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CQ·RTESE LETTORE. 

Prima di l c- r;. ~ere la Memoria su li ultimi otto an
ni della R epubblica di Venezia, siete ··pregato insran
temente di avvenire e ricon oscere molti errori corsi 
nella stampa , la quAle si è dovu:o -affiqa re a perso
ne ine-perrei, lon'ratw da 'l i occhj del!.' A uto re, e dell' 
Ediwre. Sono quì notati li più essenziali· a·lt.eranti ii 
vero S!:' DSG j molti altri meno importanti da voi me
desimo leggendo li s~prete · aonoscere. ed emendare. 

alla pag. !in. 

43· nota. 
48. 2· 

55· 2· 
67· 22·· 

l 71. Il· 

94· 26. 
97· -23· 

. IOS· ·' 19· 

I .J2. 7· 
e IO. 

115· 20. 

123· I7· 
I ,24. IO. 

I25·' IO. 

' 1 36. 3· 
147· 13· 
2!6. 17· 
228-. 15. 
:4j!~ 2:Zo 

' . 

€0-R -REZ r o .NI. 

1792. 23· Febr. M. V. 
Pranzi 
dalle Corti, 
per ·aumentare· . 
Wonsleys , ro.1'Ì pure nella nota. 
uomo sta mat stato così { 
onorati d.: l grado Senatoi-io. 
i' Editore ba verificato che a somma 
fù maggtore, cioè. un milione·,. set
tecento e sei mille Ducati d'argen,. 
t o effetti v i • 
dal sedotto Foscarini, 
non ammettendosi 
dalla malizia delli Democratici 
si occupano più notti 
ed anche li celebri 

· di far risorgere 
somma di 900,boo Ducati 
resriruite alle Cbie>e, 
le vite di tanti fedeli 
a p portatore 
maggiore: Ma il conclusum, dissi , 
delli Colloquj ... 
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232· 3· 

l 52· Z4· 
'].6]. 17· 
284· l9· 
~8.8. 20o 

' 189. JOo 

a.99• 13• 

301. I5• 
ez3. 

j22o 20o 

326~ 2Io 

338, lo 

343• I 5· 
3 5 Io 26. 

374· 12. 

378• ' Ijo 

. 38~. 17· . 
3J37. 3· 
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CORREZIONI. 

di tutto, non si riportò , che in va
ghe asserzioni, 
colore alle 
suppeditari 
già abitazione 
alle dette commissioni 
ebbe l'effimera 
l'Editore ha •rm·ifia~to ,. ·ehe tra in 
settimana Filippo Calbo 1 

che più -d' ogn' altro ingannato 
sarebbero stati 
levossi la spada 
stava scritto 
sono notorii . 
v~rsò la Con~!ta 
un'attacco · esterno 
nell' uséire dalla porta 
dell'Antenna di mezzo 
delle stanze superiori 
Soranzo, venuti .a notizia: 
storìa luttuosa del nostro eci'cdio 

1 • 

,l 

) 



L' E D I T OR E 

' . A C H I L E G GERA. 

-·-~--
\ 

LA caduta della famqsa un tempo Repub

Mica di Venezia fu, e sarà sempre oggetto 

di compassione; e di ptanto per 1tuttì gli uc/!> 

mini onesti. Il dolore de' buoni , rlta inscii del- . ' 

le vere cause di tanta calamità per que~ Popo

li :J che erano governati con le sapienti soa~is

s'ime Leg€fi di quella swpenda Costituzìc;me, fe

ce attribuirne il moth•o ..a. i tradimenti; e l'odio 
l 

dei cattivi 'Verso tutto ciò che al Mondo esi-

ste , o esistè di buono e di ottimo, fece · in

ventare ta1tte menzogne, ed ingiustizie contra 

q1tel Gov~rno. In -vano si 'desiderò nei susse• 

guenti due anni una Storia ingenua , e stcu

ra, che sen~a parzialità, e senza odj rendes

se noti al Mondo tutti li fatti' Politici , ed al

cuui anche !{oi.'emati.vi. ed Economiçi, degli. 
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' ultim'i ann~ di quelf Impero. Una folla d' im.

zJerfetti, bugiardi, acidi Opuscoli tentatono- eli 

dire qualche cosa wlf orrenda catastnJje , ma 

il loro destino ftt, ed è· ormai quello merita

tissimo dell' obblìo. Un verq fortz.mato acci.den,

te lza fatto, clie si ritrovasse un manoscrit,to 

tra le Carte di un onest' uomo ,- fatalment~ 

per l'umanità · pc~ssato tra i più, che semb6~ 

essere stat9 a lui diretto da un suo amico 

Concittadino, e SenClltore cTi essa Repubblica • 

ln es.so manoscritto, che in forma di Lettera 

io ti prod&LcO- con le Stampe, o Lettore, m! 

sembra soddisfatto il desiderio di vedere mc .. 

oolta la Storia, degli ultimi anni della Repub

blica di Venezia. Infatti incomincia la, narra~ 

zione dall'anno 1789; e progredisce sino al 

fatale J~ JYiaggio I797· Lo stile è decentemen-. 

te, piano, sono fatti parlare gli Attori con lo 

stesse, loro parole, sen:z;a far uso eli eloquen .. 

::z;a, (l li precisi sensi dei principali · Decreti di 

qnel Senato pongono il Lettore a portata di ri• 

• 



~flettete (ta se, t1 trdrre le opportune eonseguen. .. 

ze, dal che sembra ~ che a bella p91Sta l' Au• 

tore si sia quasi sempre astenuto • L(J; ·verità 

vi traluce, ' si parlCL con one~ta libertà deglt 

uomini , delle cose, e delle nazioni ; e se alcu

ni ritratti , ed alcune espressioni riescono sfa

vorevoli per quelli , che risguardano , egli è il 

risultato della Storia> di cui il primo pregio 

è la verità. Il . dettaglio esattissimo·, · la éita

zione delle epoche principq-li ; z~ espressioni pre-. 

cise degli uomini introdotti , e la promessa d' 

produrre- doçumenti irr~fragabili , al taso di 

contraddizioni , o di dubbiezze, , erano Wtte 

cose , che non clo·vevano allontanare una p~é7~a 

credenza à questa ottima . composizione ; fua i 

è fatto d l più : 'si è fatta leggere da tre rÌ"" 

pntatissimi Soggetti, che a'Ve\.'arto ingtèsso nel 

Politico Consesso di quella Repubblica j e tutti 

concordaroH.o nel giudicare z~ opera stessa esat~ 

ta , ingenua , ed in mtlla mancante , anzi da 

.tmo di essi tre Soggetti fu COJ'redata delle cz.• 



6 

tazioni , e delle date dei Documenti , che ser ... 

·vir devono ài prova indubitata della -verità . 

il;' ogni asserzione; essendo sembrata cosa trop-. 
l 

po voluminosa , e di ,dispendio l' zmirvi. 11er 

esteso li documenti stessi. 

Reputo a mia vera fortuna di poterti jJro

'durre questo pezzo unico fin ad ora nel suo 
-' . 

genere , che porr.à -oertamente al fatto di quan

to da lungo tempo si desiderava intorno la Ve

neziana Rivoluzione; avvertendoti in fine , che 

le Epoche smo u~gnate allo stile di Venezia , 

do~t; il Governo incominciava. l'anno col · pri

mo di Marzo , terminandolo coll' ultimo di Feb

òraro, così appunto essendJYàatati, tutti li Do-. 

çumenti , che si citano • . 



Vene~ia 1. Decembre. rtg8; 

CEdo finalmente agl'incessanti vostri impul
si • Io vi dirigo, ·unitamente ad alcune mie 

' considerazioni sopra i11 tristo. avvenimento d~l
lo ~parire, che ha fatto quasi repentinamen
te, e come un soffio d.all' esistenza politica la 
già un tempo famosa Repubblica di Ve,nezia, 
la storia dettagliata, e genuina delle direzioni 
<1el Senato - Veneziano dall' anno I z89. ' sino 
al mome1;1to della sua perdita, relativamente 
alla Francia, alle. ·Potenze coalizzate contro 
la stessa, ed all'interno de' suoi Stati. 

Oh quante volte mi cadde di mano la pen
na, mentre l'anima m:i ~v~niy'l al riuovellar-:;o 

A ~ 
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.m1s1 l' idea lugubre della morta mia Patria! 
Ma come avviene nel senso del dolore , che 
sempre si ricade sull'oggetto dello stesso, sem
hràndo di rinvenire qualche sfogo col pianto, 
io mi occupai di questa fatica, che da prima 
credei circo~;crivere a poche pagine, ma che 
in seguito m'accorsi essere venuta 1ndispen
~ahi1mènte voluminosa, e che sorpassava i ·li
.miti d'una lettera. Ma lo scritto ridotto a tal 
punto, io non avrei saputo dargli altra ordì
tura: . . Voi mi p1~essavate per . ottenere la ~o
noscenza di tanto grande avvenimento nei suoi 
dettagli_, facendomi la giustizia di credere al 
mio onore , e · al mio càrattere; finalmente l~ira 

prodottami da· tanti imperfetti, imparziali, e 
bugiafdi Opuscoli accelerò il termine a quest' 
Opera mia , che alla fede vostra consacro. Sfi
do qualunque a convìncermi sulla verità dei 
fatti , che scriverò , mentre sono avvenuti 
sotto li miei proprj occhi~ avendo io sempre 
assistito alle Sessioni del Politi~o Consesso 
della Repubblica ecclissata , alla quale disgra
ziata:," ente appàrtenni: per tutti quelli poi al
li quali non mi fu permesso d'·assist~te ·, io 
'li ho tratti dall'onestissimo nostro .Amico, e 

çoncittadino , che conoscete , . il quale essendo 
l - . 
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uno degli Uomini del Governo , e come Sa..: 
vio di Terra Fer,ma entrando continuamente 
nella Consulta dei Savj, scrupolosamente scri
vev,a tutto in ~ esatto giornale per istruzione, 
ed ajuto della sua memoria, a servizio de' 
suoi' Compagni, e mi affidò dei preziosi do
cumenti a sicura norma di qu~sta mia O
pera. Ho per gran tempo sperato/ che sortis
se da altre autorevoli mani .la Storia. degli 
nltimi tempi de' Veneziani, ma in vano fin 

• 
ad ora l'attesi. Credevo che non fosse rtè pos-
sibile , n è cosa prudente , nell'incertezza an
tor~ del destino d'Italia, ed armati tuttavia 

I 
ambi Ii partiti, lo scrivere con verità, e -im· 
parzialmente; .ma a varie riprese dat<l. mano 
al la.voro ~ io ctedo di aver adempito al ' mio 
impegno, cioè di niente aver lasciato, che 
sia d'interessante avvenuto nella Vene~ana 

òiss6luzione , di aver nÀrrata fedelmente la 
Storia degli ultimi otto anni di V ~nezia nella 
·sua direzione politica , parlando con ingenmi
tà di tutti quelli , che necessàriamente ho 
dovuto introdun·e nello ~viluppo di ta .. nte sce::: 
ne ed aZ:ioni. 

j. 
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Giammai la Repubbli~a ~on era stata più ben 
veduta dalla Francia di quaado scoppiarono 
li mali umori in quel Regno, e poi la fata
lissima ·Rivoluzione per esso~ e per tutta l1Eu
ropa. Ne sia prova la luminosa soddisfa.zione, 
accordata da quel Gabinetto alle giuste que
rele del Senato di Venezia , richiamando l' 
impertinente Monsieur Chalonne, che in qua
lità d' Ambasciator di Francia in Venezia 
aveva apportata grav~ offesa al Sovrano Ter
l"Ìtoriale, presso cui risiedeva (I). Servano d' 
ulteriori prove, e li ringraziamenti avanzati 
a nome Regio all' Ambaseiator Veneto a 
Parigi , e da quello Francese al Senato, per 
le assistenze prestate dai Comandanti Vene-
7.Ìani di Regia Marina a' Vascelli del Re, o 
a' 1udditi Vascelli Francesi , e in Medi terra• 
neo, ed in Adriatico , celebre essendo il ht
~inghiero uffizio fatto avanzare al Senato da 
Luigi XVI.~ onde fos.se fatto sapere al CapQ. 

(x) Memoriale del Senato di Venezia alla Real Corte di 
:Francia.I788.· z:z. Marzo, e Ducale, ossia Lettera del Se· 
llato stesso al suo Ambasciator a P,arigi Cav. Antonio Ca
pello Pr.; e susseguentt dt a6. Luglio, 3: Ottob~e, e 7· Feh
bpuo anno suddetto • 
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Squadra: , anzi Ammiraglio delle V enet.e N a"' 
vali forze Cav. Emo , per li riguardi da esso 
utilmente proiessati alle Galliche imbarcazio
ni (2). Anche per le assistenze usate al Prino 
cipe Vittorio di Rohan Com•mdante una Re· . 
gia Fregata Francese, chiamata la Badine_, 
estrema fu la gratitudine di q~ella Corte , che 
non mancò di mostrarsi contenta, e penetrata 
per l'accoglienza fatta in Venezia al Fratello 
del Re di Fran.cia il Conte ~:e Art?is, che in 

· nome pubblico fu corteggiato da due Savj di 
Terra Ferma NN. HH. Alvise Mocenigo, 'e 
Giacomo Znstinian (3}. Se tanta buona intel-' . . 

Iigenza fosse causata da vera stima verso la 
Repubblica, le cui forze Navali in Medite~

nneo , coll' oggetto .delle ostilità contro il Can
tone · di Tunesi , le rendevano .qualche . deco
ro , specialmente perchè comJndate dall' Illn
~tre . Maestro di militare scienza marina_, trop• 
.po immaturamente mancato a' vivi, già detto 

(z) Memoriale delP incaricato d'affari della Francia ai 
·senato di Venezia 178.9. :17. Aprile, e r~lativa risposta 2. 

Maggio susseguente •• 
(3) Memoriale dell' Arnbascìator di Francia Sig. di Bam· 

!lelles el ~e_nato di Ycne~ia 17$10. 2>8. Fcbbraro. 

' 

l 



Cav:. Angelo Emo', calcolatissimo dall'eroica 
Nazione Inglese , e dalla Somma tra le Sovra- 1 

ne Catterina II; o se tutto ciò fosse derì va
zione del carattere Ònesto; ed adorabile dello 
sventura tG ultimo Re Lodovico XVI, io noi 
dirò, ma so, che mai più fu tanta la buona 

a:_ corrispondenza. tra Ii due Governi. In questi 
!78.9 momenti, cioè 1' anno 1z89 cominciarono le 

orrende scissure Francesi; la povera nobiltà 
mal contenta di non esser impiegata dalla 
Corte; Ii Parl~menti lottanti tra l'ing~atitudi$ 
ne al Re, che a v eva rovesciato, restituendoli , 
le viste Politiche di suo Avo, che li distrus~ 
se , e la dilatazione di 'autorità cui an~ 
nelavano; il basso Clero, che vedeva mal vo
lentieri di suo parta.ggio le infinite fatiche 
Religiose con ~carsi, e stentati appannaggi, ed 
all'incontro le grandi ricchezze e.sclusivamen
te appartenere col .Jusso, cogli onori, coi vi
zj ai Prelati; ai Capitoli; ai Gran Vicarj . 
Un Ministro dottissimo, ma forastiere, trop
po impresso del ben' essere deÌia Costituzione 
delli montani suoi Paesi , in app<~.renza iir
tuoso , ma forse anelartte ad imitare Carlo 
Martello, ed· anche Carlo Ma g) no, facendosi 
.Tutore cl' un ~ttimo Re, nato pe;c e~sere o 
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buon Capo eli privata famiglia, o anche So~ 

vrano di . un Paese , nel quale non vi fossero 

mali umori ' 'e regolati esistes~ero gli ordini . 
tutti , in bilancia t• economia , mentre ·egli 

certament~ avrebb'e rispettata la Costituzione; 
felicitati li sudditi con l'amministrazione scru~ 
polosa della Giustizia; ma non utile nei tem

pi più fatali della Francia, ne' quali · esigeva
si animo determinato, fermezza, e prontezza 

di Consiglio, e severità anche di mezzi per 
levare i Capi di 'quella insurrezione, che__ schian:.. 

tò una schiera di Re, inondò in un' Ocea

no di sangue , e di mali , . e Dio sa sin a 
quando , tutta la Francia , anzi quasi tnt
la l' Europa , _e col desiderio tutto il Mondo. 
Tutti g~i énunciati moventi produssero la fa~ 

tale Rivoluzione, la quale originò poi quella di 
Venezia, che contava fesistenza coll'epoca della 

Monarchia Francese) e che certamente non fu 
colpevole · in nessun modo verso di quelli·_, che 
la distru~sero; come accordarete risovveaenclo

vi le direzioni tenute, che intraprendo di es

porvi senza ornarlt-enti di stile , ma col solq 

pregio della verità. 
La Co~v:ocazione tlei Notabili , poi quella 

dei Stati Ge nera!i , e della Convenzion N a-

/ 
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zionale, li mali umori interni del Regno, le 
cure del Re per rinvenir mezzi a felicitazio
ne de' suoi Su~diti , erano cose tutte ; che set
timanalmente si facevano note al Senato dal 
suo Ambasciatore a Parigi. Li comandi co
stanti di adattar·si anche nelle novità Diplo~ 
matiche decretate dall'Assemblea :t tutto ciò, 
che fatto avessero gli altri Forastieri Ministri, 
purch~ con ciò non si compromettesse la .buo· 
na atbicizia· ed intemgenza esistente · tra li 
due Governi, era l'unica parte; che vi pren
èeva l?- Repubblica, che sentiva ingenuamen
te il principio di Giustizia , che ogni uno; 
Padrone in Casa propria, poteva regolare li 
suoi affari a modo suo, n~ mai penso d'entra
re nelle Coalizioni immaginate dagli altri Prin
cipi contro quella Nazione 7 ' che forse soddis. 
fatta èta questa cor{dotta in quei momenti ., 
risarcì il Veneto Ministro, se per qualche e
veptuale combinazione . gli avvenne qualche 
inconveniente, o nella Persona,. o nella mini
steriale sua Abitazione. Non poteva poi con. 

. la medesima agilità di pròcedere d!rigersi it 
Senato e nel to~Ierare, che. una Regia Fre~ 
gata Francese comand·ata dal Sig. Brugys , 
nominata la Paulette; entrasse nel Porto di 

' . 

l 

j 
/ 



Venezia; mentre con questa adesione si sa
rebbero violate le Leggi antiche , e vigenti ~ 

che vietavano l'ingresso in questi Porti ad 
Esteri Legni armati (4), e si sarebbe dato un 
esempio ferace d' incomode conseguenze nel 

. permettere la dilatazione ·di Casa all'Ambascia .. 
tor ·di Francia Sig. di Bombelles fS), mentre 
ce-rto ciò sarebbe stato un alterare le mas
sime convenute con la Francìa medesima l'an
no 177 I intorno le franchigie accordate dal 
Senato di Venezia agli Esteri Min'istri , che 
tutti, dietro tale tolleranza·, avrebboco pre
~so di fare ìl medesimo., e çuinci la mate
ria regolata con uni-rersale contentamento del
le Corti tutte, ritornata sarebbe nella confu
sione, e nel disordine , con in decoro, e pre
liudizio del Sovrano Territoriale : ragione , 
che militava parimenti per non alterare la 

' mas.sima pre~a, e notiziata sin dall'anno tz86. 
· · a tutti gli Esteri Ministri~ di non declinare 

dalle antiche Leggi :J cbe non volevano per 
nessuna ragione alterata la procedura delÌ.ill 

(4) Decreto élel Senato '1.7~1. 30. Giugno. 
(s) Ducale , ossia Lettera del Senato al suo Ambasclitcr 

a Parigi 1789. 6. Feèbraro. 
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spedizione nelle Cause Civili, accorèlando l'ac.:: 
celerazione ad una piuttosto che all'altra • 
Così si rispose all' Ambq_scìator di Francia , 
quando in Settembre del Ii9 r. ricercò la de
finizione d'una Causa pendente al Collegio 
de'XV. di un . certo Rambert Negoziante Fran
cese, ' .. e così in seguito alli MiNistri di quella 
Repubblica Democratica (6). Nel rimanente 
poi la. Repubblica di Venezia obbliò tutto 
quanto quello andava succedendo di spiacevo
le alle sue Insegne , ed ai suoi Sudditi, ogni 
qual volta ne poteva politicamente attribuire 
la causa al mal genio di semplici Individui .., 

' o all'inesperienza, e mal' umore de~ Coman

danti ~ o Ministri Francesi, volendo sempre 
supporre diversa l' intenzioae del pieno della 
Nazione, e del suo Governo. Così si .regolò 
nel serio affare nato in Genova nell' amw 
1192; (7) nel qualenon abbandonò li suoi Sud
diti vi~lentati da alcuni lY.Iarina1·i Fxancesi , 

ma 

(6) Risposta del Senato all' Ambasciatoz di Francia Sig. 
di Durfort 1791. 3· S~;ttembre, e all'incaricato degli affari 
della Francia Cittadino Giacobi I794· 31. Maggio. 

(J) Ducale del Senato ~l suo Ambasciatore a Parigi Cav. 
Alvise Pisani 1791.. 13. Settembre. 
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ma dissimulò la manifesta ingerenz1 ingiu
stamente presa in quel fatto dal• Ministro Fran
cese Sig. di Semonville, così p~r I' ossenrabile 
contegno , ed avanzate espressioni del Vice 
Con.sole Francese a Corfù Saint Sa veur (S) • 
Così in altro avvenimento tra~ Basti menti del
fe due Nazioni alle Smirne, sempre insolen
temente provoca tori li Francesi . Così per la 
rissa in Porto eli Malta tra un Com:111dante 
Francese del Brigh l'Amabile Nancy , ed il 
Governatore della pubblica Nave Vittoria (9), 
e così fìna1mente :in tutti quei casi, n:;i qLla
li non si · abbandonò il giu~to interesse dei 
Sudditi ,_ trascurando , perfino le c,wse. agli 
onesti _reclami nei pur troppo ripetuti casi di 
clandestine sortite , ed introduzioni di Legni 
.Francesi con munizioni'-'· ed attrezzi di Guer
ra e nel canale dylla Goletta, e a Biserta , 
ed a Porto Farina, sebbene quei Porti fossero · 
bloccati dalle armi Venete amiche alla Fran
cia. In mezzo a tali direzioni amiche , e lea-

/ 

(8) Ducale del Senato al suo Ambasciator a Parigi 1791. 
3 r. Decembre . . 

(9) Risposta del Senato aii'Ambasciator di Francia 179I, 

20. Agosto , e Ducale all' .AmbasciatOl' Veneto a Parigi 
1791· :u. Gennaro. 

;B 



Ii deit Veneziani , arrivò l'Epoca importante 
della sventurata fuga da Parigi dell'infelice 
Lodovico XVI. L' Ambasciator di Francia Dur
fort presenta li 22. Giugno 179 r. le sue Cre
denziali, come nuovo Ministro presso la Re
pubblica , segnate al solito dal Re, ed otto 
giorni dopo pt:esenta uri' altra Carta , con un 
Decreto dell'Assemblea di Parigi, con la da
ta del giorno 2 I. Giugno~ che parla dell' as~ 
sensa del Re , e di ricerche dell' AssemBlea 
me<.il.esima per corrispondenza con l' E10tere 
Corti (I o). L'accoglienza di que~ta ·Carta di
veniva un giudizio sfavorevole contro il Re_, 
ed il riconoscimento di una autorità , contro 
la quale stavano per insorgere le più grandi 
Potenze di Europa , e quella spezialmente , 
alla quale , confinando per quasi tutti li suoi 
Stati la ReJ?ubblica , doveva interessargli di 
non far cosa ingrata. Fu __dunque non accol-

' ta dalla Consulta dei Savj' questa riflessibile 
Carta, considerata come che · fosse stata pre· 
sentata per mero equivoco: il Senato unanime 

(zo) Ducale del Senato al suo ,Ambasciator a Parigi 1791.. 
31i• Luglio. · 
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ftè àpprovò 1a d.eterm!naziorie : fu dall' esit~ 
poi sanzionata, mentre lo stesso Re - dichiari- , 
to in seguito Costituzionale, not!ziò al Sena.., 
to nel seguente mese di Otto~re di aver ac
cettato 1~ Atto Costituzionale; al che sì rispo
se con aggradimento, e si pregarono dal Cie-. 
lo sopra S. M. sempre ' piY. felici gli eventi , 
ordin~ndo intanto alli pubblici impiegati nel~ 
le suddite. Isole (i I}, che fosse prestata ogni' 
assistenza e favore ( dìetro le ricerche di S.M .. 
Cristianìssima stessa ) a que' Francesi , èhe e
vitando Ìl male contagioso sviluppatosi nelle 
Terre Turche, p~ima loro stazione , si rifu
giavano in quei ' Veneti stabilimenti , e spe
z.ialmente al Zante, il' che fu anche ripetuto 
con tutta efficacia in Maggio 1792. (I2). La 
lealtà costante dei Veneziani ve-rso li Fran
cesi comparve poi . luminosa allora quan
do sempre più crescendo li mali umori , e li 
attentati in Francia contro la Regia autorità , 

- (zi) Risposta del Senat~ all' Ambasciator di Francia , e 
Ducali alle V enete cariche marittime nel Veneto .1-.evanre 
1791. 17. Settembre. · 

(u) Risposta del Senatg all' Ambasciator di Francia, e 
Ducali alle V enete cari.~;he marittime nel V e neto Levan~e 
179l, S· Maggio. 

:{J.Q, 
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divennero queste mosse riflessibili a tutti li 
JVIonarchi , che nel fatale esempio presagiva~ 
llOi grande il pericolo per se medesimi , e - te~ 
mendo, che entrasse nel cuore de' Sudditi Io .. 
ro mal contenti, che pur troppo non vi è Go-. 
verno che non ne ::1bbia, pensarono a garan-

' tirsi con le interne . d.isp~sizioni non solo, ma 
ancora cercando delle esterne assistenze con 
delle politiche unioni . Fra questi la Reale 
Corte di Sctrdegna pensava seriamente a ga
rantirsi dalle male inftuenze, che sopra li suoi 
Stati potevanoJ generare le nuove opinioni , 
che desolavano la confinante Francia , ed il 
ç.i lei Segretario di Stato fece apertura al Ve* 
peto Ministro colà Residente per una asso
ciazione di difesa. Vidcle il Senato , e ciò fu 
:p el Novembre dell'anno 1?9 r. tutte le (I~} 

conseguenze di una lega, la quale .se .allora 
:pon era dilatata a n:'J.isure militari , poneva 
però in , impegni,' dai quali doveasi ogni Po ... 

Jenza media tener lontana, potendo ,.genera~ 

1·e delle incommode ~uspizioni nella Francia, 

(q) Duçale del Senato al suo Ministro Residente a1To" 
1·ino Rocco ZO\nf~:rmo 1791. z9. Nov~mbre. 
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ttai sarebhe stato facile di porgere dei disttu· .. 
hi alle suddite mercantili imbarcazioni , che 

andava1:1o da qualche tempo prosperando _, e 
poi dovevasi cercare a tutta possa eli aUonta .. 
nare ogni idea di movimenti in Italia , nes~ 

sun altro Principe avendo ancora spiegate i.:. 
dee sugli affari Francesì • Queste considera .... 
zioni , e la certezza della fedele tranquillità 

dei Sudditi, ancora per la posizione Geogra

fica ; e per le cure veglianti del Governo 
lontani dai princìpj della conuzione ., fecero 

!Ù ; che il Senato deaetasse ' all' una!limità ., 

ohe il suo Ministro a Torino signifièa.sse a 
quel Segretario di Stato ; che ammiravasi l'e .... 
simia prudenza di S; M. Sarda ; la quale dopo 

d'aver con le più sagge disposizioni provve'"' 

duto alla quiete de' suoi Sudditi ~ ed alla si"' 

curezza de
1 
suoi Stati ·' estendeva cç>sÌ provvide 

.cure all'oggetto generflle di tutta Ì' Italia • 

. Che la Repubblica dal canto proprio provava 

la · soddisfazione d'aver potuto coi buoni or'"' 

Elini conservare la più. imperturbata tranquil ... 

htà fra li prGprj Sudditi , disposti pér geni~ 
e per abittttli.ne a prestarsi facilmente alle di ... 

rezioni dei Govern:a. Che così importante og
getto con tant-. felici t~ ç_Qnseguito ~ faceva ~iu· 

. ~ 3 
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~tamente confi.dare di poterlo egualmente as
sicurare nel progresso del tempo , e quindi l 

nessun ragionevole pericolo dalle insidiose arti 
degli Emissarj Francesi. Che rispetto ::tgl' in
teressi coni uni dell~ Italia , facile sarebbe alla 
M. S. il discernere, che oltre la 'locale posi-

' zione degli Stati della Repubblica, e l'indole 
tranquilla de' suoi Popoli, le costanti massime 
di· temperanza , e di rnoderazio11e da essa sem
pre professate, ag&iunte ali' assoluta inscienza 
dei principj , che. fossero per adottarsi non so .. · 

l 

lo dagli altri Principi d'Italia, ma da quella ' 
Potenza singolarmente , che con v~sti Dominj 
nella medesima separava dal Piemonte il Ve .. 
neto Tenitorio, ponevanò il Senato in sit~a
·zione di poter soltanto' formare nelle presenti 

, ci_rcostanze li più sinceri voti , onde gener~le 
si mantene.sse per tutta Italia quella tranquil
lità, che fel!cementè regnava nti proprj Sta .. 
ti. Parimenti si evitò ogni relazione di lega .. 
mi con esteri Governi , onde non trovarsi im ... ' 
.Pegnati a c?se spiacevoli alla Francia .• Anche 
in Febbraro, susseguente (Iq), quando il Mi-

(14) Ducale del Senato al suo Ministro Residente in Mi
lano Franc~sco Alberti 1791. z.s. Febraro) e simile a" quel· 
lo in Torino. - ·• 



23 

nistro Plenipotenziario in 1\.iilano parlò a quel 

1 , Veneto Residente contemporaneamente alle 
.1 premure del -Governo di Torino spiegate all' 

altro Veneto Ministro, desiderandosi da ambi li 

a 

e 
e 

a 

j 

l 

... 

Governi, li quali a ve vano fatta una pari si
gnificazione alli Sovr;:~.ni di Modena , e di Par
ma, che la Repubblica si unisse a loro per 
impedire l'ingresso, e .diffusione in Italia di 
Stampe e Libri procedenti dalla Francia , e 
dal Genovesato , , n è togliendosi daH' impegnar
si , mancò la Repubblica di agire efficace
mente da· sè sull' oggetto importantissimo > 

rim~ttendo ~ffare alle cure degl' Inqui
sitori di Stato ( 15). Agli ogge ti Econo
mici Governativi si aggiunse in via ne
gativa anche la vista di non - far cosa in· 
grata: alli amici Francesi , allora quand,o nel ~~~ 
Giugno l z92. avendo il Co: cl' Hauteville Se- Giu. 

grytario. di Stato del Re Sardo confidenzial· r79z. 

mente comunicato al Veneto Residente Roc-
co Zanfermo il desiderio del suo Sovrano di 

(rs) Ricerca del Senato per Ie vie secrete allì Capi del 
Consiglio di Dieci 1792. 28. Aprile, e Ducali del giorno 
stmo alli V eneti Ministri a Parigi ~ e Milano • 

:M .4 



·procurarsl un secreto imprestito nei Veneti 
Stati , fu motivato il rifiuto con li speciosi ' 
riguardi <fei .rzroprj bisogni (I6). Cominciando 
poi ad agtre la famosa: coalizazione di Pliniz 
contro la · Fra-scia , e temendo il Senato di 

comparse di estere squadre navali ne'suoi ma
ri, o di qualcheduno di quei tratti di forza, 
che si sogliano colorire col pretesto di obbli
gare li neutrdli a dichiarirsi; nè volendo com
promettere le proprie insegne , che ancora , 
consumate appena le Affricane questioni_, per 
la pace troppo costosa . in ogni senso col 
Cantone di Tunesi; esistevanolin Malta , -~d 

in Mediterraneo , le richiamò ( I.?) tutte nei 
Paraggi delle Venete isole del Levante • 
qosì potè 1ngenuamente rispondere alla Corte 
di Vienna , quando invitollo a dei concerti, 
att(:!se le circostanze degli affari di Frau
eia ( 18) , e a quella di Toscana quando con-

(r6) Ducali del Senato al suo Ministro .in Torino 1792. 
z, Giugno. 

(r7) Ducali a tutte le sue cariche Marittime, ed a suoi 
Ministri presso l'Estere Corti 1792. r6. Giugno. 

(r8) Risposta (del Senato all' Ambasciator Cesareo I792; 

z6. Giugno, • 
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:1 temporaneamente ricercò (rg) col mezzo del-
a le nJvali venete squadre la tutela del Porto 

l 

o di Li v orno ) e di quelli di Ancona, e di Ci· 
z. vità Vecchia , e Littoral Pontificio, che le cir· 
.l costanzè dei tempi non gli permettevano di 
·- alterare l'adottata neutralità, da tanto tempo 

es&rcitata con contentarnento di tutta l' Euro
pa, il che era pur adottato da altri Gover
ni Italiani; che oltre a questo si aggiungeva 
la necessità , in cui si trovava la Repubblica 

r di vegliare attentamente alla ct1sto9,ia dei pro-
I prj Stati, ed alla tranquillità della mercanti- . 
l le navigazione,-. minacciata dall~ incomodo cor-
1 so di oscuri armatori, alla salvezza de' quali . 

essenziali oggetti dovendo tener concentrate , e 
' pronte le proprie forze , non era conciliabile 

qualunque lontana distrazione delìe medesi.~ 
me. 

Prudente risposta fu questa:, che non com
promettexa con n~ssuno , e che mantenen
do comoda neutralità , non lasciava di tu .. 
telare li Stati, impone.ndo con una rispett~-. 

(19) Risposte del Senato alli Ministri Ce11areo , e di To~ 
scana J791., ~o, Giugno. 
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bile forza:, e, Dio volesse! che- questo Consi-
glio, J frutto di estraordinarie Consultazioni, e 
èlella prudenza degli uomini di Governo, accolto 
senza opposizioni, ed all'unanimità' dal Sena
to, conoborato dall'esempio de' Maggio.ri nostri, 
~eguito s~ fosse anche in Terra Ferma ~ che 
forse di p'resente non p·iagneressimo I, ultima 
nostra rovina; a meno che, seguendo il siste
ma deti fatalisti, non credessimo che evitabile 
non fçsse tale destino. Comparvero intanto nei 
mari del Veneto Levante delle Fregate Fran
cesi , ' le quali prot.estando ostilità contro Au
striaci bastimenti' riuscivano incomode anche 
ai Veneziani _, sebbene amici, e quindi fu ne
cessaria , ed utile la protezione delle pubbli
che insegne sul luogo, più che le rninisteria
li rimostranze a Parigi (2o). Sempre maggio
ri ' facendosi li torbidi , e gli o!rori in Fran
cia, e segnatamente nella Capitale, H Senato 
trovò di equità verso il suo Ambasciatore 
Ca "i. Alvise Pisani colà esistente, e della di
gnità della ~ua rapprese1;1tanza , di permetter-

( 2.0) Ducale del Senato al suo Ambasciator -a Parigi '.79•· 
4· .AgOit o. "'"'"'"' 
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gli eli provvedere alla sicurezza. sua persona
le', allontanandosi da quella Hesidenza ; ma 
lasciando la casa aperta (2 I). Egli in fatti ·si 
approfittò di tale permesso .allora quando non 
esi~teva a Parigi verun altro estero l\'Iinistro 
del suo carattere, e si portò a Londra, dove 
era stato richiamato da quel Re il suo Am
basciatore a Parigi ; non itt segno di rottura: 
di corrispondenza tra le due Corti , ma per ... 
-chè non era dignità della ·Corona . Brittanica il 
tenere un Ministro presso di un Re reso pri .. 
gione dai , suoi Sudditi • Quantunque munito 
il Veneto Ambasciatore dei chiesti legali Pas
$aporti , molti furono gli insulti , che ricevet
te alla sua partenza dal Popolo , e dalla Guar-
dia Nazionale alle porte di Parigi, ed alle 
Barriere, grande il ritardo all'esecuzione del ... 
la sua partenza , _ osservabile il suo trasferi
mento con la Famiglia, eseg~ito , alla Casa 
della Città , ave subl lunghi , ed incomodi 
'interrogatorj , e :finalmente sebbene sentisse di 
.:violazione del diritto delle Genti la visita do-

(21) Ducale ,~l Sen~to al suo·Ambascìator a Parigi x79~· 
I8. Agosto. t . , 

l 
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miciliare , a :ptetesto d;:indagare d'anni nasCò .. 
ste , fatta alla Casa d'·Ambasc1ata; pure· il 
Senato credette di tutto dissimulare, tifletter: 
do ai momenti dell' ebollimento della Rivolu ... 
zione, che operava Ié sempre detestabili Sce
ne di Agosto, e Settembre I ?92, che segna
ronò all' eternjtà una tragica-.2 e rivoltante E"" 
po:a per la trafitta umanità ; che per I;:r 
parte, che posteriormente ebbe nella Ri voh1 ... · 
_zione della misera '1:lostra Patria. :il Cav. Pfsa"' 
ni , ad ' onta delle he eficenze ottenute ?ai 
suoi Co~cittadini, sembra che non abbiano fat-
ta altra ii11pressione nel suo cuore, che qt1el ... 
la, che 'desta •in una Tigre la vista del san .. 
gue, fac~ndola pità incrudelire ; se pure non 
si trovasse di giustificarlo éol riflesso ; che 
indotto fosse a disprezzare~ ed odiare la P a ... 

tria sua, procurandole tutti i mali p0ssibili 
1 

conoscendo; ch'essa aveva profu5e s·opra di lui 
indegno tutte queHe onotifì.cenze, e 1henefizj 

1 
~ 

che avrebbero -dovuto ess.ere premio della fe .. 
1 deità; della capacità; e della buona eondotta. 

. i' Non si potè però dal Senato in pari modo 
dissimulare un'avvenimento , che ..Coptempd"" 

raneamente si presentò della più diffioile ~ 

scussione politica, e che 'meritò la _ co.n~oGa~ 



:r.ione a Cons,ulta estraordinaria di tutti gli 
uomini li più, pro;vetti nel Governo; e che si 
soleva , come voi ben sapete, chiamare Con
sulta N era-, perchè v'intervenivano ' chiamati 

' ad opinare in vesta nera , comune a tt~tti i 
Nobili, quei Cittadini , che erano stati Savj 
del Consiglio. ·si era sin dal Maggio 1792 {22) 

dimesso dall' uffizio di Ambasciator di Francia 
il Sig. di Dufort , e serviva agli affari di quel
l a Corte il qualità di suo incaricato , già 
ìninisterialmente in n0me del Re presentato 
dal suddetto Ambasciatore all'atto d-el suo 
congedo nelle forme solite, certo Sig. di Her
vin, quando il dì Io. Settembre dello stesso 
anno presentassi da esso Hervin con . ttn Me
moriale a Pubblico rjconoscimento, in qualità 
di Segretario d' amb-asciata certo Sig. Giaco
bi (23); nè per questa presentazione seguita 
con le forme usitate da chi era stato (icono ... 
sciuto per investito di Regia credenza, nè pe.r 

(zz) Risposta del Senato all' Ambascìator di Francia 17~2. 
1-6. Maggio, e Lettera Recreden~iale a Luigi XVI. Re di 
Francia. 

V3) Risposta del Senato all' I~aricatQ d' atfarì di Fran~ 
tia 1792. z3. Settembre. 
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la persorta presentata vi fù la pia minima, 
<lifficoltà ad accoglierlo. Contemporaneamente 

, poi a questa presentazione P istesso incari•_ 
cato d'affari presentò altro Memoriale , con 
il quale non più a noine del Re; ma a nome 
della Nazion Francese reclamava in modi li 
più ardenti, e decisi per il fatto già più ~a
pra accennato , ed a V ~i ben ~oto, accaduto 
tra' marinari Francesi, e Veneziani in Geno .... 
va, nè si ommcrttevano nella rneJ1,10ria stessa 
le più vigorose · rninaccìe in caso, che non si 
accordassero dal Senato quelle riparazioni, 
che esigeva la Nazione Francese per le ingiu
rie, che si asserivano inferite al suo Paviglio
ne' dietro r alterata . esposizione dell' avvenu
to fatta a Parigi dai suoi Ministri · in Geno
va. Non si credè però dai convoeati Cittadini 
estraordirìariamente, nè ·dai Savj attuali tutti 
concordi , nè dal Seeato deliberante senza op"!! 

' posizioni alla gran pluralìtà (24J , di accoglie
re questa memoria; non perchè s~ recredesse 
di venire alla discussione d'un affare, il qua

; 

(:1.4-) Ducale del Senato al suo Console Gervasoni in Ge~ 
nova, ed all' Ambasciator in Francia Cav. Pisani • 
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le posto nel vero suo stato, risultava tutto a 
carico Francese con piena giustificazione de.i 
Sudditi Veneti, che vi avevano avuta ' parte,. 
e ·del quale già l'ambasciata della Repubbli-· 
ca a Parigi ne aveva pres~ntate le rischiara
zioni; ma: perchè questa Carta procedeva da 
facoltà non _analoghe a quella, da cui deriva
vano le credenziali del Sig. Durfort) a cui 
egli succedeva immediatamente. 

Uniforme ai professati principj di scrupo
losa neutralità, e d'imparziale direzione nella 
gran vertenza, ·che non poteva non interessa
re li cuori per le · sofferenze èP una sventurata 
Principesca famiglia, ma nel· te~npo stesso esi
geva Iii sforzi più luminosi dell'intelletto, on-

, de evitare IJ ira d'una grande nazione nella più 
feroce fermentazione per illusorj principj pur 
troppo da essa idolatrati con entusiasmo, ed a 
fronte di tristissimi universali esempj accarez-

' -zati anche in seguito da infelici altre mizia-
ni, seppe il Senato resistere ai rinovati ecci
tamenti della Regia_ Corte di Torino, e all' 
efficace Promemoria dell'Imperatore Leopol .. 
do II, al quale li Veneziani avevano dimo
strati li più solenni sentimenti d' attaccamen .. 

to' , festeggiandolo in ogni . ~9~0, quando per 
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13 giorni eon la maggior parte della sua :fi.~ 
gliolanza, e con li suoi congiunti li Sovrani 
di Napoli dimorò qui in Venezia . nel Marzo 
1791; enelLugliosusseguente Egli soloaPado
va e Venezia , aggradì li tratti cortesi da lui 
corrisposti con giustissima dimostrazione, dimet
tendo da Segretario d'Ambasciata certo_ Sog~ 
getto mal' affetto verso li Veneziani, e pro;
motore di osservabile indecorosa memoria in 
cerr-o affare Marini; Promemoda , che l'A u~ 
striaco Ambasciatore Prainer dovette d'ordine 
di Sua Maestà ritrattare (25). L-' Imperatore 
mostrava alla Repubblica di Venezia la neces
sità d'una coalizzazione di tutti li Principi 
Italiani, onde impedire coW uso comune delle 
Armi il progresso dei Francesi, che tentava~ 
no_ d'invadere così bella Provincia, manomet
terla, ed alterarne le rispettive costituzioni, 
mentre non potevano essi sperare realizate, e 
consolidate le nuove loro idee, se non rove
sciavano li sisteini antichi di tutti li Sovrani 

J 

d' Europa , o almeno dei loro vicini, non do-
yendosi trascurare nel tempo stesso Ii turba-

menti 

(1.5) Ducali del Senato al suo Ministi'O in Milano I79S• 
30, Aprile , e 5. Maggio. 
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33 
menti interni., che nascer potevano nei ris
pettivi Stati, contro li quali si doveva ..,diri .. 
gere la proposta coalizione . Fu in Ottopre 
dell'anno 1792, che pervennero al Senato l'e
nunciate riéerche , alfe quali non diede rispo
sta se non nel susseguente Novembre, quan
do dopo le ferie Autunnali riaprì le sue Ses-

. sioni. Facile il Senato nell~ accordare ad am

be le Corti c-iò, €he non lo comprometteva, 
accordando la libertà ai suoi sudditi di far 
privati contratti d'Armi, di Viveri, e ' di ~so
mieri (26), conosceva poi le conseguenze im
portanti dell' adesione alla propostagli unione , 
per la quale entrar doveva . in viva guerra con
tro la Fra~cia, la quale avenclp delle rispetta
bili forze sul Mare~ 1~ avrebbe necessitato a
grandi, e costosissimi armament~ navali, ol
tre li terrestri , per proteggere da se solo Ii 
suoi stabilimenti Oltremare, giacchè nessuno 
dei Principi coalizati avev'a Regia Marina ca
pace · di tener fronte alla Francese, e_ SI sa
rebbe ad un colpo am:Jientato tutto il commer
cio, che a md a vasi felicitando con la bandiera 

(z6) Risposta del Senato al Residente · Sardo 1791.. 6. 
Ottobre, e Ml\t u, 27, dett·o. 
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neutr<J, e considerata, la quale in ·caso èii 
rottura sarebbe stata esposta alr immenso nu
mero ,degli armatori Francesi, che infestavano 
i Mari ; oltre che l'esito ·poco fortunato delle. 
alleanze; delle quali parlano le ·st~rie , e la 
,dipendenza delli piccoli Stati alli grandi, scon .. 
.sigliavarto dall'aderire alle ricerche: e però 

· _èecretò (2 t> concordemente in risposta ad am· 
bi gl'indicati Sovrani; che la Repubblica sen
:tiva massime di moderazione , e di temperan· 
.za, e si dirigeva con ogni studio nel coltiva· -
:ré amichevole corrisponclenza cort tutte le Po· 
tehze di .Europa ;' dalle quali aveva la com
piacenza di vedersi con cambiata; che analoga 
a questi principj era Y imparziale neutral~tà, 

che esercitava da tanto tempo con vera sod· 
èisfazione delle Potenze medesime; ·che con
tinua!ldo in tali rnassimer ; e nella rel~giosa 

esatt~zza, con cui s~. fac~a urt particolare stu· 
ilio di adempierle, era ben agevole il ricono .. 
scere quanto offenderebbe l' :ingenuità dei pro
prj sentimenti qualunque passo, o misura, che 
non fosse alla medesima corrispondente ; e 

(27) Risposta del Senato a S. M. Cesarea I797.• 17; No· 
vembrc. 
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f.rttanto all; internà tranq_uillità aveva la com
piacenza di ravvisarla imperturbata nei pro
prj sudditi; e per la ÌGro natur,ale inclina zio-

. ne , e pe1' lè vigiil inéessarlti curè del Governo. 
Se prudenza di Governo, e felicità.- del com-

, mercio esigevà ; che così si ·deliberasse per 
non alterare le ~ritecedentemente stabilite mas
sime; l'incominciata dai Francesi :Invasione in 
Italia con 1a presà cÌ.i Nizza; e di Villa Fran
ca, già occùpata eia essi l? Savoja; e dispo
sti ad avvanzare in Piemonte, il che significa- · 
v.ano li Corrieri estraordinarj <>he . i'inÒ dietro 
l'altro arrivavano da Torino , Genova, e Mi- . 
lano, doveva por~e in giusto allarme chi pre
siedeva al Politico del Governo , nort più re
moto essendo il petico1o, che l'Italia divenir. 
potesse il Teatl'o della Guerra • Già vi aveano 
posto passo 1ì Francesi per invadere il Pie
monte, e poi attaccare l; Austriaca Lombar
dia confinante cori li Veneti Stati, che interme~ 
diavano glf altri posséssi di Casa d' AustrÌ<J.· 
in !tali~-, cioè il Ducato di Manto'v~: ai quali 
~\loti non sarebbero stati inati.vi li Tedeschi; 
e quinci dovendo le loro Truppe passare a 
difesa d'Italia per il Veneziano , . e'ra fa·cile, 

che volendo li Frartce~i impedire queita cala.~ 
c ' 2 
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ta di Germania, se gli facessero incontro ne~ 
Veneti Territorj , i quali sgt~erniti di dif~se e 
eli Truppe nelle Piazze, sebbene appartenen· 
za ·t1i Principe ne,utrale ed amico, sarebbero 
stati esposti alla licenz<J milittire d' ambi Ii 
contendenti, come l' esperienza fatale aveva 
.insegnato alli no~tri maggiori , · eh~ neutrali 
e disarmati . si erano ritrovati al ptincipio di 
questo secolo nell'invasione- d' Italià ' nel lun
go contrasto tr~ la Francia, e la Casa· d' Au
.stria per la successione al Regno di Spagna .. . 
Era Savio del Consiglio ·in settimana il Ca v. , 
e Procurator Francesco Pesaro, Cittadirj ripie
l10 di politiche cognizioni, istruttissimo della 
~toria Patria, _e zelantissimo, al pari d~ ogn'uno 
de~ suoi antenati :J per la tutela delle pubbli
che cose , e per il ben' essere de'.suddiÌ:i; ~ se 
opinò con tutta costanza per non accedere a 
nessun legame dietro gl' inviti di maggiori 
Potenze, conoscendone le pericolose conseguen
ze , trovò altrettanto necess~rio 'd' invitare 

. ! 
agli esami, e , consultazioni li Savj , -che fece 
chiamare appositamente dalle loro yilleggiatu
re, e5sendo nella metà di Ottobre sciolto il 
Senato, non per legge, ma _pel' costume in 
t€mpi c1·e~uti tl·anquilli • Egli propose se~ia~ 

/ 



e 

o 

li 
a 
li 
li 

a 

o 

e 
a 
'l 

e 
e 

1 
1 

zz 
mente a consultare quali misure prendere si 

ùovev~n~ nell'.imminente . invasio1:e di ester~ { 
arma h m Italia , non tanto a sicurezza . dei 
proprj Stati, che sembravano abbastanza ga
rantiti dalle replicate assicurazioni di tutte 
le- Potenze Belligerànti; le qtiali protestavano 
la maggior s?ddisfazione per la imparziale, 
ed ingenua condotta deJla Repubblica ; · quan
to per avere pronti li mezzi d" impedire H 
mali umori nei sudditi , p el ca.So, che si scuo':"' 
tessera per li disturbi inevitabili della guei'ra 

trattata sulle loro appart~nenze, e per li pas
sa~gj dell' estere Truppe; ~ppure se serpeg
giimdo le moderne dottrine sovvertitrici d' ogni 
ordine~ e buon governo , ne alletta-ssero aicu~ 
ni, dai quali derivar ne potesse SGdnlpiglio 
e perturbazione. L"' opinione di questo illumi
nato, ed egregio Cittadino era .corredata dali(,) 
ragioni, che non era bene l' esister precar} al .. 
la discrezione, generosità , e buona fede di 
J?rindpi armati , che alcune volte erano di.çet ... 
ti dall'impero de]le èil·costanze 7 o dal solletico 
degli allett<\mentì 3 era inoltre accompéfgrtata èlal 
riflesso, che mentre minac:<:iava d' incendi0 la 
casa del vicino, noi1 sarebbe cosa prmdente il la .... 
scia~ la propria se):lza gli apprestamenti nece~ 

c 3 { 
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.5arj per riparare al pericolo, che fosse _ attaç.;, 
cata dal fuoco non lontano. Pure non fq seguita 
che dal solo Savio di Terra Ferma Frapceséo Cal
ho, çui imposero tali ragionamenti, e li addotti 
esempj delle neutralità tenute dai maggiori , 

-e segnatamente le tre del secolo spirante, nel
le qual! addottrinato H Governo .dagl' incomo
di sofferti per opera spezialmente de' Francesi, 

v essendosi .trovato jnel:me sul cominciar dellél 

guerra· del qor ~ pres~ ;poi. sempre le misure 
più opportune, e assoldando esteri Generali di 
valòre, e di capacità:, rista11rando le Piazze 
:importanti 1 ed ammas~ando i·i:flessibile n11me"' 
ro di Truppe , onde farsi rispettare nella pre"' 
sa massima di neutralità 1 ptotegge.re li sud ... 
diti dalle violenze degl'esteri. Militari; poten .. 

_.,do reclamare con efficacia all'ombra di un'l, 
. . 

forza imponente~ pronto a far pendere la bi .. 
lancia da quella parte , çon la quale si unis~e 
al caso di rifiutate ripara~!oni 1 o d'insulti non 
tollerabili. Ma il rimanente delia cons11lta fu 
di sentenza ~ontra:ria, aderindo alla eloquentis
sima opinione del Savio del Co~siglio N. H. 
Zaccaria V allaresso 

1 
del qt1ale mi ~·icordo 

aver inteso dire più volte il nominato Càlbo , 

che quantunque non fosse stato Fenuaso, Ft!~ 
l '\ 
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re era rimasto sorpreso dalle somme bellez-
ze del di lui discorso, che ben meritava la pe
na , e la spesa d'un viag~io per intenderlo. 
Quindi tutti li Savj , ~eguindo fatalmente 
l' opinione. de( Vallaresso ( · diyo fatalmente, 
,perchè cons.idero quell'epoca. , e, quell' opinio
ne come il prim() , e pdncipale passo , e mo
ti v~ dell'} perdita della' Jlepubblica ) dissero 
che era troppo avanzat.a la stagione per temere; 
che li Francesi disarmati, ~ bisognosi di tut
to , come veniva ~scritto , pote_ssero valiqu: . 
le Alpi in mezzo alle nevi , e çon le resisten
ze militari del Re di Sardegna , assistito dai 
.suoi alleati Austriaci; che dovevansi cangiare 
le çose nell' interno della Francia , incalzata 
per ogni dove dai suoi potenti nemici, men
tre la storia insegnava, che giammai a ne~4 

suna nazione numerosa' e distesa sopra un 
vasto P~ese , potev~ hmgamen~e adattarsi ·un 
Governo popolare, çhe anche in piccoli Ter
ritorj brevemente ·aveva sussistito, e che li 
stessi Francesi opl?ressi dai naturali Tiranni, 
avrebbero pensato nell'interno a fesistere al
la; violenza , ~ quinci insorgendo sicu~·amen.., 

te la guerr~ ci vile , non avrebbero più po

tuto attendere al di f~ori~ Dissero i Savj p~ 
ç 4 
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rò sicura l' Italià J ed in conseguenza 1nuti"' 
le, e gettata ogni spesa, ottimamente in di ... 
verse circostanze incontrata dai no~tri mag
giori , ma che ora dovrebbe cadere a tutto 
peso dei sudditi; mentre essendo esausto l'E
-i·ario , , e per le ,spese fatte nelle anteriori neu
,tralità, e per li replicati contaggi in Dalma
zia, e 1 per le riparazioni nei Fiumi, e per la 
.xecente spedizione costosissima di Barbarìa·', 
Ticorrer si avrebbe dovuto all'ingrato mez?-o 
delle imposte; poca) o nessuna speranza es-

, .s~ndovi di ritraere il dinaro occorrente a tan
ta spesa èst1·aordinaria dagl'impresti ti , rnen- , 
tre le sole accennate ·mosse contro li Barba
reschi ne avevano quasi tolta l' a:fluenza: .dis

1 
sero di più , che al veder preparare dell~ 
difensive disposizioni, · si sarebbero allarmati 
Ii Francesi, e sospettando della lealtà della 
Repubblica, avrebbero col mezzo de' suoi ar
matori incomodato il "': eneto , commercio, , che 
dovevasi accarezzare in 'ogni modo, e perchè 
fonte di grandi risorse alla nazione, e perchè 
nel suo ,deperimento cagionato da pubbliche 
<l.irezioni imprudenti, o inavvedute, si sareb- · 
he:.;o qisgustati li animi dei sudditi~ che senti

.vano li ~eni .dell' imperturbato paviglio!l~ , ~oç-
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chè sarebbe stato un :mezzò àlli novatOJ."i di 
spargere dissidj anche in quelle fedelissime 
popolazioni , che davano in tutta Italia e 
quasi in tutta Europa il tenero, ed ammira
bile spettacolo di attaccamento filiale , e svi
scerato verso il Sovrano , felici e contente. 
del soave freno che le reggeva; aggiungeva- · 
no anche , che . armata e~sendo la Repubblicà , 
si accrescerebbero ' li desiderj dei contendenti 
per averla alleata, quinci incessanti le solle
citudini , le offerte ·,. le minaccie, li dispiace
ri, che avl'ebbero 'Ìmbatazzato continuamen
te) e posto in pèricolo di l"ompere la neutra
lità, come quello, che quando ·sa di essere 
disarmato, tollera anche qualche dispiacere; 
ma non così quando si trova armato , che 
sente il bollore del rissentimento, · e · non ri
flettei).do alle conseguenze , tenta di misurarsi 
anche impari di forze. Invano replicarono j 
e il Pesaro, ed il Calbo, che li sudditi si 
sarebbeJo disgustati più dall'abbandono, che 
dagli aggravj :J lo che anèhe dolentemente pur 
troppo si -verificò , e che--I~ nova tori si sareb
bero serviti, come fecero, dì questo lato de .. 
bole_: che · me~lio era con ~en intese opera

:doni di ~in~n.~e, yp~~!~ ~ali~ ~1ece~s~~ ?. ~à-:: 
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1·icare le popolazioni , di quello che azzardar .. 
ne lo spoglio per mezzo della militare licen•, 
za non rattenuta da veruna imponenza d~l 

·sovrano territoriale. Niente. valse a scemare 
1a resistenza dei piò. ; declinando in vece 
il benemerito autore della proposizione per 
l' armata neutralità, non intimorito il Calbo 
t<lai sarcasmi minacciosi del cap9 dell'opposta 
sentenza • · Questo giovine non cedè mai , 
che all' opinioné, e non all' autoPità; , ma mi· 
assicurò più volte con 1~ lagrime agli occhi 
'Per tardo pentiment~, che ·n~n reggendo alla 
·responsabilità dell'esito? abbandonato dal 1:is .. 
pettabile soggetto , non osò di far altro passo • 
Nel segnente Novembre con app~tente con· -
cordia fu proposto, e preso .senza opposizione 
dal Senato ( il che aùtorizzò l'opinione della 

- maggioànza dei Savj ) un Decreto (28), ch_e 
ho sempre giudicato un sonnifero, mentre ri
peteva le ricerche fatte nell' anno -decorso 
agl'Inquisitori di Stato pe~· la conservazione 
di tranqu.illo contegno nei sudditi, e.d. incari-
cava li Savj del Collegio sull'andamento del .. 
le cose da ,prodursi 2 ed espedire a parte a 

' . 
<~s) Decreto dersenat9 1791.• 17, Novembre. 
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. parte col Senato quei respettivi argomenti 7 

e provvidem,e, çhe in ragione delle circostan-
1-e ,' e . delle addotta te massime riputassero con· 
venii-e ai pubblici riguardi . Fu una vera fa-
talità, çhe tal ~onnifero giungesse a tranquil
lizzare il vivo zelo. Cittadino , del Procura
tar ;Pesaro , e ·come aveva l' esperienza di 
~ontinp.Q trionfo ·nell'opinione presso il Sena .. 
to, non abb,ia insistito :per li neçessarj prepa
rativi militari , ed in questa occasione , e 
quando nel susseguente febbraro propose al 
Senato il Proclama di neutralità a direzione 
dei sudditi, che fu pienamente accolto (29)· 

Veramente, e la çomune acquiescenza in Se
nato, ed jl fatto , che per quasi due anni li 
Francesi non pensarono· più. all'Italia, for se 
perchè in qualçhe modo la foÌ'tuna arrideva 
alle armi Sarde, rappresentò quasi come in
tempestiva l' opiQione dell'armata neutralità, 
ma in 'seguito , come sapet~ 1 e come dirov
vi ~ o non vi fu più tempo, o se si tenta- · 
rono delle cose sui Consigli del medesimo 
vegliaptissjmo J;>esa~o 1 . furono cos~ lane;ui ... 

(:1-9) Ducali del Senato alle sue Cariche manttlme , eçl 

1'1li Minimi presso l' esme Cotti l791.· -~J~ Febbraro. 
l 
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de, e tante furono le intermedie tergiversa .. 
ziorl'i , e ritardi frapposti dal Partito contra
rio, che tutto andò a"lla peggio ; avve~z.i gi~ 
gli uomini a considerare come lontani i pe~ 

.ricoli, e sempre trattenuti dai riguardi eco-

.nomici, non sò se condotti più da ' patria ca
rità verso I' Erario, oppure per :il timore~ po-

' . co Cittadino, di çlover, essi pagare le conse-
guenti imposizioni. Accenerò come Aneddoti 
di avvertenza le buone i'ntelligenze con le Po
tenze Belligeranti~ le assistenze ordinate , e 
preparate ' alle Truppe Austriache ( 30), che 
passar dpvevano per' li Veneti Stati ,--venendo 
dalla Germania , e fer· le stesse , che pareva
no disposte a passa~·e per l' Adriatico , tra- , 
ghettando da Fiume , e Trieste a Goro. An
che la proibizione dell'estrazione di ogni gy
ner.e di grani bianchi per e,stero, seguita pe~ 
Decreto del Senato Il9. Decembre I 792. deri
vò da vista di h?on Governo interno 

1 
onde 

nella deficienza delle granaglie , il conseguen
te rialzo dei Prezzi non ri}a kontentasse l~ sud .. 
i: 

(3o) Risposta del Senato ·all' Ambascìatot . Cesareo 179z. 
24. Novembre • 
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dite Popolazioni, avendo sacrificate a tale og
getto gra~1diose somme di dinaro per tenere 
a prezzi mo derati , e le finine venali al Po
polo di Venezi.a, e 1:oglio J altro genere di, 
somma necessità. Non esagero nel di1~e · , che la 
moderazion·e di questi due Articoli, nella so
la Capitale importò una spesa di ben oltre 
12oo. Ducati. Li riguardi Politici poi pressa
vano ancora più, . mentre ~i seppe· con l'indu
bitabile mezzo degl'Inquisitori di Stato (0 x), 
che di commissione Francese esistevano in Geno
va case di c?mercio, che facevano inchieste di 
grani, 1 avevano co ;-rispondenti nei di versi Stati . 
d'Itatia , e segnatamente in quello di Vene
zia , come più ubertoso in tal genere di Der
rate, col doppio oggetto, di assicurare le sus
.sistenze alla Francia scarseggiante . naturalmen
te e per il Blocco · Inglese, e perchè mancas
se il genere alle armate Austro-Sarde, . An
che in questa ragionevolissima massima fu 
imparzìale il Senato , ed egualmente negò 

. l' estl·azione dei gram a tutte le Potenze Bel-

(31) Comunicata del Consiglio di Dieci al Senato 1792.. 

1.6. Novembre. 
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1igeranti, èon tanta geiosìa. , che perfino so.s 
~ravegliò, disciplinò, e ml.surò Ìe sommini
strazioni ai suoi Sudditi Oltrerhàre ; temendo 
che cpl pl'etésto di queste , 1a verialità dei 
commercianti ·; c1ei rtavigatoi"i .{ e del m:lnl.sterò 
non eluclesserò la Legge .; e fosse la biada 
trasportata irt estero Stato • Con tali viste :i 

eccettuati pochi casi j a fronte anche eli chi 
si oppose 1n Senato,_, sempre osservate ; toncli
scese a comunièare; e ._convenire delle tela
ti ve discipline co1 Governo Atistdaco eH Mi
lano; il quale Dio volesse; che avesse segui ... 
ta la condotta delicata dei Ve1ieziani , e la 
volontà dell'Imperatore , che non sarebbe se
guito il - clandestino provv1g:lonamento della 
Francia per quelle in<\ni stesse , che avevaho 
il maggiore interesse d'impedirlo ; come ne 
informò l<,t Storia sçanclalosa di quei tempi .
Dio volesse pure ; che la vista Politica ; con 
la· quale · in quel tempo il Cav. e Proc .. Pesaro 
immaginò la innosservata tn:lssione a Basilea 
dell'eletto . Residente a Londra Co: Roèco Zan"':'. 
fermo, non ave-sse avuto luogo ; perchè anche 
questo io lo rep~to uno dei passi tatali per -
l;t Veneta Repubblica. Si credette in fa t ti n e
cessaria cosa il conoscer~ _in prossimì~à , ~ le 
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él.isposizioni, e li fatti militari Imperiali , e 
Francesi; mà più ~i tutto importava il sopra .. 
vegliare le trattative Politiche , éhe si aveva 
fondamento di cred~te ; che fossero piantate 
in Basilea, dove esisteva il \ Francese Amba
sciator Barthelemy alli CantoBi Svizzeri; uo-

. mo di grande opinione nella Diplomazia , e 
dovè si 'vOciferavarto diretti quasi a Congresso 
molti Ministri de, Principi di Germania • 
Vi eta l' opportunit~ della prossima andata a 
Londra del nominato Zantermo Uomo di mol
ti talenti , e berte viso per le destrissime sue 
maniere dalla maggior parte qegli Uomini di 
Governo irt Venezia, e parve a tutti, che 
approfittando del suo passaggio per Basilea 1 

mènti'e si portava alla sua Legazione 1 vi si 
potesse senza affettazione farlo fermare ap• 
pùnto; onde rittaere dalla sua ·capacità le ~o
noscenze possibili a pubblico lume, ed a. pub
blica direzione. Ma questo Uomo fiduci~mdo 

ne' suoi talenti, imbaldanzito dell'incontrata 
amicizia col Ministro Francese,; e mal compor
tando di starsene ozioso 1 ed dscuro 1 compro
mise sè, e la . Repubblic·a·; mentre fatto cet?-
tro in sua. Casa di politiche trattative , ao
spette a Casa ~~Austria , tra li Minis~.ri di 



Frància, e di Prussia , ché affettatamente trat
tava con Pransi, e con Balli , nell'anno I Z95· 
l'Inghilterra, -e l'Imperatore vollero con. modi 
forti (02) eh~ il Senato lo richiamasse_, nè val
sero a sal vario le replicate difese fattegli in Se
nato dal Cav. Pietro Donà, da Françesco Battaja 
e fil'J.O dal Cav. Pesaro; per il che grave a• 
marezza destassi nell'animo di Zanfermo , che 
con somma inavve~·tenza scelto poi alla ·Segre
tarìa delle Cariche estraordinar}e, ed ordina- ' 
rie in Verona_, come sapete_, e come dirò in 

. \ 

seguito , ebbe un'infinito attaccamento/ai Fran-
cesi, e il massimo disservizio rese alla Re
pubblica : sebbene 1 la sua ambizione ed in
fe,deltà fu punita ih s&guito , servendo di gio
co al Direttorio di Padgi, allora quando vi 
fu spedito come Ministro col t~tolo di GeDf• 
rale dalla Mllnicipalità ·di Venezia. 

Fin qui apparentemente concordi furono le 
opinioni 1 e tra' Savj, e nel Senat0, ma d'ora 
innanzi vedrete , .e vi risovvenirà , che non vi 
fu quasi argomento politico di qualche im-' . 

portanza, 

(~z) Comunicate d~gl' lnquisito.d di Stato al Senato I79S• 
2r , e 27, Maggio , 



portanza, che non sia stato soggetto a que
stioni,, e ·quinci dall'autorità del Senato deci
so. A molte delle discussioni io sono stato pre-----. 
sente , e però potete crederm1 c:ome Testi-
monio di ·'fatto; ·di quçste . poi , e di quelle _, 
che non ho sentito Uattare, ho sotto gli oc
chi ; gli esattissimi estratti fatti da quel me
desimo nostro Concittadino , che vi accennai , 
egualmente puro e fuori di ogni eccezione. 
Un primo argoment? trattato in disputa in 
Se~ato , f~ la memoria , che si rispondeva: 
all'incaricato d'affari di Francia, relativamen-
te a tre Note da lui presentate al Governo per 
commissione dell' altro Ministro Francese a 
Napoli 1Monsieur di Machau ; ciò fu in De
cembre 1792 ( 33): contenevano in quattro 
Articoli una querela de

11 trattamen io usato ) 
~erso di lui dal--Veneto Residente a Napoli 
Gio: Andrea Fontana~ dimandando risarcimen-
to, e parlava di certo bastimento --Veneto, che 
nel Porto di Messina , malamente • manovran-
do, aveva daneggiato un' armatore Francese: , 
ricercava eh~ fosse risarcito dei danni in-

(33) Ducale del Senato al suo Ministro Residente a Na~ 
poli Gio: Andrea F<:Mtana 1792. zz. Dec~)nb1·e. 

n 
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feriti, con queste note scrit~e in stile energicò, 
contradette da prejentivi documentati dispac
ci del su detto (>Veneto Ministro. 'Tutti concor
di li Savj proposero una risposta, che digni
tosamente giustificava la condotta del Veneto 
Residente, ~ assicurava del maggior riguardo 
verso la Nazione Francese , e suoi Rappre
sentanti:> e precettava al Fontana di prender 
occasione di veder il Machau, per assicul'arloJ 
che gli avrebbe usati gli atti stessi d' u:ffizio
sità , che gli verrebbero praticati dalla stessa: 
Corte. Parve tale risposta non nello spirito , 
ma nella dettat.ura inopportuna al Cav. Pietro 
Donà, il quale mostrò con replicate eloquen~ 
ti dispute, che · non coJ;Iveni\ra usare dello sti· 
le energico nelle 1·isposte con nessun Sovrano, 
e molto meno con li Francesi orgoglios.i della 
loro grandezza , fortunati nelle armi , aventi 
squadre sul mare ; che la moderazione sem· 
pre praticata dalla Repubblica poteva catti
vare gli animi più, che li modi elati, e che 
anche nelle maniere dovevasi sempre procu· 
1·are 'c1i tenersi dal. Iato della ragione. Non 
persuaso il Senato delle ragiòni addotte in 
contrario dal Savio del Consiglio i:nr timana 

Francesco B~!~aja, il qual~ ne!l' ~~~~i~ ~ello 
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stile èlelle note Francesi trovando la ragiorte di 
:- qualche vibratezia nèlla rìsposta ; cerco di 
·- giustificarla i fu rifiutata l'estesa àlla gtande 
l· pluralità ; e però si dovette sul inomento 
:o correggere ; e dopo fu pienamente accolta , 
lo stabilirtdo éortterrtp'otaneatn~nte r la . massima -

~- . che Ii Mi~istri della RepuLblièa' alle ester~ 
!l' Corti ; si Contenessei'o e fètso li -Principi 
:>J Emigrati Francesi; éhe per avvetituta campa .. 
>- rissel'o irt quelle , e verso Ii Ministri della 
:a: . Francia preSsò quelle esistenti , con le forme 

trteclesime · dei Ministri delle · Potenze neu
·o trali • N'art ebbero esitò pari alla surrif'etita 
1~ _ qrtestione altre ·cl.ue ; che sussegùitarono nel 
li.· mese 'et i Gennaro t 793· Un a prodotta dal Se ... 
~ natore Angelo Queririi; intorno veemente ri-
a èerèa del medesimo intaticat6 d~ afrari di Fran- --
ti eia; nella quale espòrtèva ; che seguito lf al .. 
l· lontartamento da Venezia di certo Suò Segte..:. 
l• tario privato n. ,A.lessandri ' spaventato da u~ 
le anonimo vigliettò ' che lo minacciava nella 

~- vita; se hort cessav~ di freqtteritare da cer-
'n ta donna ; rièercava però dal . Governo , 

che si obbligasse a farglielo ricuperare , assi
a cqrando da qualunque via'Ienza quest' uotno, 
.o che diceva· essergli necessario • Come [la ri

IJ 2 
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sposta (34) blandamente stava in riserva di 
· avere delle istruzioni dagl'Inquisitori di Sta
to' ai quali si rimetteva questo affare subli
mato dall'energia del Ministro, così il Que
rini trovò improxrioa la risposta stessa, per-:-
chè s'impegna va in cosa , che poteva esser 
involfa in delicati oggetti politici di stato'} e 
).'Ìputò indecorosa la dettatara; perd1è tròppo 
hlandiente il Ministro, che non usava di pa
ri delicatezz'a nella dimanda. Risposto aven .. 
d.o il Savio del Consiglio in settimana :Anta .. 
nio Zen, che talè risposta n~l merito era co
.rne convenuta con l' aha autorità , la quale 
assicura v<). di non aver avuta parte nel,Y allon
tanamento del Prete fo.lessanclri , ultFc;me-amen-.. 
te spaventato da m1 viglie!to anonimo, e c-he 
circa lo siile , la ragione lo voleva pacato } 
e l'autorità del Senato lo esigeva cosÌ! , es
.senddsi largamente spiegato. in recente occa
si9ne • Con grande abbondanza di voti fu ap• 
provata la. ' Blemoria responsi va , che pochi 
gior~i dopo fu susseguitata da altra ·iUustran_:-, . 
te l avvenuto tutto a colpa del Prete 1mpru .. 
"Ùente , che restò sempre in pienissima libertà 

' (34) Risposte del Senato all' incaricqto degli #ari gi 
Erancia 1792.. I?, e 26. Gennaro_,. 
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èli ritornare ·dal volontario, e capriccioso suo 
esilio • L'altro argomento poi discusso dall' 
istesso Senator Querini, era bene della più al
ta importanza,, e che per conseguertza me~ 

ritato aveva le più. serie considerazioni e 
li Consigli di tutti gli uomini di Governo • 
Erano stati cohvocati ·dalli . Savj attuali ad 
estraordinaria Consulta tutti li Savj de1 ·Con
siglio usciti , vale a dire in frase Veneziana 
la C'Onsulta · nera ·, ed era ·stato proposto ii 
quesito della condotta da .tenersi nella circo-. 
stanza_, che l'incaricato degli affari di Fran· · 
eia presentate aveva le sue lettere credenzia· 
li , de;ivanti dal Consiglio Pì-ovvisorio del po
tere esecutivo della Repubblica Francese. V~ 
ramente era aspro il ·quesito, mentre la non 
accettazione ~quivaleva 'a rottura di corri
spondenza con la Francia , Potenza sempre 
grande, ma ora posta nel più grande atto di 
energìa, e rompere così la còrrispondenza , e -
declinare dalla ne~tralità con tanto studio ~o.:. 
Iuta , e coltivata, pareva inevi!abile: ma se il 

.. non acc~ttare q1;1este credenziaG era co'sa dura, 
e per.icolosa , . .nGn:ri_usciva mel'io allarmante l'ac
coglierla, perchè ·sarebbe la prima tra tutti Ii 
Governi del Mondo la :t:tepubblica .di Venezia 

]) 5 
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a verificare , e con ciò pubblicamente segna• 
l 

re l' atto solenne di formalè riconoscenza 
èli un Governo, per la distruzione del quale·, 
combattévano .quasi_ tutte le Potenze d'Euro .. 
pa, e segnatamente la Casa ·d'Austria, che 
armata circondava quasi tutti i Veneti ' Stati, 
e che poteva pretender 1·otta la neutralità, e 

· quinci vendicarsi , arrec~ando se non colpi 
decisivi, almeno .disturbi gravi 1 e pronti più 
(ii quelli , che temere si· potesserò dalla Fran
cia. Sul riflesso· però , che meglio era 1' espo-
tJ.ersi . al periColo di dispiacere a dei Governi 

l . 

già, sistemati 7 ed in esercizio 1·egòlare di buo-
tla éondotta, e direzione giusta, e che non 
sarebbevo discesi a passi sulfurei senza ascol
tare , di quello che ferire .;nella parte più de· 
licata degli 0uomini intraprendenti oltre mi
sura) e che niente curavano un nemico di 
Fiù~ , o di meno in confronto del prÌino og· 
getto , che dovevano avere 1 e per il qua .. 
le facevano la Guèrra , cioè per far ricono ... 
3cere- la: loro sovrànità , discesero tutti gli 
uomini di Governo ad opinare, che si do- . 
yessero accettare le presentate credenziali , 
istruindo delle ragioni di questa accettazione 
'li Veneti Ministl·i all' estexe _Coxti , onde- po: 
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tessera esser al caso di · giustificare il Senato , 
se mai sentisiìero , discorsi i~ aggravio , o del
le Corti, presso le quali risie,devano , o dai 
Ministri esteri , com~ essi commorarrti ( 35 ') • 
Fu detto _, che suo malgrado concorresse in 
questa opinione il Savio del Consiglio Cav.~ 

e Procurator Pesaro , il , quale· temeva Io 
sdegno .dei coalizzati contro la Francia , e 
che n9n gli reggeva il. cuore di segnare il de
cadimento di quella Monarchia, e di autoriz
zare il terri~ile esempi"Q della ribellione , san
zionando l'autorità dé' Regicidi; ma v:i fu. 
strascinato dall'amicizia, dafl' autorità ., e d.at
le lagrime del Vallaresso. Per intempestiva! 
fu dal nominato opponente caratterizzata: q-q€1-
sta -deliberazione , e pericolosa ; ma tale 
fu la veemente, ed elaborata eloquenza . çlel 
Savio del Consiglio in setti~ana Cav. Gero~a .. 
mo Zulian ., che di duecento votanti, che in 
quella notte ~ntervennero in Senato, 193 ac
cettar9n? le nuov~ .credenziali, che ~on CiJ.m

biavano la persona , la qual~ era la medesi-

(~s) Risposta del Senato all'incaricato degli affari 'delia 
Repubblica Francese, e Circolari ai V e n·~ ti Ministri preSSQ 
l'estere Corti 1792. z6. Gennaro M . .V. 

D 4 
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ma , che era stata destinata dall' ultimo Re; 
e sette soli 1e rifiutarono. Veramente questo 
gravissimo passo non ebbe nessu~a delle te .. 
mute sinistre cori:Seguenze' € se si ·eccetua 
la sola corte di Spagna, che fece alli primi 
di Giugno 1793 partire . da Venezia il suo 
Ambasèiatore Las Casas ~ non lasciando alcun' 
agente degli affari nazionali (36) , le altre 

l 

tutte, ché erano in 
1
guerra con la Francia dis· 

simularono la· cosa, alcune anzi la giustifica
rono , trovandola poi i~ regola , e lodevole 

-tutti li neutrali; che presto l' imitarono~ co-
me poi fece anche la Spagna~ che di nemi
~a divene alleata della ·Francia ~ e nemica 
della coalizione. Così si fosse mostrata grata, 
e non sconoscente la Francia a questa amica 
prosedura dei l Veneziani , che diretti dalla 

·. ragione, si ~sposero alli risentimenti dei vi
c1ni, e confinanti coalizati, senza poter es
seré accusati di averlo fatto per timore delle 
ç.rmi ' Francesi, allora lontane dall'invasione 
d; Italia • Furono· poi éonseguenze legittime , 

(36) Duca-le dei Senato al suo Ambas~~ator a Madrid 
J793· primo Giugno. 
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tbnforrru à questa/ delibèraziòne , e il can ... 
giamento dello Stemma t*) sulla porta de1l'abi

1
ta

zione del Minist.ro , Francese (37), e li accor~ 
datigli passaporti per Y introduzione senza Da
~io di Vìno !J e Farina ad uso di s~1a fami .. 
glià; e d 'il solito donati V9 .all'incaricato' d' af· 
fari Keniri , che prese congedo ìl Giugno 1793 , 

e dichiarò ~~ire in vec~ sua ' ~l Gia1i , che 
vedemmo g1a Segreta~10 dell Ambasciata_, e 
che il più volte nominato Querini non vole .... 
va -accolto, dU:bitando di facoltà nel K~nin di 

c ~ostituire; del che mostrata l'assurdità ·dai 
Savio del Consiglio in settimana C~ v. Zultan) 
pienissima fu ·l'approvazione_ del Senat~, avendo 
sei soli voti accolto il pensare dell'opponente (38). 

Grande ;mpressione aveva fatto nella sep
:;ibilità universale l'eccesso 1 a · cui arrivò la 
naf--ione Francese; dannando a morte _il suo 
Re, la Regina; e la virtuos;t Principessa, 

. \ 

J 

(~) Per la quale novità un Vecchio Ministro fu udito di
re : O Veneziani? Questa Puttella quanta vi farà .rospi-

rar~ ! 
(37) Risposta del Senato all' incaricato di affari della 

Repubblica Francese Cittadino -Kenin 1793. 2 3. Marzo. 
(38) Decreto del Senato i793· 6. Giugno, e risposta del 

Senato stesso' all' incaricato degli aJfari della Repubblica 

Fram;ese 8. detto , ' 
l -· 

\ 
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:~orella del Re, Elisabetta, compianta dai me
no feroci tra' suoi stessi Carnefici , -per la sua 
innocen~a , ed · eroiche qualità~ avendo tenta-

. l 

to in vano con ogni genere cl' uffizj, e la Spa-
gna , e l' Inghilterra di salvare quell' infe
lice , e trqppo buono -Monarca , nè mi potrò 
mai_risovvenire, senza commozione , del tenero , 
spettacolo, che presentò nel generale suo pian
to il Senato di Venez'ia, sentendosi leggére 
ilal Segretario commosso sino alle lagrime , 
l'eloquente dispaccio del suo Residente in 
~asilea , che narrava la finale catastrofe di 
Luigi XVI. Questa tragica séena , che segne
rà sempre nel giorno 2 r <li Gennaro un epo .. 
ca di disonore per la Francia , se l' auméntata 
coalizzazione dei Pr!nci p~ contro la 'Francia 
per l'aggiunta della Spagna, e dell' Inghil .. 
terra _, potè esacerbare gli animi degli uo .. 
mini privati contro li Francesi regicidi, e 
perturba tori d~ ogni società , non valse per() 
a scuotere la fermezza delle massime del Se
nato , che con~sceva essere suo interesse di 
non declinare dalla professata neutralità , e 
però seppe resistere alli replicati tentati vi -, 
e del Senatore Apgelo Querini, e dell'altro 

Sena~ot~ ~JJ~!~~ Qi~g~ ço~~~,r;, ~ ~e! C'\ V~ 
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A_ndrea Doltin 1 • che consigliavano per oggetti 
di dignità del Governo , a non doversi più. 
lasciare a Londra, ove col permesso pubblico 
erasi ritirato jJ Cav. , Pisani Ambasciatore al 
lle CristianiS'si~o , che non esisteva più; es
~endo vietato da!Ie Patrie leggi , che lo stes
so fregiato della dignità di Pl·acuràtore di S. 
Marco 1 ottenesse altre credenziali di Amba
sciator estraordinario ad una na~ione , con la 
qu~le l!-- ragione , e l' onore abborriva di 
avere legami~ 'l'uttavia li riguardi di neutra ... 
lità , il timore d~. non essere imbarazzati di. 
più , ~e si fosse chiamato in patrié:l il Pisani , 
con i a conseguenza .di togliere dalla casa d' !m
hasciata a Parigi l'esposto· Stemma· della R~~ 

pubblica, con la contemporanea ·chiusura del: 
la casa stessa, potendo li av:veduti , e feroci 
Francesi ricercare, o un nuOVo Mirristro, od · 
una dichiarazione per parte del Senato; e 
l?erò, ~onw ,dissi, t<\li ragioni spiegate dalla 
voce di Francesco Battajà , di _Pietro Pesaro~ 

e di Gio: Antonio Ruzzini, che erano Savj 
del Oonsiglio delle <1iverse séttimane , nelle 
quali si tenne que.sto proposito, furono sem
Ere determinanti la grande pluralità del Se
Xl'\to, per non alterar~ .la ;prçfessata - n.eut.ra~ 
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lità. Questa medesima massima tegblò le 0}1l· 

n ioni di tutti li Sa vj attuali , ed usciti , che 
il Se.Mato con apposito Decreto del dì 20 Lu~ 

glio IZ93 comandò~ che si unissero. per esa .. 
·minare , se accoglibili , o nò fossero le cre
denziali segnate dal Consiglio Esecutivo di 
Parigi; con le quali l'incaricato degli affari 
d:i FranCia presentato aveva un certo Noel; 
in q'ualità di Ministro Plenipotenziario della 
Repubblica Francese • Concorde fu l' .opinio· 

' !le~ che · dìfferenti èrano le circostanze del 
. Gennaro decotso dalle presenti in linea mi• 
litare ; perohè accresciuta' e quasi universa-. 
lizata la coalizione? perchè non più padroni 
li soli Francesi de~ Mare ,, ~ e quinci fuori di / 
portata di sturbare la mercantile n'avigazione, v 
é d .. inquietare li sudditi stabilimenti oltre 
Mare ; ma potersi terr.ere di tali cose dalle 
poderose forze ~avali · Inglesi , che avevano 
strascinato con le minatcie nel loro partito, . 
e la Corte di Napoli, e la Toscana, e per.: 
chè invase erano dai cdalizati alcune delle 
migliori Pro:;lncie della· F;ancia , che me1le al• 
tre , essenzialmente in quella del Mezzodì , sen.: 
ti va le turbazioni intestjne; c?e l' atcett~re 

_questo JY1ini~tj·o , eli _ea~"ttel·e !~t~ . sistinto' 



'l 

'l 

. l 

6r 

era un segnare un solenne rì7onoscimento 
dell'aborrita potestà , forse presto estinta, fa .. 
cendo con ciò solenne ingiuria alle Potenze 
più rispettabili , ed a quella spezialtnente , 
che -c'ircondando ·per ogni dove li Veneti Sta
ti, poteva come un baleno occuparli '; e che 
il rifiutare il nuovo Ministro, rappresentato 
a~cbe dalle segrete relazioni degl'Inquisitori 
.cii Stato (39) ,_come una persona immorale, 
e di sentirla con poco p1acere a commorare 
in nn Paese'· ·non era scemare la buona in
telJigenza con la Francia , mentr~ esisteva 
presso il Senato altro Ministro riconosciuto, 
e che agiva con reciprocv contentarn.ento gli 

' affari della sua legazione. :Per tali ragioni il 
Senato çlecretò (4o) di non ?ccettare il imo-:
vo Mini~tro, nella qual ma-ssima conyepnero 
ançhe· il fante volte pominatç> Querini, il Se
n~tore Gabriel Marcello, ed .il Cav. Nicolò 
Fosçarirri, ai quali pçm esse1;1çlo F~ifc;;ciuta l<\ 

(39) Comunicata d~gl' Inquisitori di St~to al Senato 
~793· 8, e 25. Giugno, 

C4o) Risposta del Senato at Cittadino Giaçobi iqcaricatQ 
degli affari della R~;pubb!ica .Fr~ncese, e circ61ari alli Ve
l'!eti Ministri presso l' estere Corti ~793· 27. ~u~lio. 

. ' 
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dettatura troppo aspra della risposta -negati .. 
va ; che si doveva dare al Fninèese · irtèai'ica• 

· to d; affari Giacòbi, con replicate d-ispute pel' ... 
stiasero li · ~avj a!Ia: vo1ontada rifotmà c1ella 
carta stessa. Co~venne al Sertato (41) usar~. 
della sua fermezza stessa , qnarrc1? il sudettd.' 

- Giacobi recl.amò l; espulsione eseguita di alcu .. 
11i Fraçcesi dà Venezia.; e dallo Stato, e Ìa 
punizione di a1culrli sudditi; che . egli attri·. 
huiVa ad essergli attaccati; gli fu risposto;. 
che · qua11ora gli esteri no11 hubass~ro le teg-' 
gi del Paese 1 e vi . r·imanessero tranquilli; .é 

. subémH~ati ègualmente che i sudditi, sareh ... 
hero sicuri e contenti nella loro dimora ; ma 
che in caso di verso ogni Governo doveva ve~ 
gliare alla imperturbata tutela dei proprj ti• 

guardi . Pia ingrato poi riusd il rilevare co1 
filezzo inosservato; é pero più sicuro degl'In~ 
quisitori di Stato (42), che la Francia non 
contenta dì a:vere fabbricate a ~e stessa le scia-. 
gure, le ordiva anche a . quelli 1 che onesta .. 

(4x) Risposta del Senato ali; incaricato degli altari di 
Francia I793· zo. Agosto. 

(4z) Comunicata del Consiglio di Dieci a1 Sen11to :t793• 
17. becembre • · 

l -
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frt€nte seco lei agivano, e che te1;1tava perb . 
d' in'disponere contro li Veneziani 1 e la . Por ... ~ 

l 

ta Ottomana , e li Grigioni j e' dò col mezz~ 
dej suoi Ministri, tra' quali~ il ricusato Noel ,. 

l 
s che riceveva le ~etteni col titoÌo non ric~ìlO'"' ' 
,~ · sciuto di Ministro Plenipotenziario di Francia; 
j , 

sul che. !u fatto avvertire dalli stessi Inquisì .. 

•. 

i 

tori di Stato di astenel'sene ~ mentre il Go
ver'rto non poteva comportarlo. 

NrtoYo tentativo per far declinarç li Vene ... 
ziani daJla massima di neutràlità promosse la 
Corte di . Napoli ·, che ricercato avendo nel , 
Febèraro t Z94, col mezzo del suo Ministro 
Residente in Veuezi'a un Ttattatore; che si 
suoleva chiamare confere1;1te , per concertare 
un Piar1o alla difesa d~ Italia (Lr3) ; gli fu ri· 
sposto nelle settimane dei Savj del Consiglio 
Vallaresso e Ruzzini negativamente, dietro 
li ·professati principj , li quali non si cessavà 
d'insinuare a tutte le Cariche da Terra , e 
d'a Mar :J e di ripettel'e ai Veneti Ministri al· 
le estere Corti . Mentre però , j} Senato si oc,. 
cupa va lealmente de~ suoi prin~ipj, ecco che 

(43) Risposta del Senato all\-esìdente di Napoli 1793• 
_ ~ ~ e IS• Febbtaro ;M. V. , 
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li Francesi fatti arditi aalle loro fortune nelle 
'Fiandre, ed ai Pirenei, dopo invasa rOianda 
col favor del Ghiacci0, favoriti perfino dagli 
Elementi, al ~omparir della Primavera dell' 
anno 1 7'94· tentarono 1·ompere in Italia per 
il Genovesato , e per il Piemonte . Era neu-

' 
trale quella Repubblìoa, alleato- di Casa d'Au-
stria il Re Sardo : vendùta alla Francia quel
la per l'immense somme di dinaro, che ave
va in quei depositi a censo per il commercio 
lucrosissimo' di grani, che faceva in Proven· 
.za; con pochi proprj mez.zi_ di difesa questo ' 
e non bene assistito dagli Austriaci , sebbene 
contro ( P espressa intenzione di Cesare , era 
dunque cosa probabilissima , che favoriti di 
soppia:tto li Francesi dai Geno.vesi, e supera
ta facilmente la Sarda resistenza , occupasse
ro la Lombardia Austriaca, e divenissero con
finanti alli Veneti Stati ; con tutte quelle pe
ricolose consèguenze, che attender si' poteva· -
no da un'armata vittoriosa, e n~ariamen
te obbligata di entrare nei Veneti Stati per 
occupare il Mantovano, e per impedire la ca· 
lata in Italia alle arm.ate Tedesche . Quindi 
si convocò la così detta Co~sulta nera , ·e 

troppo fìduciand.o ~ul ~oave pa1·~ar~ dei Fran-
fZesì, 

; 

/ 
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cesi , che promettevano mari , ·e mondi a!la' 
primogenita Sorella , (così Iusingand,) cb · ~ma

'vasi da Francesi la .Rt p. Veneta) nie nt~ si de

libera, sempre obiettando il ~ato economico; 
ma il Proc. Pesaro, che sempre era stato di 
contraria opiniorre, e che aveva tentata qual
che· disposizione militare in Terra Ferma sem~ 

' 
pre in vano, anche nell" annò decorso, quan-
do riflettè parlando in Senato, che rifiutò la· 
sua opinione , sull' .aspro congedo ricercato 
dall'Ambasciatore ·di Spagna , senza lasciare 

nemmeno , chi Io rappresentasse, insorse allo· 
ra , appoggiato ~nche da suo fratello Pie
tro, e con. robust~ eloquenza mostrò la neces
sità , . in cui era il Senato di non ' più star 
sonnolente sugli affari d'Italia, già vicina ad 
esser Teatro· di fun estissima Gqerra per le 
invasioni Francesi, e per le conseguçmti 'ne-

--
cessarie difese degli Austriaci, ·che infailibil

mente verebbero pur troppo a cad·ere sui Sta
ti della Repubblica interme.clianti quelli della · 
Casa d'Austria. Rappresentò lo ~so Pesa

ro che ., espòs.to Io statq all'arbitrio .di due 
potenti contendenti, immensi sarebbero li ma

li inferiti alli sudditi, ,non protetti dalle for

ze del sovrano territori~le , e s~m~~· le con .. 

r 

; p 
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seguenze per li risarcimenti, ò ve.nclette, che 
prenderebb~ro li sudditi offesi, comprometten- , 
do sè, e· la Repubblica a più gravi mali t1al
le e~tere forze. Disse , . che li prudenti no
stri 1Padri avevano sempre in simili casi pre
sidiati li Stati armando genti, e munendo le 
piazze, e che al niomenta pi·esente era ne
cessaria vieppiù l'imitazione dell' esempio , i11 

quanto che ricercandosi la maggior vigiiahza, 
onde non si spargesse nei sudditi il Mìasma 
delle opinioni attentatorie alla ·essenza delle 
facoltà costituite di ogni Governo , conveni
va.., che le autorità veglianti fossero fornite 
c:1i opportune forze, e pres-idj , che ne ga
rantissero Ii comandi, e tenessero -in freno , 
e nella dovuta subordinazione li suddif -, e 
gli esteri ancora. 'Quantunque non concorres
sero in questa opinione li Savf, come ri:mltò 
<!alle risposte di quello del Co111siglio in setti
mana Filippo Calbo, e del. Cav. GeroJamo Zu
lian parimenti Savio del Consiglio , li quali 
dissero, che l'Armo in Terra Ferma rifiutato 
1' ann :J decorso dal Senato, o era inverificabi
le , o era pericoloso , oltrecchè impossibile 
dall'erario sempre sbilanciato : inverificabile 

Jlerchè più prest~ !'estere Tl"upp~ en~ra~e sa-
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rebbeto t1e1 nostri Stati ; · tli . quello che a 
tempo si fossero raccolte le genti tutte in
e!!perte 1 mentre- di nueva leva , e senza CapiJ 
che condurle; e ·reg.olarle sapessero', :tì1anc~n· 
ilo questi tra li sudditi, non facile a rinve .. 
nirne fra gl' esteri; che .essendo. t.u tti in Guer
ra , non ci a vrebberd·_.àèdo~dati trffrciali ·~ e mol41 

• to n1eno Generali capaci ;· pericoloso, , _, percl1.d 
alta rmante ambi li contendenti , cke· ' la Re .. 
prtbblica .(qsse per prend~r partito , e quinci 
mille imbarazzi per un4 patte; e p:e~: 4 1; altra, 
e mille tg~tativi per attiratla a se • • Pure ad 
onta di çxueste considerazioni_, il Senato supe
rato. ogni ~·iguardo economico ; -secondò. le 
viste pruclen~i del Pesato j ton la phil~alità 
di IIS)• Vot~; contro 6z. Quirtci si decretò in 
varie Sessioni (L}4) il richiamo di Truppa di 
Fanteria; e di Cavalleria dalia Dalmazia ~per 
la Terra . Ferma; si -ordirtarond ' Reslutazioni 
di. Fanti Schiavoni; .çol levo .delle Craìne e 
delle Cernide in Istria 1 non che B'~ levarono 
}e Cernide irt Tetra Ferma per alimentare~ li 
Reggimenti . d' Infanteria ìtaliana ; ordinando .. 

(4t) Decreti del Senato 1794. io. i71 :t4(.- Maggio; s , e 
ix. Giugno • - -

p; z 
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,si, che le loro compagnie fossel'o accresciute 
tl"alle · 48 , alle r o o teste ; come quelle dellì 
Schìa voni ·alle &o; -e sulle ricerche dell' Arn

.-~ ~asciato_r ..Cesareo (45) s.i' ordinò ; alle Cariche· 
·aa maf€- la tutella rvigilànte del Golfo infesta.:. 
to da\·QQ}·sa{:r · A.lfricani, :da armatori Francesi, · 
e da Pirati ·. Queste""·-disposizioni militari , 
no11 trascurafe l' econorn'iche , incaricandosi 
il Ma~istrato co~petente di rerìder conto del ... 
lo stato dell'erario'· e di rinvenir fonti atti a 
rinvigoi"ido per poter supplìre a tante spese 
estraordìnarìe, sì vollei·o àumentate G.allo stes~" 
so P roe~ Pesaro, che nuòvaì11ente ri~ mostrò · 
J'imporianza .ai ·Senato, e fece anchè decre~ 
tare la _drsposizione dì queste for'Z nella -V é· 
neta Lombardia, comprèsa Verona , nellaifual' 

---~~~ delli' :fiu·blilicì Sfatì era p1;esumibile l'in,;: 
traduzione- delle ' estere Truppe ; ma sventu"" 
:ratamenfe~ come dissi in altl'o luogo, non eb .... 
hero nè tutta quella estensione che era neces .. 
,saria. · taÌ1to nella .quantità , quanto nella qua .. 
lità, · n è faròno confidate ad ispe,zionaii espé:.. 
xinientati, Ei virtuosi; e però non ebberQ ?l"' 

(4s) Risposta ' del Senato all' Ambasciator Cesareo ? Cl 

tommissiQni alle Cariçhe mari~timç I7P4· 17. Maçpiq, ... 
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tl'a conseguenza, che la fU11esta ' di inutilmen ... 
te gravitare sopra la! pubblica ecot1omia .. 
L'arrivo, e 5tazione ih Verona del · B.eal Conte 

, di/Provenza-; successa: in questi. ~om.enti) ot ... 
· tJnne dal Senato delle commissiOni a .quei 

/ 

suo Governatore , onde Io trattasse con li do .. 
vuti riguardi, ma senza. ostentazi<;me 3 e come 
da se (46). Continue erano le doglianze del 
Ministro Francese; e percM la Repubblica si 

diceva neutrale con le parole, e non coi fat

ti, e perchè usavfl delle parzialità verso sud~ 
diti delle altre Potehze Belligeranti 

3 
mentre 

faGeva arrestare li attàcc:;ati alla lega?Jione 
Francese~ tra"' qùalì certo Conte Apostoli de
forme di testa , e di Clilore ; come di corpo .; 

e tollerava, c;;he li Emigrati Realisti infer4s

sero .ingiurie alli Repubblica'ni . Queste .que ... 

t ele merit.y.:ono ~m discussioni in Senato , 
e le riflessioni delli Senatori Angelo. Quetini 7 
Pietro Pesaro ; e Cav. :' Pietro Don~convenner0· 
tutte a pacata mente rjspondere con la convin~ 

cente giustificazione petò; che gli Uomini.de:vo• 

llo vivere tra~quilli e subl\l'dinati alle leggi dei 

(46) Duca!i del Senato al su6 Rappresentatìte in V èròrJa 
Al vi se Moc~nigo I 794• :u , l't j t, Maggio • 

E O 



zo 
Paesi , o ve vivono~ li quali hanno dritto, che 
tutti vi si conformino , nè possono prevenire 
li delitti diptndenti dalla sola catti-Veria , o 
inconsiderazione , ma bensì punirli , commessi 
che li abbiano , e però (4 '"{) ~i ordinò la -car
cerazione reclamata dàllo stesso incaricato 
d'affari eh Francia, del Tenente di Campa .. 
gna di Padova, che aveva

1 
offeso certo Fran~ 

cese, per nome Luigi Girç>det • Ricercavano 
attenta, e sollecita cura le- prede di sette· V.e-. 
:neti Bastimenti , fatte da armatori Corsi, Ii 
quali esserido sudditi dell'Inghilterra ·, che a~ 
veva preso possesso della Corsica , dopo -diG 
verse disr· ussìoni , e delli Senatori Angelo 
Querini, ·Pietrq Pesaro., Gav. )>roe. PesaTo~ e 

' delli Savj di Terra Ferma usciti Mare' Anto
nio Michiel e Giacomo Grimani , e tra li . 
Savj di Terra Ferma, e quelli del Consiglio, 
tra li ~avj tutti, ~ la Signorìa , cioè li Con· 

· siglieri,~ li Capi ·di 40., per b qual Sign~· 
:t1a parlò il Ca-v. Andrea Dol1in , ·che vinse 
1' opinione, mentre si trattava differire a soli 
Qtto giorni la. discussione déll' argomento ; ii · 

l 

(47) Risposta del Senato all'incaricato degli affari della 
.Rep1.1b~ca. Francese 1794. S· Luglio, e 30. Agosto. 
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Senato decretò (48) una rimostranza alla Cor
te di Londra, onde precettasse la restituziori~ 
delle prede ? e contegno di rispett<:>· alli suoi 
armatol;i per la Veneta Bandiera 1 invocò li 
buoni Uffizj del Ministro Inglese Residente a 
Venezia per il suo Governo_ militare in Cor
sica ; ed incaricò il Veneto Console in Geno
va d' impiegarsi per il desiderato ricupero 
delli p1~edati Bastimenti , che ip parte anche 
furono restituiti, a merito specialmente del 
sudetto Inglese Cav. di Warsley, . dopo repli~ 
cate decretazioni del Senato giustamente im
paziente nel~a protezione del suo come.rcio. 

Ma le çose dei Francesi andavansi fav~ren
do dalla cieca fortuna , e coW uso del terro
Iismo si erano soppressi nel .sangue, e n d fuo
èo gl' interni tumulti, :t·espinti dall' entusias
mo delle loro ar.mate su tutti li punti gli as
salitori; e divenute atti v'e le stesse ) si teme
(\Ta, che l~ esercito Austro Sardo ·non po:te,.sse 
più reggere agli urti nemici , che presto poc 

(48) Ducali del Senato al suo Console in Genova , a! 
Resideri"te in Londra, é Promemoria per il Residente d' In
ghilterra in Venezia. Sig, di t Woufier;-· lf~4· u . Agosto 
6. e z3. Settembre, S 2 e 3l, Ottobre ~ ~ 

E f} 
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tevano rompere in Italia , con la distruzione 
della Casa dì Savoja, lo .che non verificassi 

poi, che nella Primavera dell'Anno I [96. In
tanto però · si conosceva da tutti l'importanza 

' di non disgustare la N azion Francese; che' 

parla 'Va , ed opera va con la m~gior energia; 
che si chiamava libera', e però .degna ,dell' a
mìcizi~ d' . ogni Sovrano ; che si dichiJra va 
non più indebolita dalla lotta dei . Poteri, che 
:mervavano I a sua · energia; e che era: rissa
l uta eli sost~nere con tutti ]Ji mezzi la . sua. 

dignità ., . disposta essendo a preferire le vie 
amiche, e cortesi; e decisa nel tempo stesso 
di prendere le più vigorose misure, per assi
curare il t;ispetto dovuto alla Maestà d'1m po-

~:olo consacrato alla difesa della ~ibertà , e 
dell' Egu8glianza. Con tali enfatiche espres

sioni nel Novembre 1794 (49) a un dipresso 
contenute in -memoriale dell'incaricato degli 

affari di Francia , si presentarono al Veneto 

Governo le lettere Credenziali del Governo 

(49) Mrl1'oriale dell'incaricato d' aifari ·della Repubblica 
Francese Cittadino Giacobi , pres~o quella di Venezia , 
1794• 18. Novembre. 

.. 
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Provisorìo di Parigi per certo Laltemant; il 
' qu.~le àa semplice Console a Napol~, veniva 

aà intr~lprenà ~"re la carriera Dj'plomatica col 
titolo à' Inviato della -Repubblica Francese a 
quella ài Venezia. A tale 'compa~sa imbaraz- _..... 
zati li S-avj dalla vivacità, con la quale par
lava la Francia-, ed all' opposto conosèenào le 
massime del Senato, che nel scorso Luglio 
aveva rifiutata l'accoglienza d'altro Ministro 
Francese , e temendo li rissentimenti délle 
Corti coalizzate, che.potevano· facilmente imi
tar-e la Spagna, rompendo almeno ogni Poli
tica relazione col richiamare li rispettivi 

l 

Ministri, de_l che ne presenta v~ un primo se;.. 
gno in una robusta memoria il Residente Cav. 
Wonsley per l'Inghilterra (So), che protestan
do all'accettazione del Ministro Francese, mi
nacciava di distaccarsi dalle sue funzioni Mi
nisteriali, se il Senato non attendeva alle ~e 
pro t~ te; si chi~mò · F usitato · presidio · degli 
altri uomini di Governo, cioè si tenne con
~ulta estraordinaria , convocando tutti li Savj 

(so) Memoriale del Sìg. Wo11sley· Residente d'1nghi1~ 

terra presso la Repubblica di "venezia J 794." Io Novembre.' 
/ 
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d.el .Consiglio usciti. Era Savio del Con,siglio 
in settimana Francesco B~ttaja , e concordi 
furono le opinioni tanto nella consulta, elle 
nel Senato per l' accettazione di questo liuo
vo Ministro, che intanto aveva fatta presen
tare altra Memoria., con la quale confutava 
le riflessidni Inglesi, e si sforzava di prov~re, 
che era interesse di Venezia il tenersi stret
ta con la Francia, che sola poteva difender
la. Si riflettè, che il pericolo era più prossi
mo pe·r parte dei Franeesi, ormai in di ver
sa situazione del Luglio decorso~ mentre ba t- · 
tu ti gli interni, ed esterni nef1Jici, non _più 
combattevano difensivamente, ina attivamen
te invadevano li altrui · Stati, e prossimi a 
-sbucare in Italia indifen'dibile dai soli Pie- · 
montesi; potevano vendicarsi delli disprezzi 
della Repubblica , come apertamente .il :mi
nacciavano. Parv~ ad alcuni , che fass~ un' 
assurdità non accogliere un nuovo Ministro 
con èarattere anche moderata~ e declinante 
da quello più luminoso, che -si rifiutò in Lu
glio, mentre si aveva una corrispondenza mi
nisteriale tra Stato, e Stato~ riconosciuta già 
èssendpsi , dai Venez~iani la R~pubbli.ca Fra.p-

9ese, accoglie)ltl~ sin · d~!lç> 5c~:ry_o 9-~n!la~o--1~ 
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credenziali segnate cla quel Consiglio Esecutivo 
per il suo incaricato d'affari, che aveva con 
pubblica saputa ,esposto anche sulla sua casa 
lo Stemma Repubblicano, e tenendo a Parigi 
il Veneto Ambaseiatore aperta la .sua abita
zione per espressa commissione del Senato. 
Non si fece gran caso delle proteste del Mi
nistro Inglese, .considerandosi , che non pote
vano derivare da commissione della sua .cor
te, perchè il tempo non serviva, o che al 
più derivav.ano da generali istruzioni, e però 
si passÈ> questo riguardo, spedindo al Vene
to Min.istr cr Londr.a Orazio La:vezzari un, 
espresso con istruzioni di questo fatto, onde 
interponesse li suoi uffiz j con quel ministero, 
affine d'evitare li disgustosi emergenti (5 I). 

Con sommo merito i~ fatti si diresse quell' 
cvbile Ministro , mentre non solo non si rallen
tò la buona inteUige~aza sussistent~ tra li due 
Governi, ma anzi fu disapprovata la condoHa 
ael Cav. Wonsley, precetta-to dì rimettersi alle 

_(sx) Risposta del .Senato al Cittadino Lallernant Inviato 
della Repubblica Franc:>ese • Ducale al Veneto Residente <\ 

Londra, e circolari .ai ll cn~ti Ministri .alL' J:;stc:~e Corti 
!794· . ,.1., Novembre ; 
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s'ue funzioni , dalle quali in relazione all' a{7o> 
cennata sua memoria si era allontanato, do-

' vendo inoltre disdirsi con uffizio, il che an~ 
che verificò (52). Questa pubblica condotta 
giustificata dalle circostanze , fu applaudita 
da tutte le Potenze neutrali J non disapprovata 
dalle belligeranti; ma n ori fu corrisposta, GO'" 

·me dovevasi ctalli Francesi , che al fine erano 
stati riconosciuti comè Governo costituito , at 
quale scopo tendevano tutte le loro azioni. 
Lo mostravano le prede, che andavansi facendo 
dai loro armatori sopra le Venete mercantili 
irri"barcazioni , che conducevano a: Tolone, ed 
a Nizza, poco valendo_, come lo aveva pro
nosticatci1 òppone~do con èattivo esito in Se
nato il Senatore Angelo Querini Ii maneggi 
del Veneto Console in Genova, ·incaricato di 
procurarne il riéupero. Il ~a v. Pesaro P Savio 
<li Settimana · 'persuase il Senato di non inge
rirsi nelle trattazioni mercantili (S3), ma · so~ 
lamente di farle assistere dai suoi Ministri 

1 

(sz) Mertior.l~e al Senato del Residetitè :Britan1iico 179"4• 
; s, F eh raro , e risposta del Senato 2 z. detto • 

(53) Ducale de1 Senato al su9 Console in Genova 1794-< 
l!). Febraro. 
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'' come da se, accennando fortunati esempj di 
tale direzione, spe?-ialmente mentre si tro
-vava egli Ambasciatore a- Madrid. Mà il_ Se_. 

nato continuava nel suo sistema di compia
cere quella nazione in tutto ciò, ch'e senza 
comprometterlo con altri, o senza alterazione 
delle sue massime potesse .farlo; . così facendo 

eseguire l' 'frresto richiesto dal Ministro Fran
cese di alcuni suoi nazionali cognominati Col-
1ot (54), accusati di grossG cJerubamento al 

Francese · Comissariato d'Italia, e furono _lun""' 

gamentè custoditi, e spesati a 3pesé pubbli .. 
che al ~ido, -sGtto le osse(.vazi6ili milita-ri_ del 
Sàyio alla Scrittura_, ossia Prèsiaente di guer-- - . 
ra; cosi · restituindo effetti di . appartenenza del 
Ministro · F}·ances~, ma presi in contrafaz~o
ne di clazio , e destreggiando (55) qu~ndo 

voleva il Ministro stesso occuparsi deW ere
dità intestata di certo Emigrato Francese pu .. 

. magiè, co~:i violazione 'delle leggi Territoriali 

del Paese, e grave imbarazzo politiço con la 
/ 

(54) Decreto del Senato I794· 4· Decembre • 
(ss) Risposta del S~!Qato ~11' Inviat~ Francese 1794· z8. 

Febraro , 
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Corte di Spagna ,~ il- di- eui S_§_gretado tP Am~ 
hasciata a Venezia Sig. de Campos, aveva 
presa ingerenza nell'-affatè, dichiarando esser 
tutti gli Emigrati Francesi sotto la protezio .. 
11e del suo Sovrano, ~ p~rò appartenere a lui 
suo Ministi'o la conoscenza, e tutela dell'E~ 

redità del defonto. 
, Alla fine di Febbraro l Ì95-,- arrivò (56) un 
Dispaccio importantissimo del Zanfernto Re· 
sident~, da Basilea, che lo spedì al Tribuna• 
le degl' Inquisitwi di Stato , come sol€va farsi 
rtellci~ cose di gran gelosia da tutti li Mirti11td 
all"Estere ~ Corti. Tre s0mtne cose rappresérté 

l 

tavansi in esso, eioè che la Francia lagna vasi, 
ehe ~i trattenesse in Verona, il P,..retendente; 
dal quale non · si cessava di tesserè c1istmbi ; 
e complòtti contro la Patria; che sj manca s"' 
se della dovuta reciprocità al Miriistro spedi· 
to dal Poter Esecutivo di Parigi alla Repù~ 
bìica di Venezia, illusoria €ssendo la Casa Mi~ 
nisteriale Veneta tenuta aperta- a Parigi, mer1Q 
tre l' Ambasciator al fu Re , non mai alla Re"' 

(56) Dispaccio del Residente Veneto Rdcco ~anfermo da 
:Basilea z 71ì4· 17. Febraro num. ~$4• 
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pubblica J:.'rancese, stava a Londra , (e questo 
era il vero oggetto tli questo Dispaccio , spe• 
rando f~rse il Zanfermoi di esser egli spedito 
a Parigi, l' 'ambizione , e l'interesse essendo 
li principali suoi moventi ) ; terza seriissima co
sa contenuta in esso Dispaecio era la presa 
massima dal Governo Francese d'invadere con 
grosse armate l' Italia:, per tutta Democratiz
tarla, "onde farla entrare negl' interessi della 
Francia , e quinci incalzare 7 e in Tirolo , e 
in Carintia , e a Trieste l' Imperatore ' ,: per
neçessitarlo a fare la pace, col timore d~ ea;. 
dere nell' universale dissoluzione dei -Governì, 
oggetto favorito, e necessa1'io dei Fxancési , 
che volevano consolidata la propria confìg11razio~ 
ne. Alla comparsa di tale Dispaccio ordinò 
il Senato {57) la convocazione di tutti li Savj 
del Collegio' usciti, onde opinassero sopra li 
tre · gran punti. enunziati. Lunghe, e profon• 
de furono le discussioni relativamente term-

. t~ . Se parve cosa i-numana lo scacciare dalli 
pubbliei Stati lo sventurato P.rincipe France4 

se, che :fin allora avevansi relazioni contener-

(S7) Decreto del Senato 1794• 1.6. Febbnuo • 

...... ~_-· ··. , .. 
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si con li tpiù alti, ~ risservati riguardi, chiu
so in t"Ìna modesta Casa di Venma, sotto la 
protezione di tanti Principi , . che non vole
vanlo in - Casa propria , e che però sarebbe 
stata cosa pericolosa per li ·Veneziani il ne
gargli un'· asilo; se furono considerate spinte ' 
ed enfatiche le cose scritte dal Zanfen;no in
torno 1~ invasione d~ Italia , sperando assai sul
le militàri . misure, che· l'Ambascia t01: Veneto 

'--

a Vienna scriveva , prendersi a difesa della· 
Lombardia Austriaca, e del Piemonte , non 
parve però alia Consulta di più dilazionare la 
spedizione a Parigi d' una Figura , che. rap
presentando la Repubblica, agisse li suoi af
fari, che sopra venivano alla giornata, non ine 
frequenti le prede di sudditi Bastimenti veri· 
ficate da Francesi armatori , e possibili molte 
discussioni appunto-, · <se si avvicinassero le 
armate Francesi ai Veneti Stati! Si sostenne, 
che la parità ricercava concambiar~ il Mini
stro che la Francia da tanto tempo . aveva 
spedito· a Venezia , non dovendosi- più temeré 
il risentimento delle estere Corti ·' perch.è al 
già verificato riconoscimento della Repubbli
ca Francese ricevendo lo stesso Min~stro, al
cune avevano approya!a la pub~gc:a coradotta, 

ed 



n-

la 
e
Je 
e-

!1· 

:o 

n 

a 

. ed altre, come le più interessate, l'avevano 
riferita all'impero delle c~rcostanze . Tutti 
furono concordi nella massima di spedire .a-Pa
rigi una Figura , che rappresentasse il · Sena
to, molte però e diverse erano le opinioni 
intorno al carattere da darsi alla Persooa 
stessa, e da qual ceto trarla. , Chi voleva far 
ritornare l'antico Ambasciator Pisani da Lon
dra a Parigi , e perchè le Patrie Leggi vieta
vano che un Procurator di S. J;\larco, digni
tà . a cui nel _fra tempo della sua dimora· a 
Londra era stato elevato , fungesse un' ordi
naria legazione_, si voleva fingere~ che richia
mato in Patria ;, passasse per Parigi , onde 
dare sesto ai suoi affari, e qui,.nci -cornplisse 
in pubblico nome con gli inspezionati di quel 
G~verno, e concertasse le forme di nuova rni
nis~erialè corrispondenza. Ma Io scoglio furono 
le credenziali, mentre le antiche dirette al Re 
non potevano servire , e per le nuove Leggi re
sistevano . Vi fu il Savio di T. Ferma Angelo 
Zusto, che opinò ', perchè fo_sse sped-ito a Parigi, 
finchè fosse provisto diversamente il Segreta-· 
rio d'Ambasciata del Pisani Lorenzo Vignola,. se 
però fosse creduto capace di sostener/ il difficile,_ 
incarico. Chi credeva util~ssimo all'oggetto it 

F ' 
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Residente Zanfertno , col pretesto del suo pas
saggi6 per andare alla sua destinazione di 
Londra , combinando con ciò di non dare gran 
risalto alla c~sa, facendola1 succedere natura-I· 

' 
mente, per non allarmare le Potenze guerreg- . 
gian ti. A vrebhe preva-lso quesb opini~me , se il 
Sa_vio di T. Ferma Francesco Calbo non avesse 
altamente protestato·_, ché. qualora la concorde 
epiriiorie avesse creduta necessaria · cosa , e del 
momento la spedri.zione d'un Ministro a·Parigi', 
egli subordipava il suo voto a quello dei più es· 
perimentati, confessandosi di poca previdenza 
per l'avvenire; senza esperienza d~ l passato, 
e senza agilità per governare il presente, ma 
ad ogni modo poi non avrebbe tollerato senza · 
una preventìva discussione in Senato, che que· 
sto Ministro fosse tratto da altta classe, f-qbr· 
chè da quella dei Patrizj, e pe1·chè ctedeva , 
che li grandi affari dov-essero tutti passare 
per le trattazioni · d' individui Uel corpo im· 
perante, come li più interessati al buon esi· 
to delli stessi, e perchè li nostri Maggiori a· 
vevano fatto sempre così' ed accennò varj e· 
setnpj _, .tra quali la destinazione a Oliviero 
Cromwel dell' ambasciàtore Giovanni Sagredo 
1' anno 1655., ed al Congresso dell' Aja del 
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J>rocurator Sebastian · Foscarini l' anno 1 zo9. J 

non avendo voluto il Senato , che vi sì fer
masse il Residente Segretario Bianchì , e so
stituito avendo al ntorto Foscarini il Cav., e 
Proc. Carlo Ruzzini; esempj questi replicati 
anche l'anno q42. ; destinando pure all' Aja 
' ' 

Al}drea Tron invece del dispensato suo Padre 
Cav. Nicolò ; e finalmente perchè poco , o 
nulla confidava nella capacità del Vignola, e 
nella fedeltà del Zanfermo, che sapeva esse
re stato impuntua1e Segretario al Magistrato 
alle Artiglierie, G nel Genexalato del Levan
te col Cav. Nani, falsario di Decreti del se.:. 
nato , essendo suo Segretario , e promotore 
d' incomodi affa ri come Ministro Residente a 
Tori~Jg_n V ani furono li 'sforzi , e delli ade
l'enti del Pis'ani, non pi~ desideroso di ritor
nare in Patria , e delli Protettori del Zartfer
mo, per far rimuovere il Calbo dalla- profes
sata libeta opinione, e però essendo Savio del 
Consiglio in settimana il Cav. Nicolò Foscari~ 
ni , fu proposta al Senato la destinazione per 
Parigi d' t;tn Nobile Veneto, col titolo appun
to di Nobile, che corri1poqdeva al carattere 
di Ministro Plenipotenz~ario , o d'Inviato , a 
cui fu - ministerialn;ient~ dichiarito corrispon· 

F 2 



dere , quando fu spedito per la prima volta 
dai Venez:iani un Ministro nell' anno xz82, 
alla gran Catterina Imperatrice di tutte le 
Russie. Non piacendo tale Consiglio a1 Cav. 
Pietro Donà , espose egli in opposizione al Se
nato, che quanto ·era lodevole la massima di 
avere Persona a Parigi, che trattando li pub
blici affari , cementasse la buona intelligenza 
tra Ib due Repubbliche, convenivasi però pri
ma concertar· tra esse , quale ca-rattere dove· 
va avere, e in quali forme sarebbe stata ac
cGlta , forse potendO. .. ri·uscire mal' accetta a 
Parigi la stessa denominazione di Nobile , 

' mentre era stata abolita in tutta la Francia 
ogni nob~.tà ; giudicava però immatura 'la 
scelta mqmentanea d' un Ministro , come 
sì propo~'eva_ dai Savj , e credeva miglior 
cosa il commettere al Pisani di ritornar a Pa
l"igi per- concertare di tanta cosa. A vendo 1 ri· 
sposto il Cav. Foscarini sudetto , che frivolo 
l'abbietto del titolo , perchè ormai conosciuto 
in Diplomazia, e per Y antica pratica dei Ve
n€ziani, che ne avevano spediti tanti a tutte 
le Nazioni, e segnatamente due in Francia , 
in questo stesso Secolo , e perchè l' istesso 
Wichefort. ne parlava, era poi contrario alle 
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Patrie Leggi , che si destinasse il Pisani , cui 
non si potev<ano rimettere Ie necessarie nuove 
creden~iali J già ino:fficiose quelle , che aveva, 
dirette al morto Re, nè si poteva autorizzare 
nemméno ii suo Segretario, forse inc~pace di 
tanta incorh~enza, perchè mancava egli stes
so di legale autorizzazione; il Senate> (58) san
zionò il Consiglio proposto con · I 28. Voti , 
contro 7 2., rion tanto attribuiti al valor dell' 
opposizione , che vi ho · sin·ceramente e~posta , 
e per niente mutilata, ma alle sorde manovre 
di alcuni autorevo!i, e segnatamente dell'allora 
Inquisitore di Stato Zaccaria Vallaresso ; Sul 
momento, come, ordinava il Decreto, si de
venne all'elezione, e tra molti nominati fu 
eletto , con gran pienezza di suffragj il Savio 
di Terra Ferma attuale Alvise Querini ~ che 
sosteneva anche il Carico di Savì<p Cassier , 
ossia Ministro dél1e Finanze. Una tale accla
mata ellezione riuscì funestissima a quesjo J
gre~io Giovane, fornito di tu~te le qualità 
desiderabili in un'Uomo di Stato, perchè fu 

, soggetto a tanti conosciuti disastri , e nella 
Persona , e nelle sostanze, per conto di quel 

(s8) Dect:eto del Senato J79S· 7· Ma.rzo. 
F 3 . 
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Governo , e fu dannoso al Senato , che non 
ritrasse alcun utile da questa destinazione, e 
che perdè un' eccellente amministratore del 
suo erario, versatissimo della pubb1ica azien. 
da, e per profonda teorìa ~ e 'pèr lunga pra· 
tica. E' inutile_, e vi ~nnoierei , se vi ripe· 
tessi la Storia del richiamo d~ Basilea del Re· 
sidente èietto a Londra Co: Rocco Zanfermo , 
mentre ve n'ho parlato ad a~tro passo : vi 
dir.ò solamente , che ciò seguì verso la fine di 
Maggio di quest'anno. I 195· <59). Partito già 
essendo il l Querini per la sua destinazione ~ dj 
Parigi , in breve giunto colà , tenne infor· 
mato il Se~ato di ogni al"veniment0 in gior· 
nata , , essendo stato in Agosto seguente accol· 
to nella Convenzione Nazionale con li mag· 
giori apparenti segni di distinzione verso la 
sua Persona , e verso li suoi Comittenti : e 
sebbene si rinovassero le più tragiche Scene 
in quella Capitale , e che il Senato lq auto· 
rizasse di usare misure di sicurezza- , P.ure · 
non abbandonò giammai il suo posto. 

(59) Ducali del Senato al suo Ministro in Basilea, ed 
a quelli a '\Tienna, Lottclra , e Parigi 1795· 28. Maggio, e 

_ Ricercata per le vie secrete al Consiglio di Dieci , e prece· 
denti proposizioni non prese clal Senato il giorno stesso , e 

antecedente 23. 
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In mezzo a tutta l'avvertenza del Senato 

per non disgustare la Francia , cercava que
sta ogni pretesto per rompere la buona intel-

ÌJigenza esistente :J e però nel Gennaro I 196. 
arrivò · un dispaccio (6o) del Nobile a Parigi, 
con il quale rappresentava , che gli era stato 
tenuto discorso, -e dal lVlinistro delle relazio
ni esteriori, e da quaiche individuo del Diret· 
torio esecutivo , lagnandosi fortemente della 
mala fede dei Vene?<iani , li quali mentre pro
fessavano con la voce amicizia verso · la Re
pubblica Francese , e -d,i mantenere . la più 
scrupolosa neutralità, con il fatto poi manca
' vano ad ambedue , mentre tutelava~o in 
1-ma delle più 'belle Città del loro Statò il più 
grande dei loro pernici, cioè il Conte di Pro
venza:J :coperto col titolo di Conte di Lilla, e 
che per la seguita morte al Tempio del , Fi
glio dello svent~rato Lodovico ·:xvr., deposto 
il titolo di Regente, àve.va assunto il nome 
di Luigi XVIII, , come Re . di Francia, tentan
do tessere grandi orditure contro la Repubo~ 

blica Francese, formando splendida Corte :J e 

·· (6o) Disp.1ccio al .Senato del suo Ministro a Parigi N. 

H. Alvise Querini .1795· 18. Decembre. 
]!' 4 

l 

! 



èliffondendo titoli , ed Ordini, funesti a chi ne 
era investito, che non avrebbe potuto schiva
l"e la spada vendicatrice della grande Nazio
ne ; ma incomodi anche alla st~ssa , perchè 
nell' allucinazione degli investiti elettri.zzaya 
le teste dei loro aderentì , che facevano sor
gere inutili bensì ~ ma incomo'de turbazioni 
nei Territorio Repubblicano • . Le relazioni ar· 
1·ivate al Senato, col fond:atissimo mezzo de
gli Inquisitori di Stato (61), erano in intiera 
opposizione a quanto si diceva\ a Parigi , ed 
il contegno di questo ~rincipe infe'lice, e pro
fugo, continuava ad essere così moderato, ed 
oscura così la sua dimora , che il Senato, ad 
onta delle riflessioni di Francesco Battaja , che 
lo voleva allontanato dai pubblici Stati , ad
dottò (62.). con , 147· Voti ·, contro so. la pro
posizione difesa dal Savio del Consiglio in 
settimana Cav., e Proc. Pesaro , che si .rino
vasse~o a Parigi le assicurazioni della più. lea
le neutralità, e circa il Conte di Lilla si con
futassero con l' inopponibile documento accena-

(6t) Com~nicatà del Consiglio di Dieci al Senato t79i. 
4· Gennaro M. V. 

(6:&) Ducale del Senato al suo Ministro a Parigi 1795 . 

g. Gennaro M. V. 

' 



to le ac~use avvanzate, avendosi in vista di 
non dispiacere alle. Potenze coalizate , che pro
teggevano il Pi'incipe, e per non frapporre un 
nuovo Qst.lcolo all' all9ntanarnento di ogni a
marezza con la Spagna , la quale mow pro
prio destinato aveva nuovo Ambasaiatore a 
Venezia nella persona del Marchese di Mata
gliana . Eguale risposta si diede a quasi egua
li rimost~'anze avvanzate al Senato dall'Invia
to Francese- in Venezia., il quale ad un tem
po si lagnava deW espulsione di due suoi Na
zionali, sui quali, avvégna che incomodi , il 1 

Governo servito si era del suo naturale di
ritto, ,essendosi ordinata, ed eseguita la car~ 
cerazione di certo Gazzettiere , per cognome 
Graziosi, reclamato dal Ministro stesso çome 
nemigo della sua Nazione ( 63). Cangiate poi 
le circostanze sudette , mentre il Real Principe 
non tenendosi più nel contegno sostenuto di 

1 
privato , comprometteva la pietosa dissimu
lazione del sovrano territoriale, n~' cui Stati sf 
tutelava la troppo da suoi odiata .esistenza, così 
riferendo replicate comunicazioni al Senato, e 

-------------------
(63) Risposta del Senato all' Inviato , di ' Francia I79S· 

2.7. Febraro M . V. 

/ 
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qe' medesimi Inquisitori di Stato ( 64), con· 
venne rimettere alli stessi l'esecuzione dell' 
allontanamento suo dai Veneti Stati , tanto 

, appunto chiedendo il Direttorio Esecutivo ,di 
. Parigi in apposita: memoria , e così éons.iglian
do tutti g_li uomini di governo convocati dai 

/ Savj attuali a dir opinione in tanta combi
nazione. Non valsero le opposizioni del Cav., 
Procurator Pesaro , che· tentò· di svegliare 
la compassione verso il profugo Principe ; 
che . non trovava terra ., che lo garantisse , 
ed -il timore di esace1~bare contro la Repub· 
blica le Potenze belligeranti , senza otte
nere alcun frutto coll' avvanzare nell' at~ici~ 
zia dell:a Francia , poco ben disposta verso 
li Veneziani, mentre sulle risposte delli Savj 
del Consiglio Alessandro lVIarcello, Cav. N i· 
colò Foscarini , e Pietro Zen , che dissero 
non dover la compassione ·di un Principe 
compromittente se .stesso, e- li suoi benefat· 
tori , azzarqare cose spiacevoli da Potenza 
arnica , e che appunto se non ben disposta, 
non dovevasi esacerbare con una !Ìpulsa a co· 

.\ 

. (64) Comunicata del Consiglio di Dieci al Senato 1796. 

30. , e 31. Man:a . 
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sa giusta , e che in faUi essen io tale , non do
veva disgustare nessun altro Sòvrano , che o 
l'averebbe accolto ne' suoi ·stati più sicuro o 
non voletJ.dolo , non era tonvenietJ.te , che, si 
obbligasse con pericolo un altro libero Sovraflo 
a tenerlo in ca~a sua. Prevalsero però queste 
opinioni (65), che furono accolte da 156 .voti, 

, contro 4? , e convénne usare al Tribunale de
gl' Inquisitori di Stato di grande · desterità, 
per fare, che avesse effetto con decenza una 
tale volontà del Senato , -avendo avuta par
te nell'esito dell~ cosa lodevole la prudenza, 

- e destrezza del benemerito Segretario Giusep· 
pe · Gradenigo, spedito da loro Eccellenze ap
positamente a · Verona, con l'assistenza del 
Marchese Carlotti. ·Dovete però ricordarvi , 
come quel Principe sventurato protestò <96), 
che non sarebbesi allontanato dalli Veneti 
Stati , se prima non gli fosse ,stata consegna
ta -}' armatura del suo antenato Enrico IV. , 

(6s) Ricercata àel Senato al Consiglio di Dieci 1796. 

9· Aprile , e Ducale del Seaato stesso al suo Ministro a 
Parigi • 

(66) Comunicata degl'Inquisitori di Stato al Senato 1796 • 
. 6. Maggio. 
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che non meritava di più stare in possesso di 
una Repubblica, che . così villanamente tra t .. 
ta va un Re al discendente;\ e se non· gli si pre
sentasse il libro d'Or~, ossia Catalogo de' Noe 
bili Veneti-, per iscancellarvi di s·ua mano il 
suo nome. Questa protesta fu anche per qual· 
che spazio di tempo protetta dalla Corte di . . . ~ 

Russia (6?), _la quale però si tacque, dietro 'k 
convincenti ragioni del Senato, fattegli signi
ficare col 111€ZZo del suo Ministro a Pietro
burga. La c~sa però poco calcolata, al solito, 
dalla Francia, quando venivano secondate ·le 
sue dimande , non ebbe alcuna conseguenza · 
sinistra per parte delle altre Corti , unica
mente avendone altamente ' parlato il .IY,linistro 
a~ Inghilterra Amiltpn in Napoli a quel Ve
.neto Residente Pietro Busenello; ciò mfri
tando, che il Senato ne rendesse intesi Ii suoi 
Ministri all'Estere Corti , come fece con le 
Ducali di Maggio 1796, qùantunque la Spa
gna verificasse la missior\e del già nominato 

(67) Risposta del Senato al. Ministr9 lllenipotenziario di 
Russia , -e Ducale al Nobil~ Venetc,,. in Moscovia 1796. 
J, Lu11lio. 



suo Ambasciatore, dopo .la precedente desti
nazione d'un Incaricato d'affari, e di un Mi
nistro Plenipotenziario {68). 
, Brevemente riehiamo alla · vostra memoria 
gl'inutili reclami fatti avanzare a Parigi, cir
ca prede fatte da a-rmatori Francesi, anche 
sotto la protezione di pubbliche fortezze in 
Levante,- e di sudditi, e di esteri Bastimen
ti; e le sovvenzioni, ' ed assisten·ze prestate 
ad imbarcazioni Francesi , e la pronta acco
glienza ,di Consoli , e vice Cons~i quella 
Nazione (6g). Non potrò però trattare con la 
stessa brevità gli avvenimenti di quest' ulti
;rno fatalis~imo anno della politica storia del 
nostro Paese , che fu bersagliato dall' ignoran
za, e dalla iniquità di alcuni tra li medesimi 
nostri Concittadini, giuoco, e ludibrio della 
più ingrata, e traditrice nazione, che stata 

(68) Dispacci al Senato del suo Ambasciator in Spagna 
Gerolamo Gradenigo dei num. 213. , 244, , 253., 254., 25 s:, 
e risposta del Senato al Sig. Campos incaricato degl' affari 
di Spagna I795· 30. Gennaro. · 

(69) Risposta del Senato all'Inviato Francese I79S· 8. 
Agosto, e Ducali al Nobile Veneto a Parigi 1795.20. No
vembre, e 23. Gennaro. 
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sia al mondo ,- e :finalmente caduto insperata
m&nte sotto i pietosi Auspicj di clementissi-

' mo Monarca, ~he potrà renderlo felice,.. e per 
la naturale sua inclinazione di fare il bene, 
e perchè il suo stesso interesse lo chiama a 
ciò fare, Appena entrata la primavera dell' 
anno 1796 li Francesi si mossero dalla ap· 
pare~te quiete di qu,asi dt;~e anni , in fat
ti però . semp1:e attiva nel riconoscere le più 
alpestri Giogaje del Piemonte , e della Li
guria, onde entrare in Italia per siti li meno 
sospetti, e però li meno guardati dagli Au
stro-Sardi, e nel procurarsi con la seduzione 
Partigiani in questa sventurata , perchè bella 
Provinçia • Fo_rtunati tanto per l' un canto, 
che per l' altro , o . fosse che si sapesse dal
li loro condottieri trattar meglio la guerra 
della montagna in confronto ,dei -nemici' che 
ebbero a fronte, o che le forze tombinate non 
fossero tante, qaante ordinato avevano li res
pettivi Sovrani, certo è, che battere li allea
ti, ed occupare , e Piemonte, 'e Lombardia 
Austriaca, e Mantovano , fu cosa di podi 
g!orni per li Francesi coma~ dati da un'A vven· 
turiere estero alla Franc~a, il cui talento .al 
mal fare fu superiore .a ,qualunque uomo ma1 
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stato, così cattivo, €fd infesto all'umanità, di
pinto dai suoi compagni stessi éome gran la
dro, m.ediocre Generale , e ·pessimo politico . 
Voi già comprendete, che parlo di Buonapar
te, cui la Francia però ·dovrà essere depitri· 

l 

ce, e d'immense richezze , e di · tanti pre-
ziosi monumenti in ogni arte singolarissimi, ra
piti alla misera Italia , ma sopra tutto gli dòvrà 
la pace con Casa d' ~ustria, che a detto pe
rò d'intelligenti Militari, poteva essere anti
cipata cl' un anno , .s~ quando a guisa di la~ 
po occupò il Piemonte, e ~a Lombardia , in · 
vece di trattenersi ozioso quattro giorni a 
Milano, che fu pet lni come Capua ad An
nibale, inseguiva li -pochi avanzi dell' Austria
ca armata scappata dal" macello per il solo va
lore della cavalleria Napoletana, e non dava 
ad essi campo di riconoscersi, a modo che il 
Generale Colli potè bra v amen te gettare sei 
mila uomini in Mantova, che senza presidio, 
aveva perfino li cannoni smontati sui rampa-

. ri, e far passare l' ·in ti ero bagaglio della di
strutta armata, in salvo nel Tirolo . . Senza 
questo, Mantova era presa un'anno prima, 
e conseguentemente, o la pace, o la guerra 
nelle viscere dell'Austria. A tali nuove ar-
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riva te a Venezia sul finir d'Aprile , si pensa 
seriameç~te dai Savj; quali ·siano le misure 
da· prendersi, e si ,conosce assai tardi l'erro· 
re, in cui erano cad,uti quelli, che creduta 
avevano impossibile l'invasione dei Francesi 
in Italia , che supponevano, o più forti , o in-

' . 
vinG:ibili le regolate truppe degl~ Alleati, si 
conosce ' altresì quanto dannosa · speculazione 
sia stata quella, che persuase a non armare 

' l 

in valida forma per precauzione avveduta di 
se medesimi, temendo che le relative spese 
necessarie obbligare d~vessero a pesare con 
accrescimenti a~ imposte, quando~ ora le so
s_tanze di tutti rimanevano esposte alr arbi
trio, e licenza militare di un'armata fortu
nata, bisognosa di ogni cosa , e composta tut
ta di gente spoglia di ogni morale , che non 
manteneva fede, che ~on conosceva gratitu
dine, patti, amicizia, la quale se soppresso 
aveva presso di se il Realismo, conservava 
però in pieno vigore di persuasione l' asioma 
d'uno de" maggiori suoi Re , che sui cannoni 
aveva fatto scolpire questo sceller~to cartello: 
Ultima ratio · Regum. Quali tardi pentimenti 
non si manifestarono in questa consulta! qua
li lacrime non si sparsero dal :fierissimd Au-
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tore , e patrocinatore dell'assurdissima neu
tralità disarmata? Poche le milizie chiamate 
alle pubbliche insegne per un biennio prossi
mo a compiersi. I11capaci, o per lunga età~ 

o per ignoranza li UffizialL a prestarsi ad ef
:fi.caci funzioni militari , tutte le Piazze d~ 

40. anni abbandonate, ed in assoluta rovina~ 
presentavano alli Consultori un tristissimo 
quadro, per cui non restava, che la speran
za in Dio, e ne1 suoi Santi. Si adottò il Con
siglio di spedire a Verona un Provvedltor Ge,.. 

ne~·ale dj Terra Ferma, , non per oggetti mili
tari, che quasi non esistevano, e che però s~ 
gli subordinarono, ma per avere uri Uomo, 

l 

destro_, che trattass-é cogli esteri Generali gli 
affari pubblici , . ~onde fossero questi concen· 
tra ti in un solo; · piuttostochè in più Agenti , 
come erano li .d.iversi puBblici Rappresentan

ti, alcuni de' quali a lode dei vero, prestaro
no delle egregie azioni, e riuscirono ptilissimi 
per le pubbliche cose con universale . applau .. 
so , e contentarnento dimostrato , a taluno di 

essi onoranti del grado Senatorio • L' efe
zione però non corrispose all'idea, mentre 

eaduta J dopo quattro esperimenti, sopra il 
' 



Sa v io del Consiglio stesso in settimana Cav. N i .. 
colò Foscarini, si vìd~ in prevenzione quanto 
sventuratamente si verificò 1 che questo uomo 
presuntuoso perchè ignorante s circondato da 
tristissimi Agenti , e timido qtlanto una Le
pre, non avrebbe ; che secondate le volontà 
degli esteri , a costo anche di qualunque sa· 
crifìzio della sua Patria. La scelta di tutto il 
vituperevole suo ministel'o pur troppo confermò 
questa opinione~ e I' imprùdenza di destinarsi 
per Segretario

1 
Rocco Zanfermo, avverso cer· 

-tamente alla corte di· V!enna, per 1' esposta 
·ragione ; e per il suo attaccamento alla Francia, 
colmò la serie dei mali augurj di ctuesta ele-
zione • In: fatti sond troppo note le debolez
ze di que~to Mimica Generale, quartdo do• 
vette presentarsi a Peschiera a Buonaparte 1 

che conoscendo 1a balerdaggine del _ Soggetto 1 

c>on c.ui a vea da f'are , ·si divertì tanto a spa
ventarlo, che non: potè proferire parola 1 supplen" 
do in sua Vece :il mm ispaventabile Zanfermo. 
quali imptuc1enze 1 e quali viltà non commi
se il Foscarini.; assentindo l' occupazion di Ve· 

' . 
rona ai Ftancesi, · che certamente nort avreb· 
berò usata la forza per occu parla , avendo 



99 
[... mostrata sorpt.esa di questo avvenimento per-
:o fino 1.1 Direttorio di Parigi ( zo), dichiarando 
Lo al Ministro Querini, che d' ordi~e det S~nato 
la si qrt€relava ; che ciò · non eta possibile , men-
~ ~re e.ra contro l'intenzione della Repubblica 
:à Francé'se, che non volev à dispiacere ai suoi 
a· buoni amici li Veneziani 1 e che. certamente 
·1 Buo.naparte moti poteva mancare alle avute 
.ò istruzioni. Sarà po:i sempre un'infamia per l'i-
si ·stesso Foscarini e suo Ministro il fatale all.on-
r· tanamento da Verona de; !edeli Schiavoni , ad 
:a onta di tre Ducali del Senato j che gli· proi-
~' :birono il disatmo; e di chiudere 1i Schiavo-
ro n i stess,i n(;; Castelli r t 1); coprendosi col pre-
~- testo;· che riuscivartò irtdisciplinabili 7 ed in~ 

festi ai Francesi. 

Cort tali pretesti gli Schiavoru s.l tecerò p~rti
re , ~così fu lasciata senza difesa quella berteme~ 
1'ita Città ; della quale 1i Francesi 7 dopo la par
·tenia dei sudetti Schiavoni 1 occupatonò tutti 
li ·rPcvsti itrt}1lortanti, violentemente prendendo 

(7o) Dispaccio nuni. rei. 'al Senato de1 Nobile Veneto a 
Parigi, e nota inserta dr quel Ministro dell' esteri01 è. 

(7r) Dùca1i al Pwvvéditor Generale in Tèrra Ferma , e 
l>rovveditor Éstraordinario Battaja 1796, 3o. Zugno, 7·, e 
9· Luglio, 
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tutte le mumz1oni, e le armi, non curando 
il restante Presidio di \ qualche migliajo di 
Fanti Italiani, la maggior part.e gente colle
tizia, e di poche Compagnie di CaV.alleria.fa. 
zionanti pel Territorio. Entrati intanto , co· 
me si era preveduto , li Francesi nel nostro 
Stato . non tardarono le molestie verso. dei 

' . 
. sudditi per requisizioni di Vittuarie , di Fo-
raggi, di Carri , senza pagamento • Qùeste 
procedure furono pesanti al cuor del Senato ;or
dinò <tz) al suo Ministro a Parigi di rimostrar
le a quel Governo , e dirnand.arne la ripara
zione { veramente l'esito quasi giustificò la 
stranissima opposizione del fu Savio di {}'erra 
Ferrn.a Alvise 'Mocenigo, il quale trovava pe
ricoloso il reclamo per la troppo efficace sua 
dettatura, ·e perchè in realtà non erano que
relabili alcuni tratti liberi di militari, che 
gonfj delle ri porta~e vittorie , essend-o biso· 
gnosi di tutto , potevano usare della forza in 
un Paese inerme , ed opulente. Doveva una 
tale arringa essere combattuta dal solo senso 
della ragione in uomini avezzi a governare , 

(7:1.) Promemoria del Senato ·ai Direttorio di Francia 
1796. 2.8. Maggio, e 2.. çiiugno . 
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ed essere governati mediante la più stretta , 
ed imparziale Giustizia , e doveva parere ir. 
ragionevole il consiglio di star zitto, quando vi 
sia chi voglia spogli arti con la forza; tutta Yia 
pure la depisione non fu pienissima, m~ntre 
soli 117. Voti approvarono li proposti reclami, 
in confronto di 86, che Ii rifiutarono, e ad onta 

· che li Savj in settimana Filippo Calbo del 
Consiglio, e Andrea Erizzo di Terra Ferma, 
Ii mostrassero necessarj , anche a conforto dei 

/ . 
sudditi, non e:ffic~ci pe;r la dettatura, tanto più, 
che questa non doveva e".Jsere a .cognizion'è'del 
Governo Franéese , ma di sola't!orma per l'in .. 
caricato 'Veneto Ministro , di vocalmente e
nunz~arli . Vi ho detto , che l' esito fu q4ale 

l 

l'aveva non so come preveduto -l'opponente; 
mentre in terminj cortesi, ed illusorj il pi· 
rettorio .Esecutivo dì Parigi compassionò la 
sventura ~el Veneto ' Stato 1 per la c;ombina
zione della Guerra , fatt<? stazione di armate 
arniche , che ' dovevano essere ospitalmente 
provvedute ètell' occorreQte alla · vita ; e se li 
modi , che si ordinarebbero ai Generali , fos
sero in seguito lì meno pesanti, non doveva-
110 risguardarsi, come derivanti dalla volontà 
del Governo attaccatissim(ì) alla PrimQgenita 

l 
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Sorella , ma come cònsegue~ze del carattere 
incolto del Soldato , ·che non cono~ceva altro , 
c_he il bisogpo ' e la forza; come sicuro ·, e 
pronto mezzo di soddisfarlo . Queste in fatti 
a un di .presso furooo le risposte ·date ogni 
qual volta si avvanzarono lagni a Parigi , e 
cadde quasi per undeci mesi a solo péso del 
pubblico Veneto erario , e dei sudditi corpi· 

- }l maJ.denimento· in ogni Articolo , a scialacquQ 
.di tutta la Francese armata, ora prdmettendo, 
e non mantenendo mai , . dei , pagamenti a con· 
to di fatte so1;11ministrazioni , ora esigendo· 
le " come un dovere ' . minacciandò l' esecu:. 
zioni militari? è se si éccettua qualche Ieg
giero pagamento fatto in Bresciana··, ed in 
.Bergamasca, e certe cambiali tratte dall'as!)lt. 
to Bonaparte a ct.·edito dt;l Senato sopra le 
contribuzioni del Papa , convenute verso ai 
Francesi nella illusoria pace di Tolentino ; 
cambiali poi non :realizzate · giammai per le 
troppo note cabale .dd Vivante, e per ·le in-

' .dnlgenze del Provved, estraordinario Ba ttaja; 
.ripeto con piena conoscenza di cosa, che tut• 
to il prodi~alizzato mantenimento dei · Fran· 
çesi , non omrhesse le immense ruberìe, via· 
lenze , e stancheggi dei Commissarj , e dei 
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Generali ., cadde- tutto a peso della Nazione 
Veueta, costretta pur anche dalla forza a som
ministrare , e tradurre le susl.listenze nell' Au· 
striaco Tirolo, allora quando li Francesi vi si 
introdussero. Eguale trattamento { meno che 
nel non accordare il ricercato pàssaggio di 
Truppe per mare da Fiume, e Trieste a Go
ro , per nòn chiamare in Golfo legni armati 
Francesi ) (?2) , usò il Senato cÒn li Tedeschi,, 
e per le leggi dell.~ professéj.ta neutralità, che . 
non permettono di usare yeruna differenza 
con li Belligeranti, ~ per la continuata anti· 
ca amicizia coJÙvata anche per ~·agione dei · 
lungo cQnfipe çon Casa d' Austri~, la quale 
corrispose con l~ maggiori urbanità , e per 
quanto e;li fu possibile soddisfece le fatte sOtn':" 
roinistrazioni 7 sebl?ene non avesse luogò il 
progetto immaginato dal zelo, ed avvedutez
za del pubblico Ra'ppresentante. di Padova , 
Gio: Francesco Labia., che propose alli Gene-. - . 
rali Austriaci, çhe venissero pagati ai-sudditi 
Veneti li generi , che somministrassero , con 
Cedule del Banc() di Vienna • Non posso a tal 

· (73) Risposta deJ Senato all'Incaricato !l'affari CesareQ 
~796. xo.-..S.ettemh~e. 

G ,.lf 
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{ passo dissimulare l'incessante mio irritamen~ 

to , chè provava ogni -qual volta sentiva in 
Senato, e li . grandiosi a conto , che si decre
tavano ·ai provvigionieTe Vivante 3 e gli elogj , 
che se gli profondevano , e li inu~ili deside
l"j, che si esaminassero li conti della sua am
ministrazione. Questo astuto, e sordido Israe
lita, che il Provveditcir Gen ~rale Foscarini per 
éonsiglio del colludente Zanfermo introdusse , 
quasi supplicato, a provigionare l' esteJ;"e · ar
mate a Verona , si credè che avesse gran 
parte anche m altri luoghi dello St. tonel me
desimo lucroso impegno, e seppe rendersi ne~ 
cessario .àl pubblico sempre minacciando; ma 
temendo egli stesso ·di rinunziate, . e fabbrir 
cando con 1i suoi Protettori, forse- con lui in-
~essati, una fraudolente Generalizia T ei·mi

nazione, in apparenza Fiscale , giammai san
cità dal Senato ,Ja quale immaginata Provviso
ria, lo rendèva giustificato per tutto l' anno :J 

che amministrò ; perchè H gf;neri dovevano 
essere calcolati--ai corrente mediq prezzo in 
giornata, e li Eoni , ossia ricevute dei Com
J!lissarj Francesi (nei quàli si conobbe con 
l'esperienza d? altri luoghi esservi la più turpé 
fraude ) servir dovevano d.i prova alle fat~e 
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€onsegne, e seppe scansare , mostrando eli cle..o 
siderarla , una revisione eli conti, ad onta del
la efficacia dell' Erizzo, , dell' assiduità del Cal
:bo, ambiclue incorrntibili Savj Cassieri _, ad · 
onta delle cure dell~ conferenza economie<\ , 
ossia del Consiglio eli Finanze , incessante .. 
mente provocato da Francesco Donà; seppe , . 
dissi , sottrarsi -da ogni vicenda giustissima 
nel proposito . Ho veduto io stesso un fo
glio non apponibile , che contiene le spese 
fatte dal Sena~o - di Venezia dal primo Giugno 
1796. a tutto Aprile 1797·, e la sola partita 
dei contamenti _fatti . a! Vi vante per l' un_ico 
mantenimento dei Francesi in Veronese, oltre • 
qualche decretata sovvenzione per mezzo del
lo stesso Provvisioniere ad alcune 'povere af
,flitte . ,Comunità di quel Territorio , ·ascende 

.K 1alP /norme summa di Due. d'argento effettivi 
da lire otto l'uno, un milione quatro cento, 
novantacinque mille , . _e· pure si · fa ereditar~ 
ancora di circa trecento ,mille eli que' Ducati 
.dall' antico . nostro Governo . . Egli .solamente 

· fece fare , li suo~ conti dai suoi Colle3hi Mu
nicipalisti , forse sorpresi., ma indulgenti , nel 
rilevare un ladro più grande di loro, frase , 
che. io copiai . esattamente dall' Opus~olo inti-
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tolato Relazione sommaria, al passo , dove-par· 
la dell'enormi dimande di spese ft_1tte 9a1 Z~n
fermo a Parigi alla Municipalità di Venezia. 
Ecco di~iferato jl mistero, che tanto sorpren .. 
deva l'universale , come mai una Ditta così 
considerabije, come la Vivante, si fosse oc
cupata d'una incombenza sempre eser~itata da 
Avventurieri, ai quali il buon nome poco in .. 
teressa: Si è poi visto il frutto ne Ili acqui~ti 

millionarj che han convertito l' Israelita in Ab .. 
ba te di S. Zen, Fatta questa digressione per m'l 
comp.!}.tibile sfogo ad un uomo, che adorava la 
sua Patria, e che la vide manomessa per ogni 
.verso , non trascuro di rièordarvi , che non si 
ommise dal SeNato tutto ciò, che senza offende~ 
re la professata neutralità , giustamente si d.o· 
veva alla-Ducale Famiglia profuga da Milano, 
e scorrente li Vene ti Stati per pone~ si in salvo, 
.avvisando con appositi t;spressi li pubblici Rap,. 
p1~esentanti nelle Città suddite, onde si pl·e
stassero alle dovute ufiiciosità , ed assisten
Zé ( 7 4) •. Si spedì dalla Consulta dei Savj 
bella · rerribile , notte del dì primo di Giugn9 

" 

. (74) Ducali del Senato alli Pubblici .&appresentant! in 
l'erra ·Ferma xi96. n. Maggio. 
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1196. il Cav. Proc. ·Pesaro ad incontrare il 
rifuggiente da Padova , ave si era trattenuto. 
q a alche giorno , Arciduca c Ferdinando , e per 
corteggiarlo nella sua direzione per Venezia, . 
e per persuad~rlo a non trasportarvisi , facen-

~.., 

dogli vedere il grave imbarazzo , in cui sa-
rebbero li Veneziani in riguardo ai Francesi, 
se Sua Altezza Reale sì rifuggiasse tlella loro 

' Capitale, già essendo sospetti verso li stessi 
di trasmodate agevolezze coi Tedeschi , e mi- ." 
naceiando · Bonaparte di mettere a -ferro , ed 
a fuoC'o · tutto l<;> Stato , dichi?randoci ì •la: 
Gùerra., quando non gli fosse concesso il li
ln!ro ingresso ; e stazione rielle Piazze· dello 
Stato , nelle quali diceva essere stati accolti 
li nemici della Francia, e quando senza ri· 
tardi, e · stancheggi non si somministrasse alle 
sue Trupp·e ·tutto Foccorrente per la loro sus• 1 

sistenza. ·Destrissimo il Pesaro·, e docile· l' Ar
ciduca, s'incamminò per il Friuli verso la Ger-

~ 

mania , passando per V enezi:a . Ma prima di 
questo momento ·crudele, a:d esa.ttezza di Sto
ria , dero dirvi , che dopo l'errore , in cui 
cadde il Senato , eleggendo a :Provveditor Ge-
11erale in Terra Ferma l'insufficiente Fosc.ari
~i:, . com~ise l'altro più. fatale di permett_€r .. 



gli di condt;ti' seco, come aveva .ricercato, Ull 

Segretario del Senato <?s>. Non mi sono giam· 
mai accorto di aver commesso nessun pecca
to/Cittadino , se non questo, che prevedendo, 
/ 

che la scelta sarebbe caduta sopra il Zanfer-
. ' 

· m o infedele Ministro , che odiava l" I m pera-
tore per il suo richiamo da Basilea, voluto 
dallo . stesso Sovrano, io nòn mi sia opposto in 
Senato, sentendone tutta la volontà, ma trat
tenuto da riguardi indiscreti, per la mia co
noscenza, che sentiva nella cosa tutto · il dan
no della Patria. 'Incomoda riuscì la petizione 
alla metà circa di Maggio I zg-6. fatta 'dall' 
Inviato di Francia, che ricercò l'espulsione 
da V enezìa di certo Conte d' Entrag.ue Fran-

• l 

cese Emigrato, il quale essendo stato ·dichia-
rato dal Ministro _Plenipotenziario di Russia 
a Venezia , come addetto alla sua Legazione) 
era al coperto del Diritto· delle Genti , come 
fuori d.ella Territoriale Giurisdizione. Rispo
se il Senato (76) con quesfa inget;~ua circo
stanza , la quale non persuase la violenza 

(75) Decreto del Senato r 796. 14. Maggio • 
(76) Risposta del Senato all'InviatO' di Francia 1796. 

14. Maggio. ~ 
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Fr~ncese , che replicò più volte la stessa di
manda, sempre per la stessa onestissi,m.a cau
sa ripulsata, e :finalment) cadendo l' Aristo
crazìa , s~bene protetto questo Signore · da 
m1 Passapprto della stessa L~gazione Francese 
di Venezia, quando ne garantì lo stesso R us- . 
so. Minisfro ~ non si temè .di arrestarlo a. Ti·ie.:_ . 
!te, spogliarlo del suo Portafoglio , . che servì 
poi di gi<Dco a Bonaparte per fabbricare le 
deportazioni dei Direttori Carnot, .e Barthele
IflY , e le altre scene dei 1~. FruB:idor a. Pa
rigi ~ Riguardi di umanità verso li Veneti 
Residenti a Turino, e Milano, e per la pub· 
blica Rappresentanza fecero permettere àal 
Senato ad Essi il ritiro dai loro Carichi, nel 
caso, che fossero in pericolo , stante le azioni 
Belliche • Quello di Milano in fatti traspor
tò la sua Famiglia a Bergamo , mentre, .1' as
sedio del Castello di Milano, ancora occupa
to dai Tedeschi; metteva in pericolo la sua 
Abitazione , che era vicina~ quantunque .ci'd 
onta dd pericolo, di tratto in tratto vi si tra
sferisse.~ Intanto l' è!ìteret a1·mate violavano li 
Veneti Territorj , .ed inferivano gravi danni 
alli ~udditi nei loro passagi. Si commxse pe-
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rò ·dal Senato (TZ) alli suoi Ministri a Vien·• 
~a , ed a Parigi di reclamare questi fatti of· 
fendenti l'amicizia, che ambe le Nazioni pro .. 
(essav-ano alla Repubblica ~ anzi a Vien-na si 
fece presen-tare un Promemoria con altre que• 
1·ele , per l' occupazione · eli Peschiera, fatt·a 

.dalle. Truppe eli sua Maestà Imperiale. Que· 
sto avvenimento servì ai gran pretesto al Ge· 

. nèralissimo Francese per prorompere nelle so• 
praclette tninaccie , nè si · scancelled mai dal:. 
la mia mentt la Scena d1 orrore 5 che rappre .. 
sentò il Senato Ja giornata dei 2. Giugno 1796, 
alla lettura del tristissimo Dispaccio del Pro~ 
veditor Genetale Foscarini 1 che anr1Unziava la 
Vittoria dei Francesi, h precipitosa fuga dei 
Tedeschi a PesGhiera , a Valegio ; al- Botghet· 
to, e le minacce 5 e ' le intimazioni 1 che l1o , 
raccontate; di Bonaparte contro li Veneziani, 
Già nella notte antecedente erano stati ra~ 
colti tutti Ii Savj attuali., e quelli èlel · Con;. 
iig1lo usciti . al Casirto irt Cartonica , del Procu· 
rat-ot Pesaro, éssèndo Sàvio .in Settimana Gio: 
Antonio Ruzzini ... Non sòno descrivibili le 

(n) Promem'oria ' d~l Senato à Vi.enrla , ed a Parigi 1796. 

:u., e ~s . Maggio_, e 13. Luglio. 

. , 
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Cmwulsioni , e le confusioni di quella unio
ne, nè potrò dire , se non quanto mi :fu ri
ferito da · persone, però incapad di m~ntire 1 

le quali mi dissero; che fu un miracolo di 
l'accapezzal'e 9ualche cosa; vi era chi pauroso 
alla viltà gli sembra va eli vedere li Francesi 
a Chiazza., a Fusina_, a Mestre, a Campalto~ 
alcùno voleva"- che si perisse colle Armi alla ' 
mano , n è si -a~corgeta : che ma n ca Vélno le 
Truppe_, ed i Gienerali: altri ridevano_, men .. 
tre prosperavano li loro :favoriti Francesi·: e 
tutti volevartO ,' e nati v?levanò; gridkvano; e si 
accusavano a. vicenda • Finaltmente segrtenftò 
lp stile .dei Veneziani, come èl.ice l'Auto% del .. 
la Storia della t~gà- eli Cam.brai ,-- si toncre
tar~no; ed ·il Senato addottò l' Eleziorte d; un 

così d~tto Proveditol' alle. Lagùnè; e , Lidi -~ 
ossia Gefleralissimo ; a dif'esa della Capitale , 
cadendo. l' Elezione sopra _1; antico ~ Militare 
Kav. G·iaèomo Nani Uomo dottissimò ; e di 
tnolti talenti, ma che - mai o non seppe ; -o 

non volle pl'onunziare voto aìcuno deciso ~ oh-: 
de se111pte fu dubitati ;o, non fece mai nulla. 
Anche l' Elezione d; un Comtnissario Pagador 
fu -proposta; e seguì . nella Persona d-i Zacci
ria Valhiresso, il quale niente altro operò , se 



non che accordare la sua . firma ad ogm , · e 
qualunque Carta di pagamento , che gli veni
va rimessa con apparenza di oggetti Milita
ri, senza quidditarne l'i m po:rtanza , minorarne 
le summe _, e scansarne qualcheduna. Impor
tava di far entrare in ragione il Buonaparte, 
m all' a v vicinato dal sciocco F ascari n i , e però 
furono spediti ( 78) li Savj del éollegio Fran
ces~o Battaja del Cor:siglio, e An'drea Erizzo 
di Terra . Ferma e Cassier, non ammettendo· 
si di reclamare <zg) con apposita memoria al 
Governo Francese le procedure del suo Gene .. 
rale , offendenti l'Amicizia reciproca. In linea: 

' militare poi , giacchè tutto si temeva dalla 
• 

mala. fede, e violènza dei Francesi, si diede-
ro p1ene facoltà' al Proveditor elletto alle La· 
gune , e Lidi per difendere come ·meglio cre
desse la Città , e l'Estuario , e si comandò 
(So) al Proveditor Gen~rale In Dalmazia di 

spe• 

(78) Decreto del Senato 1796. z. Giugno. 
(79) Promemoria del Senato per il Direttorio di Francia, 

Ducale espressamente spedita al Ministro Veneto à Parigi 
1796. z. Giugno • 

(So) Decreti ·, e Ducali del Senato 1796. :1.8. Maggio, ·e 
z • . Giugno. 
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spedire quanto più Truppa potesse a Vene~ 
zia , levando le Craine , che sono genti Colle
tizie, ed al Provveditor Generale in Levante 

-di spedire con le Navi il maggior numero di 
Soldati ; non ammettendos_i di chiamare la 
Squadra delle Galere dal Golfo, e di ordina
re il lievo, e la pronta spedizione delle Cerni
de Istriane, essendosi g\à autorizzatd il' Prov
veditG!" Generale in Terra Ferma ad aumen
tare di 25. Individui cadauna: Compagnia di 
Cavalleria, ed a procurare anche con esbor-
si di Dinaro, che si trattenessero al -Pubblico 
Servizio le Craine, e le Cernide _, che àrrO'-

a late per un biennio, avendolo già termin·ato, 
potevano lasciare le Insegne > e quinci lascia
re un gran vacuo nei Regimenti , che presi- ' 
diavano· la Terra Ferma. Ad oggetto poi di 
più agey'olmente intendersi col Ministro Fran
cese , spianare difficoltà , e sciogliere mali umo
ri, ii che più facilmente si ottiene con le 
vocali trattazioni , di quello che con Carte 
Ministeriali _, si devenne a desti~are :in Con
fe):'ente, o sia Trattatore con l' istesso Mini
stro, il K. Proc. Pesaro (8r). 

(81) Decreto del Senato 1796. 4· Giugno. 
' H 

l 
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In mezzo a questi . preparativi di dife
sa , ed in mezzo alli . necessarj grandiosi di
spendj per approvigionare li Francesi , non 
dove v ansi trascurare le previdenze . , e le 
provvidenze Economic'he • Avevo imparato 
da'ne Vostre raccolte di Carte,; ed ora tengo 
sott' occhio dei Fogli genuini , ed autentici, 
che mi comprovano quali' era l'azienda de W 
Erario dei Veneziani, çssia lo Stato atti v o , e 
passjv.o di tutto l'immenso numero delle Pub· 
bliche Loro Casse ,. chè nella sola Venezia 

., . •' ' 
ascendevano al -' numero di 194., divise in 82. 
Amministrazioni centrat~ nelle du~principa

li, una nominata Prov.editor Ori , destinata 
con appos~te Rendite al pagamento dei Prò·, 
e stabilite /AmortizaZioni, per passare -H so· 
pravvanzo nell'altra chiamata Cons~rvator- del 
Deposito, dalla quale si pagavano,_ sotto l' 'in· 
spczi'one del Savio Cassiere , tutte le ,spese 
del Principato, mediante ·le Reqtlite , ·che :fl.ui
vano dalli sopravanzj di tutte le casse dello 
·Stato. Io posso ~ssicurare , eh~ quasi mai do· 
pe l'epoca 1694. vi fu · bilanciamento tra , le 
rendite e la spesa,. eccedendo sempre quest' 

. ultima, e che qu~lora avvenivano delle even· 
' tuali_tà esigenti dispéndj estraordinarj , grav1 

l 

,· 
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erano gr imb~razzi ' molti li stuèl)' e somme
le cure per rinvenil'e dei fonti meno possibil-

' mente aggravanti li sudditi, e singolarmente 
quelli delle Provincie • Così si fece neiF ulti .. 
ma fatale Guerra col Turco dall'anno ·1 z 14. , 
sino al I? r8. , così nelle armate neutralità in 
Tetra: Ferma li anni Jtoo, I:?33 , . e I?L~2o 

l 

per tutto il lungo corso delle medesime, e 
così nelle marittime neutralità delle Guerre 
tra' Ottomani e Moscoviti, e nella Guerra· di 
quasi otto anni della Repubblica . col Cantone 
di Tunesi; Mezzo principale tra questi fonti 
fu .quello ·degl'Impresti ti aperti , e sostenuti 
con fortuna dal credito pubblico con di verso 
prò, 1secondo le differenti circostanze , e Pa
trie , e di Europa , alla quale · diedero il 
primo €sempio memot;ahile li V eneziàni , sinq 
dall'anno II z t., come dice il Sanudo citato 
dal Genovesi (82), che che sia stato decla:tn.ato 
per v.era ignoranza la malizia daJli Democratici 
a-render odiosa l'Atistocrazìa. No~ occorre, che 
vi spi_eghi le differenti modifìcazioni , e di.
scipline di questi imprestiti , o banchi , e 
perch~ !!elle stampe sono ad univ:ersale,oogni-_ 

(82) Cap. V. Carte 52. Edizionf: di Bassano 1rl8• ~e~ 
zioni di comercio del Genovesi • 



zione , e perchè ne sjete appieno conoscitore ; 
e molto meno, che vi indichi le differenti ra
mificazioni delle pubbliche Casse , mentre Voi 
le avete quasi tutte governate, e concorrere
te eon me nel dire, che in questi ultimi an:. 
ni- r'effettivo introito annuo non ascendeva al
la summa: di sette millioni di Ducati V. C., 
o sia da lire 8. l'uno > derivanti_, dalle gra· 
vèzze . sui fondi , e d alli d az j , e la spesa oltre
passava li otto millioni , . comprendendo in que· 
st~ il pagamento dei prò , . per la summa di 
Ducati dell'indicato valore , I,4rg,189:5., e 
le annue affrancazioni di annui Ducati 66o. 
mille per li d'iversi depositi componenti la 

· summa di Ducati V. C. 43,62Lh225:6. E' ben 
vero, che l'annuo accrescimento ottenuto so
pra li -più -riguardevoli dazj, nella summa di 
verso cinquece.nto mille ducati , verificabile 
nello spazio al più d~ tre anni, preso questo 
aumento in confronto della rendita anteriore 

. alr anno 1 7~5·, non sconfortava l'animo (<li 
quelli, chè sempre pensavano a riordinare la 
pubblica economia , che sentiva uno scapito 
di qu~si 14o,poo. per ,le decretaJe (83) ope-

' (83) Fogli del Magistrato dei Deputati, ed Aggionti alla 
provision del Dinaro inserti nel Decr. del Sen. I796.z9. :Mar. 
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razioni sopra li clazj mercanzìa , o si~ s-ulle· 
Dogane;, dietro. li consulti della così detta De .. 

\ 

putazione alle tariffe mercantili , e coll"' usare 
delle ragioni di tenersi sopra un piede estra
ordinario la marina, accresciuta di numero _1 
e çli qualità di legni , non che .. di numero di 
uomini, e per gran tempo nella citata epoca 
di Tunesi anche di paghe .; in cm1fronto del 
:Piano ordinario , si potevano fare dei grandi 
risparmj, non meno che in tanti altri artico
li. Non posso a ~·~J?O di qui notare , che le 
sole paghe della Truppa i e ~degli eqnip.aggi , 
che servirono in quella spe·èfizione , .< non 
com prese le spese di costr~zione di .f\rmo 
tanto materiale, che an~mato, biscotti ~ pol
Yeri , attrezzi dì ogni genere , noleggi . per 
trasporti ' doni per la pace ) le sole sue pa
ghe~ rispetto alli marinari, Uffiziali, e solda
ti, ascesero alla spaventosa summa di un 
millione ~ e ot"to mille Zecchini d'oro Ven.eti, 
tutti spediti da Vetaezia ail' amministrazione 
del fu illustre Cav. e Proc. Angelo Emo (84)· 
N a turai mente sbilanciata la Cassa pubblica, e·'f, 

(84) Fogli dell' Inquisitor à1!e Revisioni, ed Appuotadue 
re, inserti in Decreto del Senato I794· "7· Settembre, 

H o 



ota più , ora meno -accresciuto lo sbilancio , 
singolarm9bte dall' época I 784. l ih CUÌ cessÒ 
l'affluenza di dinaro nell' i m prestito, o banco, 
-che pagava t' annuo censo del tre per cento, 
e che con ·arditissima, ma fortunata inanovra 
sin dali) anno l z66,, confermata l'anno I T{ 5• 
tel}evasi ~perto liberamente alle investite; ed 
anche alle affrancazioni , sempre inferiori a 
quelle , · e che però dava mezzi atti ~ suppli· 
re al Deficit annuo, a molte affrancazioni nel 
deposito più pesante .al pubblico~ p.erchè col 
prò del tre , e mezzo per cento , ed alle gran
diose spese , non so quanto utilmente, e giu· 
stamente impiegate sull'Adige, ed' altri fiumi, 
convenne trovar, fonti grandi corrispondenti al 
bisogno : cessata parimenti l' affluenza · nell' 
imprestito alle L~. per cento , col solo annti:i'l" 
ziarsi in Giugno 17'~6. dei pubbli~i · pericoli , 
e 'possibili d.isavventute; questo imprestito ima· 
ginato l' anno I785. con infa-usto successo, 
prosperaménte poi régolato da vere utili vi· 
ste dall'egregio economista Cav. Proc. Erizzo 
r anno 17'89. formando il nuovo espediente di 
non conoscere ,il nome· delli Azionisti , me· 
diante il suggerimento dei viglietti anonimi., 
èhe per _l'universale loro conoscenza mi si 
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rend~ inutile d.i anaJizzare come produceva 
,Yannuo introito di oltre un millione di Ducati 
V. C., il quale cessando; avrebbe posto nell' 
impossibilità di supplire rlle, spese ordinarie , 
non che di far , fronte alle sQpraven~enti per 
l~ amare combinazioni dei tempi . , Varj però , 
fnrbno li spedienti proposti dalle conoscenze, 
e dai lùmi della Conferenza Economica , ed 
in parte accolti, ed in patt~ modificd.ti 1 rÌfiu• 
tandone anche alcuni il Senato. Primo fra que
sti fu il famo~ esempio di amor Patrio (85), 
e di affetto ve~·so li suoi sudditi che · died~ 
il Senato medesimo, il' quale composto pe>; la 
magg'ior parte di possidenti foridi a,lljbrati ai 
così detti fu6chi, o estimo Veneto, çleqetò ~ 
~he da tutti questi possessori 'a fuochi Ven~~ 
ti, compresi gli ecclesiastici_ tutti dello S,t?-~O; 

s.i .Paga~se uaa .seconda Decima , pag.ata già 
nef mese, anteced€nte di Maggio q1.1~~la in .. 
combente aW annat<l; 'decorsa, sempre con- I~ 
vista di non gravitat:e sopra li sudditi nella 
Terra Ferma , o troppo oppressi·; o in perico
lo di esserlo qall' ester~ armate. Asc;:ese il ri· 

(8s) Decreto del Senato 1796, 9· Giugao. 

' H 4 
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cavato di questa gravezza (86) _, che meritava 
d' essere accolta a tutti li Voti , , ma che ne 
ebbe più di 40. di contrarj , a Ducati 550 
mille circa. Mossi da géneroso sentimento li 
sudditi per questo esempio di carità del So
·nano verso di loro , ga-reggiarono in Jr.odi 
luminosi , e teneri, e le loro spontanee offer
te , tanto in Venezia , quanto in ogni angolo 
del suo Stato , eccett~:tato Bergamo col suo 
Territorio, a~cesero per conto di Corpi, Co ... 
munità Làiche, ed Ecclesiastiche, ed indivi .. 
dui nobili , e -popolari , non ammessi li più 
miseri , (oltre li generi somministrati agli uo;. 
mini, ed alle fazion.i ) , alia rilevante summa 
eli .Ducati V. P . . circa 1,522ooo (8'l) ·che si 
realizzarono in soli . 85o,ooo V. C., o sia di 
lire otto l'urio; 526,245. 1 r. grossi per c;onto 
della sola Venezia , che tutti poi in complesso 
a parte, a parte con qualche centinajo di Ìni
gliaja di più, il 'Senato distribuì in via d'im
prèstanz,e a,. quèlle Città, Terre , e Distretti 1 

l 

che soffrivano dispendj, e danni dalla sta-
zione, ed approvvigionamento di estere Trup~ 

(M) Decreto del Se'nato 1799'· 15. S::ttembre. 
(8.7) Decreto del Sen. 1796/30. Giu. e relative Tabelle. 

' ' 
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pe. Fu fatto uso della Cassa (88) del bagat .. 
tino, ·che già sapete composta d'un bagattino 
ier lira, derivante dalla retta utilità sulle pi
gnorazioni dei Monti di Pietà in Terra Fer
ma, e questo dinaro fatto venire a V epezia, 
ma nelle Provincie . Oltremincio , ed in qu.al
che altra,, cioè Vicenza, e Verona, fu lascia
to impiegarsi sotto la sopravveglianza delle Ca- · 
riche Estraordin~rie in Terra Eerma, a bene
fizio delle Provincie stesse , fu calcolato ascen .. 
dere ad oltre Ducati V. C. 19o,ooo, m~ntre 

la 'totalità veramente r esistente in d,ette Ca.s
·se , ed impiegata coi pubblici assensi in Ter
ra Ferma , ammontava alla somma di Ducati 
V. C. 382,754:12. Non furono ammessi nè al
cuni aamenti di dazj, nè le gravezze _tanto 
usate in . Inghilterra sui · servitori , ed invece 
che sulle carrozze , sulle gondole (89} sem
pre pagabili dalli Proprietarj , non così · nell' , 

, imposta sugli affitti delle case oltrepassanti li 
30. annui Ducati , che .fu ·addossato alli fita .. 
bili (9o), e nella sola Venezia ; le tassate an-

(88) .Decreto del Senato 1796. 9· Giugno. · 
C'SsQ. Decreti del Sena.to 1796. z. D~:e., e 12. Gen. M. V. 
(9o)'Pecreti del Senato 1796. 30. Giugno, 16. Luglio, 

3· Settembre , e :z.6. N_ovembre • 

.1" 
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ticipaziçmi d'alcuni dazj in scadenza , nella 
sola parte per0 degli aumenti (91), per non 
-scemare l' an.nua rendita , tra le qual~ fu os- • 
servabile quella. della generale impresa dei Ta-

. bacchi per ury. dodicennio ·' per la somma di 
soo,ooo. Ducati V. C. , già incassati sino alla 
somma ai D~cati 36o,ooo. all'epoca dell'ah· 
dicazione dell' Aristocrazìa, oltre • l'annuo au-

. mento alla corrente regalia 'di altri Ducati 
166,333, eh~ toronarono le fatiche de' Savj 
Cassieri Calbo, ed Erizzo , e del Savio- di T1 

F: ;Tomà ·Soranzo (92), . li quali sostennero due 
gravi contradittorj in Senato contro li Savj del 
Consiglio Cav. Andrea Dolfin, Cav. , e Proc. 
Francesco . Pe~aro, Cav. Pietro Donà, il Sena· 
tore Gasparo Gherardini , eèl. il Savio- di T. 
Fermà: Bernardin Renier , che tutti sosteneva· 
no col · ma8cherato ' proposito di . continuare 
l'infelicemente_ riuscita da dieci, e più anni 
.semina de' Tabacchi a Nona in Dalmazia, do
'\fer riuscire più utile al pubblico erario il .de:
liberare questa impresa per la via del ll_li:meg~ 

gio coll' ~,tro.ale Ìlllpresario Co: Gerolamo Man· 
/ 

/ 

(91) '3ecreto del Senato 1796. n . Giugno. 
, (9i) Proposizione non presa, e Decre~i del Senato 1796. 

26. Novembre, 7· Decembre, e 5 ,..·Ge~naro • 1 
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frin, di quello che per la sempre ordinata. 
via dalle Leggi de> pubblici incanti. N o n vo
glio occuparvi della narrazione di questo a
neddoto , che è tutto a vostra cognizione , e 

the infelice~ente mostrò la coruttela degli 
ultimi tempi' della Repubblica , ma non mi 

l 

scorderò mai la singolare condotta di alcuni 
tra li Savj, Ii quali sebbène intervenendo nel
la conferenza economica ~ ossia Consiglio di 
Finanze, consigliarono in Scrittura ,, o Rap
porto per una opinione _, e poi ne proposero 

)'altra al ·Senato; essendomi parimenti ,resta
tG impresso l'energico sentimento , con cui 
terminò il Sa vi o Cassier Calb~ l'eloquente ~ua 
arringa , dicendo, che mentre versava in gra
vi angustie. la Patria , ed in ~ommi bisogni 
l, Erario , si occup<tvano più noti in Senato , 
stando ansioso il Popolo fuori ·delle porte per sa~ 
pere., .se trionfare dovesse un Sibarrita Finan~ 
zie re col ~erto sacrifìiio della Cassa puhbli ca, 
e conseguentemente della Nazione, oppure le 
Leggi sempre trovate utili~ e lontane da o
gni aura di coruttela . Furono eccitati tutti 
li uflìzj interni, ed esterni della Repubblica 
a scemare- la spesa , e suggerirne le scansa
.zioni anc~e in linea 'ai· ministero, e di uffizj 
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J.'lobili , alcuno èl.e" quali fu anche sospeso , e 
tolte queste in complesso, 'io computo, che si 
fosse fatto un' annuo risparmio èl.i cir. zoo,ooo. 

Ducati, ma che potevano ' àscendere a molto 
' più, se tutti. lì Cittadini avessero sentito un 

vero amor Patrio, e se si fosse ope1:ato senz' 
altri riguardi, che quelli . della Giustizia. Fu
rono sospese tutte 1le fabbriche pubbliche di 
J;ÌOn assoluta necessità pe~ un anno ed anche. 
Li celebri murazzi nel .littorale, senza leiio-

. ne degl'imperanti loro oggetti, m~ntre si e~a 
già nell'anno antecedente anticipata la quota 
annuale parte comandata dalli Decreti, e si

1 
ordinò , che non si facessero ulteriori, spese 
nei :fiumi senza la previa conoscenza , ed in~ 
Jbrmazione del Savio Cassier , ~ssia Contralor 
Generai , ormai eccedenti essendo le impre-

. stanze fatte dall'erario a questi oggetti con 
l'obbligo del risarcimento agl" interessati , il 
cher non fu mai eseguito , oltrepassando tal 
somma un millione , e du-ecento mila Ducati 
V. C. Si -tassarono e-straordinariamente ( 93) 
d'un dieci pet cento le utilità certe ~ ed in· 
certe di ministero, prima in Vene~ia , poi di 

(93) Decreti' del Senaro 1796. 25 . Giugno, e z; . .Agosto. 
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tutto lo Stato, e parimenti gli Avvocati , ed. 
lpte~venienti della Dominante (94), ordinan
do l'esazione dei crediti pubblici , anche di 
antica data_, e si accellerò la vendita de Ue 
Cariche di ministero . · Grave errore politico 
economico fu quello di proporre un cinque 
per cento alli sovvenitori il nuovo -imprestito 
~ne quattro (95) , mentre questa ·operazione 
sconcertò intieramente quel deposito, il qua-

' -· le non fu più possibilB di farvi sorgere in __ ere- -
dito , già diminuito anche , percM la necessi-

, tà di aver dinari fece . decretare, che l'acqui
sto delle Cariche fare. si dovesse a pronti con
tanti, 'e non più con capitali del Banco -su· 
detto. Si proposero , ma non si effettuarono 
delle ·lotterìe (96) ; si ordinò la vendita dei 

.. Beni residui delle .incamerazioni sui Frati 
soppressi . jl'utte queste -. operazioni accolte 
sel}za contraddizioni di grandè ~ntità , · erano 
inferiori però di molto· ai bisògni, e la Con-

"' ferenza Economica . studiava continuamente 
altri fonti di provvidenza. Fra ·questi si tro
vò necessario di suggerire ,al Senato la so.: 

(94) Decreti del Senato 1796. 4· Ago:;to, e 15. Ottobre. 
(95) Decreto del Senat!1l 1796. 30. Giugno. 
{96) Decreti del SenatÒ 1796. 27. Agosto·, e 14. Genn. 
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spensione per un'anno delle mensuali affran~ 
cazioni , le quali avriano portata alla Cassa 
pubblica la minorazione di dispendio di, Du· 
cati 66o,ooo. V. C. Già sapete , che queste 
si effettuavano in _ordine alli Decreti I zSs.• 

· col metodo delle estrazioni dei ricorrenti Ca~ 
pitalisti, tutti li primi giorni del mese con 
la maggior sollenità , dal Doge in pien Col· 
Iegiò _, eccettuati li mesi di Luglio, e di Neo 
vembre , in ragione di 6o,ooo. Ducati al me .. · 
se, destinate tre di esse estrazioni · pet· li ·ca .. 
pitalì del deposito così detto novissimo a Ile 
tre per cento, eccettuat'i . li capitali delle Ma
ni Morte , che per le leggi no'n potevano nè 
esser affrancati, nè ottenere aumento di cene 
so, e la quarta per quelli alle tre , e mezzo 
per cento negii antichi depositi , tutti centh1i 
nella Cassa del ,così detto Conservator del · de
posito : ad ogni primo di Marzo poi se ne 
eff€ttuavano , due , una che era la me1~_. 

suale _ordinaria , e l' altra parimenti di 
-6o,ooo~.:<·Ducati per -il deposito col · p~·ò del 
tre , e mezzo per- cento , aperto , e chiuso 
l'am1o 1785, che sarebbesi terminato d'affran
care nel decorso anno I?9? ,dovendosi poi nel 
Marzo dell'anno corr~nte incominciare l' af-



francazione del cosl nominato nuovo impresti
to alle quattro per cento, in ragione di Ioo 

mille Duéati all'anno , :finchè estinti si fOS$è~ 
ro li altri dhe nominati depo~iti, , o: fì~è si 
fosse deliberato diversamente\ Non pifcque 
questo Consiglio al Senato , che lo rifiutò ton 
la pluralità di Ioo voti , centro 70, -s-ulle ri-· 
flessioni ~i Francesèo Donà , che lo cotlsiderò 
imp·ovido, perchè tutto acl 'un punto rove ... · 
sciava il credito Pubblico con tante cure col• 
tivato, e dai maggiori, e dal Semito presen
te, senza suffrag4re l'Erario ; ma bensì mi~o
rando di sei milioni il capitai nazionale nel · 
conseguentg rib~sso del · valo-re di opinione 
de' capitali esistenti nei Banchi, e suggerì, 
che più utile operazione sarebbe quella d'imi
tare gli esempj pas$ati , cioè di garantire 
l'apertura d'un nuovo deposito con li beni 
delle scuole grandi) e delle arti, con la san- . 
zione. del Maggior Consiglio. Niente v:alsem 

·le ri~poste delli~ due Savj di Terra FermaTo
mà Soranzo, e Andrea Erizzo; con ·It: q~ali 
mostrarono , ehe . il risparmio , che si chiama
va non suffragante l'erario ; era di . 66o,ooo 
Ducati; che era così assurdo l' affr.ancar debi-

. ti, quando per ci0 fare ·conveniva· incontrar-
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·ne degli altri; che il- cteclito clelia Zecca era 
nullo, mentre non vi, afluiva più un soldo; e 
che li' capitali in ess; esistenti ormai perde
vano il dieci per cento, conseguenz_a non del- · l 
le operazioni, mentre non se n'era ofatta aL 
cuna , ma dei tempi calamitosi , cessati ii 
quali, tutto sàrebbe rientrato neW orcline; e 
che li bisogni Pubblici esigenclo pronti soc· 

' corsi ·, non · clovévasi tanto speculare su eli ope· 
razioni, che a -tempi sereni non si sarebbero 
fatte, e che le Scuole, e le Arti non essendo 
quali e~·ano nell'universale opinione , e perchè 
non composte da soggetti , che goclessero la 
stima universale' e· perchè malamente ' ammi
nistrate, non avenclo l'antica forza economi· 
ca non potevasi aver lusinga eli trarre cla esse . 
li vantaggi fatti sperare, falso essenclo il cal· 
colo fatto dall'opponente clelia perdita nazio
nale sui degradanti capitali, mentre 16 soli 
milioni da tte div€tsi ·depositi potendo circo· 
lare in commercio, stante che li 24 circa 
appartenenti alle mani-morte non eranò su· 
scettibili di moto , e così li 4 circa obblipati 
a cauzione dei Dazj, ed imprese, non da· 
rebbero mai un risultato' di sei millioni , se 

.-<' 

.pure non s1 volesse s.npporre, che degradas-
sero 
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sero di quasi la metà del loro valore. Fu poi 
ne,l susseguente Decembre, a fronte delle ·op• 
posizioni Donà, sospesa per un'anno l' effet
tuazione delle sortite affrancazioni , ma in ve'-

__.-- ' 

ce che dare il dinaro alli estratti capitalisti; 
si decretò il trasporto delli estratti\ capitali 
dal respettivo deposito .a quello, che ' pagava 
il prò del 4 per cento C97). Anche ' alla -pro
posizione d' aprire un'i m prestito di Soo mib 
l~ ducati, col pro annuo del cinque per cen-

. to , si oppose il Donà su detto, con le ragioni 
a un ,di presso dette di sopra, aggiungendo 
il riflesso , che qualora il Principe c4sse il 
prò ·del 5, li privati non avrebberQ più ritro
vati dinari , che al sei, con fatalissime . con
seguenze. Quantunque li Savj di Terra Fer
ma Domenico Almorò Tiepolo , Andrea Eriz
zo, che t~ra anche Savio Cassier, e Francesco 
Calbo Savio Cassie're ·uscito , mostrassero la 
impossibilità di trovar dinaro col censo cre
duto sufficiente da.ll' opponente· del 4 per cen
to, quando tutti li privati pagavano il 5, e
che le ragioni di cori:wdo, o di danno dei pri
vati dovevano tacere in confronto della pub
blica urgenza, pure fu a larghi voti rifiutata 

(97} Decreto del Se~·ato 1796. 23 . -Decembre. 
1 

' 4 
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la proposizione , ~on so ·se più persuasi li V o:. 

tanti dall'eloquenza del Donà~, o dal timore, 
che sceroass.e il valore dèi tispettivi' capitali 
esist~nti nei Pt!!l;>blici .d.~positi, e si rialzasse 
:il censo nelle . private contrattazioni, sebbene 
conosca l', ingiustizia di . questa susp;ci~1e 1 

mentre osser.vai tante volte, che la pluralità 
d-el Senato no11 si lasciò mai sedurre · da1Ia 
speziosità delli discorsi in opposizione, quan-

, do trattassi. d~ imposizioni pagabili peda mag .. 
~or parte da su'oi individui: così in ,fatti es-. 
se1<1-do -succed.uto; quand.o-11 Donà oppose 1:' hn .. 
posta sui Servi tori, · e sulle Gondole , e Mar-i 
-co Barbaro c_ontraditot• della Quaranth Cri· 
minale , quella su§li Affitti delle Case, actoP 

. te a~bedue cort pienezza. Convenne però ade"' 
rire alla volontà del Senato già entusiasta• 
to dalf erudizione 1 e dall'eloquenza: ptotfatta 
sin al soffisma dat nominato Donà 1 . eldpo più 
lustl•i di ripulse ~ . e discredito .elevato all" ono
revole posto di Censore, e però· fu interpel"' 
lato dalla conferenz_a economica il di lui VG· 

to'1 anzi pregato ·.di sbozzare in in scritto le 
sue idee, e quinci si pr'opose, e fu accolto 
(98) clal Senato urt i_mprestito cçm la garantìa r 
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lìtnministrazione; e résponsabHità delle Scuo .. 
le. Grandi; o sia Confraternite., lé ouali ayreb
be1:o pagatb il prò del 4 pe_r éent~ alli soy

ventori , o in dinaro contante; o in ori , ed 
argenti lavorati; potendo trasportare altrettan
ta sotnnta di Capitali esistenti nel deposito 
al tre per cento; cort l~ affrancazione dopo 
~lmeno anni quattre dal giorno clell; investita, 
eoll; usitato ttiezzo delle esti-azioni assegnate 

. al pagamento dei prò ; P òècorren te somma .nel .. 
la ferma del Tabacco 1 la di cui tendita avreb
be servito · anche alle· -annuali aftraacazioni., 
the cominciando il dì primo Decemhré I8oo., 
dov'evanò estinguere , nello spazio àl pi~1 di di.e· 
ci anni i1 deposito stesso. Non corrispG>sero 
gli effetti alle speranze del Progettante; che 
tonoscenclo, io credo, :il su . inganno, ne vo
lev-a .varie volte tentare la non esecuzione, 
òi'a opponendo (99), quando furot:Jo incaricati, 
li -Pubblici ltapptesental'lti da , Terra; e da 
Mai' d; insinuare ai sudditi di sufi'ragare con 
propria utilità questo me~zo di ésistenza Pub" 
blica; ora resistendo alle disci.J>line immaginate 
dal competente uffizio. per la tetta ammini-

(99) Decre!_! del Senato 1790. 6. , Q-. 27. Ott. ; e r. Eeb. 
l 2 ' 
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strazione d.i esso _deposito, quando accusando 
- il Savio Cassier~ di non prestarsi a. far :fluire 

dinaro con questo espediente, mentr~ in vece 
cerca v'a de gr impresti ti da particolari , perso.
ne, non alligati alle condizioni sudette ; co
me era . stato auto:riz4ato a-fare da più -De
creti ( roo?, con la ·cooperazione del Cav. Proc. 
Pesaro, tra i quali· imprestiti si distinsero li 
Padri Benedettini, .che offersero, ed esborsa
rono roo mille Ducati, altrettanti a vendone . 

" con _somma ala~rità d'animo contati la Dita 
Treves vera erede delle fortune, e delle ot
time _qualità della Bonfil, senza alcuna prete .. 
sa ·di prò, che fu poi stabilito 'al L~ · fper cen
to ( r o I), così volendo il Senato , ma che mi
norò li sovventori, che . desideravano il supor
to alla mercantile, o almeno il 5 per cento; 
benchè smascherata , e diti Cassiere stesso , e 
dal Savio del Consiglio Ca v. Donà la mal a fede, 
e poco buon cuore Cittadino dell'opponente, · 
non procedè però meglio la cosa , mentre a 
fronte , che l' ingiustail'l:ente ' accusato Savio 

(zeo) Decreti del Sen. 1796. z. Giu. , 2.7. Sett., e 3· 
Decembre. 

(zoz) Decreto dd St nato 1796. S· Novembre. 
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Cassiere facesse lhedi<rnte ~uo - maneggio col 
Conte Mangilli , affluire in quel Deposito 
100 mille Ducati per conto anche di antici ... 
pa.to contamento p~n acquisto di Beni della. 
Proc . . di S. Marco, di ragione della commissaria: 
della K.ra Loredan~ , e ad onta di qualche altra 
investita maneggiata dall,o ste»so Savio Cassie~, ' 
pure la totalità ·dell'introito in effettivo din·a· 
l'O non oltrepassò li Ducati 224)6yg:I3· v. a. 
A fronte_ di · somme angustie ogni giorno cre
scenti per supplire alli più indispensabili ,di
spendj, pure il Senato non tollerò _, cbe si 
protraessero d'un Quadrim'estre Ii pubblici pa"'" 
gamenti, che un~abusiva connivenza aveva fat
to, che fossero ·anticipati, 'se si parla dì gra-· 
zia ti , salariati , ' elemosine , e vitalizie con
cessioni.; L'importare di questo cotnplesso di 
eose ascendeva nel quadrimestre ' ; di · cui si 
trattava, a Duçati V. C. eh-ca 95_,ooo.; mentre 
l'annuale totalità · non oltrepassa-va li 2zo,ooo., 
come avete avuto motivo di conoscere dai 
confrontati fogli dell' uflh,io del Cassierato , 
d~lla Zecca, e' del Magistr~to economico , e 
che che si esageri . , e sia stato esagerato in
torno alle profusioni di. vitalizie concessioni 

alli Nobili, e ad altri; quelli dei primi, seb-
z , 3 
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bene io sia certo, che vi fosse qualche te sta 
.inv:estita fino di sette di queste Grazie , tut· 

' te di due , .e· molte di tre , pure l'annuO' lo· 
' ro dispendio pon oltrepassò mai li 138,ooo, 
.Ducati 2 come ·quelle · dei Secretarj, sebbene 
alcuno ne godesse sino J.4, e quasi tutti ne 
investissero li loro ,Figli e Nipoti, pure non 

-oltrepassavano la complessiva somma di ss,ooo 
Ducati annui! Meritarono delle discipline , , e 
si stabilì (I02J, che pessuq individuo tta li 
Secretarj potesse de çet~ro averne pi4. di due, 
e , che le elemosine noQ si rinovassera alli stes• 
·si soli questuanti Moria$teri , se non· passato 
un~ <ytno da altra simile çoncessione, Tutte le 

-indicate operazioni fu.-rono appeqa sufficienti 
a saziàre li bisogni dell'anno H96, per· cui 

· saldo. sup_pU il Deposito alle 4!· per cento, che 
l'Ielle investite, che quasi cess(lrono jn Giugno 
l z~6.; mentre in nove . mési posteriori n0n 

l 

arriva{opo a 83,ooo! Du-cati; produs~ un ~n· 
troito di 6so,ooo. Duçati circa, ed il ~enato 
accordò altri 6oo,ooo. Due. V. C. dal deposita 
intangibile. Voi conoscete già cosa fosse que· 

(Jè>z) Decreti del S~;nato, e T ermi nazioni a stampa 179,6, 

4· A~osto, ~· Decembre, 7, Gennaro , 



l35 

sto deposito·, che non esistè mai nel fondo suo1 

decretato l'anno f639 (1o3}, da fòrmarsi del 1
) 

dinaro derivante dalla Tansa _.ins~nsibile, sino 
alla summa di due millioni pi Ducati effet
tivi, perchè fo.ssero pronti ju caso di bisogni 
instantanei; n è vi è d~ sorprende1:si in questo 
fatto 1 mentte le lunghe Guerre da: quell'epo-
ça sostenute !ilalla Repu}>blica , e ·Je neutralità 
armate, e li çontaggi 4' uomini , in Dalmazia, 
e di animali in 'ferra Ferma, devono ~vedo 
più volte consunto., ma è so!prendente , çhè 
pretesò essendosi J' annq, q88 (104) .di aver 
bilanciata .I' amministrazione delle pubbliche 
Casse, · e stpbilito essenddsi 1 che quehq.. depo,.. 
sito dove-sse, m~diante un' assegno di ro'o,ooo . 
·Ducati all'anno ridursi dalli due , alli due
millioni , e mezzo di J?ucati effettivi , ... giam.: 

\ · mai siasi reali~zato , a segno, che tra 1' im
prestanze fatte da questa Cassa a -quella: della 
giornaliera spesa, nè mai restituit~, . e la. ÌJe .. 
c'essità di aver un- foad.o per la circ0lazione 
della pubblìca azie11da, si poteva considerar
lo piuttosto scritto nelle diverse Partite ·com. ... 

r 

~ (rof) Decreto ·del Senato 1639· 'I'o. Sett~mbr~. 
(104) Decreto del ·Senato 1788. 6, Mà{'ZQ. 

' \ . 
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ponenti r Erario , di quello che in esistenza 
sicura , totalmente poi consumato nella som
ma di circa 9.Q_,ooo. Ducati per saziare le im

. mense spese occorse dal primo Gennaro · I :Z96. 
M. V., sino alla fatali sima epoca I?9'l· ·16. 
Maggio . · In tale stato trovandosi l' erario, 
presentò la Conferenza Economica , o sia il 
Consiglio di . Finanze la resa di conto dello 
.speso, e dello scosso, tanto in linea . Jrdina
ria ; quanto estraordinaria nell' annata 1 79G. 
ben intendendosi , che in questo bilancio non 
sono compresi nè li esborsi fatti per conto dei 
prò nella somma più sopra descritta, sopra li 
capitali già enunziati , a pubblico :: debito -~ 
nè le. somme stabilite per le .narrate mensuali 
affrancazioni, mentre per que.ste , e per quel- / 
li vi era un'apposita Cassa intitolata Prov·ve
èlitor.i Ori, cui affluivano alcune delle pi·inci
pali . rendite ' cioè li Dazj Oglio ' Tabacco ' 
Sal , Vino, Biave, la Decima , i Campatico 
.laico, e li Taglioni, per la c6mplessiva som
ma in tutti ., di Ducati V. C. z,Ss6,ooo., il 
residuo dei qu!lli , dopo soddisfatti li sopra
èletti pesi , oltre pochi salarj ad alcuni Mini
stri, per circa 256o. Ducati annui V. C., pas-

/' 

sar èloyeva ~d alimentare la Cassa Generale 

/ 



/ 
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della N'azione , èlella quale 10 parlo,· e che 
era inJitolata Conservator' deL Deposito, e -~el
la quale ho inteso di parlare quando dissi 
che la Cassa Pubblica era s~mpre stata sbi
lanciata _sino daW Epoca 1696.; mentre che al
trimenti sarebbe una contradizione il dire 
sbilancio tta la rendita, e la spesa , e le mi
norazioni dél debito pubblico , mediante l~ 
1iffrancazioni per quasi sette millioni di _D u
cati Effettivi, prendendo l) Epoca dell; anno 

1752, che sarebbesi molto più scemato, se 
non - fosse arrjvata la rovin~sa emergenza 
di· Tunesi, per la quale si aprì il nuovo _im
prestito, che era giunto alla somma di Gin-_ 
que mi-nioni _, e quasi mezzo di Duca ti V. C. , 
allontanando con ciò l'accrescimento, e la 
nuova in-troduzione di qualunque la più .;ni-
nima Itnposta ai Sua'diti , lo che fu- sempre 

-principal · cur~ della Repu~blica .,postra. 
$i dimostrò pertanto .; che la spesa di quell' 

anno era as_cesa. a- Duca.__ti V. ç. 6,589,524: 14, 
marcando l' estraordinaria in Ducati ·2,9 13,9'l4:6 
quando la tot~lità dell' i~troi1to non era stata-, 
che ·di Ducati 5,905,6 r6: 4 V. C. , con$isten
do la rendita e straordinaria in Ducati V • . C. 
2,o46,6 q:-r z , · sjccbè dovendosi --......_soddisfare al 
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·. corso sbilancio, di cui appunto era in crédi. 
to l'intangibile p@r la $Omma di Ducati V. C, 
G8o:,go8: I o, e dovendosi provvedere alle spese 
per approssimazione . calcolate occorrenti sin 
tutto Settembl.'e I 7 9 7, ~ul confronto del se· 

l 

mestre da pr\mo Luglio, a tutto Decemhre 
-!?96, nel quale si era verificato il Piano 

' cq>rr~nte econotnico, data la situa-2iione po· l 
-Jitica allora in corso in terrèl .Ferma·, $i tra· 
~Ò'occorrere la ~omma di Ducati V. C. 3,8oo,ooo 

\ 
pltre a· quanto introital' doveva nell'Erario, 
f.a;nto in linea ordinaria, c·he estraordinaria. 
Nessun calcolo si fece dalla conferenza sulle 

•_possibili investite nel deposito alle 4· per 
.cento in Zecca , già l' esperienza· mostrandolo 

\ .arenato; e quasi nulla si cantò su quello 
aperto nelle Scuole. Grandi, · per alimentare 
il quale non bastavano le. sollecitazioni del 
Sa vi o Cassier, le provvigioni , o sia ~egali 

alli sov.vento'ri ' a alli sensali ' . forse gli uomi· 
ni non alletati d.àl Censo. del 4~ per cento, 
•quando potevano riscnottere il cinque da per 
tutto, ·e forse non trovandosi contenti, e si· 

·curi n è delle garantie , nè delle discipline. Si 
considerò disecèat.a.:, la · fonte tanto utilmente 
esperimef;ltata delli Doni · Patriotici , ai . quali 
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gli- uomini difficilmente avrebberò potuto nuo., 
vamente discendere~ e perchè avevano paga• 
te le imposte , e perchè ne temevano ngio
pe_volmente delle altre , Si ·pensò non essere 
suscettibile la nazione di nuove imposizioai, 
quasi tutte cadute a peso delli abitanti di 
Venezia , e non giusto di pesare sui sudditi 
in Terra-Ferma, mentre $enti vano essi li ma
li procedenti · dai passaggi, stazioni, ed ap
provvigionamenti di èstere . truppe , o li vede~ 
vano vicini, e non era utile in buona poli .. 
tica l' az~ardare di mal contenta~li in cireo .. 
stanze, nelle . quali , andava ~erpe·ndo la. più · 
pericolasa seduzione . Deposta l' idea• d' .im· 
posizioni, non sperabile huon fnitto degl'im
prestiti e~istenti 1 si consigliò _da tutta la 
Conferenza ~ pietro la riput~la opinione · del 
Cav., e 'Proc. Nicolò Erizzo una nuova forma 
a~ imprestito per ta. somma di due millioni 
tdi Ducati Effetti vi, col prò del 5· per cento, 
.~d il cotnodo _ me~zo de? viglietti anonimi, e 
con la garantia del maggior Consiglio, · che 
.doveva accordarvi . la Sovrana sua sanzione • 
·Si •assicura va l' aff:rancazione- ne Ho spazio al 
più di cinque anni 1 mentre in questo spazio 
~i tempo si sarebbe1·o venduti sopra li Pub· 
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blici incanti d'apposita magistratura beni 
fondi di appartenenza delle Monache per l' im
portare della summa indicata , do~endo ser
vire questo ricavato per I e affrancazioni, 
mentré si sarebbe dato · creditq alli respettivi 
Monasteri della somma corrispondente , nel de· 
posito novissimo alle tre .Per cento, onde 
ne riscuotessero annualmente il prò, e ser
visse di recursoria alli chiamati in caso di 
Soppressione , o d'estinzione dei çletti Cònven
ti. Per sollecitare poi l'affluenza di Dinaro, 
si accordava che quelli, li quali avessero deli
tro li · primi sei mesi investito Dinaro in Es· 
so !m prestito, potessero con . essi Capitali" de
venire . all'acquisto dei Beni col proprio nome, 
se anche avesse~·o l'esclusiva dalle Leggi; ma 
purchè fossero Laici. Questa condizione, che 
pure era indispensabile per il felice esito del 
progetto, mentre si credeva, che nell' uni
versale della nazione non esistesse numerario 
superfluo , e che esistendo questo presso li 
Forestieri , e gli Ebrei , · conveniya allettarli 
con un nuovo Privilegi~; quE'sta con~iderazio· 
ne fu quella 

1
spezialm€Ì1te, che a fronte del 

dimostrato . estremo bisogno dell'Erario, e del 
pericolo di nuove Imposizioni , fece escludere 
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dal Senato il progetto stesso, sebbene con per~ 
suasione proposto da quasi tutti Ii Savj :J ec
cettuato il Saviq del Cònsiglio Cav. Ptoc. 
Fràncesc9 Pesaro, ed il Savio di Terra Fer
ma Giuseppe Priuli, ai quali si congiunse , 
il tante volte citato Francesco Donà • Si di
sputò del pericolo di produrre al maggìor 
Consiglio una materia Economica non C0rre
data ·di. tutta l' evvidenza, nella quale- non 
tanto .l'interesse delle Monache, quanto quel
lo dei lo.ro , Agenti, avrebbe rinvenuti delli 
spiriti torbidi , che già desiderosi di novità , · 
avrebbero patrocinata la lor0 Causa con peri
colo di ·sovvertimenti, sempre da evitarsi; 
ma spezi~l.lmente quando in tutto il mondo 
ardeva la fiaccola della discordia. Si diss'e , che 
lo spoglio delle ·proprietà era in a udito in Ve
nezia vero Paese di libertà,. dove si erano 
fatte precedere le ~oppressioni , e poi le alie
nazioni dei Beni , ma. che mai eransi appresi 
a Corpi, e Comunità sussistenti; e che ciò 
poteva allarmare ·la nazione, come esempio di 
violazione di proprietà , si rifl'ette ali~ scan- . 
dolo, che avreb~e generato il pas~aggio dei 
Beni fondi dalle Mani-_Morte delle Monache a 

l 

.quelle forse degli _Ebrei, che pure si confes-
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sava dagli òpponenti esser li soli irt Nazio .. 
ne, clje avessero l:'lumerario, e che potessero 
desiderare .di f'are degli acquisti, come quel .. 

1 li, che ne erano esclusi dalle Leggi, le qua .. 
li si violavano senza trarne quel profitto, che 
si avrebbe potuto negoziandone .il Privilegio. 
lo Cl'edo 1 che questa lusinga sia -stata la cau• ' 
s& principale, per cui il Senato rifiutò il Pro• l 
getto., mentre il Savio del Consiglio in Setti~ 
tnai1a. Nicolò Michiel ~ quello eli 'ferra Ferma 
parimenti in Settima n i;'~-, e Cassieri Ftancesco l 

Calbo, e Andrea Erizzo Cassier uscito confu~ 
tarano tutti gli obietti, mostrando , che · neS• . 
sun spoglio di proprietà si faceva ; mentre l' o• 
perazi~ne traslatava le Rendite delle Monache 
làeiì Banchi gar'!Ptiti dal. Sovrano~ assicuran· 
dole col netto l'agguaglio· del 3· per cento; chll 

sict'lrani.ente nort traevano tale dai Fondi coi 
peric0li ·delle Stagioni; e delle continue male 
versazioni degli Agenti ; e cogli Aggravj Pub• 
bl~ci, e privati anne-ssi ai Fort~li, dei qrtali 
ad -Esse Monache ne restavano quasi due ter· 
zi, mentre li esami prestati alli Conti dal 

__........-- Magistrato sopr
1
a le Decime del Cl~ro ·; intor· 

no le Decime delle Monache di tutto lo Sta· 
to, faéevano rileva1r~ una Rendita di annui 

/ 

/ 
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. f). 21S,32o. in Fondi di Terra Ferma; che iJ:l.· 
ragione ·del 4· per cento dovevasi ragguaglia-
re ad urt Capitale di :Òùc. 5-,458,ooo V. C. 
Si .mostro la necessità di ricorrer~ al Sevra
no, · il qùalè <:;onosceva troppo la dalamità ..dei 
te~npi per nori lasciarsi sedurre ·dtt fazfosi ~ e 
mal corttenti. Nella conoscenza ·.conf~.ssata, 

che il Oinaro soprahond.ante àgl'f'si ~nd.ispen
sabili della N azionè esisteva presso gli. Ebrei , 
f'u dimostrato; che b!sognavà allettatli c6l mez
zo del proprio interesse ~ senza angustiarli, e 
fa:r loto desiderarè di ottenete irt .Estero ~-iò, 
che cort principj ancora non antiqùati nort po-
tevano ottenere. negli Stati Venet1. Siccome il 
Donà sttggerì al Senato per graJ:J fonte di ·rin-

, . { 
venir dinaro; il permesso di a-ffrancare li Cen.,. 
si Ecciesiastid , spezialmente nei Friuli , a de
bito del laico ; obbligando le rinvestite nel 

. suo. prediletto deposito .alle Scuole Gra~di y 
così si . provò di g-aanto· rirtiota lusinga :f'g%e 
liJUesto espediente, mentre era involto da 1onu
merabili ·questioni giudiziarie · causate dalla 
Tassa troppo· hassa :fi~sata alli generi compo
nenti. essi censi ; che minata va. estl'emamet:~te 
le rendite delle posseditrici Mani-Morte ; in-

u giustamente per tal modo depauperat~. Esclu-
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so questo Progetto, fu in vece ordinato (ros),· 

dietro quanto ·proposero in confronto li due 
Savj Pesaro , e Priuli ,, che il Savio Cassier l 
si man~ggiasse -, onde rinvenire ad imprestito 
Ducati V. C.· soo,ooo. , sebbene lo stesso Sa· 
vio Cassiere avesse formalmente detto al Se· 
nato, che non era sperabile di ritrovare ll!l 

sbldo da privati , · tuttì esitanti della Fede 
pubblica per la 'sicurezza dei proprj dinarj 

1 

garantindoli con l'aumento successo nell'abboc
camento recente della Jkrma del Tabaccò, e 

d l . \ . 11 { concertan o con 1 sovventon que e Jmsure 
di prò, e di tempo per la restituzione, che 
combina~ile fosse con le pubbliche tircostan· 

L ' · "fi ' 1' · · delS<i~ · C ze . es1to ven co • asserz10ne ~. v1o · as· 
sier, il quale ad onta;, che si presentasse col 
maggior impegno , assistito- anche dall'auto· 
revole cooperazione del Proc. Pesaro influen
tissimo in ogni classe di persone , e spezia!· 
mente ·nel ceto mercantile, pure non riuscì a 
rinvenire dinaro, e solamente Ii Rappresentan· 
ti ' esso ceto mercantile proposero , che il 'Se
nato creasse per la somma di Ducati ,;oo;,ooo. 

--.tanti Viglietti, o Cedule da 500. Due. l'una, 
li 

(ros) Decreto del Senato 1797. 
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li quali col prò annuo del ~- pet;:, cento fos
sero vendibili , o dispe'nsabili in conto di pa
gamenti d,alla Zecca , per esser pagati a qua
lunque pubblica Cassa dopo due anni, · da con-

. tarsi dal giorno, · in cui fossero state acquista
te dalla Zecca medesima . Anche questo pro
getto accolto dal Senato , ( Io6) non ebbe for
tuna, poichè assai scarsa fu la, disposizione 
di questi viglietti ' renitenti essendo gli no
mini a privarsi del numerario . Intanto sem
pre più aumentavansi i bisogni , e l'erario 
mancava di mezzi per saziarli, e però con
venne discendere aH' espediente , che si era 

, riservato alli estremi momenti , nei quali man
cassero tutti li Fonti . per soccorrere le pub
bliche urgenze, temendo moltissimo l' impres
sione , che avrebbe fatta nel Popolo la cosa: 
mai più praticata a memoria di · uomini nei 
Veneti Stati. Già Voi comprendete, che vo-

1 

glio accennarvi la chiamata alla Zecca degli 
Argenti delle Chiese, Scuole, Arti, Fraglie , 
e Corporazioni Ecclesiastiche, méntre per al
lora non si credette di addottare l' intiero sug
gerimento avvanzato dal Senatore Filippo N a. .. 

\ 
(_xo6) Decreta del Se,nato 1797· zS.!Marza. 

1C 
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ni , che credeya c1ovérsi chiamarè _gli Argenti 
tutti dello Stato , tanto delle Chiése ~ che de, 

' Particolari , paganc1o loro un' ann}lq censo. Si l 
chiamarono (Ioj) dunque alla Zecéa gli Ar
genti 1 e gltori degli Ecclesiastici, delle Scuo
le , delle Arti della sola Dominante , e· non 
jnserviel}ti al culto immediato, ciò quiclditahi· 
le dalla conoscenza , e pietà del Religiosissi· 
m o Mons1g. Patriarca Giovan eHi, e . per la 'l'. 
F. si accordò di farne uso nei proprj bisogni 
a tutte quelle Città,. e Provincie , che a pat· 
te a parte ne ricercarono ii permesso. , o ciò 
fosse consigliato daili rispettivi pubblici Rap· 

l 

presentanti. Non vi dirò qual &ia stato l' Ìl1-

sieme di tutta questa massa di preziosi me
talli ' che fu esagerata~ mentre quà·~o casco 
r Aristocrazìa non era per anche y~ltminata la 
consegna di- quelli ;, che erano stati Greduti 

~ ~uperflui agli usi imrnediatidel culto; equat1· 
do sopravvenne la Democrazìa non si tenne · 
più alcun registro , e si term.inò in un sacri· 
lego spoglio, levando lì Municipalisti meclesi· 
mi , in gran Piume , e Sciarpa, e ~i Vasi sa• 
cri a Dio .,. e le Immagini de, suoi Sa11ti ., e 

l . 
(1o7) Decreto del Senato 1797. I S. -Marzo, e Promemo· 

1·.ia Mo11sig. Patrjal'ca ~i Vene.11ill< • 
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g1' Ìncens1eri, e ·ie Tavolette , che -èostavaii{$ 
più per la manifattura, che per il l:'netalio : 
Così pure due; o ti"e Paliotti , che per ia sies= 
sa ragione nell' antico Governo non si era. 
t:reduto di èiistruggere con poca utiljtà pe.r il 
:ricavato, e con somma barbarie , ecl empietà,· 
reiativameilte al rispetto dovuto alle sacre im .. 
magini, ed. all'etcelienza del iavoro; nè sì oind 
misero le gioje e _perie strappate dalle lmma.; 1 

<Tini, e daile Pianete , parte delle qmrli sfuggi.: 
o . 
te da quelle mani sacrileghe, testarono i n'ou sd 
come in uno cÌelli strigni al Banco-G;iro; e fu..;
rono poi pel nuovo Governo tesiituìte alle Chie-l' 
5Ù per opera. del zeÌ<thtissim~ Deputato N. HJ 
Giacomo ZustinÌan.: Non mi scotderò mai i1 ra.: 
capricéio' che mi causq l~ aver veduto con n 
miéi proprj occhi ii Munìcipalista Ca v.-, e Pxoc.: 
Alvise Pisani ultimo Savio del Consjglio di 
settimana ,, in giorno festivo nella sùa stessa 

, Parrocchia di S .. Vitale :J niente c·urando' l'e' 
1agrime , e li ptieghi: del sù'o P'arroco , fa r· 

asportare da un' antica Gotica· Cùstodia d'i 
poche once d' at'g~n,to di Filagrana, una Ve
nerabilissima sacra Reliquia , Cuistodia · àai
zel'G d'el Parroco · stesso ricuperata col propri'<)' 

~i:naro da-Ifa Zecca 1 do v~ era ~tata desti·natì· 
11:- 2' 

• 
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~l crogiuolo. La d1jamata è'leglì argenti · aH~ 
~ecca il Senato la -dilatò an~h~ .. all' Isole tut. 
te dell'Estuario , ed ordinò _, che a tutti _Ii 
Consegnatari fosse data la ricevuta a ~auzie"~ 

:ne delle fatte consegne, calcolate in oncie a 
fino , dovendone tenersi registro esatto in Zec~, 

ca , coll'oggetto di veriiìcarne, la restituzione 
in ragione q i 3o,ooo. oncie all' aano _, .col me .. 
•todo delle estrazioni, da incominciarsi l'anno 
18oo., ed esborsando due lire per ogni oncia, 
.a,._ conto della fattpra occorrente al repris~inç 

· ~egl' argenti già fusi. 
Convenivano ben àl!ri espedienti per prov., 

vedere all'Erario, e continuate erano all' og--: 
gett0 le commissioni~ del Senato alla Confe-. 
renza Economica , e singolarrnent~ quando alli 
go. di Marzo si promise con Letter.a al Bona~ 

> . 
parte, aietro li colloquj da Lui tenuti a Go.· , 
rizia con li Savj Pesaro, e Corner, _come di-

. rò a suo luogo , la mensuale so111rna di uq 
~ millione di Franehi, 6 Lire Tornesi . In.suf~ 

fìcienti, e - di:ffi~iÌi nella loro· esecuzione eranq\ 
li espedienti prop.osti dal Senator~ Lauro çq~ 
5tantin Querini, che vòleva riprodotto il Pro~ 
getto dell' imprestito con la garantìa dei J?eni 

peHe ~onacJle , e~p~usi it~lli açquisti gli !);~ 

....... . 
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fJrei, a ineno che riori pagass~ro· il Privll'eg~oi 
quantunque confessasse , ci1e erano li sol'i , che· 
possedessero del dinaro; e di Troilo Malipiero' 
Giovine di buona intenzione ,. che· voleva si· 
vendessero assolutamente Ii Stabili, o sia Case· 
di Venezia appartenenti aH€i Monache,- sebbe-· 
ne tra 11 loro Possedimenti fossero questi Ii 
meno desiderati ,. eome di minor valore; e 
di Francesco Donà, che pressava 1' assol-uta , 
ed universale vendita · d eH e Cariehe , alcune· 
delle quali erano· sottratte claHa vepdita per· 
Legge,. · ed alcune altre- erano ricusate daJl.i!
Presidenti delia, Quarantia' Criminale i tra I~ 
quali quelle così dette dei Cento Uffizj ;. irz-;
superabile essendo stata, in ciò la fermezza: 
del Presidente Girolamo- M-ichiel Moro· , a p_.. 

1poggiato dal Contraditor M'arco Barbaro-, che' 
ambizioso,. eloquente 7 ed amante di Novità.; 

1 

avrebbe tentato tutto net maggior Consiglio· a! 

cui dovevasi prod~une la. matet;ia · indispensa .... · 
bilmernte;. egualmente imbrogliati .essendò gÌii 
altri d:ue suggerimenti dello stesso· Dc:mà; ~noi 
1elati~o aH' affrancazione dei éens~ Eeclesiasti-~ 
éi,. «:ome ho detto di sopra,. e l' ahro· risguar~ 
dante la: vendita dei · Beni Comunali la macr.-· 

. ' o 
gior parte usurpati 7 !l1a che nei rio~tri metQl.· 

}{ ~ -j 

l 
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~i . avrebbero trovato lunga difesa nel Foro ;· 
e quelli, che erano ·vendibili avrebbero mal
r:;ontentata la Terra Ferma , che pgni ragione 
,li buona Politica richiedeva non si &avesse di= 
sg:ustare minimamente, poco profit~o speran· 
do&i dalle riforme economiche dallo stesso mo~ 
tivate, sep1pre# vantando la buona direzione l 

· - depa pubblica eç:onomìa, quando Egli la di· l 
rigeva , es1:1endo Savio Cassiere, con assoluto 
~nendac'io, mentre ho visitato io stesso li Fo· 
gli, e Contéggi da -lui citati, ed esiste~? ti nei 
Registr~ délla così detta secreta, dai quali mi 
rissultò , cht: tutti li cinque anni della: su~ 
amministrazione furono sempre sbilanciati, a 
fro11te che la rendita fosse allora assistita dal~ 
li copiosissimi introiti' dell'unico atti v o depo~ 
sito al tre per cento, nel quale l'annue inve~ 1 

stite eccedevano sempre l'uscita almeno ct' un 
:tnillione, e mezzo., ·forse a motivo delle Ven~ l 
,P~te de' beni di mano-morta , che allora era· · 
no abbondanti. Nel caso che si avesse l' im'! 
:rrudenza di negare questi fatti , io potrò con· 

, vincere con la produzione dei Fogli, e De· : 
çreti legali, e , segnati dai competenti mini~ 
~tri a' allora che conservo presso di me. 

~utti qu~~g ~rQ~m,~!!!i ~ e :r* altl.j ançor~ 
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non isfuggirono agli esam1 della Conferenza 
. Economica non mai ributtata dalle censure, 
e dalle opposizioni, e produsse al Senato gli 
ultimi ,.suoi Consigli, che in gran parte furo~ 
no and1~ accolti senza con tradizioni. Si sug
gerì, (I o8) , e si addottò la vendita di t q t
ti li stabili di Venezia appartenenti allè Mo
nache , previo esame .dei loro ,titoli , aggravj , 
e revehiÒni, per trasportare il ricavato di 
esse vendite, fatte sugl'incanti, in solo nu
merario, nel deposito, novissimo col prò del 
tre per cento a credito delle Monache, . alle 
quali ·appartene'ssero le case ·vendute. Un do~ 
no patriotico · si propose , ( r 09) e si accÒnsen• 
tì d'al S;enato ~ ricercabile unicamente in Ve
nezia~ con energico Proclacia copiato quasi 
ad ' lìtteram da un esempio dell'anno 1646 ::::: 
Al tempo della guerl'a di Candia~ con le~tes• 
se forme~ é metodi , dovetido il Doge sce
gliere per· Colletori di questi doni , oltre· li 
Parrochi d'ogni contrad·a, tre Soggetti più ri
putati tra gli abitanti .di cadauna, tratti uno 
dal C€to Nobile, Y altro tra li così eletti Cit-

. tadini , e'd il terzo tra li Popolayi :::::: Si di-

(zo8 109 ) Decreto del Senato, e suo Procfama a Stampa 
1797, Z7., ,Aprile. ' -

K 4 
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mandò all' orè!iné mercantìle (no) · Ul1.1 impre .... 
stanza di 6oe,ooo Ducati, pagabili in Pubblica 
Cassa nello spazio al più di sei mesi~ e com~ 
partiti a11che a cento mille al mese , se così 
piacesse alli contribuenti tassabili dai loro 
capi, con la garantia, e redi~tegro col mez
zo de' proposti bigliétti da loro stessi. Si au
torizzò (I I I) il Sa via Cassier a maneggiare 
tutti li conduttol"i dei Pubblici Dazj, ed Im~ 
prese per ritraere offerte di aumento sopra li 
canoni , che pagavano , onde ottenere pro
rqghe alle loro condotte ' purchè tutto l' au
mento si pagasse in numerar io dentro lo spazio 
di C'!ue ~esi. Fu commesso (uz) al~o stes .. 
so Sa_yio Cassiere d' instituire maneggi .per un', 
imprestito di dinaro in ·Estere- .Piazze, do-

. vendo produrne li risultati ' al _Senato, egual
mente che di quanto gl:P venisse fatto di ri
cav·are dalla nazione Ebrea per prezzo di 
privile,gj, o facjlità, che ricercassere> (1 13). 

' Non piacque però alla consulta dei . Savj il 

(uo \J u) Decreto ~d .Sena~o, e suo Proclama a 
pa I797· • Aprile. ../ . /' 

(I 12) Stesso decreto • 

Sta m• 

(u3) Stesso decret.o • 
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. st:rggetifnénto della:.conferenza ecòno1nica, d1e' 

credeva indispeJ:;Jsabile, onde avere una: fonte 
~;;onsiderabile, e sicura di dinaro; di sospen
dere p·er .Ilei mesi la metà di tutti lì Pubbli-' 

' ci pagamenti, . cioè prò dei pubblici bancl~i 1 

èccettuato quello d! sovvenzione nelle Scuole 
l . 

grandi ; salarj non stabiliti ~al maggior Con·si-
glio, grazie, e pensioni 1 dovendosi poi a tem
pi tranquilli com pensare questi ritardati pa
gamenti. Si disse obb!etando; che ad ak~ni 
individui ritardando la metà dei loro asse_. 
gni , si toglievano li mezzi di sus-sistenztt , che 
era un -assurdo dimezzare il · pagamento dei 
prò 1 ed ordinare il maneggio per un nuovo 
imprestito ~ e che con ,tale deliberazione si 
accellerava la Rivoluzione 1 che pur troppo 
face~a · grandi ·progressi nella Terra· Ferma., 
essendo allora-già ' ribella te Bergam-o 1 e Bre-· 
scia ; ·ed occupata Crema , menfr€ infinit~ sa-· 
rebbero li-_mal contenti . Feroce nel dissenso· 
fu il Savio del Consiglio Cav. Pietro Donà, sòsti
tuito provvissionalment.e, o come si sole va dire, 
de presenti , a Pietro Zen ammalato :l e·. mi
Jtacciò , ogni passo il più forte ; per il che ' ~e-· · 

guendo li dettami di ptuclerrza, si contentò 
Fran~esco Calbo ( c~e con singolarità di. esem-



l 
pio, per la fatale mancanza d'Individui alla 
scelta, era stato dal Sen~to eletto a pienissi
mi Voti Cassier del Collegio, o sia Tesorie .. 
re' a fronte ehe un giorno prima avesse ter .. 
minata l'attualità di Savio Cassiere, ~he in 
frase nostra dicevasi essere in contumacia, ed 
a fronte' ,- che fosse escluso dall'intervento tra 
Savj , essendo attuale Savio del Consiglio il 
maggiore suo Fratello Filippo , ad ambi li qua· 
li abbietti era stato provveduto con un pre· 
vi o Decreto (I r 4) di dispensa da ogni Legge) 
si .contentò dissi, che in sostituzione dèlla 
grandiosa somma-, che si andava a perdere, 
rifiutando l'accennato trattenimento Semestra .. 
le, fosse imposta.estraordinariamente una mez
za Decima sui Fondi delli Allib1:ati a Fuochi 
,Veneti, o sia de soli Veneziani , quantunque 
si potesse temere, che questa avrebbe scema
ta , o almeno ritardata l' esazionè della D~cì
ma dell'annata in corso , e scadente nel me
s-e di Maggio imminentemeJJte vicino_. E seh~ 
bene la sostituzione 11011 supplisse nemmeno 
p~r la terza parte a quanto sarebbe derivato 
·ç,al rifiutato Consiglio, tali erano le nost~e 
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iro perfezioni, che mai non si poteva fare il 
vero bene, e sempre si doveva eontentarsi 
del tninor male. Scusate se sono · stato forse 
troppo prolisso in questo Articolo Economico_, 
çh~ ho creduto di narrarvi tutto unito per 
non interrompere nojosamente l'esposizione ~e~ 
più importanti ragguagli Politici. · 

La scelta fatta · dal fu Cav. Nani per assi<!' 
curare la Dominante con le difese, che la sua' 
esperienza credesse sufficienti ad evitare un'Q
stile sorpresa, fu s~guita dall' espt,esso richia
mo in Patria del Ca v. Tommaso Coudul..,. 
me~, (!15) che aveva compito il Carico dL 
Capitan delle navi, e fu destinato i~ qualità 
di Luogotenente al sudetto Cav. Nani, àccor~ 
dandogli l'ingresso in Senato, egualmente che 
;1l suo Principale, cui fu dato l'aceesso anche 
nella Consulta dei Savj . Mi dispenserei volen~ 
tie1·i dal parlarvi del Cav. Contlulmer se pre
so non . avessi t• incarico ·,. di dir~i tutto . ing~ 
nùamente , e intorno le cose , ed --intorno le 
Persone . Voi ben sal?ete _, che non sono\ mai 
stato così debole per abbandonare la mia fede 
~lla voçe Popolare , nè cos~ temerario òi Ql,l~ 

. ' 
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pormi a questa seaza fondamento ; l?'erò vi 
dico::~ che avend-o io conosciuto· Tomm·aso Con ... 
dulmer da giovane,. l.:'ho riie-vato capac@ d·' ogni 
cleholezza giovanile,. mediante il suo Caratte-· 
xe igneo, non 1•egolato nè da son1mi talenti,, 

, ti.è da opportuna educazione. Per rip:lego de" 
suoi disordini d'i costume , e d'i economia 
:/:iniziò alla professione della Marina Regia;: 
ebbe la fortuna di servi.re sotto il sommo no.· 

· stro Ammiraglio Cav. Emo, le di cui Iod.i desta
, J;ono dell'entusiasmo· verso jÌ Giovan·e suo AI-· 
lievo,. onde fu fregiat-o (-I i 6) , non seriza -con-" 
t-l'asti e ribrezzo del Senato, &~l titolo di Ca
vali'ere . all'occasione che se gli attribuì· if pa-
çifìcarnen1o col- Cantone d'i Tunes1 nella Pri
mavera- dell'anno . I 19 2·.-, ben che r~afmente 

,l ' • 

fosse stato tutto predisposto dal Def-ontò suo· 
Superiore. E benchè I' Eccellentissimo sfessd 
fosse facile a profondere H suoi Elogj', e le 
sue raccomandazioni per tutti li suoi Subal:. 
terni anche mediocr-i, perchè sventuratamen_j 
te il n~stl'o Paese era divenuto assai s~~n·so· di: 
uomini forniti di quaÌche capaci-tà-·nautico mi~ 
.lita.re;: così convenne ·ad ogni modo fàr us01-

(..rz6) Dec-ret'o· d~I Senato r·79~. z-. Giugno'.-

' l 
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<li tal soggetto. Lo aecu.sa 1a fama lini versa ... 
le, dj ;;tver tradita la Patria, nè le stampate 
sue giusti:ffcaziònì, a- senso mio , tri0nfano del ... 
ie in;putazioni; ·terminerò · di parlare di lui 
col dilemma, o igl)orante , a cattivo, Citta di ... 
no. Se fu SUi;!. co1pa ?l'imperfezione delle di.. ' 
sposte difese a tutela della Dominante, alla' 
~ui pre~ervazi6ne là. fiducia del Senato lo ave.,. 
va scelto; se non provvide, se non scrisge, sa 

l 

non parlò Jiberame~te · al Senato, dove poteva,,· 
e be~ doveva fa1~lo, Egli m.ancò in munere ,.' 
e però fu, e sarà sempre nell'opin-ione de~ suqi 
un Cattivo, anzi sçellerato Cittadino. Se -pÒi 
pon coBosceva ciò~ che rende vasi ~necessaJio 
alla facile diffesa di una Città~ dalla natura 
stessa muniJa, e provata inaccessibile per. 
quattordici secoli, dovremo chiamarlo assolu""'. 
tamE;nte i~ç10rante , indegno della rubata op~ .. 
piane, e 'responsabile a Dio, a}la Patria , ed 
a suoi Concittadini, perc_h~ avendo assunto 
tanto grave incarico superiore alla sua Gapa
cità, li ha tutti traditi? o abbandonati al _tJià; 
vile tradimento • 

.LY.Ia lasciando ai suoi rimorsi questo misero 
oggètto , e concentrandomi di nuovo nella nar

raz~on~ .~e~ l~~~!c! ~yye~im~E.!i 1 ~isyegliel·q 
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alla vostra ricorclan:za 1; azione di Toma So• 
ranzo-, ttno dei Savj di Terra Ferma usc.i
ti. Qnesto Giovane ard€nte 'i non era ancor 
la metà di Giuga.o i 796. , presentò al ~en.a• 
to, appoggiato da Aly·ise Mocenigo, che pu.; 
re era stato Savio di Terra Ferma, le sue 
consi4erazioni sul misero statò · della Suddita 
Terra Ferma, ·invasa da Pote1"ti Estere Arma• 
te, senza forze p\·oprie· atte a · far rispettare 
jl Sovl"ano Territoriale; ed a tuteiare le pro• 
prietà dei Sudditi, per ·contenere li quali nel• 
la dovl:lta moderazione le forze militari ren• 
·devansi necessarie in appoggio delle Autorità, 
che erano· incaricate di questa incombenza, 
Consigliarono quindi ,. che si fortificasse alcu
l1a delle Piazze;. non per anche occupa t€ dai 
Francesi, cioè o Peschiera, o Legnag0, cl1e 

· 3Ì assoldassero delle Truppe , che si eìegges.; 
sero; come si era fatto nelle decorse NeutrA." 
iità, delle Cariche._, Estrao.rdinarie ,. insufficien• 

) 

le essendo quell'a esistente in Verona per prov., 
vedere a tutto ip: tutto Io Stato. 

Al parlare artiftzioso l'isposero ambi li Savj 
Ìn Settimana Filippo Calho diji Consiglio,. e 
Sinseppe Priuli di Terra Ferma., con l~ ap"' 

poggio ~i ~are' ~ntonio ~!chiel ,. ~~e l'inluti-' 
~ 
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ntà , anzi il dan11o delle Cariche Estraordi_n<J.

rie risultava dall'infelice esito di qtJella, che 
appunto esisteva in Verona , l' .elezione ·della 
quale dopo tanti esperimenti nelle resistenze 
dei più capaci Individui ad incontrare questo 
Carico, era caduta sopra insufficiente s9ggetto 1 

mentre quasi tutti li .Pubblici ]{.appresentanti 

in ogni Città prestato avevano il miglior Pub
blico servizio; dissero, che sarebbe stata a 
q~el momento cosa imprudentissima l'arma
re 'èstraordinariamente 1 mentre li Fli'ancesi de· 

siderosi di pretestare argomenti a rottura ' co ... 
me lo manifestavano le minacce del loro Ge .. 
nerale ~ avrebbero calcolato in quest'armo una 
diffidenza del Senat o sopra di loro, o una __ di
sposizione ad ,unirsi cogr Austriaci, de' qual~ 

non s'ignoravano Ii pressanti tentativi all' og .. 

getto; e che più di tutto· dovevasi temere, 

che queste ino.pportua~ dispo~izioni non allar
massero li Sudditi, già per naturale sentimen

to avversi ai -Francesi , e pet· le violenze,. che· 

da questi Loro 1>Ì usavano, praclivi a vendi-· 
tarsi con le Armi, lo che . avrebbe decisiva-· 

mente gettata la Repubbl'ica in viva Guerra, 

~mpre terribil~, ma più nello stato, in cul 

SÌ ttJ:OVava d,i as~G!U!Q sprov:vedimento di osnl 
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mezz.o Militare, dopo tanti prudenti cure usa- ~ 
te per evitarla? e con essa jl . deciso sacrifi· 
zio di tatti li Stati da Terra , dei migliori di 
quelli da Mare, cioè l'Isole del Leva n te sog
gette alle devastazioni delle squadre Francesi, 
e di tutto il commercio • Per tali ragioni .il 
Senato trovò impr~~ido il Consiglio 4ei due 
focosi Giovani, forse allontanato anche dall' 
addottare queste idee per riguardo alla gran· 
diosa spesa occorrente , ed all'incomodo, che 
Feserebbe ~ui sudditi per l'alloggio ., e manter 
nimento, che avrebbero dovuto somministrate 
non più a due, ma a tre armate; cioè alla Fran· l 
cese, all'Austriaca, ed a quella del prop~io So· 
vrano, eri pulsò la mozione, o sia in frase Ve• 
neta eccitamento, con la grande pluralità di 
~Go. Voti, contro 53: Intanto eseguendo le sue 
commissioni il Prov~editor alle Lagune1, e Lidi 
Cav. Nani, che avendo anche la facoltà di 
scegliersi de' Suhalterni tra li Patrizj, ne an,. 
dava destinando, ( tutto però partecipando al 
Senato per la sua ratifica , ) a sopra vegliare 
alle -imbocçature dei Porti, nei quali un nu<r 
vo Decreto del. Senato (II7), in conferm~ deV 

la 
\· 

.. 
(IJ7) Decreto del Scnflt.9' l79,6, 7• Luglio. 
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i• le antiche massime' data aveva l'esclusiva ad 
L· estere imbarcazioni da Guerra ; parimenti ai 
li Castelli , ed ai Forti dell' Es~uario, ed alle 
~ ,Jlrovenienze da Terra furono preposti dei gio-

vani Patrizj pagati dall'erario. Si fecero del
le nuove fortificazioni in Laguna, e si ristatt
rarono, ed ·armarono le antiche, si tagliarono 
Bòschi nei limini delle Lagune stesse , si ar
marono gran numero di Barche Cannoniere , 
e si formarono delle Squadriglie con distrit
tuali del Circondario, Isole, e Littorali con
termini di ·venezia, e la forza militare de' 
soli Schiavoni fatti ven-ire dalla Dalmazia, si 
calcolò ascendere a circa 12,ooo. Uomini. 
Se tutte questa misure di difesa fossero cor
rispondenti alla possibilità del bisogno , e se 
costituissero un regolato Piano militare , • io 
non potrò dirvelo, 'mentre io devo confessar
mi pienamente ignaro di tali studj, nè il fat
to potrà determinarvi a veruna opinione ; giac
chè dopo un gravissimo dispendio' e dopo in
finite cure' e pensieri niente si esperimentò, 
o in via ostile, o m via di difesa, e solam~n
te si rendette la Città a discrezione senzil 
provare un colpo, dietro la pronunziata Sen
tenza del nominato Cav. Condulmer, ~ di al-: 

L 

)4Y 
/ 
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tro Soggetto, di C'qi parlerò a suo luogo.; éhe 
non ·era possibile' a difenderla per tre giorqi , 
nel caso .. che v:.enisse . attaccata nelle ( forme , 
insufficienti essendo .dicevan essi a tanto og~ 
getto le prese disposizioni , che e,rano unica
mente capaci a riparare un colpo di mano. 
Vi fu chi forse ·.prevedendo questo mo~nento , 
parlò in Senato, perchè si comandasse al Prov
veditor alle Lagune , e Lidi di pre.sentare il 
Piano a Lui corpmesso della difesa dell' Estua· 
rio, e della Città, onde potesse ogn' una in 
cosa di tanto momento, çhe poteva corn·pren· 
dere la sicurezza delle vite, e delle sostapze 
comuni ' fare le . coçsiderazioni ' che più lo 
interessassero, e dai lumi, e dalli studj d'o.· 
g~i uomo sorger potesse la salute della Pa· 
tria, o almeno la tranquillità nella conoscen· 
2-a , che le cose disposte fossero su:fficiepti a 
FreservJlrla da pericoli , tra ~i quali dovevasi 
considerare per massimo certamente l' imboni
mento delle Lagune dalla parte singolarmen· 
te di Ca!ll.palto, che era un grande errore di 
non far isca va re. Questo Oratore fu il Contra
ditor_e della Quarantì~ Criminale . Marco Bar· 
baro, al quale Tisposero li·Savj in settimana· , 
Filippo Calbo, del, Consjgl,io, e Bernardin Re .. 
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11ier di Terra Ferina , che il Senato ' ave""à' 
ispezionati di tanta cosa degli uomini probi 'i 
e capaci, de"' quali sarebbe ·stata cosa ingiu .. 
sta_, e ·pericolosa il dubitare; tanto 1più , che 
li loro Consigli ; e le loro operazioni_ erano 
presenti al Senato, al quale a parte, a parte 
rappres€ntavano ogni cosa , "ma che sopra tut
to sarebbe improvido Consiglio ·il porre sott' 
occhio in ..ll.!LEiano fermale l"' immaginata dife

sa ;1men~re falta nota. a_ troppo num:r~ ;~ lJ?~ 
teya arrna1:i a cogmzionè anche d1 chi Vo"" 

les~e 'fa-r-ne le · pruove in 'Offesa ; :imbarazzare 
clovendo nna)mente Ii tanti des:iderj, che sorj, 

ger poti"ebbero nella . moltitudine' ìmperita ~ 
con certa confusione , e mal contento de' l!re"" 
posti, ai quali la pubblica fatalità fac-e.va che< 
non · vi .fosse chi sostituire. Ftr esci uso questO' 
pensiero da 9?· ·voti, contro Bs: · l 

r 

Questi allestimenti militari, e
1 

questo ~ìm& 
nelle Lagune spiacque alli F'rancesi , c'be ne~ 
fecero lagni col mezzo di apposita 1nemo .... 
~ia (n8y del loro Ministro- a Venezia·, e ~òlll 
~ltra rkerca Vocale in B,reseia . Bonaparte· .. al. 

(n8) Risposta del SenatO' all'Inviato Francese t7<;fi. 9'~ 
Luglio. 
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Provveditor Estraorclìnario Battaja, perchè li 
Veneziani disarmassero. Il Senato non decli .... . 
nò dallé sue massime di provida difesa (I 19) 

ordi~anclo il com pimento delY. Armo, e rispono 
dendo, che queste disposizioni non rigua~da .. 
vano minimamente le ·amiche Nazioni Belli,.. 
geranti '~ delle quali non si poteva mai dubi-

' tare , e con le quali non si sarebbero mai in .. 
termessi li dovuti riguardi, . e buona cerrispon
denza , ma che . a v evasi solamente in vista 
d' i~pedire con esse unf incomoda introduzio
-ne di genti fuggitive, e disperse dalle Batta-
-glie, atte a turbare la tranquillità d:i una gran 
Capitale inerme, e non avvezza a militari t1_1 ... 

multi. Si usava però ogni blandizia verso li 
l 

Francesi, fatti per replicate Vittorie superiori 
ai Tedeschi ~ e di questo spirito il Senato 
continuamente i~fervora va li· ·suoi Rappresen~ 
tanti in Terra Ferma', ed a fronte delle con· 
tlpue violazioni di Territorio :>- che essi face~ 
vano_, occupandd la Fortezza di Legnago , li 
Castelli di Verona ; e di mandando sommini
strazioni esorbitanti a ~rescia _, setnpre t1SÒ 

dei mezzi blandi, .contentandosi di ordina:re 

~ 

(n9) D::creto del Senato 1796. 9• Luglio, 
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al sùo Ministro a: Parigi di d mostra re . questi 
~trvenirhenti • Così si accordò (12o) loro in vìa 
itl' imprestariza èirca due mille Fucili , appar
tenenti al Territorio di Ver<'ma; c0sì .ai lora 
désiderj si accordò (I 2 I) r abolìzione del Ban
do capitale dato a eerto suddito Aàamini fe .. 
roce omicida ; cosi si c:lichiarò (I22), «:he il 
Governo non estava ; èhe li suoi sudditi com
merciassero , e fabbricas-sero Armi per gli este.:. 

. ri , quando fu ricercato , eh~ fosse permesso 
alli .:fabbricatori d'armi in Gardan cli fmtJ.der 
.:Bombe per li F:rancesi ; così quando si conse .. 
gnarom> 36o: ·migliaja di Pan biscotto ( Ul)) 

non mai verificato il pagamento, sebb:etl€ pro .... 
_.messo al P roe. PesaJJo, che dovette anche ma"" 
Neggiare il voluto 1·isatcimento pér danni pTo;;g 
fessapi da terto Podestà ·armat<!H'e Fra-ncese' f 

trattenuto in Porto di C0rfù da quel Veneta 
ProvveditoJJ Generare Widman 5 secéndo 1& 
Leggi di Ma1·ina di tutte 1e Naziòni j € peì' 

(t2o) Ducalì al Provveditor Gerteraié In Teu'à F~rm~ 
i796. u. Luglio , 

C12r) Ducali del Senatd al suo Ministrd li Mif;no i7~·· 
i t. Luglio ; 

(uz.) Duc·ali del Senato al Provv. Gen. in Terra Fetrìl::t
1 

ed al pubblico RappreSetltante in Brese'ìa 1·79'6• i6~ Giugno· • 
'123), Decreto del Senato 1796. z8. AgO'stO' o1 

L 3· 



~opi~nento di mali maggiori si dovette sbona· 
re ( :ru~) la somma di · sette mille Zecchirti 
Veneti, · oltre rilevanti somm:inistrazioni avn" 
te dalla pubblica Gassa in Levante ; essendo 
rius.cito alla dest~ezza del Confere•1te Proc.:ur. 
Pes·aro di procrastinaTe continuamente gli af .. 
fari di Chomel , e del · Cò: d' Entrague , che 
pure "incessantemente si spingevano còil la so--

• 
lita violenza dai Francesi. Non era però pos-
sibile, per effettiva mancanza della specie de .. 
vastata da genèrale ·orribile Epizootia ( I z:5} , 
l' accorélare tre mille Bovi, che -si volevano ,- . 
viva forza per deposito a nutrizione dell' ar ... . 
mata Frantese , e convenne, con le trattazio· 
ni , e con la fermezza resistere ( I 2.6 ) alr in4 

traduzione prima in Chiazza, pot in Venezia 
.di · Trabaccoli . Imperiali carichi dì Grani per 
alimentO: delle Truppe Austriache esistenti ol: 
tre Piave, ed . anche ]n Trevigiana, é Bassa .. 
pese ' sebbene Ciò avrèbbe scemato l' imba .. 

(124) Risposta del Senato all' Inviato Francese. Decreto 
del Senato stesso; e sue Ducali al ·Provved. Gen. a Corfu 

u96. 6. Agosto • 
(125) Ducale del Sen. al suo Nob. a Par. 1796. z. Lugl. 
(n6) D"creto del ·Senato, Sua Memoria all'Incaricato 

d' affari Ce~areo , e Ducale al Venet.o Ambasçiator a Vien· 

Ila 1796, z. Luglio. 
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razzo, e la spesa alle suddite Popolazio?i, ed 
all' Erario per. mantenerle, e tutto con l' og
getto di evitare li ·reclami dei Francesi <::a pa
ci di qualunque <t-ttentato _, per in1 pedir,e~ Fin
noltramento da Venezia iri Terra Ferma di 
quest-i generi_, avvicinandosi troppo alle Lagu
né con funeste ' conseguenze .d'incomodi,. e di 
spaventi. Fu creduta utile cosa ,- clJ? caduta 
s.en.za efretfo la già detta spedizione al 'Bòna
pa~rte dei due Savj . Battaja, ed E1lizzo_, ritor
nato questo dopo poclii giorni al suou:ffizio in 
Venezia, resta,s!e q~ello in V e-rana ,. dove con 
le sue Truppe s, era alloggiato il Generàlissi
mo Francese, .sperando , che riuscencfo grato 
al medesimo, potesse minorare ·in qualche par
te gl'imbarazzi , e servire ·di direzione all'in
capace Provveditor· Generale Foscarini •sempre . 
incerto, e sconsigliato, essen_do vile quando si 
ricercava fermezza., · e temerario quando -.si e
sigev-a prudenza. Terminato appena, ch'ebbe 
il Battaja il legale periodo di S_avio del Con
siglìo·, ~il Senato { 12 'Z) lo elesse Provvedjtor 
Estraordinariò in Terra Ferma, ccin la vista 

'. .. 
Cu7) Decreto ~el Senato , e suss~guente . eU~zione IJ!ì6· 

z. Luglio. 
( L 4 
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tli tenerlo per Cmtsigliere pressò il Provvedi~ 
tor Generale ; fu poi spedito a Brescia sulle 
rimostranze di quella Città mal contentata, e 

- compromessa verso li Francesi, che l'avevano 
()Ccupata sin dal loro pri'mo arrivo . in Italia 1 

d'al suo Governatoré Pietr0 Mocenigo , troppo 
conoséiuto per la sua molta , vanità, e per la 
poca sua mente . Se io m'abbandonassi alla 
pubblica fama; dovrei descrivervi il Battaja 
come un Traditore della Patria venduto , o 1 

àall' ambizione, ·o dall'interesse a Bonaparte; 
ma ' come dissi ' quando ho dovato padar.vi 
aèl, Cav. Condulm.er, · no~ sono così ardito di 
:abbandonarmi mai , nè di oppormi senza fon~ 
'damento aW autorità univen:ale. Ho conosciu· 
to il Battaja sin · dai primi suoi anni, e come 
si soleva dire a Venezia , sono .stato anche 
.suo Collega in qualche Uffizio , non già del 
Gàbineito Politico_, cioè tra Savj , dove for· 
tunatamente per la mia · coscienza non sono 
I;nai stato , sebbene quéll' impiego non fosse 
estraneo alla mia -Famiglia • Li suoi talenti 
erano assai mediocri , d1 difficilissima· perce· 
zione , amante dell' ottimo, e per lo più tra· 
.scprante il buono,; povero a fronte d' impie· 
ghi g~avissimi sostenuti ; e nella somma opi-

\ 
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nione ; ed autorità'; che godeva in Senato ; 
flave l' ho inteso perorare ~alte volte ' con di
spute ornate , in alturia delle quali ( guasto 
com'era dalla le'ltqra d.i Libri de' moderni Fi
losofanti.; e di Politici Economisti, non addat
tahìli . alla venerabil~ Costituzione di Venezia, 
della quale i veri pregj non ha mai conosciu
ti ) io l~ intesi a sostenere de'gran Paradossi; 
c1oè che fos~ero ir:utili , ' e dannosi li Garzo
nadi _nelle Arti; che il Governo non doyesse 
per niente sopravegliare alle Derrate , ed al 
Comercio; che meglio era, che_ li Popoli fos
sero senza Religione , di quello che supersti"": 
ziosi: Unicamente ap_provai la~ sua opinione , 
quando replicate volte disputò contro il nuo
vo sistema . det Dazj Meréanzìa , nella quale 
opinione se restò so.ccombente sul terzo éon
:fiitto' (I 28) , e di pochi~ si mi voti ; il fatto però·"' 
mostrò , che aveva ;-agione. Del resto se ve
re son·o le impytazioni , che gli furono date,. 
d'intelligenza coi :Francesi, coi Giacohbini , 
·coi Ribelli per l~ distruzione dei proprio Pae_
se, dove primeggiava tanto in opinione, e nei 

~ (128) P~oposizioni non prese dal Senato , e suo Decreto· 
lJ9'-· r. Dee. e z.o. Genn, e I793 .. x. e 3· M"'rzo ~. · 
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Posti pi~ pminenti , che niente gli nmane .. 
va da· de.siderare ; non. resta , che conside
rarlo pazzo com€ uq Suicida • Era incapace 

' per · altro a condursi da se , circondato ~a 

gente avveduta . e cattiva
1

; Era inwresso della 
opm10ne , che la N a:zione Francese fpss~ 'in su· 
perab'ile, e ·che si .dovesse trattare con ogni 
blandizia , il che . c·ontinuamente· e,gli diceva 
al Senato ; e eeguatame~te .quando suggerì 
di accordare ai Sudditi l'uso.· tanto vagheggia· 
to dal J>nbblico Militare Uniform.e (12.9), dle 
pareva imporre dei rig11ardi .aHi sbandati , e 
violenti Esteri- armati. Ciò fu vietato dal Se· 
nato medesimo ~ . che amò di .cònte_nere nella 
moderazione li Sudditi ; onde non t).ltbass~w 
la pubblica tranquillità. 1nculç0· egli in vero 
al Senato con tutta l' energìa, un'Alleanza con 
la Franda, e sopratutto impone in . suo ag~ 
gravio la nota Lettera; perchè diffl,lsa con Ie 
Stampe, a Ltii diretta da Bonaparte, quq,ndo 
:rivoluzionata--già. Venezia , lo volle presso di 
se a Passeriano , 1 come Ministro · della Vene·, 
ziana Municipalità:, ma. fu :In par.i ruodo gio~ ' 

l 

{u9) Ducaie del Sen. a'I Prov. Gen. io T. F. ·cav-. Nic· 
colò ~osca,;ini, ed al Savio del Cons. :Battilja x·jt;;6, o, Lugl.-
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cato e · deluso-. Mi astengo dal ~orm<!re giud~
zio sull'onore di quèsto Uomo; ·io lo abban
dono ai suoi rimorsi ~ se · è reo , .e se è capaGe 
·di sentirne ; .lo cç>mpiangerò se i;mocen~e 

con . altri deboli . , che sfortunata.~ente tro:r · ,. 
vandosi in Carica al momento dell' inevitabi~ 
sfasciamento delta Repubblica, il sen~o del do· 

\ 

lore_ li fe.ce giudicare colpevoli, perchè inetti. 
Le . Leggi 'della neutralità ricercayano ~ che 

, t> addottato ~istema di blandizie si usasse an
fora ~on li Austriaci, chr q-aantunque battli'
ti dai · Franeesi, pure erario ,antichi .amici del:-

1 

li Repubblica, confinanti per lunga estension~ 
di Stati , e. startzianti~ in gran parte qei _no.,. 

stri Tertitorj. ·Le Comunità però sommini~ 
strav~no ad Essi sussistenze, legne, e . ~orag
gi-, in qualche momento contro alcuni p_~ga~ 

menti, ma sempt:e con poco carico dell'Era: 
rio, segnatam:ente nel Friuli, per lJ opera be~. 

ne merita , e ·singolare, del vero Patriota_ N. H~ 
Anzolo 'P.mo' detto GiacomoZ"Qstinian, che era. 
Luogotenente , o sia Governatore _. di U din~ ,..e. 
del -Friuli , giovane , :che non ha pai:i , ·. ed. a. 
cui non manca nessuna virtù sociale , dome,. 
stica, e pubblica. Vi fu in Sènate ilSenato-. 
re Filippo Nani, è-d jl Giovi.ne Maxc9 Zen: .,; 
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che- ambi voleval!o destinato uri C'onfetente 1 , l 
o sia Trattatore · col Ministro Cesareo, a somi-
glianza di quanto , si: era· fatto con: quello di 
Francia, onde con più facilità sgombrare nei 
'colloquj le male impressioni; che potessera 
sorgere" nella Corte di Vienna, ma avendo ri• 
sposto li Savj di settimana , Pietro Donà Cav .. 
d. el .Consiglio, e Tomà Sotanzo di Terra F.; 
che questa destinazione poteva dar ombra ai 
-Francesi ' già occupanti la rrtagg~or parte dei 
,Vene ti Stati ; · e che la seguita rt10rte fieli,. 
'Ambasciator Cesal·eo Co: di Brairter la tell-' 

_deva intempestiva 1 fa rigettato il Consigli'd 
con 15<5. Voti, contro 2.2. Nel Decembre poi: 
~èguente arrivato a · Venezia come incaricato 
d' aff~ri per la Corte di Vienna certo Sig. d' Hom.
burgh, gli fu destinato , dietro sua ricerca ·i 
per Conferente il N. H. Pietro Zen Sa vi o del 
Consiglio Uscito (I3oJ • Con ~ari irnparzialit~ 
1a Repubblica tratta'Va con le altre Nazioni 

- Eelligeranti , e se Ù principj di: jus delle Gen_.. · 
ti fecero negare al Ministro di S. M. Britta-
nica la fatta formale ricerca ; che si esclu• 

' 
· t r3o) Rispos1a del Sena'to aH' Incaricato d'affari-di Viell'
~ 1796. 33··· Deoemb, 



d.esse dal Consolato dylla Repubblica Batava 
c.erto Gabrieli dimesso da Segretario della Le-

' gazione di Napoli , perchè il Senato ( 15'r) 

niente av&va in contrario ?.. nè contro la di lui 
Personà, n è contro li suoi Committenti~ li me .. 
desimi principj fecero accogliere nei nostri 
Stati (1,?2.), ed accantonare ~n Bergan:asca , 
ed in l3resciana idcuni Reggimenti di Caval
l?ria Napoletana , dopo segnata una tregua 
tra la Corte di Napoli, · e la Francia:, e seb
bene non sempre pronti fossero li pagamenti 
per le occorrenti somministrazioni, pure que-

l 
, ste non mancarono; ' e si contentò il Senato 

d~ far sollecitare a :Napoli l'esito dell.e pro- .· 
messe , le quali ebbero poi .ii loro effetto. 

Fu Romana l' azione del più volte nomina-· 
tQ Marco Barbaro , il . quale giudicando insuf"' 
:fiçiente per le addossate· incombenze il Prov ... 
veditor Gen, Foscarin~ , dimandò al Senato ., 
che . fosse richiamato da Verona,doveriputava 
d.annosa alla Patria la sua stazipne , a null' -altro. 
itJserv~ente, che~ pienamente c?ndiscendere ad 

(131) Risposta del Senato al Residente d'Inghilterra. 
1796. 18. Giugno. · 

(132) Risposta del Senato al R.esidente di Napoli 17{)6.; 
u. luglio. ~ 
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oo-ni dimanda dei Ft<yJ.Cesi, de1 quali r itnpl'ov-
0 

visa ' partenza da Verona' e Peschiera , ·alla 
calata di grosso -esercito cii Tedeschi, avrebbe 
Jincoràto il Senato' stesso, se la fQrtuna ·tropp~ 
atnìca dei primi' è fatale 'ai seèòndi ' ~nòn 
avesse reso momentaneo· -questo s~llievo. S~· il 
Senato per prudenti riguardi rifiutò quest~ Con• 
siglio cort la sola plùralità di 8 Voti, · Egli elet ... 
to poi Governatore di Bergamo , voli€ :J ed' ot'd 

' tenne , che ·se gli precetasse il suo ritiro in 
Patria, dove · questo temerario Cittadino, che 
.assunta aveva un'incombenza· superiore aH a 

s'!.ia capa(:ità, ottenne il dovùtogli iùisoi:ìo 
trattamentd umive~sale dal pubBlico giusta"' 
mente 'irritato •. Contemporanea a . qnesti a v.:. 
venimenti fu · l'off'erta scortata · al Sebato dal 
Tribunale dèglf Inquisitori 'di Stato, con la 
quale ·alcune -delle Valli Bergamasd1e offri.:.. 
vatro a Pubblica disposizione dieci' milta 
Uomini armati , ~ r soCi. · anna t w re. Si ag· 
gradì- l~offerta , nsei'vat1done l'ttso al biso;. ' 
gno;. si ricercò; la cooperazione degl' Inquisi
tori di Stato 1 perchè continuassero a tener 
ben dispos·te ai Pubbli'co nome , e · servizio 
quelle Popolazìòni, ma che n'el tempo stesso 
no~ si compr~mettesserg_J.~ riguardi dello Sta• 

./ 
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to con inopportune ebttlizioni (I33). N~n 

piacque questo Decreto alli Senatm;i Gabriel 
1VIarcel10 ,. . e Filippo N ani, cui pure sp~aceva 

.la· prelissa lett-ura di tante ,Carte ang,ustianti 
con triste notizie, e l' enfatico, e poco Civi~_e 
stile delle rCart.e Francesi, ed ambidue trova
rono improv1ido il consiglio di, am.n1ortizzare 
l'entusiasmo;, e l' amo):e dei Sudditi verso i,l 
Sovrano , ·ormai credendo esser te m pq di pren
dere d~lle misure robuste a tutela dei diritti 
del Principato, Jesi. dalla violenza, ~ d..alla. 
mala fede dei Francesi. Rispose . U Savio de~ 

' Consiglio in Settimana Zuanne !Ylolin '· appog~ 
giato da Mare' Antonio Michie(, che ,era .cosa 
pericolosa if dar ans~ ai Sudditi 1 che poteya
no senza direzione, e senza Capi prudenti 1 

( compromettere quei gelosi riguardi , cl~e corr 
· tanta cura era11Si custoditi, onde evitare gli 

err'ori della viv;a Gu~rr.a, alla . qt-.ale p~re;\ 

tendere il giustamente irr~tato senso, ma -.non 
certamente la pacata ragione degli opponenti~ 1 

li quà1i l'lOn conosceva~o da quali sospetti JriO~ 
venti fosse condotto l' animo veramente Sud~ 
dito di quelle fedeli PopQlazioni lusingate dal-

l ' 



la speranza di premj, e. fatte agire pa certo 
Bidasio, continuo fomentatore di discordie , e 
troppo noto, pel suo Carattere equivoco, a 
di versi Tribunali d.i Venezia: dissero , che 
la rimissione agl' Inquisitori di Stato non 
estingueva le buone disposizioni , ma as
sicurava, che non agissero inopportunamente, 
e I44· Voti contro 0o. autorizzarono que~ta· 

opinione, che fu seguita . da una largizione 
· del Senato , dietro indicazione degl' Inquisito.
ri di Stato, con la quale furono sollevate quel~ . 

ie Comunità dal rigore di alcune Gravezze, 
\.abboccate da esse per un prezzo annuo molto co
modo, lo che si sofeva chiamare Limitazio
ne. Il pericolo della Patria allarmava tutti li · 
Citta clini, e ~i Giovani spezialmente si segna
larono, quantunque senza fortuna, manife
stando la loro opinione in Senato; tra questi 
Marco Zen ·tr0vava inopportune le continue 
qqerele al Direttor~o di Parigi: dal quale· mai 
niente si otteneva , e Guido Erizzo resistè ai 
modi blandi, con li quali il Senato voleva·, 

, che si parlasse aL Generai in Capite Buona
parte . Li Savj del Consigli~ in .Settimana! 
Zuanne Molin, e Andrea Dol:fin qav. , e di 

~~r~'! ~efm~ z~~ po~eni~C?. J\lmorò J'iepo.-
lo _ ..... ,' ~ 
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lo, e Lunardo Zustinian mostrarono la neces .. 
sità . di palesare il dissenso Pubblico alla vio
lente condotta dei Francesi, ,quando non si 
doveva' nè si .... poteva resistere con la forza :1 

ma che in tale situazione si doveva non irri-
tare con modi altieri , non sostenibili dai fat-. 
ti, il - supremo· loro Comandante ; .nelle quali 
opinioni discese a pieni voti il Senato, soli L~o 

avendo approvata contro 162. l'opinione 'dell' 
Erizzo :1 e 46 contro 132. quella del · Zen • 

/ 

Con la pluralità _çli 1 z. Voti poi fu · m·dina- · 
to dal Senato in conformità di spiegata Con-· 
sultiva · opinione- di · Marci Antonio Michiel , 
e di· Giuseppe Priuli, che li Savj studiasse
ro , se co11veniva accrescere la forza armata 
1n Terra Ferma, e se si dovesse sostituire un. 
Provve~itor yenerale al rimosso Foscadni: seb- · 
bene · mostrasse il Savio del Consiglio in setti
mana Filippo Cal:bo 2 che occupata la suddita 
:Terra 'Ferma da estere armate, e segnatameu
ie le Piazze, era. inutile un a-un'lento di pro
pl-ia milizia, che- bensì avrebbe accresciute le , 
suspizioni spezialmente nei . Francesi, che tan
to rumore menato aveano per l'armo di Ve ... 
nezia, e che l' esperienz~ mostrato aveva l'i .. 
n utilità~ anzi il danno cl' un Ì?.rovvedito~· Gen• 

M' 

.---
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di nome, e 110n fornito di mettl Ielativi a1 
suo ~Titolo, neHa resistenza ùi tutti gli uomi
ni· capaci di ·ben , 30stenere .questo geloso ,; e 
difficile incarico,-. ad accettarlo. Su nuove riQ 
mostrante poi dei!o stesso 'Micbiel, qualche 
giorno dopo ·combattute ilal Savio del Consì ... 
glio in- settirnarla Zan Antonio Ruzzini·, con ... 
corde it1 opinione ·col Senatore Lauro 'Costanti11 

Querini 1 il Senato manifestò totalmente la 
contraria opinione f ' cprr I' assoluta plur~Iità cii 
16o. v0ti· Gontro ·z3. In ·mezzo alle ìli~cmssioni 

• 
politiche , ed economiche , . sempre p1ù cred 
.scendu l' aspetto torbidci -d-6lle cose ; fa pieae 
del .S~nato ebbe· ricorw a Dio , e quinél .-le 
Preci pub'b~khe , le elemosine ·;- le . funzioa-:~: 
rtella Basilic:a di S.. Marco , dietro Ìe esoJtta
?Jioni d-el Pio Senafore Lancilotta R..eniell· ,. il 
qua1e t'ratto tratto si p-roduceva c;on suggeri~ 
menti teconomici ' . or.a i:ndioando r incamer.a .. 
2.ione dei Beni ~ delle Monache:> scemando H 
tlUtT'ello dei loro Monasteri ,, congi:unr;en'à~ne 
due, o pifu. del medesimo lnstituto cii scitrSO' 
ttumer<:> ;· o_ra promovendo la vendita-ae':Beni 

i~:amerati · di alcu~e Abbazìe , e €o~ef~d'e
g-Ia devolute al F1seo ; ed ora credenèfe 
fattibile , ed utife la riforma delle scuolè 

\. J 
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di eclucaziorie ~ e degl'Ecclesiastici singo1at~ 
mente. 
- Èra sul term1nàt · cie1l' Agosto 1 t96, quanci& 

sopravennero quasi 'contèfuporaneamente tre 
'D'ìspaed, che richiesero iri tin medesimq; ·f:..r.;. 
gorriento fntfe ' le pi-b mature riflessìon'ì dei ' 

pi'li· dputati uomini dì G'overno , e del Sena-
. te,-; Dedvàva: uno di essi .dai Provved .. Estra,. 

' .. , 
ordinario in . Terra· Ferma; · esistente in Bre.;; 

sda , N. li:.- Bafta}a; che iri:culéava ton tutta 
i' energìa il progetto fattogli dal Generaìissil'nd 

Bon'aparte ~ tendente alla formazion~ d'' un'Al:-
1eari'ia tra Ia Francia 1 la .Spagrta , l;a Portià 
dttbri:iana, ·e Ii Ve'n'eziani; dipingeva con co;' 
loti li più: vi vi la somma energìa de-'Francesi ~ 
1a loro- virtà , ·ii I oro valore , e l'e V ittorìe , eh~, 
iiemprè ..più Ii pònevaéo in istato di trionfare dj ' 
tutta Europa 7 già spossata, ed in parte con:" 
vinta . dalle ragioni.; e de! :merito· dei France~ 

si ; che· etano tanto 1i Veneziani, qùanto 1#. 
Turchi alla n'ecessità: di approfittare di · que..;- · 
Ma fortunata /ccmbinazione per. sorgere dal fa~ 
tale lunghissimo letargo, che sempre più este;" 

ii'uandol:l ,. doveva renderli inevitaoire preda 

<li grandi Pç>tenze, che . a ci0· anelavano 3 e sè 

htgrati a •tanta 'lealtà' e oeneficen1ta della ~~ 
1f.t ~ 
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10 amica la Francia; no~ avessero afferrata la 
fortuna per il crine , poteva avvenire f che 
pensando Essa alli -proprj interes·si ,: ed a ra· 

' ,..-/ 

gione sdegnata abbandonandoli al propriò. 
mal' augurato destino ; cadessero .'l'rezzo delo~. 

le c<mciliazioni. Qué!f__.- utièguale linguaggiò , 
avevano tenuto con tli Veneti Ambasci~tori li 
principali Ministri delle due Corti di Madrid,· 
e di Costantinopoli , dove era Bailo· di Vene .. 
zi~ :il N; R Ferigò Foscari , essendo Amba
sciatore - im Spagna Francesco Pisani. Pesate 
dalla , convocata estraordin.aria Con~ulta - de lli 

. Sav.j del Cot'!:Siglio usçi;ti tutte le pubbliche 

. \ . 
-circostanze , non addattate , e pèr il De.fièit 
de~P Erario, e per la mancanza di Truppe , 
e di Commftndanti , ad entrare in Guerra, che 
.si sarebbe agita· sopra tutti l'i Veneti Stati , 
cominciando dal' ' triplice confine. in Dalmazia' 
·percorrenclo tutto il Friuli, e le Provincie del 
Vicentino, del Feltrino, del Veronese , e del - . . 

. Bresciano , confinarie con gli Sta.ti Austrìaci , . 
, dai quali . li Tedes~~i momentaneamente~ 

i ·1·ebbero d1scesi ad invaderle, sen~a niente di·· 
'J:e di quelli, c1le attualmente stanziavano ar
mati nei nostri Stati.., e . sertza che ·potessero 

.arrecca~ ·giov~mento li T~chi 7 e li Spagnoli . 
- l 
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~Heati lòntani :> nòn parati., e forse condott1 
nel gran Vortice, pìù dalla violenza Francesé t 
çhe da propria volontà • Si riflettè al ' solitO' 
destino dei pic;cioli. !Alleati ., che serv0rfo al ' 
.comodo 1 ed ;il oapriecio dei Grandi , .. che sem
J>re li strascinano rtel proprio vortice 1 e loTO' 

mal grado li suborclinan§> ai loro inter.essi; che 
' -"'-

se anche leale, e fedele fosse la condetta dei 
_Coltega.ti , e se il prezzo di tanto a-zzardO: 
fosse· l'addizione di qualche porzi0ne di Sta"" 
ti , non era mai paragon·abile ai s0mmi danni 

·procedenti per la Guer.r.a , aW Erario già p l'q""_ 
:Bigato; alla agitazione dei sudditi - tranquilli ,: 
e non conoscitori del-le militaJi sdaguFe ., ecl 
a quella ingenuità c:li condotta: innocente , che-
'1 c . ~ . d2. ~ 1 .:ienaco non aveva ragwne 1nterrompere ,. 
non avendo motìvi çhe da: lodarsi delle pra:
tich~ - di Casa d' Austda per una serie· di lqrt .... 

. ghissimi anni, e eli quasi tutti Ii saoi Monar .... 
· chi, sempre fèçléJe .A.miea ed -AUe~ta dei Ve..v 
· neziani, che al partaggio "i ècl occupazione <lei 
Stati Yenefi a/éva sem_pre . Eesistito ;. e seg~a-.' 
tamente la glorìosa: Imperatrice· Mari'a Tetesa 
Ava del presente Imperatore· , quando gli fili 
ciò ( pr·oposto· daUa Francia stessa in pteiw 
Q:,-;Ua Pace· Generale ~·'anno i'Z4l·, é l' istess·<J 

l 



'}~2 

Etttuale Monarc~, qùando · dal . suo Minfstra a 

1
'J,"'orjno Marchese Gherardini si rigettq .la p~or 

.J?.osizjéme fattagli iial net~ Trfl.ttatore frances~ 
-Cl;;uke , di lasciaré occ:upa:re laVel!leta Oalma~ 
zia alli Casa d' Aus"1:ria ; che :rerg non dove~ 
vasi; esercitapdo ~ala fede , ecl. ingrati tu dj'!' 
pe , mescEiarsi in una Guerra tendente a pro'!!' 
t~ggere la destituzione de' legittimi Sovrini 1 

insegnan<lò ai prpprj sudditi le fataH dottdne 
de~ nova tori , pon!endosi 'CÒn ci q in eseçrazion~ 
·;'L tutto il Mondo, il quale ' avrebbe compianta 
cla R.ei)'ubblica , se· avesse . dovuto .cedere per 

~violenza , p~uttosto che i11 çonseg!lerza di. sua 
:propria iniquità~ fu ·cl.unqtie concordewente 
.Proposto dai ~avj ., . ed accolto an~ unanimit~ 
~al •Senato (I33) di tispqnde~·e a tutti, eh~ l<l 
~epuhblièa di 'Vene?-ia fedele ai suoi impe~ 
· gni, ridn potev~ ~ nè ' <1'ovev.a declin~re ~alla 

·:fr~fessata ~ e lealmente mant€nuta m·~ssirpa 
· çi neutralit~ ~ ed avvezza .da una serie l un"' 

' · ghissima di anni a cont-entarsi · çlella tnQÒera~ 
zione de~ suoi :Po~s-e·ssi ~ era l?en l ungi. dal mi, 

• .;. J. 

(133) Ducale del Senat.o al Pro.v. Esrraord. Battap; ed 
~li su~i ~inistri in Francia Costan., Spagna, e Vienna, 

'~ Decretp ;ll Conferente coll'lnviatò fraiu:ese"; ç Riççrçata. a.l 
tQn$, d~ X. tz~6. zz. ,Agosto ·, 
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rate alle funeste cenreguenze delle ·conqui
ste,~ speranclo che ;una tal imparziale condot
ta dovesse essere -grata a , tutti ~i Contènden
ti ) ai quali pregava · da Di9 l' i?estirJ?-,a~i~e 
don~· della Pat:Je, e con ne~suno de' q.uali ~er
tamente avrebbe accrescidti , o min'orati li 
suoi s1neeri legami. Nuovi tentativi furono 
fatti ncll.o stesso proposito dal Ministro Fran
cese 1. f.allemant al ·Conferent~ Proc. Pesaro , 
il quale <1' ordine del Sanato. gli diede ~imile 
l·isposta -scansando ,nel tempa stesSò una ri
C::el·cata g andiosa • ÌIJi1prestq.nza di dinaro (~~4)_, 
e praeurando mino11are- le immense sq~~inì .. 
strazi-ohi •Qi viv:eri .alle armate Francesi ·; poi 
quando si ·tentò ' di convertirle in dinaro con
tante, si resistè; ben .conoscendo che J' Erario 
avrehbe -sborsata la: somma convenuta, e tut
ta·via li stiddÙi sarebbero· statr cosb·etti alle 
somministra:z>ioni senza. pagamento, t.J;:<>ppe es
sendo le p11uove della violenza, e rapacità déi 
Generali, e dei Commissarj -~li q.u~lla N a zio .. 
ne~. ·Tutte le procedure dell' estet;e <:!rmate nei 
Veneti Stati, e la condotta politica il Senato 
le ·faseva di tratto in' trattQ storicament_~ flote 

-------- · l . . 

( 131-) Decreto del Senato .r796. r. Settembre. 
1 

J/1 # . . \ 
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.. alli suoi Ministri alle Corti, onde instruiti a· 
ogni cosa., fossero al caso di parlare dell <di,.. 

. l'-ezioni _sue, ed instruirlo. ,. e .del come -si opi-. 
n ava su · di ·esse , e di quanto potevano· rile,. 

. vare il' interessante, c;:he vi avessè_ rela?-ioM. .. 
'Anche la tropp~ affluenza di Foras~ieri in Ve-

, nezia , notiziata. dal Provveditor alle Lagune , 
e Lidi , interessò il Senato , e per qggetti di: 
politica , e per quelli dell' abbondapza,, e prez
zo delle . sussistenze aL numeroso J;>opplo della 
sua Ca.pìtale, eà. . Estua:do; e però rimiSe la; 

~n1ateria a:lla vigilanza degl'Inquisitori 9i Staw 
to. (I35), e fun:mo istituiti li_ Passaporti ,. e 
delle custodie' ·ed osservazioni alle ve~u:te di 
questa libera Città ' ma con qual esito poi , 
non saprei dirlo; mentre nemmeno ii Senato 
er·a costante nella massima d' esclusio_pe -'t- fa
cendolo cedere li rigti~di di c~i s?..eimncia'Va 
appartenere a qualche Legazione esteJ;a 1 o 
fosse coperto di . qualche titolo _,. _o roarc.a :. di 
nobiltà. Co.sì avvenne, quando. dietro. memo
xia del Ministro -ài Prussia , che dimamlava 
l'accesso pet hr Contessa Lucchèsini ~Moglie 
_dell' Ambasciator à.el suo _ Sovrano a Vienna ;. 

~-------
(1 35) Ricercata del Senato. al Cons. di X. r7.96. J.· Sett. 
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così quando _si caccprdò. ~l Residente d'Inghil..; 
terra il ricerca t o jngresso Ìn Venezia per ' al
cuni Domestici del noto Ministro Inglese a 
Genova~ M0nsiem"' Drak; e co~ì, quando die!ro 
rillessioni dél Proc. Pesaro . si accordò il tr~n
sito per ' yenez1a alla Moglie , .. e Figli d' un 
Cameriere ,dell' .Arciduches~ .qi Milano,; ohe 
,volevano imbarcarsi per passar a Trieste ; .do
vendo rimar.carsi sopra tutto la tollèrata 'di
mora in Venezia del Duca .Qi Modena ev.aso 
dai proprj Stati, che poi. furono DemQcratiz
zati · 'dai Francesi, · e dopo l.u1 Armistizio segp~~ 
'to , e dop6 a-Vergli espilato molto dinar~ 1 Io 
dichiararono loro nemico ;_ ad onta di tL.1tto_çiò 
fu riguardato dai Veneziani con distinzione ,. 
e gli furono destinati a complimentarlo li due 
Savj di T. F. Lunardo Z11stinian, e Gi~; B.att, 

' . 
Corner. Non fu .però accordato que~to tragit-
to ad alcuni . Soldati Tedeschi sbandàti, seb..
bene l' Incaricato d'affari Cesareo lo ricercasse . . 
formalmente; forse temendo . qualche · distu;rbo .. 
per parte dei Francesi , e forse mal c;;onJenta 
il Senato (136), che li Austriaci volessero oc-

(z36) Memalia deÌ ~e~ato all' inca~·Icato d' atfarì Cesarèo~ 
e Ducale del ~nato stesso al suo Ambasc. a Vienna 1796. 

n. Settembre. • • 
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cupar la For-tezza d! P~Ima nel Friuli,. per là 
qual cosa si ·rimostrò con memoriale presso 16 
s-tesso Incaricato Cesareo , e si ordinò eguali 
recla;11i per là Corte·at sùo-Ambasc. à Vienha 1 
~enza però ofterÌère,. se non eh~ una· &ila zio .. 
ne ad. eseguire questo pàssò , -che fu pòi ese"' 
guito ~ Anche af Papà:., ~he diÌnandava ·soc.~ 
corsi ,- i e Lèggi Clelia Neu tfalilà -còstdrtseré t 
rispondere negativamentè, Cr5i1 'rnà: con -mo" 
di rispettosi, ·e soavì; non oinihessi cél R.es'.J. 
Sìdentè ~'Inghilterra , quand" dovette il se .. 
:nato (138> "rifiutarsi ana fattagli ricerca di pò• 
ter rechit~re neTia Veneta Dalnl.a-zìa per- con .. 
to del suo Re 2CJo: Marinari , èd al prògettò 

. d'una Lega , così -aetta Santa_, per la - difesa 
d'Italia , proposto in una rhede;ima hmpolld• 

·sa memoria(, · giudicando -il ·SenatO 'più.dbde· . 
. vole cosa l' esporsi arli pericoli '; ehe- apparec
chiava la mala !eae Francese, di ' quello che 
far sospettare ' e·- mòlt~ mené' ritartÒ-are alla 
data parola ,. ea alla profèssata ' -e -scrupoloaa• l 
mente osservata neutralltà. 

(1~7) Rispost~ dei Sefiato a· Monsig. •Nunzio Apostolico 
.~79.6· I. Ottobre, 

(r38) Risposta del Sen, al Resid 1 d'logh, ·I79Q· 8. Ottt 
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Qua11tunque la 1.\epub'hlica, niente avesse da. 

rimproverarsi. ne Ila sua ,condotta imp~rziale , ' 
· ma .nel ~etnpo stesso Amica v.erso le Nazion,.i 

BelHgeranti, che fatalmente ~avevano :.resi li 
S.~ati :Veneti il rreutro ilellà Guerra in '!tali~· 
pure la ,ingrata corrispondenza non man.cava 
d.~ çercar motivi di lagnarsi., ponendo. sem.pra 
Ù1 campo la Frqncia continui o~ettLdi mal 
Jimore ) ed acq·escendo le angustie del ~na"" 
to .con e~orbitanti, ed' anche ingiuste, diman"" 
de . Si dovette però accordare , a frorite. delle 
J·innovate · Leggi, .che- esçludev.ano da Venezia 
li Forastieri., l'ingresso . ad un Plenipo~enzia-. 
rio delh~ -già 1\ep~bblica 'd'Olanda , :poi . igti~ 

tolata :tlatava 7 {139); diretto ~a tutte le Poten, 
~e d' lt<Jlia , che • nel N oyembre 149 5. ftl ~c., -
colto (I40) con. tal ca,rattere anche presso il 
Senato~ unitament~ al Console Gabrieli per 
la stessa Nazione~· ~mbi protetti. con .MemQ:9 
riali apÈositi dall'.Inviato Francese , che pm: 

( ricercò, ed ettenne. 11 intredu1aione in Vener-o 
zia di certi Franc~esi di Cognome Gras~set ~· 

provenieqti da: Corf4 ; pel tempo stesso~ che 

(r 39), Risposta del Sen. ~Il' Inviato Fr. ~796. :z.7;e 29. Ott. 
(r4e) Risposta del Sen, al Pleni11otem;, deU" Rçpubblica 

Jlatavi\ x7s;~6. ~7· Nov. · . 
,ij 
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·1s·e 
'la si 11egò ( 14t j all'Ambasciatore di' Spa: ... 
gna , che la ricercava: per alcuni Spagnuo~ 
li, e per alcuni Partnegiani. Imbarazzò moJ.. 
tissimo la -"'pretesa; 1l'osta in campo dalFistf:s
so Inviatò Francese, percli"è. il Senato fosse te .. 

nuto risppndere per un Deposito fatto-sin sot 
to il Real Governo di FranCia dal Consote 
Francese ìn Tunesi presso ce~to Gorglit>ni Vi• 
ce Console' V e neto in quel Paese medesimo t 
n è valeva ·rispondel'e , come . si ordinò ( I42-) dì 

fare al Ministro Veneto in Parìgi, che nessun 
Governo può essere onestamente obbligato à 

rispondere 'delle private azion-i dei suoi Sud"' 
'ditì, contro de' qua-Ii pot-eva.,:tsi usare delle re
spettive ragioni , col metodo pe)(Ò delle Leggi 
V"igenti nei relativi Domìnj. Pari ingiusti_.. 

zia (conteneva l'altra dimanda (143),- con. la 
quale l' istesso Inviato Franèese voleva i·isar ... 
cito Ùn derubato suo N azionale 1 Orologiaro 

-·di professione , chiamato Éarbettt:{ ,' a fa Val' del 
'luale era emanata condannatoria SeE.tenza del 

'ì 

(r4r) Risposi~ del Senato a!P' Amhasc'iafor di .Spagn~ 
1796. 3· Decembre. · 

(r4z) Ducali dei Sen. ai suo- Ministro a P~r'i-gir796. s. Dee. 
(143) Risposta del Seri. a-ll' Inviato F~aocese 1796. u.. Nov, 

' .• 
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competente U:ffizip _, che a v eva confinato in· 
Carcere per _18. mesi il Lad.ro oltre l'obbligo 
di risarçjr:e il dap.neggi~to ' , e che c~rto Pio 
Ipstituto di Menezia, intitolato la Fraterna , 
de· Pdgioni, cercava di maneggiare · per ri
durre il derubato a misure discrette. Ma so
pra tutto angustiarono la prudenza del Senato le 
pretese spinte con ·tutta l'energia dal 1\'Jin:istro 
stesso alla. metà· "di Decemore dell'anno 1796.; 
il quale cpn' ~emoriale apposito reclamava 1a 
puni:z.ione dell' Autoye ignoto , .di certo Sonet .. 
to manosq:itto, _ingiurioso per la Francia; 
rappresentava il s0mmo irrìtamento del Gover .. '/ 
no Françese, che conpsceva quanto lo spirito 
dei Veneziani fosse a Lui,; in fatto avverso, a 
front~ delle lusinghiere espressioni delle Car
te del SenaJo, accenandq con' grande reclamo, 
che in ·una· Orgi~ notturna fosse stata incen• 

\ dìata l'effigie . .d!. Buonap~rte: finalmente vo- ~ 
leva I' assoluto àllontanamento da, Venezia ... . . ~ .· .. 

dell'Emigrato Co: d_'Entragne,. e di M. Drak .• 
Fu im1;tile ogni indagine degl' Inqt\Ìsitori . di 
Stato per rinvenire l'Autore dell'indicato So .. 

· netto 1 e però in· risposta (I44) non si potè se 

(144) Risposta del Se~. i\ll'Inviato Fl'ancesc 1. 796, y; Def. 
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Hon che aMicurare; che il Sonettò stes!o era 
.stato dal Senato disapprovato 5 e che nella· nolil' 
:riuscìta sooper~a del suo Autore no'n rimane~ 
va; se sòn che fosse :lndicatO' sìcutamentè' 
lf1a1Io ' stess'o IV11nistro, perchè con 1e regoie di 
tiustizia -si procedes!ie a:fla rìéet·cata ripara-r 
ozi0ne: dovevasi poì negare circa · l;indicafa l 
tfottutna orgìa , eh~ era stata assolufàmente in 
kìsi .modi tifèrita a1 Ministro : che Coperto il 
Drait di titolo minisferiale Politico; é l' En..r 
trague aildetto i come tante voltè si era ripe
iù't~ a voce ed ìh iscri'tto ; ad E'sfera tegazio:.~ 
ttè j rlori avrebbesi potuto seaceìarli Ha Vene.; 
~ia senza infrazione del Giùs t1e1Ie Genti; e 
senza peticol-o ·a;i gravi querele , e _ guai per 
parte d.elle due parimenti amiche; e gtancli 
Pofenze i' InghiÌteq·à 1 e ia Russ-ia • In- quan
to poi al· reclamafo spÌl'Ìto Nazionale ·avverso 
ai Francesi, il S'enat<> rispose:; "che poteva. 'as
sicurare,. e, con 'le Pe elirezioni sernprè ingenue; 
e leaii prota:re, cne· non aveva riiai cessato eli 
u sate tutti H più còraiali riguardi;; ea assi
stenze neì sù'oi Stati Ten-estri , e Maritimi 
't-erso li Francesi,. con immensi sacriliz,j an. 
the di Erario, non senza compromissione di 
telo~i P~l~t-ici rapporti; e · ehe aveva ceri ogni 
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mezzo pfoéurato ({f!nsirtuare tali massime nei, 
suoi Sudditi; della qual .. direzione 6(t~ con se~ 
guetY.za. iLtnoderato eontegno dei Sudditi st~s~ 
si 1 che in 'mezzo alle .rapine dell(\ . liçenza 
mWtare 1 alle C!)stose . sorrtrtdnistraziqni , alle' 
qnaH. · erano. astretti con pericolo di restare: 
,senz~ sus~isteoze ersi medesimi; pure censcj i 
e fedeli alla .. volontà del loro Sovrano non 
ardivano nernm€no .di . fare qualc'he éompa!i .... 
hile rimostranza; non . çovendes1 c·aicolar? ie 
dolenti -voci: d! qualche incauto, e scioperato·,, 
che in ogni parte 'del mondo n'esiste,. e si. la-
se~ · CClm-durre d'al senso ma~:ria1e, .piuttoste~ 
che d~l'i'ntelletto.- 1 

• ' 

Anche con li Austriaci il Senato dovel-"'à 
a-vvanzare i suoi lagni. Alcuni de11i foro in ... 
gaggiat0ri 1 volgazrmente detti Fa pelle, ed 
;alcune loJio spié. in.qtJie~avano li pubblici . ~·i..- . 

guardi; e I' impedito libera . transito ai Spd...
diti T~rritoria1i per ·il .tonente Pia\•e 6on:rnwl• 
t0 i•ncomodo . anche del trafÌko minuto -tra 

s-ponda, e sponda -~ GOlll gl\'ave ritaTdo per~no· 
.agii app:mvvigionamenti delle Truppe Te?e--! 
r1che , che €onveniva~,circolare da Provi n"' 
eia a Provinc(a, esigette la. desti1;azione d'uri 
Vfiìz.iale J?er ~arte Veneta,, il quale eoa-ce1~ 
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tasse coi Generali Tedeschi specialmente le 
forme dei Passaporti , e maneggiasse, che 
s'impedissero gl'ingaggi (I45)· Fu questo il 
Zulotti Collonello di Fanti Schiavoni, che fu 
adoperato anche per maneggiare l~ ira smo
ilerata' dell' ,Austriaco Generale Alwinzi_, quan
do minacciò di saccheggiare Verona , la qua~ 
le era occupata d~i Fra?cesi, se si ricusa
va di dare il passo ai Tedeschi, che alla 
metà di Novem,bre 1796. volevano ~occorrer 

Mantova i· Instituito dai Tedeschi il loro Spe
dale militare nella piccola Città di Coneglia
no, esigevano da quei Distrittual i sommini
strazioni tali di generi, _e _ tli utensilj, che 
non erano compatibili con le loro forze, e li 
tFasporti de' Bagagli, de' Viveri, delle Arti
glierie , ·e de' feriti a carico de' miseri Villi
ci, con nessuno, o assai scarso pagamento. 

· Facevano (ILJ-6) avvmazar querele, ,ed. all'inca
ricato d.' affari Cesareo in Venezia, e col mez
.zo del Veneto Ambasciatore a Vienna, nè si 
pòtè dissimulare mu Iet~ra in tuon,o altissi
m.o, ed offensivo, scritta; al Rapprese-ntante 

l 

,-(;;$)Ducale .dd :) nato al' suo Rappresentahte in Vero· 
.na 1796. rz. ' Novetnbrè . 

. (146) Memorie ~lei Senato all' Incaricato Cesareo 1796. 

9, e 19. Novembre ) e :r 5. Decembre • 
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di Feltre dal Generai Pittoni, che fu obbli.., 
gato dall' Alvinzi suo superiore a ritrattarla; 
eome lo assicurò l'Incaricato Cesareo con a p-_ 
posita memoria al Senato. Ma pesa vano se m .. · 
pre più le esorbitanti ricerche per somrrrini
straziçme di viveri, e d' altri generi . ancora). 
che prevedevasi dover esaurire l'Erario, o im
poverire li sudditi. Mossi li Savj da tali con ... 
siderazioni , proposéro in discorcle Sentenza' 
quelli del Consiglio la chiamata da. Palma di 
quel Proveditor Generale Co: Odoardo Collal
to, . perchè s.i portasse a Treviso , da dove 
emanare le sue disposiziçmi circa l' i~portan
te oggetto già detto; e li Savj di Terra -Fer
ma non trovando opportuno, · che si togliesse 
da quella Fortezza il suo Presi.çle, proposero 
la Elezione d'un' apposita Carica , ma tanto 
era il ribrezzo del Senato alle Cariche Estra
ordinarie, dietro gl' infal."tsti egempj diJ quelle 
elette _fin allora, ·che non vollc-saperne altrb; 
e rifiutate ambedue . le pr?posizio~1i , lasciò le 
cose raccomandate, com'erano, alli re spetti vi- _ 
Pubblici Rappresentanti delle differenti Loca
lità: ~l che nun fu meglio provveduto, sebbe-
pe qualche mese dòpo , cioè alla metà di Fe

braro 1797 il Senatore Mare Anf;on!o Michiel 
· N 
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suggerisse al Senato liLdestinazione d' un_Frov
vigioniere per di qt!à dal Mincio , ·dietro l'•e
sempio di quanto si · praticava in· Verona·; e
sebbene promettessero . studj' .li Savj., colla. vo
ce di quello del Consiglio in Settimana Cav. 
Proc. Capello, che era parimenti in Settima
na , quando lo stessoMichiel ,. appoggiata. dall' 
altro Senatore Gabriel MarC'ello :r e Marco :Bar
baro Coritraditore· della. Quarantìa Criminale , 
suggerì l'Armo in Terra Ferma , Cariche Estra
ordinarie ,: e studj' di' tutti li Suvj' usciti :r co~· 
se tutte giudicate in parte impossibili da ve-~ 

rificarsi )' aictme· dr nessl111a utilità) ed altre 
non mai intermesse, il che esposto. .dal Savio 
del Consiglio· predetto· in Settiman-a , e dall' 
altro Ca v .. Proé. Pesaro,. e dal Sa vi o del Con ... 
siglio uscito Pietro" Zen, if Senato' escluse il 
suggerimento-· con 'Ja· pluralità di• 104 Voti, 
contrò. 56. Anche al zel0 Patrio- del Senatore 
Filippo Nani rispose, essendo Savio del ·Con
siglio in Set.tìmatf<f, :U Zen· sudetto. Voleva 
Esso Nanr/ che il Senato. prendesse a suo· sol..:. 
do un' Estero.. Generale·, che sr spedissero d:ei 
Soldati per pattugliare in. Terra Fenila ,.. -o1tre 
ad altri puriti della Classe Economica, c::he ho 
a suo lu'ogo enunciati, ma il Savio :med'esi-
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m<J, appoggiato dal Savio del Consiglio usci-..., 
to · Filippo Calbo 1 dietro le spiegate- massime 

ilei Senato, mostrò quanto- sarebbe- stata cosa 
pericofosa l.s allarmare con cose esfraordinarie
li sudc1iti 3 che· conveniva anzl contenere nella 

moderazione , e nella quiete felicenlente man

tenuta fino, allora lf essendo poi impossibile , 

:men-tre· quasi tutte le Principali Militari .Po

tenze, o erano in viva Guerra,- o almen_o ar--: 
ma te inr istato cl! osservazione, _il rinvenire mt 

capace Generale·,. che venisse ai Seryizio clel-

1a pacifica Repubblica ·di 'V en~zia 
Li Fr<trrce~i però _co_nt{nnando -nei Ior<? pia.., 

ilO' fi;:,non .curanztt versq li più delicati ri-: 
g-u.Fdi eli' Ul1a _Potenza: Amica 1 che IL colti"' 

-va va colle piìl: esquisite· -attenzioni 1 e che. l~ 

:manfenèva di .tutto p1;1nto, rendevansi sempre 

pia soverchiamenfe. molesti alli Abitanti di 
Verona,. d'òve· _ vess·avano cqntinuame-nte. cotl' 

indiseretezza:. pe:J:' ··Alo.ggj ,: e :verso ii - finire 

dell" annO' , x-796~- spedindo- ad-- occupare Ia Cit
ta, e Castello dì Betgamo; e!lsenùosi creclut<Y 
cla akunì ,. per una: . vend~tta verso· quei pub
blico Rappresentante Co:: ;\I~ssa1:_1d'ro· Ottolin i .. 
che in veto mosttavasi poco favorènte li Fran ... 

-tesì',. (dei quali 'paria va., e scriveva: con lf.: 
]'( ..z, 
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bertà; ed altri pensando; che per ogg~tti m~,.. 
li tar i facessero occupare quel · posto) ternen .. 
do un'Austriaca "disce-sa per lé conterrninanti 
Leghe Grigie . Sebbene · io abbl.a sempre. so
spettato anche prima, il triste sm:ce~so mi 
confennò nel mio sospetto , che , in q11el_ Ni"' 
do si nutr-isse il foco délla Rivolta,, che ser
vì a Buonaparte ~er occupare ·tutta la Repub.,. 
hlica. Questì a"venimenti fecero J .che ~l se .. 
ila t o ( 14 7J avva~zasse forti doglianze,· .al ,Di .. 
yettorio di Parigi col mer.zo del s1.;1o l'dinis~ro? 
e al BuonJ.pàrte in voce, ecl in iscr!tto,. col 
tnezzo·'d.el Provveditor Estraorcìinario Ba!taja, 
.ed all'Incaricato di Francia a Venctzia ~ col 
p1.ezzo del suo Confe1:.ente Procurator Pesaxo, 
the servì pure d' orflno per · significare 'allo 
stesso Inviato, che il Senato conced~va, .alla 
Ditta Mercantile Ferrati'ni l'estrazione da Ve

.-nezia: per Bologna di mille Flilcili , cl~c.hiarjp~ 
doli genere non proibito•, : e soggetto a Rl:iyat~ 
·Contrattazioni .o. Convenne raàdç>ppiare C.l4R1 

(~47) Ducali èleT Senato ·al stiO · Rappresentànté ~a .· Berga
mo, ed al Prov. Estr. in T. F. Battaja, non che. Damò , 

' o si/ !=ammissione al Conferente çoll' Inviato Françe~~ 
~796: 5· Gennaro. 

(148) Decreto . del Senqto 1796, 14. Gennaro l\4. y, 



~H Uffizj tli dmostranza; · e ~ Parigi , ed al 
Buona parte_, ed ' a.ll' Inviato _ Francese, perchè 
dai Fràncesi Jsi ferrrtavano li Pubblici Corrie
ri anditntP·) e venienti pet !l;en;a da Roma con 

1' Epistolari pubbliche j e pr ivate corrisponden' 
ze; e- ·si provvidde possibilmente al disordine .; 
spedindoli s·ìn0 a Rimini per Mare. Anche la 

ditriOl'a a Bevgam@ per 'oggetti di ,salute' e di 
sicurèzz.a personale del Veneto Ministro a: Mi
lano Giovamii Vincenti · Foscarini 1 allarmò li 
Fràncesi ' che ciò l·iguardavano come UlJ..~ -di
fetto dfei. Venez,iani ~ c0mpleto · Igro ricono.sci-· 
mento nel rango . delle Potenze i e p-erò { I49I 
si ord:1n~ al' Ministr0 su eletto di · portats:L alla. · 
sùa Residenza:J Se oggett:i di pruden te::tutela. 
'della Capitale fattq avevu.no decreta~·e ( rso)l 

verso •la fine di Gennaro l' esdasione dall' ac
cesso nelle l;agune ad Estere Genti Arma t~; 

, già inns-a tutta la Terra: Ferma: Veneta· c;,: 

( d~ll' _una; ~, d,ìtll'-~Hra ~elle. éont~nde~ti· . N a .... · 
l z1on1 , gra formic0lant1 gh Armaton d1. Pà-· 

viglione Tricol~re in Ad1~atico, sù per altro 

non gragdi In;barcaz.ieni, imati le la: V .e!let.a 
l 

•• • /,'- • l 

(rq:9) . Ducale del Senato al suo Residente a Milan~· 
1796. li. Gennaro M.' V. 

(I so) pecr~to del s~nato 179'· ~6. Gennar<;> M:. v. 
N 3 
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N a vale Divisione esistè n te in :Bocéa c'li' Piave; 
per jJ Qoman~o del Senato di' st::1rsene jmpàr· 
ziale nel corso Ostile delle due' Nazioni, dalla 
aual ma~sima non lo fecero declinare neirt·meno 
~ 

le ricerche della Corte di V1em1a , é le osserva" 
ozioni d' ìrrita·mento della stessa, fàtte al Senato 
dagl'Inquisitori 'di Stato (15 r) . Gh oggetti 
medesimi di prudenziale contegno fecero , che 
jl Se n a ~o stesso ratificasse 'le disposizioni{ r 52) 

.di previdenza, che JLSavj fatte:aveano, pnde 
fo-sse trattato corr '"" distinzione, e dguardi il 
Generalissimo f~·ancese , n'el caso che si vdi~ 
fie asse la ; parsa voce della sua venuta a ·V e ne" 
pla ' çhe mai' non ebbe effetto: forse non reg• 
_sendo F'aniina atroce del Corso a co·n~pl~
re una Capitale _gloriosa per tanti secoli, 'che 
in premio delle beneficenze profuse con tealtà 
sopra una t~rma di assassini cop~rti all' om.• 

!'lll------~ra- della Nazione Francese , · doveva . riportar
pe l'estremo dei mali, cioè la politica nuUi
tà.. Con molto più di ragione , e con rrtaggior 
espansione pniversale :;i ordinarono ~IS3) le 

(15r) Comuqicat<!. ·degl' Inqui,sitori di Stato al Senato 

J796. 2.5. Decemb. . 
(152.) Decrl'!t0 del Senato 1791). 12.6. Gennaro M. V, 

' (153) Ducali del Senato alle sue Cariche in Terta·Ferma 

'J7~6. u. Febbraro M. V, 
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accoglienze a Conegliano , ed a Treviso all' 
Eroe Austriaco l'Arciduca Carlo , perchè do-

4 veva la Rep,ubblica testificare la sua esultan
za nell'avvicinamento di chi in occasione più 
~~~ta, e più seÙna era stato suo Ospite , e 
dal .quale sperava la liberazione d' It~lia , e 
la cessazione dei mali , che opprimevano i) 

sudditi per esorbitanza di requisizioni, di sva
Jeggi , di uccisioni , d~ incendj , da ambe le 
armate commessi ~u-11i Stati Veneti ~ e che 
non si cessava di reclamare· (154) a Vienna , 

• l 

ed a ·Padgi. Fu esclusa dal Senato con 116. 

voti- , contro 36. ( sebbene -sostenesse l' affer
mativ::a il Seniore tra' Savj del ConsigliO- ~ie

tro Zen, supplendo a quello di s~ttin').ana-Proc. 

PesarQ , perchè si trattava di 'Lui, sulle ri
flessioni del Cav. ,Pietrp Donà) ogni !rattazio
ne tra il Ministro di Francia 1 un' Ajutante del 
G~neral Massena; ed p Proc. Pésaro . s1,1d~tto~ 

. diretta a · concertare le sornministrazion.i alle 
armate Francesi nel Vicentino , Padov?no , e 
Trevisano, Territorj già inva.si dai Franéesi, 
al ritiro oltre Piave <1ei J'edesc.hi ;_ volendo 

l 

C r 54) DÒcali del Senato a !Ii suoi Ministri a Vienna, e P a· 
~igi 1796. 4· Febbraro M. V. 

N 4 
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ancora illudersi il Sen'ato, é far credete, ché 
nessuna ingerenza pubblica vi fosse .nelle sotrl.:
ministrazioni alle loro 'l't·uppe estere , ma "Chè 
tutta fosse ·opera delle respettive ·'Comunità. 

Col cominciare del mese di . Marzo, qg-[.•; 
incominciarono altresì li più grandi imba1~az.• 

.zi 1 com·piti con l' intiera nostra dissolflZ,ione .. 
Si dovette reclamare (155) a V i enna- ,. ... e -pro~ 
testare al Tedesco Genera:issimo Alvinzi la 
occupazione della Fortezza ciii Palma 1 e poi' 
quella del Castello d' Osopo 1 radolcita ia qua!:" 
che modo con la restituzione al Veneto_ Uffizia16. 
delle . chiavi delia ForteZ.za di. Palma , ~forse 
per le replicate querele avvanzate da1 Confe.._ ..1 

rente Pietro Zen al Ministro Cesareo-· in-·Ve~ 
nez,ia r I.ncessante Marct-Antonio Michiel ne' 
suoi impulsi di zelo; r!ml'\LÒ in' Senato li Con-

. .sigli ~ onde ·si de ::venisse ·all' elezione di una 
CaJica estraordinaFia per le Provincie di quà 
dal Mincio , .e spezialmymte nel Te:n:itorio 

1 

.. Travisano, la guai Carica ~avesse sopra veglia
re ·H esteri C0mmissarj , ed i sudditi · Provvig.i 

' gionierì' perchè in; tante separate amministra,... 
· zioni non si manomettesse l'erario con e sorbì·· 

• J • 

- -
(xss) Proteste del Senato 1797· tt· Marzo, e Ducali d;l 

Senato mede~lmo al ~uo .,1\:mbàsc. a Vjel1na u , detto . 



tanti apparenti sòmministl'a'Lioni. alle armate.· 
Era ammalato Pietro Zen , che ~o.veva fun .. 
gere la settimana come Savio. del Cons.iglio , 
e :che per1r pubblica ·fatalità ) i.n que~ti ulr,imi 
aueli~i del Govern0 ~ ~' inferma salute tenne 
distaccato dalle sue funzioni ,; e però sup
pliva per esso il Proc. Pesaro, :ll quale rispe
.se ·, che le Cal·iche e~tra:ordina,rie senza an: a
dattato~ ·corredo di for;le non pote.vano cm-ri
sponclere, come in fatti non avevano corrispo• 
sto . <J:lli o-ggetti di preservazione ; e di c1igni ... 
tà; çhe nelle amministr~zioni , separate. a ca
rico di .rispettivi. Corpi, ., .. ~ 1Ìlelle Cam:unità , 
potev attenersi qualche minorazione di :re
qui..sizioni; che li provigionieri .non' Ìe avreb
bero ottenute, perçM non interes.sati, mentre 
non cai[evano a lqro peso 1 ma . anzi quanto ... 
maggiore-- er:a il-,conSUU10 1 . tanto maggiore era; 
il loro vantaggio; e che da . una tal Carica , 
altre voltEt proJJosta, e rifiutata-:~ temer si do. ... 
veva ' .. che sorgesse r intiero. provvedimento 
dell' Estere· armate, e la ,da loro va~heggiata 
formazione de' magazzini a carico dell? Era
rm; che non.dovevasi per oggetti prudenziali 
~taccare da Palma il Provveditor Generale , 

nè da Brescia il Provv. Estraoxd. ,A tali voci 
'r • r # 

' l 



il Senato rifiutò. il propcrsto Consiglio , d1e 
· ·()ttenne soli voti .50, contro 1 14. 

Ma la defezione della Città di Bergamo se
guita li 12. lVIarzo I797· per opera di pqchi 
.faziosi, secretamente · favoriti dai Francesi' 1 

che già da qualche tempo, come I:o detto 1 

occupate aveano col Castello le situazioni mi
litari della stessa , dalla quale a-vevano anche 
asportate le armi <lei Territoriali , e pubbli
che, esistenti in quei Depositi , in vano re· 
datrtate · (156.), e prèsso ·li Generali Francesi1 

ed a Parigi, questa defezione dissi , ·pose tutta 
Venezia, oltre il Senato , nella pj.ù angustiosa 
situazione; mentre si vedeva delusa la speran· 
za , .che li sudditi tutti in Terra Ferma fos· 
--sero .attacçati al Sovrano , e assai difficilmente 
sovvertibili dalla seduzione. Giunse a sorpren
dere , come mai fosse la prima ad infellonire 
-quella Città ·, chè, più ct' ogni altra a ve vasi 
creduto, Fochl mesi avanti, la più ben affe- 1 

zionata al Veneto nome, e la più ben dispo
'Sta e capace di sostener lo, avendo offerto nu
meroso :Stuolo d'armati; che non aveva sof-

(zs6) Ducale del Senato al suo Ministro ' a Pàl'igi, e al 
.Rappresentante in Bergamo 1796. z8. Gennaro M. V. 

/ 
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· {erti nè danni , nè trascuranz~ dal Sovrano 

amoroso e hen,e:fico • Si vedeva il pe-riéGloso 
~semp~o ·quanto influire pGtesse su .altre; ~po
tpol:izioni ,. ormai :stanche di tanto soffr\re ;· ·~i_ 

-vedev~ sviluppa1'si la mala fede dei •Francesi1, 
dei quali la condot{a henchè manifestamente 
ostile , pure una fatale illusione fatto a-vea 
credere superabile •colle• blandizie , e · con~ la 
più vile condiscendenza : si vedeva.- lo ·Stato 
tutto in J)a:lia :di tali :finti Amici, senza :furpe 
proprie per difendere neppnre la. Capitale 3 e 
'senza speranze di ·trovar .appoggiG, gittando"': 
'si disperata'lirlent~ -in .braccio · agl'· .A:ust:riaeUor
.se mal contenti .dei Veneziani per~ F -antece
·,denti rifiuti , e già scacciati d'Italia, dopo 
perduta · Mantova,~ e spinti di Ià dal Lisonzo; 
:essendp riuscito all' Arciduca Carlo ·per · un 
prodigio d7 intelligenza milìtare di ~alvar ·aaU' 

· eccidio li resti dell'armata disorganizzata del 
tutto; e .che forse a Cesare, per la solita-fa
talità ·dei Sovrani; credere si -- faceva più vi
gorosa, e· cqtnpleta. 'l'11tte ·queste vedute. ).100 

servivano, ·Che a: metter il colmo al do-lore , 
nè si scorgeva più rimedio facile, e pronto • 
Convocati però a Consulta Bstraordinaria- li 
Savj ~el Consiglio ~1sciti, non ::;apre i descri; 

- l 

l 
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vru:e quanto mi ~u riferto intorno l' ol'gasmct; 
la confusione, e l'imbecillità di quegli opioo~ 

nanti,, specialmente quanflo s'intese dalla vo~< 

èe del Cav. Na-11i Provcvedit<;>:tl alle Lagune; ~ 

Lidi\ che poco 1 o nulla si poteva ;conta1;e 
s'Lllle cose prediposte a cus-todia piuttostocM 
a difesa della Capitale; ·qualora venisse qae·"' 
sta attaecata nelle forme .da Truppe numero.t 
se ~ méntre quanto si era fatto sin .. ..allora per 
opera 'altrui, poteva serv:ire :al più ad impe~ 
dire :uri colpo: di mano. Quindi si propose al 
Senato ciò 7 che si ad,dottò pienamenté 'rs C} i 
ohe· la saviezza del nom-inato Pròvveditor alle 
:lagune ,. e Lidi provvedere, dovesse ~ 'a :quant0 
eceorrer poteva ad"' una ~alida difesa da que
gli attacchi. ostili, eme c.reduti sogni in pas ... 
sato 1 allora pur troppo si tem_eva, che _realiz• 
zaré si -potessero in breve • Per . tentare poi 
cY impedire il progresso ~ della lHvoluzione in 
T.,F~, nèlla .quale le cornuniGate agl'Inquisitori. 
di "Stato ( 158) -facevano conoscere sparso ab.l 
hondante lievito d' odio al Gove1;no 7 e di at"" 

. ,. 
(I 57) Deéreto del Senato I797· rs. -Marzo. 
(xs8) Comunicata degl' Inquisitori di Stato a-1 Sèa. rf91• 

t4~ CJ 15. Mar~ ,-. 
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taècawentò ai nuoyi ·sistèmi:;. fatalmel!lte risuf.; 

tando ·eooperante ~quasi alla scoperta la mala' 

fede 1.. ·e V ingrata em-pietà dei Francesi. Si OJle"' 

t1ette ~ppoxtuna la ' destinazione 1 delr Savio deL 

Consiglio· Cav., e l'roe. Pesarp, e di -c;.io: :Bat · 

tista C9l'ner Savio· di Terr.ar Ferma· per .·eola

mare p1;e~so ;il Genetale Bonaparte la clefezio':!' 

ne dir ,Bergamo , protetta dall'armi France~i,' 

(H91 sp~dindo per Espresso" al Nobile Venet<> 
a Pa.dgii~ :una:-- simile · .commissione per il:.l)i-:r 
rettorio ., . nop trascurati li relativi uffizj aL 

' Frél~cesG.. .Mini~o arVenezia, il quale pmte~ 

stò in un Et inter~_ista.....coL.Proo. ..Pesaro.,. pri~ 
eh.e par~isse per l' affidata. destinazione ,r.: che 
çerto nessvna ingerenza acvevano dovuto av..er.e 

_H. Era111çesi nell'.avvenirpento, dLHergé!:tno, nel, 

quale s.e 1 mai presa , avessero :ing~re.nia ., e:r~ 

çerto che. la lealtà. deJ Direttorid a~rehba 
provveduto con l~ comz:enienti, puniziçmj.,.. er 
riparai<Ì;pj:, e 'Che oHW1o er,a· il i5'onsigl~o~ c;lf 
d-irìggersi • vérso il Generalissimo , investita 
cqm' eia del più pieno pot-ere neUe cose d' J,.. 

talia , tutte poste nel suo a,rl;>itt}o.; promettep-. . 
do, c;he avrebbe , scritto <l, lui stesso,,.. ~ p.~( 

(JS9) Decreti del Senato I797· xs, Mar~o ~ ' 
·4 
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c;Òtlf'ertrtare fa realtà 'dell'occorso.; e per a c .. 
creditaré 1a sap:iente · destin:iizione della ripu~· 
tatissitna Persona· de! Pesato ·, dal quale nei 
Jm1g<J spaziò di loro , mohiplicate 'interviste 7• 

rie-va sempre tratte le p~ù' convincenti p'rov~ 
(l' ingen'L1ità, di giustizia, e di pieghevoTèzzcr. 
Eguali sentimenti spi~gà relativamente alle 
avvai1Zategli doglianze di commissione del Se"' 
nato dai medesimO' Pesaro, intorno gti~ arma· 

-- tori F'rancesi, cl1e infestan1cto 1' 1\dr.iatico; in~· 
comoda vano li Venetitegni, u·no de,. quali' còn· .... 
dotto avevanO' anche come lòro pred·a in Anco-1 
na, ·e che inseguivano· li ·foro nemici Austriaci'1 
per · il che fi·equenti erano in SenafO' le querele 
t1ella Cortè di Viennà; la quale prete'ndeva-1 

ché' lì Y' eneziani rèndessero ,. e ·garantissero 
iri1'perturbafa la Navigazione· del Golfo;- e èop' 
eguali signifi'cazioni' d'interessament'o ri~pose. a11e 

minacce•d'él Pesaro 1 ·che sé li Francèsi ·n0li' a ves'"' 
. . 

sera· rhpettata l" amicà Bandiei·a: •Veneta, e lB 
Acquè del Golf(). 'l spezìal'rr1e~le' nei' pr'o~sfmi P a·· 
ngg1 della:: Capi-tafe, sàtebbe· slato• costrett<) ' 
it Senato, sud nìat grado, a fàr agire .la squ-a ... 
c1ra: dell" Almirante· delle; Navi Leonaréfo Cor..
'rer, che' sin dal Giugno· 17,96' richiamato dal--
fe superior1, Acque· de1 Levanté 1 inutifment~ 
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gi'ac.eva sull'ancore-, ora in l stria , ed ora ali e 
Foci .delL' Estuarjo, non· proteggendo dagl'i~
sulti ~ ma dissimplandoli; perchè co'sì volevano 

·li ;Pubblici. Comandi, troppO> diretti dalia pru
denza , q· piuttost(}' dalla: pusilataimità di non 

compromettersi con chi non :mancava di offen
dere ad ogni passo .. 

Dietro replicate l'ÌflessioQi def Cav .. Pietro 
Do~1à, e · df Francesco· Donà 1 _teb1endosi eh~ 
l"esempio del Pubblico :H.appre?enfante· di,.;Ser
gamo Co: .Alessandro: Ottolini 1• il quale alle. 
prime _intimazioni d~ partenza fattegli dai Ri ... 

· belli, a:veva- abbanç19na:to· H Posto·, a front~· 
delle Saliche. :Leggi,, temendosi dissi f che que:· 
sto' esempiO' impunito , non· sf ripetess~· irr 
qualche altra Località,- che p,ur· tropp~ sj. ve-::
deva mon lontana dal' verificare un simile at~ 
tentato,. si addottò dalla: quas~ uniformità dei 
su:ffraggi del fi·equente Senato (r6o): una r,icer
cata al Consiglio· di Dieçi· ,., cui appartenev<r. 
la; , procedura,, ed il Giudizio~ s"?gli• Aristocra

tici incolpati di qualche mancanza:> d> inqui

sire sull''enunciata· colpa.. Quest~ giusto· De-
.__ ____________ ~ 

(r6o) lZicercata def-Senato ~~ Consigliw di Dieci: petr Ie: 
vie Secrete I797· 17.- Marzo •. 

> ' 
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creta,, che poi no11 ebbe alcun' effetto; sareb,; 
be .stato conveniente, che dilatato si• fo~se in 
riguardo a quel Vescovo Gio: ·Paolo Dolfin i 
cagione' di sommo dolore a tutti i buoni, e 
le di cui Encicliche serviranno di prova dell'. 
immensità degli errori umani , non meno che 
li orrendi libelli stampati , e con sfacciati 
mendacj da' quella Municipalità eontro il Ve
nei~ Governo~ che poç:hi mesi prirua fingeva 
~anta di amare. Lo stesso Francesco Donà opi· 
nò, ·e fece addottare dal Senato, (r6r) non 
senza resistenza d~i Savj in Settimana, Ales· 
sandra Marcello del Consiglio, e Francesco 
Grì'tti di Tetra ,,Ferma, che il Veneto Mi_ni· 
stra a Milano ringraziar dovesse in Pubblico 
nome il Frart,cese Generale Kilmen , che nell' as· 

• 
senza di Buonaparte funzionava come Supre· 
mo Comandante in Lombardia , ·perchè mostra· 
to aveva di disapprovare le cose avvenute in 
Berg~mo, dietro · le spontanee rimostranze 
dell'indicato Veneto Ministro, cui prpmesso 
aveva di far inquisire sulla condotta dei suoi 

Subalterni 1 

(r6I) SDucale del Senato al suo Residente a Milaoo 
J'7~7· 18. Marzo • 

..... __ .. 
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subalterni, e punirli se gli fossero rissultati 
colpevoli. Pareva alli Savj che un tal passo> 
che veramente li lumi posteriori fecero cono
scere inopportuno, mentre si vide mani(esta 
la mala _ fede del Kilrnen stesso , che tutto 
faceva, e diceva per allucinare il Senato, es-. 
sendo~i rilevato con qual' Arte si sia .infanta
to il Processo, e fattà risultare l'innocenza: 
degl'Agenti della Rivolta~ non dissimulata nem
meno da Bonaparte, quando esibì la sua me
diazione per ilJitorno alla Sudditanza di quel
la Ribplle Città, pareva dissi alli Savj, che 
un tal passo potesse intralciaré l' ordir1ata· 
trattativa col Bonaparte; pure prevalse l'opi
nione , che purchè si ottenesse l' intento non 
si c9nsiclerassero li mepi, nè la regolar pro~ 

cedura ~ Ma mentre si deplorava dagli· Domi
Mi onesti la fatalità della Repubblica di Ve
nezia, la quale in mezzo alle più attente <m
re di procedere con ogni scrupolo ad accor
dare' anche le più capriccios~ dimande ai 
Francesi, non era corrisposta, che con via-. . . 
lenze , insulti, compromissioni cogl' altri Bel-
ligeranti, e finalmente col .sovvertirlè i Suddi
ti, tenuti da Essa in moderazione a fronte 
delle maggiori pt~ovocazioni, ed h1comodi nel .. 

o 
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le sostanze , e ne1Ie Persone , successe ra-.pi-
ilamente 1' altra defeziqne della Città di Bre
scia per ope~a di pochissimi tra' suoi ff a zio~ 

l 

nali, assistiti da qualche centinajo· dei rivol-
tati Bergarnaschi r che in qu·alità di Baccanti, 

r piuttosto che di Soldati ,. coll' intervent9 di al
cuni Francesi , vi si trasportarono. Furono det
te tante cose intorno la possibilità d' impedi
re questo stl~ano a-vvenimento,. essendo €osì 

facile a d~sperdere lo sçarso impotente nnme
ro d:ei sollevati ,, dalla qualunque forza lVIili~ 
tare· Veneta , ben intenzi!onata e fe<ilele ai 
suo Sovrano, offertasi spontanea ai Proveditoi 
Estraordinario Battaja f che io non saprei de
terminarmi ·ad essergl~ indulgente;- t'nentre Egli 
comandò rinazion~ d:ei Militari suoi dipendenti, 
e avendo aleuni fatto fuoco sopra i Ribelli , è-

. gli stesso fu· rimproverato dagli , Uffiziali Fran
G:esi di mancanza di fede;· Egli' fu poi in• appa1 

11enza maltrattato, incareerato, minaecjato di 1· 
morte ( essendo già sfuggito al primo avvans 
zarsi dei Felloni il natuqle Governatore del· 
l'a Città di ·Brescia Pietro Moc~nigo) fu stl'ap~ 

pat'O a forza fuori dalla sua Residenza., edr ob~ 
~ligato. a mano annata di trasportarsi a Ve~ 
~ona ~; oifertagli per alb:o dagli faziosi Bresi&,.. l 

ì 
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n i una ·spada cl' Oro· in clono, che si disse da 
Lui' rifiutata. Mi ricordò hertsì · cl"' aver udit<J 

leggere ih Senato, e l;lna st1a Lettera j con la 
quale, tr ordine del Senato medesimo che n~ 

lo aveva espressarhertte incaricatb, spedito · a p"' 
positantente il suo A juta nte Zorzetto, tecla"" 

mava cort energia presso il ~ l3uonaparte l'av' .. 
venimento di Bergatnò, -e ·t a .suspicione . d~ in~ 

fluenza Francese, .con pericolo, che le Ter...,; 

ritoriali Popolazioni fedeli a1 naturale ., bene ... 

:fico; ed antico loro Sovtano , vi prendJssew 

ingerenza , fatale ·aJ certo ai :f.'ratJcesi ; e n'ii 
rkorélo egua.lm:enté·<di a V'er intesa la r'ìspos.ta 
del Buona parte, fredda nelle esèusazioni, ma 

l . 
col rnaggìor vìgore consigliante l' allontanamerfd 

to d'ogni' uso di torza per il t a vvedimenta· 

dei traviati, e molto meno lo spargimento an:O, 

che minimo, di sangue 'i onde mm accrescer~ 
il f'erme:nto ,. e dilatare 1' incendio. Se per~ 

questa :lettera,. e questi C:Onsìgiì ,. utili sol-<> 
Unto ai Francesi, abbiano generat-o la viltà 1 
e Ia sospetta condotta del Éattaj'a; id' non sa"' 

' . 
préi dirlo~ So berte i cl:te anclì.e senza elle vi 
concorresse 11 tr~dtmento ; non , rt:d sonò in .... 
gannato nel giudicarlo . per urt~ Uomo da nuf. .. 

la,. im:apace da se di qu'afuncpl~ . consi~lìo 1 fil 
- Q ~ 
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~olto meno dell'efficacia di eseguirlo, imbevÙ• 
to, com'è, di principj chimerici , non mai ve"' 
l'ificabili nell'umana società, ed ostinato nel .. 
le sue massime so:fistichè, ~ià un tempo n
pie:ole ' ed ora . crudeli . 

All'annuncio del fatale caso di Brescia se .. 
guito li r8 _, ed arrivato a notizia pubblica li 
2.0. di Marzo , si rinnovarono le . Consult~ 
straordinarie, e'd in esse l'avvilimento inde.,. 
cente, la discordia , l'insufficienza a 'produr-
l"e consigli veramente adattati alle circostan·• 
ze. In qualunque maniera si fosse la cosa, si 
coNcretarono dei Decreti da prodursi al Se"" 
nato convocato estraordinariamente in quel 
medesimo giorno, ridotte già le sue riduzioni 
quasi quotidiane , tentando eon essi' d' impe .. 
~ire , per qu.anto si poteva , la dilatazione ' ( 
dell' Epidemìa Rivoluzionaria, che già minac
ciava d'invadere Verona. Fra questi Decreti 
ve n'era uno, c~e ordinava al pubblico Rap~ · 
pretrentante di Verona Alvise Contarini, la 
llrudente difesa di quella Città , che , per le 
:relazioni degl'Inquisitori di Stato , e per le 
Lettere ,del detto Contarini , ed anche del 
~attaja , i vi arrivato , potevasi temere ; non 
t\lr~er~bbero 

7 
molto Q l~ insor$enti .Bresc.ia: 

/ 
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iii; é Éetgam~chi ad assaltare~ dopo che a
vessero debellata la fedelissima Riviera , è 

Città · di Sal~. Quindi si ordir1ava di re
sistere con la forza ; purchè non còùstasse la 
cooperazione ~ e l'intervento dei Francesi • 
Questa riserva non piacque a Mare' Antonio 
Michiel ,. che trovò inefficace ·il De-creto, il 
ehe parve pure a Gabriel Marcello i che sug
gerì come tema éli studj ~ se tentar si dov-es.o 
.se 1:111' Alleanza con la Francia, e prima se 
cangiare si dovesse di massime. Giacomo 'Zu• 
stinian mostrò debole il proposto :! e Angelo 
Diedo voleva l' inoltramento da Venezia dì 
sei mila Sol da ti ,- che· Gredeva sufficienti a virr;
cere li Ribelli; eef a rictiperare Brescia, dove 
diceva essere pochi faziosi ,. e gli altri tuttì 
·attaccati di cuòre ai Veneziani,· nel che coin
cidette Marco Zen il giovine i non concorren
do con I-' opinione dei Savj neppure Francesca: 
Donà ; che voleva spiccatamente ordinata la 
difesa di Velìona ad ogni costo. Tanto il Sa
vio del Consiglio in settimana Cav. Proc.- Al
vise Pisani, quànto Zuanne Molin , e Pieh•o' 
Donà Cav., eletti Savj pnr del.Consiglio sul m o·-

' mento, e conie si so leva dire; de presenti, per 
la mancanza delli due attnali, Pesaro spedì t~ 

0 3 



~I4 

al Bonaparte, e Pietro Zen trasportato dalfa 
Consulta al suo Letto in una quasi sincope, tra· 
fitto nell'qnimo J cori.1e zelante Qittadino)' dall'e .. 

'stren1a calamità della Patria, rispo$ero, che 
poteva bensl sperare di re_$istete ad una mas• 
sa non regolata di non: molti. scell~ati , che 
li altri fedeli sudditi detestavano,~ ed avreb .. 
bero oppressi, ma che mentre .si trattava, ed 
a Mila11o , e presso Bonaparte per rischiarare 
gli equivoci , e restituire le cose all,' an; ico 
loro ordine , sarebbe ·· stata cosa imprudente 
l'azzardare. le vite di tanti innocenti sudditi, 
conh:o il valore, l'esperienza 1:nilitare , e la 
fen·tunata · superi0rità dei Francesi, se mai si 
fossero mescolati arbitrariamente , o nò , cogl' 
insorgenti Rib~lli, tanto più , che volendosi 
supporre mala fede , ed intelligenza di essi 
'Francesi, mentre erano Padroni dei Castelli, 
·e delle situazioni più forti di Verona, sareb
be stato impossibile di resistere , senza forze 

_f;nfficienti, senzaCapi benistruiti, e capaci,e 
senza armi, e munizioni. La gran pluralità di 
·l 55· voti, contro 50. decise l'assoluta difesa di 
Verona , nel che conformarono le proprie vi .. 
~te li Sa vj ~ , li quali poi nella Sessione del 
senato dei 2", del mese sudetto la mòdifica· 



2.I5 

rono' come ·aveano -proposto prima' avendo)e 
Cariche esistenti in Verona spedito a Venezia 
il Segretario Rocco ·zanfermo , eh~ non era 
stato mai richiamato , sebbene rimo~so il suo 
Provved. Gener. Foscarini, per rappresentare 
l'impossibilità _, in cui erano di . eseguire li 

-antecedenti Comandi del Senato, mentre Vero
na non era difendibile nell'assoluta mancanza 

l ' 

di tutti -li • mezzi militari. Io tengo presso di 
me una esatta Relazione della . Cons-;::tlta dei 
Savj , di quel giorno, e della Scena scandalos~ 
per· il turpe ~ontégn-o, -e le indecenti digla
dazioni di quel ·Sectetario, che dimentico di 
se e <iella Maestà del .luogo. ardì accusare ii 
S-avio alla Scrittura d' ignoranza nelle cose 
anchel ·elementari .del suo U:ffizio di Presiden
te della lVIilìzia Veneta e della Guerra , at
tribuendo' con . mendacio temera,rio al N. H. 
conosciu-to ìn varìe mute di attività e di ?-elo 
tu.tta la colpa dei vacui .nella Truppa a Verona, 
e la mancanza d~ ogni attrezzo militare in 
quei Dep~siti , invapu , diceva , ripetuta• 
mente reclamati da quelle cariche sul luogoo 
Fu eseguito dal Zanfermo l' ordine di espor-

-re in iscritto , quanto aveva detto in voce , 
che era autenticato dalle firme .in b,reve Let-

o L~ 
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tera del Conta1:ini , e del Baf.taja ,. il qua!!:! 
ritrattò poi per Espre11so la vocale esposj-zione 
del Zanfepno, e quanto aveva scritto prima~ 
protéstandosi pronto a' perire in un coa tutta 
quella' Popolazione fedele aW Erois-mo , anzi 
all'entusiasmo, piuttosto che demordere: (bi 
pubblici Comandi, sebbene certo d' inutilmen
te sacrificarsi, spezialmente per la_ sospettata 
cooperazione Francese , pur troppo resa sicu~ 
ra , per le Relazi~ni anche degl'Inquisitori di 

l . 
Stato (I 6 2·). Servirono qèleste Relazioni di base 
acl un Decreto proposto _ (163) da tutti concor
ai li Savj al Senato 1 con il quale in vista. 
delle cose esposte, si modificava l' anteceden
te deliberazione del dl 20, relativa alla dife .. 
sa di Verona , circoscrivenaola a fare. tutto
ciò, che no~ esponesse inutilmente le vie di· 
tanti fedeli sudditi, il che si rimetteva alla 
locale conoscenza del N. H. Contarini Rappre
sentante Ordin~rio, e del Battaja Provvedi toP 
Estraordinario. Sebbene veementemente fosse 
opposto un tale Decreto , e da Mare' Autonio· 

(I'6z) Comunicata degl' Inquisitori di 1Stato al Sen. r797. 
25 , e 29. Marzo. 

(z63) Ducali del Senato aHe sue Cariche in Verona I79]· 
2z. , e _70. Marzo. 
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lVlichiel , e da Andrea Erizzo ; e da Pietro 
' Girolamo Venier , considerandolo tutti tre , 

come diretto ad. incoraggire i Ribelli , ed a 
far perdere alla Repubblica tutti gli S~at:i suoi 
in Italia; pure avendo a tutti questiopponen-
ti risposto il Savio del .... Consiglio Cav. Pietro ' 
Donà, che corrveniva cedere alla necessifà nel-

. la totale mancanza d' ogni mezzo per. una va-
lida , e ragionevole difesa 1 meno Ì,a quale non 
~i poteva attendersi ; che ' una lacrimevole 7 

perchè inutile effusione di sangue 1 nell' incer
tezza anche~ che non fossero per dichiarirs1 
alla scoperta del partito dei Ribelli ·li Fran ... 
r;esi Padroni dei Castelli, re dei Posti più im
portanti della Città; dietro tali considerazioni 
il Senato addotte jJ Decreto con u8 .. voti ., 

l 

çontro 8o _, ed ordinò poi con I 19. altri voti; 
contro 9 2, che li Sa vj facessek·o tema dei lorO' 
studj per produrgliene qualche risultato . Due·. 
suggerimenti del Cav. Andrea Dolfìn ',. uno de~ 
'Inali tendeva a creder utile ·, necessaria , e 
solo mezzo per salvar la Repubblica un~ con-· 
federazione con la Francia ; e l' altro, cho/ad-
dottare si potrebbe il Progetto antico d'el Mar
chese Maffei, che credeva necessario alla con

~rv.azione dell' Aristoc.razìa, l'unione ai suoi 
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Consessi eli alcuni Deputati destinati dai r~ 
spettivi Consigli -delle cliffèren'ti Città dello 
Stato: con queste mede~ime viste aveva egli 
parlato .nelle Consulte estraordinarie , nell~ 

qu_ali era int~rvenuto · come Savio del Cons'i.,. 
glio uscito, nè cessò di parlarne anche in se
guito , sebbene senza alcun frutto , mentre 
éredettero ;sii altri Sa vj non accoglibile ìii 
passato l'idea di nn' Alleanza con. la Franciat 

' ;per le ragioni , · che vi ho riferite ad altro 
passo, ~d ora che/ la Repubblica avea perdu~ 
t;r gran parte di Stato, ed era in pericolo il l 
1'esto, ed in conseguenza più spoglia di for-' " 
ze' di rne;z.Zii' e di riputazione' non era nein-

t . men sperabile d,._essere ascoltati dai -Francesi; 
che già si conoscevano Padroni di tutto , e 
quinci nemmeno disposti a bla-ndire , e ad il
ludere; ed in quanto ad immedesimare negl' 
interessi dèl Governo li Deputati delle Città 
dello Stato , ora tùtto rendevasi inopportuno _, 
ed incapace a sostenere la macchina crollan
te , che poteva ricever 1m' urto più rapido 
dalle spinosità , · che si sarebbero frapposte 
nello spedire l'argomento , tutto dipendente 
dal lVIagg. Consiglio_, trattandosi di alterare la 
~o~!ituzione vigente. Ad insi-nuazione di Gio~ 

/ 
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Antonio Ruztini, che parlÒ àrtifiziosamente in 
Senato, dando i primi cenni di necessaria alte
razione di Costituziome del Governo, spiegandosi , 
interno la necessità, che vi era in tanto au..:. 
mento di mali , di tentare di diminuirli, di-

' j latamlo la facolta , anche a costo della Costi-
fuzionè stessa, alli Savj Pesaro, e Corner De·' 
putati, già in viaggio, per conferire col Ge
neralissimo Bonaparte, li Savj proposero , ecl 
il $ena-to accohe (164) alla grande pluralità , 

'che essi Deputati potessero maneggiare ;, e· 
convenire di ogni condizione c.on il medesi-: 
mo Gener~le, pu.rchè salva, ed integ'ra rima-

, n.es.se la Repubblica ; Il qual Decreto non fu: 
eseguito dai Savj Commissionati, come ,scris
sero da Udine, approfittando de~ Mistero, con 
cui era dettato. . · 

Sulle private sollecitazioni di alcuni Agenti 
pet~ la Città di . Vicenza, forse non piena~en .. 
te ·tranquilla del . suo Gcriernatore Gerolam()' 
Barbaro , ed in vista di sopravegliare quelle 
Popolazioni bellicose , ed atta~catissime alla 
Repubblica, non .meno che di concentrare la 

(164) Ducale del Senato alli 3avj Pesaro, e Co!ller I797• 
:u. Marzo. 
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ilirezione dei provvedimenti alle Truppe F,t<ui-ì 
t;: esi , ormai stanzianti a peso pubblico , e dei 
sudditi in ogni parte · dei Veneti Stati, si pro .. 
pose dai Savj 1 e si addottò dal Senato <' x6sJ 
~on voti xs·6, contro 59· la destinazion€ d"un 
Provveditor Estraordina:rio in Terra Fetma ,. 
:per sopraintendere al Vicentino , Bassanese , 
Polesine:~ e Padovano. Il Decreto fu oppost0 
da Andrea Erizzo, e da Giacomo Zustinian 
per li tante volte ripetuti abbietti ; che le Ca .. 
:riche esti·a?rdina:rie senza mezzi , erano inù:.. 
.t ili ; che nei· TerritoTj nei quali si destinava 
·questa 1 li locali Rappresentanti agivano 1 con 

/ ,vero pubblico , e privato contentamerito 1 e 
che p~rò la nuova destinazione non servireb .. 
be ~ che ad ingiusto loro sconforto; che non 
allettavano' gli esempj ·delle altre già fatte 
simili destinazioni 1 e che gli uomini resisten'"' 
ti ad assumere tali spinosi impieghi , non la
sciavano speranza di fam una buoba scelta. 
Risposero ; e tri<?nforono nell' opinione zylarc' 
'Antonio Michiel _, che tante volte aveva in 

·',vane desiderata ·questa àeliberazione ' elil ji 

(165) Decreto del Senato·, e susseguente Elezione t 791• 
zò. Muzo • 

l 
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Savio di Terra Ferma 'in settimana Giuseppe 
Priuli, dicenclò-, che diverse. le circostanze ,· 
differenti dovevano esser~ anche li Consigli , 
e le.aprovvidenze , e che ricercando la Città 
di Vicenza un presidio più capace , e più e
nergico di quello che aveva _,non si doveva 
mancarle, trattandosi anche ii·'· pdter far uso 
di quelle Popolazioni Bellicose., e spezialmen .. 
te delle Montane dei così detti Sette Comuni; 
annessi col Pedemonte , non dovendosi dispe~ 

rare del Patrio fervore dei Cittadini, che nel 
sommo comune pericolo non si ,sarebbero ri~ 

fiutati di servire alla Patria. ' Così in tatti a v~ 
venne' mentre eletto con pienezza di su:ffragj 
snl momento l'i stesso opponente Erizzo, assunse 
con lodevole rassegnazione rincarico, traspor-. 
tandosi immantinente senza dilazione a Vi ... 
cenza. Non meno zelante , ' ed ammirabile si 
mostrò suo Zio Paterno Proc., il quale men-. 
tre in altra Session'e ·si accorda va dal Se n a~ 
to il ricercato ristr~ttissimo lY.Eriistero, e si 

· assegnava a questo, ed al principale il men ... 
su al e asse·gno consueto.di tali destinazioni , voli~ 
con viste d'Erario, e di Patria , che ·si e limi ... 
nasse quello, che risguardava suo Nipote, ed 
m vece fu sostitl.'\ita !!na memona onorevole~ 

. \ 
l 
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Se poi non riuscì fortunata la ~estinazione per 
il pubblico, e molto meno per l~ eletto indi pro· 
scritto capi talmente' dai Francesi ; e profugo per 
$al v are la vita , conviene èleri vario dal fatàle 
destino , e_ forse anche d<\} suo carattere igneo, 
causa della di lui fatale andata a Verona , 
senza preventiva· autorizzazione èle~ Sena• 
to • Alcune) altre direzioni poco prudeati , co· 
lorirono in qualche modò l'ingiustizia e la 
barbara S_entenza dalli Francesi emanata con• 
1;ro di lui . 

1 

Le pubbliche calamità ponevano in giusta 
costernazione , -_ed in Atlartne li' onesti Citta-- l 
~ini, e però elettrizzati dal pericolo; o dall1 

amor Patrio , ·insorgevano a presentare opinio· 
ni .in Senato, le cui quasi quotidiane Sessioni 
si. prolungavanò dalle prime · ore della sera J 

iÌno allo spuntar del giorno seguet:te, ed an
che li pi\1 giovani, forse inesperti, ma zelan• 
t~, manifesta vano il loro fervore. Voleva .Mare' 
Antonio Michìel, che il Provv. Estraord . . Ba t"' 
taja, inutile a Verona , mentre quella Popo ... 
!azione adorava ii suo Principe, ed idolatra v~ 

l / 

il pubblico Rappresentante Alvise (;oatarini 
giovane in a turo di consiglio 1 probo_, e fel'"' 

' lino nelle addottate opinioni ,, non seducibile: 
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, . n è dai talenti , n t dalla furberìa. ministeriale; 
voleva dissi 1 che . esso Battaja si chiamasse a 
Treviso per presì~dere a tanti diversi, e sem
pre crescenti delicati oggetti "lel Trevisan0 
_f&.tesis~imo Territorio 1 cpi potevansi con .. 
siderare lJnÌti lì Montani di Belluno, :e di 
Feltre 1 non senza bisogno di &opraveglianza 

· anche il Fr~uli ; dove una vera pubbli~a fa
talità, che io h(} sempre rimarcata in tutta b 
serie di questa dofente C-atastrofe , aveva fat
to , che terminassf }l leg~Ie c~rso della sua 
~fggenza di Udiqe _il veramente egregi<;_> Cit
~adino 1 e virtuo~is~imo Uomo Anzola P.,rylO_ elet
to Giacomo Zustinian , . e fossegli' stato sosti~ 
tu-ito Alvise Moceni3o ,1 in- tutto opposto al su~ 
.Ante cessare. A~1che Zaccaria . Cape Ho disse ia 
Senato, che non si doveva cedere in geu.ero
sità ai sudditi, l'i quali sebbene per impr<;>vvi
denza , e nequ.izia di consiglio l'asciati esp~
sti indifesi alle depredazioni ; aTI~ p<;>n pa
gate· requisizio.ni di ogni gen_:ere, ed alfa- oc
cupazione· anche dei più miseri Casqlari per 
alleggio delle Tru J?pe sfrenate , pu,re mostra
vano) e con la voce,. e· cen J.i fatti ilf più vi
ve 1 ed: ammirabile attaccamento al l9ro So
n;;mo ,. ~on tene1:o ed inauai.to e~empio; o~ 

.· 
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11ò perciò, che si ordinasse in tutta la Terra 
Ferma rimasta suddita: , il ribasso di ogniCa
lamiere , o Tariffa sui generi di Vittuaria _, 
riducendo a carico dell'Erario li convenienti 
compensi ai Venditori, sperando çhe ~n tal 
mezzo mostrasse indubitatamente ai Popoli la 
gratitudine del Sovrano per la loro fedeltt1 , e 
si contqpponesse allo stesso spediente us~to dai 
Rivoluzioparj a Bergamo , e Brescia per al
lettare al loro Partito la Plebe •. Daniel Renier 
poi~, altro giovane egregio, fu c~mmosso dì 
tenerezza dalla lettura di alcune Parti_, o De· 
creti di molte Comunità, Corpi, e Città sud
dite della Repub~Iica , irritate per l'infame 
rivolta delle Città d'Oltre Mincio, che' per il 
fatto ne avevano minor ragione, perchè era
no state meno incomodate, ·ed avevano meno 

. sofferto di tutte dalla dimora dell'estere Truppe. 
Tutte le fedeli Comunità rinovavano li giura
menti di affetti.IOSO attaccamento verso il loro 
Sovrano, cui spedendo degli appositi DeputQti, 
dietro l'esempio primo della Città di Vicenza, 
fecero con bellissirr.e allocuzioni in pubbliche 
U cl.ienze' contestare al Doge in pien Coli. questi · 
loro sentimenti. Suggerì esso Renier, che fatta· 
!l!Ja co!lezione di ,tuttè queste Carte, e vocali 

e~pOS1Zl0_11l, 
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esposiZIOtti, ne fosse ordinata J.a_diffusione c01i 
la Stampa, per testimonio, e prova solenne di 
quanto Ii' Veneti sudditi amassero il Governo, 
a confondere le calunnie de'nostri _interni ed e
sterni nemici , con la necessaria conseguenza ; 
che le popolazioni erano contente del"dolce .Re
gime della V e n eta Aristocrazìa . - Desidera va 
egli di più la promulgazione di una spezie di 
politico Catechismo, mediante il quale li Po
poli conoscessero li doveri, che avevano ver
so il Sovrano , e ·quanto questo adempisse li 
proprj , verso li suoi sudditi: Tal vista si a
dempì ,(166) commettendo il Senato alli Ri
formatori 'dello Studip di Padova di far colla- ' 
zionare , stampare , e qiffondere le indicate 
Carte ed allocuzioni; npn meno che eccifan
d.·a il zelo , e vhtù Religiosa di Monsign. Pa
triarca Giovanelli ad insinuare ·nei suoi Dio
cesani l'amore, la riverenza, e l' adempimen
to d'ogni dov_ere di sudditi fedeli al loro So
vrano. Ma non ebbe poi luogo intieramente 
un tale ·comando , a motivo dello disciogli
mento della Catastl:ofe : ed è una vera perdi-

(r66) Decreto del Senato, e sua M emoria a Mons. Pa~ 
triarca di Vene~ i a 1797· 6 . .Aprile . 

p 
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fa, c11e per contrapporli alle tante' stomacl;e~· 
voli infamie Democratiche ; no~· si siano· col
lazionati e complessiv·ament'Ei ·diffusi a: comu-· 
ne1 conoscenza' tutti' qùesti~ Àttesfati. luminosi 
della bo1,1tà del migÙore: d'é-G.overni_,. e della 

gara di gratit'udirie ; e' d·i; aff~tto :/ con· novis
shno esempio~· dei sudditi' verso ir' Sovrano ;· 
essendosene· veduti' sor'arrìent'e alCuni sulle Gaz· 
zette. Riinarcabile· sopra· tutti', questi' teneris-· 
simì Atti furono· quelli· delle Valli Bresci'ane, e 
Bergamasché,. e delle Quad:-i·e, B.ivier~h e Città 
di Salò') le quali ' rnentresuggell~tvano con il san

gue de'loro N azÌona.li la fede ' af Venefo nome, 
combattend~ ~! e · vincendo' li Ribelli , de' quali 
rte fecero gran numero di PÌ:Ìgionier-i , spedirono 
ancll"esse li loro· Depùtati a Ven~zia, presen· 
fati ' anche · que' Villici della ' Vaf Sabbia· in. 

tutto il loro' semplice aspetto af Ti·ono' D.uca· 
le , in ~nezzo · alla folla ·· di ogni. ordine d-i P·er· 
sone · ammiranti il' valore·, · e Iacrimantf di · te'" 
nerezza·,, da eloquente app(auclatissima· allocu-

- -zione- di· certo Pasinetti, , Agente· li loro affa
~r ,. o' collle sì' soleva dire,, loro Nunzio ;: nv 
galati poi daf Cassier· del Collegio per· ordini. 

. pubblico ,- eli medaglia· d' .oro ,. e di' qualChe 
somma:- per- le· spese dehìaggio •. Relativamen:..· , 

l 
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fe' poi al su.ggerimento' del Capello , circa il 
ì·ibasso de; Càlainieri dei viveri neli~ Terra· 
Ferma i che' iÌ , f;:av~· Pietro' Donà' cÙs_~e·. bensì' 
app'og'giaJ:o' dalle, ~i~e· p;iiÙche' i· ~a" non dal
lo .stl}tO: an'g'usdoso" dell'Efar'io i· ehe' sf sarebb~' 
cÙstr'utt~ in tierame'nte per.!' Ìm.nHmsita del di-· 
spendio oécodente' à v~rificéÙ;e it1tutta l'esten
siòrìe tai massima', si kcon darono ù s'z> dopo· 
ii1oltiss~rrie ?isJ_ilute'. prb, è. contro~- le delibe"' 
. iazion i del .c'a v.· Gerolàmo' Gradenigo 'i che' 
l~iu.scito' ~era a persuadere· ii se~ato' ·a. coman..;· 
dare' d~ cÙlatat;ne· · gÙ eff~ùi. i a· fi.'!!lnte cieli~~ . 
opposi~ioai- ec'on'on1iche ciel s'avio·. a'ei çonsi_.. 
glio in settiman:a: C~ v: i e:-Proc~· Aivi~e· Pisa.ni,+ 
e' .élef s'enatore' .Àrigelo Diedo i Sll t'e' d~erche' 
~et~,. egreg~~· Gov_~r~atore·. a:i :~~v.·a ~iò: ~ran~: 
ces~o) Labla i' assistite dalla VIVa voce i e del 
s'avio' a·r T 'erra Ferma' in' settim'ana Gius~1Pe' 
P'riuli , e' d'ai n·o~ln.ato' C~ v~· Donà.,. e' da Gio~~ 
Àntonio· Ruzzini i che·· tutti trovareno' éonve..; 
nire' d'i rirti'etfergli ' t'a r~:coÙà' d'i ribassare li 
éalam{erf,. e sin~bl~imerite .q·uetl~ del)~ -F~ri~· 
i,ia' gialfa,· perchè di uso' .più comune' at' basso' 

, , \ .. ' .- . -. . ~. .... . 
(r67) Ducr,Ie del Senat0 al suo· Rapp.res~ni:ante ìn' P;t'dovil 

i7p7.- z4.· Marzo: .. r ~ .z. 
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Popolo'· e ~eno costoso all'Erario , che doveva 
~ccoàere con equi compensi ai Venditori. Si 

' ' ' 

resistè poi dal t-ante volte nominato Cav. Donà, 
al voto Michiel per il richì~mo da Verona a 
'l'reviso del Provv. Estraord. Battaja, perchè, 
con questo si sarebbero aute.nticate lè t~nte 
vociferazioni con~ro la sua riputazione ' che 
non avevano , 'diceva egli, verun fondamento, 
anzi le asseriva smentite dalle autorevoli re· 

lazi9ni degl' Inq1_;1isitori di Stato , giustificanti 
la di luì condotta, com·e derivata dalla vio·· 
lenza degl'insorgenti , assistiti dalla coopera· 
zione dei Francesi, ai quali non si poteva re~ 

sistere senza spargimento di sangue, abbor!to 
èlal. Senato, ed appartat0re di orribili conse
guenze , per Y:asserzione .dello stesso Bona- 1 

parte. Ma non vals.e l'eloquenza del Cav. Donà 
e dovendosi dal Senato , e Ma$gior Consiglio 

'- eleggere al carico vacante di uno de~ tre A v· 
vogadori -di ~o~un , vi fu womosso l' istesso 
Battaja, che nel periodo eli otto giorni, pre
scritto dalle :Leggi ,per accetta1·e , o rifiu'tare 
il carico stesso , lo accettò , e consegue·nte
mente dovette dimettere quello eli Prov. Estr. 
in T. F.: e restituirsi in Patria per,intrapren-

. '_dere il nuovo U:ffi.zio, con una i.nflue11za fata~ 
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Ìè nelH .maneggi_ :it,1terni cte1Ie Consulte. Cre...< 
dette in tal' occasione il Senato di · non la
.scia're Verona sott<:> la direzione del solo Or
dinario suo Governatore , e però sostituì (I 68) 
al Battaja il Giovane Sen. Giuseppe Giovane Ili 1· 

i di cui ·avv~nirnenti tragici sono troppo noti,. 
e diedero risalto al suo Patrio zélo ereditario 
nella Fall!iglia 1 benchè al confronto ~ e nelia 
,_·iputaZiio11e , e nelle direzioni ; e negli esiti 
con l'altro Provveditor Estraerdinario eletto 
contemporaneamente per Ja Trevisana , e Friu-

. t. 
li 1 Anzola P.mo detto Giacomo Zus6nian ~ 

delle cui --distinte qualita pubbliche , e pr:lva .... 
te non si farebbe mai bastante elogio. ~ 

Ma le Rivoluzioni di Bergamo , e di Bre
scia , che noi speravamo effimere , opera dì 
pochi faziosi j e represse dai Francesi , . che 
tanto decanta vano la loro lealtà , e la giusti"" 
zia; e la buona amicizia 7 esse prendevano in 
vece maggior consistenza. Avevano in fat~11i 
Bergamaschi, diretti , ed , assistiti senza più 
alcuna riserva dalli Francesi (169), presa la 

' 
(x 68) Dec·reto dei Senato I797· ir. Aprite .-

Cz69) bucali del Sen. al suo_Minist~o a Parigi 1797• t. Apr. 
F o 
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~ittà ·di Crema, ~ove <1is~rrparorio . il pjccq~q 
P resi dio Yene~o , _scacciato que~ N_. H~ J?ù~! 
.hlic~ ~~ppre?entar1te p-id: :S.attista (:<_mtarini 1 

già elev~to peF Ja s~a J?uona .con~otta? grata.'!
_quei popoli; agli Esteri, e~ a~ ~enato? alJ'ong~ 
'revole pffi.ziq di çor1sigliere • .Contro la yolo11-• 
tà di tutti li Cremaschi fedelissimi alloro So 
l • • • ' ~ • • • • - • .. • • • • • • • • • ' \ 

.vranç>, v' ~ns~i~qirono la !!'rancese fò~m1 di 9-o~ 
,verno ~unici pale~ ~i ~l'esc:i~ni armata man9 
p~es9 ~vean? . ~a~?> 1 assistendo!~ 1a Truppa 
fran~e.~e ; e ~onèlo~to in !~rri queJ .Yeneto 

Jtappt. ·ese~1ia~t~ çon~':ll-~e~·, c~n la ,sua yama~ l 
gli~ ~ ~re~c~a? yolevang marciare çontrq Ye· 
'rona, ·~ più ' oltre finCot~ sin<? ?l Yenezià ~ Ma 
~llontan~!e le "fruppe Frances~ 7· e prese !e 
~rm.i 4a tutt@ ~e fe~eli PopoJa:?iòn~ itel~a Sa~ 
Jocliana Jti vier~, ~ 4eJle Y ~Ui ~resçiar1e , giam~ 
p1.ai a~attatesi al ' nuovo ~egiril.e , ,co~venn~ 
,agli insorgent~ .~itar~a~·è ' ie fui·i~on4e .Joro n~o~
se, e ~ime!t~re ~al9 ~n Jibertà , sparso .p.1olto 
~angue ç.e~ ~ibell~, e fatti mol~i di e?SÌ pri~ 
gioni ~ dovend; ser~ire ~i somma gloria, .· e4 l 
elogio ~l N~ JI. ;Frar1ce~co (:ic()gna ;· ~he ~ve~ 
fa servito ~ome Proyyeditor a Salò , r ~ssere 
~tatl? 'ricercat9 per _jntetjno. çaro ~a queH~ l 
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~.!'opola~ione l cui fu accordato (I?O) nella ap ... 
senza per la prjgionìa ; come ho .detto , deiJ:at
_tual Proyveditor _Alm~rò Condulmer. Ma .tan
ta gloria non fu, ,che prigine ,delleinfjnite di-

' sgrazie, · .che ;per .mesi, e mesi perseguitarono · 
l'onestissimo, e benemerito Giovane çicogna. 
- Infruttuosa xiusc~ l'andata a ·Gorizia dell_i 
.Savj Pesaro _, e çorner presso ~l fin allora -_for
tunato .Gene.ralissimo Bopapa!te, il gua le aveva 

l bensì accçlti, e trattati ~~si Deputati .con Ji 
maBgiori ;riguardi, e con _le distinzioni , che 
non sarebbero .st~te più grandi per Ministri 
illustri .t;lelle maggiori J?otenze , ma jl çon
t]lusum deJle ,Conf~rènze giammaÌ non si potè 
avere in iscritto, sepbene l'avvedutezza t;lel Pe
saro lo tentasse scr~vendogli anche una Lettera 
da Udine çlopo _j.~ suo ;distacco ~a Gorizia, con 
Ja riqsunzione \de~ propositi tei:mti 2 pe! ave~·- ' 
ne .coqfermativa ;risposta_, :ebe ricevette in ter
mini pstrat.ti p1olri~;;imi giorni ,dopo a Ve_ne
-zia per p'l.anÒ 4el 'G-ener~l Berthier Capo· dello 
Stato Maggiore i colloquj sulla reclamata inge-
·Tenza Fra,ncese nella riv~lta di Bergamo, e. di 
,;Brescia, gi~ arrivata a cognizione del ~onaparte1 

~17o) Decreto del Sen)\tO I797· 4• Aprile • 

. '!? A 
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prima che delli -Deputatì , sebbene fossero quo
tidianamente, e · con Corrieri espressì tenuti al 
'fatto di tuttp: Non riportarono che . delle ·va
ghe asserzioni , che li Francesi franchi , e 
leali ne' loro impegni, non avevano agito in 
tali fatti, perchè ciò satebbe stato contratio 
alla volontà: della Repubblica Francese buona 
Amica dei Veneziani, 1 e perchè li Francesi 
forti, e vincitori di tutto il Mondo non abbi
sognavano di tradimenti per occupare le pocrre 
zolle di 'terra , che forma vano lo Stato V e ne
to ; consigliò a non fal' uso deUa forza contro 
gl'Insorgenti , perchè quesfa non avrebbe :J che 
vie più esacerbati li animi, e dilatato lo spi
rito della rivolta nei Sudditi, i quaH dic~va che 
avevano ragione di essere mal contenti di ua 
Governo Oligarchico, imbecille, ed impotente a 

diffenderli ~ che piuttosto, se il Senato si fosse 
affidato a Lui , egli secondando la volontà in'" , 
genua. della gran N azione, avrebbe riçoncl.otte 
le cose nello stato di prima' med:i~nte l' insi
nuazione , giacché Fuso di altri mezzi gli · ·era 
vietato dalla Françese Costituzione , che· pro
metteva di a-ssistere, non di violentaFe tutti 
quei Popoli, che -volevano esser liberi; ma 

che egli avrebbe ~e,stitnitio !e Città 1:ivoltate sn- 1 

{-... 
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bito che ave·sse terminata la Guerra, che con 
·• 

una sola Battaglia nell' esterminio di Casa 
d'Austria andava à terminare. Reclamò b 
condotta del Prov. Estraordinario Battaja, of
fensiva, contro la Neutralità, ed eccjtante con 
stan1pato suo Proclama tutte le PopolaziC!nÌ Ve
nete ad armarsi contro li Francesi , ai quali in 
esso Proclama si attribuiva tutta la causa delle 
loro calamità: e finalmente disse , che ormai 
era terbpo, che si assicurà&se la sussistenza 
dell' Armata Francese , e non fosse più preca. ... 
ria per le giornaliere 1 ed anche stentate, o 
ritardate somministrazioni 1 con ingiusto ne .. 
gato 'pagamento alle Popola-zioni, alle quali 
perciò si rendevan-o odiose le Truppe Francesi, 
che non ·caoveano mam;are del bisognevole, allo~ 
ra spezialmente; che dovevano inoltrarsi in 
Paesi sprovveduti dì tutto : E però ricercò ad 
imprestito dalla Rept-ibblica la somma mensua
le di ' un millio~e di Franchi, dei quali uni
tamente a tutto ciò, che fin' allora a;vevano 
ricevuto li Francesi, mm si sarebbe mancato 
il pagamento dalla Repubblica Francese, co
rfie aveva sempre ripetuto in tanti incontri. 
Questa relazione (I'll) sbalordì li Savj attua-

(rjr) Propòsizione non presa, e Dee, del Sen. X797· -r. A p. 
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j i, -~, ,convocati , a çQ1.1sulta Estraordfnaria ,que~ 
_li, ,del Consjglio ~sciti , .fu ;per primo J>a_ssg 
:creduto n.eaessa,rio di sped~re ,sul momento :u~ 

·,Corriere .espresso· ,aJli .. Savj pepu~_ati, .che trç>::" 
vavansi in p dine, .con ·un pecreto .d~lla Con.,. 
,sui~a, .che gHi. .sape~e esseré denom~nato JJiar;,· 
,dantibus ~a}_Ji8nti~us, per il quale si .ordina v~ 
ad ~ssi :di portarsi :subito a Y enezia per :po
-tere con la loro :voce rischiarare alcuni dub· .. . . .. ' . ' -
·_hj , e conoscere P,alla Joro es_pefienza Ja vera 
,direzione ,da tene~si. Intanto si pensò co~ 
_me -_aun~entare si potesse ~a ,difesa .délla Capi,. 
tale , e :si trov~ di assentire allievo de~le Gen.,. 

- ~i · ,de,i sette ~omuni, ,che volontarie si eranq 
offerte , .~lla Pubbljca ,difesa ~aJ .P,rovvedito~ 
~straordinario ;Erizzo, esjstente a Vicenza, 
_;q.on ~eno ,che 9ue}Je----...p_e1 ;PedeJJ:~.onte, auto~ 

~izandoJo a far acquisto di Armi, giacc}lè 'jn 
.quellé,l sguernita ,Citt~ ~on ve n'erano, e daj 
Pe)?ositi ,di Yenezia, ridotti ad .assa~ . :~carsg 
pUJJ:!.ero, )JOn poteyasÌ mapdanìe, e tutto CÌÒ, 

perchè 1 Ji pj;pàccj ~i quel -ze~ante .Cittadi~ 
l! O façevano :temere., ~he gl'1nsorgenti J?re· 
~ciani, e Bergatnasçhi , ~ngrossati da ;Polacchj 
pisertori Imperiali, e . ,da Franèesi, trova n dg 

re~is~~!!~~ ~~ ~ccn:rar Yerona, difesa . quas! 

' l 
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~'.li solo pet~o ~g~~do :~egF esemplari suo~ :-~b~? 
tant_i, e\. Te~~·itor~ali? ?otesser~, !liver~e)\d9 
~trada Jungo f_A~i_ge ~step1amen~e ~ queÌl<!
pitt~ , discep~ere per Legnago , ~ qui':lc~ . ~n~~ 
padronirsi degl' itppelJi 'J:'erritorj jnferiori·, ~ 
pross~m~ ,al~ w-porri}nante, inn~ilmente e?se~~ 
:aos~ maneggiati ~~ 9-ei].erali francesi, ~ spe
zialmente guepo .e.s~s~ente ~n !-egna go, pncJ,~ 
}rripedissero. il passo agli ammutina#: giaccqè 

~aqto reclatpavano ;E~si Q-enerali ~e !Jnioni ' ~ 
genti Arm~te, penchè avéyano r 1]11ÌCO oggey/o 

~i servire il propri~ :Sovrano , /'opponendo~i a~ 
_suoi ~ibelli , ~9·upolos!'lmentr r~spettando gl'E
_ster~ ;Militari fo-rnici; ,anche ~pparentemenfe 
,del~a Repubblica~ fda .quanto ·flirono ~ivers~ 
Ji fatti 8-elle ;Montane ;I?opolazi9n~ Yicentine 
palle loro parole? .;rnentr~ ~hiamate a yerifi
_carle ~an' istesso ;Erizzo , poch~ssimi f.urono Jj 
~Ùi ,alle :p...rmi, ~4e si p~e~entarono p e~· !Jn ~e-

, ' • l ·~ 

golare servtzio, ·e ~utti con ~ost<;>~e pre~ese per 
loro paga·, stapilita ~n ~isu~e molto su-periori. 

a quelle · .~epa Ttuppa regòlatél ~ Ma guel , che 
,è peggio? tutti atterri~i -per opera ~egl' inf~ 
~eli loro Pfficial~, e _segnatamente d€ll loro 
çolon·ello Co: ~izzarro, fa~samepte ~nsinuandq·, 

&4~ ~i .préndevano ~l Servizio ~er andar~ ·co~'f 
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tra i Fran:G:esi 1 descritti loro per invuinenrhf,; 
li; e che per tutto trionfanti, li averebbero 
irr~nissibilmerte tutti sacrificati. Convenrre 
però sottrare la forza al Presidio di Venezia , 
e spedire un Capo di Tn1ppe -Schiavon~ 
spezialmente _, cogli attre-zzi, :munizioni, ~ 

Cannoni a t~nore _, ·non del :àisogno 7 ma della 
possibilità, a VicenZJa , Padova j e Treviso 

1 

autorizzando quel Proveditor Estr. Angelo 
\ 

Zustinian · a far uso anche delle Ceinide 
1 

o 

sia Colletizie _,· 19 che si fece pure a Rovigo, · 
.finchè da Vicenza vi si spedì qualche Centinajo 
c:1i Schiavoni; comandati dal Colonello Zulat
ti ,_ con le sole uniche istruzioni di resiste1·e , . 

àgl' Insorgenti , o alle . incursioni dei Confin·an
ti Democratici, . varie essendo )e voci d' inva
sio~i nel Veneto State_, €he si facevano in 

Ferrara,. dove si ideava di ricuperare il Po
lesine, già antica appartenen.za de' suoi Du ... 
chi, il che. 'veniva riferit,o ,/ e al Senato , ed 
aglì Inquisijori di Stato da quel veramente 

t 
benemerito ·pubblico Rappresentante N. H .. 
Nicol6 V énier ~ 

'In mezz,0 a queste disposizioni ar~ivaronQ 
con tutta sollecitudine a Ven.ez:ia li richi:a

mati Savj Pesar~ ,. e C~rner 1 e ripetL1te co:tl 

, ' 
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9vvoce le cose scritte nella Relazione avvan
/ zata da Udine, fu costante opinione di tutti 

li Sav,j, che il Proc. Pesaro venisse autoriz
zato dal Senato a scrivere una· Lettera al Bo
naparte con la quale promettesse allo stesso a 
nome della R:pubblica il mensuale millione 
di Franchi ricereato in sostituzione delle pr~v
vigioni, che ritraevansi dalle suddite Popola~ 
zioni , le quali dovevano essere liberate da 
queito peso , e niente · più avrebbero sommi
nistrato senza il correlativo pagamento . Così 
in . fatti fu proposto al Senato, dove ~rancesco 
Donà, e il Cav.' Andrea Dolfìn ~i ·si opposero 
con 1·eplicate dispute , .considerando trascura
to il ·principale oggetto, qual' era quello del 
l"icu.pero delle · rivoltate Città , l' pppressione 
dei .Kibelli , e l' impedire che in qualunque 
forma prendessero parte nella Rivolta li Fran
cesi, la commissione dei quali tenev.a in pru
dente riserva per non agire a conquidere ar
mata mano gl' ins?rgenti , approiittando dei 
virtuosi sudditi , che a niente altro anelava- · 
no: e tanto pi.ù dicevano essere viziosa que
sta ammissione, quanto si oblitera va forse con 

/ . 

pessime conseguenze nell' animo superbo di 
quel Trionfa_t<?.re. !' ~ff~.~!a, ~~e aveva fatta di 
• ~ l 
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inediar·e ia riconciliazione ,· interessando ia 'N'a.,g 
iione 'Francese: Accus·arono' anche la Proposi_. 
zioae· di ròvinosa' per' I'E'rar1o; il cui stato' 
er·a: ad universale~ . noilzia, reso' vieppiìl insuf~ 
Jicient~ a:' supplire' alii o(~iriarj suoi pesi i an-· 
che' per· là perdi(a di rendita' importante,. per· 
il distacco' delie· Provincie oltre' Mindo' i che' 
calcola vasi di circa urì .million~ e' me-zzo di 
Ducati effettivi i senza' che ia mal caicoÌ~t~ 
ades:lon"e· del rjce1~cato' milÙon·e men'suale' di 
:Franchi miniiì'arriente· sollevar· potesse li sua-· 
diti,, ~iacch~ la pur ·troprio' esperimentata ina• 
ia fe~e ·Francese ~vrebbe p:resi Ii denari ,. Ii 
quali n·on' si sapeva· i se nè' men·o· si potesse.; . ' : 'io1 avere a disposizione' libera ; . e però' col ri· 
~chio' ai n1agg10rl inali i in' caso ch'e' l' i·m_. 
!ìofenzà mancar' f~cesse di parola :' innoltre 
Ìe molte' Truppe' èiispers~· per tutto' io· Stato· i 
avrebbero' preso' èon la forza an'che il' Ìoro 
mantenimento',- pro~es_tando' Ii loro. Corriandan~ 
# pardali iimp~ro del bisògria i ed il Gene-· 
t ·alissimo\ o n"9n' curant:~· i ·reciami ,- o' prol!liF 
tenie i senza eff~tto i compensi. e' ripari ,- o 

pi-& yrohabiiment'e scusando' gl1 avvenirrie1iti· a· 

coipo· a·ì: eéfuivod,: o di· .. arbitrio' n·e' suoi; Sti...-

hàlterni.- .A: qù'efte· oppos{zionj: ri~pose.ro ,1 e' i11 
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Savi'o del ConsigÌio in settimana· Al~ssançlrd 
Marcello i e il F'roc. Pesaro , djcendo qt1esti 
spezialmente', che e lf pròpositf tenut!gli dal 
Bonaparte,. e ie:' òèulari' sue' oss~rvazieni. g11 
fàcevano sentire cori fermezza 1' che' bisognùso' 
di · denarèi i a fronte di tanti spogli,.. cfuasr tut-· 
ti spediti a Parigi,, d~ d'ove nonl traeva· .f n~· 
poteva sperare soccorsf i Io costringevano a ri-· 
guard'are· questi oggettO' come' il .sommo· ~ e·. 

' • .. r - -
forse impedient'e' Il suoi progù~ssi militbi ,,. e·· 
che però· fi sparsi terrori, le minacce·,. il rno-· 
strato' irr1tamento, e' la' fÒrs~· second.ata' con· 
s·egrefa mano' defezi~n-e' delle· suddite Città .,. 
er'a tutto tend~nte ad espil'are' if PÙù.1~o' d:ai 
VeneziaJili.; nell'.uniyersafe. opinione ten·u~(per.' 
ricchissimi ,; e· cl;e perQ.' accordata· I~· semma· 
ri'chiesta ,. sarebbe s-i tutto rior1inato •· D~ero ,. 
che' fatto' tema' delle più' mature · considera·- · 
z.ioni J1 Articolo-.dell''esihizian'e peri ra riconci-· 
iiazi~ne' delle aberra t'e' .Popofazioni· ~· . ex;asi:, 
cl'eduta cosa p~ri~olosìssirria, _perchè l' ingeren-· 
z·a• Francese av'rebbe· condotto' il Senato iniega' 
çon· lA Francia·, e per· con.~eg'uenza in' G'uer- · 
ra con la Casa d'Austr-ia·, e con· l' Ingl~iltèt- · 
Ta ,. con la perdita' sicura della: Dalmazia iin--· 
possibile~ a· difèndersi , . sfornita com' 'éra· d'i'tut:..~ 



l 
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to, dall'armi della prima.' che li confinavi 
intieramente t_ e con la perdita dell'Isole del 
Levante e distruzio~e totale del Commercio, 
mediante la Supremazìa àelle forze Regie na
vali, e degl'Armatori della seconda. Dissero, 
che l'esempio dellè cose avvenute all'Epoca 
dell'ingresso dei Francesi nei Veneti Stati , 
poteva farci sperare, che i vendo ottenuto il sno 
intento quel Generale , m~diante. l' esperimen~ 
tato utile mezzo delle minacce , si sarebbe 

l 

calmato come allora : che non dovevasi di-
sperare degl' U:ffizj, de' quali erasi incaricato 
il Veneto Ministro a Parigi , per reclamare 
gli avvenimenti _ di Brescia, e d: Bergamo, e 
singolarmente le · Ostilità di Salò, e l'occupa
zione di Crema ; dove manifesta era non solo 
la cooperazionè., ma. la principalità dei Fran-

/ cesi nelle azioni ostili, autorizzato ·com' era , 
l l ' 

anche a sacrifizj economici verso gl'influenti 
nel Governo, che aveva egli dipinti nellè sue 
Lettere agl'Inquisitori di Stato , e da questi 

/ c0mmunicate al Senato, per conducibili con 
tali mezzi purchè si ottenesse la vendicazione 
delle cose avv€nute , ed un'ordine espressp 
ai Generali Francesi di far rientrare all' ut
bidienza de!la Repubblica le Hiate Città, pu-: 

'\ 
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ne11do gli Attfot·i della ~ rivolta ; ·trovando fi
nalmente meno pericoloso per la cosa pubbli
ca il ritardo a ricuperare il perduto con mez
zi cauti, e prudenti, di quello che con az
zardosi, e suggeriti dall' avvedutezza del Bo-· 
naparte , che mai niente ·diceva, o faceva , 
che risultar non dovesse utile a Lui: Dissero 
:finalmente, che non potevasi accettare l' offer
ta mediazione, perchè era cosa mostn:osa il 
venire a trattazioni tra Sovrano, e sudditi ri
be_lli :J con ,un Mediatore , che per la suq. for
za poteva dar la Legge ad ambe· le parti ,'

1 
e 

quinci togliere ,la. libertà delle condizioni , e 
che occorreva scrivere, per avere· in iscritto 
li modi di pensare di queW astutissimo Uomo_7 
che non :avrebbe · osato mancare ·alla .data pa
rola in iscritto , al che non si era 'per anche 
potuto condg.rre. 116. · Voti, contro 86, accol
sero qùesta opinione (I p) .. Rassegnata in con· . 

·seguenza _ cle!Ja volontà del Senato- ai Savj del 
Collegio dall'esattezza del Pesaro l'ordinata
gli Lettera estesa nei termini ;ir.d.icati , e co11 
somma eleganza di stile :J dono particolare di 
Sua Eccelh , parvero non del tutto destituti dj 

(172.) Decreto del S~natQ 1796. 30. 'Man:o. 

Q 

l 

' 
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:ragione li riflessi fatti hr 0pposizione al 'pen• 
siero dèlla Lettera stes&a , e quantunque ri~ 
gettati , come ho ·detto, clalla maggiorità del 
Senato, pure credettero 1i Savj ·stessi cosa più 
utile di proporre al :Senato pi.uttostochè la spe .. 
dizione d'uno scrittò, che poteva essere tra~ 

scura.to dal Bona parte 1 e fi:he • c etto non ave· 
va l'efficacia .della viva voce 1 o al quale non , . . -
sarebhe manc·ata una dsposta inconcludente· , 

d'i fare l' e!ezionì €ti due Deputati., uno col 
titblo di Savio del Consigli-o, e l? altro di T. 
F. , perche· si. portassero àl Generate -Bonapal'te 
per reclamare l'a occupazione recente di ·Cre· 
ma: , fatta da atcuni Francesi,. ed espu:Fre ·a 
'voce le cose ,. che' si volevano contenute nella 
Lèttera. ·eosì.- in .fatti proposero li Sa-vj tutti 
co'ncor~i al Sen.atò ,. giacchè nol'l esistev,a piu 
tra Essi il Ptoc; Pesa:ro ' mentre GOÌl v ultimo 
di lYlarzo terminat<> aveva il corso del Seme· 
strfo , spazio stabilito dalle Leggi alle fu~rz.io· 
ni di Savio, ma egli invece appoggiato cla-11i 
Senatori Mare' Antonio Michiei,. e· Lauro Co-

. stantin _Que~ini qppose_ al ,éa~giat~ coì:lSìg~o , l • 
contro la sp1egata volontà. del Senata ,. eèl ~
stemporaneo , e trascurante l'importante vis}a 

di ottenere WJà scr-itta· risposta a gafantl-a p\W"' 
l . • . . l 
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ilHéa in qualurique evento ·. Non valseto 1e 
tlìfese del Savio del Consiglio in ~ettìmana 
Alessandro Marcello; de1 {!av; Àndrea Doffin7 

e dì Francesco Donà; che dissero uti!e il çan
gìari:ìento- cl' opìniorie nei Savj , perchcÌ con la 
voce sì pot~v~rio avvicinate più Ìi discordi 
pareti ' è fat merio rimarcare la trascuranza 
della fatta esìhitiìQne, éhe il Dol~n m~gnifìca 

. ·\ 

torrie la sdla; che potess.e salvate· la Patria 1 

essendo Eg1i ìnnehl5riato della: onriipossaoza: 
Ftancet.e ; eci esserièio egli Settatoré svisceta8 

t o di" ftJtte le .opi1iioni. d! qtJeila N azidne : 11 
Seriato tìgettò questo voto con t io. suffragi 7 

t oritr.?' 4 i· 1 ed a:ceolse (l i3} p·oi quasi _ all'a:..; 
:ha.nimità l' approvaziotte della Lettera ptesen..; 
tata dal, Pesa w, che fu '~ommesso di spedir! a 

. . per Cor-riere al ·Geriei·a·li~simo Bonaparte, dal 
qua:ie non e'bbe triai risposta 1 come neppure 
tl.i aitra eguaÌme:ht~ pet espresso spedita a B·o.\. 
naparte dal medesimo i>'esaro, ser,itta d'ordide 
della ConsuÌta; . pet timostrare le ostilità fatte 
ai sudditi fedeli della .Repubblica dalle Trup~· 
pe / ed. Uffiziali .Francesi , combattenti con li 

. l 
·tiheUi d'Oltre .Mi-nci.o ~ e S0-lamente molti gioi"" 

l 

~t73) Propos. non presa i e Deèr. del Sèà. 1797. l• A1;-rH~'. 
. ~ 2i ) 
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ni dopo col mezzo del Capo dello S.tato Mag• 
giore ·Berthier gli ' rispose quella inconcluden .. 
te in riscontro d'altra sua scrìtt,agli da Udi
ne ·' come vi ho riferito più sopra • Di tutte 
queste gr::tvissime cose' si tenevapo dal Sena,.., 
1o informati li suoi M-inistri a Vienna, ed a 
Parigi , dove non si lasciavano di fare ·inuti
li, ma continue rimostranze ; giunta essendo 
la mala fede di quei influenti del Governo a 
tale, di fingere .•ignoranza delle rivol~e di Ber~• 
gamo , e di BresCia , negando costantemente 
ogni ingerenza delle loro Truppe; m~ntre.di· 
cevano , che li Generali, e singolarmente Bo· 
n a parte a v eva orçline di rispettare li y e ne
ti Stati , e di ben intendersela con la Re· 
pubblica benemerita verso la Francia , e di 
più facendogli vedere la copia d~ Lettera_, 
che il Direttorio·. scriveva allo stesso Bona
parte , ordinandogli di punire li colpevoli 
degl' ~ttentati contro l'amicizia, che si voleva· 
sussjstente tra le due Repubbliche, e dÌ far 
ritornare ai Veneziani le ribellate Città • Ta
le copia di consolante Lettera la spedì il Que
rini Veneto Mini:!ltrq da Parigi al Senato per 
la via del Tribunale _ degl'Inquisitori di Stato r 
Jll<\ non . ebbe-alcun effet~o i pretestando ·poi li 



Francesi , a ritìro della promessa, le coge di • 

Verona come maroif~sta .rottura di pace; pér
€hè, dissero, fatte nascere dai Veneziani ,. co"" 

ine il segilal; di proditorio mezzo alla' distru ... l 

zione di tutti li Francesi esistenti nei loro 

s'tati,; .Ma lìen preteseto però' che avesse valore 

per . obb'ligare nella sua speziaiità qneUo sven ... 

turato CittadinoJ5 · il quale dietro Je riferite: 

pubbliche autorizzazioni segnati avendo alcu .. 

ni Viglietti, o Cambiali per prezzo ai maneg'" 
giatori per ottenere l> indicato Ordine, nella· 

somma di 'tire Tornesi seicento 111ilie, che fu 
b~nsl sanzionata, come era di giustizia, dalli 

Savj con un loro Decreto; ossia Mandatlbtts 
\ 

Sapientibus ,. ordinante al Console di Genov:~ .... 
di accettare. le dette Cambiali iri pubbl~Ò.> no"" 
me per la somma di Lire pa1!imenti Torn<:j ... 

si 700 mil~e comprese alcune mancie ,, traen ... 

doJ.e poi al Cassier dei Collegio per il lorO' , 

.. ·l pagamento: il quale non essendosi verificato per 
1 ·la corit~mporanea e::aduta dell' ·Aristocrazia, e 

protestato dalla Municipalità di non pagare per 

la mancanza di ;anziane del S~nato al detto 

Mandatlbus, molti mesi dopo c0n la maggior 
violenza 'e malafede -fu fatto dalia forza Arma ... 

,. 
' 

ta arrestare il Qnerini nella pf·ò.prìa Cas;a ; e 

Q 3 
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tradurre nel Castello di Milano, fi.nchè pa~a. .. 
ta ~resse del proprio la grandiosa somma in .. 
c1icata ~ da· dove _prodigiosamente gli riusc\ do~ 
po aver so!ferti indicipili d.,isagi di sottrarsi 

con la fuga , 
La morte del Cav. Giacomo Nan~ seguit'l 

alli primi d' ,A.prile dell'anno l 'Z9 'l·, dopo es~ 
~er ~tato per . quasi un' a1:mo Proveditor ·alle 
Lagune, e Lidi, e dE?po br~ve m~latia, obbligò 
il Senato (114), cni stava a ~uore la difesa 
della Capitale., a fargli un Suceess6re , e trà 
alcuni nominati a quel difficile. incarièo , spe• 
1-ialrnente nelle ·circostanze, che :poco; o nul .. 
la s'era fatto di ~ciò, che verq.mepte era ne" 
çessatio all'indicato premurosissimo oggett~ di 
ò.i~e_sa , si elesse il venerapile Cittadi~o qua ... 

· ~i ottuagenario Giovanni Z usto, che · jn telJl• 
p i remoti a ve va precorsa tutta la Carriera 
l'v'Iarina sulle Navi, meno li Generalati da Lui 

\ costantemente rifiutati per estrema delicatez., 
~a, e che pure in l·imota Epoca aveva soste .. 
p uta una Militare spedizione. nella Veneta Al· ~~ 
bania contro l' inc9mod,o Armato Ci~rmator~ 

, (174) D~creto d~l- Sen~to ~ e susseguente eletione ~197• 

4· A~rilc;, 
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detto Steffano piccolo, e che aveva semp~e 
goduto la riputazione, d'incorruttibile e t:i,. 
gido esattore della · disciplina? molto bj~ogn.o~ 

sa nelle circostanze di rilassatezza, -in eui 
il lette1~ato. ma debole, illùminato ma da
henario Cavalier Nani aveva lasciate le cqG 
se. E Dio volesse ! che il Z.ustq ·non si fos
se ingannato nel persuadere, ad oggetto ap
punto di rigida -disciplina , la scelta di Ni~ 
colò Morosini , eletto dai Voti d~l Sena
to come Deputato alla custodia interna del· 
la Città, Cari<;a suggerita al Senato dal zu ... 
sto stesso : che· forse sarebbe n:.ancato il mez
zo pìù effic(lce , o almeno più accellerante la 
caduta vergognosa della misera nostra Patria" 

· A tal passo mi giova ricorda;rvi le teneris
sime Lettere scritte, come dai pi4 affettuosi 
Fjgli ad un amatissimo Padre_, al Senato dal
la Val Sabbia, e dai Salòdiani, .tra· qttali do
vrà occupar all'eterni t~ un · Posto ~istinto 
all'ammirazione, e riconoscenza degl' Uomini 
onésti, il valoroso·, ma sventurato Co: Gio: Ba t• 
thta Fioravante, çhe sè profugo salvò la vita, 
conta però l' intiero sacrifiziq di rilevante fa~ 
coltà tonfiscatagli , sino d esser ridotto ?li~ 

miseria, dalla tiranna Demoqa:z.ia , .. n,o~ e~ 

Q 4-
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sendo parimenti mancate a far lo stes~o qnà"' 
si tutte le Va~li Bergan-tasche, e Bresciane, 
av\rerse con le Armi alla mano, alli perfidi 
addottati principj delle loro Città, ,<::on le qua
li combatterono,, ed avrèbbero anehe soggio
gate · per restituirle ali legittimo Sovrano , 
se le veterane Truppe Francesi, assistindo 
apertamente li Ribelli, non avessero oppres
so li buoni , più per timore di disubbidire al 
Sovrano , che . insinuava , anzi' comandava. 
moderato contegno verso i Francesi, ( checM 

l contro la più evidente verità abbiano vocife
rato, · e li stessi .ment1tori Frapcesi, e li lor~ 
scellerati partigi-ani ) di , quello che per timo
re · delle Armi. Ma tanto affetto dei Sudditi 
non dovevasi trascurare , .... e però ?Ì scrissero 
alle indicate Valli dal Senato (I]5) delle Let
tere dì conforto, di aggradimento, e di ap
plauso. Sempre però esortandoli a rispettare 
.l'Estere Nazioni, con le q'ltali la Republ:>lica 
era · in pa<>e decretò delle pecuniarie sovven
zioni , delle somministrazioni di Grano , spe
zialmente a Salò, e eli Munizioni ., con . poca 

(175) Ducale del Sènata alle Valli: Bresciane e Berg,ama"' 
he 1797· ~ • .Aprile. 
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Trùppa regolata ,- ed alcuni pochi Uffizialr; 
che in conseguenza degli Ordini pubblici inol-

/ 

trati dalle Cariche di Verona per la più bre~ 
ve via del Lago di Garda, impediti dai Fran
cesi, che invece fa v ori vano li Ribelli, furono 
costretti a tenere la via di t'erra per siti .mon;o 
tuosi, ed incomqdi. Il valore dei Sudditi buo· 
n~, e la giustizia della Causa avendoli resi 
vittori<?si degl'Assalitori in più incontri sottG> 
Salò, e fatti da essi molti pTigionieti 1 tra 
quali alcuni di cospicue Famiglie di Brescia, 
e Bergamo ; il .Senato ne ordinò ( I'l6). la lo
ro traduzìone sotto buona scorta a: Venezia 1 
e quantunque l' esser'e stati presi con le Ar
mi alla mano contro il loro Sovrano li .costi
tuisse rei di fellonì:a , senza b-isogno di Proces· 
so, di Testirn~nj, e di prove j ptue la Vene .. 
ziana clemeuza li assoggettò alta . fegale pro
, çedura, e con sentimento umano ordinò .un 
pietoso trattamento, alli s~essi, facendoli bensì 
costodire separati-; ma destinò per fino, on.àe 
fossero trattati con carità, dué ~iovani Patri
zj, che furono li Savj di ten-a- ferma usciti 
Domenico Tiepolo, e Tomà Soranz.o, clAI:. 

· (176) Decreto del .Senato I797· 6. Aprile ~ 

\ . 
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qualle spezialmente non tiovevano rimane1·e al 
certo scontenti li Prigionieri , cui tuttò accor· 
dava'. per geniq, dietro_ji facili assensi anche 
scritti dal Soderini Segretario del · Tribunale, 
essendo il Soranzo notoriamente addetto ai 
Frincipj ri valuzionarj : egli tenne delle se
crete Conferenze col Prigione Salodiano Fran· 
cesco lVIi l ani guarda - Magazzil'li de W Arm~ta 
Francese, portandosi anche alla Cpsa di certa 
Lucia Radali confidente del JY-filant :~ escluden: 
.do da questa Conferenza il Tiepolo suo Co.~· 

pagno). ben diverso, dalle sue. for~e di pen· 
sare, dalle quali si mostrò sempre avverso, 
~enza però mancare alle Leggi del giusto, 
d.eWon~sto, e dell' Uf:ùano, lo che form_a in 
fatti il vero contrappunto del carattere degl'o· 

, dierni Novatori, detti Giacobini. Essi xigio .. 
nieri poi compd~tti essendo_ di alcuni Sudclit{ 
Veneti , ma :per la maggior parte di Francesi , e 
l'olacchi , furono ricercati , e vocalmente al - . 
Proc. Pesaro dallJ Inviato Francese, di com· 
missione di Bonap~rte, promettendo la resti,. l 
tuzione dei Veneti fatti prigioni daglJ Insor .. 

. genti, e con appos~to Me~oria!e al ~enato, in .. 
:noltre quattro, o sei Sudditi Veneti detenuti 
per opinioni, come ~ddetti al Servizio Fnùt 



r:ese. V Itrtper.o delle circostanze, 1la lusinga. 
di blancliré l'animo çli quel Generale , la ·s.tes ... ( 

• l 

r>a clerhenzaJ del Senato, che sempre amò. di 
condurre li Suclcliri coli la soavità, e con la 
ragione , piufto~to che con il dgore ' e con 
l'autorità, · ·furono i motivi che recitati in 
cpiù Sessioni dal Sa vi~ ·del ' Consiglio Gio: An~ 

""'ton,io Ruzzini, appoggiato dall'altro Savio del 
Consiglio Ca v, Pietro · Donà, e dal medesimo 
Pi·oc. Pesaro, prevalsero· sempre con la mag• 
~~iorità pienissima dei ·votanti, 'sopra le op· 
posizioni eli Gabriel Màrcellò ·, di Gio: :Mattio 
Balbi, e eli Angelo Diedo., che temevano·, che 
tale restitu~ione scoraggiasse li Sudditi·, ed 
accrescesse il numero- dei Ribelli, alla vista 

l 

çhe non si punivano q_uelli , che erano stati 
presi con le Armi alla mano , e costato avea., 
·no il sangue, e la vita di tanti fedeli· Suddi .. 
ti , che con esempio nov~ssil'no , spontanei si 
era~o accinti a difendere le ragioni · del pro .. 
prio Principe ; e però' il Senato accordò la lq• 
ro · liberazione (I z?) facendoli tradmre fuoti 
di Venezia. 

Crescevano perQ giornalmente Iè ·ostilità dei · . ' . 

<~.zi.ì Deçreti d.el Senato xz~7· 17. 11 zx • .A.prile_ ~ 
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rivoltati ) 1i quali cl:lretti; ea assistiti alla sco-< 
perta dai Francesi, avevano soggiogate tutt6: 
le terre_, e Castelli nella pianura del Territo
rio Bresciano; contro voglia però deHe Pope• 
!azioni , ma costrette dalla forza , alla. quale 
erano mancanti di ru.ezzi per resistere. In va
no ne avevano ricercati_, ed alle pubbliche Ca· 
riche esistenti ìn Verona, ed al Senato_, che 
non potà spedirne per non distraere maggior• 
mente la difesa della. Capitale_,. e per nort 
adombrare viepiù li Francesi, , che fingevanG 
timori, e èhe cerca vano prete·sti per :t:omper"' 
la decisamente. Tanta er<;t la mossa .; e l' ar
dire dei Ribellì , che tetnevasi fossero per at· 
taccare l' istessa Verona , sebbene tutta la fe .. 

~ ' 
delissima sua: Popol-azione_,. ·animata dal- fer-
vore delle -più cospicue Famiglie s'ne , tra le 
quali si distinsero li Mìnisca!chi 3 la Maffei 'l 
la Bevilaqua , la Emilij, e la Verità_, nelle 
€_fuali due ultime sl!lg.gellarono la fedeltà ·ver
so ir l0ro Sovrano due virtuosi, e gi'l:lstamen
te pianti Individui,. barbaramente,. e per tir
xanico giudizio messi a morte dai Francesi , 
()ttde dar_ apparenza , o , calore aUe vociferate 
lagnanze d'infrazione di Neutraiità, incolpan
àone la Repubblica, che apnienÙtrono, e li 



.,uoi Ministri , che con pari ingiustizia perse• 
guitarono; ma rifugiati sotto le ' tutel~ri Alt} 
delF Aquila Cesar~a_ , non poterono ucciderli, 
come fecero delli due rispettabili Nobili ye,.. 
ronesi, unitamente ~d un terzo dell'ordine 
de' Cittadini. Tali mosse determinarono il Se• 
·nàto crzsl ad ordinare a Verona, che si ri'" 
.spingessero con la' forza gli attacchi , anche se . 
negli Aggressori vi si trovassero congit~nte le 
forze di qualunque Na~ione. In mezzo all'inJ+ol:. 
.tramento, dj Munizioni , di Soldati e d'Armi 
a Verona, autorizzate quelle · Cariche a di.,. 
spendj straordinarj per la difesa , tra:e.Ì1d(). 
Cambiali_ sopra il Cassier del Collegio , -co.,. 
naandato di accettarle, e d'innoltraue anche a 
quella parte delle somme di Dinaro; approvato 
l' A1!mo, e mantenimento delli numerosi Ter'! 
ritoriali volontariamente a difesa,. e segnata.,. 
mente di quelli di Val Policella ; stabiliti .. in 
ma;ncanza di capi ·militari, alcuni tra li pi~ 

capaci Nobili . di quella affettuosissima Città ) 
a direzione dè1 rusti<::i Corpi , che nel T erri~ 
torio vegliavano per impedire l' avvanzq.mento 

(178) Ducale del Senato alle sue Cariche in Veron~ 
'l797· 8. f\.prile, 
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dei ribelli j pteposto; . non so per quaìe faiao~ 
iità 1 al Gel:}erale comando certo Conte Noga: 
rola 1 che- era al servizio tnilitare della :Bavie• 
· ra..; offertosi volontarÌQ, come Nobile Veron'e. 
se;! ma che · pon corrispose all'aspettazione ,1 

·forse per 1e sue suè relazioni coi Frà M~ssQJ 
ni, e con li piit tacdati di Giacobìnistriorie~ 
1o Stato, resa censural5ile la susseguente sua 
condotta con Ji Franèesi • Tutte queste clispcr 
sizioni estorte al Seqato. dalla ve·emenza de1l1 

, ' 

affetto de' sl!ldditi , che ad -égnì modo 'V'o1eva• 
no impedire .1'-estera soprafaziorie ; nolf mìnOJ 
tarano però lo spirito pubblico dei Senato rnf? 

deshno ,. che mal' auguratamente avendo prtr 
So il sistem.a di passività , vedeva_ acceltetarsi 
la perdita deUa "'Hepubblica j se si fosse la.; 
sciato libero il corso aÌl' ardore deì sudditi, 
li quali inespe-i'fi, . e senza eapi intetlig.enti 1 

èhe ben ~li d1r1gessero spieta:tàmente sa!fe.bhe" 
#o stati abban'donatì al f~rore delle aggut· 
:tite , e sempre· virtcitr.icì 'Falangi F~anc;esi 1 

ilÌente pi~ Ùesìderanti t ' se n'On' cÌi'e urta IDOS,; 

sa per pa.rte Veneta .; on·de potet ·eseguìre le' 
devastazioiDi-, le rapine; ' e Ìe stragi in tutta 

la T. F. \ ·con io spoglio della--- s~sa Capitale 
'ilanto bramato-; e si cHsse ao:~he -loro promeY' 
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so clal Generàliss1rrto ~onaparte in compe~sci 
delle estreme sofferenze de1le · Truppe nellun• 
go, e penoso ass-edio di Mantova. Però- dopo 
diverse Cons1tltazioni anche straordinarje-:-(lei 

l 

Savj dèl Consiglio usciti , aggiungendo im ... 
pulso moltiplici comunicazioni degl' Inquis~o-
ri di Stato (I rz> , che tracciavano il gen~le . 
fermento della suclclit~ T.- F~ contro .li\Fran"' 
ce:oi z> non servendo più nè la forza , nè· il t}..-

. more, nè la destrezza a trattenerfi neHa. mo-
derazione dal Se11ato voluta, e ' ricer~ata co~ 

mezzo de{ Proc~ Pesaro èt:a1 Ministro LaUe
mà.nt , si 'acc~se ·dopo due assai cafd:e Sessioni 
dal Senato un -Procfama da diffonclersi per· 

s1 tutta la Terra Ferm:a 1 con il quale si rirto .. 

.v·;tva con robustezza alfi sudditi ta· modera"' 
zi<:me_, e· ;ta, sofferenza , onde non compromet ... 
teJe se stessi, ed H Io:t:o. amatiss.im·o Sovran·O' 
a màli iacalcotabili •. Contro ad una tale prov:
viclen.z.a ( elle nella prima ·Sessione fu ri~uta .... 
t~ (~18}alla grancle p'lu11alità·d!i 13•I .. voti! con~-r 

(r77) Comunicata d'egl'' In·quisitori di Staro al Sen. 179'7-· 
3~. Marzo, 6. 8. u. Apdle • ' ' 

(.1;8) Pl'opos. al- ..S~ilato ~' ~ Protl,·'H9n presi ·1797. n-. A'!i· 
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~ tro 48 ) parlarono F~·ancesco Donà, e Mattio 
Pizzam(\no , che ritrovarono esso Proclama ra· 
freddante l'ardore dei sudditi, che dovevansi 
anzi tenere anirnati fin tanto che 1ion si co
noscevano quali ~vel'amente fossero l' intenzio· 
ni dei Francesi; per il che suggerivano , che 
appositamente ne venisse ricercato per ,parte 
del Senato il -Generalissimo Bonaparte • Non 
valsero a far accogliere in quella notte l'enun· 
ciato Procla'ma, lè risposte del" Savio del Con• 
siglio in settimana Filippo Calbo, appoggiato 
àall' altro Sa vi o del Consiglio Ca v . . Donà , , che 
analizzarono li sommi pel'icoli , nei quilli in· 
correr poteva la ·Rep;Ubblica, Ia"sciando in pro
pria balìa li sudditi, contro le professate pa· 
cifìche massime , in tempo anche che la for· 
tuna favoriva ·tanto li Fi·ancesì , e· che -spe.rar 
non si poteva appoggio dalli Coalizzati con
tro di loro , spartiti da tutta l' Italia dopo 

l 

perdute ben cinqi1e armate. · Meglio ·però ma· 

tura t~ il Consiglio nella susseguente Sessione 1 

a fronte delle ripetute opposizioni delli sudet
ti Pizzamano, e Francesco Donà con li stessi , . 
)?rincipj , e sostenuto il Consiglio dalli Savj 
.Calbo, e 1\uzzini con qualcl~e modificazione 

di 



' . 
zo di fra7, fu preso (r8I) col'! 131. voti, .còntro 
l· 52. n combattuto Proclama, difeso anche dal 
n Proc. Pesaro , il quale ricercò una Consulta 

·estraordinaria sul complesso delle circostanze · 
della Repubblica , lo che fu pure ricercato da: 
Gio: Al vi se Mosto Figlio di Agostino , ...che so
steneva l' Uffizio di Capo della Quarantìa Cri-. 
minale, con l' og~etto, che si esaminasse-_, se 
potesse ess~re ricercato dalle pubbliche · cala

mità per minorarne il peso, di .devenire a trat-
. t<itiva con li Francesi ; alle quali petizioni fu 

aderito dai Savj , che raccolsero la ricercata 
estraordinaria Consulta dei Savj del Consiglio 
usciti , nella sera del Giovèdì· Santo , dopo 
recitati li Di vini U:ffizj nella Basilica di S. 
Marco; ma che riuscì del tutto vana ed in
fruttuosa .. Fu anche approvato (I82) dal Sena-
to senza contrasti altro Proclama smentiente 
quello attribuito dai Francesi al Provv. estra
ordinario Battaja; · benchè lo aveva da se me
desimo smentito sui pubblici fogli , a scredito 
dell'Estensore della Gazzetta il Corriere d' Ita-
lia , che gli aveva imputato quell'Apocrifo , 

(z8z) Decreti del Senato, suoi Proclami a Stampa, e Due. 
alli suoi Minist. a Mi!., e Par. 1797. 12. Aprile. 

(I8z.) Due. del Sen. e suo Proc. a Stampa 1797. 17. ,Ap, 

R 
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e falso- scritto . Fu pm·e approvato cort la 
granc~e plura.Iità di I43· voti, contro 40. l'al
tro Proclama da diffortdersi in Venezia , pre.~o 

.scrivente la moderazione. ai sudditi ' ed ogni 
· riguardo verso gli Esteri , singolarmente Fran-

cesi , che élovevansi -considerare , e trattate· 
come Amici della Repubhlka. N è valsero le 
opposizioni del Senatore Gabriel Marcello 5 che
non furono 1 che una ripetizione· delle cose 
elette 'in opposizione all'altro Proclama di neU. ... 
. ttalità per la Terra Fern1a; e che furono ri
bat.tute dal Savio del Consiglio in · settimana: 
Gio: Antonio Ruzzini ~ , e dal Proc. Pesaro ap .. 
punto nel mo.cl.o medesimo, e nel confronto 
trovando l' opposto simile a quello a~colto già 
dal Senato ., ed a tanti ahl'i difusi nel corso 
delle correnti vertertze per tutto lo Stato. 

Fin quì io vi narrai · cose , che soio com .. 

15. Apr. parse aspre , e ·di· difficile discussione; ma 
I]97· da questo momento ÌO Vengo a narrarvi p in~ 

eominciamento ; lo sviluppo , ed il termi
ne della Catastrofe , che distrusse la tanto 
illustre ~ ed antica Repubblica di Venezia, 
la Patria nostra. Segnerà sempre nell' animo 
degli Uomini onesti uri'~ Epoca d'orrore, e di 
pianto la giomata del dì 151 Aprile dell'anno 

l 
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tt9'Z·; itt cm ricorreva il Sahbato Santo ; in 
questo giorno si dovette raccogliere insolita~ 

tnente il pie11' Collegio, il quale già sapete , 
che era· composto dal Capo della Repubblica, 
d.alli sei Consiglieri, e tre Capi della Qua
rantìa Criminale , che tutti un!ti formav3no 
il Corpo, èosì eletto; la Signorìa , e da tutte 
le tre mani de; Savj; detti del Colleg~o; cioè 
sei del Consiglio , in nostro vèrnacok> detti 
Savj Grandi; cinque di Terra Fenna, e cin .. 
que agli Ordini . Sapete altresì, che questo 
Consesso, aveva P eminente facoltà; oltre le 
tante altre costituenti ht: Somma del Governo 
politico , di . accogliere. li Ambasciatori de W ' 
estere · Potenze ; alli quali era atnministtato 
d.iverso trattamento, telativainente alla cliffe
renza del éarattere rnirtisteriaie, che manife
stato avevano~ e raccolte P esposizibni di es-
si Ministr~, a-lli quali vocaJmente rispondeva 
it Doge , ò in sua absertza il più vécchio tra 
li Astanti, cosl detti Consig1!eri , con u:ffizio .. 

. • . j 

se parole ; senià entrat mente nell argomento 
proposto, venivano presentàte. poi con li soliti 
metodi al Senato, che decretava la risposta ; 
E essò piert Collegio volle presentarsi un 
certo Junot Ajutante del Generai Bonapart~, 

.R ~ 
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intitolato Capo di :F3rigata, che io credo cor
risponda al titolo di Colonello presso quelle 
Nazioni, che non hanno avuta la puerilità di 
qmbiare anche li nomi delle...-eose ; nè valse 

' l 

per ritardare questa estraordinaria Radunan-
za, che doveva certamente allarmare tutta la 
Ci~tà :~ Y addurre , che in quel giorno ricor
rendo la celebrazione de' più augusti lVIisterj 
della Religione dominante , per costume pio 
de' rdaggiori nostri tutte le autorità della Re
pubblica erano occupate nel devoto interven
to alle Ecclesiastiche Liturgie, trascurando le 
quali , · il Popolo Religioso si sarebbe . scanda
lenato, ed afflitto_, mentre l' alti~ro Fra:rcese 
dichiarò, che aveva ordine , sotto le più ri-

, gorose minacce di dover leggere sul momen
to al Doge in pubblica radunanza una Lette
ra del supremo suo Comandante , -ed al caso, 
che non si volesse accogliere , di dichiarare - ., 
sul fatto la Gu~rra a1la Repubblica , . vantan-
dosi in seguito- d'essere· quello 'stesso , . che in 
tre ore di _tempo aveva fatti raccog}.iere _Ii 
c_osì detti . Collegj., o sia il politico Governo dj 
qenova. Convenne adunque cedere, alla infles
sibile brutalità, e n~n azzardare' per sempli
ce. 'circostanza d' ordine le piì1 terribili conse-: 
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guenze, formicolà~èlo tutto lo_ Statp di Fran· 
cesi , che veramente non erano m gran nu..:. 
mero., ma che potevano bastare coi nostri ri: 
belli a far guasti terdbili nei contern1ini Ter-
ritorj alla Dominante, abitati da PopolazioQi 
tranquille ' lontane dallJ esercizio dell'armi' e 
però· ·inette a resistere alle viole'bze , ed ai 
saccheggi. Fu concertato . l'accoglimento . pri
ma delle sacre Funzioni: mentre si stava in 
attenzione deW arrivo del militare Inviato , 
quantunque fosse stato predisposto a riceverlo 
quando smontava dalla Barca, e scortarlo alle 
Porte della Sala , · invecechè li soliti Ministri 
Civili, uno delli nostri Uffiziali delio Stato 

J 

Maggiore, conoscitore della lingua Francese ; 
pm:e avvenne un'equivoco, che fece conosce~ 
re in quale abbattimento, di animo , presago 
de' futuri orrori, fosse ogni ordin

1
e di Pùso

ne componenti i] Governo , ed il Ministero , 
mentr~ presentatosi alle porte àel Collegio 

l 

un'Uomo, che parlavaF~ance~e vestitò di mi-
litare Uniforme di quella Nazione:> non avendo 
1nteso gli Uscieri , che era · un' addetto alla 
legazione Francese) che doveva d' ordine del 
Ministro , presentare un Memoriale con li me· 
todi soliti r cìoè nelle -mani di un Segretario, 

.R o 
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da portarsi ai Savj, e parimenti equivoca,ndo 
il per altro egregio di. capacità , e ·talenti , 
ed angelico di costumi ' e purezza a~ anima 
Patria, il Segretario del Senato Andrea·Alber .. 
ti , al quale pet l' ahn"Qale riparto delle ma ... 
terie tra1 Segretarj del · Senato , erano appog-. 
giati gli argomenti, che risguardavano la Fran
cia, quella :figura venne introdotta all' Udien .. 
za , malgrado suo, ben accortosi dell' equivo ... 

· Go~ e fatto sedere a canto del Doge ·, come 
si solevru fare degli Ambascia-tori de' Prencipi 
forastieri ., presentò un.a Carta nella forma dei 
Memoriali, · soliti a prodursi dagli esteri Mi
nistri , quando volevano significare · qualche 
cosa al Governo. Questo Memoriale del Lal· 
lel_!lant Inviato di Francia, non conteneva se 
non che le cose stesse , ma in stile meno e· 
uergico, e con frasi · :più decenti, di quelle 
che erano esposte nella Lettera del Generalis
simo Bonaparte , da cons:egnarsi da un· suo 
Ajutante ·di Campo al Doge · medesimo ,in 
pubblica Udienza ; ~è tale significazjone fu 
sufficiente a far ·rilev.are l'·equivoco ; ma. il 
Doge recitò al mutolo, e sbalordito presenta
tore tma breve prepàrata allocuzione, restan-

~ do tuttavia indeciso~ se avesse egli più fret"' 
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ta di sbrigarsi, sgraziatamente e senza ·alcu- . 
na dignità recitandola , come mi fu raccon~ , 
tato, oppure il Francese dì sortire dall~imba
razzo. Pochi momenti dopo si scoperse l'equi· 
voco, mentre il destinato Veneto Uffiziale fe• 
ce avvertire dell' anivo del Junot, il quale fu 
accolto con le stesse già forme pratica te al sup 
Precursore, e dopo seduto alquanto, fatte po
che, ma gentiÌi . voci risguardanti la sua per
sona, si alzò in piedi, e senza capello, lesse 
ad alta voce ed azionando con ben intesa 
declamazione in ldioma francese1 una Lette
ra del supren}o Comandante , . sottoscritta e 
postillata a qualche passo dèl medesimo .ca
rattere della sottoscrizione, diretta al Doge , 
e Senato di Venezia. Q~esta Lettera < che-io 
intesi la . sera del giorno istesso .in Senato , e 
che ho voluto .}eggere çogli occhi miei pro
prj ·, tosto che potè essere tratta dal secretis- , 
simo ',Armadio d~l' Archivio secreto, dove si 
riponevano le cose piò. ~rc.ane , ma che·· poi 
fu stampata e sui pubblici fogli, e nell' opu• 
scolo .intitolato Relazionè Sommaria , illustra"' 
ta vie più da altra Lettera scritta al Lalle
mant dal medesimo Bonaparte, che gli c~m~ 
P"l~tteva di presentare il Memoriale , che,. vj 

R \ 
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ho indicato di sopra ) contiene le più àlte la
gnanze in stile cosÌ aspro, e villano, che de
ve irritare ogni Uomo Civile , ed onesto 1 
non essendo praticabile ' tra qualunque pri
vato; esse lagnanze erano piantate sulla prete-· 
sa m ala fede dei Veneziani , li quali mostran
dosi amici ai Franc,esi, ora che li credevano 
malamente impegnati nelle Montagne, della. 
Cai·intia , e del Tjrolo ~ e circ.ondati dagli 
;Austriaci, che erano li veri amici degli Oli

garchi, avevano promossa la generai insurre-· 
zione della T. F. contro li Francesi ~ contro 

, li quali plenimoda era la voce di morte • 
Chiamava però il Senato a dichiararsi aper
tamente, e' ~enza la sua solita dopprezza 

1 
pe1~ 

la· .Pace, o per la Guerra, ricordando, che e· 
rano passati li tempi . di Carlo VIII., . onde si 
potesse impunemente ingan.nare, allùdendo creft 
do io, alla politica direzione dei nostri Padri ' 
quando confìgui·arono 1a Lega•Italica per cacciar 
fuori dalla Prov. quel Conquistatore , ricono
scendo anche allora Ii Francesi distruttori dei 
Paesi ove dimoravano; ·non avendo essi mai 
cangiato quel ?arbaro ·carattere , ehe addossà 
Giulio Cesare ai Galli , dai quali derivano . 
Terminava .poi la Lettexa stessa minacciando 
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l'esterminio di un Governo che chiamava tra
ditore, ed. imbeeille; che ~aprebbe. come attac
carlo anche nel fangoso suo covaccio _, ser1za pe
sare sòpra gl' innocen~i Popo}i col flagello della 

. guerra' rendendola terribile e funesta ai soli 
Tiranni , ed avrebbe fatto, che questi Popoli 
stessi bepediçessero la ·mano potente, che causa-. 
ti avrebbe· _tanti mali. Il Doge ripe~è anche. ~ 

questo, la da prima recitata rapida allocuzio...:. 
ne; e restò impr,esso negli Astanti il ribrezzo 
causato da tanta calunnia, da tanto insulto, 
e. d~lla soprastante disgrazia • Mi fu per altrb 
riferito da persona degna di fede, cui aveva 
detto quell' istesso Militare, che giammai bat
taglia alcuna, e nemmen<;> la prima gli aveva 
imposto tanto, quanto la sua comparsa in quel 
consesso. 
' Sopra di una tale Lettera convocati sul mo
mento a Consulta Estraordinaria li Sa vj del 
C(imsiglio usciti, tutti convennero, e quelli, 
e li . Attuali, che rispondere s~ dovesse smen
tindo· con tutte le possibili prove, e dei Pro
clami antichi, e recènti insinuanti, anzi pre
cettanti alli Sudditi la moderazione, ed il ri
.spe.tta per la pl·ofessata Neutra~.ità. 1 .e dichia-

) 



rando., che le n1osse sponta11!:!e de' Sudditi ·re .. 
deli, eraqo u-nicamente dirette contro li Ri
belli , e giammai contro li Francesi; che final
mente si dichiarisse , che la. Repubblica ben 
lontana dall" immagin~re d'entrar in guerra 
contro la francia , 'nulla . più anzi desiderava 
di .quello che stringere sempre pià li nodi 
d'Amicizia vigente da tanto . tempo con la 
Francia medesima. Una con!\imile risposta fu 
data. al relativo Memoriale presentato dal Mi· 
nistro Francese • Ma siccome lo seri tto. poteva 
non· agire con tutta la desidel·ata efficacia· per' 
calmare l'animo ardente del Buona parte , co• 
sì credettero cosa necessaria di spedirgli due 
Deputati eleggibili dal Senato per Scrutinio 
secreto.., ~ dai suoi Voti , onde convenire con 
esso dei mezzi comodi ad ambidue, per con
servare l, armonia , e l'amicizia · tra li due 
Governi, e ritraere vere , e fondate co'noscen• 
ze della volontà , e modi di pensare di quel 
Generale, st_ipulando ·anche. con trattato quel· · 
le condizioni , che :;uggerite fossero al sopra 
enunciato primario oggetto, per essere appro-

' va te dal Senato, il quale non ammise di no• 

tiziare ·di queste- deliberazioni , anche -il su~ 
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Minish'o a Parigi. Così in fatti fu concorde .. 
mente proposto dai Savj al Senato (183) c~e 

tutto sanzionò . con Voti 156 , contro 43, 
ad onta che Mare' Antonio Michiel irritato dal .. 

. "\ 
le frasi poco d~enti per un Senato·, della 
Lettera di Buonapart~, opponesse la destina..._ 
zione dei due Deputati, perchè 1' atrocità, e 
la mala fede di quell'iniquo Uomo l'avrebbe 
1·esa vana, com'era &ucceduto deW anteceden· 
te ; ed in ·conseguenza oppose la·· modesta , e 
]Jlandiente Lettera, che ~ gli rispondeva, 
perchè troppo- incleçorosa, ed inutile, quando 
invece ; già in vano e~~e'rimentato ogni leni .. 
tivo con quella tr,aditrife Nazione, era ormai 
tempo di agire con forza , ed approfitt~ndo 

deW ardore affettuoso dei Sudditi, perire piut
tosto con onore, che vilmente suppedifati dall'a• 
stuzia. Io credo, che il timore .. solo di entra
re in Guerra, alla, .quale pareva mirare il Mi .. · 
chi~l, piuto$~ochè le .risposte deL Sav:io del 
Consiglio in Settimana Filippo Calbo , che ne 
analizzò le fatali conseguenze , e mostrò , non 
restare altra speranza eli salute, fuorchè . nel 

(183) Decreti del Senato, Lettera dello stesso a Buona· 
parte , Ducali al Nobile Veneto a Parigi , ed Elez. di due 
Deputati 1797, x s. Aprile. 

/ 
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maneggio,, determinasse il Senato, il
1
quale 

.elesse in queiia stessa nott~ , trà li molti pro
posti •ai suoi Voti, Francesco . Donà~ che so
steneva l'onorevole Carico' di Censore , e Leo.: 
nardo Zustinian Savio di Terra Ferma usci
to. Troppo noti costoro per li loro tale; ti, ed 
anche per Ii loro capitali diffetti, lascierò il 
primo ai rimorsi di avere in ogni impiego so
stenuto, mal versato l'interesse pubblico :J inde• 
lebile essendo · speziàlmente nella memoria dei 
Veronesi la sua Reggenza sopra di essi:-eserci
.tata ~ e parimenti la scierò il secondo nella · per· 
versa: ·ostinazione del suo~ carattere, col delit
to di aver tradita la sua Patria!, da cui fu 

sempre cospicuamente trascelto nei più distinti 
Uffizj; dovendo servire per una prova convin
cente del suo delitto le voci stesse di Bona· 
parte, che a Milano lo dichi~rò vero Demo~ 

· cratico , e la sua elezione a Municipalista , 
come deciso Patriota pronunziato ; ma sopra 

- l . . 

tutto la sua stessa · sollenne confessione dalla 
. Tl'ihuna in pubblica Sessione della Municipa-
lità , dove sacrilegamente si vantò d'essere 

.stato sino dall'Infanzia attaccatissimo ai prin .. 

cipj Democratici, in lui fomentati ·ed· accrç
sciuti daW infame Fratello clelia sua Frine. 
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Fu prop<!>sta poi anche dai Savj ,al Senato, 
onde minorare Ii pretesti ai Francesi, la so
spensione delle Reclutazioni , e nove leve , 
che dall' estraordinarie Cariche si facevano in 
Terra Ferma. Vive furono le . opposizioni di 
Mare' Antonio Michiel , e di J?aniel Renier , 
dicendo, che annientar le difese , senza atten .. 
derne li risultati maneggi, era lo st(isso ,: che 

· assassinare la Patria, e scemare l'affetto dei 
sudditi , e sacri:ficarli'; e tanto fti manifesto 
l' irritamento' del Senato , per il timore· di re
stare indifeso; che convenne. alli Sà.vj di riti
rare la proposizione , senza esporla ai voti , 
sebbene difesa d alli Sa vj del Consiglio Calbo, 
e Cav. Donà, ed in vece sostituire altro De
creto, che fu approvato (184) senza opposi
zione, con il quale furono autorizzate le det
te Cariche estraordinarie di reclU:tare un,ica ... 
mente sin~ all' intiera: completazione quei Cor
pi, che già esistevano nei ìespettivi loro D~
partimenti. Non sò, se il Senatore Gerolamo 
Zustinian credesse ; d'essere a1 tempi di po-

(J 84) Ducale del Senato alle sue Cariche estraorclinarie 
·in T. F. 1797. rs. Aprile. 
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tersi confrontare col famoso Doge Leoùa1·clo 
Loredan , il quale; essendo in pericolo la Pa• 
tria pér la Lega di Carrtbrai , con gr~ve a1· 
locuzione in Senato eccitò li Senatori ad al'• 

marsi, o almen'o a spedire li Figli , o Nipoti 
alla difesa di Padova, unico propn_gnacolo; ri. 
ma sto alla Repubblica in quel tempo; porgen• 
do egli il primò esempio con la spedizione 
colà di que suoi Figli : sò ~ene , che enfati· 
ca fu l; allocttzione tenuta in Senato dal dettò 
Zustinian, eccittando li Cittadini onesti i se• 
gnite il suo esempio' atmandosi à dif'esa del· 
la Patrja, della Religione , delle ~roprietà ; 
allocuzione , che .sebbene estemporanea , ed 
opposta tot_ahnente alle decretate trattative col 
Bonaparte; che , aveva anche nel Senatò dtgli 
amici traditori della Patria; i quali tutto f'ace
vano arrivare a sua rtotizia, anche ad onta dei 
piò. solenni giuràmehti, pure fu seèoridatà da 
egualmente fantastìca allocuzione ilei Savio del 
Consiglio i11 settimana Gio: A~1tonio R uzzini. 

Mentre però tutto si studiava clal Senato 
per evitare con <!>gni . mezzo possibile la fatali· 

, tà , che areècat doveva nello stato di debo· 
lezza all' inerme Repubblica un' aperta t Q! tu· 
ra con la Francia , pareva , che ogni evento 

.. 
J 
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o congiurasse contro questà indispensabile mas .. 
l• sima. Avvenne in fatti; tosse per malizia , o 

per necessità,. che un piccolo Legno France
se ~ ma armato irt Guerra ;J volesse entrate 
:tael Porto del Lido, quantunque notiziata fos• 
se a tutti li Ministri delle estere Nttzioni, e• 1 

sistenti in Venezia" con le solite forme dipJo .. 
matiche -la risoluta volontà del Senato; a te
nor delle sue Leggi antiche_; e moderne , di 
11ort permettere mai l'accesso in Venezia a 
Legni armati in guerra di qualunqrte Nazio· 
ne si fossero ; massima esattàmertté osservata 
anéhe receti.temente con una Squadra Inglese-, 
alle. quale il Ministro Residente d.i quella N a.~ 
zione si portò tui ·stessò in mare al bordo 
del Corrtartdante ; cort il qualè dovette collo
quiare; e massima allora raccomandata (185) 

al Provveèt. alle Lagune , e Lidi ultimo elet .. 
to; irt conseguenza di sue dimartde ; sostenu
te nella Consulta dal solo Savio di Terra Fer
ma alla Scrittura Giuseppe Priuli , di tar ri-
spettare anche coll; uso della forza contro ~bi 
che sia tentasse v:iolarla , Era quel Porto di~ 

feso, oltre che dal Castello S. Andrea , e dal 

(185) Decreto del Senato 1791· 17. ,.é._pt:ile. 
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Forte S. Nicolò, muniti di moltiplicj Batte
rìe , anche da una Gallera _, e da Legni mi
nori, armati di valorosi Dalmati abborrenti il . 
nome .Francese, e solo frenati dai comandi del 
Sovrano. ·sprezzanclo il Laugier, 'così detto di
rettore dél Legno Francese , che era per altro 
equipaggiato quasi tutto d'Italiani, tra' quali 
qualche suddito Veneto , costretto a servire 
dalla violenza di quel Comandante , sprezzan
do dissi li ·dati Segnali dal Castello , onde si 
allontanasse da quel .d ifeso recesso , e molto 
nièno , che si ancorasse , come faceva , fu in
struito con un colpo a palla della sua teme· 
rità , perchè .non obbligasse a respingere col
la forza una così inoltrata ,violazione dei pub
blici diritti • Ma egli attentava a segno di far 
fuoco contro le armi e le insegne del Princi
pe amico della sua Nazione ; come si rico
nobbe nella visione del suo. Legno, che t-utto 
era disposto ·alle ostilità le più spinte , se l~ ira 
infrenabile degli Schiavoni che guar,davano il 

. Porto, non lo a v esse posto , tolendolo al Mon
do , fuori del caso di offendere. Essendosi im· 
padroniti del Légno stesso , avrebbero massa
crato 'tutto l'equipaggio, se dopo qualche mor
te data alli più resistenti, non fosse' ti uscito 

alli 

, 
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a11i loro Uffiziali di frenarli, ~accordandogli 
però l' intiero spoglio> e del Legno , e degli . 
Uomini. Questo avvenimento _, nel quale fu 
molto equivocar, o· àlmeno neghitosa la ;opra
veglianza ,degl'Ispezionati militari , segnata
mente del Cav. Condultner preposto alle cose 
tutte della Laguna, invano fatto inteso dell' 
occ'orso, ed avvertito dal zelantissimo , e vi
gila~tissimo Gio: Domenico Tiepolo, e poi da 
alcuni segnali notturni sopra il Campanile di 
S. Marco; questo avvenimento, dissi , spiac
que assai al Senato·, che lo rilevò dal Provv. · 
alle Làgune, e Lidi , il quale rimise una Re
lazione· del N. H. Dom. Pizzamano ITep., o sia 
Preside al Castello S. Andrea , che in conse
guenza degli ordini avuti _, aveva fatto tirare 
a palla sul resisente Francese; al qual segna-
le seguito era l'abbordaggio delli Schiavoni 
fedeli ; il che gli costò la prigionìa di oltre· 
quattro mesi, non senza pericolo della vita , 
richiedendo così l' infame politica dello seelle
rato Bonaparte_, che con . tali turpitudint ~n
gannare voleva la Francia, gl' innocenti e il 
mondo tutto. Im fatti si conosceva , che c~ò 
avrebbe sconcertate le misure l e le trattazio ... 

$ 
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ni dellf-spediti Dep11tati' ·a Bonaparte, che irt 
traccia di Lui dovettero inoltrarsi nelle Ter• 

· ~·e Austriache sino a Leoben , luogo di orrore 
-t>et la non pHt Repubblica di Venezia • Fu 

/ :un tale avvenimento èsattamente scritto. con 
1 

:tutti li possjbili documenti alli _Depu'tati stes-
si (I 86) ; ai quali si spedì per espresso Cor
:riere, .onde evitare j che non fosse quel · Ge~ 
,Jlerale prevenuto sinistré!-mente da altri, come 
in fatt'i sambrò essere avvenuto : sebbene io 
abbia sempre ctecluto ~ ch_e tuttd fosse .ordine 
è'le.l G-eneralissimo medesimo , con l'oggetto ! 
ch_e ri.uscito senza resistenza questo primo 
!entativo, potesse esse1·é seguito da più nu· 
merosi Legni, che. già sapevansi esistere , e 
a Trieste,_ èd in Ancona; o se fatta fosse re· 
sistenza, come av\t_enne; se~vissegli di prete· 
sto a dich1arire rotta la Neutralità, e le due · 
Nazioni irt stato di guerl'a • Si significarono 
~d essi Deputati nel tempo stesso le prese 
misure per il r.adclobbo del Legno , e per l'in
dez.mizzazione delli spogliati equipaggi; così 

(186) Decreti del Sen. e Ducali alli NN. HH. Deput, , 
a :Bonaparte , I797· 21. ,Aprile, 
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essenc1osi èiai Ptoc. Pesaro concertato éol MiJ.S 
nistro Francese ; the teciamò li fatto; tuttò 
alla · rovescia àestritto da queiìo the eta sta~ 
to :ln realtà ; è tutto tiò quasi :ln fornìà d.l. ti.: . · 
parazionè àÌ1a pì·6fessa ta ingiuria; che ii Mi• 
nistro aitafuente protesta 'tra; avèndo nei tem.ìii 

' po stesso pi·esentato éémè Segretario di Le.;; 
gazione terto Viiietard; primò :lstì'ùfuento poi 
della Veneta Rivoiuzionè. Ìri con·seguenza d! 
betteto; · che o·rdirlava (18zj ai Provved. aile 
Lagune ; e Lidi ìa difesa · pi~ accurata di Ve• 
tièzia da ognl. ~ è qùaÌtinqtù~ aggressione .estt:_r=
i1a; e da>quaìunque altra 1nsoi·genzà; :li Zusto 
ricercò cial Senato. 1a c1estinaz:lone d' .tm Nobi-
1é Uomo ; ii quaie a s1mig1ianza eH q~~antò 
faceva: ii Ì.tiogotenènte suo Cav'. Condultner 
ràpporto Ìa forza ai"màta nelfa Laguna'; è :su:l 
titfotai.l eia ÈrortdoÌo sino à Caorle ; ass:lster.:o 
io dovesse ; sopl'aveg1iartc1o alla éustocÌia intet;
hà della 'ci tt~ da qtiaiunqtie insorgenza ; es-

' . . ( . . .. 
sendo . egli; e . per la somma ,degli affai·i ; che 
tutti éome da ce~tro dovevand éssere da: Lui 
dit;etti ; ~ per ta: grave stia €t~ 1mpossibilità.s 

(18,7) Deèreto .dei Senatò ij97• i :i • .Aprile • 
l $ , ~ 

( 
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/ to ad agir da se solo. Accolse il Senato ( r88) 

un tal voto , e prodotti ai suffragj con l' nsi
tata via dello · Scrutinio secreto due soli . indi
:vidui, cioè Bernardih Renier , che era stato 
FÌÙ volte Savio di Terra Ferma, ed alla Scrit
tura, cioè alla Sopraintendenza delle cose mi
litàri, e Nicolò Morosini 4.0 , che aveva ser
::vito nella carriera militare navale come Go-

. vernatore di nave, il quale fu prescelto alla 
grande pluralità, dietro le private inclicazio· 
nl. del Zusto, che lo desiderava presso di sè 
in qt:esto carico di Deputato alla custodia in· 
terna ai Venezia • Tollerate che vi ricordi 
1' irritamento, con il quale, sedendovi· io ap· 
presso in Senato· .in quella sera, mi avete ac
cusato di malignità verso questi due proposti 
~lla ballot!azione, quando vi dissi all'orecchio 1 • 

che erano uno peggio dell'altro, mentre _ Voi 
li giudicavate due modelli d'onestà, di capa· 
cità, e di candore. L'esito pur troppo giu
stificò la mia asserzione, mentre l' eletto Mq
rosini allarmò di spavento il Paese con ' inu· 
tili apparati militari, trasportato dal suo igneo 
irre:flessivo· carattere intavolò senza essere 

(188) Decret:O· del Sen., e susseguente elez. I797• :u. Apr. 
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autorizzato da nessuna legittima podestà quei 
Trattato col Ministro Francese , che perdè 'la 

.Repubblica ; ·ed in fine abbandonò la -Città 
senza n~ssun presidio, mentre_ gli era faciìe 
di soccorrerla , e lo doveva , alla vista degli 
orrori incominciati sotto. li suoi occhi nella 
giornata memoranda · dei 12. Maggio , nella 
quale si diè principio al tumulto da alcuni del 

popolo zelanti e o~esti , per castigare li fa-uto:ri 
dell~odiata Rivoluzione, il qual poteva termina

re colla salute della Rep. s'egli fosse accorso 
a ben diriggerlo . Il Renier poi di caratte
re viziosamente pieghevole , imbevuto di mas
sime erronee e p10ltiforme ; avrà sempre il SUO 

Processo ed il \ conseguente Giudizio nella 
seguita sua destinazione alla Provvisoria Mu
nicipalità per opera dei Francesi, che al cer

to conoscevano li proprj ad~renti , e che si 
spiegarono abbastanza , quando il loro Segre· 
tario di Legazione :Villetard scrisse il tan'to 
·noto Viglietto , orèN.nando , che al più un ter .. 

zo in essa Municipalità potesse introdursi di 
ex-nobili , ma si avvertisse di eleggerli tra li 
Patriotì pron!f-nZiati. ~è la ~celta del Reniet 

lo ingannò , m,eri.tre sebbene seguitasse nella 

Democrazìa la solfta $Ua doppi~~.Z-~ ~i nutçi~ 
s 5 

! 
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re ' astenenèlosi guanto . p14 potevé!- dalle ridtl" 
~ioni della Mpnicipalità, ma ·non dal suo Co• 
m1t~to Militare~ dove profuse li titoli 1 li gra~ 
di, · ~ le paghe alli pil). ixrimeritevoli militari, 
ma · apertamente PemQcratici , promovendoli 

:'da .Alfiere , é d·q. ·Tenente ai gradi dello Stato 
Maggiore; pure la sua, docilità, VQlle ~ che con· 

. corresse con li suoi assensi alle più irragio-. 
:nevoli , ingiu$te ~ e :;oellerate deliberazioni di 
que~l' intrusi llappi·esentanti ? Tiranni di un<t 
innocente ~acri:ficat<!. Nazione. 
~- Ocçorreva anche ; dietro gli- ec-citamenti del 
·Senatore· Lauro Costantin Querini, l'impedire 
l'ingresso in V~pezia ai_ tanti Fo:rastieri , che 
·a colpo çl' occhio di giorno in giornQ vi con~ 
-çorrevano? osserva.hile essendo il numero de1 

Franc;e~i ? anche ~o t t<;> l q. ~'Il pposizioP.e di Emi• 
grati 1 e di Ecdesia~tici? che troppo interes .. 
~avario il cuore, fq.ci{mente inclinato alla çom• 
p.assion·e 1· dei Veneziani, e che potevano . e~ .. 
sere ç9rrotti dalle maniere in~im1anti ? e de., 
~tre di quegli · Emìssarj , i quali non si rico"' 
:POQbefq ; Q . non si- VOllero l"ÌConoscere per ta~ 
li , se pop. che tardi 1 e quando non vi fu piq 
rimedio: Eu quindi proposto al Senato da tut~ 
. . concordi li shvj 1 çhe fo~se 'negato l' i~sre~<: 
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so in Venezia a tutti lì ForasHeri , nessuno 
eccettuato, se anche venissero in qual ità di 
Corriere , dove~do parteciparsi nelle solit~ 

forme queste deliberazioni a1F ~Est~ri Ministri:·. 
ll · Proc. Pesaro oppose ; ··che ·un tale Consiglio 
poteva allontanare da Venez~ tutti gli Ester! 
Ministri, che non vorrebbero essere impediti 
dal ricevere li loro Corrie'ri; quantunque si 
assicurassero , che sarebbero loro · prontà~ente 
portate tutte le Lettere , Pieghi, ed. aJtro1· 

che loro gi'q.ngessero agli app<3!tamenti ::~ chè 
con l'oggetto · d~ impedire l'accesso a~ Venezia 

. l 

ai Forastieri, ed a persone s'ospette d€llo Sta• 
to ;) erano stati da lunga tempo piantati ~e 
venute di essa, e presieduti da Patrizj s~elti 
con larghe mensl,laU paghe dal fù, Cav. N~nì, 

. \ ' 

il quale complessivamente li. fece ap_provàte 
dal Senato , meno il notissimo Paolo Emilio . 

Canal, desti~t~ ~ll' 'app~staVlento di Fusina_ , 
çhe non fu, . a1. nconosCJ.uto dal Senatò, èd m 
conseguenza -non fu, ma~ pagato dal Savio Cas .. 
siere , e çhe ottenne poi dmborso per ogni 
suo buon servigio dalla Municipalità; aggiun
se l' istesso Pesaro, che si arrischiavano gran~ 
òi imbarazzi nei possibili casi ·, che essi Mi-' 
nistti andassero in persona , .. e con le prçprie 

s 4 
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Barche a prendere ai lÌtniti della Làguna al~ 
cune delle viet-ate ~figure , nelle quali circo
stanze si a~rebbc( una necessità egt1almente 
pericolosa ' o., cl'i visitare con lesione . dei 
cliritti DiplomMìci•f... qqelle Barche , . ed al
lontànare con la forza le persone in · con tratt
zione della Legge, o rtollerare gli abusi, e le 
violenze , esponendo: a gr a ve in decoro la vo
lontà del Senato nell'i nani tà della Legge stessa, 
col pericolo d' incoJ?frare quelle ·male conse
guen?-e, per le quali era s,t<l'ta fatta; aggiun
gendo per ultimo :J che avrebbe generato gr~n
de incendio nell'animo del Ministro Francelse) 
intanto che con le trattati ve si voleva addol· 
eire quella Nazione. Rispose il Savio del Con
siglio ih settimana Gio: Antonio Ruzzini, che 
tale provvidenza era appoggiata dal pericolo, 
che tanti Francesi , che giornalmente ani va· 
vano col pretesto di portar Lettere al loro 
Ministro , e non sortivano più da Venezia , 
potessero cagionare dei distul.:bi, avrebberoin
comodati li stessi Esteri Ministri , i quali .fa-. 
cilmente si sarebbero addattati alla Legge ':J 

conoscendone il salutare oggetto. Ma il Sena
to .la rifiutò con Voti 94, contro 79, e subito. 

· [t~ _' tegol~!a - ~o~ !a pre~~t:i~~~!l~ , che .etici usi. 
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tutti li Forastieri, fossero admessi due Corrie
ri al più al giorno di esteri Ministri, se pu
l'e arrivassero, e fu talè deliberazione notifi
cata a tutti essi Ministri Forasti:eri(189). Sen- , 
za esperire poi li Voti del Senato sulle rifles
sioni dd Senatore Gabriel .Marcello, il quale 
suggerì . che il Provved. estraordinario a Tre
viso G:acomo Zusdnian tentasse presso li Ge· 
Nera li Francesi la pubblicazione , di ·Editti vie
tanti alle loro Truppe d' inferire molestie alli 
sudditi Veneti_, li Savj incluse1~o questo voto 
nella Duca.le, o sia Lettera , che il Senato 
scriveva a quella Carica $ e parimenti sulle 
opposizioni del Proc. Pesaro, che consigliò il 
Senato a misure di prudenrza , e non di ri· 
scaldo, mal addattato alle presenti luttuose cir ... 
costanze, regolarono le Lettere (190) _, che scri
vevansi alli Provveditori estraord. Erizzo , e 

' . 

Giovanelli , non che al pubblico Ra~presen-
tante di Padova, dirette · a confermare gli or
dini di ·detto Erizzo , il quale nella sua an
data., con la Truppa da lui dipendente , a 
,Verona, temendo d' eisere'lnseguito alla Co-. 

(x8g) Decreto del Senato 1797. 22. Aprile· 
(xgo) Ducali del Senato alle Cariche estraord. in T. F. 

ed a~ pubblico -Rappresentante i.n· Padova I?97• z:~ .. .Aprile. -.. 
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da, -comandò per Lettere d' Uffizio a tntti li 
pubbljci R.qpp1·esentanti l' uso della forza , 
èonvocanda con il tocco delle Campane aMar
tello tutti li Comul1Ì delle loro Provjncie, non 
seilo contro gl'.insorgenti_, ma anche contro li 
Francesi, se in forme ostili si dirigessero ver .. 
~o Verona; ordinando in vece il . Senato l' uso 
moderato delle blandienti insinuazioni, e del~ 
le misure Q.i pru,denza usate fin"' allora. 

A tal passo C;:ade in acconcio di ricontarvi 
quanto più. brevemente potrù gli avveniment~ 
di V ero n a_, almeno. -come li ho intesi in Se n a· 
to, giudicando i~mtil.e un dettaglio, dop9 ei:he 
si è letta in tale proposito l'esatta Relazione, 
così detta So:uu;naxia, la . quale però s' ingan
na,, quandQ assicpra, che le Capitolazioni con .. 
venute tra li Francesi, e le Venete. Rappre .. 
sentanze , non furonQ sottoscl'itte da queste, 
mentre -(; fuori d'ogni dubbio 1 .che esiste ... 
rana queste sott.osc1·iz.ionì , e che non può 
essere giustificata; la condotta di essi Nobi .. 
li Homini l se non che dal timore,_ e dai prè ... 
sen.timenti del triste destino 1 che li ati~d ... 
d.eva, se :fissi ai loro Posti) come l·ichiedeva· 
da essi il dover Cittadino, si: fossero costitui

ti .in hal~a ~ei fe~ifragh! f!am;~~~ ~ _Non po; 
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tevano piq tolle~·are H miseri Veronesi gli or~ 
:rori 1 e le vessazioni 1 çhe di giorno jn giorno 
andavansi loro accrescendo dall' incliscrettezza_,· 
ed insaziabilità Francese 1 {qrse per :ridur li a 
qualche irruzione ,. dalla . quale trarre pretesto 
-alla ideata Catastt·ofe dellq Stato Ve,neto-, con l~ 
1ìnale distruzim1e del suo Governo • Si accor ... 
sero Ii pod1i Frapcesi esistenti in Verona del 
malcontento arrivato al sommo contro di lo
~·o.; e quinci si ·chiu~ero nel Cast~llo S. Feli .. 
ce 1 col loro Generale Balland , il di cui Ca
·rattere sospettoso 1 e facilmente trasp6rtabile 
alle estremità, ben !li cçmobbe ~mçh~ in Ve~ 
pezia Demoçratizzata, che quasi per ~ola sua 
colpa 1 ad insinuaziorH~ di alcuni piq sceUera .. 
. ti lY!unicipalisti 1 po.co inancò, che non incor
l·esse li estremi orrori, ai quali andò sogget
ta Verona. Chiusi nel Castello, m;inacciando 
coi lVIortari 1 e çol Cannone la Città stessa qua .. 
~i . tutta desolata dal terrore, pretendevano., 
.ed in iscritto, e çol mei~o di Messi , cose en01;.., 
mi d(llla Città, e .dalle Cirie be pubbliche~ 

prete$tando che non erano sicuri 1 vedendo 
·tanti apparati l\'Iilitari; mentre cercavano le 
Cariche stesse di tl;anquillizadi 1 assicùrando .. 
}i 2. che Ii movimenti del Popolo e~·ario direHi 
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contro gli Insorgenti, e non contro la Nazio· 
ne Francese> verso la quale aveva date tante 
luminose prove di professati riguardi, e con 
le continue sofferenze' e con le somministra
zioni abbondanti, a grave carico delle loro 

. borse, e con la compartecipazione delle loro 
abitazioni , e persino · dei loro Letti. Pren
dendo finalmente li Francesi prete.sto dalle non 
provate ostilità, e da alcune mosse più vive del 
solito , che viddero di Truppa regolata , e di 
Popolari Armati, che sulle voci d' avvicina~ 
mento d'Insorgenti dJ Oltre ~cio, ' dirige
vansi all'invocato soccorso dai qapi Presidi 
dei Posti d'osservazione ai confint del Terri
torio, si cominciò a tirare il Cannone dal Ca
stello contro la Città , e segnatamente contro 
il Pubblico Palazzo, facendo un primo colpo 
croTI.are qualche pezzo eli merlatura . di quell' 
antico Edifizio, già biatazione delli Scaligeri 
Signori di Verona • 
1 Questa inaspetata violazione di Neutra'lìtà 
ienza ragione, e senza ptetesto ; irritò talmen~ 
te quella Popolazione; che prese tutta intie1~a. 

le Armi , e richiamate· senza alcuna ingere,l'l
zà Pubblica delle Cariche , ma . di solo arbi· 

tdo dalla. ~ommo.ss~ moltitucline ~~ -~ruppe~ 

. ( 

(' 
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che dissi essersi _portate incontro ai Ribelli; 
e fatti intesi li circonvicini Villici del perico· 
lo, in cui versava la Città , accorsero in gran 
numero armati in ajuto., e quinci si· cercaro
no in · ogn' angolo li Francesi, e anche ne furo
no molti sacrificati, eccettuati quelli in grati 
numero che riuscì all'avvedutezza 'dellè P,ub· / 
bliche Cariche di levare , col mezzo della Trup
pa, dalle mani dt:;l Popolo infuriato, costi
tuendoli come Priglionieri, ma in luogo di . 
sicurezza , e di comod0 nel loro stesso Palaz
zo. Spera vasi intanto, maneggiando li Capi 
del Popolo, e con l'autorità stessa delle Pub- · 
bliche Rappresentanze ... , e col mezzo delle più 
autorevoli figure -della CiW1 di acquietare la 
sommossa, e .col maneggio, e colla vista del 
pericolo del totale loro sacrifizio, li Francesi, 
li quali essendo in scarsissimo numero, non 
erano in grado di poter resistere alla grande 
moltitudine degl'Armati Cittadini, ed accorsi 
Territoriali; ma rinovati in . mezzo alle trat
tative li colpi di Cannone dal Castello contro 
la Città: , non più. frenabile il Popolo, che se 
la prendeva . anche co~ suoi ' purchè fossero in 
fatti, o gli venis~ero indic,ati per Giacobini, 
voleva; _ad ogni mQ~o assaltare il Castello, per 



prend.er1o -di viva forza ~ e voieva parimenti 
con la forza; che le pt.1bbliche Cariche riè id 
autorizza~sero; èongiurtgenclo acl esso la Trup.,J 
pa; tna non volendò li Rapj:>rèseritànt1 éspot.a 
re la l\epub.blica, èompr?niettendoia èon Il 
Francesi, potendo; finchè noti vi era 1ngerer: .. 
za pubblica.; -giustificate gii a vvenimènti.; da 
imputarsi alla irresistibile forzà deila geriera..r 
le :insm'1'eziorte del Popolo àfflitto dalia estre.o 
inità dei mali·; chè soffriva; e provocato dar
le òst'ilità; che non potevano esse1'e i1erhi:tienò 
pretestate ton a1curto i1 più piccolo· fuot1vo 1 essè 
Cariche si assentarono da Verona; e sl. dtira• 
l'orio a Vicenza; crecl~ndò con èiò- d; i'nd!care 
il pubblico dissenso a111 Ìnov.lrrierttl dei Popo• 
1o. Questi dolorosi movimenti arrivarortò a no
tizia del Senatò coi mezzo del Prov. Estràòtd~ 
Erizzo cla Vicenza , 11 qua1e persuase ii Go.:. 
vetnàtorè eli Ver01ia Contatini; ed il Prov. 
Estl'aord. Giovanelli di toi·nafe ai lord Posti , 
tantd piti ; che Ìe frequenti notizie ; che low 
giungevano ; e c1ai Ministero 3 e dai Capi lWi~ 
litati; che si etano trattetmti alli rispettivi 
lorò. U:ffizj ; H assicutatano c1el1a mirtotazio~-< 
ne c:lel tumulto ; è dellà speràiìzà clelia vi· 
:eina. calmà spezialmente se v.i coopeta~seto 
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con la loro aiifahilità gli evasi Rapprèsentanti i 
Non verificandosi però questa quiete, men
tre si conobbe da chi non voleva esser cieco , 
che de1usorie erano. le trattative d.ei F1:ance .. 
si, onde aoquistando tempo, ricevere li soccor• 
si dai loro Compagni esistenti oltre Mincio, 
è spezialmente da. Milano. Seguito il fraud.o..: 
lenté arresto in Castello contl:o ogni prinéipio 
dì jus delle Genti.., del Co~ · Nogarola mottlen• 
taneo Generale di quella qùalùnque informe 
massa d' Atmati., mentre era Trattatore tra le 
Cariche ; ed il Comandante Francesè ; l'esa fu ... 
ribondo il Popolo a tale mancanza di fede , 
the prevedeva a ·sé stéssò fa tale nel presert
tito avviciriatrtento di altre Trupp'e , che Io · 

. l 

avrebbero soggiogato; e forse attizzato_ dai 
male intenzionati (come lu detto, per opera 
delli medesimi Francesi, pei" poter agire alla 
sco'{Jerta contro la Repubblica), la sorntnossa. · 
jivenuta più 1iera che tnai, si 1'icel'cÒ da 
quelle Pubbliche Cariche con tepliGati Espres
si all' Erizzo assistenza di Tr.upp~, e di Mu ... 

nizioni. U Erizzo, che perduta Vero~a 1 ve ... 
deva perduta altresì tutta la Suddita Tetra 
,Yerma , mentt·e non vi era più punto ferm() 

3ino alle Lagune .per fa~ fronte a€il' As~alitol·.i! 
\ 
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e creèienclo, che tale fosse il suo mandato; 
che in vista avess~ la. preservazione delle Pro
vincie da qualunque invasjone , quando in~e~ 
ce per le sué originarie , e posteriori com~ 

missioni non· doveva se non , presiedere- da 
Vicenza in giù allà possibile Economia nel~ 

le somministrazioni di Sussistenze alle Estere' 
Truppe; vegliare .con ogni studio

1 
alla. tran

quillità dei Sudditi , tenendoli anche col ca
stigo subordinati al~a volontà del Sovrano , che 
vole~a rispetta.ti gl' Esteri , in conseguenza 
dè11a religiosamente professata Neutralità; e 
dispone-re le .cose in maniera , che resistere si 
potesse alli attacchi tentabili dai Ribelli, e 
molto .p-iù sopprimere quelli, che di tal senti
lnento rilevasse nelle Provincie alle sue cure af· 
fidate; egli, quant~,nque di molti talenti do
_tato.., ma con un Carattere familiare ' · fatal
mente accendibile all'eccesso , senza ·riflettere 
dette commissioni , che pure erano- quelle di 
tutte le altre Cariche Ordinarie ; ed Estraor
dinarie dello Stato, tanto ammirabilmente 
adempite dal Prov. Esb~aord. Zustinian in Tre~ 
viso; e senza considerare a quali pericoli espo
neva se stesso, e la Patria, marciò,. di suo moto 

proprio, non ~~!OfÌl.~a!o, aga :Ies!a delle Tu p-
. Fe 



' Regolate, che aveva, e delle Colletizie: dei ~ - 1 

sette Comuni; e Pedemontani, con Artiglie-
ria, e::· Mm1izioni; accompagn~to dal ' Sargente · 
Generale Stratico ~ alla , volta di Verona , for- · 
se con intenzione di calmare quel Popolo , con 
l'uso anche della Pubblica Milizia_, ma al cer· 

• f •. 

to con l' esito il più sventurato; mentre li 
suoi modi risoluti' e poto destri, invece . che 

/" 

scemare il tumt~lto, lo acrebbero, e se ebbe 
I' estirnera compiacenza di sentirsi acclamare 
dal Vofg? irriflessivo, come Eroe , come .nu
m~ tutelare , come. suo Liberatore_, dov.rà· poi 
sentire il rimorso eterno di avere accelle.rata 
la · caduta della Repubblica, ~mprudentemente 
comprometten.do le di leì Armi, unendole ai 
Sollevati, e così verificando li desiderj dei 
Francesi, che a niente altro miravano , che 
ad .avere un pretesto di dichiarir rotta la Nei1· 
tralità per opera -dei Veneziani: nori ·avendo 
poi egli avuto · il eoraggio di eimentare l' estre
mo pericolo , ma debolmente · abbandonando 
quella .fedel Popolazione, e la pubblica ·Trup .. 
pa·, che meglio era rjtirare .verso la Capitale, 
che avrebbe avuto ,un miglior mezzo pe:r po-· 
ter ~·esistere per qualche ·tempo _almenti, ~enza 
la Provincia, m~' non queste ~enza di quella. 

1 . / 

/ 
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Così in fatti ayvenne, mentre continuanilo le 
<l.elusorie trattativè, trattermto in Castello, 
forse di concerto , anche il Segretario Rocco 
Zanfermò; arrivati già li rinforzi aj Francesi 
in poca distanza dalla Città , che così restava 

_tra due Fuochi; perduto tutto il comodo di 
occupare li Castelli alior quando erano difesi 
cla poca Truppa, posto che erasi fatto lo spro· 
posito d.i sortire· dai-la passavità; invano con· · 
venuti, e firmati alcuni Capitoli tra li Prove
ditori Erizzo, e Giovanelli, e 11' Ordinario Go· 
vernatore di Verona Contarini tla una parte, e 
dall'altra dàl Genera~ Francese Balland_, e suo 
Stàto maggiore, ' tra li quali Capitoli vi era 
compreso quello, che li due Provved. Erizzo, 
e Giovanelli si costituissero Ostaggi, a-ssieme 
.con altri distinti Soggetti Nobili, e Militari 1 

in garantia del Trattato , dovendo res;tare il 
Contarini al Civile Governo di Verona, che . . 
nel rimanente si dichiarava soggetta al Mili· 
tare Governo Francese; temendo essi Provveà. 
della sicurezza di loro Persone , se si fossero 
òati in mano ai Francesi , strascinato nella lo· 
ro opinione ancne il Contarini 1 fuggirono col · 
Genere\!' Strati9o ~j notte tempo, in mezzo ad , . 

~ una Compagnia di Dragoni, a solo me!"ito 
l' 

~:..1 
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t'ietl; Ufficiale Filiheri ~ che li scortò in salvò 
sino a Vicenza..; e po:l si trasferirono -solleci
tamente a Padova, quindi ai Matgini della 
Laguna, eia dove . resero inteso d l. tanto tristi 
avven:lment:l i1 Governo, che ioro permise di 
venire irt Città; èlopa di aver rilevato; che. 
mentrè si festeggiava 1' annuale sollenità del 
principale P1;otettorè della Repubblica; aveva 
perduta 1a ' piii bel1à Città del suo Stato: la 
~naie appena' rilevò la. fuga delle Cari~he_; irt 
mezzò' al terrore; è allo séompiglio si rese a. 
tiiscrez:lone. ai Francesi; che ne presel'o asso
luto possesso; e dìchiarita .Prigioniera èll. Guer• 

Jra ~utta la · Veneta Truppa Regolata i vi esi
stente ; 1a. spedirono; spoglia di tutto 1 e con 
mille indegni trattamenti, non 10mniessi li più 
Graduati Uffiziali; sino a Milano ~ da dove ri..:. 
lasciati questi sulla, parola d'onore, furono 
spediti ~li Soldati riell' interno della Francia, 
lasciati poi in libertà unicamente quando Ve

nez~ con la ina.ggior parte dei suoi Stati 
respirò momenti felici, riconoscendo la: salute 
dai felici auspicj della S. C. M. di Franc_esc<? II. 
Imperatore, e Re .. .Alla occupazione di Vero
na susseguitò· queHa di Vicenza, e quella · di 

Padova , dove entraronQ tranqtlillaJllente- li 
~ 2. 
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Francesi 1 festeggiati dai pochi loro Partigiani 
nella pri~a di quelle Città , ,dal1a quale era 

evaso il . suo Governatore Gerolamo Barbaro, 
di cui niente di1·ò, giudicando viltà~ l'accusa:. , 
re. un morto, che non può più difendersi_, m~ 
più alacratnente . ricevuti dai Padovani , del 
Ceto Nobìle però, per radicata antica ani· 
mo'sità emuli del Veneto DorniniQ, e scor~· 
datis1 per fino il più solenne dei giuramenti 
di fedeltà, che avevano pochi giorni prima 
con inaudito entusi.asp1o rìnnovato in faccia 
alla SS. Eucaristia: nel Tempio del Loro T a urna-, 
turgo > presso il Pubplico Rappresentante, ed 
a piedi del Soglio in Venezia, ov~ _spediti 
avevano -quattro Députati, tra i quali P egre· . 
gio, ed onestissimo quanto altri · rnai France
sco V,enezze·, non d11bitarono di manomettere 
tutte le proprietà .Mohiliarie, e. . Fondiarie dei 
Yeneziani , ç1opo .che sevirono éontro alcun' 
di quei Nobili., che in tranquilla consuetudi· 
ne abitavano le proprie Case in . quella Città, 
e contro quell'Illustre vero Cittadino, ed -ot-. 

timo Govern~tore . Gio: Francesco Labia, cl1e 
fermo nel suo Posto., sicuro di sua innocenza, 
e di quella della sua Patria, pinttostochè vi·l

men te fuggire ,1 amò m.egli-o_ç.s:>prire d' h1famia; · 
l .~ 



29~ 

-qttei Signori , che 1nomenti pr11na fingevano 
di adorarlo , e poi villanamente ~ e con mille 

, insulti lo eòstituirono '; con gli altl'i accenna ... 
ti Nobili Veneti, Prigi;niero dei' Fraricesi, che 
tutti li trasportal'ono nel Castello di Verona; 

tda dove poi furono liberati dal qualche volta 
meno feroce Buonaparte, quando a Milano 
res'tò informato della piena innocenza di quei 
·detenuti. Generale fu l'invasione di Francesi 

' - - l 
in . tutto lo Sfato ·veneto, non tàrdarido a com-.. 
parire cen li loro Posti a.vvanzati sino ai Mar-
gini della Laguna, ·sul ter"tn-inare del mese 
d'Aprile. Di tutti questi avvenimenti i!_.Se,;, 
nato rese intesi c6n il mezzo di Corrieri, 
.espressi , ( 19 x) e li suoi De p n t a ti al Generai 
' Buonaparte, ed il suo Ministro a Parigi ,_ a. 

tutti loro annettendo la Steria-dell~;e ac-
~~ 

cadute a V-erona, onùe prevenire ton la veri-._ 
tà qualunque inganno potesse essere ra pprese11,.; 
tato =c1aì malevoli a d~nrto deil' immacolata 
pubblica_, direzione. Si ordinò - dal Senato me"" 
desimo la Convocazione della Consulta Estraor ... 
dinaria dei Savj del Consiglio usciti, per esa ... 

· Cz 9Ì) Ducali MM. II. alli Députati a Buonap~U"te 1 i 7.96, 
27, Aprile • 

7' 5 
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minare qual direzione dove! vasi tene1·e dal Go~ 
verno in tali circostanze, e circa le dimande 
avvanzate dal LalleJ1!flllt) che >.·icercò libero 
il}gresso in Porto ai Bastimenti Armati, non 
meno r:he .,_.in Venezia agl' lndiviclui · tutti di 
:ma Nazione, dovendo el'sere argomento pure 

l -

di questi esami la notizia pervenuta col mez· 

zo .de' Corrieri espressi da ;l?arigi , e da , Viefro 
na , che erano stati. segnati tra la Francia , e 
la Casa çl.' An tria li Preliminari di Pace~ dei 
quali l'acG.U.Jf!fo ~egi"etQ impon~va gr~nde app~·en· 

~ione, e la çonoscen~ de' quali intel·essando 
assolutamente ·la .Repubb1":ica, coll' ocçasione del 
ritor..po èl.ell' Espresso, ordinò il Sèrnao..._( I~ 2) al 
suo Ambasciatore ,.. ?. Vienna, che usasse tùtte 
~ P-:ossibili -!ndagini . per rilevarli; autori~zan• 

dolo anche à ttattazio&i atte a ·min_oraxe Jé 
pubbliche fatalità ~ pur tropp-o-pritsentite d~ 
~lcuni cenni, che primo di tutti· no1izi21.nclo·Ii 
segnati Preliminari di Pace il Luogotetrenfe 
di.J.Jdin~ Alvise )Y.rocenigo significò in suo Di· 
:spaccio, parimenti confernìatj da altl'o Dispaccio 
çl.ei NN. HH. Deputati ? dietro ·q-uanto aveva· 

-----.,.,.--· 
(zg2) Ducale del Senatq a1 suQ Ambasciatore a Vienn~ 

+797· 26, .A~rile , · · · 

' 
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no rilevato nel loro viaggio verso Bonaparte.; 
Si comandò (193) contemporaneamente all'Al
mirante delle Navi Leonardo Correr di tentar 
col maneggio c'li persuadere al Comandante la: 
Division .Francese di desistere dal pensiero di 
voler entrare nei Porti -della Dominante , ed 
in caso che non si persuadasse , di costringer ... 
lo con là forza a rispettare le Le'ggi, e li Usi 
di N eu tra Potenza, rispettati sempre da ogni 
Nazione, invano essendosi poi comandato al 
Prov. Estt·aord. Erìzzo , già allontanato dal suo 
Posto, di non sbandare" le Truppe dei Sette 
Comuni, e le Pedemontane (194). 

Stringendo sempre p1ù le pubbliche -angu
stie, si cominciò a dilatare il numero de' Ci t .. 
tadini chiamati a Consiglio per ritrovare r~.., 

. medj alla periclitante Repubblica , é pèrò la 
se!a Q.el d1 2.8. di A-prile, dopo che il giorn<l 
innanzi si era tenu~a r Estraordinaria Consu,l"'i · 
ta com-andata, come accennai, dal Senato., il 
Doge convocò nelle sue Stanze, in una n_orr 
mai più ·uaata riduzione, li ·consigUeri, li ca~ 

(ì93) Ducali del Senato aH' Aimirante delle Navi .1.797• 

~A~. . 
(194) Ducali del Sen, al Prov. Em. EriÌzg 1797• ·1.6. Ap. 

x 4 
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pi della Quarantia ' CriminaJe, quelli dei Còn~ 
siglio di X., tutti li Savj attuali, e quelli 
del Consiglio usciti; riduzione, che dopo · si 

·:rinovò più volte, e quasi s~mpre ·senza alcun 
ri.sultato, almeno che _fosse ut_ile a~Ia Repuh-

. blica; e riduzione ~ che decise della sorte del 
Coverno, mentre da Essa procedettero le de
liberazioni proposte al maggior Consiglio dal 
Doge le giornate delli I, 4, e 12. Maggio 
sussegùenti, e da essa dipendè il regime to
tale dello Stato , dapoichè · dopo il giorno 
29. d' Aprile non si raccolsero più r jmpor
tanti Consessi della ·Repubblica, cioè il Sena
to, ed il Consiglio di' X. pqichè fu detto, che 
l3uonaparté voleva la loro distruzione. Nell'.gl
tima riduzione del Senato (I95) fu ordinato 
al Proc. Pesaro diconvenire col Ministro Fran
cese le forme. ~ colle quali accogliere in Ve
nezia alcuni Francesi, mentre era . vietato, 
cptpe' ho d~tto ,. 'l'ingresso ad ogni Forastiere, 
così ricercando il Min~stro stesso, ad ogge.tto 
di servizio alla sua Armata, protesta:1,1do in 
caso di rifiuto, che sarebbe S\ll fatto partito 

(19,5) Decreto del Senato, e sua risposta all'Inviato Fran· 
cese I7f)7• z9. Aprile. 
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da. Venezia. F!lrono confermati alcm1i Decre
ti della_ Consulta dei Savj, o sia Manèìatibus 
Sapientibus, li più impor.tanti dei quali · con- , 
sistevano nell'accordare (r96) piena Plenipo
ten:z;a alli Deputati al Gene1;al Bonaparte, di 
convenire con esso di condizioni anche le più 
importanti, come si rilevò nella deliherazione 

. l 

del Maggior Consiglio del dì primo· Maggio, 
e ~11' ordinare (197) al Provveàitor alle Lagu
ne, e · Lidi la difesa più costante de:lla. Lagu
na di Venezia. In mezzo alla desolazione uni
versale · per le triste cose ' .successe in Terra 
Ferma, ed in mezzo alla 'speranza, ed il -ti .... 
more p_er le · trattazioni delli Deputati col Bo
napat:te , ed a Parigi del Ministro, come ho 
detto (198) autorizzato a far uso dei _mezzi 
economici, giunse un Dispac.:cio (r99) dei no
nùnati Deputati, il quale presentava il som
mo irritamento, in cui avevano ritrovato il 
Bonaparte contro la Repubblica., a di cui ma
liziosa condotta attribuiva 1' insurrezione dei 

· !{'r~6) Ducali del Senato alli suoi Deputàtl presso :Buona
parte 1797. 29. Aprile. · ' 
, (197) Decreto del Senato I797· 29. ~prile. : 

(r98) Ducali del Sen. al suo Ministro a Parigi I797· 26 • .!\.p, 
(i:99) DisPaccio N, 3· dei NN. HH. Dep. a B11orlapart~' . · 
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suoi Sudditi contro ·li Francesi , ' 11 innocent'e 
sangue !>parso dei quali voleva_, e doveva egli 
vend.ica~·e , insiem~ con l, onore , e l'i-nteresse 
della sua Rep\ll;lblica, che aveva dov1,1to sa
crificare nelli segu~nti Preliminari di Pace 
con l' lm~atore ~ _ a ciò condotto dal rig?ar-,. 
do , che in caso d'- un rovescio, non gli fosse 
impedita la ritirata / dalla massa sull'Armi nei 
Vel'leti Territorj, lì quali andava tosto a· pu .. 
nire, annichilando l<\ -infedele Venezia. >scri· 
vevano essi :Oeputati , çhe dopo lo sfogo pri· 
mo, a cui èrano stati istr;:titi, che çonv~l1iva 

dar luogo, . discese il Generale stessQ a pro
getti di pacifica~ione 1 a condlzio~e però ,_ che 
si devenisse alla liberazione dei detenuti per 
opinioni Politiche, e si discendesse a delle rifar• 
me , e can~iamenti nella Rep_ubblica , che essi 
sperava-no -non dover essere di grande entità i 
seh.bene n~lli primi impeti aveva _ il Genera· 
le aetto, ch.e dòvev:asi.sopprimere il Tribuna
le degli Inquisitori di Stato ,_ ed il Senato; 
ma che non a Tendo' essi facoltà sufficiente, 
tr<\ttandosi di pqr mano. nella. . Patria Costitu· 
zione, pe xagguagUavano il SenatQ per . ritl·aer~ 
ne Ji opport.t.mi Comand,i: tra~ portandosi in .. 

t~11!o ~ ~~j~~, · ?l!eny~ Bo~apa~!; -~~n ~utta 

• l ( 



~99 

Ja sua Armata dovendo decampare dalle Au .. 
~tdach~ terre , in conseguenza dei segnati 
:Preliminari di Pace , voleva portarsi nella Ve· 
neta · ~ortezza di Palm41. Nova, dove si · propcr• ' 
nevano a( titentare un Colloquio "in compa• 
gnia del Luogotenente d'Udine l'docenigo, 
~he sapevano essel'e molto ben affetto al Ge~ 
nerale medesimo .. Ricev~1to questo D!3paccio 7 
~iccome le cose in esso contenute non pote .. 
yano aver~ esaurimento, se non che ,dal Mag-. 
gior Consig1io, che solo era ~n iilrhitrio di ~-
terarè ~a Costituzione 1 così il Savio del Con ... 
S.iglio in ·Settimana ,Alessandro l\'larcello ·fatto .. 
n.e ·inteso il 'Doge, dietro la spiè~ata - opinio
ne dei Sa vj fece raccogliere la~ r;era dei 
30. d~ Aprile quella ,Riduzione, che .di so
~ra vi_ ho esposta_ , c"on l' aggiunt'l . anc~e 
degl'A vvoga ori- di- 9mnu come li Custo ... 
di ..,. delle Leggi , e Presidi a~l' Ordini del·_ 
~ JlepubElica ;· tra j quali ave-ndp assunto 
r impiego -:Francesco Battaja 1 ebbe -con ~iò 
l'opportunità legale 1 o come Avvogadore , o 
come SaviQ del Consiglio llscito d'entrare !in 
tutte le Convocazioni . delltj. l'atria· . V arie ; e 
ris€al9ate le opinioni pr9nunziate j1,1 questa 
Ses~i>One , ~ ~~i (;Qn~o.iuti E_a~ti~-iani dii ~·raR;"" 

\ 
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.ce-si, e dai -loro nemici, e . d:ai vili, a paurosi:, 
ed anche· dagli infami h~ad.itori ; si convenne 
p~rò di raccogliere il l\!Iaggior Consiglio r;ella' 

.susseg~ente ma.ttina, a:ffinchè i il Doge, che so
lo sul moment9 poteva far ];?allattare una J>ro ... 
,posizione, mentre ·per le altre facolt~ propo· 
nenti si ricercava; dietro espressa volontà del
le Leggi, almeno lo spazio di ottò gim:ni tra 
l_?. lettu;a , e l'approvazione, o il rifiuto 'di 
qualche argomento di. massima ; si · convenne 
~lissi ·;, che i} Doge mandasse ai voti un . De
creto ,- che col linguaggio · legale Veneto . &i 
c_!liamav~ Parte, quando era del Maggior Con
siglio , con la -quale venissero autorizzati li
due Deput?-ti D6nà _, , e Zus1:inian ; a trattare 

· col ~ona,pa'rte , . anche di modificare la vigen
te .Cos6tuzione Veneziana , · riservandosi . esso 
Maggior : Consiglio -di · sancir con la · sila auto
rità il trattato , potendo promettergli la libe· 

J azione deì Cletenuti.. per~opinionL politiche , 
dopo l'ingresso _dei Franc~si in Italia , a te~ 

.nor.~ .di una notY':èhe ·era. stCJ.ta è!_a ·_.es.si , De
putati ac-<;ennat<t. Credo d1 poter. ass~nre : con 

. tutta ... sicur~zza, _eh~ in .tale -opinione sia sta .. 
. ta strascinata la cou·ferenza ,-prjncJp'!h:nente ~ 
~a una Lettera enèrsica del Cav. Con~u!met: 
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spèdita per espresso .) con la quale riferiva·; 
che Ii Francesi preparaval'w delle Botti a Me
stre, e facevano dei Rampari" a Fusina per 
avvki-J;larsi a Venezia. Quali Ram pari ,· e qua
li Botti? . La detta Proposizione però -fu det
tata ad un Segretario dal Cav. Proc. Pesaro 

3 

sebbene non persuasq della ·cosa ' e con orrore , 
che la forza estera volesse meschiarsi della 
nostra Costituzione, la qualunque alter~zione 

della quale' non sapeva prevedere a quali 
conseguenze avrebbe condotto _. L' orrore ca
gionatagli da· questa rillessione, l~ altel'nativa, 
nega ·quale si tnDvÒ, com'egli si 'spiega. 'nella 
sfampata sua Lettera diretta da Vienna al Mu" 
nicjpalista di Venezia Gallino, che d'ogni più 
aftro ingannato lo aveva, fingendosi suo Ami-

t a· co , per esser posto a parte e tra 1re sy~-

lando Notizie Politiche , -come faceva fre
qu€mtando ogni - dì - l~ abitazione del Pesaro 

. stesso ;_l".alternativa.; dissi ' o di dover m an-, 
care al giuramento prestat<?. a Dio,, ed .alla 
Patria , e . quand'o assunse la Tç>ga Patrizia 
nell~ incominciare · la · vita civile , 1e più' ;re-

t . ' 

eentemente quando vestì l' in·segne di Proc~ di · 
S. Marco; giuramenti, che gl' imponèvano . il 
zacro dovere di far manten~re pur~ ed, illesa 

l 
l 
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la Costituzione de1 suo Paese ; e~ ai qnall 
mancava , assentindo alla Ptopos1tiorte àddot· 
tata c1:all' urtanirnità della numerosa cònferen"" 
za composta degli Uomini illuminati dell'Ari
stoctazìa ; opprtrè sec~ndartdo gl; impulsi . ~ei 
sùo ·animo ; nella fermezza Cittadina di oppo~ 
nersi nel Maggior Consigliò alla cosa propò• 
sta ; arrischiare la desolazione di tutte le pt'o"' 
prietà dei Verteziani in Terra Ferma , gi~ 
quasi tutta occupata ·; ò che Jo sar~bhe stata 
in breve dalle armi · Fra~cesi; non sènza stl'age 
ànche è\i inolt.lssime ~ite, e cort orrori nella 
Dominante_, che avrebbe ctQvuto clitenc1ersi e
sternamente ; ecl internamente ; ormai mani-. 
festanclosi anche senza riserve li $ettatori c1ell; 
Anàrchìa; non sen:za f~ndato sospetto, che s1 
sarebbe attentato a11a vita di lui medesimo ,. 
come l; uni cd obice alla R1voiuz1ope: chiara
mente essendosi in più d' un luogo spiegato 
1> infame Nicolp Corner j ( il quale à pl"~ZZO' . 
di averè ,scelleratamente influito · ali~ distru
zione della s11à Patria, fu i1 primo Presiciètl
.te . della 1V1un1cip_alità } che c~nveniv'a ucci
dere chiunque si fosse oppostO' . nel Maggior 
Consiglio ai Uecre o éntmziato ; e: singolar· 
.mente al pil!t fata e d.ei Ll• di M:tggiO'; circon":" 

l 
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d.ato; ed. applaudito cla stuolo eli storditi , o 
perduti Concittadini eli ogni eta j e di ogni 
Classe ; trl quali rtort sò , quan-to sia_no stati 
contenti li poveri del seguito éangiametlto di 

cose , avendo stoltatnente ; corrie iuseg11a la 
mistédosa favola del Cane sfupido , abban
donata la carne anche :in piccola quanti t a_, a 
detto loro; che possedevano, pet corret dietro 
all'ombra, che si era fatta loto sperare. Tut• 
te queste cose fecero ·determinate a11a fuga .. 
l; ottimo Cittadino Proc. Pesaro ò Non avrei ar
dito ricordarvi· l'incredibile ·, e ·scellerato a .. 
.tlledpot-ò del detestato Corner-;' sé non lo aves• 
si inteso éon le mie proprie ortecchie , se non 
fosse anche a vostra sicurfl. èòtìoscen:ta 1 e se. 
non lo avessi lettd registrato nei documenti 
esatti del nostro A mie o 1 che sebbene trascu

rato, e non chiama t o alle fatali Riduzioni dei 
più, cospicui Cittadini ; in quel tempo ~osti .. 
tuite a tutte 1e Costituzionali facoltà del Go· 

Yerno, quanttmque v~ intervenissero 1 chiama-
ti; ancbe li Giovàni Savf ag'li 01·dini 1 pure 
~hbe' mezzo di tutto raècògliere ; · come hp 
confrontato dai moltiplic:i çoincid.enti documen"' 
ti, che ho· confrontati: Evaso il Proc, Pesaro, 

che ftt iletfu traspo.rtarsi . in l~tria sopr-a un 
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pubblico Legno , ottenut~ 'con qualche compa.,;. 
tibile industria . dal suo Nipote Leonardo Cor
rer, che come Almi}·ante delle Navi coman-. 
ilava una pubblica Squadra ili alcuni Legni 
da Guerra, da molti mesi ancorata , ~enz.a al
cun servizio, alle Foci .della Piave, luogo di: 
sicuro ancoraggip , edc opportuno per accorre~ 
l'e prontamente a ·1'eprimere da qualchè ostile 
insulto li Posti , e li Lidi di Venezia , ignoto 
il di lui vagare per quella spopolata Provin
cia, $nchè mwve insidie alla sua vita lo fecem 
correre in braccio al Clementissimo Cesare ; 
convenne destinare nuovo Soggetto per comu
nicare coll'Inviato di Francia, ed ì1 Doge, ri
cercate dai Savj, n·ominò il Cav .. PietroDon·à 7 

éhe era sin dalla n:età di Marzo stato eletto 
Savio del Consiglio , eome si, .soleva dire , de 
prresenti :~ in luògo .di Pietro Zen abitualmen
te ammalato, per i.nter.venire alle pubbliche 
Sessioni, ~a non già per conferire col Mini
stro Cesa1:eo.,. a vvenirnento questo , -che:. negli 
ultimi giorni della R~pubblica si verificò an..
che n.elle persone del moderno. m.a . zelante , 
ed one~to Savio . del Cons. Mare' Antonio Zusti
nian, veramente ammalato ; e sostituitogli ~·il' 
troppo y~cchio ~i .spir~t~ q~~y~~!!~· ~olin , non 

che 
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cbe dell' altt·o nominale Savio_ del Consiglio. 
Alessandro Marcello , che abbandonò ancne la 
settimana, · credendo) fcirse di sai varsi così dall'. 
impu~a~ione : di ave\!acrificata quella Patria, 
cui non era stata meno fatale la naturale sua. 
indolenza, ed jl suo egoismo; Quantunque io 
-mi fossi propos~i non segpire il troppo fa
cile ésempio di tanti declamatori , che ehza 
alcuna utilità 'della cosa pubblica , come sen
z~ alcuna cognizione dei veri fatti , e del
le loro cau~e sparlano di tutti indistintamen""' 
te gli Uomini , i:he per loro sciagura ·~i tro
varono all' impotente Governo della moribonda· 
Repubblica, e sfoga~~o l'antico · rancore -, per 
essere stati ripulsati da ogni impiego, treppo 
loquaci 11ei ·llidotti ~ e nei Caffè, çre~obp · tut
to tradimento, e ignoranza, niente sapendo~ 
o volendo accordare alla fatalità delle circo
stanze, nelle . quali trovassi involta la Repub
blica, dopo i~ P,rimo .passo falso fatt\d1 non 
'armarsi , innanzi ..che discendessero ~tere 

Truppe in Italia; e çon la 'temeraria '{luppo
sizione · ehe sarebbero stati capaci di salvare 
essi :;oli quella Patda, che esclusi li avea da·l 
~e.rvirla, perchè o incapaci , o immorali : Pur& 
ad onta ·d-e' .mie~ proponimenti, non posso man ... 

v 
.... 
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·ta:re alli storiea. verità ' che da un sitlcero 
Scrittore esige il vero carattere di alcuni in
dubitatamente vili, o da nulla, che ·pure ar· 
àivano di s0stenere li primi posti del -Gover· 
no non meno che dei ·notoriamente tr.adÙoTi . 

. Stabilita .Ja tn~ssima di pl'Gporre al ·. maggior 
Consigtio 

1 
che accordasse la facoltà alli Depu· 

ta:ti à~ General Bonaparte, e di promettergli 
la · dimanèlata liberazione· dei detenuti per opi· 
nioni politi.cbe,. -e per convenire .anche di ri· 
ferme nel Govemo Aristocratico , · dovendovi 
j>recèdere la sanzione del medesimo Mag.g)or 

· Con~iglio ·; fu questo convocato, e con il suo
no delle Campane solite , e mediante avvi~ 
precorsi nella mattina stessa Jllle Case dei Pa• 
triz.j , che a v.evan~ çlidtt~ a\l' ingress@ ,nel me· 
des1mo: Ma pm·e non VI copcorse tutto .quel 
numero , che vi poteva intervenire , spaventa· 
ti molti dall'insolito apparato di Soldati, che 
predisposti in militare ·mostra , con cannoni 
carichi, e perfino con la L1I~ccia aocesa _, occppa· 

' vano la Piazza dirimpetto al :Palazzo pubbli· 
co. Era militarmente custodita pure c-e · uni· 
versale stupore, e , terrore del Popolo inscio 
di tliltto, cerda una venuta, che c0nduceva al· 
la Piazza ; . e :tqtti li ac;;ç.essi" no; chiusi del 

l ·- - ·-
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Pa1azzo ., custoai'ti c1-a11e guardie ai Arsertati 
lotti, che ne vantavano antico diritto , o .al
meno consuetttèlinc; :- essendò gia queste ,d,a 
qualche giorno a4mentate ~ ·e pel'marient1 con"' · 
tin.uarriènte rte1 Palazzo medesimo • Ìh·tèo.lta , · 
.ehe fu l'Assemblea, ·pteèeclette la iettura 1del-
1a Carta , èhe"' si proponeva ai. Voti , una vo"" 

l ' 

t.ale informazione del Doge · stess? ; __)che det-
tagliando le cose èorse ·nel lungo· intervali(j 
c1el1a Francese rivoluzione; s:lno à quel nio
fi1ènto, mostrò le cure prese dal Senato per 
evitare possibiltnèi1te li. clistlirbi:i co1tivando 
tutte 1e Nazioni Be1Iigetanti; :non attaccan
dosi piò. all' una ; .~he alt altra , mentre ciò 
f'are nort potevasi senza entrare in Gùe~ra fa-' 
talissima acl ogni Nazionè; ma spezialrnente 
ai Veneziani ·; da quasi ottartt; anni contet1ti 
delia pro(essata moderazione ; . e· f~lici che Ìà 
lol'o tranquiilità avesse ·datò campo di far pro_, 
speràte l'Agricoltura madre di ogni r.lcchez 
ta; ecl il còmerdò , che alla· ..giornata andava 
C:t:escendo, e che indubitatamentè sareb~e sta
to distrtttto dalla Marina, ed armatori Fran• 
<:esi·, ·se ·il Senato· àvesse aderito agl' irr.pu1si 
dei \Principi coalizzati , cortgitmgendosi ad es .. 
si 'GOlìtro la Francia' come potevano s.uggeri--

v 2 
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re le prime non riflettute viste della mente., 

e cqn sicura.. invasion~ di quas.i tutti li Stati 
- . • . 1 

da Te n: a ? e P.a l\'lare 1 pe.r opera della potel)• 
tisshné! Casa d' A.u~tria 1 ~he li conflqa v-a· n~ li~ 
}u~1ga estenl?iope; che esisteva. fra :Crema ., ç 

\ l' Albat'\la , nel cas9 eh~ si fos~e lasciato sedur• 

)'e dalle sempr~ ingannatrici sper.a];Jze dell~ 

;Francia 
1 

çhe çi voleva Alleati. :Oisse, che si 
sperò che 'le forze confin(lnti çleU' Austria stes• 

~a. 
1 

della Corte' di · Torino, e dei $Ussidiarj 
Napolitapi · i.mpe9.ife · dovessero l'l. ven.uta in 
Jtalia ai FranCel?i ' e che però non si eranQ 
seguiti gli eseJi11pj de·' Padri nostri 1 _apparec· 
çhiando caut~ difes~ di arrpi , di armati) e 
di Ge~1erali) in· diso di possibile p~rturbazio

.P~ nella Provincia, stessa, trJtttenuti dagli og• 
setti e~onomici dello sconcertato erario·, che 
~entiva ancora :i pesi deHci, Guerra, col Tu~~ 

• 
çç 

1 
delle . tre neutralità ,.. armate nello spirgp.te 

Seçolo sostepqte in -\talia, delli replicati con• 
taggi io. .Dalmazia 1 delle costosissjme ripm·a~ 
7-i9ni dei fiu.mi 1 e . finalmente dàlla reçentJ 
$p~dizione di quasi otto ~nni· çontrq il Captq· 

" ., . 
:ne di Tunesi_, tqtt~ vi~ per oggett~ poli,tic~ 
~ussiS.tendo ,col ~ p1eclesimQ' straordipa,1jq armo 

la PlJbblica M~riPa; çhe inçomQdatç l' ~r~·~io~ 
'ji!' ,.. '" ... 
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(J Jov~n1n~i sospendere le giuste, e 1e grazio ... 
se ~omtnìnisttazioni_, the dai 1nedesimb si-f'a .. 

tern~? o si. -~ov:v;~ tjcol'i~re .,ai .g~·àvosi dpi~~ 
gl~1 d ItlipòslZIOm sopra h sudditl , to11 11orl 
previsibili conseguenze 'd.e1 rh al' t11i1ote , che 
srts~egu:lta va sempre le Tasse 1 e Gravezze ~ 
scoglio !~tale di ogni Governo 1 e nei tempi 

l -torrenti sopratutto , nei quali ogn' ùno si fa . 
1ecitd di ésamitlal'è ; é , ceristiTare ogni azione 
t1i chi Comanda. Disse 5 che ptesa quèsta ma s ... 
sima; tutte le .. conseguénti o_Éerazion1 .ne c1èd
Vai'olio 1 · è qu:irtci · le blandizie ,, il ticoposci.,.. 
mento della Repubblicà Ftancese 1 ac'cDgÌiendo 
in Venezi'a tu1 sud Ministro ~ e spedincio
tiè urt. nostro al Parigi -, 11 àpptovvigionàni.entò 
degli Eserciti d.; ainbè 1e Nazioni contendenti; 
é sussistenti sui rtost.J.·i Stqt.i ; 1' :lns:innazionè 
di 1nodetazioni ài.'' Sudditi ; a~che in tnez ... 
za a~ inali j onde non ptovbcarsene def mag..ì 
gior:i; totta già ògni .hatriera clai Ftà11cesi di~ 
sc.esi )n Italia: 1 inutili le tarde 1 e poche mi,... 
sure :Milita:ri -della, Repubblica; the non on'l.:. 
fuise eli a\rete iti vista Ìà cttstodia- )!ella Ca-
pidle 'j sp~dirè replicatamente. ctipi~~-
tadiih pet maneggiate i1 Si:tpremo Comandan.
te · d.ei Fràrtcesi, Ii· .éJ.u~H pt·ot-e~t~vaf1Q , StanclJ 

rf o ' 
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-lagni , e proroìnp'evano in· gravi 111Ìnaccie,, · ina 
tutto in vano. Disse·~ essere giunto il fatale 
momento, in cui la Ftancia, dopo di aver 
espulsi c~n réplicate Vittorie· daW Italia Ii .Au. 
striaci , aveva fatta con essi la pace, chiusi 
li Porti del Medìtertaneo agli Inglesi con l' aT· 
tra pace con Napòli, trionfanti stil Reno, 'Af· 
leati dell'Olanda, e della Spagna, potevano 
' agire senza riguardi', o diversivi conh~o li vJ. 
ne1.iani, che era:r:o 'un niente in confronto di 

- ' .. tante Né\zioni, · Q soggwgate , Q còstr'ette · allq 
J><ÌCe ' e -che se anche l' Altissimo secré to , in 
cui ·si tenevano li Preliminari - della pace1 

convenuti con l' Imperatere, non .facèsse te· 
n1ere di qualche fatalità sopra li Vet1eii' Sta. 
ti 

1 
non era · possibile d' illnder'si ·a s~gpo <li 

credersi atti . a dlfendérsi' -0 èontro alle vive 
Qperazioni di · Guerra, o "dal Bloçco, che $i 
poteva stringere -anché pet Mare a t 'Venezia 1 · 

giacchè molti erano li Legni armatj , e. die 
si armavano da ~rancesi in Adria tic?; e 'qua• 
lunque si fosse la speranza' elle si avesse oel· 
1a ~ituazione_ :fi~ica di Veneiia , càlcolate -pù· 
:re le preparate fot·4e a dtfe~a , o pre·sfo; .Q 

tardi 'l :mantando -·ogni· lusinga 'di 'Soécorsi, 

/ àvrebbèsi 4on1to Capi~olare: 7 doifO: · di' a~ej ·~o~· 
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ferti li mali estremi di un Assedio, senza 
prevedere le cons~guenze producìbil:i dal sen
so dei danni., ·e delle privazion-i di comodi ; 

.e di sussistenze in un Popolo avvezzo ad ab-, . 
bondare di tutto • Esortò -dun-que il Maggior 
Consiglio ad accedere alle cose , che propo
neva ,.' come unico espedien.te ~r salvare la -

Repubblica, EZ;a qu le bastava ·' · che sussistesse 1 

non Cél;lcolabile · tanta crisi qualunque ~o
difìcazione , sendo . meglio recid~re qualche 
ramo, sebJfene essenziale, piuttostochè llecide
re la Pial1ta; e che però scongiu1~ava li Cit
tadini·, e per il bene della .Patpa, e per qu.el-
lo delle loro Famiglie, e di loro medesimi ~ 
ad autorizzare quei zelc:tnti Cittadini, che era
no stati scelti .dal Senato . a 'trattare col solo 
dispositore delle cose Francesi in Italia,. per 
con venire, p re via la sanzione del IV.f.Giggior Con-

\ siglio , anche, di qua~che alterazique della v~-
\gente Costitu_zione; tale. essendo l' ainara circo
stanza d~i .te1;11pi, e r imperQ delle cose esposte 
nei Dispaccio già nomin~to dei due Deputati 
Francesco Donà, · e Leonardo Zusti1:,1ian. Fu fatto 

' leggere l' istesso Dispaccio dal Consi;glier Z'uan-
ne. Minotto, che ripetè pià materialn1ente ,_spie
gando .le ~o se dette dal J;)oge, e fece ~eggere 

v 4 
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il Decreto, che c:lopo· ·appoggiato <fncora dalla 
voce del Capo della Quarantia Criminale Pie· 
tro Antonio Bembo, che fu poi uno dei "be-

' nemeriti dieci Nobili indus\ nella Municipa~ 

lità; andato ai Voti, fu approvato con 598, 
contro 2 I. Alla pienissima ballottazione susse· 
guitò una · rtuova applauditissima ·allocuzione 
pel Doge, che lodò la virtù del Maggior Còn· 
siglio, esortò ~Ila eostanza, a non disperare 
della ·cosa pubblica, a teriere il segreto deUe 
-cose .dette, e deliberate; - essendosi dato: il 
giuramento, e con la voce del Segretario ùel 
Senato , e Le~ista Valentin Marini; e col 
mezzo delli Avvogadori di Comun_, e.Capi del 

- Consiglio di X. , che girando nelle solite for· 
me la ·Sala, lo fecero prestare da c_.a.dauno 
degli AstantiJ Q11esto Decreto collazionato in 
forma legale, fu sul motnento da;i Sa vj del 
Collegio ; di ciò inca risa ti , spedito cort un 
loro ·Mandantib'u-s Sapitntib.u,s ~~ ~er Corrie .. 
l'e e_spresso alli · NN; HH. · Deputati, éhe si 
credevano in Udine,. onde tosto $i prestassero 
ad esaurirlo, ma ritrovati avendoli esso €or· 

' ·riere imbarcati alla Fossetta di ritorno a Ve· 
·. nèzia a motivo di nu'òve infelicissime emer .... 

. ge~~e t ~eg\li!a-~<;)I;}_Q i~ Ì9,:9_ y~ggio i e· gi\:I~Se' 
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ro a Venezia la sera del giorno stesso , e to .. 

sto comunicate Je cose ai Savj, li quali aven
do intese le _durissìme nuove condizioni im:_ 

}\oste dal ''EuonaP.arte, e spez.ialmentè ii ri-
1 ~trettissimo tempo di 24 ore prescrittQ alt' a t ... 

ternativa dell, accettarle, o d~ incominciare le 
ostilità contro la stessa Venezia, le quali sul 
momènto s.i portava in Mestre a disporre; és· 
sendo imposs_ibile, che il tempo nemmeno ma
terialmente servisse ,alle Cons·ulte, alle . con ... 
vocazioni degl'Uomini preposti a~ Govetno, 
e clel Governo m~desimo; ft{ _ comm~sso dai 
Sa vj ~tessi_ alli Deputati Francesco Donà, e 
Lunardo · Zustinian di portatsi a· Mestre_, on-

. de tentare pl'f.S$0 Bonaparte un~ proroga di 
qtlalche giotnò; af.finchè si avesse tempo di 
rappre_sental'e l' affa~·e . al Maggiot -consiglio , 

ili cui !Ialo era la decisione • Si parlarono dun
que li Deputati -a J.:1estre la susseguente tnat· 
timi del giorrto d:t;e di Maggio , e tròvarono 

sul Po~tile di lVIarghera i~ Bonaparte; _infles
sibile; -èd irremovibile- dalf~ fatte · dimande , 

ad ,onta ~elle insinuanti persuasive; !=' delle 
ragioni di nuovo addotegH anche da G1aco .. 
mo Zrtstinian; che sopra Venne ~ mentre si por ... . '~ 

~ava irt persona a Yene~~a, tw11 nveuèlo J>i~ 
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altro modo sic1,1ro di render conto del me ... 
morabile col10quio avuto in .Treviso nella stes
sa mattina, che com{! Prov. Estr. si era pre
(;entato-all' istesso Bonaparte 1 e con quella fer ... 
m~zza che inspira la sola irtnçcenza ~:veva so. 
stenute l~ ragioni e la leale condotta della sua 
Patrià • . Solamente ottenero una proroga _di 
quattro giorni, dopo li quali, disse_, che li ave~ 
1ehbe attesi a M_antova c0n l-a definitiva ri· 
!!posta ,, che decider dav:eva , se trattare si do· 
vesse o nò -di «:onciliazione. Con 1.-m tale ri· 

w ' 

sultato 1·estituitisi li Deputati stessi a Vene-
zia , e con ' essi anche il Proved. Estraord. 
Giacomo Zustinian , G1ichimito fuori d'-Impie .. 
go dall' istesso Genera l~, che aveva fatto pren
dere pass~sso da, suoi 1 anche di Treviso , fu .. 
rono tutti tre 1 a giorno ben avvanzat9, :in
trodotti cos~ çom' erano vestiti da . viaggio' 
nella Consulta d_ei Savj d~l Collegio, -eccet
tuato il Savio di Terra Ferma Guido Erizzo, 

' ' -
peJ: es~e;(e .aD;J.màlato ,- e con essi anche quelli 
del Consiglio usciti. Manifestar_s>no tosto" par
lando. il meno giovine di essi , cioè francesco 
Donà_, che verifi~ata ~ - coh la - ~Corta ' del N: H. 
Mocenigo Luogotenente di Udine la. infelicecien· 
te inte-rvista' in ,Pabua , _. come · avevano scritto, 

-. . - ' t ~ • 
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ed iò ho riferito, 'per conoscere se Buona· 
parte persisteva · nei suoi primi manifestati 
:propositi, e con il· su:ep6sto influente mezzo 
del M·ocenigo che si è' poi visto Municipa~ista 
;i.nsiem.e col Collega Lec;>nardo 'Zustinian; pet 
tentar di tninot:_al·e le diman.de , in'torno spe:. 
zialmente . li cangiamenti nel Governo, tro .. 
varano muta"ta Scena , ridott9 ad · estrefnà 
asprezza il contegno del · Generale; çhé si 
mostrò fieramente . jrritato per il sangue 
sparso come diceva per ·traditrice coopera
.z~one. del Govèi:no·; ·passnndo nelle furie , \ 
l·hn proverat1do. d~ mepzognera ' l' esposiz~one 
antecedente dei Deputati s11l fatto deJ Begno . 

- Francese al Lido, il cui ucciso Comandante~ 

disse , appartenergli per stretta Amicizia,· e 
çbe sa·pev~ es~ere tutta opera rea degl"Inqu"i: 
~itori di 'Stato per tale proditoria condotti 
:meritevoli di sol€mpe punizione; che anda.o. 
va sul momento 'a diéhiaraA·e la Guena ai 
Vèneziani~ li· Beni dei quaH avrebbe pr~si ; 
devastati , venduti a ·sollievo dei miseri inno"' 

.èenti? che SGfferto àvessero in . conseguenza 
delle in dispensa~ ili opexazioni "militari; che 
già Padl·one di tutto lo Stato Veneto, noq 

aV'r€hberQ moltQ penato Iè iovindbili Truppe 
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_Francesi ad occupare anche Venezia:~, riìugio 
dèi vili Oligarchi, e che in mezzo ane bene'" 
dizioni c1ei Popoli titaneggiati; 'avrebbe in• 
f'rante lè Por-te dei-leltlostruose 'catceri; àett~ 
li Piombi di S. Marco ;{ dove èsagerò .; che 
languivano tanti innoceJti. E' bsservabile 7 

~ <:he la stampata dichiarazione di Guerra el'a 
nrmatà ,dal Quartier Generale di Palma ' Cort 
1-a. data dei 21. Aprite; quando già le· pitt 
spinte anteriori Ostilità dei Frat1ce i enifiò ri.., 

:.sultate nel Canrtonàmento di Salò ; nella ·òtcti"" 
paziorte eli Veroria, seguita -Ii ~J del i:hésè 
~tesso 1 e qrta?i contemporaneamente quel• 
la di 1 Vicenza; è di , Piadòva, con P espu1 .. 
sioneJ • ed arresto d; ogM Civile V:eneta Fa .. 
coltà; già antecedentemente fatte ritirare. à - ~ 

Vene~ia le poche Tt~ppè iv! l·imaste dopo i1 
:fattd dolotos1ssirnd di \1 ero n a; ove 1j ErizZò <l"" · 

veva fatto inoltrare ; e quelle; che aveva · se .. 
tò a Vicenza, e quellè che, dletto le eli lui 
insinuazioni, i1 Senato tomartdatd aveva, chè 
se gli unisseto dal Piesidiò eH Padova, ~ ve.a 
ra foìturià di quella Città.~ dove - ncrt saÌ'ehbe 

l -

certamente riuscito à quel benemerito pub'...-
hlico .Rappteserttantè Labià di contetrete in 
ltiòderaziottey . (_{uel :Pòpolò 1 ben diversa daiNo:.: 
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bili , come ho qetto , e che era- veramente at .. 
taccato al suo Sovrano; Ghe armata m(\no , con 
qualche assistenze~, dei pochi Schiavoni , che 
prima vi erano stati spediti .di Guarnigione , 
avrebbe resistito ai Francesi, trucidati certa
~e~te li marcati di ribellione, e procurato a; 

~ $tesso dalla ... fà.rza 1 ed intelligenza .F1·ancese 
la distruzione, e la str~ge. Anche da Trevi .. 
~o erano state rispedite a Venezia le po~he 
Truppe l."e&olate , giudicate inutili dal ben 
avvertito Provv. Estraord, Zus!inian, che an .. 

che rimostrato aveva al Senflto_ quanto pesato 
9. vrebbe a quelle timide Popolazioni un' a1·mo: 
singolare, ed, inutile. J)isl:ìe il .Donà , che in .. 
vano entsi . con ogni J,"a~ionamento , e forma 
tentato -·cli calmare il furore di Bonaparte , il 
quale si ri:fì.utò di a~coltare . qualunque propo .. 
$ÌZÌone di )?ace , "e preliminarmente ·non se 

. l 

gli accor~avano den,tro 24. ore le Teste di 
dieci Inquisitori di Stato', e del Coma,ndahte· 
il Forte çlel Lido_, oltre la già :ricerca,ta li~e ... 
r~zion~ di tutti lj e e uti in Prigione per 
opinio~i politiche .; }?l"Orogato poi a quattro 
~iorni, com~ ris\lltava dalla Lettera de.I Gen. 
:Berthier ~ nome di :Sonaparte ~ Io. spazio del .. 
le ?.q. Pl"~ ., <;lietro ~l fQ.I,na!fc}atQ mane~~io del~ 

' 

l \.. 

\ 
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ia mattina , come hò detto~ · seguito -tra li ne .. 
putati stessi sopra il . margine della Laguna a: 
lY.fa:-rgl1era ., assistiti dal sopravvenuto ProV'vedJ 
Estr.aord. Zustiniart da >Treviso~ avendo fatt<!! 
rilevate al Èonapatte s che pel' quanto buona 
disposizione avesse il Governo di acéeclere· a m 
Preliminari ptescritti, mancava tli,aterialmtmte 
il tempo per raccogliete con le 1egall ' formali t~ 
il Maggior çonsiglio, dal guale solo clipe11dev<t 
raccordare; o rifiutate li stessi Prelitninari~ 

Confermate qHeste stesse Cose anche . dal 

Deputato pia giovine t eonardd Zustittl:ui; 
fu data la parola all.' altro Zustinian., Provved. 

Estr~ord. ben' differente dal Deputato ; quart .. 
to può esserlo ti n vero Cittadino; ed tin; Uomò 
d~ onore; da . mi J;radit01;e. Raccontò egli -cori 
tutta 1' et1ergia e verità propria del suocatat .. 
t~te l; irritarhertto, co·n il quale gH parlò id 
Ttevjso Bonaparte,. quando jn pubbiica fatina: 

se gli . presentò nel breve passaggio per quel .o 

la . Città di ritornò d; ,vèr segnati 1i Prelirrti"' 
nari di Pace~ ai .qti l ceva di aver assenti .. , 

to per li tradimenti · ~aei Veneziani; pèi:'cllb 
crèdenèlQlo fatalmente involto · dalle atmi Te

~ç~ 1 speravano dj, chiudergli ogn:! via alla-
l . 

retixat~ .f e vQlevanc; fq.r assàssirtare "per detta"! 
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glio tutti .li Francesi, sulla huona. fede- disper .. 
si per li Stati della Repubblica; che li aveva 
accolti, e fiduciati ·con menzogne.te ·protl}esse~ 
di ospitalità) come. avevano ' fatto coll'inno ... 
cente Laugier sÒptafatto da una forz·a tantq 
superiore ·alla sua. , con la quale si poteva 
impe.dirgli ogni ostilità, se pure avesse· volu-. 
to ,çomrrtette\'ne : soggiungendo , che andava 
a vendicare tanta '$ala fede, -~ lo ;pa1·so in
nocente &angue .de' suoi , sterminando · Vene• 
zia, occupando li possessi . de' Veneziani , e 
specialmente d~li Oliga.rchi in Terra' ,fernta ,. 
se pul' non se gli accordavano le Teste · di 
dieci Inquisitqri d! Stato, e· quella dell' Am
miraglio del . Lido e . quella del P roe. Pesaro ; 
(che .a Mestre, nor1 cercò più sa pendo·essere 
fuggi~o., disse egli J per timore della péna ; che 
gli si conveniva ) . Espose poi; quello che non 
si era ammesso da lui a convin:cimènto ·, ecl 
in confutazione d·elle cose {uribondamente as ... 
serite dal Bonaparte ; rhostl'ando, che tu~ti gli 
eccessi oltre Mincio ; .e qttelli di Verona era,. 
no derivati per c0lpa delli Francesi ; cb.é la 
Repubblica di Venezia era stata sempre pas ... 
si va ,- e . con tratti estremi di generosità era 
-quasi u~~anno , che ~antepeva le Truppe. 
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Francesi ., a costo @:1i tanti sacrificj pubblici e 
privati ; che semp1le leale nell'adempimento 
di sua professata neutralità , non approfittan- · 
do_ g~ammài delle tant~ opportune occasiomi , 
che gli si eraqo pt:esentate di congiungersi 
alli floridi Eserciti Tedeschi; invece di solle
vare li sudditi contro li Francesi , anzi li a· 
veva con ogni studio, e potere tenuti in fre .. 
J10, in circostan:ze le più prospere ; potendo 
mostrare le sqe comrpissioni ric~ute dal Se· 
nato, in tutto simili !:l quelle degli altri Go .. 
vernatori di Provincia , e Cariche estraordi
narie, le quali commissioni inculcavano sem
pre d'insinuare la pazienza, e là moderazio
ne ai sudditi ) il rispetto ' ed ogni assistenza 
_per le afmate Francesi ; e per prova ricor· 
dandogli con guai impegno aveva egli stesso 
cercato di scoprire que" Malandrini che a ve va· 
rto sv~tigiatq presso 'l'revi~o un Corri~re Fran· 
cese a. d esso~ BonapartGI diretto;_ e che :riusci-

I to: essendogli di fermarli, col. ricupero di_ ogni 
' cosa fUbbata ~ e j;iconosci_uti, non senza sospet .. 

to· di frode ; per .francesi li aveva consegnati 
acl essere giudicati e puniti dai suoi medesimi 
Generali ; çh~ il fatto ·del Lido era cpnse· 

s'l;lenza _4è~l~ ~egge: ' proyo~a~~ dall" ardire 
<i1e!~~ 

l 
' ~ 

d 
r 

l. 
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dell'armatore 1 il che sarebbe accaduto a qua.; 
· lunque Nazione tentato· avesse lo stesso; tutti 

li Paesi avendo le pro:~rie ordinanze, che nes
suno può , senza ledere il jus - dellè genti 
pretendere di offénderle; che nessuna ingeren
za poi potevano aver -avuta· gli Inquisitori di 
Stato , li quali non a ve vano nessuna. facoltà 
nel politico, e molto meno ·nel militare: n6n 
ommesso di fargli riflettere, che gl'Inquisitori 
non erano dieci , ma soli tre. E quì , io non pos
so preter'mettere quello che lilel suo. racconto · 
quell' anima virtuosa accent1Ò appena ' ' ma 
che si è. sentito a raccontare molte volte 
da quelli che furono presenti al famoso coi- . 
loquio tenuto alla tavola nella Locartda della 
Posta a Treviso piena di gente ac~orsa a quel 
spettacolo ~' A tulte le verità dette con zelo 
patrio _, nè mai conh<idette , queW <rstuto su
perb_o .sempre passava di 'uno in altro prete
sto, come il Lupo contro l'Agnello che voleva , 
divorare • Insistente con efficacia il Bonaparte 
ne' suoi ardenti propositi' teatò di sp~v ntare . 
il Zustìnian con le minacce di farlo · fncilare; 
ma non vinto ·per questo, e richiamato all'ar"" 
gomento di cui sì trattava, quell'orgoglioso 
mara vigliando di trovare a.ncora ·yirtù, Repub .... 

u 



h~içana nei Venezi-ani, passò a tentarlo cort 
}
0
di, .oon lusinghe· e proinesse, dicendo , che 

nella ~istru;z.ione che andava ad ordinare di 
tutte le p1:oprietà ·e delle case dei Nobili Ve· 

· neti, le· sue sarébbero preservate; · perch€ sa· 
peva eh; esso era un buon Cittadino , e come 
aveva g<:~verrtato cort generale soddisfazione le 

Provincie del Friuli e ~ella Trevigiarta .d~ 1'lli ·l 
precorse ~ al che fu nsposto dal Zushman j l 
che se trovava lui e la sua condotta immu· 1 

ne di colpa·~ doveva confessare innocente an· 
che il Senato, dalli comandi del quale aveva 
,sempre dipend.uto qual riverente figlio; e che 
se nemico fosse stato ai Francesi il S_enato, lo 
avrebbe trov~o ancor esso un buon nemico ; 
perchè sempre fedele esecutore delle volontà 
t1ell' adorata st!a -P~tria , la cui innocenza e 
leale condotta si afferì ostàggio a provare in 
qualunque luogo gli piacesse con d m lo; e così 
dicendo levatisi la spada c_he aveva al :fianco 
e la deposé avanti al vincitore , in tal atto 

ringraziandolo delle promesse , percl1è persa la 
Patria tutto era per lui perduto, dic~ndo che 
a-v1"!Sbbe un'eterno rossore , se-"le sue pt:oprietà 
restassero illese tra le cenhi fumanti de' suoi 
Concittadini., Ma tornand-o falla Consulta: -Chiu~ 
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!le èticenèto, che l.nterc1usè tutte 'te v!è ·per si..: 
cutamentè far arrivare a1Ia pubblica: cono• 
scenza queste cose ; nort _avevà r:ltrov~to me"" 

gli o the d.i :Portarsi egli ste~sçi ' in petsonà a 
tehdetliè tonto • 11 Savj dopo di ·àvère · giu
stamente applaudita la sua zel~nte condotta ·i 
lo commissionarono di seri ve te tali cose, éom~ 

, j fece n~l~a Relazione ·mo4esta , chè ptesen

l tò . al}a. S~_reniss: Sig~ori~ ~oo); passat~ poi 
1 a notizia d1 tuth coli~ sfatnpe •. Anche h du~ 

Deputati ; t}lrs:)]:lo- similmente toniancl.aÙ dai 
Savj eli scrjvere la loto Rela~iortè. 

Mentre ta11 hal'l'azioni inorri_djvàno la Coli"" 
sulta , la quale sp~d1 il Cassier del Colteg:iq 
ad. intoi"matne gl; Inquisitori di Stqfò , che sta"' 
vano raccolti :in Casà di Agost.irì . Bar·h~r.lgq 1 

il pia antico- c11 quelH; si presentb alle Porte 
del Cotlegio;) sebbene fosse q'!lflSl notte ; ii se ... 
gretar~o cleW inviato di Francia 7 atcompagn,a..o 
to da un~·gitro sUò .Nazionale :ln inilitare ilni-

Ìoniie ; cop un Mèniorlale; nei qualè a nome 
c1el Generale i11 çapo dell; armata Francese 111 
Italia si c1iman,dava 1.; attesto ; _ad eseinpiar~ 

' 
l. - .. 

(zoo} Disp. dei N, H. É. Anzoio Primd detto Giaéoifià 
Zustinian Provved. Estrao.r&t' di 'frevisò a· Mag, ì797~ 

v i ' 
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G~stigo, deg1' Inquisitori di Stato, ai quali at
tribuiva li massacri ètei Francesi in 'Terra F., 
ed il fatto dd Lido, per cui dimanètava al

tresì l' arresto , e punizione del Grande Am
l!niraglio di quel :Por~, non dovendo . eadere 
la pena sui vili clsecutÒri di tali misfatti ,· e 
1·icercava inoltre la liberazione dei detenuti 
Fer- opinioni politiche , intimando in caso di 
1·ipulsa la Guerra con tutti li · maggiori orro
ri. Questa Carta min0rÒ" in qualche p~rte il 
giusto ribrezzo' che aveva prodotto negli ani· 
mi de' radunati Cittadini la vocale rièel'ca del· 

le Teste degl'Inquisitori predett1 , e del P roe. 
Pesaro , alla qJ.Iàle· noni avrebbero giammai as· 
sentito, tnhtandosi del finale sacrifizio d'in ... 
noce.nti, li -quali potevano bensì essersi ingan· 
natì , proceaendo con inopportuna· mitezza 
sopra gli esteri, o sudditi perturbatori dello 
Stato; seb?ene e la ma~canza di forti· milita

ri assistenze nella inaifesa Terra Ferma , e 
l'esempio dei loro antecessori , e più di tutto 
le massime di soavità , e . di blandizia, spar' 
~e in tutte le ·deliberazioni del Ser.ato , e nel~ 
le sue istruzioni alle Cariche ordinarie , ecl 
estraordinarie, possano gÌustifìcare le loro -'di
rezioni, che sembrarono ·pianta t~ più s_ul tic 

J 
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more d'irritare con li castighi 1 di ·quello che 
sul pericolo a~ inorgoglire li cattivi la~ciandoli . 
impuniti; ·certamente però non potrassi mai 
crederli rei d'altra colpa che di debolez~ ;· 
dovendo servir~ di prova , oltre l' ingiustish
ma Tassa pe_cuniaria , alla quale li condannò 
Bonaparte, l'averli voluti fuori clelle loro fun
zioni , ben conoscendo , che con la sola opi-

. ) 
nione -del loro potere? se non avessero impe-
dita , avrebbero almeno indubitatamente ri- l 

tardata la .Veneziana Rivoluzione, .potendo il 
solo ritardo alterare grandemente i suoi Pia-
ni. Falso è dunque quanto impudentemente 
asserisce jl bugiardo a molte riprese compila-
tore del così detto Diario , che_ tutti li Savj 
concorressero al cruento sacrifizio degl' Inqui
sitori di Stato; meno agitati restarono pel"Ò 

. per il modificato destino degli stessi ; e pià. 
ancora si mitigèl' il dolore della maggior par-
te di essi, quando viddero, .che nel Memoria· 
le ~on si faceva alcuna parola intorno .l'evaso 
Pwç:. Pesaro.. TraJi Savj del Co_nsiglio usci.. _ 
ti, che soli e1·ano chiamati , sec;;ondo il costu
me ,. a parlare r;telle Con~ulte . estraordinarie ; 
ve ne furono due, cioè Francesco Battaja , ~ 
Gjacomo Grimani che con più .aiJe:rta violen:-

u s 
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1-a di frasi ? manifestarono essere Ìoro volontà1 

che ad ogni modo si rintracciasse del fughi~ 
vo, onde arrestarlo; afferrandosi alli propositi 

t~nuti s~pra lo stesso alli Dep~tati , in Palma 
ed . àl Provved. Estraord, i11 T te viso dal Bo· 

:naparte; tanto più , che poteva generarsi il 
·:pe1;siero nei .sospettosi Francesi , -che il Go· 

verno agisse di mala fede_, venendo a .tratta• 

~ioni con loro · cémè se ri.vessero spedito il 
Pesaro a Vienna per soìlecitare assistem.e, o 

clistnrbare la Pace; caricando) li due opinan· 

ti, ~:1i· reità il · Pe~aro stesso, perch~ abÌJando· 

nato aveva il suo Uffizio di Confèrente col 

Ministro Francese, e l'impiego .di Procurator 

di S. Marco . Spiegata questa opinione con. 
t~tta 'la vivacità, generata forse da persuasio• 

:pe 
1 

e forse da antica radicatissima animosi• 

tà _, credette il Savio del Consiglio in settima• 

ila Alessandro Marcello di proporre \ln tal 
voto alla Consulta dei Savj ordinarj , dai qua .. 
li si escluse Nicolò Vendramin, perchè primo 

Cugino 'dél Pesaro; e quantunque tra que'Si• 

/ gnori vi fossero molti suoi aderenti, o per 
parentela, o pe1· credut<l. amicizia , pure- ~u

,petando nelP animo i oro , o la palll:a , o il 

Pati·iotistno, çon la massima 7 che perisse uno1 , 
/ . 



purchè si salvassero gli altri , acconsentivan() 
ad ordinare l'arresto di quelF impareggiabile, 
·e incensu·rabile Cittadino , almeno dal lato di 
aver s~rvita la Patria con la maggior purità 
d'intenzione: t'arresto ' si doveva verificare 
al Bordo della Nave dell' Almitante delle Na
vi Leonardo Correr, che ' era suo Nipote_, do
·ve era noto, che esisteva' impedito di ese
guire la sua andata i~ Istrìa · dai ~enti con· 
trarj ; se Ù solo. Savio .di Terra, . Ferma Giu
seppe Friuli, al quale il Savio di settimana: 

- -
sudetto vocalmente aveva datò l'·ordine di far 
eseguire questa volçmtà de' Savj, come Savio· 
aHa Scrittura , ossia Preside alle cose milita
ri, non si fosse ' opposto con ' tt~Ùa l' energìa ·, 
servendogli all'opposizione, oltrG la ragione , 
'il su~ affetto cordiale a quel gràn. Soggetto 
preservato· dalla Divina Provvidemza , ~con
dotto al l'rana di Francese~ Imperatore 
·per sollievo di questo infelice ' Pae&e tradito 
dalla p'iù nera perfidia: attaecandosi all' ordi .. 
ne, che li Decret,i, ossia m.andantilms dei Sa
vj J dovevane essere scritti ' ed assentiti da 
tu t'ti If componenti la Consulta : · si coriobbe , 

' • . ! 

~'11e egli non avrebbe mai prestato assenso-;. €' 

çhe però non avrebbe avute eerso il pensi~ 

u 4 
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-ro; così si estese una Circolare alle poche Ca. 
1 ,riche, che rimanevano_ ancora in posto fuori ·di 

Venezia, ed anche al predetto .!!mirante del~ 
le Navi,. con commissione di rende.r c..ento, 

-se ;wessero notizie ' del Proc. Pesaro ., e se sa~ 

pessero per dove si fosse diretto • Ma . tali 
commissioni furono precedute dalla sveltezza 
del nominato Savio di Terra Ferma Pri_pli , 
che gli significò il pericolo ·' col mezzo d, un' 

-Uffi!-iale dei Schi~voni , spedito alla Squadra 
con apposita legge!a Barca , ' onde se ne ser
visse all' e-vaiione , temendo , che nella s~1sse· 

guente giornata, al doversi raccogliere la Con· 
ferenza di_nanzi il Doge, t:ton si ottenesse con 
la Signorìa ciò, che l' obbietto d' tlrdine a ve va 
impedit9 in quella se_~; nella quale dopo che 
il Cav. Pietro Donà , essendo stato a lunga 

.conferenza col Ministro di Francia , ~'spose a 
un di presso ~ e q~anto erasi redtato daH! 
Deputa"ti, e dal Provve~. Estraorg. Zustinian, 

{f ' e quanto stava scritte nel Memoriale ; cose, 
che dipendendo in gran parte dall' al:\torità òel 
Maggior Consiglio ,,-;àoy~van};i depositare pres
so il Doge,, li Consiglie~i, e li Capi .di 40 al 
Criminale, che soli ·avevano la facoltà di pro" 
porre al m~des!mo maggior. Consiglio; e c~s~ 
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si sciolse ·quella Cons.ulta tumultuosa ,_ e va
niloquiante, immersi gli onesti nel dolore di 
vedere irreparabilmente per1re·Ia Patria, quan
do se gli toglieva .il più grande a p poggio con 
la soppressione degl' Inquisitori di Stato , al 
.cl1e se non accedevasi :; era inevitabile. la 

. l 

Guerra con totale ester.minio -delle sostan~e , 
e con _assai scarsa lÙsinga di lungamente re
sistere alla forza. 

Rappresentò la stessa notte il Savio di sef
timana Marcello il gravissimo emergente _al 
Doge, il quale convocò nella susseguente se
l'a nella: sue Stanze quella medesima Confe
renza, che aveva originat-e .J.e deliberazioni del 
Maggior Consiglio del -tlì primo di Maggio , 
eccettuati li Capi del Consiglio di Dieci, ' che-

. per il metodico · i oro mensuale cangiamento 
~aon erano quelli stessi , che erano intervenu
ti nella Conferenza dei go. Aprile ~ ed eccet
tuato il Consigliere Inquisitor di Stato, esclu ... 
so perchè si_trattaya ai lui. Lunghi, eriscal-. 
dati furono li div~rbj di questa Riduzione ·, 
nella quale si ventilò spezialmente , se acce_. 
dendo alla petizione dell'arresto degl' Inquisi
tori di Stato, restando vacuo quel gravissimo 
&upremò T.ribunalc;, che aveva sempre servi-: 
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to alla sussistenza della Repuoolica, si avesse 
dovuto trasfonde1·e le loro ispezioni in altri , 
appunto perchè . la Repubblica nol}_ soffrisse 
detrimento , ctncorreva la maggior parte di 
quei Consulenti a creder nécessaria la sosti .. 
tuzione çnde frenare li mali umori, che sor
ger potessero spezialmente in Venezia, ed al
-lontanare quelle trame, che pur troppo ebbe· 
ro ·luogo in seguito con ~otale esterminio del 
Governo , e nessuna. utilità nemmeno di q:!lel
li, che avevano ciò desiderato; ma in-s-istendo 
alcuni de' più autorevoli , tra i · qt1ah il 'Cav. 
Pietro Donà 1 nel non doversi decretare que
sta sostituzione , per non mostrare mala fede 
con .Bonaparte 1 che avrebbe veduti tolti gli 
Uomini, ma non ' l' Uffizio 2 che odiava più di 
quelli , con pericolo , che ciò lo allontànasse 

·dalla sospirata 'ad ogni patto conciliazione~ as .. 
. serendo , che pel.· le Legg.i naturali del Cons. 

eli X., le incombenze del Tribunale supremo 
ricadevano da ~e nell'ordiriaria potestà de'Capi 
di quel .Corpo, il che doveva tranquillizzare 
li troppo paurosi , e non conoscitori dell'in
dole soave, eq attaccata di vera animo al 
Governo di tutto il Popolo di Venezia ; ' po· 
tendosi poi in segui~o, ottenuto -il primado 
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oggetto della Pace esterna ; devenìre a tempi 
•quieti a quelle L&ggi, che assicurassero con 
opportune provvidenze perennemente anche l~in
ter~o, esistito avendo molto tempo Venezia; 
e la sua Jlepubblicà senza il Consiglio di X. 1 

e questo per lunghi Anni senrza- gl' lpquisito
ri di Stato; insistendo~ · dissi, in tale propo
sito , e il Ca v. Donà_, ed alct1ni altri çon Lui, 
'si concretò, eh~ il Doge proponesse al Mag
gior Consiglio 1 ·che fosse cura degli Avvoga ... 
ç1ori. di Comun di fare · arrestare, e tradurre 

'in una 'delle Isole dell'Estuario li tre Inqui .. 
sitori di Stato, che erano Agostin Barbariga, 
A~zolo l\'Iaria Gabriel, e Cattarin Corner il 
Consigliere , dovendo gli Avvogadori niedesi~ 

tni formare contro di Essi rigoroso Processo, 
:relativamente agli .A.ssassinj imputati ad Essi 
ùei Francesi in Terra Ferma_, e circa il fatto 
del Lido, da prodursi per il relativo Giudi-
7-.io al Maggior Consiglio _, il quale abdicato 

~vendo il Governo, come dirò tra poco, fu il 
Processo stessq formato da Deputati scelti dal
la. Municipalità, che pronunziarono dell'inno., 
c:enza degl' Inquisitor'i , non a:;;sentita da Buo• 

napart~. Si. convenne pure di propon;e anche 

la det~nzione ? e -Pr.GcessQ al Cotnandante il 
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Forte del Lido .; che il Cav. Donà dichiarò in~ 
tenc1ersi dal Ministro di ~rancia la persona del 
N, H. Domenico Pizz~mano, conferniando nel 
resto .il Decreto p~·imo Màggio , cioè la data 
facoltà ai NN~ H.H._ Francesco Donà, e Lunar-

' 
do Zustinian, ai ,quali si aggiunse Alvise Moo~ 
cenigo , per convenite di Articoli , anche al~ 

teranti la Costituzione. Raccolto però il Mag~ 
gior Consiglio nelle forme, e modi dell'ante
cedente Sessione , parlò prima il Doge· incul~ 
cando la necessità di soffrirè , e di tutto 
tentare per salvare la Patria, e che quantun
que fosse cosa dura il pesare sopra degl' In
nocenti, pure non era nuovo 1' esempio, che 
si dovessero dei Sacrifiz j Politici alla forza 
superiore, dovendosi confortare col pensiero, 
che il Giudizio. era risservato alla Giustizia 
dell' istesso Maggior Consiglio. Il Consigliet 
Giovanni .Minotto analizzò li DispaGcj , e le 
Relazioni dei NN. HH. Deputati, e specia-l
mente quello del Provec;1 .. Estr. Giacomo zu .. 
stinian, .:il ' di cui Patriotismo risultava a gran 
tratti, e che fu accolto con tenerezza , ed ·ap
plauso; leggendosi poi la Lettera del General · 
!3erthier ~ che in data dei due , ed a nome di 
.]3uonaparte as~i~urava s~spes~ le o..s~ilit~ · EOI_!": 



tro Venezia per quattro giorni, e finalmente 
il Memoriale del Ministro Lallemant, carte 
tutte , che provavano Y estrema volontà dei 
Fra'nce8i ·, alla s0mma poteaza dei quali non 
v'era· mezzo di resistere , e consigliaado il 
Maggior Consiglio a non bilanciare sul sacri'"' 
fizio di tre innocenti, piuttostochè sulla sicu
ra rovipa di ·tutta la JNazione, essendo coscr 
certa , che quei tre benemeriti Cittadini stés• 
si avrebbero volentieri p(!rduta anche la vita 
per il sommo oggetto di salvare la Pat,rùi.. 
Confbrtò la corp.mossa Assem.blea sino alle la~ 
grime con la lusinga,, che tanta inaudita sod ... 
disfazione avrebbe calmato l' ambizioso Bo
napar~e' dandone qualche segno l'aver proro
gato l'esercizio delle Ostilità, e si volle f<hç 
credere anche qualche speran·za nei modi in
sinuanti, ed avvertiti del N. H. Alvise Mo
cenigo, che sebbene al on tanato d~l suo Uf. 
fiiio di Luogotenente .di Udine , alla seguita · 
invasione di quella Città per opera dei Fran
cesi, pure si asseriva nella Relazione dei · De
putati Donà, e Zustinian , che era ben vèdu
to, ed aveva: qualche ·influenza presso Bona
parte .. Anche il Capo della Quarantia Crimi
rnlle Pietro Antonio Be_mbo parlò in appoggio. 
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della ~osa proposta , ea :i.1 Maggior Consigliò 
cort le lagrime ?gl, occhi vi adetì tort quasi 
ttnanimità de-' suoi Voti i'nentre f'nrono· taL~ l} 

aff'ermativiJ centro ~1· negativ;i. i credendo cort 

ti0 di sahracre se stesso; e la Patria_, qtianclo 
:invece si apparecchiò la morte 1 eél. il ~epol
tro • 

Presa qrtesta Delib-erazione , tu dagl; Av'-to~ 
gadqri di Comun fatta verifiçaré la tradnzioM 
~'lell' Isola_ di S. Giotgio Maggiore clegP Inqui" 
sitqri eli Statg; chè f'utònd cletettuti , in ·stani' 
~e separatè; è cori Custodie c,òntimie milita~ 
ti alla porta, e nella stanza; e contemporanea· 
:tnentè si estì'àssero dalli Piombi ; dai Pozzi, 
e: dai Castelli li detenuti per opinioni politi
che, a..-tertote- ~etla i:wtà data alli Deputati; 
che si munirorto di legali fortdatnenti a com., 
provazione di questi 'fatti presso il Certerat 
Bonaparte; ma che pér lo scar'so numero di 
essi detenuti; provarono à tutto .il Mondo 1 

quanta. efficacia abbJa la sola opinione ne' Go~. 
verni Politici mentre il timorè c1ella severità ; 
esteso potere; è dilatata cognizione eli trttto i 
che l'universale credeva, èhe avesse il Tri
hunale degl' lrtquisltori di Stato , contrò de~. 
qt1ale sono · state dette, e scritte tartte ealu-: 
, .! ·-
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11ie, e fole, operava pia, che le "esecuzioni, 
che erano rarissime; a vendo inteso a ·<lire èla 
Persone degne di fede , eh~ nello. spazio 
degl'ultimi cinquanta anni , cinque sole era• 
no state le ~entenze Capitali segnate da esso 
Tribunale; e nel mot)lento in cui furQno. apet
te le sue Carceri; sette soli individqi erano 
li cleteauti in quelle dei cosl -eletti Piombi \ 
l"er colpe anche niente ,implicanti la- Politica; 
nessuno in quelle deÙe li Pozzi:. ed alcuni 
nei Castelli dell'Estuario , ~ nelle Fattezze,, 
e fittà\ Oltre Mare; dove nolil sofrivano a.ltl.·a· 
pena, che quella di nort essel' totalmente li
béri; gìaçchè se erano poveri; venivano spe
sati:. e vestiti per conto pubblico , cprne se ... 
guiva còrt somma . tarÌflà ar.tchè ·per li, 1'eÌ · de
teX'!uti nelle nominate Carceri gi quel Tribu.: 
nale. A questo passo mi riesce opportuno di 
dirvi; contro le tante;> esagerate male versa
zioni, e dilapidazioni del_l' Erario a carico di 
quel &aci'(!tio , salute vera c].ella Repubblica;' 
come i Censorr a Roma; che_ ho vedute le re-= 
lati ve · Patti te nei pagétmenti della Zecca , e. 
del Cassierato 1 e quel che è- più, neì mede .. 
~imi loto' ~~attissimi 1\.egistd, e mi constò, 
che quasi mai arrivava la. lor9 spesa a.d , all-.: 



nui Ducati 1 zooo., che sempré ritraevano con 
1·egolari Carte del Savio c ·assier, che le face-

' 
va ~poi assentire dal Senato, e che di mese in 
mese si leggevano al Consiglio di X. , it qua
le annualmente dalla sua Cassa dava a quel 
Tribunale l'antichissima limitazione di · altri 
6oo Ducati. E ben vero che negl'ultimi tre, 
o · quattro anni il 'loro dispendio era accresciu-

1 
to d' un terzo , ma erano anche cresciuti gli 
oJggetti, mentre alcune spese, che appartene
vano alla facoltà Politica , furono alla loro 
Cassa rimesse , o dai Savj , o dal Senato; co
me constò dalla scrupolosa Inquisizione fatta 
fare alli loro Conti dalla Municipalità, che 

. restò convinta dell'esattezza, e puntualità di 
qnella---aoOefìenè secretissima amministrazione . . 
Detto questo con la sicurezza di poterlo pro-
vare con documenti, dirovvi, che tra li dete- · 
nuti -posti in libertà, vi fu anche a~cuno de
bitore della sua 1iberazioae a quegli stessi 
Fràncesi , cJle odiava, e che essendo troppo 
partigiano degli Austriaci, faceva loro degli 
Aderenti , e ~allevava li Popoli .contro li pri
mi, in onta delle massiPle del governo eh~, 

v-oleva osservata dai Sudditi l'imparzialità, ed 

il moderato contegno. 
Dietl·o 
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Dietro alcune insinuazioni fatte ai Savj dal 
1Cav. Andrea Doliìa, che avendo nella. sua 
lunga dimora come Ambasciator di Venezia· a 

1 

Parigi, conosciuto certo Haller, che . essendo 
vemito Commissario · delle Truppe Françesi in 
Italia , 'si diceva, . che avesse grande influenza 
presso Bonaparte, gli aveva fatte delle visite, 
onde interessar lo a( Pubblico vantaggio : si cre
dette , e da el?SO Dolfin , e dai Sa vj , e dar 
Deputato Franc'esco Donà di v~epiù im,Pegnar-
lo ·con mezzi pecuniarii; si fecero tenere 
all' istesso Haller in ..dono, col mezzo dell' E
breo Vita Vivànte sei miHe Zecchini in Pa
ste d'Oro, _ mancando in, Zecca il numerario, 
somma decretata . dal ~oge , Consiglieri, e 
Capi della Quarantia Criminale, sopra Scrit .. 
tura del Cassier del Collegio, che accampa- " 
gnava una scritta relativa dimanda del Depu
tato Francesco Donà il giorno L~. Maggio 1797· 

Per quanto li Fautori di Bonaparte studian-
. si di difenderlo , m~gnificando le sue qualità 
Guerriere, e Politiche, che io n~mmeno inizia
to in queste due Arti, non ·saf1rei .sindicare·, 
non potranno giammai sgombrare 1a legi~tima 
induzione di sua mala fede provata agl'occhi 
di tutto il Mondo. p ne fatti tra gli altri. so~ 

x 
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no autori, uno che meRtre a'reva detto aUi 
due Deputati Francesco Donà , . e L un ardo Zu .. 

stinian, che li averebbe_ veduti_ in Mantova 
con il rissultato delle ,Delib€raf.Ìçmi fin!l~i del 
Maggior Consiglio sopra li Preliminari d.a es
so propost_i, . non :?Ì trasferì a quella Citt~, 

s~nza- l!eppure r~nde!'li intesi di aver cambia- , 
ta di}."e~ione, e costringendoli, nell' angustia 
d~J perçler~ il: tempo . pJ;escritto all' Armistizio, 
ilj andare i 1 t~~ci~ .di Lui, dovendo con pe
ricolo passar~ p~~ le Provincie Oltre lY.Iincio 
ribell(!te alla Rep1;1~hlica, dove i Ribelli odi'!:· 
vano li Vene_zi3ni l per p0rtarsi a ~'Iilano ; do· 
~e erasi tras(~ri.to in precedenza il terzo Dep'll· 
tato Mocenig?, ~pedito dagJi ~Itri due, per o t· 
l1~re . un'altra proroga all' Arm.istizio"' che an

.dava ~ :SPirare .iJ giorno se(, e che in fatti 
'gli 1~iuscì. di ottenere per otto giorn·i~ nei qua
li devenire si __ potesse _ ali~ trattazioni, come 
fu dai ;Deputa~j significato al Governo , ehe 
laccolse anche iQ_· ,g11esta f~tt9 l'altra pruova di 
inala .lede, . m~qtr~ di questo. Armi~tizio non 
fu -data niuna istruzion~ alli Generali F~ancesi 
inca:dcat~ del ·Blocco dj · Venezia, v:erso. la 
~pale _semp1;~ più ~t avv.içinavano, per quan .. 

~o e;r3;, 19!9 pe;r~e~~9 ~~l!<! ~~~R~:?;~_2~~ , e d~l 
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ritiro dei Veneti Posti àvvanzati Terrestri, et 

Marini, che effettuavànsi per-ordine del Luo"' 
gotenentè Toni.maso Condulmer , senza é\fcU ... 

na ·pubbliGa a1:1torizzazion~ -, col' pretesto -.-di, 
evitate il rericolo ' éhe la vicinanza·- d€-lle 
Truppè, -· e Navigli ~ Armati, generarJ pofes-

' se qualèhe .Ostilità fèrace di pè~si~me oon .. 
seguenze :J cat1s;1ndo lo scioglimento alle· tra t.., 
tazioni, che da Buona parte ati da vansi pro-'~ 

crastinando 7 orà Cori un pretestò, 'ed ora con 
tm altro·. Ma cres~end.o le ·ostilità, che si vo
levano evitare c1a1 ·Condulmet', il quale .ad on"" 
ta dei Comandi espressi di quasi tutta la Con~ 
ferenza , che , come ho detto, regolava tutte 
le cose pitì eminenti del Governo, che assolu.._ 
tamente ordinato gli aveva ogni vigilanza , e 
cura a difesa della Città, dovendo dipendera 
dal suo Superiore N. H. Giovanni Zusto Prov
veditor alle Lagune, e Lidi, disarmò , e riti ... 
rò quelle Barche Armate :J e quella Flottiglia , , 
che in allora giudicò insufficiente ~ qualunque 
difesa contro un attacco regolare, ma che per 
quasi un'anno aveva con sommo dispendio 
del Pubblico Erario organizzata, e fatta sup"' 
pQrreattaagli oggetti più grandi della tutella 
del Principato. A ·tal passo non poiso tratte~ 

x ~ 
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nermi ~dallo smentire con la maggior sicutez . 
.za la franca , e bugiarda asserzione da lui 
spacciata per ingannare li creduli, nella in. 
concludente sua stampata difesa, che l'armo 

- clelia Flottiglia· dipendente da Lui , nnn costa· 
! 

va più di sei mille Duca~i al Mese , quando 
in vece la spesa era oltre' il ·triplo maggiò·
l·e , come mi risulta da tre confronti ; cioè 
dai conti del-competente Magistrato all'Armar, 
da quelli, che mpnsualmente si spedivano dal 
·commissario Pagador all' Uffizio del Cassiera· 
to, dove si-- vedevano tutti li pagamenti in 
giornata ; essendo bensì vero, che ne.gl' ultimi 
Mesi , dietro le rimostr2mze incessanti degl' Uf· 
:fizj Economici -7 che vedevano l'eccesso, scemò 
in qualche parte la spesa , non so se per la 

· minorazione- dei Stipendiati , o per ·· qualche 
aumento di .moralità negli Amministratori; 
dovendo spargere dei gran dubbi ragionevoli sul 
complesso di tutta l' opèra, la sola tanto gran· 
de menzogna. A vvanzatisi li Francesi a Mar· 
ghera, occuparono il Posfo :~ dove si trov·a la. 
mezzo demolita Torre di S. Giuliano, che è 
situ~ta , come ogn' uno sà , sopra Paludi moi
tCl av:vanzate verso Venezia; ed avvanzatisi 

pu1'e -a ~usina, tentavano di ~stl·aere aa! Ca-: 
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nale alcune B-arche, che cdn prevviclenza Mi...• 
litare erano state affondate dai nostri , per 
impedire la Navigazione al Nemico, ed an .. . 
davano innalzando dei lavori di terra sulle 
:Sarene, onde.ponersi al coperto delle nostre Ar
tiglierie; avendo già spedite delle Genti ver .. 
so Brondolo, posto molto importante, mentre . 
da quellò ,decideva la sorte di - Chiozza, che · 
era i1Iuogo, primo-, per occnpare tutto il Lit .. 
torale circondante Venezia, e dove debole 
era il Presidio; , mar intese -, ed insufficienti 
le immaginate , e peggio eseguite Forti:ficaziQ~ 
ni, come pur troppo, a colpa di chi presie .. 
deva, era succeduto in tutto il rimanente del-• 
la Laguna. Rappresentate tali eme~gcmze alla . 

l conferenza, che frequente.mente si raccogliev.a · 
nelle· Stanze del DÒge , in abitq priVato ; non . 
sono descrivibili li terrori, e li spasimi ; che . 
sì suscitarono nei deboli; tra quali non ebbe 

· l'ultimo luogo H Doge-medesimo, viepiù agi .. 
tato dalle · esagerazioni- forse dei male inten
zion~ti '1 per 'Ie quali sembrava già di ve 
d~re presa d' assalto Ja Città ; temendo neJ ... 
la stessa qualche in:sm<rezione di malconten
ti, e di desiderosi di novità , prendendò 
spavento anche delli stessi fedelissimi Schia .. 
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voni , rappt{;!sentati come La di'i , e 1 vogli osi 
eli rapine ; e ,· di· stragi. In mezzo però a 
tanta desolazione deg-li Animi, sorse il Con· 

. p """""' 
.siglio d'incaricare il Cavalier Condulmer ·a 

Fortarsi , · ·unitamente ·all' egregio ,Cittadino 
N. LI. Anzolo prinio d.etto. Giacome Zusti· 
nìan in Mestre presso quel .Comandante Fran
cese, onde rilevare la tausa della ·rottura 
dell'Armistizio convenuto con il Generale in 
.(Japo, come risultava dalla Le!tera del Ber· 
hier Capo ' dello Statò Maggiore ~ Si scusò 

<'Iuel ·Generale Francese, che era il noto Ba· 
raguais d' Illiers, dicendo , eh~ egli · :m.on ave· 
va altra· is.ti·nzi<me·, se non che quella di . a p· 
parecchiare le. ostilità, e - riuscì poi alla d~· 
strezza dei Commissionati dr ottenere una sa-

. spensiol'le-. di progniss~vi avvanzamenti; fìnchè 
spirati non fossero li •quattro giorni accordati 
dal Generale in Capo, ma, nçm fu possibile 
(ii p~rsuaderlo, Gome . tentò. il zelante Z~1sti· 

nian, all' abbat:dono della detta Torre di 
S. Giuliano, henchè occupata in tempo <l' Ar· 
misti z-io; perohè si era 1·itirata sino a S. Se· 

j condo, di sola çommissiorte . d.el Condulm~r. , 
- l divisione della nostra' Squadriglia, che ,stava 

prima anoerata. ~. quel , P.osto. Siccome p~i 
/ 



343 

tutto questo riguardava il solo punto di Me..: 
stre, e Marghera, e che il Francese Generale 
asserl ~ che non· poteva niente- ingerirsi nelle 
cose di Fusina, dove si era parimenti ricer• 
cata la coerente sospension~ di Atti Ostili , e 
che asserì' essére cosa dipendente dal Generai 
ViEl:or, che comandava a Padoya_, ,così il Con
dulmer 1f'6dette, che fosse ., necessario di spe
dire colà il Parm~ , suo Maggior di Squadra, 

l 
onde indurre, nella relativa persuasione il Vi· 
B:or: del qual Parma molte· furono le,occupazio· 
ni e le suspizioni ·in questi ultimi giorni del
la Repubblica, perchè. amico· ai Francesi. 

Di tali cose resa•inte.sa la Conferenza, .versò . 
la sopra il principale argomento del giorno, 
cioè della difesa. ·della Capitale, e quinci chia- , 
mati a se ~ Zusto Proveditor alle Lagune., e 
tidi, il suo Luogotenente. Cav. Condtllmer, 
ed il Morosini Deputato alla custodia interna 

l 
della Città, furono' tdtti ,. interrogati . intorno 
l'oggetto enunziat<i> • di pubblica ~ si_~urezza.· 

· l Con gravi , e Patriotiche parole . il Zusto ; 
l l sos~enpe che la difesa : dèlla Patrià stava nei 

cuori a~ i . Citta.dini , e che delle dispasizio,ni 
secondarie predisposte<: nei Mesi decorsi dal 
§uo Antecessore con la princi_Pale O;}>etil. del · 

x IJ: 
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Cavalier Condulmer non ·· a!rebbe esso re· 
,so conto·; mentre in quanto a se sostituito da 
poco te~po al defunto Cav. Nani., era stato 

1 imp:ditb·. d.al pr0ntame~te co~oscerlè, e per 
mo.hvo della loro estensione' ~ per la grave 
sua età·s e che in quanto a ciò, che risguar~ 
dava la custodia interna della Città, avrebbe 
detto il Deputato Morosini ~ Non occorre, che 
vi dettagli li diverbj, e le imputaz-ioni , the 
si ~cagliaiono l'uno contro l'altro il Morosini; 
edl il Cof!dulmer , mentre mi sono proposto di 
:ricordare il meno possibile le personalità ver
gognose cl1e non riguardano ·direttamente ·ta 
cosa pubblica. E-sistono, e ·nella Lettera dell' 
Ingenuo, e nel così detto esatto Diario li l'ac· 
conti di queste scene scandalose , e solamen~ 

/ 

te dirò, che il Moròsini asserì, che ~carse e· 
-rano le f0rze militari a lui affidate , _.... néssun · 
conto potendp faré delle compo.sté Pattuglie 
Civiche, sepza armi, senza pratica, nè mai 
instruite; con Capi Presidi tanto Nobili, quan· 
to Popola"rì, a tatt' (!ltrC:' èducati , fuor.fhè al!e 
fazioni militari ;>é che dall' epoca della loro 
istituzione , . che fu :in Agosto 1796. sino allo· 
l'a,~ non avevano s_ervito ' che a passeggiare 
~e!la n.gtte la· ,Pittà, forse ~~~era~clo!a da .qual· 
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che ladroncello senza risoluzione. Si querelò, 
che in vano aveva Ghiesti degli aumenti di 
fòrza ," senza la quale sarebbe stata · vana ogni 
sua cura\ in caso di qualche insol'genza dei 
malcontenti interni, o di esterni perturbàtori: 
lo che era appimto totalmente in contraddi
.zione di quanto asserito aveva in altra convo
cazione militare, nella qt1ale impegnato si era 
con la sua respobsabilità di difendere il Paése 
da qualunque interna sommossa; rispondenàe 
anche della fede dei Schiavoni , su_i quali si 
andavano spargen·do delle dubitazioni , e so
pra tutto sopra li loro U:ffiziali. Toccata poi 
la parola al Condulmer , , esagèrÒ egli le mal 
ideate difese, che asserì insufficienti a qua• 
lunque · regolare urto .esterno; rappresentò .de
hòle, mal equipaggiata, e mal diretta la :flot-· 
tìglia, sen'ba cannonieri, con Uffiziali incapa
ci di d·irigere, ed inscientì del loro mestiè
re, ,carso .il nume~·o d~' Soldati per presidià
re tanta estensione di luoghi , - e ta_nta quan
tità di Post\, li quali , guai se cadessero in 
poter del N emico ~ In somma asserì , che tan
to se il nemico si. fosse determi,nato . ad agite 
efficacemente--; nelle forme assediando Vene

zia, quat_lt~se · aves~~ ~eciso b~occ_ar.la) . l;}on 
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era possibile , di ~ìfenderla , e perchè le cQse 
disposte erano insufficienti , ed imperfette,, e 
perchè si erano ommesse tutte le più i m por
tanti in caso di assedio nelle, forme • .N el caso 
di blocco poi non era .possibile di avere· le sus· 
sistenze oecorrenti a tanta Popolazione--chiusa 
nell'Estuario , alla quale era necessario di 
giornalmente provvedere ·perfino l' acqua della 
Terra Ferma, tutta occmpata dal nemico_, non 
ess~ndo sperabile di poter ·per lungo tempo 
tener aperta la via del mare, mentre si ave· 
vano sicure relazioni ·, che nelle spiaggie Pon
tificie, tutte in potere _dei Francesi, si arma
vano legni minuti , ed ·anche di qualche por-

- tata, li quali impedita avrebbero · la naviga
. z.ione dall' Istria, e dal Fr.iuli a Venezia •· A 
tali lacrimevoli rappresentazioni 1 vi fu chi ri· 
spose con gli esempj degli antichi nostri Pa
dri , li quali nella Guerr~ contro li Genovesi, 

' \ 

che avendo presa: la Città· di Chiazza_, avev~ . 

no delle :fiotte potentissime, che tenevano an
gustiata: Venezia , ·mancante di liberi soccorsi 
per la via del mare, e bloccati per terra· dai 
P~dovani, pure non si scoraggiarono , .nè te
mettero di •morir di fame , o di sete , quan
tu..nque la \Popolazione dell'Estuario , fosse mol· 



to maggiòre di adesso ; che quell; esempio ·.di 
valore , e di amor Patrio si rinovò al tetnpo 
della Lega di Cambrai , quando peY· l" esito 
sventu:rato ·d'una sola Battagli~ perduto aven
do tutto lo Stato in Terra Ferma , chiu-si si 
viddero ·nelle Lagune , ed insultati sino sulle 
sponde di esse dagli orgogliosi n·emiè'i • Si 
sciolse quelb Riduzione col f~rmo proposito 
nel quasi totale suo numero. ;, -di .mantenersi 
ad ogni patto sulla difesa, rassicurandn anche 
alcun poco· l'·arrivo di: Lettera dei- Deputali 
da Milano, che, come ho. accennato più sQ

pra, rendeva conto dell'ottenuta pì•oro&à ~ all' 

Armistizio di altri otto ·giorni, che sar.ehbon
si compiti li 14. di. Maggio. 

Ma stava scritto · diversame\'}te nei~ Lihri 
'dei Destini , e però il Cav. Condtllmér ' .Ìtt 

vece d1 v.eri:Bcare" le comandategli. misure 
1 

a,d accrescimento di difese , ne scemava~ la 
forza .; oon,centrando seilipre più it~torno Ja 
Città la flottìglia mobile ; rimossi già '?" co- · 
me dissi , tutti li Posti· avvanzati verso la 
Terra F~rma , e rinviati .in· Arsenale li I:.e.:. 
grti arroati ::~ che · stabilmente .presidiava1-1o le 
venute da Terra : i quali Legni non sò 

c.qme francamente e~ li asse,l'isca : ne.lle -sp.e 
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stampate gmstifi,cazio~i , ch' eràno forniti c'ii 
tuttì gli attrezzi , ffd analoghe armi, e mu
nizioni,- appunto per preservàrli dalle qisper~ 
sioni, e ruberìe; mentre mi consta dalle ge~ 
nuine fondate asseveranze di chi in quel tem
po presiedeva all' Arsenale, come P-:1drone di 
Guardia~ che li rientrati Legni presentavano 
un'oggetto misero di nudità , e di totale de
vastazione • Restarono sui Littorali a Pale
strina il N. H. Domenico Tiepolo , ed al Li
do il N. H. Angelo ·Zusto, giovani ambidue 
zelanti, attivi, e di ·retta intenzione, che- e- . 
rano stati più volte Savj · di Terra Ferma, e 
che offertisi volontarj al servizio della Pa
tria, erano stati prescelti alla sopraintende.n~ 
za de'Ue poche custodie di qùe, siti, dal Prov. 
alle Lagune , e Lidi Zusto, e che lasciati in 

- que' giorni fatali , o senza istruzioni j o co.n 
alcune assai equivoche del Cav. Condulmer , 
an?.i pericolose , dovettero usare di gran de· 
sf1~Eizz'a con li Schiavoni, che dai nostri inte·l"
ni traditori con nera manovra si vollero fat 

entrate in sospetto, che il Governo · fosse per 
a'Qbandonarli ai Francesi , e · senza alcuna i
struzione furano· la~>ç:iati alli loro Dipartirnen .... 

~i , sJ?ogli~ti d'ogni Pressidio,. ~m;he nel ç~~ 
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stello di S. Andrea restò il N. H. Agostin So
ranzo', sostituito dal Zusto, con più ' avvedu
tezza di Co~iglio , al detenuto Pizza:rnimo ; 
restanc1~ pure in Chiozza il Deputato Conta· 
rini fin all'ingresso dei Francesi , non impe
dito per apposito ordine del Condulmer (2.oi) 

-in conseguenza , c?m' egli disse, dei com;,mdi 
di non tutta con'corde la Conferenza Gover· 
nativa , la quale posteriormente all' indicato 
ordine., stabilì (:toz),, che non fosse fatt~ la 
più minima resistenza , sebbene si usassero 
dai Francesi ·degli Atti che apertamen'te vim
Iavano l'Armistizio.; tutto dovendo- consistere 
in trattazioni , utili soltanto ai Francesi , li 
quali avv-anzavano tranquillamente terreno_ 
spargevano il terrore ne' buoni ·~ ma de bali x 
ed aumentavano 1i loro aderenti nell' inter-, 
no , li scandalosi propositi ·ai disapprovazione; 
delle direzioni del Governo , e d'impossibilità 
a diffender Venezia; Ii quali propositi .teneV<(l. 
spezialmente l' istesso Condlllme.r in tutti li 
Caffè , e Ridotti pubblici , e più fatalmente 

(~ai) Lettera del Cav. Conqulmer al rput. di Chioz7fa, . 
e Buran I797· 6. Maggi~ . · . . : 

(1.oz) Commissioni d~lla _ Con~ereo z.a ~l uogote·1ente ~?v: 
Condulmer X797· S. Maggw ! -
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per la ·pubblica cura ·presso il Savio del Con .. 
.siglie Gio: Antonio· Ruzzini , il -quale in at..; 
tualità di uno cle' .suoi accessi eredi-tarj di fan~
tasìa tisGalclata , accreséiùti• dai nraliziosi spa~ 
simi della sua Aspasia, riuscì a levare con ie 
sue ·declan1azioni, e co~ suoi spaventi ogJJi r(l~ 
siduo di costanza nei Consigli della-Conferert.: 
za, abbandonandosi tutta .alla debolezza , ecD 
cettuatì li giovani Savj di Terra Fe

1
f111a , i 

quali ebbero 'bensì la forza d' im.tnaginare _, ma 
non di eseguire un pf!.ss.o , che mostrasse aiM 
meno in ·pubblico il loro Patriotismo; te~tan.-, 
do di saÌi\Tare la Repubblica daila perdita vo· 
lontada·, m('ntre le vocali loro . proteste agli. 
attentati contro la Costituzione, ' restarono se .. 
polte nell' obblìo; e per tal debolezza, adonta· 
della migliore buona -volontà :vanno aneli~ essi 
confusi con tutti gli altri Uo.mini del Gòver
no, che non ebbero almeno. il coraàgiò di 
dichiararsi per· Uomini fermi , e 1d' onore 

l 

se non · e-bbero quello più -difficile , di mo..: 
rir liberi com la Repubblica~ Non dissimile il 
Deputato Morosini, sebbene in apparenza ne
mico del Condulmer, meno le allarmanti ap· 
parenze delle · s1:1,e disposi~iodi militari in Piaz· 
za, ed al -Ghetto, txascurando ogni c::u!a pe~ 

l 
l 
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l'interna clifesa della Città , sempre pretestan-. 
do m~ncanza: di melzi, nega tigli dal Conclul
mer, adducendo di non poter scema1•e .la for-
za degli appostamenti , . e , della :flottiglia da '" 
lui dipendente ; sebbene con aperta contrad-

-dizione . nel giornaliero scemamento di .essa , 
niente curando la superiore autorità del Prov. 
alle Lagune , e Lidi , e della Confètenza:· , si 
accinse da · se .a cosa inaudita, e che servì di 
prima prova ·del sommo 1 danno, che generava 
la mancanza .degl'Inquisitori di Stato, o~ di 
un'analoga . sostituzione di' potere , mentre sus
sistendo questa vigilanza ·, non vi sarebbe sta
ta. persona alcuna , di qualunque ordine -si 
fosse , che avesse avuto il coraggio 'd' imti'tui-. 
re delle trattazioni· con esteri Ministri , non. 
per maneggiare la .sicurezza , ma anzi p.er e-~ 

seguire la distruzione della Repubblica • Ep-. 
/ pme ii Morosini dopo di avere in una nuova.:: 

Conferenza decisam.ente protestato , -che non· 
aveva mezzi per _difféhdere la Città da qua
lunque interna insorgenza , asserendo che sa
peva di certo essere _ vicino uno scoppio di 'ol-· 
tre·. xs,ooo. Fadnorosi contro ·,il Governo , e 
dopo che il Condulmer as~erì, che in caso d' , 
un' attaC~:c~ eiitr~mQ nelle fonne , non poteva 

l ' . 
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diffendere la Città nemmeno per. tre . ore , ii 
IY.Iorosini sc'ifsse quel Viglietto, che Voi, ed io, 
e tutti gl' intervenuti Concittadini , abbiamo 
inteso leggersi con or.rore nella fatale ultima 
Riduzione del Maggior Consiglio, con il qua
le Viglietto intitoland'Osi, come faceva anche 
a voce , Padrone della Repr~bblica, perchè di- f 
spositore di tutta la forza armata, non esclu-

1 

sa la flottiglia armata di Schiavoni, de' quali 
si cre~eva arbitro, eccita va certo Andrea Spa· 
da , prima temerario Causidico ·, poi infedele 
Daz.iere , rilasciato dai Piombi da pochi gior· 
ni con -due · suoi Figli, nella voluta liberazio· 
ne d~. Bonap~rte dei detenuti per opinionipo.
litiche, e finalmente Municipalista , .lo ecci-

/ 

tava, dissi, ad instituire una trattazione col 
Segreta'rio di Francia Villetard, il quale nel· 
la chiamata a Milano presso al Generai in 
Ci:lpo del Lallemant, era rimasto solo alla di· 
rezione degli affari della Legazione, essendo 

. \ 
stato dalli Francesi giudicato per più capace f 
di quèllo, ad agire la Veneta Rivoluzione 1 

Esitante il Spada se dovesse verificare , o nò 
questa scritta commissione , si portò prima 
dall'. Avvocato Tommaso Gallino, che fu poi 
anch'esso Municipalista , e dal N. H. Fran- · 

c esco 
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cesco Battaja , di cui godeva tutta ·l'amici
zia; e consigliatosi con quei due, s' incoraggi 
alle trattative, configutate poi ~ seconda 'del-
la vdlontà Ffancese, sempre assistita da una 
combriccola di Esteri, e di Vene7-iani , che da · 
gran tempo univansi per diffondere le mass!
me Democratiche ·, in Campo a S. Polo, nelF 
Abitaziom'! di certo Ferratini , che fu a~ch' 
esso poi Municipalista, segnata col nume1:o !1 

nella quale frequentemente vi .si-portavano tr~ 
li altri Patrizj , e li Savj di = Ter·ra Ferma: 
Leonardo Zustinian , e .Tomà Soranzo, e quel .. 
li del Consiglio Ca~. Andrea D0ltin, e· Cav. e. 
Proe •. Alvise Pisani. · 
· Siccome un grande obice aW.e~~cuzio_ne del 
Piano Rivoluzionario era l' esistenz'a di qual
che migliajo di Soldati Schiavoni, cle' quali si 
temeva l' incorrutibile fedeltà _, ed il v.alore , 
così si tentò, e fatalmente con qualche fortu
na , ·'.(li spargete tra essi il . sospetto , . che li 
loro U:ffiziali potesser-o tradirli , consegnandoli 
ili mano alli Francesi, per lì quali s~ntivano 
un~ implacabile odio 1, e de' quali .. non poteva ' 
scordarsi l'affronto , ~he avevano ricevuto ,: 
qmmdo .Ii vollero disarmati, e poi espulsi da 
Ve~ona , e dallà Terra· Ferma ; non omeHen-

Y 

l 
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dosi parimenti di rappresentare alli deboli si"' 
mulacri del .moribondo G'overno la poca fede_., 
che avere· si poteva sugli: U:ffiziali tutti~ Ci in· 
capaci,. o· corrotti •. Nè: s"ingannavano nel giu
dicare così di molti nomirtatan:rente· del Te
nente Gen·eral Salimbeni r e del suo- Parente, 
Maggior· d' 'Artiglierr P'salidi , çhe per essere 
troppo· aclerènti ai francesi 1 e d} pochissima 
fama. di. on.ore ,. eranO' stati richiamati dal Se· 
nato· da Verona' a Venezia} · dove· una sventu~ 
l·ato consiglio,. e fol"se· r~ __ .tropJ?a' influenza del l 

Ruzzini li aveva fatti preponete· alfe cose mi· 
Ijtari, servendo a giuclica1·e· d'eU~ loro fede ?'ed 
onore Ie accogfi'enze· fatte· acf essi ,;-: e spezia!· 
mente ·al' Salimben"i çlestinato· dalla Municipa

lità· Direttore· dr tutta la: sua armafa . e poi 
passato• al servizio delia Cisalpina •. Qterando 
questi scelferati man·eggi' sull'animo· dei rozzi 
Schiavoni ,. non · fu· stupore,, se· manifestassero· 

qu~fche· (resistenza: nella subordinazione· ,. e 
quinci d'a ciò preso· argomento· il Condufmer r 

it Battafa ,. ·ed iL CaJ30 dei Consiglio· di X. 
Zua:nne Emo ,. sempre pavido,, e· rifiutante 1 

nella sua unhrersalé)Jla~dizia· ognii r~sponsa' 

bilità, altamente intuorraron~ il Voto' ,, di al· 
lontanare da y_ enezia quella infrenabile· ' ìn,ili~ 
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~!a; chè rappr'esenfav'anò pi-&. atta aèi un sac..: 

. . ' . 
theggiò j ed alle stragi dei nòstri, di quelle/ 
éhe a fare una règolal'e d.lfesa ,. e i'es1stere al .o 

ia vaiordsà ; e sempre Trionfatr1èe Trrippà 
Francese • Si ci1iatrib pertantò ad . ai tra Conf'e'"' 
tenza ii Moi'os1n1, !i qua i e decl1nando dalle~ , 

: fatte assevei'arize deW onestà ; e del1a ~de d1 
essi Schiavoni; riè coni!rtciò· a il ch' eg11 à "d ti..; 
bltare , e soiamente' convenne' delia possibilità 
di trarìqrillianie~te imhatcarll j e fadi pas~ar~ 
ai proprio Paese ; dei chè ass1ctir6 ~uila sùà 

fespotisahiiltà' purch~ venissero saiciat1 de1 re..: 
stl' "eà accordando arfche aci ess.f r 1nt1era 'J?<i.;: 
ga de W andante mese di Magg:lo; e quella dei 
segùerì te Giugno; o1tre ìe .atrì(l_, ~be promet-· 
tev'a di far· depositare a pubbÌ}ca: disposiz1-erìe.,. 
g1unt1 cl~e fossero à Zat•a, dove tuttl <ivtlend 
dovutò i'icÌurs1 ; petlesser poi Ìicènzi"at! da quei.: 
ia pr1mar1a èadca, onde si tradùcesser·ò aìle ·re ... 
spetti v'e case • Molte· fÙrorìo' le op'pos1zion1 dei• 
ià Conferèriià ad tin ta1e· __ div1samento ; v eden"' 
do :bene ; che aliontarìare li Se h i" a v'oni ; e ie ... 
stary Venezia serl+.a: aicuna: difes·a contro ogn1 
tentàt:lvò 1nterrìo 5 ed esterr1o i eì'a io- stesso ; 
fueritr·e pochissi.ora era: ii festante Trupp·a: i'e• 

goìata ; non possihiie· dt tral"llè daÌla- T , F~ 
~' i · / 
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tutta occupata dai Francesi, e non avve.zza al
le armi la Popolazione della Capitale . Quasi 
tutti quegli Individui , che c~mponevano la 
Conferenza , volevano con sano, ed ovvio Con
sigl,io, che prima di niente determinare , si 
attendessero li risultati dell'opera dei Depu .. 
tati a Milano: ma insistendo li promotori del 

·divisamento nell'esagerare li sommi pericoli , 
che sovrastavano, continuando a trattene~si li 
Schiavoni f ed altamente protestando il Batta"' 
ja, che a~rebbe fatta circolare una cafta stam"i 
pata col suo nome , nella quale si sarebb,ero , 
sottoscritti più migliaja di Ùo11;1ini onesti, per 
mostrare il loro dissenso all'ulteriore tl·atteni., 

· mento delli Schiavoni , ·caricando quelli, eh~ 

volevano trattenerli 0 della responsabilità . de' 
danni, che -sarebbero derivati da quei feroci; 
queste vocifer~zioni spa.rse dal Battaja, e dal .. 
li .suoi aderenti sui caffè e per li circoli, fe., 
cero gran rumore nella città, e persuasero la 
Conferenza a spogliar anche Venezia dal pre
sidio delli-Schiavoni, come Verona: verifican .. 
dosi anche tra noi la favola . del Pastore , che 
J>ersuaso dal Lupo . a privarsi della custodia 
dei cani fédeli , fu poi da esso divorato insieme 
cpn tutte-Je Slle pecore. Tumultnada~ente ·si 
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decretò che 1i Schiavoni fossero spediti in 
Dalmazia: si comandò al Cav. Condulm~r di 
prontamente allestire le addattate imbarcazio
ni, dovendo il Morosini farne verificare l'iru ... 
.barco; che il Savio· alla Scrittura approntasse i 
loro conti; e saldi, 'ed il Cassier del Colleg1o 
facèsse pagare le risultanti somme , e dei decor
si, e dei due mesi di Maggio andante; e Giu ... 
gno venturo; lo che si verificò tra numera
rio, e paste ·d'argento per la summa di oltre , 
dento mille Ducati; non s~nza equivoco volu
to rimediarsi dal Morosini con l' uso della far""' 
za armata 7 obbligando il Contadore della p·ub_. 
blica Zecca al pagamento di cemsi9,el'ahile • 
quantità di danaro; asserita mancare ai ,pri-· 
1ni conii\ giustificati dalla . :firnia del Savio al-.· 
la Scrittt;ra, che ricercata dal Motosirti con 
Lettera; nella volontaria abdicazione del Zu• 
sto dall' Uffizio di Provveditor alle Lagune, e 
Li~i ; e del Commissario Vallaresso ; il Oas--
sier del Collegio not1 si credette autorizzato· 
di riconoscere; e quinci non volle ·dar ordine· 
di pagarla . Fatto questo passr importante oJ. 

che si verificò senza il più niinirtro scon·certo.t 
e· nemmeno apprensione , ,tonven'iva farne degli 
a.}Ùi ~iù spinti; se volé'vasi verificare il gran~ 

3 
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pe oggetto della l)emocr;ttizazion.e , e però si 
~b}?e cura dj versuagere il Doge é!. ritirarsi 
volontario çlal ~ug Posto~ :P:ra ~gli contrastato 
dal rispettq ai giuraf11,ent~ prestati a Dio ,.. ~ 

> ;moi E.iettori , eçl al ;Popolo ; per H quali. er~ 
pbbligato ili morjre , p!utto~to. che tollerare )él 
pi~ ini~ima alterazione i!eHa çostituzjone , ~ 
P,i fare quanto era in suo potere per l' jncolu.,

~it~ dellq ~tato ; p.er. r altra pat:te senti va il 
pe~q di causare la rovina di sua Famiglia 1 

~he era la piq doviziosa P.el Paese per li s_uoi 
grandi pos~edimenti in Terra Ferma ? ~ per 
H molti fonc;1i, che ave v'!- nei Banchi pubblici 
~ ·nell'! Zec;ca ~ · Veramente _ ~ventpratg ~i q d~ 
!nomé.ntq della- ~forzata su'!- elezio1:1e çausata, 

:n~ da taielJti, nè çla meriti strao.rdinarj 1 ma dal 
çç>ncorso çli tutti <p~elli, che non amavano di 
çonseguire q_uesta d~gnità ~ e che çgn~iclerarq.,

ng le ricche~~e cii Gasa Manip_, co!1J.e atfe a 

rimetter l<! i!l qqel -tùstr·o ~ che l' avari~ia d~W 
'f,lltimo pqge .gli avev?- -levato? ne $ent!_ poi 
1'\em p re il peso, , ed in questi rr~omenti le p i'. A . , . 
affannose' ~ngqscie!·Se m>n che ;Ivvicinatosegli 
al fianGo il s~o Avvqcato, Gallino;- che per so!l1"' 
ma stupiçlità <li Consigli q er"- entra fa, non si 

§Cl perchè, netta ,combriccol~ di peralet Veg~"' 



·359 

7-ia? e con essa se stesso, e-1' onore , e gl' im· 
mensi profitti , che traeva dalla sua professio
ne , e la stima ~ e 1' affetto universale: egli u
nitalrtente al Cav. J?ie~ro ·Donà Jo persuasero , · 
che adempiva ai prestati giuram'enti abdican· 
do ~l Dogado, mentr~ era jmpòssibile di ~al· 

vare la Patr'ia con altri me4zi ; volendo li 
Francesi_ e!!tinta l' Aristocrazla; e che ridpoen
dosi volontario a questo passo, salvava le vi
te di tanti sudditi ' che sarebbero state sa
crificate . nel furore dell' inevitabile invasio· 
ne ; preservava a tutti li J?ossidenti li J)eni , 
già occupati col çonsenso di Bona parte da 
tutte le ·MunicipaJità institnite in 'l'erra 
Eerma ; ed assicurava li Fondi de' pubblici 
Bancl1i , e della Zècca, che, e dai Francesi,. 
e dal nuovo Governo sarebbero stati garan
titi agli Azionisti; promettendo Amnistia ge
n~rale per le cose pass.ate , oltre l<!. dichiara'!'", 
tione, che la Religione Cattolic4 contintJ.<!.reb· 
be senza alcuna restrizione ad essere la pc
minante. F3:.tte queste l-'imostraoze ? e proteste
a varie riprese il Doge finalmente si abban-. 
dbnÒ alla se d uttrice ·el-oquenza del · Gallino, ed 
agli urti focosi ael Donà , nè più. 1.·imase se 
non che convenire dei ·modi , con li quali ve.

Y 4 
·\ 

' 
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rificare il grande Atto finale del Traclimetìto. 
c 

Si credette però di raccogliere la solita Con~ 

fer~nza della quale io dirò con il Proo. Pesa"" 
ro ; non si seppe mai q,uali legittime facoltà 
ne autorizzassero le convoGazioni, e molto 
meno· gli · ordini; che da essa emanavano. A 
questa Conferenza r.apptesentò il Doge, che 
conoscendosi per le r~plicate esposizioni dalle 
Figure proposte alla difesa di Venezia, . che 

insufficienti eranoJe cose disp_oste pèr l' ogget
to · stesso, e che mancavano li mezzi., ec1 il 
tempo per approntarle, non potendosi contare 
gran fatto nemmeno sulla fede delle persone, 

~che dovrebbero agire' e che non essendovi 
piÒ. speranza di SOCC01"SÌ €Sterni.; mentre eran· 
si rivoltati li Sudditi in Terra Ferma ; .. e li 
pòchi fedeli~ oppressi ~dalla forza Francese, e 
lontani; · COJi!l .. erano parimenti lontane le forze 
dell'Estere Nazioni in, Guerra con la Francia, 
mentre la vicin'a, e potente aveva sospese le 
Ostilità con 'la segnatura delli Preliminari di 
Pace , cdnveniva pensare seriamente , e con 
tutta pron.tezza a salvare 1 se non la Costitu· 
zione e lo Stato, almeno le Vite, la Religioe 
.te, e le sostanze dei Cittadini, approfittando 

:fìnchè vi era tempo tielle relative buone ·di-
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~posizioni del Francese Segretario dì Legazio-"' 
ne Villetard , il quale sapeva , per le comun~ 
cazioni ad esso Doge fatte dal Spada·'· e da cer
to Pier' Tommaso Zorzi M~rcante, anzi Bott~.. ' 
gajo da Zuccheri, e confetti, i quali si erano 
espressi non esservi altro mezzo per salvare 
Venezia dallo sdegno di Buonaparte, cui li 
Deputati inyano avrebbero calmato, se non si 
scioglieva da se l'AristoCrazia, che c::hìamavasi 
Oligarchia , per sostituirvi il Governo R~ppr~
sentativo della legittima Autorità del Popolo, 
che sarehbesi tutelata con la protezione, e . le 
Truppe dell'il Repubblica Francese ; la quaie , 
in caso ehe non ~i fosse aderito pacific~en .. 
te a tale operazwne, l' avrebbe pperata con 
l'infallibile mezzo delle Bajonette 1 e dell' Ar-v 
tiglieria. Disse in conseg~enza di questa pre'"' 
messa, che credeva c0sa necessaria per prevenire· 
tutti li -possibili disastri, e per assicurarsi _al .... 
meno la sicurezza personale_, e fondiaria, di de
venire alla destinazione di persone, le quali 
con destrezza, ed attività convenissero cr:m 
esso Segretario Francese dei modi più cauti, 
e sicuri, . onde -senza veruna perturbazione se
guir dovesse il cangiamento di Governo; Gosì 
.comandando l' Impen> tiranno di dolentiasime 
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circostanze, investendo di ogni più pieno po..
tete le figure , cl1e çVenissero incaricate . di una 
tale commissjop.e ' dovendosi tutti considerare 
spoglia'i di .ogni p0tere· anne$SO alla loro Cari- ' 

. ca , come . d-a quel_ mo,nento ~i credeva esso 
spogliato delle In-segne, ..e_ delle facoltà ànnes .. 
se al suo Vffizio, e Primaria _Dignità deìla 
Repubblica , che djchiarava scjolta. Tali pa~ 
role, f1 tali atti produsseto gran dolore ne~ 

b:çtoni, immenso coraggio nej ·cattivi, sconfor• 
to , e timore pei deboli; ma nei soli Savj di 
Terra· Ferma la ferma costa11za di dissentire 
alla progettata destjna4ione per trattative col 
Segretario di Francia, singolarmente per l~am. 
/pio potere, çhe si voleva attribuirgli, di con~ 
venire , e sancire co;a, che tutta dipen-deva 
dal Maggior Consjglio , H quale · sta-va in ·a t .. 
tenzione del risultato de-' maneggi, chè aveva 

· conn~essi alli ~uoi Deputati presso il Genera•. 
le l3uonaparte? ·e che aveva condizionati alla: 
sua ratifica; aggiunsero çli più quei Giovani 
7elanti, che Venezi~ per -la sua fisica posizio
pe 'dovevasi considerare "come llna Fortezza 
sicul·amente impren-dibile çon '\.1n çolpo di· ma .. 
no 7 e che. per' qùanto si esagerasse nel rappre .. 
~entare tenui, ed insufficienti le-difese, pure 
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que&ie erano tali, çhé ~ebbene la. mal'!- fede 1· 
éd il tradirpento avesse ·fatti aUontapare li fe ... 
·del i Schiavoni , · si poteva però impedire CJUa,-.. 
l11nque atto ostile 1 non pres·umi)Jile ·pe~.- par ... -
te Françese 1 mentre eraf>Ì . ottep.uta la. prorò .. 
ga çlell' anni~tizio prima çlel termine del qua~ 
le 1 che appunto. scadeva a tutto .IL:- Magg-io 1 

~r'!- ar1che · s,peral;Jil~ ~i l'içevere 'ltialche noti~ 
7-ia d<!- l'villano, per cui con ye1:a èono~cem;"

~H causa determinare ~j potesse~ clan do anch~ 
per ragione · potissima di niente operar~ iQ; 
tanta cosa le dispo-siziqn~ morali ', e ~en · affet
te verso il Governo di tutta Ja nmne1;osa pq ... 

/ pola~ione di Ve1.1ezja -?. e dei suqi Circond,arj 

nelle Lagt~ne' çh~ per <J:Uantq ~i voless~ ere~ 
i\.ere non addetta alle operazioni Militari , pu .. • 

re ·nel ?u9 gran nu~ero , ~ nel yaptasgio dei 
si ti presenta v~ qualche çosa d-' imponente, re .. 
?O pi4 considerabile dal non essere ancora par~ 
·titi li Schi~voni, li qu_ali potevano çlare ~r~n ... 
de ombra a chiunque internamente, ed ester
namente tentar volesse delle novità~ Ma nè 
tali çonsièler~zioni, nè il formale disseQso da~ 
Savj Giov:ani 1 li quali mançarono poi. di co~ 

' raggio per produr lo sin dpve potevasi, e far ... 
~~ senza pericolQ) cioè· :rapprepentandQ quest~· 

. ~ -
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.ri:flessiorti al Maggior Cdns1glio ) quando fu 

:raccolto per l'ultima volta , come dirò, Ora-t
tenuti forse dal timore . della disapprovazione 

\ 

universale,; e dai· discorsi dei dissenzienti} 
·niente impedì; che il Doge, ed alcuni dei 
Consiglieri, con li Capi di 40, e li Savj dd 
Consiglio incaricassero il Cav. Pietro Donà, e 
Francesco Battaja di portarsi 1 come autoriz• 
zati dal Governo presso il Segretario di Lega• 
:zione Francese ; per rilevare quali fossero le 
.sne idee 1 ci:çca la nuova Configurazione ·del 
Governo di Venezia ; per invo<1:are li suoi · buo
.ni Uffizj presso Bonaparte 1 e per convenire 
~ei modi 1 e del tempo- in cui verificare la 
fatale Metamorfosi. Anche il Cavalier Con
'dulmer pressava la Conferenza stessa, per aver 
<Ielle precise Commissioni del come doves~e 

'dirigersi nel caso, che li Francesi continu~s• 
sero ad a vvanzar terreno , ed agissero ostil,. 
:mente contro Venezia, e li diversi punti del 
su; Circondario; e fu stabilita U].1a· terza trat• 
.iati va, cioè una dei Deputati col Bonaparte 7 

lJUella de Ili dHe, , con il Segretario Ville tar d, 
ç questa co' Generali Francesi , au~orizzando 
esso Condulmer anche a rendere la Città, cot1 
alclilni :patti, ed alcune ton dizioni, la mag~ 
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gior parte da lui st~sso dettate ; .' o dal suo· 
}'edissequo Savio del Consiglio R uzzini , che 
con li suoi pianti imbecilli , e con le sue sma .. 
nie frenetiche impose a tutti quei,deboli; sem--: 
pre asserendo ehe sapeva, €ome in 24 ora 
)?rendere si poteva Venezia; scordandosi di 
riflettere, che nella moltiplicità delle trattati; 
ve si arrischiava di fare una in'estricabile im
plicanza 1di espedienti, che avrebbero imba .. 
razzato sempre più. 

Ma già il fato di Venezia era; deciso, e<l 
il Savio di · queu: ultima :fataliss!ma Setti
mana. Cavalier e Procurator Al vfse Pisa.,. 
ni, che aveva raccolti li Savj in Ca<>a sua 
a S. Stefano, nori ebbe difficoltà di annun
ziarlo 5 sos_tenendo éhe per conto suo era de.:. 
terminato di ceder tutto alli Francesi, e che 
credeva , chy non vi fosse altro mezzo per sal ... 
vare la Patria, come .gli risultava da un ,col.,. 
loquio avuto col Battaja , che ven1)va da una' 
intervista con Villetard. Cothparvero final-. 
me~ te dal Doge li due Incaricati Cav. Donà; 
e Battaja, riferendo le tenute confabulazioni 

. col detto --Villetard, il quale aveva detto ad 
· essi , che sapeva di certo , . che giammai s~~ 

rebne Bonaparte .disceso a · trattazioni, ed iJl 
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patti, se prinia rtort s1 fossè Ùemoci'afizìàf~ 
Venezia ~ in:vano ricercaroiid Il Conferenti i 

t be il Vi1ietarc1 scd v esse; ·e t aie mass:lma , e 
1e sue · viste~ è ii modi c11 eseguirla;· rhà uni-' 
èarriente riort rifiuto; d1e essi scdyessel"o quan• 
t d ven:l vano ai raccogliere in mezzo ai1a cori.: 
f'us:lone; ed a1 riscalda de! DiaÌoghl ; che s1 
tenevano alla presenza delli noti Spacla ; e 
Pier' Tomaso Zorzi ; 11 quaH uniti :lrt opinio• 
ìie ftequ~nteniente co1 Éattaja, aderivartd ai
là . volontà del Francese; · facendo andate à 

vcioto ogn:l tentativo del Don~ pet:. aèfdòlcire 
in qualcl;e modo l; aspriss:lma condizione ; chè 

;tticlava a · :lnconttare Venezia .. Un:lcamente si 
modificb· ia · iuta voÌontà del V~Heta~ 1 

che voleva quàs:l sui fatto ; che si pianiasse 
1' Alherd cielia: Libertà, e s' iristaliasse ia lVÌu• 
n1dpalità; ~apd delia q:Uaiè sarebbe statd io"' 
flovicà , Manin: ii Doge ; Con venendo ip · yece 1 

{he- delìe conc11z1on1 di questa. irietàmorfosi se 
't1e~ sarebbe fatto inteso essò Doge ; perch~ d.i· 
pencÌe1"è dovesse dalia voionrà del Maggior Con-
sigHo; che soio 'poteva dispm:iere dell'' Arista· 
ct'azia ~ accedendosi ad una tale cieci1rìaz1onè 
per la destrezià j chè usò i' istessd Don1 ne1 
1ar valerè 1 credo iò 'i :q.so1d timor·e delli Schja ... 

/ 
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vhni, che si sapeva esiStere in poca , d.istanza 
d.a Vertezia, gran parte imbarcati , e molti 
ancora: acquartierati in: Ten'a; potendo facil-

I . 

mente unirsi acl essi li Bocèhesi; li quali dif~ 
:ficilmenfe senza pteventi ve-dis-posizioni;· e· ·trta
n;ggi avrebbero tol!erate corf tranquillità le-
1nsegne DeniOCratiche i da lo!o odiatiss~me ; 
con funeste· c·onseguenie per li -ctecluti fauto
ri,. ed anche: per'· le' truppe Ftancesi,. se· ye"" 
nissero' introclo~te; poco valer potendo iJ valo..o 
re· di esse iri una: situazione sèonosdut<r e 
tutta nuova .. Si convenne dunque 1 che niert ... 
t~· si scrivesse· di questa trattativa a E'onapar~ 
te ,. (nel che mancZ>- alla <ia-ta parofa: Villetard , 
essendosi comtliessa una svista: grancle anche daf 
Governo· ; non scriv~nclo neppur'eg!i alfi suoi De
putati a Milano)' perchè adclotfata che fosse dal 
Maggior' Consiglìo- Y abdicazion& dele'attua{e 
Gov·erno ,. e la sostif)lzioQe del Rappres·entativo 
del P'opolo,. fosse a ,sperarsi ,. che. la g·enerosa 
Na~ione· Francese' avrebbe pres<Y sotto 1~ sua 
protezione· Venezia· ,. accord'anclogli anche· r ·as:..

sistenza d! qualche numero· delle' sue T 'ru·t>pe· 
<l tutela:,.......di ognf emergente,, coo' assicurate' !a 
sussistenza: kl CetO' d'e-' poveri P'atrizJ,- ecl al
tri -Pensjonati, la solidità dena Zecca , e' del 
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'Banco Giro·, e. la smsistenza. della 'Cattolic~ 
Religione dominante. Queste Convenzioni fu~ 
ron riferite, come dissi, al Doge, il quale 
.raccolse la solita . Conferenza, ormai ~efatiga~ 
ta da tante sopravenienze tutte aspre, e Ùìt'" 

te esercitanti lo spirito nelle maggiori ang~ 
stie, e con le maggiori con tradizioni; alle 
quali non vi era riparo', mancando li Di
rettori capaci, e fedeli, e le mani esecutri~i, 
e però si concordò nel proporre al Maggior 
Consiglio , coll' usi tato mezzo del Doge , il fa~ 
tale ultimo Decreto dei I 2. Maggio , non.ces
sandosi intanto dal Cav. Condulmer di appre
st~re gli1 imbarchi ,pu-li_partenza dr;lli Sc;hia~ l 
voni, e di rimo vere li Legni Aònati dalla 

"""""---venuta della Terra Ferma, contro l'espressa j 
u. Mag. volontà di quasi tutta la Conferenza. Con v o.,. ' 

I797· cato pertan.to. il ·Maggior Consiglio con li mo-. j 
di_, e metodi stessi delle due giornate del . dì ' 
prirn,o, e quattro ·Maggio, scarso fu il nume
ro dei. Patrìzj ·, che v' inter·vennero, parte, 
Ferchè giudicò inutile ogni atto, che con va· 
Iidasse ciò, che era estorto dalP asprezza del.;:: 
le circostanze, e parte, perchè eransi sparse. 
c:lelle . vocì , che sarebbesi adoperata la forza 
~er cestringere ali:. approvazione di qualunque 

cosa 

/ 
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cosa venisse proposta; e forse rwn -' sarebbesi 
ammesso un generale massacro sopra tutto il 
Maggior Consiglio in <i:aso, che fosse si rifiu
tato il Decreto. Chi- sà , che non abbia avut~ 

questa vista la ammissione di ben presidiare 
il pubblico Palazzo, e le contigue Strade, e 
Piazze; non mancando li mezzi di farlo, o 

con Truppa Italiana, che· facilmente potevasi 
/ 

far venire da Chiozza, o con un Corpo di fe-
deli Arsenalotti, che difendendo il da loro 
amatissimo Governo, assicuravansi la sussi- 1 
stenza. Ma 'rinunziando alle congetture, e~ • 
anzi alle probabilità_, dirò soltan_to _, che a que• 
sta radunanza, che -certamente non' era legit
tima, giacchè largamente ma·ncava il numero 
delli 6oo. Voti , ordinato dalle Leggi per de-

l cidere sepra affari d i massima; il 'Doge ma- -
nifestò con la voce le n~oye insorgenze, ec! 
espose, de stringendò sempre più il peri~olo 
di vedere tolta la libertà non solo, ma anche 
le vite, e le sostanze, ) con singolarità di con
tradizione, mentre ad onta delle rlotorie" ttat ~ 
tative, che di commissione del medesimo 

Maggior Consiglio si tenevano dai suoi Depu
tati col Buona parte in Milano, e ad onta 

dell' ottenìlta proroga dell' Armistizio , pure 

z 
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minacciava altamente il Segretario eli Lega• 
zione, Villetatd, se non si cambiava Gover· 
no; senza il qual passo assicurava , che giam• 
mai si sarebbe data mano alle-trattazioni,.) si 

· era creduto dalla Conferenza , composta .degli 
Uomini li pi~ illuminati, e più àmanti della 
Repubblica , d' incaricare li due esperimenta· 
ti Cittadini .Cav. Pietro Donà, e France-sco 1 

:Battaja; di rilevare le . idee dello stesso Vii· , 
letard, per rappresèntarle a pubblico lume; l 

tanto più, che indifendibile Venezia d.a iester· 
ni attacchi, così informando il Ca-valier Con· 
ò.ulmer, e temibile un9- sommossa interna, 
per la vocale relazione del Deputato Morosini, 
jl quale aveva da se Pià instituita una trat· 
tativa col Segretario Francese; conveni va pen· 
sare seriamente alla preservazioiie dei supre· 
mi oggetti , quali erano quelli della R~ligio· 
ne, delle vite , e delle proprietà . Esortò esso 
Doge li Cittadi~i ad incontrare con c~stanza l 
l'acerbità del ca.so, che voleva terrpinata una l 
Repubblica, che era sempre stata. gloriosa ,ed 
incapace di azione, che nemmeno equivoca l 

fosse, e che anche i:n questo estremo punto 
àmava meglio di sacrificare se stessa, di quel· 
lo, eh~ sacrificare a qualu_nque incomqdo , ~ ~ 1 

l 
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m~lto rlietio ' pedcol6, li amat:lssim1 sudditi ~ 
àvendo 1a destrezza; e zeio de' NN. HH. Con.: 
fetenti possibilmente ottenuta 1a garantia del
la Religione Dominante, i1 provved:lm.entò ai 
Ceto dè' poveri Patrizj; un; Amnistia generale 
sulle tose passa t~ ' la nianutenzione de' fondi 
1)ubblici; o siano debiti naziona1i ne! d~pos1d. 
della Zecca; e cle1 così eletto Banco-Giro ; con la 
prontessa dall' istesso S~gretatio di Legazionè 
Fràncese-; che averebbe intetposti ii suoi 9uo· 
11i Offizj presso jl {fèn . .inCapite Bonapartean
che per la Iibei'az'iorte clegliinquisitori eli · Stato • 
Tali ad Urt dipresso furono h~ voci de1 .Dog;; 
che precedetterò la 1ettuta ~delia rei azione dell"' 
opetato, e del Convenuto. da1Ii d ti e Commissio
nati Cav. Donà; e Ba'ttaJq; con aih·a breve ioro 
cattàj che àccotnpagnava mia Lettera dell'ac
cennato Coùtmissario Francese Haller .; scrittai 

.... da Milano al Vil1ètatd; e da questo ;, a i1otte 
ben avvanzata ; fatta tenete alla Casa del Bat
taja; 1dalla qual Lettera i'Ìsultava :J che EGna~ 

l 

parte 'era tisohitissimo di Detnocfatiziare Ve-
nezia cori la fol'za ' qualloÙ non si fosse tiò 
fatto èoJle trattative: Si lesse ancoi'a quel V:i
glietto de1 Deputato alla custodià intei"na del .. 
la Città N. 1{. Nicolò Motosini 4:o éorl il qua ... 

z :2 

. . 
' 
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le intitqla~dosi )old Padrone della Rep~L!Jblica; 
incaricava lo Spada d' introdurre maneggi 
col Segretario Francese~ leggendosi inoltre un 

Disp~ccio dei tre Deputati al Bonaparte, che 
un1camente enunciava, che avevano introdot .. 
te le trattative , suile quali io niente dirò_,-

~ D:\entre mi manca o'gni "fondamento -.- Mi è 

però sempre sembrata cosa strana ' come· di 
buona fede essi Deputati abbiano segnata una 

l 
Capitolazione, }?en conoscendq la n1,1llità dei 
-loro poteri_, essendo _ manca t o in esi stènz;a po" 
litica ' il loro Committente; ed essèndo la pri ... 
ma eendiz1one, che' il ti·aùato dov~sse essere 

:ratificato da ambe le Repubbliche , ~ una delle 
quali conoscevano~ precisamente , quando :fir..., 
marano il convenuto , che non esisteva più, 

Papa la: lettur-a di queste Ca1:te , aveva. inca .. 
minciata ·una prolissa narrazione il Consiglie ... 

l 

re G-iovanni Minotte, analizzando il. Decre-

to proposto in termini · a1:cani, e non int9si, 
col quale çlovevasi ~.derh·e dal Maggior Coh.., 
~iglio , ad onta che _ attualmente si ~rattasse in 

Milano da suoi · Deputati çol Bonaparte , al 

çonvenuto EIUÌ col Villetarc1 de}la abdicazione 
i\al Governo della Repub., con la sostituzione 

di \ln P:rq"vi~QdQ rappre~~nta.tivg :Oefuoq:a.tìço 
\ - l'C 
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(;overno ; purch~ ciè> piacesse ai Generalissi-1 
mo Francesè, dovendo sino al ·momento della 
sua istallazione prestarsi alla tutela della Pa
tria Gomune .le respettive competen'ti:. autori
tà. Quand0 alcune s€ariche d' atnù dfl, fuoco 
seguite nel sottoposto Canale , posùo la co.: 
sternaz.ione, e lo spavento riélla &adunanza :ì 

che ne ignotava la <O:ausa ' 'e - che era prey;., 
ìluta dalli /sparsi discorsi 7 che YÌ fosse chi vo

les~e attentar~ alla ~n.1a sicurè~za: e quantun1.. 
que alcuni accorsi alle fin~stre assicurassero ., 

- che Ii colpi di futile partivand da alc~ne B~r .. 
éhe ca riGhe · di Schiavoni ; cÌ1e. avevano !Iev.ate 
l~ a~Gere per p~rtire; e thé secondo il loro 

costume fest~ggiav~no il viaggio, ed onorava
no le pubbliche Insegne; pure non fu poss!bi.r.. 
le di rimetter -t ordinè , ma anzi accrebbesi 
maggiormente l'orgasmo al replicarsi di mw

_:ve scariche: e tanta era la cieca apprensio
ne, che si tentÒ> ài sforzare le chiuse Porte ., 
chi gridando ; te chiavi ! le '(chia·vi;! chi pian'
gende sulla sua Famiglia ; ,e suoi Figli ; chii 
dimanda:pdo di "(otare il proposto D~creta ~ e 
chì anelando di sortite dalla Salà , cotrendo 
qtÌà, e là all'impazzata;· r~co1·dancÌomi d'aver 
vedù,to lO stesso anche Uomini di matu),la, ét 

z J 
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e Se~1atori , è c-le' Consigli di LJ.o, salt<J,re di Ban .. 
ça, in Banca piangenti, e fren~tici. lmpeditq 
pe:·ò di pror.;redj1~e nella sna allocuzione il Con .. 
~iglier Minotto, fu tumultuarjamente manda ... 

_tq ai voti li quali · raccolti alla meglio , fll 

pubblicato n. 5 I 2. approvativi, -e ~5· contrarj 
pil\ .5· n. , s. (203). Aperte tost_o le Porte, molti 
si affrettarono di deporre la Toga; essendovi 

/ 

~tati alcuni ben noti per i _loro vizj , tra i quali 
Giacomo Foscarini Nipote del fu Prov. Gen,. 

a Verona, che calpe§ltarono le insegne Patri zie 
çon espressioni i~fami , uscire dalla porta , così 
detta , della Carta ;. non dovendosi ammettere 

1 ili ricordare con la dovu.ta abbomina7-ione , che 
un Sen.atore, pochi momen~i dopo questo ese~ 
·crabile atto (che gli levava il mezzo coi puh· 
hlicJ lucrosi impieghi di secondare li suoi vizj, 
e le sue crapole, senza che questo atto infa~ 
pJe lo facesse :poi r ~tiJTia~· meglio dai Dem.ocra~ 
tici, H quali gli ~·ifiut;;~rono ·qu?lunque inça .. 
rico, e perfino quello di Commissario,. o sia 
5pione di sua c~mtrada ' alla quale vilmente 
tentò replicate volte d.i essere eletto, ) ebbe 

(2o3) Parte <;osì detta del Mag, co;s, IZ •. Mag, U97• 
l/ JOrr111'JQ O§§etfO {f, 
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la sfrontatezza di applaudire agli orrori, che 
pronunziava al Popolq contro il Governo, cer- . , 
to Se bastian Salimbeni _, montatQ sopra li Gra-
dini d'una delle tre Antenne n'ella Piazza de-. 
stinata a sostenere li pubblici Vessilli; i qu.ali 
da lui, e dall' egualmente scelerato Padre del 
Ptedicante erasi giurato di difend~re col san· 
gue e con la vita, mentr' era al soido della 
Repubblica in qualità ·di suo Tenente Gede-
rale, non meno che dal suo pari tristissimo 
Fratello Leonardo Uffi.ziale nel corpo del Q-e-
nio, e. perfido educatore nel Collegio milita-. 

re di V ero n a . 
Sciolto il Maggior Cqnsiglio , il Doge con

vocar fece nelle sue Stanze ,. in gran parte. già 
smobigliate, li Consiglieri, e li Capi di 40., 
avendo fatti invitare quei Savj del Collegio, 
che assisterono alla non legale -per il nume
ro, e per_ le J circostanze tumultuaria ' ulti
ma , fatale Sessione del Gran Consig~iQ •. Npn 
com parv~ro · se non che li cinque Sa vj di Ter
ra Ferma; il Cassier del Collegio per la pri
ma volta invitato , e li Sa~j del Consiglio 
Cav. Donà, e Cav. Proc. Pisani, oltreilCapo 
tlel Consiglio di X. Z uanne Emo. Il Doge propo
se alcurii Decreti , così detti. Damò, di mene~ 

z 4 l 
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missima entità; solamente potendo considerar .. 
si di qualche importanza quello, con, il qua
le, _dietro le istanze dell' Ambelicopulo -Mae-
stro di Zecca, si ordinò al Regimento all'Ar
se~Jale di accrescere il numero delle Guardie 
·d'Arsenalotti, per R._. solito destinati " all'inter
na custodia della Zecca , stabilinda. a~ essi 
anche qualche aumento di paga • Tema poi 
molto imbarazzante fu un Memoria~ e del:. Re
sidénte d" Inghilterra . M. Wonsleis) con il qua
le ' ricercava dal Governo un Passaporto, onde 

\ 

poter partire da Venezia, e ponersi in salvo 
con la ~ua roba, e Famiglia , protestando a 
carico del Governo stesso qu~lunqne inconve· 
niente , che succeder gli potesse in offesa del 
suo . carattere. Impossibile con buon éffetto il 
rilascio d' .un Passaporto dal Governo, che più 
nt1n si voleva essere, o che · stava per non esse_r 

, più ;k he era circondato dalla forza Francese, 
che.niente avrebbe curate l'emànazioni di un 

' 
potere, che voleva tolto dal Mondo Politico: si 
addottò l" espediente d'incaricare il Cav. Donà, 
di rappresentare la cor:?a al Segretario Fran
cese r, ·dal · quale o?tep~e il Passaporto per esso 
·Ministro d'Inghilterra , e parimenti· per quel-
!.~ di Russia, che eraJio a quel !e111po li s<;~li 

'• 
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Mit'listri esistenti' a Venezia di Potenze in· 
guerra con la F.rancia ; essend.osi gli al'tri ) · 
sebbene su0L Amici allontanati per timor di -qualche sommossa. _ 
. Ma quale spettacolo di affetto, e di .divo .. 
zione , non diede in quel giorno l' ottimo Po
polo di venezia, ver5o il naturale suo Prin
cipe! Tre Relazioni uscirono quas,i subito a 
stampa di quella giornata , che sarà sempre 
memorabile ; lìlna nel Mot1itor di Bologna 
num. 39· . 15. .Maggio dal Cittadino Almo~ 
rò Fedrigo diretta al Cittadino Niccolò Ugo 
Foscolo Greco arcideì:nocratico , che figurò 
poi -nellà. Municipalità di Venezia in qualità 
ili Secretario; l'altre di due adulatori delle di-
1·e:zioni tenute da Bernt~rdino Renier . Ma sì 
maligni pure, o dalla cattiveria, o dalla igno
xanza. lo sfogo della Plebe tumultuosa, come 
genio di rubate ; si cerchi pure di colorire 
il terribile fatto tome un~ impotente tentativo 
della moribonda Oligarchia; e si studj anche 
l' A.utor me_y.z;gnero d,el così detta esalto 
Diario di odiosamente .dipingere quégli avve~ 

nimenti, :H quali se egli fosse >stato di più 
buona fede si p0tevano facilmente impedire 
sin dalla lieve loro 9rigine' e senza -spargi .. 

----..._1 
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mento di sangue : mentre dalla mula; e st'b 
cinta narrazione fedele, del fatto e li viven7 
ti_, e li posteri potranno egualmente che noi 
giudicare , se le scene di quel giorno, ebbe· 
ro altra origine , fuorchè dal pl!trissimo attac
camento Popol::u·e per la sua Repubblica. - . 

Era ancora raccolto il Mag. Consig. quando 
sortì dal corpo di Guardia , che stava nelia 
Procuratia 1N." 6, il sopra t1ominato Tenente 
Gener. Salimben~ , con il seguit~ di alcu
ni altri · Veneti Uffiziali , egualmente infe
de1i al loro Sovrano, e si arrestarono a ,piedi 
dell' Antena di mezzo in Piazza , da dove si 
vede il così detto Per~olo della Sala dello 
Scrutinio. Dà quella ,finestra essendosi _dato 
il concertato' segno t che si era presa . la Parte 
dello scioglimento dell" Aristocrazìa r, proruppe 
il decrepito Generale in replicate grida 1 Vi·vq; 
la Libertà. Niente l·ispose l' acCorso Popo ... 
lo , che anzi aveva dati manifesti segni in 
quella . stessa mattina di sua disapprovazione ... 
alle in tentate novità_, lacerando un Foglio P e~ 
:riodjco. intitolato il ' Libero Veneto, esposto in 
vendita nella Bottega dello Stampatore Foglia· 
rini, con del' e stampe, e delle· Coccarde di 
appartenenza di certo Francesco Sardi . _con ... 
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giunto di Pa1•entela Spirituale collo Spada; 
onde il vile Uffiziale temendo di esponersi a 
probabili insulti , si ritirò gridando Viva S. 
;Marco. A ta1i voci amatissime per educazione; 
per principj radicati, e per l'esperienza di tanti 
;;ecoli gi vera felicità , proruppe la moltitudine 
replicando Vi·va lat Repubblica! Vi va S. ·Marco ! 

illudendosi della. speranza, che presa sì fosse 
la massima di mantenere a tutto costo, la yi .. 
gente CQstituzione. Nel medesimo tempo si 
vidclero per la Piaz!.a portate in t1'ionfo al
cune immagini venerate del sdnto Protettore::~ 
e ·se ne inaugurò Yinnal4amento' alli Piedestal1i 
delle tre grandi Antenne, in mezzo alle grida. 
festose, e senza il minimo insulto ad alcuno. 

Sentendosi lo strepito parve pet· alb·o ad alcuni 
delli racçolti, come ho detto, a Consulta presso 
.rt :Ooge, che non fosse cosa prudente il lascia
re progredire questo sebbene festoso tl·ipudio, 
che poteva forse degenerare in disordine; ma. 

•
1il Doge ; che forse credeva quelle genti par
tigiane del nuovo Goyerno '· ed ordinate , dal 
Segretario Francel;e , . trascurò perfino di rile
v~re la causa del movimento. Invano si par
lò al M:orosini , che esisteva ancora nel suo 
Uffi~io .? onde mandasse per 1·imeÙer l'ordine 

. l 
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aknni poèhi soldati Italiani; che av~va :11 sua 
cdruando; egli dopo di ave1· detto, cHe con .. 

~ veniva lasciare urto sfogo all' òttip1<r Popolo l 

perchè non conoscesse la disgra2jia , a cui, an· 
cava incontro;, si àbsentò' sen·za fare nessu"" 
na dispòsizione a tutela della Città. Si sciÒl~ 
se p0i senza àlcm:ta ·avvertenza la Conferen- " 
za pres.so il Doge , il quale si- contentò dì_ 

dire a tutti quei SignO'ri ; che lasciassero 
detto dove potessero -ritrovarsi nel èaso ; che ' 
nella giornata vi , fosse bisogtio di ' loro • Jn .. 
tanto la commozione popolare si dilatò ' in o~ 
grii angolo della Città , e perfino le Donne 1-

e li teneri Ragazzi vi presero parte,. corren'" 
do per le sh'ade , e grid~ndo Viva s~ M~rco! 
sollecit'lndo anche varj Patrizj incontrati ac

E:.identalmente p~r. via 1 ed anche a hel~a pd
sta ricercati per farli ·capi , onde repriin:ere , 
l'insolenza dei Novatari ; e .-diJ:"igere il lorQ 
ottimo sentirilento a favore dell'adorata Re_ ... 

pubblìca. Mi fa:ran fede di quanto dico, e l'i• 
stesso Doge Manin, che ìl Popolo vòleva · acl 
ogni patte rimettere nell~ sua Sede 7 aven~olct 

1 . . ipvano cercato al Palazzo de' suoi Congiunti 
P es aro, o ve e rasi raccolto con Ii suoi effetti; 

e Famiglia ; i! l' ot.timo Savio alla _S.cxitt..ura 

/ 



l N. H. Giuseppe Priuli, del quale inutìlmen-
te si cercò alla sua Casa, ed in più luòghida 
numeroso stuolo di popolo; ed il Savio di T.F. 
Gerolamo Q:uerini , e quel medesimo amico 

· nostro , assai benemerito di queste memorie , 
alle quali , come dissi sin da principio som-

" · . ministrò gran parte dei documenti, e ne èor-
·resse gli equivoci ; egli poco 111:ancò , che 
fosse a forza strappato in mezzo alla moltiQ 
tudine, che scorreva le strade ·col Vessillo di 
s.~ Marco, e che incontrò casualmen'te in Cam
po a 8. Angelo, per il quale necessariamen
te passava:, traducendosi dalla Ducale Confe
renza alla sua Abitazione ; . pr€sso la. quale 
non minore fu il suo imbaraz:&o alle festose 
grida dei Gondolieri del vicino Traghetto • 
Fosse pusillanimità , o fosse fondato timore 
di dare argomento ad inutili stragi, senza. 
l 

ottemhe il plausibile popolare intento di sal .. 
va~e l~ veneranda CosÙtuzione ') e con essa 
la Repubblica, gi:1cchè la Ìor~ moralità è da 
tutti conosciuta, 'non si può · sospettare che .. 
altri motivi sottraessero li predetti NN. HH. 
dal pericoloso impegno. -In seguito il Popolo 
accresciuto ad ogni istante . di numero , .ma· 

~n~a Capi, che lo ~i~isesse nel santo oz€ie~-:; 

l 
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to d. i sa1 v ate la Patria , si pose a dar sf'ogò 
al ragionevole suo odio còntro gli amici , e 
fautori de-lle novità . 11 primo luogo d.a essd 
assalito tù quella stessa, già :indicata duplice 

· Bottega dello Stam}?ator Fogliarirti , dove irt 
. quella. stessa mattina si eta attirata la a.sser
vazione-, e non ostartte si lascia va esposto il 
foglio intitolato~ il Liberò Veneto 1 e dal soprano
minato Satdi incisore· il ~uovo Rame, tappre
sentante zì Alberò della Libertà , Si accese 
poi all1 e stremo l' iadig11azione un! versale per 
altra stampa rappresentante i.1i1a ÌanciuiJa J 

pretesa Simbolo di Libertà , che concu1cava 
sotto ai piedi con ~sttappazzo - il Venetò te6· 
ne • A tale vista lo squatciamertto di ogni 
libro , e carta; il saccheggio della Bottega 
e delle stampe superiori; ·e per fatalità di vi• 
cinanza anche quelle dell' onesto ·sa violi ; tl'e· . 
duta per equivoèo ..appartenenza . del . pr.i~o ~ 
e con curioso presentimento· anche due stan .. 
.ze del Secretatio Gio: Andrea Fontana.; che 
con sorptesa degli uomini onesti; e cori sue"' 

· -cessi v o disonore di se stesso fu poi astuto 
Municipal.ist;;t, presentaron9 un terribile aspet~ 
to del furore del popolo ·ir:titatoC:ontro i Gia-: 
cobini. 

/ 
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Dio volesse ! che àlla ben inteqzionata mol .. 
titudine non si fossero frammischiati dei birbat1"' 
ti, che colta volontieri una sì bella occasione di 
rubare, fecero dege~erare in latrocinio la men
te del Popolo · di punire i trraditori '; it eh~ 
per altro si deve attribuire alla circostanza , 
che mancassero Capi direttori del Popolo: il 
quale riscaldato da -q11esti primi passi si portò 

• 
Ìl1 traccia di un Pizzicagnolo, in nostro dia-
. letto Lnganegher, della Parrocchia di S. Fan
tino; ,. caduto in giusto odio dell'universale , 
perchè , e il giorno innanzi , ed in qP.ella 
stessa mattina con1 la maggiore impudenza 
unitamente a certo Rosa Sicuro , tropp_o he
:he:lìcato Uffiziale della Repubblica, in sfregio 
degl'Inquisitori di Sta~?, che caricava di epiteti 
odiosissimi , aveva condotto per la piazza in . 

' trionfo uno Schiavone, il quale da qualche tem
po stava per gravissimi delitti 1rinchiuso nelle 
Prigioni di quel T1•ib. e che quantunque non 
entrasse nel numero di quelli che ;Bonaparte 
Tolle in libertà, pure fu liberato ; forse p.er 
quell'istes5o equivoco, che fece abbq,ndonare 
ogni cura sopra ,gli Archivj del Tribunale dei 
Capi del Consiglio di X., e dell' istesso Con
siglio, che furono manomessi da alcuni tristi 



con dispersione di Carte gelose, e con infra- -
zione dei giuramenti . R' ossei·vabile a com
provazione del mio assu~to , che se la ina
sprita moltitudine, saccheggiò la Bottega an-

1 che di questo fanatico, e si usò qualche vio
lanza nella persona, fu solamente per obbli
garlo alla dichiarazione dei nomi delli ade
renti ,- e fautori delle novità; ma non si -a t· 
tentò alla sua vita: portandolo anzi, onde su
bisse il meritato giuridico castigo alla çasa 
del rispettabilissimo N. H. Giovanni Zusto , 
da dove fu tradotto alla Fusta , che gli servì 
di salutare asilo. Tanto era radicato nel Po
polo jl rispetto verso chi meritamente rappred 
senta va il Governo, che nelF orribile spaven
to di quel giomo , atterriti fuggendo i Gia
cobini , non pochi alla Zuecca. al Casino Pi
sani, e in altre Isole; tra _i quali mem~rabi
le quel Professore di Padova destinato a reci
ta~ l'orazione all' Albero della Libertà\ p~r il 

"'----' giorno 10. , Maggio, che fuggendo di casa in 
casa ebbe la sorte di r~dursi a un rimoto tra
ghetto, e farsi buttare a Fusina ; quelli, che 

· non furono pro~ti a sottrarsi dal furor popo
lare, Come i figli di Spada inseguiti da una 
turba di batte!}i, ed arrestati ~Ila punta di 

s~ ·Marta, 
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S. Màrta , furono condotti senza offesa delle· 
persone-, e consegnati all' Uffizio del Preloda~ 
to venerabile . N. H. Zusto. 

-Ottenuta già, come no detto, da quel scel-· 
lerato la nominata nota di sedici, o più prin
cipali traditori, non furono risparmiate le ·Ca-· 
se, del poi Municipali sta, e grande !strumento · 
della Rivoluzione Avvocato Tom!Q1aso Gallino 
Adriani; quella non '· di abitazione, m a ser
viente al lavoro di uniformi Francesi, e Ri
voluzionarj, de' quali teneva l'Impresa un tale· · 
di cognome ' Nullo, non equivoco Democrati
co ; quella deW Avvocato Cromer , fu detto 
per sbaglio, ma era grande amico del Galli
no, e Forense; · quella del detestabile G:acomo 
Foscarini il giov-ane con sventurata dommistione 
di appartenenza di sua Madre, e di suo 'Zio 
Cav.: Giacomo solo onore. residuo' di · quella 
illustre Famiglia . Dovrò dire delle devasta
zioni seguite nelle Case, e Negozj delli prin
cipalissimi Attori •nella Veneziana Rivoluzio
ne Andrea Spada , e Pier Tommaso Zorzi ? 
ben lo· meritavano le loro ingerenze e ma

neggi a 1sednzione dei deboli , e di concerto 
con li traditori Ministri del Governo , col 

Secretal'io France~e; 111~ ~ ~bl · ~Q~ore il _dover 

lP-



~icodaie, che furono largamente ricompe11~ 
sati a carico dell'innocente Nazione-: -lo-che 
~arebbe parime.r'lti avvenuto, se la 1giusta ira ' 
Popolare fosse parimenti caduta sopra tanti .al~ 

tri , troppo fortunati nel ~ottra:rsi dal meritato 
destino, o simulando mentito conte~no d'onestà, 
o precauzionandosi con adattate "Custodie , 
tra li quali il Corner, il Battaja , il Donà , , 
e qualche altro delli correi. ' 

Ben si accorsero li Preposti all' Interino Go
vernç}, alla vista degli indicati sfoghi popola· 
ri , dello sproposito commesso a non frenare 

/ 

sui primord j la mossa; e forse ternetero, che 

dilatandosi la rovina , potesse cadere anche 
sopra delle loro Case; che spezialmènte par· 
lando di alcuni di essi , non era difficile di 

, marcare , come appartenenti a Persone o 
sospette ,· o in .realtà male intenzionate . 
Laonde dopo tollerato lo svaleggio di dodici 
o tredici Case , e Botteghe di persone , me-

' no qualch~ equivoco , al certo non innocen· 
ti ; ma usando però ogni rispetto, superio· 
re al riscaldo ed inavvertenza popolare , 
alle case ~ninisteriali della Francia , sebb~ne 
quel Secretario prima nascostosi in casa 1·imo· 

_!a, e poi fuggìto a · Mestre , don d~ mandava 



i suo~ orc:iini ; e riceveva i riscol?_tri coi ce~· 
iehri .Viglietti..al Cav. Donà, e Tomà s;ranzo o~ 
Venuti a notizia, finalmente si pensò alli ri
p:leghi • Il Doge intaricò per iscritto , dell' 
oggetto di dissipare gli attrupamenti, ed im~ 
pedir~ ùlteriori disordini il N. H. 2.. Bel'n~rdiri 
Renie1' ; autorizzato anche di far far frtoc0 , 

sopra ii rè'si stenti ; a gin do nel i·esto; e 1 pre
detti Ca v. Donà, e Torna Sotanzo; di torri-

. sponèienza col Segretario di . Ftancia. Si or di .. 
narono p1-t:t numerose e pi~ vigiiant! le civi-:< 
che Pattnglle dei Capi di Famiglia è bene
stanti , che g:lrassero ripartita mente di giorno e 
di notte 1 ad oggetto di tener fl'anquillà ia 
pòpolazionè ' e per la sicutezzà delle respetti
ve Patrocch.ie con ùn Proclamà einariato dall'' 
interino Governd del Seren. Dòge; è Coris:lgiie• 
ti; dei Capi del Cons. di X, de~ .Cons. d! XL e 
delli A vògadoti C2o4) ejoi'tando .il Popolo à rt~ 
éonoscere li disordini successt helta giornata di. 

i ed. ; in eu t éssendosi jJrtricipiato d .r_umore 
dalt Evviva si. è pot incorsd da molti ne a> abor , 

(2o4) Proclama-12. Mag. 179j. Ii Serrniss. Ptinç/pe /tt 
.tape'te • 11 v~ro bene eç. 
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m,in.evole eccesso . delle. rub11-rìe; le quali paròL~ 

~~rvono di docum·ento della conosciuta prigi

ue i~r~ocente -dd tumulto , come -ho detto ; 

vergognandosi p:>rò · quasi quel consessò . di 
quidditare li Evvi-va , tacendo S. Marco e la 
.Rt:.pllbblica, quali furono ri,petuti dal popolo 

~on entnsi~smo sino a patte avv:anzata • Per 
11- ricupero poì delli effetti delle devastate. 
Case e Botteghe , _dissipati dal zllo del p 0 .. 

Folo in odio dei Giacobbini , ed in parte apo~ 

propri:J.ti a se dai ladri e mal intenzionati. 

c.he si e rano· frammischi:lti nel tumulto , 

{U.fQnO J=Ubblicafi nel giorno 13; }j due aJ" 

td Proclami con le comminatorie più severe; . 
·raccomandate. al N. H. ~. Berl'lardin · Renier 

Deputato . all' interna custodia · in Procurati~

N.:) VI. (2Q5) (2o6;; nel secondo dei quy-:I-i:'Si 
fa. o_porevole menzione di Gio: AnclreaSpada,. 
e eli To.mmaso Pietro · Zorzi ', dicendosi deni ... 

grati nella fama ., e spogliati, come Capi d'una) 

fq.&iosa Plivoluzione , quando al contrario sij 

pre.:>t~v~l1Q . çì'-inteiUgen~a col Governo al pub..;. . 

(2q5) Prad. q. Mag. 1797· ~ilevatq.r,i çbe g.Ji eçc~.~;.ri ~,._ 
"(zt>6) Proélama ~j. Ma~. 'r797.1 (j_he 'f!ole~d_q.~;i pmil!ii-. 

m~rm u. 



389 

·hlico bene; ~ quindi meritavand la pitì prew 

,murosa pubblica protezione • Questi P,rocla ... 
tni di stile Francese affatto diverso dal pr:i .. 
,rno_, fa voce e fama che fossero dettaÌi 'da Vii· 
letard, e tradotti dal Battaja: nel che move 
a sdegno il manifesto mendacio; anzi insulto 

.·alla N azione vilipesa ; pere h~ molto prima; 

the ,si_ pt:endesse la sciocca ; o perfida deter ... 
t.ninazione di tutto c;;edère alli Francesi , ·n 
Zorzi conferi va col . Ministrò Francese cli IH• 
voluzionarj argomenti; e io Spada vi si con .. 
giunse subito che fu levato dalli Piombi, tan ... 

to -~uindo nei manegy tra il Morosini 1 :il 
Battajà) ·e li Francesi ~ e negli audaci prdpoe 
siti col pusilanime Capa della, Repubblica. Il 
giorno stesso de Ili 12. ; il · Dbge, e sua Signo• 

' ria , in ajuto del Renier per il ricupero de't1o"" 
tninati effe1ti dispersi , che . si portavàno· aga.,. 
ra dal popolo al l uogò prescritto , ,destinarono 
la veramente 'degna persona del N. H. Dome ... 
pito Tiepolo , ., ihqùale pocqe Qre prima éi'à 

_ritornato dalla- sua destinazione di Pelestrina-j 

ma che pel'ò non volle ingeri~i 1 nè nel giMÒ' 
- dizio degli acou;sa.tì , :h è nélla resfituzìòne cle:. 

gli Effetti ricuperati. Aveva già il Dbge ; ti~ 
._fiutata come sape.rftua l' ingeteafa. di ognial~ 

~ 3 -
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tro 1 e singolarment~ delli due Sa.vj di 'f. F. 
Giuseppe Priuli , sebpené legittimo :Preside 
:Militare ? e Gero}Jmo Queritii? i qnalì n·on 
mancarono di presentarsi al Doge meclesimo, 
pell~ ~era ·dei ~2. in c-ni si ·çlutorizzò. il Cav. 
Proc, Pisapi a portarsi da J3çmaparte ~ Mila
l!O con l' Abhate Signoretti? che fll poi anche 
suo çompàgno nella Municipalità, come ~ern-. l , 
pre ~uQ pedagog~ e consigliero , col pretesto 

ò.i r?ppresent<tre l'innocenza . del · tunrùlt,>Y po
-poJar~ ? XP~ in realtà per sottrar:;i ·al Iferi ·o.. " 
lo 1 e :pe~· acçelerare la venuta ç1elle T~p~ 
Françesi :in Ver~ef,1a. 

V 9ameptc;: n..;>n :saprei decidere, se ad es ti n• 
guer~ quasi sul momento tanto incendio, in-

-:flui~sero più, le dispos_izioni ordinate da1li De-
. putati all'oggetto i dai qual~ non f-u ammesso 
ançhe l' '!-lSQ ç1ella forz,a ? e clel sangu~ forse 
innocente; avendo :il Renier fatto scarica r~ 

un carmonçino a P1itraglia sopra un.!! atruppa .. 
mento di per~one, che volevano salire il :Pon· 
te di Rialto ;, oppqre s~ ~bbia fatta maggiore 
impres~one :;opra l' ~ttima, ed esempla~:e· Po~ 
-polaf.ion.e :J la vista degli Ordini stampati col 
:,olito Stemma di s~ ll'l'arco 7 e .la venerata jn-. 

titola_z.ione 1 Il s/tpnissimQ frinçizJe, fC4 saper~ 
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a fa v ore del quale intendeva dirigere le s'ue _ 
mosse . Fu veramente spettacolo di maravi-

. glia il vedere con quanto impegno il popolo 
faceva a g?ra per raccogliere ed indicare li 
effetti dispersi, portandoli in deposito al De
putato, . o ai Pàrrochi delle Contrade , al solo 
'Comando del Serenissimo Pr-incipe che anco
ra credeva sussistere; e senza bisogno dell'uso 
della forza. Così la Repubblica Veneta anche 
nell'atto di ecclissarsi ebbe fino negli 'ultimi 
momenti una prova delY ottimo suo Governo 
nei manifesti segni di amore de' suoi popoli , 
il che dovrà servire per semp1·e a confusione, 
e smentita d~lle falsità dei nemici, che hanno · 
osato di calunniare il Governo veneziano , 
,caratterizzandolo ·come Tirannico e odioso ai 

sudditi. 
Tutti li altri giorni sino \ all'Ingresso delle 

Truppe Francesi in Venezia, contemporaneo 
alla malaugurata Installazione della Municipali"' 
tà-, che seguì il giorno 16. di Maggio, previa. 
promulgazione al Popolo di questo odioso av
venimento, con uno dei soliti Affissi coll'ado
rato Stemma del Simbolico Leone, e l'usata frasé 
il· Seren. Principe fa sapere, furono impiegati 

n~lli necess~rj or<\ini pe:~; CO!J.'!~I!a~e l' Ingres-
• l ~ .f 
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. .so dei Francesi in Venezia (2oz) (2o8)(209), 
che vi furono - scortati dal N. H. Leonardo 
Minotto degno assistente del Cav. C0ndulmer. 
Si dispose poi la loro collocazione nei diversi 
Quartieri e Case e Palazzi ·della Città , .e .si 
!Frodigalizzarono le Gratificazioni a' Ministri 
della soppressa Aristocrazìa, non che le anti
cipate Pensioni alli Graziati , e li pagamenti 
alli Creditori ; quantunque si dovesse cono- · 
.scere per le volute · informazioni vocali dal 
Cassier del Collegio , che m.ancava il Nnrrie
,rario, ·e che la Fon dita , ed Assaggio, e Ri
,duzione in moneta delle Arg&nterie degli Ec
clesiastici, ed altre Corporazioni, la manc'an
za iel tempo ~ rendeva impossibile a verifi
car:sl • Ed . ecco )a ragione , per la quale ad 
onta , che si prendessero in prestito grosse 
somme in Numerario dal Banco-Giro, ed an
che dalli Particol~rj , da rimbòrsarsi con altret
tante Paste a~ Argento; derivanti dalli sudetti 
p'reziosi Arredi, ma che ìùrono subito dalla 
Municipalità altrimenti disposti, rest~rono in .... 

/ 

(2o7) Proclama senza data, Ch~ aven9o il Mng. Com·, ec. 
(zo8) Avviso senza data, A comune notizi4 ec. 

(20if) Manifesto 16, Mag. i797. 11 'lle('letQ Grrverno ec, · 
' -
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eseguiti tanti Ordini segnati dal Cassiere. pre ... 
detto; · il quale dal giorno 13. sino quasi tut
fS! r6 • .Maggio non mancò di trovarsi nella 
Procuratia N.o r., allora detta de' Filarmoni
.ci, onde assistere alla liquidazione delle Par
tite , e per firmare del suo nome Ii precetti 
al Contadore della pubblica Zecça , a tenore 
però sempre delli scritti comandi. del Dbge ; 

· con li Consiglieri, e Capi di 4o. Criminal , 
.fintanto che la .Munièipalità , con un primo 
.suo Atto, sospese ogni pagamento sopra c·arte 
.:firmate . da autorità dell'antico Governo, ordi
nando , che si pagassero unicamente quelle ; 
che fossero firmate dal nuovo suo Deputato 
Cassiere, che fu .quello, che era Ministro.Ra
giohato all' Uffizio dello stesso Cassier del 
<?ollegio. 

Anuco io ho adempito ) per quanto fu della 
mia capacità , e delle mie cognizioni, alli· 
c1e,siderj vostri , presentando alla vostra fresca 
reminiScenza, rin . suecinto tutto ciò che poÙà 
servire d' indubìtabile base in tempi . dj più 
calma , per la fede1e Storia Politica , con 
qualche pe.zzo economico degli ultimi.otto an
ni della Ven~ziana. Repubblica , sventurata 
Patria di noi piQ ~venturati _suoi figli :, ~opr~ 
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la perdita della quale non saranno mai :;uffi-

cienti le lacrime degli uomini aa bene ' o- j 

norando il più. ~1mano , ed il più sapiynte 
di tutti li Governi , dove il povero non man,. 
cava d, ogni legittima protezione contro li pos

sibili tentativi dell'opulente ; e questo non 
doveva temere d'ingiustizia per troppo spin
ta compassione verso di quello. Vi ho detto 

' sin dal principio 1 che quanto asserisco, o l'ho 
veduto, ed. inteso da me stesso, o l'ho tratto 
da :irrefragabili documenti ' non avendo om
messo di leggere , e anche di confrontare con 
la più scrupolosa accuratezza P infinità di O
puscoli scritti dopo quell'Epoca sventurata; al
cuni delli quali non serviranno che di continùa-

, '/ ta pru0va della perversità dello spirito · uma
no 7 tanto sono ripieni d'imposture, di sozzu-
re, e. perfino di scellerate sciocchezze~ Alcu
ni altri , sebbene con titoli apparentement~ 
leali:~ e per la pubblica voce e fama , m an· 
dati alla luce da personaggi, che intervenne-

- ro, e f11rono a parte delle ultime scene 1 con
tengono delle buone notizie 1 non esenti però 

· da gravi imperfeziQni, inserindo delle falsità 
notorie o per odj parziali, o per lJarziali amo· 

~~, @an.cand~ dei requi~iti cs~~~~~a!i a u}l 

1\ 

) 
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h 

~ . 
-c e vanno sempre appoggiate a 
a~tentici 1 a fatti incontrastabili, 

595 
la verità ,
dòcumenti 

Benchè possa parer inutile , non voglio pet 
ultimo defraudare lB vostre brame .di qual .. 
che cenno anche su tali liberçoli , Non occor.., 
re far memoria a~ una folla di ~candalosi già 
sepolti nell' obblìo; figli della fame , o della 
vMe adul;1zione 1 che blandindo li esecrabili 
Qppressori d~ l pppolo , sfogaro.lio la bile birbo
çratica contro il Veneto Governo Aristocrati
co. Sarà però sempr~ detestato dai bu.oni Ve .. 
:pezi'lni q:uel misei"o. Patrizio esercente l' Av
vocatura··, che in questi stessi giorni ha avu
to l' iìn pudenza di riprodùrre sotto altro spe-

. 'çioso titolo, dei XIV Secoli dell(L Repubblica 

di Venezia, il più . sacrilego insulto alla Pa
tria; sèonvo1gendo da pazzo, éolle piÌ!. notorie 
falsità di sogni ipotetici tutta la storia, qua ... 
~i voglia sepellire, se fos$e possibile , la Madre 
cnoranda pell' ignominia de' suoi vizj e della 
sua )?ropria turpitodine persorlale •· Move a 
fltomaço veder da 11:\i H Battaja :messo al pari 
nellà · gloria coll' Ulus't\e ~roe Carlo Zen0. 

Prima 0\ comparire f'h\ la così detta: LetterQ. 
fteU' ingen-uo.· çh~ sa~bp~ . ~€ zna d~ . ~~· bel t~"! 
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toio per molte -verità e pe~ ·ta mànÌel'a Spar"' 
tana, che non risparmia 11 stessi suG>i con
giunti di sangue; meno le inesàttezze i-!1 op--

. -posizion~ coi documenti_; e quel comi~èi~ .. 
re con l' elogio 'inopportuno , e susseguen· 
te sconsigliata apologia del Zanfermo, per 
qualche sua relazione ··non so quanto onorevo~ 
le ; benchè tutto sia smentito dai fatti e . dalla 
opinione universale. 

, L'esatto Diario, è screditato abbastanza ccr. 

me un tessu_to di · Gose erronee e di notori~: 

falsità; con le. quali r autore unico -calcoiator 
di s.e stesso , mentindo i fatti , si sforzò di far 
l'elogio a~la sua cooperazione influente nella 

, rivoluzione. Ho vedutò. una eccellente confu ... 
~azione di questo scritto miserabile; credo che · 
!!.abbiate v.eduta ancora voi , ed è. un danno 
.c;;he non sia . pubblicata a disinganno dei ere ... 
cluli che si lasCiano imporre dalle apparenze. 

Sarò col , voto del pubblicO" più favorevoht 
all'ultima Gperetta che · sì è vedut' poco fa ., 

. intitolata : Relazione -sommaria; che si crede 
(li un estero titolato , congiunte! Hi parentela 
ad un Veneto Senatore · di gran casa e fortu.., 
ne • L' autore che mi , costa , esse,re stato un 

-. ,Pecreto ~gente ~eUi Jnqtlii!tod di Stato pe't, 
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la buona··cansa; se fosse stato a; portata delle 
cose interne' .. che.. non toccate lasciano un in~ 
grato vac~1o; e se in · qualche particolarità 
fosse stato più esatto, avrebbe fatto un opera 
l~ più perfetta nel suo genere: è scritta be
!'! e _, veridica nelli suoi ritratti , e"'presenta 
delle nozioni e dei punti di vista finora ign,o
rati , e affatto nuovi : es~endo desiderabile , 
c'he verificM qt1anto semnra promettere in es-
54, cioè altra produzione relativa al soggetto 
medesimo , meno però le indicate imperfe .. -
2Ìoni. 

Non credo di parlare d'un altro opuscolo 
col supposto titolo di Pandolfo M.alatesta , che 
mira a far la critica della Democrazia mo
derna, tanto diversa dall'antica dei Venezìa-
:ni '· quanto le tetlebre dalla luce meridiana ; ( 
perchè la vostra ricerca è ristretta a quanto 
fu .scritto relativamente al legittimo Governo 
Veneto; del quale l'autore è benemerito per ' 
altre opere, ·e . il pubblipo ne aspetta ancora · 
èl,elle migliori. Per l' istesso moti v o niente di-
70Vvi di altra operetta intitolata la Veritàsve .. 
lata, che io credo _diffusa colle stamp~ , e con 
la. vendita · p.e.r- le strade , solamente per fare -· 

l:?.polQgia ~d UQ ~unjcipalista ~ era prima de! _ 
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Gabinetto Politico , ma noli ben conoseiut~ 
perchè pià bravo a sa peni nlfSIS:ondere • 

NeW eccidio èiella Repub; Veneta, operato 
<talla pià nera perfidia di Boaaparte, accadde 
t1i- memorabile, ·, tné bori avendo avuto corag~ 
gio nessun V ~deziano di smascherare i'indegn&. 
trac1imento; l'edamanèio il jus delle genti, e 
i patti, e le promesse; vi sia stato un ceie..o
bre Scrittorè Svizzero ( Mallet Du,-l'an) influert~ 
te a1Iora ne;Cortsigli di 7Parigi, che stampò in 

Parigi stesso quella fa-mosa lettera di prote
sta al Direttòtio conh'o l~ atto Proditorio con 
cui di suo solo arhitrib ii Boriapai'te invase e 
v-olle distrutta la Rep. Veneta ·amis:a 7 deva.o 
stando la Città Ca pitaìe ., e tutto lo Stato; of-· 
fendendo ogni ragione di diritto è di fatto • 
Ogni buon Veneziano èiovrà professare la sua . 
gratitudine à ta1 soggetto; che perciò dovette. 
lasciar Par1gi; a cui appunto, come forestie..;· 
te ; si c1eve perc1.onaì'e qualche shàglio , e 
qualche inesattezza nelle particoia i·it.1. 

Merita pure qualche lode , . qualuoquè · sia: ., 
i1 zelo- di chi ha messo irisieme la serié fagiò
·natà cii I52 Carte Preliminari per servire-alla. 
Storia della Veneta Rivoluzione 7 éori ùn Som· 
mario Cronoiogico; taccoglienda dai divetsi fas, 
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masi Codici delle Città e Tetre erette tutte 
in Repubbli~he Democratiche ( eterni monu
menti di ~tupidezza , fino a qual segno possa 
degradarsi lo spirito umano):_da questa serie 
d.i carte àUterttiche risalta la perfidia dei Fran
cesi , al confronto della lealtà di Venezia e 
dei suoi pochi , ma buoni , che gt'azie à Dio 
onorano ancora la nostra Città. Nè voglio ta
tere di un libretto intitola-to _, Riflessi storicò 
critici szt le ·vicende dell anno 1797, tonosciu"' 
to volgarmente d.al motto temptts loejueniLi ; che 
è un confronto della felicità goduta per mol
ti secoli dai popoli sotto il Veneto Dominio ; 
contrapposto ·alla estrema deiezione in cui l~ 

ha ridotti 1/ Ana_rchia in soli otto mesi : E_. 
<peccato che quest'opuscolo corredato di docu
menti e di fatti, e anecclotti curiosi; sia ri
stretto alle sole Città di Cenecla , e Serraval• 
le, meritando che fosse da . lui- o da ·altri e
.st~so a tutte le Provincie .,- · per cctrtoscer gli 
Uo~ini ~he sono stati ubbriachi nella pretesa 
Democrazia ; come sai'ebbe desiderabile che 
fosse più estesa la prelodata Serie iLi carte e 
documenti della Veneta Rivoluzioné. 

. l 

SuJie b.,asi dei genuini e autentici documenti 
iO ho fondato sc~upolosamente le presenti ~e~ 
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marie , scritte familiarmente nel nostro stile n a~ 
turale , che confido al solo vostro cuore. Pos-
5a venire un giorno ! che siano illustrate 
da qualcne bravo Scrittore ; onde dalla sto
ria luttuosa dal nostro eccidio veggano i l'o· 
st-eri come la esterna frode , secondata dall'in
terno tradimento d.i pochi , e più dalla vile 
corruttela di mol~i ha potuto far cadere in un 
momento jl più perfetto edifizio politico, la
yoro. di 14 Secoli., e dì tutta la saggezza di 
cui è suscettibile lo spirito umano ; che la 
pubblica fama ammirò .sopra tutti i Govèrni 
antichi e moderni, . per nobiltà di origine, per 
saviezza di leggi., per prudena.a di consigli , 

l 

per incorrutela di giudiz j., non meno che per 
virtù , pietà , Religione , e gtoria d'illustri 
imprese ·, e per la unica e singolare durazio; 
ne di XIV: Secoli con felicissimo impero. In
struitemi Con li vostri consigli, assicurandomi 
della continuazione del vostro affetto; n1entre 
10 non cesserò mai· di essel"e • 

A. S.. E. 
G. M. 

. ~~: .. 
T!r .... 












