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DEGLI AFFARI ATTUALI 

D E L L• E U R O P A, 

OSSI A 

s· T 9 R I A 
D E L L A 

GUERRA PR.ESENTE 
CON ANEDPOTt EÒ. ILLUSTRAZIONI ANALOGHE 

O . p E R A 
.Adorna di Ritratti, e di Carte Geografiche 

TOMO VIGESIMOQ.UINTQ. 

IN LUGANO MDCCXCV. 

CON P U BBLICA .A P P R OV.,f ZIO N E. 





TAV~ OLA 
ç A 1? .I T O L I .. D E' 

Contenuti in ij,uei~o f/olume • 

Statò Jella Ì!wmci4 dop"i> la metà di Luglid i 7 9$ 
riguardo alt' interno, ed all' estemo • Discor• 
Jie ~ Parigi, m' Dipartiinemi, e nella Cott
VC11'{ione stessa. Eccessi dr/ moderati; Guer• 
'la de' Vmdeisti, e Chovans. La Cotiven'{_io
ne chiama Tt·uppe a Parigi, che la difenda
fiO ad' ogni evento· • Arresto , e condanna di 
Rappresentanti Terrotitti. Ribellioni~ si rati
fica l'.Allr:i:nta con l'America. Si aboliscons 
; Tribunali Rivolutionarj , e .si rimpianano 
con Crititinali ; e Militari • Si ilbbandona ta 
Costitu'{ione del 1693. Chiesti del tutto De
mocu:tica , Morte . dei Figlio di Luigi XV I. 
Anedotti, Nuova Cdstitutione • Divisioni Chi
meriche di gran parte delta 'Ertropa; e Pro· 
getfi Ji 111arina per allora vari , pag;. 1. 

CA-

\ 



....... 

CA-





Vlll 

C A P I T O L O Sf" 

L11 Corte . di Lonrlra. costante ,ne#~ . guerr11 so
stemeta dal Parlamento. Caresti4, e tumzet
ti nei tre •Regni • Danni . ii1Jportan# alle An
tille, ma l:on 't'Utto ci~ continua a Londra 
dalle Isole, J' ar~jvo di ricchissimi Convo~ 
gli • Vicende di gnerfa. nella Spt;gna • Sua 
situa:cione politica, e militare, che J' induce 
al/11 Pace. Tratttlto 1rella Conve-n'{_ione NA
!(ionaJe per la Rati.fi.ca. .Assieuva ione del
le discetzden'.{e tlelt' .Atmo B"rbonico SpAg'I'I{Jrilo, 
!,9!) 

C A P I 'r O L O VII. 

Peggiorano gli affari detla Poloni11. La Curlan
dia viene unita alla Russia • Nrtovi stafn'li
limenti Rrusi • .Accordi tr• la Svez,ia , e la 
Danimarça, itz vista della triplice alleanta 
.Awtro-Rzesso-.Atzgla. Nuovo i1zceudio a Cope
nRgben, :z.zo 

C A P I T O_ L O VIII. 

Pericoli dell'Italia • Saggia c_gndma del Sommo 
Pontefice Pio VI., e degli altri Principi 
tzeutrali. Conbina:cione trai/a Sa1Wa Sede, e 
la Corte di Londra per i Cattolici de' tre 
Regni. Stat~, e progresso della grterra net 
Piemonte, e nella Riviera di Genova • .Agi-
111'{_Ìoni di quella Repubblica. Battaglie Na
vali • Ciu:ostante della Corsica. Continue slm
guinose azioni fino ntJ' Autrmno. :z. 3 o 
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DELLA FRANCIA 
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_7XIVISE NE SUOI niPARTLMENT.l 

YE ~N E ZIA 179 5 

J>refso Arrtonio Zaffa, e -:Figli 
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STORIA 
:bELLA 

GUERRA PRESENTE~ 
CAPITOLO 

' ' 

PRIMO. 

Stato de ila JJ'rmicia Jopo la metPs 'di Lilglio I 7 9 f 
riguardo alt' i?iterno, cd alt' esterno. Discor .. 
di e a Parigi, 11? Dipartitnenti, e 11elltJ Con
venzÌ01Ìe stessa. Eccessi dc' modc1'ati. Guer
ra de' Ven'Je isti, c Chovans . Ln Cotiven'{_io-
1le chiama Truppe 4 Parigi, che la. difenda
;lo ad ogni evento • Arrl:sto ; e condtJ'lìnti di 
Rappreswtanii 'l'errorùti. Ri6ellio,ii, si rdti
fica l'Ailean'{a con l' .America. Si àbolisconei 
i Tri6unali Rivoluzioilarj , e si rimpia'{:{aniJ 
t071 CrirllÙÌali , i: Militari. St' abban'ìldna la 
Costitzi'{iotie dei i693. Chiosa del tutio De"
mocraticJ • Morte del Figlio d! Luigi XV I. 
.Anedotti. Nuova Costituzione • Divisioni Chi-

. mericbe di gran parte della Ettropa, e Pro· 
getti di ll'larina per allora -vari • 

A Vrebbesi creduto alla meta dell' a:nno ·t79) 
che tutto prosperare sempre più dovesse per Sltat,? dc!-

. 3 • .rano" 
Tomo XXV. A la 
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1. STORIA 

311~ met~ Ja Francia nell'avanzamento ~elle sue arrna: 
dd I79>j te , e per la guerra çivile , e le Discordi e 

lt1t'erÌle· che · la laceravano ·. Tutt'altro sem
~rava a quelli ~ che 'rJOn s.i 'la;~ia '~an~ affa
scinar~ · dalle apparenze , e che distinguer~ 
sapevano il baleno da~ cost'!tl~e chiarore: Ri
gua:do alla . guerra estern~ ,l pcnchè fossero 
in potere de~ Frances~ parte della Germania , 

,;gu~rdo f. Paesi ~a~si Austri~ci, eq ~lande~ i'. be)fchè 
alla guer- st m ~11t~nessero con poco ~1mor~ d t perde
n esrer~a; f!': le conquiste fatte ai Pirenei~ !'!d alle AI~ 

pi , benchè la pace co~ il Re dj Prussia, l' 
·allea nza con i Batavf, la diver~ità de' pareri 
dei Principi dell' Impero Germanic() ~ alcuni 
volendo ~a p.ace-~ altri 1-a guerra; altrÌ ~a pa-:
ce m4peggiata da Cesare uni~.O al !le ~i rfUS· 
sia, eq · ~Itri dal solo Augusto , come capo 
dell' ~mper.o stesso , .benchè dò rì~hi~qesse/ 
:minori. forze, e meno dispendiose, pure be~ 
scorgevasi che la cessazione della · g.u~rra era 
più oppo~·tÙna · ai Repubblicani ' Francesi, di 
~uello che ai loro iw.cora gÙerreggianti nemi ..: 
c i. Che che di vulgasscro del prospero Stato del
le lor() arm.a~e, · occultar non potevan(), che 
le ma!atti~ , cagi()nate dai dis;~gg~ , dalle 
strav<lganti ' fatiche ' dalla pen~ria' e dalla 
.qua)it~ degli alimenti , rapi t() aye·vano, sin ':' 
gqbrmen~~ nell' armata' Francese d'Italia nu
merosissinia gente' ' e continuav·a 'ancora 'a 
distruggerne . f'.ggiungevasi, che orma\ sèar~ 
~eggiava il denaro· contante 'senza i! quale il 
sostegn~ della guerra in Paese es temo, ~an·· 
cava ; Infatti i paesi di conquista erano esau
riti dalle enormi ritratte contribuzioni vvQ 
' · · · · · · lu-: • 



DELLA GUERRA. ~ 

Jute sotto differenti speciali titoli ; ed in e ~ig!taTdo 
nraocia l'oro e l' argento monetato o ri- all 1!ucr~ 
't~ ' ~ ' · il.Oo 
~otto in verghe o lavorato, appena trovaf · · 
·potevasi, ed era ad inco.mprensib.ile prezzo, 
-verchè gli .e~ettj !=Onflscati g ià d i ragione 
:Regia , ~q:leE a.stlca .. ,di .Aristocrati , o di 
·altri ricch! particolari ~ran!J stati .o dilapida • 
.Ì:i , o spesi alla spen~ierata, o :9ispersi fuori 
del Regno · per Je emìgr~ZÌ!Jni , ~ · per j dis-
pe_ndj .delle ~~m~te stesse .: I Mini~'tr~" e gli 
;Emissarj' 'inviati .in differe-nti Parti costavano 
.soldo · .~Òntante ' ed in più d' ~m · luogo, senziL 
.JeJ1di,mento di conti • ' Infine a misura , che 
mancavano i preziosi metaHi ~ffet~ivL ' P.~.r-
.devano di valore le carte ).\1onetate? · ~i~.otte 
alla suaccenata epoca a P?-Chissimo di ·~alor~ 
nella .F,rancia , ed a quasi nulla fuori. ·~ell;t. 
medesima: Varie cagioni le avevano (àtte 
fallire ; Jlla specialmente la m;wcanza· dell_e 
Ipot_eche. ,' ~aie - a · ~ire de' Beni Nazio.n~ll ~ 
4. ppco à' poco con §Oavi Decreti · si · eran(.) 
stati 'liberati ·dal Sequestro, ed anco dal Fis-
co in ' gran ··parte <juelli degli Emigrati,' ~ri;.. 
<le le loro inn'?centi famiglie non perissero. 
per la inedia. Un. ·-egual comp.iacen_za ·~rasi 
avuto per le propr.ietà · ;confi:rcat.e a puni,t~ 
con la morte, o P~? altre péòe ; · giacch' er.a 
evidentemente · ·~imos'trata ·la · ing.iu s t iz~a ~li 
~uelle senténze. Nulla ' di più giusto quanto_ 
di un tale 'risardJÙento; -qta nulla ' nel tem-
.po stesso di colpo più · mortale · per gli A~-
segn~ti. ,çome comprarsi in avve\lÌre ~eni , 
,guand~ se ne poteva ~emere dovuta la r~
~~ituzione da ~hi gli ~veva. c,oroprati ? Jn. 

_A 21 <qUa~ . 



if. ST6R1.A 
qual formà adempirsi ai pagamenti da cjuet..: 
li, che avevano comprati . beni Nazionali ii'J 
rate 'se confondevansi gli acquisti, ed i pre:t~ 
zi legali con le restituzioni ~ ed i1 valore de::~ 
gli assegnati , giacchè nel r'iceversi dall'Era .. 
ti o, e dal riscuòterli avéa\ri un''odierna dif
ferenza? 

D. 's ·d' Tante· gravrssime circostan~ èl'ell'o Stato 
1 cor 1e · , 

itel13.·Con- della Repubblica Francese erano · rese mag-
~~,:1~~- gìormente critiche dalle disco1rdie interne, e 
le. perfino in quel Corpo , in cui era riposta 

l'autorità sup·rema • Ben !ungi che una so'
la, ed unica fosse la Delib·erazione-. d'el r.1s:.. 
~odamento della co'stituzione , fu fo·rza p-or'
re in oblio quella .fòrmaéa nel t 7 rjr, ed ah'
bandonare quella del' I 1 §~, benchè pìena'
mente democratica' . ed idearne lllla nuova :s 

prendendo per modello .l'amminist-razione Re-
pubblicana de' Governi i più sodi, de' più_, 
longevi; e de' p!ù felici . Se in tale nuova 
Costituzione' sia riuscito di prescieg·liere; CO'

me suoi· fare' l'Ape da ogni fiore , erba , (J 

frutto, iJ migliore per cònipila·re l'a grande 
Opera da vedersi dall' esito quanto v i ha di 
buono nell'e :altre Repubbliche, senza ba d~ 
te alle antiche, e se la forma di Governo' 
di queste possa essere adat~ata alla France-
se popolare di più di· venti millioni d'Indi vi:.. 
dui, il snJo · tempb potrà comprovarlo ; e 
frattanto dettaglieremo quali modi• si tenes'
SCl"', qu·ali misure veniss·e.ro ptese, quali'con:.: 
tras·ti motivasse, quali riflessioni si facesse
ro , e quali difficoltà sÌ' frapponessero all~ 
forma<:>.ione di si vasto .Piano , . 

- ~ - Cir .. . . 



DJJJ[,LA OUJ,i'.Rl!A; 1 
· ~irq ai modi si conobbe inevitabile i\ Si deHb~~ 
'disfar~i di tutti coloro, che all' attuale mo- "'. ~'esdre~· 
. · nJtuo ~ 

(]erato Govern~ erano avversari., risoluzigne, no'! M9~ 
tanto più creduta opportuna quanto che que' rau i 

'Terroristi Rapp.rese,qta!Ùi er,<~no. stati i Fau ... 
tori della lut_tu({sissi~a giornata del 2 0 Mag-
gi.~, e ~~ si lasciavan{l in vita. erano per e$:" 

~ece ' i p.iù ~er,i antagonisti del Moderantismo . 
La mod.crazipne cl.iveniva ùrn:1aì ·pernicio

-sa, poichè i rimasugli · de' Giacohbini nulla 
~ a~ciavano d' intentato, onde di nuovo, dç>mi· 
nare. Questo cambiamept<? d_i opinioni n' e· 
r~ qilatato nei Dipartit;nend del Mezzogior~ 
n~ • in pressochè tutte le già Normandia ~ 
n p · h f dd ( ) consegnetJ'o .,ret~a_gna, e OltU,, c e a, sangue. rç .. o. a . ci eccessi . 

~e-

.(a ) E.ran,o quasi 7Jeri assassini e qui11di l1 
Convm'{Ìcme Na'{Ìonale decrétò; "l 'Tri6una
li Criminali del dipartimmto intraprenderan
no immediatamente ·il processo contro i delit
# di omictdio, e d' · assassinio commussi 111:ll' 
~*nsi;~e delta R~pub/;iica · 4aJ I Sette~nbre 
I , 7 9;., e dei d.;Jiu.i dell'i stessa . 111tura, cb e 
pgte.Sero 6ommcttersi in .segztito, •. · Tutti gli 
atti cb e gli r'igttardano . saram;o dt'posi~ati 
ne/lq. spa'{io di otto giom.ì a' detti Tri6zm~li il 
e gli autqri instigatr;_ri , c co:nplici dei szmno
~ati delitti raranno, /lrrestnti sen'{a indrtg!o , 
e tradotti avanti a i mdesimi. Il Preside1Jte. 
e>trarrà. a sort~ dodic'i Giurati , le cui di
c;,hiara~ioni passeran~o ad assoluta. p'lura.ÙÌJ , · 
IJ p roe cm fÌ [RrìJ secon1o . 1,1'!. t,eggc strJbilita , 

- A ~ n~i, 



' S T O R I .A 
venivano dal popolo , senza che i respettivt 
Governi potessero opporsi , scannati nelle' 
Carceri que' Terroristi, che vi erano detenu
ti, o si trucidavano, mentre venivano tras:. 
feriti , alle pr1gioni ,' o ai Tribunali per es-

. . . sere legafmente giudic<iti. Le società popo-
DHorduu l . " ' . d Il ·. c· . . ' d l 

tlelle so- an ,' permesse . a a ostltuz10ne e I 7 93 
eiet.à Popc • in alèun! luoghi" s.uppl'antavanò' le· autorità. 
~::;;~o' p~~i: Costi'tuite; inoltrè queste· tuttou si abusa
bit~ •. · vano' della , Potestà .' Le su'accennat·e quasi in- · 

ti ere tre Provincie· non' .. volev'ano' . obo.edi re,, 
nè· accettare quelli' de' Decreti' della Conven
zione ; · cli.e' loro non cònfacevano·;· onde' con
siderav!msi' come ribelli ; Si avrebbe' voluto ' 
frattarle · come tali , ma ciò non· era· esegui
JJile •" I Vendeisti ,' i Chovans' per lo · stesso · 

OperaZioni Trattato d.i ' Pace ,.ossia' di riconciliazione con 
cle. Vendei- la! Convenzione· Nazionale dovevano · .restare ' 
su , de • , . d 
Ch~van s ~ armatl •· La· Repubblica' oveva· pagare cento:' 
e d1· altn "l 
.a.oUcvati . , IDl -

·. 

irei' I 6' Settembre I 7 9 I. i Giudici'- ùzra'l1tW•1 

'tenuti ad ,,pplicare le pene prescritte dal 
Codice penale • · L' accusator pubblico dov rJ· 
spedire· copia· dd la ' S ententtt ' aZ Comitato · di 
r;egislni:lone, ec.: 

Quei ' CYitiieJi vantanti si · Mod~rati ~ si.' 1ml~vmzo· 
perjì11o de' pi~ 'Sim·i nomi per ·coprire le lo
ro · barbare vtndetie , . e Maùe di- coloro si' 
'ilmi~miharono Compagnia. di· Gesù j chè sma• . 
.schcYata .dal' Comitato dr Sn/ut~ publilica 
~mali~ quel Decrtto ~ PTIM Pruèufllrfi 1 arre-
$t.nrli ;l' e P.llhirli ! ' · 
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mille pe' loro ' iwmini; senza che qnesd a ves-.. 
sero alcun obbligo ,per i suoi ordini > c ne 
~neo di portarne le insegne, o g) i uni fermi • 
I loro Capi procura\rano di. raffrenarli ; ma 
sbandatesi grosse, Truppè di questi implaca: 
bilmentll perseguitavand nelle earnp.agne è.h1un· 
que non si dichi~ i:ava aderente) .f rapivanò 
lé sostatÌze ad essi necessarié perfino . ai mise
ri cot1tadini ; Charette , Stotflet ; ed alcùni 
altri de' C~pi ciò disapprovavano, ma inutil· 
mente; anzi erano . eglino. stessi irritati daH' 
e5$er stati arrestati alèun,i de'loro Capi; per
chè accusati. di imo ve Cospirazio.nì , d i fo
inèni:atori di opinioni -d-ifferenti da quelle , 

. the si volevano . regnanti; e dì oppon'entesi 
ad una sincera Pace; :~ f 

Ì.a tranquillità parevà stabilita in Pàrigi 1 Si forma~ 
" ; . bb h' l no Campl e ne suo t su org 1; ma per mantener a; e di Tmppe 
C(Hlsolidarla dovevà la Convenzi one adoperare disdpHna

un vigore straordinario • Per abbattére il f~sie~etf; 
P ; ' A. h' · · · j' A Conven-artltO narc 1st a; e per pun1rne g 1 Il t o- zione pres• 
ii era ricorsa alla Forza. Militare, e da quell' so Parigi. 

istesso mezzo di cui si era fatto un delitto, 
ai , fa in oso guiliottinato Pretore Bail!y , e4 
agli altd amici dell' Ordine , e delle Leggi. 
periti sotto Ia manaja de' ciranni Giacobbi-
ui • Erasi stabilito alle Thuillerie una spe-
iie di campo di tre mille uomini di cavei-
Ier ia , destinato a proteggere le operazioi1i 
della Rappresentanza Nazionale. Era per for
marsene un secondo nella .pianura de' Sabbio-
tli -nel siço istesso , in cui era la scuola de' 
Cadetti, vale. a dire il semenzajo delle Coor:.. 
ti Pretoriane di Roberspierre Queite cl~po-

A 4 ~i-



~ · ~ T O 1t I A 
sizioni dispiacevano, è vero alla moltitudin~ 
accostumata ai principj 'U organi?zatore deW 
Ordine· Sociale; ma erano ·assolutan:tente ne-: 
cessarie per cohsolidar:.e la quic:;te pribblica, 
per la esecuzione de' D~creti , che ordinava..: 
no il disarmo de' Terroristi , la CQIJsegna del· 
le .Picche:: , ~ quella dell' artiglieria delle più 

s· d' inquiete Cbhtrade ·• Si riconobbe, che simili 
n:~n:

5

.~\i armi ti'a le . m~ni di un popolo fac.ile. a som·· 
:>.blt:tntl, . • . ' d' . l' soprmmo ~overst .compro,mettevano ·1 conttnuo au-
~h~I: Pie- torità. pu.bhlica, e la si.c~rez~a de' Cittadi~i •. 

che la ·Prcca sopratutto quell arme favonta: 
dé' Rivol'uzionarj del x 792, più conveniva a. 
degli assassini , a de' trucidatori ~ di q_uello. 
cbe a' Difensori delle Leggi, e della Patria. 
La deposta Commissione Militare teneva le, 
sùe Sessioni nel · Comitato. di SaÌL\te pubbli
_èa , e sentenziava a morte, e faceva esegu~
re sul 'fatto le sue sènçenze, onde dieciotto, 
Gendarmi Disertori dell'Arsenale, ed altri , 
fra' quali quel Luca )3oucher di 26 anni che. 
aveva: recisa la testa al Rappresentante Fe.• 
raud , e quel Giovanni Quinel , sa~vato daj_ 
sollevati di Sant' Antonio, mentr'.era vi-cino. 
àl patibolo~ e di nuovo arrestato , non es
sendogli riuscito- di scannarJ>i da se stesso. 
o di accopparsi lanciandosi dal tetto della. 
Casa della propria Figlia , in cui si era r~· 
fugiato, furono' dec-apitati in una sol volta, 
ìna per un· colpo di autorità de' p_iù forti, 
si purgò . di molti de'. Corivenzional.i ; i qua_-· 
li erano . stat i del Comiça ~o d.i Salute puq_
blica sotto il governo · di Roberspierre , e. 
de' suoi più fedeli i!dcrenti , ed i quali · era.:-

no 
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~q ancora rimast1- in libertà. Euronò in con-: 
segue}lz~ arrestati Roàert, Linde t, Jean Bon, 
Sant' Andrè , Vouland, Sagot, Elia Lacqst, t\rres~o tlt 
L . . B b 'N b B d ~Icttm avlcomtu:;re, ar em- u arran , e ernar Rappresen ... 

di Saintes • .Òue soli de' D ecemviri erano w'~~ !er...: 
. , . . • l'OUStl, 

sfuggiti al bracciO p,iu , o :rçeno pesante de.l- ' ' 
]a · vf;ndetta Nazi.qna:le ,·. ~ p e& n'leglio • dire 
della Vendetta Divina,. che fulmii1ava qt egli 
~trod 'cospiratòr~, o stromenti della Tiran~ 
11·ia • Furoùo questi Prieur de la. Coste d'or, 
e Car~o·t .' Avevan9 è vero a v uta. parte itÌ 
tuçt~ ' gli orrori c;ommessi 'in loro nome·, ' ma 
avevano resi de1 ·servigj per rassodare l' au'to~ 
rità della Convenzione • Carnot "era inoltl'e 
~i guardato come il prinçipak Direttore d ti· 
rante · ~a. · fortunàta Caq~p.agna. dell' anno pre
cede!1te, i' 'cu'i Piani gli erano 'suggeriti dal 
~omitato degli Uffiziali di ConfidenZa.. 

Allora il Partito .deila Montagna, giacchè ~re parti;i 

in . tre distingùevas~ ancor_a ·h Convenzione, ~011~~~: 
accrebbe eiioplìemente. i ~ùoi tor ti; non ·so.: zione •. 

~9 con la solleyazione del Subborgo di Sant' . 
Antonio , ma ancora con la ribellione stre·· 
p~tosa, operatasi 'in Tolone, la quale aveva 
~ncrudelito la Convenzione ' contro quei de~ ~ib~llion~ 
· · M b · h · ' ·· f · l · . 111 l o ione suo1 em rt , c e s1 erano ramuusc uatl 

in <iU;el Complotto. Lo· scoppio di qt~esto era 
stato de' più fieri,.· ed ,il Ràlppresentante Bru-
nei, çui aveva voluto impedire al Popolac-
~io, ~avvertito da.,i Giacobbini , d.i saccbeg-
gian~ , e di truddare i Tolonesi si era · uc-
ciso da se stesso , c.he cedere ai ribel-li , da.'. 
quali si ~ra. impri'gionato l', altro Rappresen-
tante Chiappe. QIJ.~sti avrebbero voluto i m·. 

p a-
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padronlrsi . della Flotta; la quale allora attèn.;. 
deva: un vento propizio per far vela; e con_. 
segnarla, fu dètto, agl',lnglesi :A gpn fa_
tica il Rappresentante Niou ; . che .n' era a 
bordo puotè salvirla, e ricondu'rla Ìll Porto.; 
Avevano cofo'ro già preso il Forte ,.Lam·alga· 
re, posti in lfhertà i. detemitivi Terroristi ; 
e col pretesto; cf:e a Soulìes era v'i un'attrup
pamehto . di Realìsti ; vi diedero il s~cco ~ 
Benchè non avessero che pisto}e' ; e sciable; 
pure s'impossessarono dell'ar.senale, e· ne' iras· 
portarono ·delle. arin i ,' e si resero' p'adron i 
delle Porte ·della Città ~ Il-· sorp·r~ndente , si 
fu~ che fomènta~i aveva q'ue'cum'ùlti: il Rap· 
presentànte Charbonier' • il quale re'stava. a: 
Tolone con un congedo ottentJtd col · pretes· 
to· di ristabilirvi la sua sa!ute.; ed aveva é·c· 
citati · gli Arsenalotti alla dbellio'ne; cui' vari.: 
tavasi di voler· soste·nere ia Go'stituzio'ne' dei 
i793·· charho11ier non aveva p·erò ardlto di 
dichiararsi Capo· di que' iibeJli; i qUali an;

.zi nòn' ne avevano alcuno' di preciso ; e solf 
pochi uol'.nini • ~ella Guarnigio'ne ~rano .en
trati nel loro Pa.rtito .: Era in q·ue' giorni l:a 
squadra in Rada: per dispors i a far vel'a <fuan· · 
d'ò si ma·nifes.tò . ribefle anche parte de' suoi 
equipaggi • Ii R~pp~'esentame Chiappe vole
v•! ,. che, il suo Collega Nior . spiegasse p'e~:.. 
tanto subito' della medesi.ffia, le vele>' ma lo 
divietarono i venti· contrarj. AÙ' incontro. i 
ribelli . pretendevaho ~ c!Ìe la squadra rien
trasse nel Porto, e minacciavano Cbiappe se 
no!l dava un tal ordine , Rimase questo e,s
posto per il co.rso di otto ore ai clamorosi 

in-
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i nsulti dè' facinorosi in quell' istéssa sala, r-rr 
~tu.i trovavasi il Caàavere del Rappresentan_, 
te Brunei ; Per scuotére' la costanza di Ghiap-· 
pe; ed i:nctf!ltlo a far venire' i-n I:'bito l' e
-quipaggio àeHe navi,' la Comunit.l: stessa r.lii , 
'l'alone mina'cciò di far marciare ve'nticinque' 
n1ille tra TolOllé'SÌ ; ed alcuni altr i! contro. 
Parigi, e di regolar v i~ a loro grado1 gli a·ffa-· 

, ri della Conveni io_ne Nazionale,- gi'acdiè era- · 
no' cert;' cne; strada facendo; e neHa' Capita
le sr ùrli:rebberd acl essi migli'aja di' madcon
tenti' : Di ciò scergend~; il Rappresentante 
essère impossibile ìl ridurre' alla ragione .co
loro , pen'sò a. sal vàrsi da incognito·, in a , 
giunto alle_ B'arriére! ,· non si' . voH'~ !asciarlo' 
passaré ; · Ritornato· in Città' di-~hiara, che 
deve p'ort'arsi! àf suo pòsto: come Rappresen• 
tante del- P'òpofo', é' d ima-n da· una scor.ta • se· 
gH, .assegna· uri Bat tagl'icine ; ma quésù>· l"' 
abband'ona' p'er strada' , anzi deglii armati non 
gli permettono· che passi !a· B'arriera. Egli 
con quattro suoi Compagni si batte ,; oltre-· 
passa , e si salva •· 

Formossi intanto un Corpo di' risoluti Mar-: .. 
siglies i: ,.. e sotto- il comando• di Doulcet s'· ì\1arsigll~· 

incamrhino' verso Tofone· çontro qué' ri!Jella -- ~ofE~~~i. 
ti . Nel' ten1po', in ca i: venivano esp-ostii qpe• 
st i Fatti alla Convenzione· fuvvi. ossenvato' elle 
i quattro Rappr'es'entanti Escudier ,, Bierad , 
Laigne!ot ,. e Salicete- eraJJO' sortiti dalla sa-
l'a' ,, dopo' di aver fra loro· conférito, essen-
do impìicat i con corrtspondenza , e: suggeri-
menti rlei tumulti del Mezzodì i!elJa Fran-
fl:li!. ~ Se ne c~m~!_l~~ ~ubito l' a!!esto, e sin-

go~ -
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'g'01armente del Terzo , il quale si era · se~ 
gnalat~ nel Terrorismo col far guillottinare 

Sì scopro: i migliori Cirtadini di Brest. Panis, Cogna
R~pp~e~e;. t~ di Santerrc volle difenderlo, ma altrQ 

f
tanti ~·i non fece' che far v ieppiù conoscere' che i 

anton T . . d" . . d' d dclleribrl-· erronstr 1 Pangt erano accor o con 
lioni. Al . 11· d' T l · l . l . cuni f\l&· que l 1 o one , come o erano stati ne 
ço~o : 17 9 3 , e fu egli pure arrestato, av.endc;> al

cuni. rammemorato, ch'era stato Giacobinoà 
che nel I 792 • (a) s'· era distinto fra gli 
Settembrizzatori, distinzione , che valse a 
Marat , e ad altri simili per, essere eletti 
Rappresentanti della Nazioné , e sedere fra 
i Giudici di Luigi XVI. Fu deliberat~ in 
q~ella stessa Sessione, che Ronne , e · gli al-. 
tri Rappresentanti arrestati tradotti fossero_ 
al Tribunale Militare, onde più presto sbri
garli; e che le mogli de' medesimi dovesse
ro sortire da Pqrigi fra ventiquattro ore, e. 
ritornare. ai lo.ro Dipartimenti • 
· Era necessaria distra<;>re l' attenzione pub
blica dalle sevcr.ità , che furono i Moderati 
costretti a porre in opra , poichè sem brava-, 
no opposre all' attuale ~istema, • Per buona 
fortuna ne arrivavano a tempo le occasioni •. 

d ~a~fica Una fu la Rattifica del Trattaao di Allean-· 
t;to d{~i: za offensiva con la Repubblica delle VII~ 
~;À~:ri~~~: Provincie Unite, come quella che proc.m:ava. 
· . ;\Ila F.ranc~se una nuova Possanza Mili.tare ~ 

e Na-

( a ) Vedi t'l Tomo. ài quma ·nostrn Storia lì, 
., IJUell' Epoca, . . 
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e Navale in una pàrtè de11e più importanri 
èlel Globo , ne' M.ari dell' Alemagna , e del 
Not:d ~ atterriva il Tamigi ; pregiudicava H 
suo ·commercio , cùi .speravasi doversi ria-
vere dalle P'iazze di Bruges, e di Anversa~ 
e che si rinvigorisse il Portò di Flessinga, 
attardato comune alle due Nazioni Batava,· 

0 5
.- . , 

· · d · l d · h c qen-e Francese ; qUin· 1 eone u evasi, c e men-u ~è:lle 

tre la Marina Francese tirepondererebbe nel MM~1- 11·\re • r uar~ 

Sud con dominare il Mediterraneo • avr~bbe Françèse; 

d. F d . l li..'T d l' l ed Ol ao.-gran 1 · orze <1 opporre ne l"'Or ag Iog e- dese. 
si ; e the con tre poderose Forze si rende-
rebbe la Bbet tà · della Navigazione in tutti i 
Mari, nè più gl'Inglesi la tiranneggierebbero ~ · 

Erano queste s·!)1e lus inghe, con le quali 
si distraeva la Nazion.e ; poichè la Ma'rin;~. 
Militare Olandese era ben' altro, che pront;). 
a disporsi alle Operazio'ni ,' am.ei non poteva 
per allora nemmeno ·arrischiarsi di sort ire 
da' suoi Porti , attesa la superrorità dell'a. 

· ~quadra Inglese, che gli bloccava ; imbaraz
zp altresì ritenen te la sqqadra Francese di. 
B.rest aiicorata , in'atti.va. Venivano lusingati 
~ltresì gli Olandesi, la cui amicizia era in'
dispensabile di sempre più cattivarsi, onde ,. 
furono rilasdatr in Hbertà tutti i Prigionie~ 
ri di g uerra , ch'erano al servigio Batavo:; 
forse dura nte la guerra, ma si: volle che ve
nissero pagate tuue le spese occo.t'se per que" 
medesimi prigionieri , e fu accordata l-a lo-

, ro d emissione a tutti quegli Uffizi'<lli Bata-
'Vi, i <juali dal servigio Francese passar vo- .,. 
lessero i,n quello dell' Armata Olandese, ma 
~i veli~ (;On un D~creto (di yi. · Attico!i. } 

-. - che · 
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,èbe tutte le merc~ ~ià. pre~e ~~, Olanda. dal 
.Francesi , mentre vi disoggiotnavano com~ 
nemici, ven,issero t~a~porta·r·~ ·· in · :francia , ~ 
Ho n per mare; ma' per i Fiumi ~ giacc.bè gl~ 
1nglesi bloccavano tl.!.tte queÌle Goste ·• '·' 

Misure N'è dai ~oli ripr~i rigori povev.asi distr.ae-
.gr;tvissime ,:e l attenziOne popolare , ma ancora dal co
~~!~J'e~~i'~ nuscere ,quilnt? .poc,o soda fosse la tranquilli: 
zoprltutt? t~ attuale~ gta,cche erano per trattHsi ~ r. 
per le F1- .T C · · • d 'l G d ffi ' · .wnze· .._.a , ostttuz10ne, e 1 overno , e. ntttvo 
·· ' ~a darsi alla· Francja . 2. Le misure ' neces':.: 

-sarie per riparare i~ di-scredito totale degl i 
.assegnati,' e pe.r rimettere le Finanze in uMo 
~tato, cui .più non. face~-se ~em.e!"e un. (alli~ 
mento Na~ion~le . 3. ~, approvjgg.ioname.ni:o 
ài Parigi, e de' Piparth,nentj : ·Quan.to al 
.primo e~a deciso che Ja ' sua ~ase'• fosse sul 
dividere Ja f•nestà J:,egislativa palla ,ese.cuti-· 
Va . Quanto al secotido ' si tentÒ Ull t-otto ·, 
j cui p~emj furono effetti , e Beni confisca
ti, ed al quale si dessero per i Biglietti 
Carte di · aslie.gni, e çhe tutte quelle, che si 
..raccoglies.sero 'in tal modo ven~~$ero ·annulla
•te, ed .orbbruciate ·. .Povevansi inpltre ras
:;eren<lre le Popolazioni riguarpo · ai ·Culti • 
• Fattosi osserv~~e fra!le altre . -cose da Lami
yinais Organo ~e' Comitati di sic.urezza ge~ 

. ;perale, ·di Salute pubblica~ e Legìsl~zione : 
e P•n Cui• A J ·L J!J · • • - · .. : l d ti: · · -vere e rzoe um.t scoppzato prmctplf ttre'iJtl! o-
. · .Jt;C Yl!.t,nar;a l-' 4,tei~·mo , ft . -qztale ~uo)e . a7JIIÙn-
p . ~Are tutto ci'P, cbe- }M ,attiqm'{a al ·cul;o per 
v~~~ ig~~: .esercitare le s.u~ stragi fu de.cretato : Ghe alle' 
pati ai._ Comunità fosse .provisoriamcilte libero l'uso 
:sconcertl• .J 1· Ed'fi · N · 1 1' - · • ·1 l . · · ~eg 1 . . 1 c; az1ona 1 pet csegturvl 1 o tg 

- · (:ul~ 
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,:::ulto, e per tenervi le Assemblee ordinat~ 
palla ~egge? e ç~e a Parig~ si concedevan~ 
pp~ici (:hjese aperte (le Ruali poi furonQ 
suin~ ici ) ~ Fu que~to Pecr~ro fisc~iato d agi' 
i1Kredu)i, ~a per-ò escgui~o . Fnvvi an~i cbi 
~jprppose l ' psservanza delle Fest@ Decadarie 
e gli urli furon@ il ~uo effetto. 

·La prova pe~ alrrq del pitì verace cambia-
• mento d,ell' Amminj~trazipne della Giustiz·ia 

fu Ja soppressione di quel 'fribqnale Rivo
l4zionario, çui sotto apparenza dj Forz.a De
mocratica concen'trava ' tra le mani di un 
p.icciol nu~erq di . Tir~nni · pligarchic~ la 
potestà di di sporre arbitrariamente: ~ella Vi
~a, e de' ~eni· de~ lor() .çoncjttadini. Fu la 
s_oppressione proposta da Coren ,Fustier, ~ 
r.imesso il rapporto al Comitato di Legisla.,.. 
zione. il dì ~o Maggio . Io q.qello stessq gjor
na anniversario del Trionfo. deffinitivo dei 
qiacobbini; Parche~ in no~e di q~el Comi'::' 
tato fece q'qesto rapporto , nel quale rac~!)l:
gonsi tutti gli ·orrori di quel sanguina·rio 
Tr iburÌale, e lo fece conoscere inutile, di s-

' pendi osò, nocivo, e disapprovato ~all' opinio~ 
~e pubblica. ' 

Cittadini , diss' egli , non si ~rattava nel 
rapporto 41 ' cui il vostro Comitato di Legis
lazione mi ha incaricato ' di altro' che di 
~ssare il diritto che i qiqdici , ed i giura
t'idei Tribunale R~voluzionario ha.nnq per il 
.loro rimpiazzamento, e in tal guisa la COlTI 

missione datami non· sareqbe nè lunga, nè 
difficile ad adem·pirsi. Io vi direi: che chia
'fllati i Giudici di _questo Tri.btln,ile per la. 

v o-
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~vostra ·uegge deì 2 8 DeCelnbre ad esercitare 
queste formidabili funzìoni solo durante lo 
spazio d i tte mesi ,- il termine n'è wiscor-
50 già da gran tempo; io vi direi -che dopo, 
a vere ristabilitò unitamentè ai vincitori -dei 
2 7 Luglìò !a g·loria del nome Francese nell' 
Ìilten1<;~ essi hanno il dirii:td èli domandare 
di rientrare nel ritiro dà cui gli aveee tòl
ti : io vi direi in frne che voi lo a:vete ai: 
medesimi proinesso, che . le vdstre par<ìle son 
sacre, e dìe il vostro Comitato no·n .Potreb
be sénza farvi ingiuria proporvi di rigettare' 
il giustà reclamo'; chj essi vi: hanno indiriz
zato. . . , · . 

Mà una que~tionè più iroportaòte 
1
h<i do-' 

vuto occuparci à tenore dei vostri ordini; 
Noi nòn abbiamo punto dliliato; che va'i ci 
avete imposto' l'obbligo di esaminate la · ne_
cessità di questo Tribunale stéss·o, e di dir ..: 
vi la 11ostra opinione s'u è]tiesta fÒrmi.dabile· 
iristìwziòne. Rappresentanti; il priti1o passo' 
che noi abbiamo fatto ìn que·sta carriera per 
rim ont:!rc alla sua: origine, éi ha richiama~: 
te delle dmembr'!il~e . molto amare • Quale' 
è dunque l'amico deila libertà ,. e della pa
tria, che potreb be senz'à frémcre rivolgere il 
suo Jiensiero su· quei tempi disastroSI , ch'e 
videro· form,ìrs'i quet fu:lmine. s'acrit·ego ,, che 
divorò t<!nte vittime l)m·ane ? Oh! miei: 
Colleghi, quanto mé orrjb'ili furno gli aus
pici, sotto i quali la Convenzione Nazionale 
si formò ! A questa epoca funesta , il san
gue delle vittime dei 2, Settembre sgorgava 
ancora; il fi spe tto per le Leggi, per la: giu-

sti..: 
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.t1zia, ·per i diritti della umanità , era un 
delitto;. uno merita'{a ' le. palme del civismo, 
.e il ti'tol.o .glorioso dr patriotta provocando 
il massaèro, ed eccitando il saccheggio; una 
moltitudine delirante incoraggi va co' suoi gri
di le misure, le più. disastrose, e preparava 
così le nost re disgrazie , e le sue; quasi tut, 
ti i buoni Cittadini spaventati dall' immen
sità dci delitti , che ogni giorno vedeansi 
nascere strascinavano senza energia ~na pe
JJosa esistenza, tal~ fu , bisogna drrlo, poi
chè sembrava ancora alcuni giorni fa , che 
si fosse it1tieramente obliato; tale fu la po
sizione funesta in cui voi vi tr:ovaste appe-
·lla giunti a Parigi. 1 

Il diluvio dr mali, cfie minacciava d' inon
dar la Francia non fece, c:he infiammare il 
vostro coraggio ; a vQi •appartenev<l. d' impe
dirne i' irruzione; e per quanto difficile fos
se l' impegno. che vf era imposto, l' immen
sa maggiorità tra voi . lo tentò con un co
raggio , che risponde con . successo a· questi 
uomini o malevoli, o ingannati sempre pron
ti a imputarvi i mali dell.a Patria. 
. Voi difendeste allora i diritti del popolo 
so·vente contro il voler.e di lui stesso , voi 
faceste qualche volta impallidire il delitto , 
voi cercaste sempre di dar dello splendore 
alla virtù • Uomini eloquenti torna vano nel 
senato in. favore di questa libertà san ta, che 
ci era di già costata quattro anni di sacri
fizi . Voi marciaste in fine s~ rapidamente 
verso lo scopo dei vos.tiri travagli , malgra-.. 
d_o gli uri i combinati d~l Realismo , e della. 

Tomo 2f:X v_~ B De-
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Demagogia , che non potenqò questi abha't"_, 
tere il vostro coraggio, e disperando di ar
restare i vostri suc'cèssi ,, fu annunziato al-· 
lora il d!segno formale di disdogliervi e di 
assicurarvi . Nascere allora si videro le mo'
zioni le più libertidde ;: il Club dei Cordel
lieri ardì domandare ~ che il Corpo' Efettera
Ie del Dipartimento di Parigi, quale egli 
qiceva e53ere la: porzione integrante del So-· 
vrano , esercitasse questa. Sovranità per ri n
novare coloro tra df vai, che egli dichiara
va traditor1 della Patr.ia 1 v-ale a dir<:' co!'oro· 
che persistevano a JJon• voler sottomeaersi al .. 
la loro orribile potenza • Degii uomini sco
stumati,. feccia di tutt i i.Dipart:irnenti', in-· 
corraggiti dalle società poLJolari , e· da u
Jla c0mune diretta da quel Pache' auto re'
Eii tHtti i nostri mali , s' impa;lron'irno delle 

. / ~essioni con la violenza;· essi ne caèci'aronQ· 
fuori il patriottismo , e la virtÙ' . La· liber
tà ben tosto disparve, Ia licenza.. alzò· la. spa-· 
ventosa sua testa,. e come tutti i falsi1Dei•, 
ella· dimandò delle vi'tnime umane: e!lx chie
ie· le- vostre teste, ella· chiese· quei!e· de'più 
intrep idi· difensori. del. patriottismo,. e della 
libertà,. ed' i suoi atroci settarj; provoca'ne· 
do. lo stabilimento·· di un Tribunale Rivoiu-· 
z.ionario, non dissimulavano. le loro vedute:, 
e si· saziarono.· antidpàt'amenfe· del piacere di 
farvi.. immolare per mezzo· di esso • O miei 
Colléghi , . con' quali manovre~ infami il ter
rorismo , e l'' ax:istoc>razia non si sono essi as• 
sicttrato quest' orril:iile trionfo? Carrier; l'' 
infam~ Carriet era dagi1~ di servira ai per-: 

. fidi 



DELLA GU'ERR.,/i~ r~ 

fidi loro 'progetti, · ed in quel giorno o n i· 
bile a cui successe . una notte più orribile 
ancora; la di cui i.-imembranzà dolorosa sa
rà per lungo tempo scolpita: nel cuore di 
tutti gli àmici della Patria ; in · mezzo al 
tumùito, ed agii assàssinì da cui voi eri 
circondati y v i fece decretare li 9 Marzo r 7 9 ~ 
quel che egl.i chiamaVa principio di questa. 
istituzione, senzà che vi fosse tempo di ele
var la vo.ce per opporvisi, lo di mando, di
ceva coraggiosamente, uno dei vostri mem
bri; io dimandèi una Correzione· a questo de
cretò-; orribile per le dicostanze ; che ci 
circo'udano; orribile' per ta: violazione' dei di
ritti dell'uomo ' orribile . ver l'abominevole 
irregolarità della soppr~ssiòne' ;,. ~. Lanjtinais 
non pote te'rrilin'are i e il delitto fu consu: 
m.rto • Rap.pre·se'ntanti ; ii Cielo fu giusto :i 
Carrier peri abbattuto· da q'uestò ritrovato,; 
e Lanj u'n~is sfuggì da ess!' . Creatd sotto il 
pretestò apparente di . proteggere la libert<\ 
pubblica: questo' Tribunale' di'resse pronta.; 
mente le sue operàzioni ver'so lo scopo se·
gr·etò ; che· si era n prefisso coloro· che lo a ve'
vati fàtto adottare· • Fu affidato ad esso ii c'ri
rninoso' impiego df fondare· il trionfò delle 
faziònr vittoriose sopra 'gli . avanzi' dei: .cada:~ 
·verì vo'stri i e di tutti i difensori dell' ordì
ne , e delle Leggi • Ed oh / éo'me mai esso' 
si è res_o degno di quest' orribile' missio'ne· . 
Questo recinto privo dei nostri virtuosi Col
leghi, che i nostri gemiti chiamano invano 
tra noi, la Francia spopolata degl' uomini i 
più probi, i più instruiti , i più eDçrgici ~ 

B :?. as· 
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assassinati a migliaja· i difensori, i più in .; 
trepidi dei diritti della Nazione nelle due 
Assemblee che ci han preceduto messi a mor.-' 
te; Thouret strascinato ~l patibolo con Du~ 
presmenil; vi vuoi egli forse di più per v 

giustificare davanti i vostri occhi la soppres
~ione di questo tribunale? Ma, d si dirà, 
esistono ancora dei nemici della Libertà, e 
della Repubblica ; esistonQ ancot:a degl' uo.'7 
mini, che mediante la .lor posizione dovreb
l>ero difenderla , e che son ·sempre pronti a 
comprometterla; volete voi dunque incorag
gire la ~oro scelleratezza, ed. assicura~; loro. 
l' impunità? Oh no? Un tal pensi~ro non en7 
trerà giammai · nello spirito del vostr.o Comi
tato • Voi lo troverete sempre zelanw , quando. 
bisognerà co.ndurre al supplizio, e dedicare 
all'infamia i mostri capaci di cospirare con-
trò la felicità del proprio paese , e contro. 
11 governo, che si è dato. Egli va più inol
tre; vi dichiara , che egli è convinto, che 
se voi abbandonate la sor.ce della Patria all~ 
azzardo degli avvenimenti , che se v.oi mo
strate la menoma debolezza , contro quest~ 
uomini avviliti, sempre pronti ad obbedire 
alla voce del primo sussuratore, che adulerà 
le loro passioni, e.d i loro vizj , e i quali 
pensano che per esser liberi basta e~sere se-
9iziosi, voi n).etterete infal!ibilmente in pe
ricolo una dvoluzione, che la ·volontà nazio
Jjale ha consacrata . Egli è tempo di porre 
un freno alle volontà particolari; egli è ce~po 
~he questa Nazione la quale dà legge all'Eu
! opa, cessi di tremare per le agitazion_i se:: 

di-. 
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Lliziose di un Sobborgo. Chi mai ci potreb.;; 
be , giustificare agli occhi del popolo, se noi 
depositari dt' suoi interessi, incaricati di ve- · 
gliare alla sua sicurezza, e lilieri di abbat· 
t ere i colpevoli , la nostra inescrisa bile leg.i. 
gerezza divenisse. per lui l'origine dei. disa ... 
stri > i quali accompagnano · le civili discor.: 
. die. Noi saremmo dunque molto lontani dal 
proporvi la soppressione del TribÙnale Rivo
.J.uzionario ; se pensassimo che fosse questo 
un diploma d' impunità per i nemici del.:. 
la Patria ; ma noi abbiam creduto che voi. 
non avrete bisogno di q·ues'ta molla dellii 
tirannìa; pet dissipare la spuma della rivo~ 
luzione, e pronunziar suHa sorte di quel v!.:. 
le pugno di masnadieri ; ì quali non per al• 
tro si agitano; che perchè vì \'edono su-l pun ... 
. to di giungere al termine dei vostri .trava.o 
-gli, e sentano , che non pbtranno esistere 
sotto l'impero di un governo in cui l' insi
pidezza, il latro-cinio , e la bri'cconeria no·n 
-saranno più onorati. Certamente' , \'Oi trove
rete nei vostri Tribunali Crimi'nafi ordinarJ 
giudicanti:. secondo I-a Legge del r 6 settem
bre I 7.91 dei mezzi di repressrone sufficien:
ti per punire degjl' indi:vidui sì: disprezzabili;· 
ma per riguardo a quelli i di cui delitti , 
e la gravìtà degli attentati avrebbero fissato 
l' attenii·one del Corpo -legislativo' , noi vi, 
proporremo di fare (ormare ; e giudicare il 
lor processo nella forma prescritta dall'a Leg
ge dei 2-8 Dicembre i7.94 . Qtresta determi

-nazione, se voi l'accogliete, sarà fondata s·o
pra una sana politica , poichè come l'o ha 

B 3' det~ 
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petto molto bene l' immortale autore pel 
Contrptto Sociale • I/ inf!essibi!Ìtìt dette Leggi 
pbe gl' impdiscono di piegarsi secondo gli nv-, 
vmimen_ti, pnò i11 certi pnsi re'lderle pernicio~ 
se , e cagiònar per meno di çsse !a perdita 
dello Stato 11cflfl sua ~rist: • L'ordine , e la 
lemena ndle fo-rme . {iimandano uno spazio di 
~emp~ che le CÌI'costanze qualche 11olta riCltsa
no, e 1li?'1 bisogtw rassodar cotal'!fl? !e fnstitu~ 
':{Ìo'i{ ci~ili, ~ politiche fino da( togliersi il po
tere di sospendertze , o 'di modifica me l' effetto • 
Io aggiungerei ai mo~ivi , çhe h~nno. deter, 
minato il vostro. Comitato a propqrv~ que
sta soppressione uno svjluppo più esteso; ma. 
perchè bisogna qiscutere ) allorchè la vostra 
àutorit~ ha · già deciso.? Non avete voi de
cretato li :z, r. Marzo; che le provocazion~ 
~11' a11qco Regime,· gli atti di violenza con~ 
·tro le aqto~it~ co.stituite , il Governo Rè.., 
pubblicano, e la Rappresei1t~nza Naziqoa~e, 
i tentativi per intro~ur~i nel Tempio, iofi
tle tutti i delitti i più gravi sar~~no giudi-, 
çati dai Tribunali criminali orçlinarj ? No11 
avete vo~ f~rse fatti tradurr~ ad essi~ alcuni 
giorni fa i pii\ grandi cojpevoli .l E se voi 
volete , siçcome io penso , conservare i vo~ 
stri deèreti, a . che ·cosa 'servir.ebbe ormai 
Ùna Ins(ituzio~e jnut~le, dispendiosa ·, ripro~ 
vata d'altronde dall' oRinione · pubblica della. · 
francia intiera ~ e che: perci~ ancora: voi non_ 

. . . potrete più cons.ervare ~ · 
s~ sostJtUI- . s· . .. . d" "l D ( h 'l T . 
scouo Td- 1 emano. q{\lll 1 1 .ecreto : .'c e 1 .. n-
h<~l'lalì_ Cri- òunale Criminale straordinario, e R ivqluzìo-: 
mma!J : · d Il L ' d l M .. ~<~:no~ creato a ~ eggt e I o .uzo r 7 9.ç 

era. 
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, erJ spl}pr~.sso. Che i' D.elìtti , l<\ conoscenza 
- ~e' qg~i ~ra aHrib.uita a quel Tribunale sa
. rebberp giudicati d.ai Triblwali Crimin-ali 
, dei Dip.ilr~il~~:nti sul Territorio de' quali i 
. delitti fo~sero stati çommessi , secondo le 
• fQrme -p.Fe~critte dalla Legge ·del ~ 6 Sett,ero

bre 1 7 9 r. Che i Deputati trad_ptr i per De
creto di • ~CCllsa. , verrebbero giudicati dai 

~Tribun ali , ai quali si rimetterebbero , sen-
za ricorso al Tribunale di Cassazione, e che 

:.i D~creti di Delegazione speciale fattisi fino 
_a guel giorno sarebb-ero altre~ì mantenuti ,· 
.Tale fu il fine tra_nquillo della Imtituzione 
:la più ailc('lra atroce di quel Consiglio di 
:sangu~ stabilito dal Duca di Alba nei P<tesi 
~assi, e .di quariti altri Tribuna:li ingiwsti 
.ce Q e · ab~ia la. storia. conset:vata la_ ricpr-. 
<laJlZJl ~ , • 

Pe~; t aH Peliber.azioni erano ue.cessarie le. Nuove_ fie-. 
" .J. • • • f !C 3!;\ t:t-

p!U. gra.n'-!-1 cncospS!:)!:lOnt, e gran ermezza ' · z.ioni • 

. e prud,çnza , onde poter reggere il Timone 

.in UJ1 tempo. di procella, in cui- uJtwra si 
,trovava li Fra;1cia, e quando una burrasca 
11011 si .calmava , .che per dar luogo ad un' 
a) tra •. _iEJf,e:tt_ivam\\!n,te Qel sC6to mese dell'an-
no si preparavano nuove sceo'e , e quando si 
çredeva del tutto abbattuta la fazione _. Ter
roristica, si pronos,ticavar1o i.ndic;1nd.os,ene per-
fino ì gio_rni nuovi tumulti, affinchè la Re
pubblic.il fosse se m p re agit(!.tJI. eo11 1 r,isico di 
qu.elH , .che. la sostén~.van0 , di perire sotto 
le sue rovine. La fluttuazione degli spiriti 
durava t,uttora, e singolarm.eJJte '{J.er la ith 

certezza l che anco..ra. si ;~ve va . del Goverp~ 
B 4 . sot-
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sotto il quale si avrebbe a vivere. La Pote ... ' 
sti esecutiva essendo appoggiata ad uò èor~ 
po troppo numeroso, ed avendo saputo ap
propriarsi anche la - legislativa; le cal:.ale, le 
diversità ·di opinioni , di panicdare i:nteres
se, e la imperi·zia dell'amministrazione n~n ... 
deV2no difficilissimo lo stabi·lire nna solida 
nuova forma di Governo • La Deputazione· 

· degli Undici Rappresentanti non intrala~cia
va studjo, e prescrutihazione per formare la 
JJuova Costiruzione, n: a per · così dire , gi
ganteggiavano le difficwltà , e non si perve
niva a superarle ; quindi convenne proroga-r
ne la àettagliata grand'opera; e si conobbe 
jndisp'emabi'le un Taglio del nodo Gqtdiano 
col scordarsi affa.tto della Costituzione del 
I 7 9 3. Infiniti erano coloro, che' anzi la vo
levano al più al più modificata, e tale era. 
la loro volontà, perchè totalmente Democra
tica ; e ' quantunque 'la esti11ta tirannia , . ii 
sofferto Despotismo Popolare , più assai OJ><
primente. di quello che .·Jo si•a il Monarchi
co, avesse dovuto fa·r -ravvedere la Nazioni:',.· 
pure la· lusinga del comando delle opulenti 
cariche , o CoJ;IJmissioni , della possibilità di 
dominare, che aver poteva qualun'ljue plebeo:, 
rendevano sempre più ostinati i Partiggiani 
della rnedes"ima, Jn tale situazione degli af'
fari erano nècessàrie prudenti , ma grandi 
misure, nè sfuggirono ai Reggitor-i -deliiuo~ 
vo governo • {?uasi insensibilmente.. sufficien~ 
ti Truppe talarono nelle ·circonvicinanze di 
Parig i , ·onde aver pronta la forza ad ' ogn'i e• 
_vento. Questa fo!'te disposizi?ne _e-ra _ in ahrc;r 

_te m~ 
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tetnpo stata il motivo di fieri tumulti, poi
chè .allora si gridava, che tante Forze era·
IJO dirette a . togliere la lìbertà. al PopolO'. 
Que' stessi che ora facevano ''eni·re Trupp~ 
regolate a Parigi , e che avevano disarmato 
il popolo , col fargli ·. levare perfino le Pie..; 
che , que' stessi conoscevang ta le prceauzione 
tirannica, ma neaessarissima. Le Truppe ver
so la Càpitale erano tanto più oppormne per 
il continuo fermento Par:igino ; per li rin
vigoriti sforzi d,/ Realisti, o de' Repubbli-
cani ma secoRdo la Costituzione del 1791. Fwnema , , . nel popola 
nella Normand·Ja , e nella Brettagna con 1 per le 

· d' V J • • d' Ch d ' l'Truppe, nom1 1 en'"e1st1 , e 1 ovar) , e qua 1 che si ' a<l-' 

nemeno per ombra più facevasi conto de' mentano.· 

trattati di pace, ossia Cotfvenzioni' • l Rap
presentanti Moderati avevano a temere , che 
se le forze di que' sollevati, dai Parigini 
chiamati ribe'lli, restassero v.itto1>iose, . cc~ 
gliessero i Terròristi il pretesto di accotdu · 
tra i Moderati , ·ed i Realisti , sostenuti 
dagl: Inglesi, e fomentassero il popolo a tru-
cidare la Convenzione , come rent:ato aveva· .. 
no il dl 20 Maggio. · 

Vigevano quelle vicende all'ora quando·man-
cò di vita al Tempie il Figlio di Luigi XVI. !1.1o"!c d~l 
e f · l c· . . d'' S M . F1gho dt u sotterrato ne Jto ne no ·l anta ar- lui~:iXVI. 

gherita nel Su li borgo di Sant'Antonio. Il fa·- · 
moso M.edico Dessatflt era stato inca.rkar~ 
di curarne la malattia, ma durante una t ai 
cura quell' altrettanto · Professore valente, 
quanto ·uomo franco , sincero, e leale nel!~ 
vita comune, poichè per i-l ct~rso di trent' 
~noi Olìçuposs.i in quanto mai esser peteva 

uti-
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.t~Ùle .alle scienze , alla lJ manità, morl egli 
pure in età di soli quar~nta.gove anni • Era 

. .s,tà.to un tempo perseguitato , come Io fu
-1ono tutti gli uomini vim!osi, d.alla '(i
rannia popC)lare • Fu imprrgionato , e .non 
.avrebbe salvata la vita, se Roberspierre aves ... 
se ancora regns.to , Le sue opere , tradotte 
in molte Lingue lo resere noto all' Europ.a. 
tutta. La di lui intempestiva morte fece 
nascere de' sospetti sui mali , che ave vano 

..condotto a morte il già Pelfi110 di Francia , 
e su quelli di Dessault stesso ; quiqdi la 
Convenzione fece .compilare un Processo vere• 
baie rigua; do alla mancanza' del primo cen 
l' apertura fat.ta dal ChiriJrg~ Dumangiu , 
.che attestò essere mancato ,di morte natura
le, e con Articoli ne' f9gli Pubblici fece 
.sostenere natorale anche la mcr~e del medi
.co. Risultò dal Pròcessg, eh(.! l'estinto gio .. 
vane a v eva un fondo di umori scrofolosi 1 

aumentatisi da un'anno:,· clJC da sei mesi lo 
.avevano reso imbecille, e langqido, oppres,. 
.so dalla lunga prigionia in Ut)a tenera età • 
senza alcun divertimento, esercizio, o buo.n! 

.aria; ed ai)Zri maltr<Jttato da quel Calzolajo 
Si.mon, che' fu suo Custod~; d.t quel scel-
lerato, cui la vendetta Divina puoi con .un 
line simile a quello dì Roberlìp:ierre • " Il 
giovane BoshPtle (a ) aveva vedu~o morire 

1iUI Patìb9lo i proprj genitori, la sua l(.Ìa-; 
.,......-,.,--,--~-· __ e da. 

·(a) Qnesta pittfl.ra de !t' infelicis-simo 'stato di 
quel gioyin~tt;o si lessi! a Parigi st§S<.ra ~tam-. 
paf,a, t: p11bblicamente venduta, nltcu;_ la li~ 
hrtÌì szmistmt~ della stampa • . " 
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f! da un'anno era detenuto nella più spaven'; 
J;evole solitudine, nqn essendogli nemeno per
messo di vedere la giovinena· su~ sorella, 
L~ $Ua morte lu trasse dagl' infortunj i più 
in~plferiqili. A che avrçbbegli sç:rvi.to il ri
manere fra i vivi ? Nè la

1 
sua ionocenza, nè 

le sue disgrazie , nè quell' inçeresse che in
spira va la debolezza della sua età poteHnQ 
fargli sper~re d i riacqui~tare la benevolenza , 
e l'amicizia degli Ùomini. La Politica, 
spaventp~a Deità , che si ride delle lacrim~ 
delr innocenza , lo aveva oppresso con la sua 
maledizione. Era egli una tenera vittima 
pestinata alla sicur~zza di tutto il Popolo, 
e quindi que' stes~i cqe lo rispettavano non 
lo compian~ero • J_tiposanc!o ·nel seno ddl' 
f-:terno {\a:dre, vi goqe una pace inalterabi
le, cui giamn1ai a.v~;ebbe çrovata Stilla Ter
ra. Era in pericolo anche la salut~ della su;}. 

. sorella, e p.er perire anch' essa, quando non 
se gli lasciasse respirare un' :uia pìù salu
bre. Tutto per altrQ /.i,nd4çeva a credere, 
s;he la Convenzione c!iretta allora da princi
'Pi di umanità ~ e di giq~tizia renderçbbe la 
libertà a <JUella, giova11e sfortunata, il cui 
solo delitço era quello di ess~re nata da una, 
famiglia prosçritta ~ e dessa inoltre n~HI po
çeva divenire pericolosa, poichè le figli~ noQ 
~ono eredi del trono in Francia,. 

Gli furono" infatti assegnate due co.rnpa· s· .•. , . . t uerer-
~ne , e furono Jn-ac!am a d i Trouzel già Go- mina ;.1. 
-vernante de' figli del fu Re , e la cittadina :J~:~C:n~~:o 
~i Cbantereine, stata cameriera delia defun- rella del 
' R · M · A . . d' defunto. ta . _egtna an~ ntonletta; 1n 1 a sugge-

- " rimen-

·~ 
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rimento del Comitato di salute pubblica sl 
decretò, che fosse la infelice figliuola conJ 
cambiata con li quattro Rappresentanti Qui~ 
net , Lumarque ; Camus, Banchi consegnati 
da Dumorier al Principe di Goburgo con il 
Ministro della guerra · Bournopville, e gli 
Ambasciatori Francesi Maret , e Semonville 
detenuti dalla Corte di Vienna: , e che la 
conseg9a dell'una, e degli altri si facesse ai 
confini. Questo · pensiero era stato predetto 
da Lettere dei tantb noti Semonville, e Ma· 
ret , a quali l' Imperatore aveva permesso di 
scrivere a' loro parenti ; ed .ainid. Compar.; 
ve _in quell'occasione Utl libercolo il cui con..1 
tenuto fece fremere , e ch' éra intito'iato :
Memoria per Marirz 'Tere;rz Cizrlottfl di Bor~ 

bone fìy,lin di Luigi X VI. giìt Re dei Frlllzcesi:s 
detumta allt~ Torre del T empie • Questo ave~ 
va contribuito alla Giustizia attuale , ma be~ 
tarda , poichè i'l giovine · imp·rigionato più
non esisteva , essendo perito , vittima della 
SUJ. dura prigionia .. L' autore vr narrò le 
atrocità inaudite , e èrudeli fatte sofferire a 
tutti gl' indi'v idu·i della Reale famiglia per 
quantò evidente ed assoluta fosse la· inno
cenza di alctfni di qne' prigionieri .' Senz'a par~ 
hre degli :mi d' inumanità , e di vessazionC: 
studiata; che si' era · fatto· sofferire a Maria 
Antonietta · di Ai.Istria • pri'ncipa-lniente dopo 
ch'era stata· trasportata alta GasteHanaria • 
Rimasti allora i due- figliuoli senza l'a lorò .. 
madre, niuno più di }oro ' si èurava. Stava
no soli in una Camera, alla quale niuno·· ave:. 
Va accesso, :JJefumenO per faFe ad c;'SS'i i! 

let~ 
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-letto , a nettare le sporcizie • Si faceva Io~ 
ro passare . l'alimento per una • specie di foro 
ch' erasi fatto in quelle camere • Ve n i vano 
bruscamente chiamati , quando ad essi si 
.recava. da. mangìare. Si p9neva1,JO i cibi in 
qllel buco, e si faceva che vi riportassero i 
piatti vuoti. Il fanciullo si coricava in mez
zo alle lordure come un animale su d' Utl 

ietto che. mai veniva scommosso, giamma~ 
fatto, poich' egli non ne aveva ~è la forza~ 
nè la ragione. La sua giovinetta sorella al 
contrario sco.pava ogni giorno la camera, ne 
gettava le sporcizie, si teneva netta, dove ed 
ancq si acco1~çiava per quanto gli era possi
bile di farlo in una spaventosa prigione, dove 
se gli faceva mancare , .quanto pìù gli era ne
cessario. Queste crudeltà non erano le sole 
contro . di ambedue esercitate . Eccone una. 
~·una spe'cie unica, la quale appartiene ai 
membri della Cl_)munitiì a quel capo d' ope
ra della DemocrazÌ;t. Dopo il · ritiro del no
tissi 'ri1o - Simon, Calzolajo di professione, e 
governante del giovane Figlio di Luigi XVI., 
due uomini ' o . piuttosto . due cani di quella. 
Comunità invigilavano giorno, e notte al d' 
intorno della camera di quel giovinetto . 
Quando er.a sera, se gli ordinava che si co
ricas~e perchè non -volevano dargli lume ' . 
Qu alche temp.o dopo mentre era nel primo 
SOI)no , uno di que' Cerberi, credendo , che 
il Pia vglo , o degli Aristocrati lo avessero 
portato via attrave rso il t'etto dell a Pri gio
!le, gli gridava con una vo.ce spaventevole : 
çapetto dove .sei? JJo.rmi ? Eccomi , dkeva. 

- il 
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11 Fanéiullo mezzo assonnato , è tutto tre'.J 
mante; .Vien fJ[tt , cb' io ti ·vegga ; ed il pic
ciolo :.ventura-co correva tutto sudore, e del 
tutto nudo : Eccomi che volete da me ? Vo- . 
gli o vederti .; ritornn 11l tua Lettò . Due , o 
tre ore dopo l' altro furfante ricominciava la 
stessa faccenda, ed ii povero· giovine era oh-· 

- bligato dì obbedire. 

Lusinghe 
dj UJJJ. 

riordina
z.ione, 

Fratt<mto a l"arigi ,. ed an co i' n alcuni de' 
Dipartimenti l'amore· del buon Ordine , e 
delle Leggi ·prendeva il sopr'aventO'. La-stan
chezza delì' Anarchia•,. il disgustO' dei princi-
pj violenti,. e sanguinari; l' orror~ dei De-· 
litti commessi in nome de! Popolo; e della 
Libertà 'divenivano ogni dì più forti ' La ri
bellione di Parigì :i la ,Congiura di Tolone 
etano state represse con altrettanta energia,. 
quanta fortuna ~ · m'a d' altronde le Fazioni 

ma senza non cessavano di agitarsi. ,. e !a Fra·ncia si~ 
foudamen- tnile ad un gr'an Vulcano , che' racchiude· 
to > nel suo· seno delle m·aferi'e eterogenee , ma 

cune egualmente combustibili ,. gettava fiam
me· con 'eruttazioni p'atziali,. or da una par
te ,. ora dall" altra • Infatti dal Mezzodì , e 

~~~P~n dall'Ovest -di Brest ,. panicofarm·ente' da Lio
_rnaggiot~ ne· ,. e da Avignone rice'veva la Conve'nzione' 
lllSllrrez,o- d Il . l" . r . . Gl" b' .. . 
•li. e e sptacevo 1 Inrorma:ztont ,. i a trantt 

d'èi:Ja- Norma·ndia ,. e della Breùagna e'rano 
sempre più furenti , perèhè erano· statr ar
l'estati alcuni de' Capi de' _ Chovans ,. ma; non 
erano molto sensibili perchè senza Ull- Capo 
di vaglia, e senza ua determinato Piano, 
e quindi venivano battuti, se si dividev.aho 
'in Corpi sep:U:ati. In tempo che nel Morbi-

te-
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teran il Partito Realista si era di nuovo ri .:.. · 
bellato, nel Dipartimento confinante , quei ... 
to di Finistcrre , e singolarmente a Brest la; 
Fazione Giacobina sÌ sforz-ava d'impadronirsi 
della .Marina , tome era quasi in cio ri~•
scita a Tolone , ed avea teneato a :Roche• 
fort. Condnuavano~ dunque gli <Jrtor.f ~ e cer
t:unente non senza fremere' b. Posterità, leg
gerà: la sanguinOsa Istoria della Rivoluzione 
Francese, ma. inorridirà sopratutto nel con .. 
siderare· il fine· tragico ,. violente , qualch~ 
volta vergog11oso· , e diffamante 1 avuto da. 
una gran parte di quegli UomÌIJÌ ai quali la 
Francia aveva. affidate le' più auguste O[)e• 
razioni, vale· a dire quelle di dare 1:1na Co
stituzione Politica ad un gran Popolo, e quella 
di r,ige·nerare con· una: ntJova Legislazione l:i 
più potente Nazione deli' Europa • Appena trcr 
de' Membri della Convenzione, implicati ne~ 
gli· avvenimenti del 20. M'aggio I 7 95' s' erafll> 
data la morte , per e v i t are il supplicio ,. 
clie gli· attendeva: s' immersero nel seno it 

.. 

ferro, onde non perire per le mani del Car• 
fi E . d l T ' b l M'l' Rapprcsen_ ne ce •. rano stati a n ·una e 1 Itare tanri guiJ-

cond'annati alla morte' Rom me,. Duquesnoy ,, Iottinati • 

D4roy , Boarsbotte , Soubrany , e Goujeo11 
come convinti di· essere stati Autori ,. Pau-
tori, e Complici della. Tragedia 'di quella 
gi'ornata, il cui oggetto era di assassinare 
tutti' i Rappresentanti non: Terrotisti . Fo-
r~stier , e· P e issard furono ritenuti in arre-
sto" perchè non, col'p-evoli quanto gli altri sei 
condannati " Questi udita la sentenza si sca-
tenarono con trimproveri cd' açc\.jse contr~ 

i lo-
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i loro Colleghi . Goujeon depose il proprto 
ritrattp , perchè venisse consegnato alla di 
lui Moglie .· Duquesnoi rimise una patetica 
Lèttera d i congedo per i suoi amici, e per 
Ja. propria famiglia , sostenend.ovisi innocen
te. Rinunciarono tutti sei le patenti di Rap
presentante. Ricondotti alla prigione, Bour
botte tentò di ammazzarsi : ma gli fu tolto 
il Coltello , e .lo stesso si' fece ag! i altri 
cinque, cbe tentarono di scannarsi, nia sen
:za. riusci.rvi con un altro coltello, e con un 
pajo dì fqrbici • Romme , Duqucsnoy , e 
Goujeon morirono , gli altri tre su d' una 
carretta vennero · trasportati alla Piazza della 
RivoluzioiJe, dove furono decapitati . Bour
botte soffed più degli altri due, condotto st:Jl 
Patibolo vìdde· spezzarsi la corda , che tene.,. 
va sospesa la fatale manaja . Attende senza. 
scomporsi , clie si · riaccomodi , guarda l' 
istromento del suo supplicio senza spaventar
si, e continua a parlare a quelli , ch'erano 
presenti, per assicurarli della purezza dd l~ 
sue viste , e per protestare della soa ìnno
E:enza. E' rimarcabile, che di que' s.ei mor
ti Rappresentanti niuno arrivava. ai cinquant~ 
anni. 

Amssini. . Mentre a ·Parigi legalmente sì levavano 
dalla Società tanto da essi maltrattata quei 
Capi Terroristì in gran numero se ne tru
cidavano all' impensata in altri c!ipartimentì, 
e fra gli ·altri · a .S. Stefano in Forez die
ciotto di que' sciagurati lo furono nelle Car· 
ceri, e a Tara~cooi ventidue ne furono get
t~ti nel R.odal]o. A Lione: erano Giacpbi.; 

n i 
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ni persegujtati come bestie feroci, ed' i D e., 
creti della convenzione. , pér impedire tal i· 
assassinj nulla facevano . Gli co?rivano imo: 
derati furenti quanto 1-o furono un temp9 l' 

Briccotini, i Cirondi , i ~iaccobini con ze
·]o di gìustizia, ma erano veramente spinti 
a comiQetterli da odio. , e da vendetta di 
coloro, che ad·' essi avevano tolti i Genito 
ri, i Germani, li Sposi , e le proprietà . 

Tanti disord ini; t anti ecces.si non distrae-
l vano taLmente i convenzionali , che. non ba

dassem all' ogge tto primario di stabilire una 
nuov.a cost ~tuzione • Gli undici D eputat i a 

0 
t -

. , · 'l d , . • eptt a. (lompdana ne presentarono 1 1 23 . Gru- z i.:me di 

Il C . ·1 p · d' Xl.Sog;get-gno a a onvenz.1one 1 1ano sotto nome 1 ri .t fo r~ 

Leggi oi.ga ni che de t! a Costituz.ione ·del 1 7 9 3. mare l ~ 
, . , - nuova Co-

Volevano già del tutto non: curarla , come st ituzion<'. 

vizios.amente Demonar~hica , ma · non farne · 
apparenza, onde i popolari non ne, fossero 
disgusrati. L a compressione , sutto la q.uale 
la Tirannia. demagogicha , avendo cessati i 

· suoi· più disastrosi etftJ tti, si riconobbe , che 
queUta pret es!L çostltuzione del r 7 9 3. nem 
meno era '(come la. chiamava l'estinto Con
dorcet ì una Tavola ·d.i_ materie, atte a ser
v ire di Leggi fondam_~ntali ad ' una Repub
blica ben regolata , poichè quelle ~naterie 
erano state tratte dal. sistema. d-i A11archJa. 
o rga nizzata il più assurao~·, che gi.a~ma i. ab
-bi asi t rasmesso gli Annali della follia , o 
piutt.ostu della scelleratezza umana ; e che 
era un rvJoimme-:to della Tirannia popolare. 
La nuoya ç osti cuzione eta formata sim ile, 
per quanto potçvai.Ì ~ quella dell ' A meri'ca, 

Tomo. X XV. · C Uni~ 
'\~-- . 



34 S T O R l A 
Unifa , cui dagli uomini i !'iÙ _illuminati 
\•enj va riguardata co. me nn modello perfet; 
tg (per quanto Jo cpmpona la i]YJperfezione 
(!egli atfa ri. , del mondo nostro ) di .saggiezza 
umana i p fatto pi Legislaziol)~. 
. .L'eloquente .Sois.sy d' l}.nglas , organo del~ 
la Commissioue de_glj u_ndici fu il . presenta-

Progetto tore, ed espose dalJ.t Tribuna fra i più vi
esposto _, vi applaus1 , il Progetto de1la nuova. Costitu-
con la p1u • d· l · 1 d :c mascllia zwne, COJJ uc JscorsQ._; a cu1 et.tura . uru 
doquenza. più di tre ore, ed ·eccone il trasunto • 

, Accade appunto _dj una gran JJazione ; 
,
1 

come di un grand' u'owo , Lo scQ]Po dre que
sti si propone ne' sJH>Ì tr;~y ar, li , il I(Yrinçipia 
òi tutti: i suoi moviooe·nri , dj tuttecìò ch~: 
intraprende di ·pi.ù pecig~ioso e di più ,ard'uo 
~ d' ott.ene're un ·giorno un riposo glorioso • 
e pieno di dignità· .. Così una N.azione che 
si agita, che si abbandona a'inovil}lenti tem
pestosi di una rivoluzione , no_n as.pi'ra i11 
mezzo inclusive della _sua etfe'fvescenz:a ; che 
-a goderti:, nella calma, del frutto de' suoi · 
travagli, e de''sagrificj che dia si è i"mpo· 
sta , In quest'oggi è dunque ,• che voi pote-

' te realizzare que.st:t -speranza del popolo Fran
cese , fissando con una man.o ardita il 'ter
mine delle sue agitazioni di troppo prelun"' 
gate: è in questo gionio che voi p.otete com· 
piere iL desiderio de' più co.stanti amici dd. 
la libert-à, e far cessare ·i penosi combatti~
mend çhe ci è costata la: sua conquista • L~ 
vostra Coromiss.iene degli Xl. vi presenta i~ 
suo travaglio sulla. .Costituzione, . 

,,. Rappresc;ntanti dj un popolo libero, rin~ 
n i~ 
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i1ite tutte le facoltà de' vostri spiriti; la:
sciate libero il varco a tutta l' e11ergia delle 
vostre anime; imponete silenzio a qualunque 
passione fuor che a quella del ben pubblico-. 
E' giunrb il tempo in cui voi dovt:;te adem
pire l'obbligo il più imp~nente .della più 
augu.sta missione. Il destino di Ì.J millioni 
d' .:;omini è nelle vostre mani : dipende da 
vòi di farè finalmente succedere la luce allè 
tenebre> l'ordine al Caos; la felicità al tor~ 
inentò; il riposo alle agitazioni , la giusti~ 
zia all'arbitrio , la libertà alla licenza; il 
tredito pubblicò alle diffidenze dell'interesse 
particolare e tutte le virtù dell' ordin,e socia• 
le alle disastrose chimere dell' anarchia. Di 
sei a:nnì in preda alle tempeste dèlle rivoJu .. 
:lioni che hanno lacerata la nostra infelic6 
ratria' fisso lo sguardo allo scopò che sem
brava: fuggirci; armate le braccia per con• 
quistare la fibertà: che tuttd cospkava per 
stra!)parci; arrestati da tUtti i. pregiudiij j 

combattuti dà tutti i vizj , tormentati da 
tutte le pa:ssidni , noi abbiamo p'iù trava
gliato per distrugge'ie, che per edificare~ 
noi abbiamo pìù ceduto all' impulso popola
re; di quel che si sia: diretto; noi abbiamo 
più combattuto per l'esistenza della Francia .. 
che per la sua· felicità., 

, Finalmente è giunta· la fortunata epò
ca, in cui cessando di esser~ glad (atori del
la libertà, noi possiamo essere i suoi veri 
fondatori. Io non vedo più in questa Assem
blea li scellerati che la macchiarono; le vol
te di questo Te m pio non risuonano più. d6' 

C :1. lo~ 
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Joro $anguinari gridi, delle loro perfide pro• 
posizioni • Le nostre deliberazioni non son 
più incatenate dalla .tirannia de' ~ecemviri; 
esse non $aranno più traviate da!la demago~ 
gia de' loro complici : i lorp nqmerosi , e 
ferqci ~atelliti , di~armati, vinti , imprigio
nati~ non avraimo più l' insolenza di portar. 
quì i lor.o pugnali, e dì segnalar fra ·voi le 
loro vittime. Il - delitto abita solo le carce~ 
ri ·; l' i~dmtria, l'innocenza ne sono sortite 
per rianimare l' 'lgricoltura, e render la vi-: 
ta al commercio. , 

, Le bandiere ' sospese alle nùstre roma ci 
nmmentano le nostre vittorie, ce ne pro-: 
mettono delle altre, ed attestano l' impoten~ 
za de' Re çoalizzati cot)tro ài noi. Gli am
hasciatod assisi in questo recinto vi annuo~ 
ziano ·il des\der.io che prova . la più sana par-: 
te dell' ~uropa di vederci terminare degna-: 
me.nte i nostri travagli ' e riprendere fra'· 
$Uoi stati il tango elevato~ ch,e ci appar
tiene. ,, 

L'oratore terminò il suo' discorso con que
$te parole. "Popolo Fnncese, popolo. sì !un-. 
go tempo o.ppresso voi che, sotto il nome di 
libertà, non avete ancora che delle diverse 
tirannie; majorità rispettabile deHa nazione, 
le vostre disgrazie ~on grandi , ma saranno 
i,"iparate, subito che avrete un governo ener
gico, e giusto . Quando la Costituzione sarà. 
stata · accettata, gli odj s.i estingueranno, 'le 
divisìon·i cesseranno, i falli saranno obliati : 
un ammist~ benefica fi cuoprirà tutti ; i~ 
"'~litt~ solo sa~à punito, . France5i ~ noi no4 
~ · ab.-
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abbiamo niente fatto per · voi , se voi stessi 
non ti secondate. Sarà meglio per voi di 
avere una Costituzione c atti va ; ed essere re t~ 
ti 'da degl i uomini probi ; ché una Oostitu.: 
:ìione senza difetto; ed esser governati d:r 
de' tiranni ; Allontanate i p·anigiani 'b{èl rea
lismo_; e quelli della tirannia: se deste la 
vostra confidenza a degli uomini che ne fos .ì 
sero ìndegni i se uniste al Corpo .I:.egislativd 
i vostri adulatori; in vece de' vostri amici,; 
la Francia sarebbe p·erduta J è trìonfandò il 
realismo; ed . il· .terrorismo , sparirebbe da 
voi la: tranquillità; e la libertà, ed altro noli 
resterebbe all' uomò liberò che a scegliere 
fra il I>alcd dì Sidny',' l'a cicuta di Socrate ; 
o la spada di Catone . , 

Furono di un tal discors·o' distribù'ite sei. 
topie ad o·gni Rappres·ent<rnte ; e ne furmJOi 
~pedrti Esemplari a tutte le Comunità della: 
Repubb'lica, ·ed ;dle' armate .· indi i deputati 
Daunau , e Lesage presentarono il Progetto 
della éostituirone medesitnà t'imettendosene 
al 4 Luglio la · discussione. Era diviso in: 
XIII. Titolì, comprendentì trecentotl'euta
cinq'ue' a:nicòli' , seguiti' da· centouent;rnove· 
di Leggi telati've, e dieci articoli addizio..: 
nali in tutto dnq'uecentott6' atticòli •· l:.a Di· ... 
èbi·arazion~ d·e' Diritti dell'Uomo. che gli pre:.. 
eede è calcata qtYasi del tutto sopra quella 
del 1793 ,. e còhtiene ventritrè A-rticoli; ·· mai 
ne furono omnìessi quelli, che tonsacnvano 
i prìncipj altrett amo fal si qua·nco pericolosi: 
del Diritto delle società popolari , e delli 
lnsLlrrez.~oni parzial-i- .. L~ une ,· e le a·ltre e--< 

G ~ r an0 
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.rano state nel 1793 non solo perm esse, ma 
~ncora autorizzate, e ben si vidde quali fu
tlestissime conseguenze abbia avuto una tale 
pem1issìone. Fu dunque discusso. r. Loeco
po della Società è la pubblica salvezza. Il 
~averno è istitqito per garantire all' uomq 
il godimento de'suoi diritti . :z.. Li Diritti 
dell' uomo in società sono la. Libertà, la si
curezza, la Eguaglianza, la Pfoprierà. Jean
Qe-Brie, volle, che vi s~ aggiugnesse le pub
bliche Sovvellzioni . Ma. più N!embri vi si 
opposero ; L decisione nç fu rimes~a alla, 
~ammissione degli :>fl. Quindi venne ridotto, 
ne' seguenti termini l'articolo. 3. La Li ber
t.à consiste in poter fare quel che in alq·ui 
non nuoce • HermantJ vi osservò, che la re-:
~azio~e di q~esto articolo no,n risponde alla 
verit~ ; poichè un Cittadino può alz,are sul 
suo terreoo un muro , che nuocer~ al suo. 
vicino tcogliendogli il chiaro~ senza ~ntacca
re il di lui diritto • In seguito a tale ri
flesso questo articolo venne concepito ne' se-:
guenti termini . La Libertà · consiste in. po
ter fare ciò che non. nuoce ai Diritti altrui • 
L' articolo 4 concernente la Libe;.tà illimi~ 
iata della stampa fu dopo alcun dibattimen
to rimandato in disamina a.:la Commissione de~ 
~li XI. Fu qui1~di addott.~to 1;e'segue;1ti ter
~1ìni: Ogni uomo è libero · di manifestare i 

-~uoi pen.sieri, ed opinioni per via delta stam
pa, od altrimenti .a. patto· d' ésser rispons.abi
le degli abusi ne' casi. precisati nella Legge. 
5. OgnuJH;> è libero nell' esercizio del suo 
~l!), t~ ~el_i~ioso , 6 V Eguaglianza cousiste in 

qu,((-:. 
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questo, che la l •r;ge ha da essere la stessa 
per tutti, protegga; e punisca. L'Articolo 
·7. èra concepito òè' séguemi termi-ni : La 
Legge è l' espressiot'Je clelia velontà generale . 
MaiJlè '·fece ossér'vare , che la rela:Hone di 
quéste articolo darél3be causa ai sedi-t iosi di 
pert'urbare l' ordine , pubblico ~ perchè ul1a 
legge , che non al'ldasse loro a genio, non 
sarebbe ~· espressione çlella loro volontà, , e 
perciò appo di loro- nulla. Egli propose adun
q ue la' reduzione seguente di questo artico
do: La' legge è 1.. volontà ge n ~ r ale espres:;a 
per !.t maggioranza dei Cittad i t~i, che deve 
reggerè , ' ovvero pér i lot:o Ràppresentanti • 
Ciò c-he non è proibito dalla Legge • non 
può esser~ imp.edito, e n~ssuno può essere 
costretto a fare q·uello che non è imposto. 
· 8 La sicurezza consiste nell' azione d i tutti 
per ass icurare ad ogfluno H godiinènto' e la. 
conservazione de' sue i Diritti . 9- Nessuno. 
p uò essere citato, accusato , arrestato , nè 
decenuto ·, che - ne' casi precisati• dalla Legge, 
e secondo le fvrm ule da èssa prescritte • O
gni Cittad ino citatb, o catturato per l'auto-
rità dell a Leggè, deve obbedi're all-' istante . 
1 o Coloro' , che sollecitano , sped iscono,_ se
g nano, eseguiscono, b fa·nno eseglìire dcgl i 
atti arbitrar}' , SOnO rei , e da punirsi. I I 

Ogni U0ffi0 e presunto innoc~Rté' fin talHO 
che sia st-ato Iegalmenre d ie hiarà~G reo. Ogni 
rigore non necessario per assicurarsi delll\ 
persona d'un prèvenu·to , sarà severamente 
risentito dalla legge . Sulle rlmostranze di 
più Me1nbri rimandato alla Commissione de .. 

c ~ gli 
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gli XI. n Nessuno può C'~ere giudicato, n~ 
punito, che dopò essere stato sentito, e le
galmente citato. ì 3 Nessuna legge criìnina-,.. 

. le, o civile può avere un effett() retroative. 
14 La legge non può sancire, che delle pe
ne stretta mente necessarie , che debi?on ès
ser proporzionate al Delitto . 15 11 Diritto 
di proprietà è quello d.i godere 3 e di dis
porre de' suoi beni , delle · sue rendite del 
frutt o del suo travaglio ; e della. sua indu
stria. 16 Ognuno pl,lÒ impegna te jl .suo tem
po, e i suoi serv igj; ma non può vendèfsi :s 
nè esser venduto: la. sua persona non è cosa 
alienabile. I 7 Nessuno può esser fatti:> pri
vo della sua propriet~ senza il prop~io as
senso, se non cbrt q1o1alora la necessità pub
blica; e legalmente costata :1 l'esige, e sot
to la condizione d'una giustà .indennizzazio
ne. 1 8 Qualwnque contribuziolle è stabilit-a 
per l'utilità generale : essa dev'essere ripal'
tita fra ·li contribuenti a ragione delJ,e l <tre 

facoltà. I 9· ia Sovranità _.è una, indivisi'
bile, imprescrittibile, ed inalienabile . 2.<!> 

Nessun individuo , nè riunione ·p•i'vata· dei 
Cittadini pessano appropriarsi la Sovranità' . 
Nessuno può senn delegazione esercitare au
torità alcwna, nè assumere alcuna funzione· 
pubblica. 1.1. Ciascun Cittadino ha un di ..-' 
ritto uguale di concorr~re immediat~mente 
alla formazione della Legge, alla ~~nomina
zione dei Rappresentanti del Popolo , e dei' 
Funzionarj pubblici . 2.2. La GaranzÌa.. .. socia
le non può esistere 1 se la- d+v·is.ione d€i pò
ateri nem è st~bilita, se ~lim iti non ne sor.e 

. . fi~-
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·flssatl, e se !a n~sponsabilità dei Funzionarji 
pubblici non è assicurata • 2 3 Le funzioni 
pubbliche non possono divenire la. proprietà: 
di quelli, che le esercitano. 24 hi Citta'di
ni hanno il diritto di presentare delle peti
zioni ai Depositarj dell' autorità pubbl·ica. 
Daunon ha poi fatta la Ìettura d'un proget• 
to di dichiara?:ione dei doveri del Cittad·ino ,. 
che si risèrvò a di~cutersi ai primi dì Lu
glio. Defertno~t diìnandò, che il primo ar;. 
ticolo dèlla dichiarazione dei Dirittr sia con
cepìto in questi termini: Gli uomini nasce
no, e rimangono liberi , ed uguali nei Di
ritti. 

La Organizzazio11e della Potestà esecutiva' Si decret :i' 
f . .1.~ , • • ' la Fotcst ir. u consh,...:;rata un pun.to Sl 1m portante, e pn.t. esecutiva 

1
, 

d'ogni altra autorir2 Constitulta, che si de- c<;>!n~ la . 
, L . . , l , d p1u 1rnpo~ ere t o a pane : , 1. a P o testa esecut va e e- tante. 

legat:t ad un Diret.torio di cinque Mernbl'~ 
nomirrati dalla Potestà LegisLativa. 1 r-. Còn-
viene avere quarant'anni per Gsser MembrO< 
del Direttorio • Li Membri del Corpo Le-
gislativo non potranno essere di quel Direc-
torio sennon due anni dopo spirate le loro• 
funzioni Legislative • i ·r x. Questi Direttori 
su·anno in carica per il corso di cinque an-
ni; ne sortirà uno ogni anno • Sara·nno no-' 
m inati dal Corpo Legislat'i v o, tratti da una· 
Lista de' Candidati presentati dal G:on~iglio• 
degli Anziani, 1 

Ciò accerdato si passò ne' primi gior'bi di 
tuglie alla discussione del Progetto ddl' at-· 
to Costituzionale, e fu esaminato d ~lla Con

veil- · 
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ltisse pe1 ve·nzione !ih ·sessioni ad ogni due giorni ;_ 
b,. ;u~iccÌC?'- senza che gli 1\rtlcoli incontrassero molta 

• o.,gettt. 
oppos'iziort ~, !lOd mancando però chi fino ::!al-
la· sola le<ctòm dei medemi, vi scorgevano 
un n1'isto ·di Democrazia, e di Aristocrazia; e 
11on puranaente popolare, come lo era quel
h del 179 · ~, che ora camoiavas.i in una nuo
va forma di Govefno . 

fn mezEO .a simili gravissimi aff.ui dovev .l 
la Conveo zione dar pensiero ad altri ,; che 
sembravauo nel loro principio delle inezie ~ 
ma che p•otevaoo divenire ben serj. E.-ra in
credibile~ come il carattere Nazional.e ren.
desse considerabili degli oggetti per se stes.
SI i più l• eggeri , ed i più incònseguenti . I 
ciapelli ripiegati con un pettine erano i,l sog
getto dell.e risse le più gravi , al le q.uali i 
due parti ti opposti prendevano parte con lo. 
~;tesso ca] .ore , con cui sotto gl' lmpe;atori 
Romani s' interess.avano i popoli per i colori 
verdi de' Coçdottieri de' Gorsieri . Dappoi 
un' altra. usanza divide~a i Parigini . Que' 
giovani C! :ittadini, che n'erano dichiarati An
t'agon isti del Terrorismo affettavano di por
t are de' • col<~ri neri all' ·abito con Crovattà , 
ve·rde-. 'Tutti quelli, che non ne portavano 
ve n i vamt• assa-liti, insultati , malti:'at tat i nel 
Giardi1n<1 ~lazionale , ed i.l perìc~lo per la: 
tranqu,il lità pubblica era divenuto tanto im:. 
miner1te in quell'occasione, c-he il Comita .J 
to • di si fur~:zza genera-le ,con sao Proclatn a 
proibì t ali •viol'ehze sotto rigorose pene. Era. 
neces$arho tiàle pronto ripar-o a.d' un disordi-

ne, 
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ne , çui dividendo sempre più gli animi 
sconcerta v~ · le operazioni del Governo , e. 
mptivav.t disp;1rità acerbe di sentimenti • 

Parve ad a)cq-11-Ì , · che •SÌ proponesse quel 
concambio per gettare t]na sem~nte di pà
ce, il cui ge/mogliq prerneva di molto all'l
Francia. F;ra per-ò ancora difficile l' intavo
Jarla , pojchè' la Convenzione Nazionale per.,. 
sisteva tuttavia a pretendère, che l' Alema
gna fosse divisà in dqe parti , cioè in lm"' 
perio del Nord , ed in Imperio del Mezzo- ... 
· · · 0 . Il dPl N' d d . · l Dtvtstone g10rnq. _ue o ~ . · or era esr tnato a . chimerica 

Rè di Prussia· Tutti ·gli Star, i che ne . di- d7ll'hnpe-
. · . · . ' no Ger-

pendono volevano ~ France~ t; che fosser.o sor- manicCJ, 

to la protezione immedi-ata delia Francia i 
che la Repubblica Francese conservasse i11 
tutte le proprieç~ il Belgico , il Paese di 
Liegi, e le · Pi;t:Zze forti della Mos-a • Quan-
to agli altri Stati, a cominciare della Sviz-
-zera alla riva qritta del Reno , che restas-
sero essi pure sorto l a protezione della 
Francia; che la Spa-gna consegnas~e gli Stret-
ti dei due · Pirenei- 'alla Repubblica con il 
Porto di San S:3bas~iano , e tehesse a 5Ual 

disposizione venti Navi da linea di primo 
rango; che ~a Sardegna rinqnciasse al Du- · 
cato cii Sa-1<oja, ed alla Contea di Nizza. Il e di !!:drl

11
1'; . l . · p~rtc e 

Porto dt Qneg ia gh verrebbe re:;tituitò , e Etu'Opt. 

la Sp,agn a abba·ndonere-bbe a quella Potenza · 
i!· Ducato di Parma, e d.i Piacenza· iu· risar
cimento della perclit~ della Savoja • . 

Questi P·iani di Pace si fecér-o credere a. 
:p,ari~i , come so~ni di Politici de' Caffè, ma 

al-
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Ì'imi di allora v iddero i Francesi , che le Potenze ; 
Pra • con cÙi erano ~n guerra: nèmeno volevano 

darne ascolto. Era anta impossibile incotnin _. 
tiare maneggi pacifici col mezzo deH' OLtn
tla , p·oichè ognuna delle (;oni .À'lteate ave-' 
yano rotta con essa ogni corrispondenza po ,j 
litica. Che la Francia ponesse Ìn apra ogni: 
cura per indurre a qualunque passo gli 
Olandesi , ld dimostrò la ·; risposta del Pre-

0
-1 , sidente fatta al discorso degli A:mbascìatori 

:tn('a ~e- · 
sa _D·m~- de.lla R:epubblìca ~ divenu·ta _totalmente De-
crauu • mocratica ; allora quarrdo eb be'ro l-a prima-

loro Audienza . Promise a'll' Oland·a d'Ì' so
sfenerla con le sue Arnli' contro chiunque : 
;; Repubblicani Batavi , si espress' eg-li ; la: 
Conveniione Nnienale vi promet~e sicu-reZ'
z:a ; e riparazione ;' lib·ertà piena , e totale' 
indi-pendenza:, La Convenzione Nazi'ònale ye· 
lo promette,. e s:1 l' Europa se le Armate· 
Frances;i roanteng<HJO le promesse de1la ton
venzione • ·« 

. Se p~rò la Fra·nda poteva' ptestare- soccor-· 
nule pct tt• • • B · F T · l b ta :issiste- Sl at atavi con orze errestn mo to a -
re per ma- bisognava, che dalla medesima gli venisse-· 
re .. tò somministrate le ·Navi da· Li-nea , e Fre-

gate promesse ,. poichè deperivano· sempre' 
1naggiormente gli affa-Fi della Gu,erra per 
mare. La Mar~na Mil-itare Francese era in' 
SO!flma. deficienza, e quella imperiz-ia degli 
Uffi-z'i.ali ,di Mati'na sostituit1 a I]Udli , che' 
la Rivoluzione avea a.Hont:tnari, rendeva tut• 
tora, c0me là resero quand'O nell-' anno· al:\~e.;
ndenHt 1' Ammi·ra·glio· Hòwe riportò l·a no·..-

ta 
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ta Vitt~ria, inutile il coraggio della Fran., 
~ese gente di Marina, nel mentre che assi-
curava un' avantaggio ·certo agl' Jnglesi • .L~ 
stessa osservazion.e si fece in o11casione deW 
ultimo Conflitto Navale nel Medicer-raueo , 
avendo i ~appresentanti' perfino dovuto di~ 
mettere alcuni Capitani ; e per mala sorte 
9e' Frances i si comprovò di nuovo la osser
vazione medesima. Andava un Consiglio d'l
Bordeaux a Brest scortato da quattr.o Navi B~occo 

. ] d~ TI€ Co.< da linea , ~ da a trettante tra Fregate , e ste e Por~ 
Corvette · comandate dal Coratrammiraglio "'!•france-

Il . l , b SI ed Q., 
Vence. Incontrò tra Be JS e , e Qui eron hnq~s~. 
la Divisione Inglese dell' Ammiraglio Wal
degr.ave! Questa attaccò il Vence, e la co-
strinse a sal varsi SQttO Bellisle' dove gl' In~ 
glesi lo blocea11ono , e dieciotto de' legni 
Mercantili con le Couvette cadder~ in loro 
potere. Accorse a Bellisle il Vice~Ammira, 
glio Villaret Joyeuse con unpiçi Navi di 
linea, e diecisette Fregate , ~ e §li dusd di 
disimpegnare il V-ence. Se gli unì , e eroe-: 

. ciarot1o in quelle acque per dar tempo al ri-
m~nente del Convoglia di rifugiarsi nel Por~ 
tP. q' Oriente. 

Ebbero però i Francesi poco dopo de' ro- Pe~dite 
vescj , che decisero almeno per qualche tem- bitiSlde•a
po della campagfla maritima nell' Oceano • 
La divisione Inglese del Vice-Ammiraglio 
Cronw.alli~, r.aggiunse un grossq . Convoglio 
di · Bastimenti Mercant!li , alcuni de' quali 
~arichi di Munizioni da guerra, e da bocca, 
~ ~ q4a!e passava da ~an Sebastiano ai PQrt' 

' del-
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della Brettagna sotto la. scorta ~i tre Navi 
cl a Linea France~l , ed alquante Fregate. Gl' 
lngle.si gli diedero la. Caccia , e ne presero 
dapprima òtto di quei Legni costtinge'ndo 
due Fregate ad' investire alla Costa ,dove si 
pe.rdetterò • Una di queste Fregate r_imor
chiava una prec!a Olandese di mille Botti ; 
quale fu costretta di abl;Jandonare • Le Na· 
ti da guerra si rifugi~rono sotto ii cannone 

-. di :B.:!Ilisle inseguitevi dal Cronwallis, tantd 
dappresso :J èhe rl cannone delle Batterie dell' 
Iso'la gli uèciserò sei . uomini ddla Frega:ta: 
il Fetonte; ma le sue N a v i Inglesi maltratta
tono con il loro cannone le F;rancesi , b'en:
chè ancorate -• Co·nduceva if Cron'Wallis le 
sue p·rede in Inghilterra, quando s' i mb a t tè 
n'ella Squadra Francese del Villatet ,; e dopd 
due giO'rni, e due notti d' insecuzione la co-. 
strinse a-l GonfltttO i che durò undici ore 

S.i lJ~ttorG consecutive presso Bellisie J Rimasero le còm
~~ ri sP~tt1· battenti Navi· Francesi · perdenti ma tutté 
ve sqr: adre, p'oterono raggiungere la. :l:O'r Squ;dra • , Que~ 

sta volea:si ricondurre dai Villaret a Erest • 
Era per entrare nella Baj:a di Andierne, 
quando fu assalita da una v io lente burrasca; 
che durò trenta4ei òre, e che allonunandoiJ. 
datle Coste FranceS'Ì ; la spinse per circa tren
ta leghe i'n mare • Era Ìll tale' situazione 
quando i11comrò la Squadra Inglese del Con
t-ra-Ammir::glio lhidpart , che gli chiuse il 
passaggio, e costrinse il Villaret ad una bat
taglia benchè con forze ineguali e con disa
\Vant'aggio , ·La incominciò la Nave l' A!es-

$an-
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undro) la quale ,. non potendo: .f,en ma.rdare 
a causa de' dan!Ji _, che aveva , provati nella 
bura~ca, era rimurchiata da · hna Fregata • 
In quel punto si appiccò fuoco a bord.o del 
:Formidabile per una di quelk fata-lità , ·c.be 
no:n possono concepirsi. Qudla Na\1.e &i get
tò fra lé Inglesi per rendersi , onde '<~l meno 
sa l v are il suo equipaggio • Iale Il'laoov,m 
sçoncertò l'or di ne della B.j-~:ir.ata ; € la Tig1·e 
dj 74· cant).oni restò tagli.at:a ' -fu<Jr·i , menr.~re 
combatteva con tre Navi l.nglesi di tre Pon
ti . Si fece . .segnaJe 11d_ un' altra Nave stmilé~ 
che si avanzasse a soccorr.erla ,- ma CÌ'Ò 'non Vittodc 
fu · eseguito, e ·Ja Tigre , co.rr;H~ pure il · N.e-· degli . J..no 

storeo furono ptctSF dagl' Inglesj . 1.1 r>estaote ~ le,., 
della Flo.tta del Vi,J.Iar~t si salvò u~l- Pono 
della Libertà '(-di Brest) . • Tali avv,eniroend 
comprovarono ognora più;. ~he n' C~rano · mo-
aivo la indisciplina i e quindi furon~ dall.a 
Convenzione ìnviati a Brest ~Il due Rappre
sentanti Tallien, ~ Blad• con autorità suprema 
4i condannare i mancanti • --F 

Era altressi nell' Am~iilfa · vittoriosa la 
Bàndiera Jng1ose .1 Inéontral:u dalle due Fre-< 
gate I a Teti ,' .·e l' Vssarp • 1110a Squadriglia 
Francese coyrpdsta di tre Freg'ate, e Jue mi
nori Legnì da guerrà provènie.nte dalla Gua
daluppa , e la qua}e , poltavasì a Bestoz a 
v-endere 1derrate Coloniali confiscate ai Reali
sti ' in quell' ]sola per cambiarle in munizio~ 
n i da guerra ·' s'impadronirono dopo un' ora 
e mezza. di combattimento· delle due Frega
tine·, le altre essendosi salvate con· la fuga. 

T an-
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Tanti, e tali sinistri avvenimenti faceva .. · 
flO sempre più comprendere la importanza, 
{! la necessità di una Marina Militare , da, 
c.ui venisse prQtetta h Mercantile, ma d·opo 
i più diligenti, e maturi e•ami ben s'avvi~ 
dero gli Amministratori deL Governq. , ch' 
era impossibile il r-idurre le Forze mari-rime 
i Opra un piede abbastanza riapet tabile. Si fe
ce .qualche disegn9 sopra qpella divisione di
Legni di guerra c~e dar dovev-a l' Olanda , 
ma oltre 1e accennate difficoltà era vi l'altra, 
che quella Sql.ladradoveva ··accorrere neJ. ma-~ 
re del Nord a protezione de~ tanto. proficuo. 
Commercio degli Olan~esi in detto Mare,_ 
e del Balçico • Pe~dettew p.er,ò anche quel• 
.nmo per la pane maggiore , e difficoltate 
'Vi vennero le Jop:~ uti bissimè Pesche essendo
vi passata una Squadra Russa , e di più la 
I mperatrice delle Rus~ie offesa d-all' essere. 
tra~tata dai nuovi Stati Generali in una Jo.,. 
ro Let-tera ad essa So V:rana coi: nomi di. Li
bertà , Eguaglianz~, Fratcmità , p.roib.ì ai Ba.., 
stimenti Russi d '. approdare a' suoi. porti • e 
richiamò il sU:o Ministro dall' Aja, ossia dalla. 
Westfalia , dove si era ritir~to al tempo, 
dell' invasione de 1 Francesi nelle ~II. Provin'"' 
cie Unite. Si r.addc:>ppiarono dunque. d .. ai Fran
cesi i lavori di nuove Navi da guerra a 
Brest, e negli altr.i Arsenali , ma una flot
ta Militare non si forma in poco tempo, e. 
$-ingolarmente con buone equipaggi . Con
nobbero ben presto di nuovo , quanto ~ere. 
fosse ro 'lueste osservaziqni ~ ·e mo.lto . pi_u l ~ 

com~ 
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ilOmprovò ii Discorso altrettanto erudito ~ 
,quanto scientifico , , e fondatissimo fatto su 
tal pro.posito dall' eloquente Rappresentante 
tGregoire nella Convenzione Nazionale per 
favorire il Commercio, e la Marina • 

, Io wengo, d-isse egli , in nome dei vo- . Discors~ 
stri Comitat-i di marina, di finanze • ·d' s!g•!ifican-

. bbl' , l 1_.1. tJssJmopc~ is t-rtJe ione ·pu tca a ptoporvt o staiJIHDen- h Marino,; 

to d'un .Burè di Longitud-ine. La esposieio. ~~~r/,~,~
Jle delle ragion-i , che motivano cotale do. le · a ~"' '.c 

' j ' . d' b'l • à d' leJUZJOlU• manda, pr.overa 10 apensa 1 e necessit 1 

,questo mezzo per far fiorire la marina. Te· 
mistocle diceva : Cbiunque ~ padrone del -ma-
re, lo è mJcorn. de)la tena • Uno dei nostri 
.po~ti esprimeva l' istessa idea ca n questi ter· 
mini: I l trideute di Nettuno & lo Sc~ttro del 
Mo11do • I successi degl' Inglesi in di v erse 
epoche, e spedalmenteneila guerra de] 'r7.6r. 
hanno provato . abbastanza, che la superiorità 
della marina decjde sovente dei ri sultati del-
Ja gue-r-ra . Una delle misure più efficaci per 
distruggere la ·dominaziDne Rrittanica è quel-
la di rivalizzare gl' lnglesi. neU' impiego dei 
mezzi, coi quali quello Stato , eh~ non do-
vea goder.e che di un posto secondario. neW 
E>tdin.e politico è di venuto una potenza co-
los~ale. O.ra , gl' Inglesi ben convinti che 
senza ast ronomia non esisteva nè commercio 
nè marina, h~ nno fatto delle spese incredi-
bili per spingere questa scienza verso il pun-
to della perfezione. Se io •vessi. a rammea-
tarc t utti i bencfizj de!Pastronomia , io di-
re i , che senza di quella gli uomini non avreb. 
-hero avutq giam.mai la vera misma del tem~ 

Tqmo x;xv, D po ~ 
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,po . Sa egli l' ignorante , che 11 esattezza d«l 
suo Calendal.!io resulta dalle osservazioni le 
più profonde sull o stato del Cielo! L' astro
Jlomia sviluppò il caos delle età , e senza 
di questa molti Scrittori antichi sarebbero 
s-rati incomprensibili • Si sa quanti soccorsi 
hà prestato agli autori dell'arte di verificare 
le dntc, una delle m ,jgliori opere del nostro 
secolo, e qual lume ba gettato sulla istoria 
la cronologia delle eclissi, fondata sull' or
dine invariabile del movimento dei corpi ce
lesti . Accanto alla piazza de l grant> esiste 
ancora un monumen~o; esso attesta dell a su
perstizione d' una donna , che credeva all" 
astrologia, e non credeva punto alla virtù • 
Le meteore , le auroFe boreali , le comete 
hanno conservato quasi fino ai nostr'i giorni 
.il privilegio di spaventare la terra. Gli sfor
zi di Bayle, e di altri filosofi per guarire 
<JUeste malatti'e dell'o spirito umano non fu
rono un piccolo servigio reso alla società ,. 
se si considera <juanto i m porta r esci re dall-' 
jnfanzia , e quanto i vaneggiamenti astrolo
gici hanno influito sulla sorte delle nazioni •. 
FJnalmente senz' astnmomia ,. la geografia sa
rebbe ancora nella sua culra; è unicamente 
col rapprossirnare le osservazioni celesti ,. l ' 
esperienze fatte a diverse latitudini sulla gra
vità, e le misure di diversi gradi del Me
ridiano, che si è determinato la figura del
la terra, e manifestato il vero sistema del 
M ondo. Ma il punto di vista , sotto cui . c~ 
jmporta sopratutto di considerare l' astrono
mia, è relativanlepte alla s\Ja jnf:lllenz:: sul. 

. l~ 



DELLA G UEiR).l jl 

fa: marioa è il oo.mmercio ~ che ,fecero la, 
gloria,' e la. ricch&zza della Fenicia, di Ro-, 

. di , e di Cartag'iine .• Col, su<> ajuto delle 
Flotte mercantili_ rollevarono · d·a. AziongabetJ 
a Gohir. AnnQneJ-i'jk 11na corsaL,di _~ veriti sei . 
giorni si sp:ir1se .fino verso il- Senegal , e de
positò il suo viaggio nel Periplo , · di, cui d J 
rimàne ancora .il ,çompen.dio • Un Astrono
mo i che' il primo ' distinse i climi dall,edif
ferenti lunghezze . dei giorni, e delle· notti , 
e che fu il! più r~ .atèlito navigatore JdeJl', anti
tbit<f,. era nato fra: 11o'i • Sono òt'amai :z:z ~ . 
secoli ~·che Pyc.heàs· ( di. Marsilia ) passò la; 
Stretto .di Gibilterra, ; e p·ervenne sino all' 
Irlanda; in Un' secondo viaggio; t;ntrò nell<t 
Manica , passò il , Snn~· , e penetrò· nél 6·al~ 
tico • Tuttavia ; ci più ceiebri marinari dell~ 
antichità non furono qnas·i chè degli eccel~ 
lenti ,còstieri, poichè- l' audac·ia: d·e!Je · intri-. 
prese era subordinata alla misura poco este
sa delle loro cognizioni astr'onomiche ~ appe
na eglino ardrv<tno P'reder di· vista le coste • 
Il mare Aflantioo ,, e l' Oceano pacifi·co ho~ 
aveanO" mai ved1!1!.to · delle cittadelle ondeg
gianti ' errare suJ!e loro acque · fino all' epoca~ 
in cu•i col ~ mezzo della bussola , .e di nuov~ 
osservazioni astr'onomiche, de-i nuovi Pychees 
s' avveoturarooo. al largo , trapassarono il ca -:: 
po delle Tempeste, e aprirono al commer, 
cio delle nuove strade : Allor·a si accrebb~ 
l' orizzonte delle idee , e fu fatto un gran 
passo verso la civilizzazione generale. Delle 
nuove branche della umana famiglia ~rnpara• 
rono a .cono~cersi, (~ !i cavare dalle comuni-

D · 2 ca- ~· 
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~azioni di un' amicizia reciproca dei novelli 
,godimenti. Ma la declinazione dell'ago cala
mitato varia, come tutto,ri1· mondo sà secon
do i luoghi eb i tempi -e J peJ;"0 le carte ma
gnetiche vi saranno sempre insufficienti . Il 
compas~o da cammino , "n è "'il loche non in
dicano se la .marcia del ~v.as,cello è st~ta· ac
c-elerata ' o l ritardata' se è 'stata disturbata 
aalla declinazi"one~ dalla "strada, o da qualche 
corrente. Con que~ti s~rumenti il navigatore 
non può star sem;a rastronomia; !~astronomi~ 
bensì potrebbe assolutamente-star senza di e~-: 
:si. La scpperta dei Satelliti di Giove, nel per
fezionare ·Je c:arte marittime , ha b"asra,ro pet·. 
produrre una ri"voluzione nello spirito mi1a~ 
no,· e nelle relaz;ioRi commerciali e di pio.-: 
matiche. La scopetta pìù . iro.portante , che 
era stata considerata in principi!> co19-e· ·una 
chimera~ e che ha esercitato tanto ~ ma te-: 
matici dd due ultimi secoLi, e la dhermi-: 
na?:ione delle longitudini nel mare . · Il pro
blema è "questo: ·conoscendo r. ora de~ va
~cello, cioè l'· ora del luogo del primo me
:ridiano convenuto , o del luogo della parten
:za, la differenza deLle ore nidotte in parti 
dell' Equator,e, dà la longitudine del nav~ 
riferendo! a al meridiano scelto per termine · 
di comparazionf;. Si cqota sull'equatore quin-: 
dici gradi per uu' o,ra , ~ conseguentemente 
<JUi!ttro minuti per un grado • Quest<;> · pro
blema è stato r. obietto delle meditazioni, 
e delle ricerche d'una società celebre, i. eu~ 
Favagli sono divenuti la proprietà di tutt( 
-gl i uoq~ini illuminati) io dico ) dell'Acca~ 
t· · de~ 
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Hemia aelle scienze· èli Parigi • Quasi tutte 
le nazioni> che frequeriçano 'il t'n are ; hanno 
aperto dei concorsi relativi allé longitudini j 
ma nulla eguaglia ciò che ha fatto 1' Inghil· 
terra. a ,questo riguardo. Nel ·i-i I 4· a Lon
dra fu formato un Comitato ., a cui. si ri
èhiainarono gli uomini più ··grandi di .quel 

. paese •• Ne\iv·tdn e.ta. di qu~sto 11Umero. Colà~ 
dice Fléurieu ; , si fissarono i èonfìni dell' e~
tore; e dopo la dy_!iberazìohe . del. Comìtato 
il Parlamento pubblicò un Bill . solenne; pe~ 
invita•re i dotti ; e gli ·anisti di . tutte le 
nazioni àd occuparsi d.el probleina , dellé lon-: 
gjtudiui' Ull p:temiò ai 20, mila l ire ster-: 
line fù propostO. per queflb, che trovass.e l~ 
longi(ildine· a irn ;:àìezzo gradp viéino ! Altre . 
somme ineno èonsiderabili fur.oni> l assegnatè: 
t.ailto per le tavole. solari ; e • lu.ri;(r-i, che per 
le scoperté xùeno 1 importanti _, n· ~.rologerìa.; 
la meccanica , la gébmetd:! ; l' astro.n.oroìi 
hanno :clisputatò la gloria di risolveiè quest~ 
problema? e tutti si sono assictùiad .dei di·
ritti .alta grati mdi ne. delle nazi:.<Wi ·.' . Mentr~ 
chè' l' a~ttonomia pèrfezionav.a C-suoi roetod·i' 
per misurare te d'fstanze delk;r hina al sole ; 
ed alle steHt; ciò che le ·da la d-ifferenz'a der 

-n~eridi'ani > l' or6logerìa' poneva in esecuzione 
le mostre di mare , la' eui idea;· non era nuo
va , ma lo era b'en~~ l! applicazio'ne . Il G<i
verno inglese acco·rd~ delle s.omme esorb i~
taoti , sia per far st>ampare i nu0vi metotli~ 
sia per ricompensare Rainsden ,: e particolar
mente Hanis:;on. J.e cui mostre . fur<me spe:... 
_.dmentate con ~uçce~so nei: di-ver~ v iagt?;i 

D 3 - al-
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alle Barbac{es, ed alla · Giammaica • 'In Fran':
.tia due -rivali. •illustri entrarono in lizza ' ; 1' 
ump era Lero'Ì., . figlio do Giuliano Levo i , ~ 
cui Vottarre 'dic~\''al. : Vott1•o Padre , e · Mau
rit_io di 9-a:rt.onia hmmo banuto •gli Inglesi ; l' 
altro era Ferqinando Berwud, a cui n~ i dob:
l,iamò sa<~er -gr ad<!> ' di• av&:r adottato la Fran
(;ia per la &Ua nll~~a Patui:w. In diversi. ·tem- . 
p i il Governo armò c-on ,spes~ grandiose ·d e-1~ 
.te Corvette.~ e defre Iìregate ', per sottoporre 
?li' esame nel ilcorso d<Hunghi viaggi i t1uq
vi mezzi "preset1tati , ge.t:.- determinare 1e.lon
gitud!ioi. in! mare . ·(iu'esue·.sRedizìoni r•ichia~ 
;rmano con interesse: i noiliiiÌrì di• Courtanva.ux, 
Vierdun, Bordla 1 Fln-rriew PitJgrè, R:ochbn, 
e Cappe, · il 'cui ni~pore:.è ·autore .del. uelegra..C 
fo • Resultò da · queste.<sperien~e , che mal
-grado l' a.gittazione . del· Vàsaello ~ ·la v:iria
~ione èJ.e·,j( 'fregamer.Jtr •, ~<~~ - çlifferenza del
~a. tempeun1.1ra , "e r.: altre cause accidç'!n
·ul.r , queste .mostre marine , spel;;i<l'lmen'
"te quel!a1d•i Fkerdirrando d~erchoud , cpnser
vano 111na ~!ostezzh-. , a,. . cui · l' am! non è 
ancora: pervenuta : Dopo . un tragitto Hi sei 
~ettimane la somm<t degli ~bagli non eczce
deva due minuti di tempo, o un mezzo gr:a
d·o iwl~ngiuudine • Questo mezzo grado equi~ 

·-vale a du·e . leghe ·so t-t b. , l' equatore,· a, otto. 
-1eg6e , e· du.e terzi r so-tto il paralello dj tren
ta. gràdi, a• ~ette sotto . quello di quaranta 
cinque, ed! a cinque sGtto quello di sessan
~. I nostri Collegh'i Fwre , e Trehouard 
h~nno aurestato (e· questò è 1.'111 prezioso fat

.,~. d .t raccoglielisi), c.he in un ultillfà so~~ 
t,~- -
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tira ·di trentaséne · gio-rni, l'orologio di Ber
thoud , ba dato h longitLldine due leghe vi
cino. Se questo noi1 è ancora l' ultimo ter
mine della perfezione, egli è fino al presen
te l'ultimo sf0rzo della. sagacità dei dotti ,. 
e degli artisti; e certamente eglino ~ono i 
benefa ttori della Società. ·Eglino hanno ris
parmia to alla. umanità dei rammarichi, e 
<Ielle lagrime, c0n diminuire d'assai l' infe
lici avventure delle spedizioni nautiche. Nel 
I 7 3 5. al ritorno d'un viaggio nell'America. 
nH~ridionale, d' Ulloa &tampan ancora a Ma
drid, che 1a · differenza di dtte, e anche t r.! 
gradi sulla longitudinè in mare, non era. 
r eputata un'errore considerabile ; e se più 
f elici che dei là Peyrouse, e d' Entrecastrc
aux, le Co'rvette spe:l ite· nel r 7 8 9 so n rien
trate recentemente nei porti della Spagna 
divenuta nostra nemi;ca, è forse al geni Q 

Francese. ·che essa dee questo vantaggio; 
poichè il genio pe·i suoi benefizj. è cosmopo
lita ; le Stle scoperte ~ono l'eredità del gc~ 
nere umano, ed i lavori c;li questi uomini 
occupati ad assodare a cammino deHa scien
~a , a sorprendere là Aatura sul fatto secon
dQ l'espressione di Fo·ntenélle, preparano nel 
silénzio, ed assicuratJO i destini delle nazio
nì. La spedizione q' un avviso in tempo di 
guerra· pu@ compromette-r-e i successi d' una 
battaglia, e la saLme d' hlAa. cG]onia, se l' 
jgnoraflza ~el piloto fa sbag liare la strada l' 
e ritarda il gua arrivo. Dipende d.alla man .. 
.ctnza di lumi , se molti bastimenti andan
do verso l' isola Rodrigo per guad agnare it 
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'(>ento, invece di portarsi direttamente al?' 
isole di Francia, o della Riunione , sono 
state predare dai vascelli Inglesi ,' In conse
guenza di sì fatta ignoranza non · aHiam noi 
veduto un vascello dèstinatò per l' isola di 
Franci-a appredare alla ~osta del Malabar ~ 
Rammentiamod il· tratto dell' Ar:nmiragJio 
Anson, la cui' inéértezza sulla posizione dell! 
]sola Juan-Fernandez, obbligandolo a fermar
si nd mare per più hmgo tempo costò la 
vita a settanta , . o ·ott?.nt'a uomini del sut> 
equipaggio. La prosperità del còmmercio, 
la sicurezza dei nosçri· vasceH•i v-' imeressano~ 
la vita dei marinari vi è cara e voi non 
volete, che sìa abbandonata agli erro»i degli 
uo:thini , elle i11capaci d' assiturarsi dd ~itò 
dei Vascello in ogni istante della notte, e 
del giorne, di eonoscere la longitudine, e 
la latitudine dei punti da gettar l'ancora, e' 
della situ azione delie Coste, anderebbero a 
rompersi eontro gli scogli. · Voi avete alcu'
ni Uffiziali, alcuni piloti pieni di lumi.; bi .. 
sogna accrescerne il numero, se si vuoi far 
obliare i nauf:r·agi , ehe hanno afflitto la ma.o. 
r1na Francese . Bis.ogna l ero dare delle rega
le sicure, ed applicabili • in tutte le circo• 
stanze • Bisogna in qualche man·iera volga· · 
rizzare la scienza, ·comunicando loro dei · 
metodi pronti , e facili per semplicizzare i 
calcoli , e per domare così · i furori del ma;. 

.re e deludere i caprice_i di questo elemento ~ 
E>al 1667 gl'Inglesi pubblicano il loro Nau
ticai-Almanach, la cui idea è dovuta ai ·Fra!J'.o 
t'e~i ;_ poichè quando .Maskeline 

1 
tornato da 
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S. Élena propose : non fece · altro che adot.o
t.are l' idea presentata nel 1 7 55. da Lacaille •· 
Quest'opera divenuta il· manu"a1e ' di tutti i• 
:marinari ,, oòmparhrce ci'nque e sei·· anni an
tici patamente :s m.entrechè presso di noi nell' 
epoca at ~nàlé li conoscenza dei te'mpi non è 
stampata che per Fanno corrente; e· voi sa
reste neU.a impossibilità di dar quest' opera 
i ndispens·abile per i marinari ;· se in .questo
momento s? intraprendesse qualche viaggio di: 

.lungo cor.so • Ma anehe la cGnfez·ione del 
Nautita-1-Aimanach è confidat-a a tlno si:.a·bil i
mento ; pel ·qua Y.e gl: Ingles·r: non hanno nul
la r-isparm iato, ' va)e dire a· un Bàr~ di lòn
gitudilri simile1 a qu~llo di cui i n)stri Co'· 
m i t ati -vi pvopongono la ' fòrmazione. Questo 

. Bur'd farà ci<ascun' ~nno · un corso pubbl·ico· cf 
a~tronomia · ; I verificherà timi gli strumet;ti 

. nautici per la nòstra macina ; sarà· incarica
to di compiJar·e J.a conéscenza dei tempi ) i11 
guisa,. che SÌ ' aB bia sem pre anticip~ta pi:r 
più anni; ·per(ezionerà le ca v o le astronomi· 
che ', e i· me todi di longitudine, lè carte .ma~ 
gnetiche, e principalmente le Carte idrog-ra-
fiche , delle quali un gran numero .sono an
cora difettosissime , quelle sopratutto del 
Mediterraneo, la cui· inel('attezza in teressa es-
senz ial 'mente il' vosu!o Commercio del Le
v ante • T ale € la loro imperfezione , che per 
1' Anacharsis di Earthelemy ,.. le Car·te sono 
state fatte sopra dei piani levati dalla ·· btJs:
sola. Il mar €aspio col paese adiacente è an
rora sì poco conosciuto, de akuni geogra-
fi hanno rariatCi' di dr.~ue gradi s.ulla sua 
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p~siziooe • Il Cittadino Be;tQc_harnp, che ' h~
lasciato il suo osservatorio a s~dgat' é che .. 
è nominato Console a Mascat:a · sp(!ra rettifi -:
care tquesti erro.r( liel cous0 r.d',un viaggio, 
di cui il commen;io, e l'as.uonomia si pra~ 
mettono dei vantaggi •J ll JBurà: ' delle langi
~udillÌ si QCcuperà egualrnentf'! .. èlella mete
reologia, scien2'ia poco avanzata .; quantunque: 
i resultati di quest o ramo di cognizi oni urna• 
ne appartenghino singolarmente alt'agricoltu• 
ra . Si sa con !JUal . successo sono stati a p~ 
plicat.i da .Duhamel alla bottanica, .da Ma~ 
lovin alla ' medioina > da Delqc a II}:isurarQ 
l'altezza delle montagne. L' psse'Jjvatorio dl 
Parigi il più bel monumento inalzato) al ~ 
astronomia è quasi disorgan izzato ~ Molti .dei 
.Membri vanno nella Belgica :a misuxare· dei . 
triangoli, menti:e.c hè per -compl~tare t ;ueo 
di nove gradi, e 'mel!lzo, di . ctl.i la mis.mra 
è cominciata , il Cittadino" Delambre va•,a 
ripig!ia re le operazioni geodèsiche da OrleanJ 
continuando verso i Pirenei , e :dai Piren(ri 
Mechain si avanza versu lu i' pro-seguendo ' i 
travagli dell' istesso gdnere . Collo stabili~ 
'fi\ento del Burv . di longitudini, viene rior
.gan izzato l' Osservatorio • Voi a v et e degU 
Ossen•atorj in diversi Dipartimenti . A Lid; 
ne, Digione; )\1ontaohan, Marsilia, Tol'os.a, 
ec. e dei bmonì .o~s§rvatori, quali sono Ja· 
copo Darq).!er • Dl!lc , La chapelle, ed altri • 
ll Burò propouà gli Osservat.orj che debbo.
·rto e!Osere conseDvati' • E certamente lo que
-sto numero non saranno punto di menticati i 
:porti di Brest, e J'olone; che sono i p:i1ù 
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ci pali arsenali · delle forze marit~ime della:
;Repubblica , ove i bisogni• della rqarin~l co
mandano imperiosamente , lo s·tabilimento d L 
Psilj!-rv ~torj . f\ Br est il locale , e gli stru':~ 
meoti non r icpieggono che un~ le.g.glera spe-1 
sa. per inalzare questo monume11io , e là vo-i . 
avet.e per Ast ro1iomo un uomo 11 c;:ùi noq1e 
riGhià.ma l' altru L fiducia , _vale l!. dire, il 
Cittadino Rochon. Senza dubbio· vpi favori-; 
fe te egual mente lo stabili mento cl' un'edilizio 
per la fa bbrica del canocchia! i a dhest ;. do,. 
ve si può q~asi sempre p.rocurarsi cori delle; 
prede Inglesi il fintglass neces.s.ario alla lore 
1=on fessione . Si pretende altronde_ ,~ c~~ i ca~ 
11occhiali di Parigi,. benchè eccellenti ·, e fab
brica~i da artisti ' abjli~simi, non convcngJ.m> 
sempre alla mar.ina ~ poichè queUi, che os
servano a terra .non hanno a temer,e l' incon
veniente, che resulta dall' agitazione, e dall ', 
on.deggiamento dei Vascelli, oltrétchè .l' o-. 
rizzonte $Ul mare pr.esenta un' aspetto dilfe~ 
rente· da quello dL terra • Se si accorda a 
Ferdinando Berthoud un' abita.zione al Lou1.. 
vre ove quest' artist?. possa estendere· il' suo 
laboratorio , egli si propone d ~ · réJiderè dei 
nuovi servigj alla patria , forina,ndo gratui.: 
t amente degli alliévi per la co trUzione de ., 

. gli orologj marini. A;llora i mezzi 1di perfe
zionare la scieaza· sarannQ riuniti, e mentre
chè aprendo dei canali voi crearetd la. navi
gazione interna , il Burò di longitudini coi 
~uoi travagli, colle sue osservazioni, e colla. 
corrisp.ondenza coi ~otti tanto nazionali, che 
~~te.d ·, adun.erà in un groppo i lumi proprj 
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a schiarire, e dirigere la: navigazione ester.:.. 
Ila • Diverse operazioni utili resulteranno i n··· 
dubitatamente da questo stabilimento : E' co· 
sa pressante il riparare lo gnoinone di Ton-· 
nèrre, il che si può fa-re con po'chissima spe
sa • V oi realizzerete il progetto d' un teles
copio alla maniera di Herschel , che a:b.bi?..· 
sessanta piedi di lunghezZa: su sei piedi di 
diametro . l:;a Repubblka perfezionerà , e: 
purifichérà -tutto . Dopo fa fine dd $eco
lo XVI~ tntte le Nazioni hinno preso i:n pre~ 
stito. dai Francesi l'usO" di còntrass'egnare il 
Nord còn nn giglio tanto su i coinp·assi d~
viaggio ; cbe su tutte le Carte idrog~;afiche :i 
ed anche sU'lle Carte geografiche , che sono' 
troppo p_oc~ sr.a~io~e , pe~chè vi si. possa ac;
ccnnare 1 ine11JdJanr, ed r paralellt. Non sr 
rrava ùn' eccezione a quest' uso J che nelle: 
JJUòve carte del K:ittegat dd Bah i cO', e del: 
Golfo d i FinLrndia fatte da Nordena'nkars .' 
Degli etnb'lem·i più con venevo)i' al'la libertà' 
rimpiazzeranino i' segni dell' a·ntico règime •· 
H roomentao non è fontano senza' d ubbiò , r'n 
cui h~ na-zioni abiurandO' le pueri!-ità del'l' or
goglio ado'ttéì:anno per meridiano comune 
<jtJello che Tolomeo avea fissato alla p!tt oc
cÌÒental:e delle lsole GanaFi-e " H Bu·r?J ·di lon -
g itudini a :f_jondra è composto almeno' di: di
ciotto Membri, sei dei quali· J>Ono Lo,idi· deW 
Ammiragliato . Quello di Parig!i s-arà· nume
roso; noi lo ridurremo a dieci membri e 
quattro aggiunti . l vostri Comitati vi' pt:o· 
pongono degli l!! o m in i, che l'Europa e' in v i
di a , che ~oJJo credi to.ri della. posGer.icà, ,. e 
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l~ 'Cui scelta è ·una riparazione luminosa de-: 
gli oltraggi fatti dai barbari, i controrivo
luzionari che assold'lva lo straniero , alle 
~cìenze, e a quelli che le coltivano ~ Quan
to alle spes~ noi non rammenteremo quelle 
fatte dagli altri popoli, e anche dai Chinesi 
per l'erezione di un magnifico Osservatorio; 
e ciò che hanno fatto due monarchi della. 
Francia per 1' a~yanzamento deW astronomia. 
Sotto Luigi X IV. furono tracciati il meri
dlano ; e la perpendicolare. Sotto Luigi XV. 
qelle çolonie di dotti si divisero in qualche 
guisa il globo , per osservare il passaggio di 
Venere , pe r misurare dei gradi t't';rrestri ; 
gli uni all' Iso la Rodrigo al Capo di Buona 
'Speranza, a Califurnia; gli ~Itri nella Lap
po.nia ; a~ p,erù . Bisogna defalcare sulle nuo
ve spese che motiverà questo stabilimentQ 
f! Uelle cbe si ~irava dietro r antico Osserva~ 
~o re, pojchè sa rà ~·ora in poi nella sua di
pendenza . .f\ltronde noi v i dici am o , che i q 
fa tto dì economia, lo ~pendere a proposito 
è un risparmjare. Vi si obietter~ forse, che 
nelle leggi organic he relati ve alh parte dell<t. · 
Gostituzi~ne che ha, per oggetto l' i~truzio11 
pubblica, quest' articolo trover~ ìl suo posto • 
Ve lq trÒver~ senza dubbio , e anche il no- l 
~tro p.rogetço e concepito in · maniera da es-
ser situatq in questo piano. Ma il momen-
t9 in cui in conseguenza delle...-hasi-- cost-i tu~ 
~ionali il E.urq, c\i lo.ngitudlni potrebbe esse-
re organizzato è ancora lontano , mentrechè 
~i tratta ' d' ~n a cosa urgente. $e voi giudi-
p te > eh~ l' aggiorna.mento sia neCessario al-

. la 
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la discussione, sia almeno vicino Non -ag.: 
giorniamo ìndefinitìvamente i mezzi di pros
perità della Repubblica; voi accrescerete an..: 
zi questi mezzi proprj ad affréttare la fejj.;. 
cità delF umana ~tirpe, e ve'i lascierere ' lque.! 
sto deposito in legato alle gene'raziòni che €i 
verranno dietro , e ci giudicheranno. Noi fi .: 
niremo con queste parole d' un dottO ; che· 
dopo aver seduto fra i Leg.islatori fu assas..: 
sinato rotto il regime delta tirannia ~ In a· 
stronomia, dice Bailly , vi fimrme 1tn graiJ 
mtmero di questiolli da sciogliersi, e spiegarsi, 
ljliCSfa SMÌì J' opcr4 Jet tempo e la 111CSSC tic/-· 
1(1 posterità • 

CA-
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Qzusdro di Parigi, Calamità ne' Dipartiil'mtfi . 
Orr ibili eccessi. Proclama dc'VmdeisPi. Co1,.. 
Jegtten:t_e • Primo Jbarco degli Emigrati prC1:. 
t et to dagl'Inglesi. Fatatissimo nffare di Qui-

. beron • Ferocia de' Repub/;/icnm', de' Veudei
sti , e de Chovans • Qzeestioni per conti • 
Rappresenta'{Ìoni Teatrali • Ministro Vm·et~ 

al/11 Repubblica Francese. Nuova Costitu'{io~ 

PJe j vime accettata dalle nrmate, da/le As
semblee Primnrie, e dalle Sqioni di Pari
gi j • ma 11011 già il Decreto per nubvi R11p .. 
p re swtnnti si i?leg$11110 d1ee T erti tlegJ.i at
tua li • Scritto importaut1ssimo di Dmnorier. 
·vis c or so rigunrd,mtè l e Potw'{e est-ne • Pro• 
blem a, seiia Risposta dalle Sqfoni di F.r
rigi·. 

SI decretò a~punto quanto suggerì Gregoi
re, ma con quasi impossibilità di eseguirlo 
in tempi ~anto calamitosi . Lo erano infatt i 
senza esagerazi{)ne , poichè a Parigi stessa si 
.lesse stampa·to , e l a ~ci a to esitare dopo la 
m età del I] 9 5 in vigore della li berià della 
sta m p a questo Quad1'o di P111igi. "E' questo 
Parigi , è questa la Francia, della qua le gli 
est~ri v an t a v ano i costumi dolci , e scherze- Q11adro di 
vol1 ? Io passeggi·avo in ~uesti ultimi giorni f4,.i,gi. 

nelle principali Contrade della Capi t'aie; cre-
devo di ar.dar vagando sulle rovine cleli'Er-
co!ano, l)a P"r tutto i più bei Monumenti 

10 
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~n pezzi. Questo geloso secolo l1a dunqu~ 
.distrutta l' OpeJa di tut~i quelli, che lo han
no preceduto? Per ogni dove figure pallide, 
t: ~ca.rnate, sono Pmbre, cpe si persegLJitan~ 
pelle ·Tenebre, SventUT~tti Parigini! Voi d()oo 
~evate essere per le Jeggi .tQ.tti eguali, voi 
non lo siete che per l' infortt.Jnio • La sola 
carestia sospende sulle vostre Teste il tristo 
li vello dell' f,guag[ian~a • Quell~ eh~ regna 
fra voi è la Eg4agl ianza , ~he regna fr~ i 
.morti,. 

, Una pscura inquietudine: è. impressa sq 
tutte le Faccie. Infelici France~i! A ve te voi 
perduto le vostr~ feq1mine , i -vostd. figli 1 i 
vostri amki? Setnbra sortire da .qu.ella fol
la una funebre voce, che si co!Y)pcime: ella 
risponde : Per ~10i 11011 vi ~ pit} Patria, r>ove 
siete scrittori Otr)mi~ti , cpe parlate conti-
nuamente dello spirito pubblico?, . 

, Ma quale è questa brillante Sinfonia, · 
che odo a me d' intorno ? Tutto Parigi è 
alli spe.ttacoli; il Governo vqoje , ch' io can
ti !01-. Can'{one {iei Marsigliesi, il pubblico vuo
le, ch' io canti la Canzone del popoJo. La 
Francia è diveputa una Repubblica di Can
tori, e di Sinfonisti, Cbe dicq io? E' una 
Repubblica di Gladiatori ; i due p<!r.titi so
Ilo a fronte l'uno dçJl' altro , è per colar.e il 
;;angue. Fermatevi : N~Jlla temete, mi dice 
·un · Savio, i France$i giuocano con le armi, 
come i fanciut.Jj giqcano co' loro b,amboccj, . 
Effettivamente ritornò la calma, più non si. 
canrò· . Nella folla avevo perduto il mio cap
pellp ; entrai . ne Il!\ bottyg~ di un cappellaro 
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per comprarne un altro , mi si rise in fac
cia. I cappelli non si vendono più dai cap
pellari, mi dissero . Mi portai da un Mer
cante di Panni , che mi vendette un Cap
pello , e che per il panno mi portò dal 
Cappellaro. Volli comprare del Pane, n<ln 
trovai Pistori , ma tutte le betteghe della. 
Città n'erano ripiene; volli dolermi col go
verno, nu mi fu risposto , che il Governo 
non si frammischiava in tai cose . Mi por~ 
tai in traccia di un vecchio servitore dr mia 

• famigl·ia , perchè venisse meco a fare delle 
·compre ; lo ritrovai in un brillante Appar
tamento con i suoi già camerata , ch' erano 
·divenuti suoi servi • Fra quale N01zione so· 
no io dunque? Ognuno vende del pane, eo
cettuato che i Fornaj , ognuno serve, eccet,. 
tu ati che i Schiavi, ognuno .. fa delle Leggi~ 
·eccettuati i Legislatori., 

, Ritornai a mia- casa melanconico, pen• 
!loso, osserva-i-nelle. strade , che ognuno mar
ciava più in fretta del solito, ed interroga
<vo tuHi quelli , che incontravo intorno a 
queHa rapidità, con cui i P:uigini si preci
pitavano gli u-ni dietro agli altri . Queste 
~On(), cenamente, dicevo a me stesso, del
le persone , che ritornano alle loro case • 
Temono, che il Fulmine abbia consunto la 
loro casa durante la loro absenza • Quello 
s~?so; che dinanzi a me fugge ' teme di 
p-tu non ritrovare la sua sposa. Que' figliuo
li tremano di non arrivare a tempo d i rice
vere la benedizione :da un padre spirante. 
Ma che dico io 1 Se il sentimento ~ se l' u~ 

·!.D/710 xx~ E ~--: 
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manirà conducesse questa folla errante, è 
fuggitiva , essa non rivolgerebbe altrove gli 
occhi nel vedere quel gran numero di pove
ri, che spirano di fame, e di miseria nelle 
strade, e nelle piazze pubblichè • Il sagg_io 
che dapprima mi aveva parlato , venne a 
trarmi d'imbarazzo: ''Questa folla, che si 
agita , mi diss' egli , corre per cambiare 
delle carte di assegni con oro, ed oro con· 

~ tro cane ; da tutte le Parti véngono inse
.guiti; sembra: che l'Universo sia stato mes
so in vendita , e che tutti i Parigini si af
fr,ettino a comprarlo : Voi vedeste qualche 
\r'olta que: formicolar i, che i passaggieri ur
drono nel !ero camminò .. Ògni formica si 

- carica de'rimasugli délla sua stossa dimòra, e 
,va a trasportadi' altrove. La Repubh1ica sòtter
tanea presenta allora l' immagine della con
-fusione, e del éaos. Questa è l'a pittura della 

, .Repubbllca Francese: La Rivoluzione ha tùt.: 
to scombussolato, ognuno corre , e si t or· 
menta per riprendere il posto ,· che occupa
va, o per averne un migliore. Popolo,· nòn 
lia guarì sì fiero della tua Sovr'anità ; è in
vano che tu vorresti fissare le bollicine· del 
sapone, sulle quali siede il tuo Trono ,. In
vano nella flutuazione insensata, tu vorresti 
oltrepassare la celerità dei venti, che porta· 
no via la tua ricchezza, ed i pegni della tua 
prosperità-. La péste, la carestia, 'e la .guer· 
ra c.onti'nu n'h"~ ; elle ti divò e anno, i e invece 
di dirigeFe'}rrià'~ tJ_1 fuga . v1e sb ' gli A,ltari 
della fortÙna ' ! ~~on la dirigerai irè'rso il 
tempio della L'egge • , . 
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Parigi cl-ied.e sempre il tuono al rifl_1,an~n..: Cal<1mhr.' 
te dell'!- Francia, eg in alcuni ;t,rt~coli ançhe 0d~ tt~t~i · 

.. d' , . l' tpa ttJ-
~ll!l Europa ; guzn .1 non e merav1g 1a, ~7 m~nti. 
~i.serie) e disordini tali regnàvano sirriilme~-
te negli altri r;>jp~rtirQenti ; e nelle< p,rinci~ 
pali Città: Fra\1~ altre era ~oven . in disor-
dini d'ogni specie • A,d ,ogni i~qw,te ,erano. i 
Teatri disturbatj da Giac.obbini riuschèrai:i, 
o da Realisti : I MagistJ,"àti non ardivano d ~ 
portarvisi; poichè là loro sciarpa veniva. i'~
sultata, e calpestat<!-; non che le _leggi di$· 
prezza t~; ed av,vilite. t.e strade n'erano ri
col,irie d' immondizi~; di .acque st11gnanti , .e 
di f4hghi' de' q!};;tli l' .il~ia pe~tilenzialc con
tribui va alla d istrui.idne d,ella speèiè tini al#~ 
i.e case di pr~sti.cuiione; e bordello vi au
_mentav;in<;i _ p;rodigios~mente ; VeJ!ÌY~Qo, pro ... 
!èw~ dà ruffiani., e da la~fi .• Lè o~.terie ~l~ 
?ettole er"'nc{ piéne di scellerati , dei qt,~ali 
r onèst' uòmo era. là .vittima. ,Perfin~ d~'~ql~ 
da.~j ; e~ U$i.i~li furono derubbasj; q,tji~~~ 
~~.iab,Jav,;;tnp t~ttj que' furfanti, che tro~~ Y~-.:: 
!?-O aJ!~ T a ver,n~ ; e c,onfusc le ooestè fe~ ... 
IUÌOe con lè pro~titut~. sotfriyanQ lé prim.; 
quegl' insulti , che le s.ole s.ec,dnd~ si meri-
~aYil.\W. • . 
" Ec,cessi di' jlncora pi~ r'iievo contÌt1ilal'ano 
)n yariè par.ti. Sanguinarie società distrug~ Orz ~ oil~ 

~ • • 
1 ec--cssJ • 

gevano a lorp gr:ado , vite , e sostanze • Che ' 
nè anch~ qu~si:o si~ esagerato lo comproy'l i 

, ~ep}orjlp1Ii r,appo ti, che se qe façevano aL· 
, ~3 .co q. 'St~zi .ot?."l > l ;t quale rimetteva. ,ai Co
: :.nl.Jff.fi 11 ! Ì 1n~4i.arvj , ,Questi face v;~no tutF~ 

E z • il 
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~~- possibile~ ma nO !l e+a facile il ralftena r.~ 
li scellerati in ogni par~e. Ne fece un Rap~ 
porto Cbenirr in 11ome de' Cçmitafi di salute 
pubblica , e di sa!v.ena generale soprà la co·s~ 
fletta Compagnia di è 'estì, e S!fDÌ assassi~l}, ed 
~nnorridl og'nuno al ~eçt.lg~ìo degli e~efrandi 
Jl1isfat~i, quindi si decretò, che la forza ar-: 
mata contro que' !adroni operasse, e yi riu
sd in qualche · luogo , ma in · altri dovette 
a nch'essa soccombere. . -
. In mezzo , a tarite combustioni se ne dove
~;a .temere ~na per_lgliosissima , quando i 
l,tealisti Emigrati potessero sbarcare col mez
} o degl' Inglesi sulle Coste marittime , eq 
llnìrsi ai Venàeisti ed ai Chovans. Avevano 
~ncorpinciato verso la metà di Luglio ad ese_~ 
g!}irlo. nei Diparti~epti della Baja di Qui-;: 
:!>eron fino alLi Peniso~a appunto ~i Qu~be-: 
ton. Comandava in Qapite' ·la sbarcante ar-: 
wata Realista Giuseppe CQnte . -di Pussay~. 
creato' Tenente Generale dal Conte di Artois 
t~me Luogotenente deÌ RegtÌo--. o ·nde ~ispo~~ 
re 'gli animi ' <;:d ' eccitare i p_opo,li a~ unir-: 
si gli . p_i1bb~icò questo pateti,co ·, tn.a ne~ tell_l-
1>o stesso persuadente Proclama • 

Francesi / In nome di Dio , del vostro. 
Y.bnife!to -R ' d · · 1 · · · n · • ·· · de'Vendei· _ e, e ~~ vostn egltttml' .a:; fl_tJCIP,l ' · noi ve; 
~ti · niamo. a portarvi parole di pace • T-acciamo. 

,p_er se~pre l~ voci dell' o~·io , qella_· vendet
ta_, e ·della dtffidenza, e sparl~.ca per. semp~e 
:()_1;rii odioso nome di parti,to , e resti eté~
nfmente. sepolto il grido di riuni,oJ,J.~ ai_ t;tn,

~i q~Jg~lli , "c~~ oP,pxessero la ·no,srras · ~a~rj~ 
- - ,j 10;-c. 
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infelice; e poichè noi vi parleremo_ sen2ja 
mistero , uditeci ancor voi senza prevenzio~ 
ne~ ci senta la :Europa ; è sia nostro giu· 
dice. , . 

Se egtì .è vero , èhe ,da tin' estremi~~ alt• 
altra del Regno siasi. sollevato un grido gé
nerale contro quella fazionr parrìcìda ' clìe 
da cinque anl)i è causa de' vo~tri mali ; . ~e 
égli e vero che rlnalinente lo spirito di mo~ 
àerazio.né e di giustizia guidi quelli i ·éfiè 
pretendopo di rappresentarvi , e se q.uest~ 
inoderazioné non è soltanto un velo spec,i9r 
so , d l .cui. si servano per coprire i lot:o '5~
gred disegni ~ di abbmere dei rivali, on~ 
régnare in lor~ vece ) risommergenqo1 \ioi 
nel!~ tempesta del:(e fazioni ,. e· c;!egli: ~~1r\ 
dell' anarch·i-a , perchè .m~~ no l) si sono ~ tl.r· 
cll~am~ti nel seno deHe ],oro famiglie,· e r;:. 
tor-nafi al possesso de' loro diritti ,. e de' 1'6-· 
io he·ni' que' tra· vostri Cònci'ttadini ,. ·cliC!! 
astretti furO!JO a fuggire quella: tirannide ~· 
èhe i' ,p·retesi vostri Rappre.sentanti affetta-
riò d} dÌsapprovare ?' Perchè questo i'nte; . 
res~a,nte ; ed augus'to ramp'ollo di tanti R~ » 

rl Figlio rJi q.uefl' infeli,ce Mon~rca ~ élìrz:' 
crede'ndo di affidarsi all' amore· del suo p o .. " t•>l 

pol'o ;· si precipitò da se- stesso nell'e brac- -· ' 
ei a d(}' sue i assassini, non è proclamato R~-
e _resò al ' trono ,d'd' .su"Oi A.yf ,"" e ~irc 1bdito' 
d_ax custopi-, e- d:ai Consi; tr'eri; che l.a. na tl"' 

ra, e l'a legge< gl.i'. n'ìinn'o .i's1HcrmruPPmch~ · 
U & ·rRI 1' ' •, f '.lr. d ~ •l•.a 11 ' } ' h' q, esta sa . ~ .;-J 1~8.'e , ç~e .,a,. r4:,s.eco 1 <!-' 

f.a-w •. ; la f~h~:o9 ... rh la. 'coosolai io.ne del · p~~ 
l':. 1 . io .a/ 

r: l 
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·lo , no h è rista b il ha tJélla piena libértà del 
·suo culto, e nell'esercizio pubblico de' suo-i 
'ministri? E perchè firìalmente dopo d'aver 
mandati in b.and() i scellerati, che desbl.a va
no la Fqncia , si !u ~nçor.i f ~pparenza di 
fate qgni sforz~ per C<?nsérvare l' ~p~fa lo~q 
~ ~pgnere i fnmi de' lorp misf<ttti? · 

Ancor noi desideriamo, sì ancor noi, la ,pa~ 
ce; ma si può dar ègli n()m~ d~ p<\èe a quel
la che non può essere garantifa da colui che 
l~ 2soÙoscri ve , e la cui ·durata; ' e su'bilità 
~lpend~ 'dal trionfo ' e dai pote~ ~o~énta
J1éo· di una fazione? E non avéte voi rimar
cata 'h successiqn~ rapi~a· ~i questi tffirn~~i 
tiranni , i qL1ali git;1nti a! s9mmo ~el ~ote~ 
·:re, s'inviavano l'un l' altro al patib.t>lo, ')tl~ 
tsierrie ad una folla di pacifici Cittadihi , i 
~~~~i ·appeha infortnat'i del nome di quelli a 
C:ui dovevand ubbidire oggi , venivand il dì 
--suss~gufn~é guillottipatì per aver ultbidito 
2i dèùeti d' jer'i ? .. ~ · · ' · 
. Anche ·noi ~ ' ~ì :anche, r\òi, amiamo la rho~ 
'llerazidHé, e la: ' giustizia~ ' mà il {1opolo non 
:sarà più · la vittima ~i vàni. riomr .",·-fnstrut-:: 
to èlall.a disgraziata esperienza de.' suoi passa-. 
ti mali saprà: or~ co_n~~èere le 'cag'ioni, e 
gli autori de' suoi disastri o E' rotto)' in c an-. 
·tesimo 'del Li. politità ciarlataneria o Le pa
.role di giustizia' 'e di moderaziò'ne " rì~uoju-. 
vano pur· anche sulle la~bra dei Robé~spièr
ie, , dei Marat ~ quantlq ' ~canÒ!lv~n~ i loto 
~onc\lltlldin. i . , EJ, non. ~ fo.~e . "-~~J . P..~o.(ap,ar~ ~ 
sacuvno;jni cl: umamta 3 d1' vlttu ;, e à1 gm~ 
t. - 2. . ... 

"- \..'.: Stl .. 
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stizia , c.he gl' i'mpos~ori, quanti .m·ai ve n' 
ebbero, ingannareno gli uomini, ed won~ 
darono di sangue l' universo? 

Che coloro i q~iali .persistçno ostinatamen .. 
"te nell ' esercizio di m~'usqrpatQ potere, pro., 
vino dunque col rèa~ituirlo al legittimo, SU() 

proprietario, che le loro proteste di m o~.~~ 
raz ione, e d~ giusçizia sono sincera, e. che 
es s ~ non sono. complici dei delitti , che 1Jan
no preso a perseguitare • La divina Gi.ustial 
zia gli ha già im.piegati. come smoi stromen-. 
ti per pu11ire i colpevoli . Alcuni dj questi 
sono ancor:~:- impuniti; ma servigi. em inent1 
iJOssonq, sc~ncellare grandi deli~ti; e quell~u 
che sostengono !:t causa per cui no~ · con~bat~ 
tiamo ' .. 'lasciar devono al cielo il, vens~~r~ 
~el çastigo, e della vendetta. _ ·l' 

E v·oi Generali, Uffiziali, e, soldati chh, 
stanchi d'essere lo strumento: dell' oppressio~ 
ne, c del delitto , avete ricusato di farvi 
cariiefici de' vçstri fratelli ; voi che col m_ez-è 
zb della <.'<>rrispondenza tra noi rectlntem~mte 
stabilita, avete imparato a valutare i no
stri sentimenti , . contate pure su lla nostra<~· 
parola , e venite a prenqere fra le nostre; 
:lchiere que' post i, che. in esse v·i sooe esiblti. 
Unitevi a noi pér r~stituire alla Francia ~J 
antica sua prospe{ìtà; siate i salvatori • dd!~..., 
J?atria coi:nune ·, i liberatori . d' un giovic.e 
Princi'p.e pronto a ricompensare i vostri ser.; 
vi~j. ·qioriosa: cosa è ottenere il premio del 
pn;>prio valore dalle mani · d'un Re- che si 
ha rìsdbilito sul ti:ono • Quale ~tic~mpensa. 
ot'tennero li Predecessori vostri • d•a.i vasai. ........ ;--

E + ti-
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:.:firanni? L'umiliazrone, l'esi glie, I a mòrfe.; 
~~cegliete. Per voi, bravi abitanti della Ven
"dea, divenuti l'ammirazione dell'E-uropa, e 
"l'invidia della Francia, giunto c! il momen. 
t:o di raccogliere il frutto de' vostri eroi.oi 

·sudori: Le omhre illustri de' Bonchamp , de' 
Tiescure , de' Laroche - Jaquelin, e di ahd 
tanti eroi , ch'erano i vostri condottieri , e 

·_hvostJ.:i amici s'aggirano intorno alie vostre 
..alimate • l compagni , e ~li eredi del!a lor9 
• ~lorja, Charette, Stofflet , Sapinea~• , e tut-
t i:- i vostri intrepidi Ducl compiran-no la. 

, -fJW!Ud' opera che hanno incominciata ,. e c;:on~ 
.-d~ta: con tanta costanza , e intreptd€zza • 
-iNqi : vi portiamo armi , e munizioni ,. e l' 
appoggio efficace che acconsente di aceol'· 

,_ dlllli v..i una Potenza p.roteggitrice, e J.a quale 
• Jll:on si ris-tringe ad una sterile a-mmirazione 
3Ò'f:'.l vostr;o valore. E vei:, o leali Brettoni :J 

tlie onorato mi avete della vostra eonlìden
za, vo i vedete ora , che non è stata tradita • 
11 governa Inglese ,eccitato dalla vostra per

.severanza, e dai vostri mali ha· accondisce
so alle vostre preghiere. Un' armata intera• 
mente composta di Francesi ·viene a secon
.dàre i- vost-ri sfer~i , ed io0 vi· reco tutti· i 
soccorsi, che avete domandati .. S. M •. Brit
tanica- costretta g·ià a respinger.e f aggressio~ 
ne de' vostri tiranni,. e a · sostener€ il rispet· 
to dovuto' aHa · sua· corona , ha nondimeno 
accolti favorevolme~te i vostri concittadini,. 
ed •i perseguitari lministri· della vostra. reli·· 
gione, in oggi li rende ai vostri, vot-i • Que;;. 
;ot.a è la ~ola !isposta 9egna di lei,. Qbe s~ 

Ma e• ---
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Maestà-oppone ai progetti ambiiios·i , e · iii.; 
struggitc..ri, the imputarono i v~stri tiran~ 

e n i a; suoi generosi ministri. Altri Uffieiali ; 
e soldati Francesi; i quali, ·.come voi dà. 

i quattro anni hanno combattuto pel loro Rè J 

si affrettano di raggiungervi , é i voSÌ'r~ 
i Principi . stessi si metteranno blf:n presta alia, 

testa ddle vostre invincibili colonne. 
Noi non veniamo a spargere il sangue; . 

ma a far rispettare i vostri diritti , ecl a 
respingere la forza colla forza • Se' i nostri 
nemici vogliono sinceramente la pace , ces
sino di devastare i vostri catnpi , e di .s e
cheggiare le vostre città; ma se preferiseo.;: 
no di continuare la guerra , Essi ne tispoiJ.
deranno alla Francia, ed alla Europ-a intera, 
de' mali , che ne .. verranno e impareranno s 
che possa il coraggio , e il valore d' uomin~ 
avvezzi a disprezzare le fatiche ,-.e la morte 
per difesa della oausa la più giusta,. è i~ 
più sacrosanta ; 

Osservò alcuno ; che questo Proclama par~ 
Ja.va soltanto di Luigi XVII., quantunque il 
ddla_ Pusay.e non ignorasse la di lui .morte 
all' Epo'ca à_ella pubblicazione di quella Car
ta, ma non poteva nominare altro· ·Re fino. 
a che f,l_na ~tàl mort_e i1òn gti fòsse stata no~ 
tillcata ministerj.almente , e ricevesse nuovd 
istmzi'on i . Tenevasi . se m p're. pronto Charette 
ad. op·erare con : l a sua armata Vendejsta di 
concerto con· gli Emrgra:ti che sba,rcavaùo , 
ed egli akresì p~r _ concorrere in (!gni· imodo. 
a~ buon. esito deU: impreia. fe~ spa~gel'e. in. 

t • J\ì •• ~ que' 
~M 
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'!~e· m~des~mi giorni il seguente suo MaBi~ 
festo. · 
, :, 'E' giunto il· mome1ito d'i squarciare il 
ielo, èhe cuopre · da tanto tempo le vere, 
e segrete cagioni del . tr'\ttatq' di pace dd
la Vend~a , e di far .conoscere- ai t1rav i 
Vendeìsti, a tu~d i h~on i Francesi, éd all ' 
E4ropa intera ~ motivi che Gi hanno con-
4otto a questa app-venza éli c&nciliazio ne Gon 
l~ se~ioehte Re[H~l:>bli~a Francese. Dopo dùe 

·~n n i . ({~Ila più C~f:ldele , e .sanguinosa guerra 
eivile., della quale ne'· fasti della storia de' 
secolf' più · barbari non si trova esempio, 
ear.icat~ i1~ c; erta maniera del ·pésG d i t m te' 
~~ 'disgrazie d'· nn popolo, di oui fummo. 
capo' e sostegno; noi dqvevamo desiderare 
per qùesto, 1 popolo ·, se non ·una pace in,tera , 
e perfet ta, il cpe non era pos~ibile , alme
no alcuni istanq q·i sospens ione ai mali di. 
cui noi eravamo stati gl'infelici testirnonf . 
La· nostra sensibilità, la nosti':.t umanità ci 
~vean indotti ' malgradq il · voto stesso . di 
q_q~sto popolo, infcdice sì ~ ·ma sempre f'er
mo, e prodigo del suo sangue, a procurar-: 
gli le 'dolcezze d' una tranquillità ' che. esso 
-ricusava • . · · 
. De''Comìuissarj della Convenzione ci soho 
ÌIWÌ~ti ,; Canclaux GerietaÌe· delle armate re-

bbi•.:.. ~"l.... l l pu.. !cane-, e, Rue 1e Rappresentan·te de p6-
poi~J . Si'J presentano qqesti a noi so.tto le a p· 
parenz~ deUa buona fede, della uman itàv, 
d Il <:~,:n~b'J' à' · • E e a "se11,s~ 1 rt .· , e Cl propoHgono pace : s-
si · conos~'èvano~ fe cagioni, e i motivi per 
~ui :ax,evam ".pr~s~ !~ . ~rrq.} ~ vale a dire il, 

no· 
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nos tro amore costante' per l'infelice ·i-ampòL 
lo de' 'nostri R. e ' e il nostro in v ~oh bile· a t<. 
tacc-tlmen.t0 alla religione dei nostri p:tdri ; 
CSSÌ ·C, ÌIJdUCOilO ÌO . s€gt.fita ··a cfelle secteCé 
~òiiferef.lze . l v~~tri vot'i', essi . ci. dicono ·,: 
s;r·an~o sodrli.rjimi. noi pens fa,"n'; co1;1e ·. voi ; ~ 
'nr>stri desider} .più ·enti sano i vostri; ·1I01l . tra-: . 
~agliatt! pùì . da soli' agi:uno di concerto ' ' ef!· 
in sei mesi al pit) noi gir:zgnert:md , e spegne-:.. 
remo j Giacobbini, e i .JI.!q,ratisti ; là ,Mimar~~ 
tbià siè '~rg~~rà st'abilmel;te sulle r.uine r/ell'dnilr-: 
cbi11 popolar~ ; l-ai ' aggiuj:n'erete .a/l n v"ostrìi 
giorio 'quélln di aver l>oopcràto Ì111mediatatnent~. 
h quesfo for't:UIJIJtd cnmb'it~mvnto, c d' ~veri o fro-· 
mosso prr- In felicità · tlr!!_ '7!ostro pa-ese, '! dd/d 
Frnnè.ùi inPe1•tJ ' . · • < ' ' • 

· Per cornferm~ie la v~1ri?~ delle. loro in'tèo
ziOJ.Ìf / 'll lcLÙìi -~ltri ~ h pP'rese'ntAnti ·, cioè ~ow. 
riso n; ,G11Udih, Delunti~y , ed altri, si _pre
sentapò ·ù -noi · neJle d i v'<;fse conferenze ; che 
cf vengopo •ass~gnate ;,<- éd' 'alle ~ q l) alì noi ci 
facev.aròb 1'11:f - dovèré ' d' i<O~ervenire; essi ci 
manife'stil'h·o le stessè ;l i;!t'epzio.ni , e ci per-: 
suàdd'hb, '!h-e sono, qUell-e 1d'elfa Convenzione 
Nazional~' ; tna che per ' a;rivare 'alla' m eta fa 
~· uo~o •di prudenza, è 1:1 i éircosp~zione , che 
non bisogn~ per consegtiedza attaccare aper
tamente l' opinion pubblica, mentte nòn si 
può giugne re che pei 0 gratli 

1
a questo nuova 

?rdin{l di cose : ~ ,'-( ·· ' 

· ,, In prova della sincer:tr) del e nostre in
t~n'{Jo~'i , e de' 11astrj dcside1'./, segdono essi a. 
di te-i";· v.dl co1Jservertte le ·vostre armi; non 
sàrà commessrl nè · còlltro ~~ vòi ~- nè ·mt vostt~ -

ter-
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-urritorio n/cuna ostilità; voi . vi /Mete in ap.:. 
'J'lii YCri'{4 U/la nuova ÒJ•gnnii_:{a1_Ìd1U! miJ,i,tare j 

f;he ;ili sostan'{;a sa~à _ltJ.. st11sra , sotio ii ndme 
idi guàrdia: Territp \al~. Noi vi con'~egiteremd 
>'modro • una pdrte dt;g"lr scellerati , c~e hnnnrt, 
!(;omtmssi gl incendj , e gli orrori , de' qùali ;~ 
110stro sventurato paese n' è statll la vittima ; 
tiol v/ procur'ereino le polveri , e le nlire mu.;, 
m~ioni di gùerra, · delle quali poirnte a'ver hl-
sogno ; et~ cc. ec; · , . , , 

Allora: fù èhe· n6ì sentimmo rina,scere la 
~ioja rief nostro p'etto y é pi~ v~vameote an.: 
còr·a . se'n1i ìmm6', clie é'ravamo Fr•rn€esi , al
Io'J'·a. cfed.emmo d' e'sser· vicini al -;momento' 
~o.non~t~t. di ve<d~~( i{~o.rg~re la 1 ~·oice' ~ran•:-; 
quìJlità in queste misere Cç;Jt rad~ .J _éhe il 
fcrx'o' e jf fuocC!_ q~gJ.j . itssass,Jpi 1non · a\-;evano 
dis.mme· èhe pe.r _ ~i1et~ i (1 peraiò l abbi~n1: 
~o.nsentito ,1 ·Dench~ , c;pp t ut qa l~t i ·r~p\;lg n,anza ; 
:PÒ.SJ>ìib±le·.,. :i ~ut;e .Je es-terior! dimostrazioni " 
d1e s1 e'sigeva·J~0'! 1 d<l! ùoi, . abbì,a~ ~up.e.~;àta l~ 

'Jlost.fa " ripu·gn'at~~a ,, e fat!g 1 caceà: iL nostrO' 
ris.einim'ento) l Ji!:i. }1/,<;:desimi moti vj~ ~ Capi 
élegf' ìnsorgen~~ ~~i . ,~Tettagna 1 de\1' Anjoll' ,, 
de!Ja: Normandia,. della Perehe , delle tv!ai11e ,. 
e 9.' afère · Provincie- c~no1sciuti' sot:to' ì!'o no·me: 
di Clìovarii .seguirono· Ù, nostro escmpi'o, e 
fet;~ro gf.i ..stes'S:i [a,crifizj a1 .' lo·fo amor pTo-:: 
:p~io, ed aHa~ .g l'or..ia.. l~ro' . , , 

b 'i'già le nostre ~per'anze si"trovarvanp app·og-!.! 
giate sulh.sue,nd.O~ta 1rllite ;· p:acilìsa- :1 e, p_ro:. 
teggitliic6 l;· •.èhe.s si-.a:et)eva · a .rigo'àrdd''~è'N eh"' 
Jlsti; .,che , s~ raliegrava:n o di" véd,ef)ia.perte le'" 
çìtta ai,., ~oros_bìs.?gnis: <ihe -v.i-c.sf' -cÒodùceva-

no 
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no d~l ~anto loro in contracea~bio 1 çom" 
~e~ibiii tanto desiderati dagl'· infelici' ·a.bi .. !. 
tanti d,i quelle grandi popolazioni • Il Qene..,1 
rale Cauclaux, 'ed i Rappresençanti :R:_uelle; 
Moriwn, Gaudin accrescevanQ la nostra c:re
àulità coll'inviare\ le po.lveri , e mun!zio~l 
da guerra eh€ ci erano: state promesse., e co~ 
far pa~sare a trav.er?O del paesi'· e de' lttoghi 
anche i più fu or di strada i solda~ì che essç 
'[Olevano abbandonare al giusto risent~rnyntQ
d'un popolo irrit'lto dagli eccessi cç~ntrò ..d~ 
lui esercitati • 
· Ma qu,ale è stata la nostra sorpresa, c;i 
piuttosto l ~ nt>stra indegnazione ~ all.orchè vi-.:' 
<limo inganna~a la no~tra qducia da cotesti' 
uomini inco~tanti <;li qttiva fede, ·e semprc:r 
dirett i dalle circostanze: allorchè abbìam sa~ 
puto l'arresto dei ~api de'Chovani imprigia"" ' 
nati, e tradotti innanzi ~i tribunali .di san ... 
gue ;· e abbiam veduto che nella medesimét 
manieu venivan.o. trattati i capi de'- Vendei..,, 
sti ; che si disarmavano, e fanti , e cavaJ;JJi 
delle nostre ar01ate , sebbeo~ coloro ' istessi 
avesser'? p,rocurate le' armi ~ nostri soldaf ~ 
;tllorch~ abbiaiJl veduto che si trasportav-:an 
altrove le nostre sussistenze , si cotnmet e- J 
vano O~tiJjtà, d'ogni gençre, si richiamavanòt· 
ad alte grida i disordini, e gli wrrei'i deUa.c 
guerra civile: quando finalmeÌlteb1àbbhrm sa• 
puto che lo sforttin<~,to Figlio d-el nmttQ Ìh
felice Monarca , il nostro R er, el' a ~> to l~L.~ 
):nente avvelenato da una sei:.t ;lba~;.ltnw1j llèd.r 
·~mpia, che invece d' essere· distrutt:l ~ "sègui
t;,.a a. de&O;lare lot Francia, Che far . c1ovemmo, 

·-;:~. al-
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allora ? Ciò che l' onore e il nostro inviata; 
bile attacca01emto al trono; e all' altare ci 
dettàvaho, ciò che il · popolo stesso p i~ che 
mai i.rrita.to ha chiesto ; e voluto ; Ab9iam 
riprese l' armi ; e ·rinnovato l' i r'revocabile 
giut'àmetito di non deporle . chè a.!lorqqando, 
l'Erede presunti v o della Corona di Francia 
sarà sul "I:ronc>:'de' sl:iq i Avi; e sarà in Fran
cia ricònÒstiuta e fedelmente protetta la Cat
tolic-a ~eligiòne, , . . 

Oh Franc~si che .meritate ancora un t al 
nome j siate voi giudici delh nostra condot
t-a , e de' nostri .setJtimenti; unitev i a noi ·; 
o per . ~megli_o dire imitateci ; Usdte tina. 
vota dalla vile indifferenza in cui da ~i lun .: 
gd ternpq iangu_ite; Uni.tevi al comun cen
tro dell' .Onore , .e . del! a .glòria de' , FratJfe'si ~ 

. c~ssàte di t:.ornpadre i rei fautori de'· vostri 
nemici.; ·e di servire ai vostri stessi éarnefi
d . :U esperienZa vi ammae~tr.i, e 'antep'oiJe.,. 
te una :in orte gloriosa ad , una vita senza ono
re; e contaminata dal delitto • DaJ iìostrO. 
campo· di Eelleville 26 Giti.gno Lj9i· 

Ebberd questi Proclami i~ suc.cesso ; che 
sperav.and neìl' oggetto d' iogr9ssarsi il nume
ro de' R e;dis,ti , o almeno de' so,stenitori di 
quella prima Costituzipne , che 11olev <J.. .un 
Re. figurao~e ·alla: 'fe~ta della Repubblica ~ 
e che LuigiXVI. aveva approvati; ma com
binazioni inattese; o .infedeltà in que' stess-!1 

che arti.fiziosamente Reali$ti s' jpfi,Qgevano . ~ 
t endevano diffiçili i risultati. 'r-a,Uien, e Blan4 
.inviati come G:;<;>rn!llissarj all' aprnata :~ep'ul,J
pli can~ opp~sta a ~.ue' ~qllen•ti oppone~an9 

e c-
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·eècitamenti energici aUa difesa , e di Faud 
si davano continue scaramuccie vantaggios~ 
alle loro truppe , che façevano pn:$agiré 1,1na, 
mala sorte a que' diecimjlle trq. uomini, 
femmine, e Fandulli, ch'erano gia sb~rca!' 
ni. Questi avevano intimata la resa al Gl', 
neràle Delfrei Com~ndante. di l31lllisle , il vaìia inrfJ 
quale renne tanto fe-rmo, che ~.esisterono d~ lhazione d~ 

• B. , l p .. · resa a Bel-1 quella . Intrapresa . . ensJ a UJssaye era r lU!r _lisle. 

scii:o di sbarcare a San Brieux con ses.sant~ 
Uffiziali., onde scoprire terrèno, · ed il '.terd, .. 
stato delle cose , meni: re il ·tahto " nomato il Primo d • 

:V esco v~ di Do hl con alquanti Preti, sbarca5 ~~t.E~~ii: 
t o tra Cark, e Carnague . pure tentava p re~ ~~i~:1x'. • 
dicando la crociata nella Vendea d-a-rre génl 
te al suo partito; c vi esercitava puoBlita-: 
mente tutte le · funi-ioni EcclesiasticHe ; l 
Reggimenti sbarcati erano q.uello di ·Hèrvil.; 
ly di mille duecento uomini , di Pll.ldfesn.ay 
d i mille quattrocento ' degli . avanzi . aéi1a. 
Legione. della tbartte p·ecen'to tinquàni:a; è 
distaccamenti di altri tre, o·qi.laftro Reggi~ 
menti, i quali "!)i lusingavano ai complei:af.i 
nella Bretagna , ed · in fine v i''eranO' qLiatJ;ro,-
cehto cinquanta artiglieri ; in tutto qua:ttro .. 
mille treçento soldàù ; Intenll:le:dte .ln ·. quellf 
arinata t;;M il Principe di San Mauri3iò ~ . 

Con tali .preparativi, e disposizioni, molto 
poteva spedrsì: pagli Emigta'ti' --o rna . la dis• 

' c·ordia fra ~ lòr'o dì Herv illy:; l; '•Puisaye, cd 
,iJ' tradimento ~dì '::tllfùoi fécef~G t-IJ'Wo svanire, 
~a anzi te: rtlin;vre'1lfub-es"t~tinffite o]r.t grande 

~ilrt!presa".• Pèti> meglio comprénde're quegli av• 
ycfnìmenti dtlV'es~ date .; Ul) ide.a l! el locale • 

In 
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ln fondo dell' Isme, o dalla Spiagg·ia alta' che 
unisce la Penisola alla Terra ferma vi è il 
forte Ponthieure, quale appoggia il dosso al
le Roccie. Alla r·iva sinistra un trincìera
mento occupava tutto il Stretto , ma non 
era aracora terminato ed un opera avanzata 
copri va il trincieramento ; di maniera che il 
f'orte dominava il tutto • Sulla spàlla dritta; 
che ftJrma la Penisola nell' allungarsi eravi 
'Una batteria, che infilava tutto il cordone 
delle Maree ~asse di quella costa • 

Sbarco :t Jn tale situazione gli , Emigrati sbarcati 
~iJ:ero". attendevano i rinforzi dell' Inghilterra con an

sie~à, poichè corpi di Repubblicani coctro 
loro marciavabo da Vannes c già si scara
:mucciava con fierezza • I secondi attaccaron(} 
31 Forte Sansculote , ed i primi queHo di 
Santa Barbara, riuscito a qnesti di discac
l:Ìare i loro nemici da quei loro trinciera
menti • In quel frattempo l' Ammiraglio 
,Waren si avanzò ve-rso la Riviera di Var
nes, e vi <>.bbruciò. de Bastimenti Francesi 
~e_stinati ad una spedizione contro la Peniso
la • Il dì 9· Luglio il de la Puisaye con 
cinque mille uomini costrinse i Repubblica
ni a ritirarsi dai COnt{)l'l1Ì di Santa Barbara,, 
dove si erano di nuovo avanzati • Allo.ra· 
il Generale Tinti.niac , il quale con un'altro· 
corpo. di Emigrati eseguiva una differente 
jotrapresa sbarcò presso Sarzetta ; rispingen~ 
dovi una colonna Repubblicana , che se gH 
voleva opporre. Continue erano le scal'amuc
cie, si perdeva, e si ricu:perava terreno al 
Stretto della .Baja ,. e .si sparge1rano 1. miq 

gh.a~ 
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· ~!Jaìa i manifesti del nuovO" Re, coh uo ag -' 
giunta di Gharene sostenendo con essa che 
il Re fanciullo era stato wndotto a mone 
da un lento veleno, .d2togli sei mesi adie~ 
tro. 

Non vi fu giorno, in cui non fossero all(t 
rt!'ani i Realisti ed i Repubblicani. Ln un fat
to pres~o Santa Barbara nella notte del di I r• 
il Generale d' Hervelly restò pericolosa.men
te ferito ed il corpo dovette ritirarsi da un a 
batteria sotto cui i Repubblicani lo <H•evano 
la$ciato accostare per meglio sconfiggerl<,> e 
·in quèlla ritìrata doverono gli Emigrati '!b
baodonare de' cannoni . sbarcati per formare 
batterie • 

Il dì 1 7. i ltealisi rièevettero il rinfor
zo .di quattro Reggimenti di Coccarda nera, 
vale a dire di EmigratÌ condotti dal Cole-~ 
nello di Sembrevil .il quale rimpi~zzò nelco-' . 
mando il ferito di Hervelly. ·Allora sLaçcin..., 
sero ad operare , e per primo marciarono '1-
Quimpe r per liberarvi novecento detemu i· 

· prigionieri di guèrra Inglesi . Tre. mila Choo~_ 
vani , male armati , peggio disc) p}!pati , e 
senza artiglieria, si avanzaròno altresì d i rio• 
forzo, e si terìtò ·ma senza riuscita di ta• 
gli are la Comunicazione dell' annata Repub· 
blicana dell' Hoche con gli altri· corpi. 

Le azioni non s' intermisero si ne;> . al dì 2.0 c 
1 

ib_ cui il Reggimento di Drusdeno occupa- san°g'::in1~,~ 
va la sinistra del forte Ponthieure _i quale azion i · 

era guarniggioba lio dal. Reggimento d' H er-
villy ~ ed l Sa~brevil con due R eggiment i 
a Cocc'arda ~era : era · s.ul · fianco eer difende~ 

Tomo XXV. . F re 
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fe il passo , ·che la Marea bassa fo.rmava 
;;ulla spiaggia . Fu egli ben sorpreso nella. 
notte di udire fucilate nel forte , e molto 
pit! di vedervi poco dopo inalberata la Tri
colore Bandiera . s~ accorse , che i soldati 
del Règgimento di E:ervelly composto di 
prigionieri . Francesi d' intelligenza col sue 
pemico, avevano trucidati gli Ufficiali l ~ 
,::irca cinquanta de loro cam~rata, qu~li ave,. 
vano preferito di morire piutosto che di tra• 
dire il loro .dovere • I scelerati aprirono lç: 
porte alt' Hoche. Il Signor ,Atilly , che co .. 
mandava il ribellatosi Reggimento fu !a pri. 
ma vittima di coloro. Quel solo nun fu il 
l:radimento. L ' H;oche er'à. arrivato sen?:a op
posizione sotto al forte, poichè al sno , aç
çostarsi ai ~rincieramenti nella Penisola ; 
pelle guardie avanzate alcune si unirono ~ 
Jui, altre deposero le armi, ed . altre fl.lg
girooo, e la carneficina divenne allora orri .,. 
bile. · 

Il disordine fq ben tosta al suo colmo , 
ll Sig. di Pusaye vedendo la i'mp~ssibilità d~ 
~osteners~ pensò a salvare più gente,: , che 
potea; ma gr4n n q mero eli donne , e di ra
~az~i sbarcati sulla l?enisola accrescev;10e l' 
1mbarazzo. ç>rdinò il· Samb.revil di ritirarsi 
ç: d~ cercar di prendere una posizione ve~ 
fOprite il rimbarco ; Egli non potè trovalfne 
;t l tra~ che quella di 1.1n pic,ciolo forcino nel 

' fondo della penisola in ·<]Uel sito , · dove si 
~ra effettuato lo sbarco • Vi tenne fe~mo cQ1 

~uo~. h<1ttaglioni ·~ senza di. che niuno si sa
~~p~è ~a\ya.t~: ~ ~enne ~li altd cercavano di 

gua-
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guadàtnare le barch~ , ·il che la M.t:rea .t5a:s
sa rendeva molto di.flicile' . Serrtbrevil at rn~
mebco dell'attacco eta · con la sua Truppa •a,., 
San Giuliano .una lega ,Hetro il forte , J. sì 
era portato c'on èelerità sull'altura di Mi>ll 
uo , ' e. di San Ghi!iia:no do·vè gli du d di' 
fermare i Reputbli'dni ; Per rtlala stia so.i'
te aveva pochi ÙrtoccJ. l! iìiuh modb di pro'-' 
curarsene essendo a1•~nzato di là il parGo d~-
arrìglieria • Combattè i &epubbJicani coa la.. 
bajonetta; e gli rispinse due volte. L' Am-' 
miraglio Wareil d-al canto suo faté\ra ut't 
fuoco continuo dalle ~u~ Sciai uppe aant:l0nie'
re quali la medesima E:ausa rendeva- ~-ùasi: 
inutile. 11 ·sembrevil ritirawsi ( mi! Fet~f
nuovil e non scor,gencf<§' più sa:lvezta lft!ilpese 
di capitolare ; vi futono degli a:b'b0caà-men--' 
ti • I. Repubblioa.tli . esigevano , d~ il fitfi>
havco cessasse , loaah@ fu t Jg<SHato ; & fr.àt;; 
tanto la marea!.tÌr:tl0ntava· ; il fuoce delle S~;:ia
luppe cann<tflière diveniva più H1ie-ìdia'le ,. & 

p6teridosi- i 11avrgli atrl'iciriat~ thaggi0ri'fitr:nli(f 
al!a cd'st:a, il rimbatca si fàtttva più .faoif~ 
mente. Allora il Seml:rrev.H feè€ pti?ga:rè i.l 
Wat~n cli più rn>'n tirar~ , pdish& avrel:t!J~J
pormo' capitola.re ,; rna la! capicolàz.iòfJe- n~li 
ebbe luogo , e fu obbligato ~ reh'J!lusi p"l!~_. 
gioniero d! guerra 11:0n C<~t~f · i subì- €ifcett"
tf!ad tinquaFJta di essi' t 'h'è" §Ì sal vatG'FJct. 

Rimasero schiavi de' Itepàhbti~;adi mi.ll& 
dueGento uomioi de' .R!e~gi.ffl::!Iuì a- Goccàtda 
M t a,: -ed estinù molti t1tfieìai-i , anche di 
rat1g6 .' Fra questi · fu v'Vi" jJ Bato!Hl d l D..i'ftla$~ 
quale pa-rve, che c-ercasse· velontafi~tnente la, 

F 2 mor-
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iiHHte, avendo precip itato il suo cavallo tra 
l scogli ; ed cssend.osi così. annegato p.il.l.tto
sto che rest ar prigioniere. Si sg.lvarono due· 
mil-le trece11to uomini , fra quali alquanti 
dello stato maggiore ; 1Ì· corpi degli artigli e-. 
ri , ed ,ingegne ri • Si rit iJrhono nelle isole 
di Hovat e di Hedia; La- prima può avere 
quattro leghe di circuito; ed è un buon po
stQ: Gl' Inglesi 't_s::ntarono jnv,ano di prender
la nel 1697· ma I-a presero nella . . guerra del 
I 7 56., e la resero alla pace del r 76 3· F,u
rono· prigionieri anche gli Emigrati del Tin
t•Ìtion@, e di quello che comandava Scanjean 7 . 

perchè, onde · darsi mano con i sbarcati a· 
Quiberon, erano marciati a Quirnper. .· 

~ Magazzini' ricolmi di superbe abbondanti 
farine; panni, abiti , attrezzi,· v in o, ogl)o ~ 
aeete, acqua vite ; riso , carne salata 7 pe
sce s~cco, sapone, 'tabacco; zucchero , ca f
fè , e sopratutte · biscotto si ritrov<HOll() 
dai Francesi, calcolatisi questi etfetti .bastan
ti per alimentare la ltYro armata per sei me
si; ma non poterono subitq trasport a cl i nè 
p·er ·terra , nè per· mare, perchè i Cho.vans 
stando all'istmo , , ne i11tersec a vano le strade 
ed il Varen con la · sua snuadra s.t azionava
c.uttot;t .nella Baja . di Quiberon . Vi rinven"e
x;o altresì del denaro, rna ancora migliaja d i 
fa l ~e carte di ·assegni, che .dall'imperi-zia, o-

-dalla avidità di' alcuni, sparsi nelle terre _v i
cine , sc·red itarono . sempre più anche i lega
li, · pur troppo · ridgtri ~anche questi al. solo 
;valore di due per çepto..- Restaronq prigio• 
.nkri duece[.l tO .settantatre Uffiziali del!a _pri-

ma~ 
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maria nobiltà di Francia , e duecenta ci n
quanta soldati Emigrati , quattrocento 'no
vanta due . Tolonesi , mille seicento prigio-

. n ieri arro.lad a forza néll' Inghilterta •, ed i 
quali serveodo di mala voglia precipitarono -

· l'impresa ,- e tremile · duecento ~es:;;H1t~due 
· prigionieri. · 

La Commissione militare subi-to sen tenz iò Gli Em;:.. 
gli Emigr- ati onde il Vescove di Dolh con · ~~':Hi (>ri· 
l . E J • . • • , • " l OIJJCrl a- tn cc esJasuet pres1 m~ntre assistevano 1 f' >ci lni; 

moribopdi , Sembrevil, ed altri quattoidici Charet{e 
f f. .1 . bb s~ ne v=u· Uflìziali urono uc1 att . .Avre ero potuto dic2. 

i l Prelato e quel valoroso Uflìziale salvars i , 
ma a costo dd s àcrilìcio dell a propria vita , 
stettero fermi a facilit are il- rimbarco de' 
m eschi ni loro compagni; e non avevan~ imi- · 

- tato il la Puisaye , cui s' era'· rimuarcato , 
. appena che conobbe il pericolo, Q ues to era 
già . presso. a-lcuni sconcettato , ma facevasi 

·valere con i proge t ti • Di fa_rto nel I7 9 ~ . 
-alla testa de Federalisti ,dipartimcntal_i nella 
g ia Normand ia si era fa tto battere presso 
Vernon dalla truppa ragunata in· f retta spe
dita da Robesp'i'erre da Parigi ; affare che po
se i Giacobbini sul Trono. Eg!j a1reva scrit
to al conte di Artois. , subito -, eh<: · era di
sceso , nella penisola. d·l Quiberon , che vi 
era sr.abil·ito .a _segno di tutto poter incra~ 

·prender , _ed allo:ra fu che' il m inistero Ingle
se; ed· il conte deteliminarono la esecuzione 
dell ' i mp resa. l soli Chovans ~9- preferi va no 
al con te di Her-velly in cui solb- confidàv a.
no gli Emigrat'i > e la gelosia fra qne' co
mandanti, fu come not~mmo la r ovin a p_rin-

F 3 '~ 
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fÌpa!_e, Agg\unto , che d' Hervilly essendo 
giovane i 1nolti Uffiziali .francesi di lui .più 
anziani e fra questi anche de capi de' .cQrpi 
ilon aveva11o voluto hnbarcar&i .per . servire 
sotto di l1,1l • 

Seqibr~v il a v eva insta~Q. all' Ber v illy per 
differire il primo attacco all 'Istmo~ questo pet 

~ timore 1 che sop:raven"l)dQ I?Uisaye gli rapisse 
· la gloria 1 ostinassi f]e!l' affare e fu allora che 

testò feritQ mortalmente. ·p' Eervilly aveva 
. inoltl:"e nella sua-truppa de'tradito.ri ; c,he tutto 
avvisavano all' Hoc_he çom;~ndante dè Repub
blicàni • La dispe(azi.on(l fu estrema • De' 
due fratelli lamoigno cli uno dei . più iHu- · 
stri uomini della magistratura :E'rancese ,. ii 
.p-iù giovaoç nella fatale notte del di detto re
stò ferito, il primogepito lo p-tese sulle s11ai- · 
le, lo portò in un naviglio, gli di'sse addio, 
t'itornò a combattere, e fu ucciso dal .ti:s
pettabile Governatore degli .invalidi trucida
to dai qiacobini, e di età di soli venticin
qua-nni . Carlo di Sembre:vil figlio cadetto 
sollecitatQ a rim-barca.rsi ; E' impossibile. , 
aveva detto di' ~o acbbandoni le brave trup
pe , che ho l'onore di. coro andare. , Questo 
tratto/ di generosità assomigliava a quetl& , 
Ethe mostrò con souurra intrepidetza il gio
vine · Po!Ignac da un gruppo di Assassimi ,. 
che lo, volevano morto. Servendo nelta cam
pagna del r 7 92 co·n le truppe Prussi:me i:l 
Re di Prussia ,. da, cui" era moltO' stimato
per il suo va~ore gt,i conferl l' ordine del 
merito in presenza dj tutta la sua armata • 
Nd principio- del I•79S ·alla testa del suo 

COI'• 
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torpb, coprì la ritirata .deìle truppe allea tè; 
e favorì il passaggio dell' Ems; S' impegn8 
i1 Re per salvarlo ma la sua protezione·. ar.;. 
tlvò troppo tardi. L' aniino generoso di Seffi.;. 
brevi! er~ comune a tutta la sua famiglìa ~ 
Sua soreli.t . di età di venti anni strappata 
dalle mani del suo Genitore nel Settembre 
dei x 791. per trucidarlo, come barbaramen~ 
te fecero; l n vano esponendo la prupria vita 
aveva procurato di diffenderlo • 

Fù dal tribunale militare, fatto fucilare 
qualche tentinajo de' sventurati prigionieri ~c"t~~!:,; 
emigrati; ma Charette gli vendicò col por· !~mp~epitl 

l · d. . . . . mfiensco~ 
re a m o ne a trettanto numero 1 pngwn1e· tJ.o. 

ri Repubblicani • I Vendeisci , · ed i Cho~ 
vans, ed ì dipartimenti vicini al Loira s'in,., 
ferocirono. Si batterono furiosamente con i 
Repubblìcani distaccatilenti, che incontravà-
no e vicendevo-le era l'esito di <jue'fatti : in 
uno però avendo perduta la vita Charbon .:. . "'~ 
nier capo di que' Chovans nella bassa Bret·, 
tagna entrati nelle Città aperte vi levarond 
grosse eontribuzioni, trucidando chi si op-
poneva; Per formare on corpo di cavall<tria 
toglievano i cavalli alle vetture ; e tenevano 
Rennes in spavento , m<tntre Charette , e Sa~ 
pinaud con i loro Vend~i~ti bloccavano Nan .. 
tes sulla dritta del fiume , e m entre ntlovi 

--sbarchi si facevano eseguire dalle squadne 
Inglesi per far avere rinforzi ai RealiHi , 
come fecerò a Sah Giles nel più basso Poi· 
tou in poca distanza, da' Sàbbioni , di Olon~ 
ne, minacciandovi anche l' Isola di Oleron , 
ed occupando l'Isole di San Manouf dirim-

F 4 pN-
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petto alla Hogue dovct costruivano un forte • 
Nantes lacerata dalle discordie interne _ 

quanto Lione per tutto il tempo della Ri- 1 

voluzione, e della già . narrata tirannia del 
Commissario Carrier, fu verso il fi11ire di 
Agosto il teatro di nuovi errori. Una divi
sione dell' Armata dal Nord v i era giunta 
per combattere i Vendeisti , fece man bas
~>a su tUtti i l!:io1•ani, che avevano cravatte 
verdi, indizio -di Chovani, trucidarono m ?lti 
altri, ·e con gran fatica i loro Uffiziali po
terono fal'li marciare n~lla Vendea , nÌilil' 

altro modo trovato avendo per ratfren arli • 
D i ciò avvisata la convenzione spedì Com ... 
missarj ad itnpedir~ tali eccessi ma tropp<:> 
tardi . · . 

Fu creduto , che gli esteri dimoranti in 
Si disr~c- Francia pòtessero avere corri spondenze con i 

ci•n? ifo- sollevati, che gli avvertissero, e gli assistes
J:tf~'I:-~n- liero , onde la Convenzione con un decreto 
r;i~ • di XII. ·articoli ordinò, che tutti gli esteri 

nati ne' paesi, nei quali la Repubblica Fran
cese era. in guerra , venuti in Francia dopo 
i l primo Gennaro 17 9z. , dovessero sonirne 
fra tre giorni • Ques~e provide cure erano 

·indispensabili, poichè quantunque si affett as
se il contrario, pure )o sbarco degli Emi 
grati, le nuove insurre~ion~ de' Chovans, e 
dc' Ve ndeisti inquietavano moltissimo . Si 
dis traeva il popolo da sì disgustose notizie , 
ed erano opportune ; benchè pericolose le 
dissenzioni attuali in Parigi per oggetto, eh~· 
?Cmbravano frivole , ma che dai piÙ saggi si 
-pn:; idera vano molto conside r abili, giacchè v_i 

~ l 
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si rrovava inpegnata, ed infuriata la· Nazio
ne .tutta . Con 'simili leggerezze teptavasi 
niente meno· di render schiavi'- i RapP-\esen
tanti della più e-urbolente parte di quel pdpolo; 
che gli a ve v a eietti per suo i deputati èom-
.ponenti Corpo Sovrano . . 

Mentre la Convenzione discuteva in tutte · 
Je sue sessi o n i , ma con lentezza l' atto co
stituzionale , cui deve garantire alla Fran-
cia la forma di O'Ovcrno Repubblicano , lo 1\nniver-

. . bbl" t> d . , sann della spinto pu 1co pren eva ognora ptu , par- distruLio-

ticolarm"'nte nella Capitale, una direzione, 'M'e della 
T onlr--

Ja. quale pareva allontanare quel termine , in chia. 

cui finalmente si rinvenisse la t:tnto desiata 
pubblica quiete • Si do veva festeggiare l' an
niversario della di;truzìone della Bastiglia , 
e dell'illimitato potere Monarchico. • Si de
cretò, che nel giorno stesso si solenni zzc
rebbe la caduta del Terrori! , ed il ricupe-
ro della libertà della Nazione , onde l' ist ~- · 
tuto nazionale di musica , ossia dell' opera 
canterebbe Inni Repubblicani , al che quell' 
istituto non si mostrò del tutto disposto; o 
almeno non lo erano i giovani meml>ri di 
esso • Con tutto ciò al terminarsi d i quell ,1 
sessione l' instituto ·suonò , e cantò l' l,nno : 
Andiamo Figli della Patria , noto sotto nome . 
d' I. -,u . l. Al l f S Que >rionc . nno .1r.<ars:g tese. a stro a. acro amor~ Pt'L !!.I' 1,,~ 

.delta P,atria tutti i Rappresentanti, e Spet- ni; 

tatori si levavano il cappello , e cantavano 
con vivissimi applausi, - decretatosi in no! tre , 

. tanto più fu l'entusiasmo, che ogni giorno 
, veni sse cantato quell' Inno nel m on t Jrsi. b. 

_guardi;t. L ' In:Jo Marsigl iese fu ripetuto aa
che 
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c.he dal popolo; ma vi aggiunse cantandd
lo in coro , :indie quello di popolo rw;e

gliati lll li!m·t~ ti chiama • 
· Questo affare ne cagionò uno piiÌ grave 
nel teatrd dell' Opera in quella istessa sèra , 

. T a· poichè i spettatori si bpposero formalmente 
:rr~· e- alia esecuzione del Decreto della Convenzio

ne riguardo aH' Inno Matsigliese ; rartirne
morandosi; chè . al suono di quell' Inno, e 
della canzone Sa ira il Ciàcobbinìsmo ave,. 
va eser~itati i suoi turori ; e facendo osser
vare , che la Convenzione col far dò tanta
re nd suo seno, non vi .. aveva aggiunto la 
Canzone tilòrtuuia del Terrorismo , lo Sl!e
gliare del popo~o. J-.a sera - a: il' opera si rap· 
presentava l'Ifigenia , ed era per fusi il bal
lo del TetemaiSo. Si' alza il Sipario , vedesi 
la statua della Libertà -su d' un piedestallo 
con una Picca in mano ; e circuita da un 

' numeroso coro. Se gli dovevano fare ie of
ferte. Un'attore ·intuona l'aria: ]nlligiliamo 
a/la. salve'{_'{ a • dell' Imptrio ·• Sì applaudisce , 
'fa ancora si su~su-rra , ed appena terminato 
quel canto , si grida : Ecco . i t terrore , c be 
-rinasce • .Abbasso j Giacobbini , i truciJutor i , 
i scannatori, i be11itori di snngue • Altre voci 
cfimandano il svegli11ri1io del popolo. Eccitan
do gli attori a ciò fare, si minacciano, ma: 
obbediscono con universali applausi • Si ri
pete subito dopo !' Inn11 Ma11sigliese , ma 
non può proseguirsi , atteso le grida di : 
abhasso i sètllerati , ahbauo i Giacobbìni , 
"'olete ancora stannarr:i ? abbasso il 1'error~. 
Il Parterre era ripieno di Volontarj , si 

uni· 
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- ·'11rtlrono agli altri cittadini ~ e' vollero che 
éessasse un Inno al cui suono i loro ge-· 
n i tori, fratelli; e sorelle erano stati assas
siaati , mentte ·cotne difensori della Patrià. 
spargevano il lord sangue alle frontiere • L' 
attor~ insistette , ma fora stato massacr<tto 

· se non si calava ' i.J Sipario • Al secondo at"' 
to del ballo, si · ridimanda il Sr;egliarino Jet 

- popolo , e gli attori non obbedendo, un gìo
vine del Parterre sale snlla scena : canta l;i 

-favorita canzone , · ma, giunto alla stroffa:: 
Rappre'smtanti di un popolo giusto, non si la
scia proseguire , si vuole il ballo, e te.rmi .. 
na la Rappresel'ltazione. Quell' avvenimento 

· arrischiò una sanguinosa Tragedia . Si erano · 
di!tribuiti molti biglietti a .truppe regolate • 

. Un soldato trasse la sciabla contro i giova .. 
ni tumultuanti . In un baleno si viddero cen
tìnaja di altre . Sdable sguainate , ma for
tUFJ-atamen-te si ealmò la zuffa con l' arresto 
del primo sguainante. Sopraggiunse il rap
presentante Merlin · di Tbionville , arringò i 
spettatori ; un ajutante della forza armata 1 

gridò, ch'era stato spedito a fare le più ri
solute- esecuzioni contro i disturbatori della 
quiete pubblica ~ e con tai mezzi cessò il 
fracasso. l111a truppa di Giovani si portò al 
Comitato di sicurezza generale a àimandare 
il rilascio de; loro colleghi detenuti 1 ma di 
ques~i ne fu a-rrestata una- Sessantina: , m.~ 
non trattati severamente , Nel giorn~ seguen
te s' impedisce dal popolo 1 che ìl Geoeraie 
Menou faccia montare la guardia del· palaz
zo ~lazionale se avanti non canta , non già 

l'in-
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l' !nqo Mar~igljese; comandato da!) a conven
zione, ma .• bens~ il Svegliarino del popolo, e 
la guard-ia stessa non volle mardare con il 
canto dell' inno sanghlinario . Dopo s' inter
pr~ta, che -il Decrerv non pàrla del solo in
no Marsigliese, ma di tutte le canzoni ci
viche, nè l' Inno Marsigliese a dispetto dd
la Convenzione fu più cantato per Parigi. 

Queste turboienz~ indns~ero la Co,nvenzio-
bCon~ ne a far venire alt e truppe ùisciplilldte nè 

vonz.,o>le d' . - . d. p . . d . , d 
""menta le 11ltornl l ang1, o n e . C.!llZJOnarsl a ·o-
J,r~·~;;n~,1 gni evento, e poter compiere la grand'Ope~ 
t!i Pari\\•. ra della n nova Costituzione, ossia Forma di 

_, Governo . 
Necessità Si presen tivan_o però forti opposizioni avao

òi fH ac· ti che venisse consolidata universalmente; e 
<:errare la . , . ·. . . ~ . . . 
"""va Co g1a _ne appanvano 1 pre ye nt1v1 mov1ment1, 
.uk.zìo110

' quao.tunque il rassodarla fo.sse jndispensabile 
quando si volesse che tutte le 'Potenze · rico
noscessero li- Repubblica, poich';J.e in i miche 
della Francia protraevano le loro pacificaz io
ni ad una tal' Epoca . Vi risiedevano q-uelli 
delle amiche, cioè il Prussi;mo , · e l' Olan· 
dese, c gli a!tri delle neutrali • cioè di Ame
rica, dì Svezia, e di Toscana • Era g}un to 
a Parigi il Patrizio Alvise Querini inviato
vi dalla Repubblica· di Venezia • Ebbe ]a 
_sua prima udienza dal Corpo Legislativo il 

l\Hnistro dl 30 Luglio , e vi fece questo discqrso :, 
.Vonetv J l- che fu decre tato dalla Convénzione, che ve
l.. Rcp:tb- · · l C d . ' l' 
Llkafw~- n1sse stamp:Ho, as~;eme con- e re enz1a 1 

' "'e· del nuovo Vene~o Ministro, e con la r·ispo· 
sta datagli dal Presidente. Ecco l'uno , c l' 
altra • 

]):'-



e 

e 
l· 

e 

; 

DELLA GUERRA. ' 9 3 

1Jircorso de! N o' r''e · d; v ' · srgnor Q~t~rinf · -Inviato • 
Vetiqia al Ù 'Ìbermidòv anno JIJ. 

CiJtadini Rapprewztmzti • Il Cittadino di 
Una Repubblica, la cui l ibenà, e fondata 
dalla sua nascita da già più dì undici seco
ll., per la necessiq di fuggire dai barbari , 
e per il moderato desiderio di vivere tran
quilla, ben tro'và. de' motivi d i essere pene
trato profondamente della confidenza , della 
quale l' onòra ''la sua. patria · , col destinarlo 
in,qualità di suo Ministro presso di t}n.a Re
pubblka , i cui fatti illustri, e le Vitto rie 
attraggono ' e fermano sin da suoi primi 
anni gli sguardi di tutta la terra·;' 

Cosa potrebbe e-ffetti lla tnente giutJgermi di 
più lusinghiero, e ~i più interessante, quan
to il comparire tiel seno dell'a Ct>nvenzion 
Nazionale di Francia per l'importante ogget
di cotiférmare i sentimenti di perfetta ami
c izia , elle il Senato , e la Repubblica di 
Venezia conservano per la Repubblica Fran-
éese! ' . ' - • 

.. Io spero; Cittadini Rappresentanti, di po
te r concorrere al mantenimento dèlla Ottima 
armonia, che ha sussistito da sì lungo tem
po tra le due, Naz'ioni ; questa è la brama 
siqcera . della mia, e questa sarà l'·oggetco 
delle mie cure ·• ·Io cercherò d\ adempirne 
Io scopo co.)l tt,ltti i mezzi possibili e vi fa
rò dipendere' la mia felicità; onde· col giu-

stificare la s~elta della mia patria , mi lu-

sat-
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singo di meritare la confidenza della Conven~ 
zione ·~.~zlO'nale • . . \ 

Io mi riputerò .anco fortunato , se coll' 
, arnmirare dappresso la s-ua' ~aggiezza, là veg

ga, durante il' corso della mia Mis,sione bril
lare, in cui innalzandosi con le sue vi'rtù 
~opra se st'essa, vorrà che i pnmarj , i ve: 
ri, i grandi frutti della sua gloria si rivol
gano al sollievo della umanità sòffcrente coi 
rendere la pace alla Europa • 

l 

1lispo~ta de't Presidente. 
.l 

Nobile Signor Querini. La Convenzione Na
zionale noyerà fra i giorni · fortunati deÌB 
R.epubblica,Franq:se qu~ello in cul rkeve. òel 
suO' seno l' Invia~o della Illustre Repub!Hicà 
dì Vene~ia. ·· • " · · 

I segni pi 0
soddisfazione, c'be risplendettero 

i11 questo recinto ne .sono per voi ·gli ' garan
ti. Da lung.o tempo egli è vero , i nodi 
dell' amicizia unirono Venezia, e l .t Fràncra, 
ma questa era piegata· sotto l'a verga dei Re; 

Quanto è pi~ dolce in oggi l' accordo, 
che deve- ,regnare fragli .clue paesi egualmertJ 
Inente liberi da ' un siroiJ g·Ì6ft6. • ' 

~vraono otferto l'una , e l' àitra: uryo 'strot• 
no spçtt~còlo afl' {)'niverso ~ . e le due l{epuò• 
bliche a ~ral'lno avutò ne11a:· Yoto origine tJ'n a 
5orta di conformità , che ·Jeve rendere i 'lo~ 
ro beni più durevoli • 

Fù .. effeniv 'lmente un bel _ ~pettato1o ,qii'c'): 
lo di. una Repaòi)Jica , Ia quille S' errgé· nél 
mezzo delle t~ròpeste • che· i'nquietlino- i•I ma~ 

re 
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re- Adriatico , · affronta nel suo nascl(re tutti 
gli sforzi de·' barbari i. quali ttrane_ggiav~no 
i' Italia , seppe sfuggire per de' secoli · a mil
le congiunti pericoli, e divenuta famosa pell 
la sua saggiezza , .e le sue illustri aaioni , 
f;iudicò sovente le differenze de'Regi, e ne
gli ultimi secoli preservò l' Occidente dall' 
invasione de' suoi popoli be1ligeri , che ave-
yano rovesciato l'Impero de' Greci. . 

Riguardo alla Francia , sarà forse ' menG 
s·orpresa la posterità? Nel séno delle più ter
ribili tempeste la nostra Repubblica s' innal
za malgrado agli sforzi, ed alla rabbia i m
potente de' suoi ne m ici • Cèuto volte R_ÌÙ 
barbari delle atroci truppe vomitate dal Nord. 
iull' h<!lia . Che mai non tentarono per di
struggerci! Al di fuòri adoprarono la · forz.a. 
delle · armi~ al di dentro stipendiaf>OIW l' .igno
ranza pe.r estingqere i lumi, ed il de.litto 
per far perire la virtù ; Fomentarono le no
stre discordie civili a segno che fa. fr-emere 
la natura , · Vani progetti! Nori resterà ad 
essi che lo scorno; ed i rimorsi . 

Genio della libert~ ., tu prevali, tu trion .. 
fi sotto le nostre bandiere , diretty da una 
saggia Costituzione, unicamente guidata Jai 
principj della giustizia , e della ragione, e 
dalle massime le più pure della morale_, la 
Francia è per godere l i oggetti delle sue 
brame, la libertà, la eguaglianza, e .l'un io-. 
ne, frutti di tanti sacrificj , e travagli • 

Ma. non è già questa specie di riavvicina
m~nto , cui sola unirà inviolab.ilmente le d.ue 
Repubbliche. L a Franc ia , seropre grand~ 

CQ• 

.. 



-'96 . ·S - T L o R. l .A 
t:orrisp'onder.<à a· delle pfbéedure generose' coi1 
altre similmente. Quando da ' tutte le parti 
la nostra. J nascente Rep.ubblica era assal'ita 
h dia · sua etili a ; e che il'~sùccesso poteva an
cora èomparir~ incerto, i! .Senato ' Vcnezianò 
non ·contento di tenersi impermrbabilmente 
:ne' limiti della 'neutral ità , accolse con di
st:inzione l' Invi~to 'della: Repubblica France
s~. Noi amiamo di dirle, e di pubblicar! c 
la nostra riconoscenza. Questo pas5o è tanto 
.più d1 apprezzarsi , quanto che esponeva al• 
;Jora la nostra fedele alleata a più di un' im~ 
barazzo. . • 
· Nobile Sig11ot Querini ! La Francia àncora 

sçtto un> giogo dispotico potrebbe essere·' ln
gratà, ed ingannatrice; ìna la Francia lihe· 
ra , la ~rancia Repubblicana riconoscente è 
leal,e ... ,.Dite alla vostra Naziène, ch'ella con.:. 
ti la- Nazione Francese nel numero de' suoi 
alleati i più puri ; ed i più zelanti. L' Olan• 

1da compresa nel nostro trattato con la Spa:.. 
gna prova, che noi non ci scordiamo i ho-
st'ri amici . -

Vi è un'altro Qggett6 sul ' quale no! dob
b~amo attes.tar'e la nostra soddisfazione al· v o• 

" stro governo, ed è di avervi inviato a noi. 
Tmta Venezia ; noj ben !& sappiamo , ha 
applaudito .a. quest:.r-~celta · •. : 'Avet'é porta~a corl 
~ o i la sua stima, voi gli qnirete quella del 

' l nostliO ' P;j~S~. . , r • • · . ':: 
L' espres~ione de' . vost~i voti per la sua 

prosperità J?articolare , - e p.er la ' tr<\lJquillità 
gener'ale dell'Europa .ba sem.ibil.m6nte C?~.,i· 
ta la Convenziom: Na~jonaie ~ Dessa è. par· 

~i ... 
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tita dal cuore di un' amico della l)'manit~ 
in generale ; e ,della nòstr-a R..epubhl.ica in: 
particolare . Le brame 5 non ne dt.lbitate .. 
saranno esaudite ; La pace. è p~r calmare r, 
Europa, e ben presto, noi ami atrio , di ri
peterlo, ben pres~o so.tto il regno august,;a 
delle leggi, il quale si avan~a a gran paSSJ,j 
la Francia presenterà all' Universo il stupen.:. 
do quadro della più perfetta armonia sO'~ 
ciale. . ; 

11 Presidente diede l'abbraccio fraterno al 
Min'istro Pieni fJOtenziar io fra mezzo ai pitÌ 
vivi applausi. · , 

. Si facevano alla nuova èostituzion~ Ri- m«;~~b,i~~~ 
forme (anche nei Pn,.·,mbul<r de' d.ritti deH• la n_uo,:~• 

d . . . t' . d ·· ) Gostwt• uomo, essen OVJS'J aggllln 1 1 oven , cam-..;.· zione. 
bi amenti; e correzioni tali che doveva.seae 
attendere di maggiori (a) ;dlora quando le 
As~emblee Elettorali dovessero approvare : 
ed accettare la nuova Costituzione. Per· be~ 
intendere i punti> ch' erano più ,. e forse i 
soli contendibili:; devonsi porre sott' oçchio· 
con breve dettaglio • Per non lasciar più om~ .. 
bra deHa pieJlamente Democratica Gostiru ..; J.Ii>~~rfi~3 

zio.: ;tlla Rivo.' 
luzion~ •· 

( a } E~è() ii 1hativo, perch'f in quesù· ~ostr~ 
volume ?ÌÒ!l' si trascrive; e si omm'ette an~ 
~be J' intère1Janiiss~Jna' Ili JJ_oi~sy ti' ./lngla1 
fatto 11ell'! Cònllm~tone nel proporre /11 n't1o-· 
Vtl Costittt'{Ìonè di . 'ltuot;a fofma dì Governo · 

~~ . 
-Jri U!(a St()ria 110n .Je11àn'$i mai O'H,fll'dare dii':.' 

cumerrti non pimatnéizre autentici. 
Tomo XX.V.· G 
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~~ione del 179~· si voleva dar fine afia Ri-: 
; 'VOluzione, poichè rassodata si consider.:l\'a l~ 
!-.Fran~ese Repubblica; llJUindi il dì 2 ~. Ago-: 

.~ ,sto )a Depuçazione degli x;~~ progettò il De
,. rcreto per termjna~ç: la Rivoluzione . Era di 

Accortis· ~?~i t~è'fitoli comenenti la Formationc d,d Cor
!imo pro•! '/lP Legisl11tivo, ln Presentazione dell' .Atto Co-
getto • . ·. • . · A. · 'l P . . l r. · .. , ..rt,:tuztonale alle ssemo ee rtm.;;srze, e a uo• 

" :.r.ti~uzione da porsi in attr:vità • Ell-1 è cosa 
.. t-:erta, che se questo Decreto veniva appro

:vato si cambiava l'ordine del Governo sen
~a~ ~be occor~esse H popolare_ co·n·c~~so: Tan
t.i però furono gli oppositori nella çonl'en
~enzione stessa~ che il ' Progetto del termine 
P,ella Rivoluzione restò per· allora giacente , 

~~s:n1oiU 
-iùt~~·!l • 
., bb ~ 

• '1ÒIIl131" 

è si · pensò a superare qt~elle , cbe. aspett~rsi 
•dovevano dalle Assei\)blee primarie ed Elet-

o ."~;oraH. Il corpo · Legislativo doveva essere 
,composto di cinquecento Rappresentant-i , se 
~li. àgg!ungeva· un Consiglio degli Anziani for

t t;J;~>ato da duecento cinquanta Membri , onde 
~ilanciare il potere Legislativo , e per ren· 

, 4e~,e ~a~zionate tutte le disposizioni , c leg
"- ~i: .. s_'· instituiva un Direttorio con suprema_ 

,autorjtà; propost~si fina!~ente un Sal'y, os· 
, s}a 'J;'ribpn;de Co~t_ituzionale di revi,sione ,de' 
, decreti ·' e di · sentc:~1zianti , an~H, ,sofll;maria
' .@l~J t~ ·.gli_ individ,u·~ de' d~L ce.~~!gli , c:. ~ del 
. ,4j ret~òrio, ,2 .cbe nc:>.tJ .;_OP,erassero, ~ireçt~meqte 
,_~Cfondo_ .~a · j1UOVé\ fost~çpziOI ~ ~ t Quest~.; 'F.ri-

bunale inco~tiò )~ gençr~~e ~~s!lJ>f'~O_v]I~Ìn~ , 
-1~shoc;qO. c,2Ple quello che.·av~eb!>~- potuto far_1 ~egene
:;i,Y~\m'~ Jll;re l'~ amwini~.tra?.ione , i~ g~ig~rchìa tir.an-

1~1 ~;~g ~~~a~ e nop fu accord~~o, . :Vi . fu~~po gr.an, 
on .t q con .. 



p 'E L L A_. GUERRA. -'99 

(ontrasti per gli Stessi motivi anche sul su.; 
bilimento del Direttorio , ma si aggiunse· : 
.Che ~sso pure, ed ~neo uno o più de' suoi 

·Membri potesse venire den).lnziato in· iscÌ'ÌÙ() 
al Consiglio de' cin9uecento al caso che 'di-
ver.iss.e oppress()r~, oA 

Ne! giorno stesso, in cui fu ammesso all' . ~~~~ 
Assemblea il Veneto Ministro, fu dalla Con
vénzione accettato l' atto Costituzionale , e 
v i si decretò altr~sì , che ~~uno potesse"ès-
sere disturbato nell' ésercizio del culto qua
lunjue, qqando si 11riiformasse alle legg-i , 
che si proibissero le società particolar.i :, 1so
pratutto ~ra ttanti gli affari Politici , e che 
si garantissero i Beni a quelli, che ne avea-
no comprat i. · 

App,rossimavasi la. giornata decisiva della piorna~a 
.d Il R hl' . ~ Il . d' ,. r:unarcalll-,:Sorte _e ;t eppu !Ca .t:<rancese . ' 

1 
• . o. le del 6 

·Settembre doveano incominciare le Convoca.~ &ttembre._ 

zioni dell_e Assernbl~e primarie ir, tut~;'; J~ 
·Francia, i'n cui eransi estinti tutti gli. abusi 
èlella Monarchia illimitata, fatti cessare ~- e 
punite le atrocità comesse s.otto il riome 
di Libertà con · la caduta del Terrorismo 
Ciacbbbiho, m·a non ancora eratro tutti esfir· r , 

pati i ~alvagi ' anzi. çostoro con cabale , 
sùscità_rl\'ç~~q1, e:' mihaccie , facev'at~o temere. 
per le v-itç 'siçssec dei: Rappresentanti, sehbe-

.}.11-e Truppe discipl_~na~e àécampassero ,in .loro 
1èlifesa :nè...dinto~ni tif~. Parigi ; !e b .ossero,_ 

• appostate .nelqa dapita1 stessa ~ ~ - ~ t ai 
su Volev.asi che0 nella., elezioìf~ d·~:~.'à pp e~èn- Op:>o.siz!o-
('~ • • ,., "C: fi ' Edt .... •r ~ryyr J. Ili fon,c:-
tantl se ne con ermassero · ueceQto deg 1 ,At- sime al de~ . 

n u:ali , com~ !s~~utti dègli affari 'del G'o~Hr- ~l'~~~:r~· 
~ z no, 
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prl· RJP~ 110, e perciò dirigessero i nuovi eletti, mof. 
present3n: to 

1 
o forse del tutto ignari. • Fu opposto 

t l IJUOYl b l . , ,~;,,; Terzi 't ·e nn la avevasi a sperare da tale conser-
dcgl! ar. rvaziorie de' Rappresentanti pokhè l' attuale 
tua h. ' ·convenzione, ormai dominante da. tre anni, 

e mesi non aveva prodotto che effusioni di 
'hngue· , carestia. _; e confus·ione ~ e che se 
cavéva depresso il Terrorismo vi avea fatto 
suc'eedere il più grande rigorismo col giudi
"carsi militarmente delle Com missioni depu· 
t:ate, con che s-i faceva ancora es·istere quel 
fSist'ema Rivoluzionario, che ormai era ese-

•il0 o~~v "cr.ato . Queste riflessioni non furono aeree • 
ih C!l~ r 

oOHU'! l sr er'a creata una Magistratura di dodici 
". Gìudicì, i quali avessero a sentenziare gLi 
· -ancora numerosi detenuti, ma convenne ben 
·· !pfesto discioglierla , e lasciare emanar le 
~ sentenze dai Tribunali ordinarj , discioltes-i 
~ àÌtresì le Commissipni militari , e special
"'me'nte quella di Marsiglia. 
~ . Il partito, che chiamavasi Moderato; C.Q'· 

nobbe però la necessità di sempre accrescer 
ià· forza disciplinata, ed anco di rinforzarsi. 

~ Quindi chiamò nel suo seno tutti glì Rap
:l\1 :rresent~nti absenti an~he co~ commissioni ; 
~11. • ~ e q'uelll , che non v' mterventvano per altre 
d t t!~ . :\ . ì 

. td ~-Jta.giéni , costantissimo nel sostenere la rie e;; 
· ~'i~me ' dei duecento Membri • Rilevando ; d1e 
· 'alf uòi a egli; Emigrati , e singolarmept<f de· 
~!/'Ecd'es-ià'strei? ile? che de' F~res~ìeri fo~ 
p f tavàfi ~ ~~ ti'ls'l:ot~he:, c?.I?':ndo c;he -qu~ 
~ u u Hnt (!)ttis~ero \ia'·Pa-rttl •'(\ijfìtrd ventt
, 1ql1à trq~ oiél~re"fe' ~ , .• cl~è· i ·rhn-ì <~f sser(i} raf
·lfren'ad' "da1la. Cp rlzia' eèlla' Cit:t~ ) e ben CQ.: 

.!ì.'S - . - . r . r ' 110; 
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noscendo , che il gran numero · <le' t.tt.rnul
lllanti proveniva da · que' tanti. che re~t~va_pq 
esclusi dai Corpi Legislativi, degli Anzia,n~. , 
ed an co dalle Asse m bl.ee primarie, corresse~ 
DOn esser più necessario , che per. pot_e~. es,
~ere dei cinquccen'to si doves~e essere, o vC, 
dovo, o ·maritato, ed aver più di trent' al\;-
ni , c che con cinque di più si potesse e,sser.e 
anche del copsiglio degli Anziani ; quando s~ 
era proposto , che og-ni membro a.vern~ . ~o· 
vesse almeno quarantaci.nque. •. i 

Queste, ed- altre correzioni farsi dqv~v·~ ~~~ 

jj l 
il~l~lfi 

W!l 1;\ 
::O!.b 

l;!i>b 
~~ t i•. 

perchè allor.a era l'epoca la più critic p~f Vero og..; 

la durata della forma di governo Reppub,~~- f~Nh~~~. 
cano. Massima fondamentale fino dalla qwç-
te di Luigi XVI. era di perpetuare l <~t, P~· 
ropcrazia, onde il popolo voleva riavere "h~telr 
l-a potestà, cbe credeva rapitagli dali~ g~-
ferrna de' Rappresentanti, i quali con la l?-
ro, durata nel Governo ·si rendevano . trop,ao 
possenti . Cbc tale fosse il loro oggetto· lo 
comprovò il decreto , che la confemwJ _d1i 
due terzi de' Rappresentanti attuale app.arte-

- m:sse alla Convenzione ; decreto che SO)lyen-
ne, s.ubitoJ nitratt.are, altrimenti succedeva.nQ D' ,. 

d S, , d · l l SC~r<lle ' nuove orren e, scene .. 1 tr.asm ~se unque ;~n: Ile 1\ s-

~lez~.one cl.e i. :rp.edesi-mj ;._alle .. As-semblee ' p. d- peri~~~~'J:. 
' ma;!' 1e; rna .q~es,te ·velevanp tutt.a, oon P.fl-(-

J:'e .d.eH G nye)lzione f~;rooataji ~:~ .u,ovi: e ' ~ 
~vd .. ·:.-.5.ia:cml)ìdaya }))plle0 1 np~~ J;evicbm~, e ~1-' 
• "t::Jpe ,1 .fq ~&::r!!l.J~t,o .~ .lli'lio - f'tn tll- \i .,&B\~
-ma;[}Q b ·nu!lv.~~~tiJt blzÌ,!it ~aiiHima 1il _HO- d~gc 
+,e.,ss,emWéei t:mrarie , . w,aJgr.ado uche, "ue t~ 

..o {ll~a;; r~ La pre-ç,eckiJ~a • ,g-l;,.1f~o tç itu,r ion 1 1en-
·~ G 3 · - ~a 
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i~ ,dguardo a questa pretesa , fu ace et t ati 
, 

11 
• . cc:m fè?te dalle armate del Reno , del Nord,. 

[Je ,Arm.ate delle Alpi, dei Pirenei , e dell' interno del-
1~c~r,~~~~a la Francia ; Se le eranò i Comitati rese ben 
~~~:t:· affette con larg;izioni , e con numerosissime 

p,romozioni, e di Generali , ed Ufliziali de
-v~hid ·per'ciò alle loro' del,iberazioni • Tutto 
ciò davi ansa: agli Anti-Convenzionali d' in
v~i're contro la C'onvenziònafe ,· con1e quel-ra 
c6e irfvecc di libertà opprimeva i Popolari 
con la forza delle armi, e turnultuavano an
c_Òj:i . più perchè si erano proibiti i Club 
popolari, e se n'erano· fatte chiudere le sa-
lç, . e· .Rrese le' loròl c'arte' . . 
' Lli cònvenzione èo1r s'aggi Proclami' procn-· 

ra'ia' di' far· conoscere ai Parigini , essere più 
d~Òg'ni' altra cosa nece.ssnia. la concordia , e · 
l? tranquillità, ed in prova recente addusse 
Ie·' vi.éé~de della Polonia , perchè racàaia dal
le dissensioni i'nterne inveterate con: l'odiò, e 
l~ no·ri' curanza Patr-iottica. Adoprò tutta la più: 
a.cc

0
orta - condotta, riguardo alla Religione , . 

b,~rr ~ còhoscende gH Ateisti stessi, essere im
pos~ibile di aboli'rc ·qùella de' loro antichi 
P~~df.J .• ,Avevano quegli empj fatto ogni sfor-· 
zo· per· at~errarla , . ed era stato per tal nioti-· 
v't• fissato\ il nuovo Calendario,. onde togliere·· 
pk\h'no' r ' idea: del Cristianesimo vofut'a:s i: rim~· 
pl';~zarè6'~co~- \m cÙlto1 per' metà Paga n'd' • · 
~ ntc . 'll.-d _.. •t' d E l · è Ronne! o avea 1 eatò , e Faurce . ' g cr_nttn 

rf & ~os&ente \ bbe!lito : • ma')ormaÌ f'Ca OQ:- ' 
1 ~nfj :"'t'd ' • "lHc t,, . 'r ~ 'l~ d } C'i' 

ge to, .~1 . ensto'!e 1 .. e s~ u ~va 'us~ e a~ 
l end ano Gregorfairò ~. • '!l• • ' 'l· '!l ,,., 

Fnr no corr~ttì 'a 't l'i si· à\rantt (h~ $l •prepo' "' 
.• .-. '• -t-- ~, · ·- ne&~ · 
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fiesse la n11ova Costituzione i diritti dell'.uci.;; 
m o , giacchè i primi dec retati lo a~ev~n9 . . 
considerato qtiasi ìn solo stato di natura, ~ ' F~ss~t· i 

. d. l' f . d. . . . . d , . ,Jimtl · éJ ll 
q~1 11J 1 g 1 urono 111 1~a t1 1 suo1 . ove.t;,l .so: t't!illllo'"'~~~; 

Fiali; e t!i .Cittadino i ri ,quest i termin i ~Jqi: " 1.~~ 1[1l~~ 
damandosene , dissero i Convenzionali ; '«)lJe~ .. ~uoi:s 
sta dichi arazione in ~rese nza . dell' ~nte sù! 
premQ ; . . . , ~ . , 

Artico/p I. L'oggetto della società ~ la foli: ·' 
· ' r1 , · · · · 'l !:}or 'cita comzme • .t• Gover11o e mstrtruto per l{a.ran-:-

tire alt' I(01lÌÒ il godimento dc' moi . diritti'~; ~1 · , 
Il: I dirittÌ dell' uo1no in società sr.ino fa ''/?." 

bei'tà j l'eguagli an" a' la sicurena ; e la .kr-8~ 
prùtiJ. , ... . ". l 

- Ili. c Olisiste la p rima nel/ti facoltà di fa. d L 

ciò' . r:.h~ 110/Z pragit4dica ai diritti altrtii. . . 
IV. Ciaseti11 rtomò ha 14 li6crt) di ~~nlfe~" 

stn/'é i .fitoi peifsieri , e. le sue ppìnioni per~.?{: 
zo della starnpa, o nitrimenti,, sott' obbliga·" ~:;, 
rÒ d! d~ver .'dar. con:o ~e ti' abitso di qÌte~ta i#":;. 
liert4 ne cast d~termtnatt dalla Legge . OgT},e uo"'.; 
mo ~ libero nell' esàtitio del JUO culto; "'' ;; 1 

tr. L' eguaglittnz~ consiste nel dover l~ 'tcgg; 
e.sspre l·a mt:desima per izmi. sia nel pr,ot,eggÌ· 
H, cbe;/llél punÙ"e ; , . 

Vj, LI{ Legge è ta' volontà genc;:11le esjJYe~sa.., 
dtitl' miiversalità dei Cittadini • cb' essa . r<eve
reggere; o dai loro Rqppraseti.tanti Jibrrat'i/:ntelr 
eletti. Ciq che non ~ jnòiuito dalltz Legge 1 nòll~ 
pr&ò nrére impdito ; NessuiÌI!.~ ~uò e1ser "'"Js"tret!.q 
td s- · . . , 1 " ;, t "'"'t ~d "tt •) 1:::mno.H _ d. .1:4Y CfP•tJ IJe n on. e ·•rafrMto IJ a .J!J g , -

'Tr - • - IL:: .D "'lj ·• " < r n 'l • "'J.L ~'(JLf , ftC,UJ C\2:'4 çOIJSISte nc/t r.ll:{l ne ·al 
t t · · "'• ~ ·' , , 1, "~UO ?! D 1 ' }J')tl u t1 per 'assu:rtr.<~fc a cttzsct~ed,unq_J/ goatii'JC1f. o .>-; 
·e J .ct;ln rey'(!,az.ion pe' it.eo ' · J) j1 ;'tu '~:;}l,:J OI:f,.bnj!. 

' ! -t!' r. •. •' ' n~~- 'r.! v :il ~:J:;JW.•:> VI~.'.r > 
::i~o ~ ·T _J.· 
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V.rfi1. NessttJlO 4eve essere chiamato i11 gru-.: 
stifJa, a&"Czu21to ., nrl;estafo tlq detmuto, se tlO!l 
ne'· cari 'determinati dalla Legge , e secondo lt> 
for'me . t/a . esra presr:ritt~ • Ogni Cittadino chi a.~ 
#111t.o, ~ arrestato, dall' autorità d~tla Legge, 
Jev.e ·im",n.ediatamente ~hbedire • 

IX. Qt~ellÌ· che procurano~ spedùcono , fir
mano, esegz1iscono , o fanno esegr&ire atri arbi·~ 
-ira.rj ~ ron6 .. rei· ~ l e . devono . esrere putliti. 
·' X. Sulle procedure di chi non ~ ancora ri~ 
conoscjÙto col'pevutc' è sMtO rimandato ati a Com• 
missiO?~e. perahè lo rijòrmi. 
· -iX.I. Nessull.a _<pti~ esser.e giudic.atcl. n"è pzmito, 
-se non dopo ess.e.r , stato legalmente ci·tato, ç 
S(tltiio ... . ·, ~ :;~ , t .) . . 

· .. ·xiL •#esiuna <..Legge crimi11rzle nè civi-le pu"ò. 
avère-. ejfetta;, ~·~trontÙ'eo • 
~-- XIII. ·I:.a• 'Legge 'nlm deve infliggere che pe~ 
ne. st.rettfl~e?lte. ,·11~c·essarie . Le petle debbono es~ 
~ere ·propor'{ji:mat_e .~el-itti. 

· XIV. 11 diritto di p.roprietÌi & quello di· go
Jère, e di disporre de' p ~ri heni, entrate, e 
frùt~i det ruo l~Jvor.o, e d.el/Nua industria • 

XV. Ognuno può obbligare il "h~,o tempo , ed 
i 1suoi silrvigj, ?na non -pJJÒ vendgrsl, !!~ essere 

~u,~oH' 'ì' venduM s. <..la proprl~ :pe1·sona VfOtl è P,..,JJ.rietà; 
~'lb1"o~ ," aJi-àzàb;iJ!r:, • A v'l~ • [~H .,, e1..) b "' "~ 
• .,,.10f!l•CI < " L'i!!lll\ Nes:J" ·'lo. pià PJse ne ~'~'fltv"'tO d-ellfl. su-a.; ~ 'rfi:~·3!-:')L ...,.....,. ' . ~ · .:J ~ ~ "f 

o:·i t."OW !pY;Cp,riei't~ 'll'{J, llh .f(~O t4S<s 1lSO a. v YiscrVfl""Aha,_ 
" wa:> · • !l • . , .. • "' b6l ' l ' i tJl.QP r~Qq '>fJ:!,'jj'I'Jv• ~~s.fltaVtM Jqa • ega. rmnre. 

42mpro.rNma ~o u'Oito.truatJtfiq,éoÌl ' di3J i"'rir. 'f,i'ùsM. 
inJepuii_~a~.r ne Ì!n'Jn~8 ~!)ldm~?.21l. :,jlJ;· • ··:. 

: rqcF 1.4. La n f;otttri6u_"{tÌ1;k5). ;:stA6itit~upe. '~,; 
• él . ht-, 

. l 
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~ene gemraJe, e deve esur ripartir,: tra i 'ih f"' 
'tribuenti ÌZ1 proporzione deile loro faco /t,} • t :~~~t 

XVIII. La Sovranità risiede essenr..iali"nent'b,tt 
nell' tmiversalità de'Cittadini; essa ~ ttna ~ i~d:i )\ 
visibile, impuscrittibile., inaliemz6.ile. "il . ··~ 

XIX. Nessun individuo , nessuna unione ptUl'l>., 
ziale di Cittadini , può attrifmirsi la SoJJ..m
tlit,}. Nessu11Q puÌi, sctlt_a una delegarJane.. ~le;,.;, 
gale, esercitare alczma autorità , nè jàr4 •<~.k • 
cuna jutztione pub6lica ·. 

XX. Ciascu1~ citttdino ha tt/1 dil'itto,· eg"catl!.o:, 
di concorrere imrm.diatammte alla forma:fi.mza~ 
tÙIIa legge, a/la uomin,z de' Rapprçs,entll!lti ìi.et . 
Popolo , e de' jizw{Ìo,;arj pubblici. ·rt :~t 

XXI. La garanti" sooiate no1z pu?J cs.istet"e;~ t 

se 11011 & stabift'ta la divisione dei poteri ; se 
no1J seno fissati i loro. conji1Ji , e se' non &.,·O'S~, 

1iwrata la respqnsabi!ittl de' Frmzionarj pu5!ifici. 
· XXII. L e Funzioni ptebb)iche no11 posJuu~o. 

diveuire le pro.prictà Ji qtzel/i , c.be fC pe<.ci~ · 
tano. 

XXIII. I Citttedhzi hmmo il diritto dJ' d1r.k 
ge re detie petizioni a.i. D epa,sitarj delt' a.uto.~i.Jìi,, 
pte66iica • • • X 

In tale fermenta era Parigi, che tutto te.< 
mersi dove va , quando la Convenzione r.es't;as.'O/Scrit'to~m ... 
se ferma nel volere. la. relazione di due~e·r..,-..~ic::;~anc\t 
zi de' Rappresentanti att.uali • fue .Assèiù]:Jee o~~orier 

• ~ • ~ttiZZlll' :! 
pmmat' IC: dovev<~,no decidete iN S~bl\e• 4 mto·.-_i i:t~ 
i1w. qill:l~·e.empo;~ appunt'(},, aompikve~i1 pi•u ·'Il'! cenùi • 
attC!SE !iGci tt del· <llpt<is.s-.imo.Elumo,udednc\r,i.v. 
zato alle Assemblee generali djd\ra!.1J:i>at .,.>ed 
~tto. •fljSQ fs'Ql'o --a e(e&~ar't .tumulti .i l pJù."ftlne.· 

~ ~ ·· sta-
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stanti. L' ogget;to di quel Scritto tendeva ~ 
ma·mifestare ai Francesi riuniti in Assemblee 
primar.ie" i .veri meiii di terminar pronta
mente Ja riv.oluzi-one; L'Autore diri1ostra da 
prinGipio); · che i~ sistema di Go\·ernci, demq
e.ratico, ossia d; ar.istoèrazia, plebert ; . che la 
Conven:ddne vorrebbe stabilire . in Francia $ 
non . può. sussistere; e che la Monarchia Cor 
stituzionale, cioè quella del Ì 7 9 r•, è il suo 
mezzo di terminar tutte le calamità che cer
tamente n~m. cesserebbero se pre\;alesse 'i[ si
stema Repmbblica.no. Ecco come concbiude 
Durooui:ier ::. '' Tosto che la nazion France, 
se si deciderà, ii -darsi ùna Costituzione Mo
narchica, ·le. sarà facile di . v in cere l'ingiusta 
ripugnanza Fhe. [, detestabili Giacobini le ,sp~~ 
nrono contro 1.: anti-ca ed Augusta Casa Bor" 
bonica, e li tenersi alla linea ereditaria nel, 
l'elezione d'un Re ;- Non si farà certamente 
l'uitiiìu delle ~aiz ie terminando la rivoluzione 
col farsi egtialeJ alla Polonia; e r~ndere . la Co~ 
ronà eletti v, a. U ·Conte ~._di Provenza Fratello 
di Luigi XVi. li_a .contro· di lui la sua emi
g.razione, e. li a'ler :v.?!l:ltB. rientrare in _ ~r<tn 7 
c1a a: maoo : armat;1- per sal ,v.are sno Fra,tello 
ed il cSUO R~ dal f~ror de' Giac6bini • Que
sto 1rirnprovero p,uòlç. R.ç:.r.ò: venf.r,.~ fattp a:nch~ , 
ai- membd d~l .pa.rti,t-<> 1c.de,ll · .r~iroBda ; -~h~ 
<;ome"l\$i ,aòm rb'nJl .. c,&ntrè:J~:i p_aitito régnan.; 
te,' éome' ' hi.(efu igraupno .; e, c::òmf<, lù_i_f u . 
ronJ p rosei' iJ · . L N end.~rsti -.spnb ., pute •,ll_ello.,1 
ste~o. ~.asò.':,tLl,_insu.rr~zj_y _ A (~np.jl!i .. ~I?F li 
b~mcu e t ptu.. suxnal~a~ p.er11ill0 , <tg~~ , _:o,çc.ht d~d1 

~a ~ 
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Ìorq nemici di qùello llia Lt ., popola-ri~à nd,t 
quel! o della stessa ·C:: a sa, che ·i Giacobioit1 pU! . · 
nìrono dì morte dopo aver egli .sacr.ificaro il· 
suo Re, i sue i 'doveri; la parerttela .> i :dir-itti 
e dopochè ; rovinato da essi; non- fu .più•· Ìll
grado di sparger denari ; Il çonte di . Pr0_... 
v enza fin dal r 7 8 8 si dichiarò sempre a fa 
vor della Nazione 'contro la 'C'orte f egli so~.f· 
stcnne il Sig. Nelter ne!Ia _proposizione dell a> 
Rappies~ntanza eguale del tèrzo stato "; ..fu 
uno de' primi a pres tare il gìtaramen.no . Ci .. --! 
vico; e l'esser sortito di Francica fu -nn trae- l 

to di ubbed i enza: al suo Re; la sua ·coodo.t-... 
ta successiva è una concatenazi.one~ dL d ra.o-'" 
stanze sforzate . Giunto ad unf, eta m atu ra: · 
cori dello spir ito, delle · cogniz.loni, e l' espe;ot 
t iènza delle sventure, egli_ è · a'tto .pi-fi,·di q-oa.,; 1 
l:unque altro a s<ippottarè 1t peso ·d, tllla éo~ -J 
rona. Furon necessarie 'drcostanzé r StJ 'straor
dinarie, e si: funestè per .pot:birl(Ùwa) quèsta 
dignità , cu i non avrebbe mai cÌ0'vuto a'spifare 
Si temer ii ch'egli 11011' 11oglùi -.iaiJrijieare Ùi izo;, , 
biltr~; :b.e si dichiarfl· _JÙt ia. . sz.'i fau:'ti ; . i 'è~~ 
resto vwma del mò '{ f.lo per tl Re : nÒ' ,• eglt 
non deve sacrificarla 1 e·1 se fosse capace d' • 
una simil viltà' ; non sarebbct r degno di re~ 
gnare sulla r.nazlrGJn F.r.àncesè Iler .ben, uni ... 
versate dd've' ' betJsi 1 sf:Or~1Flal' a Èare hd nuovo, 
sa<trrficie ; ed è quel.fo (id è' &®i t preg-irÌdi~j ) • e .. 
de"'s oi pr~vifegj Vedeì:lcto 'la.Nobiità il Con 
te Òf 11Prot'e nzansàcr•Ì'fi{tah~; :;àfla felioid·:od' UIL 

grati pelpb-lo i rfpél'h:&.!Osi pbft!t~ i d'lun :vaMonar.: -; 
chi'à ill.hn ìtàb', ~Ha' ~ a-trrdue.rt\ > a 's~guirer i}.-;: 

suo 
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'$uo esemP;io , ed iL Principe sarà giustif.Jc.at<> 
verso. quelli che non. V imitarono • Mts la no
mirur .·di ll1.omi.eur al Trono di li'rrmcia abili
tando •la l!.'obiltà a rie11trare nei suoi beni • E' 
eerto che convien restituir! i) poiéhè non ha. 
mai avutB diritto di levarglieli ; e la. resti· 
tuzione è sempre necessaria ; non si tratta. 
che di trovar il modo di farlo senza gran 
sconcerti; e ciò è più facile che non si pen ... 
d. L R. più parte de' comj!>atrioti sona. m ono· 
polisti ' avventurieri della rivoluzione, ehe 
nòn hanno pagato. che la. prima rata , per· 
eui sono compensati colla percez.ion de' fnut· 
ti . • Più difficile, e quasi impossibile è di re
stitu-ire ·alla. nobiltà i posti che godeva nell' . 
ar:t'ì:lnta.'; ma esssi devon essere concentiss.imi, 
vedendosi reintegrati cittadini Frances.i , e 
tàl commesso d' unir le loro armi a qu~lle· 
st:r.tniere • Niente deve temer la Francia col 
lasciar: rientrare gli Emigrati ; oltre che so
no ridotti a poco numero , sparsi su d~ U ll 

immenso Territorio , e circondati da una 
Nazion numerosa , guerriera e trionfa.nte, 
ognm10 cercherà solo di trovare nella sua, fa-. 
miglia l'a quiete, ed i mezzi di campare •. 
La viltà sohf può conc!<ranare gli Emigrati 
ad •un esìgLro "et-erno; nè de:v~ questo sGnt'Ì
mehtà• esser• la • guid·a -1 dei R,:ippresenta.n~.r-.:a·. 
una ·:N az io ~-H gene.t:osa .u ltt ~uesta. rivolmìon 
le ingiurie ed .. i torti sod11>1 ~mbievo! L , ed 
i1 perdon0l e l'amnistia devono esser .ae:cò·rd4· 
th:la nmi i pn.rtiti, nè: .so.no ·da, eecettu.atsi 
çhe gli U9ll1-Ìni sanguifi11tj che' :la ' 'disonoJ;a.r:o5,: 

~ · / da· 
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da quelli deve venir purgata. la 'soci et~ norì _ 
coree nomini, ma come bestie feroci • -La..
Gos:.ituzi.one del I 7 9 I con qaesta reintegra
zione fa cader di mano le armi a tutti i · 
Realisti , ed unisce i Costituzionali, .fa ces,. 
sare la pericolosa guerra .della · V:em!èe1, che
col perpetuare la discordia ed i ·massacri può 
dare ai .detestabili Giacobini la f.açìlità 'ili> 
risorgere , giaéchè non sono ancora: .estinti o~: 
Con ljllesto mio voto non cerco ·di f.4r la~ 
corte a !l'Erede naturale della Cotona ..di fr,J.Q • 
eia : sono sicuro, che questa mia id~a rad-_ 
doppierà l' odio de' suoi . corçigiani ; ~- n1! 
salverà dal suo, se le sventu.re nQn •solo gua
rirono dai pregiudizj che succhiò c~l latts'! · 
nella residenza de' suoi antenati. S' .egli ·sven"' 
turatamente nudrisce la · , pe;-anza .di ,Jivenir. 
Re colla forza dell' Armi , o col scccorsa
delle Potenae estere, lo risguardarei ·come il 
nemico della· sua Pat ~ ia, 'çli · cui •colla pre
stazion del giuramento fatta spontaneanienre 
e senza esser v i provoca t? nei palazzo Civ i coi 
di Parigi, si qualificò il prime Cittadino· • 
Gli riuscirebbe imposslb.ile, di riconquhtar~ 
il suo Regno , ed i. lìllO.Ì sfor,.zi • non servireb• 
bero che a !-prQcuilia.r.gli deì JCHspiaceri ~ ciei 
r-imorsi, lan}Vel"_gQgmt}Q ~ l i odrio· tit'reconciliq,"li: 
'bile ,,d'• una·:<hlt.ziam 'trWJpp.é 1 Q raggi@~a· pe.r po ... 
ter· ~ess-er·d~ia.l'l!t.ffij>.i sottomessa')daHa violeqz~t~ 
:ma ab-bastanza.tS~nsJ>b.Ue ~ell 1 at~c_caJ'Sil a) Rctl 
c '.(l'll~ ·· scegHel.lc\1 ~91 .!de~id~rate ,cdtc~o tQ_uest(l 
fJIÌLlc·ipe ~ lléad<~~:~d.eg}lo c~lillil!IO coh~~gn~J sa .,. 
}'iO dei YO~i ~~h~rlfor1l}Oj >:<ICC:lO_Ìlhq rla .Njz::!O~ 

~ ne 
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• pe lò ponga :sul "Prqao, risguardèrei' la su~ 
!\ accettazione come un atto di Hssegnazion~ 
., ;ù doveri che 61' imppne la sua nascita, poi
. (hè · non passo considerare come una felicità. 

per questo Pincipe il sedere su d' un Trono 
bagnato di sangue, e circondato di preci-
pizj: · ' · · 
i tqulla di più liber.o quanto questi scritti, 

.• c~e influivano molti~simo all' incQragg imen
R1 •:tlr!tl,':to · de' Realisti , i quali ·non solo ·in alcune 

1:1~ e51 • • . . • • . 
· · comunlti, ( giaq:hè qualcheduna delle lora 

"~ .Assemblee primarie ardi · di dimandare Ull 

~Re), ma in tutti i Teatri si manifestava-
no, urlando quand~ l' attore recitava v.ersi 

-tont'l',arj al Regismq , e volendo replkqe g~ 
~ !!udli, che lo favoriv'!no~ · · · 
:~· .fn mezzo aàunque ad una apparente tran~ 

L~ Con~~tlil'l~ç~ ·si scorgeva cov'arsj qualche nuovo 
ven z.ton e, • · h 1 S · · d' e ie Se:zio- ·str.eptt<;JSQ avven!11JC4lt0·; e c e e • eztont 1 

ni ~o ri gi- ·P'arigi, le auali da tanto tempo da vano il .1\!' st to c- . 'l • . 

erano di ttlono• al rimanente della Francia , dcste-
~~r.anni- r,ebbero nu~ve ribellioni ' arriv.ando . pe.dinq 
· · a ·da-rne'- indizj nelle rimostran~<~e, che faceva-

no a.Jla • Con·venzione contro il decreto deì 
due .ter.zi, 'controJa ~iolenza che farsi ad 
esse vo1evasi col ·teÌ1erle circuite eh Milita-

vT ,, c rlr, <juando' vi· era l~ gÙardfa naz,i~n~lie pali i· 
gina ·, . .Je cohtro~la m.:ira dicevàJ1d {!~se, de 
Ràppresentanti~ a~tn'al~ , 'di ~rendere · la lo'io 
Rappresentanza· ~red\tuia. Il fam6_so Cheniér 
era allora Ptesioea~~ ; énde ai. èfup~çattl deJfe 

·'SI l-'i .,j c .• 

-=~n.,lo' ... 
.~. t3 

sessh3ni sempre r1spos~ " in questi ' 1t~rmini~ !. 

1, La. :.C<»~venzione N,~zlonale -saprà' trionfar~ 
.1 · di 
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. tli tutte le fa~ioni ; nè lascierà avviHre la. 
po testà avuta dal popolo tutto • R:epri.mer~ 
l'Anarchia ed il Regismo • Sarebbe ~n<;legna 
della sua gloriosa 1r:qissione , e de' ç~psi ' pe
r icol i, se si lasci a~se scuo~ere da · puslllani
m i t in1ori , o da insolenti calunnie di alcuni 
amici della tirannia. ~011 il popolo ' h~ ~~n
data la~epubblica; con i! popolo saprà ruat~-: 
tener il. Anche !e armate sono una porzio_ne 
del popolo ~ ed ~ - soli. nemici della Jibe~!a,n;:"~u 
potrebbero concep1rne d1ffidenze cont'r.o · de 1clt- · 
tadinj, che ripprtarono cenco vittorie- .p~r 
h mederna , e che versarono tanto ~a:ngye 
s.ulle frontiere della Repubblica. c~ ,i il , 
. F-urono dunque trattate da audaci Jç Ri

mostranze, ma però, fosse timoçe , ,<}. l S.!lg-
gieza , v i fu proposto d i decretare• ,- che ·si 
lasciava libertà alle Assemblee E!ettodil'i,;d' "- t ·t 

eleggere - ~ 'nuovi R:appre~ntanti o dal nmne-·· ,,~; \
1 

• 

ro dei due terz i attuali, o dal seno dell' in-··•' q 
• r< j .. 

!era nazione; e si aumentarono le forze _ per :, O! 

~ostring;ere gli opponenti riguardo ai· guaii - rwE-~,1~ 
per altro protestarono le truppe , Néhe accet-
t<ava no beusì i due decreti , ll'!a ' eh~ - fareb-
bero fuoco contro i l.o~o cornpatrio;ti • 

Se tanto agi ;_ay~si il çerpo Legislativo per 
gli .. a.ffar~ interni,, non · le -teoevano~in, mino-_ . . 

'• l' "' ; . l' · .r l Dnc:rso ve appr~~zron~ gq est_:'!{! d La t~ p ~ce A) e- ri sg .:.r-

~l~a t~~ YieJ~?2:•:.Pr~eib~gg.'.' ~ ~o@dra d~- t~~:~zele 
va,de~ ~o~pet~~ ançq pyr gannts,~he.1 p.Qt_rebb~-. Escm. 
l!?' risen.tir~e _gli èllc:~t.i , ·pd_ami.c:i geLJaJi't:_an- · 
Cla., q.l}lndl Sl prO!JOS~ _gj_ conJ alN.Ql~ . un~ al-
fr.\1 pi Frar.cia • . }.'.russiar. ·oliln4a:., la- ·Po,ha,. 

tb · la · 
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,., Ìa S,•ezia , e la Danimarca ~ c pei· maturà" 
• /rt€nte versare su tanto grave affare, si com
~1;mise ' al' perspicace ; ed eloquente B'oissy dr 

.Anglas un rapporto sulla situazione politica; 
_ àit ualé della Francia : Adempj cgii co·n a p'~ 
";p1ausi fila commissione, e disse, che queU' 
~ali e'anzi n<>n era mo'fto da te medi; perchè 

~ mostruosa;- e per comptovarlo dettagliò qua.; 
~ ]è fosse la condotta politica d! ognuna di
~ ··ene tre Corti. C-ercò di richiamare la- at-
tenzione dei Conveniianali specialmente so
,p,ra: la Russia 1 c l' Inghilterra; ed H d·i l'ui 

'' ~1ergico discorso potè considerarsi come un' 
$1 . 
istitu~ion generale per gli Invia:ti fra:n·cesi • 

·:·:,)lis,vegl iatevi, diss1 egli fra l' altre cose,· 
.~~l v,9stro- so11ore voi: memb-ri deH' Impew 
.s'avran·o della Prussia: , · e voi: tutte Potenze 
:Ìi.uritime ; te vostre Flotte,. le vostre a·r'ma..-

. ite, i vostri agricoltari i i ' lostri tesori i ed iL· 
~vo·s~rçr sangue, tutto si vuor sacrificare per con.; 
~ol id ate il Dominio della R:ussi a sul Continentei 
~quello· de H' altiera Inghilterra sul Mare. V 1· 
;iete voì for~ scordati che gli abitanti del-

. Nord furon q·uelli: che distrussero l' Impero 
_ Germanico benchè fosse e più formi·dabile :i 

e più concentrato del vostro ( E' egli duòpo 
'fa:rvi risovvenire dell-' irruzione de· Goti> , e 
Vand·alr , che inondà·rono l' Bur0pa i·nt-iera· 

.Jer .annichi.la-re-: tutt~ i Regni di· è.gsa ( Far~· 
v1 nsovvenue che g1à- da 6o-. annt' la Rus"'

·. sia la qu·ale nonostante dìe srasi arrit:chita' 
coli~· arti ; e con una : nuova fati[a , cO'll..;' 

'· l!,ervo· tut·~avia la· sua selv:~ggia Jorza· ,. edl · 
' • . . umi -. i :l ' . _ . ;: ~ , r,J , •·, 

:I;:-
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umi! iò la China , f ondò Colonie stii'Je coste 
d'A · ' 'l c :::m . merrca , sorpas.so 1 aocaso, sottomise· a. 
Georgia, dettò leggi ad una porzi-òn ' de:H~ 
Persia , sottomise i · Cosacchi , 1 distrtiss'e i 
Tartari, conquistò la Crimea, divisè1 la Po
lonia, ·fece tremar ' la Porta, soHe~ò la Gre
cia, e ·minacciò perfino Costandhopoll ? De
vonsi forse riaprir ferite non ' ancora 'rim_ar
ginate, e far vi veder di nuovo que' nu me
rosi Baù agl ioni ch'ent rarono in Berli rio ste's
so, c che se non fosse stato l ' umor part ì-. 
colare di Pietro III. avrebbero distrutto noq., 
solo l ' Impero Pmssiano, m a anche il di~·Iui 
nome? Non avete voi ·di già rimarca~o~1 éhe. 
questo stato gigantesco mentre tenè\~a ' ador-. 
ment ati g li E'migr~ ti con vane· · promeSse, 
is~igava i Principi Tedeschi contro la l!be'r~ 
t~ Franeese ~ implicò · i suoi emuli fn tfn.z. 
guerra ro vinosa, ed intanto entrò e s' fu• 
possessò dell a Polonia , aprendosi' 'coh ~ ç iò 
le p orte· dell a G ermania ? • • . so che si di
ce , c he la 'R ussi a è un colosso coi p·iedi di 
cret a; che la corruziÒne h'a: preceduto la ma
t urità; che l a sch iavitù -che vi reg'na toglie 
alla sua forza tut t a 1a sod.ezza , al:e suè su-

. ste tutto l'·eJastko ; ehe e bensì d' un ~èstèò ... 
.;: z ione sre:mrnaÌ:'a, m a pien.a d· .'! ese~ti ~. tu~
. t o splendtd~zza, tmr pi:fVer'a ; g 1a trbppo- dt-

latata per pott e; !;,ef-'-governata , -c~e nren 
~~ e si estende sollecit~ la sua· oluzi one • · e 

k:he l>g i t!onquista che ~i. 1 fa ' è nn .P.a~so d,i 
': più ,al Juo .e_re"éipizio • , · ' , 

Si'a dò pti1.1 1 verò ·qu~n.tO" ·si vuole ; mii è 
· altresì certo , che prima. che il c;:oloss6 cad<~. 

'l~ ma .)Q{.Y. ~ v i, 
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i s.ehiaccierà; e ci)e not).. cadrà se non · svl.le 

~ostre, ,.-,ovine ; mel!tre non si scioglierà se 
~n' .dopo che vi avrà spogliati, disper~i , e 
distrutti • Danesi, Svedesi, .Tedesc.hi, Pr.us
siani; ':f.q'r~hi; rifleHet~ - a queste pàr~le : il 
~empo ''.91~, il turbjne ·J.Jl ·~'accia, tl torr,~n
te Mosco.vito si gonfia seii,Jpr:e p_iù ' rf\ttila 
~· avanza una secon_da voJta · c_ontro ~i ·voi, . e 
·-voi. saìete perdud, se jn teUJpo non vi unì
te- per far argine ,a ftU!:st o stq_;n_inatbr_e fla
ge!lo. · . 
.., ·Simili . di§corsi pronu.nciati nel ; I;ra~cqe 
Sea~~b, avevano proc,yratp . nLJovi -iJlimi.ci.al
~a Francia eppure ngn si dis,conti.nuavano , 
~!J.zi si l~gKev_an,o da ognu,no, perc~è si stam
pa·ya• a Pa-rigi, e s-i spJ;divano a _tutti i di
partimenti. La liberçà della stampa era fat
~ .Per i j R~pubhl~cani , qpaqto per i Reali
sti; quindi nel settetpqre ste~so si vi·d-e anç~e 
~ella . ~api~ale jmp~es~o il manifesto in nome 
di Luigi .~Y III, di ~uigi~ migliaja di -copie 
s:e n' eran~ .divul-gate. pie~, ~ra le altr,e co
s.~, nel m.e~e!Do q_uel Re • 1:,\Itti i ·Fr'!ncesi 
~i quali a:bi!Jrando le funeste opinìon i ,, ve r
~anno a g(ft:tarsi .a, p!e del ;rrono, vi sarqJl· 
no ricevuti. Tutti i FranGesi che t llOll .furo-
1~ 0 colpev_ol-i sennon per 'es~er,~i sta~i t;aci- . 
-!Ja~i, • '~nge ~al tr<!_~i!re .:;i n rnoi un Giud_ice in
!IessihLle, non vi -tro,ve,ranno che -un padre 
compassionevole • Qu~lli che spn,o ri~ast;i 
~edeli in mez_zo _all.a. tib_eilione ; q_uelli , qhe 
un'· e'roico ossequio 'rese co.lleghi del ~nostro
esiti-o,, e dei'le illu§ioni , ~ed il giogo della 
! i_èe:Uione ; quelli · .cb~ a11cprà- dominati d{ll; 

clilna 
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ut1a rea ostinazione, ritorneranno al la ·r.agio.
he, ed al dovere , tutti saranno i, nost ri ~ti~ 
gli • Se gli uni ne hanno conservata la qua.:. 
li Là, ed i dritti con una virtù costante mbl. 
altri ia ricupereranno con u11 sa!utare p~nti ... 
mento; tutti fJ31'teciperanno del nostro , at)}.O" 

·re . Noi sinmo Frtihr:esi • Le reità di alcu~~ 
~ celerati non potranno avvilire questo dtoJo~ 
come i delitti del buca dl orleans llÒil · p·os .. 
stino macchia re il sangue dì Enrico ìV. _QtiJ'!ff 
-sto titolo, il quale ci fu sempre cax:,o, :ci 
fa amare tutti quelli , eh€ lo portano. Jj é>i 
ttimp iangia mo gl r uomini deboli, a sedotti;, 
i quali ancora caminano ' nella strada dtJ 
svi amento j noi innaffiamo con le nostre }.~ 
ccime le ceneri delle sventurate Vi ttime 
della loro fedeltà. Noi gemiamo sulla sotté 
dei periti per il sostegno della ribellione_; 
e del scisma, e ci sa rebbe tosa ben dolce i l. 
ri<:ondurl i al seno della Chiesa, c ddla MQ'" 
narchia. Noi non soffrì amo, che per i n~ .. 
str i mali, e la sola felicità , che possinmò 
prometterei; è quella di J!Ua rirli • Noi po'"
tremmo , e dovremmo forse, lasciare all a. 
giustizia u rt libero corso contro i colpevoli_ 
autod degli sviaménti del .Popolo , .contrò , J, 
capi ; ed instigatori della Revdluzione ~ome 
questi pallieranno i mai i fatti alla Francìa ?, 
Ma quelli non ;:nc.ora colpiti dalla. giustizia 
Divina no i gli abbandoniamo .alla loro co'i 
sciepza ., la quale sarà · il loro supp1icio. Pos-... 

/sano qessi' ' v inti c!a questa eccessiva. indu~ ' 
genza , e ! ien1;.rando sinèeramente nella sam .. 
missione .• 'e nel dnve..re, giust ific,are noi sres .. 

H :t. · si 
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s1 della grazia inattesa , che loro abbiamo 
·:pccordata . 
- Conoscevasi dai Repubblicai1i il pericolo 

della pubblicazione di tali ·carte , non si 
proibivano, ma venivano, senza. farne appa-

0 
J~nza, confutate. In un proclama degli XI •. 

. PP.OStO • f l . .· 
p,oçl~a , Deputati a armare a nuova Cost1tnz10ne e 

nel' <nule si dimostrava impossibile all' inti
tolantesi Luigi XVIII. di salire sul Trono 
di Francia, e che tali carte non sì sparge
vano, che per destare una guerra civile so
stenevano che si dovevano rieleggere i due 
terzi de' Rappresentanti ; " Se il corpo le
gislativo, vi si lesse, si trova composto di 
ttmi uomini nuov i, elh è ·finita ·per la vo
s'tra libertà, il nostro riposo , e forse la no
s'tra esistenza politica ·. Un altro sistèma di 
;Rivoluzione si stabilirà . Si perseguiteranno 
con attrocità tutti i sostenitori della Repub
blica, tutti i pltriotti del r 789, tutti quel
l { çhe occuparono impieghi pubblici , tutti 
gl'i compratori di beni nazionali . Basterà in
finè di avere portato l' abito nazionale per 
dìvenire un' oggetto di persecuzione. I bra
vi difensori della patria sopratutto ecciteran
}10 tutta la rabbia di que' nuovi Ri voluzio-

• • JG narj . Il desiderio di distruggere e d'innova-
.IJI •. Jr'je èf ·tanto naturale al cuore .. dell'uomo/ 

.ar tali espressioni le sezioni di Parigi , 
co~tantì nèl riHutare 'il decrete~ de' due ~er- '" 
:zi i risponderon6 ; ch~ "questo era un' attentàto 
contro t la 1:sovranità 1del ' popolo / La finanza. _ 
pon · può comarldar s1 ". rDecr~rt·e • sol'hnente, · 

t. c · · · l · b 'l' " < · f>~ ' l ' l n'l {H e v. o~ si.ete p e egt l 1 1 e tascute '\r scfe ·, ~ 
1 n - J , , , Hl ':lr · ta -
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·t a al popolo, il quale certamente non . •. ~; 
gannerà. 

Ostinavansi ognora più la Convenzione, è, 
le sezioni ' nelle loro risolurezze. La prima 
accusava il popolo di congiurare contro d-~ 
essa; ed il popolo pretendeva ; c be an~ì s' 
cospirasse contro di lui . La discordia trl · , 
militari accampati, e gli numerosissiml )c it ~lf 
tadini non armati era palese ; ed i con ' ~rt-'J 
zionali non occultavano la loro sicurezza ne),-v 
le arm ate. T allien procurava con la vòccr ~~ 
e co' scri tt i di provare, the la Convenziot:fl •. 
inveiva non contro il popolo, ma cont~o eh~~ 
con cabale , e violenze lo · conduceva all' or• 
lo del la sua perdizione. Questa dichiarazione . 
Convenzionale irritò gli opponenti , e 'Ta!-
1 io n fu tacciato di dam~deonte cabalistico d 

poicbè mentre faGevasi credere de moderad; 
quando Gra stato il sostenitore di quella set
t embrinnione, che vale a dire delY orribile 
massacro de' Prigionieri realisti , o sospetta'\ , 
ti tali, come lo comprovava la giustifica•, 
zione cJ.a lui scritta di quel tirannico - ecci .. , 
dio. 

Per dar. fine alla disco rdia 1.;t sezione dei• 

.Wq<;('> 
~!!fJ:l~Ql ,J 

la Terme spedì deputatì al campo sotto iPa• S'tlto o:-
. ' d'l 'd · d l d d'" 11 gnol·a pl,l ngt con 1 uc1 aztone e proce ere e e critico • 

quarantasette sezioni, e con far loro ceno -
scere calunniose le tracéie di ti ellione de'n. 
Parig ini con ,gli ) ltr : dipa~tlmenti . • Qt.Jeste i ,r 
inlBi';i~ i m~!tipliç rong i 1ffi-a)rontenGii ; d ·\n \ 
~iv~J~~~/?na f"r~~c:~.~~ tan t,o·rfe~ i!e1 -.d! ;t-vvc..-0 n 
m?t~ntl memor~q~l1 ~ fu1 ad epp~ ~ , , eh~ .po .... ,t .. 
teva produrrle di"·nerì ìningr'l . La Convenzio · 

' H 3 ne 
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11e lino allora era stata l'agente, e- la vhti
_,"riu de• più atroci delitti della tira.nnia più 
r fuoesta', che abbia esistito sulla terra • Era 
-~giunto il ·momento, in cui si doveva deci
~ jfere, se il popolo Francese instrutto da una 
'' esperienza di sei anni di turbolenze, di odj 
:· reciproc'hi' e di sèaltre direzioni sapesse fi. 
':nalmente ·trovare il riposo in seno alla liber
·~ tà, che gli afferiva la terza Costituzione 

çompilata da suoi legh latori . 
~ J F Proc!Mfltz delltz C()nvwzione no'-iol~t~le nl 
~., popola Frnnccsc nella occasioll!! tli ojferiJ•glie-

Procbmn la ., molt~ non p7rsu~se. i ma.lconten.ti .benc hè 
plmnnre . èsp.résso Jn questi convincenti termini Frn11-
,ìriG: "":.-·cesi .' Dòpo. uQa luuga. serie d,i ·tempes te voi 

"' .. rru~h siete per fissare r il vostro destimo col pro -< 
:xn ni ptiniiare sulla vostra Costituzione. Da mol-

r, .• fQ t~mpo la patriJ. domandava ad ·alte grida 
"' l'fn governo lib.ero , che trovasse nella sa-

. viezza dei suoi principi la sicurezza della sua 
stabilità. I vostri.c.o.mmissionarj sono eglino 
gi~nti alla meta co.tanto desiderata ? Lo cre
çlono e lo bramano ardentemente ;, Voi citta
dini, che amate l' ordine e la quiete, ac
cettatene il pegno ; esso stà . nel governo che 
vi viene offerto . Esso solo col ricondur .. 
d la pace può gradatamente ridenarci la fe
licità, e l' abbondanu. Francesi , cittadini. 
p'i qme le professioni, di tutte le opinioni,. 
rinnitevi per l' interesse della, Patria , e;, so-

c • pra tutto non fate dei passi retrogradi ver
~o il punto d~ cui · prendeste ul~ . moss~ • In 
~e i ::.nn i· sono ·tra.scors.i sej sc:;!J:el i,,; e . se il po
polo francese è stanco della rivolùzione , 

non 
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non lo è della lib.ertà. Voi soffrite, non lo· 
neghi amo. Ma non è col fare delle nù·o~é' 
ri ; oluzioni , nia col finire la presenfè ·, ~l: è 
vi troverete al termine dei vostri mali • Nò.,i 
V, o i non attribuirete alla RepubbÌica, che· fi
no · a quest' oggi· nòrì fu organizzata..; déHe 
sciagure chè ·nòn potranno rinascere sotto .. ,un 
governo libero senza' licenza e · fò~se se~zà> 
dispotismo . Popolo ascolta la voce d~l t~eJ 
mandatarj . · Il progetto del patto · soci a:l~ ; fh~: 
ti presentano fu dettato· dal desidèrio Aella 
tua felicità • Tocca ora a te ad unire. al 
medesimo l~ tua gloria • ·e la l_>;ltr-ia ~arà 
salva. . 

Era questa te·rza Gost-i tuz·ione-, ossi~ .. fo·r..l-1,c!'t 
ma d i governo· calcata· sui principf delle> '·a.l .. !! t:nl' 

tre· due antecedetitL Lo erano àlùes1 -prèssd D?ri tt i 
, , d'· . . d; li' · . li .. , .. . del! Oomo 

a· poco que 1ntt1 - e uome , c ~ avevano• in socier:ì. 
coranto fatto impaz2lire là nai1ori'él :, gi'ustr; 
e· ragionevoli ; aggiuntivi di ·piùL i doveri 
dell' uomo', e dél dttad=i:n~ • Ecto- _gl.i · uni ·~' 
e gli altri ·. · · ' 

, Il popolo Francese proc~Rti1 ) u· p~en
z~.- dell' Ente 1 Suprem o '· L i- d \è'liia1!ia~iò~& se-
guente de' dritti ' é' 4é' Mverii déW uo;nD .•. 
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è la ~tes~a ,per tutti; sia ch'ella protegga o 
• "' r l 'r l' f _ puntsca. La eguag 1anza non ammette a cuna 

distinziou(f di nascita alcuna eredità di Po-
- -- • \)l] . ' 

ter·t. _ 
0 

4 ~ 1La sicurezza risulta dal concorso di 
tutti 11pgr --S~sicurare li diritti d-i ciascuno . 
. .f· ~a p.rqprietà C: il diritto di godere, e 
di di~p~re· delle proprie rendite del frutto 
del suo lavoro -, e della sua. industria. 

- 1 
6. Laj egge è I a ~olontà generale, espres-

sa dalla maggior'ità de cittadini • o dei loro 
~ l'>:rt l - . 

Ra:ppl' sentantl • 
7. ~Ctò'" ~!le · non è proibito dalla 1egge,_ • 

non pup .essere impedito . Niuno può esserew 
costre to ~· fare ciò ch' ella non ordina • 

8. ~Ni-ù'no può esse.re chiamato in r;iu- . 
stiz ia.,~ accusato; arrest·ato nè dettenuto sen
non Ilei ':èls·i : determinati dalla legge , e se
-condo~J~. I'o,.f!ne da essa prescrittè • 

9· Quelii , che sollecitano , spediscono , 
sottosc ivoho , eseguiscono; o fanno e~eguire 
degli ~itti i rbitrarj • sono col pevolì, e devo-

'L ' • • . no ~ssere punttl. 
I Q. <:?iinL rigore non necessario per assi

curarsi <(i u,na persona accusata. deve essere 
severa~ente . .represso dalla legge . 

r r. ' NiÙno può es~ere giudicato sennon 
dopo di essere stato ascoltato, o legalmente 
chiamato. 

, u.. La legge non deve imporre pene sen .. 
non necessarie, e proporzionate alla colpa. 

r3 • . Ogn; tratt.enimeoto, che aggrava la' 
P.ena d'etermjnata dalla "L~~g~- ~ u~ de:- ':111 '.; 

littO, r.;:; . C'" . ·~l!\ 
14· 
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N. l ·. ' . . l ' :.el 'I' J:l -6 . !' 4· . t una egge ne Ci'Jmtoa e , ne .. CIVl e . 
può avere effetto retroattivo . . ~ ::::!~ :j 

· ò · · '~ 'l'" n.~ .. ·'l- · I:J. Ognt uomo pu tmp1egar~ 1 suo :.;:-;~· 
tempo; ed i suoi servigj, ma non può ven~ . 
~ersi , ne es~er; v:ndut?; la sua pers~ua ·!fon' ~lil, 
e una prcpneta altenab!le. ,. . , ·• 

I 6. Ogni cont ri buzione è stabilìt p~r:, 1. n 
la utilità generale. . .. ~ ~!,:; 

I 7· La IHedema dev' essere divis~ ,fra r 
contribuenti in ragione delle loro facoltà ; ; .. J>!i 

I 8. N i un individuo, e niuna congiupzio-. ;s.$!. 
ne parziale de' Cittadini non può att~ib~iirsi 1 ~ 
l a s.ovranità. -,~1 '•

1
-rR 

r 9· ·N i ano può senza una delegazione ~e- .·.~~ 
gale esercitare akuna autorità, nè ad,empire • S '"' 
ad ·alcun' impiego pubblico, "' .'. j<: 

. 2·o. Ogni cittadino ha un egual diriti:ò di · o;;;. 
concorrere immediatamente al la formaziQne b O) 

deìla legge, alla n.o~in~ de'. Rappr~s~utam~i~~1:' 
del -pop0lo, e degl lmptegati pubbltct. • , Ù"-~ 

:u. Gl'impieghi pubblici non possono : di~· .... 
venire la proprietà di quelli , che gli eser- " 
citano. . 

:u. La, garantia so~iale non può esistere • 
- !j se il rillpetto delle podestà non è stabilito, -~V"l<' 

se -i loro limiti non sono fissati , . e se la . , 
re<>ponsabi.lità degl' impiegati pubblic~ n_on f ' oqo· 
accusata. ~· 

··t lJcJVEiii . -. 
iS ..., ; 

. .Artii!~lo I. (:.a: Di.,~iaraz_ion~ ìl~~ r:irini fon;: DllYcri 
tzene gl~ o'bbltglf~ 'ile Legtslatore , ti mnnt e- <le i!' nomo 
nimento della _ sottietJ dimanda , c be qru:lli i ~6cievole • 

.·r. 
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qrct~li conosc&no, tulempùcano egualmeoflte Ì· loro 

-ioveri. 
' . n. 2'u1ti i _dorfèri d'eli' uomo, e del CittaJi~ 

110 dèrivano da questi, due principj scolpiti dtili · 
1.1 natura in. tutti i cuori. No11 fare ad tilo·i 

_ çiò cbe non vorreste ricever~ • · 
III. Gli vhbtig!Ji di 'ognuno verso la Società 

_ .ansistono 11: drfenderla , a ser'Vi rlt~' 11 vivere · 
·sommesso alle Leggi , ed a ~ispett'a re quelli , 
che •m: sono gli organi. 

:IV. Niuno è lnton Cittadino ;ennorz ~ huon 
. figlio, huon padre , huon fratello, lnion amièo ·, 

"' /;nono sposo • 
i.. V. Niuno è uomo dahherrr seni:on · è franca
ment,e, e reti-gios~mente osservatort: del'Je Leggi. 

"' VI. _ Cofzti c!Je ·viola apertiunente le Let.gi, 
le illude cori asttizia· o accortrrtrz si dicbiara in 
§,tnto di gzterra con··ta SbcìetÌì. 
. VII. Colui ; cbeL smza ùifra1iger'e Je1' tutto 

le J.eggi ojfcnfle. gl'·int~~essi di tlttlii , ' si rénde 
i~degno delltz loro hmevolrtizza e stim'n • · 

VIII. sul mantenimento delle ' propY,ictà ripa
SII /11 coltura delle terre, tutti i Prodotti, ogni 
meno di lavoro ·, e tutto l'ordine Sociale. 

IX. Ogni = CiiPi'dino· deve i moi ' ;ervij,i alla 
Patria ed al sdstegn'o dell'li Li'ht'rtà, déÙ' E
gttaglianr.a, e della proptietJ·, ogni voltli-; che • 
la Legge lo cbiama a difenderle • ' 

La Convenzione ben conoscendo .la critica 
Le Trnp~c sua situazione sil. era c-autelata '· con truppe , 
:t garanlll d . . d' 
d 'Ha_ Cot:- ma efa a temers1 , che questo nme IO , 

~enztOne ; eguale essendo a q-Uello proi:ur'ato d'\1 ' alèf'"un-
·to Re nel x 7 8 9' , e ~ i2" _, non fosse per.: 
riuscire siro!le anch'e nèue:1~ònse&-u~hze_ o; _Nel ·: 

p n-



D E L L A. G U E" R RA. H~-

primo caso si e·ranp chiamate tru'ppe a Pa. ... • 
rigi pet reprimere la funesta l'Jaldanza pop'o ... · 
lare ., e net secondo. per favorire la fuga del . 
Re 6tcsso ma ben a ragio'ne, poichè, "qUasi · 
non curandole, alc(lne delle sèzioni· 'perfih() , 
11 011 lasci avano pubblidrsi entro 1or6 -- i diE·
creti del corpo legislativo , e succedevano 
pe r questo, ed altri mot'ivi zuffe talora san
guinose. La sezione di Pellettier, la più.ri
volrosa COli un atto ' che intitolò eli Garàl'l!. 
t ia eccitò le altre a ricuperare in confede
razione quel la. libertà, che ad esse togli~u 
il decreto de' due terzi . Fu discusso , ~se '·si 
avesse· a dlsprezzaré un tal atto·, m ·a si de
cretò ribelle della patria . quella ' sezione , a 
quell' individuo , che si unisse in comitato 
cent:;:rale di Assemblee primarie, dic'hiaran&o-, 
li re i di attentato contro la ' sovr-anità deL 
popolo, e la sicurezza dello sta to . Poco in·· 
fhd questo decreto , e le sezioni si garanti-~ 
rono l'un l' altra , certe or m ii · esse·ildo •:di. 

! poco aver da temere dalle accampate trup-
pe . Il Generale Menou Com a nd<~nte di esse 
aveva infatti dichiarato: , Che se desse ave~ 
vano operato con t anto coraggio contro il 
dispotismo intern0 . , quando questo~ volesse · 
di nuo vo. far spargere il sang.ue de patriot,. 
ti , ed an zi si UJ1 i.rebbero a..i cittadini ·per 
schiacc iare i suo~ lltlO vi · Ti·ra'n ni se< ve ne 
fos; er.p. · " Ben pu~ credersi , che stante.. ciò 
1:t ph~ pa'rte d'ellà Convenzione non s'i credè-

1 

va d~t 'tutto sicura a P-arfgi, e che pa-dava~ 
,'Si di trasferirl à ' altrove . Non- veniva più 
Ìj~p<lrmiaE-a n'di~-: accuse e sepratutto , che 

VQ-
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voles-se rendere le Frantesi vittorio se .. a rm:t:.; 
t~{ '§O.!J.~plici •·delle sue crudeltà , e le ese
cu Fici eH un decreto sovversivo del diritto 
delk d?; nti )· ·tton che di un' oppress-ione in
tQ.Heçabile, · gia·cchè non si permetteva ai Pa
rigini più di sortire dalla capitale, di cor
rispondere con gli comp"triotti soldati, c di 
scrivere, o ricever lettere dai dip.utimenti, 
,.:rali invettive si esponevano in pubblici fo• 
gl·i , giactM altro modo non -v'era per far
le pervenire alle armate, Quanto deliberava. 
s.i in tutte· le sezioni della Convenzione ve
niva interpretato a rovescio . Fuvvi anuncia
to avervisi riscontri che delle mille seicento 
sessantadue Assembl ee primarie della · Fran
cia, mille trecento sessanta quattro avevano 
accettata la nuova Costituzione ed anco il 
dec.r.etto da due terzi, che sole duecento no
v-anta ~ tto . lo avevan~ rigettato , ed alcune 
rifi·tJtata la Costituzione. , ma si fece dai 
gi_bQ1alisti di mostrare, che falso er2. un tal 
conto , che molte più erano le Assemblea 
primarie di sapprovant i · $ e. che fra questi v i 
erano le più considerevoli , vale a dire Jc 
Parigine. Fù dimostrato , ; che d utcento ses
santa mille trecento .trentotto cittadini vo
tanti . nell' Ass·emblea primaria con sessanta-· 
sette mille settecetito sessantotto avevano ac .. 
cettati i due decr~tti , e da novantacinque· 
milie erano stati. rigettati , Gli àltri no11 
erano spiegati; e delle Assemblee della Ven..- .J 
è ca ; e dé' paesi occupati da' •ChévahJ 1Hill~t tb 
poteva sa persi, poichè moke. d(: fqìlèlle" noli ..: 
si eran{) 1emmeuo ccnyoca e. · ehechc ne foss~ ~' 

a t-
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atte; a là Maggiorirà degli accettanti .. si2VèJ'e .. ·,
cretò dalla Co·nvenzione nazionale ;,t,, Che i ~ 
nome del popolo Francese la costituzione.ér,al => 
accettata , e diveniva la legge fondamè'Jltà1lé S. 
della Repubblica". Si volle dec~etare a~trè-. 
sì, che i due decreti fossero leggi ~ e clw 1 

• le Assemblee elettorali v.r ' si dovessero un1i- 1 
formare con la presentazione ùe' ~aue ·· ~rzi ,. 
dei Rappresentanti attuai i, ma varie fi? rB1 -~T 
le opposizioni ; pur nonos tante il d~ct:èto fu~ 
approvato, come pure l' altro ,. cbe ·· le"-t\s .1 
se m blee sudd ette dovesse1·o incominci-tfrs·ih H ~ 
dì I 8 Ottob. per tenùinare le loro e.J,eziòhi ~· ·n: 
1 o giorni cioè il dì 2 9 , che gli Elettor'Ì ~' a !.' • 
ves-sero vi aggi pagati per portarsi 'ai cap-Ì 1tY -?' 
gh i de' dipartimenti ed ogni giorno q\1i~1dic-in 
lire , una libbra; e mezza di pane, ed .un- t; 

li bbra di carne, _she il n.uovo corpo legisla-" h 
tivo do vesse prigc1piare le sue sezioni al più. , 
tardi il 27 Ottobre. Q ueSto ultilno · decre-l! 
to fu talmente disprezza to , che le se'zioòi";J 
di Pelletter, volle s che gli Elet to·ri si con.: :Jt 

vocassero subito ; sha r a~! i a ti per alt ro ben 
prestu dalla forza armua convenzionale • E
lettori' Parigini . cb' eJ.>ano prescel ti, si osser
vò, ch' eranvi de' Realis ti , dichiaratisi tali 
perfi·no con i loro giornali , ~d altri . scritti , 7 

e che di questi si lusingassero alquanti ·dif- " 
ferenti eletti anche Rappiesentaòti del pop 6-
lo , lo dimostrava: quella ·agitazione 'terril.iG 
le., ,.in cui .tene.vano la capitale . .11:. Giard-ino • 
di (/guagljan~ar era la Jprindpale , u,nim1e ci,c 
.glL"malqm!JiPti .. <tr~al_t l!at lla&~a·no :z~tlle' m1l i
taci. che ~q ~~f.Oll$fllV'll.OO , ,. perohè _soste ni tor i 

~.i d eli ' 
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d_ell'attuale .governo accorfe-vano con le Pattw• 
'glie, .arrestavano -alcuno de' turbolenti , · ma, 
'luesti •ripullulava·no, e si rilevàvano corrispon
denti de Vendeisti; e· de Chovans , e deg!.ì 
a.ftri quattordi'ci ·Dipartimenti; i quall eranG 
più o meno in insurrezione • Soll'evati erano 
.tesi pi~ audaci dai frequenti:sbarchi di Emi• 
grati.; c ne ' protetti dagli inglesi per mare ; 
e da Charettc per terra, .t'inforzavano gl' 'in
suvgentli , · e portavano loro de' soccorsi. Che
che dicessero i sbaréanti ., incomìnciava a du. 
bitarsi; se il Conte di Artois, e molto pltl 
se le truppe inglesi sbarcherebbero , Il Conte .si 
tenèva suile Navi da guerra a vista dél Pol.
t0\..1, ed alle Isole vicine a quella costa ; ed 
all'altra delloi Brettagna, ma ossia che non 
lJ.en certo fosse d.i ttovare a teri'a Forze suf
ficienti ,< o t1he tuttora sperasse milizie cl.i 
.E in i grati tna ancora truppe inglesi, anche i11 
Ottobre differì va, lo sba.rco • 
· -In tale stato di cose giunse l'epoca fatai~ 
che costar doveva rivi. di sangue , ,betJ rifle
sibile essendo , succeduto il luttuoso evento 

--nella · notte , e nel giorno a m~ i versar io del.! a 
irruzione fatta a Versaglies dalla moltitudi
lle Parigina, condotta. da Or!eans, e da mi• 
rabeau . ll decreto su·lla conservazim1e de' 
-due terzi de' RapJYresentanti era la fine della 
discordia, :che • i .i..ealisti , gli: Anarchisti 1 

-ed i Terroristi, quasi che fosse · possibile di 
coògiungerc .questi tre · generi di -turbo-lenti 
fomentavano · a ~utta possa • Le sezioni ri
·voltose tuttora minacciavano 7 ·e perfino di' 
®assacrare la Conv~nzione • -Entravano sem,. 

p re 
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pre nuove truppe in Par..igi per difender!~ , 
ma le comunità di Vers<1gles , di~ S~n Dio~ · 
nisio, ed altre di quc' contorni facevano ar,. 
~ivare degli armati a soste11ere le se~ioni • 
La Convenzione circoodar~ di can.n9,ni , . e .d~ 
ba jooette , le sezioni cgi loro battaglioni 
schierati innanzi al )uqgo d-eUe loro adu(lan
ze, le tnlppe, lç senti.o~lle , e j posti avan
zati disposti n eH e ~trade Vinc.ie!J.es , Figl ie di 
San Tomas·o, .Nuovo San.t! .4\gostino ,j Nuova 
dd magl.io , eg '!! tre . Rre,s~ntavano per tutta 
l a 'nqtte ,d.el dì 4 .uno spettacolo d i fatale 
prçs ~g i o " J9 qu,el~a notte (u battuta la chia
m at a nell~ ~s~zioni P:Ì·. :~sllettier , di Mont 
B·lon ,-.de-I. o;r:eatro ,Franc-es.ç , dell' Unità , 
.della Fartlll?a di Grenelle , ed' in altre. In
~ anto .i comitati facevano ,distruibuire . armi 
a coloro, che cfiede vang fedelJ , e con pro
clami S!Dascberava no i .qisegni de' sollevati 
tra tt andoli p a Anarcbìsti . e ·da Realisti ; ma 
con tinu i avvìs i si ricev~v-ano nella sezione 
dello scoppio dell a più accanita guerra civi(e. 
Prova iqefragabile di quanto infiammibto fosse 
H più dc:!l ie sezioni, era questa formula d.i 
giuramento deliberat a d;_1., ,quella i.di Rouel- · 
l,e .. , Cit~adini della sezione di Rouelle giu
rano di non seffrire giamJDai il di~potismo ; 
sotto qtJalunque thrma , e denominazione si 
presenti , una perpetua guet:ra a quello, o a 
quella, che tet:tteranno. di far rivivere il Re
gno del terrore,. e di riaJzare i palchi; di 
oppor~i Con tUtte le forze all' C5el!:uzione di 
t.utti i mandatj d' arresto , .che_ saranno de
cmati contro i cittadini a cagione deiJ.e lo-

ro 
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~o opinioni manifestate nelle Assero blee pri
~arie ~ di non V'ole-r riconoscere 'giammai 
~lcun governo rivoluzionario, o prov·isoriodi 
alcuna specie, di non permecrere che venga 
attrib-uito alcun e_lfetto retroattìvv a qualsi
voglia legge rispetto e sommissione alta vo
lontà del popolo Fradèese liberamente espres
sa · e legalmente- omprovata rispetto ~i Ma
gistrati liberamente eletti d~l popolo ; sti· 
ma~ amicizia, protezione a tutti quelli, che 
hanuo avuto, od a'vranno il coraggio di es
porsi ai pugnali per assieurare i diri-tti del
la nazione , e~ il trionfo della giustizia , e 
dell' umaniri, un'eterna riconoscenza :t. tut-. 
ti i · citt·adini sold·a t'i ~ , che compongono le 
vittoriose armate dèlla Repubblica ; proté· 
zio ne, e soccorso , alle loro mogli, ·e figli 
alle loro V cd o ve ', ed orfani; unione, ed a t· 
tacca-menta inviolabile a tutti i citta&ini Fran
cesi, cempdsti da tutti i dipartimenti della 
Repuliblic-a? rispetto aHa vecchi:aja, pr,otezio
lle all' infanzia~ . soccerso, agli infelici ; pace 
e fratellanza ai cittasini, che durante il re
gno del terrere h.an11o costantemente battuto 
il carnmh10 del Tettd ' , od~~ et;rno a tutli 
quelli é·he hann? rapiti: i b 'ni < e'p~rjicQ .:li·, 
e dil apidata la for~.un-a i~<l:l , bi' l \, Jlip·'!t!J;l/i • 
te essi tramanda n{> ~ 1~.1~ r/'fl ne ci~L ·t 
le nazioni,· e d1il,~ po!itexi a l'\$!~gg~( feflj~ 

' ~Il J t •l.,.o\t"· l tt .. a.. ~ -
del I 7 Settembre. ai .o ... s· .co J, dell ~,.!). 
blica ,1àdt af ~~-Pe~<meidose t~; ..., l !lP. 
le p i u fe o e ancora d iLf?? · ' GJiN.)?no ~p, o 
med'~smio, e'd il -pod!ce Cii s~qg_~ ~~ptjtpl~
ro: èoveruo Rivoluzionarie • )> Fl.J accusato 1l 

GeQ 
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Generale Menou allora Comandante della 
Forza armata con le sue truppe a fronte il.èl
le milizie sezioniste di le Pellettier ·,. 'ed 
avendo ordine dai comi_t~ti eli non esser il 
primo a comandare l' attacco de' rivoltos.i , 
aveva egli creduto bene di \ rattare per rfs
parmio del sangue Urbano • ~uesta sua con
dotta fu disapprovata a segno , che 

1 
si pre-

, scelse il Rappresentante militare Barras . a 
rimpiaza.rlo, con darsegli però per aggÌ';JFltÌ 
1;, Rappresentanti Deimos •· la Porte ; e Gou
pìJlean de Fontenaj . Tutto Parigi al ' m~zzo 
g'Jtlrno del di s' era in armi • Le stradél ~ i . 
ponti , le. piazze, erano guernite da trupp·e, 

., ·da mili~ie delle sezioni aderenti alla Co.nven-
zione , o da quelle che gli erano av\•ersarìe. 
La morte appariva in ogni lato , e perfipo 
nella Salla della Convenzione, dove si' sòlen
Jlizzava in quel giorno con lugub.ri suoni , 
con apparato di lutto l'Anniversario di qu~a-

. z:antasette Rappresentanti sacrificati da Ro.
herspiere, parte con la Guilottina , e parte 
in altri modi. Il cannone , la moschettèria 
assordavano. Alle notizie che ad ogni mo
mento arrivavano de' sang i 10si incontri , 
succedevano i clamori, le feroccie ~ ma però 
inscuotibili i R')Ppresentanti si tenevano ·im~ 
mobili ne' loro post i , nè sortirono seonon 
quelli di essi, ch'erano Mèdicì è Chirurghi ~ 
per soccorrere il gran numero d i feriti Re
pubblicani, che diveniva a quelli che si cre
dc;vano oppor~uni alla testa dei Battagliopi 
Jllolto pi~ de _se~~on_i$ti colpiti dal cannotie 

Tf.JmQ X:XY. · · I a mi~ 
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i mitraglia' cui ne faceva ofride stragi , 
perchè affolfati nel!~ str~de , ed ost\nati a 
b_am:rsi, :ilililgrad.o alla superiore forz.a re
golata •. Colpevole , innocenti ; persone di 
()g_ni sessd am:i.ati ; disarmati ve'nivano di
stesi al · suolo inàistintamente , La Conven
zione resta pcrmanentè ; riceve bandiere f 

che si r~piscono ai sezionisti , Barras, Mer
lin ansanti dal conflitto enunciavano vinti i 
ribelli, ma deplorando la somma effusi~ne di 
sangue cittadinesco, periti singolarmente nel
la strada Delfino , perfino dalle case di que
sta avendo fatto fuoa.o i sollevati estermi
nati però dal cannone pç>chi se ne rifugia
rono nella Chiesa di San Rocco . Non ave
'\•ano Artiglieria poichè quella , che spediva
gli la Città di San Germano, era stata fer
·mata da Cacciatori l{epùbhlicani. La sezio-
1lè di Pellettier fu intieramente vinta~ quel
la di Brutto si rese, l'altra del Teatro Fran
cese si uniÌorma alle circostanze :> ·e quella 
della fedeltà procura di scolparsi • Le que ... 
stioni sono accerime , pro 7 e contra nella 
Convenzione, locchè rende vieppiù ammira-
· bile l'esito di quella lagrimevole giornata • 
Per tutto il dì e le notti del 5 e del 6 la Con:. 
venzione non abbandonò la sua Sala 7 fino al-

. la matti'na del 7: continuato avendo bene h~ 
non sempre copioso i[ · massa·cro , e solo al· 
lou apparendo tranquìllizzata: Parigi • In 
quella mattin·a ricevè la notizia che Charet· 
te era stato battuto 7 e fugato ne' bo5chi • 

Per quattro giorni stltcessi vi · null' altro 
v id-
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\'iddesi in Parigi; che ia più profonda me .. 
st1zia, nort pròmittente un ràssodamento dl 
quiete che' ben cambiar poteva in nuovi 
sconcerti , qUandd si avesse' relazione del seQ• 
timento con cui avessero 1 dipartimenti in• 

·t esa 1a stragè ·Parigina, una simile potendo 
temetn(: quelli cb€' fermi etànd nella oppo .. 
sizione. 
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C A P l T 0 L O III. 

Camblamet1to l. i forma di Govemo nelle V II. 
Pro11inr:ìe unite. Dannt nel commercio • Fo.r
i{e marittime , 11 Terrestri in rovina • Li
bertà Effimera . Danni per essere dichiarata 
libera a tutte le na~Joni lt:1 naviga'{_ione del 
Schelda • Esultanr.a di Anversa Blocco di 
tuui i Porti, e Coste Olantlesi. Armata An~ 
glo Statolderian4 • Perdite, e speu conside~ 
rabilissimr: • 

:olmcoltl SE duravasi fatica a rassodare la nuova 
llel far r d' D · F e:~mbiare JOrma 1 governo emocrattca. rancese , 

G
forma d. ciò non riusciva meno difficile nella ridotta 

overno l . ~Ila Olan- totalmente popo are Repubb!Jca delle VII. 
da • Provincie Unite , anzi non solo scintille_ di 

'l 

malcontenti ddla nuova amministrazione , 
ma apparenze visibili d'insurrezioni in alcu· 
ne di esse scort,evansi .'Consideravano alcuni 
-che il popolo Batavo " lunge dall' avere ac, 
quistata una liberd, cu'Ì per altro sempre 
aveva goduto, dacchè si era sottratto dal Do· 
mi n io Spagnoo1o., anzi trovava~i soggetto, e 
dip~ndente dalla volontà della Francia Rap• 
presentante , Si festeggiava 1' Alleanza. ' della 
Repubblica , ma in que' stessi proclami , ne' 
quali si enu-Qztavano le feste , e lie ne prefi· 
gevano i modi, e le giornate> si eccita vano 

Dannl illll< i popoli a fare de' nuovi sacrifizj denarosi 
Jllensi n~l alla loro patria onde poter supnlire alle 
çQJnlllt Te IO • ' , r 

~nonm spese , d1e cagt~avano la grande 
ce n-
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c~ntribuzione dovuta dare in un~ · sol volt~ 
ai Francesi; ed alla giornaliera, non che al 
mantenimento di quelle delle loro truppe ~ 
che ancora si te-nevano .nelle Provincie stes
$e, e finalmente per poter supplire a cjuelle 
forze maritime; clié l'Olanda si era impe
gnata con ìl trattato d~ .. Alleanza diff~nsiva 1 

ed ·òtfunsiva di dare aJI.a Franda. Era ciò <datin~> io: 
difficilissimo di adempiere ., perehè la Mari-'- rqvina-, . 

-na militare Olandese era in ~ecadenza, e non 
·l>en provistL si trovavano. gl' 8rsenali 1 ed i 
magazini. Malgrado ciò si ele.ssero gli Uffi~ 
ziali supremi , e minori della marina stessa 
e si prefissero le Navi , ed altri legnì da 
guerra, che dovèssero comporre la Squadra 
.Ausiliaria, quasi che fosse impossibile di. al
lestirla • Più di tutto. però d1ffi.coltavano l~ 
armamentò navà!eJ la mancanza di equipaggi 
per ' due motivi ; uno perchè gran parte si 
era passata al soldo Brittanico nella na\•ig4"' 
:>:ione mercantile, perchè gli Uffiziali, e Pla~ 
rinarì ~rlltlo più statoldei:iani , di quello che 
democratièi Repubbiic.ani , e·· pera !tè vol.e'tido_,-
$Ì fare r nelle trupp. di err-a una leva, ·_al .. 
meno di cinque uomini per ogni oompagnia 
per la marina, · a centitmja ùiserqvano i sol~ 
dati 1 pedÌOQ con le :a~tmi catib:he j end.e · it-
feòdersi jtSe venisser· Jnseguftì , e1passavan~ 
nella cenfinante"' West~alià ·,,Pnl._ss-lao'a ·~ dove · 
si -voleva '>form.,are'~un' <10rpo .,S,t!llt,oidetiiàno •• , , 
I · 'd c • 1 l d <' aell aro somma evon.mzaJJ perJ tàl ta tlSat ( « àb"d niata 'rer. 
i~w:hè n<in .. ~otewat!f9-:> \i <;~m<i1li~avi ihddattars,h a,l _~ettr~n\n 
.,n'uovo . governEl;i) f;~ra aJtres.Ì < }'•1a~ma;ta J ' COSÌ'- ~" '"'"0 i 

tt\bc); jitl prinoiptar:e ~eL secondo semesGte , d~H~mwnm,, · 
•.{li)') t 3 . 'àn~ 
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anno, era composta 'dl soli circa sei' mille 
uomini , e .quindi in stato di prender legge 
dalla forza maggiore de' Francesi • Si rende
vano altresì dominatori di quea paesi ; giac
chè fordficavane maggiormente lé piazze del
la Fiandra Occ'id~ntale , ed avevano all'in
conrro , demolito .il Castello di Namur , già 
importante per Ja sua forza ; e per la sua 
situazione stl d' una sçosesa montagna al con
fluente del h Mosi, e del Sambra • Si rende
vano dunque foHti nelle soie plazzé confinan
ti con la Francia , ·e trascuravano le altre 
quasichè avessero aeliberato di ~ cedere . ai 
:Belgi, .ad ai Batta vi, quando quei dué" po· 
poli avessero formata una Repubblica sola, 
e indìpendenty • · 

,-umulti • Perchè questa si f0rmasse solidamente ci 
e dissen• 
sloni· voleva ben molto, poichè i malcontenti , e 

del nuovo governo , e dell' oppressione, in cui 
le VII Provincie erano ritenute dai France· 
si , si opponev·anò· o-rmai palesemente a quan
to si -emanava dagli Amministratori Nazio
nali, e dai Provisori Commissarj Francesi. , 

-A • ,Roterdam cale fu ·il fermento , che ·vi 
si formò una 'società armata, . ~ col pl'etesto 
€he quella attuale Municipalità fosse Statol
deriana 1 '·~ dovette cambi1arla a grado de 

'sollevati , ne si sarebbe cafmato il. tumulto, 
5e la - prudenza di •que' Réggìmti non avesse 

.fatto~ i ~ che una. parte del . po):lolo .non si àz· 
~ufasse contro l'•altra. : Que; popolt ·erano per 
accrescere 'ognora più il loro ardire ., · giac·. 

·chè la Repubblica era per rassodarsi nell~ 
Oemocrao>.ia con una legge costituzionale' ; 

Quand' 
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.. Quan~' anche per altro lo sta,to interno DiiTerell'z~ 
della Repubblica avesse potuto còntrfbuire dc?'p' jJ _Re 
l l ' d • , b l ' • · 1 r ,tsua. a conso 1 amento n era en ungr a con-

corrervi l'esterno. Il Re di Prussia non vo-
leva riconoscere i( nuovo gove_r9o ~ata'vo, 
e ne' limitrofi stati Prussiani trovavano tut-
ta la buon;t accogli~nza i diser,tor(Olandesi 
quali ogni giorno più ,si aume~t~ya<no_ . Si 
_sospettava ~uttora benc,h~ qu~l S?vrano , e la. 
Cony~nzione Parigina lo negassero , cl]e nél 
loro Trattato v i. fossero degli articoli secre-
ti non confaéenti alla libertà della Repub-

.blica Ba~ava, ed i ~~ub form~tis~ . ,sotto il 
titolo ~i Società poeolari in tutte le ,Città qu~ sedi

i Borg)lj, ç Yilla'gg(~i q~ Ile Pk~Y,Incie fa- "'0 s
1

' 

cevano determinaz.ioni , che dai' v~ri amanti 
~- • ..j • \ -l t•-

,della patria yeniva~? .cC?ns~dera~e.-coll}e sedi-
_ziose • .Pretendeva_no ,. c;~e i Statl G~~@r_ali po
énesserp argrne a' Torrenti, da' qujl,ÌI era mi
_natci'!ta la disçruzion'e del!a R~.P~~~J>lièa per
cqè ,,ridotta , q':lJ!.si , sen.~~ - ~np a~a, pen~j1è. in
,sidi?ta la sua )\bertà , d~gl' I~gJ~si '.> e dai 
_Fruss ·ani, intenzionati di 

1 
rim,e,ttere il Sta-

il" .c·~ 1l" b ~ , told~r ~ e _perchè er~ e!ll~era la .{, er~à me-
.dema ,. quando gli ;Ammin}strats_r.I del go- . ...l 
v_erno- B~ta~o _ pon ~ov~~se~o , ~tP~~&?re ien- ~~::;~~.:. ' 
non qu~nt9 p[opgn~van? ~. p J~ggr-~~i~a agli 

,C:o;rqmjssa~'j 'f.rap~~si , , ,!}Pc7t~!!.d<? .~a "~J~erva-
~~Ion~ ~be tan_to il J'~.<~:,t,t}~O d t .\l?oa:.'ì,e~ , guan-
.to qgello di 4llea[]z..a ~~al.le due ,,Rep!f~bliche 
,no,n fu con Hbera ac;'iettaziope ~edla ,P!'!-I}de-
;,se, .m~ bensì con il :c~>n_st.dngim~I}F? ,di un 
Ultima~um , di cui nem,~~~o ~i ~e~t~no .vqluti 
accordare de' Regolamenti ; a riserv~ ~ell' 

I 4 • ave-
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·a\rere acconsent ito, che n.on restassero annes
se al dominio Francese le due più importanti 
Isole della Zelanda . 

Se malgrado ad ·un'aria di libertà , erano 
in· ristretta situazione gli Olandesi, si tro
vavano circoscritti non meno nella Na\•iga
zione, e nel commercio esterno • L'essersi 
resa aperta la Schelda (a) a qualunque na
zione , proibit'a per 1' adietro dal Trattato di 

. ~a-

(a) Svtto il Regno di Cario V. .Anversa era 
la pi~ importante piana dell' Europa; e /,; 
più riecn per l' immmso commercio con le tre 
parti del mondo cognito, del quale era il 
principale deposito • Arlversa do11eva la sua 
opulen'{_a alta libera mzr;iga'{ione dello Schel· 
da, rapitagli dopo dai stati Gmerali delle 
Pror;incie unite , dopo la famosa battaglia ~ 
che i Batavi sostennero contro Filippo l I. 
per •il mantmimmto della loro libertà • In 
quel tempo la Olanda non era quale ~ dive· 
nttta in appresso • L' oppressione esercitata 
per pie} · sr~:oli sul commercio delle Provincie 
Belgi~:he dngli Olandesi ne aveva seccata {a 
fonte pi/) ricca • Invano Girmppe II. aveva 
110luto riclamare un Diritto si naturale, il 
già ·Governo Francese . si era oppoito • Nella 
prima conquista delta Belgica fatta da IJu
morier, il Schelda fu aperto , ma in modo 
illusorio , e nullo • FinalmenM jit con Fesf4 
resa li!Jera quella naviga'{ionc · nell' .dgostiJ 
179J· 
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Manoter , e éagione di tante guerre , carrr: 
biava il corso di quel proficuissimo commeu
éio ; il non potersi spedire i·n lontani m a~ i 
le solite numeros issime flotrtgl•ie peschere~>
cie, toglieva agli Olandesi stessi tm ricchis
simo pr-ofitto, no,n più essen o cr loro esclu· 
sivo , ed anzi possedendo! o i sol-i: loro r iva- ' 
li 'Inglesi • Se la squ adra Olandese repp ic~a
taroente dopo , la - metà di Agosto arris
chiò di sortire da' suoi ~Porti, ma' non gliel 
permisero le flotte Russa , ed Inglese che 
gli bloccavano ', e che sco'rrendo presso a tut
te le Coste, im.pediva•no perfino il navigare 
da Porto a Porto , mentre altre Divisioni. 

, Inglesi faceva11o lo • stesso 1ai Porti di Fra a
eia dell' Ocea'no .. Continue , e ric::c'he erano 
le· prede, che si facevano con tali crociere 
dagl'Inglesi, poichè vi passava tal!or de' Ba
stimenti ignari -;, che tanto stretto fosse il 
blocco, ed ardivano talvolta di sortire da Por ... 
ti stessi qualche fregata,. che poco d.opo ca~ 
deva in potere dei suoi nemici • 

Se bloccate erano dagli Anglo-Russi le Pro- · 
vincie unite marittime, non meno avevano 
a temere di perdere le ,Terrestri • Gli ven
ticinque mille F iancç:si trattenuti alloro sol
do, non si credev.tno sufficienti , ~ si crede-

. vano i Cartaginesi, che ammolliv.ansi ~ Ca
pua. L' .armata della Repubblica Batava più 
non esisteva , che in ombra , ed intanto il 
Principe di Orange in S(lttembre aumentava. 
ognora più la su.a .arm~ta ~ e .con disertofi 
Oland~si, e con altra. gent~ che .vi concor
·reva, tratta da grossi iòg~ggi • Fugli forz• 

p e-
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)lerò di evacuare l' Osn.abrughes~ non poten~ 
do il Re di .Prussia permefter,!': Ghe · s.i fo.r
masse un'arm at a, · co_ntro .i :Fr.apqe_~i· e4 i Jo
ro :11leati in un Paese , dichiarato nèu.tro· , 

. perchè compreso · nella L lp e~ . di Ne1,1tra·lit-à 
di una parte dell' Imperio, :fis,so11ta d~ l tra;t:-
tato di Basilea • · · c 

L'Armata 01·angese era per altro destina
ta ad altro oggetto. l corpi cd,egli ·Emigra
ti Francesi uoi"ti con il Moaro Jlnglese nella 
Westfalia coprivano l' Annovef.ese', Imba~;:cata
si la Fanteria di ··quelli .a .fuemerlehe, ;era 
passata all' Isola Inglese ,per , i •sbarchi in 

·Francia , e la .:Cavalleria era marciata all' 
Alto R eno per· a mirs .i all 'Armata del Condè • 

. Fino ad Ottqb lie l"a Olanda fu in "contin uo 
decadimento d·h Commerciò .. rl ~uoi porti 
bloccati, le su6 pe~che pendu~e< ; e pet pex
àersi anche i · suoi .stabiliJ.llenti .ai ·Asia=, .e 
di li\tfrica, pniC:hè.)-::quand' anche )1on se· ne 
f.ossero impadroniti ·gl'" Inglesi~ ,il Capo -di 
Ruona speranzà:' le ; ricche '-Is.ole tra quella 
Costa, ·e le Irisiie'.Orjebtali si erano dichia
rate di voler restare indipCjldenti. Frattaqt,o 
i Contrasti interni·, minàcci~vàno scabrose 
·conseguenze·. t.D.al popolo form'ànte de' Clu_b 
particolari si v0leva .una Co,nvenzione Nazjp. 
naie, vale a .drrer una forina ai .Governo si
mile al Francese. Le spese div.enivano .sem
·pre più enormi , .poiche per , il solo anno 
corrente ascend.e.vano a _e~l'lto ùe-!_lt~cinq.t;le 
n1illioni di .Fiorjni, cioè .qu-indici "p'e,_r d' àr
mata di terrà, di.eci_9tto per la marid!l, n.o
;vanta p~r la J~~pl}bhlica?Francese in coase-

guen-

/ 
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guenza. del trattato di Pace , e dodici per 
il mantenimento deJié Truppe Francesi ch' 
erano nelle VII. Provincie Un i te • Il Belgio 

~ all' inconp;o si lusingava di riorgannizzarsi, 
-polchè que' ,Paesi, ed il Liegiese erano stati 
.uniti ' alla .Ftancia.; e divisi in no.ve Dipar-
timent-i • . 

CA.;,; 
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Cortregitent_e d!llta Pace tra Francia, e Prur:. 
sia. Linea di Neutrlllità. Scissione ne/t' im
perio trattnta tra Austrid, eJ IngiJilterra • 
lJ1orte dd Duca di Wirtemhllrg. Dispareri 
degli Elettori. In qual modo si decreti di 
trattare la Pace trà Francia, e t' Imperio 
Germanico • Dissapori trà Austrias Il Prus
sia • Veri motivi della resa tli Lttxemhurgo ; 
qttt~nto utilll ai Fran,esi • Imbarar.r..o della 
Corte Imperiale. La Brisgovia coperta dal 
W'urmser, e dal Condt • Bilnncio de' Paesi 
Bassi Austriaci. I Francesi passano il Re
nB; loro conquiste; nell'Autunno semhran() 
di voler/e abbandonare. Motivi di questa 
risolu1Jone • 

Effetti del-SE dopo la fam~sa Convenzione de' Pilnitz 

Fb Pac!' tra tra l' Augusto Leopoldo II , e Federi go Gu-rancta, e · 
Prussia. glielmo H Re di Prussia , la quale motivò 

la dichiarazione di guerra , se dalla durata 
di questa , e se per i vicendevoli ·successi s~ 
trovò in perplessità per ormai tre anni la 
Europa tutta, e particolarmente l' Alemagna 
della continuazione delle. operazioni delle Ar:
mate, o dell' incaminamentò al1a pace lo era 
molto più con una sovvertente agitazione al
la metà dell'anno I 7 95. La pace conclusa 

'Linea con· e rattificata tra la Francia , e la Prussia , 
fìniaria di gli Articoli addizionali della conseguente li-
Neutrali- 1· • · d. N 1· · d. nea cong Hll;tna, e 1 ekltra tsaztone , con 

cui 
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c ux si volle allontanare il Teatro della guer
ra da tUtto il Nord dell' Alemagna, avevano 
originata una Scissione tale nell' Imperio Ger 
manico, che, ,tutto poteva fargli temere e 
perfino una scossa a quella parte dell'Euro
pa, che da _ alcuni si denomina Imperio , e 
in sostanza una Repubblica, di cu.i l' Impe
ratore è il capo visibile, e senza la cui ap
provazione , niuna Legge, niun' Ordine della 
Dieta, componente il Corpo deliber.ante, non 
r,uò avere effetto • 1..i Collegi degl'Elettori, 
de'-Principi, -de' Conti, delle Città la compon- djT~~e:;~: 
gono. Tale numero di opinanti, rese ogno- l>eraz..ioni 

ra leo te, o contradittori e le Determinazioni 
a. segno, che 1' intero Corpo Germanico dan-
ni sensibilissimi, e reali ne risentì finodal-
là ·sua istituzione ed infiniti in ·questi nostri 
tempi, come i nostri stessi Annali Storici 
ben lo dimostrarono . Due Potenze più. de!lé 
altre vi .prevalsero: l'Austriaca da qualche 
Secolo, e. la Prussiana nel .presente. Ora pc- .. 
rò la contesa fra loro divenne fatale all'Aie- nef1<,m.Jr: 
magna, poichè i Francesi, al dire di loro ~>crio. 
stellsi, non si sarebbero mai tanto avanzati 

·nelle conquiste Alema~ne , se la Scissura che 
seppero spargervi, non l'avesse favoriti. ~a
ci6ca.to il Re di Prussia, altri di que' Prin
cipi si p!J.lesarono·. disposr i ad abbandonare le 
Armi, ·quando illesi rimane.ssero i ld,ro Su
ti. Gli dichiarati Neutrali nel T rattato tra 
la Francia, e la Prussia si trova~;ono dunque 
in sal vezza , e quindi inclinati alla Pace , e 
~ li altri ancora llOttoposti ad uno spoglio con 
contribuzioni, e sforzate leve di gente \pro 

sud-

\ 
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suddite o bramaronò di. godere de'.vantaggi 
della trapquillità, o si conobbero sempre piiÌ 
esposti a pfi!rdite, (a) Infatti Truppe Fràn
tcsi, che mi litavano al Nord dell' Alema~ 
gna, e sul Basso Reno 1 scender potevano 
per l' aJdottata Neutralità all'Alto di quel 
Fiume ; e scatenarsi contro que1 circoli , e 
contro i Paesi confinanti Austriaci • La cltit· 
t a del Reno trova-vasi in pericolo , e la Rris
gov"ia veniva minacciata; Manheim in parte, 
e Magdnza molto più hloccati alla ·s inistra 
del Reno, conteso il Passaggio di quel Fiu
me, e difficoltato per15no a' Viaggiatori, c; 
commercianti, perchè non si favorisse b re,. 
ciproca diserzione • 

ll 

(a) Le reqwst'{:;roni, è contrilmzt'oni tmposu #nG 
àtlora dtJi Francesi erano state : Circolo di 
BorgognfJJ, o Paesi Bassi Austriaci. ln con
tribu.zione iJ.O. milioni di fiòrini ; • in reqttisi
!{ioni d' ogni specie 3 7. milioni di fiorini • 
Vescovado di Liegi : contrilm'{Jon irz ,effettivo 
3· mi/lioni 790m. ]iorini; imposta tt 51.._ 
NegorJanti di 5o o. fiorini .per cadaztniJ :!6m. 
Jior.; sulla dogana 1-0m. fior . ; in oltre1. oom. 
pani di zztcohero ,. JOO?h. fior, l-)Om. /t'h, di 
:tpcchero cmulitò, 131-m. 1 e JSO. fior. per .. 
dita in ejfel•;i rubati , e trasportati -in F(ttì:-.. 
eia , un mi/lione 3 e zoom. fior. CitP/' lmpe• 
riale, e territorio J' Aùxltt-<!:bapetle , èontri· 
/Ju~_ione in denaro, 8. milio11i di fiort'ni re-. 
qrtisiz. 7 40m. fior. Elettorato di Colonia; 
in denaro 11.. mitia(li ,;{j. ftbrini J de' quali iJ 

Capi• 

) 



Dt.I.LA GUEE.R ·"A.- rH· 

AI Trattato di pace del Re di Prussia ~ Tmiato 
avevano le Corti di Vienna, e di Londra tralnghil-, ; l f . . tert :t , ed 
épposto UJ! a tro ra loro concluso 10 varJ Aust,ria. 

Articoli, poicbè convinte delltt necessità del-
la· pace per salvezza de' loro Stati ,- e de' lo-
ro sudditi si dichiaravano bensl disposte a 
wittarla; ma <lùandp ciò potesse farsi a coò:. 
dizioni civili :1 ed onorevoli , quindi la secòn-
da garantiva alla prima l' imprestito di quat-
tro milliooi , selèento mille lire sterline d<! 
levarsi nella Inghilterra ; e l'Imperatore co-
me Re si obbligava di . somministrare per là 
prossima Campagna alm,èno duecento mille 
uomini effettivi , L'Armata dell' lmpero do'-
veva simi1ménte auméntarsi, ma i modi 
non ne abbonda-\fano , poichè , alcuni de-7 
Principi già non' volevano dare le loro Quo-

'e 
Ca pltolo Metropolitano Jovette pagarr.e 3. : 
-requisitJoni , · per lo meno_'!;, milioni; e 36om. 
fior , Cittd Imperiale di Colonia; contrilmz., 
e requisir_. · in natura z. milioni, e 6oom. 
fiorini; munizioni tolte , 400m. fior., hiblio
teca, disegn i incisioni IOOm. fior. spese. d' 
acquartieramento ielle tmppe " 3 r 6m. fior . 
Paese di Saarf/rux; in denaro 42.0m. fior. 
;eqteisir_. Ìmposti! principalmènte sulle campa
gne, 270111. ftor. Paese di Cleves e· Meure, 
in denaro , ed in natura S'3om. fio r. Pala

. tinato del Reno: Gran Bal!iaggio d' Ogger
sheim, e di Gzuimerscheim, contrihttzio~i in 
denaro 4 milioni di fior. rèljleisiz. di 11arj 
ugg(mi z l ' O m, fior. imposte particolari; Fran-

f<en-
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~e di Truppe, soprattutto.. dopo che il Re 
<li Prussia aJeva ritirate le proprie, e per
chè ciòquanta mesi Romani accordati dalla 
Dieta appena erano stati sufficienti a saldare 
le ' spese già fatte. , e convenile- prendere ad 
i mprest ito duecenco mille Fiorini. Si parh-

, va dunque di un Congresso. ma varie diffi-

c coltà vi si frapponevano. Si doveva avanti 
ongresso "d . · b l 

per Ia p, _ dect ere se st trattereb e da solo Augusto, 
ce ,ma non come capo dell'Impero se da questo con 
elfettuato • ' 

la cooperazione dal Re di Prussia. , quale, l' 
aveva proposta come di sicuro buon esito · 
nella sua Dichiarazione giustificativa della 
pace particolare fatta con ~a Francia, Di
chiarazione , che ·aveva tratti al suo partito 
altri ·de' Principi Imperiali. Era necessario, 
che tutti i collegi vi , conc'orressero o com 
una condizione, o con l'altra, e che si sta-

bili-

kenthal 7. mille, Gimern 96"!., A!'{ey I I 6m., 
Oppe.nhei'?1 2 I om. de' semplici villaggi 3 o ç>m. \__
fior. paçse di Duepont.i, ùz contrilmzioni, e 
e reqrtisizipni imp.oste, 'z'n 3;. riprese , 4 7'0m. 
fior. Città Imperiale di VoMns, contribuzioni, 
e requisizioni , 6oom. fior. Spira 6oom. fior. 
Vescovado di Spira, reqztisizioni, contribu
tioni , e dmmi, un milione di fiorini. Alsa· 
:{Ìa. A Birchvveilcr 25m. fior ini di contri
lmzioni , a Zabern 35m .• fior, a B ettvveiler 
~5o o. fior. in requisiziqni almeno 3oom. 

fi.or. Totale I 7 8. millioni, 8 p m. 900. fior. 
N o11 sono comprese in qztesto conto le legmt · 
di "gni genere tratte da' 6ouhi a.pptHtmenti 

ai 
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Mlisce il luogo del Congresso tnede.mo . I 
Franq:si la volevano a Basilea, come · quella, 
che già era il cent~o della Negoziazione po~ 
liti.ca . Gl'Imperiali a ciò ricusavano all'ad
durre, che quella Città. era troppo vicina al 
Teatro della ,guerra,- e propone~ ano Frane
fon, o qualche altra Città libera dell'· Impe
rio • F u dunque concluso : che conveniva Sen~ 
zioJ]are all' Imperatore l'importare di una, 
Negoziazione d i Pace effettiva, con i buoni 
uffìcj dal Re di Prussia come pm:e la scelta 
dell'epoca in cui s' incomincierebbe a tratta
re raccomandando però a Cesare la celerità 
e dove si <::Ònvocherebb5'ro g li Plenipotenzia
rj negoziatori quali sostenerç· dovrebbero il 
$tntu quo ante bellum, vale a dire , che ve
nissero restituite scambievolmente le con
quiste. 

Tardarono i Voti de' Stati Germanici, e. Contr.1sri 

discordarono direttamente • Pochi furono per ~~: 1; ~~~ 
/ l'Imperatore ·solo, e ben più perchè Angusto. la guerra , 

trattasse unito al Re di Prussia • Alcuni. 
<jegli Stati non dissimularono d-i essere in: . 

dina,~ 

ai Sovrani, alle Comunità, od ai partico!a-. 
ri; le mat_erie d'argento, il t'ame, il /er· 

- ro , •· l a stag11o , In tela, e altri effetti; i t 
•p~òdotto tratta dalla conjùca tl/ beni degli 
e t'grati; e finalmente la perdita che soffri-

•rono 'gli ahitantt' de' pae,si con,quistnti pe?. la 
èizèola:h'on ~ jòrzata degli assegnati • Tutti 
i]tlt!sti oigctti costituz'scono tt'llLI. Hlmma di. più 
r/i ' 3 o miltioni di figrini . 

Tomo ~X!-: K 
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clìnati a separarsi dall'Imperio quando, noh 
si entrasse immediatamente in ma-neggi con 
la Francia; ed il Re .di Svezia in nome del
la Pomerania Anteriore , non solamente di
chiarò che aderiva alla pace Prussiana, ma 
di più che ritirava le sue Truppe dall' Ar
mata Imperiale , e più non voleva pagare 
quota, cQme incon~ingibile , e senza oggetto ·~ 
poichè era impos5ibile non solo di fare de
gli acquisti, ma ancora. di ricuperare i Pae
si perduti , e tanto si ,diede a comptovare 

Své7.ia rli- -istor icamente : "Sua Maestà Svedese (disse 
conosce a l 1 • Repubb li- nel a conseguente Me1por1a) penetrata dall' 
~: f;.J~~e- attaccamento il più sincero per H Corpo Ger
c~mePddn~ manico non ha potuto senza un estremo di .,; 
cJpe eU • d l . . lrnpt>rio. sp1acere· ve er o Impegnato 111 una guerra , 

che sostiene, e continua da tre anni a que
sta parte. Le sventure , de"Ile quali l'Impero 
è sta·to minacciato,. le afflìzioni che ha pro
vato , la perdita d' una infinita dì guerrieri 
vittime dei com batti-menti, la devastazione 
che n' è venuta in conseguenza, tutti questi 
mali inseparabili dal flagello· della guerra , 
banno commo.sso dolorosamente sua Maestà· . 
Egli è col più amaro rammarico,. che si ri
C{)tda ct>me sarebl>e stato possibile di evita
re tante disgrazie se con una saggia discus
s·ione sugl' interessi limitrofi respettivi, fos· . 
sero state regolate amiclievolroente le diffe
renze ·-che sono state commesse all a. sorte del
le armi. Una parte piq:olissima delle spese 
immense motivate dalla guerra sarebbe sta~ 
f<l sufficiente per indennizzare quei Principi 
dell'l m pero, le cui offeie sono ~tate dichii· 

ate 
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' rate la tausa della guerra> la cui indenni t l 

era considerata come il suo scopo ; e quest2 
guerra non ha avuto altro effetto , che il 
portare la desolazione nei dom iuj di quei 
medesimi Principi; e di spargere nell' istes
so t~mpo sul!' Ale~agna del le inumerabilì 
éalam it.L Sua Maestà come Principe dell'1m~ 
pero si crede obbligato fin d l principio . di 
tammentare alla Dieta il prezzo inestimabi
le della pace, e quando fosse stata violata; 
es·sa raccomandò alla saviezza dd capo dell' 
Impeto l' impòrtanza delle misure che pote,;; 
vano accelérare il ~uo ritorno. Essa risvegliò 
sull' istesso proposito l' àttenziooe dei suoi 
Co-Stati con diverse rappresentanze, depos'te 
nel •processo verbale, e consegnate, agli Ar
(:hivj della Dieta. In qU€sti intervalli la sor
te della guerra ha V<J.riato, ma finalmente l' 
Armate Tedesche e!rbero la peggio. Se ne 
aumentò ìf numero, senza cangiare il disfa
vere dell-a sorte; e senza giungere a ripara
~e le perdite di già fatte. Uno Stato Sovra

-no; limitrofo dell'Impero fu invaso, e l ' 
Alemagna Settentrionale ha corso· rischio d( 
esserlo essa pure. TilÌe fu la ciisi che mi
nacciava il co-rpo Germanico ; quando S. M. 
i{ Re di Prussia, sens-ibile . alla pùbblica ca
J:amità negòziò e concluse la sua pace colli 
Jirancia, aprendo con. questo esempio il cam
mino alla circolazione dell'intera Alemagna, 
S. M. il Re di Svezfa, essendosi de-termina
t'a a riconoscere la R epubblica F~rancese • non 
esita di a ~cedere in qualità di DuGa di Po., 
lJler~Dia al)a detta pace . Essa CQnsidera dun-

K z que 
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sue lt< prestazioni e l'esigenze della guerr.~ 
~ ttuale come cessate , si di spensa dal contn; 
bu irvi, e d tira il suo contingente. NeW 
~c!e~pire così le obbligazioni le più pre-: 
çise per un Governo, ~l!a pensa · contempo; 
raneameq~e alla conservazione e agl'interessi 
degli abitanti della Pomerania , Elia nutrisce. 
final01ence la consolante sper-anza di veder fr'\ 
p!?co l' .ç\.lemagna intiera godere delle bene
dizion~ deUa pace. Ella fçmda questa speran-: 
za ~ul contenuto del Deçreto Imperiale pre· 
paratodo alla pace indirizzato alla Dieta in 
dat~ 'dei r 9 maggi.o. Sua Maest~ lo trova 
dettatq da queUo spi~ito di pace 3 che dee. 
<!nin1a1;e il Capo d'un grande. Ùnpero,. 

Re <HPru s. In · tale disposizione degli ani li) i de' V:oçanti 
s1~a offre alla Dieta il R.e di Prussia fece. dal ~uo Ministro 
< 1 trattare .. l d' d b. d' -0. r: l 
!a. !{ace . Cowtzta e 1 Mag e urgo IC t arar~ wrma ; 
· rp.ente cbe tratterebbe la pace ancQ quand~ 

solamente. la 01aggi-orità d.e principi glielo in
gi_ungess\l; e, nulla di pi_ù c:,i vqLJe, perchè 
ad,erissero sul fatto a questa Dichiara~ione. , 
fra gli altri, Brunsvicq Wolfenbl;lttel , .6a
de, Wirtemberg, Assi.a Casse!, l\llsia Parm~ 
s~adt , e.d i;\nhalt. 

Morte dei Morl in que' gio~ni il Puca Lujgi :tj;uge-
Duca di · d · v ;•t cn- 1.110 i WìrteiT\berg per . impn;>vviso colpo· 
bcrg. apopletico nella S\.la et~ d.i 6+- anni • Ebbe 

per successqre il Duca Federjgo, Eugeni,a, 
~a una t al IJlOrçe nQn p_rodusse_cambiamen-' 
to alcuno. pel si.st~l.l_\a politico di quella Cor-.. 
~e; e benchè il D.uca fo.sse sçritto parente. · 
~eli' Imperatore, d del Gran Quca dj Rus
~ia., pure si mantenne costante nel partito del · 
.. ·. Re:. 
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Re di Prussia da cui due anni pri~na eri 
già stato postd al Governo Generale de' Gaoic 
+"fargravinte nella Francìa: , e cn.ia'to Fe!t 
Maresciallo. Alcuni però aggiunsero la di
manda d! dm borso aellè grandi spese; eh(! 
avevano dovuto sòifrire ~ ed altri di un' Ar
mistizio. Il Re Brit taniéo come Elettore di 
Bruns'vith Lucemburgo acconsentì che s' in• 
i:avolasse la pace, ma senza l' interveùco del 
Ministro P russi ano, ed aìl' incontro l'Eletto-
te di ColCinia Zio dell' Imperatdre pretese che .: . J 
· · d · · d· · · l' EJ .. D1sparn:< st avesse tratt~re I concerto con ettore degli Elce~ 
di Brandenburgo. Si pubblicò intanto la De~ tori. 

cisionè fatta nel Collegio degli Eletto'ri ; e 
fu : 11 protocollò sull'. òpietto proposto era 
di già aperto da quindici giorni oltre il ter-
mine che era stato in principio fissato e con~ . 
')enl!l'to i senza dre fi'nò allora' s! sì a p'erven'u-
ti a una decisìone in un affare così univer
sal mente pressante. Il JJir eito'rio d'isse: La 
soddisfazi'onè di non avet nienté tfa'sctirato 
pet su'a parte di tUtto ciò che pòteva cònt'ri..: 
buire aH' avanza'mento di talè oggetto: Tut· 
tavia lo s't~to criti'cò delle co'se glì fa d'esi-;' 
derare ogni giòrno più vivaìnèn'te, ché gli 
Ambasciatori Elettorali' vò'glionò · a'rnmetterd 
ù lteriormente la lorò op·rniòne al protdèolld 
in guisa di approssi~a'rsi' sempre più' a'!' ter:-
mine dell' affare;· almeno i'n ciò clìe rigu'ar.: 
d'a i prelimina:ri; come era statd èonvennto' 
in principio·. Jl Direttori'o· in c0rrsèguenzi 
non può imped'irsi' per· i' intéress'e della sua: 
propri'a sicurezZ?.. d'i s'ùggerire eli lllJIJVO' l'oc-
.a~sione dj de-1renire ;t unà sommigli';fnt'è emis:.." 

K 3' s'ione-
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~ione di voti, riportandosi alle ragioni è mo: 
di di già annunziati, e che meritano certa
mente d.i esser presi in ~eria considerazione: 
~gli aspetter~ adess~ ciocch~ vorranno testi
moniare gli alq:i Ministri, · m<J:ntre ~~ Ullélo 
nuova · sicurçzza delle sqe disposiziqni in coq
perare a tutte le misur~, che potrannp avan-
zare questa tr"attatiy;t. · 

D ~onostante che sl diametra\me!Jte opp~st~ 
per l=ctrr~~~ fossero .li Pareri, riqscì i! di 3 Luglio · dì 
tazione .è ·1 C · 'fi ' · · J l l' Bella Pace • .1.0rm~re l OIJClusum per pacl ca~wne de 
' Imperio in questi precisi termini. , Il gra-

ziosis~imo Docr.eto di çommissione imperia-:: 
le in data dei I 9 dell' ultimo mese, (a) e~~ 

~e n-

(a) Questo DecYe~o l'flativ_a alla tz~gotia~iofle 
preparato-ria per zma_ pacijica"{_ione çra stato. 
il se$uente .; " Egli f generat.m.ellte çonosciu,

. to, che gli f stato conclT,uo , e seg1111to li 5. ~ 
del mese ultimo a Ba_sile~ un '{'rattato pnr-: 
Ìicolare di pace. , e di amici~itJ . tra la Nn.· 
zione Frtmcese , e S. M. il Re di PrussiiJ 
Elett?re di Branden~urgo, ~ Co-Stato del(
Impero ~ Dopo p9i, la ratifica del dettCJ, 
'J(:rattato ha izvt;to lz~ogo Ja u~ta. pa.r~e, t; 
dull' 11ltra. Giammt;Z,~ ? sem!Jrnta. n S. 11(. 
lrpper~4lc ~osa zt~-g_mte q ~Mnto in, ques~o mo-_ 
~nento, di np:irsi con_ francben_a agi.~ Ele~
fo.ri , Principi, e Stati , ed l! tutto il puh.
blico delL' .Alemagna ta?lto per distl'llggervi i. 
[n/ii duhhj, e ~imori, i quali per ig11orant,a . 
f.elto .Stato reale delli cose, per f!Zalinteso, 
e per fl~re ~ire~io,ni dello spirito ) e Jet qua:' 

TI{ 



D'E L L 4 G U E R R A • t 5 .r 

~endo stato preso in deliberazione nei tre 
Cqllegi dell'Impero , ed essendo stati raccol~ 
ti i suffragi su questo proposito", è stato 
convenuto e decr-etato. I. Che sarà in primo 
luogo riguardato con riconoscenza, e come 
una, nuova prova della sollecitudine paterna, 
e costante di S. M. Imperiale . per il bene 
dell'Impero, che ella si.tsi degnata. d' ìnfor~ 
mare esattamente la Dieta detla -esecuzione 
del Conclusum del mese di Decembre cfece.r
so , al quale essa ha acceduto ; che S. M. 
abbia richiesto prontamente la precisa deter. 
m inazione del modo, con cui l' idl._uenza 
eh~ l'Impero si. era riservata'· o la sua co
operazione ai negozianti- dì pace doveano es
sere realizzate e poste in esecuzione; che fi
nalmente ella siasi degnata col Decreto di 

Com-

re umana avreb!Jer potuto. esser~ sparse , · e 
propàgate-, o per accordo, o cozr qualche di
segno sulle vedute le piz} .rincere > e le ·pitì 
pure Ji S. M. I., ma ancora princip.almen
te coll' intm'{ionc paterna di riunirsi agli Elet
tori, Principi, e Ststo,. e di concertare :u
co i metti co.stittttionali con 'loro in. una co11· 
fidenta intie,ra del loro patriotismo le mis~

re, le qr~àti in qzte-Jto affare èomitiale sì 
importante pos.rÌmo -acc'ordarsi con i . diritti 
della CostituzìoTJe fonliamentale dell'Impero ' · 
il sistema d' indipendm'{a degli ·Stati , e la 
dignità, e l' Ùltegrità 4~1 Corpo Germanico. 

S. iv!. Imperiale no11 crede Ji i:loverc · provare 
r per me'{\O di ll'{_ioni isolate il S/40 attaCCIIn'JCII• 

· K 4 n 
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Commissione dei 19 Magg·io; di . porgere 11 

occasione alla Dieta di aprir tutte le vie i e 
d'impiegar tutti i mezzi .che pòteano con
tribuire a giungere al grande scopo d'una 
pace durevole e conveniente. 2, Che ~ il voto 
costante e la risoluzione formale della li>ieta 
sono sempre, che mediante una perfetta e 
jnalterabile riunione di tutti gli Stati deH' 
lmpe.ro col loro capo supremo, sia conchiu
sa in Utla maniera · durevole una pace gene.:. 
:rale secondo il sistema cest.i-tuzionale :/ e che 
con questa pace l Impero ottenga p'i4 presto 
che sa·rà . possibile il ristabilimento della in
'tegrità del suo. territorio e la sicurezza: del-' 
la sua costituzione. 3. Che in conseguenza 
nello sta w attuale delle cose siano partecipa • . 
te alla F..rancia' le cri§ posi-zioni•; e la: huonQ· 

volon-

1~. in'Variabile alla CostitiiJ{ione , Germanica , · 
ed alla con·serPa'{ione> di. quest-a Gostitui_1'on r: 
}e sue ·premure costami, e animate per In 

constilidazimc ,. e t' avtmzament·o del 1Nm· es
s'ere. generale deNa Patria ; poich~ il· Regno' 
tli S.· M dop'o it suo a'fivenimento a.J Trono 

• imperiate, · offre ad ogni persona imparziale · 
una prova con'flincent-e dr/la sua soUecittt-dÙJe 
illimitat-a su tal oggetto , . ed anche dei sacri
fiV straortlint~rj, che la c·asa· d' .Austria ha' 
fatti. S~ M. Imp. at-test~ .mcora queste in~ 
,:tenzioni costituzionali,. e J.' interes-se sineerrJ •. 

. che ella prendeva per l' Impero, in sua qun
Jitit di capo· supremo , nllorch'è ella nccett{i' 

. Je basi POil~ n-cl CenclUSijffi dç/l.a Dieta dci 
- . 2l Di..._ 
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~t>iontà dell' Impe~o· per l' ap.ertura delle ne:.: 
goziazionì di_ pace tra i _preliminar i respett.i.:. 
vi; e eh~ sia preso prima di tutto delle di.: 
sposiziohi, é la buona \'olohtà deJI! Impero 
per l' ,apertutà delle negozi azioni di pace tror 
i plenipotenziarj re?pettìvi ; e ch'e sia preso 
prima di tutto d§!.lle djspos.izionì dì cbncer~ 
t o sull' epoc.a e ,il luogo 5 in cui si . riuniran
f!o i suddetti plenipotemdarj . ~ 4· Che nella; 
fi ducia la f>tÙ t:ispettosa s.arà lasçiato a S. M~ 
Impè~iale sç>la l' .effettuare queste prime a~ 
perture nell~ guisa, che- la sua -saviezza re
puterà la più convcnìenDe;. che tuttavia s~ 
M. sarà nell' ist~sso, temRo l pregata di farle 
in su<1 no·me e. in queUo dell' Impero; di af .i 
frettarle più.: che Sa,rà ·P-.OS§.ÌDÌ]e; di proporre 
per luogo del Congr~sso .la Ci~;tà Imperi<~le 

di 

, i :i Picembre prossimD passato· ~ per 1', incam-· 
. minmnenro , n4 ltna pné.e giusta , con'!Jt'iu;vote ,• 

ed acpmabile; allorehè S, 1W. lmp. dichia
rÌì, che .e/la oeril disposta . aJ aprire le vie' 
preparatorie. per uha pac-e~ si desiderata,. os
servmido t1el tempo sti?SSD di Ìtstender:sela ·,p el'. 
òperar di concerto, co11 , S. M. il Re di 

. Prussia :i come -gli .era proposta nel G0nclu~· 
su m della. D(et'n : injinp ,atlorch~ S. M,. I.-

, avendo cottittqJo?Jalmente rigitardo niltJ ?Jatu• 

ra di quest'o ,..tfare Comiziale, dette l'assi
curazione come Capo Jt'll ' Impero 11on spio ; 
che ella instruirebbe es(liiamente a m o. tem-

. p o l'a' Dieta generale de/t' Imptro d~:i s~cces-· 
iO delle disposizio11i. prçlimi11nri, le qual!. sa~· 

reb-
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di Franchfort , se non vi s'incontra alcuna 
difficoltà, e in tal casG ogni altra Città co11-
venevolmente situata.; di pren:dere le misure 
e le precauzioni necessari€ per -la, si,mre2'Za 
del Congresso medesimo; e nell' istesso tem
po di fare in maniera ( s0 qul3sto può elfet~ 
tuarsi senza nuocere, alle òego~iazioni di pa
ce ) che sia r isoltita ~ se non -un'a ttegua, al
meno una sospetlsfone preliminare di og11i 
requisizione, consegna, e · devasta~ione; e. fi
nalment.e di parteci~ar-e allla Dieea d~ll' Im
pero il rnodo, can cui saranno sdte èsegui
te tnne queste ·co~é • 5. Che •per artivare 
più· sicuramente al nl!e' sarà dat'o a cono
scerè a S. M. il 'Re dr Prussia-, ·che l' Im: 
pero selledt>a. e attende coHa j:51Ù estésa coth 
fidenza, che S. M.• in coerenza alla consola n. 

te 

reh.bero Jltafe · preSi!, ma ' a11cor;, 'cbe 1ec{Ì!fdo-

• ~a 1·i.rer.va espressi!, d~tta Dieta d~ coopfrMe 
ulter.ior:n:sente > egli è"!'1J ptJZrtii:-oiarmente per. 
S. JJ:[. n~' alteggerimel!tò coruol-anPe tiaz: CA

f'ico pesante che e'ita godeva p'Qr~aye, il r.i-. 
crv_eu . per meno di ljùesta co~pérti'{ione- ttl-

- ~eriore un' .assisMn'{_ìt t.mto pitt" eJ/icace , Ìtt 

gua11t0 Cbé ta Slt'a . paterna· .C<flldiJt-ta, in q•te• 
..rta congiwtt-urJj liiffh:!Ì~ de.fl' 'J4Ìbmagna snreb· 
be la pit} •t in m';, , e di una •att·i-vità la pù} 
grande. · 

s. M. Imperial e in Gànsegìt ll-hza· aèlte disposi
-r:;iòni, che ella avéva attest'ate ai occupa.rsi 
seriamente delle vie preparatorie a questa p a- · 
ce s~ desiderata, non mdnc?! prmto di fa re il 

pri~ 
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t.e sicurezza , che ella gli ha dato volonta,
riamcnte più volte, si compiaccia di comi n., 
,::iare a svìluppare il suo intervento e coope
razione attiva per l' inc~mminamento a \lfla. 

pace generale, il cui resultato sia la in te-,. 
grità , dell' Impero. 6. Che mentrechè S. M. 
lJ;nperiale sar~ pccupata a fare le prime a
perture nella mani~ra suddetta, saranno con
tinuate le deliberazioni sugli altri punt~. del 
Pecreto di çommissiqne lmperi.t!e, c che 
su i medesimi sarà p,resa la piq so!Jecit<~r 
pecisione ulteriqre • 7 Che tutte ques te de
cisioni saranno sottoposte a S. M.' Imperiale 
jfOil q n Conclusttm, che sarà emanato , per
~hè ella si degni di qani l~ sua approyazio
ne. E' Q~n ~imarcabile però in qqesto Con~ 
cfusuf!1, che il Re di Prussia cot veni~e jn •. 

cari-

primo p (fs so, tendente « questò, fine salu.tare.; · 
·~ li l 4 Feh{JYaro 4alt' mmo corre~te ( giorn11, 
in cui· il Dec;retq de{!a Ca111missione sttlla 
gueru~ d' IT~?pera , e l' oggetto delta pace fu 
prese1!tato a,lla Ditt4tu;•a di Ra~irbonaJ S~ 
M. Imperia.le dette ordine al suo frlinistro. 
(tCcredùato a Jl.erli'llo di rìmettere senta di
ln'{,ione la r1ota .qui annessa .al Ministro Prus
s_t'rÙIO • !.J,ttesta 11ota, Je se ne pes_a · il collt~-

' 'F1to Ù1 tzctttS la ma C011Catt'natione , e con

gùmtamcnte U!l peno che vi ~ unito. ha evi· 
tjentemente per jimdamè11to.· l'apertura. di !tll 

c6ncor~a~o , appro.vata =nella Decisione della 
· Dieta, e la base d,ella pacificai_Ìòne ratifica

t'l patcrna?l'lent e • s. llf. I. Jet~e inoltre a ... cono-
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hricato della Mediazione ; e cooverazione 
per vantaggio degli affari dell' Imperio ripot.: 
tava una distinzione confidenziale cui niuna: 
potenza Estera; ·aveva avuto dopo la: pa:ce dì 
Westfalla; giacchè venÌva pbsto a parte nel. 
la trattazione del grande affare,· con Augu.: 
sto. Non dissimili furono i pareti degli al..: 
tri Collegi; quando' però vi rimasero costan
ti ~ Appe~a di dò avvisata la Corte di Ber~ 
lino inviò a Basilea per plenipotenzrario i'f 
Barone di Hardenbur senza nernme~o atten
dere ehe l' Imp·eratore ra:tificasse il Coticlusufn ;-• 
e ciò accre.bbe la discordia: nell'Imperio, e· 
l'impegno . fralle due Corti.,· . 

Gli Olan- · Cresceva ogni dì più il sospèttò, che af 
{lesi sospe~~ Trattato di pace tra Francia, e Prus~~i·a v [ 
tano i\ru- r d l' · l' . · d' ' · !'' tolì s~çre· iossero eg 1 articO 1 secrett'- pregtu >èrevo !t' 

a' Ba:-

l:oiJOsceré; come• &Ila aveV.a ii cÙore Ji trova-· 
re .· neil' assiste-1à,a ai S.· M. il Re questo; 
ntleggerimento; e qitestà sollecitzi-dìne' per i t 
ben' ur'erè dell' Impera, la qruile 11ella base 

• fondainer.tale di una pacificazione · futrira sta
bilita nella detision'e emanata dttlla' Dieta, e 
ac'cettata da S. M. I. potev'à' giungere al 

· fin~ desider!Jto ;· soprtitutto dopo ' ch'e S: JJIJ.· it 
Re ebf?.e. fatto diéhiararé pt·eceiienteme?ite all' 
.J'lsscmblea generale dell' i1rlp'ero· ; che ella , 
impiegherebbe tutti i meni per proèurare nll'. 

, Et~ropa lts pace, e la tranq'uillitt~; quali so- . 
spir.ava s~ ardmtemen'te; e èhe secondo zì11a' 

-;Glçr rmiur~tllc elta- a-rmNz di già f.'1tte del-. 
io 
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a Ba t~ vi , quas i che si fosse concertato di ti ti'~J.'t·~"; 
ris tabi lire il Statolder , e non riuscibili gra- ~J!'~dr~~~i 
J;i all ' Impero germanico per alcune cess ioni , p:egiu?i~ · 

b
. L d p ' fi . ctcvoh . e concam J • e ue otenze pac1 cates1 non · · 

tardarono però a smentire tali voci ad ogni 
Corte, _ad ogni Nazione. Su tal proposito dis~ 
se l' eloquente Boissy d' Anglas alla Conven-· 
zi one : , Gl' inimici della Libertà Francese, 
e della Libertà Batava fano circolare n.ei 
Paesi Esteri, che si trovano in quel Tratta-
to degli Articoli Secrcti, in virtù de' quali 
la Repubblica Francese abbandonerebbe i Ba-
~avi, il Re di Prussia pr~nderebbe, o occu~ 
perebbe le principali Città delle Provincie 
unite ; la Zelanda gli sarebbe c~duta, ed i 
frances~ ~bba.ndonerebbero le Rive del Re-: 

no. 

le disposizioni pt>eparatorie per dei I;f_egozi~~· 
ti di Pace. . 

:Pa ris,posta del Ministr.o. P1'ursiano ait.a. dichia-· 
-· razione mddetta del Ministro di S. M. I. 

dtJta il :z.6 Fekbrajo giunse li I4 Mar'{o. al~ 
l.a Co.rte l?J)periale. Se da una parte , in 
qu.esta risposta l' espresrione inserita nel Con
clusum della IJ.ieta, e approvata . dtz.t Caf!o 
s,ttp.relflq del!.' I t(lpero, cioè çhe il voto gene
rale degli Stati .dell'Impero era p.er una · 
pace conforJ;IJ,e ·alla Costi tuzione fondamèn
tale d_ell' Imp~ro era per una pace, giusta ·, 
convenevole, ~ accettabile; se questa es
presi~Oilt è rappreS.e1ltattJ solo con'le ammn
ziate it r1esidet·io gmet·ate di lt71tZ pace sop
fortabìle ; d111t' altrn parte S, 11(1, I. 11on po-

teva 
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Md vengo- no. E' ~iene di •dichiarare, che quéste voct 
no disiTJ- uòn sono che delle insidie , delle astuzie de'. ~nnati. ' 

nostri nemici, affinchè i popoH ne restinO) 
ingannati. , I due Ministri Olandesi , che' 
Jiisiedevanò a Parigi ton Nota Ministe iale di
mandarono ai Comitati una sicura dichiara
zione. L'ottennero ton . le più. apparenti sin
cere spiegazioni; ed i Stati Generali parte-· 
ciparono alla: lo w Nazione l' assicur anza avu~ 
t a dalla Fr;rntia, che nòn aveavi alcun Ani.: 
colo sècreto tra dèssa i e la Pruss'ia,. 
· 1l ·Re di Prussia si era inoltre gi~lsti'Gca

t.O per la pace sep~rata fatta con la Francia ·; 
e ne istruì · l'Europa con una es·primentissi-

s- .6 ma DichiaPntiorle rigttatdo al suo· Trattato di zgn1 can-. 
tis!imai?i- Pace éon la Repub61ica FranceSe: , -
eluaraz~o- En!lilo in tale stard gl·i atf?ri p· olitici per ne Pruss>a- ~ • 
ja, la 

teTJa séoprirn~, dopd U11 maturo esame ,• nei 
.. r.esto del contèuuto d11lla detia risposta, 1ttel· 
• la ass.istentn <di ,•allievo, qudla sott~citudine 
• per il ÌJe11e dMP ImjYero che essa /iveva .st' 
i ardentef11rent1! desiderata, e sperata' per l' in-

camminamento al grande oggetto di una paci-
' ./ica:{ione • Oltre di o.i~ it .MinÙt1'11 di Stato· 

d' Hnrdein· brirg, alèum' giomi dopo· 'che la· no._ 
ttl ministerialé della C'orte di Prussia fu se
gnata, era per Basilea in qrtalità di M ini-

• .{tro PlenipotenrJario con nuove plenipòtenr.e 
date li 2 ~ Febbrajo, per contÙIUare e tet·

. mh1are le 'negoziazhini, cbr~ il Conte di Solz 
· avevà iutavòJ,,te col. ple;;ipottmz'tario del Go
- '1/erno Fr~mcese , per: tmno dèlte p.knipoten'{e 

date 
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la · pace, e sembrav9 , che ne rendessero spe· IuazÌotl't! 
rabi1e la conclusione! anche quelli della guer. delle Ar;; 

ra, poichè lentjssime n'erano le opera,zioni , mare. 

Non si davano, c,he scaramuccie, e picéioli 
fatti d'armi per .due oggetti. Uno per con-
tendersi rispetti va me n'te il passaggio del Re"' 
no <JUando i Francesi, o gli Austriaci aves-
sero creduto di essere in stato, ed in op
portunità di eseguirlo; e l'altro perchè gli
Assedianti Magonza non solamente nòtl pa--
tessero strihgere quella Piazza, ed avanzar-
sele alla Schiena sulla dritta del Fiume , ma: 
ancora perchè se nè allontanassero alla sini- . . . 
stra. Tutto per altro di11endeva dai maneg-' q~1 ~,~~~~; 
gi della pace e quando si avesse a conti- degl~ Emi'' h . , . grau del 
•mare la guerra, anc e 1L Corpo Francese' Condè s' 
lei Principe di Condè sh disponeva ad ope-- aumenti· 

rare 

tinte li 8. Dicembre dell'anno passato; nè
'gD:{,Ìnti che vengon ad a1tere la ·.,irm;it-a che 
sa tutto il Mondo. 

Lo stato delle cose , ed i t'apporti respet~ivi 
tno/to cangiati per molti riguardi co11 questa 
pace srparata, S. M. I. p<ensa nella' sua 

- solltcitudine, e gittdica necesrario , che gli 
Elettori, Principi.> e. Stati ptr ava111_arc ,. e 
accelerare la pace deJJ' Impero gme'ralmente 
desiderata, e in ~onsegum1_a del diritto di 
cpapera1_ione , clJ'e ~ , stato loro a~sicurntò da t 
Trattato di Pace di Weitiatia, e della cnpi
tola'{,ione di ele1_ione i11tavo!nto con tt1l accor
do patriotico, e mettendo da p11rte ogni divi
;ion~ partic&/nre zma deJibera1_ione duln pi-e-

t n 
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rare con tutta la Forza, Questo aveva cdC.: 
brati arfa~ sua Armata i Funerali di Luigi 
xvi I, ed ·aveva proclamato Luigi xvi r r .cioè 
il Conte di Provenza, il quale dimorava a 

· Verona del tutto incognito sqtto. nome di 
Conte di Lilla , tenendosi ai confini della 
Bisgrovia veniva ingrossato ognora più da 
alcuni corpi di ' Emigrati i quali avevano ser
vito fino allora con le Armate Alleate , e 
fragli akri dai Reggimenti Berachiny, R.eal 
Tedesco Ussari di ·sasson ia, ed il Corpo- di 
Carneville • L'imperatore aveva presi magg.io
r,j dispendiosi imp<:gni per l'Armata del Con
dè, a cui però aveva • ingiunto di àoversl in
tendere con il. Generale ~l.air.fait p.er le. ul.., 
teriori intraprese. Questa generale conosceva 
~ut t.a 1' impbrtanza di soccorrere 21 preditan-. 

te 

tA sopra la nomina di una deputa':(.,ione del,/ ' 
· Impero cos} poco numerosa quanto sar;)· pos-
. {ibile, la qu_ale iarJ. invipta al prossimo con..,_ 
gresso di pace ; sopra le plenipotent,e genera
li da darsi m' , Jl!putati d.ell' Impero; sap,ra 
fe ptenipotm':{e particola.ri che saran11o. confe
l;Ìte ·ai loro sitddelegnti, ed infine .sulle istw-
1,ioni da formarsi p~r i deputati_ riguardo at 
ma~eriale 'della. P,ace, e a!. mod.o di, trnttar
j,:; che in seguito. si,, prerenta_to a S. M. 

( l ~· 
I. uh Conclusum , softr4 tutti ~~,~~sti og.gpti'-" 
per il IJ'tfÌile ~i tro,~a di già i; gr~{l ;pflrte 
prepa/:4tl1. 111. . ma;eria 11egli antif!/Ji. ani d;~lla 
Pi,eta • · 'l' 

S. M . 
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te Luxemburgo ,. ma vedeva altresì d.ifficilis
simo il passare per . tale oggetto il Reno 
standogli a fronte il Generale Pichegrù con 
la formidabile sua Armata ; ed essendo le 
Truppe Prussia ne marciate verso la Polonia,. 
null' affatto volendo aver più che fare nel'
la guerra contro i Francesi il Re di Prussia, 
11emmeno com.e Principe del!' lmperio Ger• 
manico . Quantunque la Corte di Vienna 
avesse Truppe sufficienti a far fronte al'le 
Francesi, benchè queste fossero superiori di 
numero.,. pure il ritiro d~lle Prussiane la in
quietava di molto ; e Francesco H credette 
di dover aderire come Imperatore alle viste 
pacifiche,. che ormai preponderano nell'Ate-
magna. Questa adesione , benchè d asse qual. Dissaporr· 
che forza maggiore alle insinuazioni Prussia- tra.Au-

, strta, e 
ne PriJSSia ... 

S. 111. I. atte11de con l' impar..ie?l'{!Z delta solle-
citudine qztesto Conclusum della Dieta • 
Frattanto in virtz} di mz aggitmta fatta al/11 
capitolazio?Zc di ElezJone Leopoldiana del I 790 
resta ~~gli. Elett-ori, Principi, ç Stati inde
penden&e.mente dal/,, faco/tlt di concorrere al
la 1zomi~a della deputatiotzc 4ell' I_mpe~o , 
tptella d' invirwe i loro. propri At,basciatori 
per i loro _affari partù;olari , ~ q1ta/i hntmo 
rapporto alla negor..iar..ione di pace. Tutta vol
ta essi sono avvertiti ·per parte di S. ~ I. 
e dell' Impero, Ji formare in tjttesto casa· 
le pl~tzipoten{e che potra11no dare di maniera 
:tale, che vi si posso rtconosccrc urz vi11colo,. 

'fumo XXT,-. L , cd 
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ne tntmicava maggiormente le due Corti di 
·Vietma, e di Berlino ; e supponevasi d' alcu
ni, essere stata ddiberata dal Ga•binetto Ce
sareo perchè non si ·prendeva tutti i maneg" 
gi di pàce; quando i Repubbli-cani volessero 
sostenere <l'ingrandire la Francia, di già for~ 
se troppo grande per poter essere governata 
"in Repubblica. Almeno il comitato di salu~ 
te pubblica si mostrava irremovibile nel vo
ler. i confini Francesi il Letto del Reno, ed 
il Schelda fino all' Hond . _ 

1;tu~~Ito In quel frattempo la Capitale degli Stad 
à er mo' Prussiani fu il 'teatro di una sce~a, cui 

'Venti anni fa non si sarebbe neanco creduta 
possibile, Si sollevò una parte del popolo 1 

rispinse, e fug'Ò la G uardia, dellà qua le al~ 
cuni sòldati rimasero feriti 1 tutta la Gll<lr-

ni-

ed un armoma con S. 1'.1. e l; fznpcro , stt l 
qua1i riposa la ver·a supremarJa , e la saJu;, 
te della Patria. 

La consz'de!'Gtionc, e la preponderanza de/t 
Alemagna sono jòndate sul felice accordo del
la generalità dette volontìl degli Stati riuni
ti legalmente coi loro Capo, e il :rtto hm' 

' esiére permanenlie sitl rispetto per l' inviola
·vilità de' moi principj, é ' -d-elte ile't:isioni dell' 
ltnpero. S. M.' ]. ste'srd ~ t.o'ttr!posta atte· 
Leggi; ma 'èòme' 'Jestiltatd ?alla loro· consrr~ 
vazione ella spe-ra , 'the !gli Efettdri, l!rin-

<. -cipi•, ·e Stati, "'in • qtti!'S''to 4ff'are· · importante 
- Jell'tr'p'ac'-e dell' lìrlpero zon-' far'd;tiid 11ie1zte 

çontrc it 'ton'l!enuta Jelt~ Ar'ticoto 1· 'd'et Trat
·-eata 
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higione dovette porsi" ,sulle Armi, chiudersi 

·Je porte della Città ; e vedersi minacciati 
di distruzione l'Arsenale, e gli altri Edificj 
militari, nonchè saccheggiata; ed abbrùciata: 
la Città. tutta, La causa accidentale di quel
la gran Sedizione·, non fu che una: sernplice 
baruffa tra un Attilatore di Castelli, cd un 
Falegname. Il primo abitava in una Contra
da di Berlino ripiena di bettole, o c·asini dt 
molto èattiva riputazione : Ricorrendo la 
Terza Festa della Pentecoste erano ripiene 
di gente, singolarmente di Lavor,wti, e di 
Artigiani i Corpi de' quali solevano colà tro
varsi, Un Falegname mezzo ubbriaco n'in
sultò. l' Ai:tilatore; che lavorava ~ Questo non 
volle soffrire l'insulto; e venne alle vie di 
fatto . Accorsero altri Lavbranti ; e l'Attila
tore. chiamò la Guardia: militare : Quesr.a ; 
tonsistente in soli tre uomini , fu ben pre
sto disarmata, Ma giunto poco dopo un più 
forre Distaccamento arrestò alcuno degli aro .. 
illutinati. Sull' istante tutte le Botteghe fec e~ 

ro 

'tato di pace di WesJ:f~lia, cbe e m si l'egò
,Jéranno ,rl!condo la_ decùion~ della Dieta del 
30 Aprile in tutto il suo c,otzterluto , , special
mente deZ numng ~., che frattl1tj/d essi cOil
timmttr.[mO ad, adt?-lnpir( tutte {e:.,ol;b/iga~Joni _; 

~1~1ehe lonQ,\ i11&[!ongond i e,_ rleci-siozzi della Di eta 
' Hetl~ gue,·.'l'jl 4. ;[ri3Jie,r~ $;>,cfr sÌJ •prosegue an

~ 11 cor-4,~:; jin.,t'fllJ:_t,o cb.e~ 111fn pace. di?.lmpero, gi u~ 
'11st'li ,e~ e~ua ,;, qwvenevole _; ·ed a_cccttabiie sia 

·~\\ èfj'ettuata gjttst'!'.ù: . 11ie delta Costituzione, 
.t L :z. 
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ro causa comune per i prigionieri, e tutti 
i Lavoranti si armano di bastoni, e di pie
tre • Il presidente del buon Governo accorso, 
credette bene di porre in uso la dolcezza i e 
fece lasciare in libertà i det~ n u t i, e promi
se di dar loro una soddisfazione. Fu ringra
ziato con una evviva, ma non astante in 
quella notte i tumuituanti demoliscono buo
na parte della casa dell' Attilatore sotto gli 
occhi di grossi Distaccamenti militari, non 
oppostisi, perchè non avevano ordine d_i rer
spingere la Forza con la Forza • Furono an
zi dileggiati, e doverono ritirarsi, essendo 
stato ~al tratta t o perfino il Presidente stesso 
del Buon Governo • Una Divisione· òi circa 
trenta Gianddrme nulla valse per anco que,.. 
sta, poi cb è · non aveva ordine di far fuo
co , onde per non essere lapidata, pensò be
ne di ritornare indietro. Si presentò il Co
mandante d i Langler con qualche Fatltftri a 
per calmare il tumulto , ma invano • Non 
iJ. vendo il permesso di respingerct i ~ediziosi 
con vigore, ed anzi attaccato · hti stesso, fu 
neila necessità di fare una specie di Capito
lazione, in virtù della quale si ritirò sotto 
condizione che si cesserebbe di demolire la 
casa , della qùale però era già tutto rovina
~o, ed incominciava una casa vicina a pro
vare un egual sorte. Erano le quattro ore 
!:I ella mattina; le: porte della Città restavano 
chiuse. I lavoranti resi arditi ognora prù 
WÌilacciano, se non si lascia , ohe pong:tno 
fuoco a differenti contrade della Città . I·l 
Re secondq al suo so-lito ~ra.. a Car!ottem bu u~ 

go ; 
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go~ dove scgli ·parte~ipò lo ~taro della sua. 
Capitale • Ordina che la forza forse respinta 
con la forza, che si arrestassero i principali 
sollevatisi, e si rintracciassero rigorosamen

,te quelli che .avevano fomentato il tumulto. 
Si unirono allora dè' distaccamenti Militari 
da ogni parte • La Lappstrasse cioè la strada 
in cui la scena èra succeduta · fu circuita . 
I Giandarme, e gli Usscri sciabolarono tut
ti coloro , che far volevano resisten&;~ . Alìe 
dieci ore della sera il Tamburo battè l'al
larme in tutte le parti; si grida che la 'cit
tà è in fi?.mme; e i Reggimenti si rendono 
ai loro respettivi posti ; il castello è diligen
temente custodito , non se ne lascia sonire 
alcuna persona, i1on che dall'Arsenale . Si 
pongono venti cannoni in stato d i far f n oca 
davanti al Magazzino de' Pontoni 1 tutte le 
strade de maggiori che vì conduconò , sono 
guernite di Truppe;- grossi Distaccamenti si 
appostano riegli edificj pubblici, ed ai M<t-
gazzini ; tutte le · ·frombe d'acqua vengono 
allestite . La prima parte dj quella notte si 
passa i11 costernazione, ed ili' · 1cenezza. • Si 
dà al Mercato nuovo una spe di zuffa tra 
i Lavoranti, che vogliono liberare i loro ca• 
roexata, ed un Distaccamento di Ussati , al 
quale finalmente riuscì di sbaragliarli ~ Ap .. 
pena i Militari ebbero ~Hdine di opera.re coli 
vigore, gl' ammutinati furono fugati nOli· 
senza effusio~1e dì sangue, e con molti -kui ..., 
ti . Si arr~stuono .da sessatlta L voranti ' I! 
capo del tumulto , c-h' era tin Lavorante sar
to Schmidt, fu Si:Operto, e preso; e più non 

L 3 l si 
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si permise a chi fosse il sortire dalla · Cittl 
!'enza passaporto. Berlino ritorno tranquilla; 
i Sediziosi si nascosero spaveotati ed ebbero 
l' ~J i tìmo supplicio i loro Capi • 

~·btr1!mc- Se però tanto agitata fu -quelb Ca.pitale, 
!HO ' um • , • r h' . . d 
Re,lePrin- SI trovo ~n gran reste p-oc 1 gwrn1 opo per 
~;;~:ssi~na il Matrimonio della Principessa Luigìa fi
c~m HPrin- glia del Principe l?erdinando di Pruss ia, Zio 
n pe PBiac • .J l R 'l p . . A . d' R d . 'l co di R:td- ue .e con 1 nnc1pe ntonto t a ztvvt 
l!àvvl! • figlio del Principe Palatino dì Wilna. La 

ca sa Radzivvil la primaria della Littuania , 
e già la piq distinta fra i Riformati Polac
chi fu negli andati tempi imparentata con 
due Matri.monj con la casa di Brandenl:>ur
go . Fra tante agit-azioni politiche, e distur
banti altre- pii\ gravi se ne disponevano al 
pabinctto Prussiano per gli affari della guer-

Vk enr'e ra, e per -quelli ~ella Polonia molto :inquie
dd i, PoiO:. fando19 H Trattato· form atosi, ed il cui og
llia ' getto era çenamente la Prussia, tralle Cor

ti di Vienna , di Peterburgo, c di !Andra • 
11 primo passo fatto stante ciò dal Re di 
Prussia f u quejl della proi-bizione dell'Estra-
zione de gr-a · Danzica, çaduta sotto ii 

_ $UO Dom ini dopo il secondo smembramen-
to de.lla Po!.onia . Se i Fr4ncesi ne risentirono 
del danno, non minore fu quello che ne pro
varono gl' Inglesi , _ poichè da quell4 piazza 
Il' est raev-ano in gran copia, e ne m anc4rOJlO, 
con pericolo di gqvi wmulti nella Inghi·J,. 
terra . Danzica stessa ne restò danneggiata, 
poichè cooservata~ i quella Repubblica, ben
dè vassalla della Polonia, sempre neutrale, . 
~pediva le Biade ad ogni porto estero libe .. 

ramen-
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t~ ramente, e ne ricavava dal solo pass.aggil) 
delle medeme per i Dazj , i Magazzi.ni , ed 

·o i carichi, utili considerabili . 
Mentre si prevedeva pertanto nuov(! tur-

boknze nella Eu~opa, non poteva certam((n-
~r te presagirsi un term.ine della guerra attua-
t· le, poichè nella Germania, ai Pirenei , all~ 
o Alpi , e ndl' Italia le. operazioni militari 
il tUttora si eseguivano. con vigore • 
a Era .stata fino a G.il.lgno difesa con ammi- Veri m0 • . 

rabile valore dal Felt Maresciallo di Ben- tivi <dl~lla. 
1 presa 1 

:- der la iO'rtezza di Luxemburgo. La man- Lnxembur• 

n canza di viveri era la sola cosa che poteva, go. 

indurlo. alla resa di quella piazza •. Il Gene,. 
r.ale Hanry Comandanti! li Fra.ncesi assedianti 
ben n'era instrQ.tto ,, e quind~ ne teneva il 

l. più streno, bloc.co • 'I'entò il B~nd~r con re-:-
r. pl.icate sortite di · liberarsene , ma t,ropP,i 

inimici aveva. a combatter:e ; tutte ess~n
dosi ràccolte. atr intorno- di Luxemburgo le 
numerose• Truppe Francesi distaccate c!alle 
Armate d~l Reno; della. lYie~ola, e della M o
sa , intrat.tenutosi .il restante di quelle Ar
mate a.d impedire, cht:t- iJ Generale Clairfaic, 
passasse jl Reno pe.r. soccorr.e.re l' asse:diata, 
fortezza • r 

Fina<lme.nte riclott'l· la sua. Gl,lernigione· 
dai q,uindici mila uomini·, ch.e aveva alprin~ 
cipio dell' assedio, . a soli .. dodici mille da-· 
v,etne rend.ersi. quella ,lnesp.ugn~bìle pi-a.zz.a, 
costretta dalla fame con questa Capitolazio-· 
ne , gloriosa per il suo: -prode· invçcchiato 
Militare Difen.sore. • ' 

x. La guernigione cogli onori della. guer.-
L 4 ra~ 
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ta , e con tutto ciò che appartiene al Mili~ 
tare. Accordato .z. La guernigione sortirà il 
giorno sesto dopo soetoscritta la Capitolazio
ne con armi, e bag<Jgli, casse, cavalli, tam
buro . battente, miccia accesa .1 bandiere sp i e• 
gate 'con due cannoni da campagna, e due 
cassoni. di munizioni per ciascun Battaglio~ 
ne. Accordato, ma la • Gttemigion~ sortirà dal
la Piana il terzo giorno dopo sottoscritta la 
Crlpitolazione , ·e giunta alla spianata deporrìJ 
le armi· , stendardi, whnoni, carsoni, cavalli, 
d'artiglieria, e di cavalleria, e presterà il 
giui'amento di no11 urvire contro la Repubblica 
Fl·tJncese, o · contro i suoi A!Jeati, · prima d' 
esser stata camhiata individuamente, grado per 
grado, quindi sarà contlotta · su la riva destra . 
del Reno come ri di•rà negli Articoli 7. e 8. 
3· Si somministreranno le vetture e i caval
li, che . oltre quelli della Guernigione, po
tessero abbisognare per il trasporto dei baga
gli , per uso degli Uffiziali J che non han qui 
i loro cavalli , così pure i battelli per pas
sar il Reno. Gti Uffiziali condurranno seco i 
loro cavalli, ed equipaggi , e SMÌì somministra
to alla Guernigio11e tutto il bisognevole per il 
trasporto dei bagagli s) ,per terra , che per ac
qua fino al luogo indicato per · il plzssagj,io d et 
.Renq. 4· Si accorderanno alla Gùérn ig ione. 
otto carri . coperti, senza essere vis.itati. Ri
'f.<>ttato. 5. Gli ammalati o ferii: i in stato d i 
~ssere trasport.a.i:i, saranno condotti èolla guer
nigione, cui si somministreranno le vetture 
necessarie per il trasporto : Ac.cordato • 6. Gli 
ammalati e-he non sono in ç~so d' e$sere tr a-

spor-



'DELLA GUERRA. 169 

sporta ti resteranno all'Ospitale, . e vi saran 
curati dal'li Uffiziali di Sanità dello stesso 
Ospitale • a Tosto che potranno essere l raspor~ 
tati, seguiranno la Guernigione , e si som
roinisueran loro ' le vetture, e battelli neces
sarj • .Accordata, ma 11,vranno la :stessa sorte 
della Guemigione. La Guernigione marcierà 
in tre colonne senza fare alcun soggi.orno , 
perciò le rnarcie non dovranno essere più 
lunghe delle ordinarie , e vi sarà tra la par
tenza delle colonne . un giorno d' inteFvallo • 
.Accordata. La Guernigione sarà condotta al 
Reno per la strada più breve , e nel viaggio 
le saranno somministrate le sussistenze , ed 
i fotaggi. Le 10arà pure permesso di mandar 
avanti di là del fiume un Uffizi-ale per le 
disposizioni relative alla marcia' e all' ulte
riore su~sistenza. Accordato, ma il passaggio 
rlel Reno si effettuerà a Cablence. 9. Li capi, 
ed impiegati nel militare, che avranno pro
visioni ) carte; o altri etfetti da rimettere , 
non resteranno a Lu.xemburgo più del tem
po a ciò necessario, e sarà loro perm·esso di 
portar seco le carte necessarie per render con-· 
to della loro amministrazione. Actordata • 
I o. I prigionieri d i guerra potranno essere. 
cambiati e ricevuti a conto del cambio ge- . 
nera le dei prigionieri. I prigionieri di ·gttm•a · 
mranno restituiti senrr.a cam6io • I 1. Il eu! t o ; 
e I' esercizio della Religione saranno roante
mtti sul piede, in cui esistono, nella Città
e Ducato di Luxemburg(}, e nella .Contea , 
di Chiny. Gli abita11ti gadran11a, come mgli al
tri paesi co11quistati, il libera cserci'{io del lo- -

f6 
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'f a Cttlto , aonfoxmandQsi su di tJÌÌì tJ.Ile-legg; Jdla 
:jlepukb. 1 z.. Per la sicurezza delle per~one, e 
per la con~ervazione della· proprietà si ffiilnte-r
ranno le c-ostituzieni, leggi, e çostt.nni del pae
se sul piede, in cui esis.tono ~ così pure i Tri
bunali, e corpi amministrativi, Gli abitanti 
di Ltt))embrtrgo 4evMzo ~imètte·ui alla lealt4 
Francese per 14 sicurezta delle loro perrone , 
e. propri etti, ?1M .sa-ranno governati come gli ttl• 
~ri paesi c~nqztistati . q. Le Abbazie , Con
venti , Case Relig iose, Ospitali l Scuole, ed 
altri pii stabilimenti: saranno conservati .. e 
resteranno in possesso dei loro beni , e ren
dite • A qttes,p artico/Q serve dt' risposta t' ar
e}LQJo precedente. 14. Gli ind1vidui dei Con
venti , e Collegi soppressi continueranna a 
rict!vere le loro pensi od dalle solite Casse • 
Risposta come .ropra • I 5. I capitali sui beni 
del Sovrano, d~gli Stati , delle Città , Bor
ghi, Villaggi; ed altre corporazioni , saran
no conosciuti , e pagate le loro rendite s~ 
condo i contratti sino al rimborso dei capi
J;li e pagamenti degli interessi non si J>Q~ 
tranno fare in assegnati, ma in denam con
tante. F,nenr/rJsi c011 t'artico/o J 2, assicu.,raf!e 
le prepric_tà., nd. potcndosi far leggi. particolari 
per gli abitanti di Lttxemburgp, si atterranno a-, 
qrtelle stabilite per tutti i paesi conqtt.istan~ • 
z 6. I debiti confraHi, gl'interessi , e r-ell· 
dite scadute pdma della. present-e capitola~ 
zione non potranno essere pagati in asSCg)O<IJ

ti, o in altra carta ma in denaro contante. 
Rùposta COm6' nel/! articolo p~ec11dente • I 7'· Gli 
abitanti d'o~ specie , che so1lo, in quest'l 

. Cit-
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Città ' e Provincia··, o che vi si sono riffLJ· 
giati, saranno protetti contro ogni insu1to 
personale e conservati nei loro diritti, e pro
prietà, nè potranno essere inquietati per le 
loro opinioni , o azioni l'lon proibi te dalle 
leg,gi di questo paese • La 'lçaltiì , e generosi
t,) Francese rispondono l7tntantemcnte a quest(! 
articolo , ma gli Emigrati Frar1cesi senta ecce
:r_ione, e Ùz qualsisia corpq possano trovarsi , 
sarauo rimessi in potere dell' Armata France
se alla resa del! ti piatta • I 8. I Cacciatori, 
e volontarj , che si sono armati in difesa 
della Città saranno compresi nell' ar t icolo 
precedente , e partecipBrann<> alla capitola
zione degli abitanti . Essi seguirnno 1,, sorte 
pella gunnigione , eccettuati i cittadini ed nbi
ta11ti della città e paese di Luxemburgo , ·i qua
li ritorneranno alle loro case dopo aver rimes.· 
so le armi. r 9· Gli apitanti saranno dispen
~ati dal dar alloggio alle truppe , così pure 
dai servizi, e lavo ri militari. Gli abitanti di 
Luxemlmrgo si atterranno alle leggi, e pratiche 
stabilite nella Repubblica Frauccu • Gli abi
tanti di questa Provincia che ~e n'erano ri 1 

tirati, potranno rientrarvi senza essere mo
lestati nelle loro persone , e proprietà . Ac-: 
cordato • ~r. Sarà permesso a quelli, che 
vorranno andar ad abitare altrove , di sorti.!;' 
dalla Città~ e Pròvincia coi loro Jnobili , 
ed effetti'· e di disporre delle altre proprie
tà a loro piacimento • AccordaM • L' equità 
supplirà finalmente a quanto si fosse potuto 
dime11tica.re in questil capitolazione per it 
vantaggio della Guernigione , e degli abitan1 

~ ti • 
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.ti, e nascendo delle difficoltà nei termini di 
questi articoli , saranno intesi , e interpre· 
tati a loro favore • Essmdo chiarissima la 
preseute capitolt~'!{Ùme , qne;to artic(:)/o è inutile. 
La gtternigione e gli abitn11ti possolto in oltre 
TÌmettersi n l/a lealtà Frnnc.ese. Articoli addi
zionali . 1. subito d<1po sottoscritta la t?re
sente, la Porta Nuova , e il Forte S. Carlo 
saranno rimessi alla guardia delle truppe _ 
Francesi , e si spediranno da ambe le parti 
<!egli Offiziali in ostaggio·. 2. Tutti i piani 
carte, e memorie riguardanti la Piazza Lu
xemburgo sara.nno rimessi ad un Uffiziale 
Jngegniere che vi entrerà sub,ito ·dopo la ca• 
pitolazìone , unii:amente ad · un Uffiziale d' 
Artiglieria, e ad un Commissario dì guerra 
.i qualli faranno un esatto inventHio delle mu· 
nizioni che vi es istono • ~· Il detto Com
missario di guerra fa rà una nota dello sta· ' 
to delle Ca~se pubbliche e militari, cosl pu~ 
re di quelle di tutti i · corpi componenti la 
guernigione , per essere rimesse fedelmente 
al la · Repubblka Francese. 4· Si darà al Co
mis~ario di guerra Francese una. lista nomi· 
nativa di tt!ltto ciò che compone la · guer~ 
nigiot1e. Fntto ni 7 Giugn11 1795· Sottoscdt· 
ti BM0/1 di Bcnder MaPesci allo . e Governa
tore della Provincia di Luxemburgo. Hanrf)l 
Generale di divisione , comandante dell' ar
mata Franceue sotto Luxemburgo. 

In cohsegttenza i Francesi entrap1no . ue!Ia. 
piazza il dì 8 , ma la ' guarnJgione non ne 
scmì chè il dì 1 o con · tutti gli Qnori m ili-· 
tari •. riccmlta con ben m~dtat io applausi per 

' tut-
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tutto dove passÒ · nel ritirarsi nella Boemi'\.· 
L'acquisto di Luxemburgo fu per i France
si della maggiore importanza poichè assicq
rava ad essi imperturbabilmente un bello ed 

[ eccellente paeb-e, onde. valeva quella piazza in 
~ quelle parti quanto un' Armata di sessanta 

t11ille uom ini , ed era un Baluarda impene
trabile a lo~-o m:rnici: 

Una t al perdita riuscì sensibilissima alla. 
Corte di Vienna, e .vieppiù p-erchè aveva a Imbmzzo 

lottare nell' Imperio , contro i Partigiani ~11fm~~~
Pr ussiani , 1 quali prendevano ogni giorno ria i e · 

pia il disopra. Maggiormente conobbe alLora. 
Francesco 11. che le- conferenze di Pilnitz trà 
l'Augusto suo Genitore , ed il Prussiano Mo.-
narca non avevano servito, che a trarlo ne' 
più fi eri imba'razzi , de' quali temersi dove-
vano ancor peggiori conseguenze. 

Parte della Germania restava coperta da 
nuovi invasioni mediante il cordone di neu 7 

tralità, che in virtù della Convenzione for
mavano al Nord dell' Alemagna sotto gli or~ 
cl ini d'el Tenente Generale di Kalkreuth. Gli 

l . ' d . . l' l a tn stati erano ec1s1 per uno o per a -
t ro ·partito . La scissione nell' Impero era 
somma, e forse il solo Elettore di Sassonia 
si ma ntenne neutrale, gi am mai avendo vo
luto ritirarsi, ma .ristringendos i a da,re p'un· 
tua! mente la sua quota di trlilppe, e di de: 
naro. 

La Brisgovia Austriaca restava sempre più , . 
. . r La c.r>sgo-

esposta , ma truppe~ numerose vt si 1ecero vja espo• 

passare dalla. Boemia ba.stanti a difenderla • ~ta "~ '"'' 
._ • - , J • lUVlSJOUe; 

11 PrincJ p~ d1 Conde ch ' era a quei confin1 
con· 
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ton la sua armata di Emigrati , autorizza-" 
to, e proveduto ; di denaro "da Vienna, e 
da Londra tendeva sempre maggiormente 
rispettabili le sue forze già accresciute fino 
a sedici mille ùomini. La seconda di quelle 

Onde il é_orti gli. aveva assegnate trentacin9ue mi!le 
VVur"!ser lire s.terline al mese . Mancava dt cavalli ; 
~.~au"..\\~: ma se gli fecero passare tutti quelli; che gÌi 
3~rh~~~d~ Emigrati Francesi 

1
al soldo l:def ll_a Gr

1
an • Bòret-

1
, 

con b sua tagna avevano ne la Wes alia , nvtt ì 
~~~:~~~~e.ra Principe con un •uo proclama (a) i Fran-

cesi dell' armilte Repubblicane a passare nel
la sua avvisandoli che ora aveva tutti i. 
modi opportuni; ponendo ad èssi in vista i 
loro doveri verso la Religione ; verso il lo" 
ro Re, e verso illero ònore, Le operazioni 
dell' armata d i quel Pri~cipe dovevàno esse
re verso la Franca Contea; e ":erso gli altri 
dipartimenti connnanti con la Svizzera , e 
verso l' Alsazia , agendo continuamente all' 
esito dei sbarchi, che altri forse più numé~ 
rosi Emigrati facevano sulle sipiaggie dell' 
Oceano ; onde far comprendere a11a sua: ar~ 
mata una tale· correlazion~ , vi fece il Con
dè pubblicare i due Proclami divt1lgad dal 
Generale Puissaie, Comandante degli Arma
ti, che sbarcavano e dal Genero~le Cherette 
Condottiere dei Vendeisti , ·e · de! Chòvans . 
L'Armata del Condè coprendO" i confini del• 

• 11 la 
t ., .wE 

Ib iJ28 

a ) Ne /ece spargerè Ùl Fran'è[~t-i.Jo'lliéJ miÙ 
Esemplari; •.·,. ~ti.. . )~~ 



e 
e 
o 
e 
e 

1J E ·L L A G U E R R ;t • 17 ~ 

h Brisgovia, contrtbuiva a trarre forze Re• 
pubblicane ad osservarla , onde tanto meno 
facile rendevasi al Generale Pic,hegru di 
stringere l' assedio di Magonza , e molto 
menò gli era inoltre il poter passare alla 
dritta del Reno • Il Maresciallo Clairfaic 
aveva inolt~e fatte disposizioni tali , che nè 
l' una, n è l'altra intrapresa de Francesi era 
per allora eseguibile . Aveva 4ilata te le sue 
-truppe anco alla si-nistra del fiume nelle cir
convicinanze Magontine, e si fortificavano gli 
Austriaci nel tanto conteso Subborgo di Cas• 
sei . .Non tralasciarono per altro i Repubbli · 
cani i loro tentativi , per sorprendere gli 
Austriaci, ed effettuare il passaggio , divisa 
perciò la loro armata in sei grosse colomne, 
ma vi trovarono cinquantà mille Austriaci 
pronti a combattèrll ; onde sembro che de
sistesserò da quella impresa • Non o m misera 
all' incontro modd alcuno di apportare de' 
danni alla Casa d'Austria 3 e d.i fargli per~ 
dere la speranza di ricuperare quànto aveva 
perduto, e sin·golarmente i Paesi Bassi , e 
quindi si mostrò la loro Convenzionè dispo• 
sta ad unire ' al1a Francia la parte più forte 
e formare dell' altra una Repubblica con· 
git;mgibile alla Batava. A tale minaccia fL1 
.veduto ne pubblici fogli un bilancio di quaa. 
to solevàno rendere, e costare all' Austt:ia
co Sovrano quelle Provincie, onde da ciò ri~ 
levassero i Francesi , che alla fine non eranò 
per esso di quella decisi1•a importanza , che 
si voleva far credere, quando non si voles~ 
sero da chi le dominava smungere all ' estre-

mo " 
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mo , come faceva~10 quelli che le avevano 
rese libere dal Domi n io di Cesare, ma sot
tomesse a quello della Francia. Ecco dunque 
il Bilancio sopraccennato • 

Introito dell'anno q or fino 
al I 7 r 4 percepl l'Austria dai · 
Paesi Bassi in contribuzione or
dinaria a nn. 2, 6 90, ooo fiori-
ni. L. 37,po,ooo. 

Dal r 7 T 5 fino al 1 7 44· tirò 
annualmente la somll,la di fiori-

' ni, 6,3oo,ooo che fanno • r8s,Joo,ooo. 
In contribuzioni straordina-

r.ie percepl nella guerra Polac
ca del I 7 3 7' la somma totale 

; di 9,o6o,ooo. 9,o6o,ooo 
Daf 1745· insinoal 1754le 

contribuzioni ordinarie nella 
guerra di successione furòno 

, annua\mente 9,7ooo,ooo, 87goo,~oo. 
Dal 1755. in sinò al 1788. 

importarono la somma totale. ' 425,92-0,o.oo. 
I · Sussidj straordina).'j furo-

no . . · . ' . • • . somma 7 56,67o,ooo 
Dà questa generale somma 

sono da sottrarsi i pagati im-
1 

prestiti · 2 3.,420,ooo 
Di più la liomma delle spe-

se fatte ·àentro lo stato dei Pae-
si Bassi, che non uscirono t66,p:z.,soo 

, . somma I93.952·500 
Sottratt<: dalla ·uni versa! e q uey 

ste due so m me nello spazio di 
.. c 87 
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87 anni , le nette re11dite .si 
riducono alla somma 'di S63,7IJ,j00. 

Uscit<J • 
' Seconao il con~o ·nel I 7 F. 
datp dal ,Principe Eugenio co
&tÒ all'Austria in · generale la. 
guerra di. Successione I o 5 a 

; :J:llil~onj, dei. quali consunse l~ 
guerra Spag(\upla (l I o , l' Ira
liana I 6 8. e quella. de' Paesi 
Bassi 1. p. milioni 1.72,ooo,oo0~ 
Dal 1744 insino al I7·-t8. co-
l!tÒ la guerra de' Paesi Bassi /91.,ooo,ooo~ 

La breve g-q~rra p,çr · cagion, 
çlella Schelda • i . 4z.,8.67,çJO~ 

La guerra di ribellione : nel 
: 179Q· ~ 

La presente guerra· .di 3 ca m-
5 2,3 z.o,ooo. 

pa~ne costò Ioo,t6o,ooç:J. 
La perdita delle finanze dal 

1790. insino al 1795. ' j.o,os6,ooo.: 
11 Danni e .perdite negli effetti 
-dì Stato secqndo. l'esatto calco-. 
~9 • • • • ' 

~oft,lma. 

Tomo XXV. M 

1 s.o,ooo,eoo 
840,003,000. 
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C A P I m O L G t V. .·, 'l 

Rimo~tratl'{e delld 11ussin a P.. Re di Przts'sw : 
Viene smentitn la tVocifera;(Jone ·; che traiti 
una Pace ùparara' . Funestissima morte- dell' 
Arciduca' Palatùzo di Ungherùt.· .' LtJ Porta 
Ottomnna riconosc~. la' Repubblicd Fraucese; 
motivi' ché . ·a ciò J' itJiinm:rp • 

~·,~ . ..):.... 

·R.I,sultava d~ .ciò; che Q.~n · ~:-a adi ~~a'vi sn 
P . 1· sirila perdita per la Corte dr ~ienua quella 

CflCO O cl , • p . , 
1
. , b 

~re; li sç~~ e su or aesr Basst ·f ma esser e potèvauo en-
r~i~ustm• sì quelle ; che' "Si~ facessera alt:r., destra del 

1~~;1 ' Reno quando· .i' Fra·ncesi . lo , ,.passass'ero .:. Jn-
:.'~ ·torno· tal pericofo· fece la Russia l::alla r~Corte 

o 
1~ di Berlino le più forti I~Jmostranze~ ;= Sin go-

Rimo-' i'Jarmente _pèr la Linea di Ne~tralità · stabili
stranze tà' :r Basilea nel Tratta:to· dr Pace tr.a h 
~j;\~~!"·Fr{mcia .,: e· Ia P~iJSSia' . N' erano in ·grande 
Prussia. a:p:prensione· an·cpe ·gli' Austriaçi ; e· quindi il 

" Maresciallo di Clairfait come Contandante in 
· capite deWarmata Aust'ro -ImperiaLe' foce ·di· 
·ma,ndare ai' -·Prineip~ .Ereditario' ..di Hohenlo· 
lle, d:r cui si comandava" il Co..rpo~ PrUS$Ìa· 
110 , di osservazione presso Erancfort ; una 
spiegazione . precisa :' q riai e snr-cbf,e Jaf sua con· 
dottd nel caso, cbei..l' Aimata' lmperifili ptusas· 
se il Reno? Ebbe in .risposta « dh' esso P.rin
cipe non aveva altro erdine ,. che di guerii·i
re la Linea di !Neutralità , il ~ cui eonfine 
era fissato i dal Trattato di BasU.ea • te> ai aver 

'•.cma,, che quellà..linea JlODl fos~e , oltr.ep,ma-
e> ~r." ta 



1 
.J 
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ta da chi si fosse • " In tale ~tato di cose 
le a~mate reftaroner inattive; , e quellr;; trup
pe A ustriàche; Jé quali rimaste sul Meno 

, ·ed il Neckei. àvevano avuto ordini! di mar
. ciare veli_So ·l'Altd Reno fecero alto; I Fran· 
'' tesi vagavano .. còntinnaménte ; .O.ra mostra

vano di , irolere passare _ il Reno a Colonia , 
t ·èd ota di averne -rinunciato>" .. il dissegno nia 

è cosa certa 1 che .àlmeno :ciò 1 prprogzvàno ; 
l:ien scorgendo; che maggiore sarebbe la Di· 
serzione de' loro sold;lti alla Dritta del Fiu-

•. ·m·e i giacchè et.à ogni _ dl maggio.re benchè 
ld- àrmatiLsi tenessert:l sullà sinistra ; · 

v La ,. inattivid della Campagna Militare da 
~ui s era tanto sperato; e che tale la. ren- Vi~nua 

-rdeva l'· a-bbaçdcrh'o di .alcuni degli- alleati; smentisce! 
· . · r . • . J • · . , · , ehc trattl 

'ventv ·1 r.d .r-mahgnt mterpreta.ta ; · come ·se una P:>.cc 
- -bascostainen.te h Corte; di Vienna trattasse sel?at~ta. 
· -unà. Paééii ' separata) ,~ con la Corte i di eh è 
-~ nulla era vi di più- fàiso ,l ' è che deliberò l'. 

Augusto Erancesco J.I •• à fà~.._smentire mini
sterialmente ·; . come fatto gi~ aveva .di lesse-

l. -re .di suo pugno ; come veniva sp'àcoiato ~· 
~ hqu stla :; rètesa sua Di·chiaraziòne' precisa ; e 

_la quale" ra l stata di vulgata ;~cÌ arte- in tut,. 
ta la Eup.opa ' .. 

~- ·:' ,1 . .l!o ~ mi 1sono trovato ( si faceva i!l< e'ssa 
n,. dire ?all'Imperatore .ij.e) t-al mio avven·imento 

'alla reggenza i m.pegnato·. in pni guerra. ro'vi
- •mosa ped i ' tniei Stati Ereditarj' nella quale il 
' ifniò geni-wreJu · t-rasèinatò dai suoi alleati ,. 

' e ·d~lle assìéu,tanze solenni dell' Tmpé-rio Ger· 
<• man:ictJ . - bbandonato dai miei • Alleati • 1o 

•edo ·~ i - mi.ef Stati snervati , -•e la mia Cass& 
~') M ::. esau-
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esaurita. Diedi ordine al ,mio Ministro il 
~arone ·di Lerbrch· di partire pec Breit-~pseé 
ad éffetto di negqziarvi una . pace salutare. 
per i miei stati Ereditari , della quale ·iq. 
non r renderò -ragione, n è risposta • a eh isisia r 
Ricordandovi gl' ·Impegni , che. .hq costruttl 
çon l' Imperio Germanico , passo sotto si
lenzio l'ingratitudine, della quale. ha p,agatQ, 
i miei più grandi sforzi, ed invio il mio 
Vice-Presidente Barone · di Bartenstein a Brei-. ' 
tensée per maneggiarG un a p,ace faYorevole 
all'Imperio Germa'nico. E' libero a que' sta
ti dell' Imperio , · che vorranno a rçe unirs~ 
di sped'ìre a quell' Ambascia~ore delle Ple"
llipotenze, ed istruzioni, e mi · accorgo, che 
CJUelli , i quali : metfe..raqno la loro cqnfiden
za nella prisca buona fepe Austt:i~ca , se n~ 
troveranno cert?.me.n~e assai meglio , di quel-
li, che ' con ' una cieca fidanza si - sqno getta
'ti nelle braccia di una Potenza' 1a quale h~ 
l'otta la sua 411eanz,a. Sottoscritto F:ances.co. 
. La · Corte di V, i enna, la qual~ aveva presq 
11 Bruno per la rnor~;e dyl, l)eljino, qon de
nomin·andolo Luigi XVII r, poichè per tale 
non Io aveva 'ancora formalmente rkonosc iu-

- j to, come non per ancp nconosceva ·, com~ 
Reggente di Francia ìl' Conte di Provenza 

Fn nesds- fi · - · Ò ·J l . , d ' 
sÌina ~~o··- ; unestata ~~ f roy , e. !Ilo to pLu: a , d?,lorat!} 
t.~ Jell Ar· da un ace t den te cEe h gettò nella p tu. pro~ 
c1duca Pa- · · ' ' ~ • · 
l'ldno. · fonda affli zione . ' lira m ando i' Arciduca. Leo.:. . . ,. ~ . 1 . . \ 

poldo Pal.~tino d t Ungher ia. ; di l?,:roc urare U!) 

divertimenço alla. f~mig!ia. Ìmperi,il1C all: oc ... . 
,c·asione della. , {e~tà ,!}nnivet:s}rit~, u~~f.lr A;rc~
~~uchessa A.malt~ , prepar~va un .. tqgcp arp.. .. _ 

. . ' ~ 
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fliiaiè : • qbancf~ il Strolnnimento di un' istrd~ 
~e'n o di ferro .accese là poi vere J e se ìl 
'fa'beò si fos e -attaccato ad un grànde mtic .. 
~bio è!i Gratiàte, e . di. . altri preparativi .; 
tutto il ca~tèllo di Luxemburgo sarèbbe sal
tato in aria.' .Ì.J'AFciduca morì il dì II Lth• 
gli o .nella . sua freschissima età di . ventitrè 
!Inni , e ~erironci, anche due suoi Dome~tì
ci; che seì::o' operavano;_ Fu un portento, 
che. noì1 rimanesse colpito anche l' Augusto_ 
Francesco !1. il fiuale pochi minuti p:.iiÙ ~ , 
era . sortito dalia Can1era ; ìn cui si facèva. 
quel lavoro • . , -

. Se · inqtiletava.no- lar Corte Cesarea I a m:~n~ L~ Porra 

Ì:anza del Re di Prussia ,' e' l' ,adesione di .al- ~fwM.'!sc_e 
buni ·Prinèipi qéll" imperio' non . la distnr::.. ~ero J~t.i'i 
"-ò · l' · · ..,h 1 p ' · 0 · Repubbli-· ·u .meno avv1so., c e·. a .orta ttomanaaveva ca france-i 

• "ticonoscitito . I a . ~eptJbbfica Francese.· Con) a. se. 
-più' straottlr~arìà pompa j,l Minisq-o . Verni~ 
.mc . s1 .era po,rtato alla . au'dienia: del Gra:l 
Signore è. Jel Gran , Visir' , .ed . in questa se-: 
'conda aveva . pron'unciato questo di scorsq . . 
, ' ;, Fedele l saéro princip io dell' jndipe11den{a 

' l t . l { l :{'. ) t . l l ' . ·de e · na~rom ~ e ,non m n zo J eae e a , anti ca_ 
t~Ìnicizid, cb / ·unis~e. la F rancia ; e l' l mpe,·it, 
O f>fi C J il. ' lp - // d'-'1! ·ì• 
. :t~man,~ . h !Il ~;;tz une. · p:·~a ~ ue e tJ(' cr;,.t 
et rcostmzze . m eu t . tanl t Goverm so?zo statt getr - iJ ,uwt 
ta~i fuori . 4elltJ Ìor; _strad/1; 'de'1oro interessi. l ~'}:,.11 "7"'~ t" .. ,..f t ~ r .: ·f· 1 u ') .s 
ha' rispd~~~O' 'l' e,s;erq.'{Ìo tic' 1ras~r i dritti; e. nop ., l t,,,,,; , 
., . . :l l . . ll ' • , .. ·0'111{,1 
IJit punto 'i ere e arth{. . Per oppor st a :,0 . sta o-r- . 
l . d 'tt' l ) . .r,. l.l: l 'b/1''"' l ' '" .,. rme71to . e 710S ra l(eplt!:; rea • R1c.eva v. J!..·, 

Ì l tributo i omaggio~ 1 ilovJt'o alt' n!t tt savi::n'1 
Jl < 1. . ' d ' " zma cotidol ta ccs2 comm e1zdevo!e ; egli er;e 

l:s~c'r pro7HIIl'{Ìn t o ~·~~ q11 e"ito giorno prima ·J' ?t~i 
M 3 al'~ 



l ·l l l' ... 't t ... ~71" 
fltro .senttmentc ~ dalla bocca de{ pYimo Ir!via~ 
ro di qzu1ta Repubblica , ìla.l tf.rimo ì;i11iqto , 
de' suoi fondatori" . la cui ' since;a ' ed a'rm'ca 
1JOce si fa sentire itt" questo .recint'o • ' Ì princi- ; 
pj , . che hanno dirette le ,:isolutio!;j ' del/t:~ ·su~ " 
hli'm~ Porta in ·· quesfi ' tef1?pi · criti;J, , I(JÌ s~no 
stati tm motivo d' incoraggiment~ , u~ ,pegno di 
·sic~ro · successo acr;ettaudo , da~ Rappr~sental,lt;' 
Jel popolo Francese Ja missione. di sigillare tr;." 
)a. Fran-::ia ' ,' e ' !' I mpe,ra, Otto~a~~ ··, Je /;.a~-~· 
Jella pace , Ji ,stringere i vincoli lle/l'tpniciti'a , . 
.e .d' aecre.scere i r.apporti di 'rispettiva utilità ~ 
] o ho trov~ti pure f'e' è<m motivi . di speràn:{f! 
mlla natur11 ddle r;ou , ·che fa, è be esistalio 
fra l e· due na-tioni d;IJe forti ragioni d' /lmarsi 
e nessuna Cllltf/l di gelosia> p di odio ; f ne h~ 
trovate nella ~aviena, e t~e' lumi , che distin-" 
guano il depositmio ·supremo (Jeit' Autorità di' 
sua Altena . · Tutto m invita dunque .a credere: · 
the in- cambio del ,;jo . rispetto per "i '4~itti ;, q. 
xl' inte't'CfSÌ della sublime Porta,· io', proverò pe~ 
s.zuJ partt! in tutto fl corso della mia missione, 
gli alti r./guardi chr: , so1z ·dovuti alla diguità 
della ,Repubblica Francese , · l' ~secu-;Jone · anii~ 
cbevole ·de' T1•attati , e Capitola':{,ioni, ·.cbe. · rmis
cono le due' Pottm'{e, ed zma costan~e prote~,io 
11e . pen queUi de', miei, Concittadini. , cf?e '!lnta
no Ìlz diverse l. parti di !jltesfo · Imp~ro, e_ che 
con doppia cu.ra, e. vantaggio pongono Ìll valore 
le 'pro'du\_ioni de~ su~lo Ottom'!np ; e lo a!ri-: 
èbircbono con l' industria, ed Mti Frances~. 
' ~· questa · pa~la t a ~l Gran Visir rispos7 1~ · 
seguenti parole . ' 
· ;., l sent imenti d' affqione ' di cui la sùblime 

,Por-._ 
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Porta . ~ stata s.e111pre an,imata verso la Na'{_iolll: 
t" ' · '" r '')l\ t\ , 

:frrrncese, no11 }a"f.n~ ~offerta in verun· t-empP. 
la minima altera:r_f07ie • Co~ì t'Alti: Corte Ot
t9tJJa1111 t statt; fedele a que' dritti d' nmicitia, 
ed a que' vincoli, cb e ;sistoi10' · fra ·le due Po
tente , ed ' ott~1Jtissimd ·a · tuttoci~ èbe puìJ inte
ressare . (n < sicur~'{'{a ~ · felicità t/e' Frimoesi ·sta
biliti nel/ [mper/o Ottoma1zo • I dritti di ami
citin , come pure le ·. 'sttjmlazioni de' Tr'!ttati 
saranno egual~ente . osservate · in avvenire con 
la stessa ~t&ra ed attentione affettuosa. ':fa/e. t 
1a volontà Sovrana · di S. A. ·, il grande ma
gnanimo, e pote'ntissim; lmpera.to.rc, no~tro bt
nlfattore, signore e Sovràno; e per nostra par~ , 
te vi porr~mo la ~aggiore estlttn_ attentione • 
Noi vediamo ancora con rma piena soddis[tlf{io
;ze, stnnt~ la .reputntione 'ncquistatn 'co;; !e sue 
pregievoli qualità, cJJe 'il Cittadino Inviato ?Z·o
stro Amico;· sia stato df!stùzato dalla R cpubhli,
cil Francese nostl'fl ." amica, a risiedere presso 
della suhlime Porta. ·. . 

La Porta· si era 'indotta a tal passo, per
chè sempre incerta. se sarebbe ·per avere la 
gue(ra , !:' · pace , con la Russia, perchè an
cora cÒ.ntinuava~o nel suo impero la r!bel
~ione pedino· a Belgrado" , ch' era attaccato 
dai Servi ~ni~ 'é ' che fù libera-to dal Rome· 
liani ; ed infine perchèJ' non ' an'cora Ì:ertnina.-· 
te '"erano 1 le sue ·diff~renze con l'Austria pe~ 
i confini . · " ·· ·. · 1; , 

... Se la Fra'ncia procurava di tener f~rme Pace tp 11 

Il l ' h - 1·' l' P . \.. dll 1-Francu , n~ a oro entra Ita : e otenzo:; ' e e qua l ed il !an-

ni una parte si erà presa . nella guerra, non grl':ioccli 
..l • l ' d. l !l Il Assu as~(;S!Steya a tres1 1 trarre c 1e da a A ean- sei · 
. . ··- . M · f - z~ 
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za ;4i ..quelle •cp1 es·ano ·sue oemkh~, e sil'lgo~i· 
iarmente di ctue' Principi..., che più: t.er;~nQ es-. 
posti alle invasioni, delle sue arm9te . li'ece 
pertanto · anche; -. il J.angravio A i Assia Cassel ~ 

::$ro1 la sua paée sep·ara ta , ·p et cui resàt•ono ai,·Fra 1 >r 
j,~- cés.i _finchè co'ntinutss·e, la guer-ra ·uJUÌ . i Sta..;-, 

ti <di quel Principe dell'Imperio ', ·èh'. erano 
aHa ' sinistra del R:eno ." . . • 

.finalmente · scorgeriy{a la ®9n..v.enzione.J; che\· 
lUsofntez- an.cora anderebbe 'i ·n lHngo la Risoluzione · fil. 
za della l d j l TY I . l l . . 
c:_onven- Il 'l e e .a ""JCt<l IQ~ena e pe a~• pace· gtac-' _ 
z .• one. · chè era giunto , l'.Ag'<>St(l>', e. nuU'. 'altro- ensi . 

deliberato senon di .'spedire dodici~' Depntati;" 
aq lln congresso per . trattarh: du'l.e aiJéora
nen si eça ~oocertato, spedi-I o:tdine , al ·Ge.;., 
11erale Jonrdan dj passare •a qualmnque . còsto 
iL-Reno , ed al Pichegru di· fargli <avere ,det 
rinforz,i . se gli otcòrressero. Il passaggio· del;· 
Reno aveva olrre l'oggetto· di sollecitare~ - Prìn" t 

cipi Gei'IQanic-i '"'al-la Pace ; anohe . queH'ò di 
fale -delle. conquiste di ;Stati deH.a \Casa".di! 
A~'lstr.ia, ond€; ; d~rli in comp'enso a que' Prin~ 
cipi , che ne perdev.ano ·· col rilasci:t.re i p>N·~ 
pri alla Francia· sulla s-inistra ·del Reno. Ave 
va. l:a Convenzione intima~a h condizione di 
tal rilascjo _, come una. condizione sin e qua • 
non. "'l Piincipi che · ri:trlanev·an.o pe_rdenti ave~ , 
vape cç.eduto , che ·Jà base , deU<!! pace tra 
Francia , e Rtj.lssia, fosse, . che i stati lmpe
ri~ljt rì.marrebbero- nell av ~loro ineuèbza; si de>J. ' 
tevailO per ·· l' a'terba condiz'Ìorie Jaon ; il- Re di 1 

Prup.sja <t cui s_ug.ge?tione) e sulle cui pro -1 . 
mes~.e si ·erano, Lcleterm,inatii .alla Pace .JJ Re 
ne _f51çe d~lle ~imo~g5nzct all-a .Fhncia, mi<f 

que: 



~aesria fifìo <aci "t>ttobre' ri·masé inflessibile ~ne;lli 
suo Piano di: fissare ai Reno ì suoi i cbnfini ; 
n è volle acconsentire -ad un'. arrnistizio pre-
paratorio della. p11ce ; Il Gab-inetto di Berli- . . 
110 fac·eva tutti i sforzi rrerchè j Francesi . Condot~~ 

' t" del gabl"' 
restitu issero all' 'Imperio : le ·loro~ conquiste •necro di .1 ~ .1 Berlino , 

. tra 1 M osa, ea l Reno ,' ma conoscevano. 
dessi molto bene , che senza la Barriera in- ~ 
sormontabile del Reno stesso; Barriera , · che 
impedì per il corso ·di seicento anni al!' I m- · 
pedo· Romano decadente sarebbe stato ingò!! 
iato dai bàtibari, e . che per supera:rla ci vol
lero tutti. i sforzi del Nord dell' Europa, er 
deli'Asia: uniti ; Non acconsentir-ono 11emeno' 
che il Re di· Prussia si ~tabilisse nella grat:~ .. ~ 
de . p~anura :ua '. la M osa ;· èd il .U.eno; poichè. 
da colà faci-le . gli fora stato l'invadere l' 0-' 
laoda; come aveva . fatto nel 1787. Volev<! 
inoltre con qlilella 'occasione . f1 . Re di Prus-
sia trattare . ·abn il governo Francese ; onde 
gli cedesse> !ÌlJ conquis.tatd 1 J?lese ai j uli1tl'S ·~ 
benchè fosse dell' .Elettore Palatino ·,, Il Re ,; 
E:ome Marchese di Brandemburgò ne :aveva. 

, delle pret11:se ; ma · con uh'a Convenzione;: Ju- • 
lier i e la Contea qi .. Bergic:vanò rimasti al
b ~ casa Pala-tioa, allora . quantlo le due fami
glie · si divise.ttp i s~atLdell'a €st,intasi di Gle-. 
ves . .Si oppornevano · anche gli <i>landes•r alla. r 

. <:: essione d che si vòlesse fa·re déll! · Juliers aL. 
Pmssiano , dti>roostt>ao~o>l, . ch~l'èòn •c1o 1 ii . R~ 
signoreggierehbe ib , co;so' dl!l• !Basso: :Rene e. 
imocereblle a suo g:rado· af. lonf' comrnèì'cio ..! 

Si avrebbe voluto ·, che i Frarrcesì , non; 
~ al -



~l Reno J ma- bénsì·; che ristringes$ìerO ~ ~~ 
ro Confini alla Catona . di Montagn~ , ~ d~ e ,pas· , 
sa da ~autera per il q:'revirese fino a t.n
xemburgo ; · dirrianierac~hè tutto quello ch'c 
di là dalle Alture del paese d i due ponti,, 
quello di Surbruck ,' la Città dl Tre veri, ed 
una gra·n parte di quell'Elettorato ·sull' Hund·, 
sourk con ·tutta la Belgi ca restassero alla 
nuova Repubblica. · ' · · 

Al~esti· ' Alla metà 'di Agosto tuttq allestivasi per. 
jnentl per •1 . · . . . . . · l d. i! passag- 1 passaggio 111 requiSIZione , va e a 1re a 
~~-del Re· disposizione delle armate fr~ncesi tutti i n a. 

vi gli stJl Mosa, le Ancore, i cordatggi, ed al-. 
tri materiali,· co' quali formarono ' de' pDmi 

_;,,.,q leggieri , e 'gli trasportaro' su de' carri nell' 
'~'~ h Alemagna. Vi condussero anche il Ponte vo-. 
, ... J.e , Jante di . Nime:ra, ed i Pon'toni di Arnhem. 

"Fecerò tali mo';;umerÌti. sÙlla · siaistra del Fiu: 
~e, che fu impossibile il penetrare il si t~ .• 
preciso' in cui disegnasserq di passar lo ; par·; 
ye, che fosse dalla. ' parte - ~i - Neuwieg, .e 
quindi vi . s' ingr~ssarono. gli Austr~aci : Sa. 
pevasi solamente che il primo • pa.ssaggiq vcr· 
rebbe eseguito dal Generale Lefeure con la 
Vanguardia dell' Jourdan, composta di quat._ 
tordici wille · uom~ni, malgrado a 'tali · dis., 
~osizioni aveavi chi suppanG:va; che f Fr;in
cesi fingesseJJo di vo~er ·. passare ìJ Rei'! o . pe1: 
occultare. la impre~a del Pichegru ~i pene
trare nella. Brisgovia , benchè alla difesa di 
questa vi stessero' le armate del 'wursere J ' 

del C~odè ~ Tale· sospetto era fondato sull' 
_a-vviso~ ché Truppe _del ~ Pichegtu · il. quale , 

'·' sta· 
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;,.t ava · col s'tl'o cQuartier general~f a 5crasb,urgq{ . 
caLi:vano 'ltta . quella parte : . , d . ' 1 

· · Questi ·' alle~~imenti ~i ·Ti aprire la campa-
gna} benchè · non ·molto ~i v9lesse all'A:u.tun
no. clifficoltavano inoltre il concambio dell a. 
?rincipessa · figli.a ·di ~uigi 'xyr, e ·tanto · p ili. 
qua nto che av~ndolo il QeneJ:ale di ~cein,. 
il quale ·· ~omandaya le 'l;'ruppe del çircolo, · 
pi Svevia presso al Forte di Kehl , costante 
era quella Corte di volere ne~ te~po stesSO ,,,.,) 

il comcarpbio de' ;-ispettivì prigionieri di ~. 11~,~~ 
g.uerra . Accon~en~irono , col far tr~sferire . H r3b l~ 
appunto ~l Reno ql}e' prigionieri Frar.~cesi .or: 
c'h e si tenev~no - nell' Ungheria~ · ' 
' Frattanto i Francèsi si 'aurrÌentavano , ed o- Disposi, 
pemvine COl; somma attività . sulla ' sinistra Zj?nil Ati; . · l . fi ' ~ " s~r 1ac 1e pet 
del Reno da Cob ençe no a Dusse Dorg t ·conrrascar-
e le . low Forze ' principali si teiie\•aÌ10 diri ro-·!o. · ·· · 
petto · a Gelb, e presso Flimershei11 . · (<1) G li 
Austriaci . si erano sim.ilmer1te ' concentrati 
presso'· di Keyserswenh ,· Mulheim , D eutz ~ 
Mendyrf, e Valleùdar • Batterie formidabili 
era tJ-0' erette dall'una; e d eH' altr~ ·Riva, ed 
;r.rréo sulle Alttu'e prosoime • PTot€tto dallà 
formata' ad Urpingen il Generalé JacopÌ \1 ·s' 
~mp:~dronì nel la notte del I 9 A'gos'to di Ull~ 
~sOla nel ·Re1:no ~iscàcc.iando~e· gli ~u~trjaci ~ 
e con ciò era in istato di facilitare .il 'pa.s..: 
~aggio l e di moleotar::: quel Campo Austria-:,· 

co. 

(a) Veggasi la 110stra cart4 • dei. Circoli dell',. 
' ~lto l e Basso Reno , nel Tomo XVI. 
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(o • Qttesti 'primi sue C'essi tanto 1mp'à'6ti 'ton~ 
glf' abitan'ti di _ Dusse.Jdrup ;'che ' pass~rono ~ 

' Spavento uimoraré alla éaril'pagna' ll011 -'avendo la Cìt.? 
ae• Du~s.el~ tà per difesa· chè poche ttupp· e Palatiil ' è dt~1pes1. . 1'_ 1 • • • • • · ·7' · oc.. ', 

guattroéento Austnab:. Erano 1ngms_t1; por1.;-

èhè si reàlìzzò quel grande àvvenìmet}éd 'd 
Fr~ncési passaron6 · H Reno , qt asi senza diF~ 
fitol~à; ed 'in modo' qttasi ìncredìbilè. Nel!J 
1ìdtte •del; d1i 5. Setrémbre ìl Generale enun• 

Sorpr~n~ è,rò il ' pas:iaggìo ·. ·Traversarono · il ' Ren'ò ad 
den~e Pd ~- Èichelscharnp una ·piccoli leg'a !ungi éla Dns: 
$agiO el - Id f ( ") N r ' . ' ·• ' d' ., . 
Renct. sç or • a o n Sl • s'erv Irono ne 1 ·P'o,m:u· 

M; n'è ,dì pòì1ti volaiiti nè di g·rossr n·avìgl i,' 
ù?a i 'piè2lo1e b~rchetfe, e n'i\.tno vi' s'i op~ 
po~e tn ~uel ~sito? ch'era fuorì1 'q ella: . Li ib 
giicrnitl Cla.g:I'i ' Abstrìaci. · PeJ;vebu'ti col'à: aH~ 
àltra·fRi\ia sèfiz' alcu'na· rcsis'fen'h ;"' ri1arci'àrò'.1 

!lO verso Hulkon, ,e verso· l' A'ngef, dove?è~ 
ianò i ptinU' 'Posti degli Atlstr.i'aèf., · dc'· 

.i) t.r. .-f. ' "1. ~ ... 
qua-

• l , - .. , { 

f i} Frtronò ticc~sati i PYus,riJn'ì ·'di nofi efsrrJ 
si opposti at p'aisdggrò: ile'

1 
France n· , poidJi 

lo esegrlirimo' su q~te1.le terre', èb' erano èo'ìn· 
pr~ie "~lel!tz Nezùra!ittY, ~~a si' {/~ftìftèm•onif,' 
~ll!zotando , . cEe .frn rjuefte t te}re u/ia< 'Ve n d 

• e ra,' che npp~rteiièviJ 411' Elmoi1e · Palafi11b~1 
e jit in ' esrtl 4oue 'fo,èero il pr itno sbàrcd' 

' fo/ l .t" h ' ., . t ~· • t ' 'l p . •j "-Ile C?e ne 1 osse e cosa c rta ~ ctJe 1 rn 
r:lpe di I:foherilobe ·; èom4.ndarrt12 da liit~~ fft 

' ,Nent/J!J f1 1r'J!, jèce dogliànze ct3 n t'l ''Genera
i è Frlinc';se, e èlté dappoi q~I.'Ì ' ~cordon~ 11oìi 
eitbè iJ mi·nimo insrtltd·. 
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~uali presso Hunken ttovarono 1· lil Trincie~ 
tame,)tP;,• ,Lo attaccarol}o , , e -furono respinti, 
'?·n loro perdita , onde quel Corpo . s~ ritir~, 
llel . Bosco ,v~rs.o . il Re~o , , Fqttanto altre 
tn~m~e F{~')C!~si' travers ro,nq il , ~e.no , :111ar/ 
GÌarono , s.oste rmte. dai primi sb<~;rcr.t\ , e lé, 
pattcrie -Austriache Jiesi~tero.nq pal tirare • 
Dòpo . un'altra Dlvi.si9ne pa~sò -i~ Fiume pres-, 

t·•Vt.q2 
~:>.,.,n ~ 

!~C>qlll.t. 

~o Ange,r?th pure su çl e,ll<:r Barchettç , ~es~. 
pia t~e. c me lo eJ;ano sçate le , Pt~I{l e • Que- . .. 

l ' • • C l h f ·L• <fl~[IJ1Qt, g 1,. AustrJ a c 1 ~ece ·o q,ua ç .e uo.so ~ . ~~' po r.. . cq 5m~;:, 
si x;itirarono , trop,pç> ;sup_efio_ri di n.urnero , e~- '>b ~i;~ 
s~ndo i lorq. nem.ici • , ll passaggio contjnup • '' 

Per tutto il cfì, 3., in cui li Generali ]ou.r-. ..., ~- ~ t 
dan, Le Eeure, V an Da..mme, e Kleber lu-
~q~ ·ad Ei.cb,els<;ha,!Ilp, ·p~c,~iol~ , ~en:ito~·i~ 
appartenente all' Ele.ttore P,~lat ~no , i;l · qt;~a(e 
l;!Qll er,a guern.ito . .1 , • 

• Un corpo eli Frauçesi s' inoltrò per jl bo
sç.o vil.rso ìr sito. d.el -·grosso .A,lbero, e ver- · 
so. Angexmund ; cir,wendo in tal modo il 
picciolo , cam.po Austriaco, che-: da ,. quella 
p._arte. ne form.ava i pq~t.i ; wanza.ti .• ll .Gene
rale Rleber era all.a loio testa; il quale si 
e.ra, itnba-rcafo lì o lo , s!i11za. scorta., e cpn un 
~o lo · Paesa}10 , ; c!1e gq, .~s_ervi v ,t c( i gu)da si 
pprtò" a~· cava.llq , , . sub.ito cb~ pps~ · piede a. 
terra . verso i Posti Au~Ì:riaci ' presso Buc,kum 
2e.r., ri.cot1o.rc~rÌi ,' Fr~tt~ni:O: un:\'~J tl:'~ /c?loJma. 
cii Francesi s1 disponeva . ad attaccàre quella 
:Qivisione Àustriii~~ ~.<Ayvis~ta~ dg l'·~t?acco i'. 

· altra_~~ ruppa. ch'era ,· ~ulLt~· nva"~og~st~ ·: Ìe 
- _\ l •.• ., 'j- - \ i't l ~·) ~\'' 4.'\ 1\ 1'\. . ., •t. l" • 

·· .\>rl;çterie. f,ra~c~si/f~c):+,9 .. }~Il ·f\loc,o ., terribile, 
: ., · · ~ ' · · · suf 

<. • • •. • ~: \l~' l 
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snl ·posto1' di HuckutiJ, che malitd fo fron; 
· te ai fiarichi ; ed alla schiena ,' tlal · .·eneraltJ 
:Lefeure; 'invand fil (lifesd dagli Jf1,1striad . 
Eràgii t rìusdutd di rispingere p'er •due ol'te 
gli assalitori ; quali rinnovato' P , attacca con 
la bajonetta; giacthè 'fino . ~!!ori .non. aveva 
potuto passar-e il Reno alt un . foro cannone ; 
forarqno i Tdnèieram'enti; <il)de gli Austria, 

' è i· attaccati con tanto"' furore dà ·,· ogni làto, 
e .. bersagliàti ~all'Artiglieria' delia riv:i sini. 
stra; aoveitero, ritirarsi ' pre'cipitosame'nte da 
quel· loro campo ; ed abband6nàre quel po· 

j sto con perdita di ·gente ; e d1 quaralita c;an-
~ nonL . .. . '·- : 

· Un tanto segnaÌato sucéesso facilitò ii pàs. 
saggio sugli altri primi , cioè ad \11'dingen 
dove i Francesi erano g1à fiadro'ni dèlla Iso
letta, D'rapp-insel ; ma éolà' cfué d'elle lbro l 

- ~archétte furono . colate a: fondo cf<ill' Ahi glie
, :r1a: .Austriaca : Nulla éòstò ad' essi i! passag~ 
~gi o presso Ne-èss-an..:den-Steihèm circa un·~ 
~lega, e ,mezza da Dusseldòrff; e • v i fecero 
~passare formidahile' artigliéria: _ grossa ; sul 

pon te volante fatto venire da :Nimega • 
In Dussèldorff vi . er<tnò· soli qùaùroéen. 

' tif 'Àustriaci ·, sf •rltiraronb con tu'tti i lo• 
ro e'ffetti; Vi rimaserO' i soli P~latini , che 

l éapitolaròno s ottenendo· di 'soithé dalla pilrl• 
· 2a con g·li ' onori M~litari~ . è _chè_- gli Cènses· 
' Santotto càn~oni ~ quali vi làsc'i~vano, '\'et• 
..reb'bero restituiti alla lpaèe .; ma ~vefter() 
·H-sci-are i loro' cav·alli ; j$etchè· i •Francesi n.e 
a-bbi-sognavano · ' E~:a-no state tirate q-ùelle can· 

' . . no-
4 . 
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,ilo nate: ~9ntr~ Du~seldo.ff, ma . ~olg pro foJ::. 
tnn. I r.ancesi posero iv i; ed il K~iserw!ìfC 
Guamigioqe : Entrati i Francesi 'in .DusseJ-' 

· .drorjf i ispèuaron9 . tutte , le c,ase , a i: iserva, di 
alcu',ni di q'oei r i echi abitanti,, (;be no o ave
vano voluta dàr cos'alcuna' • Le sortite· trt1p
pe Pal.atine ,si ridrafono· a Mulheim sul Roet,· 

" e gli Austtiaèi si trinderarono sulle iponta
gn.e; Benchè. i Fràl1'cesi resi si padrO:ni anche 
della parte 1dritta del Reno non si staccasse
ro molto da lJna buona disèi.plinit '-pure non 
,àvendo' potuto' trasportarv1 è!alla sini,stra d,e' 
magazzini ; desolati furonò quegl' innocenJi 
abitanti con Contribuzioni ; Requ1sizi<_?a1i , , e 
~omministra:zioni di oga~i genere ; con som-' 

. rno da'nn d dell'agricoltura; e del commercio; . . ,_ 
P l . l' • · d 'l D t versu):. . _ er trarre a trove attemzrone q, oro ne-: ni all'Al., 

miei, i Francesi' avevano presso Ma'gonza-per to Reno • 

. .l'altura d i L'auterheiro sorpresi gli Aqstri_a
ci a Veissene'nt; maJtùono· obbJigati a . r.i
tirarsi ; Poco riuscir p'otevaoo da quella pa.r
.~e pcrchè if Generalé Wurmser teneva la' 
-sua arm-ata a Fribtirgo' ~·_ed il Condè si te
neva pronto' : verso l' Alsazia"' Il primo :tC

èamp'ava a Rheifeld i ed il secondo a Loraèh, 
ed a Weitz ;_ Per opporsi : agli' avya'nz'amenti 

) ~egli' Emigra~! i Rep'ubblica·pi guernirono-i 
,Stretti: db P,qr_,~ntan col , situarè n'n gross()' 
corpo pr~sso· Pfaffi.nge n; Basilea v~dev;r a·dun

·q:n·e avvicinarsi .il tea~ro della guerra sul suo· 
Territorio • Fece rim1>~tranze , a' Com'and'abt'i, 
Al;lstriaco, e Fra~cese ;,pèrchè ifosse cispet
tato, ma ciò non _permect~vago le circq-
~tanze attu~li della gt~erra. 

Eb-
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Ebbero i Cantoni pro.mcsse , che il , lorq 
~Territorio non verrebbe violato , e fnou l~ 

, fu io modo da recarne nocu_meMo. Abbiso
gnavano anch'essi di quiete, perchè non o gnu~ 
no ·di que' Cat?toQi essendo · di Governo · De, 

· J\locratico, qtiellj che si regola'l.allCJ aristo
r::raticamente , contenevano de' makonteni:i :~:' 1 

che avrebbero voluto abusarsi delle cirèo
stanz.e .. Fortunaramente però i meno.· tra 'lo
ro turbolenti conoscevano. a . qua i ;.mali ~ra
!iCÌna un ,mal inteso _ca,mbiamenta di Gover
'no ._Ginevra. se .n' era accorça più di tutti , 
li deperlmeqto. del suq commerczo: ' e. delle 
sue · tanto . profiçu.e, manifatture, u.n' effusione 
.di· s.angue CittadiÌw : erano state le conseguen~ 

' ,.ze delle Insurre;;;iqni · •. Avrebbero volut·o ~ 
pQpolari, ed i paesaQi ._ ~:idurre il Go.Y-erno 

· -· ., , ·puramente Democratico., .e . n_on più ';misto .• 
. La , totale rovina della ricca Gi1ìevra sarebbe 
s~;t,o iÌ fr~tto de' -lo1:o deli[j. -Dopo ltmuo:
se vicendp ,rientra~ono nella r~gione, e · si pa; 

,citicarono con un .solenne, accordo; che ri· 
mis~ la lgro _ços~it,u~)one sull' antico piede .• 

Erattanto_ <;rescénq,o · il pericolo. di ult;erio-
ri invas.ioni alJ~. cjestra _dei· Reno, il princi

:pe di H;o~enl.ohe ·c.oma.ndante .delle Truppe 
,difendenti la . çoncer_tata· Linea di .Neutralità 
.~i rinfç>rzava, per . ~ieppiù .far!a rispettare., 

. 1na i Fr~qce~~ verso . l' 'Al~o .Re11o maggior
,menty s' inoltraY,ano • on.d.e ,sforzato il fiumi
cello W ieger, si e~ano . impadrgniti di Or
\<~-ch, ed il dì. I 6 Settembr,e anche . di._Sieg
~urgo, po}chè gli Aùstriaci , ridrat isi di là · 
~~l ~ieg passavanp. !lnc~e i!. ·Lahn, all' avv~-

so' 
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su, che i Francesi avevano fatto passa!'e il 
Reno anche a !La loro cavalleria, 'e g"rossa 
Artiglieria. Si avanz:avano .. questi a ·gran pas. 
si, preceduti sempre da. palloni Areostaliéi 
a' quali appese essendo baréhette, gli · J:!~plo
ra.tori .da quest.e scopri.vafJO tut to l'anda~m:en·· 
-t.o de' loro. nemici • Ossenrav:aLJo. r esattn tli
sciplina, e pagavano tutto a denaro contant. 
te orJ.de quella guerra ormai diveniva per es-· 
$Ì 1.D<>lto costos.1 • Rispettavano sopratutto i 
Stati dell' Elettore, cui pochi giorni dopò 
avevano abbracciata la Neutralità: . Nondi
meno .in·timaJa ii dì 14- la resa a Manheim; 
e ritiratisi da quella Città gLi. Austriaci, a '
pd il dì zo, le Porte ai vincitOri • Non so
tQ quella Guauigione , .. tna aocwra le trup.: 
pe cbe 1' Elettore avea nelr ·armata Alusttoi.. 
Imperiale dovetterç> obbJ.igarsì •di pitì ·non mi· 
li t are contro i Fraricesi, durante quest~ guer
ra, e cbe l'artiglieria def.la Pia'Zza restereb
be a questi, ma per restituirla . alla Pace 
genera !.e. Il Governo interno, e ' religioso fti ·• 
lasciato ai Pdadni , ma ancora i Ducati di 
Julicrs, e di Berg venhe.ro dichiarati neutra
li. Al Duca di Due-Ponti , che :- trova vasi ri~ 
fugiato in Manheim fn permesso d1 resta
re , o sor~ire a suo gr.ado , e fu la Città 
esentata d.a ContribiJ<Uoni ·- La Gmarnigione 
Austriaca SQrtic:a da' ManheLm , e rinforzata 
res~ò presso quel-la 'Città fino che condo t t i 
furono in salvo i suoi magazzioi, nè rius'd 
ai Francesi d' impedi(ne il trasporto benchè. 
lo abbi ano tentato . W.etzler, e le Ci•ttà ver
so il Meno furçno occupate •ben prest0, -o~ 

Tomo XXV. N · d.t.t 
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de al finir di Settembre tutti i· Priocipì Gw 
' manici non ancora neutrali , abbandonate le 

loro Residenze , si . rifugiarono ad Augusta.. 
Retroceduti gli Austriaci fino di quà dal 
Meno ; Konigstein fu il loro antemurale , 
e le due armate del Clairfait, e del Wurm
ser ebbero fra loro una libera Comunica- , 
zwne. 

Le truppe Francesi altro dicevano di nòn 
volere coll' occupazione , che andavano fa.: 
ccndo di Territorj Tedeschi a!l.a dritta del 
Reno, se non se d i sforzare il Corpo Ger
manico ad una pace, ma tale quale il Go
verno di Francia la credeva necessaria alla 
l>icurezza . della Repubblica , o almeno con
' '·enevole ai suoi -interessi. Le Austriache si 
ritiravano bensì , ma con tutto il buon or• 
dine, e poca perdita. , e si vantavano di ciò l 
fare, non già sforzate dai loro nemici , ma 
in esecuzione della determinazione della lo· 
ro corte di ristringersi a difendere i proprj 

- Stati, e non già quelli dei Principi Germa· 
n ici, che o del tutto , o in parte avevano 
mancato a' loro doveri di Quote rispettive 
di- Truppe o d.i denaro , e di quelli che 
perfino avevano sottoscritto la. Neutralità, co
me in Settembre fece F Elettore Palati no; 
affine di salvare i suoi Stati al Reno • Per 
altro. la Pace generale dell' Imperio sempre 
più svaniva, e le belle speranze concepite 
per la mediazione del Re di Prussia erano 
riscontrare illusoxie , non avendosi potuto 
nemeno ottenere una ueguà ; 'propostasi a: 
Basilea dall' Hardenberg Mi.nistro Prussia~ 

no J 



f. 

D E t L J1 GìJ E'.R li A. t 9f 
M ~I Barthelemj Ministro Francese • Mag-' 
giormente delusi si viddero i Principi Ger .. 
manici, poichè nella pace tra la Francia , ti 
la Prussia era ;stata stipulata la intereiza 
dell'Impero; ma il Re dichiarò non avergli 
potuto riuscire d' indurre il Governo Fran.: 
cese· a ristabilire lo Stattt quo, ed a restituì~ 
te gli occupati paesi sulla sinistra del Reno } 
6nde lasciava all'Imperatore, ed all ' Imperio 
il procurarsi migliori condizioni. Per qua] .. 
cbe gìomo durò la lusinga di ciò ottenere , 
è che i Francesi limiterebbero i loro posse
dimenti alla Mosa , lochè avrebbe separat!f. 
l'antico Circolo di Borgogna dal Corpo Ger
manico, ma tutto l'opposto deliberò la Con
venzione Nazionale di volere i suoi confini 
al Reno • Ouesta risoluzione "indusse alcuni 
de' Pdn~ìpi--; concludere paci . separate; do
po per altro di a vere protestato alla Dieta , 
che la farebbero, quando non si accelerasse 
la pace generale del corpo Germanico . 

Gli Austriaci dopo avere abbruciari -1. Ior <J.. 
navigli del ponte sul Reno e sul Meno , che ad 
essi avevan servito pel passaggio nell 'anno ante
cedente , co-me- pure tutte le Barche, che àve
v·ano a Mulheim, ed in ;rltri sì ti , fecero la 
loro ritirata, salvando, e trasferti:ndo i loro 
magazzini , bagagli, ed attrezzi m:ilitari , e 
dirigendosi all'Alto ·Reno. Ben è da creder
si , che quantunque nè gli uni , nè gli altri 
dare, o accettar volessero una decis-iva bat
taglia, pure in tanti movimenti , e tentat i
vi d' interruzioni di marcTe succeder doveva. 
no delle piccole, · m a sangu inose azioni-. La 

~ 2 più 
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fJiÙ importante fu quella del z.4. Settembr~; 
Nell.a mattina attaccarono i Francesi le Trup. 
pe A~tstriache del Tenente Maresciallo Quos
clanovich p. resso Heidelberg ; alle due rive 
del Necker . Durò l' affare per quattr' ore, 
ma rimasti vinti i Francesi sulla riva drit
t:a perdettero . qqindici cannoni , ed il loro 
Generale Fourneva, rimasto ferJro e prigio
niero, ed .alla sinistra di quel fiume fuvono 
similmente perdenti. L' ·oggetto di tale as• 
s.alto . fu quello di costringere gli Austriaci 

·a lasciare in loro bai i a il magazzino, che 
avevano ad ·Heidelberg . Tanto sarebbe ad 
ess i riuscito, se avessero potuto tagììare ai 
loro nemid la comunicazione tra quel pu· 
'sto, e V éinlf~i{p ; ma tutto <1l coqtrario fq.' 
'rono t'cspinti fii]o a Manheim • 

T ale_ -era lo stato dell a guerra al Reno ne' 
primi giorni di Ottobre , riconcentrati que' 
posti 'dop,o' quaiche' contrasto si resero padro
ni di Kostbèim, ma il dì u. di quel mese 
n~_jurpno àiscacci;lti dalla sortita guarni
g~one di Magonza. Le due armate Austria. 
che tenendosi al Confluente del Meno, ond' 
esser pronte a soccorrere la .Piazza, o a quel. 
le altre -.Qperazioni., çhe credessero o'pportu· 
!1e i lo t'P. Comandanti_ , ' che ampla · facolti 
avevalio ri enlta dal loro So rano di dirì-.. 
gerl<?~· s~nza1 attetìaére · i prec.isi '1 o\·djrÌI da 
'Vienl1a ' ~~m,1 semJ;>re p~rò COf'! la ~ massi-m~ 
djfesa d C,: ~tad ereditart Austri?.ci : ' Non !m
pfglJ'iirsi ' dunq e in ' uda bat aglia genèrale 
e'ra '~ ce~~ txo ,o Jp-oìchè' il perder!~ avreb-be 
~Ped i 11011 r1o ~al f .Austri4C ~ Mril'i n/~in.Jpe: 
'' , .• .l') !. ' - · •• ·) . ~ri-~ 

• J • 
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·tic<>lo di ·essere attaccati. Si v-idde in pro•i:i 
'<Jt.lesta delibérazìone poichè all'avviso riceva
tosi dal Maresciallo Clairfait avere anche iL 

· 'Pi2hégrq -èon parte ~t:l'la sua ar.ma:t:t del Sa m.. 
brà, e del M osa ·, condotta• dai Generai i Mai:-' 
ceaux ! Bernardhot:, e Chapsal pas>ato il. R-e
no a Neuvie; dovuta abbandonare con 'qualche 
perdita dagli Austriaci assaliti in quel loro 
campo dal Generale Champlonnet , per pten 4 

dere in mezzo l'armata Austriaca d i c'oncer
to con l'altra del Reno , e della Mosella co"' 
mandata dal Jourdan pensò bene di ritirarsi 
anche dalla fortificatasi . posizione . Attesa. 
questa ultima retrocessione si arrischiava~ 
che la fortezza di Ehrenbreitstein, e la cit
tà di .IYhgonzz dove~sero essere lasciate di
fendersi da se stesse . La natura garantiva 
h prima, si tL1ata essendo su d; un erto mon
te, onde invano i Francesi gll avevano inti
mata la resa 1 e Ia seconda aveva numeroso 
Presidio. Sotto l'una e · l'altr'a avevanO' per
dtlta molta gente , e speèialmente ne-; primi 
giorni di Ottobre . Sembrò allora , che gli 
affari militati al Reno cambiassero Jaccia j 

o sia per le perdite, che andavano .~facendo _ 
i Francesi, ossia perchè la CouvenzQrUJe, aT
te>e le circostanze parìgìne non cr~esse ·be .. 
ne . di maggiormente allontanare le sue ar· 
1J!ate j ùssia infine perchè per le e~pç te di
repioni de' comandant-i Austriaci· col tenere 
assicu ata la comunicazione con le .due ar::: 
ma te, e · con· Ma gonza . Qualunque fersse il 
':ero moti vo, è cosa certa, che alla metà 
di Ottobre li generali Pichegru, e Joui:dan 

· N 3 fwr~ 
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facevano tùtte le disposizioni , uno per retro. 
(:edere lungo l<J, dritta del Reno , l'altro per 
ripassarne alla sinistra , c che i generali 
.Ciairfait, e Wurmser , non che il ·Principe 
di Condè facevano apparenza di passare essi 
.pure il Reno con le loro armate , e di a· 
~anzarsi nel Territorio Francese. 
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C A P I T O L O VI. 

La Corte di Londra costante nf!l!a guerr/1 so.:. 
stenuta dal Parlamwto. Carestia, e tztmttl
ti nei tre Regni • Danni importanti alle An
tille, ma con tzttt() ciò coÌ1tÙma a LondM 
dalle Isole, l' arrÌll() di ricchissimi Conl!o
gli . Vicende di guerra nella Spagna • Szea 
sitztarJone politica , e milita re, cb e l' induce 
alla Pace. Trattato. nella Convenzione N a
~ionale per la Ratifica • AssicurarJone del· 
le discendenze dcU' Anno Borbonico Spagnuo!o-. 

LA Potenza, che nella guerra attuale ave- Disposi~ 
va la Preponderanza politica era certamente zion~ tleU' • Inghllter-
la Gran Brettagna. La _sqa Alleanza Sussidia- ra • 
.ria. con il Re di Prussia aveva avuto tanto 
poco effetto che finalmente dopo le più forti 
.opposizioni, il Parlamento acconsentì all'im-
prestito levabile in Londra per l'Imperato-
re • Continuavano però i dispareri riguard.o 
alla guerra; o alla pace , e· secondo l' usan-
za inglese dai fogli pubblici si avevano le 
più recondite Discussioni, 'che facevansi nel-
le due camere. Gli Oratori però ormai non 
facevano che ripetere il già avanti da loro 
stessi , o da altri esposto, onde basta il tra-
scrivere ad intelligenza di qua>nto agitavasi, 
e di questo fu deliberato la Sessione della. 
camera de' Comuni, in cui Lord Wilberford 
fece la sua Proposizio;1e mostrando che le 
circostanze presenti della Francia non impe-

N 4 diva-



~oo r$ ~ O R J -"! 
· "divano a quei Governo di entrare in trattati 

di P?-Ce , e quando non fossè vantaggiosa ed 
Costante onorifica. Addusse per motivo del ritardo 

bella g11n-• l f . . 
ra. ifC ar questa propostzwne la speranza che 

avea, che i ministri .. fossero realmente in , 
· trattati , o vicini ad entrarvi; l'Da che ve
·denclo ora !ungi tale speranza, credeva di do
verne mostr..ue la necessità. ,, Benchè la no
sera marina. diss',egli abbia finora conserv.ata 
!.1 superiotità, pare, ·ed è d?. temersi, che, 
venendo la Francese ad esser rinforzata con 
le navi Olandesi twn ci attaèchi con g~ellc 

, forze unite, tanto pjù, che non ha alcun 
commerc.io da proteggere. Sembra\'agli egual
mente molto strano ., che l'Imperatore aves
se sottostritto il ·Rescritto all' .Impero 'Ger
mani co, nel quale disse di voler entrare in 

· NegQziazibne colla Francia, nel tempo che . 
sottoscrisse la Convenzione coll' Inghilterra 
per la continuazione della guerra, e che non 
pensasse realmente alla pace. Riflettendo~i 

· a neo , che il predetto R.escricto 'Io ha sotto
scritto come capo dell' impero, e che tutta~ 
via, come Re d'Ungheria, e Boemia può 
t;oncinuare 'la guerra, non sembrava probabr

·le ch' ei possa 1>olo far fronte alla Francia 
1senza i Contingenti dell'impero. La Spagna 
è estenuata, ed anch'essa in trattati ; e dal· 
la Sardegoa niente può sperarsi. Si attende 

. aosistenza dalla Russia; ma posto anche, che 
h politica consigli una tale alleanza, mo!tG 

...., ' ~vi sarc_bbe da dire in , contrario. Non aven-
è.o la Fr<dlçia nè tanti nemici, nè una ' lineà · 
"s'. grande da difendere, f: ben facile ch' es~a 

i m-
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hnplegasse due, o trecento mille uomini di 
più in un solo punto • Il ridur la Francià. 
colla fame è cosa difficile poichè gli Stati 
neutrali continuavano a condurvi grani, e 

.la raccolta è imminente. L.a Vendea, ed i 
Chovens danno da pensàrvi: la Toscana:. l-a. 

·Svezia, e la Pmssia hanno riconosciuto la 
Repubblica Frall'cese ~ la Convenzione immo· 
.bile a fronte d' ogni scossa; nelle Indie 0<9'
cidentali poco vi è da guadagnare, ma mol:. 
to da perdere ; nelle ·orientali saressimo 'più 
sicuri se non vi fosse d-a temere che i Prin
cipi indiani prendessero il partito degli Olan

·desi; il popolo inglese desidera la pace,. Si 
continua a dire, che la Francia alla lunga 
110n può resistere, ma finora si aspettò : tal 
-cosa in vano, ed è da temersi ; che la guer
ra non divenga generale !le si dichiarano la 
Prussia e la Porta. La nostra interna felici
tà richiede adunque che si faccia la pace, 
e che si dichiari libera la Francia • Il segre
tario di guerra Vindaham soggiunse, che 
·non si deve ponderar solo ciò che si guada· 
gna colla pace, ma anche quello, che si 
verrebbe a perdere; disse che il moderatis
mo adottato ora dalla Francia è necessità , 
e non sistema, e conchìuse, che non vi pon
no essere che i Giacobbini , che desiderino 
la ·pace • Fox tenne un lungo discorso con
tro la guerra, ed il Ministro , e lodò il con. 

·· tegno del Re di Prussia, e del gran Duca 
di Toscana ; disse che si voleva sostener l', 
Olanda, e andò percfuta; che si voleano con
quistar le isole delle Indie Occidentali, e fu~ 

rone 
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:rono dai nemici riauperate, e dopo aver e
sposte mdlt'·altre ragioni concbiuse, che un' 
alle;wza colla Francia .. ci sarebbe assai più 

-vantaggiosa che quella di qu"alunque altra 
potenza. Venne in seguito jn . campo Pitt 
<fic~ndo, che molto s·i parlò della perdita 
dell'Olanda ma che do vrebbesi esaminare se 
non fu · più vantaggidso al 'Europa , che senza 
altri sforzi l' 0landa sia cadtJta in mano de' 

.Francesi; confessò che Lt Coalizazione è scoq-
_certata; ma .non giudica ancora il momen.tp 
opportuno per entrate .in tr<ittati bencbè non 
lo giudichi molto l01H:ano; sostiene esser più 
.durevole una pace '1>rocurata colla continua
.zione della guerra di . quello, che sia per via 
di trattati; dice, che se è vera la· dichiara:
i.ion dell'Imperatore, non deve .esser c<Dnsi .. 
derato che come capo dell'i m pero, che la 
:Vendee resta indipendente dalla Repubblica ., 
H che prova, C'he ·qt:Jesta non si vede forte 
abbastanza per soggio.garla, corre in seguito 
1o stato interno della Francia: la decadenza 
delle sue Finanze, lo scredito degli assegna
ti, la penuria de' viveri, la scarsezza con 
cui ne vengono ·ora ·provvedute le armate ., 
ed il malcontento che regna per 'tutto; dice 
esser in nostre potere il costringer!~ ad una 
pace, m·a t:he giudica meglio il d-ifferirlo • 
Fa in segu'Ìto un confronto col florido stato 
dell'Inghilterra ,' e conchiude esser suo pare,. 
re di aspettare un ,momento più favorevole 
prim:t di entrare inl trattati, sostei1endo, cb e 
una vigorosa contènuaz-ion della guer.ra ancoo 
~er poco tempo ci procuretà una pace pitì 

soda, 
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soda,. più durevole~ e più onorifica. Termi~ 
nato il discorso si passò alla ballottazione ,, 
.nella quale la proposizione di Lord Wilber~ 
.force ebbe 86 voti in favore, e :uo con
.trarj ; in conseguenza Pitt ebbe una Sl,lperio-
rità di I I 5 voti. · 
~ Fu la maggiorità costantissima per · il mi~ Il Parla; 
nistero in ogni Proposizione fatta da questo . twnt~ m!
• l . d , . · · ,ene li mi-m appresso; ma a cunt e mtnlstn corsero i stew. 

risico di essere . dimessi, soprattutto per i 
clamori contro la penuria delle de,rrate, e 
singolarmente del Pane. Uno de' II)Otivi di 
questa era l'avere il Re di Prussia proibita 
la estrazione de' grani dai suoi porti di D an· 
i'oica, Elbinga, e Konigsberga • Permise il .carestl1 

Re Prusso, che se ne estraesse una porziof ~~i~rc R.e
pe ma Ja parte di questa, pott}.t.asi •traspor-
tare nella Inghilterra non vi recò UtJ notabi,-
le sollievo • Convenne ordinare, che non si 
cuocesse più non si consumasse .farina . per 
la l'o l vere di cipro • Fu su tal proposito beo 
rimarcabile, che dismisero una tal polvere 
anco quelli che avevano pagato la nuova Tas-
sa , onde potere adorn,a~senc . Il Re non fe-
.ce più servire alla sua t a vola se non pan~ 
~rdinarìo cd i ricchi concorsero generosamen-
te con sottoscrizioni a provederne i pov·eri_, 
tanto più bisognosi di socc,orso • poichè si 
penuriav4 anche di carne, {; , di birra. Se ne 
sperava un rimedio dal prossimo raccolto, e 
da bastimenti carichi p i grani, che si atten-
devano dall'America, ed intanto si ripara v'!;. 
alla meglio, col prefiggere, come trova vasi 
jn Francia, ed in OjaQda quante OQcie .di 

pane 



• •. ·~ • r . ~ "·. ·.• ·: ) . . . \ ·. ~ , . 
\. • t -t -:-· ·r;:. ~ .... '"" , "'t" ... 3 ~ G . 

~~:of · ·:·s T · o ·~ R ~y · A ·-
•• l • •t t ,tt ,. < • 

pane dovessero darsi' ad ogni : ind'j v.idl!o· ~ lt::Li 
carestia. servì di pretesto ad alcuni Facig.?ro
si d'insultare perfino il palazzo del signor 
Pitt coll' infrangerne le finestr,e, tna il ~u~ 
multo non ebbe altre conseg~~nze fuorth~ 
<JUella della carcerazione de p1ù su~surranti .. 

Nulla questi incidenti perturbarono i Mi~ 
nistri , non sospesero li grandi, e dispendio~ 
si Armamenti per il sbarco sulle coste di 
Francia e nè aren3rono le negoziazloni politi•. 
che. La più .importante fu quella del Trat-

coTia\t::;~ tato firmato tra la. Russia, e la. Gran Bret
$Ìa0. a tagna, per il quale dogici navi da linea, ed 

orto fregate Russe portarsi cl9vevano, come 
fecero sotto gli otdini dell 'Ammiraglio H:m
tikott , nel mare .del Nord' con il doppio 0g
getto di farvi cessare le. piraterie de' Fr,w~ 
cesi ; e combattervi gli Olandesi, e di più 
difficolçare in quella loro lucrosa pescag;io
ne . Le due potenze s'impegnarono inoltre 
di assistersi scambievolmente con le loro for~ 
ze Terrestri, e Marittime secondo l' occor
renza. Nef tempo stesso si fortificò u!Ja t a.: 

. le alleanza con· altra tralla Russia, e l' Au·~ 
stria otfen:livamente, e difensivamente obbii· 
gandosi a somministrarsi le ·forze opportune 
contro i loro nemici. u 

Pdmi Rigutrdo allo sbarco, le mllizie, clie si 
~bardti ilo trovavat~o .nelle circonvicine, ed anco nel Nord 
franda • d l C \ · E • • · d 
. 1 ~.1.1 11 e on{Jnente uropeo 111conuncrarono a 

i ~isu:>" irobarcarsÌ ne' primi giorni di Luglio, e p~r.. 
·o.~m~lu · . l l d · · · ' b 

· . ,p, tJrono per a., oro estlnazwne scortati 1 !1-
timenti da Flottiglie militari inglesi; coman~ 
date, qa.ll' Ammiraglio W areo, c:.sendo il ca~ 

p o 



DELLA GUERRA. :?JO). 

po principale di quefl' imprese il sig. diiui
s.aye, g1à noto per~ la guerra interna scop
piata1 i~ Francia ,..nel 17 9 ~ contro l' att:ocit~ 
~e' G'iacobbini, e di Robespierre; e dappoi 
creato Tenente Generde dai Principi Frà.n
çe~'i . A sostenere· una sl difficile operazione 
&l era tenuto .l'Ammiraglio Lord Briodport 
çon una delle più poderese squadre presso 
alle coste della Normandia, e della Bretta
gna scorrendovci (ii concerto con la squadra 
dell'Ammiraglio Cornvvallis, che bloccava. 
Brest, e gli altri pcfrti diq[\ellacost:l;men- , 
tre lo stesso facevano con le loro squadriglie 
i capi squadra Stracban, e Si<!l~ey Smìth cr,o
ciando dal porto di Gherb~rgo fino a quello 
di S. Malò. 

1' 'tÌ. . 
1 !no~ 

~'' 

f) a tante , e sì forti disposizioni avrebbe
r.o dovuto molto sperare t! agl' inglesi, e tan
to più quanto che la perdita fat~a dei Fran~ 
cesi in poca distanza del porto l'Oriente era 
stata più considerabile, di quanto dapprima 
erasi creduto . Era allora quella squadra Fran
cese di dodici navi da linea, undici fregate' 
ed alcuni Bastimenti minori. Perdente, le 
sue navi da linea, l' .Alessandro , la Tigre, 
ed il Formidàbile si erano rese, e se il can
llone di terra non avesse protetta h linea di 
essa squadra quasi tutta sarebbe sta'ta distrut-
ta. Si era ' salvata in parte all'Oriente, ed 1• 

in parte al vicino porto Luigi. • d· 

In tale situazi6Ae erano gli affari, quando JI ~te-. li~ 
il Re .cbiu~e le sess?ooi del parlamento con p~~-~~;~. 
un lDiscorso dinotante la risolutezza della ro. 
guerra, e le lusinghe di · riportarne grandi 

~· a l'an- "· 
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ìivantaggi . Corrisposero con non minore fet .! 
mezza le due camere. In quell' istesso gior..: 
no ( 1. 7 Giugno) l'a corte pubblicò j avere 
otto giorni ; pr ima i l VIce- Ammiraglio Corn
vvallis incontrata una divisione francese di 
ne in vi da , linea , sei fregate, un Brigan
tino, una Scialuppa, ed un Cotter, scortan
te nn Convoglio all' Altùra di Bclisle, pro
veniente da Bordò, quasi tutto carico di vi-' 
n i. li Corl1vv'aU1s ne prese otto b~stimenti ; 
ed an co uno Olandese carico di car:noni, e· 
di munizioni da guerra ·, uon che due Ame
ricani, che reca vano provigioni • Poco dopo 
quella divisione inglese inciampò nella piena' 
sqnadra Francese., ma · seppe manovrare in 
modo di sfuggirle, lasç iand o al ·Bridt~ort l" 
onore della riportata in appresso vittoria: se 
però tanto fausti erano 'i successi delle Ar-· 
mi Brittanniche nell'Europa non ne corris- ' 
pondeva la· sorte alle antille, dove alcune ri- ' 
voltose, altre non b-en proviste di difesa, ed 
altte infine minacci.àte dalle forze Francesi / 
e d:~ i negri o coloni · loro partigiani . 

Tanti rinforzi avevano ricevuto i France
si, che ormai erano superiori agl' inglesi • ; 
Singolarmente tenevano nell'isola d i S.mta 
Lucia tre mille quattrocento uomini, la me
tà de' quali ammalata, e 1' altra disertò tn ' 
appresse. Fu forza dunque evacuarla con ce
.l,erità , e lasdarne ai Francesi de' magazzini 
di provigioni . Le altre isole correvano un' 
egual pericolo, essendo riuscito ai Francesi 
di ribellare i Creoli , i Negri delle pianta
gioni, ed i Ca.ribbi neutrali delle medeme; 

~osic-
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cosicchè incredibili erano i saccheggi, e Iè 
devastazioni, che costoro facevano . La Mar
tinica , già Francese, indi Inglese; era in 
piena insurrez-ione. Alla Dominica era sbar
cato con un corpo di Francesi il Generale 
Cartaux, ma gl'inglesi lo ave1•ano invilup- ' 
pato, e cost-retto a -capitolare, e fisc~rono 
tutti i ben i, ed effetti di que' Francesi co
loni , che ave'va-nò secondato lo sbarco • In 
San Vincenzo erano pure dagl'inglesi stati di
sfatti gl" insorgenti ; e la Barbada d' Antigoa, 
e San Cristoforo credevano di potere difen
dersi con la loro Milizia Coloniale. Si atten
devano de' rinforzi necessarissimi dall' Inghil
terra, ed alcuni ne arrivarono; come a Lon~ 
dra pcrvenncrp Convogli ricchissimi di ce11.:. 
tinaja di legrii dalle isole Americane, cari .. 
èhe di que' prodotti. Alle Antille, Sant' Eusta
chio, e San Martino riaquistate furono dai 
Francesi , e le consegnarono agli Olanèesi, 
a' quali prima appartenevano • Questi ne' ÌUa· 
ri affricani avevano fatta una considerabile 
perdita; la squadra . dj;ll' Effinston avendo ad 
essi prese otto navi dell-a compagnia , retro
cedenti dalle Indie brientali, evvalutate un 
mi!lione, e mezzo dj lire sterline, ed altri 
tre millioni sim~ a~evano ·perduto in In
ghilterra per i 1òastirnenti ch' eravinsi confi~ 
scati. · \ 

Riuscivano grate ques~e notizie agli abi
tanti, e singoìarmente ngl' interessati ' ma 
di quando in qÒando scoppiavano de' tumulti 
per la persistent e carestia di pane, tumulti 
tanto più pericolosi nella Inghilterra, quanto 

che 
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che una delle principali cure di quel gover. 
no, si è quella. di tenervi abbondanti ed a 
basso prezzo i generi di prima necessità, e 
perciò non aggravandoli d~ Dazj . Si diedero 
per altro dal goyerno, . dalla corte, e dai ric
chi particolari tali so'vvenimenti all ' indigen
te popolo, che nulla avvenne notabilmente 
di sinistro • 

Spagna Cambiava sempre, ora per i Francesi, ed 
ora per i loro nemici la sorte delle Armj 
nella Spagna, ma Rosas, picciola, e forte ci t-. 
tà. della Catalogna, la quale ha un buonissi-

Viccude mo po:to di Mare , coperto da una buona 
~=l.la gner•·cittadella, e giacente sul Mediterraneo in ca-. 

po ad un golfo avea dovuto rendersi • Som
mi elogj però meritassi quella Spagnuola. 
guarnigion.e ammirandi . essendo i dettagli 
della valorosa difesa sino agli estremi . La 
perdita di Rosas succeduta il 3 Gennaro fe
ce tutt'altro, cqe abbattere l' ard.Qre de va
lenti Catalani • Risolsero di difendersi da lo
ro stessi, é di mettere in piedi quaranta mil
le uomini. Un corpo , di duecento di que'. 
volontarj fu spedito negli ultimi giorni di 
Gennaro .a sorpr_endere un parco di Artiglie
ria, che i Francesi avevano dietro la loro 
Armata. Dopo una marchia' di cinque gior- . 
n i , que' volontarj arri v Ho no dinanzi . al par
co, ch'era difeso da duecento cannonieri; . 
gli attaccarono bq1scamente; e ne ucèisero 
la metà, fecero trentatre prigionieri, e fu- . 
garono i rimanenti . Al,tra truppa franc.ese 
non mancò di accorrere al soccorso di quel 
posto, ma gìi Spagnuoli si ritirarono . tran- . 

quil-
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.quillamente per un'altra strada, dopo di a1•er 
·inchiodato quattordici cannoni. Il capitanQ 
però che gli comandava restò ticciso in quell' 
azione. Le squadre spagnuole degli Ammi-

.ragli Gra,vìna, c Langara non potevano in 
qne' giorni secondare le operazìon.i dell e for~ 
ze di terra' per le furiose tempeste . 

Si tenevano continui consigli a Madrid sui 
·modi della continuazione della guerra, al 
.qual effetto sì eJ;ano chiamati alla corte i 
primarj Generai i delle Armate, vale a dire 
il conte dì CoJ.omera, il Duca. di Ossuna, 
il Marchese di CasteHar, il Duca di Grana
ta, il Duca di Frias, ed il Colonello d·ei 
Svizzeri Rediorg. Si fecero de' cambiam~nti 
ne' comandi supremi delle tre Armate . Il. 

·princi·pe di Castel franco fu dichiarato Ge-
nerale in capite dell'Armata di Navarra, ed 
il Duca di Ossuna Io · rimpiazzò nel posto , 
che las('iava. S! ordinò a] · Generale Urr.utin 
comandante . i n capite dell'Armata della Ca
talogna , che passass.e a Barcellona , la qual 
phzza fu posta nello stato il pit. rispettabi
le di difesa, e furono lasci ate le campagne 
a garan tllsi dai Paesani armati, i quali di 
tJl belliccsa cura. avevano .fatta l'offerta.. 

Continue erano pertanto . le scaramuccie 
·lJel. Barcelonese, come frequenti se ne d,ava
tlo nel N a varese, e nel Biscaglino, con v i
cende1•oli conseguenze, ma non Ùt possibile 

·ai Frances i di neJVmenp . accostarsi ' a Bam
plona. 

Alla notizia ricevutast u1 Ispa g)la, che la 
Ola,nda si era pacificata con la. . Francia, fu , 

Tum(J XX V. O ronQ 
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rono st:questràti tutti i basti menti O lande~ 
si, ch'erano ne' porti spagnuoli, ma fu dal
ia corte dichiarato, che ciò non si faceva , 
per impadrònirsene, mà bensì per assicurarè 
le proprietà spagnuole finchè si sapesse , 
:quanto si fos~é eseguito tiguardo a ciò nelle 
provincie unite ; . 

Condotte Avrebbe voluto la corte di Londra, che· 
~e~1 Porto- il portogalio sequestrasse similmente i ba· 
ga 0 

• stimenti Olandesi , ch' erano ne suoi porti, 
ma hòri fu ~cconsentito; ,anzi in contrasegno 
di sua neutralità furono fatte disarmare le 
navi da gu~rra, e si lìcé'nziaronò quegli uf. 
fizial~ di marina inglesi ; che si erano fatti 
.venire a Lisb6na da Londra. La navigazione 
mercantile portògi1ese aveva fatte' perdite con· 
:siderabilissime per prede le più ricche fatte 
dai Corsari francesi; ònde con l' acce.nnata 
risoluzione si volle Ji ber'ato il corrim'ercio 
da danni Ii.òtabilissirni. Di qdella còrona fu 
assicurata la successione· c6n Ja· nascita del 

Si assicuJ'., reale priocipe di :Ìleira , datoli i nomi di 
la succes- Antonio Francesco' Pietro e tenuto al sacro 
s1one a quel · . . ' · · 
Trono. fonte da quel NunziO PontJF.ciO a !l ome del ' 

regnante· Sommo Pontefice Pio Vt·· 

M d
. d Onde abbondare d i modi per le spese i m· 

o ' ella d·. l ·1 R. C 1· ,<;pagm per mense 1 s .costosa: guerra , 1 e at to !CO 

provcdere per non aggravare i suoi sudditi con nuove 
danaJO. , imposizioni Y ordinò che nme le persoiJe ad· 

dette al suo servitio, e che inoltre godeva· 
no dignità, beneficj, e prebende Ecclesiasti~ 
che pagassero al suo erario il quattro p.er 
·cento di quanto ritraevano d;d)e commissio
JJi , ,ed ii11pieghi di dotazione fissa. Furoqo 

au-



) l 

D.ELLA GUE,R.R.A. zrr 

. aume,ntate ' di trenta otto millioni di ' reali ; 
le imposte sul clero reg<ihre; e secolare del 
Regno; e di trenta millioni quella . sul Cl e-. 

'.ro di America. Inoltre tutte le dignità Ec
. clesiastiche ; che , fussero 'péi- va care J non 
dovevano conferirsi ad altri, ma bensì ver
sarsi le loro rendite nel tesoro r-eg!o fino ali' 
esteniìctie del debito .nazionale ; ed iMfne fu
rono aggravate di dodici per cento Jè èom-

. mende militari ; ed ebbe il Governo .tlltorì
tà dal P:tpa anche d! trarre da i:utèe le°Chie
se gli oggerri d,i V&lore; e tutt;l 1' argente-

.. ria di lusso per convertirla in monete. Con 

.queste_ ritiorse _si fu in caso di continuare la. • 
.guerra; ed affinchè fosse di maggiori conse
.guenze la campagn~ _rriilirare ., del 1 7 9 5. si 
.fece lev:t di ottanta mille reclute, coll' àr
.ro)larsi un uomo di ogni . cinquanta. , onde 
in Maggio <JUasi _tutti i Reggimenti sì tro
,vavano completi ; e sperar si pore1•a il ri
.cuperd delle perdute cit.tà; e dei tratti di 
paesi , e prim;1 dì t~ltto della Pi a z,z:~. di To-
Josa . . 

ltl niun conto era riuscito nella Spagna a Sedizione 
de' scellerati di f<1r scoppiare una tramata d~press~. 
sedizione, e se si eccettuano già traditori, 
da' <JQali fu venduta ,qualcÌ1e piazza ai Fnn-

,cesi; tutti i vassalli J e sudditi del monarca 
çattolico, gli d icdero, e con doni volonta-
rj, e con gente prove evidentissime del loro 
affetto. Anco nell'America spagnuola fu sco~ 
.perca una Congiura, che si ordiva al Mess i-
ço. Si erano i perfidi congiurati prefi sso di 
trucidare il Vicerè , e la. sua fam ig lia; d' im,-

0 :z. padro-
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. p·adroni~si del palazzo reale, di quello del!'· 
.Arcivescovo, della Zecca , della casa dell'in
g_uisi~ione, e di molti altri Edifizj pubblici', 
~· dopo di aver posto' fuoco a diffe~enti quar.~' 
tieri, di fare che il popolaccio saccheggias

.~~ quella ricchi.ssima Città, e che gli Ame
ricani nativi facessero la stessa cosa alle cit
tà vicine . Quella spaventosa trama era sta· 
ta ordita ' e diretta da due forestieri, i qua
li . avsvano traèti nel loro partito inolti ahi
tanti e nell'esecuzione del piano dovevan() 
essere secondari da mol-ti abitanti. QueUa 
Congiura era statà formata a Santa Fè, Ca
pitale del Regno della nuova Granada , ma 
fortunatamente fu scoperta nel giorno prece
dente, a quello. in cui· si doveva ese~uire. 
Tali cospÌl'azioni non ebbero conseguenza al
cuna funesta ; ed i tesori dell'America con
tinuarono a trasferirsi . id Eiuop.a non ostan~ 
ie che ne insidiassero la navigazione alquan
ti Corsari Francesi . La Spagna. per tranquil· 
lizzare maggiormente i suoi· stati di Ameri~ 
ca. conc~use un Trattato con la. Repubblica 
Americana • Vi fu stipulato, che tutti i ba
stimenti degli Stat;i Uniti potranno fare f1 

1-,·w~to commercio con ·l'America Meridionale , ed 
"on l~ Re- i stabil·ìmenti spagnuoli nelle Indie Occìden
j\uubhca j' ' . • . . v· . . d' 
Ainericanr,. ta 1 sotto certe restnzz.1oll1 . 1 s1 accor o 

altresì- la libertà della navigazione sul Mis· 
sipL La Corte di Madrid avrebbe voluta 1 

malgrado a pericoli. di perdere par~e de suo! 
doviziosissimi stati di A medea· continuare 
per onore delle sue armi, e della famiglia 
~orbonica la. guerra, ma mança va totalmen. 

t t: 
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te quanto ~ra~ i ndi spensabile alla ~errestr"; 
e tutto contr.lbu.i va ;i p!i!tsuadere al Cattoli
co Monarca la necessità della pace . La cor
te di Londra aveva fatto . il . po~sibile per 
tra t tenere· la Spagna nell a Coalizione; avev.a 
spedito ·a Madrid a tale oggetto Lord Bure 

.per imbasciatore $traordin'ario • Questi pos~ 

. in opra tuttà la Diplomàtica finezza per ri~
scirvi; aveva avuto reirerate protnesse di 
fermezzà nell' alleanza; ma la necessità, beri 
·a ragione suoi dirsi n0n ha legge. La Sp·a
gna ridotta a pochissime ttuppc ai Pirenei 
orientali , ed occidentali, con perdite conti
nue; Pamplona era ·prossima: a di,,en'ire nuo
va conquista de' Francesi; con clie avrebbero 
'questi potuto marciare a Madrid; l a: Navali
ra, l a Catalogna:,; · e la Biscaglia eraiJO pe
riclitant.i ; la Guiposcoa era~i data· sotto il 
suo nemico. L' esse-re quella. pro•tincia gì,;}. 
stata ammessa a!Lt ·Fra-ncia; le squadre degli 
Ammiragli Gravina; e Langara, forti bens.i 
di 'navi, e fregate,. ma non già di equipai
gi; infine combinazioni inattese, e l'aspetto' 
il più lugubre · dell' avvenire cost rinse la Spa
gna a questo Tràttato di p·ace ·concluso a E'a
silea tra jl Ministro Bartelemy per la Fran:. 
eia; e l' Y riarte _per il Re Cattolico a que
~te condizioni • 

Trattato di PnCI! tra la Rcpltbblica' Fitmce.: 
se , e In S pagn11 • . 

La Repubblica Franeese ,. e ~. M. i l Re 
~i Spagna, eguahrìente an.imate d al desiderio' 
di fàr cessare le calamità della guerra, che 
lè ~ivìde intieramente; pèrsuase che . gl'in te--: 

' o 3 _ res-
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ressi rispettivi delle due Nazioni comandano 
il ritorno reciproco dell' ap.1icizia, e buon; 
intelligenza; e ~oÌendo con una · paçe soJ.ida 
e durevole ri~tabilire · la puotia armonia, che 
da lungo · te m p~ era· costantemente ·stata · la 
~a se iilèlle relazioni tra i due 'pa.esi; ' hanno 
perciò incaricati in questa importante nego
ziaziene ~ cioè la Repubblica Francese il cit
t adino Francesco Barthelemy sÌ10 Ambascia
tore nella · Svizzera:~ e S. ' M. Cattolica 'il suo 
M inisrro ·'ple_n,ipotenziar io e i111Ìi.1to straordi
·nario · presso H 'Re; e la Repubblica di Po
lonia D. Domingo d' Yriarte ·cavaliere del 
R. Ordi ne di Carlo III, i quali, -dopo il 
cambio de* lÒro Pleonipotenze, hanno stabi

~ Jiti li seg\Ù!nti Articoli ·. · · ' 
I. Vi sarà pace' . amicizia ' e buona in

·t ell igerÌza tra la Repubblica Francese, e il 
Re di Spagna • 2. Tutte le ·ostilità tra le 
due pocerd! còntraenti 'cesseranno subito d~
po · il c~mb,io delle · ~atific h~ 'cl i questo· Trat
tato , cosl che' nessuna di esse potrà sommi
nistrare c~>ntro l'altra, sotto qualunque · ti
tolo , nessun soccorso e contingente d" uomÌ· ' 
ni' cavalli' viv'eri . , . denari , · munizioni da 
guerra, ·vascelli, ~€ _qualunque alr~·a 'manie· 
~a : 3 . Nessuna delle ~ue 'potenze P,otr~ · ac
cordar il passo sul suo terrirorrio e trup pe ne
miche dell'altra: 4'· L<~~ Repubblièa Fra.nce
se resti.tuisce al Re di Spagna tutte_ le -con
quiste" da . essa fatte contr-Ò di lui nel . corso 
dell' attual gue-rra. · Le ~i azze, e ·Paesi con~_ 
quistati saranlllo evaèuati ' daJ!e ·truppe Fran
~esi nel termine di IJ• giorni dopo il cam· 

bio 
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pio delle ratifiche. 5· ~e dette piazze forti 
saranno restituite alla Spagna con quei can
JJoni ~ munizioni da guerra, ed effetti ad uso 
di fortezza, che v~ esistevano nel momento 
de!Lt sottosçrizione del presente Trattato. 6. 
~e contribuzioni , e prestaziçJni d'i guer.ra. 
tesseranno intieramente I 5 giorni çlopo la 
sottoscrizione del presente Tranato di pace. 
-!Tutti gli arretrati.· dovuti a tal epoca, çoq1e 
pure tutt'i biglietti e promesse fatte a que
~to riguardo, saranno di nessun effetto, e 
tutto ciò che sarà stato preso o ricevuto 
dopo la dett~ epoca, sarà .subito rest ituito 
gratuitamed_te, o pagato in deiJaro cont ante. 
7· Saranno immediatamente nominati da am-

-be le parti de' Cornmis~arj per procedere al
la. formazione di un · Trattato di: confini tra 
le due pot~n~e ;' e rende-x;ann~ in quanto sad 
possibile per base del detto Trattato, riguar
~ o al terreno ch'era in litigio p~ima dell' 
attua! guerra la cresta delle ~montagne , çhe 
versano l ~ acque in Francia ç }n Spagna. 
8. Nessuna delle · pot~nze contraenti potrà, 
passato un me~e dopo il cambio delle ratifi
che , mantenere su la ri.spettiva frontiera uti 
numero di truppe_ ·maggiore · di quello, eh 
~r·a solita di mantenervi prima dell'attuai 
guerr<l.. 9· fn cambio della restiçuzione con
venuta nell' A,rticolo ~-"· Il Re di Spagna, 
per se e i · suoi successori, çede e rinunzia. 
in tutta proprietà alla Repubblica Frat~cese 
tutta h parte spagnuola dell'isola di S. Do• 
m in go nelle Antille . · Un ·mese dopo che sa
d noto il presente Trattato nella ·detta iso-

O 4 la, 
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h, le truppe ~p;tgnuol~ tdovrann.Q esser. pro h~ , 
te a.~ evacuar le piazze che ~:,v i oc.c11pa·no ;.. 
pet~ rimett,erle aJ)e truppe ddla Repubblica ' 
Francese., nel, :momento Ìil · cui ·ques~e si pre
sen,teranno p;;r ~pn~oderne J:>Osses~o • Le piaz
ze, · porti, e stabilimenti sa~arlno consegnat·i 
alla Repubblica · Fr-ancese co' Idro oanooni, e 
munizioni da guer-ra, , ed etfet.ti , necessarj 
alla loro difesa , tal quale · vi esisteranno~ nel 
momento, •in cui il presente Tràttato ~ sarà 
norb a S; Dp:tningo, Gli abitanti della parte 
.spagnuola di S. Domingo; i quali per m·o~ , 
ti vi d' interesse o altri, preferissero di tra
sfe{irsi co' loro i beni ne' possesti di s. M .. 
Cattolica, potranno farlo nello ·spazio di un 
anno dopo l<,~ data del presepte T.tattato, Li' 
Generali e ~omandanti rispettivi· clelle due 
Nazioni concertarono le misure per l'esegui
mento 'del presente Articolo. I o. Saranno 
rispettivamente messi in libertà gli effetti 

1 
rendite, e beni di qualunque sona,. detenu~ 
ti, sequestrati, o confiscati a cagione deJl! 
attuai guerra tra le due potenze ; e sarà· ac
cordato pronta giustizia· riguardo ·ai crediti 
particolari,. che gl'individui potessero avere 
negli stati del'Je · due potenze contraenti. r r. 
Tutte le relazioni e comunicazioni commer
ci.ali saranno ristabi.J.ite tr,l' la 'Francia, e la· 
Spagna sul pieàe in cui erano prima dell'at
tuai guerra, e ck) sino alle formazione ·di 

. l!! n nuovo Trattato . di commercio tra le par
ti contraenti • Sarà libero ai negozianti F.ran~ 
cesi dj. ripass:rre in Spagna,. riprendere i Jo~ 
l'O stabilimenti di commercio, ·e forma.rnr; 

' d~ 
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de' nuovi-,;- sottomettendosi alle lèggi e cò'-1 
~tumanze ..del ·paese . .Li negoiianti spagnuoli 
godranno della stessa libertà in Francia , e · 
sorto le medesime condizioni. u. Tutti i 
prigionieri fatti rispettivamente in questa
guerra, senza riguardo alla differenza dd 
numero, e dei gradi, compresi le genti d t. 
marina, e i marinari presi sui vascelli Fran
cesi, e Spagnuoli ; o d'altre nazioni , e in 
generale ·tutti i detenuti da ambe le parti 
per cagion della gùerra, saran restituiti in · 
termine di due rQesi al più tardi, da con
tarsi dopo il cambio delle ratifiche ,; senza 
alcun compenso , pagando però i debiti par
ticolari, che potessero aver contratti duran
te la loro cattività. Lo 'stesso si pratkherà'· 
riguardo agli ammalati, · e feriti stJbito do-' ; 
po la loro · guarigione. I 3· l prigionieri por-· 
toghesi, che formavano parte. delle truppe dt. 
qt~ella· Nazione; le quali hanno :;etvito colle 
Armate, e sui vascelli di S. M. Cattolica ·,; · 
saranno egtialmente compresi nel suddll!tto ' 
cambio; ed avrà luogo la reciprocità rig.ua·r-· 
d_o ai Francesi stati presi dalle suddeEte t-ruppe 
Portoghesi • r 4· La stessa pace , amicizia, e , 
buona intelligenza , stipulata col presente· 
Tratt~to tra Ja Francia, ed il Re di Spagna 
avrà luogo tra il Re di Spagna, e la Re
pubblica delle Provincie Unite, alleate della 
Repl.lbblicà Francese • I 5. Volendo J.a Re
pubblica Francese dare una- test·imenianza d• 
amicizi.a a S. M. Cattolica, accetta la. sua 
mediaziolle in favore dd Re di ·Por.t:opllo. 

· del 
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la, le tyuppe ~p<~:gnuol~ t dov.ranrro esser pro h~ 
te ad e v actpr le piazze che· uv i oc.ct:Jpano ; . 
per rimetterle a)Je truppe iideJ!a RepubbJica ' 
Francese~ nel.r momento iil - cui 'ques~e si pre
serueranno p;;r prt:pclerne posses'ao , Le piaz
ze, · poni, e stabilimenti savàdno ,oonsegnatì · 
alla ,Repubblica Fr-ancese co' Idro cannoni, e 
munizioni da guer-ra, , ed effet•ti , necessarj 
alla loro difesa, tal quale · vi esisteranno'! nel 
momento, ·in cei il presente Trattato .:1 sarà 
norb, a S; DoUlingo. Gli abitanti della parte 
spagnuola di S, Domingo,. i quali per mo~ 
ti v i d'interesse o al cri , preferissero di tra
eferirsi co' loro - beni ne' possesti di S. M.
Cattolica, potrapno farlo nello ' spazio di un 
anno dopo la data del presepte Ttattato, U 
Generali e <i,ornandanti , ris-pettivi· delle duo 
Nazioni concertarono le misure per l'esegui
mento ·del presente Articolo. r o. Saranno 
rispettivamente messi in libertà gli effetti; 
:rendite, e beni di qualunque so.vta_,. deteou ~ 
ti , sequestrati, o confiscati a cagione d'eW 
attuai guerra tra le due potenze ; e sarà: ac
cordato pronta giustizia riguardo ai crediti 
particolari,. che gl'individui potessero . avere 
tJegli stati- ddle · due potenze contraenti. 1 I" 

Tutte le relazioni e comunicazioni commer
ci.ali saranno ristabHite tr,l la 'Francia, e la· 
Spagna sul pied·e in cui erario prima dell'at
tu-ai guerra, e ci() sino alle formazione ·di 

. tun .ouovo Trattato di commercio tra Je par
ti contraenti • Sarà- . Jioero ai negozi-anti Fran~ 
cesi di· ripassare in Spagna, riprendere i lo-:: 
l'O stabilimenti- di _commercio, ·e formarne; 

de' 
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de' nuovi-..- sottomettendosi alle lèggi e cò.J 
stumanze -del paese . J:,i negoiianti $pagnuoli 
godranno della stessa libertà in Francia, e · 
sotto Je medesime condizioni. 12, Tutti i 
prigiopieri fatti risfietti va mente in questa.· 
guerra , senza riguardo alla differenza dd 
numero, e dei gradi, compresi le genti di · 
marina, e i marinari presi sui vascelli Fran
cesi, e Spagnuoli ; o d' aitre nazioni , e in 
generale ·tutti i detenuti da ambe le partt 
per cagion della g·uerra, saran restituiti in 
termine di due mesi al più tardi, da con
tarsi dopo il cambio delle ratifiche ; senza 
alcun compenso ; pagando però i debiti par
ticolari, che potessero aver contratti duran
te la loro cattività. Lo 'stesso si pratkherà·· 
riguardo agli ammalati, · e feriti st~bito do-' · 
po la loro guarigione. I 3• I prigionieri por-· 
toghesi, che formavano parte. delle truppe dt. 
qt1ella Nazione; le ·quali hanno :oetvito colle· 
Armate, e sui vascelli di S. M. Cattolica ·,;· 
saranno egualmente compresi nel suddetto'' 
cambio; ed avrà luogo la reciprocità rig<w·a·r- · 
do ai Francesi sta t i presi dalle suddeEte truppe 
Portoghesi , I 4· La stessa pace , amkizi a, e-, 
buona intelligenza , stipulata col presente' 
Tratt~to tra la Francia, ed il Re di Spagna. 
avrà luogo tra il Re di Spagna, e la Re
pubblica delle Provincie Unite, alleate della 
Repub,blica Francese • 1 J. Volendo la .Re
pubblica Francese dare una test·imenianza d• 
amìcizi.a a S, M. Cattolica, accetta la ·sua 
mediazione in favore del Re di ·PoÙogallo. 

' ) . del 
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pel Re di Napoli, del Re d.i Sardegna , qell' 
infante Duca di Parma, .e di altri .stati d' 
Italia, per il fÌSt~bijimento della pace tr~ 
la &epuqblica ,Francese, e ciascqno dei det
ti Principi, e stati. I 6. Conoscendo · la Rc
pubqlica France~e f interes~q.mepto di S. M. 
Cattolica per la p,ace generale dell'Europa, 
è d ispo.sta egu<1l mente ad accogliere i suoi 
buoni uffizj in favo're delle altre potenze bel
ligeranti, le quali si dirigeranno. alla pre· 

, , ,detta ·J\:1. S. per en~rar in ·· negozia~ ione col 
Governo. Francese .. I 7· Il pres:!nte Trattato 
119I1 avrà il s~o effetto se non dopo che sarà. 
stato ratificaço datle parti contraenti. Le ra
tifiche saranno cambiate nel termine di un 
mese da contarsi dal giorno d' oggi, o più 
presto , se è possibile ·. 

In fede di che n9i sottoscritti Plenipoten
ziarj della Repubblica Francese, e di S. M. 
il Re di Spagna, in virtù delle nostre Pieni
potenze , a.bbiamo sottoscritto il presente 
Trattato di pace, e d' amicizia, e vi abbiam. 
fatto apporre ' i rispettivi sigilli. 

Fatto a Bmi/11a ai 4 dei mue Thcrmiilor, 
anno Ili. de/in Repubblica Francese ( 22 Lu· 
gli o) I 7 9 5, 

Frat~ccsco Bartbclemy 
Domingo ·d' lriarte. 

La ratifica d~ questo Trattato incontrò 
forti dispu~e nella Convenzione Nazionale. 
Vi si pose In vista , che tante Vittorie es-. 
sendosi riportate dalle Armate de' Pirenei-

do-
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po1•eansi ripetere le cessioni anche in quel• 
le parti , o ~Imeno la resti~m:iqn~ ~elle do
dici navi da linea,, e quattordici fregate pre~ 
~e a Tolone ?alle combinate flotte sp~gnuo-. 
la , ·ed inglese . Non si 'diede ascolto ~ a que
ste opposizioni , il Trattato ebbe la ratifica, 
e si · sperò di concludere con la Spagna. an
de un' alle'anza , e si concambiarono le con-' . . . . 
qn1ste. 

La' Corte di Madrid, ripacificatasi. si die
de a rinfrancare le sue ' sconcertate Finanze, 
ed i beni di quel ricchissim~ çlero' furono 
un' ogget~o · considerlbilissimo pe'r impingua
l'e il regio Erario, osservando però tutte le 
:regole, e glj ordini · opportuni in ' si grave 
affare. · Assicurata fu ~n · oltre sempre più la 
discendenza del Ramo, Borbonico Ispauo, H 
,rea le Infante Don' Antonio essen~o divenuto 

· spos~ deÙa 'Reale. ~nfan~e DorÌn~ Marià Ama
lia; ed il Reale nipote Principe Don Lùigi 
figlio del Du~~ di P,arma aven~o spo.sata la 
Reale Infante Donna Maria Luigia; fartisi 
tali maçrimonj ' con · le ·dispense Pontefici~ .. 
~tres a la stretta parentel a tra i contraenti ~ 

·. 
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Peggiot•tmo gli affari delia PoloniJ • Là Cur
landia viene unita alla RussÙJ • Nuovi sta
!Jilimwti Russi • .Accordi tra la ' Svezia, è 

la Danimarca ; Ù1 visto della triplice .Al
leanza .Austro-Russo-.Angla • Nuovo inc·cndio 
n Copenaghm • 

LA. Polonia non fti ancora ne'' primi sei 
mesi dell'- anno ' x 7 9 5 smembrata per la tcr

Circostan- za volt"a. Molto restava · ad acc'ordar.si trallè' 
~e •.og!lor tre'' Potenze Co-DiV'ident.ì, ed ognuna :di es'-
pegg,on . ,1.. l ' . c . 
à~llaPolo-. se se uvar vo eva una nuova guerra~ : V arsa--:· 
rua • via ~ra tutta retta , e guernita dai ~ussi· , 

e'd 'il ,Governatore di' quella · capitale genera• 
le 'Bùkslouden·, tuùo agiva ~con~ò 'gli or
dini dell' Imperatrice sua sovrana ; essendo, 
Com'àndanèe, e Governa ore delle· Vaivodie 
d i Luli:ow, e di Velni; e di quelle parti delle _ 
Vaivodie di Lub}ino, e di Reukch, che non • 
erano· occupate dalle Truppe Austriache. Que
stà numetazione già indicava quale parte della 
Polonra ritenersi vofesse la Russia,- oltre Q} 

quella defla Lituania :i ''~ed oltre alla CurJan. 
dia . ' Gli Stati di questa Ji convocarono a; 

r..1 Curlan- Mip.u i1 ?ì· !6 . ~a:'zo p'r~va:ono il loro'Du
dh sotto- ca d1 ogm sovranlta, e s1 dreàero alla Im
R~~~~a~lla peratri'ce di tutte le Russie con q'ueiÌ'istrr:-

mento di sommcssir:me del. Ducnto di Curlandia" 
• "l " 

· r- Noi 



~oi Deputati deli~,·:Qie~a ~c. giuda~Q 
· ir.revoGàòilmente ~ 

I. Che . per 1101, e li' n~stri posteri sott6-
mettiam(J, noi medesimi 'e questi nostri Dttca_ti a 
S M. C. glo1iosamente regnante di tutte h: 
.,Rusrie Catt"erina II. ed 11l di Lei Sovrano ree
tra • 

II. Che , ammaestrati datla sperlen'{ll, quan• 
to ~ stato sempre grave, e pregiudicietole • .,z.., 
ta prosperitiì della Pnt~ia il sistema feuda-, 
J.c szusts{lt:J sotto la sovrapztà Pollacca , · af. 
esempio de' nostri mnggio_ri delta Livonin , i 
quali n et I 56 r all' ahdicarJo1Je tietla Sovranit). 
dell' Imperatare, e del/ Impero Germanico .ri-; 
nrm~,iarouo parimente a quel siste1J1'a , : 'fd ati a 
conucssa Regge1l'{a tfedinta delt ordine Teuto-. 
nico sottometendosi immediatdmeme alla Polonia, 
noi rinmzziamo per noi e i nostri Posteri , a~ 
sistema feudak ji1zora s11ssistito sotto la sovra-. 
. nità Potlaca, ed alla Reggc?t':(,a ~mdiatn ~ che ne_ 
rimlt.s , e ci sottomettiamo immediatamente . r. 
S . 11-1. C. di tzme le Russie at di lei sOarie 
,-cetra rimettrmdo pieni.- di· rispetto e jidztcia il 
jitturo .tenore del!.t 11ostra · iorte, ·tanto pii) 
essendo . 11oi convinti che desr11 è stata ft
llora la geuerosa protettrice, e garante di tztt
ti i uostri stts_sistenti diritti, leggi , costanti, 
p rivilcp,/, e posr'e.ssioni , e che per la di Lei 
Ìlmata . c /emen~a '· e mag1z.ani?r.-itÌì sariì infnllibil
mente disposta . J! tlmmigliorare colla di lei m~J~ 
~erna cura la [ utztr4 sqrte d' zm paese, che con 

UNa 

~~:sa o~ilJ 
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una jiducÌR ossequiosissima :Ì ed illimitatA le si 
sottomette • 

Ilf. Una delegaiJone tli 6 Personaggi da in
viar si a St. Pietrobz;rgo implorerà S. M. C. di 
voler llggradire qttest' atto di somim:ssione; ed 
Ìls castJ d' im gra'{Josd · acco'glime11to di. esso pre
.stcrà li dovuti om11ggi a S. M. J' jr11peratricf 
~i tutte le Russit:. , 

Gli ùeputati si portarono a Peterburgo , 
e prestarono il giuramento di sudditanza, 
.e. fedeltà • La gloriosa Caw!rina: · I L racco
glieva sempre nuovi allori , ed i suoi stati 

· s' iog'randiY-ano; e p'rosperavano , e fragli al-' 
AlcnnlStl· ' • 'l b'l' d' H. d' •'b l bili menti tu , , 1 nuovo sta 1 1 mento 1 a: gt ey su 
Russi; mar l'fJero aveva fatco de' r.apidi pro·gressi. 

La Fortezza: è p o cd rrien che finita, gu~rn i
ta di una numerosa: art iglieria ,· e' già q'uat
tro bat~aglioni vi hanno preso i loro· quar~ 
tieri d' inverno • Il travaglio' del molo è 
avanzato felicemente: La dogana, e la q~<i-! 
nntena sono· totalmente -in essere ; ed' il 
commercio in vinù del reséritto Impeti'ale 
del Maggio passato' può si n da qncstd mo
mento cominciar-vi le sue operazioni. v~ e
sistono già duecento c~se di pietra cop bot
teghe, e ma.g4zzini . La pietra abbonda i11 
quelle vicinanze. Il . legname si lia dal Dnie-: 
per, e pal Dniester a prezzi discreti, ed i! 
teu;reno è assegnato in proprietà assoluta se n z~ 
alcuu aggravio a quelli, che vogliotl fabbri
care, senza differ~nza d.i forestiero o di Nazio-. 
uale • Il Porto di Hadgibey situato sulle Ri
ve Qcçidentali del mar Nero a gradi 46 Lat. 
Sett. nel Distretto '!Ppa rtenente anticamen-. 

te 

' l 



D E. LL A~ G ÙE RRA. ù "3 

~e all'orda di Yedeson hetla Ptovinda com..::· 
presa tra il Bog ed il Dniester ceduta all.a. 
Rudia. coll'ultimo trattato di pace destina
ro come porto militare a servir di stazione 
alla flottiglia Russa del mar Nero , offre 
tl\tti i vantaggi ' de la natura , e l' ·arte 
possono combinare pèr formar uno stabili
mento vasto; ed il n grande emporio. Cl ima. 
temperato, aria pura ; situazion ridente~ 
suolo fertile , acque abbondanti e sane , na~ 
vigazione aperta tutto l' anno , porto sicuro 

.dai venti, sicuro dai tentativi del Nemico, 
senza scogli , senza bassi fondi , a 30 mi
glia à dritu l'imboccatura del Dnicster, 
a 4J a sinistra quella e:lel Dnieper ~ a dosso 
le più fertili Provincie dell'Europa ; e fi. 
nalmente una forzà navale considerabile, e 
Èerman~nte , che deve farvi un gran consu
mo • In due giorni di vento favòrevole vi 
si arriva ·da Costantinopoli, ed in 3 o 4 
da tutti gli altri porti del mar Nero. Una. 
pane del governo ·di ·caterinaslow, l' Ukra~ 
nia, la Gallizia; la Bùkovina , la Raya di 
èhoczim ; la Moldavia; la Bessarabbia vi 
manderanno le loro ricche produzioJli , e vi 
trqveranno a molto migliori prezzi di quel
li, che pagano 'ora tutti i generi di oltre
mare, dc',qHali abbisognano • I mercanti . che 
fanno il traffico del Danubio , 'il quale non 
offre nella sua imboccatura verun asilo si-cu
ro , progettano già anch'essi di fare i loro 
depositi in Hadgibey ed allora le produzioni. 
qella Valacchia nel1:1. Bulgaria, e le Provin
cie at}cor più lontane. che bagna questo gran 

fiu-
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liume si riuniranno in questo emporio· pt'r 
esser ca m biate co' generi Russi , e ~ co.n 
quei dell'Ori.erite, e del Mediterraneo • · 
· Il Re di Polonia stava a Grodno incerto 

della sua sort-e, e di quella d~l Regno .. i: 
ministri ·Es.teri s'i erano ritirati da Varsavia 
dov'era rimasto il solo Nunzio Pontificio, 
non già con tale · carattere , ma bensì con 
quello di Vicario Apostolico. ScrJsse il Re 
alla Imperatrice Catterina H •. cliiedendogli 
nn asilo ne' suoi stati ; dove potesse passare. 
tranquillamente il rimanente della SÒvranit~. 
Disse in quella lettera~ fralle altve cose: La 
corona di_Polonia disparve neHa nomenclatura 
degli Stati; notl v'è 'più Regno Polacco ; più: 
non esiste armata Polacca, n~ più Governo 
libero • Infine nulla alfa: t t o v i è pi·Ù cb e éa
raaerizzi uno stato . indipendente. Le Tn1p · 
Jl~ Polacche sono passate nelle armate delle· 
ue P:<>tenze belligeranti, o sono st'lte fa tt'e 
prigioniere; ·quindici mille uomini d'i quelle 
:sole truppe furono trasferiti nell'Interno deJI! 
Impero di - Russia. I vincitori esereitano un 
Dominio senza limiti nelle Provincie conqui
-state . La Littuania e divenuta una Provin
cÌ1 Rùssa, · e . la p~rte Meridionale fi-no alla 
·V i stola è passata sotto il dominio della Pn.ls· 
si-a. In tutti ~i .siti, dove sono i Russ! ~ i 
beni degli Absenti furono sequestrati • In 
conseguenza !asciatemi abdicare una Corona, 
h quale non fn• per me sennon la sor;gelfte 
di tUla folla di· dispiaceri, e di disgrazie., 
Nulla fu a-Pcterburgo deliberato sopi"a. ciò. 

· ~i pubbliçò un. perdono geneéa ie a que' P o.- · 
i · . lac-
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lacchi, che si erano lasciati sedurre nella 
Insu rrezione ma si punirono alcuni con esilj 
jn Siberia, e talttoo anche con. la morte dei 
Capi de' Motori di tante · luttuose vicende • 
Larignirono i Polacchi nella . incertezza. , dì fi~ 
nal.mente saP.ere a qual Sovrano dovrebbero 
obbedire, poichè diffic-ilissimo era il con~ 
certàre. amichevolmente il finale partaggio· 
delle loro Provincie; ed in Ottobre non era. 
ancora d.ecisa la sorte della Polonia, ma ben
si quella 'de' Beni de'suoi abitanti ,, e sopra
tutto· degli <?pulenti, poichè tutte fe terre 
degl', Emigrati, o opponentisi al par:taggio fu~ 
rono confiscate, ed anne.sse all'Imperiale Rus~ 
so Erario; quelle per altro solamente che si 
conpreridevano nel nuovo Russo Domini•. 
·- La Svezia, e la Danimarca non credette-

d. · d - Misureprei ro opportuno 1. pren er parte, ne meno m- se dalla 

diretta negli Affari della Polonia, troppo jvffiè .: 
trovando utile il loro si~tema di neutralità, ~ar~a .ant · 

e di protezione della loro Navigazione mer-
cantile. Strinsero per tale effetto i loro le-
gami • La Danimarca po>e i.n Mare una squa-
dra di otto Navi da linea accresciutà poco 
dopo di altre sette divene fregate. Fece la, 
Svezia tali Armamenti ne' suoi Porti di Car~ 
lsc:rona, Sweamburgo, Westerwick, Abo ; 
ed Hernetand , che formassi altra considera~ 
bile Squadra grossa, ed una leggiera di Ga~ 
lere, e Barche piatte • Conclusero le due 
CQI'ti una Convenzione in XIV. Articoli; il 

' ! 

quinto :de' quali portava: , Che per adem-. Lo.ro. Cl)o~ 
, pire lo scopo , cui le due Potenze si pro- venz,one

., ponevano, s' impegnavano alì ' Armament9 
Tomo X XV. P , del-: 
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s; delle sopracennate squadre • Secondo 11 VI.o 
,, queste doyevano uFii.rsi; o separarsi secon
" <Io che si giuaicherebbe convèniènte péf 
, il ,bene _generale~ ·e 'se avveniss-e. ( dkevasi 
,. nell'Art. XII. èhe sè 'qualche Potenzi in 
, disprezzo ae' Tr_a\:.tati ; e del diritto deJI.e 
,. Genti universal~; nGn volesse più rispet~ 
, tare i perni fb_naatnehtali _'Clelia Sbciet! 
, Civile, e ponesse intoppi alla navigaiio!lè 
~. innocente de' Danesi, e Svèdesi, allora ào;; 
,, po di aver tentato tutti i mezzi posslbilì 
, di accomodain.€nto ,. e dopo pressantì ti~ 
~. mostranze, tàtte d' acçordo, per ottcne
, re la soddisfazione , e la indennizzazion~ 
, dovuta, useranno delle Rappres_agHe . al jliÙ 
;, tardi quattro mesi dopo • che saranno sta--. 
" te ricusate le instanze' e'. ciò verrà est!· 
,. guito in qualunque mate ~ ·ma non mai 
i. nel •Baltico j obb1igandosi infin~ ad un re• 
>> ciproco soccors~, quando una; o l'altra 
;, delle due Potènze venissero per questi og· 
~· getti assaiite. ~' 

Tanto i loro sudditi conobbero la. utili
ti di tale Convenzione, che c~ntribuirono 
volontariamente a 5i gravi ; e $traordinarie 
spese. b . . :!JL' 
• La Russia in vista di tali -!\rmatnenti , _ 
fece·· vela da suoi Porti di anco~a pi~ con ... 
siderevoJ.i, lochè indusse le, due ' Potenze ad 
accreséete i loro; ed a gue-rQire di nume
rose Truppe le rispettive Coste. La Inghil- n 

terra continuò a f~r predare tutti i Basti· ~ .. 
menti Danesi , e Svedesi , che le sue Fre- · 
gate, o Corsari inconu:avano con munizioni 

n a-
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llà\lali, da guerra, o da bocca , diretti (j 

per i Porti di Francia, o per altri ·, Jia qua: -' 
li' poi si f'accv.anò passare ai Francesi; e mal• ' 
grado oiò le forze marittime della Svezia r 
e della Danimarca !e loro forte tanto ris .. 

·pettabili ~ la seconda dimandò alla Corte di- 
-Londra Ris.posta deffinitìva . Se voleva far 
rilasciare i presi Bastimenti Danesi, j · qqa.
Ji non erano caricat:i di ·Mer.ci non dicliara-' 
te di contrabbando dai 'Trattati . Io risposta 
fu dal Gabinetto Brittariico comandato, che 
non si arrestassero altr'i Bastìmenti Daneil 
fuorche quelli effet,tivamente delìtinati per lil . 
Francia, e si determioò di finalmente con
certàre uua chiara' nota ' di quali effetti sì 
disegna·ssero di ~ontralìband<J, nota, che ser
vir t!ovrebbe di regola a tut~e le altte!! Po
tenze neutrali, e-nella, qual~ filOJtO si tCO"' 

va~a. impeg11ata a ne'o l' Americ~ ?unita. Ven~ 
ne duttq:ue la ·neutra! ità della S1•ezia·, e della 
Darrimarca vieppiù rispett;lta e la Russia fece 
alt resi libera -la Navigazione nel Mare del Noro:i 
con ' av~rvi fatto passare a crociare 1•1 Vi e
Ammiraglio Bowalièhìn Con • una suffiçienre 
Squadra. La. Svezia- èloveva ancoca so:1pettare 
q'ualche interno disturbo, be~chè la.. sagg1ez
za de~ Duca di Sundermania Reggente inv1 .. 
gilasse senza riposo. f più rei cfell' assassinio . 
di Gustavo HÌ. avev-ano perduto la vita sul~ 
pktibolo, ~a n:olt a-ltri c.om~\ci aveva~o · 
provato 'quanto" .JI, Re fosse "clç:fè/ente. Ven_-
ne p un· t o anche q el Colonelio di M arina 
di ·J?lamquìst col farlo passare per le Armi 
per r;av~r 'tradit o gf' interessi d(d suo ~ov-ra~ 

· '· P ::. no 
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no nella esecuzione della sua commissione a 
Napoli. 

Assitl~1ità_ - Il giovane Re , giunto all' età d i quindici 
Jlel ltC dJ ·- • d l • l à d l d 11: $vc~i;1 r , anm assisteva secon o a vo ·ont e e11un-
Govern' · to suo Genitore ai Consigli dì Stato, ed a 

tutti i Tribunalì, e visitò con il Duca Reg
gente suo zio tutti i- suoi stati, e gli_Accampa-., 
menti de le Truppe . Erano la Svezia , e la 
Danimarca nella più alta considerazione ri
guardo allo Stato Politico della - ~uropa, ma 
non era stato possibile di conce.t:tare, che 1 

fossero Mediatrici della Pace trà le Potenze 
Coalizzate , e la Francia, e nominata mente 
quella dell'Impero Germanico di cui i due 
Re erano Membri . Adombr;vi però di 
~alto gli S\ledé'si, e i Danesi il nuovo trat
tato tra la .Russia , e la Gran 1Brettagna, e 
che dai Porti Russi, non solamente fosse 
sortita una squadra per il Baltico • Copena

:ì . , ghen non ben ·ancora rimessa dctl ée~rore del 
' ,112rissimo incendio' che aveva co'nsumato il 
Ìi~ :z.6. Febrajo · quel Castello . Reale, altro 
an_c~a più terribile dovett_e soffrirne. ne! 
Gmg o del I7 9 5. Qualche g10rno dopo: 1l Re 

· r~~,' '
1 

di Svezia fu spettatore di quel deplorabilis· 
simo spettacolo , Rortatosi a Copenaghen all' 
occasione, che: non mol~o Fung-.i' da quella 
Capitale visitato aveva un Sl!IO ac.campamen
to Militare; ed in quel tempo -concertò cori 
il Danese Monarca tutti i modi possibili di 
çaQte)are i rispettivi Dominj, 

, .. 
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bricoli de/t Italia. Saggia condotta dei Soni
mo Ponteftce Pio /71., e degli oliri Prineipl 
Nwtrali. Cbmhina'{ione trai/a Snrzta Sede ; 
e la Corte di Londra per i Cattolici tfe' tt·e 
:Regni. Stato, e prog1·esso della guerra nel 
Piemorzte, e nella Rlviera di Genova. Agi
tazioni di qtteltn Repub!Jiica • Battaglie Nn
vali. Circostanze della Corsica. Continue 
Sanguino"Se Azioni fino all'Autunno. 

LÀ Italia esse.r doveva il Teatro principa- La <.;;uerr~ 
le della ca91p,agna Militare del 1795, onde in Italia • 
tUtti i Principi vi prendevano misure a di-
fesa se era.no coalizzati , o di riparo a 
qualunque avvenimento' se erano neutrali • 
Più di tutti invigil:tr doveva il Sommo Pa-
store della Chiesa Pio VI , e non ammise 
per tale oggetto cura alcuna • Un a però del- S;tggh eou: 
.1 . , , . b .1. b d l p . c. totra d1 e piU ammua 1 1 epoc e e suo ontJncato, Pio VI. 

reso più glorioso da tanti altri avvenimenti 
sarà quelli de1Ia buona corrispondenza 'stabi-
1 ita colla Corte di Londra. I Cattolici· Ro- Concerto 

:mani es l tenti nei tre reo n i soggetti al do- :·o n la Gt:u1 
. . . B. . . "" . • l Rrerragna, 

mll~IO . l'Jttamco erano quas1 separati da •nolto urì~e 
resto · della società, oppressi d'imposizioni ~~~e Rei;Ì 
per essj soli c,reate ~ proscritti per leggi le s:at~ Po11-
.' 'd . b'J' . l tllìZJO, ed p1u sanguwose , Il In a 1 1tat1 a <1ua unque aU, Italia. 

pubblico uffizio. Il ~l)lto Cattolico era eser~ 
citato solo nascosta mente. 

La Barriera fra la Santa Sede, e la G ra!l 
Bretagna si è per cos~ dire abbassata per 

P ? dar 
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dar passaggio ai manifestati loro reciproci 
desiderj, ed' il Tamigi più non si acciglia 

- al nome del Tevere . Per buona sorte si 
trovò in Roma per motivi di salute , e per 
relazioni di Parentela 'ir Signqr Hippisley 
membro· del Parlamento Brittàni-co • Pel ca
nale di qu'èl sog~hto, stimabilissimo per le 
sue morali , per Ie profonde cognizioni , e 
sana politica passarono tutti i maneggi tra 
le Corfi di Rom-a; e di Londr\t, e per così 
<!ire· fu il' metliatore frà l' una , e l' altra • 
Per le cure dunque di Pio VI, e di chi li 
sèconda v a, si è potuto giungere ad attene• 
re ' la ·cessazione di molte delle leggi pena
li , che an-cora posavano sopra i Cattolici. 
~i è autorizato il libero esercizio del culto 
Cattolico in tutti, i tre Regni ; l' erezziotie 
di !ero seminari , e l' abilitazione ai Catto• 
l ici d'Irlanda di esercitare de' diritti' ·e de 
suffragi • , 

Ii ' Santo Padre compiacendosi della con· 
dotta di quell' illustre Soggetto l' onorò del
Ia onorevole prerogativa d' intrecci are allo 
stemma di . sua famiglia, Emblemi Civici di 1 
Roma' con que1li dellà Gran Brettagfla in 
ricordanza. della concordia frà quelle · due 
Corti. · 
· Se H Sovrano di Roma doveva agitarsi in 
continue pro v idenze per la salvezza del pro
prio Stato e della Italia non doveva meno 
il Re delle Due Sicilie invigilare a quegli 
oggetti, e ad altri no·n meno importantì .' 
Più non era da dubitarsi, che il piano della 
congiura scop~rtarsi a Napoli non fosse di 

sta-
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st abi lire u ri nuovo Governo sulle ro·v in e d eU• 
antico-.• Sèmbrava anca. che i Congiurati seb
bene quasi tutti arresta,t i. non ancoq disp.e~ 
rassero di pot~r eseg!lire ii l,orq, infart;~e pro~ 
getto; ma. l a giunta incatiGata di _t al pro· 
.cesso non. intermetteva diligenza alcu11a per 
impedirn~ lo scopo, e per scopri re tutti i 
colpevoli : è incredibile che ne copgìurad vi 
fossero persone di ogni ceto~ e di ogni gra
do perfino. di qu.elle delle. qu.ali tu~t' a.ltr.o. 
•werebbesi dovu.to. sospf'!t tal'e , perchè le lo
ro cariche·, i loro· enori ,, de. l.o ro Amm.ini

.strazìon ì, da'veva.no. a.n:21i i mp~gnàrle. a so~te-. 
-nere Ja Corté ' · e. non gi ~. imp~gnars1 ÌD . 
.complotti tendenti a rovesciarla, o a distr~g
gerla • Il G.o,verno punì- con ,l_a m or:te i:l 
.principale autore deHa Congi)..lra , inai~s~ 
altJ.:e penCj ai più rei. de' suo.i complici , ifi!l 
~l clementissimo. FercUnando accqrdò u n p~:r
dono generale a tu.td- quegl i altri,_ che si 
m anifestassero delinquent i~ ent.ro ad gn me
se, dopo la pubblicaz ion~ q:i qu~ll a .l).m~i· 
s.tia . 1 

La situa:cione poli,ti~il, e ll).iJitar~· dea• 
l talia o.fferiva un asp etto soddìsfa_cente ~ Era 
spera bile, clie- non sarebbe esegui t ~ .ope_razio
ne alcuna sul _continent~ n.è da una. patte 

· n è dall' altra , al meno durant:e l' inyerno .• MatrimO: 
Il dì 1· Febt.arò l' Arc iduchessa Maria Leo;- nio _deU' 

Id. f d 11' E. l d" B . Arc•dt~-po 10a sposa utura e ettore l . ayxe- chessaLe~ 
t a s' ìstradò con i Reali suoi Genitori da po!dina. 

Milano verso · I nspruck ,- dove si ~elehr~x;on~-
i sponsali, ed i Conjugi g~unsero il dì., 19 
a Mouco • L'Arciduca ~erdinando con . 1• 

. P ·4 Ar· 
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Arciduchessa sua Consorte ritornò a Milano~ 
tenne come c·omandante in capite d"ell' Arma-

. ta Austriaca d' Italia conferen~e ton ·i Ge~ 
, nerali Colli, · e della 'Torre; portativisi *da h\ .. 

nt':::N~~~ Torino, e vi si stàbilì il Piano della. pros-
tìaddatid. sima quarta Campagna Militare, e sopra tut~ 

to di contendere ai Fi'anc-esi il passaggio 
'della Bocchetta quando volessero tentado .._ ed 
anzi quando · sicura fosse la notizia di tal 
loro disegno, prevenirli per novi , ed entra~ 
re , per quella parte nel Gr.novcsato . Intan
to, occupazione sempre più estesa facevano 
le Truppe Francesi nel Territorio della Re
pubblica' e speciahnehte nel sa·vonese . Que
sta protestava contro la. infrazione del suo 
Dòminio , ma. non potevà. ih altro. modQ 
opporsi; e da quel Governo era necessaria 
tutta la più vigile' e più sagace condotta 
per tal motivo ed ·anco perchè Navi da guer
ra Inglesi, e Francesi entravano, e s6rtiva~ 
no da suoi Porti e spesso ve ne ancoravano 
·delle une, e dellè altre in un istesso tem
po • Osservavano queste le Regole di Mari~ 
11a, ed ogni · riguardo , ma dovevasi . sospet
tare; che replicassero fra. quelle due nazio-
ni n è Porti ste.ssi quelle ostilità~ che ave
va.nò, com'è noto posto il Governo in ' im
barazzi, 

Protestò la R:.epuhblica di Genova: anche 
-per ·la conquista fattà· dagli Inglesi dell'Iso· 
la di Corsica 5 avendola. unita ai tre Regni 
della Gran Brettagna ·, In Bastia. , nella gran 
Sala del Palazzo, era ·stato eretto il Busto · 
marmoreo del Generale Paoli , si aprì il 

·'· .... Par-



Parlamento ,con lin D.iscçmo del . Vicerè 
Elliot; a cui fece , risposta del GUtto· analoga 
l'Oratore della Nazione • 

Mentre la ·corsica tent.ava d{ a~cordar le Battag~h 
J ll . 1. . navale 111 

sue cose .l tenore ue a nuova sua po Itlca Medirerr.a~ 
situazione~ la Squadra inglese comandata da neo. n 
Hotham tendeva a conservar l<~< ~on<juista, 
preparando una forte apposizione ai France-
si, che con la loro Flotta d'i Tolone minacci~-
vano e quell'isola , e le coste d'Italia. Fo-
riero d'un vicino combattimento fra le squa-
dre nemiche fu .la . disgrazia del Bervv~'ck, 
Vascello ioglese di -7 4· cannoni, il quàle pas-
sando 'da S. Fiorenzo a .Li·vorno per unilisi 
alla Flotta de' suo!, dopo asprissima zuffa. 
·cadde 'in mano de' nerriici x-8 •• miglia .da ca~ 

po Corso • Pochi giorni dopo vennero infatti 
a cimento le due Flotte, ma non sì ,.

1
èhe 

potessero misurarsi i n .piena battag~ia;: ess.en
do i! cielo torbido, burascoso il ll\are, va
riabilissimo il vento, togUendo . tina folta 
nebbia la vista delle proprie, .é deUe navi 
nemiche . Pare inoltre , che_ r Francesi nulla. 
si curassero di entrare in conflitto ; e met
tessero . .la sola c_ura in 'coprire la direzione 
di un grosso convoglio, perciocchè l' Ammi
raglio Martin era nel porto di Genova col 
Sancullotto di h o. cannoni , quando la flot
ta da lui "comandata era in faccia all' Ingle
se • ·'lvi stett' e~li finch' ebbe nuova, che Ho
tham era ito a S. Fiorenzo . Peraltro se il 
d l primo dell' incontro, che fu il I 3. Mar
zo nulla di sanguinoso accorse tra .le due 
parti, molto ne accorse però ai 14. in cui 

due 



d'Ile iiav'i ' fra-ncesi, 'il ·Ca-iriJ, e il Ccn.ror"'t ;· 
già non int€re per la sofferta burasc;a, do
vettero sostenere un· ostinato conflitto con 
quattro, o s~i vascelli ·inglési; alcuni de' 
quali esse r.uinarono ~n una terribil manie
ra , sforzate poi ad arrendersi. ' Ritornata a 
Tolo~oe la flotta Francese sbarcò le -truppe , 
che in grJin' nu'mero seco avea, ed iv i restò 
per più mesi anohe dopo avere ricevuti .d'e' 
rinforzi da Brest". Hothatn risarciti a S. Fio
renzo i suoi legna uscì in ~· Maggio tenend.o 
H ma&e da Genova , e da Co'r.sica sino alle 
Baleaéi , ove ·andà ad iacontrare u·na divisio
Jte Britannica .condotta in Mediteraneo daU' 
Ammiraglio Mann • · , 

.o~r~zi'!- Int~pto lG sf.Grzo èlella guerra si riduceva 
fu {tj~j~~~ alla Riviera di, Génova. Stavano i Francesi 

nel mese di Giugno in Vado, in S . . Giaco
"filO, e in Bard inetto, ed aveano i vi circa 
-n ... p.:~ila uo'mini con molt'artiglieria. · Un 
altr·0 corpo stendevasi ,da Vado sino a . Savo
na: e questo era coma.ndato· dal Geti.' L.a 
Hupe ·• Gli Austriaci aU' opposto ' tenevano la 
pianura. di Bragno spingendo la loro sinistra 
a mezza lega verso Savona , Piazza, che i 
Genov.esi guetniva-no, e v.oleano neutrale~. 
Pensarono adl!lnque gli Austriaci d'inoltrarsi, 
e di cacciare i .Francesi dalle loro p'osizio

. ni , difficile impresa, ma necessaria , 'se non 
voleasi b~n presto vedere inondata la Lom
bardia, ed· investite da tutte le parti le Ar• 
mai:e ·Piemontesi. Ai n. perdnto il Gene r. 
Pitoni si avanzò tra Leg.in0, e Savona per 
tal.giare la tommlicazione .a ' Francesi tra quel-

l~ 
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.. la Città .; · e il 'Campo di Vado ·. -Accortisi· F.1tto sinJ 
~ ne i Francesi fu spedito il Generale Dupuy goJa1 ~eF di 

. b l' d' . . . poc 11 r·an• co" · un attag t o ne 1 ca ca 5 oo. uom1n l cesia Savo• 
' Mtto il cannone di Sa.VOJ'!:i: , domanc\,a.ndo na. 

·Dupuy al · Comandante Genovese, che gli 
fosse permesso d'introdurre nelle palizz·ate 
della piazza .quella truppa, la qaale avreb-
be anche contribuito a dif~nderl~, se gli 
Austriaci tentato avessero d' impadronirse-
ne • Ricusò il Genovese tale proposta ; 
ed essendosi nondimeno il battaglione inol-
trato sirro a tiro di fucile , il cannone 
de lla pi azza gli vietò di avanzarsi di. più . 
Furono eziandio fatte ri mostranze contro t a-: 
le atto dal Comandante al Generàle L~ 
Harpe, che dichiarò non avere i Fral)cesi 
in tenzione alcuna d' usa·r -q-iolenza contro la 
piazza; ma che però sarebbero es~i stati fer-
mi in quel posto, ed ogni soldato si sa-
~ebbe lasciato massacrare anzi che rivolge- · 
re le . armi. contro la medesima • Tanta 
imperturbabilità obbligò il Com;ndante a 
lasciar! i i vi tranquilli. Ai 2 3· gli Austria-
ci si · avanzarono di più , ed avendo Dupuy 
spediti 300. uomini a riconoscerLi., que-
sti al1' aspetto della imponente superi_orità 
~el nemico dovettero dare addietro : il che 
non però tutti fecero cop eguale successo , 
mentre IJO de' medesimi· t agliati fuori si 
videro costretti a rifugiarsi sullo spalto s·tes-
so della Fortezza, la quale vedendo che gli 
Austriaci gl'.i nseguivano anche c:;olà, non va-
lendo i segnali d' av.viso perchè des istesse ro 
dal violare un posto neutrale > si vide obbli-

gata. 
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gata a f.tr fuoco contro gli Au'striaci , t 1, 
de' .quali restarono morti, come ne restar'o• 
110 moi'ti· 8. pel fuoco de' Francesi stessi. Il 
Gener. Austriaco domandò allora, che que; 
Francesi fossero sloggiati di là pretendendo 
d'averli come suoi prigionieri. Ma nulla 
valse una tale domanda; e fu ·di p(')Ì stabili~ 
to, 'che i Francesi verrebbero· ricondotti il 
dì seguente ·al -loro campo, ben inteso pri .. 
ma, che fossero disarmati. Merita questo 
avvenimento d'essere rif~rito per le singola• 
ri sue circostanze • Codesto pugno di Fra,n:,....... 
cesi posto fra le due forze superiori , 0-~ 
stituto d'ogni mezzo· di salvezza , stette fer
mò nella risoluz ione di non voler deporre le 
armi aèl alcun costo; c convenne infine la~ 
sciargliele, ed aprirli libera; e quieta stra~ 
da al ritorno a suoi, come fu fatto • 

_ Intanto proseguendo gli Austriaci i loro 
' l Francesi d' · ' Il' d l · si ritirano 1segm s avanzarono a ozttacco e campo 

d.1 Vado • di Vado, assalendolo in tutti . i punti. Ter-
ribile da ambe le parti fu ircannonamento; 
e come replicaronsi per parte degli Austria
ci gli Assalti, così da ogni parte stettero 
fermi i Francesi, e gran danni . riportarono 
infine· gli assalitori; spec'ialmente nella ca1 
valleda bersagliata. da: cannoni a cartoccio j 

e da bombe. Ne' tre git>rni consecutivi con
tinuarono sempre più fieri gli assAlimenti } 
e ai 26. gli Ausi:riac:;i presero ~ forza i po• 

) ( •.t 

sti del Monte S. Giatorno, e della Madon~ 
na della Neve; spinsecpure ai 27. è 28. più 
oltre il Gen. Devins i suoi sforzi; e tanta 
fu da ambe le parti --la strage, che i Fran• 

c esi 
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cesi chiesero armistizio per seppellire i suoi 
morti; cosa c.he n.on fu loro accordata, ch" 
per+ ore. Jl dì 29. era dal Gen. Devins 
destin:~.to a fare l'ultimo· tentativo contro i 
nemici, quando si seppe, che i Francesi nel 
silenzio della notte a~e~no sloggiato da Va
do ritirandosi, dissero, p@r non avere trup
pe bastanri, onde tenere sì lunga linea. qual' 
era quella, che prim4 aveano presa. La riti
rata de' Francesì ftr sì bene eseguita, che 
11011 costò loro alcuna perdita • Immanti~_en
te gli Austriaci occuparono i pos-ti de' loro 
ne m ici , e si sparsero per tutto il littorale, 
impadronendosi di quanti magazzini, ed ef
fetti credettero appartenere ai Francesi; e 
fiancheggi_ati dalla flotta inglese ingrossata. 
già dagli ultimi rinforzi venuti diedero la 
legge in Riviera; onde n;tcquero poi molte 
angustie di quegli .abitanti, e molti reclami 
del Governo Genovese. In Vado trovarono 
parecchi cannoni di qvelli, che i Francesi 
aveano tolti in Nizza, e )i restituirono ai 
Piemontesi; . poscia guernirono il Castello di 
Vado di soldatesca·, e vi si piantarono p,er 
modo, che ne ·fecero centro di forza, e. dì 
là spargendo patenti di Corsali , molto il'l 
q-uietarono la. naviga~ione Ge9ovese . . 

. 1 1 Francesi intanto · poco, o nulla inquieta- Nuove po

ti dai loro nemici, andareno a prendere nuo- s!2:·oni . dc' 
r "d b"l" · · · . Il l Funccsh ve rorm1 a 1 1 postziont. pnma su e a t ~re 

di Capra zoppa , di Cariano , e di . Arassi , 
poi oltre al Finale , e in .(\}tenga , dol~ndos i 
soltapto de' troppo lungatl)ente rita rda ti r.in -
forzi da più mesi aspettati invano dalla Pro· 

ve n-
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\'enza , e . da Lion·e; e dell' inceQd·io succec!u. 
to nell' Arse·nale di Nizza, ove restò dihfut- '' 
ta una imménsa · quantità" di munizion-i ·da 
guerra. 'Dei' iestante qualche ajuto di nuove 
truppe ebbèro di poi ; ~· si sono fino a~ ò'ra 
t-enuti •in forza alla !'Utrtd.' della R1vie'ra di 

-f onerì te , minacciando tanto d' 'inolfrarsi in 
essa d i nuovo, q'u~nto d'in v adere il contiguo 

. territorio di Piemonte. 
~~t-mio- In Piemonte si era' fatta 1a. piccola guer.; 
DI Milit3ri d . d" . . à l • II .re· Plemon· ra a1 Sar 1 cotl Vlv;tctt ugua e a que a , 
rrsi. che fatta aveanò 'Ìn Riviera · gli Austriaci t 

l Francèsi aveano tentato di. portare , la. loro' 
ala destra verso· Bor~hettò , e Ceri :ti e, e ·di t 

appogg:are Ia ~ini.stra alle gole dél mont~ 
S. BernarG!,o 1 e nella . pianura de'Termini;! 
ma non vi tiuseirono·, trovando' ogni giorn~· 
~ovel.Jè opposizioni . Ténnerb )lerò ' costante-' 
mente la linea; €ne · da Albenga passa per; 
Ormea al éolle di; Tenda , e di ià si prol.un 
ga pel · coUe 'di! Venestre allè frontiére del 
Contaaò · di Nizza , e della Provènz:t , fhdi· 
volgendo si protrae a q-4elle della· Savoja, e . 
giri Ducato d' Aost:a ; la quale linea gli Au 
~tro-Sardi per qualunque ~forzo fano, non• 
poterono romper giammai, Se però non riu
scirono a tanto , e se a quella parte dovet
tero contentarsi d' Jmpedi·re ultèriori avanza
menti del nemico ; potewno i Piemontesi• 
gloriarsi d'avere dalla parte de! MonferratD 
aglto con di vétsione sì bene> che molto con
trihtlirono essi alle operazioni 'in Riviera del 
Generale Austriaco. 

In qoesto stato erano dutique Ie cose çle' 
Fra (l-
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Frarlcesi, e degli Aust,ro-Satdi in ltalia, se Nav.i~ 
non che la Riviera di Genova seguiva a sof- zJone tP.""-·· .. 
f. ' l ' l l d l' l l · bat~ l~l ttre per a preva enza jiSSO Uta eg ng esl mar ~i'lloo 
sul mare; . i quali vegliavano, ~>nde impedì~ srico..( . ·, 

re verso Francia i trasporti di viver.i , . de~ 
quali tutt,J~tquella c;osta e Italiana, e Fran· 
tese trova .1si in bisognQ • Molti però pas~a-:-
r.o no sicuri;· e ta,n\a è la forza ; c:he sugli 
uomini . ha il desiderio del guadagno, che s4 
-videto nelle açque della Ligutia per la pri-
;,na volta navi con hà·ndie.ra ()ttòma.aa ; ~ le, 
quall cariche di grani intrepidamente . ,eJ~g-
gia.rono v~I·SO Nizza, e Milrsigl.ia, F1;_1rqno 
Jd.riocti quelli che tentarmio que·sta naviga• 
ziotiè; e U tbbero salva finchè i loro smichi. 
pro\leniva~o dal Lèvaate • Ma quando si sep-
pe, che s'incariCavano, del t'l'asporto d'i biade 
tolte a Genova, e -a Li.v-orno, gH Arm;1t9r~ 
Austro-Sardi non credettero di doverne pii\, -
rispettar la bandiera ; e ne predarbno alcu.., 
ni, sebbene non senza sanguinosi conflitti . 

lnt-lnto Hotham signoreggiava nel Medi- dfng!e3ir-" 
d . d d d' rom "e terraneo, e aveil o una squa ra 1 24. na- Mediter-

vi di linea, e di I o .• tra fregate , e Cotter , raneo • 

forma,va una finea formidabile verso Telo-
ne , Bloccando cosl in quel porto la squadra 
Francese, che dopo la già meijtovata vicen-
da i vi $t ava inoperosa. Era questa di sole 
I 7. Va~celli di linea, e di 6. altre minori • 
Contuttociò venne fuori del porto , e veleg-
giò alle isole d' Hyerei • Ma vedutasi a fron-
te una forza nemica snperiore di tanto, ben 
presto retrocedette, lasciando agl' Inglesi an-
che · queitO anno r imperio del Mediterraneo. 

Seb· 
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P.mén"JO. Sebbene noi} ~~ da tacere .quell' ardito dise.: 

d~ roio_,~c gno · concepj8), 6. mandato ad e'ffetto in pri-
dJ una D l· .• , • ~ • • • • 

visione di mavera_ da Fr-a-1 ~!1 , dt spedire da Brest a 
JllVt per le l ;rv · · d' 6 · d' j ' Antille. T o òne una :uty\~.tone l • nav 1 1 lllea , 

e di aktft1e, fJ:egare-; attraverso di mari do
minati J dalle s~uadre Inglesi ; nè uello più 
recente·, e· spettante alla parte t· Storia, 
che siamo per ~erminare, di rr.ra ndare cioè 

· da Tolone fuor dello •Stretto di Gibilterra 
110a Di visione precisamente uguale, il che 
è succeduto appunto in Ottobre , Fama è, 
che da Cadice debba essa passare alle Antil
le, ove sembra , che si prepari tra Francesi, 
ed Inglesi il forte della guerra,.. Alla nuova 
di questa speaizione l'Ammiraglio Hotham 
lla distaccata una parte della ' sua squadra, 
commettendo a Mann, che insegua i nemi
ci . Il che, quaii .. conseguenze possa portare, 
c quali puovi fatti . sieno per succedere , sa
rà op~!·a de' Libd 'Stmegueoti il dire. 

' l 

dd Tomo 7/igesimoquinto , 
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per una indennitzatione. Rispostll di qtecl 
Governo • Memoria del Ministro Villards • 
I Francesi assaltano tutta la linea tjegli 
.Austro-Sardi', che sono costretti a riti1•11rsi. 
Fatti al Limone, e nella VaJle d' l_Ao ta • 
La 'navigazione da Genova ai porti Franc~si 
,.;aperta. •Stato deÌ/a fforsica, e del rima'
tlehte' d' It'àlia. 

''Il 
~l!, l .1 t\. M\JI. r>{ 
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.VIXI 

C A P I 'l' O L ·O VIII. 

St11to delta Vendèe. Debole'{'{ a drgt Insorgentl ~ 
Charette npn può avvicinarsi alle sponde del 
mare. Gl' Inglesi abbandonano l~ Isola ])eu • 
e la Bilja di Qui6eron • Cbarette è hattùto • 
Carattere degli Chovanr • Processo j; Commar· 
tin • Vantaggi de' Republilicani • Danni della 
Marina Inglese • Convogli preàati. · Squ11dre 
maltrattate da un Uragano. Stato delle .An
tille. Situa'{ione delta Spagna. .Arr"tQ di 
Malaspina • Vinggia d'Ila CI1{TI: • 

• l 
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STORIA 
DELLA 

GUERRA PRESENTE. 
C A P I T O L O. I. 

Moti in Parigi, e fita~·i. Si teme una insor. 
genza . Disgusto de/tep Sessioni pei decreto dei 
due terzi • Cresciuto er altri decr~ti. Aper
ta. opposizione. Proclami, e forza armattJ 
delle Sessioni .. Notte dei 4· ·Ottobn:. Com• 
battimwto Ì1z essa, e nel dJ 5. vitta.ria 
della . ConvenzJone • Processi contro i rei • 
CospirazioiZ!: di Lemaitre . Unio:ze alla Fran
cia del Belgio, e Jet Ptzese t!i Lit:gi. Come 
pure del Ducato di Bouitlon • Ui#me opera· 
zioni della Convenzione. AboliziMc della pe· 
na di morte, e Amnistiq... pc' fatti de t/a B.i· 
volltzione. Su~ s:ioglùne11ta. 

LA C . . l s,ato delnuova ostltUZIOne era. stata proc a., le cose in 
n'lata dalla Convenzione Nazionale ai 1.3:. di Franci~ 
settembre~ e con essa i due decieti acces· s~l. pr};-· 

• ctpto u 
Tomo XXVI. A sorJ , otccbrc. 
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sorj , che insieme colla Costìtuzrone erano 
stati accettati '>e dalle Arma t~, e dalLa m ag
g~er parte. clel!e Assemblee primarie • La 
Conveozion~ si occupava sugli ultimi ' di 

_quel mese, e nei primi d'ottobre in m et· 
te re qualche ordine in mille cose, che re
stavano ancora giacenti, ~ in preparar~ l' . 
istallamento di tutte le autorità ereate dal
la nuova Costituz,Ìone. 

c '~"", .. - Intanto le cose presentavano t.utt! altro, 
?wiie:nto 1che qn aspetto tranquillo. Qgni giorno ve-
10 l'arJgi._;..niyano aiJa ,Cqnvenzione riclami di att~up-

P.aÌnenti, dj moti sediziosi, di attentati con
,tro -. la "quiete pubblica. Qgni giorno s'udì
vano aJti anpunzj, dì prossime )nsorget1_2.e • 
Si d'ceva,.,:_.che 1._a , Capjtale era piena di Rea
listi, e dì C!}eJlans; cpe questi avevano per 
segr·.ale le craya~te verdi ; dw erano spa.Jlçg
giatì dalla gioventù parigina; e c,he, erano 
d'accordo cun a!tri 4fllo i st~ssp wal'l:'ito , 
sparsi ne' varj Dipartimepti ,. Chi 1legg~ . le 
Gazzette di rParjgi di ..quel ;tempo , non , !Vi 
apprenderà, che lo -spetç_.1eo)o· di un' immen
so ~campiglio., Si. erano g~à ;m\lll1jfes a;i .d~i 

• torbidi in varj DipartiJ;Denti. <vicini a g!l~l
NeiDip~r- Jo di: Parigi. In q?~llo q,~ .Ep,r~, e. ],.o ira :si 
tirllfnti. art.es.taì)i!.po le spedJziOnt :rPI, .viv,en per

1 
la 

C::api~.ale ., 4 C~ateal:Wet~,f. le.. ~~serpblè( .pr'
~l,ll<tllieJ \lV.SYan0 o.rdi1 il.t'.<h JlJa 5UPH'! , ; che 
u~~s~51 dal uo terr~to io ; t se~ ' era p o cf-atte 
~p,acJrCJ,\le, 1f,:>di~pon,eg~ç~ qe;Jle \l ~a,sse J!lllbbli:
~SQf ·4th !,b. ( azlo,t;J~jj ~ anoCJ scaçi attctr
.J'~!ir · Jei1a ;vm a; de lhli~r A .wvessi'! a~ ·e 
l'P t t · ~ nel .famrn .•• T1·ntto puest:o era accoro. 
C\ '""" ' .{Yf.q"J~~ "'1 4 ''l:] 

·nsup &. p. pagna-

ì 
l 
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pagnato da scritti, e proclami tendenti a 
r rs'tabilli e o l' antico -governo ìnonàrchico > 

o quello almeno, che fissato avea l' Assem
tJea costituente· del. 179 I. El' a stato spedito 

·colà il Rappresentahfe Leteòlier , onde cal-
masse gli spiriti; e giunto questi a Char-
tres scrisse d'avere s-coperto, che Chateau-
neuf era in corrispondenza colle sessioni 4i 
Parigi , e che i Vendeisti eccitavano colà la 
d-iscordia, In 'Cil'artres medesima' scoppiò ai :rumulto 

1 6. una fier_issirn~ insorgenza, essendo stai:o orPrar .. 
violentemente obbligato Letèhlier a S'egn'aile "' I r •. 

un dècreto su! ribasso del prezzo del pane_, 
il che otte.nuto 11Ja turba _tumultuosa gridò 

·viva il Re. Letebli'er fu sì commosso data
li ·mb·ti· , ~he s' bC.ise da se mec;!esimo. Ta
lie\l,Oin Gonvén:iione , dòpo che fu annu~1zfa .. 
to questo gravissjino fatto, diede altrj .r~ 
scontri del fermento ', che subbolliva . Si 
':uò.le , diss' egli ; ·assolutamente met~ere i 
Dipa:Ptìmenti vièini a. Parigi nel partito de
gli 1Ch~v.ans. : si, vuoi portare la Vendeè in 
.Par.igi ; o Parig~ nella Vendeè . Già le coc-
e - de bi~nche spno pronte da per tut-to . Il 
.ritratt6 Bel R~ 1vìene portato per ogni .dove. 
S• l l E Jl} • • d • 1- • ,l e ratto c:tpo u-a pn,ma a ttna sessione Luq"aì~lll 

Parigi che ' è st~ ta sempre. di 1gefi1 RèaH- • iln~Mil 
;tlico, ~ -si ~son0: 1 raécorn · gll-' Scrrttbrii0 ~itt 
noti pel ldrò. a~kornmen't'o alla Rep:ub-bl'ld: , 
C<Ìm sono ~Sev!fzj ~T:a èflgeze ,G é lponc"eli" .. 
ti~I c'~ù'àJe'l'le e ~H . èah<Pf' in 1I>cm • ~i'ce as~ 
che Jfu in un da1ò ~empo1 il ot.iovo ~ rpo .Le
gisla~ivo3rtfon fos~ btb riunito; 1\isognàva 
ammazzare i D pùtat1( attuali ; l e1 che in 

.., 9 1 A :r. quan-
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qtpnto a qu:;-lli ", i quali~ aveano operatò ai 
9 .. , di ,sertembrcj, o sentenzjato il Re, non 

Moti ;l'~r• ~arebbcro aJceno mo•ti ~el loro letto . Bou
una_ cof.BII~ dJU aggiunsç:., che , a· Boqgencf era stato 11f-, 
yaz.tnue l · l"" " 

.le' ~·è' a, t:)1sso un ca~~eJ:Io,.., !11 cnL 6 ~pertamente . dice
lìt- ~ i. ;,,~, ,1, vasL, che per (jare la paGe ~ ;dia Francia vo-

. lcavl un Re ; .J rpa che que&~o Re dovca se
dere · sopra un trOIJO piantato su due miJio
ni di cadaveri Repubblicaoi. Mercier a.vea 
C?9f~rnP.oraneameuJe ma1 if~stjtQ, che si mi- · 
li' ,..idee regnavano anch·e in. -P.arìgi 'J e che la 
6CSs-ionç chiamata' 1di Brutp, av,ea mandato 
in.vho1 alla Città di ~antes -per açcertarla àl-
la guerra çi.vile . h 1 , ") 

Aff Qì.jeste non soFJo che sl'lmpl!'c:.j leggi d~1 cttato f . . . . . 
cli"gusro quf!ilda.. COl~ ).US IOO€ ; ,e dJ qu«' mQV>!lllel1U1:i .. Jn;. 
del dccrc- cui trovavasi ].a'"" Città stessa .,di arigi o ve 
~odcidm: ~1 1' . d Il' E- 1· • 'T, . Tcr:d. e 'rt ,pa agw ,e ':t guag Janza, e nè eat•rJ, 
1 e, in , :dtri uogb1 continua.men,te>$Uccedeyano 

scoO]pigli, lohan~o gli ab_,i~ant~ f ·di • quella 
Città fra cpl)~inue trame, e. t,Unori . Colo-. 
ro, i. quali a ve vano inteoresse ?,_ I>USC,it<~.re i~l~ 
turbolenze, s~ fond~vano , sp~~~lmente ' sull' 
ac\ett<liiÌOIR~ dei d.u!'J già",no ij decret' ,aqd.i- • 
zipnali ;-'~ pr1e;tendendo , .cb' ~si.; ,nO!) avessero Ja. 
pl@Jial.ità dei1 suffragi_, fQ,J!lfte;;a, ~t_a..to.l sup,pq . 
sto; ,ed ~u~isfe,çdo spea· aJm 1.1l ll!çe .arloune sessi o-

, ni di Parigi a rigetta.rli ~ Nc:m1 .p~~v IJ,O sof- , 
fr' r~ so.pra 5lJ toù z ç,~~ r~stta~S6f!O 1 .el1 ~uovo 
Cc:rp,9 .begisl"iivtP drre ~ter:?Jn ·sie;.~~exnhll' _dèl., :. 
.Ja lç~nvgnz~one i: ,e, cbe-,·,noJI ._s-i- ,Ia~Q:i.a.:> e; IUO'

go ~nP·PJl. h al l;~. sceltw 4h~ ll J0té'!r't.O, · ':ì9lo. "! 
Il " ~qe ~o WRtt ano, oppo~ <..aUvm1iç_o <rdiritto , 
hst;~~!P isaV,nUW?Yfl1 ~:-G~st~~uai nl') !ti-1 ,popvlp. 

"Ìlail t l\. Ma 
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Ma a indispotrec glir. animi df!lle ~essi(fni 
mal contentè, i cuP rreclàmi 1 alla ConJen~ 
zio ne non a ve an :i predotto nesso-n "'eltJtto _/Al~ri de<; 
concorsero assai'> due· decreti., che furono al-)frhi ~ .~- 
-lora' fatti per ovv•iare ai r-maggié>'ri sconcerti ; ic~e,;indi~ 
che stanti sì evidtmti moti d' insurgenza si spong!lno 

temevano. Uno ft:~ ql.le~lo , . elle .ordit:ava , :eh: ;f:f;~se~ 
le !Assemblee elettorali d~t Dtparttmentt s1 sioni. 
unissero agli II. di· ottobre, e si scioglies"' 
sero ai :~~o .- e che . le ' Assemblee primarie~ 
le quali allora nonhvessero terminate 1e ~lb-' 
ro operazioni~; dovessero finirle · entro i'o!?' 
giorh!: l' altro) 'che>i padri, i ' figli, i: fò- -
celli, gli zii, e mariti delle pe'rsone emi"' 
grate, gli affini entro il medesimo · graG!o ; .. 1• 

i Ministri'- àel cl'Jlt.o .·non giurari, qu'è!JIJr p 01; J"'' • 
l d "[ ·h' · · · -;,1nbl c re a:.ven o i prestatq .t ne testo g_wrametlto'l sub i )vr , 

l'aveànb 'in seguito o ritrattato, o modi·fi_.'} .; :'I' 
c·ato ·; A::èssassero tosto' sotto .le: pene stabilite 
còntro• i ifalsarj , •di esercitare •qualunque fu n'-' 

.:;:.ione a m ministra'ti va, inl'loicipale, o giudi-
zMrià'. CoiJ<qt~ali decreti da l!lna pane si 
toglieva Aalle As.semblee elrmorali, altre voi 
te sÌJ potenti) ' ogn~·in.flue.nza· ; e dall'altra si 
venÌ\•a ".t· rnettélfe 'fuòr di. stato d'agire il "' 
part\Ìii:P controrivòll(f~-ionario ; che appunto1• 
fonda <o a la• stJà'rnla'gg.'ioY forza" ne-i 'ta'ntì ade"'·<· 
renti' wg~i\ Bt11igt'at!ì , tl J .., ·l •tr 

Pubbllha.'ti ·gtiùmj\1~1 qt1esti d'tlè fficrefi·u 
crebbero m'ltggith-ril'èhfe irt Patigi!~ il':.rHm'D t ;..> 
Ai ,1:z!4. ~di~ settem-btL ne:l f1Pal azzo • deHb ''del'l' .&f 
tguaglianza si •feoo utl"gr1Jpp6 él'iA gibV'entù p~ 
die avreboe J dcvuro essè.té ' all'è ~fiNa t'è /' fl~ l.[ 

partenendo lraJla · primà. ~e~nis~ii8né l; ài 'Réta . r 
'e A 3 listi~ 
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listi~ , e 1di Agitatori ~ J l~i JSV cominciÒ · 'a 
sparlare àltam·ente e della Canvenzione , e ;; 
delle nt'fo1rè leggi, e della' Repubbl ic:a • Pen
chè un soldato avea gridato rviva la Rbpuh-

Menr,atff.blica udendo presa dalle•tarmi della Frància. 
-z'i · 1 'Ma:nheim, fu òa:stonato. Pe.rcbè due Ciwi. .. .. 
-~ P~" .,diì1i aveano sostenuto, che l1 deoreto dei due 

- -"·,~ terzi era legge, furono malu,attati ; e c0n 
.d.~~ . l d. l 1· L . _,. . éss1 a guar Ia accorsa a sa var 1. e sessiO-

ni intanto erano radunate, e s' apparecchi a
vano ad 'usar ddla forza • 'Ma la.c gioventÙ;, 
che gridava alt1 armi ànch' essa., gridava an
cora ;l a tert:a" i due tel·~i , i 'trJ tf!Y~_i, i qtta? 
t-ro· ter'{;i; ~e N pericolo ·cominciava ad essere 

Minaccie serio 1assai più che prinì'<Ì . .Ji..-a Convenzione 
dello C.N. alld'rta _ dkhiarò' , sc"!~e lait Citt ~ di orJ?arìgi sa
~~!,ani?t;li rebbe J.i-esponsabile Idi (1-tfalito p0tesse .succe
l'arigi. dere di 'sinistro, se qualche attentato si fos,-

se 'rilài venuto a G:omlnectere o <Contr0· la; J 

Convenzio.ne ~ -0 contro il· \OUovo Corpo Le-b 
gìslativo, o èontro l' Esecut'ivo. Quind~ ma!J- . 
dò 'ordine alle Armate cdi tener~ p.rontè&'1et 
lorèJ colonne per t:etrocedere, ed accorvere 
in 1 difesa della Coavenziol'le, qualora le coi a~ 
m1asse • Oltre ciò fece eziàhdio· un clecreto _, 

. in cui g(mopose a pena ~ di morte -..tutti 1 i 
Dccrclu Presidenti', e Segretarj ~d<1lle :5Nssè.mblee ~tti-s. 

<!OMro e • • • r 
Assemblee mane_, 1 quali -formas~'è-ro. ar· ; o:S mettes ' 
prin,aric • sero· aire vetid J.fu.azi<lnir~ es-til'·af.l~e t~ a11' .Pgge~to7 

unico dellla ébn oc'àz-iòn~ t;deH 'fìl.flies1'me~<,i 
cn :.era la fnomina" déglilùE~etto hMolt-d pi'àJ 
poi 'qUèll.i / èbe publ>Ji~às'sero'-} ad1 é5egll!sse

1
: 

r · a:tti di ".A:ssèmlìlé~ l px:rmar ~di- eì!sitJ> :({afl 
quei:tà lifiotn1nlf>.h ~ ')uwu ~'l !'l 11s ,,·q 1 .• 

n ~" 4 Qne-
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Questo decreto ·ft:r un alrt:o urto1 alle ses,. · 
sioni di Parigi,. Molte~ tr;muva1~o gLà d' ac
cordo insieme; e a\lendo la Cenvenzione pub
blicato un proclama·, i ande mettere gli spi-
riti . in calma, e animare i · Cittadini alla Risposta 

~ dif~s.~ " de!le leggi, e del!ar. Repubblica-, si d.ella Ses-
'd · f · · d 11 · s10ne Le-V! e usc1r uon ;una nsposM e a sesswne pelletier 

chiamata Leppe!letier, che aveva tutti con·· al procla

trassegni di un'aperta opposizioÌ1e . Eccone ma della 

l . . C. N. 
2 cun1 uatti. 2 < n 

· , Senza risalire i!d epoche più. lontane"';- •• 
!enza ricordarvi gli attestati di gratimd~ee ,-'"l 
ch(j ci avete dati:; quando lottammo peno.,. "' 
samente contro gli (assa-ssin.i d'aprile .,. e d~ 
maggio ; per ri~>pondere .al rvostro proclama., . .

1
• 

• • , . !J[:t:.J:nJ .. 
non CI!eferuo ·quu ·se n~n quanto. e succedu r .11. rlh, 
to dacehe so!,lo convoc_!ltel le Assemèl,ee pri· -~'::l J>l!,. 

-· Ch f . . ) V . l))~ llnnrl! mane. e .'oi.Vete attot vo1. o~ • a.vete !l"'; , igilt:'l 
tentato; alla sovranità, del .popolo J co~ vostri,e 
decrethdei J.. 1-17.11 di fruttidoro, ,, , e cp . . 
quello dei' z I. deJ!q lì~~sso m.ese avete rin~~ 
nevaro rl: attentato medesimo •. Cir avete in"' ~ 
vesti-ti di 'tmp~ per, -isb.igot-titci_: -i vostri l 
Comitati hanno di .P<tl nuove ~om.itato nel- r 
la se.oie(à tutti ~!ia ~geo-ti; e i -Clom~is_s, r: 
del ter.~;.or& h <VE>Ì ~vetcr appl.audito , ilUe peti-· 
zionj :ina.er)pÌ:;ovie ~atte t1 !;la e~si a.Jia -vostra nm~a 
sb~rr ~rJ: a~et~'1A.r-<'> tJd~ a.:;.llo 1pel -e· ~o tr~ .~;ldc;;!~~o; 
t<liihu ·ltlt!; 'réssz~hanpt> co r)'O~o sch~:a,maozz1 sof~ • :>iuant'!<J 
fpc-ata d n3rbocd;j.... ~a -p~rt>la. a nque' .yestri r.,o - 1 • 

h~g~i ·'~ qu~l,j. :;av,.teb~érp avu~ ()l cox:i!<ggÌ? 
d.i iàire.ola v~i~à,. ..Jf-ç>i~~vete spa.rsf •' qffisse 
e fatto c)tco!-a~ ~ ~~per tuttp c:;ontro i Ptrigb
ni le più atroci calunnie : ci .~e~ ~o1tLç?E 

~r.,0 .A 4 u 
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(ii r.t~) i Hfez~i dr rispoìfdere 4aUe medesime ~f; e 

"' d'informare · i rDipartimenti! ; · :imperciocchè 
- &i ne 1avete irtercettatè le comunièazioni ~ 
n<pjt\ ne' giornali pagati_ da. t véi avete fa.tto s'e-' 

gnare· le iviftim]:, che volete immol.are·; ·ed 
avete riiìn'oll><te Jje p~osorizi"<!l'mi ;; di Marat; e 

- ..della Monì:agnà, indicando a'i pugnali tali , 
e tali vestiarj, e tali, e tali individui • 
Avete poi ingannati i vostri Co'mmittent i 

· · attribuendovi la maggiorità sul. ' decreto dei 
. due terzi , prÒclaroando•Lil voto. della. •Fç!ln

-'.cia, 'quando due mila. 1\ssemhlee prirj:!arie 
·non si sono ancora di chiarate; ed av~te · c.on
l:ata per magg-iorità ~de1.Francesi appena la 

_,,,y, .eu?. ~uana pat>te- d~i votanti' della NaZJionel ~· Tut
:>nllì:tc,,d < Jt~J questi fani sono d icmost'r<~ti ; e s' alza).un 
.r:m~~7~h 61gri!do géne~;ale ' per f:a nvenj:: Sede. All'opposto 
,um:.2 :m qual' è sta.ta •·Jla condbtt'a .delle Ass emlilee 

.in primari·e? Da per tutto si è vedqto ;1lo• p.et
·ifacolo di un •gran· po}10lo,i il quale a .,vo.t1 
unanimi ha accettato un govevno necess:u-io, 

'J' e' a voti unanimi ha rigettata una· aoJpevo-
de usurpazioae. Voi avete l' ardimenoo ,._,di 

• trattare tla imbroglioni .s da anarchistì, da 
' -assassini uomini, che noi onoriat:n ·della 
· t:nestra' fid·tte-ia: ma gettar~:;: zgti. occhi • sopra 
- vo.i s.tessi ·~ I ·vostri abi11i JSonootillt · clh!l san-

gue della innocenza : mig!faja•dé':v.eooll.i Com
. "inittenti scann-ati ;: tcittà ilirs~rade co •liD!:r

cio annientato, probità proscr,i tta d mm(I)Jia· 
· J ità ;o ateistìi@, aJsassiniq di.vinizzatliJ l' otnar· 
dia F er Ja fa/r. eHtorganizdèe, l il tesproi pi.!!>
ihlico ailapic:l~~:to , lbrco l opclra vostm ?1 Nél1e 
'ìrl<istre Assemblee .s~ 1 ' :.alzmJ~ un' solQ?I~do 

iln di 
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., di sedizione? ~sè a_tte udir~ r-~UJl solo a;!:C. ,Il• 

: \tO 1tendente alr disor"cLine 1 E' 1v?ro : tutce•hle 
voci s' aJz.anQ- CQtitro , div ~·o i-; e , ,s; alzano1cçn
trC:l J.una tropp<h lung<i tit~nnide, che, noi non 
vqgliam più soffrire ,. La gjustiZci?...,.~ i p~,in
cipj, la ragione, c.i , davano d·ir,i~tQ di fare 
tutto ciò, elle ab.bi-a111o fat.tp; e se i R;fp
present;and l)On hann.o saputo .morire ai loro 
posti,, rquando, l_a patria e.ra in pericolo , sa
pranno m01;irs · 1. R~ppreseota,ti , se Ji~Hf;ÌÒ 

- n~cessa.rio , per sosten.e.r-e i~ Joro d(itti. h 
Era questa, come ognun:~ ,vede, una · [ ~ii

chiarazione fo.~:maJ:e'· di glflej:'fa çpnt,ro la Co,n
.venzione. LaJ sessio)1e Lepelletjpr anftò0 j p'ù 
avant·i .• 1_Essa prese,,. ap,.pe~a; udì. ." qu_aJltOJ~~a sua ,Jeli
f:cmv.enzwne 1ave d.e~ntaW sugli 1~l«;~to' , berazicme 

li!- trisoluziQne ·)'scg·nente; ,- ebe po~d.a W~~ò ad "
11
cme 

Il • 1 1 .• r l· d" p · · l . e e a l-aie a, tre e'Eto ll J . ar;gl ' a m~ggwrrB2 - tre Scssio-
te. •dd le quali VÌ 'ade,f<Ì. ' t • l c .f l'Hl n i· 
~; ,, Le · :Assen\rblee' prim~t:ie di P.arig•h.SJ,Qn· 

•. sidera1J.do, ohe 1ne'_termini deHa uuo\'a,,(ìo.sti
ctuzihne la con;ocazione dell~ Assergblee 
Elettorali dev"e ess_ere f.atta , 1-o. giorn.i dppo 
.quf!IUt df!lle,,primarie~ ;, .çhe già questo tempo 

. è !scorso, e•1 chetJe eircosqnze attuati ·w
pp.rjosamente l sigon~ la più prònt,a forQJ!k&io
ne dd nuo:vooC.ocp.o1 •Legi~lativo, j:!5;,che qJ\e~ 

- stao oJOOlazi.onet,d~eiJpe l dall<7),or.erazion~ 
0
e

>gli· ,E!etto.rhinGa•li.Ìcatj -di~ sa,l'lglie,re 'l it'l .l~l.lecv i 
, M;mdatarjru, 'Jto~q s11 ·1>1 ·3 n. 1 c Ol:J 

.. n,., Içonsidr am.d·o )' tohe. il. tò.!:IDi l~ d) ~1I o. 
- gior.ni a~h~r la:>~nveH iqn€.>;J\iJ) prc~s~ .rln!n
~·>liléare rt.a:a·o~a ~cla-~.milral ::ddle ,J~ ~ m,Q;lee::Hp.!li
om~ie., l~ la: ctQnvb:c<lZioae;, !l[,~r.pi . J~..t&o-

ih rali 
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rali non te11de " che :~t r procurar~ i mezzi di 
protrdrne -,a,ncora il termine ; i ciii aggiornare 
la Cosdtu:done accettata dal'l' in tero ,popo
lo ,, di prolungalle il· GQ\tepJ,O Ri voluz'iona
rio , di dividere, di se~ une, e di atter.rir~ 
gl'i Elettori ; , - , 1 

· , Considerando , che gli · esempi firequentì 
da.ti fino al giorno d'oggi della umrpazion~; 
debbono far presumere nupvi attentati ::-da~ 
già s'è impictgata la violenza per isçiogliere 
le Assemblee primarie di parecc)lj cantoni 
di Diparti.meoti: che si è sparso sangue a 
Dreux, a Nouancourt , ed a Verneuìl; che 
presidenti, e , segretarj , ed altri membri 
dt)l Sovra110, sono . stat i -.scasmati , o . thiusi 
in carcere,. ·che dm: Elet tori di Dréux sono 
stati ignominiosamente strascinati in una 
carretta d'avanti a un .tri.bunaJ.. militare sta.; 
bilito a Chartres:, -: 

"' Consideran·do, che uno di questi' EJet
tori è uno de' Commissarj stati spedjti _y~r 
fraternizzare co' Parigmi: , che non è da du
bitare, che il gran delitto del Comune di 
Dreux agli Qcch_i degli , usurpa tori 'non· sia 
d'aver òsatò di at testare i suoi sensLfFat.er
ni agli abitanti del Comune nostro ,; e spe
zialmente d' aver denunziati gli, odiosi. Fl<Lo" 
neggi del ' Governo dilapidatQre ,sul_la ~ ussi
~teBza. cd el pppoJo-, _ir sffi$J.Zzi ,· che .i 1suoi 4gell:'1 
ti impiegayaq;ò per far ~lzate il -pre2lZ12c :d ' l 
grani,; e d~ivJtverne propos.to a;l migliQFJ pJ~j<:
zo alle Ass~l;Ilhleer primarie Q.J ,Parigi;.; , i tl ~r 

3,._ ConsideFa)ldo , cp' :,egli è man.Jf~st9, c:b~ t 
all.ra imper.iii-a • e àll',av,idità di cdi· ~tt:JI 1.: 
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n:\ente regge stdolobiamd noi ascrivere la GO: "' 

restia ,'i e tutti Ì t ma!:i > che l'hanno accoro ·j 

pagnata:, l " i t l 
, Oonsiderand0, che il solo mezzo ,di ftilr l 

cessare questi '1fiagelli, e di prevenire , che t 
non ritornino più , si è di organizzar pron~., 
t amen te la nuova Costituzione.; ohe quesxa 
organizzazione dipende dalla• nomina dei De
putati al nuovo •Corpo Legislatìvo, e che 
io conseguenza ogni 111isura. quajjficiata. col 
nome' di legge , tendente a .riéarda:tl Je l 
oper-azioni degli Elèttori. sarebbe Jd·istruttivaJ 
dell' ol'dine sociale, ~e deve essere riguarda· 
u come nulla. , e non fatta. : » ' -j 

. , Considerando ,l<{:he tutti ui· ca'i'atteri det:J 
la tirannia vaimci •già sviluppandosi.; che so i 
no prodigati •trr_)ttì i metti di terrore-; e che <; 
il decretò fauo p'er non conv0care se • non 
se ai zo. le Assemble;e Elettorali mahifesta 
evìclentemenl!e l' in~enzione. di rinnovare in 
P.ari:gi le scene ·di Dreux:, 

j, Considerando infine., ch'egli è tempo , 
che noi pensiamo alla nostra salvezza, poi:.. 
chè siamo ingannati, 'traditi ; scannati da 
quegl.i stessi, che sono incaricati de' nostri 
int-eressi~ le-O!Assemblee primarìe risolvoi:t 
no • , .w, l::.:J i Ics · ,1 . · r - 1 , 

I ;r ;; GH~ -donfant a To; ore ) dell a mattiln 
n a senza•Lalcun ~rita'rc!e gl'i Elettori i:l i tuttèi<l 
le Assemb-tee1prinfJi'ie di Parigi- sii · "vadune~ 
ratl'ti 110!1~ . sala del Tèatro Flraneese :. lo ve.,. 
le Ass~dJJ,Iee, che' ne'iii' Lh'anno ancora nomi ... 
nàcli J:ùtt~· ìn,Jord' Elettift:i, !Ùandevanno quel
li :r rche sWo nominatit , le solleì5iterannò Ifa 

nomi-
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nomina, d~gli altlli , II. Che radunati cbé. 
-siena gHt Elettori ne daranno avvis_p · alle 

. Assemplee primar.ie dei Cantoni Rlftrali • d(ll 
Dipa~t.im~nt-o : II L. Che , domani cia~cuna.·• 
Asse1Jlbl~a primaria aprirà la sua ' sessione a 
7· ore clelia mattina; ed i vi glì JElettoti giu.:: 

. reranno in .mano de' lòro Comm'ittenti di 
difendersi fino alla morte; e i Committenti 
reciproc;ament€ . giureranno di difendere- gli 
Elett,ori fincbè adempiano fedelmente i loro 
doveri • IV. Og11i Assern b~ea primaria pren~ 
derà le misure necessarie' perchè i suoi .El et• 
torLsieno accompagnati siòo al Teatro Fran .. 
cese da una forza armata capace d i assicu• 
t are il loro via.ggi.o • V. E nel caso, che s' 
ardisse imp"'dire la loro radunanza in quel 
luogo, si ritireranno nelle loro Assemblee 

.~ .::> r d' 
i " rispettive; ed iv i penseranno ai mezzi ·.,_ l 

i""'i1 concertare con tutre le Assemblee primari0-
-i '' di Parigi sulli ~ scelta .di altro luogo.,·, 

, Giurano poi le Assemble primarie di 
Parigi, che riguardando questa misuta co· 
me la sola, che possa salvare ' la, Patria ; 
mettendo prontamente in atti ìtà , 1 "- ·' Costi~, 
tuzione repubblicana, esse ~non si sciorranno> 
per. tutto_ domani, fìnchè il Col,'po EleHora~ 
le non sia definitivamente istallato., 1 

Misure . La Convenzion Nazionale udiu qlil~sta se~ 
dellac.~o diziosa deliberazione, diedé ·pronta mano ia 
per res•- o o o . , d . t o 
srerc alla mezzr atti a, repnmere Sl g.ran e attema o t <. 

_ insorgcn. e dec.retò , che i Cittadini compoJienti le. 
:r.a · As~emblee primarie dovessero separarsf im-l 

mediatamente; che l' As~emblea Elettorale
del Dipartimer.no della Senna non potesse 

- ~ri~ 
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aprirsi se twn ai I 5..l Pr~ìbì aglì~~le~:rol-i'lc!1 ' 
convocar-si •pri-mta di t<fl epoc'a, intimando- a 
quelli ' che fotsei·oJgi~ con vot-a( .' t l ! uscisse-~ 
ro -tos•o~, sotto peha di alto tr'adimchro. 
Diede) ariche ordine ', 'llhe -si arrest<rssero gli 
Elettori del •Teatro Francese. Ad <Inta 1.perÒ> 
di queste: disposi~ioni le Assc'mblee prima
r.ie, e. g;li Elettori stettero convocati ; e da-· 
una p.1ne, e da.! l' altra si radunò forza, - la 
€ onvenzione per far eseguire i suòi dècreti; 
c le sessioni per pporvisi ; e · tu·ha · Parigi' 
fu in 'gran ' timore di uno scoppio vicino. ·· 

Egli è uopo qui rammentare, come la 
Convenzion Nazionale nel cingersi ; ehe fece-, 
di forza ., non lsoio si munì delle truppe ac
campate giàt da alcun t'em.po ' n~'.,.contdrni 
della Città, ma indltre ordinò, ché ' si mèt- La c. N. 
ressero fuor delle carceri tutti ' què'Cittàdi~ o rma i. 

' h ' ~ • dd' • • · t <tip p OStl n l , c •. " ~l erano l lll a Ietro ImpngiOna 1 Teirorìiti. 
come Terrorj~ ri ; ~ diede loro le armi in 
màno . sotto la direzione del Generai Berruyer ~ 
;dfi n ch~ fossero lpro11ti ad agi l'e conti:o i per
tu'rbator;i della pubblica quiere, e gl' insor·· 
gentil sedi~ ios·i, • che voi esser attaccare le 
leggi , è -Ì Rappr.eien~anti della Nazion·e ; 

Erand.:ilino qu•esto stato le cosé, e la Con
-ycnzioné.,s-i oerdJ j;d•Ith'ia<tata in Sessione)erMaJ 
nente j ll:!-:mr.t:nllio 'li! vènn.e-o.:rifeF!eo~§ che i s11oi '~~~~~bb 
ultim•iccJl-ecteti >cl• ~~~~sessioni tnml:llè ìafie, e -ia,1 "l:>'f 

s p~i(dm~hte:J ldra <fj.Iélle del ITeitr Fr~allcese, · .d!~: :m l~ 
e. Lèpd le:t ter eralfsi~ i:Jgetta.ti; che ~!ìbJ'èra ~n,a1~: 
impedita lal']pul1bi~«a.zi0tle, 'e •• é!-l1e.Ilt'M-g-i r ~a1-
l-o"-§d.òg.!J€Jrs i ~ toml,-os àl ort!\n illv~:l ~ ':ilè csèsJio-
ni· •· c§! i t.ID1ettoviti~resL v no 'e questi eque-\ ... 
· ~1bq~; le 



l 
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I.~ sc:ssio- '.le come dianz1, colfvo.cate • Fu detto d.i· più , 
m 51 ar- che gli animi de' malcontenti s'erano mag
mano • giol'mente acces_i, ed irrit-ati per l'armi ' dà-

te 'ai Cittad•ini t'ratti fuor delle carceri, im
putando alla Convenzione di amare· i Terr<!l
risti!.> ,e, di voler r-innovare gli orrori di Ro
bespierre. All'una, e all 'altra di queste co
&e ten~·ò · essa di provvedere la sera dei 4· 
pub!;>licando immantinente un nuovo procla
ma, che smentisse la calunnia. dell'arma
mento dei Terroristi, e dichiarando essere 
questi Patrioti del I 7 8 9· pieni di zelo per 
la. Repubb!ica., e non scellerati macchiati di 
sangue , come si voleva dare ad intendere: 
indi mandando ordine, che · si adopras;e la. 
forza per iscacciare dal Teatro Fràncese quel
la. illegale radunanza degli Elettori , e svfc
cessivamente le Assemblee delle Sessioni • "' 

Notte dei Era mezzà notte quando alla Convenzioiie 
4· ottobr. fu annunciato, che i faci•norosi pol'ta.vano l' 

audacia agli ultimi eccessi. lmperciocchè 
essendosi unito sotto lo stendardo degli Cho· 
uaps facevano repli€ati ' proclami ingiuriosis
sjmi ad essa, e alla sua autorità, e teriden• 
ti a mettere · tutta Parigi in combustiòne • · 
Allora mandò la truppa ad arrestare i prin
cipali perturbatori, e a disarmare gli altri ; 
che comparivano già nel circondario delle 

L 
loro Sessioni , ed altrove in aria riso! uta , e 

a tru!(pa . . d d' l . l' marcia mwacc10sa , mostran o 1 vo ere sp111gere 
fontro ,gli op.pos-izione agli· estremi. Tre RappreseHtan-
:Ammun- • f • • . . d" 'd l d' . nati . t t urono tncartcatt 1 gu 1 are a. spe lZlO"-

ne . .Andarono adunque tre colonne di solda
t-i ad investire il luogo, in cui la sessione 

Le-
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tepelletier te>JJ€ViJ. 'J1~d ~a Assemblea, e ~H· · ~2 ~.I 
Rappresen&a~ti:t La porte intimò. a ·,quanti ex:a: 1 J: ~~ 111 

• ORI:m no colà,: e _ che stavano armati, ~he in re. 
D}inuti a essepo a s-ciogliersi, aLt!Camente ve 
li avrebbe obbligati con tutti i mezzi., ohe 
la legge offesa gli potesse . somministrare • 
Iasorse uno fra coloro~ che voleva rendere 
.ragione dell' attruppamento ; ma Laporte 
non gli permise di. parlare , dicendo, che 
Jlon era là per trattare con essi, ma per 
obbligarli alla ubbidienza • In quel fra tem-

·po sopraggiunse il Generale Menou > cui, 
dispiacencdogli una effusione di sangue, · par

.ve bene di tentare il maneggio; e gli riu
scì infatti di ~;idurre il primo battaglione 
della sessione a partire . Ma gli altri resta
vano ancora al loro ,posto ., seb.bene paresse, 
che facessero ciò piuttosto per . una misura 
di cautela, temendo d'essere assaliti nella 
1·itirata • ll trambusto intanto cres.ceva da 
ogni parte ; e poco dopo si vide , che i Ses
sionisti aveano bensi piegato a destra, e a 
si:nis'tra; ma che si batteva la generale., e 
Ghe si voleva agire assolutamente ove fosse 
stato creduto meglio • Crescendo così il pe- Si nomin:~. 
· l 1 C · · Ò 'l R Generale neo o, a onvenz10ne nomw 1 appre- dì Parigi 

!'enta.nte Barras Generale in capite della for- Barras.

za armata di Parigi, e gli diede per aggiun-
ti i tre Rappresentanti, che già aven spe-
diti sul · Iuogo del tumulto, ed erano La-
porte) da noi mentovato , Dalmas, e Gau-
pilleau. 

Alle 4• ore, e mezzo standosi nella sal a. 
della Convenzione si tentano delle scariche 

di 
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di moschetteria ,· e UQ ~.apgJ;MS~tançt{ ;anqun.." 
zia., come nella ,~trae!! dett\1' della 1COf1\'ep
zione ~rasi VfjnUt aj {a.çtj, ~ . si cqmb

1
at,te- . 

Combitti- va. Tutti i Men1bri allora <fÌ ;metton , ~al 
<! .. 1: 1 ~- l ,.. , <.l.,., 

memo tra loro posto, isoluti di r orire:J'er l~ Patr a· 
Ja truppa d . 'J . \ . . . . .. 
.., ~~l'In- e ,aspettaiJO Hl- st enz.to 11 terw0~ .nscolltrt , r 
5orgenti • Uq mOI)1Cnto dqpo entra 1eJla. sala Ul~ Vo-

Jont~rio con uq prigi;liJiero, ed·unb 'stendar-' 
do .srr ppato t · co~tui di mapo ; e nel te\I\
pq./t~~~P ;>"od . il ?, r:imbo . 9d~ch;1 1 'ìann.on~ 
'l!JJ 1al t~?. .del.1ftaro?iell:9), v,Cfr~oc l . Ft.r ac4 ,df

1
.s •. 

~j;c)asio ,; e i co)pi, /a.g PP.~ a si· .cd a )ti 
an hé , da dh·erse pani ,s' aggi:yngimo ~ <ti, pri
m~r È faci~e ilJ1.magina si. in cl;e c,rudele 
incyrte,z~:a. fo-ssero i Mervb,!J ~eU"' C ~ •e 1_rio-· 
lì · f)l, t al!=! fri\-ngeute, p.oi~fe lUll~\V': , g} Ipjl't 
'\ltf~dr. ·O!Jiai ,1 che vo!ea~i ._pji/a ÌIJ2 ~;~ ~ . r.~ · 
st;~re, ,.. ed r attacqare la. Gonveozi.o,n1?•; ~orse 
tr sid;nne i M~mbri., e ce tawe1H9.scia'& ier-,-, 
IJ..10foco dopo. fortuoatarncmte €norò M~rlin 
d.i tf?oua~. Raccoi1tò egli~ c.he) , P: 'rrltlt.ie~f , 
d' 9!ta~dja erano. statÌ. ìmpi.o y1is e ' el as-
v·~· ·a, .. çr<ttli ;me~rq: iLc~e · ~.édu o~ gede.t~ 

te o, Ghe l' ,ordine avuto inpaozi~ •· no11 'es:· il.c 511 l) <" •. • -1 , ~ -
*b·l 1 ., se e 1 .i pri~i a far fuoco, p u, nop. ;.1nv,esse 

..; ) . 1. l ..;~ w 
~."e{ 1!-logo, e fecer.o allora un~ .g~ pf:t 'le 
~is(C.iJZa, • Da _quel momento l) ~i T ons. ouo - ~ 
ç~b~t,tere 9-~:i per _ruttp ' > Yff~ s10 J~L)~O 1dfl 
<IJ5m~ g-i' ins,orgenti , e, .ii co . J ~ ù e1no.~ .fu , 
fìF.ro .massi1mj!i?en~e ne,l je,.,. vi'itfa [ZC. 1 f.l,i j ~~ 
l}o.cco.; g . l'azione _dur? .p~r_ecs~i~ .. re JVIa 
}e cose .andarono II}alc nei .. s~sio t: , C011e 
...-t~ I ~ 1 lf J t.. J .ì 

"SfS • <\ Jr.iferir:,e. 1Barras ~ 1~o ,1 V.\'!1 toibiEB ·~ 
dtsJq$-gji filcendo la 6Uit ,rela~ioil 10 ~J CfiWP.O 

· ~~ _,- ~egi-
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Legislativo , a 'tut:tt" 1· posti di attaccare; di: 
essi hanno più volFe sofferto lh 0 fuoco .def• 
rJb1elll senza rispondere : ma iilfioe costt'f!t-S 
to' Mila necessità. ·ho ordinar~,· che si respin- 1 ~dmo:) 

. "Ol!':!)trf 
ga Ja' forza çol!a forza ; e pòichè avendo in..' ttqrm s 
tlrriato ai buoni cittadini di ritirarsi,· que.!"' nr·r~ , 
sti ubbidirono, Oon si è avuto a f,tre che 10

:lglo:t 

coi ribelli .veri. Il posto della Convenzione 
era stato il primo ad essere sforzato da' co-
storo , e pòi ebbero la stessa sorte successi~~ :.! 
mente gli1 altrì; ma noi lì abbiamo fat~ 
retrocedere ; e le .éose soDo .-,a tal punrd, cl1~ 
se presto . non ' si sottomettono, vt;rranno ~ste'l'-
mi"nati : Ban-as p.art'r 'subito dopo, e si por-
tò w bel nu~ilo illla.'tem delle ~ruppe' che 
combattevarì,o' ph'' là ~eonverlziotie; le qu.di 
inol~randosV di 1 vit!oria in vittoria andatoQo 
ad assaltare la sessione Lcpelletier nel suo di-
stretto , ov' erasi trincerata, ed ove mostr.a-
ra di ..voler fare l' uldrnll resistenza' forse 

lusingandosi dell'appoggio dèlle altre • Die
ci erano quelle, che . s'erano apertamente 
sollevate .; e 3Ò. mila uomini incirca avea-
no in armi, condotti dai Generali Duthox, Gener:tli 

e n :1uica,n' sotto i quali militavano pure 1::i ricci

degli ~liri, e inofti forestieri, ed emigra-
1 

• 

ti , che f4rono riconosciuti . Poco prima 
d Il' at'tacc.o 'bàukan. avea mandata una let-
~ra. ai Comjt ti, nella quale i11te.ndeva di 

spiegare ·1 .sua co 1dotta, dicend-o, che l' af. 
fare pot,eva t.eiminarsi in un momento, pur
èhè si facésser'o disarmare i Terroristi, ai 
quali la Convenzione avea fatto restituire le 
armi . Non si era ascoltata q•.Jcsta pr~posi-

·f'omo XXV I. B ZIO-



t~ S ~ O R I A 

zione; e si erano nom.inari 24. Deputati, l 
<JUan do~evano spargersi per la Ci•tt~ ad ' in• 
for~are . gli abitand del ver1o stato della que~ 
stione . Questi Deputati però non-andaro11ò, 
trattenuti dai colpi della moschetteria im
provvisamente sentitisi da più pani • Men
tre poi i sediziosi veni\tano respinti, sicco'" 
:me avea •detto Barras nella pane della Cit-

J ~à , in cui travasi la Convenziope, dall' l. 
tr~r.te ~ella Senna condotti dàll' Emìgrato 
Colbert Moulevrier, che "s'era messo in' mii
forme di Maresciallo, .di campo ,a.ttaccavan'o 

I ribelli i po,sti sul p_ont:e Nuovo, e sul . p0.nte Na
s ono re- zionale, o ve i soldati della Cbovenzione; 
spinti. non fecero fuoco se 1101l >.,dopo essere: sta t i 

più, d' u11a. ,llolta. il bersaglio de' còlpi nemi~ 
fi , siccome s'era_ fattOH anche <altrove.. ba 
·strage accaduta in sì alto scompiglio, e i11 

tanti, e sì diversi combattimenti, durat;i 
quasi due giorni, non è stata. riferita con 
pr~cisione; ma si può congetturare ragio
nevolmente, ch'essa è stata. assai grande , 
essendo concorso grande infierimeoto di ani•
_ljlli '> come pur .troppo. succede sempre nelle 
discordie. civili . , .,. • · ... 

La Convenzion Nazionale stette in Sessio
tJe permanente dal giorno 4· ai 7. per tut-~. 
to . quel tempo alternativament,e da.njdo ordi .. 
n i , , ascoltando rapporti ,. e facèndo:..o p.rlocl>a
m.i , o decreti. E poichè fu a.vvisat JG' che 
I e due - sessioni Lepelletier, e H d :I'eatro 

J.e due 
sesswtu Fr· ocese, finalmente sottomessa ave;vano aro-
più ostina- by, cedute le armi ., come pnr feoerb., i cac
;~ ~~!i~o fiatori., e i Granatìori della 1Guar:di:a Nà-

ziona-



., D.i}L ~~.r ,G U JP.Ìl}.J. .t§. 
- zÌonale Pad~ina, , asò della "'ittoria' facendo 
diverse' dispos•izioni;; clelle ' più irnporta'nti 
delle- quali daremo qui! conto • . J .;{' 

1 r Pr:imierameote 01'dino.; che si '.fhrmassetoDi~posìzi~-
~ ~-re. Consig!i m.ilitari_;pe~ ~~udi_care gli ~ ~Aù- ~- ~:~1;~! 

torJ.;, e gl inst1gaton pnnc1palt dellà nbel- nirc i n~ 
Ìit>ne, fulminando la pena di mb ree agl'in-· belli· 

dividui compon~nti lo seato maggiore de' 
Cospirato'tfi e Gemandan~i in èapite liel1e 
colopne > che in Parigi si erano' mosse c~-
t,ro la Rappr~senta1nza Naziònalè1 el:! aveano 
jmpegnata Lazione del 'dì :91 del mese d' ot~ • <.111 1 

tqbre . Alla stessa p·ena pur sottomise que'!Ii, •1 0 '"' 

ch_e furono consapevoli delle commissirlni '(. ed .tlniq_ 

e~eouz.ì:oroi _, dirèziqniJ, cospirazioue, èd in oì:-
genza; eJ queLli 1 che• f'{)'~sero cortv1iòt ì d'aver 
fatto fuo~o.o, dalle fenestlle contro la- forzà 

· armata 11epubblicana ; e ql'lelli., che median-
ti i loro scrit-ti .avessero istigati i Citt<itlìnl 
ad armarsi·, ed ·a marciare contro la €on
vep,z:iene / e provacata la. guerra civile, e l1 

~çcid)o rdei RapP.'resentanti. Ordinò poi , ché 
fos~ero d.eporraoi, quelli ,~ che venutì a Pari-
gi ddpo i 1 9· di luglio di qnes't' anno foss ~ 
.fp ~ ,ssonv.inth d';essersi.> mossi onitamènte allè 
.c,g)on!l~ d~eUi ;Te la Stessa pena' 'prescrisse 
C'Ol'l-tfO)igJi; ·" ìnpie.gati •nelJe 'CQffiffiÌssiohi ese-
®d>l! , oed.~talt.i,i! o:fficj pubb'lici ~ttdl~ avessf!l 
.J:Q:) fapJ.O, alt~tettanto. Ai 1 disenorjl èlelle tnip
-pe l R.~puohJ.ican~, chusi Jfosscrto <Hniti ài ri, ul , 1 
h".ll<tli fuH segnata:ll.a pena di Jz/4."r nn i' eH fer~ wo•t . 

N•' e Q]ti16J•a trdiverse • disci:pl·ine prescritt'~ - 11~0 ".I 
pe' prQcessJ<>8 fù • fissato , lo spazio di 10, giiif "."'m~; ~~ 

mJl~ B :& . ni 
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della c.N. ZÌO!li, d~ <mi gli 4nn;~ij dell;\ , Rjvo uJJoge 
s?pra !'ul Francese 'dovr01nno . conservM' Jii wemo ~a;; ~ 
ttma t n- era s~l puoto di "scoppia.w ..- Già da g.r.an 
~orgen"La . • 

1
. . • .1 l 

· tempo ':1. Rea .1st1 ~ve ano pr~p1ra~o 1 oro., 
complotto ;_ i r ibelli incendiarj , ,i , I?ao,eggi r 
di corruzione ~ tutti i mf;!~Zi cjel m.o;10polio, ., 
e della carestia ~rano ,staçi messi in qpera. , 
Sper-avane essi di sed ,urre~, i difep~ori c;leJl{' 
Patria, e de!Ja .Convenzion Naz~ç>pa)e • Nè 
contenti di~ sp.~rgere n ,a CiJ.tadin-i i ge,,f..mi 
della guerta ,avean~ te;)tato di. far nasce~;e 
la givis_ione ua .i Rapp.reseqtan~i ~fitl ,P ,iml_o ~ . 
Per eseguire il loro progç_tt<,> aveano s,cclta 
l'epoca dell,a, convocazione elle 4sse_gJ ble,y 
primarie . La 6:opve.nz~9ne Nazigu_iÙe ;;~, ~a)Hil
niata , Jacs:rata ,_ ~p.roscritta fia1 ~Le une § essioib 

• ni ,. ,superiore, .. a:J5q, ol~raggi ~pers9nali, ,ll}a. . 
fw:se· troppo indulgençt sqgli a ten~<,~ tic-' fat1tj,. ' 
ai: ~i,ritt_i di. muti; av,~v"1' ~o l suo ~~Cf~ o..,~ç- ~ 
~· ~·4' otto~re ac:;çordato 'lad alcune Sesptp.JY an~ 
QP}'a quat,tro ,•giorni.pe,r a termJnjt,ry le lor~ 
elezieni ·; avea proll!ess,o agli ,lì tessj a~i·t~tor* 
il ·pl!rdono della , lo,.r:or disu.bbidiçnfilcl ,<j-lle hog-
gi antece~eotemegte pQbqlicate ··l Ma .ess· 

~ .J . .-.J ~- .tS4 

!un no dis:pr.,ezza..ta la .sua çlçl,l\tl1~,a" ~ !P.fOVN
cata Ja SUa ' gÌUStfZÌfl 'l Il , te~~JRO a.fsor4at9 
loro pçr p,egt,irsl , l' ~anno imp.fe'g !9 a

1 
met 

t;ere ·il çpll'Q.q alla lPlPJ< P~ var~çee:~r.n~ { · t?J. 
p$!r~aMo r,Qel gÌ~fl'l,P ~·~;;..yon happp ç~ssa ~~·~;i 
pupllliean; o~ri,bil.j.. R oda.ri,l~ , di. c.hJa,yq~ r-y l 
.itJ. ralt~ . gri~..~ !a ç~l:l~~ra 1 çi ~i!e ; · )~e o! r- . 
mat~ ,pe~ /~rla.;, ·., ~ì~ dO;}d'!P~ ~; ':~ . J10 Ai 
d~vl prHlçQ[?lOj J~d l} 1. l> l,9JJ;Pl~cH;i eppf: ~le 
~t:m~t~ €< d~ ubbkfir~f; a.lle leg""gi; m~ inutil-

mc::J, .. 
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mente. Fu stabili t{ una Commissione cen
trale<- sdttò le l or~- bajohet'te ; e' siccome la 
spirito di vertigine suo'lé alterare" i1 cattivi$ ,, 
si sonno creduti abbastahia ·forti per prdcìnr
re "11 J loro Elettorato, 'e alla Presidenza del-' 
la loro Commissione ' uno de' più • dichiarati 

• 
1 

. ' d !l l· l h. H . scn ton e a Monarc La • anno· creata po- ·h 

scia uh' Armata' ,' .nominati de' Generali, ~ 
pront1 a rit1ho1vare la spa~entosa giornata dei -
3 r: di maggio "'si sono vèduti unire in <He
ci Sessioni 11e lorb bande p'ar-ric'ide .' si s·onU'! :.> 
vedùt'i come aib 2. di giugno alcuni intr-igan• l, 
ti forsennati 1ingahòfre;, 110a massa stupida , l 
e nÌessisì 1in marcia con 30. m·i]a uomini 
sodo venu~i da ' tùttè'':}~ -'partt a cìtconda!il't-i 'l 
Rapp.r senl:anti· a el pdpolo" 11el luogo' stess() 
delle loço 11JSJ sioBi ~l1 Vol~vasi pu're' spera t~ 
a·n~,ra ,'rche 51' saféBberb a-rrestati sull'orlo 
dd • abJs~~; . ~ I _ !Ùfe~~.~ri ~'ell~ Convenzion~ 
av al)O l orrlu1e 'espresso dt dtsprezzare· tuttl 
gl'i11sulti, e 'di kvitarè'' a qualunque costo · 
l'o spa~gimento dèl sangue de'Cittadini;. -M:~· 
il l;'ler6do str';u'!ie'to. , il feroce emigrato ,. e 
i!lJbrò 11degn'i ncbmp1ic"i h hanno vol,nto co:nsu
.Jn~re il1 delitto, t!d hanno còrnQnicato col 
più vÌ'le tradimen o i"'La loro perfida' tr\tppa. 
s' av\lièina, 0abbassal1i fucili pel braccio, ~i 
~~~'l t cappè lt~~ ~ pr'ès'enta ~o- stendardo der. 
SUO battaglìone i V fa senti~e·• paròl&ldj frate!-, 
l'anza ; '<ili' a ( el "tnoinento s'tesso, 1 in r tu i' 'il 
èapo ~ei Sessionisti -:rbhracci'a il Gdmaò ante 
del "post , i sollévati (anno du\':"${;-ariche di 
mosch'bttcrfa, che ucc-idono :!. 31-fdguetr.i:et~i"·. 
f'\lloi'_a s im1>~gna HC eombattim~h1o·1 1da '~ p'ilì 

'u J>Cl t 1,a _ B 1 4_ d tb pai!;;· 
~rrr 
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scrivevan.o l' Accttsator, pubblico, la Qttotidiana ~ 
1a (;azr..ctta Fr,mcese, it l11es;aggz't:re 'Je!la se• 
va, e le Nqve/le pofitic~e. Lungo poi sareb • 
be la , volere annoverare qui i' nomi d-i tanti 
afn.i o Presidenti , e Segretarj delle sesslçmì, 
o Militari, o Emigrati, avvolti in sì nu
n:ler.psi proce'ssi • Si fatti ar~icolr meric'aJd' 
pQsto nelle Gazzette , non nella Scoria. 

Cospira. Nessuno si sarebbe aspd'ttato dopo le ~e-:.. 
~ione di guiçe cose d'udire denunzie ulteriori di 'b
Lemaitre. sp)razioni, P~arendo ornai s~ffoc~to tutto dai

la. pllbblica forza vittoriosa. 1M a Ji ' una co
spirazione npova fu informata la Convenzion ' 
Nazionale da Delaunni' d' Augers ·, della qua"
Je farem6 lJil breve cen?p. Disse pertanto" 
questo Relato~e, che presso un J:et;to Lell}:a· .. 
trf!, Ex-nob~le, e già Segr~tariç, del Consi
gf.io di Finanze, eransi r\trovaté delle car
tci-, l~. quali compro1•a,vano ~ eh~ la condotq," 
delle ..{\.ss'"ITJblee primarie di ~a}igi era col .. 
legata., e ,dipendente da un pi~no di contro:: 
dvoluzione formato, e diretto in p~ese fo
.a:estiero. II filQ d L quest~ cospirazione, 1ag
giuns' egli, e.ra, a 'Ba1ilea; ed era suo scop~ 
di et;:cit.are la. gu,erra civile in Francia 'per 
d~rJe poi un ~e coi nome d'i Borgomas ro, 
o Pre(etto di ~arigi. ·1 me~zi per b gìUq~ere 
a tale oggetto ~rano )' accqsare, e rendere 
sospetti.A"qel!i 3 che dicon.si ,?atrioti' , ~ es .~ir 

,tanto. male qellà Convenitone·, e attn,bUlrle 
t<~nte ~~ncan~e: y hnte cÒ~e ~ lìnch~ fos~e 
~adtata in pl'enissin:i'o avvilirbento pres~o tut
t'i.· ,Al G)ornaifsti ~ che rnòlt~ n' erano in 
féltti f. qU;el '"'f~1[I1'>1io i~ Parigi, r.a~dentissimi 

decla-
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declàmatori contro 1~ 'Conv~nzione , er'k ap• 
poggiata la massima pa~te dell'opera' ; e po
tevano egregiamente" ìn ciò servire, giacchè 

l 
"' l• h l . d { 'arma p!U potente, c e. vo e v asl a operare~ 

era. l' opinione, In quanto poi · alla nuova 
Co~tituziQne , questa d_oveasì accettare . per 
rendere più sicuro il · colpo: impe.rciocchè 
mostrandosi persu·asi ' della medesima , si 
creava fiducia . ' M~olti erano coloro, i 'quali 
dovevano adopebrsì in questa impresa; ma 
non a tu'tti ' dovev~ al certo comunicarsi il ~ 

fi
, , I ' . l' . . ' . " ~l 

proP.o~to ne. ... usura pot , e tncarunen-
to de' v i veri ,, sp-inti: se fosse stato possibi-
le ,. a m2ggiot; ';"grado ç{i quello, che fosse
ro; dovevano contrib'uire a sempre più esa~ 
cerbare gli s~-i~iti / ~ su quest~ ',due roezzr 

l ' ·P l ! .dA • • d' , . d Il , conta vas 1 m o t o a t ca. p!, o trettort e a 
. c . ~ili' 1" ' DI ' ' ' . c.ongmra, ~ua 1 e annax ' assen stare 1n: 

Basjlea ·,J e rd:plare d'i · 'l'à' per rnezzo di emis
~arj: ;, e di a~-entti· le 'c·ose nell'interno dellfl. 

F 
• ' Il(' >l' H s l ./ . . d" rane t a. , e atore esse vaq estratti 1 

lettere di Basilei tro.;ate frfl-· le carte di Le
m'aìtre' .' Si vede da. q~este lettere, che in 
~1silea si era eretta nasÉostamente ·una fab
b ~ica di ~canzdn.i controrivoluzionarie da di
:S~ribuir~i J.iÌ1 Pa~igi: che si_ doveva procura
re di ' spargere il proclama messo fuori ul-

• • Cl 1 • < -::~ ' • tt,maflent~ ·~t! . Cn~~~~t~, e farlo. g_1rare so; 
pra , t,utt~ a L10ne, e nelle p,rovwcte France
sj 

0
de ~m~z;zo ... gio}b~. A grandi dooperatori 

· di ,ciò i~dicavansi i P re~ i. Ag_giungesi "-oi, 
~he si ~ri pei1Sato ~i violare il territo 'o 

l d• 1·' 's • • f J d' ' h mi~y:a. e • eg 1 , vtzzen , _ ace n o c e per es- , 
so ~a.:;,)~asse l'armata' di cdnde, i1 :quale l sa.

reb-
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reboe entrato nel a franca Contea : contàfl~ 
dO' )X'he 'neJ,JGmèdesimò tempo r iJ' LGène~;n · 
D~vfns arwéhne-..fllandati.> renta ·mila uoìrri-òil 
a~ f>i!fité' und sbarc"o -sdlle rcoste 'della 1Provt!n'-h 
zàl f-1e~paliev-a ·1 che si fosse phr ifino fatto tef<'. 
car:'C 1irr Parigi il' cerin'loniaJe r a~Jlt.ièb'nsecrar.r 
zione del Re . Le )ettefe ·di Lemaitf~ eta-21-
116 formate cQme qt1ellè de' ~egaziànH; ma 
vi si era trovate- deh'tl-o ìl sec eto dell'a cort- ' 
gi11ra in cifre; · con (sègnì 1iì~1n ''equivoti , 
e:> s(lilitti con' inc!Ho~ H <Sfm"P."ài:i2j .: E$s~ l p.as .i·' 
sava.no prima•per .Jè ' m ~nlf! l (lì ,pa\;lr!J.t ar'ti~ia'l 
n·, e di' •àl'tre' ~s61ne p'ers&fle ,9posc'PH v~ot~ 

. vano recapitate ai congiurati- ? r-L' ar~est(ì di 
" <..wU • . • n ·~ ·r~., ·f~ 
-nc1 1 ~~ Lemaare, e' la stampa11 Cle'1lé';:',sue1 carte u-é.. 

bh ~ ::rouo b<'!n tosfo ' l' argò:J'fréiì o ~is 1iìl' ,~;deér2 o j 
3 

.• 
0
.'a

1
.fe ailla impressione fàftal d:f qdesta i:elazìonè" 

~~~~ ''deve· attribuirsi il richiamQ' 1ca:a 11B51sHe~ deh 
:rn1i~istro Fra cese Bartbele1nt', 1 il quale~ po~.f' 
scià 11011 s'è' mosso di luogo{; e· viaè1stato) fu t. 
olftè 'confermato .nelle~ ·l1e h funzioni·, ~om'e" 1 

.... · • ,. ':)~"',. r persona, che nulla avèa Jdi co,mune con que.:. 
~fu m'aueggio • • ~_n~'~t.>s ., '"l 

Accusa l:' affare di Lemaitre, filfito poi"cbme ta1rl-'" 
proposta t i· altri dello ' stesso· caraf'te:r~7 fece r. n':1sceré' ) 
da Talieu. • R · ~-""!! 'l · ' r tra ... l appresentanti ue a ~'tlai:JOIJC nuove · 
(j, uanimoslcà, ed accuse, essendb ·ràt1r' da Ta- " 
nib) ' lic'.:l ~prodotti molti argom~enti 'a· i~cob, t 'Hif 
.i::r ou "d· ' d" ' ' l d" h' Q"l f3.1 ·' lFh }SS!l -•l ' non vo er 1c tarare•, se a ·Conven"' 

ziom::'non s-i •fo!se %rm~t-a~ ·io e~frt!{attr~§~~J 
n€ral'e . Fu• questa J.a · prlma vblra , cfte· s~ "' 

!lì~~:v;:- adottò uua•Jta!e . ·m'isnu, costali !?rrfl!nte '"i ~ 
Comitato addie~rò ""riMtt'àça0'anclle in peHcd'it3 'hdg~ifl .. -
geuerale. ri-70èl ·Il < o:~ ('Il· o ' dcool p sepp.S:l • eRe era . b " 
/ ' • b lf~ • ;., . ' ... "l ~i q 1 on.r5'fs us r • _. ~.. ~.n· IsJa-. [ 
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i1b n • ' J;) s,r1!;,t :?1 "Jn ' r rt\.. ~G ~'l 

S!flt~.~ 1aq;.usaFi ·LaYjuviiJ:il;Ì :,'bBoisù · cl' hfigl{ls
lir,sage Jd' ~nre., e . Lo~g,. Qefer,mont , .tSal-a 
4.' 1

1
, e ,Lariviere1con ~ lqlCJ.!nj al~r· nt Q~:Jèst'$ 

acp~sa, Ja ,, qua.l,e JPva-revil ,"J; chev pr~parasse; 
m;,q.•e _clecin~-azioni .,nèA J;;9rpo , Legislativo.s, 
npn ebbe poi alcuh e;_tf<:tto. 

,~a noi no).l possiarho proseguire· ~a ·na11 .... , 

razione1 ,delle rA JfllpoJr-ta.nti cose ~tahilite 
dalla çqnvenz'o,n N,a.z..ipnale ·negli ùl!;imj giQ.!i. 
n i .. ~Il· ~~n a , C.H~~eta_, • ~~"nza, tPri,wa ~iAa!;ia~ 
ad \;11~ pol!}js d'~libet:-a..ziope 1 ., da 1 çssa presati 
pocpi g~orni 1 prÌJn~zA.e~ ~u.mult~ dei 5~ e. r,e. 
lafi va ar 1J?elg;io • 'li Ul~ 0 l ,~; 1 .il ..>r:• lT . 

M 
-1~ d' D · .c"' l' h Un1one .. er_,~n1;., 1 ..,~o~~ ~ u>,\'Hleg l , ,l o C::. p-_ro_pos.~ alla Fran-

d~ in, o,mo ·arf:ì1 aJ!J c.l1&•Y•.çif\~· i( Paoo,i-~a.s~i .l!Uo1cia del 

stxi_a~i , . e qg~ 9t ~ip L,ie.gi; ,e q ;e_§~a r~.ùafP..I:J9· !J~~1 t'i~ :i~ 
postzwn~: ~n otqril; r,f~·rj m~ravJg!Ia ,~§pezJal- g 

mente dqRo :1 1 chi( f-gp,qyi~_tata 1' Olan..da, .ca'm~"' 
biaton1)l govern~9(!~,)~a~to ,YOf\ ,pssa \111 tra h 
tato di p'! ce, eJ~ d' a-lLea~z.il-o )a ~~pubbl)c · 
Francesç si ,era -.rjt~nut,i i paes. ~ limitrofi_,, a 
Belgio, operazione, la quale qon ~arebbq 
stata. di pesp- n )eff<1-tto i yt~ il Belgiò stessQ , 
l ' \ d' ( / d . c 1c ~~.f? t, mezzq 1}2{1-.,_ave.seY, Q)'UJO r-upa-:. w1<>1 

nersi 'suo· 
1 
to\lqu-~st~tori- 9 Pt1!-' uq titolo ,'! · 'ls;T .RI- · 

o - per lba\~o-:." < i{: ·aÙuttifìc,ar~~: .di Sj,lp ~{ r.ap Rapp01.·:o 

PQl'ltO M.edin r! i l nto,uai;, cpm inGiò r el or' co-r-~ ~.1 
Merl:ll 

1 < l • J n fS Kt ... n.t , o- · f: - "' : .. ~ • 1 • ul Douat" 
dare,, re~ ~1e~a 1,7-:Bd: ~ ,<;:1 J:7 9~Jl 1.1 BIÙ<gJ ;1 ea z~ . ' 
Liege · veago, ·manit!'[StrJV "'~!l) lo~lio n •otgc· d' 
unionp1, e · ) ! n: er,~qP,_ 1 a~;,qi Ì 9~~c;~ny,~z,iQ.? :i.r 
dec,ret,~ in<'1~8Rsegjlenza. • 1 tJ,-l}.-ingi,~ellz... %ng 
ter~i in , pena ·A.i J~iqp shs, pol ~gso11er; ,. ~s 
gul.t,?; cioè, ch,e\1 ~ BGtgi.._, rt~ b i o\.-. sg~sit it,o..--i 
pati . gli "eserçd Clegli Alleati aveano ripi~ 

· glia: 

'ViiO~ 
'i !!noi~ 
o1;;1imo~ 



!tJ ~ ?T 'è .k fl 3A 

~li are lé "Ìdro a'ntiche for"fRe 'a( goJer11o ~ ~ 
·Sl eranof'tli nuò'vo asJòggetlat i ai loro Pdn
~~cipi 'naturali ; \ be le di hiarazfoni .d/ UllÌrsi 

Il F. . L ''' rl J h • ll'· c a a · rane,Ja ··erano. state ptu c e de 'lQte~o 

Corpo dcllla 1~fzibne 'a1r. tin p:arti~o pa~ rico• 
1 \ '"" . .., ~t .(\"\r ·· u~ . 

are, entro a discutere la matena come pun .. 
te di pòli'tica·,;r e fra le

0 ~'lfu·e cose disse ; 
non credere egli, che la Convenzione v~les-

. b' ' • O!l 1 d' se nser are que paes . tome un mezzo 1 

pace•·con é <lsa tf'4Ùstria~ l: ~'nco pi~ ~ che a 
quest' ultima r sél·v'irebb~ro sero .. we di . grali 
comodo per ùn

1 aggre~siot1·e, se le cÌrfostan" 
ze in -a v\renire così · ~ug&er issero • ' J ' • 

Armandovi La propòsfzione &1'' 'Merli:1 Jtrovò tln forte 
·si oppone. avversati o in · Arrnand ,J èr' .rçfefe.,. 1~ i', d'iss' 

. 1· h ' l'E' ' . r ) J d ... • 1 · eg 1 , c e uropà ila per v~ re con,occlllò 

l fl 

tranquillv''' l' ìrrc'drpotazione dcl~lts~~ ~~e: qua:. 
li voi parlate?, Credete, che p,e;-''grjt,~di che 
. . . l . • )(1 , ~ J • • !'( .G 1 "' ' l . swno e nostre Vlttor!e, posst~ e kvc.,~, .ul an-

dare le forze. 'e" Ia potehza d! tug
1 

intera 
l'Europa. Se· la N ca~a ·di Brua§'w ic 9.a èlellé 
pretenzloni sul Belgi'o_, come soffri~àT ,un io~ 
ne, che le farebbe cess~rè.? Gasa d'Austria 
è éssa spossata a seg~o di 17,~ poter .com'.. 
}) ' ' . )Y1 'llf\ , .~ ? . , ' 
~ttere . an~p.,ra per," ~~n~g~vars11 t, ~su?l. p.os~e-

dtmentt? La sua,"poltttca non •P,Ot a 111.flut ~ 
h , ll , 'Ili >~c . . , >t- rn ' acorasu e ~ a re ort1~ e rare léJ. ~: qu€~te. 

.. • 1' 1 ! tY!) ~-l'i;è . ,..Jrl .... senttre Io sbllauc1ò , cne una ta e pernb.t~ 
pdtteréb6e negli alfarFge~J1rrd. 0 È't l 'r.tiusr; 

• Li];' GIJ' ,, 'l ~ 'l l'I :i l' , l 
01 ' s·la , seuoene utstacc'!_ta ,aa a, c,oa 1~ o_ne <. po'5J 

'~ trà · mitare ,~on in iffer~nza : ·
0che., "o i . ~ iw,;1 · 

p~droni'ate"' dcl tlt±~"l dell''irn,pe1r9J ·? n ;L~ 1 ~?À-. 't · 11 Ib .N . l'r. J . 1 1,,. qms e s~~~ ~per? e 1-;:ia710n~ . 1 ~e e H ~ .. ~ . c.~ 
l <t l c sftùnlltezz :!l-~ pet .pnvati ; Non v1 par-

• .,. · . lerò 

/ 
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.,...lerò delle costumanze, e delle idee religioa 
- se déi paesi, 'thJ vcii volete riunire alla 
. Francia. Non vi rammenterò Il; rotta del 

n l . , . l~· ... ~~~ " • , Id . . · De gt,ò; ne \'l tro, cue 1 nostr.l so at1 · n-
· tiran.dosi da quel . ~abe furono fu~ilati . . dai 
Bel 1 .. So'ltall to r tcorderò la necesst tà dt ve
dete, se tut t i sleno quegli abitanti d-isposti 
·a ricevere le leggi ,' e lo stato~ che volete 
· dar loro , Vitarono, dite voi , per la loro 
.unione, Ma co-dfe debbesi Lcalcolare codesto 
.voto ciel ~ 7 93 . . PF!?;u~,r;lato in mezzo al tt~
multo cfell~ ' atmi ? 

1 
Altronde le petizion-i 

mandaté ai ' vostri Cofniùti non erano cb e 
il voto di a11~drii1

1ffii ì'vidui B~lgi, e · Liege- nJHll"~ 
- • L' v "\: ·li ' 't:ll l d' ' ~IJ N st,, e non ~ta . ll .voto genera e 1 qu~ e a· .t>'' o • 

:doni. r>lte,J; JHè conl) ~uesta unione volete 
dare ùHa :> ~uoV.a. 1 sì'èlirezza agli assegni: ma 
la sjcurezHs e"g · ; ,~~segni sta nella econo-
mia1, nèUa li~oraHtà , , n~lla giustizia, e nel-
l:i stabilì't'à a' el 2 governo • ,Voi ~vere rinun-

• llnu1 . ·n ' I ' crat,o a e C.l?~qwste . u non conosco se non 
una legge :~ eCl"è la Ìedeltà a mantenere le 

J . ) 2"1 rr. ) . d" . . l . c· 
promess~, e .1 rtspetto a1 tnttt a tru1 . 1 

vuole una in'ilen~ìzfa\ione della guerra. Ma 
no;f dotrete già"'aomaridarla uè al Liegesi, nè 
ai Re:Ig?'; ' ché non"son'O. essi quelli, che l! 
abHia1t)o di'tlha at1 . 'L' indennizzazione più 
deside-rabile s~re2e · al sia? essa è la pace., 
Non fu ac.cb~t 1 co.~ ,molto favofe il disco~so Vien so· 
d' :Arma d 1 ed E:ébasterjaux sostenne .!l d - stenuto da 
crete aella· unionè"! "'Il C edito di quest' UO- Echcstc- · 

.._, · ' ' f ' t 'l' ·• · riaux. mo non 11tenne pero ... esage aa entr<!..re 111 

m~ateria \n~h',egli. 'si l detto , cominci~ 
egli , eh~ i Belgi , e" i Lieg~si:;~.' hanp~ rl~be . 

n , .iid.1t. ~ ' ra"-
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combat- ramente pronunciato il loro voto per questa 
tmo da unione . I o non posso crederlo , quando mi 
lcsage • ricordo gli assassinj, le concussioni, e tan

ti altri orrori, che hanno renduto il gover
no de'France~i odioso a codesti popoli du
rante la tirannia di Roberspierre . E qual 
fond<)mento potete voi fare sopra questi de
creti di unione fatti ne' mesi di marzo, di 
aprile, di maggio del 1793· epoca funesta, 
11ella. quale parecchj Rappresenta:1ti erano. 
minacciati di morte; e la Convenzione era 
divisa in due partiti , uno di patrioti ·one-: 
sti, e perseguitati, l'altro dì rapaéì mon
tanari ? Conviene ricordare i lamenti fatti a 
certe epoche sopra la pessirrra.maniera, nel
la quale furono trattati nel Belgio sols;lati., 
e Rappresentanti • I Deputati Belgi mi han
no detto, che noi li avevamo ridotti a tale 

•,, 
miseria, ch'essi amerebbero meglio d'essere 
uniti alla Francia, .che dl restaJ;e in sì cru
dele situazione. Ma non si curano già. essi 
della Françia; e la sola disperazione gl'in
durebbe a fare con essa un corpo solo. Dall' 
altra parte io vi chiamo ad una riflessione .. 
che mi sembra giustissima. Dite: come po
tete voi . p~rs.uadervi , che la ·Repubblica Fran.,. 
cese, la quale - ha con sì prospera fortuna 
combattuto contro tutta l'Europa, abbia bi
sogno del Belgio per resistere a Casa d' Au
stria? Parecchj Uifiziali, Generali assai di
stinti assicurano, che)' estendere le nostre 
frontiere diverrebbe una cosa funesta, per
cf!è senza accrcicere le nostre forze, rende
rebbe necessario l' impieg9 .di maggiori mez. 

zi 

l 
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z~ d1i .d1fc~a. E> quali spese nou oocomel!eb.., 
bero per istabiJlire ·mna ntwva barriera di 
piazze forti> simili a: quelle 'Che aobiamo.n-e1 
D1pu•tìment@ del Nord? •Ber me p.~nso, che 
nbn ci -resti intonio <al :.B·e1g.io, se n0tt Ee 
·di t·ren'derlo -p <rese · i-dd•i:Pendente: 1 P~mse , ' che 
lo ~stes'so si dovesse ~ fa.re dei paese, che sta 
tra 'la· Mésa e U~Reno; cambiare cogl-i Olan
desi il Malrtl.hesa'tio d' J.:\nversa colla Fia-ndra 
oiandese; prender~ i dominj provenienti daU' 
A stria ~ .Ca• •ipotecare una parte degN asse-
~1i sui ob~tf ei:"desiastici del Belgio. • .. · ·'·''. 

Souvetf o-ercò , di ' confutare 1' epin•iohe • dit"'··· 
'l ,....... l . l . l . l . Parlano I:.csà.ge. v tetro 1:11 . p·ar ·aronò ma: tl a n-1, ·-e altri . 

si . d!stirtse~_o. a•r~n0: '.t c Ta.li~-n; ma t più q (i 
tu.t't1L ~orf1fe71'. 1 ~n tornò dtllr :a. q"Qalche tem-
pto ull ar.g'omet1to , e . dopo' molte dispute f>i 
decretò. ·qu.an·to segue • 
" q~~ 1}' I •:Qecre~i della C. N. del I 79 ~. . 'Decreto
qual i' ·h:tfino JU.nit i a>l territor-io Fra-ncese il d~lla u
.Pàese ·-tu lrie.gi . ., l'Ha:i.nault, il Toum'esis ·~~l mone • 

~aes~ d:i"' 'Naui'U( e la m'llf;giot par-te · dei 
O&muni ">dr Fiandta, e -del S'tuba nte ; avran-
l'to tla" lòro esetuz·ione- . U. La Convenzìorre 
-accétf :.il v6t pr,atiunti'tlto nd• ? 93· -:eai 
Contl.l'n-ii d H ~t ;, i~nd•.i'a· , ·e r ddl· iBr:lbante ;l e 
'del'la;c-aar~CP'èl'iulJheldrila. :1gi?l.. appnr-tenc;mte. 
();~sa' rH' ~us r-ira• -l~o11' ·artrj>r~.si fle.i. t ~<!ti 
men't{!)vatP d~ S'~pr?i;~"e urnfficel u~ti'l qta~sti 
4uo~htelà l i t"ér..t."lllo io. 'F t àac !;ie .f· H<ll. IV.f Jsdl\o 
sim1lmehte') 11ifi1 ' futt' rq:uegt ' att..fl .< pat:si tli 
· qu:~ d.el t<R~rilÒ ,""eRe prima! ifeìl1là' · gaerrlt .>-a t~ 

•IF-òmo ·;xvr. '),jao :;l ":'11'7~1:>:> • n tua .'l 

'Qr • o.~·qor, o· ,a:..;. n :)dd 

/ 
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tuale erano sotto il dominio di Casa d' Au
stria, e ql}el!'1, che sono stati conservati al
la Repubblica Francese nel trattato conclu
so all' Aja ai 2-7. del mese floreale scorso , 
a cui nulla vien derogato d~ veruna dispo
siziot!e ~- presente decreto. IV. Quelle leg
gi della ~Cptlbblica Francese, le quali .non 
fossero ancora state eseguite negli accennati 
paesi; saranno poste in esecuzione, pubblica-

. t o che sia il presente decreto ec. Gli alt!: i 
articoli di questo decreto riguardano dispo
sizioni econ~m;che, e disciplinarj, affatto ' 
distaccate, da ciò 'che appartiene alle men
tovate disposizioni politiche, sebbene venga
no ad essere una ctJnseguenz;.1. In quanto poi 
alla partizione del Belgio, e .del Liegese , 

Divisione se ne sono fatti nove Dipartimenti, il pri
dcl ])cl-

1 
mo de' quali è quello della Lys, ed ha per 

i\~g;sed~ Capo-Luogo Bruges, il secondo è quello del-
la Se h elda , ed ha . Gaud, H terzo delle Due 
Nettes, ed ha ~n versa, il quarto è della 
Dyle, ed ha Bruselles , il quinto è della 
bassa Mo~a , · ed ha Mastricht, il sesto dell' 
Ourte, e4 ha Liegi, il settimo di Gemap
pe, ed ba Mons, l'ottavo della Sambra, e 
Mpsa, ('d ha Namur,, il nono delle Foreste, 
ed ha Lucemburgo. In questa divisione non 
è compresa la Fiandra Olandese, la quale 
fino ad · ora vien ' retta · provisionalme.nte da. 
un' amministr::zione particolare residente al 
Sasso di Gand • 

Altro rap- Qu~sta unione alb Franci~ del Belgio, .e 
del 
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del ' Liegese fu segnita da un' aftn di ' mi- porto dyi 
nor conto, ma non però meno riflessibile : Merli,n 

essa fu quella del Ducato di Bouillon . Que- ~~~n~ ~~~~ 
sto piccolo paese·, quando !iÌ fosse conserva· Duc~ro di 
to ~ndJpenden te, sarebbe stato rinchiuso in Boulllon • 

ogn i pane dal territorio Francese, trovan-
do~ i ap punto fra il Dipartimento delle Ar-
denne, il Brabante , il Liegese, e il Lu
cemburgb~se • Mérlin che fece anche queseo 
rdpporto, suppose, che possedendo da più d' 
un secolo il governo Francese la cittadella 
di Bouillon, avendovi de'magazzini militari , 
una porta chiamata Francese, e pagandovi 
la guarnigione con nn Comandante , un In-
gegnere, ed altri U ffiziali, c;he facevano par-
te dell'armata di Francia; ed a vendo pure 
l' offizio della posta delle lettere, non si po-
tev.l di re paese indipendente che con in;tpro-
prietà di termine. Osservò innolcre, che il 
Ducato di Bouillon contenente non più di 
Io. mila abitanti è un· terreno misero, che 

· non dà nè frumento, nè vino, nè frutti ; e 
tocca allà Francia provveder! o, il che non 
era se non un aggra.vio. Finalmente aggiun
se, che il voto degli abitanti scava per la 
unione ; e che non facendola si lasciava: ùn 
grande· adito ai contrabbandi , ed ai delitti ; • 
altronde essendo dispendiosissimo il guardate 
il ,::ircui to della frontiera , ·estremamente 
grande per sì piccolo territorio • Su queste D;creco 

ragioni la Convenzione decretò l'incorpora- d' ~niune · 
zion~ alb francia del Ducato di Bouillon , 

· Il;; z. · appli~ 
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app.licandohe una parte al Dipartimento dell' 
Onite, n na parte a quello delle Foreste , ed 

,. una a que l'1 0 delle Ardenne • 
. . S' avviti11a.v,1 già il tet'mi11C della sessione 

UltJI'r.e o- della Cbn~enzion Nazionale , ~sscnde stabili
pe~a .... Jon • 
della c.N. to, che i l nuovo Corpo Legislativo érntrasse 

in fun~itl11e ai 26. di ottobre. Si diede es
sa du~t'lqu:è tnot'o per isbrigare var j ·affari 
pendenti, c per di'fenire ciò , che appartene
neva all' ot-dill~ della nu·ova ferma, che il 
govemo d(weva prendere in br'evé . 

Noi siam•o !ungi dall' ass1,1mer-cì 1' im-pegno 
di parla re di tutte le delibe·razioni prese ', lb 
qu ali diverse assai per gli oggetti, e per l' 
importanza &Ì dilunghereb·beru; molto dall a 

. nostra carriera • Diremo piuttos't:e, che di 
Nuovt d' ' f . l l 11 J • contrasti ~rall 1 contrasti u ptena a sa a ne e u t1me 

inConven- settimane · per diffidenze, sòspetti, ed anitne-
2.ione • sit.à che regnavano ne' ~uoi membri, talmèn-

'te che se a più lm1g_o tèmpo avesse dovuto 
prodursi la séss1one , sarebbe stato da ·temet
!>i vite·nde non mena funest-e delle passate • 
Ma fclicementè tuttò a11dò a terminare se·n~a 
inconvenienti; e soltamo l' ardote •d'ella di
~cussi'<!lne si sostenn·e anch-e nell'e ultime d~,
libera.zioni • Qttest-è propo>izioni dèlla Oom
l1liss.ione incontrarono molte 'oppesiziea·i; e 

: la ConvehzitJne le mod~t0 ~ 11 decreto, ch' 
essa fece fu il seguente . 

, I. A cont<ne dal prinH> gior'uO dopo 1a 
pace genei'kle sarà abollfta la péna di inortè 
in t<l·tta la R.cpub'Mlc:a FEanc·ese., ' 

· , 2. La 
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, ;z,, L \1. Piazza d<tlla Rivo.luzione sarà · 
.cbiam<\~a d' ora inna.~a;zi Pi~?Za 4'<11~ CQn,coJ;- . 
dia. La strada, cbe dai Baloardi guiqa atJ4-' 
Pia.u;a della Conco,.r;dia, si ch,~4merà strada 
della Rivo l u.zione . ,,. 

, 3· Resta da questo ~Sté\n~e abqlito O-§llt 
decreto di accusa, o di arresto, messo, o 
no in esecuzione ; ed ogni processo, o giu" 
dizio , che risguardi fatti puramente relati
vi alla Rivoluzione. Tutti i detenuti per 
casi simili saranno immediatamente rilascia- · 
ti, se non hanno avuta parte nell'ultima. 
rivolta dei I 5· del mese vendemmiatore ( ) . 
ottobre) • , 

, Sono però ecçettuati i condann ati in 
contumacia ; e rei della Cos.pirazione d~i 
5. ottobre : quelli, che- sono per essa sotto 
processo, o \'erranno in seguito indiziati: i 
Preti deportati , o soggetti a deportazione; 
i fabbricatori di falsi assegni, o di false 
monete: gli Emigrati rientrati, o no nel 
territorio della Repubblica : i rei per delit- . 
to di assassinio: quelli di concussioni, di
lapidazioni , e rapine • , 

Fu questo l'ultimo Decreto della Conven- Sciogli
zion Nazionale la cui lunga carrìera. è statà menro dd-

d '. , "b"l" . la C. N. segnata a tanti, e n tern I I avvenimen-
ti. E poichè era già passata l'ora prefissa 
alla sessione , il l'.residènte: , L'unione, l' 
amicizia, l a concordia fu tutti i Francesi 
è il mezzo di salvar la Repubblica. lo di
chiaro, che la Convenzione ha terminata la 

. C J &ua 
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sua m_issione; e che in conseguenza la sua 
sessione finisce. Allora molti evviva la Re
pu66lica si alzarono intorno ; e t-<1-t:-t:i gli spi
riti si rivolsero ad aspettare il nuovo spet
tacolo, che presenterà Lt Francia sotto la 
Costituzione, che ha accettata, 

C .A,. 
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Ist11llmnento della Nuova Costitu.t_io?ze. Compen
dio della mederima • Direttorio Esecutivo. 
Espulsione del Go: Carlctti Mi11Ìstro di To
scana. Esame sulle Finant_e , e loro Stato • 
B isogni del Governo • Somministrat_ioni de
cretlltegli • 

AI 27 di Ottobre il Corpo legislativo en- Istalla -

ò . . . l C · mento del tr tn sessione , s1ccome a nuova ost1tU- nuovo 

:done ordinava; e fu quell'epoca, nella qua- c?rpo_ le
le cominciò la Francia ad avere un sistema gulatlvo. 

di governo legale, ·e stabile • · 
Prima, che ;1oi intraprendiamo a seguir 4 Idea del 

ne gli atti più importanti, .siccome l'ordì- la •:uova 
ne della storia ricerca , crediamo prezzo dell' c_osmu-

b . d' l' . r· . 2:.10nc. opera revemente tn Je>are g 1 arttco 1 pn-
marj, che da ogni ·altra distinguono la for-
ma repubblicana dalla Convenzion Naz.ionale 
data al'la Francia , tanto più ~- che es.ikndosi 
$pessissime volte parlato della nuova Costj
tuzione, sembraci troppo gibsto il darne fi
nalmente una )dea. 

Dichiarata pertanto la Francia Repnbbli- Divisio
,a una ecl indivisib.ile, e attribuitane la ne politi

somma del ·potere alla universalità de' Citta- ~~n~c~co -
1dini , primieramente tutta l' estenzione si. è della . 
~ivisa Ì!l tanti Dipartimenti , ~ questi in Franç•a 

~antoni , e i cantoni in Comuni • Le Colo-
niç $0110 • :>t~te d ic:hiarate parti integranti 

C 4 del-
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della Repubblica, c divise in Dipartimenti 
anch'esse. 

~~ato po: Circa lo stato polit~o de' Cittadini , per 
1(~~·cotd~• tale è s,tato di·chi·arato chiunque, che nato , 
.ltt3tlnl. •. • • . 

c o 1m or ante In Francia, avendo 21, an n l 
compiuti si è fatto registrare nel ca.ta.sr·ro 
c,ivico del suo c ,antone , che di poi da un 
anno ha. s.oggiornato sul territorio della Re
publ?lica, e che paga una contribuzione di
re.tta sia fo ndale, sia personale. Sono pure 
Cittadini senza condizione di contribuziol'le 
quell,i , ch.e ha11110 fatta una o più campa
gne della presente guerra; e divengono cit 
tadini i forestieri, che dopo compiuti i 21 

anni, e dopo avere dichiarato di vele re sta
bilirsi in Francia, vi abbiano fatto sog'gior
no per sette anni consecutivi , pagando una 
contribuzione diretta , e possédendovi o un 
fondo , o un.o stabilimento di agricoltura, . 
o uno di commercio , o sposando una don
na Francese. Questi per alcuno di questi 
titol-i Cittadini Fran.cesi, sono que' soli, i. 
quali possano d'lire il voto nelle Assemblee 
primarie, ed essere chiamati alle funzioni 
dalla Costituzione stabilite. Possono essi pe-. 
rò perdere siffatte prerogative o naturalìz
zandosi in pa€si forestieri ; o affigliartdosi 
a, qualche istituto, o corpo similmente fo
restiere , il q,uale ricerchi o distinzioni\! .di 
nass:ita, o voti di religione Cosi posS(>no 
perderle accettando funzioni , o pensioni da 
altro governo, o incorrendo condanqa di pe
n,e afflittive , od i.nfilmanti; e - ciò fico a 

t an .. 
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unto, ~~:hG venga-no riabilitati . Parimeate 
può venire sospeso l' esercizio delle preroga-
6ve a~ceràate ai Cittadini per · interdetto 
giudiziario a cagione di furore , di pazzia . 
o, di debolezza; per fallimento, fatto; o per 
eredi,tà immediata, o gratuita ritenzione di 
tutta , o di parre della successione eli un 
fallito ; per lo stato di servitor prezzolato; 
per qLJello di accusa; e pe.r un giudizio dl 
contumac:ia; e questo fin che il giudiziu 
llOn sia annullato • J giovani poi non dopo 

. il dodicesimo anoo della Repubblica non po
tranno essere regis.tr~ti nel catast ro civico, 
se non provino di saper leggere, e seri ''e n:, 
e di esercitare una professione xneccanica , 
riguardandosi a questo effe tto come tale ciò 
che appartiene alle operazioni mamtali dell' 
agricol tura. 

La prima cor porazione , eh(! formano 
quelli , i quali hanno le prerogatÌve di dt- Assem
tadini , è detta Assemblea primaria ; ed o- blee_ pri
gni Cantone deve averne al meno una . • !V[ a mane • 
''luando ve ne sieno di più ,. ciascuna d€ve 
essere composta di 450 Cittadini ahpeno, c 
al più cli 900 non cbe tutti vi sieno pre-
~enti , ma che tanti sieno quelli , che han-
no il voto; e per entrare in una d'esse, e 
per darvi il voto, basta il cdomicilio di un 
anno nel Cantone ; siccome se ne perde il 
diritto coll'assenza di un aabo • S' intende 
poi ,. che n issuno possa. in 'q ~;leste Assemblee-
farsi rapJ:lresentarc da. un altro; e eh€ ch:i 
dà il voto in una , non .possa sulla stessa 
tPat~ria dare in un altra il v0to Queste 

A$-
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1\ssemblee primarie, rielle quali ·nessuno può 
comparire armato , si uniscono per accetta
re, o rigettare i cangiamenti , che Je As
semblee di Revisione potessero proporre néll' 
at to Costituzionale ; e per fare le elezioni , · 
che in virtù dello stesso atto loro ap.parten
gono. Si raduneranno esse ogn' anno ai 23. 

di marzo per ·nominare i. Me m br i dell' As
semblea Elettorale ; per nominare il Giudi
ce di pace, e i suoi assessori; e il presi
dente dell'Amministrazione municipale del 
Cantone , o degli Uffiziali municipali ne' 
Comuni, che hanno più di cinque mila abi
tanti . Fatte. poi che sienosi queste · elezioni 
inunantioente ne' Comuni ·, che banno meno 
di cÌn:jne mila abitanti, si radunano delle 
.Assemblee comunali, !e quali eleggono gli 
:tgenti di ciaschedun Comune-, e i loro. ag
giunti • M~ la Costituzione dichiara , che 
çua! ()nque altra cosa fuori delle indicate, 
deliberassero mai codeste Assemblee o pri
marie, o comunali , sarebbe affatto nulla , 
e senza vigore . 

A s!~nJ- Siccome poi ogni · Assemblea primaria no-
~~~;1f:et· mina un Elettore per ogni dugento Cittadi-

, n i presenti , o assenti, che sieno purchè ab
biano diritto dì dare il voto; e due se giun
gono. dai trecentuno fino ai cinquecento, e 
tre dai cinquecentuno fino ai settecento , e. 
quattro infine dai settecentuno fino · ai , nove· 
cento; ·questi nominati Elettori formano le 

.Assemblee Elettorali dei ·Dipartimenti ~ · l' 
oggetto delle qnajj si è d' eleggere seco.n.:lo 
çhe occorre i Membri del Corpo legisdativo, 

quel-
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quelli del Tribunale di Cassazione, gli altri 
Giurati l gli amministratori del rispettivo 
Dipartimento , il presidente , l' accusator 
pubblico, 'e il cancelliere del Tribun.al Cri
minale , e i Giudici dei Tribunali Civili . 
Queste Assemblee Elettorali si radunano o
gni anno ai 1 o d' Aprile, e tengono una 
sola sessione di I o giorni al più ; nè altro 
per legge possono fare > ~che le cose accen
nate. Non ogni cittaditw poi, ch' abbia voto 
nelle Assemblee primarie può . essere fatto 
Elettore , ma vuolsi per singolar requisi·to , 
che nei Comuni aventi più di sei mila abi
tanti quello , che s' hot da eleggere sia pa
drone l od usufruttuario di un fondo valuta .. 
todi rendita. eguale al valore locale . di du
genta giornate di lavoro, o sia fittajt1olo di · 
una casa valutata di rendita eguale a:l va
lore di cento cinquanta giornate di lavoro , 
o di un fondo rurale valuta.to dugenta gior
nate simili • Nei ·Comuni poi , che hanno 
meno di sei mila abitanti, basterà possede
re , od usufruttuare un fondo della r endita 
eguale al . valor locale di cento cinquanta 
giornate ·. di lavoro, o essere fittajuolo o di 
un' abitazione stimata di una rendita cor
rispondente a cento giornate , o di un fon 
do rurale del medesimo vaiore. Nelle ·cam- · 
pagne basterà _ essere proprietario , od usu
fruttuario di un fondo di Ulla rendita cor
rispondente a cento. cinquanta giornate dì 
lavoro, o ~sere -fittajuolo di beni stimati 
del valore di duge!JtO giornate. E l'uno, e 
l' altro di questi titoli . congiunti insieme 

sa· 

• 
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saran no ammessi come requisito , sempre 
che nella . totalità cJ.ieno H pieno censo da,lla 
Costituzione voi uto secondo le diverse cir
costanze del d~ rn ici Ho .. 
. Qut~ti Elettori, siccome si è indicato.,. 

n-ominano i Mem bri del Corpo legislat-ivo, 
I. e:fs~~~i- il quale sarà COIDJ?Os.to di due Consigli, uno
vo" diviso detto de' Seniori, e l'altro dei Cililquecento. 
i n ~"e. Qu.esto corpo legislat ivo non poHà- in nes-
Cons1gii • , d • . · ' d • · M sun caso ne a uno, ne a p1u e suo1 em-

bri ,· nè ad alcun' altra persona delegare al
çuna delle sue funzioni ; nè esercit are da 
se, 9 per delega~i il potere tesecutivo, Q 

giudiziario ; nè i suoi Membr:i potranno uni
re alle f;ur.Jzioni lo,ro appartenenti in CJLie~t~ 
q·\tàlità, funziotJi d-i aDt-ra. sorte, se non quel
l à. cdi Archivista. della Repubblica . Um terzo, 
d-i questo Corpo si deve rinnovare ogo·i an..:. 
n.o-, ed ogni E>ipartimeMo concorre sccondtoc 
la sua popolazione a· ·nomi.n aFe i Membri 
dei due Consigli, ed (!)gni 1 o. amni si fissa 
.i.1 numero, che ad ogni Dipartimento con
v.len nominare , COiÌ pexò , che gli eletti 
no.n sono rappresentanti del Dipartimento, 
che li ha nominati , ma ben$Ì della intera 
Naz.io111e • Ognuno di questi usc-eodo dopo 
tre anni puÒ' essere ridetto pci !.'lie aD·n<Ì se
guenti ; ma dovrà sra.re f uori due anni pri
ma d' essere el-et t(!) d i nuovo ; e n i uno po
t-rà essere membro del corpo legisLativo più. 
di sei annj consecutivi • Che se pet· circo~ 
stanze straordinarie venisse oell'uno, o nell' 
altro Consiglio a ridursi . i Membri a meno 
di due ~~lizi , il Direé_torio esecuti-vo farà 

con-
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convocare sen.za ritardo le Assetnblee pri
marie dei Dipanimenti , che debbono ri m
piazzare i Membri d' ess'o Corpo; e le As~ 
semblee prim arie nomineranno tosto gli E-

• lettori~ I membri eletti per l'uno, o l'altro 
de' Consigli debbons~ ogni anno rad1:1nare 
ai .•. ud Comune, che il precedente c·orp'~> 
Legislativo avrà fissato per le sessioni, 'O 

nel comune, òv' esso· ha tenute le sue 'ulti
me. H Corpo legislativo poi è -permanente? · 
quantunque possa darsi va·canza ; le ~ue ses
sioni sono pubbliche, sebbene il numero degli 
astanti non possa <'lccedere la metà dei Mem· 
bri componenti ciascun consiglio ; e gli at
ti delle- sessioni èlebbeno essere stampati'. 
Può ogni Consiglio su Ha inchiesta di I do 
de' suoi Membri formarsÌ.t· in com icato gene- ' 
rale, e sec·reto ; ma però solo per discutere 
una materia, e non per deli·berar.:! su di es
sa ; nè gli è permesso di crea1'e nel suo se
no un comitato permanente; ma potrà sei
tanto avendo qualche argomento , che -richie-· 
da buoni preventivi, formare una commis-
sione, t>:he glieli procuri:; la quàle cesserà 
tosto ehe si · sia dal Consiglio su quell' ar
gomento del•i'berato ·.• Le ' deliberazioni del 
corp·o legislativo si fanno sedendo, ed al
zandosi ; -nè si viene all' aooello nominale se · 
non in caso , che l'altro' 'm€todo crei de' 
dubbj; e quantio si ri'corre all' appello no
minale i voti s \ danno secreti • H goveroo 
del luogo delle ~essioni , e del recinto~ stà 
presso i due ,Consigli, come queJ.lo de' loro 
Membri, · sui quali però non possono eser-

citar 
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citar altra pena, che quella della . censura ; 
.dell'arresto di 8 giorni, e della prigione 
di 3· Il Direttorio esecutivo non ·può tener 
truppe, o farle passare entro la distanza di 
u leghe, dal comune, ore siede il .Corpq 
legi slativo, se ciò non · venga chiesto da esso, 
o esw di ciò non dia facoltà; ed avrà pres
so di se una guardia d.i Cittadini presi dal
la guardia Nazionale sedentaria di tutti i 

. Dipartimenti, la quale non potrà essere in i
n ore di mille e dugento uomini· in attività 
di servizio. I membri del corpo legislativo 
avranno un annuo stipendio ;. e quest() corpo 

.non assisterà a nessuna funz:ione pubblica, 

. e non 'manderà nessuna deputazione . 
Or vediamo più da vicino quale sia 1' or

c~n ~ i glio ganizzazione del · <lonsiglio de' Cinquecento. 
det Ctn- . l b 
'iucccnto; Per esservi e ètto asta per ora avere 25 

anni compiuti , cd essere domiciliato i11 

Francia da 10 anni all'epoca della elezione. 
Dopo il settimo anno della 'Repubblica- non 

. si potrà esservi eletto, che alla età di 30 

.anni. 11 consiglio de' Cinquecento rron può 
deliberare se la sessione non è composta al
meno di dugcnto Membri; e ad. esso appar
tiene esclusivamente la proposizione delle 
leggi, che quando venga dal!a maggior par
te accettata chiamasi risoluzione . . Sono di 
stintameme · fi ssa.te le formule, c i metodi~ 

. che quest9 · consiglio de ve . inalterabilmente 
seguire auche ne' casi di urgenza. 

_ _ Jl Consiglio de' Seniori , che è il ·secondo 
dcc:n5stgho ramo del corpo legislativo~ è composto di et Cl, l O- o.....: 

r.i- . · • 250 M~mb,ri, i , q~lilli pe.r coprir questo po~ 
sto 
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sto debbono avere 40 'I-nni compiuti, esse
re o ammogliati, o vedo v i , e domiciliati 
in Francia da I 5 anni a vanti ~a loro ele
zione . Questo consiglio non può delibe.r:ue 

_!ìe la sua sessione non sia composta di I :~.6 
Membri almeno , e ad esso appartiene e.>- . 
elusivamente l'approvare, o rigettare le ri
soluzioni del consiglio de' Cinquecento ; e 
queste quando sieno approvate , si chiamano 
leggi. L'ap!?rovazione, o riprovazione poi de- . 
ve cadere su tutta la risoluzione presentata, 
e non sopra parte della medesima ; ed oltre 
quésta v'hanno altri metodi, €d altre forme 
chiaramente fissate • Avvertir~1:no , quì sol. 
tanto, che siccome quando una propqsiz~one 
,dopo il debito legale esame è rigettata nel 
consigqo- dei Cinquecento non si pl}Ò ripro
durre in es.so, che un anno dopo ; cos.ì un 
anno dopo soltanto può il consi~lio ..!e' C in
quecent? presentare di nuo\•O ai Seniori una 
risoluzione rigettata da questi. Il consiglio 
de' :Sen!ori può cambiare la residenza del \ 
.corpo legislativo, e fissarne la nuova, e il 
tempo di recarvisi, e il suo decreto su di 
ciò è irrevocabile; ed h.l forza ~ul . momen-
to stesso. E se mai avvenisse, che 20 gio~-
ni dopo quello, che fosse fissato da i Seni ori, 
la ~aggiorità dei due consigl.i non facesse sa
pere alla Repubblica q suo .arrivo alla nuo
va . rc~idenza, o la .sua riunione in un luo~ 
go qualunque , - gli Amministratori del Di
partimento, o iri mancanza di questi i tri
bunali civili del Dipartimento convochereb
bero tOiìtO le Asse-mblee primarie per veni-

' r~; 
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I due Consigli corrispondono fra loro per Rela'z.ioni 
mezzo di referendarj rispettivi~ i quali ser- dei _du_e 
vono anche per corrispondere col Direttorio Cons

1
•glt 

. h . , h l l tra oro. esecutivo , c e percw entra1~0 anc e ne uo-
go, in cui questo tiene le sue sessioni . Uno 
di questi consiglj non può mettersi in va-
canza più dì cinque giornì senza il consen-
so dell'- altro. 

n direttorio esecutivo fa sigillare, e pub- t>romul. 
blicare le leggi, e gli altri atti del corpo ga:zione 
legislativo dentro due giorni dal momento~ d~lle leg

che le ha ricevute; e dentro un giorno ciò, gt • 
che è preceduto da un decreto d' urgenza. • 
Deve ·essa poi esaminar bene se tutto ha 
fatto a tenore delle forme dalla Costuzione 
prescritte ; ed è risponsabile per 6 mesi su 
questo articolo; eccettuate sempre le leggi, 
per le quali l' atto d' urgenza è decretato 
dai Seniori • 

Il Direttorio ha . l' esercizio del potere e- Pot~re 
secutivo. Esso è composto di cinque Mem- esecutt-. 
b . . 1. . . d l l vo, ossta n, 1 qua 1 vengono nomwau a corpo e- Diretto. 
gislativo. Eccone il modo . Il conaiglio dei rio· 

Cinquecento presenta.• una. lista di soggetti 
dieci volte più numerosa di quello ch"e sie-
no gl'individui da scegliersi . ; e i Seniorì , 
che a scrutinio secreto elegge • Gli detti 
debbono avere 40 anni ' compiuti-, ed· esse-

. / 

re stati membri del corpo legislativ0, o 
ministri; regola però , che non avrà vigore 
se non dall' anno nono dòlla Repubblica . ~ __......--
Ogn' anno si rinnova uno de' cinque membr~ ~ 
del Direttorio, e non si può rìassumerne 
lé funzioni ~e non. dopo Wl intervJilo di 

Tomo XXVL D cin-: 
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e~ngul'! .an.nri , Ogn.i memhlfo del :t>irettori:_o 
f1: pe~: ' tu.rnQ cluranti '3 mes-i da presiclen.t~ ; 
Cù H presid<Wt~:._ tiené i ~i gilio) ~ e segna .• 
.l?er dcl.i be1'4reì2jl. Diretto~rio r deve. esse !le coro
postp al-menp d1 tre de' st10i Me.mh.ti • Eì' suQ 
.(j).ffizw. ,v.cglialre·'laUa._ sicurezzà estenua; 'e~ in. !': 
.t~XJH! I della ;Repubblica; può far procJami .c.on
forroi alle · leggi, e pet,eseguirle •: disp<m.ct deh 
la. forza alill\ata ~ se;nza\ però poterl·a comandane 
nèr cì ~r -, cQJso, nè per mezz.e di1 alcun suo mero .. 
•hf§J! llJJ hÙl r~!Ìti le-Jor~l~U~Zl02_1Ì >, fl_è Fe.t due 
an n t,, dacche ne sono usotu • Può :; l Du-etto• 
.rili informMo ;; ohe si t;-;1mi ·1quakhe cospi
J:azione. ~ordinare P an:esto de1 prcisuntÌ ·rei, 
ear.interrogatli ;' ljl'la. deve entror cfu.e gi:Otni ri· 
f1:etterl1 ::J all' Uffiz~;tle, d-i p.oli;ia, Essé · nomi-
mi i Génera,JI~ ·iu~ capite -; non •potendo peì:.Ò 
scegl1erè. rdent.ro"'certi. gtatii t. di parentela ~ 
In vigila sulJC!! esecuzioni qelle 'l leggi ;ielle 
A.m~h1istraziòni ,_ 1 e o e' tritbunali.r pèr~ mezzo 
di corninis.sarj ; ch' egli nomina • .,Sceglie 
f uor del: suo seno de' Ministri; e li licepzja 
quando credè ciò con·Jeniente. Questi mi::. 

q
1

' ~'n istri corcispondonoo immedi atamente ,r colle 
dautQrìtà loro subordinate ~i· Il numero· però 
de~ mìnistri ,"l e le .ispemoni t ldro .. ~engunG fis.; 
sabe da1 ootpo" legisl1!_ti:vo.; 'è<j pdssot1P esser~ 
meno di ,sel.,~ 1iìè piiÌ•.r.di otbunEl'ssi 'lnoro: fon 
milnor un•.censiglifr'• So11o r~spe tivamente. res.,. 
ponsabili ·ant<k dclla-inésec;: liiòne"dedl(1:rggi>.; . ' 
quanto delle J Ìsohtzi@nir.de L>irettotid glPDi~ .

1 t·etttoxrro hawilt-re , is.pezioni 1 NQìnJiutt~o; H è- , 
sa~tote:; delle imposte d frette. d'IogJ11 IDipa-_ t~-
meJtt: · No.mirnb i rprcsitlerrtd, ge'nor;~lHl delle 

•1m · ~ U con-
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tWil~ribÙziom in11it élre, e •:::-delV ammfnt tra .. 
:zione 1 de 'u.eni· naZ:i6haH ; &' ·f'a Il'! t:tè1 n ili co ... 
<Se • .Neseun <>'M~rob o de;l •DivefrÒrid pu1~ u
seire del! rerritd'rio Fj~ancese' é' 'non l d t'le -a'n
ni (d6'po <ihe ·è \ stkO' 'di oari a .1 oonti' ;c q 
ifitormazioni) '·che ] t uno, o l' altrtr consiglio 
possanò dòtQan~are .• al. Diretwt !o 1, dcb!:son~i 
da qtr~sto ·d·are Hl jscr1~to . , 9gn' anno rpu:rè 
rn istritfo ·deve present-are lo specchi'o"cdelle 
spese.r, :> Io stato ff tJ.anze [ qu~H~ del! p6n~io
ni esiste n'ti , e· Ha rogeèto' <li" .qdell.$,t ~ttc 

' crede ' do ~rs i assegnal•e • De.ve bihdièa-~;d o e.. 
ziandio gli ~.o ;.vbuSrr., cbc sono il rua nofÌzhn. 
Se'mpre poi.1P.uMessd > :it~vit'are ,in iscritto' il 
eonsigl:io_, dei'Chlquecento' ~ npreòlle~.:e in N> n• 
siderazioae un~ lt}Ù! ·I che qgget ·d•, ti · pr'Oporgli 
delle tÌ\1isure..; .ma Qùll ; propo'rg1i de' p.roget.; 
ti in.11fotma b di.rJ leggi /HL .Direttorio risr~d~· 
uebl;uog-o. t es· ' o ve , tiene. le lsue sessi'on i 
il - lig,ppo-. legisliillÌtr · ç fb un · ab,ico Jstto "pno
pdo • ed unai.gmr.rdia : 'ha t.tn palmio di re~ 
sidel'l'Z:!Ì; ;é 4 Refe'rendàrj per com unica t' coi 
Consigli '.) "' .'l~iQ"'V '"'"' 3• 11 , 

L' inter,na<rJiOrg ni!lia;zione è la ·seguenté · ~i'~fs1t:~
In èiasèl.fU i{)lip timento o v' •ha- un1 arrllilini-E.tivi . 
strazion " centnale; i e" 'in) ogrli Cantone alme 
no ' utta llYiu11ia:ipate • J' Og,n.i 1nembro di es~e 
devel av-et>e l•:fhne!fdll}. i f1a111l i , 'J0gnL,amm1oi'~' 
strazione; di 'OiiTartu m~nt"'o èv cgmpo·st·al d·i 5 .~ 
~ogg~tH$1 lO" ci' i.J.Uwli ,isi: cambia •0gni art~ q 
no· IùgHblCo,mui ,l he.. h<f' d<1i Àso'lai cento•p 
mi:U •. abi-tanti · •• ha un~ ani!miaistraii:-onel tnl!l ~')l 
cipa'le , Ji ùq:,m1i!ni~p. ·be '}no . arri 'éinoYar J'ii~ 
milh. " abitant~ ,_ tHJ:"n••d iafin9 i che' O\lll agetlt 

ù :z. mu-
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m.J:lp,Ì ip-ale, ~dJI U<lll-aggiuatrw:. h.' unione ~degU 
age 

1 
tir. {l{QnicipaJiJ t41cigrui l Comun'e. fe.nmar 1-a. 

:rour·kipalinà!,dèl Canoone <i L'ammi•l'l<Ìstrazian'e 
I!hUJIÌt,ipale ·ha un p.reSJvdonne so.e!to jnn t.ùcto .1<1 
Cag one, : f.Un.run:nerq!lpo.it<degli tUffiziali ·mu>. 
n~GjNli. c,r,es(j:.e·~a rois)lra.ojJ •ohe:db-es"e' ->ilp n.w~ 
me.,ro· degli ,abj~aòtL !!de' ·c.orouni ) avendoòé 
ci_nJJU~ quel E dì J t® •,mila, .. e fino' l a ne:ve 
quelli, che., dai hJo vano Joai -. Ì0o •· mrl~ao~ 
Qu:Jl,odorv l'!l cpopolazione orgat nolottc:u ~VÌJ sa
ra@o 1 tre ' :t:mmìnhtraiìoruiq·muriiòipalrì s; allije~ . 
not;.l)lO'<l J dQvendo ule -•l\1ll1Qi.cipal<inà.llmb as1ere: 
più dì, l)l'o. ~ mila, n* :Jmeno d" ~(\):: milà I.ba
muoicìpali,t' d':;OgAiu o~moud'f_rJoi ' oo.rilpòsra 
di1C7 !M.emb.r· ~· · Ne:cCenilll•lni " doos'ÌI! ~~ vpi'ù 

. ~.unioip~lità tV' <? t"un coJiilici ~aemala;le, IJ'I.O · lgH 
oggett·i stimati dal .lcorp ,le.g.ìs1i!jtiM:o ·~Jndivì
~ibiU, . ,•l Membr:j, ndì.ogniqiAmlmlliilitwaei0ne 
municipale .. sono ., nonùnadi 1:pers; ddlo1ann ·' es 
rÌJ!IlO.Vati og-ni anno pe .. uetà:f l -amm~nk 
sttazioni dipaJ;timentali non. passano<mo.difì;. 
care .gli att i del co.rpo legislat~vo ~. nè 1 q.ueld.i 
d et Diret~orio , n è sospéndeme 'ieseauzione J 
nè .meschia!si nelle. cqse~ rlguprd.idutit l:JOrdi 
ne giudizìa.do. Gli_Amm··oistratdri e~e.bh:Mo' 
r~partire -re <eontribuz,iollÌ I~dir_oot~~ e1 n11igli~ 
l are slli deuar i .provè:lilte-p.11ÌJ (d:alhnrme diu~ 
pubbliche 'nel a lorQ" te JJÌOQri.o! ; !fll :iancn-qaant~ 
aiGllOddalo~QOII'Jp,q ' 1egis:latriv0'ovJÌene( m nessi fafi'
tribuitD"Hii!resso adf ogni;Jifrlm•Ì<IJli Gra'lllobe lll~ 
DinettorioJ ~emina 1 n com11missariro~ ohebve• 
glia sulla,, esecuzioàeu dellèi J !oggi u;ijrrqualé 
commissatlOJ deve t ,essere. preso 'da ; ìtoadiniL. 
domiciliati da un ~nno nel .Djparoimeut!d 

{l ris-
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tìispettivot •f.e. ~!Flll!~i.ni:stra:zioni tr\unicipaH 
sono\Subord:ina10.o:àHeJJ}ipartì1J}eiÙ1tli,. et 'que
ste tai. mitrn~&tr · F • .l Pecrniò • i ~mi r:lis~tl 1 pÒssono-
,à.nnuUare ~ rogmmo Jé:!J-a,· sua pane' ~'> <gtli n· 
delle "a'mminlisHazionÌ">fpÌpar imentàli ; e que:... 
sa~ . q.tieHi cdeJle.•rmunkipaN, 'qualora: gli 1atti' 
di ·ess~ sieno l'contnarJ alle Jeggi, o• agii~ or · 
din.i delle 'àutor."tà rsuperiori . I ministri pos .. , 
somb eziandio · sospendere gli '!ffiministratori
di Dipartimentq3 .oh e hanno croptravven~:Jto~ 
e 'gllb arlrn;lli •j!soratoriodic dipartimenfb lpòsso" 
no · fue' talt$etfoapn:i •,. rispe.t- o J i Membri ~'dc:llec 
amm inistra0ionil:> municipali '· ·• Ness'Qna a-h .. 
mullazione tpe~ò J lo (sospensi,oae'' d~ venta defi·., 
n•it iva •.Lsenza ' la uc0nìf.eraìa formale· del :or 
iestorlp ,JiciHJ1'·puÒJ ::tm.0h'•egli 'o 'so~pendetèr f 
o.,., Jéw.lr di pt!>stq "mtpediatamente'Jgli amm•Ja. 
nistra;wt:J e dri· flipantsiw ènte, e<>ail cantonel~ 
e rililettenli. ai ribornàli" di dipartimento ;. 
seoòaooJJre'l Mill u·liJUa!1do s' abbiana cassar · at~• 
ti, a JISOspen.lrue ; ·o levar ' dt "p0sco amm:iui .. 
St•rat.qri *nsrt 1 ne 'd~ ftbè aHegare 1 il moti v o,~ 
i E>irettooi<l sosd buisce1~ con . veachj :~•m mi ... 
ni~tratdr.ir rdib,quel D i:pa>rtimento, se ~la déc 
st itai<ìoi:Je Ì1 hl!! 1Lleg<T· 1 '-Le amministra'Z'ioni 
siena tòi .Dipu•rtimerito' ) ' sièno ·di ~Camo ne l; 
nen bpossorrdh:!erimp-cill'd-ere .[ ra l<!ln} J C"he suii 
g1h.o atfan· r.·H ·e r lai"'deggen ha ·lìmt1 ;;di! : ·Ilor. · 
com·Jletenza ;., eJ 1on•vinr.u." s"U"gl' increressif-:gene · 
rw1 h deHa i R:" plffiblrci i ~ 0gn;i •amm-inistràeio:; 
ne rde!-le l"e.ndere ee.at o ogn'tanno ·,j e 1Ì. ì conti 
si J.st;pnpano ' 3P1miJii,, suoilo:itt:, :.Vengoho dè c 

posi bai è i in tfn regist r<n ap-etto -a c~iotf~ue<,J tJ.., 
abbàa · · nte.r~tsSè . l 1, fJCin.~ nu ''"' , ' l"' lm-... 

•. 1 b 3 Nè 
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polit'c~e :aLdiof~orJ ngl\id ~~~·,}~ . nrgozi ~io
ni~ d-istr~b,uire_Je fof~J~, 0di ~H~ , 1r di ma-

-camA · x-e, second~ c;he gipf cq~r' n_v,e.(l· ~n_te< , , e 
ib . ~''" .regolarne ,l,a, direziene ? ÌQ s;ae,o ~ &ir guerr<~ • 

• ~no1a11:11 ' h' "· - l' • IH ! ~ · E§so e, ,ançv epl_!!Jor~zz ~o ~ r .~ar~ st1p f~ 9~,1 
Pfe~iminari ,, come aqnis izj ~ l;t)traJiz~~è>c:
~i; _ e può._ cpncert~re ez,~~nd' ~_. delle, conveno: 
.z.loni secr~te • Esso. è poj g_ ell9, cpe;-;, fi~sa,, 
se,gqa , o fa, segnare c2~le "p,btemze ~H n1er~ 
.t.utti 1i~_trat ati., d-i , p;rce n~' Y ~n~t, }i ') fr'~~ 
:_g a_, di , eutra~~tà- d' r o II~Ncio ~~ ed ia[ .. 
1Jir · ~ f:Cf'or~i gjìJdf~'-r.i, 1pe 'essa{ ;è_ r J !Jen~rd · -:
I.~ St-1+to. Q_ues~_i::tratt!t~ i Yf~pgpt ~ ·ne~oziasi 
in"' n.op.,1e fl.e~l~ 1~ri.Bl1bb.~iéa0 :~, ;tg~~ ti La~plo: 
ma,tiCJ ._ t;Jomtn~tl -d.al0Du~tt no.., ~1e ·1ncancatiJ 

( ... '"a1e. .... ':J p• - .... \ 't,..J "".JJ.J ..1 J 

jlyJJee,~ue i.stru~}o t i . ~ ,Nel,. ca_so rR 1 ·~ FJ>e Jun 
n: ,ttaFo1 ~q>.._Qtepga. __.al' ico.li~s Cléf • , '~ 8~po
qtionj dij que~t~ non : possp~ e rt t\i~tru~~ 
t-~V Aegl_' , ;~.tjticoli p.at~nti ., ~nèa centenrr~· a_;
~i~taazione, l su a de,~ t.&~f i ~oriq5<.d;lftt Re_p_uo
~fis_a ., I 'J;'ratta,t~ 1on .vagli8~o i • cl~ dppo l' 
~~arne, u~e la, ratifica,.de~q c ép.9;1 hegi l t~ q!:; 
~~> p, f,Ò le cpndi<jioni ~~.hCf · J il-P9S~OJ1 . ric,e-

bll§fe, pr.ovv~sionalwen~,t; la;10lQ %n5 e ~~ ne· 
@) mqmento .., in ' ,Y..}I·, ~ . ngp(W, .bc;?pcluse 

·d;rl pi~ettorip' l èue .J~~mlg}~. n~~ odi, e,~a
!10 sulla gu,e;~;ra. , . e .§t~! h •ll'l,'!C i-l) ~9r ja') f;o~
_rpita~o g_ep~_r,ale<. Fipèlm,el~t~rh!P.rF~.t~ er; ~ta
'bpit,i, _n .q n q1 sta!;>iliti rÌ?J ~ra ci~?~ su.sçe~o
no ai lloro parenti stranier! ' • ~-l lif·~1cp;:; 

9 i !o i ~· posson,o ),co çr;mare; r, i!C.q ~~~are,-!·i ~Jl~l·e
~ 11' )r J;e j>eni,. s\~u~tj in Francia , c;. -di~p"fjlrne , co

m~. i, Ciçtac!J ~ i0 francesi _, .con) tu_.tt~ i i mezzi 
sor8JDi'fi1st~ati da~l~ leggi_ ' et 1 1 

Se 
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'séln'hl vè iss bbré asi.'Bé'' di bc fnola 'e ilai;~: 

<tu'rla i ~atre a 1Pa ,i offlc . ìoÒ ; 1li&ò -fé fdP. 
fbe< ; '(!bJle"'qr a-Ji è'1~ tfiìl! O ~ e s[hdeblh pt-ò- Asse~..: 
ceder'.&f; Debbo~r. lh f-!SeHçi:-T .. prop rré' 'llf\ ré bi~~. dl 

- ·l ~{s • l1 1n 1 .11 r-A'""\-.J, -. ~,·. < ni rc,1s1on~. v kwne; e 1 t lhl~·.lò ue C1nque ellto ~iìt·l"'-
ftcà e ' la 1prdpos~a P:Ma "conviene 1 che 1à lihe 
no"'tli tre 'in , t è!-, ;{rilll , ~ ne1lg spazio di'' nove 
si iipeh e la.' plrorlòsta , e la tai-ifica stes"-
sa. A! Mra si; èbnvò a- un Assemblèa di .:?re-
visionè, Jà'fl4ctile sarà formata di ·du·~ Mem-
t;ri b er 1ogHi DiparBI\1entoj, , t eletti coj:n:e 
~uelJ1°B~l 1c,brpO'' 'Lt;gfSlativo , e · che·· abbiahb 
gfi i'r si 't~ uim'ti ; chè ricnieoonsi pef es:-
sère: rlel :GobsfgJio~;::-JJJ ~em i~ri :1 ù-Consigllb 
d'e S~P. i~r~ ~fìss '''H1 'l p~o 'd-i 'ques:' A;se~n~Jea, 
cHe Jsara s'è rr~7-{!')• Jcgh'e al'ineno d l stante 
da ?q Bell~ ," bv'tP siea\ :>. il cot'po1!Leghd.ati o•. 
L" -{:\'ssertib're a~. pe ?!': ùò ·cai:nb iar ' luogo ; pqr-
c)lè·' s-1~ · j~lb:> st.essa. 11 ~Hsrai1ia". ' Que·st' .A:ssèint. 
blèi:.. ~on 1~1C1P . ~"bessuWa funzione n't! legiJ-
lativ\ì1; .n è à.i Jg3vhrnò ; , Qéve soltar,to '·r· ~~- . 
d ~e3 'gli "!i~ahrcòli'" prekentatìl'é dal Corpo le
gisl'àtivb};a'e1fr Hntò 'tutti • gli articoli della 
c'8 'tituzìòne) h'<inn'ò1, un '·"Pieno vigore, fihch'è 
le ùW tazio ìilfl'an ìeno 'accettate dalla Na
~i.<ibW?bAl1l A s~?ffihlee 1primari' pert~htÒ •t• 
ÀssefubH! di ~ vi5iJme preseri"'ta il su'o pro
-fèh\Pè112'Hfbrìna'!l!le'lllosto s' inten'de èsià: di-

. 1 , :') ~ f • '"(• ')Nr1'i"' nL (ij l • , t , sc1olnt: ne· 11'1'" al~un -caso può 1dtiral.'e t J'ù 
d'ia, lF~e i < l1Jl!1S'U I ru- 'i v l ' r . . 

• • . . Dl5p0SII 

~v Etbt irri'(?~ · t'oTcP.tlelfa costìt i i o ne 'èontie- 7.ioni ge-. 
:Re u~à'1f8H.P di :arti.éoH~ <1e' qtl~'l' ,ndn• è dèl nerah • 

nò tro i i lii:o., 'aare 1ù l (1 minùt "r'agguagtio • 
.!).ccenneremmo non~péha~to~ ~ 1 1éhè' il Culto 

5G · vien 
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v ~en dich.iaratQ libero •1sebberie lo stato ll(\!1 
i\p h "" ' .. ~ 'b . ' l -q e ncooosc3r. nessuno ; · ~ e_ l~bera 

1 
e a ~t a m~ 

na/ J,lla ispon~abile alle"' leggi ;. che~,,vien 
aboli~a qua[qnque spciesà ,po,polare, e ,glJ~:>· 
l 'unque ootiisoondenza ~ tra soçietà partico)a-~4 . :rr f'1 J." JE · , 1

1 
1 •• 

Xl 1 e qualunqu.e forma , ~ che 1~ .. c!traçt~pzz,L 
~c/ corp'o" ; che, le pe,rizioni, pPssop.o inqinz.-~ r " Jt. 1. L- .. _, 
zarsi ad ,ogln autorità, ma sempre )s!'!gnate 
d.a ind~vidui: che gli attruppamenti armati; 

l,.tnin;"t.. sara.pno c.onsid~rati. come at,teutatp.rj a;Ua co
.>1!:12 ~~ ;ti uziorne, e diss·ipat~ colla forza ·; e cosl 

J h o ~ o .. • , c r . , 
pu.re 1 non al'p:tati , 'qqando , 110~ cedano_ a, 
verbale ìntillùzil'ln..e1 ; .., ~fie ~' fuozionarj pub· 
b ici avranno ~un distint~vo 1 de!P, autorità j 
eh esercitano ;. J,DiÌ , nis~~JO .Juor di , f!serd-

.;~ ' . ' h . ., -l' l l • h 
Zl9 e , AJSSU nO , C e_ . r.ICQr~,~ e- ,,CaL'lCt,e . ayu-

1 . .rn r 11 "b .· . l . 
te tp passato;. C e l j CSI ; e ;u l'! ffilSU~e r a~ 
1·, nno in tutta la Re;pubqli<;a V:niformi,i cqF: 
1~ r?azione non soffrirà.. il ritorqo de.gli &.mi;
gtati dai .I) di luglio r989. e,, che vien 
Eroibrbo "al corpo legislativo di ,fare, int,qrnò 
ad essi alcqna eccezione , oltre le fatte già 
antecedenteme,nte-: che i beni · degli Emigra
ti ,sono irrevocabilment~ ipcam'?ia. i t a rprq ... 
f!. ~? della Repubblica j ... e~ che l' (lc;gui to de' 
beni detti, Nazionali 'fa t Pr d~ pa ~icolari se-: . 
condo le leggi, vien g,~r<lnt ~'q1 • )e • r 

1 
E l questo pertanto il C9-fYJ peJ d. 9 d u~ più 

J M1.0e!nbri n~otahili èose comprese n.ella. ULJorva ,.ro~d tu-
ne Iret.- fl h. H H. J ..Js..> l' ..1 ' ~ • 

.terio 'P' z~one, secondo la qu.ale') f. PP~Iljt rad,unato Jl. !~r rJt l '1! . l) l ' l ...,_ c 
icf ·,~> corpo · egis a ivo tosto si divise ne' q_pe C q- , 

" .i .. ~. s~&li, e pr~~ede;tte ,alla n.or.nina del Dircç!g;. 
riq esecutivo_1- a copJporre 11 ~u;de furono 
s9.1 1~i lt~ ~eveillie.re,i Lep~qx, Ba~r. s, Reyv-' 

bel, 
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nistrf for.estied ! ~e P~11'igi ~comincia~ a a ~ 
det:e '"'d' èssere sòttopost 'a ~ad una . 1 ova f'òtnM 

• di gov"rno j e~ di m vere d~; Regg:ìtori , sPub 
l>licò esso sl.lbitainèllt/3 un proclamà~.:j)ej.' di• 
~po11re 'gli animi os~~laDti v ·de' Francel i alla. 
calma ,- e a.l-4 fidud.ia ; ehiest; i -ed ottenne 
pi nominare a tutti g!l Officj ' C:ivili fissa.ti 
dalla <Costituzione tJei Dipartimenti , giac 
chè le Ass([mblee ele~torali ~per ' rlstt'et'tezzll 

~ue pri!l't di tempo. non aveana pòtuto i eseguire s;i i m-< 
~fera:uo· por~anV,e, àrticol'o , é·1si i rivolse l ;t' domandar 

., grosse •, omme per mettere r1 atdvid -tutte 
le m pile del governo • rrN' ebb egli rh fatti una 
di 1.1 milioni a ·.'denarò ! effetti-vo; · che pel' 
la enorme decaden a. cleg1i assegni darrno u.s 
na spav..entosa nomì'hazione·b~<fr.l~metid ·r m~ 
non bast<i:ndo questa j che pei pressanti bi'- _ 
sogni dei -momento, c 'srato •poi a costretto à 

ricercatne al~re ~ ed ·a :Suggerire calc.une fort) 
mistar.e per 'procurare al governo · ! mezzi 
nece5sarj a supplire alle ~randi spese r ' çh~ 
tanto per l'ordine interno ; quanto pér "'le oc.J 
correnze gravissime della guetra 3 ' noo am~ 
:mettono· dilazione, • i ì -

112 ,v , r· ·Ma di questo affare , che h~ fo rmato l i[ 
Affàfe def 'J>ÌÙ importante oggetto ·delle delil:Je.l'azioni 
Co:. C~r- del Corpo legislativo ne' dùe· ultimi inesi 
letti m l - . , _ .t 
PariJii. de I 7 95. a compimento della cui Storia c 

dedicato questo volume parle_remo 'noi pil. 
oltre ~ volendo ora· accennarè uh f'attd ])i. 
plomatico con gran meraviglia d' ognuno·ac-< 
caduto per delibcra_zione del Direttorio, e 
nella per'sonà. d i un 4omo , che varftaggibsa~ ' 
mente è còmparso ~ella •storia p'Oliiféa dì-

quest' 
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quese aJ}no, che ,sèade .- Egli è questi il •-Etac 
Carletti , Ministro del Gran-Duca di Tosca• 
.Ila , ,al quale sònìmà- parte si è )a.tttrib-!lit~ 
nella ristabilita c.oncQrdia fra la ToscaniN 
e· I.a Francia, avvenjmento, che rin Firenze.; 
quando successe ;• e in tutto i t 'Gran-Dudto 
apportò molta. le.tizia.} poic.hè rimwev~<t jl 
paese a quello sta_to di neutralità, che per 
la. posizione geografica, e politi-ca , gli è na-
turale ;-- e gli, apriva ftrad~ amplssìtn_a con • . 1, lr< 

fi • è '1' • d • l O Sf;l:';iV ciQ, ad . •appro ttar.sl l.!merc : m ust la;_, ·, ~ • .m 
commercio,. e la vidoa_nza de'Jidi Ftànced 
si; di tutte 1le o'cilasioni; ehe potevano som~ 
ministrare . l1rt ut)l . guadagno: oHre di che 
sal vav.ll 'LÌ vo.rflot da. qualunqtJe 1 eventtualitàl 
peritJl).os.t .• :.Ris~devi il Co: Garletti inlj'ran ..... 1 
dà depo J.a <stabilita concordia ché"abbiam~ 
accennata; e colà godéya l:a più favorevq.le 
o·pinione; , grato . al ,paese ; come. alla. SUil 

cont! .stessa ) :2 quàndo un. ~H spiacevolissimo 
accidente lp ·ha toltd all'improvviso dalla-
sua e;arriera • Er!i fama; che .fra pochi •gior-
llÌ dovesse partire di Fr<Jocia. la Principessa 
figlia di Luigi XVI. per Basilea; dove se- .. Su~ cl.~~ 
condo dò, che si era de1iberato dalla Con- f~~~\~ic~ 
vepzion Nazio~Ie dov'ev-a _consegnarsi • ai Mi- a\1:1 fig~ia. 
uistrì della 'Corfe di Vieona in cambio dei ~~/mg1 

Deputati; ' I;· de • Ministri Francesi , che nel , 
cor~<:> d~l!e vigenti, ostilità erano in diverse 
manie li~ èaplJti ~inrr mano degli , Austrjaci .j 
Pertanto ,ç_l(edettè_ il Co: Cadetti , essere del 
suo dovere cétcare d.i fare una visita a quel~ 
la Principessa, considerando essere lui il so-
lo M.in.istro in P_arigi di un Principe parenr 

te 
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te della medesima • Si rivolse egli adunque 
al Ministro degli affari interni, dichiaran
do, che come per semplice convenienza chie
deva egli di fare questa visita, sarebbe sta
to soddisfatto pienamente , ancorchè fossero 
state presenti tutte · quelle persone , che si 
fosse creduto bene chiamarvi . Aspettava e
gli il risultato delle deliberazioni del Di
rettorio, a cui il Ministro degli affari in· 
terni rispose al Co: Cadetti di aver ripor
t::tto l'affare , qu ando inaspettatamente usd 
un Drecreto del medesimo , col quale di
chiarò cessata a un trittto ogni comunica
zione ministeriale tra il Co: Garlett i; · e i l 
Gover!}o Francese , intìmandosi al me~esi
mo ' che avesse a sortire immedi atamente 
di Francia~ ma dichiarando J~el tempo stes
·s·o; che il Governo Francese avrebbe man
tenuta corrispondenza col. primo Segretario 
della legazione Toscana ; che questo fatto 
non alterava la buon'armonia tra la .Repub· 
blica, e il Gran Duca ; e che con piacere 
si vedrebbe in luogo del Co: Cadetti un 

. Risolu- altro Ministro . Era nuovo un tale J;rocede
~10nepre- re nella Diplomazia Europea, dove fuor che 
sa contro 
di In i dal nel casa, in cui si voglia rompere l' amìci-
Diretto-. zia con una Potenza, mai il Governo, pres
no · • so cui risiede un Ministro si manda v i a ; 

ma quando dispiaccia sì cerca , che venga 
dal Principe, che lo spedì, richiamato . 
Perci'ò il Co: Carletti riclamò ; ma inutil
mente • Il Governo Francese informò iotan
tq - il suo agente in Toscana ; e 5econdo la 
lettera scritta. a questo dal Ministro degli 

af~ 
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affari esteri 't la richiesta .del. Cq.j~Car. letti 
jj df~rar.g visit" "~Ila figlia di. Ctirri vi. fu 

_.., . rl ' · • l (l Cll ~ o l ' ! ) q 11 b 
l?·r~sa fl~ ~enso, . f~~tr.~n? a 11s1scewa _repo ~ 

'blil ~.0, p~r~ndo ~- che col!~ sue prerp.ure 
avesserl voluto quàlifìcai:'f'! i que~ a P ·iqçiressa ... 
' 1.! F ' 'd" J' 1d' . . d h c1"e 1 rance~1 ~ cono 1 non nguar :u~e c e 
come una persona I?ri va~a • Semb~a innoltre, 

" .che
1 

siasi .i!ssai .riflettLito sopm d!Je cspressio.-
. ni usate dal Co: Cadetti nella s~a lettera 

al / minis1:;o dègli affari esteri,, una delle 
quali ~po!tava.. l che a tale incbiest lo ~on
d4céva ~ncora vn ,t"i guardo a 1~eno giu,~izio~ 
che inro'rno alle sue opinioni. pol\tjdie si. 
·pot esse per avveiltura. fafe; e l', al era , che ' ' h lj 4 ... ~ ~ . 

indicava c,, i1edere Jui il .peçmesso ,de!J~ · -visi-
ta senza esporr~ , iJ carattere Pìl blico ,

1 
ond' 

er~ invel ti'to. Chr:.~cÌhè sia de( modo l ' con Spedizio. 
{, - ~ 1 · ~ ' ' · . neùinuo-... 

~Ul c~nvenga .. nguardar .. questo - affare l 1! vo Mini. 

G_ra]1.:-Dl1c,~ d ,i" Toscana . ha dato ~n s).Jscesso- stro T?-
re al Co: Carletti . , c; scan~. Hl. ,. . . r l Fr.lACta • Or n tornando a c1Ò , c Je C011Cet:Ile e fi-
na~e ' dellq Stato, e l' agitazione, c~e se m-

> 'l prè più v t'va concepivano gli ,uomin i i:ntel
li~~nti, a motivo del discredito, in cui trq~ ·~il1 
vav~nsi gli assegtV l fa, d' uopo1 r;tmment:arpno•.l! 

.qui>/ cqe ÌJet giouno Stj:'SSO, neJ ql,l '!Je il p 2t. ~~~ ~~ 
v o G9.~P?t legislati 'Xl> entrò in ' funzione, aJJ 1Ì~ 
Luigi giunse a contrattarsi alla ]3orsa per 01 

J fJJ;r~ 4 : ""' , , •• . , 
.·3, 4?0Jr )" Ire:.. Jn . ca t a ; , co.s1 che • ROtevasr. g1a 
~ r 1gt,1a d are li! F,.rancia , come paese fallito . 

' 1 IfPpe~ ioc.cllè d'/-, una paçte -jl t. P.rog e:ssivo 
'· c{epentl}ep to degli assegni avea 1obbligato il 

Gòrerno a metter(le fuori una somma stra
' b6cciie'<P1f ;'_ e dall:.\IJ c ~a p rosegu.en~o )l di..; 

f Tomo XXVI. E sere-



66 S T O R I A 
scredito , e non avendo modo, di procUt:ar .. 
si numerario erà fuor di stàto di suppliré 
alle spese, che la sua nuova otganizzazione, 
e la guerra esigeyano. Il Consiglio dei Cin • 
quecento fino dalle sue prime Sessiobi sentÌ 
1a necessità di applicarsi a questo grande 
argomento; e ordinato ad unà commis~ion~ 
particolare l' esaìnè della materia, esso me• 
desimo formatosi in Comitato generale per 
più giorni deliberò • Il rapporto, che la 
Commissione gli fece per mezzo di Echas
ser i aux, può dar , lume a questa patte di 
Storia; e noi ne riierit'emo qui alcuni ,tra
ti principali. 

, Le cag.ioni , diss' egli , della presen te 
bostra sihtazìone, rimontano ai primi tcm

bi!cotso pi ·della Rivoluzione. La guerrà, che ab
di ~C'h:i- biamo fino ad ora sostenuta, è il libro, chè 
srenaux. . •1. . l ll connene 1 contò genera e d.e e nostre spe· 

se, le quali non possono .non essere grandi , 
se consideriamo cosa ci sia ·toccato di fare; 
Un milione, e quattrocento mila uomini 
in armi; una moltitudine di botteghe ; e di 
arsenali ; crea~ i q nasi istantaneamente in tut
te le parti 'della Repubblica ; una numerosa 
ìnannà; un consumo in ogDi genere, di cui 
n,essun popolo .. h.à dato mai. esempio sfJigran
de; provviste immense tratte ,da paesf strà~o 
n ieri, tanto di v i veri ; che di 1 effe~tl. neces- • 
sarj ' alla. gueua terrestre ,.z é-maritt4mar~ · 
mille altre spes~ enormit, ed imprevedute f'' 
ecco le cagionu tlello stato delle nostre fi-< - ,J 

nanze. Avvene altre, ancora Jl che ~oggi cron!J : Il 
vien ,palesa re ~. Le, primè carop-agne deHot- •J...! 

i srilm~ .. ""· li·" ? . -guet!li 
-ot' ~ t 3. 
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guèrra furono l' epoca delle pr i rne nostr 
spese; e d.ella sbilancio delle finanze nostre~ 
Allora 1

1
arritninistrazione generale fu posta: 

1n mano di titi Governo provvisionale , ii 
quale ndn sJ formò nessun . piano, e nessu
no sisten1a di economia.- Gli aprrovvigiona..: 
menti delle armate futonò affidati a uomi
ni; che non aveànd altr'oggetto ; cbe il fo
ro interesse : 1a Tesoreria versava nelle lo
fo mani delle sbmme ; delle quali non ren
devano che de'. conti infedeli , Le hotteghè 
si esaurivano fabbricando , i convog!j tras
portando j eppure I e atin'dtè inantavano d i 
tuttÒ o Pareva , che il Tesoro Nazionale s; 
inabissasse entro i pt'òfondi vortici dell'avi
dità degli appàltatori ; -ed , artlliiinistl'atori 
della Repubblica • Nessun prinéipi.fl--:.,clirige
va le Finanze~ si rìpara1•a ai disordini 'inet
tendo f'uori assegni; pareggiavano sul mo.; 
mento le spese; fua ben presto l'equilibrio 
tra l' esi t d ' e l'introito f r.1 rotto; le impo
sizioni furàno trascurate ; e non si trovò 
risorsa , d1e . nella stampa di altri assegni a 

Era già il disordine al suo colmo·. Eppurf: 
crebbe àncora quando si stabilì la commis· 
sione delle provviste • Di quà nacque quèll1 

at'mata: di agenti; che assaltò h. .Repubbli• 
èa; e 1a saccheggiò in ogni suo p mito • D}~ ,_,. 
quà nacque il rovesciatnénw d' . ogni poliét· 
tà economia: di _9uà tutti i falsi /p j.rtcipj j 
the fino a questo momento ci hànno. guida.--
ti: di quà il sistema distruttivo ; che ren • 
dette il gòverno mani{a.t-tòré, commerciant~ 
te.nerale ; e che paràlizzandu it commercio ; 

· E ~ e l'in~ 
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e l' ii1<iustria , dissee::cò tuttl 1 rami dell~ 
:prosperft~ generale. 1n questo momento co. 
mincia la nostra penuria ; in questo mo·~ 
me1.1to l'avvilimento degli assegni rompe o.,. 
-gni proporzione tra il segno , e gli oggetti, 
ch' esso rappresenta ·: in questo momento le 
t;ostre relazioni esterne divengono ruinose 
pel rovesciamento del cambio , e per gli 
sforzi de' forestieri , onde renderlo a noi 
r;vantaggioso . Cosl un pienissimo disordine 
si è introdotto nelle Finanze Francesi . La 
clisuguaglianza fra la moneta rappresentati .. 
va, e le denate ,si è ogni giorno più ac ... 
IHesciuta in maniera spaventosa , Il com ... 
mercio è divenuto una preda contrastar~ 
dalla cupidigia alla çupidigia . L' <~ssegn o è 
rigettato in una parte della Repubbliea dal. 
}a diffidenza; le SL\SSistenze sono con violeo
~a strappate dalle campagne , che le nascOJh 
dono; la paura di veder perir6 fra le sue 
mani una . moneta screditata, ha posto il 
coltivatore nell' a,lternativa o di ricusare i 
generi; o di diventare usurajo : il cittadino 
fatichevole nelle grandi città corrotto dall' l 
esempio dell'avidità ha abbandonati i suoi 
lavori; ed è divenuto speculatore t un traf, 
fico infame, che fa passare per venti mani 
s:liverse e::on somma rapidità la stessa derra• 
ta jn . un sol giorno , ha prodotto uno scan. 
(!alosissinw incarimenta de' generi di prim~ 
necessità.- Il furore d' ar~iccbirsi colla J!1Ì• 
seria del popolo sembra aver riprodot~a, e 
vomitata sulle nostr pubbliche piazze quel
h. vile l'~Z~iL qj ~.Iomini ~ çhe ~Q alt~o tempo 

se-
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generò il sistema di Law : l ' usura ha .sfi· 
tlata la collera dell' opinione, e la. severità 
delle leggi : la corruzione deJlo spirito pub
·hlico s' è congiunta alle disgrazie del po• 
polo. L'aspetto della miseria regna . in · mez, 
-zo ad un anno dì abbondanza : il timore di 
una carestia ancor più pressante agit a tUtti 
gli spiriti, e giustamente mette in apprensio
ne 'un fu nesto avvenire . Ecco adunque le . ca ... 

·gìoni della situazione nostra presente .- ecco 
i mali, dì cui dovevamo 'presentarvi il qua
dro • Essi ·sono grandi ; n1a le risorse; chCi! 
·abbiamo, sono ancori!- maggiori ; e quel co'
raggio , che ci ha faHo trionfare de' nostrt 
.nemici, ci farà eziandio v in cere la carestia 
poli_tica, e le circostanze funeste, nelle qua .:. 
-li ci troviamo. Prima però dì pi·esentarvi il 
quadro delle nostre risorse, • dobbiamo darvi 
lo stato della situaiione dell e nostre Finan ~ 
ze. Da per tutto la . copia immensa d'assegni 
v ien. dètta la cagione della nostra penu
r ia , · e de' nostri < mali l Bisogna con · ma.:. 
no ardita. scandagliate la profondità di que~ 
sto abisso • Non deve più il · misterp 'CO- S_tiito ,p:i s ~ 

• l' • • • d 11 'h bbl' SIVO delle! pnre ammmtstrazwne · e a L\.epu tca ~ Finani~ , 
La politica di una grande 'Nazione , po-
tentè per la. ri cc hezza del suo territo-' 
riò ~ ,.e per 1~ padron anza d~ se stessa ; 
nqn deve __ gittare ,un ·velo sulle sue finanze ; 
che sta in mano sua •• il r istabili_re ,...qiiando 
essa lg vpgl ia , 'Noi abbiamo in circolazione 

.reJ: ~,.J diciotto mila novec.èn to (rentaue ' miHo~ 
, nj ·, .. nnattro

1 
n tG, sèssantaquattio m ila , "uat~ 

...,~ .l ..-li.~ J ~ • '1 
·, trocc;_nJp$essal} r<;t~.Jattro lire .' Ecco tU.ttO 'ciò J 

. . • f" E l ) "'"r ~,,., che 



70 S T O R I A 

che forma il nostro imbarazzo. Ma ecco le 
nostre risorse • . De' beni naz-ionali di prima. 

~tato :ft- origine, venduti a. stima s' è cavato mille 
tlvo delle cinquecento quara nta milioni, cento cinquan
meòesi-
me. ta mila, cinquecento sessantase1 lire • Se n' 

è deliberato per tre mila cento novantaquat· 
tro milioni, ottocento ventotto mila , du
gento novanta lire , e ne resta all' antica 
stima da vendere per seicento cinque millio· 
nì di s,:udi, che si possono ridurre ascenden
do a mille milioni . Oltre ciò la Nazione è 
creditrice in assegni per la vend!ta di questi 
beni di prima origine di quattrocento tren
tasei milioni' secento settanta in ila ' nove
cento ncvantàsei lire. Abbiamo i beni degli 
Emigrati, che secondo la stima del 1790. 
ascendono al V.!lore di duemila cinquanta· 
sette milioni , ottocento quattro mila, tre
cento undici lire; e sulle vendite fatte di 
beni di questa ragione lo stato è creditore 
in assegni di cinquecento cinquantadue mi- , 
lioni . Aggiungete a ciò due mila milioni 
delle foreste nazionali valutate a scudi . Ag
giungete pure altri due mila milioni di be
ni Nazionali del Belgio . Siccome poi qui, 
non si conta il debito consolidato' così non 
si mette nemmeno l'imposto delle pubbli
che contribuzioni , colle quali questo debi
to deve pareggiarsi • Dà pertanto questo 
specchio un totale di sette mila milioni ·· 
E non è questa già tutta la risorsa , eh~ 
abbiamo l'lo i . Ve n'ha di secondarie , come 
le verghe, e H numera1·io .depositato nella 
Tesoreria, i diarna..nti , e i mobili Nazio. 

n ali, 
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nali·, le somme dovuteci ~all' Olanda , l<! 
carta, o le marcanzie , per cui siamo cre
ditori degli stra'nieri, il rame per la fab
brica, il retratto, che venà dalle prede e
sistenti in Cadice; e quanto può ancora la 
Nazione tr.ure da' suoi nuovi possediinenti 
di S. Domingo. Da tutto questo risulta, 
che l' ipoteca p el rimborso degli assegni 
monta a più di settemila. milioni in valore 
metallico ; che mettendo in riserv-a mille
milioni destinati per le armate, ci ' rim·a:n .. 
gono ancora sei mila milìoni di beni Na
zionali per saldare il nostro debito: che- con 
mille milioni d' ip'oteca v.enduta al pregio , 
a cui ·1;i vendono i beni Naziona!j possiamo 
saldare· l'intera massa · degli assegni messi 
fuori; ~he coi c-inquantasette milioni , ot
tocento quattro mila trecento undici lire , 
che rimangono oltre_ i due mila miliorii di 
beni degli Emigrati , e colle somme, che 
rimangono da riscuotere per l'a vendita de' 
beni · di prima origine~ · e di quelli degli 
Emigrati, possiamo pagare una gran parte 
de' nostri creditori : che infine, senza conta
re le altre risorse delle quàli ho par}ato, in 
ultimo, la Nazione conserva ancora cinque 
mila milioni di valore metallico, per fare· 
faccia agl-i avvenimenti della gÙerra . Ecco 
il bilancio tante volte chiesto, e sul quale 
la diffidenza av.ea. da si lungo · tempo fissate 
tante incertezze • ·La malignità avea saputo 
ingannare il popolo troppo credulo ; e da 
ciò è nato principalménte quell'avvilimento 
funesto, che oggi soffrono gli assegni • 

E 4 In 
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iti.~olu- Fu cohseguenza di questo rappo'rto · d1 

i i_oni ,lei Echasseriaux la deliberazioJle di un piano~ 
Clllqnc- il quale ·in sostanza conu:neva j che ai 20• 
cenro per . . . • 
:abolirè d1 geof1aJo prossimo si sarebbero spezzate le 
?li. asse- Matrici degli assegni , che fra quelfi , . che 
gnt •· circolavano attualmente, e gli altri, che fi-

no ai 20 di gennaj o potrebbersi battere, 
e metter fuori, non si oltrepasserebbe · la 
somma di trenta mila milioni . Per mille 
milioni dì valore · in denaro si detr;;rrebbe 
dai · beni della Nazione, onde costituir!! urr 
fondo da erogarsi poi in premio alle arma
te • "Altri mille milioni 'sarebbero destinàti 
a ritirare i trenta mila milioni d' Assegni 
circolant i ; · il quale ritiro si (areh·be col 
mezzo di cedole ipotecarie . Il valore degli 
assegni sarebbe fissato sul corso del cambio, 
sul valor nominale dell' i!Ssegno, e nel prez ... 
:z.o de' 'generi di prima · necessità; della qua" 
Je operazione verrebbe ogni I 5 giorni pub'
bJicatO l'avviso ; e i possessori di assegni 
potrebbéro cangiarli colle cedole pel valor 
doppio ·di quello , che gli assegni avranno 
nel cambio corrente. Le Cedole non pou·eb
bero essere minori di 3 o o.· lire, ne' maggio~ 
ri di mille, ragguagliato il conto al valore 
metallico del J 7 90. ma ognuno potrebbe 
prenderne quante volesse. In ogni Dipart i
mento s'aprirebbe un · banco p el ca m bio de..: 
gli assegn_i in _cedole, coll' interesse del ·3 
per cento, e gli assegni vi sarebbero rice"' 
vutL al trentesimo del loro valor nominale • 
ll termine delle cedole sarebbe d'un anno: 
ma ciascÌledun proprietario di esse potrebbe 

pri-
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prit'na di tal' epoca andàre a possesso dd forr: 
do , che serve d' ipoteca alla ~ua cedola o' 

Queste poi non potrebbero mai a,çquistaré 
un corso forzato dì moneta; e sareb·berQ' 
negoziabili come tutti ·gli effetti· di' cem
mcrcio . Gli as>egòi dati in cam!Yio delle 
cedole verrebbero annullati in presenza de l
ri·cevitore, ed abbrndate p·oscia, come s' l! 
praticato degli altri. L'interesse del 3 per 
cento attaccato alle 'cedole verrebbe pag.ato' 
alla consegna della . ced·ola pel primo anno ; 
e per gli altri alla scadenza della medesi .. 
ma. Le contribuzioni dirette , o indiréhe; 
i diritti di dogane , di bollo , e di registro 
sarebbero pagati in aenaro, o in assegni al 
·corso • Le reo·dite dell' anno IV. sarebbe'ro 
pagare sul piede di r o ·per uli9; cioè dando 
per ·cepto, lire mìlle; è néll' Anno V. ver• 
rebbero pagate sul piede di' 3 o per uno ~ 
cioi: la rendita di mille lire verrebbe paga-' 
'ta 3 o mi là • · , . . 
· A queste d.is~osizioni àltre pure se -ne Altre rf!l .;~ · 

. s· fi ò h l d l ' d . surG.. aggmnsero. 1 ss , c e e cc o e estlllate 
a provvedere ai bisogni straordinaì:J della 
guerra, e a dare al Governò i mezzi neces~ 
sarj per far agire , fossero messe hell.e ma-' 
ni del Conservatore delle ipoteche , d' ondè 
11on potrebbero estrarsi, che per tonsegnar.1. 
le al Ministro delle Finanze mediante mi 
deereto del Cor}J'o- Legis-lativo , che ne fisse
rebbe la somma. Nelle stesse forme ; e sul~ 
la indicazione del Ministro :delle Finanze j 

sarebbero fatte .dèlle Cedoie di beni Nazio-' 
n alì fino a mille milioni, valore del t 19d• 

e. que-
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e queste sarebbero cònservate pel premio 
promesso all' armata; e nulla vavrebbero i 
contratti, che sulla sua quota volesse fare 
preventivameote il soldato. Le spese poi 
della Repubblica per l' anno IV. sarebbero 
divise in due classi ; cioè in ordinarie , e in 
straordinarie • Alle prime verrebbe provve
duto coi mezzi consueti: alle altre coi mez
:zi, che s~rebltero indicati • S'incaricò il Di
rettorio a vendere tutti i mobili spettanti 
alla Repubblica , eccettuati i generi neces
sarj al! p. guerra, e alla marina; e le cose, 
delle quaLi ba già disposto ra Costituzione. 
I beni immobili , non comprese le forés.te, 
verrebbero applicati alle Cedole , e dopo i due 
mila milioni destinati già uno per l'armata, 
e l'altro Jier 1' ipoteca degli 1\ssegni, il ri· 
roanente sarebbe impiegato ai bisogni straor
dinari dello Stato • Il Divettorio venne au
torizzat9 ad impegnare parte delle rendire 
delle foreste nazionali per sicurezza dell' an
ticipazioni de' fondi, cb~ venissero fatte al 
Governo dai particolari, o da compagnie. ec. 

I~ pi3._no Questo1 piano , che per alcuni · riguardi 
de• Ctn- • d' l d' d' quecento parea promettere un n me 10 a Isor we, 
rigettato non destò ne~ Pubblico alcuna fiducia ; e 
d~ s~ I 
ni ori. nuovo. decadimetJto si vede tosto neg i asse-

gni. Meno ·poi incontrò l~ approvazione del 
Consiglio de' Seniori . Ved-endo essi 1!' urgen
za della, circosta nza, appena fu loro · presen
tato , ordinarono ad una commiss.ione , che 
lo esaminasse; e il risultato dell'esame fn 
un rapporto sfavorevole al piano dei Gin· 
quecento. 

, Dai 
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.. ~, Dai conti della 'Tesoreria , diose la Rapport(J' 
Commissione, risulta, che coi trenta mila fan_.., _ai 
milioni d'assegni in parte messi già- fuori, Semon • 
e in parte da metterv.jsi , v' è di che sup-
plire alle spese della Repubblica sino ai 20. 

di gennajo • Ma ·una saggia amministrazio-
ne vuole sempre a parte un fondo libero 
per tutte Je spese non prevedute • E dov' è 
questo fondo ? Ma più . Con che si vuol 
fare le spese dei zr dei 22. e degli altri 
gi orni consecutivi , se si prende sì rigorosa 
misura? Sulle contribuzioni pubbliche, si 
risponde • Ma queste non s' incassano sem·· 
p re, nè con esattezza • Si promettono Cedo. 
le ; ma le promesse non sono cedole . Si 
vuole , che trenta mila milioni in asse-
gni abbiano a rappresentare nella cirGola-
zioFJe ·mille milioni in denaro. Ma gli as-
l!egni sono decaduti tanto , che non ne .rap·
presenteranno che tre, in quatrro cento mi-
l ioni; e questa somma non basta pei biso-
gni della circolazione·, sapendosi, che prima 
della rivoluzione gira~ano in Fral'lcia due 
mila milioni dr effet tivo. E se non travasi 
in circolazione il denaro, come saran1~o pa-
gate le contribuzioni ? Bi vuole in oltre le 
contribuzioni sul piede del I 7 90. Falso cal-
colo, poichè le terre non rendono oggi ciò , 
che rendevano in quell' anno . Si propone la. 
vendita de' mobil-i Nazi.onali • Ma questa ven-
dita riuscirebbe al certo più .utile, se tutte 
le derrate potessero essere ammesse al cam-
bio. cr Queste osservazioni facevano cadere 

di 

l. 
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Bi per se il piano dei Cinqueten to; é Sea 
nl·ori effettivamente lo ·rigettarono; 

.Non volle la Commissione dei Seniori re<> 
·~tringersi soltanto a rigettar le misure pro~ 
.poste al loro Consiglio 'sopra sì pressante, è 
-grave argomento : essa di più veline a sug
.gerite un nuovo piano , del qualè non è 
·alieno dall' istituto nostro dare quì un tom~ 
pendio , unde possano i nostri leggitori cor: 
cognizi'one di causa intendere quanto nell' 
intriçato laberinto delle;; Finanze Fr:·wcesi 
verrà in fine risoiLito . Fu il Deputato Lade .. 
ba t ) che . lo espose;,~ n. mezzo più c;eì-to ) 
.diss' et;li, di arrestare la sempre crescente 
degradazione degli assegni , si è di . fiss.ue 
un termine positivo alla loro circolazione ; 
e quattro mesi pajono uno spazio sufficiente 
per , pr~arare i mezzi, che debbono surro~ 
garsi agli assegni . Aprendo questa risorsa 
alla Nazione ; defatigata da un peso così 
grave, l( si darà un non mediocre mot.ivo di 
consolazione , e di sperauza • Sembra però 
conveniente; clie fino all'epoca j nella qi.ialè 
debbe . cessare la circolazione degli assegni , 
si mantenga l'attuàle sisi:ema , onde i Cit"'- · 
tadini facciano le lofo convenzioni coi ri ~ 
guardi j che occon'erà avere alloro trii n or v alo .. 
.re. Al termine de' .quattro ·mesi gli assegni 
non si riceveranno più alla Tesoreria ; se non 
5e al 20 per cento del loto valor nbminale , 
Poscia qescerà il cambio al 3 ò e cosi di 
mano in mano . V'ha de' Cittadini ·, che pen• 
uno di aprire in Parigi Ull banco generale :i 

·fhe 
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a che terrebbe offic} subalterni in tutte le cic .... 
d della Francia. E si sà già, che tale me
todo è stato in addietro fruttuosameute pra
ticato nelle Repubbliche d'Italia, in Olan .. 

~ .da, negli S.tati- Uniti d'America • I bigliet~ 
ti degli Stati-Uniti erano più screditati de' 
nostri assegpi , Si formò il banco , di cui 
parlo ; e . tutto il n:1ondo vi donò la sua con
fidenza ; nè erano ancora i suoi biglietti 
stampati , che le · firme · di "Ro?erto Morris ; 
suo fondatore , circolavano già col valore 
della moneta metallica. Un simile banco ap..
punto si ha in pensiero di stabilire, che H 
Governo deve proteggere, se vuoi salvare la 
Repubblica • ~eco intanto ciò, che si co
;mincierà a fare.- Si · darà facoltà al Diretto
rio di alienare per mille dugenta milioni di 
beni Nàzionali 5 sulla qqale somma la cass?. 
del banco farà un' anticipa-zione di secento 
milioni pei bisogni del servigio. Gli altri 
secento milioni suann.o impiegati a ritira
re gli assegni a un<;> per cento. · Mille miy 
lioni intanto si porranno in riserva per in., 
dennizzare i difensori· de\1<1 p.atria :- l.a. ren
çlita delle for-este servirà alle s11ese della 
guer~a ; e il banco riceverà sempre( gli as-. 

' !>f'gni -ill corso ;~ttuaJe. Per tale n1aniera si 
;1rresterà il loro avv_ilimento; Volençlosi aprh 
fC nuovi çanali per f<1r rientrare nel pub
blico tesoro assegni , · potrà ciò faJ;si agevol
Jllente colla is~ituzione di v i~ali ~j, e di ton~ 
t-ine , ln tre mesi la Tcspreria non paghe-. 
re~be piq ., che in biglietti di banco; e un 
n1es~ popo · non ricever~:bbe altro che questi\ 

bi-
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·biglietti: Ciò 1 for~erebhe i p~ss.e~it_ori. de~ 
numerano a èambiatlo c::ontro 1 bJg!Jettl dL 

banco, Converrebbe altresl; che le · transa..: 
zioni della banca fossero libere egualmehte 
d1e quelle degli altri Cittadini , e che ii 
Direttorio non ave~se veruna influenza sulla 
sua amministrazione • La quale cosa viene 
in giunta dal rispetto alle proprietA, e dall;t 
necessità di munire questo banco di tutta 
la confidenza ; di cui ha . bisogn~, Finalmen~ 
te dopo avere somministrato al bancd tutti 
i beni , che se.rvisserò d' ipoteca a;_fondi da: 
esso dati ; dopo avere posto in riserva m_il~ 
1e milioni appartent'nti alle armate, la Re
pubblica resterebbe ancora padrona di due 
:mila 3 ottocento milioni di beni Nazionali , 
entro i quali sono . comprese 1e foreste.;; .' 

Questo nuovo piano, appoggiatb anche da 
altri Membri de11a Commissione, trovò inol-' 
t o accoglimento ne' Seni ori, i quali . ne or
dinarono la stampa , onde il Consiglio de' 
tinquecento ; volendo ; potesse meditarvi 
$apra .l e _trarne nòrma opportuna. 
· Non tralasciavano intanto i Cinquecento 
eH pensare ad altri mezzi per questo grande 
oggetto, posdachè aveano veduto dai Senio
ti rigettata: la prima . lo io speculazione, È 
mentre erano intenti in questo pensiero ; 
e andavano dandò niano ad altri mezzi; on· 
de :introdurre numeràrio in èorso, ordinan:. 
do , cb~ le zecche hattèsserd cOlla maggiore 
.celerità Jlloneta , ed 1n v itando· i éittadini a 
portarvi argento ; ed oro j colla certa s1cu
x:ez~ , che ne ritrarrebbero il ralore effctd-

to 
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vò in · denaro, senzà t1emmeno l' aggraviò 
delle spese di fabbricazione ; e di altri clì
ritti; si videro un Messaggio del Diretto
rio; €:bè sempre più aècresceva l' apprensio
lJe de' mali, 

, Per lungo tempo ; diceva il. Diret-torio; ,, • ""
,. • . d d' d me.s .• .,abl:hamò no1 ere uto 1 over tenere secre- o-io del 

ti, o di raddolcire i mali, che affliggono ~iretto~ 
la ~epubbliéa, e i peggiori, che la minac-" ho' J 

dano • Ma la malevolenza ha acquistate nuo-
ve forze; e noi abbiamo sentito, che ogni 
ritegno dal canto nostro nori farebbe ornai , 
che aumentare il pericolo. Si tiatta di sal-
varè la nave dello Stato, che è sul punto 
di far naufragio. Noi aspettiamd dai Legis• 
latori, e dai Cittadini lo sviluppò di quellà, 
sublim<t energia , chè molte volte ha già 
salvata la Repubblica . 1A momenti vi pre
senteremo il quadro della situa~ione funesu 
nella quale trovammo la Francia , quando 
d deste le redini del Govèrho. Lo stato del~ 
1lè finanze minaccia terribili mali • Tutte le 
suste nelle _ nostre mani si spezzano : bisogna , 
aspettarci la più orrenda catastrofe_, se den-
tro pocbi giorni non vicn prestato un pron-
to rimedio; che faccia cambiar aspetto alle 
cose, L'abbondailza delle derrate ; e del de- . 
naro rimàne inutile per mancanza di circo• 
!azione • Il popolo è ìn 'predà della carestia~ 
e invano speriamo noi una crisi salutare dal 
nuovo piano · di Finanze • L' incertezza delle 
opinioni non' ha 'fatto, che inasprire la pia~· 
ga! le ultime risorse j ' che ci rimanevano , 
sono consunte. Vuolsi a"dunque una misu ra 1 1 • che 
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.che sia eseguita colla celerità ùel baleno, e 
,c·he faccia. rapidamente entrare nel pubblico 
Teso·ro una massa grandiosa di valore etfet
.iivo . Perciò v' invitiamo a prendere in con· 

, siderazione quanto troverete accennato nell' 
,annessa me.moria . , 

La memoria del Direttorio conteneva. il 
progetto d i un i m prestito sforzato da. levar
si immantinente per la somma di seicento 

IViene dc- milioni di valore effettivo su tutti i Fran
lib~rato cesi ricchi distribuiti in dodici classi. Le 
un 1mpre- . bL d 
scito sfor- quote SI sare t>ero pagate o con enaro , o 
~t o. con assegni ·al corso; e conveni va, che tut· 

to si eseguisse entro Io giorni dal momen· 
to, in cui questo progetto fosse passato in 
legge, ordinandosi le riscossio-ni in ogni co· 
m une . Era sì spa.vftntoso il pericolo, che il 
Dir-ettorio dipingeva, sì gr a. v-= il caso, c si 
pressante il bisogno, che i Cinquecento isti· 
tuirono subito una nuova. commissiont! di 
Finanze , la qu ale il dì seguente avesse • 
presentare una istruzione sull' argomento , 
Presentò. essa di fatto l' istruzione pronta- l 
mente ; e molte obbiezi?ni trovò al propo· 
sto del Direttorio , le quali poi o sciolte, 
o meno stimate di quello, çhe . da prima 
sembrava convenire, non fecero più impedì· 
mento all' accettazione di questa misura, 
onde fu deliberata, e spedita ai Seniori per 
la ratifica. Lunghi furono i dibàttimenti 
anehe in questa; ma infine restò decretato, 
che per supplire ai bisogni della' Patria si 
~arebbe riscosso un tributo in forma d' Im· 
prestito da tutti ali abitanti ricchi di qua· 

- lun~ 
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Junque Dipartimento ; il quale · ìmprestito 
non verrebbe chiesto , che dalla quarta par
te dc' Cittadini la più agiata • Gli ammini
stratori dei Dipaniment i stenderebbero to
sto delle liste di tutti i Cittadini i n quest' 
ordine compresi; e s' avrebbe riguardo <lÌ 
registri <.n teriori , alla opinione pubblica, ai 
beni mobili, ed immob ili, ed al guadagno 
d'ognuno . In sedici classi verrebbero distri
buiti i prestatori a norma delle loro sostan
ze . Que' della prima darebbero cinquanta 
lire, sessanta ne darebbero quelii della se
conda , quei dell a terza oHanta , e cento 
queL della quarta; e così vi.t crescendo que' 
della scdicesima ne darebbero da ' mille cin
quecento a sci m ila, secondo che i loro pos:.. 
sedimenti s' estendessero dal·le cinquecento 
mila lire a 'somma più forte. Questo im
prestito de1•e farsi in moneta coniata , o in 
oro, ed argento; e. in manc anza di metalli 
in biade estimate al valore del I 790. che 
verrebbero poste ne' pubblici magazzini. Gli 
assegni si riceveranno al trentesimo del lo 
re valore , e le riscossioni sono fissate in 
tre epoche , l'ultima . della quale non oltre
passérebbe il mese di febbra}o . Una penale 
è anche stabilita ai morosi, e consiste nel pa
gare il dieci di più dell a tassa spettante lo
ro . Per tal e imprestito ciascun . eoncorreote 
ottiene in cambio . deL denaro, o degli ef
fet ti , che consegna , dieci cedole , sop ra 
ognuna delle quali è segnato il decimo di 
cio, che paga. Le quali cedole non vanno, 
disgiunte, ma UilÌte i-nsieme i c prestato-

Tomo X XVI. F rJ , 
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ri ; o loro eredi possono dar queste '-cedole 
in pagamento dei diritti di registro in caso 
di eredità , o · impiegarle annualmente in 
isconto delle loro imposte • 

In questo fra tettlpo .sempre maggiore di· 
Nuove . minuzione soffrivano gli assegni; c il luigi 

1t1iserie era salito oltre cinque mila lire . Il Diretto
dall' Era- rio , comunque · animato dalla consolante 
rio • prospettiva, c;he presentavagli il buon suc-

cesso dell' imprestito, trovavasi senza dena
.r~, perciocchè secondo il tapporto del mi
nistro delle , Finanze , :>i I2 di Dkembre l' 
,erario era debitore di settanta due milioni in 
c~ntantÌ , ·e non ne aveva nessuno • Solo re
stavangli venti milioni in carta sulla Spa
gna, ma voleavi tempo per cambiarli. Cen
to milioni di assegni erano appena fino al
lora bastati per supplire alla terza parte dei 
bìsogni di un solo giorno • In quella setti
mana dovevano ·essere P!lgati all'errar io mil
le, e cinquecentq milioni ;e· il ministro di
chiarava, che questa somma non avrebbe re
cato, c-he un lieviss.imo soccorso . Che re
stava egli adunque da tehtare ·al Direttorio 
per non arenare le sue operazioni ? Si vol-

. se egli .a principali banchieri di Parigi, cer-
Il D1ret- d · · · h torio can o una grossa sommtnJstraztone , c e an-
chiede di derebbe in ........ conto dell' imprestito , ch'essi 
porer ve n- dovevano pagare; ed eccitò in tale modo il 
dcre ef- l l l . p . . 
fetti Na- oro ze o per a patna. oscta propose al 
1-ionali. Cinquecento, che gli dessero facoltà di ven-

dere i mobili Nazionali , e ' di alienare, od 
ipotecare le pubbliche foreste , e precisa
mente alcune, delle quali preser-rtò la lista. 

So-
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Sono in Francia le foreste spezialmente e 
e numer-ose, e d' lmport.are gravissitno, at .. 
teso il giornaliero , e grande consun1o j che 
si fa di legna da fuoco, e dà tostruzione • 
·E~ è staro H Direttorio f~licissitno anche 
in· questo suo intendimento.; percioccbè tQl• 
te ·t>ocbe eccezioni , ha ottenuto dal Corpo 
legislativo il permesso ; ch' egli ricercava ' 
ed è stato soJ.lecitamente posto in · grado di 
fare utili contratti , ònde provvedere dcna .. 
ro; e tutta poscia spiegare l' at~i vità , che 
le circostan:l!e interne ed esterne della R~ ... 
puhb'lica. ri.chiedono • 

F z CA~ 
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Bisogno della pace. in Inghiltura. Ins1tlti fnt
ti al Re . Apertura del Pf1rlamento. NuovB' 
leggi per mtmt1meH la tranquillità pubblictJ. 
Reclami contro le medesime • Dibattimenti 
per lo pace . Dispositioni della Corte pt>r ln 
medesima . Sussidi rrr.cord,:ti • Pitt in peri
colo • Tentatil!i della società di Corrùpon• 
{ien'{ll • Provvedimento per la carntia • 

Gl' In~le- L 
si se:;to- . A guerra porta. sempre seco de' mali , e 
"." i ma- gl' Inglesi , comunque ricchi , non ne sono 
lt ddla . . . l, l 
guerra. ~tati esenti . Impercwcc 1e per essa non so o 

sono stati c:ostretti a più forti contribuzio
ni, ma hanno veduto incagli ;;. to il loro com
m'ercio , diminuite le commissioni alle loro 
t:1bbrichc, renduta più difficile l' introduzio
ne de' generi necessarj alla vita, ed enorme
mente accresciuti i prezzi de' medesimi . 
Queste, ed altre simili cose hanno fatto na
scere nella Nazione il desiderio della pJCe. 

1 
Peti

7
.ioni I primi a $ignificarlo con qualche pubbli· 

,Jcgli ab_i- ca ferma sono stati gli a):>ita:Jti di Shctfield, 
~htttE fd citt~ piena di utili artigiani occupantisi in 

e e · fabbriche di maHifatture, dalle quali l'In
ghilterra cava grossissime somme. Essi pre
sentarono al Re una forte supplica, in cui 
dicevano rendersi la pace necessa~ia alla na· 
zione, ruinata ornai dalla guerra. 

In gran moto fLHono ben presto per lo 
stess' oggetto altre parecchie ci ttà; e la pa

ce 
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ce divetine un sentimento presso che univer ... 
sale. Ma ciò , che più di tutto si rese de-
r·no di osservazione ; fu la risoluzione della Imit:ui d~ 
;ocietà di corrispondenza, unione d'uomini, altri· 

che risedendo in Londra , ha però i'elazione 
con altre compagnie delle provincie, e che 
per qùesto chiamasi. ah<;ora Società 1V!ad1•e , 
Radunatasi questa in un campo vicino al d_SCYcicc_J. 

l d d
. r h , . . L corn .. 

pa azzo etto 1 ....,.open ag en a vott tlnantm1 sponolcn• 
d'oltre I òo mila. uomini decise di presenta- za. 
re al R e un memoriale, come infatti essa 
fece, in cui dichi arò primie~amente, che 
il pr~zzo esorb itante de' viveri dopo un co-
pioso raccolto avuto, in gt·an parte ·proveni-
va dalla guerra attuale> e da un sistema. 
pernièioso di monopolio · introdotto : che il 
soverchio peso delle tasse, unito 'al pubbli-
co debito tropp' oltre sa l i t<' ' minacciava. di 
totale ruina la Nazione Britannica : che una. 
sola Qstinatezza teheva lontana la pace ; seb-
bene l' attuai governo della. Francia fosse 
capace di mantenere le usate ·rel~zioni poli .. 
tiche tanto col Re della. Gran Brettagna; 
quanto coll' Elettore d' Annover . Poi pren• 
dendo un tuono, che in· tutt'altro paese· fuor-
chè nell'Inghilterra sarebbesi riguardato co-
me prodotto da spirito di ribellione l scen"-
devà la società, di ctli parliamo, a dire, 
I l ' . ! l - l · St1a supJ c 1e un1ca speranza c e popo o ' era 111 se pii ca J1 

medesimo : cbe la, pubblicità della sua con- Re. 
dott a. mostral'a la purità del!e su e intenzio-
ni , · e che fidandosi del! a bot1tà della sua cau-
sa, senza badar« alle ·calunnie , e minacci e 
de' suoi ne m ici ~ protestava di nuovo solen~ 

F 3 ne-
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nemente di non mai abbandonare il propo
sto, in cui s'era impegnata; infino a tanto, 
che non avesse ottenuto l' oggetto desidera
to. E in più forti sensi ancora parlò al Re , 
eu i disse d' avere i l diritto d i consigliarlo 
egualmente che quello di supplicarlo ; che 
perciò pensava i mezzi soli di salvare il pae
se, e di assicurarsi l' attaccamento del po
polo essere una riforma nelia rappresenta
zione Nazionale, la dimissione degli attuali 
ministri , e la conclusione di una pronta 
pace. 

La Costituzione Inglese permette ai C_it-
Permessi tadini simili passi, che in ogni altro Gover

ta.li ric:la- no sar~bbèro sovversi vi dell' ordine pubblico; 
~~st~:~la e di tratto in tratto la storia della Gran- -
~ioJc. Brettagoa ne presenta ripetuti esempj . lm

perciocchè così a memoria nostra fu fat
to per la guerra d' America, e pachi an
ni sono per quella, che far si voleva alla. 
Russia • Ma un luttuoso avvenimento succe
duto alcuni giorni dopo gettò molto sospet
to sugli atti della società di corrispondenza, 
e fece pensare alla necessità ai sopprimere 
tali licenze • 

ll dì z 9 d' ottobre il Parlamento della 
GraQ-Brettagna ripigliò le sue sessoni. Il Re 
aAdava a .farne, secondo l' uso, la solenne 

Tumulto apertura , quando osservassi , che n'eJ.la folla 
in Londra. di verso 150 mila persone , che riempiva. 

la strada , per la 'quale il Monarca dovea. 
pas&are , v'era una. moltitudine d' uomiri, 
i cui discorsi, e movimenti indicavano qqal
che funesto disegni'> . Gridavano costòro pa-

ne, 
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tl'l) e pace; ed alcuno fu udito eziandio ag
giungere ; IIQn più re. Mentre le guardie fa
cevano ritirare a gran fatica la turba) una 
palla .andò a spezzare un cristallo della car
rozza reale, e nella corte del palazzo yi fu 
con grand' impeto scagliata una pietra, l.t Insult i 
quale ruppe un secondo cristallo, senza of- fatti al 

fendere per altro i! re. Furono ·Ìmmanti• Re. 
nente arrestate alcune persone accusate co-
me ree di q~~egli ecces5i ; e mentre quaste 
conducevansi ai Magistrati, che doveano in
terrogarle ; ritornando il re dalla Sessione 
già tenuta, ebbe a vedersi assalita di bel 
nuovo la carrozza ; ed anzi uno de' facino-
rosi si gettò sulla portiera tentando con 
ogni forza d' aprirla • 11 Cocchiere frustò 
arditamente i' cavalli ; e quantunque più. di . 
trenta persone cercassero di ritenere le ruo-
te, potè egli a gran galoppo salvare il Mo-
narca dal pericolo sovrastante ·· Non era più 
la carrozza di parata quella nella quale ì1 
Re si trovava allora. La prima conduceva-
si già alle scuderie Reali; e il popolaccio 
inseguendola la raggiunse, la fermò, e. fu
riosamente la fece in pezzi. 

Quando il Re; entrò dopo la .prima scena 
nella Camera de' Pari , rivolto al Cancellie-
re gli disse , che gli sì era tirato contro ; 

0 
_ . 

h epost-e poc e ore dopo c·he ne fu uscito, venuta zioni del 
la relaz.iohe di ciò, ch' erasi tratto da·i co- fatto. 

stituti delle persone arrestate, fu la Came-
ra informata d'eli' acc.aduto da Lord West., 
moteland~ il quale s' era trovato nella car-

F 4 roz-
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rozza del Re •. Diss' egli adunque degl' insnl~ 
ti, ed oltraggi fatti al Monarca, ed · aggiun~ 
se, che il Re, e quelli del suo seguito e
rano di opinione, che il crisnllo della car~ 
rozza fosse stato rotto da una palla di un 
fucile a vento tirata da una finestra per uc
cidere il Sevrano . Questa deposizione fu 
·confermata da Lord Ouslow; e da parecchj 
altri . Allora. i Pari decretarono un compi i
mento al Re, in cui deploranpo l' indegno 
scàudalo, si rallegravano, che però nulla di 

. . sinistro gli fosse acc~duto , e lo pregav~no 
Rts'oltt- { · · · d · J l" 'l.ion ~ del- ac Iml>Iegare ogni mezzo , on e 1 co pevo 1 

le carne- fossero punit i . ·Q uesto complimento de' Pari 
re. fu a dottato poco dopo eziandio da i Comuni; 

e fu in seguito pub blicato un regio proda-· 
ma. ; in cui s' ordinò ai Magistrati, ed ai 
sudditi di cercare, scoprire, e processare gli 

Proclnma autori-, e complici del misfatto, prometten
ilella.cor- do mille lire sterline per ogni delinquente, 
cc:· che venisse dàlla giLtStizia. condannato . 

Presero da questo fatto i Ministri occa• 
sione di proporre al Parlamento alcune fo~; .• 

. . t i m isure, onde in avvenire ovviare a fatti 
t MJnJ- d" . l E stri pro- 1 t anto per1co o . rano queste comprese 

pongon~ in due Bill, che parvero opportuni alla cir
due leggt. còstanza • Portava l' uno , che chiunque si 

rendesse reo di maneggi tendenti a porre in 
pericolo, o a minacCiare la vita del re , o 
la sua libertà, a suscitare c'antro lui germi 
d i guerra interna , cd esterna provocante . 
forestieri ad invadere l' Inghilterra ; chiun
que con discorsi · o stampati, _o man.oscritti, 

o re~ 

) 
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G ree i t ati , oppur anche con consigli perfidi 
manifestati più, o meno chiaramente, des
se a ·vedere simili intenzioni, sarebbe pro
cessato come traditor della patria, e puni
to dì morte come per delitto di alto tradi
mento. L' altro conteneva, che ogn' indivi
duo, il quale in Inghilterra durante la vita. 
del re , e sino alla fine della sessiolle del 
Parlamento, che possa aver luogo in conse
guenza di mutazione della Corona, faccia. 
udire·, pubblichi , metta in opera, o espri
ma con ·perfide intenzio.ni per v i a di scrit
tura, di stampa, o dalla tribuna, o in qua
lunque altro modo alcuna parola , o senti
m~nto, o cosa tendente ad ecc i t are nel po
polo odio, o indifferenza rispetto alla per
sona del re , de: suoi eredi, o successori, 
del Governo esistente, o della' CostituziQile 
del regno , e ne resti convinto, sarà punito 
colla pena inflitta ai perturbatori dell' ordi
ne pubblico, ed in caso di recidiva, sarà 
bandito per sette ·anni . Fu però fatta 1,1na 
eccezione a favore de' Membri delle due 
Camere, ai quali restò permesso di · espri-
mere la loro opinione , quando accorressero .... 
discussioni intorno ai cangiamenti, e- a mo
ditìcazioni di leggi . Ma premendo ai Mini-
stri di vedere alfine sciolta la società di cor
rispondenza, un più preciso Bili' Pitt propo-
se contro le radi:iilanze sediziose alla Came-
ra de' Comuni . comhat-

Messe ad esame queste proposizioni de' tute ns

Ministri nelle due Camere , incontrarono f~a~~~::. 
grandi opposizioni dal ~;nrtito contrario alla mento , 

Cor-
I 
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Corte) e si caratterizzarono come ten'deiJti 
a distruggere gli effetti • della Costituzion~ 
Brittannica, dichiarando altronde, che dalle 
leggi preesistenti era già. provveduto ad ogni . 
caso possibile. Ma più che nelle Camere del 
Parlamento i Membri della opposizione , la 
Società di corrispondenza si' risen~Ì di que~ 
sta misura dai · Ministri sollecitata; e tanto 
più vivamente, che vedeva attribuirsele il 
tumulto scandaloso dei :29 nel quale essa 

. diceva di non aver~ alcuna parte. Si radu
}\1~1clasm' nò essa adunque di nuovo, e dichiarò pri-
oe a o- . , l' 
cierà .ti m1eramente con solenne risolnztone orrore 
corrispon- che avea per ogni atto di viole~za, e di' tu
denza • 1 il · 1 1 mu to, suo nspetto per a pace, e pe 

bene della Società, e l' inviolabilità de' ma.
gistrati, e degli altri Offiziali pubblici . Re
clamò. poi, come contro a calu.111ia, sui sos
petti , che contro essa gettavansi , perchè 
avanti gli eccessi del dì 2 9 aveva essa tenu
ta un'assemblea; e decretò ringraziamenti 
al Duca di Redford, a Lord Landerdale , a 
Fox, a Sheridan, a Grey, c a quanti altri 
nelle due Camere del Parlamento aveano so'
stenuta la Costituzione. Quindi indirizzò due 
energiche suppliche alle Camere, dicendo ai 
Pari, · che chiunque approvasse i proposti 
Bill non potrebbe essere creduto ben affetto 
alla Casa regnante , perchè essi opponevansi 
ai principj, che l'avevano chiamata sul tro
no; ed ai Comuni, che considerassero, che 
tutta la forza della Costituzione cÒnsisteva 
nella libertà della parola, e della s~ampa ~ 
e che orribili sciagure erano succedute al 

popo-
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popolo ., e al governo ne' passati t ètnp i , vo .. l!. di mol

Jendos i int accare arbitrariamente le leggi fon~ te cìnd e 

d l• D" . J • d" P ro\'tn-am enta 1 • Jetr.o 1 ree am1 1 . questa so~ cie . 
cietà vennero quel.Ji di molte Città, e Pro~ 
vincie • Tutto fu in il n allarme spaven toso. 
. Ma tu tte queste cose non hanno impedi~ 
to , che le mhure proposte da' Mi nistri non . 
. . d JJ C ' J. e lrggl 

SI s1eno approvate a e amere; ne Fax, ,on o ;p. 
che è gi unto per fino a minaccie , ha potu- prova t e. 

t o ottenere, che le r isoluzioni restino diffe-
rite, siccome per ripi ego domandava i l suo 
parti to . 

Vuolsi al presente n;rrrare ciò, che ap
partiene al principale ·ogget to , per cui si è 
riaperto i l Parlamento. Erano gl'Inglesi an
siosi di sapere qu2i pri ncipj fosse per appa
lesare la Corte intorno all a guerra , della 
quale, si ccome abb iamo det to, -la m aggior 
parte dell a nazione most ravasi stanca . Il di
scorso del Re alle due Camere fu di que
sto te nore • 

, Io veggo con •vera soddisfazione, che 
ad onta di molti sinistri eventi sofferti dal-
"la causa comune, ];;. prospett i va generale Discorso 
.J 1. rr: . . , . , . 1. d. d ti Re al 
~o~eg 1 aHarl SI e 111 quest .anno m1g rorata 1 Parl amen-

m olto so t to parecchi importanti r apport i·. to . 

'N on sola mente si è preser vata l'It alia dall a 
in-vas ione minacc ia ta dai F rancesi , ma sono ' 
questi sta t i discacciat i da una parte consi-
derabile delle c.os~, rhe. occupavano~ e v'è 
luogo a sperare , che le ultime operazion i 
degli Austriaci abbiano ·a.rrestati i progressi 
del nemico in Germania , e messo u·n ter~ 
m ine ai progetti offensivi, che aveva esso 

da 
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cla quel lato. I buoni successi dell~ milital't 
sue operazioni in altri luoghi , e i vantag
che gli procurano alcurie separate paci che 
ha fatte con v~rie Potenze alleate, non pos ... 
sono compensare i mali; che gli fa provare 
la contim1azione della guerra. La distrnzio
J1e del suo cotnmercio, la diminuzione del~ 
le s~e forze marittime, la n restia, e l' im
barazzo senza esempio, della sua itùerna si
tuazione, hanno prodotta l'impressione, che , 
naturalmegte doveasi attendere, e il senti
·mento, che o,!?;gi sembra generalmente pre ... 
valere in . Francia, che il ritorno ' della pace, 
e lo stabilimento di un governo ben rego .. 
lato ·, sia il solo mezzo di trarsi' dalle ognor 
rinascenti difficoltà. L'anarchia , e la deso
lazione , che per si lungo tempo hanno re
gnato in quel paese, hanno_ condotta una 
crisi, della quale è fino ad ora impossibile 
prevede;·e il fine, ma che secondo tutte le 
umane probabilità deve guidar conseguenze 
infinitamente importanti per gl' interessi d' 
Europa. Se questa ·crisi si terminasse con 
un ordine di cose compatibile colla tranquil
lità degli altri stati, o che almeno permet
tesse di contare sulla sicurezza, e stabilità 
d.ei trattati da concludersi , in tale caso o• 

: gni apparenza di disposizioni a negoziare u
na pace generale, incontrerebbe· da parte 
mia un sincero desiderio di rea] izza rla pron
tamente . Ma io sono persuaso , che voi con
verrete meco, nulla essere più confacevole 
ad assicurare, ed affrettare questo desidera
bile oggetto, quanto il far vedere, che noi 

SI:>• 
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siamo ,preparati ad ogni alternativ.o., e ri
soluti di continuare la guerra con energia" 
e vigore, sino al momento, in cui unita
.mente ai nostri alleati ~tremo concludere 
una pace qual la giustizià della nostra cau
sa, e la situazione del nemico ci danno ra
gione d' attenc{ere. Con questa mira io pro
seguo a fare i maggiori sforzi possibili per 
ispingerc con attività, e con vigore le ope
razioni nelle Indie Occidentali , onde assi
cùrare, ed estendere i vantaggi ; che vi ab
biamo già avuti , tanto più che sono stret
tamente legati all' interesse del nostro com
mercio, e ~delle nostre forze marittime . Io 
ho una intera confidenza nella <Oostanza vo
stra, e nel vostro zelo in soccorrermi, sic-

' come l' ho nella bravura inalterabile · delle 
mie flotte, e d~lle mie armate, nel corag
gio, nel!a perseveranza, e nello spirito pub
blico di tutti gli ordini dello Stato. ec. 

Passò quindi il re ad accennare ai Comu
ni le nuove misure, che saranno necessarie 
per resistere aUe spese della guerra nella 
ventura campagna ; e ·ad eccitare tutto il 
Parlamento a meditare sui mezzi di prov
vedere alla carestia de' grani • 

T?" dito, che la Cane era già risoluta di 
continuare la guerra, ben tosto tutto co
minciò ad eccheggiare delle alte declamazio
ni de' membri èella Opposizione. Essi rile
varono tosto la frase adoperata dal re , il 
quale avca dichiarata la sua soddisfa-rJone in 
vedere lo stato degli affari nel corso dell' 

an-
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. Dispu~e anno miglioratò. Sberidan gei:tando Io sguàt• 
Plnsol rte m do sulla situazione attuale delle Potanze coa. ar amen- . . . · . 
to. ltzzate , non vede , che dJsastrl } e cluese 

ove .fosse codesto lniglioramemo. ·Poi a parte 
a parte esaminando le altre espressioni.; M

tò, che s' era detto richiedersi nuovi au
menti · di tasse, e s'eta confessato ; che H 
popolo soffriva carestia penosa per la màn
·canza di grani; e mise queste dichiarazioni 
in confronto con qùanto s'era aggiunto del- . 
lo Stato florido del commercio , e delle ma
nifatture. E perchè dunque • diss' egli tqtti 
i commerciànti dei tre · Regni sospirano la 
pace? perchè gli artigiani Inglesi abbando
nano la loro patria da pareccl1j anni per non 
trovarvi lavoro, e si è dovuto reprimere l' 
emigrazione con tante leggi ? A Sheridan 
successe Jekinson, giovine oratore del Pat
tlto ministcriale, che sj oppose ai discorsi 
di pace, dicendo , che la guerra ave a ris
parmiati grandi· mali non solo all' Inghilter• 
ra, la quale vedeva la tua Costituzione mi
nacciata dai principj democratici, che co-
minciavano a far de' progressi nel paese , tna 
eziandio alla Francia , abbreviando la dura• 
ta, ed a.nzi accelerando la ruina di que' fu
nesti principj • E se, diceva egli, la 'fran
cia ba finalmente un governo ragionevole ~ 
non ad altri ne ha l' obbligazione, che al . 
Ministero Inglese . Codesta singolare asser
zione di Jekin·son mis.e sorpresa in molti ; 
e maggiore sorpresa cagionò di poi il vede-
r~ ~:orgl!re Fox a combatterla. Fosse, che 

l' ac-
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l' accidente il portasse a prendere in quella. 
circostan:ta 'a parola, fosse , che essendo Je
kinslin parente di Pitt intendesse di attacca
re il ministro confutando le opinioni dell' 
altro) il suo discorso diventò il più notabi
le; e noi ne daremo quì un compendio, 
onde i nostri Ieggitori abbiano una idea del 
modo, con C'..lÌ fu trattato sì gra•:e argo
mento . 

Cominciò egli dal dire, che il .Ministro 
estensore del discorso del Re, dovrebbe es- Invettiva 

sere· accusato di alto tradimento • Non ba- di Fox • 

sta, che siasi aggravata la Nazione di 5 
milioni di nuove tasse annue , oltre le alÌ
recedenti ; non basta che il popolo sia ora. 
minacciato , come l' anno scorso, di fune-
sta carestia ; non basta, che · per continua-
re codesta guerra sciagurata sia esso ridotto 
alla miseria: si ha innoltre l' ardimento di 
dirgli, che la sua sorte è migliorata.' E in 
che consiste questo miglioramento ? forse 
nella perdita, che uno de' nostri alleati ha 
fatto della -sinistra sponda del Reno senza 
avere perduta la destra ... Paragonisi l ' In
ghilterra alla Francia : noi non siamo a,l 
:certo in .- migliore stato de' nosd:i N~mici • 
Il pane ·è sì caro fra noi , che d i dieci 'po-
veri uno "'e n' ha appena , che possa guada-
gnar tanto da provedere alla sua sussistenza, 
e a quella della sua famiglia . QuaBdo bo 
veduto gli assegni perdere un 8o per cento 
ho tralasciato di tener d'occhio quest' ogget-
to, e di cercarne le ragi~ni : imperc!occhè 

Ja guerra d'America Ci ha istrutti abbastan-
za~ 
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za , elle quando una carta è giunta a un 
certo grado di discredito, gli effetti ,_ che 
se ne potevano aspettare, diventano ·un nien
te. Dicevasi già l' anno addietro , che la 
Francia era pervenuta all' tdtima mise:ia ; e 
non d imeno essa ha fttta un a campagna del
le più brillanti. Se la crisi , della quale s' 
è voluto parlare, deve indicare il ristabili
mento della Monarchia, unico oggetto, pel 
quaie i Ministri banno cominciata la guer
ra, io penso , che tal' epoca non verrà mai; 
ed eglino stessi debbon già .vedere , che un 
tale ristabilimento e i m possi.bile . Se i van
taggi , che ci deve procurar questa guerra 
sono negati vi , penso ne ila stessa manierà , 
perchè l'Inghilterra. ora è libera dal1a Corte 
della Monarchia Francese ... Un ::t· guerra con-. 
tro ' lG <Opinioni è nociva in po1i tica come 
<JUClla, che si volesse fare contro la religio
ne; e voi vedete, che già i Francesi, ,i prin
cipj de: quali noi intendiamo di distwggere, 
hanno stese le loro vittorie da. Bajona sino 
al Weser. Il '.decreto, con _ cui dichiaravano 
di non volere framettersi ne' governi fore
stieri fu violato da Rober~oierré istcsso . E 
percbè nop si cercò di fa·r la pace subito 

_ dopo la morte di quel tiranno? Se la Prus
sia, _ e la Spagna poterono farla, come nou 
avrebbe potuto farla l'Inghilterra. Le sareb
be stato facile come ad Annover . Ora vuoi
si vedere come andrà la r.twv:•.Coscituzione; 
e se questa fra qualche mese avrà una scos
sa, la, Gran-Brettagna· dovrà fare una guer
ra eterna; dovrà esaurirsi ' ella stessa j e sa-, 

" Crl· 
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crificare milioni, e milioni? Lo sostengo, 
che quand'anche fosse in un paese cambiata 
sette volte per settimana la Costituzione; 
ciò non potrebbe trattenere dall' entrare in 
trattato col suo Governo • La Francia in 
mezzo a tanti suoi cambiamenti ha fatto 
vedere, che sapea valutare i diritti delle 
Nazioni neutrali • La prima cosa che si do
vrebbe annunziare al Direttorio_ di 'Parigi 
sarebbe il riconoscimento della Repubblica. 
Levata questa pietra d' inciampo , tutto il 
rimanente andrebbe da se • E perchè non si 
fece la pace quando non s' era _ancora per
duca l'Olanda, il Belgio; la Guadaluppa, e 
S.Lucia ? Passiamo sperare migliori condiziow 
ni? Allo ra avremmo anche meglio provveduto 
agl' interessi degli !!migrati comprendendbli 
in un trattato , laddove li abbiamo spediti 
a farsi massacrare a Quiberon. Ma . la ca
restia crudele , che ci tormenta, come po -. 
trà cessare? Quai ripari potrà farvi il Par
lamento~ se la guerra continua • Io credo, 
che i Ministri dopo avere fatte -tante vane 
lusinghe alla Nazione, seriamente penseran-
11{) poi infine ai mezzi di concludere la pace. 

Pitt pr_ese a rispondere e a Fox , e a quan
ti altri aveano censurato il discorso del Re. 
, . I fatti .decidono, diss' egl~, la prima qui- Risposta 

. sttone , cwè se ciopo le CJrcostanze, nelle di Pitt • 
quali trovansi le Potenze belligeranti , la 
situazione dell' In~hilterra sia migliorata • 
In qual epoca è stabi1it0 il confronto ? Al 
principio dell' ultima Sessione. E allora gli 

Tomo XXVI. G ani-



JS S T O p I A 
.;in ìmi non erano assai più agitati, che ades.: 
so ? Rammentiamoci delle esagerate rimo
stranze , che molti membri della Camera 
fecero allora sui pericoli, ai quali eravamo 
esposti . Rammentiamoci i bimari concepiti 
dalle persone · le più ragionevoli , quando 
jntesero, che un nemico potente, e pieno 
d' in traprendimento ·, ajutato dalle stagioni 
metteva l' Olanda tra le sue conquiste. Chi 
avvebbe detto allora , che la lentezza , e l' 
juatt ività, che sono proprie de' vinti , arre
sterebbero le operazioni de' vincitori ? Non 
si sarebbe preveduto mai , che le nostre for
ze navali ~iugnerebbero a contrabilanciare 
questa disgrazia . La Francia !ungi dall'aver 
ricavato vantaggio per la sua marina dalla 
conquista d'Olanda, sì trova riguardo ad es
sa più debole di quello ch_e fosse prima. 
Paragonando adunque lo Stato Navale delle 
due Potenze, il Re ha giusto ,motivo di sod
tlis[a'{ione • Altri motivi dl sotldis[a'{iDIIe può 
egli averè ammettendo purç tutti i' vantag
gi riportati dal Nemìco o con parziali riu
scimenti, o con paci separate; e commise
rand,o tutte le calamità de' nostri alleati , e 
tutti i mali sofferti dai privati • E nulla 
sorto adunque gli sforzi , che il nemico ha. 
dovuto f~re, e l' esaurimento délle sue ri-

b 
l 1 ' 

sorse ! Non ho isogno di provare, che es-
so è ora in una situazione da 6lar~ ~aggior 
.sir.urezza di pace . Ne ciò. dico "io fondan
qo":"l i s41la scarsezzl de' viveri, che soffre la 
F,~'ancia, ma .sulla distruzione di quelle parti 
de' suo sistema ·, c~e in adàietro il rendet-

tero 
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tero capace di fare sì grandi sforzi e di ri· 
portare sì distinti vantaggi . Non vuolsi va
lutare il discredito degli Assegni . Ma po
sto alla misura , eh·' esso è, può il nemico 
supplire alle spese di un' altra campagna ? 
Questo ' male l'hanno sentito i Francesi stes
si . Cbe abbiano pur essi pas.sato il Reno , 
che sieno stati fortunati a Quiberon : ma 
come possono queste cose compensare i dan
Jli della carestia di denaro , che soffc.ono? 
Gli stessi di$perati mezzi , ai · quali sono 
1·icorsi .per sostenere Governo , .ed armata , 
provano l'abisso, a cui sono vicini. Ciò con
siderato, e considera.te tutte le circostanze 
di questo, fatto, sostengo, che la nostra Cor
te è miglìorata . E debbo ricordare, che 
·parlo qui all'epoca di una nuova costituzio
pe , nel momento in cui stanchi i Francesi 
del sistema rivoluzionario detestano l' altra 
costituzione, che in questa Camera si dice
va in addietro rad1cata nel cuore del popo
lo . Tutto in Francia spira abborrimento 
degli e:cess·i passati , desiderio di metodo 
più giusto , e più tranquillo • Ma sono i 
Francesi in uno stato , che ci permetta di 
fare qualche dichiarazione? Jcri l' altro so
lamente era il giorno stabilito per mettere 
la nuo"Va CostYtuziooe in attÌ\'Ìtà . . .In breve 
;apremo 

1
cosa si sià. fatto , e qual i sieno gli 

uomini mes' Ì alla testa del governo. Allora 
giudicherete) se in tal' epoca ~onvenga a 
noi comJ uomini di stato annunziare la no

,str">a ' dé'bolezza, "e . l' Ìmpotenza di continnare 
la gue'r\~ _, e di dichiarare, the siamo di~ 

G 1. spo~ 
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sposti a trattare immantinente , senza. nem
meno sapere chi riceverà la nostra dichia
razione. Una tale idea è assurda tanto , e 
fuor d'i luogo , che si crederebbe impossi
bile ch'essa venisse in testa ad alcuno , se 
non fosse stata prodotta • Fox ha detto, che 
infino a tanto ·che i Ministri non facciano 
U:na tale dichiarazione, avrà sempre per sos
petta la sincerità de' loro desiderj di pace. 

·Io mi sottopongo a questa. imputazio11e per 
quanto sia odiosa, piuttosto che appigliarmi 
ad una misura, la quale tradirebbe gl ' inte
t·essi, e sacrificherebbe l'onore, e la digni
t_à dell'Inghilterra. Ma Fox adopera mal afe
de, e quando vuoi ripetere l' espre~;sioni del 
Re concernenti. la pace , egli le altera , e 
crea a. danno de' Ministri un equivoco, sen
za fondamento. l Ministri non sono colpe'
voli di alcuna riserva. Potevano essi preve
dere ciò, che è succeduto dopo l'ultima ses· 
sione? Io nen ho difficoltà di dire in quali 
circostanze crederei comportare l' interesse 
dell' Inghilterra, che si trattasse colla Fran
cia . Quando la nuova Costituzione sarà sta
ta messa in !lttività con tale acquiescenza 
.del popolo, che i Membri del Corpo legi. 
slativo possano parlare come rappresentanti 
della. Nazione Francese, allora noi dobbia
mo essere pronti ad entrare in trattativa' 
senza fare difficoltà vernna suHa forma, e 
suJla natura del governo. AHora sarà il mo· 
mento di esaminare le condizioni ' colle 
quali s' ha da fare la pace • Ma. se con una: 
dichiarazione immatura di debolezza~ se per 

una 
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una mancanza di forza: a sostenere i vostri 
mali, e senza considerar qu~lli , ehe soffre 
il nemico, i quali sono dieci-~ volte peggio
si, v o i v i sottomettete alla umiliazione, che 
io voglio evitare , dovete certamente aspet
tarvi di trattare a condizioni più svantag
giose di quelle, che io spero, e che avreste 
ott<lnute in diverse epoche di questa guerra, 
e prima che altre potenze si fossero ritirate 
dalla condizione • Io vedrò sempre con infi
nito rammarico una coalizione formatasi 
contro un ostile cospirazione sorta a danni di 
tutta l'Europa civilizzata, ed armata in fa
vore dell'ordine esiliato, della religione de
gradata, della insultata . umanità , abbando
nare vergognosamente una sì bella causa. 
Se voi avete confidenza in voi medesimi, 
potete fare aucora di più • Si dirà almeno ·> 
che v'ebbe una potenza, la quale seppe far 
resistenza alla crudele procella , salvare il 
rimanente d'Europa , e dar tempo ai prin
cipi.r, che la minacciavano di una universale 
ruina , d·i esaurire la loro furia . Questo fu 
un paese, che godeva di un dolce governo ; 
libero, e fondato sul pubblico credito , e 

· sulla. industria degl'individui • Allora -vedre
mo la Francia naufragare, mentre il credi
to nostro, e la. nostra industria condurranno 
questo paese al porro della tranquillità , ~ 
della sicurezza . Iiòx ci' accusa d' avere im
posto quando abbiano dichiarato, che sarem
mo1 preparati a trattar colla Francia , · se 
questa. avesse un governo capace di mante-

G\ 3 nere 
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nere le relazioni di pace > e di amicizia r 
Ci abbietta perciò la condotta de' Francesi 
coll'America , con Danimarca , e con, Sve
zia . Ma se questo argomento valeva , per

' chè non dargli forza anche negli anni passa-
ti, ? Sebbene e che condotta è stata quelh 
-di cercare in America un rovesciamento di 
governo? Altre infedeltà sono state commes
se in Danimarca.~ ed in Svezia , sebbene 
quelle Potenze non abbiano . credmo di do
-versel?e risentire. Si è obbiettata la pace con 
Prussia . Ma è egli maravigl.ia, che i FJ;an
cesi -sieno stati pr.onti a cogliere l' oçcasio
ne, che il re di Prussia loro dava di trat
tar seco lui, quando. con ciò restringevano 
l-a linea delle loro opera2;ioni ? Ambedue le 
pani trovavano il loro interesse in un ac
cordo . Si accenna con trionfo ·il trattato di 
pace coll'Elettore d' Annover. Supponiamo , 
che l'Elettore d' Annover non abbia che fare 

·col Re della Gran-Brettagna, e consideria
mo , se un gvverno di un paese privo di 
popolazione, e di mezzi · per resistere ad un 
nemico in armi sulle frontiere , e minac
ciante d( distruggerlo, non .debba preferire 
una pace anche poco sicura ad un pericolo 
certo • Se si volesse confondere insieme il 
Re della Gran-Brettagna, e l 'Elettore d'An
noyer, io direi, che le regole. d i qucsr1 Ca· · 

1' mora vogliono, che no a si tratti dal Re se 
Jnon · per mezzo de' suoi Ministri, e così de

r:.ve farsi da 'stessi principi stranieri . Or se i 
principj chè hailno ~uidaro l' Elettore ne!Ll 

gtier-
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guerra ; non sono· quelli , che banno alla 
stessa determinata la Gran - Brettagna, per
chè volere obbligare questa a seguire l'e
sempio della Reggenza d' Annover? ..• Si è 
detto, che la Francia mostra va l' anno scor
so disposizioni alla pace : ma essa . non cer
cava ·di tr<!ttare colle _altre Potenze se non
per potere con più forza continuare le osti
lità colla Gran:Brettagna. Fox declama con
tro le guerre d'opinione, e le paragona a 
quelle di religione . Se parla di guerre con
tro l'opinione, che ognuno ha dentro di se, 
e che non producono alcun effetto nella so
cietà , avrebbe potuto risparmiare la sua 
eloquenza • Non può dire però lo stesso del
la guerra contro le opinioni, che noi com
b&ttiamo, e che tendono a &tabilire de' go
verni col ferro, e col fuoco. Non negherà 
egli, che noi non siamo armati giustamen • 
. te per resistere agli attentati di questa in
-quisizione, e che rintuzzandone le forze non 
abbiamo renduto un importante servigio al
la società . Finalmente Fox si fa forte sulla 
carestia de' viveri • Chi poteva prevedere> 
che in quest'alll10 il raccolto in grazia della 
~cagione si sarebbe protratto più di un me
se 2 E chi dirà, che si possa rimediare al 
ma le facendo u na immatura dichiar;tzione di 
pace 2 Quando si dice, .che le _operazioni mi
litari hanno assorbit:t un.a qliantirà r,ran~e di 
~rani , vorrei èhe ~e ne de~se il conto . Non 
vorrei poi avel"~ udito in questo recinto ciò, 
che s'è fatto sfuggire .di bocca Sheridan ~ 
quando facendo allu~ionc all' effc;tto , che al-

G 4 · tri 
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t'ri avea detto dover risultare in Francia 
dalla carestia, in cui quel paese ritrovasi, 
ha pronunciato , che !a situazione d' Jnghil
•terra era effettivamente mi'gliorata, se la 
sua penuria dovea produrle un miglior go
verno cc. 

Le stesse dispute , le stesse irwettive, e 
le risposte stesse eransi Dd i te contem por a

le Cdan·c;- neamente nella Carnera dei Pari , ove Lord re a eu- . 
" ·ono· a Greenvllle avea sostenuta !a condotta del 
Pirr. Ministero , e il. disce~rso del Re contro le 

declamazioni del Duca di Bedfort, di Lord 
Lauderdale, e di alcuni altri • Ed in quella, 
come nell'altra de'Comuni, la maggior par~ 
te de' s-utfragj stette ferma a favor della 
Corte. 

Questi felici s,uccessi de' Min'istri gl' int>O• 
. . raggirano al passo più forte, che restava 

Ptrtchre-1 11 ·'d' d 1 p J · de i sus- oro, que o c1oe 1 ottenere a ar a.men-
sit!j. to i sussidj necessarj al proseguimento della 

guerra. Per agevolarsene il favore Pitt cò
minciò dal far presentare alle Camen: un 
Messaggio del Re, in cui veniva , annuncia
to , che essendosi fatti vendere i vascelli , e 
le navi M~rcantili, Olandesi che insieme co' 
loro carichi s'erano in addietro sequestrati 
ne' porti d'Inghilterra , le somme ricavate
ne , sarebbero state impiegate ne' bisogni , 
dello Stato •. Ma io Stato chiedeva ben più · 
lmperciocchè Pitt p1'opose per l' anno I 7!)6 
una lista di '1.7)•6<p, o83 lire sterline, per 
ottenere !e quali rendevasi ne~essario ·un rrn - l 

prestito di· I 8 milioni • Col presentare !a 
domanda di sì en~rm~ soll:lma il Ministro 

pr~-



D E L L A () U E R R ;1. ro) 

. presentò anche il c<rtalogo de' fondi, d .t'qua
Ji ' doveva ritirarsi il pagamento annuo dell' 
interesse; e del crediw dello Stato diede 
per prova i lamenti ste-~si, che contro lui 
eransi portati ai Comuni da alcuili Bancl1ie
ri , cbe dicevansl posposti nella concorrenza 
di so m m inistdtrgli denaro. 

Tutte le osservazioni, le critiche, i rim
proveri , che il partito della opposizion~ 
venne a rinnovare in questo incontro, noh 
tennero la maggior pane dei Deputati dali' 
accordare a Pitt quanto chi~deva. 

Fu stimato , che acconcio mezzo a que- M 
, es~ao-

sta impresa fos~e statn un messagg io del gio del" 

Re, ch'egli recò contemporaneamente alla R_eann.u?-

c d , C . R d . 'l.Jance ·titamera e omunt.. accoman ava 1,11 esso sposizio-
il Re ai comtJni di prehdere in considera- ni di pa
zione le m ìsu.re ', per mezzo delle quali pò- ce : 
tesse S. M. supplire alle spese straordinarie plt 

richieste dai bisogni · del nuovo anno. Poi 
informava la Camera, che la crisi, la qua- -
le s'a1inuoziava. sull'apertura ,del Parlamento. 
avea condotto· io Francia un tale ordine di 
cose, che impeg.nerebbe S. M. in forza de' _ 
sentimenti già per l'addietro significati, a 
prestrasi ad ogn' inclinazione , che il Nem~-
co manifestàsse per Ulla trattativa di pace, 
e ad entrarvi col più sincero desi.derio di 
dargli uri compiuto, e· perfettissimo etfetto ;> l' 

e di conclud~re un trattato per UQa pace 
generale "Subito che potesse ciò farsi a con;-
dizioni giuste, e conven-ien~i tanto pç.r sei, • q 
che pe' suoi alleati • - j . , - i l b 

Questa dichi'arazlone del Re sorrrese mol-
·r 

t i ' 
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o.l'inioni ti, molti mise in isperanza., e molti ostinò 
V:rl~ M su eziandio di più ne1Ia opposizione alla Corte. 
;a:gio ~s- Mostra vano i primi di non capire, come 

nel breve spazio che era corso dall'apertura 
del Parlamento fino il quel punto , si fosse 
potuto caq~biare opinione sulle cose di Fran
cia, e credere il Governo ,di questa atto a 
tratti ve di pace, quando erasi dhnzì credu
-to l' opposto . A' secondi parve lampeggiar 
finalmente un raggio di pace, e presto a 
compirsi i desiderj della nazione , che da 
ogni parte faceva voti perchè si ponesse ter
mine all;~. guerra . I terzi credettero questa 
dichiarazione m~ditata soltanto per indurre 
gli animi ad accordare i sussidj • Per con
seguenza nuova lotta sorse, e nuovo genere 
di dibattimenti ; e tutti gli Oratori del!e 
Camere tuonarono veementemente con pi1Ì 
energia di prima ; e Fox con cruda ironia 
s' !ilzò a congratularsi -coi Ministri , che fi
nalmente fossero disposti a trattare con quel
li , che per interi anni aveano odiati come 
regicidj . • · 

Ma in metzo a tante declamazioni , che 
Sinr._olare in questo incontro si udirono e delle qua-
sentJm en- . . " . 
ro del co, _ll sarebbe troppo lungo J! rendere conto 111 

F iczwil- questa storia, una si distinse principalmen-
1 1 ~ms. l . l . ' l J . te, per a sua slllgo anta , a qua e menta 

perciò d' essere qul ricordata. Lord Fitzwil· 
liams insorse non a giustificare i Ministri, 
come aveano fatto tanti altri, perchè du
rassero ancora nelle disposizioni ·di guerra; 
nè a condannarli, perchè , anda~sero lenti in 
procmare la p:tce: ma sì veramente perchè 

a l·~ 
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alla guerra non a·vessero dato principio assai 
tempo prima di quello che avessero fatto; 
e perchè non si mostrassero risoluti a c.on
tinua·rla con fer mezza in fino a camo, che 
.Je cose in Francia non si fossero ristàbi lite 
sul piede, in cui erano prima della Rivo
luzione. ·Codesto pensamento di Fitzwilliams 
fu udito con profondo silenzio : i l quale fu 
d' uopo riguardare come una d isa pprovazio
ne generale, mentre lo stess.o Pitt avea de~
to che la guerra non tendeva più a rista 
-bilire in Franci·a h Monarchia , a ciò non 
consentendo più le circostanze ' vigenti . · 
- Forte intanto de' sussidj avuti il Mi t\i
Gter·o Britannico, e dell' auto'rità, che gli 
d a va110 le due già accennate leggi, metten-
dolo i primj .in pieno stato di continuare Pdot

1
en':a. 

. l 'l' ' d' f . l e Mull-con vigore ~ ostl lta 1 uort , e e secon- srero. 

de di frenqre gli spiriti inquieti al di den-
,tro; consolidato da due trattati d'Alleanza 
poco prima conclusi, uno colla C asa d' Au- . 
stria, e l'altro colla Russia , lusingato di 
più dai prosperi ·successi delle sue spedizioni 
al Capo di Buona Speranza, e a T r incono-
mala , la conquista de' quali luoghi gli da-
va speranza d'ottenere ben presto anche gli 
altri Srab'i liment i Olandesi dell' lndie Orien-
t ali , si vide oma i arbitro di segui re le di
r ez ioni della sua politicà- seJ:Iza i mbarazzi, 
e lasciò gli animi incerti su ll e misure, che 
fosse per prendere intorno alla p.we . · 
· .L'uni co arti_co lo , che in quell' epoca ri
maneva da. trattare riel P;J d amento , e del 

qua.· 
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Proposi- quale e;asi già fatta dai primi giorni della 
:<ioni per sessione la proposta, era quello de' grani , 
ovviare d' . bb' d . l' I l .. alla care- l CUI a lama etto trovarsi g ng est 10 

stia. grande penuria; onde principalmente ven~-
vano i continui reclami per ottenere la pa
ce • Pitt aveva suggtniro , che si fabbricas
se: un pane composto metà d i patate , e me
tà di grano turco, assicurando ì Comuni 
essere questo un ottimo lllimento alla esi
genza di tutti . Ma non ebbe c codesto suo 
suggerimento altra fortuna , che dì far na
scere in Inghilterra un proverbio . l Comu
ni Cl'edettero di potere con pi!Ì sicurezza 

~ provvedere alla scarsezza de' grani impegnan
dosi a. diminuire nelle loro rispettive fami
glie il consumo delle farine , sicondo che 
può vedersi dall'atto seguente. 

, Fortemente tocchi dal sentimento de.i 
mali, che i sudditi di S. M. po~sono pro

. 
1 

vare a cagione della scarsezza de' grani, 
RISO il- d · d • d zione de' quan o non SI pren ano misure pronte e 

Comuni. efficaci per dì.minuirne . il consumo in modo 
da prevenire la funesta disgrazia di una to
tale carestia sino al prossimo raccolto, e 
per assicurare per quanto fia mai possibile 
la sussistenza necessaria al popolo di que
st>o regno sino al momeuto , in cui. piacerà 
alla provvidenza divina di riscabilire l'abbon• 
danza generale, noi c' impegniamo nella più 
solenne manie'ra di eseguire, e mantenere 
con tutto il poter nostrio la risoluzione se
guet.Jte, e di raG:comandarla con ogni forza 
ne' nostri contorni rispettivi. Noi tidurre-

mo 
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mo il consumo del frumento nelle nostre 
famiglie almeno alla terza parte di quel;lo, 
che. ha luogo ne' tempi ordinarj : Ed a.ffine 
di operare questa riduzione , restringeremo 
nella stes·sa proporzione l'u~o del pane bian
co, che si consuq1a nell'interno delle nostre 
case. Noi non faremo uso che di pane ,mi
sturato' nel quale non saravvi che due ter
zi di frumento, oppure se frumento solo , 
la farina di questo sarà grossa, ed unita 
alla semola. Proibiremo, se occorre, nelle 
nostre famiglie l'uso del fior di farina nel
le pasticcerie, e lo diminuiremo per qliJn
to sarà possibile ' in · tutto il resto ; e con 
tutte le misure, e gli espedienti i più pra
ticabili nelle nostre si tuazioni rispettive ci 
sforzeremo con tutto· il poter nostro di ac
sicurare l' accennata riduzione ai due terzi 
del consumo ordinario . Questo impegno re
sterà--in tutta la sua forza sino ai I 5 primi 
giorni della prossima sessione delParlarnen
to , a meno che prima di quest' epoca il 
prezzo del grano non sia in tutto il regno a 
8 Scellini il quarto, misura di Wincester ec. 

Portato quest'atto de' Comuni alla came
ra de' Pari, trovò chi lo mise !n ridicolo , 
parendo agli opposit6ri che altra misura ben . , 
. ' d ' h' d . b' • I l'an l pt,u certa, : estesa ne Je essero 1 Jsognt ado~rano. 

d1 una Nazwne minacciata dal crudo flagel-
lo della fame. f Pari nondimeno l'accolsero 
e l'adott arono; e la Corte stessa si è assog-
gettata di poi a que~ta dìsciplina , dalla 
quale se sia per venirhe all' Inghilterra un 

sol-
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sollievo proporzionato al bisogno pubblico > 
noi lo v-ed remo in progresso. 

Quello, -che fin' ora si vede, è, che la 
pubblica opinione non si è cambiata nè per 
questa dispoGizione del Parlamento, nè per 

IBillcon.le sua fermezza in scstenere la Corte. E 
tro le ra- soprattlltto i due Bill , che in fine han no 
<lunanze avuta dal Re la suprema sanzione , e so-
sono san- d' . J d l l l J • :tionari no ll'enutl egge c o st:tto, 1ant1o asc ta-
.lal Re. t a negli spiriti agitazione grav issima. Per 

eGsi è dunque stabilito , che sarà rìput.ata 
illegale, e soggetta alle pene ogn i aduna~
za_: dj cittadini, la quale oltrejJassi il · nume
ro di cinquanta persone ; e che saranno rei 
di morte tutti coloro , i quali ricusino di 
separarsi dopo l' iuti mazione de' Magistrati • 
Simil men te potranno i Magistrati fare sul 
fa tto catturare ognuno , che faccia qualche 
proposizione tendente a mettere la Costitu~ 
zione in pericolo . Queste leggi poi avran
uo un pieno effe tto pel corso di tre anni. 

La Soc ie'tà di Corrispondenza , la quale 
nè co' suoi energici reclami, nè con quell1, 
che sono stati presentati da innumerevoli 

M;s11re Comunità del regno , ha potuto impedire 
P
1

r<s,e ?al: codeste risoluzioni, congregatasi ripetute vol-
a soc1eta • 

l'li corris- te ne' giorni antecedenti alla Sanzione, ha 
.ro n ùcn~.a mandat' ordine a tutt' i suoi membri, che 
contrnt. • dbb d ... , 
medesimi. In avvenire non e ano ra unars1 1n p!U 

· di quaran_tanove individui, inculcando l' ub
bidienza alle leggi ; ma li ha però ~nimati 
a non tralasc iar nulla , che possa in alcun 
modo condurre a far rivocare questi Bill., 

essen-
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essendo essa risoluta di non cessare da ogni 
più forte maneggio e tentativo, il quale 
possa produrre questo effetto. Non è infatti 
nuovo 1' esempio in Inghilterra di leggi ri
vocate; nè sorprenderebbe che ciò avvenisse 
di queste, le quali hanno incontrate difficol
tà sì grandi, ed universali da mettere in 
giusta apprensione tutti i Cittadini , che a
.man'd la tranquillità dello Stato , e la con
cordia. 

CA-
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ftftrp cr~tico dr.l/ Olttnda. ,Mis{1ria ddih Jtra
rio, d.e6olezza dell' Al'mafn_, , .e dd/a :M4ri
na ; ii: minac.c~ata d' inr;a1io1le dn.Ua ;pal'ic 

l :J di G_erman,in, ,Cilf{lirt~'{tPÌI6' t/i rJlr.etn-a ,, SUI~
li6t~ra lt/111. Co7lVC71'{lO(lc 1 Na;r.i(),nnle ·B ta;;.rJ. 1 J ~ .. 

(ii' TnCT/ffsi ocwpano Cnpo dJ, BtiO]J,a ,S.pettm-' ~.. rr Q.. _ , 

~ za ; e gli .stabilimenti de/t' Jf&l(} t!,i Cey;Jna .• 
~11,1, r. .r G l 

• ·n J;r l~ • 1 ·•. _ n luogo tempo, dacchè ~L,Sg., che in .Olan
sr"todclrl•- da"' i particolari sotJO , ricchi si mi, e che.; l' 
t:!CO C C t 

Prov incie erario pubblico è oppresso,. cJ.ii- una somma 
Unire. incalcolabile di debiri. O;Jestà , è .Cresciuta 

'anche più per la guerra ,' ..... çhe negli anni Qd
dietro gli Scati-Geocrali sooosi ~eduti C07 

stretti a sostenere contro la Francia ; e le 
vittorie ottenute poi in progresso da' Fran
c<.>si divenuti inaspetta!:amente i conqui.stato
ri de' Pae&i-bassi·uniti, hanno ridottir i Bat
ta vi a maggiori strertezze, açresi • i consm:ni 
de' forestieri, l'esportazioni de' fuggitivi, e 
le ' nuove spese , che si sono dovute·(àre pett 

!1 ., rimettere in forza e l'armata, ter~:estre e la 
_ , 1 l~ marittima • Dtlla prima già qu;tsi tutto Sk 

disperse al momento, in cui gli {\ll,cat ·,n ,gol 
potendo più sostenere l' empno de' 1fran ce-s,ih 
dovettero separarsi J e ret;;ocedere . D,ella,se
conda appena restava un'ombra si~ da qu;ul-
r J' j•'bl d · · o.or an :1 SI nllse con un trattato ,l)Otto 

la tu~~la dell' Inghilterra • Q4esta niseria 
&1la'" mchiss.ima Olanda h fa t; rii)i.e i P.l,il-
l tz!nq ':) oJ c:. ~ -

tona T ;· 'T ~ ~C-·' 
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recchj Francesi~ che la Conven~ion Nazio~ 
naie avea operato contro la politica , facen., 
dosi della Olanda un~ alleata; ed avrebbero 
approvato -più tosto., che i vincìtori porta~i
no via i tesori l'avessero' poi abbandonata a. 
se stessa. Imperocchè consideravano costore ~ 
che non a vendo gli Olande;i flotta capace di 
servigio, invano si poteva sperare di unire 
11el mar Germanicp, ecl oltre le comuni for-
ze per resistere agl'Inglesi; ed anzi n' aHeb- Debole z.. 
hero gli Stati-Generali richieste dalla Fran- za della 

• • nJarJnl.. • c1a per preservare le sue coste, e 1 lontani 
ed importantissimi suoi stabilimenti. I qua
li discorsi, se per avventura non reggono. in 
ciò cile appartiene alLa scienza calcolatrice , 
che guida nelle materie p'olitiche, conferma 
?-Imeno lo stato debole, in cui si. trova co
desta .Repubbl'ica· in altri tempi, come è 
noto, potentissima. _ 

A tutte le accennate cagioni di pubblica 
angustia, nuov:': ancora se ne sono congiun~ 
te in questi ultimi tempi. Imperciocchè nelr 
atto che l'Olanda trova vasi così per ogni. 
parte sfiancata, ha veduto venirle addosso l' 
inimicizia della Gran-Rrettagna; la quale Danni 

fattasi protettrice della . Casa d'Grange, non ~vuri dall' 
l h . . d . . h. Inohlltc:r-SO o a seqnestratJ, e pesCia ve n, liti l"JCC 1 ra ~ 

legni meroant,i-li Olandesi tranquillamente 
ancorati ne' porti p' Inghilterra come in luo-. 
go amico, nell'epoca fatale della invasione. 
francese, ma di più- ha colle sue. flotte bloe-
cate le sue coste,_ co' suoi armatori, ed. Uf-
fìziali di mare inseguita la band-iera Batava_, 
e colle sue soldatesche attaccati e presi i 

!.l'omo XXVI. H suoi 
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suoi piU importanti stabilimenti, cod che 
ruìnafb i~ coi:nroerc-io1' e chiusone le sorgen-:.. 
ti , o l' 01:tnda ogg'i- ha tutta l a ra'gion~ d i pa
ventare Uh •funesti'ssimo deperimento. 

E quasi tutte queste c'ose fossero ancora 
> ~ poche per mettere gl1 animi in agitazione ~ 

altri pericoli s'i sono suscitati alle frontrere 
·Germaniche • I m perciocchè da'Ila part'e d• 

'Minaccic ç>snabruk, e di 'Brema pèr mol'ti mesi · si 
ù'invasio- sono veduti arruolamenti- di emigrati, e di 
ne d;ill\~ forestieri .,t l' oggefto 'de::' quali è inanifestis.!. 
parre < 1 • • . , 
·Germania. stma cosa, ch'e altro non -pòteva eSsere~ ·s_e 

nun' se di fa-re tina irruzione in quelle pro
vincie, ove gli ani'mi pajono attaccàti an'co
ra. alla Casa d' Orange ; percioctbè' dall' -aJùa 
parte la Convenzione ' di ~asilb rmettendo 
entro h iinea di neutì'alit~ Ia 'Westfaglìa';' 
e l' Annoverese,. toglieva 'ògni {dito a crede~' 
re, c~e fossero apparten'cnti a quegli stati , 
che dianzi erano' in guérra co' Fran·cesi. ~l
tre· circostanze aggim1gevant> pèso '- 'alfe prime 
congetture. U Principe . eredirari·o · d'-OI'anga
cra stato a Berlin9, ed a Bruns •v i2, "ed era 
s-tato in 'secrete cor'lferenze. Di più erasi 

1U1 t>sservat:a. una singolàre 'corrisj>oildenz-a tra il 
' ' gcrbinetto dì Prussia, e la 'Reggenza d' A:n 

Jlover. ~.., ' J '. ... J 

Le' quali cose combinate '' con 1UIÌ Corpo d. 
' A h ' ' dJ armata nnoverese , c e non era ancora~ t-

sciolto, siccnme doveva essere~ ma anzi hu
mentav;~si per un gran numero di 1rt!litari 
u!leiti del servigio o'laodesè, é Prìlssiano·:•· 
e 'combihatè purei _coi!a ''ritirata cM, Rend 
deJr.armana · 1Frai11~ese, l'a quale aVe~ · allori 

P r' ; '• l r sbf--
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!olre.rto? U!l ~[g~~ r1 ro;vescioj J ')f 'iUederpl mof,\v.~ 
al PÌjesldente deV' f\s~embJejl, 4_ei ~ ~~R.Bresen1 
tanti proyvisiR al' .1 • 'Olf1.J?À.~ .dJ JarF ai , r: ~r 
d' ,ottobn:; ,uo;t :),Pfes ~nt)~hqa ,,pro,po,sjzione . 
conts;:netlte , che · ~ nenutatj. d' Olao,da ,agii Mls ut·e _d l ..; . . :J, . .. 1 .! r- r. . ' . . ~ precautJo" Sta.tl-Gene~al~ dp.v<;ssero le dehhGra.ztont Qell ne • 

i},sse111b~ea p~lle L. A .. P. in modo, çhe .il. 
Coroj~'ltO degli a_ffari .generali terrest,~;i dcl14 
Confederaz ;ope.., f'tsse incarkato Lnop .s9lo -.~ À • 
porre in conven\eot-e )ljf!!sa, II! a di an:nar; 
effettivamente, t~t~at' ~~ linea. d~l Confjne d 
Doesbo11rg sino 3r1 D~!fzyl fra sei setti.man~ 
al p, iù p rdLcort ~utti i II) ezzi stqordinarj.J 
e h~ si 1cted~s~ o i-' più opportuni ; - eh~ ha 
ott9 .~Ì~f 1i &' \uforw,ass~ un . piaJ10 per ar. 
mare i : ci ad ~i d~ 1 tut, te , le f Provi n de-.Un~~ -
te ; , eÌ di Rtppd~.tr .... altr,e risolute misure ptr~ 
la sa vezza ,d Jl a Ratria .. . 

,Me'ntr~ ns~ Jil.edi~avano queste cautele, u,u 
altro gra v,issi,w:? <frtic?lo forma va già 1' ar j' 
gç>JI! cnto delle speculazion~ degli Olandesi , 
del quale vol~nqo- noi favellare , uopo è che 
alquantoJ ~a al to inc:ominciamo ìl discorso "" 

L' inv.as,ìone d~' Fr~ncesi, e la fuga dello ilar ri id 

Sta~ol~er ~ve~ r.enduto preponderante il _ così. Atcisc~ _., 
detto partito de' Patrioti, che le armi det,-~olde n a • 
Re q i , lrtt_~sia aveapo.·nel 1787. costrll!tto al .. o. 

silen~)o. a,c~.dcv.a qu~sto partito a intr0dl)r-
re. d1 1)1\fovo in Olanda il .goveroo democr.4,.. , 
tic~ , che la pott;nza della Casa d'-Orange , in, 
mol e ~anierg coll' and;Ire de', tempi ayea J 

affatto spf nto . ~ao!1de • su.~ito, , che. d e . Pr9"· 
vjn 'e U~i e. furono in riv.oluzione ,

1 
si p~n-sò!.. 

di fis· re un siffatw sistema, come quello 
1 

H z che 
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Olanda, che ,sosttne ~no l' i e a dèlJa· Con• · 

. - l " · h rf, ò (.J . l venzJOne coh ~utta energia c e pu aare a 
pot nza ~-- t?ètf.!tl;_prbvinci\i; ,<maggtore de!Jle. 
:dcre" ~l:lh'è !· sì'l ffiisel"o :a'- còrobàuer~1 gli Ze· . Op.po~i 
Jl.i'MI~1i; <.nHq·qUta>"nè ~nne' un"' trambusto, ::~::e 
eh 1lb (per :n 1cl~ feropo temilto in · agita-• Provineic. 
Zio ne gli 1spìritL"" Ih fine quattro Provi nei e 
Jianno acd;bsenlii!19 a questo piano; ~ ~d ha 
ahY.~d" 1~ ufFr:ilgi J di stutti i Club', e di ~tut~ 
'tegJel ss8ti zilò'h'i111popolari -',. ·ol!e ' a foggia 
~e'.li fl'rancèsì 0s!l rsono:J:fermai:~ ~nn O l and.a'-to'sto 

fJ r .r" t~ a f • , 
!=he1. e'l essa~ro' 1'' ahfilèo'govc;rrinò ~Quest!Ì O::lub~ 
~·~qye 'tè A~sçl! iaiìotfi ,•'n! tf nd0si ìn " in~iffilà 
oiè-1ài'ione'C!f\Lall8? .[!'df..§ ); e rmuiiien•dbsi del n. il(!J,... 
_ìne<;:'e -Cie'g1ti , t't:f iliùt·i r1ai-, À~:i-emblea aentr~ 
Ie ~?'soJ1d 1 tìù'HW a'jlaic'hiarare p <.'he.r.giammai 
non) 5-t1 ÌogJiefebbero"l~'Hse 1100 fesse prima. 
'QeèisHanfente ·u ·i:S.olutt>•b !à llGottvoc zi'one • di 
-quesca1scO":nv 1iz.i6ifJ NaZ>ionale, fdel111al tfuale 
~~àrHamo ; patendo ' 'loro, ~ it lrem aL~ro, imezzb 
1iì n , ~ i fo~se pei .>E'attavi"r onde 'I•Cal' hargine 
-altfaYinceFt'ezz1l:S d'cl.Jit • Na~ione, e alla )iétenza 
"tlé'-sii1Yi1 tnemi'd~ - che legando tutti gli animi o:~ • n~~,~b 
tde:'~itt<i;di'hi, COU C}<f~gj ; 1 C 0011 Ìn~efCSSÌ COtn- -n!!Vno.:> 

-bìhat" ·a. s~coliaa •tle' texnpi 1 e ~elle op·inioni ~:~, t~~;~ 
élòmi'A"antit. ;;~Jl.iil! c, ' ' • ~ , '· ·)i... · • .t~.w .. 
~,Yl ' ~aggi-' fre-ma'ì'~llO . ~a J tanro ferment\ì, ; , e, 
·coP.eJ ~emP're -r~~"manev~!. nella prima sua euer• 
-giabl' opfk?s!zion~· dì molti, "temevano di ve-
dere IaUpàrria 1 immersa in nuovi mali , Lo offiz), éd 
stesso MiWistro Francese resid-ente. .all' Aja i~si~ua-
. ' ' Ì J.f' ' d l f • h J 'LIOni del non pote , trat·tcuersl a 1 a•rc un am1c evo e Ministro 

9fficio agli •Stat·i-Generali r arusistendo special• Fran,e.sc. 
~mente su11a''l nece5sitàl'di · nroderaì@ l' entusia-

'v ,•lsn; " H 3-- ··:;; ~ &m'OJ· 

'b J; iHf'.i(J l ; [ • ., 11011> '· 

n do 
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materià ''finch'è1 Jtr'é-~ Pidvincii!!Hfìossel'q;>1'r fì01"

tnalmente' co ftft<art iè • AlloraJ i ·vide r 'Sòvgere 
Serdens / Bepu'i''<lte za!i rOwènssèl'J _i ! stl'app~te 
violentemente dalle mani dd•r .p;resident: .b 'j)[ 

-J:na~H tJ'f Cffi 'lgilacfroJ le ' protè-ste ! d~l~'medcsi- • ~<1>~ e.:~ 
}:fi<t} l ~fl&diu:ila•r laU=èontrasti!M ì'cohvlfc zit>'n'é :t. ,, , , q~ 
I.Avèiidoqes · q&a~t~o >sdffraogi t'òntro ·l:'te<J)-nun ., 1' .r: 
i , ~M: ffi" h ..l l · - ~ ·l "' ~~~'""tl , , nJD ,_. · pu'o <n'egal-:.1•, ·e: c: non sia' ega e • 1•~:a a ' \!Jb'.. , ih 
tènz{f tlsatiì da' '1S0rdens• ha da-to :! lwgd ·aà ·ù'tr:t 

~ cl'i-Hda:rJz ione' d'é1 cJDeputàti'~dell è ~ t ve Plr6vil1-
.ie\msiiHe'htiOn iads6StanzaJ . e'lti1 I?qua-!~n ·~o:è 
~nali»'otè :à" Cì3' 1tPÒ 1a pfè~à"~ rìsoluzintlt:~h)e 

-rènHé'f:el ' ProWfici r rch'e aderiSt:od:o e:1 tJt~ 
-st vf'éSpa1~s . h1'1! "de'rm~'H-, ~> thc r·puo {;'lfffri~ 
e}alcp!t1~11;LJ! 'Erasl en· nà'tl.{f'ale ·~·cheJI ì àràlti 
•Jsàlss' d nir~!l p'iiffè ,1} èt p2Jll i~Jt:lfa b avre~rf6tb 
~citit·N~oV ml'lftiiVi:J~lle Ptli riìrci'e; già~dhe 
t-Ji?<:·f.rJoru io~e"Ì.ffé!!li i raH?Gèfie~ali ,b~r1ih't
• 'l).'J'iU 'Hb Mi 'r dèlr~r.èsfe-re ·t ific.Ha"'èèagh;'S't -
~ h0~cffi'<>Plfì <Pbg&f~ apf vi:tSba -' ère!Jlla:JÙÌnrtòné'. 
-Ji~ <fue!tii.li il ?~P 'e:: Ifrappqstàf1, "on'd'è .:Ià~pmln a'ie 
-:Jet diffeìen2 t e:l 'JàOffiH6'1 è< stato 1fi8ot èO:)a 

' . ' ,;). . 
-H:rh'fine tdP 1veaeréf1su"O-Ii ul'ti iiHI "di J.r.febbràJ· o . . o r 8 liea'èH e"Jlè' •Paè ~Ba'S§i.!_UnìH . iP Cot~'Ql~eg:i-
- ~là't ìv'ò1:}1 Ghe l Hia l nùWet'DJèg' ·gil -o?è .J stlbbilis'éa , . , ., , ~ 'I . . una çostan~e forma di 'g<Ìve:f-tfu .' ":. J ;>;W'l;[il · 

.-rt~.Menfr · ~l!l~Staf'l GrehedliJ reP.arfo~:val:'ètfpati:-i-r !lr"i'' 
d jn'llSQesf ::lgrà~issfrriò '.ine1Js iefJ f G non\ rà'l a~t:'.it-10! .tl lJ(~~ 

'.1 , . t' ,> • -;.. ~n~v lto.} 
-S\"lFdà .'è~~P~m d~ 'irltr6' d'1 ~l.i'hé'ra. e ttfl l~r&r'ò'~ae- • :~nei-r. 
ls J 'àtt "}:l~l~qJ>i11tféUa l-i n va~S ì91 ~I>Zffiit _ci a 

., :(i tliPtpaiifte, ll i1 érmaoia~P QHP Hh~~eft o 
, 1i'ràifcéSeVa::) 1'0t~iaist~nli Ir{ve, <~1 a·r~ 8e:' 
11)Jl$i rJYte~sr i~ nRe èJ " rl}r~iss·Ia ;be ~6efiq~ l' 
· ~niTifìlfatè z aife'3{9.t~!np] <!'mE :Jti, ~rr &Fi-o. 

-!l1am H 4 es.e--
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dras,rrJe .qrlaJ9. -~sarebberoJ st>ate1 eol>t ciJ? sa. 
d :'eti amf.ci ;·le-d ' avte:biH~rd ~fatta> OQn!llftH~red 

~jmpor'ì:antissim.vl li>ivèr-o~O'dè p1j R.appr.~e t;rn. 
te .fh,mt:::.avèaOJ~·Mti lmct! · osjle~ri ~-i aH 
sued!t~t<ti ldi'Segni Jbelillnìese<"dt '?Ove~brrb lfn 

- una denunci'l.i' ' tattlà '<Rgli .s1Sfilll~ Gérref'aW; e 
llilÒlt·i, laveQI!fo- rìgl.'lardatb'lils'suo1' flis~.ò'ts "1eo
me ;• un vaneggiam'èlf.to . NfwZ!;jl è1 In p~ogtt4. 
s_p veduto ,t· ç_h' eg/ i ' avea l•afvuto lkr'àn rrfori'd'i·· 
.mentol; •.iìnperC'i0cebè tu.tta la" ' serieb elfa 

·• Cospirazion q91ile1s1 nè qui.J rifei-itl,- ;;è lst·a
t.a.~~scope ta.s ·~>iliiràm o te~' alrta)l~eggenz ·' di 
jijrexhauquasi std ~ m6'llrento '1ébé uaoveàb séqp
piare• ~ do poi d-i .Sè"he1 è a:Jpr(;s'e Al . t mrsuril, 

·- ònde •DJ>ill a~k '!11Il· tàl l 'pèfìwl Cfla 'ilndo
' varsi in . a~~irert- ;,~~ 1~blo~ s! n ':\1 r; ~a 

~pedi"'~o m J\'1,a;;se sla ~atio'héiRa&v~l ilà evnaHi.Fqi.:Je
t~:~fee.~l -.St" dis~stro ,_In il 'tosÌI' ~ st'ataU~6fW'n1iHt1 <:Yf. 
co;Hro i i SRettobrai l s oti1gpesseèlim1)n'tilrt!èJèW%di'Jl. 65à. 
posse_di-, l•pemi<> ttltJ IÌlgl@Sio Ì~Qhe ll q~ t~eJII'é r~hru CJ :;>d}~h:re mentt d 1 ...... • ' r 
Olanda • nerano ' g.uaJ<d:Me"Ctf~FepocltYZ f, rt'e ,onnès3~~elffio 

uatTutoJ l' A~.a:gli~tò"l2 O~ i!im~~Wil}jllJgJ> 3o 
i~dditl\ ~V§pc~1r-verl"' op~ofllEimrhè,rNf!1, u i 
-a1fret~roao!l qùelll,i di m >ttcfar&olffha~l s~llilra. 
-per ottetle~~> <ro•tle -af-'m'i ctt ~tìt6l'~It1 mWfèrg-
-~io ;ue c'd:fl redi·tb déllo· ~t~Eélif~ rfun' é!Veà~ 
;Jio ~ poti't~ò) o'rfsegki~è<l :> t :(Il i ;pJ!~o hpq.nreyha 
-cu1><sP1él!ress'èl'0 !fu rl Càlf!:P'dt ilumfil: !Sp Y.fil· 
t za i· Idog,~!~:>s~va~t<ri n ~e fi!!O~!lì'i!~i .~ll~ilfi~: r-
~nfi sim!9cpè1 !p~sJ~ggi ~ife ' a~e ~ii'èr'ìl 4z. 

'l:Fwrqu'estàflO.lmpma n~enìàles~n~H'JA1i1Wì a-
-- gli ~Esplfitfsl~.rè ; Jdh~ cò fà1<}ha~&n~~r~p}fe
·1®nt:tt'()siHWt {;l!in'él~~o <ìht>t<bv n 1 ~1tèj1l~ d:ff-
jçoU.'à~ ~seffdq r.it§ol'uu gH'"òla tl'esi I t~drrca-

er a po 
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pi'J <!! , n,~m0 JJs\:ir~ :l fh;;cg ·§· . d; ace!'>· ·, Jiii\.~l~Ì 
~s]sc:,c,re, co~1 ogniJ~)!U~.egr~oo lalb ifull®a -l:A.ìklo

" ~'1; r Am~-ragtio cqi;;c~Re . l<tlle.(ly i et. d·hJalitO"; ~ e 
1sp~mò ~IJ lJ.a 0 ~0_?-t~ r il 1Maggio.çe.,s.C1!~;~i~, ~ al 
qual al.'v~qn!r-csap:Ientç ; suceesse~d' 'ianj> s~s:
sar.sj· ,d' u~a ).mpor.tant!~simo posto detta Mvy
~~n\}~·rg-_,, · ov~ ,Riantossi1 con . r 9o,o • . uomi]llir-. 
J,Vla c· ò non bast"\_va , .._mentr~ . que)vposto "'era 
l0nté1J!JO da.J,Jo sta.Qilimento. maggio•&e ~J~e rgli 
9~4pdé:si ,avea•no prese mi,sure assai fortiH:- di 
çife~a. Per lo eh!!, conve·nue , aspetta ~te lie 
veni§~,O E'!-~ · ggiupger@! l ;k squadl·a ·'IÌbyeJlet.lde 
~l~rclcen 0 ~uprç.mo , ço.ma:ndante, _in•qul:l:l:il1sfle. 

A izio_np d~Jte M.lJP.Jlet -sli t f) rr;a .• IL q'uale,u <;iye 
• ~'3.n &ÌUll,tO 4 i-,.qouçertp coll' A1n·m iragliQ;J:!nlj
se a terra la soldatesca che 11av.ea bseco ,~,e.vl:' 

. .art~g)-i ~ ri 7-'; ~ l!iviDM'Q izi,oni ; ~e lasciand~ unoi:!•h,qC. 
...l. "' ~ .A , "' 

1 
j -- ·~ r. • ~ .J 

1
- - . - ~Jg~b in 

-~~st.\I:G,GiW}}W~ ~'ijE gua,rdi~~>~ Gam:fl<t" lG<tr- f~,[ .. ni 
_,çjò .dJ\ bJY1~~4_en~ ·g '! v.er,so g11-uOlapc:Ws.iD,12 'Ì i "~J;:o.,. 
!)R\b1lj:)Cs J'{nçi<h !hbNanta~gios_a.· i!itu~ziol1~::i u ,-1i~'zwq . 1 l i . . -- ~ Ò tj n~tCJ 
oUfiG fi t a ~no. ~}lec ì stio e;am-minP' i<F'P-::er _ 1 non ... Ln&IO 
tap~rf1Y-.!IDJR1!Xg! ·· s~esso !e-me;va ..• ArJ.iriltO 

1 U ~Itd t.&rh !~9§§9o~· 0 Vynberg, o ve .gki P.!aLJde.s:i 
,~;CìJ.)fl'tlJ 2 1~ Ot1 , n~tm.ero ; ed •C~Jveano ,9. ~ call
-~~ffim lijJsc~1!H.:&~'ìccare, vaiorosaxn!i!!Jte. a 9-r-
- 5t;t Cf! s} · ·~·ll<n :d.ue J.ir:~ee , della sur-o ~-
,.m.a ~ d &.gti·<si rçset~J.9, C:PJL'I' en;tJ;I?.lqd©lla 
"~ "t~~ilJHb · 1:f{op,t ·; e qt3 tempQ.-L&te~sQ · tr
-·~ il10ta. i.tJffle ~O;@ €~11 m.-s VasceJ '~ crul. ~iH.~~ 
• ~ s i\Sfi!S. !)~ ~m~r~gÌJ~I!; •.,osir.·~h!'!l • g\t 
~h\'tàt i 'lqRa ~làsfì.lrin ,ol1 J§tiql-<~J.çonPJ ~~~neJ • ' 
-~~e . ~,~~:ÌP.s JYJ.lb ~g ·ti1111t~ - ~J:fu'\1it~~~n~a:ai. _e 
~h é\~:f~rç> 'N~nP ~ci~'Jd~ lqSJ p ~ JJl,OIQl:!lt: n~l~ 
-~rlbJì.l ifJf;~~ [t§:! n k~ ~~t Q pix!.tQn~ ,d'tlllc, po ... 

o9 sto, 
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dèlla ;'fc~a~ isola di Ceytan , ne lnti~arono 
l.l' resa ~ Ric' sò sulle prime il Comandante 
di cedere , rrov~ndo 1qu.;~ lche difetto di l,or .. 

'!J~e ' 'Iìeg1i ordi~'i, '1 èhe il Govefnatore di eo .. 
jt,cq'~ -11 "" ' · • '' 'v··- A lb k I' d d' dittm 1 omuo, S1g.~ an- Qge ec , ~.l ava .,~ ; 

l g~? i~icoiì eghare alle truppe ' del Re• Britannicç>1 il 
1
'"

0 
" '

1 
d O b ·· · ' li · o te'.· . vsten urg; ma non wqUieto g ·. 

In~lesf nello sbarco d1e fecero sulla Cos~f ,; 
nè nelle opet~zioni da 'essi cem inciater, per 

1 tfl sforta'l'e'- i veri ed artiglieria~ lungo' l ~ .• 
scoscest r!v.a ~i que' l~oghi .. Ma f'\t~e .que
ste disposiz10nu, ed avendo gl' ~nglesi ai 1!:, 
d''agosto aperta 1a trincea, cominciarono a 
fax" fuoco ai 23.

1 
e ai z-6. Era già s~ g ~nde 

la breccia 'i:h_e si potea tentare !',assaltò · . 
' 1.. . . b {J • • Il ' J. J Fu pertanto sumato e ne d'Intim are a re-, 

sa; tpa non' si' potè allora concludere nulla, A 

perciocchè altre condizioni domandava il Co
mandante OLapdese, che stretto 

1 
dal fuoco 

nemico dovette· infine tollerare .quelie che 
/ J• 

dianzi avea rigettate. Uffiziali e soldati di 
Trinconomala restarono prigionieri di guer
ra; tutte .le tnunizioni, ed effetti della Com. 
pagnia dell'Indie furono rimessi agl'Inglesi; 
e gl'impiegati al servigio di quella ebbero 
libertà di ritirarsi in altri luoghi dell'Iso.-

c . 1 la, conservandosi ai particolari i loro pro• 
~i~~o ~i prj beni . Era la guernigione di Tdnconoma
Trincono - la di circa 6oo. uomini, per la maggior 
mala • parte Malesi ; e durante questo assedio gl' 

Inglesi non ebbero che ci nque uomini · mor
ti, c 23. feriti; e gli Olandesi 5·1· feriti; 
fra quali 4· Uffiziali, e IJ. morti. 

DiOvsten- Resasi Trinconomala il Comandante de! 
burg • . ' for- · 
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forte Ovstenberg domandò d i capi.tol.ue n-r 
h l. ·r L"f r· ·"' · d ' J • c 'eg 1 ; 1 cue g 1 IU accor ato · con eq_ue 

condizi'on i . 1 1 
• 'Questi d.fsastri dèg;Ii. t Olandesr, dur. m~ i:r; • 

tono in appterls ione di altri anche maggwFi P;epara~ 1• 
-r , d . vt martr.o 
1orse a quest ora succe utt, ma non per timi degli 
anche~ noti per la somma distanza de' luo- Olandesi. 

ghi, 'hanno vie più accelerata !' 'organizza• 
zionet delle forze navali Batave ; e gran Jl)O· 

vimento si vede ne' porti, e ne' çaqtied q
1
el-

le Provincie Unite per av·ere a b~ona ,st~-Y 
gione alles'tita ' una. fio t a, onde cembinata . 
·colle forze <> Franceiii i o sola, ripara-te in 
qualche moao ai sofferti danni, o evitarne; . 
almeno de' huov i . Ma se si . considera il 
sommo.,decadiml!ntb dd'la. Madna Olandese, 
r ·amplezza de' punti ' ,a qua li è uopo portar 
I a 'difesa, ~o sconcerto dell'erario, e l' ,in-
<:értezza dello stato interno, ben manifesta..;; 
mente si vede tro~arsi la Repubblic~ in uno 
stato di C'r isi pel icolosissima, la q_u~le co-· 
me sia per isciogtiersi ~· si veda in pro- . 
gresso .. 

•'. 
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C A P I T O L o V . 

.Affari del/t: Corte di Vimna. Pnrtepipn Jet
la divisionq Jel!n Po'lonia , il cui RQ rimm
t,irJ la coro11a. Ottiene la demarcazione de' 
Confini in Ctontia. Rqnde conto alla Dieta 
dell' Impqro dei passi fatti per ottenere la 
pacq d(Ji Francesi. li'a rm trattato coli' In
ghilterra, ed zeno coJ/11 Rrtssia. Riceve dai 
Ft·arusesi la Figlia di Luigi XVI. Affari 
del/t altre Pot,n'{_e di Germanin, e deZ 
Nord. . 

LE a; mi · .Imperiali neJl' autunno di .q-ee.st' 
anno si sono coperte di allori gloriosi, si c, 
come vedremo in progresso dì questa Sto· 
.ria. Ma non la sola guerra ha occupata i1~ 
questi uicimi mesi la Corte di Vienrra, aven
do ·essa innoltre dovuta applicarsi a gravissi
mi affari di maneggio. De' quali vo]l'!ndo noi 
partitamente ragionare, cominceremo dall' 
ultima divisione della Polonia, che con trat
tato definitivo è stata conclusa ai 24. d' ot-

Divisione tobre in Pietroburgo tra la Russia, la Prus
della Po- sia, e Casa d'Austria • Altrove s'è detto 
lon1a • . , • . · 1 d 

• c 

gta quat porz10n1 avessero occupate e ue 
prime Potenze. In quanto a Casa d'Austria, 
si è convenuto di ]asciarle i Palatinati di 
Chelm; di Lublino , e di Leudouçir , ai 
quali il Re di Prussia finalmente ha pure 
accordaJ:o , che s'unisca la Città di Craco
viot , che dianzi era compresa nella porzione 

a lui 
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a lui toecata· . ·codeste nuove possessìoni de.W 
Austria an n per frqnt' era iJ ~og sino a. 
tre miglia di distanza da Varsavia, b quale. 
' dive1~.u,ta proR~iet' · d_I!!.Ha Prus '2,. E la de-

~t~~a caz1o _(t,_; \chr i fissata_ d' ., al~ ~mpera~ 
~ ore~ su,Jt,~oJ;go di ., rraga, fam,qso per . la 
-s •ritge \~i ~· _miJ I?ola,c,chi,, che di~es,i ac
çaclus~ 9:uando i , Rus~~ . l' occup~rono n~ll~ ul-

- tÌmf
0 

tu Ro~coze . Gl tntendent,t ~eU.a geogra-
~ a .B~\itJC~, fa..nno conto, che cog~sti p!Jovì 
acqui~ti de l' ..;\~mia• in Polonia uniti 3t qo,uel-
1 j , .. che e s!tt.fece nel primo smembra,m~nto. 
sotto it " i-'eg.n~ · di Maria Teresa, quando oc- I 

cupò la Ludomiria, la Galli zia, c la Buco- ma pdo~tan-
'2. · epos-. 

vina, uguaglino in estensione il vasto regno sedimenti 

d',P 1gheri~ , a ,cui lhodesta parte di Polo n ·!!sl Polacchi_ 
" • · · r · • 1 · h . Auscr:ac~. non e , orse tn,.~.erwre: per , e ncc ,ezze, tern-

~oriali~ .. ' te ,niuìere ~·d, dì.v.ersi w,et,alli ()§l 

di sale • Codes.ta p,a.qiz-ione così come è ay-
'_v~J 'ta fa ~onfinaoti ·insieme la ~-u~sjat , e 1 ' 

Austda, e .• q,uali per )' addietrq , comuoqu~ 
uqit,e' per t,r<~t~at ·, Gd ipter~ssi, eranp però 
:d.lstintiss1me per tetr itodo.: E q_ esta cjrco-
stanza non è d( Reçò fll J,lÙ:ntq per la~ p.oJi-

tkGa · ·lì' . s · · '- • . l d 1111 
•l.> ' ' 1acc e pot Sl;lffi!l a par 1u _,e e a . Hoc _ ~b"dlc-a~ 

n la., acc.ennaremo qui l' abdicazione formhzjoqei oV 
O L 'i - < " ' <0 l d t 

Je ~ chè qJ ~uella Con>na ha, ff!tta U R,e, Sta- ~: ~tan~--
11 islao . .Que.sto me~nora~ile f~tto, suçcec{ett~ sl:10 Au

in Grodno· ai 2.4. è! i · ovembre, precisa1'1len- gusto· 

.te la vigifi-a dell' ann;vers<~rip , dCjlla • sua in
coronaziol~e, a~c~dut~. ·3 o. a~ n i ad~- et[1~ • , 

Nella mattiila di queL gjqrno ricevett 1 t(gl~:. 
una lettera .della_ {mperatrice delle Ru.s;ie 1 -. 

1'omo XXV I. l rec
1
a.-
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tecatagli dal Generale Principe Reprin , quel 
medesimo, che n' avea maneggiata l' elezio
)le alla Dieta del 17 64. nella quale in so
stanza gli s.i diceva, che essj!ndo la cessazio
J-Je della sua autorità reale un effetto natu
rale delle disposizioni prese sulla Polonia, 
gti si metteva i m con-siderazione, se non con- · 
venisse peravventura , ch'egli formalmente 
rìllunciasse. Erasi già potuto prevedere da 
-qualche tempo una tal cosa. Con tutto ciò 
dicesi, · che questo avviso abbia allora com
mosso alquanto il Re Stanislao; tanto più 
che faceva d'uopo riso l vere in quel giornò 
medesimo; come poscia succedette. Gli ap• 
puntamenti accordati al Re, e il luogo, ch' 
egli sceglied pel restante de' suoi giomi , 
pajono fino ad ora circostanze indifferenti al
la Storia. Ritorniamo alla Corte di Vienna. 

Un altro gravissimo affare avea essa a 
. compire fin dalla pace di Szistove; ed era 

Esc~u'l.m- la demarcazione de' confini Turchi; con che 
ne a el J • • • . d· r 
Tratt ato vo easl una rec1proca restJtuzwne 1 rortez-
di Szi.ro- ze, e di terreni, combinata già chiaramen-
ve cui l d' . , 'r~r'o. te ne trattato 1 pace , ma non esegutta 

mai ad onta dell'accordo perfettissimo del
le due Corti per la ostinata opposizione, che 
facevano i popoli della Bosnia, sia che cre
dessero lesi alcuni loro privilegi, sia che 
poco fossero dispos-ti a seguire le ordinazio
ni del loro Governo . Ora. .codesta demarca
zione si è finalmente eseguita, per la quale, 
mediante una linea , che si estende dal liu• 
me China sino alla destra dell' Unna, e lun
.go lo stesso fiume sitJo al tripli ce confine , 

Ca-
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Casa d' Austria acquista Uil territorio di 
molta .importanza, comprendendo le due for
tezze di Ozettino , c di Dresnich ·con altro 
spazio di tetreno dalla parte della Corana , 
E 'non è solamente l' estensione del suolo 1 
che rende questo trattato vantaggioso all' Im
peratore; ma assai più la posizione del me'" 
desi mo ; imperciocchè verranno con ciò tol
te le frequenti contese , che nascevano tra: 
1 sudditi rispettivì, e the non rare volte' 
compromisero i due Gabinetti dì Costanti~ 
flopoli, e di Vienna. Siccome poi nel tt'at"' 
tato di Szistove Casa d'Austria avea pro~ 
messo 1 che non avrebbe mai pet qualunque 
titolo nè costrutta; nè fatta riparare alturu. 
sorta di fortificazione ìn que' luoghi; cosi 
non dovendo per reciproco accorao tenere 
la Porta su queUa lin.ea akwna fortezza; ha. 
fatto saltare in aria il forte detto Zavelio
kula ; operazione, che dicesi eseg).Jita di .not
te per non soffrire contrasto dalla par'te de
gli abitanti del ~ paese . 
~a l'" ogg~tto. maggi~re 'del fa po.lhica de! Ùari 

Gabwetto di V I enna s1 e stato quello d1 ,!e il' !m

contenere il - Corpo Germanico unito bell' peratorc 
a: d 11 · ..,, . · l . col Corpo auar e a .gqerra contro 1 r rances1 • m per- German'i<> 

ciocchè è noto , che dopo la pace della Prus- co. 

sia, e le dichiarazioni\ di questa Potenza, 
molti Principi inchinavano a far de'Trattati 
a parte; e tutti propendevano alla: pace • Già 
come n'è stato- .detto in questa Stòria 'J un' 
Deoreto della Dieta di Ratisbona commette-
va all'Imperatore dì trattare di questa p'a-
ce ; e già :s· erano· nominati anche sogge~ ... 

I Z tis 
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ti, che coi Ministri della Corte di Vienna 
avrebbero dovuto agir:: nel Congresso p e' va
rj Stati del Corpo Germanico. In profondo 
silenzio si sono per molti mesi tenute le 
cose; e noi non vedendo concluso niente, 
ed osservando, che passato il termine dai 
Francesi ad istanza del Re di Prussia- accor
dato all'Impero per trattare, si era rotto 
l' Armistjzio, e riassunta alla destra del Re
no la guerra non sapevamo quale spiega
zione dare ai fatti . Tutto oggi è di venuto 
palese, dopo che l'Imperatore ai 2 r. di ~o
vembre ha fatto oresentare alla Dittatura 
de!la Dieta il Dec;eto di ratifica per le pro
posizioni ·di pace dalla Dieta stessa insi-

' · 1lUate. 
- suo dc- 'l Da principio l'Imperatore indica i ' varj 
creto di .motivi, che hanno cagionata la guerra, e 
Barcifica, ricorda gli Atti della Dieta concernenti la 
al otlC u- . . . 

1
umperla medes1ma, 1 qual1 ebbero luogo nel 1793· 

pace • Poi gli alcri del r 7 94· e I 7 9 5. ne' quali ul-
timi l' Impero, quantunque desiderasse la pa
ce, dichiarava però di non volere che una . 
pace giusta ed equa, fondata sulla integri
tà, e indi visibilità dell'Impero, sulla for
ma costituzionale del medesimo , e in ge
nerale sulla conservazione dello stato , i1~ 
cuj erano le cose prima delle seguite osti
lità; in una parola una pace , che fondata 
su questa base, fo>se durevole, e soda. Tro
vando quindi 1' lmperatore una tale !Ì~olu~ 
zione dell' Impero conforme a suoi proprj 
principi , ,e ai doveri, che nel! a sua Capito~ 
}azione egli si è assunti; e giudicando, che 

il 
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H materiale della futura pacifìcazione comé 
in essa · risoluzione- è indicato, s'accorda col-' 
la paterna· sua sollecitudine per la conserva• 
zione del Corpo, di cui e Capo , non oppo
ne difficoltà verunn al puer della Dieta~ ed 
anzi lo ratifica colla su !l autorità tanto pec 
ciò che concerne in sostanù la pace' quan
to per ciò che appartiene al · modo di tra~
tarla. Ha poi egli dovuto differire la ·comu-' 
nicazione di questa risoluzione ; perchè gli 
è paruto conveniente aspettare la risposta del 
Governo Francese, a eu~ fino dal ·mese di 
luglio ·erano state fatte proposizioni di pace 
'per parte dell' Impero; risposta che non è 
giunta in Vienna ~e non se ai 28. d'otto~ 

bre. . ,., d 
' Brasi pt·evalso l'Imperatore del Ministero infears~~si~ 
di Danimarca per fare colla Fraucia quest' z ione.deJ_. 

apertura .i e il Goote di Bernstorff si era ri- la Dani
volco al Sig. Grouelle, Agente ·Francese in ~arca· 
Copenaghen con una Memoria ; della quale 
è bene ave re . sotto~chio il tenore~ che è il 
seguente , .. 

;, Il desiderio dell' Impero. di _giùngere ad dct~~~~~ 
Una pace generale ; e costttuzJOnale colla Berr.sror~ 
Francia,· è noto universalmente :1 siccome all.' Agcn-

d l · l b · lJ 1· reFran,CA sono note e pan e asi , su e _qua 1 esso se . 
brama, cbe venga tratta ca • Si e ,esso per 
questo effetto , e a voti unanimi indiriz2'lato 
aH' Imperatore, pregandolo d' .incaricarsi di 
questa negoziaiione i e S. M, J; vi ha con 
impegno aderito. E siccome gl'interessi dell' 
Impero sono inseparabili da quelli del suo 
Capo; cosi l'Imperatore considera i suoi CO'" 

I 3 me 



t3f S T O R I A 

me uniti egualmente a quelli degli Sr ati 
dell' Impero; e maggiormente ne cresce in 
lui lo zelo, ·e la .cura. Per combinare --per
tanto colla Francia ·un sì grande , affare , l' 
Imperatore 1ha creduto , che la strad;a più 
naturale fosse Jquella di una Potenza neutra
le conosciuta, pe' suoi ._sentimenti pacifici ; e 
per ciò ha richiesto al R:e di Danimarca , 
che vogliasi iucaricotre ·del'la iniziativa, e far 
giungere alla Convenzion Nazionale il desi
derio suo d i vedere aperto un <Eongresso, in 
cui i Ministri delle due Parti guerreggianti 
possano ·radunarsi per trattare ed accordare 
la pace. S. M. I. propone a ciò la Città di 
Augusta, la cui sicurezza in tale caso sa
rebbe perfett'amente garantita, osservando 
che per la sua posizione geografica le parebb' 
essa convenientissima. Aggiunge ella poi il 
desiderio, che h Francia voglia spiegarsi su 
questo affare con quella prontezza, che con
viene alla importanza della casa, ed alle 
mire benefiche di una tale proposizione, ed 
innoltre, che gli abitanti de' paesi occupati, 
o contrastati possano risentirsi tosto del van
taggio delle prime aperture, onde almeno 
òuranti le trattative siena al . coperto delle 
requisizioni militari, e delle altre calamità 
inseparabili da una guerra attiva • .. 11 Re di 
Danimarca si è con piacere prestato a que~ 
sta domanda, e trasmettendo la proposizio,.. 
ne dell' rmperatore come Capo dell'Impero 
con tutta fiducia, l'accompagna con · tutte 
le istanze,,. che possa mai ispirare il più ar-

den-
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dente desiderio di vedere il genere umano 
èonsolato col ristabilimento della pace • , 

Onesta Memoria Danese fu , come di ra- Risposta 
. ""' d' d G Il l C . d' del Comi-gwne, spe Ita <l. roue e a omttato 1 raro diSa-

Salute Pubblica, il quale allora governava lu~e pub
la Francia ; e dopo un mese e mezzo di si- bltca • 

Jenzio Gtouelle ne recò la risposta al Conte 
di Bernstortf in questi precisi termini:, Che 
la Repubblica non saprebbe acconsentire all' 
Armistizio proposto: che il Governo France-
se non prenderebbe mai nessuna disposizione 
per istabilire uu congresso, se non all' epo-
ca, nella quale essendo già stabilita l'opera 
della pace, non d'altro più si trattasse, che 
di regolare, ed assicurare i vantaggi delle 
Potenze, d1e hanno pres:1 parte in questa 
guerra cnidéle, che il Comitato d-i Salute 
Pubblica: non crede, che un Congresso possa. 
avere altr'oggetto : onde resterà invariabile 
nella sua risoluzione ; la quale parendo al-
tronde la p.iù atta a far cessare presto le 
calamità d1lla guerra, non può essere che 
conforme al voto di tutta Europa, e parti
colarm"nte ai principj professati dal Gover-
no Danese • , 

Allegati questi. documenti 1~ lmperatore fe- D_ichiara-
'l 11 D' . F . ztonc ce n evare a a leta, come 1 rancest era- deli'Im e-

no stati quelli, che aveano ricusata la p.ace. rarore ~1-
Laonde , diss' egli, apertamente si vede, che la Di era 
non altro hanno essi realmente avuto in mi-
ra, che di giungere al punto, in cui fos~ 
sero s_icu~i di poter dare la legge all'Impe-
ro, e forzarlo a sottoscrivere un trattato 

I · 4 $van-
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-~vantaggìosò, e dis·onorevole. E vie piò:. 
continuò 1• Imperatore, manifestasi tale lorò 
it\tet1to; riflettendo ai discot>i tenuti in Con
·veozione d,t Roberjot, e da altri sulla irt
'Corporazione del Belgio alla Francia; dal de
creto fatto p.cr questa incorporazione, e pet 
'tjuella di alcuni alti·i paesi; e fìnalme.nte 
·dal passaggio dèl RenD:, il cui oggetto · era 
'di assicurarsi il possesso di tutta là sponda 
·sinist ra di quel fiume, e di stabilire ded~ 
sivamente il suo corso per limite dei due 
hnperj . Ma le Arr;nate Imperiali, seguitò 
egli, sotto gli ordini del Maresciallo Cot di 
'Clairfait, avendo coi luminosi sutces'si ri
por tati , posto argine agl' intraprendimenti 
francesi , e fatta andare a vuoto quella loro 
idea ; ed avendo garantito l' 1mpero della 
crisi v iolen'ta , nella quale si erA trova t o ; 
ed avendo dimostrato, che le forze nemiche; 

\ . . . . , 
·quantunque supenon In numero, e coperte 

' da formi'élabil1ssimi trincieramenti' noh era
no invincibili, nè in istato di resistere ·al 
c-oraggio , ed alla tattica de' Tedeschi; S.M. 
ne condurle, che dopo le risoluzioni prese 
fin qui dall'Impero , e secondo la natura 
delle cose quali al presente si trovano, non 
resta altro partito éla prendere , che procu'
rarsi, e sollecitare colle armi alla mano la 
tonclusibne di una pace giusta e convenevo
le, desiderata tanto dal Capo dell'Impero _, 
quanto dal Corpo Germanico. Quindi l' Jm:.. 
peratore venne rinnovando le· sue istanze ·a 
nome della patria, della Costituzione, e de-

. gli Stati !esi ~ o spogliati delle sue proprie
tà ~ 
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tà, noil essendovi altra rtltetnativa che di 
scegliere tra lo smembramento dell'Impero, 
-e la sua .jntegrità, tra lo $cioglime.nto della 
Costituzione, ·e il suo rassodamento, tra l' 
-onore , e l'obbrobrio. 

Le cperazioni delte :Armate Imperiali al Risolutiu• 
Reno, accenna tè ·da S, M. .come abbiamo nì de' 

veduto, e codesta ·dichiaraziohe sua, · rkon- Pridncip_hi. 

d .1 . , p' . . . T d h' Te tsc 1, ussero 1 coraggro ne nnc1p1 e esc 1, ·e 
forse ne .ritenne alcuni , che stavano adope.:. 
randosi per ottenere la pace da' Fràncesi , 
come avea fatto il Langravio d'Assia Cas-
se!. E l' Elettor di Sassonia, il quale aveva 
ri·chiamato ne' suoi paèsi il suo Contingenre 
con gravi·ssimo d'iscapitò delle forze com'uni, 
lo rimandò di bel nuovo sul Reno. Ma quel .. 
lo, che forse ' pi,tl importa si è, , che · l' Elet· 
ror ·di Magonzn 'ha fatta di poi Ja . proposta 
non sol·o di continuare il pagamento de' ine-
si Ro·mani, ma di accrescerli" .sino alfa con
siderabile sMilma di cento, onde la guer'ra 
possa spingersi con vigore, sperandosi, chè 
h fortuna delle Armi 'continuerà ad essere 
favorevole; c che l' anno prossimo sarà for• 
se l' ultimo delle ostili d: · 

L' I mperat·ore intant·o non ha mancato dal .~. .. 
d. Il . h . muur., canto suo l pensare a. e spese, c e · st ren- economi-

deranno necessarie nella ventura campagna , che deW 

a~cndo he' suoi Stati fatte venire ?isposizio: r1e7e~r:~~: 
m per avere denaro ; ed essendo ncorso ag1 tinuare la 
Inglesi per un imprestito in Londra di tr'e guerra · 

milioni di lire sterline, dd qual facendo 
Pitt la proposizione alla Camera de' Comu-
ni , ha ~upposto non potersi trovare difficohà 

a ne-
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attesi i prosperi avt~-anzai'JJ.enti delle Armi 
Cesaree al Reno. 

Suo nuovo Ma rispetto all'Inghilterra 1' Imperatore 
~~~~~~~~ ha stretti eziandio vie più fortemente i vin
ghihcrra. coli di amicizia, e d' impegno , che avea 

colla medesima, stipulando colla medesima 
un tr;tttato d'alleanza difensiva. , del quale 
ecco la sostanza. Le due Potenze s'impegna
no di fare tu.tti i loro sforzi per mantenere 
gl' interessi ad ambe comuni ; e di ,difendçr
si a vicenda contro qualunque aggressore • · 
Agiranno perfettamente d'accordo ~n qualun· 
que cosa relativa al ristabilimento, e alla 
conservazione della pace generale. Faranno 
tutto il possibile per prevenire con amiche
voli o.ffizj gli attacchi, de' quali potessero es
sere minacciat~, o congiuntilmente, o se
paratamente; e venendo o l'una, o l'altra 
assalita, molestata, o turbata nel possesso 
de' suoi dominj, e territorj. , o nell'esercizio 
de' suoi diritti, e della sua libertà, e delle 
sue franchigie, l' altra soccorrerà la sua al
leata. Si garantiscono reciprocamente tutti 
i loro Stati, e diritti , _guaii li posseggono 
al presente, o li possederanno alla conclu
sione di una pace generale fatta di comune 
accordo; e s' impegnano di contribuire l'una. 
per l'altra zo. mila uomini d' infanteria, e 
6. mila di cavalleria ; o altriment~ tanto 
denaro, va.lu.tando 1 o. mila fi(}rini al mese 
per ogni mille uomini d' infanteria, e 3 o. 
mila fiorini per ogni milie di cavalleria ; i 
quali soccorsi verranno som~;ninistrati entro 
due mesi dalla ricerca fattane per parte del-

la 
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la Potenza assalita; sempt•e eccettuando, cùe 
la Potenza requirente somministrerà pane, 
e. foraggi. Che se pu avventura tali soccor-
si non bastassero per difesa della pal'te re- ' , 
quirente, l' alt·ra li aumenterà secondo il bi-
sogno ; e ·soccorrerà eziandio la sua Alleata 
con tutte le sue forze . Nessuna poi delle 
due Potenze permetterà giammai, che alcun 
naviglio, o mercanzia appartenenti a popoli, 
e suddid della sua Alleata stati presi in ma-
re da vascelli d;; guerra, o da corsari ne-
mici, sieno condotti ne' proprj porti; nè che 
alcun vascello da guerra, o Covsaro vi sia 
armato per incrociare contro. i vascelli, c 
contro i beni dell'Alleato, o de' suoi suddi-
d; nè che sia da alcuno de' suoi sudditi, o 
da suoi bastimenti portato · a nemici della 
sua Alle<1ta viveri, o munizioni militari, o 
nav;~li. Che se i bastimenti nemici condu-
cessero ne' porti dell'una, o. dell'altra delle 
due Potenze prede fatte su qualcheduna di 
esse, o sopra i suoi sudditi ; l'altra li ob-
bligbed a partir .da' suoi porti in :z.,~, ore 
sotto pena di confiscazione; e le ciurme, i 
passaggeri, od altri prinionie·ri sudditi della, 
sua Alleata stati condotti~ ne' detti porti, sa-
ranno immediatamente posti iQ piena liberQ 
tà co' loro bastimenti, e mercanzie. E se 
un bastiment'o d"opo essere stato armato, ed 
equipaggiato ne' porti dell'una' o dell'altra 
Alleata, fosse impiegato a far prede , o a 
commettere ostilità contro i sudditi dell'al-
tra ·~ il detto bastimento al suo riton)o ne' 
detti poni sarà preso, e confiscato, a bene-

. fiz.io 
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'jjzio. della parte lesa. Finalmente nel caso j 
che l'Inghilterra non potesse sommini~trare 
entro i due mesi il soccorso d' uominì j che 
si è accennato, · e che l' Irnp€ratore sia co. 
stretto a supplire da se, l'Imperatore dichia
ra d'avere tanta fiducia nell'amicizia· ed eq1,1i· 
tà del Re della Gran . Brettagna da credere"; 
che gli si accorderà da quel Monarça pron
tamt:nte una indennità. . Chiudesi quindi il 
trattato con 1Jn invito alla Corte di Pietra
burga, perchè voglia unirsi alle due cotitra• 
enti , onde formare una tripl.icè allea:nzk·. at• 
ta a stabil-ire, e a mantenere in avvenire· la 
pace, e la tranquillità generale dell'Eu
-ropa· . 

t a Russia Diffatti la Corte di Pietrobtir'go ha cori
accede a duso anch'essa un Trattato· co·n ambe que• 
questo . . l . ] 
trattato ste Potenze . E vo endo dar conto de le con-
e ne CO~- dizioni da essa. s'tipulate coll'Inghilterra> la> 
~~~t~ uno sciando da parte gli Articoli . genérali, e co• essa . • . • .

1 coll'In- m uni 111 ogn1 trattato sJ m t e, accenneremo 
ghilccrra. ooltanto, che l' I'mperadrice si obbliga aspe

dire immediatamente IO ; mila uomini d' 
in(anteria, e' 2. mila di cavalléria; e l'In
ghilterrà si oobliga' a spedire una squadra 
di !2, navi di 'linea. Queste forze stipulate 
rimarranno a libera disposizione delia Poten• 
za requirente per tutto il tempo , in cai 
durino le ostilità. Dichiarano le parti con
traenti; che colla presente al!eanzà non in'
tendono di otfend€re alcuno , ma soltanto di 
provvedere al proprio vantaggio .l e all-a scam~ 
bievole loro •sicurezza , non meno eh~ al rl"' 
stabilimc:nto della pace •. e al mantenjmentg 

del-
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della ·.tranqu iJl,irà generale d'Europa, e sopr.a
tutto del Nord. Quindi partitamente spie
gando le cond"izioni de' loro reèiprochi impe
gni stabiliscono, che se la parte assalirà non 
trovasse il suo conto nel chiedere il soccor
so effettivo> potrà questo cambiarsi in pe
cunial'io·, valutato di comune accordo per la 
somma dì un mezzo milione di rubli ogni 
anno finchè durino le ostilità. Che se la par
te ricercata dopo somministrato il pattuito 
soccorso venisse assalita essa pure, porrà ri
tirare le sue truppe, dopo averne prevenuta 
due mesi a1•anti la parte requirente. Così , 
se i a parte · ricercata si tro1•asse in guerra al 
momento della requisizione, sarà di~pensata 
dal somministrare i detti soccorsi. Le t'rup
pe aus!l!arie Russe poi verranno provvedute 
d'artiglieria vol"ante, e di munizioni ; ma. 
saranno pagate, reclut'ate annualmente , e 
provvedute di viveri, di foraggi , e di quar
tieri dalla Corte requirente. E nel caso , 
che siena obbligate di attraversare dòminj_ 
d'altre Potenze, le due ·corti faranno ogni 
sforzo unite insieme per ottenere un libero 
passaggio; e quando avranno da attraversare 
i l mare , S. M. Britannica s'incaricherà del 
loro trasporto sopra i suoi proprj vascelli , 
o _di compensarne la spesa del viaggio. L' 
Uffiziale, che c_omanderà o le truppe ausi
liarie Russe, o la squadra Inglese mandata 
alla Russia, conserverà il gra.do, che gli 
sarà affidato: ma il comando in capite ap
parterrà sempre a quello, ché la parte ré
quirente d~stinerà a tal' effetto> sotto ' riser: 

V?.. 
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va però, che nulla d' -importante sarà .intra• 
preso , senza essere preventivamente regola• 
to, e determinato in un consiglio di gu@r. 
ra, in presesza del Generale, e degli Uffi. 
ziali comandanti della parte ricercata • Per 
prevenire ogni contrasto sul grad.o la parte 
requirente dad una conveniente info rm a
zione deH; Uffiziale, a cui affiderà il coman
do ir:t capite sia d' una flotta, sia di forze 
t errestri, onde la parte ricercata possa re· 
golare il grado di quello, a cui darà il co• 
mando o delle truppe ausiliarie, o della 
squadra. E queste forze avranno l'esercizio 
interamente libero della loro religione 1 ver• 
ranno g iudicate i n tutto ciò che riguarda il 
servigio militare secondo le leggi j e i re
golamenti di c guerra fatti dal loro proprio 
Sovrano • Sarà altresì promesso al Generale, 
ed al rimanentec delle truppe ausiliarie di 
mantenere una l ibera corrispondenza col lo· 
ro paese tanto per lettere, qua n t o per es
pressi. Le forze ausiliarie dell'una e dall' 
altra Potenza dimorerapno insiem€ per quan• 
to sarà possibile; ed affine di evitare che le 
une sieno esposte a maggiori fatiche delle 
altre; come altresì affinchè vi sia· in tUt te 
le spedizioni ed operazioni una perfetta u• 
guaglianza, H .Comandante in ca-pite sarà te~ 
m1to di osservare in qualunq1:1e incontro .una 
.giusta proporzione coerentemente alla forza 
della flotta intera 3 o dell'Armata, La squa· 
dr a. 'Britannica sad ricevuta in . tutti i porti 
della Russia, e potrà ciascun anno ritornar
Ile oli!' port.i delJa. Gra.n-Bnmagna, to~to che 

la 
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la stagione non le permetterà di stare ln 
mare. Ma è formalmente stipulato dal mo- . 
mento stesso dell' accordo, che la suddetta 
squadra ogni anno ritornerà nel Baltico ver
so il principio di maggio per non partirne 
che in ottobre; il che iiÌ eseguirà quantun
.que volt~e il presente trattato il richiegga • 
Le condizioni però di questo trattato non 
saranno applicabili alle guerre che l' lmpe
radrice possa avere colle Potenze dell'Asia , 
nel quale caso il Re Britannico sarà dispen
sato dal somministrare i pattuiti soccorsi; 
eccettuato però, l'incontro, in cui venga 
da qualche Potenza d' Europa attaccata la 
Russia in qualunque parte del mondo. Cosl 
l' Imp€!radrice non sarà tenuta a dare i soc
corsi stipulatÌ se non nel caso di un' aggres
sione di qualche Potenza Europea qualunque 
poi sia la parte del mondo, in cui til.le ag
gressione abbia luogo. Finalmente viene sta
bilito, che le truppe ausiliarie Rt1sse non 
v~rranno spedite nè in lspagna , nè in Por
togallo, nè in Italia, e molto meno fuori 
d' Europa . E se i soccnrsi stipulati non fos
sero basta.nti, le parti contraenti combine
ranno ·insieme per aggiungerne di altri • 
Questo trattato poi non deve derogare ·a 
·quelli, che le due Corti possons avere co11 
altre Poten?;e ; e se alcuna Potenza volesse 
accedere a quest' Alle<tnza; la Russia, e l ' 
Inghilterra concertera~no insieine il modo , 
onde ammetterla . 

La Corte di Vienna legata già 
zia con quella di Pietroburgo , e 

in amici- Un altro 
cott Cnsa 

sua Allé:<· d'Austria. 
t'a: 
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t a : fin da Giuseppe II. e stretta Q a recente 
trattato con quella di Londra, è direttamen
te divenuta contraente con entrambe a con
dizioni in sostanza simili all'espresse ne' 
trattati, de' quali abbiamo fatta menzione , 
se non che alcuna diversità ne' sussidj si è 
stipulat<l. a cagione delle località, e delle 
circostanze diverse. 

Ma lasciando per un momento da parte 
EsecuT.io- le gravi materie dell'alta politica, parliamo 
ne del d" f . ( l ]J cambio di l un austo av1•emmento, c 1e Ja ra egra~ 

Moria Te- ta tutta Europa, e che formerà . epoca sil}
r1esa Cda.r- golarissima negli annali del regno di Frati~ 
otta 

1 I · d · d" d 11' :Bu[bonc:. ceiCO l . Io Inten o qu1 1 paJrlarc • e ar-
rivo in Vienna .della giovine Principessa Ma
ria Teresa Carlotta, figlia di Luigi XVI. c 
di Maria Antonietta d'Austria , la sola, che 
sia sopravvisuta agl' infortunj deHa sua au· 
gusta famiglia. Fu rssa serrata nel Tem
pio co' S{Joi Genitori nell' agosto del I 7 9z. 
cd ivi massimamente nei negri giorni dell' 
Anarchia rivoluzionaria, e del governo cru
dele di Roberspierre soffrì tutti gli orrori 
di una dura prigionia , adulta già abbastan· 
za per sentirne l'acerbo peso • Il Ciel volle, 
che morto Roberspierre, e succeduti agli 
spietati sentimenti di quel tiranno sentimen
ti più dolci , la pubblic~ pietà s' al zasse in 
Francia a suo favore; c la Cqnvenzione de
terminò di cons(ìgnarla all' Imperatore in 
cambio di alcuni _ Francesi , ch'egli teneva 
in suo potere prigionieri per altro titolo che 
quello di guerr~ .. Erano questi :Bournonville 
già . Ministro della guerra, e quattro ·oe.., 

p ut a-
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putati della Convenzione fatti arrestare da. 
Dumourier, e consegnati a Coburgo; indi 
Semonvil le, e Marct , uno destinato Mini
stro a Costantinopoli , e l'altro a Napoli , i 
'quali erano caduti in mano degli Austriaci 
al momento, che dal t erri torio della Sv izze
ra s' incamminarono ia Italia • Accolse l'Im
peratore 1' offerta ; e qualunque sia stato il 
llloti v o per cui si è differito per varj m es i 
l'esecuzione di un tale cambio , questo infi
ne ha avuto luogo ~ul terminare dell'anno • 
Le part icolarità di questo fatto interessano 
troppo ogni anima sensibile, perchè possano 
oroettersi dalla Storia • Eccone le princi•. 
pali . 

Ai 25. di dicembre il' Sig. Bacher, Se
gretari'o dell' Ambasciata Francese nella Sviz
zera, ebbe avviso dal. Direttorio, che ai 19· 
la Principessa sarebbe partita di · Parigi , il 
che si cercò colà di eseguire tacitamente , 
a scanso di qualunque disordine • Partì in 
fat ti di là la Principessa !a notte di . quel 
gimno, accompagnata da un Colonnello , da. 
Madama di Sou~i, dal figliuolo di questa, 
e da un Gameriere di Luigi XVI. chiamato 
Hue, il qÙale non abbandò m'ai il suo Mo
narca se non sull'ultimo molllento della di 
lui vita. 4 questi si aggiunse una 'vecchia 
C amerierà , ed un Servitore • Ai ~4· !a Prin
cipessa arrivò ad Hunninga; e il Sig. Bacher 
ne informò tosto il Barone cl' Hegelmann , 
il quale spedì a. Freburgo un espresso con 
ordine di fare immediatamente parti re i pri• 
gionieri di Stato, .che doveano cambiarsi, e 

1'omo· XXVI. K di 
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di condurli a E.iche.n • Arrivati essi i vi ;fq. 
rono , consegnati al Bailì del distretto , e 
commessi alla custodia di un di,staocam,eq.to 
Aust.riaco, e di u_no di truppe Svizzere, Il 
Consiglio Sovranp de.l Cantone Ji ~asilea s' 
era g:ià p.reven.tivamente impegnato· dj nQn 
metter !i in liber.t:\, se non consegnata che 
fosse la Principessa, e giunto11e ordine del 
B;rone d' Hegelmann • Or dopo {:he Bac.her 
ebbe vedutp ocularm.ente a Lichea tutti i 

_prigioni!!ri, e si fu accertato deJla loro iden. 
titA, passò a 5. ore del dopo pr;mzo ad Huq
ninga per pigliare la Principessa 3 e condu'r-
fa _a Basilea. Erasi concertato, che ,se ne 
sarebbe fatta la consegna nella casa di caro. 
pagq_a del Sig. Reber, titta~in<> di Basilea , 
la quale trovasi fuor della porta d' }Iunninga ; 
e così fu eseguito a 7. ore della sera • Ba
ch~r, ·il quale eta io una carrozza colla Prin
cipessa, e con Madama Souci, scese colla 
prima, e la condusse in quella :casa,. ov· er_a 
a.spettata dal Principe di Gav;e , espressa
mente incaricato di questa facc(lncja dalla 
Corte di Vienna; ed ivi giunto la coQsegnò 
al medesimo, che complimentpll.a a nome 
dell' -Imperatore. Il che fatto· il Barone d• J 

flegelma-nn rilasciò al Sig. 8acher l'atto- di 
ciò cb' era seguito,. onde venissero ,consegna-
ti del pari i· prigionieri già iiJdic;~ti ·. Fra 
tanto tutto . !' accompagnamento, che seco. {~ 

_Principessa venendo- _di Francia avea , _e qqel
lo, che dovea servirla a VieQna, -e Ie var:i_e 
persone chiamate · alia cerim.onia, si l:f<\.ttep
nerp. seco lei alctm tempo,. si~15hè (urono ~n 

. ordi~ 
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ordine le nuove càrrozze pel resto del viag
gio; e nell' accomiatarsi graziosamente ella 
ringraziò e il Sig. B.tcher, c gli altri tutti. 
Indi montata in legno dopo un'ora e mezzo 
partì, 'ed erano 9· ore della sera quando aV<
traversò Basilea, d'onde s' incammitiò 'per 
Rheinfelden a Lanfenbourg; nel quale viag
gio fu scortata da un distaccamento di trup
pe Svizzere. Uno poi di tedesche sottentrò 
tosto che si fu giunti alla frontiera • Mar
ciava essa allora f=Oll sei carrozze, e seco 
erano il Prindpe di Gavre col suo seguito, 

·'. 

, e Madi!ma di Souci, e iniglio di questa ·, 
e Hue , la vecchia Cameriera, e il Servi
tore, che abbiamo da principio accennati ; 
e queste furono le sole persone, che uscis·
sero di Francia s.eco lei. Da Lanfeubourg 
si prese la strada d' Ispruck, ove la Princi
pessa era attesa dall' Arciduchessa sua zia. 

Coloro, i quali hanno veduta d'appresso C~r3ttere 
l · · c. 1· l d' L · · XVI f d' dt questa a g10v llle ng tuo a l Lllgl • anno l Principes-
lei il seguente ritraJ:to. Dicono, eh.' essa sa· 
non è di tali forme da passare p.er una delle 
più belle donne ; ma s' accordano ad attri-
buirle yna espressione di fisonomia seducen-
tìssima • Essa ha molta grazia, e molto de-
cor~ della · p~s~na, e s' at.l'lnuncia parlando 
con facilità .soavissima. Il . Governo francese 
m andandola· all'Imperatore, l' avea fornita 
d' equipaggio c.onvenie~te, e dicesi • che ad 
esso avea fattò unire due · pesanti cassettè 
''contenenti :effetti preziosi) e singolarmente 
·le gioje della defunta regina; Ic quali però 

on furono dal ~inistro Imperiale accetta-
l) K l. te, 
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te, ma deposte presso il Borgomastro re
gnante di Basilea insieme colle gioie trova
te a Semonville in tempo del suo arresto . 

E queste sono le più. notabili cose , che 
!Circa la Corte di Vienna la Storia dei tre 
ultimi mesi del 1 7 9 5. ci somministra, la
scian~o a parte le vicende della guerra, del
le quali parlereme partitamente più abbasso. 

Stato del- Poco , o nulla poi abbiamo noi da aggiun
Je altre gere intorno alle altre Potenze di Germania, 
~~:e;::i. percioccbè niun fatto rimarchevole è presso 
che. le medesime in questo tratto di tempo ac-

caduto ; tutta l'attenzione de!la Prussia pa
rendo essere stata rivolta all' ordinamento 
delle cose Polacche, o ve ha fatto preziosi 
acquisti , poichè le sono toccate le provincie 
più fertili, e popolose di quel regno . 

Affari del- Poco eziandio somministrano alla , Storia 
la Russia. di questo periodo i vicini Stati del Nord, 

trattene le ·cose nella nostra narrazione ac
cennate • Egli è probabile , che la Russia si 
occupi di ciò che va accadendo dalla parte 
dell'Oriente, ove la Porta Ottomana si mo
stra vivamente intesa a intr.odurre la disci
plina europea nelle sue truppe , e ad accre
sct;re, e stabilire con nuovi metodi. le sue 
forze di mare ; e più oltre novità sono sue
cedute in Persia , le quali potrebbèro con
durre ad a! te determinazioni ]a politica R us
sa, se è vero, che qualche JTrincipe a lei 
devoto si trpvi in pericolo. La D,animarca 
poi, e la Svezia hanno continuato a godere 
di quella beata calma, che la neutr~lità., e 
l'energia del commercio pa loro · sommini-

stra· 
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strata; e alcune piccole agitazioni sorte in 
Stocholm per un fatto, che sul momento 
parve equivoco; e si ris.olvette poscia in co
sa indifferente alla pubblica tranquillità, non 
hanno fatto che conferm.are essere colà gli 
animi affezionati al loro Governo, e al ri· 
spettabile personaggio , che nella minorità 
del giovine re guida , e regge gli affari • 
Del resto ciò che la politica in silenzio può 
maturare in tutte codeste Corti , non sarà. 
argomento che della Storia de' tempi ven
turi. 

CA-



CAPITOLO VI. 

Campag/la a! ,Reno Ì11 Auttmno. I Ftmltesci 
.sono ob!J!ig;rti a ripassare il Reno . Ebren
urensteÌI•o, e Magonza vengono Ji!Jerate dall' 
assedio • Gli Aust-riaci s' impadroniscono di 
Manheim, Dopo varie battaglie obbligtmo Pi
chegl't) a ritirarsi alle linee tlr;lla Q1teich, 
e Joltrrdan alla MoselJa. ArmistÌzio. Let
tera • del Direttorio esecutivo di Francia a! 
.suo Ministro della guerra • 

JL passaggio del Renu fa tto da Fnncesi in 
settembre avaa messo il terrore in tlitti i 

S_rato eri7 paesi vicini ; e le truppe Austriache a gran 
ttco Jeglt p • ·ç · · fi l M Austriaci . ena si erano n ug1ate 10 ne su eno , 
:~1 Re!'o. Incerte per quello che allora pareva ,.se aves
~1.'1 P~~~Atct- sero tenuta quella posizione, o se fossero 
pto u- . . • , l . 
tunno. state costrette a ncoverars1 p1u ung1; men-

tre entrati i nemici in Manheim tentavano 
d' inoltrarsi in Eidelberga, e tagliare la co
municazione tra Wurmser, e Clairfait : Le 
stesse due fortezze di Ehrenbreisteih , e di 
Magonza erario già circondate all' intorno 

~ r da corpi , e posti nemi€i, e quantunque 
J:J, L fossero ben munite, pur mettevano in a p-
-o::.~>.:!"· prensione di 11011 lunga resistenza , perduta 

che avessero una volta la ~perauza di soccor
si pel soverchio allontanamento delle Armate 
Imperiali. 

:Ma in mezzo alle loro vittorie i France-
s1 trovavansi senza viveri, e .senza magl!zzi,. 

-~i .• '"- ni • 
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n1 • Imperciocchè1 l' inopia del loro Governo :Bi!ooni 

110n poteva somministrare le cose opportu- ùelle "'A:r-
ne, ·e il devasta mento de' paesi divenuti da mFate . 

, . d l raucest • 
tanto tempo ne contorni e . Reno .il teatro 
della guerra, non olferiva risorsa. Una sol .t 
ai Francesi se ne presentava; ed era. quella 
dei depositi AuGtriaci io Eidelberga, i quali 
(}Uando fossero caduti nelle loro mani , li 
avrebbe-ro sollevati dal disagio, e messi in 
istato di procedere ad ulteriori imprese • 

Per tentare adunque l'acquisto d i codesti Tentativi 

<lepositi, attaccarono eglino ai 2.4. gli Au- s~:~i ?la,ga_z-
. . Il ' d d I fi N k d ' 'Z.Ini rl El-litrtacl su e spon e e urne ec ar ; e e <ielberga. 

'<] Uesto il fatto , che poi ha deciso della in-
tera Campagna .. Si2. che mal calcolassero es-
~ i le forze de' nemici, sia che il 1om Ge-. 
11erale FoUIL'neau, che diresse l' aziOI'le, e che 
ferito cadd-e prigioniero, ed in seguita, co- ', 
me corse voce, morì, si portasse con im
prudenza; sia che ia. importanza del perico
lo raddoppiasse gli sforzi, e il valore deg\i: 
.Austriaci; fatto è, ch'es-si furot1o gag'li;rr.:· 
dameote respinti ; e il Generale !Qu-osda'llO"' 
v-ich , che <>ttenne l' onore di quel·la giorna-
ta, salvò con <juella.Jor.tunata. az·iotl(!:., se n-· 
.za forse saperlo, da immense imminen~i ca-
lamità la Gerrq<\nia. Gli Austriaci dissero Mandati a 
d'aver presi ai loro nemi c i I 3. canno'ni 1 di vuoto da. 

1 . . . . d' Q_uosJar.o-
~rver oro uce-1~1 IJJ-OO. U?mint , e , averne vich. · 
fa t t} 'Prigionie11i 5 oe. I F.ranceS"i d·imiuuirc- · 
no d' ·assai queste liste:, e parve', che ri-guar-
dassero l'affare come d'i' nessuna grayità: ma 
l~ cose suGcedute fece~o poi fare e catd essi, 
e· al ~pubblico .un altro ~ giudizio i 

K 4 Ria-' 
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~lairf:~it e c Rianimati i Tedeschi da questo fatto pen.; 
_l!urms~r iarono a concentrarsi, e a tenersi ben uniti 
fitt:~!ro- co' loro corpi rispetti v i; e Clairfait, che in 
clcll~ cir- que' giorni ebbe da Vienna libera facoltà di 
costanze • operare secondo che gl'ispirassero- le circo-

stanze, attese a rinforzarsi con nuove trup
pe, a provvedere l'Armata, e a combinare 
con Wurmser le operazioni , alle quali la 
località, e la condotta de' Francesi potesser 
dar luogo. I Francesi intanto, siccome da 
più antichi tempi è stato, uso di quçllà bel
licosa e calda Nazione, viveano sicuri aU'. 
ombra di tanti allori ottenuti, lontani assai 
dal credere,· che i ·nemic.i attaccati tante 
volte , e messi in fuga oltre i loro confi
ni, potessero meditare attacchi di gravità . 
Erano essi innoltre diminuiti assai di nume
J;O, primieramente pé'rchè i pericoli, ne• 
quali trovavasi la Com•enzione in Parigi , 
avea indotto il Comitato di Salute Pubblica 
a chiamare colà diversi corpi di ~ruppe per 
sicurezza del Corpo legislativo; in seconda 
luogo perchè una considerabilissima porzione 
del~a gioventù redutata, era arbitrariamen
te partita dall' esercito, sia che a ciò la 
stringesse· la mancanza de' viveri_, e delle· 
altre cose nechsàrie, sia che a · ciò l' in'du
c:esse l'insinuazione dd Partito Anti-Conven
zionale, che f€rmeJJtava allora in .Parigi; 
sia finalmente , che assicurata della pace
quando le Armate Repubblicane avessero 
passato il Reno , fosse poi disgustata veden
do ogni giorno più lontana un'epoca tanto 
dei'iderata o ' . 

Or . 
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Or queste circostanze de' Frar,c~si non is
fuggirono al Maresciallo Clairfait, il quale 
tra i I o. e gli I I. di ottobre fece fare all' 
Armata una marcia sforzata di :2.-4. ore, pas· . . 

d .1 l F r d Clarrfart san o J Meno una ega sopra rancrort , e ' passa il 
inoltrandosi a Bergen , ove avendo voluto i Meno. 
Francesi attaccar le sue truppe nel Villag- . 
gio di Rodelheim furono respinti ; dal che 
ne · venne poi . una zuffa sanguinosa presso 
Hochst, e in essa i Francesi soffrirono assai, 
presi i.n fianco dagl'Imperiali • ·Questo per 
.altro non fu che un lieve preludio di quèl-
lo, che succedette di poi . Imperciocchè per 
l'arrivo di 20. mila Ungheri fatto più for-
te: Clairfait ; e distribuita la sua .Armata in 
diversi Corpi, ad ognuno di~de ordine di 
attaceare ~l nemico; e ad un tempo fu ciò 
eseguito in ogni parte. Appena adunque pel 
fatto ·d' Hochst si furono i Francesi ritirati, 
la Cavall. Tedesca passò il fiume Nidda, e sj_ 
mise ad inseguirli • Contemporaneamente una 
Colonna guidata dal Generai Kray prese . ' la 
$trada di Cronenbourg, e marciò ven;o Ko- IFrancesl 
nigsteim, e .guernì codeste due piazze : un'sono a~
altra marciò verso Hofheim; e il GeneraJe ;:~~~~~~~~ 
NaYendorf, il quale era restato sulla sinistra 
del Meno , si mosse d' ond' era, e andò · di 
fianc(\ ad urtare i Francesi . 11 Generale Co: 
Haddik contribuì alle operazioni anch'egli 

·marciando per le montagne verso Weilbourg, 
e Limbourg ;: e come i punti, ch' egh pren
deva di mira. erano di gra.nde importanza ' 
così fu seguito con altro Corpo del · Luogo
tenente Feld-Marese.iallo Werneik. Pre~sati 

Frau-
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i Francesi, e chiusi da ogni parte dovette
ro cercare salvezza in una pronta ritirata ; 
e perciò molto spazio di paese abbandona
rono .subitamente, e- molti posti, senza fa
re a!cona resistenza. Soltanto sulle alture di 
Diedenbergen si riso! vettero ·di far fronte; 
ma non tanto però, quanto era necessario 
al loro bisogno; imperciocchè il Corpo, che 
stava colà ben vide tnaiJcargli l'appoggio de
gli altri Corpi Rept'J.bblicani messi in disor
dine sommo , · e fu ggenti tutti verso il fiu-, 
me L.ahn, ove andarono a ripiegarsi. 

Ft:ga d~' A Ilor a la comunicazione non bene mai · 
Francesi. b'l' l . . . h , J sta 1 1 t a per o Jllnanzl tra P1c e gru e our-

dan fu renduta impossibile . Quest'ultimo, 
H cui eserci to era in pieno scompiglio, die-> 
de ;;ddietro, e si ridusse verso Nevvied, e 
Dusseldortf, fac('!ndo nel · tempo stesso passa
re il Reno a molti de' suoi tanto presso 
Nevvied istessa, quanto presso a Coblenga. 
E dicesi, che sì grande fosse il disordine 
de'Francesi in quest2. rivirata , cbe molta 
quantità de' medesimi arrivasse a Coblenza, 
e a Bonna setJZ!armL Quelio a<lmeno che è• 
certo, 5i- è , che corpo fermo d' Arma~a per 
parecchi giorni i Francesi non ebbero sul 
Basso-Reno; e che · in tutte Ié Cit tà di quel
la finea giungevano a gn1ppi giorno e notte 
i soldati ; tutte le strade e11aaw ingombre d i 
carri:aggi, e bagagli .; cd un' altissima con
fusione vedevasi d' ogn' intorno; non sapendo 
eglino sress i nè il perchè fu-ggissero, nè1qua
le fosse la èa.gion velia di tanto disastt10 .• In 
questa occa:ijone s~ udiwnp dai' Fpançesjl rin-

nova· 
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novari i lamènti che ·pel ·}oto passa•ggio del 
Reno aveano fatto dianzi gti Austriaci. Im
perciocchè siccome questi sc~rissero, che Jour
dan avesse violata la linea di neutralità tra
gittando il suo esercito al confine di Dussel
dor ff, qttantunque ciò di poi non solamente 
non sia stato provato, ma da geografici ri
scontri venuti in progresso, sia stato smenti
to affatto ; così i Francesi fuggenti ripete· 
rono la stessa cosa degli Austriaci, mentre 
i contorn,i di Francfort, e di Azchaffenbourg 
per cui i Tedeschi marciarono ai I o. d' ot· 
tobre, compresi erano nella ·linea di neutra
lità, che i Prussiani dovcano eustod ire . N è 

- ciò deve far meraviglia; perciocchè la Cor
te d[ Vienna non era tenuta all' accordo di 
Basilea. 

Uno de' primi effetti di sì rapida nurata · Elmn

de' Francesi, fu la I;berazione di Ehrenbren- br~nscein 
. . h d' d l è liberata snem, p tazza, c e asse Lavano a a c un te m- dall'asse-

po con gran vi~ore; e che per l' avanzamen- dio • 

. t o delle opere nemiche, e p el fuoco, che 
pronti erano a cominciare i Francesi, sal'eb- ' 
bes i 1 arresa in breve. I Genera<! i Scaader, e 
Borosz ebbem l'onore di questa impresa , 
per riuscir nella quale dovettero però venire 
più volte alle m api co' Francesi, impercioc-
chè ad onta del primo 'scompiglio p'arte dell' 
Armata Repubblicana s' era riunita· , e nella 
ritirata medesima -conservava i segni dell' 
antica energia . E parlando dello sclog!.imen-
to deWassedio di Ehrenbrenstein. ebbero es-
si tempo ' di. minar prima le a'pere .in addie-
tro costrutte a difesa degti Aus~riaci, e di 

po-r-
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p~rtar v~a quanti cannoni, attrezzi, e gene
n aveano IVt per loro uso. E allora si vi.de 
apertamente il vero motivo per cui tant() 
aveano essi affrettato di ritirarsi; ìmperdoc- . 
chè era manifesta la marcia degli Austriaci 
per \'<Y'etzlar, d'onde potevano giungere , , 
siccome intendevan di fare, alla schiena de' 
Repubblicani, e chiuderli addosso al Reno , · 
sicchè non rimane,sse loro scampo veruno. 

Non mancarono i Generali Austriaci d.i 
apr-rofittarsi della vittoria; e vie più inse
guendo i Francesi spinsero ai n. di otto
bre le loro pattuglie sino a Siegbourg, a 
Deutz, e a Mulheim. Ma allora i Francesi 
tenevano ancora i posti di Caub, e di Bran
bach, conservando così la comuninziooe con 
Nevvied, e più sottò coi posti di Kaiserv-. 

N 
. il verth, e di Dus~eldortf . Poco tempo dopo 

"eVV IC' ~ 

dichiar:na però, Nevvied divenne per un açcordo tem-
neucrale poraneo un . luogo neutrale, ritirandosene i 
pc:raccor- F . d bb]' d .. T d h' ~o • • rances1 , e o 1gan osr 1. e esc 1 a 11011 

entrarvi. Ma le isole circonvicine del Reno 
restarono in potere dèi primi · non ostante il 
continuo fuoco degli Austriaci, che mostra
vano di volere sloggiarneli ; siccome in po· 
te re de' primi è pur restata Dusseldorff, ch' 
~ssi si posero immantinent.e a guernire di 
molte fortificazioni, e ne fecero un baloar·· 
do de' paesi c.onquistati alla sinistra. del Re- . 
no, mettendo vi forte guarnigione, e ripa-

. randola con grossi corpi d' Armata , condot-
ti dai G~nerali Hatry, Lefevre, K!eber , 
postati ognuno, vantaggiosamente lungo la 
sponda des~~a d~l fi !!.me. 

' l\1en~ 
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Mentre tali cose in qÙesti luoghi succè- si muove 

devano , altre ne seguivano non m eno im- Wurmser 

j)Qrtànti sull' alto Renò. Wurmser d' accor- he~soMan-
d l . f . . l . d elm • o con C a1r att lntorno a planò elle 'ope- . 
razioni, vedendo riusciti i primi tentativi 
d.el primo s'avanzò verso n Neckar, volen-

. do pèr una ·parte stringere d'appresso Man-
heih1 ,· e dall' altra porsi in più vicina co
municazione col ' Maresciallo • I Francesi, 
che erano d' inna'nzi a Manheim, vollero ten
tare un colpo attaccand~ gl' Ausfriaci, 'che 
stavano ergendo dei trinceramenti sull' altu -" 
ra di Landbukel; nia fidatisi de' primi sue:. 
cessi, i( dÌ l 8. furono att4CCati essi dai lo~ 
ro · nemici. Trenta mila eràno questi coma·n~ 
dati da Wu rmser. Marcirono su tre èolon"
ne ' e senza bagaglj in mezzo aJ silenzio 
della notte. I primi corpi tròvarono adJòr..: Bamgli:t 
menta ti i Francesi he sorpresero le fila dJ Le~c-

. ' . . . . · - kenhe1m 
avanzate, facendon·e pr1gton1en soo., e lo · 
stesso Generale Audinot, che attraverso d' 
una folta .nebbia andava cavalcando intornò 
al càmpo, cadde prigi.oniero colla sua scor.:. 
ta, perc)occhè incon tr:!lldo una . pattuglia ' d~ 
Usse ri , ·ed aveBdo chiesto 1 conforme vuole 
la militar disciplina ch' ess'i fossero, ebbe 
per risposta essere Cittadini . In un . baleno · 
,adunque facendo gli Ausrria'ci un'a v i va· ir
ruzion~ sul Campp. de' Francesi, e sul Ri
dotto, ch'essi aveano al Ne·ckar, li scon1pi~ 
gliò; e li mise 'in fuga' uccidendone mol-
ti, e molti ialìciandone feriti; sicchè furono 
essi obbligati a ritir·arsi in Manheim ', ' ]~ 
qu~le sin .da . quel giorno fu circondata· da'I-

le 
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le truppe Austriache , e chiamata alla re
sa. 

Ma pr-ima di rac;contare ciò, che di que
. . s ta Città sia succeduto, ttn' altra splendida 

; 1 ~~~~~·:,. azione degli Austri;tci ci chiama . F;ltto cer-
, u. to Clairfa it, che dall'Armata di Jourdan 

non pttreva ornai più &offrire impedimento 
alcuno; ed essendo già al di là di Mulheim 
varj Corpi d'Armata, che vegliavano sulle 
n1osse de' Francesi, dato addietro , e prov
.veduto d'un rinforzo spcditogli da Wurm
ser, il quale cominciava a prendere un'a ria. 
minacciosa, si rivolse a Magonza. Ecco co
s'a ne segu l. Ai 28. fu accresciuta la guar
nigione di quella importante Città di 3· reg
-gimenti; e la sera di quel giorno stesso v' 
entrò qualche alt ro migliajo d'\wmini co11 
molta artiglieria • Alle ·6. ore della mattin.t 
tUtta questa truppa _uni~ a a quella , che . v' 
era già da alcun t~mpo, e che insieme for
mava r 5. mila uorpi ni incirca , usd all 'at
tacco. L Francesi, che occupa ~~a no i trince
ramenti d'assedio ali ' intorno della pi azza 
sulla sponda sinistra, non aveano alcun so
-"petto di tale impresa ; ed att accati repen ... 
-tinamente, s'. abbitodonarono allo sbalordi-

Amcc~ il <mento. Int<:nto. il Corpo di riserva degli 
campo .Austriaci passò il .Reno in due forti colon : 
Francese. l' l d ' éJ JJ C' , , ne, una a 1 sotto e a ttta ne contor-

ni di S.::hìerslein per cingere le batterie fran • 
.cesi a· Morabach, l'altra al di sopra vicin() 
.a Grosgeger per tagliare, se fosse stato pos
_sibi,le, la ritiqta ai nemici .verso la strada 

-. di Mapheim • P~·èse; queste misu.re la guar. 
ui-



DELLA GUERlfA. 155 

nigione, ·e le altre truppe, che· erano già 
uscite, s'inoltrarono, parre dirigendosi v€r
sp Mombach , parte verso Bretzenheim, e 
parte verso Hechtshc;:im; con che per cinque 
parti si andò a piombare addosso ai France
si, assistendo a tutta l' impresa Clairfait' 
in persona. Una viva resistenza fecero i 
Franc!i!sÌ .in Mombach ; e molto sanguinos~ 
fu quell'azione . Ma ved!lta avanz:~rsi a Bre
tznheim un' alt ra colonna nemica, e sen,
tendo il perico lo . d'essere posti in mezzo; 
abbandonarono quelle batterie J e ritiraronsi 
prontamente verso Gonzepheim . E. con tale . 
· d r • · · · Rcs1stenz:t ar ore ruron{) essr 1n questa ntrrata pressa- de' F-ra n-

- ti , che no m poterono per n i un conto coglie- c esi • 

re. il momento d'unirsi ai loro compagni: · 
forzati già in. Eretznbt im dalla colonna TG
desca del centrp. Questi aveano fra loro im
m:tginato di u~ irs i ai primi ; ma come li 
videro porsi in fuga precipit(Ma, dispcrand() 
di far fronte, ne . imitarono J'esempiq· , e 
sbandaronsi • Mentre que' due posti caddem 

. in mano degli assalitori, la t.erza Colonna 
di questi :araccò i nemi c i ad Hecòtsheìm > 

ove i Francesi . aveano Ia loro ala sinistr.t 
coperta da due ridotti. Uno di que~ti: si di
fese con molto vigore ; e non cedette SI'! 
non ,qu11ndo v i de la d h isione procedente da 
Weissenau circondare 1-a sua line;t, e swl 
punto d'essere preso allil schiena. Pure · in 
sì critica t:ircostallza. fatto cuore i Francesi 
di quel Ridotto,. diedero molta pena ai . Te 
~escbi, e lo sloggarli di là fl} t impres1 for
se più fatko~a pi q\lella giornata • I fianchi 

di 
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di quel corpo' e i suoi grandi ridotti erano 
coperti da triplice fossa, e alla. schiena. a.vea. 
una doppia linea di piccoli ridotti di riti
rata. Ma quando quel corpo si fu ripiega
to, tutti que' ridotti furono presi con tanta 
rapidità, che dopo un fuoco violento-di qr
toccio i Francesi furono obbi'igati ad abban
dònarl i • Allora vennero loro alle spalle 1 4· 
sqMadroni di cavalleria, che ne fecero un 
orrendo macéllo. Quindi essendosi distaccati 
alcuni battaglioni con artiglieria a cavallo 
da Brctznheirn verso Gonzenheim, nel qual . 
luogo i Francesi si difesero disperatamente • 

Loro rot- Ma. essendo stata. sfoszata la loro ala destra, 
t~ fuga· e la Cavalleria Tedesca avel'ldo penetrato si

no a Bodenh€im , non poterono più resiste
re, e si ritirarono nel bosco di Mombach • 
lvi fecero ancora un fuoco terribile; ma 
avendo perduta la lena, furc;mo . obbligati a 
rendersi prigionieri di guerra . Codesta san
guinosa azione al mezzodì era già termina
ta ; e un'ora dopo tutto era in que' contor
ni in quiete. Ma la terra si vedea semina
ta orribilmente di cadaveri ; ed ambi i par
titi ebbero grandi mortalità. Fra morti più 
distinti, ch'ebbero i Tedeschi, si contarono 
j Generalli Wolckeustein, e Schmerzing; e 
della · truppa oltre 4· mila uomini con nu
mero proporzionato ' di feriti. De' Francesi 
fu detto assai maggior quantità essere peri
ta; e certamente fu per essi una r~inosa 
giornata ; mentre con tanta· forza, e con sl 
ben archittetato conèerto vennero loro addos· 
so gli Austriaci .improvvisamente. L'Arma-

ta 
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ta fuggitiva ahhndonò ca n Doni, vettovaglie, 
bagagli; e si ritirò al di U di Oppenheim·; 
c g li abitanti di Magonza vennero a risar
cirsi nel Campo dei disagi , che aveano lino 
11 quel giorno sofferti . • . . 

Narransi mirabili cose dell'ingegno e dell' s~ngola;•· 
' ta de;>h accuratezza , colla quale i Francesi erano alloggia-

giunti a formarsi soùo terra gli alloggia~ menci . 
. d' . M E . Francest , menti avanti a agonza • . rano essi co-

modissimi oltre ogni credere, forniti d'ogni 
genere di mobili eziandio attinenti al lusso, 
e pieni d'ogni genere di provvigioni. . 

Wurmser intanto, fitto padrone d'avanti 
a Manheim, siccome abbiamo accennato dei 
ridotti di Galgenberg, e del Neckar, fece 
passare a un grosso Corpo della sua f\.rmata Wt~rm<c:- r 
il Reno presso Kersch; e s'impadronì del a<srdi~ 
f.1moso ridotto s_ull~ spo?da sinistra d:I ~u~ ~2~~;;~: 
me, cercando cosi ili togliere la co,municazw~ la Capifo.; 

.ne fra l'Armata e la guar-nigione Fr.1ncese ,!azione of.; 
L l . , 'ò J . ferra da1 a qua e come liH!Omtncl a ve~erst stretta, Fron.cesi . 
delibet:ò unitamcnte a l Ministro Palatino,, 
che ivi era, e ai princip .1li aliitanti, di ve~ 
nire ad accordo alle seguenti condizioni. 
Cioè, che la guarnigione potesse uscirne li
beramente; che fosse libera la t:itirata ·di 
un Corpo di 6. mila Frances.i, che Jicevasi 
dagli Austriaci circondato sulla punta dd 
Neckar d'innanzi a Manheim; che la punt.~ 
del Reno restasse in potet· de' francesi; che 
la Città restasse perfettamente nemrale ; e 
non la occupassero più · n~ Francesi, nè Au-
striaci. Ma Wurmser, che ai :z..z.. aV"ea già 
aperta la trincea, non volle ascoltare' siffat ~ 

Tamo XXVI. L te 
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te condizioni • Seguitò egli dunque a fare 
gli apparecchj per un assedio formale • 

Dopo il fatto di Magonza l' At~mata di 
Clairfait passato il Reno s'era sparsa per 
tutto il paese, giacente fra Worrns; e il 
fiume Nalle; per lo che maggior forza ac-

biversi 
ht ri d' quistava. Wurmser; e più vantaggiosamente 
:n,m~ rr~ Clairf<iic poteva agire contro i Francesi so~ 
C1l~trfatr_; pra amb~due le sponde del Reno • L; Arma-
e escrct- J . . 
co di Jo- ta di ourdan era.si In grossa parte rnirata 
urdan • di dietro alla Mosella in buona positura ; e 

quel Generale aj 3· di novembre trovavasi .' 
in Colon i a. Ai 9· i Generali Fràncesi Ha
uy, Harville, e Lefevre rivendicarono al
quanto l'onore delle armi r~pubblicane, pas
sando il fiume Sieg con 30. mila uomini 1 

e marciando verso la Lahn, d'onde venendo 
alle mani con alcuni Corpi staccati dci Te
deschi, obbligarono· questi a rinculare . An
t::he il Generale Marceau, il quale in tutto 
questo tempo erasi molto ~doperato in mol
ti fatti, che lungo sarebbe segui.re 1 avea. 
fatte ritirare le trtjppe nemiche con grave 
loro perdita . Ma. noi dobbiamo parlare del
la battaglia di Phriem, come una delle più 
importanti in quest' epoca • . 

. Vedendo Pkhegrù , che gli Austriaci s' a p-
Pt~~1r.grù p'arecchiavano a bombardare Manlleiw, la qua
a " rtcm . l c· ' d" d . . d" l d :Battaglia e ltta avea or me a Pang1 1 sa vare a 
in questo ogni costo, fece uit movimento , per cui 

· 1110 ~0 • venne a collocarsi sul fiume Phriem, d' on:. 
de era al caso tanto di tenersi aperta la co
municaz,ione ,colla piazza assed-iata , e d'in:. 
trodurvi rinforzi, qua'nto di podi in comtJ.-

nica· 
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nicazione coll'Armata di Jo.urdan; o in ogni 
funesta occasione d' impedire il congiungi~ 
mento di Cbirfait, e di W'urmser. Conob
bero questi l'oggetto del Generale Francese; 
e furon0 ben presto in moto per ' obbligado 
a ritirarsi di là • A questo elfetto Wurmser 
staccò I). mila. uomini dalla sua Armata , 
i quali passarono ii fiume Phriem, e anda
rono ad unirsi in Osthofen a C1airfait . Al 
lora tt!e colonne Austriache si volsero verso 
i posti di Kirckbeim-Poland~, di Masbeim, 
e di GeWieim. Il Gen. Wartensleben itn
padronitosi del pr.imo marciò verso il secon
do, e il Gen. Navendorlf corse. addosso al 
terzo. Intanto il Gen. l{ra.y colla sua Van
guard'iar teneva a bad.a ii nemico , affinchè 
il cammino delle colònne dirett~ a que~' po
sti fosse libero; e riuscì nell" intento • Im
perciocchè s'avanzarono esse arditamente, ed' 
avendo ridotte a silenzio le batterie France-
si , assaltarono con impeto i Villaggi posti 
sul fiume, e li presero . Fece Picbegrù · u.na. 
fortissima resistenza; ma o non volesse im
pegnarsi troppo , o non fosse troppo ben se
conciato , all'entrar della. notte levÒ• il · cam-
po di dietro all' Elzbach, e si portò tra Neu• 
stadt, e Turckeim , dopo aver chiusi tutti . 
i passi. verso la Phriem , ed ess0rsi assicu. 
rato da ogni inseguimento. Pdma, che le 
colonn.e assalitrici de' posti fossero giunte al 
loro destino i Francesi -aveano tentato di bat
tere l? ala sinistra della V an guardia; ma sen-
za decisivo riuscimento • 

La mattina degli r r. il Gen. Marcean co·· 
L 2. man-
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mandando la Vangùardia dell' Arm.ata di Jou.r, 
dan attaccò i posti avanzati del Luogotenen~ 
t<l Feld~Maresciallo Barone di Bruglach oltre 
la, Nabr. d'avanti a Creutznach; e li obbligò 
a ripassare il fiume . Bruglach veduto ciò 
spedì immediatam~nte il Rindgdvìo di Salm 
dal Campo di Bartenheim , perchè occupasse 
la Città , che colla bajonetta alla mano ot
tenne, mettendo truppa di nuovo sulle al
ture, dalle quali era stata respinta . Il qua .. 
le vantaggio colto dagl'Imperiali, Il deter~ 
minò ben tosto ad un altro tent.ativo. Im~ 
perciocchè si proposero di attaccare l'Arma,. 
ta nemica nella nuova posizione, che preso 
avea ad Oggersheim lungo il canal~ di Frath 
Keud1al sino ·a Turckeim . Latour fu inca~ 
r.ìcato d'impadronirsi dèi Villaggi di Oppau, 
e di Trielenheim, della Città di Oggersheim, 
e dei posti di IL1mersheim, e 'd' Epsteim. 
La spedizione di Latour fu fortunata; c i 
Francesi cedettero tutti questi po>ti, Altri 
corpi ancc:>ra agirono con eguale successo . , 
non astante che il terreno, su cui si com~ 
batteva, fosse rotto da paludi, da canali, 
da fUscelli, e da fosse, e dominato dalle 
batterie Francesi. Ultimato che fu l'acqui, 
sto, -ch'e gli Austriaci s'erano proposto, man 
darono un distaccamento verso il ridotto del 
Reno , che trovarono ab·bandonato ; dopo di 
che non pensarono più cl~e a raccogliere va
rie munizioni, che trovarono in quantità 
considerabile nella Città di Oggersheim,. For_
~ato per quest'azione Pichegrù a cambiar 
p.oaizionç di bel nuovo , dqrante la notte si 

pof" 
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portò a Rehbach; nè fu dagli Austriaci in• 
segbito, perciocdlè mostrò sempte una fron~ 
te forroidablle; è parve acconsentita· la ces~ 
sione ch' ei fece di que' siti a nemici:· 

Gli effetti di questi combattimenti turo-
ho varj . I Francesi ottennero, che gl' Im~c . . 1. . l l d onseguenJ 
perta 'r t!ncu arono vetso Magonza , ad ove ze del!:~. 
prima tentavano d'avanzarsi nell' Hundsruc.k; mcdcSim.a• 
e gl'imperiali entrarono in Worms ; e vie 
p.iù strinsero Manbeiro, la cui guarnigion-e 
considerata la situazìone del! ' Armata nemi-

. ca, si risolse di rompere il ponte del Re
no, ritiràndone alla sponda destra del fiume 
i battelli. Ma l' accidehte volle, che mai 
si facesse questo lavero; cosi ci1e la mag
gior parte di essi distaècossi, e dalla cor'
rente fu trasportata presso Landhoffen; ove 
cadde in poter degli AHstdaci. 

Una pioggia Ji fuoco cadeva Yntanto sul~ 
·Ja Città di Manheim costernata per un as~ 
sedio, che non l'avrebbe salvata dal cadere 
in mano degli Austriaci, e chè fntantò la 
distruggeva • E noto; che Manheim è una 
delle più belle 'Cit~à di Germania, e tutta 
f~bbricata -di naovo sopra un ben me.ditato 
disegoe . Le 15om be de' Tedeséhi n'hanno ro~ 
vinata una · gran· parte incendiandone gli edi-
fizj più cospicui, ~ ditoccandoli. Ma giova 
raccon~:are · j5ar'titame'ote la storia di questo 
~ssedio. Già fino d·ai primi di hòvembre 
Wurmser - aveva dìstaccar6 il Gen, Latdut' 
éòn r 4· battaglioni J e 46'. squadroni i onde 
p·assasse il Reno, ;e'' sècondasse Glairfait 1 

liiccorn~ abbiamo det.(o ~he fe€e; quando 1L 
L 3 M.a~ 

As~ed i o 
for male 
di Mari 
heim. 
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Ma~esciallo assicuratpsÌ de' posti d·i ;Bingen , 
e di Creutznach, non avea più che ad ap
profittarsi dei vantaggi procut:atigl·i dl!ll;t rot
ta avtita da Francesi sotto ·Ma.gonza . Latonr 
si unì infatti a Clairfait agli ;Z. Dopo una 
serie dì combattimenti, de'quali abbiamo 
noi per cagione di b!ievità. inçlicati .i soli 
principali, i ·Francesi fureno ,cacci·ati da tut
te te posìzi{)nÌ , c;·he ayeano • Quella di Fran
,kenthal , la cui occu~azione dovev.a decidere 
dell'investimento di Manheim , e di cui i 
Francesi sentivano tl1tta l'importanza, fu 
difesa colla più coraggiosa ed ostinata fu
mezza : ma Latour giunse a farneli ritir2.re 
dopo un combattimento lungo., e sanguino
sissimo. La 148. Mezza l3rigata de' France
.si , lft quale con uno sforzo estremo aveva 
penetrato ne Il ;t Città , e vi m arciav.a a tam
buro battente ) fu · incalzata da due squadro
ni di Corazzieri di Mac)c, e distrutta in te. 
_ramente . ~atour in quella occas_ione prese 
diversi cannpni, e feçe prigiç,nie.ri d i guer
ra un Ajutante generale, 2 çq,pjr.ani ) e 200 

so!dat.i . In queste faworevoii clr~C!Jstat)Ze , 2!

:,:ivata l' artigfieria da assed.io, fWi _rinser ri
;qlvette di far aprire la tri:nc5!a p' _avanti a 
Manheim, cbe già trov~vasi da per tJ,IttO cir
tO.JJ~at<j. , .. • ~a sera d e i I o. d·i nov.e[Jl b;:e f.ece 
t{g!Ì disporre l ~ trupp~ n~c.e~sariè suHc due 
,.sgade d~ S.c!Jwe~?i.ngen, e Q.i .i);.igelbe,rga, le 
t:}Ujllj sÌ portarono 'CO Il crapìdità su tUtti , i 
punti, _ne' qqali doveviln~i., comiqçi,are i....-! a
vori d eli' assediq., { po§tÌ a v;wzati Fr:!nc€si 
'P fu.rQpo fa tti prìg.i<UJ)ftrÌ • o :.res·pintl Jl~Jla 

Ci t-
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Città, e la trincea si apd sotto il fuoco 
della mòscbetteria ·della strada coperta nella 
.dist.:tnza, io cui ordinariamente si apre la 
-s:econda paralella, il che fu fatto a cagione 
della stagione troppo avanzata, ,Una sempli
.oe diversione diretta sul posto stacc;to di 
Holtzdorff, chiamò colà l'attenzione dei Fran
cesi, e facilitò i lavori degli Austriaci; e 
le . loro trincee furono spinte la stessa notte 
.ad una estensione di 8oo. passi. Il giorno 
seguente i Francesi fecero parecchie sortite; 
ma furono ogni volta respinti !)ella via co
perta. Finalmente inoltrandosi ogni giorno 
più le operazioni degli assedianti, comincia
.rono ·a giuocare le batterie. Allora era sue
ceduto il fatto di -.Phriem, in conseguenza 
del quale Pichegn1 passando la Rehbac, con 
quel movimento retrogrado . erasi affatto di
staccato dalla pia.zza ]asciandone i contorni 
in halla de' suoi nemici. :Il forte del Reno, 
siccot;ne abbiamo gi'à detto, fu daj;li Au
striaci occupato, e venne pure in loro ma
ni anche il ponte. 

Da prima i colpi degli Austrìacì non pa- J:!uinos~ 
reano diretti che .alle mura della Città. dtst~t'z.W-
N d. l ' d' . d ne eg o n Imeno an c 1e COSI Jrettl , gran anno edi lizi di 
-e:r.asi recato a tutti gli ed ifizj corrispondenti qt,tella cit
;alle mura . Ma ai r' 5. il fuoco tedesco di- t a • 

ventò più serio, e fu incendiata una Caser-
ma •' Ai I 6. ·restarQI1o preda delle fìaml[Je tre 
.granaj pubblici -, e la mattina dei I 8. saltò 
i.n ària con orribile strage un magazzino 
.p~no di p'olv"re., ~che tr<H•avasi vers.o La por-
~ a 1di Eidelberga. L' esplozione fu sl. forte , 

1 , L 4 che 
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-che tutta la Città . se ne risentì come di i.irt 
violentissimo terremoto; e molte persone 
-perirono j fra Je altre JO. cannonieri, molti 
volontarj, e pareceh} abitanti delle case vi• 
ci ne. Ai I 9· saltò in a~ia un altro magaz
;zino, e fece una .• nuova breccia nelle mura 
in faccia alle batterie Austriaché della se

·~onda paralella. Erano ]è opere ·degli Asse• 
dianti allora inoltr~te a segno, che potevano 
battere in fianco e alla schiena il forte del 
Neckar, il che obbligò i Franèes i ad eva
cuarlo. Ai ;z,o. raddoppiaronsi il cannonamen
to, e il bomba(damenro. La sera . di quel 
-giorno v'ebbero parecchj incendj considera
bili , ~ fra quesri queìlo della Chiesa de' 
Riformati. N eli a notte il rumore dell' Ar
tiglieria fu più ter·ribile che mai . Non si 
restavan·o però i Francesi dal rispondere an
th' essi con grande en·ergia ; ed a vendo nel l<!. 
giornata osservatb , che i Tedeschi aveano 
condQ_tto de' cassoni al forte del Reno, colà 
principàlrnente djressero tutta la notte i lo· 
ro colpi; ma non poterono impedirs;: agli 
Austriaci di ergervi delle batterie; Queste 
Ja mattina dei 2 I. cominciarono a bersaglia
re la Città dalla parte del Reno~ e alle 8. 
ore prese ·fuoco un' ala · del Castdlo Elettor.ac. 
le, e poco dopo il Gabinetto di . Fisica,. la 
sala dell'Opera, e quella · del Giuoco della 
palla j luoghi che restarono consunti . Fortu• 
nat;unenre però si potè- salv;m:. la Cappella 
del Castello . . · ! • J . • 

Giunte a tal grado le cos-e , "Manheim. era 
sul punto di resrare inutilmen-nè distrutta. 

i\.llQ. . 
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JA.llora il Generale Francese Montaigu scese 1 France!{ 
a capitolare • Eccone il trattato. t hi edonn 

Art. I. 11 Geo , Montaigu congegnerà la fi capito

piazza di Manheim al Co; di Wurmser col- a;:r~icoli 
le munizioni di guerra ; e coll' Artiglieria, della ca~ 
che sono in essa, e nello stato, in cui si p~tol azw-

. l . , . ne. 
trovano. lhsp. a p1azza sara consegnata a1 

"'3·' di novembre I795· 
U. Le truppe Francesi sortiranno da Man• 

heim con armi e bagagli, tostochè . sieno 
tissati i mezzi di passare alla sinistra sponda. 
del Reno; e in ogni caso sortiranno ai , .•• 

. di novembre I 7~ 5. e seguiranno la Strada > 

che sar·à concertata fra i due Generali-Co
mandanti . Risp. La guarnigione Francese sa
rà prigioniera d i guerra, uscirà dalla piazza 
ai 2.3. di novembre del IJ95· con gli ono
ri di guerra, .e d~porrà l~ armi sulla spia
nata a 9• ere della mattina . Essa poi se
guirà la stra d a; ·che verrà fissata dal Gen. 
Co: di Wurmser . 

III. Le truppe Imperiali COJrtandate dal 
Co-: di Wurmser due ore . dopo il cambio 
della capitolazione sottoscritta dai due Ge• 
n~rali-C0mandanti , pnmderanno possesso det 
Forte della Testa del ponte del Neckar, de' 
posti esteri od della . por-ta d' Eidelberga , e 
del Ridotto detto Reno in faccia alla porta. 

. ~ella Chiusa, e non entreranno in Città se 
non quando ne sia sortita l'ul t ima divisio~ 
ne delle truppe Francesi. Risp. Dopo la ca• 
pitolazione sotto:l'critta· le truppe imperiali 
preQderanno possesso delle Opere esteriori 
della por.ta di Eidelberga, e di quell a del 

Re~ 
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Reno domani :z.zc. novembre a 8. ore del'la 
mattina. 

lV. Saranno somministrate, previo pagamen
to volontariamente fissato, e dietro agli ordini 
'del Co: d.i Wurmser, ne' _paesi, c'be le tntp
pe Francesi attraverseranno, le vetture ne
cessarie al trasporto degli elfetti appartenen
ti alla Repubblica, e ai Corpi, ed indivi
dui componenti la guarnigi·one di Manbeim. 
Risp. Si daranno alle truppe Francesi le vet'
ture necessarie pel trasporto degli effetti, e 
delle proprietà degli Uffiziali , secOildo la tas
.sa ''i gente nel paese. Tutto quello che a p-_ 
partiene aJ.Ja N"azione, sarà rimesso ai Com
-mìssarj Austriaci. 

V. Il Co: di. Wurmser darà ordine percllè 
vengano dati aHe truppe Francesi ne' luo
ghi, pe' quali esse passeranno, i foraggi ne
cessarj, e de' quali la guarnigione non ha 
potuto provvedersi ifi Manheim. In quanto 
ai viveri, le truppe ne prenderanno per 4:~ 
.giorni in Manheim, carotando· da quello del
Ja loro partenza. Risp. Si avrà cura di som
·ministrare il pane alle trJppe . Gli Uffizia
Ii, che vorranno .ritenere i lnro. cavali i, com
pre,rallno i foraggi, che chi 'li condurrà, 
anà cura di far loro aver~ ai p.r..ezzi cor
renti. 

Vf. Gli ammalati ., che resteranno allo 
spedale di .Manheim., saranno trattati da Uf~ 
fìziali di sanità F,.rancesi , cùe resteranno nel
la piazza fino a per.feùa evacu.azione, per la 
(]Ua!e saranno date loro le>v&:ture necessarie 
sino ai!Ja prima ci~t<àc 'Oecupita dalle truppe 

Fran-
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Frances:i. Il Gen. Monta~gu si riporta su 
questo articolo alla umanità dd Co: di 'Wur
mser , onde sia loro somministrato ·quanto 
fia d' uopo a-l loro ristabilimento • Risp. -Gli 
ammalati Francesi saranno trattati colla uma
nità, c be mai twn si nega in simili ca.si. 
Ma saranno cura.t·i da Chirurghi Austriaci; 
e dopo il loro r•Ìstabilime.\}to resteranno pri
gionieri di guerra. 

VII. Un Uflìziale del }(~€nìo dell'Armata 
Francese consegnerà a? un altro Uffizialc 
Austriaco le carte, i · piani, e le altre co
.sc, che gl' :fngnerl Francesi hanno ricevute 
al loro ingresso io Manheim , Risp. Questo 
Articolo ayrà luogo subito che I.e truppe 
Austriache occuperatwo le due .porte già in
dicate; e s'estende altresì a tutti gli og
getti militari , .come artiglieri a, piani, ca r-

• te, magazzini ec. al quale effetto saranno 
man.dati la mattina ~ei :z::z.. di noveml:ire a 
8. ore in ,città flegli Uffiziali Aust riaci. 

VIII. La Reggenza, i Magistrati, e gli 
abit.and della città di Manbeim 11011 potran
no essere inquisiti in alcuna maniera a con
to ,_della ca,pi~(olaziel)e che lia posta la c.itcà 
m mano cle' .. En!ntesi. Risp. Questo articolo 
dipende assG!utamente dalla volontà dell' Im
p.era.tore . 

I~. Fissato cl1e sia il giorno della sortita 
della guarnigione, anderà avanti un Uffiziale 
di Stato-Maggiore dell'Armata Austriaca per 
d·are gli ordini ne<lessa·rj alla xriarcia delle 
truppe Francesi, e a,l loto alloggio fino all' 
ingresso delle roed~sime sul territorio. occu-

pato 
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pato dalle truppè della Repubblicà • Risp. · 
Veggasi l' i\rt. II. 

X. Segnata che sia la Capitolazione dai 
due Generali-Gonia·ndanti, il Go: di Wur:. 
mser darà un passaporto; perchè un Uffizia
Je di Stato-Maggiore dell Armata Francese 
possa andarè ·a rendèr . coonto della presente 
Capitolazione al Genèble in Capite Pièhe~ 
grù • Rùp. Si fa_rà prevenire al Generai Pi~ 
-chegrù ii Rapportò, che gli verrà· scritta 

\ tlal Generai Montaicju • 

Fatto a Manheitft ai ' 30. Brumnire anno 
IV. della Repubblica • It Generale di Di-
1Jisione, Comandanre itr Capitfl de'Ile irup• 
pe Frmzcesi in Manbeim ~ 

' 
MON'PAJGU. 

Fatto nei Qùartit:;·getzcrale d' tr1J'dnti a Mntl" 
heim ai 2 I. di 1J01Jem6re I j 9 5. 

Co: di WURMSER . Gen; 1di Oa.,alt. 

ArtÌI:o/i addi:(_ion.Jii alla Cnpitolatione ' pru
posta dal Grm. di Divisione Montaigu;; 
Co~mzdnnte delle truppe Frm~cesi a ll1a11.• 
heim, al Co: di Wurmscr Gmerai-Cu ... 
mandimte de'Ile truppe di 8. M. l' Impe
ratore , 

Art. I . ta guarmgwne non 'avrà ve tture 
èoperte; e si ' riporta all'Art. IV. che tutd 
gli d'etti milita,ri se1iz~ eccezione 

1 
come 

f.as-

L 
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cash, munizioni, cavalli, vestiario, viveri,. 
sieno specificati, e fedelmente rimessi agli 
Uffiziali, e Commissarj "Austdaci destinati 

a ciò. 
II. Sino alla esec.uzione tlella Capitolazio-

ni'! presente si daranno reciprocamente degli 
Ostaggi, cioè un Uffiziale superiore, ed un. 
Capitano, i quali saranno cambiati domani 
mattina a ·7. ore. 

III. Domani mattina il Comandante Fran~ 
cese comunicherà il numero " delle vetture , 
che gli bisognano pel trasporto, e prima d' 
uscire consegnerà lo stato delle truppe. 

lV. La guarnigione consegnerà i Diserto. 

ri Austriaci ; 

Fatto 11el Q zusrtier·ge11erale d' ava11ti n Man~ 
heim 111 :u. di 710VI!mfn•e I 7 9 5 • 

Co: di WURMSER Comnnd. 
Gm. delle tmpp!! Atutr. 

In questa maniera terminò l' assedi o d i 
Manheim, Città sfortunata, la quale avea 
aperte le porte ai Francesi, onde non sof
frire un bombardamento, che di sì bella 
che è, la riducesse in un mucchio di rui
ne, , e il rjcevere 'appunto i Francesi le por
tò il. disastro, che abbiamo narrato. Nè si 
sono già in particolare accennati da noi i 
qanni enormi e degli edi6zj , degli abitan-_ 
ti ; imperciocchè sarebbe questa materia di . 
lungo discorso • Narrasi che Montaigu ne, P~r,tlcoln~ '. nta rda-
fosse profond_am~nte colpito ; e che se· foise ti ve a~tan-

$ta- hcim . 
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stato libero a. dispQ.rre delle cose, ne sareb-
be uscito assai ~ prima dell'assedio • Qudlo 
che potè' fare per que' Citcadini fu di chie
dere, c-he non cadessero sotto le procedure 
degP flmpenal i i• Capi•, . co' quali era st:ato ac
cordato l'ingresso 'delle nruppe Francesi; e 
perciò propose n-ella Capitolazione l'Art. VIII. 
che non fu aeaetti!tci da, Wurmser. Ed ~ 
tanto vero, che quell; Articolo fu pensato 
dal solo Montaigu , · che la R~genza Eletto
rale credette bene subito dopo.., dii fare una 
pubblica protes·na diclìfa.rando , che nè essa , · 
nè il Magistrato, nè gli a·~ita•nti aveano avu
t-a parte in queHa Capitolazione. Ma pare, 
che questa dichiarazione poco abbia giovatò 
alJa sorte degli abitanti di M an bei m, giac
chè Wuf.ms<:'li Li ha. assoggettati ad una for
tissima contribuzione, giusti6cata. daW hn
peratore in Vienna contro l~ rimostranze 
della· Co w.: dj. Manico, e il Barone di O ben-
d o rtf, che era Lestat;o in. Manheim durante 
l' assedio e stato guardato dai Tedeschi fino 
a .tantò che Vienna manifesti ciò, ch·e pen
sa intorno a qaesto soggetto, ch(f segnò là~ 
convenzione coi Francesi • La guarnigione . 
intanto di Manheim ·, consi'stente ·in circa 8. 
mila uomini fu condott•a p·ar.ce in Eidel'ber
ga, e pane .in altro luoghi 'Vicini, d'a quali t 
pas.sera altrove lìncbè · ven~a tempo di cam.· 
oio. Questa gua.r.nigione era composta di 
molta gioventù deJl.1 requisizione del 1 7 93. 
l• quale essendo stata. sempre ne!Ie fortezze 
della. Franca-Con tea , e del1' Alto Reno, era. 
nu~v.a atfaun 11eJk c.ose di gu.eùa. 

Pr<l-
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Presa Manheim la 111ira dei Generali Au-r Disegno 
striaci pàreva, che fosse di agire singolar .. ,\e'.G•ne-l 
mente di concerto in d.ue punti. Voleva ral~ ":"~ 

l . r . . li . . d l stnact • C at rrart muoversi su a simstra e Reno , 
• e attraversando l' Hundsruck penetl'\are sino 

a Treviri: Wurmser portarsi verso La·ndau, 
ed attaccare i Francesi nelle stesse frontiere 
d' Alsazia. Questa non sarebbe stata che una 
d·i v«rsione per agevolafe a Clairfait l' ingres. 
so nel paese di Lucemburgo e nel Belgio • 
Per incomincare pertanto 1' esecuzione di 
questo piano il Marescialle era marciato àa 
Frankendal volgendosi per l' Eiundsmck ver
so la Mosella, e Coblenga. I:.a quale Arma· 
ta era forte di 35. m.ila uomini; ed avea 
per Vanguardia la Di visione comandata da 
Vartensleben di 25. mila. Altri Corpi era
no sparsi a destra, e a sinistra, ogni gior
JJO in azione co' Francesi , a quali si volea. 
far abbandonare tutte le situazioni importan~ 
ti per meglio procedere al colpo, che si 
tentava. A quest'oggetto fu diretta la mos.
sa• dei due Generali Austriaci Kray, e Na .. 
vendorff contro H postro di Kaiserlautem • 
Per respingere i Francesi di là essi manda
rono il Colonnello Elnitz di Karatscay ad 
attaccarli a Frankenstein la mattina dei r 6. 
di novembre ~ e riuscito nell'intento s' inoJ,. 
trò sino ad Hochspenjer. Contemporaneamen
te Navendorff marciò verso Trippsta..dc, ove 
uni tosi con Jllnitz s'incamminò .alla. volta 
di Kaiserlautem. Erano ivi ~uè Divisioni 
Francesi , le quali non aspettando i Tede,. 
~chi corsero verso Bitsch, e Landan • Posta.. 

t i si 
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tisi i Tedeschi in Kaiserla11tem Navendorff 
estese i suoi posti avanzati sino alle sponde 
della Lahn per osservare l'Armata di Jour
dan. 

Stato, e Questo Generale andava riorganizzando la. . 
opernio- sua. Armata., e varj Corpi da Parigi gli 
ni de1: Ge- giungevano a rinforzo, onde far testa alla 
nera t • • , d 1. \ . . . d 
l"rancesi. supenonta eg 1 L ustr1ac1, e tener p1e e 
. piucchè fosse possibile nell' Hunsdruck, trop

po convinto, che i vi mantenendosi ed avreb
be renduti vani gli sforzi di CJairfait, ed 
avrebbe potul'o sostenere Pichegrù , che du

7 
rava gran pena a ca·mpeggiare cuntro Wur
mser per la· debolezza, in cui si trova di 
forze proporzionate. Egli avea già coperta 
Landau, piazza in que' giorni sprovveduta ; 
e s'era messo di piè fermo alle linee della 
Queich tenendo guarnigione in Gerrnersheim; 
e .quando vide, che gli Austriaci con abile 
evoluzione cercavano di venirgli di fianco , 
lasciò quelle linee, e passò a quelle dì We
stembourg, che sollecitamente · fece ristau
nre dai villani dell'Alsazia, dalle quali pe-
rò si ricondusse di lì · a poco alle prime • 
Pressava poi ogni giorno Jourdan perchè ve
desse di far qualche cosa, onde avesse li be. 
re · le sue mosse, e non arrivassero i Te de. 
chi a fargli alcuna. violenza. Jouroan in fat. 
ti corrispose a' suoi desiderj, facendo spin- · 
·gere alcuni Corpi sino a .Creutznach, e a 
Simmern, dai quali luoghi obbligò i nemi
ci a ritirarsi. Impcrciocchè ai 2 3. di no. 
vembre il Gen. Marceau teneva il suo quar. 
tier generale a E:ircberg, e l' Armqta, si 

sten~ 
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stendev .i in ' tutti i luoghi circonvicini, guer. 
nendo Alten-Simmern, la. foresta di Sobnea-
Wald, e i posti di Monzengen, di Dhaun, 1 
e di Kirn-Ain; così che , se g l'Imperia li 
.avessero voluto innoltrarsi, sarebbe stata ne. 
cessaria un'azione delle più sanguinose, men. 
tre i Francesi si erao{) ri venuti dal primo 
smarrimento, e mostravano grande risolti· 
zione. 

Questa posizione de' Francesi condusse al. 
cuni avvenimen ti analoghi . Imperciocc:hè ai Jl 

1
. 

. b . attag "' ~o. dt novem re d Gen. Marceau passata di laÙ.te-
fa Nahe a Kirn, marciò sulla Glau tra Lau- reck. 
rereck , e Mcssenheim, e da per tutto ro-
vesciò i posti Tedesr.:h.i innoltrandosi sempre 
più , i:osì che una sua · Di'Visione potè attac-
care i Nemici a Creutzriach, e dopo un vi-
vo combattimento' impadronirsène colla mor-
te di molti Austriaci, e face ndune molti 
altri prigionieri. Gli Austriaci allora. si ri-
tirarono sulle altare di dietro a Crentzna<ò-h. . 

I l . A . . r j . R~pportt Anc Je g 1 ustnaCI conressarono a ·VItto- deg li Au-
ria de~ Francesi. Imperocchè fu scritto da striaci. 
Alzey, ove Clairfait teneva allora il suo 
quartier-generale, che ito il Geh. Kray da 
Neustadt a Lautereck, ed avuto i vi qualche 
vantaggio , tosto s' a'vanzò colà il Generai 
Marceau, eu i tolgono l'onore di quella gior-
nata pe r attr ib uirla. a Jourdan . Raccontaro-
no adunque,· che Jourdan 11 dì r. di dicem~ 
bre si era avanzato , sulla Nahe con cinq ue 
Dil•isioni; che aveva attaccata !a loro Van-
gùardia a Creutznach, e costretta ad abban-
donare quella citr.à • Che fu mandato subito 

Tomo XXVI. M un 
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un grosso Corpo sotto gli ordini dei Gene .. 
rali Sal m, e Riese, affinchè l' obbligassero 
a ritirarsi; che realmente essi presero la 
città d'assalto; ' ma che ne furono discaccia
ti per un secondo attacco de' Francesi, fatto 
CC;ln forze 1;upcriori, e con un impeto, che 
ras$omigliav·a al furore. Aggiungono poi , 
che i Francesi per la loro posizione aveano 
tanti vantaggi sopra loro , ch'essi pensarono 
di rinunziare a CreUtznach, posto, che ad 
ogni modo nM si sarebbe potuto c;ons erva~ 
re • I Tedeschi allora si rinfor.zarono più for
temente e di posizione; e di truppe; si uni 
a Cl:1,irfait jl Corpo ,di Navendortf; ed attè
sero a mettersi in. atteggiamen-to da impor
re a Jourdao . Qu'esti però non s' atle:1{le ai 
vantaggi riportati il dì primo di dicemB're. 
Ai 4· vol1e innoltra-rsi più avant i , ed attac
cò i Nemici a Lautereck,. e con tale viva
c1tà fu secondato dalle sue truppe , che .si 
aprì libero il passo a Lautern 1 luogo , che 
pareva l'oggetto- della sua spedizione, men
tre da esso meHevasi in comunicazione coG 
Pichegrù, e sconcertava Ie viste degli Au
striaci desiderosi d'avanzarsi, c messi COil 

ciò fuor di stato di farlo • 
sv~ntaggi E ta)Jto meno si videro i11 favorevole si
de~ Ii _An- tu azione, poichè alla perdita di Creutznach 
stnm • si a.ggiunse in que' giorni anche quelfa dì 

Due-ponti. Podle settimane· .prima: trionfan
do dello. scompi.glio dell'Armata Francese s.~ 
erano fatti: padroni: di questa città stata da 
due anni in mano· dei RepubbHcani, e seb
bene non sia: essa un posto' molto consid'era-

biie > 
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bilè; pure giovava assaissin1o facendo centrò 
dl molte combinazioni vantaggiose • Ma r.el 
momento; che i Francesi andarono a batter
li a éreutz.nach, si portàron_o pure' ad inve
stire Due-ponti, e vi ~i stabilitonodì nuovo. 

Questi vantaggi. di J ourdan dìe"dero luogo r Francesi 
2d un tentati v o di Picbegrù .. Ai g. uni sua migliora
Divisione s{ avanzò sin pressd Edickhofen, e no ~i -si
riprese . tjUesto' posto, e quelli di Wejcr; e· tuaztonc: l 
di no rh. Invano ai I O; tentò il Generai Do.: 
to di .i'ìacquistarli. Pichegni scriveva alJora 
ai Mln1stro della: guerr;L; che la sò'rte· delle 
Armate Francesi' da akuoi giòroi s'era: mi-
gliorata; che comintiavansi a regolare le co-
se; c.he le truppe erano· sratè provvèduré i11 
pane di vestiario,. e di calzature, generj 

1 de; cjuafi dianzi maneavano; e che perciÒ spe-
nva egfi in' seguito' miglior andamento . di 
cose .. Era questo un· gran mezzo per ricbia..: 
mare il coraggio'1 nella truppa, la quale· da 
a!cuni mesi trovavasi in una: orrenda penu: 
tia di' tutte le cose neéess.Jrie ;· mentre gli 
Uffi.ziali erano ridotti' à riguardare come Uli 

fauto pasto if pranzo fatto còrl due soldi dt . 
cattivo· forrna'ggio . E ciò che dldamo dell( 
Armata' di PichegrJ ,' dir si deve eziandid' 
dì quella di fourdao, forse anche più abban-· 
do·nata alfa miseria:.- Il d1e ampiamente spie"' 
gherebbe gli eccessi, de ' quali i soldati Fran"' 
cèsi sono stati' accusati, mentre ognuno sa; ' 
che una tmppa. in paese abitato non vplle 
inai' morirsi . di fame . E questa potrebbe· 

'forse essere la più· na.UJrale spiegazione deJ .. 
1a sdegno, che· contro i Francesi m an i festa ..: 

M ;t; tono" 
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rono i Villani del paese situato tra ìì fiu. 
me Sieg, e Nevvied, i quali dicesi, che 
armatisi improvvisamente, allorchè Cl a irfait 
nelle prime mosse gl' inseguiva verso Dus-
seldorff ,' secondassero questo Generale facen .. 
do mano bassa su quanti Francesi trovavano 
ne' loro contorni. 

l'l'novi fat - Ma per ritornare al fatto di Lautern, dì 
ti :< Lau- tanta importanza nelle cose dell'ultima cam-
rern , e . . d 1. nelle vi- pagna, no1 non possiamo arne meg 10 una 
.:;ipan7-c:. idea, che riferendo quanto ne fu scritto da 

.Manheim • Si disse adunque , che essendosi 
avanzati i Francesi dalla Valle d' Anveiller, 
e da Pirmasens,, andarono ad attaccare i po~ 
sti di Johannezkreuz, e di Trippstodt ; cho 
11el prì.mo gli Austriaci da principio oppose
ro la più vigorosa resistenza; ma che dopo 
essersi lungamente sostenuti, vedendosi infi
ne minacciati alle spalle da una colonna, 
che veniva da Schmalenberg, furono · obbli
gati a ritirarsi verso il corpo stazionato a 
Tripp-stadt. lvi succec)ette un combattimen
to sanguìnosissimo, ed accanito al maggior 
segno; il I isultato del quale fu, che gli Au
striaci costretti a cedere alla superio rità de' 
nemici, dovettero ritirarsi ad Hochspeier, 
e a Lautern. Agli I 1. gl'Imperiali persua
si, che i Francesi avr-ebbero voluto esten
dere il riportato vantagg,"io, si misero tutti. 
s.ull' armi presso Lautern , tanto dalla parte 
di Landstuhl, quanto da quella di Trippstadt. 
Ma per quel giorno i Francesi non si mos
se ro ad azione ordinata; se non che i posti 
vicini ~ndarono scaramucciando fra loro ' . 

Ben-
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~ensì i · Francesi si presentarono dopò il mez~ 
zudì presso Lautern; e combatterono cori 
tal vigore, che gli Austriaci dovettero ce. 
dete loto non breve spazio di terreno , . es"' 
sendo giunti sin presso ai ridotti della mon
tagna detta la Forza; dall'assalto de' quali 

·la sola sopravvenienza della notte gl' impe-
dì. Perciò erano gli Austriaci i·n timore, 
che nella susseguente mattina i loro nemici 
volessero assalire di notte la città, e furo
no perciò in gran veglia • La mattina poi 
rinforzati pensarono di mettersi essi stessi 
in figura di Assalitori ; e qui si fece pa am
be le parti un fuoco v i vissimo con cannoni; 
e moschetti, nel quale incontro sì gran nu
mero di feriti ebbero gli Austriaci , che ne 
mandarono a Manheim un grah numero di 
carri. Il che pur fecero per alquanti gior"

.IJÌ. Pichegrù si rimase però alle linee dell:t 
Queich eziandio dopo questi fatti; e disse, 
l'O alcuni essere ciò derivato dal non aver
gli Jourdan prestata la mano, ch'egli si at, 
tendeva; se non che parè forse più p~obabi'
Ie, clie l' oggetto del . suo attacco altro non 
fosse; che di mantenersi tranquillo in tale 
posizione; essendo già sicuro della comuni-
cazione con Jourdan • s· r · d i· 

Ma prima di continuare li racconto di ler~:se e 

ciò, che in seguito questo Generale ha fa t- alla ~esrr:i 
t o , è giusto acc~nnar qualche cosa della del Reno' 
spedizione dei Tedeschi sulla destra del Re-

. no, ove abbiaroÒ detto avere es.si avuto a 
fronte i Generali Hatry; ed Harvil!e. Rin.; 
iGrzati · questi da una Divisione; che il Ge" 

M 3 nera• 
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perale Laurent ave;~ condo~ t a d'Olanda, usd~ 
rono dai posti ~ella Wiipper, ov' eransi trin
,:erati , e ai 2. di dice!Ilbre ~i a vanzarorJO 
·~i no a Mulheim, pbbligand~ gli ,Austria c i 
a dar~ in~ie tro, Con~f;!rvavano questi però il 
loro primo pensiero di portarsi conçro Dus
seldorff' çpposcendo r importan?:a çli togliere 
~uel posto ai loro nemici, i quali quan te 
yolte ne respssero padroni, avrepbero· sem
pre avutll. la libertà d.i trans itare i loro eser.,. 
c i ti alla destra del Reno, e d'inquieta!:' la 
Germ-;ln ~a. Ma ja cattiva· stagione, le vie 
rotte, e lo stato di .forza de' Francesi van
taggio;amentc;: postati per ampio ~pazio di 
pae~e lungo il Reno d' ayanti a Dussendorff ~ 
e le molte for t ificazioni. ' colle quali muni
rono quella Città, . hanno tenutq in Iscacco 
il Principe di Wittem berg , il quale .J:etro
~dendo sui primi di dicembre Ifa Pierdorff 
andò a piantarsi il Mulhçim , I picccoli fat~ 
JÌ d'arme succeduti in quella parte di trat
to in tratto, hanno sommin'istraq ~a.teril!
idle g~~zette, e niuna alla storia, 

~arcie de' Or rìtorn"'ndo <1ll' ;trmata -·dì -Jourdan, e 
Gc n. fran-ai corpi appartenenti a quella di Piçhegrù ~ 
çtsJ: che dai confini dell' AJsa~ia andavano a sten-

dersi verso i) Tre v i rese, la cattiva stagio· 
ne, la pìfficoltà de' trasporti, .jl bisogno d' 
organizzarli, condusse i Generali in pensiero 

. 9i concentr'lr meglio le loro forze, e di fis
sarsi in un cen~ro, da cui con più unità d ·~ 
direzione valessero a fare fronte ai nemici, 
Avea Jourda11 la sua al~ sinistra ver~o i 20 

~i dicembre _ -a p. poggiata a Ba-charach, e di 
là 
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là si estendeva verso Rheinbe!len, Si m rnern , · 
Kichberg, appoggiandosi a Trarbach copren
do in tal modo la Mosella , e Treviri , vcr~ 
so cui gl'Imperiali non aveano lasciata i11 
tutti i giorni antecedençi intentata cosa veru
na per in nol trarsi. Imperciocchè è incredi
bile il numero delle ripetute sanguinosi.ssime 
azioni, che p€r tutto 1' ampio paese , nel 
<Juale sono stesi gli eserciti , sono succedure 
con esito alternativo, e con còstante perdi

.ta d'uomini da entrambe le pani. Verso 
Treviri singolarment~, nel momento in cui 
a Francfort, e .a Magonza en sparsa l ;t nuo
va, che gli Austriaci fossero entrati in quei
là Città, SLlccesse un vivissimo fatto d' ar
mi, che costò molto sangue, e che cosrrin
s~ gl' Impedali a rinunzia re al desiderio di 
r iacquistare quell '· importantissima situazio
.ne, e Coblenza, facendo Jourdan mettere 
tutti i posti, che sono d'avanti ad essa, in 
uno sta to di difesa formidabilissimo. 

Le quali misure prese da questo Genera- A •• 
l · d l· A · · Il rnusne tenuto g1 ustamente ag 1 ustnacl · he a -zio con. 

sua stessa ritirata, e nel desolamento, in el uso . 

cui s'è trovato il suo esercito per più di 
due mesi, per la immensa cap:~cità sua , 
per lo spirito di combinazione acmissimo, 
e per la profonda cogniz ioile eh• egli ha di , 
un paese, ove ha riport.!té tante vittorie ; 
facendo vedere agli Austriaci, che non sa-
rebbe loro in questi mesi d'inverno avvc-
:nuto di sperare alcun progresso d' importan-
za, per ovviare alle inutili e gravi perdite, 
che liceo porta sempre la piccola gLJerra • 

M 4 gl' 



184 S T O R 1 A 

gl'indussero a trattare un accordo d~ armi ... 
scizio, il quale concertato primieraniènce 
f ra alcun i Corpi particohri , è d i venuto po
se i a generale e alla sinistra, e alla destra: 
del Reno, e autorizzato da Jourdan, e Cla
irfait; indi si è abbracciat'o anche da · '~Vur
mser, e da Pichegrù. In forza di questo 
arrn istizio l' Armata francese di Sambra e 
M osa, forte di 6 o. mila uomi ni , sottò il 
comando di Jourdan, ed avente a subalter4 

o i i Generali Marceau, Bounet ; Grenier ; 
Bernardore, Pon~et ; Champronnet, e Lefevre 
è s ituata come segue. Tre Di visioni reste~ 
;anno nell' Kundsruck; quell a di Champron .. 
11Ct occuperà Coblenza e i contorni ; un'al .. 
tra si estenderà d.r Coblenza a Bonna ; Bon• 
net deve tiseclere in Colonia , Grenier in 
Aquisgrana, e in Duren; e il rimanente a 
Neuss , a Crevelt, e in quelle vicinanze. 
Tre altre Divisioni restano alla destra del 
Reno, ~vendo il loro punto d' appoggio a 
Dusseldorlf, e disponendo del Paese di Berg, 
dichiarato neutrale Ù1ttu lo spazio, che gia;. 
ce tra la "\'Vupper, e l' Acher . In quanto a 
Pichegrù ; egli ha il suo quarcier generale 
a lllr i eh al di sopra di Strasburgo ., la qua
le posizione, quandò una volta ben si cono
sca , mette in chiara evidenza quella, che 
può avere presa l' Armata di Wurmser. 

s . Erasi da principio detto , che il D iretto• 
ent1men- . E . 1 r 

ti del Di- no secutivo non avea vo. uto conrermare 
rettorio l' Armistizio concluc;o dai Generali, e che 
Esccurivo · l ' d , d' h di Fran. anz1 avea oro man at or we , c e cercasse-
e ia. ro Ji continuare le operazioni della Campa-

gna . 
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gna . Una tale nuova, che già sembrava in .. 
credibil e a chi era informato, che l'Arma~ 
ta di Jourdan avea bisogno di ben munirsi 
d'ogn i genere necessario ; e singolarmente 
di rinforzarsi col ritorno della gioventù, che 
ne avea abbandonate le bandiere, fu tosto 
smentita da una lettera del Direttorio stes
so al Minim·o della guerra; lectera , che 
merita di avere qui luogo; poithè per una. 
parte dà idea de' preparativi, che i France
si fanno per la ventura campagna; ed i11 
secondo luego sembra un indiretto manifesto 
contro l' uldmo m essaggio del Re della Gran
Brett<~'gna , che dicemmo e$sere stato recato 
ai Comuni da P itt , Eccone adunque il te
nore. 

)) Le Annate Austriache, le ·quali occu- sua lette~ 
pan·o ora una parte del Palati nato; si sono r~ al Mi-

d l d l. . -nlstrodel-
trovate costrette a contegno eg 1 eserCJtl la Gtierta. 
nostri vii Sambra e Mosa, e del Reno a do~ 
mandare u·na sospension ·d' armi , che i .Ge-
nerali Francesi furono m ossi ad . accettare 
dal desiderio di dar riposo alle truppe. della 
Repubblica. La malevolenza, che sa trar 
partito da tutte le circostanze, non lascerà 
di cogliere anche questa, e cercherà d'in-. 
gannare la pubblica opinione, e d' i m p ed ire 
l'effetto delle vigorose provvidenze state adot-
tate per riorganizzare, e completare le Ar-
mate della R epubblica . Ma la. vostra vigi-
lanza~ e lo zelo vostro sapl'anno mandare a 
vuoto ques ti oscuri maneggi; e aumenteran'-
no le perfide speranze de' nostri nemici • Voi 
raddoppiet;cte la yostra energia sì per mandare 

gli 
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gli assenti difensori della patria alle Arma
te, che per provvedere a tutti i bisogni dei 
combattenti repubblicani. Voi accrescere
te le pròvviste delle piazze frontiere, strin~ 
gerete i nodi della disciplina, scoprirete, 
ed estirperete quella fblla d'abusi, che na
ti sono dalla debolezza , d.alla dubbietà, e 
dalla imprevidenza. Rianimerete lo spirito 
pubblico militare, garante dell' ordipe, e 
'della vittoria: ed assicurerete alla Francia 
una campagna brillante ; e decisiva. Invano 
i malevoli vorrebbero far comparire , che 
queste misure avessero per iscopo di allon- . 
tanare la tanto desiderabile pace • E chi ma
nifestamente non vede, c!Je il miglior mez
zo per ottenere la pace è il mettersi in ista
to di spingere vigorosamet'lte innanzi la guer
ra? Il Direttorio esecutivo non ha difficoltà 
di annunziare a tutta Europa, che il suo più. 
ardente desiderio si è quello di preparare 
una pacificazione, le cui basi non sieno fon
date sulle pretese esagerate e distruttive del
la sicurezza delle altre Potenze, ma sull'irl
teresse bene inteso delle Potenze medesime; 
iU quello della .Repubblica Francese, e de' 
suoi Alleati ; una pacificazione ìn una paro
la, che in tutto sia degna dci sacrifizj fat
ti dai Francesi • Quantunque attaccata al di 
fuori dalla forza, e nell'interno suo dalla 
perfidia , e dal tradimento , la Francia ha 
resistito per cinque anni al furore de' suoi 
nemici: essa è pronta ad acconsentire ad 
una pace degna dì lei; ma è altresl prepa
rata a combatterli, se vogliono pro! unga re 

una 
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pna guerra ruinosa. La loro ostinata risolu• 
:z;iope ha già per cosl dir'e !raddoppiati i no. 
stri mezzi per vinçerli, Già la gioventt\ 
della prima requisizione ~· affretta di raggiun
'gere le nostre · vittoriose falangi • Già le Ar
mate si vanno sollecitamente organizzando ; 
la_ sorte; del ~oldato, e dell' Offiziale sarà ben 
presto migliorata; e i difensori della patria 
non rinun;deranno la gloria, che si sono ac
quistata pelle ultime campagne col loro co
raggio, e co.ll' ~roicp loro impegno, Il ve
ro mezzo di prolungare· i mali delia Repub
~lica ;;i ~ di agire con mollezza; e il Di
rettorio non ~i re11derà çolpevole dj questo, 
Le wisure da voi prese, e quelle che siete 
per . prendere, il nu~;>vo entusiasmo 1 che ani· 
ma i figliuoli çlella libertà; tutto pres<~gisse 
;di'l RepQbblica, che i -suoi mali finiranno 
quan to prima; e lo $tabilimento della Co
stituzione sarà segno çli nuove vittorie, o 
p~gno al ç<mo di una pace durevole, e glo~ 
nosa., 
. Queste disposizioni de' :Fr<~ncesi per la fu

tura campagna, pon meno che quelle vigo
rose egualmente , cbe dal ça,nto suo va fa
çendo Casa d' AtÙt!-"ia, ricond-urranno Jmovi 
flvven imeuti nella prossima pdmaveu .• 

·" C A-
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:Stato delle :Armàte uelligermtti 1iCila Rivierii 
in Autunno. I Fra1lcesi si rinfortano, e / 
avan"{_ano p·uv,j sangttinosi fatti d' Armi , 
Sorprendono coit ' ttno sbarco i magnnini Au~ 
striaci a S. Pur1 d' Arc11a, e 4 Voltri . Re~ 
clami degli Aurtriaci al Govemo Gfnovese 
per zma indent~Ìz'{a'{Ìone, Risposta di qttcl 
Governo • Memoria del Ministro Villards • 
I Francesi assaltano ttttta la linea degli 
... lustro-Sardi; che souo costretti a ritirarsi • . 
Fatti nl Limone, e nella Valle d'Aosta • 
La navigazione da Ge11ova ai porti Francesi 
1ùperta. Stato della Corsica, e del rima• 
1ie11te d'Italia, 

LE grandi misure prese per provvede.re d; 
t>gni occorrente le Armate, 'e per costr 111ge~ 
re a portarsi alle medesime tutti que' Gitta~ 
di n i, che v'erano destinati; e tante altre 
cure, che il Direttorio, e i Generali in 
que' giorni si davano, potevano forse ispir~"'" 
re quel tuono di fiducia, che traspira nella 
lettera del Dire.ttorio riportata n€1 cap. an'
tecedentc • Ma più d'ogni altra cosa forse 
lo animavano i brillanti successi ottenuti 
dall' Armata d'Italia • 

Stato Jet- Noi vedemmo quest'Armata nella scorsà 
Je Armate • · · • fi · d 11 R' · b '.,in Rivie- estate ritirarsi . ai con ni e a Jv!era a -
ra. bandonando le vicinanze di Savona, e Vado; 

dianzi maravigllosamente fortificato, e cede.
re 
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re agli" Austro-Sardi una lunga catena · di 
posti importaf.ltissimi , essendo stata assalita 
da forze superiori, c da un vigore imponen~ 
te. Per molti mClsi si credette, che non più 
nell'anno corrente avrebbero i franceSi ten
tato di riaprirsi per la discesa ai campi 
Lombardi da quella parte la strada. 

Ma do\•e erano essi stati sempre in pie-
1 
Fr~nces i 

col numero, in proporzione della impresa si r infor
grande ·, a cui si dicéva che tendessero , e oz.ano. 
afflitti da malattie mortali, e mal provve-
duti delle cose occorrenti ; in princ-ipio di 
settembre cominciarono a. rinforzarsi e di 
generi, e d'uomini ; essendo venuta ad in-
grossare 1' Armata d'Italia una- Divisione di 
quella, che dianzi av'ea combattuto a Pire, 
Hei; ed avendo riassunto il cemando in Ca, 
pite il Gen. Scherer. . 

· E ben s' accorsero gli Austriaci ~ che i 
loro nemici in breve anebbero tentato · di 
es.tendersi verso gli antichi posti, che prima 
occupavano nella riviera , ·e nelle alture del-
le montagne; ed accortamente si m isero a 
combinare operazioni d i rette ad . impedirli • 0 

, Fu una misura a questo scopo i:e·n:dente la GH A•>

mossa , che fecero ai I 9· di settembre, por- ~::~~~::;o 
tandosi i:n numero di 6. mila. a Rocca Car- di cacci ~ 
rari a , e cominciando a cannoneggiare , e arl-i da 
b h d l . F . Q . RoccaCarom ar are e tnncee .:_ rances1 . uesto pn- raria ; ma 
m o tentativo però andò vuoto d'effetto . I m- inutilme!l
perciocchè non fu possibile sloggiar! i di .]à te · 

con tale mezzo ; laonde pensarono di proce- . 
de re all' assalto • I Francesi · non erano · sul 
~rincipio dell'azione più di 'Zjo, Ma ben 

p re-
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presto vennerO' rinforzati da varie colonne' :; 
chiamate in fretta: da' contor~i. Essi dunque 
tosto che si videro aumentati a segnò di po-' 
ter resistere all'attacco ; las-ciarono a\• vici
nare gH Austro-Sàrd i sino ai tiro di pisto
la ; e allora fecero su i medesimi' un· terri
bilissimo fuoco d! mitraglia ; poscia usc ~ t i 
de'loro trinceramenti attaccaro'no colla: scia::
bla alla: mario. La battagli a: fu sangu inosa 3 
e micidi ale, molw pi&; che nel tempo' stes
so una foro colonna: di mille uomin i acèor
se dalla parte di Zùccareild, e· cercò di· 
porre tra due fuochi H nemico. II Gener .. 
Argentau, che corria:ndava: 11 azione corse ri
schio di restar' prigìo·u1ero di guerra:, Fortu-' 
llatamente pero seppe disimpegnarsi dalle" a·n
gustie , nelle quali er;t caduto ; e tece· riti
rar Je· sue truppe' .• V accanimento', col qu<l
le si combattè, fece che 1a perdita degli 
.Austro-Sardi nei!e reiazionì corse di quelLi 
giornata: fosse portata a 3', mil a; uomini t_ra 
l'llorti , e feriti • 

Ne' tre giorni coosecudvi segu trono· altr{. 
Seguono àttacchi non' nieoo lìed verso .BorghettO', ne· 
altri ~~~' quaii sCaf'ldo al r'dèconw de' prigionieri Pie~ 
tacch i · h · · r · · à. l!' 1 ~vantag- montes1 i pare· c e r morti . e rerltr e a o-
~iosi agl i' ro pa!te asce·nde·ssero a rrtil!eduge'nto' perso"' 
A~mo-Sar- ne , Restò pure· ~ur campd il' Gen . Liptai: 
"

1 
' d . .. l . Uffi ' l' CQIJ' 1vers1 a tri z1a 1 " 

1 Francesi conr:e1nporaneamente mostrai•a-· 
ncr ç! i minacciare Loano· .; posto,. che da es~ 
si evacuato· fn estate'; fendevasi loro neces-

1 F'ranéesi • 1 ·· · · 11 · · · • d'• bombarda- sar1o , se vo e vano·· gmngere a e posiZIOOt 1 
Do Loa:no, prima. P'er ·fa qtiale cosa accontisine· gli Au• 

stri~ .. 
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stnact ai 2. 3. spedirono a quella volta due 
mila uomini fatti partire da Vado • Ma i 
Francesi a vendo piantate batterie sul monte 
di Santo Spirito la mattina dei 2.4. si mise
ro a cannoneggiare sopra Loano, contro cui 
andarono pure ad agire dalla parte di mare 
quattro grosse tartane , non astante che a 
qualche distanza velleggiassero ,alcune fregate 
Inglesi, le quali non ardirono aceostarsi te
mendo il fuoco delle batterie nemic:be, Que .. 
sto bombardamento durò dalla punta del gior
no sino a 3• ore dopo mezzodì; e In' sì vi
vo, che gli abitanti si videro obbligati a 
fuggirsi non essendo rimasta intatta nessuna 
casa: anzi fa d; uopo dire 1 che le persone 
stesse molto soffrissero' per quel bombarda
mento, poichè ai 21$, furono· condotte a Sa
yona tre felugbe piene di feriti. 

Mentre i Francesi agivano in s1 fatta ma- Minaccia
niera . contro Loano 1 minacciavano eziandio no S. Gia-

s G. . h è . . l' como, c . • tacomo, c e un monte In CUl g !· si scabil.i- · 
Austriaci erano trincerati • verso ii qu01le scon'o sul-

• I . • • ffi ' d' le" a[cnrc questi u ttmt sr a retrarono a spe tre tre: di Fin:~te~ 
mila uomini , troppo conoscendone r· impor• 
tanza • Ma nocr poterono provvedere· egual-
mente dalla parte di Finale, sulle cui cir
CO'nvicine· montagne i Francesi andarono a. 
stabilirsi: trionfantemente. Alfora: if supre~ 
ma Comandante· Austriaco, Barone· Devins· 
diede tutti gli ordini , .che più acconcf pa-
revano ad e v i t are una sorpresa per parte' del 
nemico: fece· cond'u:rre· a: Pietr~ le' sue· carJ 
rozze ,. e· tras[Yortare da Vado a Savona i: ma-
gazzini 7 ~ quanti effetti colà. trovavansi:; ecì 

eglv ' 
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egli pard ·frettolosamento p:::l monte di S. 
Giacomo, donde segui tando gl' insistenti at
tacchi de' Francesi, egli portò a Pietra il 
suo quartier~. lvi fra le altre imprese da 
lui ordinate, una fu quella di Colle del 
Sambuco, verso cui mandò un corpo di 6~ 
mila uomini, i quali avendo incontrato un 

Fatto di posto avanzato Francese di 2). uomini, che 
Colle del si misero in fuga, vollero inseguirli, e ten-
S3mbuco f "b"] d" l · tare se osse stato poss1 1 e i occupar e 

alture del colle di S. Spirito. Ma giunti a 
tiro di fucile si videro piombare addosso . 
una rovina di macigni, che i Francesi avea
no preventiva mente raccomandati a delle fu
ni, e che lasciarono cadere sul momento • 
Fu questa per gli Austriaci una ruina in
credibile, a cui funestamente s'aggiunse an
che una vigorosissima tempesta a mitraglia, 
la quale distrusse gran parte di quelli, che 
s'erano salvati dai sassi. Oltre ciò i Fran
cesi uscirono de' loro trinceramenti, ed in
seguirono gli Austriaci fuggiti v i, i quali 
sarebbero forse periti, se spedito non aves
se in loro soccorso il Geo. Argentau quat-· 
tro compagnie di Nadasti, le quali diedero 
tempo agli Austriaci di ordinarsi , ed obbli
garono i Francesi a ritornare ai loro posti. 

~rgen~au La perdita degli Austriaci in questa giorna-
ln pcnco- f d" "l . . U l . f · lo. ta u l verso fil a uom101. n a tro at-

to sanguinosissimo ed ostinato seguì ai 2S. 
a Termini, in cui frà le altre cose succes
se la disen:ione di un interp corpo d'Austria
ci; ed un altro ne successe ai 3 o. nel qua
le i Francesi trol'ando superior ità di nume· 

ro 
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ro ne' Tedeschi, ch'erano i ti ad attaçcare, 
dovettero retrocedere. 

Tutto il mese di ottobre passo Hl una 
piccola guerra dì posti , la quale non SOQl• 

ministra. argomento d'interessante narrazio
ne. I Francesi andavano rinforzandosi con 
truppe v.egnenti da · Nizza; c i Tedeschi lo .. 
stesso facevano dal canto loro; ciascheduna 
delle parti mandando uomini; · e fortificando
si ove m egl io parea ciò convenire secondo 
i bisogni attuali, e secondo la pFevidenza 
delta stagione vemura. Tutta la parte di' r. F::.nce-

c -, jJ 1_ . , d' Sl TLStabiOSta Genovese, ne a qua ~:e erano g1 unti 1 li sco no 1~ 
nuovo a dominare i Francesi , trova vasi d<. navigazio-
1ung' ordine di batteri·e ·sì ben numi t a , eh~ ~~ _tra l~ 
. b . . . . N ' , ]' LVIe ra, 
1 astlment 1 n a vJgant l per 1zza e Mars1g la e la Fran. 
erano affatto immuni dal l~ forze navali In- eia. 
g lesi sigtwreggianti nelle acque ligustiche • 
E perciò in quel tempo i vascelli Idriotti , 
de' quali si parlò nell' antecedent~ volume di 
questa Storia, i quali erano in numero di 
4:!.. pan irono pacificamen te per la Francia. 

~ Gli Austriaci poi sulla riviera si erano sì 
fortemente trincerati , che attaccarli di fron-
te riusciva quasi impossibile; onde i Fran-
cesi cercavano il modo di cingerli ai fian-
chi. 

Accadde inta nto un fatto, che fu di qual
che disturbo al Gove_rno Genovese, e che 
d i cd e luogo alle questioni, dd le quali par
leremo in appresso. Un distaccamento di 

5 
F . d' . 

6 
. . , . orpren-

truppe rancc;:s1 1 Circa o. uomtnl s 1m- dono ric. 
barcò sopra di verse scialuppe, e nella notte chi effe>ci 

de.i r o. di novemb-re sbarcato a Voltri, di e- ~;~;~iAi:-
Tomo XXVI. N ci Voltri. 
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çi miglia soltanto !ungi da Genova , sorpre"' 
se un posto Austriaco, -e s'impadronì d' una
somma di zoo: Ii1lla lire, patte di al tra 
maggiore, che ne! giorno stesso era stata 
spedita sopra quattro muli dal Co: Girola 
per servigio dell' Arrnatà Àustriaca .i tt Va .. 
do. Quesc i Francesi presero eziabdio una. 
grande quantità di farice, sei miia divise ; 
alcune migliaja di fucili, ed altre provvisio
ni, che prot1tamct1te imbarcate condussero 
via • Sembra. , che i Francesi "VOies~ero sta
bilirsi in Voltri, giacchè aveano condotti se· 
co alcurii cannoni: il che però noti fecero, 
forse perchè venti contrarj insorti non per
misero l'arrivo di 8oo. uomini, che dove~ 
vano sopraggiungere. In vece di questi per" 
tanto sopraggiunsero 8o. Usseri Austriaci a 
cavallo, i qnall obbligarono i Francesi a ri
tirarsi, parte per mare, e parte per le mon, 

E in s. tagne, come m~glio ~n loro possib~le. Un' 
Pier d'A- altro colpo fecero essi pure a S. Pter d'A
rena. rena; ed i vi ancora s'impadronirono dei ma. 

gazzini di farina, di tabacco, e di sale ap
partenente al Re di Saudegna ; e c'òn questi 
generi presero anche le casse di denaro de' 
medesimi magazzini • 

Questi fatti misero gli Austriaci in di
spetto, e peusarono al modo di re1o1dere la 
pariglia ai Francesi. Il che seguì nella ma_. 
niera ~ che siamo per accennare • Portatisi 
ai :!.O, in S. Pier d'Arena assaltarono un. ric .. 
chissimo magazzino di grani, e di farine , 
che il Banchiere Andrè d-i Genova avea fat
to riempire a conto cl'e' Francesi; ed imman-

t inen-
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t!nente trasportaròno i11 migliaja di sacchi 
codesti generi a Savona, proteggendo questa 
operazione 400. Ulani postati in Cormglia
ilo . Ma non si contentarono gll Au5triaci 
di questa rappresaglia. Èssi si rivolsero al 
Governo di Genova:, é ne richiesero quanto 
apparirà dai documenti seguenti. 

Egli è il primo unà Memoria del Co: Gi~ Meniorià 
l . . d' cr: • d Il c· del Co· t o a, tncai'Jcato 1 auart e a orte Impe .. Girula; 

riai e di Vienna, H quale ai z r. di novem ... 
hre ànnunciò d'avere avuta una lettera dai 
13arone Devins Comandante Gen, dell'Arma-
ta Cesarea .mdla Ri1rier'a, con cui venivagli 
commesso d'interpellare il Governo Genove-
se, se la Repubblica foS&e disposta di rein
tegra re · i danni, che S. M. 1m pedale avea 
soffer ti nell'u ltimo su<=:cesw in Voleri; e di 
thiedetne in termine di 24. ore una positi-
Va rispostà ~ percbè alttimente si trov9rèhbe 
obbligato di prendere le sue misure in mo-
do da garantirsi da simili insulti, come s; 
esprimeva nella sua lettera il Generale. Ed 
affiochè maggior forza avesse la sua doman-
da, unì allà sua Memoria la lettera stessa 
del Devins. · · 

Il Segretario di Stato della Repubbli'ca ai 
2 ~, diede al Co: Giro! a la seguente rispo"' 
sta , 

" · Pènetrato già profondamente il Gover- Risposr:t 
no di Genova, che 1' esercito di S . . M. I J de!Gover
condotto in qu'esco neutrale Stato , abbia re- no Gcnov. 

so il medesimo teatro di J5l1erra, e ebe le 
osti! i tà , le quali fu dichiarato per parte ~i 
S, M. do1'ere essere unicamente dirette con~ 

N 2 tro 
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tro le truppe nemiche, che vi ha attaccate, 
siansi estese alle popolazioni dello Stato istes
so con impedire loro per sino gli approv
vigionamenti necessarj alla loro sussistenza; 
prova al presente il più grave rammarico 
in sentire, che una parte di detto esercito 
vada ripiegando verso qu€sta Capitale; in 
vedere già la sua vauguardia postata da quat
tro giorni i1el Subborgo di S. Pier d'Arena,, 
e così immediatemeute sotto le sue mur~ ; 
e nell'intendere di più, che il Gen. in Ca
pite dell'Armata minacci di prendere altre 
disastrose misure nel caso che dçntro lo spa-:
zio di 24. ore non si offra il Governo di 
Teintegrare i da11ni dat i dai Francesi nell' 
ultimo sucèesso di Voltri, come si rileva 
dalla lettera di detto Genera.le comunicata 
al Segretario ·di Stato della Repubblica dall' 
Incaricato d'affari Imperiali la sera dci 2~ • 

. . corrente., · 
, La stranezza di somigliante domanda è 

certamente un argomento sicuro per dovérsi 
inferire, non essere gli Agenti di S. M. l. 
più disposti a seguitare veruno di que' sen
timenti di riguardo, di moderazion€, e di 
giustizia , che hanno manifestato e pubbli
cato prima dell'ingresso del suddetto esercì~ 
t o nel Dominio Genovese . , 

, Consi,lcrano essi contro ogni ragionevo-· 
le immaginazione i danni, che l'Armata: 
Austriaca r i'porta dai Francesi nel terr·itorio 
Genovese, .come se venissero cagionati dai 
Genovesi , e si dimenticano di quelli , che 
la. stessa ha recati ai Francesi sul medesin1o 

"' ter-
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territorio in più luoghi, e ~n di v iduaJmente 
nel luogo di Voltri, allorchè diede l' esem "'" 
pio di spogli are i magazzini , che i vi esi
stevano per conto de' Francesi, col titolo di 
esserle lecito d' impadronirsi degli effetti del 
nemico ovunque ai trovino, anche nello Sta
to di Principe riconosciuto neutrale, secon
do i precisi termini espressi nella nota del 
Generale Devins dei 30• giugno dell'anno 
corrente : ,~ 

, Dissimulano ancora, c ]le Voltri è Utl 

luogo aperto, il quale è rimasto bensì espo" 
s_to a soffrire indebite violazioni prima dalle 
truppe Austriache per la detta mano presa ) 
e poi ne ' passati giorni dai Francesi~ non 
<lstante che vi fosse stazionato un picchetto 
Aùstriaco, sebbene sempre cori manifest:t 
lesione della neutralità, e del territorio ; 
ma tali violaz.ioni non hanno tanto · impe~ 
gnata l' immediata protezione 'del Governo; 
quanto la impeghano quelle_, ·che il distac
camento Austriaco ~i è portato -a commet'-' 
t ere nel Subborgo d i S. Pier d'Arena co per~ 
to dalle batterie della Città, ove risiede il 
Governo medesimo.,,' 

, E non avvertono finalmente, che l' ave• 
re spinte le truppe fra Savona e Gen·òva 
importa manifesto attentato· verso l'una c 
l' altp piazza, togliendo fra di esse .la libe
ra comunicazione necessaria ' alla sicurezza d' 
entrambe: lo che co:1traddice alle assicutan ... 
ze date di rispettarle. ,1 

, Il Governo di Genova ba dato, et dà 
tq ttora indubitate, e superi a t ivct proye delh 

N 3 più 



198 S r- O R I · A 

più esatta, e religiosa osserv'anzà di quella 
perfetta , e stretta neu~ralità, che ha 'adot ... 
tato, e proclamato fin da principio dell' at
tuai guerra, ed in cui non cessa ·di perse
verare, e i suoi Cittadini ; c popoli per ef
fetto di amorevole confidenza , che hanno 
riposta nelle d.i lui provvidenze e disposizio,. 
n i, corrispondono alle medesime , sotferen
done i conseguenti incomodi con grata 'ed 
esemplare docilità, e rassegnazione., 

, Ma Alè il yoverno deve rinunciare . ai 
diritti che compètono alla propria libertà. c 
indipendenza, nè i Popoli già molto turba
ti pei dijiastri fin ora sofferti' possono più lun
gamente adattarsi à supporre, che una · for
za superiore, cioè la legge del più forte , 
sia per obbligar a soffrire mali maggiori , 
loro af.wunziano le odiern.e operazioni delle 
trup-pe Austriache, e le domande e · mi11ac
c i e de'l'oro Generali . , 

' , Si trova .pertanto il Governo nel più 
preds1) dovere d' instare colla maggior effica
cia, acciò si desista dalle mani prese , che 
v·en.gono eseguite dalle suddette truppe nel 
Subborgo dì S. Pier d'Arena con rimettere 
le cose in pristino, e col recesso dalla ,sin
golare idea dell-a mentovata reintegrazione ; 
che siano ritirate le .dette t,rùpp.e non sol0 
dal Borgo mentovato, e dllle ~idnanze di 
questa Città ,1 .Jna ancora da tutt~ il terri
torio fra Sa vopaJ:e Genova; non essendo v i 
luogo a dubitare, che la Corte Imperiale. , 
cui v.errà rappr sentato q.uanto sopra, debba 
.àpprovar.e tali rirar'<~ZÌOI1Ì ,_come assolutamen· 

te 
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te giuste e necessarie, e come consentanee 
alla "conosciuta equità, ed alle rette inten
zioni p1ù ,volte significate da S. M. Cesa-
rea.,, 

Essei1do' giunta a notiZia del Ministro 
F·rancése Sig. ViHards la domanda de'Tede
schi alla Repubblica, presentò al Segretario 
di Stato Genovese una Memoria concepita 
in que~ti termini • . 

,, Il sottoscritto Ministro non ha potuto Nota del 
l .1 . 1. . d l M1n1stro eggere senza sorpresa 1 v1g Ietto scntto a Francese 
Comandante delle truppe Austriache stabili- al Gover~· 
te in S. Pier d'Arena, e comunicato al Se~ · " 0 Geno. 
renissimo Gòverno dall' Incaricato d' affari vcse · 

dell'Imperatore . La risposta del Senato a 
c~dcsto strano vigliettò è senza dubbio de-
gna del rispettabile Corpo, da cui essa è 
emanata; ma sia· permesso domandare s'es.: 
sa sia degna a{Jcor.t del popolo ., del quale 
si vuole e difendere i diritti e assiçurare la 
tranquillità; s'essa spiri quel tuono fermo, 
e sicuro; che avt'ebbero dovuta prendere i 
governatori di Genova nel vedere truppe stra-
niere stazionarsi appiedi de' .suoi ram pari, 
e fin sotto il fuoco delle' sue batterìe. E 
che? il Senato delibera quando bisogna agi-
re? Delibera nel punto, in cui dovre~be 
già essere respinto l'insulto fa~to alla neu-
m!lità del p0polo, che g! i ha rimessa la eu-
n della sua gloria; .e deila suà sicurezza ? 
S'è egli dunque dimenticato della.' erie·rgia , 
e. del coraggio, che mostrò questo· bravo po-
polo nell'anno r 7 46. allorche oP.presso sotto 
il peso di enormi contribuzioni / e minac:ia-

N + to 
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to dagli Austriaci accampati, come al .giorM 
110 d'oggi' a piedj di queste mura, egli die
de l'esempio alle Nazioni mara v igl'ìate per 
far rispettare il suo territorio, e la sua in
dipendenza. La posizione, ov' esso 'ritrovasi 
in questo momento pare che sia la m~desi
ro.a . Forse è alla vigili,a di vedersi costret
to a prender parte in una guerra tanto in
giusta nel suo principio, quanto consol.tnte 
ne' suoi effetti; ed in questo caso il sotto
scritto crede di dover offrire al Governo dì 
Genova tutti i soccorsi, che ha diritto di 
aspèttarc da un popolo !ibero ed amico. Il 
Ministro della Repubblica Francese si riser
va di fa re a questo r.ìgua rdo delle ulteriori, 
e più pressan ti proposizioni. Se giudicar si 
dovesse dalla confidenza, che ripone nelle 
sue proprie forze il Serenissimo Governo , 
dal rigore, con cui fu trattata quattro me
si sono una piccola feluga France>e nel men
tre- che usci va del p ono, queste proposizio
ni sembrerebbero senza dubbio dispìa:evolì • 
Ma il sottoscritto si asterrà dal ritornare 
sopra codesto strano avvenimento, e termi
pandv si limiterà a domandare I. Qual mez
zo il Serenissimo Governo abbia preso per 
far rispettare la s_ua neutralità? 2. Qual 
esito creda potersi çompromettere dalle sue 
misure. 3· Se le forze, e le mura dellq Sta
to di Genova. saranno bastante1IJentc . difese 
in caso d'attacco, o d; 1nvasione dalla parte 
degli ·Austriaci. Il sottoscritto attende coa 
impazienza la rispo•ta a questa, Nota. ll tem
po pressa; le circostan-ze gravano; e torse 

jm-
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i m porta alla sahJte della Repuhblka di Ge
nova, che sieno chiare, franche " e pronta
mente com unicate . , 

Egli è fqor di dwbbio, che in mezzo a 
tatHÌ fra.ngenti i[ Governo di Getwva dove
va pendere incerto · sul partito , che gli re
stava ad abbracciare. I Francesi no! lascia
rono · a lungo in qoesta penos~ situazione. 
G ià i fatti succeduti ver.so il fine di settem- IFra.ncesi 
h f h 

. . vogl!ono 
re aveano atto vedete, c e loro tntenzwne attaccare 

si era di agir vigorosamente, ov~ si trovas- ~urra b . 

se ro provvisti di forze opportune. L' arrivo1~~~~o~~~~~ 
successivo di corpi di truppe procedenti dai di. 

Pirenei li 2vea messi in Qt,timo stato di for -
ze; · e dicesi, che codeste truppe altere pe' 
t;rionfi ottenuti alle frontiere di Spagna, in
cominciassero a pitcare l'a mor prop rio di 
quelle, cbe sta~e eran o sem pre sulla Riv.ie-
ra, quasi fosser9 prive di quello spirito, 
che tutte quan,te le Armate della Repubbli-
ca aveano an;1piamente dimostrata . N<~cque · t ~ r. 

pertanto una gara fra esse; e tutte d' accor- . 
do domandarono altamente a Scherer di mi-
·surarsì col nemico. Egli stesso , ques t:o Ge-
~erale avea gi:\ determinati}· di.. cacciare . i 
neJ;nici dall a Ri vic;ra; laomle accolta la do-
manda della truppa, qispQ.~e· tutto per l' im-
presa, la qua le; come apparirà dalle cose 
che siamo p,er narrare , · fu una delle più 
risolute, e so rprendentL 

Devi ns era· al Finale la . sera dei 2..2., di Esegni,~ 
novembre; nè la situazione della sua A(ma- cono ~ue~ 
ta, e quella de.Jla Francese gli davano alctul sto d s s~ gno. 
sospetto . di pericolo t> quando tutto · ad un 

tra t~ 

l 



2b2. ·s T O R I .A 

tratto glì si reca l' i'naspetta'ta nuova, che Ì 
nemici aveano da varie - parti attaccati i più 
importanti posti, e i trinceramenti della 
sua prima linea. La notte era oscurissima , 
e cadeva una pioggia dirotta. Gli Uffiziali 
Tedeschi volano al comando d·e' loro Corpi , 
e li tro •a no nella più aita confusione . Il 
primo fuoco de' Francesi fu diretto a Castel
lare, l·uogo da essi immed iatamente circon
dato da ogni par'te, e costretto ad arrender
si r.on tre compagnie, che lo difendevano • 
l n ~eguito vano addosso a Loano, a Pietra ·, 
a Borzj , e ad altri di quel contorno; e se 
ne impadronirono. L' Àrmata Tedesca cac
ciata dalla linea, che si estendeva da Loano 
a Bardinetto, non · ebbe altro mr.zzo, che <ii 
piantarsi nella seconda linea, sopra F1na..._ 
le ·,. ·estenaendoS'i · verso Garra, Canova, e Me
logno : ma i Francesi eranò •.entrati anche in 

. quest'ultimo luogo . Allora 8. mila Austria
ope1ra1'l.1•o- ci · giunsem a Canova, tentando di opporsi 
n t , a a . . d , l . . l 
1" 3 rre del at progressi e oro nem1c1; o a meno con-
mare • centrandosi i vi, onde fatti forti pel sito 

schivassero il pericolo, che 'pòteva so.vrastar 
i oro andand-o-' più' avanti, quello cioè d i ca'
der prigionieri )Ifò~to inta11t'o il ba~aglio 
d'eli' Armata Imperi.ale coU' artiglieria, e 

· colle munizioni ' ~ra stato spedito alla . volta 
di .S. Giacomo per la nuova str'àda, che gui
da le vetture . a Savona . Fu quella str.ada 
tutta la giornata piena di carri, i quali len
tamente s'avanzavano c•lla scorta ·di · r 50. 
Croati, c ne giunti alle'• falde di S. Giacomo 
furono sorpresi , e tagli at·i a pezzi da' Fr.an-

cesi, 

/ 
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cesi , che sì erano colà posti in imboscata • 
A tale infausto avviso si vide ad un tratto 
una incredibile costernazione in tutti quc' . 
.condottieri , i quali tosto tagliarono le redi
ni ai cavalli onde fùggire, e t!,dJo scompi
glio nato moltissime vetture restarono per
tino rovesciate nel fiume adiacente. I Fran
cesi in quel mentre avendo superati i pri
mi passi,_ ed impediti i soccorsi, la notte 
aei 2 3. andarono ad attaccùe il forte prin
cipale detto S. Giacomo , il q'Uale é!opo aver 
resistito per più ore ad un continuo fuo-

. co d' artiglieda, assaUto , e preso a furia 
di baionetta in canna, cadde . in mano dc' 
Francesi un'ora prima del giorno. Quella 
parte dell'Armata Austriaca~ la quale occu
pava dianzi Canova, e Gorra, nella sera. del 
dì 24. 'calò precipitosa a Fin alé, perdendo 
molti la vita in quelle vie così disasti-ose ; 

. e dopo la mezza notte prese la strada d i 
Vado, ove ben si comprese, che questo era 
l' nltiq10 avviso dell'avvicinamento dell' Ar
mata nemica, Infatti due ore avanti giorno 
del dì 2 5. giucse in Finale il Generai Cer
voni con una numerosa truppa nel tempo 
della più dirotta pioggia , e di asprissimo 
fre-ddo·, e assalita la piazza se ne rendctte 
padrone. t\.nche Vado fu poco dopo preso , 
investito con massimo coraggio da' Francesi 
per pure e per terra. Imperciocchè vennero 
sotto quel luogo · undici tar~ane, un cotter, 
ed una lancia cannoniera- , e fecero un tal' 
effetto coll' incessante loro fuoco, che .tutto 
cedette ·. Nello stesso tempo una colo~na di 

ctrca 
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circa 2. mila uomw1 condotti dal Geneta!e 
Harpe s'avviarono verso Savona. Allora l'Ar• 
mata Austriaca battuta da ogni parte, e 

·messa in rotta si ritirò precipitosamente • 
fia per tutto carriaggi, bagagli , quanto ad 

-essa serviva; fu incamminato di qu?. de' 
monti come meglio poteasi. Parte ancora delle 
cose fu imbarcata sui legni conari, Austriaci 
che da lungo tempo batte1•_anò le ,acque Li-" 
gustiche a da nn i de' Francesi , de' Genovesi; 
e di qualunque bandiera colà navigando vè
nisse loro in sospetto . Ma quasi poco fosse 
il già sofferto disastro, il mare ne cagionò 
uno assai aspro aiJche, a questi legni • Irri~ 
percioccbè una fur1osa tempesta sollevatasi ; 
impedì ' loro di uscire dei porti di Finale, € 
di Vado; onde, poi caddero preda de' France~ 
si ; e tre di qne' fegni più arditi, che cari-

"chi di truppe, e · di bagaglio ·· aveano. voluto 
mettersi in mare, naufragarono miseramen~ 
te, uno verso S, Pier d' Arena ; uno a Voi• 
tri, e l'altro nel porto stesso. Poterono sal~ 
varsi apptwa alcune galeotte napolitane; che 
i11 que' luoghi trovavarlsi, e .che scappa n'do 
nulla portarono seco .. La perdita degli A u· 
striaci in uomini,, in artiglieria' in m uni- 
zioni. d'ogni genere fu grande oltre ·ogni 
~stimazione '· siccome può facilmente argo
mentarsi da quanto abbiamo succintamente 
narrato. Dcvios, che si era xifugiato in Sa" 
vona, non credendosi iv i più sicuro, fattosi 
·portare frettolosamente a V~ri, si un) agli 
avanzi . della sua . Armata, e la sèra dei 1.8. 
defatigno, ecl abbattuto di salute g iunse a 

P a-
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Pavia i mentre la sua ' Armata abbandonando 
la Riviera si trasse p~r Cairo, e Dego ad 
Acqui. Una parte dell'Armata Francese era 
gi'à alJora ne' contorni di Savona, e tre Ge
nf.h li ltepL:bblicani trovavansi ai z8. in 
quella Città. 

La narrazione fatta da noi sino ad ora, Giudiz.io 
non è che un semplice a bbozzo' compren- ?i questa 
dente in Compendio piuttosto il risultato , lmpresa • 

che le particolarità dell'avvenimento • Gl'in-
tendenti àella tattica Militare hanno consi-
derata questa operazione de' Francesi come 
un capo d'opera d'intelligenza, attesa la. 
lunghezza della linea , che dovettero prende-
re, . e la rooldplicità degli attacchi, ch' eb-
bero a fare. E se ue faranno .una qualche 
idea i nostri lettori, tosto éhe a quanto ab-
biamo esposto intorno· alle mosse dai Fran-
cesi eseguite contro gli Austriaci , ' aggiun-
gano quelle' che contemporaneamente d·o-
vettero arrischiare contro i Piemontesi dalla 
parte della montagna . . . 

Ai 2 3. volendo prender Loano come si è Opera'tto-
' m dalla 

dettò essere avvenuto, fecero un attacco su tut- parte de' 
ti i posti de'monti da Roccavione sino a Gares- monti· 

s~o e a Cen ; e diedero addosso sÌ tremen
damen te al reggimento di Piemonte, e alla 
Legione kggera, che guardavano alcuni 'di 
que' l uoghì, ch'ebbero questi due corpi a 
soffrir molto . Quindi avanzaronsi essi 'a fron· 
te della ca\'alleria Sarda non !ungi da Ga-
ressio, c si spinsero tant'oltre, che dovet-
tero poi ritirarsi • Comandava a quella par-
te il Generai Colli, le cui misure . di dife-

sa 
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sa furono vane ·, perchè i due reggiu\entl 
Austriaci Belgiojoso, e Caprara, i quali do· 
vevano secondarlo, furono astretti d;dl' im 
peto dej Francesi a: ripiegare : con che lasda· 
rono scoperti i Piemontesi, e furono cagio
IJe di grave loro danno. Colli, che si gYar
dava da ·quella pll'rte, attese più seriamente 
alla Trappa, e ai posti contigui, ove l 'a t " 
tacco si fece prima: del gio~::no , e durò pe r. 
9· ore Continue. Con furh eguale si com-. 
battè dall'una parte, e dall 'al tra. i.a posi
zione della Dondella fu dai Francesi guada
gnata, c abbandonata~ quella della Trappa: 
non cadde in lord mano, che il giorno do
po in forza di un secondo attacco . ln quei 

· giorno pure cadde in loro mano Bardinetto , 
Avea colà il suo campo il Generale d' Ar~ 
gentau, che i Francesi ruppero in sì fatta. 
guisa, che per pilÌ gi~rni noli si ebbe di 
lui notizia alcuna; e ai 26. non si vedeva• 
no che Francesi o ve era · eg!L dianzi trince
rato • La mortalità seguita in tutti que'luo
ghi fu orribile~ ma sembra , che assai più 
lo fosse ai 27. a ~aressio, o\'e il combat•• 
timento duro sino a 3· ore dopo la mezza: 
flotte; essendo state costrette le milizie Pie-· 
montesi a fuggire precipitosamente , Laonde 
poi e S. Bernardo, e Bagnas.co stessa caddero 
in poter de'Francesi , la Vangu.ardia de' qua
Ii andò a collocars i con 4· cannoni à un 'ora. 
di cammino distante da Ceva, dove po·sdaì 
il Baron Colli, intesa la ritirata degli .Au
striaci dalla Riviera , andò riunendo le te, 
liquie dell-' ese'rdto ; lasciando in abbandono 

i po-



lJ E L L ,A G U E R R ./l. 207 

i posti avanza ti , che. prima custodi va, e che 
·/erano fuo r dell a linea di difesa , che da es~ 

so lui J10tevas i conservare. · 
La ma la sorte soffel'ta dalle trupp~ Ted·e- V~Jore deJ 

che e Premootesi · derivò senza dubbio da: ghAt!st-ro-
: · ' . · Sardi. 

tut t altro , che. da mancanza dt valore; per'-
ciocchè i Francesi stessi hanno proclamata l' 
energia im.mensa; che i loro nemici mostra-
reno ad ogni posto resistenpo .• Prova di que-
sto si è Ia mortalit<\. sofferta dagli stessi. 
Francesi, a' quali il discacci amento dc' loro 
ne.rnici dalla Rivi era 1 · e l'occupazione dei 
tanti posti e \Terso il mare, e sui monti ca~ 
gionò una nota.bilissima perdita d~ uomini • 

Ma per compiere questa patte di Storia,. Rela~iont' 
~a quale ~ d_i per s_e, ~ per' le, conseguen~e . ~;~c?;r": 
unportantrsstme, n pmramo ottim a. cosa tl 
riferire le relazioni d'ambedue i partiti, if 
che appartetr'à spezialmente al carattere no-
stro im~arziale, Quella_. che fu fatta dai 
Francesi; contiensi in due lettere del Gene-
rale Scherer al Direttorio Esecuti1•o, la pri· 
ma delle quali fu scritta ai 2 6, di novero.-
bre da Finale; ed è come segue • . 

, 7 Il Comitato dL Salute pupblica: mi avet 
da t; ord.ihe di riaprire la comunicazione col-. 
lo Stato dì Genova, dando battaglia al ne
mico, ~he l' avea in tercetta colla f~rmazio
ne di ·una formidabile linea di difes:t, l~ 
cui sinistra appoggiavasi a Loano; e la de· 
stra andava a perdersi dalla parte di Cuneo ... 
Io non potèva eseguire quest.i ordini del Co
m'itato di Salute Pubblica, se non coi for-· 
zare questa stessa. linea.,,. 
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,, Subito che la magg.!or parte de' rinfor-
. zi provenienti da' Pirenei ebbe raggiunta l' 

Armata d'Italia, io mi occupai delle mi-. 
sure proprie. ad adempiere le intenzivni del 
Governo • Jl mio primo piano d'attacco non 
Fotè effettuarsi a çagione della immensa 
<j.Ll-antità di neve che cadde ai 14. e 15· di 
no\·embre; ma avendo previsto questo possi
bilé avvenimento , avea meditato un se-. 
condo piano nella supposizione, che il pri
mo non potesse aver _luogo. Una marcia ra
pida atraverso i più grandi ostacoli della 
natura e del terreno , e~eguita coli u~· ardi
tezza, ed una costanza eroica per parte del
le truppe, mi diede facilità di portare sul 
centm del nemico un Corpo dì 12. mila 
uomini per agire in quella pane. Io mi de-' 
cisi allora di formare tre attacchi, uno .fal
so , e due \•eri • Le truppe della sin istra ~ra
no comandate dal Generale di Divisione Se
rurier, che a1•ca sotto i suoi ordini i Ge
nerali d'i Brigata Miollis, e Pellcrier , e l' 
Aj utante ge~era-le . Vicosb. Queste tr'uppe 
furono destinate ad attaccare i Campi di S. 
Bernardo, e della Pia netta, e a superare 
quanto si trovasse nella gola di Garessio • 
Il Corpo del centro, .corn<!ndato dal .Gentra
le .di Divisione Massena ,- a\'Cnte sotto· di se 
i Generali Harpe , e Charlet, e i Generali 
di Brigata . S. Hilaire, Pijon, Ivtenard, Bi
zanet, e Cervoni, fu incaricato di attaccare 
il neliiJico . nel suo centro, di aprirsi una 
S~;rada in mezzo al medesimo, e di taglia
re la comunicazione del Corpo comandato 

dal 
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dal Generale Argentau con quello del Ge:r. 
Devins nelie linee di Loano. 11 terzo Corpo 
comandato dal Generale dì Divisione Ange
rau, che avea sotto dì se i Generali di Bri
gata Banel, Vìél:or, e Dommartin> fu de
stinato a superare la destra ala delle truppe 
del Generale Devins appoggiata a Monte 
Calvo. Ai z3. di novembre sul far del gior
no 9 · scialuppe cannonieri, o brìcs, si por
tarono a prender posto alla spiaggia fra Bor
ghetto, e Pietra, per inquietare il fì.1nco 
sin istro del nemico. L'attacco generale prin· 
cipiò al segnale di due razzi tirati dal mon
te S. Spirito • Appena le scialuppe cannonie
re ebbero lanciata la prima bordata, i! Gen. 
Angerau fece avanzare l' Ajutante generale 
Rusca alla testa dì IJOO. uomini di truppe 
Jeggiere. Quest' Uflìziale marciò senza tira-

. re un sol colpo di fucile sopra tre rìalti 
trincerati, che for~avano i posti avanzati 
dél nemico. Due di questi ridotti furono 
presi in 20. minuti: il terzo fece una lun
,ghissima resistenza ; ed il nemico ne sortì 
allor quando disperò dì mantenenrisi . . Ma 
avendo trovate nel suo passaggio le truppe 
del Gen. Vìél:or, fu, assalito da una gra'ndi

.ne dì pa.Ue di fucile, e ciò, che non restò 
m orto, o fatto pi-igioni-ero, si salvò in di 
sordine verso il centro . , 

, Mentre si esegui va questo attacco·, il 
Gen. di Brigata Bauel co~. un Corpo. di 2-)oo 
uomini prese con sommo valo~e il vil1aggi0 
di Tuitano , e guadagnò_ s_ul moment0 le al
ture tagliate, alle quali si appoggiava il 

Tomo XXV I. O fian~ 
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.6anco destro del nemico. In questo tempo 
il -detto Generale fu ferito nel collo. Il ca
po di Brigata Lasne prese allora il comando 
del suo Corpo ·, e di concerto coll' Ajutante 
generale Rùsca, perven~e a guadagnare con 
molto Gotaggio successivamente quattro po ... 
sizioni trincerate , una dietro l' altra, e 
guarnite di cannoni . Nel tempo che s' ~ncal
zavano i nemici da questa parte , il fuoco 
micidiale, che ve n i va dalla Certosa, situatà 
sul fianco di Tuirano nella gola di Bardi;. 
netto, fece conoscere, che vi si eta rifu
giata una porzione~ d~' nemici battuti già a 
Tuirano. Il Gen. Angerau ordinò sul mo
mento al Gen. Domma.rtin, di portarvisi 
con alcuni battagliol)i per forzare il nemi
co: io vi feci derigere nel tempo stesso un 
obozzo. Il nemico circondato così capitolò, 
ed un Generale.; due èolonnelli, molti Uf
fiziali, e 6oò. uomini si resero prigionièri 
di guerra • ., 

, L'attacco del . centro esigeva. non solò 
una grande audacia per parte delle truppe , 
:tna ancora unà savia combinàzione del G~
nerale, che lo comandava , petchè non solo 
bisognava battere il nemic0 in una posizio
ne estremamente difficile, e guarnita di cail· 
noni, ma tncora tagliare la sù·a COJI}Unica· 
zione col Generale -De v ins; e dop·o averlo 
battuto , . superarlo di pr.ontezia , é prevenir
lo sulle importami· posiJtion'i di Settepani, 
e Melogno , ove naturalmente dovea ritirar· 
si. Quest?o è c1ò , che eseguì il Generai 
Massen<! ' i!on un coi'aggio, ed un' abilit~ de-

gna 
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gna d' ogni élogio. Il posto importante dÌ 
Rocca-barbena fu attaccato sopra i suoi dué 
fianchi dai CeJerali Harpe, e Gharlèt. Essi 
s' imp~dronirooo successivamente di poi di 
Malsabrcco, e di Banco, dopo . aver:vi fatto 
un gran Jliassacro, e presi tutti i · cannoni ~ 
11 grosso del nemico postato a Bardinetto 
fu attaccato di fronte sui due suDi fianchi; 
e ben tosto forzato ad una vergognosa riti
tata. Nel momento della rotta del nemico,. 
H Generai Massena diresse un corpo di I soo 
uomini comandato dal Generai Cervonl per 
impadronirsi de1le difficilissime strade, che 
t~nducono allè alture di Settepàni , e di 
Melognp, e col resto del Corpo a' suoi or
dini inseguì 11 rlèmìco, che spaventat1> da 
un attacco così impetUoso , non· osò arri
schiare la sorte di una seconda azione srt 
quelle stesse a'lture, e si dìede alla ' fugà 
dalla parté di Bagnasco . , 

, Il Generai Masseoa dopo aver· distacca..: 
fo per inseguirlo un Corpo di truppe, s1 

impadroni di quelle .alture sì importanti' e 
poi còn una marcia sforzat~. passò a quel!t 
di ~· Pantaleone, e di Gorra per prendere 
il nemico alle spalle , supponeudo che non 
si fosse potuto forzare nella linea di 
Loano. ~ì, 

, Il Corpo del Geilera~Scerurier, benche 
moltb ìnferiote in numero, . contenne perfet
tamente i Piemontesi ne' loro campi trince
rati, ed impedl ·toro di recàre alcun sOCj;Of'" 

so al G.e1r. Argenteau • 
O 21 ;~· A trè 
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, A tre ore dopo mezzo giorno il centro 
nemico era tagliato , e separ.ato dal Corpo 
principale del Generale Devins ; e il Gener. 
Massena, padrone nella. notte dèlle alture di 
Settepani, e di Melogno, minacciava di pren
dere a rovescio le truppe di quel Comandan
te. Di già le sue posizioni più rispettabili 
erano state conquistate a forza di bajonetta, 
e non gliene restava che una appoggiata al
la. montagna di Monte Carmelo, la quale 
1o non avrei esitato di far attaccare , se 
avessi saputo a tempo l'esito dell'attacco 
del centro. Ma la distanza de' luoghi, h. 
difficoltà delle strade fra gli scoscesi dirupi 
non lo permisero . , 

, Frattanto alcuni segnali piantati suile · 
montagne di distanza in distanza mi fecero 
comprendere alle 4· ore della sera, che il 
Gen. Massena ·avea co~piutamente battuto 
jJ nemico a Rocca-barbena, e a Banco : ma 
110n mi fu possibile aver cognizione durante 
il rimanente del gio1no de' movimenti di 
questo Gener. a SetteBani, e a Melogno. 
Tutte le truppe del . Corpo dell' ala destra· 
ebber' ordine di riposare a ciclo aperto sul 
campo di battaglia, e di star pronte per 
terminare a !l'alba · del giorn·o susseguente l a 
disfatta del nemico, che istruito più presto 
d·i me della rotta del Gen. Argentau si ri
piegò in fretta ner corso della notte sulle 
alture di Garra, e di Verrozzi per cercar. 
di coprire l' evacuazionì de' suoi maga~zini 
di Finale ·. , Prevenuto finalmente dell'arri· 

IO v o 
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\.o élel Gen. Massen~ sul fianco del nemico ·; 
feci marciare la divisione del Gen. Augerau 
sulla sua fronte per attacç:arlo • Il cattivo 
tempo., e le strade difficili non permisero 
11. questa divisione d'arrivare al suo destino 
t.he t'ardi • Io era quasi convinto; éhe il 
nemico costernato dalla di.sfatta del giorno 
innan2li ; non avrebbe aspettata una seconda 
battaglia su quelle alture • In consegu~nza 
feci prevenire il Gen. Massena, che tenessé 
delle truppe vigilanti sopra lui per osservare 
i suoi movimenti, e piombare sulla sua te
troguardia. A tal' effetto questo Generale or~ 
dinò al Gen. Cervoni d'avvicinarsi al nemi .. 
Cl!l, e profittare di tutti i suoi moviment i 
retrogradi . Questa operazione riusd perfet
tamente,- perchè vedendosi strette da vicina 
dalle truppe del Gen. Gervoni ; fece nella 
notte la sua ritirata molto precipitosamente, 
abbandon~ndo nel vallone di Finale ciò, che 
gli restava di artiglieria con più di cento 
cassoni. Essendosi il nemico deciso di riti
rarsi sopra Vado, io lo feci in~eguire da 4 ' 
mila uon1ini diretti su due colonne per af
frettare la sua ritirata; ed ioquierarne la 
retroguardia • Il force d~ Vado, e le alture 
di Savona furono ben presto in nostro pote'
re, e il nemico si ritirò in disordine sulla 
Lombardia Sarda • 

, l Corpi ve,nuti dai Pirenei hanno riva.
Iizzato in gloria, e in coraggio coi b,ravi 

, soldati dell'Armata d'Italia. Generali , Uf .. 
fiziali, truppa;. tutti han..no fatto prodigj di 
v.tlore. l,o n_o_n posso abbastanza iodarmi fi~ 

O 3 Ge~ 
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çenerali di Divisione, comandanti i · detti 
tre attacchi • Essi hanno spiegato in questi 
gran giornata de' gran talenti militari • Il 
Gen. Massena incaricato di una operazione 
difficile è complicata, l'ha eseguita con un' 
ahi! id, e precisione, che gli dà dei diritti 
alla pubblica. riconoscenza . Egli fa i più di
stinti elogi dd Generali Harpe, e Chadet, 
come pure de' Generali di Brigata Miollis , 
Pijon, Cervoni, Bizanet , e Menard, i qua~ 
li combattettero valorosamente · alla , testa 
delle loro colonne • Charlet è stato mortal
mente ferito nella testa da un colpo di fuo
cò, e a S. Hilaire sono state portate via dùe 
dita di una mano. Gli Ajutanti Rusca , e 
Joubert, che comandarono la.Vanguardia.del 
Co.rpo del centro, e ·della destra, hanno me~ 
Jitato pd loro valore, e per la loro àbi'li
tà, che io"li proponessi sul campo di bat
taglia ai Rappresentanti del popolo per es
l'ere promossi al grado di Generali di · Bri
gata . L' Ajutante generale Vicose è stato 
ferito con un colpo di fuoco all'attacco del
la sinistra. , 

, La flottiglia ha perfettamente secondate 
le nostre operazioni di terra. J} Tenente di 
Vascello Girardias, che la comandav.,a , fa~ 
vori l' attacco della dritta, e forzò i nemi· 
ci , onde evitare il suo fuoco a rit~rarsi per 
istrade, che gli fecero perdere molta gente . ,, 

, I nemici hanno lasciato il camp.o di 
hattaglia coperto di più di 3. mila morti, 
di j. J;Dila. prigionieri, fra quali si co"ntano 
Gcmerali, Colonnelli, e circa zoo. Uffiziali, 

-1-8. pez-
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48. pezzi di cannone , (*) 5. bandiere, piÙ' 
di 100. cassoni, ed una immensa quant ità. 
di fLicili • Tnolt re è stato obbligato ad ab
bandonare i suoi magazzini di Finale d'Opo 
averne gettato in mare una. parte. Noi aD
biamo il dispiacere. d' av~r perduti circa 
500. bravi uomini, che hanno bagnato col 
loro sangue gli allori d.i questa brillante 
giornata. I feriti sono in numero di 6 50. 
Molti Uffi?Jiali superiori sono morti nel let
to dell' onore ec , 

L'altra- lettera del Generale Scherer scrit
ta al Direttorio Esecutivo, è in data dei 
~. dicembre . Eccola. Nelle .giornate dei 2z.. 
e z-3. di novembre la. Divisione del Gen. 
Scerurier avea potuto contenere i Piemollte
s i ne' loro campi t rincerati , ed imp.edirl i di 
spedire soccorsi al Gen . Argentau . l succes
si luminosi, che avéano ottenuti sugli Au
striaci il ceetro, e I' ala dritta dell'Arma
ta d'Italia , dovendo necessariamente influi
re sull'Armata Piemontese, ordinai al Gen. 

----- Sceru-
t'J Gli accennati 48. camzoni furono presi ne' 

Ridotti • Gli/ Austriaci n.e lasciarono inoltre 
IO . n Loano, 20. a -Vado., e tutti di gros
~() calibro , e di pi?ç . :t. obini a Savona • 
Ne' giorni srusegrtctzti si sono dissotten·ati verso 
Savona divnsi altri pe'{'{'Ì 4' artir;lieria; co
s} che 1a somma de'_cnnnoni nc.qrtis'tati dai 
Francesi può fissarsi a I o o. Si trovarotuJ 
maga'{'{ini considerabili <~.., Pietra , Loatzo', 
Finale , Vado, Savor.n, a· un Brik i nglese 

l 1' ' l . l . ne porto tll qrlest u tzma. . 
~ o 41} .... 
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S.cerurier, che l' attccasse di fronte, menti'~ 
avrei fàtto piombare sul suo fiar.co sinistro :1 . 

c sulle retroguardie un €orpo di 3· in 4· 
mila uomini, comandati dai Generali • Jou• 
bert, e Menard. Questa operazione riusd 
èompiutamente. Il Gen.· Sceurier attaccb con 
gran vigore il nemico sui posti della Trap• 
pa, e di Garessio, gli uccise molta geote :J 

e fece un gran numero di prigionieri • U 
nemico obbligato ad abbandouare i suoi caro ... 
pi trincerati della Piana, e di S. Bernardo, 
si rifugiò aulle alture di Spinardo . Ai '-7· 
i Generali Joubert, e Menard marciarono 
sopra Calissano, e dietro Spinardo per attac
carvi il nem ico alle spalle, mentre il Gen. 
Scerurier l' attacherebbe di fronte. Il nemi
co stretto su due fianchi abbandonò nella 
notte le sue posizioni di Spinardo . Tutta la 
sua artiglieria consistente i m I 9· pezzi di can
nòne di diverso calinro cadde nelle nostre 
mani. 11 capo di Brigata del Genio, Clau-

, i- ·1 • sade, spedito da me per dirigere gli attac:.. 
chi de' Gen~rali Joubert , e Menard fece 
avanzare nn Corpo di IJoo. uomini sopra: 
un fortissimo ridotto, che ' i · nem~i aveano 
a Malia Massa. Questo movimento servì ef
fi.cacemente a proteggere il fianco destro del 
Gen. Sceurier, che battè . il .nemico, e lo 
incalzò sino a una lega presso Ceva, dove 
tutta l'Armata Piemontese, e gli avanzi 
d&ll Corpo d' Argentau si ripiegarono, occu
pando il campo trincerato d' avanti quella. 
piazza . Il Gen. Scerurier ha condotta questa 
operazione con molta · abilità, e con corag-

gio. 
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gio, Egli è stato secondato perf~ttamente 
dai GetJerafi Pelletier, Miollìs:; Guillaume" 
e Lascette. Si leda infinitamente del capo 
di Brigata Fiorella, e .de' Cittadini Savaric , 
e Guillot . Il Gen. Joubert, e il Capo ' di 
Brigata del Genio Clausade, hanno · seconda
ti con molta intellìg,enza i movimenti del 
Gen. Scerurier. Il capo di "Srigata V~noux 
si è condotto con molto valor~ e capacità • 
La p_~rdita del nemico in morti , e in fe
riti può valutarsi a circa 400. uomini , e 
da 6 o o. prigionieri. La nostra in morti è 
poco considerabile, €d in tutto abbiamo zoo 
feriti , ;, 

Or ci resta sentire come fu rappresenta
to questo fatto dagli Austriaci • Il rapporto 
d' officio , che ai 2 .5' . di novembre fu dato 
dal Quartier generale di Savona ; è. del teno
re, che segue ·., 

, Alla punta del giorno dei i~. i Fran- ltela'l.ione 
cesi in forza àttaccarono con tàoto vigore degli Au
la posizione del Gen. Argentan, che l' oh '- miad • 
bligarono a ripiegarsi. Per questo successo 
il nemico potè occupare il Monte S. Pietro, 
d'onde .comiJ?ciÒ a battere in fianco, e qua-
si a rovescio l'ala dritta dell'Armata Au-
striaca. Nel medesimo tempo i Fràncesi fe _, 
cero un attacco su tutta la fronte dell' Ar-
mata Imperiale, che su tutti i punti oppo-
se la pitÌ vigorosa teaistenza, · Il combatti-
mento durò per più ore con un accanimen• 
to senza pari. Finalm enteverso mezzo gior-
no, e dopo cinque assalti successivi .]e no-
stre truppe, che occupavano i ridotti -num, 

:t, e 
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!i. e 3. e l'altro detto di Castellaro , co
stre~te a cedere ad un numero superiore di 
molto, avendo anche finite le mlfnizioni 
t utte, si videro obbligate ad abbandonare 
qme' ridotti • , 

,; In questo mentr:e il nemico dis;taccò 
diverse colonne per impossessarsi delle altu
re di Melog\10, di S. Giacomo, e di Set
tapani : il che realmente esegui • All'ala si
nistra i nostri sostennero per tutta la gior
nata· non solamente il fuoco di fronte del 
nemico, ma eziandio quello di 8. · tar-tane , 
che li battevano in fianco con de' cannoni di 
grosso calibro. Sebbene poi il nemico non 
potesse ottenere a-lcun vantaggio sulla nostr' 
ala sinistra-, siccome era penetrato nella de
stra ; tUtta l'Armata nella -notte ebbe ordi- ' 
ne di ritirarsi dalla posizione di Loano, ver
so quella di Caprazoppa, e di S. Pantaleo
ne. , 

, Ai 1+ il nemico, jl quale si era al
trésÌ impadronito di Canova , s' avanzò da 
codesto luogo, ed attaccò di nuovo !a no
stra ala dritta. In con~eguenza tutta l' Ar
mata fece nella notte tra i :z. 4· e i 2). la. 
su1l -ritirata nella seconda posizione di Va
do, e della Madonna del Monte , o v' ella s~ 
è andata a situare . Fino a· questo momento· 
non si sa quant·a -sia . la nostra perdi t a in uo
mini, in artiglieria, e in munizioni . L a
difficoltà delle strade attraverso di montagne 
nòn ha permesso di trasportare , c porre in 
sicuro- molte cose. E' . del pari ignota , la 
perdit& del 'nemico, la quale però deve es-

sere 
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sere stata considerabil~ attè~a la ' durata , ~ 
il calore del combattÌI'nètltO • , . 

Dietro a questo rapporto, uno pur n~ f~:t 
fatto dai Pie~ontesi per ciò che particolar~ 
mente /Ìgnardava le co~e loro; ed ecco co• 
me ne parlarono • · 

, I Francesi , dopo avere da quindici gior~ P.elatiolle 
n i min:tcciato 'più volte di attaccare la no- de' Pie- . . 
stra linea di difesa dalla parte della Riviera montesi' 

di Genova, infine eseguirono .il loro proget-
to ai 2 3. di nòvem bre • In quel giorno 
t>iombarono ad un 'tempo sopra tutt.ì i . no-
stri posti • Fu il loro attacco sostenuto con 
un coraggio e con una fermezza ammirabi-
le dalle truppe ' del . Re comandate dal GerJ •. 
Colli . I Fra nces i vennero interamente bat-
tuti, e respinti -còfi" perdita consideraBile , 
mentre la nostra è stata di poca conseguen-
za. Al posto di s .. Rer!!ardo, sopra Caressiò 
il nemico fece in singòlar modo prodigio-
sissimi sforzi ; e per cinque volte ritornò 
all'attacco con un fur'ore incredibile, volèo .. 
do ·pure oboligare i nostri ad abbandonaré 
quel posto. Ma dovett'esso desistere dall'im-
presa. Le truppe·, che ·difendevano il posto 
so tto gli o'rdini del Luogotènen~e-Colonnellò 
Marchese Colli , comandante di un batta-

, glio.ne di Cacciatori , hanno fatto prodigi di 
valore, ed un gran massacro del nemico • 
Esse hanno presi prigionieri di guerra r6. 
Uffiziali , e r 50. soldatì. Sugli altri punti, 
ne' quali il berni co è stato ugualmente bat
tuto, si è fatto un numero di prigionieri 
anche maggiore • , 

, Uno 
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, Uno de' più forti àttacchi del nem ico 
fu diretto contro il posto di Dòndella ; e 
skcome non era difeso che da un piccolo 
pugno di gente, così gli assalitori ruppero 
un poco la linea di difesa da quella parte • 
Ma essendosene avveduto il Gen. ~ distaccò 
subito un rinforzo sotto gli ordini del Mag· 
i!;i or-generale Marchese di Montasia , il qua:-
1e riguadagnò il terre.no perduto, e ripigli~ 
la prima posizione, dopo aver respinto il 
nemico, che fece una notabile perd~ta . ;, 

~, intanto l' attacco de' Francesi contro 
Bardinetto, c i ' posti vicini, oon ebbe un 
esito egualmente fel ìce per le nostre trup· 
pe; ed , esse dovettero cede're alia superiori 
d del numero , e alla. violenza dell'urto, ed 
abbandonare. que' posti per prendere un'altra. 
posizione sulle alture più vicine della valle 
del 1'enaro. Alcuni battaglioni del Corpo 
.ausiliare provarono una forte perdita 1 ed 
anche due de' nostri furono assai makoncj , 
mr;:ntre essendo stati tagliati f~ori de' primi, 
non poterono che difficilmente resistere soli 
Ad un nemico tanto superit>re., 

, Nelle giornate dei 2 4· e 2 5. non sue-< 
cesse dal nostro canto alcuna cosa di nu0vo •. 
Ma il nemico deve aver fatti degli attacchi 
non meno vigorosi contro l' Armat·a Austria: 
ca comandata dal Devins; e posta sulla Ri .. 

· . viera dalla parte del mare . ,1 
Cnnseguetl- L d· f. h d 
z~ di q11e- ·a conseguenza 1 questo atto, c e h 11 
sto c;om- <istante il divario delle relazioni de' dùe pa·r
!•~tttmen- titi, pella sua pienezza risult<>. vantaggioso 

' a Francesi, è stata, <:he i Piemo11tesi s.( 
CO Il· 
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concentrarono a Ceva, e a Mondov1; e gli 
Austriaci. si ridussero ad Acqui: gli unì, e 
gli altri piantando in que' Iooghi i quartie
ri , e vegliando perchè i nemici non venis
sero a fare nuove irruzioni. I Francesi però 
hanno sentito anch'essi il bisogno del ripo
so; ·e ben posta ti nella Riviera, e sulle al
ture non hanno pensato ad altre operazioni. 

La gravità de' iàttì militari succeduti nel- Altri fatti 

1 R . . 'd' . d' l' d'armi :~l a tvtera non a annuo 1 raccontare g 1 Limone e 
affari de' posti , ài quali s'è ridotta ·la guer- nel!a Val

ra verso il Co.Ue di Tenda , e Limone; ove led Aosra. 

a differenti riprese sono morti molti uomi-
ni dall'una parte, e dall'altra , senza elle 
alcuna d'esse n'abbia colto vantaggio . Di 
qualche importanza l:naggiore è ciò, che . è 
:mcceduto nella Valle d' Aosta. Impercioc-
chè i Francesi avendo poco riguardo alle al-
tissime nevi cadute, verso la metà dì di-
cembre attaccarono improvvisamente i Pie
montesi, e Ii cacciarono dai forti trince-
ramenti detti del Princip~ Tornmaso, con 
prigionia di due C<?mpagnie, ed occupazio-
ne de' magazzini, che i Piemontesi aveano 
in quella parte ; donde è da congetturarsi , 
che prevalendosi delle vantaggiose località, 
che da gran tempo hanno prese ; e di quest' 
ultima singolarmente, si ·. moveranno verso 
AQsta , quando vogliano spingersi alla: inva-
sione del Milanese cò'lle forze, che hanno Ìll 

Riviera • 
Fatti intanto padroni delle Coste del Ge

novesato i Francesi la navigàzione da Geno-· 
va ai loro p-orti potè stabilmente restituirsi! 

li be-
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Hbera ~ ondé venne, i! du'ra tl.lttavia una 
piena cornunicazi9he tra Marsiglia, Antico ~ 
Nizza, e là loro · Armata d' Italia , sebbene 
-più 1ungi tengan.o i~ màre le squadre Bri .. 
tanniche fatte quasi arbitre del Mediterraneo 
dopo lo sta'bilimento degl'Inglesi nella Cor.., 
s-ica. Quest' isola , preso i1 già noto sistema.· 
di soggezione al Re della. Gran-Brettagna ; 
tendeva a metter ordinfi alle cose sue; e i1 
Parlamento unitosi per esaminare ia nuova 
Costituzione, avea fattò suo Presidente il 
Vescovo d' Aleria. Tanta però sembra esse
t e stata la mole delle cose • che doveansi e 
discutere, e cletertninàre, che i risultati 
tut t avia pendent i non possono entrare nella 
Storia di quese anoo ; nè può entrarvi quan
to si è trattaJ o in Roma per la nuova Co
stituzione Civile del Clero di quell'Isola, 
alcuni Prelati della quale si erano 'portati 
colà· espressamente ad affrettare la conclusio
ne di sì importante negozio • '~è parimente 
può aver luogo quat~to appartiene ai mot.i 
di alcune Pievi ; mal disposte a pagare le 
forti tasse, che la novità del sistema neces
s-ariamente ha ri-chieste. Tutte queste cose 
adunqu~ DOn permettono per or'a che un cen
no . BensÌ·. dobbiamo dìre; come la Corsica. 
ha finalmente perdut9 l' uomo ·grande, che 
tanto ha influite nell1 att uale sua situazione :1 

e -che essa dopo le note vicend.e, che l' avea .. 
no assoggettata ai R.c: di Francia, . per la 
itnprevisibile avventura della Rivoluzione 
Francese avea riveduto. Noi parliamo qu i. 
del celebre Gen, de' Paoli , il quale ceGien-

do 
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do agl' inviti del Re della Gran-Brettagna 
sul principio d' ottobre abbandonò la Patria, 
ed è ito poi a Londra, di dove la troppo 
avanzata sua età non gli permètterà proba
bihrtente il ritorno. 

Il rimanente dell'Itali-a in questo periodo 
ultimo dell'anno è restato per ogni parte 
tranquillo ; intesi sotto i pacifici loro Go
verni i popoli, quelli massimamente, de 
hanil,.O coste di mare ; a trar vantaggio · dal 
commercio , somministrando slJezi-almente 
quest' ubertoso paese ' alle nazioni belligeran
ti abbondantissima copia di grani, onde ha 
l'Italia in gran somma accre~ciuto in ogni 1 

parte il suo numerario con incredi~le pro'
sperità de' privati d'ogni das$e. -
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Stato della Vendèe. Dehole-.{'{a degl' Insergenti. 
Cbarette non pu'ò aDvicinar si alle sponde del 
mare. Gl' Inglesi ahhandonnno l'Isola Deu, 
e la Boja di Quihcron • Cbr.rette è battuto • 
Carattere degli Cbovam • Processo tli Commar
thl • Vantaggi de' llepuhhlicani • Danni della 
Marina Inglese. Convogli prcdrtti. Sqttadre 
maltrattate da un Uragano. Stato delle An'
tille. Sitztotione della Spagna. Arresto di 
Malaspina. Viaggio della Corte • 

Stato del- MEntre le trUppe Francesi ·guerreggia va
la Vendèe no sì labori()samente sul Reno , e · in Ita-
e degli 1· d p · · l · Chovans. ta , e an· avano a artgt a cern.attvamen-

te le nuove de' loro svantaggi , e de' 
vantaggi , una oscura incertezza presentava
no le cose della Vendèe, ove i Realisti, e 
gli Cbovans tenevano semrre in veglia i Re
pubblicani, giacchè, siccome s'è detto negli 
antecedenti volumi, Charette, StofBet, Sa
ninaud, ed altri Capi degl'insorgenti i n quel
le parti, rotti i patti di riconciliazione , 
che s'erano stabiliti in addietro, aveano pre
sa di nuovo la campagna. ' 

Ella è una singolarità. curiosa, fra le tan-
J;ncertezza h . l! . . Il S di questa te, c e Sl presentano a o Spinto ne a to-
p:m~ di ria della Rivoluzione, che non siasi mai sa
Stona. puto in ·netto l'ordine degli avvenimenti ac-

caduti in quelle parti, così che 'se altri do
cumenti col tempo non appariscono , a .gran

de 
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de stento si potrà conoscere quanto per va
rj anni abbiano in quella parte di Francia. 
fatto ordinatamente i Francesi • 

Cbarette, e tutto il partito dell' insorgen~ Debr,,l~ua: 
za , dopo la ·famosa. sconfitta di Mans, e il ~~~~e~~i . 
fallito colpo di Gran ville, erano rimasti in 
uno- stato di .gran debolezza ; il' quale sem-
bra che s'accrescesse per la nota rìconcitia-
zione, per la quale molti Comuni già stan-
chi di una guerra , che desolava. il paese 
senza decidere di nulla, aveano preferito ad 
ogni altra cosa la quiete. Le speranze poi 
di quelli, che aveano secondata la rottura 
della pace., fondavansi sugli ajuti Inglesi, e 
sul coraggio degli Emigrati; ma la ruina 
sofferta a Quibel'om) terminò di scoraggir-
li. Imperciocchè dopo. quel dis-astroso fatto~ 
r unione tante volte disegnata :y fu renduta 
impossibile. 

In due maniere adunque, e i'n disperati Ir.gle~i al:-

luoghi si cercò di agire • Gl'inglesi tenendo la ~"la dt 

d 
'b d . Qntoeron. 

una squa ra verso QUI eron, an arono mi-
nacciando sempre le Coste intercett~ndo la 
comunicazione de' varj porti della Francia 
in que' mari, rendendo quasi inutile la ma-
rina di Brest. Sopra tutto s'impossessarono 
dell'Isola Deu, ed iv i in gran forza stabili-
rono Emigrati, e truppe, sperando dalle 
circostanze, che per tal v i a si sarebbero age-
volato uno sbarco. Aveano seco il Co: d' 
Artois, e una gran parte di que' Cavalieri 
Francesi, che sempre hanno seguita la for-
tuna di questo Principe , nè l' ingannavano 
nel calcolare sopra un tanto nome, se un;v 

Tòino X XVI . P vol-
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volta potessero avere sulla costa .una eomu.: 
nica.ziene ·diretta con Charette ', 

tharc~te Ma Charette è stato sempre lo i1 tano dal 
non 1'110 

• 11 d d Il' O d M:i:osrarsi potersi accostare a 1e spon e e ceano a 
:~1 'nure . quella pane, _sia che il paese i11termedio Qon 

glie! consentisse per mancanza di aderenti s 

sia che i . Repubblicani fosse.ro in troppa 
forza per opporvisi. E di fatti diversi Cor .. 
pi d' Arm:ata stavahgli contro, i qual1 sem
bra, che abbiano agito con migliore intel
l-igenza the in passato • 

J{ocd~e 1 Era già stato spedito a4 comando delle spe lto a 
comando truppe Repubblicane il valoroso conquistato-
~ontro gr re delle linee di Weissembourg, vogliamo 
~i~orgen- dire _ i l Generale H oche, che vedendo sulla 

faccia del luogo, durare la guerra in que: 
paesi meno per desiderio di ritenere l' anti~ 
ca forma di governo, che per giusto orrore 
de' crudeli eccessi de' Terroristi, prese ad 
informare gli abitanti del cambia.mento sue
ceduto in Parigi, e nella Francia , delle p~tl 
moder-ate massime adottate, e della sincera 
lealtà del nuovo Governo di terminare di
scordie sl disastrose per amichevole.; e sin
cera ricohciliazione . Fatto sparger,e a·dunque 
un Manifesto piano di dichiarazioni lusin
,ghevoli , e tenendo egli in ogni s.ua mossa 
una condotta corrisponderJte ai principj, che 
annunciava,. ispirò in que' popoli _ fiducia, e 
una dopo l'altra moltis~ime Comunità s'in-

bb d 
dussero a sottomettersi • 

A .an o- l h· l' l l · d lJ · '·1 Jto dell' ntanto stanc 1 g ng esi _,e a InutJ e ero· 
l-iola Deu ciera, che facevano nelle .acque di Ouibe-
farro da- ffl" · d 1 • :' ·d ""'rtà .:i)' lngle- ron , a tttl a ma att1e, e a morta 1 , 
s1. non 



DEL' LA GUERRA.' ""7 

non vedendo, che un:t più lunga dimora de
gli . Emigrati in Deu potes~e giovare alle mi
re concepute prima, risolsero di abbandona
re quell'isola, e di ritornare . ne'loro porti . 
Il che realm_ente eseguirono sui _primi di 
dicembre, ito poscia il R. C'J: d'Artois in 
Edimburgo. P'rima però di lasciare que'ma
ri, sbarcarono a terra qualche flotta di Fran
çesi, i quali o sono . periti di poi pet: man
canza di assistenza, o a gran fatica si sono 
uniti a Charctte . 
· Ma non era Charette allora quel fortuna

to Generale degli anni addietro, che tante 
volte avea portato lo spavento nelle città, e 
nelle Arm~te RepLÌbblicane. Poche erano le 
truppe, mal provvedute dell'occorrente; e 
l'unico mezzo più forte, onde sussistere , 
era ridotto alla località. P·ressato dalle co- Chuettc: 

l . R bbl" l" 1· · · Ù . battmo • ònne epu Jçaoe, tag Jatag 1 111 p1 par-
ti la comunicazione, sia che volesse di pw-
pos.ito tenta.re un colpo, sia_ che fo~se ·co-
stretto a misurarsi co' suoi nemici, una, o 
due volte, che è venutÒ alle. mani èolli cor-
pi della Repubblica ha dovuto soccombere; 
ed Ho che; che n ori ha avuto mai il linguag-
gio esegarato degli antichi Generali, che 
sotto Robersp-ierre scrivevano non esistere 
più la Vendeè, informava il Direnorio in 
dicembre' che la guet:ra era ridotta al· sem-
plice disarmamento di al.cuni Comunì a'neo-
ra attaccati all'insorgenza. · Tagliara-

Una delle sventure di Charette i·n quest' gli la co
epoca, della ; ·quale scriviam0, è '.rata di ~unica-

• . . . 1• Cl ,,. :uone co-
JlOO essersi potuto mat untre ag 1 1'ovans gli cho-

p 2 del- vans . 
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della Br e t t agna, 1:ondotti da 'stofflet : E' pro
babile, che tale unione sia. stata impedita 
dai posti vccupatì dai Repubblicani; ma for
se anche più e dalla distanza de' luoghi , e 
dall'indole degli Chovans . istessi, e dal. loro 
metodo di guerreggiare. Apparisce evidegte. 
mente , che poca truppa stabile ha seco Stof
flet, e che il rimanent.e non è che una tur
ba iodisci plinata di miserabili facinorosi , i 
quali dalla confusione de!le cose, dallo spi
rito di avidità, e dalla speranza d' impuni~ 
tà si sono dati al saccheggio· col pretesto di 
sostenere le Ùgioni del loro Re. Il quadro 

C:tr:tttere . f . l . , d" 
degliCho · 111 attl, c 1e s1 e presentato 1 costoro, e 
vans . , i raccont i, che si sono fa tti del le loro es-

cursiol1i , provano, che sono tutt' altro, che 
una truppa regolata. Vanno essi quando in 
più, quando in meno numero ad assaltare 
castella, e villaggi , che ·trovano senza dife
sa; sorprendono dì notte tempo ·; ed ammaz
zano barbaramente da veri assassini le- più 
tranquille e pacifiche persone, tosco che spe
rino di fHe sopra di esse un bottÌRo • Al
cune volte prendono ezia!ldio di mira quel
li, che si sono dimostrati contrarj alle loro 
ruber ie, o quelli, che per alcun altro m o
tivo sono divenu5i oggetto del loro odio 
personale. Se si osserva l' ene,rgia, çhe setn· 
bra aver presa il nuovo governo , egli è pro
ba~ile, i che q~esti mali verr"-nno · f.ra non 
molto fatti cessar!'! • Ma fino ad vra l' irn-

t ; .presa 0è .stat<l cl,iflj~ile_ , appJJnto perchè essen
.,., <jQ gli. Chovans di v i si in tanti sciarqi ora 

' .J 
é!pparenti in. un punto, ora in un altro; ra

d LJti J n-
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donantisi, e' disperçlentisi ad ogni momento, 
patici d' og'n( località d.el paese, astuti · nel 
JJascondersi /' e nel mascherarsi , comparenti 
qua Realisti-:; là Repubblicani ; i corpi re
golat i di truppa ... , èhe non marciano ,mai che 
con ordine, e c'on lentezza , non possono sì . 
facilmente atttapparli. E soventi volte an
C{)ra succede , ch.e ne r~stano . eglino stessi 
sorpresi, e cadon vitùma degli assalti di 

· coloro, ove spezialmente si servano d' im
boscate, come UsarJO assai speSS!( . 

Mentre le cose erano quali le . abbiamo 
.ìndicate, un singolare processo compivasi in 
Parigi, ed era quello J di Comartìn, uno de- ... . 
l. . h' . d 1. Ct.. h Yro;>cesso g 1 an tre 1 Ca p l . eg 1 H9Vans, c e come di ·comar-

lJegli ante>cedenti volumi di questa · nostra tin • • 
Stori:A si è detto, al momento, in cui tra-
ma vasi di rompere la pacificazione, era sta-
to ~arrestato dai Repubblicani. Ha costuUn 
ogni costituto ad-dimostrata una grande fer .!: 
mezza d'animo, ed ha risolutamente oppo~ta 
la capitolazione già fatta; nella. quale ·pre• 
tende , che' si fosse pattuito di dare ai ' Ca'7 
p i degl'insorgenti delle somme in numera .. 
.rio, essendosi ricusati gli assegni, di per• 
mettere) che la truppa non avrebbe portato 
l'abito turchino, come la Repubblicanà ; ~ 
che alla campagna non si sarelilbe stati ob-
bligati a far uso 'della coccarda · a tre colo-
ri • Negò poi costantemente le colpe, che 
gli si addossa~ano, rendendo preciso conto · 
d'ogni ·fatto allegato . Nondimeno il consi-
glio rhilitare lo ha condannato, non però al-
la morte ·, com' eras_i dianzi creduto, ma ai-

Tomo XXVI. P 3 la · 
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Sui tort· la deportazione . Ciò, che è degao di (.'011 .; 
d~•ma. si der azione> si è, che tosto si è fatto co11'-: 

durre all'imbarco, facendolo passare attra
verso de' luoghi .stessi, ne' quali tempo a.d
dietro era comparso alla testa di truppe he
miche della Costituzione. 

La partenza di Comartin fu seguita da' ri
scontri giunti di V'arie azioni d<:gli Chovans 
verso il fiume Vilaine, resi arditi dal ve

. leggiar vicino , che facevano allora i legni 
Inglesi, procedenti dalla Baj a di Quiheron • 

ùli Cho. Ma tali · moti furono repressi dal Gen. Rey 
vins bat- comandante interinale sulle coste di Brest • 
tuti • Fuvvi però trambusto a Roven, e in altri 

luoghi per nuove scorrerie, e sorprese; e 
gli animi sulla fine di dicembre gon erano 
senza spavento di mali ulteriori , massima
mente che, di tratw in tratto apparivano lun
go la costa occidentale della Francia flotti
glie Inglesi, le quali mostra v ansi pur riso
_lute a procurare uno sbarco d' intelligenza 
cogli Chovans • 

Danni del- N è queste flottiglie però ·, n è le grosse 
la Marina sqnadre di quella potentissima Nazione han
Jnglase • ..-no fatto contro i Franc-esi alcuna cosa di 

gran momento in questi ultimi tre mesi 
dell ' anno; se non vogliasi porre . fra le cose 
di gran momento varie prede di legni iso
lati, che a diverse altezze di mare sono c:.• 
duti in potere della marina Britannica • Ma 
calcolate eziandio tutte insiemi!! codeste pre
de, forse non giungono a pareggiare il nu
mero, o i 1 valore di quelle, che vicende
vo~mente hanno f~.tto glj Armatori Francesi 

con-
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contro il commercio dell'Inghilterra ; ed 
: una sola trista verità da queste cose emer
ge, quella cioè, che l'inimicizia delle due 
Nazioni è stata funesta agl'interessi d' cn
tr'ambe. 

No11 vuolsi però lasciare in silenzio due . 
d· I · h ' 1 · l l Presa d i gran 1 è o p t, c e a commerc 10 Jng ese 1an- due ricchi 

no recato le squadre repubblicane con sor- Convogli. 
presa, e danno di moltissimi negozi anti del-
le più mttrcantili piazze d'Europa. 11 primo 
.. 'ccadde a Capo Finisterre, ove tre fregate 
uscite di Rochefort veleggiando s' incontra-
rono in un Convoglio Inglese procedente dal-
la. Gia1~)maica, e di cui predarono diciotto 
bastimenf.Ì. di ricchissimo carico 1 dieci soli 
de' quali fu'.l:ono stimat·i del valore di du-
l!ento milioni • Il secondo fu eziandio e più 
;trepitoso , e p i M· importante, e per le sue 
circostanze merita d ' essere riferito con qual-
che partiéolarità. u ·rì.'} Divisione di 6. va-
scelli di linea, e di 3. fregate comandata 
dall' Ammiraglio Richeri tadtamente el!a!ii 
avviata verso lo stret to di Gibì1~Jra alcun 
tempo prima che l' Ammiraglio HoJham 
scortasse fino al medesimo stretto un gr~ 
so convoglio di sua Nazione , che porta va 
·in Inghilterra i generi del Levante, € d' Ita-
l ia d' immenso valure . Questo convoglio 
avea di scorta tre vasce!l.i di linea, il Bed-
for:d, la Fortq-za, e il Ce1uore. Giunto all' 
altezza. del Capo di S. Vincenzo , s'incontrò 
sventuratamente nella Divisione Francese , . 
h quale attaccate le 11avi di scorta, c pre-
sine alcune • facilmente poi s' impadron\. di 

· que-
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t]uesto grosso numero . di ricchissimi legni 
mercantili, e gli altri disperse in siffatta. · 
maniera { che ·per lungq tempo sì temette 
della perdiça di tutti. . . 

Ruine ca- :Altre sciagure eziandio .ha sofferta la ma
gionate rina Inglese per un fiero uragano, che ha 
rlauniJra-d · · !' 'dl h <>:wò. • om111ato 10 p aree c 11e pa ti e mare , e c e 
~ ha fracassata sì disastrosamente una . squadra 

diretta alle Indie occidentali, che questa ha 
dovuto ritirarsi di bel nuovo ai porti d' In-" 
ghi !tetra, e racconciare i vascelli salvati. ' 
nè questa squadra è sç;ta la sola; che In 
questo incontro abbia ' pafitq, essendos.~ spar• 
se ampiamente rela-zion.i .funeste di mali si· 
mìli in altri luoghi, ·e aa ~Itri kgni ac-ca .. 
duti . Sembra al certo, che q,ut::sti disastri 
possano portare qualche inffiìe; ìza sugli affa-

d l 
ri delle Antille, o ve i Cori1andanti Inglesi 

Stuo e- h ·r ·1 b' .<, d' · r · leAntillc , ann-o mannestato l Jso5 no 1 nnrorz1 per 
evanra~gi le risolute e yive sP.edizibni militari, che i. 
~ohlh de~ Francesi. delle iso l.:: ·hanno fatte in ' que' luo-
..... Hl CCSl. • . ... 

gh1; liancheg__giati dai neri, a quali è. statG 
accordata 1~ ìiberrà • E già fuori della Mar~ 
ti n i ca; tutte le altre isole appartenenti alla 
Francia • ed invase dagl' Jng1esi in addietro) 
sono state ricuperate, e molte ancora con
quistate di quelle, ' che spettano all' Inghil
terra ; e tale scompiglio è in quella parte 
.del Nòrd , e sì accesi sono gli animi e dei 
Nativi; e de' Coloni, e de' Negri; che tut~ 
to può r'iguardarsi in situazione di molto pe~ 

Pros~i~a ricolo. Le quali cose pare che sieno per 
spedr-z.1one . d . . . d. . , . 
a s. Do- pren ere una pos1z1one ez1an 10 pw lnterei~ · 
min~o. n nte al . rpement~., che colà sia giu-nta la 

. 5qua-
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squadra Francese destinata, ad andare con 11na. 
Di visione Spagnuola a prender possesso della 
ceduta parte di S. Domingo, mentre la Cor
te di Spagna ha già.. dati gli ordini, opportu
ni per tale viaggio , ed .è tuttÒ, in Cadice 
pronto pd medesimo. . . 

La Spagna si è approfittata della pace perSmtmone 
. b . . . rr • • della Spa-

:mettere tn uon ststema 1 suot auan wter- gna • 

ni , per dare sesto alle sue finanze, e tra~ 
quillità ai sooi sudditi. Essa ha veduto ter.-
niinato finalmente il giudizio del famoso 
D1rettç>re del Bacco di S. Carlo, Co: Ca:-
harrus, stato prigione per lunghissimo tem-
po, cd uscitone poi innocente. La Corte li-
berata dalle. agitazioni, che le recava la 
guerra , ha dato un luminoso testimonio 
della soddisfazi'one provata pel fiue posto al-
la stessa, elevando ,il · Duca d' A:lcudìa, che _ 
ne dirige gli affari, a nuove onorificenze , , 
ed in~ignendolo del cospicuo titolo di Prin- 1~ 
cipe della Pace • Fi.nalmente si è messa · a, 
p rocurare il bene stesso, di cuì al presente 
eli~ gode, <J. diverse Corti a lei unite con 
particolari relazioni; e sperasi che ~e sue_ 
cure saranno coronate da ottimo successo . 

Due altri a vvenimentì presenta la Storia · 
della Spagna in questi ultimi • Uno è T i m- dA "[Mesto h . 

. d l h l • e are • provv1so arresto e l\1arc ese Ma aspwa, Malaspina. 
tanto più strepitoso,, qua1ito improvviso, e · 
non potutosi prevedere da alcuno. Godeva 
egli il favor qella Corte, e la stima univer
sale ., 1e quali cose erasl meritate mediante 
la lunga navigazion(f da lui eseguita nel gi-
ro del globo, e nella.· v-isita spezhlmente 

del-



'-H S ' T O R I A 

delle ancor poco note remotissime costè dell' 
.America meridionale, dov' era stato princi
palmente per disegnarne i porti, scandagliar
ne le ' acque, e misi.uarne le altezze ; e pre
%iosi 1umi d'ogni ·genere a ve a raccolti· spet
tanti alla geografia, alla nautica, alla bota
nka, e storia n:ìturale-, e ad altri rami del
lo sci bile umat1o. E ben ·d' aha sorpresa so
no stati colpiti gli spiriti intendendo, come 
in mezzo alle speranze di una ridente fortu
na, che gli brillava d'innanzi, mentre era 
tutto intento a porre in ordine la. Storia del 
suo viaggio, e Jaboriosame11te vi si ap
plicava; sia stato tolto alla libertà, e rin~ 
serrato ove mettonsi· coloro, che 'sòoo rei 
di Stato. 

viauoio · L' altro avvenimento si è il risòl~:.~to viag
dclla C~r- gio della Corté • la quale anderà a Badajoz 
te· sulle frontiere del Portogallo, ove · sarà la 

Regipa fedelissima , e la R. Principessa dd 
Brasile; di là proseguirà la .corsa a Siviglia, 
oggetto della divozione della Sovi-ana Catto
lica ; poocia volgerassi a Cadice ; indi a Va
lenza, a Murçia, e a Cart61'gena., o ve s'i m
barcherà per l'Italia colla sua nuova sposa 
il Principe Infante di Parma; dopo · la cui 
partenza la Reale Famiglia ritornerà alla sua 
residenza, 

CGndusio· Ma di questo viaggio, e d' og9i altra co
ne· sa , di cui attua.lmente la Spagna non offre, 

che leggi eri incominciamenri, avremo occa- . 
sione di parlare ne' susseguenti : Volum-i 

'B'ine del ' Tomo -TT.igesimosesto . 
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