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CAMPAGNA. 

DELLE ARMATE FRANCESI 

5N DRUSSIA , IN SASSONIA ED IN POLONIA, 

SOTTO 1L COLANDO 

V IMPERATORE E RE 

NEL  i8o6. 

Descritta.sul tenore de' documenti ufliziali diligentemente esa. 

minati e corretti; con la giunta delle notizie biografiche di 

coloro Fhe son periti in questa Campagna  e dei dettagli 

istorici e militari retaiivi a quanto per lo innanzi ha contrir 
buito ad illustrar la memoria di quei luoghi che sono stati 

il teatxo della presente guerra; 'ed inoltre adornata non solo 

de' ritratti de' principali Comandanti , e Generali , &c. ma 
ancora di due carte geografiche con molta intelligenza incise. 
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AVVISO 

D'Cll' Editare Ttalignv - 

LA serie de" gloriosi avvenimenti delle ar- 
mate r rizesì'nella naova Campagna del i 8o6 
ín Prussia, in Sassonia, e ín Y61ón1a sotto il 
comando dell'Imp. NAPOLEONE, forma il sog-
getto della presente -Opera , - che , pubblica-
ta recentemente in Parigi, rimandiamo per la 
'prima volti alle stampe-, nel nostro italiano 
idioma fedelissimamente tradotta,. 
L'autore di essa non si é ristretto ad una 

semplice }narrazione delle dotte marce e delle 
luminose operazioni militari della grande arma- 
ta, Egli, prima di tutto, in una ben volumit, 
noia introduzione, avendo sempre alla, mano i 
documenti ufliziali , hajrocurato di sviluppa-
re i motivi , che:, han ;_ ridestato , le potenze 
del Continente vendute all' Inghilterra a susci_ 
tare una quatta coalizione contro la trancia; 

indi 
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indi ) percorrendone 1a Storia, non ha dinieUr 

cito di esporre quanto una lodevole curiosità 

poteva esigere per la cognizione de' luoghi , 

non che delle persone che vi han figurato. 

Quindi é che indipendentemènte .dal pregio 

chz questi opera riceve dalla natura del suo 

interessante argomento, essa, ha quello di con-

tenere molte notizie ed" ànéddoti _nella v̂ita 

di que' bravi che hanno- ntriì raf"ú n morte 

gloriosa sul campo di batfaglia , oltre: a di= 

versi dettagli istoricî e militari circa gli "as--

sédj e le battaglie , di cui sono staté' altra-vol; 

tà teatro quelle stesse coniradé, ove i- pr1n- 

ceci hanno recentemente gùer"reggiàtó con pa, 

rì fortuna che gloria . 

Non aliene -dal medesiìnri s̀copo sono le ìio- 

te inserite ìn questi operà intorno 'alle'-fajiii ,- 

glie attualmente regnanti in Germanià- , �e'ì 

Principi chè hanno avittò parte in questa gìier, 

ra ostinati 

Le notizie lìiografiche, i_storiche e qu,hche 

volta' statistiche, inseritevi per maggior intelliT 

gonza' de' luoghi .e degli Stati .� occupati "d-ìflr' 
E 

armate Francesi,_ servono a - somministrare un' 

idea. 
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,idea_ -piú precisa e più compiuta del valore 
.delle recenti conquiste , 
Per ornamento e perfezione di quest' opera 

.vi si aggiungono non s®lo i ritratti dell' IMPE-
RATOR NAPOLEONE , del Re e della. Regina di 
Prussia, ma anche quellì de' Marescialli , Gene-
rali , e Comandanti di antico grido , che si so-
no da ambo— le parti maggiormente distinti 
-nella, presente memoranda campagna.. Essi so-r 
,no 'al numero di 25 ; e cori fedeltà tratti dà 
_disegni -originali e-da medaglie autentiche che 
,trovansi esposte al .palazzo delle Tuilleries 
nella galleria de Marescialli ° di Francia 
Finalmente due grandi carte colorite , una 

.chc,presenta la pianta della celebre battaglia 
,di Jena ; r altra che descrive il teatro delle, 

presente guerra , = si offrono al . Pubblico. 
Tutto citò che nel corso di questa Campa- 

gnà ha contribuito ad illustrare vie più il 
nome dell' IMPERATOR DES VRANCESI e RE: D" 
ITALIA,, e a far conoscere maggiormente 11 
merito prodigioso de' suoi talenti e politici 
e militari ; disponendo sovranamente della 
vittoria e tenendo a freno P orgoglio de'. suoi 

ne-
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flemìci , di tutto i nostri legsitori, troveranno, 

raccolti in quest'opera i gloriosi e importati,_ 

tissinii monumenti . 
i 

Noi ci lusinghiamo di pubblicare , in se. 

guito della presente Campagna, quella che in. N � 

mediatamente P é succedntta nel cdrrente anno 

3 807 ; dapoich'  r ostinazioni de' Coalizzati 

contra la Francia , ad onta dell' estrema lon 

umiliazione-, ha ributtato la pace che , con ui hl 

esempio assai strano, of feriva loro il vinciton4 

1 stesso; avendo amato, meglio vedere i misera,-* 

IS°ili avanzi delle loro armate interamente di. 

strutti, desolate le loro, c�rnipagne_ , demoliti€€ 

fe più rispettabili loro fortezze , sacrificati af 

un cieco furore i loro fedeli vassalli , che cè 

d'ere sotto iI braccio invincibile di COLUI, cv., 

l'Altissimo ha prescelto e destinato a dar b Dic 

legge alla; Térra':  stil 

la ] 

ce 

t ave 

gli( 
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in se  DELLE ARMATE FRANCESI 

he in,N PRUSSIA, IN SASSONIA ED IN POLONIA 
e anno 

Aizzati 

a lor; 
:on u DELL' TMPERATOR NAPOLEONE 

ncitori 
Cy  NELL ANNO  18c6. 

nisera�- 

SOTTO II. COMANDO 

ite ae_ 
�mol'itr 
.E 

;ati ai t 
he ce 

JI, OL A battaglia di Austerlîtz, avvenuta il di e 

dar kDicembre dell' anno iRo5, avèa sciolta e di-

strutta la terza terribile Lega ordita contro 

la Francia dalle tre maggiori potenze europee 

,_Ì' Inghilterra, l' Austria, e la Russia; e la pa-

ce eli Presburga, succedutale e4 giorni dopo, 

uvea posto fine alle ostilità di questa taravi-

gliosa Campagna in men di tre mesi éomin-

gam.£.  A  1 cia-

INTR0DUZI©N'E. 
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cinta, e compiuta . La Francia inoltre non. 

aspirava che al momento in cui 1' Inghilterra, 

ricondotta anch'essa a principj pib equi, non si .E 

opponesse più alla libertà del commercio , e g 

permettesse all' IMPERAI}OR NAPOLEONE di 

abbandonarsi interamente alle cure interne de' 

suoi stati . Ma una tale speranza si vide dile-

guare dopo il corso di pochi mesi. Nuove 

tempeste si prepararono, e fecero nascer ben 

presto gli avvenimenti , di cui intraprendia-

mo 1' istoria . Per meglio conoscerne le cagio-

ni , e giudicar sull' importanza della , memora-

ffile campagna del i 8oB , convien riprendere 

le cose da più alta sorgente , e - rammentare 

alcune circostanze che hanno preceduto il 

cominciamento delle ostilità. Questi dettagli 

nen potranno che accrescer l' interesse di que-

se opera. , e venderne l'istruzione molto più 

vantaggiosa . 

I. .Spertura delle negoziazioni cold' Inghilterra 

per la pace generale . 
.P 

Per riuscire allo stabilimento della pace del 

continente , fin dai mese di Marzo i M  l' Im-

pera-
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perator de' Francesi avea aperto delle negozia-� 

zioni coli' Inghilterra . Gli porgevanó queste 

-de' giusti motiví.,da credere, che il sistema di 

r,  durevole tranquillità prevalerebbe- pur fi-

nalmwnte sopra quello della guerra presso una 

nazione attiva , dura e possente . 

Ne fu I' Europa of icialmente istruita col 

discorso che il Cancelliere d'Inghilterra pro-

nunziò nell' ultima seduta del Parlamento , li 

-3 Luglio i 8oó „ Milordi e Signori ( disse 

„ allora questo primo magistrato) , S. M. non 

„ perdendo di vista il ristabilimento della pa-

ce a condizioni giuste ed onorevoli, ha in-

trapreso delle negoziazioni onde giungere a 

„ questo scopo tanto desiderato . La loro 

„ riuscita deve dipendere dalle disposizioni 

„ del nemico. In ogni evento , S. M. spera 

colla più gran fiducia che troverà 
temente in tutte le classi della naczoisotnaen- 

„ 1' unione e io spirito pubblico , .che possa 

„ no sole ispirar 1' energia durante la guerra, 

e la sicurezza durante la pace." „ 

A 2  2 
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i. 1Votízia sulla vita e sul carattere' 

del Signor Fox. 

Ma questo discorso, che (Lava della consisten-', 
za alle speranze di pace, lasciava ancora tra-
vedere che P Inghilterra noa vi contava in 
modo da trascurar i suol gran mezzi di osti- 
lità . Preparavansi in-fatti ne' sùoi porti delle 
spedizioni, nel tempo medesimo che Lord Yar-
mouth viaggiava da Londra a Parigi per tratta-
re sulle neggziazioni di già cominciate sotto 
gli auspici del Signor Fox .' Quest' uomo illu-
minato , pervenuto al ministero degli affari 
esteri , offriva agli amici della pace presso le 
due nazir)'ai un deciso appoggio ', non meno 
che i mezzi per giungervi (i). 

U ' 

(r) La perdita del Si;nor Fox puù essere annoverata fra lé 
cagioni , che hanno fatta andare a vuoto ila negóz azione , ed 

hànno immerso 1' Europa in una nuova guerra. Fortemente at. 
taccato alla sua patria , Fox amava la Francia , ed aveva la 

più gran confi.ienza nelle vedute rette e pacifiché dell' Impera• 

tore NAPOLEONE  Egli era risoluto d' impiegare ogni mea. 

aa 
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c5)  , 
La corrispondenza di questo Ministro con 

quello di Francia 1 pubblicata dopo dal Go-
•ver, 

zo per far cessar questa lotta sanguinosa fra i due primi po. 

poli del Mondo. La morte ha distrutto queste grandi speran-
ze, e la guerra n' è stata la conseguenza. Fox era secondo-

enito del, Conte d' lischester , creato Pari d' Inghilterra sotto 
il nome di Lori Holland da Guglielmo III , e di una figlia 

ciel Duca di Richemònt . Egli nacque il 13 Gennaro (0 24 Gen. 

w varo , fecondo'1' editore della fua vita ) 1949 ; fece i suoi 
stu.lj a Oxford, e i suoi progressi furono rapidi. il suo naturale 

pieno di ardimento trovíl della facilità a svilupparsi n•_11'egua. 

blianza che regnava tra il suo illustre padre e lui . Sortendo 

da oxford entrh nel Parlamento in età di 19  anni . Lo studio 

profondo ch'egli avea fatto della costituzióne del suo paese ; 

le cognizioni politiche eh' egli aveva apprefe da suo padre ; 
una memoria, ed una faci!ità veramente prodigiosa, non tar-

darono punto a farlo distin2u,2re . Lord North lo fece nomina-

re, nel 1990, Lord deT ammiragliato: Egli lasciti questa ca. 

rica nel 1972 per pren lerne una di Lord della Tesoreria , 

che conservò fino al 1774.  Divenne allora capo dell' opposi_ 
zinne , ed il Re gli diede , nel 1752 , il ministero degli affari 

esteri . Accadde , qualche tempo prima di questa nomina , che 

il partito ministeriale avendo detto nel Parlamento che pér 

quanto mal composto_fusse il ministero , sarebbe stato ancora 

peggiore , preso nell' opposizione , Fox tutto si accese ,,ed il 

5:.Pnor Adams avendosi permesso alcune maniere offensive , ci 

gliene doinandb ra ione : essi si batterono . il Signor Fox legger-
mente feritàdal primo colpo dei suo avversario sparo il suo ; 

À 3  i! 
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verno Francese ; mostra che r Imperatoré da. 
va mille facilità per conchiudere -la pace coli' 

In- 
P 

il Signor Adams tirb il secondo colpo ; finalmente il Signct  1 

Fox sparb.all' aria , dicendo eh' egli non avea avuto l' inten,  1 

zinne di offenderlo .  1 

, Il Marchese di Rockingham , amico di Fox , nominato pri,  ] 

me Lord della Tesoreria , essendo morto alcuni mesi dopo h  1 

sua nomina agli affari esteri , ed essendo stato rimpiazzato di 
Lord Shelburn che reggeva il dipartimento delP Interno , il 

Signor Fox , e la maggior parte dei membri del suo partito 
ricusarono di restare al ministero sotto di lui, allegando ch'es, 

si differirebbero troppo ne' principi , è che la sola virtù del 

loro comune amico Marchese di Rockingham aveva potuto riu. 

nirli . 

Lord North si ravvicinò allora a Fox, e questa famosa cos. 

lizione determinò di nuovo il Re , dopo la pace del 1783 , a 

prendere i suoi ministri nell' opposizione . II Duca di PortIand, 

il quale, come il marchese di Rockingarn , se n' era fatto il 

capo apparente , e come egli , più ragguardevole per la sua pro. 

bità e i suoi principi che per i suoi talenti , rimpiazzò Lord 

Shelburn ; e il Signor Fox riprese gli affari esteri . Ma questo 

secondo Ministero fu più breve del primo ; il Re lo vedevr 

con pena nell' amministrazione , e gli si faceva credere , cht 

l'autorità eànsiderevole che questo Min'stro acquistava per il 

Bltl delle indie, ch'egli avea proposto, lo inanterrebbe' in ca, 
risa suo malgrado ;. per cui il Re manife A il suo desiderio, 

che quel BW fosse rigettato . Sdegnossi Fax al veder ripor. 

Lato un tal voto al Parlamento per influire , sulla deliberazion¢, 

ptr 
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da. Inghilterra , e che il Signor Fox vi poneva, 
4011'  per parte sua , della sincerità-, ed un vero de.-

In-  -  side-

iigno  pretese che questo era un delitto di alto tradimento i c'spinse 

inten.  le cose a tal punto, che la sera medesima il Re congedò i suoi 
IVlinistr , e confido nuovamente le redini del :governo al Signor. 

o pri.  Pitt, che fece subito disciogliere il Parlamento . Ma malgrado 

)po li  le difficoltà e i partiti che si opponevano alla sua rieleziòrte a 
no da  egli fu rieletto da Westminster , e condotto in trionfo . Da 
, 9  quell' epoca non ha cessava il Signor Fox fino al i3o6 d'essere 

wtito  il Capo dell' opposizione nei Parlamento . Qualche tempo avan-
ch'es,  ti l'ultima coalizione contro la Francia fu ósservato il suo rav-

:ú del  vicinamento al Signor Pitt ; ma moltissimi motivi degni di sti-
vo riu.  ma lo mossero a tenere una tal condotta . Dopo la morte del 

Cancelliere della Scacchiera , il Signor Fox divenne P uomo 

eoa.  preponderante nel Parlamento, e fu riguardata-come quello che 
, a  poteva mettere un termine alle calamità della guerra , se mai 

tland,  fosse pervenuto al Ministero . Vi fu egli portato dopo la mór-
nto il  te di Pitt , che avvenne li _; Gennaio t3o6 ; ma ben tosto 

ia pro, una malattia da etti era da qualche tempo attaccato degeǹer?i 

lord  in idropisia , della quale morì a i; Settembre t3o6 in età di 

luesto  57 anni . 
edevt  Il Signor Fox è stato senza dubbio il primo oratore del Par_ 

cht  lamento. I Signori Pitt e Sheridan sono stati di uno stile piil 

per il  fiorito e, più brillante , ma nessuno ha spiegato mai forza mal-
in ca.  giore ed estensione di spirito , nè maggior ragione , calore 

derio,  energia ed impetuosità . Si è inteso talvolta riassumere delle 

ripor.  sedute di io e i  ore, rispondere a tutti i discorsi de'suoi av-
zione,  versari, non lasciar passare alcuno de' loro argomenti , nè al-
Fru  A 4 cuno 
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siderio di appianare ogni difficoltà . Ma alcuni 
ostacoli, che non potevansi giammai attendere; 

di-

k 

euno de'loro sarcasmi, Abbenché non avesse un grande ornano 

,di voce, poca dignità e scarse grazie nel portamento , egli si-

gnoreggiava ne iestante delle ore intere i suoi ascoltatori, colla 
sorprendente sua abbondanza, colla vastità, colla forza, e col-

la concatenazione de' suoi ragionamenti. Sovente avveniva che 

quando sortiva da una partita di piacere , appunto allora bril-

lava vie più . Avea Fox trascorsa la notte t-al giuoco, allorchè 

recossi dinanzi ad un'assemblea di 4 in y mila persone , ed 

aperto il processo contro il Signor Hastings , rispose ai capi di 
accusa con un discorso di più di 4 ere , che riempi. di =mmira_ 

zione tutti quei che lo ascoltarono . Qursta stessa eloquenza 
avea egli manifestato fino ?:.1 1780 , quando impiegandola con-

tra il ministero di allora gli proceuró il titolo antonomastico 

di pomo del popolo. 

Franco, onesto e leale Fox non conosceva nemici che nel 

Parlamento, e terminate le sedute le più tempestose mostravasì 
obbligante verso i suoi medesimi rivali . Avea delle maniere 

dolci , della semplicitl , e soprattutto una modestia naturale , 
compagna ordinaria de' grandi talenti . Egli avea stabilito per 

sua condotta politica un sistema fondato sopra alcune massime 

insinuategli da suo Padre , cioè ; che i talenti grandi fi proc. 

curano il perdono di qualunque difetto:che la ricchezza dove-
va proecurarsela nella carriera del ministero : che la galanteria 

del portamento serve di raccomandazione a chi nel tempo stes-

so si fa conoscere abile e attivo : ch' è meglio aspirare a con. 

seguire le prime cariche drllo Stato, che ad essere il favorita 

dei 
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distrussero ogni .speranza ; e la guerra parve 
da qu el moinento inevitabile alle persone che 
conoscono bene r influenza delr Inghilterra sul 

continente . 
Per dare intanto nel miglior modo ai nostri 

leggitori una idea delle negoziazioni e delle 
di-

7 

del Principe , perché questo secondo posto si ottiene con diffi-
eoltà, si conserva con ansieta , e la perdita di esso getti nel-

la disperazione , &c. &c. Quindi non farà maraviglia che pieno: 

di questi principi avesse accoppiato a tante sue ottime qualità 
alcune anche graóissime in contrario , e difetti e vizi ab. 

bastanza rimarchevoli. Si è veduto per molto tempo passare la 

..tra vita ad un Club, ove teneva un banco dì Faraone ; segui. 

tare tutte le corse de'cavalli de' circondari di Londra , ed ab. 

bandonarsi agli eccessi della tavola tanto comuni in Inghilterra. 

Egli ha perduto e guadagnato a più riprese una fortuna assai 

considerabíle che gli avea lasciato suo Padre ; e durante il Suò 
Ministero dei 1731 portava seco al passegzio, sconsideratamen-

te dentro un bironcino ne'luoghi i più frequentati , una stia a. 
mica, hiistresa Harmsted, donna molto laida, ma che lo catti-

vava pel suo spirito . Una parte de'suoi difetti si è sostenuta 

fino all'epoca della sua malattia, ma non gli hanno mai impe-
dito di seguitar gli affari con una assiduità poco comune. Sono 

essi caduti ormai nell' obblio , e soltanto è rimesto il rammarica 
che ha cagionato la perdita de suoi talenti , e di quella >uoe-

r:orità di lumi che rnoltissisno Io distingwvan2 nelle mateaio 

di governo .  t 
1 
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disposizioni della Francia per una pace  onore , 
vale e vantaggiosa alle due Nazioni ; noi ri-
porteremo un estratto della corrispondenza tra 
i due Gabinetti . I documenti , che la com. 
pongono , sono si interessanti per il loro o- 
getto e per le circostanze concorsevi, che non 
potremmo passar sotto silenzio e gli uni e le 
altre , senza diminuire il merito del nostro 
lavoro . 

3. Rottura delle negoZiazionl tra f Inghilterra 
e la Francia . 

L'atto del ai Ottobre 18o6, col quale il 
Re d'Inghilterra annunciò la rottura_delle'ne-

goziazioni , é tra tutti i documenti quello 
che merita magg'ore attenzione . I1 Governo 
Francese nel pubblicarlo , unitamente alla cor-
rispondenza che avealo preceduto , ha stima-
to di munirlo di alcune importantissime osi 
servazioni, che debbono egualmente aver luo-
go nella notizia che diamo di quanto pub in-
teressare la storia di questa campagna. 

4-' 
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4. Dichiaraz;one del Re d' Inghilterra 
per tale oggetto 

-La dichiarazione di S'. M.' Brittannica (que% 
sto é il titolo dell'atto indicato ) contiene 
le asserzioni che seguono: ' 
„ Essendosi le rieaoziazioni , in cui S. M. 

era entrata colla Francia , terminate senza 
successo , S. M. giudica conveniènte di fare 
a' suoi sudditi e all' Europa intera una pubblica 
dichiarazione delle circostanze che hàùno pro-
dotto questo risultato ; dr d' è la M. S: ima. 
sta profondamente afflitta . Essa nulla ha più 
a cuore che la conchiusione d'una. pace sicu-
ra e permanente : piange sulla continuazione 
d' una guerra che turba la felicità di tante 
nazioni , e che , malgirado tutti i'vàntaggl ri-
portati dalle sue armi, riesce pure abbastanza 
gravosa pe' suoi fedeli ed affezionati sudditi 

La sola fiducia , che le somministra qual 
che sollievo , é il considerare che non evvi 
obgià , tanto nei suoi stati , quanto nelle al- 
tre parti cieli Eut opa , che un sol sentimentu 

•cioé 
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cioè quello di esser tutti convinti che il ri-

stabilimento della : tranquillità generale non é 

ritardato che gialla ingiustizia e daliPambizion 

del nemico. 

9; Il governo francese non contento abba-
stanza degl' immensi acquisti fatt i su l Cont i-

nente , persiste tuttavia in 'un sistema distrut-

tore dell' indipendenza delle altre nazioni . 

Esso continua ,la guerra non per la sua sica 

rezza , ma per conquistare ; e le sue negozia-

zioni di pace , sembrano non aver avuto al-

tro obbietto che quello d' inspirare alle Po-

tenze vicine una fàlsa sicurezza , intanto che 

là Francia preparava, combinava ed eseguiva 

i suoi progetti ogni'di rinascenti di aggressio-

ni e di conquiste.  La sua  con dotta  , durante Y 

le ultime discussioni , ha-somministrato mille 

prove d' una,tale disposizione. 

„ L' ultima neg,aziazione cominciò co li' Offer 

ta che fece il Governo francese di trattar la 

pace sullà base di un possesso attuale , che fu 

presentato come suscettibile di ammettere un 

compenso reciproco . A citi si aggiungeva 1a 

formale assicurazione che i possessi di s. M. 

i F7 

i 
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in Alemagna , i quali erano 'stati attaccati sente 
za il ' più lieve pretesto che avesse potuto dar 
motivo alle ostilità , verrebbero restituiti . Par- 
ve a S. M. che una simile proposizione offris-
se un giusto fondamento per accedere alle trai- 
tative : fu quindi ben volentieri accolta , ma 

con la riserva che S. M. intendeva di trattar 
di concerni co' suoi alleati . 
„ Ma appena fu questa base ammessa e ri-

cevuta di comune accordo, che il nemico se 
ne diparti , e ciò sovra punti d'una si alta 
importanza, che S. M. si vide obbligata a di-
chiarare , che se i principj proposti dalia 
Francia medesima non fossero mantenuti , le 
comunicazioni state aperte fra i due Govérni 
verrebbero chiuse al medesimo istante . Que-' 
sta dichiarazione trasse nuove proteste per 
parte ancor della Francia , promettendo voler 
fare considerabili sacrificj pel ristabilimento 
della pace , se si acconsentisse a continuare 
le ne;oziazioni;,. e ̀nello stesso tempo si - -pen-
sò ancora di muovere delle difficoltà sulla va-
lidità dP' poteri accordati alla, persona, che S.M. 
btittannica avea di tale oggetto incaricata . 

„ Laon,. 
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„ Laonde S. M. prese delle nuove misure 

per fare aprire una negoziazione regolare da 

ministri _ debitamente autorizzati , ad effetto 

d' assicurarsi,in un modo soddisfacente ed au-

tentico, se fosse possibile di veder la pace ri-

stabilita a condizioni onorevoli pel Re e pe' 

suoi alléati, e compatibili colla sicurezza ge-
nerale dell' Europa 

Frattanto un ministro inviato dalh Impe-

rator delle Russie, affine idi ..trattare pel mede-

simo oggetto di concerto col governo di S. M., 

fu indotto , mediante gli artifizj del nemico, 

a firmare un i trattato separato , egualmente 

contrario all'onore ed agl'interessi di S. m. I. 

questo inatteso avvenimento avrebbe do-

vuto rimuovere il Re ,dalle intraprese tratta-

tive ; ma ciò non ostante S.M, continuò a ne-

goziar precisamente sugli stessi principj . Egli 

riposava. con piena fiducia , che fu dal fau» 

giustificata,  buona fede e, la fermezza d' 

un alleano coi quale aveva .commciato a trat, 

gare cl' zc-_�r do , e di cui ha in seguito soste- 
auto 0' interessi, con quella costanza che so-

AtiQne .i suoi proprj . Il go .7eàIo francese , 

per, 
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per lo contrario , valutando questo vantaggio 
come una vittoria la píú importante e decisi-
va, ne divenne insolente, e sempre più,si.andò 
di giorno in giorno a dipartire dalle sue pro-
prie offerte e da' suoi primi impegni . Non so-
lo esso si diede a cangiare a suo grado le ba-
si delle sue negoziazioni colla Gran-Brettagna, 
ma violò , sovra punti ancor più importanti, 
tutt' i principj della, buona, fede riguardo al,, 
la Russia . 

„ La principale offerta con cui adescò que,-
sta Potenza per prezzo di tutti i sagrifizj ar-
tifiziosamente strappati dal suo ministro , fu 
la conservazione dell' Alemagna.Intanto, prima 
che la decisione della Russia, sul proposito di-
tal trattato , potesse esser conosciuta , giù la 
Francia aveva annichilate tutte le forme del-
1a costituzione ,.germanica . Essa aveva sotto-_ 
messa al suo giogo una parte considerabile de-
-gli Stati e delle provincie, di questo Impero î 

e , non contenta di questi disprezzo formale 
delle obbligazioni si recentemente contratte , 
aveva nel tempo stesso eccitata la Porta Ot-

tomana a risoluzioni, interamente sovvertenti 
gl' impegni. di questa col Russo . 
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;� Una tale condotta verso S. M. ; verso i 

suoi alleati , e verso tutte le Potenze indi-

pendenti dell' Europa ; lasciava ormai si po-

ca speranza per un esito favorevole alle nego-

ziazioni , che i plenipotenziarj di S. M. di 

mandarono i passaporti per ritornarsene in In- 

ghilterra . Questa dimanda fu da principio de-

lusa mediante un temporeggiamento non solo 

senza esempio, ma senza neppure qualche ra-_ 

g̀ionevol pretesto ; ed in seguito il governo 

francese , facendo altre nuove materiali con-

cessioni  e promettendone ancora delle pii► 

importanti nel corso delle ulteriori discussio-

ni , fé si che si ripigliassero le conferenze , 

le_ quali furono dilungate fino al momento , 

in cui si seppe a Parigi che l' Imperator del-

le Russie aveva con indignazione rigettato il 

trattato separato , già- conchiu;o senza autoriz-

�azione dal suo ministro. F 

„ In conseguenza -di questo importante av-

venimento, il ministro di S. M. ricevette altre 

,assicurazioni più forti delle disposizioni della 

Francia a fare grandi sagrifizj onde perveni-

s4 , f acen.Ao la Vace roll' Inghilterra ,̀ a rista-
bili,-

lú 

d 

a 

g 
a 
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a  bili  re. a tranquillità del mondo. jvk lo scopo 

di queste assicurazioni non era , per quanto 

apparve , che d� impegnane S. M. in fina ne-

goziazione sep.trata , e da cui avessero i suoi 

alleati ad essere esclusi; p:opo,izione stata, 

-fin da principio ri'ettat<, , e elle tanto m?no 

era in allora . ammissibile, in quanto che la 

condotta della Russia aveva impwto ali, I.0 

gnílteri 1 un, obbligazione ancor piiú grande 

di non separare i suoi interessi da quelli d' 

un si fedele alleato . S. M, ric,aO pertanto rii 

dire ascolto a queste insidiose proposte; e 

prese 1'e risoluzioni le pili efficaci per evitare 

qualsisia apparenza di ritardo , e per condur-

re , se era possibile ,  negoziazione ad un 

pronto e favorevole risultato. 

„ Le .comunicazioni confidenziali  che si 

erano diligentemente e costantemente man, 

tenute colla Russia , aveano posto S. M. in 

ìstato di far conoscere le condizioni, secondo 

le quali questa ,Potenza avrebbe accettata li' 

pace . In conseguenza il plenipotenziario ingle-

se ricevette ordine di notificare alla Francia , 

per addiziotie alle sue proprie domande, quel-
Tern.L 
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le del suo alleato,,di ridurre queste in artico; 1é' 

li distinti , ed anche di conchiudere sulle ba Ell 
si d' un trattato provvisorio , il cui effetto ciò 

avrebbe avuto luog19 dal momento che la tan 

Russia avesse annunciato di accedervi.  la 

„ Questa formi di negoziazione, dopo ah poi 

cune obbiezioni, fu accettata, dalla Francia: fu. ta 

rono offerte a S. M, delle condizioni le quali  S• 

molto piú che per lo innanzi s'accostavano  gic 

alle prime basi della negoziazione , benchè  ale 

fossero ancor- ben lontane da quelle sulle qua-  il 

li S. M. non aveva mai cessato d' insistere ; ch 

e che aveva pili che mai ragione di preten  su, 

dere ; ma le giuste dimande della Russia , e l'., 

.le condizioni proposte da S. M. in favore de•  ra 
gli altri suoi alleati , essendo state rigettate. 

nella maniera piú perentoria , non rimase a pr 

M. altro partito a prendere • che d' ordinare  te 

Al spio ministro , che terminasse cotesta inuti�  pi 

le discussione, e sen ritornasse in Inghilterra,  c, 

„ Questa semplice e rapida espgsizione de  tc 

fatti non ha bisogno di comenti  Le prime  d 

offerte , con le quali tal negoziazione venne  s 

ad aprirsi , furono fatto dal nemico , e S. M.  s 
.le �F 
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ticó= lé ascoltò con un desiderio sincero di pace 
ba- Ella in seguito ha con prà:rtxtra colto tutto 
retto ciò, che le preseinva P xapaasenza anche lon 
la tana della possibilità d' un accomodamento; e 
la negoziazione non fu rotta in fino a che ha 

al; potuto esistere qualche speranza di vederla spin 
fu, ta ad un favorevole termine . Le dimande di-
[uali S. M.  sono state costantemente giuste -e, Ta-

rano gionevoli; non furono esse dettate giamrnaì da. 
Zché  alcuna veduta di personale ingrandimento , ed-
qua. il loro oggetto é sempre stato conforme a ciò 
're ; che indispensapil pente esigeva i' onore delli 
!ten- sua corona, i suoi impegni co' suoi alleati, e 
L , e l' attenzione ch' essa deve agl' interessi gene- 
de•  rali dell' Europa . 
ttate.  „ Con vero rammarico vede quindi S. M: 
zse a prolungati i mali sempre ínseparabili dallo sta- 
inare  to di guerra ; ma là responsabilità di essì non__ 
noti•  può gravitare fuorché su i suoi nemici , e  
erra,  con fiducia s' abbandona e riposa, pèl risulta-
de'  to di questa grande contesa , nella giustizia 
rime  della sua causa, nei mezzi e nel coraggio del 
enne  suo popolo, nella fedeltà de' suoi alleati , e 
,M-  soprattutto nella protezione ed assistenaa della. 
le Provvidenza divina.  1 $ a  „Con-
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,, Contribuendo ai grandi sforzi, cue tanfi, 

simile contesa deve inevitabilmente rendere 

necessarj , i fedeli e leali sudditi di S. M. non 

dimenticheranno , che- trattasi de' loro più ca-

ri interessi ; che nessuno de' sagrifizj , che 

saranno loro dimandati , può essere paragona-

to roll.' umiliazione e colla disgrazia di cede-

re alle ingiuste pretensioni del nemico; che la 

prosperità , la forza e 1" indipendenza della lo-

ro patria .sono essenzialmente legate al man-

teniniento inviolabile della buona fede e del. 

1' onor nazionale, e che difendendo i dirit-

ti é la dignità dell' Impero Brittannico , di-

fendono i più forti baluardi della liberti< del 

mondo  

�. Osservai�;oni fatte dal Governo francese sopra 
la riportata dichiara ione del Re d'InF;hilter, 

va; colla storia di questa negoziazione e della 
3, 

Forr;, pandenZa tra i rniristri delle due Ppten�e, 

Le OSServazfont fatte dal Governo Francese 

su questa- dichiarazione dimostrano gli errori 

di cui essai è piena, e le contraddizioni in cui 

e in-
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é incorso e alle quali si é abbandonato il 
Ministero tritt :unico dopo la morte del Si-
gnor Fox . Noi ne daremo qui un estratto; re-
stringendoci agli articoli che maggiormente in-. 
teressanr) la pura verità dei fatti e 
„ E' cosl dura il concepire come sopra, 

fatti tanto autentici , e d' una si alta impor-
tanza , il governo inglese abbia osato d' av-
venturare tante false allegazioni . Accusato dal- 
P opinione dell' Europa d' aver esso prolunga-
ta la guerra , vuole oggidì allontanare da se 
questa odiosa responsnbiliti , ina gli stessi at, 
ti de' "suoì agenti lo accusano , e i fatti sinen, 
tiscono le sue insolenti assè_rzioni . S. M. non 
vuole , per rispondervi ,, che produrre tutti 
gli atti di questa n::goziazione, del cui risul-
tato il suo amore per la pace le avea fattò 
concepire ' le pili belle speranze , ])alla sempli; 
ce lettura di tal sorta di docatriénti , che il 
Ministero Pritiannico non pua gw,(èntire , n 
accusare della mrniria alterazione , si rileve-
ranno le eriorrr.i\falsit̀i che la suddetta dichia, 
razione contiene ; e delle gitali riti grata Priva 
eipe dovrebbè .pua arrossirci 

B 5 9y È 
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„ E' falso; primieraìnente ; che il governo 
francese pria di trattare abbia fatta veruna pro. 
posta,,veruna delle offerte che la dichiarazione 
suppone. Tutte queste supposizioni sono state co-
stantemente negate durante il corso della nego-

ziazione dal ministero di &.M. E' falso ancora, 
che il governo francese abbia ac.cétiata la pretesa 
:base che nella dichiarazioné si é stabilita, ne 
che S. M.- brittannica abbiasi riseryato î pria 
d' entrare in negoziazione , di non trattare che 

di concerto co' suoi alleati  Ci .vriol coraggio 
a sostener delle menzogne innanzi ad un Po- 

polo intero; menzogne ; che possóno manife-
starsi solennemente colla semplice lettura de. 

.gli atti originali . 
Ecco adunque il momento in cui sarà facile 

à tutti di convincersene dalle i risposte medesi= 
stie del ministro delle relazioni -èstere al Sig. 

Fox, e soprattutto dietro guelfi, che riporte-
remo in seguito al- nuìn. VT. (a)  di modo 

che 

(a) Questi-pezzi saranno riportati con tutta fedeltà e nel 
loro intiero nell'Appendice alla_presentè IntrodUzione. 
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che se il gabinetto inglese si fosse attenuto a 
questa riserva ; non si sarebbè potuta. aprire 
giammai tale r_egozizzione ò Sarà facile ancora 
i1 convincersene dal testo medesimo delle ple< 
nipotenze di lord Yarrrìouth ; é più evidente-
mentè ancora dalla lettura della lettera di 
lord Laùderdale n. XIII. ; dalle quali si rile-

verà, che ; prima di cominciare la negoziazio-
ne, il gabinetto ingl: se aveva, interamente, ed 
irrevocabilmente desistito dalla pretensione di 
trattare unitamente a'súoi alleati: Come adun-
que un governo osi di mettersi così pubbli-

camente in contraddizione con se medesimo ? 
esposizione de' fatti che siam per ripor-

tare, non e come la dichiaraziond del Re. d' 

Inghilterra , una pubblicazione avventurata , 
foggiata a bella posta per profittar sul momen-
to della buona fede de' Popoli , e a cui é d' 

uopo prestar gratuita credenza. Essa é appog-
giata sopra tutti gli atti della negoziazione 
che abbiamo prornessi , e che saranno stampa-
ti'in seguito di questo_ discorso . Noi qui ci 
occuperemo solamente a legarne insieme i rap-
porti , dandone in ristretto una semplicissima 

istoria . 4  
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:g ; Nel febbràjo di quese- annoi 8o6, fu aper, 
ta fra le due potenze una negoziazione diret-
ta da gabinetto a gabinetto . Cominciò questa 
sotto' favorevoli azispicj ; e nel riportarci ad  3 
una tale epoca convien pair rammentare un 
tratto degno del nobile carattere del ministro  t 
elle l'Inghilterra ha perduto. Una lettera' del 
sig. I, ox à S. A. il Principe di Benevento lo  t 
prevenne , che un individuo erasi a lui pre-
sentato ed aveva oFèrto d'attentare alla vita  i 
dell' Imperatore . ( Vedi la detta lettera e la p 
risposta, del Principe ai numeri I. e II.)  1 
„ Le basi della negoziazione si stabilirono  r 

in seguito colle lettere che successivamente si  i 
scrissero i "due ministri ; e dopo varie discus-  i 
-rioni, sos"tonùte con quella ,franchezza e corte-  < 
Asia che conviensì ai ministri di due grandi  c 
Potenze, fu accordato tiie si adotterebbero per  i 
base della .negoziazione i due seguenti princi-  r 
pj ; i. che i due Stati avrebbero per oggetto  r 
coinuiae , che la pace fosse onorifica per essi 

e peì loro rispettivi alleati , nello stesso tem-
po che sarebbe di natura tale d'assicurare per 
gisanto fosse possibile il futuro riposo dell' 

. Lu-
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er.  Europa ; e. che verrebbe riconoscitivo ," in fa= 

et-  vore d' ambedue le Potenze, ch' elleno aver do, 
sta  vessero tutto il diritto d' intervento e di ga-

ad  ranzía per gli affari continentali e per gli af 
un  fari riarittiuii . t V. i num. III. e VIII. } A 

tro  tali principj enunciati nelle note stesse de' due 

ciel  ministri, non già a quelli inventati ed asseri-

lo  ti nella dichiarazione del Re d' Inghilterra, il 

re-  Governo francese si é unicamente e perseve= 

ita  rantemente riportalo . 

la  „ Lord Yarrnoutl1 venne a Parigi ; presente 

le tue plenipotenze , e la negoziazione fu di-

no  retta al suo scopo. Non é punto vero, come 

si  viene avanzato nella dichiarazione_ di S. M..; 

is-  brittannica , che il gabinetto delle Tnileries ,., - 

e-  che non era poi tanto mal' accorto per trattar&_ 

di  con ministri senza poteri, abbia trovati insuf-

er  ficienti quelli di lord Yarmouth . La forma r 
y --

à-  ne é la stessa, di quella dei poteri cli lord, 

to  Minchester nel 1763 , e le autorizzazioni ne 

isi  sono ancor più. compiute • e più. estese . ( Vedi: 

n-  i num. XI. e XII. } . 

�r  »Ma' la Corte di Londra trov5 cere i pro-:. 

11'  gressi della discussione erano ìbbastànza rapi-ì 
a-



di ,• .e temè di qualche_, troppo sollecito avvP 
cinamento alla pace. Quindi affine di temporeg-
giare fu , speditò dall' Inghilterra sotto lo stesso 
titolo un secondò ministro plenipotenziario , 
é ben' tostò lo làscio salo ; , prescrivendo<,li X 
aspettare , mediante una negoziazione apparente 
il partito che sarebbe per prendere la Russia 
sopra il trattato che era pocanzi stato nego-
ziato é conchiuso in suo _ nòine a Parigi. 
,, Si ardisce d' avanzare nella dichiarazione 

di S. M. brittarinicà, che il sig. d' Cubril non 
aveva poteri per trattare, è che S. 37. P In,-
perato"re è Re aveva assunto in questo mede« 
cimo trattatò degl' impegni che , se fossero 
stati adempiuti ; avrebbero portata la pace tra 
le due Corti . Là lettùrà delle plenipótenze 
è del trattato ( Vedi i_nrim. XXXIX. e XL. ) 

risponderà sufficientèmente a quese altra falsis-
sima allègazionè 

Non ebbe già torto la Francia di mancare 
agP impegni 'del trattato che aveva fatto col-
la Russia, ma ebbe quello di ldempirli con 
soverchia fiducia é precipitanza . Poiché , ap-
pena fu la pace .firmata, essa ordinò che si 

ces-
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cessasse d' inseguire la bandier.l russa  e cl;e 

colla Russia si ristabilissero tutte le relazioni 

commerciali 

„ Fin qui futtó' andava d" accordo . La Rus 

sia e 1' Inghilterra avevano trattato a parte , 

e la Francia altro scopo', nori aveva avuto-' eh.: 

quello di render pi°u semplici le discussioni 

che condur potevano ad un durevole ravvici-
namento ,- ricùsando d' amm'e'ttere queste due 

potenze a negoziar di coneert6,ed a: confon-

dere interessi che per loro natura, erano. es-

senaialnièaite distinti . Il trattato colla. Russia 
era fatto; la negoziazione colf Inghilterra pro-

gressivàiriente avvicinavisi al suo ternane 

.questa Potenza trovàvasi in grado di conchiti- 

dere i patti per essa vantaggiosi , perché ve-
niva tuttavia a conservare Malta e il Capo di 

Buana-Speranza' 

„ Inutile rioderazione di S. IVI. I. ; è .R, !'11 
sig. Fox cadde ammalato cessò- d' assistere al 
consiglio , la fazione manica della pace pre-

valse, e tutti cangia: Lord LauAerdale veri--i 

ne a Parigi ; indan:tznente corrìplícossi la ne, 

goziazione e prese un andamento retrogrado. 

Non 
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Nòrí si poté allontanare il sospetto ch, egli 

fosse venuto per ro.npere una tale negoziazio-

ne , e che fosse stato scelto appunto come ami-

co del sig. Fox , per far ricadere sopra i par-

tigiani di questo illustre ministro , tutta r o-
diosità della rottura . 

„ Il sig. Fox avrebbe agevolmente dissipato 

_un cotale intrigo ; ma egli si avvicinava alla 

morte . Lord Lauderdale , avvezzo a seguire 

un capo, non dissimulò più il desiderio di rin-

venirne uno nel partito contrario e di rivol-

gersi ad altri, principj : la sua condotta andò 

& accordo colle sue nuove mire; e tutte le sue 
lettere, tutte le risposte del governo 4 V. i num. 

XIII. XIV. XV. XVI., XVII. XVIiI. XIX. XX. 

XXI. XXII. XXIÌi. XXIV. XXV. XXVI. XXVII. 

xxvl i I. ) provano a qual punto S.M.I. mi-

rava al ristabilimento della pace, per la lunga 

sditerenza colla quale il sito ministero ha tolte 

lerato tante scortesie e tanti trasporti . Ella 

nóit volle sagrificare a quistioni di suscettibi-

lità la speranza ànche più lontani , d" un rav-

vicinamento fra le due Potenze , 
Intanto j' Inghilterra; proseguendo qucat à 
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strana negoziazione, studiavisi di suscitarle cony 
tro da tutte le parti nuovi avversar]. Inviava 
una squadra sul Tago per esplorare l'opinio-
ne ciel Portogallo , e cercare di trarlo a se; 
minacciava la Porta ottomana , e le offriva la 
sua alleanza ; manega ,vasi in Russia per far 
cangiare il ministero che aveva spedito il sig. 
d' Oubril, e preparava per tal gaisa il rifiuto 
della "ratificazione del suo  trattato  di pace; 
incitava la Prussia, contro là Francia persua-
dendole che perderebbe l' Annover , provincia 
che la Francia le aveva lasciato acquistare 
ma che; non aveva garantita se non fino a tan-
to che la Prussia farebbe causa comune colla 
Francia per obbligar 1' Inghilterra a fare la paca" 
„ Le istigazìoni dell' Inghilterra presso Da 

Prussia ebbero tutto il successo che essa at- 
tende✓ane . Questa Potenza dichiarò la guerra 
alla Francia ; e lord Lauderdale chiese i._ suga 
passaporti e parti per Londra, . 

„11, sig. Fox ha voluta la pace : Finch'egli 
ha diretto gli affari , le •negoziazioni sono sta-
te franelze e leali; dopo lui non si ebbe che 
un oggetto  so lo vista r quello di romperle; 

d' elu, 
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-9.1n&re con tatti i mezzi della menzogna 

e deila zra?afede la responsabilità della rottu-

ra , e di dare alla guerra una nuova e piú 

grande estensione , nella speranza che una nuo-

va c©alizione sarebbe più fatale alla Francia ; 

o che almeno i nuovì pericoli dell'Inghilter-

ra anderebbero a rivolgersi e-.ricadere sopra  l 

s suoi alleati.  f 

„ Il Qoverno Francese per lo contrario ave  t 

va, giusti motivî di attendersi un risultato de- 

viso dalle prime negoziazioni ; poiché erano 

queste la conseggenza di un esame attentissi-

mo che si erti fatto della questione e della 

conoscenza de reciproci interessi ; sicco me si 

rileverla dalla corrispondenza de' due Ministri. 

Signor Fox , nella sua lettera de' ̀-6 dì 

Marzo .i 8o6 , dice al Signor di Talleyrand 

„ V -avviso che v. E. mi ha,: dito delle dis-

posizioni pacifiche del suo governo , mi ha 

sndotto a; fissar particolarmente l' attenzione 

del Re sopra questa par te della lettera di 

,y S. M. ha pigi d' unga volta dicl,ia.-ato al sua 

parléa.nento il scio .sincero desiderio di coglie-
re 
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re la prima occasione di ristabilir, la pace so.; 
pra basi solide , ,che potranno conciliarsi con 
gl' interessi e con la permanente sicurezza 
del silo popolo . 

,,Le  sue disposizioni sono sempre pacifiche, 
ma S: Ms mira ad, una pace sicura e durevo-
le , non già adH una tregua inceria , e quindi , 
feconda d'inqu ietu dini tanto per le parti coli 
traenti, come pel resto dell' Europa 
„ Quanto alle'stipulazioni del trattato d' Ami 

ens, che potrebbero < esser proposte come le 
basi della negoziazione , Si  é osservato che 
questa frase _ puó essere  interpretata in tre o 
quattro differenti maniere , e che per conse-

guenza sarebbero necessarie ulteriori- spiega- 
zioni , il che non lascerebbe di cagionare un 
grande indugio, quand' and;?e non si pres.C4-
tassero altre obbiezioni 

„ La vera base d' una tale negozia.=.ione  îrà3 
due grandi Potenze , che del pari sdegnano 
qualunque idea di cavillazione , dovrebb' esset 
re il reciprocamente riconoscere  dall' un lato 
e dall'altro il seguente principio, cio' ; che le 
due parti debbàlia avere per oggetto  chi 

la 
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-1a pace sia per ambedLie e pei koro rispettivi 

alleati onorifica , e nello stesso tempo atta 
ad assìcurare , per quanto sta in loro potere , 

il futuro riposo dell' Europa -
„ I,' à n-Thilterra non pub trascurare gl' inte-

ressi d' alc.rino de" suoi alleati., é trovasi unita' 
alla Russìa con leb3Ini si  ̀stretti , che nulla 
vorrebbe trattare , e molto meno conchiudere, 
se non di concerto coll' Imperator Alessandro; 
,m3 frattanto che si aspetta 1' attuale interven-
to d' un plenipotenziario russo , si potrebbe 
sempre discatere ed anche provvisoriamente 
aggiustarsi sopra alcuni punti piiI principale 

potrebbe sembrare che la Russia , a moti-

vo della sua posizione lontana, avesse interes-

si meno immediati delle altre Potenze da di-
scutere colla Francia ; ma quest_. corte, per 
ogni riguardo si rispettabile , prende parte vi. 
22 

va merite a1 par dell' Inghilterra, e s' interessa 
di -tutto ,ciò che si rapporta alla sorte più o 
meno indipendente de' differenti Principi e 

Stati dell' Europa. . 
„ Vegg3 quindi  qual disposizione slavi qui 

d'appianar tutte le difficoltà c̀he ritardar po-
treb-
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irebbero la discussione di cui - trattasi - Né 

ciò avviene certamente perché, ,fittesi i tUezq 

zi che "noi abbiamo , avessimo a temere , per 

ciò che ci riguarda , la continuazione della 

guerra : ( notate bene le seguenti parole ) la 

nazione inglese è di tutta l' Europa quella che, 

risente meno la durata di una tal guerra ,ma 

noi non deploriam però meno i mali altrui . 

„ Facciamo. adunque ciò che possiamo, per 

imporre lord, un termine, e procuriamo, s'egli 

e possibile ,• di conciliare i rjspettivi inter-ds- 

si e la gloria de' due paesi coll-t trangaillititi 

dell' Europa e colla felicità del genere umano:. 

„ Ho l'.oaore d'essere colla, più 4lt�z caiisi-

derazione , etc. C. T. Fc� . 

Il Signor di Talleyrand dichiara nella sua-

risposta , del di i Aprile - quanto favorevoli 

jmpressionì cagionarono sullo spirito dell'Im-

peratore le speranze date del .Ministro ingle-

se, ed espone le b1si., a norma delle quali 

poteva, sembrare espediente di condurre la ne-

goziazio:ne . Eccone le parole:  ' 

„ Alla stess' ora, in cui ho ricevuto la vostra 
o 

lettera del z.5 nprzo, , ili, sono recato ,da S, M., 

Tom.I C  ed 

li 
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ed ho la sorte d' informar 1' .E. V. che la me.  tre 

desima mi ha autorizzato di farvi , senza il  cai 

menomo ritardo , la seguente risposta  
„ L' Imperatore non ha nulla a desiderare  tra 

di ciò che possiede 1' Inghilterra . Dunque la  tri 

pace colla Francia é pur. troppo possibile , e  ma 

può essere ancora perpetua , quando P Inghil-

terra cesserà d' ingerirsi ne' suoi affari interni,  ler 

né cercherà violentare la legislazione delle sue  la 
dogane, e i diritti del suo commercio , ne  no; 

far soffrire verun insulto alla sua bandiera .  vi 

V' ha bisogno forse di convincere di tal  nel  

verità 1' E. V. ? Non siete voi stesso , o Si- dia  
gnore , quel saggio ed illuminato Ministro ,  no: 

che ha mostrato in un gran numero di pub-  9ca 

bliche discussioni un" esatta cognizione degli  tiv 

mari- generali dell' Europa- e di quelli preci 

sàmente*della Francia, f sicchè sia necessario  ?ic 

dovervi ora persuadere e convincere di non  vo 

S aver la Francia altro ,a desiderare se' non ri-  eia 

poso , ed una situazioné -che _le' .permetta d' 
abbandonarsi senz' alcun ostacolo ai travagli  po 

della s�ja industria ?  le 
„ L' Imperatore non perisa che tale o tal al-  le;; 

tro 
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�<  tro articolo del trattato ò' .flrr�iens sia, stato lai 

il  causa della guerra , egli è convinto che la, 

vera causa ne sia. stata; il -rifiuto di fare un, 

e  trattato di commercio , la cui mancanza é in 

a  tri.nsecamente e necessariamente nociva, alle. 

e  manifatture ed all' industria .de'. suoi sudditi . 

(-  3).A  vostri predecessori ci accusavano di va-,. 

i,  ler tutto invadere. In Francia si torce pure, 

e  la stessa accusa sull' Inghilterra. Ebbene ! :nni 

è  non dirn andíamo che P uguaglianza. .idei non, 

vi chiederemo mai conto di ciò -che, farete 
il  nel vostro paese, purché anche voi. non chie-

i-  diate da noi conto, giammai chi ciò che farem   ̀

noi nel nostro  Un tal principio é d'una 

9cambievolezza giusta , ragionevole , e rispet 

i  tivamente vantaggiosa, 

„ Voi esprimete il timore ? che la , negozia 

o  zione non abbia a portare ad una 1 .1ptaee,  dure-
a  vole , Più che verun altra Potenza  la Fran-

cia interessata Ferchè_ Ja-pace. sia stabile., Non 

una tregua che ad essa -impor..tarr.eiiy;free� 

i  poichè una tregua non-�farebbe che prep  r-

Ie nuove perdite . Voi ben sapete , sibnore ; rhe 
le. nazioni .,,simili ìsi_  questo. punt,o  ciasché-

I' 

1-1 
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dun uomo individualmente considerato  s' avi 

vezzano tanto ad uno stato guerresco ; come 

ad uno di pace . Tutte le perdite che far po. 

lteva la Francia, le ha fatte, e le fark sem, 

prz pii primi sei mesi di guerra  Presen, 
teménte il nostro commercio e la nostra in. 

'dustria si sono rivolti sovra se stessi , e so, 

nosi adattat̀ al nostro stato di guerra. Dopó 

,quel primo periodo una tregua di due o tre . ha. 

anni sarebbe nel tempo stesso la cosa piú con, ,fic 

traria ai nostri interessi commerciali ed alla ne 

politica dell' Imperatore.  R  tifi 
Quanto all' intervento d' una Potenza stra,  gri 

g ierà , r Imperatore potrebbe accettare là me'  per 

cliàziòné d' un a Potenza che avesse gràiidi for  rac 

ze ;narittimc , poiché allora la di lei porteci  pii 
azione alla pace verrebbe regolata dai mede 

s ù  che riobbiatn noi con voi , q .si 1' 1 
L  Y r �  

more , ̀ díscu,tere ; ma la mediazione ,, di cui vet 

arlaté , noti é di tale naturà , Voi non vóle  sav 

iè''̀tingannàr i'̀ è beni'comprendete che noa gC1  
�_, ,., 
v ha eyéaa lianza tra °1'̀Ìnghiltérra enoi nell9  dia 

;Ya1pzia cl' una potenzà che ha in piédi 3ooln'  sti 

pomini ,'e che non ha àldùna arMIta  ̀at'ittim¢ 
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�s Del ;resto tutto_ quello che Voi mi scrP 

veti , o signore , ha un carattere di franchezza 
,e di. precisione che non ancora abbiam Vedu-

to nei tapport% della, vostra corte con noi I. Io 

mi faro un dovere di usare la stessa franchez-

za e, chiarezza nelle mie, risposte ..Noi, siamo 

-pronta,,íi far la pace con, tutto il mondo : non 

vàglia.� o.�illudere alcuno, ma non voglíam 

pure essere da chiccliessìa illusi ; ne alcuno 

-ha ne potere né , mezzi;,per, farlo . ,Non é in 

.facoltà di versino di richiatù trci alla discussio-. 

ne di trattati ,che-sono stati �,già,non meno ra-� 

tificati, che di pieno dritto .esegniti . I: inte,- 

grità, il.' indipendenza intiera, assoluta dell' im-

pero ottomano :sono non- solamente il pizi ve-. 

race d9siderio ,dell' Imperatore , ma il punto 

piú costante della .sual,pali-tica . 

,;. ]due nazioni illuminate e vicine 1' una al-, 
1' altra defrauderebber _r .ooppiinniioonnee  ch' elleno  à 
ver debbono della. foro„ possanza e della loro 

saviezza , tse _cli am2ssero iiella discussione de'' 
-grandi ,tinteressi ,. -che-ile dividono , ' delle me, 

diazioni straniere -e lontane . Anzi, senza, que-_ 

=sti mezzi .a noi reciprocamente e_straùèí,, la 
C 3. pace -
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pace tra noi può essere più agevolmente trat-
íata e éon imaggiorè celerità condhiùsa , se pu. 

re là vostra corfe, ò—sgnorè , ha veramente 

ìl desiderio di conseguirla 

I nostri interessi sono conciliabili per ciò 

p̀ure' per cui sonò distinti . Voi siete i sovrani 

mari; le vostre' forié�irìrittime uguaglia-

=no •quelle di tutti ì "'sovrani del mondo 

'niti . Noi siamo una grandè Potènia conti. 

fnentale ; ma vè n' ha rnoltè chè sono in ter-

-xa forti al pari .di noi , e la vostra preponde-

ranza sui mari porri. -sempre il nostro com; 

mencio alla disposizionè Fdelle vAstrè .squadre 

dal  primo istante clìè vorretè dichiararci-la gúer-

ra . Pensate vò, chéhsia ragionévolè d'aspet-

tarsi. ché!-al' Inîperatoréí' accorisènta iriai a ri-

mettersi anche per -glifi àlfari" dcl ,°contiàènte 

-alla discrezion -vostra ?'<<Sè padroni del rùare 

per vostra. • propria poss'arizà j voletè pur esscr-

10 della" terra per<̂ùfìa5]ióssànza combinatali 
'pace non- é pòssibilé ; ìrriperoix e non volete 

allorà àrrivare a dei risultati  �1� }'nbri• pa 

trote mai conseguire . •i �  ̀

V  Imperatore , benché avvezzo ;a correre 
- �  iut• 
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tutte le vicende che presentano úrì aspetto di 

grandezza e di gloria  desidera Ià pace eoll' 

Inghilterra .. Egli é ùonìo ò Dòpo tàntè fatid 

che ; vor'rébbé pur riposarsi : Padrè de' suol 

sudditi j branià , per, quantoe compatibile 'col 

loro onore è colld garaiiziè dell' àvvènire; di 

procurate ad essi lè dolcezze della. pace , ed 

i vantaggi d' un felicè è plàcido conintucio 

;,Se dunque ; ó signóre , S: M. il Re d' Irite 

ghilterra vuol realmente là pace colla Frari.'. 

cia ; nominerà ellà un plènipotenziario per re-  

càrsi à Lillà : Io ho P oriorè X indirizzarvn, 

de' pàssàporti per' tale oggetto". Sul rriòmentò che 

S. M: 1' Imper"atorè sarà informatá dell' arrivo 

dei ministro dellà corte brittànnicà , né rfomi� 

nera e spedirà ancW essa ùnò sènza dilàzione. 

L' Imperatore--é pronto a fard tutte le con- 

cèssi.oni che per 1' estensione dellé vostre for-

ze navali .e per là vostra preponderanzà potete 

desiderar d' ottenerè . Io non :credo" che voi 

possiate ricusare d' adottar égnalménte, il prin-

cipio di farè n Lui delle proposizioni corifor. 

mi all' onore dellà suà corona e ai diritti del 

commercio de' suoi Sfati : Sè siete giusti , se 

C 4  non 
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rion voletè- che ciJ che vi .è possibile di fa- 

re , la pace sar t ben, tosto conchiusa . 

;, Ter.nino col dichiararvi , o signore , che 

Si M. adotta interamente il prindipio :esposto 

.nel :vostro dispaccio , e presentato come base 

della negoziazione; che la pace proposta debba 

e1ser. onorifica per ambedue le ; Corti e pei 

Doro rispettivi alleati . 

;; Ho 1' onore d' essere colla , -più alta con-

_tiderazione, etc. T ALLEYRAND . 

I1 Signor Pox rispose,col . medesimo tuono 

di franchezza, manifestando sempre uno spi- 

tifa di piena e sincera conciliazione. La sua 
lettera, datata il di 8 Aprile , jera concepita, 

ne' seguenti, termini 

„ La vostra lettera del d̀i i del eorrentp 

mese mi pervenne jer sera . Pria di rispondere 

mi permetta  d' assicurarla che là fran-

chezza e i modi obbliganti che visi ravvisano 

hanno qui destato il , massimo piacere . Uno 

spirito conciliatore , da una parte se dall' al- 

xra manifestato f é già un.-gran passo in v gi 

-so la pace . 

„ Se giù , che V. F. dice relativamente agli 
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mari interni, riguarda gli àffiri politici , non . 
e -necessaria;.una risposta ; non pretendendo noi 
ingerircene in tempo di guerra , a più forte 
ragione non lo faremo in tempo di pace;  e' 
nulla é più lontano dalle ìdee che fra "noi 
prevalgono , che di w,lere o mischiarci nelle 
leggi interne che giudicherete proprie :13er re, 
golare le vostre dogane e sostenere i diritti - 
del: vostro commercio od irLsultare la vostra ; 
bandiera . 

„ In guanto ad un trattato di 'cbwiurcio-

l'Inghilterra crede di non avere alcun iàte;-
resse di d iderarlo più delle altre--3 nazion i 
Avvi di ínolte persone le qua li pensano che 
un simile trattato tra la. -Francia e Ia - Gran 
Brettagna riuscirebbe egualmente utile alle due 
parti 'contraenti ;, ma questa per altro é unar 
quistione intorno alla, quale ciascun gover ~ 
deve giudicare secon do le sue proprie vedute;, 

e chi un tal trattato rifiuta non offende "nb= 
é tenuto di rendere verun conto a:. chi _lo; 
propone.  nL 

t, ,Non solo- io, o signore, ma:quàlunque.úM,, 
;0r10 ragionevole "deve riconoscere che il . vero 

iute' 
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interesse della Francia é la pace? è che per 
conseg«enzà sopra la conservazione della me-
desirria debb' esserè fondata la glorià verace 

di chi la governa 
£gli é vero che noì ci siamo reciproca- 

mente acctisati ; ma uiflla giova in questo mo-
mento il discutere gli argomenti súi quali sif-
fattè accuse , sonò state fondate : Noi desidé- 
riamo non, meno de' Francesi P eguaglianza, 
Noi non siamó sicuramente responsabili 1' uno 
àll' altro di ciò che facciamo nel nostro interno, 
-éd il principio di scambievolezza a qúesto 
riguardò ,,.cchhéé  Vi E. ha proposto sembra gi u k. 

sto .,é ragionevoli:. 
Nori si può disconvenire che i vostri ras. 

gionamenti sopra l'inconveniente ➢ che avreb. 

be :per là Francia una pace senza durata , non 
sienò ben fondati ; ma dall' altró canto quello 
che: noi proveremmo ; sarebbe pure coriside-
ràbilissimó_:j E per avventura naturalè -che 
in siíniliy casi ciascuna nazione -esageri i suoi 
proprj danni, o che almenó li riguardi più da 
vicino e con occhio' più perspicace  degli 

altri  3 Y  f . 
Quan 
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„Quanto all' intervento' d''una pótenza: strà= 

niera, , bisogna : principalmente riflettere che 

per °ciò che : riguarda la pace e là gdérrà tra 

la Francia, e r Inghilterra , la Russi! non— púb 

essere -ripútaia Potenza straniera ; stame che-

essa e attualmentè in alleanza coli' Inghilter. : 

ra ed in ""gùerra colla Francia: Per questó>ri 

flesse 3' dutigi e si próponevà nella mia lettera 

1' intérvéntc d'ell' Imperatore Alessandró nelle 

nostre negoíiàiiorii- ; nori ?comè mediatore t 

ma comz parte 

„ V': F. nell' ultima clausola d̀el sito dispac 

cio riconosce ché la pace �debb' essere onórih= 

ca taiitò per 1,1 Francia è P Inglìilterra che 

pei lord rispettivi alleàti.= Ciò posto', ci semi 

bra impossibile ; vista la stretta alleànzà sus-

sisferiie îrà= i 'due Govéríìì, chè qúell& delr 

Inghilterra= possa intraprendere Mina =- z;e�gozia-w 

zione, quantunque non Possè che pcóvvisorìa, 

sénià"iI cozcórsó �ó̀pè'r̀ �r5��tnes�o'zi-preven_ 

rivo asseristi ciel  à1_leàto .  _: s 

„ Per, quantó importa 1 iniegrit t e i 1A-

pendenza de1P. Iarìpero ottomano, non pà pre 
sentarsi àÍcùna diificoltii i èssènció' -qursf . -òt 

get-. 
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getti egualmente cari a tutte le parti finte 

f essate nella discussione' di cui si tratta ,I. 

„ E' forse vero_;, che la possanza della Fran-

cia in. terra , paragonata a quella del.- resto 

éelr Europa , non é eguale alla , superioritli 

che -noi possediamo in mare , osservata sotto 

lo ' stesso punto ,di vista ; ma non occorre piú 

dissimulare che il .progetto  dí combinar tutta 

l'Europa contro la Francia é chimerico r all' 

ultimo grado. Del rimanente egli é in verità 

inno .spingere troppo lontano le apprensioni 

}per :1' avvenire , il riguardare r alleanza fra la 

Russ a,e> 1' Inghilterra ( le due Potenze dell', 

Europa, meno atte ad attaccar la Francia per, 

terra) siccome tendente a produrre un simili; 

le risultato (i). 
L' intervento,,della Russia nella negozíazio-

íICI non: può. parimente essere riguardato come 

„P  la 

j(i) E pare questo avvenimentoyr che nelle vedute,_pacîfiche 

del Sig. Fex sembrava impossibile e chimerico , stato . poi ve-

re e reale: Tanto i suoi sucCessorChan prcva�, o n_'ll''intri o; 

ma. I' In,perator Napoleone -fin -d'allora=calcàlgya, tutto Con_ C-

visione., enne rrevedcva !e conseguenze.  «.3 

h 
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la formazion d'un congresso ' né per 1a for= 
ma, né per la cosa, fino a che non vi sa, 
ranno che due parti , la Russia e 1' Inghilter-
ra da un lato , la Francia dall' altro Un con.: 
gresso potrelíbe essere utile per molti riguar-
di dopo la sottoscrffiione dei preliminari in 
caso che tutte le parti contraenti fossero .di 
tal sentimento ' ma questo sarà un progetto 
da discutersi-liberamente ed' amichevolmente 
dopo che l' affare principale sarà stato- zccb- 
modato . _  > 
„ Eccovi , signore ' esposti , con tutta la chia: 

rezza, che ho potuto, i sentimenti del mini-
stero brittannico sopra, le nozioni 'che V.-E. hi 
suggerite. Io mi compiaccio di credere che 
non stavi se non questo sol pùnto essenziale 
sul quale non siamo d'accordo. 
,,Quando  voi' acconsentirete di trattar proy- 

visoriamente fra noi infino a che , la Russia 
possa intervenire , e quindi unitamente -ad 
essa, , noi= siaffio pronti a cominciara  senza 
temporeggiare d' un sol giorno, la ne oziazio- 
ne' in q',úI luogo ed -in quella for.na ché le 
sue' parti giudicher'anrio piú_ convenienti per 

con-
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,condurre. a-buon esito 1' oggetto de' nostri trai 

vagli più tosto che sia possibile . 

„ Ho 1' óriore di essere colla piii distinta 

,considerazione, etc, 

Il Signcr di TallevrNnd in una risposta de 
-16  Aprile entra in maggiori dettagli sui prin-

cipi , ne' quali bisognava esser d' accordo per 

innoltrarsi nella, negoziazione ; risponde alle 

opposizioni del ministro inglese , e riassume 

le ragioni ,-in favor del sistema francese v Noi 

riporteremo anche questa lettera , perché con-  i 

tiène i punti .fondamentali -della pglitica che 

la Francia ha sostenuta in questa negoziazio-
ne, e- che puù servir di .guida a giudicar de' 

veri m_ otívi , , che il :gabinetto_ britt9nnico ha 

avuti per trasandarla. Delle altre note, e-delle 

reciproche comunicazioni fra Milord Lauderdale 

e'1 Ministròdi Francia, §e ne potrà prender 

;contezza dai documenti aggiunti :-_in fine di 

'questa introduzione . Ecco 1' îndicata 1àteraa 

„ Sono colla presente a partecipare a V.E. 

gli ordini che sul momento ricevó da S. M: 

1' Imperitore e ,Re , -,sotto ..i  cui occhi mi son 

g .o przmura_.di pói•re.-i1.dispaccib, che 5V.E; 
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mi ha fatto 1' onore di scrivermi in data del 
di 8 aprile. 

„ E' sembrato a S. M. , che nel punto stes< 

so in cui voi ,ammettete il principio .dell' egua• 
glianza , persistete tuttavia a dimandare una 
forma di negoziazione che non può con que-

sto principio accordarsi , Allorché fra due Po-
tenze � eguali ,una di esse richiama l'interven-

to d' un terzo , é evidente che questa tende 
a rompere quelli equilibrio si favorevole alla 

giusta e libera discussione de' loro interessi. 

Egli é manifesto che la medesima non vuole 

più contentarsi de' vantaggi e de' diritti dell' 

uguaglianza . Zo intanto, vedendomi richiamato 

da V. E. sopra questa discussione, oso crède. 

re , signore , clre ritornandovi per P ultima 

volta arriverò a persuadervi che per nessun 

titolo o motivo non deve la Russia essere 

chiamata nella negoziazione proposta tra la 
Francia'e l'Inghilterra., ' 

1 Àllorché scoppia la guerra fra i due Stati, 
Russia era in pace calla l' rancia . • Queste 

guerra, in nulla ha cangiato i rapporti che fra 

essa e noi esistevano . Essa. kg dapprima pro-

po., 
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posta la sua niediazione , e in seguito per via 

di circostanze estranee alla guerra che ci di-

vide , essendo sopravvenuto qualche dissapore 

fra 1̀ due gabinetti di Pietroburgo e delle 

Tuileries , 1' Imperatore Alessandro ha giudi-

cato a proposito di sospendere le sue politi-
che relazioni colla Francia , ma nel medesi-

mo tempo ha dichiarato nella rianier4 piú po-

sitiva -ch' egli aveva intenzione di restarsi fuori 

delle contese esistenti fra noi e l' Inghilterra. 

Noi non pensiamo che la condotta tenura 

.dalla Russia, dopo quest' epoca abbia nulla can-

giato a cosiffatta determinazione . Essa ha , egli 

e vero, conchiuso un trattato d'alleanza con 

voi ; ma cotesto trattato , come ' facile di 
giudicarne da cio che ne é stato pubblicato, 

.dall' oggetto che —aveva di mira , e pizi anco-

. �ra dai suoi risultati, non aveva alcun rapporto 

colla guerra che quasi gira di due anni, esiste- 

va tra noi e 1' Inghilterra.  
» Questo trattato era un patto di partecipa- 

Zione ad uni guerra d' una natura differente î 
pili estesa e più generale della prima. Da 

,questa gu.�rra é nata la terza coalizione , in 
cui 
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eui 1' Austria era Potenza principale ; E là-R"us 

sia Potenza ausiliaria . L'Inghilterra non ha 

partecipato a cotal guerra , ché nel pianó del 

suo progetto; e noi non abbiamo avuto e m a 

a combattere le forze -di essa unite a quelle 

de' suoi alleati . La Russia non vi si = é mo., 

strata che secondariamente . Nessuna dichiara-

zione diretta alla Francia é venuta imi ad 

informarci ch' essa fosse in guerra con noi ; 

e non fu che su quel campo di battaglie o-Ve 

la terza coalizione rimase distrutta, che o$i-

cialmente noi fummo istrutti che la Russi' 

vi avesse avuto gran parte 

„ Allorchè S. M. B. ha dichiarata la gúerrà 
alla Francia , aveva uno scopo ché ha fatto 

conoscere co' suoi manifesti. QuestWscopoco- 
stitUI la datura della guerra .. Allorchè, r8�:me- 

si dopo S. M. B. sì collegò coli' Austria,-1éo,1_ 

la Russia' e- colla Svezia ; ebbe àltXi; oggetti 

in vista; vale a dire una nuova guerra,;-i-cu 

motivi convien cercar negli atti officiali dal-

le diverse Potenze già pubblicati . Id questi 
motivi non .si parlg mai deàl' interessi .diret-� 

ti dell'Anghilterra. Queste due guerre -,no,,--
1 
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hanno .adanque insiemi, verun rapporto,; 1' In 

gUterra non ha realmente partecipato a quel-

la che é terminata ; la Russia non ha mai 
avuto diretta o indiretta parte in quella che 

tuttora continua . Non v'è dunque alcuna ra-
gione perché l' ing.ii-lterra n->n termini sola la 

guerra , ch' ella, sola ha fatto con noi. 
,Se S. M. l' IMPFR AI oR t adottasse il princi-

pio di negoziare in adesso eoll" fngìil-terra uni-

iamenté. a, - sùUi n ovi alleati , i.npíicltamente 
ammetterebbe , che ancor esista la terza coa-

lizione , che non é terminata la guerra d' Ale-

magna , : che questa g-lerra é la stessa di quel-
la che la Francia sostiene contro l' Inghiltarra; 

accetterebbe. implicit emente _per base #della ne-

goziazione{le condizioni del sig. Nowosilzoff che 
hanno: eccitato lo stupore dell' Europa, e pun-

to il carattere francese ; ,-e-Z1mperatnre  da 
vincitore -della coalizione si �tndrebb� volon-
tariamente. a porre- nella, posizione del fvìnto. 

-- ;, Oggidì 1'. Imperatore noni ha =pili nulla a 

contendere colla' coalizione; egli é in diritto 

di_ non riconoscere i rapporti che voi avete 

con essa! avuti; 'e trattando._ con voi, non puù 
iesser-



esservi quistione che dello scopo e -de,l' inZ 

teressi della guerra intrapresa anteriormente 

a'vostri alleati, e che ha loro sopravvissut o 

» Benché sieno soltanto sei mesi che e stato 

squarciato il velo , ond' erano coperte le se 

grete comhirTzioni dell' ultima guerra , é non 

pertanto vero che il Continente, trovasi in 

pace. Il principale— de' vostri alleati, l' Austria, 

ha fatto la sua pace separata.. La Prussia , le 

cui armate sono per qualche tempo state sul 

piede di guerra'. ha con noi fatto un trattato 
d' alleanza offensiva e difensiva .. La Svezia 

non merita alcuna menzióne ,' In quanto alla 

Russia , esistono tra essa e noi proposizioni 

dirette, di negoziazioni:'' Stante la sua possan-

za , essa non ha bisogno della protez ione  di 

alcuno , ne p̀uó riclamar 1' intervento di veru�: 

na corte per terminar le differenzé che da noi 

dividonla. Stante la sua'distanza, ella. é tal-
mente fudri della nostra portata , come egual-

mente da ogni mezzo di nuocère,'c'.ie lo stato 

di guerra o di pace non prodàce ne' nostri ri-
p̀ettivi rapporti , che cangiàmenti p°ap,tznen, 

aliplomatici . Se, in una tale si¢}Fazio b  

pera-
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p tiratore accettasse dì negoziare unitamenté 

colli Inghilterra e, colla Russia , non mostre- 

rebbe egli 1' esistenza d una guerra che ha 
gloriosamente. terminata ? _Non abbandonerebbe 

egli infine 3 rispetto a se e alli Inghilterra x 

il principio d' gna eguaglianza di gin tra noi 

convenuta ? Per poco -che vagliate , o. signo-

;re ,̀ esaminare col discernimento che vi é 

proprio le considerazioni che ho 1' onore- di 

esporvi , voi converrete che, una simile nego-

ziazione sarebbe per noi pili pregiudiziosa dei- 

ja guerra stessa , ed anche d' un congresso. 

In fatti , in un congresso a se 1' Inghilter-
xa , la Svezia , e la Russia contendessero per 

far prevalere i principj - che hanno servito di 

fondamento alla terza coalizione , la Prussia , 

la Danimarca , la Porta , la Persia e P .fame., 

rica riclamerebbono contra questi prineipj , e. 

chiederebbono Nggi uguali di navigazione ed. 

un' equa divisione nel dominio del ilare . Sen, 

za dubbio, , in tale discussione si voterebbe 

sovente per la diminucione del poter della 

Francia , ma sovente eziandió si voterebbe 

per la diminuzione del potere dell'Inghilterra, 
.f11-
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Alcune Potenze rielaisierebbero 1' equilibrio det, 

Mezzodì dell'Europa , ma altre pur anco rí< 

clanierebbero 1' equilibrio del Nord :+ Vn grati; 

numero s' occuperebbe' déll' equilibrio déll' A 

aia ; tútt s' inter"esserebbéro per 1' egliilibrid> 
de'irlari, e"se dal seno di tante turbolenze é 

éoinplicate discuSsioùi é possibile' sperare' ché 
ne avesse id emergere un risùl'tafo , questò 

sarebbe giusto , pérché éompiútò; e certàmé<n.d 

m S. M. , come ha in tutte le èiréost iiìze di� 

chiaratò , non avrà alciina ripugnànzì à far, 
sàgrificj per la pubblica trangúffi t' , allórchèr 

1, Inghilterra, là Russia e tutte le grandi Po.-; 

téhze saranno singolarmente disposte à vico 

noscere i diritti stabiliti, a proteggere. gli Sta: 

ti deboli, e ad adottare principi di giListizia, 

di mòder'aziòrie é d' ugúàglíanzà : iìta 1' Impe 

ratore èonòsce teoppo'9li uomini per lasciarsi 
sedurre da chimere, e ben ravvisa che sarebo" 

be un smarrirsi . per via volendo cercar 13 

pace in un labirintò di dieci anni di conflitti, 

che, durantè questo tenipo , perpetuerebbero 

la guerra ,, e non farebbero che renderne ii 

termine pio malagevole a conseguirsi , Bisô 

p  3  gne9 
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bnerebbe allora cangiar sentiero ; e far corné 
si fece ad Utrecht, lasciar cioè che gli allea-

ti s' arrabbattino in contese interminabili ed 
inutili, trattar dà solo u so lo i discatete, come 
si fece allora , g1=iriteressi delle due"principàli 

Petenze e quelli de" loro r'ispettivi alleati , fare 
infine la pace pét se ,'è farla abbastanza equa 

ed ónorinca perché non potesse non essere 

aggradltà da tutte le Potenze intèressate , Ec-

co  come convienè ;̀ non già fra dieci anni, 

ma ogyidi i che dué Potenze quali sono 1' In-
ghilterra e la. Francia finiscano le di�èrenze 

che le dividono , e stabiliscano ad tin tempo 

Ja norma dei loro diritti, e quella debl' inte-

ressi de' loro amici . 

„ Per fare un riassunto del mio discorso 

e ristringerne -,in -pili poche parole le propo-
ste ragioni;' vi dico ora ; o signore ; chè io 

non veggo nella proposta negoziazione che tre 

possibili forme di discussione. Negoziazione 
coll'Inghilterra e cogli alleati eW essa ha acqui-

stato ah' epoca della formazione della -terza 

coalizione: negoziazione, cori tutte le potenze 

ák Europa aggiungendovi gli Americani ; ne-

i 

�I 

gor 

i 
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goziazione coll' Inghilterra "solai Là pritrta - cii 

queste forme é inanitiiissibile , perché som-

i  metterebbe P Irriperatóre all' influénza della ter-

za coaliiioíle , che pili non ésiste , V Impe-
ratoré  avrebbe tosi trattato te fosse riníaso 
battuto-. La seconda, forma, di negoziazionè 

t  perpétuèrebbe la guerrà ; poiché é facilissimo 
anzi siciiro che gr inevitabili incidenti ; che 

ad ogni istante si moltiplicherebbero ; e le 
passioni che si manifesterebbero fuor: di mii 

surà, farebbero romorosarriente roriipere- la di- 
scussìone- , pochi anni dopo che sarà stabili- 
ta . La, terza forma é àdunque la sola che 
bramar deve chi veracèinente v"uole la pace. 

S. M. � persuasa , che le disposizioni 'giuste' 

.e moderate , che ama di ravvisare nelle ma-' 
niere e nel linguaggio dej ministero di S. M: 

t brittannica ; assecondando, conformemente ;,e, 

siioi desiderj , i sentimenti pacifici di cui elh 

e più che mai determinata a d̀ar prove - a'suoi 

amici , e per fino a' suoi nemici, e i popoli 

z  spossati dagli sforzi & una guerra , il cui in 
teresse e egualmente difficile a compréndersi,' 

come ne é difficile a riconoscersi il vero oíS 
D 4  -̀ ...  biet-



bietto -.-vedrannò infine emergère dalla négo-�; 

Ziazione proposta' una pace che é da tutti i 

,loro bisogni , e da tutti i loro voti ardente.-, 

mente bramata 
„ Gradite , o signore, i miei rispettosi uf• 

£zj , etc. TALLFYPAND. 
Verso P epoca de' i'3 Agosto i Sò6 lo stato 

delle cose era tale, e si ben fondate erano 
le speranze , che il governo. francese stimd 

doverne dar notizia in qualche modo olciale 

in una nota fatta inserire nel Monitore del so-

praindicato giorno . In essa si confutavano le 

false voci , e confirmavansi le notizie favore= 
voli, che si ricevevano sulle disposizioni pa-

cifiche dell' Inghilterra . Eccone à tratti che 

abbiamo stimato doverne,: qui conservare. 

Siamo ben fòrtunati d'aver ottenuti i lumi _3 
'necessarj per porre il pubblico in avvertenza 

contro le voci,. ché circolano in questo mo 

mento, e d' esseré autorizzati a farlo 

Tutte le difficoltà, che esistevano 3ù Àle-+ 

magna, sonò̀ ormai tolte L' Austria ha ricoi 

nosciuta la Confederazione ciel Reno; e il ti-

tolo d' Imperator d'Austria dà a questa casa 
de' 
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;de" titoli d' ugMgglianza colle altre case im= 

periali 
„ La Prussia ha riconosciuta la Confedera; 

zione del Reno, come pure gli ultimi accomo-

damenti dell' Alemagha . 
„ S. M. il Re di Prussia ha nominato il sig. 

di Humboldt suo ministro plenipotenziaria a 

Napoli , come purè ha nominati 'de' wiíiistri 

presso il Re d'Olanda , e il gran Duca di 

+Cleves e di Berg . 

L' Imperator d'Austria ha del pari rico� 

nosciuto il Re delle due Siciliè. 

;, Lo stato maggiore va preparando tutte 1® 

disposizioni pel ritorno .della grande Armata_; 

e le feste della pace si celebreranno : alla fine 

di Settembre , come già erasi annunciato. 

„ Gli affari del Continente tróvansi oggidì 

talmente disposti  che contar puossi sopra 

una durevole " calma . Invano si spargerebbe 

1' oro e la corruzione ; non si troverebbero 

piú Sovrani. che-volessero vendere il aangue 

de' proprj sudditi b 

Le ratifiche del trattato di pace colla kut.� 

sia saràrinó cambiate a Pietroburgo li 16. di 



Cesto rrese , e tutte le nr)tizie recentenicAte 
pervenute da quella gran Capitale danno nuo-
ve prove de' sentimenti pacifici dell' impera 
tore ,Alessandro f e della bra:ha ch' egli. ha di ; 
contribuire alla pace del Mondo 
„ In In"ghilterra sembra che il pópolo voglia 

la pace. Il sig. Fox e un gran numera de' 
membri del consiglio  fra cui contansi il sig. 
Érskine , lord H. Petty , lord Howich ; lord Moi-
ra , il sig Sheridan , pare che vi' sieno egual. 
-mente dispòsti . Le neg-iziazioni intraprese do-
po il mese di marzo erano giunte alla loro 
maturità'; la pace stessa ; come n' era corsa 
la voce , eri imminente ad essere segnata . 
-1A3 la gravissima 1malattia del sig. Fox y e la. 
sua- assenza dal consiglio hanno sparsa liincer- 
Mezza, e di bel nuovo han gittato, questi gran-
di interessi nel labirinto de' cavilli diploniati-
=ci , delle formole latine , e delle attrazioni 
Sembra che il sig. Fox abbia una -malattia 
,complicata . Le ultime notizie di Londra ri-
portano , ch' egli abbia subite. parecchie ope-
'razioni , che mettono in sicuro la sua vita 
ma che per qualche tempo 1' obbligheranno al 
riposo:  6. 

li 
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6. Confederazione dei Reno. 

Da questo esposto che abbiam riportato fi-

nora si rilevano incidentementè 'due altre no-

tizie interessantissime ) cioè ; che a quese epo-
ca la Francia -avea -già negoziato un trattato 
colla Russia ) ed órganizzata la Con federazione 

del Reno . bel primo di questi due avverti- . 
menti abbiam pi ú imrianzi fatta 'parola nellé 

osservazioni sulla -dichiarazione del Re d'In-
ghilterra  opportunamen'te crediamo dover qui 

parlare del secondo , che fu piú felicemente 

di quello - cobdotto a fine . 
Dalla nota presentata 'dal sig.-Bacher , Ple-

nipotetiziario Francese 'alla Dieta di Ratisbo-
,na , il di primo di Agosto _i 8o6 ) si rileverannò 

i motivi e 1' oggetto di questa Confederazio-
ne del Reno, la quale era una misura impor-
tante per 1' Imperator de' Francesì , se nuova-
mente sarebbe -stato costretto a portar la guep- 
rI in Aleiiiagna, . Ed in effetti non s' ingan-

nò nella sua prev denza , come provasi dalla 

Ca,npagnaa della quale ci; proponghìam dì =par 

lai 

,. 



Iarè . Ecco il tenore della, nota del Sìg'U 

tacher 

„  Il sottoscritto , incaricato di S. M. 1' IMA 

rER A T,i rt E de' F rancesi , è RE d' Italia , presi 

so la Dieta genéra'e dell'Impero germanico; 

ha avuto la commissione da S. M. di fare al. 

la -mèdesi,na le segîieriti dichiarazioni 

„ Le- LT_, Mai: RR, di Baviera e,Wurteln- 

berg, i Principi, sovrani di Rat Uona, di Ba-

do, di Berg di ossia-0i rffistadt i dì Nassau , 

come pure altri dei più ragguardevòli Princi, 

pi della, . Gerrnania meridionale ed occidentale; 

hanno presa la risoluzione di formare fra ló.; 

x ro una confederazione, che li assicuri da tut- 

-ti -i futuri pericoli fed hanno cessato d'essere 

=Stati dell' Impero 

La situazione , in culi la pace di Presbur-

go iîry posto direttaménte le Gbrti alleate col-

la Fraricia, ed -indirettamente i Principi loro 

confinanti , non poteva pili éoncilìarsi colla 

'tlri�lità di Stati dell' Impero ; fu d;ungde ne-

-cessario di re olarc il sistema dellé loro re- 

-fazioni tón un muovo piano,e distruggere coi 

si una coritràddàione , eh-- sarebbe divenuta 

una 
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Urie perpetuà sorgente di reciproche inqu-ie.�: 

todini e di pericoli. 

La Francia,cui moltissimo deve premere 

la conservazione della pace nella Germania me ' 

ridionale ,lnon poteva dall'altro ea}ito dubita" 

re , che dal momento ch' essa avene ritirate 
le sue truppe dàl Reno, la disunione-, conse-

guenza inevitabile di relazioni ,contraddicenti 

ed incerte , equivoche e mal intese , potesse 

metter nuovamente a rischio la quiete dei po-

poli, e forse ac:cend,:re un' altra volta la guer-• 

ja sul Continente . Obbligata inoltre a coape-

rarsi alla felicità e ben ,essere de" suoi allea-

ti , e metterli al godimento di tutti quei van-

taggi , che loro assicuró e garanti la pace dì 

Presburgo , non poteva riguardare la confede-

razione da loro conchi►.tsa , che come una con-

segtienza naturale , ed un necessàrio compi2 

—mento di 'questo trattato di. pace. 
„  I eangiamenti seguiti ,da secolo in seco-

lo , e a poco a poco crescendo, avevano tris 

formata giti cla-lungo tempo Ia costituzione ,--- 
manica in un vero fan lasrra . Il tempo  ̂.a.4.L'a 
eambiate otite le relazioni cíi grandezza e' í 

for-

s 
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forza ;. che sussistevano t eriginariamente fra ì 

diversi membri della confederazione. germani. 

CI , e fra cis:sc t-no di loro, e col tutto di cui 

facevan- parte . La Dieta- dell' Impero aveva 

cessato di avere un volere che fosse suo pro 

'prio . Le sentenze de,' tribunali supremi non 

potevano pRU ottenere iI loro effetto, Il tut-

to dimostrava una, debolezza' sr grande , • che 
P unione dell'Impero' non poteva più- assicu-

rare nessuno, anzi diveniva un motivo di dis- 

•cordia e di disunione fra i potentati . Ir. fine 

Ie conseguenze delle tre ultime coalizioni han 
-portato tale debolezza. al sommo grado. Un 

_elettorato é restato abolito; e attesa r unione 
dell' Annoverese alla � Prussia , un Re del 

_Nord ha unito agli altri suoi Stati una pro-

vincia déll' Impero._ Il trattato di Presburgo 
ha accoidíata..alle..LL. MM. RR. di. Baviera e 

Wùrtemberg ed a S.,A. elettorale- di Bade la 

perfetta. sovranità ;...privilegio,,, che anche gli 

altri Elettori. desidererebbero senza. dubbi,>, e 

potrebbero desiderare con: fondamento, ma, che 
non sarebbe compatibile ne colla lettera , né 

collo spirito della Costituzione dell' Imperopp. 

)) �• M # 

. 
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m. 1'rmiFRATORP, C Re 'é quindi oU-

bligata ardichiarare , che essa non riconosce 
più 1' esistenza della costituzione germznica , > 

ma bensì la piena,ed assoluta sovranità di 
ciascuno dei Principi , gli Stati : dei quali for 
mano oggidì l' Alemagna , e che con loro h:%-
appunto quelle stesse relazioni ; cha sussisto 

no fra le altre Potenze indipendenti. dell' Eut 
Topa . 

„ S. Al. 1' IMPERATORE  e Re hà accettato 
il titolo di Protettore della 'Confederazione -M 

Rino ; egli ha cib fatto unicamente per mi--

ra pacifica, affinché possa ;sempre .interporte la< 

sia mediazione tra i membri più deboli e  

più forti , ed affinché » così venga à prevenirsiÌ -
ogni ulteriore dissensione ed inquietudine . 

„ Nell' atto ,• ch' essa soddisfa in tal modo-

alla—più cara premura 'che ha pel suo pgpo-. , 

lo , e per i suoi -vicini , dimostra cori ciù tíà 

uguale zelo per la futura, quiete deil' Europa, 
e per quella in particolare della Germania, 

che fu sempre il teatro della guerra, be toglie 
la contraddizione , che collocava i Popoli ed i 

Principi sotto la protezione puramente appa-

ren 
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t ente di' -n sistema realmente opposto al loro 

interesse; ed alla loro esistenza politica. S.M. 

l','IMrÈRAi'ÓRE ' e Rs spera , che le nazioni & 

Europa chiuderanno. finalmente l'orecchio alle 
suggestioni di coloro , -che: vorrebbèro stabili. 

re una guerra eterna.- sul Continente ; che- le 

armate' francesi avranno passato .. il Reno pan 

1̀:nitima volta; e che.i popoli di Germania non 

vedranno, d' or innanzi nella storia del passa 

to , che= il quadro spaventevole dei. disordini 

d' ogni genere , della devastazione e della car-

neficina , che sono sempre le. conseguenze fa, 

nestissime della guerra,  r 

„ S. M. ha dichiarato ; che ,non avrebbe 

mai esteso ì confini francesi al di: là. dal Re- 

no .- Essa- é rimasta- fedele, a questa ;promessa, 
L"--ùnico-_ st o desiderio é ora di. potere impie-
gare- -i �mezài, che le ha andato la Provviden- 

za , per liberare i mari, restituìre. 'al commer-

cio' la "sua libertà , ed- assicurare. in tal. manie-

do . �la'"quiete e la -felicità del mondo  

_ n R ati�bona; il d, r-agosto r $oG, 
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ro  In seguito della nota presentata dal Signor 

Bac'.,ler , i Ministri di Baviera , di Wúrtem-

&  berg , dell' Elettore gran Cancelliare e di B3a 

le  de , del Land: ravio d' Assia , di Hohenzollern,: 
.i,  d Salm-Kyrbourg , e Isembourg , rimisero al. 

le  la Dieta la seguente nota . 

M  = „, I sottoscritti,. inviati ed ambasciatori ple-

)n  nipotenziarj alla Dieta generale dell' Impero 

b  germanico ; hanno avuto ordine dai loro alì 

li  mittenti di comunicarle alle EE. VV, la se-

r-  guente dichiarazione . 

Gli avvenimenti delle ultime guerre ; 

che inquietarono quasi, senza riposo la Ger-

�e.  ma.iia , ed i cangia menti politici che ne de-

e .  rivarono , hanno posto nella maggior eviden. 

a,  za la troppo funesta verità , che il vincolo , 

che doveva fin qua unire i diversi membri 

1,.  del corpo dello Stato germanico , o non é piú 

rR  sufficiente per questo scopo , o per dir meglio 
e già effettivamente disciolto . Il sentimento 

.di questa verità é già da lungo tempo nel 

-cuore d' ogni tedesco; e P esperienza degli ul-

timi anni. non ha fatto , che confermare la 

caducità di una, costitùiione, venerabile berta  
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si nella sua origine , ma divenuta difetto4z 

�- per l' instabilità inseparabile dalle disposizioni 

;umane . A questa sola circostanza si deve at. 

tribuire. , senza dubbio, la divisione seguita 
sello _stesso Impero nel 1795 , eh' ebbe per 

conseguenza la separazione, degl' interessi del-

la Germanta settentrionale. Da quel momen-

to in poi dovettero sparire necessariamente 

tutte le idee di patria e d'interesse comune. 

Le espressioni guerra d' Impero , paca d,' pnpero, 

a  divennero parole vuote di senso , ed invano 

si cercava la Germania nel- corpo stesso delr.. 

Impero germanico. 1 Principi più vicini alla 

Francia, spogliati d' ogni protezione, ed espo-

sti a tutte le calamità d' una guerr a , che non 

potevan terminare coi mezzi costituzionali , 

-si trovarono costretti a ' disciogliersi dal vin-

colo comune con una pace separata 

„ Il trattato di Luneville e molto più il 

recesso ' dell' Impero del 1X03 parvero sufii- 

cienti a .dare una vita alla costituzione ger-

manica , da che tutte le parti deboli del si-

stema ne consolidarono le basi principali. 

Ma gli avvenimenti seguiti negli ultimi dieci 
me! 
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Inesi ; sotto gli occhi di tutto 1' Impero , han 

fatta svanire anche quest'ultima sperarrza , e 

comprovata sempre più -P assoluta insu;hcien-
za della passata costituzione . Da queste im- 

portanti .considerazioni , .i Sovrani e i Princi-

pi della :Germznia,merîdiona,le ed occidentzle 

sono stati .spinti a conchiudere una nuova con-

federazione adattata alle circo stanze ,attuali . 
Mentre essi si dichiarano rolla presente sciol-

ti dal passato vincolo .col corpo gerrrmanico , 

non fanno che seguire l sistena1 nato dagli 

avvenimenti e dalle dichiarazioni stesse de-

,gli Stati più possenti dell' Irrapero. Avrebbe-
ro essi veramente potuto -conservane ancora 

la vana ,apparenza di ;una costituzione estin- 

;ta; m:t hanno creduto più :conforme alla :loro 

dignità ed alla purezza delle Joro intenzioni 

di fare iena dichiarazione libera e fra,uca_del-

le loro risoluzîorii,, e dei, ,m.otivi'.ch-' ;li hanno 

guidati  Invano perS si sarebbero lusingati 

di consegtiire ;il, desiderato intento', ,se ì̀iel 

tempo stesso non _si ,fossero .,assicurati d' úríà 

possente protezione, alla, quale ora si obbli-
ga lo stesse Monarca, le cui intenzioni si 
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-sono sempre dimostrate conformi al vero in-
teresse della, Germania . Una sì possente ga-
ranzia é soddisfacente sotto un doppio rappor-
to ; poiché essa ci assicura, che S .M. P Impera-

tor de' Francesi, tanto per la gloria sua, che 

per' l' interesse dell'Impero francese, avrà 
ìutta la cura di sostenere il nuovo òrdine di 

cose nella Germania , é conservarvi la tran-
quillità interna ed esterna'. Che questa pre-
ziosa tranquillità sia lo scopo principale del-
la Confederazione del _Reno, i Sovranì , în 
+.nome de' quali abbiam fatta la presente 
cbiarazione, ne hanno una prova evidente 
nell' esser a ciascuno° di loro liberò di ade-

rirvi secondo la posizione e i desiderj loro. 
„ Neli' atto che adempiamo all' ordinè. — r% 

tevuto; abbiam _ l'onore ce. „ 

7. Trattato chi Confederazione degli Stati dei 

Reno. 

Il Trattato di Confederazione degli Stati 

d̀el Reno, conchiuso a Parigi fin dai 12  lu-
glio z8o6,"e quindi yubblicato dopo gli atti 

mentovati, é il seguente. 
Art. 
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Art. I. Gli Stati delle LL: MNI, il Rte di 

Baviera e di Wurtetriberg , delle LL. AA. SSE 

gli Elettori Arcie ncelliere e di Made, i1�I7u{ 

ca di Berg e Cleves } il Langravio di AssiàK 

Darinstadt , ì .Principi di Nassau-Usingen e 

Nassau-Weilbourg , il Principe di ydóhertzolw 

Iern-Hechingen ed ílohenzollern-Sigmarinbèri, i 

Principi dí Salm—Salm e Salm-Kyàó&gi i il, 

Principe d' Ysembourg-Birstein , il Duca d' A,: 

remberg ed il Principe di Lichtenstein  e il 

Conte della Leyen saranno divisi in perpetuo; 

dal territorio dell'Impero germanico, ed uni. 

ti .fra loro per mezzo d' una confederazione 

.particolare sotto il nome di Stati confederati 

del Reno 

II. Ogni qualunque legge dell'Impero ger., 

manico ) che ha potuto fino al presente con-

cernere ed obbligare le LL. MM. e le. LL., 

AA. SS. i Re ed i Principi ed il Conte,'no- 
minati nell'articolo precedente, i loro suddi-

ti e i loro Stati o parte de' medesimi, sarà 

in avvenire , relativamente alle dette LI::' 

MM. ; AA. o Carite , 'ai loro -Stati e sudditi 

rispettivis nulla e di nessun effetto . salvo 
$ g  però 



(70) 
pero i dritti dei creditori e' dei pensionarj 

acquistati in forza del recesso del 1803 , e 

delle disposizioni del paragrafo 39 del detto 

recesso relative alii gabella di navigIázione del 

Reno', le' quali cont1nuerànno -ad;_ essere' ese-

guite' secondo il loro tehore e Ia lr,�ro forma. 

IL. Ciascuno de' Re e Principi confederati 

rina.ncierà a quelli,. fra" suoi titol'i, che espri-

mono rapporti qualunque roll' Impero germa-

nico  ed il i prossimo Agosto farà notificarc. 

,alla Dieta la sua: separazione dalli In pero'. 

IV. S; A. S, P-Elettore Ar?cicantelli iore pren-

deà i titoli di-Principe pr màte e di Altez., 

z:L Eminentissiina 

Il titolo di Principe primate' tior - porta se. 

co alcuna prerogativa contraria .,alla piena so-

,vranità , di.. cui goder ,_dee ciascuno- de' confet 

derati : ,_  ' 

V.. Le L%. AA. SS. 1' Etettore'. di' Bade , il 

buca di Berg e Cleves , ed il Langravio di 

Assia Darmstadt  assumerarìnd il 'titolo di 

Gran= Duca. Essi godranno, de" diritti, onori 

a prerogative annesse alla dignit r̀eale . 

Il grado e_ la preminenza tra loro sono e 

reste-



resteranno fissati conformemente all' ordine ; 

con cui sono nominati nel presente articolo 
Il capo della casa di Nassau assumerà il 

titolo di Duca,ed il conte della Leyen il ti-

tolo di Principe. 
VI. Gl' interessi �omuni degli Stati confe-� 

aerati saranno trattati in una dieta , che sie-

derà a Franefort , e che sarà divisa in due 
collegi; cioè il collegio dei Re e il collegio 

dei Principi . 

VII. I Principi dovranno necessariamente 

essere indipendenti da qualsiasi' potenza estra-

nea alla Confederazione , e non potranno con-

seguentemente prendere servizio d'alcun ge-

nere fuorché negli Stati confederati o alleati 

alla Confederazione. Quelli i quali , essendo 

di già, al servizio d' altre Potenze , vorranno 

mantenervisi , saranno obbligati a _far passare 

i loro principati sovra la testa d'uno de' lo-

•ró figli . 
vili. 1Se accadesse, che uno de' detti Prin-

cipi volesse alienare , in tutto ò in parte.,'la 

sua sovranità, non lo potrà fare che in fa-

gore d'uno degli Stati confederati  . 

_  E 4  IX. 
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IX. Tutte, le contestazioni , che insorg2ran-;, 

no tra gli Stati confederati , verranno decise 

dalla dieta di Franefort . 

X. La dieta sarà presieduta da S. A. E. il 
Principe primate; e allorché uno de'drie col= 

legi wIamente dovrà deliberare sopra qualche 

eggetto , S. A. E. presiederà al collegio dei 

Re, ed il .Duca di Nassau al collegio dei 

Principi . 

XI. I,e epoche in cui ; sia la dieta , sia 

uno de' collegi dovrà separatamente radunarsi,, 

il modo della loro convocazione s gli obgetti 

che dovranno essere sottomessi alle loro de-

iiberazioni , la maniera di formzre le rísolu-

,zioni o di farle eseguire', verranno determi-. 

nate" da uno statuto fondamentale , che S. Aè 

�. il _Principe primate ,proporrá nell'e spazio 

d' tin mese dopo la notificazione- fatta a Ra+ 
tisbona, e che dovrà essere approvata dagli 

Stati confederati. Lo stesso statuto fondamen-

tale fisserà definitivamente il grado tra i mem-
1ri del collegio dei Principi. 

XII- S. M- 1 U1?EKA•TOKE DE' FRANCESI  Sa-

xà proclamata protettore della Confederazione, 

e in 
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e in questa qualità , alla morte di ciascuni 
Principe primate; ne nominerà il successore 

XIII. S. M. il Re di Baviera cede a S. M. 
il Re di Wurtemberg la signoria di Wiesen-

stig , e rinùncia ai diritti che, riguardo alla 
precettura di Burg u , potrebbe avere o pre-

tenclere sopra 1' abbazia di Wiblingen .. 
XIV. S. M. il Re di Wurtemberg cede a 

S. A. S. il gran duca di Bade la contea di 

Bendorf ,, le città di Bruhnlingen e di Wil-

lingen colla porzione del territorio di quesO 
•3.iltima , situata alla destra delle/ Brigach , e 

la città di Tuttlingen , colle dipendenze del 

baliaggio di questo nome , situate alla destra 
del Danúbio . 

XV. S. A. S. il Gran Mica di Bade cede 
ú S. M. il Re di Wurtemberg la città di Big 

berach colle sue dipendenze . 

XVI. S. A. S. il Duca di Nassau cede a 

Si- A. I. il xGran- Duca di Berg la città di 

-Deútz o Dúytz col suo territorio , la città 
ed il baliaggio di Koenigswinter , ed il ha- 
,[aggio di Willich . 

XVII. S. M. il R  di Baviera riunirà ai. 

suoi 
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coi Stati e possederà -in tutti proprietá e 

sovranità la città ed il territorio di Norim. 

berga e le commende di Robr e di Waldstet 

tin dell' Ordine tentónico . 

XVIII. S. M. il Re di Wurtemberg riunirà 

ai-suoi Stati e possederà in tutta proprietà e 

sovranità la signoria di Wíesensteig , e le 

città , territorj e dipendenze di Biberach , in 

conseguenza delle cessioni a lui fatte da S. 

M. il Re di Baviera , e da S. A. S. il Gran 

Duca di Bade , la città di Waldsec , la con-

tea di Schellelingen , la commenda d' Alschau-

sen ; tolte  le signorie di Aabberg e di 

Hohenfèls e 1' abbazia di Wiblingen ., 

XIX. S. A. S. il Gran Duca di Bade riu«, 

nirà a' suoi Stati e possederà in tutta sovra-

nità e proprietà la contea di Bendorf, le cit-

tà di Brtthnligeri , Willingen e Tuttlingen, le 

,parti de' loro territori e le loro dipendenze 

specificate nell' articolo XIV , e tali quali gli 

sono state cedute da S. M. il Re di Wurtem, 

:.berg . 
Egli possederà in tutta proprietà il princi-

pato di Héitersheim e tutte le dipendenze 

.  situa« 

i 

i 

.i 
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situate ne possessi di S. A. S*., tali quali sa• 

ranno in censeguenza• del presente trattato ., 

Egli possederà eguialinente in tutta m pro-; 

prietà le commende' teutoniche di Betigget, e" 
di Fribourg 

XX. S." A. I. il Gran Duca di Berg' possél " 

derà in tutta sovranità.. e propriet� lai citti 

di Deytz o Duytz col suo territorio, la città 
ed il baliaggio di KoaenigsWínter ed il baliag. 

,glo di Willich, in conseguenza della cessio; 
I 

ne a lui fattane da S. A. S, il Duca: di Nasce 
sai! 

XXI. S. A. S. il' Gran Dtìca di Assia-Darm 

Uadt riunirà, a' suoi Stati il burgraviafo Al 

Friedberg , per possederló in sovranità sola-

mente durante la vita del burgravio attuale, 

e in tutta proprietà dopo la morte ,del dettar 
burgravio.  ' 

XXII. S. A E. il Principe' primate riunirli 

a'suoi Stati e possederà in bitta proprietà ,e 

sovranità la città ed il territorio d4 Franefort.. 

XXIII. S. .A. S. il' Principe di Dohenzoil 

lern-�Siginaringen possederà in tutta proprietà 
4e sovranità le .signorie d' Achb-rg e di ; fio., r   

I en-
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enféls ; dipendenti dalla commenda d' Alr 

gchausen , ed. i conventi di Klosterwald e di 

Habstli l . 
S. A. S. possederà in sovranità le terre e, 

questri situate fra i suoi possessi attuali ed i 

xerritorj al nord del Danubio , sovra i quali 
deve estendersi la stia sovranità in tonsegnen-

2a del presente trattato , nominatamente lè 

%ignorie di Gamertingen e di Hetlingen . 

XXIV. Le LL. MM. i Re di Baviera e di 

Wurtemberg ; le LL. AA. SS. i Orari Duchi 

di Bade , di Berg é di Assia-Darmstadt ; S. 

'A. E. il Principe primate ; le LL. AA. SS, il , 

Duca b Pkincì pe di Nassau ; i Principi di 

Eohenzollern Úigm2ringen , di Saliti-Kyrboúrg; r 
Y d' I'seninourg-Birst: in , e il Duca d'Aremberg 

t 
eserciteranno tutti i dritti di sovranita , cióe 

S. Pdi. il Re di Baviera sul principato di 

2Sch\varzénberg , sulla contea di Lastel , la si-

gnoria di Specltfeld e Wiesentheid , sulle die F 

pendenze del principato di Hohenlohe , com-
prese nel marchesato & Anspach e nel terri-

torio di Rothembourg , nn.ninatamente i gran-

di baliaggi di S.cI illingsfurst e di Kirehberg; 
sulla r 

1 

l 

i 

í 
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sulla contea di Stern-stei.n ; sui princípari d',_ 

OEttingen; sui posséssi del Principe della: 

Torrè-e-Taxis , al nord del principato di Neu•� 

boiirg ; sulla contea. d' Edelstetten ; sui pos-

sessi dei Principi e• conti di Fugger; sul bur- 

graviato di Winterrieden , e infiae sulle sii 

gnorie di Buxheitn e di Tannhausen, e sovra 

la totalità della grande strada arida—A do da 

Memmingen a' Lindau . 

S. M. il Re di Wurtemberg sovra i posi 

essi del Principe e Conti Truche;s-Wald-

bourg , sulle contee di Baindt, d' .Eglaíf, di 

Gúttenzell , d' Egbach , d' Isny , di Koenig-

seck-aulendorf , d' Ociisenhausen, di RQth e 

di Schusserin e Wissenau , sulle signorie di 

A4ittinpen e Sulnìngen , Nèwrawensbourg , Tan4 

nheim , Warthausen e' Weingarten , tolta la 

signoria di Iiagnau ; sui possessi' del Principe 

della Torre-e-Taxis , all' eccezione di quelle 

che son situate al nord del principato di Neu< 

bourg e della signoria di Strasherg e del ba. 

liaggio d' Ostrach ; sulle signorie di GandeP 

fingen e di �Neufra; sulle'porzionì della con• 

tea di Limllourg-Galldorf non possedute dalla 

det, 



cdetta. M. S.; tute - i possessi del Principe di 

Hohenlohe , salv o P.eccezion fatta al paragra-

fo precedente; e infine sulla parte del ba-

liaggio in pria Magonzese di Crantheím situa-

to:-alla sinistra della' Yaxt, 

r _<_ S. A. S. il Gran 'D.uca di Bade , sovra il 

principato di Furstemberg ( eccettua.tà le _.,si-

gnorie di Gundelfi-agen , Neufra , Troctelfan-

gen , Junggau e la parte del baliaggio -dì 

Moerskich situam alla ,sinistra del Danubio 

la signoria di :Hagnau ,, la ;contea di , Then-

gen , il langra—i ato ,di Xlettgmi , i biliag i .di 

Neidenau e Bittinghèim, ;il principato :di Li-

pange. , j possessi .del Prinecipe e Conti di 

,Loewenstein Werlheim situati .alla riva lini- 1 

astra ;del .Reno ( cc-.pttàzata -la _contea di Loe- 

-wenstein, la parte di Limbourg-9Adoxf ._-ap-

partenente ai conti di Loew,enstéin,, je le si-  l 

gnorie ,di Meubach, Brenberg >e Ai. 'Habitz-  i 

heim ); e 'infine sovra i possessi dél ._ Prinei-  c 

Ae di :Salm-Reiferscheid-iCrautlieirat .,al nord E c 

Aella Yaxt,.  r 

S.TA. I. A Gran Duca di Berg, .;sopra 

:;signorie di . Limbourg-Styrum , Bruck ,, ìIax- �  t 
�, �.  ,.  ben• ' 
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benberg , Gimborn , e Neustadt ; di wilden. 

berg , le contee di Hombourg , Bentheim , 

Theinfurt, Horstmar, sui possessi .del Duca di 

Looz , sulle. contee di - Siengen , Dillenbourg , 

( eccettuati i baliaggi di. Wehrheim e di Bur- 

bach) e di Hadaxuac ; le signorie Q' Westera. 

bourg , di Schadeck e di Beifstein, e la por-

zione della signoria di Runckel propriamente 

detta situata alla destra della Lahn ; e per le 

.comunicazioni tra il ducato di Cleves ed 

suddetti possessi al nord di questo ducato, S. 

A. I. fari, uso d' una ,strada attraverso gli Sta-
ti del Principe di Salm . 

S. 1i.. S. il Gran Duca di Darmstadt, sulla 

sìgnoria di Breuberg e di Hembach , sulla si-

gnoria o baliaggio d' Hàbitsheim; il Conte di 

Erbach , la signoria d' Ilbenstadt , la, parte del-

la contea di Koenigstein posseduti dal Prin-

cipe di Stolberg-Gedern ; i possessi dei baroni 

di Riedesel , che sono entro gli Stati dellz 

detta Altezza, o .che sono loro contigui, no-

minatamente le giurisdizioni di Lzeterbàch , 
di Hockausen , Moos e Frienstern ; i possessi 

Aei Principi _e Conti di Salm in Wetteravia; 
Nì i 



ad ecceiione da' baliaggi di Hohensalm., Bra 

unfels e Greiffenstein; e finalmente sulle con-

tee di Wittbenstein e Berlebourg , ed' il Ia 

liaggio d' Assia-Homb-onrg posseduti dal ramo 

di s questo nome , assegnati all' Assia,DarmM 
stadt . 4 
S. A. Eminentissima il Principe primate ;. 

sui possessi dei Principi e Conti di Loewen 

steìn-\Wertkeim: situati alla dritta, del Re  ̂e. 

sulla contea di Reíneck . 
Le_ LL., AA. SS. it Duchi di'Nassau-Usingen. 

e Principe•-di Nassau-weilbourg, sui baliaa;i. 

di Dierdorf , Athunvied , Neuerbourg  

parte della contea del Basso-Ysembourg appar-

tenente , al P̂rincipe di \JSi ied-Runckel; le con-
tee di Wied-N.eu-wied ed HolZapfel , la si-
gnoria di Schaunbourg > la, contea di Dietz e 

le sue dipendenze › la p.rrte del villaggio di 

Munsfelden appartenente al Principe di Nas-

sau=F ide , il baliaggio di Welirheim e di 

Burbach , la parte della sig.àori,ti di Runckel 

situata alla sinistra, della La.hn, la terra, eque-

stre di Grausberb , e finaline nte. il baliaggio di 

Hohensalm , Braualfes e Greiffenstein  
S.A. 

I 
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S. A. S. E Principe di Hohenzollern-Sigma. 

ringen , sulle signorie di Trochtelfingen , di 

Jungnau , di Strosberg , sul baliaggio d'Qstrach 

e la parte della signoria di Moeskirch sitùata 

alla sinistra del Danubio. 

S. A. S. il Principe di Salm-Kyrbourg sulle 

signorie di Gehmen .  ,. 

S, A. S. il Principe di Ysembourg-Birstei.n 

sui possessi delle contee d' Ysembourg-Budin-

gen , Woechtersbach e, Meerholz senza che >i 

conti del suo ramo cui fu assegnato un. ap< 

pannaggio possano prevalersi di questa stipula-_ 

zione per formare alcuna pretesa a suo carico... 

E S. A. S. il Duca d .Arem1 berg, sulla con-
tea di Dulm,en , 

XXV. Ciascuno dei Re e Principi confedc-. 

rati possederà in tutta sovranità le terre eque-. 

stri rinchiuse ne' suoi possessi , Quanto alle 

terre equestri frapposte fra due de Stati ' con- „ 

' federatì , esse- sararn® divise, in' quanto alla{ 

sovranità , fra i due, Stati colla rnag ior- pos-:, 

sibile eguaglianza , ina perá in modo che 

non risultiaq né frazioni ,. ne mischianz.a di 
territorj . 

XXVI 

i 

i 
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xXVI. I diritti di sovranitàà  sono quelli 

d̀ella legislazione, della giurisdizione suprema, 
&ll' alta polizia , della coscrizione militare o 

reclutamento e delle imposte � 

XXVII. I Principi o Conti attualmente re, 

gnanti conserveranno ciascuno come proprietà 
patrizrioniale, e privata tute i dominj , senza 

eccezione , che possedono al presente , come 

pure tuta' i diritti signorili e feudali non esa, 
senzialmente inerenti alla sovranità , e spe� 

cialmente i dîritti di bassa e media giurisdb 

zione ìn materia civile e criminale , di giu-

irisdizione e di polizia , di foreste , di cac< 

eia , di pesca , di mine , di deciine ,,e presta9 

zioni feudali , dì pastura ed altri simili , e 

le rendite provenienti dai dettì dominj e dì. 

atti '-

1 loro dóminj e '%enî saranno parificati in 

,quanto all' imposta , ai dominj e beni dei Prin. 

cipi della casa sotto la cui sovranità devono 

passare in virtù del presente trattato ; o se 

alcuno de',Principi della detta casa. non pos. 

sedesse d'.immobili nei dominj e beni .della 

classe la più privilegiata , non potranno i det-

S;;.  ti 
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tl domini e. diritti . essere venduti ad un SoA 

erano estraneo alla confederazione,, nè in moa 

do alcuno alienati, senza ehe prima sieno sta, 

ti offerti al Principe sotto la cui sovranitk 

trovansi sztnati 4 

XXVIII. In materia cri-rninale i Principi e 

Conti 4ttnalmente regnanti e i loro eredi go 

drànno del dritto d', austregues ,, cioè d'essere 

giudicati dai loro p ri ;. e,. in nessun caso paR 

tra tessera pronunciata né avrá luogo la. con-

fisca de' loro beni; ma le rendìte potra-ana 

essere, sequestrate, durante: la; vita. del con-
dannato , 

XXIX, Gli Stati conféderatr contribuiranno 

al pagamento dei debiti attuali dei, pirc:oli. nord 

solo per-- i.. possessi antichi:, ma ancora,�_pei: 
territorj, e-he devono essere rispett%vamenYe. 

sottomessi alla loro sovranitd . 

Il debito, del circolo di Svevia sarà a carì 

co delle LL, MM., i Re. di Baviera e di W, u 

temberg ,, delle- LL. AA. SS; il Gran; Duca di 

Rade , dei Principi di I- Iohenzollern-Sigma,-

ringen, di Lichtenstein e della Leyen ► e die, 

visi fsa loro in proporzione di gunto  dette 

>ú 

�É 

I 
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:tî Re e Principi possederanno nella Svevia, 

XXX. I debiti propri di ciascun principato 

ontea e signoria-, passando sotto la sovranità. 

X uno degli S tati confederati , saranno divisi fra 

s detti Stati ed i Principi o Conti attualmen, 

f te regnanti , colla proporzione delle rendite 
che il detto Stato deve acquistare, e di quel-

li che i Principi o Conti devono conservare 

"'dietro le stipulazioni sopra enunciata. 
XXXI. Sarà libero ai principi o -conti at, 

tualmente regnanti ed ai loro eredi di fissare 

la loro residenza ove vorranno , purchè sia, 

in uno degli Stati membri o alleati della con-, 
federazione del Reno, o nel possessó che con-

serveranno in sovranità fuori del territorio, 

della detta, confederazione , e di ritirare le 
loro rendite e i loro capitali senza • poter es 

$ere assoggettati per questa causa, ad alcun di. 

Vitto od imposta qualunque. 
�s ¢ XXXII. Gli individui impiegati nella pub 

Vica -amministrazione dei principati , contee 

,o signorîe che devono, in virtú del presente 
trattato, passare sotto la sovranità 'd° uno degli 

goti confederati ,� e che il ,.Sovrano non 9;u-
di, 



-àicherà a piroposito di conservare nel l'ora 
mapiego , godranno d' una pensione di giubi,., 
fazione eguale a quella che le fèggi e regola-
inenti dello Stato accordano agli officiali del-, 
lo stesso grado. 
XXXIII. I membri degli ordini militari ini 

celi ioli, che potranno essere in eonseguerizeL 
dPl presente trattato levati dal possesso o sè-
colarizzati, riceveranno una pensione annua è 
vitalizia y proporzionata, alle rendite , di cui 
godevano , alla loro dignità; ed alla loro età .1 

ed ipotecata su i beni dì cui erano usufrut- 
tuarj . r° 

XXXiV. T Re, Gran-Dùchi, Duchi è prin« 
cipi confederati rinunciano ciascun d' essi :per, 
se, loro eredi e successori, ad ogni diritto 
attuale che potessero avere o pretendere sui, 
possessi degli altri membri della confedera 
zione , tale come essi sono e come esser deq 
vono in conseguenza del presente trattato. 1~ 
diritti eventuali di successione essendo soli; 
riservati, e soltanto per il caso in cui veó 
nisse ad estinguersi la casa o il ràmo che 
po,ssiede ora, o, deve in virtù del presente 
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úatfatà ; possedere in sovìanità i "territc3rj 
aóminj o beni sui quali possono estendersi i 
diritti sùddetti . 
_XXXV. Vi sari. fra P Iriíp ero frànc'ese egli 

stati conféderàti dél Reno, cóllettivarrientè e ' 
5éparatarrienté , ùn' -àllé11nía,, id virm della 
quale ogni Guerra continentale che 1' una. del• 
le" parti contraenti avèssè à sosténére diverrè 
imrríédiatarriente comLine á tutte U altre. 
XXXVI, Nel caso in cui una Poténca entra- 

zìea all' alleanza e vicina, armasse , le alte para 
à contraenti per rion essere prese all' improv4 
Yiso:r armeranno egualníerite dietro';,,la dom 
»landa dite ne sarà, fàtta dal ministro di una 
Ai-esse  a Frsanefort. 
Il contincYéríte che eiasctfno detli alleati 

'dovrà fornire ; essendo' diviso in gúattro gùarQ 
ti là dieta determinerà quanti quarti dob 
vrànnd esser fatti mobili ; rna P arirtanmento 
non sarà effettuato che dietro un invito in- 
dirizzato da S. 'M. Nrnipe'raioré e" Re. a cà 
Scn,na defle Potenze alleate , 
XXXVII, S. MM...  it Re di Bavie'ra s' impe4 
n  fortificàxé le città d Augusta e° di Lin- 



Y 
èatt ; a foenìare_ ed a manterierè in ogni teittA 
po nella prima di queste due piazze degli sta« 
bilimenti d'artiglieria, ed a tenere nella se-  y 
éonda una quantità di fucili e di ,munizioní 
bastante per una riserva, come , pure ad Auo 
busta de' forni perché si possa fare una quanti. i 
ti  di biscotto , di modo che in caso dl~ 

guerra non at̀ ia la marcia delle armate 
soffrire ritardo . 
XXXVIII: Il contingente fissate per ogn—x 

alleato in caso di guerra é il seguente 0..£ 
Là Francia darà , aoo>000 uoniinà te, 
ogni arma  

Il. Regno di Baviera »' 3o,000 X ogni 
arma , 

Il Regno di Wuttemterg , 12,000 í 
Il Gran Duca di Ba.de, 8,000,  n ¢' 
Il Gran nuca di Berg, 5,000 
Il Gran Duca di Darmstadt, 4,00®  .• 
Le LL. AA. SS, il Duca e Principe dry  u 

Nassau daranno , cogli altri Principi confedé 

rati , un contingente di. 4 , 000 uomini. 
XXXIX. Le alte parti contraenti si risero: 

vano d' ammettere in seguito nella pUova tona. 
F  fez  M 



&deràzione quegli altri Principi à Stati d' Alé;�̀ 

iftwTna che l' interesse comune potesse richie= 

derè 

-XL. Le ratifiéhe del présérité tàttatd sai 

-ranno cambiaté a Monaco ai aS Luglio arino 

corrente. 

Patto a Parigi. li -� a Lugli6 z 8o6.' 

Firmati  Per sua Maestà l'Imperatore de,' . 

Tra ncesi e Re d'Italia,,Carlo Maurizio Talleyrand Principe di Beo, 

nevento ,̀ gran ciambellano di Sa M. l' Imperàb 

torti de' Francesi e Re d' Italia , ministro delle 
telazioni ésf, ree; 

,Per S. M. il Re_ 'di Baviera; 
-4ntonio di Cetto y 

Per S. M. il ké di Wurtemberg f 

Levin conte' di Wintzingerod' C 

Per. S. A. S. 1' Elettoree Aréicaricèllieré s 
Carlo con-te di Beust ; 

lPèr S.. À. S. 14 Elettore di Bade 

Sig;smondo- Carlo (�iov�aí1i4* barón6 di Re tte 
zenste�n 

N 
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Per Si'  .i L il Gran Duca di Cleves c: 

Berg; 
x 

Massimiliano barone di Schell 

Per S. A. S. il Grani Duca di Assia-Dafm� 

stadi ; 

.,lugusto Guglielmo di Pappenheim; 

Per Si A. S. il Duca e Principe di Nna� Iu- 

Gio. Ernesto barone di Gagern 

Péí lè Séreàissiiiíe casé d' Holieàzolléz'ìap 

Francesco Saverio di Fischler ; 

Per la Se-ra issinia casa di Salm; 

Francesco Saverio di Fischler , 

ber S. A: Si il Principe d' Yserùtourg-pili 
stein 

luigi "di Groabm  

Per S. A.. S. il Duca d' Aremberg 

Durante Saint �,4ndré i 

• 1Pe� il Principe della Leyen i 

DSraante Saint .4ndré >' 

r� 



OU 
C. 1, imperatore d'w4ustria rifsunkì'�  
titolo d' Imperatore di ✓4leraagna . 

íQUestó - riuovò ordine di rosé trasse seco 

de numerosi caffibiamenti néll' Impero , e tra 

gli altri la rinuncia del titolo d' Imperatore 

di Alemabna , ché il Capo della Casa d' Aup 

stria da lungo témpo portava á V atto di coi 

testa rinuncia era concepitó nella forma ché 

�iegUe. 
NOI FRANCESCO IL etc. 

Dopo la pace di Presbiirgo i tutta 1' at1-

tenzione nostra _ e tutte le nostre  " care -fui 

rono impiegate à compiere  con iscrttpolop 
sa fedeltà tutti gl' impegni contratti con quéla 

la pace , �a consolidare ovunque gli amiche 

Moli  s̀apporti felicemente ristabiliti , e ad 
aspettare per vedere se i camtìamenti cagio9 

reati dalla pace ci permettèvano di soddisfare 

ai nostri importanti doveri nella qualità di 

tapó dell' Impero germanico', conforme alla 

eapitolamone d' elezione . 
Ma le conseguenze d' aldini articoli del 

trattato di Fresburgo > immediatamente. dopo 
13 
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là síta pubhliìazionè , ed ancora A pCésénte ; 
è glî avveniviienti genefilniente coiiosciúti ; 

che in seguito hanno .avuto luogo nèlr Impe-

ro germanico , ci hanno conviviti éhe sarébbè 

impossibile in gitesté circostarizè di cóntip 

núare gli obbliMi contratti colla capitolaziob 

îîé d, élciione ; è se , riflettendo siti rapporti 

politicî , era pure possibilé d' iví magiriarsi un 

éaiMia viento di cosè , la convocazione dè' t ì 
Luglio , seguita a Parigi , ed approvata, in se-

guito dallè parti éontraentî, relativamente ad 

fina intera separazione di molfi Stati considèw 

révoli dell' Impéro , ed alla loro particolare. 

confedèrazionè , ha onniriamerité tolta ogni, 
speranza . 

„ Esséridb là ciel convinti dèIP impossibi4 

lisa di potère più a lungo compiere i ddver"i 

dèllè nostrè funzioni imperiali ; dobbiamo pei 
iìostri principii , é pel ndstrd davère rinunce 

tiare ad nna corona ché non erà da taoi te" 

nota ivi prézzó t ché iii qt arito potevamo cor� 

rispondúè alla fiducia degli Elèttori , Princi 

pi, cd altri Stati doli, Impèrd germanico , 

sdddisfare ai èoverî ; che ci é�ano stàti imó 
Posti . Pix�, 
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Dichiariamo adunque collà P̀resènté 

éhe consideriamo come disciolti i legami che 

x finora éi hanno attaccati al corpo dello Stato r 

dell' Impero germanico ; che consideriamo coR 

iné egtinta , in conseguenza della cónfedera 

zione degli Stati del Reno , la carica di Capo 

dell'Impero ; e che ci ,consideriamo cori cicà í F 

sciolti da tutti i doveri verso 1' Impero gel 
manico, col deporne la corona imperiale ; ed'il--

governo imperiale . Assolviamo nel tempo steso 

so gli Elettori, Principi e stati, e tutti quel-

li che appartengono all' Impero; particolarmen9 

re i membri del Tribunale supremo , ed altri 

Magistrati dell' Impero -.dal loro dovere ; pel 

quale essi furono legati a noi come capo le- 

gittimo dell' Impero dietro la costituzione. 
„ Sciogliamo pure tutte le nostre provini 

0e alemarine e paesi dell' Impero s dai loro 
doveri reciproci verso l' Impero germanico; 
e nòi procureremo , iiicorporandoli ai nostri 

Stati austriaci come Imperatore d'Austria , di 

Portarli .,ne" rappofti  amichevoli sussistenti 
con tutte le Potenzè è Siiti vicini , a quel= 

la elevatezza di prosperità e di felicità, che 
lo 
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é lo scopo di tutti i nastri desiderj , e 1' og- 

getto delle nostra più dolci sollecitudini. 

„ Fatto dalla nostra residenza , sotto 'il no., 

Stro sigillo imperiale . 

Vienna 4.6 Agosto 1906. ; 
Firmat. FRANCESCO. 

. Il Slg. d' Oubril , autorisZi�ato da .,flessan.P 

dro I. Imp. delle Russie , j rma un Trattato di, 

pace colla Francia . F,' Imperatore Alessandro 

Kicusa dl ratificarlo. 

Ma i descritti avvenimenti non influirono 

tanto sulla necessità della presente guerra 9 

quanto il rifiuto della ratifica al trattato chq 

la Francia avea fatto col Ministro di Russia,' 

Grediàm Fnecessario percitù doverne qui ripor 

tare i documenti  

Fin dai : 30 .Aprile. Y8oà avea l'Imperatore 

,Alessandò munito di pieni poteri il suo Con-

5iglier di stato d' ©ubril per conchiudere e 
firmare una pace colf' Impero Francese ; de 
quali pieni poteri , poiché 1' istessa Corte che 

gli avea spediti cercò eluderne la verità e la 

forza, é d' uopo osservarne con la pih'seru,. 

poio3a fedelt4 il cont-Sto. 
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istruzioni secondo le quali avrebbe dovuto seà 
gnaré la convenzione col Governo Francg.se 
Giunse egli a Parigi , li g Luglio. , e non 
avendo incontrato la minima resistenza in tut, 
ti gli articoli proposti , _ attesa .la volontà efl'r, 

cagiuima e, generosa dell' Imp. Napoleone, per 
la conchiusione di una pace. tanto desiderata,; 
segnò il di 'qo dello stessa mese il trattato, 
che faceva 1' oggetto della sua missione. Lq 
s,jesso giorno questo Plenipotenziario , ebbro: 

di gioja per 1a felicissima riuscita del sno 
aure, parti per, Pìetroburg-o , ovè arrivò li 
5 Agosto, col trattato di Pace. da lui firmato, 
e che doveva certamente e, senza esitanza esr 
ber. ratificato dall' Imperatore Alessandro ; ma 
disgraziatamente gli avvenire-tutto. il contrario. 
.0 fil- Governo inglese , da che aveva avuto. 
Co tezza. della, spedizione di exuesto ministro , 
e. di ciù che opravasi ,in ;Parigi per cDnchiap 
dere tra i due imperi la pace, evasi affretta-
to corta, ia più viva sollecitudine, e con tutt' 
î-mezzi della seduzione , ordrina-rio. specifico 
di quel ministero,, di organizzare nel gabinet-
,o: dà k'ietrburo, un forte paxtito ,, zcció il, 

trat--
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tr̂ttato non venisse ratirczto o I' in�peg.aa 

riuscì z misura del desiderio : ChQ non ,pu3 

inni la forza dell' oro ! E il Sig. d' Oubril -in. 

vece de' ringraziamenti e de' premj che in suo, 

cuor presagiva , inconró colf disgraàia adel 

suo Padrone la. sua condanna e I' esilio . 

Í 

Ì 

Nel consiglio in cui fu pronunciata la sùai 

sorte , la stessa M. E. I. conscia dell' innocenza 

del suo Ministro lo sostenne lunghissimo teco, 

po , ma poi abbandonollo alla fazione inble, 

se  I Kurakin , i Romanzow ; i personag-

gi i piu stiinabili e i piú degni mostrarono 

anche per: I.ui de' favorevoli setatiinemi  Co, 

sa fa a noi d' uopo , dicevano essi , se noi 

popolazione e commercio ? Abbiamo abbon-

danti derrate; ma, senza il commercio , inu-

tili riescono coteste ricchezze  Abbiamo uil 

terptoriò esteso,; ma senza popolazione è vft_ 

no un tale possesso . Per vendere 1e nostre 

derrate abbiam, bisogna delle digerenti ban, 

c iene . Per conservare la, nostra popolaz7 one 

ci é necessaria, la pace ; e questa ci é, .néces- 

caria altresì per attirare fra noi gli -stranieri. 

che possono alimentarla. Nulli-  t t o c ué 
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sto ptaossi ottener colla guerra . Tutto adun 

que combina di esser amici della Francia , 

amici della pace , e converrebbe anzi sforzar-

ci di meritarla , e di- conservare 1' influen-

za della forza riunita alla virtù . Questi sani 

principi colpivano l' Imperatore Alessandro , 

ed agivano sulla sua ragione , e sulla sua ani-

ma ; ma egli dovette cedere a quel segreto 

sentimento che gli ricordava , che anche in 

Russia vi erano de' Capi dz' giannizzeri , 1' im-
pero de' quali prevalse tanto. che non. solo, fu. 

negata la ratifica al Trattato , ma il Signor 

W Oubril fu punito cól pretesto fàlsissinto di 
aver oltrepassato i suoi poteri 

-̀ Tosto che il Governò francese. ricevé la 

aitiova ciel rifiuto idi Alessandro, 1., alla. rati-
fica del trattato di pace , comprese agevol-

mente tutto l' intrigo del Gabinettó Iiiglese ; 
-e: , . compiss.iork ndQ l' Impe�_ltor delle Rttssie 

a� caduto e avvilito sotto il despotismó de' per-

turbatori del Continente , nan fecz altro che 

far semplicemente e ingenuamente eonosce� 

réY a tuttóil Mondo , ancor palpitante su ta-

1è evento , 1̀a!� leggerezza e- J ingiustiziz di 
.Axr   itn 

f 
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un tal rifiuto con una nota inserita "nel Moni- 

tore , de' 5 Settembre , -�d intitolata : Sulla ne— 

goziazipne della Rufa. Ecco com' egli ivi si. 
esprime 

„ La pace di Presburgo ; il trattato d'àllean- 

za fra la Prussia e la 'Francia , e soprattutto 

le conseguenze morali , politiche e militari 

della battaglia d' Ausrerlitz , avean messa, la 

Russia nella 'perfetta e intiera impo ẑa di 

turbare il riposo del continente : questo. era 

tutto ciò. . che importava alla Francia . 

„ Si stiva attendendo. coxi altrettanto d' in. 
certezza che di sofferenza a quel partito s' at-

terrebbe la corte di Russ ia , quando si vide 

giungere il sig. d' Oubril a, Vienna . questo 

ministro si presentò al sig. de la Rochefox- 

cauld , e domandò i passaporti per Parigi . T 

Ii s̀ig̀ de la, Rochefoucauld. dovette aspet 

tare una autorizzazione . Egli rese conto alli 

sua corte della dimanda del ministro russo Z: 

ed immediatamente ricevette }̀ordine di d e 

i chiesti passaporti al sig, d' Oubril r-, ' ché x 
sebbene l' IM PERATORE  abbia sempr avuta. 1'> 

intenzione di non.- tollerare , ch a wssia s': 

G  
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ingerisse imperiosamente in interessi che sono 

posti fuori dalla sfera della' sua potenza , ed 

in discussioni estranee alle sue localita , non- 

'dimeno ha desiderato= sempre un' utile—conci" 

--liazione fra, i due Stati. 

„ Il sig. d' Oubril giunse a Parigi li g Lui 

glie , presentossi al Ministro degli affari este-

ri  e dopo qualche conversare  esibì delle. 

Plenipotenze che I' autorizzavano , nella for 

ana la più compiuta ed estesa , a negoziare , 

conchiudere e firmare la pace tra i due Stati,, 

„ Sopra il rapporto che ne fu fatto all' Impe-

ratore , S. M. nominò per suo plenipotenziario, 

eil Sig. Generale Clarke , consigliere di Sta" 

to , Segretario di Gabinetto , e lo incaricò di 

trattare , di conchiudere , e di firmare, in vir" 

tú de' poteri corrispondenti, a quelli del Siga 

cl' Oubril , la pace colf Imperatore  i. Russia. 

a „ I plenipotenziarj si applicarono can una 

attenzione assidua , e non interrotta ai travagli s 
:�1 
della missione ond' erano incaricati  e final-

xnente,dopo un gran numero di conferenza 

fu la pace firmata li -.o Luglio . Quindo mesto 

trattato sana 'conosciuto, r Europa intera ra- 
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vIserà chd questa pace era, eguahnente bnore-, 

vole per ambedue le Potenze (i). 

„ Le ostilità dovettero cessare immediatâ 

mente, e cessarono in fatti per parte della Fran- 

cia . Le ratifiche dovevano essúd scambiate 

�l  Agosto , e verun dubbio non poteva in• 

sorgere contro un tale scambio, poiché i ne-

goziatori erano conosciuti per aver goduto da 

lungo tempo della confidenza dei loro Sovra, 

ni ; avevano trattato dietro istruzioni preci• 

se ; e infine avevano agito in virtù di poterli 

completi e positivi , e non già, come succede 

in alcune negozìaz.ioni in cui i negoziatori 

ignorano se abbiano sufficienti autorizzazioni, 
colla clausola, di sub sperati . 

„ Intanto il Sig. Ruflin, cancelliere del conj 

colato di Francia in Russia , é giunto jeri di 
Pi,-trobtì'rgó apportatore della notizia, che itr 

conseguenza d' un carnbiarnento di Ministri 

per ,1' effetto de' nuovi principj del governo 
,russo , e per lo straordinario ascendente ghé 

C 3  il 

�r) Noi lo riporteremo nell' appendice di questa Intraduzie.« 
re, in fine, 
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31 p- rtitò inglese ha saputo prendere in que- 

sta circostanza, sopra il gabinetto russo a sua, 

divozion rinnovato , il trattato dei 20 Luglio 

non é stato ratificatò , 
er ti guisa ricominciar debbono le ostie 

~- �liLa tra Is Francia e Ya Russia : Gli úomini 

che presiedono alle discòrdie de', popoli ; e che 

si fan giuoco di protrarre ; o di moltîplicaré 

le epoche fatali delle guerre ; e degli scon: 

volgii-nenti degli Stati, sonò uomini verànien-

.te insensati , I vincitori d" Ulnía e d' Adster-

ltz sono .ancora: riuniti sotto i loro stendar-

di ; e sono vicini al campo de' lorò trionfi.'  

.Più che in ogni altra circostanza forti in nu-

mero -e' più che mai formidabili in grazia eli 

q►ieita-orgànizzazioné,che' non ha delle" uguali;  i 

e che non avrà giammai rivali, aspettano con 

una ímpaziente speranza 1' impulso' della' grand' 

anima ché gli avviva : Mens agitrat molem , ec; 

Comunque• sia, nulla pub ancóra.' far pre-

Uì er& la' rinnovazione' della guerrg cóntinen-
tale:"Il destino' degli Stati e il segreto della 

Provvidenza  La l'Ora fe_1ici-tl é la loro glóri 

st.tinno nella''savie za de' loro; overnì 
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13 In ogni caso l'IMPERATORE; del pari che+ 

il popolo francese , sono disposti a tutt -le 

vicende, e le armate di S. M. si troveranno 

óvunque sarà necessario pe r combattere , onde 

assicurnré" il�r ipasb - ed úna pace durevole e 
gloriosa . ,3 

10. Manifesto di ..11essandro I. 

contro la Francia. 

Una tale situazione d' affari annunciava unat 

guerra inevitabile colla Russia , -e cotesta spia-; 

cevole prevenzione fu ben presto confermata 

dal inanifesto che Alessandro I. lesse in pubi 

blico Senato in Pietroburgo, li 3o Agostò 

18o6. Questo documento, le cui false asser- 

7ioni ed iasultanti maniere sono abbastanza) 

dimostrate da quanto finora abbiam riférito �j' 

Cru del tenox seguente 
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.j̀lessandro I. per la grailia di D;o ec. ec, 

facciamo col presente conoscere ai 

mostri fedeli sudditi , -che la nostra continua 

sollecitudine per la prosper A del nostro im-

pero ha costantementé fissata la nostra atten-
zione sulle nostre relazioni colle potenze stra-

niere . 11 nostro: scopo era d' assicurare sein� 

pre più per via di relazioni questi interessi 

della patria ,, e citò che< convenir potea àlla 

situazione _del nóstro Impero  Fermi. in que-

sto disegno , all' epoca del nostro avvenimen-

-to al trono, giudicammo necessario Ai. toglie-

-re le cause di dissensione' che in allora esia 

stevano, e di riunirci per —mezzo d' amiche-

yoli � ail-éànze � colle -potenze , i 'cui savj e mo-ì 

derat.ì-principi non�1tendessero che al mante-

nimento della loro indipendcnza- e <dellà ge-

nerale tranquillità .  � 

3yL' Onnipotente benedisse i nostri sforzi 
dando la pace all' Europa ; r a i suoi  impe-

natrabili dì egni non permisero chè fosse quel-
la pace durevole ; il- fùow della guerra si ri- 

ac-
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,jccese di ntióvo . Noi non àvév ano da. prin; 

�̀cipio presa , com' eri, stato-da noi, preceden-

temente manifestato ; alcuna parte attiva in 

tfldesta' Muova guerra ; lè ° nostre relazioni , le 

ǹostré—�sinccr  finite alla -pwsperità generale 

'̀ci portarono continuamente ad occuparci dei 

ristabilimento della pace ; usando di tutte le 

,àe di dolcezza ; n- a il govern loì rances. , che 

già ave:1 'cominciato" a minacciar- .1a sicurezza 

de' nostri alleati , non tardò ad obbligarci di 

préndere una parte diretta in quella guerra e 

„ Mentre ponevarri, rna- no all' armi ,- non 

aess inmo giammai—di bramar la pace, e di-

lt ra:nmo�clie il nostro unico scopo era P 

{zdernpim; nto° de' nostri impegni. , che riguar-

davamo come sacri, ed ' il ristabilimento della: 

pace generale . I rovesci , che soffrirono— le 

armi r de' nostri alleati , s nza cangiare i nostri 

principj , ci fecero differire i nostri disegni 

„ Al cominciamento di quese anno, il gover-

no francese annunciava ,pacifiche disposizioni; 

e noi dammo ordine all' istante d' entrar se�o 

lui in negoziazione . I primi capitoli erano 

què111 di stabilire ùnà pace ,compatibile colla 
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iiignità e sicurezza del nostro impero e col-

f' interesse de' nostri alleati ; e che restituisse 

la pace generale all' Europa . 
,, Con nostro rammarico le condizioni del-

la pace trattatavi colla Francia non- corrispose-

ro ne alla dignità del nostro impero,  n' agli 
interessi des nostri alleati , e dovemmo ricuk. 

sar loro la nostra sanzione . -
„ Nondimeno per provare 1 i mutabilit 

'de' nostri principi , sempre diretti, in mezzo 

a tanti avvenimenti , allo steso  scopo , ab-

biam pure esposte le basi dietro le quali ora_ 

,vamo pronti ad entrar di nuovo in neg+ozia-

zione col governo francese  

„ Queste basi sono cos, moderate, che non 

possono esser poste. di parte , senza che la 

'sicurezza generale non ne sia compromessa i 

,e sono `̀altronde così collegate col generale in-

teLesse di tutte  ̀le potenze , che P adottarle 
:non pus produrre che una pace -delle pi' si-

iture e durevoli (i) . 
9 

Il 

(x) Queste basi altro non contenevano in sostanza , che la 
._,.t..�........ .,to —111 Inshilterra. 

QUI 
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il ristabilimento della pace o la conti 

nitazione della guerra, deve adunque essere la 

conseguenza di tali risoluzioni . Noi deside-

riamo là -pace ma la vogliamo durevole e re-

ciprocamenie proficua per tutti ; rigettando 

qualsiasi convenzione dí pace più o meno 

,vantaggiosa , che non fosse unita- colf onore 

del nome russo ., colla sicurezza della nostna 

patria , colla santità delle nostre alleanze e 

colla tranquillità generale dell' 19Uropa ; ed a 

pervenire a questo fine noi siamo obbligati dí 

riunire ttitte le forze dei riostro impero 

„ Siamo convinti che là divina provvídenb 

IÌ ìà , che protegge e sostiene la verità, difenl 

clerà con tutta li forza del sua braccio 1x 

giustizia della nostra, .causa 

9f Siamo egualmente convinti che i noitrx 

fedeli sudditi , animati in tutt' i ,,tempi d' I" 

t úioré per la patria , sempre guidati dalr ono4 

rè e dal. valore , circondati dà illustri ese 

N 
Questò solo oggetto era díveniìtò essenziaio , dopo_ chè il Sig. ° 
Oubril era stato autorizzato a eonchiudere'anche separatament5 

siccome fece , ma non 1' avrebbe fatto mai'; se cotesta base gàt 
fosse lata imposta come essenziale alla stipulaziono del trattata. x 



hI 

i; 

( ro6 ) 

à - di pa'triotico zelo, riuniranno le loro for�- 

ze alla IlOStr%, ogriiqualvol.ta la sicurezza del- 

r '1' impero y la voce della gloria e i nostri or 
 ì,reclarrteranrtó i loro servigi pel pubbli-

;co bene 
Con una ferma fiducia nell''aiuto di Dia 

e nello zelo de' nostri fedeli sudditi, abbiaYla 

giudicattz' necessario di prevenirli. preventiva-

mente, col presente, sui nostri disegni , per 

dar- loro cosa llna,nnova prova che in ness!b-

na delle nostre imprese:, ré 1' ingrandimento 

del nostro territorio, ne lena gloria frivola 

-ed imene , né fugaci vittorie sono l' obbiet-

'to meschinissimo delle nostre mire'; _ma -che 

,&sieleriamo e travagliamo solo per rassodare 

-la sicurezza generale , per mantenere i nostri 
trattati d' alleanza , e sostenere la dignità del-

la nostr�coróna s 

Data \r..Pietraburgo li 3o agosto 18o6,; 

,anno 6 del ""nostro regno-. "  F 

Questo m.inifesto era stato preccdtito , al, 

;uni giorni prima., dalla nota seguente , in-

'dirizzata dalla corte di. Rtissia a tutti i suoi 

tirnistri presso le corti estere, 



E' generalmente: noto che in seguito ali 
le insinuazioni del sig. "Lesseps , commissarió 

generale delle relazioni commerciali di Tran< 
cìa, il sig. consigl. di Stato d' Oubril ricevet* 
te ordine di portarsi a Parigi , per discutervi 
i mezzi di -ristabilire la pace fra la. Russia é 
la Francia . Animata dai piú puri sentimentì, 
S. M. I. colse questa occasione, nella speran= 
za di poter mettere un termine alle calami 
t'a che avevano da si lungo tempo oppressa 
1' Europa ; e per uni, necessaria, conseguenza 
di questa disposizione , S. M, bramava, di non 
eonchiudere una pace separata , la quale non 
istabilirébbe la tr.angUillità sopra solidi fondar 
menti , e non sarebbe égualinente onorevole 
si per la Russia che pe' suoi alleali. Le istru-
-zioni , che ricevette F il  sig. d' Oubril , >erano 
perfettamente conformi a questo voto— di S. 
M. ; e sopra questi prìncipj unicamente-fu 
egli autorizzato a trattare col Governo fran- 

cese ; ma ogni proposizione giusta ed_eguil 
e stata -da quel governo rigettata ,- 'e si ot- 
tenne dal signor d' Qubril di- sebrare un at-

0 

i 
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to , che non era , in alcun modo , pro 
prio ad adempire l'oggetto, che S. M. ave-

va in vista. S. M. ha in conseguenza rifiuta-

. to , senza la minima esitazione , di ratificar-

lo ; e un tal rifiuto é stato, per suo ordine, 

notificato al gabinetto delle Tuileries. Piena-

mente convinta de' felici effetti , che risulte-

rebbero da un avvicinamento fra. le d̀ue po-

tenzè, se gnesto fosse fondato sovra equi prin-

cipj , S. M. ha nello stesso. tempo incaricato. 

i suoi ministri dì far conoscero- al Governo, 

franeese le basi sulle quali. essi sarebbe dis-

posta a rinnovare le negoziazioni , e le sola 

.condizioni per parte sua aninlissibili ,. come 
quelle che sono conformi al bene generale, 

alla dignità del. suo trono ed agl' interessi de' 

suoi alleati La maniera , con cui tali condi 

zioni verranno ammesse o rigettate. dal Go-

verno francese , porri l' E.Eiropa in istato di 

valutare il grado di sincerità che la Francia, 

,ha potuto mettere nella,: proposizioni* che in 

diverse epoche ha fatte. Mentre comunico 

queste cose a V. E. , perché ella possa por-. 

ti  tar-
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tarle a cognizione della corte ; _presso cui ri-� 

siede, .ho l' onore d' essere ey. " 

F rmato BUDDERG . 

„Q11eanZa della Prussia eoll' Ingbilterra 

e suoi alleati contro la FrapCia. 

ì 

'Intanto non eravi ragione al pubblico pa-

lese , la quale facesse presumere che le osti 

lita dovessero ricominciarsi dalla Prussia, non 

o,itantecché le truppe di questa potenza faces-

se�à tutto ,giorno de' movimenti , i quali tute 
altro inóiicavano - che de' mezzì di difendere 

la sua neutralit4  -Essa, voleva , giusta il suo 

dire , opporre alla confederazione del Reno 

un contrappeso con una confederazione del 

Nord. Ma citò che poteva dar luogo di so-

spettare sulle vedute della Prussia, o piúttoy 

Sto Ciocche confermava i sospetti,  si é che 

nell' atto che radunava le sue -truppe , e for-_ 

mava &' magazzini , stringeva alleanza collà 

Russia , -l' Inghilterra , e la Svezia ; i suoi 
porti fino allora chiusi ai bastimenti- inglesi; 

furono loro aperti, e le relazioni tra il CM-

bi-
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binetto Prussiano ed Inglese eransi stabilite 
•cou una nuova attività (z) 

il 

12. Napoleone previene le disposizioni ostili della 
Prus4ia, e prepara le sue armate e i. fuoK 

allenti per .la nuova Canipag±- a,. 

Tutto ciò non lasciò più. Mago-.: alr Ilupe*ra 

Core di dubitare sulle vedute-ostili della Corte 
di Prussia  e ne prevenne r effetto con 
una- grandp c. maravigliosa, celerità . SulF i-

s.taw, 

(t) La gazzetta della Corte dl tonIm de' _8, Settembre 
ISo6 conteneva 1' ordine seguente ,, E' piaciuto al Re dì oa. 
dinare al molto onorevole Lord, Visconte Hovvicl, principal Se. 
gretario di Stato di S. M. per gli affari esteri , che si notifichi 

a' ministri delle Potenze amiche , e neutrali , resident" a que-

sta corte che S. n;, avendo ordinato , li- 16 Maggio. ultimo , 
che fossero. prese de Ile misure necessarie per il blocco delle 
soste , fiumi , e porti dall' Elba pino a Srest , S. M. si com. 
piace ora di dichiàrare che la parte di questo blocco che stenr 

devasi dall' Elba_ sinp all'EmS compresivi questi due fiumi , 
cessi sull' istante di aver luogo, e che a. datare da questo gior-

no , la navigazione delle coste , fiumi , e porti dall' Elba sino. 
all' Erns inclusivamente., sia resa 4, quella E£,Prtà , di cui ella 
godeva prima del blocco . ,, 
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stante diede degli ordini a' differenti ; corpi di 

armata d'i recarsi sul Reno , a Strasburgo , 

Magonza od in Franconia per difendere i punr 

ti minacciati ; e quando intese che tutte le 

trappe Prussiane erano in gran , inoto per Li 

Sassoni-3 , e per fa Westfalia ; che il Re era 

partito da Berlino , e col Principe ,di Hà-

lienlobe era alla testa deir armata ; e che il 

quartier Generale Brasi portato ad flalla ; -Na-

poleone non perdé più un mon,Into di far, 

partire in tutta fretta la Guardia Imperiale ed 

altre truppe residenti a Parigi , onde recarsi 

al più presto sul Reno , Quindi si decise di 

abbandonare anch' egli la Capitale per mettersi 

alla testa delle sue arenate , ed in, questo 

mentre scrisse 13 seguente lettera a S. SI, ,il 

Re di Baviera 

„ Mio Signor fratello, é già più d'un rnese 

che la Prussia si arme , e - vitti conoscono che 

essa si arma contro la Francia e contro la 

Confederazione del Reno . Noi ne cerchiamo i 

motivi , senza poterli pe7et.rare . Le lettere , 

che S. M. Prussiana -,&i scrive, sono amiche-

Oli ; il suo miì;i!�tro, degli affari esteri ba, 

Tom,  H  no- 
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notificato al nostro inviato straordinario e 

ministro plenipotenziario ch' essi riconosceva 

la Confederazione del Reno , e che nulla ave-

va ad obbiettare contro gli accomodamenti 

fatti nel mezzodì .della' Ger mania., 

-„ 'Gli armamenti della, Prussia sono essi il 

risultato d' una coalizione Icolla Russia , o 

soltanto di intrighi de' partiti diversi che esi-

stono -a Berlino ,"e della :irriflessione del ga-

binetto? Hanno essi per oggetto di forzare 

3e Città anseatiche , 1' Assia , e la Sassonia a 

contrattare de' legami, che queste due ultime 

Potenze sembrano voler formare ? Vorrebbe 

la Prussia obbligar noi stessi a dipartirci dal-

la dichiarazione che abbiam fatta , che le 

Città anseatiche non potranno entrare in al-

cuna particolare confederazione ; dichiarazio, 

ne fondata sull' interesse del commercio della 

Francia e del mezzodì della Germania , e so-

pra ciò che 1' Inghilterra ci ha fatto cono-

scere , .vale a dire che ogni cangiamento nel-

la presente • situazione delle città anseatiche 

sarebbe un ostacolo di piú alla pace genera-
le ? Noi abbiamo  altresì dichiarato che i 

Prin-
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Principi dell'Impero germanico' chc non era-

no compresi nella confederazione del Reno 

dovessero essere padroni di non consultare' 

Cile i loro interessi e ciò. ch'era loro conve-

niente; che dovessero riguardarsi come per-

fettamente liberi; che noi nori faremmo nulla 

perché entrassero InclIal confederazione del 

Reno, ma che non sofFrirenanlo che chiun-

que siasi li forzasse a fare  ̀ciò che sarebbe' 

contrario alla loro volontà e politica , ed agli 

interessi de loro popoli . Avrebbe mai chiesta 

dîchiarazione si giusta ferito il gabinetto dì 

Berlino, e ci vorrebbe obbligare a ritrattai- 

la? Fra tutti questi m otivi, qual puù essere-

il vero? Noi non sapremmo indovinarlo , e 

soltanto il futuro potrà 'rilevare il segreto d' 

na condotta tanto più strar~a , griànto' rn; rio' 
aspettata. Noi erìvanzà stati più d' un mese 

-senza porvi attenzione  La nostra impàssibi- 

lità non ha fatto che'rendere più ardimentosa 

tutte quelle turbolenti — persone,. che precipi- 

tar vogliono la corate di Berlino nella lotti 
la più inconsiderata :.. 

,; Tuttavia gli ar.ramen,ti della Prussia  han -

no 

1 
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r no portato il caso preveduta da uno defili 
articoli del 1'22 I.aglio , e noi crediam neces-

sario che tutti i Sovrani , che compon;ono 

la Confederazione del Rcno , si armino per 

difendere i propri interessi , per garantire il. 

loro territorio e mantenerne - r inviolabilita . 

11,1lnogo di Zoom. domini , c'ne la Francia 

é obbligata di fornire , ne fornirà goom. ; 

e noi abbiamo già ordinato che le truppe ne-, 

cessarie per compiere questo numero , sieno 
per le poste trasportate sul Fasso Reno . Ora 

essendo le truppe di v. M. rimaste sempre 

sul piede di guerra , noi invitiamo la b1. V. 
ad ordinare che le medesime sieno indilata-

_  mente messe in istato di marciare con tutti 

í loro equipaggi di campagna , e di concor-

rere alla difesa della causa comune , il cui 

successo, osizm crederlo , corrisponderà alla 

•  sua giristizia , ognì qualvolta contro  i nostri  
desideri , ed ancora contro le nostre speranze, 

la. Prussia ci ponga nella necessita di rispin-

gere la forza colla forza. 
1, Sovra ciò noî=preghíamo 'Dio, mio fra-

tel-

i� i  
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sello ; ch' egli vi abbia nella, sita santa e de. 
gna custodia . 

Dato a S. Cloud, Ii er settembre i8o6: 

Firmat. Nt;POLLONE. 

Altre lettere consimili furono dall'Impera: 
tore scritte a S. A. S. il gran Duca di Berg ; 
a S. A. R. il gran Duca di Baden , a S. A. R. 
il gran Duca di Assia-Darmstadt, a S. A. E. M; 
il Principe primate , ed al collegio de' Prin« 

cipi della Confederazione del Reno ; e poscia 
parti da S. Cloud , li 25 Settembre, per Ma-

gonza , ove giunse dopo tre giorni. 

Ma quantunque si tenesse per sicaro in 
Francia ed inAlernagna,che le ostilità_sareb-

bero quanto prima cominciate, e si attendes-
sero con impazienza le nuove de' primi suc-
cessi dell'armata francese, pure circolavano del 
le voci; di conciliazione tra la, Francia e la 
Prussia; poiché non potèvasi mai credere , che 
quest' ultima. potenza osasse misurarsi con un, " 
nemico avvezzo a vincere', e gin pronto a 
mettersi alla testa di un' esercito di trecento 
mila unminí .delle migliori truppe del man-

do . Mentre l' opinione era così immersa. nel-

H 3  le 
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le congetture, il Senato ricevé una lettera 
dell' Imperatore scritta dal suo quartier ge-
nerale di Balnberga , e riveló lo stato delle 

cose, 1'. indispensabile necessità di farla guer-

ra, e la condotta inaspettata ed insensata' (i) 
della corte di Berlino per le misure, alle qua. 

li si era fatta già trascinare . 

130 

(t) La convenienza di questa espressione 8 abbastanza giu-

stificata . Noi abbiam veduto e veggiam tuttavia visibilmente 

la manti di Dici che gravita fai potenti ti dell' Europa . La Prus. 

sia doveva , in virtù del Trattato di Fotsdam , muovere fin 

dall'anno scorso i8oS le stie armi contro la Francia , e forse 

allora con vantaggio; ma ambiziosa di acquistare trnà provincia 
tranquillamente , burlò i suoi alleati , e rispettò i1 nome e 1' 
amicizia dell' Impératór de' Francesi . Oggi teme di luttare coli' 

Inghilterra , e più di questa teme nella*Confederazione del Re-
no un nuovo Seminario di vicini nemici; e seioecamenti fi met-

te nell' impegno di sostener contro di essi la guerra fabbrican, 
do nuove àlleatrze . Ma qual vantaggio potea sperare dalle sem-
pre fallaci promesse dell' Inghilterra , e dal tardo e lontanissi. 

irto Scita , per eludere la vigilanza e t' accortezza di Napoleo. 

ne ? Essa sentiva questo timore nel fondo del suo spirito, quan-

do cercava contestar tuttavia all' Imp. de' Francesi amicizia e 

e buona intelligenza in tutti modi, per prender tempo , onde 

i suoi alleati accorressero in suo soccorso . Che it.tporta che un 

Re 
,l 
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13. Documenti relativi all'apertura 

di questa Campagna . 
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Q̀uesti documenti meritano di trovar luo-

,go in questa, introduzione-; essi formano iri,_ 

qualche maniera 1' apertura, della campagna.; e 

.precedono immediatamente le nuove delle vit-
torie , che seguirono la dichiarazio.n della 

guerra . 
Non prima del di 14 Ottobre., quando eran 

no già cominciate - le ostilità, S. A. S.' Mon-

signor il Principe Arcicancelliere. dell' Impero 

in ésecuzione degli ordini di S: M. l'Imperato-

re e Re recossi al Senato, e ricevuto col-so-

lito cerimoniale così ivi parlò 

„ signori; la lettera che S. M. I_' IMPER:k-; 

Te m, e Rs scrive al Senato , e, le comunica-:K 

zioni ch'io vengo a farvi per parte sua, hanr 

H 4 —  nv 

Re circoniato da intriganti diventi spergiuro , che la dignità 

Sovrana resti avvilita , che la parola di un Principe sia da me-

no di quella di un ordinario galantuomo ? La Prussia ,_associai 
taci atl'Inghilterra e d;venttta stia ligia, dovea operare in con-

formità dei principi di quel Governo , e dimenticare tutto il 

decoro dell' onoratissimo nome di Fede rigo il Grande . <: 
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no -per oggettò �di istruirvi d' una risoluzione  

divenuta necessaria a motivo della condotta 

del governo prussiano . 

.̀„ Ognuno dimanda quali sieno le cause d' 

urna, rottura , ch' era cotanto difficile a pre-

vedersi dopo la buona intelligenza che già 

ila parecchi anni ha -regnato tra la Francia e 

1a Prussia , e soprattutto dopo i rapporti d'in-

teressi comuni alle due nazioni 

e 'La. soluzione di tal quistione trovasi nei 

rappórti fatti a S. M. dal suo ministro delle re-

lazioni estere, ed in parecchie note cambiate 

dai ministri delle due potenze. La lettura che 

voi or ora udirete di questi atti vi convincere, 

o signori, che S. M. nullaa ha trascurato pel 

:mantenimento della pace , e che ella ne ha 

per lungo tempo nudrita la speranza . Ricono. 

scerete., pure che la dignità della -sua _ corona 

e=1e obbligazioni che impongono a S. M. la 

protezione e la garanzia che ella accorda agli 

Stati confederati del Reno , hanno dovuto de-

terminarla a rispingere la forza colla forza . 

r„ Nessun Sovrano non e meno dell' Impera-

tore nel caso di temer la guerra i nessuno non 

stira 
t 
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ie  . arà in tutti i tempi piú di lai disposto ad 

2  arrestare l'effusione del sangue pel ristabRi-

mento dalla pace. Nella gu--rra che comin„ 

a'  cia , come in quelle che si sono tosi glorio.- 
-4 

I� 

e 

I. 

e 

e 

samente terminate , S. M. ha per se stessa il 

testimonia, della propria coscienza e .la ghi-

stizia della sua eau�a : ella conta sopra i' a-

more de' suoi popoli e sopra il coraggio delle 

sue armate ; come pure ripone una "intera 

confidenza nel vostro zelo si speso esperi 

znentato pel suo servigio e pel bene dell. -' 

Stato , che ne é inseparabile . „ 
S. A. S. rimise in seguito : 1 una lettera. 

dl S. M. l' IMPERATORE e  RE ai signori pre.-

1  Bidente e membri del Senato ; z due rappor-

ti  ti diretti a S. M. I. e R. dal Principe di. Be-

nevento ministro delle relazioni estera: 3 3 sei 

a  note diplomatiche . 

a  Lettera di S. M. I. e "R. al Senato . 

SENATORI , Noi abbiamo lasciata la no-

;, 'stra capitale per recarci in mezzo della no-

stra. armata di Germania , allorché abbiat:ig} 

„ saputo con certezza -che essa era" minaccil- 

;, ta sopri  suoi fianchi da ,aia.-inienti -ina-
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spettati. Appena giunti sopra le frontiere 
"de' nostri Stati abbiamo potuto riconoscere 
quanto era ivi necessaria la nostra presen., 
za, ed. applaudirci delle- disposizioni difen-
sive clic avevamo prese- primi d' abbandona-
re il centro del nostro Impero. Già le ar-
mate prussiane , poste in perfetto stato di 
guerra , s'erano mosse da tutte le parti ; 
erano uscite dalle loro frontiere ; la Sassonia 
era invasa , ed_ .il savio Principe che la go-
verna. era.- forzato d' agire suo malgrado con-
tro r interesse de' suoi popoli . Le armate 
prussiane erano arrivate in faccia. agli ac-
quartieramenti delle nostre truppe . Provo, 
cazioni d' ogni specie , e perfino vie di fat-
to avevano manifestato lo spirito d' odio 
che animava i nostri nemici, e la modera-
zione de' nostri soldati , i quali , tranquilli 
all' aspetto di tutti. ?questi movimenti , e 
maravigliati soltanto dì non ricevere alcun 
ordine, riposavansi pella confidenza che of-
frono il coraggio e il buon diritto. 
„ In tale stato- di cose il primo no-
stro dovere , fu quello di passare noi stes-
i si 
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„ si il Reno  di formare i nostri campì 
„ e di far sentire 'il grido della guerra. ; que. 
„ sto grido rimbombò sul cuore di tutti i, 
„ nostri guerrieri . Marce" combinate e ra- 
„ pide gli hanno trasportati in un batter d' 
j, occhio al luogo che noi aveam loro addi- 
„ tato . Tutti i nostri : campi son formati ; 
„ noi marcerem ben tosto contro le armate 
„ prussiane e colla forza respingeremo la for---
„ za . Tuttavia , dobbiam dirlo, il nos tro cuo_ 
„ re é penetrato dal dolore per questa costan-
te preponderanza che ottiene in Europa il 

„ genio del male , incessantemente occupato 
„ in tergiversare ì disegni che formiamo per 
„ la tranquillità dell' Etiropa , pel riposo e per 
„ la felicità della generazion presente, assediane 
„ do tutti i gabinetti con ogni gen:re di se- 
„ dulione , e facendo traviare ; quelli che non 
„ ha potuto corrompere,, acciecandoli sui lo-
ro veri interessi, e gittandoli in mezzo de' 

„ partiti senz' altra guida , fuorché le passio-
ni che ha saputo lor inspirare ..11 gabinet-

„ to di Perlino non ha esso stesso scelto de-

„ li-
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liberntamente il partito che prende ; esso 
vi é stato spinto con arte e con una nia-
liziosa destrezza . Tutto , ad un tratto fu 
visto il Re lonfano cento leghe dalla stist 

capitale ,--àlle frontier1- della confederazione 
del Reno , in mezzo della sua, armata ed a 
fronte delle truppe' francesi sparpagliate ne' 
loro acquartieramenti , e che credèvano di 

4 

dover contare sopra i légami che univano 
i due Stati , e sopra le proteste in ogni cir-
costanza prodigate dalla corte di Berlino . 
„ In una guerra si giasta, in cui n3i non 

prendiamo le areni che per difenderci, che 

non abbiam provocata con verun atto, con 

vernna pretensione,- ed a cui ci sarebbe 
Impossibile d' assegnare la vera causa , noi 
contiaino interamente sull' appoggio delle leg-
gi e su quello de' nostri popoli , i qu11i in tai 
circostanze son chiamati a darci nuq.ve prove 
del' loro amore , della loro devozione e del 
loro coraggio.. Dal canto nostro nessun per-
sonale sacrifizio ci riuscirà penoso , nessun 
pericolo ci arrestCr.à , ogni qualvolta si 

„ trat,. 
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tratterà d' assicurare i diritti , P onore e la 
„ prosperità de' nostri popoli. " 

ú  Iato nel nostro quartier imperiale di Bam, 

berga li 7 ottobre s 8o6 . 
e  Firmato NAP'9UONE 
a  Per l'Imperatore 
e'  il ministro segretario! di Stato U.L. MARET. 
li  Siegtsono i Rapporti diretti a S.'1b1. I. 'e. R. 

,dal ministro delle relailioni estere.   

r-

Frimó Rapporto dato a Magonza 
i11 

e 

M 

2 

oi 

zi 
re 

el 
r-
zn 
si 
Lt, 

il di 3. Ottobre i 8o6. 

SIRE  V. M. alla prim. notizia ; che le 
fu data degli armamenti della Prussia , stet-
te lungo tempo senza prestarvi credenza ; for-

zata a,credervi, le piacque attribuirli ad una 
inala intellibenza . Ellt- sperò che una tal ma-

lintellibenza dovesse prontamente essere ris-
chiarata , e che sarebbero all' istante tessiti 
quegli armamenti . Le speranze di V. Ni. de- 

rivivano dal suo costante angore per la pace; 
ma esse furon deluse . La , Prussia, nqn istì 

più meditando la b:lerra, la fai p r qu:ti mo-
tivi 
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tivi ? Io 1' ignoro , ne alcun ne conosco 

„ Se la Prussía avesse avuto qualche motivo di. 

lamentarsi , qualc.he gravame , qualche ragione 

d' armarsi , si sarebbe essa ostinata a tacerli? 

I1 ministro di V. M. a Berlino non ne sarebbe 

egli stato informato ? Il sig. di Knobelsdorff non 

sarebb' egli, stato incaricato di farli conosce-

re ? Tutto al contrario , il sig. di Knobelsdorlf 

non ha recato a V. M. che una lettera del 

Re assai amichevole , ed egli ha ricevute e- 

gualinente amichevoli assicurazioni dilla. boc-

ca stessa di V. M., "I1 ministro di V. M. a 

Berlino vedeva proseguirsi i preparamenti , 

accrescersi =l' arroganza , "accumularsi le pro-

vocazioni a misura che V. M. Mostrava piú 

di moderazione e.- d' impassibilità , Ma s' egli 

dimandava quali potevano essere le doglianze 

.della • Prussia , non se ne proferiva pair una, 

non gli si' dava alcuna spiegazione i in ghisa 

+che la sula presenza, era divenuta inutile a 

,Berlino, ed egli non era più che jl testimo-

',nio d4 procedimenti é di risoluzîoni contrarie 

alla dignità della: Francia  

Supponendo che voci assiird  accolte con 
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inconcepibile credulità , avessero inspirato ù 

gabinetto prussiano dei vani timori , V. M. 
che tutto aveva operato per prevenirli , tute, 
to avea pur fatto per dissiparli . Di guai pe- 
ricoli volea la Prussia garantirsi ?" La Fran-
cia ben lontana di minacciarla , non le ave-

va mai dato che le prove piit distinte della 
sua amicizia, . A guai, sagrificj voleva essa, 
sottrarsi? V. M. non le ha, nulla dimandato . 

Di qual negata giustizia aveva essa a: que= 
relarsi ? tutto quanto avess' ella chiesto di giu-
sto , V. M. era disposta ad àccordarglielo ; 
ma essa non ha fatta alcuna inchiesta > per-
ché non ne aveva alcuna a fare. 

„ E' forse 1' esistenza della Confederazione 
del Reno ? sono gli accomodamenti ch' ebbero 
luogo nel mezzodì della Germania , che hannd 
indotta la Prussia4 a brandir le arati ? Ciò noti 
poteasi ne pur supporre, atteso che la Corte 

di Berlino avea dichiarato é dichiaravà ancori 
altamente , .che nella aveva ad obbiettare cori- 

tro questi accomodamenti . Essa ha riconosciutì,. 
la con federaz ione;  essa  si e occupata ;a riunire 

se : in una simigliante confederazione  

St.a-
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Stati che le erano- vicini. V. M. ha dichiara-
to , egli é vero , che le città anseatiche doves-
sero restare. indipendenti ed isolate da qualsia-
si confederazione ; e ĥ dichiarato altresì che 
gli altri Stati del Nor;i nella Germinia do-
vessero essere liberi di non consultare che 

Ia loro politica , e cib che loro conveniva; 
ins queste dichiarazioni, fondate sopra la giu-
stizia e sopri ,l' interesse- generale dell' Turo. 
pa , non hanno potuti fornire alla Prussia un 
motivo di guerra , e nem .ceno iva pretesto 
ch' essa potesse mai addurre... La guerra, per 

parte della Prussià non ha potuto dunqu_ ave-

re alcun motivo reale . 
„ Intanto, già, le armate prussiane hanno 

oltrepassati i loro limiti ; hanno invas'i la 
Sassonia ; ,fninacciano il territorio della Con, 

fet erazioiie del .Reno, della coi inviold4ilita 
é garante Le stesse truppe di V IVI-

sono minacciate ; le truppe prussiane appeaa 

giunte..innanzi ,ài nostri avamposti , hanno 
fatto il servizio di guerra : hanno inibito a71i 
ufficiali francesi d'entrar nella Sassonia ; e si 

e trovata la guerra inCvitiinciata , senza che 
la 
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la corte dl Berlino abbia fatto conos. er~e qua --

il argomenti di scontentezza pretendeva d' a-

vere, senza che abbia tentati inezzi di con-

ciliam one, senza che abbia nulla fatto per, 
evitare una rottura. 

„ Una condotta si .fìra, un silenzio si osti 

nato, si poco naturale , si incomprensibile dà ri a 

parte ; dall'altra una precipitazione non me-

no inconcepibile, provano abbastanza che non 

bisogna cercar inotivi anche apparen-ti_ per 

ciò, che altro non é se .non il risultato d'un 

deplorabile intrigo  Due p.irtiti , P uno de' 

quali vuol, la guerra, l'altro  la pace, divi-

dono già da molto tcinpa la príIssià . Il pri-

mo , i cui tentativi erano stati costan.teinen= 

te sventati , comprendendo che riuscir non po, 

teva che per via d' artifizj , non ha avuto 

che un pensiero , un disegno , uno scopo e 

questo era d' eccitar, dAdenze; di presentar co-, 
me necessarie quelle- misure che doveano for-

zar la Francia a prenderne delle siinili ; di to 

filiere in seguito ogni spiegazione; d' impe. 

dire che i due governi . Potessero, intendersi; 

C di porli in uno, stato tale. che 1-a guerra ne 
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iiivenisse una inevitabile conseguenza : mise-
rabile progetto , •ese«uito con un successo 
che i suoi autori stessi potranno essere un di 
forzati di chiamar funesto . 

No , la guerra presente non ha altra causa, 
Non ne esiste alcun altra , fuorchè quelle cieche. 
pàs"sioni che hanno fatto traviare tanti gabinetti, 
e di cui s' era la Prussia. per molto tempo pre- 
scr"fata , yna di 'cui sembra che la Provvidenza 
3' abbia condannata ad esser la vittima , abm 
bandonandola ai consigli di coloro , che per 
nulla valutano le calamiti della guerra, peri 
ché non deggiòno esserne 'a parte dei danni, 
e sono sempre pronti a sacrificare alla . loro 
ambizione , ai loro timori , ai loro pregiLAi- 
zj , alle loro debolezze , il riposo e la feli-
cità de' popoli . TuttavQlta sg queste passioni 
non sono 1' unico piovente del gabinetto di. 
Berlino , e se qualche notavo d'interesse party 
titolare gli ha fatto, prender le armi , gize. 
sto sarà incontestabilmente ed unicamente il 
desiderio d'assoggettare la Sassonia e le città 
anseatiche , e di togliere e sormonti rc gli 
ostacoli , che, le dichiarazioni di V. M. gli 

h1n 
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han fatto temere d'incontrare nell' esecLizio-
ne d'un si reo progetto-Allor la guerra, qua< 
lunque pur sieno i rammarichi che prova V,̀ 

M- di non averla potuta prevenire, le- ofFriPa 

almeno una prospettiva degna de' suoi doveri,' 

e di quella protezione che ha giurata a'suoi 

alleati , poiché difendendo i dritti _e 'gl' inte, 

ressi de' suoi popoli , preseryerà da un ingiu-

sto do1*ainio quegli stati , la cui indipendenza 

i importante non* solo per la Francia "é pe' 
suoi alleati , ma altresì Ter tutta 1' Europa  

Firmato C. M. TALLEYRANO , Principe di 
13enevento . 

Copia della prima Nota in4 rizzata a S. 
il sig. Gen, di KnobeIxdorff , da S. � S, 3 

Principe di Benevento  M;nistro delle relazioni 

estere , in data' dei di i i settembre i 8o6 . 

„ Il sottoscritto ministro delle relazioni 
estere , é incaricato per ordine espresso di s.-

M. 1' IM$ERATORÈ E RE > di fax conoscere g 

S. E. il sig. di Kn_ob_elsdor$, che ̀nuovi rischia- . 

ranlenti venuti da Berlino sotto la data del 
primo di settembre hann o fatto  ve dere  che , 

la guarnigione di duella città zii cra scit 

p g 

i: 
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per recarsi alle frontiere , che tutti gli arl 

mainenti sembravano aver . raddoppiata 1' atti 

vita loro, e che pubblicamente anche a Ber. 

lino venivano presentati come diretti con- 

tro la Francia . Le disposizioni della C.or.te 

di B,erlin,o hanno tanto piú vivamente sor•. 

pre,a�S. M., in quanto che ella era ben lon 

tlna di presagirle dopo la, m issione del sig. 

Knobels_dorff, e, la lettera di S. Mo il Re. 

di Prussia) di citi egli era apportatore . 
I. e R. ha ordinato d' inviare nuovi 

rinforzi villa sua..ari-P,a,ta; la prudenza gi' impone 
va di porsi in NI cautela contea un progetto d'ag-

gressione non inéno ingiusto che inaspettato. 

Ma non, sarebbe n.ia,i che suol malgra ía e c,ontrG 

il suo voto più caro.. , ch' egli si vedrebbe 

forzato. di riunire le, forze del suo. Impero 
..contro una, Potenza- che la natura stessa cha 

" destinata ad esser 1' antica .dAla Francia  
chè essa, aveva legati questi due Stati con, una 

comunione d' interessi, )arnia che fossero uníti 

per via di trattati . Egli cgmpiange. l' incon- 

5;deratezza degli agenti che  son o concorsi 

a far ,adottare ,.come tltili e necessarie  
ria 
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risoluzioni prese dalia Corte di Berlîriò  AU 
i sentimenti per S. Mi il -Re di Pruss ia non  

sono stati re cangiati rie indeboliti ; è non 
lo saranno insino a tanto che S. M: noti sarà. 
forzata a pensare , che gli armamenti della 
Prussia sono il risultato d' tiri sistema d' ag, 
gressione combinato colla Russia, contro la 
Francia ; ed allorche 1' intrigo, che sembra es 
Bersi agitato con tanti mezzi e sotto tante 
forme per inspirare al gabinetto di Berlino 
delle prevenzioni contro il suo migliore e*\ 
più fedele alleato, sarà cessato; allorche non + 
verrà più niinulcciata con preparamenti una . 

nazione che fino ad ora non é sembrata fa-
cile ad intimorirsi s S. M, l'IMPERAT Ms  ri-

guarderà questo momento come il pii  felice 
per se stesso e rper S. M, il Re di Prussia 
F.gli sarà il primo a eontraordinare i mo.< 
vimenti di truppe oche ha dovuto prescrivere; 
ad interrompere armamenti rovinosi pel suo 
tesoro, e le relazioni fra i due Stati ver-. 
ranno ristabilite in tutta In loro intima con,:. 

á  fidenza . 

',e .  „ Ella e cosa , senza dubbio; soddisfacente; 
4 

1 3 -  pel 
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pel cuore di S.M. di non aver n� direttamenm 
te, ne indirettamente dato lungo alla malintel-

ligeriza che sembri imnrinènte à mànifestarsi 

fra i due Stati, e di nori poter mai esser re-

sponsabile dei risaltati di questa, strana e sin< 
golaarr lotta , perché Ella non. ha cessato di fare 

costaríierùentè , per 1' organo dei saio iriviato 

straordinario e del sottoscritto ; tutte le di-

chiaraziòni attè a far svanire or intrighi che 

malgrado le sue premure hannò prevaluio a 

Berlino : Ma niello stesso tempo e per S. M. 

I. uù grande argomento di riflessione e di 

dolore il périsare; che inèiitre 1' alleanza della 

Prussia .sembrava dotergli permettere di di-� 

r ijnuire il. nurr er'ò delle sue truppe e di di-

ridere .tutte le sue forze Contro il comune 

nimiéo 9 che é pur quello dd1 Coìitinrénte, 

stata costretta a dover prendere delle precau-

zioni contra colui cW era il suo alleato. ( Co-

si :1' Inghilterra ha sa:púto sempre trar profit- 

to dagli animi deboli de' .Principi Europei 

Iiitarito 'dopo le ultime notizie di Berli'- 

r+o , diminuendó sempre pili là spér'anza clné 

1' InzFL$Azon�i aVeV2  fondata sella inissiótic 
dal 
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ciel signor di Knobelsdorff e sulla lettera di 

S. M. il Re di Prussia , é sembrando confer-

mare P opinione di coloro che pensano che: 

1' armamento della Prussia , senza alcuna pre-

ventiva spiegazione , norie sia che la conseb 

guenza ed il primo sviluppo d'un siste ma 

combinato coi nemici della Francia, S. M: 

vedesi obbligata di dare a suoi preparamenti 

un carattere generale > pubblico .e nazionale 

Quindi ella ha voluto che il sotto- 
scritto dichiarasse, ché anche dopo la pubi 

blicità delle straordinarie risoluzioni a cui, 

S. M. ha dovuto ricorrere , ella non é meri„ 

disposta a credere che P armamento della 

Corte di Betlino non sia che 1' effetto d'una 

malintelligenza , prodotto da rapporti fallaci 

ed a ritornare , tosto che tale armamento sa= 

rà cessato, nello stesso sistema di buona in-� 

telligenza , d'alleanza e d'amicizia che urie 
va questi due Stati.  +̀ 

;, Il sottoscrìtto , -ec. 

Firmato C. Al. TALLEYXAND , Principe di Rei, 
nevento . 

Ca: 
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Copia della nota, del sig. di Knobelsdorff al 
ministro delle relazioni estere in data del 

I Z settembre i 8o6. (i) . 

Il sottoscritto èeomprendendo 'quanto sia 
della pili alta importanza di rispondere im-
mediatamente alla nota che S. E. il. Principd 
di. Benevento , ministro delle relazioni :esteri 
re, gli h fatto P onore di indirizzargli quea 
sta sera, si vede forzato di limitarsi a rap; 
presentare Íè osservazioni seguenti. I motivi 
che hanno impegnato il Re mio signore a 
fare armamenti, sono stati 1' effetto d' una 
trama de' nemici ,della Francia e della Prus-
sia , i quali gelosi deli' intimità che regna 
fra queste due Potenze hanno fatto . l' impor-

sibi-

(r) E' degno da osservarsi in questa lettera con quanto vi: 
gdre pretendeasi sostener l'impostura delle negoziazioni, per 

aver tempo di maturar la lega e sorprendere 1' Împerator dei 

Francesi . Tutte queste congiii:e altro non próVàtio che il ta. 

lento dell'Imp. Napoleone 8 stato  superiore a tutte le traWe 

erdítegli da tatti i più astuti Cabiuetti I tiropei ; e la mala fe. 

pe di questi ha servito sR.nipre a giustificare la' elusa deil'Imp, 
de' Francesi ia tutto il corso delle sue tilariosp Campagrs: 
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ibile per• ispargere P allarme con falsi r31a , 

porti contemporaneamente venuti da tutte„ le 

parti . Ma soprattutto ciò che prova lo spi-

rito d'una tale risoluzione si é ; che S. Me, 

non 1' ha concertata con chicchessia ; e che; 

la notizia ne é arrivata più presto a Pariclí 

ehe a Vienna, , Pietroburgo e Londra , Ma--* il 

Re mio signore ha fatto fare all' inviato di 

S. M. 1' IMPERATOR E DE' F RANCE,SI  E F RE _D2, 

ITALIA una co municazione amichevole sul pun-r 

to di tali risoluzioni . Questo ministro non 

aveva ancor data risposta sovra una siffatta 

comunicazione. La relazione _degli interessanti 

abboccamenti che S. M.T:�si é degnata d',. 

avere col sottoscritto e col marchese di Luc-, 

chesini con poteva per anco essere perve-

nuta a Berlino . Dopo aver ciò esposto ; nori 

pub il sottoscritto, che testificare a S. E. il 

ministro delle relazioni estere il voto pi'* 

ardente. che gli atti pubblici restino ancora 

sospesi fino al ritorno del corriere spedito a 
Berlino 

�, Il sottoscritto prega Si E. cc. z; 

eF rmat. Gdn. K NOBELSDORFF 

CPS 
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Cóp;a  della seconda Nota diretta al s;P�.  di 

Knobelsdorff in data de i3 settewbre,i$o6. 

Il sottoscritto ha posto sotto  gli occhi 

dì S. M. t. e R. la nota che . S. E. il sig. 

di Knobelsdorff gli fece ,jeri l'onore di diri-

gergli . S. Z vi ha trovato con piacete 1'as-

sicurazione che la PrL!ssia non erii entrata in 

verun concerto ostile contro .la Francia , che 

1' arinanîentó da- léi fatto pori av@va  avuto 

per causa che una mala intelligenza ; che li 

partenza della guarnigione di Berlino , benché 

effettuata dopo la lettera, scritta, da S. M. il 

_Re di Prussia , non doveva essexé considerata 

che come- 1' esecuzione (T un ordine anteriore; 

e-- cWc il movimento impresso all0 truppe 

pri1ssiane cesserebbe alrist.tnte, --cne fosse Co-

nosciuto a Berlino ciò che S.4M.'I. e R. ha 

voluto dire ai signori di Knobelsdorff e di 

Lucchesin.i nelle particolari' udienze ' eh,- ha 

àóro accordate . 

„ In conseguenza di tai proteste S. TA. ha. 

'ordinaw che le comunicazioni , che dóvevano . 

esser fatte al S6ito lúnedi prossimo , sarebbe-

ró differite, e ehe nessuna :,truppa, in fuor di 
quel_ 
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quelle che sono àttualmente in marcia versò 

7I Reno, non sarebbe messa in. m ovi mento fi-

no a che S. M. conòscesse le &tertitinà2ioni 

e le risoluzioni che la corte di Bèrlinò .avrà 

preso dietro il rapporto che i sigg. di Kno-

belsdorff e di Lucchèsini gli àvrarìnò fatto ; 

e sé queste determinazioni sono tali che r àr-_ 

fata francese in Germània noit sia più mi-. 

nàcciat2, è che tutte le cose sieno ritraesse tra. 

la Francia e la Prussia:- sullo stesso piede cW 

erano ùn mese fa , S. M. Parà retrocedere im- 

mediatarnente le truppe che attualmente st 

portano sopra il Reno. 

;; S. M. I. e R. e nella piú viva sollec' 

túdine di veder, cotesia singolare ' malintelli,.. 

genia ri"schiaratà pur una volta ; é le preme.. 

di poter abbandonarsi 9 senza alcùna inéertez, 

"za o dubbi A , ai se:ttimenti di cui ha date 

tante riprove alla corte di Berlino; e che semi; 

pre sono stati quelli d'un fedele alleato 

;; Il sottoscrittò prega ec. ;; 

E mYiaì. C. M. TALLEVRANJ , Principe-'t 

Beneventò .   --í�. 

Niente di piú preciso potessi a scrivere_ al 
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Mìilistro f?i Prussia per parte déll' Irfìper tor 

de' Francesi ; ma cotesta precisione imbaraz= 

zava di molto il Gabinetto di Berlino , per 

fSote'r più.. lungo tenergli occulte le 'sue inr 

tenzioni ostili . Quindi credeva necessario af 

frettar le mosse de' suoi eserciti per timore 

di perdere il vantaggio del piano che aveasi 

con tanta mala fede formato . Queste nuove 

però ritinsero a Parigi , ed obbligarono il mi-

fiistro delle relazioni estere di trasmettere al 

sig. di Knobelsdorff la seguente nota , prima 

ancóra di atte::dere la risposta alla precedente 

Copia Il della tar Za Nota indirizzata dal ministra 

f - delle relazioni estere al sig. di K?iobelselorfjr, 

iri data del 19  Settembre 1806. 

y; Il sottoscritto ministro delle relazioni 

estere ha espresso a S. E. il sig. di KnobeYs-

orfi; nella nota che ha avuto l' orrore di ri-

mettergli li z 3 . settelrtliwe ; le disposizioni 

piene di fiducia colle quali S. M: 1' Imperi=  l 

tore ha 'ricevràto le assicurazioni date dal  ? 

sig. di Knobelsdorff; cio(4 , che i movimenti 

militari della corte di Berlino non erano �l  i 

risultato di� v̂erun concerto ostile contro la 
Frano 
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Francia , ma Cinicamente 1' effetto d' una mala 

}ntelligenza , e che cesserebbero all' istante in 

cui i primi rapporti di S. E. sarebbero giun, 

ti a Berlino. Non pertanto le notizie che fogni 

giorno si ricevono portano talinente tutti i 

caratteri d" una, guerra imminente, che S. M. 

L deve avere qualche rammarico de-1P impe-

gno che lma preso di nqn chiam.ire anc9 a le 

sue riserve _e di differire la notificazione co-

stituzionale , dietro la quale sarebbero a sua 

disposizione tutte le forze della nazi3ne . F,1- 

la adempirà questo impegno ; m1 c;-ecie ebbe 

esser contrario alla prudenza, �d agli interessi 

sle' suoi popoli, il non ordinare nell'interno 

tutte le misure e tutti i movimenti di trttp• 

pe che possono aver luogo senza preventiva 

notificazione. S. M. ha nello stesso tempo 

incaricato il sottoscritto di esprimere di nuo-

vo a S. E. il sig. di Knobelsdorff ch'ella note 

può ancora intendere, per quale, obblio de'sttoi 

interessi la Prussia vorrebbe rinuncia-re- a .s!;4t 

rapporti d'amicizia colla Francia . La guerrT 

fra i due Stati gli, sembra una vera mostruo-

sità politica j e dal :momento in citi il gabx-

z�ct-
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netto di Berlino ripiglierà *pacifiche disposi: 

zioni , e cesserà di minacciare le armiate di 

Germania , S. M. s' impegna di contraordina-

re tutte le. risoluzioni che la prudenza le 

"impongono di prendere . Ella coglierà con 
Macere , siccome non cessa di farlo in tutte 

le circostanze  V occasione di. testìficare a s, 
M. il Re di Prussia , il valore che. attacca 

alla sua amicizia-, ad nna anione fondata stil, 

là sana politica e sovra mutui interessi , e 

di provarle che i suoi sentimenti sono seina 

pre i medesimi , e che veruna provocazione 

non ha potuto alterarli . Il sottoscritto ha il 

piacere di poter dare a S. E. il sig. di Kna• 

--belsdorff un' assicurazione tanto, formale del. 

le disposizioni di, S. M. , le quali - sono tal-

';nente estranee a qualsiasi idea di guerra 

la Prussia , che ella ha. già_ commesso un er-

t ror militare gravissimo , àndugiando d'un me-

se i suoi preparamenti, ed acconsentendo lì. 

lasciar passare quindici giorni ancora senza 

chiamare le sue riierve e le. sue guardie. na-. 

°donali . Questa fiducia, che S. M. ama di con-

servàre, prova quanto essa .apprezzi la parola 
che 
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che le ha data S. E. -il-sig. di Knobels lorff ; 

che la Prussia non era entrata in verun con-

certo coi nemici della Francia, 'e che le assi 

curazioni ricevute , ponendo un termine alla 

tnalintelligenza pur ora insorta, farebbero ces-

sare gli armamenti che ne sono stati la con• 

seguenza 

„ Il sottoscritto coglie con premura quest' . 

occasione di rinnovare cc. 

Firc2,;t. C. M. TALLEVRAND , Principe di 
Benevento . 

Si osservi come a póco a poco si va svi. 

luppando il concerto de'nentici della Francia. 

il Ke di Prussia arma a tutta fretta,. e fa m-ar• 

ciar le sue truppe . Questi armamento '.si colo., 
ra col titolo di un allarme sparso a Berlino 

rl qualche spedizione de' Francesi. contro la. 

Frassia . Si spedisce un ministro a Parigi ,= il 

sig. di Knobelsdorfl , coll' incarico dl stare in 

negozlazionl.e dl non  copebitldere mai _nien• 
te; di protestare amicizia e buona intelligen-

�a , e fiotto queste apparenze trattenere i znor 
yinienti dell' Imperator de Francesi ; e men-

Ire si faranno delle reciproche assicurazioni 

non 
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non attender mai una risposta da Berlino per 

intendersi precisamente sulla sospensione degli 

armamenti . Ecco tutto in sistema . Le. trup-

pe prussiane affrettano la loro marce.-, e'1 nùi 

nistro dice ch' é un allarme , e protesta in-, 

tanto la solita amicizia , e si lagna che 1' Ima 

perator. de' Francesi si dispone alla difesa. N. 

tea combinarsi un gxigo<,,o! ' piú bello. ? Le ma, si 

la seguente nota. 

Sdconda Nota °del sig. di K�nobelsdorf al mi 

sistro delle relaziona estere in data del 4 

io Settembre I Scó. 

fl sottoscritto , inviato straordinario o. 

ministro 'plenipotenziario di S. M. il Re. di. 

Prussia ha ricevuto ieri la nota statagli indi, 

rizzata da. S. E: il Principe di Benevento , 

Miúistro delle Relazioni' estere . 

Se ; in questo ufficio ; il sottoscritto ha 

. ritrovato con una estrema- soddisfazione l' as-. 

= siaurazione precedentemente datagli nella nota; 

del 13 settembre , che S. M. I. e R. adempirebbe 

l' impegno che la medesima si é preso d' aspet-

tare . il risultato delle spiegazioni date al inlr-

�hese di Lucahesini ed a-F gener.Fle di, Knq-
bel". 

i 
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belsàorff,pria di prendere un partito sulle no- 

tficazioni costituzionali che porrebbero tutto 

le forze della nazion francese alla disposizio-

ne del Governo , egli ha veduto con infinita-

pena. che S. M. abbia avuto qualche ramma-

rico per un tale impegno , e che, interamen-

te adempiendolo , ella creda necessario d' or-

151 dinare tutte le misure e tutti i movimenti 

dr truppe che possono aver luogo , senza pre-

ventiva notificazione. 

„ In viste di ciò il sottoscritto s' affretta a 

reiterare a S. E. il Principe di Benevento 

1' assiFur-azi_on.e, che S. M, il Re di Prussia,, 

lungi d'aver mai avuta P idea di rinunciare 

a' suoi rapporti d' amicizia eoila Francia, e ann_ 

zi a "parte, a questo riguardo,, di tutti i senti• 

niente di S. M. I. e R., espressi nella lettera 

ai uffazio , cui la presente nota ser.-ve di rispp« 

sta; protestando sempre più che , lumi.' d' es- 
sere entrat,1 in. concerti coi nemici della Fran. 

eia, S. MI, pruss.ianA ha sempre cercato di cal•' 
mare tutti ì rise ntiment i per  fac ilitare  lo  n_ 

stabilimento della pace generale; e infine che 

lungi di minacciare. le arenate fra�rcesx in Gerp 
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4 m nia con li suoi armamenti ,questi non ani 

no avuto luogo che in conseguenza d' avvisi 
ricevuti a Berlino, e che erano talmente al- 

tarmanti, che non sarebbe stato possibile di 

trascurare le misure di precauzione comanda 

ze dalla- prudenza per la salvezza dello' Stato. 

;; Il sottoscritto sì- compiace di rinnovare 

�1 S. E. il si,. Principe di Benevento 1' as-
sicurazione , che , col prender tali risolqzioni, 

S. M, il Re di Prussia non ha un solo istan- 

;te rinunciato alla; sicurezza di veder dissi- 

pate le nubi innalzate tra essa e la Francia; 

ed il general di Knobelsdorff é persuaso che 

tale sarà il risultato delle spiegazioni  che  
hanno avuta luogo. Nel pregare il sig. Prin- 

ripe' di Benevento di far perveni re! alla  9o-  
nóscenza�di S. M. l'I MPERATORl  e RE que- 

sta Esposta alla sua di uflzio , il sottgscrit: 

tó ha r onore di -rinnovare a S. E. le assi- 
Curazioni dell' alta sua considerazione. 

Firmat. Gen. K NOBELSf; O 'Vf ,, 

se 

li 
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.Secondo rapporto índirirZato  

R. dal r- nistf•o delle relazioni e Cere , li 6 òr• 
éobre 1806. 

SrFF, , allorché nel rapporto ch, ebbi pochi 

di fa l' onore d' indirizzare a V. M. io asse-

riva , che se la Prussia., aveva qualche ragione 

d'interesse personale che la portasse a far -la 

guerra , non poteva essere che il desiderio d' 

9ssogaettare la Sassonia e le I�itt<i anseaticlie } 

era lont:zno di prevedere che dessi avesse osato, 

dì confessare realmente un tal motivo; tuttavia 

ella non ha temIIto di fare una tal confess io� 

ne e di consegnarla in una nota che il sig. 

di Knabei . ff mi ha inviata da M.etz, e che,. 
io ho l' onore. d' indirizzare a V. M.  

tre dimande che questi nota. rinchiude , la, 

primae. la terza non sona fatte che per si, 

mulare , se é pur  poss ibile , at3inché  ̀non si 

attacchi qualche importanza reale fuorché. al-
la seconda .  F 

„ La Prussia, dopo aver veduto con occhio 
tr,inquillo_ le armate francesi in Germania 'per 

10 spazio d' un anno , non ha potuto entrarè 

K  i 
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in - timore per la loro presenza allorché il lo- 

ro numero era dinxinuito , ed, erano dispersa. 

ín piccioli corpi 'in acquzrtieramenti 1' un 

í1a11' altro lontani , ed allorché soprattutto V. 

M:" aveva solennemente annunciato , ch' esse 

ritornerebbero in Francia si tosto che gli af-

fari di Cattaro , causa, della prolungazione del 

loro soggiorno in G2ritt1nia , sarebbero  ̀statF 

regolati mediante un accordo fatto coll' Au 

stria, e che gi4 evasi data l'ordinq, pel loro, 

ritorno . 
La Prussia inoltre, case parla d'una nego9 

zìazione per fissare tatti gl' interessi in cm-

tesi , sa bene; che non vi ha interesse qua-

lunque in contesa fra i daa stati : la disc:zs-

sionee aimi.chevole. che_ ffssir deve-. definitiva, 

rasente la sorte delle abbaz zie ,d' Essen e di 

.óWerden non � stata difl'orita da verun, tcm, 

poreggiamento del Gabinetto francese . L.e 

truppe francesi hanno sgombrati gu,e' territo-

rj , che il Gran Duca dì Berg aveva fatto oc: 
cupare nell' intinta persuasione in cui nume-

, 
rosi documenti aveanlo dovuto P or-re, cioè 

cif' essi facevan parte ciel Ducato di Gleves, e 
che 
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che erano stati compresi nella cessione di 
questo ducato. 

» In conseguenza le dimande della - Prus-Q 

sia sopra questì diversi punti ed altri della A 
stessa natura , 'ed i pretesi gravami che le, 

rnedesìme sembrano indicare, non palesano il 
vero pensiere. del gabinetto dì Berlino . Esso 

non lo rivela, e non lascia sfuggire il suo se,, 
greto se non, quando dimanda , che non ve n��o 
przs rnefso per parte della Francia alcun osta. 

colo alla formazione della lega del Nord , la 

gOale abbraccerà, senza alcuna ectezione, tút'ti 
gli Stati non norninrnti nell'atto fondamentale 

della COnIéderaZione del Reno. Cose, per sod-

disfare alla piú ingiusta :ambizione, la Pràs, 

sia acconsente a rompere i legami che l' uni: 
vano alla Francia , a chiamare nuove  cala  

miti 5111 Continente - le cui piaghe;. volea', 

V. M. rimarginare con assicurarne la tran.-
011ità , a próvocare un alleato fedele , a 
porlo nella crudele necessìtl� di respingere .Aa 

forza colla .forza ,, e di togliere ancora la sua 

armata al riposo che ella sospirava di farle go, 
aere dopo tante fatighe e tanti trion fi . 

r-0  K 3 
il 
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Il dico pur con dolore , io perdo la speme 

ganza; che possa 1à pace esser' conservata dai 

nioi— tinto ehe grre5t�i si fa di_pènder'é da con-

dizioni che ala' equità ed ala' onore eguAffien-

te ripugnano ; proposte ; com1 lo sonó , con 

un tuono e con formale che il Popoló fran-

cese nójj sopporterà in nessunf tempo e da 

nessuna Potenza , e pl che mai presentenier, 

te sotto il Regno potentissinio di V. IM 

Firmar. C. M. 7 ALLEVRAND 9 Principe di 

Benevento 
-Letti questi atti , si venne finalmente alla 

Ietturac della seguente ultínia nota del PAini� 

stro- di Prussia , colla quale ; dopo aver dette 

molte vaghe parole per mas'wheràrj̀ i raggiri 

sostenuti siri al pt;ente 9 ei venne finalnfen-,1, 
te  precisa de' sentinieriti della. 

Corte di Berlino. Da: essa si vedrà con qual' 

arroganza: quel Gabinetto pretendeva ancora 

d� imporre la legge allà Francia  o almeno 

dz farle, qualche paura 

L711 
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f. tíma nota del Sig. di IKnobelsdoYf,  

$a del r4 Ottobre 1806. 

„ Il sottoscritto , ministro di S. M. prtis� 

ùana , col _medesimo corriere apportatore del-

la lettera à S. IVI. Ì, ; che ha P onore di 

trasmetter oggi a S. E. il sig. Principe di, 

Benevento 9 ha ricevuto 1' ordine di fargli le 

sCgtienti comunicazioni. Il loro scopo si é 

di iion pili tener sospese le relazioni delle 

dtie Corti, Ciascuna & esse é st fortèn ehte 
interessata à non" più restar dubbiosa sui senti 

tirrienti dell' altri. ; che il Re si é lùsingato 

di vedete S. Al- l' Imperatore applaudire alle 
sua franchèzzà . 5. M. prdssiana ha èspressó 

nella summentovata Ietterà tutto per intero 

i1 suo pensare ; ed il complesso de' motivi dì 

gúèrelà, che d' ùn fedele è leale alleato lian- 

no fOrmàtó un vicino ché teme della - 511,9 
esisfenzà  e cho necessariaineiite ha d oµruta 
armarsi per là difesa de' suoi piii cari inté- 

ressi , Questa lettura avrà richiramato alla mé' 

moria di S. M. I. d R. y come la Prussia si é̀ 

comportati" già da lungo tempo verso la Fràn 
c'  n.. i • La ricordanza dei passato 'non potr'ebb C 

K 4  est 



essere per la medesima una garànzia 'delr av. 

venire? e qual giudice tanto cieco potrebbe 

credere che il Re fosse stato nove anni colla 

Francia si conseguente e forse si parziale 

per porsi volontariamente con essa in un ràp4 

porto differente , egli , che piú d' una volta 

poté forse opprimerla, e che in oggi conosce 

benissimo i progressi della di lei possanza ? 

Ma se la Francia ha�nelle sue ricordanze e 
nella natura delle cose il pegno de sentimen-

ti della Prussia, non si può dir lo stesso di 

quese ultima 9 le ricordanze sue sono tali da 

spaventarla sulla sua situazione presente. Essa 

in questi ultimi anni é stata inutilmente neu-

rale, amica , ed anche alleata . Gli sconvolgi-

.menti che la circondano , 1' ingrandimento gin 

gintescó d' una potenza  essenzialmente militare 

e conquistatrice , che 1' ha colpita successiva-

m ente ne' suoi piú grandi interessi , e la minaci 

cia'i.n tutti gli altri, la lasciano in oggi sen-± 

za garanzia . Questo stato d%cose non può du-

rare . Il & quasi piú non si vede cf' intorno 

che .truppe francesi ,, o vassalli della Francia 

pronti a marciar con essa.. Tmtte 1e dichùi 
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ràLioni  di S. m. I. annunc iano  che questa  

attitudine non é per cangiarsi . Oltre a ciò ; 

nuove truppe si pongono in ;noto dall'inter- 

no della Francia . Già i giornali della Capita-

le si fan lecito contro la Prussia un  ̀lin-
guaggio , di cui un Sovrano , qual é il Re 

può sprezzare l' infamia , ma essi nulladimeno 

provano o le intenzioni o l'errore del Go-

verno che il permette . Il pericolo dunque va 

idi giorno in giorno crescendo: fa d' uopo peri 

ciò intendersi sulle prime , potendosi ormai 

essere al caso di non intendersi mai piú t. 

„ Due Potenze che si stimano a vicenda ; e. 
che non si tefnono se noti gin quinto lo possono 

senza cessare di stimarsi elleno stesse, non han. 

no bisogno di raggiri per ispiegarsi . La Fran- 

.cia non cesserà d' esser forte coll' esser giu.; 

sta , e la Prussia non ambisce altro che la 

sua indipendenza e là sicurezza de' suoi al� 

leati . Nell'attuale posizion delle cose esse aro 

rischierebbero tutto 1' una e l'altra col pro 

lungare la loro incertezza . Il sottoscritto hai 

in conseguenza ricevuto P ordine, di dichiara_ 

re che il . Re attende dall' equina di S. Ni. I. : 9 
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t, r.' Che le t"rappe fra;icesi , cui nutri titolo' 

fondato chiama. in Germania , ripassino subite 

to -il Reno  tutte sénz'eccézi'oné t indotntn- 

piandò la lorp marcia dal giornò stesso in cui 

il Re si ripromette là risposta dell' Impera- 
d 

fiore i e p; osegUendolà senza ferrriarsi poiché 

la loro in;er.i ed istantanea ritirata é s nel 

plinto in cui sono lè cose , il solo pégnò di 

sicurezza ; che il Re possa anímettéré 

;t e. Che per parte della Francia* non sarà 

pili posto alcun ostacolo alla formazione del-

la leva del- Nord ; che abbraccerà ; sénza 

alcuna ece�-zione ; tutti gli Stàtí non nomi- 

nati nello Statti foiidanientalé della Confed& 

razione dei Reno 

yi  Che senza la minima" dilazionè si 

darai principio ad una negoziazione per fissií 

finalnié nf: in tana ma* ziéra- durevole ttitti gl' 

interessi cad sono ancora -in contestazione , 

èche risp—tto alla Prussia le basi preliminari 

'ne saramin la separazione del titieser dalli 

Imperd 'frai-t_ese e la rioccupazione dellè tro 

'da f'rsi aia' istante dalle truppe prussiane. 

Dal momento che S. M.* avrà la certezza 
che 
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che questa base sia accettata ; riprenderà. 1""at- 

titudine che non ha lasciato che suo malgm, 

do, e ritornerà ad esser verso la Fiùncíà 

quel vicino leale e plcilîco-, éhe per tane 

ànni ha veduto ; senza gelosia ; la gloria, d' 
ttn Popolo prodé ; ed ha desídetàtó la str.t 

prosperità . Ma le tiltirne notizie della mar-
cii delle truppe francesi  impongono al Re 

l'obbligo di rido_ noscere subito i suoi doveri. 

Il Sdttoscritto é incaricato  d'insistere coli 
istanza sopra una prontà rispos.tà , che , in 

ogni caso ; arrivi al gtidrtier generale del Re 

gli ottó Ottobre giacché S. M. conserva seni- 

pre là speranza , che tale ' r3SPosta v' abbia 

à giugnere abbastanza in tempo , sicché la 

niaréià inaspettata e dà Aida. degli àvvéniiiien< 

ti nón abbia, méssa 1' r parté o P altra nell' 

eobligo di provv,-óere slla propria, sicurezza . 

;; li Sottoscritto ha ordine specialmente' d% 

dichiarare nella, piú solenne n-ianiera', che la 

pace é il voto sincero del Re ; ch' egli non 

chiede se l'ori  cú; che pub renderla: dàrevo-

le . I rasotivi del suoi timor i, i titoli ene ave 

,a per aspettare dalla Francia un altro ra.p 

per_ 

� �J 
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porto , sono rischiarati nella lettera del Re 
a S. M. I., e sono fatti per: ottenere da que• 
sto Monarca 1' ultima garanzia durevole d' un 

nuovo ordine di cose. 
11 sottoscritto prende quest' occasione per 

rinnovare a S. E. il sii: Principe di Bene, 

vento , r assicurazione della sua alta conside�, 

razione (r). 

F';rmar. Gén. KNOBELSDORFFn 

at• 

Cif Le imperiose condizioni espresse in questa nota ci danno 

motivo di fare delle osservazíoni sullo stato della Prussia. Fra 

tutte le Potenze di Ettropà non ve ne ha alcuna che ttovisi al 

giorno d' oggi ;'unicamérite per la sua posizione geografica, in 

circostanze più critiche della Monarchia Prussiana , e che ab:" 

bia bisdgno di far uso de'tratti della più sana politi da per con. 

servarsi illesa. l ssa rion pub mantehere la súa indipendenza 

ed il grado che tictupa fra le àì e potenze del continenté,che 

colla più severa economia , e collo sforzo intero di tutti isuoi 

inez•zi . Con una popolazione di 9 in io milioni di anime, e 

con redditi -di bo milioni di fiorini ogni arino , questo stato è 

astretto ad assoldare un' armata di ,00m. uomini . Non v' ha 

a?tra potenza in Europa che sostenga una, forza tosi imponente 

con - una popolazrdne si mediocre , e ed' redditi si tenui . Cib 

é sufficiente a porre in chiaro la stràordinatia tentidne, in cui 
.íono tenute in Prussia tutte le forze dello stato . Ma quello 

che 
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i Fatta questa lettura , il Senato rimise lzt 

Nora del Ministro Prussiano ad una, colnlnls-

sione speciale, per fare il suo rapporto a se-
duta permanente , 

a  

il 

che rtlerita maggior •*onsidelazione si è che sotto il rapporto 

militare la Prussia non ha altra difesa Ehe i suoi soldati. Essa 

non ha per baluardi, come la Russia, quei vasti deserti chia. 

tirati rtepp.-s, ove la mancanza de" viveri non permztte di far 
lungo tempo la guerra con pgderose  armate  . Essa non, ha r 

conle la Francia , la barriera d' un gran fiume , ed una triplice 

-serie di piazze forti . Le sue provincie isolate , e successiva. 

mente acquistate per retaggio , per cambio , o colla spaia alla 

mano , non formano che yna massa compatta ed omogenea 

Solo la Siesia pub considerarsi di essere il suo punto più fcr. 

te . I suoi stati confinano da ogni parie col territaria Fraecese 

Ir Russo , o con quello di Potenze soggette all' influ:n�a de' 

due Imperadori . Dacchè la Baviera, il Wirtemberg , e Baden 

seno addivenuti gli alleati della-Francia i il cuore degli Stati 

Prussiani è stretto da due parti da questa potepza , cioè dal 

mare del Nord fino al Reno, e da questo fiume fino in Boe. 

mia . L'imprudenza intanto  di un sol Mgttarca pub francamcrl. 

te distruggere il grande edificio , la citi fabbrica è costata qn 
secolo ad Una serie di Principi distinti , e pub ad evidenza di. 

;nostrare , che vi sono in politica come in morale delle veri. 

td e de' doveri , l'infrazione de' quali viene tono o tar¢j 
pulita dal Cielo 
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Il rapporto della commissione fu fatto .dsl 

Senatore Lacepéde t 

a .on,forrnen�ente al parere della cormnissio. 

vae, il Senato deiiberò. un indirizzo a S. NI, 

l'IMPEIZAIORE e RF, il gaa,le gli dovea esser 

da fina deputazione p̂stato al suo quartier 

,generale imperiale. I m-2mbri a tal effetto 

no minati furono i senatori d' Aremberg, eran. 
Sois de Neufcha- team e. Golchen , dai quali fu 

presentato il serfuente ìndirizzo 
r 

„ SIRE, il Senato s'affretta d" esprim,-re a 
V. M. I. e R. tutti i sentimenti che g,P in-

spira il m̀essaggio dianzi_ ricevuto da V, M. 

„ Quest' atto per. seiiipre memorando, o 

Si R F, é un luminoso attestato della maanani� 

mìtà di V. M. I. e R. 

„ Chi meglio sa del Senato vitto ciò che 

V. M. ha fatto p̀er,non riprendere le- armi 

che avea depste sull' ara della Concor�-lia? r  } 
Col pr,,star credenza alla, pace continen-

tale , poiché vivamente voi la branaavate, o 

SIRE, e perch; all' E..Uropa era necessaria , 

avete aggiunto alla militar vostra gloria , eàe 

più non può farsi maggiore , url  nuovo ge, 
ner:� 
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del 

sio. 

,ser 

tier 

MO 

,an-

i fu 

le a 

in-  le , e de ll'umanità . 
K.  „ Non mai l'interesse del gran Popolo Si 
o  e,. a noi con pia forza manifestato  I geni-

tori invidiano, il nobìle destino di quelli gio-
venta'guerriera, che vola ai campi' di V. M. 

che  e che arde di meritarsi nella file de' vinci-
.mi  tori di Marengo e d' Austerlitz uno sguardo 

'  del SIA D IMPERÀTORE . 

.n-  „ Non y' ha un solo Francese, il quale 

o  convinto non sia,, o SixE, che V. Iris non 

a ,  estone trofei sovrR trofei , c.?ie per dare ah 

chi  la nostra patria quella prosperit't ; eh'_el- 

ge-  la -ha dritto d' attendere dal suo t-erritorio e 
er  dal-

nere di gloria che non sarà meno durevole; 

.La storie , o SIRE ; consacrerà quella 

generosa -goderazione di V. M. che non ha vo-

luto usar di tutta la possa (iella.  sua, €ama, e; 

di tutti i inezzi dell' alta sui previdenza, che 

per conciliare i veraci interessi delle nazioni 

straniere con quelli della Francià e_ de' suoi 

-alleati . 

„ I.1 voto del Senato e del. Popolo france� 

se, o S1Y.F; ; e pur quello di V. M. I.. e R. Y 

il voto della giustizia , della gloria naziona-

I 

fl 
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dalla sua industria ; per difendere i vostri fe- 

deli alleati; per garantire da ogni colpo queP 

le antiche bandiera, che; i vostri illustri con-

fèderati si sono affrettati di riunire. a' vostri 

vessilli ; ye per assicurare. all' Europa "9la, 

organizzazione , cui, li felicità de' popoli, la, 

sicurezza , 1' indipendenza delle potedze nea, 

trali alto invocava . 

„  I1 Senato non ha potuto senza commAziO•-

ne leggere queste parole di Vq M. ;. 

„ Grave affanno porta al nostro cuore la. 

costante preponderanza che in Europa ot-

tiene il genio, del anale ,, - incessantemente 

occupato a tergiversare. i disegni• che noi 

formiamo per la tranquillità dell'Europa. 

„ pel riposo e per la felicità della, presente 

generazione , assediando, tutti, ¢ ,gabinetti 

j, con ogni maniera di seduzione , facendo 

traviar quelli che non aia- potuto corrompe-

re ; àcciecandoli sui loro veri interessi , e 

„ gittandoli in mazzo ai partiti , seni' altra 

scorta fuorché le passioni che ara,: .loro sa 

„ puto inspirare 
SIRE , ad onta di _tutti questi sforzi 

1' Eu-

i.. 

i 
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1' Europa otterrà- quello stato di prosperità ; 

che forma 1' obbietto costante delle etire della, 
M. V. 

„  Qual potenza potrebbe mai resistere , a 
àiRa , al valore de' Francesi , al valor di tut-

ti quei popoli, che voi alla vittoria guidate, 

ed a quell' incomparabile genio, del maggiora, 
de' èapitani , che, variando i suoi piani col 

trar profitto dalle stagioni , dagli - uomini e 

dai luoghi , crea per 'ogni novella, impresa una, 
nuova arte della guerre ; che tutte accresce 
le sue forze colla scienza delle com binazioni;. 

che màltipliea tutti gl' istanti col non volerne 

perdere alcuno; che abbrevia le distanze, colf 

precision delle maree i che  minaccia tutti í 
punti, salvo quello- che ha risoluto d' attaccare;. 

che non lascia travedere i suoi progetti, se non. 

allorquando non è più possibile il prevenirli g 

che . costringè i suoi nemici ,, per la natural 

delle sue posizioni, a schierarsi da per se steso 

si su quel tratta di suolo che. illustrar deggiona 

colla .loro sconfitta; che gli obbliga-ad accettar, 
battaglia ove tutto possono perdere, senza spC_, 

ranzà di vantaggi alle loro sciagure proporzio_� 

s tia 



vati ì che adorna le precatuion. " della prudenza 
di tutto lo splendore de ardimento ì e che , ape 
pena dato il segnale del trionfo, va , colla rapi 
!lità i della folgore , disterminando tutto ciù che 
gl volo si oppone delle sue formidabili aquile? 
„ Accogliete, o sixt:, il nuovo omaggiq 

d̀' ammirazione_ , di riconoscenza e  dif > a etto, 
che il Senato offre in nome del Popolo fran- 
¢es@ a 'V. M. I e R. 
„ Godesti sentimenti della Prande aziow 

piè , presagi di quelli che prover.annq i pi.h 
simoti nepgti , sono il monumento di gloria 
piú degno del primo degli Froi , ed il tri, 
Muto più caro al cuor paterno di V. Mo „ 
La DePi}tazione 1. 1 ,  incaricatà di questo Voto 
d̀ella Nazione , parti il giorno stesso danari- 
gi pel Quartier generale de.11' Imperatore , rl 
,quale, avendo già in quindici giQrni distrutto 
I' esercito Prussiano nella gran battaglia di j - 
na ;̀ uvea tosto occupata Bérlino, ed ivi la 
Deputazione fu ammessa alla sua udienza ,nel 
di 29 (Ottobre, Fu itn imbgrazzo assai piace, 
viole pe Deputati que llo di andar a presentai 
ail' Imperator'è > felici au.p.rj per un' 

-presa  ch' era già quasi compiuta . 
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ABbíam  ,promesso a' nostri le gitorl dì ri 

portare in f.ine dell' Introduzione i documenti, 

uffizizli relativi alle negoziazioni coli' Inghil, 

terra, essendo essi pur troppo necessarj non so-

lo per l' intelligenza delle cagioni che, hall pro. 

Ootta una tal rottura , ma ancora perché il go-

verno Francese gli ha citati in appoggio  de' 

motivi di disgusto e de' torti 'che lta" esposto 

nelle sue osservazioni sulla dici arazipne di S. 

X ! prittannica. . Eccone - adunque 1' adempi 
mento 

La corrispp.riderrz4 tra Milord L2uderdalc 

ed il Signor de Talleyrand, si difl'erente da 

quella che avea da principia. intavolata il 
gnor, Fox ,dimostra bene che il governo Inglee 

se non volea che guadagnar del tempo e trovar 
delle nuove ragioni per inasprire le potenze 

del continente, contro la Francia , Cr affiiY- 

ché tutto �i rilevi ad ,eviderfza sarà d' Ilop. 

percorrere i tíocumenti che sieguono,-

71T 
1 
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,DICHIARAZIONE DI S. M. BRITTANNICA., 

Avèndo noi dato questo documento colle 

-0sservazaoni alla, pag. I z dell' Inrrodùione,  

mandiamo ad essa i nostri leggitori 

ATTI OFFICIALI 

J)ELL' ULTIMA NEGOZIAZIONE TRA 

�,,A} FRANCIA E- L' INGHILTERRA,. 

D©wning-Street ; io febbrajq i8o6, 

Signora Ministro , 

Credo-- esser mio dovè re , in qualità . d' one, 

fit' uomo; di parteciparle più tosto che sia 

possibile una circostanza assai , strana•,v giunta 

a mia cogn izione. Per esser breve le narrerò 

íi fatto =tal quale, é succeduto . 
4 Sono alcuni_. giorni che un tale mi annun-

Gió d' essere ,egli sbarcatQ:.a Gravesend senz4 
passaporto , e ̀nei pregò di spedirglie.�ne uno 

�er4 
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pet'chet veniva allora da Parigi; ed aveva Coi 

se da comunicarmi che mi farebbero piacere. Io 

lo íntrattenni da solo a solo. nel mio gabinetto 

Ove, dopo alcuni discorsi poco importanti ; 

questo scellerato ebbe F audacia di dirmi che 

per tranquillare tutte le corone era d' uopo 

far perire il Capo de' Francesi ; e che a tale 

oggetto erari presa ad affitto una casa a Passy; 

donde si poteva a colpo sicuro e senza risi• 

co eseguire questo detestabile progetto . .Non 

ho bene inteso se ciò dovevasi fare per mez . 
zo dei soliti fucili> ovvero con armi a fioco 

di nuova costruzione. Non ho rossore, sig.' 

ministro, di> confessare a lei che mi cono., 

sce, che estrema era la mia confusione di 

trovarmi nel caso di conversare con un di� 

chiarato assassino . Per Una conseguenza dì 

tale confusione , glì ordinai di lasciarmi su1P, 

istante, dando nell' istesso tempo delle istrti 
zioni all' ofíicial di polizia , che lo sorveglia,; 

va, di farlo uscire dal Regno al pili presto: 

Dopo avere pila maturam ente riflettuto so; 

pra tiò c̀he aveva, dianzi fatto, riconobbi" i1 

mio falla d'averlo lasciato partire prima, che 

L 3  ella 
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ella ne fosse informata , e lo feci arrestare; 

E' probabile chè tatto ci$ sia nulla , e che 

questo miserabile noti abbia altro avuto in 

mira che di far 1' ostentatore i proiúettendo 

cose cliei giusta la sua níàniera di pensare mi 

farebbero piacere a 

-' Ad ogni anodo ho creduto ché bisognassé 

avvertirla di ció che é accaduto prima ch' 

io lo dimettessi , Le nostre lesi iloti ci pere 

rhettono di ritenerlo;  tempo  ma nari 

partirli, costui sé non dopo ch' ella avrà avn- 

to tutto il agio  di porsi iri avvérferìza contró 

di lui atténtati ; supposto ch" egli abbia; an< 
tora.irialvagi disegni ; ed allorché partir. y 

atvrb cura che' non isbarch  che in gùalché 

porto , più ché sia possibile , Iontàno dalla 

Frzneia d Costiu si é fatfó' qui chianiare Guillet 

de la Gevrillieré; mà -penso che gùesto sia 

íiri nome falsi . -Egli' noli aveva pure tirì pez-; 

zo di càrta' da mostrarmi ,� e à prima giunta 
gli fèci P onore di créderlo únà spia, 

flo P onorer d9 essere , etc: 

Sita obbedb servitore - Firma C; T: FOX. 

1 

i 

Í1. IÍ; 
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5 marzd i 8o 6, 
Signorè 

Trio posta la lettera. di V. 19, sóttò gli oc; 

ehi di S. M. i La sua prima parola , dopo,. 

àvérné te'rminàtà la léùura ; é stata.̀ Rico< 

nosco in cià i principj _d' onòrè e di vira 

th ond' è sénipré stato ànimatò il sig. Fox 
Lssà ha soggiunto  ,; Ringraziatelo da mia par-; 

te , é ditegli ché ; sia chè là politica del 

y;  sud <ovràrió ci fàccia restarè ancor lungo 
tempó in guér'rà ; sià chè unà lite cosa 

inutilé per 1' umanità abbia un termine 

,j  tanto vicino quanta' àrilbèduè le nazioni 

bramar lo déggiono p. io nu rallègrd del 

nuovó caràtteré ; che éoù simile coiAottce 

;; là guérrà ha già preso ; e chè  il presa- 

;} gid di cib che aspettar púóssi dà tiri gabi-<: 

néttò ; di Cui ml coibi piad do ad appréiza 
;; rè i principj ; diétró gùelli del sig. Fox s 

;; uno degli iìoìùiini piú atti per sèntirè in 

,; tutte lé cose cià ché é bollò , e cià W é 

,r vèràmèntè grande " 

L 4 

�i 
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Io non rnì permetteró , signore; di nulla 

aggiugnere alle proprie espressioni di S. M. L 

e R.. Soltanto la prego d' aggradire P assicu9 

razione della mia più alta consideràzione . 

Firmai. C. M. TALLEYKAND Principe di 

Benevento  -' 

N. III. 

Lotterà del Signor Fox al Signor Tailey 

rand . 

( =Noi abbiamo riportato questi lettera nell' 

introdúzione. pag. 3o. 

9. IV. 

Lettera del Sí'gnor Talleyrand al Signor Fox 

( Noi abbiamo riportato questa lettera nel.' 

introduzione paga• 33. 

N. V.̀ , 

Lettera, del Signor Pox al Sig. Talleyrand: 

( Noi abbiamo riportato questa lettera nelP 

introduzione pag. 40—) 
N. VI., 



Lettera, del Signor Talleyrand al Signor poi 

( .Noi' abbiamo rr̀portato questa lettera neli, 
introduzione  pag . q 6.. 

N, viro 

Downing-Street  !2r aprile i$od: 
Signore ,  �. 

Ho 1' altro jeri ricevuto il dispaccio di 
V. E. del 16 di questo mese. Dopo averlo 

letto e riletto con tutta P attenzione possibi 
le, non vi trovo alcun sufficiente argomenti 
per indurre il, n.ostró governo a, mutar 1' óp 
rione, che hà i già esternata ; cio' , che 

qualsivoglia negoz iazione , in cui la Rizss 

non sia compresa come parte,é assoltttamén 
te inammissibile 

Noi vogliamo la pace; ma non possiaiin 

voler nulla che attentar possa o alla dignità 
del nostro  sovrano  , o all'onore  e agli ínte 

.ressi della nazione. 
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Or sè noi trattassinio senza la RL1SSia  

sogI,i stretti legami chè ci finiscono o questa 

Potènzl ;' ci credèrènìmO esposti al rimprover, 1 

ro d' aver rriancato ne' nostri impegni a quel-
là sèrùpolosà fedelà; di cui ci facciatri glo- 

fià ; inèntrè chè dall' altre, persistèndo nella i 

nostra doinaridà chè sia anitrièssà là Russia, 

noti crediàrno di far nulli chè osti: ai prin- 
cipio d' egnàgliarizà , ché àtnlièdùé reclatiìiàmo, 

Allorché i tre_plénipotènziari si trovéràn- 

rià' insieme , corn é crèdèrè ché nùllà si pos~ 

sà càr,pirè dalla. pluralità di voci? ovvèrò che 

una si.milè adunanza abbià gtialché cosa di co- 

munè con tin congresso gèneralé ? É$ettivàrnen-

te nori esisterelbbero Tchè dice parti : dà uri lato 

\la Francia ; dall' altrò lè duè potèùzè alleàtè 

Tutt' al più , sé veggonsi tanti vantaggi 'uri 
uti affare di simile nàttîrà nel trovarsi dué 

confrò imo ; nori vi sùebbé -alcùnà obbiezio-

ne perché voi faceste intervenir Iíelló de' 

;vostri alleati ; èhè giu iclrérestè a proposito; 

Desiderando sinceramèntè d' evitar,' dispute 

,inúfili , nori rni pèrmèffà d' entrare nella di• 
scussione delle consegùCn'zeà che Vi E: dedú-

t� 
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ed dagli avvenimenti dell' ultima campagna s 

Solo osserverò di passaggio ; ch' io noti 

iscorgó'Per qual ragione un' alleanza debba 

essèrè tiguardata come núlla per rapporto al-

le Potènzè chè vi appartengono, perché una 

di quelle che la componevano né é stati stac- 

data dagl' infortunj della, guerra 

quàntd alle ,proposte ; che la. Russià ha à 

voi fatte; noi non ne sappianì nulla; ma,sia 

qualsivoglia là loro tìattiri, noi sianìo pérsùasi 

che giìèsta Corte non si porterà mai id guiro 

sa di coinpeometteré la conoscitita lóalta del 

scio carattere ;, o d' alletitarè i vincoli d'ami-

cizia é di confidenza che tra essa è 1' Inghil«à 

-terra sussistono a 

Pera ritornare al nòstro punto ; V. F. dicè 

éhè nella negoziazione proposta ella noti ve-

dè che tre forme possibili di discussione 7 let 
.� prima le pare inammissi ilè  

Dopd tutto quelló che ho avuto 1" ónor. di 

scriverle ; ella deve giudicare, o signore ; che 

ia terza é incompatibile tanto dollé nostre idee 

foíidàmentali dellz giùstizià .e dell' biioro , che 

,ollè nostké niirè d' interessi det rióstró peb 

Se . 
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se La seconda non é forse catturá nel sito 
principio ; ma , oltre glì indúgi che questa 
cagionerebbe- , non sarebbe in alcun - modo 
praticabile nell' attual congiuntura a 
Con molto rammarico dunque deggio schiet, 

tamente dichiarare a V. E. cW io non veggo 

alcuna speranza di_ pace in questo inomento, 
a meno che la -di lei Corte non si disponga 
a trattare nella forni-t. eh' abbiam noi pro, 
posta . 
Credo dovei aggiugnere che questa forma 

e per noi essenziale, non solo per le ragioni 
che ho avuto l'onore di sviluppare a V. E,, 
sua' in quanto che qualungúe altra potrebbe 
far nascere sospetti che realmente voi mai,. 

teneste il chimerico progetto , che vi si rin-
faccia  a torto com' io amo dì credere) di 
escluderci da qualsiasi relazione colle Poten-
ze del Continente dell'Europa ; quantunque 
,una tale ideà sia meno per noi irritante di 
quel che non dovrebbe esserlo, e che'nen lo 
ie infatti . Ad un ministro così ilhiminato co-

ine V. E. non può esser necessario di dichi? 

rare che 1' Ingúilterrà nú . potrebbe mai acr 
con-
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consentire ad una _ esclusione che 1' abbasse. 

rebbe dal grado che ha fin qui tenuto , e che 

crede pgter sempre tenere fra le nazioni del 
mondo p 

La cosa, finalmente trovasi ridotta ad urì; 

sol punto  vuolsi tratrai•e unitamente colla 

Russia ? sì. Víiolsi che trattiamo separatame4,. 
te ? no, 

Benché non siamo 'riuniti nel grande ogl-

9tto eII ci eravamo proposto , i dde Go- 

verni non hanno che a lodarsi del decoro e 

della fra:-mchezza che hanno, caratterizzato la 

discussione delle loro  differenze ; ed . ió le 

debbo sul mio conto particolare , o signore à 

(lei ringraziamenti per 1' obbligante inanier 

oon cui V. E. a mio riguardo si -esprime 

La pragu di aggradire lé assicurazioni delle 
inia Dilli distinta considerazione  

Ho 1' onore d' essere _ 

Firma-.. C. T. Fox„' 

?ej ; 

+t.   _7, ' VII7�T.- 
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N. VIII. 

Parigi a giugno 806 

I 
I 

w 

Signore 
Ho pasto sotto gli occhi dell Imperatore 

V ultima lettera che V. E. mi ha fatto 1'ono-
re di scrivermi . Non posso che ripeterle , 

dietro i s i ordini , che esigere dalla Fran, 
oia , ch' -ssa. tratti Son toi sul principio deli 

la vostra àl -anza colla Russia , é lo, stesso 

che volerci ridurre- ad una-forma di discus- 
sione :forzata, e supporci in uno stato di deo 
gradazione dn cui non ci siamo m . trovati 

Non deve. nfai alci.uno lusingarsi d'imporre al, 

la Francia ne condizioni di pace , ne un mo 

do. di. negogiazioni contrario agli usi . !V esi 
genia sopra 1' uno, 0 P altro di quésti_, punti 

offende egualmente il, carattere francesé t ed 

io non temo dl dire che per trionfare , a 

questo riguardo , di tutte le nostre ripugnati-. 

ze , non sarebbe troppo che un'arinata, in,le-

se avesse invaso il Belgio, e fosse in procin-
to di penetrare in Picardia per le foci della 
Somma. >  Deb� 
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l?gbbo altresì ripeterle , signore >1 che per 

Verità S. M. desidera la pace i e perché noia 

a .giugnerò io ciò che abbiam potuto dire, 

ciò che abbiam realmente detto in tutte �e 

epoche in cui le negoziazioni sono state rotte,' 

che la prolungazione della guerra non e ma; 

stata dannosa alla grandezza francese , e che in 

teinpo di pace. un grande stato non può far. 

uso delle sr}e forze che per njantenersi e con-

servare intatte le sue relazioni coi suoi vp 
tini ? J   -  _ 

La Francia non vi cont  rast a il dritto i 

scegliere e di conservare i 'vostri amici  

1a guerra ella non ha la scelta de' súoi av-� 

versar�j ; ed é pttr forza che li combatta unite 

ti o sepgrati , secondo che lor giova di con- 
certarsi per compiere le loro mire d'aggres- 

rione e di resistenza , e di formare alleanze 

si poco conformi alla vera politica del loro 

paese , che la priina clausola A. tali alleanze; rr 
e sem re stata di tenerle segrete 

Poiché noi vogliamo in— questa circostanza 
seguire li forma di negoziazione fche é stata 

113 uso ín tutti i teinpi ed in tutti i passi , 
v,oi 

.S-



VOI concludete- che noi non vogliamo che 
abbiate vincoli sul Continente . Io non pen. 
so che siesi mai dato da noi luogo a sìmile 
induzione . Non dipende da noi 1' impedire ad 
alcun Governo di unirsi con voi , e noi non 
possiam volere ne ciò che é ingiusto , ne ciò 
che é assurdo ; ma altro egli é che voi for, 
Traiate vincoli a vostra scelta , ed altro che' 
noi vi concorriamo , e che vi porgìam mano 
a stringerli. Ora acconsentire a trattare sui 
principj delle vostre alleanze , ed ammetterlo 
nelle- discussioni degT interessi diretti ed im-
mediati che ne dividono, é ben più che sof, 
ferirle e riconoscerle ì anzi sarebbe ciò un con, 
sacrarle , e garantirlè . lo l'ho di già fatto a 

lei osservare , o signore ; noi, non possiamo, 
cedere sopra questo, punto. ,, perché il princi-
pio é per noi . 
Nulladimeno per non lasciar luogo. ormai 

,ad _alcuna inalintelligenza, credo esser mio do-
vere il proporle ,, i. di trattare nelle rnedesi-
ine formae preliminari che furono adottate sot, 
to il ministero del Sig. Marchese di Rockin-
gham nel i78 ; forn-ie che non furono sì fe-. 

.  lice, 

t 

I 

i 
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licemente 7 rinnovate ---per le negóziazioni di 
Lilla , ma che ebbero un compiuto successo 

nella negoziazione che ha preceduto il trat-
tato d' Amiens ;  di stabilir per base due 

principj fondamentali ; il primo che traggo dal-

la di lei lettera del r,6 Marzo , cioè „ che •i 

„ due Stati avranno per oggetto che la pace 

„ sia onorifica per essi , e pei loro rispettivi. 

,, alleati , nello stesso tem pa che questa pace 
„ sarà di natura tale, onde assicurare , per quan-

to Si potrà , il futuro ripose dell' Europa . 

W secondo principio sarà di riconoscere in fa-

vore dell' una e dell' altra potenza ogni dirit-

to d'intervento e di garanzia per gli àffarì 

continentali e marittimi. Non solamente S.M. 

non ricusa di dare un tal consenso , ma anzi 

ama d' erigerlo in principio ; ed esponendole; 

n Signore , per tal guisa le sue vere interi-
?,ioni, credo d'averle darà una prova decisiva 

delle sue pacifiche' disposizioni . S. rVf., si peri 

suade nello stesso tempo che- prévenenda per, 

sempre a questo riguardo ogni argomento di[ 

lagnanze ;, d' inquietudini e di declamazioni ; 

abbil essa fatto sopra un punto , che essen-

T orn.L  m  zial-
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C xy6 ? 
Mialmentè interessa il bene dell' umanitU , il 

-Cuo dovere d' uomo e di Sovrano .. 
Non potrei , o, Signore , che • con rammari 

to' vedek terminata una discussione che si é 

5ncominciata sotto si buoni _.presagi . Tuttavia 

rv , , nel perdere una speranza che riti é 
aluanto inai cara, la consolazione di pensare, 
che il torto idi averla fatta dileguare non ga' 
$rebb" essere imputato  alla Francia , come quel 
là che non dim,anda e non vuole se non più 

che é ragionevole e giusto . 
Aggradisca , Signore-, P assicurazione 'delle 

mia piit àlta considerazione , 
Firmat. C. M. TAI,LEYRANO, 1PringiPe 91 

13enevénto•' 

N. IX. 

...:.:.iDownin -Str®et ; z, .•'Miugno 180& 

Signore ; 
"rrlo ' ricevuto da alcjúanti giorni , il dispac' 
_cio di V. 'E. in data del  del mese corrente. 
Non 11  t comprendo dome , trattando -colla Rus-

sia e con noi ubit mente , abbiate voi a ri-
eono-

i 

f 
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-conoscere..il, principio dell'alleanza tra essa e 

noi . Tutt'al più voi non riconoscete che il 
-fatto , 

Ancor meno poss' io indovinare in qual mo-

da codesta maniera di trattare -vi supponga ìu 

.lino stato di degradazione qualunque . Noi non 

.pretendiamo per nulla d'imporre alla. Francia, 

né le condizioni della pace , Rè un-modo di 

nq,oziazione contraria agli usi. Ne.l 178e , 

epoca che V. E. stessa, cita nel , suo dispaccio, 

noi non ci reputavamo in uno statof .d' avvi-

limento : tuttavia , quando il Sig. di , Vergen-
pes ci diss€ , che hisobnava per -l' onore del 

l̀a sqa Corte, che noi trattassimo unitamente 

ad essà,. all' Olanda, ed alla Spagna,, adottair- 

mo , senza'"erédere di .degradarci in verun, sen-

so , il-modo a,'c_"i ,quel ministro pareva attac .. . 
car, tanto. valoye . IIs Governo francese . vuol 

sinceramente la pace; noi,la desideriamo.non, 

treno , e potrei ciò nonostante dire &T In 

-.hilterra; oiò , che V._ E., dice della Francia 9̀ 

he' la prolungazione.. della guerra. non é mai 

stata pre�iudiziosa nè alla sua. gloria ,'̀ né alla 
_wa granOzza ?_ forse, lo, poté essere a' suoi.v-pri 
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interessi permanenti , ma egualmente come a 

Auelli della Francia . 
1n quanto a ciò che vi ebbe di segreto nel 

rostro trattato X alleanza colla Russia , V. E 

è troppo illuminata per non riconoscere , che  k 

perciú che riguardava la guerra , e le propo-

izi3ni che si avevano a fare alla Prussia , ed 

ll' Austria , H segreto era necessario . Tutto 
:questo i passa to. Agir dì concerto per pro- 

'curare in primo luogo il riposo alr Europa s 

e per conservarglielo , in semuito , questo é il 

principale , e , ben potrei' dire, r unico ogget-

to  tte nostri legami . 
Dopo la maniera franca , cen cui negate 1. 

àntenzione , che a torto fuvvi , imputata per 

rapporto a " ciò che riguarda ì nostri vincoli 

cóntinentali , non pub piú esistere il miniato 

' dubbio sii questo puntó essenziale , e non sa-

rebbe quindi ancyr̀̀ più increscevóle , che leg-

giere difficoltà- le quali riguardano la forma, 

-;anziché la sa , facessero. continuare una guer-
ra, che'! .due- governi egualmente bramano di 

terminare. 
Vénghiauko a ciò che V. E. propone. La. for-

ma 
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ma che ebbe luogo nel ministero del Marche«-
se di Rockingham mi é tanto più presente 
alla memoria , in quanto che occupava io al' 
fora lo stesso posto , dì cui S. M. ha voluto re, 
eentemente onorarmi. Che la Francia e 1' In-
ghilterra cangino adunque di posizione, ed ce-
co precisamente la forma ch'io ho proposto 
Noi trattavamo allora colla Francia, e co' suoi 
elleati : Tratti ora la Francia con noi, e coglí 
alleati nostri. 
Le basi offerte nella vostra seconda propoz 

sizione sono perfettamente conformi alle viste 
del nostro Governo; .bene inteso , che , quan-
do reciprocamente riconosciamo i nostri. xi-
spettivi diritti d'intervento e di garanzia, 
per gli affari dell'Europa , conveniam pure 
reciprocamente d' astenerci da qualsiasi usur-

pazione d' ambo le parti sopra P gli Stati più o 
meno potenti che la coìnpongono . 
Non meno che a V. E. riuscirebbe a me 

dì rammarico, che questa discussin e finisse 
Per poco che possiamo agire in módo , che., 
non si possa farci rimprovero d' aver mancato 
alla buona fede in faccia d' un alleato , , che 

M 3 per 
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èr ogni riguardo iiierita per= parté nostra iena 

intera corif}deriza' ne saretrt n.oi paghi ;,'ton- 
to piú"; che sapgiam& ché ùna , pace;=orioàfica, 

4Ion sarebbé ména - confornie ai voti della 
Russia' ; che a. quelli della Francia e dell'In-

ghilterra . 
Ho 1' onore d' essere colla piu distinta cono 

faideraziono , 
Firanat. e. T. FOX 

S *d X/ 
9 

Londra ; 14 gitignO 1806 à  � 

Nàrt I. le scrivo , o signore , che due parole  i 

per significarle quanto io sia pago del desi-

derio da lei manifestato per la pace . Del reti 
sto Lord Yarmgúth hà. tutta la mia confiden-
za ; -tùttó ciò eh' egli Yle dire. può ella consim 

derarlo come se le fosse d,i me proprio detto;  n 

Il. 'tempò stringe_. Aggradisca i miei - omaggi . 
m- C. T. Fox . 

Abbiamo omesso il-- formolario latino delle se- ' 
gzsenti lettere patenti di Lord Yarnjoush per 

'-noti ingrossare il voluine con troppe ripetizioni° 
N. XI. 
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Lettere patenti per S. E. Lord Yarmouth . 

i 
i 

"Giorgio III. per la grazia di Dio Re delle 

brettagne , difensore della fede , buca di 

Brunswick e di Luneburg etc. A tutti e 

ciascuno , cui saranno le presenti, lettere 

partecipate, salute.  A 

Già 'da troppo lungo temo ardendo sulle 

diverse parti del mondo P incendio della guer-

ra, ed essendo noi pI che mai inclinati e; 
fare in guisa, che possa la pubblica tranquil• 

l'itri , composta ogni lite ed ogni contrgverb 

sia, essere ricondotta e stabilita; ed avendo 

percia decretato, Iche una persona a tana' uo<I, 

po adatta sia per nostra parte munita di ple-, 

riipotenza per trattare d'un si, grande obbiet-' 

to ; vi faxciamt sapere che noi, sommamen.te 

confidando avella fede, industria, ingegno, ed. 

esperienza delle .cose, del fedele e diletto 

Francesco Sey wur , scudiero , ( conosciuto 

gotto il nonne dì Conte di •Yarmóuth) abbiam 

Al Al  ù0-, 
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nominato il medesimo ,fatto e costituito no-

stro vero, certo e indtibitato commissario e 
plenipotenziario , dando alto 'stesso e conce-
dendo ogni e qualunque potestà , facoltà , ed 
autorità, non che mandato tanto generale co-
me speciale ( in guisa però che il generale 
allo speciale non deroghi , l'è all' opposito ) 

afl'inclie per noi e in nostro nome entri in 
congresso e si abbocchi col ministro .o mini-
stri, commissarj o plenipotenziarj della Fran 
cia ; sufficientemente fornito o forniti d' ugua-
le autorità , co' ministri , commissarj o pleni-

potenziarj degli altri Principi o. Stati qualun.. 

que , tanto nimici come nostri alleati , che 
potranno avere interessa: , egualmente forniti 

di sufficiente-autorità ; e.con essito singolar-
mente e separatamente ;7 o  riuniti é congii ta-
tìmente , convenga e conchiuda di ristabili-
re al più, presto ferma e stabile- pace , sin-

cera amistà e concordia ; e per noi ed in 
nostro nome firmi tutto ciò che sarà così 
convenutó e eonchiuso ; e. sopra gli articoli 
conchi.uisi faccia un trattato o- trattati o al-
tri istrùmenti quanti _erqual'i saranno necer 

sarti 

f 



( 183 ) 
sarj; e mutuamente tratti e riceva tutte quel-

le altre cose , che �posson concorrere a Peli_ 

temente conseguire lo, scopo suddetto , con 

modo e forma egualmente ampj, e con pari 

vigore ed effetto , come se noi stessi fossimo 

presenti , e far potessimo e mantenere . Assi-

curando e sulla real parola promettendo , che 

noi avremo in ogni miglior modo •per buana, 

ratificata ed accettata ogni e qualunque cosa 

occorrerà al detto nostro plenipotenziario di 

accomodare e eonchiudere , ne mai soffriremo 

che in tutto o in parte sia 1' oprato di lui 

violato o contrariato . In maggior fede e 

forza di tutte le quali cose , dopo aver '-le 

presenti colla real nostra mano. firmato , ab-

-liiam lor fatto apporre il nostro gran sigillo 

della Gran Brettagnl. 

Dato nel nostro palazzo di S. Giacotrmo,- il 

giorno vigesimo sesto del .mese di giugno1, 

ranno del Signore mille ottocento sei, e del 

nostro regno quarantesimo sesto. 

firmato Gióitcie, Re. 

Siegue la nota presentata dai nuovo plenipa• 

tenrario Inglese_.  , 

N. XIII 

s 
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li sottoscritto plenipotenziario di S. M. britt 
tannica, prima di farsi a parlare sulla nego- 

ziazione fora pendente fra il suo sovrano e la 

.corte di Francia , giudica necessario di rife-

rire brevernente le circostanze che l' hanno 

accompagnata. Nel tempo stesso crede pur 

esser conveniente al carattere di franchezza e 

di sincerità , ch' egli , come plenipotenziario 

"di S. M> Ti , é risoluto di costantemente so-

stenere , -di dichìarare , nome unica base su -. 

+cui pub acconsentir di trattare , il principio 

che la Francia stessa ha originariamente es-

presso, nome altresì- di dAnìre la natura del-

Ia discussione in cui é pronto ad entrare. 

fl linguaggio forte , ed energico con .cui il 

Governo francese esprimeva , mesi sono , il 

suo desiderîo della pace , mentre inspirava a 

S. M. una fiducia nella vera sincerità dei de-

siderio della corte di Francia , non le lascia-

va se non il rammarico che la proposizione 

pii trattare con lei , o separa:mmente da suoi, 
all e 

i 
f 

1 
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{°;enti , sembrasse iinpedire e alla rranr-îs 0. 
all' Inghilterra d'approfittarsi di questa felice, 
disposizione de' loro rispettivi Governi, 'es-' 
j sendó allora impossibile a Si M; B. , corifor- 
memento alla buona fede ch' ella ha sempre'= 
manifestato , di non trattare che., unitamentC 
àl suo alleato 1' Imperatore di Russia 

Dopo quel tempo ; qùando S: M. trova che 
circostanze , di cui non é qui necessario far;. 
motto y le permettevano di trattare separata= 

niente con sommo piacere accoglieva la pro-
posizione di 'trattare generalmente súlla base" 
dell' uti possidetis ; che dovevasi scrupolosa 
3nenté osservàre ,_ eccetto nel caso dell'Anno= 

Veresc ; che si proponeva di interamente t e-1  

Cere a S. M. 

E' veno che quella, proposizi6ne nón ,éra< 
fatta ne direttamente , ne per mezz o d' ún 

ministro autorizzato; non potevasi però ave= 
te il minimo dubbio della sua autenticità.. 
Indipendentemente dall' autorità che essa 

riceveva dal caratterè della persona impiegata 
per comunicarla, sembrava che essa perfetta-
xnehteosi accordasse con quanto era stato preq 

Y  Ce, 
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cedentemente annunziato. "„ L'Imperatore non 

„ ha nulla a desiderare di ci3 che possiede 

1' Inghilterra . „ ( Una simile confessione, 

fatta al principio dalla corrispondenza fra le 
íiue corti , era un preludio naturale d' una tale 

proposizione . ) 
S. M. riguardava la cessione d' Annover co-. 

me una testimonianza dello spirito di giusti-

zia con cui era stata concepita la proposizio-

ne , poiché questo elettorato , quantunque oc-

cupato sopra una supposta indennizzazione d' 

interessi e di .precauzioni , in verità non en� 

trava per nulla nelle vertenze che produceva-

nó la presente guerra ; ed ella ha veduta., nel 

principio fino allora riconosciuto come basi 

generale di negoziazione ( base particolarinen" 

te adattata allo stato relativo dei due parti, 

ti ) , cif ̀che giudicava esser prova, che la 

Francia' era essa pure, al pari dell' Inghilter-

ra , sinceramente disposta a porre un termi-
ne ad un ordine di cose egualmente pregiu-

l̀izioso agl' interessi de' due paesi . 
Pareva infatti a S. M. essere denso il solo 

principio su cui si potesse condurre una ne-
..  gozia� 
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goziazione a felice finimenta.' Dalla natural 
degl' interessi de' partiti che vi partecipava: 
no , nasceva poca speranza che alcun soddisfa. 

cente accomodamento potesse farsi per via die 
restituzione,, reciproca,- col rimettere i loro 
rispettivi acquisti; mentre dall'. altra parte il 
principio di ut; possidetis si presentava natu-
ralmente come il modo di por fine alle disgra« 
ziate ostilità fra le- due nazioni, entrambe le 
quali sono in possesso di conquiste estese., e 
per territorio ed influenza importantissime I 

la Francia sul Continente dell' Europa , e la 
Gran Bretagna, nelle i altre parti del mondo. 
Sembrava a S. M ,ancora pili evidente quc• 

sta verità pensando',-che tutte e due le na. 

zioni godevano ne' loro rispettivi acquisti,- 'cl', 
uno stato di possesso , ché non potrebbe mai 

soffrire cambiamento importante per la conti« . 
nuazione della guerra : non essendo la súpe 
riorità delle forze navali della Gran Bretagna; 

secondo tutte le apparenze , meno - fermamen-
te stabilita su l mare  , di , qúella delle armate 

di Franéia -sul Continente d' Europa ,  si 

Gr sotto 1 impressione appun,o ,che nato; 

alz- , 
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xalrnente -̀liroducevano; ueste'idee, S. M. secet� 
4 b senza esitare ,la pí_oposizioate di trattare 

-$III principio di usi - possidesis , colla riserva 

alovuta, alla connessione ed agli accordi,  che 

anssistevano colf' linper3tore,:di .Russia; e, co- 

me :una prova, della sua sincerità , ella scelse 
lq persona, , per inezio •della quale é stata fat 

la questa comunicazione. ,. per annunziare la 

buona -disposizione , cocui ha acceduto. allA 

ybase, proposta per -conchie,.de.re un trattato.. 

;ili, sóttoscritto non e niente. inclinatoa tee 

=ner- nascosta né .la soddisfazione , che. S. M. 

aveva sentita 'nelle, sue liete speranze. , di far, 

-p rontamente godere le .benedizioni_ della. pace, 

a'suoi sudditi, sopra ,;principi giusti, ed equi., 

te che., sono conlazmi: a-T -onore della: sua coro, 

di celare il 'r�imarico che la M. S. 

laa provato, quando:; -gì!asi-:nef inorp x1td stesi, 
so:-;in cui T- accessione di -4,eì al. p�incip o of-_ 

fèrto alla sua accettazione fu; annu�zeiata;,, que-. 

sto r. ;principio fu im,provvisa,mente: abhnndona 

to_-. stante :la dirranda idello. . sgómbramento e 

della consegna..délla S̀icilia,-. dir rtanda&teche non 

fì finora _ modificata che., coǹ progetti eli in-
den-
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dennizzazione per S. M. siciliana,, ehe sear� 

bZavano del 'tutto insufficienti ed in3rumissi- 

Questa dim,anda , $i incompatibile coi priop 

cipj accordati, sui quali trattavano le due par-

ti, era per se stessa, bastante per metter  ter -

mine alla "negoziazione; ma la viva premuri 

di S. M. ìl Re della Gran Brettagna <e d" Ir., 
landa, di concorrere,' col suo alleato 1' Impe9 

ratore di Russia , e d'assicurare a suoi suddi4 
ti le benedizioni Aellà pace, 1' hat rpersuasa a 

ricevere ogni. altra nuova proposizione che si 
potesse fare,, per procurare= a. S,° rdi siciliana, 

in •iscambio della Sicilia, un equ:ivalerite'rea-

le e soddisfacente, che dovrebbei ottenere  
consenso di quel sov:ànd.  W 

Non essendo ancora stata fatta verana sodi 

disfacente proposi?ionè di questa : natura  

sottoscritto deve dichiarare , che non púb acZ 

consentire a trattare altrimenti che s-ni priti- 

cipiò dell' ui possidetrs , siccome 'originaria-
mente proposto dalla =corte di Francia al suo 

sovrano. Nel tempo stesso desidera. , : che si 

àb4k per istabilito y. cl̂,e 1' adottare úr '̀tale 
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Principio non le impedirà nè -di accettare uria 
indennizzazione giusta e •soddisfacente. per S. 
M. siciliana, per la di lui cessione delta' sì. 
-cilia,nè di prestarsi a qualunque proposizione 
pel cambio di térritorio fra le due parti con-
-traenti , sopra principi giusti ed equi , e tali 
che possano tendere 'al reciproco vantaggia 

de due paesi . 
Il sottoscritto comprende bene che dopo l' 

asti pt s,s;det;s proposto dalha corte di Francia, 
si é conchiusa la pace tra la Francia e P Imw 
pesatore; di; Russia , e conseguentemenm la si- 
tuaz  ion e relativa fra' i due paesi, non -è pii 

la stessa ; ma all' opposto deve p tre far oso 
seìvare che dopo quel "tempo la Francia ha 
acquistato nuovi vantaggi, mediante ,gli ampi 
canibi.aru.tnti che ha fatti nella costituzione 
dell' Impero germanico ;. accomodamento che 

prevìentivameate è stato di essa sottomesso 
alla, corte- della Gran Bretagna  come un .po- 
tente motivo per P immediata conchiusione 
della pace , sulla base dell' rst; passidet7s . Se 
dunque questo principio, seiìxbrav-z giusto c 

ragionevole dapprima , non paò lasciare 11 
pre-

i 



preseilte , secondo le proprie sue vedute dell' 

oggetto , d'essere ancor piú favorevole a'suoi 

interessi .che, non a quelli dell' ira ero brit-,: 

tannico . 

Il sottoscritto giudica necesyario d' osserva-

re che quantunque la Francia possa avere al-

tre mire d'.iinportariti acquisti sul Continenti 

te dell' Twiropa,,,S. M. il Re della Gran Bret-

tagna e d' Irlanda Può, 
in avere 
in altre parti del mondo un prospetto di co-

se cl' una. importanza infinita pel commercio 

e per la possanza del ŝuo Impero, e conse-

gtuentemCgte, che non può =conformemente rie 
agi' interessi del suo popolo , ne all' onore, 

della sua' .eorona , trattare sopra alcun princi-

pio d' infer.igrità, né dichiarato , ne supposto . 

Egli Aon pui> trattar,, sopra veran' altra base 

che snll' ipotLsi , che la continuazione dàlè� 

ostiliti, sia, egualm:.nte svantaggiosa ad arabe ; '- 
du,, Ie p-}rti . Non può egli avere alct}na. ra-: . 

gione per supporre che le condtiiste, che : S. 

D7. si propone di ritenere 9olla, pace , possa. 

rio esserle ritolte colla guerra , ed il ,.sotto-, 

s.cristo deve supporre che la prov  migliore . 

N  del-
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dell' equità delle basi, sulle quali ci Si. pro: 
pone di trattare , trovisi nel fatto che le me• 

desime sono state proposte dalla Francia al 
primo ,intavolamento delle comunicazioni fra 

i da Governi , che hanno prodotta la mis. 

sione , di cui é stato egli, unitamente al con• 
te di Varmouth ., dal suo sovrano incaricato; 

�,AU�ERDALE 

Parigi 7 àgosto 9 806: 

N.  XIV: 

Tl�sottoscritto ininistro plenipotenziario di 

S. M. 1' Imperatore , Re - d' Italia , ha posto 

sotto 7 gli occhi del suor Governo la nota ri-

messagli ieri da S. E. lord "Lauderdale , pleni- 

•pótenziario di S. M, brittannica , 
S. M. 1' Imperàtore , Re d' Italia , non ha 

potuto non veder con dolore che una nego 
ziaziòne la quale é già stata 1' oggetto di tan-
te conferenze, che ha prodotto la spedizione 
di tanti corrieri da' una parte e dall'altra, ed 

era, oramai condotta alla sua maturanza , sia 

subitamente retroceduta in modo da presenta- 
re 
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re ostacoli , ' non nella natura, delle stipula= 

zioni, ma relativamente alle stesse basi, die-'� 

tro le quali fu questa negoziazione aperta. 

La corte di Francia ha costantemente ricu 

sato d' ammettere in una, stessa negoziazione m 

le corti : d' Inghilterra e di Russia  e per, 

quanto desideri , S. M. i' Im erator de' France- 

si Re d' Italia , di veder tosto ristabilita la. 
pace ; niuna- considerazione lo potrebbe por-. 

tare a- violare questo principio idella stia Po -

litica. Al contrario le negoziazioni intàval2te: 

dalla Francia a Pietroburgo avevano convinto 

S. M.� r Imperatore, Re d' Italia, che il gabi�i 
netto inglese si. illudeva sulla natura dellesué 

relazioni �col-la Russia .  �.  'r 2.. 

Dopo-triòltit mesi di discussione , í1 gabi 
nétto di Londra -cedette su questo punto ; e- 

S. E..4-_conte, di Yarinoutk giunse pubblica 

mente a Calais , e quindi a Pàrigi,, per,  trat-
tar la space  Fin -dal suo primo arrivo in que-

sta capitale —egli ebbe •conferenze , con ,5.; E,� 

il ministro;-delle relazioni estere, dopo aver-« 

gli preventîvzanente fatto -conoscere d'- essere 

debitamente autorizzato dal suo Governo  t. 

N Do-
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Dopo quese epoca , la Russia l a conchius3 
la sua pace colla Francia ;: il sottoscritto é 
stato ,nominato ministro plenipotenziario per 
trattare col ministro pÌehipotenziario di S. M. 
brittannica, ed il primo passo- è stato un cam,. 
bio de' suoi poteri - con quelli di S. E. il coni 
te d' Yarmouth , che dovette credere, come, 
lo diinostrano le plenipotenz.e di S. h. , auto.,. 

rizzato a trattare., conchiudere e -firmare un 
trattato definitivo tra la, Francia, -ed- il -regnot 
unito della Gran-Brettagna e dell'Irlanda.. 
Frequentissime, conferenze., la maggior pari. 

te di molte. ore, si tennero dappoi.. fm i, dua 
plenipotenziarj,, i quali , di buona fede per. 
una parte e per P altra, si. applicarono a spia. 

mare, le' difficoltà , e. 'lasciarono di banda tut. 
.to, ciò ch- avesse. potato èsacerbare gli spiri 
ti od imbarazzare e ritardare inutilmente il 
corso della negoziazione . 
Iri vege di-- rimettersi da una parta e dalr 

altra delle note piii W meno.. ingegnose.  
paci piuttosto di àlIontsanare che ravvicinare. 
,allo scopo cui si vuol giugnere ; in, vece.  

intavolare- delle controversie scritte. non me-
aa 
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ho dannose all' umanità, à , delle- ostilità- a fma-4, 

no armata , e che prolungano le disgrazie deg 

popoli ; inv<ece soprattutto di trattare la pace 

come si fa la 'guerra, i plenipotenziarj ebbe 

ro libere conferenze , nelle quali S. M. P. 

Imperatore e Re accordò tutto quanto accor� 

dar potette senza perder di vista la digraitl -

della sua corona, il suo amore pei suoi - po-

poli e-1' interesse de suoi alleati . 

S. M. non si ridurrà mai a fare degli ultet 
riori sagrifrcj . 

V ardariento che prende S•. E. _il conte di 

Lauderdale, nuovo ministro plenipotenziario 

di S. M. B. , non sembra esso annunziare che 

un fascio di note non basterà pure per'far che 

i due Governi s' intendano , e non si corra 

evidentemente rischio; roll'rdottaie un tal ah= 

Aamento, il cui abuso fu così manifesto a' no-

stri giorni, d'intendersi ancor meno di quel 

che siasi fin qui fatto ? Se al contrario' noà 

voglionsi creare se non atti da potersi quindi 

presentare al Parlamento d'Inghilterra ) S. M. 

l'Imperatore e Re non ha lo stesso bisogno 

La pace é ciò ch'.egli desidera ì -quella pace 

N 3  egual, 

i 
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egualmente onorifica per la Francia ; per la 
Gran Brettagna e pei loro alleati) che P assiduo 
e.scambievole travaglio de'rispettivi plenipo-

tenziari aveva resa accettevole pei due Go- 

verri 
Nondimeno perché appaja agli occhi di tat-

ti il suo amore per la giustizia e la sincerità 

de' suoi pacifici sentimenti , e perché ben si 

conosca a chi debba-si attribuire ogni impedi-

mento  ̀al corso della negoziazione , S. M. r Im-

peratore e Re si é degnata di permettere al 

sottoscritto di qui 'discutere la vana quistione 

relativa alla base di questa negoziazione di già 

àvànzata ; e vicina ad esser compiuta 

Nella lettera scrittà a S: E, il sig: Fox , il 

r a , aprile , di S. È. il ministro francese delle 
relazioni estere , questo ministro aiìnuncic� che 

•Sr M: l' Imperatore e Re adottava interamen-

teAil principio esposto nel dispaccio di S, E. 

.il sia. Fox del 26 marzo, e presèntate come 

_base della negoziazione, „.che là pace' propo-
� — sta debhà -essere onorifica: per le due corti 

e pei loro rispèttiv alleati . „ D'ella sua let-

tera. del 2 giugno a S. E. il 'ministro delle 
�̀  re, 

i 

r, 
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relazioni estere andò più in là ; propose_:n 

nome di S.-M. l'Imperatore e Re, di stabili-
re per basi due principj fondamentali , il pri-

mo tratto dalla lettera del sig. Fox del n6 
marzo , cioè: „ Che i due Stati avessero ad 

aver per oggetto che la pace' sia per ambe-

due e pei loro rispettivi alleati onorifica, e 

nello-stesso tempo- atta ad assicurare , per 

„ quanto era in loro potere , il futuro riposo 

„ dell'Europa . " 11 secondo principio era „ di 
2, riconoscere in favore dell'una, e dell'altra, 

Potenza ogni diritto d'intervento e _ di ga- 

,j ranzia per gli affari continentali e marit--
,i timi  

Tali sono le basi adottate dal governo brit 

tannico e con esso convenute . Noti poté mai 

entrar in mente a S. M. l'Imperatore e Re di 

prender per base della negoziazione l' uti pos-

sidetis . Se tale fosse stato -il suo pensiero egli 

avrebbe conservata la Moravia , una parte del-

I' Ungaria , .la Stiria , la Carniola , la -Groazia, 

tutta 1' Austria colla sua capitale . Trieste e 

Fiume ed il litorale di quel contorno sareb-

bero ancora in suo potere, come Genova e Ve-, 

N 4  a  zze� 
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1 riézla : 1. Annover  Ósliaruck e tutte le foci 

dei gran fitim del- Nord dell' Alem gna sareb- 

boro soggetti al suo" impero , e allora certa-

rhente S. M. l' Imperatore e Rè avrebbe po-

tuto senza difficoltà lasciare _il Capo , Suri-

nata ; Tabago , S. Lucia , Pondichety , cc. in 

-̀potere di S. M. brittannic a 
Quanto alla Sicilia in questi, stessa ipotesi 

S. M. l' I,,hperatorg è Re 'nón P avrebbe lascia, 

"ta a suoi nemici, ma S. M. avrebbe pensato 

solamente ché la conquista di quest' isola a-

viebbe dovitto precedere l' intavolamento del-

le 11C-Ozlazionl j e gtlatido la Prussia e la Rus-

sia hanno o garantito , o riconosciuto i cam-

biamenti accaduti nél Regno delle' dice Sicilie, 

si dovrà ègli presumere che 1' Inghilterra a-

vrebbe potuto impedir ki conquista della Si-

cilia, che non é separata dal Continente se 
noti da un canale largo meno di dire mila 

-fese ? 

it1 %. Is supponendo ancóra ché il Capo e Surt-

-natrì'éd. altri possessi olandesi avèssero potuto 

esser definitivamente staccati dal regno d' Ó4 

lancia , .non è egli certo che la incorporazia-
ne 



ne di questo coli' Impero francese sarebbe stan 
la necessaria conseguenza del rifiuto ch' avesse 
fatto 1' Inghilterra di restituirgli le sue colonie'- 
Quale- in fatti sarebbe il mezzo di conservare 
una nazione che non avrebbe che debiti , ed 
a cui 1' assoluta mancanza,d' ogni commercio 
priverebbe d' ogni mezzo per pagarli ? Qua-
lunque cosa allegar possano le LL. EE. i ple-
nipotenziarj di S. M. brittannica, é impossibile 
che non sieno convinte , che é ben diverso 
per la Gran -Brettàgna di vedere il Texel, e la 

foce della Mosa soggetti alle dogane francesi, 
o di vederli soggetti a quelle degli Olandesi . 
Cosi adunque senza la restituzione . delle sue 

colonie, l' Olanda diverrebbe forzatamenté una 
provincia dell' Unpero francese ; poiché nell'  ̀
accettare la corona d'Olanda , il Principe Lui-
gi ha dichiarato formalmente la sua intenzione 
di rinunciarvi , se le colonie olandesi non fos-
sero restituite alla pace generale . 
Divenga inoltre' l' Annover una provincia 

della Francia; Trieste, Fiume e i loro terri-
tori divengano parimente provincie del Regno 

d'Italia, e la Gràn B.ettz'gna tengasi• in coin-
pen-
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penso il Capo, Surinam , Malta ; Pondichery 
ec.: la Francia vi acconsentire , ed il gran 
principio dell' uti possidetis sarà applicato in 

tutta la sua estensione per lo presente e per 
l'avvenire. 
Il. nuovo ministro plenipotenziario di S. hl: 

brittarnica trovi egli nella storia -ddeell  mon-
do una negoziazione terminata dietro P utf poste 
sidetis fra due ivran popoli ! Esamini egli se 
-a' usi . possidetis non appartiene piuttosto ad un 
arímstizio, che ad una pace ! E impossibile di 
non dire, che proponendo alla Francia 1' seti 
possidetis, soprattutto nelle attuali circostanze, 
bisogna che siasi P Inghilterra formata una 
strana idea del • carattere dell' Imperator Napo-
leone, e che creduto lo abbia ridotto ad un 
singolare stato di degradazione. e d' angustia. 
Mi dimandando l' uti possidetis , S. F' il 

conte Lauderdale , plenipotenziario di S. M. 
brittannica , senz' aver riguardo al principia eli' 
egli avanza, vuol pur cangiare il destino d'u- 
aio stato-continentale tutto intiero, il quale 
foraliva 25m: uomini ;all'Ing;hilterra, e le for-
ni una parte Ae' mezzi che la axiedesima mo-

strb 
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strb nella guerra de' sette - anni, e nella guerra 
altresì della rivolùzion francese alle, armate 
del Nord. Per tal modd- adunque vuolsi-l' uti 
possrdetis per togliere alla Francia tutto il suo 
commercio, tutti i suoi stabilimenti, e rovina-
re i suoi alleati; ma vuolsi E violare, il princi= 
pio dell' úti possidetis per astringere la Fran-
cia a rinunciare a'suoi impegni , à -ròmpere ,i 
suoi trattati, a disciogliere infine tutto il suo 
sistema continentale Noci é questo un pro 
porre una pace mille volte più disastrosa d'u= 
na- lunga guerrà, e condizioni tali da eccitar 
1' indignazione di tutti ì'_Francesi ? Che*! la, 
Francia avrebb' ma vinte tutte le Potenze as-
soldate dall' Inghilterra , finché han dorato l̀e tre 
coalizioni , per vedersi imporró condizioni non 
menò ingiuste che disonoranti , -malgrado _ la 
moderazione e la gerieròsità ch' ella ha mo-
stratò 
S: É. il sig. Pox ha egli ' stesso proposto 

„ che la pace fosse ònoripca—pèr-.-le' dué cor-
ti e pèi loro rispettivi alleati :  
S. M. P Itúp&atore è Re úón poti"ebbe ri-

guardare la pace come onorifica se per una di 
tali 
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tali -condizioni dovesse perdere Un solo de'suoi 
sudditi ; e per quanto poco importante esser 
possa la colonia di Tabàgo , basta 1' aver essa 
fato parte- delr Impero francese al momento 
in cui S. M. ha preso le. redini del Governo ì 
perché S. M. non firmi giammai un trattato, 
,in cui 1' alienazione di 'questa colonia, o di 
qualunque altra che nello stesso modo le ap-
partengono , vi fosse compresa . Nessun inglese 
ragionevole non ha potuto lusingarsi del con. 
trario , e nella sua posizione S. M. perdereb-
be , ove vi acconsentisse,- la stima di tutte le 
persone prodi e generose anche presso i suoi 
stessi nemici . 
I1 sottoscritto é incaricato di dichiarare che 

S. M: 1'_ Imperatore e Re reputa a disdoro la 
sola idea d'una negoziazione. fondata súll' utí 
possidetis . V. questa tanto più contraria a'suoi 
principj , in quanto che S. M. ha restituite le 
sue conquiste, e in quanto ch' ella regnereb-
be sopra una popolazione al doppio maggiore 
di quella che, gli é attualmente per la sua mo-
derazione soggetta, se ali' epoca delle paci che 
ha fatto, allo spirare dell.e diverse coalizioni, 

aver, 

I 
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avesse preteso  di adottare ugualmcntc per. 

unico principio Posai  possidetis . 

Il sottoscritto :è similmente incaricato di'sí-

gnifieare che le sole basi di dichiarazione, che 

S. M. 1' Imperatore e Re vuole adottare so-

no quelle in parte proposte da S. E. il signor 

Fox , e in p̀arte contenute nella lettera stata- 
gli indirizzata li a giugno dal ministro delle 

relazioni estere , . e' richiamate nel paragrafo 

i, della presente nota; 

S. M. r Imperatore e ..Re nulla esige dalla, 

Graǹ Brettagna che sii contrario agl'- , interessi 

de' suoi alleati ; ma ella deve pure attendersi 

che nulla verrà da lei esatto che sia parimen-. 

te contrario agl' interessi de' suoi proprj al, 
leati . _ 

Il sottoscritto é incaticato d' aggiugnere. cY 

egli si riporta a tutto ci.ó ch'era .stato mutua=._, 

mente preparato. da � S. E. il conte di Yar 
mouth e dal sottoscritto. 

Se la pace non si ristabilisce , npn é, la, 

Francin che potrà essere.,accusata d'aver can- 

giato disposizione , ma bensì l'Inghilterra 

benehè la pace- tra_la-Francia e la Russia, ed, 

altri 
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.1íVI avvenimenti sfavorevoli alla Gran Bret= 

tigna abbiano avuto luogo dopo che è ,stata 
intavolata la negoziazione, e pressochè ,ridotta 
alla sua conclusione di concerto con ..S. E. il 

conte di Yarmouth . 
Il sottoscritto co;li;_ :questa ,occasione .per 

assicurare I.alle LL. EE. i conti di Lauderdale. 

e di Yarmouth,l'alta sua considerazioné. { 
Firmgto CLAP 

dopo una nota si precisa e ragionata i ple• 

nipotcdZI4rj inglesì vedendosi imbarazzati • non 

seppero Atro rispondere Ehe parole vaghe e in-

eoncludenti; s tutto il .loro appoggio raggirossi 

sopra una p̀etizione di príǹcipio., e sullo stabi.. 

lire, per certo ciò CVera in ,quistione.. , cioè con 

asserire che la Francia avesse posto .essa in cam-

po�̀la ;base dell'úti possidetis , +,ventre la ,Frag-

cia negavà à ; averla mai sognata , e  glie_ lo 

dimostrava coi j� tti e coi precedenti scritti . Co 
si la moderazione dell' Imperator ,dei Francesi 

di non .voler,.niente Ball' Inghilterra , in vece di 

servir di fondamento alla concordia , servi di 

pretesto a' ministri inglesi di produrre in scena 

delle nuove_ bri be  j A  dirsi che si ~ VO 

to 

e! 

lo 
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da vero la pace? ci voleva tanto a stabilire l'ac-
cordo roll' Imperator de' Francesi che avea tutto 
ceduto, e protestava di niente volere dall' In-

gbilterra ? Cbiuse pertanto le strade ai loro so. 
0 

fismi , ton seppero essi far altro che ritirarsi,, 

dopo aver trasmessa la' seguente indetertninat: 
risposta , 

N. XV,  Z 

I sottoscritti plenipotenziarj di S. M. britT 
tannica , non credono doversi permettere di-, 
esaminare minutamente la nota, officiale stata 
loro rimessa per parte di S. E. il generale 
Clarke, in data ciel 18 agosto. Dietro il mo- 
90 con cui sono trattati i differenti punti , 
che fanno il soggetto di questi nota, sarebbe 
agro impossibile di discuterli tranquillamente , 
e con quei riguardi dovuti alle convenienze, 
ch' esige il carattere di cui sono rivestiti per: 
parte ciel lazo, sovrano. Ma il soggetto-di que-
sta nota é di natura così generale e così. estra-
neo all' oggetto immèdiatamente in, quigtione  

che sarebbe del tutto inutile di prenderlo --in,-
gonsiderazione .neli'attualè momento 
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Il sottoscritto conte dì Lauderdale , luhgi 

dal pensare che il modo di discutere per iscrit- 

to i punti fondamentali d' una negoziazione 

possa accrescere in alcuna. ggisa la diilicolt 

d' intendersi , crede all' opposto di scorgere gi'4 

alcune prove manifeste della sua utilità in giù 

che la nota officiale da lui presentata dopo i� 

suo arrivo ha condotta l̀ negoziazione ad un 

esito non equivoco, ed ha posto un termine 

alle mzlintelligenze certamente reali , che non 

avrebbero mai esistito se fosse stato adottato 

stesso metodo fili 4,1 principio della nego 

ziazione . 
Il sottoscritta conte di Yarrrtouth si vede 

obbligato a -nu ovamente spiégarsi sul anodo con 

ciai si é fatto crederg ch' egli fosse' sbarc,at o a 

Calais .rivéstito d' un cyattere pubblico per, 

trattare la pace : Egli non è venuto che per 

rendere ìn 'persona , ed a viva voce , l - ri-

spbsta', ad una comunicazione ch' era stato pre- 

glto di fare al Ggverno inglese , fondata sulla 

�1Ise dell''uti -possidet i.r dietro le seguenti p1- 

Tele ,di S. - E. il sig. di Talleyrànd : „ Noi non 

vi domandiamo nulla i „ accompagnata d' as 
sian, k 
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sieurazioni positive che la restituziond de" posa 

seni tedeschi di S. M. non proverebbe alcuna-

resistenza . Lo stesso senti r;ento trovasi egual-

niente espresso nella lettera del sig. di Talle fI 

rand al sig. Fox , in data del i aprile. „ LI> 

2, Imperatore non ha nulla a desiderare di _ 

„ quanto possiede l' Inghilterra . „ 

11 conte di Y armouth credesi egualmente 

obbligato di non passar sotto silenzio lé ossea 

vazioni -fatte da S, F, il gen. Clarke in pro-

posito degl' indugj nella negoziazione, e della 

frequente comunicazione per mezzo di corrie-

ri Le risposte di S. M. brittannica s.)no se.n-

pre state franche e pronte , e se il numero 

de' corrieri é stato co,�si i� re✓ole, noar cub 
.  1 

clb attt-i Ilirsi che a n�otl :: i estranei a S. NI: 

I sottoscritti conti di Lau lerd.-Ile e di Yar-' 

moutll npn possono in verun snodo convenire 

nell'opinione enunciata da S. E. il gen. Clarke 

nella de_tvI nota , che la negoziazione „ siz 

„ stata intavolata e quasi condotta al sito ter-, 

„  lniae„ nello spazio del tempo trascorso fra 

P epoca della conoscenza officiale data dal con-

ce di Yarinouth delle sue plenipotenze , e 
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1' arrivo del conte di Lauderdale  All' "opposto 
riguardan essi questa negoziazione come fosse 

sul suo principio . ,Le conferenze , cui si é fat-

to allusione, hanno consistito per parte del pleq 

nipotenziario francese a far dimande che il 

sottoscritto conte di Yarmouth ha sempre di-

chiarato inammissibili ; e per parte di lord 

Yarmouth a tenersi forte nei limiti dell' uti 

possidetis , non avendo veruna istruzione per. 

parte del suo Governo , onde ammettere altra 

base di negoziazione ; base suggeriti dalla 

Francia nella comunicazione fatta dal conte 

di Yarmouth , e precedentemente annunciata 
nella lettera del sig. di Talleyrand , del z. 

aprile. 
I sottoscritti conti di Lauderdale e ili Yarr! 

xnouth -credono inutile di qui ripete xe i moti- 

vi---enunciati nella nota pffiiciale presentata dal 

conte di Lauderdale_, , , ed i quali hanno fatto 

—riguardare a S. M. la base dell' uti possidetis 

proposta dalla Francia come suscettibile d' un' 

applicazione_ particolare allo stat1.o rispettivo dei 

due, paèsi . Egli é per essi un pro, fondo mo9 

,rivo di ramanarico il veder tornar vuote le 

�  aspet̀ 
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aspettazioni e le speranze dei due popoli per, 
cagione che questa, base viene , per parte del. 
Governo francese , ̀del- tutto e in un modo 
rosi deciso abbandonata , 

Altro non rimane ai conti di Lauderdale e 3 

di Y armouth , che dichiarare che S. M. sem— 
pre pronta ad ascoltare co n dizíoni_di pace gita, 
ste ed onorifiche, con'ida interamente sui ;mez-
zi che le forniscono la lealtà,,e l'affetto de' 
saoi sudditi; ne si presterà giammai a nego,. 
ziare sopra basi incompatibili coli' onore di 
qua corona e co' veri interessi de'suoi popoli.,̀ 

LAUDEADALE . 

YARMOUT2i s 
Parigi g . agosto i 8o6 

N.  X VI, 
t 

Signore ; ' 

Le pretensioni messe innanzi. dal n governo 
francesi nella nota officiale di S. E. il ,ener_1 , 
Clazlce, tanto incompatibili colla base propo-
sta $u1 principio dallo stesso governo , non 

lasciandoci altra alternativa  ̂che quella di ri- 
0 tori 
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zio 

tornare presso il nostro governo , abbiamo 1'a? 
more di pregare V. E. che si compiaccia di farmi 

ci spedire i passaporti necessari per noi e pel 

nostro seguito 
Approfittiamo di questa occasione per rin; 

novare a V. E. le assicurazioni dell' alta con-

siderazione colla- quale 'abbiamo 1' onore di 

essere . 
Di V. E. 

LAUDERDALE . 

YARMOUTH. 

Parigî, g agosto , alle 6 ore é mezza pc— 

raeridlane . 

N. XVIII 

Z conti di Lauderdale e di Yarmouth hTtfà_ 

no 1' onore di rinnovare a S. E. il ministro 

delle relazioni estere la dima.nda , che hanno, 
avutó l'onore di farle ieri alle sei ore e mez-

za dopo mezzodì , de' passaporti necessarj per 

essi e pel loro seguito , come pure per un 

corriere che lo aspetta per partire . 

Fg>I 
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Eglino Hanno 1' onore di rinnovare a S. E. le 

assicurazioni della loro alta considerazione. 
Parigi io agosto i8o6, ii  ore intime: 

ridiate. 

XVIII; 

fi. 

Parigi i I egosto i 8o6 r io ore antime* 
ridiano . 

Signore, 
E' nostro dovere di reìterare la dìmanda 

già fatta due volte d' un passaporto di corrie-

re,). e nello .stesso tempo quella de' passaporti 
necessarj pel nostro ritorno in Inghilterra. 

-Crediamo di dover anche far osservare a W' 

E. che questa dimande furono fatte jer P al-

tro sabbato alle ,6 ore e mezza della sera 
& esse furono rinnovate presso V. E. jer? 

mattina domenica, alle s i ore', e che finora 

non abbiamo ricevuta veruna risposta a queste, 

dimande . 

Quando V. E. si .rammenti che sono quasz 

passate 24 ore dopo che cì sìamo indirizzati 

per la seconda volta a V'. E. , e che senza par-

lare de' nostri proprj passaporti ci sìamo nell', 

C3 3  ina 

r, 
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intervallo vèduti privi de' mezzi per ispedire 

un corriere in Inghitterr�,i; ella deve essere in-

teramente -persuasa che sL ci asferíghiaíno da 

ogni disamina sopra: un procedere così straor, 

dìnariÓ e CoSI COntrarió agli USl rICi:VUYi, egli 

e pel desiderio di schivar-- 9 per quanto e fi-
-ùo 21 che• sarca possibile, tutto ciò -ché potreb-
,be produrre dissapore  é cambiare la natura 

e lo stile delle ĈOmunicazioni che si soffiò fi 

dora usate fra i due Governi, 

Noi preghiamò V. E. che si compi: ccia d' 

aggradire le' assicurazionì dell' alta considerai 

zioile-, cori cui siamo 9 
L AUD9PDALE; Y•AR MOUTH d' 

La risposta, di Tallevrand coi passaporti 1 

'.riportata pila soùo d ai n�. XXI. A7à intanto co= 

Imperatore de' Francesi aveva tutto' il de. 

siderio R4i trattar' la pace- penso ali' espediente di 

Coglierei plenipotéǹiarj" inglesi sul fatto' stesso 

delle' lorò, nuove. Proposte, , é convincerli della 

sincerità de' sertiìatenti suo; , e della fallacia dei 4 
loro .•;Fece dunque' co n ternporanea�rnente iadtriZ, 

.?dar loro la' seguente' nota' s colla quale, condì-

,scendendo anche a trattar sui prittcipio dell'uti 

pos, 
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possidetis e farsi dettar in, certa maniera le 

condizíoni dà essi stessi; cerci di metterli nel-

la precisa necessità di doversi .spiegare e sma-

scherare assolutamentè ; 

Ecco adunque là notà dei ministri Francesi , 

è là risposta degl' Inglesi a In quest' ultima sa. 

í-à piacevole l' osservarè comè essi eludono il rí-

sponderè alle propositioni loro fatte , senza dar-

senè carichi -è rípetonó solo-le loro premurè pet 

Passaporti ; è costretti a rispondere per là se-

conda volta sieguono la stesso metodò della pe. 

ìitionè di principiò ... Questò chiamasi nègoZia-

rè ali' usò de' mercadànti ,• è così si fa  quando 

là guerra é divenuta un articolò di commercia . 

4 

N.  XIX; 
t 

Parigi , i ì agosto i 8o 6. 

I sottoscritti ministri plènipotenziarj di "S. 

M. P Imperatore de' Francesi e Re d' Italia~ 

hannò letto cori attènzione la noti in data del 
g agosto ; loro indirizzata dalle LL. E£. i ple-

nipotériziarj di S. M; il Re dei regno unito 

della Gran &ettagna 1, d' Irlanda , e nella-qua.- 

f .0 4  le 

i 
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le essi propongono ancDrz 1'tit; possideOis aw 

me b se della negoziazione . 

I plenipotenziarj francesi non sanno se deb-

bano pensare che dall' adottare questo princi-

pio abbia a risultare per 1' Inghilterra il dirit-

to d' esigere dal governo francese , per essa e 

PC' suo; alleati, tutte le restituzioni a suo van-

taggio , senza ch' essa fosse tenuta ad alcuna 

restituzione„verso• la Francia e i suoi alleati 

delle conquiste care la medesima Ahiaa  fatte. 

Questa pretensione svebbe egualmente straor-

dinaria, conte il aire che la Francia firmerà 

tutte le condizioni , che piacerà ai plenipo- 

terziari inglesi di proporre; e certamente non 

si può pensare che .tale sia in realtà l' inten-

2ione del ministero inglese. Esso non ha spe-

dito plenipotenziarj unicamente per esigerW 

l' Mn.laissione--d' una base indeterminata , la 

-quale li rendesse padroni di tutte le condi-

zioni' del trattato  In uno stata di cose così 

oscuro, i plenipote.nziarj francesi domandano 

�_ de1<lè spiegazioni proprie ad illuminarli,, e a 

far • procedere la, negpziazione : consiston esse 

a (hCbiarare quali si'eno le conquisto- che P 

lsr. 

i 
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Irg'ai,lterra vuol conservare ; quali quelle chi 

V11A restituire alla Francia, eri agli alleati del-

la tmdesima , e quali le conquiste della Fran-

cia delle quali desidera la restituzione . Allo, 

ra Si sviLipperà un sistema di compenso che 

dar; una idea chiari de' principj e delle in-

tenzioni del gabinetto brittannico . I plenipo= 

tenziarj francesi sapranno quali impegni con-
tra, ir.o coll' adottare la ba' loro  proposta ; s 

e certamente non possono acconsentire ad a-

dottar verana base senza comprendere quanto 

é doro addimandato . 

Gol porre i prinespj dell' ut; possrdetís, 

plenip otenziarj j12glesi avrebher essi in vistài 
di proporre un me ZZ zzo di cambio e dí co7ì 
penso ? In questo c1;o 1' i.t-nperatore 1' adotta; 

poiché lo trova conforme ai due priricipj già° 

convenuti da una parte e dall'altra nelle let-

tere del ministro francese delle relazioni este 

re e del secretario di Stato del dipartimento 
inglese degli mari  esteri; cioè: 

r. Al principio stabilito dal sig. Fax 'ne11-X 

stia lettera del e6 scorso  marzo, ;;,che_laauè 

0 parti avranno per oggetto clze là giace siài 

„ ona 

i 

f 

i 
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onbriFc a per ambedue , e pei loro rispetti;ri 

„ alleati, e nello stesso tempo atta ad assicit-

'„ rare ; per quantò s'Ara iri loro potere ; il 

„ futtiro riposo dell' Europa . o 
a. Al principiò tini  aI precedente dal mio 

nistro delle relazioni estere iiella stia lettera 
del 'Z giugno , il qúale còiísiste,„ nel ridono- 

scere a ,favore dell' una e delP altra Pòten- 

zz ogni dirittó d' intervento e di garanzii 

per" gli affari cdntirieritali j e per gli affari 

marittimi  
I sottoscritti assicuràtro Iè LL. EE.  i ple�  

~nipotenziarj di S. M. brittannica della loro al= 

ta considerazione 
.Firrnati �CLARKÉ 2 è CHANiPAGNY 

i-Z.1  x X. 

Signore 
Riceviamo in questo} punto una nota fir� 

-nata dalle LL. El;i. il sig. di ChampagaY ed 

il sig. gen. Clarke , alla quale in ogni altra 

circostanza avretrìmo risposto' al ni iriento 

Ma é nostro dovere di far osservare a V. 
.:�  E. chi, 
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F. che dalle sei e mezza della sera di jer 1 

altro siamo restati senza: risposta alla dimanda 

(11.11n passaporto di corriere s come i quella 

de' nostri pronrj passaporti , quantunque sia 

sfiata questa dímandà successivamente rinnova-

ta fina a tre volte in questo spazio di tempo. 

Importa; assaissimo nella posizione in cui; 

siamo d' assicurare una comunicazione col no-

stro governo perfettamente libera è non in-

terrotta, e tanto frequente quanto la giudichia-. 

mo necessaria   ̀

Preghiamo adunque a soddisfarci sù qúest" 

oggetto, affinché possiamo sapere se in tutti i 

possibili casi in cui giudicassimo conveniente 

di domandare passaporti sia per noi medesi-

iri , sia per corrieri , saremmo sicuri d' otte-

nerli senza alcun indugio 

Ci é pur necessario di farlé osservare che 

iión abbiamo alcuna risposta alle istanze Kda 

noi fatte presso V. E. intorno al sig. God'd.ard 

Abbiamo P onore di rinnovare a V. E. le 

assi'ctirazioni dell'alta' considerazione. colla, qua-• 

le siamo ; -- Parigi fa Agosto i8o6, 6 ore 

e rrezzo pomeridiane. 

LAUDERDALE, YARMOUTH 
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N, XX. 

iopirt d' una nota indirillafa ai lordi Lrzrs. 

derdale e Y'armorrtb da S. E. il n;inistro delle 

relaxioni estere li i I agosto  1806-

il  sottoscritto ministro delle relazioni estere 

ha l' onore d'indirizzare alle LL. EE. milord 

Latiderdale e milord Yarmouth ministri pleni-

potenziarj di S. M. il Re d' Inghilterra. il pas-

saporto di corriere ch' elleno hanno addin:an-

dato . Spiace a lui che l' interruzione del la-

voro accordata agli otficj nel giorno di dome-

nica, non gli abbia permesso di spedirlo pri-

ma . Quanto a quelli che le LL. EE. hanno 

dimandato per se stesse , il sottoscritto si lu-

singa ch'essi daranno al "ritardo di questa spe-

dizione l' interpretazione la piir naturale e 13, 

più propria a prevenire dal canto loro ogni 

specie di lagnanza. Il sottoscrìtto non- temere 

mai la, responsabilità. di quelle lentezze che 

avranno per oggetto di prolun g;aarree d' alcuni 

giorni -la speranza di pacificare due grandi Sta-
.--  ti, 
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ti, e di far cessare il > flauello della guerra sulle 

o quattro parti del Mondo .' Il sottoscritto pre 

i;i le LL. EE. d' aggradire , cc. 

Firmato C. M. TALUIVRAND r Principe di 
Benevento, 

-N. XXII; 

I sottoser4ti plenipotenziari di S. M. brit.; 

tannica non avrebbero dífferita la risposta alli 

nota degli i i agosto , stata loro rimessa per 

parte delle" LL. EE. i ministri del governo 

francese ; ma essendo state senza risposta le - 

reiterate dimande che avevano fattà a S.  .°-

il ministro dell'estero , anche "de' passaporti 

pel loro corriere , hanno creduto di dover 
prima assicurarsi , se avrebbero continuato , 

g3dere libera e non interrotta la eontinuazio. 

ne col loro governo , come essa, ha sempre  ̀

&1ISSistito in caso simile presso tutti i Gover: 
ni &AI' Europa . 

La spiegazione che i sottoscritti hanno rU: 

cevuta .per parte di S. E. il i-ninistrt> dellè > . 

relazioni estere, fa loro sperare che per qua ' 

y lit�,i 



�u 

4 

f� 

t 

(• no ) 

dunque altra circostanza non avrà piii luogo 

un simile ritardo , Dopo aver m aturamente 

ponderata la nota delle LL. EE. i sottoscritti 

fanno osservare che il Governo brittannico, lun-

gi dal pretendere ed esigere dal Governo fran-

c.ese,tutte le restituzioni a sua disposizione, 

„ senza ch' esso sia tenuto ad alcuna restitu- 

„ 2ione verso la Francia„ non ha altro desiderio 

mostrato se non quello di trattare col Gov.er- 

no francese sulla . base statagli proposta dalla 

Francia medesima, come trovasi éspressa nel- 

1a nota, di,, l.or. ùuderdalc ; cioè , „ di trat< 

tare generalmente sulla base dell' uti possi-

;, detis che dovevasi osservare scrnpolosamen-

;, te , eccetto nel caso dell' Hnnover  cY ertisi 

„aproposto di cedere in intero à S. M. • brit< 

�? tannica, „ 

_ Quand' anche fosse possibile 1' ingannarsi 

'sui risultati da trarre necessariamente da que-
sto' principio , le discussioni í. viva voce ch' 

ebbero luogo ai g corrente fra i plenipo:en-

ziarj francesi :ed i sottoscritti ,, : non lascer.,b-

bero dubitare 'che la proposizione così, enun9 

,data non fosse stata perfettamente -Intesa da 
que 
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questi plenipotenziarj . In conseguenza i sot.� 

toscritti non hanno a ripetere, clje secondo 

le istruzioni del loro Governo non posson al-

tro fare se non insistere perché questo prin-

cipio venga preventivamente riconosciuto. 

Quando s'accorderanno le parti su questo 

principio, i sottoscritti saranno pronti ad in- 

tavolare la discussione degli altri pinti indi-

cati nella nota di lord Lauderdale 

Ai sottoscritti non riinane che d' aggiugne__ 

re che se- il Governo francese testifica. la di-

sposizione d'aderire all', proposizione, tal qua., 

le S. Al. brit. su ppone  essere  stata fatta dal 

Governo francese , essi se ne glorieranno sic-

come d'uno de' p», felici avvenimenti; avve. 

nimento che prcniette ( giusta il sentimento 
del sig. Fox , citato dalle LL. EE. ) 

una pa, 
;, ce onorifica per le due nazioni, e nel teme 

„ po stesso di natura tale d'assicurare il ju., 

p, turo ,riposo dell' Europa.. „ .. 

LavDERDeLE i YAR MotrTì; r 
Parigi 11  agosto  18o6 ;  i x pxg  pomeri ' 

diane , 

�T.XXII� 
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Parigi i4 agosto x8Q6 a due ore perrdc, 

ridiane s 
Signore , 

Crediamo di dover prevenire V. r;. phe di 

buonissim' ora , nella mattina del i correjìtc, 

abbiano trasmesso alle LL, EFì i plenip,)ten- 

ziarj francesi una nota in risposta a q.aella 

delle LL. EE, ricevuta gli undici dello stes, 

so mese , In questa risposta ci s1.tIn) agi li< 

Iati ad indicare di nuovo i punti ci-12 ci sem9 

bravano esigere , gotto una fornai qualttinque, 

una spiegazione preventiva per au-torizzard 

conformemente, alle- nostre istruzioni a s�gui� 

tare 1' attuale. negoziazione . 

Il silenzio delle. LL. Eia.. i plenipotenziari 

francesi a questo riguardo ci fa presnnaere che 

nell' attual momento non avremo una simile 

spiegazione dal canto. loro . 

Or dietro quest' idea appunto noi desMe- i 

riamo di porre un termine all' aspettativa, C-

perale delle due ilaZjQni , stante la poca an 
pa, 

P 

p 

Yr 
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parenza clie , vi e di vederla réaiilz 'ta Cotn� r 

prendi.mto che 1a dimanda ' che. ,facé atno,• inz 

tali circostanze, de' passaporti pel 'riosta°fl"fi 

torno ;- potrebb, essere '-'suscettibile, dI'iriterpre 1 

fazioni tali da ritardare il felice moménEo'in: 

cui lc vedute del Governo francese 4i r vvic" 

neranno di più a,quelle cho gli _si erano sí7p-̂ 

poste. Per toglier dunque per fino a f;;possi; 

biliià d'un tale inconveniente , cre a�t di 

dover assicurare V. E. che qualunque passi. 

che producesse ostaccdI al .r$nnovan1ento della. 
ne(Yoziazione , sarebbe per  ciò" stesso contr o 
rio" Ille nCs'LFC intenzioni ; malgrado che per 

le ragioni d<: noi addotte tirveiléssitno oboli- 

gàti a poi:re�u.n termine alla nostra missione'.' 
Non ci resta alt ró che d' nssictarare- V.. 

C;ae se , per la prQsgerità: delle due raion 

accadesse, che íci Ffossiino  ̀ingannati rell' indir 

zione che abbiamo  tratta d̀al sìlenzi6: siíe':ple�- 

uipctrnziarj frane.esi, -aspettereme1í ,C e urrte:mz 

po, ragionevole le''spiegazioni che''l& LL. Eli; 

potrebbero avere da comtsnicarciy: j : ,:. ,f;., 

prevenire però la zipetiziotié d'_ atta i Aì-

niandi Vet. noi _penbsà;,a'far , f e;>p�l:. j�. tE.)  it 

To�.I  p .  }icC.. 
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xiQeverla nel caso in cui le negoziazioni non 
avessero un esito favorevole , A reghiamò dì 

inunirci de' passaporti neccssarj per noi e pel 
nostro- seguito , ,ònde usarne secondo le cir,, 

costanze  ì.. 
Abbiamo 1' onore di rinnovare a V. E. le 

assicurazioni dell' alta considerazione. colla qua., 

le, sbno', 
,l,..AUDERDALE , YARMOUTHt't' 

N. xytTv. 

Farigi , v7, agosto i 80.�q 

Il sottoscritto: , I' onore di prevenire S.E. 

il ministro delle relazioni estere che S. M. 

bnittannica si è degnata, d' accogliere la diman- 

da deh-conte di, iYarmouth ,, e di permettergli 

di; ritornare • in:,Inghilterra . Giusta il tenore 
delle plen.ippierize.* del .sottoscritto, già comu. 
nicate _,:alley Ll .. FE. i plettiotn�iarj france-

si ,._ egli è. aútoriLzato a -trattare unitamente 4 

separatamente col. Governo francese; ' ed ora, 

egli ha ricevuto, dalla,. stia corte nuove istra-

Mani p̀recise a quese effetto,, nel esso in cui 
la 

1, 
fi 
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Ir risposta alla :nota del i i di .questo _ rl est̀ c 

fosse tale da permettere al sottoscritta..,di 
Continuare la' ne oziazione  g  , 
Il sottoscritto ha 1' onore di rinnovare  

S. E. le assicurazioni della sua alta considG._. 
razione e 

N. XXV. 

Parigi 2,2 agosto, 1306,1 
Il sottoscritto ministro, plenipptenziario di 

S: M.̀ brittannica si vede, nella necessità di 

rammentare a S. E. il sinistro':dellé relazi < 

ni estere z, che nella mattina del i , di gìieR 

sfo mesèfu rimessa. a S. E. .il generai Clarki�.t 

tíriîl nota ìn data del' r i , firmata dal s otto; !' 

scritto e à̀al xconfe di. Yzrrnouth ' nèlla  quale" 

i's6ttoscritti fecero osservare  ,; cli  il go � 

„*ver.no britta- unico .be-n lungi dal' pretendere 

d' esigere dal Governo fraìdesé ttrté l̀. re. 

,�)- stitnzioni à suo ,vantaggio; � sénzn  

»̀stesso fosse tenuto ad alcun " r'csEitiaiói 

„ verso la Francia , .rion h̀à testiìcaÉfl altri5r 

de-

1 
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,desiderio se non quelló di trattare col poi 

averno francese sulla base statagli proposta 

„ dalla Francia medesima , > tal quale trovasi 

espressa nella nota di lori Lauderdale; cioè, 

P—'di trattar generalmente sulla base dell' ut 

, possidetis , che dovevasi osservare scrupolo- 

„ samente ; ecCetto nel caso d' Annover, che 

„ si proponeva di cedere in intero a S. M, 

„ brittannica . Che gtiand' anche fosse possibi4 

„ le d' ingannarsi sui risultati da trarsi neó 

eessariamente da- questo principio , le di, 

„ scussioni fatte a -viva voce ai .9 del cor-, 

„ rei1 fra i plenipotenziarj francesi ed i sot-. 

toscritti non perrnetterebbero di dubitare 
„che la propósizione così enunciata non, fos-. 

se stata perfetta►-gcnte intesa da questi ple-

>ynipotenz,iarj ; che ai, sottoscritti in conce, 

,, guenza non  rimaneva altro a replicare che, 

,,,,giusta le istrnzio►ii. del loro governo, noq 

potevano fax di pi h che. insistere~, "perché 

,,,,questo principio fasce. pre.v; ntiva►r..ente rì, 

,,-,̀,poitosciutó ,. e che non àltrime.nti che a que-_ 

SU,Ondizione era loro . per►nesso di conti. . , 
�̀t,:;►ivar�,_la ne�azizzionc . 

1 
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n_, Che ai I+ di questo mese il sottoserit-' 

to ,, unitamente al conte d'tYarmouth , ..ebbe 

ancora .1' onore d' inserire in iscritto a S.  

il.. ministro delle, relazioni estere ;  ché il si { 

„ lenzio delle LL. EE. i 'plenipotenz iarj fran-. 

„ cesi, in. rapporto alla nota dell':i r di questo 

mese, dava t.luog,� ai sottoscritti di,presam.e 
„ re, che nel momento attuale non poteva-

,; no aspettarsi una spiegazione tale quale, era 

,,:stata addimandata nella nota dell' undici,, 

„ per autorizzare i sctt, .oscritti,, in conformi-
.. �   
ta delle loro ,istruzior,ù* ,..a, continuare, la ne- 

„ goziazioone 

„ Che dietro questa, idea essi . desideravano 

porre ,ius, termine, all' aspettativa genera-

„ le _ delle due ,naz,ioni , stante , l?, poca appa= 

„ renza che vi té di ..vederla realizzata ; ' cW 

essi comprepdevzno che , la dimarda , fatta-

2) in tali circostanze , de' passàporti' pel  ̀loro 
„  ritorno, potrébb' essere,,s.uscettibile. 'd' inter- 

„ pretazioni tali da 'ritardare ; il 'felice mo.- 

mento,in ct7i le',viste%del; Ggvernó ftance-

»fF se ,si ravvicinerebbero' di.,piú.;a'. quelle che 

gli si. erano 5 1pP o, ste . Chéy p. r . toa  re psr. 
P 3  „' fina 
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fino la possibilità i d' un tale inconveniente 

,,'-credevano di dover 'assicurare , che uw pas-

„ so giíahin*gité che avesse l'"effetto ; di porre 

,; ostacoli al- rinriovamèrito délla 'negoziazione 

sarebbe pér, 'ciǸ stesso contrario alle loro 

intenzioni , m tlgrado ' che per le ragioni gin 

addotte , si vedLssero obbligati a porre un 

;,, termine alla loro missione  
_Vederidosi il sàttoscritto tardare l̀a risposta 

a' gìieste 'coniùiiitàzioni, si e persuaso che U11 

íai iîtdubio potesse Provenire. F da 'a dispoù,zioni 

favorevoli :al̀ progresso della ǹegoziazione ;: e 

che `̀fiiialmerite 'sa Ae e "̀compensato 'con una 

:r isposta , conforme a 'gùésta intetpretazione . 

�Ane  al ;'í ch' egli 'non 'ne ha --veduto giu-

ner veruua :y ha'"'perseverato egualmente in 
r  : è 

lína_: ì�dóft c̀hé 'dóvetté 'incoritéstabílmnte 
L •  F 

provarti la since ità ''del =desidero'rché • aveva 

"in  ife�tat, dr ricevere 'delle 'spie�aziíiìii "̀che 

Io ponessero'íri istató dì contí;núare' ìiegli ob-

,'gettr di síta 'missi0rie  
fin ':dal ',14 di' questo i mese sot-

�i9,setittò Unitairient̀e al coìite , dì-- V'ar'mouth., 

sai"vide obbligatò a far �sSer — re a •S.  il 
mini-
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ministro delle relazioni estere. ; che temeva s 

( pel silenzio delle LL. EE. f pieriipoterizià-

rj francesi ,) , che non si , sarebbe fatte alcuna 

risposta su quest" oggetto , ce. ; e se a quell' e-
poca han creduto dover dichiarare la necessita 

•in cui erano; in conformità degli ordini del 

loro sovrano, di chiedere i passaporti per là 
loro partenza , il sottoscritto non ha bisognó 

di far rimarcare, a S. E. il ministro Aellè re-

lazioni estere quanto le nuove  circostanze 

sopraggiunte dopo quella data prescrivano Im-

periosamente al sottoscritto di rinnovare istan- 

.temente questa dimanda  
Nello stessa terrtpò il Sottoscritta deve a 

giugnere , che non potendosi persuadére'.per-

chè ; nel ; caso in cui la risp ' non dovéss ties 

sere favorevole , S. E. il, ministra dèlle relazioo- 
ni estere avesse differito rpér liti sl lu:ngt terni 

. E 
po ad-adottare la sola alternativa dell'. .., s,3pèdty-

zinne de'.passaporti t, non -depone ne f ttten- dg-
gi  la speranza di ,,veder staAtlttà di nuovo ; la 

. proposizione nel nIMO in cui i mrnrstrí di 
br_ittannicà P hanno intesa essLr sfata 

fatta per -parte* ciel Covemo francese , ° iorch 

3. 4 �I 
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in questa °gtíîsa'pótra fiialmeritie= 

àspéftàtiva delle due nazioni 

Quànd' anché̀ ̀quéstè s̀pérànze 

fonáàte ', il ' sottoscritto non , avrà 

realizzarsi 

nón- fóssero 

mai rannia-

rit  o d''i  iitindugio che "gli hi fornita D occa- 

sione di provare ;"in úniì màriierà"non equi-

voc ;̀ íl sincéro' desidèH  d' una "pace solida 

éc onorevole; di cui S. M. b'rit. "non h̀a ces-

sàtòd' essere animàta , e'di éui -là. s̀tessa M. 

.'.ha dato" la miguor prova cóll'- autorizzare 

il 'sottoscritto à trattare sulla, base proposta. 

prií ìi éntè dalla' "Egli é in questa . 

stessa veduta. che 'il °sottoscritto-1íTsoSerta una 

sí lunea incertezza'; senza fare il' menomo re= 

-clamo a questo riguardo  

C7ggí nel pregare '̀ S. °'E, f il minisdò-1 déllc 

relazioni estere î̀ -di f .gli 'passar̀̀ provvisoria-

nrente ,: ,e per £� ne' usa "né.' casi ti' rìndlcuti ., 
Y passaporti necessar'j~ pee lui "èi pél' suo se-

Kguito , il sottoscrittd"' ciedé1 í avercad' ttato il 

solo. Mezzó ài pr vémre''la ' necessità̀ in CIl 

altrimenti , Potre.bbe'sì ritrovare C̀ 'se : si � ve 

desse forzata a rinnovare " questa diin ilda}' 

�jd acconipagnù:a  cúh' qùe réclàmi ìur°T -atitc= 
Y riz-

i 
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riizerebbero il dritto 'delle, Lenti ,-e- la dignità. 
y 

O' 

del suo,sovranol.  i 

r LAUDERDALE • 

i  aSSERVA7 MI�TF 

E'cosa che, veramente, stanca il. leggére e �. 
rileggere _sempîe le,? stesse,, proposizioni e i 

,a 
médesimi forriiolari ; mz , questo e� Fì Al, y che 

serve a. rilevare ,, diniostrativamente,;la condot-
,4all'Inhilterra ,in glie, 

sto affare . Eccone: adun ue .un. transunto .y 

ta tentrta.!specialmente.� 

L' Inghilterra vuoler,ohbligare la tFranciàr̀ad 

in'tavol-are.� le negoziazioni : separatamente si 

iha;sulla-. Base de'W? utij—oss2etiss, , prete nden-

do clíé la; Francia stessa l'avesse proposta ._ 

La Francia il ._nega°;; ,ma per F mor, della ipa 

ce,;� eondiscende�s anche , a concederla per la 

sper'anzar�di venire,,con ;questo;; .m spera  
ré lé''Îordyreciproche ;intenzioni suglifiarticolie 

..�  9 e,'. 

dà réonvenirsi. Nelle prima nota c�él generai 

Clarkè. siespone,  tutto ciòò, Ci hanno piu ri- Y 

sposto i:',ministri-Inglesi-Z No ,. né, ci rtslióa-

deranno  e solamente>voglionò , che la' Fr1ii >-, 
+  yk 

cia' ammetta ',assolutamente se sem licemente. 
a 1'e 
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.14i { bàs  s�iddett�i per̀ vedersi p̀ói quello che 

si dee vedere . La. Francia tenta ancora : il 

modòdi ésplorare per via di ún abboccamen-

to questi sentimenti,,., e si conviene una coti, 

ferenza p91 ..di 26 Àgostó . Si fa la con. 
férenza,T é la Francia ésp'one' glí articolí' sui 

cali stabilir la ,pacé à̀.nche n•él caso di cort. 

venasi sula' úts poJsídert;s , {e il  minístro in. 

gatót �.' 'spíégare í sentimenti glése é interro   

semì e' lé prc tensioni•• del'sìio Governo. Che 

s conchíude ? " Niente .̀ Il- ministro diventa 

muto , e' dice' che è'Mi-non pub dire' né • fare 

éosi. alcui�a °; M'fiìflrcl é prètéùdere  ̀quello che 

una voltà̀Isolahà d' tto' Mà pure c'lief"cosa si -t 
'c"erca ?, Níuna risposta -O si -àccettia la base: , 

` i 2màndinó ""i passaporti :̀Qùesfa . é-tutta la 

r storia d̀i "cdtesta nojosissim, tr attativa); -sopxa 

di cui il inondò etanttv 'eatàva , e che, írr .fon- 

do -non et~ti�-� clìe "̀úiía' ciarlatgneria .-°Si ",abbia la 

''pazienza<di,con núàré''a íègbere--c}uesti ,altri ti   
pezzi peri assict arsene sír ó alla: •fine:• Ma tra 

essi s1 àVr il piacerè di leggére_ quelli , -,sot-

qu è  co  alr francamente-si 

spiebl cotesta-íttipertid.:iífè̀'cciiidatia 
NAXVI-
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.Y ws+i:•�'+• . Parigi•,25-atosto, .T906. ;dry 
-_.Il silenzio costantemente,- serbAo =dal le, LL: 

,EE. i plenipotenziarj-francesi; ,--come pure; da, 

ministro delle relazioni :estere, dopo 

la nota officiale del sottoscritto e del',conté. 

di Yarmotith,-in, data•, dell' m. di quésto-' inese., 

dopo la lettera indirizzata: a S:.E. il ,ministró: 

delle rélaziónirestére in data dei.. ti  ;.è dopo 

n—nota officiale del.k sottoscritto  àn i da«u, del 

2e corrente, -sembra ° •annunciare < chiaramente 

che il governo francese ha ..,àbbandonato! ogni 

desiderio della :pace sulla base . ch' egli stessa 

aveva stil :prnc'ipio p̀roposta. '-e• éhé ìl sotto-' ì `  -

srritto cha u'iíiforfìíenìeiífi6, dichiarato essere là 

sola ed unita 'base' sulla -̀qualo; era.'aútorizzatò 

a ffiùtaré con - 0ésto góverno -

:' In questo 'sfàtn?:di  E,sottóscrittó non 

saprebbe lusinbàrs ;̀ ché póss.à_ risultare aicurî 
vantaggio�cial prolungato H sup s,ogsiorno -a Pa- 

rigi'  rrYénfré'?da1"i!ha aparté-'uni..í rf1 gió"iílte-

f iole deve .:ríéeetsarikmehtea.far creder'&' lle dué 

Ri 
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nazioni , siccome alP intera Europa, ; che 12j 

pace, P oggetto de Aoro; voti , é vicina a con-

chiudersi , ;nel momento stesso in cui ognî 

r.,àgiònevole speranza à questo riguardo sembra 

del tutto- essersi dissipata. '' Vivamente pene-

trato— da questo. sentimento , it sottoscritto si 

vede obbligatò a terminài:e. la. sua, -missione 

facendo a S. E. il ministrò 'delle .:xélazioni e-

stere la- dimanda forinale�de'•passaportirpel.stio 
ritorno presso" il suo sovrano ; :.  L 

c: Nel tempo;:stesso , ,e giustatAo spirito .di 

conciliaízione che ha sempre c̀irdtterizzato.tut-

ti i suoi andamenti dopo .iL suo arrivo ar ari- 

gi , il sottoscritto , anch' oggi. in cui per. le 

sue istruzioni si trova,_obbligàto a dimandare 

i suoi passaporti , non. può risolvérsi a ,rende. 

re impossibile úna comunicazione per parte  

del govérno , francese , .tale,, clìv ,possa epOrjo in 

iFtato da continuare laInegoziazione ,quantun, 

que ilaailertziO' prolungato dt questo governo 

non lo Possa :lusingare d'un _. esito così favo, v 

Non sari dunque,, che f nella mattin à : ̀zner- 
colèdì; prossiino_ 27:i1i� q� essa mese .s {-chè,iI 

sotr 
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la 
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ni 

ra 

si 

sottoscritto avrà' 1' Onore di recarsi in perso- -

na da S. E. il 'ministro delle relàzioni estere,̀a 
per far _la dimanda formale e definitiva dè' 

passaporti necessarj gér. Mi e pel suo seguito.' 

£gli aggiugne solamente che i passaporti,. ch'' 
addimanderà , saranno pel suo ritorno imme-

diato, e non passaporti da porsi in uso secon-
do le.  circostanze , eoMIe quelli che ha ulti- 

xpaniente chiesti ,  F 

LAUDEADALE I 

XXVif. 

.̀35 agosto .1906. 
Desiderando i sigg. plenipotenziarj di S. M.  ̀

NInperatore de'Francesi__e Re~d' Italia, , dî 

conferire con S. E. il sig. conte di _.Lauder 

dale plenipotenziario di S. M. brittannica sul-

P oggeìt6�ìd ell, ultima nota che S. E. aia loro 

indirizzata, l' impegnanó a' recarsi domani ver-

so le tre ore al ministero dell' interno , ové, 
essi si troveranno -; quando però possa q̀uest'ori 
convenire -a S. E, 

il i •. di Champagny t ha _I' onore- di Pxp 
por-

i 

R 
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porre al sig: conte di Landerdalé di pranzare 

da, 1.11i dopo' la- conferenza . Egli spera. che $. 

si compiacerà -di condurre a pranzo à sig . 

Goddard Stewart e Maddisson . 

r; 

ri 

n� 

ri 

i 

N. XXVIII., ..•�,   

Il conte di ' Lauderdale - plenipotenziario di 
S. M. brittannica , ha 1' onore d' accusare la, 
ricevuta della nota statagli or ora rimessa per, 

parte delle LL..EE. i plenipotenziarj francesi.  Ì at 

Egli avrà P onore di "'-recarsi domani verso 

le tre ore al ministero dell' interno , e di 

pranzare. in seguito da. S. E. il sig. di gham 

p�gny . • I; sigg.,,�Godda'rd ; 'Stèwàrt e Maddis 

sgn Favrannd pure ;-P onore. -dì portarvisi, per> 

—or a.:-del ,pranzo e  
- -  CE; 

XXIX._ 

Ne . momento, _di rinnovare —colle. LL.-rEFE; 

i plenipotenz trj, fràc esi •la conferenza del c̀6 

di A.gtiestt mese ; 1_.sottoscritto-Yplenipotenzia-.. 
rio, r . 

tr 

v� 

m 

cl 

di 

le 



rio di S. M.̀ ,britt'anriica credesi obbligato''a 

rimetter sott' occhio,-delle LL. EE. io stato di 

negoziazione tal quale trovasi =dopo la nota- 

rimessa per',parte del sottoscritto e del conte:4w 

di Yarmouth , li i q del corrente  Le I,L. 

EE, i plenipotenziarj francesi v̀edranno , 
�ti  tro quest' esposizigne, che àl punto in cui tra. 

i  vasi attualmente la discussione no;I é pii per- . 

a  messo al sottoscritto di- eontinuàrla ; ameno {, 

r,  che, coll'ammettere 1' unica base su 'cui é = 

L  auI.torizzato a trattare -, �e �•LL.1EE. non gli 

v  dieno. nuovi motivi per giustificare -una simi-
li  IC determinazione. ' 
l̀ Nella-.nota officiale rimessa li 12 agosto al-t̀ 

le LL. EE.  plenipotenziarj francesi, fu loro 

fatto osservare- : �̀, che _il_. Governo -brittannicò. 

ben lungi dal pretendere d'esigere dal Govgr-, 
no francese .:tutte le. restituzioni, a suo vantavi 

senza ch' esso sia teliuto ad alcuna resti- 
tuzione verso la Francia ? rion- ha mostrato al-

tro desiderio , se nqn ; duello di trattare col, 
Governo francese ,sulla, base. statagli' 'sia 

dalla Francia imedesima. , t tl quale trovasi ès-. 

grassa nella nota di lord Latiderdale , cioè rii 

tra_ 

;, 

;L 
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trattare generalmente sulla base'-delr ut; possi. , 

drt;s , che si doveva "osservare. scrupolosamen-

te, eccetto nel caso,.d' Annover̀ che- si=propo-

1 neva di-cedere in intiero a S. M. brittannica, 

Quand'anche' fosse possibile d'ingannarsi 

sui risultati da trarsi necessariamente da q̀ue- 

sto- principio , lè discussioni a viva voce chi 

iLbero luógo ai 9 corrente fra i plenipoten 

ziarj francesi ed i sottoscritti' non._ lascerebbe, 

xó dubitare che la propósizione così étiunciata. 

non fosse -stata perfettamente. intesi' dà - questi 

plenipotenziarj  
r 

„ I sottoscritti  non avevano In  ̀conseguen- 

za altro a ripetere. , ̀ sé _ non che 'sécond-6 le 

istruzioni' del loro Governo insistere serpai-. 

temente ed a'ssolutamènte pèr'ché' qúesto' prin-

cipió fòsse prima di t̀ute altro ricórioscinto. 

E non' altrimenti che t à  ̀quàssta�"conà ione è 

Toro "̀pértnésso di f cóntinuare la- negoziaiione. 

Questa nota rimase senza r̀ispos,  'fido al 

a5, del mese , in cúi Ẁ LL. EE: i pl940- 

tenziarj'.francesi febero intendere per ìscritto 

al sottoscrittóT: „ che ,̀ desidàr ndo"tra'tterierlò 

sula' oggetto dell' últiina ' no a ci' ègli aveva 
é loro. 
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loro. indirizzata , èssi lo invitavano -a portarsi.11 

all' indomani al ministero, dell' interno , ove le 
ZI. EE. ,sarebbero riun ite . <í-1 
Il sottoscritto si dispensa dal fare alcuna osi 

sereazione sull'intervallo che è scorso fra 1a• 

spedizione della nota dell' i i , e. 1' epoca nella 

quale vi si è risposto , come pure sul modo 

con cui si è schivato d' entrare in materia' 

per iscritto , sul contenuto di questa nota ,. 

secondo Yl' uso di tutti i tempi e 'cli tutt' i 

Paesi , ogni qual volta trattasi d'affari di tale 

importanza . Egli si limita- ad osservare' che 

quando dopo un così lungo indugio, e in se-, 

guito d' un invito in iscritto , —il sottoscritto 

vi si è recato nella speranza di 'ricevere fio 

nalmente la decisione del Governo francese 

sul contenuto nella nota ufficiale dell,' i i  

conferenza non. è sembrata . tendere per piste 

delle LL. EE. i plenipotenziari francesi, ehe. 
ad invitare  il , sottoscritto  a -presentare  il cir-

costanziato progetto d' un trattato: 

Di gin, nella nota dell' i r agosto , il sotto. 

scritto , unitamente al conte di YarniDuth 

aveva dichiarato. formalmente-che, finchè la 
,Y �csi1,1.  Q  Fraz-

, 
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7Prancia non avesse adottata la base tal quale 

il governo brittannico la credeva e3sere stata 

proposta da essa la prima , .. non gli era 

permesso d'entrare nei dettagli della negozia-

pione . Così , quand' anche - il sottoscritto aver, 

$e potato mancare al suo dovere con accedere 

alla. proposizione fatta peli' ultima conferenza 

dalle LL, EE. i plenipotenziarj. francesi, non 

solamente egli avrebbe dovuto abbandonare le 

sole condizioni , cui le sue istruzioni  

rizzano ad ammettere come base della nego-

ziazione , ma esporsi ancora ad una contrad-

dizione }manifesta presentando sul momento il 

complesso d' un progetto di trattato , i detta-

gli del quale devono risultare dalla niedesims, 

negoziazione ; negoziazione che il sottoscritto 

avevà dichiarato non potere intavolare , che 

dopo una ricognizione preliminare .della base 

in quistione , 
In questo stato di cose , il sottoscritto, do-

po avere assistito r giusta il desiderio delle 

LL_ EFm i plenipotenziarj francesi , alle con-

ferenze c  essi gli hanno proposto, -dopo a' 

vere riflettuto maturainente a tutte le comu, 
..  #.  nica,. 

i 

I 

c 
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nicazioni ch' egli ha ricevvite dalle LL, EE. ; 

ed essersi pienamente convinto che le vedute 

attuali ciel Governo francese sono  moltó lon-

tane da quelle 'che S. M. brii. ha dovuto in 

esso supporre ; e finalinente , che la. conti 

nuazigne dell'attuale negoziazione non potA 
avere ormai altro effetto che quello di inan-

tene. ,presso . i due popoli , una speranza 

che non potrà realizzarsi ; il sottoscritto cre-

de suo dovere il dichiarare ' formalmente alle 

LL. EE, i plenipotenziarj francési , la risolo-, 

zione da lui presa, conforme alle istruzioni 

del suoSovrano , di mettere il termine alla 

sua missione ..1..' accettazione , per .iscritto r 

della base così spesso addotta dal sottoscrit-

to , potrà sola produrre i un cangiamento in 

questa determinazione , 

t firmato LAUDERDATE, 

Siegue la nota ;fiXri�zzata dal Ministro del 

le reiadoni estere al Conte di Lauderdale,coll 

quale si  espongono recisamente la condotta e i 

sentiinent% di ambedue le Corti nel corso di questa 

rlegoZia�ione , e i motivi Per sui ora>, non si vie-

ne mai a cado di concbiudere la minima cosa . 

i 

í 
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Parigi 4 settembre i 8o6. 

1, sottoscritto ministro delle relazioni erte, 

re ha messo sotto gli occhi di S. M. P Im- 
pèratore , Re d' Italia , le note successive di 

S. E. il ministro plenipotenziario di S. M, 

brit. ,, in data del 9 agosto, del s o , dell' i r 

alla mattina. , dell' a r alla sera, del 14 ; del 

22 , e del a5 dello stesso mese . Egli tra ri, 

cevuto 1' ordine d'indirizzare a S. E. il sig, 

conte di Lauderdale , relativamente a questo 

diverse note, la dichiarazione seguente 

Prima della nomina di lord Lauderdale , la 

negoziazione tra la Francia  ̀e l' Ing iilterra 

presentava tutti i caratteri d' una discussione 
tranquilla e moderata , ma, al suo arrivo, es 

sì sembrò prendere un' inaspettata direzione ; 

é S. M. fu'estreinarnénte sorpresa di sentire 

1' arrivo del nuovo plenipotenziario di S. M.1 

è quasi simultaneamente la dimanda formale 

de' passaporti pere la sua partenza. 

Appena ,mai tenne una sola conferenza; la se-

tonda +love, ancora appuntarsi, e le visite, pre-
.  
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scritte dai reciproci riguardi, non erano state 
ancor fatte dal nuovo ministro plenipotenzia-
rio di S. M. brittànnica , e intanto le, domande 

dei passaporti si rinnovavano ogni momento. ;f 
Invano i plenipotenziarj di S. M. 1' Imperato-  ̀

re si sforzarono di farsi intendere ; invano,,, 

diedero, dimandarono invano delle spiegazio-

ni ; essi non provarono che il più perseve. 

rante rifiuto d' ascoltare tutto ciò che poteva 

tendere ad una conciliazione . 

1 ministri di S. M. l'Imperatore e ke do; 

vettero anzi rendergli conto degli ostacoli che 
essi incontravano , e dei disgusti che dove-

vano sopportare; e S. M. giudicando delle . 

viste del - plenipotenziario di S. M. brittannica 

dalla non convenienza delle forme imperiose, 

e si può dire, selvagge , che egli non aveva 

avuto difficoltà d' adottare , dovette scorgere_ 
evidentemente che la vera intenzione di lord 

Lauderdale era stata di venire a rompere 

precipitosamente una  negoziazione , la quale 

nel suo principio annunciava, una pronta e 
felice riuscita. Ciò non ostante S. M. volendo 

provare se. col portare la moderazione fino 

3  � al4 
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Rll' ultìrno brado -dell' impassibilità ; il pleni.c 

potenziario inglese non fosse per determinar-

si a scegliere forme più concilianti , fece all' 

.amare della pace il duro sagrifizio di tollera-

re c,ie il ministro di uri Governo nemico 

venisse ad affettare , nel seno stesso della sua 

capitale, un: tuono di minaccia e di superio-
rità; gnu finalmeíite le espressioni contenute 

nella• sesta nota' lo : hanno obbligato, a rico-

noscere r impossibilitia di conch'iadere una . 

pace" cori un plenipotenziario , di cui tutte 

le domande. noti sotto che offesez  e tut-

ti ìpassi, altrettanti tratti di ostilità; e il 

sottoscritto ha 'ricevuto per consegdonza 1' or- 

î̀linè. di 'rimettere. a S. P. lord Lauderdale i 

-,passaporti che egli ha domáúdati cori tanta 

perseveranza : Mà̀ nello stesso , tenipó S. M. 

P Imperatore e Ife ha ingiunto al sottoscritto 

di dichiarare forrnalniente che essa desidera , 

in quanto ció dipende da lei ; che la nego-

ziazione noti -sia che � interrotta , e che sia 

continuati in qualunque si.así luogo ; con uno 

spirito di conciliazione, e goti franco( e mutua 

disposizione di volersi ben intendere, e a nor-

A. 
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ma degli usi e delle forme convenute pressa 

I 

7 

1 

tutte le nazioni . 
S. M. non soffrirà giammai che i suoi mi' 

nistri condiscendano a nulla di ciò che po-

trebb' essere contrario alla sua dìgnitk , e -al-

lontanarsi dei . principj della più perfetta egua-

glianza fra le grandi Potenze . Egli é senza  
esempio nella Istoria , e fra dúe nazioni che 

non possono arrogarsi alcun diritto di supe-

riorità, che il plenipotenziario dell' una osi 

dettare all' altro le condizioni e le forme di 

una deliberazione , e descrivere d' intorno a lui 

il circolo di Popilio ; cosa" che non ebbe ri-

brezzo dì fare il ministro di S. M. il Re d' 

Inghilterra , quasi che-la pace non fosse 'me-

no necessaria a117 Inghilterra che alla Francia, 
e gli eventi della, guerra fossero tutti contra-

rj alla nazione francese, e che dessa sola ne 

dovesse sopportar tutti i mali. 
Il sottoscritto ha il dispiacere di dover di-

cbiarare a S. E. lord Lauderdale , ché se _ef 
fettivamente la sua missione é stata quella 

di rompere la negoziazione gia tanto avan-

zata ì se, egli ha voluto ., facendo succedere 

CQ 4  �. �al 
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LI lingnaggro dolce e conciliante; che aveva 

ravvicinato i due governi ,. il tuono imperio- 
s̀o del rimprovero e della minaccia, e proltnn-
gare le calamità, che era del suo ministero di 
far -cessare,, lord. Lauderdalé ha la trista gloria 
-d'essere giunto alla si.ua  meta: vantaggio per. 
:altro _ben facile ad ottenersi ; perciocché la 
pace 'tra la Francia e P Inghilterra non può 
essere finalmente  se non il risultato d' una 
negoziazione fatta da uomini che sentanw 

quanto ognuna di queste due nazioni deve 
alla sua rivale, che ricerchino e facilitino , 
per quanto sta, in. loro , le continuazioni- ed 

î calcoli più proprj a conciliare degli inte--
ressi ..divergenti , e che attacchino la loro fe-
licità personale e P onore del loro nome .al 
terminare una lotta , la durata della, quale é 

gn flagello non solo pei due. popoli , ma per 
tutte ancora le nazioni dell' universo. 
Ora- per mettere ostacolo ad un tal , bene 

.basta di rimanere insensibile alla gloria di 
mcooperarvi. , 

Il sottoscritto deve qui ripetere ciò che 

,-Scriveva li a _ giugno a S. E. il signor Fox . 
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;, Ch e anlleas suFno deve Iusing<irsi giammai di in,-ranc  . 

ia nè condizioni di pace, né 
un modo di negoziazioni contrario agli usi  

II Governo francese continua ad, aderire in 
questo inomento , coane 10 faceva  a quel-

I' epoca , alle due basi di negoziazione sul- 

le quali eran d'accordo i' una e 1' altra par-
te-, cioè : 

r. Al principio estratto dalla lettera del 

sig. Fox, del 26 marzo, c4e i due-Stati 

avranno per oggetto : 5b  »  Che lapace si<1 ono- 

revole pct' essi e i loro alleati rispettivi;, 

mentre che questa pace sarà di natura tale: 

da assicurare , per quanto essi lo potranno, 
il riposo futuro dell'Europa . " 

c. Al principio che stabilisce  „ Bi r. :o 
noscere in favore dell'una e dell'altra Poten 

za ogni diritto di. intervenzione e di garan 

Zia per gli affari continentali , e per gli af. 
fari marittimi. " 

I1 sottoscritto ha l' onore di rinnovare ee ' 

Firmato, C, M— TALLEYKAND , Principq. 
di Benevento.  

X11 
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N. XXXi. 

Il sottoscritto plenipotenziario di S- M', brit-

tannica ha trasmesso senza ritardo alla 'qua 
corte , la comunicazione a lui ,f fitta da S. E. 

Yl ministro delle relazioni  estera , giovedì 4 
si affretta � di. risponde-

di que sto mese , e  'no tific 
re ora a gnélla comunicazione  ando a 
S. E. la condotta che S. M. ha giudicato a 

vergli per silo contegno proposito di prescri   
nelle attuali cireostánze . 
S; M. brittannica sempre intenta al mante-

nimento dei legami intimi, e dell'alleanza 

che sussistono fra S. m. e 1' imperatore di 

tutte le Russie , trova naturalmente nella con-

dotta recente del suo illustre alleato , e nelle 
testimonianze che .gli ha date ultimlmente del-

T interesse che prende al ben essere della Gran 

Brettagna 'e alla felicità in generale dell' ER-
xopa , dei muovi motivi per non' separare in 

rverun caso i .suoi '�interessi da quelli della 

corte di Pietroburgo . 
Pure S. M. non pretende portare questo 

-  pria-
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principio pìú lontano di quello che non i' ab-

bia fatto il conte —di: Yarmouth , in .seguito 

delle istruzioni del sig. Fox, nelle comunica-

zioni di stia signoria col Governo francese 

.Nulla impedisce che gl' interessi della Gran 

Brettagna e della Francia nodi siero trattati. 

separatamente , Solo S. M. non autorizza il 

sottoscritto 'a:-firmare un trattato in altro ano-

do che ' provvisoriamente ; non dovendo que-

stò trattato avere il suo pieno effetto che nel 

caso in cui la pace si facesse tra questo fe-

dele alleato della Gran Bretagna , e la Frati-

queste sole condizioni il sottoscritto é 
àutorizzato a negoziare. 

11 sottoscritto ha ordine di aggiugnere che 

5: M.' brittgnnica , perfettamente istrutta del 

desiderio della, corte di Pietrobt:rgo per la pa-

ce i sopra basi reciprocamente onorevoli. e 
e-vantaggio-se , e compatibili nello stesso tempo 

'�cogl' interessi dell'Europa ; l'ha autorizzato 

a partecipare ai plenipotenziar« francesi. quelle 

,condizioni colle quali la Russia ( in seguito 

della cognizione intima ed intiera che tiene 
-S, íyl. brittannica delle intenzioni ' die quella 

cor 
ig 
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córte ) ; -sarebbe pronta a negoziare col Go 

ve rnó francese ; ed inoltre a compilarle in 

forma di trattato , nel caso > che ottenesse. 

ro l'assenso , d' ambedue le parti ; ed inseri-

re nel trattato provvisorio , fra la Gran Bret-

tagna e la Francia un articolo , in vista del 

quale S. -M..Brittannica s' impegnerebbe ad im-
piegare la sua mediazione onde ottenere 1' ac-

cessione di S. m. 1' Imperatore di tutte le 

Russie a, questo trattato. 

4 Il sottoscritto non ignora che egli deve fa-

re la communicazione officiale delle condizio-

ni ai plenipotenziarj francesi . Intanto, e per 

compiacere a S. E. il ministro delle relazioni 

estere , ,,egli -noti ha alcuna 9 coltà di dirgli, 

,che desse s̀aranno in sostanza le stesse , che 

sono gi, state comunicate -a S. E. da S. E. il 

i�arone di Budberg . 
Il sottoscritto aspetterà, con vera impazien-

za , la risposta che S. E. -il ministro delle  
prelazioni estere vorrà compiacersi di fare in 

iscritto a questa comunicazione. E' a lui tan-

to più essenziale d' ottenerla sotto questa. for-

ama , in quanto che la sua Corte ha rimarca-
to 

de 

CSI 

re 

rat 

lor 

teli 

qnc 

che 

gioa 

tne, 

der. 



to, che le comunicazioni già fatte dal SoAto; 

scritto sono rimaste molte volte senza ris dó 
sta in iscritto. 

Il sottoscritto 'ha Ronore di rinnovare a 

5: E. il ministro delle relazioni estere, le as. 

sìcurazioni della sqa alta considerazione 

LAUDERDALE y 

Parigi, li 13 settembre i 8o6. 

X XII. 

Copia d'una nota indiriZZata a Lord Lau. 
derdale da S. E, il Ministro  delle relario»i 

estere , li 18 .settembre 1$06 . 

Il sottoscritto ministro delle relazioni estete 
re ha posto sotto gli occ hi di S. M. l'Iinpe� 

ratore�, Re d' Italia , la nota chL* S. E. mie 

lord conte di Lauderdale , ini;iistró plenipó, 

tenziarío di S. M. brittannica gli hà fatto  

gnore d' indirizzarli li 13 di questo mese. 

S. M. I' Imperatore e Re vede con i àoloré� 
che la negoziazione sembra prendere óg4i 

giorno una  direzione retrograda , e diflicil-

tìiente puó comprendere a quale scopo clesib' 

devi arrivare il Governo inglese , 



I�r!i 

(=42 ) 

prima di tutto si sono volute addurre co-

me regole convenute, e si sono volute far 

riconoscere delle forme disusate , il testo ed 

il fondo delle quali non erano stati giammai 

ammessi, e meno discussi -dal Governo Eran, 

cese ; e quando questa diilîcoltà é sembrata 
rimossa , e che i sigg. plenipotenziarj fran-
cesi hanna fatto presentire dei sacrifizj, che 

provano sempre pia le disposizioni del loro 

Governo per la pace , si é ritornato ad alcu-

ni punti anteriori alla negoziazione , riprodu-

cendosi una, Suistione che era già stata decisa 

tre volte; prima coi poteri dati al sig. X 

Gubril , e dei quali i sìgg. plenipotenziarj di 

S. M. brit. hanno avuto cognizione in segui-

to i poscia con i poteri che l'Inghilterra ye- 
va dati à milord conte di Yarmouth , e fi-

nalmente pèr ja, terza volta , con i poteri di 

Milord conte di"Lauderdale . ;Pare ch'egli fos-

se permesso di pensare che non si riprende-

rebbe più una discussione terminata avanti le 

prime conferenze dei sigg. negoziatori , e de-

cisa pure dal solo fatto della loro negozia•. 
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Tuttavia S. M. l' Imperatore., volendo dare 

tana nuova pruova delle sue costanti disposi-, 

zioni per lo ristabilimento della pace, aderi-

sce alla proposizione. seguente : che le nego, 

zi<tizoni tra la Francia e, l' Inghilterra conti. 

nueranno, e che il ministro plenipotenziario 

di S. M. il Re della Gran Bre:ttagna pQtrà in-

trodurre nel trattato, sia come articolo pale-

se , sia come articolo secreto , sia in tutt'al, 
tra forina che conducesse 'al medesimo scosoo, 

tutto ciò che egli crederà utile per concilia-

re-le differenze che esistono tra la Francia 

e la Prussia, e per far questa partecipe.., dei 

benefizj della pace; ben inteso che non si 

ammetter nno che proposizioni rispettivamen-

te onorevoli , e non portanti alcun ,pr , 

zio alla potetaza reale e alla dignità dei due, 

Imperi , e che non si vedranno più riprodot-

te le proposizioni stravaga nti che il sià, di 

Novosilzoff ebbe a fare  per  parte  della_-- Rus-- 

siz, e che , avendo dato il segnale dell' ori-

gine d' una coalizione vinta e confusa ;nella 

sita nascita , devono essere dimenticate con 

fissa. Vi hanno delle proposizioni , le quali 

non 
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non essendo che il risultato d' una éieca con-

fidenza e di una specie d' ebbrezza , e non 

èssendo fondate ne sulla forza reale degli Sta-

ti , ne sulla loro situazione geografica , sono 

prive d'ognì carattere pacifico, e portano con 

ésse la loro condanna ... . 
- La Francia non pretende dar la legge ne 

alla Russia., ne ala' Inghilterra ; ma essa non 

vuole riceverla ne dall' Inghilterra , ne dalla 

Russia . Sieno le condizioni eguali , giuste, 

- inoderate , la pace è fatta ; roti , se si vuol 

farla da imperioso , àa- esagerato , se si vuol 

affettare la supremazia.,, se finalmente si vuol 

dettare la pace , l' linperatore ed il popolo 

francese non rivolgeranno né inPno uno sgu r-

do a coceste proposizioni . Cenfidando in sè 

stessi , essi diranno cii che un antico popolo 

rispose  ' su  ,n a  oi emici :. „ voi dimandate le' 

mostre armi , venute . a� prenderle  

I1 sottoscritto ha 1' onore di rinnovare ec.' 

Fumato , C. NI. TALLEVRAND , principe di 

Benévento, 

N.XXXIIi', 

a. 

es 

gl 

sei 

qu 

alc 

ti , 

di, 

rà 

tal 

sul 

il 

é� 

pac 

sua 

mc 

to 



l-
,n 

( 255 ) 

N.  XXXIII, 

Parigi li 19 Settembre 1206.--
Il sottoscritto plenipotenziario di S.M. il ke 

della Gran Brettagna, � .- fondendo alla nota 

uilìcíale di S. E. il ministro delle relazioni 

estere, in data del 13 di questo mese , che 

gli é stata rimessa oggi ) , comincia dall' os-

servare che .espressamente egli, s'astiene , per, 

quanto é possibil4 , da ogni riflessione sopra; 

alcuni punti che possono trovarvisi annuncia- 

ma che sono stranierei all' oggetto imene- 

diataniente in quistione . .Egli, con  ciò evite-
ràdella discuss ion i che sarebbero di natura 
tali da fargli dimenticare il tuono, e la mi, 

cura a lui prescritti dal sno dovere in tutto 

il corso della sua missione. Questa condotta 

e pure la sala conforme a qúell' amore della 

pace , che caratterizza tutti i passi del Re. 
suo padrone. 

Allora che il sottoscritto si richiama alli 

mente che egli é venuto a Parigi, autorizzà 
to a fard la pace sopra, condizioni -Credute 

pro-
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proposte dalla Francia ; che mal*grado il rifiu-

to di S. M. 1' Imp. di tutte le Russie di ratifi-

care il trattato firmato dal sig. d' Oubril , e 

malgrado i vantaggi grandiosi ottenuti dalle 

armi di- S. M. neir America spagnuola , egli 

,si é trovato in situazione di dare ( come ha 

avuto 1' onore di farlo ) a S. E. il ministro 

delle relazioni estere, delle assic+arazioni che 

le domande della sua corte 4  in suo proprio 

favore , non sarebbero essenzialmente anmen• 

tate ; il, sottoscritto ha dovuto rimanere sor-

preso di vedere che si voglia attribuire al suo 

governo l' intenzione di mostrarsi iínperioso , 

esagerato . Egli non é pure mena sorpreso di 
ci  ,che , rispondendo ad una nota nella qua- 

le egli aveva avuto 1' onore di spiegare di-

stintamente a S. E. , che s' insisteva in favo, 

re della Russia sopra le condizioni annuncia-

te da S. E. il barone ehi Budberg , S. E, ab-

bia, creduto dover contrassegnare di biasimo 

alcune condizioni proposte in- circostanze to-

talmente diverse dal sig..Novosilzo#F, la na-

tura delle quali é interamente ignota al sot-

toscrittq.-. 
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Il 

Tuttavia , dopo essersi spietato . come ha 

fatto il sottoscritto verso S. L. il ministro 

delle relazioni estere, e avergli fatto inten--

dere , che egli non e autorizzato a trattare 

che in modo da assicurare, che la pace colla 

Gran Brettatna e colla 'Russia si faccia, nello 

stesso tempo , e dopo aver ricevuto , nella 

nota officiale di ieri , 1' assicurazione , che il 

Governo francese-.non rifiuta punto l'accetta-

zione cr un articolo che abbia per iscopo di, 

provvedere a quest' oggetto indispensabile, i' 

sottoscritto non ha alcuna diifcoltà a ripren" 

dere le conferenze colle LL. EE. ì plenìpo- 

tenziarj francesi , quando le LL. EE.'_ saranno 
a citò autorizzate. 

Il sottoscritto, ha 1' onore di xinnovàre' 
S, E. il ministro delle relazionit estère ; -1' as= 

'sicuraziorie dalla sua alta considerazione . 

LAUDERDALE .'-- C 

Dúngve, p4icbé la R.ussia non- ba +voluto rai-

tificare i! gTrgttatp , ecco a te+i-̂po .uà n»vó prér 

testi 011e-liti , cql pYetendersi nuovamente di no» 

Trattare se ùon di unit=a colla Russia. 1 , 

N.XXXIV. 
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TNT.  XXXIV. 

Parigi , li �2 settembre 1806; 

.,Milord; 
I-lo 1' onore d' informarla che S. M. avendq 

stimato. utile al suo servizio di riterere p;es, 

so di se il sia. gener. Clarke,-duri. te il t�m, 
po,,& un viaggio ch' ella é sul punto Ú'intra- 
prendere , ii. "si«. di Cham.paàny sarà in av,, 

venire, incaricato di seguitare dolo la Reg�,zi1- 

zione cominciata con a. E. Ho fatto conosce-

re le intenzioni di S. M a questo " ministrq 

che ba, r ordine di intendersi con V. E.,, , affin- 

ché il corso delle conferenze e de.11a Corrispoq.n 
denza delle due legazioni non soiira interru-

zione di sorta alcuna. IcL debbo nello stesso teco-

po annunciarle che essendo io s.tésso destinato 

a seguire S, M. non continuerò niente meno. 

a' corrispondere con V. F,  , 1' ordine.. generale 

del servizio essendo-,tale, che tutte ie cartg_ 

del. inio ministero Tizi. saranno giornalménte; g 
rego lar'm'ente indirizzate 
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Prego V. E. d'aggradire l'assicurazione deU 

la mia alta considerazione . 

FI,m. C. M. TAILLEYRAND , Principe di Be 

nevento . 
N.  XXXV. 

Parigi li 22 settembre i 8o6.  

Signore; 
Ho 1' onore d'accusare la ricevuta della 

lettera di V. E. in data X oggi , colla quale ? 

ella m' avvisa che il sig. Champagny sarà per 

l'avvenire incaricato di seguitare solo la ne-� 

gozìazione con me , e che questo ministro ha 

r ordine di meco intendersi , affinché il cor-

so delle conferenze e della corrispondenti 

non soffra alcuna interruzione .  4 

Ringraziando V. E. di questa comunicazio l 

ne, ho 1" onore di farle osservare che non i 

mena essenziale di provvedere , come V.  

lo farà senza dubbio prima della sua parten-

za , che la comunicazione per corriere CO 

mio Governo mi venga assicurata durante =-lw 

di ]ci assenza , senza ritardo o impedimentó 

qualunque , come si é praticato dopo il mio 
R  ar= 
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arrivo : Non gùb sfuggire a V. E. quanto sa• 

rebbe impossibile di farle pervenire in tersi. 

po le 'domande che ho occasione di fare a 

quese oggetto, a misura che ne nasce il bi. 

sogno; e la prego 'iǹ conseguenza di compia. 

cersi. ad indicarmi la persona , alla quale io 

devo indirizzarmi a quest' effetto, durante la 

di lei assenza. 

Se la spedizione dei giornali inglesi a V, 

E. , a misura, eh' essi arrivano, potessero è3-

serle, aggradevoli ,.. avr� l' onore. di continuar 

la come per lo passato, . 

k_ Prego V. É. d' ag'radire le assicurazioni del-
t)la-mià ulta considerazione. 

z, 

N.,, XXXVI.-

LAUDF,RDALE. 

x q4 . setteiribre 1806. 
_rr 1Vli1orc  r� 

I,,.Ho,•1' -onore di informarla che ho riceviito 

gli ordini;<da S. M.;sull' oggetto della lettera 

che,- V;-E., ini ha fatto 1' onore di scrivermi 

sotto la data delY _a...settembrc i e che essa 

ha 
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ha immediatamente autorizzato il sig. di Cham-� 

pagny , sua ministro plenipotenziario , di ri-

lasciare -a V. E. tutti i passaporti che le sa-

ranno necessarj , onde assicurare o� lari-

col tà, e la celerità. delle sue comunicazioni  
ministero di S. M. brittannicae. 
Ho r onore di rinnovare a V. E. ec.  ̀

Firmato , C. M. TALLLYAANu Principe dì 

Benevento. 

N,  XXXVIL ' 

Parigi ú6 settembre r 806 

Signore ,  r 
Non perdo un momento a far conoscere 

V. E., che il risultato della conferenza che 

ho avuta oggi con S. E. il, sig. di Champa-

gny , non mi lascia disgraziatamente alcuna 
.speranza di poter condurre le negoziazioni 

per parte della Gran Brettagna e della Russia-

ad ùn esito favorevole 
In questo stato di cose ; e inerentemente 

alle mie istruzioni , non mi resta altro parti- 

to a prendere , che duello d' îndirizzar�mi a 

R.4 
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V. E. per i passaporti necessarj ; affinché io 

possa ritornare presso il mio sovrano. 

Facendo così questa domanda a V. E. , io 

non saprei, rinunciare al piacere che risento 

nel testificare la mia riconoscenza per tutte 

'le attenzioni personali ,che V. E. _ si é com, 

piaciuta' usarmi durante il mio soggiorno in 

Parigi , e ad esprimere nello stesso tempo i 

sentimenti di stima , che ho nudriti sempre, 
e nudrirò ognora verso V. E. 

La prego d' aggradire 1.' assicurazione della 

mia alta considerazione. 

LAUDERDALE . 

N. XXXVIII. 

rA S. E. milord conte di Lauderdale 

Magonza , 3o settembre 1806. 

rl sottoscritto ministro delle relazioni este-
re ha posto sotto gli -occhi di S. M. 1' Impe- 
ratore deo Francesi e Re X Italia, la nota che 

S. E. mìlord conte di Laùderdale , ministrò 

plenipotenziario di'l5. M. brittannica gli h31 

fatto P onóre d' indirizzargli li r6 di questo 
anese  
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S. M. dopo essersi prestata ;, pet desiderio 

della pace , a tutte le proposizioni che avreb-
bero potuto renderla durevole , ed utile  
spcttivamente alle due Potenze contraenti, ed 
ai loro alleati , vedrà con dolore la  ̀rottura, 
d' una ne(toziazione, della quale _le sue dispO' 
sizioni personali le avevano fatto sperare tut- 

e altro risultato . Se il gabinetto inglese vuol 
rinunciare al ristabilimento della pace ,, se il 
suo ministro plenipotenziario deve abbando-
nare la Francia, S. M. si lusinga non  ostans 
te, che il ga bine tto ing lese  e lord Lauderda-. 

le , quando misureranno 1' estensione dei sa-
crificj ch'ella era disposta a fare, onde faci-. 
litare ili ritorno d'una sincera riconciliazio-

ne, avranno làconvinzione intima che S.M. 
voleva, per la felicità del mondo, non met-

tere in bilancia alcun_ vantaggio con quelli 
della pace, e che l'intenzione d'assicurarne 
i benefici a' suoi popoli, poteva sola' decidere 
il suo cuore paterno a sagrifizj non solo d' 
amor proprio, ma di possanza più considere-

voli di quello che non l'avrebbe indicato -'P 
opinione stessa del popolo inglese.>in mezzo 

t 

i 
i 
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ad una guerra, nella quale egli avrebbe otte= 

nuto , senza alcuni mescolanza di rovesci, dei 

vantaggi costanti e 
Tuttavia se egli era nei destini dell' Impe-

ratore e ciel popolo francese di vivere ancora, 

nel seno delle guerre e delle tempeste , che la, 

politica e 1' influenza dell' Inghilterra avreb-

bero suscitate, S. 1\1. dopo aver fatto di tut-

to per in e-tere un termine ai mali della t. 

-guerra, vedendosi ingannata nelle sue più ca-

re speranze , conta sulla giustizá della sua 

causa. , sul coraggio , sull' amore , e sulla po. 

senza de' suoi popoli . 
Ma rammentandosi, ancora le disposizioni , 

che dessa aveva sempre espresse nel corso 

della negoziaiione , S. M. non pu3 vedere 

che con dispiacere , che r Inghilterra, la qua-
le poteva ,illustrare e rinfrancare la sua vasta 

potenza mercé il beneficio della pace , il cui 
bisogno si fa sec:tire alla generazione at-

tuale ed al popolo inglese coree a tutti gli 

altri  1' Inghilterra ne lasci sfuggire la pru ii 

bella ocZasione . U avvenire farà conoscere se 

una nuova coalizione -sara più contraria a, a 
�ran-

1 
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Arancia delle tre prime ; P avvenire' svelerd 

se coloro che si lamentano della grandezza e 

dell' lmbizione della Francia i non abbiano da 

imputare all' odio loro , ed alla loro ingiusti= 

zia, la grandezza e P ambizione delle quali 

P accusano : La Francia non si é ingranditA 

che per. gli sforzi rinnovati tante volte con-

tra di essa onde opprimerla . 

Nondimeno, qualunque sieno le induzionì 

che si possono cavare per 1' avvenire dagli 

esempj del passato, S. M, sari pronta ,,se le 

negoziazioni Con 1' Inghilterra devono essere 
b 

Interrotte ,, a riprenderle, nel mazzo di tutte 
le vicende , qualunque  esser  possano  gli avve=  

nimenti . ella sari, pronta a ristabilirle „sulle 
fasi convenute  coll' illustre ministro  , che r,, 

Inghilterra ha perduto, ed il quale, non a-
vendo più altro  ad agg iugnere  alla  sua  glo.  

ria , che il ravvicinamento dei due popoli, ne 

aveva concepita la speranza quando in mezzo 

alla sua opera fu tolto dal mondo. 

Il sottoscritto ha l'onore di prevenire S.E: 
milord conte di Lauderdale , che il sig. di 

Champagny é stato autorizzato a rilasciarle i 

pas• 

�II 

pj 
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passaporti che ha chiesti ; e profitta cori pia-

cere della occasione di rinnovarle le, assicura« 

zioni dell' alta sua considerazione . , 

F̀irmato C. M. TALLLYKANv  Principe di 

$enevento. 
Così ebbe fine cotesta Corrisponden-.a, che il 

Alin;stro inglese , resistendo sempre a tutt' s 

metil i seeolui adoperati, perché si spiegasse su• 

g,li articoli del trattato che si, desiderava intà• 

volare , seppe or con un pretesto or con un al-

tro tirarla a lungo tanto , finché, si venne al co-

minciardento déile' ostilità . Egli ebbe i1 dispiace 

cere 4 portare a Londra di persona le prime 

notr̀Zie o.t%tZiali de' nuovi vantaggi delle arma-

te fiancesi, e della gran' battaglia di. Jena che 

decise della ruina ded suo infelice alleato il Re 

di Prussia . 
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PEZZI ACCESSORJ . 

Copia del Trattato di pace concbiuso e ftr+na- -
to a Parigi , li 7,o Luglio , tra S. M. l' Ln= 
peratore de' Francesi , Re d'Italia  o S.> M. 

l'Impergtore di tutte le Russie ;  cbe questi 
hon volle ratificare . 

S. M. l' Imperatore de' Francesi , Re d' T ta. 
liá , e S. M, l' lirlperatore di tutte le Russie, 
volendo arrestare lo Spargimento del szngtie 
cagionato dalla guerra- che ha avu to luogo tra 

i loro Stati e i Sudditì respettivi, e volendo  ̀
in oltre contribuir scambievolmente per quan-
to da loro dipende alla pacificazione generale 
dell' Europa , hanno risoluto di conchiudere 
un trattato di pace definitivo , ed in conse,. 
guenza hanno nominato per pleni,potenziarj , 
cioè : 
„ S. M..1' Imperator de' Francesi , Re d'& 

talia , il Signora Enrico-Giacomo-Guglielmo 
Clarke , Generale di- Divisione , Consigliere 
di Stato, e Segretario di Gabinetto , Grande 
Officiale ,della Legíon di Onore v. 
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E S. M. r Imperatore di tutte le Rus, 

sìe , il Signor Pietro d' Oubril , suo Consiglier 

di Stato, Cavalier dell° Ordine di San-Wolo 

dimir della terza classe , di S. Anna della se-

co nda classe , e di S. Giovanni di Gerusalemme. 1 

„  Li -tquali,dopo aver cambiato i loro pie. 

ni-poteri , sono convenuti sugli articoli; se» 

guenti :i 
' Art.- I. A datare Aa questo giorno vi sarà 

per sempre pace e buona amicizia fra S. DA. 

1" Imperator di Russia e• S. M. '11 Imperamn 
°de" Francesi e Ré d'Italia ,Loro eredi"e suc, 

cessori, loro Stati e loro-sudditi. 

zf „ li. In , esecuzione del primo articolo, le 

ostiLta tanto per terra che per mare cesseran4 

fio immintinenti ̀f_ra 1é dqe. nazioni . Gli or, 

clini nec;.ssarj per questo effetto saranno in 

,conseguenza' sp. diti .nello spazio delle é'4 ore, 

che seguìranno ,la sottoscrizione di questo 

trattató . Tutti ì "vascelli di- guerra ̀od altri 

b ystitnenti app wtenen.ti. a,d una dellè due po-

tenze *od ai suòditi d' una di esse, , che po-

tessero- esser presi>in qualsiasi parte-del inon, 

do , saranno restituiti_ ai- proprietari . 
114 
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III. Le truppe russe rimetteranno ai 

francesi il paese conosciuto sotto il nonne di 

Bocche di Cattaro; che, come dipendenza del-

la Dalmazia, appartiene a S. M. 1' Imperato-

re de' Francesi , nella sua qualità chi Re dy I< 

glia, secondo 1' articolo IV, del trattato di 

Presburgo .  ._ 

„ Saranno fornite alle truppe russe tuttè 

le facilità possibili per la loro uscita tanto 

dalle Bocche di Cattaro , che dal territorio 

di Ragusi, dal paese de' Montenegrini , e dal-

J9, Dalinazia , dove le circostanze della guerr4 

possono averli condotti , 

„ Tosto che questo trattato sarà conosciti. 

to , i comandanti di terra e di mare delle 

due nazioni faranno di concerto le disposi. 

zioni necessarie tanto per ritirar, le .truppe-, 

come per la consegna del territorio . 

IV, S. M. 1' Imperatore de' Francesi e Ra 

d'Italia , volendo dare a S. M. 1' Imper<ltà 

di Russia una prova del suo desiderio di far-

gli 'cosa grata , consente  i. che la repubbli-

ca di Ragusi ricuperi la sua precedente indi. . 

pendenza  a condizione ch' essa sarà ,.- come 

f 
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Per lo passato ; sotto la protezione della Por. 

ta ottomana ; :. che veruna ostilità non ab-

bia ad aver luogo , dalla data del giorno del-

la soscrizione del presente trattato , contro i 
Montenegrini, finché si rimarranno quieti co-

Tne sudditi della Porta . Saranno obbligati di 

rientrar tosto nelle loro case , e 1' Imperator 

Napoleone promette di .non molestarli, ne di 

fare alcuna ricerca relativamente alla parte 

ohe hanno presa nelle ostilità contro Ragasi, 

le sue dipendenze ed i paesi circonvicini . 

„ V. L'indipendenza della repubblica delle 

Sette Isole é riconosciuta dalle dice potenze. 

-Le truppe russe, che trovanti ora nei Medio 

terraneo , si riuniranno nelle ;.sole ,jo niche 

S. W I. russa, per dare una prova delle sue 

pacifiche intenzioni '. non vi terrà tutto al 

più che Am. ttornii2i delle sue truppe , che 

'verranno anche levate quanto S, M, lo giu- 

dicherd necessario. 

„ VI. Ambedue le parti si. promettono di 

non attentare in-alcuna guisa all' indipenden,3 

za della Porta ottomana, e le due alte parti 

contraenti s'impegnano reciprocamente a mangi 
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tener qu-està potenza neT integrità de' suoi 

possessi . 

„ VII. Tosto che in conformità della pre-

sente convenzione di pace sarà stato dato 1' 

ordine perché le Bocche di Cattaro sienà 

sgombrate dalle truppe russe , le truppe fran-

cesi si ritireranno dalla Germania . S. M. 1' 

Imperator Napoleone dichiara, che in mena rt 

di tre mesi dopo la soscrizione del presente.. 

trattato , le truppa francesi saranno rientrate 

in Francia- 

C ;, VII. Le due corti promettono d' interpor-' 

re i loro buoni uffiicj per proccurare la pece 

tra la Prussia e la Svezia, 
„ IX. Le due alte parti contraenti deside-

rando d' accelerare per quanta. da esse dipen-

de il ritorno della pace marittima , S. M, 1' 

,Imperator de' Francesi accetta i beoni, uffici 

di S. M. russa a questo riguardo . 

„ X. Le relazioni commerciali tra i sud-

diti delle due Potenze saranno ristabilite .sul-

lo stesso piede in cui trovavansiquando 's' in- 

,cominciarono le ostilità., 
XI, Subito. dopo I. ilcambio delle ratifi> 

otn.1.  S  elle, 
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53 
Ghetta tra' le -dúé Corti saranno le stesse, che 

si osservavano prima della guerra . 
„ XIII. Le ratifiche della presente con;. 

venzione saranno cambíate a Pietroburgo nel- 

lo spazio di a5 giorni, fra i due plenipoten 
ziarj incaricati dalla loro Corte rispettiva 4,4 

plenipotenze a questo effetto. "  1 
Conchiuso e firmato a Parigi li no lugliò 

che , ì'"prigionieri delle due nazioni saranno 

senza eccezione rilasciati agli, agenti rispetti- 

vi della loro nazione,  i 
XII. Le relazioni diplomatiche e 1' eti 

1<8o6. 
Ermatl CLAR KB , PIETRO QUBPUL :. 

Nota . A pag. 181 dove dice N. XI. cor;. 

reggete XII., poiché sotto il N. XI,  

andar compreso il testo latino che si é omesso: 

Della Introdu zrone e de' Docurnenti .' 
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DI TUTTO CIO' CHE CONTIENE 

QUESTO PRIMO TOMO. 

ÌNTROI�iJZIÒN :.  pig-
i. ✓lpertura delle negoziazioni coll' Ing W- 

terra per la, pace genérale . 

y. Notizie sulla vita e stil'�caratteré del 

-̀Signor Fox - 

3. Rottura delle negoziazioni tira 1' Inghil-

terra\e la Francia  
ey� 

4. :;ichiuraz;one del Re d' In ,;Iterra per 

tale ogge!  II 

S. OsservaZtdni fàtte dal' Góverno (rance= 

se sopra la -̀riportata dicbinrailione del 

Re d' Inghilterra  colla storia di que-

sta negoziazione e della cokrispondenzii 

tra i ministri delle due Potenze.  20 
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G.'CoufederaZione del Reno . 

7. Trattato cii CónfederaZione degli Stati 

del Reno . :̀  68 

$. L' Imperatore d' .Austria rinunzia al 

titolo d"jMperatore di -�0em. gna 

9• 'Il Sig. d' Oubril  autori7,Zato da.flles- 

sandro I. Imp. delle Russie , firma un 

Trattato di pace colla Francia . L' Im-

g. Aeratore .Alessandro ricusa di ratificarlo.  93 

10' Manif�stq di,.Alessandro L contro la 

59 

90 

Francia  101 

1.. ,flileanza della ! Prussia roll' Inghilter-

�' ria e suoi alleati contro la Francia .  io? 

12. Napoleone previene le disposi7,ioni osti 

!i della Prussia , e prepara lé sùe ar- 

k mate e i suoi alleati per la nuova C'ar 
?  ..  110 

13. Documenti relativi all, apertúra di que• 

sta ,Campagna .  117 

Lettera di S. M. I. ekR. al Sonato.  119 

Siegt:ono i Rapporti diretti a S. M. L e 

R. dal ministro delle relai�ioni estere . 
y Yritro 11rp orto dato a 1MagonZa il di 3-
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Copia della punta Nota ind:rizzata à •̀r.  , 

E. i< sig. Gen.. di. Knobelsdor�, r da S. 

.l1. S. U Principe_ di. BeneveintD t,,.mini. 

stró delle -relazioni estere , ' in. data__ del ' 

'.di li settembre 1806.  T,Z j 

Copia della Nòta del. sig. di Knobelsdor  y 
al ministro„ delle .̀relazioni estere ~in da 

r ta del, II settembre 18o6.. ; t̀.  134 

Copia della .seconda Nota 'indir;U ta .dal ; 

ministro delle relazioni estere al, sig. di 

-°Knobelsdorff in data del 19 settembre 

-:1806.  13g 
Seconda Nota del sig. 'di Knobelsdorff al 

ministro dellc relazioni estere in data 
del di 20 Settembre 1806. ;. I47Z 

Secondo rapporto indirizzato a S. Af. L e 
R. dal ministro delle relazioni estere;. 

li 6 ottobre -i 8o6.  T44S 
intima Nota del, s;g. di Knobelsdorff in 

data del r ottobre 18o6. 

lvlessaggio del Senato alP Imperator Napo. 
leone .  ' 

149 

156 
-4P. 

J  �-
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ppendice ali' Introduzione .'  -  161 
.gtri.��triali. dell' ultima 'nego �iazione tra 

la .Francia e 1'-Ingbilterra... .; 161 e ségg. 

.Lettere patenti per S. E. Lord Yarmoutb..̀181 

„4'tti uffiziali della corrispondenta eo mini. 

'siri Inglesi l'armoutb e Lauderdale .  184 

Copia delTrattat� di pàce"concbiuso e fir-

matò a 'Parigi , li 2ó luglio , tra S-

M. f Imperatore de' Francesi, Re d' Ita- 

lia,̀e S. M  1' Imperàtore di tutte le 

Ru sie  cke poi, non fa ratificato  


