromdo- j' S' l . . D h 
gUalleati. attaccar 1. · 1 usmgavano non estante; c é 

ayendo questo ricevuti consid,erabili rinfor
zi, avrebbe potuto con una generale ba t ... 
taglia liberare quc::' territori dai saccheggia~ 
tori; ma fu forza spedirne vari altri . ()uin-. 
di tutta 1' a-rmata , d.el Du·Ga 'di Yorl2' da} 

Cl\e _d~- Cateau si portò senza fare 'alto fino a, Sant' 
;:;r~'i. rJtJ-An an d, indi a Valenciennes, e vc::rso T o tu-a 

nay. 11 dì 2.. Maggio· un C<i>rpo Anriovere- ' 

1 se 
,, 

(a) (,'rggasi il Tomo :;cxr: alla p-ag. 87. 
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se occupava ' Deyensri, ~ed otto mille Au
striaci avevanò preso posta _ad Harlebeke 
p.rèsso Courtray . Essendo i · Francesi pe
netrati fino a .Rousselaer vi sorprés~ro un 
p0sto di ·circa quattrocento soldati a cavai~ . 
lo Annoveresi , e ne fecero prigionl~:n:o il 
Comandante; ma ben tosto '" quegli Anno
veresi con la sciahli alla. ,_mano ri·cupera
rono il Ìoro Comandante , e presentò ai 
FranGesi sei cannoni. " Ttllta 1:1. 

Tutta la Fiandra era ogni -giorno più in ~!f.f.~~sai~: 
timore. Gand aveyan fat~o .1 passare le sue pericolo. 

casse pubbliche a .Brusselles. I s~ati di 
Fiandra aveva .. trasportate altrove le loro 
assemblee, e gran numero di abitanti si ri-
fugiava ad Anversa. Fino a que_' giorni era_ 
però quello un timore panico , che in 
progresso-divenne reale; paichè .resasi Lan~ 
·drecy, tu~te quelle forz.e Austriache pote ... 
vano accorre1'e alla · salvezza dell'a Fiandta. ~:· -%

1 N L ' b' l '"l G l ·B ~n G 1~ el u~em urg1ese 1 en~ra _e eau- ·iL LJtxeÌt1.:. . 

li eu' rinforzJ.to da, un corpo di qnq mi l- l>tughesç . -~ 
le Prussiani , avendo attaccato ;_ e sorpresi- . 
i Francesi nelle loro posizioni al.Sandberg 
tra Altert, ed Arlon, gli aveva sforzati al~ 
la ritirata dopo di ·una vivisslma azione : 
Avevano questi peco prima saccheggiato 
la grossa borgata ·di Arlon , e tutte quel· 
le campagne; ed e'rana circa ventidue mil
le comandati dai· Generali C:nnpconè , 
Lefevre, Actey, Simon ~ e Moclame: 
- Assicurata quella provincia, almeno quan_. IIPrinci~ 

do una straordinaria massa Francese non Pe di Co
. · • b . . l . .d l . burgotenr2 
V l p10m asse, _Sl nvo ser<? le V l~ te- e pnn- una ùivcr· 

cipe 
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sion~ nel- cir>e di Coburgo alia Fiandra : li dì 4 fe. la F1andra . _ . • 
francese . ce marciare la sua armata verso Bucham, 

e Cambray, quasi èhe si volesse assediar· 
le' essendovisi a tale. é:ffetto trasportata il 
dì . f I a _ grossa arJiglieria; e ttltt~ - gli a t· 
ttezzi opportuni . Erà l' Iinperato:r'e _ aHa 
testa dell'armata stessa; e 1' Aiéiduca Car..l 
Jo né ;comandavà ir corpo dj riserva ; Si 
avrebbe . voluto ilri:pedire ' che più oltre if 
Co'mandanite qell' " armata: Francese . Pi
ébégbi '110D ";rice~esse' a Couttray 1 de' rin-

. _ forzi da Cambray; e da. altre -parti; quin-
l -~a. , t'01l di coiTtinuè erano ,;le piccioJe ma sailguino'· 

g ltlCSCeo se <1-Zioni; anche tra .Ypres ; e Bruges; e' 
dall'altro lato' lungo il Sambra ; per dov:e 
più pre.siat ··poiev'ano' ,i fi1rantesi ··occupare· 
il centro delia· Fiandra-; e· de( Brabant~ 
.Austriaèo , onde' lnòcura-rsi · de-lle ficéhez. 
,z~; eliche' .C:::òurtrayt n.~ -.a v'eva fattò 1a :ino..; 
yj' gia.cchè si eia voluto' che i{igasse un.· 
imposizione clf àue_ millionj di fiorini; 

,AH: in- _ , Noii si ristringevli il Generale' Picheghi 
~fJ!~:~- al disègno di niantéi:Jérsi li ocèupaia West· 
cese ,: ,.;'(Fiandra , .ma: di pin· disegnava di peneira
~:r~i~-~"~ ie né! tep-itoriò di Brusselles pe/ il Tour~ 
AnmllCa. pese,' Fa.tti fJertantò ililnalzare de'. nume. 

iosi trincieramenti nelle sue posizioni tra 
Meni n , e Courtray ,· gli guernì con tren-; · 
tacinque· millé uomini ,' e rinforzò tu'tti 
j pos!i sosten1bili .- la gio'rnata del IO' Mag
gio sembrò' pei_ altro' di decjdere ; che i.- . 
.\'esse a ritirarsi : Aveva trasferito' il SUO' . 
quartier generale' da Colirtray· a Menin. ; 
quanda 'in qu~l giorno' il G(c'nerale Clair. 

fai t 



D 'E L L.A G U E R R.A. 79 
fait Ìo attàccò ; nàssando a tale effetto .da · ?1

' i 

t , .L" "d' b"l ID!Itl ys con un' corpo ,consi era 1 e di arma- -,a:}~ • 

ta ; e tutti gli altri còrpl erano · simil
mentè avanzati . Si difesei-ò costante
mente per tutta qùefla giornata f e non 
si ritirarono; chè il dì ii~ Una . loro co~ 
lonn:i volle pòrtarsi d.i . Lillà a Meniri per 
·sostenerè ·il corpo priùci pale del Pichegru; 
ma ii , corpò di armata Inglese lo attaccò 
tra IY!oucron, e Tutcoifig r .e~ lo fecè ·re;;. 
trocedere firi sotto Lilla prenderidogli do· 
dici cannoni ; Cou!tray fu aliorà inyestita, 
è .si rese .con circa quattro mille Francèsi >• ' J i· "t 2 
prigionieri di guerra; essendosi "cta1coiàto 
che iJj quei fatto r d'armi .avesserò i ·Con.
venzionali pei'dut~ pitt di diècimila uomi; 
ili ; Gli effetti levati à· Courtray non si 
]?oterÒ'nò dai ,'Francesi iraspori:are in saivd 
à Lill per là Lys ; poiCI:hè, avendone gli 
Aus.tri~ci J' ~op_o 1;1 presa . di Harl~b.eke à
perte le cateratte; quel fiume era restato 
a: seacb ; L'armata l:lelMniperàtor~ s1 avan:...: ,· . 
zò presso_ Càmb:ay. coft .. l' a~~ sinis!ra a~-~t~f•t;~.~ 
Avesnes, essendo_.q-uelle due :piazze nmaste 'C'o•uin~i· 
esposte dopo the i f:rancesi avevano ab~ ~~~L l 

'band()nato il ' fo'ro darnpd vantaggiosissimo' _' ali 

d triiicierato' IVIaroelles ; che $erviva. a 
éop~ire Kvesnes; Rimasto per qualche gior-
no inattivo il 'corpo princip~le dell' <Irma..: 
ia Ftan.cese del Nord ir:i · Guisa ; e Sa' il 
Quenti:n', eli nuU'altro occupassi fuorchè di 
:riiJ?ettersi dalle perdite sensibili soffer-~e· ,, e 
~al •, disordine .· Sticce~ev;ano ogni giorno 
1nfatti de' piccioli fatti <i' armi , sangu'ino-

!lìi 1 
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si , non .trovandosi nella storia esempio di 
una guerra tanto micidiale, e nella quale 
J.e operazioni siensi con tanta rapidità sue
cedute I' una all'altra . Il risultato fino al
la metà di maggio ne fu, che l'é forze al
leate diressero i lo,ro principali sforzi ·sul 
centro deJle rispettive posizioni verso Cam
hray, e vi riuscirono; che i Francesi per 
rompere que' sforzi , ed arrestare la im
pressione , cui fatta avevano sulla sinistra, 
e la Driata, ciò è a dire su l! a Lys, e nella 
Fiandra, sul Sa m bra, e Yerso le Frontiere 
del Namurèse , e del paese di Liegi si
milmente vi erano riusciti • L'esito della 
campagna decider doveva di que' rispettivi 
sforzi. 

Inconce-- Si raddoppiavanc> da ogni parte •' Il cor
p;bm in- po di armata Francese dai quale si era do lenze de . ' , 
:B:~banzo passato il Samhra , marciò il dì 13, mar
m. ciando verso CharJoroy, Binck , e · Mari-

,mont. Occupò questi due posti , e spins~ 
le sue truppe leggiere fino nel Brussellese 
éon sommo· terrore della capitale, che 
.svanì ben presto, poichè altre truppe non 
~eguirono le sopraccennate col passar<:: H 
Sambra . Si colse però tale occasiQne cli 
.allarme per animare i Brabanzoni ad ar
marsi in difesa della propria pàtria , ma 
gli eccitamenti non corrisposero , e quei 
paesi restarono sempre più in perìcolo di 
essere almeno saccheggiati. Per meglio co
prirli !e forze Austriache si congiunsero 
alle Inglesi tra Courtr.ay, e Lilla; e furono 
ogni giorno alle D1<\ni con i loro .nemici • 
· - Men-
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· Mentre i Convenzionali facevano i piu 
gran sforzi per_ mantenersi nella Fiandra , 1 France-. 
Ja ·loro armata delle Ardenne, unita a quel- ~i passano . a . d . d l G l 11 Sambra. • la del N or , e coman ata a enera e 
Charbonnìer aveva passato il Sambra in 
tre forti colonne , due delle quali dirette 
a Charleroi, e · la terza al cas tello di Ma
rimont, ed a Binch: il cordone dell e trup
pe alleate troppo debol,i per poter resiste
re lungo tempo a forze tanto considera
])ili fu do po vivissime pugne rotto in dif
Ìerenti si ti , ma presso la Badia di , Buo~ 
na Speranza furon o i Francesi n:spinti fi
no al . Sambra. Rit~rnativi però più nu
merosi, fur ono quegli· alleati , dopo vigo
l'OSa resistenz.:. , costretti a cedere. I Fran
cesi incoraggiti da tal,i vantaggi si avan_za
rono allora da. tutte le parti, e penetraro
no a T huin , Binch 1 e -Fontaine l' Eve
que_, occupando una~gì· aì1dè este.n:?ione del
la frontiera Brab;mzona . Sped.i ti però a / 
quella volta dall' Imperatore . yemi millé 
soldati, la · pi~ parte di cavalleria, si vide
ro · i Francesi obbligati a ·retrocedere alle 
loro forte2.ze . Ta'li movimenti sconcena
ronq il piano di càmpagnli degli alleati , 
che non più offensivamente potevano ope-

-rare, ma bensì restare sulla difesa . 
L'armata Francese del Pich:egru aveva 

ricevuto tutti gli considerabili attesi rinfor
zi, malgrado ai tent3tivi degli alleati per 
tenerli aè:!d_iet'ro ; e quindi fu perd,uta la 
speraùza, che il Generale C!airf:1it ~ot esse 
salvare la Fiandra; ed in conseguenza ç1ovet-

Tomo XXII. F te 
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R' 1 te ·l'Imperatore abnandonare H suo disegna 
:z-iot,;d~l~; d'inoltrarsi vieppiù ne'paesi Francesi, come 
1,"~~mto- glielo' rendevano più facjle le . conquiste 

'llelle Ilote quattro fortezze . Divise per
tanto la sua armata in tre corpi . Il pri
'i1Jo era i1 più considerabile , avendo atta 
testa il monarca stesso con il principe di' 
Coburgo , ed il Generale Mack si portò 
con tutta diligenza alla Fiandra per t:Jnir
~i ai corpi di armata deH' York , e del 
Clairfait . II secondo si avanzò verso Chal
Jeroi, e le rive del Sambra, del tutto de
vastate dall'ultima -irruzione Francese •. :U 
terzo più debole degli altri due , aveva 
gettato delle forti · guarnigioni · in Lan
i!recy , Quesnoi , Valenciennes , . e Condè t 
il .rimanente essendosi appostato davami 
a qt\elle piazze per avere r occhio sui mo
vimenti de' ConyenzioDali . Quasi tutte· le 
forze_ de' due partiti , trovandbsi allora 
nella Fiandra, iv i era il- principale teatro 
della guerra . L'armata. del Pichegru cam
peggiava , forte di sessanta rniJJe uomini , 

'15ftre a quelli de' ~rincieramenti sotto Cour
tray, tra queHa piazza e Menin , e le sue . 
truppe ·Jeggiere rapivano tutti i viveri, e 
bestiami possibili , saccheggiavano, ed anco 
incendiavano Abbazie , castelli , poderi, e 
viJiaggi intieri ; quali non s:uà possibile di 

·rimetter& in buon sfato, riemmeno dopo 
dieci anni di pace • · 
. La superiorità era · estrema , quindi ·i 
Francesi opprimevano ad ogni tratto r lo
to nemici'. Non sarebbè stata tale, se fos-

sero 
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Setb pèrvenuti nel luxemburghese dentro Attesa3no 

Maggl.9 li sessantadue mille Prussiani, pre- ~~n~~ m~~ :,; 
si al soldo dalla Inghilterra., e dalla Olan- sessant1 d 1è 

. bb · · · l' ·d l ··· ille Pr.l:s..· da . Avre eSI nmp1azzato armata . e s.hni. 

generale Beaulieu, e questo si sarebbe unito 
con gli alleati nella Fiandra e nel Cambrese, 
o infine con una diversione alla Mosella . , 
o in altra qualunque maniera. I Conven
~ionali .sapendo di averr sì nl.l.merose trup-

. pe alle spalle· , non si sarebbero internati 
ne' domini Austriaci cotanto , che ormai 
e;ra impossibile senza compassio.nC::vole som
n1a . effusione di sangue il discacciamele . I 
dominatori a Parigi avevano addottato il 
sistema di Dumourier di spingere le prin-

1cipali forze Francesi verso i Paesi Bassi ; 
spogli di difesa 1)er quello smantellamento 
di . quasi tutte le piazze forti ordinato 
dali; Imperatore Giuseppe II , ove le ar~ 
mate possono ritirarsi · in caso di disfat .. 
t.a , e tene:r... verso il Reno , e la Frontie
ra Tedesca semplicemente sulla difensiva • 
Erasi verificato, che in conseguenza di tal 
piano eli campagna , e dell' inazioue to-
tale delle armate Germaniche da Treveri E I_' er.or~ 

, rne 1ngros ... 
fino a Vorms, quasi tutta l armata della samemç~e' 
Mosella , ed una parte di quell.a... ... Q.el Re- france»· 

no era stata trasportata per ordinè della 
Convenzione verso i confini del Belgico , 
dove era stato impossibile agli alleati il 
potervisi mantenere contro una sì grande 
superiorità. L' armata J mperiale sotto il 
comando del Duca Alberto di Sassonia.Te~ 
,schen, e del Generale Browp pareva dis-

F l. po-
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posta a ri.passai·e il Reno Ìn un' istesso 
tempo . Il Generale Cl.li.rfait ch'ebbe a so
~tenere i più .. . fo1:ti urti · arrischiò la sua 
1nopria persona; e _nel fatto soprainclicato 
del n, quando i Francesi lo attaccarono 

.~zione sotto le mura di C ourtray , s~ tTovò due 
!;tn.guìno- J • · .. • d 1 · · · •a prc:sso vo te pngwmero nelle matu e suo Wiffil· 

Lourtra'i. co. Un corpo di cavalleria si sacrificò per 
riaverl'o. La prima 'O!ta ·un soldato di ca•· 
valleria lo liberò, la seconda dovette la sua 
salute ad un Turco cbe aveva seco , fa tto 
1mgwniero nell'ultima guerra contro · g)i 
Ottomani ; ed il quale gli era affeziona-
tissimo . · 

. Ricevendo gli dinotati rinforzi, era spe
,Av':edura nhile, che la fa ccia degli affar i. ricambias

m~ro:t d~- se e fors' anco che si potesse levare ai !';li alleau, • l 

111~ 11on r iu- Francesi la communicazione tra Lilla, e 
wta. Courtray i cui Convenzionali sarebber stati 

tagliati fuori, e . l'armata -Francese .s.uebbe 
stata assalita da due parti. Con tale dise-· 
gno l'Imperatore per Valenciennes , pas
sò il dì 15 a Sant' Anand , ed il dì 16 a 
Tour.E.ai, indi. verso Courtraj , affine, S

1 

era possibile, di non dar tempo ai Fran
cesi di fortificarsi' nelle loro posizioni. Do-· 
vevasi il dì 17 per riuscirvi invilupparli 
sotto Counraj , intersecando ad essi Ja co
municazione con Lill'l, e la West- Fian
dr::t. A· t al effetto l" armata alleata ', com
JlOSt~ (li diversi corpi Austriaci , Inglesi , 
Olandesi, ed Ass1ani doveva avanzarsi chi 
Schelcla , t' da 'l'oumay in cinque colon
J1e verso la Lys ; il Generale Clairfait d.al~ 

,_ l~ 
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b sua parte marciare da H.ousseleer, sfor,; 
zare il passaggio dè:lla Lys, e. riunirsi al cm.,· 
·don e, che in si m il modo si sarebbe form ar <> 
tra quel fiume, e lo Schelcla, ed avrebbe 
tagliato ai Francesi la ritirata a Lilla. Le 

.cinque colonne si, misero in moto il dì r7; 
la pri.m a alla dritta, comandata dal Te-
nente generalo eli Bu~ch ebbe a , fare con 

-un inimico, almeno sei volte .più numero
_- so, e dovette ripiegarsi a Wircoing. La se
. conda ·sotto gli ordini del tenente .genera
le Otto si avanzò a Leers, e s' impadro
nì di Waterlos. La terza, comandata dal 

. reale Duca- di York , ..... s'impadronì di Lan
noy, e eli Roubaix ; e queste due colon
ne presero successivamente i posti fortifi
cati di lVIoreaux, e di Tourcoing. Lo sco
po di quest'i attacchi era eli avvicinarsi <V. 
ponti, dove i l Clairfait dove::va passare H . 

. Lys per secondarlo , ed unirsegli.. La quar

. ta sotto il comando del generalè-di Kinsky 
marciò da Lisoing verso la 'Matque , ma 

, non potè, a causa della lungbezza della. 
marcia , e l' estrema fatica delle t ruppe, 

.passare in quel giorno più avanti. Malgra
do tutti gli sforzi, che féce per avvicin.:tx~ 
segli , e procurare delle comunicazioni emi 
Ja sua armata , non ebbe notizia alcuna 

.del Glairfait , il quale- probabilmente per 
varj ostacoli non aveva potuto pass.;tr,e il 
Lys nel tempo fissato per quella opera
zione . 

La grande combina.:z.ione m:-tncò dunque 
·,per un difetto di precisione nel tempQ 

F 3 dell:l. 
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.delia esecuzion~. N o n puotè il generale 
.Clairfait guadagnare sennon il dì r-8 la ri
,·v.a dritta della Lys. La colonna Inglese vi 

l .era fino dal giorno avanti, ma poche 
ore prima , che · il Clairfait potesse ef

.frttuare la sua· cengiunzìone con, la me
d.ema. 

Aveva egli forzato- il posto trincierato 
òi Werwich ed il passaggio della Lys pres

. so Commines , si era avanzato fino a Lin-
r . celles, aveva incontrato, battuto , e respin-

.to . fino al monte Haluin una colonna Fran
cese di dieci mille uomini , la · quale si · 

. portava verso Werwich e che si ritirò do
po in tutta fretta verso Lilla. II Clairfait 

. fu nell' istesso giorno fino a Roneq dopo 
di aver presi otto cannoni, fatti trecento 

• prigionieri, ed avere uccisa molta· gente . 
Tali azioni , benchè brillanti ritardarono 
però talmente il corpo di armata del Cl:lir
fait; che fece manc.are il gran colpo. All' 
alba d i quel giorno gl' Inglesi , ed Assi ani 
furono :.ttt;lccati dai Francesi, venuti in pn 
j-stesso tempo da .due parti, cioè da Cour· 
tray, e dal campo della· Maddalena sotto 

. Lilla. Dopo la più vigorosa resistenza -fu- <= 

:rono obbligati a ripiegarsi al loro primie
ro campo di Marquin con perdita di nòn 
peca artiglieria. II gran piano andò per
tanto sì vuoto per il solo. ritardo di 'àlcu
ne ore ; q1:1ando aveavi sennon tutta la 
certezza , almeno ogni apparenza di buo
Jia riuscita. Infatti nell_a sera del 17 era~ 
.Jlo gli iilleati .radroni di Morveaux , {) 

di 
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qi Tourcoin; ·ma q'uelle due colonne, con"' 
tro le quali agivano i Convenzionali, nella 
mattina del 18 ri.voliero. Forzé conside:rabi ... 
. !issime ed una immen:sa quantità di artigiie· 
ria furono, malgrado alloro valore, ed alla. 
grande l)uperiorità . dr IJ,umelo, obbligate a 
cedere, e retrocedere al loro campo di 
IVIarquein • La grande estensione eli tale 
manovra in un paese intersecato , e diffi
cile , rendendo la cooperazione de' corpi1 
distaccati meno precisa, e .meno sicura ,~ 
produsse_ nel primo istante de' rit'ardi ', ~ 
de' disavantaggì parziali, ma il grosso dell". 
armata restò intatto, ed in una posizione. 
vantaggiosa , e minacciante , cosich~ ave ... · 
vasi allora più da sperare, che rio n da te-
mere. . 
. Si vid~ 'per altro sempre più che giam- Q .r_ · f · · . . uanto,.,.. mat UVI guerra esegmta con ·maggiore VI-' roce dive-

. ' · ' d · ' · • c • nisse la vactta , p m ar or~, pm ostmatezza IDt.ltl-· g;uerra. 

cabile dall'una, e dall' altn parte di quel-. , 
la, di cui, mentre scriviamo questi storici 
annali , immensi s.ono gli testimoni • Si con-. 

. verrà che per- ogni riguardo è la più fata
.le , e la più distruttiva, che un genio ini
mico della specie umana possa accende
re. Avrebbe forse avuto almeno il suo fi:.. 

, .ne aa Nord della Francia, se avesse potu
to effettuarsi il piano vasto , ed a'5d.ito for
mato dai generali alleati, vale a dire di 
circuire l' ;trmata Convenzionale comanda .. 
ta dal Generale Pichegru , indi attaccarla. 
da tut~e le parti 'in una sol volta . Questo 
progetto , la cui riuscita avrebbe cagiona. 

F 4 ta 
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ta la rovina totale ·dell 1 armata Francese .. 
Svanì per uno di quegli azzardi , comunis
simi nelle guerre. Ritentarono di discac
ciarla dalla f iandra , poichè la continua
zione- di sua dimora in quelle parti scon
certava tutte le operazioni · della cam
pagna. 

- fo1f!a1t-_imi~1 .La guerra ·per altro non solamente si 
C tC.J,l l su . ' • . \ F" 
Sambra. .contmuava con tutta l att1V1ta nella Jan-

dn, ma ancora ve1:so le rive dei Sambra 
succedevano quasi ogni giorno sanguinose 
scene . Ripassarono i Convenzionali quel 
nume con maggiori forze di quante ne 
avessero prima , e si portarono a Fomai
ne l' Eveque ne' contorni di Charleroi in 
una .grande estensione del territorto Bra
banzese. Nel dopo pranzo de.] x o Maggio 
si a:vanzarono in più colonne verso Binch. 
Gli alleati si , difesero per il corso di due 
ore in quella cìttà , ma finalmente pressa
ti da tutte le parti , dovettero cedere at 
numero, e ripiegarsi. In quell'affare , che 
fu c;:aldissimo-,ii due partiti adoprarono la 
sciabla, e la baionetta con una fierezzà 
incredibile . Ognora più .ben scorgevasi , 

T d. . ch' erano spesso i Fr:mcesi avvisati "de' pro-
r3 ttOI"l • , • • • 

fr,.. gli al getti dell armata Austnaca , e qumdJ a 
lem. tempo di farli sventare, o di prevenirli . 

I comandanti tanta invilùpparono , che 
scopersero qualche 'traditore negli uffizia li 
stessi e Jo fecero arrestare . 

Li combattimenti soccedevano l'uno all' 
altro con una rapidità di cui non v'ha e
Eempio nella stori:.t, e Je fromiere Fiamivghe 

era· 
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erano insanguinate di continuo con battaglie 
frequenti, e micidiali. Sembrava, che l' ar
mata principale comandata dall'Imperatore 
voiGsse ritentare il piano di tagliar fuori l'ar
mata: convenzionale, che si trovava · nella 
Fiandra, piano ma.ncato per lo scacco soffer
to il dì 18 dall'annata Anglo-As.siana. In con
seguenza aveva di nuovo a,vanzato le sue 
posizioni sopra Tournay con la mira di at
taccare tutti i posti, i quali i Francesi oc
cupavano con forze consjderabili tra J.illa , 
e Courtray; ma l' armata del Pichegru pre
venne la esecuzione di questo novello
disegno coll'attaccare il dì 22. l'armata al
leata . La battaglia datasi in quel giorno 
fu senza contraddizione la più lunga , la Fi~rissi
niù ostinata di tutta questa guerra, e CJuel- m1~ hltt:l• 
.L' , , • , g 1e .. 
la altres1 , che costo pm sangt;~e. · Al spun-
-tare di quel giorno l'armata Convenzio
nale forte di circa settanta mille uomini ; 
si pose in moto da tutte le parti, e si 
avanzò nel più ·bell' ordine di battaglia. 
Era condotta dal generale Pichegru, e dai 
commissari della Convenzione, i quali mar
ciavano alla testa delle colonne . Verso le 
sei ore della rnattÌna i ·Francesi incomin
ciarono il loro attacco , dirigendolo prin. 
cipalmente contro l' ala dritta degli Au
striaci , che si estendeva da Marquain a 
Pont- a- Chain , ed allo Schelda . La loro 
mira era di passare quel fiume, affine di 
prendere Tournay in schiena dalla parte , 
.in cui quella città nçm ha alcuna difesa ~ 
e di facilitare in simil modo i mezzi d'. 

i m~ 
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impadronirsene • Il vaJÒre dèlle truppe at .. 
'leate fece del tutto mancare quel proget: 
to d'altr'onde benissimo combinato . Dalle 
sei ore della mattim(fino alle dieci il com
battimento fu debole per l' una , e per 1• 
altra parte , ma • avend<;> in quel punto i. 
Francesi raddoppiati i Joio sforzi, l' affa-. 
r e divenne caldissimo, ed orribilment~ 
sanguinoso. Le truppe delle due armate 
si erano avvicinato ad una picciolissima di.: 
stanza le une dalle altre ; e nè il fuoco 
dell' aniglieria, nè quello della moschette
<l'ia discontinuò , nè si affievo"lì per 'un 
solo istante dalle dieci ore della mattina 
fino alle nove della sera • Si può da questq 
formarsi un'idea dalla orrenda carni n cina dj 
quella giornata ; ma è impossibile d'idearsi 
].' accannimento degli assalitori , e degli al
leati, chè si difendevano. con una intrepi
,dezzJ superiore ad ogni elogio. Delle fi.
Je intiere andavano mancando, e subito si 
.rimpiazzavano, senza che nè da una parte, 
11è dall'altra vi sia apparenza di movimento 
-retrogrado, .e quel terribile macello non fa
·ceva che animare sempre . più H soldato. I 
·più vecchi utfìziali, quelli che avevano fatta 
· Ja guerra de' sette anni, e qu~lla de'Turchi, 
·non si rammentavano di avere ved'uto una 
carnificina, ed un fuoco simile, durante 
un sì lungo spazio di tempo . Vi furol!.O 

·de' movimenti , ne' quali fu temuto , che 
il cent:ro delle truppe Austriache non soc
combesse per ecce~siva fatica ; ma die-
.c;iqtt()· battaglioni vennero a sosteneJ:li. I 

Con-
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Convenzionali, dopo di avere inutilmente 
fatti de' sforzi incredibili per sforzare l' 
ala ·dritta Austriaca, .si ritirarono verso la. 
notte nelle loro primiere posizioni, e gli 
alleati conservarono le loro. L'Imperatore 
non <;liscese per sedici ore d3 cavallo du
rante tutto il tempo dell'azione, scorren
do le file, ed animando sempre le truppe 
con la sua presen~a e con il suo esem
pio' contentatosi ai mangiare un solo pa
ne sul campo di battaglia . L' Arciduca 
Ca.rlo si distinse altresì infinitamente aven
do reiteratamente attaccati i Francesi a.lla 
testa della cavalleria. Enorme fu la res
pettiva perdita ; e convenne ac,c:"ord are ri
·poso alle truppe· pel gioTno seguentrz. 

Mentre alla dritta delle frol!. iere fì amin- Sibattono 

gh~ · _l e truppe Austriache sostenevano -ùn' i .d."e par:-
' · d Il' C . ! Hl ognt urto Sl v1goroso .e armata onvenzJOna'- ~ior 11o con 

.Je del Nord quella delle Ardenne co- sommo ar· 
' ' ' dore• 

mandata dal generale Charb~niel', dopo di . 
avere passato il Sambra si a.vanzava sem
pre più sul territorio Austri'aé'ò. Già i suoi 
posti erano stati spinti, da una :parte fino 
alle mura di Charleroi , e dall'a! tra fino a. 
Gauchellies sopra B1nch. Il generale Kau· 
nitz, avendo ricevuto de' rinforzi conside
rabili, aveva presa una posizione·rispettabi· 
]e,_ nella quale non ostante i Convenzio· 
nali si proponevano di attaccarlo il dì 24. 
EsseJ;ldO però il generale Austriaco stato 
avvisa t Q · la stessa mattina alle ore due , 
gli pra.enne. Dopo un affare lungo , e 
mortifero~ l'ala sinistra. dell' armata Fran. 

ce se 
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cese la qu.:1le era appostata -su quel fiunt~ 
da Brasloit fino 'a Landelier, fu . rovescia:. 
ta fino al Sambra ,. La cavalleria inseguì i 

• , u . !.fuggi ti vi' e rerdettero circa tre mille uo-
•• n.o 'mini, oltre tre battaglioni rimasti prigio

·nieri , ed undici cannoni ; ed evacuarono . 
Rinch , ecl una gr~n p:nte del territorio 

·AustriacQ per ritirarsi · verso Fontaine l'E
·veque. La loro pe,rdita in que!l' occasione 
fu stimata di circa tre mille trà uccisi e 
feriti, mille cinquecento prigionieri , e più 
di q?aranta cannoni, che ad essi furono 
prest. 

Le notizie di questi buoni successi ras~ 
:serenarono i Brussellesi, i cruali all'avviso 
che i Francesi si av:mzavano con grandi 
forze l)er Charleroi , e Nivelle., erano in 
un generale terrore . Tutti i Dipartimen
ti avevano avuto ordine d' imballare gli 
Archiv.j , ed i Membri del Governo erdno 
disposti a ritirarsi altrove . Si fermarono 
adunque ,- quando seppero, che i Conven-

" zionali erano stati ÌJattuti, ed obbligati a 
" ripassare il Sambra . Si avvisarono subito 

gli abitanti con il cannone di sì lieta no • 
. vella , e si fece retrocedere a Brusselles 
quella parte dell'Erario , che si era fatta 
trasportare per preca'uzione a Malines. 

m,•erslo-_ Ouelle due battaglie , succeclutesi si 
tJeneiDu~d ..... _. l fì l .. .' 
ca~odiBu- . aVVlCJnO nrecec Ute Urano · c a VlVJSS1me 
gltone • pugile nel Ducato di Buglione , dov' era 

appostato un Corpo di truppe Francesi , 
il qu.ale di Jà faceva continue . ~eorrerie 
nelle Ardenne . Nella. mattina del r8 U 

Ge· 
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Generale di Beaulieu aveva att.accato quel 
Corpo , e lo aveva pienamente disfatto • 
Quelli che avevano potuto salvarsi si era.-
no ritirati nel Castello di Bubcrlione ·. Es- bNon h

3 

. . non esi• 
.senùo le truppe Austnache .entrate m ro. 
quella Città , furono tirate alcune fuci
late dalle case contro i Croati , due dei 
quali rimasero feriti. Non fu possibile di 
nffrenare qUeli:l ~ruppa ; la medema si 
. vendicò cori i più grandi eccessi ; e la 
imprudenza , o la temerità di alcuni 'ma
li in tenzionati fece provare a. quella Cit
tà tutta gli orrori di uu assalto. Appena 
però, che if Bealieu era marciato a Bu~ 
glione , trenta mille· Convenzionali entra
rono nel Luxemburghese , dove molto si 
estesero; cruindi il Beaulieu, · che si era 
avanzai:o per Namur , affine di .unirs1 all' 
Armata del Sambra .J retrocesse con a!trò 
corpo dì Armata per discp.cciare i Fran
cesi da quella ']_)arte delle Frontiere . del 
Brabante. 

Avendo il Generale Kaunitz sforzato i Vana sUtw 

Convenzionali ad evacna,te Binch, Fontai- ~~~~::. 
ne l'Evegue, e la maggior partè dd Ter-
ritorio Austriaco di quà dal Sambra , 
propose di passare quel fiume per attac-· 
care la picciola Città di Thuin , posto 
della più grande importanza , ancora oc-
cupato dai Francesi: ogni giorno dopo il 
24 si veniva alle II\ani. Il dì 26 sottirono 
i Francesi in nunì~ro considerabile dai 
Boschi di lYlontegue per IJort:usi ad at-
taccare un Campo di Truppe Alleate pres· 

so 
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~o Marèhienne- au Pont. L'affare f'u sart
guinosissimo • I Convenzionali malgradG i 

. ]pro pili grandi s.forzi · furono obbligati 
riguadagnare precipitosamente i Boschi , 
dai Boschi, da' quali erano sortiti, . e co
n~ecchè gli Austriaci, non conoscev;mo nè 
fa loro forza , nè Ja loro posizione , non 
ardirono d' inseguirli , e nell'i stesso giorno 
i! Principe ~i Reuss rinforzò il Kaunitt. 
con quattordici mille uomini disfaccati· 
dalla grande armata ; onde si potessen) 
discacciare i. Francesi da tutto il territorio. 

Quella armata principale , al cui co
mando stava tuttora l.' Imperatore , ri po
sava dalle lunghe fatiche presso Tournai , ' 
e quella del Pichegru 1·estava altresì ne' 
suoi p1·imieri posti.· Aveva minacciato Ou· 
denarde , ma il Generale Clairfait l' ~veva 
.c tempo rinforzata , stando a Hevern per 
coprirla; e que' Francesi continuav.ano a 
formare trincieramenti al d' intorno di 
Courùaj con Batterie formidabili. Le trup· 
pe Atlstriache si .fortificavano ad Herle• 
becke , ed i due partiti si minacciavano 
scambi e voi mente di un attacco. 

Malgrado ai rov~sci non avevano i Coti
venzionali rinunziato al disegno di man:. 
-.:enersi sulla sinistra del Sambra , e di pe· 
netrare per Mons, onde circuire l'armata 
Austriaca sullo Schelda-. Quindi il dì 26 
sortirono dai Boschi di Montigny - le Ti-1-
Jeul in gran forza, e sostenuti da un c an· 
nonamento de'più vivi, durato fino verso 
le quattr' ore • Le truppe Austriache, ch' 

era-
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etano accampate di qua dal S:~mbra diSèl
gnavano esse stesse di a-t,taccarlì . I Fran.;. 
cesi si avanzarono a portata del Campa 
Austriaco , ch'. era tra Montigny -· le Til
leul , e March.ienne a:u Po'nt , ma furono 
corrisposti a segnO', che: si vi dd ero sforza .. 
'ti a rientrare nei loro Bosch~ , FJOn senza 
·aver perduta moha gente. Le truppe Au .. 
"Striache , ch' erano alla 1·iva dritta def 
9ambta, le ripassarono il dì '-7, e la Guar:.. 
Digione di Charlero ; la quale vi si era 
similmente portata con alcuni altri Corpi~ 
Tientrò nella Città , alcuni Dist:1ccamenti 
Francesi· della quale si erano aecostatì 
alla porta'ta de l cannone. Fu éreduto al lo
ta the una Battaglia finale decide1·ebbe 
della sorte di ~uei Paesi ; e il Gene1:ate 
Principe di . Reuss era arrivato a Fontaine 
i' Eveque con· un rispettiahle corpo di 
Truppe fresche stacc~te dall'Armata gran
de; e fece fronte al passaggio . della Bàcli:t 
di Alue , cui i Francesi volevano sforzare 
essendosegli unito il Generale di Schrodei: 
con il suo corpo di truppe , Ol1de ne for-
mavano m1o di circa dieciotto mille uo
mini. Ne avevano ben più i Francesi al 
Sambrà , e per facilitàre le loro opera
zioni tentarono d' invadere il Paese di 
Liegi , traversando il Luxemburghese, $Ot .. 
to la oppoitunità, che il Bewlieu erà 
marciato a Bnglipne per sorprendervi qu~l 
Corpo di Truppe Convenzionali coman
dato dal Generale Marchand . Non riuscì 
al Beà'Qiieu -questa intrapresa , e dol_')ò 

quah 
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qualche perdita discese il Mosa , mentre 
jJ Generale di Bìankenstein fece U11. mo
vimen to da Treveri verso i Paesi Bassi o 

11 Liegiese in cui già . trovavasi il Principe 
eli Wirtenberg con alcuni Aùstriaci , ed 
E . . D • f ff migra tl C' rancesJ, u preservato , e que 
})Opoli si rimesero da! terrore concepito 
per la ·nuova temuta vincita de' F rancesi o 

L' Armata Convenzionale delle Arden
ne, comandata dal Generale Cbarbonuier, 
la quale era stata 6bbligata di ripassare 

-il Sam·bra , aveva sofferte molte per
dite, ma si era per queste dis.:mii.IJata • 
Ricevuti de' rinforzi di uomini , e di Ar
'iiglieria passò di nuovo il Sambra in tre 
-forti colonne senza che le Truppe . Au
·.striache potessero farvi il minimo ostaco"
Jo; onde ai primi di Giugno avevano i Fran
·cesi tre numerosi Ca m p i in quella par.te 
.del Territorio Austriaco , il primo sopra 
Gesselies , il secondo tra ·quel luogo , e 
Charleroi, éd il terzo, dirimpetto a quel
la Città, · cui voleva assediare; come ap
pariva dal;a grossa Artiglieria , che vi si 
conduceva, e dalle Batterie , che si erge
vano o Questa era b posizione dei! e . F or
ze Alleate da quel la parte_. Un Corpo di 
Truppe copriva Binch, e Mons per imp~o 
òire ai Francesi l'attaccare alla schiena li 
grande Armata , la. quale si trovava nel 
Tornese, e per tale effetto avevano i Ge
nerali Austriaci fatta umi tale disposizio
ne, .che avt;va impegnati i Francesi Q. ri
'Volgere le l oro forze tutte verso Char-

le-
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ieroi. Un sec<i>ndo Corpo di Truppe Olan- · 
desi a rrua.ttr0 Braccia ·alcune leghe !ungi 

'l. \ ' da -Brusselles. Poiche per altro -prendeva-
no sulle rivè del ·sambra gli affari un gi
r o serissimo , i Generali ' Alleati delibera- . 
vano di spedirvi de' nuovi rinforzi; ed in 
conseguenza un corpo d~ dieci mille · uo
mini, composto di Cavalleria, e · di Fan
teria fu d·iSctaccato dalla grande Armata, e 
-da quella del Centro.,., perchè s·i portasse 
a Nivelle . Que·Ila Colonna passò il dì pri
mo Giugqo . pe-r Hall marciando alla sua 
destinazi0ne • · 

N-el .tempo stess.o , in cui con tali mi
sure tutto si disponevano ad agire vigo
r osamente sul Sambra , l'Imperatore cre-
dette di dover fare per gravi 1·agioni , non 
però rese note, c~mbiare alcuni Generali 

• 

.dal comando i11 Capite , e si portò in 
· S b l . . L'Impera • persona .al am ra per sol ec1tarvx le ope- tore cam- · 

razioni . Non minori ·se ne nrevedevano bi~ alcuni 
r de Coman. 

nella W est- Fiandra·. I Co·nvenzionali era- danti. 

no decisi di mantenersi in quella Provin-
cia. Avevano fatto rasate i subborghi , le 
case , e gli alberi circuenti Courtray ; e 
Menin , e poste quelle due Città in assai 
buon stato di difesa con nuove erettevi 
<iperazioni. 

Il Luxemburghese era in qne' giorni· tut
tora occupato in _parte dai Francesi , e 
non aveavi· parte alcuna di que' vicini 
~aesi , che non vi si spargesse continua
mente il sangue . Il dì 2 9 Maggio i Con-

'{omo XXII. fJ ven-
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venziomli attaccarono i posti tra Maube
ge , e Mons; e s' impadronirono del Vil
laggio eli Bersilly , essendosi quella poca 
soldatesca Alleatà ritirata a · Bettignies . 
Rinforzata poco dopo , ricuperò .il villag· 
gio , e vi discacciò i nemici ; ma ingros- ' 
satisi altresì que' Francesi riattaccarono 
Bettignies , e Douzies , costrinsero qm~· 
Posii avanzati Austriaci a fuggire . I due 
villaggi furono presi , e ripresi dopo san
guinose pugne, ma restarono agli Alleati • 

Tentativi Si allontanò l' Imperatore p'ér liberare 
per ilber' · b b l Ch l ' · d' · · re . Clùrl~ · la om areata ar erOI con qum ICI m1l• 
'A~ ~i~1• le uomini dall'Armata , la quale si pose 

' 

in .movimento il dì ) per marciare contro 
il suo inimico . -Si avanzò_in più colonne 1 
attaccarono queste l'Armata Francese, da 
cui si copriva l' assedio di Charleroj . Il 
combattimellto s' impegnò principalmente 
all' ala sinistra · alleata con la màggiore 
vivacità . Quell' ala si battè per ne ore 
consecutive con la Dritta de' Convenzio
nali in una picciolissima distanza, locch~ 
rendeva veramente · terribile il fuoco del 

""t cannone, e della moschetteria. Due volte 
di . seguito le Truppe Alleate furono vigo· 
rosàmente respinte dai Francesi , ma' alla 
terza scarica il corpo· di· Riserva , essen
dosi avanzato per sostenere l' ala sinistra 

S'l b3tt3· d • b' · r · F .. · · gti3 furio. e com mat1 , iUrono 1 rancesr sos·pmtl 
.amcnre • da tutte le parti in nn un istesso tempo, 

ed obbligati a ritirarsi c;on gran p'recìpi
zio. Il forte del combattimento successe 

tra' 

- l 

:· 
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tra Marchienne - au Pont , e Charleroi ; 
e la sortita c~e in q?-ell' istesso. tempo fe- Vittotie 
ce la guarnipone d1 quella ].>Ja.zza poco t!egl.i Al

non contribuì ad accelerare la ritirata de' lem. 

Francesi . La Battaglia , ch' era incomin-
ciata verso le due ore della mattina, ter-
minò alle·, die~i. Verso quel tempo gli. as-
sedianti avevano non solo levato il bloc-
co da Charleroi , ma. ancora ripassato il 
Sambra , lacchè per altro erasi eseguito 
in ]Juon ordine protetto dalla natura del 
terreno. I Convenzionali si ritirarono nel 
Bosco, dove avevano avuto la precauzio- · 
ile di fortifiearsi . Volendo però , }i 'Gene-

. rali Alleati . tentare di discacciate i Fran
cesi dal Bosco ; e da tutto il Territorio 
di quì dal Sambra , fecero degli attacchi 
al Posto di Thuin , dove i Francesi si 
erano ritìrati con la maggiore diligenza. Libeya:zio· 

• • , ne dtChar-
RlpOrtata questa . vttto.na , l'Imperatore ·!eroi. 

eHtrò trionfant& in Charleroi liberata . (a) 
In 

( a ) Quando li Generati Franc'esi Charbo11ier ~ · . \V ' 
e Deciarclins intimarono la ·resa a quella ·' 
Piazza , minacciarono con queste parofe il 
Gener~te di Reynia , cbe la comandava : 
B~aulzeu fugge dinan':(j alle .Armate vitto
. rzose della MoseUa • Le .Armate del Nord, 
e 'delle .Arclenrte son,o sotto le tue mura • 
Non hai più speranza : Ti diamo un' ora 
per capitolare·. spirat(J questo termine, noi 

G :z. non 
/ l 
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In quel punto le Truppe Austriache .er.a,. 
n'O .altresì alle prese con i Francesi di l~ 
da Nai:nur. n Generale Beaulieu gli ~ve.,. 
va attaccati in 'di:ffer.enti Posti ; 9-a' quali 
gli aveva sloggiati. . 

Il dì 4 l' Imperatore si portò a ·Brussel, 
}es , dove si festeggiarono le sue vittoJ·ie; 
ma i Francesi continuavano le loro scor
rerie nella Fiandra , e v,i avrebberq con
quistato il Forte . di Knoke se non fosse 
stato a tempo' s.occorso; ed i çonvenzio,
nali dovettero ristringersi alla difensiva • 

Ypres it>- Si difese Ypres , bersagliata di!- gross~ 
,vestir_a; 1Jatteria· Francese ma rjnforzati gli assa.,. 

li tori la investirono qt:~asi inti~r~mente, e 
la bombardarono t~lmente , <::he in ire 
giorni vi dd esi al somll).o danneggiata~ Spe, 
ravasi però dal Generale Clairfait di pq..;. 
~ere so.ccorrerla , quando ~e gli unisserq 

. ~~ 

non ammetteremo alcuna proposizione . Tu. 
sai , che il tuo Posto nolJ è al coperto da 

1 un colpo rli mano . Noi abbiamo degli ttfi.., 

mini , cbe ~apranno guù}.arc/ • Tu conosci 
l' ardire , e l' impetuosità Francesi . Ti di
chiariamo , che la Guarnzg,ione sarà passa
tf!, a fil di sp4da , se tu persisti in ~ma 
più l,mga dzfNa. Il Signor di Reyniac ri
~p_ose: " Generali, il m!·o posto non è ~n pe
rzcolo . , Io , e la mza brava Guarmgion-~ 
/Q -dzfenderemo fino agli estremi.'~- . 

... 

• 
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fe Truppe Alleate accampate a Thorout . 
Si fece questa congiunzione , ed ·i Fran
éesi levarono il blocco da Ypres·, ma- scor
sero fino so'tto Nieupon ; e r.i:nforzati 
considerabilmente da Courtrai, e dai Con-
torni di Lilla , .riattaccarono i Posti Au- ed i nvano 

striaci ' e gli obbligarono a ripiegarsi a soccon~. 
Bruges , malgrado la più viva resisten-
za , ondè Ypres si ·trovò di nuovo il dì 
6. ·Giugno del tutto investita: .. N e in
èominciaronò l' assedio con il maggior -
vigore , òppdmendo· quella infelice Città 
éon urta molì.itudinè eU cannonate ·, e' 
pali è pèr il corso di sei giorni. La: guar~ 
nigione fece nòndimeno delle sortite , 
ma non r:iuscì ~ Smotz.are l' a:rdore degli 
Assedianti .. Il Gt!nerale C!airf3.it da Thielt 
voleva marciare ad attaccarli, ma gli tro-
vò troppo forti,. onde rinunciò alla· imra·-
pres.r . , . . , . 

Mentré pertaiùo. i Conveniiònali: minac-· 
éiavarìo nuovi ·progressi ~;ulla dl'iua delle 
fronti-ere Austriache , facevano· similmente 
de' spav'emevoli movimenti verso le rive· 
del Sambra . Continuavano· a trincierai.-si a 
IVIarienelle, ecl a Marchienne-au Pont ; ed! 
in questo· ultim·o sito· àvevano batterie , 

·che potevano colpire la' Città- Bassa di 
Carlèroi , sotto' la cil·i· Pinza scorrevano' 

· Je Pattuglie Francesi' . Da altra· pal'te urta 
Divisione d;el'l' Armata deMa Ardenne co
l'nanda:ta dal Generale Cha-rbonnier a-veva 
J:~passato il Sa.mbra , e ripreso Fontaim~ 

G !: l' Eve~ 
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l' Eveg ue , non che alcune Borgate ed al
cuni Villaggi di quella Frontiera. I Fran.,. 
cesi adunque , malgrado alle loro disfatte 
non rinum.iavano ai loro progetti , e gli 
Alleati nulla ammettevano per farli svani
re, al quale oggetto Augusto accorreva in 
ogni parte , e dapertutto dava gli ordini 
ppportuni. 

Tentò finalmente iJ Clairfai~ di far le
vare l' assedio da Ypres .· Riunì alla sua 
Armata d.lversi Corpi, i quali occupavano 
dei posti nella Fiandra e con quei rinfor
zi si avanzò ,, e prese posto a Langemar.o: 

· ke con l'intenzione di attaccare il d1 I r.. 
l'Armata Copvenzionale, che copriva quell' 
qssedio ; ma come ·spesso succede) il· suo. 
progetto fu tr~dito, ecl i Francesi averti: · 
yi delle disposiziorii del Clairfait, le qua
li indicavano un vicipissimo attacco , ne 
pre! vennero l' effetto. , attacca~do egLino 
stessi tutti i Posti Austriaci . Fu quel~ . 
la pugna sanguinosissima avendo durato. 
sei ·ore del dopo pranzo . I Convenzio:
nali , più volte respinti , ritornaropo aW 
attacco con trup.pe fresche ; lpcchè fina!,. 
mente obbligò l' armata Austriaca .a re
trocedere a~L Hooglede , e rispedire i ba-: 
gagli a Thielt. Volendo i Francesi coglie- . 
re maggioxi a vantaggi, attaccarono la pie~ 
cio la Città eli Rouselaer, la quale era oc· 
çupata da du~ squadroni di Dragoni c\i 
Latour, un ~attagliane del Reggimento c\i 
W'irtemherg 1 ed alcun~ ~Itri Pistaccamen· 

ti. 

\· 
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ti. Le truppe Austriache , sebbene invilup
pate da tutte le parti; si difese'ro con gr~n 
coraggio, e vedendo; che più non potevano 
difendere il loro posto , si fecero strada 
attraverso le file de' loro nemici. Questa 
ardita ritirata non puotè per altro farsi 
senza molta perdita. I Dragoni della Tour · 
ed il suddetto Battaglione vi soffrirono 

. estremamente. Molti Uffiziali furono ucci
si, presi, o feriti. Intanto soffetendo Ypres ' 
un fiero bombardamento veniva sempre 
più press::tto. Però il G enerale Salis , cui 
ne comandava la guarnigione , trovò if 
modo di far sapere il dì 12. al Generale 
Clairfait , che . Ja Pinza non poi:eva più 
tenere , quando non venisse soccorsa fra 
tre giorni . In conseguenza il Clairfait , il 
qual!'! aveva in quell' intervallo ricevuto 
rinforzi a,ssai considerabili dal Coburgo, si 
decise a fare un ·altro tentativo ed a nul
la risparmiare p~r salvare Ypres, e la . sua 
gua~nigione . Marciò a tale effetto di 
nuovo per Dixmude , ed il dì I: 3 attaccò 

. i Francesi in tre colonne. Le due prime 
adempirono perfettamente il loro oggetto 
di Beveren Ghitz, N eukerke, e Roussela
u col sforzare i posti, chE; si occupavano 
dai Convenzionali ; ma la terza colonna 
condotta dal Generale di Hammerstein , 
composta per la maggior parte di trupp~ 
Annoveresi fu respinta. con perdita da Cou- . 
temarke , onde ripiegò fino ad Ù3tenda . 
Quindi il Clairfait si vidde nella necessit~ 

G 4 di 



• 

104 S T O R l v1 

di abbandonare la sua iBtrapresa, e di ri:.. 
tirarsi • ·Per meglio riuscire dalla parte 
della W est-Fiandra, i Convenzionali, tra
sportando continuamente Je loro forze da 
una parte all' altra , avenno sguerniti i 
loro posti dalla pa_rte dello Schelda , edi 
avevano portata la maggior parte delle h~., 
ro truppe verso Ypres •.. 

- / 

, 

.. 
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CAPITOLO IV: 

Gli .Alleati si ritùano da tutte quelle Pto
vincie .Austriache • Si perde Ypres . Fata
le congiunzione delle tre -armate Francesi ~ 
Loro impetuose intraprese . Dis~ordia fta~ 
Generali .Alleati. ' Durissima stato de' Paesi 
Bassi .Austriaci. Tardo pentimento di quegli 
t-bitanti . L' JJ.rmata .Anglolanda si ritira 
nella Fiandra olandese, dopo di avere ab
bandonata Brusselles , eft è invasa dai Fran
cesi . Le quattro piazze conquistate son() 
per perdersi • Infelice situa':(jone di Liegi. 

Quel movimento im~egn~ il Principe G!i .Af-

d
. c b d" , l d , leatl Sl rt• 
1 o urgo a spe ne egua mente e gros- tirano, 

si rinforzi da queHa parte , ed occupò· 
egli stesso con il principlle corpo di ar-
:rnata i posti dalla parte di Lilla , quali i 
Francesi avevano fino allora mantenuti ,. 
ma che abbandonarono all' avvicinamento 
degli Austriaci ·per· ritirars-i al campo del-
la Maddalena sotto Lilla: . le truppe Au~ 
striache si trovarono in tal modo nelle po- . 
sizioni sì sovente disputate , tanto insan- -• 
guinate di Turcoing, Lannoi, Rm~ba>ix, e 
Mouwaux. Nel tempo stesso i1l Corpo di' 

. Armata degli Alleati , ch' era rimasto ac-
càmpato a Gateau nel Camhrese , · si era' 
il dr 1 3' avanzato· col Qnartier Generale 
a Bohaim, unà lega d'a San Quentih nella
pkardia· . Attaccarono il campo Franaese 

ad,. 
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. ad Ecj1e!les presso Guisa e Io sforzarono; 
Jnoltre le truppe del qmpo di Denain 
dall'altra parte di Cambrai, s' inoltraron.o 
fino ad una lega , e. mezza presso quella 
Piazza . L' oggetto di questi movimenti 

"' · era quello! di disimbrògliare con una di
versione quella. parte della Fiandra Occi
dentale tuttora , occupata dai Francesi . 
Questi non in.termisero mai il progetto d i 
secondare le operazioni nella Fiandra , col 
penetrare da11a pa,J;te di Charleroi, e IVIons. 

Avevano il dì n i Francesi di nuovo 
passato il Sambra in tre forti colonne; la 
prima a Chatelet , la seconda a Montigny, 

' Ja terza a Marçhienne - au Pont, favorito 
quel passaggio da una densa nebbia , onde 
le truppe all'ea,te non se n' erano che ben 
tardi accorte. L'effetto di questo inatte
so movimento ' ftl , che il distaccamento 
Austriaco accampato al Bosco di Lo m bue, 
ed il quale si estendeva sino al Molino di 
Jumette, scorgendo, che i Francesi erano 
già in quest' u!~imo villaggio , fq obbliga
to a. ripiegare in fretta lungo all' argine, 
che conduce a Genappe con la vista di 
portarsi ad ' occunare di nuovo la posizio-

1 
ne, che aveva avuta a Fresne , proge~to, 
cui non puotè esegu,ire sennon dopo di 
aver sostenuto delle azioni yiyissime . In 
appresso presero i Francesi a Gosselles la 
medema posizione , che vi · avevano · avanti 
dell'ultima az.ione, e nella sera del 12. di 
nuovo investiròno;-G:harleroi . Gli Alleati 

· non volle:ro !asciarli tranquilli. All' ayvi~o, 
che , , 
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cpe l'armata Francese della Mosella , co .. 
~anelata dal Generale Joùrdan faceva de' 
movimen.,ti per CQngiungersi. a quella del-
le Arderu'le comandata dal ~enerale Char· 
bonri.ier, il Genera,le di Beaul~eu, lasciati 
alcuni Batta,glioni nel sue eampo eli Adoy 
di là da Namur , marciò con il rimapen .. 
te delle .sue truppe a T en1ploux , e Spy 
per .accostarsi a · Charl~roi, e si riunì alle 
~ruppe Ola11desi del Principe di Orange, 
ed alla colonna del Generale Alviny ., eh~ 
eopriva Mo11s, Nivelle:s, e ~oignies. Tutti 
questi corpi congiurati formarono una nu· 
merosa armata, ed accamparono a. Fleury, 
Credevasi pertanto immancabile una· bat .. 
taglia decisiva , avendo la i.naggior parte . 
dell' armata Alleata d_effilato il dì x) al 
posto di quattrç> brac€ia per portarsi con~ 
rro ·i Francesi. Questi prevedendo i sfor-1 
zi cb' erano per farsi , non ne 'risparmia
rono altresì : diedero due assalti consecu
tivi a Charleroi , ( che aveano di nuovo 
assediata ) furiosi: .bensì ma infruttuosi , 
f!.vendo li ogni volta gli assedianti l'espi n~ 
ti . Un:t camp.agna ~anto inferocita faceva 

. rerire l,lfl numero incrediqile di gente da 
una p~rte , e dall' altra . Inf;:~,tti alla sola 
Brusselles ~ano arrivati duecento carri di 
feriti.. Di· più non potevasi :pemqieno for
mare · un'idea Aella quantità di Cavalli , 
Bestiami, 11rovisioni, è viveri di ogni spe..~ 
ci e, de' quali i Francesi, avevano spoglia· 
to il Paese sulle due 'rive del Sambra. A, 
9:uegli abitanti tutto era levato. L' arma· ~ 

t a 
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ta Francese, che avanti dell'invasione m·arr.: 
cava assolutamente di Cavalli . da Artiglie;; 
:ria e da fÌ'ragJio· , allora n' 'era .. al.ohondan-~ 
temente provista .. 

. Era dunque ognota: . più opportuno . di 
Nnov1 l . · F · d · T · · d· · · I ·tentarjyj S oggia·r.e l · rancest ·ai: erntorJ · l' que-

~pnrr1<! gl~ le rive , , e di far che levassero l' assedi·O' JSSecJantl , , . 

Yprcs ., di CharJèroL Lo 1·hemo il dt I). il Pnn-
cipe di 0range, ma senza buon esito ·· I! 
dì r6 però l' armata Alleata marciò in 
quattro· colonne per eseguire un attacc() 
ge:metale. Il Genera·le Beaulieu con la pri~ 
ma parte da Somhre.ft'. La seconda , con~ 
dotta dal Generale AJ.vincy doveva unirsi 
'alla prima ad un convenuto punto. La 
terza souo:g.n ordini del Principe di Reuss 
marciava sul centpo neL memre , c11e il 
Genera:Je di Wartenslehert alla ~esta della 
quarta ,. in cui si· trovava una gran parte 
dell' armata· Olandese ,. d(:)veva·. auaccare 
l' ala· sinistra· d eU: ' annata Convenzionale.· 
Verso le due ore d'ella mattina· la colon~ 
na del· Bèaulieu incominciò· l'a battaglia•.! 
Se ne· distaccò una pa·rte , composta- di 
alcuni Batta~:rlio'ni di Granatieri , e de.t 
Reggiment~ 1:Ìe· ·cavallèggieri . di' Kinsky ,. 
ch'ebbe · ordine d1 marciare più oltre,· on:. 
de sloggiare dì.fferenti corpi Francesi , . 
che si ved·evano manourare nella: pianur'<l' 
le truppe Aus~riache si avanzavano · corì 
s:icurèzza , quando· un numeroso corpo· 
di Convenzionali. , ii' quale era• ih imbo
sèata·, si levò tutto ad' un t'ratto , e fece 
moh~· SCOll'iche sugli· Alleati '· de' · qualii 

mal• · 
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molti ne r.estarono morti , e feriti . . La 
;truppa sf0rzata sul momento a ritira_rsi, 
ritornò ben presto a battersi cen de' rin
forzi di CavaHeria , ed allora sbaragliò il 
corpo de' suoi n:emici . Dopo un ostinatP 
.combattimento, che durò fino che alle ore · 
undici della mattina ì1 Generale di Beau~ 
Jieu superò Gesselles • I Generali ·AJvinzy, 
-e Reuss spingevane nel .tempo istesso i 
Convenzionali con il maggior vigore ", ed 
.obbligavano il Centro, e l'ala dritta del
Ia I.oro armata a ripassare il Sambra • . 
.Charleroi si trovò una seconda volta libe~ 
l'at.;t dall' _;.medio yerso le cinque ore del 
.dopo pranzo ; · ma l' ala dritta Alleata , -
la quale si era posta in movimento in · 
un istesso punt0 non otteneva eguali sue .. 
ç.essi. Nel :rnoment.o , in cui era per at
taccare i Francesi; fu preven;Jta dalla · lo· 
ro ala sinistra, S' impegnò uG comJ:>atd-: 
mento lungo , e micidialissimo, nel quale 
le truppe Olandesi si segnalarono ma mal
grado i più grançli sforz~ quella · colonn~ 
fu obbligata a cedere al numero, e di re~ 
troc~dere fino nelle circonvicinanze di Ni
velle, Fu rinforzata nell~ notte seguente 
da un corpo di truppe Austriache , il 
quale l' avrebbe posta in istato eli 'rico
min~jare il conflitto ; ma l' ala sil'listra. 
dell' armata Convenzionai(:: , sentendo la 
disfatta del suo Centro , e dell' ala drit ... 
p, si affrettò, per non essere tagliata fu o~ 
~i , a passqre il Sambra. · 

L~ 
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P.m~glia La battaglia del dì r6 fu una delle più 
!a.più san· sanguinose di questa Guerra. I due Partiti 
gumosa • b r · d"ffì ·1 d della pre- st atterono con una J.eroc1a 1 Cl e a 
~~~:cegtlcr- descriversi, e quindi mig"Jiaia di co'J:nbp.t-

tenti vi petirono ; ma gli Alleati presero 
venti cannoni , e molti cassoni di muni ... 
zioni . II dì 17 Ja loto ar.~ttata passò il 
Sambra affine d' inseguite i Francesi , ed 
impedire, che non si rischierassero, favo
:~;iti . c;lai Boschi. Nelt' istesso giorno il Ge
nerale Clairfait stabilì il suo quartier Ge• 
nerale alle Tombe So']1ra Charleroi , e glì 
Austriaci s'impadronirono del posto im-

.- portante di Thuin , che domina uno de' 
:f>rincipali passaggi del Sambra. 

Nella }2'iandra i Convenzionali , dopo 
Fa:ffare del t 3 , si . eran~ a\janzati fino a 
C oolskamg e Th_orout, dove posero una 
parte dell' armata di osservazione. Il Ge-' 
Jrer,aJe Clairfait dopo di avere considera
pilmente tinforzatò le guarnigioni di Bru.: 
ges, e di Ostenda, riprese la sua primie
ra posizione di Thielt. Ap.pena il Princi
pe di Saxe- Coburgo aveva avuto l' avvi
so della sua ritirata distaccc} dalla grande 
armata un corpo di dieci. mille uomini 
per rinforzarlo , onde ritemare Ja libera-. 
zidne d' Ypres, il cui assedio continuava 
can la maggiore attività. Il Generale Sa...o 
1is aveva 'fatta il dì r8 una vigo1·osa sor
tita, nella quale gli era riuscito d'in chio
cl-are alcuni cannoni , e di dam1eggiare 
qual_che opera degli assedianti • 

In 
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In quel fr;ttempo l'Imperatore, l~ cui L' Jmpm; 
Augusta Snosa aveva il dì 8 dato alla t.;!'!' p~ne 1.' • • " per V1en .. 
luce una nuova Arciduchessa , per p1ù n,a ; dove . . . v· . t Angusta 
motiYl era -partito per 1enna, quasi cer-. sn:t. Spos~ 
t o, che il Brabante , la Fiandra, e l'Han- ~;;; Jr~~; 
nonia finalmente si armerebbero in massa Arcidn-

d
·r 1 l! l . , chessa. 

almeno per uesa ue e oro propneta ; 
lusinga che !iu sc-ì vana , e della cui man-
c'anza vedrèmo quì innanzi le più lagrime-
voli conseguenze . La leva di copiose re-
clute fu concertata: s' incominciò a for--

. mare una nuova Legione dei Reale Ar
ciduca Carlo , i Stati si obbliga,rono a 
Jlagare le- spese straordinarie per una tal Ostdin_nF!o· • . • • ne e1 13.• 

Leva , ma o· s1a che tardi s1 fosse d ebbe- mingl~i. 
rata , o che ancora malgrado le beneficen• 
ze di Augusto, regnasse in quelle Provin .. 
èie un ingiusto malcorttento , tale ne 
fu la lentezza , che a nulla valsero n~ 
dispendi , nè saggfe ·esortazioni , nè Jlro-
vide cure . N e -provarono per altro que' 
Popoli ben presto la pena , poichè tutti.i 
loro territori caderono i~ potere de' Con
venzionali. Questi eran·o ormai insuperabili , 
per l' enorme loro numero aven<;Io coman· 
dato il Comitato di salute Pubblica, che 
l' armata del Nord congiunta a quella 
delle Ardenne fosse accresci\]ta fino a 
trecento mille effettivi combattenti . Vi 
si spedirono a tale effetto rinforzi conti· 
nui di vecchie Truppe , .di nuove Leve , 
e di Cannonieri volontari. • _ . . · 

C 
. . '=" rttlr:l · 

on tante forze tutto fu ·al Francest r:~. degli 
· ') 'l •' ) Alleati è poss1 )J e 

1 
e tanto ptu quanto che ma gr a- ~nmle. 

do 
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.ào sì critiche emergenze non s1 sapeva 
ancora precisamente se gli sessanta due 
mille Prussi.:mi sussidi~rj verrebbero in 
rinforzo degli Alleati , e sopratutto :de' 
sussidianti Inglesi . Ripassarono dunqu,e i 
Convenzionali il dì 18 il Sambra , e gli 
Alleati quasi non posem alcuf!a opposi
.zione a tale passaggio . Si avanzarono i 
Francesi verso Gosselies , dove dopo un 
vivissimo cannonamento occuparono quei
Ja stessa posizione , che due giorni avan
ti erano stati obbligati di abbandonare . 
Le t ruppe Alleate si ritirarono dopo al
çune pÌCciole - azioni , obbligate a ritirar-

. si -da forze cotanto superìori. Il Genera
le Beaulieu si portò subito tra Gembloux, 
e Mazy per coprire N amur . Il fortissi!no 
campo' che fu da lui occupato è celebre 
nella Storia per ·avere. più volte servito a 
coprire l'interno delle Provincie Belgiche. 
Il Generale Latour con un' altra colonna 
si appostò vantaggiosamente tra Genappe, 
e Chapelle-Herlemont, mentre il -Genera:-· 
Je Alvinzy si situò di maniera da coprire 
Nivelles, Binch, e Mons. Qué' Generali eh
ber.:> però la precauzione di ordinare spia
nate considerabili, e ridotti nella foresta 
di Soignies, affine di poter difendere gli 
approcci di Bruxelles, se i Convenzionali 
animati diti loro buoni successi avessero 
voluto tentare un colpo di mano contro 
quella Città. p al dì 'r S fino al dì 23 , ora 
in un. luogo , ora i.n un altro i due par
"titi fllrono alle mani con quella ft:'r<?cia, 

che 
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che caratterizza una funestissima guerra • 
Il dì 20 i- Francesi attaccarono il posto di 
Cbap.elle- Herlemont , e · lo presero dopo 
vigorosa difesa fatta dagli Austriaci. Nel
la mattina del dì . seguente dopo un 
conflitto sanguinoso i Convenzionali pe
netrarono fino a Jenappe. Lo stesso gior- . 
no il Gener?-le Latour , conoscendo l' im
portanza del posto, che. aveva perduto il 
giorno innanzi fece attaccado nel dopo 
pranzo , e lo riacquistò : 'l Francesi te
mendo alfora di vedersi tagliati fuori si 
rhnaaevano in Jenappe, è sloggiarono con 
mplto precipizio ; ma alcune loro color.r
ne minacciarono · Mons ,· e Namur , men.:. 
tre un' altra boQ'lbardava Charleroi con 
gran vigore. 

Tutti questi succes·si de' Francesi , do
po una loro disfatta, parèvano incredibi
li. Per farli terminare, il Principe eli Co
burga lasciò la sua . posizione dietro lo 
Schelda, con una parte della sua armata 
per portare de' pronti soccorsi all'armata 
del Sambra . Il Principe' fu il dì 22 ad 
H~lla, picciola Citt~ tre leghe. lontano da 
Brusselles ,, ed il Duca çli York con la 
sua armata Inglese rinfon.ata da Milora 
Moire con quelle truppe , che avrebbero 
dovuto servire a sostenere i Realisti della 
Venclea , restò a coprire Tournay, alla 
qual Città , come pure alle Pia'l.ze con
quistate .~i spedirono de' rinforzi essendo
si riposta in queste in riserva tutta la 
grossa artiglieria . 

Tomo XXII. H Se 
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.do sì critiche emergenze non SI sapeva 
ancora precisamente se gli sessanta due 
mille Prussi.ani sussidiari verrebbero in 
rinforzo deg li Alleati , e sopratutto :de' 
sussidianti Inglesi . Ripassarono dunqu,e i 
Convenzionali il dì 18 il Sambra , e gli 
Alleati quasi non l10Se1'0 alcuQa opposi
zione a taJe passaggio . Si avanzarono i 
F1·imcesi verso Gosselies , dove dopo un 
vivissimo cannonamento occuparono que1-
Ja stessa posizione , che due giorni avan
ti erano stati obbligati di abbandonare . 
Le t ruppe Alleate si ritirarono dopo al
cune pÌcciole. · azioni , obbligate a ritirar-

. si · da forze cotanto superìori . li Genera
le Beaulien si portò subito tra Gembloux, 
e Mazy per coprire Namur. Il fortissilno 
campo ' che fu da lui occupato è celebre 
nella Storia per ·avere. più volte servi to a 
coprire 1' interno delle Provincie Belgiche. 
Il Generale Latour con un' altra colonna 
si appostò vantaggiosamente tra Genappe, 
e Chapelle-Herlemont, mentre il Genera:-· 
le Alvinzy si situò di maniera da coprire 
Nivei! es, Binch, e Mons. Qm;' Generali eh
ber.:> però !a precauzione di ordinare spia
nate considerabili, e ridotti nella foresta 
di Soign;es, affine di poter difendere gli 
approcci di Bruxelles, se i Convenzionali 
animati diii loro buoni successi avessero 
volùto .tentare un èolpo eli mano contro 
quella Città. :Q al dì 'I 8 fino al dì 2. 3 , ora 
1n un. luogo , ora in un altro i due par
titi faro no alle mani con quella ferocia , 

che 
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che çaratterizza una fllnestissima guerra • 
Il dì 20 i. Francesi attaccarono il posto di 
Chapelle- Herlemont , e · lo presero dopo 
vi"orosa difesa fatta dagli Austriaci. Nel-

o ' la mattina del dt . seguente dopo un 
conflitto sanguinoso i Convenzionali pe
netrarono fino a Jenappe. Lo stesso gior- . 
no il Gener?-le Latour , conoscendo l' im
portanza del posto, che. aveva perduto il 
giorno innanzi fece attaccatlo nel dopo 
;pranzo , e lo riacquistò ~ 'l Francesi te
mendo allora di vedersi tagliati fuori si 
;rimanevano in Jenappe, è sloggiarono con 
molto precipizio ; ma alcune loro colof.I
ne minacciarono · Mons ,· e Namur , men~ 
tre un' altra bombardava Charleroi con 
gran vigore. 

Tutti questi successi de' F rancesi , do_
po una Joro disfatta, parévano incredibi
li. Per farli terminare, il Principe di Co
burga lasciò Ja sua posi-zione dietro lo 
Schelda, con una parte della sua armata 
per portare de' pronti soccorsi all'armata 
del Sambra . Il Principe fu il dì 22 ad 
Halla, picciola Citt~ tre leghe. lontano da 
Brusselles ,, ecl il Duca di York con la 
sua armata Inglese rinfon.ata da Milora 
Moire con quélle truppe , che avrebbero 
dovuto servire a sostenere i Realisti della 
Vendea , restò a coprire Tournay, alla 
qual Città , come pure alle Piane con
quistate ,'>i spedirono de' rinforzi essendo
si riposta in queste in riserva tutta la 
grossa artiglieria . 

Tomo XXII. H Se 
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Se al Sambra tante) male andavano. gti 
affari per g~ alleati, non meglio cammina_. 

. vano JJella Fiandra ... Ypres non -ricevendo 
Ypres s1 • , • • • l bbl' d . 

rendo ai pm soccorSI, SI VJC e o 1gata a ren ~r.-

Francesi' si per · Gapitolazione dopo la più bella di-
.fesa , e dopo dodici giorni di ... trindf1.ra 
aperta Il Generai~ Salis , e quella gu~r
nigione_ rest!arono ·prigionieri di guerra, in 
numero di sei mille uomini . con tutta 
',artigil.ieria , e le munizioni la Ior:o· 

• Ferdita~ essendo agli,. alleati riuscita tanto 
maggiounentè c;r.udele , <}lilantei eh~ la !_o

..:ro condòtta .Q/;trepassò ogiJi elogio ; <e _poi
(:bèr la perdita' di r Ypres· ; ( aJ potev av~
~e . ' . come ,~ ~e.bbe el e epi~ funéste conse .. 
gue~ze- per'· ..il ,;rimanente dell<!11 1\ia,qdra . 

• Quella C:apitqlaziqne) Jp él?.e'St~ MJ. cg·~ne
~rrue . S'ai.!s· aJ Gel')s!Jiai~J Mbr~p.q f!,1;1ldindiè
ci;asette· t~ht~coli , ... _fl~mat~.1 dl LI7 ~rn~PQ~;q~ 
du9 articolr ~ddt1l-IOn.ahaGdelrjl S~i·!i~h~~~ll' 
ecco Yestratto;;..' -:;_A .. l .. 1::?-'Aiq .. .vo 

La guarnigione uscir_à-- CQJY g!bon~i~. di 
guerra, senza portar seco nè ,(ln:q_niziol)ì ~· 
:11è artiglienia ,-:- n~ alcuna c.e_sa,; <A-PP<!tt~ll§lt· 

9 g~ 'I5,.,. ~ir ~2:o~J,,fl o tr. .a 5rLt~~ 
· , Ì:JJÌJ ,19fc I f.iO:>. Olut 

. d J t:~~g... · a ? • 2. v ::Jtb Hbup 
·a) ìh Generale'·Pichegt·u, che 'ff. _t rtf rdebito-' 

~ ·~ r/i'l' all~:firrrtata - d-i OSSe[Va'{ÌOn.ll.v CO'fi'M1Ul1/J.tft. 

r- tltd1Ci9ene7al~ So'tlhamp pe da V;ittwYJ~i be· 
~ )Av.eva· riportatd.. iL di .q .,.ad Hgogke_d[e;f, ec! 

ai Generali Mòreau <>Michand. , ... ne~ifaru~ i . 

L'lfUYCnt ,-V..andmme ,-...che cormmdavana:. t' aY-' 
mata .dell' assedifJ. •. · -

., ' 
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te all' armata. Essa uscirà per la porta d.l 
Menin 2.4 ore dopo , che sarà firqJata la 
Capitolazione , IJOrrà a basso le armi , e 
]e bandiere dall' altra 'Parte della spiana
ta , e sarà •inviata ·'Prigioniera di gqerra 
aH e- Piazze, che · sarannò fissate p_er r..ice-

·veì:la • ' La guarrugione sola conserve~.à i 
suoi- effetti . perS'onali ; e gli Uffizjal~ .le 

c:.Joro armi ~oc€ttd '-li Cav'allì .1 di cui urla. 
Repul:lblica s" impadi'onjsce 1 e pagherà• il 
valore, i;sedòndo~· 1a stilJ,l-:i :C!:he verrà fartté!. ~ 

··Sarllnnd datftJ:loro. 'tle' G:ivalli 1 e Vt:!tm!e 
·gratis pè t'ra's11oirarH' siso al destìnétlto 
Juogò !~ I·· malati délll( "guerra! 'i cominissa
ri:, e iuttè- e persorlé addette aJ (S'eryizio 

• :tnfl1_1)eriale· ;· ~cetftiatre 'llel inilitàre_,- par ·
· ramJo Cla1l:i ~Ì'ft~'~-qddfl'6 - avei tc,.onse'grtati J'a· 
-(l!ommis:SarjJ:d-~!-IW'Rè'pubbli-cà 1 i dil\rersi Di
~àr-tìmenti ' a!Ù tamìilìfiistraiio·ne! di èui. ,s·o.- · 
LJ\òè' _4lrlc:dti'eàti ~ essi! s.i ritireranno iri rseguifo 
ove piacercÌ loro , dopo essère -sta'ti . esa-

.ini.h1atli d'aL Coii1andan~te deHà Pia'l.-za , ed 
a~~tet• é~j!J!Jité' le '-!ora; còmmissionL: Non 
po:rtetàl'!f!o seta _lor-o àltre .catte<J ~h~ quel
l ' · che sar:anno nec€!ssarie per tegolare i 
Jorò ,. conti ..:_Gli_a..b.i ami della Citt:ì ,. e 
q_uelli che vi si sono rifuggiati, gli Uffi'zia
li :~pufibt.iéi, ; -- sar~nna' aSsicurati de! lo.t:o 
òÌ:JOrè. vita~ -e -pioprlèt.à ; eccèituati gli 
Emigra'fì \ Franoési "Ì , N o n sarà molestata 

• jlèr <!lil~oper' le tsue. opii.t.ioni ,- quafuilque 
poss n'o'l es-sér'e. state , ed abbiano· .fatta , o 

-deMa .qtralsivòl;li.:f' éo~ . durante l'assedio . 
Saranno aécordati de'. P~sarort" a quegli 

H :z.. abi-
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abitanti , che vorranno ntnarsi ~ço' Ior~ . 
effetti , dopo che saranno statj el;!aminatic~ 
da' Commissari della, Repubblica • I debi .. 1 
ti contratti dalla_ guarnigione , e ,,9.al mi
litare' ava ti' e nel empo dell' a~sedio ,. 
da tutte 1 a_morità ttostituit _, 9J. gA J ,.~ 
quidati ,.w 1. da:d iq1Jidarsi , , vy:t_r~qno gi)3ftfj !l 
mènteJip_ag·atiL., .Su 'bi t o 0 ch~1 la }:::;apito,l~~g~ 
pe'! sarà .-aecettillil , __ ej fi;:mat<l h gli as~edif.n.V 
ti ;pr~ndwaili;J.Q; 1i9ssesso della P<?. I t ' 2 dft!} 
Bai l eud ,- InaJLviuJJof, fue1,5 è ~ 8Cofl)m~ssarr 
ri avr.àJ pev_!l~i_~i,ll>JW_ di ~}ltrar.vne!la ~~t,..?, 
th.ni iGassieri- .,g:q~rti~rc ~a~bri. 4~1 ~SE! 

. gimenti 't oJne, rnòn tson'?f. ~d~~~i9~:,<l.d'· ~~UJt[ 
alna.s Dip~rti$@.J5llt9;!, se cfi~~-~op. i3f0 m .. ~1 
le;l in:mi ,s OJI ,csa~n~,o i~~ ~L~I!( ati . .SRB\.~ 
m~lita:ni Siup~rn,;~etter: t Ol O· d" '{t;{m~-z~- 'H) 
CfW'd>t.Fi:eJtll {ii~nerra.Ji ,.;cp 1l ' n-9 • r.Sfll.Pt:rl i .AA 
g1· 0m-ag~· ®n~~gn t Ì::1t a i~ ~YP f'!.Wt> 
r.e~terànn~H!:iY-~ms~ngnJrrfiBf11 ~1~i a;. · 'i9~l1 
deDa o~re~~mt~ Iça:B~fol ~)n~g s~f ... q'O·ccj., 1! 
pletatm.J!Jlt-.é:> .es~gqit · iS2 e d · ~ 9 ! _ ~ '!· 
tesserEi . 'n.sol:grr .· §ee 11· or ·. ~.P~B'.~a! t 
Jè.nni:Q.i te. r~n~i I~ H! f1VOfJ1f.Lol.i i" 1.s 9 •09[ 

r t 1.c2 svo 19m O .a 13 o n .b Qnloi~ 
~.cro~9 i emo:n'2 .ly.[OJif~lhLe ~h~ lu o1o! 
-itiU c: . h.~> ()nq.t~eml~CI 11.r.1i uq itnsrn: 
-uqqr.ArJ:~colz . 44_çl:_tgy~P1f t rfir,gtB~ 1L ~l.sr.r 

, il.d.s:?ì.· ·~ t ~~g&t (4.W,g · e cl..,! !.o p 1l e ~ù 
"" 12 . l l · · 1l2-90p ·91L'V19<! J:) Ollf!.S'rt, lJ. 

· - S1 .dol)landa aJ2~GtfO.«r.Si~~ Ig{,er~JUI <:Jil<1r:n:u~ 
si.on{: d,;" spedir; Ul}& cq.p,ia del_l,awg~Eitgrt 
lazione , ,che e statalfirmata , al. Coplaii ..... 
·dante in Cal?ite Austriaco , ed un'altra· 

da: 
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ranno pure -seco loro i propri Aiutan.:. 
.Ji • , 

Morcau, e Salis. · '. . ·. 
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t::;ont~ di Caraman . Eranvi in Brusselles 
quattro mille prigionieri Francesi , e que· 
~ti . furoQ.O cond~tti a Lpvanio. 

Ogni Generale prese quel partito , che 
çredev.a ~igliore n~Jle a~tu.a~i circos

1
tan:z.e. 

Il1 Cia·ufalt da Thtelt SI ntuo. ; dappNma 
a ~Dei bse , indi a Gand . I . Convènzion "\ 
li <s·egditavano gli .Alleati nella foro ritiifl!.-.. 
. 91. '\ :C ' J. .. ~ 

ta • l) di 24 attaccarono Gand dalla pa '""" 
te. d"elly. Por~e d~ Bruges; e di -~ou 

1
tr"àt'i 

faç,endo :rinculare .quelle truppe Annove-" 
resi , ch' eràno state lasciate · alla difesa: 
d~l è i nale d,i ijruges'. ·Animati dà c · esta 
vantaggio voll~rq' r e;onvenzioJ1ali ~ sfo.:rià'! 
.e l,. 'd· J• Il c· ' r "~ ·.~: d ,.. re ~ngre~~<? ~ ;crue a '1"1tta ? m~esa ~ 

soli trecento Austriaci; Il G(:!nerale!Cfair• 
f.ait " il g:~ale o cbman~av~ i.ma, :pa.rte' del 
;~\W 'G?rJ~P di A.rmata alla Porta; d,i' ~our.
' t~;<t,i es·se~qost ~ccortq_, che il 1 :pr)ncl pale 
~ tt.ac~~r tra· dir(fito · ~oritr~ iqella 0di r!B. h
·geJ,-eH!{ f..ccò SJibi{ò~piu' sqqail oni ;ai '~a
. vallèria ; i quali arij vardno: nei , ru~'!nentJ, 
in crlì i ';Fr~nc·esi . e

1 
raat.· ne1 ... &' eifétrhe · "·ì..,t-::! .. f , "-L""' . I1.ì 9 f.to ,_"',n1ll . , ._ ne . a C1tta • Gli 1\.ustnacl :tre. utc1 erd mol· 

• ·- ·1. :,1 J.\O .. I.g .[' L :>r. .. 1 l 1 ' . ~r- 1 · .g1 ~'j ~n8eg u:.o!?fl :>l ·v~ntt, ~n~ ·ad 'Q,!)" e• 
• ga di :ì. da G·adf. Durò quell' affare ner 

· · ~ . ( 'I. "'S J. 'IJ. , "'l~ J.~ 
. ~uaJtr, ~~ co9 ~~~~ae .elf~~ion1}i sangue: t Generali Francesi,i determiHarono ()I 

·rìuni'ì·e , ~èlle Pr~vin~ie b'Belgidi1e -le Jfé •fu .. 
~6 Jrm~tè ' 1delrt~ JlJ ,. , delle':}.' Atdenn ., ' e 
<iella J .VI:osel ads lÌ~1w, • d· tagliar fubri ' ·le 
;quattro, Foi:te~e l s separarle C!dll'a.rmah 

-,Alldta. Per p"'odh )i Generali --A)leàii ' po-
~ ~ .· ' • . u....... . J \ 

~erono_ tmp~due l' esecu.zwne . eh• un 'ta.!_ 
H 4 pia-
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}1ia.no .. ;: be:pcfuè concentrassero tutte le lo~
l·.o,,rforie irsui .Sambra , e dietro· lo Sche.Jda' 

Iorp ;m. :rercavGrnç:: .una ·Jiv.ea di ·difesa ; ed .il Du-.1. 
peru.6se o- d' v . k . . , l d' A 
perazioni. ca .., • ·'J. or SI n un t a corpo -I rmate~ 

del çlairfait • Il Governo Generale de' lo 
l.'o.·Faesi 'Bassi Austriaci t:c:citÒ• a'llora ·.i 
:Broballzofli ad armarsi a difesa idella loxn 
p~l{lti-3.1 r ma•• niuno VÌ aderÌ , re lfUindi\ s·· 
esiesr:;1 ognoxa più la ·invasione ; ·quan:tililll

g_u:e ti-~dr b: la Cmlonna , Francesetr ç_h'era. • 
a r Gifarferoi . si fosse avanza.ta 1 per,J Gc....:J 
11appe, lacchè aveva a~cr.esciuto . il ' ter ... _ 
l!Olte • Tn quel gio.rno• j,J GeneraLe Latéurr 
respinse.· i FFaneesi dalla Posizione' dj <€ha!3 
'Jlelle ~Hel'laimont ,' vi si siabil(, .e:d a-vmq;à1 
i sri0i"'pdsti a 'Dresignies, e ad. And~rlVcè ~t 
o . de ri <!Jonvénzionali fecero alto a~G-eya_))-: 
pe ;} iilllai Jxehocessero 5versa.1=1Gesse1Jes , _ 
}e Jl'Ì\te, de19S.ambJJa ~. I h Geri.e-xai'e' d:1 ~au-=e 
Jièu iac~I_Eùist~D' i1 j)OSto di Ftènus ,, '!t G.e 
11er;de Latour · qmè lloq Bill Chape,J:I'è Her.lei..:J 
niont:; ~d i Anderlves ,11-il: G.è'neia.;l :&})iegeh. 
c:rueU'o ili qua•!_tro Braecià.,. edd J fP:J;.iD€Ì!DeJ:c:h 
CcrbJ1tgo ";ilLdì l%2.-mlaxciiìl· eon v:enbibinql'le 
J.nille ·om· n:it la r 0sterrenel quell~ ·pos1zio'Wi 

i. DU:e~tgio~Ji,i d@pq <:altl1ea rmmeròse ·"tnup-n 
pél Eì:tadlcesi-i.iurur t:re .... tol<>11_rie"assartono~ le:r 
]?OSizio.nir .a· Gand · Jilll~ de11~ quali Ije . at.: 
ta€€Ò ~hup~a, d:ettdc:?:.i 'Bruges •.. :E&r stata•· 
affidato ilap& to led-el .ponte:adi<~ Marie~erK 
sul canale di Bruges agli Olandesi,. ed An-.J< 

/ noj eresi ,bmar •qU6<.§tiJ,fuJ:. mi ehbliiga"ti .a ri ... 
tirarsi. : S.e .,ne~ appr.offi.tamno·. gli assaiito.ri t. 
e ·sf0rzarono la soprace~m1:u.a. p~ma. di Brw:r 

ges. 
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-g.es , ma non poterono entrarvi , tanta re
sistenza trovarono negli Austriaci, i quali 
fugarono que.' Convenzionali, e gl'insegui
rono· per tre .quarti di lega. IL dì 2.; l tez;x
tarono d~~ passare .]o Schelda a G:a:•o;e_, m;i_.~ 
il reggfum•Ifto .,di SiaraY" _gl~ sforiò col c;:an~ 
no.ne at mitragli!a a 'ritira;:sj ., Il .dh ~?-'6~ !ft '. 
l'nata Ail.il~triacil in:i:nciò. in .:c~J\lque .._ cqleùul .. 
Fmo:noJ!;Ì F11ancesi . ~ttacé:.aJi -:. aJFgijjp]_'>g;ri:eo 

, del gio.rHo .;:,.:td'i li.a_m,busart 1, Jie:f4>egp~ 
e .; Gess®:llieS;,1 da scìnque lorQ t-r:i:nck q 
menti ' o un~ t--. c ~' ~ ~; b :;;::1 1 . sqqc{[ 
1. Dop.o a:! ~vissimo:lC.OmÈabimento . 'ai · 
dritta sb ed il> ;océlltr-0d d€gli Austriaei·~~ · 
vémrero r ~ guaélagnarev ç l'azfral i ~cl:o · 
Jeghe dii '1tf'en:eno H e;,i:~insero !'.ala i1Jlis1':ra 
d~l •generadè! Jourcl:arl inno. allè ::r~allure1·d1 
Fonta-ir.te2a·l' Eveque ; ma ·arrivata! 'n[ que 
sito r. ~ Eì:ram;es~ ci rifirarol'io dieh;b qdr i.unar 
molti trudine 'di 'I>altenie f<!>rmjaahid', _theuffii.i 
cercil . n fd.ooo r.l,') cl~ piùl~eri JSuHe unppe: 
A:u_§lrurache:~ :éb tèJllJHi>'lstéssm ilb~ep.er.ale: 
Beaud'eu , B.òpo'HJ''[ay;ete: :res~in.oo · · c.CCon ... 

. v.en~ionidi ,si ev<llt cC'V.an7fa1:o peihdisim;peg ar:;. 
. re i:€h3;rl.el'qi~Jfm fatta~ da ~ueHra guarnigiò · 

nep ma vigemsa1 sortita .rgli ·· !t\'llsi~ia-cil · ri
masero peroent' ,TJ.ré errera!e, 'fu ',1 dol!Q{ ri 
tirata~; tanto ·]ifiù·bopp0rt lla',., qiuamli> e . 
si ,seppe ·n "~q:,uelfa i i:gior·nata cil .eJcp.~, ~.~h ' 
Charlero · ei&.si'd ll:eS_il t n·el • g'i01nti pìec • 
dente. e t ia bri.L.JO il~& a s•.n:B. '~ ~I.sr :1 lr· . 

III P:trinçì.ip~o din GaburgoJ a vendo.. !1lvisGR 
sicuro " d·, q~elìosfont na o s.; av.venirnentm ~t 
y,j .faceva id princ.iqxile"lr.lq_tiv11 J del >S'Iro ~ a-t- , 

l~CCO 
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·13'ìC.P ; _ per impedirlo si determinò a pqn 
~!!m):l d d .l 
·oJ $n~r~F;ren ere un secon p assalto l!li queb 
~ ... ~ìi~!~:.1re Jin,ee. L' armat~ fece. alt~ ;"'e ?o_r:o. (_{U~1P, 

. Fh~ r1p9so P,eUa sua fa~ueqa -, ~~ Tltf.ro m 
buon 9r~in~ 11 .;Nive!~e per ~arp~i;K , dad _ 
dote cpa~sò la notte·, ~ncH ~ar~iò a ~iv~ue~ 
p Incfi.' pTjre ~1 pae~e; .guamo. m~i f?~s 
p,E_miA:JHe , e. sos~~nere ":"-!\f am~r; Llr. · + if.~rditi\ 
~i ~.gEìnte, - a~cl}.e p~r pa-rte? d~Ji Au~triaci,' 
fu. _..conJiideàll?i le._; ma · quella ~hatt<tgliq d~ 
Fl~vrQ.s inçomin~iQ. .. a gecide~.~st:ll~ uJt~-l 
r~~~ ~erél-7ti~ ~b .~o!srè" fçt sanguinosi-s.,. 
s1-mi!. ~ • -.::~c... ~ q " "' • ::>· r i fl"' , • r ~ 

Ch~rJeroi,: i~fatti,Jav~~~ ~ JÌOI(uto , epderst; 
po_n potendo ;~~J ~ç,>st,~er,sj p -t~ ~rribi e 
e, !ung.<?j\ :q'.era sta-to,.,. il ~h mJ?5rcl-:lm,entq ,.1 
:Ra eg~~r:Wgione (ç>rt<t GJÌJ alpq_~ · L ~iaja,. d: 
· U9!J!~m, ,fu .uas.nqrta-f2 a1fqi1U?R€fV4Je. Al1I 
l~T<1:1 OUJda,p, ~i~ rivolse contr.Q Mons , 
Pi9hegrg ieç,e~ 'lo , gesSj) ;., fo.Ri;o Tournar. 
per1 fl.li~~di'l,rle ~ ~ ... .l.J:t2::. .ql_~~-r. c l'!:l n 
,. . Nft..tla . Fi~n4p alq_.es\P@gg_i,;9,JaVaiw gJ! af:
fatL'4egl~ all~ati,: I S:~.Yeftz'on~l~ · s,~epnq 
i.m,padrqr.ut~ 'd~ Brug\'l!i 1nçic : , · 1ge Gr+ll~ 
. Walm<>d~c:g ,. • c.pnps ifilldp:Si .. _Jrom30" i~ferien~ 
di nu~r~o di g~mt,e,::, 1 r& h.%rrc~_s~u;.p Jtlen~ 
~i .1\0n~.._<l'~leJ!d~:r)i. i?' · A.IJ <l;~~~po 1 p 1fi'r5 
_con jcjne.n?le ;d~. ~!qune_r,-pi~t-Jt , <J"11''\ {_f\l<tl 
· llJ~Z7!-ò '-QiJp"'es~eryà);l~~,. . ;re~11t~ ]ii pro., nQn 
v.aJse ,-id li>.""'L<l s_~ç,t!~<;l!J:rl~, ,.pa _[ue ppnto 

, più no~ éil?P~.Ifl'e 'J?O~\{lil ~i saLvare le . pro· 
vincie fBetg~cqr-!\,ust !.;l,.,çhe , ed ~ apzi si vi-
4e ch' era · inevitabile ; '.al:Jhandonar!e pex 
l)itÌ motivi. I com~n~a:qti in capi t~ degt~ · 
' al-

' ,. 
\ 
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:~lleati erairo fra loro discordi • NeìnmenOi'i D. d' , . . . · ueor 111 

1 generali subalterni er:m·o fra l'Oro nella!.fi"' i c!>-
necessaria pe.ffetta ~rmonìa; i popo~i, seD-~~~;~t~H~aza alCuna riflessiòpe . alle gravjssim@ lbrdl"t; ' . 
pr.çprte -Perdi,te; .. non . aveyano véi-ùt& r->d 
marsi,· henche ~ante volte' e· con tante ··a b 
gio~;· :e;citt,#j ;.j Qq,ef stati po:D· ~~:>fà~l~ptèCj 
non comt-ribujvan'b- effettivamente , qùa1'U 
fora · sta' o ·· néeessa:Yiò all'immense l>'pèse ;~ 
eu 'alla"leva di ' milizie\ . ma . -anzi 'f.lè ~ ancoìl 
paga: · v~lèv~rio "ad 1~ugu~~o· gl~ s.ussid'i ? .· ... 
:vutigli a'Tiet'l'atì' e • languiqa'lll.ept~ . T o fàae.n 
:vaJ1o · ~ei ~~rre~ti , 4ic~h~ e~b~rq heD~pf-6 . 
sto q · trJOlto' pentirsi • ~c~privansi , -ali ~D-
contro -~~! t'ùttora ?~aqpter(~~?na~-i t, · '.t! -fa~~ 
yor.ehti l;t1 t'!! usa del Frances.i ! I.fì trae: 'P u-
irop ~Ò~~Ult~'l?Si ~,~ ~h e roco, . O nf:lll~ .l i-t'o/Va;, 
plu a ~ber ~ 1tr1guar8.o 1 alle trqppe ?rrus7 
sXane r:t .trà,tt1!-1 dél i9 AJlrile sou~scri~:J:. 
to a:~t AJa 1 ì.fonava: espressar:rieB tefq j.che 
que)le. truppe ·_restei·ebber<> sotto 1-Pèoma'l'é. 
do ~ii, Sfi.r gerteia~~T i:Iì~lmb nazione • Milòrd 
Cornwilli·f :~ si~ pòrè~· ~<l: · _isit~rle~ , ·rfJoidiè ~ 
inoblli'\sdvartti ' tuttoMg·sul1a~ froifiie-rà" C!liél 
pàés€!: di Dtlé'tpon~i~ 1 'rrfa non riÙsd ca-" :Fai.! 
Jé. porr ' in' m~f~m~pto~•'l e' n. D né 4Fovò 
fOIDp~to Jfil ·, f!U~ r~ . ili . se.ss Dfaàùe ni.iHè 
uomini11ppefìs' · '1fclal"htra fato ;,e ' sostenen 
1ri'dltre ' ifi Ì're>;;~~~~na~~Jà. j ~1;-e q:fi~fle'; sue 

.. truppe n'Oh 1t!r.ano'"ì :ar'soltlo ~e!r Inghilterr~ 
come le lè'élr'isiel: r l.J . ~o<"gl' 1h~ l-esi ij ' IID'a'l bèll~ 
sl: sussidiarie ·, ·. èrl:OOn 'qÙèlle 'cenBizioni , 
çhe il cgr: n JFérdeticdì suo zio ne aveva 
pato ·atla Gran Brè'ttagna -nella gtìerra -d~~ 

· set~ 
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i~tJann~ . Per ·sap;r:apiù subito della~ .. battà-~ 
g~:>,rt·et z.9. le truppe Olandesi si eramo 
staçcjUS!fl dall' arm;,lta combinata , ed eraJio! 
m rG'ate ~ il guernire la piazza deHa Fiano{ 
d.r~ O!~:g.dese , minacciat-i dacch1hi ,France .~ 
si1 1~i g_o \l)adr0ni di ·quasi tutte quelle·del.< J: 
la.s B:ailçlra Apstria_ç,a 1 ù~ rinf~:>r~arono so-c.. 
p.r ist-q_t_to t gJ{ar;IJ.igi~ne della·• cHiesa d1.i 
q~·fJne.:) inn~w§l_a.touq . tutti .., i ~rul,torni ·~·~.Ler1 
st cS.lJ9sffç~era J.. tl}PPPc:l Inglesi ·d:\.nnoveresip 
~d.~spjaJl}!, me!Jtr;e l'armata lìraneese-· riu:..f! 
Dita ·• -.}ct::aropar:v~ Jtra ·Btug_~;s, ed ~os'tTen.,\;l 
da.. ·IJ quet perto-1 erano arriv~ti_ · settanta-rc 
bM_timeiJ~i ..,tràspor!ativ:i ; otto •mille uom'inil! 

· del{:germ;a.J.~ . ~~.t:a$. p9it::hè . si . eta 'abbaniVI 
lti'nforz i d~n .torci d.is.e,gno(I<di $pedide. '

6
'n so.ccorsoi:t 

.r!'~;I'Ingle· ~v!~Sl!igi" 4-§l!a. N end e <t~. QueJ,Ie 
1
shaz:cat..e-1 

st tnoçero- T l · · l • ·n,r .n l 
sf ~ 1.tU.._iB!1 ~g. est,r!i. <]:l{lttOD0 {a Se~ ID1ull.c · f.lll ama 

d~.f tçt :prima ,curri'.{aiivi, ma a-ppena eb~1 
h~ (j~~~p,o r 9.-is pol.;si. in ordine!,, poich'èu 
sc;n~:lf?.:fUto ·; fia ;;rq:u_c.tÌiltità"12,Straordinaria t. di' r 
CQJ!~~it!!:gal~c:t~fàtif ~~uote.ro!Jo ~ml!lgi!Jri 
ge. ~ii Jta:r;~n~t.a'~del1Duca dj, Y:ork.ne1~ri.:.~ 
Jn" rgior:qi: ·~· ~,4'tlglio •. S ·.• ';,... .'D3r-r;.J 

Poi·chè ,.kiP.)~Il .troç~~?n.i d~gJi aHea-&ir ~ fa~~f.tar~«! 
t1i' alleati 11! osii -g.~e ~lJJnili~uFdan er... P.K:hegru ol~b 
~~bsn:t~r"r'r. loro. 11'rQ§§l~tpqdella-,~ol!lgiun2'Jione til:eUe fow 
"uei paeu. l'\? t ·l'{n3tt~:i}Ii ~Lt~o~r.ae.se, ~ e nr:t.!.1f.cH,anno.tc 

1 Eia-i o.~~.l._ · ' ·:[e~e:utiil~oJo . .nueiy d:eH tvopFel:± 
F~~~s· , ioçh{brll'J.1liac!i:i"Vano arfflu~ i~r,es~:; ' 
temnlfl NJtlliUT1,h~vNivèllé imaroiarong· · r.a..:.1 
pi<lttro.en]~ ci:aJlars]latte~di JY.rons r~ttaòca'l'é : 
nç>. il; cainpou r ~eoli.tigtitls i u icquel,la; €it 
tà. ,~ e IRiauhég!:. j 5t,gel}i.alm:vo ,.id •. cui mof->-1. 

' te. 
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te truppe erano· state ntnate più f'!' a!'i<. 
non era. più occupato , che da ufl picciò\1 

Jissimo corpo , -il quale dopo un affar~ -v!< .. ?

vissimo venne sforzato à ritirarsi vè soa 
1 Mons. Spingendo i Francesi più oltfe i lo:b 

ro . vantaggi si ' avanzarono il ~ì .J. rt!'&Jio"' 
1 per ;: attaccare) le tr~ppe alleate -trirtàe l 
r rate ~; sul•, m(i)'nte dh~ ~afiisele ; situ z.iép.q 
t ne Jfortissima··, che clc5mina- M'ons ," JH:> 
? quale:. doveva ~-~ nec"essatiamente irrq:~adcro,_ 2: 

nirsi a.vanri "dL potet -éntra-re -in que'Il : <=:it .ll) 
tà. Il fatto d' ·arnli fu a-llora· assair lungòll,rt 
maUBon-di: gransmortalità', perch? . gli al .b 
leati • si r.i'tirarono in' buon òrain~"'ver <§d 
Mons . I Francesi eiìtraròtro . In quell'l cçit~b 
t' · mentre.>gli:>hlfua;ti- ·clefilaV.1.no perG-ufi b i;sio'ln-Ht 
na.r.ta IOT.\'pastarJW rt.ué'll ,. èr duJ... p~eriètravà"'..h -•l:Jnl'l;t~t 
.l."' 1' ,. '":l • . T" •O'l~tt'ìlt 

no sl@ldmra1 cfeHe..& Ja)J · .àol·onne ~- cl:te oQ.C:u~t ~h 
1)aY.a ib'I{lpn!e;1d-i :Pa:ni.S~Ie, . si rh.irò .:a-ftoe h 
uls1 HHi' ~lt>ra l:.che 'i trovava~ in <j.U'èsio- ~cl 
timo sito i:etto<eesse a Braine•-Ie -G.:G>m a9z 
L<ll gre-•:nale l1Illata d.,el"J)ri-nci.pé' di ~.(]'<§b~ù 
go·-restavi t ttc>'vasui- Nivelle e~ Eif-ai·· e ~ 
La-Leud. Dalla patte di 'r.ourriaj ; ··•tg'&ém: 
rali.~ allèatl avevano 'f~o evaa.ìiai'&1 Jl" • dit-tà 5d:>hil 
dl: Orc~·es , ·g di Mu .. ch'iennes"7 ~lo e ii con i1r.~l1.t ~~~ 
- . - .1. . "Jr . • . , -.:~, , ~ l ·s:noba.wJ& 
V€lllZJJ)lla l Sl tautet~l!OflOS,-~ Jplleliltl.!!l'~ po ÌJ1ll1 • crt 

stQG quan_ra1. aH~ .. l'l!f~dl.'f:p'l'oprienfor:z.'è 'I Jh~'l •ti~s:q 1~11\1 
SÌSlxlfbe cdraf:> di. m:l:&-~· · :enttare:igÙarmgtO!Ji -E, Il 
cred-ute suffitien.tts lfell3fdifemde si~ ,ì ~ome'1I 
pure gr.ansquantÌtà l · H v1verì, err~1 muni t' 
·zioni :.da. gu~rra. 'di-ibgni• speoi ·; fcr <ordi_; <I 
natp agli ;1bitanti _di! 'rOvedersi di 'viveri 
per due nièsi )-· 'Xalt: 1 :precau1.ione gli at-' 

t- , teri 
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~ t~rì talmente , che in gran .numera ;ù>barl.; 
- donarono· le -proprie case con 'it migliori 
loro effetti per ritirarsi nell' ..interno·; e 
tanto :più , quaiuo che giÌ' i Fraqcesi--si 
erano avaniati verso Laiid-recy , nelia • qual 
piazza avèvan6 geÌtatd delie hoJllbè, e de!Je 

. graJJate, avendoli però'· il fuocg della città 
obbligati , per allòr.a, a rithlarsi ; ed in qùel 
~empo' nltre truppe Francesi si avarnzaro-

• no' .. .di' .. nuovo a. Genap.J?è'; . _ 1 . . ... . 

• ,J.t. misura , che' le armate' Convenziona
·11 .s'i'nierria;vano:- nei Paesi Bassi Austriaci, 
~ co'intnissari dell<t Rìchard, e Ghàuùier; 
facevanO' ripubb!ic'are. questo' . proclama jn
v:itante i B~gi alla. calma èd alla ifànquil· 
~i tà, , promettendo: ad essi sicul?ezza , e p]ò· 
te.zione, quanqQ. rim:amessexo pacifici eH e ) 

J.o_rc:i ca'se : ~ ... J.l 1r , _ , ~-'M •. ...Il". . ~ ;r · 
.... 1 h '" 4onsi~_èrando~i.rjppresen.iami i Richard,' 
rroc am3 ., CJ.. , d'' h • 

1
. - J... 

i"rancese. e J•OU H~r, ç e per; -.JaSSlCUra·ra .ag l ft~l· 
(anti def paesi cpitq.uisù:ti.,•· la loro tranq:ui1~ 
lità i la- ,loro sjcu're,iv;}l~Ie' Ja'oloro sp~pri~ 
~à ,. ~I a xept;~bhlica~ Erancese ,' d-ee ;prènde!e' 
delle misure pe.t 'pr.evenifre tutti~ 1gli :men ... 

-t ati che'rpotrebbé:ro 9 e.ssei -fattit ... in' .qu~sti 
stessi' paesi :.contl'9J.i SJLO •· imeres&'Fyr hamì,p· 
Jlelciò . d.ecr~~atO' quant.O· segu~ ~ i { ,2' L Jc:9 .. 
· · r.'p'J;Ùui, gl' a,bit.ànti , de.i•.;paesilf ct}riqui-: 
sta't~ nei}Belgi<t S.PJIO~ i spttq la' pxotezi.Pn.e 
f>pecia l~ Aell.a re·Pill'hbltica Rn rtc~se 1 <L COli!~ 
djz.ion~ b\ çpe' :e$si' non) ìfa-v'oriscan()' nè- d:iret...
tamente ,. A~J jndir,ettttt!.ente' te· ar'mue· delle 
:pot<enze coalizzate .~ · 1c:i• · . . _ 

z,. Tutti .quelli , oh~ sàrapno .co.n.vinti di 
.• oc c or ... 
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.èorrispondenza coi nemici o per alcun at.t 
to' o. 'per complotto ; o per discorsi con-

·trari all.a sicurezza del . popolo· Frarl-
cese r sarannò tradotti ai . Tribunali Ri
v.oluzionari di Fra:ucia 1 d giudicati seéoft- 1 
do le ieggi J . • ~ . • • . . • • , .. . :: rrt 

• 3· 'JJutti gl'jndividui ·depol'tati daHa Fl'a'l\1.: 
.eia in virtù dell.e • .leggi della : 1repubWtc'a , 
.che si trovano ·aomìciliati · nell' ~stelÌsiorte 
del territo.rio éonqJUistato ,. sono tenùii di · 
sortire dentro 24-.0re dal giorno della} ub
bJii:azione del presente deèfetd sottd 'pcll_a: 
di ,esse'l:e trattati ~io me' J èmigrati F:.r1ml..' 
tesi r· "':'''i·-•r~ .,;rL .. , . . ~ ·.~-:~-
~ ,;f:.1S' ing'iunge .a ~tatt" i cdrnandanti mi.: 
llta-d di ~pr.enc;lere :l'e hlilsu"re le !pÌÒ. :rigd d
se pef manten'é:re d! Grdin6! e l}!l t:t:anquil
Jità nelle' piazze· conquistate' e pè'f imp ~ ' 

-.<lire, 1 h. souo';?• q~J,a:lsisia . prètesro· n si mtl:10,'1 
èomnf@tt:m.o' .defl .. vessa,iiohi canfro'ìfÌa s'i: .~mnl:'l 
€'m-pe.zà:, e s:[r~;o{l'l'Ìie.d degli abitànlt:i. ES-
si rtyegJ'ercmno'~,tpriQ.c,':ipalmentè, affiiìt:li~ t i 
Hbértà1 ~e' culti ' raì tispe#ata )' '(J.ome à' Spi-~ 
-rtr, ad Oneg)iaç · tJJamberj err.~ <! TI "'l' ~ 

· · . '-5 .)1 magistrati: delle oittà ?•èt· de' coinu., 
nb conqiuistatr . sonò' "ie1luti òtro f]at loro 
respoilsabilinr .f}i1 (i).l5.bedi_re· -alle rèqu)~izid:
fli, JOhe' 1.0't<:1>rsa1a:ÌmÒ' 'tf'e' d, i c·ommissari 
'<if gO:eN;<t i irl ser'Vizio fde'~la'J i\ r~abbJf~a":,• ·e 
? entrcr. il3 :tel~ilp01,: .c~.' ài~~·lo.rM·,Preshrift~ -; 
'.tn · ca"So Jdirnd;rsolfhcibe11za' 'tìs§i' -saranno tfat ... 
t ti l còn:f.é' •mnh.fèìi ·~èll · "'rèpubbltca '# Il~ - -

6. Tutti i magi'strati; cn~e "sa'ra)m9· éon.:. 
lmti di • av.er~dtati o fa orilti dei' movi

men-
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menti contro la repubblica sia con atti 
pubblici, · o particolari , sia con discorsi 
contro la rivoluzione Francese , sarannO' 
tradotti innanzi . ai tribunali ri voluziCi>nar,j 
di Francia , e giudicati come !\emici del 
popolo Francese .. 

7· La polizia delle · piazze conquistate 
Silrà esercitata dai comandanti militari sin
chè non sia altrimenti ordinato; essi use
ranno la vigilanza più attiva per iscoprire 
i complotti , e prevep.ire i cattivi disegni 
dei nemici della repubblica; essi invigile· 
ranno perchè non si faccia dalla .par
te degli abitanti alcuna unione pubbli
ca, nè particolare , e impiegheraimo per 
deffinir1a b. forza militare. 

8. Gli abitanti dei paesi conquistati ri
metteranno le loro armi nelle mani c:le' co
mandanti militari dentro 24 ore dalla puh· 
blic~zione del presente decreto: quell.i che 
-saranno tradotti alla commission militare, 
puniti colla morte. 

9· Gli assegnati saranno ricevuti da tut
te le casse pubbliche, e ne' contratti com
merciali: quelli che li rifiuteranno, li sç.re
diteranno, e li falsificheranno di ·falsi, sa
ranno · tr;J.dotti innanzi al tribunale del di· 
partimento del Ps-de Calais, e puniti con
forme le leggi della repubblica sopra que· 
sto oggetto ' cioè colla morte . . 

ro. Per pr:evenire l' aumento , che i ma· 
liani potrebbero dare alle mercanzie, ed 
alle derrate del paese, a cagione dell' ÌiJ· 
traduzione degli assegnati, , il mass~mo de· 

cr~.-
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c;retat-o per l a città di Lilla . Sarà segui..: 
to in tutti i paesi conquistati della West
fìandra. 

r r. Le imposizioni stabilite nei paesi: 
conquist-ati sotte qualun~uk denomimizio
ne ·esistano, continueranno ad · essere per
celte a profitto de lla repuhblica . (Questo 
articolo riuscirtt 'un pò nuovo pei· Fiammin
ghi>, ·i quali col discorso çlella Joieuse En
tree erano stati sei anni senza pagare le 
imposte a S. M. I.) · . · · 

I 2. I sofdati della repubblica osserveran-' 
no la disciplina più esatta nei paesi con
quistati: essi · smentiranno 'colla condotta· 
le calunnie dei nemici ·della rivoluzione ~ 
I capi dei corpi , ed i generali sono tenu
ti di far tradurre al tribuna! i11ilitaré quel
li i quali non possono tendere , ·che a fa
vorire i co~plotti ·dell' estero ., · -,. 

Dato in· Lilla ir n 'Giugno l' anrio se
condo della repubblica Francese. . . 

' Pochissimi si affidarono ;l .' queste pro- Come si 
messe ; fuggiròno ·con i · migliori ~ loro e f.: m~nceng.o
r · 1 · d· l] no le pro,. ·1ett1 o per :t .JQa _ 1 mare , o per que a. messe. 
di terra , rifugiandòsi nella Olanda o al.., 
trove ; e crederono ·la loro fuga tanto Ì1Jag.; 
giormeme opportuna , quanto· che a viep-: 
più illuminarle furono ' rèse pubbliche que~ 
ste due · lette-re ·del Laurent ' uno de' com-
miss-ui. ·Nella pr.ini'a scritta alla Conven-· 
zione Naz-ionale il dì 8 da Maubege dice-
:va ,· che· le· chiese .di. ·.quei 'contorni ·, ab •. 
• Tomo XXII, · J han-
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lnmdomue dagli Ulani, ' erano piene df p:re ... 
zio si arredi· , . ed i.qtmagini sa;cie; . quali egli: 

·Ipamlerél'>be subito a Parigi . La secondor 
f11 in questi· precisi termfni. · ... 

Sin~ohr·c - Cittadini Callegloi. Io pa·r tO> questa notte 
•ebz.Jone B Il :t. d · •t ~-
di-. tanti per russe es, ove· preme· assa1 11 1are 
SLlccessi •. la · •:r.accòlta per la .repubblica: r N el _poco 

tempo. che· stetti a Mons ho trovato mol
te cose a· fare. Domani partiranno· in da
llam .circ11 6oo .mila: Ji:Fe ,. ehe· sono· un a 

1 conto· d1 due mi l'ioni di ccm.tribuzlone ,. çhe 
io e ·GiUet abhiamo· imposti agn Aristocra~ 
t:i ci, ed ai monaci di Mons. Q.uesta ser~ 
si sono- presi .in ostaggi· i più beBe
stanti, i quali saranno responsabili del pa
gamento' di tutta la somma- dentro vemi
quattr'' ore sotto· pena• dr essere concl<l>tti 
:in d1verse fi:ntezze della repubblica:. ... Pen
SO· che· fa: loro· anesta.zion€' ci farà. avere it 
l"imanente .. Questi due· milionii non saran
no· già r estre me;>- de!ra contrìihtn.ione .. , Ve 
ne sono· molti, i quali uon sono stati ab .. 
basranza tassati· in. proporzione d'ella: lo
·ro aristocra,zia , e: delhi loiO' 1i0rt:una , ed 
io· conta di ritornare· fra· poco su: .qu€
sto· oggetto • D' altronde r patriott i si
'liispongo,no anch' ·essi. a fare un clono 
patriotttico· non. men spfe:Rdido ,. Gli ani
mi saranno stimolo1,ti. da una· società. pa
JtOfare eretta di fresco.. Questo ammassO' 
:pecuniario sarà aumentato ,dalle imposte 
su. l le· Abba(l;ie e sui' Priora ti-, che son~ nel 
eontorno deHa città. Vi ho ~pedito• de" 
6o.rnmissa-ri a- buon. conto. per avvisa rli di 

an a 
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una imposizione di un milione dis-tribuita 
in· proporzione -delle facoltà di ognuno ; e 
avrò cura, che anche questa · sia. subi-tCil 
pagata. ~ , 

Ma JJon è al solo danaro che io ho me
nato pilÌ col_pi, e ne ho fatti menare • 
N ella sola c:itd:; cl i Mons ·si sono· èsatti 

· wm . . quintali di 'frumentO', e la · doma.ud~ 
viene sodd19fatta con. tanta sollecitudine , 
che si Ct:I-ociono · qui qa tt,òm. razioni di 
pan'e ·al gi0rno, il che ci n1ette in gran61e 
allargo· per !q_, sussistenze . Si fanno anche 
-nell1:1 éampagn.a la perquisizioni e sopra- ~ 
.tutto pr tsso i monaci .di c9mmestibili e · 
derrate , il che ci rendti!ri per lo meno 
altrettanto di quanto abbiamo cavato dalla. 
città 'fii Mons. 

Gr~n quantità cY. altri generi soao stati 
inoltre l)OSti in requisizi011e , come. vedre
te! dalla nota, che per copia vi manclo fat
ta dal cotnm i ssarjo ordinatore V ama m ; 
ma per non annientare totalm~nte il com
~ercio- ·di questa dttà ( qu anta clemen• 
zca f ) io fari'> rilàscìare una derta quanti t~ 
deJJe mercanzie' detetJUte, e Je farÒ rim
}1iazz.are dalle ultime che àrrivam>, lasci an
dole co~ì in circolazione , 
' Tutto · ciò; che qui non ci sarà utile 
verrà mandato ne' nostri magazzini ..... I 
monaci·, e gli aristocratici si umiliano; le 
campane de' conventi hanno suonato tre 
volte p-er le nostre . vittorie' e le finestre 
de' grandi si illuminarono . Io conosco , 
ohe queste sono finte smorfie, ma a buon 

- "' 2. con~ 
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eonto trottano ' e trotteranno fino a che 
avendogli io smunti di tutto il danarJ non 
~li abbia posti ÌQ situazione di riposarsi 

__più che non vorrebbero, 
L'aurent. 

:r fatti corrisposero a queste lettere , e 
le .Provincie Belgico- Austriache di già pri-. 
ye di part~ delle loro rkchezze se ne vi~ 
~ero'in breve vieppiù spogliate' troppo tar
di ravvistosi del loro errore nel dar fede 
·a caparbi seduttori. ' 

Conds~-1 -. Perdutasi frattanto Bruges , restò l' ar. 
gnenze c- . • 
~ ~ perdha mata del Duca d1 York pnva della sua 
\h Bru~tes. . . O d · €ommumcaz10ne con stcn a , e questa 

· nel più grave consiglio , con pregiudizio 
sommo dell' armata Ingkse , poichè non 
potendo più ricevtl1:e dall', Inghilterra :rin
forzi da quel posto, doverono diriggersi 
per lo ·schelda, avendo di buon animo ac~ 
consentito gli Olandesì , che vi navigasse
-;rode navi Brit:mniche ·con le soldatesche ,. 
·è munizioni. La' perdita di Bruges era · sta~ 
~la la, conseguenza del vivissimo furto d' ar. 
·mi ( del 2. 3 Giugno) ·con l'armata· Con. 
venzionale di Fiandra. Questo lo aveva at

·taccato .di buon mattino tra Thiest, e 
Deynse. ·La battaglia fu delle più sangui. 
·11ose ,. e le batterie, che gli Austriaci ave
vano stabilite sulla strada ' maestra, avevano 
·fatto un fuoco rnicidialissirrio contro . i 
Francesi . Questi però al sommo su.p-erio-

··l·i di numero costrinsero il Ciairfait a ri· 
~inll'·S~ vel'SO. Gand z dppo d i che i Ii'r~n ... 

çesl 
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tesi si avanzarono snl canale t:z:a quella 
citd, e .Rruges, dì cui capitolò il dì 24• 

·quel magistrato, essendosi resa al generale 
V an- Da m me ; con essersi assicurato ag}i 
abitanti J lorò b:ni 1 il libe~o esercizio d:l 
-loro culto, la SJcorezza personale ·relati
vamente alle 01)inioni ed alla condotta po· 
Jitica ; ed jnfine che Jib.era.mente potesse~ 
. ro ritornarvi que' Borghesi , ch'erano emi. 
grati, Il generale di Walmoden, il E_[uaJe 
copriva quella piazza, aveva creduto bene 
di non azzardare un fatto d' armi . Due 
soli giorni la . ocet1parono .i Francesi, riti.:. 
.ratisi quando jmesero, "Ch~ il generale Moi
-ra marciando qa Ostenda, traversar la do-. 
veva con le sne truppe per unirle all' iu
·mata del Duca di York. Transitate perè 
che furono tali truppe, ritornarono i Fran
cesi . in Bruges·, e _gli Inglesi abbandonaro
no anche Ostenda', incendiarono i :magaz• 
zini., che non potevano trasportare in sal
vo. L'abbandono era indispensabile, poi
chè i Convenzionali s'ingrossavano oltre 
modo avendo rice.vuta· anche la t ena Jev:t 
de' dipartimenti del Nord, e sempre p i lÌ 
accostandosi alle frontiere della Fiandt a 
.Olandese, alle cui piazze 1' armata Anglo~ 
Olandese faceva continuamente passare de" 
rinforzi , e per sostenerli , il principe di 
Orange .erravisi ritirato esso pure con Jé 
sue· truppe O!andesi dopo che invano av:e
va procurato di sostenere l'Austriaco gene ... 
rale . Davidovich, il quale _con sommo va-.. 
·.!ore , ma senza possibile ;buon esito si .er~ 

. I 3 di .. 
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tlifeso sul Mont- Panisele, ed .aveva dovu• 
.to· abbandonare quella sua posizione , ed 
anco la città di Mons e ritirarsi per Lo. 
vignies ed Englien. 

Fu il dÌ 3• ' similmenté evacuata ·. Tour
Jlay ; e nel giorno seguente vi entrarono .i 
Convenzionali, IDil non vi trovarono che 
:poca farina, e legna, poichè. l'artiglieria eU 
bronzo e tutti i magazzini erano stati al
cuni giorni innanzi trasportati a Condè : 

·}n quel giorno ànche il Clairfait evacuk> 
·Gand entrativi 1 Francesi il di 4 e trasfè· 
rì il suo quartier generale ad Alost, ·men .... 

·tie il -Duca di Ybrk si era ritirato a Ni
nove ; e mentre dall' altra parte nel gior
no · stesso avevano i Convenzionali occupa-

1 
ta . Tournay, quale avevano gli Ausnoiaçi 
·evacuata all'avvicinarsi de' loro ' 11emici , 
lo stesso era avvenuto a Ganct. I Con
venziopali vi entrarono dodici ore dopo, ed 
in. quell'intervallo , il popolaccio commi
se i pitÌ · conclannev:oli eccessi, saccheggiò 

·ed insultò que' cittadini·, de' quali non: gli 
aggradivano le opinioni . 

L' armata · ,L'armata degl'Inglesi si ritirò per Den ... 
Angto~an: · dermonda, ed Anversa , ed avanti d'eva:. 
dese st n- T -1 F' l · · d 0 -l-tira ln o- Clil<!.·l~- a 1anc ra, JascJarono a stenu.d- , 
lan~a. 'ed a \Ni€>1.ilport delle guarnigioni. , le qua~i 

:poteròuo., come accennammo, con facilità 
ritira.Fsi ' al. mare • . 

.' Quanti> alle quattro fortezze conqu.i:. 
state nell!J.. Fi::mcia l'estarono, attese le ri:. 
tÌJ.tate degli alleati, circo11date dalle · forze 
·Genvenzio1Jali di m\l~Ìer~cchè. 11on aveanQ 

più ' 
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piH : con· ·essi commun·icazione. Sembrav,a~ 
:Do però :allora ·disposte .ad una 'vigorosa 
<lifesa, :che in appresso non poterono m.:m
tenere. Difafo Landrecy fu ben tostp as~ 
sedia t a .dal generale Ferrand, nun:ciato con 
t:_[uel -corpo di truppe , ccbe ·comandava• 
pressò Guisa, e San Quentin, ·e venne. 
vivamente bom~Jàrdat~ a ·segno ·che .il çli 
dovette rendersi . . 

N e·t giorno 6 Luglio i Convenzionali · B•·us!eJ lt"s 

a'févano assaliti i posti degli alleati preS$9 ·~~~3 nilo >rJ.- • 

Vaterloo -con sì te.rribj!e fu.oco di artiglie-· 
ria -che per ·fine tuue 1e -cà:se di Brussélles-
ne furono -scosse.; .e mal .vìuscito agli An-
glo- Olandr anche· quel fatto ,d'armi, che 

't':ost6 .la vita a:I :princ'ipe -di Assia .Phil1pstat 
'Colonello -comandante -de' Dragqni di By-
land compirono la ·loro. ritirata -dai Ter-
-.ritori :Austriaci . Lusigavansi ancora. gli al-
lea:ti .di poter tener .fermo . Alla me-tà di 
Luglio l' a:rmata Olandese .da Brusselles en 
passata ad appostarsi tra lVTelines 1 ·e Lo ... 
vanio dandosi mano ·con l' .armata sua rin~ 
forzata dalle trupp·e- del Moira .,. 0s·tenda~ . 

. Anversa 1 ·e la Sch€lda. Un suo corpo .dì 
1

.., . 

F · l · .1 B 1- c tlnce• rancesl, ·o tt.epass-ato 1 raklante .,. aveva si imim~- , 
. . 11 Cb'' IJ F' d 01 A no 1a ·resa m:nmato .a a JUS'a ne · a lan ra anue.-.· aBa Cl1it1-
se 1a.t resa, .ma. gli era ·stato risposto ·cs:on sa· 

de·J.Ie 'cannonate. Quel• corper aveva, datd 
:rlle ·fiamme Ni-euport , p-erchè .awva ·volu~ 

- · ' 'd c :r:a il'tn.rare, .e non ·ce ere, . come J.atto .ave~ 

vano Je altre città. tott'e1 F11a-ttanto. la ·ev.a .. 
rcu.a~ta ~r.usselles .fu occupata rdai Francesi; · 
(ld .allora D'gnora .pmr~ sJ riti:ureno __ gli An-

I 4 ' glo-
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glolandi al Nord, e gli Austriaci per Tir .. 
Jemoni, e San Tron. Credevasi ·che re
sterebbero nelia famosa pianura ·di Neer
win, ma continuarono Ja ritirata , e tut
ti ·questi movimenti· cagionarono gran spar
gimento di sangue . Attesa · quest3 , sì riJ>' 
trovò la Olanda del tutto esposta alla in-

, f> • 
1 

vasione. Quindi il principe Statolder n·e 
(~l'JCO O 

solnmodell'fece conoscere con un suo proclama tut, 
Olanda. 'J · l Il · • · · to 1 penco o a .e sette provmc1e, eccltan-

dole a concorrere alla scambievole difesa 
col denaro , e con la gente armata. Tutfi 
qu~' stati promi'sero ogni sforzo , ma non 
furono tJnto celeri , quanto occorreva , 
troppo pressando la vicina perdita delle 
frontiere. L' ar·mata Inglese mostrava di 
volerla diffendtre; ma privata della com
municazione con le coste marittime tanto 
che Ostenda , Anversa , e lo Schelda erano 
in potere de' Francesi, dovette ristringersi 
ad una occuha difensiva e salvare i suoÌ! 
magazzini , poichè i Convenzionali ·ingros
savansi enormemente, ed avevano bombar
data Namur, che coperta dal generale Me
lus '"'con un corpo Austriaco, non ·si lasciò 
intimorire. Così non era stato d-i ·Mali
nes , di .Mons, e di altre piazze nelle qua
li erano entrati i F11ancesi • Questo rego
lare a~handono delle piazze de' Paesi Bas.. 
si Austriaci, ' nonchè il consèguente in gr es~ 

' , so de' Francesi nelle medeme fece sospet
ta~e alle· potenze alleaty che vi fosse qual
che accordo. Infatti l'ordine · di una tale 
condotta essenfii.o giuiuo al campo degla 

al-
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a11éati da Vienna , memre vi si trovava 
lY.Iilord Cornwallis , aveva questo altamen~ 
te protestato contro la esecuzione del me· 
demo, ed era subito partito per Londra ,
affine di darne notizia al minist~ro : vi in7 
viò Lord Spencer Guarda Sigilli privato ~ Prospetti 
Vienna stessa onde av~rne dii L ciclazioni da Id min

1
i-

~rero 11• 

Augusto restando -frattanto ·immobili le glese. 

armate degli alleati. Non si tralasciò in
tanto di ·spedire dalla Inghilterra ·de' rin; 
forzi nel continente, quantunque colà la . 
sua armata fosse ancora diecimille sette ... 
cento uomini . effettivi corl)presi -gli ultimi 
rinforzi arrivatici , ma senza contare gli 
Annoveresi , e gli Assiani. Copri~a quest!l 
Jler quanto era possibile la Olanda , e Bre-
da da una }larte stando anche gli armati 
Olandesi verso Lilla , mentre il principe 
di. Coburgo, accampando presso . Viset di>
;rimpetto a Mastricht , e communicaFJdo 
con Juliers , la garantiva dall' altra . In 
tale stato di co!;e fece il principe di Co- UJ 

1 b l ' l . . • t ma urgo u t1mo tentativo per destare gue . tentativo 
1. l d l . ' l l' . d l del CoburJlOPO 1 c a una el e Jllll co pevo 1 m o ~n- go per fa r 

ze e di eccitarli a prendere le armi in '"':vc.lere 
' gl'mùol r n.-

massa, almeno per difesa delle loro Jlro- ti popoli. 

prie case , e famiglie . Pubblicò cotesto 
proclama ai popoli della Germania, cpia
mandoli Tedeschi fratelli , . ed amici; · percic} 
storico talmente interessante , che confer;:-
ma, . essersi i Fiamminghi , . e B.pbanzoni 
da loro stessi gli acerbissimi mali che gli 

· opprimevano procurati • 
.Le nostre ~rave •n-mate (~i 'l'esse in quel 

pro~ 
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}'roclama ) hanno abbandonato quelle fer .. 
t:ili contrad·e ove per tre sanguinose cam· 
:Pagn~ sostenendo i ·più penosi comb:.~tti· 
menti per la sicurerz.za della vostia vita-r 
:delle,vostre proprietà, .e della vostra tran-

,, q:ni11ità, per la conservazìbne della vostra 
Teligione, 1a felicità de' vostri fig1i , e per 
salvare le vo'stre ricche' e floride provin .. 
tie daHe des<>lazioni , e d:~tla distruzi<>nt 
-rotaie di cui ·erano minacciaté; ·qu-elle con
tra.de -ove per tre anni di sangue i nostr.i 
"alorosi ·combattenti ·sosteunero la gloria 
òelie loro armi ;· facendo generosament;e · 
il nobile sagrificio del loro sangue , .e del· 
ie l?rdprietà , ed obbliando tutti . i legami 
't'reziosi <::he egualmente a voi uniscono le 
ilazioni estere alla · ~eto patria. 
; '~ Le risorse immense di un popolo ili· 
fctocito , che si fa giuoco . della vita, e· 
(l eJla felicità de' suoi simil'i, ai di cui oc
~hi sono ~n Bulla !a. religione , i dovetj, 
i legami della società; 1e orde innumer,y
voli che i Jor.o tiraìmi conducono al mas
sacro, e che acquistano con fiumi di s~n
gue il fantasma d' una libertà diimerica; 
r ]nazione di un popolo .accìecato· che 
·sprezzò i percicoli, e la paterna v<X:e del 
suo· buqh sovrano ; i segreti maneggi de' 
-suoi ·seddu.ttor1 , · ne' quali questo JlOpolo 
i stesso riconosce, . ed abborrisce, ma trop
:VO tardi, gli · aùtori , della illimitata sua 
1niseria; ecco i motivi che iorzar~ao ie 
nostre .armate a ripiegare fìinQI . .a}Je' nostre 
lfontiere • ' 

Vi 
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·' Vi ·si · trovano es~e i-n questo punto inde
bolite, ma non vinte, affaticat~ da uno 
sproporzionato combattimento , ma non 
avvilite dallo sçoraggimento, e dall a dispe
Tazione, esse vi si trova no p~r servir di 
scudo alla libertà Germanica, per difen,. 
dere la vostra religione, le vostre leggi , 
e le vostl'e ±àmiglie; la Mosa: forma, per 

. , così . dire , :il confine fra la rovina, e ia 
' conservazione, fra là miseria, e la pros
perità. Si è da voi, Tedeschi, fratelli, e.Gl 
amici , che le mie armate aspettano i 
mezzi di vivere, o di morire per vostra 
difé:Sil. . . 

''.Sono io stessò in qualità di P1·incipe 
Tedesco , - che alu:ettanto interessato alla 
felicità della mia patria , quanto alla cqn
servazione de' miei g.uexrieri , vi invito. 
Procurateei de' viveri ; conduceteci delle 
provigioni dai vostri granai ; peitsate eh~ 
soddisfacendo a questo penoso sforzo, voi 1 

tra:Vagliate al.! a vo,stra prossima raccolta, 
dividete i vostri risparrn~ con noi-! irnpie
g:lte i tesori delle chiese alla loro con~er
vazione ,. de ponete i vostri vasi· ·d '-argento 
fra •lé mani dell' Imperattore ,. de' biglietti di 
riconoscenza, e V<>'Ì godrete degli interes-
si del soccmso che avrete · somministrato ; 
sostituite delle nuove sorgent~ a qu elle -
del Belgio , che più non scqrrono , che 
per i nostri nemici; continuate a curare 
·con quel zelo , che vi . distingue i nos.tri 
feriti, ed amma:lati .. 

Levatevi, bravi. abitanti .delle belle colJ!" 
traae 
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1rade del Reno , .e della Mosell.:l , arm.1~ 
tevi, uomini bellicosi: collocateci e i clifen• 
sori sui vostri fiumi , ed ai vostri passi · 
-accclnpagnate i nostri trasporti; custodi-

. te i nos< ri magazzini, levatevi a migliaja 
e combattete· con noi per i Vostri altari , 
:per Je vostre case, per il vostro Impera
tore , per la vostra li4ertà . Noi non vi con• 
durremo giammai al di là de' fiumi del · 
vostro paese ; .noi not1 vogliamo spopola~ 
'l'e le vostre Provincie , ma voi assicure
l'C.te le nostre spalle , e veglierete sulle 
vostre frontiere • 
, Certamente, bravi T edeschi , noi non ci 
inganniamo fondando le nostre sperqnze 
sul coraggio , e sulla .fede , che in ogni 
tf..-n po distinsero la vostra nazione ·. ~i· 
corclatevi , che il vostro Imperawre ha' 

. ·sostenuto per _ 3 anni il peso di ques~a 
guerra , ·che le . nazioni. Estere hanno com~ 
battuto per vostrat difesa e voi compren
derete , senza ripetervelo , che ora tocca
a voi a prender Ìe _· anni . 

AH ora noi .. vi promettiamo , io come 
capo d_' un: armata fedele , brava , ·ed · ag· 
guerrita , ·a n <il m& delle mie truppe che· 
morirono per voi . in quel modo che sep~ 
pimo per voi combattere , che giammai 
la German.ia felice , e libera piegherà la 
sua testa sotto il fato della guillotina j 

che mai i pacifici di lei · abitanti s-aranno 
forzati ad abbandonare le leggi, che assi
curano ad essi i loro costumi , la lòrc> 
.~emplicid , e le IÒro .proprietà ; che gi J~~ 

•. ma~ 
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mai essi sarannò obbligati · di ritnmèiate · 
alla consolànte reHgione per cangiare tali 
inestimabili vantaggi col libertinaggio, col 
delitto autorizzato, e coll' irreligione or
dinata dai Francesi. 

Ma se infelicenìentt: sull' esempio degli 
abitanti dei paesi Bassi, i quali priv:ati del~ 
le lòro proprietà, della l~ro libertà, e de' 
loro altari gemono ora nella miseria , vi 
lasciaste a cci ecare da seduttori segreti , 
noi ci vedrem9 forzati a "Passare il Reno 
ad abbandonarvi al furore del nemico , e 
a togliervi senza miseriçorùia tuttociò ' 
che il nemicò potrebbe novarv.i di ' appro~ . 
viggiamenti . :' 

, Dal nostro quartier generale di Fouron 
le Comte 3o Luglio I794· 

. Le posizioni •degli Austriaci toglievàno tequurro 
alte quatùo conquistate Piazze la speran-. pj~zzecon-

, , , . qulS tate so ... 
za di soccorsi, poiche piu d'una armata nop:r pe" 

F ' f ' l · ' L d derSJ • rancese v1 era ra, oro , e g1a an recy 
aveva dovuto rendersi a discrezione il dì 
24 Luglio con i suoi due mille uomini 
di guarnigione. Il Liegese era combattJ;~ÌO 
a passo a passo con gran perdita di gen-
te dall'una parte. I Francesi s' impadroni-
rono · dei!a Città, eyacuata dagli Austriaci 
del Generale Latour , non credendosi si-
·curi fra mezzo ·a tanti ·abitanti' che noil 
occultavano jJ loro ardore rivoluzionario·. 
A.vangaron·o però alla ·Certosa , coprindo Infelice 

le circonv'icine 'Provincie . "' tenendo -i shll azione 
r " d i U egi. 

Con-
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Convenzionali ,. in i sta. t o di · non potere il~ . 
in t raprendete da quella parte alcun' altro . 
co lpo , nè ' el i deci glere de ll a · sorte d~l 
Liegiese stesso; poichè gli Austriaci era-. 
no t uttora p adroni della Cittadella ed, 
avrebbero con le loro artiglierie'• distrutta 
la Città se da questa norr avessero desi
st itO ·i Francesi di bérsagliare il pros-simo 
ca mpo Austriaco. 

~~ .sc~ ·· ta · D~>Vevasi pter~ aver l' occhio da _troppe 
Hmdr,, l_)arh , e benci1e fino al. 30 Luglio non. 
0 13ndo, • F · · 'l H b domi nate avessero l • rancesr 1nvaso 1 ra ante 
~ii. France- Oland és~ , · si erano ·pe rò innoltrati ·ne li q, 

· O landese Fiandra per Ysendike co;i for.., 
ze super ioriss im~ , e mediaJ;tte un fals() 
attacco fatto al Kake,rs~ Polde'r col disegno 
di assediare formahnente 'la Piazz,a di 
Chiusa. Fa.cevatìo usare la più esatt~ di
sciplin a ai soldat i, ma levavano forti con· 

. · tribuzioni. ~vèvanà e'rette he' primi gitlr
. ' ni di Agosto delle batterie di grossa At~,; 

tiglieria su ·quE!Il~ Coste per comandare 
agli ancoraggi de!Jo Schelda . Tirarono sul.: 
la o pposta Costa di Zelanda, ma J<J trop· 
po · grande distanza impecilì il oann.ona
mento recipr-<>co . Bensì la Chiusa fu bo m 
barclatà· con altre batterie stabi,Jite nell~ 
isola di Cadsant • 1 

F ece tutta' J..a difesa possibile ii Ge,ne"'t 
ra te V:mder- Drtin che comandava . quell.;l 
piazza , ma con tanto fuoco , e ta.nta· vi.., 
vacìtà anche con 'palle infuocate prosegui; 
l'OilO i. Fra-ncesi· q_uell' assedio, che la ohi q~ 
sa dòvette H• dì ·z6, Agosto capitolare . ~ 

La 
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:. La resa' di quella tanto significante pi.az~ 
za delle Frontiere Olandesi aveva fors~ 
avuto conseguenza da vari piccioli fatti 
non vantaggiosi per gli Anglolandi, datisi, 
in quelle éirconvicinanze , e singolarmen..., 
te al grande argine d' Ysendyke r avendG' 
il c:orpo, ch' ivi trova vasi, dovuto ritirar- . 

' · si prima a F 'ilippine t indi ad Axel t çlov~ 
entrò guarnigione. "' 
A 'tevano gli assedianti stabilita sulfa Costa, 
dJt- N.iewe Sluis fino acl Ha!Jzegras qQat
tJCo forti batterie., dqmìnanti l'i mboccatuni 
dello Schelda: a segno , che i Bastimen~ 

· naviganti lungo la terra arrischiavano d~ 
essere- ~olati a fondo • La capitolaz.ione 
della chiusa non si concluse sennon dopa 
due giorni di Trattati ; ed eccQne ii ve
IO motivo • Trovavansi in quella guarnì-. 
gione molti Ar.1averesi, e questi in ordine. 
ai Decreto della Convenzione non dove
Viano avere alcun, quartiere . n ,Vander-. 
Duin non volle però abbandonarli al fu-: 
rore Francese , e fu la guarnigione con
dotta prigioniera di guerra a Bruges , ma 
senza il temuto eccidio • l Francesi en~ 
trarono in qu€lla piazza ' fece-ro da un 
loro distaccamento .di Usseri intimare l~ 
;resa ad Hulst nella: Fiandra ~ e- restò ii.t 
loro potere perchè j · Comandanti Oiande-. 
si la fecero evaeuare • Allora i vincitori 
occuparono la parte meridionale d"€1 Dio: 
stretto di Breda da · Etten fino a Dorstea 
con un corpo di circa u·entamille uomini 
e gli Anglolandi si appostarono nelle li-: 

~ee 

' 
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nee tra Breda , e Gertruidemberge col 
quartier Generale a Ruamsdonck. 

Qualche giorno dopo avevano quatt:ro
cento Francesi . attaccato il Forte Isabella 
situato presso l' argin·e marittimo . 'del]_a 
Fiandra Olandese , una mezza lega. 1\lngi 
•;tal Forte di Filippine, e l' avevano pre
so d'assalto, essendosi quella g.uarnigione: 
d opo di aver fatta la più vigorosa n \si-, 
stenza , ritirata per 1<~. tnaggior parte ?'P• 
pra Filippine ! · • 

Gli avvenimenti ai confini marittimi f'~
cevario conoscere li! necessità di ben gual'· 
~ire le altre di quella Piazza Francese . ,~ 
-è sopr~tutto Breda, e Berga pp-.zoòm·, · e 
]o furono bastantemente ; poichè arriva
vavano continua,rnente de' rinforzi Inglesi 
ì quali sbarcando a Tlesinga lasçiavano agli 
Olandesi la libertà di passare nelle loro 
piazze nel tempo stesso che speravano 
dovere l' .aria malsana di quei paesi far 
stragi, molti .de' quali di fatto perirono. 
· Si providde alla salvezza di Mastricht: 
!mancante di provigioni bastanti. ·per so
stenere un lungo assedio , fa ben p,resto 
abbondantemente provista . . Si aumentò 

-Ja sua guarnigione con truppe Austriache, 
'ed il Generate Grai , che qm un corpo 
c.li soldati stava appostato djnanzi a quel
la Città , ebbe ordine di entrare <;on la 
~ua truppa nella Piazza al caso che non 
si potesse . impedire _l'attacco. II _Genera
Je per conservare il suo appostamento, 
ed avere l' .. e:ffetto che Mastricht non ve, .. ·. . . .... 

nis~ . 
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nisse attaccata era ogni giorno alle mani 
singolarmente ne' suoi posti avanz:ui , 
con que' posti simili che i suoi nemi
ci tenev.1no presso Tongres . Passato
si però il dì 19 Ago?to dal Principe eli 
Coburgo il Moza , ne l giorno stesso -il 
Grai con settemille uo mini , quind ici mil
le Francesi ne di~dero van taggi . L 'azione 
si diede presso a l vi!l.1ggio di. Eymaul . I 
Francesi erano dapprima respinti fino die
tro Wainge, ma I' ala sinistra che appog
giavasi alla I)icciol.1 città di Borchloon tra 
Tongres , e S:m Tm~s cinq:ue leghe da. 
Mastricht fu obbligata ad abbandonare 
quella sua posizione dopo una bauagl.ia 
ostinata, e. perdette tanto terrE:no, qua-n
to ne a v eva acquistato l'ala dritta. 

Avanti di formare un tale attacco, ave
va il Coburgo avuta la precauzione di 
far gettare dcre p-onti sul Reno, e di spe· 
dire l'Ospitale Militare, ed i grossi equi..' 
paggi di ,là da quel fiume ·; ond~ anca ren
dere meno incomoda la ppsizione, in . cui 
era stata posta dai · Francesi l'a rrhata del.:. 
la Mosa dopo che superata Treveri, era· 
no entrati Fie! paese di Julien. · 

Non mancarono i tentativi de' France-
si per porre I' assedio a Mastricht . N e' 
giorni 22, e 23 Agosto la !ero Cavalleria 
si avanzò in due colonne suUe alt~•re , e 
fece ri pjegare . gli · posti avanzati -Austriaci 
fuori della porta detia eli Tongres. Avau.;. 
-zatosi però la Cavalleria Austriaca, - si 't 
erano que' Francesi ritirati. 

Tomo XXI!. K Qllel-: 
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Quella mossa de' Fraitcesi aveva avutò 
anche un altro oggetto, vale a di re di co
noscere il cambiamento del!!!: sue posi
zioni, ch' erasi fatto dall'armata Austria~ 
ca sul Mosa, passata a formare una ca
tena di piccioli campi verso Spà, .Viviers 1 

Esneux , Montioye, e Malmedis . Questo 
movimento dègli Austriaci aveane moti
vato un altro dell'armata Inglese; accam
}.lata fino allora presso Vosierhout nel di
stretto di Breda . Una parte di essa si 
avanzò ne' Paesi Bassi per Diest ·sopra 
Tongres. D'altra p!rte però l" allontana
mento di quel corpo 'eli armata lasciò ai 

t Francesi l' oécasione di entrare in gran 
forza sul territorio" Olandese lungo i còn~ 
fini da Borg- op - zoom fino" a Bois- le-· 
Due , e di fare delle scorrerie in· que' 
Territorj. Fecero ·il dì 26' un attacco ge-

. :nerale su tutti què' posti ,· e fecero pre
vedere disegni contro le piazze forti , e 
}.lrincipalmente contro Breda .- In quella 
Città trovavavasi allora· il Principe Sta
tolder con la sua famiglia, onde il dì 2. 8 
Agosto ripassò all' Aja , ritiratisi essendo' 
da quella piazza anche il Commissariato 
Olandese, il quartier Generale, e' la' por-· 
ta dell'armata.· 

Tale era in Settembre io stato· degli 
affari Militari alla Mosa nella· Olanda , e 
ne' paesi Bass1 Austriaci quali venivano 
posti a contribuzioni enormi in denaro, 

• ed effetti :· i Fràricesi ,· gli trattavano· come 
paesi di conquista, règg~nclosi il Go.verno 

· sul 

/ f 
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sul piede di quello della Francese ·Rivo-
luzione . Affari politici ben più decisivi 
trattavansi però dai Gabinètti . Da Vienna 
fa inviato a londra il Conte Mery di 
Argenteau con commissioni importantissi
me . Da londra s' inviarono a Vienna i 
Lord Spencer, e Grenville con l10n minori, 
e che stabilire dovevano la continuazione 
della guerra quasi che 'alcuna delle po
tenze belliggeranti apparissero di pens~re 
diversamente . In quel mese il -Felt Ma
resciallo Principe di Coburgo passò altre
sì a Vienna, avendo ].?.sciato il comando 
Generale della sua armata a Touronle
Conue al Conte di C!airfait , dopo che 
dall'Augusto Francesco II. ciò ottenne' a • 
causa de' mali incontrati nell' incleffesso , 
laboriosissimo ; glorioso comando dell' ar
mata stessa. 
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C A P I T O L O · V. 

'T'_ardi , e non vantaggiosamente si apre d4. 
j)i .Alleati la camp.1gna Militare al Reno, 

, ·Lo passano, ma con cg1ttinui fatti d'armi , 
~loggiano i Francesi da differenti Pasiz.io
!li, ma questi le riauperano . Gli .:Ausài,1-
ci , e gl' Imperiali devano r-itornare al
la dritta del Reno . Treveri occup(l,ta dai 
Francesi; Magonz.a , e Coblence in perico, 
lo • Gli .Alleati ripassano ii B.eno pe:t pe
netrare nell' .Alsazia, e con tale cliversion~ 
far sì, cbe. ~· Erayt,cesi non invadttna t(l, E.ris:· 
gvvia. ' -

StltO de.!- s 
h campa- • · . • 
gn:1 Mili- Arebberò state non men fert!l1 di san-
~a~·~ai Re•· gui nosi fatti di armì le operazioni della 

o mpagna militare del I79f, al Reno, se 
troppo tardi non si fosse aperta , e con 
ciò non avessero avuto tempo i Francesi, 

. pon solamente di aumentare smisurata
mente anche quelle loro armate , ma an .. 
çora di paterne- spedire una parte di 
Tinforzo ai Generali Pichegru , Jourdan , 
Charbonier, ed agl.i altri , c be guereggia~
vano al Nord dell,1 Francia , e che gli 
aveva posti in- istatò di cogliere li ,già 
narrati consiùerabilissimi vantaggi . Vari 
furono i motiv.i dei funesto ritardo ). e 
quale attendersi dovevanò · dall' esempiq 
dell'anno antecedente . Si liquidò, è ve
~o , che di Truppe Prussiane non "\'-i~ 

· reb-
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rehbero nell' armata combinata del Reno 
sennon quelle , c.he il Re Federigo Gu
glielmo II. dar doveva come sua quota 
all'Impero Gennanico, e le altre, con. le 
qua.li ·assister doveva come .Alleato l' Au
gusta Casa di Austria in vlrtlÌ de' Tratta
ti sussistenti tralle due Corti ; ma avanti 
che fosse ciò Gbnceriato , ( e non lo fu 
sennon dopo , che le Potenze marittime. 
assegnarono i sussidi per gli sessanta due 
mille Prussiani, vale a .dire in Aprile ) 
passò gran parte della Primavera , e len
te , benchè non. quanto l' anno preceùen. 
te, furono le quote di Truppe fatte pas
sare all'armata dai ~rincipi dell' ImpeTo, 
non çhe tutte le altre disposizioni . Ag
giungas.j che le stessse forze Austriache 
si dovew:;ro tenere_ per alcune settimane 
inattive , n~n ben sapendosi se il sforza 
maggiore della Campagna sarebbe stato 
nel Piemonte , e per conseguenza presso 
la Lombardia Austriaca,. o se nell' Alerna.: 
gna , A questa paTte inoltre non era de- _ 
terminato se si opererehbe offensivamente· 
come con tanto poco• buon fine· si era 
agito nell'anno avanti , o se si cogliereb
bero tutti i va'n taggi possibili , e tutte le' 
conquist~· sperabili, stando sulla difensiva,. · 
e lasciando .ai Francesi sf0gare il loro pri ... 
mo bellicoso ardore.. . 

·• 

Si aprì dunque so-lamente nel gio-rno Vi si apre 
• la, camp01~ 

2. r MaggiO la · campagna degli Alleati al ~na . 
Reno . In quella notte il Comandante in 
Capite , Reale Duc:t Alberto eli Sassonil 

K 3 T es-
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Teschen staccato si dal suo · Quartier Ge~ 
,L' Arr· ', • 
Alle;.c. nerale che teneva ad Heidelberg , s' mco-
passa i . 1. in ciò a gettare un · ponte sul Reno presReno· .• 

so al Ridotto , che ne porta il nome sot-
to Manchewim. Un'ora dopo mezz'l no t. 
te si trovò già 'compito ; ~Ile sette. ore 
della mattina · del 22 il · corpo F~·anco de~ 
gli Ussari 'di .Wrmser, ~ quello ~li Giu
lay passarono ii fiume . Furono ~eguita
ti nel dopo pranzo dai reggimenti di Us
sari di Erdody, e di Veclay, ·da molti bat
taglioni Schiavoni, · due battaglioni di Gra~ 
natieri, il reggimento di Fanteria di La
scy, e ,dell'Arciduca Ferdinando con mol: 
ta artiglieria, e bag~gli. La sera , e tut
ta 1:1 noite la marcia · delle Truppe ~ fu 
continuata e tutto il corpo Austriaco , 
che fìno allora stava occupato presso 
Schwetzingen, si trovò il Jì 2 3 · sulla· drit~ 
b dei · Reno . Il movimento -fu generale 
jn tutta F armata da Rastadt fino a Mun
hèim; ed a tale' effetto erano suni stabi- . 
liti de' ponti anchè a Ketscht , ed a Fi
Ji psburgo . IL Genera! c Austriaco Princi.pe · 
di HohE:nlohe J(irchberg conduceva la van· 
guardia. Nel tempo stesso, e secondo· le 
fatte combinazioni le Truppe {Jrussiane 

"sotto gli ordini del Principe di Hohen
Johe Ingelfingen ·si avanza1ono, ed il F·elt 
MaresciaiiJ di Mollendorff stabilì ' il stio 
Quartl.ef Generale a Kircheiri.1-Poland; Le 
Truppe Imperiali le quali ~ avevano passa
to il Reno il dì 22, 'dOd·mh'ono a ciel sco
pe_rto' ne' contorni di Ogersheim , marcia-

re-
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:fono il dì 2), e si diede la prima sangui
nosa battaglia. Fortnavano queste la prima 
Divisione dell' armata del . Duca Alberto, 
ed era quel corpo destinato ad operare 
di concerto con divisione delle Truppe 
Prussiane alla sua dritta , comandata dal 
Principe Ereditario dì Hohenlohe, mentre 
più !ungi il corpo principale delr armata 
Prussiana , cqndqtto dal Felt Maresciallo 
di Mollendorff in peì·sona , qoveva attacca
l'e i Francesi nelle loro differenti posizio
ni verso Koyserslautern , affine di tagliare 
la com1wicazione delle armate Francesi 
~le i Reno, e della Mosella , e di far re
trograda re questa , ed im ,edire cl~e spe
disse nuovi rinforzi all' armata del Nord. 
· Il corpo del principe Hohenlohe Kiral
·berg penetrò, malgrado la più viva !esi-

. stenza ~le' Conven:z.ionali ~ per Maudach , 
Mitterstadt, Rleingenheim ·n assando il Rèh- r~td·i~i flt-

. ).: • · l ·trlUJ 

bach fino a Schiiferstaclt ; ma i~ quel sito · · 
Ja sua ala sinistra trovò delle batt'érie ma-
schera te, ·il gran fu<?co delle quali fermò 
le truppe imperiali, d'altronde imbarazza-
te da · un terreno fangoso, e palud.oso. 
La dritta, da cui s' incontravim o minori 
pstacoli, non potè nondimen~ corttinuare 
a cogliere vantaggi , · per non rompere la 
sua concertata còmmunicazione cdn la si-. 
nistra ~ In · si m il ~odo tutto il cotpo, co t 
ripie~arsi , riprese la_ posizion~ cqè" aveva 
lasciata presso Maudac,::h,, Minderaheini, ed 
Oggersheim. La perdita · più consiclérabile 
fu alla sinistra , dove il generale Mesz.aros, 

K 4 ch'era 
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ch'era alla testa ·di quell' attcicco , rimase 
ferito. 

Frattanto per parte de' r>russiaHi il ge
nerale di Schmettau aveva fatto apparen
za di rivolgersi: contro Carlouis; i~ Tenen
te Generale di Vettinghof verso Hombur
go , ed iJ, Generale di Halckreuth condusse 
una colonua per ~ttaccare l' :Ila sinistra 
~ella posizione di Kayserslautem. Fu al

.Jora che il Principe eli Hohenlohe Aust:;ria
co Generale, avendo passato nel giorno 
prececlerite il Reno presso Manheim con gli 
dodidi-ci Battaglioni, e ventidue squadro
ni; e cbe unito all' altro Principe eli Ho~ 
henlohe Gerteiàle Prussian_o si portò ver
so Net:lstad · , è Spira , tenendo così i 
Fra:flces.i da: quella parte in iscacco, men
tre l'attacco principale si eseguiva al cen· 
u o . Aveva1w i Francesi ben com>sciuta la 
importanza di q1:1el posto, onde vi aveva
no fatto occupai·e da circa dodici-mila uo
mini, ed avevan fonificato con ridotti·, · e 
t-rincierame,nt-i di ogni specie tre posi<z.ioni
situate una dietra l'altra dietro a-i su-etti 
di Otterba€h, Hagelsbac::h, e iautel:_ ; ed 
avevan tagliati i ponti . n Genera,Je Princi
l1e di Wi:rtemherg attaccò il posto di Ot
'terbach con quimlici. squadroni , _ mentr~ 
la c;:oJonna s.ot~o gli <2rdini del Gen_erale 
Kuob,e!sd'i'rf ne!)a quale si tro:vava il · Ma-:· 
1·esciallo Mollendorf, pll~mdeva in fia:pco 
Ja parte 1 diritta , e vi :Mcev~ il principale 
attaeo. Con ciò quei Francesi si. · tro-varo
no oh'bligat.i a ritirarsi uella seconda lo:t~ 

]?O: 
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posizione, dietro allo stretto di Hagels~ 
bach sul Kaysersberg . Non se gli lasciò . 

d. d . L' G l' r Francesi tempo 1 pren erv1 posto . 1 .,.enera 1 sJo·ggilti 

di Ruchel e di Romberg essendosi avan- dali~ !o~o 
) fort l PO Sl"' zati , ognCIJ?O con una colonna, uno per 2;ioni . 

l'argine di Hochsgeyer, l'altro per quello 
di Wogelweb minacciavano i d ue fianchi, 
di maniera che conveniva ai Francesi di•ri-
tirarsi nella loro terza posizione, din ~nzi 
alla quale avevano Kaiserslautera , ed il · 
Laute,rn. I vi tennero fermo, e corrisposero 
vivamente con la loro Artiglieria apposta-
ta ne' ridotti della ~ontagna della Forca· , 
ed il L;:tmchensberg·, dove si erano trincie-
.rati. Il Ba:ttaglione di Miffling fu ol5bli-
gato a sforzarlo con la baionetta in ·can-
na-. II Generale di Ruchel, ed il Cotonel-
la eli Blucher ave;rano fatto occupare Fran.: 
ckenstein , e Weidentkal, tanto per pren-
dere in fianco il suo inimico a Neustadt 
quanto per tagliare la ritirata da quella 
:parte al corpo di Kaiserslautern. Non gli 
xestava dunque per la sua 1·itirata sennon 

• la strada di Tripstadt , e di Pirmasens . 
A Tripstadt fu a_ttaccato, e battuto dal 
Generale di Kleist , dJe gli prese a.Jcuni 
canneni , e lo discacciò da quel po~to. 
Infine con gli sforzi del Reggimento di 
Eben fmono i Francesi ~;;astretti ad ab:.. 
bandonare anco ·Ja loro terza posizione. ;· 
e se tutte le colonne, disser~ i P:tussiani 

1 
avessero potuto agire al punto indicato 

1 
i Francesi sarebbero stati intierameme iJz. 
villuppati. !I Generale <di Kalckeuth giun-

se 
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se perq abbastanza a tempo con Ja sua 
colonna p€:r ancora raggiungére que' Fran
cesi, che fuggivano per la strada di Pir
masens . I vi furon~ posti in rotta . I cor
pi che non erano ·noppo avanti furone 
pgliati a pezzi . I vincitori s' impadroni
rono cl~ una gran quantità di muni.zioni · 
di ·ognf specie , eli cannoni, di bagaglio , 
,;: fecero mi!Je cinquecento prigioniel'i , 
frà quali due Colonelli, e diversi Uffizia
Ji '; 'presero "quindici cannoni~ e dieci ban
diere . Le truppe -Prussiane scorsero per
fino nella città di Due Ponti , ave11clo ~ 
Francesi ahband~nai~ anche · quelle · l~rq 
posiziorti per retrocedere a quella di Ge

.Inersheim, cui fortificarono da lungo tem-
po, e. circuirono · di opere considerabili ; 
ed estesero fìno a Landa.u ~ · 

A tale avviso il Principe di Hoheriloh~ 
Kirchberg, avendo ricevuto alcuni rinfor
zi, Jlarticolarmen te la quota del Pala ti
po di Baviera, all' ar!!Jata dell' I~1perio, 
!asciò il suo Quartier Generale di Qpper
shein , e si portò 1)er S1)ira fine a Ge- ' 
ìnersheim . D' altra parte il Corpo Prus
siano · del Principe Ereditario ùi Holenlòhe 
occupò i contorpi eli N eusta4t spingendo 
le sue battaglie fino acl Edighofen. U Cor~ 
})O di armata . principale del Maresciallo ai 
Mollend!nff si · avanzò nef tempo stessq 
nella valata di Anwe~ller fino a Berg.ze
bern , e per tali movimenti i Francesi si 
videro sforz.ati ad abbandonare la lorò 
11osizione sul Queich, ~Asciando in tutto 

il 
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H Paese , : che al)bandonavano, le traccie 
della più crudele devastazione; scorgendo
visi per ogni dove pse 1·ovinate, ;incen
diate, o almeno saccheggiate, e spogliate 
di tutto . I villaggi erano quasi deserti ; 
e nel 1\10mento stesso, in ·cui si fecero 
jmprovvisamenté i Prussiani vedere in quel~ 
le terre~ un Commissario della Conven
zione era occupato a ragunar·e il bestia
me tutt~ delle campagne. Fu questo dun:: 
g:ue salvato, ~d il con,1missario r~stò ucciso'. 
· Ii pian~ dell' apertura. della campagna 
sul Reno riusd pienamente. La prima li
nea de' FTancesi fu sunarata ' la seconda 
sul Spierbach abbandonata , 1)er ritirarsi 
nella ~erza dietr~ il Queich , ed il dì i. 3 
le truppe combinate -Austro-Prnssiane ac
,camparono tra N):andenhéini , ed Ogger-:
sheim , ed oécllparono Moitterstadt , e 
Mandach . Sarebbe · stata · la vittoria pi~ 
utile, se il Principe di Condè con ·il suo 
corpo d~ Em!gratt avesse P?tuto passare 
il Reno . Lo tento due volte , ma infrut..: 
tuosamente , atteso che i Convenzionali 
jnfransero ·con le cannonate quel Ponte ·, 
mentr' era metà formato . 
' Ne' giorni 2.6, e 27 il ' Princlpe di Ho- Gli AI
henlohe fece avanzare , le sue truppe, · ed Ieari col~ 
· . , · . · · gono v:tn-
apposto Il Generale Holtze con la van- raggi con-

guardia tra Heilegel).Stein , ed Hauthausen siderabili. 

~ulla · al~uryla più ·alta · che si estendeva 
alla diritta fino ad Alttlorff, ed 4Jla sini· 
~tra fino a Schweigenheim. Egli comunica-
p per Altdorff, e ·Seinsheim con il corpo 

Prus-



Prussiano del Principe Ereditario di Ho• 
henlohe,. Il corpo medemo di armata 
sì estendeva da Spira fino dietro .Dutheno"' 
.(en , dove il campo era stato triencìerato 
fino a Marientraut dai Francesi stessi , e 
reso quasi inespugnabile. Nel tempo stes
so Ma rientraut posto fortissim o fu guer
nito di distaccamenti de' corpi franchi , 
Il dì :z.8 il ponte fu gettato presso Los
heim. La vanguardia Austriaca discacciò 
di buon mattino i Francesi dai Villaggi: di 
Schweigecheim , Lingenfeld , e Westheim, 
che avevano trinciera.ti, e que' vinti si ri-' 
tirarono a Genersheim con tanto preci'pi ... 
zio , che non fu -possibil-e raggi unger li, 
D'altra parte il Principe Ereditario d~ 
Hehenlohe era stato attacE:ato nelle line~ 
di Ve~ninger Fi·schling~n, e lVIaikam. Dap• 
prima erano stati superati 'i posti avanza• 
li Pruss-iani , ma accorsi celerementè gl' 
Ussari Lli Wolfra:th , e di Golts, erano gli 

. assalitori stati obb-ligati a ritirarsi con per ... 
dit.a di . otto cannoni .. 

Il dì 29 i'l Quartier Generate dell' Ar:. 
lData Austriaci!, e dell' Impero fu trasfe-r 
rito da Heidelb~rg a Schwerfzingen, per
d1è' il rima-nente della truppa passasse il 
Reno presso Maudach; ed il dì 30 oc€U'"" 
parona il campo presso Schi:fferostadt . J.l 
Quanier Generale del K'a!ckrents fu avan• 
zato acl Eidenboru trà San Wendd, e ' 
Carlovis ; ed il Generale cl.i Romb~rge 
portò il S!JO a Bliescastel . Il dìo 2. Luglio
l' ar,uLata Francese fece un attacco gene~ 

rale .. 

' 
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:rale ~ontro g!i Austriaci -appostati davanti 
~ Spira, e contro i Pru.ssiani comandati 
tlal Principe Ereditario di Hohenlohe cot 
disegno di tagliare la comunicazione tra 
r ala sinistra de' Prussiani, e l' ala dritta 
degli Austriaci;· lacche dapprincipio riu
scì. I Francesi presero Freiscbach, ed H 
vicino bosco, e si avanzarono fino a Som. 
mersheim. Subito che il Principe Eredita
rio di Hohenlohe ne fu avvertito, incaricò li 
Generalì Maggiori di Prolfrclat, e ~i Bucher 
della difesa de' posti avanzati attaccati 
e nl'arciò dall' ala sinistra con tre batta
glioni' una batteria e ' mezz'1-' e quindici 
squadrani . Attaccò i Francesi presso Frei· 
mersheim, gli rispinse, riprese Freischbac, 
la consegnò agli Austt~aci, ed inseguì i · 
vinti fino dietro Choster Ha mbach. N el 
tempo stesso le truppe Imperiali sosten
nero valorosamente l' attacco de' Francesi 
presso Schwreigenheim. J· Generali W'ol
fradt, e Bucher gli rispinsero da Fischin
gen, e da Eclesheim , malgrado il fuoco 
vivissimo della sua artiglieria, e gl' inse· 
guirono fino nelle loro primiere posizio
llÌ, mentre· lo .stesso faceva il Principe di 
Eaden con il Reggimento "'eli Hoh~nlohe • 
I Francesi lasciarono circa seicento uomi· 
ni sul ·campo; e duecento prigioni.eri. Ju 
qhesto fatto tanto si distinse il Principe 
Luigi di· Prussia~ che nel risp.i.ngere i Fran~ 
ces'i dalle Alture di Fischingen fino ad Es
singen, . gli · fu il prÒJ)riò cavallo ucciso 
ila · una cannonata , ·che gli . portò via 

un:~, 
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una parte della sciarpa , e della sua 
spada. . . 

. IF~~t;ce- Frattanto i Francesi rimarciarono in tre 
Sl r :mror ... 
z ot1 si ria- _colonne verso' Lauter.p , e l il loro vanguar-
vanzano. dia fu il dì 4 a Landstuhl coll'oggetto d' 

impedire i rinforzi, che gli Alleati voles~ 
sera s,pedire ai Paesi Bassi . . . 

A tale effetto il dì n Luglio attaccare.: 
l Prus-- : p . . .l Jl . d' Ed' l,J J:r slani per~ IlO l rUSSJ.aTil uq ~ parte l < !C.!). 10uen 1 

dono. varJ e gli Austriaçi dinanzi a Spira • Dopo 
POUl• · · 

molto sangue sparso fm;o.po· in quel gior~ 
, no i Francesi respinti ; ma ne l giorno_ se~ 

gue1ite dopo un·a battaglia di 9 ore , do
po che dalle Alpi, dalla Me~;ola ; dalle' Ar. 
denne ,- e dall'Aisar.ia comanda.tavi per la 
terza levata di ge.nt~ erano stati rinf'o:riati ì 
e dopo serte· as~alti sempre con truppe fre
sche ; i Prussiani dovettero cedere; e la~ 
sci:ne sul campo estinto il Generale Pfau; 

-- <\Vendo' pèrò prigioniere' il G~nerale La
boissiere. Allora i 1Francesi . si trovarono 

1 

in possesso di tutte queOe forti posizioni 
che avevano due mesi prima che l' arma~ · 
ta combinata passasse· al Reno ; e non mai 
discontinuando dagli attacchi inqalzarono 
talme~te gli Austro -Imperiali· Pmssiani, 
che questi f perdenti alla sinistra del Re
:uo si riayicinarono al fiume. I Convenzio
nali erand cento' mille,· ed i soldati aveva• 
no ordine da Parigi di ammazz.are impu~ 
nemente què~ loro Generali , che mostras.~ 
sera di non agir~ ,offeris~v(!mente ,. e disim· 
barazzare dagli -inimici i Territori France-< 

· si, ·Il dì stesso fecero i Convenzionali un 
al-
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altro generals attacco; penetra,rono nelle 
Mqntagne , e le truppe A~1striache , ed 
Imperiali dovettéro ritirarsi , e ripassare· il 
Reno. I Prussiani fecero tutta la possibile' 
resistenza·, ma perdettero essi pure i loro 
posti , ed ebbero degli altri disavamaggi 
tra Tranckental, e Wormst ; non avendo 
potuto unirsi ad essi truppe Austriache , 
le quali per tale oggetto . aviehber~ volutçl 
passare il Reno versè Wonnst. Fino ai 
primi giorni di Agosto altro non succes-
se, che fr'equèriii scaram\ICcie disegnando 
i· F>anèesi d> impadronirsi di- Treveri , e 
perciò facendò diversione cori . distruzione 
di tutti quei paesi ; e singolarmente di 
Cussel data· alle fiamme col pretesto, che· Cussel 

di là si erano sparse in quantità le false incendjm. 

carte di assegni • 
Tanto barbara; e tantQ ingiusta· fu quel-· 

la spietata esecuzione , che la Convenzio
ne .N azionale çli Francia commossa pro
mise· di risarcire gli abitanti, e di rifah-; 
bricare' ~l distruaosi di !Jliella picciola 
città; 

II dì 3 r Luglio i Francesi aùaccaronQ 
j_a: ·Catena de' posti avanzati Austriaci pres
~o ·Maudachs ed Oggershe~m , e gli fecero 
ripiegare con !a loro' superiorità'· ma . do
po, questi si rimisero ne' loro· posti: il Tre
virese . si trovò sempre p1à occupato , e 
non vi furOno gli Austro-Prussiani in' . ba
stame . numero da impedire l' armata de' 
loro -inimici comatidata dal Generale Ma
rea di avanzarsi sotto Treveri; anzi i pri-

mi, 
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mi., che .vi erano di guarmgwne l' abhan- · 
donarono nella notte del 8 Agosto , ed · i 
Generali Kalckreuth , e Mollendorf dopo 

· qualche picciola azione si . occuparono a 
difendere il' Basso Reno , Cobleme , ed il 
Luxemburghese, e a .. d impedire ai France
si un concerto di operazioni con le loro 
forie ·sul Mosa allora opposte all' armau 
del Principe di· Coburgo . 

Erano indispensabili queste disposizio
ni , poichè f Armata Francese , unitasi 
presso Thionvi.lle era per attaccare il cor· 
p o Austriaco, che copriva T reveri, e per 
assicurarsi di quel posto importante. Mar• 
ciavano i Francesi ' per tale effetto in tre 
coìonne, una per avanzarsi pe'l: S:m Wa
clel, . e Tholey, l'altra pei: Vivingen, e 
Merzig, e la terza contro Merzkirchen , 
mentre due altri corpi distaccati copriva:
no quella spedi.ziont::. Alcuni suoi movi
menti da Spierbach fino a Rehbàch ave
vano fatto credere , che si rivolgessero 
contro Manheim; quindi . il J.Ylaresciallo ' 
Mollendorf era marciato con la sua arma· 
ta P russi aria dietro l' Ersbach, ~ed Ofrien, 
dirigendosi da Wormst per Kircheim Poland 
fino di là dalle N ah e presso Oberstein. 
Per la stessa ragione, ed in conseguenza 
eli ' un c.oncerto tra il Felt Maresciallo 
Principe di Saxe- Teschen, gli dieci mil
le Ausn:iacì del Generale Benyowski pas
sarono sulla riva sinistra del Reno, e fu
rono rinforzati da otto mille tra Bavari, 
l m periali, e di Assia: Darmstadt. 'Il co· 

ma n.,. 
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mqndo di un tal corpo affidato al Genera
le Prussiano Principe ereditario di Hohen
J.ohe , il .quale uniti ' que' dieciotto mille 
uomini al corpo Imperiale, che già co
mandava, coprì Ma~onza, e IVIanheim . 
Qualche giorno dopo anche i Prussiani si. 
riavanzarono a Creutznach con oggetto dj 
gara:t:Jtire que' p:1esi, ed il Principe Alber
to rinforzò providamente·tutti gli altri po
sti del Generale Blanke1istein, al quale si 
credette· necessario spedire de' rinforzi an~ 
che dall'armata della Mosa. La riva drit
ta di quel 6ume era nel fine di Agosto 
guernita dagli Austrìa,ci, dalla Certosa pre~
so Liegi fino a Ruremonda col quartier 
Generale tuttora, a Fouron-le-Comte, due 
leghe "da 1\'Iastricht , mentre una sola mez
za Lega da lung~ stav,ano altre truppe.Au
stri::tc;he in differenti posizioni tino presso 
di Cauberg. In tal modo vietavasi ai Fran
cesi l' assedi are qu~Jla Piazza, mentre va
lidamente_ si copriva anco Luxemburgo ; 
an7Ji da questa essendo sortito il Mare~ 
sciallo di Benèler con circa dieci mille 
uomini , attaccò il Campo de' Francesi 
rresso Grav·enmachern , e gli costrinse a 
salvarsi dall' altra parte della lVIosella . In 
tale stato erano gli affari militari al Reno 
nel Settembre . Treveri veniva desolata da 
çontribuzioni ~stortevisi dai ·Francesi, e 
serviva di esempio a _ quel Principati Te
deschi, i quali ancora ricalcitravano dall'ar
J.namento in mas~a, e molto più dal spen-

Tomq XXII. · L dere 
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dere i lòro inofficiosi tesori a salvezza 
della Patria. 

Dovettero gue' Principi , e particolar
mente gli Ecclesiastici provarne ben pre
ste> efi·eui i più ùeplonbili. Poco fu pos., 

- sibile al Comandante supremo Clai-rfait d~ 
sostenersi sulle rive del Mosa poichè i 

• Francesi col possesso di Treveri , il cmr 
riccFìissimo Trono Elettorale trasferirono 1 

a Parigi, erano padroni d' intraprendere 
qualunque ulteriore operazione , e minac
·ciavano IJon· solo le città aperte , m~ an
cora le Piaz'Zie fortificate . Valencienncs, l 
Condè, Quesnoj, e Landrecy, gi:ì. con~JUÌ· 
state , avevano dovuto capi.tolare , e le l 
loro guarnigioni promettere di non più 
servire contro la Francia ne!Ja ;guerra at
tuale . Si avrebbe voluto Tlcuperare Tre
veri , giacchè· si avevano ancora sul Reno 
cencinquanta mille tra Imperiali, Austria· 
ci, e P russi ani , e se n' era fissata l.t in
trapresa per il dì r6 Settembre , ma nem. 
meno si tentò , e per il • variante parere · 
de' Generali nelle disposizioni, e negli or
diEJi secret_i , che tenevano delle loro Cor· 
ti, e perchè !e tre Armate Francesi del 
Nord, del Sambra, e dell a Mosa teneva
JJO in soggezione i loro nemici per l' esor· 
hitante numero, per la vivacità de contì
JJUi movimenti , e per i rinforzi, che ad 
essa arrivavano dall'Alsazia. Non fu guìn· 
di possibile di conservare il posto della 
Certosa vicino ~ Liegi , onde tutto quel 

Prin-
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Principato cadette in potere de' Francesi; 
ed ogni giorno , anzi quasi ad ogn' ora. 1. 

si dovette da differenti corpi combattere • 
Le truppe Austro-Prusse erano ammiratEt 
per la loro valorosa costanza , ma. dove
vano ognor più cedere il terreno . Si riti• 
rarono dunque con la minor perdita pos .. 
sihile do.po il rovescio sofferto alla Mosa, 
anca per riavvicinarsi ·- ai loro Magazz·ini. 
Perdettero la comunicazione con Luxem· 
burgo, e poco dopo anche con Mastri· 
cht, abbandonate perciò a loro stesse, e 
passarono, il Roer, nè si mantenn€ro ad 
Juliers , ed a Daren, e rigettarono ponti 
s~I Reno , ben credendo di doverlo di 
nuovo passare . Infatti ne furono costret
lfi ben tosto ; poìchè datosi il dì 2 Otto
bre ·una sanguinosissima battaglia , fa ci!-

/ mente poterono i Francesi rimettersi, per~ 
chè da non remote parti ricev.evano soc ... 
corsi , ciò che far non potevano i comb1-
nati. Per l' jmminente pericolo gli Elet
tori di Magonza, e di Colonia abbandoi 
narono le IÒro Residenze salvando qne' 
preziosi effetti che nE:lla fretta poterbno ; 
il primo si rifugiò ad Augusta, suo Ves .. 
covato; ed il secondo nella Franconia. Re
trocesse il Generale Glairfait con la s~a 
armata fino a Colonia, clacldove altresì fu 
in; necessità di maggiorrr;ente rit1rarsi • 
Difatto tn:nta mille Francesi aveva110 pas
sato il M osa tra Rutemonda, e Venlo, e 
di concerto con l'armnta del Generale Jour· 
dan avevano posta l'Armata Austriaca fra 

L z. due 
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due fuochi . Queste Truppe padsareno 
anch' esse il Reno ; iNseguirono le retroce-. 
denti Alleate; incendiarono Limnich Du
ren, parte di Juliers, e quasi tutta Du~ 
skeldorf il cui castello rimase incenerito , 
Entrarono i Francesi il dì 6 in Colonia , 
indi in Bona, Coblence , ed in tutte Je al
tre Città. ch' erano state evacuate dagli 
Alleati avendo creduto ì Generali' Prussia
Di Novendorf, e Kalkreutk di non dover 
unire i loro corpi di armata. a quelli de- 1 

gli Imperiali, e degli Austriaci. 
Co,n non miglior fortuna progredivano 

gli affari della guerra nella Olanda, le cuì 
frontiere dalla parte de' Paesi Bassi Au
striaci erano tutte invase dai Francesi: 
avevasi dovuto rendere la Chiusa alle con. l 
dizioni già ottenute da Landrecy . · Era 
stata intimata la resa a quel Comandante 
con volere, ehe abb,andonasse gli Anno
veresi in essa presidianti al furore del 
loro inimico, ma generosamente aveva l'i· 
cusata _una simile! inumanità . Costanza 
'tanto più salutare quanto che vietava il 
rlar quartiere agl'Inglesi ', ed Annoveresi 1 

chè volessero rendersi . Si rese dunque la 
Chiusa; i vincitori vi trovarono copia di ar• 
tiglierie, e Munizioni, restò loro aperta 
]a strada alla ulteriore occupazione di ter-

.-Iitorj · Olandesi ; gli Anglo landi contesero 
1' avanzamento ai 1 loro nemici ; ma non 
-riuscì loro ài tenerli lontani dalle cireon· 
vicinanze , di Breda , e di Bois-le Due, 
~uantunque senza interruzione si h:utesse--

l·o; 
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. rb , e sebbene fossero queJ.Je due· ID.iazze 
circuite dalle innondazioni. Una battaglia 
decise deHe rnecleme, e degli ulteriori ac~ 
quisti de' Francesi . Diedesi a Bette! tra 
l' àrmata Inglese , accampata dietro ·la 

"Domme!, e le forze Francesi, ch'erano 
in quelle vicinanze. Gl'Inglesi ;;i ritira::.. ' 
.:r-ono allora ·verso Gestel, ma riattaccati , 
dopo la -più sanguinosa pugna retrocedet:.. 
tero a Scbynd el , Fu nel tempo stesso at
taccata la catena de' posti Olandesi tra 
Breda, e Bois"le Dut e fu loro forza a 
ripassare il M osa; abbandonarla, ingrossan
dosi ognora più i Francesi riel Brabante 
Olandese , 'l'anta micidiali furono le azio
ni ti el q., e r 5 Settembre tra l'armata 
dè·l Duca di York; e la Franèese de t 
Pichegru } che Bois-le Due, Berg-op~~oom , 
Breda, Hqlts, Heusdern, e ie altre Piazze 
di frontiera conservarono bensì la comu
nicazibne. tra loro , ma non già con le 
armate ' che dovevano coprirle; e tutti i 
Territori vi vid~ro _in preda agli orrori 
guerreschi . Si dlsaniinaròno gli Anglol:lh-
d.i maggiormente , perchè la battaglia 
del dì r8 aveva deciso della campagna 
degli Alleati stante che attattat!= in quei .. 
la giornata . tutte ' le posizioni degli Au-
striaci sul Mbsa, e sull' Outte , n; era sta• 
ta la conseguenza il forz:~to sopraccennato 
;l:itito, l' abbandono di Mastricht alla sua, 
sorte, una copiossissima effusione di san
gue, e la. evacuazione di Aquisgrana, oc
cupata subito dopo dai Francesi, Il forte 

L 3 rli 
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-tli Crevecour fu il dì 30 couquistato dai 
vincitori. Quel f<;>rte copriva la Piazza di 
-Bois-le Due dovutasi anche questa rende-
1fe ne' primi giorni di Otto!Jre, e con ta
le perdita venne interrotta la comunica-
2.ione con quella parte della. Gueldria, cui 
la Mosa separa dal Brabante, e sulle fron
tiere Gueldriesi, non che suJie altre di 
.C!eves si era appostata l'armata del Du. 
-ca di York , passata in appresso a Gro
_vesbeck nello stesso Paese di C!eves. La 
Mosa divideva in tal modo Je due arma. 
te, ma la Francese poneva in rischio di 
perdersi Venlo, e Grave. Fu creduto, che 

-una nuova battaglia terminerebbe di deci· 
dere ogni intrap~esa; ma il Duca di Yo~k 

·Don trovandosi in istato di cimentarla 
credette bene di ripassare il Reno. 

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

Stato dell~t spagna . Operazioni Militari nel 
H.ossiglione, e nell.1. Biscaglia. Direzioni, 
viste, dispendj, e vicende della Gran Bret
tagna. Vittorie de' spagnuoli, e degl'Inglesi 
nell' .Ameri~a • La Repubblica .Americana 
malgrado ai sforzi politici de' Francesi si; 
mantiene 1xeutrale. Conquistano gl'Inglesi l.t. 
Corsica. Battaglia · navale. Con qual mez: 
zo il Re faccia terminare le dispute. 

SI battevano con somme ardore i Spa- qpe~l~i()~ 
l
. . F . d . . . nlnlllJtan gnuo 1 contro 1 rances1 e m ogm azJO. ne.l Ro>!i· 

ne si distinguevano anche i Portoghesi a gltone. 

'Iuegli combinati. Ciò avvenne allora quan-
do furono i Francesi discacciati c!.ai loro 
trincieramenti de lla Hermita , e di San 
Teriol. Gli Ispani-Portoghesi ne' varj con-
flitti, conquistati avevano cento diecisette 
cannoni grossi, ed altri piccioli de' loro 
nemici-, come pure de' magazzini ripieni 
di muni'lioni da guerra, e da b·occa. Ri
portarono cc.msiderabjli vantaggi nel Ros
siglione , anco nella stagiope in'!€rnale ; co-
stretti dalla quale erano entrati in quartiè-
ri d'inverno in quella e,stensipne di pae-
se, e ne' villaggi da l Argeles fino a Cere t, 
ed i Portoghesi da C e<t·et fino al Pratz di 
Mollo, mentre 1' armata Francese era re~ 
troceduta fino sotto le mura di Perpigna-
no. Il comandante in capire Ricardos pas-

L 4 sò 
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sò allora a Madrid per concertarvi il p :a-.. 
no della campagna ventura, ma fu rapito 

c~~~;tned~~ da una gagliarda malattia , essendo per al
ti in ~api · tro morto anche il Generale Oreilles; che 
te , Rtcar... · · . 
dos, cd O- dal ·rnODJrca delle Spagne era stato sostl· 
l"ei lles • tuito al Ricardos . ' Il comando supremo 

deH' armata .del Rossiglione fu allora (in 
Sostitu;. Apri lé) confe~ito al Conte deJ.Ia Unione , 

to i l <.on- prode Gènerale Ame·ricano ' rl· quale Mnto 
teclellaU- . J J) • 
11ione. eras'l segna ate' ile a termuJata .ca·mpagna, 

ch'era stato dal Re dichi-arato Gran Cm
ce dell' Qrdirre di Carlo III. 

Quel l'armata fu considerahilrnente au
meHtata , generali essendosi per tale effettO> 
comandate le leve di génte in tutta la Mo
narchia Spagnuola 1 ed es-sendosi assegna
ti più milioni, onde tutto abbondas.se nel
le .armate, e sull e flotte . 

M . ln mezzo a tan·te cute politiche,. e bei
JJioat~Jmo· figgere gi-ammai interruppe il Re Carlo IV 

le sue provvidenze ·' e per . GJ:Uanto concer
neva il vantaggio d-e' suoi popoli, e perciò 
che riguarda: la sua Reale Famiglia. Per~ 
tanto concluse il matri-monio ua la Reale 
Infanta Maria hmalia Teresa sua second3 
geni:ta ,. ed il Principe Luigi figlio Eredita
rio· del Reale •Ìnflnte Don Ferdinando, Du
ca: di Parma , e della Arciduchessa Maria 
Amalia di: Austria. Fu sredita a condur .. 
re in !spagna it Reale suo sposo· uaa squa~ 
dra di nove navi da linea, quattro frega
te, e tre brigantini; sotto il comande· det 
langara , che giunse con essa a Livorno· 

· ve.rso J.a metà di Aprile·.. Onde poi fosse
:ro-
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f(j as'sicui:ato il commercio ' e la' navig3:
zidne Spagnuola, fn emanata una ordinin
za, con la quale regolarsi dovevano gli 
commercianti. 
. Funestata fu la Corte Spagnuola dalla 
morte dell' Irifanù~ Don Filippo figlio ca- Nascir·, 
dettO eli guel Monarca' s-ucceduta il dì e morti. 

ptimo Marzo. Una tale pérdita fu però 
ben presto ripara d, poichè . il ~ì ro dello 
stesso mese d.iede la Regina alla luce un 
Principe a cui imposti furono cinquanta-
ne nomi, i prim~ de' quali sono Francesco 
di Paola, Antonio, Maria. -Giudicò .quella 
Corte neces5i.1J'ÌO di convocare un con-
siglio , al quale chiamati furono lì comaJ!-
danti delle tre armate affine di deliberare 
il miglior piano del!~ operazioni militari; 
e fu che le armate. di Navarra, e di Ar-
.ragona si tehrebbero sulla difensiva, mentre 
quella di Catalogna verrebbe aumentata, 
quanto era mai possibile per ope1·are of'
fensivamente nel Rossiolione. Se si erano D . , 

dovuti, attese le sopraccenl)ate morti, . fare 
de' cambiamenti nel comando delle arma
te, credette bene il Re di Spagna di farne 
anche nel suo ministero, quindi il vecchio 
Conte di Aranda fu relegato a San Jean 
nell'Andalusia , dopo che se · gli levarono 
·tutte Je carte . 

!' ~io~ in: C:ont: del.!' Unione si portò 
:ne pnrru grorm dr Apnle nel Rossiglione 
a~ comando della .sua armata, ja quaie era 
d1 molto affievol1ta per le malattie delle 
truppe~ · e per i çontinui disag~ a' quali non 

era· 
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erano avvezze. Quindi le operazioni offen~ 
~sive o furono lente, o di poca importan
za, e fino .alla metà di Maggio combatte
rono i Francesi, ed i Spagnpoli con al
ternativi danni, e vantaggi ·. 

Di questi ne avevano r iport:ni bensì di 
decisi~i' le armi Spagnuole nell' America 
con la conquisti della città, e Porto D.el
fino néll' Isola di San D omingo fatta dal 
Generale · Comandante DoJl Gabriele di · 
,Aristizabal. 

I vincitori vi trovarono trentaotto can
'Jlorii "u'1 ottimo stato, cinquantadue smon
·tati, tr~ mortari , e quantità di munizio
·ni da guerra , un ospitale , mille uomini 
'di truppa da linea ed alcune compagnie 
Nazionali di guarnigione, e circa quattro 
mi Ile abitanti . Pochi gi orni dopo ;ricon
quistò per sorpresa anche l' altro porto 
•detto di Fond .Bianc • · 

J~a parte dunque Francese della ricchis
-sima in prodotto isola di S:m Domingo di
\renne in potere degli Anglo Ispani . Erano 
gli Inglesi sbarcati anco a San Domingo , 
e si erano ad essi già. rese. Le parrocchie 
è:ongi unte · in Leogana, e di Archaya , e 
-Bomassin , di Giovanni di R,abel con quel
le stesse éondizioni, le quali erano state 
por:o 'Prima accordate a Geremia al Capo 
San Nicola, ed a San Marco • Mirebalai, 
la quale è presso al Porto - Principe ave
N'a volontariamente dimandato di esporre 
:Vessiilo Britannieo. Qui'!' posti di San Do
iJ11ingo ·era110 caduti in poter_e degl' Ing_Je,... 

SI 
'..; 
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si 6-no dal tempo in cui i Spagnuoli ave
vano nella isola stessa preso possesso ---di 
Borgnes, Gonahive, picciola Riviera , e 
Verrette. Di tanto essendo padroni gli An
gio-Ispani, fu intimata la resa al Com
missario Ganthonax, il quale vi comanda
va una picciola armata, mà quanto osti
natamente volle difendersi , benchè vedes
se bloccato il porto , per cui ayrebbe po
tuto sperare de' soccorsi! ·Si continuavano 
dunqne le ostili d, e gl'Inglesi s' i!l1padro
JlironQ del capo Tiburon, posto di estre
ma importanza, poichè assicurava il pas
saggio, e con il capo Nicola .Mole, co
mandava baja bellissima, ed estesa . Per
ciò si rendeva sicuro, prodigios•nnente co
pioso il commercio tra la Giamaica , e 
San Domingo, non che 13. spedi2.ione di 
que' ricchi prodotti alla Inghilterra. 

Mentre talmente prosperavano gli affa
ri degl' Inglesi non che nell'America , ed 
in questa con quelli de' Spagnuoli, anda
vano ben diversamente nell' Europa , e 
singolarmente nel Rossiglione , dove -mal
grado alla costanza , ed al valore degl' 
Ispani combattenti dovevano cede,re alla 
somma superiorità di · numero di gente 
del loro inimico. Posti, città aperte, pic
Holi campi e Forti presi, e ripresi furo
no vicendevolmente, ma nel mese di M~g
gio si erano perduti i Forti dj Sant'-' El
mo, PortVendré, eCollìure, e si · lascia~ 
rono ai Francesi con una capitolazione 
tutti i 'l'erritorj che avevano perduti. 

Arti c. 
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Artic. I. Il Generale Comandante dt! ll"' 

truppe Spagnuole a Coliuvre, e altri po
sti del circondario rimetterà al popolo 
Francese · questa parte della Repubblica ; • 
che già le apparteneva. 

Art. Il. Saranno accordati alle truppe 
Spagnuole gli on~ri dett a guerra. 

Art. Ili. Le . m<:de~ime usciranno dai 
posti 'èhe . occupano con tamburo batten-:
te , bandiere spiegate , e sfileranno in tal 
gnisa davanti l'armata Francese ; ma es
se deporranno in seguito le armi al luo
go destinato , e si ritereranno in !spagna 
per il coll e di Bagnols , dopo 3.Ver fatto 
giur.:nr:iento di n6n viù servire nella pre
sente guerra contro la Repubblica Fran• 
cese. Sarà restitUito immediatamente un 
numero di prigionieri Francesi , che fa~ 
l'anno l'i stesso giuramento degli Spagnuo
li' eguale a quello' che compone l'arma:~ 
t.1 del Generai Navarro , . i quali prigio
nieri verranno prescelti dal Generale in 
capite dell' arm;;.ta de' Pirenei Orientali 
secondo l'anziani tà dell-a loro detenzione . 

IV. Tutti i Cittadini _Franoesi , cioè 
quelli di Bagno fs, ·Coliuvre, Boulun, Ce
ret , ed altri luoghi dipendeFlti da quest• 
armata, i quali furono allontanati in pae~ 
si lont:tni , e che esistono in Spagna ; 
saranno restituiti alle loro famiglie , _ 

V. Tutti i Francesi ribelli, ed altri co-.. 
11osciuti sotto y nome di Emigrati , at
tualmente esistenti sul territorio della Re• 
pubblica occupato dalle truppe sotto g,l ~ 

or4 
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t')rùinl dei Generale Navarro, saranno re ... 
sl al Generai Francese. , 

VI. Per la garanzia dell' intiera esecu ... 
zione cleì tre precedenti articoli, il (Jene. 
raìe Spagnuolo darà sei ostaggi scelti tra 
gli UffiziJii di stato maggiore . 
~ V II. Tutta l'Artiglieria sarà censervatà, 
e restituita alla Repubblica , come pure 
n~tte le munizioni da guerra , , e da boe .. 
ça, tende, ut ensili , ed altri effetti milita~ 
ri attualmente esistenti nei magazzini , o. 
altri luoghi ; e verranno nominati respet.,. 
tlvaOieUte clt:-i Commissari rer verific:nne 
le stato attuale. 
. VIII. Subite che sarà eseguita l' àcceHa

zi9ne della presente Capitolazione tutte 
le piazze, Forti , ed altri pÒsti saranno 
consegnati alle T1•uppe della Repubblica • 

Ffltto a Porto Vendr6 a/ 2.6' Maggio . 

Flrmati Dugoumz'er Generale in Capite dell' 
armata de' Pirenei Orientali , f.ugen io Na
varro Genert~le spagnuolo . 

Nota delle for~e delt'.Armata Spagnuola .ch'era. 
nQ a Colit1vre, e suoi circondari . 

· Sei battaglioni dì guardie Spagnuole ; 
un Reggimento di piccole guardie Vallo
ne, in tutto undici Raggimenti d'Infa-nte~ 
ria non completi, senza contare gli Arti
glieri, e la Cavalleria. 

uj]icJ.tli. Tre Marescialli di C~!J1po: · lQ 

Br~-
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Brigadieri ; r ') Colonelli : 6o Tenenti 
Colonelli: 307 Capitani, e Tenenti : 300 
e più Sargenti : 6468 soldati : più com
IJagnie di 2ànnonieri, e una di Cavalleria: 
6460 fLJcili, altrettallte ci berne : 20 ban
diere: ;oo· tamburi: tutti i cavalli, muli, 
ed equipaggi eli Cavalleria , ed artiglieria 
,sono restati nelle mani dei Francesi. 

Il Sllpremo Comandante dell' unione 
disapprovò questa capitolazione : e ci~ 
saputosi dalla Convenzione Nazionale eli 
Francia, ordinò che in avvenire più non 
si desse quartiere ai soldati Spagnuoli ·, 
che volessero J;endersi , e che ne fossero 
detenuti per ostaggi tutti 'gli Nobili , ed 
Ecclesiastici , che si trovassero ne' paesi 
che conquistavano , onde non rilasciarli , 
sennon quando fÒssero restituiti gli sette
cento prigionieri Francesi , secondo la Ca
pitolazione. 

Non s' intermisero però le picciole 
azi<ilni, e non ammettendo alcun.1 favore-

' vole con-seguenza , il Francese Generale 
Dugoumier fece al comandante di Bellegar
de ;1lla metà di Giug.no questa intimazio
ne. "Se tu non rendi Bellegarde, quando 
lo vorrai fare non vi sarà più tempo. Tu 
perirai di fame , e eli mjseria nelle tue 
mura, se tu preferisci una vana resisten
za alla tua ritirata in Ispagt-Ja alle mede
me condizioni accettate dal Generale Na
varro,. Il Generale Spagnuolo ricusò quel. 
le condizioni come contrarie all' onore 
del suo paese, ed a! suo proprio. Conti-

nua~ 
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nuavono per tanto le ostilità , rna senza , 
fa'tti di molta importanza fino a tutto 
Luglio , ed i Sp :.~ gnuoli avendo ricevuto 
de' rinforzi non solamente r is pinsero le 
nlt_eriori scorrerie , ed invasioni de' Con
ve'nzionali, ma si adoprarono per riacqui
staJle li perduti Territori o propri , o de' 
Francesi. 

D'a ltra parte in· Agosto perdettero li , 
Spagnuoli , Fontarabia , chiave di quel la 
Fortezza, l' importante Porto di San Se
bastiano , la Città di To!osa , e quasi tut-
ta la Biscaglia. · 

Tentarono di liberare Bellegarde dall~ 
assedio, ma invano, malgrado ai più san.,. 
guinosi reiterati sforzi . Insanguipavansi 
non meno le Frontierè dei.Ja Navarra, e 
della •Guipuscoa , nè i Francesi le ·àvreb
bero facilmente superate ·senza un orren~. 

do tradimento di alcuni naturali Nazio
nali, che agli invasori vendettero i posti 
più importanti sopra tutto della Biscaglia . 
Difatto ne av.evano 1·eplicatarnente t en
tata la conquista , ed erano stati valoro, 
sarnente respinti 9nco da Tolosa , vendu
ta dappoi da traditori , i cui nomi non 
devono conservarsi nella !storia .' Alquan· 
ti di questi furono arrest:.~ti , e puniti , 
essendosi perfino acl essi ·trovato il elena
l 'O poco avanti riscosso ed a ·})Ochi riuscì 
di salvarsi per la via di mare. Si sospet- . 
tò altresì ·, che Collinvre fosse stata data. 
per tradimento a i Francesi, e dall'esame 
fattosene se ne verificò i l sospetto , onde 

al· 
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alcuni di quegli Uffiziali vennero condan-
nati a servire per due ann1 , come sem
plici · .soldati nei paesi di Affrica . Reso 
palese a' suoi sudditi dal Monarca .Spa
gnuolo il detestabile complott o per éui si 
erano perdute Fontarabia, Sansehastiario, 
'l'alosa, €d altre Città, e luoghi 1 si acce
sero talmente di amor patrio, che ar~na
tisi la Navarra, il Guipuscoa, J;r Bisça~lia; 
ecl altre· Provincie in massa , si oppos~ro 
con tanta forza ai loro nemici ' che non 
solament~ impedirono a questi l' 1,1lterior· 
~nente innolti:lrsi, ma ancora abbandona
re in Settembre parte dell'occupato. 
· Il vivissimo impegno della Corte di Lon· 
dra :mella guena attuale , le spese imrne!l· 
se, e gli formidaiiilis!Sirni aru1a1!Jentii ma. 
rittimi erano veramente inconcepibili alla 
Europa , poichè i Francesi non avevanù 
più marina Militare da cornb;J.ttere , :p~ l 
forza tale che rendessero necessari tanti 
allestimenti. I più veggenti per altro · ben 
s' avvidero de' veri oggett.i. Doveva impe· . 
dirsi, che i Francesi no :p ve leggi assero con 
forze di soccorso ai · loro stabilimenti 
Americani, Asiatici , eè Affricani , Qnde 
Tendere più difficile agl'Inglesi quelle con
quiste ; e si dovevano ritenere ne' porti 
di Brest , .Bordeaux, e negli altri dell' 
Oceano le navi da guerra Francesi, onde 
non sortissero, o almeno venissero su)JitQ 
combattute , qualora uscir volessero ad 
jntercettare i convogli mercamili Inglesi , 
o proteggere sbarchi ; que' sb:u-cbi, che ì 

· · Cour 
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Conven'zionali minacciavano , non solo nel.· 
le Isole di Jersey , Guarnèseg , e Coves , 
ma ancora sulle coste stesse della Grln 
Brettagna . Sortivano infatti de' Corsari 
Francesi , da' qua·li s' infestava la navjga
zione nella Manica; ma a riserva di qual
che preda, nulla più si v.:mtaggiavano , e 
le frega,te Inglesi perseguitandoli: gli ren
devano di quasi solo dispendio a chi gli 
aveva armati. 

Giammai forse la i1azione Britànnica si 
dimostrò .tanto costante , tanto unita ne' 
pareri, e nelle risoluzioni , quanto dopo 
la riconvoca;z.ione del Parlamento , (a) e 
giam~i sì cop.josi furono nelle due ca
mere i voti approvanti quànto il Re fa
~eva dal suo MiNistero proporre , Vi furo
no, è vero , nell' una , e nell' altra delle 
forti · dispute . Gli ..1\.ntiministeriaH arrin
garono alcuna volta anche non moderata
mente' arrivando ad esaminare la condot
ta politica del Ministero nelle gravose A)
leanze. Fu quindi proposto da pochissimi 
d' instare presso il Re , . onde riconosces
se la Jtepubblica Friincese , e facesse la 
pace; cl}e sciogliesse alcune ìndica{e di tali 
Alleanze, e che queste , comprese . le già 
accordate , avessero a riesaminarsi dal 
Parlamentq , ond~ dovesse decidersi da 

----- - que-

( a ) Leggasl di nuovo il Capitolo 'f/II. del 
Tomo xx~ singolarmmte alte pagine 199, 
.e seguerJtz . 

Tomo XXII. M 
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questo quafi dovessero mantenersi , qua-= 
li da abbandonare , e quali da contratta-' 
re. Benchè gli pTOponenti perorassero con 
la più insidiosa eloquenza , e con argo
menti, che agli non bene avveduti, o in
formati sembravano inconfutabili , purè 
udite furono dai pari, e dai comuni con 
tanta indignazione ( sopratutto il discorso 
togliente al Re il diritto di concludère 
trattati ) che gli Oratori Antilhinistèriali 
pochissimi ebbero voti , ed arizi que' so
li de' loro aderenti , e partigiani . Si ac
cordarono all' iÌlcorttro iutti gli considera
bilissimi sussidi", ed anco quello di due
cento !mila lire· Sterline annue al Re di 
Sardegnà ,. benchè il Trattato con qu€std 
fosse- stato più 'di . ogni altro combattuto, 
e denigrato'. , 

Per d1mandarl1 , eci ottener!! divise i( 
primo Ministro la sua epositione in tre 
parti . La prima conteneva le somme ac
cordatè per i vari rami di servigio , du
rante la gùerra ; seconda , lo s'tato com- · 
parativo di diversi oggetti della sr:esa pub
blica, e della. rendita , ossia de' modi di 
supplirvi ; e la terza parte' dettagliò· le 
conuizioni· dell' imprestito degli undici nec
cessarj Mi !lioni, ~: le nuove indispensabi
li ta:sse .· Avev-a già il Parlamento accor
dati i sussidi' _per ottat:~tacinque mille Ma
rinari , ecl erano quasi tutti già arrolati; 
èd un aumento di· trentamille soldati da 
tetra , con che le Forze Brita.nniche sf 
ac~rebbero fino a cenquaranta p1me uo.: 

mi-· 
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mm1 , compresa la Milizia , ed a questi 
dovevansi aggiungere altri circa quaranta
mille uorniùi di truppe estere prese al · 
soldo . Fattasi la numerazione di tutte 
queste forze si trovò , <ihe la Inghilterra 

,aveva in piedi duecento cinquanta mille 
uomini di servigio t(;rrestre ' e maritt i
mo ; quantità ; che in alcun tempo non 
ebbe quella Corona .. Il costò dunque di 
tante forze era : 

La Marina. Lire Sterline. 
L'Armata , compreso un milio. 

ne, 169 miJJe lire Sterline per 
, le truppe estere. 
L' ÀrtigHeria ; 
Servigi eveimiali. 
Deficit ne' Sussidi . 
Detto per la Tassa dell' orzo 
, da far birra. 
Somma da aggiungere al milio

ne per diminuire il debito 
. Nazionale. 
Biglietti dello scacchiere da rim

borsarsi . 

Som:ma totale Lire Sterline. 

))2)000 

6339000 
I 345000 
206000 

4 7 4000 

3)0000 

100000 

))00000 

19939000 

I modi per trovare tal. sonìma , come 
ben doveva attendersi , dovevano essere 
he~ maggiori che in tempo di pace · ed 
era impossibile il provedervi senza' un 
imprestanza . Il Ministro l' aveva fissato 
ad undici mi lioni; di maniera, cb e si pro. 

M 2 ve-
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vede:sse ai Sussidi dell'anno corrente, con 
una imposta sull'Orzo suddito. Lire Ster~ 
line. - :z.7soooo 
Prodotto delle altre tasse dal 

) Aprile 179) . 
Dalla Compagnia delle lndie 
Biglietti del Scacchiere 
!m prestito .. 

Totale Lire Sterline . . 

2197000 
)8oooo 
3)0000 

11000000 

L' imprestito flil al quattro per cento, 
e di più diecisette Schelli:ni, ed altri van ... 
taggi per gP imprestiti avendolo fatto 
subito cinque soli Banchieri , come Capi 
di alcuni Soci ; e dovettero gli Anti-Mi. 
nisteriali stessi confessare , che quel pia
no di Finanze era fatto con economia, 
prudenza, ed equità. 

Si tentò per altro di porre di nuòvo 
in campo nella Camera Bassa la potestà 
del Re di concludere trattati ; e delle 
ultime Alleanze contratte con le Potenze 
Coalizzate, e fu de' più energiçi il discor
so fatto allora dal signor Vitbreand. Pro
testò egli nel suo esordio non essere in 
verun modo intenzionato di disputare al 
Re il diritto di entrare in trattato con 
Potenze estere ·, e di stringere Alleanze, 
ma aggiunse che non astante la Camera 
de' Comuni era autorizzata a scandaglia. 
re le leggi fondamentali , a norma delle 
quali queste Alleanze sono stabilite, com' 
p.nche lo scqpo di esse.''-

Tut-.: 



D E L L.fi G U E R RA. 18r .;1 

Tutte però le Sessioni terminavano 
dunque a grado del Ministro Pitt . Co
municato da questo alla Camera de' Co
muni, essere stato avvertito, che la Con 
venzione Nazionale di Francià , dopo le 
già note misure da esso prese di Finan
za, era passata a qw;lla veramente straor
dinaria di decrehre, che tutte le perso
ne , delle quali si avessero in proprietà 
de' fondi in paesi Esteri, dovessero subito 
( locchè era stranissimo) rilasciar li alla na
zione Francese , e che i Banchier.i non 
solo fossero obbligati di ritirare tutti i 
fondi , che avessero in ·tali paesi Esteri ; , 
ma che informare dovessero tutti quelli 
t:he sapessero essere possidenti di una 
proprietà di . quella na:tura , specificando 
;il sito della lorò residenza. F ece osserva• 
re il primt:> Ministro ·essere . eli urgente 
necessità il riparare un tal colpo subito, 
altrimenti sortirebbero dalla Gran Bretta
gna fondi considerabili con grave spoglio 
della Nazione , e con profitto immenso 
de' suoi nemici . Fu in conseguenza fatta 
legge proibente che dalla Inghilterra fosse
ro rimessi in Francia fondi di sorte al
cuna, in questi termini. 

I. Qualunque persona , che farà un pa
gamento ad un' altra risedente in Francia 
comando dal primo di GerlnJio sc;orso 
sarà colpevole di alto tradimento, · 

II. Qualùnque persona , che manderà 
effetti, derrate; o mercanzie, sarà condan .. 

~ 3 na-
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nato alla prigione con · confiscazione de~ 
beni. 

I~~· Qualunque persona , che accetterà 
una <::;ambiale , Biglietto ec. proveniente 
dal medesimo paese , pagherà · iJ doppio 
de~ valore, quan~' anc~e Ja C:~!llbiale , o, 
il Biglietto fosse stato distrutto. .. · 
·· Anche ques~o tanto Jp.portuno . De~re: 
to fu molto combattut~ dagli avversari 
del Mini~tero, il quale però rimase sem~ 
pre vittorioso ' e tutto ottenne; anzi gli 
opponent~ ne' loro .discorsi .ben s~ guar
davano dal farsi sospettare partigiani del 
Giacobinismo Francese. Infatti Fox 'si es: 
presse ; perorando contr? .i · sussidi ,' pe~ 
le truppe Estere ·: '~Che detestqva, .ed ·a~. 
bòrriva le scene di crudeltà, di violenza, 
e di disordini, delle . quali · la Francia 'no11 
ce~sava d.i essere il ':çeatro; ch' egl~ le di
sapprovavi quanto chiunque altro uomo 
del mondo ·; e che ·amerebbe meglio ' di 
vivere sotto la tirannia di un Nerone, o 
di un Caligola , di · quello che' sotto iÌ · 
governo devastatore, ~ui .totalmente signe_: 
:reggia v~ ~a sciagurata Francia; ed, il) fine, 
non esser;vi nemmeno apparenza' che . mai 
potesser~ talt se:ene rinnovars~ nella ~n
ghilterra, ma che se si tentasse d'imitarle, 
·sarebbe ·uno de' più ardenti ~d opporvisi. ,; 
' Avrebbes~ dovuto .jJ dì If r-i~eb~raro ·di~ 
sc~tere ·di nuo:v~ la prop~sizione di di
mandare al Re, che facesse la pace , ma 
giunto a Londra il famoso Co!one!lo Au~ 
~ 

stria-.. -
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~triaco IVlack con il Piano Milita.re . della 
puova cam pagna , dovettero i Ministri di 
Stato badare ~ questo solo, onde la que· 
stione fu rimessa ad altra giornata ; ed 
il piano , dopo i più diligenti esami , fu 
approvato. Fatto ciò, si venne alle dispu-

. te per la paee ; ed il IV,J:arcbese di Lalils
daw sostenne : doversi rappresentare a~ 
Re la improbabilità. estrema di conquista
re la Francia , coine lo avevano . dimo
strato gli avvenimenti della ultima campa
gna del { 1793 ) ma.lgrado la gran confe-

. derazione contro questa fornptasi; e che 
acquistarne qualche territorio , o stal~ili
ment~ for~ q~ ben meschino compenso 
~Ile;: enormi spese , che si facevano , él;ll' 
arrenamentq del Cqmmerciq , ed agli al
tri danni iqcalcolabili della guerra , che 
lo srnernbramento della Francia at caso 
~he si potesse !=!ffe.ttuar·e , ben limge dall' 
assicqrare la bilancia politica dell' Euro
pa, dovev~ all' ~ppostq por la in pericolo, 
e fo.rse ro:vesciarla ; poichè la ambizione 
spiegata da alcune Potenze grandi, po·
~rebbe soggiogare gli ~inori Stati indi
pendenti , dalla cqnservaz,ie,ne de' quali di
pendeva essenzialmente la libenà dell'Eu. 
;ropa. Fu su questo tuono il r~manente 
.d) quel discorso, che passato ai voti ·n' eb- ' 
~e ~7. , e 103 qi co.ntrari nella C,amera 
Alta, nè sol te migliore riportarono discor- · 
si eguali fatti nella ;Bass,a. Di 'più avendo-
yi il Fox fatta una moziene per censu
pre l'· amministrazione relativ,amente ai ' 

M 4 Con- · 
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Convogli , ai quali secondo esso _, Eori si 
davano· sufficienti scorte , non ottenne , 
che. 48 voti contro 2.03 • Fu dopo accu
sato il Ministero di avere infranta la Co
stituzione Britannica coll'ammettere trup
pe Estere ne' tre Regni , giacchè truppe 
Assiane erano sbarcate al porto di Co w es· 
nell' Isola di Wight. Fu· ri-sposto, che so
lamente una parte di .esse era scesa a ter-· 
ra per rinfrescarsi , po-ichè le navi deHe 
quali era a bordo , si erano tmppo rite
nute nel porto dai venti coRtrari ,. e che 
servir dovevano al solo sbarco progettato· 
nella Francia . Anca censura ai Ministri 
fu disapprovata , non meno , che l'altra 
del Grey nella Camera de' Comuni cen
surando i Ministri Regi :riguardo alle Po
tenze est are; nominatameme verso il- Gran 
D uca di T oscana , la Repubblica di Ge~ 
nova, .il col'po- Elvetico. , la Svezia , e !a 
Repubblica Americana- ; peichè si era vo
luto sforzarJe a prendere· partiw contro· 
la Francia; essendo pa-rtito contrario al 
Trattato· di Worms circa alla libertà det 
Porto di Livorno , libertà· voli.ltasi allora 
per impedire ,- che il· Mediterraneo non
divenis~e un ma-re di famiglia. 

La prova· però più manifesta , che tut:.. 

to poteva preporre il· ministero , . sicuro
ehe g·li sarebbe accordato, fu la Jnoposi-
7:ione fatta dal Piu- in Ma-rzo: Che si: 
classe al · Re amorità• di aumentare la Mi--

: Jizia interna anco di Cav-alleria, tanto per 
~iò 1 che :potess~ insorgere neWintimo de' 

tre 
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tre Regni~ quanto per coprirli da qual un~ 
qrie insulto che con sbarchi far volessero i 
Francesi. Benchè la possibilità di questo 
Joro disegno sembrasse ineseguibile, pure 
fu approvato tale notabile aumento di · 
potestà .al Re , vale a dire di -mettere iJ?. 
sue mani le forze tutte della Nazione . 
Ebbe tutto il ·bramato effétto un·a tal 
Leva , ed in gran m:.1mero co,néorsero ad 
arrollarsi .i volomar5 di ogni ceto, e con
dizione. 

Erano indispensabili tali provvidenze , 
poichè non solamente nella Inghilterra , 
ma · ancora nella. Scozia apparivano dei 
mal' intenzionati. Nel- secondo eli que' re-

. gni s' era formato un Club Nazionale , 
poco dissimile dal Giacobbino di Parigi . 
Si era quasi disfatto dall'autorità del Go
verno poichè sul bel prinéipio delle Ses
sioni di quegli entusiasti, se n'erano fatti 
arrestare· i capi , e condannaii ·ad · esilio 
nella nuova· non ben salu}Jre rimota Co
lonia di Bottania -Bey • Lt condanna fu 
per quattordici anni ;. quindi si propose 
nel Parlamento di Londra di ritrattarla , 
come ingiusta , ·attesoch~ le Leggi Inglesi 
non imponevano che l' esilio di un anno . 
Il ministero sostenne, che cdloro avevano 
dovuto essere sentenziati secondo le Leg
gi Scozzesi , e vennero trasferiti per gti, 
anni quattordici al loro destino. 

Erano più serie le perturbazioni nella 
Irlanda . . N ella Sessione dbt 4 Marzo di 
q_uel Parlamento certo Signor Ponsonby 

ere.: 
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f.redette , che le disposizioni di · alcu, 
pe teste riscald,ue di quel Regno , ed i 
movimenti · secli'zios~ di alcuni ignorant~ 
stimolati dai paqigiani del qiacobbjnismq 
Francese fossero bastante motivq 11er chitl· 
dere una riforma P~rlam~nta.ria ~ e ·per 
impegnare la ~amera ad ott~f1ere una più 
,eguale, e più popolare rap,presenqnza. 

Questq signore ' era per tal modo pene
trato dalla bontà della Sl.la .domanda, che 
s'era perfì~o indotto a com pila re la s:Ua 
~o~iof!e in fon~-a rF legge e · ne fece la 
jet~ura con fr<1rnchezz~. . 

Il S. Lang·rische rispose a,lle proposizio· 
pi çlel S. Ponsonby, prov«tndo irrevocabil· 
}llente u~a gran4e verità , la quale do· 
yrepbesi · ete-rnare ad ogni _istante ai po,. 
poli~ ed ai 'L~gislat~ri ; eq.e if! ogni stat.o 
sqn.o odiosi "i c~~òiamemi, , e si ama più 
seguire gl~ usi amich~ , quando almeno 
pon se ne sia evidente Ticpnosc~uto l'abuso. l 

Le due camere d.el Parlamento anda
,VlJ.no co~cerdi nella' ·approvazione della · 
:eondotta qe' Regi Mlmistri.; ma non0stan- 1 
te i malj intenzionati no..m rimmziavana 
'-ài loro tentati-vi , benchè .conoscess-ero· di 
nulla poter~ " teg~lmen.te_ i~ uscir "I oro .anche 
~€gli affari, che non _avevano diretta com· 
Jlinllzione con la gQerra . .Uno era queHiil 
d, e W abo:Jjzione della tra t q de' N egri , .ere· 
duta in allora necessaria _dopo il deÌ::reto 

-Fra~cese, col quale si ,d,aya la libertà ai 
sçhiavi di tal Golore nelle Colonie . Se ne 
-fece · dunqq~ ·d·at Eadamento la 4eli:bera· 
- z~-
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:?;ione, ma rimessa ad un prefisso tempq; 
~ fu particolariz.zato : che fo,sse })Toibitq 
il trasporto de' l"f egri dalla ~o sta d'Affri
~a .sopra bastimepti Britapnic~ , a' ~erri
tori esteri . L' abbolizione · assoluta restQ 
;per altro . non ridotta . in legge' poichè f~ 
deliberata bensì da lla Camera de' Pari , 
ma .no~ · g~à. da <=J:Ùella f.le' ~omun·i: 

St penso bep~; allora pnt a soccorrere 
i Realisti , avendo ~l Parlamento genero
samente ' assegnati i sussidi per quelli di 
loro , che si' erano · rifugg~at+ nel!oa Inghil.:. 
terra, e · s_opratutto per gli Ecclesiastici ·, 
ed al proget~atq sbarco sulle Coste Fran
~esi dell' Q~eano. ~Il~ spiaggia di Cowe·, 
e .nell'isola di Wight, e ~elle altre pros
sime stavapo semp:~ dispo,ste je forz.e 
9pportqne: ~i p()rto a tale effetto il Cort
te di IY.!oira, Coman~ante di quella spedi-: 
?-ione a Londra, an co. per g~usti~cars,i per-: 
chè si era tanto dilungata ; e ne diede 
tanti de~tagli . , ·esposti con tutta la 'inge
l~uità, e la generosità eli un vero milita
re' çhe fu appròvata la sua condotta ·,. e 
.fugli raccoma~clato' che ri~anesse con l~ 
stessa esattezza al co,mando eli quella ' in
trapre~a, ~ la eseguisse solo a!Jo~a quan
do · la sua esp~rie:i:tza gliela cl~mostrass~ 
l)ossibile ~ Per' pro~eggerl<~; stava altresì 
scorrendo 'intanto, nelle acque Galliti
cbe, faceva prede, e blo_ccava •per qu-an.:. 
-~o poteva i Porti • Questa operaz..io
~e marittima era vantaggiosissima , poi
~h~ , altrimenti sortendo · navi , e frega~ 

· te 
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te da guerra da: Bordeaux, e da Br es t 
1 

avrebbero intercettati i convogli mercan~ 
tili -Inglesi ; e questi potevano con sicu
rezza veleggiare i tutte le parti . Coo
.perarono a tali intraprese anche le navi, 
e fregate della gran flotta dell' Hovve , la 
quale in Aprile si staccò dal porto per 
combattere l'a Francese 1 caso che questa 
pur ardisse di levar l'ancora per tale og
getto , o per spedire soccorsi all' Ameri
ca , _ doye il Generale Grey aveva già fatto 
uno sbarco nell'isola della Martinica. Ave. 
va intimato a quei abitanti di schierarsi 
sotto le bandiere Britanniche-. Erano gli In
glesi sbarcati anca a San Domingo e si 
erano ad essi già rese le parrocchie con· 
giunte di Leogana, di Areaya , e Boucas
sin di Giovanni di Rabel oon queJie stes-

, se condizioni, le quali · erano state poco 
prima accordate a Geremin , al Capo Sari 
Nicola, ed a San Marco. Mirebalais, la 
({Uale è presso al Porto- Principe aveva vo- . 
lontariamente dimandato di esporre vessil· 
Jo Britannico. Que' posti di San Domin
go erano caduti in potere degl' Ingfesi; 
Del tempo stesso che i Spagnuoli avevano 
nella isola stessa preso- possesso di Bor
gnes, Gonahive, picciola Riviera, e Ver
:rette. Di tanto ,essendo padroni gli Anglo• 
Ispani , fu intimata la resa al commissarie;) 
Santhonax, il quale vi comandava una pie- ~ 
cio!a armata , ma questo ostinatamente 
volle difendersi , henchè vedesse bldccato 
jl porto, per cui avrebbe potuto sperare 

d t', 
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de' soccorsi . Si co1ltinriarono dunque ~le 
ostilità , e gl'Inglesi s'impadronirono del 
Capo Tiburon , posto di estrema impor
tanza , poichè assicura il passaggio , e con 
il Capo Nicola Mole comandava baia bel..' 
lissìma , eèl. estesa . Perciò si rendeva si
curo, e prodigiosamente copioso il cem
m.ercio tra · la Giamaica , e San Domingo; 
non che la spedizione 'di c_rue' ricchi pro. 
dotti all'Inghilterra. 

Non rimaneva ·infatti per levare ai Fran
cesi tutti i loro stabilimenti di America 
sennon di compiere la conquista di San 
Domingo, poichè la Martinica, la Guada
luppa, e tutte le sue dipendenze, le iso
le di Mari galante, Desiderada , i Santi, ecl 
infine tutte le possessioni della Francia a 
le isole di sotto vento erano fino dall', 
Aprile passato sotto al Dominio ' Britan~ 
nico. 

Vedeva l'America· settentrionale insan..; s~~:,~~:j~': 
guinarsi i popoli Europei alle loro isole ·nlle. 
Occidentali 1 ma nel tempo stesso godeva 
lo spettacolo di un prospero avanzamento 
di solidità nella nuova Repubblica de' XIII 
St.ati u'niti, e mentre la , Eurora afferiva • 
sul fine del XVIII Secolo 1' aspetto il più 
doloroso per la filantropia, ossia umani-
tà, profondamente afflitta (lalla prevenzio-
ne con la quale precipitavasi in opposti 
estremi; egualmente contrari alla felicità. 
pubblica, sembrava il nùovo Mondo . ri-
serbato a servirgli di consolazione a que-
:na tristissima epoca • V America unita 

· da-
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dava l'esempio di un governa. gius~o ' 'e 
moderato . Oltre allo spirito pubblico , e 
ad un ,ca1·attere nazionale di equità, e di 
s:aggiezza, ella era debitrice a grandi UO

mini , che la fondarono , e sostenero ; La 
fermezza. del W'ashington aveva talmente 
abbassato 1' orgoglio del ministro Francese 
r,esrdérrte ri Filadelfia ; che più non ardiva, 
non solo di minacciare imprudentemente, 
ina nemmeno eli cabala re, e molto meno di 
continuare ii sedurre que' pacifici popoli. 
Viddimo g.ià quaritd quel gran politico, 
e gr ari Mi li t are avesse saputo por argine 
a quelle ins.idie; . èhe tendevano a rendere 
infelice là Repubblica Americana quanto 
forse lo era la Francià; ed a farla abban
donare la sua neutralità esatta, rigorosa, 
e giusta cui scrupo losarneitte osservava. I 
scritti di qrief guerriero' Repubblicano ca~ 
po del Governo Aifiericano; più eli ogni 
altro documento illustrano questo impor
ta:ntà Articolo della storia odierna; e più 
dì ogni altro danno un'idea del vero sta· · 
to cJell' America; e delle relazioni, ed in
ter'essi politici; e commeréiariti che aveva 
cori l'Europa . Pronunciò egli uri discorso 
nell' a'pertura del congresso per il i794-; 
ed :i:o. questo:· 

i:lttaclini. dei senato', e clell~ Camera deJ 
Rapp-resentanti.-

Sirn3nti e~ Li si'tuazi'onè presente delle diverse 
ne neut r3- • • d' E . d' 
Ie. na2.10lJ1 _ mopa,, e pp.rtiçolarmeme l' 

· . quel-
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quelle; colle quali gli stati uniti hanno re~ 
]azioni. importanti, essendo un oggetto di 
ricerche inten:ssantì per corpo legislativo, 
è di risoluzioni ' èhe a lui competono ; 
ho creduto mio dovere il corriinùnicargli 
alcune corrispondenze; che . v .i sorio state . 
.I corpi rappì·è9enté!-tivo ed esecutivo di 
Francia hanno inanifesiato in generale un 
attaccamento, amichevole per questo paese: 
hanno dàtGl dei vantaggi al nostrò commer
éio ed alla nostra riav1gazione' e int'avo
lata una trattativa per mettere questi van
taggi su di un piede permanente ·. Ma 
ciononostant-e · l'Assemblea Nazionale con 
uri suo decreto sottopose i nostri basti
:hlenti ; che avesse:t:o catioo di ptovvisioni, 
ad essere . condotti ne' porti Francesi , e 
dichiarò di buonà presa gli effetti de' suoi 
nemici presi a bordo d'un vascello a mi
to; violando con ciò i nostri trattati : 
Sebht:ne questo decreto sia stato poi ri
vocato relativamenté agli Stati uniti; pure 
è stato di nuovo esteso anche riguardo ai 
medesimi ' venendo di nuovo j loro basti.l 
menti tratta i come tutti gli altri , secon~ 
do le recenti notizie che abbia1'no ricevu
te . In vista di ciò immediatamente saran
no spedite istruzioni su questo punto ai 
nostro · ministro in Francia contenenti fa 
r'appresèhtant.a da farsi,· if risultato della 
quale' sarà comunicato al corpo fegisla""' 
tivo • 

Cori sommò mio dispiacere io debbo 
i?OI informa-rvi, Ghe le proc!!<hue dell'in

di-
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dividuo, che i corpi rappresentativo , ed 
esecutivo di Francia, p.ei' mala sorte de
stinarono qui per loro ministro · plenipo
tenzi:uio, nulla hanno dato a divedere 
dello spi~·ito amichevole della nazione, che 
lo avea invitato; hanno per lo contrario 
manifestata una tendenza decisa a su·asci
narsi in una guerra straniera, e nella dis
cordia ed anarchia domestica. Per quanto 
questa persona e i suoi agenti abbiano o
perato all'oggetto di comprometterci; coll' 
implicarci immediatamente in una guerra , 
e . per quanto abbiano solennemente in
sultata 1' autorità delle nostre leggi, nulla 
si è reso l'effetto delle loro azioni, me r-

. cè il corso ordinario della giustizia, a cui 
app,~trteneva il prenderne parte; e mercè 
i ' uso che ho fatto con vi'gore de.J potere 
che mi è stato confidato. Dove il perico
lo non era imminente ; si tolJerò pazien
teme;nte, per riguardo alla sua nazione , 
r:el sentimento dell'amicizia. di essa per 
.noi, e nella persuazione ch'essa non sof-' 
frirà, che noi siamo più a lungo esposti 
ai maneggi d'lUla persona , che sì poco ha· 
1·ispettato lè reciproche nostre disppsizio:. 
ni, e finalmente per la ferma confidenza, 
che ho della costanza de' miei Concittadi
ni ne' loro prin~ipj di tranquillità e d'or
dine pubblico • Frattanto ho rispettate ed 
adempite le stipplazioni de' nostri trattati 
iu tutto ciò> che giudicai essere più con
forme al lqro vero spirito, e non ho nè 
omesso , nè risparmi~t~ ~lcuno di quegli 

a t-
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. atti di amicizia, che da noi cercava· la 1 

posizione degli affari de' Francesi, e che 
erano ancora in nostra mano dopo d'aver: 
resi i dovuti riguardi alla giustizia di cui 
eravamo debitori agli altri .. Sono andato 
anche più ol tre. Piuttosto che impiegare 
la forza per la restituzione di certi va
t;;celli, alla quale io credeva obbligati gli 

~ stati uniti, ho creduto più opportuno di 
soddisfare · alie parti interessate, colla ma
nifestazione del mio sentimento, che se 
non si fosse fatta la -restituzione gli stati 
uniti sarebbero tenuti acl una indennizza
zione. Le carte , ·che ora communico vi 
daranno a conoscer più in dettaglio que- . 
sti affari , e tutto ciò che li concerne. 

Le vessazioni , e lo spoglio del nostro 
commercio e de' nostri bastimenti fatto da 
v.1sce!li, che sono in crociera, e degli uf~ 
fiziali di alcune potenze belliggeranti, par
vero meritare attenzione. Ma non essendo 
state somministrate le prove, si è notifica
to alla classe de' cittadini che si suppon
gono averne sofferto, che qualora ne som-· 
ministrassero le prove al .potere esecuti
vo , si sar6!bbero prese le convenienti mi-

. su re per ottenerne rimedio al pas~ato, ed 
efficace prec.:mzione per l'avvenire. Se ta
li docn menti si presentaranno , si f~ ranno 
rappresentanze convenienti nella giusta con. 
fidenza che ,si procurerà una riparazione 
proporzionata al!' esigenza del caso. Aven
do il governo Britannico cogli ordini dati' 
a' comandanti de' ~uoi vascelli intrapreso 

Tomo xxii. N di 
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di: · resttingere generai mente il nostro cornd 
mercio di altri generi a' suoi prop6 por~ 
ti, ed a quelti de' suoi arnici, sonosi man~ 
date clelfe istruzioni al nostro· ministro a 
quella Corte, le quali vi commnni"cano di 
presente~ trà essa e lui vi sono· state già 
delle discussioni. su questo punto, e que
ste egualmente vi sono rÌIJ!esse , e spero 
d i ricevere a tempo i l risultato delle istru
zioni speciali per potervele communicare. 
Tosto che <quÌ giunse iì ministro Britan
nico ,. si ebbero con esso delle spiegazioni 
Teciprocòe suW esecuzione- ùet trattato eli 
pace' e queste pure vr sono rimesse' on
de ne siate )nformati r Si !!tanno in oggi 
trattando delle negozi.azioni colla Spagna 
sopra dggetti di· mutuo interesse,. ma esi
gendo il ben pubblico, che nello: stato in 
cui sono al presente, non ·siano esse com
municate pubblicamente al corpo legisla
tivo' elleno ·saranno il soggetto· di: -una se
greta , e separata communicazione , che vi 
verrà fatta a suo· tempo ~ . · 
· E'sposta la giovevole neutralità bensì, 
ma nel tempo stesso la indispensabilità di 
un armamento, onde farla vigorosamente 
:rispettare, onde' ne fu 'daL congresso de
cretato uno marittimo di trenta tra. fre
gate·, e bastimenti armati, i ' quali servir 
dovessero· di scort:r, e di sicurezza ·alla 
navigazione mercantile. Erano tali forze 
~anto 11ìù· necessarie, quanto che affine· d' 
impedire l'ingrandimento comlftcrcia!e· de
gli Americani gl' Inglesi la difficolta\faTI() 

1 

aJ 
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!li leg.ni della Repubblica ne' tratti di ma.i 
re d~lle indie OrientaLi, i Barbareschi nel 
mediterraneo , ed i Francesi sulle coste 
stesse Americane dove per altro più non 

• osavano di recare insulti, e di far prede-
o di armare loro Corsz.ti. ' 

Credeva pertantò la Repubblicà Ameri
cana di avere su!Ecienti motivi eli più non 
Testare in pace con gl'Inglesi , e quindi fino 
dal 20 Aprile convocatasi a Filade:Jfìa un' 
Assemblea generale sotto la presidenza del 
Sigr.or Gerand , furono concordemente 
prese queste Risoluzioni. 

,; Siccome la Gran Bre:ttagna , senza 
aver riguardo ai trattati formali, e al le 
leggi delle nazioni, ha; con astUta politi ... 
ta, violati i diritti, intaccati gl'interessi, 
rotti i vincoLi, ed · insUltata la dignità de
gli stati uniti d'America; 1. con aver ri
ét1Sato arbitl'ariamente di restituire i posti 
di Ovest ad onta della ClaUsùla formal
mente stipulata nel tìattatò di pace; 2. con 
aver fomentata è mantenuta la guetra de" 
Selvaggi contro gli stati uniti; 3· oon aver 
fatto saccheggiare e metter ne' ferri i cit
tadini degli stati uniti dai barbareschi Af
fricani; 4· con aver voluto presérivere dei 
confini al com merci o degli stati uniti ; ) " 
tori autorizzare le pitaterie dei suoi pro
pri sudditi su i vascelli Ameticani G.; con 
àver arrestati; e sequestrati i vascelli e le 

l proprietà degli Americani , per il valore 
di diversi milioni di piastre; 7· con av-er 
Sedotti j imr1rigionàti; ed ingaggiati con la 

N 1i far-
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forza al suo servizio molte migliaja eli_ 
marinari Americani, e 8. col non aver V(h 

Juto ascoltare le replicate doglianze state 
fatte sopra tame giusti zie ; perciò \ citta
dini della bttà e provincia di Filadelfia 
dimandano , che il governo generale pren., 
da tutte le misure per ottener dalla na
zione Ing,lese riparazione , per il passato, 
e sicurezza per l'avvenire 11er far rispet.,. 
tare da tutti j popoli la dignità, e la po, 
lenza della repubblica A meric:ma, p(:r im
pedire , che gl'Inglesi più non s' impadro. 
niscano delle nostre proprietà, per metter~ 
in sequestro i vascelli della GraD RJ;etta
gna , e proibire i prodotti delle sn,e ma., 
11ifatture sin a tanto che gli Ameri«:ani sia
IlO stati indenniz.zati delle loro perdite, e 
siano loro rimessi i pc:>sti tutt'ora oçcupa
ti dagl' Inglesi, promettendo l'Assemblea 
ai sostenere tali misure, con. tutte le 
forze. 
· Gio~vano i F.1;ancesi "in America , ed in 

Eyropa, scorg~nrlo accesa la guerra tl;a i 
stati uniti Americani, e la Corte di .Lonilra, 
ma non ebbe:m effetto, ed anzi ben presto, 
sv:anirono le loro ,lusinghe. Il famoso !Vas.,. 
(l;hington tante:> si adoprò con solide ragioni, 
e con~ la sua el0quenza, cui ca-mpeggiava 
in quel vaJ.oroso militare, unit;a ,;;t lla piò 
~pportuna prudenza , che ~ndusse il co~-:
siglio Americano a spedire a Londra i~ si
gnor Jay come suo minist:ro ple1;1ipotenzia. 
J.'IÌ0 , e straordinar-io a t rattar-e un accçmQ
(lamento, concertato cçn tant celerità eh~ 

·l) el. 
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hei Giugno il ministero Britannico .fece 
pubblicare alla borsa de' mercanti di lon:. 
dra; che 1' a·ccomodamento con gli stati U~ · 
niti di America, più non aveva ditlìcoltà; 
e che potevanb con sicure:z.za continuare 
la loro commerciante navigazione' L'in
terruzione di questa. sarebbe infatti stata 
di sommo danilo agl'Inglesi; giacchè quel 
èommercio con l! v.:tstissimo continente A.:. 
mericano Settentrionale, malgrado che più 
non fosse sotto il dominio Britannico, pu;; 
re apportava 3d essi annualmente un pì·o
fitto di milioni di lire sterline. · · e 
· Avevano molto più prosperato le armi 
Britanniche alle Indie Orientali. Ritorna.:: 
to in Emopa il famoso comaEdame·, e go
vernatore generale di quelle . ricchissin,e 
possessioni, miJord Cornovallis portò l' av
viso cb' erano nel stato il più dovizioso, ed 
il più florido con somme considerabilissi
me nell'erario Regio , ed in quello della 
compagnia, poichè Tipo Saib aveva fedel
mente pagato, e si era impegnato di non 
contr:nre alleanza alcuna con chi attualcì 
mente amministrava la Francia , Anche iÌ 
Nabab di Arcbot, ed il R eiach di T an~ 
iom restavano fedelissimi amici della com .. 
pagnia ' · ed alla loro grande attività non 
chè al z.elo, con cui abbondantemente a p~ 
proviggionarono l' armata Inglese si era 
dovuta la. presa di Pondicbery , invano 
tentatosi di soccorrerla dalla nave da guer.:. 
r·à Francese la Sibilla, con Artiglierie , e 
truppe ; poichè la fregata Inglese . la Mi., 

N 1 il èr'-
• 
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nerva l' avev.a\ costretta ad allontanarsi • 
Armarono per altro i Francesi de' corsari 
all' isola di Francia, e con questi preda
xono bastimenti Inglesi di gran valore , 
appartenenti a de' negozianti particolari , 
ed anco la nave della compagnia, la Prin
cipçssa Reale, ed altresì una Olandese; che 
aveva a bordo verghe d'oro del valore d~ 
trenta ·mille zecchini , seicento hotti di 

1 :riso , duecento di pepe, e gran quantità 
di zucchero. · 

Fçn_i tcn- Le conquiste tanto utili alla nazione In-
tauv' an- l bb d . l timiuine- g es avre ono ovuto estirpare co oro, 
rhli • che pur tentarono di· diffìçoltarle éo1 tra-

versare tutte le misure, che si , andavano 
prendendo dal ministero, col spargere zi. 
zania nelle due camere del Parlamento, 
e coll' ognora t entare di costringere il Go· 
v.erno non solo alla pace coi Frimcesi , 
ma anche a condizioni le più nocive . So-

Quanto stenevano , cb~ il d~spe.JJdio della 2'uerra 
llOCÌVÌ • ' r l .~ sorpassava quanto ma1 J.osse a nazwne in 

caso di t~sborsare per tale oggetto; ch'era 
ingiusta, e ne pronosticavano un non lie
to fine • Le -lunghe contestazioni tra la 
maggiorità considerabilissima d·el par!amen· 
t o , e l'opposizione più debole, ma l_lÌtÌ 
che mai ardente , ed animata si rinnovaro· 
lJO alla metà di Maggio; e per 1;potivi i 
plù serj , e più decisivi della tranquiJi. 
tà nazionale. Fil incontrastabile la ·sco per· 
t~ fattasi a Londra di alcune società se. 
tli'tiose, e corrispondenti con altre este~ 
re, non meno pericolose. Si voleva d~ 

'lue ... 
• 
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queste unire una convexJtione generale 
.del popolo, insultare l' a~rifà del Parla,. 
mento con principj sover tenti le leggi ·, e 
la costituzione Britannica: con diretta in
troduzione del sistema Anarchico. Quindi 
il re aveva · fatti arrestare vari ed i tai 
perturbatori della pubblica quiete, e to
gliere a tàli società le carte, e di libri , 
.quali presentava alla -camera de' comlJlUI:Ii 
per le ulteriori deliberazioni. Non senza 
contrasti fu eletta una deputazione di 
vent:'uno · ràppresentanti, come s'era fatto 
n el 17H per una insorgenza presso poco 
simile, e questi deputati çlovettero 'esa
minare le fis~ate .carte; e farne la relazio
ne alla camera. 

Le vigorose misure prese àal re, e 1' Ma supe.; 

essere ormai innegabile che voi evasi dai rati • 

sediziosi annientare l'antica costituzione, 
ossia fo rma di governo, e fondare una 
De~ocrazia l non già per vantagg-io della 
nazione, ma per !\olo odio contro i mi-
nistri, onde mvesciarli a costo del rove
sciamento· generale; ebbe due conseguen-
ze del tutto contrarie a quanto sperava-
no le società clandestine; e furono , che 
iiiUlninatisi alquanti de' partiggiani degli 
antimlnisteriali si staccarono dal loro par-
tito, ed iiJgrossaron~ quello del ministero l 
e .che quèll' atto, cui gl'Inglesi riguarda-
rono sempre come il baluardo della loro 
libertà civile, vale a pire _quello ' dell'Ha-
hers corpus, per. -eui il !e non . poteva far 
arrestare alcuno senza le formalità legali 

N 4 pre-
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prescitte dana costituzione, fu sospeso pe:l 
allora; e si continuarono gl' imprigiona. 
menti, anche in altre città della Inghjlter. 
ra, e della Scozia .- Si proJ?OSe di ringra• 
:dare il re di tutto l'operato, e di , in state 
perchè prosseguisse le previde risolute 
operazioni cont.ro i perversi inimki del 
Sovrano, e del Parlamento. QUesta propo
sizione fu conttastata, m: a questa, e la leg
ge della sospensione, ebbero nell'una ; e 
nell' altra ·camera sette parti dei voti, che 
dovevano approvarle . Fu il Parlam-ento 
ogl'l9ra più contento di tali leggi, quan
do la e'letta Deputazione gli riferì l" esa
me delle carte de' congiurati, le loro cor
rispond~nze, le armi singolarmente di pie• 
che alla parigina, che aveva occultamente 
allestite in gàndissimo -numeto, ed infiM 
i.J progetto formato contro_ l'attuale go
verno per usurpare l'autorità pubblica. 

Ostinatiss-imi gli ormai ridotti · a ben 
pochi Antiminisreriati ardirono , malgrado 
al pericolo· di almeri rendersi universal
mente odioS'i , di pro-porre di nuovo la 
pace con i Francesi. Acerbe furono su 
tale oggetto le . dispute nel Parlamemo , 
particolarmente quelle del Duca di Bed
ford, d~ l Fox , del Sherid an , e del . Piu, 
ma la proposizione fu rimessa: a-d altrd 
té mpo , essendo certo il ministro di vi n• 
cere i suoi avversari, sopratutto quando 
pervenissero le fauste notizie di avvenimen
ti gloriosi·, e proficui, · attesi c0n impa"' 
-xien:z.a. 
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· Moito in · fatto non tardarono. Il dì 8 d A

11
vvisd . 

' ' bb · l 11' · l' L d e " con• Gmgno s e e avviSO c a amnurag 10 or 1ni ste ~le i. 

Ho od, che tutta b Corsica, a l' i serva di la Come:~. 
Colui, era in potere degl'Inglesi, Tale con-
quista sarebbesi fatta qualche settimana 
~tvanti , senza la discordia insorta tra l' 
Ho od, ed il generale Dundas còmandantll 
<1e lle f0rze terrestri; perciò fatto rimpiaz• 
zare dal generale Stuart . Pet tale intem-
pestivo imbroglio l'ammiraglio era statò 
obbligato, a dirigere le principali opera-. 
zioni con i suoi soldati di marina, e ma-
tinari, senza la -cooperazione dell'armata, 
o almeno così enèrgica, ed attiva quanto 
avrt:bhesi desiderato. L' Hood r:on era per-
venuto al compimento del suo òggetto se 
non attraveno delle difficoltà le più com• 
plicate , e con la sua inscuotibile costan-. 
za. La mancanza dei viveri aveva però de--
ciso della sorte di Bastia; ed avendo egli 
t~tta la plenìpotenza pet la unione dè-lla 
Corsica alla Inghilterra sul piede su cui 
lo è la Irlanda, fu dopo la metà di Giugno 
eseguita la congiunzione di quel regno con 
i tre della Gran Brettagna mediante il con ... 
corso generale della Corsa nazione., alla 
quale restò piena libertà di reggersi secon .. 
do le sue antiche leggi , ·e secondo quelle 
che attualmente aveva decretate. 

· Mentre sì fausti erano gli avvenimenti 
per gl'Inglesi nel Mediterraneo, sembrara 
all' incontro, che a.vessero .i Francesi una-
specie di superiorità nell' Oceano, o per 

me e 
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meglio dire ne'Ila Manica; poichè vi face
vano considerabili prede ~ e "fra le altrt! 
quella del Convoglio, che dall'Irlanda an
dava .a Terra Nuova e l'altra di una tren. 
tina di bastimenti Inglesi ed Olandesi, pro
venienti d:1 Lisbona, e da porti della Spa
gna, essendosi perdute anche le due fre
gate Olandesi, che· gli scortavano . L' am;
miragJio Montogne )le ricuperò akuni, ma 
l)Oco dopo i Francesi ne presero molti 
più, e gl'incendiarono. 

Trattavasi però di decidere della guerra 
Parr:glie n1 arittim·t con una battaglia navale · onde JlavalJ. ,... .... · l · ' 

di struggere o almeno . rendere inetta per 
qualche tempo la marina m~itare France
se, ·e di ' ll.ngustiare ognora più la Franci:1 
col p:t>ivarla di un C~onvoglio ricco, e cari
co di prodotti delle Anti lle. Riuscì agli 
Jng lesi il primo oggetto, ma non già il se~ 

/ cOtldo. Con tali viste si andavano le gran-
1di flotte rintracci?ndo S.J3.ecialmente all'al
tura di Ovevsant. La Inglese era coman· 
data dall'ammiraglio Lord Howe, e la Fran· 
cese dall'ammiraglio Seanbon di Sant'An
drè; li tre ammiragli Villaret de Joyeuse 
J.f Ezble çli marina, sin da avanti la rivo-. 
luzi.one, ed una volta zelante realista, dal 
Bouvet il quale era stato ,capitano della 
compagnia delle Indie ; e dal Millot uffi· 
ziale di legni mer.cantili essendovi a b_or
do i l commissario Convenzionale Jean Hon 
di Sant'Andrè. La prima era composta del· 
le navi la J!ìegina Carlotta gi 1 12 cannoni 

a m~ 
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ammiraglia ; del Reale Sovrano , e. Reale 
Giorgio , e della Britannia di xoo; del 
Queen , Glory, e l3ar -leur di 98.; dell' Im
pregnabile di 90, del Bellenfonte , e della 
Gibilterra, e del Cesare di 8o; de Ila Mon
t.:~gue, Marsborough, Leviatban, Brunsvvz'ch, 
l' .Alfredo, 1'..,4udace, l'Invincibile , il Mae .. 
stoso, l' Osìone, il Tbunclerer, il R4millies , 
il Culloden, la Difesa, il Russel il Tremen- . 
dous, il fla lentc, di 7 ; la Latona, fregata 
di 38, la Pallacle, il Southampeon, I'.Aquilo.' 
ne di p. il Pegaso di :;8; il Caronte, nav~ 
Ospedale di 4-1- , il l3rulotto la Cometa , e la 
scia i u ppa Svvift · di J6; ed il Cotter speecl
vvel di 14. A questa flotta conviene ag
giu nger si la srruadra distaccata sotto gli or~ 
di n i del contrammiraglio Montague com· 
posta dalle navi l' Elettore , l' .Alessandro ,_ 
l' .Arrogante , la Eellona, i l Gang e , il Teseo,· 
di 74 cannoni, la Ebe , la Venere la Circe 
fregate: componevano la flotta Francese le 
navi b Montagna, il Repubblic(lno , il ;Rivo
luzionario, i l Terribile di 120 cann oni; l' 
lnclomabile, la Tof.!rvillc, il Pelletier, il GÌff
sto, il Nettu'l}o, la }emappe , il Monte .Bian-;. 
co, la Convenzione, il Smza Pari, il Gaspari· 
no di So; l' .Amerz:ca, la Impetu(Jsa , l' .Ac
chille, il Northumberl<tnd, l' Eole, la Tirrani
cide, il Gi<tcobbino , il f/cndii:atore, l' Intra
prendente , il Montagnaro , i l Temerario , i l 
Trajano, il Patroche, l'.Aud<tce, ed il Bravo di 
74, e le sei fregate 1<!- Ge:Uile, l'Atalanta, 1~ 
Senà, la }!r(Jserpina, l~ Bellona, ed il Tamigj. 

Ne· 
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Negli ultimi giorni di Maggiò fùròno iè 

due flotte a vista una dell' altra· a-ll' altu
'fa di Onessant; La flotta Inglese incontrò 
una divisione della Francese, consistente in 
Ilo ve n a vi da- Linea. L' Ho'\we fece il se~ 
gnale di cacei.1 generale; !'.Audace, del ea.:. 
_pitano Parker raggiunse Ja nave Francese, 
ch'era più addiet r?, e quantunque fosse 
quest~ la Repubblicana di tre punti , e la 
flotta Ingl~se non fosse ancora a vista, pu
re fu attaccata dal Parker . II conflitto 
durò due ore, e · venti minuti. Al spu·nta
te del giorno l; .Audace si trovò drconclata 
da tutta la squadra Francese, e senza chè 
vedesse alcuna delle navi Inglesi, onde fu 
obbligata a ritirarsi. Allora (il 29) Lord 
Howe schierò la sua flotta in lihee di bat~ 
taglia. Fecero lo stesso i Francesi , ma 
credettero meglio di rion battersi, e eli ri~ 
tirarsi. V Howe diede ,perta.t;ItO il segnale 
di caccia generale, - ma non gli riuscì di 
prendere sennon una cbrvetta Francese di 
24 cannoni, ch' èra destìnata a ripetere 
i segllali, ricuperata però dai Francesi nel 
giorno seguente. 

Il dì primo ·Giugno le due flotte diede.; 
to una decisiva battaglia ; non avendo po
tuto i Francesi eccitarla, poi che non vo.o 
kvano battersi se non quando avessero 

. Veduto sa lvo il )oro cOiwoglio di . A:meri"" 
ca. L'azione fu delle più impegnanti, poi
c'hè i comandanti" Francesi non ina:nca-' 
rono di valore, di ardire, e di risolutez...; 

z.a · 



DEL .L.A. GUERR.,;l. ~ o ~ 

ra (a) • Non aveva.no però I11Q.ggior-~ 
cognizioni della Tattica nava.le, nè que!l' 
esperien~a , che sono· assolut:mt'ente ne ... 
cessarie per Jà direzione di una gran flot
t.t in una. battaglia. N e a pproffitò milord 
Howe, quindi si detc!rminò a quell' istes
so cgl11o usa~q da milord Rodney nella 
famosa ba.ttaglia con il conte di Grasse; 
e fu di rompeJe la lin~a Francese, e tra
versare il suo cenno , Questa manovra era. 
tantQ meno attesa dai Francesi, e tapto 
più ardita, cruanto, che l' Howe perdeva, 
in sirnil 1~1odo l' avantaggio del vento, eh«:; 

. 4veva, e si poneva sotto il vento de.' suol 
nemi<;: i. ~a per0. il eli sordine risulta ton e, 
frà questi con la separazione delle ~ lo.rq 
squadre, l'una da li' altra , e la facilità d~ 
é\ttaccarli da. un bordo , a cu'i non erano. 
nrepar:at~' queste circostanze ,compensar<;> ~ 
no molto megliQ il clisavantaggiq del ver! ... 
to, 'di cui non seppero trar profitto, e ' la. 
manovra delle l or<;> navi, la quale già non 
seJDlJrJ,va delle pi\ì, a.cco:rte e~·a :ritardata, 

da. l 

(a} .Avanti, che t(t flotta Francese sortisse· 
da Brest Jean Bo~ Sant' J[ndré raacoltz' 
tutti i capitani di essa clisse lo;·o., che 
.quelli i quatz conosces.sero di ·non a-q ere a6. • 
bastanza di cor.aggiq. per com,b.attere' la fio t·, 

· ta Inglese po.tevtmo ritirarsi; mr;. tu~ti 
- giurarono. ) che si seppellirebqero in [Qn~ 
' do all'Oceano, piu,ttos~o. cl?e ren~em' agl' 

l7Jglesi •. · · · 

• 
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dal dis.alboraggio , o spezzatura ~e' coi:' .. 
daggi' che avevano sofferto. Quando mi
lord Howe ebbe fatto il segnale di rom
pere la linea nemica , egli stesso ne clie
de l'esempio; passando con la Regina Car. 
lotta sì presso alla retroguàrdia del Mon
tagat nave Ammiraglia Francese , che ne 
penetrò nel gran vuoto ; e vi cagionò 
tanto enorme apertura, che quella gtossa 
nave corse pericolo di colare a fondo. Da 
allora la vittoria si dichiarò per gl' Ingle
si che riportarono bensì danni considerabili 
nelle loro navi, ma presero le navi da li· 
nea Francesi, il Giusto, ed il Scnz.a Pari1 
ognuna eli 8o cannoni' l' .America' l; .Ac
cbille , il Orthunberlancl, l' Impetuoso , ed il 
fendicatore di 74 il quale colò abbasso po· , 
éo dopo , senza che i vincitori potessero 
salvare , che pochi del suo equipaggio . 
Ùna egual sorte avevano avuto il Ter'ribile 
ùi 100 cannmù, il Pecchettier, ed il Vinci
tore di 74; e ne corsero rischio anco il 
Giacobbino di 8o, il Gasparino, ed il ·rourville 
di si m il portata. Riusci per altro ai Fr~n· 
cesi di far passare salvo il loro. convoglio 
d'America proveniente dalla baj.a di Che
sapenke' e composto di cento sedici ha-

• stim_enti di molto ricco carico; approffit
tatosi del tempo , in cui la flotta Inglese 
si batteva con la 'toro .. Forse avrenbe po
tuto eseguire la intrapresa della: cattura 
11\ divisione della squ<tdra dell' ammi:raglid 
Montague , ma l' Howe per assicurarsi 
della vittoria , aveva dovuto unirla •11l;t 

Stla 
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gua . Ou~sta rientrò · a Plimoutb , ed CJ. 
'"'" Portsmouth, ricevutavi con gran feste, e 

vi fu in pochi giorni racconci ata ,· onde 
sortì ben presto in mare una divisione di 
~Sedici navi da linea sotto il comando dell' 
ammiraglio Cdrnwallis; avendo il re pre
miati tutti gli Uffiziali ed · E:c_ruipaggi~ ,che 
si segnalarono • · 

Fra queste ésu"ltant.e trovwasi però il 
ministero in grandi inquietudini ; se gli at
tribuiva, com~ mantanza di previdenze, e 
di saggie misure i svantaggi, che si soffri
vano nel continente; e volevano responsa
bili anca dell' aln·ui. infedelti .. Sebbene ~e
stassero nelle fort~ dispute nel pqrlamento 
sempre virÙ;itori i ministri, pure conobbe 
il Re la necessità eli congiungere gli anta."' 
gonisti, o contrad fra eli essi. Formò d un- dMezzo :~,;... 
~ . . d ' "fì l opr>toda •. 
que un nuovo mm1stero 1vers1 cane olo r "" per far 

è non· escfudendovi quelLi, c:he sembrava- ~~:~~~~edi• 
no inclinati alla pace , quando però· que-
sta si concludesse con onore e vmtag-
giG • Ciò combinato chiuse il Parlamento 
il dì 1 I Luglio , alfine anco di por · argi. 
ne- ai discorsi degli oratori antiministeria-
li , potendo questi f~n- colpo. sulla nazio-
ni /già commossa dai ,rovesci terrestri • 
Nel suo discorso alle due camete detta-
gliò il Re tutti i notabilissimi acqmst1 
fatti nell' America , e nell' Asia ; poichè-
in . Giugno s'era con la presa di Por-
to Principe,. e di ventidue ricchissimi :ba-
stimenti ch'erano in quel porto termina-
ta la conquista delle Indie Occidentali; 

fe-
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fece osservare, che , se non prospera era 
riuscita la campagna militare nel conti
nente·, le armi Inglesi vi avevano però di. 
mostr.no l'amico valore; e dimostrò la 
necessità della continuazione della guer~ 
:ra. Tutto fu approvato, e:l il Re si assi
curò ognora più la maggiorità de' voti nel· 
la camera alta coll'avervi creati nove nuo. 
vi Pari della Gran Brettagna. 

Con tanto conc!)rso della disposizione 
N a·z.ionale il Ministro Brìtapnico ben spe. 
rar poteva buoni successi dalla guerra ' 
particolarmente marittima. Era però trop· 
-pa la , vastità de' mari , onde poter garan
tire la rpvigazione gen~rale degli Inglesi, 
e de' loro Alleati z ·erano riusciti di ahbat
tere nel Levante Ottomano le poche na~ 
vi, e fregate Francesi , che infestavano il 
.commercio , sopratutto da Smirne a Co
stantinopoli ; si erano confinate quelle 
del Mediterraneo ne' porti; e se una flot. 
tiglia di 'l!olone aveva ardito di sortire , 
trovavasi dagli Angio-Ispani confinata nel 

·Golfo I va n nell ' Oceano , ma nell' Arei p e. 
lago , nel · Mediterraneo , e sulla Costa 
dell' Affrica de' corsari Francesi facevano 

. tuttora delle ricche prede , impossibi le 
essendo di tutti estirparli. Si davano scor
te a' convogli non solo Inglesi, ma anche 
ad esteri, che sortivano dai porti di Bri
tannico Dominio , o erano a questi dj~ 
re~ti. , ma se qualche bastiipento se ne; 
~ban.dava , era {_{Ué:ìsi <erto di cade~e in 

m4 .. 
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mano dell' imimico ' che ' corteggiava le 
flotte mercantili, benchè con sommo suo 
rischio. La . flotta dell' Howe scortando , 
e difendendo tali convogli' gli preser·vava 
quanto mai poteva , impediva ai France
si la libertà de ila n a v.igazione dai porti 
dell'Europa a quelli dell'America , ma i 
.venti contrari, le burrasche, -e tante altre 
inevitabili vicende di mare tutto non pote
vano nè garantire nè operare. Frattanto nul
la tralasciando i Francesi' di eseguire in qua
lunque parte, recavano d:mni considerabili 
alle Antille conquisrate dalle anni Britan
niche . Tentarono il ricupero della Gua
dztluppa , e ne riuscirono in gran parte> 
e non con molto stento , poichè le ma
lattie , la varietà del clima, e le continue 
agitazioni avevano minorate le soldates
che, e )a, gente di marina. I Gen erali, e 
li Ammiragli Inglesi fecero prodigi di va-· ' 
lore, ma dovettero soccombere, e se non 
ricevevano de' soccorsi , e.rano in Ottobre 
in rìsi'"d di perdersi anche le altre con
quiste • Si era perfino tentato di far ri
bellare il Canadà, acquisto fatto dalla co~ 
rona Britannica nell' ultima pace , ed il 
complotto sarebbe riuscito, senza l' avver
tenza di quel Governo. Si procur.ò d'imi
tare perfino que' confinanti selvaggi Ame
ricani, ormai non più imbelli, perchè ar
mati in differ.enti occasioni, ed ammaestra'" 
~i dagli Europei stessi , ma .1' artificiosa 
trama non ebbe compimento. 

nmo xx.n o $e 
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Se tanto disturbavano gli affari delle 
remote regioni , e marittìme , molto più 
reéavano agitazione quelli del Continen
te, ma quanto più si ricevevano disgusto
se notizie nella Gran Brettagna , tanto· 
maggiormente animava quella ~mperturha
bìle Nazione, e quindi si spedivano nel
la Olanda, e nella Fiat1dra continui rin
forzi di Artiglierie, Munizioni , e Trup
pe. Per aver queste in tanta copia era
si in necessid. di far feve straordinarie , 
ed anco forzate, e ciò cagionava gravi 
tumulti: detest1ti anco a supertiiione de' 
malignì intlinati al partito Giacobbino, e 
dipendenti da sedioziose Società formate
si nella Inghilterra ; e nella Scozia . Fu
rono scoperti, arrestati, e· puniti, ma non 
del tutto estirpati .. Lo comprovò' il EiÙ 
0rribile degli assassini, essendosi arrestati 
il dì 27 Settembre due· . persone sospette' 
di dover esserne gli perfidi esecutori. Era. 
no questi Hlggiils, e Lemaitre , .. accorda
tisi di assàssiiJaré il Sovrano o al TeatrO' 
o- mentre vi passasse' col mezzo di un 
dardo avvelenato slanciato da una mac
thina a vento capace di colpire in dist~n
za di cento piedi .· Higgin , ch' era' giova
ne di un speziaie, si era 1nca!Ìcato di av
velenare il dardo ; · e~ lèrnaitre doveva' 
portare la :macchina,; Oltre foro fu arre
stato anche il libraio Smith', e dopo· s' im-· 
prigionarono alquanti complici . Esamina-_ 
$i gl"istrumenti del orrendo disegnato orni" 

dt 
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bidio, si trovò che l'effetto n'era imman .. 
cabile ; ed · in Ottobre si formò a que' 
scelenti il processo. Tale forwnata sco
perta intorbidò la gioja, che provava si al-
la Corte , perchè il Principe di Galles , 
erede presuntivo del trono si era final
mente indotto al matrimonio , e se gli 
era prescelta la Prinéipessà Carolina Ama
lia , Elisabetta figlia de1 Dud di Bruns- \ 
wich Wolfembuttel ; e della Principessa 
Augusta, sorella del Re suo genitore. Fu
nestarono aitresì que' giorni ]e notizie del-
le epidemiéhe malàttie che' rapivan0 a 
centinaia gli abitanti de' stabilimenti In
glesi alle Indie Occidentali; e singòiain~n-
te alla Giàmma.icà ; L'incertezza del fine 
deÌia guei-ra , il cainbiamèiHo del sistem;t 
dell' Amminis!Tazione Francese, le vicende 
èielle annate nel Coiuinente , le disposi
zioni de' popoli a sollevarsi' e finalmente i 
regolàmènti di economia', sconcewiti dalle 
enormi spese scorse' attù:ili' e future per
suasero il Re a prorogare la rìnnovazione 
ùelle due cainere del Parlamemo , al 24 
Novembre, onde poter esporre tutto éiò ; 
éhe finoallora: era avvenuto; e quanto' cre
devasi . indispensabile da op·erarsi '~ In 6ne 
un incaminameiitd . alla pace ; o al,meno· 
ad un Armistizio si pròvidde fino' d'allo..: 
ra, quando' la Corte di Lo'nclra: ritrattò il 
comando' alle sue' navi da guerra; e Cor
sari di più nori fermare ; e molto' ine'no 
édQfisca·rsi i bastim.enti diretti éori grani 

O :a. 6 al-" 
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!l altre derrate per la Francia , avèndo pe, 
rò dato grande impulso a simile ritratta., 
zione l'essersi gli armamenti , navi Dan·e~ 
se , e Svedese congiunti per proteggere 1-l 
naviga~ione de' leno c~mmerc~a~:~ti: 

7 \' 
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C A P I T O L O VII. 

Pericoli dell'Italia . Saggia dir-ezione de' suoi 
Sovrani . Conseguenza della congiura di 
Napoli . Terribile erutazione Pesuviana • 
Differenze tra le Corti Svedese , e Napoli
tana • spediz.ion·e di cavalleria Napolitand 
nella Lombardia .Austriaca. La Corsica do
po la resa di Bastia si unisce alla Gra'r;. 
Brettagna ; sua nuova Costituzione , detta-
gliata storicamente. Calvi si rende agli In-
glesi i 

Quantu:hque Ìe Potenze belliggéranti Trepida.; 
:avessero prese tutte le possibili misure 7:ÌOI~e dell' 

. . t , • ftalta; 
pet preservare- l Itaha , e quantunque le 
Nemtrali nu lla t rascurassero per garantire 
a qualunque evento i lord rispettivi Sta-
ti, P,nre gli Italiani trepida vano; Già per 
consenso risén6vand i danni del terremo-
to morale' e guerriero ì che scuot.eva Jet 
parte maggiore della Europa , e si sçor..: . . 
'gevano ·ora in una Provincia ; ora nell'al- S3g~li Jl~ 

d 
, h l . . d . d , f J ; • reZ10nede 'tira e a em con utton · e n IDihJ , qua-: moi, Gd~ 

Ji Q,alla saggiezza ; e vigilanza dé' Governi verm • 

'\reni vano o disfatti i o se ne tratteneva Id 
5cqppio; 

La preziosi saHata vità del non mai Pericoìo 

abbastanza elogiato Sommo Pontefice , vi- [i~~,~~fi.:~0 
gilantissimo Sovrano -Pio VI. .ft:!. perfinò Pio vJ·, 

~nsidiata nel mese di Maggio , allorcbè si 
trovav~ alla visita océ:ulare del rasciuga.: 

() ~ men:.. 
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mento delle Paludi Pontine, opera b piq 
gloriosa , , e la più benefica per l' urnan 
genere di quelle circonvicinanze , e de' 
vi~ggiatÒri · da · ~o in a ·a. N a'poli ·; condotfi 
a tanto buon fine, che non yi si accosta
rono ·neùimeno le cure ~ ed i sommi dis
pendi degli ari ti chi Romani .Mon~rchi; e de' 
successi v i' Regnanti possessoi;i d i. ép:iei' ter
ritori~ . Il detestabilissimo , assassino fu . ar
restato ~ e condotto ·pubblicamente alle 
carcèri di l{oma' ) benchè insignito di un 
distinto Ordine ; !oche per · àltro rendeva 
·più orrendo i l suo rea t o. Fu· forza al ~le~ 
mentissimo Principe di far rinserrare nel 
Caste t'Sant'Angelo persone di vario ' gene
re, · distinzione , · rinvenutosi ' un · piano · di 
congiu~a la · più estesa , · e che clinotava 
un cieco ed esecrando furore , il cui effet· 
to sarebbe stato quéllo della· rovina dell'. 
Italia ~utta. Tanti gravissimi affaTi giam
mai distrassero · il Santo Padre · dalle · altrè 
])rovvide deliherazio~·i ·per l' abellimento di 
Roma, per il loro commercio , 'e per Ià 
loro tranquillità , · nè dal pel-fezionare ed 
accrescere il militare delle sue truppe 
per 'ogni qualunque caso d' interne ed 
estere agitaziOni. - · · ' 
' Convien éredere , che non astante le 

Cons~- l}1Ìsure 'prese dalla Corte di Napoli .. per 
gucnze totalmente )estirpare . dagl'. animi de' suoi 
della .con· · l' l . · d' 1

• d' l ' giura . di , popo 1 o spinto 1 conpura, o 1 a ~ra 
:Napoh • perversità , di cuL' ·per 'alti-o erano pochi 

gli attaccati ; non ancora ·fossero dal Go
verno credute sufficienti , poichè le forze 
\ .. ... . .. 

·ter: 
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terrestri , e mnitti.me erano trattenute 
tuttora nel Regno, e non già spedite nei
Ja Lombardia. Austria.ca , o nel Piemonte 
per unir! e all'armata Alleata d'Italia. So
li due mille soldati di Gaval)eria del Re 
delle due Sicilie s' imbarcarono verso il SpeJizione 

finire di Luglio; e . dai legni, che gli tras- f~ri~a'N~: 
portavano sç>tto scorta di qualche nave ·, politana. 

e Fregata. · da guerra , qualche stazione 
nel Por~o di Livorno, sbarcarono, prose-
guendo il loro cammino per terra. I car-
riaggi, ed i Muli da · trasporto per quel-
h truppa , transitarono Io Stato Pontifi-
cio ', e si trovarono tutti al Ìoro punto dì 
unione~ Il rimanente della squadra Napo-
litana · scorreva da' suoi Hcli · fino alle ac-
que di Sardegna, e di Malta ', pe~· allon-
tanarvi i Corsari Fraqco-Barbareschi; che .. 
· fì · 1 1 · Corsa n lll• m estavaqo, :pon so o e acque, ma anca-: brano 

ra le spia'ggie Napolipne ; e queste ri- quelle Co· 

IpaSero illese da ogn~ ulteriore insulto. . - ste. 

Era Napoli in tali sniacevoli circostan-
d · ' ~ h · · · Terribile 

~e, quan O Sl trOVQ_ peftl.lr atl~Slma per. erumz io-
uno di quegli avvenimenti, che l'avevano ne ~e1 Ve. 

J?OSta ·D;ell' ultimo · pericolo nel principio. sltvlo. 

d,ell' Era nostra , in progresso , ed anco 
~egli ann' 67; e 79 del secolq presente ~ 
~· invern? dell'anno prossimo passato · era. 
stato in ;Napoli alla, fine tl'i Deceo.1bre > 
e prinéipio' di Ge:rnaro 'piovoso, e àccom
Fagnato da solit~ venti :mstrali. Alla me.., 
~à di Gennaro a tutto Marzo si ebbe un' 
anticipata , e prematurà primavera con 
4e11e giornat.e serene , ~sciutte , secche .. 

O 4 Sot- · 
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Sotto la metà di Apriie cominciar6po fe:... 
:pioggie, e 1' incostanza del tempo, or pio.; 
vaso , e ventoso , or con alternante suc ... 
cessione di ve~tti caldi nel mezzodì , e 
fred!Ji la se-r-a--si'no a tutta: la notte. L'aria 
si vedea quasi sempre ingombra di nuvo
le vaporose nella bassa 1·egione dell' At.-

, mosfera: e di nuvole molto elettriche nel
la superiore, le quali nuvole più si _ma-~ 
nifestavano nel nascere , e nel tramonta-' 
Te del sole. Questi furono i fenomeni a t• 
mosferici sino ai I 2 Giugno corrente; fe
nomeni che corrisposero a tutte le indi-' 
cazioni de' più perfetti Barometri·, e Ter-· 
momet l'i , che dinotavano varietà. , e des..
quilibrio . atmosferico . N ello stesso ·gior• 
no de' n, alle ore 22. si v.ide l' Ol'Bbra Oc-· 
cìdentale tutta quasi tipiena· , e illumina
ta da lung-hissime,. e sot·tilissime strisce d~ 
luminose nuvol"e elettriche, che ·prolunga_. 
t e suJ.l' "orizonte divennero' perfettamente 
tra loro paralelJ.e , . ~ vi d-urarono molto· 
tempo dopo ancora tramontato il Sole 1 
0nde i più· aeuti canescitori dedussero la
eerta censeguenza , o di un vicino tre"" 
muoto, o d' una eruzione del Vesuvio ,. 
che da otto mesi avea· serbato un profon-: 
do silenzio ; · non avendo tramandato nè· 
fumo , nè fuoco. Alle ore n · della stessa
sera s' intese una violenta scossa d.i tre_, 
muoto ori-zzontale, che parteeipò del mi
st-e d'una tremula oscillazione e durò nell' 
alternativa del moto , e della quiete un' 
mj,nuto· pr.imo . D_u_pplicaronò poi spesso hr 

SCOli-
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sttissé, or più forti , or meno , or quasi 
insensibili , ora sensibilissime , ove più ; 
o ve· meno del tremuoto. La sera poi de' I 5 
sotto le 2 , e mezza della nette s'intese un' 
altra sco~sa -, e repente si aperse alla de::. 
clinante parte 'del Monte 1 una vasta fonni~ 
d abilissima bocca, -dalla quale usd contem
poraneamente un fumo. densissimo ; che 
ingombrò J' atmosfera , e l'orizzonte allo 
l!icoppio d'una straordinaria. detonazione; 
ed uniti a que' neri g.lobi di densissimo 
fumo si videro elevarsi le fiamme del Ve
suvio , i fulmini atmosferici ascendenti , 
che rendean terribile la vista cen lo spetta
colo di colonne di nuvole , e di fuoco , 
mentre l'ardente lava metaliica dalla 'lVIon. 
tagna scorrendo con una celerità non mai 
osservata , e con una rapida fluidità non 
mai vista_ 1 çlevastava in pochi 1nomemi 
le vaste coltivate tampagne ; -possessioni _ ,. 
Ville, Territori con sommo danno , e spa• 
vento de' circonvicini paesi.,, 

Le ceneri elettriche , le colonne di fu ..: 
mo elevate nelle più-. alte regioni dell'ari~ 
xesero tutto l'orizzonte un teatro della 
più bella Aurora boreale, e fecero scom-" 
parir la Luna già :tin,ta di sangue , e le 
stelte; :restando il mare in 'una ferale tran.; 
quillità,. e immobile spettatore degli or-· 
xori ·di quella funestissima notte. ,, 
.· All' ingresso di sì terribile scena· èo"JJ-' 
ainuò la detonazione di quell' inferna, che· 
senz'a imerpolamenti durò tutta Ja. notte .· 
le batterie :Pi~ b~Hic~se non posson_o: a. 

Sl 
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~ì alto. rimbombamento pun"to' so mi glia r._. 
si, che fu fragorosi~simo , e perenne . Il 
terrorè, la desolazione , lo ~pasimo si vi~ 
clero dipinti ~n ~Uttf i volti. I pianti , le 
grida, g!i ulu)a~i di u~mini e ~opne , com
misti al fragore del monte portavano in 
Napoq la v~va ~~,nmagipe dell' inferno • 
DeJJe donne , altre svennero in mortàle 

, ~eliquio, altre abortirono tra k tremen
de ~cos~e , altre mori~ono d~l ' sol<? spq":' 
vento. · · 

La fiamma infernale incrudeliva vieppiù 
con delle lave alsfatiche ' e bituminose; 
Ja cui lunghezza era in ragion diretta del 
loro volume. Saette orribili, che attraver~ 
savano , e si ~ollevàvanq · dape ~amme 
in ·mare al rimbombo orribile ,· e peren
ne , pì~ atterrivano gli spettato.ri . La fu
ria del fuoco , figlio del -lungo silenzio, 
crebbe à segno ;. che allagò campagne ' e 
mise foce al mare • ,, ., · · 
: ~·Eruzione del .1779 fu da questa di..: 
versissima. Quella," per una direzione con~ 
naturale alle · fìamme prese la via del cie
lo , e' descrisse'· porzio.ne d~ varie cur,ve in
clinate sull'orizzonte. Qqes~a per uria li
nea. opposta DOfl: distaccassi dalla Terra , 
sulla eu~ superficie tutta si vide orizzop-· 
talmente serp~ggiare un danno ~ataJissimO; 1 

di tanti l?osside~ti. FrattantO; la vasta po~ ~· 
polazione d~ Nap?li · tutt<l; ' fuori delle ris
pettive abitaz~oni, si vide ansante, scarmi
gliata ,. desolata per.le strade , per i Par
çhi, per le Piazze , e· per i Borghi gridan-

do 
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po al cielo misericordia , e perdono. Del 
Religiosi d' Ordini diversi vagaronb per 
tutto 'arando ; predicando , confessando : . 
e gente da più anni ribelle a Dio · ~ a lu~ 
si conver~~ ~on sentimenti di p~età, e cen: 
trizione., ' . 
· Alla mattina sotto il far dell'alba si via. 
de 'tutta la C1ttà · da quattro dlta deU~ 
cenere ·vesuviana ric~perta., çene~e . me: 
fitica, asfaltic'a, bituminosa. Ma che? meno: 
tre Napoli' piangeva; giunse' notizià , che 
~Ile 5 e un quart~ · del!~ ~tessa nott~ per 
moti · sotterranei, e· per la lava del Vesu-: 
v io la Città della Torre . del Greco rima
~è inghiC!Hita ·, e s~polta rra . ~e fiamme. i 
Città contenente 17 mila abitanti ' . Pochi 
~v anzi di ruine ; e frantumi ' vi rimasero ; 
sopra de' quali degl'infelici j grida vano so c~ 
~orso , · ma 'loro . no~ ' r~spondeva , · che i! 
fragore delle onde , e la durezza degh 
~cogli , mentre · gl(altri pre~enendo il fla.:. 
geli~ sl diedero alla fug~ . ; e non 'poch~ 
rimasero 'vittime infelici delle fiamme vo
~aèissime . ' La . vista sp'a~ènteV0le di . que· 
campi · ora desolati' scuote · i più duri ma~ 
~]gni ~ sendo ' coperti . d~ ur~a metallica 
schiuma , e d'. una scoria nericcia. N el
le p~rti più el~vaH~ dell' Otizzonte si · a~~ 
servarano varj strati di nùvole situate se~ 
çondo la ·loro specifica gravità, e resistei!-:. 
za de' venti ' · · ·· ·· · · · . " . 
· La Lava · rie~l'· ·alt~ regione , le nuvole 

,elettriche esisterono nella più bassa , quelle 
~~ vapori, e de' globi di fumo della mo11;-: 

t a-: 



h<> S T O R i Ji 
i agna, le - ceneri . della quale parte caderi;.: 
do sui suolo come · più lievi ad elevar~i 
.Jn alto , ed unirsi fra loro , e' formare 
un eorpo di nu vole lilOlto alte ; e molto 
estese sull'Orizzonte, acquistando una es
pansione grandissima ; e mischiandosi alle 
altre nubi unite; tolle quali hàn dimdstra
to ii fenomen0 dell' accensione de' lampi è 
dej fragore de' tuoni~ . . 
. La lava infu<icata , ·chè uscì dalla spaven: 
tosa voragine, cominciò a scorrere princi.;. 
:palmente per ùue direzioni; una molto con~ 
.Siderabi.le , e di una largliezza, o bto di 
:più di un miglio, si volse verso la Torre 
di Grecd, terra situata alle .falde del monJ 
te, contenente circa 18' mila anime . . Lial~ , 
tra fiumè di lava andò ve;rs-o Resina; luo~ 
go non molto _l ontano a Portici , e' distan~ 
te un. miglio dalla Torre su detta ; inol.:~ 
tl"e si videro' nascere , e diran rsi i-:1.1 varié 
parti diversi altri piccoli ·rusce · di fuo..; 
bo • Il detto vilfaggio del Greco ~; trovò 
dunque eìnto; chiuso, e traversato dalla: 
:r'0vente lava; che aveva già devastate .in.: 
terarnente tutte quelle colline, e mass-e'-" 
Tie ;· quegl' infelici abitanti ehhero oampd 
quasi. tutti di salvarsi fnggèndo qui in NaJ 
poli ,. e las~iando quanto possedevano iri 
quelle desolate abitazioni : la Ja:va andò· fi..; 
nalmente in meno di tre ore a sbocdre 
e perdersi in mare da've si è estesa .pe:ç 
un terzo _ di miglio in qùàdro ·el-evandosi 
sino a I)" e 20 palmi sopra: la: superfi'cie: 
delf acqua· , dove ha formato un serro clie 

tut• 
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'uttora esiste . In tale circostanza il J:iver" 
hero del fuoco illuminava tutto Napqli , 
recando negli animi di ciascupo il più al~ 
t o · terrore • 

L' altro torrente, çhe prese la direzio.., 
ne verso Res"ina giunto alla porta , di.ra
mo.ss~ in tre parti , una corse fra la dét- · 
ta porta, e, -il c9nv:ento. del · Ca·rmine, 
che resta dalla parte ·della Tm;re de W 
Annunziata . In tutto .quel · paese pre~ 
corse la lava e ascese alF altezza di 2.0 e 
30 palmi ; poche case vedevans·i qua: e là 
rimaste , e fra queste il palazzo Bran~ 
caccia ' la chiesa de'·marinari ' e n conve~
to de' Francescani : questo però aveva già 
incOipinciatp ad incendiarsi, ed essendovisi 
rifuggiate cinque donne, chiedevano aiuto· 
col suono della campana , ma inutÌhnen
te; il palazzo Caracdondo fu anch' esso 
attaccate.> dal fuoco, come le altre fabbri
che dalla parte · di Resina , la qual pianu~ 
ra è tutta sepolta di lava· ~ Questa pane 
di paese che resta al di là della parroc- o 

chia , 11eranche esiste illesa : la maggiore 
· estensione è piena di lava • Tutto il vii..; 

laggio della Torre fu sepolto dqlla lava , 
ed in rqvìne . Le campagne o v'è scorsa 
que~ta materia infuocat;l sohe tutte de~ 
serte, es~enclo caduti incendiati i più gros~ 
si alberi, e diroccate le abitazioni ·: a mol
tissime miglia di dist:inza il suolo è ·stato 
coperto .da\la cenere, ed in Napoli è sta-, 
.ta così ,folta ) çhe si è alzata più 4l un 
~ito r 

Con"-
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Continuarono nell'alta regione le nuvo; 
ie elettriche : esisterono nella più bassa 
:Vapori ; e globi di fumo della montag
gna, le ceneri déila quale parte cadendo 
sul suolo tome più gravi han drto luogo 
alle altre più lievi di . elevarsi in alto ' e 
di m1irsi fra loro' e formare un corpo di 
imvole molto' alte' . e m'otto' ·estese 'sull' 
oriiz.onte ' acquistando una espansione 
grandissima; e mischiandosi alle altre nubi 
unite con le quali hari <iimoswiio il feno
i:neno dell'accensione -de' Jam p i e del fra-
gore de tuoni ~ . 

, Napoli parea un desertò éupo, e ia.: 
éiturno ; affannoso senza cocchi , senza 
giòvialità , senza , commercio , e sempre 
camminandosi sull' arsiccia cenere Vesu. 
viapa : . . . . . .. . . 

Erano scorsi sei giorni dell' evento fe.: 
iaie ; ed il Ves1:1vio era chiuso àa le più 
.{]ense tenebre . Fu allora l'atmosfera me
ilo ro'~s~ggiante . : dallé ore 2i in poi .ere-

• sci uta l'usata pioggia di cenere a misura 
dlidlo scender del sole . sotto l' Orizzonte. 
Non si poterono affatto' trasportare, e se 
si voleva , fu forza di farlo sotto l' om..; 
1)ielle ; . . ~ . , 
.. le processioni, ch' erano di geiuerella ,' 

cli ~eimero' più serie, più ordinate; e rispet· 
tabili': Confr'atc:rnite ·.collegiate ·, capitoli ; 
ordini 'religiò'si,· preti; nobili, ed ognf ,ce- 1 
t-o' uscirono' a: cento e' mille; ·sem'pre s'in
crò'ciavano'' ma .stdiZa :ambia". di disordine. 
l<f Cattedrale, ove tùtte andarono a ine-t .. 

iei 
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ter capo formò uno de' più belli spettaco .. 
~i del mondo . 

Nulla ommisé il nrovido monarca delle 
due Sicilìe per socc-~rrere gl'infelici rima
sti priv· <li ogni loro avere per la terri~ 
bile erutta'Zione; e per sgombrare le stra
de , ed i villaggi ; alcuno somrtierso . ~alle 
aTdenti ceneri ; ed altri molto danneg-
~~. . 

In queÌ tempo continuarono ie verten.; Differenzi 
ze trà quella Corte e l'altra di Svezia ~ t~·all~ Cor~ ' o d1 Sve-
S'era: di.t qualche mese scoperto a Stokolm zh , ~ di 

un complotto tramato non solo contrd Napoh. 

la sicurezza, e la tranquillità di tùtto il 
regno , ma ancora contro la sacra perso-
na , ed if governo def Duca: reggente . La 
reale giustizia Svedese aveva: già scopert~ 
i compiici del delitto, ed alcùni se n' 
erano arrestati; ' ed aveva riconfermato , 
esserne il capo quel Barone' Gustavo Mau-
rizio di Armfeldt 1 che allora trovavasi mi-
nistro pieni potenzi~rio alle potenze italia-
ne; e risieèèva a N ,apoli; da cui si d)se-
gnava di carùbiare l'attuale forma dd go-· 
verna' della Svezia ed apjnoffitarne col ' 
procurarsi una principale· parte nel suo' 
governo. Si rilevò dalle' sue lettere,- che 
per riuscire nel suo piano teneva corris
pondenze ilfecite con soggetti di estére 
nazioni, onde almeno . procutarsi una p0s-
sente' protezion~ ' . se ·ii progetto' non' riti.:.' 
scisse • Aveva)! l'eggeiJ.te ordinato al éo .. 
mandante· d~11a regia squadra siazìonata 
fìeJ' mediterraneo per grarantire il èom ... -

ìner-
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:mercio Svedese che facesse arrestare _ l' Am.O 
feldt a Napoli, e lo facesse condurre im. 
medìatarnente a Stockolm ; . ma i l Barone 
avvisato a tempo seppe fuggire; e se gl' 
imp1,1tÒ la sua fuga a nuovo delitto, poi,. 
chè abbandonav<7 il suo pos,fo ministeriale. 
Fu però citato legalmente a Stockolm pe~ 
sentenziarlo , e si promisero tre mille zec
chini a chi lo arrestasse, e lo conducesse 
in !svezia . Inoltre S. M. Svedese fece 
]mbblicare in istampa una dichiarazione 
fatta al re delle due Sicilie, perchè non 
aveva aderito a"lle inst:mze delli agenti 
Svedesi, inviati per tale effetto a N a poli 1 

onde fosse rintracciato, e detenuto l' Arm· 
felclt ; già favorito dell' assassinato Gusta., 
vo III. Dolevasi la corte di Stockolm del
la condotta di ·quella di Napoli ; ma que. 
sta contrappose forti ragioni con una ,ris~ 
posta scritta dal Generale Actol'l al signor 
Lagerverd incaricato degli affari di Svezia 
in Genova, a pienamente giustificarsi . Ri
sultò da quella risposta: avere la Co.rte 
di Svezia dimanclato a quella di _Napoli di. 
lasciare che un suo commissionato il Raro· 
ne di P.alinquist a tal effetto spedito met~ 
tesse in arresto il Barone di Armfeldt. 
Ha risposto la Corte ài Napoli, che non 
avrebbe bilanciato un istante di concorre. 
re alle vedute , ed alla richiesta della Sve .. 
zia, se . i termini e la maniera con cui 
aveva la Corte di Svezia personalmente in, 
caricato il Barone di Palinquist di agire , 
po:q venissero. a· compromettere il d~coro 

.di 
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di S. M. e la tranquillità de' suoi sudditi • 
Il giorno dopo la comparsa del Barone di 
Palmquist la corte di Napoli seppe, ch' 
erano partiti da Roma tre assassini; furo
no arrestati, quindi convinti e confessi 
del mandato avuto per l' accennato assas
sinio. Il Mori fuggì a -bordo della nave 
Svedese del Barone di Palmquist, il qua-
le la notte seguente il trasportò via, e 
sbaTcollo _poscia sulla spiaggia Homana • 
Egli fu quindi arrestato in Roma; e tra
dotto che sia nelle forze di Napoli si ter- ' 
minerà il processo' di cui si è già offerta 
la communicazione, all a Corte di Sve'zia. ' 
· Di pitÌ fece la Corte, che il suo Amba
sciatore a Vienna dispensasse · a tutti que~ 
gli Ambasciatori , e ministri esteri una an a
loga memoria • · 

-'La voce, che si è sparsa in Europa, e che 
si è avvalorata a segno di diven~re un motivo 
eli doglianza per parte della Corte di Sve':(ja 
verso quella di N.zpoli, . cioè che il Barone 
eli Jlrmfelclt fu ministro di S. M. Svedese 
in Italia, sottraendosi alle ricerche cbe di 
lui si fa.cevano, sia stato nascosto per · qual
che tempo ùz quella città , ed in special mo-

. do seg;·etamente alloggiato nel palazzo dfll'. 
ambasciatore di S. M. il re delle due sìcilie , 
pone .l' ambasciatore suddetto nella necessità d' . 
istruire il pubblico sulla verità di questa vo-· 
ce, alla quale non si è data dell' importanza , 
che per intorbidare la buona intelligenza che 
paisa fra le due Corti. In conseguenza il sot
toscritto·, per àmore cleUa piit py.ra verità , ~ 

Tomo XXII. ,P gift-
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giusta gli ordini espressi clel re suo· sovrand 
si fa un dovere di dicl>iarare sulla sua paro~ 
la d' onore , cbe il fatto clell' asilo dato nel 
suo palazzo al Barone cl' Jlrmfcldt è assoluta
mente falso·, e che per quanto è di sua co
gnizione fino a questo punto, l' .Ambasciatore 
stesso è persuaso che il nominata' Barone ab
bia posto neppure piedi in quella capitale, do
po l' epoca de' suoi avvenimenti. Il sottoscrit-
to desidera ·' che la negati-ua forma[r: di 1 
questa voce assolutamente falsa,. sia una te- . l 
stimoni.mza non equivoca a tutta l' Europa l 
clelia premura, che ha il re suo sovrano di 
togliere tutte l'e impressioni, che · si son cer
cate di far nascere contro une! conclotta · sem
pre franca è leale ~ 

Restò pendente la differenza: frallé due 
corti ,. ma: senz a- ulteriori conseguen'Zie . 
Frat tanto crescendo il ·pericolo per la Ita· 
l.ia, il Siciliano monarca ddìberò di spedi-
re nella Lombardia Austriaca tre< · reggi
menti di cavalleria, composti, di due mil· 
le uomini, onde· si unissero agli A ust:riaci, 
furono il reggimento del re, quello della 
regina, e l' ahro del principe ereditario . • 
Fecero il loro· viaggio per mare , sbarca
rono il primo· Agosto a Livorno, scortati 
i legni che gli trasportavano, da alcun~ 
navi' e fregàte- da guerra' <io mandate dal .. 
cavaliere F ortiguerri, e di là pl'Oseguiro- · 1 

no la loro· marcia per la via · di terra. 
Continuava Livqrno .. a vedere entrare, 

e sortire dal suo porto in .· tanta copi'a i 
legni da guerra, e mercantili dì differenti 

na· 
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Hazion1 , che talora non vl si potevanò 
tutti ancorare, e dovevano dar fondo allà 
meglio nellà Rada. Soptatutto dalla Ct>r ... 
si ca andavano; e venivano bastinienti pet 
la guerra che facevasi contro le piazze rna.o 
tittime eli quel regrto. l vi gl'Inglesi, alla 
med di Maggio s~mpre più striHgév01n'O 
Bastia per mare e per terra ; cosicchè il 
tommissario Francese Lacombe San Mi
che! giudicato aveva necessario di portarsi 
1u l)ersomi. a Tolone .per proèurare de' rin~ 
forzi, senza i quali si dispera~a di sostene~ 
re quella piazza, Scappò fortumitamente 
il suo legno da una fregata .Inglese che lò 
ln~eguiva, ed in qne'stessi gl.orni arrivaroil6 
agli assedianti delle artiglierie grosse, ad 
essi spedite dà! Re di Napoli, Serv1rono 
queste a potersi erigere batterie contro le 
1)ia'i..ze , Q uesta fu costretta ad arrendersi 
il dì 22 per capitolazione, Gli due rnill~ 
tttJattrocehto Francesi ch'erano rimas t i in 
Bastia sortirono èon gli onori militari 7 
tnà però prigionieri di gderra per essere 
toncambiati a Toloil.e èon alttèttànti degli 
allea ti , che non ebbe eseèuzionè, perch~ 
i t ornmissar.l della Co.nvehzioùe non volle-. 
ro accordarlo, AJ!Oi'a i Corsi scorgendos1 . 
tratti da l dominio Francese , o:fferserò di 
unire allà Gran Brettagna il lorò t_egno ; 
per la qtiale dedizione si convocò una clie~ 
t a per il dì 8 Luglio . Ctedenclosi pertan~ 
t o una nazione libera; spiegarono sa' 1e
gni Corsari l' antica bandiera Cdrsa della 
testél. di Moro, e fecero considerabili pte.-. 

P ) de 
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de. ·La squadra Francese di Tolone sorti 
forte di sette navi da linea , e di alcuni 
altri minori legni per imporre a tali Cor
sari, e per combinazione, che speFava di 
poter avere ·sulle riviere Genovesi. Fallito, 
gli andò l'uno , e l'altro disegno; poicbè 
n~ ebbe appena avviso l'ammiraglio Hood, 
che spedita in traccia di essa una squadr~ 
comandata dall'ammiraglio Hotham, da cui 
fu la Fl'ancese obbligata · a rifugiarsi nel 
golfo di Jouhan tra Nizza, e le isole eli 
Hieres dove la tenne bloccata , e co.stret-
ta a rimanere inattiv.a . . 

Le truppe Anglo- Corse dopo l'acqui .. 
sto di Bastia , passarono all' as.sedio di Cal~ 
vi, sola piazza ancora in potere de.' Fran..., 
cesi, e fratt:mto., fatto dal Generale de Pao~ 
li il suo solenne ingresso in Bastia, 1:1, na.,.. 
zione Cors:1 vi tenne uua specie di die
ta , in cui fu risolilto di mettersi sotta il 
dominio ' dell'Inghilterra , con alcune mo.., 
dificazioni, e Don leggi relative alla situa
zione , ed agl' interessi particolari del!a 
Corsica. Ouesto avvenimento . se non fu 
allora qua~do SUCCeSSe rimarcato per UJÌO 

- de' maggiori de' nostr.i giorni, ciò fu perch~ 
troppi altri di strepitosi occupavano la.. 
Europa .· Infatti un regno isolato -, motivo· 
di una guerra continuata per cui, e nella 
quale combatterono truppe eli nazioni Ot. , \ 
tomane assoldate dalla repubblica di Ge. 
·nova., non aveva perduto la sua libera i:o, 
dipendenza, sennon p erchè costretta . dalle 
arwi F.rarJcesi, ma giammai di libera vQ, 

}QQ .. 
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fonl'à de' suoi abitami ed ora la riacqui~ 
stava assistita dalle Britanniche, e per di· 
rezione la più singòlare del famoso Gene· 
rale Pasquale de' Paoli. Questo con univer-
sale consenso era già della nazione Corsa , 
e Plenìpotenziario nel trattarne il destino , 
E' forza retracedere con la narrazione > 
onde si conosca d·ocumentatamente come la 
grand'opera fosse condotta al suo compi- Ner;ozi:i; 
mento. H de' Paoli investito della potestà zionipoli ~ 

bbll. • Il' A "J . d ticheper l ' pu ca scnsse ne pn e a1 ue com- uniene d1 
missarj del Re d' Incrhilterra nel lVIediter- qttel regno 

o · alla Gran 
raneo Ammiraglio Lord Haod Comandan- Bretta§:na . 

te in Capite della flotta , e Cavaliere Gil-
·berto Elliot o:fferendo la unione della Cor-
sica stessa alla Gran Brettagna ; ed ebbè 
una soddisfacemissima rÌS!)OSta. 

Dalla vittoria fuori di Bastia 
t r .Aprile 17941 

. signore~ Essendosi tompiacciuta v. E. cii 
rappresentarci a nome della nazione Cor. 
sa , che l'intollerabile, e perfida tirannia. 
della. Convenzione Francese avendo spinto 
i bravi Corsi a prendere le armi iri lor() 
wopria difesa ; erano essi determinati cii 
scuatere interamente l' ingiusto dominio 
.della Francia, e di riassumere i diritti di 
un popolo libero, e indipendente, .ma che 
heri conoscendo, che . i loro propri sforzi 
potrebbero riuscire insutEcienti per con
tendere colla Francia, o con altre pode
-rose nazioni, le qual~ potessero intrapren-

p ~ dere 
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'dere ostili tentativi contro di essi, e con• 
fidando implicitamente nella magnanimità J 

·e regie virtù di sua Maestà Britannica, ~ 
nella generosità, e valore del suo popolo, 
erano essi desiderosi di formare una · per• 
retua unione colla nazione · Britannica , 
sotto l'equo e dolce governo di sua lYia:e
stà ,· e de' suoi successori per una giusti, 
fìcara protez,ione e per la perpetua :;icu. 
rt:zza , e conservazione della 1oro indi·pen; 
d enza, e libertà ; e l' Eccelhm.za VostN 
avendo su ~ali comideraiioni sollecitato a 
nome del popolo di Corsica l' attuale as
sistenza di sua Maestà , e la di lui Real 
protezi011e per l'avvenire, Noi prendem• 
mo tutto ciò nella più seria considcra7.-iO-:
:ne , e ben conoscepdo le graziose , ecL amo .• 
:revoli disposizioni di sua Maestà verso la 
:nazione Corsa·, e la di lui pronù lnop~P.
sionè a cpntribuire · per ogni mez!:o, che 
possa, combinarsi colla giusdzia , e cogl' 
interessi !fe' suoi suddhi , ' alla felicità di 

..._... questo bravo popolo' ed essendo opportm 
Eamente investiti di sufficienti faceltà per 
tale oggetto; Noi ci determiniamo di .com
piacere alla vostra richiest'a ed abbiamo 
coerentemente somministrati. gli ajuti del
le forze naval!, e Pli litari di sua Maesta 
pel . Meditèrraneq pei· iscacciare il comun~ 
nemico dall1 isola di Corsica , 

Noi siamo stati in appresso onorati di 
-più speciale fac,oltà ,·· ed autorità per con
çertare coll'Eccellenza Vostra , e col po~ 
rolç di Corsica, e pet .parte di sua Mae· 

st~ 
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stà , la particelar forma, e modo di rela~ 
zionè che dovrà aver luogo, e stabilirsi fra 
le due naz.loni. 
· Con la più viva soddisfazione pertanto 
noi facciamo sapere a V. E. esserci coman
dato da sua Mqestà di prestare per parte 
sua a quel sistema , che si riconoscerà più 
atto' ed efficace per restringere' e conso- . 
li dare l'unione delle nostre due nazioni 
sotto un comun Sovrano , e per assicura
l'e al 1emp.o -stesso per sempre. l' indipen
denza della Corsica, ed il mantenimento, 
e conservazione .dell' .antica propria sua 
costituzione, .leggi, e :r~ligione . 

Con quanta -so.ddisfazione per altro sua 
Maestà 'ha ~ra'Liosamente acconsentito a 
proposizioni che promettono, ' forse per l :t 
prima· volta a .que'st' isola, non solamente 
j preziosi vantaggi della paée, e tranquil
lit:ì , .e ben presto un rapido .avanzamen
to di prosperità , e di opulenza , ma di 
stabilire .ancora sopra sicuri , e dun:voli 
fondamenti Ja su a n;;zionale' · jndi pendenza 
e felicità ·; Sua Maestà, dicevamo , è. però 
cleterm'inata di nulla concludere senza il 
generale, .e libero .cùilsenso del popolo .di 
Corsica,. . 
· Noi perciò•richiediamo Vostra Eccellen
za . .di fare i pass~ convenienti per sottopor
re queste importanti materie .al giudizio 
.de' v.ostri naz.ionali. 

E siccome il picciol numero dei nemi ... 
·ci attualmente inv.estiti dalle truppe Bri
tanniche 1 e Corse, e che dovrà ben pre-

p 4 sto 
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sto cedere a SQperior forza, non può pit1 
lungamente dare a questo paese alcuna 
inquietudine ; e per conseguenza la libe. 
razione . della Corsica può riguardarsi co
me effettivamente compita, e la di lei li
bertà come pienament.€ rivendicata e ri
stabilita. Noi chiediamo pennissione a V o~ 
stra Eccellenza di farle riflettere, se non 
sarebbe desiderevole di prendere al più 
pyesto possibile Je misure per terminare 
così premurosi , ed essenziali interessi, .e 
per aggiungere una formale sanzione. a quel
la unione, ch'è già stabilita nei cuori di 
tutti i nostri compatriotti. 

Noi abbiamo l' onore di euere con ogni 
sentimento di rispetto, ~ di~ stimà, 

·di P. E. · Obbligat. ecl Vmil. Servitori 
· .. } Hood. · r 

sottoscrzttz G"lb .1 Eli' . 
1 ei o . · 10t ._ 

ln fòrz.a dunque delfa preventiva accet• 
·m~~~t~;1 tazione , ~ volendo la Corte di Londra 
de' Paoli· che la dediZione fosse veramente ricono

sciuta per volontaria,. il Generale de',Pao
li notificò quanto fino allora si era ·trat
tato,, e concluso, onde poi devenire · aUe 
concordi deliberazioni , co:n un suo ma
·nifesto inviatò a' suoi compatriotti, in da
ta di Furiani ·primo Maggio <1794 
· .Amatissimi Compatriotti. La confìd'enza; 

continuata ; della quale ;mi avete onora-· 
·io , e la c:,ura , che ho sempre avuto di 
promuo.ve're i . vostri interessi, ed assicu-. ' 

:ra-
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tar e la vostra libertà , mi prescr.i v ono il. 
dovere di comunicarvi lo stato attua(e 
de lle cose pubbliche. 
. Voi vi rammentate quante crudeli , e 
perfide disposizioni furono prese da' tre 
Commissari della C onvenz,ion F rancese , 
spediti nella . nostra Isola e come ten~a
xono di concentrare Ia forza in un pic
c;;olo numero di satelliti destinati ad es
sere l' istrumento delle violenze , e delle 
(;tudel tà. , che doveano esercitarsi contro 
le persone tlabhene ; e l; in t! era nazione • . 
, Il decret0 ingiusto 1 che ordinava 11 mio 
arresto ; e la traslazione alia Barra dèll9 

,Assemblea, f 11 i l p rimo attentato , che di~ 
ressero contro la vostra libertà . Voi vi 
didiiaraste uninamente , e ricorreste sup
piichevoli contro un atto destinato a faci• 
litare l' esecuzione della congiura de' vo-. 
.str.i nemici : fi nalmente in una generale 
Consulta manifes_taste · l'orrore, che una · 
~imi! e ingiustizia vi avea inspirato, e pren .. 
deste le determinazioni , che convenivano . 
i.n quel tempo - alla vosu'a dignità , ed al 
pubblico interesse . 

R icevéi come una luminosa prova dellà · 
vostra confidenza , l' incarico che vi com• 
piaceste adossarmi di provv~àere in quel .. 
le critiche· circostanze al mantenimento 
della . vostra, sicurezza e liberd , gelose) 

. di non compromettervi in alcun periéolo 1 
che non fosse comandato dall' onore , e 
dalla necessità. lo proferii tutte le vie 1 

che mi suggç:rivano in quel teJll]?O la pru~ 
- · · · den7 
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rlenz.a .e la . moderazione ; . ma n è i giusti 
!VOStrÌ ·ricorsi , nè la mia innocénza ba
starono .a richiamare a sentimenti di ret
titudine , e umanità una Fazione violen
ta., e sangninaria irritata dalla nobile re
sistenz-a, .che le avevate opposM, ed osti
nata nella risoluzione dì consumare la· 
vostra rovina : _a t:J.l fine fu ordinata' la 
sovvers_ione del Govern\) , e proscritti i 
Membri. che lo componevano unitame·n
te <!. molti altri zelanti Patriotti • Il po
J?Oio fu dichiarato rjbelle , ed ordinato di 
sottoporlo colla forza .delle armi , e trat
ta.rlb col sanguinario 1·igore ··.deJie , Leggi 
;rivoluzionarie. 

Q este ragioni' , e la ·sussistenza inter..
minahile delle stragi ' e rovine infinite ' 
che caratterizzano- la .condotta di coloro, · 
che esercitano il potere della legisl aziene 1 

é del Governo in Francia, 1''-abJuJaz~one 
di ogrii ·Religione ~ · e ~li ogni Culto "co
mandata ad un popolo infeli~e , e 11rati- . 
cata con una empietà senza .esempio, fe-

. cqo· ' sentire a tutti i Corsi la pecessità 
dì alienarsi dal consorzio dei Francesi, e 
dì prelerva r~i · immuni dana, mal~fjca jn
fi ur:n~a . q;i' l. oro ~!s~iamen!L - · 

C: h attl r d1 1 ost1!Jta ,- che commettevano 
it Fràncési' , ed: i::J Cm:si traditori , che- si 
èrano rifugiati 'nèi Presiclj dLCalvi, S. Fio~ 
ienzo', e BaS'tiaJ , ci costrinsero a rispin
ger!J. colla fod~ delle armi. Con mia ,in· 
finita soddisfazione ho riconosciuto . nel 
decorso di un anno intiero , che puntO 

non 
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non era scemato in voi .l' antico valore • 
eri attaccamento alla ;Patria . In vari in
contri i nemici sono stati vinti , benchè 
numerosi, . e protetti d;!l,le aniglitrie: voi 
avete usata generosità verso i prigionieri 
presi nel calore del combattimento ; quan~ 
do essi trucidav;:mo nella calma della :d
flessione quelli dei JlOStri , che aveano la
disgrazia di .cadere pelle loro mani : in, 
tutte queste agitazioni ci siamo mantenu .. 
ti uniti , e preservati dqglì orrori della. 
licenza, e dell'Anarchia , pre!ìagio felice· 
del vostro futuro destino ed argomento 
sicuro, che siete degni de \la vera libertà 
e che saprete cor:servarla intatta. dal con
fagio della licen'l-a, e delle dissensioni. 

In tale stato di cose una prudepte dif
fidenza mi facea però temeré , che il l~e
mico · ;3.ccrescesse. le di lui forze , oncl~ 
eseguire te stragi, e gl' incendJ che medi .. 
tava contro di voi ; riconobbi rerciò 13. 
necessità di un soccor!;io s~raniero , e quin
di unifonnandomi' alla vostra generale in ... 
çlillazione , ed alla pubblica · ed universa:
le aspettativa , mi. rivolsi al Re ed alla 
Nazione generosa, e potente , che avea, 
in altri tcm11i acc.olto le rovine della no
stra Libertà, risoluzione1 comandata dalla 
pubblica salve'loza, e che presi soltanto al· 
lor c;.uando furpno .. ostinap,mente rigetta
te tutte le offerte ùi riconciliazione , e 
~penta ogni speranza di ottenere modera· 
1-ione, o giustizia dalla çonvenz.ioll Fran· 
ç~;se, l : 

Le 

/ 
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le armi di sua Maestà Britannica sonò 

comparse in vostro soccorso , le Flotte , 
e le Truppe . s~ impiegano con voi per 
purgare ia nostn terra d'al comune ne
mico , ed il sangue Inglese , e Corso si 
sparge concordemente per la libertà di 
quest'Isola ~ La nostra impresa è già co
tonata da felici successi, e si approssima 
ad lO!n intiero accompimeHto. 

Jn questb lusinghevole apparato eli co
se , io ho raccolto il mio spirito, e me
ditato sopra i mezzi più effìcaèi di stabi
lire una libertà durevole; e sottrarre la 
nostra Isola alle dubbie vicende, che l'han~ 
no ag..itata sino a quest'epoca . 

La protezione del Re della gran Bret.:. 
:tagna; l'unione politièa colla nazione In
glese , the mostra all' universo la prospe.; 
:ti tà , e la potenza di secoli i~ ti eri per 
argomento dell'eccellenza del proprio - Go~ 
verno , mi sono sembrate convenire alla 
felicità, e sicurezza della Gorsica , ed i~ 
risguardo questo mio parere , non solo . 
con1e il più vantaggioso , ma anche uni
vetsalmente concepito nelle menti di tut• 
ti voi , e proclamato dalla aperta inc]jna
zione, che avete dimostrato , e che si è 
fortificata col sentimento della ricon~scen• · 
za per i ricevuti benefizi ; quindi ho fat• 
to a ·sua .Maestà il Re del,la Gran Eretta~ 
gna le domande òpportune, che potea·no 
aprire la strada a CifUesta desiderata unione. 

Con mia indicibile soddisfazione. . veggo 
ora · esauditi i comuni voti , · e realizzate 

le 
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Je mie speranze : la memoria , che mi Q 
stata t ramandata· dalle loro Eccellenze l' 
Ammiraglio , ·e Lonl Comandante della 
Flotta, e dal Cavalieri e Ministro Pleni
Potenziario di sua Maestà , ci oft\·e l'a.c.., 
casione di stabilire q-uesta unione nel m9-
do più confacente ai vantaggi delle due 
nazioni , ed. alla gloria de l Re : ~o .· ho ere"\ 
duto di rion poter farvene meglio sentire 
il tenore , che esponendovela mediante 
una fedele traduzione. 

La natura della presente nqn mi per
mette di estendermi a· lungo sopra i van ... 
taggi di questa unione , e com' essa ci 

·conduce a conciliare colla p.ersonale sicu
r-ezza la più estesa libertà politica , e ci
vile, siccome conoscete voi stessi , e re-. 
gelerete in tempo opportuno , mi ·giova; 
però dirvi,_ "die dovendo. voi prendere per · 
modello la Costituzione Inglèse , calcate 
i principj i più sicuri che la Filosofia Po..., 
litica, e l'esperienza abbiano mai !iaputo 
combinare per la feliéità di up gran ;po.., 
polo, e. che voi avete la facoltà di . ada t.., "J 

tare anche alla vostra partiçol-ar situazio
ne costumi , e Religione .; senza essere:. 
sottoposti in avvenire nè alla ' venalità di 
un . 11·aditore , nè all' ambizione . di un u~ · 

' surpatore. '. .~ ' . ' : 
· Un affare di tanta ~i:Qlporianza deve pe-.. 
rò essere trattato, reql • approv~1to da voi , 
in una generale Consulta ·c., alla quale v~ 
pregQ d'inter-venire pe1~ mezzo de' vo.stri . 
P.e~utati, la Uom~niq oq:.o del venturo _ 

me-, 
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:hlese eli Giugno nella· Città di Corti ' It 
_Governo l?rovvisorio v:i sugge:ir~ poi la 
forma edTil rt1etoclo delle elez10ìl1, 

· V} prego di penetrarvi della grave im.
l_)ottanza e somma delle cose , che devo ... 
110 trattarsi; e quindi sià vostra eu ra di 
scegliere persone zelanti , e di probità 
conosciuta 1 per quanto potete Capj di 
famiglia contribuiti , ed interessanti al 
buon Governo , e felicità della Patria. Os
Servate poi neile Assemblee la calma ; e 
ld decenza ; nè siayi alcun fra voi , che 
abbia la disgraz_ia ai notate con ·qualche 
disordine il mòmento il più felice , che 
siasi presentato n.el corso delle nostre ri
~oluzioni, e l'atto il più importan·te, che 
pos~a esercitar-sì nella Civile Società; frat· 
tanto ciascuno si proponga quel che giu• 
di~a più utile alla · patria,· per comunica• 
re il suo gindizio alla nat.ione legalmen• 
te rappresentata. ed unita, 

la Corsica è ora giustartlente risguar" 
data cf"alle Potenze 'èome libera, ed in t a· 
le stato prenderà le risoluzioni, -che· le 
convengono: io spero che S(\ranno dettate 
dalla sagacità, ed amore del ben pubblico. 

Quanto · a me; dopo avere consaèrato 
tutti i momenti della mia vita alla V'ostra: 1 

felicità 1 am:uissimi compatriotti , io mi 
tiputerò if pill feliée fri gli udmini; se ~ .l 
tnediantF: l' impiego , che ho fatto della 
vostra confìdenz< , potrò ripromettermi di 
avere' procurato alla patria l'occasione di 
assicurarsi un governo libero, e dutevo[~ 1 

e di 
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• e d! conservare in ,questo l'unità nazionaJ 
·. le, · ed il nome çorso che tenga serr:pre 

presente alla memòria ùi tuttt il sang.u.e 
sparso dagli eroi , che l' hanno sostenuto e 
difeso , ed ecciti la: stabile emulazione
delle generazioni future. 

Pasquale de'" Paoti . 

Ragunatasi la dieta: Corsa il dì 8 Giu.-- ò 'iera· ~,.,. 
l · 'd .1 ("' nerale d~' gno, e esse ,.per sud' pres1 ente 1 :r.enera- C<>tsi. 

le çle' Paoli il quale ·apertala il dì q con 
un discorso esponente in una: concisa ma• 
niera 1 principali avvenimenti scorsi f ,e )li!· 
principali misure che aveva: addottate, vi 
si concluse con h 'più sincera soddisfazio-

- ne la congiunzione del suo 1egnu alla: co ... 
:11ona della Gran Brettagna, essendosi I'at
·to nazionale sanzionato con piena: unani
mhà de' voti 1 e con entusiasmo del popo• 
lo; ed essendovisi a:p.provato quanto il de,~ 
Paoli aveva operato in virtù della cc,msul· 
ta: generaìe del 1793·. Si era fatto' prece-
dere, il dì 10, la separazione delTa: Cor
sica dalla Francia . Si . volle àbbondare 
nella qnivetsalità del consenso poich~ all' 
atto 1 che deliberò la offerta della corona. 
-al re Britannico, e che precise· !"atto di 
unione, furono ammessi non solo gli rap
presentanti di ogni territo1·io, . ma: ancora 
molte · persone di carattere,· e di talenti 1 

·e queste pure presero p-arte nene discus
sioni 1 che furono in tutta libertà permes
se. Si fecero due copie di un tal atto ~ gli 

mem-
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membri della consulr.a le sottoscrissero 
ambedue. Una se ne spedì a Londra, e 
l'altra si riserbò negli Archivi pubblici. 

Il dì 19 una deputazione presentò l' at
-to di unione al commissario Gilberto El .. 
liot, e la offerta della corona, e della so. 
vranità della Corsica. In quella ioccasione 
fece l' EJJiot all'Assemblea q:uesto disc0r. 
so relativo al momento dell' accettazione 
della. corona, e della costituzione di quell' 
jsola. . 

signori. Esercitando per la prima vplta 
nel seno ' 

1
della nazione Corsa il privilegio 

di chiamarvi fratelli, e concittadini, la mia 
soddisfazione è portata al colmo da una 
riflessione dalla . quale noi dobbiamo tutti 
egualmente sentirei profòndamente pene. 
u·ati .. Ai vantaggi politici che può of .. 
frirci reciprocamedte una così intima unia. 
ne io veggo riunito ancora nella ,presente 
occasione tutto ciò ~be può renderJa più 
:preziosa , e più gradita, per i sentimenti 
di confidenza, e di affezione, che essendo 
veramente state le prime potenti cause 
della nostra associazione . , cominueran· 
no per sempre a consolidarla . . Egli è 
jmpossibile di non conoscere , o di ric{lia
m arsi. alla memoria senza una viva erno· 
zione di tenerezza e di gioja questa 
evidente verità . Le nostre due nazioni si 
sono da lungo tempo distinte per una sti• 
ma reciproca, e .rimarchevole : senza pre
vedere il termine felice ave ci copdurrehb€ 
un ~ior.na questa nqn riftettuta prevenziq.. 

~le, 
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n.e, e questo . interno movimento di silll: 
pat ia, noi ci siamo dati~ come per is.tin
to, prove di confidenza in tutti i tempi, 
e noi non ci siàmo conosciuti che per be
nefizi r·eciproci , e gratuiti. 

·· Era la providenza che prepar.:~.va i no
stri cuori ai' destini, che ci erano pro
mess~, e la divina bontà volendo la nostra 
unione, ha voluto anc01~a, che essa fosse 
amici pata, e condotta ( se io posso così 
esprimermi) 'dall' analogia .del carattere, 
dalla conformità di mire, e di prinçipj .' e 
sopratutto da un commercio attratt.I.VO 
di servigi, e di beneficenze . · 

Questo sacro · patto, che io ricevo dalle 
vostre mani , non è un freddo, ed inte
ressante contratto di due pal'ti, che s'in~ 

contrano per accidente, ap.prossimate dai 
bisogni dél momento, o da un politico 
egoista, ~ passeggi ero. No , .questo bel 
giorno non è che il compimento de' nostri 
antichi voti. Noi non facciamo oggi, che dar- . 
ci lamàn·o; i nostri cuori sono uniti da lun
go . tempo , e la nostra d iv i sa deve essere 
di a~rtici e non di vendetta. \) . 

Qualunque sia però il seducente pros
petto di questo qu <..dro della nostra feli
tà 'io mi lusingo nondimeno (ed importa 
di saperlo , come noi lo sappiamo in ef
fetto, e con certezza ) :che esso non è 
fondato sopra il solo senti mento , ma è 
ancora appoggiato sulla solida base di ve
ri interessi, é di permanente felicità delle 
due nazioni. , 

Tomo XXII. Q ' Io 

'., 
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Io non vi parlerò degl' interessi r:lelf:t 
Gran Brettagna jn questo avvenimento . 
Io li credo reali, ma essendo· eli natura 
1mramente politici r la tesi sarebbe troppo
fredda, e troppo sterile in questa interes
sante giornata: non è d'altronde questo if 
luogo in cui sarebbe necessario eli apprez- ' 
zarli ·in dettaglio: basta il dire che tutti 
i vantaggi possibili , che la ·Gran Bretta
ena si propone mediante la sua unione 
colla Corsica sono primieramente uniti 
essenzialmente_ alla vostra politica,. ed as
soluta indipendenza· da tutte le Potenze 
dell'Europa, e· sono non solamente compà
tibi Li coi vostri interessi, ma non possono 
'per la maggior parte esistere e ancor me
nd accrescersi , se non a misura: della vo• 
stra prosperità • 
, Dal. canto vostro , che vi abbisogna egli 
per esser felici ? Io lo dirò in llue paro· 
le: la libertà nell'· interno , e la sicurezza at 
di fuori •. 

La vostra libert~ non' potrà soffrire al-. 
cuna alteraziane fra l.e mani tli un re , i 
di cui avi, come esso stesso , hanno· pro
vatd coll'esperienza: di molti secoli , che 
Ja potenza:, la: gloria, .. e lo s:plendore del 
Trono non possono avere altre basi,. che 
1a libertà, e la felicità: del" pdpolo; di u'n 
re che non ha: giammai regnato·. se non ' 
collé leggi , ed il di cui scettro viene- ·for
tificato nel tempo· stesso· coi privilegi, ed 
arricchito mediante la felicità de' suoi sud· 
diti , Sarebbe questo. il luogo- di parTarvi 

· del• 
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de!Ìe virtù auguste del monarca, che vo1 
avete voluto scegliere per il vostrd; m~ 
tutti i suoi sudditi le conoscono: voi le 
conoscerete ancora con una fortunata · es ... 
perienza, che ne sarà intetpetre mille vol-' . 
te più fedele, di quello potrebbe .esserlo 

• • la mia debole- voce , 
. Nor1. era giusto però i .che la vostrà li
bertà riposasse soltanto sopra le virtù in
dividuali anche del re. Voi avete dunque 
avuto _cura di assicurari:I cbn una savia. 
costituzione , e ton le leggi fondamentali 
della nostra unione, quali a parer mio ; 
fanno una c.osì essenziale parte dell'atto 
che voi mi presentate oggi dì, che Senzà 
di esse ( amrnéno di tradire la conficl.énza 
ti posta in me dal mio sovrano) io non 
potrei concorrere ad un sistema 'suscetti-
bile di degenerare in tirannia, cosa sem
pre funesta egualmente a colui che l' eser
cita, che a quelli che la soppm:tano • 

Se sua maestà accetta dunque la coro-
na, che voi gli presentate, è perchè ess.l 

' . ' .i potra proteggere, ma non potr::t ma1 as--
soggettare quelli, che la d'anno; e sopra t-< 
tutto perchè è data; e nòn tolta cort via .. 
lenza. 

Per la esteriore sicurezza non v.l man
éava che l' alle:.mza costante, ~d attiva di 
una potenza marittima : rtuest' atto ve l' 

l • ':1 
assicura, e mentre metterete a profitto al 
di dentro; la calma; ed il riposo, che il 
nemico non sarà più iti gradd d; intdtbi..-

Q t. da 
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dare, voi dividerete con noi i tesori del' 
commercio , e la sovrani d dei mari. 

Eccovi dunque fin d'oggi liberi, e tran~ 
qui!li. Per conservare questi vantaggi non 
vi· abbisogna che la conserva2.ione delle 
vostre a:l)tiche virtù; corag~io, e santo · a
mor della patria : ecco le virtù veran~ente 
originarie del vostrò suolo, arricchite da 
quelle, che la nostra unione .vi porta in 
dote, dall'industria; e della vera savìer,za 
politica, frutto della nostra lunga _ espe
rienza, da un amore dalla libertà, entu.., 
siastico in vero, ma bene inteso, e diret-. 
to. Io parlo di quella libertà, che ha per 
0ggetto il mantenere i diritti civili, e la 
felicità del popolo, e non il lusingare la 
di lui ambizione,· e i di lui viz~; di quelll' 
libertà compagna della religione , del buon 
orùine, delle leggi , e della venerazione 
per i sacri diritti di proprietà, prima ha
se di ogni umana società; di quella libèr: 
tà che aborrisce ogni genere di dispotis
mo, e soprattutto quello delle passioni 
umane disorcli1-1ate, più ~erribile eli ogni 
<~,ltro' perchè più forte' e meno facile a 
domarsi: ecco le -virtt! tanto vostre' che 
de' vostri nuovi fratelli , temperate le 1,1ne 
colle altre, e questa felice · composizione 
deve oggi fare, e perpetuare per sempre 
Ja felicità della O.n:sica. La libertà attualt
tld urta progressiva, e crescente prosperità l 
ecco il resto. J,a nostra condotta poi , -e i 
!JQ.Stri comuni destini, io spero, ed a r-. 

q~., 'l 
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-rl:sco predirlo, che ne far~mn o in tutti i 
secoli il commentario fedele , ed abbon.l. 
dame, 

Giurò dopo il commissario in nome del c 
13 

re di mantenere la. libc1·tà della Corsica Cor~~aetef-
~ r 11 · · d · l]" J • . minòlasua courorme a a cosutuz.JOne, e a c: egp • Jedizione , 

Si cantò nel giorno seg~1 ente un Te Deum 
nella Cattedrale, 1 e si fecero pubbliche preci 
per Giorgio III re della Gl:.ln Brettagrm , e 
della Corsica, a cui si speùi;·ono quattro 
rispettabili 11eìsònaggi; avendo iri tal mo-
do il re B,ritannico acquistata una caro-
na ed altresì la libertà -. La nazione Bri-
ta:imica estese Ja sua sfera politka, e com;
merc.iale con l'accessione della Corsica, 
e questa assicurò i suoi aiuichi possecli..: 
menti; e si aperse un riuovo campo di · 
JHOSperità , e di ricchezze · con la sua in.:. 
.corporazione libera con un imperio vasto 
t: possente . . 

Intimò il de' Paoli un congresso a Còr..: 
te, de' Deputati · di: tutte le Provincie de:J. 
la Corsica per formarvi un corpo di· leg
gi ad uso dél loro nuovo governo. L'in~ 

:v.i to fù a tuai i capi di famiglia J1f<ì ~ 
voti, ed agli Ecclesiastici, ma questi per 
soli 1m·eri, esclusi però i dichiaratisi rea
listi, o convenzionali Francesi. 

L'acquisto dti:lla Corsica fu nondimend 
contrastato dagli Antiministeria!i. Arrivare- . O~ser_v~~ 

· d · h z10ru cnu-
110 a opporre: non essere> c e un :.dia- canti il mi.:. 
re di verità perchè i ministri potrebbero nistero di 

' Londra. 
in avvenire disporre di più impieghi; che 
il ministero si contraddiva , poichè si era 

_Q ~ fino 
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fino allora vantato, eh€ gli Inglesi non vo. 
levano . fare conquiste contro la Francia , 
ed ora conquistavano la Co-rsica; non es
sersi data la libertà ai Corsi sennon come 
Dumourier l' a'fe\ra ai Belgi, va le a diré , ' 
circuintlo con.- armate vittoriose le loro 
Assemblee • dalle quali prestarsi doveva il 1 

giuramento di_ dedizione , e fedeltà, e com
pilare le nuove leggi; che a tali Assem
blee, non due , ma uno solo furono i De
putati di ogni Provincia; che. mentre si 
cliceva di avere assimigliata la nuova Co
stituzione corsa alla Britannica, s'era an. 
zi fatto a ·questa un insulto , giacchè i 
Jilarlamentari nelta Corsica dovevano ri. 
manere in carica sennon due so!i anni , 
n1entre in Inghilterra vi restavano per 
S€tte . . 
r Di tutte queste osserv;:tzioni non si. fece 
alcun caso, e nel Settembre fu consolidata l.! 
unione, e si fece tra Londià la ratifica del 
gran conco~·cl-ato, giac:chè l'Assemblea libe. 
n de' Corsi avev.a stabilita g:uesta nuova 
forma di governo , 

Nuova La Corsica avrà un Vice Re, .un Parla. 
forma ùi 1 • • I I Il -governo 1 tnento , e a COStltUZIODe ng ese, trat~ 

cella Cor- tato di uniorie fra la Corsica , e l' Inghil-
~lc~ f • ' d d' . . . l' terra .consiste ne o ICI seguenti artiCO 1; 

Il primo sulla natura della costituiione 
porta, ch'essa sarà Monarchica, c be la le-

. gislatura sarà coml;osta del Re, e dei Rap· 
presentanti del popolo sotto uome di P;u. 
lamento. Il secondo tratta dEdle elezioni .1 

C funzioni del Parlamento , ll territorio 
:;~-
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sara diviso in distretti , ognuno de' quali 
spedirà .due membri, .e .così -ogni città del~ 
Ja costa, la cui popolazi·one sorpassi le 
tre mille . .anime. 1 Vescovi saranno mem~ 
bri noti: nessuna persona potrà esser elet
ta se non possiede per 6ooo ·1irr. eli terre
ni nel .distretto. La camera del Parlamen
to avrà diritto di far tutte le leggi; ma 
-esse non .avran forza se non .dopo la. san~· 
zione del Re. N essana tassa o .contribu~ 
zione poti·à venir ·imposta senza il con~ 
senso del Parlamento .che avrà diritto .di 
accusare in nome .della nazione .tutti gli 
agenti :del governo colpevoli .di prevarica~ 
zione . Il ierzò articolo vene sulla .durata 
.del Parlamento : essa sarà di 2 anni; il Re 
potrà scioglierlo o prorogarlo ; i membri 
non })Otralmo esser posti in prigione per 
ile biti. Il .quart<;> articolo .concerne il re-

~ :golamento interno dellq camera: .ogni mem
pro eletto se manca dalla sua residenza 
:per i 5 gio-rni dopo -esserne stato ·avverti
to dal ;president~, · o iri mancanza di scu
sa legale , sarà condannato in :z.oo lire di 
penale : gli affari si tratteranno a maggio
ranza .di voti, éd in caso di eguaglianza 
il :presidente darà il -suo. La forma della 
:Sanzione sarà: il Re approva, e quella .del 
rifiuto: il Re esaminerà • Nessun membro 
potrà .essere punito per le sue opinioni 
nella camera; j[ presidente avrà il diritto 
di chiamar all' ordine'1 e la camera quello 
.di censurare, .ecl anche far imprigion·are J. 
~uoi niembri . L'articolo quinto risguarcla 

Q 4 1' eser-

r 

l , 
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r est:rcizio del poter esecutivo: il Re s'ad 
:rdppresentato da . un Vice- Re; i suoi or
dini faraJino sempre m_enzione, ch'egli h<1 
:preso parere da:l consiglio, che sarà nomi
JJa'to dal Re. E' fissato il cli,ritto eli petizio~ 
ne: la camera potrà dimandare il richiamo 
del Vice-Re ~ il -Re avrà la direzione esclusi
va~ di tutto il militare; potrà far guerra 
e pace; ma però mai alienare l' unità, ed 
jnclivisib.il.ità della Corsica ; spetterà a lui 
-Ja nomina a tutte le cariche del governo , 
Gl' i=n)pieghi ordinarj di giustizia , e d'am
r-ninistrazion di rendite pubbliche, non po
tranno ·essel' conferiti, che a Corsi . di na
scita , o naturalizzati . L artico-Io sesto 
tratta dei tribunali, e della giustizia , che 
sarà amministrata a nome del He ; i pro
cessi criminali saranno decisi cla' giudici, e 
da un Jury . :t'articolo Sl:ttimo concerne 
il ttibunale straordinario · che non potrà 
radunarsi, che per giudicar le cause, ne}
Je quali la camera del "Parlamento si sarà 
Tesa accusatrice. V a.rticolo ottavo dichia
l'a, che nessun potrà esser privato della 
sua libertà, nè delle sue proprietà se non 
in forza di sentenza de' tribunali ; che qua
lunque persona arrestata sarà entro 24 ore 
tondotta avanti il tribuna! competente pel" 
esser giudicata sui motivi della sua deten
zione, e che ai ~tribunali compererà il giu
dicare gli abusi risultanti dalla stampa- .. 
V articolo nono dichiua, che le armi del.-· 
Ja Corsic:a saranno una testa di moro in
quartata colle armi del Re; che, i1 com-

:nHu·~ 
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ì11ercio e la navigaz.ione ,dei · Corsi . saran
no protetti come quelli clegli altri suddi-
ti di S. M. L'articolo. decimo dtchiara , 
che la R eligion CattoHca Apostolica Ro
mana sarà la sola dominante, e tollerate 
1)erò anché le altre. Coll'articolo uncleci
n1o si riconoscono per sovrani delta Cor
sica S. M. Giorgio- III. ed i di lui succes
sori al trono cl' Inghilterra. E finalmente 
l'articolo duodecimo fissa la formalit~ per 
l' accettaz.ione della corona, e della costi
tuzione della Corsica. 

Il compimento della COJ'lg_iunzione della 
Corsica alla Gran · Brettagna aveva · prece~ 
duto la resa di Calvi, avendo dovuto il 
dì 4 Agosto capitolare · dopo -la lunga re
sistenza. Quella guarnigione era ridotta a 
ben poco · numew, non solamente dal fuo-
co degli assedianti, quanto ancora da un 
male scorbutico, che la o.pprimeva, e che 
.prolungò di ,sei giorni agl'Inglesi ìl pren
dere possesso di quella piazza. Frattanto / 
i deputati della nazione Corsa giunsero ~ 
Londra, e con solenni formalità si rattìfi-
cò la ded.izione, e la•unione d'el loro te~· 
gno alla corona Britannica • 

CA~ 
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C A P I T O L O VIII. 

i atti il' .Armi nel Piemonte. 1'raclz"menti sco
perti, e puniti. Sollevazione nel.la Sardegna; 
~ome .terminata • I Francesi rinforzati , 
minacciano ;"l Genovesato , e la Lombardia 
.Austriaca . Nuove perturbaz.iqni a .Genova 
inteme '· ed ester.ne. · 

Stato de.!- MEntre tanto -succeùeva nella Corsica, 
1a guerra . . r. • . 
nel Pje- ;nmarch.evoli !atti .avvemvano non meno nel 

· ..monte, Piemonte . Quel corpo di armata France
se,, (a) ,che in Aprile .aveva passato per 
ll stato di Genova,, .era penetrato · nel Pie
monte per il passaggio del Ponente di N e· 
va, il quale separa il territorio Genovese 
tbgli stati .del Re .di Sardegq.a . Il genera
le .di Argemeau; che ·stava · alla difesa di 
quel posto .con .cìrca sei mille Austro-Pie
montesi rilevò la impossibilità di far fron
le ad un · numero di nemici molto supe.:. 
riore ..11 suo, ~ .credette bene di lasciar 
)iberi i stretti .di questo -porto, denomi
nati il Becco del Sarg.ente, :attesa la loro 
tortuosità. I Francesi se ne .approffìttaro
JJO, .avanzandosi verso Ormen, e Covl col 
il.isegno di aprirsi un libero passaggio a 
-Torin0. Li trentamille di loro .attotccaro· 

no 

! a) Jleggasi ttlla pagina 204 • . e seg. del To
mo XXI, 
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no 11 dl 2.6 Aprile i campi di Colle Ar
ci~nte, T amarda, Tarnadella, e Briga l ben
chè non difesi che da nove mille uomini ; 
fecero la più vigorosa resist~nza, combat
tendo , 1i1a!grado tanta su pe;riorità di forze 
anco per tUJ:to il giorno susseguente. Cpn- Azipni . 
tesero i\ . terreno a passo a passo , ma nel- com;n\le • 
)a notte del 28 evacu\1-rono Saorgio per 
non l)erdere la communicazione con Ten-
da, salvando però non sol:lmente la loro 
artiglieria, ma anèora ·gli immensi magaz-
'l.ini l ch' erano a Sabrgio, 13. cui evacua-
ziom: fll dalla Corte dis<J;pprovata e ne fe-' . 
ce arrestare il comi;lndante . Anche il ge-
nerale Colli stabili t o il dì 7 Maggio di ri~ · 
tirare le sue truppe da-Tenda, poichè con.:. 
tinuamente minacciata l fece sortire dalla 
ci t!~ tutti i magazzini, ed ecruipaggi mili~ 
tar i, e si appostò in un ltJogo più alto , 
cui aveva giudicato 11ecessario eH occupa-
re, Ebbero appena i Francesi avviso di 
questa ritirata l che attaccaron6 successi
vamertte differenti corpi di quell' armàta • 
,Alcuni gli rispinsero con vigore l altri pro· 
"varano qualche çon{usione·, ma, pervenne-
ro tutti all' indicato posto sulle •ilture di 
Col di Tenda l e sulle mo'n tagne circon
vicine. Affannate però da tante fatiche , e 
sempre incomoda te da fieri venti, che re
gnavano sulle montagne l dove erano arri-
vate con tanta l'erseveranz.a l erano state 
obb,ligate ad abbandonare crue' posti stessi 
11e' quali i Francesi in numero considera .. 
. l)i\ç gli avevano assaliti , L'armata si riti~ 

rò 
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rò -in buonissimo ordine a Limone, dove 
fissò il suo quanier gen<;>rale per prendei · .. 
vi Je disposizioni più 0pportutlè a difen
pere quella vallata. 

T~·adi- .- La riti rata del Colli era stata indispen:.: 
~~~1·, '~o· sabiJe, poichè avendo raccoman.dato il Ca
Pflniri, vaJiere eli S.:mt'kmour comandame di Saor.:. 

gio di tener :fermo almeno per dodici ore 
e questo, come · sopra accennammo , non 
avendolo fatto, t-utte. quelle forze Austro~ 
Pien:ontèsi correvano risico di perdersi : in.: 
noltre conoscevansi déditì a' Francesi anca 

' dagli abitanti de' prossimi territori · Geno
vesi, e che da questi erano stati condotti 
i ' Convenzionali per qne' stretti , creduti 
'fino allora impratièabili. Informato il Re 
di una simile p a !e'se parzialità, e del , pas
saggio, che i Francesi avevano impune.: 
mente eseguito per iJ ' 'territorio ·Genov,e.;.; 
se , ordinò a' suoi generali, ap_pvstati sulle 
alture limitrofe di più non r ispettarJo 
quando se ne presentasse 1' occasione. Non. · 
succ~deva _periSI questo · per conniven1.a del 
govern ::1 Genoves~ , ma bensì d' alcuni _par
ticolari, i quaJi .'nulla meno tentavano che· 
di Gajhbiare Ja costitl,lzione del governo 
Genovese. Scoperti,. alquanti eli guestì, an• 
che dell'ordine nobilè, e militare furono' 
arrestati, e puniti. Quel fatto cl'-.:Jrmi fu ~ 
altrettanto lungo, qu~nto sanguinoso. A-.. 
vrebb€ro voluto i Francesi iri que' giorn i 
avvic;:inarsi anche al ducato eli Aosta, ma: 
inte'Se~ro , che il Duca di Monferrato leva
va quel _popolo in ;massa col disegn_o ~n 

:n a-

\ 
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· rìacq1:1istare il piccolo San·Bernardo, onde' 
desistettero dal loro tentativo. _ 

Una spia-cèvole notizia ricevette allora diLas~~~~
il re d alfa sua Isola di S:ndegna . Si era.- ·gna in sol-

- , 1. ll · ·' leva:zion~ • no que popo 1 so evat1, non g1a conpo . 
. il loro soYI·ano , m'a bensì contro il vicere, ~ 
é gli amministratori del governo, de' qua-
li erano i Sardi malcontenti credendosi· di 
dover essere molto megLio trattati dopo. 
la condotta . piena di zélo, e di affetto da 
Jo'ro climostral:o per il lqro re, e per le 
loro leggi , soprq.tutto nella intrapresa de~ 
Francesi conno la Isola loro. Si solleva_.,. 
rono a Caglieri dunque , protestando éhe 
ciò facevano contro .il vicere, contro il 
lo l'O Vescovo, ed alcuni funzionarj pub-
blici , tutti esteri , cioè Piemontesi , o 
Genovesi. Determinarono di. arrestarli, ed 
avendo le truppe voluto difendere il vice-
re .si ·diede una zuffa , in cui perirono. 
ven i persone, ma i paesani furono supe-
r-.jori . S' impadroniwno del castello, e rin-
chiusero in un convento tutte le 1)ersone, · 
delle · quali credevano di potèrsi dolere. 
Furono queste guardate a vista fino a tanto ) 
dìe vennero imbarc~te , e spedite· a Tori-
no. Inviarono nel tempG stesso de' depu-
tat i con una supplica al re, èon la quale 
lo pregarono di spediT loro una d~' Prin ... 
ci pi suoì figliuoli, perchè re[esse Ja Sar-
degna ·come vice re, e che in avvenire de., . 
Sardi, ad esclusione di "tutti · gli altri, f'os-. 
ser·o impiega t· nell~lsola ~ Il ·popolo, il de-

. -:ra, e la nqbiltà erano çqncordi in queste · 
·-i sta{:\.,. 
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istanze, e la Isola continuò a gQvernarsi 
a nome del 1·e, che condonando ai vio- . 

m
V)ene'cal- lenti ])assi de' Sardi, e cornpiacendoli in 

ara. . ~ , 
gran parte, rese loro· la tranquilllta. · 

tu11fon' Frattanto l'i.el Piemonte giunsero i rin"' 
tleib lom- forzi al ducato di Aosta onde si spedì 
hlrdJl A11- • ' · 
~rrhca . . un grosso distaccamento ad occupare 1l 

l 

passaggio di Rocc.a-tagliata per })òrre in 
movimento tutta l' ~.rmata · del Duca di 
Monferrato; . ma già quel posto era gu~r
d::lto da numerosi paesani , i quali aveva
no giurato di. perirvi, o di ferm are il lo· 
!O nemico' se si fosse presentato. Ili quel 
frattempo l'entrata de' Francesi nel Pie-
monte richiedeva forti misure alle froù• 
tiere della Lomba1=dia Austriaca, onde vi 
si fecero con buòn esito copiose leve di 
gente. Di fatto i Francesi con grandi for.
ze erano avanzati ad Ormea; e da Gare"' 
sio disegnando di avanzarsi per lVIondovL 
Formarono dunque gli Austriaci due cam
pi ·, uno a Borgo San Dalmazzo, e l'al-. 
tro Madonna dell'Olmo presso Cuneo, ed 

,. altre !oro truppe defila'rono verso Ceva-.. 
Il loro Generale Comandante in capitè 
delle forze Austriache, l'Arciduca Ferdi
nando era stabilito ·ad Alessandria, e si 

~nll~<U 5~ formò un corflone, il cui punto centrale 
opera. con fu a Tortona, Se ne estendeva la 11naa da: 
maggtor . T • d Il~ l vigore. una parte verso anno, . E! a .a tra ver~ 

so Ceva. Queste disposiziòni téndevano 
ad impedire ai Francesi j! penetrare ,nella; 
Lomb'ardia ed ;-t fermarli nella pianura eli . 
Cuneo , dov~ F esperienza delle guerr.e pre--

ce-

/ 
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ceòent1 avev;a fatt-o conoscere, . die Eote-
vaùo essere attaccati con vantaggio. Tu t~ 
i e queste provicl.e· misure veniva.no ' però 
insidiate da, de' pessimi -individui, che tra
divano apertament~ gl' inte!essi del Sardo . 
Monarca,. contro la cui vita r e co~tro· ~ .... !'~>~ 
quella della. sua Reale famiglia fuvi: perfi- '· •• h1 

no chi ~ramò la, più. esecranda delle traii?-e .,- ''' • 
. :flon che quella di dare· Torjno stessa . ~n 
mano ai Francesi. Scoperta però a: tem
p<Y si fece sventare,. e se ne arrestarono· 
quasi tutti i complici 1 pochi ~vendo :[ìa-: 
tuto fuggire. . ., , - Af Mol); 

I Francesi assalirono la: notte del dì IZ: ceoisio. 

Maggi6 tutta la linea qel Monceni_sio; e· 
furono rispinti ;> ma: il Generale , Chjno· 
in ser1uel~l clegl~ ordini ricev~,.ùi qual
che giorno avanti di far visitare que

71 
po

sti lo esegur anco perchè quelle truppe 
Sarde avevano sofferto consideiab\{mente ; 
ed abbandonò · le alture ttoypo ~stese d~ 
quella montagna. Si accorsero però i Fran
cesi di ua tale movimento, ritornarono ad 
attaccare nella: notte del 13 con maggior· 
forza, e furore, e riportarono de' '-:antag~· 
gi; poichè sebbene li due iìril'lcipali ridot~· 
ti siensi sostenu-ti con altrettanta: intelli
genz;t con quanto valore r ii terzo cesse· 
alla grande superiorità di forze , ed allora:· i u 

' L 

i Francesi attaccarono gli altri due alla 
schiena. L~ truppe, che gli difen~~S!~·an<?~t • 
scorgendoh per questa mandvra tagl1atr fuo-
ri , e presi tra due fuochi,. altro· non. p,en~ 
s.arono che a salvarsi 1 bel;lch<>--la notte: :fos~: 

re-
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resa ancora più s.paventcvole da una pro
cella, onde la ritirata dovette farsi preci
pitosamente, e con disordine. Si riuniro
no al Forte della Brunetta , e nella Cit~ 
tadella di Snza per gatilntire questo For
te· , diggià guernjto di truppe , e bene 
avanzarsi, scendendo dal Moncenisio, Joc
chè sembrava difficile , sopratutto per il 
trasporto dell' artigliei-ia grossa' giacchè era 
ancora coperto di neve . 

· Nella Valle di Luzerna, dopo l'arrivo 
Nella Val- Ò • · fì · 1 · · p· 1 "J B · ~e di Lu- e rm ·orzi c est ma ti per wero o, 1 n-
!!;erJIIa • gadiere Gauclin, che gli comandava si por. 

tò. a _rintracciare que' Francesi , che da 
Mirabosso si erano avanzati fino a Bob
bio ; ed avendoli incontrati nel Villaggio 
di Villard intenti a Jeva):e contribuzioni· , 
gli fece attaccare immediatamente da più 
compagnie '-ii Granatieri , e due canna~ 
ni; gli fu gò malgrado la lunga' e viva re-:
sistenza, ed avéndoli inseguiti , gli sforzò 
ad abbandonare Bobbio, ed a rifugiarsi fì. 
JJO sotto il Forte di Mirabosso ton gran
dissima perdita di uccisi, feriti, e prigio. _ 
nieri , ma non senza notabile anca degli 
Austro- Sardi . Iri quel fatto di armi gli 
abitanti della Valle di Luzerna, ad esem. 
pio de' loro antenati , i valorosi Valdesi 
nelle guerre precedemi, erano 8-ccorsi ar
mati per · 10ggiare i Francesi dal loro 
Pat se . 

i 

In que' giorni il Generale Colli tel}f:! V,l 

ancora il suo Quartier Generale a Borgo , 
c San l)p.Jmaz~o, posiz,ione vantaggiosissi_, 

ma 
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ma per coprire in un istesso tempo l~ 
,clue Vallate di Gesso, e di. Ostura , e la 
Città di Coni. Il Generale di Argenteau , 
dopo di avere posto il campo trìnciera
to, e la .Fortezza di Ceva in rispettabile 
stàto di difesa , si congiunse al Colli. I 
Francesi fecero nn tentativo nella Val1.3,ta 
di Wraita ( Marchesato- di Saluzzo, ) ma 
la truppa Piemontese , unita ai Paesani', 
gli fugò, quantunque si fossero impadro
niti di Cesena, e di-Ouiux col penetrarvi 
attraverso le nevi , e vi avessero imposta 
una forte contribuzione • N e avevano ap
pena racc~lte tre mille lire , quando si 
ritirarono pr.ecipitosamente dopo di aver 
saccheggiate più case , -e cç~nducendo sec<;> 
loro degli ostaggi. 

Frattanto si compilava a Torino il pro- .Proces~a 
d ' l · ·1 1t Co11gm• cesso et a congmra scopertavJ , e pareva rari. 

da tutte le circostanze eh~ fosse un se-
guito della corrispendenza stabilitasi da 
più di un anno tra il Comitato della Con
venzione, o suoi Agenti , e molte perso-
ne a Torino , ·o in altre parti degli Stat_i 
del Re , ed alcune anca del Ministero . 
Per meglio avere il filo di quella trama 
il Re aveva stabilito una Deputaz.ione par-
ticolare con impartirgli au,toril:à eguale a 
quella del Sena•to,, composta di undici Mem-
bri. Era cosa certa , che a q;ue' cospirato-
ri dovevasi la inattendibile resa di alcune 
Piazze Piemontesi le J,YiÙ forti, e l' a·bban-
dono de' po,sti più -vantaggiosi , e de' pas-
saggi i più difficili , -'evacuati al solo av-

Tomo XXII. ' R vi-
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c~t:lpne di-vicinarsi de' Francesi · e vendute le une • 
c'?nstdera- , ' • • • ? 
b1Ji perdi- e gh ' altri da Comandanti, a !eu m de quali 
te. convinti di tanto orrendo delitto. Per al-

tro , quantunque avessero i Francesi pe"' 
netrato fìnò ne' stretti delle Montàgne , sì 
credeva ancora facilissimo di fermatli, col 
rompere le strade in altri stretti , e col 
fare la picciola guerra; anche i paesani del
le Mon·tagne erano abilissimi, essendo qua
_si tutti caccìatori; Quelli di Mondoui ne , 
avevano dato l' esempio. Avevano diman
dato , che le trùppe delle loro circonv'Ì-' 
cinanze si opponessero al loro riemicb pro
mettendo di sostenerlì cori tutte le lorò 
forze, Furono in conseguenza s_pediti cin
~rue battaglioni, a' quali si unironò c_tuan• 
ti m~i eranvi proprietari , o paesani pos-
sidenti in quel paese, e si accinsero a ri
cevere intrepidamente i Francesi dalla lo• 
l'O parte. Questi non si avanzàvano e pe"i 
Je nuova nevi cadute , e per la penutia 
de' viveri , ed anzi dovettero per . allora 
ritirare i loto posti avanz;ui dalle alture , 
che avevano occupato, compreso il Forte 
di Mirabosco, ch' evacuarono , non man- ' 
cando però sospetti , che la loro ritirata 

, - attribuirsi potesse ancò all' essersi scoper .. 
ta la congima a Torino. 

TaH furono i successi nel mese di Mag• 
J. srcuz.iot~r gio, quanda il dì 4 ·Giugno fu moschet~ 

1 snppllzJ , tato a Torino il Savoiardo Cavaliete dì 
Sant' Amour per avere abbandonato Sa or.; 
gio ai Francesi , Fo,!tezza ch' era tenuta: 
rer inespugnabi!e ~ Qu~I Comandante l' ave'• 

va · 
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va resa , ·non9stante, che si fossero oppo
sti gli Uifìzia li. Austriaci risolUti di dift:n· 
dersi fino- :)gli estremi • Furono condanna. 
ti al-tresì coloro che avevano fatto com- . 
mettere delle viltà al Reggimento Svizze_,. 
ro · di Rocherrtondet , al temp~ della ri
ferita prima invasione de' Francesi . Scor
gevasi ognora più , che questa era stata 
facilitata dalla congiura, dai cui complici, 
più di ottanta de' quali erano già detenu
ti , ciQ veniva confessato, e quindi erario' 
per essere sentenziati, <::ome alcuni lo fu
rono in Luglio. Prevedendosi immancabili_ 
tali sentenze, e v:olendosi togliere l'anticò 
l"acljcato pregiudiLio , che la punizio.ne ' di, 
un individuo infamasse tutta una fami
gli~, ed i suoi discendenti , il Senato · di 
Torino fece pubblicare questo suo Mani.,. 
fest a in data 2.8 .• Giugno I79+: 

, 4\cl ognuno sia manifesta_to , essere sta.: Si prova 

to a S. M. Télppresentato , che alla pron.,. c?npun ~Re· 
l . . • l 11 G' . gw roc!a· .ta , ec esatta amm1ms~razwne c e a lll.• ma, che i 

' ' 1 f ' 1 l c l castighi StlZJa SUO e raporre un 03taco O a -J,a sa non inù· 

opinione che stende sopra i l)arenti d' m~n~ le fa~ 
,'. • . • mtghe m'!,_ 

un req l mfarma della c\1 1m pepa , onde benslil sg~ 
ne derivano i moltiplici raggiri, e maneg~ 10 

reo. 

gi diretti ad impedire, o rallentare il cor • 
. so alla pubblica vendetta ; e sebbene H 
dispost'o dalle Generali Regie Costitùzioni 
manifesta da se 'l' assurdi~à di una siffa-
ta opin~one, cont-raria affaÙo al vero spi-
rito delle Leggi , ed alla retta ragione , 

.nella ci1·costanza però delle straordinarie 
-inquisi1-ioni pende.nt~ avanti l<\ pa:nico.Ja:re 

~ 7:- n~-
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Delegnio11e stabilita con Reali Pàtenti 
delli: ~) passato Maggio., ebbe la M. S. a 
riconoscere , che la qualità medesima de., 
delitti esige una pubblica dichiarazione· , 
la quale nell'assicurare i fedeli suoi sud
diti contro i temuti effetti di una così 
ingiusta opinione , serva ad un te1mpo di 
un efficace mezzo ad accelerare lo scopri• 
mento, e la punizione de' rei. 

Degnatasi pertanto l·a prefata ~· S. d' 
incaricarsi col suo Reale Biglietto del 
giorno d' oggi di notificare a pubblico di
singanno , oh€ non dovendo esservi pena , 
dove non vi è delitto , infamia derivante 
da qualunque delitto, e dalla qualità del
la pena, non si estende oltre la persona 
del reo ; cd in conseguenza di così giusti 
principi i parenti de l med esimo, in qual
si voglia grado si trovino , non potranno 
soffrire rerciò alcuna taccia nell' onore e 
nell' estimazione ' di €t'ti · godevano per r 
avantr, e però non solamente continue
ranno nell'esercizio de' respettivi loro im
p'ieghi quelli , che già ne sono provvisti , 
ma tanto essi , quanto gli altri otterr:m
-no dalla Maestà sua in progresso quegli 
·avanzamenti, decorazioni , e beneficenze , 
che si riconosceranno dovute al merito lo
ro personale. 

. . P'acev.:tsi dalle truppe Austro-Sarde an-
Sicont•· h l h . ff . Il D nua110 le -c e qua c e operazwne o ens1va . U· 

jmrarrcse. ca di Monferrato , dopo d,i aver discac
ciati i Francesi da tutti li posti , che oc4 

Fupavano nel Ducato d.i Aosta volle anco 
i m-
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impadronirs i della Goulette, e di Ponte 
Ferrante, lacchè gli riuscì, que' Francesi 
essendosi ritirati ad Acr1uarossa sul i>rimo 
pendio del piccolo San Bernardo , gli fe
ce abbandonare anche quel sito, e retro
cedere fino nella vali~ della Tarantesia. 
·Quell'affare fu da principio vìvissimo , e 
già i Francesi respinti lìno alla cima del 
monte avevano .tbbanclonato il monte Va
.Iésano, ma rinforza'ti cons.idera~ilmente , 
furono ·i Piemontesi -obbligati a ritirarsi. 
I vincitori gl' .inseguirono fino ai tr.inc.ie
·rarnenti del Principe Tommaso, ma ven
nero costretti a ritornare ai loro ·posti . 
Nel tempo stesso un distaccamento di 
truppe s'impadronì con I' armata bianca , 
e con sommo valore de' villaggi eli Tu
gillarda, e · di Colle di Rossa. Henchè in 
questo ultimo fossero i Francesi fortemen
te ttincierati, pure qnel comandante Fran
cese vi restò ucciso' e quarant~ de' suoi 
rimasero prigionieri. 

Per tutto Settembre continuarono Je 
scaramuccie . I Francesi si mantennero ·sul
le dapprima , occupate alture. Gli Austro
.Piem'ontesi fecero sì , che i loro nimici 
vedendo di non potere sostenersi in tutti 
gli occupati posti sbalzarono in aria ·i 
forti di Mirabosco, e Saorgio, e fissarono 
tutte le loro operazioni per fortificarsi , 
ec~ ingrossarsi, nella vicina Riviera d.i Ge- · 
nova, non mai avendo rinunziato al dise
gno d'invadere l'Italia . 

Ciò appariva. dal concentrarsi , che fa· 
Tamo, XXII. R 3. 1ce-

/ 
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cevano a Loano, quasicchè volessero, mal. 
grado alla neutralità de' Genovesi, impa
dronirsi di Finale, e di Savona, spaccian~ 
do; che avrebbero ciò fatto per preservar le 
dall'essere occupate dalle armi de' combi
nati; ma con tant~ forze; e con tanta ce~ 
lerità marciarono gli Austriaci da Alessan
dria verso quella parte della Riviera Ge
novese , ch6! non . fu possibile per tutto 
Ottobre 'ai Francesi di viep11iÙ avanzarsi. 
Si fortificarono per ciò sulle Riviere , e 
tanto, })iÙ agevolmente , quanto che rice
vevano de' rinforzi anche per la via di tna
:re. Risoluti però -di attaccare gli Austria- · 
ci, avanti che fossero rinforzati dalla Ca.,. 
valleria Napolitana , che . si avanzava da 
Voghera , e da Tortona , oltrepass.avano 
(:!.ttraverso con apparenti modi amichevoli 
S~vona , nonostante le rimostr.anze del Go· 
vernatore per tante infrazioni di Tenit.orio ·, 
ed accamparono nella pianura di Alben .. 
ga , ed a San Martino . · Le truppe Au.,. 
striache marcianti pel Piemonte verso quel
le parti, -erano composte di undici batta .. 
gliemi , ed un corpo di Ullani, e condot
te dal Tenente Generale Conte di Collo.
tedo con i Brigadieri Generali Turckeim, 
ed Haller. Tante truppe estere scorrenti 
il Genovesato facevano sos11ettare de' 'elise-

. gni sopra le piazze forti della Repubbli
ca; ·la quale per altro , onde più manife,
sta fosse la costanza della su~ neutralità, 
fece pubblicare un manifesto in nome del 
Voge, Q.e' Governé,ltori , e Procuratori · in 

q;u~: 
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questi termini: "Sempre fedeli nel saluta· 
.re sistema addottato di una neutralità. 
perfetta _nella guerra presente, vogliamo in 
conseguenza, che tutti gli abitanti de' Sta~ 
ti . della Serenissima Repubblica si asten
gano dal prendere parte alcuna nelle ope
razioni dtlle Potenze belliggeranti, o delle 
loro armat~ . Proibiamo conseguentemen
, te il rendere ad esse servigio alcuno per
sonale , o che travaglino per assisterle , 
quando ne fassero ricercati dai Coman
danti o Uffiz.iali di' alcuna delle armate , 
sia per trasporto di Armi; di Artiglierie , 
o di Munizioni , sia per accomodare ,o 
a formare delle strade, il tutto sotto l)e
na della pubblica indignazione, . 

. Frattanto combattevasi a que' confini •· 
l Francesi çon forze dì molto superiori 
alle Piemontesi s'impadronivano nelle Val
Ii, e sai Colli de' posti , che credevano 
opportuni alle grandi prefisse si intrap re
se; facendo però fronte ne' ,più importan
ti ·il Generale Colli, e gli altri Comandan
ti . Era110 in tale ,stato gli affari nel 
P.iemonte , quando diedesi (il dì. 18 Set~ 
tembre) un fatto di Armi .:tra un corpo 
Austriaco , e Je. truppe Francesi 11ressc> 
Dego nelle vicinanze di Cairo . Tre co
lonne di Francesi si accostarono in quel
la notte alle posizioni degli Austriaci ., ma 
il. Colloredo prese tanto int€lligenti, e for
ti misure, che . contese il dì 10 que' posti 
:Penchè assaliti con somma vivacità , e su
.l,Jeriore numero di gente,. e benchè .l' f\la 

drit ... 
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dritta Austri:1ca fosse rimasta da' suoi ne
.mici circuita tra · le Carcare, e Millesimo. 
Ìl dì 20 marciarono .i Francesi in due co
.]onne. Attaccarono fur-iosam ente la stessa 
ala dritta, cui fu forzà di dare . per po
co addietro nella notte, e quindi tutto 
q'\]d corpo Austriaco · ripiegò · sino a De
go, mentre i Francesi si avanzarono fino 
al Vallone della Bormida c0mprando sem
pre a prez-z:o di molto sangue e di stenti 
i loro avanzamenti. Diedero un attacco 
generale a que' posti, repplicandolo con 
fresca gen.te, perchè ognora respinti , e 
lasciati dagli Austriaci ben avvicinarsi, fi
nalmente rimasero fugati anco dalle altu
re del Vacarile. Grave fu la perdita dell' 
una, e dell'altra parte, ma più considerabi
le quella de' Francesi. e per i l numero de' 
morti, feriti , e prigioniei·i, e perchè non 

·facilmente potevano ringrossarvi a causa 
.che le nevi rendevano lente le marcie de' 
rinforzi. Retrocessero dunque alla Riviera, 
daddove erano partiti . Anco il Coman
dante in capite dell'armata Austriaca Ge~ 
nerale Wallis crede.tte- bene di ritirarla -ad 
Acqui , onde fosse più prossima a' suòi 
magazzini , difficoltatone il trasporto al 
campo dalla orhtai rigida stagione , che 
ingrossava ognora m aggiormente i torren-

. ti . I Francesi si fecero forti anche in Va
do, quasicchè non fo!.se porto, e pae~e 
neutrale ; ed inquietarono durante tutto 
il mese le vicinanze del Mondovi , e di 

. Ceva con molestia de' posti Piemontesi, 
ed 
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ed Austriaci , :senza però alcun vantaggio 
riflessibile. Talmente ac<!:rebbero le fortlfi
caz.ìonì di Vad0 , che di molta Altiglieria 
guernirono quel Fortino di San Stefano , 
onde signoreggiasse la imboccatura di quel 
Porto. Guernirono di gente anche Segno, 
N ezzi, Ravensca, i l Cabanone, N ostra SI
gnora del Mondo che resta sopra Vegino, 
e tiram.do UJ.l cordone erano példroni di 
tutte le alture del Vado, ed avevano for
Jnato il loro' campo di t·ruppe ·tra Savo
na, Finale , e Vado. Insisterono i Genove
si , che fossero que' Forti ev::~cuati , ed a 
tale effetto si portò il Governatore di S. 
Remo ad abboccarsi con i H.appresentanti 
Francesi, ma sotto vari pretesti continua
IOldO que' lqoghi ad essere occupati. Da 
,tali disposizioni ben conoscevasi , che pro
babilmente si dovrebbe dagli Aust ro-Sardi 
sostenere una campagna mi-l itare aqche d' 
Jnverno , e quindi Sua Maestà Sarda si 
portò in persona a Cherasco a riconoscer 
le posizioni dt:lle rispettive armate, e pren
rlere tutte le più val-ide misure. 

Genova era tuttora perturbata . Il suo 'Per!ur.J?~~ 

G . Il' dd . ffì . t<tont <lt averno co a ottare m1sure e caci, e ·:>enovl . 
·combinate con la esecuzione delle Leggi 
-moderate dalla Repubblica era fino allora 
-,ril.'lscito a calmare gli spiriti in fermento , 
ed a mantenere la tranquillità interna , per 
la durata della quale si erano avuti per 
qualche tempo i più fondati timori. Alcu-

. ni di que' patrizi avevano ' creduto bene 
di 
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di absentarsi attese le ricerche , che si fa
cevano • Furono pubblicamente citati , si 
proc;:essarono , bencbè non com parsi , ed 
alcuno ne _fu condannato. Nel tempo stes .. 
so nulla ammetteva quel Governo per pro~ 
vedere ai modi di difesa eli tutte le For~ 
tezze Genovesi , non che della Capitai€, 
e si riformavano le JJatterie di terra , . e · 
eli mare. Le mura ùi Genov-a e1:ano guer
nite , e si tenevano g_ua.rdie doppie notte 

, e giorno • Infatti più <li un pericolo cir
condava Genova .. Nel mentre che gl' .In
glesi bloccavano. que' tratti di mare , i 
Francesi per la loro prossimità inquieta
vano il Genovesato per terra; e la dichia ... 
razione di guerra fatta dal , Gener11-Ie de' 
Paoli in nome de' Corsi s.uoi aderenti ob
bligava ì1 Governo Geno.vese a delle dispo
sizioni per proteggere la sua navigazione. 
La Squadra Aran~se sortita da Tolone 
sotto il comando del Contra- Ammiraglie 

.Martin era bloccata dal Vice- Ammiraglio 
Hotham nel Golfo d' Ivan tra il capo di 
Antibo, e le Isole di Santa Margherita, e 
Sant' Onorio che la difendevano, risoluto 
di far loro costar caro l' ardire di essere 
sortita nel Mediterraneo, malgrado la cer
te~za d' incentrarvi forze tanto superio
ri , ed era ciò possibile, poichè parte del
Ia flotta da guerra Spagnuola ancorava 
.nel Golfo di Rosas , ed era per unirsi al-

Nulla om• le Ipglesi. , 
m erce per La Repubblica di Genova , checchè si 
m>ntenersi · 
,!lt!lltrale. SOS• 
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sospettasse, teneva un sistema il " pilì op.:i. 
ponuno, onde osservare la più esatta :ileu• 
trali'tà • Il porto di Genova era aperto a 
qualunque navigante , senza restituzione, 
•!=d anca ai Legni da guerra , il cui· nu
.Jnere era determinato dalle Leggi antiche, 
e moderne, partecipate a' M~nistri, ed ai 
Consoli delle Potenze marittime. Ma pe_rò 
i Corsari Francesi , e più ancora i Corsi in
festavano quelle coste . con gr:ave pregiudi· 
t.io del grande , e pictiòlo commercio ; 
quali formano la sussistenza de' Genovesi. 
Contro questi ultimi credevasi di avere 
tuttò il diritto di. difesa , non interdetto 
ad alcun m.vigatore . Riguardo agli altri 
segui vasi con imparzialità lò · stess9 , che 
si era w:ato con i Corsari di Oneglia , e 
di Loano. Il cannone de' Forti tirava con· 
tro quelli, · che commetteva-no alla loro por .. 
tata de; fatti riprensibili, e se ne facevano 
delle doglianze al respettivo Ministro. Ve..: 
niva11o di più le speculazioni de' neg<?zian• 
ti interpretate come operazioni del Go
verno , 'lacchè faceva ben torto alla con
dotta pubblica • Infine i fatti alterati , le · 
congietture, ed i sospetti, e conseguenze 
ben più false, che se ne deducevano, non 
potevano considerarsi , che l' opera de
gli inimici secreti della Repubblica, gelo
si della 

1
tranquillità , che continuava a re ... 

gnarvì .-
Sembrava, che Qrmai 

sero persuasi? onde nel 
gl' Inglesi ne fos
finire di Giugno , 

e più 
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e yiù nel susseguepte luglio ed .Agost~ 
meno strettamente bloccarono il Porto di 
Genova ,; e levarono il. blocco intier -
mente nel Settembr~ ; essendo in conse
_guenza :ritornatç> ~n Ottobre a risiedere in 
Genova il Min.istrt> Britannico Sig. Drake. 

Fine del Tomo XXll •. 
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