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LA TÌSl10Sta fatta dare in Ba.silea dal ~~ so ln-

D . · l M' · b · · zione di nettano a m1stro ntanmco era Piu di 

Stata pel Gabinetto di Londra un nuovo conrinna

titolo per continuare b guerra. In fan i ;: ~a gnç c-

Tom. XXIX. A ~on . ' 
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non tardò esso ad annunziare . codesta 
sua deliberazione . Ma unà scat~e~a 
grande di nu.mérario cominciava ad .: a~ 
fliggere L_ondra , èiuà , chli in . acTd~o 
erasi vedu ta riboccante di oro, qal;.c.om
mercio, e . dagli abitanti 'di tutti i paesi 
minacciati di · novità, r~catovi a furia • 

Scmena Veniva attribuita codesta scarsezza · di 
di denaro. numerario ~l . dec~dimento del credito 

pubblico cagionato e dalle grandiose an~ 
ticipazionj·, che il Governo avea ~ratt<:; 
dalla Bapca , e che creqeansi salire a 14. 
milioni !)terljni , e dalla enorme quanti
tà di specie uscite del regno pel cam
bio' e dalle specula2;ioni straordinarie ' 
eh~ da qualche tempo faceansi sui fon
di. Perc"iò alzatisi grandi clamori tra i 

· negozianti stessi , e percossi questi da,l
]é triste conseguenze min~cciate da tale 
inforttUJio ., venne. proposto a Pitt ' di 
metter fqqri uua carta, la quale avesse 
da val~tè per q. mesi ; ma per altro 

P~ogetto fo sse anche . redimi bile a vista , se cos~ 
di una ' l [' d l/ d ' . . carta mo- p1ace~ se a, possec JlOTe e a me esima • 
necata • Dovea poi. questa carta essere garantita 

dalla sottoscrizione di un certo nu.mero 
tl i neg~~ianti i più accreditati . Questa 
carta dovea inoltre aver seco un premiQ 
di una lira, e x8! scelljni per cento. 

~n 111e·z.zo a questi progetti occupava
• si Pitt di spécn lazioni assai più ardite. 

Egli ai x)· d'Aprile conclnse coi ricchi 
C:>ntrmo Banchieri Boyd un nuovo imprestitç> ·di 7· 
ce!~ bl~n- milioni sterlini' colla quale misura e prov-e 11er • . . 

vide 
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~iùe al Ministero pe-r le spese occorren. 
:ti della guerra, e venne eziandio a so- . 
stenere il credito pubblico e ad inco
raggire il commercio della Nazione • 
Ciò fatto pres.er,ttò al)a Camera dei Co
muni il dì 18. dello stesso mese il suo 
Budget, vale a dire lo specchi.o dello sta- Presenta-

. . . l Il' I 7.10nc del :to economico att1vo e passlVo t e . mpe- B 11 dg« • 
ro Britannico, onde ravvivare · J' energia 
dei Corrrqnj rella decretazione dei ne-
c;:essar5 sussidi. 

E' 11 Budget · in Inghilterra un ;:trticolo T<nor~ 
giustameute interessante; e diventa l' og- d.el mede

getto d~ Ila comun~ a~tenzione in qual un- simo • 

que tempo venga aperto dal Ministro t 
lVIa più interessante · era questo per le 
attuali circostanze. Laonde siccome vie-
ne a far parte degli affari della Gran 
Brettagpa, ne daremo qui una idea, ri
portando in compepdio il discorso in 
f.JUesta occasione fatto da Pitt. Non dis-
f.irnulò egli da principio il rincrescimen-
to che provava dovendo proporre nuovi 
pesi allq Nazione già di troppo aggrava-
Ja. Ma disse confortarsi osservando di 
JlOter cl:an:: ma;nifeste prove della prqspe-
rità e pella ricchezza ognora cr~sceme 
dell'Inghilterra. E qui parlò di· alcune 
tasse, che cred~va potersi sostituire aù 
OJ !tre l' anno addietro da lui meçlesi~no 
suggerite; e additò i mezzi opportuni ; 
onde provvedere ai bisogni attuali, e a ., ' 
quelli de' quali pel presente anno egli 
no q ave a r:ot nto, innanzi presentare un 

A ~ csat-
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esatto specchio. Aggiunse poi .nuove mi· 
sure atte ad aumentare il credito gene
l·ale del pae~e , e a porgere soccorsi al 
commercio della nazione . Ma nell'espor
re queste sue viste fu obbligato a scèn
dere a de' conteggi • Laonde fissò prima 
di tutto la somma delle spese straordi
narie da lui dette addizionali, fatte do
IJO il mese di dicembre u.Jtimo, le qua
li ascendevano ad un milion~, e. trecen~ 
to quattro mila lire. sterline. Quindi :Jg
giunse l'accrescimento sul debito del la 
marina . Secondo i rilievi dell'anno an
tecedente, il debito già contratto, e pel 
quale non era stato provveduto, monta
va acl un milione seicento r1uaranta mi~ 
Ja lire. Avea egli calcolato il soprappiù 
p el servigio del I 7 9). a un milione d u
gento cinquantamila lire; ma i ritardi 
cagionati dai venti avversi ingrossarono 
la somma fino ad un milione seicento 
m ila lire, 'e la stessa cagione produrrà 
1mre un simile accrescimento nel debito 
del 1796. Per questo appunto egli chie
dea un aumento di un milione e mezzo 
di lire, così che tutto il debito della 
marina. verrebbe ad ascendere sul fine di. 
dicembre del 1796. a quattro milioni. 
Era pertanto sua intenzione di costitui
_Te per questo debito un fondo, e di ri
tirare dal corso per tre milioni e mez
zo di lire di viglietti llello scacchiere .,. 
perciocchè infìno a tanto che ìl debito 
~enza fondo rest"sse in corso, sarebbe 

i m-
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. 'impossibile alla Banca· somministrare al 
commercio i sussidi ordina.ri . Ma per 
costituire a codesto debito- un fondo era 
necessario aggiungere un due e mezzo 
per cento al tre e mezzo già stabi lito , 
cioè un uno e mezzo per compiere l' 
interesse al cinque per cento , e l'uno 
"IJer formare il fondo di francazione. Re
stava da costituire un fondo per un mi
lione; ai· che Pitt credeva di provvede
re, perchè dall' imprestito di 19. milio
ni accordato per le spese del 179)· egli 
avea risparmiato un milione. Parlò P.itt 
in seguito de' premi accordati a chi a
.vesse introdotti · grani, e c·ompiacquesi 
-molto cl' avere già assai biada per poter 
-giungere sino al nuovo raccolto. Conchiu-
se quindi che la somma necessaria a preu
dersi ad imprestito dì nuovo era d i 7· 
milioni e mezzo di . lire sterline, 2. mi
lioni e mezzo delle quali sole erano ap-
plicabili alle nuove spese • E siccome 

-avea già .provveduto ad una parte degl' 
interessi, così non restava più che una 
somma· di 57), 900 lire, alle quali era 
d' uopo provvedere, siccome fece egli 
costare con _un calcolo, che espos.e. 

Ragionato ch' ebpe Pitt delle spese , R~giono_-
'· d . J • • d Jl mena d1 passo a esammare e cag10ru e a scar- Pia 

.sezza del denaro, ond' è afflitta l' lnghil- · 
t erra ; e per prima addusse l' enorme 

·dispendio della guerra, le somme, che 
le arma.te hanno dovuto f~r p<~ssare sul 
continente., e all ' i ·mpre~tito dell' Impe:-

A 3 rado-
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tadore . Ma per infondere fidocia venn' 
egli facendo un paragone tra lo stat0 
attuale del commercio e delle manifat .. 
ture del paese con quello, in cui si no
varono nel IJ')':.. che fu l'anno delia pa
ce il più prospero. Malgrado la guerra, 
diss' egli, H commercio della Gran Bret
tagna è cresciuto anche a proporzione 
delle imposte. Or l'ampiezza del com
mercio spiega la scarsezza del numera
rio. Imperéiocchè in ogni paese; in cui 
le finanze abbiano sode basi, il denaro 
in circolazione deve essere proporziona
to alla massa dei capitali .. Perciò egli è 
impossibile, che crescano iJ commercio ·, 
e le manifatture, senza: che la ciTco·la
zione del denar-o non se ne risenta, Co
sì acluncrue nasce 1111 i rnbarazio, che il 
giro del conimercio .stesso deve _solleci~ 
tamente far cessare. Dall'altra parte il 
debito mobile somrnihistra agli specula
tori de' mezzi d'impiegare un .dena.ro , 

']l quale quantunque porti ·un grande in
teresse, travasi per@ sottra-tto· al com
mercio . Assegnanallo adunque un fondo 
a questo debito· , si somrninistrerà alla 
Banca de' mezzi atti a socco.rrete al com
mercio . E volendo indicate le tasse ,. Col 
prodotto delle quali si debba copri1·e . le 
)7),900 lire sterline, .propose di porne 
nna sul vino , la quale produrrebbe 6oo. 
mila lire, accrescendola di ·6. soldi per 
ibottiglia. Qui spieg0 le condi?Oioni dell' · 
imprestito da Ju~ domandato .. 

Ri-
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Ritornò egli p0sci.a alla prosperità at- Suo_i ca!. 
tuale dell'Inghilterra esponendo , che le co!t • 

tasse imposte in occasion della guerra 
nel I795· montavano .a . '-P· mila lire 
sterline nel I794· a 950. e nel 179). a • 
1,6 5 r,900: sicçhè jn .totalità venivano ad 
importare i,8o8,ooo. lire sterline. Nelle 
g-uerre preèedetHi , aggiunse egli poi , le 
tasse aveanò sempre prodotte meno del~ 
Ja semina accennata; in qu,esta l'hanno 
ecèeùuta: in quelle la rendita diminuiv4 
a~~ai; in questa ha ptov.ata pochissima 
fluttuazio_ne. In somma in questa si è 
so:rpa~sato il prodotto ordinario. In se-

' guito paragona F estrazioni del 1792.. che 
montavano a i4190·) ,ooo. lire sterline COI.J 

quelle .del I"f.~) .• , anno proclamato carne 
1~eno di . clisastri_j e nel quale però l'e:
st.r"a..zioni sono salite a '-7,27o,ooo. lire . 
FinaÌ~ente rammentò alla Camera, che 
nop SQ!o le immense spese , le quali si 
sono d~vute fare ., non ha.Bno pregjudica
tp-.al ér.edito, ma che anzi il fondo di 
fr.ancazione rigua;rdato sempre come sa
cro, è stato acc_res.eiuto di una s.omma 
di .q_itla~i . 8oo. m-i-la lire ; e che se la 
guei!'ra fQsse term~nata nel 1796. vi sa
rebbe un fondo di .fr.a-ncaz.ione di 2,7oo, 
o_po . .lire, c0n cui. o~i anno e,stinguere 
il debitp . 

.Esposte ,così -Je cose discese all' emer...; 
geuz.a a-ttuale . " N o n ho :Pisogm> di di
re di ,phì, conéJus-' egJ,j, per incoraggire 
U. Camer~, •e tulta Inghilterra .ad oppor-.. 

li 4 re 
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r e al nostro 11e'rnico Ja fermezza Gri q ui 
mostrata. Imperciocchè quando le nostre 
risorse non fossero tanto grandi guanto 
sono realmente, le disposizioni e le mi
re da essi dichiarate sono fatte· per ri
voltare ogni vero Inglese . Il Direttorio 
francese fondavasi · sulla c'aresria del fru-

. mento e del denaro · . . La primà iloh .. sus
sisteva più al momento . ch'esso dava· ·Ja 
s-ua risposta ; e da ciò che si è detto 
può la C3mera giudicare, siccome dalle 
misure cb' essa deve prendere,· quanto 
siamo lontani dal concepire le minime 
inqnietezie sulla seconda. Ma se .la ca
restia di una delle parti contendenti dc
ve determinare le nostre speranze e le 
nostre ri soluzioni, che non • abbiamo noi 
da aspettarci dalla sua ? Ai 18. di mar
zo :ìl Ditettorio diceva ar Corpo Legisla
tivo , che l' è.missiorie de' M::~n clati era la 
sola e l' ultima risorsa de llà Franc'ia; e 
un decreto solo ch·e obbligasse sotto pe
na di mòrte a ricevere i Mandati al pa
ri .della moneta , dicevasi la sola cosa , / 
che salvar potesse . ·la R epubblica dall' 
abisso di un fallili:wnto. Or gli altri rag
guagli stippongono che i Mandàti perda
no l' ottantadì.1e pèr cento , vale a dire , 
che n.on corrono più se non per un ot
tavo del loro valore. Da ciò . possiamo 
noi ·dubita-re dell' avvenimento sin ' <la 
,princi ~io1 pròpostoci ~ -se. lJDn manchiamo 
noi a no1 :S tessi? Ci saremo so'ttratti aì 
per icoli della disorgan1zzazione, ond' era-

no 
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no 'min.-tcciate tutte quante le civili so
c::ìetà: avremo dale alla IJOSterit:Ì questa 
;ranéle e salubre lezì•one , ehe la violen
za, i! fallimento, .la fraude non .·possono 
arrestare il Jt:.nto e naturale cammino 
del ·credito e dell' i·nclustria, sostenuti 
dall'.ordine, dalla. · libertà , d_alle leggi., 

Il · partito dèlla opposizione aspettava . . 
P

. Il . d· E com ba c. ltt a questo passo: pnmo 1 questo cuto da 

partito, che sorse a parlargli contro, fu Grry. -

Grey, uotis.simo tra gli amiministeriali. 
·Parve a lui, che il venire a comvlrmen-
tare la Camera su Ila prospera situazione 
dell'Inghilterra nel momento, in cui ' le 
si proponeva d' imporre nuove ta sse, non 
fosse che un aggiun gere r insulto- a l ma-
le. Si m0st ' sorpreso , che il Ministro 
credesse necessario esamin[lre· lò - stato 
della N azione ·, quando poco tempo pri-
ma, avendo altri fatta una tale propo-
sta, il Ministro l' avea rigettata. Dubitò 
se fosse esatto il conto , ch' egli presen-
tava delle estrazioni, il quale . se ancor 
fosse certo, non giustificava per nulla Ja 
stravaganza . del Ministro. Dubitò della 
sincerità di quella offerta di pace, che 

· fatta e rasi ; in · Éa~ilea. In qmmto al-le tas
se diss' egli di JJon credere, che le indi
cate ·da Pitt· potessero . produrre c1uan
to ·egli sperava ' . Disse di trovar ma
le, che parlato non ·avesse il Ministro 
del debito non -fondato quando presentÒ 
il suo fHÌmo Budget . . Disse trov:!\r p_ur 
male, che . non avesse prf:veduta la ne-

ces-
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cessitti di provvedere Je considerabi-li 
somme state spese pel servigio secreto ~ 
Finalmente dichiarò tener esso per so-. 
fismi i conti di Pitt sul debito della ma
l'Ìna, e sul fondo di francazione alla pa
ce: anzi sostenne Grey trovarsi un votò 
di 2. milioni e mézzo. . , , 

. Pitt non si perdette a tante obhiezio-
,.i~~P~~~· ni • Ripigliò lena, e rispose. Ma un pitÌ 
F•x. 

1 
formidabile Avversario sorgevagli già can~ 
-,ro • Era questi Fax . Fox fece onore a 
Pitt del ritrovamento, con cui conclu
deva es\ere in I-nghilterra J' ahhondanz11 
e la prosperità, se gli riusciva facile 
trovar denaro; e concludeva estesissime 
essersi fatte pitì del solito le relazioni 
cle1 commercio, se stenta v~ -i a trovar
ne. Anch'egli· duhitava di qljje' pr9digj. 
d'estrazione tanto da P .i t t_ decantati, non
meno che dene cortseguenze dedottene J 

Le somme grandiose versa-te sul tòuti
nente ~ a conto di sussidi , o a conto 
ùegl' imptestiti, entnvano nel totale <ilei~ 
1-e estr!lzioni 1 dicea Fox, e· per.ò come 
potevasi da quelle trarre atgomento di: · 
florido comrt1ercio P Ma p.iù: di tutto do-· 
Jeva a Ji'ox che le _spennze <ili pace d,<i
minuissero a misura che :erescea Jo spol
pame,nta <:te.Jie finanze lrancesj . Tutti 
cadest-i ·ragionamenti _ s'erano detti già. 
degli assegni; e gJ.i asse-gai eraasi 1'idot
ri \li Rulla set1za cl}e ne fosse nMo çi9 , 
che il Mitt.istro ave;1 presagito. -E J110U 
sarebbe stato meg!ia ricollosçere _uua 

voi-
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volta la Repubblica francese, e non es.; 
sersi lasciato scappar di mano tante bno· 
11e occasioni; che , s'erano avute per fa- · 
re una pace vantaggiosa • Pitt fa molto 
strepito dell; aumento sopl•:J.vvennto al 
commercio . E; ,questo già il risultato 
ordinario della guerra , e se n'ebbe esem
pio anche in quella d'America~ Certe 
specie di manifattuxe pongonsi in moJta 
attività in tempo di guerra; e un nuo
vo movimento prende 1a circolazione : 
ma quando viene la . pace t:tutto cessa ; 
tutto cade in ristagno; e le stesse tasse 
diminuiscono poi di molto i loro pro
dotti • Terminò .dicendo essere ornai 
tempo, che gl'Inglesi sapessero cos'ab
biano ad aspettarsi dalla continuazione 
della guerra, e quamo abbiano ancora 
da-- pagare. 

Sheridan , altro caporione !lella Oppo
sizione inveì anch'esso contro il MiNi
stro, e contro l'ostinato disegno . di far 
l-1 guerra più oltre; e .ai ragionamenti 
unì i sarcasmi , e vivis-sima fu la diatri-
ba : non pe~·ò tale che Pitt .ad ambi non 
rispondesse' con molt>o- animo. E ·6nal- Pitnrion

tllente avvènne, ohe messa a voti la pl·o. fa • 

1JO~ta del Ministro fu con grande 1ar-
ghezza appl'O!~ata . 

IYia non pe~c.iò gli Antiminis~eriali di
sperarono. Sheriuan avea .annunciato eH 
voler propon:.a 1' esame della oondo.tta 
dai Ministri tenuta •in questa guerra; e . 
G ' ·l · ·l • d· eh Nuov1 a•-rey esegm 1 p-nmo 1 pens1e:ro ;J .., e- tacchi. · 

ridan. 
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ridan. Disse Gre'y da principio non vo"' 
lere parlare nè ·della incapacità mostrata 
dai Ministri , n è del c atti v o esi t o , n è 
dei rlisastri da .essi cagionati impegnan
dosi in una guerra tanto ruinosa quanto 

Accusa de' è la presente, nè del cattiv'uso di quel
Ministri· la parte d i denaro, che si era lasci ab a 

libera loro disposizione : ma volersi li
mitare a tre sole accuse. · Aveano c:am
biato il destino delle somme , che in vi
gore degli atti del Parlamento 'doveano 
essere applicate a certi determinati arti
coli . di pubblico servizio. Aveano ·dato 
tm falso stato della distribuzione di ta
li somme. Aveano violato un altr'atto 
diretto a regolare ciò che .concerne la 
carica di Tesorier generale. S,corse Grey 
con molta particolarità l'ampia materia 

' propostasi • Allegò fatti, fece calcoli , e 
cpnfronti, e climosùò quanto avea assun
to. Quindi venuto ad esporre la sua mo
zione, in uno de' prindpali casi della me
desima propose , che i Ministri erano 
colpevoli cl' aver presentati de' conti falsi 
per far traviare il giudizio della Came
ra: che erano colpevoli di manifesta vio
lazione di ,parecchi atti del Parlamento; 
e che lo erano pure avendo distornati 
dalla loro vera destinazione i denari pub
blici • Fu :questo l'attacco di Grey il dì 

Dif<'5a di 
Pitt, 

6. di maggio • 
N è si pose già Pitt a volere negare . ~ 

fatti oppostigli . Confessò anzi che Grey 
avea· usar a singolare esattezza in tutte le 

sue 
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sue allegazioni. IVIa era egli stato sempre· 
persuaso, che se si dovesse dai Ministri 
stare alla lettera dell'atto emanato per . 
regolare l'impiego del denaro, si cadreb
be in inconvenienti stravagantissimi. Le 
circostanze scusavano per tanto la vio~ 
!azione • E qui dando conto delle circo
stanze tutte, nelle quali egli s'era tro
vato , e ùi ciò che richiedevano, giu!ti
ficò l'arbitrio presosi. Il che fece anço
ra ailegando e recenti ed ant ichi esempi 
di tale natura , e dichiarando , che se 
avea commessa una violazione materiale 
dei metodi , avea però s~guito sempre 
lo spirito de' medesimi , e tutto avea di
retto · all' oggetto importantissimo del 
puhbli,co servigio. 

Fox tentò di ribattere 1' :1pologia di Anifiz.io

Pitt , mettendo con finissimo artifizio ~~ .. ~~:; di 

tutta innanzi alla Camera la sottigliezza.Eox. 
del discorso del -Ministro? e sostenendo 
che la violazione commessa degli atti del 
Parlamento non era puramente materià-
1.e, come pretenJeva Pitt, ma sost:mzia-
1e , 'e scandalosa, come quella, ch.e co-
prendo di tenebre ]o Stato economico 
dell'Impero , avea indotta la Camera a 
nuove concessioni, e di m10vi pesi ag-
gravato il popolo • E jn quanto alle for-
me non lasciò cl' osse rvare dovere esse 
mantenersi inviolate dacchè le leggi lè 
consacrano. Fu jnvero vigorosJ. ed e)Jer-
gica la parlata di Fox; ma · dug~ntò no-

ve 
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ve voti ~tettero pel Ministro; e trentot~ 
to soH pe' suoi avversari. 

Nuoyi dì- In questo frattempo furono confusl-
battlmen- . ' • 
ti nella mente portate m Londra le nuove de' 
Camera fatti . di guerra· succed uti in Italia, e de 1 

.dei Pari , quali noi in seguito parleremo. Or que-
ste siccpme disasnosissime per gli Allea
ti suscitarono nuovi clamori nel partito 
della Opposizione, il quale fatto più ar
dito rinnovellò i ]<}menti co.ntro i IV.Lini-. 
stri. Si cominciò nella Camera Alta il 
contrasto; e Lord çiuilford dichiarò in 
essa apertamente essere cosa indispensa
bile il Célmbiare in Inghilterra il sistema 
politico. Considerava egli come provoca
ta dallo stesso Gabinetto di Londra la 
guerra , mentre i Francesi .erano s.tati . i 
primi a proporre di conservar l' ~miei
zia, e i Ministri del Re aveano richia
mato da Parigi Lord Gower, e cacciato 
di Londra Chauvelin. Aveano deuo i Mi
nistri, èh~ la guerra avea per oggetto la 
sièurezza degli Alleati, e la conservazio
ne della Costituzione inglese. Guilford/ 
osservava , che la Costituzione inglese 
era già stata e sospesa e mutilat-a; che 
gl'inglesi aveano perd nto il più prezioso 
de' loro privilegj, quello di poter clìscu
tere tutte le misure pubbliche. Inoltre 
si era perduta l'Olanda, la quale si sa
rebbe 11otuta salvare, se dopo la presa 
di Valenciennes si fossero aperte tratta
tive di pace. Finalmente annoverò tutti 

i cat-
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J caUlVl eventi della guerra, e tutti li 
ascrisse · alla m ala condotta de' Ministri • 
Ed ~n quanto agli ultimi teptativi fatti 
da Wichkam per · entrare in negoziazio-

1 De, non dpbitò d'asserire, che la sem
plice lettt:p:a delle carte corse addimo
strava non essersi al certo proceduto di 
buona fede. Fu sostenuto GuilfO'rd d~l 

" Duca di Grafton, il quale aggiunse esse-
re la Costituzione brjtanpi~a irreparabil
mente p~rdu~a, se il Parlamento. fJOn ac
correva ~o n risolpta delihérazione, e con 
:pronto rimedio! l.V!a ilon tutti pensavano 
i Pari come questi cJue, Lord Hawksbu~ 
l'Y disse non ad altro tendere la nwzio
pe di Guilford che ad impegnare il R~ 
a licenz;iare i .Ministri , e jl Parlam~nto 
a condannare la risolu?-ione fin allora da 
~sso stesso approvata. Fitz-Williams, de
clamò a lungo contro i Frapcesi, e si 
~nostrò pers~aso di tirare innanzi la 
guerra a sangue e a morte . Lansdowne, 
che al)Pi!rtiene al partito Ministeriale 
por.tò 1o scherzo in argomenti sì gravi , 
e disse che gran ventura sarebbe per l' 
Inghilterra 1 se potesse cambiare tutte le 
sue conqpiste, compreso ancora il CapQ , 
di buona Speranza pel denaro , che avea 
speso per averle. Volea con ciò alludere 
egli alla dominante scarsezza: di denaro • 
.Ma poi . dallo scherzo passando alla gr a~ 
vità molta forza eg.Ji feçe su quel prin• 
cipio , che po-rta essere un debito la fe
deltà alle alleanze fino a· tanto che que-: 

ste 
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ste non pregiudichino all:l prosperità del 
paese che le ha contratte , e che le ha 
contratte unicamente per suo bene. 

Discorso - Toccava a Lprd Greenville come Mi
d i Gr un- nistro rispondere agli avversari della Cor-
'iil/c. L ù G ~.11 l f I . te ; e or reenv1 e o ece . J?SISte~-

te . egli mol·to sull'apertura tentata in Ba
silea , e sostenne , che a ppar.i va dal la ri
sposti de' Francesi non voler essi la })a
ce . Parlò deiJe alte prete11sioni del Di
rettorio, che chiedeva restituzione di 

. quanto la Francia e l'Olanda aveano per
duto, e voleva intanto Titenere quanto 
avea conqu is tato. I Pari diedero ragione 
a Greenville. 

Dibatti- • Un esito simile ebbero gli Antimini
menri , ;_ .steriali nella Camera de' Comuni : ma i vi 
mili Nei . i d. ibattimenti furono assaf più forti. 
Comuni . 

Deve la swria conservare qualche parte 
delle quistioni , e dei discorsi fatti in sì 
importan-te argomento , venendo con ciò 
a lascian: ai posteri uno schietto e sin
cerò documento· del c:uaùere della poli
tica , e della maniera eli pensare, eh~ in 
questi tempi hanno dom_inato in Inghil
t<erra. Npi adunque riporteremo la mi
glior parte dell.e arringhe di Fox , e di 
Pitt . Fox parlò in questi termini •. · 

Arrino a •••• , Sul principio del 1792. il. Mi-
di Fc.-.: ."' nistro aprendo il suo · Budget , fece un 

quadro brill3nte della Gran -Brettagna , · 
dello stato florido del suo commercio, 
dell' aumento delle sue rendite. Fu quèl
lo per la nostra nazione un istaJHe di 

vera 
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vera co1~pjacenza , e per essolui fu quer 
lo un gior~o di ~en ineritato tl'ionfo · 
Annunciò egli' allora , che per quanto le 
vicende delle cose u~1:me parea p~rmette
re di congetturare , po~evasi contare 
sopra · una · p~ ce di 1). anni . Io p~~go 
la Camera ad osservare in che circostan
ze ,dicesse cib : Era più 'di due anni e 
mezzo, , dacchè la rivoluzione francese 
era cominciata . L. A. N. · avea forzato 
il Re ad andare a Parigi, che ch.ia,mava
si la sua prigione . Avea distrutto l' or-

\line della nobiltà , aboliti i litoli ·, livel
lati i gr acl~ · . Più ~ era~o state confiscate 
~e rend~te · del le chiese , e forzati ~ lVli
nisqì della fl:eli.gione acl' un giuramento, 
che molti giudic~va>no contrario alla loro 
coscienza . Era pitÌ di due anni, quando 
il Ministro facea la dichiarazione accen
nata , che · il Re di Fra~ci~ posto, sic
çome cliceasi ad una magnifica · be~lina , 
avea colla, propria, presenza consumato 
l' annientan:emo_ degli antichi ordioi, e 
ç.lell' amica amorità del regn.o. Era scor
so un tempo considerabi'le' dacchè quet 
Re fuggendo di Parigi era poi stato ri
condc:mq nella sua Meqopoli . E dopo 
tutti questi avvenimenti decisivi , il nq
stro Ministro fece qu~lla dichiarazione , 
la quale prova, che alJora non · giudicava 
eg!i già di potere meschiarsi mai n·eJl" 
tivòluzione ; . percioccbè non era vi. il· mi· 
nimo motivo 'di temere , che la pace· po
~esse in alcun modo turbarsi • Anzi lo 

:rom: XXIX. B sta-
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stato convulsivo della Francia serviva di 
gran fondamEnto a tencrla' tranquilla al 
di fuori . , , poichè vedevasi impotente af
fatto a pensare a conquiste • Debbesi pe
rò qui xicordare , che se la Francia .noJJ 
era a11cora in aperta guena coll' Austria, 
l' opinion generale riguardava codesta 
guerra come .inevitabile' e terneasi _già 
eh~ l'Imperadore perdesse le Fiandre, 
che trovavansi senza difesa . I IY.Iinistri 
non negavano già di avere fatto insinuare 
:1lla Francia ; che se avesse inquietata l' 
Olanda nostr' alleata, noi ci saremmo 
creduti obbligati a prendere parte con-: 
tro d' essa • Codesto loro passo fu in
terpretato in diverse mani:ere •. Gli uni 
llOn vedevano in esso che una conseguen~ 
za _della pr.udenza e lealtà de' nostri Mi
nistri ., mettendo i Francesi in guardia , 
ed avvep€'ndoli delle comlizioni , alle 
quar; poteasi conse:rvare fra le dHe .. na
zioni la pace. Altri pensarono che fosse 
un provocare i Francesi · a cadere sulla: 
Fia}Jdra Austriaca, e a rendersene padre
l'li ....• Checchè ne sia ; una prova che 
il IY.Iinistro non llfevedeva P'robabile al 4 

cun avvenjmemo , che potesse metter!<> 
alle prese colla Francia, si è· ,. che JJell::t 
primavera non attendeva che a costituire 
un fondo cli capitali .del 4• per cento .~ 
'Tal era lo stato delle eose sul fine del. 
1 792.. Nel corso dell'estate sopraggiun
sero in Francia avvenimenti coNsiderabi
lissimi • Il dì 10, agosto levò eli mezzQ. 

. r~t· 
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affatto la monarchia per sostituirvi unà
Tèpubblica .. . E-ra certamente <Juesta un:t 
mostrtlbsa ingiustizia agli . occhi di tutti 
gli uomini: ma a quelli di un legislato
re inglese eia un avvenimento indifferen..: 
te per la Gran-Breftagna ~ .E~so. non in
reressava che la sola: Francia ; Tutto cio 
che poteva influire Stllla C.<:>stituzion~ é 
Inghilterra era già saccecluto • ; .. · , Che' . 
carta adunque non avrem mo giuocata·: 
noi in Euro.pa facendoai mediatori tra Ja· 
Francia e l' A~lStria ' se a:vessimo intes~ 
bene i nostri interessi ? La neutralità è' 
huona; ma non è ~he · un oggetto secon
dario· per una nnione co'mmen:iante, là 
cui vera politici deve .essere quella di 
mantenere la pace generale . H iratta.t.e1 

c}i Pilnitz era nn' aggress ione è6ntro la' 
Francia , poicbè' per esso le due Porenze· 
contraenti s'impegnavano a prendere pf!r~· 
te negli affari fra·ncesi se te altre Il<!-Zio-' 
ni acc01isentiv:ine> cl' entrare neHa lee-a : 
AÙora: · l' Inghilterra poteviil colla s~ra ~ee· 
c}iazionè farsi· un ono'l'e immoria!'e , e· 
procm'arsi un in'commen'sura•hilé v'a'iuag
gio. L'Austria no'Ii pO'teva agire se~za il . 
consenso del la Russia ,. ~ !'. una e l' a-Jtr~ 
a·vè?-no· bisogno ,· che la .Prussìa fo'ss~ d' 
a:rxord0 con esse ~ Non è dunqjue lla por.: 
si in dnbbio .y che· ·s~ l'a: Gran-B-rettagnci 
ave sse acéettata: la: rnediaz-ioné , . che la' 
Franoia· le- ptoponeva ,· ~ssa· non avesse' 
rronito riuscire a conciliate felicemente' 
le paTti : •· .... Non pb,~SO "i~ci'oviriare Ì' ma~· 

R· ~ · t-i ·vi•. 
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fivi che possono averci imp~dito dall'a p · 
pigliarci a tale risolnzion~ • ~i 'è dettq 
che i Ministri videro con piat;ere la qu.e~. 
re la insorta tra la Francia·, e l' Austria, 
e che pe~sarono essère r abbassaménto 
della nostra ·amica ·naturale un avveni
me~·to favo~evol~ ·- ~ nof, onde ristabilire 

. le Ìwstre finanze , e · procurarci un · mo
mentaneo beneficio . Ma non posso per
suadermi , che si siena lasciati guidare 
da un motiv<:> d\ quest~ specie , pel:cioc
chè essendo il commercio la base della 
nostra granùe~za , gr interessi nostri ·per 
felicissima avventuq sono. inseparab~li da 
quell~ di · tutto. U gene~e umano ~ Io noD; 
parlo dei massacri del . d~ :.. s_ettembre . 
Lascio agli storie~ il pensiero. di discu
tere delitti sì atroci . e . senza esempiq, 
nei fasti dell' universo • Può farsene uso 
per infiammare il pop,olq:; m'a . non sa-· 
:ranno essi ma~ una cag~one legittima di 
guerra. :passo. adunque.· all'· i~vasio.ne dei 
:paesi-bassi fatta da Dumourier ; perchè 
si può_ supporre, ~h' essa · 'abbia · influito. 
sulla nostra condoJta. Ma debbo far os. 
servàre' eh,' essa era ' gi~ pr,eyed.uta sino 
dall'aprile ; e che IJP,~dimeno allora i · 

· Ministri facevano dire · alla Francia , che 
~Oli' cons.idererebbe'ro la,_ presa ' di co,. 
desta chiave 'dell'. O_lancla come una 
rottura ~ella :qeutralità ;· · potchè annun
ciavano che la,· sola cos.a ,, la quale p o:
~esse romperla , .era di toccare la loro 
<:tlle~t~ ! R.!. ·qu~li · ~dunque possono esi.. 

sere 
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sere state mai le cagioni di questa guer
l"a. Ne trovo tre. La . prima è d'ave
re i . Francesi ricevuti . i . depntati delle 
nostre società popolari, in modo da dar
ci ombra; J.a Second:i jJ decreto dei IO. 

di noverpbi"ì=L ia terza la ·pretensiòne del
la Iihertà . della Schelda ; li qualè . priva
va gli dlandèsi .del :inonopoliò di quei 
fiume ; La primà non era 'èhe . un pre
testo _atto al Nù a dar . materia ad una 
discussione ; La seconda poteva dare 
spavento ; mà era facile scendere ad 
una spiegazione . reciproca ; In quanto 
alla terza, la Francia avrebbe probabil
mente riririnciato alla . sua pretensione 
piuttosto che trarsi . 'addosso l' inimicizia. 
dell' Irtgliilteha . Pèr accomodar tutto 
bastava non jichiamare precipitosamente 
come si fece Lord Gower ; e intanto 
riconoscere .. il Govetnd provvisionale 
Francese. Egli è un non volerè soddi
sfazione il ricusare di riconoscere la Po
tenza ; cui tlebbesi domandare : Allora 
non .resta che appellarsi all' tiltirna ragio
ne dei re ; Ci siàmo dunque tolti da 
noi stessi la possibi1it~ 4' ottenere le spie
gazioni, che la FraEcia era disposta a 
dàrci : Ben . mi ricordo quanto ab
bia potuto influire· a suscitare gli spi
riti, ad infiammatli ; a uaviarli un uo
mo ·sornìno pe' talenti; e per l' eloquen
za, che in que' giorni comparve torre
dato del suò antie()_ concetto a dipinge
re la rivoluzione FtaJlcese coi più ne;ri 

B 3 colo-
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,::olori. Giammai libro non fq nè p~gglq 
·pensato , nè più fatale . · Esso seminò 
dappertutto le .f.ìamme della guerra: es~ 
so ·éccitò Fincendio terribile, che mise-, 

·ramente consuma tnttta l'Europa. Bur· 
. ke non può meglio rassomigliarsi , che 
a qi.1elle 'brillanti ed inf'uocate comete , 
che' traggono seco la desolazione' e la 
morte. ; . Ma. se i pretesti açcenna.ti non 
fossero realmente stati lq cagione della 
guerra, il Mini.stro non avrebbe ricusa
to d' entrare in trattato col . Governa 
Francese, quando questç> atterrito dalla, 
~efezione di Dumòurier , e dalia perdi
ta de' Paesi-Bassi , cbe ne fu P effetto '· 
mandò in Inghilterra Marat per farne l'· 
9fferfa : L' Olanda era al sicuro: la Fian
(lra ricuperata . Eccettuata la Savoja , i 
!Francesi non possedevano d' altrui un 
palmo di terreno : all' opposto essi avea
no perduta Valenciennès, e parecchie 
piazze ai confini di Spagna .· Ma infa
tuati de' nostri buoni successi non ci 
ç>ccupavamo ù' altro che di ottenere dei 
risa xCi-menti· ...• N alla ha nociuto più 
quanto quelle equivoche , e cont:radditto
l']e dichi'arazioni che in diversi , tempi 
~ac.emmo • Fu presa Valenciennes. a J!O'-:. · 

me del· Re d' Ungheria. Tolone fu pre
sa per Luigi XVJ.I. Dunkerque per Gior
gio 'III. la· nostra politica fu così imha
J;azziu~ , ed oscma, ·che la ' più parte, 
de' Francesi stessi ' realisti ci v.bltò le, 
~pall,e' ben pers~tasi' che rio n aves.simcl 

~lt.r~ 
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altro scopo se non se di arricchirci col
lo smembramento ·della loro patria. E 
chi non se ne sarebbe -persuaso , veg
gendoci a Tolone dichiarati pe.! la Co-

, stituzione del 179r. e cercare di conci
liarci il numeroso cor1)o di quelli che 
v'erano attaccati, quando altrove tratta
vamo come nemici le persone , che ade
rivano alla medesi ma . ~ . . Esempio ne 
siena Io sventurato Fayette, .valoroso e 
fermo amico del suo Re, a cui ebbe co
raggio di sacrificare la sua fortuna, e la 
sua fama;. e Alessandro Lameth, rendu~ 
t osi giustamente caro a tutti coloro, che 
amano una ragionevole libertà , ed a cui 
la nobiltà emigrata di Francia debbe -ave
re obbligazioni somme . Eppure Fayeu.:~ 
geme ancora nelle angustie d' una orren~ 
da prigione : Lameth va profugo, esiliato 
da questo stesso paese , che in Tolone 
conse:crava i principj assunti poi come 
un capo di delittG contro di lu.i .....• 
Invece di dichiarar formalmente, che noi 
non volevamo mischiarsi negli affari in
terni della Francia , e che non fact;vamo 
guerra per ristabilire sul trono i Borbo
ni, noi abbiamo lusingata la nobiltà , Fran-
cese, e i suoi. principi sventurati colla '·.' 
]dea di combattere pr.' loro interessi. Mo-
strava infatti il nostro Ministero di cre-
dere , che la sorte della nostra nobiltà e 
della nostra na'l.iuue fosse legata alla lo-

-ro~ e dal ristabilim~nto della gerarch_ia 1 
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e dell' ari stocrazia francese la sorte dell:i 
:nostra dipendesse oiM1inamente , di ma
niera che l'infelice emigrato fidan.dosi del 
Gabinetto di lond:~;a potea riguatda~e se 
stesso e i suoi beni come posti ,nella 
nave medesima , nella quale era Cesare 

o e la sua fortuna' e trascurare così di 
procacciatsi un asilo nella sua propria 
patria. Quindi s'è tencluto sospetto al 
~uo Governo, e si è esposto a vedersi 
sac1·ificato alla pace. E qnai i'improveri 
non avrà allora diritto di faréi ! Ma per' 
quai motivi il Ministero si è ostinato in 
un sistema t anto pernicioso ?. Di quali 
musioni :non si è o servito per farlo adot
tare alla Nazione! la persuasione de! 
s·apido esaurimento delle finanze france
si ..... Da dodici mesi si dice ; si scri
ve , si pubblica, che la Francia è suhhis
sata; o almeno eh; essa è alla estrema 
agonia .. E intanto cl' allora .i' n gua essa è 
vivuta ma l grado quest'agonia 5 agonia ve
n mente sttana , che produce tali effetti ! 
Imperocchè a forza di sbattersi contro la 
morte ha potuto scavare la tomba a' suoi 
nemi-ci . I suoi passi gigantéschi all' a:per
tura della campagna minacciano il re di 
Sardegna, e l'Imperatore. Se tali sono 
i sintomi di quest'agonia~ rioi dobbiamo 
nemar che continui . Fatto è però che 
:noi ci ~;:v:mb ingannati all'ingrosso int<?r
no arra nafùra ed- a-lla estettsi.one delle 
J'isorse delJ.a Fra-ncia. E a wflio parag..o-

nan-
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handole alle nosu:e; abbiamo misurate le 
une colle altre senza considerate che la. 
Francia avea da lungo temp<;) pltrepas
sata la barriera del ~redito ; e che im
piegava i suoi èapitali in dife~a della suà 
esistenza •· , ; l Quàntuhqué le càr~è cor":' 
se iri Basilea non siena qui ésposte , es-
se provano però che i Ministri non çon
tavano molto sulla · rnina delle finanze 
francesi; E prov,ano inoltre, ch' ~ssi. era
no persuasi· _potersi òttirnarnente entrare 
in trattativà con quel_li ; che aveand. in 
addietro pròclamati per assassini del pro
prio re ; e contro i quali s'erano alzati 
con tanta forza; Questi .st~ssi Ministri 
dicevano ai 2 9· ottobre i che se la costi
tuzione ·francese veni~se a -StJ:~bilirsi, noi]. -
Ja rigt1atderebbeid pi\t come un ostaco
lo alle negoziazioni . Io vorrei sapere se 
a quell'epoca fosserd sincerj. Supponen
cloli tali., v'è egli un Membro di questa. 
Camera , il quale non abbia dovuto cre
dere, che questa dichiar.<Jzione fosse sta
ta preceduta, o che sare):Jbe presto se
guita da codeste negoziazioni? La cam
pagna era chiusa, e tutto parea favorire 
un tal passd. Ma invece di cav.arne par
tito, solo agli 8. di ·marzo n'è statO fat
to il primo passo, vale a dire quattro 
mesi dopo il Messaggio . Chi non avreb
be detto, che alcuno si fosse intanto con
certato l' affare colle iPotenze confeder.a
t'e . ., e ved~re se . conY.enisse o no ricono-

scere 
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se ere I a RepubJJiica Francese ? N o n sì 
doveva tenere per fermo , che i Ministri 
farebbero su questo punto una dichiara. 
zione non equivocar E qual è l'Inglese, 
che abbia po.tuto vedere senza stupore 
come le proposizioni fatte al Ministro 
Francese non esigevano un giorno , un' 
.ora'' un quarto d' ora nemmeno di con
sulta? Infatti questo Messaggio non con
tiene alcuna ,condizione, alcun prelimi
nare di pace. E perchè dunque impie
garvi quattro mesi? Che doveasi attende
Te da un Messaggio così vago e indefi
nito , dopo avere impiegato ·nei nostri 
discorsi tutta 1' asprezza'· di una guerra 
civile innestata sopra una guerra stranie
ra; dopo aver detto essere pericolosissi~ 
ma cosa il porsi in corrispondenza con 
essa? Si può egli non accordare che una 
tale condotta non abbia dovuto rendere 
ai Francesi sospette le nostre intenzio
ni ? Lungi 'dal riconosc.ere la Repubblica 
Francese nella Nota rninisteriale di Ba· 
silea, n è di essa nè del suo governo s'è 
fatta la minima menzione . E che non 
avremmo detto noi .se la Francia volendo 
trattare con noi non avesse voluto r·ico. 
nascere l'autorità esecutiva; se non se 
fosse indirizzata che alla Nazione, e non 
mai all' autorità del Re ? E che debhe 
:pensare l'Inghilterra stessa della sinceri
·tà de' suoi Ministri ? Jt::: non . ci . hanno 
eg!in9 detto qui ultimam~nte, cile qgan· 

t mi~ 
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~unque il re di:" Sardegna avesse trattato 
colla Francia, non avea però alcuna in.,. 

ra. . tenzione ùi far la pace? Or è dunque la 
sicmezza , che · non abbiano 'fatto ~nch7 

eglino lo stesso, e adoperata Ja medesi ... 
ma pol!tka. E quando ammettiamo co
tal modo _ di trarci cl' intrigo , dobbiamo 
noi restar,e sorpresi. , che la l'ÌSposta deJ.,. 

e, 
·re 
ro 
m' 
n-
n- . Ja Francia non abbia manifestata che Ja 

volontà di co.ntinuare la guerra? Io non 
fàrò difficoltà sul carattere delle sue pre ... 
tensioni. Sono elleno sommamente in.,. 
giuste. Ma dirò ancol:a , che nella situa~ 
zione particolare de1Ja Francia ,· le paro
le che le si sono portate · , meritavano 
una tale l'isposta . N oi . dowevamo ~ir le, 
che non c'intenderemo di meschiarci nel 
suo governo int t; :mo :. mosùarle ·prima· di 
tutto d'avere interamente rinunciato alli 
erroneo sistema seguito ·durante tutta 
questa- guerra. Io non posso r1on ram~ 
mentare a questo proposito ciò che · du ... 
l'ante la guerra d'America diceva. un 
grand'uomo (il Co: di · Chatham) cioè , 
che un me2zo solo eravi pe:F ottenere 
la p::~ce; cambiare inter_amente i nostr-i 
consigli , i nostri consigLieri,-. e tutto il 
nostro sistema, e con ciò provare d'es.,. 
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se~· e seriamente convinti de' nostri . eno
ri . Io veggo che questa operazione fa 
l'idere alcuni membri · del foro opposto • 
~idano essi pure quanto. loro piace • Ma. 
;l ~opolo del~~ .G~an-Brettagna, ç:he h~ 
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perduto tanto sangue ; e tanti million\ 
·non ha al certo nessuna ragione di l·.ide
re, vedebdò ch'egli non è . dèbitore di 
'tante perdite, se hòn sè a' ·falsi consi=. 
gli; a' cattivi éotisiglieri; J)el rimanente 
jo ben intendo ciò che vuoisi indicare 
con quest,o sorriso; Vuolsi d.i"rmi : voi 
vi sietec: sfìatato per quattr' ore acl og
getto di persuadere alla éainera un cam· 
biamento di Minishi , così favorendo là 
vostra ambiziòne. Ma io dichiaro , che 
quantlincj:ue si possa desiderare il pote.;; 
re ' e . desiderare si possa per un moti
VO nobilissimo , quello cioè d'impiegar
lo assai meglio per l'interesse della uma
nità ; io non ho ; e IJQn pOSSO · iri que· 
sto momento avere ~!cuna mira pr:!rso
m.lè di ambizione : Le màssime addot
iate e seguite in tuttO il corso di que· 
sta guerra , e i principi sostenuti , e 
fatti passare , harino , tolto e a. me t e ad 
ogni altro ogrii possil;>ilità d' aspirare acl 
un po,Sto soggetto alla responsabilità. Bi~ 

. ~ogilère)Jbe ritrattare queste :iri.assirrie e 
questi principi ; e ammetterne de' con
trari • Bisognetebbe ani:n:illare i due ul
timi atti, i tpiali io persisto à riguar
dare come sovversivi della costituziò
ne ; e pronunciare che codestQ esemp1q 
è pernicioso • Bisognerebbe che S. lVI, e 
tuttà la nai1one fossero perfeitanìente 
convinti , che fino ad ora nort si sono 
seguite che false !llisure ~ prima che uo-: 

~ini, 
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~~m, i quali amino e rispettino la co-: 
stituzione, possano pensare a verun pub
blico impiego. Or come di ciò, non è 
}Jossibile a, lusin,g~rsi, sarebbe 1:1n pqde
re il suo tempQ, parlatJdo di ~a.J?biare 
consiglieri. ~rocuriamç> · di ottenere ci q 
che diventa più proba~ilc ; che si cam- · 
JJino i co~sigli ,' e che ~ cons.iglieri rico
noscanQ l' erròre della passat<l: loro. con-; 
dotta. Sia dunque presen~ata una sup
plic:~: a~ Re pe~ o~rire annualmente ~~~~ 
regia sua considerazione il giudizio che 
i suoi. fedeli Comuni hanno formato , e 
che credç>{JO dover dic~iarargli ; sulla con
dotta de'· suoi Ministri dal p~incipio, e 
nella continuazione clella s.ciagurata guer-. . . ' ·" ' ra attuale ...•. Fintantochc ci e. stato 
possibile · dubitare 'da quale · sorgènte u~ 
scisse la mi seria .nazionale, ci siamo cre
dnti obbliga~i ne. i tempi · di · difficolti e 
d~ pericoli , di prestare i s.occorsi, dì 
cui il · go_verno, di S. ·· M. potea avere 
bisogno per la pr~tezione dé' suoi sud~ 
diti . Ma il dover nostro e come con
siglieri · d~ · S. M. ~ come ~apÌJrese~tan
ti del popolo. tJOil ci permettono J_)iù d\ 
dissim~lare la nostr,a opinione matura
mente. meditata, la quale è, ~he i ma
li, le difficoltà, e ~ per.icol~ , ai qùa
]i ora il ·paese travasi esposto; proven
gonò dalla cattiva · ·condotta · de' Ministr\ 
di S. M. e debbono ·non solo. sussiste. 
re , ma crescere ez.iandio quanto più 

i prin~ · . 
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i principJ che hamw guidato fin qui" i 
Ministri,_ continueranno a ·prevalere nei- · 
ctonsiglj di S. M. Ella- è per noi dolo..: 
l'osa cosa il riehiamare alla mente dt 
S. M. }a situazione - de' suoi Stati a~ 
principio della guerra , e V ·alto grad·o· 
di prosperità, al qoa}e l' ab i fità , e 1• 
i~ndustria de' stroi · suddit i avèano eleva-· 
t·o l' im11ero britannico sotto la tute h 
di una costituzione Jiber.1 ;' poicbè non 
si può 'l'a:mmemorare . codesta prosperi
tà senza: ::~ffHggersi vivamente d' averla' 
}Dertluta , e d' :1:veré cc:m· essa: perdu·te: 
Je occas1oni: d·i assicurare i vamaggi de' 
quali gç:1dev.1mo .· Non insisteremo sulle
felici conseguenze che sa·rebbero deri
vate da-lla medi-azione di S. M. fra· le 
Potenze allora in guerra ;· mediaz-ione ,. 
la· q u·ale avrebbe j')erpenrata' la prospe-· 
:;oità d·elY I-nghiltena· nel tempo stesso' 
«!:he preservata avrebbe J.' Eur<;>pa· da tnt te: 
le calamità, cl~' essa d' allora ill' po~ 
ha sofferte ; mediazi·one che questo re-· 
gno potea seguire con vigore , e con: 
d-ignità- del h sua po<enza , del·. suo ·ca:... 
l'attere , e dell:l natu-ra del suo gover
n o·; e che avrebbe egt1almente all0nta
J>lato d·alle p·ani CGntendenti Ja, licenza,. 
e la 't·irannia .· 1 Ministri di S. M. han-
l'lO abbandorÌato questo sistema :d' im-· 
parziale p<Dlitica a cagione di· ·a'lcua e
misure adottate dal ,Governo France-· 
se ,. del·le q,uaJi, si· lamentarono riguar--

dan:., 
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1J E L L A G U E R R A • fi 
dandole come ingiuriose , e dirette con~ 
tropnghilterra. Noi siamo ancora chia
mati a determinare la giustizia di que ... 
sti lamenti , poichè non si può pr~ .... 
t~mlere , che le misure adottate . dal• 
la Francia fossero di tale natura da non 
potere essere ripara~e col mezzo di ne
goziazioni; ed è impossibile negare che· 
•chi ricusa di prestarsi ad ogni accomodaJ 
mento sia il vero aggressore; che l'Ìget
t are una negoziaz.ione sia un determina-· 
re le ostilità , e che qualunque sia stata 
la natura delle venenze tra noi € la 
Francia , non possiamo non riguarciare il 
rifiuta di una negoziazione aua di per 
se a terminare amichevolmente ogni co
sa , come la vera ed imt:nediata cagi·one· 
della rottura seguita. La cattiva politi
c:l, 13 quale ha ' renchua i.n tal modo ine-· 
vitabile la gueFra, ha ezianclio probabif_. 
mente determinati i Ministri ad esporsi• 
a tuni i pericoli di continuar!~ • Per la.c 
qual cosa non possiamo tenerci daU' os:.. 
servare che l' ostinatezza. colla qua:! e han-: 
no segLiito il loro disperato sistema· non: 
è più degno di eon?ideraziQne , di quel
lo che lo sia la versatilità. ne' pr.etesti al-· 
legati da essi per giustificarlo. Ora in-· 
fatti accennavano· essi la fGrza ,. ora. [a:. 
debolezza del. nemico, c::ome motivi· in-' 
ducemì a c::on-tinuare la guerra.· . Ora· ri:...· 
correvano ai successi degli alleati, ora a•' 
loto rovesci per prolur.tgarla ; e la_ spe ... · 

xan·· 
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ranza a vicenda, e la, disperazione han
po servito del pari a strascinarci sempr~ 
più profpndaipente negli orrori della guer
n, e indi in un abisso di mali , il cui 
fondo è impossibile scanqagliare. Quando. 
l'espulsione de' Francesi dai Paesi-Bassi, 
e dal territoriq d'Olanda ebbe fatto ces
sare i motiv~ che c'aveano fatta impren
dere la guerré\ ; i Ministri di S. l\1. JC

cecati dafll ambizione': e dalla vana sp·e
ranza delle conquiste , che quando si fos
sero realizzate, 'non avrebbero compen
sato gia~mai' ~l sangue e · i tesori , co' 
q liali si sarebbero ·ottenute, ricusarono 
if' ascoltare le '?perture fatte dal Consi
glio esecutivo di Francia i~ un'epoca sì 
favorevole · per S. M. e pe' suoi alleati ~ 
Nè debbest dub1tar punto che t al i aper· 
fi.UC non fo sserç> 1CJ; l1_1Ìnate con lìna pa
ce onorevole e van~aggiosa ~ Essi amaro
no piut~osto d~ con ~ i nuare · un~ guerra , 
la quale non potea più. avere altr' ogget
to , che di dare aila F{a'Jlcia un governo 
éontrario al voto de' suoi abi_tanti; e tal 
era l' ~ccecamento de' Ministri ,' che ri
gettando iL solo · sistema ·politico a noi 
convenient'e, non vol lero ~~mmeno ap
profittare de' vantaggi che potea loro pro
curare quello ch'essi s<:guivano. In tal 
in0do H loro progetto di meschi_arsi 11el 
governo ·di Francia ·era troppo noto per 
non eccitare contro noi lo zelo naziona-
1e de' Francesi : ma nel tempo stesso ~ 

loro 
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loro particolari di!'egni erano troppo 
equivoc-i--pe'r guadagnar lorò la fiducia , 
c il concerto di quelli ch'erano mal
contenti del governo; e la natura de' lo
ro piani era troppo chiara _per non pro
vocare un gran numero di nemici; e la 
sua estensione era troppo ambigua per 
conciliarsi amici utili. Noi domandiamo 
a V. lVI. il permesso di rappresentarle , 
che in varie epoche sussegueUti i vostri 
Mi-nistri si sono lasciate sc:appare le oc-· 
casioni favorevoli per ottenere una pace 
onorevole e vant!lggiosa. Essi non hanno 
:runto approfittato <;ome avrebber_o do
vuto fare della forza della coalizione da 
essi formata co~tro la '-Francia, quando 
la coalizione er'! intera; e que_llo era il 
tempo di fare aperftue per entrare in 
trattative. Essi . hanno veduta ·la defezio
ne di pare.:::cbi Stati potenti riti:r:uisi dal
la coalizione, della quale hanno sofferto 
lo scioglimento_ 'senza fare il minimo sfor
zo per giugnere ad una pacificazione ge.; 
nerale. Essi hanno caricata l' Ihghilterra 
ilella odiosità di avere cominciata una 
guerra con mir-e le meno giusti'ficabili ' 
senza pensare di procurare condizioni 
fa'vorevoli di pace. Noi abbiamo pro•tato 
essere cosa ingiusta del pari ed i-mprati
cabile il pretendere di ristabilire in Fran~ 
eia la monarchia, e tutti gli sforzi .per 
giugnervi non avere servito che a sacri .. 
fica me gli sciagurati partig~~n~; Noi ·ab':! 

Tora. Xlf.IX C bi<\~ 
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biamo con dolore veduta l'invasione deW 
Olanda' e r ipgrandimel!tO della H.epub
bliea Francese. Dobbiamo inoltre depl0-
r;Jre jl camhi<~mento fattosi nella situa
zione d'Europa non tanto per i felici 
5~1ccessi de' Fran<>esi , quanto . per gli 
acquisti di alcuue votenze . alleate dalla: 
IJartq, della Pql_lonia; acqujsti spaventevoli 
per la loro estensione; e più ancòra per . 
la m;miera colla · quale sono stat i fatti , 
e che provano qua!ment(:!' la guerra :oon 
l1a avmo altr' 9ggetto, che di stabilire i 
mali che pr!:tendevasi di volere preveni
Te intraprendendola -, JYoi assicuriamo V. 
M. che j· suoi· fedelj Comùni banno inte--

/ so colla più sinccr<t con)piaèenza 'l ·suo 
graziosp JIJessaggio <J.!3gli ~- c) i dicemhrrr, 
in cui V. M, gl' iEformò, che la qisi 
esisten te !ìUI çomin<;iamento deW attuale 
SfrSSione pyea cpncjott9 u n orçline di co-

. s.e, jl quale icr1pegparehbe la M. V. a 
presentare re disposi.zioni del nemico. re
Jativameme a_d UE!l Jlegoziazio11e col più 
~rdent~ desiderio· .di darle un pieno ~d 
intero effetto, e di 'co:n,çluder'e un n,;~t-' 

, tato di pgce g~nerale, se · cjò fosse pos
sibile jn termivi giusti e ragiçnevoli per 
s.e, e pe' suoi alle~ti • QQeSti\ graz:·o,sa 
comunica~done dqvea farci sperare d~ ve
der ben Pfesto pçsto fìl}e :lP nn(\ gtlena 
disast;rpsa; ma noi siamp ~gualmen t~ s9r· 
presi eh~ .~filitti· , vedendo che i lVIini~tri 
di V .. lV.t:.. havno lasciato sc9rrere tre mf;-

si 
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si prim.:t di fare ~! minimo pé\SSO pe1' 
eiungere ad una nego?-i?ziçme • E colld 
~-tesso senti111ento gli · apbiar.no ~eduti in 
luogo di aùattare urt:t condotti! franca 
.ed aperta, tal)to più nec~S!!atia; qnanto 
th' essi doveano dissipare , i pregiu.dizi, 
e j sospetti nati, cl.Ail' i\Jlteèeclet:J,te,.Joro 
condotta ; nello spiritd de' F~anc€si , . e 
~:anvenien~e app!eno all-1 sapienza , a~ 
cafatt):re ed 'alla diglil,itL della naziqne 
i;Jgle§e; noi gli a]Jbi~m{> . yec!Lni J;icorr~ue 
ad uno stile pttò acl eccitare pi>tHos.io, i 
~ospe~t i del n~mico, che :id ispi.rargli 
canfiqenza, Essi hannò eccitato · colla 
~naggiore premtira ogni· espressioJlé , chg 
si ave~se jJ0Hito tiguarclftre come u11 ri
conosci me1~ to cl~llf!_ ft.€pq~blica Fra_nce-:
se; e, il Ministro che ha fatto cot~est' 
~pertura; ejJbe ord.i!le <Ji diçhi :n~re, co- • 
sa non açcaduté\ npi 1 ~j nQn avere facol
tà d'entrare in h~gqziaz,ione, o di$CllS
~·one relativa ag!i 03'JCf~i del ·, f.ré!.tiato 
iHo-po.stq. Cgn pe!:J~ v ed ÌJ\110 rio i , che 
fa prontezza collà qu:lle' i Ministt:i d! 
V. lVI~ h<:~~mq , rotte le · negoz i<:~Z,ioni che 
COll!UnÌcavansi; e la maniera Sttafla ecj. 
~nusitata, col[a ql!.a le ciò hanno signifLoa
to ai Ministri delle Potenz~ 4' .Bnrop~ , 
m ovano incontrastabilment~ l~ ripug!Jan" 
za con eu i '{'erano · ént rati; c che tal i 
cos~ sono .di Batur;~. cl<! fiì-r nasc~r.e Je pit) 
svaqt:lggiose icnpr:e~~ioni sq lla Lono .s;i.nce
t~t~ nelLo spjrito 4e' Frapc~sl. JilipaP.San-

c 2 do 
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po i vari esempi d'una sì €attiva con_, 
do q a tanto f0rtemente espressa, e direh 
ta da principi perniciosi, ad una sì in
correggibile ostinatezza ·, noi crediamo 
çlebito nostro verso V. M. e verso i no. 
stri costituenti di dichiarare' cume non 
vegg~a m o che si possa ragionevolmente 
sperare un ristabilimento negli affari di 
questo regno, se nèn se adottando un 
sistema diametralmente opposto a quello 
che ha prodotto 'i mali , sotto cui gemi a .. 
mo ·• Fino al moment0, nel qàale i Mr: 
nistri di V. lVI. pienamente convinti de' 
passati loro errori si rnosùeranno dispo .. 
sti a regolare la · !ore condotta su <:J:nesto' 
sistema, noi no:n pos~iamo 'avere alcuna
confidenza nella sincerità del prof-€ss.:no 
da loro desiderio di pace, nè 11ella lòro 
capacità, per ben condurre a favorevole 
fine una negozi azione. Odiosi al nemico, 
il quale deve c rederli ancora attaccati a ~ 
chimer-ici 1 progetti che sono stati obbli~ 
gati c1i distli re in faccia del pubblico ; 
(lisprezzabili. agl-i occhj d' Europa per
la- falsità , e per l'incapacità che ha ca
ratterizzata la loro cotHlotta, la nostra 
sola. speranza sta nel-la sapienza della M .. 
V. e i:Jel SUO a'more pel SU0 popolo, SCFI

time:nti che la guideranno ad adottare 
una politica più conveniente alle circo.., 
stanze di quelloa che hanno avuto. i Mi
:r;tistri; e c;:he ordinerà loro di prendere' 
.Wi~ure, le quali d_i:fferendo essenzialmen~ 

. '~ 
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i~ tanto nel loro fine, quant0 11e1 loro 
principi da quelle , che barino seguite fìrt 
qui, possano far ragionevolmente spera.::. 
:te all'Inghilterra di vedere stabilita una 
pace èonforme agl' inteJ'essi della N a zio
Ile , e atta .:id assicurare la tr.anquillità 
dell'Europa. 

Ecco la risposta di Pitt.;. L'Onorando Rispo~ti 
ed eloquente Preopiuante non avea bisogno di Pitt • 

di ricorrere all'autorità di un g1'ande ora..; 
tore nel t empo antico pet far vàlere una 
proposizione , la c[ naie vera in generale, 
non è però applieabile alla presente situa· 
zione . Possono senza fallo esservi tirco.; 
stanz:é; nelle quali sia conven}ente risalire 
al passato, e rimontare alle cagioni -che han-
IlO prodotti sinistri effetti, onde poi adot-
t:ue un piano migliore ùi condotta • lVIà 
può essere ancora che trovinsi altre cir
costanze, nelle quali fosse non solo inu-
tile; ma contro politica ancor.a l' abban-" 
donarsi ad un tale esame qualunque sia 
stato il poco buon esito dell' impreildi...; 
me n tu, qualunque, dirò purè ; sta ·t o S i ~ 
l'esito sinistro del medesimo, siccome 
pretendesi di provare; In fatti ogni .sen..; 
timento che s'abbracci, e sulla ~riginé 
della guerra ; e su Ila :inani eta' d'averla' 
fatta, non istà più in mano' nò'stra ht 
scelta~ e poic:hè siamO' in necessità; di 
éontirruarla, invece di fennarci in di_. 
scqssioni divenute fr.ivole ,, · noii debbesi 
!Jiù.- pen~a·re che ai n'lez.z\ . d} sostenerl2-

Q ~ - éòri 
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con più energia e vigore. Se l' onorat1ùo 
Prebpinante non si fosse dimenticato 
qelle sqe antiche proteste ; se ricorclato 
si fosse di avere detto e ripetuto (::dJ1 
enfasi, che l' esagcràte preténsioni di un 
nemico ambizioso procl urrebbero i l buon 
effetto di unire l'Inghilterra, e di divi
dere la Fr;~ncia , si crederebbe obbliga
to in onore, e come membro del Parla
mento , e come inglese dl aiutare il go
verno a sostenere ìa guerra fino a télntO 
che il nemico sia Stqto condo~to ad adot
tare disposizioni di giust izia, e eli mo
derazione, le r1uali possàno conciliarsi 
colla sicurezza degli altri stati; -e-et in
vece di entrare in una discussione sul· 
pasSato, che Va, çondotta .del he~Jico ba 
renduta orna~ inutile, si sarebbe occu
pato, come ogni amico della sua, patria 
deve esserlo, de' mez7-i da prendersi per' 
r avven.ìre. E non puQ egl~ i.nfatti pare-
1·e straordinario, che l'onorando Preopi~ 
n ante, il quale si è sì energicamente fer
mato · sopra quistioni oziose, non abbi~ 
detta ·1111a parola, delle misure che le at
tuali circds~anze richieggond; e eh~ ab· 
bia (!vitato perfino d~ dare 'alcuna opi-' 
nione qecisa; su,Jta condotta: del nemico? 
Uniqmente occupato . de~ pre~es~ errori 
cl e' Mi.flistri; no11 osserva che accusancfo 
jl C~ns~gli~ · àccusa i~ Parla.mento, e che 
le sue conclusioni a nientemeno ·tendo..
~Q çhe ad ~mJ?egnare la C-amera a rico 

, , pQSç~~ 
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nascere ch'essa si è inganna q assai di 
grosso: ac!. annullare tutte le decisioni 
ch'essa ha presa dà quattro ann\ in qua; 
a dichiarare ch' essa non ha intrapresa 
questa guerr~ per la coì1servazione del
la sua çostituzione, e per la sicurezza 
di questo 1·egno ; ecf a convenire che 
senza alcuna provocazione per parte ç,~~ 
nemico, noi soli siamo stati .ingiusti ag"l 
grèsSorL Per quanto io sia persuaso che 
ogni discussione_ di questo genere sia iu 
queste momento se non contro politica, 
almeno fuor d~ luogo , poichè non può 
servire a regolare per l' ayvenire la no
·Stra cqndotta , nondimeno irpprenderò a 
seguire r onorando membro nel lungo 
dettaglio storico c-he ci ha dato; e per 
usare pi~ chiarezza , Io divide'rò sotto 
i cinque punti di "'Vista diversi, ai quali 
parmi' che si riferisca. Prim.ierameme l' 
onoranqo Preopinante assume di far con• 
fessare ai Ministri ch'essi abbiano agito 
sopra false .id e è, 11 falsi prìncipj., ·e che 
Jlerciò. si qebbano prendere nuovi consi· 
~Ii. In secondo luogo vuole ch'essi am
mettano ciò {F che si è qBestionato sem~ 
pre, çioè, cqe la ~ causa e I' oggettQ di 
questa ~uerta: fosse il rì.mrpilimento de1o 
la . Monatchia Francese~ In terzo, lao.go 
cerca di proyaFe Ghe s~ s)enq fa~te scap
pare molte ~ècasioni <}ì ' fa,r la .pace a 
patti migliori Ili qùelli che s~ possano 
pttenerç presentemente-. Spstline ju quar~ 

· G 1 - t~ 
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to luogo che le nostre risorse sieno esau
ste , e che perciò dobbiamo rinunciare 
.ad ogni misura che esiga vigore. Final
mente pretende che il nemico abbia_ avu
ta ragione di dubitare della nostra since. 
i·ità J'elativamente alle proposizioni fat
tegli per entrare in negoziazione di pa
ce,. 

" Esaminando l'origine della guerra è 
xi salito ad un'epoca assai remo!a ~ quel
la del budgedt del 1792, che avrebbe 

' rlovuto essere un S()ggetto di soddisfazio
ne e di trionfo per 1' Inghilterra piutto
sto che un motivo di dolorose riflessio
lli. Nondimeno però quest'epoca sì glo
xiosa ·e sì bella non ottenne al suo tem
po elogio veruno; nè mai se · ne parlÒ· 
con estàsi se non che nelle circostalJze 
attuali . Io mì ricordo d'aver inteso' ne! 
quattro primi anni eonsecutivi >alla pace, 
quando entrai co' miei colleghi nel mini· ' 
~aero le stesse declamazioni sul!a scàr
.sez:z.a e di viveri, e cl i . denari , che ri
guardavasi come un male se!-lza rimedio. 
Con tutto ciò dieci, o dodici anni dell' 
amministr.nioa nostra aveano alz..ata l' 
Jnghilterra ad un- pumo d~ prospet.iti a 
cui parea in1possibile -di giungere. 'Di
chiarai aiJora che io- spera.va di p~:ner 
contar.e sepra una: pace di 1 'J· anni ; e· 
:fu pur questa l' òpiniene d-i Fox. Ne~ 
maggie 179'1J. non. temeva io alce1ito la 

. guerra ;_ e Ia p;içhiaraz_io~e che fece la: 
Fran· 
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Fra'ncia in aprile e colla quale ricono~ 
be la neutralità della Gran.Brettagna, co~ 
me altresì Iii pretesa solenne della me
desima di non voler conservare alcuna
delle conquiste che facesse :nella guerra, 
in cui era impegnata, ' erano p:r_oprie a ' 
fortificai.lpi nell'idea lusinghiera di poter 
conservare la pace ..•. Circostanze ina--. 
spettate ci hanno poi forzati , non a di-· 
chiararc la guerra, come l' onoranclo Mem..
hro ha detto , ,ma a difenderci , a res-pin
gere una guerra ingìusta ne' stwi p~inc.i-
l)j e nella sua origine. L'onorando me m~ 
hro ci accusa d'aver dich.iarato all.a Fran-· 
eia, che se essa avesse voltate , le sue ar
~i· contro l' Olanda, l'Inghilte1:r<} S-?-teb~ 
E'e obbligata a prender partito per Ja, 
SLla alleata, ma che non si opporrebbe 
essa aJ.Ie ostilità contro l'Imperatore . I~ 
vrotesto solennemente di non conoscere 
dichiarazione di questa natura .. Io . che. 
in una rispos·ta a Chauvelin gl-i c;l<issi in· 
term.i·ni generali che Sua lVI. desidera<Va' 
di conservare la neuttali~à . Dopo la hat-
tagli.l di Gemappe i Francesi invasero l'' 
Olanda. Ig domando se il carattere, J~ 
fedeltà. , I'.ono11e di .-~uesto· paese d per:.., . 
mettevaRo di vedere con occhi i:ndiffe,_. 
remi la procella che scoppiav;. sulla te-:. 
sta de' nostrJ alleati • Cn~do inut-ile dii· 
osserva1:e il decretQ d'eU' Assemblea Na
zionale d'e' 9• novembre , decre-to 0'1trag-· 
gioso ptr tutte le Nazioni , . d-ietTo• alt 

q_ n a-



4~ S T O R I .A 

quale l'Assemblea ricevette nel suo se. 
no , accolse, accarezzò, ed iritòraggiò ne' 
principi di riJ)eiìib;ne tutti que~ sediziosi 
stranieri che sarebbero stati pu'nìti come 
nieritavatm se fossero restati ;nella. loro 
Patria. Se un partifo ne offeijde un af. 
tto, ha dèttd Fox, e se il partito offe. 
so dichiara la guerra senza avere prece. 
denterneme impiegato il maneggio per 
ottenere soddisfazione della òffesa rice
vuta, esso è senza ·verun dubbio l' aggres
sore . Fortunatamente noi non abbiamo 
nemmeno dichiarata 1.1 guerra. Ma ci ac
cuserà egli forse d'avere fatto l'equi \fa
lente non ricono~cendo la Repubbli-ca 
Francese. A ciò risponda che apbiamo 
riconosciuto il carattere ùi Chauvelin fin 
tantochè il Re, da cui avea ricevuti i 
suoi poteri, conservò un'ombra di auto
rità. Dài momento in cui la Repubbli
ca fu decretata, i suoi poteri cessato no. 
A quell'epoca avemmo noi da lagnarci 
del governo Francese sènza poter ottene
rè soddisfazione. Si trattò di una E:onfe
:renza col Gen. Dulpourier . aspet~ando 
che Chauv~lin potesse avere nqt~vi pote
ri. L' abhocéamento dovea Sùccedere an~ 
Aia; ma quelli che erano alla testa ùe
gli affari iri :franèia, rupper~ tutti i di
segni dichiarando l~ guerra a noi , e alll 
Olanda . Confesso t:he 11oi non abbiamo 
mai riconoscibta· J.; Repubbliça ; ' e che 
Ja. prima apertura fat1a dall' Ingqilterra ~ 

st::~ta 
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st::lta l'ultima seguita in' Basileà . Con.: 
venao che dopo l'assedio di Valencien
TJ f: S bio non credetti ~ssere quello il m o. 
mepto di far la pace, é che me ne so:. 
po terluto léntapo dipoi quando Tè ·cose 
ci sono andate male. Que~tò è tiò che 
ha fatto dire a Fox, ·che non · ·potèrldò 
11e' casi f~lìci, nè gli avversi determinai-ci 
a fare la pace' dovevamo avere qualche 
secreto li10fivç> che ce ne distog·l i esse ... 
Io clubiro che un uop1o il qua)~ vogli."l 
sinceramente H pene della sua patria, 
possa addolorarsi perchè non si è · allora 
Ìrattato colla Franc~a. Infatti lrattando 
col nemiço in una di quell'epoche, l' 
avremmo fano prima di 1·uinare il suo 
commercio , prima d' inV'adel·e le sué 
possessioni, prima di portare un colpo 
plortale alla sua marina~ Queste consi
derazioni sono al certo consolantissime 
q i.laloia. si consideri la fo'rza de W Inghil
terra, lo sta~o del suo çommerèio, e le 
sue ri~orse ..•. l' ono.pndo Membro ha 
preso un semplice riflessp d'uno de' no-

, stri colleghi come una opinione d~ .que
sta Camera • ~urke, i cui talenti , e la 
cui buona ~menzione sdno generaltnente 
Jlotè' disse in formà ~i semplice argo
mento che le proprie~l inglesi non sa
rebhçro si cnr~). s~ non, ql,lando gli emi.:. 
grati fossero messi al possesso de' loro 
beni. J . ..' onorando MemJ?ro ·che coglie 
çou ~rasporto tut~o ciò che ~i.lq ~ssér~ 

· · - in 
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jn isvantaggio dei Ministri , ha credutd 
più favorevole a' suoi disegni il riguarda. 
te questa rifl essione come Ull?- dichiara
zione fatta dai Ministri Ghe il ristabilì- · 
mento dell'antico governo di Fram:i;t fos
se l'oggetto essenziale della guerra, Se~ 
condo me, era impossibile definire 11 
modo con cui poter Gtte_nere codesta si; 
curezza, della quale parlava Burke l il 
cambiamento di sistema in Francia , h 
distruzione de' principi de; Giacobini _po-' 
teano prociirarla : ma il 1·istabilimenta 
della Monarchia sa-.:ebbe stato infallibil
mente H fonda1pe:qto più desider<J bile dì 
tma trattativa. Sarebbe stato un presu
mere troppo, il tenere per certo , con.: 
tinuando la guerra, che sarebb' essa t e r
minata col ri stabilimento ·ùeli'a Monarchia,. 
o con altra for~na ~i governo • La vera 
rolit ica consisteva_ in aspettare g.li avve
nimenti) e in gi-udicare se la pace ~u 
tali , o tali altre circostanze fosse prefe
l·ibile ai pericoli ; e ag l' inconvenienti 
della guerra . 'l'ali sono state le mie mi~ 
xe quando l'Inghilterra è e~urata nel!ii 
€Oalizione ~ Sul principio clel· I79'4· glr 
a lleat-i' ebbe!o . Ul}a camp~gna . briljante" 
€he :promett~~~ i successi i più inrpor--o 
tanti,. ma· le cui _conseguenze :furor}o as
sai di:f,feremi dà.ciÒ' che se ne aspeùava:~ 
:provarono . tuttà' 1' incertezza della sorte· 
delle armi. FU' :poscia: seguita da Ul}a se• 
l!i·e d-i disastri, che non t-occa a me esa'~ 

mina~ 
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minare. Ma Godesti disastri, e lo dico 
con tina ' specie di consolazione, ha'nno 
aggiunto _un n povo lustro all'onore, d et 
carattere' nazionale. N an pallierò io nulla 
astante i nostri rovesci , Il nemico fece 
innumerevoli conquiste, che s' estéì:Ide
vano dalla iP"Jboccatura del H.eno sino al
la sua sorgente. In tali circostanze con
veniva fòrse all'onore dell'Inghilterra ri
tirarsi dalla coalizione? Vi trovava essa 
forse un vantaggio ' solido e permanente? 
Non, era meglio, che non potendo so
stenere l'Olanda , almeno salvasse una 
parte degli effetti naufragati per resti
tuirli al SLlO vero proprietario, in casa 
ébe veniss.e ristabilito; e per appropriar..,. 
se li nel caso che ciò non s1 potesse ot
tenere, pi~lttostocbè la sciare che andas· 
·sera .o.d aumentare l' esorbiìame potenz:t 
de l nemico? )) 

n L' onoranùo merpbro ha rimproverato 
·i Mini stri della pace della Spagna, e 
de Ha Prussia, e di non avere appro.fittato 
di questa circostanza per trattare innan
zi' che la coaliziÒne si sciogliesse. Que
sta o·bbiezione si riduce al punto . di, sa.,. 
rère se la pace in tutte le circostanze 
sia 'pteferibile alla . continuazione della 
guerra , quantunque la coalizione non 
:sia pitÌ nella sua primiera integrità • E 
a questo proposito io sostengo che lo 
stato dì spossamento , a oui la necessìtà 
di difenders~ CWl~O tutte le potenze 

co a-
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tòa.lit.-zate avea ridotto la Francia, cl 
dava molto maggiori speriìnze di riusci
re col res'iduo della ~aliziope; di ' quel
lq che ne avessimo avut<? in tutt' altrJ 
epoè<t di g:uesta guerra. Altp;>i1cle è an
cora quistiorle èla far~i, s.e le potenze 
che hanno a:ltbandonata la co:.~lizione :Ju
hianQ trovato alcun vantaggio nella p J
ce. È nrimietame':.lte rispetto alla Spa
gna \o non deciderò s' ~::ssa .abbja agito 
s1c,çnclo i principi q i yna hqo,n~ e sa g
gJa politica, se la pqce possa compen
sare .i considerabiLi ·sac'rifìzj fatti per bt

tenerla; se consid.erando le risorse çli 
g:u~l regno, e lo spirito che . an~icamen
te. animava i suoi abitanti ' e~sa co.r~e 
rise!~}. 'lssai gtandì, .onde poi; dqve1'~ pro- . 
cacc:ittrsi la pa,ce cort mezzi d i t a} e Il a.
tura. Non assumerò sppra .di tue di de
cidere, se la Spagna ave n d o possedimen" 
ti in tntté le parti del globo, o traen
do d:t essi le sue risorse potesse saggi~1-
mente far la pace che ha fatti'\ colla Re
puhbli<:~ Franc.ese. Meno esi te!Ò a pro
nunciare sui v2mqggi che il Re di Pru s
sia Jla potutç trarre abbandonando 1.1 
.cGaliZti__one, e fiiCendo la pace. Quali so
nò' essj codesti vantaggi? l' Ì!Ji~ione del
la ,pace, e il risparmiq dì una parte del-
] e s,p~se di gu~rra? Ma dall'istante in cui 
s' è sottoscritta Ia pace, la Prus9ia ha 
ten-qto sempre in piedi un4 considerap~
)e armata per ll}a.nten~re la n~unalità. 

Ven-
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Vengo a Fayette,. e il Lameth. r Io non 

. posso che ripete.re quanto ho dttto, cioè 
çhe il governo di questo ,paese fl;OD si 
:riguarda responsabile di ciò c!:1e è acca
duto a :fayette. In qu~ntO' a.....-Lame~h, i 
ministri 9rclinandogli çli uscir .~e[ regno 
11011 hann,o fatto che usare del cJ.iritto da..-
to lor,q clalç atto del parla.~en~ò su~ f,o ... 
restieri. Se la legislatura avesse ipte~o 
di stabilire una eccezione jn fa~01~e 4ei 
membri dell'Assemblea costitùente ~ non 
avrebbe mancato eli' farne ;rnenzion~. lYia 
non avendola fatta, la Camera ' d~' Co
muni non hà fondar.pento per esap1inare 
la condotta dai)VIinistri tequt a verso La
meth. L" 011eran4q M:embrp ha , ~csqsati 
i Minisjri d'aver ms.t:J.,tennJi i!} . isperap-
'?a gli emigrati • lYia quando il governo 
l:la fatti i snoi sforzi, per far ri~n!~'lr gli 
emigTati in ppssessp de' loro ben\, y per' 
ristabilire l'amico sistema fraJlc~s~ ,J esso 
era: convinto che questi non a.vrebbero 
esitato per giungervi a correre qualche 
rischio, come quello della pace colla Re-· 
puhbliq, qpalora fosse indispensaJJile _.di 
farfa. E qua;ntunqne poi io gem.::t su~ ' 
pe~i ch,e il popolo inglese è cqstretto a: 
pqrtare ,, nouclirneno io non temo clj as
sicurale, che se si p~rago11a questa ga~r-
ra a quelle che sonç> preced_qte 2 ~ia sot-
to il pn11to di vist~ ~~JJe spese, de' mez-
;z.~ di provvedervl e , d@ll.e gravezze, sia 
sotto que Ilo del m. o p o con · cui s~no sta-

te 
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te imposte e percette, e dè' sussidj ac
cordati ai · manif:lttori ed a]. commercio, 
non si, trover~ essa tanto onerosa' quàn-
10 le àltre. Sono in i stato di dimostrà
l'e' che que~re gr~vezze; per considera
bili che siano; sono l piucché compensa
te dal ereditò, dal carattere, dal co-m
merci.o, e dalle risorse d'ogni specie, 
che si sono ingraJadite, migliorare in u
na pròporz.ione molto al di sopra di quel
la delle nost~e spese. E sebbene abbiavi 
molto svantaggio paragonando un anno 
di pace con uno di ·guerra , tuttavia se 
ùovessi presentare l'Inghilterra sotto il 
colpo d'occhio 11 più favorevole rapano 
al suo capitale, al sho credito, alle sue 
risorse, non èsitarei a sçiegliere il suo 
stato nel mese di· Febbraio del 1792; 
quand~ aprii il buclgedt, al quale l'o
norando membro allude , e che secondo 
Jui fu l'epoca nella quale il regno era 
floridissimo; e preferjrei (arse lo stato 
attuale del maggio del 1796. L' onoran· 
do Membro argomenta dalle risorse che 
per continuare la guerra restano al ne
mico. Ma se la Francia divora ogni an
no una porzione considerabile de' suoi 
capitali essa s'esaurisce da se"medesima; 
e si h<Ì. fondamento Ji dire ch'essa è sull' 
orlo della sua ruina. Nè perchè una co
sa, la quale è in decadenza non è anco
ra · distrutta, può concludersi che durerà. 
Quando io ho parlato delle finanze fran· 

ce-
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ce.si ·; non ho già preferita Ja mia sola 
opinione. Il Direttorio stesso ha dichia
rato. a! l'Assemblea legislativa, che se ii 
credito· de' mandati , non veniva sostenu. 
to, la Francia sa'rebhe s.enza risorsa; e 
si sa già, che il valor dei mandati ulti
nn speranza de' Francesi , diminuisce dì 
giornre ·in giorno." 

, L'onorando Membro ha preteso eh(: 
le negoziazioni proposte :1lla Francia 
siena state accompagnate da. circostanze 
comp:vovanti non essersf proceduto sin
ceramente . Il discorso tenuto da· S. M. 
in ottobre non avea in mira codeste ne
goziazioni, . e nè quel discorso , nè il 
messaggio al parlamento contenevano as
sicurazione, ch'essa. farebbe le 'prime 
aperture' di pace . II governo intanto fa
céndo i 'primi passi si hà creduto ope
irar sa via mente, quantunque ciò sia sta- · 
:to di ·!Ldelle disposizioni da esso accen
nate. La comunicazione fatta alla Fran
cià era. di concertQ_ de' nostri alleati, 
quantunque non abbiano in quell' aper
tura figurato. Ma l'onorando Mémbro 
oppone· che la nota presentata da Wich
ham· non .contiene il riconoscimento del
la Rèpubblica Francese . E' ben .curioso 
che trovi egli matèria eli abbiezione ove 
non· ne ha trovato lo stesso governo fran
cese: imperciocchè nella sua risposta si 
contenta di dire: se voi riconoscete il 
nostro governo,_ noi vi.accordet:emo con:.. 

· . 1,omo XXIX. D . di-: 
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.diz.iorti . più favorevoli, che _se non lo ri~ 
conos.cete .• . La mancanza adunque di que,. 
sto riconoscimento non può ·essere la ra • 
.gione ~he ha fatto rjgeuare le nostre a
})e~·ttue. Similmente non era necessario 
d' invéstigare Wìchham della. facoltà di 
tra ttare colla Francia. Si · tratta qui d: 
una pace generale; e da un canto hisq;. 
gnava schivare tutto ciò che poteva se-

·mipare la gelosia, e la disunione. fra gli 
alleati, e far loro sospe.ttare che l' Jn.,. 
ghilterra volesse trattar a parte; dall'al" 
J.r.Q ,canto non si potevano dare istruoz.io
ni per entrare in ·negooz.iaoz.ione prima 
di . conoscere le dìsposioz.ioni del .nemico. 
I · fogli pubblici di Francia hanno prete
so che le nostre offerte non fossero sin
cere, perchè proponev.ano un congresso. 
Ma s' apra la Storia , e vedrassi ·che dal 
contratto di Munster non se· nè fatta 
per · così dire alcuno tra gli alleati, che 
mediante un congn~sso. Dall'altra parte 
se questo mezoz.o dispiaceva alla Francia , 
perchè non ne ha esfa proposto un al
tro? La_ costituoz.ione rion permette l'ah
bandonamento de; paesi riuniti alla Re .. 
pubbl:ica; ma Fo:x:· medesimo ha sentito 
tutto il pericolo di questo principio, il 
quale una volta che si ammetta ·, toglierà 
:per sempre la speranoz.a di vedere a-ista<
bilita la pace • Io confesso che . non 
veggo come la nuova costituoz.ione di 
Francia poss_a servire di fondamento a 

p re· 
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pretensioni tanto esorbitanti ç mi pare 
che l'onorando membro in luogo d'in
veire contro i Ministri, avrebl)e con P.iù. 
giudizio adoperata l'eloquenza sua con., 
t-ro codesta ' Potenza , ·la ·quale allega pre
testi cosi. falsi, ed alza ostacoli' sì mal 
fondati· per opporsi al ritorno della pa
ce • Ma quantunque le , condizioni pro
poste dal Direttorio sieno di tale natu
ra da far credere che giammai il parla,.. 
mento d' Ioghilterra no!J. vi si soscrive
rà; nondimeno non è questa una ragio
ne per noi , onde agir con passione e 
ricusare di ripigliare la negoziazione se 
il nemico vi si mostrerà disposto. Fin 
tanto che tal cosa arrivi, e fintanto che 
resti esso ne' sentimenti i · n~i espressi, 
e che insisterà sulla conservazione di 
quanto ha conquistato in Europa, e sni
Ja restituzione di ciò çhe ha perduto, 
io non veggo altro partito da prendere, 
salvo quello di agire vigorosamente con
tro di esso ; e mi lusingo che la sua 1·i-

. sposta alle nostre aperture indisporrà la 
nazione francese contro i suoi governa
tori, i quali si oppongono alla pace; che 
renderà una nuova energia al popolo in-

. glese, e che riunirà intorno al nostro 
governo tutti i parti ti". 

Con questi dibattimenti , ne' quali Ja 
maggior parte dei Comuni restò attac
cata all'opinione di Pitt, finì la sessio
ne dçl Pa):lamento ; ir:pperciocc,bè ai 20. 

D z. . di 
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di maggio con somma meraviglia 'unive-r
sale, ito il Re al Parlame:Bto lo sciolse,. 
e pubblicò 1' editto per }a convocazion~ 
prossima del nuovo ai ~· di luglio; la.. 
qual epoca è stata . cambiata di poi in 
altra più rimata per dar agio 'al MiBi~ 
nero di provvedere all'emergenze in· 
que' tempi nate, siccome vedremo. in 
appr€SSO , 
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Turbolertte ne' dipartimenti meridionali di 
Ftan'CÌa . Agitazioni in Parigi . Decaden:.. 
'Z.a de' mandati, é provvedimenti relativi ò 

Feste Na'{Jonali, e giuochi. .A.ccoglien=ze, ~d affari diplomatt'ci . It Diretto-
. ,.io annuncia la fuga di Drouet. Con

-getture su la medesima • ..Argomenti di 
·tfJrrùz.ione • Uttere del fuggiasco al Di
'i'et~rio e ·a: Cinquecento • Nuovi moti 
'de; ~i:acobini . Sc~·oglim_e~to dell' .Armata. 
·dell' intern'O • Trattato dt alleanza offen
isiva ' e . dzfmsiva colla Spagn«.. Squadra 
·di . Jj..ichery tt tèrranuova. · Decreti a 
favore de' militari. .Arrivo a Parigi 
di Sacksan, poi eli Lord Malmesbury • 
.Sua a'ccoglienrza dal Mir1istro delle rela
zioni estere a 

SEguita la paéilicat.ione degli Ghovans, 
""intestine dissensioni , e civili tumulti 
se111bravano d,i nuovo rinascere in alcuni 
luoghi dei dipartimenti meridionali :tl~Jia 
Francia, dove l'ardore del clima influen
do negli spiriti con intemperante ener• 
gìa, pare a, che non permettesse alle leg
gi di gettare stabili radici . ·Più da lu~
·go tem1;o · fermentavano colà alti ~ensi 
di 'discordia .fra gli abitami. Il terrori-. 
smo tuttora orgf>gliaso replicava i suoi 

l) ; sfor-
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sforzi per usurpare il predominio sugli 
animi: T.arrascona, lY.larsigli_<~;, Avigno-

, T·Hbidi • h' d. . 
l'el mez- ne, e l Juog l a Jacenti SODO Stati alter-
'Z odì ~ella nathnanente il 'teatro di nuo:ve stragi. La 
:Francia· sete del sangue umano .sembrava .. ornai 

divenuta un bisogno del tempera.mento; 
e T olos.a p.r~sentò , l' atroce , e crud_elè 
s-pettacolo di due donne .dat~si a f~r~ il 
mestier del .carnefice . Ma più fìe!Ì rpo
virnenti produsse in qne'·luoghi 1' insor
genza in Luglio all' occasioqe appunto , 
i.n cui radunavansi Ie assemblee, ond: e
leggervi magistrati a tenore. ·del la èosti
tuzione. Vari dipartime:çt~ furono posti 
jn istato di guerra, ed i modi i più 
risoluti , e .le più efficaci misu·re furqno 

Misure pre-quimli prese dal Direttorio affi n di re-
se dal. Di- primere ogn~ ulteriore t umùlto • .. 

. rettono. p . . d d ang1 pure no v an . av.a esente .a m o. 
ti di perturbazione. I .partigiani de' pro
cessati Beboeuf, e di Drouet intentava
'llO ogni mezzo possibile affin di schex
mire dal co.J:po , che già pendeva sul lo
l'O capo i loro Antesignani , e . sembra, 
che . ai sordi maneggi, ed alle ;ripetute 
;trame di çostoro attribuirsi debba la qua
si contem por an e a insuborCiinazione de1 

lnsurre- -campo di Grenelle • Imperocchè buona 
'Lione 'del d' l] · · 'd · · " 
c ampu di ·mano ! so c au Sl VJ e Improvv1samente 
Grcnclle abb:.mdonare i loro posti in onta .alJe 

Leggi .fino allora osservate della militar 
disciplina, passare a corpi in Parigi, e 
negare intanto la dovuta subor~inaziOJ?f! 

ai 
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ai loi'o Comand:mti, .che fattisi per :più 
giorni a seguire i .!or subaltérnì, · vole
vano ari ogni modo ricondurli ai loro 
qllartieri. Qu.esii allegavano dei pretesti 
~l!Ja riso l uta Ticusa ora nell' incommoda ,, 
ed insalubre località del campo ·predet
to, ora la qualità de' cibi mal sani, ora. 
l'imbarazzo delle. paghe in mandati, che 
ogni giorno più · declinanti nella pubhl.it 
ca opinione, erano giunti ad un calcolo 
umiliante qual . era quello del solo due 
per cento. :. 
· Però gi·andi incagli ne riceveva il com· Dim~di-. . l , . . to der 

merc10, spec1a mente ne mmuu contrat- mandati. 

ti; e quindi continue liti, e querele u-
divalllsi nd inquietare la Capitale, accre-
sciute ·dai maneggi de' MoEiopolisti, ed 
Incettatori , e dalle trame, e seduzioni 
de' Briganti. Alcune misure prese in acl-
diètro dal Consiglio de' cinquecen~o a 
ripressione .de' nascenti sconcerti furo--

.no esperimentate :poco all' uopo , pe;-
·l'Ò dopo hmghi . dibattimenti si diven-
·ne a 'nuove deliberazioni pìù adatte. Es- , 
-sendo queste di un genere , che poco in- Prov~eJi: 

• 1. • d Il F • menti der 
tere~sa 1 popo 1 remoti a a ranc1a , einque-

ne ommettel'emo la· minuta !or descri7 c~nto pre· 

zione, accennando un solo ~nicolo, che ~~; nra-
·potrebbe influire nell'intelligenza d' ul- · · 
·teriori avvenimenti • ·Esso consisteva in 
: u~ decreto dei Cinquecento, iN cui or
dmavasi g\lalmente le Transazioni fra De ro . . ere 
rmvau sareb"ber.o rer ciò che !ìpettp.sse relativo 

D 4 il 
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il pa'Ssato tempo soddisfatte secondo u.:s 
lla scala di proporzione calcolata a nor
ma della perdita, che Ja carta monetat:.t. 
aveva sofferto dopo la sua creazione. In 
quanto poi all'avvenire, principiando dal 
giorno della pubblicazione di questa leg-. 
ge, ogni cittadino poteva contrattare a 
suo piacere ; nè alcuno poteva ricusare 
i;. pagamento in rnandati al corso del 
g'iorno, in tui veniva eseguito. 

Ma questa riflesslbile decadenza dei 
mandati non toglieva 1 che Parigi non 
abbondasse di viveri d' ogni genere, tro
vanclosene sempre in proporzione del 

Abbon- prezzo. L'opulenza, la magnificenza, il 
d~nza_ di lusso,· e i1 buon gusto facevano un bel 
VIVt [J J e • d , • • • 
Jusso in contrasto SJa pet parte e pnvat1 , Sia 
Parigi. per quella del Pubblico. Ciò lo dimo-

strò ad evidenza fra l'altre prove-, che 
addur potremmo , la dispendiosissima im
presa da una società Patriottica assun
·tasi del proprio peculio, prendendo in 

. Una So- affitto per anni tr~nta ]a sala del Tea
~;~;~i::· tro Francese , assumendosi pure l' inca'"" 
)m~rcn_de rico di rifabbricarla, Di quale importan
à rtctfi- za, e grave costo sia tale incarico , ba
~:~: d~l · sti il riflettere, che · importò la· somma 
'tJìcacro di cento mila scudi a distruggerla allora 

rane e se. d . F . l b b quan o regnava w ranc1a a ar ara 
'frenesia di atterrare Ci>gni monumento di 
cultura socievole sot.to j} sanguinario re
gime Roberspierrano , Era essa di fatti 
una delle · più belle sale d'Europa . Qui~., 

di 
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di s' impegnaro1.1ò Jestituirla al pnm1er<1 
suo : stato, promettendo di unil'vi i mi~ 
gliori- a,ttori in ogni genere; di formarvi 
una specie d' instituto drammatico ove ~ 
più eccellenti professori dovevano instrui~ 
re i più abili, ,e disposti Cittadini ,nell' 
arte dtlla declamazione, e del canto ; 
stabiiendo inoltre, che dovendo il go
verno di?tribuir ' premi, fld ordinare fe
ste Nazionali a ricompensa degli uo
mini di talento, sarebbe allora dedica
la a tal fine: Emula: dell'Ateniese ò
deone; sarà sacra alle stesse funzioni, 
~spirerà del pari il patr)o Entusiasmo • 
<Juanto poi alle spese del Governo, ba
sterà quì rammentare la magnifica. so
lennità celebrata ai 27 , e 28 di Lu
glio, giorni consecrati ne' fasti della 
Rivoluzione a tre distinti Anniversarj , 

..il }Jrimo della demQlizione della Ba

.stiglia, il secondo del fine posto alla 
JVIonarchia Francese, il terzo del termi-
.ne dell' Anaréhia, ovvero della caduta di ~este1 .nlfi! 
R h 

. N , d d. . 2.1011a 1, . o ersp1erre, on e avere 1 ston- · 
co raccontare part'itamente i tratti di 
.magnificenza , e buon gusto, che vider-
.si in tale occasione con ammirazione 
de' forasti eri . ivi accorsi, e noi passe-
remmo i giusti .limiti volendo qui :ri-

: copiare l' ampia descrizione, e riferi
re la pompa ~aravigliosa di queste 
feste. Decorazioni , musiche, fuochi ar
tifiz.iali, ilhuni.na:z.ioui · eccedenti 1' este n .. 

-- - . -· . - Sl9~ 
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sione -degli occhi,. ridondanza di vive~ 
!Ì, e mi_lle altre cose·, éhe Parigi da 
gran tempo - non aveva vedute co.n tan"' 
ta profusione , 'e splendièlezza, ci oc
cuperebbero troppo . Non taceremo pe
rò i pubblici giuochi a queste feste 
in ispettacolo aggiunti, siccome que·IJi, 
che risvegliano l' idea -di quelle aÌni
-che Nazioni, alle qu~li noi forse con 
·so-vercbia crt!dulità tributiamo troppo 
.::facili ' encomi. 

Le corse degli uomini, e quelle de' 
•cavalli si eseguirono col miglior ordine, 
·e · colla più rapida celerità -, quindi de
·ve ·esser permesso alla · Storia rammen
. tare _ il no in e ' de' vineitori, se qtìel!·j 
·della Grecia ·sono · da noi rammemorat'i 

Corse ~ ·sì s'pesso. Tourton , figlio di un Ban:.. 
rr~mj' -

chier di Parig.i ebbe fra gli uomini il 
primo J11'emio , e Bochér ebbe il se:. 
condo. Nella · cm•sa de' cavall i' un !!ÌO-

vinetto di soli r 5 anni toccò il pr.l
mo OJ!ore, ed il ' secondo toccò · al fi .• 
gliu6lo cadettò del Cittadino Fran-

·coni. ·. r • 

Nè questo spirito di ~agnificenza al
·meno in ciò, ·che riguarda le c6se -pu"h
·bliche sembrava alieno dall'attuale Ga
·verno di Francia, che anzi 'pareva a
-dottato. ~e diè però chiara prova nel 

Acco. solenne ricévimento dato àll' Ambasciaglienza 
m•;,lnifìca d or Tnnisino IY.Iaon1etto . Chioggia , .il 
•t' un Am- quale spedito a Londra ' -aveva volmo 
bosc1a d or 
'l'uncsino. • fer. 
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fermarsi in Parigi ad oggetto di am_. 
mirare ci9, che v'è di più rimarca:.. 
bile in quella vasta Metropoli. Il mi
nistro dell' Intetnq , che ricevè la vi
sita .si distinse nell'accoglienza più splen
dida verso lo stesso Ambasciadore, e 
la sua comitiva . composta di un Se
cretario , di un Drq.gomano ·, e del 
,Viee-ammiraglio. di . Tuoisi, acc<?glienza 
qual conveniva appunto ad un orien
tale:, che accoppia una tempra robu
sta d'animo . aHe mor::bidezz-e del lus
so, ed alle squisitezze d'un gusto 
molle, e delicato . Furono essi intro
dotti in una vas ta galleria fornita in
torno di morbidissimi origlieri abbelli
ta di ricchi vasi, e di casse }Jiene di 
olezzanti fiori, e tutta profumata di ar
denti droghe preziose. Grande era la 
prOfusione di confetture , e g<?la ti d'ogni 
specie, e squisitissime frutta, le miglio
.ri del clima della Francia, vennero pre- · 
senta te agli ospiti, ed affine di rendere 
·più brillante l' intertenimento furono in
vitate alcune delle più belle, e graziose 
darne della Città. Ed a tenore dell' nso 
costa:ate appo gli 0rientali di esser~ re
galati, il ministro fece presentare all' · 
Ambasciador Barbaresco una cassa con
tenente una raccolta di sceltissime armi 
della eccellente fabbrica di Versaglies, 
le quali, come quelle .che superano in 
perfezione qualunque altra_ fabbrica d'. 

E\!-: 
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~Europa, e come erano · ass_ai conformi a t 
Jusso orienule per la finezza del " lavo:. 
l'O, e per la materia preziosa) di ·cui e• 
-rano orhate, molto aggradì però all'A'
fricano, ·i l _quale a peHamente confeSsÒ 
;nulla .---avere esso veduto di più 'bellò , 
-Frattanto una musica melodiosa uJivasi1 
Ja qual~ ·a certa proporzionata distanza 
-accompagnò sempte gli ospiti, o poscia 
-passeggjasseto nel delizioso giardino an• 
~1esso al Palagio, ave risiede il Ministro 
dell'interno ; o si co:Jducessero~ nella 
gran s.:iia delle ar.ti; 0ve in vaga mostra 
-s' appresentano agli sguardi di chi v' en~ 
-tra e statue, -e quadri, e vasi , e quan• 
-to pnò immaginarsi , in fatt o di elegan-
za, e di gusto m:l disegno·. 

Un .tale apparato di magnificenza l e 
s . . buon gusto S(!)mministr8 a' Giacobini pre
~t~,:n;r~:~- testo di querele , e di astute illusioni 
sto di ,quc--contro l' attuale gever·no ; e siccome e'-
r~teaGl:t- - · • l ' · · 
~obini. rana sem pre mtenu a cog 1ere ogn1 m-

-contro per sorprendere la pubblica opi
·nione a favore del loro antesignano • 
·Drouet, così hanno giùdicata questa un' 
occasione opportuna al loro intento di
·retto a suscitare la plebe. IV.Ia i loro 
'tentativi furono pnr questa volta senza 
effetto . Poichè un decreto poscia ema
nato dai Cinquecento relativo alla con-'" 
vocazione dell'alta Corte Nazionale tol• 

'Se ·ad essi ogni speranza · di riuscir nell' 
'impresa. Qm:;St/4 corte er~ stabilita in 

Ven" 
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Vendome , . e doveva pronrìnci'are · itJap.: 
pellabi1e gjudiz_io sulla condotta di quel 
Rappresentante • . 

Era già essa- peT convecarsi ali<! primi 
di .deoembre e vi si dovevano colà tro-
vare accusatori , e giudìc i, ed aceusati An11uncis. 

quando un ìnaspettato meS$aggio del di- inaspetta. 
• . • ,. . to del D•~ 

:retto no . ai cmquecento venne a partecF rettorio. 

pare la ft1g.a di · Dro"uet dalle carceri . 
·Un tale annuncio, non pot~ a meno di
non fare la più - grand~ sorpresa. Poi.
ehè, chi mai pensato avrebbe, eh e tott~ 
:rer ogni parte i maneggi sordi , ed osti: 
}lati de' Giacobini,. sopra de ' qHali vigi~ 

' lava con somma atteFizione i l Governo 
di Francia, dò Eon penanto sarebbero 
questi riusciti neLla ·più cHfficile hr.1presa 
nel sottrane alla prigionia u:llo de' loro 
Frincipali sostegni, paralizzando. inaspet- .,: 
iatamente solenni aecreti de~ corpo ·le- . 
gis'Jativo mm meno che gli ordini dèl -> 

_DireHorio a tale oggetto emanati: Pur: Fuga d ~ 
tanto avvenne. Una f~Jga sì sorprenden..., Droucc. 

te succedette la se-r-a degli n;ndici ; e fi-n 
da piincipio fu dal gevel'no giudi€at<>; 
no-n essere . essa, che l'opera dr' lilna vile 
corruzione. Immediatament€ !urono ar-
l'estati, e costituiti. due Guardiani della 
:Radia, cni era commessa la tenS.tltldia d is Arrwo. 

Dro1:1et. H.isultÒ dai l-a deposiz.i:oHe · di u- dd~' ~udacr~ ta"t ~~ 

IlO ùi ess.i, c-he · Dteuet al-le sei ore sta-. JaBadta .• 

vasi tranquillo aJ.la fenesna della. prigio-
pe, e d a queBa dell'altro, essere . anda~ 

.l tQ 
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to a visitar la prigione alle 7· e non a
verlo ritrovato più. Non si poteva ca
pire il mistero. E come .dicevasi; avrebb'_· 
eglì mai pòtuto in quell' o~:a sola effet
tuare. la fuga coi . mezzi , de' quali si .è 
voluto lasciare indizio? , :-
. Esaminiamoli dunque : Segare una 

spranga di ferro , siccome appariva esse-
. . . re stato fatto' non eta opera c.ertamen

~~~~~~~;~~ te di sì breve tempo . Che se poi riflet
sc elri alla tevasi non potere Drouet avere .molta: 
fuga· speditezza nelle gambe· do:po la tremen-

da cadma dalla rocca di Spielbérg, cre· 
scevano le difficoltà, oltre di che ìl luo
go, ove avrebbe dovuto dapprima farsi 
vedere, · era indispensabilmente Ia r corte. 
del corpo di Guardia 'appostata all'e ca.r
ceri della Badia. A ciò .aggiugnevasi es-

llisulrat o sere stata veduta sua IÌJOglie · ad entrare 
d' inrelli - due volte al giorno in· casa di uno de' 
ge n1.a • carcerieri; di più tener questi co' Gia-

.. cobini secreti colloqui frequentemente , 
e di nascosto, ed in fine 1' accordo in 
termini pr.e-ssochè uniformi di alcuni gior
nalisti , cheda mattina appress;o si die,. 
clero fretta di dare al pubblico· 1' annun
cio della fuga di Drouet . 

Da tutto ciò ' l"isultava un premedita
to concerto ; ma nop erano sicure b2.· 
si da formare un giudizìo prudente le 
cose vagamente riferite; e siccome acl 
onta delle ' più accurate indagini non 
avea pe• i,UlCO il Dire'ttorl.o .I?Otuto rac, 

co- ; 
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cogliere cognizioni .bastanti ad :illustra re 
il. fatto , così .ognuno davasi a formar 
congetture , Je ,·più stravaganti, e ridico 
le . . Chi attribuiva .tal fuga ad un .politi:C: 
ca trauo del Governo, a cu,i; troppcs 
imbarazzo po,tea cagionare un .:accusa.); 
to di tal carattere~ . e di tante -1·e!~~ 
~ioni in riflesso del ·famosa arresto dell' 
u ltimo Re éla lui eseguito' a Varenne, ·c • 

d
. . . . h' 1. .onget-

me 1ante JL.quale volevasJ ·, c ,eg. 1 a v .es- w re s ul! ~ 
.se salvatta la .Francia (.f.a , ·una guerra ci- rnede~imat 
viile ; aveva un · p·eso =superiore ancora 
al -sacro carattere _ di ra ppr-eséntante, di 
cui era investito·. ·.Aggi'l.mgevansi le sue 
vicende sofferte dnrante il oorso eli · sua 
:prjgionì.a p.resso gli Austriaci, d~ cui e-
~a; ritor nato .recentememe .~Quindi si r.a 
gionava su l caso appo-stagli di fragran~ 
tte delit to; ed in ciò non tutti conve.l. 
nivano. Però gìudicavasi, che J la sua 
._situazione formasse una pericolosa al
ternativa. Imperciocchè .diohiar:trlo in
nocente era un accrescere . l'audacia de: 
Giacobini,. partito da t~mersi ancora per 
una muta infl~enza, ed una . estes·a re;, 
làzione, e per le sue massìme oppost~ 
alla nuova costitu.2'.ione, icome pure pet 
la ,palese temlenza di rovesci:ula • c·, 

Condannarlo poi . era un · compiacer& 
sommamente i Realisti non meno che i 
Giacobini nemici dell'attuale governo, e 
disposti a riguardare 'Ìl SUO suppli'LiO 
an:z.i c;ome ·un . sagrU1zio espiatorio, chi 

co-
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come un atto di - pubblica vendicàtiv:t 
giustizia. Quindi dal cumulo di . tai con
getture volevasi essere un. tratto della 
più fina, ma necessaria politica, ·il por 
l'i paro a tanti . .inconveuiehti con 'Una 
fuga consigliata, che apparisce affatto 
l'l uova, e sorprendente 

. Mentre che il governo non . manca-
nrouet va di fare le più diligenti perquision i 

11e spi~a sul fatto, e gli scioperati ·nutrivansi di 
H modo· ta li congetture, Drouet mandava al com

})ilatore del giorna le intitolato degl i uo
mini liberi la narrazione seguente della 
sua fuga, stanco , diceva egli , di so.ffri
l'e -vessazioni continue, e premeditate ; 
:vittima dè' panici timori degli uni; e 
scherno delle crudeli passioni .degli al:. 
tri , io mi determinai di non voler più 
dipendere , ·. che . da me stesso ;, eJ ho 
lTial'!tenuto il mio proponimentlo • 
. Fino dai 12 di maggio, giorno, in cui 
fui gettato vivo nel sepolcro destinato
mi (che tale appunto rjguardavasi da' 
miei nemici la mia prigione) la prima 
mia cura fu - di esplorare attentamente il 
tristo mio a11oggio ·' Visitando il cammi
no trovai una griglia dì ferro nel tubo; 
che serve a dare passaggio al fumo ; e 
su quella griglia trovai un fascio di cor
de, una lima, ed altri stnrmenti . . Vidi 
allora, che poteva esser libero; ma non 
:pensai di voler lo essere, da me • se noJil 
quando vedes.si i miei nemici spingere 

la 
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la loro impresa agli li!St'remi. Conserva
va ancora molta fiducia nella giustizia 
della mia causa; ed opponeva una somma 
tranquillità d'animo al folTore delle pas
sioni dichiaratesi contro di me. Quando 
però mi vidi dopo il dì 10 di Agosto 
attaccato per un fatto , di cui i miei 
nemici hanno appena qualche cognizione
leggerissima; quqnclo fui accusato di un 
vile assassinio, il solo sospetto del qua
Je· mette ribrezzo; quando osservai t:he 
€ontro me spargevansi' ~dio se prevenzio
ni, e che l'evidenza stessa sembrava nQn 
potere p i LÌ arrestar.e i coJ p i d i una scel
lerata calunnia, all~n fu,. che disperan
.do della . giustizia degli uomini, mi ri
chiamai alla mente i miei diritti come 
uomo, e corsi a' miei strumenti , li pre· 
si, e ill otto giorni di lavoro mi posi in 
istato di esegu ir la fuga . Le mie corde,' 
i miei ordigni, alcuni pezzi di legno fe
licemente appoggiati ad un merlo dell' 
edifizio mi restituiruno . la libertà. Fui 
pescia costretto ad arrestarmi in un vjDt· 
t o lo oscuro per acconciare i miei abit i, 
e .per farne sparire la polvere, ed ogni 
altro segno, che potesse indicare, ch'io 
e ra scappato. Questo ritardo, e la mia 
.ga mba mal guarita 1 che pon mi permet · 
te va un vasso sollecito' diedero tempo 
;:id alcuni soldati di raggiungermi. Essi 
mi corse ro dietro senza conoscermi, ed 
avendomi domand3to, se avessi veduto 

_Tomo XX IX. E flìg-
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fuggire un png1onìero con un'involto, 
risposi loro freddamente di no, non a
vendo io ha dato a cosa, che non era 
d'alcun mio interesse. I soldati cònti
nuarono la loro strada , ed io la mia . 

A convincere di falsità questa narra
zione aggregato di favole, e di assurdi 
il · direttorio ha in seguito esposto un'al· 

Al 
tro messaggio al Consiglio dei cinque-

ero I "fl] , l' . mcssag~:ic cento . n esso n ett eg 1 saggiamente , 
~claciyo sull'impossibilità di Drouet attesa la 
ucl D1ret- d' · d' r 
torio. Jametral sproporz.10ne, 1 Iar passare 

il suo corpo quantunque esile per l'a~ 
pertura del cammino fatta dalle sprangh 
segate. Di più. La fune, che trovassi 

Perizia appesa, se da lui fosse stata adoperata 
su la fu- a tal uso, avrebbe lasciato . di ciò qual
ne trova- che indizio, che certamente non rinven
ta • 11ero i periti , i quali strinsero allora 

l ' 

tolo i nodi in essa fatti , e cbe Ja pres· 
sura delle mani, e t:lel corpo gravitante 
del fuggitivo doveva aver stretti nell' at
to della calata, secondariamente appare 
dalla perizia, che insufficiente all' uopo 
·era la sua lunghezza. N el saggio fatto 
ne risultò pure altra prova del non aver 
egli tentato quel modo di fuga, poichè 
se fatto lo avesse, sarebbe tosto dalla 
contigua parete caduta quella fracida in .. 
crostatnra incapace di pure resistere all' 
urto più lieve, siccome quello fu dei 
periti nel saggio. 

Eccoci dunque tuttavia al buj·o rela
ti-
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tivamente alla scelta de' mezzi, ond' egli 
abbia potuto eseguire un colpo così se
.creto, e spedito , 

Non contento Drouet di aver ingan
nato il Pubblico con questa lettera, un' 
altra ne indirizzò al Direttorio scritta 
in un tuono il ì)iù fiero di minacc::ia, e 
dì animosità, svelando çhiaramente la 
sua inimicizia; .una simile ne accompa
gnò quindi al Consiglio de' Cinquecen
to, la quale siccome da pochi si ç letta 
jn Italia finora, ed in _ oltre contiene l' 
opinione, che .della sua causa ha Drouet, 
noi crediamo appagare il genio de' no
stri leg~itori, riportanclola .g:ui per e
steso. 

ln questi termini ella è concepita. 
, Ai 12 dello scorso maggio il Mini-

stro di Polizia generale, sprezzando le Lettera 
leggi della Repubblica, dimenticando il di Drouec 

profondo ri~petto, che dovea ad un .man- aiCinquc-
. cento, 

datano del sovrano Popolo, mi fece ar-
restare coll' app:uato minaccioso di una 
considerabile forz.a armata , e strascina
re in mezzo alle strade di Parigi come 
un vil delinquente, spargendo nel Pub~ 
blico la voce, che io era uno degli as
sassini del Conier di Lione; mi fece in 
.seguito gettar in una prigione, ove lan
guiva da quattro mesi in secreto, e se. 
parato dalla società. I vi inutilmente ho 
aspettata la giustizia, che si debbe ad 
ogni Cittadino, e che l'onore della Rap-

E z. pre-

' 
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presentanza Nazionale, e forse ancorà 
la pubblica riconoscenza prontamente e
sigevano in mio favore. Stanco di vede
re , éhe le Leggi non mi proteggevano 
contro çolui, che ardì mettere la col
pevole sùa mano sopra la mia persona, 
disperando della giustizia del Corpo Le
gislativo, non conoscendo nella Repub
blica alcuna autorità costituita, presso . 
Ja quale io possa appellar dall'errore , 
dalla passione, o dalla perfidia de' miei 
accusatori, e de'miei giudici; mi sono 
nnalmente determinato di appellare a 
me stesso; mi sono sottratto alla terri
bile Tirannia, che si esercitava contro 
di me, ed ho procurato di risparmiare 
un delitto di più a miei contemporanei. 

Se il Corpo Legislativo, ascoltando la 
voce dell'umanità, credendo un poco 
:più all'onore, ed alla inviòlabilità della 
:parola d'un uomo coraggi oso, e valen
te, mi avesse accordata la facoltà di re .. 
stare in arresto in casa mia , siccome io 
aveva domandato, non avrei pensato mai 
di sottrarmi alla sua vigilanza. E se an
che oggi i Rappresentanti del Popolo 
fossero penetrati dalla Dignità del loro 
Carattere, tanto da deporre ogni ani
mosità di partito, da porre in dimenti~ 
canza ogni disegno di vendetta . partico
lare; se i11 som;na si disponessero a ri
parare l' oltraggio stato fatto alla rap
presentanza N azionale, io non esiterei 

un 



un momento a costituirmi in casa mia 
in arresto, e tranquillamente aspetterei 
il giudizio del mio processo • 

Intanto, che sono libero vengo ad e
saminar quese affare sotto il punto -di 
vista, in cui ognuno avrebbe dovuto ri
guardarlo , se la ragione avesse il drit
to esclusivo· di presiedere ai giudizi de-
gli uomini • , 

Di che adunque sono io reo? D'aver 
avuta notizia d'una cospirazione. Io non 
esamino in questo m01pento, se codesta 
Cospirazione abbia avuta una esistenza 
fondata, o se non si a stata , che nella 
inquieta fant'asia di alcuni uomini. trop
po carichi del peso de' pubblici affari. 
Ammetto che codesta Cospirazione sia 
reale , ed allarmante così come il Go
verno ha desiderato di far credere ; ma 
quale è il fragrante delitto , che in essa 
ho io potuto commettere, poichè dopo 
quattro mesi di ricerche, e senza dub
bio ben attive, si sì è ridotti a dire ; · 
ch'egli è probabile, che io abbia avuta 
notizia di codesta Cospirazione? Quì 
spariscono le denunzie di Grisel, di Fail
lette , e compagni , de l Ministro di Po
lizia, dell' accusator pubblico di Rheims, 
e del Direttorio , i quali tutti mi face
vano Capo , ed' Agente principale della 
medesima , e mi spacciavano per un uo
mo esecrabile , per un'assassino . Io era 
dem.:mciato come Capo della Cospirazio-

E 3 ~e, 
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ne , ed in virtù di questa dentm<.:(a il 
GoYerno ha ottenuto un decreto d'arre
sto contro di me, 

Nondimeno, ecco il Corpq Legislati
vo, che nel suo Ietto- d'accusa dichiara 1 

che io non ho avt1ta in questo grande 
affare se non se una parte passiva, e 
di Udito .. Ecco pertanto çaduta la que
stione del' fragrante delitto~ petciocchè 
tHI delitto ·non può essere nel tempo 
stesso ,. e passivo 1 e fragrante ·. Or dove 
è du_nque allora il fragrante t!elitto , in 
virtù del quale solo il Ministro di Po
lizia avrebbe potuto arrestare m1 man
datario del Sovrano 1 senza r endersi reo 
di lesa Nazione? E' un fragr:wte delit
to l'avere avuta notizia di un disegno 
di ·Cospirazione, quando pure ·codesta · 
disegno r on fosse assmdo, .e chimeri
co 2 }!:' cbe? Un Cittadiuo non potrebbe 
udire colle sue orecchie gli, sfoghi d'una 
testa cal~ia senza com rine ttel'e un fra
grante delitto, senza vede:rsii tosto sna
scinato in nna prigione? Che· società è 
quella, in cui un tale ragionamento for· 

_ mi la base della sicurezza degli Indivi
dui? Ma il popolo Francese non è tan
to amico della Tirannia da adottare si
mil.i idee. Quegli error-i_, se fossero ·co.: 
muni, non sarebbero che i delitti dei 
nemici della rivoluzione, i ·quali cerca
no tutti i mezzi possibili 'di estermi
nare i Repubblicani , 

Il 
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il Corpo Legislativo dice, che io ho 
avuta notizia della Cospirazione. In 
questo\ caso I?er .n~n ~ecedere dal . sen
tiere nella gmstlzia' e della ragione 
doveva ordinare la formazione del pro- . 
cessO ·degli agenti della Cospirazione, 
onde ottenere· delle prove .cene sulla 
realità della esistenza di questa Co
spirazione, suJla natura , e sulla gra
vità de' pe1:icoli ,· ch'essa recherebbe se
co, e ne Ilo stesso tempo sulla :parte 
attiva, o passiva, che _potes.si avere i a 
questo affare. Dietro · queste cognizioni 
necessarie ~i :poteva accusarmi, se vi 
fosse Stato luogo di . farlo, . e :p0i or
dinare il mio Arresto. Fino a questo 
punto il ·Corpo Legislativo dovea resti
tuirmi :provisionalmeme la mia liber
tà , e IJnhire il Ministro di Polizia 
come reo di avere attentato alla sovra· 
nità del Popolo nella Persona di uno 
de' suoi Rappresentanti, e di avere vio
lata la Costituzione ; e quand'an c be 
dal Processo io venissi trovato reo , 
non certamente lo era :per Cochon , il 
cui gastigo ho diritto di chìedere . Ta
le si è la . condotta 1 che dovea tenere 
in questo affare il 1 Corpo Legislativo. 
Essa ·è segnata dalla Costituzione; ed 
ogni :altra misura è arbitr.aria, è ti~. 
:rannic.a. L' inconseguenza del Corpo Le
gislativo a riguardo mio non ppò es
sere scusata s~ non se dallo sp~ven~ 

E 4 to, 
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t o, cbe il Direttorio era venuto ad 
ins pirar_e ai due· Consigli. . 
. Tale si è sgraziatamente il Caratte
re delle - grandi , Assemblee. Quanto 
maggiore è il numero degli uomini uni
ti insieme per deliberare, maggiore ac
cesso hanno presso d'essi la preven
zione; e la paura. Ma quale paura 
p o teva · mai inspirare un progetto si 
.spoglio di verisimiglianza, e di mezzi 
d'esecuzione come quello, col quale 
s'è venuto ad inquietare il Corpo Le
gislativo? Cittadini! . siatene certi. Al
tri progetti esistono, che dovrebbero 
far più allarmarvi. 

O gni giorno si zappa da' fondamen
ti:· I' edifizio della Repubblica; si ~ vuo
le rialzare il' Trono, e ris tabi lire i' 
suoi ess·enzi ali appoggi. Voi intendete 
quali sieno . Si vuoi far correre a tor
:renti i l sal'.lgue . Repubblicano per caJ~ 
mare la · vendetta dei Re , . . E voi 

· do.rmite tranquillamente accanto ai Co
spiratori! Voi dovete essere le loro 
vittime, e voi. tacete come se foste i 
loro . complici! Ris,pondete al popolo, 
che v.i tien d' occh io , e geme sul vo" 
stro assonnamentp . Inv€ce di perse~ui

tare i Patrioti ' volgete i VO~tri sguar
di verso i' pericoli .della . libertà1 pub
blica: essi sono . pressanti. Opponete 
tma insormontabile barriera alle usur
pazioni , agli abusi del potere ; rispet-

tate 
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. pubblica e non vi. fate ltci!o d' inta;
carle sem,a l'espressa volonta dt:! Sovra
no. Sacrificate i vostri . risentimenti, le 
vostre passioni , anche le opinioni vo
stre, se bisogna, alla prosperità della 
Patria. Siate · impassibili, e giusti, e 
in inogo di eccitare l'inasprimento, e 
la malcontentezza generale, meriterete 
Je benedìz:oni del Popolo. _ Se questo 
abbandonò nelle m:alli nostre la carrie
ra della gloria, e 1'. es.ercizio della po
tenza, vuole sènza riServa per se . il 
J'ipow, la libertà, e la maggior som
ma pGssibile di felicità. Ecco i , miei 
voti; e l)Er questi sentimenti appunto 
mi glorio ancora d'essere vostro col· -
lega." 

Avvisare di questa lettera il Gonsi-
1
. d , D . d' Il Co!1si-g 10 e • cm era JTetta, costantli! gli o ricu~ 

nella . persuasione, dopo il Decreto di sa cdir ta 

accusa già emanato, che nulla gli re- . lettera. 

stasse più a fare nella causa di Drouet, 
ricusò di udire la lettura della mede-
sima. Questa non pervenne al Pubbli-
co, che per essere · stata o dallo stes-
so accusato, o da'suoi partigia!1Ì fat-
ta inserire di poi ne~ gjornali.. Minor 
caso · fece poi jJ Direttorio d.i quella a 
lui scritta dal fuggitivo Rappresentante, 
quinci seguitò il corso delle sue proce-
dure , e fatta, a tenor della Costituzio· 
ne, convocare in Vende'me f' alta Corte 

N a-

., 
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Nazionale, vi fece tosto tradurre Ba .. 

. beouf, e co-accusiui, onde e~nare su 
r?.;.;~~~~:- d' essi un pronto giudizio, Di tale giu
rima la di zio, jJ primo, che da tal Tribunqle 7 
;;-onnveoc:- e contro tal Reo siasi .mai preparato; 
vendorilc: p~rleremo in appresso, esigendo l' ordi
pu se n- ne cronologico, che mettiamo in chiara 
tenz1arc: 
sui rei. luce un nuovo tentativo de' Giacobini se-

gnato con impropria denominazione scop .. 
pio di nuova cospirazione. Egli non era 
in sostanza; che una conseguenza della 
già descritta finora. 

Allo spuntar del dì 30 agosto si spar
se per le contrade di Parigi un forte ru-

. more, ed un terribile rimbombo , simi-
Jnsorge l l Il l · 1 ' · N n Parig i. e mo to a a es p os10ne c e cannoni. on 

nuovo tu- però turbaronsi gran fatto i Cittadini 1 
multo . d . , "Il . . e ognuno contmuo tranqUI o 1 suo1 san, 

ni, riserv.mdosj ad ora più opportuna 
per rilevare la cagione di quello strepi
to. Quindi sulla porta di S. Antonio 1 e 
su quella del Palaz'Zo , ove la Munici
palità. Ji que' contorni forma le sue s_es
sioni si vidcle inaspettatamente sventolar 
uno straccio bianco a guisa di paviglio
ne , nei quale eranvi sparsi senz' ordine 
alquami gigli, e le seguenti parole. Pi
va il Re , morte a' Repubblicani. Penden
te a qqel misero stendardo eravi una 
carta l'l'lanoscritta c0n adulterato carat
tere esprimente l'invito alla gioventù di 
Parigi di levarii in massa per marciare 
alla splendore della Regia Maestà (es-

1 sen- · 
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sendo questi i termini precisi) ad in~
cendiare la Capitale, manomettendo tut
te le autorità costituite. S'erano a tale 
effetto qua, e là sparse con arte parec· 
chi e coccarde bianche; e vedevansi in 
molti lnoghi attruppare i Cittadini. Beo 
per altro diverso oggetto diedero a di
vedete codesti attruppamenti di fazione, 
b insorgenza • . . Moti del 

Conciossiachè non eràno , che nn' nn10- Popolo. 

ne di cittadini curiosi, o stupefatti al-
la stravaganza di movim~nti cosi pueri-
li i quali poi ridendo dell' in$ens;uo di
visamento indicato da tali segni se ne 
ti tornarono pacifici alle loro cas€. Altri 
dicevano, che sarebbe ormai tempo di . 
por fine a mire turbolenti, e sediziose 
non ad altro tendenti , che ad immerge-
re la H.epubblìca ornai stabile , e ferma 
ne' suoi fondamenti , nelle angustie nel 
dover punire di tal frenesia alcuni de' 
suoi Cittadini mis€ramente sedotti. Ma 
chi si pretendeva mai di favorire con ta-
li sommosse? Certamente Babeonf, ~ 
compagni, come appariv~ da manifesti 
indizi , e tutti coloro; che non. godette-
ro mai della pubblica estimazione. Che 
ciò sia vero lo prova fa circostanza me
desima, che accompagnò' la tran~lazione 
di Babeouf, e complici a Vendotne j.v. 
quella notte stessa, in cui ella segt1l. 
Poi,chè ave questi giunsero presso il Tea~ 
tro detto degli Itana.ni, si udì - improv-

viso 
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vi5;o rimbombo di grossi mortaretti , fos.: 
se questo o un disegno de' Giacobini di 
sospingere in quel momento .da essi cre
duto il- più opportuno al meditato col
po i lor partigiani , oppure nn' indizio 
di -. giubilo, con cui i nemici di que' se
diziosi, e briganti, che a~revano fino al
lora turbata la pubblica tranquillità vo
lessero celebrar la partenza. Il fatto è, 
che. la truppa numerosa scortatrice de
gli accusa ti all'udire inalberato in pit\ 
luoghi lo stendardo ribelle, ed attrup
~rsi qua , e là i l popolo sommossa, si 
1ij)arti per le vicine contrade ad og
getto di ricondurre la calma, ma già 
trovassi al suo giungere prevenuta, tut
ti essendo tornati alla primiera trànqnil
Jità. Ridotta però a picciol numero la 
scorta, presero quindi coraggio gli ac ... 
cusati, onde approffittandosi dell' océ:a .. 
sione tentarono di !edurl.a, eccitandola 
a !asciarli in libertà, ed a marciare con 
essi co~tro il Governo, ed il Corpo Le~ 
gislativo ne' due Consigli. Quindi dopo · 
aver indarno sperato di rendere favore
vole ai loro disegni, e trarre ~l loro 

· partito il Comandante di quella scorta, 
Capo dello Stato Maggiore Cittadino Du
rigneau, si rivolsero alle minacci e, ar
ditamente dicendogli , che se. non si ar
rendeva ai loro consigli, presto, o tar~ 
di avrebbe esperimentata la loro vendet
ta. Ma ridendo si egli; e i suoi soldati 

degl' 
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degl'impotenti sforzi di · que' miseri ; 
sprezzando del pari ·le loro prome.sse, 
·e le loro minaccìe, proseguirono il loro 
cammino. Gli autori dell'insorgenza rad
doppiarono intanto i loro sforzi onde , · · 
sommovere il popolo, e però adunatisi 
qua , e là in vari picciol,i corpi non ec
cedenti insieme il numero dì cinguecen-
t"o persone cercava~o dì trar partito da-
gli abitanti del subborgo di S. Antonio 
i quali se molti fossero, o pochi dispo-
sti alla eccitata sommossa ~ non è possi
bile asserire con fondamento, impercioc-
cnè accorsi duecento· Dragoni, cd occu
pato da questi l'ingres-so del subborgo 
prèdetto, la loro presenza sbigottì i sol· 
levati, ed imJ?edì a tutti quegli abitanti 
di uscire dalle lor c01se . Da ciò ne de
ri vò il sollecito ri stabilimento della cal
ma primiera; e i pochi , che in quella 
mattina osarono in qualche luogo vicino 
inalberare lo stendardo della rivolta, o 
proferire accento, che indicasse deside-
rio di eccitare tumulto, furono imman
tineme posti tra fe'rri, e così ebbe fine 
questa puerile insurrezione riguardata 
comunemente come una stoltissima im
ptesa sia nel piano concepito, che ne' 
mezzi scelti alla sua esecuzione . 

1 
Alla felice soddisfazione di aver sì to· 

sto repressa nel suo nascere la già indi
cata insorgenz:.~, succedettero gravissime 
angustie nel Direttorio occupato seria-

men-
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mente su la situazione delle finanz-e. Que. 
ste > malgrado le più efficaci, e violente 

. Crit!ca misure replicatamente prese non avendo 
s1tuaz1one • · 
delle Fì- ma1 potuto :prendere un Tegalato SISte-
nan7.e. ' ma non presentavano più che un infeli-

ce prospetto di progressiva ulterior de
gradazione. Quindi acl oggetto di richia
mare la più seria attenzione su d'esse, , 
e la più energica cura, il Direttorio in
dirizzò ai Cinquecento un messaggio , il 
qua·le mette in sì. chiaro lume le urgen
ze, e i mezzi di riparo, che no.i l·ipor
tanclole nella sua integrità, possiam di
spensarci da ulteriore ragguaglio . Ecco~ 
11e il preciso tenore • 

Il Direttorio non può, Cittadini Le-
Mem<>- gislatori, !asciarvi ignorare più a lungo 

gio de!Di- i disgustosi riscontri , che gli giungono · 
~~t~~~~oue- da tutte le parti sulla situazione delle 
cento. Truppe sparse nell'interno della Repub-

blica. Già da più mesi la loro -costanza 
è alle prove per le più penose privazio
ni, cui sono esposte; e il Direttorio 
piangendo su la loro miseria, ha più volte 
ammiratà quella rassegnazione, colla qua
le i soldati -Francesi sanno dimenticarsi 
de'loro bisogni più pressantiin _favor della. 
Patria . Fino a tanto che il Direttorio 
ha potuto lusingarsi di vedere nel mi
glioramento delle Fìaanze il termine di 
sì critica situazione, ha sostenuto il co- ' 
raggio de' soldati coll:t speranza, ed ha 
t enute rinchiuse nel seno le sue inquie-

tu-
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dini. ).Y.Ia qra i mali · sono troppo grandi 
per pbterll dissimulare più a lungo; e 
per quanto questa rivelazione possa es
sere dolorosa, non è più possibile ne
garla alle circostanze allarmanti , che la 
domandano. Il soldo della Repubbliç__a 
verso i Cittadini, ·che si sacrificano per 
essa, non è stato pagato già da più me
si, malgrado le . instanze del governo. 
I,a Tesoreria non ha- potuto supplire a 
questa parte interessante del suo servi
zio per mancania di :mezzi, Tutti i 
contratti sono _sospesi per l'impossibili
tà , nella quale si trova il Tesoro pub
blico di soddisfare alle obbligazioni as
suntesi cogli appaltatoi·i; le provvisioni 
si vanno esaurendo, e non v'è speran
za di rinovarle. Quasi dappertutto s·i è 
dovuw ricorrere alle requisizioni; ma 
questa misura sempre funesta non ha: 
sommìnistrato se non se risorse insuffi
cienti , e l' eseguimento n'è pericoloso 
spezia l mente in qu€' Dipartimenti, ne• 
quali la guerra Civile ha lasciato all'a
gricoltura immense devastazioni da ripa
rare. ln diversi luoghi della Repubblica 
la suss'istenza delle Truppe è stata. com
promessa; di raro si sono fatte distri
buzioui colla norma fissata dalla legge, 
e spesse volte sono state per più gior

. n i soppresse. II servizio de' viveri , e de' 
foraggi per le Truppe in marcia che non 
si è sostenuto finora se non se colle sov-

ven-
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venzioni fatte dagli stessi Provvedito ri , 
è sul punto ' di mancare in tt~tti i Di
partimenti. In fine (ed è questa la con
fe ssione più dolorosa del Direttorio) vi. 
sono degli speciali , dove s'è dov~uo ri
cusare al soldato infermo gli alimenti 
necessari pel ristabilimento della sua sa
Jute. · Gl'impiegati, scoraggi ti dalla di
sorganizzazione di tutti i servigi abban
donano i loro posti per sottrarsi alle do· 
glianze continue, alle quali non sanno 
p iù come 'rispondere; e in diverse piaz
ze i fondi destinati per l~ stabilite ope
razioni sono stati levati per forza dalle 
casse pubbliche ad oggetto d'impiegarli 
ne' bisogni delle Truppe ; e quelle misu ~ 
re illegali hanno trova ta ia scusa nella 
legge :imperiosa della necessità. Arriva
no ogni giorno al Direttorio, ed al Mi 
nistro della guerra Corrieri coll' ann un
Z-io, di qualche disgrazia , o del timore 
d 'un nuovo pericolo . 
' I)e( t anto il Direttorio vi scongiura di 

fi ssare la vostra attenzione sul quadro 
luttuoso, ch'esso vi presenta, e di pen
sar e ai mezzi di somministrare al teso
ro pubblico i fondi necessarj per la su s·
sis ten za de l le Truppe nell'interno deJ!a 
Hepuhblica. La più esatta economia di
rigerà l' irnp ie?o di · tali fondi; e le ri
forme ,. che il Di rettorio va preparando, 
cl imi1i u iranno qu anto J:l rima i con stm~ i , 
e i hisogni . 

Le 
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Le àrrnate al di fnori alimentate dal
la vittoria non occupano più i pensieri 
del Governo se non coi racconti de' lo
ro progressi. Tutta la sollecitudine de
ve adunque conservarsi alle , Truppe 
a·ell' interno ' le quali non hanno minor 
diritto alla riconoscenza della Patria, e 
da questa s0la ·possono aspettarsi i soc
cors;i, ch'essa deve a' suoi difensori. 

Anteriormente a questo messaggio a
veva già il Consiglio de' Cinquecento af
fidato ad una cornmission=e di finanze di 
presentare in un chiaro aspetto lo sta
to attivo, e passivo della nazione. Poco 

/dopo la presentazione del messaggio pre-
detto dalla medesima fu ai consiglio re- · 
ca t o lo stato deiie risorse, dell'entrate, 
e delle spese . Da questo risultava esse-
:re la spesa giornaliera di 3 .milioni; per . 
locchè abbisognava il governo almeno di t:r~:~~~-
4oo milioni sino al primo Nivose, che e r~ssi~o 
nell'era volabare significa 2 r. Decembre. delle F•-- nan"e • 
Dietro a questo calcolo ne veniva una 
spesa annuale a un dipresso di mila 
milioni . Or dove mai rinvenir si p(J)te
vano risorse ta.ti, che corrisponder po
tessero a somme sì rirevanti? A norma 
de' calcoli della Commissione medesima 
chiaramente appariva ' che re risorse cal
colate sino ai 2. r di Marzo, primo gior., 
no di Germinai, dovevan esse ammon~ 
tare a mille, e. centO' milioni. Però quand' 
auche le entrate limitil'Si dovessero ad 

Tomo XXIX. - ~ - ot.~· 
·'• 
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ottocento milioni, avanzerebbero semprè 
del doppio la spesa dei 400 milioni, che 
abbiamo detto esigersi all'uopo fino ai 
2. r Decemllre. Prosegue quindi la Com
missione il sud conteggio,. e ne jnferì, 
che l'entrate per l'anno V.· della Repub
blica dovev~no ascendere a 502. milio
ni, a cui 11ure darchbesi aumento coll'. • 
impone una tassa già meditata sulle 
strade, sul tabacco, e su tutti i generi 
di lusso, che nelle Città grandi si tra· 
vano, ma ad un'altra delibèrazione più 
risoluta, ed analogha alle dimande del 
Direttorio divenne sollecitamente il' Con
siglio di CinqDecento ,. e fu la facoltà de-' 

1l Consi- mandata al Direttorio medesimo d' ipo-
o l10 accor- d · B • l , R l' · · ~a al Di- tecare, o ven ere 1 e~1 (e e JgJOSt'. 

rmori.o la del Belgio per la somma di cento mi- · 
f
1
acolr a d'lioni in contante. Nè qui dobbiamo o-
potec3 re • , 

ì beni de' mettere una opportuna noz10ne, ed e, 
J.leligios! che estesi dopo la incorporazione del 
ac: l .:.clgiO.Belgio alla Francia i principi stessi clel-

Ja Costituzione Francese, a tenoré d i 
questi si di.venne alla soppressione di' tut· 
ti i Religiosi instituti. Quel Clero ben 
provveduto di Benefici moltiplici, e pin
gui ad oggetto di evitare un tale· infor
tunio, esibì grosse· somme in· denaro·,. ed 

S 
• . in generi, ma inutilmente.. Risoluto' il 

. or~nme c . ]' 1. ' l 
i Regolari ons1g 10· c 1 vo ere anche su queJle con-
I nsri rmi. qtlÌState Provincie estenclere il suo siste-

ma Costituzionale, abolì tntt i i regolari 
instituti, non ri§parmiando nè le Cano

ni· 
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nÌchesse Regolari, nè luoghi pii , o reJi.; 
o i osi stabilimenti . Incaricò quindi la di· 
~ez.ione de' beni Nazionali di farsi im
mantinente consegnate tutti i libri' e 
documenti di amministrazione e di" for
ìnaré un inv~entariò esatto di tntti gli ef
fetti jm;ziosi d'oro ' d c!' argento j possessi 
dalle rispettive sacrestie; Tesori, e Bi
blioteche' e nJanbscri tti' medaglie' e 
quadri; le quali cose tutte clovevano in
tanto lasciarsi alla custodia de' Regolari 
stessi; Ogni Municipaiit-ù doveva poscia 
presentare Una lista di tutti gl'individui 
di ciaschèduna casa: col lord nome, ecÌ 
età; e trasmetierla al Ministro de ire Fi
nanze~ A sostènimento degl' individui 
soppressi; è smèmbrati. furono stabiliti 
annui assegni derivanti da' capitoli inve..: 
stiti applicati tori una scala di propor- P. d . 

. ' · d . . l d" T l . . • rovve e: z10ne secon o 1 or gra 1 • a nusura gl' Indiv i-

si adottÒ' pure versò le Donne. Fina!.:. dui _de_' me

mente si . proibiva di più vestir quind' desmH . 

innanzi abito règo'Ì~re, e si miriacciava-
no cl' esèlusione dal beneficio di aimua-
le pensione' tritii quelli , che dopo la 
jmbblicaziol)..e di, tal legge . tentassero il-
luderla col prof..essaie voti sulla speran..; 
7.a: eli Gttenerne il yariiaggio 1 èiò che si 
seppe .essere· stato ·fatto da alcuni In~ 
dividui: 

Ora: inerendò il Direttorio alle misure' 
prese· dai .Cinquecento sopr3 i reclami 
esposti nell' indic"at?. meS.saggiò, ad alc~t-

F i ne 
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. ne riforme egli pm diede mano relative 
ai pressanti bisogni, che le chiedevano t 

~a prima fu quella di ordinare al lVIi n'i.., 
n Direr- stro çlella guei-ra di minorare il tmmero 

torio ri: () egl' Impiegati nel suo dipartimento ri-:
f0o.rma. •1 çl ucendo1o ad un terzo bastante alla · con-
. •parti- • ff . · , . , 
mento del- dotta deglt a an • L altra fu poi d1 met~ 
!a guefra ·t ere sul piede di pace il Territorio del-

~~ Repubblica, non escluse le Provincie 
unite dalla Costituzione, e di aggiunge-, 
1·e alle armate tutte le truppe, che fino 
allora, servirono nell'interno · della Fran~ 
eia, eccettuati i presidi dell e Piazze for~ 
ti. E perchè l'interno per tale spedizio-

Sciogl ie ne npn fosse esposto ad inconvenienti 
l'arm ata fu ~ngiunto alla Giandarmeria, ed alla 
~ ell'in· d ' d . l' \' l ~ erno. Guar la se entarta c 1 su p p xr per a 

Truppa spedita, e finalmente volle, che 
il Ministro predetto togliesse affauo , e 
cancellasse ogni traccia di governo mili
tare • Erl al vedere che dal Direttorio 
~ieppiù premevasì sn l' esecuzione di 
tali ord~ni commessi al Ministro, molti 
quinci ne trovano argomento di una 
prossima pace , calcolo, che malaugura..,. 
iamente andò fallito' come vedremo. 
:pei suss.eguenti Volumì. 

Noi pertanto aceenneremo le cure 
del Direttorio d(>! ·premunirsi eli tutti i 
mez.zi, onde la Francia, r assodata la 
sùa costituzione, acquisti maggiore con
solidamento dalle relazioni con Potenze 
~~~yre ~ che- dianzi unite alla Cpalizione. ~ 

,. "" ?.V~~ 
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~vévari o con essa separatamente fatta là. Il oir~f~ 
pace ~ Una di queSte si fu la Spagna , torio d i] 

. ., bb' r l M. ' l spone un di eu 1 g1a a 1amo t atta paro a. a 1 alteanu 

Direttorio volendo strine:.exe con la n1e~ colla Spa
desima più forti Jega~1l 1 e calcolando gn:t 

l' influenza vantagg·iosa, che un alleanza 
contratta con quest;:t potenza limitrofa 
poteva produrre alla Francia specinlmen-
te pel suo commercio, e Marina Milita-
re, devenne nello SCGl'SO settembi·e a 
quest'opera importante della su~ . 'Poli ti~ 
ca, stipulando un tale Trattato. Presen. 
taro alla sanzione dèl cE>rpo legislativo; 
dopo brevi discussioni nel Consig.lio de' 
Cinquecento, ed esan'linato ,. come pre- prò/iò'sia 
scrive la Costituzione' in Comitato segrè. ai éiiique.: 

to per dar al ~ede s·i· tnb valor legale , é :;;;~va~~ 
rendersi pubbhco' ottenne dall' uno' e d a ambi i 
dall' aftro Consiglio allprovazione, e con- consig li· 

ferma ' 
Questo Trattato, non può a m·erio . 

di non interessare gli amatori clef!a Di-
1

· Te,\ore .
1 

• • 
1
. . . - <ellame.: 

p omattca ., 1 qua 1 ttoverapno m esso nn d esima .-
carattere di tale' singolarità, di cui la. 
S·toria ndn · avea per anco presenta io· n!':t 
esempi-o-. Noi pertantok lo riportiamo' 
ne H' otigil'Jal sùo- teno'l'e" 

" H Direttorio e?ecutivo deil.a Reimb..i 
blica Francese , e S. M. Cattolica i-l Re· 
di Spag·na aniu1ati da·! desiderio di r~-" 
Stringere i nodi dell'amicizia, e huon·a:
intelligenoza felicemente ristabiJ1tè ira: ia 
Francia 1 e la.: Spagna: per mez:zo· de11 

F 3' Tra~ 
_l 

....... 
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Trattato di pace conchiuso in Basile~ 
alli 4· Termidoro, anno ter?--O delfa Re
J:>Ubhlica, ;!.2 •• Luglio 179). panno riso~ 
1uto di formar un Trattato d'alleanza 
offensiva, e difensiva per tutto ci~, che 
~oncerne i ·vantaggi , ~ la comune difes~ 
delle due Nazioni, 'ed essi hanno jnca
ricato di quest'i m portante com'missione, 
!= dato il loro pien potere, cioè il Di
:rettorio es ecu ti v o pella Repubblica Fhn
cese al Cittadino Domenico Catterinq 
Perignon Generale di Divisione nelle A r:
mate della Repubblica, e suo Ambascia
tore presso S. M. Cattolica iJ Re di 
Spagna , e S. M. Cattolica il Re di Spa
gn~ a S. E. D~n ~manuele c!e Codoi , 
ed Alvares de Fari a, Rios , Sanchez , · 
farzosa, Principe della Pace, Duca q' 
Alcudia, Signore del Soto de Roma, e 
~ello ?tato ~l' Albala; grande di Spagna 
della prima Classe, reggitore perpetuo 
~ella Città "tli ?ant' lago, Cavaliere de W 
ordine del Toson d' oro; gran Croce di 
quello di Carlo III. Commenrlatore di 
Valencia; d·el ·ventoso, Revera, ed A
cenchal in quello di S. Giacomo: Cava- . 
li ere gran Croce dell'ordine di Malta , 
Gonsiglier':! di Stato, prime:> Segretario 
~i Stato, e de~ Dispacci, Segretario del
l,a ]{egi~.a, soprante~dente delle Poste , 
~Strade, Protettore dell'Accademia .rea. 
).e. di · Bellè 'Arti, e del Gabinetto di Sto-
~i~ ~ atu!~le; ·dell'orto Bot ani c<?, ed Os~ 

· · ~er-
·~ .. ~ 
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servàtorio Astronomico, Gentiluomo del
la Camera del Re in attuale servizio ; 
Capitano Generale delle sue Al'mate, 
Inspettore , ~Maggiore delle Guardie del 
Corpo, 

" . i quali dopo la comunicazione, e 
cambio rispettivo cl~lle loro Plenipoten
z.e sono convenuti negli ~rticoli se
gqenti. , 

1' Art. 1. Esisterà perpetuamente unl 
alleanza offensiva , e difensiva fra la Re
pubblica Francese, e. S.~ M. Cattolica il 
Re di Spagna. , 

" 2. Le due· Potenze contraenti sa
ranno vicendevolmente garanti senza al
cuna riserva; n è eecezione, nel modo il 
più autentico, ed asso l ufo di tutti gli 
~tati, territori, isole, e piazze, che 
possedono, e possederanno Yispettiva
mente; e se l' m~a delle due si trovasse 
in seguito sotto qualunque pretesto mi
nacciata, o attaccata, l'altra promette , 
s'impegna, e s'obbliga ad as~isterla coi 
suoi buoni ·officj, ed a soccorrerla sulla 
di Lei requisizione come verrà stipt1lato 
qui abbasso·. , _ 

" 3· Nello ·spazio di tre mesi da con
tarsi dal momento .della requisif,ione , 
J.a Potenza richiesta terrà pronti, e met~ 
terà alla · disposizione deUa Potenza re
quirente I). Vascelli di linea, di cui 3· 
a tre Ponti, ossia Ji 8o cannoni ; é n 
da 70 a 7'! cox: .6 Fregate di for:a.a, 

F 4 · ·:pro-:: 
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proporzionata, è 4 Corvette, o Basti• 
menti leggeri, tutti equipaggiati, arma
ti ; .e provveduti di viveri per un me
se, ed attrezzi per un anno . Queste· 
forze navali saranno riunite dalla Poten
za richiesta in quel suo Porto , che le 
verrà indicato dalla Potenza requiren-
te.» . 

" 4· Nel caso, in cui la Potenza re~ 
quirente avesse giudicato a p1·oposito 
per incominciare le ostilità di ridurre 
alla metà il soccorso, che deve esserle 
accordato in esecuzione del precedente 
Articolo, ella . potrà a tutte le epoche 
della campagna richiedere la seconda me
tà del detto soccorso, che le sarà fornita 
nel modo, e colla dila':àione determinata: 
questa dilazione decorrerà 'dal -giorno, in 
cui si sarà. fatta la nuova requisizio
lle • , 

" 5. I.a Potenza ric~iesta metterà e
_gualmente alla requisizione della Poten~ 
za rcquirente nel termine di 3 mesi da 
comarsi dal momento della requisizione 
1'8 mila uomini cl' infanteria, e 6 mila· 
di CavalleTia con un proporzionato Tre-

.. no d' Artiglie:ria per essere fadJmente 
jmpiegati in Europa, od alla difesa deJ... 
le colonie , che le Potenze contraenti 
:pcssedono nel Golfo del Messico. , 
- " 6. La potenza requirente avrà: la 
facoltà- di spedire uno, a più commis
sari a~' effetta di assicurarsi se confor-

me-
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memente agli · articoli precedenti la Po.i 
t enza richiesta sì è messa in jsta t o di 
uscire in campagna nel giorno fissato 
colle forze di terra, e di mare, che si 
sono stipulate. , · 

" 7. Questi soccorsi saranno 1 intera.: 
mente -rimessi alla disposizione della 
Potenza requirente, la quale potrà ]a
sciarli nei Porti, . o sul Territm:io della 
Potenza richiesta , od impiegarli alle 
spedizioni , che la medesima stimeril 
più a proposito d' intraprend-ere sem: 
essere tenuta di render conto dei mo
tivi, che l' avranno determinata. , 

" 8. La domanda, che farà l' .una del-· 
k Potenze dei soccorsi stipulati coi pre..
cedeilti articoli basterà . a: provare il bi
sogno, che ne ha, ed imporrà all'altra: 
Potenza l'obbligo eli disporli, senza, che· 
sia necessario d'entrare in veruna cliscus· 
sione relativa alla questione, se la guer
ra , ch'ella si propone s1a o:ffensi"va, 0' 

d ife n si va, o senza Ghe s.i possa adda
mandare veruna spieg~:z.ione, che tenda' 
ad eludere il più ]_)J.;onto, ed il _più e
satto adempi.rne:nto di ciò, ch' è stipu.-· 
lato;, 

" 9· Le T .ruppe , e legni a<tdo·manda-' 
ti restera-nno alla disposizio.ne della Po-· 
tenza recruirente dul·ante n tempo della 
guena s enz.a che. in alcun caso essi pos•· 
s.ano· es sere a di ' lei cari<l:O •. La Potenza· 

li~' 
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.;richiesta li manterrà dappertutto dove I'~ 
sua alleata li farà agire, come se eli~ 
l' impiegasse ,direttamente per se mede
sima. Si conviene solamente, che nel 
'tempo in cui le dette Truppe, p Iegni 
soggiorneranno sul di Lei Territorio , 
o nei di Lei Porti , ella fornirà loro 
dai suoi magazzini l ed Arsenali tutto 
ciò, che Joro sarà necessario nel mo
ilo, e prezzo , con cui le fornisce allé 
,sue proprie Truppe e legni . , · 

" 10. La Potenza richiesta rimpiazze
J'à subito i legni di suo contingente , 
che si perdessero per accidenti di gu~r
:ra , o di mare, e riparerà nello stes
~o modo le perdite , che venissèro a, 
soffrire Je Truppe del suo contingen-
~e. " 

" n . Se li detti soccorsi fossero , o 
divenissero insufficienti, le due Potenze 
,contraenti metteranno in attività tuttfi 
le loro maggiori forze possibili tant.o 
J'er mare che per terra contro l'inimica 
della Potenza attaccata , lj quale userà 
delle dette forze, o combinandole colle 
sue, o facendole agire· separatamente , 
e ciò giusta un piano concertato fFa di 
loro. , · 

" n. I soccorsi stipula ti coi prece
denti articoli saranno somministrati .in 
tutte le guerre l che potessero avere a 
j30stenere le Potenze ·contraenti , an~ 

che 
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f.>he in quelle , in cui la parte ridiie~ 
sta non · fosse direHamente i~teressata ) 
e non agisse che come Ausili-aria . , ' 
· " ~ 3· Nel .caso, in cui i motivi d'o
stilità portando pregiudizio ad ambedue 
·]e Parti, esse veniss~ro a dichiarare di 
~omune concerto la guerra ad una , Q 

più Potenze, le limitazioni stabilite ne~ 
gli articoli precedenti çesseranno çl' ave
Je luogo. Le due Potenze çontraenti 
saranno allora tenute di far agire cr;>n
tro il comun nemico Ja' totalità delle lo~ 
i-o forze ·di terra, e di lllare, di con
certare i loro piani per (ririgerli verso i 
punti più convenevoli, o separatamen
te, o unìtamente. Elleno s' obbliganq 
égualme·nte nei casi indicati nel presente 
articolo a non trattare la pace, · che di 
comune accordo, e di maniera, che cia
'Scheduna di esse pttenga la soddisfazion~ 
a lei dovuta . , 

" 14· Nel p so, in cui l' una d eli~ 
Potenze non agisse che come semplice 
AusiLiaria, la Pòtenza, che si tròver~ 
sola attaccata potrà trattare separata
mente la pace, · in modo però, che non 
ne ri~nlti yerun pregiudizio alla PoH:Eza 
Ausi liaria, anzi ridondi per quanto sa
Tà fattibile a suo diretto vantaggio • A 
t al fine si farà sapere alla Potenza An ... 
siliaria il modo, ed ìl tempo convenuto 
per l'apertura e trattativa delle negozia· 
eioni. " . 

~' l) ~ 
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" 1). Si conchiuderà. solleeitamem(tl 

tm trattato di commercio sopra basi 
eque, e reciprocamente vantaggiose <ti 
due · J?9J'ol~, assicurandm a ciascun d'es
.Si pre.sso il suo alleato una dec~sa pre~ 
f~renza per i prodotti del suo Territo• 
xio, e delle sue • manifatture, od alrnerJO' 
dei vantaggi eguali a quelli ' · di cui go-: 
dono pei suoi stati rispettivi le nazioni 
1e pì.ù fav0rite. Le due Potenze s' im
:pegnano a fare fin d' at!esso causa comu
ne per Yeprimere, e anni4:hilare le ma~ 
si-me ' adottate da qualunque :paese ; j,~ 
quale si opponesse ai loro attuali prin·
cipj ed intaccasse Ja sicurezza del pa-
4iglione neutr::~le , ed il rispetto, che gfi 
è élovuto, così come per sollevare, e ri-
stabilire il si~tema eoloniale delia Spa· 
gna sn;l piede in cui egli ha esistito, od 
av:rel:Jbe dovuto esistere giusta i TraF 
iati • , 

'' r6. Il catattere , e la giuri.sdizi-one 
dei Consoli saranno nello stesso iem• 
po ri~onoscim{, e regola:ti con una 
particola·re convenzione • Si eseguiran
no intamo provvisoriamente l'e_ con
venz-ioni amer,iori al pr~sente Tratta ... 
to. ,.,. . . 
. '' 17. Per èvitare ogni contestaz ione 

fra le due Potenze , sonn Je medesime 
c>:onve.pute clic occuparsi i.mme,diatameE· 
te, e senza· dilazione della· spiegazione,. 
e detennin,azione dell' articolo . 7· dd> 

. -- - -· · Tra~-
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Trattato .di Basilea concernente le Fron; 
tiere, .giusta le .istruzioni, piani, e me~ 
morie che si comunicheranno per mezzo 
dei plenipotenziad che negoziano il pre· 
sente Trattato. 

" r8. L'Inghilterra essendo la sola Po. 
~enza, contro cui la Spagna abbia dei 
motivi di dolersi, la p1·esente alleanza 
non avrà effetto , ·e contro Lei durante 
J' attuai guerra, e la Spagna resterà neu.,. 
tra in riguardo delle altre potenze arma .. 
te contro la Repubblica; , 

" 1 9· Le ratifiche del presente Trattato 
saranno cambiate in .un mese d,:llla sua 
segnatura • 

Un tale Trattato non lievi danni ca· . 
gionò all'Inghilterra, venendo in virtù 
d'esso chiusi al suo commercio tutti i 

J
P?rtid' dell.a Spagdna : , Ind

1
i, I cop s ~dera-1 Conse

)Jle !Scapito ne envo ag nglest ne · guenze dl 
sollecito sequestro 11osto · su tutti i lo.,. questo 

Il
. · , p . S 1. Trattato, ro v asce 1 ancorati ne orti ~pagno 1 , · 

il valore de' quali ascendeva ad enormi 
somme, ed eccedeva di ·molto quello , 
che ne' Porti Britannici importavano i 
Vascelli Spagnuoli :per rap~nesaglia pur 
confiscati . ' 

Quindi sì strette relazioni ha il Diret
torio colla Corte di Sp::~gna legate, che · 
le due Flotte_, che questa, dopo la con
clusion della pace con la Repubblica 
giornalmente aumentava , si sono unite 
~jla squadra F'ranèese comandata dat Vi., 

' çe~ 
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I gnota ce-Ammiraglio Richery, e salpando di 
sped izione conserva dal Porto di Cadice, l' hanno 
della squa- , - d -· l d 
dra Fran- scortata smo a una certa a tura ì a 
cese .: éui avviata ad una ignot:i destinazione ; 

fenne sospesa ad alcun tempo la pub
blica curiosità sn l'arcana sua spedi
zione v 

Ma n ori andò guari 7 che iÌ suo desti- ~ 
no véiJDe a svelarsi' giunto essendo a: 
pubblica cognizione, che Richery avea 
condo t ù! la sua Squadra in America; e 
che direttosi a Terranuova , avea: colà 

, N oti1.ie sorpresi i legni Br.itaimici occupati nelle 
d ella me- , • h ' h h ' l,. r 1' I l • d l' desima •· r_JCC e pese e , c e a r·anno g ng eSI e 

Merluzzo; non lieve sorgente della lo~ 
:l'O· ricchezza. Molti di questi ne prese
:rò le navi Repubblicane altri ne· incen
diarono , e cofarono a: fondo , ed obbli .:. 
gancio parecchl. alla fuga, oltre all'a versi 
appropriato un riccò bott]no , intieramen
te distrussero u:r1o de' più ricchi fonti del 
commercio Inglese ; . 

·MentreGhè il' Direttorio di conceiro' 
con' la Spagna prestavasi alla grande im
presa' di chiudeTe le sorgerai dell' opu,. 
lenza Britanica, il corpo· legislativo' avea 
rivolti i suoi sguardi ai bisogni, ed alla 

. dovuta rimm1etazionè delle Truppe i che 
. D~crero tol loro· valore , e coll'effusione· del loro 

n rn vo re • • 
de lle trnp- Sangue eranSI fatte lo Strumento duetto' 
pe. della presente prepondera-nza Francese in. 

Europa' . , , 
Q uindi ad accre sc~re in esse il coraggio, e· 

- - acl 
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~d inspirar loro fiducia nella patria rico..; 
noscenza emanò un decreto contenerùe,. 
che ogni qualvolta ùn soldato Repubbli
cano riporti ferite in battaglia',, abbia to
sto un luogo eli rifugio, . o ve gli appre ... 
stino i necessari soccorsi. Che in tribu-' 
to di riconoscenza ogni corpo,. ed ogni 
guardia stazionata cui passi dinanzi, gli 
rendano i militari .onori , battendo i tam
buri ner campo,. e presentando Joro l' 
armi. P.iù: ogni sentinella ne' posti, in 
cui debbesi il saluto militare porti le' 
armi davanti a qualunque soldato in u
niforme, · che vegga passare dinanzi a se 
mmilato in alcuno de' suoi membri . 
E .finalmente; éhe in· tutte le Fest.e Ci
viche si avi un luogo d'onore pei milita;r,i 
feriti. Ne quì arrestò la sua· riconoscen
za. · Volle di più che un con'sig lio di 
probi Cittadini eli pendenti dai Tribuna
li di ciascun dipartimento ass umesse la· 
tutela delle' sostanze , e· della f:lmiglia 
de' soldati medesimi; ed inerenào ad• un' 
consimile già emanato decreto instituì 
una commissione,. la· quale dovesse fis
sare H modo più conveniente,. onde' ese
guire· la giusta ripartizione de' fondi 
pel' va lore .di mille milioni già: dispo
sti a re ttibnzione de' soldati: Repubbli
cani. 

Di fatti non lieve stimolo furono' pei 
Francesi queste misure benefiche, e .gra:q ... -

de 
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"de entusiasmo inspirarono ai Cittadini 
pel militar~ servigio ; poichè ammirabi-

5occorsi le fu la rromezza' colla quale disciol
oalle Ar- l' d l". d l" ~1are del ta armata e 1 mterno a tenore eg 1 

~cno. ordini del direttorio, gl'_Individui com-
ponenti la stessa, volarono ai battaglio~ 
ni del Reno, a' quali in pochi dì s' ag
giunsero numerosi rinforzi. E' per ve
zità. urgente era il loro bisogno, poichè 
le armate di Jourdan, e Moreau, do
po la più brillante, e Tapida spedizione 

rourdan nell'interno della Germania furono co
"· ~nrea~ strette dal rinforzato nemico rivolgersi 
SI rmrano.ad una funestissima ritirata . Ritirata 

memorabile , di cui parleremo a suo 
luogo nel {liÙ accurato dettaglio de' 
fatti. 

Noi chiuderemo il presen.te capo coll' 
ru:rivo a Parigi di un negoziatore Ingle
se spedito colà da Pitt , all'oggetto di 
fare delle aperture di pace. Questo se
guì allo spirar di settembre nella per
sona di un certo Jackson considerato 

. . comunemente soggetto destro negli af
Spcd~;~~ fari politici . Pitt contemporaneamente 
~~inistro annunciò al Gabinetto di Vienna ,1 che 
1"g~~~e a quantunque non lieve soddisfazione. pro
. an~1 

• v'asse il suo Re pel felice ascendente 
:preso dall'armi Austriache a.! 'R.t'no so
pra. i Repubblicani , · n è punto si rimo
vesse dal prestargli i convenuti sussidi' 
çiò nulla ostante pensava sopra · basi e .. 

q_ue ' · 
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que, e conveqevoli tentare 1m' accordo 
di pace colla Repubblica Francese. All, 
arrivo di Jackson a Parigi poco dopo 
~accedette r altro di lord Malmesbury 
con quattro Segretari di Legazione. Pa
l·eva di fatti, che r Inghilterra pensasse 
allora seriamente al buon esito di que
sta Missione , inducendosi contempora
neamente ad evàr::uare l:.f Corsica. la -
Francia pure esultava sopra il risu~tato 
d, una pace, che a ristgro di tanti ma-
li incalcolabili prodotti sopra il suo suo~ 
Jo cementato dal sangue di tanti Patrio-
ti da una guerra così ostinata, era ri
guardata come il più nrgente e necessa~ 
rio riparo. Il popolo ne diede un vivis· 
simo segno nelle acclamazioni festose , 
con . le quali per tutta. la strada, che da 
Calais , conduce a Parigi , accompagnò 
·il predetto ministro Negoziatore. Affol
l:uosegli a mano a mano d, intorno l un
'go la via, che scorreva, chiedevagli ad 
alte grida la pace. Accompagnato da 
tredici distinti soggetti, trji' qual.i c<_:> n- corteggio 
tavasi Lord Grenville , Leveson , Gaver , m.aestoso 

lYlilord Ellis, Milorcl __ Talbot , M. Ross, J;tm:Sb~~ 
e questi addetti alla missione con ca- ry. 
rattere pubblico, oltre ad nn gran n n-
mero di domestici , corrieri di Gabinet-
'to, e cocchieri, che guidavano il mae-
stoso ~uo Treno , gi~mse in Parigi, e 
prese alloggio ne W antico Palazzo d, Ar-
gens~n , ora occupato dall' · albergatore 

Tom. XXIX. G , ·Meot , 
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_ Iv.Ieo~, che tosto cljiamossi . albergatPl\ 
deUa pace. Si adorrlò il medesimo di 
ricchissime mobilia, e si provvide di tut
ti gli agi, e delizie possibili, inteso da' 
suoi familiari , che non breve dqveva 
essere in quella Metropoli il suo sog-. 
giorno. Lungo sareJJbe il descrivere il 
lusso , che spiegò alla sua venuta , lo 
sfarzo delle livree 1 la magnificenza,- e 
il buon gusto ne' cocchi, e Ja profusio
ne del denaro. La p.rima sua visita f~ 
diretta ul Marchese del Campo Amba
sciadore Spagnuolo, ed a IVI. Sandoz. 
Plenipotenziario di Prussia. Vàri punti 
d ' etichetta fu d'uopo accordare scam
bievolmente onde incominciare il grancle 
oggetto della sua missione co'minisnl del · 
direttorio. 

Questi aveva già incaricato il Ministro 
d: (~~i~ d~lle Rel~zion~ ~ster~ Carlo D.e-la-Croix 
srro de!Je di confenre nnmst~nalmente col predet
P.ela:r.ioni to Plenipotenziario Britannico, e conve-
csrere . . c • · nue a suo nome, e nrmare 1 regolamen-

ti preliminari. Di fatti, pprtatosi a vi
si tarlo, d i stinta fu l'accoglienza, che il 
ministro gli fece, tendente ad assicurare 
il Negoziatore pacifìço dell'ottima di
sposizione, in cui trova vasi a convenire 
il Governo Francese. Quindi spiegatogli 
il suo carattere, Lord Malmesbury pre~ 
semò le sue Credenziali, le quali ri co
nosciute dal ministro delle :relazioni e
stere, cominciarono, muniti ambeduè 

dei 
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dei loro pieni poteri, quelle TrattatiV-e; • 
ed alternate Note, e risposte,. che for
niranno ampia materia di attenzione , ~ 

. di studio agl'Amatori. delleNegaziazion( . 
politiche~ , ~ 

' G 2 CA~ 



l'CO .S ',f •. 0 : B I .A. 

C ~ P. I T O L O III~ 

]oUI·dan rinforzato ritorna sulla destra de! , 
Reno . Progressi di sue vittorie. Obbli
ga gli .Austriaci a concentrarsi stilla 
L'a~n. Ripi glia Wet'{]ar. Resa di' Franc
fort ai Repubblicani, i quali entrano poi 
in .Ach.1fj'embourg. Bloccano Ehrcmbre
stcin, e Magonza. Impaclnmisconsi di 
Wurtzburgo • , spingono l~ loro clivisioni
ùz Bamberga , e Norimber~~a • Incalzane)< 
l' armMa .Austriaca sino al Danubio • 
Moru.u s' inoltra_ sino alla Murg. Batta
glia di Renchen • Sconfitta dell' .Arciduca 
Carlo. Friburgo attaccqto da' Francesi , 
che poscia inondarr'() la Brisgovia. Loro , 
progussive vittorie. .Armistizi di Ba
dm , di Wittemperg ; e del Circolo di 
Svevia . Ingresso de' Francesi in Costan
za , Stockack, e Lindau ~ Fiero comh,1t
timento di Bregentz . .Altro a Frieclberg ·• 
Ulteriori perdite degli .Austriaci. .Armi
stizio di Baviera. Concerto cl' operazioni 
tra Jourdan, e More'au. Loro vitt_orie al 
Danubio . L' .. llrciduca Carlo ad Ingal
stadt. 

MEn~re Moreau inoltravasi sempre 
più alla destra del Reno, Jourdan rin
forzato il suo esercito, ripigliava il pri
miero ascendente. Appena ebbe egli no· 

tizia 
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t 1zta del passaggio eseguito in~ due • cÒ-· 
}onne alla destra dell ~ Alto Reno;, · che 
volle anch' egli moversi al Basso. !Atten:.
deva twa tale bccasiorre ad eifd.tto" di . 
quanto av~va premeditato. Av.eva ]oljr-
dan preveduto, che l'ala sinistra• dé'llasitunionl:' 
sua armata avanzandosi. impetuosamente de'.,F1r1~"~ 

bb , . h' ~ ce~ a .c verso la Lahn, avre e . cola ne t ama t~ no . 
ii miglior nerbo · delle forze nemich ., le 
quali obbligando la a ritiriusi, . come ·se.. ';~ ·f;it 
guì, avrebbe dat_o . campo alla• ' riuscita .oh~:.J 
di quelle imprese, le quali con:i:emplatè 
nel p-iano della. Campagna djsegnato dal 
direttorio, erano affidate ·a Morèau·. Di 
fatto abbiamo noi vedl!ltO , come questi 
attaccò vivamente la .divisione di W.U.rm~ 
ser, ed ·in xonséguenz.a· a·rdita'ment'e ~· 
impadronisse dei formidabili trìnciera-
menti ad onta déll' immensa A:i tiglieria, 
ùi tutti i presidi dell'arte ,· .e dL llna 

inondazione estesissimàJ" che difendevano 
da ogni lato gli Aus t iaci sotto· la Ca:: 
pitale del Palat inato . Assicurato ~ dd 
pari Jourdan deJ!' effettuato passaggio , 
e della occupazione_ cli·Kelh credette es~ 
ser quegli iL momente di ;muoversi- a 
concerib ; e ' quindf spingendo la ,. sua 
Vanguarclia comandata da .Lefevre 4 di 
slancio fu in Siegbourg : e in Altenkir.. _1ourda_a

1 k . , . n~r •• ·u . • t1passa 1 en, posc1a penetro smo a u.u..uuemt • Reno . 
Contemporaneamente va:ri altri corpi 
della sua armata effettuarono iL passag-
gio del Reno in vaJie situaz.ioni 7 e spe,~ 

G 3 cial~ 
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cialmerfte a V alendar, Bendorff, e En
rénbreinstein, soi'prendendo, gli l Austria
ci tra Leynbacb, e Net1vie.d· , verso i 
qualLluoghi avevano i. Francesi dopo la 
Jor titirata saputri.conservarsi: i posti di 

1. i r. ptiOilar. 
Ftattanto i'·Ai·cianca Carlo aveva già 

fatte avanzate verso il punto invaso d i 
. ,nuoyò ·molte trùppe; ed eglr stesso a-

Mo~se de !l vea ,:trasl(Hi t O' il , suo· Qilartie1:è a W'isba-
A.rct~uca , • • 
carlo, den, ·•J..lldlf' làncoravo~tre, or d mando · al Co: 

• Il 

di Wa.ttenslebén :di ··guardar<e· èon un còt
po. rJi 4'0 irlila , uomini i ' lluoghi sitriati 
tra la Sieg., e · la ·Lahn. ,Dis,p.òse pure 
vari corpi presso . Hohenr.nth .; 1 e Ben
dor.ff. Ma breve, fu , la :sua -dimora in 
que' luoghi. Poichè i Francsesi ' improvvi-· 
-samenfe ava11zaitdosi con ·que11' ala stes
sa · dìe fu· dianzi . obbligata a ritirarsi , 
penetrarono() come dicemmo, .di slancio 
in Sie.gfuuxg, e . di là s'inoltrarono· sino 
in AlteEkirken i •q:uinèli si spinsero sino 
a MuJbeim; 6ve .giunsero I la ' notte de' 
2.9 ·w Luglio.. Incoraggito '(là sì felice 
:riuscita, fece Wonrdan eseguire il rassag
gio· tcla' var j c0rpi: · della stia truppa in 
div·ers:é situaziaiJi . del Remo. ·Occupata 
N ewied, obbligò il Gene:z:al Fink, c!w 
nè .! a•veva il comandn a ritil'arsi verso 
Moh.1Jaiba:ver, iva: ragghmto dal corpo di 
riserva ·sotto ~gli ot~dini di ~Wenrech, am
bedue determinati di far f1·onre agli 
ulterioci l'rogressi · d·e' Repubblicani . Ma 

. il 
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il lor impeto era ripreso; inutili furono 
le opposizioni , vani i ritegni , .Poichè 
in brev' ora superato Momabaver, vitto
riosi marciarono sop·ra Limburgo. 
· Prevedendo gli Ulteriori progressi 
concentrarono g-li Austriaci le loro for· 
ze su le sponde della Lahn , onde dispu· 
tare a' nemici il passaggio del fiume . 
l.Jn' improvvisa indisr...osizione · di War- ... 1. 

b l
. fì . . l .oatt~g t:t 

tensle en g 1 ece mtenna mente surrO-diGicsscn. 
ga're al comJnclo della: sua Armata il 
Co: Meltz di Colloredo. Un corpo di 
tre mila .uomini fu posto in Weilbourg, 
ecf un eguale . al ponte di Leun . Una 
èliv.isione ttincierossi presso a Wetzlar , 
ed un'altra .a Giessen. (ialgemberg fù 
presidiato da· -parecchi · battaglioni , e 
stfuadroni' di Challeria, appostati in 
una formidabile sitùazione. Le gole de' 
monti circostanti, e i rassi tutti della 
tahn fttrono guerniti . da grossi colrpi di 
·uuppa, e da numerosà Artiglieria· . A 
inaggi6r sicurezza gl'imperiali ruppero 
il p onte ~ di Mede I l'lbustein; e taJ lavo-
r o di ·uincienmenti , e di batterie in 
'q nei · contorni si compì in breve · telll· 
:po, 'che rari somministra la stof'ia della 
guerrà att'uàle esempi consimili . Si sca
nrnucciaror:o a_ vicenda per due interi 
g~orr1ì. ·Poco dissimite fu d' entra'rnbi la 
:perdha. Finalmente presa la strada dei 
boschi, e piot11bando con grande furia 
so}?ra" ai posti avanzati del ne)nico , 1 

G 4 Fran· 
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Francesi ·sforzarono con risoluto ardi. 
mento il po.sto difficile della Lahn presso 
Runkel. Un tale· svantaggio fu per gli 
Austriaci di gran conseguenza , poichè 
furono quindi costretti di abbandonare 
a' nemici le •sponde della Lahn, tutti i 

· luoghi contigui , e persino Wetzlar . 
Que_$ta Città, in cui risiede la Carnera 
Imperiale, visto il pericolo, che la cir~ 
condava' spedì t"osto una deputazione 
ai RepubJJ!icani, i quali postia furono 
accolti fra le mura di WetzJar colle più 
vive dimdstrazioni d'amicizia., - e di o
nore . . Allora gli Austriaci , ·visto ·di non 
potere più colà sostenersi, si posero in 
piena ritirata , rivolgendosi verso a But
zbach, in cui si trincierarono alla m e.
gli o ad oggetto ancora di pigliar tem
J?O onde riorganizzare l'esercito. 

IY.la i vincitori non gli concedevano 
un tal ristauro, poichè inseguiti li pure 
colà, dovettero quindi sloggiare, e con
tinuare la !or ritirata, concentrandosi 
viepiù, onde meglio resistere agli ul

'teriori progressi de' Repubblicani. Frat-
tanto Wartensleben rimesso in salute 
riassunse il comando; ma . non fu meno 
infelice di queUo di Giessen l'esito dei
la Battaglia di Friedberg da Jui soste
nuta con sfortunato va1ore ; ma ripor
tiamone le circostanze . S'era egli co f-

. Jocato presso Friedbeig, appoggiandosi 

FA_Itdrba di sulla Nidda al corJ?O di Wernech. Non ne erg. 
JlO: 
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:poteva di fatti prendersi miglior dire ..;.. 
zione, nè dare maggior sostegno al suo 
centro , n~ maggior appoggio alla sini
stra . Ma la sua Truppa era spossata , 
e scoraggita in gran parte da' s9fferti. di· 
sastri, e la penosa marcia d'una ritira
ta successiva l;l rendeva inetta a resiste· 
re ad un nemico vittorioso, che incalza. 
va la di posto in . posto senza mai dargli 
requie. Quindi oppresso da numero su
periore de' nemici Wartenlesben ha do
vuto abbandonare quella importante po
sizione munita dalla natura del!~ più 
forti difese. Fu_ ai dieci appunto di Lu· 
glia che superati ·j trincieramenti, i 
Franc;:esi diedero con gran; furore ·I' at
tacco a Friedberg, in cui ,molta perdita 
ebbe a soffrire il contingente di Bamher
ga. Costretto adupque ad abbandonare 
Friedherg, Wartenslebenl ripiegassi a Ber
ghen . Temendo pescia,- cb e i Francesi 
non lo sorprendessero alle spalle, diede 
oraine al Gen._Kray di occupare la Nid
da, ed a Werneck di gettarsi in Aschaf· 
fenbourg, e di prevenir lo sollecito al 
Meno, di cui, come della Città di Franc
fort, pensa. va egli di farsi un riparo più 
felice di quanto erasi egli inutilmente 
fino allor procurato. Spinse perÒ grosso 
corpo di Truppe in quella Città sotto 
gli ordini del Generale Monfort , ed affi
ne di tenere la necessaria comunicazia.
ne c:oll' ~rm;l.ta, dell'Arciduca gettò un 

p o n--: 
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R itirata ponte sul Mend. IVIa nel mentre, ch' 
èegli Au- égl i alla destra del Meno st'endeva il 
sr roaci al . · 1 j' · h d l Meno. suo eserc1to per tutta. a wea, c e a 

mezzogiorno di F'ìrancfort s~ estende si ... 
no ad Ascha:ffembourg, ·i Repubblicani , 
che fino già: dalli I r. avevano superate 

/ le posizioni di VibeJ, e di Rodelheim i 
spingendo pure oltre i loro posti avan
zati, si disponevaqo a dare a Francfort 
ùn prossimo <t5sa)to. 
- In vista di tali disposizioni i Cìttad~ 
:ni di Francfon erano presi da alto spa• 
l-ento. I più facoltosi avevano già procù
rato di porre in salvo con · una pronta 
emigrazione in.steme colle loro persone 
i J01=o effetti preziosi. E tanto più sì 
accrebbe . il loro timore quando vi dd ero 
rotta, e clispersa in successivi riparti ri
fugiarsi fra guelle mura l'Armata Impe
TiaJe. Il terrore fece dqnque emigrare 
jn gran numero q negli ' abitahti, · a se
'g11o tale, che il contiguo · Meno era co
perto di 1Jarche 1 d'ogni generè' e. le vie 
di qne',contorni 'ridondavano d'uomini, 
e di carriaggi. Un'immenso · tratto di 
Paese non presentava omaf, che l' im-

s mag'ine della desolazione, e dello spa
~/~r~:tc~ ' vento . Confortava gl'i animi impau
fon · riti la spe'ranza di una qualche dìfe-

;sa, che veniva inspirata dalla nume
l'OSa guarnigione ivi accorsa , e dal 

·grosso Treno d' Artiglieria, e mt1nizio
'ni di ~ui era quélla Piaz.za ahbondante

men-
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mente provveduta. Molti cannoni di 
grosso calibro pestati erano in batteria 
sulle mura. Risoluta era alla difesa e
strema Ja Truppa. Ma i Fraùèesi non 
:erano meno risoluti ad investirla da ogni 
Jato, e · a prenùerla a qualunqué costo. 
Quindi la nottè dei n Luglio incomin
ciarono una forte esplosione dei loro 
cannoni, fulminandola da quattro parti 
con un fuoco terribile, ed incessante . 
Un fréddo terrore s'impossessò di tutti 
i Francfortesi , che svegliatisi dal sonno 
credettero inevitabile il loro destino . 
Kleber Comandante la Vanguardia de~li 
Assedianti erasi avanz&to alle mura, e 
viep'più stringevala intorno. Fatto gior
no, non altro presentò all'occhio atter
rito quell'infelice Città che un mucchio 
di ruine. Le palle per -altro, che . tanto 
danno recarono alle cgse, fortunatamente 
poco ne fecero alle vite delle persone . Bomblr

Volevano gli abitanti, e dimand avano d~mento 
con _alte grida di rendersi, a~ziccbè es- ~~tt1"~lla 
porsi . ad un totale estermimo; ma la 
guarnigione insisteva a difendersi, e a 
differire la r"esa. Finalmente la Jlecessi-
tà çostrinse il Comandante ad aprir trat-
tative , le quali ·ben presto furono 
1·otte. · 

La sicurezza dt;Jl' Armata di W.arten
sl;-ben chiedeva del tempo, e la caduta 
di Francfort così sollecita l'avrebbe al 
certo compromessa. Quindi) bencbè pré: 

vista 
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vis ta l'inutilità della resistenza, pure ce r . ., 
cava egli di guadagnar tempo nell' aspet. 
tazione di nuovi soccorsi. Ma i Fr.1nce. 
SÌ ricominci arono CO{! maggior furore i[ 
dì r 3 contro quella Città il c.:mnonamen. 
to, per cui soffrÌ molti incenc~i , e se~ 
gnatamente nelle case del ghetto, che 
restarono la maggior parte distrutte • 
Nè quì deve omettersi un tratto di u
manità 1 che onora il Comandante Fran~ 
cese, che lo prati cò verso que' miseri 
cittadini. Mosso Kleber a pietà di que-

Tratt? ~ti. gli infelici, fece Taccogliere· quanto po
~~i,~~r~ dJ tè trovar nei contorni trombe 

1 
o mac

chine da acqua, e mandate le con un 
distaccamento di uo soldati già disar
mati · in città , ordinò ai medesimi es
pressamente eli prestarsi all'estinzione di 
ogni incendio, ch' ivi vedesse.ro acce
so ; incendi o , che gettava i suoi river
beri fino ad Hannau, e di cui rimase
ro preda oltre a cento, e quarantadue 
case. 

Il Generale Monfort v<;>dendo essere 
Ca pitola_. inutile ogni ulterior resistenza capitolò 

zione-" ,Jt a nome del Gen. Wartensleb(::n, il qua-
Fran·c rort. , • . • d. . S 

le, ottenuto un aJ.:m JSlJZJO 1 4 ore , 
chiamò sulla sinistra sponda d~! Meng 
le truppe, tutte che componevano la 
guarnigione di Francfort, lasciando però 
ai Fr::mce~i tutte le porte libere, ad ec:
cezione di quella di Sachenhausen ~on .. 
segnata soltamo dopo 1' uscita delle 

· Trup~ 
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Truppe medesime; .e si convenne, che 
queste Truppe uscirebbero cogli vno
ri militari insieme colla loro artìglie
J·ia, munizioni , armi, e bagaglio . Co
sa che il giorno séguente si effet
tuò. 

Animato Jourdan dai JHosperi succes
si della sua Armata sulla destra del Re
no credette opportuno indirizzare agli 
abitanti della medesima un' energico 
1noclama, in cui invitavali a soffrire con 
rassegnazione que' mali ,= che inevitabili 
sono nelle vicende della guerra, pl'Omet· 
tendo nello stesso tempo, che nè pro
prietà, n è leggi·, nè religione verrebbero 
jn parte alcuna o ltraggiate. A tale og- M~nifesto 
gettò ingiunse i più severi ordini a' Ge- diJ'?urd~.rt 

l. d Il A d d . ag li ;~bl-Jlera 1 e a sua rmata on · e evemsse- tanti la 

l'O uJ .più pronto, e severo castigo con- dcmaMl 
tro qualunque individuo, che si facesse Reno· 

lecito oltraggiare, o derubarli! un' abitan-
te di quel paese, che l'.armata' dovea. 
attraversare. InsinuÒ· quindi a quegli ...._ 
abitanti di restar tranquilli nelle !or ca- ' 
se, minacciando di confiscazione chiun-
que si fosse clato alla fuga co' suoi ave-
l'i, e di morte, c ù' incendio chi si a-
'vesse co' nemici arrolato contro a' Fran-
c.esi; e perÒ ad evitare oani occasione 
di farlo comandò che ogr~uno l)Ortasse 
le armi proprie ne' pu·bblici depositi a 
tale effetto stabiliti. Passò poi alla cen-

tri~ 
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tril:)uzione di Francfort; çhe fissò nella 
SOmJlla di 6 milioni di lire in Contante 
da pagarsi 1;~. pr5 ma dentro 3 ' giorni., la 
sec.onda ~i 27 _del mese, e Ja terza ai 
6 ùi l)gosto, esigeu@o inoltre d ne milioni 
in generi necessari all' Armata . Quindi 

. )asciatavi una sufficiente trpppa diretta 
dal Comandante Bopna<d , la sua Ar
maJa incammipossi tosto con una co
lonna ad i)..schaff~mbourg, e coll' altra 
verso Fulda DOll incontr'lndo sul pas
so che popolazioni spaventate , e fug
genti . 

Com bar- . Proseguendo il corso delle loro vittorie 
timenroA i F1:ancesi volevano e'ntr;n di slancio pn-presso • _ , • 
scha!fcm- re HJ A~cha_ff~mbmug, ll14 n trovata quin 
~" 1'rg • una formidabile resist_enza dovettero re-

trocedere con grande p~rdita fortememe 
inquietari, e respinti dalla Cavalleria , 
c.he ne faceva grande macello. Non mi
nor perdita ha p,e:rp costato agli Austria-

I Fr~n- ci qqesta_ aziQJ)e .• sanguinosa, -ed o:tina
c<Si vi ta. Ma nnforza,t1 da nuovo . corpo L Re
entrano. pubbli_cani rimasero superiori, e battuti 

gli A_\1Stl'Ìacì entrG~rono in Aschaffembourg 
alla metà circa del mese . 

J)ispersi gl' Imperiali ivano errando 
CJll13. e là in piccioli corpi ; de' quali il 

Entra- maggiore tentava un rifugio 9'erso Wur
nu pure tzburgo. I vi di fatti s' çran.o trincierati; 
~1 

wm- ma il Gen. Lefevre gl' inseguiva ezian-
nrg · dio a quella p"rte; ond' è j;he inabili a 

sos-

' 



DELLA t;;UEHR.A. nr 

sostenerne l'impeto, dovettero di là pu .. 
re sloggiare, e Lefevre ai 22. era già en-
trato in Wurtzburgo . , 

Esposta per tai rovesci la picciola ;. 
ma importante piazza di Konigst~in ~ 
che può riguardarsi com.~ un' A~temura
le di Magon1.a capitolò, Tendelldosi l q. 
guarnigione prigionier<ì gi guerra, e più 
al di sotto ··si disnonevano i preparativi A d' J.' • sse 10 

per l' ~sscdio formale di Chr~mbrestem, diChrem-

e già erasi formato uno stretto blocco a bresrein 
e Maaon-

Magonza • _ 7.a • " 

J.y.Ia i francesi fatti padroni di Wurtz
burgo non trovarono alcuna difficqltà per 
entrare in Bamberga , come di fatto s~-
guì, ed avuto. per capitolazione il forte I Fr:tn· 

di Vorcheim, si divisero per varie dire~ 
zioni . Una colonna m~rciò verso·· No:
rirnberga, una si diresse a Wibsheim, e 
a Margentheim, un'altra pel paese di 
Anspach s'indirizzò alla volta di Dona-

cesi in 
Bambcr
ga. 

\wert. Jourdan medit.lva ulteriori pro- Disegni 

gressi, e .Ratisbona era l'oggetto, eh~ di- JoÙr

più !',occ upava; disegnò quindi condurre ~~~i~h~•~a 
a. quella . volta il suo esercito, ma per n:~. 
la parte di Arnberga, in cui già aveva 
fatto il suo ingresso ; 

I rapidi suoi progr.essi , e l'avvicina
mento della sua armata al Danubio , 
avevano scosso i ministri , che i PJinci p i 
~i Germania tengono in Ratisbona. Quin-

CI quella dieta spedì frettolosamente Stl . 

i primi d' .f\gosto al~uni deputati al (je, r/~P~~~~ 
ne-
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sce depu- l F f . 1. . B • 
uti al G. nera e rancese, ra 1 qua 1 1 él'TOlll 

Francm. di Seckendorff, e di Gross, chiedendo , 
che la città venisse considerata come 
Neutrale. Onde agevolare la persuasio
ne di questa sua instanza, la dieta ave. 
va precedentemente emanato un decreto 
degno di essere riferito. Inchiudeva il 
medesimo una unanime risoluzione di 
manif~stare di bel nuoyo all' Imperatore 
.il voto espressogli dalla dieta stessa pa-

. 1·ecchie volte, di por tèrmine alla disa
strosa guerra, che tuttavia continua, 
mediante una pace colla Francia a con
dizioni accettevoli; e riassumendo i De"' 
creti antecedentemente dalla dieta ema...: 
nati su tale argomentp, si pregasse in· 

' stantaneamente il Capo dell'Impero di 
accelerare la pace con tutti que' mezzi ~ 
che possono convenire alle circostanze, 
onde al più presto aprire trattative effi
dci di concerto colla deputa~ione del 
corpo Germanic0. L' elettor di Sassonia 
avea in sua particolare specialità ripetn· 
to anch' egi formalmente questa instan
za • Anzi fece di più. Osservando, che 

L'e le t- l' armate Austriache non reggendo più 
~o:Sson1~ all'urto delle Repubblicane falangi, in 
:ririra il breve avrebbero potuto abbandonare i 

, :s ~to Con- paesi dell' Impero, e che padroni j me-
tingente. . . • . 
· de s11m della Franconia , non Testerebbe 

loro più che un passo da fare per cn.
trare ile' suoi Stati , e. in quelli de' Prin
cipi cléila spa Casa, richiamò sollecita. 

me n-
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mente le truppe, che militavano in qua
lità di contingente accordato all' Impe
ratore, e con esse, e c.on molte altre 
poste in ordine , formò un' armata alle 
frontiere della Sassonia. Quindi <.:an pub
blico atto. dichiarò di non avere mai 
presa parte nella guerra . attuale come 
Potenza particolarmente interessata nella 
lite, ma semplicemente in qualità di Co- P 

d 11.,1 
. , . d . totesta 

stato e mpero avere esegmu 1 oven dell'Elce.; 
impostigli dalla Costituzione Germani- core. 

ca; Anzi ·aggiunse avere: più d' unà vol-
ta col suo voto ' insistito alla dieta per-
chè si affrettasse la pace . Significò inol-
tre la pr~sa risoluzione di unire un cor-
po di truppe su i confini del suo pae-
se, e del circolo dell' .alta Sassonia al 
solo oggetto di proteggere da ogni for-
za forestiera i suo Stati , e quelli degli 
altri Principi del Circolo. Però sperava, 
che· una tal mira di agire solo alla di-
fesa, scevra da qualunque aggre~sione non 
dovesse in minima parte dar ombra ad 
alcuno. 

Mentre intorno spargevasi questa di- r Fran.: 
chiarazione, si diffuse la nuova:, che un cesi e~-

d
. f . , trano 1n 

corpo 1 truppa rancese eras1 moltrato Coburgo. 
in Coburgo, e in Hildbourg,hausen . I· 
Principi d' ambidue questi rami della Fa-
miglia Sassone rifugiaronsi immantineme 
altri · in Saalfelcl ecl altri a Culembach. n 
solo Duca di Saxe-Meinungen ·restò fer-
mo nella sua residenza, confidando nel-: 

Tom. XX! X. H la. 



114 S T O R I .A 

saxe Ja le;iltà france-se per aver egli costante ... 
JH::in_u n~ mente rÌèusato lli . somministrar truppe 
gcn c rt - l G . · l' r h ·1 ~i'e tta to al sole o erma m co ; e qmnc 1 ILl c e 1 

cornc neu- suo paese venne dichiarato neùtrale . In 
·uale • conseguenza di ciò Jourdail spedt tosto 

a codesto PrinCipe una salvagnai·dia, ed 
ingiunse ordine rigoroso alle sue truppe 
_di rispettare in N.Ieinungèn le persone , 
e le proprietà di que; popoli. Inoltratisi 
sì rapidamente nell ' interno della Germa~ 
nia j Francesi, argomentavasi già , che 
una delle loro divisioni fosse diretta a 
Lipsia , grand" emporio di Sassonia , 
su quella via . medesima , che a Dresda 
concluce • 

. Media- Scosso qui'ndi dar vicino pericolo· l'E-
~l:nedtel lettore, ed i principi della sua Casa i m
Prussia p~trarono co' più caldi uffizj la media
pNer la 

1
_ z.iione del Monarca Prussiano diretta· a 

cutra J. • 
t:i. fissare colla Francia up) trattato d1 Neu-

tralità sino a qmmdo si defini sca coll ~ 
I m pero una · pace gene-rale; e di fatti , 
mercè la interposizione di quel Sovra
llo, la Sassonia non venne punto attac
cata. 

! yescl)· N è quì sarà..(uor di proposito il ram-
'VJ a1 Ban'- l' . . . h 
berga, e mentare anmstJZJO , c e contemporanea-
w utzbu,·- ment.e conclusero co' Repubblicani i Ve-
go f3nno • p · • • d' B b d' \Vl :armisti- SCOVI nnc1p1 1 a m erga, e J . w ur-
2-io. tzburgo, come pure il circolo di Frau-

conia ,li primi l'ottennero a di screte con
diZioni , contentandosi i Francesi di di
sarmare tutti gli :.>.bi tanti, siccome già ave-

vano 



b ELL.A GUE R.R.A. II) 

vano fatto in ogn' altro luogo, e racco· 
gliendo dovt1nque quanto . trovarono ap
partenente a' loro nemici. E quì cade in 
•ccondo un considerabile bottino fatto G 

d , . . F . J d rosso dai me eSJOÙ In rancoma: . · our an botti no 

stesso con lettera al Direttor1o de 23 di dei.F r:•n· 

Lt1giio partecipava d' essersi impossessa- ~~~·.,c ~~ 
to di · cdnsiderabilissimi magazzini tra- nia. 

v ati in Achaffemhurgo, in O.ffeilbach, e 
in Francfort; e segnatamente in quesr 
ultima esservi c~rca 16o tannòni quasi 
tutti di bronzo, e uri mi4iorie, é mezzo 
di cariche da fucile; e a Gemunden es-
sersi presi h battelli carichi di bombe • 
Non minor copia di generi d'ogni sot-
ta cadcle poscia :i.n poterè del suo eser
cito nel · rimanente della Franconia; 1m
perciocch~ costretto Wartenslcben colla 
rapida sua ritirata ad abbandonare quel-
la Provincia, d'onde parte della trup-
pa , e del bagaglio frettolosamente d i-
resse verso la Boemia, e patre ancora 

• verso Donawert onde unirsi all' Arcidu-
ca, non ebbero i F.rancesi più alcun o-
stacolo per essere padroni di tutti i luo-
ghi del circolo ; ed hanno scritto di poi 
calcolarsi a 40 milioni tutto ciò, che in 
generi è caduto in ' loro mani· attesa l' 
estenzion del bottino . 1\'Ia quèllo 1 che
sembra meritare una particolare ,conside
razione si è quello , che le , truppe di 
Jourdan fece\·o verso Wurtzburgo, sor- · 
prendendo uni convoglio di battelli car1-

·H 2 chì 

o 
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chi del tesoro, delle argenterie; e degli 
. effetti tutti preziosi di pertinenza dei 

_, -:resorEt t re Elettori Ecclesias~ici , i qual l da qual-
,_, et tre ~.. · 
lettori che tempo esitanti sulla lor sicurezza 
E~c!csia. avevano deposi~ati : tutti codesti capi di 
sttcl sor- • l ·. ' , . l . 
pr~si, · valore m quel a Cl tta come m upgo il ... 
· curo; ma tosto che loro giunse Ja nuo~ 

va delF ~vvicinamento de' Francesi li fa .. 
cevano trasportate altrove allorçhè furon 
sorpresi, Un' altra sventura s'accrebbe a 
codesti Principi. Anelatisi a ritirare in No. 
1·imberga, furono immantinente obbliga .. 
ti a partirsi di là in vigore di un' edit .. 
to di quella Magistratura~ çhe per non 
essere compremessa in un momento , 
jn cui .1 francesi erano incamminati a 
quella pane, non volle in città verun 
foras tiere , 

Vengo • • Ma ritorniamo alla dieta di Ratisbo-
Jio ('Spul- d; · bb' d . · l ·' ~i àa No- n a, . 1 cm a 1amo escntte e pm pres~ 
rimbcrga. santi in stanze al Capo dell'Impero, on,.. 

9e accelerare la pace. Essa aveva ip_oltre 
Gbiesto . a Ila commissione Imperiale, che . 
si levassero dalla città tutti i Magazzi-. 
ni dell' ·Armata, e che non più si fosse
ro, · o tenute, o introdotte Truppe • A 

Mi~uf_e gi_ustificare poi l' in stanza, ch'essa pre
pltcno~1 murosamente faceva per · la neutralità 
peli l\ D te- , · • - • . • • ' 
t;! di Ra- metteva sott ocdn 1! b1sogno dt tranqml. 
~jsbon~ • lità che acldim.andavano )e gravi sue de .. 

liberaz-ioni in quelle circostanze oltre'"' 
modo necessarie, ed urgemi. Sembra , 
~he (_{~w.Jçh~- ççrte a~nic11 zw.n abbia nt;:~; 

~q., 
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l gàtò ì suoi uffizi perchè la di manda dei' 
deputati tlella dieta venisse accolta; al~ 
meno è certo; che i deputati avevand 
recate seco delle lettere dei Ministri · di . 
Prussìa, di Danimarca , di Sveviai di 
Casse! . E queste · p nidenti misure , e la 
i'agìonevolezt.a dell' oggetto ;. potevano 
inspirare fìdt1cia nella dieta; e a confor
tarla in essa cohfribuiva ancora la con-

. dotta diti francesi tenuta colla citt~ di 
Wetzla:t, Sede ' di tm rinomatissimo Tri-
bunai deli'Imperd la quale per le amiche..; .. .. 
voi! stanze del. Re di ~russia. fatte, al Dire_ t· dicW~~~~ 
tono, ba ottenuta piena srcurta ,. e n- lar garan·• 

spett0 per gl' Ar.cbiv.T • Jourda-n ,. e ·lo Sta-' tita • 

. to maggiore non credendo di potere de
liberare da se un'affare ·di tant.a impor-' 
tania, scrisse· tò'sto a Parigi, chiedendo 
al direttorio instruzio·ni ,. onde a norm:t 
d_' esse tou_dursi. Era a: quell' epoca Ra- jòurda!l' 
tJsbona, divenuta un punto centrale non c:_hicdc ~l 
meno dell'' atmat:i ' cl'r Jourdan ·,. che di ~trctton~' 
,, . . . _ , • • • . tnstru:d·a. 

• quella dt Morean, dt eur cr accmg1amo· ni .. 

vra: a parlare. . 
Noì abbiamo ve·dttto questo suécesso-

te di Pichegru passato dr già il Reno ,. Moreatr 

ed imp.adronitosi di Kelh , i•noltrars1 sino ~:J:~ild , 
alla Murg poche leghe distante d.a Rand· 
stad. Scossi dal perit::olo de!F immiaente 
invasi one Ì' popo'li dél Margraviato di Ba-
den esibisco'IlsÌ' pro n'ti a•! la difesa; ~ v~ 
accorronO' in massa. Al'lora: il contingen-· -
te di Wittemberg., comandato' dal Ge.o 

H 3 l'i-e:-
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l
, Fm_i nera l Hagel avvicinatosi al. corpo A ti-

( ar mt • . d 
alla M111·g. stnaco, Sl pose a guar are, come p un-

. ti rilevantissimi le vicine gole clelia Mnrg, 
risoluto d~ impedire a' francesi ogni ul
teriore progresso. Ma sopr:uuno era d' 
uopQ difendere il passo ,delle montagne 
di Kniebis, e sostenere con ogni impegno 
i trinciera,mepti , che alla <difesa di que' 
con torn~ er:u1si eretti. Ma giunti per la 
terza volta i francesi al possesso di Op- . 
penau, agevolassi ai Jl1edesimi l' occupazio
ne ai due di Luglio segui ta c\i qne' trin
cieramenti, e di quelle montagne. Non 
passava giorno , che 11on fosse segnato 
da qualche sangqinosissima azione . Ma 
Ja più seria di tutte, e che costò ad a m~ 
he le parti un fiume 'di ·sangue, è quella, 
cui ora ci facciamo a desc:dvere. Essa 
seguì ai 4, ç noi la chiameremo pel Juo-

~ go, ove succedette , battaglia di Re~'!. 
cheu. 

Bam- Risoluti i fr<~ncesi di fo rzare col .mag-
g l ia di. gior nerbo ·delle Jor forze la catena de'· 
Renchc n. posti nemici , che presenta'{ano ad essi 

un' aspe~to formidabile , li attacçarono, 
con tal impeto lungo. le montagne , che· 
costeggiano il HeEo, che in p9che ore 
Ji respins~ro, Ii rovesciarono, ·e paùroni 
si J;"esero di. m~m.ero sa aniglie~·ia ,· e mu-,: 
nizioni '!bbandonate 'da fnggitiv~ . Eresse
ro quindi batterie sulla ~urg, valicaro~ 
110 questo fiume, e giunti in faccia a 
~ads,tad la presero d' assalto.. L' esitq_ 

irv 
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Infelice di ~uesta sangtlinosa giornata , 
astrinse l'Arciduca Carlo a ritirarsi con 
tutte le sue forze in Ettlipgen, e a spe~ 
dire ~nna)1ZÌ al Danubio i! Laz+oerett0 
imperiale, 

L'armata Imperiale appostassi tra Rud-
statlt, Car!s~·uhe, Herenalb, e PforLheim? 
e con le maggiori for'?e possibili guar, 
dando il passo dì Nagold, e- di Ens, e 
tutto serrando d'intorno il contiguo Pae
se, mostrava d' impedire a qualunque 
costo dilatazione maggiore de' Repubbli
cani • lVIa questi presa altra via, erano 
gii sin d:1 quattro penetrati con una cò
lonna in Frauçlenstadt, da cui si apriro
no facilL{lente 1:1 strada in Nagold, sor
prendendo alle spalle i rwm~ci, e. po- · 
nendoli inTatta. lvi gil.lnti. levarono con
tribuzioni; ed obbligando tutti c1ue' Cit
tadini a p~es~are giuramento di fedeltà 
al loro Comandante in Fraudenstadt, s~ 
avviarono tosto alla volta di Kalb, coll' 
intenzione di quindi dirigersi a Stutt- ~ 
gard, . aperto essendo ai !or passi senza 
i l minip1o ostacolo tutto il paese di Wit-
~emberg t ' · 

Conosci.nta perfettamente dall-' Arcidu
ca çarlo I' impçmanza dell:t situazione 
del nemico , pensava eli porre un ripa,
To ai pericoli cl.è!la propria. Egli trova
vasi · st,~;etto da questa alternativa , o di 
abbandona.re affatto la difesl del Reno 
\?er rivolgerla a quanto teneva alle spah-

H 4 le, · 
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le, e a porre in salvo l' ese.rcito con u
na ritirata meno svantaggiosa ; ovvero 

cri;t:~o azza;rdare ur1a nuova battaglia. Vedeva 
dell' Ar- abbandonati a se soli F.ilisburgo, e IVIàn
ciduca • heim; due oggetti, che Io interessavano 

vivamente; però pensava, che ,cJll:ilora la 
sorte deWarmi gli fosse stata favorevole 
nell' attacco che meditava, gli sarebbe 
stato agevole d' inoltrare soccorsi alla 
Lahn , quindi ancora arrestando da quel
la parte i progressi del nemico . Appi~ 
gliossi adunque ;J[ secomlo IJartito . 

N.Ior~nu intanto calcolava i svantaggi 
dell'Arciduca nella Cl'itica situazione , 
in cui si trov<W:I , ed argomeB.ta.va i de
cjsivi vant:Iggi , . che ne trarrebbe, auac-

. _cando lo anzichè potesse egli rimettersi . 
Però no;n esita un momento. Era ap-p-e-
na spumata l'aurora del dì 9· allorchè 
Je due armate fmcno a fronte in fac
cja • Dal bel . princio gli austriaci colsero 

Vittorie un vantaggio CollSiderabile, poirhè co
successi- strimero le due ale france si a renoce-
ve di M o- d' 1 { · d· reau. ere; ma a svennua u per ~::ss1 1 nou 

JlOtere a cagione de,Ila località. far agire 
la cavalleria; ed inoltre assalito co:r.~ im
peto estremo il Generale Kaim dai fran
cesi, non potè · eseguire il pi ano prop(j).,
S!O , che tendeva a penetra re ove, se gli 
fosse :riusé:ito , la \'Ì·ttoria, per. essi. san·b
he stata sicura . 

Rovesdata per.tanto la d.iviSJOIJe di 
questo generale che foJma va la sinistra , 

si 
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si caricò sul centro, che appoggiato alla. 
destra, non potè ritrarne sostegno, re
spinta. ancl:' essa d~ forza superiore . 
Ouinc1 la giornata SJ volse a favore de• 
Repubblicani , che inseguirono per lun-' 
go iratto i fuggitivi JJemic~,. ed obbliga-
l'ODO l' Arciduca a mettersi m salvo, es~ 
l)OSto esseJJdo al pericolo di vedersi ta-
gliare da' nemici la rithata . La eseguì 
egli di fatti ai dieci di Luglio, · e ponò i-l 
sno quartiere generale ad Elsingen . 

Ad impedire l' invasione de' francesi 
11ella Brisgovia era già stato sped-ito il 
Generale Froelich, il q11ale con buon col'· 
110 di truppe presidiava Friburgo, capi
tale della medesima; e teneva a bada i 
nemici in modo che non . potevano inol
trarsi ne l Paese di Furstemberg, ne' far
si padr~:llli deJ.la Svevia; due oggetti. pri-

. d l l l p ' d Att3CC'() man e e er mosse. ero conoscen o, di Fri!luJ<t. 

che fino a tanto, che tenesse egli fermo go. 

in quell·a . IJOSizio~;~e vantaggiosa, non sa-
rebbe loro rius<::ito di avanzare di un 
passo· , risolvettero di attaccarlo su tutt·i 
i punti, ma· furono d·ue velte rispinti 
col più risolute impegno; e Froelich die-
de in questa oc::casione un lumineso e-
~·empio di valor mili·fare ) sostenuto nell-' 
impresa dagli abitanti stessi del Paese .. 
Ma rinforzatisi considetabilmente i Fralì· 
cesi rinovarono con tale impeto l' attac-
co, che ad onta del più fermo coraggia 
della sua trup.l?.a-r-Froe ì-crr fu cosaett0 

xipi.e-
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:r1p1egare sulle montagne, abbandonando 
a'francesi Friburgo con t.ntto il Parco 
d'artiglieria iv i montata. Entrati in Fri. 
burga, e !asciatavi una competente guar. · 
Digione , s' affrettar9no i . Repubblicani 
a cinger d' assedio ancora · Filisbourg. 
Il Corpo di Condè, ch' era 1,1nito a quel
lo di Froelich ebbe in tale . incontro a 
soffrire gran perdita. Gli emigrati com-· 
ponenti il ·medesimo at1ievolit'i dalle an. 
tecedenti battaglie, ·dopo questo disa. 
stra' scomposti' e raminghi si gettaro-

'Sitnn- no in Ulma, e costretti dalla mancan. 
tz.ione ded! za di viveri a nrocacciarsene colla .vio· 
corpo 1 · · J,: · 

Condè. lenza trovarono negli abitan~i de' Bor-
ghi, e Villaggi quella morte, che aveva
no evitata dal furor de' nemici . 

Ridotte a questo stato le cose, ed a 
fine di deviare dalle loro provincie l' ir· 
Iuzione del torrente .Repubblicano il 
Margravio di Baden, e il Duca di Wit· 

. temberg ricorsero al solo partito di sal· 
re:b';,~, vezza, che acl essi rimal)eva. I ti entra ::n
c Haden .bi ·a rifugiarsi in Anspach, ingiunsero ai 
~i~~~zi~r~ loro Mipistri e sudditi di prudentemen· 
· te cedere al tempo; e frattanto concer· 

tarono co' Francesi nn' accordo d'armi
stizio,, e di pace. Fu appunto ai 17 di 
Juglio, che l' armisti?-io di Wittemberg 
fn sottosçritto çon le seguenti. condizio
ni . r. ch' egli ritirasse dalla coalizione 
il suo contingente in truppe con la ri· 
$erva di potersene egli ervire nella po-. 

li:z.ia. 
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lizia interna del Paese. 2, Che perme~- concli

tesse che le truppe francesi avessero 1h-:: zioni dell ' 

bero il passaggio per tu~ti i suoi SMti, a~misti-t 
. . d ' h" . l' Il . l' 1.to c o e a nch1este e · JS·ognt · a ogg1o, e primo. 

accampal;lleuto; senza che i Propri~tar7 · . 
avessero dritto di chiedere indennizza.:. · 
zione alla :R.ep-qbblica francese. 3· Il Ge-
JJeral francese. obbiig~vasi di usare . ogni 
riguardo , perchè , per quanto .fosse })OS

sibile, non veni~sero aggravate (lal peso• 
dell' allogg~o, o de~ passaggiq le città di· 
Stuttgard, di Lovisburgo, ~ di Zubin-
ga, siccome quelle , ·cpe ne sano· esenti 
ancbe per la costituzione (Jern;Ianica , 
Similmente lo stesso Generale prom.e~-
teva d' invigilélre, affine che nè persone, 
nè beni,_ n è ç:ulto, nè patrie leggi venis...: 
sero in modo alcuno oltraggiate', doven-
vo il :paese J'estare sotto il governo mi
litare, e civile del naturale suo Princi-
pe. 4~ Che passasse quattro milioni eli 
lire tornesi in contante ; un miliope del, 
]e quali yerrebbe CO~tato IO giorni do-
po la sottoscrizione dell' accordo; altri 
due di IO in 10 giorni, e la quarta par-
te due mesi dopo. In questo per altro 

, non doveva · comprendersi Ja sommi n i
strazione di vari generi , çhe il bisogno 
delle truppe francesi richiedesse in gra
~i , o pane, o foraggi, o carne, o· in vet
ture' cavalli ea ogoi altro ge~ere' che 
fosse !or necessario all' òccasione, che do
ì'essero passare a cagi.on della guerra pe~ 

Sta-

·, 
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Stati del Duca. 5'• ·Oltre di ciò si sta-> 
bilì ; che il Duca somministrasse una 
certa . quantità di derrate , e d'altre co" 
se, conforme fosse accordato con una 
convenzione a parte. 6. Cbe le due cit• 
tà Imperiali di Eslingen ; e Reutlingen 
:fossero comprese nell'Armistizio sicço. r 
me aventi la protezione del Duca; così 
pure le Terre di Sindingen, e di Be• 
€hingen appartenenti alla Dl'lchessa ve• 
dova; a condizione però, che le une, e 
!e altre in proporzione deUe loro rendi• 
te contribt~issero , per loro parte somrm 
corrispondente all' impos·ta contribuzio· 
:ne. 7 · Fin·atmeme fu promesso, al Du .. 
fi: a di accogliere i suoi uffizj per que' 
Principi , e Stati del circolo di Svevia,. 
i quali desiderassero cii trattare colla 
Renubblica francese • 

Àd un tale armistizio stipulato ai r7 
di luglio a} quartier generale deìl' Arma• 
ta francese a Baden dieci giorni dope 

.Articoli successe l'altro col lVIararavio· di Ba·dtli 
elfi S~c. ' l S l Ec · d" l ' f. st1pu ato a turtgarc . ·gli ·1 voco c 1-

ferisce dal· primo, al'lzi a un dipresso {i 
Jo stesso. S' obhligò a ritirare Je swr 
truppe dalla coalizione , le quali 1·est~in· 
do aTinate potrà: il prelodato predet'to 
Margravio disp0rle all'interna guardia· 
del Paese , second·o le occorrenze;· s'obli" 
garono·di più .i francesi nel passaggio, e nella 
dimora: delle lor truppe, eli risparmiare· 
CarJsrnhe più 9he potessero , e· di notr 

por-: 
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vorvl giammai quartiere. Per quello poi 
apparteneva al passaggio, ed alloggio nel 
resto del paese, erano fissat(t le stesse 
condizioni , che si erano stabilite col 
Duca di Wittemberg ; e parimente ciò , 
che concerneva le domande, e sommini~ 
strazioni di generi ec. Quanto poi alla 
contribuzione impostagli, essa ammonta~ 
va a due milioni di lire torn_esi in nu
merario da pagarsi con quesf ordine : 
11ell' intervallo ,di giorni dieci ' dall' accor~ 
do mezzo millione, altri due mezzi di 
dieci in dieci giorni, e l' ultima rata en~ 
tro ad un mese. Era inoltre obbligato 
jl Margravio di somministrare mille ca
valli, 500 bovi, 2. ),ooo quintali tra gr q· 
no, e sega la , n,ooo mila sacchi d'ave .. 
n a, e so,ooo quintali di fieno, e man
dare dent ro un mese a Strasburgo 2. ),ooo 
jl3ia di scarpe a ragione di lire 1 al pa" 
io . In vigore poi di tale accordo dove.
vano al riù presto ambedue questi Prin.., 
cipi spedire deputati a Parigi onde con., 
eludere col direttodo la loro :pa'Ce se., 
rarata. 

E giacchè siamo sul proposito di pitr
'Liali armistizi, a quest' epoca conchiu ... 
~i nella Germania , a misura , che viep.,. 
:più in essa inoltravansi i Repubblicani 
dobbi~mo pure rammentar quello, che i 
Principi del Circolo di Svevia ad esem
pio di Baden, e di Wittembere: sotto-. 
~çrisserp in Ulma il dì : 7· L{ i~ fatti le, 

ci:r-. 
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circostanze imponevano necessari;Ellenté 
ad essi un tal sacr.ifìzio, ·onde. evitare 
maggiori danni • Imperciocchè l' armata 
di Morean, rinforza\a da huove truppa 
pro'venienti dalla Frarlcia, avanzavasi sem
pre più nell' interno della. Germania . 

Il circo. Quindi - oltre quello di Franconia 1 
lo di Sve- 1. S . . ' 
via con- quello pure c 1 vev1a sottoscnsse co' 
clud.e .un' francesi per mezzo di due inviati Pieni• 
a;mtstt- potenziari dall' Assemblea del Circolo 2.10. 

stesso nominati un' armistizio con le se
guenti condizioni. r. Il Circolo s' impe· 
gnava a richiamare all' instante dalla Coa. 
lizione il suo contingente, ed accorda va 
libero i I passaggio· a' francesi. 2.. Pro m et-

Condi- d · • · 
:r.ioni del te._va sommm1strare a' me esm11 VIveri , 
medesimo vetture ; e cavalli contro pag:uiiento . 3· 

S' impegnava eziand.io di rifondere in 
otto raJe nella cassa dell; armata Fran
cese la somma di otto milioni di lire 
tornesi, e a dare di più 8 mila cavalli, 
metà de' quali da traino, 2.. mila per la 
çavalleria grossa e 2 mila per la leggera : 
e se per alcuno di questi ultimi fosse 
nata difficoltà , il Circolo avrebbe dato 
l'equivalente di 400 lire per cadauno • 
Fra questi 8 mila cavalli , ne avrebbe 
dati 400 sceltissimi • .rf· II Circolo s'in
caricava inoltre di somministrare 5 mila 

. buoi, I )O mila quintali d.i frumento, 100 

mila sacchi d' aven+, e I so mi là quin
tali di fieno, e finalmente Ioo mila pa
ra di scar.[Je. Codesta contribuzione do-

veva 
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treva essere ripartito fra tutti gli Stati t 
Principi, Badie , € Città del Circolo 
stesso, eccettuato il Paese di Wittem.,. 
berg, e di Baden, e delfe città di Es
l ingen, e di Reutlingen, di cui abbiamo 
già esposto l' accordo parziale.·. Ma· oltre 
ciò le Badie di Kempsen, di Linda n, e 
di Buchau, tutt-o il banco de' Prelati , 
ed Abbati, senza ecce~tuare una Radia, 
ed un Convento solo , quando non aves
sero parte nella qmtribuzione del Cir
colo, furono tassati all' esborso di 7 mi
lioni di lire . . Ciò non pertanto veniva 
ristabilito il corso so lito delle 'j)OSte, as
sicura~e ad ognuno' le proprie leggi, il 
cul to , e il pm;sesso de' beni . In vigore 

· poi dello , stesso trattato doveva il circo· 
lo spedire sollecitamente a Parigi Depu~ 
tati, i qt1ali di concerto coi Principi , 
èhe parzialmente la faceva n tratta.re, con
cludessero la pace col Direttorio esecu
tivo. 

Ma ritorniamo alie armate . La van· Progr~~-
1. d 11' l . . d , F. . si d~' Re-gnare Ja e a a SllliStra e rances1 , pubblica-

dopo aver insegui t o 'l d n go tratto l' Arei- n i .. 

duca , ai 30 penetrò in Smund, dove lo 
stesso Arciduca aveva appoggiata la sua 
ritirata . La retroguardia Austriaca, ch' 
era ancora colà, fece lunga resistenza a 
nemici, e non fu, che a prezzo di san-. 
guinosa battag lia , che i Repubblicani po-
tessero guadagnare terreno. Nh più ter-
ribile fu la zuffa del giorno seguente , 

in 



n8 S T O R I Jl 

ht cui il centro rle' francesi diede il più 
vivo attacco al Castello di Staaffenech, 
e lo prese d' assalto . Frattanto la van
guardia Imper-iale erasi rifugiata in UJ. 
ma, e l' Arciduca Carlo disegnava un , 
campo intermedio, che coprisse a·d un 
tempo stesso Ulma, e Gantzburgo. Por. 1 
zi.one dell' ala ·destra sotto gli ordini del 
Generai Froelich s'era appostata a Stoc. 
kack, la quale essendosi poscia partita 
jn due colonne , con una si dirigé)va an
ch'egli al Danubio per la via di Mo~kirck, 

Posi:r.io· ·intendendo di unirsi alla divisiohe del 
ne dell' G H h · , Jarmara en. otze , c e cam peggwva ne con· 
Ausrriaca: torni di Ulina, e con l'altra rinforzata 

dal corpo del Gen. Wolff marciava ver
so Bregentz; pui1to di somma importan
za , per cui potevano sboccar i Francesi 
sforzando le gole del Tirolo, 

Fu :iillora appunto, che si effettuò l' 
·u~one delle due Armate Tedesche al 
Danubio, se si eccettui I a prima di quel
la di Wartensleben, ch'crasi rivolta ad 
Egra . I Francesi erano già in una piena 
èomupitazione sino dai· ventidue Luglio. 

- Allora si svi!'nppò il piano dell' Arcidu
ca . Intendeva egli concentrare tutte . le 
s'ne forze sulla de~tra del Leèh, appog· 

Piano gian do al Danrihio l'ala dritta dell' eser-
dali'Arci- cito , e la sinistra al Tirolo. , 
duca al T . Il .1 ' .1" 
Panubio. rovavasx a ora presso 1 corpo ui 

Condè il rea! Conte di Provenza, il qua
le alla dispersione del medesimo dopò l~ 

Yitfe-
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infelice battaglia di Friburgo, come di
cemmo, deliberò di abbandonare Condè, Staro del 

d , . S . E l. . Corpo eh e 1 passare m assoma . ra eg 1 gll1n· condè • 
to a Dilinga , picciola Città sul Da-
nubio , ed intanto il corpo di Condè pre-
detto , marciando a discrezione delle 
circostanze, errava qua, e H incerto a 
qual luogo dovesse egli ripararsi! Final
mente si trovò presso al Danubio , ed 
ivi unitosi al grande esercito riorganizzò 
le sue forze, ed operò di concerto co-. 
gl' Imperiali . 

Per ben intendere la connessione , e 
il legame de' fatti strepitosi che in quei 
giorni seguirono, converrebbe che un 
occhio geografico tracci ?..S::.e sopra tla car:. 
ta i vari punti, su i quali i Francesi 
diressero le loro operaz.ioni • Una delle 
azioni più rimarchevoli si fu, che la de-
stra di Moreau, defilando per Seckingen 
occupò tosto Valdshnt, ed impadronita-
si del Paese di Furstemberg , con una 
colonna recassi a Costanza, con alua vi 
accampò presso a Stockack. Lieve resi- Vittorie 

stenza trovarono i Francesi a Costanza; de'. Fr~n-
. . d'ffì , . . . cest a Co-maggiOn . 1 colta mcontrarono avVICI- stanza. 

nandosi a Stockack, che, mercè l'attivi-
tà della loro artiglieria leggiera giun-
sero a supc;rare • Conosciuta qnindi da~ A Sto

gli Austriaci l' importanza di Lindau , ckack 

intendevano di opponere in quelle adiacen~ 
~~ la più risoluta fronte a' nemici. Però c l.indau, 
lV l accadde un fatto, ma d i poca con se~ 

1·om. XXIX. I gnen~ 

• 



S rT' O R 1 J1 ~ 30 :L • 

guenza, essendosi alla seconda scarica }m.: 
padroniti i Fran~esi pure di quella Piaz
'za . Furono quiqdi costretti a ritirarsi 
verso Bregentz , trincierandosi in quel 
luogo alla meglio. Questa Piazza essen~ 
do dell'u ltima importanza, l'esercito I m~ 
per.iale ebbe ordine di resistere sino agli 
estremi. Di fatti essa è la porta che 
mette direttamente al Tirolo . Parecchi 
battaglioni di Tedeschi vi si concentra
r.ono con grosso treno d'artiglieria • A 
:r.ianimare il loro coraggio e.rano giunte 
J)er buona ventura in quel giorno , che 
fu a' nove di agosto , le fauste nuove 
delle vittode di Wurms.er in Italia , in 
cui avea fatto levare improvvisamente da.' 
Francesi l'ostinato assedio di Mantova • 
Esultava però il loro campo per sì lie
ti su,ccessi, rimbombando d'in torno in 
segno d'allegrezza il cannone . In tale 
posi zio ne di cose non pensa va !li certa· 
mente, che i Hepubblicani mirassero a 
tentare co' loro sforzi un passo munito 
nella più forte maniera dalla Natura, e 
dall'arte. Ma questi avvezzi a sfidare i 
cimenti più difficili, e mortali , appena 
terminato il segno dell'Austriaca allegrez
za , attaccarono coll'impeto più risoluto 

. i nemici trinc.ieramenti, e a passo di ca-

bF,te~o rica ne p1·esero due. Divenne allora o-com a ti-
mentO di stinata' e crudele da ambi i lati la pu-
l:rcgcntz. gna . Per ben due volte le Austriache Fa· 

langi fecero rinculare gli assalitori _ con 
gran~ 
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'àrande scapito; per JJen di1e volte i Re- vittori:t 

Pt> ubblicani respinti rioccuparono i posti , de:Rep_u b. 
' 1· · · · . d • bhcan1 • de qua 1 posc1a Tes1 SI sono pa rom . 

Oltre questo ·colpo, la scaltra evoluzio-
ne d'una colonna Francese mossasi all' 
improvviso ad assal ire alla schiena gli 
Austriaci gi-à indeboliti dal recente ro
vescio, calata da una dirupata monta-
gna creduta finora inaccessibile a passo 
umano, costrinsero il Generale Tedesco 
a ritirare la sua Truppa ne' monti vici-
ni. Esposta in tal guisa Bregentz fu ob-
bligata a capitolare 1a sera appunto de-
gli I r. Agosto. Oltre a trenta pezzi d' entran~ 
·artig lieria vi trovarono i Francesi 30. i~ quella 
-grossi battelli, e 40. mila .sacchi d'ave- Piazza • 

:n a. Vi perdettero nell'azione i Tedeschi 
circa a mille uomini, e ci rimase ferito 
:H Co: di Colloredo . Grosso numero d i 
quegli abitanti fn unito alla Truppa af-
fi.ne di rinforzarJ.a, ed opporre ai pro-
gressi de' Francesi maggiori difficoltà ·• 
Ma parve nel fatto, che quegli sbandas-
sero, poichè quel corpo si vide di mol-
to scemato; quindi avviatesi le Truppe 
Re:pnbblicane verso Feldkirch s.enza la 
minima opposizione impadroniFonsi di 
Hochenembs . Frattanto gli Austriaci cer-
·cavano di nincierarsi fortemente a .Feld-
kirch, ma attaccati da Francesi furono 
costretti ad incontrare un fiero combat
timento, ch'ebbe luogo ai 2.0. appunto-
di quel mese • 

I 1 Con-
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Batt~gli.~ Consa1)evoli i Francesi, che nulla a
di Fncd- vrebbero fatto, se passato il Leck, non 
bcrg • avessero sloggiato Latour da quella for-

te posizione, che occupava, eli fatti el
la era delle più vantaggiose; i m percioc
che Friedberg è quasi del tutto circon
data dal fiume Leck, fiume d' una lar
ghezza, e rapidità considerabile, e che 
perciò presenta un guado difficilissimo , 
e mal sicuro, cangiando ad ogni momen
to e fondo , e altezza delle sue acque • 
Tre soli ponti gli danno passaggio, due 
de' quali presso ad Augusta, e l'altro a 
Rain. Alla schiena poi indifesa da det
to fiume è munita F'riedherg· da una pro
fonda palude. In questa vamaggiosa po
sizione Latour crede.vasi affatto sicuro 
dagli attacchi de' Francesi, dovendo essi 
prima tentare q nel passo difficile> e poi 
superare le formidabili batterie alla testa 
de' ponti precedentemente in gran parte 
già rotti. Ma i Re11ubblicani avvezzi a 
.disprezzare i pericoli, che la natura , e 
1' arte può loro opporre s' accinsero nel~ 
la mattina dei 2.4. a quell'impresa sca
brosa, rinnitisi tutti sulle sponde di quel 
fìume. Precedette con indicibile coraggio 
l' ala desna comandata dal Gen. Ferino, 
e prima guaclollo ne' contomi di Auste-

I France- l ez . Costretti a resistere alla v io lenza, 
_:;i passano dell'acqua sopra i l or petti, fecero i vo-
li fiume l · d , r . • d' 'b'J' . 
Leck. ontan e S10l"ZI m JCJ 1 1 per g1ugnere 

all'altra sponda, portando su le lot te ... 
ste 
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.ste zibeme, e fucili . Animati dal loro 
esempio, imitaronlo pure i Carabinieri; 
ma fosse punto di maggiore violenza , 
fosse località svantaggiosa, ovver poca 
pratica giunti nel mezzo del fiume, il 
1wimo !or nodo, fu trasportato intera
mente dalla somma rapidità della corren
te. Ma non fu così degli altri nodi , i 
quali speditamente eseguirono il passag
gio, e furono in caso di dar qualche aiu
to ai primi, che finalmente ad eccezione 
di un solo, giunsero tutti a salvamento . 
Guadagnat-a per tal modo l'opposta spon
da dalla Vangnardia , attraversò Ferino 
1~ pianura di Knssingen , occupò le vi
cine alture, e inoltrassi sopra Ottema ... 

• ? 
zam. 

Latour intanto acaorto si dell'eseguito 
]_)assaggio , e considerando il pericolo , 
che gli soprastava, mandò tosto dal cam
J?O di Friedberg , ove er~mo allora con
centrate tutte le sue forze ,· parecchi 
squadroni onde attaccarlo; ma facendo 

. i Francesi giocare infernalmente la lòro 
artiglieria , ed agire i loro Dragoni , ob
bligarono i Tedeschi ad una precipitosa 
ritirata. Il Gener. St. Cyr Comandante 
il centro dell' Armata visto già Ferino . 
giunto alle alture di Kussinge~, comin
ciò egli pure sulla sinistra del Leck il 
suo attacco , e sì terribile fu il fuoco 
della sua Artiglieria, qhe ginnse a far ta
cere quello delle batterie nemiche poste 

l 3 alla 
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alla difesa de' .due ponti. Intanto buona 
mano di Truppe e a l)iedt, e a cavalla 
in vari altri non men difficili luoghi pas· 
savano a guado quel fiume , ·e special
mente al di sopra,. e sotto di Leckhau
sen, villaggio importantissimo guardato da' 
Tedeschi, i quali vennero contemporanea
mente da quel luogo. scacciati. da'Francesi ,. 
che impadronironsi di cinque pezzi di can
none, e di quantità di munìzioni i1ri ab
JJandonate .Furono pu_re sloggiati dai vici
ni boschi, che costeggiano il Leck. Resisi 
però ·padroni dei p o n ti , si diedero tosto. 
i Francesi a riparar li , onde sollecitare i L 
passaggio ùel rimanente dell'armata di 
St. Cyr, come pure dell'artiglieria, e 
della cavalleria. Quindi colla maggiore 
risolutezza si diede da ogni pane e .at
!acco. Latour si vide ben presto LJ.ile
strette, nè- Friedberg poteva più essergli 
quell'asilo, che si credeva dapprima; 
pensò quindi a ritirarsi; e vede.tJdo, che 
jJ Generale Ahbatue:ci c<.1Jando con for
midabile esercito da Amomaringen, e da: 

· Kabrishager su-lla- strada di" Monaco po
teva da quella parté pure intercettargli 
i l passo, non esitò un in stante, ed ab
bandonò quelfa impo-r.tantissima posizione •. 

Mentre segèlivano tali cose , erasi mos-
- Fricdberg so pure da Rain il Generale Desaix., ed 

abbando- .c •1 l U d' nata dai avea .ratto tentare 1 , guae o a a sua J-

~edeschi. visione presso Languteid, ma non gl i 
!Ìt1scl di trasportare• l' a-rtiglieria , nQa 

· per~ 
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permettendoglieio Ja profondità , e via
lenza dell' acqua. Pastosi però sull-a stra
da , che da Friedberg va a Ratisbona ,. 
ivi fece buon numero di prigionieri , e 
sorpwese un picchetto· d' Usseri dell' Ar
ciduca . Ma lieve cosa fu questa al· con
fronto di quelli, che nel corso de! Va zio
ne furono fatti , ascendenti a tenore de' 
calcoli a verso I )oo. , senza ·contare i 
H!Orti, e i feriti. 

Di tal conseguenza fil. per gli Austria.; 
ci la giornata dei 24~, nella quale inol-
tre perdettero r )· cannon·i :>... bandiere , Pe~dite 
gran numero di cavalLi, e 1~areccbj uffi- de~ h _Au-

. · . -" • stnact. 
2.1ah di Stato·Maggiore . I Francesi pure 
fecero qualche perdìta, ma la maggiore 
fu quella clell' Ajut.ante Generale Hovel 
trasportato dalla corrente nel passaggio. 
del fiume ~ . 

Po~hi giorni prima il Generai- Ferino 
aveva fieramente battuto nelle vicinanze 
rui Menclenheim il. Corpo- riorganizzato 
di Condè, il quale erasi quindi ritirato 
a Landsberg, e si teneva fermo in q..uel 
l'rrogo . M<\ i Repubblicani risoluti di Nuove 

forzare ancora qnel [iasso lo assaltarono s~onficc~ 
ai ! ) . , e lo ru.ppero eli nuovo così, che d t· Conde· 

dovette dars-i a fng~t precipitosa • PeiÒ Morwt' 
nel aì 2.0. occnparono pure Landsberg . presso Mo~ 
Moreau intanto proseguiva le SLre ma!- naco. 

cie vittoriose , ed avvjcinavas-i a Mona-
. co. L'e lettere n'e-ra già da alquanti gi~r~ 

ni pa-rtito , ed: intimoriti <];ue' Cittadini r 
· l 4 ma~ 
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r>eputa· mandarono incontro al Generale France~ 
~ione p~r se una deputazione per trattar d'armi-
un armt- . • . d ]" .1" • d Il' El stitio. SllZlO a tenc;>re eg 1 OTrJifll e . etto• 

re );;~sciati alla Reggenza . 
IVIoreau .1ttendeva allora a collocar€ 

vantaggiosamente la sua armata, stenclen
doli da Neubourg sul Danubio oltre 
Schrobenhausen, Pfaffen-haufen, e Dachau. 
Tale era la sua situazione il dì 30. d; 
Agosto, nella sera , del qual giorno la 
sua "ala sinistra s'era inoltrata a Geins
senfeld, e ad Ingolstacl, e la destra scor
reva i contorni di Monaco, pe:r la qua
le operazione fu da Augusta spedito all' 
Armata un pallone Areostatico , di cui 
se ne sono serviti utilmente i Francesi 
in altre occasioni • 

Frattanto i Commissari dell' Elettore 
Ihvaro-Palatino ito già a rifugiarsi in
Sassoni·a, presentati si in Deputazione , 
come dicemmo, al Generale Moreau, s' 
affrettarono di concludere a nome d,el 
loro Principe un armisti~io ; il quale fu 
sottoscritto in Pfaffen-hausen nel dì 7· 
Settembre. Conteneva esso undici arti-

Articoli coli ne' quali r Elettore s; obbligava. r. 
dell' ar- di ritirare dalle armate della Coalizione 
~~ft~T.i;a- i! suo, CO!)tingen~e in T.ruppe, delle ;r~la· 
vicra . h pero gli era hbero disporre per l m-

terna polizia de' suoi Stati . Dava il t;ran
sito per essi alle Truppe Francesi , i ~ 
di cui Generali garantivano persone, be· 
ni, culto , e le~gi , e promettevano ri-

spar~ 
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·sparmiare da tal peso più che fosse pos.; 
sibile tanto la Città di Monaco, quanto 
le altre residenze ·Elettorali • L'Elettore 
s'assumeva d.i somministrare in occasion 
di passaggio, e vettovaglie, é v eu ure al
.Ie anmte Repubblicane a condizione pe
rò , che i Francesi pagassero tutto in 
denaro • Ma l' Elett0re avrebbe intanto 
pagato ro. milioni di lire tornesi fra 4· 
mesi , e in un mese avrebbe dati 3 300. 

cavalli, e tra un mese e me:z.zo 200. mi
la quintali di grano, 100. mila sacchi d' 
avena , 200. mila quintali di1-ìeno , 10o. 
mila paia di · scarpe, Io. mila paia di 
stivali ; e 39· mila aune d.i panno per 
gli uffiziali . · 

Venne quindi stipulato , che in caso , 
'che le armate Francesi , allontanandosi 
llalla 'Baviera non avessero più bisogno 
di tali cose } l' Elettore facesse pagarne 
l' eq.ui'talente in denaro effettivo • 

Oltre a questi generi , · e a queste 
somme riserbavansi i Francesi di sceglier
sì dalle Gallerie di Monaco , e di . Dus
seldorff 20. quadri -a loro soddisfazione. 
Si conchiuse l' armistizio collo stabilire, 
che l' Elettore m'Q_ndasse quanto prima 
un Plenipotenziadò a Pafigi per conclu-
der Ja pace . /~ 

Una ben giusta mev-aviglia infuse do- circo-' 
vunque questo Trattato , mentre s' era stanze di 

formato in un tempo'; in cui ogni pro- ~~~~~~to 
11 

.ba bi-
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babilità annunciava, che Moreau anzich~ 
avanzar òltre in Allemagna e dominare 
l:ome avea fatto fino allora , tiel c.uore 
~ella Ba,viera , era obbligato dalle ci-rco. 
stanze ad arrestare i snoi passi ; anzi a 
:retrocedere sollecitamente . . · l 

Della quale operazione, le di cn·i par
ticolarità se verranno con esattezza espo• 
ste agl'Intendenti dell' arte militare , di
mostreranno esse sole in Moreau uno l 

de' più valemi Genli!rali del secolo , si 
faremo a parlare a suo luogo , esigendo 
1' ordine della Storia, che ripigliamo il 
fìlo di què' fatti,., che succedettero con· 
temporaneamente alla combinata marcia 
de' Francesi sino·. al- Danubio . 

Quel corpo Fra-ncese , che vedemmo 
vittorioso a Bregentz non era, che una 
divisione di una colonna formante l' ala 
destra dell'Armata di Morean . L' altra 
divisione si portò contemporaneamente 
ad Isny, e di là. s'estese fino a Fuest-en, 
t~ltimo luogo di Svevia sul lembo della 
Baviera . E'ra però a portata di sostene:. 
J'e le operazioni della colonna sinistra , 
la quale gettatosi a Buchau, minacciava 
Memmingen, ov' erano coneentrati i Te
'tleschi , e serviv-a d'appoggio al corpo del 
c;:entro. Marciava questo di concerto coll' 

T France- l i . J . d . 
-si cnrra. a a s mstra, e ~en presto serran o Jll 

no in Ul- mèzz.o tutta la linea' che corre da: Ao· 
ma.- lem ad Ulma , potettero i Francesi e-s.-

sere 
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sere in quest'ultima Città, il di cui ma
gistrato era andato loro incontro due
giorni prima . 

Descriviamo questo fatto benchè mol
to anteriore perchè si vegga l' epoca del

.la compi:ta comunicazione fra le due ar
mate di Jourdan, e Moreau. Fu allora 
dunque, che questi due Generali ebbe
ro agio dì liberamente operare di con-
certo . Nella famosa battaglia di Nord- ConcenG>· 
linga seguita li 1 r. Agosto entrambi v' ù: op_era
€bbero parte. Variamente parlassi intor- 'l.lontd f ra-

1our ar: , 
110 alla medesima, ma giudicando le con- e Mura3u~ 
seguenze, facilmente conciliare si posso-
Il o le sparse contraddizioni . Poichè se i 
Francesi intel)devano di penetrare per 
Boofingen a N ordlinga , e portatsi in 
retta linea tra Donawert e Naubourg,. 
essi allora perdettero , poichè gl' Impe-
riali li obbligarono· a retrocedere fi no a 
Neresh~im, iuogo situato al Ponente di 
Donawert ; e in ciò riuscirono. mera-vi.- Conrr:~di'-
gliosarneme essendo penetrati in Hei- 'Lione s-u, 
l l · cl'' 1 · . l la. batta.uenc e 1m, 1 c ove respmsero 1· oro ne- ~dia di 

miei. Due Generali molto contribuirono Norùlin

a questo vantaggio; il Principe di L ich- ga • 

tenstein, v0lgendo la sua dest ra al bo- Giudici{). 

di N di . d d' d sulla ' mc-~CO or mga a oggett o 1 pren ere dcsima. 
1 Franc~i a rovescio colla sua Cavalleria; 
il Generai Hotze impedendo la marcia 
tle' Fran,cesi, respingend0ne gag liardamen-
t;e il (noco . Se per contrario l' oggett() 
d~Ii ALlstriaci fosse stato cl' impedire ai 

Fran~ 
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Francesi l'avanzamento sul Danubio a 
Dilinga, i loro sforzi sarebbero stati inu. 
tili; conciossiacbè i Francesi da Ne_re7 
sheim si est€sero sotto Ulma, fino a Di
linga, e superata la montagna contigua, 
detto ·Jo Schell.emberg, furono al caso d' 
:inoltrarsi sotto Do~aw~rt: il giorno do
po Heidenheim ritornò ~uovamente in 
Joro potere. Nondimeno considerabile fn 
la perdita d'uomini fatta nella battaglia 
di Nordlinga da ambe le parti, e ·ru ap
punto dall' esito della medesima, che l' 
Arciduca Carlo sollecitò l' esecuzione del 
suo piano diretto a trasportare l.:! sua 
armata alla destra del Danubio. Di fat
ti sino dal · giorno n. i l qu artier genera
le, e i D ipartimenti militari avevano pas· 
sato quel lìume ai!a testa d'una parte 
dell'esercito onde. coprire la ritirata, e 
co' suoi Aiutanti di campo continuava 
eg li tllttora a fermarsi alla sinistra. 

lY.I a prima che della totale ritirata dell' 
esercito Imperiale alla sinistra di quel 
fiume parliamo , l' ordine de' fatti esi
ge da noi , che d'un' altra importante 
operazione di J.VIoreau f.1.cc.iamo menzio
ne . Tosrochè il Generale Au striaco Froe
Jich intese la sconfitta di Hotze sotto 
Ulma, ai quale intencfeva di unir~ una 
delle sue Colonne; e rinserrato dall'ala 
fraucese , che già dicetJ!mo , minacciare 
Nemrninga, e vedendo in continuata ri
tirata tutti gli altri corpi, che precede-

va n-
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v an lo dalle sponde dell' Iller, o v' erasi fì~ 
DO allora accampato , consigliato dalle 

. circostanze , risolvette al momento di 
passare in Baviera per la via di Kirche-
j m, e Mindelheim. Ciò di fatti sofleci- ~~?r;~~~. 
tamente da lui eseguito, entrarono tran- cesi in 
quiJiamente i Francesi nel giorno II. Augusta • 

nella ricca, e popolata Città rl' Augusta. 
Ma teniam fermo lo sguardo al Danu~ 
}Jio, o ve grandi e v emi Jichiamano la no-
stra atttnzione. 

Costretti dovtmc1ue alla r.idrata gli Au
striaci, abbandonarono a' nemici Ul ma , 
ed Augusta da una parte, e dall'altra 
Amberga, e Norcllinga. Oltre di tali oc~ 
cupazioni, avanzatisi di più i Fr~mcesi 
sullo Schellemberg, importanti ssima al
tura, che domina Donavvert, non avevan 
essi altro a fare, che avvicinar le loro 
due annate più presto, onde obbligare 
l' Arciduca Carlo acl evacuar totalmente 
la sinistra del Danubio ·. Conobbe egli la 
critica sua situazione, . e ai 1 3· cominciò 
a ritirarsi da tutti i posti, che occupa
va sulla destra di quel fiume , lasciando 
Donawert in mano de' loro nemici • E 
siccome previde, che se i Francesi aves-
sero passato il Danubio a Dom.vvert, occupano 

avrebLero potuto avviluppare tutti i cor- Donavvcrt 
· A · · d l 6 e Guntz.• P• ustnac1 posta ti al di sopra e u- burgo. · 

me, sollecitamente li ritirò da Ohuhl , 
da ' Leipheim, e da Guntzburgo , cosic-

. chè .ai, 18. ! Francesi ,avevano già occu~ 
. p~ 
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pato quese ultimo luogo, stabilt~nclò in 
. . quella 1itJea tre, o quattro loro divisio-

:P_Jcna drt- ni. Allora l'Arciduca avea piantato il 
tirata e- • . 
gli Au- suo quart1er generale a N eoburgc, spm-
~triaci • t o in progresso sino ad Ingolstadt. Giò; 

che poscia è seg.uito , formerà F argomen~ 
to delle 11arrazioni seguenti. 
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CAPO QUAH.TO. 
( 

'Querele del ·circolo eli Svevia . RispoS~ta clell~ 
Jircicluca . Suo nuovo piano • Gli Ungheri 
in soccoì'so di Casa d' ..Austria . Numerosi 
rinforzi alt' .Armata Imperiale ; ]ourdan 
.att:~.ccat<> a Saltzbacb . Respinto • si ri
tira dappertutto . Bernaclotte sconfitto • 

1 Influenza del Re cl-i Prussia in Germania ) 
e suoi nuovi acquisti in Franconia . Dedi
zione di Norimberga , e di Winckeim. Bat~ 
taglia a Wurtzburgo • .Altra acl .Achaffem
hur.go . I Tedeschi' in Francfort • Magonz.a , 
Manbeim , liberate • Ritirata di Moreau . 
Sua coraggiosa condotta . Morte di Marccmt 
·compianto cla' nemici • Bournonville sosti
tuito a Jourdan al com anelo clell' .Armata • 
Nuove vittorie dell' ,A;·cicluca . Tentativo 
degli .Austriaci sopra Keht • 

Dopo l' i11busta batta,glia di Noì·dJin.: 
ga, passato il Danubio, e posta tosi ad 
Ingolstadt; l'Arciduca Carlo determinò--
di eseguire le instruzioni dell'Imperato- rnsrru

re , che gli avea commesso per lettera 'l.iuni dell' 
] • 1: "' • •1• "fì · l Imperadn.. ( 1 non rar pm lllUtl 1 sacn ZJ per a re all· ... ,,. 

conservazione dell' Impero Germanico , e ciduc~ :
di restrignersi soltanto alla difesa della 
Baviera, e dell'Austria. Non era jn fat-
ti piaciuta la condotta dei circoli di 
F~anc5lnia , e di Svevia , i quali inveee 

di 
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di concentrare il loro contingente coll' 
e sercito comandato dall'Arciduca, e agi-
l'e di concerto con lui nell' emergenze 
comuni , avean o preferito di cedere al 
tempo, e di capitolar col nemico . E , 
J>o.ichè i deputati· della Svevia avevano 
indirizzate - all'Arciduca Jagnanze sopra 
diversi punti, querelandosi , che venisse- ' 
:ro arrestati, ed aperti i loro dispacci, 
onde perciò fossero eglino obbligati · a 
partire da Augusta; che ' oltre I' essersi 
disarmate le Truppe del circolo, si fos-

Querelc • l ' ·1· 1· d 1 ·del ci rco- sero ez1am ro avvi Ite , tog 1en o oro 
l? di Sve· stendardi, e bandiere, ed ogni onor rnili
"'1a • tare, e spoglìandole delle proprietà, e 

degli equipaggi loro ; che si fossero sfor
zati violentemente, e spogliati di tutto 
gli arsenali di Lindau, eli IY.lemmjngen, 
d' Eslinga , e d' Ulma , trasport andone l' 
artig lieria atta al servizio, obbligando i 
CittJdini a comprare quanto v' era di 
difettoso, e gi ttando il rimanente ne' 
fiumi ; e çhe erano stati im1manamente 
vessati i pacifici coltivatori delle Terre 
colla premeditata devastazione delle mes~. 
sì, e col saccheggio delle proprietà : a 

R . tali querele -1' Arciduca diede risposta , •s posta - • • 
·tle ll' Arei. che la condotta del cucolo era incosu-
ìltlca • .tuzionale, e contraria alle regole .stabil i· 

te: che gli ordini da esso dati agli uf• 
fìziali comandanti della sua armata era
no fondati sulle leggi della guerra, e giu
stificati dai dirit,ti delle genti , e , dalla 

stes~ 
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stessa costitll'Z.ione, troppo palesi essen- '
do, e continuate le relazioni, che il cir
colo avea col nemico. Poi riassumendo 
le domande del Circolo, così conclude.,. 
va : " Da nessun altro poteva io aspet
tarmi l' instanza , che mi si fa, se non 
se da un'assemblea, Ja quale dimentica 
de' suoi doveri verso l'Imperadore, e l' 
impero, ha conchiuse effettivamente con
dizioni, che rendono tributari al nemi
co paesi' e stati' i quali nqn sono in di 
lui potere; ed ha lasciato alla Patria un 

10 
eterno vergognoso monumento della sua .,uc i. 
intempesti~a poltroneria, sorpassante di 
molto l' energia mosnat,a nella difesa d.el--
la Patria. , Un tuono sì decisivo ben 
dimostrava, che la Corte non poteva. 
molto occuparsi della sorte nè di quel 
Circolo , riè degli altri , che sottrattisi 
datla sua direzione, avevano fatta causa 
privata , provvedendo a se ste~si indipen
d~ntemente dall' Imperadore . Sensi così 
ris.oluti riconoscevano ptue un altro mo-
tivo, e più forte, qual era l' impossibi.,. -
lità di più mantenere l'ampia linea, che 
d<)pprima e rasi presa, attesa la u_o~abile 
diminuzione del!~" a.rmalte ner i rer)Jica- ( .:1 t 

_ ~- " 1A • '' ti :Fovesci fino allora sofferti , N o n così 
·era, parlandò della Baviera , e paesi Ere~ 
dh~rj. ':Prima ella è:Ontinuava a tener uni- Motivi 

t o all' arfhata Cesarea il suo contingen- del nuovo 

te , e per la sua situazione serviva cf ap.- piano • 

temmale all'Austria. Poi meno difficjle 
Tomo XXJX. K ren,l 
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fendevasi la snedizione de' rinforzi esserl
clo l' Arciduc~ appostato ne' contorni del 
Danubio; e si teneva per fermo, che la 
JJ<!tura dc' luoghi; e l'odio degli ,ahitan ... 
ti avrebbero fatto a' Francesi la più ri
so! ma opposizione . 

In tale stato · di cose , l'Arciduca era 
:in procinto di recarsi a Vienna ivi chia· 
ma t o dal Fratello, il quale aveva spediti 
a Basilea in carattere di Commissari ag
_ginnti al suo Ministro i vi Residente, Ba· 
rane .di Degelman, abili soggetti, ad og
getto eli adoprar.si con questo nelle trat
.tative di pace. Per ottener la conveniente 
alla sna dignità, già l'Imperia! Corte di 
Vier.na considerabili forze radunava do
vunque. Gli Ungheri, che a diverse epoche 
di questa guerra hanno somministrato al· 
la Corte considerabili soccorsi in uomi
ni, e in generi, visto l'uopo maggiote, 
hanno tosto fatta l'offerta di roo. mila 
nomini, chiedendo solo in compenso la 
libertà di estrarre le loro derrate pei 
paesi Ereditad Germanici . In mezzo 
agli ostacoli, che opponevansi a qilesta 
concessione , il Ministro di Vienna: ha 
trovato mezzo di conciliare gli interessi 

Gl' ~n~ d'ambe le parti; quindi limitò agli Un-

<
goher; IO gheri il liberO COmmerCiO per .aJrruanti 
. cc•.•rso 'i 
di ca~a d' mesi dell'anno; poi si occupò in reclu-
AIIsma. t-are buon numero di Truppa ' che in 

breve tempo allestita , venne a rinforza
re vigorosamente l'armata Austriaca stan· 

~;;a' 
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ta, e .scemata pei sofferti rovesci • Al-
tronde si unì ad essa in breve spazio di 
tempo molta truppa per leva sforzata 
raccolta in tutti gli stati Ereditari , e 
segnatamente nell.a Boemia. Contempo
raneamente molti giovani Cavalieri di A 

Vienna si sono· offerti spontaneamente a t~m~~~~: 
creare e organizzare vari corpi di trup- bili_ Vien

pa volontaria, che fu distinta in tre clas- nesl ~ 
si 1 onde combinare col pubblico gratui-
to servizio l' esigenz.e di c~iunque dallo 
zelo è portato a dedicarsi afla difesa dell' 
austriaca Monarchia • 

Frattanto l'Arciduca Carlo, lasciando <:Ji'fng~no 
alla testa dell'armata il Generale Co: di ~;~, ol~~i
Staader, si dirigeva alla volta di Vienna, duta • 

quando improvvisamente dalla Boemia, 
e dall'Austria gli giunsero àlcune grosse 
partite di rinforzi, che cambiarono all' 
instante la sua situazione. Già da parec-
chi giorni era egli in piena comunicazio· 
ne col corpo condotto da Wartensleben, 
e sembrava , che concertasse con questo 
generale tutte quelle · operazioni , delle.._ 
quali dobbiamo rendere un esatto rag
guaglio. 

Occupava Wartensleben una vantaggio
sa '{lt>sizione a Sçhwarzenfeld, mediante 

~la quale , era in fsta_to di coprire dall' ir
ruzion de' F :ancesi - le frontiere della 
Boemia. Ma non potevasi riputare in 
quel posto affatto sicuro; poichè quantf) 
più i Repubblicani tardavano la loro mar~ 

K 2 eia 
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1-:;-,:r~c;,~: ~i a verso ~bti~bona, che pur semhr~va 
pre' ta iìa- 1! punto . d un10ne prefisso alle operaz.IO
viera · 11i di Jourdan , tanto maggiormente da-

vano a sospettare , che lasciando a Mo
reau la cura d'incalzar l'Arciduca, vo
lessero quindi portare dai contorni di 
Arnberg le loro forze maggiori . verso 
Egra. Wa.rtenslehen non potendo altri
menti, nè ammettendo ulteriore indugio 
il . s'uo caso, pensò di provvedere a se 
stesso, coll'arrischiare un a tta.cco contra 
1' ala vicina del nemico. Seguì questo di 
fatti ai r8. d' Agpsto tra Saltzbach , ed 

A 
Amherga. Jourdan aveva in quel giorno 

ttacca 
1
. . J 

Jourclan a ore mata una marcia generale a suo eser-
. Salt:z.bach cito; disegnando di piombare addosso a 

Wartensleben approffittando di alcuni 
vantaggi ottenuti dal Gen. Bernadotte 
òue giorni av~nti ~ il quale porta tosi al 
lli sopra éli Altorf avea spinta ~a sua 
vanguardia in Neumarck. Ma le pessime 
strade, le gole delle montagne scoscesi, 
che superare clovevansi, non gli permise
:ro l' esecuzion de! disegno, e fu costret
to a limitarsi ad avanzare soltanto le te
ste di 'alcune colonne più vicine agli An· 
striaci ad oggetto di riconoscere le loro 
forze non meno che le loro posìz!òni • 
Ma quando meno Jqrirdan sei pensava, 
Wartensleben era già" pronto, e iu sì fie
i·o impeto attaccò i piccioli corpi Fran
cjsi, che ne fece in gran parte mace~lo , 
1·itirandosi gli altri nel più grande disor~ 

dine .• 
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dine . Allon. Jourdan fece marciare il Lo respin

grosso dell'armata per sostenere le co- gc • 

Jorme, che rinculavano. I.' impeto di tan-
ta forza contenne alquanto gli Austria-
ci , ma cagionò alcune zuffe parzi.ali , 
nelle quali alternò la fortuna da ambe 
Je parti. Fu più fe lice nella sua impre-
sa LefeJJvre, il quale con bella evoluzione 
giunse a scacciare gli Austriaci dalle al-
ture, che occupavano p-resso a Saltzbach. 
Il Generale Colland ardi attaccarli di 
fronte d' jnnanzi a quella Gittà, e Gfe-
nier corse ad impadronirsi della strada , 
che da Salzbach conduce ad Amherg, 
prendendoli per fianco . Ammirabile fu 
l'intelligenza, con cui questi tre Gene-
l'ali con1binarono. le loro mosse contro 
a' nemici, facendo grand'impeto sopra i 
medesimi . Ma non erano proporzinate 
le loro forze, e svantaggiosa era la loro 
posizione, per cui dovettero cedere. Jour-
dan aveva riposta molta fiducia sul cor-
po delle colonne di sopra accennate :· 

Ma troppo lenta fu la lor marcia , e 
tardi giunsero per influire al buon esi
to . Intanto Championnet, e Bonneau 
spingevano una vanguarclia più presso ad 
'Amberg affine di contenere un corpo di 
Tedeschi, che ivj- avea preso posto. Ma 

1 
dovendo passare per Pciberg e Leinfeld ; 
trovarono sulle alture di que' luoghi de• 
nemici ben trincierati, che facevano un 
fuoco teuibile sopra di loro. Nondimè; 

I< 3 no 
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no furono i Tedeschi attaccati, e costret; 
ti a retrocedere, a furia inseguiti dalla 
Cavalleria di Bonneau sino ad Amberg . 
Per dodici ore continue durò questa me. 
moranda battaglia, che comincia I' epoca 
felice delle successive vittorie Austriache 
sopra i Repubblicani vo!tisi come vedre-: 
mo in appresso 11d una lenta bensì , ma 
total. ritirata. Trassero gli Austriaci in 
quell' a?-ione un granqe vantaggio dai na
sconqig!j di alcune batte~ie, che una ter
J"ibiHsshna grandine di mitraglia piovvero 
sopr~ j Francesi. Ma sopra tutto giovò 
loro !a Cavalleria, che piombata tra le 
linee de' battaglioni nemici , ne fece or
:rid~ strage, e sanguinosg macello . S~ 
c.ontarono oltre a· <.ob. carri di feriti' 
(:he i Francesi manqarono ' a Nol:imber
ga,, e calcolaronsi presso a I 2.00. gli Au· 
striaci ua morti, e feriti . Sul momento 

· almeno p~rve favo1·evolé a' Francesi 1' esi
to di questa hatJaglia. Poichè Impadro
nitisi di Casse] , Bonneau tenne fermo 
colle sue Truppe dieuo a quella Città, 
e Bemrrdott~ collocatosi , come dict;m
mo, in Neumarck, portò la sua vanguar· 
dia sopra Te:~;ningen • Con questo corpo 

. ·~'-imese di coprire le comunicazioni dell' 
' armata con Norimberga, e di far fronte 

.~lla Truppa Jeggiera dell'Arciduca, e di 
Wartensleben , che inquietava i fianchi 
dei Francesi. Wartensleben intanto ritor~ 
;nò la notte a Schwarzenfeld. . 

:Nel 
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Nel dì 19. seguente, trovatesi a fron
Je le armate nemiche, si attaccarono con 
l.leciproco impr=gno. Quindi occupata Am-
berga dai Frapcesi , gli Austriaci vollero Fmi ,p 

attaccare l'ala sinistra pr-esso Wertingen., arn~i ~t
ma dopo la più ostinata -az.iope furon<:> >cnort. 

Yivamenfe res . inti. Da quel momento
1 

i 
HepubbJicani 'ncq.l7-arono .in~essaptemen-
te W'artenstebe .• f-:gli era per c"edere, e 
sconfitto il .suo esercito, non ' vi sareb.be 
stato argine at o a .trattenere i f.],"ancési 
d <d penetrare n .Boemia. p pericolo era 
vicino. Poichè ridotte tutte le loro forze 
in tre divisioni fornuinti un semiçi~·colo , 
erano già .a portata del cannone nemico, 
1·isolqti, per g:uel · che apparivél-., di vole-
re az.zardare J:tn' az.ipne decisiva, com.e 
avev~no tentato,, · m'l- ~n utilmente ~ di :fa-
:re il d~ 21. di quel mese. Ma' !' Arcidu-
ca, passato, come vedemmo, .il Danubio 
presso Ingqlstadt sino dai 19. avea co
minciato a far ~arciare la sua armata 
lungo le anguste vie del fìume · Ahruht 
nresso Dietfart ,. e Riedenburg; e dopo 
penose marcie per que' luqghi alpestri si 
stabilì ai 22. sulle alture eli Henriecl nel 
mentre che Hotze faceva avanz.ar la van
gq.ardia a Bull eqgri~s, e eli là a Perchieng • 
Qqesta era <;ondptta dal Prindpe di Li
chtenstein, e serviva a coprire il fìa~;~co 
sin_istro dell' arm-ata , mentre la destra 
della medesima rninacciav·a il corpo di 
B~rnadotte , cbe erasi accampato tra 

K 4 Neu-
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Neumatck, e Terningen. Or fu nel dì 
~2. dopo pranzo, che 1' Arciduca òrdi
uò al Generale Navendorf eli attaccare 
la Divisione _del -Geoeral. Bernadotte, il 
q:1;1ale nulla astante alla , coraggiosa resi
s~enza o.pposta ai nemico, troppo infe
I·io,re di ,forze, dovette ritirarsi a Neu
ma~;ck. Ma neppr11: qui vi potette molto 
fe:t:marsi , poichè la mattina seguente dei 
2 3·, gli piamharono addosso· l'Arciduca 

l':ernad?t- stesso, e Hotze, e Io sloggiarono da quel 
te rcspin- nosto inql-zandolo fino acl Altorf e Ra-to. .t' ' .... ' 

steli, d' ond' egli, · per non essere avvi-
luppato da tanta truppa nemica, credet
te opportuno ritirarsi tra Lau:ff, eNorim 1 

hergar, Ottenuto questo primo vantag
gio ri~olsè 1' Arciduca le sue forze al 
centro dell'armata Frrancese; ma consi
derando Jourrlan la svantaggiosa sua po
sizione, lo prevenne , ritirandosi sopra 
Amberg • Ma questa evoluzione non po
tè garantirlo, poichè venne inaspettata
mente colto di fronte da Wartensleben , 
mentre l'Arciduca attaccavalo a' fianchi , 
N è le vicine alture di q:ue' contorni da 
llli occupate per coprire la ritirata del 
Testo della sua armata, ed impedire l' 
ìnoltramento de' Tedeschi, valsero a sal
vario da un successivo attacco , che i11 
grande scompiglio mise il suo esercito ; 
poichè attaccato da 8. battaglioni dì gra-

rourdan natieri comandati da Werneck per ordine 
n.ttac:aco di \Wartensleben piombarono ess,i adcLos~ >1 .ntJra • l"' ' • 

so 
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sb a' Repubblicani a passo di carica per 
modo 1 che inutile riuscì 1a più rise! ma 
TesisteJJza ; quindi convenne loro abban
donare, e quelle alture , ed Amberg. 
Pensò in tal frangehte Jourdan 'di con
durre la sua armata sul Galgenderg, e 
sulla strada, che conduce a Saltzbach . 
Ma l'infaticabile' Arciduca non · voleva 
dargli rjposo; però avea mandato a Lau:ff 
sollecitamt:nte il Genei:'Yll Hotze per por
t:!rsi alle. spalle di Jourdan, e~ per so-
stener lo a11ea fatto contemppraneamerfte .o 

marciare il grosso delle Truppe coman-
date dal· Generale Sztaray . Egli poi s' Marc ie 

era incamminato in persona colla Van- de !!' Ar

guardi·a sotto agli ordini di NavendoTf c~<luca. 
sulla strada di Amberg. Giunto -presso 
C asse], investì da divisione di Bonaud , · 
composta del ·fìore della cavalleria france-
se, e sostenu ta dall ' artigli eria volante da ~ 
campagna, che in soccorso di Bernadet-
te già battuto aveagli Jourdan inviato. 
La Cavalleria Francese si oppose colla 
più risoluta fermezza-, e fece quanto po-
tè mai affin di proteggere il fianco de-
Stro del Generale supremo a norma de-
gli ordiìJi avuti • lVIa fermo nel suo di-
segno l'Arciduca replicava gli attaèchi , l 

finchè a. forza ·a• inseguir la la 'ridusse fin 
neila Valle di Amberg . Nulla lo scosse 
l' incessante fnoco dell'· artiglieria nemi-
ca, · e .cinse di forze superiori il viuto 
nemico • Vide allora J ounlan e -tutta s confi tt.e 

dt Jour-
com- èan. 
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- comprese la crisi in cui si trovava, e i-! 
pericolo, che gli sovrastava~ eire andato 
da tante forze -nemiche i l;lla spiegando 
:in tan circostanze un a,nimo imperterri
to~ nulla atterrito dal fuoco, che dovun. 
qqe lo bers;:tgliava, piegò nel miglior or
dine ve:rso Saltzback. Ma nepr,ur qui vi 
ebbe egli posa. Poichè raggiunti tre de' 
J!qoi battaglioni dalla Cavalleria Austria
ca, fur,ono sì furiosamente assaliti, che 
parte rimasero uccisi, e pane prigionie
ri. Holze , mentre ciò succedeva presso 
Sultzbach , inohravasi a Lauff, dal qual 
luogo obbligò i Francesi .a sloggiare , e 
gtlarnì dì scelta truppa HerzbE:nh . Li· 
chtE:nst~in. co~trinse la picciqla fortezza 
di Hettenherg a capitolare. Era questa 
munita da otto pezzi di cannone, ed 
aveva oltre a cento uomini di guarni
gione, i quali caddero in poter ~degli An· 
striacl. Si distinse pure in quest' azione 
il Generai Kray col suo distaccamento , 
marci~mdo ve:rso F.elden; ma fu prevenu~ 
to da Jourdan' che costretto ad abban
ÙOnilre Si\}tzbach rap.idamente indirizzas
si a quel luogo. Animati da questa vitto
ria , ripigliarono i Tedeschi '.il Jòro co-

sua riti- raggio. Quindi fu, che no~ abbattuti da 
rata gçne- una penosissima m~rçia di mcrlte leghe' 
ralc • e dal ~ravaglio d'una ostinata battaglia, 

inoltraronsi il dì 20. a Gunsden , e li
chtenstein la stessa sera spinse la stl~ 
çolonna oltre ad .Etsang • Secondo j ca! .. 

coli 
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coli degli ,Austriaci i Francesi perdcue..: 
TO in quell'azione 4· mila uomini ciroo , 
mentre .la loro perdita JJon eccedeva i 
cinquama, giustificando sproporzione sì 
en,orme çon la rapidità: dell' atta_ccd sulla 
Fanteria Francese di cui , rotte lé linee·, sue per

e ro~~sciati i ripari, la Cavalleria Un.:. dite .• 

ghera Jece orribil macello ; 
Mentre Jourdan esperimentava • i ca

pricci dèlla sorte, soffrendo un tanto 
rovescio , Moreau , cui le cireostanzé 
non per111ettevano d'aver parte in quell' 
azione , sosteneva luminosamente l'ono
Te dell'armi Francesi alle sponde del 
Lech , il di cui passaggio felicemente 
riuscito, e gli altri gloriosi successi da 
Lui ottenuti abbiamo già altrove dèscrit
to : Ora è d' popo parlare di fatti poli
tici ' che non poco interessano r attuale 
sistema Germanico ~ 

Mentre gli avvenimenti deTla guerra 
11 1. • , • G . In uenza 

suu1'Sano a quest epoca m ermama u- del Re <,li 
na rivoluzione così considerabile, il Re Prussia !n 
d. p · · ·' d l , Germam~. 

1 russ1a VIe pm esten eva a sua m- · 
fluenza in quel paese, e il suo dominio 
in Franconia. Sembra di fatti , che la 
pace di Basilea, e "::e vitto~·ie de' F'ran-
çesi gli avessero preparata una nuova 
epoca di splendore; poichè in mezzo alla 
combustione desolante, nella, quale pei 
progressi inaspettati delle :armì Repub-
l:>ticane trovavasi una gran p:nte della Ger-
tnania, la çorte di Berliao s'era fatta, 

ce n-
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centro delle speranze del corpo Gerllla~ 
nico, implorata da ogni parte a salvatri
ce. di cento Sta t'i l parte caduti già in 
poter de' Francesi, parte paurosi di ca~ 
l::ler vi beia presto. Il H.e ad oggetto di 
'coprire dai mali delia guerra la parte 
settentrionale . d' Allemag'na , piantò in 
Westfaglia una potente. ermata d'osserva· 
zione • Fece inoltre dichiarare · neutrale 
il piccolo paese d' Hohenlohe, che senza 
tale autorevole mediazione avrebbe do
vuto soccombere al pari de' suoi vicini 
all'irruzione Francese. Troppo limitata 
era la sua _ forza per difendersi, e la sua 
situazione troppo vicina al Teatro della 
guerra. Lo stesso Eiettar di Sassonia , 
che vedemmo separarsi dalla coalizione , 
e limitarsi alb difesa delle sue fronti~re, 
come pure i Principi di quella casa a 
chi altri deggiono la loro salvezza, e di
gnitosa neutralità fuorchè agli uffìzj di 
Federico-Guglielmo ? Invas:~ già la Fran· 
conia limitrofa, ed invocata la sua me-

Suo i uf. d.iazione, il Direttorio E secmivo eli Fran· 
fiz.j per la eia ha loro accordato senza imporre al
neutrali- cun peso esatta neutralità sino alla pa
td , e per 
la pace. ce. Sotto i medesimi auspici hanno con-

clusa la loro pace, già da noi riport?.ta 
a suo lqogo, colla Francia i Jpesi cl'Has
sia, eli Bàden, di Wirtemberg. Similm€n·· 
te la Camera di \Wetzlar, e Ratisbona ,, 
sede della Dieta Imperiale, per lu~ ot
tennero indennità dai Francesi; e · per 

lui 

-
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lui anche nelle calamità del rotto armi..: 
stizio il Circolo di Franconia ha. goduto 
di diminuzione nei G:arichi impostigli • 
T:mta influenza, . e tanto zelo sembrano 
esse~e stati portati çlal Re all'ultimo gra
do, quando mosso a compassione della 
bersagliata Città di Francfort , la quale 
tuttochè piena di Cittadini ·opulenti, niu· 
no ne trovava, che volesse salvar la, ac
èorrendo con opportuno ìmprest-ito a 
parla iu grado di pagare le .somme dai 
Francesi richieste, egli le ha generosa
mente offerto il suo tesoro. Che diremo 

' ]?Oi della- condotta da 'questo monarca 
tenuta colla Città di Norimherga? Essa 
atterrita dal pericolo, a cui Veniv:;t espo-
sta per la rottnra dell'armistizio di Fran- , . 
conia, si abbandona alla generosità di 
Federico-Guglielmo, e gli fa lo sponta-
neo sacrifìzio dell'antichissima sua liber-
tà. Anzichè trovarsi in esso un interessa-
to intercessore ,_ ch'e voless.e approfittarsi 
d' un' offerta, che in tali circostanze po-
teva essere sospetta, trova in lui un me~ 
diatore zelante, e magnanimo, che le 
procura conforto pe~ solo . impulso di ge
nero~ità. ~~iort~J però Nori;mberga dat' 
suoi _t,imori 1• e penetrata da tanta gl,'an· 
dezza d'animo resiste tuttora, nè sj cre-
de più. felice , se non diventa pe,rtinenza .. 
dell_a monarchia Prnssiana . E tanto )nsi- D~d•z•~ne 

h . . . d1 Nonm-
Ste, c, e ottl_eoe eh $~gnare li Trattato berga a 

della .sua dedizione. Ma generose e se n- Federicn-
. ' . . Guglicl. 

ZJOnl mo. 
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2.ioni vennero ad essa accordate • Per 
queste , i suoi sobborghi, ed i suoi orti 
venivano esentàti da' militar conscrizio
ne, e da1 forzati reclutamenti , non che 
élài quartieri ; e a' soli suoi abitanti ve. 
niva assicrlrata la promozione alle cari. 
che Civili; ed Ecclesiastiche·. Il Re inol
tre' assm;neva sopra di se il carico di 
tutti i debiti, ùi cui era aggravata, ga
xanfiva 1' esecuzione deii' atto presso l' 
Imperadore 1 e l'Impero; e s' incaricava 
egli stesso de' contingenti, che come sta
to del Circolo, e dell'Impero la Città è 
obbligata a pagare, impegnandosi pure 
di convenir coi Francesi per le somme 
arrestate, e per la liberazione degli o
staggi • N è a compenso di tali patti ha 
egli voluto, che i N orimberghesi s~ · affi
dassero alla descrizione o sua, o de' suoi 
successori. Quindi volle, che venissero 
di comune consenso fissate le tasse, che 
in avvenire dovrebber pagare . Parimen
te non volle il Re, che alcuno degli abi
tanti , cui non piacesse il nuovo Domi
nio, fosse astretto a rimanere suo mal
grado in Città~ Perciò è stato concesso 
ad ognuno di partirne senza obbligo di · 
pagare alcun diritto. In fine è stato ac
cordato, che l'Università di Altdorf ve-

l nisse incorporata in quella Ji Etlangen. 
A tt·a di N . b l' d . . l VVinshe- or1m erga c Je e esempio a vane a tre 
it_U, _c Città Imperiali, situate nello stesso Cir-
~v~tss~m - colo di Franconia. Imperciocchè Win-
ullrs. h • , 

s c1m, 
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sbeim, Weissembomg, e Dinkelsbuhl fef 
cero pure lo stesso c::on la volontada !or 
dedizione • In conformità di quelli di 
Norimb.erga, hanno creduto gli ,_abita~ti 
di queste Città non potere in mi.gl~o! 
gùisa ottenere salvezza dalle ca,Iamità 
della guerra, che coll'impetrare l' incor
porazione nei Stati del H.e dì -Prussia • 

Mentre questo Monarca ~tendev~ 
con sì brillante fortuna la sua influenza 
nella G<mnania trepidante sulla sua sor· 
te per 1' invasione pressocchè genera)e 
de' Repubblicani; successe un repentino 
cangiamento, che mutò faccia alle cose 
Alla npida, e brillante marcia delle due 
armate Francesi inoltratesi sino al D-a.
nllhio, rapida del pari, e funesta seguì 
la !or ritirata. 

Noi già v~clemmo Jourdan in una 
piena ritirata, dopo la infelice giornata 
ai Saltzbach, che costò ad esso migliaj~ 
di combattenti, oltre _ gran quantità d' 
artigl-ieria, e munizioni. E' d'uopo, che 
lo seguiamo ora nelle successive sue 
mosse retrograde . I grandi rinforzi ot-
tenuti dall'Arciduca, da Wartensleben , UI . . . . . ren:.r1 
che furono portati swo a 40. m1la uo- s':antaggi 

mini, avendo tolta oani proporzione dt rour-

d. c • f . . oh l'A d" dan •• 
1 lO.rze, u mestien, . c e rrnata ~ 

Sambra, e lVlosa già indebolita dalle an
tecedenti -perdite cercasse eli concen
trarsi, se non per tener fronte a s~ 
l_lossente nemico , almeno per fare 

una 
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una ritirata, che non fosse affatto :~;.ul. 
nosa . Ma a' dinmi eli Jourdan parve, 

• che congiurassero tutte le combinazio
nì. Primieramente H suo esercito spar
so iu tr~ppo vasta estensione non aveva 
rip;uo nè alle spalle, Jlè a' fianchi; ma 
quel ch' è peggio insorti a Lul contl,'o 
i Paesani adoperavano ogni mezzo di 
ostilità per bersagliarlo ; ed i so ldati 
sbigottiti dall' improvvi so rovescio di 
fortuna potevano f-acilm.ente abbandonar-. 
si allo scoraggimenlo. Jn fine slogiate le 
divisio.ni dai posti di concerto, l' union e 
loro col Gene_ralissimo diventava meno 
sicura. Jourdan ai :z.8. d'Agosto erasi 
portato a ·Schweinfon, luogo, ch' ei 
gjlld icava atto a : ra1l,tenere l 'impeto de' 
nemici. E di vero convien dire, che i 
Francesi pn:endessero ivi buone misure : 
impereioccbè il dì dopo ·Tetrocedendo 
Tito..rnarono a Bamher_g11; ·e spinsero va
rie partite verso Worckeim, piazza, che 
fece una lunga resistenza agli Ausni!lci, 
e che non si arrese loro, che assai, tar
di. Ma inutili furon_o , i loro sforzi; pei
chè JoUl'dalil, 1·itornat_ç> a Soh·weinfurt ai 
3 r. fu cos-t.r~tto J abbandoi!are anche <J:l;I,&•, 
sta vantaggiosa $-Ìtuazictme1 e piegare. a• 
WCJ:rtzburgp . E qui .conviene rifletJf.,e e J 

cbe i maggiori suoi danni no~ derivCl(ro
no dall'Armata ne'mica, -ma dai solleva
ti villani de' vicini conterni , i quali, 
spinti, o da spirito c!i vencleua pei ma1 

li 
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li sofferti dalla militare licenza , o da 
impulso di odio già dianzi conceputo, 
alzati in massa più volte avevano dato 
addosso a' Francesi nel modo più fiero • 
Quindi nacquero gli orribili vestigi, che 
1' armata fuggitiva Jasc.iò poscia in Fran
conia, ove in diverse ,parti diede alle 
fiamme parecchi villaggi; e quindi na
cque il senso di terrore, che accompa
gnò la loro ritirata. Ma più che altrove 
grande fn la perdita de' Franc_esi in Wur
tzburgo. Conciossiachè il primo dì di 
Set~embre alle ore tre pomeridiane do
po reciproco cannonamento atterrate le 
porte, la Cavalleria Tedesca penetrò 
nella Città, e sorprese . le guarrdie della 
Porta Sander, mettendo le a fil di spa
da. Que' Francesi, che scapparono al 
macello, rifugiaronsi la più parte nella 
fortezza, da cui fecero un terr.ibile fuo
co d'artiglieria che dm~ò dalle 212 ore 
di quel· giorno sino alle 2:r dei 3 se-· 
guente • Quei miseri abitanti ebbero a 
subire le più triste vicende; poichè ber
sagli-ata da incessante fuoco la stessa cit-· 
tà, molti d'essi rimasero vittime sven
turate . Nè quantunque investita da ogni 
lato volle per alcun modo quella risolu· 
ta guarnigione arrendersi , Non isconcer-

. tata nemmeno · dalla mancanza di grossa 
artiglieria ; mezzo indispensabile per so
stenervisi ancora per qualche tempo . 
Forse s' aspettaya soccorso ùa' suoi, nà 

T~mo. XXD(. L s.' in~ 
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s'ingannò. Poichè nel mezzo dì dei due 
improvvisamente avanzassi il Genera) 
Grenier, procedente colla sua divisione 
da Arnheim ; e cominciò tm ' attacco sì 
vivo, eò ost]nato, che quanttmque in
feriore di numero agli Austriaci, pure 
tenne sospeso fino a notte ;wanzata il 
successo. Ciò, che gli fu tanto più uti
le , .che guadagnò il tempo necessario 
aJJ' ;::rrivo di Jourdan, i l quale' giunto 
con tutto il corpo cleJJa sua armata, 
jmpegnò tosto a: battaglia presso Leng
feld gli Austriaci. Essa di fatti fu una 
delle più vive, e ostinate ;· ch' abbia11o 
avuto luogo nella: presente guerra. La 
110tte sola potè separare i combattenti , 
i quali recaronsi a vicenda: un danno in. , 
dicibile, sen<z.a verun vantaggio su l' al
tro. La guarnigione della Cittadella con· 
trib11Ì molto alla strage , mediante una 
vigorosa so-rtita sino al Ponte del Me
no, donde dovette poi ritirarsi, essen
do ivi stata accolta con bajonetta, e 
mitraglia. La mattina dei 3 il combat
timento fu rinov:uo. Contava Jourdan 
di vendicare i torti della sua fortuna, 
quando si vide improvv]silméilte colto 
ai fianchi dall' .Arciduca, cb e non s' as
Jlettava certamente ùi vedersi allol'a gin· 
gnere addosso • L'Arciduca avea pa·ssato 
la notte jl lV.feno a Schwaizach fra Wmt· 
zJnugo, e Schweinfurt, conducendo se
co il fiore delle sue Truppe, fra le gua· 

li 
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ii di-stin P"uevansi spcz ialrnent e 8 mila uo.; 
mini c1t' scelta Cavalleria. Soverchiato 
da una sì g-rande superiorit~' del nemico rntfind ari 

"' b"l .. , .. , . ' d" scun tto }òurdan non l anelO Un JStante l ·pren• si ritira 

d ere l'unico partitd, che gli restava; suilaLahn. 

Egli si volse tosto ad Aschaffemburgo , 
e verso Francfort ; correndo a concen-
trarsi sulle rive ,delia Lahn • Secondo le 
Jelazioni Tedesche' egli dovette perdere 
sotto W'artzburgo verso r:z. mila uomi-
ni; fra quali I 8oò priglonieà. Certo è 1 
che i Francesi combatterono coll' ulti-
~o accani:nento l e é~e semina.to :r~ 
1! suolo de lord cadaven ammontJcchJatl 
gli uni sopra degl~ altri all'altezza d' 
un' Llomo. 'La Guarnigione della Citta-
della di w·urtz11urgo· vide ailora l' inuti-
lità della suà l'es istenza ; e si arrese pri
gioniera. I vincitori fanno ammontar 
la · loro perdita a 4 mila uomini 
circa. 

Dopo un tanto rovescio, :.md~ pei 
Francesi tutto alla peggio. Presso Acb :1f~ 
fernburgo ebbero a soffrir nuova rott 3 
dall' ~rmata, che gl' inseguiv3, e ad ogni , . 
passo dovetterd difendersi ùai Paesani g h m uto 
• • _ • ad A c ha f -
111 massa; che h ber.sag!Javano da ognt fcn·,burgu, 
lato, e che divenendd vie più feroci per 
la vittoria, ne facevano orribiJ mass.1cro. 
Vittorjoso dappertutto l'Arciduca diifu-
se la sua Annata , oCCLlpando a mano a 
mano i posti occnpa ti già dal -nemico , 
.e s·nccessivàmente abbandona ti. Un tale 

L 2 in~ 
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infortunio fu in qualche modo, siccome 
pare , presentito dai Francesi, poichè si. 
no dall'ultima settimana d'Agosto i lo· 
ro Commissarj aveano fatto traspòrtar 
oltre H.eno magazzìni, ed artiglieria. 
11 Tesoriere Generale dell' Armat~ avea 
pure colà spedita la cassa militare, a 
riserva di picciola po~zione necessaria 
;tll' instante . Franc.fort pure dava ma
nifesti indizj d'una r>rossima ritirata pri· 
ma ancora della battaglia di Wm•tzbur
go. E qual' altra ragione esservi poteva 

. Di~?o,i- nello sfilar notte, e giorno carri, baga~ 
; •om nn- . • · d' r 
r eri ofi pc t· gli, e a 1nano a mano v an corp1 1 .~:an.· 
l ~ r(tirat a. t eria, e Cavalleria, se non se di un 

vici n sloggiamcnto da · que' contorni? 
· Ciò maggiormente confermavano le !or 
direzioni prese prima verso Friedberg, 
e Wetzlar, poi :per Francfort stessa ver· 
so Konigstein. F\nalmente segarono i le
gni de' ponti, delle porte, e gittaronQ 
11el Meno quelli, de' quali era costrut· 
to il ponte del fiume ; poi fecero çhiu· 
dere tutte le porte· della Citt~ , e ne 
gittarono le chiavi nel fosso poco prim~ 

(di partirne . Vi fecero i Francesi di, 
, mora in quella Città per lo spazio di 

giorni )4; delli 8 wilioni di contribu· 
z.ione imposta, non ne riscoss.ero , cho 
la metà, e ca.ndnssero secQ ostaggi per 
l'adempimento dell'altra. Usciti la mat· 
1 in a degli 8 Agosto, entrarono tosto gli 
Austr!~ci <\ sQccess.ive part!t~, ~ lascia, 

, tovi 
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tovi competente presidio, si volsero ad 
inseguire i Repubblicani, sopra de' qua..: . . ,, 
li a mano a mano facevano e prigionie- Ibgre~s~ 
ti, e bottino, 1ila la preda più conside- de' 'i:~:~ 
tabile sembra essere stata una grossa schi in 

. d Il 'h . · ·, FranHorr; porziOne e e contn ·uz1om g1a esatte 
da Bambetga, e Norimberga, e da al
tri luoghi vicìni ammassate, e condotte 
11oscla nella Cittadella di W~rtzburgo; e 
guivì da Tedeschi sorprese. 

Conseguenza di questo fatto si ft1 il 
sollecito scioglimento dell' 'assediò di 
M agonia, la di ciii guarnigione prese Sciogli-;. 

'l • . d' ff · · · 1mcnto de li tOStO l SIStema O eDSJVa UllltaSI a assdio di 

cor.po dell'Armata dell'Arciduca • Quin- Ma:gont:i; 

di intamminatisi in grossa partita i Te-
deschi verso Manheim affine di liberar 
quella piazza, fecerO contemporanea-
mente una diversione a Morean pren-
dendo la direzione dèll' Alto Reno . 

Frattanto il Gendalè Bournonville in•' 
tesa la ctitica situa2.ione di Jourdan ; 
da Colonia, ave campeggiava coll'Arma-

' ta del Nord, spedì alf' iucorltrd di quet 
Generale alcL1ne divisioni delle sue Trup~ 
pe. M:t queste, giunte ché lurano , o 
fosse vo'ppo tqrào il !or<>' soccorso· , o 
J?,er ins>tivo della to'rMe disorganizzazio.: 
1le deJ I' esercitd dovettero irrsiente COT1 

CSSd tedete alla Sttperiotit<Ì del nemiCO • ~oc.coTsi' 
. • , ' Sp~dn1 d <i 

cbe O'g nora: Plll vittorioso non dava ar Bournon'~ 
nemico mai p' osa. nella cominua sua: ri~ villç' . . 
~:rata.: 
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Costretta adunque l'Armata di Sam
J:>ra, e Mosa a ritirarsi oltre il Meno, 
ognor più vivamente s'affrettava di giu
gnere a) la Lahn, come a punto di ripa
ro, e lYiorean tuttavia in Baviera gitta
~·a, lo spaYento in quella parte d'Alle
m:Jgna. Era appunto a quest'epoca, che 
j Comrnissni dell' elettore Bavaro-Pala
tino si sono ·affrettati a· conchiudere con 
esso quel\' armistizio che vedemmo sti
pulato in varj articql~ molto onerosi a 
quell' Elettore. 

Di fatti appena conchiuso un taleAr~ 
mistizio, sparsasi la voce, che gli Au
striaci s' ingros~avano nell'Alta Baviera, 
e radunavano ~vi numerosa Cavaqeria, 
e soprattutto, ~he Jourdan era in pie
nissima ritirata 1 Moreau si vide obbliga
to a dare altra disposizione ali~ su~ ar
mata. Poichè conosciuta da Latour, e 
Navendorf l' imporçanza della sua posi
~ione da Lqi presa sino dai 30, vollerQ 
acl ogni patto scacciarnelo? non avendo 
più sostegno dall'armata ' di Jourclan. 
E tanto più . ciò s' indussero a fare 1 
quanto che ved,evano inquietare il lot 
centro l'ala sinistra, ch'egli avea stesa 
sino a Geissenfelclt, luogo, che non tan· 
to reudeva facile il possesso di Mona. 
ço , quanto 1,1gevo!e l' assedio d' Ingol
~tadt •. Deliberarono però sostenersi sull' 
lsser, ed impedirgli Qgni operazione sul 
Danubio. N è meno che a prezz~ di san. 

gni: 
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guinosa battaglia poterono ciò effettua-
re, la quale seguì ne' contorni di Geis
senfeldt, il dì primo Settembre, nella ,Bamg!i:t 

. . l .. uiGCJssc n• 
quale non nspanmarono a cun tentativo felut. 

onde sloggiare Moreau da quella fortis-
sima sitpazione. Ma fallì la !or mira , 
roi:chè egli anzi li obbligò a retrocede-
re, e la cavalleria Tedesca sì frequente- Ritir:aa 

mente sicura ne' suoi attacchi, grave· per- de' Te dc· 

dita ebbe a soffrire dalla continua mi- scht • 

traglìa francese. Fu allora cbe L.atonr 
anelò a postarsi dinanzi a Lmdshut ; e 
N avendorf ripassato il Danubio pose il 
suo qu;.utiere in AmBerg tenendosi aper-
ta la comupicazione colla important('! 
piazza d' Ingolstaclt. Gli altri corpi Te-
deschi, che uniti a!Ja banda di Condè 
sostenevansi sull' Is ser, prevedendo il pe-
ricolo d'es sere avviluppati da' Francesi, 
abbandonarono le · vicinanze di quel 
fìume. 

Avrebbe Moreau accresciuti i vantag
gi di quella giornata, ed inoltrato il suo 
esercito , se i numerosi rinforzi soprag
giunti al nemico, e le ulteriori sconfìt• 
te del Stlo Collega Jourdan , che Io ren• 
devano isolato, e fuori della possibili d. Circomn• 
di SOStenersi piÙ a ]ungo in UIJ paese , ze dt Mo~ 

~ rcau. 
ove tutti gli eran nemici, non lo avesse-
ro determinato ad altra disposizione. 

Aveva egli a ~ronte due coraggiosi Uf
fvz.iali Austriaci Navendorff, e I.atour, 
i quali malgrado al primo colpo fallito, 

L 4 ;rin~ 
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1·inforzati notabilmente potevano quindi 
da ogni lato serrarlo, e chiudergli la 

Si ritira· ritirata. E come intendevan ·essi l' enor
mi difficoltà, che doveva inc;ontrare il 
Francese nell'eseguirla, così studiarono 
ogni mezzo per accrescergliele. Di fat· 
ti non si tosto cominciarono i Repub
blicani a 1·itirarsi , che sommi o·stacofi 
furono ad essi opposti . Ma siccome gli 

os(:~coli Austriaci concertarono le loro . opera zio. 
oppostigll n i coll' armata vhtoriosa dell'Arciduca 
:;;,i:edc- Car!G, che già s'era fatta padrona dell' 

1\ho Reno nel tempo stesso, che do
minava ornai snl Basso; così 1' ordine 
storico da noi esige lU'.l esatto raggua
gliò di ciò,, che accadde all'a-rmata di 
Jourdan, posciachè, abbandonato illVIeno, 
fu presso alla Lahn . 

Ad onta dell' incalzamento presSante, 
con cui l' Ardduca Carlo inseguiva con 
grande superiorità di forze l'Armata di 
Sa m bra, e M osa, malgrado le continue 
insidie, che tendevanle ad ogni passo i 
villani Tedeschi dtlla lunga linea, ch'es-

~ente'Z:ra • . 
rnagnanimasa percorreva , eras1 conservata :nonch-
dell'arrna. meno in tale forza da fermarsi di tratto 
ra diJOUr- • · 1 ~1 • 1 · d d' <!an. m tratto, evo genuOSI a nemico a I· 

spntargli a palmo a palmo il terreno . 
Prova J.te sono i replicati combattim,en· 
tì, o dati, o sostenuti, ne' qnaii as~ai 
volte Jourdan guadagnò, o tempo per 
salvare bagagli, o comando per tra.spor· 
tar prov_vigioni, od opportunità per rac· 

COI 
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r:-or truppa dispersa , o riunire corpi seà 
parati . Ma ·ciò, che forse è pitÌ singola .. 
re in questa ritirata si è, ·che l'effettuò 
colla so·la perdita di IO mila qomini • 
Molto contribuì a' suoi r~vescj . la mal...: 
vagità de' bassi provvigionieri, che cagio.
narono la disorganizzazion dell' esercito 
per mancanza di vettovaglie, corue pH:r~ 
degli ispettoJi, ordina tori, appaltatori , 
e tal' altra gente, ~da sordido j_mer~sse 
sempre guidata • . ~ . 

Giunto adunque presso a<lla Lahn ; 
sper-ava ivj Iourda-n di rtpararsi dai sof- si pia1\t:ì 

fertLdanni con si~tifezzjl. ;!?iA_ntò il suo sullaLalin~ 
esercito sulle spond~ di quel fiume, e 
ne spa11se le subal~eme.. divisioni per tm-
ti i Juoghì -del QQnt<lrJl<:> ~ .trincieJ;andosi 
in Giessen, in Wetzlar, ia WeilhurgQ; 
in Deitz, .in Limbourg ,. in Nassau , ecl 
a!trove. Ma nè le antiveggenze -sue, nè 
il coraggio de' snç1i soldati bastarono . 
Già i semi dell'a disqrganizz;tzione era-
no troppo sparsi , e J]on poea mal~ . fede 
apparì in molti Uffi·ziali . Cosiccpè venuti . . 
l. A · · d Cerrhatt •l g 1 ustnact a nn nuovo attacco , e men,ti s~ 

~ommessasi guer-ra c;:ampale , dovette quet~a li-. 

Jourdan abbandona,re gl!l~l posto,. e r-iti- ne~ ' 
ra:t:si sopra Newied • ,f •n in qnel1' occa-
sione,. che mostJJando gli AtJstriaci ùi: 
voler insegui rio oltre la Lahn , s'inoltrò
Bournonville, e cOl) bella evoluzione ar-
irestò a quella parte i lora progressi .:. 
Nondimeno- iHsistew~r.o gli A u~tr)aò a, 

far 
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{ar forza contro Newied, intendendo di 
costringerlo a Ti passare jl Reno, al gua
le e:ffetto l'Arciduca avea fatto avanza
re Je sue Truppe verso Montabaver . 
E quì conviene 1·imaro.:ne, che Ilei co r. 
so dell' attua! guerra i Francesi , e gli 
Austriaci dis'{1utaronsi a vicenda Newieù 
riù volte, siccome_ luogo importantissi
mo per la sua pò~izione. ,Anche in 
quest' occRsione molto 4mpegn6 vi pose
m in acquistarlo gli Austriaci, e pari i 
Francesi in rhenerlo ; e questa ostinata 

Jl<winc di gelosia d'entrambi portò la mina a que· 
f'lew:et! . sta misera Città. E ad aggiungergli clan· 

no maggiore , i Francesi non -volendo 
deliberare al momento sulla proposta 
ad essi fatta dagli Austriaci, cioè di con
siderar!~ come luogo neutrale , gli con
venne subire la tempesta continua di 
1Ja!le, e bombe per altri sei giorni; ri· 
tardo occorso per la spedizione degli 
ordini del Generale in Capo. 

Conseguenza della ritirata eli Jourdan 
da Ne\'Vied, e dalla sponda della Lahn , 
.si fu lo scioglimento dell'assedio di 
Ehreinbreinstein famosa Piazza, che dai 
Francesi era stata fino allora cinta d'as
~edio. E tanto erano avanzati i loro la-

Eh rei n vori, ed inoltrate le opere, ch'era fin' 
lm instein anche in qualche parte aperta la brec.! 
~Jberata · eia, e poco tempo mancava alla resa • · 

Allora Jourdan diviso il suo esercito 
parte sulle sponde della Sieg, parte a 
· Dus~ 
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Pusseldorff, e parte alla sinistra del Re-;; 
no ne' contorni di Colonia, e Bonna, sì 
diè di proposito alla grand'opera d~ unq. 
nuova organizzazione ivi non molto in
quiet~to dall'inimico; già l' ave·a inco
minciata, quando crtwste sue mosse in
gerendo agli Austriaci sospetto, ch' egli 
meditasse i.p tal guisa prenderli alle spal
le, volendo in ciò p.revenirlo diedero uq' 
improvviso attacco alla sua retroguar• 
dia . Essa era comandata da ~un v·aJente 
Gio~ine uffiziale, chè nel corso di quei
la campagna avea date non dubbie- pro
ve d' esimiq valore, e profonda intelli
genza militare. Questi era il Generale 
marcea l1. La sua ~i visione di retroguar- Fatti d'al·
dia era appostata sulle alture d~ Freh- ·mi_ aFre; 

ling, p:resso ad Altenkirken e copriva hllllg. 

l' ann;.na. Venne i vi attaccata dal Tenen
te-IV.bresciallo Hotz,e, cui fu commessa 
~bll' Arciduca 1' impresa, e siçcome Mar-
ccau non avea for~e proporzionate a 
quelle del nemico ' malgrado . ra ferma 
sua resistenza, e risoluto coraggio in 
sostenervisi, dopo fiero combattimento , 
la sua Cavall.eria venne · mv~sciata dai 
Reggiment~ Tedeschi, e segnatamente- da-
gli Usseri di Barco, e Po1ankens~ein. 
lVljsé egli iu Qpera tutta la sua :.tt-' 

tività, esponendosi fra primi oncle . xia~ 
ninm·e il valore · de' suoi : spiegò a 
confession dc' nemici il più fermo 
çoraggio , e la più robusta energia 

mi· 
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militare ; ma non fu, secondato daita 

M fortuna ; Una palla di carabina lo fe.: 
feri:~c.tjl,_tt rì mortalm,ente, e fu da' suoi abbando~ 

nato sul campo di bauaglia ; Pieni eli 
piet~, e di stima per sì valente Gene
:rale i suo~ ·stessi ..nemici lp raccolsero 1 

ttaccolto lo. port:nÒno alle Jo~·o tfìnde, e gli ap
d_a' n;mi- prestaro,no tutti g:ue' soccorsi, ehe ìl suo 
c~,fra '~ua- stato chiedeva L' Arciduca stesso o-F 
1t muore · ::> ' 
cotnplamo.mandè. il suo Chirurgo, che tutti mise 

in_ .opera i tentativi dell' Ane; ma nullJ. 
giovarongli tante cure~ , e .il giorno a p· l 

· J:resso spirò compianto .da' suoi egual
~le.I\tC, e da' nem~ci,.- Inconsolabile più 
di tutto per . tanta perdita fu al certo 
Jpurdan , ,a cui tanto , giov.ò ;nelle impre~ ., 
~s,e, e di cui in tutta Ja ·scorsa c<~;mpagna 
era ~tato e 1' oc:,chio, e la mano • IY.Iar
ceau non o·ltrepassava gli a~ni 27, e 1.1 
sua morte sempra -1' ul tlmo rimarchevole 
.avvenimento accaduto in settembre da 
quella parte del Re1;1o, in cui si compi 
la ritirata di Jourdan. 

Stabilitosi adunqne su Ha Sieg i e a 
.
1 

,Dusseldorf, e trincic:;ratosi fortemente, 
r·onn3n • J . . . . 

riorganiz" l)l'OSegmva ourdan la norgarnz.zaz10ne 
za la sua !{ell;i. sua Armata. E sicçbme tra le pri: 
Armata. • • d l d' me cagwm · e le su~ per lte a·nnovera• 

vasi il tradimento e le malversazioni di 
n1olti uffiziali ,, accusati gìà di rapine; 
d'ingiustizie, e di ruberie d' ogni fauL 
E:osì dietro aHe pro.ve fatte feee porr~ 
in anesto nu~e!O!~ g;uantillà d~' mede.~ 

simi,. 
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~Imi' fra quali ve'Ime compreso il Ge.; Arretto 
;nera le Ernouft' ~ capo dello stato maggio..- del capo 

d. . , ' f ";} • . dello sta . 
re , 1 CUJ ~m non ,gara ~or ul pr~pOSltO to - mag-
a darne un :tneddoto. " · giore. 

Allorchè i Francesi invasero, la Frarll · 
conia, gli Stati di quel Circolo trep.idan., 
ti sulla Jor sorte chiesero a discrez'ione 
un pronto armistizio. Ernou:ff senza 
intelligenza del -Generale in capo _, non 
r.: be Jel dir..eu.orio esecutivo ~lo - firmò in 
q. Articoli, fra'quali quì n~-aecenrreremo 
due più importanti. Impegna.vasi -quel 
Circolo a 12agare alla Cassa Francese 
quattro milio·ni in contante, e due in 
generi ed effetti e somnlinifthite irl ~nnedoro 

' . • '· . 1 . • d1 Ernpuff, 
breve 2 mila cavali~; Erano adunque gni~ · 
Jivi quei popoli ~ pér aver jn tal gl'lisa 
evitato il pericolo, che Jor sovrastav.:t, 
allorchè nn' ·incidente funesto vènne ina
spettatamente ad amareggiare 1a Jor con
tentezza. Avevano quei Deputati del 
Circolo con le stampe pnbblié:ato l' ac.., 
corda, prima che venisse ratificato da 
Jourdan· , e dal commissario del Governo 
presso T Armata·· Francese. Quindi aggra-
Vato# Jourdan di tal procedura illegale, 
sgridò seriàmente · Ernoùff, e (u· dichìa-
nto t Y accordo èòme non · av-ve~n;uo ; 
quincl} N orimJJerga compresa, jn -qùel 

· Citcolo , jnvasa ~poi da Francesi- è ~tata 
aggravda da. grt;>sse contribuzioni. In se ... 
~~1ito ~oj , reso con~<? da Erno'uff ~;ue 

~l~· 
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già intassate somme, è stato d11 Jourdari 
ratificato l'accordo. 

Volendo pertanto purgare 'il suo esel;
cito da fapaci, e infedeli Uffiziali, fece 
porre parecchi in arresto, e qQinci tra
dotti alla sinis-tra del Ren·o li sottopose 
a processo. Ma stanco dalle sofferte fa
tiche d'una èampagna sì memorabile, e 
feconda di strani eventi, J ourclan èadde 
ammalato; quinci dimesso dal comando, 
gli fu rimpiazzato dal Direttorio il Co
J.nandante l'Armata del Nord Bournon
ville. Il famoso vincitor di Fleurus ne ll' 
atto di congedai·si dalla sua armata ., in
dirizzò ad essa una 1ettera, èhe noi 
crediamo far cosa , grata quì riporta n
dola: 

" Le iufermid cagionate dalle molti
}icate fatiche della guerra , dic' egli , 

mi hanno costretto a chieùefe di ritirar
mi. Assuefatto a rignardarvi come mi e i 
figliuoli, potete immaginarvi il rincresci-
mento, che provo nel sepnarmi ùa voi , 

. che siete stati giorno, e notte l'oggetto 
Suoi se n- d Il . J l . l' . l timen:i nel e e n11e so ecrtnc 1n1, e o sarete anco· 

co~g,eolarsi ra anche da lontano; perchè il mio spi
~=~!. ar- rito, e il mio cuore vi ' seguiranno clap-

1 

pertntto. Un.1 sola: cosa 'alleggerisce il 
mio dolore nel i' abbandonarvi; ed è jl 
]asciarvi nelle mani· dr un comandante 
sperimentato, le di cui virtù, e talenti 
VÌ preSJgÌSCODO i piÙ felici Sl1CCessi: t:m-

to 
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fo più, che sarà secondato dai bravi ge•. 
m;rali, che vi hanno sè spesso condotti 
alla vittoria. Sentirò con piacere. in es
primibile nel mio riti1:.9 le vo~tre glo-: 
1·ios~ imprese • Conservatemi la vostra 
stimaJ ed amicizia: io credo d'essermi 
meritata l'una, e l'altra., 

Di fatti 1' infelice termine di questa 
c~~ pa~na, .. ch' egl_i • avea co·min~a:a. c~ i Mmvl
pm hnllantJ. ausp1z;, non scemo ll1 rm glioso ri

nima parte Ja $0111ma rÌpUtl~Ìone, di Spetto al.-
. d la sua n-

CUJ godea a gran t€illp0 l c· Ja SteSSa nutazÌoAe. 
malignità s_olita a sc.Jtenarsi contro que•' 
Generali, che avevano a v uta l ii c.l isgraz.ia 
di perdere, maravigliosan'lente l'ha ri
spettato .. Poche ce;Jsure si fecero s~1lla 
natura della sua spedizion'e oltre Heno • 
Molti disapprovarono, come inutile per 
lo meno , l'audace piano d'inolt rarsi . 
nella Germania. E l' appoggio della loro Di so pra-

' va z 1ont asserzione si et:a l<~ chiara difficolta di ,1ella suz 

JJattere if nemico nel Jnoprio Paese con spediz ione 
o ltre Reun soverchìo inQl trqmento. Laddove fa. no. 

cilissima: cosa exa it I)atterlo alle fron-
tiere di FJ·.:mci.;~ , nel Belgio, e in tutti 
i paesi, e fone,zz.e alla sinim;a sponda 
del Reno. Prima. d' inqltrarsi , cJjcevano, 
dove:ùi 1·iflettete" al carattere· bellicoso 
degli Alemanni, .e uon tanto doversi te-
mere le cliscjptinate loro truppe, quan-
to prevedere Ja probabile insorgenza ùe• 
Vill.Jni, e Terrieri, i quali -?i repute-
rebbero avviliti, ed infami , se uno stra-

niero 
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niero soldato vedessero con indifferenza 
divenir arbitro del loro Paese. Maggior 
peso poscia :..cquistava questa opinione 
dall' autorità stessa di Pìch,egru, che 
mostrò sempre avversione a condurre o!. 
tre Reno l'armata Repubblicana. 

Una tale sentenza ebbe i suoi oppo~ 
.sitori' e la dove poco fa Jourclan veni~ 
va disa.P}?rovato da alcuni, era da alrri 

Apprnva- - D' . .1. · 
o:r:ioni del- approvato~ 1cev:ano queSti 1.111 ISSima 
Ja mede11i- essere stata.. la sua spedizione per m0l~ 
m~· te ragioni, prima perchè tutto il tratto 

di paese .Limitrofo alla sinistra sponda 
~el Reno fu quindi lasciato in piepo 
posse~so della Hept,tbblica, e obbligati i 
nemici ad ev;:~,cn:ll'e totalmente il Palati· 
J:tat;, Da ciò non pochi vantaggi ne col
sero,· i ,Francesi. In secondo luogo si 
çleve considerare l'acquisto dei ricchis
simi magazzini lasciati clagli A nstriaci e 
sul Meno, e ._su l N ecker ; magazzini , 
da' quali le du~ Armate hanno tratto pel 
corso di cinque mesi il loro sostenta
I'!lento, e lo trassero ,Pu~e io progresso. 
Dovev .. r poi porsi nguardo alle molte 
contri~uzioni in d~naro, ed in generi 
esatte dalle P..ravincie Alemanne, rnercè 
la rapida successione de' trionfi RepulJ· 
blican} . Poichè con esse privato il nemi· 
co delle sue r-isorse , se n'è procacciato 
abbondantemente alla Francia, che scemò 
per esse di molto il peso delle provigio· 
ni , alleggerindo il suo tesoro, e mante~ 

· nen-: 
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n endo copiosamente i suoi eserciti, i 
quali sino - daW aprirsi dena campagna 
mancavano de' generi i più necessari _ 
Poi si metteva· sott' occhio fa presa di 
Kehl, della testa del Ponte d' Uninga-,: 
l'espulsione dei!> Armata di Condè , che 
spargeva de' tòrbìdi ne' Dipartimenti vi
cini non tanto colla fo'rza delle sue ar
mi, quarito colle sue pericolose ' corri
·sponclenze ; çose tutte, che dovevano 
porsi a giusto calcolo . E · qnì rammen
ta vasi la vantaggiosa pace faùa con di
versi ·· P·rincipi' di' Germania opportune
meme~ ·separati d'alla Co~lizione; il riti
ro ~de' Contingèmi di ·Sassonia, di :sve· 
via, -di Francon1~, e~ dì B<I.Vlera. L' Jm.; 
peratore ricloao· -a1'Le sole sue forze; · la 
felice diversione·, colla quale . chiamand·o 
-al -Reno gran -parte deile forze Austria
che ' --si era renduta più facile l'· if!-vasio-
ile deJl' 'Italria' , '· aggiungendosi per fine 
l'_lnclo·le iirésistibile élel Genio Francese, 
cl{e>- ~IJol 'es.ser-e il primò ad attaccare • 

1! ~ 'Cf 'li: ' vantaggi, cli~evasi, , sussistono 
t'u tbra', '•e suss· s:teranno quand' ancèie 1' 

' :Armatà di Samòra 7/le I Mosa tut'ta inte-
ra" 'abb~mlonass~ la rdestra sponda del 
Reno. ' !.i• • n "' ?. e 1 

V abbàndonò 'eSS:a rai -fatti, ma non. co-· 
sì J:ll'esto, e 'ehè2pri.'ma non vendesse as~ 
sai carb a:' nemici l' ac-quistd del terre
no'~ ch'essa Jasci'ava. La sua coraggiosa 
lentezzil, le formidabi·li sue mosse, cbe 

.. Tomo XXIX. M ora 
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~r; 11,e mos-ora veniamo a descrivere , ne darannò 
'Sc:di~our- una prova convincente. Prr~so intanto il 
no riVI Ile· comando .di essa i l Generale Bournon-

ville, pensò tosto a rinforzar là di parec-. 
chi battaglioni, e_ fargli prendere formi· 
dabili posizioni. Di fatti in poco tempq 
fu in istato di riprendere l'offensiva ~ 
IL primo combattimento fn il dì penul
timo di settembre accaduto presso · il 
villaggio di Nider-Ingelheim; dove tre 
t:;olonne Austrjache avendo attaccata _la 
divisione abbandonata da Marceau, e 
poi comandata da Hardy, fprono sì vi
v.amente respinte ; che dovettero ripassa• 
re in furia la Seltt.. Il Villaggio fu da; 
:Francesi incendiato, noli avendo avutò 
altro modo onde sloggiarle . Durò quest' 
azione per dieci ore continue . Ma non 
tontenti gli Austriaci di tale e erix:nén1 
to tentarono il dì seguente ure le Di
visioni di Lefevre; e d' hatnpiobì1et ; 
ma terminò l' aff~re n un purò can
nqna.mento • Mu!heim era il Quanier 
G'enerale di Bonrnonville , Qui vi lo la
scieremò, riserbandosi ad altro tempo 
il te~ser la storia delle ulteriori sue o· 
:perazjoni , L'ordine çronologico vuole j 

che al presente mostriarlfò in acturato 
d.ettaglio i movimenti dell' Arciduca 
Carlo . 

Noi vedemmo questo valentè Capitàc 
no con successive vittorie inseguire.Jour• 
t! an, costringendolo a rifugiarsi al di l~ 

deUa 
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della Sieg, e del Reno. tasciata i vi a 
tal fine una parte della sua Armata , 
coll'altra retrocedette, dirigendosi di bel , 
nuovo verso il Dahubi~, e sull'alto Re- \ 
no, onde chiude.re da ogni parte a Mo. 
reau la ti tirata. La · linea presa a tal 
effetto dalle sue truppe si stendeva dalla 
}mnta di Magonza, e discendendo a W 
Alto Reno sino in -Brisgovi a, o ve i- M . , 

• • ovunen ... 
nondavano le Austnache falangi • Al- ti dell'Ar-

Jora fu , che soverchiati dal . nnmerociduca sull' 
d , . . d . · . _1 ~ • ; Alto Ì{eno, · e nem1C1, a cu1 erano cuconu..:~ti, que · 
Francesi , che bloccavano Manheim , ed 
assediavano· Filisburgo ; abbandonarono 
tOsto quelle ilnprese, correndo· acl unirsi 
àl corpo maggiore dell' Annata, e 1e 
Guatn_igioni di quelle due Piazze· -uscen. 
do presero una parte attiva, ed invasero 
in un momento tutti i 1 uoghi di qua , 
e di là del fiume adiacenti. Cominciamo 
da ciò, che accadde alla sponda sinistra, .t~nsi~~~ 
Ingrossati si i vi gli Austriaci, si stesero Ponci. 

immantinente nel Ducato di Due-Ponti, 
e ai c.onfìni dell'Alsazia, e penetrarono 
ton grande ardimento sino alle famo~e 
linee della Qùeich, minacciando Landau. Minaccia 
Le guardie nazionali del COntCi>tno ac- Land~n . 
corsero teste "al perito lo, e i Cittadini 
~i W' eissem.burgo si distinsero nello ze-
Jo , --c nel cora~gio . Ve;rs.o la metà d' ot-
tobre non vedevasi più un Tedesc0. I 
soli paèsani· llrmati respinsero più volte 
la truppa ·nemica, recandogli gYande pe:r-

M ~ dita ~ 
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dita. Bensì grosso numero de' Tedeschi 
s'era posto innanzi a Gerniersheim, a 
L'l.utern, e più sopra a Pirmasens , !no
go famoso per la stazione fattavi ~n 
addietro da' Prussiani, allorchè la coa-: 
lizio·ne li portava contro la Francia. 

Per quello poi risguarda il tratto di 
Paese alla destra dell'Alto Reno , fece:w 
i Francesi la più_ ostinata difesa chiusi 

I Fran_ce~i nei posti dei -due Brisac, vecchio, . e 
scacctau l c· , d. F . 
da Fribur- nuovo, come pure nel a Itta . 1 n-
go. burgo , ma convenne !or cedere alfa 

fona , 11oichè sopraf.~:.tti dal numero su
periore de' nemici già Padroni del Wur
tembergbese, del Margraviato, di pa.t:te 
della Brisgovia, andarono quinci concen
trandosi alla · meglio, e si 1·idussero spe
c;ialmente a· guardare l'importante posi-. 
zione di Kehl, .donde solo r}maner loro 
poteva libero i( :passo in Francia . . 

Ma l' importanza di questa Piazza 
aveva già attratte tutte le mire, e i più: 
ferv:idi impegni dell'Arciduca, onde im
l)O!isessarsene, e toglisre al nemico quel
la. con:m·nicazione coll' altra sponda del 
Reno, che il ponte di Kehl tenevagli: 
aperta • Quindi tutti gli Austriaci, po,
s,tati già vittoriosamente in O.ffenh.urgo , 
e ne' contomi, si restrinsero sotto di 

AHacco qu.ella Pi~zza, che i F.rancesi avevano in. 
de!:lli .A•t· mille modi munita. Presentatisi pertanto. 
~~~~~~~r : innanzi a quel luogo con quante forze 

poterono radnpare già ~roleViU'!_9 S\)perar-: 
lo 
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Jo d' assalto, ma ne furono vivamente 
respinti. Si unirono agli Assalitori gli 
aJJitanti delle terre :vicine, che i Fran
-cesi impiegavano nè lavori intorno alla 
costruzione delle opere di quel Forte • 
L'Impeto degli Austriad fu sommo, a 
segno tale , che tutti i primi posti de' 
Repubblicani dovettero retrocedere , · e 
1·inserrarsi. Nel momento medesimo gli 
Austriaci penetrarono nella Piazza, l'at
traversarono , e corsero per impossessar
si della testa dell'an ti co ponte , per cuj 
si passa inFrancia . Ma formidabili bat
terie erano ivi elevate , a cui tosto i 
Repubblicani diedero foca, fu·lminando 
da ogni lato i nemici. Sbigottiti dallà 
grandine delle ·palle inicidiali gli Au..: 
striaci diedero addietro , . e sì ritirarono 
ai loro posti avanzati, e nel tempo 
stesso il Generale Lisèe , e l' Aiut:Ramel 
invigilando alla difesa importante delle 
opere nuovamente costrutte, ch'erano la 
barriera terribile di quella Piazza fec~
ro giocare un sì vivo fuoco sopra i ne
mici nei loro posti avanzati, che li costrin
s·ero allontanarsi lungo tratto dalle opere 
anzidette. I Tedeschi così respinti sì 
stabilirono per allora in vari ridotti non 
molto !ungi dal Forte , come pure nel 
vicino villaggio, ma ivi nuovamente at
taccati da' Francesi , furono costretti a 
sloggiare anche di Jà. Un tale tentativo 
costò agli Austriaci gran numero di à Pe!d ita 

lVI ~~h A u-3 m or. srnaçi. 
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morti, ed ·oltre a 300 prigionieri. Kehl 
restò ai Repubb!icani, che ebbero roste
riormente a · sostenere parecchj attacchi. 
con estremo valore , tenendo sempre a
perta la comunicazione con Strasburgo 
JJer lo spazio di mesi quattro sino alla 
sua onorevole capi tolaz.ione, che unita a 
c1ue!Ja stessa del ponte di Uning:t prester-à. 
successiva materia a' nostri futuri Jagio~ 
nameJ1ti. 

.1 
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C A P I T O L O V. 

Manteva negletta da' Francesi, e presicli~
ta dal Calli . Posteriormente bloccata ~ 
Insorgenza di Lugo • Motivi della me
desima. Sforzi in·utili onde soppr.imerla. 
f/endetta cle' Francesi . Marcia eli questi 
a Massa e Carrara, indi a Livorno . 
Gl' Inglesi b!occarw il porto e s' impa
droniscono di Porto Ferrajo .~ Misure de' 
Bolognesi e Fen;aresi. .Assedio di Man
tova che fortemente resiste . Terribile 
bombArdamento de' Francesi, che vieppiù 
insistono sotto alle sue mura . Improv
visa calata de' Tedeschi dal Tirolo • 
I Fràncesi a!Jhanclànano con tutta l' ar
tiglieria, e munizioni l' assedio ; Bona
parte foì'ma un nuovo piano. Batte in 
molte azioni i Tedeschi. 

Dispersa a Valeggio siccome nell'an· Fug~ di 
' Beaultett 

tecedente Volume abbiam detto, l' Ar- in Tirolo 

ma t a Tedesca , e ritiratosi nelle gole del 
vicino Tirolo il Generale Beanlieu cogli 
avanzi della medesima , i Francesi non 
ebbero altra militare impresa, cui atten-
dere, che l'a ssedio eli Mantova. Manca· 
·...-a questa di guarnigione, di munizioni, Stato di 

d . . 1. . l' . Mantova 
1 arug 1ena, e c Og'II mezzo atto a in quel 

fare una lunga' resistenza. Sicuro egual- tempo· 

ment<e sarebbe stato il colpo co·mro es-

\ 
M 4 sa 
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~ subita d.o.po i\ •.giorno ultimo di mag.; 
gio, chec fa q!Jlello ' dello'! disper-sione de; 
~edeschi a Valeggio. Trovavasi Mantova 
allora ne!Jo stesso stato, in cui era all' 
e,poca della battaglia di Lodi. E ben se 
n avvide il Gen. Colli, il quale consa
pevole della somma .ii riip.ortanza di quella 
piazza, menire Beaulieu noh pensava 

,.., . che a ritirarsi, <ordinò ad un grosso 
.-ens1ero , d' _1 1 ' • 111r 

salutare nume~;a 1 truppe w entrare 10 lYJantova , 
<ii Colli · edr àvi spjnse 11 valente Wukassovich con 

ortiglieria, e munizioni. Soltanto adun
que ai . 3 di giugno sotto h medesima 
si =pr.esentarono i. Francesi con due di
visioni, e la bloccarono. Diremo in api 
ptessc;> dò, che jv) seguì. L'ordine del la 
storia domanila, che premettiamo alcune 
al tre èose ,, 

'rn sor- E primieraniente accenneremo l; esito 
ren~a d_e' ch'ebbe ~ ja . maì consigliata :lnsorgenza 

ug es• • de' Lughesi, della quale abbiamo già fatto 
alcun cenno. Stava Augereau disponen
dosi a 'Spedire un corpo di truppe in 
Ancona, onde a 'norma dell'Armistizio 
già-concluso aol Papa sul fine di giugnò 
mettere guarnigione nel Castello, e nel 
porto di quella Città, quando gli venne 

• riferito, che sollevatisi i Iughesi, e prese 
ie armi, aveano obbligati alla fuga i due 
deputati Ferraresi iti a sollecitare nella 
J3assa Romagna la raccolta degli argenti, 
e dei denari, che esigevansi per la ri
spettiva quota della contribuzione impo-

Sta 
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Sta alla provincia . I Lughesi non avea.: 
no ricevuto oltraggio veruno dalle truppe . 
irepuhblicane • Queste non era110 pene- "~~rcoa f~~ 
trate J?TeSSO loro, ~u.antUQ~U~ f0ssero sc <o nsi
state m tutte le VlCIDe Citta , Erano. gl•ate-z;. 

chiamati inoltre al nuovo stato che ve- za • 

n i va promesso a Ferrara. Ma una cieca 
moltitudine non sente ragione; e alcuni 
scellerati. ; i quali .pensarono stoltamente 
di fabbricarsi una fortuna in mezzo ai 
disordini dell'anarchia, portò quel pae~ 
se all'orlo del precipizio • Si prese · 
a pl'etesto un picco! busto di S. ll-
1aro protettor del paese, portato in- _ . 

·• • 1 • Cl · Prete~tt Sieme con aitre argenterie delle 111?- della in ~ 
se s'u.l pubblico deposito . Jl· prete. sorgenu, 

sto sul m.omentò si d_ìssipè, essendo 
stato restituito imm.ediatamente quel 
busto. IY.Ia non perciò sì dìssipò la turba 
degli ammutinati, la quale anzi çrebbe 
più baldanzosa, e in una notte trovò 
colla declamazione e «:olia violenza nuovi 
complici, e trasse a .se 1' ordine inter.o 
de'Nobili, presso i qriali fin dal tempò 
della incamerazione di Ferrara era stata 

. l'.ammìnistrazione municipale. Allora non 
fu piÙ in Lugo, che ima sola fazione; 
costretti ì podli cittadini padfici al si-
lenzio.· · ,' 
. Al primo avviso di tanto disordine il !lfmi 

C,at-di~al Chiaramon~i, Vescovo d' Im?la, ~~\~~:~d; 
mando ragguardevoh persone , e scnsse monti 

!ettere ~~~tt~wsiss!~e, onde ca!ma~e _gli ~:iO:co!J;1 a.mm1 



186 S 'l' O .R I A 

an1m1, e 1·idurli al dovere. Lo stess.o 
Gen. Augereau. spedì a Lugo due U6.:. 
ziali ed alquanti soldati a portare a quel 
popolo parole di pace. I Lughesi tesero 
imboscata a quel drappello Francese, una 
parte ne costrinsero alla fuga , e l'altra 
uccisero con atroce furore , portando le 
teste degli estinti in trionfo dentro 

ci~cab. Lugo . Condotta tale non dovea restare 
capar te- • . C ., 
rà di que- 1mpumta • on tutto cw Augereau la· 
g~' infeli- sciassi vincere dalla pietà verso un po· 
cÒ:.nanità polo traviato; e rimise al Bar: Capi?el
di X~gc- letti Ministro di Spagna in Bologna, l' 
rcau' affare della pacificazione , null' altro 

chiedendo, se non che i Lughesi depo-
~ nessero le ~armi; . e promettendo loro 

\ 
qualunque vantaggio· desiderato avessero 
nella nuova organizzazione politica, che 
si fosse fissata i-l"Hluella parte dei domini 
pontifizj, che per l' armistizio era rima· 

~nterpo: sta in poter de' Francesi. La missione 
~:~;·~~-d 1 

di Cappel.let~i a~dò a v.uoto ; e tale fu , 
lerti • la c<tparb1eta de lughes1 , che quel me

diatore offìcioso a grande stento giuns-e 
a salvarsi minacciato da una turba di 
famtici, che si annunziava capace eli 
lutti gli orrori. Fu dunque necessario 

. adoperare la forza. Due col<:mne fra,nce-
11-!•ma si marciarono contro Lugo una d·a 

de Fran- ' 
cesi cun- Ferrara, e l'altra da Imola. Contra la 
tro Lugo. prima si cimentarono i lughesi, ed im-

pedito alla medesima il passaggio del 
Santerno, recaronle molti danni, cosi che 

non 
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t1on ne 1·ito:vnò indietro la metà '; ma. 
1' altra non trovò resistenz.a. hnpercioc
chè adope,rando il cannone dissipò hen 
presto alc.une bande dei facinorpsi, e 
precedata dal g.e~tito di alcune boQ1· 
be, e di paHe d' obizzi entrò in Lugo, 
ove non altro eran restati, che pochi 
vecohj ., e alcune misere donne, essen
dosi. tutti gli abitànti da-ti ad una pre-
cipitosa fuga . Quindi tante -.famigLie F:tga ~e, 
· "d ·' · · gh • aht-

SJ •Vi ero ·per pm gwrm · eorrere - ra- tanti • 

rninghe a molte miglia dalle loro c·ase 
senza vitto , e s.en_za ricovero, scacciaté 
da ogni .terra , e ·città vicina,_ ed iuse-; 
guite dal terrore , e d alta disperazione; Loro att-
Già credevano essi che la loro patria gustia • 

sarebbe stata. ·ridotta ad un mucchio di 
rottami , e ne piangevano l' esterminio, 
quando in mezzo all'infortunio eJJbero 
nondimeno di che como l arsi. I France- Sacco da

si aveano messo a sacco Ja Città; ma o ~~~~l1~ 
fosse discretezza della ·trup1)a, o pietà · 
del Generale, molto. ancora aveano essi 
1:\sciato delle cose appartenenti agli. abi-
tanti. La calamità ·maggiore di questi Tratto di. 
fn loro portata dalla perfida iniquità scder~ta 
del!~ plebe .del paes~, c~e usciti di Lu- ~~r~~d~~e .. 
go 1 soldau repubhhcaill, corse a ru- be . 
bare quanto. quelli aveano lasciato... 

Lo spoglio sofferto, Ji cui amplissi
mo mercato si fece in tutte le _vicine-
città, era pe' ritornati Lughesi l'argo- Amnistla 
·mento di un gran -do:Jore ~ m" l' incer- accordata 

' "' da t Fran-
tez.-:: '-CSio, 
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tezza , in cui si trovavano, se altro a-" 
vessero a t~.mer dai Francesi, diveniva 
:per loro un cruccio più fiero ~ La Mu
nicipalità · di Ferrara , quantunque · cru
delr:neì Jte dai Lughesi insultata nelle per
SOJ~e de' suoi Deputati , si fece per essi 
iuterceditl'ice presso il Generale France
se; e questi pubblicò un'Amnistia a'l so
lo patto, che consegnassero le armi. Fu
xono però esclusi dal benefizio del per
dono i capi dell'insorgenza, e quelli, 
che. aveano assassinati i Francesi; fra i 
quali ultimi, due caduti in poter çlella 
truppot vennero poscia. moschettati in 
Ferrara. 

Misure Ferrara jmanto, come pure Bologna 
de'!"erra- pensavano seriamente ai me.zzi oppor-
reste Bo- . d . . .

1 
S 

logncsi. tuOI a assicurarSI 1 nuovo tato, che 
gli avvenimenti seguiti sembravano loro 
promettere. Queste due Città, delibera
rono di spedire deputati a Parigi, onde 
dal Direttorio ottener.e , che fossero di· 
chiarate sotto la protezione della Fran
cia libere e. indipendenti. Bologn.a, che 

Loro In- al primo giungere de' Francesi n' avea 
viati a già avuta l'assicurazione, alquanti gior:. 
Parigi· n i prima de' Ferraresi spedì il Senato-

re Sa violi, l'Avvocato Aldini, il Dottor 
Conti, e il Negoziante Bologna; e Buo
na patte, stato jn quella Città ai :.. di 
luglio, avea date loro sole_nni attestazio
ni , e comendatizie presso il Direttorio 
Uguali uffi1-i implorò dal medesimo an~ 

che 
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che Ferrara; e tanto più fervidi, quàn• 
to che nessun alno; appoggio essa a,.. 
vea. Alessandro Guiccioli, e Vincenzo 
Mussari furono scelti a questa inchie
;>ta da Buonaparte cortesemente accolta ; 
e muniti anch' essi di lettere di questo 
Generale supremo s' incamminarono a 
Parigi. Nel seguente Volume riferiremo 
le ·cose poscia seguite in Ferrara a questo 
proposito . . 

Intanto, che dai Bolognesi. e Ferrare- Spedi
si s'attendeva così ai propri affari in zione d~· 

' Francest 
altro paese , dalle truppe repubblicane a Livor-

portavasi lo spirito della indipendenza ' no. 

Noi dicemmo in addietro come erasi dai 
Francesi occupata la ciaà, e il porto 
di Livorno. Messo 11er~JJtO coJà buon ., : ·1 

presidio, confiscati i beni appartenenti 
agl'Ingl·esi, e trattato coi ·Negozianti 
della piazza, i quali per non soggiacere 
ad un lungo, e pericoloso esame delle Fuga 

loro corrispondenze, ed aziende per ciò dtg~'In
che poteva righardare gl'Inglesi credette- g esi · 

:ro bene di pagare una certa determina-
ta somma ; i Francesi con grosso di-· 
staccamento passaroFJo a Massa., e Car- . .. 

S .1 d !l'I d .. · Fran~es1 rara, tato r1 evante e tnpero e lVI a Massa e . 
piantato 1' albero . della libertà imposero Carrara • 

una contribuzione agli abitanti, e di
chiararono il paese unito alla Repubbli-
ca di Francia . I lYiassesi, e i Carraresi 
ben presto 1·iordinata la loro ammini~ 
st.razione si stabilirono !n governo de~ 

~O: 



19G> S T Ò· R Ì' .A 
mocratko. I Feudatari della vicina Lli.t. 
:nigiana furono chiamati ckli Commissari 
Francesi :J Massa, per ìvi prestare alla 
Francia •.Ìl giuramento di fedeltà , che 
prestavano in addieno all' Irnpetatote; 
e così anche qu'ell' angolo d' Italia subì 

ton<lot- rivoluzione. l.a solà repubblica di Lucca 

l
ta de1i . qnantunqtle aristocratica per c.ostitut.io-

"cc lCS!, • d , I d d , · ne, e nlevante all m pera ore; a è1:11 

è soli ta prendere ad ogni nuovo r{:gno 
l'investitl1ra, fu esente da ogni novità, 
non avendole i Francesi richiesto che 
Vettovaglia nel passaggio, e 6òoo. fu;;. 
ciii, rimancla'tili poscia con obbligante 
lettera di ringraziamento. 

~t~to di Gl'Inglesi intanto obbligati a fuggir di 
livorno· livorno, come veder.nmo già, cercaro."" 

no ben presto di vendicarsi. Primieta• 
mente alcune loro navi si posero all'in
gresso di quel porto, e d; allora in i)Ob 
l'hanno tenuto :bloccato pet modo, che 
dove quella piazza prima dell' anivo de' 
Francesi era un emporio di Vascelli, e di 
Negozjanti oltre ogni credere frequP.nta~ 

Gl' ìn- tissimo; diventò immantinente una sc.tual
glesi ne l ida solitudine. Iml.ìerciocchè non solo· 
~locca no è sta t o da essi impedito a qualnnque 
11 porto. h d" d' . d" . , . an 1era entrarvi; ma 1 pm SI sono 

llppropr.iati i carichi di tutti que' vascel· 
li anche neutra H, che fossero rivolti a 
livorno, ò i~ qualunque altro luogo, 
ove i Fran.aesi ~ertitino alèuna g.iuri!fdi· 
zione • .ln second·o luogo e,ss,i,· si porta.;; 

r-ono 
. ·' 
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tono a P6rtoftOrraio , e costrinsero il s• imp:ì~ 
Presidio Toscano a ceder loro quel l no- dro~isco

., .c • . h nodt Porgo , tanto pm iacilm~nte, c e non avea tofcnajo. 

nè forze; nè munizioni; con cui resi ... 
stere; e t~me\l'a inoltre di resta"!' senz.~ 
acqua tra poch} giorni • Questo fatt0 sué-
tesse ai 9• di luglio; e l' invasiòne di 
Massa e Car_rara fu quasi contempo-
ranea: 

Allora l' assedio di -Mantova. era spirt- A ,. , . . . B . sseatd t6 ass·ai avanti; e uonapart,.e avea n- di Man-
chiatnate di Toscana, di Romagna, e d-a tova • 

ogni alno luogo le truppe, tontent,ratt-· 
dole tutte in Lomhatdia , :pòichè ttesce- -
va sempre più la voce, che Wnrms~t & 

momenti sarebbe sceso giù del Tirolo 
per liberare quelli Città . La singolare 
situazibne di Mantova; le sue formida-
bili fortificazioni ; l' incombda e pericb-
losa stagione , la mancanza per alcun 
tempo di' grossa artiglieria ; tutto an- iavori 

ÌlllilZÌaVa che l'assedio Sarebbe StatO aS• de'_Fran...; 

~ai lungo • I Francesi pe~ò a forza d'in- ccst • 

sistenza; e d' incredibili fatiche erano 
giunti ad alzare sul fondo pantanoso del-
la laguna; che la circonda, e sotto· la 
grandine furiosa e continua delle batte~ 

· rie la terza patall&l.a, Prima però d~ 
ques.to penoso lavoro, aveano i Franse ... 
si meditata; e mandata ad effetto un' ar- -

0 11
. 

dita operazione ~ Essi diedero l'assaltò zie~~"fa,~ 
al borgo di S. Giorgiò, posizione delle dra 

1
àba essi 

• 1, • • c. d e nrg<> 
l?m mteressaJ)tt-; e lo l?res~ro} ... a~en o- s-. aior~ ' 

. si gio •. ' • 
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si J?adroni della metà del lungo ponte; 
per cui s'entra in Città. De!C altra me
tà signoreggiata dalle batterie della piaz~ 
za restarono padroni i Tedeschi. Ma po~ 
sti a possesso di quel 'borgo essi fecero 
tma linea di eirconvallazìoue, e si stlbi
lirono sçi posti avanzati delle due por~ 
te Ceresa, e Pràdella, occupandosi in 

5, fare lamrì di terra per avanzarsi sotto 
~an~v;~;sJe · fortificazioni J?ÌÙ che fosse possibile) 
so;,tlcune e a costruir zattere per sostenere i la-
porte. . l d d voraton) e a truppa quan o avesse 

dare l'assalto. Q}leSto assalto meditava
si già da lungo tempo; e si fece venire 
da Forte Urbano, da Ferrara, e da Mo
dena grossa arliglieria per prepararsene 

Traspor- i mezzi -. Infatti ai 17 di luglio furono 
tano g:an-aperte le trincee ai quattro angoli della 
de art!. c· ' 'l r fi . 1 • c· ~!ieri a. ~tta; 1 .t-uoco a VIOtento) e 1 ltta-

dini di Mantova furono presi da spaven
to altissimo, singolarméut'e che il bom
bardamemo cominciò nel più fitto della 
notte. N o i non . ramru~ntererno quì n è 
le Chiese, nè i palazzi bersagliati or i~ 
bilmente dar fuo2o nemico. Siffatte piu
ticola:ità ssmb -J)iù ~a gazzetta che da 
st6ria. Direm9 bé'{:l,st, ,c be punto dalla . 
fietezza eli tanto impeto1 il Comandante , 
mandò fuori ,., per Porta Ceresa 1 )OO 

, b Città Udmini e 3ooo :per ·porta Pradella ).l 

~e:re;a- onde con una vigorosa sortita obbligare 
bombar- i Francesi a de-si"'§tere . Ma sebbene i 
:~adt~~ primi post~ degli jss~cUan.t! 'retrocedess·e~ 
mese; l'O, 
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to, venuto rinforzo però, gli Austriaci 
furono costretti a ritirarsi , lasèian~ 
do sul campo verso 500. de' loro . . Il 
fuoco era durato tutto 'il dì i:8. Ai .19. 
i Francesi creden!=lo stanca la gnàrnigio .. 
ne della piazza, vollem assaltare per 
acqua e per terra una porta, ma un im
provviso abbassamento ·delle acque c~r
condanti la piazza arenò le zauere, e, 
:rese ineseguibile il disegno . Seguitaro
no però a bombardare Ia Città , e a re .. 
carie ,· nuove nrine. Continuarono così 
ne' giorni susseguenti; e reiterarono in 
molt~ maniere i tentativi· con .un cor4g..., 
gio; che mette stupo..re, e che .llOI:L '!-;:-
Ve4 al'tro eserp.pjo che -quello delia guar..., 
nigione, la quale nella TI.ifesa pose se m-· 
pre· una bravura uguale a quella d~'suoi 
assalitori . Intanto ·Je batterie cresceva-
no, e fu intimata la -resa al Comandan-
te , che con laconica fierez:z;a_ricusò • Non 
dubitava egli, _ che quanto prima non 
fosse :per giungere W.urmfer ]n soccorso R 

della piazza, sapendo çhe dalle gole del 
Tirolo si preparava all'impresa, ' 

I Francesi non Si perdettero mal cr Insisten.; 
coraggio, e quantunque ìnu'tili riusèisse. za rle' _ · 

ro sempre i loro attacchi pure prose: Francm . . . c· ' ~ egnora gmvano a rqma~e la Itta col fuoco cle,l ~re sci m~ i 
le· loro JJombe, e çç>lle palle de.' loro 

1 , l ca,nnoui ; ed era già segnato il giorno 3· 
1 d' ago~to per quello, in cui la piazza. 

(lov-eva o re1:.1clersi per capitoJa:z.ion~·, o~ 
T<ma~ XXIX~ l'l, es~ 
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essere presa per {orza. Come infatti 
avrebbe potuto più oltre resistere una 
gnarnigione; Ìà quale notte e giorno oc
cupata da sì gran tempo 1 trovavasi o
lllai affatto spossata, cintà intorno da 
un popolo per le continue angosce, e 
}1er l'atterrimento instupidito; avente 
sulla testa, e da ogni lato fuoco, e rui. 
ne! l' assedio di Mantova deve porsi fr-a 
~ più terribili, che abbiano avuto luogo 
m questa guerra. 

. Mentre una parte . -dell'armata Fran-
P~:;~e~ol- ctse bersagliava :Mantova con ouendo' 
h loro apparato, e rinnovava più fm·josi gli at· 
;;r.mFm t::1cchi ogni giorno;: il grosso della! me-
ual ~r:~.n- I . . . . ., . 
cesi. ( esnna a1VJSO lO pm COl!pl avea presa 

una situazione delle meglio cembinate. 
I Francesi stendevans~ da Borgoforte si· 
110 ai confini def TiJ·olo. Al di sotto 
guardavano l' -ese.rcito assediante, e tene· 
vano alcuni passi importatlti dell'Adige. 
Custodivano al di sopra le strade,. che 
far doveano naturalmeEte i Tedeschi vo· 
l endo penetrare in Italia. I vi era: lVlas
sena, Generale de' più valorosi,. e fian· 
cheggiavalb Despinoy, venuto con un 
·cor)1o di rinforzo lla Milano. La linea 
cominciava da Corona, e da Torbole r 
veniva giù per Salò a Peschiera, e per 
Bussoleng() a Verona, qu-indi scenQ_eva 
sino a Marmirolo , o v• era i l quartiere 
del Campo assediante. Brescia era un 
'{lllnto eccentrico l-egato con Pèschiera, 

e con 
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e con altri posti ; In Brescia era Buo_; 
naparte ai 2.8 di luglio, ov' era anda_to 
ad inconii-ar la sua sposa, e- in mez.zo 
àd una superba fe~ta da balfd i vi d~ta' 
partì ])er dare 1' ultimo àssalto a Man
tova' sicuro d'aver quella piazza' quan
do i m provvisaìnente sceso tacitamente 
dal Tirolo Wurmser, gli rovesciò tutto il 
sno piano ; _ 

1n un batter cl' occhio i Tedeschi ro..; I 

vesciano i posti de' Francesi , ' che incon- vis~P;~~'
trano per via. Entrano inaspettati irì Iarda d eh'. 

B . f . . , . . . ,l Te esc 1. 
re SCia i e an n Q pngwmen )00 SOJ4a-

ti, e mille ammalati. Wurmset tiene al-
tra strada; Il suo esercitai di viso iri va-
rie colonne marcia trionfalmente verso 
Mantova i ed appena alcuni c~rpi fran-
cesi tanto a Salò, a Corona, quanto a 
Bassolengo, a Villafranca, e a Z era pos-
sono ritardare la marcia d'alcuni b:ntac 
glioni Tedeschi . , 

Dicévasi generalmente 1 che Buona-
11arte e rasi già irwia t o verso i l P o. S.i opinioni 
supponeva inoltre; che _l' _iivesse . passato~ div,ulg~rc 
Si rìguardava tutta la Lombardia c.ome :;';~~a n
-aperta. Tutto ad un tratto Bndnaparte de'Fran
comparisce jn Brescia con un corpd di ccsi • 

truppe, · part~ delle quali s1~inse v.erso 
Valsahbia, e parte condusse seco a Ca-
stiglione delle Stil'iere. Egli intendeva di . 
· · · ]] l Movurcn• CilllentarsJ paTtltall!ente co e co onne ti di Buo-

tec.lesche ben comprendendo, che ad af- na,:am. 
frontarle tutte insieme non avea armata 

N 2. ba-
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bastante. Era in fatti la su.a armata as~ 
sai debole in paragone d~lla Ttdesca ; ~ 
per ri~1scir nell' intendirrlento suo, gll 
convenne appigliarsi ad l.jna grande, m~ 
costosa misura, quell4 rli levare a~ u~ 
tratto l' assecj.io di Manfoya. 
· La sera pertanto ilei 3 e> di luglio il 
corpo di Massena ripassò il Mincio ~ 
Peschiera, e quello d' Augereau a Ro~ 
verbell a; e quanta trupp~ françese er~ 
a Verona ed a Legnagq , tutta sloggiò 
da que' luoghi prima qel ?-~rivo degl~ An~. 
stria,ci . La notte ~lei 3 :f l' Armat~ che 
assediava lVlantov.a , deqmpò tac~tameni 
te, fulminando sino agi~ pltin~i JP:Omeilti 
la piazza; e Jas.ci<q:td9. intp.rno all'\ me~ 
d esima la maggior part~ qell' artig\ieria 1 
ed appena abbruciandç> i carr~ fie' can-: 

. . noni. Po1;cia. tutte le rlivisiçmi marciare .• 
Dt.$p051· • f B . ç l' 'B . 

~io !le ·ge· no m retta a .re!:!CI'!;. o a uonaparte 
~er:~le ' di manda Soret a Salò per liberare Guiem~ 
tnt t l ' • 1 · T d h. d n· 1 · f:;orpi stretto ~ssa1 c a t e e~c 1, e m an a a .. 
fr•n.c~si. lemagne ad attacçare a qualunque costq 

gli Austriaci a Lçmatç>. Sore.t ~atte ~ 
11emici, toglie loro d1,1e bandiere, e dt1~ 
cannoni, ~ fa 390. pJ;igionieri . . Guieu~ 
sta per 48 ç>re_ senza pa1~e ~ co.ntinua:
mente battendos~. Dallemagne viene a,t~ 
u.ccato nel m9~emo j_n cui ~· accing~ 
'va ad attaccar~ ~g]i Stessq ; ~ ~~ con?r 
b,attim~nto resta per molto tempo·1i!Ì)'! 

~e ci so , ~a poi s~ sçi'o&l~e faus~o p e' fra~~ 
- ' · ' ce-, -
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Eèsl, elle aminazotano 6c5o Tedeschi, è 
he fanno prigionieri altrettanti . 

Augerea11 sul mezzodì del giorno pri~ Atigé r~J.!l, 
fno d'agosto entra in Brescia: .±i eu pera a :BreSCia; 

~ magazzini caduti dianzi in potet de' 
Tedeschi; e restituisce ·l :t libertà agli 
ainmalati, che gli Austdaci aveano fatti 
prigionieri • Il glotno àppresso egli va a 
1VIontechiàri d' ond' era pàrtiio ~ In que-
sto f.i-attempo Massima acquistato Lana~ . . . ... 
to, e preso il Ponte di S. =Marco~ si Massen ~ 
:Pianta in ambi qùe' luoghi. Altre evolu- a Lonato. 

ziorii fanno Villette.; che passa a Mo.n.. . 
techiari, è Guieux , di~ va a stahil!rsi a .. oui~,~;~x 
Salò ' oD. d'era venuto So re t • Ai 3 i Fr:m- a Salo. 

éesi sono iii faccia al rtemicb j e si di~ 
Spongo:rio ad rimt. Battaglia. . 

Non dispiacerà al certo ai ndstii leg~ .. . .. 
i!t?ri ìl ràgguagJi~ di alc.une p~rticola~ la~i~rt~;;: 
r1ta., che possono dare 1dea d1 questo !e Io.rp .. 
combattimento. Gttieux ' che {armava. Imprese:~ 
col suo corpo l' alà sinistra dell' Arn:1a-
i~, atiacéa Salù; e Massena; che .ne far ... 
:inava il centtd, si porta verso Lonato. 
Augere·ari iene\la la destra; e sì pos.e j.n-
cdntrd Cas'tiglìone; attaccando ivi i ~e4 

Cleschi ~ Questi èoirliriciarono dal venir~ 
addossd a Massena: con grande impeto~ 
Infàttì neri p'resto a'vvilup-paroriÒ la . sua 
hnguatdià, e fecero prigioniere ìl Geri; 
Pìgedn ~ . I Francesi p·erd~tteio 3 peizi 
~i attigliéria a: ' cavallo. ~ Ma Buonapatte 
!~~l1n~ flu~ met;z;e prigate ' ne fonn_à ,u..; 

N 3 Ìli! 
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pa Cf.llonna be~ ~er~ata, e fa marciare 
i soldati a passç> d~ carica, mirando q 
j)enetrare ~el corpo. nemico , «: a ~·om
j)e,_t!o. Gli Austriaci s'avvidero del dise
gno del Genm·a!e nemico, e furono pre~ 
sti ·ad allargarsi per avvtluppare la co
lonna nemica. IY.Ia allora Massena man
dando contro · le due aie tedesche. alcu
ni cacciatori' [J che questi . ne ritardino 
la marcia. Bo:istò. questo per precipitare 
le cose d!'!gl" Austriaci. La prima colon· 
n a di · ~1assena ·giunta ·a Lonato. respinge 
p.Jtre · gli · Austr~aci. Un \eggimet:Ito d~ 
Dragoni investe gli Ulani, quest~ -si dan-. no q fuga pn;cipitosa; e . i Francesi . ri
éupt;rano i loro,· 3 · cannoni perduti;' po1 
scia liberano Pigeòn. ~li Austriaci scom· 
pigliati vogliono ritir.arsi al Mincio. Buo· 
l}aparte che · aveJ. · saputo, pro~urarsi' u~ 
momento_ favo_revole se ne approfitta. 
Il'a da Junot · inseguire i Tedeschi "sino 
à Desenzano. Intanto At1gèreau ar1dava' 
a C astiglione; ·e s'. impossessò ' J~ quel 
Juogo, ove raccontasì che entrati i Te-· 
deschi persuasi,· che non. vi foss'ero Fran. 
~esi, · perchè questi aveano proibito. agli 
bitanti di dirlo.,·· furono 'tutti · messi a 

filo ' di spada' cìrcondati 'dai loro neini·. 
ci da _ogni pa~te :' I Tède~chi avéa,no rac-: 
colto· il . fiore della loro ATmata ne' con· 

. . ~orni di Castig.lione, e ricevevano ad' o~ 
Vntorte • • ' f h' · r: • D ' d~' Fr~n- gm momento rese 1 IID!Ol"ZI. opo va-

~csi '. rj, e sanguinosi co111battimenti, i Francesi 
· · · · · · final~ ' 



DELLA GUERRA. ~99 

finalme:ote si risolvano di attaccarsi con 
tutto l'empito di cui sonp capaci . Kil
maine era alla loro testa. Non v'è re
~istenza, che li arresti. I . Tèdeschi per
dono 2.9 çannoni, hanno ' tre mila mor
ti e feriti, e . lasciano quattro mila 
.de' loro prigiçnieri, fra quali · tre (ie
nerali • Non mancarono però i Fran
cesi di far della perdi'ta. Morì ·fra 
loro Beyrand, uffic~ale assai çaro a Buo
na parte ; ed ebbero la stessa sorte· tre 
Capi di Brigata. ~1 Ge~. Robert restò 
ferito • .Contarono fra soldati dugenta 
morti, e cinqut;ct;nto feriti • Questo fa t· 
to succedette ai 2. d'agosto. ·_ 
· Il dì,·- 4 fu distinto -da altri -vantag.; 
gi. Despinoy si spinse per la Chiusa ip. 
Tirolo. 'I Tedeschi erano in 5 o 6 
mila a Gavardo, e rendevano difficile 
la spedizione in Tirolo. Herbin rove
sciò diversi battaglioni nemici , e giun-
se a S. Ozeto. DaHemabane s' inoltrò Altri Io,-
. · ro van-
a G31vardo , e fec~ molti J!rigionied taggi. 
di guerra. Dovea egli essere spalleg..._ 
giato da :qespinoy, ma questi si ri.c 
tirò troppo per tempo a Brescia:, co. 
sa che disgustò Bnon_aparte, e gli me-
ritò l'- ordine di andare a Tortona. E' 
questi un valent' uomo assai destro 'nèJ. 
le cose di goverJ?.o , ma un poco fred-
do in un giorno d' azi·one • N o n per• 
çiò fn abbandonata l'impresa di stral-
ciatsi libera la strada in Tirolo.- St. 

N 4 , Hi ... 
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Hilaire s'avanzò verso le frontiere tìt 
quel paese coi Gen·erale Guieux, bar. 
ìè gli Austriaci; ne lasciò morti )0o. 
e I~oo 'ne fece prigionieri di guerra. 

Et4 aiiOJ'a~ Wurmser occupato in U· 
. A vverl t~- J)Jre gli .avan?-i della sua Armata' in 
~~:~<~; ,chiam re -intorno a se le sue truppe 

· ' 'di ì:iserva ,. e in trarre da Mantova 
qùanto credeva occorrerglì per prepa. 
rarsi .ad· una nuova battaglia. Avea. 
egJi appoggiata la sinistra della. sua 
Armata .alla Chiusa, e la destra a Sol• 
ferino. Etano sotto di lui 2) mila 
uo mhd d-' infanteria; ed una cavalleria 
nnmerosissir.na .. 

' Prcp:tra- Bu<lnaparte avea unite dal sno can. 
tivi di to tutte le sue colonne ; e premur.O~ 
:~~~~~- so di aumentarle più che potesse, egli 

in persona si pottò a Lonato per ve;:, 
({.ere · cbè truppe ivi fossero , e gua! 
:r;attho ne potesse trarre. Raccomasi 
di lui a Lonato im fatto che merita 
d'essere raccontato . Il fatto · è il se-

'Jined<io. guente. Sul memento che ani va, so.
to singo- Je com' era , alle · porte di quel Ci.i-
~~. . . 

ste11o, ·vede con sorpresa un uffic1ale Au-
striaco , che parlamentava. Chiede ra
gione /della cosa, e gli si dice, ehe sta.;; 
va ivi domaDdando la re~a della Terra a 
nome di alcul'!e grosse Colon~e di Te.: 
desçhi; le quali. erano nel contorna~ · 
Buonaparte si concentra i11 se un ·m0-
mento, e pensa , che le 0Dlonne Te· 

de: 
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tìescbe , le quali minacciavano Lonaf 
to, non potevano essere, che corpi stac~ 
cati dal grosso dell'Annata-; - e cercamì 
modo d~ unirvisi. Ad tm --trat~d drdìmr, 
che venga condottò a se l' ufficiatè 'Au.;._ 
striaco ; e gli fa torte la benda dagli' o&: 
ébi. Poi gli dice ~ Se il vostro ·Generafè 
ha l'ardi mento di far prigioniere il Ge~ 
nerale in capo dell' Annata Francese dj, 
Italia, non ha che ati avanzarsi. Dev' e•; 
gli sapete, che io sono a Lp:tl~to, es.;. 
.sendo a tutti noto, che vi è la mia Ar: 
:tnata ~ Ma deve sapere altresì, che tut-· 
ti gli ufficiali Generali, e · tutti quelli 
dello stato maggiore della. su« Divisioné' 
saranno. responsabili dell'insulto perso.; 
naie, eh~ egli mi ha fatto. Io adunque 
gli dichiaro , che, se' fra tre minuti la suà 
gente non ha deposte . le armi, io neri 
risparmierò nessuno. Un istante dopo 
tutti i Tedeschi deposero le armi. Essi 
erano quattromila, ed avèano seco due· 
pezzi di cannone, e- )o . uomini a ca
vallo . Godestd corpo eta disceso da: Ga-i· 
vardo dopo la zuffa sostenuta sf01'tuna
tamente coi Francesi condotti da S. Hi.: 
l aire, e da Guieux-, siccame abhiamd 
detto. 

. La gfta di :Bnonaparte à Lonato ndn! .na·rra ù~ 
era che per procutatsì alcuna porzione· di c~~ci
di trmppa , onde rinforzare il suo corpo glionc • 
d' Armara, con cui intendeva di misu-· 
xar_s,i co~ nemico • AJ!' albél del giorno; 5; 

d'ago:: 
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il' agosto gli e~~rciti furpno a fronte 1' u;, 
110 dell' altro • G1i Austriaci stavano fer. 
mi ne' loro posti, non reputando forse 
loro vantaggio r attaçcare. I Francesi 
oonsideravano per avventura troppa for~ 
1:e la posizione degli Austriaci ~ Dappri
ma aùung:ue n è gli uni, nè gli altri si 
mòssero. Ma ;Buona parte trovò ben to~ 
sto modo dir far muover~ i Tedeschi. 
Immagi~o egli· di Jar retrocedere alg:uan. 
to Ja ~ua Armata; il che gli dava anche 
tempo di aspetta1·e la divi.siçme ~.i Serru
l"ier, che <\ovea venire ad unirs! ~on lui 
p.a Marcaria. Vepn' essa jnfatti opportu
namente; ed allora si girò sulla sinistra 
ç:li Wurmser, ed obbligò quel çienerale 
~ stendersi .sulla qes~ra per ben osservare 
i Francesi alle spalle. Ma nell'atto ch'e· 
gli ~ra ' inteso fl questo , la sua sinistra 
venne impet_uos_amepte attaccata da Fio
J:e Ila, ~ l' Ag1tante generale V er4ier an
dò ad assaltare un ridotto pe' Tedeschi, 
if qual , ridotto in · breve fti preso pel 
fli!o_cq ben çoi}certato e vivo. di 20 can
noni condottiyi da-ll' Aiutante lVIarmont. 
:rerdii'to quel ridotto' e 'bersagliata la 
sinistr'.ala degli , Austriaç:i ~a continuo 
can~ona~ento fu obbligata a 1·itirarsi . 

. Fratanto l'artiglieria leggera, e 1' infan· 
teria Francese erano attaccate colla de
str-a di Wurmse~, il, quale non solo fa· 
~ev_a resistenza assai forte al loro im
J?eto, ma cominciava già a concepir~ 

· ln· 
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Jusinghevole speranp ~li ohbl!garie a re
trocedere . Se non se, che m loro so
~tegnp giunse ~ppor~una~ente il çiene
rale Beaumont ~al corpo intero · della 
Cavalleria, · la .quale in. ))reve - tra1to di 
tempo decise della· vittoria. ·1 Francesi Perd ite 

guaùagnarcino in pie · giorno r8 canna- degli Au. 

~i, e 'w ç~ssoni r di muniz.i~ne; e gli smact • 

Austriaci perdettero :!. mila uomini tr<~: 
morti, feriti, e prigionieri. Non pote-
rono i Francesi inseguire a lungo i Te-
~eschi . 'fuggiaschi ' re~ · J:i stancbezz'a, in 
che l~ aveano ·posti le fatiche continue 
di tami giorni di combattiment<> e di 
marci e. J • 

. , Dopo. questa battaglia dei ) i Te.; Nuov~ 
deschi ·ànc.larono" a porsi in linea sul ~1e;~~:1°~d 
Mincio~ A ppoggi~.n;mo la destr~ ·al 1or9 ~esi • 
pmpo trincerato a Peschiera, la sinistra 
a Mantova , e· 'il centro a V alleggio. Pa-
~ea che tale posizione · dovesse parli in 
sicuro. Ma i Francesi erano risoluti dì 
non Jasc;:iar I m:<;>' un m<;>mento di quiete~ 
Il dì 6 Augereau andò ad attaccarè Bor-
ghetto; ~ve fu · impeg.na~o un ' vlvi.ssimo. 
cannonamento. Niassena al tempo stesso 
~or se · a Peschiera, 'm~ se in ·1·oua i~ 'Iorq 
campo~ pres~ ' r 2. cannoni, ·e fece pri
gionieri 700 uomini.' Go sì fn liberato il 
pi~co!o corpo F~ancese, · che stava in 
quella ' Piazza, il quale quantunque scar-
s~ di forze, e circondato da gran nn-_ 

mc-
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1nerb tli :hemici ; sentendosi intimare là 
lesa, erasi mantènmo saJao, come se fbs-i. 

se stato in caso di resiJtere con pienis• 
simo riuscimento. .. ' 

Paàroni del contbrno di Peschierà i 
Francesi; Augereau il dì 7 passò iv i il 
lVIinciò ; e IVIassena ritornò ai suoi ami; 
é::hi posti, togliendo però nel viaggio ·7 
cannoni agli Aushiaci ; e facendo pri
gionieri 4oo di loro; poichè anche in 
quella evoluzione ebbe aù incbntrarmi 
un gtosso corpo. Restava un corpo di 
Tedeschi a Verona; e voleasi sloggi ato 
à:nche questo . Fiorella ne assunse l' ii1-
éarico spingendo verso quella Città la 
divisibné di Seirutler·. La: Retroguatdia 
Tedesca vo•Jendo salvarsi fu obbligata ad 
abb'andonare vari bagagli , e perdetie an-

Ted.escf1i tora degli uominì .. Questo corpo tede..; 
~ i r_ifugia· sco andò per MontebellO' a posarsi ~ 
no m par- Bassano ond' era venuto· e molta p. er_. 
te a lhs- . ' , . . . ' 
~a.no, d1ta soffn tltmtndosJ. In quel tempo 
~~m~ser W'urmser colle sue trnppe, erano passa· 

r •pass .. In • · 'f ' · · Il l d ·1 T" · l 'l'i roio • tl a n ng1arsz ne a: go a e . . no o. . 
In questa spedizione di Wurmsei; si 

CalColo fa: èdnto che gli Atrstriaci a~tesser<) 8 mi.: 
d! d! e ~tr- la uomini fta feriti,, e morti., e i}. J:ili la' 
d;~c: ~:~~ prigio-nieri; oltre i dispersi, che fqronèi 
~trfaçi. nn: numero assai grande.· Di.ffatti ne' gior.-

ni consecutivi alcuni corpì dovettet{> pòr; 
re· le armi a: terra' non sapendo ove an.;: 
~A'~e i n~ d:' ~~d:e roro~a,~ciaJ:s'i vetto'va'glia ~ 

. · GH 
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Gli Austriaci perdettero inoltre più di 
s·o cannoni da campagna, e i loro cassoni. 
' Perdettero anche i Francesi · ma un Perdi t~ 

d' . . . : '" I d~' Fran• numero uommt assm mmore. m per- cesi . · · • 
çiocchè ·comprèsi tutti i combattim'enti., · 
ch'ebbero luogo dalla calata di Wurmser 
sino al suo ritorno in Tirolo, si valu-:
fano :!. mila uomini tra morti e feriti, 
~ r 300 prigionieri. · 

I Francesi non si arre~tarono alle vit; I Fran
torie, che abbiamo narra te. Massena ai ~esi mar: 

n d'agosto marciato verso le antichec~~~~a~~r.1 
sue posizioni a Iv.lontehaldo , venne alli' ' ·· · 
mani cogli Austriaci alla Corona, a Prea:-
baco, e ne' luoghi vicini , e fece 1oro 
900 uomini prigionieri, e prese 7 can ... 
noni. Nello stesso tempo sulla oppost;t 
parte del lago di Garda, Soret, e S. Hi-
~aire si spinsero a Rocca d'Anfo; obbli- · 
garono alla resa 160 Tedeschi ivi pa- ~~~~~<\~t 
stati; j)Ortarono via due cannoni, e di7 strutt~, •· 
strussero quell' antica forte4za, mirabi~ · 
le monumento di forz~, e d~ vecchia 
architettura mijjtare. 
· S' aggiunse poi, a codesti due Ufhzì't- , . 
l • A • d' ' rl r ·• • · J ~ lflO}-

J F~ngereau, e tUtti _ accor~o ij]arqa:o- rr~·no si·nq, 
po penetrarono per iaflrone in 'J;irqlo.; :dl~ -fron. 
pve. fecero m~!lè Ted~sc;,h,i prigìonìeri Ttl.~ra1 <le~ l - . . . .i, r 1ro o , cc acquistarono 6 cannoill: qultJui J;"ì- · 
~endo va~·ie sped~zioni d' Usseri inonda-
r :no i contorni occupanùo Arco, e-i 
!JU<\ttrp Eaila_ggi v~çi1,1i, levando grç>ss'~ 

·~ . . ., 
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contribuzioni. Mentr' essi fàcevano qi:J~ 
ste cose, Nlassena calato giù del mon
tebalclo' e superate le gole penetrd si
no ad Ala battendosi Ìluovarhènte colla 
vangt1ardia di W'mmser' che intailto an
da v .:t 11ortando il StiO quartier generale 
-più innanzi; . 

Conside- . Tutte queste splendide ì é fortunate 
rmon1 imprese dell'Armata Repubblicana non 
su Il, 3 b. f ' l . l l 
h..ndono acevano pero, c 1E: non SI ca.co asse lo 
<l<ll' "': svàntaggio sommo d'aver' dovuto abban-
se,!,o di d l' . d" d" l\" J .. Man:ova. onare asse 10 I l.1antova ne momen· 

:l. 

t o , in cui la resa della P i azza era o mai 
cena. Nè questò era stato il solo di
scapito di tale -avvenimento. Riflessibile 
l'endevasi pur l'. altro cl' aver dovuto la
sciare sotto quella Piazza un immenso 
treno di grossa artiglieria condotta da 
Tortona; da Milano, da. Modena, e da 
Iì'ernna' e gran provvisione di munizio· 
ni d' .ogni genere, così che la: Piazza 
col solo bottino si provvide copiosamen

Ginj~de' te. In che gioia fossero i lVIantovan i ve-
J\I!antova- d endosi la mattina del dì primo· d'ago-
ni c bot- · • • • l . 
tino ac~ sto senza net:n1C1 mtorno, quanc o swa 

. qui s t~ro. a mezza notte aveano udito il fragor 
rimbombante del cannone , penna alcu· 
na' comunque felicissima no l saprebbe 
descrivere • 

., 1 t Ma durò poco la gjoja de' Mantov:tni. ,,n 1ngne . , • 
l>i occa di ImpercJOcche non SI tosto l'Armata .An· 

nuovo striaca fu respinta oltre il Mincio, che 
'l"e lh S 
pinza. a-



DELLfi çUif;R[{A_. toi 

Sabuguet andò· a perle. intorno il hlO<;;..ì 

co , il quale fu molto mcomodo agli a
bitanti, messi fuor di stato di provve
dersi di vino, e di Jegne 1 articoli, d~' 
quali vedremd penuri<ue in segùito fu
nestamente Ja Piazza. Presero i Fran
cesi la deliberazione dì stringere Man
tova c0n blocco piuttosto cbe di asse
diarla un'altra volta nelle forme~ per
ciocchè ilon aveano più artiglieria con
veniente, nè loro tornava: a ~conto im
piegarvi gran numero d' uomini tanto 
perchè doveano farne economia, essendo' 
l'Armata d'Italia di un numero discre
to, quanto perchè avvicinarsi alla Piaz
za, e lavorare sotto d'essa' , in quella 
stagione diventava: cosa micidialissima. 

Dt"::l restante' fu anche pe' Mantovani 
fortunati ssima combinazione· in mezzo· 
alla di sgrazia, mentre comunque obbli--d;rt~r~~
gati a grandi' privazioni , e soggetti- per' !)orda- _ 

1' :mmn·nale stagione ad essi funesta ad mentlo dt. 
• ] • h r bb . .· • . • l que a ep1c em1c e· .~.e n pernJC10SJSSime, a me- piana. 

110 nòn ebbero il terribil cruccio, in che 
Ji avea messi quel furioso- bombarda
mento, con cui i Francesi' lj aveano dian-
zi tormentati. Il quale oltre gl' jncendj, 
e le ruine d'ogni maniera prodotte in 
Città , e la morte di molte persone, fl't 
dannosissimo universalmente per gli ef-
fetti cagionati coW orribile continuato 
scoppio. Per questo moltissimi uomini 
diventarono sordi; le donne contrasser<> 

ahi-
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~bitudini ostinate di convulsioni spasmo~ 
diche, e quasi tutti i fanciulli periro
no, gittando sangue ,singolarmente dal
~e orecchie • 

Pochi assedi in questa guerra posso; 
110 rassomigliarsi a quella di Mantova. 
~a seguitiamo il corso qel!e op~ra:z.iQn~ 
~ilit~ri !!! Jt~~~ ~ 
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C A P l T O L O V I. 

Wurmser riorganizza in Tirolo l' .Armata; 
e si dispone a nuovi tcnt.-rtivi . BHona
parte previene i Tirolesi con un procla
ma • .Altro ne d.irige alla sua Tru~ 
pa . Prime mosse eli Wurmser a Bas
sano • Piano delle sue dz:rez.ioni delusq 
da' Francesi . M.assena passa l' .Adige , 
e mette in fuga i Tedeschi .• .Augerau , 
e Dubois attaccano i nemici alla Sar
ca , e a Serravalle • Battaglia a Ca
gliano . I Francesi entrano in Trento • 
Indi superlltc le gole della Brenta , pe
netrano a Bassano . Wumzser inseguita 
a Vicenza si ritira sull' Aclige . t.Jncon. 
tra ~uova b~ttaglia a Sanguineto . En
tra zn Mantova . Esce ~ nuova z.ujfa 
sfidato p;·esso a Marmirolo . Rientra. Tu
multi eli Reggio , e Moclena . Stabili
menti economici , e Gu.trdia civica z~ 
Milano , Ferrara ; e ~ologna •. 

Ridotto Wurmser nelle gole del Tiro~ Wnrmse~ 
lo si occupava in mettere insieme .una ' rinova .t' 
nuova armata. Ma I' emulo suo dal vi-~;:::~~ "1 

gor della gioventù, e dalla fausta fortu-
na seaondato non hsciò lungo tempo B 

. , onapar-
tranqmllo Wurmser. Gia sin da qulnclo re procu-
ehbe cacciato d'Italia Beaulieu ave a · an- r~ ren~ :r:-

. . T' l . d' . l Sl ~tniC l nunc1ato a1 HO e5,1 1. voler gn·e ne Tirolcst, 
Tom. XXIX. - O . suo - - . . \ .. 
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suo paese ; e per procacciarsene il favo~ 
:re, sapendo egli com' è difficile condur
re fra i Monti del Tirolo un' Armata 
quando se n' ha i paesani nemici, co
minciò dal mandat Joro grossa somma 

Manda di gra·ni a sollievo della cruda carestia, 
loro. so_c- da cui erano afflitti, Poscia ai 30. d'a
~~;~~. m go sto pubblicò un nuovo manifesto, at

tissirno a fare impressione su quel po
Suo ma- polo, comunque prevenuto da molti an. 

nifrsr~ a! ni con no i francesi. Buona parte diceva 
medcs1m1 COSÌ • 

, Voi sollecitate la protezione dell' 
armata francese : rendetevene degni : ed 
essendo per la maggior parte ben in..: 
tenzionati, costringete il picco! numero 
degli ostinati a sottolilettersi ~ la lOTo 
condotta insensata non tende che a tira
re addosso alla loro patria: i .Inali della 
guerra. VedEte la potenza delle armi 
francesi. ·Vedete la stoltezza de' nemici 
della Repubblica, che non fa1Jno un pas
so che non sia falso. Voi vol ete la pa· 
c; e • I · francesi combattano appunto per 
la pace •. N o i non passiamo sul vostro 
Territorio, èhe' per, 'obbligare la corte di 
Vienna ad arre'lldersi ai voti dell' Euro• 
pa desolata. Non veniamo in -codesto 
:paese guidati da mire d'ingrandimento .. 
La natUra · ha fissati i nost-ri confini al 
Reno, e alle Alpi, ·come ha fissati "al 
Tirolo quelli di Casa d' Austria. Tiro
Jesi r Qualunque sia stata in :rddjetrQ 

la 
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ia vostra condotta, ritornate alle casd 
vostre. I vincitori dell' Alpi, e d'Italia 
non temono un picco! numero di nemi ... 
ci di p:iù. Ma vi sono alcune vittime ; 
ché la generosità delLa mia nazione Vuo

4 

le che 'io fispatmi, Noi ci siamo 1·endu
4 

ti terribili nei combattimenti ; ma: siamo 
gli amici di qw~lli ; che ci ricevono con 
ospitalità . La religione, le costuman
ze 1 le prdprietà de1 comun! che si sot~ 
tometteranno 1 vetrannd rispettate da 
noi. Ma i Comuni; le cui compagnie 
non si sarann0 ritirate alle loro case all' 
arrivo nostro, satanEo incendiati senza 
pietà: i loro abitanti sat.:mno presi. in 
ostaggio, e mandati in .ft,rancia. Ecco Ja 
legge, alla quale è iwpo uniformare la 
vostr:t cdndotta • Quando un Comune · 
sarà Sottomesso, i Sindici dovranno su
bito consegnare la nota- di quegii abi
tanti j cbe saranno al soldo dell' lmpera
dore, e s' essi faranr.o parte: de !I e Com
pagnie Tirolesi, s' intenderanno snl mo ... 
mento le loro case ;• e si arresteratlno i 
lòro patenti sino al •'terzo grado per man
darli in ostaggio , Tutti i Tirol esi; . che 
fan'lllo patte de• Corpi fì·anchì ; · se aVJv·ene 
the siena presi <;:plJe armi .alla mano ~ 
saranno fucilati sul• momento. " 

Ogìnm.o ved-e come per ogni parte CCi· Riffes
desta Proclama era lJ'lCalzante Impel'- sioni so• 

ciocchè da un lato lusingava assai ssimo ~ra .11 me~ 
gli -uomini tranq,1i!J.i ;. e dall'altro a~s~is.- esimo' 

-1 O :z. simo 
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simo atterriva quelli di spirito bellicoso-~ 
massimamente l_)rendendo di mira i fa~ 
mosi cacciatori Tirolesi. Sono costoro 
i nemici -pitÌ fatali, mentre uccidonq 
di sorpresa , e dirigano i loro colpi 
riò. che po~sono :<gli uffizi~Jj' e ai ca-
I)Ì della truppa. · 
' Come poi Buonaparte ebbe così pre
venuti 1 Tirolesi , volto~si a suoi Sol
dati, e li arringò con eloquen.za. Im~ 
perciocchè Buonaparte quanto è --valen· 
~e Capitano, è ezi'andio Orator valen~ 

Arri~ga tissimò . Ecco com' egli coi soldati s' 
~nergtca • (c Vi .· ....., . 
" suoi espresse. 01 ~vete conqUista t~ una 
uo;dari • secondiJ- volta F ~talia . In cinque gior·. 

ni avete vinto due ~attaglie campali 1 

e sei combattimenti: avete presi quin
dici mila prigi?nieri , tre Generali, ot
Janta cannoni, dugentQ cassoni , e sei 
bandiere. Que' fieri Ungari , che l'an~ 
no scorso erano vincitori al Reno~ og-

.• gi sono fra I~ vostre çatene , o fug
topo al v:ostro cospetto . Soldat i! Voi 
~vete in un momenro schiacciato il 
pr,incipal némico della Repubblica • Axl· 
,date fastosi della vostra gloria ; fidate 
nella forza v:ost:ra ; e qualunque sia il 
:oi1mero · ~e' ·nemici' , che' dobbiate com
battere , attaccqteli senza bilanciare . J 
vincitori ùi L.odi , di Lo.nato , di Ca~ 
stiglione non debbono teme~li . La \'i~.:. 
toria · non può 'esservi infida • Voi rin-r 
·~~va~e gli e~exnp'i 'tan~o vantati Ji :I\1~·. 

- ratq.~ . 

•• 
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!atona , e di Pl:uea , e Ìa memoria 
delle bel!e azioni delle brigate t;lell'Ar
mata d' Italia sarà cdme quella dellè 
brave fJlatJgi greche sempre immorta
le . Ricevete , o solclati , . la testjmo~ 
11ianza di soddisfazione , che vi dà il 
vostro Generale , il quale non fa se 
non che precedere qm essa quella del. 
la patria e della intera posterità ~ 
.Bravi soldati I Siate impetuosi nelle bat
taglie , ma vigilanti nelle vostre guar. 
die . La' morte s' arresta d' innanzi al 
bravo , all' agile ; e al risoluto; Quan~ 
te volte le siete marciati incontro ' e 
altrettante l' avete veduq fuggirsi da 
voi , è rientrare nelle . file nemiche ! 
Essa l'aggiunge sovente' il vile , ma nori 
colpisce mai il valoroso . e il prode se 
non quando l' ora sua .è arrivata. ,, 

.Ma se Buonaparte intendeva: d' as.: 
saltare i Tedeschi ilei Tirolo , non i-· 
stava:si Wurmser ozioso ; Avea egli in . . 
agosto rìnforzata, ed organizzata la Sua Nuov~. 

d . ; J' 1. · mosse a 1 armata 3 e 1spostG> tutto l ore me < el- wurnìser : 
le operazioni , che voJèa . (lì m1ov6 in
traprendere ' Adunque pos' egli un cam- . 

B . l d 1. l' .,. . , ' P,anta po . a ·assano' vo en o ,c l a -rpmgere il st\o cam . 
verso Vicen~a una èolonna di I8.' nii. ('O in Bls

da uomini , la qtiale dovendosi inoltra- satw • 

J;e a J,egnago , satebJ;e Stata Sèguifa da Piano' 
ùn~ ahra simile imma:minente. Lasè1an- dellç sue 
do noi I' altra sua ituppa: in Bassano, dirèiioni l 

.a.vreb,b~ egli JÌ!ant~nu~~: }!pera la str~-: 

.. : ~ ~ . 3':· .:- da. 
~~ 
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da di Germania tanto per rkevere a..; 
)uti, quanto per poter ritirarli in ogni 
cattivo caso . Ecco poi qual' ~ra l' i
dea . Que' due corpi di verso 40. mi
la uomini avrebbero agito ~eçondo che 
comporta to iJ.Vessero j movimenti de' 
f'r~ncesi . Se questi restayano in Verona 1 

la colonn~ ha a Legnago penetrando ver .. 
so l\1antova avrebbe tolta la comunica-
7-Ìone del Corpo francese 1• çhe bloccava 
la piazza , e ~tretto da due parti sareh
}Je rimasto l'Otto o disperso . La part~ 
poi de' françesi che fossa stata a . V ero
J'l~' rrivata dell' appoggio di quel ·corpo 
~i sarebbe ri1irata a Peschiera 1 cni•unan
dò in suo rinforzo le truppe çhe 1 Sta'· 
'vano sulle fronti'ere del l'irolo • Wurr.m
ser ·-fa·ceva poi ~ sl:loi cQn~i così ! Que' 
francesi , clie dal ·'J'irolo fossero 't'etror 
cedqti a Peschiera , ::;ar~bbero stati at· 

-taccati dai 'redeschi accampati ad Ala; 
~icchè trovandosi Buonapùt~ fra due 
fuochi sarebbe ~bto in un' e.strema an
gustia "; tanto più · che . unitisi allora in 
:t,iD corpo solo i Tedeschi , avrebbero 

- ost'retto il Gerieràle Francese o a t;iti-
rarsi Verso Milano , 9 • ~ :ricevere una 
~attaglia rdinosa • Che se Buopaparte 

·avessé preceaememepte spinte le sue 
·truppe in Tirolo, persuadevasi Wur~ .. 
ser çh~ tanto :più facilmeme avrebbe 
trionfato cli esso lui • Avrebb' egli fat. 
tQ ~filare le ç:ltte çolo:nne versq . Ne:ro~ 

l}a ~ 
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na ; avrebbe assaltati i Francesi alle 
spalle ; e questi chiusi tra le gole di 
un paese nemico come non soccombe
J'e ! Ad eseguimento di CJUeste sue idee 
Wnrmser avea già f~uo partire da l3as-
sano i primi 18 llllla uomini alla vol- Fa pas
ta di Vicenza ; ~ tutta l' alta Brenta me da 

era niena di truppe anelanti di tra- B~ssano a .a: · • V1ccnza 
vara il nemico. 18 mila 

. . . ' . ' ... 
Questo nem1co p,ero avea g1a preso \Iom•~' • 

il suo partito ; . e i! dì r ili settem-
bre tutta l' Ann~l.ta francese era in mo-
to. Massena pa~sò l' Adige ai 2. ai 3· 
fu - in Ala • Gli Austrif!ci s.paYeptati fug--
girono abbandonando. il campq ; e i più 
lenti furono taglip.ti a pezzi dal\a · ca:
Yalleria · francese • Augerea.u , e Dubois 
colle loro rispettive divisioni tenne_ro 
dietro a Massena . Attaccarono i Te-
deschi al ponte della_ Sarca, e a Serra-
·valle , e .li ruppero • La mattina dei ·4 I Frnn

si fece un formidabile attacco a-i ' passi ce.si at: 

d• M. l . d.M .- taccano 1 1 ateo, e a campo, tnncerato 1 ~- Tedeschi 
ry, posizioni in~s.pugoabili • Et:ano ivi al Ponte 

l. A · · · 1... )' • dellaSar-g 1 tìstnaC1 ..con ... I) ~attag lODI ; e con ca e a. 

n~ gro:so cò.rp.o di ca~alleria , ~~ a_veano scr~a~al-: 
(h facc1a l' Ad1ge , ç,he, ~endea verxcol~- 1f pas~'t~i 
sissimo l' av.viciname!}tO, •. Oltre ciò j

1 
lp- ~. Marco, 

l'-o llOSti erano sì ben concatenati in- e al.cam-
• ~ • '' 'l po Ùl Mo-

Sleme , - che la loro forza d1ven~ava mag- ry. 
giore • del doppio. Con tutto ciò, Pig~on 
ardì d' · attaccare le alture alla sinistra Disp0si

, di Marco : Soret J andò• dclosso fll"li Au- zionc <le> 
' , ~'?- • ".b Jora at. P 4 stna. t~"hi. 
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Striaci di. fronte ; Vietar li prese d1 
fìanco. Si maravigliarono gli stessi Te
deschi di tanto coraggio~ opposero una 
:!·esistenza tanto forte , che 1a Colonna 
eli Massena per qua.lche momento du
bitò di se stessa • Ma Vaubois anchw 
afttaversd di rupi nbn pratica_te anco
xa da piede moTtale attaccò d' improv-

... b . vi-so i l Campo di Mory , e la vitto-
v au ots • • • , 'd . f . 

sorprende na commciO a soTn ere ar rances1 • 
; _ne_mici e E1•a Buonapartè impaziente d' ottener.&. 
1
' fuga · la presto e tompiuta . ElgH correva pé 
nuo~apar- Ie fila animande i suoi soldati, e _ an~ 
t e s1 gct . l l l . 
ta rr~ 1; nunc1anc o n oro come cosa SJcura . 
fila_ : d~' T enne .infatti loro •la parola ; percioc-
sum anJ. h' · d 'dd · T l h' D mandoli c c sp1t1gen o a osso al e> esc 1 U· 
alla vir- bois , in men di due ore l' affare ft1 

1:oria:. J deciso. I Tedeschi si diedero alla fu· 
ga ; e parecchie deUe loro pal~tite no~ 

. jJoterono ~alvarsi nemmeno con questo 
mezzo ; e càddero in mano de' vinci

:Ra_ccosli~ tori . la. perdita maggiore di questi fu 
,gh ultlml l . D b . . 
:spil'iri di que la d1 u o1s . . Buona parte passa VI-

Dhubois cino· a quest' Uffici~!~ ,- _che raccoglien
~e c d:;;~; do gli ultimi spiriti , g1i domanda se 
ferire sul la vittorja sia compiu'ta, ,_e poi muore, 
campo· I Tedeschi corse1·o a 'Roveredo , e di 

· r T~de: là .a Gagliano .· E' Cagliano un Castel-
1oc:r~~~a~~ lo eminente 1 posto alla iJ.JIJboctatura d' 
a caglia- una gola assai stretta formata dal fianr: 
no. co l'ipidissirno della montagna ,, e dalf 

Adige, che corre violento nella· · vaJJe 
profonda . Una grossa n1uraglia chiude 

in~ 

) 
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insieme col vicino villaggio quella go-"i 
la, e serve di ottimo luogo per l'aro
paro di batteria . Ivi appunto aveano i 
Tedeschi piantata tutta la loro artiglie
ria , e sfida1·ono i francesi ,a passare: 
Ma i francesi non credettero il passò 
insuperabile ~ Il Gen. Dumartin fece a, 
vanzare otto cannoni d' artiglieria 1eg~ 
gera , e cominciò .con essi • 1' attacco 
alla sinistra della g.ola al tempo che 
Pigeon passò arditamente co!Ja infante- _Disposi;: 
· l · JJ d d 11 d · zwn.cr de na egg1era a a . estra e a rner eSJnla . Francesi 

Qu'indi 300 archibugieri si gettarono sul- all' attac., 

Ja sponda dell' Adige , e tre mez.ze bri. co. 

gate chiuse in colonna , e coll' armi sul 
braccio penetrarono éntro Ja gola . 1. I 
Tedeschi furono a ·m1. _tratto colphi· da... 
meraviglia , e da ten-ore ; e come più Fiebro • 

• · • 1 , • ••
1 

com ~ttt-
VJVO ognora scopp1ava contro Cit ess1 I mento f"-'"' 
fuoco di Dumar6n 1 e s' ingrossav'ano v?revole·. 
1 t f · bb d . .1 nt Fr:tne coro nn e . rances1 , a . an onarono 1 ·c esi che 

posto , e si volsero ]n fuga • La CC!, Val- cntr~n.o, irt 
1 • .c. bb · ' h' d Ca~:llano' ena .~;rancese n_o_p -e e pm , c e a · • 
inseguir!i, e molto,. namero fece di pri~ Indi. 

• · • Massena_a; gionJen • , . , . , . • Trento. 
Dopo la oeenpaz.ione di Cagliano i • ,. 

francesi non ebbeio, pit'i n·e.ssun v osta
colo per gi_unget€ a T remo • Fn lYfas
sena , ch' ebbe l' onGHe d' entrarv1 ai ).. 
di settembre , 1·icev'ù.to da queg!'i abi:
tabti con molta , significazioile di ami~ 
cizia. 

WutmseJi fr.at.tanto ~pprolittat0si del 
l> re-

1 
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:breve indugio , che cagionò 1' occupa
zione di Càgliano , 6n dai 4 erasi volto 

}rogctti a Bassano :per unirsi alle truppe che ivi 
"' ' w urm- l b' i ~er. stavJno accampa t~, non ( u Itanc o punto 

di non potere eseguire il piano da lui con. 
cepito , e del quale abbiamo parlato di 
sopra . ' Era questo di spingere imman-

' tinente la sua Armata a Verona , an· 
de cogliere i francesi alla schiena , lu
singandosi ·, che ·il corpo lasciato da es~ 
so in Tirolo , presto riunendosi li a
vrebbe potuto col vantaggio massima
mente delle località compatter di fron. 
te . IVla primieramente il corpo Tedesco 
del Tirolo fu ben presto così da ogni 
parte inçalzato e stretto da Buonapar:. 
te , che in -brevissimo tempo rest,ò dis· 

Delusi ~ipato • E sì felice 'fU" 11 Generale fran
da _Fran-cese in quella parte di sua spedizio
~~~~o~~t ;ne , che rotè vo~ger-si verso Bassano , 
veloce- e pensare a toghere a Wurrnser quel· 
mente a la posizione importantissima. ~ 
Bassano. S' . J' , 1 accmse per tanto eg 1 a quest o~ 

Strana pera c~n quel . coragg.i~ risoluto , che 
rnarc iape- ca~atterr~za ogm suo dlVtSamento • IVlon. 
nosa ~ai_ tagne alpestri , e scoscese -;rupi , .riguar.r 
medesimi d ·· . b'(' d 1. . J!resa • ate Come 1mpratica l l ag 1 .SteSSI a-

bitatori de~ luoghi vicini , !furono la 
strada che scelse ; quello che fa più 
maraviglia, si è, che fece fare alla sua 
truppa quella, ~trada in meno dj .due 
giorni , quantunque fosse quella tJmppa 
defJ.tigata per tante alu;e marci~' p€nQ~ 

se 
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se fatte , e per tanti combattimenti so
stenuti .. I Tedeschi , ch' erano in 'l'i
l·olo vollero ai 7· opporsi , nJettendo-
si alla guardia ùegl.i Stl'etti con frllp· opposi~ 
Pa , e con cam)oni ,' I francesi non sof- zione dei 
· · I' · l" · J Tedeschi tnrono . 1111pec Irnento; rovesciarono Jat· inurile. 

1aglioni ; e batteria ; e quel giorno fu . . 
per essi un giorno · di nuova vittoria . d~,1 ~~:~~ 
Tre mila Austriaci dovettero rendersi lo- cesi. 

ro prigionieri ; a<:quistarono dieci can-
noni ; e str:rpparono dalle loro mani ot-
to stendardi . Euonaparte la sera dei 7· lluonap~r~ 
era a Cioona , villaggio. situa1o allo sboc-

1 
r~ga So-

.. na. 
co delle gole di Brenta ; e la :mattina 
fu a Solagna. · 

Av.ea Wurmser collocate varie bande Precftu. 
di truppe tanto ~ul.la via unica , per la zioni di 

, , · . . B wurmser 
quale ç permesso 4colìl di gue a assa- per nun 

110' quanto su tutte le altre dominanti esoer sor
le gole di queWa!pestre, e disuguale pae- _prcso . 
se . Ma i .Francesi aveano deliberato di 
non volere essere arrestati da ne:;sun o-

cstacolo . Augereau e 1Y:Iassena s' innol-
trarono :pe' passi j)iù pericolosi ; e spin-
gendo contemporaneamente le loro trup-
pe sulle sçhie1ie de' monti , impegnarono • 

·jl co~nbattimento, e ,con 'tale impeto, Tnaspet-
h . T d h' l . fìd rara com. (: e 1 e e$o 1 tutto c 1e assai con as- parsa clc' 

sera nelle po~izioni, cominciaronQ a ve- :Francesi. 
dersi a PJal partito ~ ,J.VIa ciò, che poi fu 
ruinoso pe essi, ~i è , che i Francesi Loro gi
facendo certe sorprendenti giravolte, ed ri prr le ' 

• . . 11' . d l M monr~~ne. ·~rl'allllllCat!Sl su _ er!~ _yette _ e_ le on-:: 

P~:: 
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tagne, che guardavano la schiena ùegti 

.. Austriaci , teritavapo di chiuder lbro l~ 
, ~)'c<lJ!: stradà a·Bassano . Del che appena gli Au-
:;c l SL • • • . h . d" d 
f:lanno al- Stnact Sl .àccorseTo , e e Sl Je ero a 

M
la fuga . fuga precipitosa~ Allora Massena ed An. 

asscna•, . d · · l' ., r 
e Augetau gereau SI posero a wseguu 1; e CIO re· 
gl'. inse- cero con tanta rapidità, che giun seto 
gUJSCC!lllO • • . • f • h" d .contemporaneamente a1 ugtasc 1; e an-

zi ne lascia-rono addietro una parte • Qin·-
Superano 1. · ·b d d [ · . · h il ponte · c I p10m an o a c osso ai cannom, c e 

del!aBren.difendevano il nonte ùella Brenta' se ne 
~~~ò~ s~ impadronirono; e penettaron·o ne !fa Cif!. 
sano ~~, tà, bastando app€na gli sforzi di alcuni 
ta'nnoni · battaglioni di Grana t ieri Tedeschi a ca-

jn·ire la ritirata. dei quartier generale .. 
Nel che si deve avvertirè, che mancÒ' 

. ' poco, d1e i F:rancesi non sorptendesse-
i ·Pericolo ro lo ·stesso Wnrmser. Jmperciocchè fida-
.,, wurm- . . d ' h" . a· 
~e r . to nella natura ,· e luog ·J; e tenen d 

per .impossibile il passaggio degli stretti 
guardati da suoi, non sapea indursi a 
prestar fede agli avvisi, che gli veni vano
dell' avvicinamento prossimo de' nemici; 
e mezz' òra soltanto !Ji' ima che i fran
cesi fossero al ponte de·ll a Brenta, s' in· 

. • duss~ egli a: fnggire .- Il che fece corren.:: 
~i~\.r~r~ do fretto·losamente a 'Yicen~a con alcuni 
ècnza_ con squadroni cl" cava:lleiia , aùd~r:n,do éicl upir
alcund1 ... sr alla divipjone da lui (\ntecedentemente squa ront • , • . . . • . • , 
di cav:~l- spedita cola, SICCOme abbta!TIO gta detto. 
Ieri a • N o n è esiJiimibile la r apidità, c~tl~ 

q uale .Buonaparte tenne dietro a W.prm· 
ser. ·Suo ùivjsawe.nto et p. J an;estarlo 1~el 

suo 
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stio corso, ed impedirgli il rifugio. 1\IIaBuo!'aparte 
, . . . lo Insegue 

se non pote raggmngere 1m, ragg1u'nse e fa pri: 
nerò a Cittadella una parl:e della sua gioni~ra 
J.. r · · · d' a Citrascorta, e la rr:;ce png10mera 1 guerra . della Ja 

La sera dei 9· il Geperale francese tro- sua scor~ 
vavasi a Vicenza. · ra • 

Wurmser avea guadagnata strada . Pen- Tentati-~ 
sò egli di volgersi a Ve;rona, render~i v~~rms~ 
p::tdrpne colà dell' Ad!ge, e porsi in ista- a vero_na~ 
to d'incamminarsi a suo arbitrio tanto ondrle ~~-

M T . ~ pa ronrr-t 
a antova , quanto al nolo; ma 1 si dcWA-
francesi restati a Verona in guardia di dige · 
ammalati, e eli pochi effetti, :uon gli per-
miserp d' accostarsi. Avrebbe potuto sfor. 
zarli , se avesse conosciuto il loro l)O-

co numero ; ma avr!;bbe eziandio pota- prudcn-
1 • l r . · teme n re to pere ere 1 tePJpo , e lal'Sl arnvare sospeso. 

Buonaparte alle spalle . Si rivolse .perciò . 
a Zevio, e di là si gettò a Legnago, ove Si rivol ~e 
mise due mila. uomini, atti essi soli per :~.d~e;~c: 
l'ottima posizione del luogo a sostenere gnago. 
l'empito di una grossissima a!fmata. Fu 
~nvero grande svantaggio de' francesi , che 
i Ted.eschi occupassero Legnago. Ma Au-
gereau, che dovea averli prevenuti, sba- Sbaglio 
gliò strada e non giunse che I)Gche ore della eu-: 

' . · lonna dl 
dopo • W'urmser avéa già ottenuto il suo Augere:~,u. 
i-ntento, quando i due mila nomini da 
Jui la~ciatì in quel ·forte , dÒvettero get-
-tarsi a discreziori'e nelle braccia dei fran- Ma poto 

~cesi , dai quali, imbara?-zati come questi ~~~~ o~; 
erano tra mille 0ggeui diversi, ottenne- GuMni

JO W essere in likenà ~j :r!tQrparsi diret- g~i~:Ja2,;a: 
t a .. 
• '--..:.-'-' 
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I Tede- tamente al loro paese. Ecco adunque i 
~ch_i arri- Tedeschi avviarsi a Mantova . Contavano 
vatt a ., d' . 'l l' );Ianrova. gta essere oma1 sotto 1 cannone c 1 

quella piazza j e sicuri' quando gil1nse 
loro addosso Buonapane·, i! quale niurt 
riposo datosi avea se m p re m4rciato sul~ 
le loro orme, e non avendo potuto rag~ 

Raggiun- giungetli a Legnago, finalmente li rag. 
ti _a·san- giungeva a Sanguineto. Tutte Ie divi sio-
gumero da • f • · 
Euonapar- 111 raneest erano state egregiamente or-
re. dinate dal Genera.le ; ed egli avea prese 

esatte misure pe serrar · W'urmser da o-

A gni parte. Ma Augereau ; che àvea in-
u~ereau L ; 

occ.uparo dugiato a gimlgere a egnngo , e s er~ 
a~la resa fatto scappare avanti i Tedeschi; per una 
d1 legna- ~ . . d ,, 
go riruda conseguenza anatto necessar1a, m ug1q 
i. disegni ad arrivare a SanguinéW. Buona parte si 
~:r~:~na• vide così inaspettatamente mancare J;t 

più robusta porzione delle Sl1e forze , 
. cri~ica Quanttmgue però fosse inferiore pe'r' più 

~r~t~;~r~e della ~età ai Tedeschi ~ pur volle at.zar
generale. dare l attacco a Porcatnza, e a Cerea, 

clie r- ove il combattimento fu dei pitÌ vivi , 
òi sce ~in Giammai infatti non etano stati più vee· 
dispari fc>r. menti gl; interessi dei dtle eserciti, V o~ 
~;rea:r:~~ leano gli Austriaci procurarsi un asilo a 
miei . ~ Mantova ; vedendosi tolto lo sca:m p o per 
Porcan'L. 1. l . F . 
za • qua unque a tra parte; te 1 rances1 vo-

. . Jeano obbligar li i. deporre le armi, e a 
!'5 f~~r~= c~de~e loto M antO\'a e_ l'I tal!a. I _s~Jda~ 
gno de' u d1 Buonapatte fecero de prodtgJ eh 
d _u: e s c~- valore , Ma i Tedeschi mostrarono loro 
Cltl C p:t · , • , 
ri valore. SI?e?.lah~ente ~l~ queStO lflCODtl"O 1 che 

- tan-
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tanti rovesci avud non aveano estintà 
ju essi la fierezza militare degli antichi 
Germani • Buonapane tornò tre volte i
nutilmente aH' attacco ; inutilmen,te s' 
espose tra le file de' suoi soldati ?niman-• 
doli ad ogni genere di sforzo • La cavai~ L:t ca:.:· 
l0ria Austriaca il nerbo rnio-Jiore dell' valler_ia 

' ::> Austrtac:ot 
Armata di Wurmser, ruppe le lir,Iee fran- penetra le 
cesi . Buona parte invocava ad dgn' istan-Iine_efran-

, . d'A . h' . c,csr, e le te l arnvo u.gereau; e po1c e questi incah.a . 
non compariva, egli fu obbligato fina!-. Buo?a~af r· 

. . . ~. S . E te st rl u-rnente a l"JtllarsJ Hl angumeto •. ra .,;
3 

inSan-
quella una situazione infelice: Percioc. gu'i neto • 
chè pochi Ulani avrebbero potuto impa- Voce 
dronirsi del luogo; e certamente poi qua- spma ili' 

Junque mossa eli Wunnser sarebbe stata t~le occ~-
• SIOlle e 

fatale. Una tale circostanza fece USCI! motivi di 

voce, che Buona parte fosse caduto pri- essa· 
. . l , T l h" l . . , Con sor-giOnlere c e ec esc 1. Par avas1 g1a con prenden-

vario effetto di questo supposto avveni- t~ evolu~· 
d > • h b ti 'l.lOOC Sl . mento' q.uan o s m tese' c e con . erJ.l sottrae :>.1 

ed ardita evoltn,ione, ii Generale fran- pericolo. 
cese cogliendo- un favorevole momento enpas~aa 

. • Porcanz.-
er<~ d1 nuovo passato a PorcarJ.Zz3. za . 

Fratanto giunse Angerequ col suo cor- Opporr_rr-
. · l . d. no arnv<>' po, e gmns·erQ, a tr.e partJte 1 trnppe . d' Auge- . 

A!Jora: Buonaparte conGepì l' ~dea dj' da- rean con 
, l } 1• W h , nuove for •. re un a tra ~ XIttag 1.1. urmser r c e s ze. 

era prevaluto de' brevi momenti accor- vvurn:
datigli da Buonaparr.e· per fare un lieto· ~~~ntov~~ 
ingresso in Mantov;J,, vedendosi come Esce sfi

sfida.to ,a nuovo tentativo, uscì della piaz- daro_ dal 
, . . nennco a 

za' ' ed accetto la. ba,ttaglia ~ che ;il t n- nuova ba t-
me n- raglia. 
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• r menti non avrebbe potuto evitare. Era 
TI.tnron:a I' · d d l' · l il suo c- eg 1 c1rcon ato a tutta armata , c 1e 

.se rei co gli era rimasta: l' aveva poi rinforzata 
~~~~/1~1 con grossa porzione del presidio di Man
prcsidiq. tova; ed era sostenuto da tutte le bat· 

]l 
terie della piazza . 

uonapar- B . . , . d' 
te crea un UOllaparte 1deo un, piallO attaCCO ge. 
nuovo pia- narale , e di concerto col Gen. Sahuguet, 
no col G. h d' · 'l bl d''M · d Sahilguet. c e 1ngcva 1 occo 1; antova sm alla 

ritirata di Wurmser in Tirolo, si fece 
ad eseguirlo nella seguente maniera . 

. Ordinò la marcia di ·tre battaglioni ; 
E secuzio- che a passo, di carica s' avanzassero al 
ne c!er r\}C· Borgo s. Giorgio' dove Wurmser avea 
À CSlntO • . • fi d l T · ' raccolto 1! ore e la sua ruppa, e 

contemporaneamel'ìte fece marciare alla 
Favorita tutto il corpo di Cavalletia co~ 
mandato dal Generale Beaumont onde 
secondare le operazioni di Serrurier, ma 
Wurmser che moho confidava nell' · es-
11erimentato valore del·la Cavalleria Un· 
ghera, appressato, ch'fu ii nemico a' 
suoi trincieramenti e protetto dal can· 
none della Piazza, la fece immantinente 

l.a cavAI- piombare tra le sue fila, fra le quali en· 
·Ieria Un- trato lo scompiglio, e la confusione ) 
ohera ro- d • fr. • d ~e 6cia i avettero 1 ;:mces1 retroce ere con gra-
b~rraglio- ve perdita, inseguiti sino a Marmirolo 
n; France- dalla stessa Cavalleria' la quale dimo-
6 • strò in tutti i fatti pna decisa superio., 

xità su quella de' francesi. lvi pure fie· 
ra zuffa 'impegnassi a danno di questi , 
ma sopragiuntQ considerabile rinforzo ad 

essi ~ 
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es:;i e temendo , dilungandosi troppo ; Bmar.Jì~ 
' . r . d. . . a MarmJ-ve9Ì.l' t!;!gllato .mon 1 comun1caz10ne rolo. 

cori': la Piazza medesima, credette Wurm-
ser consiglio migliore rinserr;nvisi tosto, 
anzichè esporsi al rischio con fatti u lte-
riori benchè vantaggiosi scemare di for-
zè. Chiusosi dunrrue in essa, e stretto · 

f 1 fì · · Wurmser da Orte ) ]OCCO ece m progresso parec- si rinchiu. 
chi e sortite con alternata fortuna • N o i dc in M an< 

di queste come della sua onorevole Capi- tova • 

tolazione faremo parola in appresso, esi-
gendo. l' ordine dellà Storia che faccia-
mo menzione di que' fatti, che contem~ 
poraneamente ebbero Luogo in Italia. 

A tal; epoca Moden.a , e Reggio mos
se, e sedotte d;dla fo,rtnna' dell' armi 
Fraacesi svilupp;uono a vicenda il lor 
desiderio da qualche tempo nudrito di sot
trarsi al dominio Estense .' La prima al~ 
quanto t.imida, o più prudente non re
putò quella l'occasione mìg!i"ore; e q ui n: 
di rimisesi dopo lievi sintomi iu una caJ:.. 
ma apparente . Reggio più ì-isoluta spie-
gò in l.w punto tutto 1' ardor democra- ! 03urrcd!·: , • . , • p , ~101\C l 
t1co , d a cm era g1a mvasa . ero l a. n~>t Reggio . 
te de' 

1
2. '5 • agosto ~ · ndt pçr le comr.ide 

di quella Ciuà g·ranae' schiamàzzo dì 
pat:l'iottici c al) ti, e di evviva por.olari 
espressi col più vivo ~ntusiasmo da bu6-
ria mano di Cittadini misti d'ogni ordi-
ne , no bi le, civile , e. plebeo . Quindi si 
vide;:~ 'festosamente piantare l'albero del:. 

TfJm~ "KXIX~ P L'L 
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ta lìbertà sulla pubblica piazza; delibera-· 
ti ctì organizzare sulla distinzione del 
vecchio , un nuovo regi mé repubblieano ,. 
E tanto' nianifesiossi in seguito' comune 
im tale divisamen'to, che pòch'i furono' 
quel~1, _che non adòtiassero d!. ~o;t~re 
1<_\ .coccarda, emblema della democrat1ca 
loro determinazione.' Sospetti ,. e derisi 
"' •• .... J ~ 1 . . . -· t -yemvano quanti' ncusavand gnesto se-

gno. Ogni: sesso, ogni classe àssumeva 
una tal disìihzìone ,. Gli· uni' animati Ba.. 
gli' aìiri si accendeva'no avvegnachè titd· 
han H af ri1edesim(? fuoèo. In so m m~ può' 
dirsi che quella~ Città sirt da' quell' èpo
èa presagiva dÌ VOler dar nel· SllO seno' 
ricette àd un centumvirale congresso ,· l 

.iri cui s'tip~1larsj. ao~evd I'' all~anza dè' Po-
poli' Cispadani ,~ . . . 
. In vista di tali hovità Ie TrupJ)e Mo

.cf~nesi che fonnavano il Pfésidio di' Reg
gio insultàte,- è· derise MI nuovo" diiisa-' 
ìo· sistema ,- partiro:b'o· imrnami-nente ,· 
giudi'cando< il. comandàme· delle :tnédesi· 
~~- tror,P?' l?eri~~los~: cim~nt_d il-.voJe:,e 
far· fronte , o: frenare quegJr, abaant1 ,· 
che in così Hsoltaa· rnanie:h spiegavano' 
i' loro voti •· Partito" egli dunque· da Rég· 
~io· ,. fu: instimità: da ·cjué' Cittitdihi ad 
una· interinaie· difesa Ia• guardia Civica' h 
cui inspeziont; rigtiardas~è il buon òrdi-· 
ne , e la jmbb!ica tranquillità. Quindi 
si diè mimo ad una ti{orma di Siat() 

ànà-
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t
naloga al contemplatd siste lna ,' ed aH:i 
r~az!on~ provvi~io?~le .di. rri:\gist.ra.ti po~ 
olan per l' ammmtstra'LIOne .. cJvtfe, e 

érimìnale. Si modificò' pure t• autoThà 
lli!l Sènato' ; è finafmeme invi:ù1do a- tnt· 
ti i collnmì del .Ter'ritorid Reggi-ano'; non 
eccettuate .la Garfagnana· ; e·. Lùnigi.:ma, 
Commisi?rJ ; i quali manifestando' a tutti 
que• popoli il nuovo' piand adottato:, to..; 
glié"ssero di mezzo ogni , v'estiglo' dr po:. 
Jitica: disu.gqàglianza ·' . Coniém'poranea-· 
mentè s~ pubblicò un nian!f~s.to" circola
re' ÌIÌ cui. si gin'stifìcava i! passo' gia fat-
o' .tneitendo' sott' occhi li' appd"ggio'' e" 

Ja protezi'one .; che si' s"peitava di a\'ere 
af sosténimeiuol , dé!i' lD:'J presa.~ Sf credè' 
éo'iive'D.ìente spedire à Milano: una depu
tazione còmpcista dei due' Cittadini Pa-' 
radi si ,, e·. Re uniti atl ui{ s·egieia'rio' acl 

·oggetto' di fa t; ricon'o·scere il Popolo Reg: 
giaiJo'_pei. fratello' dei' .i\1il'anése i é di sta~· 
biliré' v1éendevòlmei1ie' la buona corri-' . 
spòndeina' i ed. an1iCiz.ia .~ . , . . 5! comu'~ 

Un·a: tale ~:fferveséenz.:i di· spiriti non ~~cdenes~~ 
pòrè a meno- di norì: tommUnicarsr al vi-
cind po"pold Mo'denese: Pa'recchi! Cittadi-
ni si' vid'erd dì fatti'. arringare' éJl:'ergica--
me'nié, it. 12,Ò.polo' sulle pubbli.~he Pjaiie ; lvi.a vi 
-e artifìzfòsan1enie ièniaricld d' jotr8duire' trova-. , ; 

in' Mo'de~a' un m:aglid ctem'òcraiico ,: cer:.. ~s~~~;,~.~, i~ 
carona' d( far . naséere ùna subita àvo'-
lu~ioD'e' -' Ma' in' essa n1'a·ggi6'ri' o'stacoH sì 

P
' . . l . 

. ~ / pre~ 
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presentarono, sia che lo spirito del nuo~ 
vo sistemq. non avesse ancor propagato , 
sia che molti rp.emori Q.~' recenti be
nefizi impartiti dal Duça non osassero 
ribe!larglisi, sia che maggior forza ar-

J.a 'J'rllppa mata ad essi rt'impqnesse. ll fatto è, eh~ 
fa fu oco raccoltasi buona parte di Cittadini ade-
fopra gl' • l . · d ' b. 
i nsorgcn. renu a nuovo SIStema, . o vette . e n pre-
~i • sto ritirarsi, poichè q.ccorsa la :T rupp~ 

forte di circa· due tpila soldati, fece fuo
co sopra di essa' · uccidendone alcuni ~ 
Il comandante vide non esservi a l ~ro par
tito atto a sopprimere l' insorgenza che 
colla forza . Nq.cque alloq un fi~ro tram., 
busto , che avrebbe prodotte consegtleu~ 
ze più funeste,· se la maggiorìtà de Cit
tadini non avesse ricu~ato l' a~lesione a( 
proposto sollevamento , e se prudenti 

. . , misure non fossero Stilte prese dalla ~eg~ 
J~1{Ì>a~:~~ genza affine di ealmare il tumulto. Non 

· però sì tosto si giunse all' inte~uo . Pa
recchie giomate scorsero di pericolqs~ 
sintoma, e di fluttua~ione ; ma pasci~ 
gli animi · si calmarono all' arrhro d'mi' 
dispaccio del Duca all4 :pa~ione d~retto~ 
L'oggetto non p_oteva essere al p.opo!q 

C 
• più gr.adito, n~ a\! e ~ircostap.~e megl~Q 

ose m d 
~ ss o con. a attato ~ 
ççnq'è . In virtù di q~es~Q dispacciQ il Puq 

assumevasi tutto il carico d~ soddisfa~e 
del suo erario privato l' inter~ contri7 

:R~zione irpposta d'li fr~~cesi a tepor~ 
. qelf 
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t1e11' Armistizio conchiuso, e presta vasi 
:Volentieri alle riChieste de'Ila Comunità 
di Modena rispetto alle imposizioni , 
regali è; addizioni , éd effetti patri mo
niali di ragione dèlla riledesirna. Quin,di 
àlla prossima scadenza: dell'attuale ap- sue prq.o 
palto delle fìn'anze prdmetteva che sa- messe ~t 
rebbero prese t_ruefle delibera11ioni che Popolo ; 

meglio si co'ilfermass,çro aglì annuf!ciati 
voti. Li medesimi riguardi si sarebbe-
ro pure osservati versd le altre Comu-
nità ; e terminava éo'll' assicorare , eh~ 
nella stessa manìeia si sarebbero appa~ 
gate le rimostranze del Magis-trato degli 
Alloggi , concernenti i be·n'i allddiati Quindi , 
tanto di Sua Alt. Seren. g· n.:l'ntd di chiun- !v}odena_st 

, . rtmetre trl 
qué pro'v.:tsse di'ritto ilèHa Gamera Ducafe • Caln1a. 

Lie'ta· Ja Corilunità di Modena di· que
ste .benefiche disposiziotri del Duca spe
dì tòstd deputa:d a ringraziarneto ; e 
qui1idi la Città S'i rimise nello stato• dii Soddisfa.; 
calma' ~ ii?né . ·~e~ 

. Mtlanen 
Milano ptll'e eblie p'oto· dopa a pro'- per ra r&.; 

vare' n'o n meclioére sòcld isfa zio ne nel ve-dP;~ss'i~ne,, 
tl , , 1,. d d" . L e miJlUtrr e're' repreSsa l'n6 or ·Jgia' e ,;;t ptepoterr- in~gordi. 
za di alcuni agenti I:i'rancesi, èhe in 111o- ·. . . . , 
do èrudèlè ves$ar Velev'anò qnelfa pop-o- si~~:~~s: 
lazio ne. sti'tu1ta d'a' 

Fu però d' orcl i'ùe di Bùon~parte'' erre Buonapar-
• , # ' t~ C(fn r ro 
in'stituita venn·e una: Commissione Contro ai mèJesi. 

di quest i, la qtùtle'" rìlev:l·St dal 'seguente mi' 
:P.ada'ma ; · 

Noil 
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ftelativo NoJ, diceva all' amminist~·azion.e gen~~ 

rxoçlama.: ra!e ldella · ~om]Jarcl~a quel ~omandant~ 
suPremo, abb1aJ!I~ co~quist~ta )'Italia 
rer migliorare la sorte de' ~uoi popoli; 
vi ·.abbiamo · stabilite .~delle contrihJ.lzioni 
\ ' . '·' ... ' .. ' • .. 
per ~SS JFurare la !lostra ,conqmsta , -~ 
l)er presentare ~Ila patria un _giu~to in· 
uennizzamento, ed ai soldati una J"icom
pensa ·aoyuia ·.al !or~ ·yalore ;· ~a ' non· fu 
mai "jntenzione ··Pel governo francese di 
autorizzare -aie una ' sorta '.d'abusi' n è le 
.estorsioni ' .scarÌda!ose ,· che·· cliversj agenti, 
phe seguo n~ l' ~rmap ,' ·:;i ' sono pe!mes.: 
se . ·· La · legge çol sottopor li ai consigli 
militari" !n' imp~ne r obbligo ' ,di essere iq 
stesso . i l loro accusa.tore; ma circondato 
rl.i 'i:tna folla · di ·_ocq1pazioni; Fhe assor~ 
bisco'no . ogni 'mio . mornento' "non mi è 
possibile ·· di .scoprire da .. me u1edesimo 
la ' verità in' un )abirinto di . proèessi", e 
fra n1ille ~agn ànze, ~he. fiCeV?, sopra og~ 
getti di tanta ~mportanza. In conseguen
za ' io 'ho confèrito ad J.Ina ·commissione 
il d i ritto' ' che mi . da ' la legge di accusa: 
Ìe d'innanzi ad un consiglio militare i 
dilapidatori ; · · · · ·· · · · · · · " 
' Dopo' quèste ;premesse venn' egli a n~ 
minare dnque · Individui · estratti ·· da! 
Forp~" pella ~~a~rinata ,· i qual~ ·· aoveva; 
JlO COID}?Orre . Ja ~ammissione sopradet., 
ta, · ed ' ordinò ·, che "ogni ·comune, Q 

p uad in o 'presentar dovesse acl essa l~ 
~o~~ 
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;nota di .quanto v.enj~se in appresso do .. 
mandato, specificando la persona, e _il 
tempo; ed indicando tutti qu~gli abusi 
cb' essi sapessero essere stati commessi. 
Uffìzio della Commissione e3ser d~vèva 

' · ··t r 

di .~.sigere conto a t,upi i ,ft.e,quisitori 
dell'impiego degli ?ggetti già es~tti; .ve
rificando in prima l;i c;ommissi.one, s,e 
avessero essi veramente diritto di fare 

. requisizioni: Qui~di ogni' individu? reo 
di avere arbilr·ariamen.te i~ppsto, requi
sito , ed _est~rto, la Comrnissioqe mede
sima doveva farlo arrestare, ~ costitui~e 
d' innanz~ ad un co_nsigli? milir,a~e a t\'!
nor della legge. )L.a Commissio.~e s.i mi
se subito ~n a.ttiyi_tà, ne c?~tjtu} vari 
agenti fortement~ prep,unti rei _di abuso 
nel! e l or cariche , fra ') i q t! al i un c,er.t? 
Valery, per timor della p_en,a fuggito qa 
C~mo a Lug~no, e st~to colà fermato , 
e tradotto in Lombardia , contro cui s' 
insti:uì tosto · il processo . La stessa mi- fF 
sura fu presa ~o~trÒ · ~ert~ ~araiJièr , ~n~~~;~!-'! 
f\gente in Pavia ~ · · 

Ma ,ciò, eh~ qiè maggior_m~n~e a pro
vare ai Lo!nbra,rdi la geper9sità di ~uon,_a ... 
parte, si fu il perdon~ da Lui c.~nceclu_- Amnistia 

to agli abitanti di Cas~l-Maggi~re , che concessa_ · 

colla più viva--~~~i!Jta · er,éJ:IJO '~il insorti ~!;~~i ab~i 
con f.TO di Lui. ln re n a di ' t.ale.}_nsurr~-ca~al-Mag~ 
zione erano stati condannati ad una gtore • • 

g~;avissima contribuziQ;Ìe . eccedente qual 
.. . . • ~ . J.l 4 .. :-- . e'ra,' , 
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era quella di un milione di lire tornesi 
1 

che non avevano potuto scontare, che 
in picciola pane. Pago per altro il Ge· 
nera le degli sforzi, che avevano fatto, on. 
de supplire, persuaso dell'impossibilità 
dell'effetto, convinro, che pochi furono 
gli Autori ·della rivolta, ~ la maggior 
parte sedotti , èommòsso all'aspetto de
ploraJJile, che presenta vagli quel Paese 
già depauperato, e smunto, all'accorda, 
ta generale AmnisiÌa vi aggiunse un trab 
to maggiore di generosità. Prescrisse alla 
lV.Tunicipaiità di Casal.Maggiore di resti
tuire alla Classe indigente tutti que' ca. 
pi, dE:' quali s"" era spogliata ad oggetto 
di supplire all' imposta comribuzione . 
Poscia ordinò, che gli altri effetti non 
restituiti vezJÌssero impieg?ti al sosteni
memo dello spedal militare. 

Ma a far conoscere Ta situazione del
Ia lombardia MiiJnese in settembre, aS'

Nuove sai più ~<:h e l'esposto, giova quello, che 
misure_ E- dobbiamo ora descrivere . D ue gran can-
con onll- . • . • fi f. . h . l 

· che nella gJamentJ 1 VJ urono atti, c e n guarc ano, 
I;o mb:~r- misure economiche. La prima si fu , che 
dza • 'mediante accordo stipulato coll' ammini

strazi'one generale della Lombardia, i 
Commissari Francesi , hanno alla mede
sima abbandonata Ja direzione cli tutti 
gli a:ffari dcfle finanze della provincia . 
In v:irt tÌ di t a!e accordo jj consiglio ge. 
neraJe di Stato surrogato alla Congrega· 

zio-
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~ione che prima assisteva, assumeva l; 
obbligo di contribuire alla Francia in 
netto prodotto un milione al mese • 
Supplito a tal somma rimanevano a ca-. 
rico, e a profitto d è !la Lombardia !e fi
nanze, la zecca , e !a posta non meno 
che ogn; altra tassa diretta, o indir~tta, 
cui era soggetto ii Pae~e . Quindi seguì 
h soppressi9ne dell' Agenzìa .Militare in
stituita dal principio dell'ingresso de' 
"Francesi in M ilario, e nelle altre città, 
non essendovi rimasta, che una Commis
sione incaricata dell' amminisirazior.e dé:' 
~eni allodiali, già attinenti tanto a Ca. 
sa d' Austria in gener.l·Je, quanto in par-
tico lare all'Arciduca fi'erdinanclo. · Uffi-
zio di tale Commissione era del pari ti-
l'are a se t1ltti i beni di qu:llunque ge-
nere repetibil'i in Lombardia , spettanti a'' 
sudditi di poten~e nemiche deHa Repub-
blica Francese , sopra de' quali per de-
4:i:rc'to de' Commissari Francesi Garrau , 
e Sa!iceti era stata ordinata una rigwo;.. 
sa d'e.nuncia, il Secondo cangiarneJ1to , o 
misura economica da'Ila municipalità d'i 
Miland adottata concerne il pagamento· 
esatto dai pa rtic<;:>lal'ì per la contribuzio-
ne dei 20 milioni di lire rornesi da Bud
napane imposta sin. da principio· alra 
Lombardia Milanese . Con quest'a si eli- Alr,r~ 
h. , fi . , 'b . per l rm-

C 1aro, quanto nora SJ e contn mto a rosra co"'-

tal fine, si terrà in J-uogo di un puro tribuzra-. 
. ne. 
liTl-
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:im1nestito, e çhe quelli, i qHal~ non .:J.-:
~vessero ancora soddi~fatto alla quota sta
l>ilita, sareJ;>J;>eJO inter~nalmente dispensa ... 
~i dal farlo ; ~ssato essendo .di fare u~ 
xip~rto più ,gii;Isto, e più ponderato , on
de i Citti;!.dini poveri 'non _abbiano a sof
fri:re p el :risparmio degli p pulenti . Quin
di si è pubblicato essere ia.ten~i()ne de J. 
la ~epubblica Francese, .eh~ ,quelle Fa
miglie che in fortuna di~tipgn_qnsi tra le 
più comode, versino a titolo d'impresti
te nelle casse della esaz.ione la ' somma 1 

che tuttavia mancava al totale della con-:-
tribu.zione i~I?9Sta ., .i 

Con tali m~sure di pubblicil economi! 
scabili - ponendo noi · fine .alle innov:J.:z.i<;mi a questi 

!11~0 ro .epoca fatte in lVIi !ano ' ' aggiungeremo lo 
de Il a · • · · d · ' • · · ' 
guardia stnbihmento ,, :!la g~a~dia. ~ivica , sull~ 
,c iv i ca in quale ess5!ndo msorltl fra ti ~>o palo va n 
!'11lorno ! timori , pa creduto la municipalit~ Su}) 

dovere ei;Danjl:t;e una .pubblica ~i.chi!lra
z\one atta a èalmare la,c;omune appren
sione . E siccome erasi fra Lombardi 
sp;1rsa la voce, ~he · nell' ()rga~iizaZ'ione 
di qqes~a guardia, intendevasi deludere 
il pqpoio, R_nde forzarlo a pr~nder l'ar
mi contro i nemici esterni · incorP.oran
dosi ali' armata Francese,· così in. questa 
dichiarazione della Municipalità stessa 

. r,e.nnero assicurati i lombardi , che n è essa, 
uè il governo Francese avevano altra mira 
~n qut~ta · necess.ària institnzione, che dj 

~e~ 
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j!Jestinarla allii vigilan,za ~nterpa della ç~::
pitaJ~, as~~m~mdo -~ fr~r_cesi il ~;uico -~~ 
difeudere da per se .. sol1 11 paese da qull.
ÌuJ?.crue stranie!a aggr~ssiòne . . ç:hè percic} 
l'evoluzioni militari ,comandate non ·.era::no dirette,· che ' a . :gJ.omàre ' la gu;Ùdia 
.(:o n dec~nza , • ,e buon ~r~ine; che i fl
gliuoli di Famjglia veniyan~ ;p1ess~ de~ 
pari cogl! ,altri çitpdini .t;I,nto per l'ob
bligo di prestarsi alla guilrdia,· quanto 
Jlei titoli , e pe: Je ~on4i~ioni, . 
' Al contrario ;niun sintomo .:ti paura ~rea:w•: ' . . . · . "> l ne della 
p di rE:-!litenz~ lllanife~tO?SÌ ;fl\<;> ~tabili~ ~uardia 
mento della guardia -Civica ,nelle .Citta Crvrca l~ 

. · · · . .' · • . · .. · • • · ' · ferrara , 
~h ferrarp , e Bolog.na , pve gh ~mm~ èBologna. 
sempre pi~ _arùe~lti · ~eli' pSSH!ltO lor 1pa- -- · 
triottismo cercav:mo tutti i mezzi di or
g:.miizare. i l ·:nuovo ' sistetna : In · h1;ev.e 
~empo peli' una, · ~ · !le l!' ·alt: a Città · tran
quillamente s'è. com,piuto · jJ ruol~, jl 
gara .e~ib~n~o~i i Cittad1ni , ~ qq!l ,apno-: 
nica unione s'e assunto il servizio. !.fer-
raresi si ~istin~ero sopr.;:t tutti per la _prop~ 
tezza in arruolarsi , ' e per !a decenz.a, e Costitu

ht1on gusto · n~He unifprmi prese~ l te ~. JYiit ;:~:~n ad~ 
i Fenaresi vivevano tuttavia jncerti · · 
d(;lia futt:Ìr~ I~HÒ ·sorte; n è·' il ·. dite~ tori~ Inqpit; 
esEjcutivo, a cui aveano inviati dei de- te'l.7.e

1 
dc~ 

. potati ha creduto di poter ' dare :per <al- 'Popo 
0 ~ 

Jor'a una' definitiva .assicurazione del suo 
~ta.to fu turo. ' · 
· All' òpp9s10 Bologna era sul 
pubblicare la ~pa -çqstituzione, . . . 

punto di 
J.VIa que

~~a 
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sta Costituzione aveva in addietrd eéd~ 
tati per diveisè ragioni ìn quella Città 

d taima:e noti pochi trimùlti. Risoluta: la maggio. 
a Sal!. · · ' d 'C' d' · d' l ceri e l'Ita e 1tta 1n1 J vo ere un governa 

barr~u. affatto ùemocratito, n'lanifestava a q uan·-
do a quandd un a i-nctuietezza allarman
te, ~aspettandosi, che il Senato mirasse 
nel nuovo lavoro Cosrittlzionale a salva. 1 

. A~pJau. re qualthe vestigio di Aristocratica in~ 
~esi~;"'e- fluenza . Fu appunto allora, èhe capita. 

, ti in Bologna Salicetì, e Garrau i e con
venuti al Teatro, urt aÌtissimd grido s' 
alzò esprimente il ginbi!o pei francesi , 
e i voti , e Ié instanze· per la GJst itu
zione pùra·mente demo'cra'tica. 

E talmente· s' inblzò lò sttepito degli 

6 . evviva, ed il frastuono popoJa·re ; che l'a 
tt.ion~ dùel;~ maggior pat te de' Nobili spettatori, an
h Nobit- de ev'it:ue qualche probabile sfogo 

1 
ere-

ti· dettero bene ii l[:Ù!ir'e. · 
Saliceti a: gtande S'tentò gi uttse a con

tenere la- turba ! assi turando ne t modo· 
pìtÌ fèrrno, éhe tton altro èhe Democr.:~
tfca sarebbe fa ft'ltura lOl'o Co·stitnzio-

. ne . Quindi ad aècbetar'e i tt'lrnulti, 
ed a calmare grì animi s' è pensato cl r 

Il s·e!i'a- aholire i titol'i di Nobilt~; di: clistrug
.r ~, at~mtn- gére ton editto il pregiò'dizio, che pro
;~~$s im;a pagav'a l'a nola d• infamia d i generazione 
r.ubblica- i-n generazione, èd i'n progresso rl Senato 
~~ 0~0~!tei:· con proclama notificò al pelpòlo, come l;t 

tl'zione~ nuova Còs!ituzio11è èl'a già presso al su.o 
termine> e che dagJi 011dini se:>li .d eL Cio~ 

m.~n-
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mandante in capo l'armata d' Italia, e 
dai Com:niss:1ri Sali ceti, e Garrau eli pen
deva il principio della sua attivazione • 

Noi vedremo · in progresso · come Ial 
~tessa appena posta in· attil'ità, per de
creto del Centumvira!e Congresso , che 
doveva tener.!ìi jn Reggio ~ venisse so
s,r.csa, 

.CA.:. 
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cAPo SET' T, rlY.Ìò . 

to'ngreisò' cii Firenze· •· .ArticoÙ pre1entatz: a' 
~onszgnor q~leppiq dJ.i ~d~issarj salzce
tlt ; t Ga1'rau ; Il Papd lz rzgett<l. ,. Fa pre. 
pa1·-dtivi eli i,uemi. Il Re· di ,NapoTi' tdime:a-
ia il sud e'sercito· ~ irisulto clegl' Ingl'ùi nel 
J!Orto . di c'enov'a . Conseguente rotftira : 
P·roi:este del Minis'trd Fr.1nceie' a quella Re
pubblica ; chiébiude' i s.uoi porti agl' In-. 
glesi : FurteraU eli Codenay • Querele del 
Ministro Brztarùtico' non curate : Francesi 
in' Modeiitt- ; Rzforme pòlitiche ; ..Ammini
Jtr'a'(jone Ceniral'e in Ferrar d. Uniort cle' Rel 
jJani :, Rivoluzione di Corsica : Cdstitu'zio'.J 
n'e Bolognese : 

.ERa d:a qualche tempo' ,· che . l' Itali a 
pendeva incerta sull'esito' delle Ìlegozia
zion~ di pace ira ii' Papa' i e li Fiali'cia. 
Di fatti. dopo' t'armistizio' èonchi'usò: lo' 
scorso Giugnoi tra il Generar Buonapaite ,· 
e i Commi ssari- Saliéeti' ,: e G·arrau' ' è per 
parte· del Papa tra' il Marèbese· Grièudi' ,1 

ed' if Ca1ralier di Aiara' ,· con1e ril'édiaio
re della Spag·na ; sembrava non' èss·ere 
molto' lontana quest'.epoéa.' sòspi'raia'; Iti' 
a Firenze i Comriì.i'ssari' Francesi' siéèo-· 
me a luogo' . destinato' at: écìngresso' rìc:l 
decorso· Settembrè',- e· trolratisil ivi' p?re 
iJ negoziatore del Papa! Monsig'no~ Ga'-· 

le p-
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ieppi, ed ii ·Cavaliere di Àzara Spagnuo.: 
!d, n i una: discussione' si vide· accadère 
sulle materié; niuì:ùi , consueta ,l6rrhallià,. 
è nesstmo' di que•'dibattirtìenti , alternatì
vi ' èhe in . . ta.li'. incont~i dapp!if!à .s}, n sa.~· 
vano. Qmndl' 1! congresso: copmcJO con 
~usp~c! ?}hd ~a'im? }nserito ~u~~o' timo
l'e d1 veder dlil'enta la pacp, per la qua-
l:~· era st~!?' con.voòto'. Tl~ol·è· ,. che pu~ 
~roppo· venficosst',. come· ~vremO' campo: 
di' vedere in' progresso ,' :1;. Conimiss.:tl'i 
Franèesi non fecero àltro di 'formale", che 
presémaré :i Monsignof Galéppi alcune 
carte' , contenenti' le' condizioni dal Di
~~ttorio: i'mposte' quali' esaminate' iri' sul 
momento,. e visto' di non' av'er facoltà di 
sottoscri'veiè' i ha: còn' tutta fre\fa paria..: 
te a' Roma,· ove· il Pontefice' in' pieii 
Concistoro· de' Cardinali , e· con· sdmmà' 
àiierizion~ le ha· fatte leggere' • .Mentiè' 
~oJte' cose si spargevano iu pubblicO: in-. 
torno· a: q'ueste condizioni, sp!!éci'andosi· 
pu're· Arricolf no'n: pi·oposti da' Fra'ncesì ,· 
il Ponfefice tolse ògni sospetto', ed incer-· 
tezza' sopra· i medesimi,: facèndoli puh·' 
hlicar colle' st'ampé •· . .. . . 
. A ciÒ' s• indusse· solamente' dopo' èhe' 
da tutti i: Cardinali: espressamente' con-· 
vocati' da· Lui· per· udirli ',· e· per" delihe,:. 
.rare se si avessero1 da· accettate , O ' da:~ 
rigéita-re· 1 vennero· urianimenièrite gili.di
citti inconciliabili' eolie massime· ùella· 
religione cattdlica, e lesivi délla sovra-· 

nità. 
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nità. Si ·distinguono i mede~imi in quat~ 
tro classi . Cominciamo da quelli, che 
riguardano il Trattato di pace. 

I. Vi sarà pace, am icizia , e buona in
telligenza fra la Repubblica Francese, e 
S. S. Papa Pio VI. · 

H. Il Papa revoca qualunque trattato· 
di adesione, consenso, ed accessione se
creta , o pa,lese da lui qata alla coalizio
ne armata contro la RepubW.ica France
se , a qualunque Trattato et• alleanza of
fensiva, o difensiva., ch' egli potèsse aver 
concluso contro di essa con qualunque 
Potenza, o Stato. Promette di non som· 
minisnare tanto, per la guerr~ lHesente ~ 
quanto per le future ad alcuna Pqtenza 
armata contro la Repubblica Francese 
alcun soc"c:orso in Ttnppe , vascell.i, ar
mi, munizioni di guerra, viveri, dena
ro, sotto qua1nnque titolo, e denomina
zione che ciò possa 'essere. 

III. Jl · Papa non potrà tanto per J·a 
presente guerra, quanto per J·e future 
dar passaggio sul suo Territorio alle. 
a'ruppe ne.miche della Francia • J;.e Trup
pe Francesi godranno in qualunque tem
po clel libero passo negli Stati del Pa.: 
pa •. Esse vi si comporteranno come con,. 
viene in un paese neutra le, ed amico. · 

IV. S. S. riconosce col più vivo rin-
1 

çrescimento che n.emicì comuni abbiano 
abusato della sua fiducia , e sorpresa la 
~ua, religione per i spedire'· ruhblicare' e: 

spaP.. 
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spargere parecchj atti, de' quali il prin..:· 
cip io, e l'effetto sono egualmente con
trarj alle sue vere ' intenzioni, e ai di
ritti rispettivi delle nazioni . In conse
guenza S. S. disappro va , revoca , e an
nulla tutJ:e le Bolle, Hescritti , Brevi , 
lV.Iandamenti Apostolici, J~ettere Circola
ri, o altre, lY.lonitorj, Instruzioni Pasto
rali, ed in generale qualunque scritto , 
ed Atti, emanati dali ' autorità della S. 
Sede, e da qualunque altra Autorità ad 
essa sottoposta, i quali atti· siena relati
vi agli affari di Francia dal 1789. fino a 
questo giorno. 

V. S. S. farà disapprovare per mezzo 
d'un' Ambasciai:1ore in Parigi r assassj.nio 
commesso in Roma nella Persona del 
Ministro di Francia Basville. Sarà paga
ta da S. S., e messa subito alla dispo
sizione del Governo Francese la somma 
di 500. mila franchi per essere ripartita 
fra quelli, che hanno sofferto da queW 
auemato . 

VI. I Cittadini Francesi, che dopo il 
1788. fossero stati espulsi dagli Stati del 
Papa, messi in prigione, o spogliati de• 

.Joro beni per causa. di opinioni politi
che , o religiose, saranno posti subito in 
libertà , e reintegrati nel pieno , ed in
t-ero possesso de' loro beni , mobili, im
mobili, dritti , facoltà, ed a~ioni, nulla 
os·tante qualunq tl~ sequestro , confisca
zioni , processure anche giudicate, ed al~ 

Tqmo. XXIX. Q tri 
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tri atti, i quali sòno, e resteranno al1 .. 
nullati senza eccezione. I beni, ed effet
ti , che saranno stati sottratti , alienati , 
o venduti , saranno non meno ; che i dan
ni sofferti , valutati ch'Commissari~ che 
Je parti contta·enti nominetanno a quest' 
effetto, ed il prezzo della: valuta sarà 
·pagato senza dilazione da S. S. · 

VII. Le disposizioni dell'Articolo pre-
eeden:e sono nel ]or<> intero dichiarate 
comuni agli individui di :<1 naltrnque na
zione, e specialmente a quelli d<ello Sta
to del ·Pa.pa; che hanno sofferto il mede
simo tl'attamento per l' istesse cause : è 
'Permessn a tUtti eli rientraTe t e :restare 
negli Stati del Papa 1 o di partime , con• 
servando la libera disposizione delle l•o ... 
ro proprietà. 

VIII. I Territori, luoghi, chies·e, con
venti , spedali, accademie , collegj , se
minari; case , b01·se, piazze, fondazioni 1 

rendite, crediti, censi annuali , mobili , 
monumenti di scienze , ed arti, general
mente qualunque oggetto, drittf:i, ed azio
ni , che appartenevano alla Francia , o 
che app'!_rterebbero a corporazioni , e 
:paesi riuniti, o da ·riunir-e alla medesi
ma-, come anche gli stabilimenti, ·e beni• 
della stessa natura , ed altri sopra i qua
Ii la Francia , e i deni corpi , e i paesi 
aveano, o avrebbero in avvenire diritte} 
di amministrazione, e ù.i protezione 1 sa
ranno xestituili, e consegnati alla Repu'b-· 

.blica . 
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blica Francese per possederli , vender! i, 
ed alienarli a sua volontà, o essere am
ministrati, e protetti in suo nome secon
do le sue Leggi, e da' suoi agenti. 

IX. Il Papa si obbliga di far reintegra
re, riparare, e rimpi.nzare sia in Natu
ra, sia in equivalente a s.celta degli Agen
ti della Repubblica Francese quelli fra 
gli oggetti spiegati nell'Articolò prece
dente, che fosser<r stati distratti , degra
dati, distrutti, o venduti. Egli si obbli
ga egualmente a far restituire alla Re
Jmbblica i frutti percetti fin dal princi
pio della guerra, come anche dei pos
sessi, e valute non godme, e general
mente di tutti i danni, €d interessi. 

X. La scuola deiie Arti instituita in 
Roma per tutti i Francesi sarà ristabili
ta, e còntinuerà. ad essere diretta come 
avanti la guerra. Lo stesso sarà di quel~ 
la di Liegi, e di tutti gli altri paesi ritl· 
n i ti , o da riunirsi alla- Repubblica Fran-
cese. · 

XI. Gli Ambasciadori, Ministri, Con
soli, e Vice-Consoli della Repubblica, 
e i palazzi, case , e dipendenze, ch'es-> 
si occupav.:mo, saraimo indipendenti da 
qua lu nque Potenza, e . Sovranità , Giusti• 
zia Civile, e Cri'minale negli Stati del 
Papa; e non clipender.1nnojn qualunque· 

, caso , che dal Governo Francese . Essi 
avranno ogni giurisdizione saprà le per
sone, che nelle loro case soggiornano, o 

Q :z. dimo~ 
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dimorano , sj~I_IO' da loro dipendenti , o 
no. 

XII. Le difFerenze di qualunque spe
cie, che potranno nascere fra due Fran· 
cesi negli Stati del Papa, saranno giu
dicate, e terminate dall' Ambasciadore, 
o agente della Repubblica il più a por
tata del reo. 

XIII. Ogni qualvolta i Francesi , e sud
diti del Papa avvrànno fra loro dispnta, 
o liti, che non potranno terminarsi sen
za passare pe' trib'lmali, l'attore sarà ob
bligato d' intentare la sua instanza avan
ti i Giudici natnrali del reo, se ia caq
sa è puramente personale. Le cause reali 
saranno portate innanzi al Giudice Ter
ritoriale. 

XIV. Ogni Cittadino Francese accusato 
di qualche delitto potr~ essere arrestato; 
ma la polizia de' luoghi sia tenuta subi
to d' informare l' Ambasciadore, o 1\gen· 
te della Repubblic~ il più a portata, ·H 
quale dopo aver presa cogn izione dei 
fatti, ne renderà conto al Direttorio ese
cutivo, che deciderà, se l'accusato sarà 
giudicato nel luogo, o tradotto in Fran
cia per esservi giudicato secondo la m.
tura del delitto. 

XV. T m ti i Francesi senza eccezio
ne, e tutti gli altri Individui , che fo~se
ro impiegati , e riconosciuti dagli Agenti 
del la Repubblica, godranno del libero 
esercizio del loro culto senza poter esse-

re 
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:re molestati, nè inquietati da qualunque 
autorità, e sotto qtialunque pretesto. 

XVI. S. S. volendo far cessare abusi, 
contro i quali l' utnanità' e la ragione 
1·eclamano da moltd tempo e cedendo 
all'invito, che le vien fatto a nome del
la Repubblica s'obbliga di proibire sot
to pene le più severe in tutti i Slloi Sta
ti la degradazioné del sesso mascolino 
.sia de' ragazzi, sia degli adulti; e d' abo
lire il Tribunale dell'Inquisizione. Niu
na persona in avvenire potrà esservi pri
vata della sua libertà, o tradotta in giu
dizio per Je sue opinioni religiose. 

XVII. S. S. sarà tenuta di dare asilo, 
e i mezzi di sussistenza a tutti i Pxeti , 
Religiosi , e Religiose , ed Ecclesiastici 
Francesi , che vorranno ritirarsi ne' suoi 
Stati. 

XVIII. Il Pap,a rinuncia puramente, e 
semplicemente a tutti i dritti, ch'egli 
potrebbe pretendere sopra la Città , e 
Territorio d'Avignone, Contado Vene
sino, e :me di pendenze ; e trasporta, ce
de , ed abbandona i detti dritti alla Re
pubblica Francese • 

XIX. Tutti gli Articoli , elausule, e 
condizioni del presente Trattato senza 
eccezione sono obbligatorie a perpetuità 
tanto per S. S. Papa Pio VI., quanto 
per tutti i suoi successori, e aventi di.: 
:ritto. 

xx. 
) Conforme all' articolo VI. de~ 

~ 3 Trat-
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Trattato dell'Aia del 16. Maggio I795• 
la pace conclusa per mezzo del presen:
te Trattato fra la Repubblica Francese, 
~ S. S. è dichiarato comune colla Repub
blica R4tava. · 

XXI. Il presente Trattato s<J,rà ratifì
çato ; e le ratifiche camhi.ate nello spazio 
assoluto di -i-O· giorni dalla data della 
~ottoscrizione. " 

A questi ,succedono articoli separati , 
e secreti; de' quali ecco il genuino te- . 
nore. 
. I. Le condizioni stabilite nell' armisti
zio d~i ·,_ 3· di Giugno 1796. saranno ese
gQ.it.e interamente. S. S. si obJJliga inol
tre a pagare 300. mila lire di Franciq al 
mese in cont~me ,, cominciando dai 2 3. 
di Settembre q96, nel )uogo, che sarà 
Ì11dicato dal Direttorio esecutivo , sino 
~Ila Conclusione , e ratifica de·lla pace 
coll'Imperadore,, . e col Re di N a poli • 
. • II. ll Papa J;inùncia 1mramente , e sem
plicemente per se e st{oi successori al 
Ducato di Castro, e Benevento, e al 
.Cont.ado · di Ronciglione, la Terra di 
Ponte-corvo, e li ced~, ed abbandona in 
tutta proprietà alla E.epubblica : :{i'rance
Jle • La Repup~licq ste.ss p a continuerà a 
godere del Ducato di Ferrara, e Terri
·torio, della Ci q~ di Bologna, e sua Pro· 
,.,jncia , e dipendenze sino alla pace 
generale, alla qual epoca essa si riserva 
di disporne .nella maniera , che giudi~he-

' ra 

\ 
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rà, più conveniente, .come pure. dei varj 
Territorj; e domini ~~:he ne fossero stati 
smembrati dal ,Papa, o da' snoi anteces~ 
sqri. S. S. facendo fino ad ora per se , 
e suoi successori, a profìtto della Re
pubblica Francese ogni cessione , tra
~pono, P. rint~,nci<,t ;necessaria a questo 
~ffettoj , 

III. II Papa si obbliga per se, e suc
çessori suoi a, l)On p1;endere, e non tra
sportare a nessUI;o ~ tito]~ dr Signoria 

· armessi ai Ten;itori da lui C€duti, o da 
ceder,e alla Repubblica. 

IV. J legni da guerra, o Corsari delle 
l~otenze anna.te contro, Ja Repubblica 
JJOI)· pçtranpo entrare, e molto ·;meno 
sqggiornare ne' .Porti, e Rade d~Ilo Sta
to Eccl~si;mico. I vasçeJ!i , e ;bastimenti 
da guen;a, .e da commercio della Repub
).Jlica entreranno, e soggior,neran~10 libe
ramen,te nei detti Poni, e :tlade; e i 
Comandanti saranno tenuti d~ -impedire 
ço)la forza ogpi , aggressione per parte 
dei vascelli e })astimenti ;nemici deUa Re-
pu~blic:a. · • 

S. S. s'obbliga di riparare i danni, che 
ridonde:ranno' peJ; mancanza di sufficiénti 
misure. 

V. Sàrà permesso alla Repub
1
blica Fran~· 

cese di mettere guarnigione nelle Piazze 
d'Ancona, e di Civitavecchia in qttesta 
.guerra, e in quelle che avranno luogo 
in avvenire. 

Q 4 vr. n 
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VI. Il Papa s'obbliga a far ristabilire ; 
c::·mettere in attività senza ritardo, nè 
interruzione il servigio della posta del l e 
lettere come era prima della presente 
guerra. 

VII. Finchè non · sia concluso un Tra t~ 
tato di commercio fra h Repubblica 
Francese, ed il Papa, il Commercio d el
la Repubblica sarl ristabilito, e conser
vato negli Stati di S. S. sul piede del! a 
Nazione la più favorita. 

VIII. Tutti gli Articoli del presente 
Trattato saranno obbligatori tanto per 
S. S. quanto pe' suoi successori. 

Segue poscia il Trattato di commer~ 
cio, e di navigazione fra la Repubblica 
Francese, ed il Papa; esso è complteso in 
z7. Articoli, che f.woriscono nel modo 
più vantaggioso i negozianti Francesi 
negli appulsi ai lidi , e porti dello Stato 
Ecclesiastico il che noi per brevità qui
vi omettiamo. 

Queste furono le carte ; che i Com• 
:missarì Francesi presentarono per ordine 
del Direttorio Esecutiv:o al Ministro 
Pontificio nel Congresso di Firenze . Mon
signor Galeppi , dopo l' indica:ta rad unan-

Galeppi za de'Cardinali ritornò in Firenze colla 
ritorna in l'isposta ded Pontefice; quinci il congre s
F,renze • so tosto si sciolse, indi rizzandosi i Co m-

. . missarì Francesi alla volta di Bologna • 
., 1 ~1 tto- Mentre il Congresso di Firenze forma-' 
Congresso. va il soggetto dell'attenzione pubblica, i 

nuo-
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nuovi impegni· del Re di Napoli nell' 
aumentare il suo esercito, non pascevano 
meno h comune curiosità . Spedito già 
un ordine precedente a tutti i Feudata-
ri del H.egno, questi da ogni parte ac
corsero in Napoli, ove furono 1o·11o an
nunciate le ulteriori misure militari da , , 
prendersi a difesa dello Stato . Quindi ~ R~.d~ 
continue vi scorsero le operazio~i del 3 ,~!~:,a 
Governo onde portan; al più alto punto i\ s~o 
d. l fì . l csercao 

1 aumento a orza naz10na e, e poco ' 
dopo , nulla osta'nte la voce sp~rsa di 
una prossima conclusione di pace _coJia 
Repubblic!l Francese, venne il Re a pub
blicare un editto_, ii quale m_erita aver 
luogo ne!Ia presente Storia. Eccq!o .• , " 

" Dacch~ per le tcalamità degli .gJtim'i ·. · 
tempi si è cominciato a turbare la pace 
d'Europa, abbiamo noi t1i tratto in tra t-' 
to raddoppiate le nostre pat~rne cure 
per conservare la tranquilli'tà, e per p'rov
vedere alla valida, e sicma difesa dello 
Stato. E perciò ci siamo op)!lortunamen-' 
te occupati in vegliare nell' amminisna
zione della giustizia, e in riordinare, ecl 
accrescere le militari forze di .,. terra, e 
di mare; ed in forma.re , e dìspo,ne_ n l-
le frontiere di questo Regno di Napoli Edi~co a' 

un considerabile esercito, ~ composto di 5d'~ 0.1 sud. 
- .. ltl. 

valoros.e Truppe Y~terane , e di novelli 
bravi vplontarj; che con ardore, e sol
lecitudine sono accorsi di buon grado-aJ·~ 
la difesa della, Religione, del Trono , e 

della 
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della Patri\!.. Ci siamo inoltre noi stess% 
posti alla tesfa delle nostre coraggiose 
Truppe, non . curi!IJdo nè disagio, nè fa
tiche per àdempire esatt~mente il sacro, 
ed augusto offi.zio del governo de' nostri 
amatissimi sudditi ; e siamo nel fermo 
proposito d'impiegare tutti i mezzi, che 
somo~ ip. uostro potere, e di sa.grificare la 
nostra stessa Rea!. Persona per la s~lvez
za d1=l lo Stato. Quest' efficaci provviden~ 
ze , ed itlalterabili determinazioni , . non 
disgiunte da le.ali, e cqnvenienti p~·aticiie 
di trattative, di riCDnciliazione, e di pa
€e, c). hanno ormai. posti nella speranza, 
cbe i no.stri Dominj saranno per conti
nuare nell~ loro tranquillità:. lY.la per~~~ 
tro non pQssiai~l9 tacere, .che- per con
durre al desiderato prospero fine quest' 
importante~ intrapresa, è assolut~ment~ 
11ecessario , che g!~ enunciati provvedi
menti· per !.a valida difesa dello Stato , e 
per accelerare la copcjusione d'una pace 
stabile , ed onorevole , vengano avvalorati 
da una fona armata maggiore di quella, 
che attualmente esiste nelle frontiere del 
Regno. Noi pertanto mossi dalle indica· 
te considerazioni , e dal vivo desiderio 

, di conservare i {lOStr·i reali Domini~ o' 
indirizziamo con tutta l' effu!ione del 
nostro cuore,_ e con le più -affettuo'se e 
paterne espressic;mi a tutti i çeti de' no
stri amatissimi sudditi, invitandoli , ed 
esortandoli fervidamente a concorrere-con 

' . oD-ni ' 
::> 
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ogni possibile mezzo al sollecito .ulte~ 
riore accrescimento dell' esercito negli 
accantonamenti . Confidiamo, fra le al
tre, che quei prodi, e valorosi giovani , 
che si sono posti in nota per la difesa 
della Religione, del Trono , e della Pa
tria , saranno per portarsi prontamente 
alle frontiere ad unirsi ai loro valorosi 
compagni , sotto il nostrd immediato .per
sonale comando. E speriamo, che in 
conseguenza di quanto si è detto di so
pra, altri volontari ancora in copioso 
numero a gara si condurranno neg)i ac .. 
cantonamenti; onde avendo in pie.': un 
for midabi le eserci to p ossiamo conferma
re, e . consol i dar~ la salvezza , e la co
stante tranqui llità del:o Stato con una 
durevole pace, e con luminose vittorie. 
A tale oggetto rivolgendoci noi a colo
ro, ai quali abbiamo affidata la cura de' 
nostri fedeli sudditi, e spezialmente ai 
Prelati, ai Magistrati Urbani, Presidi, e 
Ministri Provinciali, gl'incarichiamo , ed 
esortiamo a manifestare questi paterni 
sentimenti a tutti i nostri fedelissimi 
sudditi, ed a mettere in opera incessan
temente il loro fen;ido zelo per far sì , 
che la robusta, e coraggiosa gioventù 
per tutto il mese di Settembre accorra 
di buon grado in copioso numero a mi
litare .nell'esercito ai confini del Regno, 
dove noi con vero piacere vedremo riu
niti presso la nostra r~al Persona questi 

pro~ 
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prodi difensori della Religione , e dello 
Stato • E raccomandiamo alle dette au
torità Ecclesiastiche, e politiche di oc
cuparsi personalmente nella esecuzione 
dell'accennato inter~sante incarico con 
1nediche, insinunioni, ed alni utili mez· 
zi, e di adoperarvi i Parrochi, ed i più 
abili, autorevoli, e prohi soggetti , affin
chè seconda te, ed avvalorate !e operazio. 
DÌ de' Commissionati della leva volonta
ria, da tali potenti , ed opportuni aiuti 
si ottenga con facilità, e prontezza il 
fine desiderato . , 

In tal gn isa quel Re impiegava tutti 
i mezzi possibili per assicurare la difesa 
de' suoi domini. Frattanto Genova , eh~ 
ha sempre mantenuto la più esatta neu
trali tà si è veduta a quest'epoca costret
ta ad agire os tilmente contro gl'Inglesi 
per un serio incidente , di cui eccone il 
ci rcostanziato dettaglio. · 

R?tt ura Alquanto !ungi dal lido sulla spiaggia 
dJ Geno- J. S p· d' A . d l . 
"a c (l~J' (il • ter rena stav:tst a a cun 1 

Ingle ~i , giorni ancorata verso la lanterna una 
tartana .Francese carica di munizioni , 

Motivi e di attre-zzi militari, spediti pe' bi sogni 
<iella me- de ll 'armata d'Italia, quando Ja mattina 
desima • degli r r. di Settembre si distaccaro~o 

da un vascello, e da una fregata Ingle~ 
si,~ poco prima usciti da-l porto' due Jan
ce, Je gu.::lli avvicinatesi alla Tartana ac. 
cennata l' aJJbordarono, le tag liarono le 
gomene, e la condmsero seco. Stup1tisi 

d i 
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di quest' atto di ostilità, e d'infrazione 
de' dritti que' Francesi, ch'erano alla pic
cola b.:ttteria di 4- cannoni, ·da essi eret
ta sulla spiaggia, attendevano, che l' ar
tiglieria dei rampari della Città facesse 
fu oco sui rapitori. Ma scorgendo un'in
tempestiva tardanza, cari carono presta
mente i loro cannoni, e cominciarono a 
fargji giuocare contro le" due lancie In
gle,Si. Queste però avendo avuto soccor· 
si di :il tre due' si posero velocemente 
ii largo insieme colla preda, e schinro
tlo il danno. Poco dopo comin!=iÒ dai · 
fortini della Città un vivo cannonamen
to, che durò qualche tempo, e che non 
produsse verun ~:ffetto :. F!l pertanto che 
un . corsaro, ed una palandr:i francese 
uscirono dal porto , e dièdero la caccia 
ai legni Inglesi. Si posero adunque in 
mare que' due bastimenti , e frattanto 
cessò il cannonamento da' fortini ; ma 
siccome si vide avvicinarsi il vascello In· 
glese per attaccare la palandra, e il Cor ftts·ulto 

, ano 
saro, e per proteggere la preda fatta, . "'_g., 
dai fortini stessi si ripigliò il cannona- ·::.-- / 
mento. Sul principio dell ' az ione partì 
dal vascello Inglese una lancia con un 
uffiziale, e quattro marinai, e anelò a 
Ponte-reale. Ciò veduto dai Francesi , 
ch' erano in Citt ' 1 accorset o in qualche 
.nnmero a quel luogo; ed essendosi ivi 
trovato a caso uno schiffo di un legno 
mercantile di loro nazione con alqu~mi 

ma n· 
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marina] , e questi , e gli altri Francesi 
uniti si lanciarono colla sciabla ·alla ma. 
no sopra gl'Inglesi per massacrar li . Le 
sentinelle · del corpo de'volontari dello 
Stato, che erano iv i di guardia, si fra p. 
posero, ed impedito il massacro; e eia. 
scheduno si fermò dall'offendersi a vicen. 
da; ma circa due ore vedendo i Fran
cesi arrivare con massima velocità nel 
porto due loro lancie, sì avventarono di 
nuovo comro gl' Inglesi, e nacque una 
sanguinosa zuffa , 11ella quale fu ferito un 
Inglese • Le semiuelle distribllite sul pon
te fecero alto per impedire le uccisioni, 
ed avendo fatto fuoco contro i Francesi 
ferirono mortalmente un Marsigliese eli 

r-odenay nome Cedenay, Tenente di marina, il ferito_ 
quale colpito cadde in mare, d'onde pe
rò sollecitamente fu tratto, e tradotto 
allo spedale • Allora gl'Inglesi desistette
.ro, e andarono . a rifugiarsi nel corpo di 
guardia, e così terminò la cosa. 

Memoria Giunto tosto all'orecchio del Ministro 
clef Mini. Francese in Genova Faipoul I' accaduto, 
srroFran- • • • l D J p J 
cese al recoss1 Irnmantmente a uca e a azzo, 
c."nsig lio ed al Consiglio presentò una Memoria 
~~ ?eno- d~ l seguente tenore. 

"Gl'Inglesi hanno presa sopta la spiag
gia di S. Pier d' Arena , e sotto le bat
terie di Genova una Tanana carica di 
effetti appartenenti all'Armata d'Italia. 
Questa violazione di neutralità del Ter
ritorio Genovese è sorprendente : la loro 

auda-
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audacia· gli ha condotti · fin S;otto i can~ 
tJoni della Lanterna. La Repubblica di 
Ge1wva non ha che un mezzo onde por• 
tare un tompiutd ripal'o alla Francia; e 
t[uestb mezzo i l sottoscritto domanda al 
serenissi.mo Governo a nome del Diret
torio esecutivo, il quale · gli ha data suf
fìcie!nte autorità quando le circostanze lo 
chiedano. II mezzo, che propone si è , 
che il porto di Gen·ova ·Sia sul momento 
chiuso ai legn i Inglesi tanto tla guerra 
quanto di commercio. Il sottoscrjuo do~ 
manda inoltre, che tutte le navi di com
mercio 'esi stenti nel porto di Genova sie
IIO arrestate ; e che i loro carichi siena 
rimessi in mano de' Francesi per inden
nizzar li della perdita . della Tartana ; e 
che la scialuppa spedita dal vascello In
glese sia arrestata egualmente. Queste 
misure sono le sole degne della Uepub-· 
blica di GencJVa oltraggiata al giorno di 
oggi ·da una potenza, che si fa giuoco 
di esercitare sopra i mari una rivoltante 
Tirannia . II Governo di Genova non può. 
altronde ricusare la domanda senza dive
Ilire verso la Repubblica Francese re
sponsabile d:ell' insulto stato fatto alla sua 
bandiera . Al presente esso deve decider
si fra la Francia., e r lflghilterra. Il sot
~oscritto domanda ,. éhe sul. momer'ito si e
no dati gli ordini peF . la esecu!Z.ione di 
queste misure, le q11ali chiede con so1-
lecitudine, e previene il ·Governe, che-

se 
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se i bastimenti da guerra Inglesi entre~ 
ranno in porto questa circostanza sarà 
dai Francesi riguardata come un atto , 
col quale il Governo di Genova dimo. 
strerà di dar ricovero a' suoi nemici. La 
costituirà dunque in intelligenza con es. 
si, e in istato di guena contro la Fran. 
eia. Il sottoscritto previene in fine il se. 
xenissimo Governo, che fino a tanto, che 
possano essere dati nel porto gli ordini, 
i CJpitani de' bastimenti Francesi prov
visiona lmente impecliran·no ai bastimenti 
Inglesi l'uscita. 

Il Governo di Genova , dopo varie di. 
scussioni, aderì alle instanze del Mini
stro Francese , decretando , che tosto ve
nissero chiusi ai bastimenti Britannici 
tanto da guerra , che da commercio i 
porti tutti della Repubblica. Fu inoltre 
ordinato, che si arrestassero tutti quel
li , che si trovavano in porto , compresa 
anche la lancia: qt:~indi · si commise un 
processo rigorosissimo sulla condotta te
nuta d alle guardie d el Ponte-reale. 

Seconda Frattanto giunse avviso a Faipoul, che 
memorta d l J"d . J 
,Je J n1ede- appro ava a que 1 o una Ianc1a para-
5imo. mentaria Inglese spedita dal · vascello , che 

stava alla spiaggia della foce . Si recò di 
nuovo a palazzo, · e diresse q uest ' altra 
Memoria. 

"Il sottoscritto è stato informato , che 
. una nuova lancia stata distaccata dal va. 
scello Inglese ha approdato alla spiaggia 

del 
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ilei Bisagoo. Nello stat0 attua]& àeve es~ 
sere inter;r.ott·a qualunque commJicaJZ.iomtt 
fra la ,Re pubblica <iLi Genova , e la N a-i 
zione, c!:Je l'ha insnltata . Domancla cg~_ 
dunque, crye gl·i Uffiziali .di qnesta 'Jan 
eia si e no aniestillti , conue anc.lie '<'jmell i 
della larrcia arri~atà quèsta mattina. E 
cbme trovansi arrestata al J?ome-reale 
.de' .1i11l.arinaj Francesi , d,omanda al Gover

··Jli@ ·di Genova l' oTdiJJe , di fa.rli Jilascia): 
sul rnomen t o colla restituzione .delle lo
ro aoni ', Finalmente siccome la presa 
.della tartana francese rron ha questa mat
.tina ;w.mo luogo , se non percbè l.e 'hat
.terie pitÌ forti d.ell.a •lanterna han ilo 'a vu
lo un ritardo troppo consielerabile nel 
·fare il servizio, e l' hamw indi fatto Jcon 
.una lentezza, che non conveniva alt' ur
-genza · della ·circostanza , egli ripel)e al 
,.Serenissimo Governo le domande, che 
questa .matti.ua gli ha indirizzate. L'ono. 
ire del nome francese esige, -éhe sieno 
soddisfatte con tutta la celerità , e con 
tutta la franchezza, oh e Ja · Repubb!iq 
Francese ha diritto di esigere dal GoV'er
no cli Genova in simili ci~costa-l'lze _. Egli 
è sopra tutto irldispensaHile , che ' i ·J:jal.. 
stimenti da' guerra Inglesi non pos-sano 
entrare in Ponte,; .ed appa>rtiene · àl Se
nato d'ordinare a• .suoi agen~i mjlitari di 
preservarsi ad un ,rigbroso ricevimento 
J;e si presentaQo • ll Goveino Genoves~ 

Tom,. XXIX, R diver~ 
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diverd. responsabile della loro condotttt 
alla Repubblica Francese. 

Allora il Governo di Genova, fece 
presentare al Ministro Francese la Co
pia del già emanato Decreto, che i ne~ 
rente alle domande da lui fatte, ingiun-

, geva una sollecita esecuzione. Soddisfa t~ 
to Fayponl delle misure prese , pubblì
cò a stampa un Manifesto a tutti i Fran
cesi abitanti in Genova particolarmente 
di'retto. 

Era in questi termini . concepito. 
Suo Mani- "Un grande attentato è stato comrnes~ 
festo ai • S p· d'A .d l' I l . H Francesi so m . 1er rena ag ng esi . an~ 

d.in:>oran. no essi di sprezzato il diritto delle ge,n-
11 .:a" Ge· ti , ed il valore de' nostri compatrioti no, • , 

· non e stato sufficiente ad impedir loro 
d.i portar via una Tartana c,arica di ef
fetti appartenenti alla Repubblica. E' mio 
dovere prendere le convenienti misure , 
onde la Repubblica abbia una giusta sod
disfazione di questo insulto fatto alla sua 

,bandiera, e il peS'o della sua vendetta ri• 
cada sugli autori del misfatto . Il Gover
no di Genova non 'può mancare di secon
darmi ne' miei sforzi . Raccomando ai 
miei Concittadini di raffrenare in queste 

,circostanze i ·mbti, a' quali l' indignazio· 
ne potrebbe condurli, e di astenersi d11 
qualunque specie di violenta misura con· 
tro gl' Inglesi nella Città , nel Porto, e 
11el Territorio di Genova . I Franèesi 

deb-: 
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tlebbon~ mostrare , che sanno vincere ·tut• 
to, a11che il proprio coraggio ~, · qoondo 
si tratta di osservare le leggi della. prn .... ' ' ~ 
cl.enù 1 e della Giusti7,ia., 

Erano già mandate acl effetto le riso.-
1uzioni del Governo , arrestati i legni 
mercantili trovamisi ]n porto, e posti 
.sotto la guardia delle Truppe Genovesi, 
allòrchè una lancia parlarnentaria ita al
Ia spiaggia del Bisagno j IJotè sottrarsi 
per tempo all'arresto. Intanto il Mini-,.. 

, • yf<Jte<te 
<Stro Ingiese, vedendo senamente operar- del Mi"i-

-si dal Governo, fece .. le sue più risolute scro .Bri-
. . l tanntco prote·ste, reclamanc o altamente con no 

tali mi sure, e specialmente contro il 
·<::mnonamento , che i forti Genovesi avea-
-no fatto sul vascello, e sulla fregata del-
la sua Nazione. Diceva egli, che· illega-
.le era la ·condotta de' cG>mandanti de' 
Forii, pretendendo di far abbandonare 
nn a preda colta non sotto le 'batterie ·di 
Genova, ma sotto quelle del nemico. 
Ciò dicendo alludeva a quelle batterie , 
cht i Francesi avevano erette appunto · 
sul lido a difesa della loro Tartana ; e 

.l"ignardava la cosa come contraria alle 
Leggi della neutralità; e dolevasi che il 
-Governo ·l'avesse permessa, e minaccia- . 
va infim: "per tUtto ci9, ci'le fosse acca-
duto. Djfferirono i Génovesi fino ai 16. 
di Settembre a dare al medesimo una 
çonveniente risposta, non calcolando mal-

L R 2 w 
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to i riclami del Ministro Britannico . l 
non cura- D • • • • j.l b 
re dal ou.ll.' rances1 aggn"Pnsero altn cannom a ua at-
verno di teria, deHa quale parliamo; e vi ~miro-
Geno va • • d' d hi . . no ez1an 10 ue o zz1., e v1 posero g1llar,. 

nigione d.i 200. soldati, Jnstrnito --poscia 
jJ processo .sull'accaduto al Ponte-reale 

1 
a norm~ .degli ordini del Governo, fnro-
llO in conseguenf,a posti in arresto jJ 

Maggiore, un Sargente, ed un sol"datQ j 
della Guarclia di quel Ponte , 

Morto jJ Teneute Cotlenay qalla feri-
ta, che acceilllammo av·er egli :riportata 
nedla. gil mentovata zuffa; magnifici fu. 
rono j funerali, che per ord.il]')e del .,lv;:j.,. 
nistm Francese gli furono fatti . E a v.ve
gn<J.chè non sian q:J.:!,esti un fatto integra. 
le della St.oria, che scrivia·mo, tJUÒ mll
ladimeno dar luogo a q.ua).che in strutti,., 

onori fu- va riflessione , Faipoul j.n abito di Ceri
nebri a monia, accompagnato dal Generai Casa
Code nay. }Jianca, dal Console La chese, e dal Pxov. 

veditor deJI' Annata Soucy con un segui
to di I )O. altri Francesi d alla propda 
9sa si portò allo spedale, ove Codenay 
era morto. Ivi erasi post<;> il cadavere 
entro una c:tssa , quale erasi :ricoperta 
di una ricca coltre di velluto. Appressa
tosi ;Faipoul, levassi dal fianco Ja scia
bla, ed unitala a quella del defpnto, en
trambe Je collocò su'lla cassa in foggia 
tale , che intersecavansi entrambe , Indi 
toltas~ la sciar.va , i~segna del suo Mini .. 

~terq 
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gt{~ror, l'avvolse intorno acl llli mazzo di 
fieri, che s"innaJ,za.va; .dalla: . cassa;,_ .(Wò, 
eseg·ui~o, cominciò l,a precessiome fune
bre,- portando la cassà alcumi Francesi , 
ed alcunì altri sostenèJJdò i lembi della 
éoltre; ed in tal modo si progredì sirto 
a·lla Chiesa· di S. Giwlaimo 1 precedendo 
àlcfùanti Eccl.esiastici j e venendo loro 
dietro il Ministro , il Generale ; il Con• 
sole; e il Pr·ovveditore , Quando la pra.
<::essione fu giunta in Ch~esa 1 la cassa fu 
deposta sopta un alto ca'l!afalco 1 or.n>ato 
di molti cere:i , e decorato dal corteggio 
d'i 1 l. F11ancesi tenenti in mano la scia.
bla nuda, ed aventi alla loro testa un 
U'ffiziale e un· Tamburo , Fu cantata so
lenne Messa; e furono fatte tutte· le ce
rimonie consuete della Chiesa , dopo le 
quali dovendosi venire all' umazione del 
cadavere, Faipoul ripigliò la sua sciarpa, 
é la sua sciabla e spezz0 la sciabla del 
nrono, il cui .penmrcchio a tre colori , 
stato insieme· col giÀ accel)I1ato mazzo di 
fì.o1:i suJ!a cassa, fu da !n i da·to al Taro
burina; e così tutta ten11imrta la fun
zion··, il Ministro incliri~zossi al su o al-
bergo, . 

Mentre tali cdse succedevano in Ge
n0va, il P0ntefice ado'ttav.a le più risolu 
te misure di• difesa . N o n era perciò, che 
fosse da' Fi-ancesi. dichi.arato rotto l' armi
st.Ì:z.io d'opo il già riferito sciqglim ento 

R 3 del 
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•·· d. d é.I Congresso di Firenze; nè meno >tale 
1\'J.' su re t • . • , 

Jifrsa r~. r - dich~arazwne fu fatta dal Papa. ' Bens1 
te dal Pa- vedendo questi spirato il termine del me
pa · desimo; ed a·Uontanata la pace, determi-

nò d'i sosp€mdere int:anto l' adempjmento 
dell'e condizioni dell'armistizio ; e si 
diede a mettere i suoi; domini in istato 
di difesa. Ordinò pertanto, che qualora 
qualche truppa Francese tentasse inva
dere i suoi Stati,. venjsse . essa respinta, . 
organiz.z.anclo CÒD -particolare i IJ S truzio.
JJe i meZ?.i della forza pubblica, ed ' in- · 
culcando a' Vescovi, a' P arrochi, a' Magi.:. 
strati , e ad ogn i altr.o d'incoraggiare·· i 
popoli dipendenti da essi a prendere l' 
armi, e ad eccitarli ad accorrere ad ogni 
bisogno anche col suono .delle campane 
a, mJrt el lo. Furono dunque. in gran som
mossa subitamente le Città, e le Castel
la , e le ' campagne stesse del Dominio 
Pomi6cio ; ed apparati d'ogni genere si 
videro relativi alla guerra , e risveglianti 
Patrio . entusiasmo. Roma cominciò allo
:ra a ·ved e.re numerosa Guardia . Civica , 
poscia .reclute , che raccolte pure in al
tre provincie , si vide in breve tempo il 
Pontefice. avere· un corpo di Truppe a t 
to nll' uopo• ad agire . Ma rtna ben più 
grande misura parve essere-. quella , · clie 
si prese' dal Pontefì"e per ]stabilire un 

5~et:Jeg_o · alleanza {;-a la S. Sede, e il Re di Na-
'Z.tazt c n• 1. R . , d l • l ·. 

con Na- ,po l • . agtolli e comune penc:a O um.,. 
poli. vano 
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vano naturalmente le due Corti limino..: 
-fe in tal circostanza . Fu allora app un
to , che si · vide · giu11gere in Roma il 
Marches~ .del Vasto, Plenipotenziario del 
Siciliano Mon,arca all' oggetto eli conclu
dere il Trattato. Si è· parlato delle con
dizioni del medesimo, ma non con quel 
la sicurezza , che possa accreditare uno 
Storico . ·Quindi noi le ometteremo qua
li cose o non :Jccadute , o restate avvol
te fra il segreto · de' Gabinetti . 

Rivogliamo ora i nostri sgua.rdi alla. 
Lombardia ; Modena siJJO a quest' epoca 
tenu t asi in armisti:z.io co' Francesi si vi
de improvvisamente inondata dai mede-
simi alla metà circa d' Ottobre . Imme- Franm i 
diatamente dopo il loro· arrivo fu pubbli- in Modc:

eata ~, una dichiarazione del, Generale in na. 

capite dell' Armata ù' Italia , la quale in 
sostanza portava . Che le condizioni dell' 
armistizi<!> col Duca di Modena non era-
no state adempiute : che la contribuzio-
ne , .. Ja quale doveva essere per . ultimo 
termiRe pagata entro i 4· del mese mie-
titore , non era stata per anco saldata , 
che il Duca di Modena !ungi dal rien-
trare ne'_ suoi Stati., continuava tuttavia 
ad esserne .assente; e elle invece di pa-
gare la maggior parte della contribuzio-
ne col suo proprio erario, come si era Dichi~ra-

r · , ztont del convenuto, ne J.aceva sent1re tut~o 1! pe· Gen. in 

so al popolo di Modena , e Reggjo , im-: capire. 

R 4 pie~ 



2.6'4- ---;S T . O R. I ..A 

piegando ' i suoi denari a pr0 de' nemici 
della Repubblica. Non vi hai mezzo, 
soggiurngeva Buonaparte, ehe noi1.• sia sta
to prabicato dalla-sua. Reggenza per' ren
de1·e i F'l"ancesi ·odiosi a' suoi popoli . F.JS
sa ha fav.mr·ito gl~ ·a,ppro.v•vigiouanrenti- di) 
IYiantov.al; e le operazioni de' némici del
la> Francia. ]n consegue·aza 1 il Gemerale 
jn C api.11e dichi~.1rava V armis11izio·. di Mo
dena. infranto e prendendo sotto ra pro
tezione dell' Armat<:.J: d'Italia i popoli- di 
JY1odena, e Rieggicr 1 d-ichiarava: n-emici 
della Francia chiun~ue attentasse alle 
l'Hoprie tà, e ai ' diritti · di q.uesti pmpmli • 

Il Commjssario Garreau, do·po iJ. pro_,., 
clama di Buonaparte·, G:cm SULO d'ecreto· 
diehiau·ò ~ la Reggenza di Modena: soppres, 

" sa,, e ' ad essai sostitNÌ Uii!f chHi11Ìtato· .tii• 
sené .M:embri., _ j]1 qbale sott0• ri<llme cilii co. 
mitata cll.i (!Jovernb ne· av'n:t?bbe pno~v.isio-

., .f :nalmemre adempiute le· FÙn'lJiorni.- Ma:n..: 

.&:\t orn1a . . • 

dd Go- t-enne pOl• Jil~ermal-mente tutte le ahlfe 
verno. autOil:ità ·esistenti ner Ducato d:i-·M(j)dena·,. 

e 'c'ommise .:Ì ~Il Comi11ato di Go.verno· di 
.proporre a t più nrésil:lo tmvte l e riforme, 
che--giud~casse ne<tess.:nie . la-s.ci0 j[J vi .... 
gore le: leggi d'el' pa~se ,. i, aosttfmi , giL 
us;, finchè migliori cosf? Vfìn-issero sosti~ 
nrit~ ~ Assi~urò il ri'spetto aiJe persone 

1 
. ,.. alle 'propriètà, ai cost·umi, alle opinioni. 
- xeligiose, ai c;:uJti', intimand0 severe pene 

a chi arù1sse viaJarle-. Nornimò i , M.em-
bri 
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bri del Comitato di Goveiùo ; prescris
se, che gli atti di p'olizia, di giustizia , 
e di amministrazione fossero fatti a nome 
della Rept1hbl,ica Frab.cése, e fece ai nuo. 
vi 1nembri prestare il giuramento di fe
deltà alla medesima • 

Contemporaneamente Saliceti attende
va in Ferrara ad organizzare il Governo 
di quella Città.. Instjtuì un Amministra
zione Centrale,. con;iposta di otto indi-
vidui Rappresentap.ti la . Città , e Terri- Ammini- · 
torio, e di sette Rappresentanti i paesi mazion~ 

. . . .fì d l . Centrale esnaterntonalJ; e n on enc o tutto ID in Ferra-
essa ii maneggio degli a:lf~~:ri, impresse nel ra • 
Governo un carattere di Unità politica 
opportunissima al tempo . Rilasciò poi 
alla medesìma ,..-Amministrazione le Doga-
ne , previo lo sborso di 50. mila scudi 
per U'na sol volta , e mise i Ferraresi in 
istato di ordinare i ·Joro affari iti trop-
po a rilento nell' mideggiamento passato • 
· Questo :Quovo ordine dato ai po.poli 
Cispadiani , )Crebbe in eiJergìa alla venu. 
ta in Ferrara , e Modena dello stesso 
supremo Comandante dell'Armata d' Ita-
lié!; da Ju . .i eccitati i Ferraresi , i Bolo- r 

gnesi , i Modenesi , e i . Reggiani conce-
l)Ìrono l' ardito progetto di formare in-
sieme una Confederazione per la comu- Con_fcde-

. razJone ne difesa. Modena fu scelta pel luogo cispad.'l-
de1 Congresso , e colà si radunarono cen· na • 

to Deputati di g_ uelle quattro popola zio· 
Tomo XXIX. R 5 ni , 
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Hi , i quaLi gettando i ·· principi d'un'. 
unione anche più intima , quale sarà la 

Co n gre~so formazione di una Repubblica sola , 
d1 Regg:o. 1 d l f C · granae argomento e uttuo ongliesso 

intimato già in Reggio pei 27. del pros
simo Djcembre, decretarono un comtme 
armamento, instituendo un dicastero eli 
guerra col ti~olo di Giunta di difesa Ge
nerale della Confederazione Cispad.:ma , 
i'! cre.ale vegliasse a quest' opera' e con
certasse col supremo Comandante Fran
cese. 

I R . · I Reggi ani non aspettarono le delibe..: 
cr>g1a- · 

11ì s'~un i , t azioni del venturo Congresso per ope-· 
sco no ~i. rare una unione . Con un' atto ' poco do-
Modenesi. . C cl' M l · . l :r>O 11 ongresso . 1 · oc ena supu ato , 

essi s' unirono ai Modenesi, e formaro
no tosto con questi un ~olo Governo. 
Qujndi il nuovo entusiasmo invase ben 
presto tutti codesti popoli , e ricordan
(;lqsi d'.essér Lombardi, e di: avere una 
stessa r causa , mandarono Deputati all' 
ArnUJiD,;istrazione generale eli Milano per 
fraterni2>zare con essa , e co.IIa Nazione 
da esSfl rapptesentata ~ 

Milano Animata dal più ardente Civismo avea 
offre Z4, già :Milano fatta instanza .a Buonaparte di 
mlla uo- •1 · · 1 à'fì d 1 mini a arm.are· 24. llll a UOllllfll per a l esa er 
:Bnonapar. paese . Sensibile egli alla coraggiosa T.Ì
te · chiesta, l' accolse, ma Jimjtò il nume-· 

ro <J,Ila sola metà , cioè di 1 2.. mita uo., 
mini • ·Applaudì. al loro zelo, e in sin

golar 
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golar maniera a quello de' Reggiani , i 
quali gli presentarono circa 2.00. Austria
ci fatti prigionieri, allorchè sorti ti da 
Mantova con un corpo maggiore ad og
getto di foraggiare , venne loro da Fran
cesi tagliata la ritirata . co' suoi , e quin
di erravano nel Territorio Reggiano in
certi della l or direzione, privi di sussi
stenza ,. e di asilo . 

Frattanto -Genova , cl1e vedemmo chiu
dere i suoi Porti a legni Britannici, eb. 
JJe a soffrire i più funesti effetti della 
loro vendetta. Un lungo Proclama ema~ 
nato da quella Rep11bblica giustificava i!. 
:passo, a cui era stata costretta a' deve-
nire . Ma gli 'Inglesi non tardarono lé: Ostili d 

ostilità contro la medesima. Padron'i an• degli In-
. ' . Il ' cara della Còrsica, e . del Mediterraneo , ~·:t: "di 

portaronsi addosso all'Isola di Capraia., ~apraj:~ . 
ed obbligarono il presidio Genovese ad 
arrendersi . Quindi incrociando le acque 
della .Tiviera molti legni predaròno , e 
gli volse1·o talmente in fuga, che· quel-
la costa , la quale un tempo era pie-
na di vele, a un tratto ·comparVI! de-
se,na. " 

Se non che un tristo sinistro accadu~ 
to ai medesimi nella Corsica quasi <lon .... 
temporaneamente fece loro poco tem;J?Q 
godere di tali vantaggi JJel mar di J;igu ... 
ria, e i mali 'de' Genovesi han ti o qu inci 
avuta corta durata. I Corsi affezionati 

R 6 alla. 
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alla Fra·ncia dop.o · molti inutili sforzi 
hanno 6nalmente presa unà ded.sa su p e• 

Rivo'lu-.. Tiorità. Ai I 3' d'ottobre il Comitato 
~:~fca~i ·della Città di Bastia, il quale tre giorni 

innant.i ripristinatosi arditamente nelle· 
sue ftmzioni av~a nominata lllla Deputa
zione incaricata di passare nel continen• 
te, e presentarsi ai G:ommissari France.:. 
si presso l'Armata d'Italia, ond~ in vi
tarli a considerare la Città -di · Bastia 
come parte integrante della Repubblica 
Franc'ese, e procurare i · mezt.i più o.p
J?ortuni per rientrare in possesso di 
quella fortezza , della Città, e- del Ter;. 
ritorio, questo comitato ardì chiedere al 
Vice-Re Britannico Ja lìp~azione de' 
prigionieri nazionali detenuti in .alcune
case d'arresto, e un ·bastimento atto a 
trasferirl-i a Livorno , sul quale dovea 
partire Ja già · indicata Deputazione , 
coll'a lternativa, che in caso divers-o i 
vrigionieri mentovati fossero messi a di
sposizione -del Comitato. Stavano allora 
gl'Inglesi per abbandonare , quell'Isola, 
ed erano evidenti i preparativi tendenti 
a tale impresa . In fatti non tardò mol:. 
to a verificarsi la loro partenza, poichè 
imbarcate le I oro cose, tutti salparono ·, 
e la iquaclra andò ~ ripararsi nella Ra
da di Gibilterra, lasciando così libero il 
mediterraneo , evacuando Capraia , e 
scioBiiendo dalle angustie dei Blocco Ge-

no· 
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nova, e Livorno. Allora una squadra Gl' IngJe. 
Spag lttoia venne fuori da Cadi ce, e ve- s~ si rifu-

. d . l M d' , ~ giano nel. legg1a.n o pe e 1terraneo apn nuov la Rada 

ordine di cose nell' ltalia. Intanto i , di Gibil~ 
Francesi con1inciarono in Tolone ad oè ... terra· 
eu parsi de' Vascelli, i vi da gran tempo 
stagnanti, e inoperosi ; e verificassi in 
questa pa1·te d' Europa il disegno del 
Direttorio esecutivo, altre volte da noi 
accennato , di chiuderne i porti agli In-
glesi. 

Fn in quese epoca appunto , che la 
Costituzion bolognese era pervenuta al 
suo termine • Il Senato ne aveva final- , 
mente pubblicato .il piano concertato 
dalla Giunta già destinata a prepar.arlo; 
e in un Proclama premesso a questo 
pìano esso stabiliva il modo, con cui . 
'l 1 h 1 ] · · · Costnu. 1 popo o o ognese c ovett creare 1 SUOI zi one Bo. 

Rappresentanti autorizzati ad accett~re logncsc . 
questa Costituzione, o a rigettarJa; come 
pure autorizzati a trattare gli affari della 
patria nell'intimato Congresso di Reggio • 
Della medesima costitu'zione, e della po
!>teriore sna sospensione, delia apertyra 
del Congresso di Reggio, e S\]OÌ atti e-
manati, de' fatti Strepitosi politici, . e mi. 
litari succeduti a quest' ·epoca in Italia 
ragioneremo esattamente ne' susseguen_ti 
volumi, volendo 1' ordjne e la lìmitazio-
De p~efissaci che . i nostri racconti non 

ecce-· 
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eccedino il regolato trimestre, quantun
que I' abbondanza degli avvenimenti, e 
la successiva serie de' fatti esigesse u.na 
maggior estensione . 

AP-
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A P P E N DI C E; 

Che lo Storico in luogo del capo ottavo ; 
e in compenso delle materie arretrate 
presenta a norma del Prospetto esibito 
nell'antecedente P'olume. 

LA simultanea suc~essione de' fatti 
della massima importanza tanto politi
ca , che militare, ch'ebbero luogo . in 
questi ulti IJIÌ tempi singolarmente in 
ItaLia f vari imprevisibili avvenimenti , 
che nè lo Storico, nè l'editore hanno 
potuto evitare cagionarono con verace 
loro spiacere il ritardo di questo volu
me. A giusto, e dovuto compenso di 
questa involontaria dilazione , a cui 
spera l'Editore dagli Associati un cor
tese perdono, promette il medesimo la 
più sollecita pubblicazione del susse-
gue'nte, che il compilatore non man
cherà di corredare delle più interes
santi notizie, e de' fatti più strepitosi 
accadllti dai primi dello scorso •novem-:: 
bre sirto al presente • · 

Con tale celerhà senza punto clero.: 
gare alia esatta integrità della Storia ; 
speriamo, che i nostri leggitori avranno 
in breve · sott' occbj .F .intero Quadro del:: 

le 
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le politiche, e militari vicende, che in 
strana guisa rnettono · a soqquadro l' Eu
ropa, ed attraggono l'universale amrni-
:razione. - · 

Quindi a tenore di nostre pro~esse 
nell' antecedente Tomo inserite, esibia
mo · intanto a' nostri lettori un breve 
compendìo di quanto lo storico non a
vendo potuto descrivere per le accenna
te tagioni, si riserba a farlo nel vemu:.. 
ro volume collà :!na3'giore esattezza , e 
sollecitudine. Intanto affine che la co
mune curiosità non si vegga sospe'sa, e 
pigiuna nella maggiore abbondanza de' 
fatti, dare md quivi l' icle.uo compen
so, onde abbiano i nostri Associati sott' 
occhi l'intero filo de' fatti medesimi., 
che verranno ppscia nel più accurato 
dettaglio in seguito llescritti. 

E cominciando dalla gherra d' Italia ) 
diciamo che Wurmser dopo essersi rin
chiuso in Mantova col fiore della sua 
truppa consistente per la maggior parte 
in Cavalleria cominciò a provare i tri
sai effetti d'una Piazza cinta all'in tor
na del più stretto bl-occo. Varie sortite 
egli fece; ma tutte senza effetto, e con 
qualche svantaggio . I Francesi intende
vano ridur quella piaz.za a capitola;e 
per necessità, nè s'ingannarono. Il ·cJi
fe.tto totale degti Articoli i più neCeisari 

all' 
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ali' mnaqq esiste.nza' e Je malattie' a cui t 
r arte non poteva sÒmminist!l'are rimedi 
j'>er manqnzq: de' meol&simi,· J<l! speranza . 
svanita d' nJteilJOre soccorso dopo le sof. , 
fer.te Sconfitte del Generale Alvirnj, e 
d'elia prigionia di .Erovera , iUJdu.ssero 
q,ue1 vecchio; e p:ro<de · Comandélnte a; 
cedere al {lemicro Ja, P1az.za 1 medi<m
i•e però la più onorevo.le .Capitolaz.iòne .., . 

. Prin~a però·, deJJa mede.srma v:ari fatti . 
èbbero luogo in Italia; altri, c.he pre
cedettero; altri ( che accemp3gn~rOJiJQ, 
altri che sègilirono l:a <ì.a,duta di quella., 
Piazia i m'portante; che tal)to sangue· ha, 
tostato a' Repnbblicani; è che può a r~
gj<Dne chìamé!Jrsi ii baloanlò m<ig.gior,e cl' 
Italia. Frar i, primi cpn:t:Iasi quellor acca
du~o al: villaggio, delle• Nuove. , in. q1i 
Buonapane con soli q .. mila uomini coro-1 
:f<re,se le cl i vi~>i oni 1\IIaJSsena i e • Augereau 
diede JJatta.glia agli ·.'\lustri aci; cbe due 
giorni priLttaJ . in nurnen01 di. 28. mila a
~ean. passatà la .Piav.e, e tminacc::ia'Jano 
t_(j)n. la Jo:ro superiòritàt di disperde re to
talmente l' ll!Serci-to F':nancese . In tale a~ 
zioné ) ·mila 110mini son@ rest1.:wi s.ui 
cam.po . Irv. 9egu,ito .. nom . pmtenclò, pit{, 
:nur.i:ni!.a,parte. s-o·steFJer.si smdla. linea della 
BrerJba., gli convenne r1v.(i)ftaT3Ì su.ll' A.- . 
cli~e ; .trlncie:raQHdosi ~orrremem: ·a Ji,eg~at; . 
go, Verona., ~ Pesoh1er.w. Y-ap tent~atl~l i . 

·~ kc~ 
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fecero in seguito \ gli Austriaci , onde 
forz :u queila linea , ma tutti inutili , 
anzi nocivi. Tentarono più·volte il pas
so di quel fiume, ma furono in ogni 
parte respinti. Quindi ne derivò quella 
famosa battaglia tl' Arco lo, che costò• 
tanto sangue ad ambe ·Je parti, e che 
per qualche tem'po sospesa , si decise 
p oscia a f~J:vor ode' Francesi. Dopo tJ.l' 
epoca seguì fra le ri spettive armate una 
fredd a ·inazione, tenendosi gli uni forti 
sulle ~ linee dell'Adige, gli altri della• 
Bren ta . F orse 'a ciò cont ribuì il rigore 
della stagic;me, e gli ostacoli, . che al· 
transito delle strade opponeva la neve 
in gran c"opia caduta in que' giorni . Fi
nalmente dopo il corso. di nn mese cir
ca scossi gli Austriaci accampati nel Pa
do7ano, e comandati dal Generai Prove
ra furono i primi ad isfidare il• nemico 
tentando ad Anghiari il passo dell ' adi
ge. Lo ' effettuaron e!Jsi · di fatt i , . ma · 
presi fra due fuochi furono costretti a.· 
r endersi prigionieri unitamente al loro 
Gene.rale, e t utto lo stato maggiore . 

ifn ·t!ale esercito di stinguevasi la Nobi
le Gioventù di Vienna , che volontaria 
veniva in soccorso ; de ll'armata d' Alvin..l 
'hY. •Contemporaneamente Massena, e 
Joub!'!rt battevano al di sopra di Vero
na AI:vinzy; eTDawidovitz, ed inseguiti-

_., gli 

\ 
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gli 'oltre H.ivol1, g li fecero sei mila pri
gionieri , e presero 7 .pezzi di <Lan .... 
none. · <>' ' 

Tra i fatti poi , che a eco m pagnarono 
la resa di • Mantova seguita ai 2 di Feb-· 
brajo si conta pel!' parte .de' Francesi .. il 
.possesso di Trento, e Rovèredo, e I'inel-· 
tra:çRento . del loro esercito nel cuor del 
Tirolo con ' minore difficoltà di que!.la 
avean incontrata altre volte, che inonda-

. r0no · quel. Paesi . Iii tale ci rcosranza 
non mostrarono i Tirolesi comunemen
te quell' ardor patr iottico , che· abbia
mo in essi ammirato in molte occa
SJOnt : 

Più S•trepitosi ancora , e di maggior 
consegue.nYd· fmon que' fatti , cbe segui
l'Ono 1aiL' epoca contemplata . Poichè la 
marcia, delle '"'Truppe H.epubblicane, nel
lo stato Pontificio cominciand o da Bo
logna , e terminand o a Foligno fu sì ra
pida,· che lo sbaraglio dell'esercito Pa
pale, l'occupazione di Faenza, Raven
na; d'Ancona, Macerata, Urbino, ·in 
somma di tutta la Rom agna, e Marca , 
fu sì raprda e facile, che non oltrepass.ò 
giorni q uindici. Il Papa, e i Cittadini 
tt'ltti di Roma pa lpitavano sulla. !or sor
te , ma una Deputazione spedita . .dal 
Pontefice a Buona parte, e la sottoscrizio
·ne immediata d'un trattato di pace se-

gui-
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gujta a Tolentino· mise io calma. queJ,e 
attetrita Metropol.i, e ritornarono ajle 
loro_ case gli abitanti fuggiti. ·r. 

Frattanto non mino•·ì erain<'1 i pr.ogres
si d'eli' armi Repubblicane al Nord d'I
Miia. P""ssata in t11e pmnti !an Jiliave , gjà· 
inseguivano dovunque i Ted'escbi ,, i q:ua...: 
li piantatisi a pi~ fermo sul1 '1'agliamen
to, semroraV'ano. disputare a' Framcesi col' 
pitÌ risoluto· impegno .il passo di quel 
fì:ume ; ma sopragitunto a: Fra11cesi urt 
nuove rinforzo 1 ·montate ·1e !or batterie ,.. 
fecero t3.cer le nemiche; e piombati 
a.dd:osso all'Ala destra dell'Esercito Au ... 
striaco , caricarono con urt corpo di ri
serva la sinistna, e quindi castdnsero il 
nemico ad. una fuga pnecipitosa. Allora 
l~ tr.e divisioni di Augereau, Serrurier ,. 
e Beroacl:otte passaronq a guatizo quel 
fiume 1 ed o!He inseguendO' :il nemico. 
forz.axomo il passo .. pur di Liscmzo, ed · 
occupand(i) Parma nu.Qva invest irono. a un 
tenrp0' Gra cl.isca, che dopa' lieve resisten
za capitolò ,- lasciando tre mila pt igrcmie- · 
ri , e btton. tÌumero di Cannoni; e prov
vig·iemi. Quindi una fotte co!on~a Fvan'- ' 
case penetrò j,Ji Triesttr , o'Vè . quei .Cit
tadini · inteso eh. l ungi . i l' rorno.r:e 'd/ unéfl 
p ros simà invasi·one ,. ave\r·ano- ~ià antici
paro.ment·e· imballa te le loro mercanzie , 
ecr effe tti prezios~' ed rul trove spedi,tr. 

Non 



D'ELL.A GUERR.A. ').77 

Non rimanenGI,o qu:iodi più ostacolo 
veruno ali e -colonne Francesi nel N <Hèl 
dell'It'alia, ' spime dall"àura del-la Viittoria 

' S' avvia:rono pea: tre parti in GeTmania , 
Per Jnspruch, per Clanfnrt, e ·per Gr:uz. 
Noi :mon possiaJno per -ora nien.te di po
·sitivo assetiTe intorno agli avvenimenti 
recentemente accadut-i , poichè n.on -'COD

't>~no, che, pochissimi giom.i ; e a depu
!Jarli .si richiede del Jempo. 
· J Di quesl!!i fa1ti i1nteressantissimi acca
.dtùi in l!talia sino al)' epe>ca presente ne 
-J·agi:oneremo· 'con la maggiore esattezza : 
-Così pme d.i. quelli, che succedettero 
éontem,poraneamente in Francia, in In
-ghilterra e in Germania; dell'espulsione 
-dalla prima Jdi Lord Malmeshmy, che 
dopo un imutile soggiorno ivi fatto di 
circa t.re •me!fi ritornò in Londra s·enza 

· il minimo .effetto · nelle sue Negoziazio
pi di pace. Della ferméz-z.a d·ella secon
da .in~ volere oonti.nuare la guerra, mal~ 
grado i rovesci de' suoi alleati impegna
ti al suo soldo, delle for-tunate imprese 
di Pitt tanto in deliberazioni politiche, 
che wmmerciali, delle fe!l'vide arri-nghe 
di Fox cont•ro del M.inistll'o, e dello 
stato attua\te deH' Indie · in relazione alla 
presente guer11a . Finalmente dell' ul
time vittor'ie della Terza per mezzo 
dell' ,,Ardduca- Carlo, che dol?o aver co .. 

stre~ .. 
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str.etti Francesi ad abbao.clonare la de• 
stra del Reno, e dopo tin ~f0rìnaLe. asse

·dio posto aL E~orte di. Kelh(, tol sè .; ai 
medesimi' quesfl' i·m po.rtante Piaz-za, che 
pres~n·t ava · a._d essi. facile comt1nicazione 
coll'Alsazia , . e singolarmen.te con Stra-

-sboutg, da cui erano · a poùatn di rice•· 
. vere continui s,occorsi jn Truppe ; e 
.munizion.i . Cosi pàrirnenti descriveremo 
la posteriore <;:apitolazione · della Testa 
del P,ònte di llninga sostenuta da' Re
pnbhlicanj ·sino dallo scorso• Febbraio • 
· Non ometterem o nure· le vicende ;ri'" 
.Jevantissime del Nord d' Eur0pa, ch'eh'· 
bero luogo in quèsti , ultimi tempi; del
Ia morte di , C~erina II., dell' assunzio
ne, al Trono .di P!!olo I., de' cangiamen

•ti politici su-cçeduti in quel vasto impe· 
ro, della , guerra: oo! Persia;ni.,l dell a li be~ 
raz.ion de'. Po-lac:chi ; e del famoso J(o~ 
ciusko Generalissim o de' medesimi nel ... 

.Ja sgraziata ri\'oluzione Polacca. Qu"indi 
. della uscita dalla minorità eli . Gnstavo ; 
~ sna salita al Trono> di SveJLia . Della 
Costituzione-Batava fìnal~ente accettata; 
della' famosa Jib ca di neutrnl it àr del Nor'd 
dC:i lla Gennania·. s'ost en't!lt a:: GOO' tutte le 
forze dà l Re d~ Pru·ssi a ,' e . cl e.r1a 1 sua rot "' 
tUra con Ca ~::~ · .d' 'AustriR .. rDel • nuovo 
sistema preso dalla Porta Ottonrana , dé 
.suoi vincoLi colla Francia vjeppiù iltret .. 

, ti 
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ti dopo l'arrivo del Nuovo Ambascia
dare Aubert Dubayet, e del solenne 
suo ricevimento. In somma avranno i 
nostri Associati l'intera massa r>accolta 
de' grandi· avvenimenti , che in questi ul· 
timi tempi presentano alla nostra .am
mirazione tanto la Politica , guanto la 
Guerra. 

Jl presente Tomo. fu corretto 
clal Sig. Ten,ente de Valli, 

è ricorretto dal M. R. sig. Jih. 
D . .Angelo D". Colonna . 
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· tutto lo stato maggiore. CadutP. di Man-
tova, e sua cgpitolazjone • 99 
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.Accoglimz.a di Lord Malmesbury. Varie tzo
te cla lui presentate al MinijJro degli af
ft.ri esteri . Risposte analoglie. Discussio
ni diplomatiche sulle reciproche restitu
zioni , e compensi ptoposti. Intimazjone 
al Ministro Britannico eh tosto abbandona
te Parigi. Esecuzione. Discorso di Escbas
serieaux sullo stato politico d' Europa • · · 
Sua comparazione con la Frattcia • 

INcaricato il Ministro delle relazioni 
estere dal Direttorio ·esecutivo a conve
nire con Lord Malmesbury circa le ne:. 
goziazioni di pace , già ne a\l'eva aperte 

Tomo XXX. J\ col 
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,çol massimo impegno le trattative. P re ... 
sentate dal· Ministro Britannico le sne
cre.denziali , ed esposto ii vivissimo de
siderio del' suo· Sovrano di veder final
mente termi'nata una- guerra sì lunga' è 

Confc:rt~· disastrosa· , C.rrla de La-Croix fece con;:t
~~e f~i~ J?Tend'ere pari mente al Messaggero di ' pa
nimi In- ce l" ottima disposizione , in cui trova
tese, 11 vasi il Governo Francese di apprestarvi-

rancesc. ; III . Il . d" , G"' . s1 co a .. magg1ore· so ec1tu J!!e .- 1a tut· 
ta Europa attendeva da quel· congresso 
un risultato· felice ,. che ponessé un ter
mine a tanti mali,. e facesse· xisorgere 
~ali..- abb-attimentO' , e squallore' , a cui 
l' avevano ridotte· una guerra pressocchè 
universale tante Nazioni,. che· dal com
mercio• traggono; la 1or sussi'stenza • D i
fatti sinceri sembravano· i . voti: cl' ambe
due· le Naziont, ma nel· progresso pro
misciie irr - onciliabili· prefension i ,. len
tezza di procedure,. ed. alte rnata spedi
zione d.i Corrieri ,. fecero à lcjuanto ra l-

sua inu~ Ièntare le concepitè speranze d' t1na sol-· 
citità. lecita· condusione di quella pace , che 

formava il voto univetsalè . 
Varie note fdrono succéssivamente· ri

messe ·dal min-istro· Britannièd· al' Fran
cese ,. le quali come quelle che conten
gono i principali oggetti d,ella miss)one , 
ilon possiamo- dispen~arcl ij;1f rì portarle 
1leHa presente Stòii'a' • , 

Conteneva la prima le' pr_oposizion i 
'prelimiaari ne' seguenti termini espresse . 

De-
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èlè' g1a espressi suoi vou t eh conttJbuire. ufE,~alè ,/ 
per quanto da essa potrà -dipendere ;, at 
ristabilimento della pubblic'à . ti'aiùfuillità; 
erl assicurare 1 per · rriezzd . di con d iii an i 
di pace giuste j Ònorevbli; e so lide ; . il-
futuro :riposo' d' Europ:i ,· pensa Jà M.S. i 
che il miglior met.zo . di pervenire co'lla 
j)OSSif)iJe celerità à 'questo fin safutare· ; 
sarà di convenire subito --che saran' co
ininciate le negoziazioni sul,iìrinciplo ge-
nèrale ; che dovrà servir'e di base agli ar-
tic<Jii ' e regolamenti definitivi: " 

;, li primo oggetto' , delle riegoiiazioni 
pacifiche riguarda' ordlnaiianieil'ie le re
stìtuzioni ; o' cessi-oni' ; che' le parti ri-' 
speuive hamio a: chiedersi . sèambievol
menie ,. iri conseguenza: degli avvenimen-
ti defJa gtierra . " . . .· . 

, La· Gran.-Htetagnà, · pei .suoi non in
terrotti succ'èssi della . guerr1!' marrttim~· 
si trova' nel éaso' di non a'vei a chiedere' 
_alcuna restituzion-e all.1 Fra·ncili 1' :rir'(;ndo' 
anzi' conquistato1 su di· essa' Colortie ,· e 
stahilin1enti della più' giaade importan-· 
za' 1 e d;i' valore quasi' incaléòbbilè- . " , 

, · 1\'la' . ar ccfritrarid quést' . ~lltirila' bi 
fatto sopra il' continente d' Europa: pa-· 
iec-chie conquiste l che non' possa-no· es~ 
sere irl'differenti- a' S: l\1. B.- perchè·' es-' ' 
senzial'niente implicate coi più' impòr'.-· 
tanti int'eressi' del suo1 popolo', é éoi' più' 
sacrj impegni àeila-' coronl. " ' __ . 

Al. :z.. ,1 Qum-· 
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- ,, Quindi la magnanim.ità del Re la: 
sua buona fr-:de inviolabile, ed il v.ivo suo 
desiderio di dare · la quiete , e il ristoro 
a tante Nazioni , lo inducono in questo 
stato di cose urgenti a proporre i mez
zi di pervenire a delle condizioni di pa-

. ce giuste, ,e convenienti alle pani belli
geranti, ed atte ad assicurare per l' av
venire la tranquillità generale . " , 

lJ Egli è adunque su tale rifles_so gin
Fto , ed umano , ch' ella propone di ne
goziare , offrendo di compensare alla 
Francia con restituzioni proporzionate i 
regolamenti , c:he le saranno dimandati 
1)e.r soddisfare alle giuste ricerche degli 
Alleati del Re , e per conservare la bi
lancia politica d' Europa. " 

,.,.·Nel fare questa prima proposizione 
S. N.I. si riserva in seguito a spiegarsi in. 
una maniera più estesa sopra 1' applica
zione cli questo principio ai diversi og
getti , de' quali l)Otrà insorger questione 
fra lé parti rispettive. re 

, Ma se questa offerta equa , e gene-
, l'Osa di S. N.I. non fosse acceuata , o se 

le susseguenti dis.cus.sioni rimanesser.o 
senza e.:ffetto , si dichiara , che nè questa 
proposizione genera le ·,nè ie successive pihl 
dettagli a te non potranno r~gt41rdarsi co [ne 
punti convenuti , ed, accordati. dal' Re." 

, Questa nota sotto~critta li 24 Otto· 
bre dell'anno scorso dal Mini stro Bri
-tannico fu dili2entemente nonderata dal • ~ •. ·'- .. - X/li-

-· 
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Ministro delle reiazioni estere Carlo de Richiesll.! 

La-Croix; cui non parendogli chiatao'Jen- dd Mini 

l e espressa, interpellò il Plenipotenzìa- mo ~.ellé 
tio Bri tannico , se , parlando egli anche ~s~~ar:1~ni 
n nome degli Alleati , e stiprilandò pei· · 
loro interessi , er.i rnuhitò delle 'loro pe-
culiari instrlizioni, è plenipotenze . Lotd 
MalmesbLi ry rispose, die ndn ne aveùi , Risposa 

ma clie quando il Direttorio si fosse di 
1
io_iil 

spiegato sul pritlcipio esposto nella sua ~uar;':~~ 
Nota, àvrebbe spedito de' Corrieri per ' 
infornìàtne le divèrse Gotti, ' ed agire a . 
1enore delle loro instruzioni. InHnroga• 
to poscia , se poteva almeno precisarè 
la qualità, e q uantità delle ret:i-ocesslo- . 
ni , rispose ; Quando ·il D irettorio si sà-
rà spiegato, Spedirò un Gorriere , e di
manderò delle norme. Allora il Ministro 
disse al Plenipotentiario , che avrebbe 
messo sott' occhio al Direttorìo la sna 
memoria , e qni'nd.i attender ileglì orclihi, 
che gli avh:bbe in segt1!to corrluhicati . ,, 

Di fatti, breve fi1 l ' ii'itervallo p~eèe~ 
dente l' .aspHt<nione dell a ri sposta 1 chè il ... 
Direttorio gli diede ne' iel'inini segrìenti· . . A!cta dèÌ 

,, Il Direttoriò vede €o n d ispiacei'e, ~1rmu; 
che nel momento : in cui credéva vitì- no · 

nissima la pace éòn S. lVI. B. la propo
sizione di Lord Malmesbury non ne offta 
che · dei · metzi dilatori, e lontanissimi. " 

, Egli inoltre osservl( ; che ~e Lord 
Ma!mesbury avesse volhto separa'tamente 
ttàttare i còme _è formalmente auiorit ... 

A 3 ) z.u~ 
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zuo d:llle sue credenziali, le negozia~ 
~ioni avrebbtno potUio essere consider.i
bilmente abbreviate; che la .necessità di 
~ilanciare cogl' interessi delle du~ poten
ze quelli qç;g!i Alleati della Gran-Breta
gna , moltiplica le combi.oazioni , e le 
difficoltà, tende alla form.nìora d•i un 
congresso~ le di cui formalità esigon len
.tezza , e l'intervento delle Potenze, che 
finora JJQn hanno Jimostrato alcnn desi
derio d'accomodamento, e non hanno 
dato a Lorcl Malmesbury , com'egli stes
so hJ. dichiarato, alcuna autorità di sti
pulare per .esse • '1 

, Pertanto, senza pregiu(licare alle 
intenzioni del Sig. Plenipotenziario, sen. 
za dedurre alcnna conseguenza dalla dis
sonanza della sua dichiarazione coll' au
torità conferitagJ) dalle sue credenziali ' 
senza supporre, ch' egli abbia ricevuto 
delle in~trnzioni secrete, distruttive l'ef
fetto delle sue facoltà estensibili; in fi
ne senza pretendere, che la .doppia mi
n del Governo Britannico sia stata di 

. escludere con proposizioni generali , le 
proposizioni panicolar.i delle 'altre Po
tenz.e, ed ottenere dal Popolo Inglese i 
·mezzi di contin~ar~ .la guerra , facendo 
cadere . sulla Repubblica Francese l'odio
shà d'un. ritardo, L h' egl,i stesso avrebbe 
reso necessario ; il D il ettorio esecutÌ\'O 
.non pt;ò dissimulare, che la Proposizio
ne di Lord .Malmesh~ry ahro non è , 

· che 
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che sotto forme più hl.ar,tcle, e amich~
voli un rinove11amento di quelle , ché 
furono fatte fanno ·scorso da M. Wicka~ni 
nel congresso di Basi l e'a , ed altro . nog 
presenta ) e risveglia' .che un_a . s,r.er~.n~a 
ben lontana di pace. " · 

" Il Diret.wrio con-sidera inoltre , ri::.. 
guardo al principio delle !retrocessioni 
proposte .d.al Lord IY.Ialw.esbm·y> che que
~to principio v._ago , ed isolato •DOn può 
servir di base a negoziazioni ; che pri
.ma, di ttnto si deve ~o.nsideure il }:>i
sogno com~me d' una pace giusta, e so~ 
!ida, l' equilibrio politico, cbe pot:J:ebbe 
essere tol!o da ré.t!ocessio.ni asseluté, :e 
finalmente i .mezzi che possono avere le 
Poten2je be!Jigeranti , l' una -di conserva
re le conquiste fatte , alloÌ:chè- era-$0Ste
nuta da un gran ~m;ne.ro di Alleati, che 
in oggi si sono staccati daLla coal.izion~, 
e l' altra di ,ricuperarle, ora che i ~n<;>i 
nemici d'allora sono divenuti quasi tut
ti suoi Alleati; o almeno ueutral.i. 

, Ciò nulla astante il Direttorio Ese~ 
CHtivo · animato dal .desidei-io di far ces
sare il flagyllo .d~Ìia .gue1ra , .e per pro
vare , che non rigetta ,.a'lcuna ;vijl .~i con
ciHaziooe , dichiax~ cpe , qmmdQ .Lor1d 
Malmesbury fa!à ved~tre a·l 'lYlinist,J;o del
le relazioni e.stere )lasta,nté autor"tà ro.p-

• J J l. 

feritagli -dagli Alleati çl~lla Grap Br.et;t-
gna·, ad effe.tto di sJ,-i,-pulaJ;e pe' loro -ri_, 
spettiTi interessi , é la )o,~o promes~a di 

A 4 ra-
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ratifiève quanto saù conchiuso in loro 
nome, allora il Direttorio si farà pre
mura di rispondere alle proposizioni pre
C:ise ' che gli . saranno fatte' e le difficol
tà si appianeranno , per quanto potrà' 
comprometterlo la sicurezza ' e la 'di
gn'ità della Repubblica. " 

Sottoscritto · ReveHiere Le pau:x> . 
Presidente • ~·· ''·'' · ,., 

Una tale risoluta risposta non ammet
teva alcun dubbio, nè venma modifica
zione , e però· vide il Ministro Britan~ 
nico chiara l' alterniniva, in cui era , o 
di abbandonare l' oggetto della sna Mis
sione , o di attendere dai Corrieri già 
spediti' alfe rispettive Corti Alleate , le 
facold, ed instruziorri necessarie al pro-

.Malmcs- • d Il . F, 
bu ry vie- segmmento 6! e sue trattatiVe. rattan-
ne tsclu- to veniva privato d'' udienza appresso il 
~~att~~~ Direttorio, nè poteva officialmente co
dirma- municare, che col solo Ministro delle 
m~nte col -relazioni estere. 
D t retto- • . ' • • 
rio • . ScorSI alquan~I1 grorni darla presenta-

zione della prima nota., e ritorna t'i i Cor
rieri da Uìi spediti alla sua Corte, Lord 
Malmesoury rimise al Ministro Francese 
una seconda -Nota contenente in sostan-· 
za ' ch' egli tJon avea mancato di tras-

.· .. mettere alla sua Corte 1'11 · risposta del 
:~~dst Direttorio alle proposizioni fatte per a
Nota. · prhe una negoziazione d] pace ; ·che 

qu :m~ 
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quanto alle · insinuazioni offensive ed in
giuriose trovatesi netla detta risposta. , 
tendenti a mettere nuo_vi ostacoli alla ri
conciliazione formale , . che- il Governo 
-Francese professa di d-esiderare, il -He; non 
ha stimato degno della sua dignità iLp.er~ 
mettere, che vi si risponda ·; che i . pro
gressi, e il risultato delle negoziazioni 
metteranno in chiaro i prim;ipj, coi qua
Ji essa sarà stata diretta d 'ambe le 
parti • 

, Non è già con rimproveri nausean-
ti , ed insussistenti , n è con r ee i pro che 
ingiurie , che si l.avo.ra con buon a~ fede · 
all ' opera della pace. " Egli quindi pas
sò al pri111o punto della risposta del Di
rettorio , cioè guello d'una negoziazior]e 
separata, alla quale 1Si è voluto suppor-· 
re senza fondamento , ch' egli fosse au
torizzato di accedere • La sua plen ipo
tenza lo autorizzava a negoziare , ed a 
concludere la pace; ma non gli lnescri
veva nè la natura , nè la forma, nè le 
condizioni del futuro tra.ttato. Su qt1 e
sti oggetti doveva egli confor.marsi , giù
sta la prat-ica costante · in Europa , alle 
instruzioni , che avrebbe ricevute Ù3lla 
sila Corte ; perciò non ha mancato di 
prevenire il 11ignor Ministro sino dalla 
:prima conferenza, che il Ré gli aveva 
espressamente ingiunto di non ascoltaTe 
alcuna proposizione tendente . a. separare 
gl' interessi di . S. M. da quelli de' suoi 

Al-
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AJ!e.:::ri. Non si trattava adnnrzue, cbe 
di una negozi azioue, la quale combinar 
dovesse .gl' jmer.essi , e le pretensioni di 
tutte Je Potenze formami causa comune 
col Re nella guerra preseme. N el caso 
di una tale nego;z;ia.zione , l'intervento, 
o almen.o la partecipazipne delle dett~ 
Pot enze divenir doveva certamente ne
c.essaria, e il Re Sperava di trovare jn 
ogni tempo le stesse disposizioni per 
trattare sopra una base giusta , ed equa, 
di cui 1' imperadore avea dato <~l Gover
no Francese, (diceva il Ministro Ingle~ 
se, ) una prova sì luminosa nel momen
to stesso, che si aprì qu es ta campagna., 
Ma sembra, soggitllJgeva il medesimo , 
t;;_~e inutile sarebbe l' aspettare un' auto
rizzazione · form;1le , e definitiva per pal'
te degli Alleaii del Re, prima che Ja 
Gran Bretagna , e la .Francia comincias
~eto a discutere provvisionalmente i pre
liminari della negozi·azione·. Una condot
'tll del tutto diffé rente fu tenuta da que
ste due Potenze in quasi tutte Ie occa
sioni , e S. lVI. pensava d·i non poter da
r_e una miglior prova a tutta 1.' Europa 
de l loro vicendevole de~-id erio di far 
'prontamente 1cessare le calamità della 
G tJerra , d.i quella d' ·immediatamente 
concertare una .base di negoziazionc 
combinata , ìnvita.nnlo nel tempo stesso 
i loro Alleati a concorrervi ne lla manie-
ra pi ù pro.pria ,Der effe-ttuare la pac.ifìca~ 

ZIO-
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ii o ne generale..-· Gon questa mira ap
punto il prelodato plenipoten:z.i.ario era 
stato incaricato di proporre al comin
ciarsi ddla nego:z.iaz.(one 'tm principio. , 
che la generosità, la buona fed.e del Re 
p_otevano solo dettargli , cioè di ricom
pensar alla Francia con restituz.ioni pro· 
porzionate; i regolamenti, ai quali essa 
avrebbe acconsentito, per soddisfare alle 
giuste pretensioni degli Alleati del Re , 
e per conservare la bilancia poti.tica di 
Emopa. . 

Aggiunse , che il Direttor io non s' eu · 
sp iega to in una maniera precisa, nè sull' ' 
:accett'lzioQe di questo prjnci1)io, nè sm 
j cangiamenti, o rnodjfìcazion i ; ohe de
siderasse di fargli , .nè fìn~lmente aveva 
proposto alcun' altro principio tend.ente 
atlo stesso fine. Quindi terminava col 
dire, che avev? ordine di .riassunì.ere 
11uest' oggetto 1 e di diman.dar~ una spie
gazione franca , e precisa per abbrevia
re le · dilazioni che risu lterebbero daJla 
formalità richiesta dal Direttori(') , ch' 
era altrcs~ autorizzato a Jicbiara-re ~
spressamente , che S. M. -nel parteci pa!~ 
a' suoi Alleati tutti i suol pas~i necessan 
in questa negoziazione ~ome buono , ·e 
fedele Alleato , avrebbe fatto tutto jl . 
possibile per disporsi a concorrere ;d 
buon esito della neg~niazione .con tuttti 
i mezzi più propri a facilitarne il cor
so, e ad assicurarne il successo ; c~e 

pure 
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pure per . mentenerJi sempre ne' senti.;; 
menti conformi a' suoi voti pel ritornò 
della pace generale a condizioni giuste , 
onorevoli, e ·permanenti ; alla qual nota 
:il Ministro delle relazioni estere diede 
la seguente risposta. 

~isposu Il sottoscritto è' incaricato dal Diret· 
· del 

11
d
1
i"1:· torio d'invitar\! i ad individuare con tut-srro c .e • . . 

reiuioni ta prestezza gli oggetti delle- reciproche 
estere. compensazioni' èhe proponete: e di cli-

mandarvi, quali sono le di sposizioni pet 
trattare su di una base giusta, ed equa 

1 delle_ quali l'Imperadore , si dice, abbia 
qato al Governo Francese una prova sì 
luminosa nell'atto dell' aprimento di que
sta campag'na. 11 Direttorio l'ignora; ma 
s_a, che l' Imperator~· ha rotto 1' armisti"' 
zio. 

De-Ia Crli)ix • 
. Lord .Maimesbury sollecitamente ri~pd .. 

Accoa. S\'!, che non esitava un momento ad ap
senrimen- pagare ]e dtle domande fattegli per par ... 
to deiM1. d 1 D' • L · d' 
iiist ro In. lf:! e;~,_. uertono. a memona, ISSe ; 

~lc•e. presentatavi, stamane, propone in termi-
ni es.pressì per parte del Re, di ricom
pensare alla Francia con restituzioni 
Plòpog.ionate i regolamenti, ai qua li es
sa dovrà acconsentire per\ soddisfare le 
giuste pretenzioni degli alleati di S. M: 
é per conservare la bilancia politica dt 
Eur~pa. Prima dell' accettuazione · for
mai~ di questo principio' o della pro
pos)zione per parte del Direttorio d'un' 

al~ 
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altro principio, qualunque siasi, che pos~ 
sa egualmente servir di base alla nego
ziazjone di una pace generale , egli non è 
autorizzato ad indivj,duare gli oggetti di 
r eciproca compensaf ione . · Quanto ali!! 
prova delle disposi'fioni }Xl Ci fiche date 
dall'Imperatore al ·G~verno Francese nell" 
atto dell' aprimento della campagna, non 
fare,.bbe , che ripetere le seguenti parole , 
che si leggono ne·!la prosa del Bar<;me di 
]Jeselmann, Ministro Austriaco a :Jl-asilea 
del + Giugno scorso, dopo la iot-tu·ra 
dell' armistizio. 1' Le operazioni della 
guerra---punto non impediunno , che ·S. 
lVI. IJ;Dperiale non sia sempre a portata 
di concorrere secondo la fonna di nego-
ziazione, che sarà adottafa di concerto' 
tra le parti belligeranti, alla discussione 
de' mezzi propri per metter fine all ' u l-
teriore spargimento d.el sangue umano • . 

Il M in istro degl i affari esteri rispose, ~ltertlor rtspos a. 

che in relazione alla sua seconùa No- di carlo 
ta era incaricato dal Direttorio di di- de · ~a
chiarargli, che nulla aveva ùa aggiung.~~e Cr?rx: • 
alla risposta già fattagli, e dimandargli , 
se ad ogni comunicazione ofi:z.iale, che 
seguirà scambie.volmente, sarà necess~:-: 
:rio, che spedisca un corriere per rìce~ 
verne le istruzioni speciali; cui sol leci
tamente rispose Lorc.l Malmesbury in tfna 
lettera ,_,p.regandolo d' informarlo, se dd-
veva Jriguardùe la Nota ofìzi ale ricevuta 
il g~6rno (!ntecede11te, come la risposta 

' . -a-Ha 
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à-llà Noia .,. ch' égli aveva rimess-a alla mJf.: 
tina pùr ordine della sua · Corte, e tiò 
per non 1·itard~re inutitmente Ja parten..; 
za de! suo cortiere • De Ja-Croix gli ri
spose a:ffennati-vamente .. Replicò 1' Ingle
se, che a\ire:bbe in · quello stesso giorno· 
SJ)èdit.:t tale risposta alla sua Corte. . 
. Dopo l' iniervaJio di alq1:1anti giorni il 

Ministro Britanidco presèotò a nome del-
Terza C I NI' . · . Nota del la sua orte una terza nota a Imstro . 

~ini scro éle!Je relazioni estere. L'integrità d~ l la 
l ngfcsc- • Storia esige ,. che da noi si riponi ntf 

Suo genùino tener~; era· la seguente. , . 
" La Cort& di loi:idra' 1:agguag!iata di 

quantd è passato in seguito'. all<l .Nota 
presentata 'di suo ordine· al MiiJistro del
Iè r.elazìo.hi estere ;· ha' trovato, che non 
t1avvi nnlla' da aggiungere alla risposta' 
data: al Direttorio' dal' sottoscritto' sulle' 
don1ande fattegfi. Codesta Corte si aspet
ta dunque con somma premura la' spie-

. gazione d'e' sensi del Direttorio·, riguardo' 
al principio da esso' luì pro'posto come 

. baSe' della IJegoziazione, il cui aggradi~ 
mento' semBra if mezzo piLÌ. adequato per 
accelerare l' avanzame9to' d'una' discus..' 
sione, da· cui dipende la' sorte di' tànte 
Nazioni. Il sottoscritto· è perciò· lncarì-

. cato di domandare dr bel' nuovo· urla' ri
sposta schietta, e pl'eèisa su' questo og'
geuo, affìnchè Ia sua Corte possa sape~ · 
re coJì certez·z.:r, se il Direttorio' voi·rà' 
Jéceua're la consapura' proposta ;~ sé· de~· 

. s·ide·.· 
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siùera di farvi qualche -variazione~ o mo
dificazione ; oppure se vorrà proporre 
qualche altro principio convenevole . 

Su questa Nota il Ministro Francese 
fece la seguente risposta ~ 

"' In r iscdntro alla Nota presemat<Hnl· Risposr:t 

)eri da Lord M-alrn:eshury, il sottoscrit-'-' rdam:u 

·to Ministro· cìelle relazioni estere è inca• 
ricato dar Ditetorio esecutivo- di osser · 
va:re che le risposte· ai )· e n.. brumi--
fero contengono la ricognizione· del prin-
cipio d 'una compens~zione; e che per' 
togl\ere ogni pretesto· i! d ulteriori di
scussioni' su questo punto,• il sottoscrit· 
tO' riassume · if nome del Direttorio la 
fo-rmaTe,. e precisa dìchlarazion·e .. A t aL 
effetto si torna ad invitare· 11 Lend-N!al
mesbury di comparti te una' pronta, e 
categorica risposta alla dirhanda fattagl i 
ar ~2 .. brumifero ne' termini ~gnenti: H 
-sottoscritto· è incaricato' dal D irettoriO' 
d' inti marvi ad individuare tosto, e pre~ 
eisa-mente gli oggetti dr reciproche com
pensazioni ·da· voi' proposte •. , 

La: risposta di Lord' sulla Nota tlef 
l\1i nistr<>' delle relazioni estere·. ftl del se
~uente tenore . 

" Il sottoscritto' Mi'ni'stro PJeni'pbrert"" simi l'ed'e!' 
.- • d' S M B . Negoi.1> -

'Z.IàtJd 1 •. .., • non tarda pun to· a· n-_ tore E ri -

spandere sulla Nota presentàta-gli oggi tannico • 

mattina· dal· Ministro· delle refazioni es-
tere, assi'éurand'olo ,. che non dilaZ-Ionerà 

. ne_ppur un' instante· Ja. comunicaz·ione di"
det-· 
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dett a N ora alla sua Colle, dalla qu ale 
dee assoluta meme a ttendere gli ordini. 
ulteriori prin1a di pote rsi d ichi ;à a re S tl-, 

gli import ami punti In essa comemui. , 
Frattanto frequ enti erano le spedizio.

Co nfcr• n- ni, e i . ritorni de' co r ri eri - da LoT)dra, 
7. c inu ciE. e del pari inutili )(;' co nfe renze ulu;riori 

fra i _due ri spe tti vi Mi nistri . Sempre 
n uovi ostacoli si frapponeva no a ll a so
spirata conclusione dt!l d pace . P i.l recchi 
Giornali di Parigi J' avevano da q ualche 
tempo pronunciata, e le congetture po
litiche concordavano mirabilmente .in ciò, 
che di fattq seguì. , 

I .e reciproche ir reconci li abili pre ten
zioni alternativamente esp resse ne lle ri
spettive note, e rispo$t e , e segnatamen-

C once ctu- Jl J • h' 1 
r e "5 ulla te ne e . u t1me o porgevano un ç J>aro U· 

l .. r , mala me sulla mala r.i usc;.ita pur troppo av
r •usc)l "· verata. E siccome il loro teJlore è tale 

che forma necessariamente una parte in-;. 
tegr.:mte della presente storia, così ere- _ 
diamo nostro .do vere riponarJe nell'in-

' · ' terno , e genUino loro sepso. 
Ma quì convien di~tinguere due e,po-

che differ~nti, IJe]Je quali il Ministro 
T>n e e ro . Britannico presentò per commissione del

c·,,, rl• ffe. la sua Corte le due ul~ime Note conte
~<= l o.. • 11 entì le compénsazioni, ,che a prelimi~ 

11are regolame.nto la Gran-Bretagna pre-; 
tendeva da. Ila Repubblica Francese.. La 
•prima fu del 17. c)ecembre, la secoPda 
_del susseguente 19. dell'anno scorso ,.- i~ 

q ua-
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quali non lasciarono pilÌ il menoiÌ1o dub;· 
bio su i sentimenti del Ministero Ingle
se risoluto a continu~ue la guerra, e 
q:uinci troncò ogni ·uiterior discussione;
obbligando il Direttorio ad intimare la 
pa'rtenza i:la Parigi a Lord .lYialmeshu'ry 
nel perentorio termine d'ore 48, come 
vedremo in appresso . L'ordine vuole , . 
che riportiamo le accennate ultime N~
te. Ecco la prima . 

" Il sottoscritto è incaricato di rimet= M~morie 
tere al ministro delle Relazioni estere le confidcn

quì unite memorie confidenziali, conte ... - ziali • 

nenti le proposizioni della sua Corte ; 
sull'applicazione del principio generale· 
già stabilito p.u Jns.e... .dell-a negoziazione 
di pace. Egli si farà premura d. nna-
re col Ministro in tutte le spiegationi ~ 
che lo stato ed il progresso della tratta· 
tiva potranno ammettere ; e non man-
cherà di operare nella discussione di que~ 
ste proposizioni; o di qualche contra
progetto che potesse esser~li rimesso per 
parte del Direttorio con quella franchez. 
-za e que Ilo spirito di conciliazione, che 
èvrris;pondano ai ·sentimenti giusti, e pa-
cifici della sua Corte. , · 

Sottoscr~tto Malmesbury. 
E qui devesi :-osservare una partieota: 

rità singolare, ed è , che la su accennata ~aneann 
Nota firmata dalla sua sottoscrizione ,. d•. s.otto-

. , scrn~um'. non corr1sponde alla seconda, ch'e sen: -
Tomo XXX~ B ~a 
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za, e che noi riportiamo nella· sua :inié::;. 
grità. 

Memoria confidenziale sugli' oggetti 
:principali di restituzione,. di compensq ... 
zione; e di regolamento reciprç>.co • ~ 

A T era me• " Il principio attualmente srabilito per 
mor ia. base della negoziazione· d il l consenso dei 

due Governi, riguarda le restintz.ioni da-
farsi da S. M. B. alla· Francia · in com
penso dei regolamenti, . ai quali questa 
Potenza acconsentirebbe· per soddisfare 
alle giuste pretes~ degli alleati del re, e
per comprovare la bilancia politica dell'· 
Em:opa. Per ottenere questi oggetti neJ ... 
]a ·maniera· piìi completa ,, e per offriTe· 
una nuov-a: proY-a'..,dPIJ - s.incdità de''suoi 
Yoti pcl' :r~~bi!imemo della. -iranqnillità 
generale, S . .' M .. proporrebbe, che si des-
~e a questo prinqipio d' ambe le parti
tutta l' estenz-.ione· dic cui _JmÒ essere su
scettibile. Essa: ~limand:r adtrnque. , 

l. La restituzione a S .. M. l'Jm..;. 
:peradore ,. e re di tutti i suoi stati 
s___ul piede del possesso prima de1la 
gq~rra ~ 

II. Il ristabilimento delTa pace fra l"' 
Impero Germanico., e l~ Fr<~ncia con UJl 

Di ma!! de regolament,o qmveniente, e- conf-or-me· agl~ 
~~~tenu- jmere~sj· rispettivi,. e alla sicurez7...a- .ge..;. 

nera.!~ dell' E:urQpa: , questo regolamento
~arà trattato con S. M Imperiale, come 
Cii?9 ~osti~u.zionale dell' Impero, o. co.W 

in.-
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i.nt~rvento del re, o direuamente a pia
cere di S. M. Imperiale. 

III. L' evacuazione dell' Italia dalle 
Truppe Francesi, coll'obbligo di noti 
intervenire :11egli . affari interni di quel 
Paese 1 il quale sarà rilllesso, per quan
to sarà possibile, sul piede anteriore al
J;t guerra • N el corso. della negoziazione 
si pqtranno discutere più minutamente 
le misure ulteriori, che si potessero a
dottare su gli oggetti dj questi tre arti.
<::oti, per provvedere più efficacemente al• 
la sicurezza futura dei confini, e pos. 
;essi rispettivi, ed al mantenimento del ... 
la tranql1illità generale. 

IV. Riguardo agli altri alleati di S.M~ 
B. •eSSà dimanda, che sia riservata afla 
Corte di Pietroburgo la: faco ta p1ena 1 
ed ill.imitata d'intervenire a questa ne- , 
goziazione, o di accedere al Trattato 

· definitivo, e con ciò di rientrare in nno 
Shto di pace colla Francia. 

V. S~ M. climanda egualmente, che il 
te Fedelissimo pos5ìa essere compreso 
t.Jella negoziazionè 1 e rientrar in pace 
éolla Francia senza che si parli d'alcuna 
ces~iòne, o condizione onerosa da una 
J?arte; . e clal.l~ altra. " . 

,a. queste condizioni il re Britannkò 
òffr:iva alla Fra-ncia ta. restituzione inte .. 
ta; e senza riserva di tuttodò , t"hè ave a 
conquistato sulla dettcr Potenza nelle dtle 
Indie; proponendole per idtto d'in t eh• 

B :%. det:: 
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dersj vicendevolmente su i mezzi di ~s..: 
'Sicurare per l' avvenhe la tranquiltità 
dellé due N azioni, e di consolidare per 
guanto sarebbe · possibile i va"Jnagg}- dei 
loro rispettivi possessi. Essa offriva ' ei 
gualmeme la restittn.ione dell' Isdle ldi S. 
Pietro e N.Iiquelon, e della PesU di -Ter-, 
xa-N uova sul ·piede deiJo stato inrlanzi 
la guerra. Ma s' essa avesse dovut'ò in~ 
noltre decampare dal diritto , che le 
davano le stipulazioni espresse nel Tr~~ .. 
tatto d' Utrecht, cioè dal diritto d1 opporsi 
alla àssione fatta alla Francia della po:ri
zione Spagnuola di S. Domingo, essa a-. 
vrebbe dimandato allora una · compensa .. 
~ione , che potesse assicurare almeno in 
parte H mantenimento della '-bilancia dei 
l'ispettivl possessi in quella parte del 
mondo. 

Il sesto articolo conteneva , che in 
tutti i. casi di co'ncessioni, o di resti tu ... · 
ziorJi, delle quali si potesse trattare' in 
questa N egoziazitme; si sarebbe accorda
ta d' ambe le parti la facoltà illimitata 
a tutti i particolari di ritirarsi colle lo
ro famiglie e i loro effetti, e di vendere i 
loro beni mobili, ed immobili ; simil
mente che si sarebbero fa~el corso 
delle negoziazioni dei -:re,golamenti per 
l'éva:t:e i sequestri , · e per soddisfare-ai 
;grusti ' i'eelami, che gl'individui d'ambe 
·le patt-i potessero aver fatti sui rispetti-: 
Vi . _g~vetni ~ 
. il.J • }' '·· 

'A g:ue~ 
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-' Jt !questa pJ;ima memoria confìdenzia..; 
!e senza sottoscrizione" segue la seconda 
espressa ne' segu~nti termini • 

Memoria confidenziale sulla pace col~ 
li .Sp1!gna, e cot.ll Olanua. - -

Siccpmè gli .Alleati della FranCia non 
fianno 

0
dimoshp.to '"' finora alcun desiderio, 

riè (l{posizi9ne ·per trattare col re , S. M. 
:fh~b~ " potuto dispensarsi _ d' ent(tare in 
alçqn de teglio ~ a . loro -rigua!do. M il per 
e_vit:aré 1~ ~dÌ!azipni nocive r.al grllnde og- . 

"f >(Jqd h ., J - . • -f 
~etto,. , ~~·e" J - [e;:-Sl, propone., e per _a --
freHof~;e I' opera, della pace generale, S. lVI f2<: ,t· - ò • • 

~ ~ . ~on !!~usha, 'tl.~p1egdars1 - pdre entivamepq-
te su CIO_, c e -nguar a .le · ette -potenz~. 
sè èÌj l ~:

1

:-r :~ ~~~t!~ -i,~Q'3 çl~siÈe:ra :d! es,
sere co in preso nel! e negozia.zio-ni , . o dl e 'l~x - .., · · , ~ 
po'tere :1ccedere- al Trattato definit_ivo_. , 
,S. M. B_. nQn vi. sj opporrà ; e si-ecome 
:non. ~i . è1 fatta finora alctma conquist~ di 
una Potènza sull' altra:, cl~aLtro per ·o;ra, 
nbn" "fsl ' tratterehb,e ' che ·'dj ristahili;re .:J,_a 
j_Ja

1
ce semplfcement.e Se{lza alcuna resti ... 

tu;z.ibne, o çompensa , eccettuato cjò , 
ch'e potesse forse risu~tare dall' <Wl2lica7 
-~i'on~r a el pr)r'ldpio_ en uncia~o ijella fì e 
aell' li:mc&lo~ IV. > cl~lla tmempriiicon,6q~f!; 
iTI~"f'l · . . "' l nn· -. 1\n d zia_ e g1a rl messa a. L•fllllStro. .;,u~ se [ U;-
ranJer a N;_e_goz;iazione loa s~ato de li 1 çg 
~e a · q~èsto riguardo yenisse a cambiar_s-· 2 
~_i. rdoyrà· a!Jo~a.s con, ve n "re _!>p,_ll~=! ;_J;"e&t~tl:J; 
~'ioni p te compense d' ambe le .narfÌ'. i'!. 

!!à~1· 5{Uanto riguarda la Repuhblic~ 
- .r... 1o. - n 3 del .. 



2.~ S X O R I A 

d ene Provincie, Un ife, S. M. B. e· i suoi 
alleati sono troppo direttamente inleies,. 
sati alla sittlazione -politica delle dette 
Provincie, per pdter ac:f'!onsentire àl ri
stabilim:m~ dello stato inna~i la gue~r
:ra -TetrJtonale , a meno che a Franc1ct 

· non p'ossa egualmente rimìètterle per .tut
i i riguardi nella stessa posizione poù

tic-a, 'n cui era11o prima della guerra. 
n Se si potesse almeno rist~tbilire nelle det

te Provincie, conforme al voto, che si 
crede preponderante negli abitanti ' la 

r loro antica C0St1tuzione, e forma di go
Verno, allora S. lVI, B. sarebbe disposta a 
decarnpare in loro favore da una parte 
consiqeraJ)iJissi ma delle condizioni sulle 

, qUali 'lo sta'to attuale delle Cf>lie le irn-
· pone·là nti:cessità d'insistere . l\1<a. se all' 
incontro L. L. loro M. M. B. ed lmpe
:riale dovranno trattare Colla Repubblica 
Olandese consider;1ta nel suo stato at-· 
tuaje esse saranno obbligate a cercare Jle

gli acquisti Territoriali Ja compensazio
.J1e, e la sicurezza, che l'attuale stato 
delle cose renderebbe loro indispensabi
li.· Allora nèssuna sorte di res6tuzioni 
potrebbe aver luogo in favor dell'O/an
da, se. 119n 4 per quélnto fossero compeu
~ate con regolamenti propri a contribui
:re alla sicurezza de' Paesi-Bassi Austria
d _. I mezzi di -Ottener quest' ogg§tto , 
si trovano nelle cessionj, che la F.rancia 

ila esatte nel suo Trattato di pace coll' 

Olan~ 
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Olanda: il possesso de' quali per partè 
:dell' . Olanda sarebbe assolutamente in
compatibile -coila ·sicurezza dei Paesi
Bassi Austriaci restituiti all'Imperadore~ 
, Questi dunque sono i principi, sui 
quali S. M. B. sarebbe pronta a tratta
re pel :ristabilimento .della pace colla Re· 
pubblica ·Olandese nel suo stato attuale. 
l dettagli cl' una tale -discussione porte
rebbero necessariamente in conseguenza 
la considerazione di quanto fosse dovu
to agl'interessi, ed ai dir i t ti della ·çasa 

.,d' Oranges. 
Dietro a queste memorie JHive di 

-so·scrizione, il Ministro delle Relazioni 
estere fu incaricato di dichiarare a -Lord 
IY.Ialme.Sb11~re:ttorio non può 
dar ' retta ad alcuna Nota -eo:RfideiJziàle 
non sottoscritta , .e di dimandargli , éhe 
dia cfficialmente in termine di 2-4. ore 
il suo Ultimatum da lui sottoscritto. 

Il Ministro Britannico compresa la 
forza di tale dichiarazione a lui diretta 
-in una lettera del pre-fato Ministro Fran
cese, gliene addirizzò un'altra dettata, li 
19. Decembre, e confeneva in sostanza; 
che, coll'avere sottoscritta la nota oncia
~ e rimessa al Ministro pe-r ordine della 
sua Corte , avea creduto· di soddisfare a 
tutte le formalità, e di dare l' autendéi
tà necessaria alle due memorie confiden
zialr; che vi e-uno unite·. Ciò nulla o
~iante , affin d'appianare tutte le-dìffi~ol~ 

]3 4, ta 
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rl pef!ì quan~o ·ga ry.lui qipendeìV.a ( ~a.!IeY
:premura di 'rj s . qdire al. !_Y.linistro '4e due 
mell)orie firmate di suo pugno . · ~ 

Quanto "ll~r·. li~.an~a positìya e'li !unoe 
Ultim rum , rff..or M<rhJ1esh,mry _fa.ceva;;os....- . 
.serv~~ ~ che. areqbe un voJere chiuàere · • 
l' a~i~~ ~ ad~ ogni.~ pegpziazione l' Ì,lftsiste..re:· 
su ili ciò in una. mani~ra, s~ peremoria ; 
pr.iina clje · le due .Pqt~nze si sieno- co.
municate le Joro , rispertive pre-tenziòni i 
e cbe gli articoli .de J.. futuro .trattato sie-
na stati ..sottomessi alle discussioni rese 
necessarie da differenti jÌneressi, che si 
tratta di conciHare . Egli non J'oteva; 
adunque aggiungere cosa alcuna alle as~ 
sicurazioni gi.i· date al Ministro delle Re..:· ;;. 

~ \ • J 

Jazioni estere SI~ ;a, vi.'{;~. ,.l(ocer, ,.che neJia • 
sua Nat:a oficiale; .onde replicava~ " • d1~ . 
era pronto ad emrare <::ol detto .N.Iinistro 
in tutte le spiega~ioni, che lo stato, ·ed 
jJ progresso della negoziazione potesser0 
ammettere; .e che non mancherebbe di· 
agire (nella ·discussione delle proposizio~ 
ni deHa sua Corte, o di quei contra-pro.; 
getto che potesse .. ~ssergli ximesso pe:r 
parte del Direttorio) con quella fran
chez~a ., e con quello spirito di concilia..: 
zione ,, che corrisponder dovessero ai sen~ 
timenti giusti a pacifici della sna Cor.,.i 
te. H • 

Qu~ndì il Ministro deile relazio~i- este ... 
:re non tardò ai rendere conveniente d..: 
sposta ad ambedue le Note çli Lord, M;H.., 

m es~ 
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ìnesbury, rimessegli l'una ai 17, l' altrà 
ai 19. dello scorso Decemhre. Così egli 
si espresse. ~ 

" ll sotto~critto è incaricato di ri:
sponder~ alle N O te' • ai -'- lord IVlalmesbt; .. 
:ry, che il Dlrettdtio'e seculivo non ascot· '"',~ 
teréb ··aJcu.nà propostziòn contra.ria alla ,_ :' 
Costituzione , alle I.:eggi, ed ai 'Trl!.tta'ti ~~: 
stipulati dalla Repùbblioa. E siccome il 
detto Lord Malmesbury r isponde ad ogni "'1 
cotnunioa'Lione, c.he ha bisogno d' instru- ~ 
zioni della sua Corte, d'onde _risulta ' ti 
ch'egli fa una ~6gpra ·puramente passiva :..-=,_fi. 

nella negoziaz1onè ,, ... il cbe rende la sua ~ ll' 

presen'Z 'in'utiie9 ' ~d 'inconveniente; ]?e- '"''""&' 
rÒ il- SOttoSCrÌÙ"O è' incaricatO a~ a•VVÌSarfÒHJ LC!t 

di rit.ir~tsi r:Ga 1:PaT~teTm~ne'"dl §l<:j· 1 c 
ore c;;on tu't:te- Ie Pèrsone 'che l: ftilnno lii.(i'l 

accompagnato, é sèguito; quindi~ di so~ ... <~~~ 
. . b' T . . d 11 ' :Jt ·tu su 1~0 con esse dal. err~to.~Io .. e _ a li 

R.epubbhca . 'li sottoscntto chchlau 1nol• 
.:t l n· . h', :'\. mroB tre a' :nome a e 1rettono, c e pronto 

. ] • • ' . JJ b !'~C a commuare e negozJaz1om su a , ads~ "-, ·hit 
fissa t a nellà presente Nota colla .Spe 1·-

r.z,ione di réciproci ;Corrieri. - - . c 5 

. ~~tto~c~izi?nB1 ~-ella Croi~ ~ \ r: :~~ 
Il IYI·h·~.tre Bn~anmco al la s~,ù_detta o[~ o 

nota m ·aata del· gwrbo 20 solle~It~_~en.:· • 
t · . , 'h' r 1 . ..., . , d. . · fl611'Hf 

, e. nsp_ose, •c e~ 1 , m vista .. 1 quanto . • "'; 
gh ven1va partecipato .dal Mu~nstr.o , delle ~< 
Relazioni estere-, ~si disponeva a pa~tir ~~ .,
da Parigi . aJl'.incloi_na!li: ,_ ~ C:~~- per_ç:fò :a.~; ,. 90;~ 
manclava 1 passapon1 necessarJ pè!r Jut e 

.n.cl 
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l_:lel ·suo seguito . Egli pregava l' anzidet.., 
to Ministro d.' accogliere , e di aggradire 
Je assicurazioni della sua più alta consi. 
derazione . Quii{di ' ricev'uti ' i passapd.rtì, 
Lord IY.laimesç_pry nella rnattina appunto 
dei 2 I decemhre ?hhanclònÒ Jiarigi 

1 
, con 

tutta la sua comitiva; dirigendosi verso 
Cal-ais, per ·quÌndi , passare a J?ouvres·, 
seco ponai:Jdo le concepite' speranze d'. 
una prossima pace. 

Frauanto le compense, e restituzioni 
proposte come ultimatum da Lord Mal
meshury formavano in Parigi un soggetto 
di comune discorso sulla )oro e.sorbitan~ 
te· sproporzione. Bastt:.rà· qui l'accennar
•le , per riconoscé'rne J' ìnamissibilità spe-. 
cial,meme pel.· una Nazion trionfatrice d' 
EJtropa neJJ' a1)ice delle sue illustri e 
-su~cessive vittorie. L' lnghiltérra propo
l'leva di l'estituire alla Francia : Pondiche
ry col suo Territorio. La Martinicc•a • 
Ciò che possedono g!' Inglesi a S. Do
mingo equivalente al decimo di quello 
che vi possedono i Francesi, aggiunto 
quello che gli stessi Inglesi · possedono a 
S. Lucia ; colla riserva di riacquistarlo in 
:vigor del medesimo trattato. 

La Francia poi doveva l'estittiire all' 
Imperatore, all' Impero, e Collegati : il 
Belgio, il Dùcato di Luxemhurgo, quel
lo di Li mb urgo, la contea di Falkenstein 
colle dipendenze; l' elettorato di Colo
nia; il Ducato di BovWon, il Vescovato 

di 
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di Liegi ; l' élettorato di Treveri; il Du
cato di due-}Jonti; il Prin.cii:ato di Mom· 
beillard: il Palatinato; parte del Ducato 
~1i Cleves ; la signoria di Revenstein; La 
Lomba;dia ; il' Ducato di Mantova, quel· 
lo di Modena 1 i Fe'udi lm11erial.i nel Ge
nevosato. Al Papa; Ferrara, Bologna, e~ 
Alla Spagna • La parte spagnola dr-S. 
Domingo • Agli Olandesi : La Fiandra 
Olandes~ 

1 
parte del Marchesàto èli Her

gopztom, Maestricht ; La Co111unità di 
F'lessinga , e la Rada di Ramekens . L-a 
Francia avrebbe poi fqtto un regalo agl' 
Inglesi di S. Lucia, e la Bretagnà avrelr· 
be continuato il possesso del ' bpo di 
!3uona sppranz~ .dl.,~ncr..uemale, e d• 
altre Colonie Olandesi • · 

Queste furono ' le proiJGSte, che come 
ultimatum 11resentate vennero al Mini~ 
sùo degli affari esteri , e che produssero 
al Ministro Britannico la subita ìntima-
7-ione ùi p.ardr da Pa~igi • 

Sulla loro enorme sproporzione · riflet-
. tendo in una ·sessione del Co.nsiglio de• 
c.:inquecènto Echasserieaux il maggiorl, 
s' ingegnò quindi a distruggere tutte )e 
relazioni di Malmeshury, con una .Ore
ve, ma eloquentissim;t arringa, che me
rita aver luogo neua· IJresente storia. _-

Quando due Potenze, cliss' egli, si ac
cu_pano di un trattato, S!Jecialmente gnau
do la questione s' aggira sopra vicende
voli xest.ituz.ìoni, la eguaglianza delle can-

di-
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dizioni ne deve ~sser la base; e se que.. 
ste talvolta sono svantagg-iose , ii debbo. 
no esse~ dalla parte del vinto, Ia dì cui 
Sarte è per 'Io prù di ricever Ia legge dal 
vincitore. La Répubhlica Francese è ben 
lontana da questa trista situazione.; Q ... 
gnuno sei vede·; le sue armi vincitrici 
occt1lpano per tutto Je sue conquiste èd 
essa comba'tte. in ogni pa:rte sul territo.
l'io de' suoi nemici. Vedasi ora, se gìu~ 
ste esser possano le compènse dall' Iu ... 
gfrilterra l:'.roposte. 

, La Corte di Londra ha proposto in . 
primo luogo la restituzione di tuui glì 
stati dell'Imperadore , sul piede in cui 
erano prima del1a ·guena; chiede d.i po.i 
la rinnovazione della pace fra 1 ~ Impelo 
Germanìco, e Ja Francia, col mezzo di 
:regolamenti, che tutta conservino l'ime..: 
grità del corpo Germanico , chiede cioè 
Ja 1·estituzione di -tutti i paesi 'di qua 
dal Reno . A si fatte condizicni, "che rao. 
chiudono quasi tutte le conquiste della 
Repuhblic~ , la corte di Londra accon..:;. 
sente di restituire alla Francia tUtto ciò
che 1' Inghilterra le ha tolto nell' Indie • 
. ~asta confrontare i t Valore degli og: 
geu~ ~di compensa ; per rilevare tut a 1~ 
ingiustizia delle proposizioni deHV.linistra 
Britannico acl unà potenza Tr:ionfatricé, 
11 valore di un· paese consiste.,..,.in T d i 
.soli articoli nella popo1azione15, lf né /e· 
rendite tenitorìàJi ~ questo deve:, es serb. 

.• il 
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il d~to del calcolo, Il Belgio, di CtlÌ con 
tanto càlor.e J .ed ~ impegno si pretende la 
l'estituzione; il Belgio, che più non po· 
trebbe e~sere l' ogget~o di alcuna com
pensazione, . 'Perchè upito di già alla 
Francia_, più per libero yoto de' popoli, 
che per dritto di conquista , voto indi
l)endente da qualunque transazione stra• 
:niera , il Belgio solo forma una popola .. 
zione _di quasi tre· milioni , e II1ezzo di 
abitanti , ed una rendita territoriale di 
150 milioni. La stessa, a un dipresso , 
è la popolazione , e la rendita di quella 
:parte d'Italia, che fino.r solamente océu.; 
pano !e nostre T ruppe. I Paesi IC::O-nqni· 
stati _sull'l- :Sspo~q~ si-nJst_!~Reno pre .... 

. semap.o tma popolaz.Iqne di quatt n.:· :P:ll" 
lioni, e -mezzo d'Individui , ed una ren
·dita di 400. milioni. Quest' è il v.alore 
delle canq:uiste Francesi. Vedasi ora qual 
sia quello delle conquiste Inglesi . 

Queste consistono, alle Indie Occiden..: 
tali , nella lV.Ìartinicca, S. Lucia , Tabago 
e qualche porzione di S. Domingo . La 
Maninicca secondo -i calcoli più esatti ; 
non ba una popolazione magg-iore di I ro 
mila persone' cqmprese' quelle di colo
l'e, e la :rendita non sorpassa 30 milio~ 
ni . S. lucia comprende. lO mila Inéli
vìdui, con 3 milioni di rendita. Taba~ 
go r r mila) e 2. milioni di ' rendita • . 

- Non si deve tralasciar di oss~rvare, che 
.gl' ~nglesi > n,on sono ~ttualme*€ nemme-:: 

. n~ 
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no· p<tdroni d1 tutte; 1e Isole, e possedi~ 
menti sop-ra descritti ;; ma .ne occup~no 
soltan1o una pa;rte. AhbiamG dunque un 
l"isultato di nr mila individui dii popo-· 
]azione, C 56 rln~!ioni di renc}.ite terri(O· 
l'iali. . z 

Trinque-male , e P<;mdicbery, sono I a 
altre conquiste .degl' Inglesi- neHe Indie 
Orienta-li • E' inutile qui i l r,nettersi a 
calcolare il valore di q;uegli stabilimenti .~ 
I.e spese d~! . Governo ne assorbivano tut
ti i vantaggi , ridotti qu::tsi al nulla do
po il :dGçaclimento delle nostre rela?ioni 
crommercia·Jj in quella parte di Ill<fi1clo ~ 
Poco , o niun peso aclunqne dovevano 
avere sulla pifanci::r d~He compense • 

Rimangono. sempre, per co.nseguenz:.r: 
dimostrata , alJ.a: ,Fr;mcia 8 milioni 42 51 
mila Ind:iviçlui di popolazione 1- e 364 mi
lioni di rendite territeriali f per le quali 
non vi è compensa: , che J' Inghilterra sia 
in i stato di offri re • Ecco ora le retro..
c.essioni proporzionali r che Lord Mal me" 
sbury ha offerte alla Francia per J;r r~~ 
~tituzione delfe sue conquiste , e specja[ ... 
mente del Belgio. :1. 

, . L~ di~uguaglianza d-er vaforè deg·U 
oggèrri cadenti jn compensazione è·, s9r" 
prendente, come ingirite, ed esa·gerate
sona le pretese del overno Inglese · .,; 
Molto- pi:ù sorprendent poi è la coove• 
l'Jienu poli t rea · degli ggetti v·icendevof.
mente conquistati, e- la maggiore; o l et 

- . 1I!i-:: 
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minore influenza commerciale' che assi• 
cura ai rispettivi possessori ramo di po
tere nazionale. Come mai potrà combi
narsi la compensa d' Isole 1 che per lon
tananza, e diversità di principi saranno 
sempre possedimenti incerti, e soggetti 
alla maggior forza eli chi si presenta per 
usurparli ; come un paese , la cui unio
ne assicura alla Francia. un' esten~ione di 
Tehitorio , d_ifesa da ogni parte , coi 
vantaggi dell' alleanza con una delle pri· 
me potenze commerciali e marittime con 
un'accrescimento reale di forze nell'in
terno, e di -commercio nel Nord dell" 
Europa? 

Questo C()nfronto altrettanto vero ; 
quanto s!ngolare 'non eccita for-se lo 
sdegno d' ognì spirito imparzial·e sulJ~ 
sproporzione degli oggetti JlOSti sulla bi
lanGia delle comparse? 

Non. si calcola'no quì gli spaventevoH 
avvenimenti, e'd i pericoli , che portereb· 
he alla Repul5blica la restinu.ione· dei 
Belgio, ed il sicuro rinas€imento d~ una. . 
guerra anco't> più sanguinosa di quella ,. 
che lacera attualmente l'Europa : no" 
si calcol~no tanti a.ttri motivi , che co
mandano impéripsamente alla Francia <!i 
conseJ!va-r UT.l paese, la di: .cui unione ~ 
sì essenziale alla sua costituzione , al
la sua· indipendenza:, al1(f. quiet~ di. tut~ 
ta l' Europa ;\ motivi che debbonG -Ten-

. i1~ 
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rler la Francia più severa sugli oggetti 
di compensazione! 

Ma ciò, che 1· Inghilterra · calcola, so ... ~ 
no le speranze , o timori della sua am
bizione; tiò , che le rincresce , è di non 
poter incatenare il commercio de' Paesi. 
Bassi, di non poter dal centro di quelle 
-contrade; ch'essa vorrebbe rendere schia .. 
ve come il Portogallo , dominare , ed 
usurpare il commercio del continente ; 
come f1a usurpato queJJo de' due mondi. 
Questa profonda gelosa cupidigia di do-· 
mini o è quella, che l'accieca sull' ingiu-· 
stizia delle sue pretensioni, e che le fa 

• <li mandare delle cessioni, degli equilibri,
delle compensazioni dappertutto . La Spa-; 
gna ha ceduto con un ·Trattato . la sua: 

. parte di S. Domingo a11a Francia , e ii 
gov~rno Inglese. vuole un compenso . L'. 
Olanda rinunciando al suo amico gover.._ 
no, si è data una Costituzione , e l'In
ghilterra 'Vuole un compenso • L' InghiJ ... 
terra è disposta a retrocedere alla Fran..' 
eia quanto ha conquistato nelle . due In
die; ma si riserva i mezzi di assicurare 
la tranquillità de' suoi paesi , e di fare 
un diritto pubblico pei; le Colonie, · per 
-conservar sempre una SI_Jecie di dominio 
su quanto non può r-itenere . Non v'ha 
dubbio che con questo sistema , e con 
trattati di questa natura, qual si sia P o· 
tenza in termine d'un secolo si farà pa~ 
drona delli metà di due mondi. 

- - !Jer~ 
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Certamente si dovevano proporre del

le compen~~ioni, ·equilibrami una hi
.lancia, e stabilire con git1stiz.ia , le com
pensallioni medesime. Se .il Governo Bri· 
tannico avessé voluto la pace c61Il resti· 
tuzioae del ~ilanese ; e forse di qualche 
paese di qua del Reno , colla cessione 
di alcune Isole Francesi , od Olandesi , 
si potevano formar de' cambi colle con
quiste fatte dall'Inghilterra sulla Fran
cia, o su i suoi Alleati, e combinar nn 
trattato vantaggioso a tutte l'altre poten
ze; un trattato che avesse arre~tata feffu~ 
siQne del sangue sparso a torrenti pel cor
so d'i cinque anni; ma l'ambasèiador Ingle
se si è ..ben guar,dato dall'aprir le sue nego· 
ziazioni con progetti si naturali. Il Go
verno Inglese ha voluto piuttosto nel suo 
manifesto mentire in faccia a tutta l'Eu
t.opa, dichiarando, che la Repub))Iica 
F1'ancese non voleva spogliarsi d'alcuna 
delle sue conquiste, e rigettava la p;ice 
desiderata da Il' Inghilterra; ecl ecco come 
con dichiarazioni macchiavelliche, con ap-
parenze d'amor della pace, copre f a
t.roce .suo disegno, che uno de' suoi ora
f;ori non ha avuto rossore di esprimere 
Ht pi.en pa1•lamento cioè di far alia Fran· 
<lÌ a una guerra a morte. " 

, L' Inghi !terra vuoi dunque )a conti
nua:z.ione·. della guerra; ma tocé-a a lei il 
calcolare, se noH le tornerebbe meglio a 
conto. il negoziare con più di franéhez-

, Tomo XXX. C za 
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za, e di sincel'i-ià , piùttosto che espor
si àgli avvenimenti d'una guerra contro 
popoli, che vogliono assolutamente esser 
liberi , e che si presentano in oggi toi 
loro Alleati ,sul campo di battaglia con 
maggiori forze di quelle, ch'essa ne pos. 
S'l unire coll'Austria • Tocca all' Au
stria stessa, e a tutte- le potenze di deli
berare, se vogfiono, che una N az.ione di
ventata già Tiranna de' mari divenga an .. 
cora 1' arbitra de' destini del continente , 
e se il bisogno della tranquillità; e f;lel
la prosperit.l delle a·ltre potenze non do
vrebbe isolar 1' Inghilterra dagl' imeressi 
dell'Europa, o ridur la, colla creazione 
di un diritto pubblico marittimo , a 
quanto ella dev' essere sui mari , èioè 
una nazione pacifica, e commerciante •• , 

, 11 Governo Britannico può ben an
cora acdecare co' suoi sofismi , e domi
ilare colla sua influenza alcune coni este
te; ma il Direttorio inflessibile non tran
sigerà sulla gloria, e l' onore della Na
zione. Non sono più_ i tempi di · queJJa 
politica ìnc~rta, è debole , nè quali il 
Governo senza principi al di dentro, e 
seguendo al di fuori l'impulsione degl'in
tèressi str'!t:rieri, o di qualche famigJia , 
quasi sempre sagrifitava vergogtwsamen
te gl' interéssi de'Ila Nazione. Il Diretto_
:rio, che non devè aver aliro sou• ocçhio 
fuorchè la dignità d' un gran popolo, ha - · 
dovl.'fto rigettare lè proposizioni dell' ln-

ghil-
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ghilterra come ingiust~; e disonoranti.:'~ 

, , Ma in qual tempo il negoziatore In~ 
glese ardì" fare a sì grande Repubblka 
somiglianti proposizioni? In quello a p...: 
punto in tui le . armi F.rancesi . trionfar;d 
quasi da ogni parte ; in quello , in c:1i 
le vittorie al di fuori, l'assodamento cl el- ' 
Ja -cost-ituzione al di dentro danno mag
gior forza . al gover.no, ed. nn più grande 
~vi lh1pp.o di })Otere alla Nazione; quel
lo, in cui le stie armate sono quasi le 
niù Jnumerose deiL Europa ; ed indu.rate 
già da cinqtoe anni alla .f.·uica delle }Jat
ta~lie; quello , in cui l1n grido solo del
la patria in peritbl.o p.uò chiamare nuo
vi battaglioni sotto Je · bandiere t ricolora
te; qnello, in cui il Governo può ritro
vare nuove risorse nei ·benì Nazionali , 
nella più certa riscossione delle contri
buzioni; nell'impegnato attaccamento de' 
Francesi ; e de' popoli, che ha restitui
ti alla libertà; quello, in ciii la coa.Ji
zione è iri parte abbandonata , in pane 
vinta. Sì nel momento, in cui l' ind i ~• 
gnazione geneÌ\<ile cHiama le forze di tut

te le potenze matittime a rivendicar la 
libertà dei mari, e le flottè unite della 
Spagna, de W Olanaa, e della Francia: van:

:· no a po_rtar colpi sicuri sugli stabilimen
. "" · ti ~; Ingi,ési ; nel momento, in cui si a p re 
· iL•·campo a nuove vittorie contro i nemi- .· 

~ì ~d~gl'i altri J>'dpoJi,. nel morriènto i'n cui · 
la' Efépt1bh.liça .ha ancò'ra in mano le thia..-

G .1; vi 

., . 
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vi della Germ :,11ia, ed b i\ in po tere i-l 
centro dell'Italia ; iu questo . momento 
.a rpunto l'Inghilterra osa p1'oporre alla 
Repubblica condizioni, ch' tssa · Jigette
-rebbe con orrore, anche allora, -che fos
sero vinte le sue armate, che non avreL~ 
be mai accettate ·anche quando il tradì
memo d<:;..suoi Generali aprì ai nemici 
]e sue frontiere, e fece tremare per la 
sua libertà, nè quando la guerra· civile ar
Jé'va ne' suoi dipartimenti. " 

,, Ma da·! quadro conselame dell' in,.. 
! tmo ,< vo1giamo i nostri sguardi st>.lla si
tuazione politica delle alne potenze d~ 
Et?'opa, .1per vedere ci0 ,, che noi abbiamo 

· àl r d'i f'tiorr da sperarè, o da temere. 
• •Vedo al mezzodì dell' Emopa la Spa

.,_~n <;
1 
~ta.~cata~i· di!Ìa. Coalizi~ne, :it~xna

· :r ll! StTOJ ven ' 'àHeat'.l, .a' suo1 ven wte
tessr~' ll tl i ;e: le·'sue ar-mate cCDlla Repub· 
b,liS~ . per . endic~rs.i-· sugli s~.::.hili n:emi ln
g!e'sl' ~ella' troppo lunga Tuamude , e 

' dé~le 'us'u'rp;1zioni di quel Governo; scac
:'ciar~ le flotte 'Britanniche dal Mediter

;r.an ~, e) :dmunica.rt:: ~a p.iù brillante car
riera, che pos·sa intraprend.e11e nn GQt~er

. 110 , cioè quello di mediatdre Sl'll cconti-
nenrJ e di venai·€atore della J libertà. de} 
1na?r. 1 . . 1 • ·; 

-n 11f He di N~polt cli,~armato . in \(ir.tù 
~ '::l l i , ' • l 1 - • • • l •q{ e· a tonc usa 'P'!ce, co.stn~tto a. nvo.g-e-
~ 1 t11 tornic!P'H~~ suoi Stat-i ·quelle fo;:ze 
che potrebbero ~e!Yi~~ alla guen~. · 

Il 
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!l Papa , tuttora ritenuto per a.stiG 

nella Coa!i7iione, invano sforz.arsi di scmo
tere un popolo ·senza energia , di far 
giuocare quella molla del fanatisr"Qo cplla. 
quale, .mise tante volte sossopra il. mo~-
do ne' secoli cl' ignoranza , e te,ptar con 
essa di sostenere ancora i miseri ,avlJlZ;i 
d'un' autorità ·vacillante 1 ma costretto acl 
esaul'ire le sue finanze , ed a ricorre.re 
a vessazioni pet &rigere un simulacro di / 
Stato-militare, ridotto ben tosto ne' suoi 
timori, e speranze alle sole risors~, che 
gli può somministr<tre la politica Italia-
na, e Roma, al pari di Mantova, qù~n· 
to prima obbligata a · Capitolare. · . 

, Lii Corsica; ehe rompe "il giogo · 1 
Sotto il quale un tradimento 11 aveva per 
un momento precipitata far eta allegri
da de' vincitori d'Italia , abbr-acciar la su a: 
antica patria, e rìch~amar la costituzione 
Francese, mentre obbliga gl' Inglesi ad 
abbandonare una terra, ché 1 i rigetta • 

,~ Le piccole Cit.tà d' Italia chiamate 
alla libertà dalla vittoria; l'entusia smo ; 
che fonda le Repubbliche; ·spiegarsi èou 
energia: ; cestituzioni J e confeder;az.iou~ 
subentranti al dominio, ed alle at1torità. 
Austriache . . " . 
- , ·I.a Porta _OrtQmana sòrtir fi.nalment~ 

dall'infanzia di quella politica i~ce!ta , 
e fluttuante, in c_ai 1; han tenutà i Con
~igli ~ e l'oro delle Corti Este~é; diretta 
. prasememente da' suoi veri interessi, daW 

G 3 a:x:-. · 
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~rte di una tattica perfezionata, pronta 
t\ dare uno spettacolo imponente d' una 
Nazione , che s·a gostenere la sua digni
tà , e vendicarsi delle tante ingiurie del 
suo nemico naturale , e finalmente la sua 
giusta vendetta operare in nostro favore 
un;t felice diversione. 

,; Il Portogallo .condannato dalla sua 
sommessione all'Inghilterra ad una nul
lità reale sul sistema diplomatico d'Eu
ropa, utile in qùcsta s11ecie di schiavi
tù politica agl'Isolani, che lo governano, 
senz' essere pericoloso alle altre po .. 
tenze. · 

Vedo al Nord d.'Europa una potenza; 
che ha lungo tempo minacciata Ia ~FN.n
cia , ingannati i suoi alleati , tenuta oc.o. 
cupata 1' Europa, e la coalizione con le 
sue promesse, soffiato i I f uoto de] la gtler
ra per allontanare l'altrui attenzionè dai 
suoi progetti , e che avrebbe potuto 1·ia· 
nimare la coalizione ; disposta~ or~ ad a!J;. 
handonare il suo odio, e i suoi proget
ti, perchè la Natura delle cose vuole. , 
ebe i progetti , e le massime·- cangino 
setto nuòvi Ministri , ed . in un nuovo 
:mortdo. 'La' morte di Caterina può dar 
la pace all' Europa. Accanto . alla Russia, 
vedo la Svezia sempré per noi un'antico 

'allf'ato · fedele. ' 
· >~La Danimarca , c~e d i menticata ~nella 

politica , e •De l bilancia' d' Euli'opa''·, 
gode di pn 'sonno · t-!_<rnquillo >. da ét1i ne~~ 

J.·il sun 
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sun avvenimento , nessuna energia sa ri~ 
svegliarla ; economiz..za la sua popolazio
ne, ~ le sue finanze; più felice d' esse
re diretta da un Governo senza passione 
verso un c9mmercio utile, che lanciata 
in mezzo alle rovine ' di una guerra di
sastrosa. 

L'Olanda, che lavora alla sua Costi
tuzione ,: aspettando d;;tiJ' energia di un 
Popolo rigenerato il ritorno della. forza 
GOlnh1erci'lle. 

Il B~lgio ai di lei fianchi, che si spo ... 
,glia sellza convuJsipne d~i suoi antichi 
·pregiudizi , e prende nei costumi, e nel
le Leggi del Popolo , al quale si è unito 
1' impul~o , e la, fierezza di un Ropolp 
libero , pronto a tutti i sagr.Hìzj ,per di
fendere la ,~ua libertà contro i suoi an
tichi Tiranni • . ~. , 
· . Vedo nel . centro dell' Etlropa , la Swiz-
zera , çhe . si onor"a , e .si arricchisc~ 
colla . ~ua neutralità, in me~zo al fuo~ 
co dellll, guerra. .. 

La. . Con e di Prussi~t, .fedele ~i. Tr~u 
tati , che li! uniscono . alla Repupblica 
Frances~ , opporre alle n;inaccie, , ed al
le ist~gaziqni della Cort.e di Vi enna , · ltt. · 
neutralità armata di tutto il Nord di 
Lamagna • , , . . .l • 

La Pollonia. , che cancellat~ rJ.fll. qufldto 
delle Potenz~ , .rompe J,lella sua ca4_~ta 
l' antiçQ equi l fur-io dell' Europa ;. . ma la 

· di Lei usurpazione , e I?P.rtaggio c~ar~ un 
(• · C .q. gioi~ 



giorno per 1 suoi possessor·i il germe di 
sanguinose guerre1 ' e r fors' anohè· l' og
getto di una diversione varii.lagg·iosa alla 
Francia. 

I piccoli St.:tti d-i ·L Lamagna' , calpestati 
dai Colossi delle Potenze , che s'i com,. 
battono sul loro Territorio : attaccarsi ~ 
vicenda al carro di quello ; che trionfa, 
jncatenati per la maggior pane alla neu
tralità da nùovì Trattati , ed aspettaado 
negli avvenim~nti di una ·gt~erra , che glt 
snerva, e di cui non possono più a lo n
go sopportar il pe,so , la trar1sazione so
lenne , che deve regolare il loro destino 
politico. · 

Vedo tra le Potenze belligeranti l'In
ghilterra oppressa dagli immensi pòssessi 
che ha usurr)àti ' costretta a disseminare 
da per tutto, per difenderli , la sua -po
polazione , e i suoi vascelli , ridotta per · 
stipendiare i' suòi- Alleati a continuare 
Ja guerra , e ad imposizioni tiranniche. 
Dappertutto sconcertata nel suo com
mercio, gementè sotto. il peso di· uJ,J.' e.: 
norme debito nazionale ' ed asseaiata 
dalle grida di un Popolo, che dirnanda 
la pace, pronto' forse ad espiare in =urla 
prossima rivoldzioiìe , nella cadtna dt-lla 
d\ Lei poténz·a, r délitti , eh C:lu-ì ' ha' i.
nondata l' Europa', i ladremeggi; Veai -qua
li ha coperti i mari, e gli attentat:ìfé::brh
messi coptro.' iJl'pitittbi'dellt? geni i r · 

l.~ Au$tria11Sniembrata , <l'ido-tfà::-a <f0m.; 
h?.-t• 
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battere con nuove reclute, e coll' oro 
dell' Inghilterra, per qualche confine , e 
per conservare gli avatl2Ì del suo do
minio . 

Vedo finalmente in questa situazicme 
generale la Repubblica Francese appog
giata fortemente alle sue conquiste , e 
alla gloria de' suoi trionfi, decisa , pér 
avere una pace onor~vole , ed ottenere 
l' iodennizzazione del sangue, e dei te~ 
sori, che ha sparsi , a sviluppare tutta 
l' estenzione delle sue risorse , e tuttò 
il coraggio di un popolo lib€ro . 
· Tale è la situazione politica delle P0-
tenze d'Europa. Quanto alle loro · di
sposizioni rjguardo alla Repubblica , le 
une sono a Lei unite con recenti Trat~ 
tati, le altre sono vincolate chi medesi~ 
mi interessi . Tmte poi hannò bisogno 
della p.1ce d_e l continente, e dei mari • 
E i~ questo stato di cose il Ministro 
Bri~annico ardisce di far pn.sentare al 
Governo di una Repubblica degli Arti-

' colì, che sarebbero piuttosto una capi
tola_zjope vergognosa , che un Tratt3to 
e:li p,ape ? Qual' è -quel Francese , nel di 

-Cf!ti r.cl;lore non risvenino ip oggì co.n in
djgn~zjone le pro.posizioni ·del Negozia
tore nloglese r ~hi :rs "'lui _; . che voJes~1e 
so,Ht çrive1;e la- vergogna • e l' obbrohno 
<.:J Ò ' ( A 

u~)! -suo Pa sf=. ;l ~ J - r 
Non ~',ha ~otisme" ; . ;ngnr -v'ha-àsserzi9-· 

'.V :...;. l-. ~ (j..J' 

.il w~n:z.~;>go~ ~v ..l,i cui l' astui?O~ Govern9 ' r:.~ ---~ i IJ ~'IO<; • ~. t;.I.YJt. .. 

s~ Dr~ 
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Britar.nico non si sia servito per .colmire 
agli occhi dell' Europa le sue proposizio
ni di pace. La, restituzione delle con
quiste della Francia , e dei Paes,i unit\ 
al suo Texrjtorio, è necessariq: J·sec~;mdo 
Lui all' equilibrio, e alla pilanda poli ti ., ... 
ca _dì Europa; ·l' aa:te sagace dei Gabinet~
ti usurpatori si è sempre servita di que
sta . molla dell ; ambiz,ione, ed q a Sf;mpr.~ 
alieg:.tto qHesto pretesto d,i tqtte le guer
re. Onesti Inglesi ! Voj non a_vete pun
to pariate di bilancia politica , allorchè 
avete veduto a, cadere una delle princi~ 
pali barriere dei Nord ; aJlorchè avete 
veduto dividersi a brani sotto i vostri 
oçcbi la sgraziata , Pol.onìa, nè avete d et-, 
ta una sola pa1·ola· contro 1' qsurpa<z.ione 
di quel Paese . E <>he? Voi p,arlate di 
bilancia politica, voi; che . avete usur
pato il commerpio, e gli stabilimenti dj 
quasi tutte le naziopi sui mari , e ne' 
due mondi ! Voi , che signoregg.iate , ~ 
n1ettete sossopra col vostr' oro , e co' 
IVIacchiavel1ici vostri consigli una gran 
parte dei Gabinetti d' Europa ' · ed im- -
molate alla vostr' ambizione la quiete , 
e · Ja prosperità dei Popoli? Qua) peri_
C0lo più evidente per !a bilancia politi
ca , che l' accr~sc5mento straordinario del 
.vòsua· potere; che quelle . massime atro-
çi di Jadroneccio , di carrQe,ione , e qf 

- dispotismo·; Je, ~f!ilali. di:rig~no, il vqs~l'O 
·'~averno, ed i vostci C.onsigli; che queJ-
~ · la 
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la guerra eterna , ·che la vostra gelosia 
comme~ciale, ~ le vostre leggi esdusive 
hanno dichiarata a tutte le Potenze ma
rittime. . 

. U~o dei vostri 0ratori disse, che la 
F1:aiwia non voleva la pace, perchè ave
va rigettate con :.ìnclignazione delle pro
posizioni irlgruriose, perchè aveva riman
dato un' Ambasciadore, che o~ò presen
tar le ad una N azione, la quale non do
veva sentirle . Che linguaggio stravagan
te il!l Lecca de' vo~u-i Min.islri? Si accu
sa di non vole r Ja pace una Nazione , 
che ha sottoscritti <:o' Trattati di pace 
nel corso di un'anno; che ha conchiusa 
la pace can la maggior parte de' suoi 
ne,mici l'indomani deHa vi.ttori.a ; che ha 
fatta la pace ner potère delle sue con
quiste , ed ha sovente abbandonato al 
vinto dei vantaggi , che la vittoria avreh· 
be potu to a lei assicurare? Un Popolo , 
che nel seno de' suoi trionfi sa usare. 
tanta moderazione co' suoi nemici , può 
egli senza ingiustizia essere accusato . di 
volere eternare la guerra ? 

In tal guisa terminò le sue riflessioni 
~ulle proposte · condizioni di pace Echas· 
serieaux il maggiorç , ed il Direttorio 
ne otdinò la pubblicazione colle stampe, 
siccome quelle , che metton d' innanzi 
l' esattò quadro dt1lle Potenze d' Europ" 
nell' 'attuale .toro situazione . Noi avre
mo quindi ~ccasione di confrontarne in 

al?· 
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appres&'D i dettagli, e ver.ificarne i rap..; 
porti , che uno spirito filosofico, ed im~ 
parziale' giusto calcolatore delle vicendè 
I,JOlitiche anticip~tam.ente ne scorge • 
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'./fpertura del Parlamento .• Discorso del Re " 
Dibattimenti pel consueto ringraziamento •· 
Discussioni nelle due Camere. Discorso di 
Fox. Risposta di Pitt • Proposizione d' 
ulteriori preparativi di guerra • Presa di 
una squadra olandese • Rapporto dell'.Am
miraglio ' Elphiston. Insurre'{jone d' Irlan
da • Misure prese per reprimerla • Dispo
sizjone de' Frane~ si per lo sbarco • Dichia
raz:jone di guerra con la spagna • .Asse-
dio di Gibilterra • · 

P Rorogatasi l' ~{le;t~:~ ' del Parfamen..: 
to sino al dì 6. Settembre dello spirato 
1796 , il partito dell' opposizione vanta
va, come trionfo da lui riportato , la spe
dizione di Lord Malmesbury a Parigi af
fine di. negoziare la pace comunemente 
richiesta . Fox non lasciava pertanto di 
rimproverare altamente alla Camera, ed 
al Parlamento il ritardo pregiudicevole 
di tale risoluzione , per cui venne inu
tilmente profuso tanto denaro, e sparso 
:indarno torrenti -di umano sangue per un 
f.ual error di principi, e di calcoli • 

Recatosi quinùi il Re al Parlamento : 
vì tenne il seguente discorso . 

IVIiJ.ord, e Signori.: " Ella è per me 
una grande soddisfa'Lione nelle p resenti 

' cii-
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circostanze il ricon~ere ai vostri consigli 
iq seguito alÌ' avvenimento che ha som
iiJ~nistra\o, ,al nlio . Popo~o. , impegnato in 
t1Qa lo,tta penosi\ per , conservare quanto 
ab~iam di più c:~rò, l' o~casione di spie
g~r~,J suoi s~nt!ment\. Non ho trascu
~..1t<? sfor~o al cui!~ pex intavolare -delle 
negotiar.ioni , che_ possano rendere la pa
te all' !?uropa, ed assicurare in · avveni
r~ la tranquìllità generale • Le misure , 
che ho ' pres~· . à qtìesto riguardo hanno· 
finalmente àperta fa strada ad una nego
ziaiioì:Ìe immediatà, ·e diretta; l' esita 
dell,a quale deve ; o condLuci al fine de
siderato di una pace giusta, onor~evole; _ 
e solida per noi ; e per i . nostri Allea- . 
aì_,. e prova~e senza repliça quale sia la 
.sola cagione , cui devesi . at~ribuire fa 
prolu!Jgazione. delle, cahmità della guer
ia . , Spedjrò immediatamente a "Parigi 
una_ P~rson~ _con PleJJipotenza pe r trat
tare quest'oggetto ; e ~esidero ardente;
mei?te , ché questo passo produca il ri
stabilimento della pa:ce g_enetale , Ma voi 
dovete essere persuasi , che nulla può 
meglio contribuire ad ottener questo de• 
siderato fine, quanto la vostra pr~mura 
in manifestare che noi ahbiarno· altresì 
la volontà, ed i mezzi di opp~are . con 
:nuova attività ed energia i più - grandi 
sforzi ai nemici , che abbiamo a com
battere . Voi ne riconoscerete sopr!i tut· 
te la necessità nel momento, in cLi'r il 

ne-' 
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nemico ha apertamente manifestata I' in. 
ienzioile di tentar/t tmo sbarco in que .. 
sti Regni. Ndn si può dubitare dci! l'esi
to di tale intrapresa · ; ma sad effettò 
della vostra saviezza , il non 1trascuraré 
alcune di quelle precauzioni , che pqs-

, , , k • • 

sono arrestar questo tentativo, o ass1cu~ 
r-are .i più pronti mezz.i di farlo ricade
re in rovina, e confusiàne del nemico • 
Esaminando gli avvenimenti dell' armata 

1 
voi riconoscerete , che co II' accrescimen. 
to delle mie forze navali , il nostro 
èommercio si è partato ad uno st.:ho di 
splendore ' ed ingrandimento ' che non 
ebbe inai esempio ; mentre le Flotte he· 
miche sono .restate quasi tutto "l' 'arlnò 
bloccate ne' loro porti • Le operati?ni 
nelle due Indie sono state onorevolissi ... 
me per le armi inglesi , ed hanno pro
dotto de' grandi vantaggi alla Nazione • 
Il valore , e la buona condotta delle mie 
Truppe in terra, ed in mare , hànno 
meritati i più grandi elogi. 

Gli affari della guerra sul Continente 
sono stati più incestanti, e i prdgressi 
de' Francesi hanno per un momento mi
nacciati i più grandi periéotl a tutta 
l'Europa; ma r ònorata nobile J?ersève
ranza dell' Imperadore nostro Alleato ; 
1' intrepidezza ' la disciplina' e il corag
gio invincibile delle- armate Austriache· 
sotto la condotta dell'' Arciduca Carlo 
han fatto pren>deré agli a~ven~menti dd-

la 

} 
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la guerra una piega tale da potersi spe
rare con sicurezza , che l' ultimo risul
tato della campagna sarà ben più disa
stroso per il nemico , di quel che gli 
siai.lo stati favorevoli il principio , e i 
suoi progressi • Le disposizioni in appa
renza ostili della Corte di Madrid , han 
fatto nascere delle d.iscus~ioni , delle qua
li non vi posso ancora annunciare il ri
sultato ; mà qualunque sia p~r essere il 
loro esho , sono assicurato , che avrò 
dato all' Europa una nuova prova della 
mia moderazion~ ; e punto non dubito 
di tutta la vostra premu ra jn difendere 
contro ogni aggressione la dignità, i di
ritti, e gl'interessi della Gran -Breta
gna. 

Signori della Camera de' Comuni. Ri
,poso sul vostro zelo , e patriotismo per 
i n novi sussidi , che stimerete necessari 
pel servizio · dell' armata . Osservo ' con 
grande mia soddisfazione che adonta dei 
sofferti momentanei imbarazzi , lo stato 
del commercio, delle manifatture, e del- 1 

l' entrate di questo paese, ,provano l'e
stensione , e la solidità 1;eale delle no
stre risorse , e vi somministrano i mez..: 
ii di supplire ai nuovi sforzi , che l'at
tUai crisi rende necessari. " 

Milordi, e Signori . " La carestia, nel
la quale ci trovammo l' ànno scor.so per 
la mancanza del grano , grazie al Cielo, 
non esiste riù· in oggi ' e .. r abbondante 

rac.., 
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nccolta ci dà le più lusinghiere_ spera n~ 
ze per jJ sollievo della classe laboriosa . 
La nostra intern~ situa4ione è stata pr(!~ 
servata da ogni turbolenza • L' attacca.· 
mento generale del mio popolo alla ~o-; 
stitnzione Inglese , si è manifestato lu"" 
minosamente in tutte le occasioni ; f; gli 
sforzi di quelli , çbe des~deravano d~ ip., 
tradurre 1' anarchia , e la confusione Ìll · 
questo paese, sono stati dalla forza, ~ 
saviezza delle leggi repressi. Confondere 
tutti i disegni de' nostri nemici , rido.,. 
nare al mio popolo le ·beneficenze d'una . 
pace onorevole , e sicura; cons(:rvar la 
sua Religione, le sue. leggi , la s_ua Jj.,. ·· 
bertà· a copertq d' ogni attentato ; a~sì
curare sino alla più tarda posterità la 
g·loria, e la felicità di ques~i r dgni; qu.e.
sti sono gli oggetti costanti di tutti i vQ, 
ti del mio cpore; questo è il principal 
motore di tutte le mie azioni. Sono per
suaso ' che tutte le misure çonducenti a 
questi fini riceveranno l' .approva1-ione del 
mio Parlamento , d.i c9i coposc<;> lo z~
lo, la fermezza , e l' affezione • '~ 

In seguito al surrifer-ito discor~o del R~ 
fu proposto nelle due Camere il $ol.itq 
ringraziamento; ma · varie furono le opi .. 
ni0ni cirea il tenore di e~so . Concios~ 
siachè jn quella de' Signori insortp iarcl 
Fitz-Williams, disse , ch' era ben lama, 
no dall' approvare le misure comuniçat~ 
.d.al Re·; p~rchè l' oggeno principt\Je cl el,. 

l'Pm'ì · XXX. · D la 
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la guerra è cfi djfen.dè're l'ordine soda· 
le , la pace di tutta -1' Europa, e la co
stìtuzrone Britannica , minaccia-te da 
pri'nd.pi disorganizzateri de' Francesi ; 
dimandò Ìrl seguita: " Se si pretendeva • 
di trattar coi Francesi prima di discu
teTe la' loro Costitttzione ; c se si dove· 
va trattare colla nuova Repubblica aven-
te pe1· confine le Alpi, ed il Heno, op. 
pure rinc~iusa ne' suoi antichi limiti; 
se si doveva lasciar fondare in Italia una: 
H.epubblica, che ne· chiuderebbe i porti 
ai vascelli inglesi se si voleva. perdere 
il

1 
Portogallo, e veder la Spagna tribu

pria alla Francia • 
Propose pertanto di sopprimere una 

pàrte' ' del · ringraziamento al Re,. e d'in
Séri-rvi nn paragrafo annunziante la de
terminazione della Camera di continua. 
1·e Ja guerra fino a tànto che si sieno 
prese delle misure efficaci per garantir 
l' Inghilterra dai principi Francesi, e per 
cangiar la forma di governo , ch' esiste 
oggidr in Francia . 

Lord Ghilford , del Partito antiminì
sreriale diss~, che approvava il tenore 
del ringraziamel'ltò ;- ma non voleva , che 
"Si conchiudesse da qàesta approvazione, 
th' egli >lpprovi altresì la condotta ante
tiare dei ministri; se non altro vedeva 
con piaçere, che il disco:fsO emanato dai 
Trono , aveva arrestato qnelr torrente 
t.l' ingiurie, e di €a:·Wnnie , coa cui- i no· 

- stri 
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stri ministri insultavano già da tre anui 
il popolo , ed il governo Francese. 

I~onl Greenville, ministro degli ~dfari 
esteri, disse, che qualunque sia stata l' 
()pinione dei ministri sul rist:tbilimento 
della Monarchia in Francia, ch'egli tut
tora· sostiene ,che sarebbe vantaggiosissima 
a quel Paese, alla Gran· Bretagna, e a tut
ta l'Europa ; che questa opinione non 
poteva formar o stacolo a trattare la pa
ce , quando le circostanze la richiedesse
ro , e ne garantisssero la siceuezoz.a, quan
tunque la Francia fosse sotto un gover
no Repubblicano. 

Finalmente il proposto , e combattuto 
ring~aziamento al Re con la solita forma, e 
la repetizione delle 11arole del suo discor
so , fu adottato dalla Camera nel suo pie
no tenore. 

Nella Carnera. poi de' Comuni non tro
vò grande contrasto per parte dell' oppo
sizione jl proposto ringraziamento : Ecco 
in compendio il discorso del Sig. Fox, 
Capo , e Corifeo della medésima : 

, Approvo altamente la spedizione di 
un ministro . a Parigi , e se questo passo 
ci conduce alla desiderata pace, non ci 
resterà , che il rincrescimento di non a
verlo fatto molto p~ù presto, cioè prima, 
che -si prodigasse tant'oro, e tanto san
gue. ·Se i Min.istri sono con buona fede 
d!spost,i" alla pace, dichiaro, che so n .pro n· 
~to ad acconsentirvi anche sul . momento ', 

D 2. Nn-
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'tanto pitÌ·, che secondo me questa guer...: 
:ra nQn era ·n è giusta, n è necessaria , e 
èbe_ più volte si sono presentate occa
'sioni favorevoli di termìnarla. Vedo con 
piacere smentita in oggi l' espressione , 
di cui si serviTono nell' ultima sessione 
i ministri , spacciando, che il ùimandar 
]a pace era un'atto vergognoso, ed umi
liante ; sostengo anzi , che questa è un• 
azione gloriosa per una grande nazione, 
la quale non può spiegare una maggior 
dignità, che con proporre mezzi d' acco. 
modamento. Il Re dice di avere fatti 
tutti i suoi sforzi per ottenere una paci
,ficazione generale. Convien intendere, 
che gli abbia fatti di fresco dopo l' ulti
mo. Parlamento, e in questo senso nul'la 
ho da opporre al proposto ringrazia. 
mento; ma senza questa spiegazione, 
opererei in approvarlo contro i miei pri
mi semjmenti . 

Lodo l'essersi scartate nel discorso. 
del Re, quelle ingiuriose provocazioni, 
_di cui. eran pieni i discorsi precedenti; 
ed bo veduto con piacere, che non vi 
si parla più della Religio11e , dell'ordine 
soc_iale, della giustizia, e necessità della 
.guerra ... Ne ringrazio i ministri, . percbè 
un tale linguaggio ·sarebbe sempre .. stato 
una barriera insormonta_bj le per .le _nego
ziaz.ioni, tni ti servo in- a.ltra occ_asiòpe ~ 

,parlar dello state delle; nost~te 1Finant;_e • 
lYia yi "è un7·altra, par-te d~ l .di.sçorio,-.al· 

,o ....,. · la 
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la ·quale non posso sottoscriverrni { ed 
è dove si parla -del!.a tranql1illit~ ·Ìntel'n.a 
del Paese , attribuehdola al rigore . delle 
·Leggi, che hanno repressi , i tentativi . di 
quelli , che desideravano introdurvi l' .a
JJarchia, e la confusione •... Se s' intende 
di: dìre, che que'sta. .calmvè fqmo delle 
.misure dell', anno -scorso; · o ·delle . l.egg.i • 
dell' ultimo parlamento; .io lb n~g.o for-

. mal m eme; e se questa· ca:! ma provenisse 
da tali leggi, sarebbe .ingannevole .e più 
d:a temersi, che il tumulto, e il disor=
dine., p'erchè precederebbe una tempesta 
più violenta~ Aggiungo, che la pace-- non 
baste.ràr, a_ rendere all 'Inghi lterra il suo 
splendoEe senza ·.un\l rifo1·ma nell' attua
le vizioso ' sistema.; ma non è questo- H 
momento cli .discutere una tale questione. 

Ho poi sentito c;;on piacere a ·parlar 
con Tispetto di quelli; coi quali voglia
mo ent rar in negozi.nione; ma m' aspet
tava ' che nell' annunziarvi·, che si sareb'
be ..spedita 1ma persona per trattare la 
pace , ti si fosse anche detto a chi si 
.spediva, e che si fosse a~meno nominato 
il Direttori-o Esecutivo. Non merita fors' 
egli di essere nominato ? Il Governo di 
.Francia, è egli dunque così poco cono
sciuto, e seppellito in una tale oscurità, 
che -non si possa trat.tar ·con ·Lui in UìJa 
-mani eta aperta, e . franca? Lodo moltis
simo la promes~a moderazione - riguardo 
alla Spagna, perchè la moderazione co~ 

D 3 sti~ 
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stituisce la vera saviezza , e la magnani~ 
mità. Gli avvenimem.i della guerra d' A
merjca hanno provata questà . verità, e 
quelli della guexra attuale vi aggiungono 
llna nuova forza' e siccome siamo stati 
per h seconda volta: alla scuola .della 
disgrazia, credo, che la lezione ci re-

.. sterà per sempre scolpita nel cuore. 
Credo 1 . che non con~enga il ·discutere 
in questa Carnera sulle condizioni della 
pace. Sono d' accordo, che l'Inghilterra 
ha ancora delle immense risorse e che se 
l' ambizione , o le aggressioni della Fran
cia ci obbligheranno a continuare là guea:
l'i!, le nostre forie si armeranno con 
doppia energia ; ma dobbiamo negoziare 
con moder.azione ;. e quantunque io sia 
ben JomazJO dell'abbandonare l'onore, e 
1' interesse della· Nazione, sono 1)erò di 
parere, che 1' errore sarebbe men fu
nesto per eccessO' d-i moderazione, che 
{ler eccess.o di puntiglio~ 

Q.uanto alle vittorie degli Austriaci al 
Relilo, ~mmiro il loro coraggio. Ma qual' 
è 1' effetto di tali vittorie ? Non altro, 
che _ di avere acquistato una parte di 
quello, che avevano perduto~ Saremmo 
ben fortunati, se potessimo sperare di 
riacquistare anche noi tntto ciò che ab
biamo perduto ! E' vero t che I a nostra 
marina, ha avuti dei -successi pi~ bri11an
ti, che in nessuna epoca della nostra S'to
a-ja; ·ma io ~ vedo ia ciò ùnà nuova oh~ 

- bie-
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biezione contrp la -natura di questa .guer~ 
:ra; perchè malgrado la bravu1a, e J": 
superiorità della -rJostta marina_,. nçi non 
siamo in caso ~r int;rapprttndere Jllf: · o
pex.a~ione .grande ·:e glçn-ios;1 , iJ che; pro
va ,ess.ervi tm · -vi~io ra-dicale nel .,sisterna. .• 
1\:li t:iservo i·H altra occa~i6.ne . çl·i propor .. 
;·,e alla çamer;r l.}n.a· decision~ ;p~r con.si ... 
glwre al Re , ~ d.i (are - dei capg_ia_mtmi 
fondamentali nel .gpv~r!l9 int~r_np del pae
se. Ho . parlato_ nni{{a.mwte, p~rchè n~n 
s'interpretino ) fat~atpen·te i mie~ $enti..; 
menti , e non mi si abbia ad · òbhiettar~ 
jn: ~eguito, che .avendo dato il -mjo vqtp 
pel ringraziartt~ev·to, _io abbia anche ~an
~z.ionata . la co.ndo.tta dei minist-~i , MI~ at,.. 
t uaJ . guerra:, il che non -sarà mai • . 4 
<Juesto disco.rso · .Pitt rispps.e n~=:' termi;n,i 
.seguenti. _ _ 

, Qualunque possa: es:Sere là _di:ffete~
z.a òelle op.in·iòn·i sugli ac~ sori delJa 
gran questiorfte 1 che sì . dev~ trattilre in 
parlamento, -mi compiaccia it:t vedere 1 

che l' as·senso Generale della Camera non 
mi lascia alcun tagjot 'amento ·(la discu .... 
tete, o da -confutare. Ciò sarà per J' Elld 
xopa un pegno dell' umanità clelia O~me
a;a., una prova _dei sentimenti, che an; ... 
·malllQ tutte le parti di questfo llegno, ed 
il presagio degl' sfòrzi rigotpsi , .che ci 
assicureranno ad un• epoca più tarda 1 11 .. 
na pace più òD-Qfevoie , e ·; vantagiosa ; 
_g,ualoxa le ~egoz.i~zioni attuali riescano 
~ p 4 i~ 
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)nfrùhuose. Ha ' ottima'lhente osser.vato il 
Sig. Fax di non db1rersi ora trattare del
le condi:z.ioi1i della pace~ .. perohè si ra
gi·onerebbe su di un' og.getto sconoS'ciu+ 
·to , n'Oh sapendosi ancora quali possano 
essere fe disposit.iani del nemico. Quan
ùinqt1e la situazione di questo Paese 
pòssa considerarsi sotto il· -rapporto di 
una ·{ll'ossima pace , non Jè .meno impor
tahtè di C'onsidera:tJa SOtt'O Ull altrO pun• 
ìo di vista , "che .m>n è meno probahile; 
voglio dire nell' ipotesi , ch--e per le pre .. 
·tensi-oni• ingiuste , e stravaganti del ne
mico si rompessero le neg..oziazioni ; al-

. Jora.- diverrebbe più <ohe ; rnai · necessario 
·i:Jj colitinu'àr · la guerra con rigore per 
-ilifentle~e J'~nghilterra , i suoi ':J.IIeati 1 

ed iJ ... contineÌn.e d' Eu:mpa . Se l' unani
mità <_:~1e osseho in oggi con tanto pia~ 
t:ere· llella Camera fosse'J ·soltant0 .l' .ef
fetto <li una lusinghiera attrattiva, ope• 
rata ·dal solo nome · ·d-ella· pace. pronun .. 
·ziato da·! Trono , non sarebbe che una 
lllusione; Iha s' è il risultato d' llna ·de. 

" términaz.ione · ragionata , e coragg.iosa > 
tl' un serio· esame della ' nostra situazio
ne , · di quella de' nostri alleati, e dei 
'ilostri nemici , e di un maturo 1·iflesso 
-su i y::mtaggi, che possiamo sperare dall'. 
estensione '-degli sfòrzi, che forse conver .. 
tà. fare per 11 sistema generale d' Euro
pa , allora 1' attuai~ -unanimità formerà 

una 
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\lna delJe piÙ infelici epoche nel~a Stoti1 
della nostra Patria • ' 

Quanto · alle cagioni , alle quali -si 
deve attribuire la tranqu1llità di: que-
sto paese, non vorrei ·; cb t:: la · ç f.l mera 
decidesse sulla questi'one nel supp_o$..t.o·; 
che questa tranqt'!Ìllità dovesse -rlebuo-
scersì da' mezzi -estranei alle ·leggi N~s-a~ 
te nell'ultima sessione. Se il · discorso d_el 
}{e è sembrato ambiguo su questo pun
to , è perchè le dette Leggi sonQ pl~ 
mente confòrmi alla costituzione, . che 
sarebbe difficile il determinare con q11al 
proposizione abbijno ·cooperato alla -.si .. 
ctuezza pubblica , e quanto vi abbiano 
coJ)tribuito le antiche Leggi . Se il can .. 
giamento, che il Sig. Pox ci minaccia 
di proporre, deve aver per oggetto l' a• 
boliz.ione delle dette Leggi , basterà allo• 
1·a l' intraprenderne la discussione . Alla 
domanda in qual tempo si sia proq1• 
rato d' imavolaxe una negoziazione , -Ti
spando, che ciò fu principalmente dopo 
l' ultima sessione del parlamento. 

Dal gloriarsi poi , che fa l' onorahile 
membro, d' ayer egli già da gran tempo 
raccomandato d' entrare in trattativa · di 
pace , ne vien forse in consegué-r_lZa .-, the 
questa misura , .la quale è buona in- og
g-i , non fosse fuire.sta in altro tempo? 
Se una Naz.ione si determina ad una 
giusta gherr.a) dovrà ùunque far la -. :pace 
all1 ~ndomani , o non farla mai più ? 

Quan-
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Quanto alla situazione interna del ne., 
gno, malgrado gl'imbarazzi momentanei 
J~er la mancanza dei denaro circolante , 
e gl.i ostacoli nelle operazioni di ·finanza; 
le nostre r isorse del commercio, e deJie 
man~fattore, sorge1ni legittime, .e vero 
fondamenro de}Ja ricchezza nazionale, so
no ancora intatte . Queptj sono i riflessif 
che <lE:hbono animare il nostro cor:~ggio ,. 
inspirarci fermezza, e vigore , qualora 
J' ambizipne, e l'insol enza del nemico 
.reHdesser.o illusorie le negoziazioni .. 

.RispeHo poi a!JS! omissioni di ceni ri
Euarcii d ' etichetta, per non essersi no
minato il Direttorio Esecutivo 1 d<Jl S0l.O' 
arrivo del passaporto .p.er r ·a~ente lpgJet 
se, .. che andrà ad <~Jni.r Je negoziaziomi 

1 
pp1eva l' onorabile .membm dedtilrne ., che 
i ,rnjni.stri si sono diportati in una ·~n~ .. 
t~ie-ra soddisfacen te verso il Di~reHorjo 
.Ji;secmivo. 

. .. L' GD9.lf!bi1e membro spera , . che 110-i: 

·tfaH:mo lezioni di lJilOde.razione aJJ.a: scuo~ 
la- delle di llgrazie 1 che abbiamo so:ff{me •. 
Ma dov.e sono le prove del!ll! JlOStre dis
g.r-a~k ? Forse l'l diminuzione delle no
f:ì,tre r~sorse, o la perdita de' DG>S1r1 
Jl.Of~e~S~i ·r .N.o, ~ert am-ente ,. noi non ci 
si.amp 5mpoveri t i nelJ.e d.ue Indje 

1 
e 

guesro è i 1 p i ù1 grande oggetto della no· 
Slrét gloria ; 

.::L.a n ostra marina è ponata ai piii e· 
mine.me grado .di ..su.p:eridrit.à, me.ntte 

quel~ 
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quell:t de,! nemico è quasi disrrutta . E ' 
vero , ch.e i successi costanti della no
s_tua m arina pe:~; quattro a-nni non ci 
dannQ ancora . i· mezzi di far 4na--=r~-e 
u,jon[ante: é . vero altresì , che i nostri 
all ea~i hap. fatto delle perdite conside
rabili; ma ~e la situazione di Cjuest'isp
Ja non ci ha permesso ùi fàr nel con
tinente degli sforzi podeJ'osi -, noi però 
possiamo colle nostre conquiste lontane 
.contrabilanciare le perdite , ·che la vio
J~nza del nem.ico ha fatte soifrir.e ai nostri 
A lleati. La nost;ra Politica non deve aver 
~i mir~ solta~to gl'interessi privati d i 
qtle$t' iseJa, ma deve avr.re una base più 
v.astìl , è più .generosa . _ 

Se i vanuc;r gi recenti ripor~ati dagli 
austriaci étò.vessero riguardarsi colla pre
c isi<Ime .geografica, , spn d' acco rf4io, ch' ei)S.Ì 
non hanno ';}ncora 1riacqui.s.t at_p quam <> 
lnnno p.e.rduto ; ma l dirn andp sr è· poco 
1' aver distrlltlEt• quelle ; stes~e an.uate , 
che han 'fattò·, lér< conquiste ? S'è pocp. 
l' aver ve.du~ eoll' esperjenza , che jJ 
valore ·dJ!Sciplirtato SGper-a fìp ~,rl r~euw 
q~elle v~J~nze • , .qut?li .sforzi stra~~nti 
dai quah 1 Ifllil<JJCeSJ ;nconosep~o i !w-o: 
mom{;lotànei ·vallt·aggi ? s~ è poco ']a ftJ -; 
n~sta . le-z.· ~me , che hanno aVl,l t a su gJi
e.ffetti del R--ep'?bblicani.smo qne'· Pael)i , 
che hanno accolti i princjpj Francesi, e 
chiamate le icti':O Annate? :Sì. conta forse 
p er nulla l' es~rienza di quelle Potenze,.. 
- che 
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the banno tercata' la loro sicurezz1 irt 
una funesta Neutralità? Si conta forsè 
pe1 nulla che i Francesi dopo di ave-l' 
cdnquistata mezza la Germania, ne sono 
stati sì vivamente séacciati, 1che non han 
lasciato indietro se non le traccie del 
.}oro furore, , e l' indignazione de Ila lòro 
condotta ? Questi vantaggi sono ben al ... 
'tro , che la presa d'urla Fortezza> o i•l 
pbssesso d' una provincia. 

·~e dopò tutto ciò 1' ono rabile Itlem
hro · vuole ancora, che impariamo alla 
scuola della disgrazia, risponderò, che H 
vero momento di ess.ere tollerante, e 
-mbderati, è -piuttosto all'aurora deJJa 
prosperità, che in· tempo di disgrazia. 

·Ma vi è ancora un'altra lezione l che d oh
· biamo imparare , <l alle avversità, ed è di 
sòpportarle, e ·di vincer!€. . La condotta 
ferma , e magnariima dell' Austria ne 
som ministrerà un lumihoso, •esempio alla 
posterità. La moderazione ha più volte 
servito di velo alla pusilJ.anin1ità; ma la 
costanza, e il. coraggio in - una · giL1sta 
causa finiscono sempre <I:on buon succes• 
so •. In tutto il corso della guerra attua
le . l'Inghilterra · si è ~sempr€ dimostrata 
superiate a tutti gli avven'i·ment-i col suo· 
coraggio' l e . toJi'restensio.ne delle sue . ri
sorse fondate sopra. ricchezze ·solide; men- 1 

tre il nem ico. sem.pr.e in , preda alle più 
terribili agitazioni è ric(J)rso a mezzi 
vi·Glemi, e funesti • CnidO' clunque 

1 
che 

l' ln-: 
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i' Inghilterra dtbba spiegare una nobile 
· confidenza· nelle nostre forze, nella no

stra 11osizione; e che mentre i nostri Ah· 
Jeati continuano la ·loro brillante carrie;. 
ra di gloria, b Grap.-Brettagna, che noa 
ha mai avuto bisogJJ:ò di lezioni d~ co.:. 
stanza, e di gravdeza.a d' anirJJO, saprà 
.<:onservare il suoi vigore , e ristabilir la 
tranquillità gem/rale a condizioni, che 
s: accordino collh dignità del suo caratte
re , colla sua attuale sicurezza , colla 
sua prosperità · futura , colla salvezza, 
e l'interesse d'Europa. " 
. Messosi quindi . ai voti l'atto di rin~ 
graziamento al Re , ebe contiene la soli. 
ta approvazione . di tutto, e la ripetizio
ne della parql~ de! suo discorso, fu dal. 
la Camera ad un<Jnimi voti adottato . 
. Nella susseguente sessione della CJ
Illera de' Comuni fu poscia proposto d' 
impiegare uo. mila uomini pel servizio 
di mare dell'anno 1797 , compresi :!.O 

mila marinarj. 
Insorto il Generai Tarleton , disse ~ 

Che ben lontano dall'opporsi . alle misure 
dirette a porre Je forze marittime dell' 
Inghilterra su . di un piede rispet1a.bile , 
n on pot~va però .dispensarsi di esporre 
Je . sue inqu~etudini; sulle :J,Uali d~side.
rava di esse.re illuminato • Il .Cliscorso del 
Re, diceva egli ., annUIJZia che per la 
maggior par~e dell' anno .1le Flotte nemi ... 
~he spnQ .state. blqccafe nei !Qro p<;>rti . 

· Co-
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Come dunque può dars~ 1 che la squadrà . 
dell' Ammiràglio ~{ichery abbia potuto 
sortire da Caci ice? Dimando inoltre , se 
i ministri hanno ricevute nuove auten
tiche dei saccheggi, e delle distruzioni 
esercitate dal nemico in diversi possessi 
dell' Inghilterra, e particolarmente negli 
stabilimenti di .Terra-Nuova. Desidero 
pertanto di sapere, se i ministri abbiano 
prese delle precauzioni , e !:pedito delle 
forze in quell'isola per opporsi ai dise
gni çlei nemico, oppure se si l'Ìn1ettono 
unicamente agli ostacoli, che·· ia stagi·o
ne può presentare alle ulteriori intra
I)rese . 

li Sig. Pybus rispose, che. il Governo 
ha di fatti ricevute delle nuove offìciali , 
le quali a1munzìallo, cbe il nemico è 
com parso sulle Coste di Terra Nuova, 
e vi ha commesso qualche gnasto , ma 
che aveva motivi di credere , che abbia 
dovuto allontanarsi da queJJe alture. In 
se,guito la mozione è stata a pieni voti 
adottata. Ulteriori avvisi meglio circo
stanziati da Terra-Nuova recarono, che 
i Francesi avevano distrutti in nove baie 
dell'isola tutti i pubblici stabilimenti , i 

· maga~zini , gli arredi della pesca, ed i 
Navigli. Che la squadra Francese era l'i
partita in tre divisioni, una delle quali 
era passata al Nord: del! ; Isola per €Se
guire i medesimi saccheggi operati al 
So d. Il psggio si fu, che ·Ja squadra del 

Sig. 
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Sig. Roger Curtis , che credevasi già in 
viaggio diretta ad artesta re i p rbgre&si 
di Hichery, era entrata in vecè a: Tor
bJy per insorta procella • 

Ma i l gu asto di Tena-Naova, e la di 
struzione di quelle pesche vennero di 
molto compensati dalla considerabile pre· 
da fatta dall'Ammiraglio Inglese Elphin..,., 
stone qualche t empo innanzi a tal epocl 
dell'intera flotta Olandese dirr tta at Ca
po di Buona Speranza, ad oggetto di 
ripigliarvj quell'ant ico suo ricchissimo 
stabilimento degli Inglesi nella presente 
guerra conquistJto • Eccone il preciso 
dettaglio di quel l' azione. 

Una squadra Olandese giunse al Capo 
di Bnona Speranza coll'idea di riprende
Te quello stabi limento agl' Inglesi . 11 
IVIaggior generale Craig , che vi comanda
va le Truppe Britanniche, :lppena ebbe 
avviso, che nove Vascelli da guerra O· 
landesi si scoprivano da lle coste della 
])aia di Saldanha, fece · subito avvertire 
l'Ammiraglio El phinstone, che sul mo
mento prese tutte le di sposizioni pèr met
tere la sna ·squadra in mare. Il Generai 
Craig fece ptue av:mzàre snl lé coste dei
kr detta baia i corpi di Troppe-, che po
tè radu nare in frett a; ma queste Tl•up
:pe non elilbero occasione di combattere. 
L' ammiraglio· non potè far vela, che ire 
giorni dopo. Il mare era grossò, ed H 
tempo bt:~-rrascoso , diversi de' suoi va. 

scel ~ 
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scelli furono molto danneggiati, ed e~ 
gli si trovò obbligato di tornare a da \:' 
fendo · nella baia di Simon • Colà avendo 
avuto avviso, che nove vascelli Olandesi 
erano entrati nella haJa di Saldanha , · J' 
ammiraglio si dispose a sortir di nuovo , 
ma il Qatti;vo temp-o non gli permise cl i 
far vela, che dopo otto giorni • La sera 
del giorno seguente giunse él avanti alla 
baja; la notte gl'impedì di attaccare sul 
momento , onde gettò l' ancora ad una 
'portata dal cannone d@] nemico . La mat1 
tina appresso , ;;~vendo riconosciuto , che 
Ja sql.ladra Olandese era troppo inferiore 
di forze per difendersi , l' Ammiraglio 
Elphinstone scrisse :1! comandante Olan
des-e , che l' ineguaglian~a evidente delle 
rispettive !or for~e non gli lasciando al
cuna possibilità di far resistenza, 1' lh 

manità esigeva d'· evitare l' inutile spar-. 
gimento del sangue umano, e gl' impo.., 
neva di rendere i vascelli, che coman ... 
dava. 

Il Contrammiraglio Lucas comandante 
la squadra Olandese domandò il tempo 
di Z+ ore p~r ten_ere un consiglio di 
guerra , affine di dare una risposta defi .. 
nitiva; AvendoJ·o ottenuto , inviò il gior
no appTèsso un progetto di capitobzio.., 
ne , a c~i 1' a~miraglio Elphinston~ _ri.., 
spose, che la resa della squadra O lande~ 
l:le essendo un'affare di necessità, e non 
di · sc::eha '- ell'\ si ·re_nckrebbe a disorezìo, 

P.~ 

l 
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ne al!' Ammiraglio Inglese, cb e ptomet· 
te_I:.Ì di rispettare le prop!ietà. · partìcota
ri, . trattar i prigionieri con umanità, ,.e 
farli ìr9sportar ip Europa per la via più 
pronta ~ e la pi~ì como cl a; e che gli p 6-::: 
zia"Ji avrebbero la libertà di conservare 
le Iom spade fino a che si portasserp 
colla conveniente decenza • Questa srrua
dra era composta de' segueiJt~. legni . Il_ 
Dordrecht montato dall' AmmiragJio, ~u-:
cas di 68.- cannoni, e 370. uom\.I;Ji , d' 
equipaggio. La Rivoluzione di 66, e 4.oo, 
uomini. L'ammiraglio Tromp di 54· e 
:!.So. uomini. II Cogitare di 44, e 240• 
uomini. H Bra-vo di 40, e 2 3 :J. uomini. 
La Bellona di :z..8 ,· e 130. pomini. La 
Sirena di 26. e 130. uomin.i. L' Havik 
di .r8 , e 66 , uomini . In tutto 34:.. 
cannon i , e 1972. uom tm d' t>qui pag
gio. La squacl.ra In gle ~· e era co mposta 
~li due Va!ìce! Ji d i 8.4. cannoni, di cinque 
di 64, d' "uno di )O; d ' una fregata dj 36, 
una di 2.4 , tre di 16, ed uno S!opp. 

Quello, che vi fil di. singolare in t a le 
avvenimen-to si fu l'esser~ se.gnito sen· 
za la minim a e.ffGsione di sangue uma
no. Non vi è faxse esemiJi-O di una fo~r-
7>a navale così cons_iderabile , presa sen
za tirare un sol colpo di cannone, 

I vantaggi, che riportavano spi nemicj 
1e- flotte brittanniche ' e i loro, trionfi 
non giuugevano punto a tr~nqyillare,; \'-in
terno del Reg~o; ma il malcontento spie~ 

Tomo XX.X. ·E"- ~os. 
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goss1 m ma.lte ~ pmti · di esso e segnat& .... 
mente nell" lrt~nda ave sl.lllo scorso no
vembre scoppiò una terrib~le insunezio..
ne. Pa-recchie migti'<li.a di quegli ahitan~ 
ti eransi impad-roniti- a Dublino dl"' un;J 
provvi:Sione cli 3oodo. fucili, occupando 
pure gli Arsenali . Dieci mit3l uomini di 
truppa Inglese avevane abbracciato il lo
TO partitor Il vice re s•elta d.lto alla fu .. 
ga r e tutto il paese' ardeva di sedi zio· 
ne. S'i -V'OIIe, che tale insorge:nza fosse 
già concertata ~o· Francesi i GJ.Uali inten~ 
de~aJJo con ciò agevotarsi uno sbarco in 
quell'isola: Di fatti i grandi p11eparati .. 
vi r che da gran tempo si o~servavano sml
le Goste deJJ.a Francia, nei •di cui port1 
di Brest, di Ro€hefort r Dunkerquen. 1 e 
dì· Ostenda: gran n·urnero· (Ìi bastim.en~i 
da trasporto erano pront-i con le appa
renze più· chiare d'uno sbarco sollecito r 

Quinci fUTOflO preS'e le piÙ Opportune 
misure atte a respingere· qualtmqt;~e ne
mica: invasione. -Grossi c<:>rpi di truppe 
furono spediti a quel Regno, ed ordini 
vigorosi· furona ingiunti a quelt Vice re 
di' fermarsi, e rintracciarne gli auto'ri 
dell'insorgenza, arrestando'ne i capi r A 
fine di · porre un frèno a l'ibe-N~ venne 
pubJ)Jìèàto ·dal Q:onsigHo iJTi'fato• di Du· 
hli'nO' il seguente Proclama • -
I '. ':· ~-a~gj~~O .' c;:he ~ -~atJe-veJ~ 0.1?l'l'Ot:f~
rftate;- delle enmmosè assodaz.10m , pnn-
uipahneate ~ .... n_elle Pt-òvinòie , d 1 AIJHin ,. 

' • E>oam~ 
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Do'um, Tyrone, i.ondondery, . ed Afm'ag 
per rovestial'e il Governo. Essi hannO' 
assassinati dei sud'ditì fedeli at · te, e mie 
t.J:<!<!:ciand morte a quefli ; ébe. éercheraJil~ 
ila di svelare , e di sventare le loto per· 
fide tra-me'' . dissu'adòno' i }eidé'li s·u'rlditi 
dall ' arro'larsi sOt<ìò. gli . ufizi.ali d.i S: lVI. 
}Ii <f,ifesa: del Regno; disiru·gg()no gli ar· 
menii dì qtielli i éhe si arrolano ; ed as~ 
sa:s~ina'no anèbe gli a:rrudlati • Si sono' 
cla'i:rdestirtamente ptò'vvèduii di ar fil i', e 
munizioni da gutnra , éd ltftimamente si 
s(')iJò iimo·clotii ne{ iiJ.a·gaziini regi' <i Bel~ 
h:· fas t,- n'asporta'ndone moli} harHi' ·dì pol
Vélle i N è l dì I. novembre entraro'Jlo ar
tira'tA nella città di Stevarlstown, Contea 
di' T'y'io·ne i e peJ!co·ssero gli abitanti pa
t ifìci, che ricusaro'no di entrare nelle lo~ , 
io' assoctia.zioni.. Simili · aitruppamemi 
seg1:1itono in molti distreui, e i soflevat:i 
.U1arciavano· irt òrdii.Je di battaglia,- con 
musiéa. guerriéra .- Sicéorrte questi movi
iné.nti spargono' l' a-Jrarme ne' stidditi fe!" 
déli di s~ M., per ciò NO'i Loì'cf Lùogcr~ 
Tenente d' Irla'nda ; : e il nostro Consiglio·' 
privato, vòlend.ò marit.en"rè la' tiran<r.rnil"" 
Jità· puhb'lie:a ,· é proteggere i sudditi fè ... 
dti!li der re, setvendòci di tutto il pòte
ré,. di cui la Còstituii011e· èi ha investi
ti,· inoal'icniamo·. è~ptessameilte' mttì gli 
utìiiali civj li ' e milittrrr ' com è' pure iuto' 
tìi Ì fedeli suddjti , sLper :i.l loro·· ie1~! 
't,erso SU<l l\1aesrà; ;--. àhe' .j)er. -tittésSò' a#~. 

E 2. t.Oio 

/ 
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' oro propria salvezza, ùi unire tutti l 
loro sforzi per prevenire qt;testi com
plotti denunziandone gli autori , e dissi
pando tali assemblee sediziose, e illega
li . " 
" Fu quincl i ingh:mto ordine alle assoc

dazioni militari di Dublino di occupare 
i diversi posti, durante l' assenza della 
guarnigione, che marciava a sedare i tu
multi m:mifestatisi in varie pa-ni di quel 
Regno. 

Onde · p.oscia garantire dalla tenuta in
vasione :mcora la Scozia e J' I11ghftterra, 
s i· ptopo3e di formare UFI nuo.vo corpo 
di Cavalleria asc,endente a molte miglia
j 3 , su di cui Yf)sorse un vivissimo .dibat
timento. Si ~orposero fortemente li Sig. 
Fox , Tade-ton , e Sheridan energicamen
te declamando contro tale progetto , dì
mostrando essere improbabilè l'idea d'o n 
invasione per parte de' Francesi. ; che que
sta nuova Cavalleria era inutile, e eH· 
speDdiosa, e quand' anche fosse necessa,_ 
Tia, er,e. insufficiente. Aggiunser..o che nel 
caso d'un' irri1Zione l'energia, lo zelo, l'' 
amore del·la Patria avrebbe ben tosto u ni·-

v ti tutti gl'Inglesi, e Mi.aistri ,. che per 
esserne sicuri, non avevano , E:he a r~
sovvenirsi della heth lezione, che i Fran
cesi avevano data a Quiberon, e di quel
la, che diedero, anni sono , gl,i Ame:r.ica.Di. 
1!_ Sig . . W'dheforce . sostenne vivamente la 
m_isura proposta dal Governo, · e ve! bo l-

- · - · --- lo':: 
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lore del suo discorso si' 'lasciò · ~(ogi_lil'e eH 
bocca, che · Ìlt~~n accusava già gli'· apposi
tori del desiderio d'un invasione ; rria 
€redeva' che non sarebbe lotd dispiaciu
ta qualche picaola disgraz-ia a li:' Ingfri l ter
ra; se avessero pot_at6 n arné partito per 
discacciarne gli attuali JJJinistr.i; Insorse 
a !fora il Sìg. Sheridan , e col suo solito 
tuo.no d'energia:, e indignazione ;- S ignore-1 
disse · a Wilbeforce ì credete voi forse -, 
che abbiarn di bi9ogno di huove prove 
cl' errore ; e d' incapacit~, per potei' ac
cns:ne uomini, eh~ vengdrw in questa 
Camera oa:dchi di delitti, e còperif d' j.; 

gi.!ominia ? Gbe entrano qnì in figtua 
piuttosto dl adcusati j ché di M11fistri ? 
E che se non· fossero divenmi· più impu:
demi a misura the . sono divenuti p iù 
.sce!lérati, ncrn oserebbero aizar · la iest:J., 
e mirar questo paese , su1 quale h'anno 
acò1 m ula te innumerabiJi caliltnità r E che 
!Signore? Percbè noi ci siamo astenuti di 
rir1facciar lorb il cattivo esito òe' loro 
d_isegni -, tiHta la follìa, e Ja per~versità. 
de' loro progetti riservandoci a tempo 
più opportunQ di chieder loro con·to d i · 
tutto il s:mgne; che hanno sparso· 1 de/ 
tesQri, che hanno -prodigati , · voi dite , 
che noi aspetteremo per tl"arne pàrtita , 
qualche leggieta disgrazia, cagiooata dall' 
i,p'lilCh:!uza di .que'-Ministri; tutt i ~ià da 

,gran tempo co_peni. di umario sang~~ 1 
E 3 dk-
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disprezzàti da.' lo ro nemrt:J ~ e disonorati 
)il faccia a tu-tta l' Emopa? " 

Dopo una si violenta Bortita, e dopo 
qualche altra breve arringa pro, e con
tra .si -venne ai voti, e la proposizione 
del Ministro passò colla plu:ra !i.t:Ì di 140 

contro 30. 
L'influenza del p.a.rtito dell'opposi zio· 

Jle crebbe in seguito maggiormente ., e 
giunsè a manifestarsi nuovamente <:on 
una di quelle scen-e , delle quali non si 
fa gran caso , percbè sono frequenti. In 
occasione dell' installazione ili! ! nuovo 
Lord Maire si t enne ne ll a casa · comune 
a Guidhal un lauto pranzo ; al quale in
te'rvennero i Ministri, ·ed i Capi dell'op
posizione; quindi presso S. Paolo si fl()r
mò un considerabile attruppamento, ;che 
cominciò ad insultare i ·lV.I<inistri, cli j-loi 
.gettò del fango, e delle })iene sulla 'car
-rozza ~lE: ! Sig. Pitt ; aJl' incontro alcuni 
del llopoJ.o hanno . staccati i cav_9'11i de.ll.a 
carrozza del Sig. Fox} e l' hanpo condot
ta a Guidhal . In seguito Pi:Jtt J>Tesèn,t.ò 
nel -giorno ~o uove-mbre lo ' stato de-lle 
Finanze del. Regno, ed .alJinchè v' "inter
':venissei:o tutti i membri /' chiese , che i l 
.gioi'no -avanti si legges1éro i loro nomi . 
Dal conto ·giil presenlato, 'risultò, che le 

d • d ' r spese eH anno ecorso ·il.urono :per la 
marina di 6, 767, ·4§o lire ster.lifiey "i?er , 
.1' armata di _1 I , ')07, 39~ Ste.r., -pet 

· l' ar. 
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J' it·rti.gJ·ieJ·ia di .I, ~<9)9, 859, Jir.e -sterli..; 
ne che aggius t~ aY~ <!Itri? spese, forrua
no un .totale di_ ~9 milioni dj Ster-
J;~L t _ . 

.. l! enorme ~If:lffl"! congiun-ta ;!lllJii ~n
sideraJD.iJe .r!=s!rizl~ne del com:mercio 1JI
~~~~ o! resto , 1c\' E\1,ropa nen poteva .a. 
meno ~·i 1;1on sbig<?ttir~ . J comrtl~r~ianti 
~ltÌlt&~ri~ci .sq1 rifl.esso,:iChe du~ ,soli po.r
ti rÌIJ:li\ljiP~de ;!peni 1 t.Qtte le corrispon
denze toro commerciali si liwita;vano ad 
A~b!lr~e, e ne~ lhltiçQ, .e questi ant:or 
maJ sittjr.i , perchè il pl'ÌH.lO di detti por
~ po-teya vepir chi~sp dalla gl\lerra, e l' 
altro td. gl'liacci... . 

A.gg iJ;Jpgevasj ~ulilre 1~ ·' ~ottura con Ii'l 
S,pagv~ ~ obe .:)!l"C?.:\' a ..già dichìa!'(!ta furm;tl· 
men_te la glljerra ,. Fu al!:qtrA., 11'he il Go· 
v.e:rno di Londra . pubPiicò HJt ~roda ma.. , 
con cui ac-corlc;l,a,va;' le .,p iij~nti ~i"co.rsa·ri, 
ed ~~tnatori !~gl e~ '.çowr~ _,a · iegni Spa
gnulilli, llicche ~G.TOI1E> · :Ie pr~cl~., c:;.he q:uiu.
di ne -!ecero e fra ')'p.JH1 - s1ist1,og~yas~ ~fl 
~Ila F'r;egat~ M~~me~~.bPJ'Q!l d%l~pi[ì.li>~ll 
c<;>,r~strl!l tte, che -9i~~sì kf'l'<P.AY.~ ip.. nun~ .; 
ci'!~ fn cP<ilSeia ~rg.d.(jlitt?.\ jl~t P:Pr~a ~i· Gi-
b.illtE;rra, ~ li3: i!cL ; .: ' ! 

· Q.ta§st~ terrihi{~,. fQ:tr~2f~ , ~he · .a.1t11e 
volte sost~noo v:a1ar9~j:unem.e ' gli attaa;.. 
chi -d~Jie dtil~ comM·~itti! q:J,Ote~ze , e .IJie 

' respins~ la forza.,. tra~avasi a qllf!ll' epo
Cil flUre ~~ftl.~tA ·4a grospj) ·num.l'!-r(l .di 

E 4 ~liup· 
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!frnppa, e terribilmente investita peì 
mare, e per' terra. La Gallispana nava
le armata rie bloccava il porto , e 40t 

mila Spagnuoli vi -èrano alle frontiere del 
Portoga.Jla, ed altra metà al campo di S. 
Rocco, ove in seguitò si trasferirono an
cora 3 r battaglioni d' infanteria . Grdsso 
Treno d'artiglieria veane da Siviglia a_ 

, quella parte diretto C<i>n 10dtì. qui·atafi 
di po·lvere , ed una endrme quantità ·dÌ 
palle, bombe , obÌzq.i ec. · 

Pretendevano alcuni con tanto apparato 
guerriero minacoiare ·direttamente il Por
togallo, ma in seguito ' su1!?ntissi una tale 
supposizione, mentre la Corte di -<Lisbona 1 
si mosnò dispostai a prestarsi alle ricer
che d'accomodamento colla Francia, e' 
colla Spagna Alleate . Qnindi non rima-· 
se alcun dubbio <>he nE>n venissero tutte 
quelle forze 'Yivalte all' assedio· di Gibi·I
terra, H di cui assedi'o , henchè poscia: 
sos·pesc; ,. comìnciossi col più energico 
impegno. A respingerne 1' impeto , le 
fort.ificaz<iani di quella piazza d'altronde 
per. la sHa loca'l'iti inaccessibile , si au
mentarono consideràbi,~meme· sotte il co~ 
mando de' Generali Elliot, e Boyt , e '1]-a
guarnigione-··-~n era mt!no · forte, cche di 
7 mila uomini\, non essende la forza-na· 
va·le, che ne difendeva il porto inferiore 
d1 quellà, che la Spagna, e la Franèia 
collegate insieme avevanle sotto avan-

7.a-
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zata • ·Quindi quella Piaz.y,a , qovandosi 
in un'. eccellente stato di di(esa , l' In
ghilterra non temeva malgrado l'· appara· 
to dì tanta · forza nemica · _pérdetne· sì 
presto-il possesso. 

. .. ~ 
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Costitutj<Jne Bolqgne.re • Numero de' Rappre
sentanti, e ripartizione de' Rionni. Mor
te del Be di Sardegna. I Frùn,·esi tlispen
dorto i Barbetti . Carattere di questo po
polo . Stato eli Mantova. Wumser rinser
rato. Fa diverse sortite , ma senza effet
to . Kilrnaine la batte in varie az,ioni. 
I Tedeschi passano la Piave. Massena a 
Bassano . Bonaparte si concentra • Batta
gli.c alte Nove. 

PUbblicato il - piano della Costituzio
ne, il Senato di Bologna l' aveva esibito 
alla sanzione del Popolo. Questa Costi
ttlZione copiata in pane dalla Francese, 
ed in parte architettata a seconda delle 
locali esigenze doveva o accettarsi., o 
1·ìgettarsi tutta intera, IJon dandosi luo
go nè a discussioni, nè a scelte parzia
li . Ma ad intelligenza della cosa convie
ne, che diciamo prima del numero de' 
Rappresentanti, e del modo della ripar. 
tizione, indi delt' ideata orgaNizzazione . 
. La città d i Bologna contiene ) 3• paroc
chie, e 367. ne comprende il contado. 
La città è stata divisa in r6. regioni , 
composta ciascuna d'una, o più Paroc
chie, e il Contado i-n 6). cantoni. I co
mizi delle Parocchia , secondo quel 

- Pia. ... 
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Piano, nominar .doveva·no i Decnrion4 , 
così detti, perchè se ne sce-gl-ie uno per 
ogni dieci Cittaùini. Questi Dect~tiolfli 
poscia congregati nominar ùovevano .g-li 
Elettor.i a ragione ·di 22. pen)gni .:re.g·i.o
ne , e :z.. per ogni ca11tone con .questg , 
che nelle CasteHa., o Ter-re , che faeda4!1 
parte di un canror.u~, se ne sceg.J:ieS'$e 
anoor U'J!O :per .Dg41i cento tì'bitanti delfe 
Terre, e C..astal'la i.nd~cate. "Tutti ·qtie
sti Elettori dovevano portarsi a Ho~ogna 
pei 4· ·~licemib.re, ed ·i vi .pronunciare del~a 
Costituzione , e ~nominare i cl-eputa~i a 
Reggio, siccorn~ abbia m detto 'alt:r.GVe. 
J.V.la p-er venir più d' a.ppresso ·ad "h'le1i€li
"'Ie lo •S·taibiJ.im'e-nto -- de' pote.:ri., . qu'€.Sd H:
Jettl!lti ,. ,d.ei quali ~bbiamo parlate, ' '(.l-a
-vevano momina.re oo . .::Citud~ni , <Jest~'llat!i 
·a f-ormare un cGllsiglio ~minO.re, Gh"'€ e~ai
·vale a quello de':.Seaiori in Fl'{lnéia, i l'\· 
di jtlO. destinati a 1fonnare ua Consililio 
mA~io.re, quale ;si rè quello in~2Fr~nc'ia 
de'òncp.Iecemto~ l''tino, ·e ,}' a-l<tre d€~<!fua
li aver do~ev.:mo ,Je .stésse -antt!Ìht.tziani 

-distinte., Jper qua.ntò · le ·.:piccole ~!>c si 
~ljO'S S'O.llo pavagonàr.e. a~Je{ grond-i. JG~~~t.ùli.· 
vidui d'ambi i consigli dovevan()')a'~'é'Ìe 
nmi ll"enaha -d<i 2.G.9• J,j,re·!bcìlognesir1 e '1lai-

·Ja cassa pobfulica peir' }è lM.o Gf-ì.lJfì.ziWi 
·non avev:ano a · rice"iere appun:W·t~e.ti<ti . 
Questo era il corpo -:Uegislat.iva ··Rol-o~~ 
·se • 11 .colr:po .• Ese.cuti~o :poi consiste~~ in 
un Magistratto dettG de' Consoli , c m-

po-

t' 



s 
posto di . nòve rneinhri nomiu~ti in dofJ.i 
pio dai CGC, e scelti dai LX 

1 
il qual 

Magistrato esser doveva come il Diretto• 
ti o esecutivo, invesL-ito dì tUtta la po· 
t enza, e corredato dì . superbo TrelJd· , 
cosiccbè il Presidente doveva sempre 
ID\J.tcia re con gua_rdie a cavallo , ed ave ... 
:re. anobS! solo i grandi onori milita ri ~ 
Nemmeno q:nestì consoli aver .dov\'vano 
appuntamenti; m;1 solo spes·arsi dal pul;) ... 
blico erario durame · tutto il tempò del• 
.Je Ior0 funzioni . Una Municipalità ,sola 
vi d aveva- essere; quella cioè ì di Bolo
gna; çomposta di 3b. soggetti anch.e qu~
sri sètvemi gratuit-amente; e in quanro 
;;jJJe Terre ~ : e Cast-ella del Contado ser-, 
harsi doxevano i magistrati esistenti; ma 
sotto la dipe'udenza immediata de' Con-

1 oli, Pe' g,iudizj civili, e criminali veni-
va . migliorato i-1 sistema 

1 
rendute pub

hlich_e Je sessioni, abbreviati i p rocessi; 
~oppressa la torr Bra r e facilitata eziandio 
i a riconciliazione. Ma di queste, etl al
tre particolarità basti ptr ora, avendo' 
già neri a_ccennatp quamo serve al}' iilt en..o 
dimemo delle hàsi principali di questo 
Jayoro •.:· 

Fu ,a ,quest' epoc·a appunto, che Vitto
rio ·Amadeo, re di Sardegna colto da ua• 
improvviso colpo d' apòplesia rimase wlto 
agli affanni di questa vita monale, e por-

,tò seco nella ·tomba l'amore, e le lagri• 
me. d€' suoi- sudditi. 

Fra t ... 
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Fraitant.o negli star! di questo re jnT 
sorse contro a' Francesi un'orda: d' assas-· 
·sini 'volgannente d!:!tti Barbetti. Non è 
ben conosciuta, nè in quanto alla sua. 
origine, nè in quanto a' suoi progress i. 
questa loro .insorgenza. Erano i Barbet-· 
ti un popolo semplice, e povero, ma· 
fiero, e robusto, che abitavano le valli 
di P.erousa, di S. Martino, e le altre 
adiacenti alle alpi, il quale è noto neHa 
storia pe' suoi dogmi religiosi , anteriori 
di molto al calvinismo, e molto .anaJp . 
ghi al medesimo , Irripercioccbè i Barbet
ti abborrivano la gerarchia, avevano· sin
golari opinioni sulla Eucaristia, e t eJ:de~ 
vano ad un puritanismo . di poco lomano 
dal Deismo, se non se . vi aveva no ag
ginnte assai confuse iùee tolte dalla ve-.: 
n religione. Anticament~ furono assai 
ricercafi ; e puniti dai Duchi di Sayoja . 
Ma poscia trovarono forse · protezione . in 
alcune potenze, e la corte di Turino li 
lasciò in pace. , come quelli, che del re
sto no11 turbavano in . nulla l'ordine pu b-' 
b lico , ma erano anzi benemeriti nella 
·corte. Impcrciocchè per .trala:Sciare di ver
se cose non appartenenti al nostro a rg o,.
mento , ma però _ ass:~.i a proposito di 
questi uomini singo lari; nell e due . pa s
sate guerre , ohe jn questo secolo la C a-
sa di Sardegna ha. sostenut.e contro la 
Francia, i Barhetti l'hanno eccellente
m.cme serv Ìtil, essendo a. Hltl Ì , m anifesto 

ch' 



li es-si soli per più mesì fecer0 frorìie ; 
e. tl'attennero l'armata del celebre, Cati
l'lat. Ora còn questi lianno avuto a:: ffi,j.;,
strratsi i Francesi ùltiimameilte; è fu ~0 
punto il Generai Gren~et; che a:ç:c0tsov.i: 
Gon nometdsa truppa ; m} JJahè parec-

1 éhie tòr:tne; e ne rn i se il l•estOo in; foga: 
da:ppet~utto. n loro capo di nome Fet
:tons fu ucciso a Rocca-Bi'gliera ,. e rnol.ti 
aftri segua·ci poseia atrestatì . indièaronQ' 
gli asi.Ji de' l0ro tompagfri •· La Popola _. 
zione dei Ba'rbetti ticlucevasi a pota Co
sa:, e la sola Jdoalità; pòteva in· v'ero d'a 
Jòr.o· qualéhe è0n,srdèra2iione; ile è. n'leia
~glia, se iitseg'oifi per 0g'ni pa'rie ~a: 
Truppe, tair O'§n' al t ro n'i igl i'or modo'· di 
(!serdtarsr per al-lora mancava n'elle sc.:t..; 

, bre rupi . di . Tencla ;. sparissero affatto' 
dalla faccia dègli uò'minì: ·.. , · , 

Ma la spedizione to'àtro i Barbetti 
t.Jen è què ~· che un'episodio più curios:0 ,
che irw:m!sS'anie .- N eli' epoca , cui scorri a.,. 
ma·, i~ forte della gtrer.r.:r d'Italia si fe-' 
strinse sotto Mantova, blo'ccataì d'ai Fi;an
cesi .. Riclotta5i Wm'mser sotto' il èazino:. 
ne· (!ji. quel./a Piazza. misé ogni sua· auen
ziQn~ in, èonservarsi padrOné derta cam-
pagna·· ,. ·· . , . , .. 

:Dop.<D il blocco' di Mantova , Bona'partè' 
.!ind<Ì> <!:ercando i modi d'indebolire il 
nemico,. WunJser , avea'· seco· 14. ·mila:· 
uomini·, la ~mag.gior p:ute cavalleria la' 
pitì· s-celta 1 che u-nita- ,al pn~sidio &:!tal 

pia :t-
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piaz7;à formava un corpo di armata ri _ _, 
spettaJbHe. S'· astenile per tanto il Gen&"' 
Nl Ftan.cese, ÌJJtent<> a riuscire nel suo 
disegno '· da] ptendere posto nel s-erra.
gJiC.i, }uago, il qnafe come tr-oppo vici·•<' 
no alla città, avre@be termti gli Au stria .. 
ci !era ani dal fidarsi d'uscire. Ma v~
dendo eglino voto quel posta; e i Fran ... 
cesi pial')l:arì a Govetnolo, diedero fa .... 
ci lme:me nell'agguato, e ai 21e. ~ì set
tembre con I ço0. uemini si . pO'rMtono 
arditamente a CasteUuccio. I.e gttiardie 
francesi all' a·ppaìir-' del nemtco diede
ro addi-etro, siccome era stato lo.rQ o r..
dinato 

1 
e· i Tedeschi s' iHoltrar.ono· , 

sìncbè bersag·liati dalle pa ne francesi ,. 
non vedendo n·essrtn vantaggìo· dar te•n-. 
1tare, ritornarono in città .- Ai 2 3'· si 
portarono innan?;i in maggior m me• 
i o dietro la sponda destra: d e l lVl]n,. 
zio, penetr·ando sino a Governolo., ilo 
quale intr.aprendimenta riu-scì lo:Po fata
le . Imperciocchè attaccati di :tépente 
dall' iofanreria: francese, furond· tolti irt 
mezzd, e 1 1 6o. di loro restarono -pri~ 
gion ieri ,_ lasciamlo inoltre )· cannonì oo;i 
loro casson-~ r e co .i cavalli, c,;he lÌ tira" 

'v,'qno.- , 
n Genera! Ki·lmaine· cO'rnandava- h~ <!Ué' 

divisioni F.rjncesi i desti nate a blocc<ttor 
. 1a Piazza •. Fi'rJO ai 3o·. _é1ì settembr-e tè n-· 

ne fermo' nelle p1'1n1e Jfosizioili ,. -Sp@Nt'i'f-" 

do , cHe gl i1 1\usf..frà:e~ Jbiso.gll-os-1 _èl:i fo,rag...
g~ 
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gi al'rebbero · pur t.entata q.ualchè . sorti, 
tà . E poteano tentarne, poichè Wurmser 
teneva il forte delle sue Truppe ·aJla 
Certosa, ·che sta d'innanzi a Pol"ta Pra:'l 
della e parte ne teneva con ottima · co
lmmicazione alla Cappella situata dirim
petto · a ·Porta Ce resa. Kilmaine prese fi. 
nalmente i l 'partito ·di anelarlo_ ad attac
care egli stesso . Marciò pertanto da ·di
verse parti ·contro i due campi nemici , 
e .mostrò loro una fronte sì forte' e sì 
risoluto, che Wurmser pensò bene di ri
tirarsi in città , abbandon;;mdo queìle 
vantaggiossime posizioni . L'unica cosa , 
cb' egli fecC ·fu un vero fuoco ordinato 
nella ritirata dalla sua retroguardia. Al
l~ra i Francesi occuparono le Portè Fra
della·, e Cer~sa, e misero il b locco alla 
Cittadella . Fu in quel fatto , che r )o. 
uomini tagliati fuora non trovarono più 
modo di riunirsi ai loro, e furon o co
stretti a girsene fuggiaschi lungo il ·Pò , 
e quindi lasciato quel fiume a gettarsi 
sul Modenese coll'idea di ripararsi nello 
stato PoMifizio, se mai fosse Joro acca
duto di attraversare la parte intermedia 
di Lombardia. Ma troppo difficile era l' 
impresa ; e fì nirono col xendersi prigio
ui eri de' Reggiani, siccome abbiamo più 
sopra narrato. 

·Mantova inta:Qto languiva per la man
canza di parecchi generi necessari. Essa 
non avea che pochissimo vino, nit1na le. 

·gna 
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·gna ornai niuna carne, e niun formag..: 
gio ·. Qneste strettezze suggerirono nuo
vi tentativi di sortite; e sono notissi
me quelle de~ro, rr, e 12 Ottob~e, le 
quali però non riuscirono di nessuno 
vantaggio . Dopo queste le angustie . del 
blocco divennero più rigide ; e si seppe 
che Wurmse:c ai 14 cl' Ottobre . tenendo 
consiglio di guerta , vi richiamasse an
cora grosso .numero de' Cittadini per in
teTJclere quale opinione avessero . i·ntorno 
alla resa della Piazza. Molti dichiararon
si fermi in soffrire .i m:di del blocco ; 
sperando al certo ·, che la Corte di Vien
na , consapevole della loro situazione , e 
della importanza della Piazza non avreb
be tardato a mandare soccorso • Altri 
confessarono essere stanchi delle pene , 
a cui sì lungo blocco li assoggettava • 
Dissero quest i esser tuttora recenti i 
danni dell' assedio sofferto , e intollera
bili ornai i mali presenti • Imperciocchè 
oltre la privazione di cose Je più neces
sarie , le malatti e infierìvano crudelmen
t e , cosicchè grossa porzione di truppa 
languiva gi .ì vittima d' un clima pestife
ro , e grossa porzione di abitanti parte· 
cipava della stessa misera condizione ; 
intanto ch' ara loro interdetto fin anche 
l'uso de' medicamenti , de' quali la Città. 
era priva . Che però non sapendo vede
re il termine di sì stretto blocco , e non 
J?resumendo, che la Corte fosse per maa. 

Tomo XXX. F ùa-. 
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dare sì presto un' e·sercito qual conveni..; 
vasi, eccitavano il Maresciallo a pensar 
seriamente piuttosto a rendere la Piazza 
che aserbare_àCesare un

1
mucchio di spol

pati cadaveri . W'urmset: sapea, che pre
sto , o tardi sàrebbe venut'Q soccorso; avea 
nella sua Truppa molti uomini risoluti , 
i . quali dalle circostanze , per quanto, 
fossero aspre , non si lasciavano atterri
:re ; laonde argomentò potere cotesta pu
sillanimità di molti Mantovani nuocere 
all' interesse del Principe , e sospettan
do , che avessero q ualche intenzione uon 
conciliabile col buon servigio , ch' egli 
}Jrestava , e che credeva di doversi a pro· 
porzione prestar da tutti, fece porre i~ 
arresto quell.i, che parlato gli avevano 
con tanta franch~zza • Due altre volte 
posci:I ha egli tentato di uscire, e come 
le_ porte restavano perfettamente ostrut- . 
te , è ricorso a!J' aiuto di Zattere , e 
sonosi i suoi soldati ingegnati di appro~ 
fìttarsi e della notte , e dell' ombra del
le canne palustri, ond' è in molti luoghi 
serrata la laguna mantovana . I Francesi 
si sono accorti del tentativo , ed avan
zandosi contro i Tedeschi gli hanno fat
ti retrocedere . Intanto la sorte della 
Piazza diveniva ognora più critica. 

Mentre Mantova gemeva in queste 
strettezze, implorando il giorno , in cui 
si cangiasse sì affannesa sorte , si udì 
<:omparìre in Friuli una for\e armata 

i m-
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imperiàle . Già passato il Lisonzo , e
guad:Jto il Tagliamento , era presso a :! 
passare in diversi punti la Piave • I Fran
cesi , i quali sembravano disdegnare la 
pubblica voce, in fine scossi al perico
lo si sono portati a Bassano per vegliare 
al passo della Piave, e formare ivi un 
punto di forza . Dall' altra parte vieppiù 
fortificati a Legnago, si sono i vi assicu
rati dell' Adige , e poi oltre verso Man
tova hanno riempiuto tutto di rid~ , 
di fortini , e di picchetti e sta bi 1\ , e 
volanti . Quindi ascendendo verso Vero
na si sono presidiati in Peschiera , e 
molta fidanza hanno posto nel corpo di 
Dubois stazionato al di sopra di Trento 
ove dominando il -Lavis impediva per 
quella parte l'accesso ai nemici. 

Già fino dal princì pio di settembre 
erano essi padroni del Tremino , e ne 
possedevano tutte le località importanti • 
Un governo inoltre era organizzato in 
Trento per opera di Bonaparte, che mo
strava tenere essi con molta sicurezza il 
paese. 

In questo stato erano le cose de' Fran
cesi , quando Dubois sulle alture del 
Lavis venne attaccato da una colonna di 
Tedeschi. Era questa una ·mossa concer
tat:l .col corpo maggiore dell' armata, che 
passata la Piave era sbucato nella mar
ca Trivigiana in numero di 2.8 · ;n ila UO· 

mini. Al primo avvicinarsi della colonna 

l 
l 
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di cui· parliamo , Dubois rinculO con 
qualche perdita. Ma da lÌ a due giorni 
aVLlto alcun rinforzo assaltò i suoi assa.,. 
litori, e parecchi ne uccise, e molti ne 
fece prigionieri. Avrebbe forse tentato in 
seguito qualche ,cotpo più decisivo, quan
do la ritirata di Massena da Bassano , 
e gli Òrdini di Bonaparte Jo chiamarono 
indietro . Egli -allora abbandonò il Lavis, 
e ·Trento, e Roveredo, e condottasi, ad 
Ala guernì la Chiusa , ed alcuni altri po
sti , e s' awicìnò al centro dell'armata 
minacciata da forze superiori . 

Massena fu costretto a combattere per 
tutta la strada , che .da Bassano passa a 

· Scaldaferro • Egli non avea seco , che 
èirca · 6 mila uomini , ed erangli aile 
spalle 2 8 mila Tedt:scbi • 
: Congiunto Massena a Bonaparte, e ad 
Augereau presero posizioni quali conve~ 
~ivano alle circostanze; e poichè gliAu
striaci s'inoltravano ancora, Bonaparte ar
dì d' incontrarli al villaggio delle Nuove 
e di dar loro battaglia con soli 24 mila 
uomini . Cruda pertanto, e s.:mguinosis
sima fu la battaglia delle Nuove, in cui 
s·i combattè d' ambe le parti con gran
de vivacità. I Repubblicani . avevano da 
sostenere il frutto di tanto sangue da 
essi sparso in Italia in una campagna , 
nella quaJe le. armate nemiche sonosi a 
oolpe> d~ occhio rinnOlreJiate per combat
te;r,Ji. :Mantova, per poco non caduta in 
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mano de' Francesi in Agosto ·era un nuo .. 
vo stimolo alla vivacità de' combattenti. 
-Gli uni aspiravano a salvarla la seconda 
volta; gli altri a non p€:rmetterle . soccor
so per . finalmente averla in possesso • 
Cinque, mila nomini i·n quell'azione rj.,. 
masera sul campo. Bonaparte poco do.,. 
po decampò, pon:mdosi ·verso 1\'Ionte
bello , ind.i è passato a piantare il suo 
Quartier Gene-rale a Villafranca. In 1,1n 
subito la sua linea, che formava un' im
mensa curva spinta da Lignago , e Pes .... 
chiera verso la marca Trivigiana si è ri+ 
voltata sull'Adige. Fu a <J:Uest1 epo'ca ap~ 
punto, che l' jmeressante nuova de lla so t
toscri-zione della pace col Re di N a poli 
-seguita in Parigi sparsasi da gran tempo, 
e sempre oscura, venne finalmente a con
fermarsi. Ella comprendeva i seguenti 
tre d ici art i coli . 

Art. I. Vi sarà pace, amici.zia, e buo
na intelligenza tra la Repubbl.ica . .F:rance~ 
-se, e S. M. il Re dell~ due Sicilie; on: ... 
de cesseranno definitivamente tutte le 
ostilità dal giorno del cambio delle ·rati
tìche. Intanto sino a ·quell'epoca contir
nueranno ad avere il loro pieno effetto 
ie condizioni stipulate m~ll' armistizio 
,(1e'-) giugno 1796. 
- II. Qualunque atto, i m pegno, o con
venzione anteriore d'ambedue le part i 
contraenti, che fo ssero contrari al pre
l}ente trintat.o c;;oJlo revocati e . saran,n.o 

F ~ ri.-
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riguardati come nulli; perciò durante l' 
attuai guerra, ness una delle due lioten
ze potrà somministrare a' nemici dell'al
tra alcun soccorso di Truppe, vascelli, 
armi, munizioni da guerra, viveri, o de
nari., sotto qualunque titolo, o denomi~ 
nazwne. 

III. S. M. il Re delle due Sicilie os
serverà la più esatta neutralit~ verso le 
pote·nze beHigeranti, onde si obbliga d' 
r~npedire indistintamente l' accesso ne' 
suoi poi:.ti a tutti i vascelli armati in 
guerra, appartenenti alle dette potenze, 
qualora sorpassassero il numero di 4 al 
più, giusta le conosciute regole della sud
detta neutralità. Sarà pure loro negata 
ogni provvisionè di munizioni, o mercan
zie di contrahb<mdo. 

IV. Sarà accordata ogni sicurezza, e 
rrotezione contro chicchessia ne' porti , 
e rade delle' due Sicilie, a tutti i vascel
li mercantili Francesi, in qualsisia nu
m€ro ess i. fosserq, e a' vascelli da guer.,. 
xa della Hepubblica, che non eccederan
JJO il numero fissato nell'articolo prece
dente. 

V. La Repubblica Francese, e S. M. 
il Re delle due Sicilie s' obbligano a far 
levare il sequestro di tutti gli effetti , 
rendite, beni, presi, confiscati, e ritenu~ 
ti s.opra i Cittadini, e SLldditì d'ambe 
le potenze per effetto dell'' attuai guerra 
e ammetterli rispettivamente all' est:rci-

zio 
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z.io legale delle azioni' e diritti che po
tessero loro appanenea:e. 

VI. Tutti i prigionieri fatti d' ambe 
le parti , compresi ~i marinari, e le gen
ti di marina saranQo reciprocamente re,.. 
stituiti nel termine di un ,mese dopo la 
ratifica del presente trawito, pagando i 
debiti, che' hanno contratti durante la 
Joro prigionia ; gli ammalati, e i feriti 
continueranno . ad es.sere curati ne' rispet· 
tjvi ospitali per esser. quindi restituiti 
dopo la loro guarigione. 

VII. Il Re delle due Sicilie, per dare 
.una prova della sua amicizia alla Repub
blica Francese, e del sincero suo cleside
:rìo di mantenere una perfetta :nmonia 
tra le due potenze , acconsente di far 
mettere in libertà qualunque Cittadino 
Francese , che fosse stato ar restato , e 
detenuto ne' suoi stati , a motivo deUè 
sue opinioni politiche relative alla rivo
luzione francese, con f:u loro restituire 
tutto ciò , che fosse stato loro sequestra
to, o confiscato. 

VII~. Per gli stessi motivi, che hanno 
dettato l' articolo. precedente, il Re del
Je due Sicilie si obbliga a far fare tutte 
le indagini opportune per iscop:rire colla 
via della ginstizia-, e punire col rigar 
delle leggi. le persone , che in Napoli 
h<mno rubato nel 1793 le carte apparte· 
nenti all' u!Limo Ministro della Repubbli
ca. Francese • 

F 4 IX~ 
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IX. Gli A mbaséiadori, o Ministri del
le due Potenze contrattanti godranno ne
gli Stati rispettivi le stesse prerogative , 
o preminenze, che godevano prima del
la guerra, eccettuate quelle ch'erano lo
IO attribuite; come ambasci:1dori di fa
miglia. 

X. Qualunque Cittadino Francese , e 
tutti gl' Individui che comporranno la 
casa dell' Ambasciadore , o Ministro , e 
quella de' Consoli , ed altri age mi accre
ditati, e riconosciuti dalla H.epuLblica 
Francese, godranno negli Stati di S. M. 
:il Re delle due Sicilie la stessa libertà 
di culto, che godono gl' individui del!~ 
nazioni non cattoliche le più favorite a 
questo riguardo. 

XI. Sarà negoziato senza dilazione un 
trattato di commercio fra le due Poten~ 
ze fonda'to sulle basi di un vantaggio vi
cendevole, e che assicuri alla nazione 
Francese vantaggi eguali a quelli , che 
godono nel Regno delle due Sicilie le 
nazioni più favorite . Intanto sino alla 
conclusione di un tale trattato, !e rel a
zioni commerciali, e consolari saranno 
reeiprocamente ristabilite tali quali era
no prima della guerra. 

XII. A norma dell' Articolo VI. del 
trattato conchiuso all'Aia a' '!~ Maggio 
179) la stessa pace , amicizia, e buona 
intelligenza stipulata nel presente:tratta· 
to tra_ la Repubblica Fr:mcese, e il Re 
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delle due Sicilie avrà luogo tra S. M. e 
la Repubblica Batava. 

XIII. 11 presente Trattato sarà ratifi~ 
.cato, e le ratifiche cambiate nel ter~ine 
di 40 giorni dopo la sottoscrizione. 

, Di fatti venne esso sottoscritto a 
Parigi li w ottobre dal Ministro delle 
relazioni estere de-la-Croix , e dal Prin
dpe di Belmonte Pignatelli ; dt:cretato 
e firmato dal Direttorio Esecutivo nello 
stesso giorno; ratificato dal Consiglio de' 
.Cinquecento a r) ottobre, ed approva; 
t.o da quello de' Seniori a' :z.4 dello stes..:.. 
so mese. 

Frattanto il. Papa , the si credeva in· 
.eluso in questo Trattato faceva i pìù 
grandi preparativi di guerra . IVIo lt i. 'de' 
suoi battaglioni composti per la maggior 
part-e di fresche reclute vennero a for
mar.e un .considerabile .accampamento al· 
le fr.omiere della Romagl')a tra Faenza , 
e -Castel Bolognese . E' stata altresì or
dinata un'altra leva coattiva di 20 mila. 
uomini di fanteria , spedendosi una cir
colare a tutte le Clllmtmità , e feudi dello 
Stato ~on ordine a Go~ernatori di do~ 
ver fare una conscriz.ione militare .di tUt· 

ti gli uomini atti a ·portare le armi, ac,... 
crescendosi pure le compagnie çli cav.al
Jeria, e del eo.rpo del genio, . In Rom<\ 
pure a tutela ..-della pubblica sicurezza. 
e tranquillità , ·si eresse un corpo rispet~ 
taJ~ile di gtl&rdia Civ~ca , sotto il coman, 

do 
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tlo del Senatore Rezzonico. Concorsero 
pure a quest' opera parecchi Feudatari, 
e Principi Romani coJJe loro sommini
strazioni sì in geme, che in denaro . Il 
solo Principe Colonna compose e man. 
tenne .a sue spese un battaglione dì mil
le uomini da' suoi feudi ritntt~i • 

Il nunzio del Papa Albani sollecitava 
intanto la Corte di Vienna a prestarsi 
a sua difesa , accordandogli la compera 
di molte armi , e cannoni degli Arsena
li imperiali , che poi gli si spedirono per 
Trieste , in cui eravi pnr destinato un 
corpo d' Austriaci , che dovevano sbar
care nel Porto d' Ancona • 

In Ancona pure si aument.;tva Ia guer
nigione , essendo d' altronde }Je.n provi
sta d'artiglieria cli vario calibro , e di 
sufficiente munizione. Quindi giacchè ca
de il nostro di-scorso sopra questa Capi
tale della Marca , non sarà fuor di pro
posito il riferire un fatto di qualche ri· 
1evanza da essa posc.ia sparsosi altTove . 
Questo riguarda la morte del sì famoso 
Bassà di Scmari , di cui tanto parlaro
no le gazzette , e che tanta briga diede 
alla Porta Ottomana , stanca degli inu· 
tili sforzi , e quasi disperata di poter 
domare un sì posserHe ribelle . 
· Macmut adrwque Bassà · di Scutari, ri
soluto di soggjogare i Momenegrini , 
marciò con 12. mila uomini nel mese di 
Settembre verso Pipari , e Palahri , mi-

• nac-
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nacciando di porre a ferro , e fuoco. 
quelle popolazioni • 

I Montenegrini si armarono frettolo
samente, e fecero loro capo il Vescovo 
stesso , Greco scismatico , uomo corag
gioso , e intraprendente , che conosce 
eccellentemente la militar disciplina , a
vendo da giovinetto servito col gra.do.di 
uffiziale nelle Truppe della Russa impè
r::ttrice. Pastosi egli alla testa de' Monte
negrini , si porrò contro le Truppe del 
Bassà, ed avendole incontrate si avanzò 
solo a cavallo colla sciabla alla mano , 
sfidando a particolar duello Macmut col 
patto, che la vittoria restasse a chi di 
loro rimaneva in vita . Macmut non ac -:. 
cettò il duello ad arma bianca ; si tirò 
vi.Ge~devolmente a carabina , ma sen2J~ 
ferirsr. Ciò fu il segnale della b~ttaglia, 
nella quale i Montenegrini • dettero una 
gran rotta all' esercito di Macmut . Il 
Bassà costretto a ritornare a Sc1atari :ci-e 
ordinò il suo esercito , e nel dì 4 Otto, 
bre marciò con 20 · mila uomini per la 
maggior parte Albanesi contro Montene
gro . Giunto nella pianura di Spasa sot· 
to Pipari , Macmut si pose alla testa 
d ell' esercito, .e si avanzò .verso lo stret-

\ t o delle due Montagne , da dove si va ·a 
Pipari. Il Vescwvo prevalendosi del van
taggio locale scelse roo bravi Montenegrini 
e facendoli avanzare di là dell.a gola , die
de loro ordine dì attaccare l'esercito del 

Bas-
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Ba.ssà , ·e poscia fingendo una fuga Io ti-' 
rassero nello stretto ; egli poi si pose con 
molte migliaia di Montenegrini jn aggua- , 
to dietro alle montagne . La brava Trup
pa · adempì puntualmente il comando . 
Macmut inganpato dalla fuga gl' inseguì, 
e.d inoltratosi nella gola, fu allora attac
çato , e circondato da tutto il corpo di 
Montenegro , che fece de' Turchi un'o.r~ 
ribii macello. Macmut stesso vi rimase 
ucciso , e dicesi per ma-no dello stesso 
Vescovo, e la di lui testa fu .s·. edita a 
Costantinop<i>l i . 

Ma, questo fatto ai confini dell' Alba .. 
nia accaduto non è, che ·m:Ja curiosa di.~ 
gressione, ~pisodio più dilettevole , che 
interessante. La serie degli avvenimenti 
.gtterrieri, che da' primi del decorso No.. 
Yembre .sino alla caduta di lVIantova eh. 
bero luogo in Italia , tutta richilmano 
13 nostra diligenza in descriverli a mi. 
silra deJJ-a comune curiosità nell' imen~ 
derli regolarmente dettagliati • 
;: Rivoltata adunque sull'Adige l' im~ 
mensa curva che formava la linea dell' 
armata Francese , dopo la sanguinosa 
battagHa delle Nuove , [>ensò. allora Bo. 
nap:me ai mezzi della più rigorosa re. 
sistenza, o'nde reprimere la decis~- su. 
periorità del nemico. Consièlerabilmeme 
accrebbe le guarnigioni di Legnago , e 
Peschiera , e tutti i punti dell' Adige 
gelosamente guardando 

1 
impedè il :va s ~ 
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s·aggio de' nemici a quel fiume . Verona 
era il centro delle · sue forze dopo la 
:ritirata da Villa franca, in cui egli eb
J~e a soffrir molta perdita. Noi non fac· 
ciamo che seguire le notizie offiziali v e 
j rispettivi bollettini d' armata da' quali · 
garantite esser devono le nosu:e asser
zioni. 

Avendo gli Austriaci il di cinque No~ 
vembre passata la Brenta , dinota:vano 
dirigere i loro passi a Vicenza, dov' e·ra 
accampata l'armata Francese • La mat
tina seguente la divisione del Generale 
Massena portassi all' ospedaletto , sulla 
Brenta , dove il nemico avea p.assato il 
fiume . Ella si battè Tigorosamenie sino 
alla sera, obbligando il nemico .a ripas
sare il fiume . Intanto Augereau colla 
sua divisione marciava contro il nemico 
il quale, dopo a\•er passata la Brenta a 
Bassano, .~ndicava di volger~i al Pomte 
di Liviera • Il Gen. Augereau lo attaccÒ1 

e lo i.ns·eguì tutto il giorno per dodici 
miglia sino alle porte di Bassano , di 
cui forse si sarebbe impadronito , se non.. 
fosse sopraggiunta la notte • Grande in 
q uella campale giornata fu la strage di 
a mbe le 1)arti, essendo restato coperto 
di cadaveri il suolo, e fatti reciproca
mente molti prigionier·i , e gran numero 
di feriti . Fra i prigionieri Austriaci tro,. 

l 'l' OSSi il Colonnello di Usseri d'Herdody. 
Dopo tal fatto l' armata . Francese andò 

a si-
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a situatsi di concerto nella linea dell'A· 
Q.ige ad effetto di concentrare la sua for
~a , avvicinandosi ancora alla divisione 
dw difencleva il Tirolo, comandata dal 
Gèneral Vaubris. Il Gen. in capite ha 
trovato questo ripiego sì vantaggioso , 
elle lasciò Trento per formare unà nuo
va linea di posizione da quella parre . 

Di fatti il 6, e 7 attaccato .nella sua 
discesa il Gen. Vaubris , seppe loro far 
fronte, e battersi a segno, c~e sconfisse 
inter.lmènte quel corpo negl' incontri , 
che sonò accaduti sull' argine superiore . 
Contasi aver egli fatti oltre a mille pri
gionieri' · presi due pezzi di cannone , 
ed uccisi , o feriti da mille uomini in 
circa . L' oggetto dell'attacco degli Au
striaci in quel giorno comandat>i dal Ge
nerale Davidowitz era d' inquietarlo nel 
movimento intrapreso a norma degli or
dini del Generale in capite , p~r pren
dere una linea conforme alle nuove cli
sposizioni generali ordinate per l' arma
ta; quinci il Generai Vaubris immedia
tan,H'nte riprendendo l' offensiva, sbara
g~iò il corpo , che lo aveva dianzi -attac
cato . Per un seguito delle stesse dispo
sizioni , 1e divisioni lY.lassena , e Auge
rean , che alli 6 avevano riportato de' 
vantaggi sulla Brenta, si sono tutte con
centrate snll' Adige . 

Quindi alli 8. Vaubris prese posizione 
alla Corona. L ' Armat.1 Austriaca si a-

avan· 
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vanzò da Vicenza a Montebello, e di là 
a S. Martino . 

Allora Bonaparte fece marciare il cor
po d' Armata , che aveva sull' Adige , il 
quale partito da Verona li r r .a tre ore 
dop0 mezzo giorno incontrò la vanguar
dia nemica -fra S. Martino, e S. Miche
le. Essa fn l"Ovesciata, e inseguita per tre 
miglia . La mattina seguente le àue ar
mate , ch' erano a fronte , si batterono 
vivamente . Il tempo era estremamente 
cattivo • Ciò nulla astante l'Armata Fran .. 
cese __ sloggiò più volte il nemico dalla 
sua posizione , gli prese un pezzo di 
cannoue , e gli fece molti prigionieri . 
Nella notte esendo stato avvertito il Ge
nerai in capite, che il nemico era in . 
11loto in un punto inferiore dell' Adige 
per passarlo , fece marciare allçt punta 
del giorno il corpo d' armata di Vero-. 
na • Essendo stato il combattimento as
sai vivo , se ne valuta grande la. perdi· 
t a . Gran numero vi fu di feriti, e di e- : 
stinti, fra quali rimase -il Generai Frar;r
cese Lonay. 6 'i. Francesi caddero pri
gionieri in una casa , dove si erano riti~ 
rati per riscaldarsi. · · 

In seguito poi di un' altro fatto di e
guale p~!rclita per ambe le parti , e di 
niun vantaggio, seguito presso Verona, il 
dì r 4· i Francesi in grosso c0rpo parti~ 
xono da questa Città : durante la notte 
fecero gettare sull' Adige a Ronco ·un 

pon. 
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J:>'onte di barche, sopra il quàle pas's:l'rb·· 
:no allo spuntar del giorno in n mero di 
15. mila col disegno di tagliar fuori la 
retroguardia .nemica, ch' era al di là Bi 
Verona a V:i!Janova--1: due colonne nlar
ciarono sopra le due ·rughe, che partono 
da Ronco . l ·Francesi v..i.. ttovarò o ·dei 
posti nemici trincierati sopra queste di
,ghe; i pr.in-)i -furono resp·int_i-; Ifa s!cco~ 
me quelli de-Ua colonna . alla-~ des~ra ave. 
vano dispnttato Jun-go . te11'1po il ter eno , 
arrivarono agli..Austriaci de' l'iu.fòrz.i ~çm· 
~iderabili al Juogo di ArcoJ.ò ; vers· -il 
quale si ripi~garo11o tutti i d'i ··lui po
sti . Non po.te~Jasr ' arrivare a questolpàe
se ~u.9rc_hç per un .a:rginé sn'et~to~ bWero 
f3~eqc1~vi un gi·ro .all' intorno ' .. passando 
r. Ad,-ige due · mig·Jia al cli 'S<ftt~ di Ron ... 
co<. ;Il General cGu;eux . vi fu syedito con 
!}.p,,e 11J.Ì-Ia uomini . QtfeSto illaggioia 1at
.t-é.\çGaJèf , , e difeso col più gnl.hcJ'e a ca
·Wé)len,to .- , ll'{el liloJJore rlella battag i~ paJ" 
~ye a ,Bonap_arte· d~ sc-orgere nel suoi · ~ol
~ · att una ,,s.peaie. di scoraggiam~1ud 1 non 
gi~ 1;1 :ma· rei.; ilnso·iit::f languÌde'Z.'ì.li ~ nell' 
a.zi<?ne.; Smo:;n.t.àJ da ca val lo ; ~ 1i'r RP~ · di 

10J3J1Ji~ 1 d [U•ID.. rriG_ino u 'ffiz.iale ~ ti h . vèsiifo 
t:J"iFqlor,ato ~; .stti:ingeT o011a ~d . st'ra ~. 11 ls-pa
cl l5 ·,. e r J' Ì \'o-Irti .!-.a:' sue~ Jgu'ehieri' ,<1 loro 
,g :n , ml!lrcianClo ":A • •• e. che ? 'iwn •sitt ·vçi 
4-~lirr steJISÙ, l the superMPe "l le · r~e'che-' ·el 
.J!Ji.ftirJ..Q.nte , rcbe -i:ra'Uersaste ::il ·Po) "Me gua:. 
~~.· l' • .ddcbar?o . .- .'~': Questa . t la strafl'ii ·, ,. u .:;;) · '· ''o\ cl1e 
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rhe conduce aUa gloria , rzella quale sieu 
t·anto inolt'lati · .... Seguitemi . . . • Bona
parte vi precede ...• o vincer~, o mori
re ••. .• In tal guisa superato cgni ne~ 
mico contrasto la colonna franeese ria-
nimata , e risoluta forzò iJ terrapieno 
dell'Adige difeso da un fuoco terribile 
del nemico . Finalmente passata .·tutta . 
intit'ra la Colonna del Generai Hrieux , 
Ja vittoria si decise a favor de"' France
si , <..he alle ore . sei della sera s' impa
dronirono del luogo d' Arco lo . Più di 
mille prigionieri caddero nelle !or mani, 
6 pezzi di cannone , ed uccisi , e feriti 
quantità grande di Austriaci. 

Alli 16. sullo spuntar del giorno, in-· 
tesero i Repubblicani, che 1' armata ne• 
mica, la qu-ale riconoscerà la sua salvez .. 
'.Z.a dalla resistenza , che avea fatto il 
VjJJaggio d' AreaTo , aveva abbandonate 
tutte le sue posi1.ioni innanzi a Verona, 
e marciaVa per attaccarli • Alle se'tre ore 
della mattina i loto posti avanzati ,~" e 
_quel l i de' nemici si attaccarono recipro
camente • la Colonna sinistra francese 
mise in piena roaa Ja destra imperiale, 
fecegli circa mille prigionieri prese 6: 
cannoni, e 3 bandiere • La colonna de
stra poi· trovò maggior resistenza per par
te del nemico a cagione della località , 
ritenendo per altro la sinistra dal por
tarsi più avanti • Certo è, che si batte
rono a vicenda con accanimento • Quat-: 

:nm.1o xxx. G tro 
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tro Generali Francesi rimasero in quell 
azione feriti , e due uccisi • Il Genera{ 
in capite , i Generali Massena·, e Auge

·reau serbaronsi illesi . Varj indiv.idui del
la Legione Lombarda intervennero a que-
sto· fatto , e riportarono delle ferite; al
tri furono incaricati di scòrtare in Fran· 
eia i png10men • l 

L' esito di tal battaglia si funesto agli 
Austriaci costò loro secondo i rapporti 
officiali alquante migliaia di prigionieri , 
;e li obbligò ad. una genera! ritirAta •• 

CA-
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CA :PIT-OLO IV. 

ulvincy' s~· ritùa in disot.dine. 'DitWidovich 
. · dbbàrielona Bussoténg~J, e Pe~ona. Manto
V~· rùfottk agli• estremi . Nuovi rinforzi 
af• Frz~fioe:si . • sperante cl_ì' pace svanite • 
Misure clel Senato di Bologna circa i Co- · 
mi~ . ·J'lù.ettaz:.ivne del'la Costituz.iorfe • 
Yeputati al amgress_o di' Reggio. .Aper
tu'l-a dèl detto Congresso. Pl'ime sue ope
razioni • .UnitJ: ,_· e indwùibiltja. della Re
pubblica Cispadana : Lettera. a· Bonaparte, 
e risposta . Insurrezione nella Garfagna-
na. Baraguey d'Huilliers a Bergamo . Mos
s~ ulteriori deUe armate sull' . .Adige • Nuo= 
ve s-confitte de' Tedeschi. Battaglia d'An
ghiari e eli Rivoli. Provera prigioniere con 
tutto lo st.1.to maggiore. · Caduta di Man. 
tova, e sua capitolazione • 

P Rima , che si fosse del tuttÒ effet
tuata la marcia retrograda degli Ansrria-
çj, ebbero lnogo varie sanguinosissime 
azioni fra Caldiera, e Verona , le quali 
'poi terminarono col tenere ciascheduno 
le primiere sue posizioni . Il centro dell' · 
Armata Francese respinto c!Jgli' .Austria, .. 
CÌ , aa princinio ha dm·uto ripiegarsi ver- IF~a.nqr 5 i 

L • s t r-ttt rano 
so Verona ; qmndi la vittoria sembrava .. "V~ronil- , 
dichiararsi in favore degli ultimi ; ma 
due c9rpi Francesi, de' quali s' jgnora-

G ;:. v~ 



va !:t marcia , essendosi precipitati sui 
. fianchi cJell' armata nemica, r hanno mes

Yinfor"Z::m sa in JOtta, uccidendone molti, e molti 
fuoano r l . . . . · . 
r tnimico. ,aqmc .onç png1omen • In conseguenza s"' 

vi dd ero _qrrivare in VicenZta quantità d~ 
carri nel rpaggior disQrdine ,- e coiJ~usiò
ne ,, al(\uni -de' ç_ruali r-ipieni di feriti !. In 

U'ràl'le~si seguito i F'rancesi giunti a Montebello' 
'9Ecupano si sono impi!dròniti- <di tutt'i magazzi
~i~tg~- -ni" e munizioni , che gli Austriaci non: 
Monre- poteJono tradur seco nella !or ritirat~ -. 
bdl<>. _p Genera l Alvinzy , eh~ ~emò p i LÌ volt-e 

i,rmtilmente passar l'Adige ad oggetto di 
soccqrrere Ma_ntova di concerto col Ge
neri!! J)awidovich, e caccjare i Franéesi 
o.ltre Pò, pensò in conseguenza •de' sof .... 
ferti ?Yantaggi raccogliere Ja sua truppa 
divisa, façeQdQ una generai ritirata Jun-. 
gç> la 13renta . Pane delia sua truppa nè· 
concentrò a B"ssano, , appost:m-qQ una :.(òlvin'l.v "' 

JX:endc . fotte colonna a Rèmolano per tenersi Ji-
111'15ur~ d• JJera la comunicazione con Dawidovich 
1113 VC!l.!ta. • • 

per la VaJ~tagana, non avendogliela pq-' 

't\Ton puà 
~nirsi a 
:P•·vvido
;vidl. 

tuta impedire finora i France,si . Parte 
ne spedì a Padova , e pane ne uasse a ' 
Treviso , della' quale posda ~gnorossi af .... 
fatto l' li!lteriore destino. . ' 

Quello , che per altro alquanto dopo. 
si seppe (u_, .che non . potè jn modo lll
cuno e~eguire l'l sua unione cql corpo. 
di Da-w,idoviçh al passo rlell' Adi_ge, co
:pJ.' era il suo lpiano ; e che questo Ge
f)erale 9 dopo ì ripçmati va~~aggi sopra. 

· i ne-



DELL..A GÙEJÌR...,1. Ior . 
i nemici a Rivoli , e ·Montecorona , as
salito da essi dì nuovo , ha dovuto ab. 
handonare le sue posizioni a Bussolen~ 
go, e a Perona , terra poche m'iglia ·da 

·Verona distante . E' vero, che i vantag~ 
gt riportati .al Borghet-to gli davano c:.un. 
)?O di battere , e decampare il nemico 
alla destra dell' Adige , ma i l t i more di 
una sorpresa di Aùgereau , che con is~ T 

1
_. 

. 'd . i czmc caltra evoluziOne gUJ àva per ISéosces arrivo di 
dirupi, e impraticabili , stra'tle una colon- Augc:rcal:!, 

na forte di 6ooo. uomini , lo arrestò nel 
disegno di nvanzare pitì un passo. 

Da ciò trassero · alcuni argomento di 
un vioino armistizio , spez.ialmente i-i
marcando l' inazione , the Ja qualche 
tempo. sembrava regnnr l]t!lle armate, ed 
:il rallentamento insolito de' Francesi , j{ 
cui Generale in capo allor si dispose a 
Jianire per Mil ano . 

Mantova sino dal rinserramento di · :. 
Wurm ser stava anelante aspettando i ne- ~;~,:~ ~~· 
cessarj soccorsi, di cui estremamente Maorov;t . 

abbisognava; ed è ben cosa prodigiosa ~ 
the ad onq · dell' allomanam~nto di essi , 

.ella tuttora pbtesse far resistenza . Già 
sino dai primi Decembre Wurmser fece 
un'altra sortita, che costogli molti de• 
suoi prigionieri, seuza conta re gLi t:stin-
ti, e i feriti. Sembrava che non avesse s . 

. , . . . . orttta 
:p1~ voglia d1 l"Jtentarne d1 nuove , per- i~fa.usa 
che quella fu l'ultima , egualmente alle d• Wunn-
tr~ prime jnfelicemente r juscita . s('r • 
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Mentre i ·Repubblicani - fcrd'ce'meme 

battevansi ]ungi Ja linea dell' Adjge /e 
. che ver le c9nseguenti perdite di gènte 
si scerna:vano alquan~o ]e ·Jol"o colonne , 
giun~~.ro o.PJ?<?l"tLmi ai loro bisogni nu~ 

llinfon o· merosi distaccamenti dall' inrérno della 
a: France - Fraucia ,· slllando dalla Hiviera di Gene
.. · ,va d1ecimila UOlJ!ÌnÌ ' al loro rinfoi-zo , 

tra quali molta cavaHeria, e questi in 
- gran parte (legl' interlli presidj di Ma r
. siglia , di To!oné , di Nizza , e chP- Bo
;napar~e av~va già da gl'aU temp~ !l'ichi'e

•stì. Ne ritrasse :~!guanti pure qàllacon~ 
f ederazion Cispadana, quali in parte in-

. èorporò ;;1l!' armata del blocco di Manto
, va, e parte in

1 
Ltgnago ~ ll mag,;ior nn· 

~ero era de' Milane~i . -
. Or~anizzati, che furono indirizzò loro 

ir seguente Pròclama dal Quartier Ge
nerale di Verona. 

" Soldati ! Manto\ a -è senza "' carne , 
.f.iroclanu .senza· vinoJ , 1enza foraggi , e 1·idotta aH' 
-di, :liona- ~ 
par.ce. ultima estremi t~, . Le r~!iqnie ·dell'-arma-

ta da voi distrutta a Roveredo , a Bas
_sano, a S. Giorgio, a Gove;rnolo , sono 

_ vkin~ a cadere in vostro. potere: 5 I.a .Li
bertà dell'italia, la Felicità della Franda l 

1·iposano nel vostro coraggio ; U'n'· arnmas
so' di fuggiaschi , di tecln.te, alcuni batta-

-gJ_joni di guarnigione, alcuni nuovi corpi, 
: che ancora non si ri~6noscono ;- ardiscono 

j} . • • • • . 11 esenta..rsi avant1 a VOI_, e· pretendono 
s ~·apparvi il, frutto di sei mesi di vittorie. 

f" I vo-



DELL.A Gefl!.RR.A- 103 

I vostri Generali farasno il loro dove~ , 
re , non tralasceranno quanto può ren
d&re :felic.i ,i vostri successi ; dovrete fa
l'e delle marcie per_ ogni verso : essi si 

· sforzer?npo a. rendere luminoso il vo
stro trionfo; ffiil quando sentirete il tam. 
buro de\ cornb~ttimento ; quando vi 
ccnv~rrà. ma);ciare, ~ dirittura contro · il 
nemico, in mezzo a quel cupo silenzio 
della vittoria, soldati , pensate di essere 
allora degni di voi. Non vi dico , che 
due parole, che bastano a dei Francesi." 

" lY.Iaptova, 1•· Italia, la pace de.! l' Èn~ 
xop3,, la felicità de; nostri parenti , sa
ranno il risq.J.tato .del vostro valore; fac
ciarp9 ~ncora un-1 volt~ quello che- ' ab .. 
biam fatto sì spesso_ , e l' Emopa non ci 

, conu:as~erà giam<\Ì il titolo .dell a più bn
Vil a:r:mata ' e della più potente N azione 
del .Mondo • " · 

Bonaparte alquanto dopo erasi trasfe-:-
rito a Milano a conferire col Generai 
Le-Ciarke, sped-ito dal Direttorio a Vien:... Che 5! 1~e~ , . C:;t a lV l" 

ila , ( cio che non ebbe effetto per osti- !ano. 

mzione di quella . Corte venduta al • sol-
do dell' Ifghilterra )' e munito di. pien 
ppte;re p~r COJ1Ch~ndere un armisti-
,zio, , e quindi deve,nire ad l!l!l. tr:\tt::rto di . 
pace, 
. lntamo ùn Uffizia.le .. Ftancese che da -
gran tempo dimorava 1n Vienna , co.n 
qualche carattere rninist~r-'ial'e ,. è Sta'te fi
uahn~nu' rispedi.to· dopo l, arrivo in quel-, 
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' 
Speran'l.~ Ja Ca-pita,le m1 lill Corriere mandato~j~-da ; 
di pace: Lord M~lmesbul!y Ministro PJenipo.teW . fUllit:l. 

ziariQ d' InghHterra a· P:u:igi. (2~ 
•. t q oiJ2 . In tal guisa J.;qll e11.e speran1;e di. p a' ce ; -
'e "'m.! h~J::d~ qualc:ht:Irtempo. llls-ingavano A' - E'ti~ __., 
' hqoxop11, -si yiqerQ.-a tW tratto sv~nire. , e ~ 

gl.i 'Orro-ri d.,ella guerra desol1.mice sem.: . 
bt<lN"ano sempre più a.<:crescersi spezia~· , 
JU(inte in Jt~lia . 1 • ·' 

M~n~re Milano .~ra intenta al 1·egola- , 
n1~n~o ·ec<DnomicQ, e civico-militaJ;e ,p:èr · 
C.ll'i emaQ..ò vari Decreti-, uao de' ·quali c 
c~>ncerneva" . i Fideicomissi , le pri.mòge-~ 
11i,toré; Je sost.ituzionJ rec:'il Governo d'i . 

Misure: Balog~ta pubblicò una· ~otificaz.·ioiie di .. I 
·le l oo·- cendo ~ .che. ,COll ~uama compiaceuza ·ba 
"erno Bu- r h ) • d J!'-' ~ 
lognc:se • sap~to 1 ~ c e 1 a~ magg10r parte . e c ) pare J: 

roçcmie de.J- _ç,Q_mado ' han tenut9 ,i .. pr.e
sedtti Gomizj , ; aluelianto risemim:emo · 
caasavagii -la notizia , che alcane si fos- . 
sero,>ritir.ne -.d~'! farlo. · Sarebbero , ' dice~ ·, 
và_, rd.egni . della più severa puni~iQne- . 

•color0.·, .che non -<=<'menti di non int.er-
-· ; : ~ ,venirti;, qvessero osato d' imped~t:.e, che ~ 
.:ff ~,.u!i comi2.i- si radunassero ) e io essi· si " 
· ~" ~ 'prendesse r·isolazione • , · L , 
,,., : Jl. La disubbidienza d~lle . prime .è mua. .. r 

eif<tt(ò di errore o_ d'inganno .- L'! ~tten
ta-t.o:. -dei secondi l è. . frut,ro di mal talen~ 
t<?,1,. e_ delia_ cabala for~e di alcune perso-. ... 
ne ~mal. intenzionate • · ~ 

· ~!amoso il Senato di ricondurre tutt~ -' 
~w ordjne ,. incominciò dal _di.singan.nare . 

i de-



]) E LL .A C::U H:IR R J J, x or 
:~~ -de'bali ,. o ìnal <~infòttiìati"r :E'l tér:rore di 
una ·leva ' niilitare:, ' el: dicevà"> non. puÒ-
essere più ia.Sussis·tentew, •Vn(• JJegisho ~:·iri .. 
c-pL si ~e'scrivòn0"l anch'é i 1 de_à~:pit.i , uin Suo pro. 

cui ·si 'hrisnarmi:ufo l' età:"' T>iùrf.résche ~· h .c,lam" a~ 
l' l' . . • , Populo • 

mon _hu infine altro" st:òpo ftiòr::che t que1rf_~ '· 
di .mandare 'ài comìzi" tli Ciuà• du~ De• l~ 
putati· , i l quali ' p(}ssa'nèi> esser è an-ctfe.c:, 
vecchi , malsani, ed imperfetti -, non-può~ 
::mai ·essete diretto al: fine di una -leva. 

La costìtuzione, che. si na da prop6r-l. .. 
Te ai . voti del po_po1o nei comiz.j -dei 4·-' 
Decembre non , è' tma legge del Senato , ~ 
eu.non -vi è obblig.o d'i 'accettarla • E' un ~ 
J>Ì'<lOO "dÌ 'nuovo governo da "SOStituirsi af ~.sn·M 
IJr-esent~ prOVI'Ì'SOIÌO • •:CJiaSCOTIO Ò in Ji- .t') 

berta d'i . rio n aécettar lo.;· se: non. gli pia . .;.; '\:;c~~_· 
Cf:". Chi si'( astiene d.aJi' eleggere ; e man~<::: 
òare. i- Deputati alle Cittàr,t t'aglie a StF'~ 
st:esso la libertà 'del -voto , e non impe.;;_ 
disce che il voto ·deliberat ivo si consoli;: ' 

- òi ))egli altri "' che ·"infèrvengono . -i.ung.f ':
adunqt!e , che sia un - bene ~ l'astenersi. t Piano cii 

il tt.itirarsi. si rìsalve sostam.iahrtenie . in: ~f~~~u;•i
,un. mtUe '.' Popoli '' d'élla campàgna , pro bito.alla 

curate di scegliere Depulati' probi , .e .. o .... _s1anlz.Prone 
• l" . .... (e ozoQ 

l'!-esu.; ma 'd~putate· è nasmettcte • -· lu. 
-.Se ~ la' .::osti mzi-one' ·non ~parla di :Reìi..::!l 

gione , voi ne avete udito iil un prece:.. 
dente Proclama -le-' ragioni , ' per ' le ' quali1 

non_ ,era necessario ,_ ehè se -n~ variasse. 
~a · e ferrnà -é tostame~fu ·volo-ntà di- ì t
~4; èhe ~la -Relig-ionè; de' ·nostri Paàri '1s)1 ~ 

ma n .. 
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<J,l blantetlga fl'a' tloi pura , ed inviolata; L~ 
stessa nazion francrese ce ne ha promes
sa, e garantita la conserv.a:z.ione • 

Tolti i vostri . dubbi ,, dileguati ;._:i vo,. 
s.ri ti 1ori·, prestatevi dunque ·a.i com1 
zi r;r"".r·ritu ·. Siete anche in tempo l di 
tener li • La pre!;crìzione del giorno :z.o per 
1 parocchiali , quellà del dì 17. per i 
clecurion:tli , non sono di forma s.ostan
·ziale • Sar-anno ben tenuti in qualunque 
giorno , purchè precedano il giorno 4· 
1Jeeembre prossimo , nel quale i Depu. 
tati della campag na dovranno interveni
re ai com;zj ~ della Città. 

Per quelle comuni t~ adunque , ci)e non 
·avessero avuti ì parocchiali nel dì 20. ~corromiT.j 

Paroc. so, dovrà il Parm:o, ovvero in mancanza 
chi~Ji; e sua, il M3ss.aro,. in timarli in tale gior-
rop!-lno- h d . d . i d . 
ghi. nata , c e prece a 1 ecanonal estma-

ti nel ·CapÒr- luogo }Jel di 27. Potranno 
~ncora le parocohie · subalterne anda.re 
intese coi Capo-luogo per ritardar que- ' 
sti, onde du luogo a (:_{Uelli • 

2> 

· Se alcuni de' paroccbiani , e rispett-i· 
vamente de' Decurioni non ,inter.V'enisse
ro , le adunanze si faranno coi soli ìn
tèrvenuti , é ne sa,ranno. legittime le, rrj-

, solu?.ioni • 
Chi non volesse intervenire DOR. imp_e.; 

disca le radunanze,. e le rìsolu11ioni <le .. 
gli altri . 1 r • 1 

1 
Saranno tenuti i Parochi di mandare 

ttn ·rapporto al 11 Governo de• rispettivi 
Co: 
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€omizi o 1!enUti , o 11011 ten\lt} , L' omis- obbliga

sione cli questa denurnia ' li renderà· giu- 7
Pioneh?e' 

~ • · aroc t o1 

stamente .sospettl al Governo. Lo stesso · 
obbligo di dennnzia.re lo avranno i ri .. 
spettivi Massa.ri , 
.1. Ministri dell' Altare, 1il Governo ripo
.s.:~ . su di voi p:r.incipal~ente. A vo1 a p,.. 
:raniene di con:forta_re il vostro ovile, a 
\(oi di· trarJo d' inga.nno . E' vostro clc
bito di fare del vostro gregge un' unio.,
-ne non .solo di. buoni cattolici , tna :m-
-cbe di suùcliti rassegnati , ed obbedienti 
a lle autorità costituite , Fatelo , e il Gq
verno vi saprà gra~o di qt1ell' ordin.e , e 
rli · qaella tranqmillità ,. con cui andrà. a 
termine ·cruest' ope-r:a , la quale non ba 
duo. og~e.ito ,. che . q_ueljo della bqona 
orga.nrzzazione., e de l futuro 1 b~-T\ · essere. 
di questa p.opolnione, ; 1 

Preparata in tal._ guisa la popolazione Comi,:j · 

B l D 
o o N b Decurto .. 

o agnese , omemca ll -?.7· ovem re nali o 

si tennero i Comiz:i decmionali ne'Cafli· 
luoghi delle sedici regjani della. ç:ittà, e 
furono eletti i n . . J{ap}1rèsentant i per 
cadauna regione • Qt:~ indi a norma di 
quanto era sta.to. ·dsoluto p=r l' accettq.-
~ione della < costitqzione, questo atto ~- Ele 7.ion e 
Jenne fu eseguito nella Domen}ca , de .di de' R•r~ 
ZJ.· Decemàre, A -tale .oggetto ... _ il Senato ~:~~~~-

- vf0h~ndo• mantenere il buon ordine d~~d.,e 
varie provvidem .. e , le quali ebb~ro 1un 
lie.to l:iJìe. La ma-ttina alle oFe 1 J. tutti 
'g~i ~t;ffizi ali ,. della guardia civ~ca a caval-

lo 
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lo -in J1ùmero di circa wo, compresi a!• 
cuni volo.ntarj 

1
, si portarono sulla pi~z· 

za di S. ' Francesco , . ed un' altro corpo 
della stessa guardia a p~edi si ;radtmò nel 
s-uo' Quartiere di riunione vìçi.po .alla det., 

• • l 'nl l ' d . ta p1azza , ~.-oco pr ma el mezza, ,gJOr-
no ·una pattuglia) di cavalleria CO!Jlariçla
t,a. dal Cinad.i:no Giuseppe 4ioan.netti ., 
avendo faua _ sg~mbrare dal popolo la 
PÌ9ii'a dì s. Pettonib ' fu c}?OSci~ qCf=U
pata da ·tutta. la dètta Truppa a .l,)ìedi , 
e a cav.aJJo'; Situando la. Ca,YalJ~ria in Ji-
lilee all_a sinilll:'Ì'à di detta pi~z.za in fac- l 

eia -al Palazzo J?t1bhJicQ , e 1' infame.ria .. 
preèedente dalla barvnda de' mili1ari stru
r.iwnti, in foiiélo della' · pia'zz.a I.neqesima. 
di:'faccia': atl à'1é'Il'i~~a. Ali~ 'tr.uppa ;~$S0t
d'ata fu d_fta: 1~' ~*stodi~ la Jp~ma rlat~ra
le di S. Penq_nj_o , per ·dove , e11;trar }JO

vev;mo i Rap_prese,ntanti , e /uor'P,Os~a an. 
cora alla guardia det Pa~azzo,, pphpli,co • 

Prcm- Le ·pone meno con~id~.rabili _ ~ella <:;iuà. 
2:ion! mi- venne:t:,o . cbius(, ' e~ alLe più fr,~q'!f!Dtat e.: 3
Ullf J • , si ' raéfdpppia.reno · le guardiec ,, , t,ut~a la,l 

c'troppa Ffance~e , SOtto gli ONinì ..,,de:(. 
Cittadino Manneville , era altresì sull'ar
nÙ, e numeros·e pattuglie cos1 di caval
leria, · che d' infanterìa, ebbero ordine dl 
girare per . la città, ad oggetto ,di man-· 
tenere Ìl buon ordine . Così disposto il 

Prl',ìdcn-. Lutto, alle ore n.. i Rappresentanti del 
te PruVvi .. popolo si unirono nella Chiesa di s. P e· 
~lun. m:inio 1 ove il Citt~dino Gualandi cJ·ive~ 

:QUtO 
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DELL.fi _GUER-R..A. ,o1 
;nuto come-~senlore.., Presidente, a tenete: 
dello stabilito regqlameme , assunse !t;! 
.suoi Segretarj i due Cittadini . ed Avv~ ...... 
cati · Magnani, e_ Pistorini', col .i!Jinister"o.,' 
dè1 qua1i venne ~ a11' appello nomirq.Je ' · -~ 
vetifiéò le rispettive credenz~a!'l de'Rap,
presentanti"; ciò esegù.i•t/ ; o~dfnò, eh~ ~f 
chiud·esse l~ p~1::a .1el temp~o .' e cbe S.i ~ 
passasse an • P,]eziòne deL Presidente_ ,~ Ilo , A, ) 

b f )· •J • r • .• · l - · · l Presmen.,.._ ç e 11 Sll )Ito .Latto ·per ace !liDazwne .ne-:-- ce dcét~. 

Ja personà del ·Cittadino .Avvocato ' Aldi~' -"- , 
~i . Seé!ci"to il nuovo Presidente .al -. s1.1ct; ,~ 
posta, nominò quattro segr.e4~i 1 e fll..._ 
rono i' d·ue suddetti , e i Gittadin_i Br~; .. 
netti ; e q~çça,re-ll i, in,oltre

1 
qoat~r.o .,ver~~ 

fìcutoriK, che ·futoriCS ,l' Avvocfl.tO Gamb?.-
r •ì •,' :FA'btlte F:d}d ,. '"GifÌsepLpe. Car~!S>·;~~ir ~~ 
e .Pì'e"tro XPadova'n i ., ; . ~cfq 'iiorrùna~-o ·Ie~tQ.~ 
Tè _· il ·<E;itra.Clino Giacomo Groppi. q~P?. 
questF;preliminati · ·il J?resi<!ente- o rdinò, 
ehe gli ' fossero porfafe le chiavi del telTI-_ 

pio , e quindi volend~ implorar~ daU~ Al · <J , • 

1.ÌSsima i necessai-j )umj', e Je ceiestiali , . . 
benedizioni imùon"ò ì' innò,~ Peni'creator.-scruiiili:;;:' 
~pirèttH, che f.u cantato da iutti: i Rap- ·de'voti. 
prcseptanti • In ' seguito. si procedette all'!_
sc'rÙtfn'io 'oe' voti • Stilla gran tavola, ai.-
Ja , 'quale '" erano. assisi il Presidente, i Se-. 
gret'àr] , i Veri'fìGatori, eçl il .Lettor~, vi 
erano due Urne , una delle quali si no- . 
:r;ninava deliberativa, e I' altra di scarto. , 1, 

Vennero in seguito chiamati tutti i lìap• - ~ 
I?.resen.tanti de.lfc .sedici r~gi~ni della .Git .. 
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' ~ tà. A 'misura, - che si avanzavano verso 
la tavol-a, (h1e àimartti, nominati dal Pre
sidente , davano a ciascun Rappresen
tante una palla bianca , -ed una nera,, e 
queste iertivano poste n'elle rispettivè dr-

~ cc~na. ne , ·s·ec?n_Uo il voto pai~icohlre . 
1
9nà'fl,

:r.:on: r·er do tUtti 1 Rappresentanti c.~bero <'i'ato 1! 
1 

ulrJrua • loro voto , si votò' l'urna del)berativa, e 
si trovò , che t<i. · costituzione~ era stata 

' ; accettata da· 454· voti contro 30' essen
do il numero totale di 484. II Presiden
~te ' avendo imposto silenzio' dichiarò 
che la éostiwzione era stata acc~ttata , 1 
e quindi in segno di ringraziamento aH' 
Eterno , intuonò 1' Inno ·Ambros i-ano che 
fn cantaro· d·a tutti i Rappresemanti in 
~inoçchio ~. Nello' stesso · tempo tutte h! 

. , , camJ)ane ·del sacro Tempio diedero' col 
~•- > toro su·ono -avviso ai · popolo, cB' era ad-

" . dunato nei circonda.rj della chies"!, della 
' piena accettazione . Così fausto anuun

s~~r.i di cio fu accompagnato dalla musica" guer
J:i'-'ia. riera, e patriottiéa d'ella banda, e dallo 

s'trepito de' tamburi , a cui si unirono 
le vod del 'popola festeggiante , che ca.n..J! 
tè yarj :inni patriottici ·, contento ciasche
dtmo che tutto fosse passato col maggior 
buon· ordine, ed armonia • -~ 

11 , • Esegt1itÒ' quest' atfo. , 's'i venne allo 
.scrutiniò. pér t' elezione de' tremasèi' Cit-~; 
tadini , che dovevanb r ecarsi a Réggio :ii · 
dì 27. seguente a 'trattàre la causa dèi
Ja confedQ:razione Ciepada na con · @i ar:· 

lli 
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rtri Ranpresentanti di Ferrara , Modena' RaJfpr~~ 
_ e. Reggio. Il giorno dopo fll essa felice- ~~n'~:~. 
",menie compita • sio. 

F~rrara del par~ lav.orava alla politica 
~ua vcostituzìoue, .~q eleggeva qne' mem
pri 1 che doveva spedire al 'tongresso di 
fl:~ggio : • - · , , · '1 

Cc:mteJDporaneamente radunavansi .]e " 
varie Coorti della federazion Cispadana. 
Animate tutte da Ùn medesimo spirito c -c· 

0 0f[1 1-

di libertà J di patriotismo andavano a gara ·5pad~nç. 
queste Repubbliche in adunaF truppe, e 
munizioqi per garan~ire la COJDUDe si~ 
curezza • 

.. Giunto finalmente il dl -:.7. prescritto 
~Ua f~clunanza dél Cent.umvirale 'congres-
so , si viddero uniti in' Reggio i rispet.,- . 
tivi Rapnresentanti delle quattro Papa-
l . , l } i' • a l. . ' R b Apertura az 10m uenommate alla , o~ahta . epu · del con-

bl~cQe Cispadane. lvi pl'OOtÌ a manifesta~ gress? di. 
. l .1 · ' . J .Rea<>to . :re m la carattere 1 voto un1versa e ., "'"' ·. 

tendente alla formazione di una cos.titu-.1 ,· 
z.ione Iil?er'a , e conco:rdé' , aprirono la. . 
gran sessione ·, segnando'la nel suo prim~ 
_periodo ,colla segqen.te risoluzione • , 

", ,B,atta mozione :in .congresso dì for
mare ,delle ;1uattro popolazioni una Re
pb~b1ica' , ~ .una, ed iFJdi-0-sib)le per tutti 
i .!apporti ) dimodoch~ " le quattro p o- P . . 

l · · r · h ,1 rtma n. po· aziOlll non .LOt.mmo, c e un pop.owo sola?.ionç 

solo, una sola famiglia , per tutti gli ef- • 
fetti , tanto passati , quanto futuri, nes~ 
.suno eccettuato. 

V o-
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Votato su di essa separ:uamente 
popolax.ione, è stata da tutti accettna , 

Con proclama poi de' 30 Decerhbre .. 
.il Congresso ha resa pubblica qnesta 'r1-

i .!l!oluzione, e noi crediamo far cosa -gtra.; 
ta il riporta do integralmente. ~ !+.:,,rJ 'i 

" Le dolcezze d' una fraterna. amone: 
Procbm:1 succederanno · alle antiche rivali~à fomen:; 
del con-tate dall'inumana politica d.el disp.otis.:.• 
cr~sso' 

mo ; s' a-,priranno di nuov'?, le fo~tì d5!l · 
languente commercio, · ·e r~ 

L' inJestria-, ed i talenti avr:m rotd 
per sempre i loro ceppi . 'II Wili]o di 
tutti i beni, il oono più preZIOSO del 
cielo-, e de:lla natura , il dirìtto p1Ù sa:.. 
ero dell' umanità' avrà ormai ,.,.fermato 
su qtlesto suolo immobj.fmeme ìl J!iede ~ 
Quanti augurj: fdici non c' jnspita il 'pr.iq 
mo giqr.Jfo di~•'q:ues't' anno ' ch'e recò fr~ 
tJ<>i'. <:così av'le!Jttirésa novella.;? Risvegli 
ess<r per ~og6i . angolo d' Itali.a , già ser~ 
va per. sì .Jungo rernpo, e le r'lmmemi 
l'antica 1ib'erh ·7 e maestà di q be' gìor .. 
n·, i:n cui"tilla fu regina deWuniVerso.'< 
1 ll -Cit-tadinq Giuseppe Vell:mi , Presi~ 

derite PJo~visorio , diede' priiicipiò?2agli 
1 ~.:n..- :iltti 'dell' .. adunanza ' çhialna'ii~~ i ~Depttt,a
.: .. ·.t>. i ti più- :giòvanr d'i· o'g'ni ' P:rovil'lc1 ~rafl' 1 ffit!_ 

CreJel1:· "' , d' ' . • ·· ,-.,. 1. 1 ·· ! h 1-b !<a 
i: i.~ li , 11 ed zto' 1' sèg.te1arJ ., «n.r5e asl per . .o ·, gna ~ 
a-pp~llo Vicini_ 1;e! Fe~rara, Pan'lini . ~ J 'l'tlcid·é
lll,omtna!e . "nii ; fflaràìtzoni ...,pér ~'Regg1o . csò~bed!:!tte 

la presenta1..ione ;ddfe" Crede,ll'~:~ li r·t;'~~ 
appelìo nom1lféille ;e i r ~ '\ l j ~ : 

.• , "~C :J"Iv~ r nom9'h..J Lè 
~~,.~ Q~ ~ • 
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1 
±!e Gr'1~enz1~f~ dei Belogn.esi- cq~tet~P.: 

vano alcune rest-ri"'ZÌOU~ , h~ dOV€Va 10 
aver uogo, .s~lv.o il çase -d.' ~Sf!ema ur-1 
gelJza. Le facolt_à d~ t-utti glj aJtri De-
:putà:tf eranQ illit 'tate ; ~d -a.ssolute • 
Quindi q,ij ·.solemw prpt~s-r:a_ di tutfi gli 
al.tli..lf-ae&resentan!i ' ed :il prossimo p:e-.: ~m~bo"l~ 
ricò1o ç!ella sos Jens.jone <)el congres·!ID • -o ~l~~~b 
Lo .J. Ìp de' Bo}ognesì taglià- il nodo • • 
Essi detcrmjnarono, esser. q-uesto ii caso_ 
d' es.trema urgenza, e dieqero così alle 
Joro' credenziali quelJa -pen~ illimitata ~ 
çd assoluta, ,di c.ui abbisognavano . . Plau -
~i , esul zione , · concordia in consegue& 
~a . ~OJ:O c~_s la sprte deçise· fra quate 
tTQ :Pxe1·c!~ti~ .nominati. galJ~ i~petti'L~ 
J?(pv · pci_r ~ ir,t fFore çl.~l S::rt;_tadino DQt.l<flJ 
ç;~rl V tU -L F_er .Mese .. ~ ·Pistoiini .dl RQ-
j9-gn_a, sacchi dj :f~rrara ._. , La_mbert;ini 
dr Heggio .J _ ·~:~nett~ di JV.L:o~ena~ul1fl'Jl..~ 
e l,e.uj .segre~:lTJ permanenti, sì 'trat:tèl ifl' 
J?l:imo luog"O s~:d .'me~odo Qel ~ ris.oiuz.io-t 
·n~.~: fu adottato que)lo d', .;!4zarsi in ~ ~e: 
.~W9 . i v ,.fo fav9r1evol~ preferenza del-
}~r. sc,_s~t \~JO. se~r~!~ .• , '?. "V _ ~ '1 :: J;.~.& 
_" 11j?t _,se~~ J..J pe;t:taSI la . sessJOne -~~- Ja na- uo.irà cd 
bG.fflte IJJiert~.Ju sta.bìlit~ !Sop,r<\:p:tle;' ~tsi indivisi. -
··.flr , ili• . ,, , r • ·, ; '. a. . ' . ' . ·of Il - bi-lir.-.L 

.,d~1 J] Dt!a ,, ~ ~ .Jll,~~ '!I ~SJblln:a.. etei e1 quat- al\dtc • 

. J -?n T l~tJolaziÒR~ .·.•C : .. . '!f . . i 

1! .g!91;1~,0 ap ,(,esso ! Cit·taduu Porro , 
S'!f?m~rr~v ·' e Vismara Deputati per \ 
M1lano , Visconti p~ Lodi , Gallionetta 
J_ler Cremona , Mocche~ti p€r Casal-Ma.~-: 

Tomo XXX. H gio-: 
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giare , Lènll per Como , ~eèchèrìa per 
·Pavia , furono intròi:lòtti nèHe "{-ttiptlid 
Tribune , tosto che fù a'n.nu.nziata . a.H~ 
ore 3. pomeridiane 1a pubblicità:. 1del-le 
sessioni • Il Cittadino Ni ceolò ;Fava di 
Bologna con .un discorso. "~ coinmòlvèntis,. 
simo accrebbe 'l' èsaltazione ,. e~· entusias. 
mo, di cui erano già tutt'i gfi ,spilliti Ier· 
vidamente agitati". Ncl corso,_del ragio-

Transpa- _,1 , • ' .. ' 
d ani fra- namento, e <Iella lettuTa ,_ che SI nnnovo 
rerniua- de,' pr~cedenti· decreti ' e, :rappresentami, 
no. e spettatori' qeasi da subita inspirazio-

né, e movimento eccitàti , ; ' ' alzarono 
più volte , e colle mani - festeggianti , ~ 
cogli . .océhi umidi di - lagrifue più ssai ) 
che colle confuse voci , m.anifestare'i:J.Q 
l' eccesso dell' intel'na gioia; La -sessione 
-fu chiusa con un' avviso della;; Giunta d'i 

l!Gcnera- difesa ge11erale , che ' almuuzii> . q_l con-
le Mar- l' · · d Il' A• G l monr al -gresso ' , aTrlVO e ]rOtante •eDera e 
congresso. Cittadjno IVIarmont che per àcclJt~zio.:. 

ne fu poi ·invitato a lasciar le -Tribu;ne·., 
..e a ~scendere fra i Rappresenta-nti a p.r~n
·dere luogo , di cui lo rendeva 'Cl~gno. 'il 
personale .suo merito , . e la g.ratitndine 
v.erso jJ Generale_ Bonaparte , ·che <>Jo a. 
'v.eva inviato per vegliare alla sicurezza·' 
e tranquillità del congresso, il quale i'n 
quel giorno decretò la -sua permanenza! • 

Quinili stabilirono di mandare al Ge
·1:lerale in capo.dell'Armata Francese con' 
solenne uffizio il xisultato- delle prime 
loro operaziQni. 

Essi 
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t •Essi lo -fe-cero talla seguente l·ettera ~ i :.a~ a t 
,. y Reggio 30· Decembre 1796. gioniò Gcn. eo. 
primo, à11no primo della Repubblica Ci- naparre • 

spadana; ~nn a , ed indi visibile. · 
• b · :!11"'-Gene1:ale in capo .dell' armata.d' 
1taliai'.)L.€ongresso Cisp•dano , 
-~ I popoli Cispadàni chiamati dal1e vo
Stre vjtts>tiéJ • e Icpiù an-c::o'ra dal vostro 
cuore ;l alla libértà, riq:vonò oggi la fati
sta ilovella 1 che · i -loro Rappresentanti 
mandati :Jet _Reggio per i stringete , e mi
gliorare_ L vincoli della.confederazione fis
sata iii• Mod~na gli· hanno dichiarati 11 ... 
J)el'i'; Jnd-i.pelldentÌ>/"SoV'rani; e gli hatmd 
costi'tuiii ·n · Re:.nubbl~ci una i E::d indivi ... 
·~ri bìJ.a .~e.f~-1-G:ittar;Uno tl)'Iarmqnt qu.ì Spedì .. 
to da? ~v.oi:, ... p!n~ .11-eg-li;tte alla:" nos-rta~ ,srcu• 
ì:ezzal lht'~ alla- l~l'tà. d.elle .nostre delibè
:razioni; 'stato ·presente ,. :r" quest:I procla· 
ma~ ione unanime ; potrà drrvi 1 che . sra:-
1110 degnì de·r nuovo stato ; ma: ·egli Jii ·- 1~ ;

diràJ èet.tarnerHe ' ancora come il nome dei 
nòsrtp fi·ber:uo.re; "dav.a enèrg'i.t 1 alfa . .n~-
stta ;tisoluzione 1 ·e com' esso era .il: pJ·i· 
::m'() J,foiJd~IJiertltcr:> della: nostra gioia '- Jlj,. 
'(fevé ete invitto •getteta:le ,, l ff priÌtlogeni• 
,:fase el r'~O"str-o \lalé're mart.iafe, e . della: 
hinaghìi ' i>m ita,. V'osna, Voi né . siete if• Pa-
dre r v6i me- siete il Ptotettdre. Setto gii 
àb ph.j -:;'Q'ost.ri starà essa_ salda, . e invano 
ir Ti~an:nl.r.si. Iusi:ngl:tetanno· ·mi scuotetla • 
'Noi {lbl5tatno esegui·ia gran parte dell'at-
ta commissione dal fi bercr voto de' D<il-

;c.t:. H :.>: s·tri 
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sni popoli ingiuntaci . Qu into prima ci 
accingeremo a compierla ~ Ma voi salò pol, 
t.ete conservarla alla immortalità,~. asso..., 
c iata 1?er sempre al vosfro n6me ·? .,. '- · 

ç, ' Jff ~ ~:H'... ìJ "''"' ... .... ; 

Salute; è :'Frate-rntfà ., 1 · ··'n ·1 
.l l c:. • - .... J,.J ...... (:; •• i il~ 

• Caffù::cfi'tri Presiùeme..; 

Lamberti, Pistorini, M1.ccbi , Leone !li ..., 
-' ~· ' c.. "·"seg,retzt:;;j-.'· · 

-o· 'l" ii-=- r · "' ~ . . : l)r - . 

<~ Accolti· còn · soddisfazione dà Buona
pa~[e questi affettìiosi sentimenti ~ . che 
la nasc~nte J:tepubblica .. gl'indi'rizzava ·,· 
&(1 ~ ~pedì 9 ,:o.~~? .. dal Quàrtier ~~nerale la 
1)reseme ~lettèra . .P 
Mhan~ · i ''! .. Marzo'.· Anno V. della -Re- · 

1?u~blìca Fnthcese una, ed indi visibile. 
-:. Ci ttaclino. 'l?res1clei:te - al congresso 

<:;:[spacla!10 '. • "". • ~ · JG • 

., " e '\ •'10 ~~n:. " . 'b'l - ' ·c· ,.._ . "e!?Jto f,O, ;rm · sellSJ 1 ; ~Nlce_re , tt· 
1 Risrosta tai:l1no Presrdente , per mezzo <lella vo~ 
;!,s~~~- ~b )eiiera: ~ei 3o. J)ecembr~ / l' unioné 

delle Repubbliche in una' sola ~ <e"r imi- ' 
m~ loro convinzione ~ che là lo~ J forz1b 
è' iip~Stq nen'un.ità ' e indivisi~Iiià\I CGD· 

l .:: . ~ • 'l l' l l-lfiJl " vmz1one ua essa pa esata co # pr .. ue1'e"-
p,~r t . ~~ Ul) t urcasco . I !dc' '<: . f 

_\L" ,.mtelicé l_ialia, già da r !un2:o · ~em'po 
V L l- l '1-,J. o• "'il' noz :nm annoverata tra ' e ·putenze · • 

~P;~~IWì1• 1 , ~Jl\: I[~{an~ ',~Y ~ues·b: ~t :r. eF 
gn scnp . ~l .fl..acqthstare·'l loThrt1afn -t1; · 

..,, ' ' o:l u 1~J<: • '.,. • oi tfér ' .t,v 
l~!J ~ ~ 
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formare a se stessi un libero governo , 
un -giorao la Patri~ lor() farà una glorio. _ 
sa f:ìo-uta fr."~ . i potentati della Terra. Pen- ~' 1srosrla • " ~ • .... \ ue fQC l e ~ 

sate però, che a nulla vagliano le - leggi ~;'"o al 

prive di fcv::z..a ~ La ~ vostra organiz zazio- c., .. g rc-sso. 

ne militare debfu' essere il primo ogget-
to, cu:i ;yo~_ger . si ·debbono i vostri sguar-
di . La natura vi è stlta liberale di tut-

to ' ed all ' . mità.-, ·e sav.iezza , ooe si 
ravvisano nell e varie · yo:; t re deliberazio-
ni, altro non .manèa per giungere al pro-
posto, termi n§-, 'fu_or,chè avere batt .. glio-
ni a.ggnC<l'f"Ìti ed ;miii}ati , q al sacro èntu-
sia~~nostlçUa J;atrj,a. ~ • • -
La~ sit-JlaAion ~ ...çostra è', rÌfolÌ:b pi~/feli-a · " , ... ~ l ~ • t; .- ,. 

ce di quella del popolo Francese ., y_oi 
po t~t t; , §$Ser li ber i senza .Ja Iivoluz.~oz;tJ ; ' 
e i s~1ò,Ì:; t;lçli!ti . Le ,çlisgrnie ? che h!n
no tacenHa la Erancia, prima. che aves
se una cost ituzione , fra voi non si. ve4 
dr~nno gia_!r?ai .li' Ur:Iità, che annoda t,rà 
Jora !e o.V ri~ paqi .della R,ep~)?blica Ci-
spadana s~rà l' imm~gine cost:uite del la h:. 

concordia ·c~~ regnerà ' fra tu ~i i i Citta~ • m::; 

clini , ed ~l frutto dell' ù~ani!Dit~ de•vo'-
stri principi , e d< vostri 1sentimem.i, , 
sostemito dal valore~ , sarà la libertà , ' la. 
Repubblica , la feliciÙ. " · r 

Vedemmo già altrove come Bologna 
s'era. formata , giurata , ed universal
mente accettata una lli)'lella costit~lZio
ne, e quindi cominciata a porsi in atti · 
vità sotto . il ministero de' consoli , ou 

H 3 per 
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sospensio- per qm;sto nuovo piano al tta; 6 dal 
ne della predetto congr_essa rimaner d~Ìe. tte ~o~ 
cosrituz. - "' 
I:lolognc- spesa , e inatuvabile • Il , congresso me:-
se . desimo ha creduto ,, 'th~ .un solo• rlpdo ' 

legale unir dovesse le quattrÒ • 'J.lopola
zioni • Potev.a egli. f~r ' _al~r.i.r:penfi dròpo 
la solenne dichiarazione dell' unità ', ed 
indivisib.il.ità de!Ie popol_a~ioili medesi"me 
in una sola Repubblica? La costituiione 
Boiogne'se non avrà dunque piu lu~o , 
e. non servirà cbe a dimqs!raré l' attivi-

,tà di quell.o spirito patriotico , per cui 
1 ._Bolognesi privati fra tutti si son vera

' mente costitui t i in popolo lihc;;ro , ine • 
. ,.rsdiante una costituzione' cbe p~rta rim

p~OI;!tp., ed il carattere dell~ hberta. Il 
. congresso coii pubblico manifestò· aJlùsi
vo dimostrò quindi H suo vivo rincre

J) .-Sf:imen.to di non potere aderire alle istan
··"u"~n ;;: Z!'!· forti, e ;pressan~i de' Bolognesi· per 

u 'il!tH' . : còntinÙarer nell' adqttata parzial costitu· 
"''"' •. · · :z.ione. . · 3 

" 
r VD:fl~;,.J$[ OJ t: 

. , Mentre il congresso ' tutto versava a 
Stringere te quattro popolazioni in un 

!_7,~ ~~~e· - solo . punt'? d' uni_tà , ed }ndivisibilit~ 1 

ne tt a Gat-: una ,fiera msprreziOne . venne, a scopp1a· 
tagna~;~- !e m;: !la Garfagnana '· Car,rara pure, e Ca· 

stel nuovo ebbero in es.sa gt:an p,arte . 
s ,Il · Genera1 Rusca fu tosto ~ spedito da 
.. _-·:;; _ ;R_on~parte ~- sedar la . Egl ~ Ja.,. si~nto vi 
;; . ri_usd, do'Po aver. ne fat.to' fm:il#tHi ca· ) 

.· 'li pi. Quindi una CO,mmjssioi;le rl)iji far_e U• 

, ~,Ajta pe.i .t. or~~ne !_li _4'~ito gerleràle ha 
· ~on~ 
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'· .condatm,a;~o alla. pena d_i morte i due 
NiÌlç:ipali instigatori della medesi;ma. La 
sentenza ebbe una ~mmediata esecuzio-

-- t ~ • l. 

ne • La commissiope ha decretati\ la stes-
' s~ p~na con,tro altri cÒntumaci , e ~e
gqat,aq~J~nte çontro ~ips~ppe_ , Saverio, ~ 

· Pietro P;,iolo fra,tell~ M.azzesi ,_ordinando 
~e~ tewp~ s!e~s<;> , c~e .venisse . sacch.eg-

" gia_~a, ~ ~strq_tta la loro casa '· giacchè 
p.fè~ la viçig~nza_ con alt_re non p_oteva la. 
medesima essere incendiata. 

14 (i.en,e~al Ru~sc~ nql} ~ard:ò a<èl; ~e~e-
gui:l;e la cqm~is,siooe ne! rnoçlo ~ç<;_en- . sedau d:1 
natQ , r grqssi b~ttagli?Di clelia~ !~gione Rusca " 

Loml!~:ççla a. ltJi s_i 1~niropo '· i qua,!~ mo~-
to, co qibuiro!J-~ ~t r~stablliJ1lel1t? . d_ella, 
<;a,Ima \Q.. CI\I~Jie ~.iv.pJ~os~: pro~tnè_.,~7;; 
~~l Jert;Ip,~ s.~~~s~ 1!, Co~.àncb,me "'ge-

nerale della Lç~~.~rd~a. ~~r,a&t!ey ~· J:lil-
l:ier~ pa,rt_ì, d:~ Iy.Iila,no p.çx ~""l segreta 

· s.p~giz,ion,e, l~ c_tuale ~g~ç>ra.~as_i. per qual- :Bmg~ey 
che t_ew,pQ, s: seppe ?OIJBQi '· c~~ ~vea ~:~~~~crs 
P~.J; ogget,~o l,, occ:upa~l0l1,ce. dell.'l ç1~ta, e :scr~amo • 
G<!-s~el)o d~ ~erg~I{lO ~ ~seg~ita colla · · 
wa~sj~'\- trapquilliJ~ d.a U:P, çQI.J.'O q! cit:-
ca_· ~ }Oq uo~i.ni . tr~ fapte.~ia , e ca,valle- v 

:çia , eh~ !li li~c\gn,l!?;OD{>. c~nt~,~pç>rane~- 1 
" 

l!i'~n.\~- qa Mon~a ~ 4'\ '.frevjgJi~ ~ e &~ 
11 

. "

1 

Ca~%q._no •. , · 
- JI snddetto.' Genexale a fine d'assicurare. 
qqel Pgpçl~ ~~ og~i timore , gli~ dire~sf.: 

t un proclama , in cui. annunc~avag!ì un 
~açifi_çQ ~!l_g~e,s.~ ~e_n<!_en~e SCJlO a p_reve~ 

_... .., . H 4 · 11i~e. 

l. 



n o s . 
nìr~ si js.u:i rggeui de' nemid, e: ga~ 

11 
< ' ')-., t.i-re le SUe trpppe '> che rtS[Jette eb<-JI 

':bS\rq s ri.tpel.os~{!len~e, Je loro Jpe1·so e · c 

proprietà , ·_e, J\.1I;tel'igione-; r m_ ·h • · ~t 
.En_rra_ e. • 'H'ntrato dr fa ~1 ÌP-f rru~.Ha ~m~à flcf.,Y,o 
WJ Ot Sl rJ- J tiF V"'). ~ ... c.. ~ t , '.:1; l..t . 
·ira . , hr~tVe F.i ~llJ?~r.a, , §. Pnt a!Jent UJpi),e<:-aGòaiJ1-... 

t?,il 5~f- i~n -Bn~scia' rOtYe 2cl 'i.!. UÌJ, çémn._o-r di J 
B9n~parte- -co:str~tto a ;partir~;:r1de~etJte 
congiungere il -suo cgrpp all~ zgt~naerA.r.- · 
m.ata , cb' ehh€· a -hat-t~rsi n~llii:ofumosa: 
giorpata d,i Rìvplj. , o? 

-~ poiche· no~uo ' dove-re si è il d:escri. 
·Il i, :Vere colla meggjor pl'ecisionec:., ~ei -.possi- } 

l t !J klile esattezJ.~ -.qp.e', ,.,f~tti , , che d.u.tant:e il "' 
1 

on ·v, ]Jass,4to inve:rno , e .primavera s.ei.ta-taeb-.:. 
bero 1Jupgo irr Xtr~Ha;:, . comincièremo ·dal , 
rall(,m~ntare ~le ,ti?p~ttive posizioni , :in 
cùi da quih::he,,··t-t»npo inopexose .tetrevan- :? 
$i le du.e a.rmat.e. )J.emich~ • ..f F· 
· Yed~t:nQJÒ- ghì i Repubblicani occupa-

s; l' re 1' ..ampi linea dell' Adige-, t'limc:ieTa- ·L 

. ti ~i .in cordone sino al di sotto .di Ren
Posi2:iont CQ. ; e , qqind! cste~dersi s~no a ~ill_an?- .,. 
.!e lle: due V'l, Vago , e .CaldJe1·o. Gh Austnac1 di .. : 
;orm~rc: visi in vari çorp:i a Bassano, Padova , e '· 
" (miche • M. l· · r · • · · · l' •. ,2,nse 1ce tenevans1 J.OTti sut~ !prmct:pa r 

punti della :Brenta, ed avevano aperte .hl'( 
h~h~·.rv>trad~ a nuovi~ rinforzi } che in progres o 
"~ :muLvi,. giulJsero d~l _~Tjrolo , da Valcamonica ~4t 

·{s'"v e rlJ:tlla. Pi~.ve> il d-i - ~ui ppnte pgino ·d~) · 
iz ~n11ti~JJP loro. pass~ggio tenevanò pronte ad • 

~::w,1o ult~r~~ri" so.cco~si. . ' · · 
_,.:,~t: ~::. ~U.C.lì_!-q ~ s.tp.t_? :..ijt Ìil.erz·ia, furono ..a p ....... 

~! FUll-
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Pnnto-J L ~ecom.li, che decampando dalle 1 . ' 
_f-• d , r . oro me r-

'Jor< ·_p·Gsi z.ibni .u1e ero luogo a que .1att1 zi r~. . 
s tre.J!li:!Osi ult.e.riormen.te seguiti , e che 
noi ci accingi:~mo · a descrivere • 
o~a g:a-.alèh ecif!en1p~', che si sapevano i 

mi!iviment · qd~Jgl i Austriaci tanto da Pa-
do\ra ,. 'Che tl« Bassano, e si prevedeva 
qualcme..Jnuo~ . spedizione d i quell'arma-
ta .~Jnfatti ;;sifrlo dl(i o. Gennaro si ebbe 
sicu.n:n notilz.ia, cl'ie t>dtte le' 't~uppe Te-. 
desche sotto il comandot1déilt.'e-nérhi'A1- . 
vinzy ssi ferano po'ste -ili "t ]~tcia' da' loro 
Qua:nieri ; dirette· tlal Generàl Provera Gli_ ~u- . 
sin SOttn~Legnago . nel ::'-'t~m-na Stess&_t··~ nact s~ 

' ' 1 ' ) )llOVOUO l 

che il: cotp,e ·d] ci-rea n. ·m~la •uom]m'~rimi. 
coniandal .OJ .dal Gen-eraP-.ÉJ:à-vidowiehz tnoh01V!. 

m eno ' d re 1~ -al tro - di min·or •tfui:he oTJf '( 
sotto -g-li· ordini d'è:! ' Gènéra l Laridofi ilso:.P 
no ambidue p artiti, dirigendosi ir p'rirhdnavido
alla Chiusa per calate a 'Pè schiera , ' ed vvi_c h a li a 

il secondo. per altra 1part,e ad oggétt~ i Chtu sa • 

agil\e =insieme,. ec fàre r un diversivo •la}!" 
ar-mata Francese , nel mentre che i l_:l'Qe ""' 'l , l'< 

nera! llirover~ era determinato di t~ta:- · 'ut. _, !, 

:re. il ..paSsOJ.del:J.' Adige a :Degnago sud d et\ · • ,;:~~m~• 
tO !'Jil'el' andare. al soccorio dellà Città •1df. 
1\lhlntovat. •. , · ~ ,_ · f., • 1~L · 

P l . 

assato .il -Gen. AlvinzY. da Trento a vJ.:eriori 

Roveredo , ·ìncoÌhineiò ~improvvisamente -~~;t;z/1 

· il -gionro. tut.ta la TruJ?pa staiiònata ~e-i f.) 

villaggi del '.PiroJo . oltre -Ròveredo Sò·i0·6he• si 
!ire da' suoi Q?artieri 1• J ad .. -at-v~z~r 1 ~;~~~~~ 
m fr:etu )verso 'd ()0QfìF!e'-;' '1o st~s~Jece-- rc~Q. 

--J:.: l0 



~ ~ ~~!, 

;r-9 iJ d~ dopc;> tyt~! gli altri .battaglioni. 
a~qu qiera1!i ~in Ro.ve1;edo, e negli . f~Atri 
vilkiggi pjt\.,vicir:ù, al onf.ìm~,. Oli:Ji~ -digiò 
giunsero, .i.nasp.~tta~amei\ke Ìllo. :B.ove;~9 o 
petl 1 .~a via de' '~qn~i ne!Ia ste~~giO#.'-nara 
de' 9.· cl~ ~ ~~rmata,; di . a.:J.ssano,4· battaglio
n;!, che furono p.oi seguiti da <live rs~ altri 
battaglioni, e da ?lçù_ni squadrqni dj. ca-

·' 'n qa v.a!J.ed~; tuqi qv~n~al'P.1.1P i~ m-arcie sfot~ 
Z.éft~ al confine., . par~e L~~n~ ~ ·a §t,llada di 

\ Ala, . ~ :p).~-te in, .Mont§b.;_ldQ..- UiLLit~en
te a qu,çsta W.'IDIT~ ; ~ · 9.:~ ~; . fec~ a

; va,nza.re an.che ~·art :gJim:J;r , c~~ tr-o~ava
:s.i _Qi r iserva. pi;EJ§,'ìO ,R y.~red_o., gd~ altro. 

.. ·::: 

. cpnsidera:P,il~ , 'f :r~nq_ n~ venne. in apnrlìS~ 
· s.o 1; ~ cç>~_ì -ançoq ~rtiv<\rone i p.untoni 
~nr p~ne ri~q,rçhi , ~ in · parte <:OD§trutti 
.di n~o.vo , che con~i,nuaror,JO la lo.ro s,t,ra.~ 
d.~ con tutto il resto, • In tal fraJtempo. 
giun$ero jn R,_oven~do, oltre aJ prefato 
G~% .MviJJzy , qnçl;le il Generai. ~lehers , 
a;rrivatq da Vi-~~n~ , ed. i. GeueraJi Se

' ck~n.çlo~f, Quo.sdqn().wich , e 1ip.tay,
1 

ol~ 
'· . t:.t;{l 41 Qen_. Davidowichz , Pxincipa di 

~~uss, Wnkassowich, ed Oczkai , che. 
gi_à . co~ §.i troyavqnQ • Qt~indi il General 
41-vinzy si trasferì col Gen. Seckendorf 
in :t!r~H>qic9,, il Gener~( Klehe.ts .passò 
tc;>sto. é\d Afa , O'le si ~ecaronq' pure i 

~~ene~li Qqpsd.;~n-owich, e Lip.tay. ]I dì 
11. ·fu :pr.dinata la marci<l de)\a van_g_uar
di~ ,·, e H di lJ..- si p.rinci].)-ÌÒ l' -att-acco 

.-. SI.Ù ,.m~mino. lJ rimbombo del can_A9ne , 
.,r ! -- ·- - -- - · - -- · · · ~ ' éh~ 



che ll,Ddqvasi allont:mando, d~i monti 1 Gr A • 

dimostrava la vittoria degli Austriaéi ' st/iaci U, 

~ cessò Ìnterameme -verso le' ore u.' ' Di disceQd,o

fatti questi discese~o da J,Y:lontel;>aldol~d, ~~~:~~~~
onta, der!~ viv~ res,ister,rza de' F~;ancesi , 

- . e ·-~ introduss.exo ia ~liv:oli coll' acquisto 
di 9· pezzi d' artiglieria , e di alcune 
centinaia di prigionieri. <· Sono re · 

~ Ma di poca dul'ata fu per gli Austria- sp_imi_ da 

• ci questa, . vittoria poicbè. rinforzati :t FJ:an- RIVOli. 

• cesi di molti hat_taglioni , e d.ella divi
sione del Generale Bolland , ch.e con 3.· 
mila uo'f\lini cirq partì 'da Rovigo· onde 
socèon;:erli, non solamente, li respi'nsri
ro · da Rivoli precipitosamente·, ma Fin
seguironq lungQ u.:atto' . facendo au~ - in~ 
çirca< 3ooo, prigionieri , e· prendendo 
qt1attro Stendardi, e ~ei · pezzi di ,èan-
_uone . · ' , 

Contemporaneame--çte v.1rie ·zuffe ~èro- . 
ci accaddero ne"' contorni di -Caldiero s~ ~u:I:i.
fra j rispettiyi posti avanzati , fra le, qua- dicro. 

li ' un &ero €ombattimen_to di otto ore 
continue a S. Michele ·~ occq_pato · da' 
Francesi ._ L' esito di questo fu ·, c-he gli 
Agstr'iaci ch' ~rana da quattro in dtiq\1~ 
mila· si sono ritirati eli nnov'o '-a Ca-l !lieto 
abbalJldonando il campo • Vuolsi -che 4ue-

' ·sto fosse nn falso attacco , mentre un .· 
) lgro'Sso corpo mossosi dal luogo stesso di 

· '' Bassano era andato 'per la via de' monti 
1 Ia pa~sa'( 1' A'qige -v~r-io Ia <Qhiesa ," li alla 

qual phte si~·sentiv~ liln terribiiJe cannQ-
~d::i n a. 



a :1·c T' 
S 't' O R I A 

l c c un i. lf • ::l' • 

. . , ,namento . Bonaparte si è p0rtato i,n p!!t:• :. 
R1dotrò • d l' 
di Bevi1 sona ·~ coman are 1 ~attacco • 
Jacqua , " Fr,ar>tanto_ 'Jq. t:oldnna!,, ooma.ndata da! 
~~rr~C:Je. Genera! Prover~ b .'Pottt-ita ,_r d rPi'lidoh,_ r' 
schi. s~ e.r.a:- ~ recata pere I .Nlons~lio~ ralla iYOlta , 

dell' Adige · 've1'S0 ].egrHigo ~ attaccò d4 tr 
frtonte- il ·ridott-o Fraikes·e· 'di BewjtacqUia 
ai É\isotto ai 1~nago' il qualeo"dQpo· 
qu~ lçhe resisteQza rin somma di$parit.à di: 
forze Si arr.ese ,. ).'~Stando prigioniera <i_{Ueb-· 
la, }liocola gua~:.nìgicme • 11 Geneml t}.u
g~l.1eau acoonosi :d~l pr:ogetto (netJ2ÌJlO di 
p·~~sar. l' Adige irà queHa situaz)on~ 1 f~c. 

tlt'll ~,,in <P.r~nfa seiJ?hia-pt~ alla sponda oppo~u 
'' "'' " dir; ro.Jernt'IIO •mp~;dne ', ma dopo quak[1r;, 
cl'\' ,~se~ri~a1 rÌtÌr~t0~~~00! Up' COI•jDO , JaSfJU)~ 

. eh~ 1 h ne nn co , . gettato· un poote v'tE~l~p
te , passasse il fiU.me li:beramente. Q~Wtrr. 
do ,lo vide inolt..ra:rsi sino a un certQ· ~i
to , gli piombò g:ddosso così - impétud.sa.,,r 
llJ.ent~ sost~nuto dall'altra par~· da Mas-.. 1 

eh po; 11ena , che fl!= kce orribile massacro ; fa: 
v~n~on~ cenao. prigion.i.eri il resto ascendente la 
~c~Fnfitthb '!njù migliaia di soldati , oltre a gran .Jpari-L 
u3 · :ra cvF d . . 1j 

• ,. , nrt~· · ello statQ maggtore , e per no de·JLo g-
o, oJstesso Comandap~e Generale Pròvera . 1 v 

!7~. ~ rr ~ Il giorno susseguente le. diV'isioni diJ 
. . Joubert ,. e Ma~sena in.seguit:.ono 1' inimi. 

e 1nsegm- R' l' . fi . . . 
ti da Mu- co sopra 1vo 1 , 1gh. ecero set m1Ja pn-
~enl! • gionieri , oltre avergli preso 7· pezz.i di 

cannone • . Dopo qu~sto fatto decisivo , 
gli avanzi di questo corpo considerabile 
dell' <amata di A.lvin1.y , ft}ggitivi . e di-

sper-
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sperei cercarono nh quaÌche asilo nèlle s· 'f 1 r. 11- . 

gole·rdel '11irol'0 • "' --r ( • " o "W <:Lgiano ~d-
A sì complet:a• viitot>ia de' Franctesi J e g~ -

, '1.. • C l • 'd l ~t· .- del ~!JO• 
contnJ:IUi.J'6z;JO -m o ront1 ebn.sì era )J p~ tùt- lo. 

for.zi ... .:tllppòr.tunamen,t dsopragiu tilGl:JMv '1 ~~ 
me l pure H' uniorm: r t\i.Jie <:l'Oor i 'Cisl_'>ada-'o: , •n 
n · , 'deHa LegiOfl§3Lombarda-"l .. ,irl, 'IB'J 

1Qt seguito :d:i t'3'1 'fa:uo varie tlilie'lli~ni 
:p resetos1e~ vincitrjci .arpaate 'Republ.iFtcal 
n ' tai:l-r.o éper inseguir ; il, nemico; qtialifò? 
per: ~'ntpedirgl1 la ' riòrganiz.za:tiane ~dei: . 
corpi 'S'cotnpagina ti ; ff _dispersi 11IC'i:P ' iè;; r 
vien<nrggJormente "'qgando seppero p r.thé~ 
da .nirca 18. mila ùomini stavano lptbnfir' 
a dn'a~qi.ar d.al " v"tiuli.;; in presidi0 clèl1p<;>Jt. . Il. rnib 
t'e· picn'e at~:r. ~ersa la: P.ia<ye • Q!:tiintli p a~ omini in 

rtàthte' mig:li!aJlo d ~ F !Ìàlnèes1 . s~ di.cre"s..S&~~oe~c;~~~c
a- qdella ~ vo!Ni , :ve Iiì<OO~e~~ne f'glùnsérb i'TÌ · chi.. 

PaclOJ~'<~ ,, ed, in •Trevisb ·. . ~-"' ..,(~ t et 
- ~:1anto a_f ~eiìe~a!è Pro vera prigi~1Ìie 
T~ du Fra n.ces1 ) dopo e.ssere -st.a o • oo.- i 
dotto quasi jh tribnfo- ~per ' \'eroil ;P • tla~t. 
G.en~J.tal Hona·parte 't fu J.a-S'diato Sulla pa:;J ~ 0 a··; 

r0fa -dF1o-ré , e- prese qu.indi fà rsfradà:> on~rl' ,,. 
-1 · n .l- • •. . [' ' · Pro"<;ler.a 'J 
uii c.a!Wl!JV(l , o ve trovav-a si~ pure ~ un • -p:N cuitrlDttò, t. 

gionier<Ndi ~egu-a l eolldiz.ione , ~dO er f,~ lin triun

Gene.r~d vH6em'zkern SJ qàes~i :fu• fa tto prrj ··fo da Bo-
9·~ • • .. t , • , napar•e. 

grbmeiile niil'lo.vdw p"assato~ l'-Ad1ge s e a 
i aolt.rato s~no~ ::ti t>f~ncie.r<rffiénti di S. G1o.f. l -iu<Jwr ~· 
gio tçoll xide-a. di -blocoarJi ,t,e d 1 d. re te'm-'> -•· M~~ u 
p ·01 alla , Ci tta'&!ella d.i ~M{ln't.ava ·di s1fa'i," • " · · ~ 
una. ig-aros ' sorti t.a c ~p. 1oJ. .::lnomr.s.:J 
slRru~àn:to ~ B0ft.l'part-e ?seta&i reiJ'3ìttJ>' r 
ih .;:, ··J·~g., . .iu:. 1 A d) ., l!BòU ~r~ 

~l:ìCIG 

\ 



as oS. ;1' ! o 11 l ... tb. 

:B<Jn~p~rre Bolagna Con: un 'Cdrpo di Truppa .con-si;. 
:a Bolo· derabi le . fprse · _coU' oggetto d' imporn-e 
g n:t • alla ~Corte ·di Re> ma , che raduriav;J · m1 

:for,t~ eserc-ìto· in , quelle vici,yanze , 'e mi: 
nacciava d* .invadéré q:ueUa quàl'Demo;;; 

Nt? l'a;ncra~.ica • Egli aveva porti getterosamenreJ. 
to( aP:Ib''.? replicati uffizi al Cardinale Nlattei , Ori~ 

. d''l 
DU~~- 1 de p:tèsema'sse al Santo l?adre 'nuove pro-
Toscana. ' . . . ffi d• , J . 

-" :t! pqslZIOnt a ne evi'tare a gi.Tert.a , . 
(;ontel1lilOraneamente - ivi incolltra. orra . 
n~gozià.zione c;:ol gran Duca ài 11oscan:a, 
~l'le l'ulteriore sua presenza in . .Bologn.a 
a.-a.ebJ)e condotta a fine • QLtand; ecco gli 
~i .refa 1

1 

annu,~cio ; che l'a divisi~ne_ o e-. 
mica ., cb è come vedemmo era a, P ado..; 

Parre per va , . .si .è:lirigeva di nuovo alla volta delll( 
Verona Ad·',.{• • 
:nroccar:~ ls.e • ~ ~.- ·, . ' .:. ~~ 

d• .Tede- Bonapa'rte fece immaminem'é ttamife~ 
scht ' rire sull' Adige tutte le Truppe ; _Je 

quAli aveva seco:. a Bologna , e spicciata 
r #Fare di Liv.:orno 1 partì 'S.ubitcr d~opo 
pet •Vetdna ~ · Appena egli era 'giunto in 

; , ~, quella Città , che .alle ore 6. del matti
, " ,;no d-el· dì n. gli Austriaci si preserua

Massrn~J{ tono in fiera as1netto dinanzi a V e.rona, é !>ce, c 

fuga. e1 vivamente attaccarono la V'anguardia 

l del Generai Màssena postata ·al villaggiO! 
d·i J S. Michele , Questo Generale usd 
tostò. da _ Verona 1 marci& dritto af ne
mico , che mise in piena rotta 1 pren-

/ 
de~~og!:i ?· ~annoni , e facendogli -6o·o~ 
'f'ruguonJeo.., -J .. • • ~ o .o '~ 

l ~ ·Afl.o-ra: :i ·g·~natieri }Eranaesi .délfa 7Y· 
~~ ~ me~-
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nlez_z.a t-btigatà conqtlifsfaf{)DO r l\>ttiglie;. l1J';<jC ·u!). 

r-ia•·cvlla baionetta, :tvendo-·a1la lol'o Jl€- -o! >i,.~ 
s'l'a ·il vGenerai .... !R'rune ) cui setTe paUè 
ua'forarono E:gl:i abiii"i 11 qui~tò • Reggi.::. 
'inénta D..ragoni ' ed •il pll:in1o < .di'· .Qa~ai}: 
]e,IIia • meri.ta'r0ll0 in; <queJ•fa(to'. una SÌBg'EP Ri m.;.,~Y! 
Hue m'en7iiòne. · . . :w, ~i c~,11:<J o\, 

M rt • L' "t' J . . -., ,......., Fri\_9C:;.J,1 .-:: . a tcon . 1 agg10re ~erv 1a 'O 5-LES:.v-, . Ms':J'S:fc' 
giorno •,. èd alla · stès's' ora gli Austr:i'adi ba!.Jo • 

'à'ttaccarono ·i Repubblicàni àlla te-sta cl-t 
linea di IY.lontebaldo , difesa dali-~ infan-
reria 1eggiera det ·e-eneral j'oulfert • ' La 
battaglia era viva ed ostinata' ; gl'· rmtre-
ziaJi s'impadronirono del , p~iuto !ridottò; 
mw :Joubert preòpìta'tosi Mia testa dè'i-
suoi carabinieri , oaeci-ò i~· nemicò ,. , e '' ' 1 ~:j 
messolo 'in rotta , "gli fece ùo. p11ìg-io· .:~:~l)" 
nieri • · ·f '"'t' ~b 
., Sullo spuntar del dì r~.vieri ·gettàtò:ra, <c>. 

pidamente dagli Austriaci' un ponfte snW 
Adige rimpetto ad Anghiari , e vi fan pas-
sare la loro vanguudia • Quindi infot .. 
matò il · Generai Bonaparte dallo stesso.'Petici ri

Joubert .' che. una colonn_a nemica ·moi."t;;;;;;r:~ 
to consJderaèJJe sfilava per le montagri€'1 te,·~ _ "'J .. 
e minacciava d' invìluppare· Ja sua ~ v.an:1' · ,1. 

-guardia ,alla cèrtosa , prese to'sto le più• 
ép'ponùne" misure di difesa ·, e tutti que·l 
felici ' r1piegbi ' di cui sì r~conda è la sua 
mente • 'Vani ind-izj gli fanno immanti-
nente comprendere il vero progetto d~7 

suoi nemici ; e quindi non çlubitò· pun-
'to .7 che il lo·ro 'disegno non fosse di at-

tac-

c 



I! z s . '1' o l'l I vt 
taccare colle loro principali forze la ·li

Che .diri- nea eli Rivoli, e di là arrivare a Manto
?.c le ~ue va • Persuaso d i ciò , fece partire nella 
~r:rz~ . In stessa notte la maggior parte della ·divi-
"v" 

1 
• sione del Generai IY.lassena ,· e portassi a 

Rivoli , ove giunto, ordinò subito al Ge
nerai Joubert di ripre11dere l' interes
sante posizione di S. Marco , facendo 
guarJare d' artiglieria . l' altura di Rivo
li , e disponendo il tutto affine di attac-
care il nemico • ... 1 

Sul far del giorno seguente , l' ala drit
ta francescs , e la sinis tra imperiale s'in
contraron di faccia sulle alture di S. 

J nc.,nrro 1\'Iarco . La battaglia· si fè terribile , ed 
dd te due ostinata . Il Generai J oul>ert alla testa 
:a rmate. d 11 b . ] e a 3 3· rJgata sostenne va orosamente 

l' infanteria leggera , comandata dfil Ge
nera! Vral • Frattanto il Genera! Alvio-

·zy , che aveva fatte le sue disposizioni 
il dì r 3· per circuire tutta la divisione 
del Geo. Joubert , continuava fermo sul
lo stesso progetto . La sinistra Francese 

Alvim:y fu vivamente attaccata . Le 8 y. mezza 
~~~~~:n- brigata di linea, e la 2.9. d' infanteria 
te ! J:<ran- leggiera si batterono debolmente , quin
cbe sJ~ 1

1
.nde- ci . la sinistra I)iegò , ed il nemico nor-

o te • • rb . 
tossx tosto sul centro; la q. mezza n-
gata sostenne l' urto coliJ. maggiore bra
vura . Il Generai Berthier , capo dello 
stato maggiore, che Bonaparte aveva la· 
sciato alla divisione, spiegò in questa ocM 
casione il valore, ùi -cui ha date t~nte 

pro~ 
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prove nel ~ dorsq di questa campagna •· 
GJi Atistriaci incoraggiti dal loro nume
ro ! ùnic:;a causa~ dì H n tale vantaggio , 
r.Tddoppial'ono ·i loro ·sforzi ,1 onde pre-: 
dare ~i ci!nnoni passati .in hatter.ia· di.nan
zi ·3) tjue r!1 meiza brigata 1già rin.cul:m- valorede.,. 
te r ma un capit~no Francese si· s-Jancìa Franc~si_ 
. , l · 1 • • -. çhc st nm que -punto contro at nemico-, e gn-...p>cttono • 

da : Uc De_cima quarta brigata_, v .i lascere-
te Voi prendere i' vostri cannoni? " }V el 
tempo stesso la 3l· comandata dal Ge-
nt>rale Rampon·, ·che il Generale in C'i-
po ave-va r spedita' per rìunire la sinistra' 
comparisc~; riprende tutte le posizioni, 
e ' ristabilisce. interamente gli affari • , 

Ffauama erano scorse fre ore, che si 
combaH&va- ferocementè ·, ma gli At;stri<r
ci -avevaRo ancora presentate tutté le loro 
forz.e. Una: ·colonna di - questi , ch' erfUlreri? r~ 

. martiata 'Jilhgo l' Adigè , sotto la pro,te- ~:";~·:l·:_ 
zio1iè2di un gia'n . numero di ca-nnpn · , sr r~aci. 

1 marciò -oritto -all' alt'ure di Rivoli per· i.fn
padronirSène , e per tal ' mezzo circciu;:
daré il cen~ro de'· Francesi~ , e ' la destra ~, -'~~~ 
In· t ~l f-rangent'e Bonaparte ordinò al Ge- ..n •. ,-u; 

... ~ ·) d' "l' .; ,\ ;r r.lj d' . -l!t11!; 1 ne:N e art1g 1e:t1a' _ J...e-~ ere 1 po!ta:rs·I • hni i , , 
avarn'ti, e pìon1har sul :tJeri1ìco , se mai· • b!lo 
s' infpacdrehisse" déJI' altu1r'a hl t Rivo'li ,• ·e 
nello stesso --tem"po -fece ' 1~àrc i a re ti l 7 C .::~ 
po '_èli squ.ad--rone La~èHe 'c0n :f . !Brago_.· v 
ni a :prenderlo~ 'di ' fianco. · N è!llo ste ·so 
mòruent~ 1 iJ :'Gene-h ll" [ onbett 'feq~ ~>sceti~~isp?s~ . 
de-r'è '- 'Oàllè alt u ·~ Uf s.' W.Ùrco ràikt:ìnFbar.FJ~~~~ut~ 

)['timo xxx. I t a-
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1agJjoni l che s' introdussero nt<?lla colli.; 
netta di Rivoli • Il nemico , che vi era 
già penetra!Q , essendo attaccato viva
mente da tutte le parti l lasciò un gran 
num~ro di3(rnorti, ed una parte della sua 
arti_glieria,; e rientrò nella Vallata dell' 
Adige . Ql,lasi n~llo stesso punto la co-
1onna Aus,triaca l ch' era in marcia per 
citc.ondare i Francesi l e tagliar loro qua
lunque Titìrata, qietro ad essi si dispo
se jn battaglia • Il Generai in capo ~ve
va lasciata a tale effetto la 7 5. in riser
"a , che zton solo tenne a dpvere quella 
colonna l ma atJaccò ancora la sinistra, 
che si era un poco avanzat~ l e la pos~ 
subito in rotta • La 18. mezza brigata 
arriyÒ nel tempo , che il Generale Rey 
aveva mezza porziç>ne dietro la colon~il 

• 1 ;nemica , che intepdeva à'involg.erlfi, a d' 
v.mon~. invilupparla Quinci Bonaparte prese il 
Òl qn~sll. , ' 

mighore espediente che gli restava, facen· 
do subito cannoneggiare il .nemico con 
_alcuni pezzi da n, ordinando 1' attacco 

p~rdire di in sequela del quale in meno d'un quar
qudli. t o d' ora tutta quella colonna Austriaca 
· cou~p~st~ di più di 4· mila 110mini cad· 

de prigioniera de• Repu;bblicani , 
Quindi r Austriaco in piena l'Otta ' e 

dovtmque inseguita, e nel corso intero 
della notte lass::iil a' :nemici buon nume· 
:ro ùe' suoi prigionieri, Gli Austriaci ~· 
:rano padroni anc::ora della Corona :, ma 
:non. çran9 pin in grado d' inquietare i 

Frane 
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Francesi . Allora Bona.parte conob,be , 
che conveniva affJ;ett4rsi a ,m.arciare ~.on-

cl . . · d l r:: ] p Nuove tro ]Il. JVISione .. I= • _:renera e rovera ' ' misure Jt 
che aveva passato 1: .Açl·ige, · comfJ dicem- Bon :Jii! r ~ 
rno , :4d Anghiari. ;Però fece egli sfilare te ' 

il Gent;l.J'J\Ie Viél:oi colla )7· brigata , e 
l'ètrocedere il Generale Masseni.\ ·con una 
parte della sua divisione, e quindi per~ 
vennello a )lpverneUa . Il Generale , in 
capo làsciò ordine .!t Iouben d' att'acca-
J.:e il nemico allo SJU1Tlt~r del giorno . Il 
Generai Fl'ance!\e ·Murat marciò tutt;;t 
la notte con. una rnezz,a }Jrig? t a di ~an-
teria Jeggieta per: ç,i~.t_cqvdar lVI ontebello, 
e farsi là matiioa. y~i:lere sopr~ CoroHa • Corona•~ 
Infatti g1i Austriaci ivi accampati, clopq fla .un 

l.m' a$Sà~ v.iva resi&totmza , rimasero soc- sfu1>.c~sw 
b . L . ' e J~t;. ' çom enti , a C?va ii~Jla ;non pot~ sal- · 

yarsi , cbe traversal!do l' Adige a nuoto; 
un gran numero vt rimase annegato. La 
?5, e la 2_5;. mezza brigata .si distinserp 
in questa seçonda giornal'l.. 

Dai rappoi'ti offiziali risultò aver fattj 
i Francesi nelle due ultime giornate di. 
Rivoli I 3· mila prigionieri , e presi IO, 

pez'Z.i di cannone , I Generali Sancloz , e 
Meyer combat.t~ndo ,valoros~mente alla 
Jes~a dellE: lor truppe, rimasero feriti , ~ro:vl!r~ 

Memre gli Austriaci soffri v.mo tali w mn: 1J . . . G · sobborgo 
~capiti 1! en. Pl'o.vera alla ,testa di 6ooo. dì s. c i9,,. 

pomini gitmse al sobborgo di S. Gior- gio , 

gio, che investì con replicati attacchi , 
IDi!. ÌIHltilmeme, .. Il G;merale di Brig,u '!. 

1 7- JYli~ 
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iY.liclis, lungi dall' essere intimorito dar
le minacce del nemico , gli rispose col 
cannone , e guadagnò còsì la notte de' 
' Io. al 17, nella quale Bonaparte 'diede 
ordine al Generai Serurier d' occupare 
la Favorita. colla J.7l e la 1S mezza bri. 
gata di linea, e con tutte le forze , di 
ct;~.i poteva - disporre , ritraendole- dalle 
div sioni del blocco. Prima però ,cli ren
dere conto della battaglia della Favori
ta , la quale ebbe luogo il dì I), l' or
dine cronologico esige la narrazione del· 
le due battaglie d' Anghiari . 

La divisione del Generai Provera for-
te di . ro. mila uomini , avea già forzato 

Guieult il passaggio d' Anghiari il giorno avanti. 
:atracc:1 Accoàosi del perlcolo il Generai Guieux 
Pravcra · radunò immantinepte tutte le sue forze, 

e si pose in marcia contro il nemico ; 
ma non avendo che I )OO uomini , non 
potè riuscire a fargli ripassare il fiume; 
ciò nulla astante lo -tenne a bada buona' 
parte del giorno, ' facendogli pure 300. 
prigionieri . · · 

Il Generai Provera, sprezzando un ne
mico così disuguale di forze' non perde 

Augereau tempo, e sfila sollecito sul campo Fran- 
~;:~~ Prv· ce se a Castellara. Augereau giunto a tem· 

po piomba sulla di lui retroguardia, c 
sbaragiJ::mdola, dopo una b::~ttaglia assai 1 

viva, gli prese r6 Jlezzi di cannone' ,fa- · 
cendogii pure due mila prigionieri . . L'a
jmanre generale Defaux ebbe molto a 

di . 
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distinguersi in quell' azione secondato 
dal valore de' suoi; il 9, e J8 reggimen-
to Dragoni, come aveva il 2. 5 di cacci_a-
tot:i si condussero con estremo coraggiO. 
Il Comandante degli Ulani si presentò a-
vanti uno squadrone Francese del nono 
Reggimento dragoni , e colla natia sua 
ferocia, rendetevi, grida al Reggiménto. 
Il Cittadino Duviers fece fermar e il suo 
squadrone ; se tu sei bravo , rispose al 
Comandante , vieni, e m'arresta. I · due Anned or

corpi arrestaronsi , e i due capi dieqero co singo· 

l.! n'esempio di qu el le pugne, che ne'poe- !are· 

ti talvolta si leggono . Il Comand:mte de-
gli Ulani venne ferito da due colpi di 
sci;abla; le truppe allora si azzu:ffa r,ono, 
e gli UJani dovettero rendersi prigio-
nieri. 

Intanto il Genera! Provera sfilando tut
ta la notte, giunse , come dicemmo, il 
dì I~. e tosto si fece ad attaccare San 

· Giorgio. Ma non avendo potuto entrar
vi, si propose di forzare la Favorita, di 
penetrare le linee de l blocco , e secon
dato da una sortita, che simultaneaTJl&'n
te doveva fare Wu.rmser, gettarsi in Man
tova coi necessari, e tanto attesi soc-
corsi. _ 

Quindi ·il dì r6. un' ora pr ima del 
giorno la sua divisione attaccò vigorosa
mente la Favorita nel tempo, che Wu•rm
ser fece la meditata sortita, ed rattaccò 
le linee del b!oceo dalla parte di S: An-

I 3 roni<;> 
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tonio . II Generale Viétor alla testa de·] .. 
la 57 brigata rovesciò. quanto gli si pa
:rava d' innanzi . IY.l:issena colla rS fece 
rientrar W'urmser quasi sul momento , 
in cui era sortito , lasciando il campo di 

Attacco battaglia Coperto de' morti . Il Generai 
~.ella . . Serrorier fece avànza re ii suo corpo, ed 
Favoma ·inseguire il nemico dalla 57 brigata af-

fine di spingere Provera al sobborgo Sì. 
Giorgio, e quivi tenerlo bloccato . La 
terribile brigata )7 non si arrestò un'i
st:mt-e, da una pane prese t1:e c ilnnoni i 
dall' a·ltra obbligò il Reggiimmto degli 
Usse ri ·'~l' Er.docly di metter piedi a ter-

i>ro~~ra ra . Nello .st-esso momento, il rispetta-
hptcol:t. J •1 · ·f p · I 

)l e, e s· onmJato rovera , ·cuconc ato 
dà ogni parte, chiese di ca'[litolare , con~ 
tando sulla generosità de' nemici , nè 
s; ingJnnò . Gli fu accordata capitolazio. 
ne . .Sei mila prigionieri, fra i quali la 
maggior parte de 'vo lonrarj di Vienna e :t o 
pezzi di cannone fur01ro pe'R~pnbbl"icani 
il frntto di qi1ella men1orabil giornata . 

Da ciò risolta avere l' Àrmata Frau-
. Starò ce0e ·in quattro -so ii giorni guadagnate 

. moggtMe d ] b · l' · b · 
· prioionie- ue .r ego ate attag 1e ; e se1 com att'I-
to ~ menti fatti J1iÙ di 1,0 (mila prigionieri j 

fra qua ii un Tenente Generale, due Ge
nerali, dodici Colonnèlli , oltre moltis
sitni altri uffiziali di ràngo, che troppò 
tungo sarebbe ·it m.emorare ; prese ~o. 
bandiere , 6o. cannoni , uo.cisi, o ferì• 
H almeno 6. mil-a ' neinici , · · 

i Fran-
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I Francesi pure ebbero a soffrire pèr
dita considerabile sebbenP. inferiore, spe:.. 
zialp1ente per quella r]soltltezza, ed ar
dore' con cui affrontano l'inimico; ma 
ella fu minore di molto a quella dè'ne• 
:tnici 7 riducendosi secondo i loro calco
li a ~ooo. uomini circa. 

Mantova per tal sinistro si vi d de tut- Ahnrova . 

to ad un tratto svanire le concepite spe ... dlsperat01. 

ranze di soccorsi d'uomini, e di muni-
zioni da bocca , di cui estremamente 
penurìava , essendo costrett~ qne' Citta-
dini. a cibarsi con la guarnigione pets]no 
di carne di cavallo. Mancava: pure som
mamente di foraggi, di legna, e di me-
dicine; cosa che maggiormente affligge~ 
va nel ' moliiplìcarsi gi ornafme1Jte le' n1--
httie, e le morti per difetto di ripafi 
dell' arte . Si era però di molto scemata 
la guarnigione, nè, attesi gli accaduti 
sinistri dell' armata , che veniva a soc
torrerla potea sperare ~i essere rinforza-
ta. Si vedeva di più··espòsta al furofe de' 
Hepubhlicani, che resi p i lÌ terrìbi,lì dal-
le replié:ate vittorie ; la minacci t.ivano d' 
una tòta le ruin·a , . massi mamènte a flora 
che avevano c~ndottò, é disposte ad un 
fotinale assediò il tréno più gl'osso d'ar• 
tiglieria , . 
. Goi.d~to però Ja pr1;1denti , èd. b~~ni Wurmm 

rJfleSSI _Il Còz-I?anda'nte .genera'le di ess.l pre><n<• 

Maresciallo Wufmser~ pensò' ché ogn-i la capi< O• 

rtlterier résistei.J:z.a satebpe vana , nè fa- laz.lonc. 

l 4 teb-
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rebhe, che rjdurla all' l.lftimo eccidio ~ 
Quindi dopo dieci giorni circa di più 
maturo esame propose ai Get;~eral Ser
~urier che gli aveva intimata la resa, la 
.seguente capitolazione . 

Il IV.Iarescjallo Co. Wurmser consegne
rà la Città , For.tez:za, e Cittadella all' 
armata Francese. colle seguenti . condi,.. 
zìoni . 

A • 1• Ar.t. r. la Guarnigione Imperiale di 
rt1co , M d c· d 

1 
. , 

<iella me. . amo va e ella Jtta el a sort1ra per 
desima • la gran Porta delia, Cittadella cogli o-

tiori della guerra , tamburi-battenti, Ban. 
diere spiegate , miccie acce~e , e con• 
durrà seco due ohusieri, due pezzi .di 
cannone da 6. e due da n. coi loro 
cassoni , carri, e munizioni eom petenri 
ai medesimi, del pari ·che agli Artiglie
.ri. -- Risp. accordato . Ecce~tuato che 
fuori della Barriera , l' armi saranno de
J?OSte sopra la spianata , siccome lo sa
rànno le Bandiere, i _Stendardi, ed ogn' 
·altro oggetto Militare, t~tta la Guarni
.gione prima rimane-r dov~ndo prigionie~ 
•:t:a ·di guerra. Accordato anche per quel~ 
lo __ ~he cpncerne l' Artiglieria , e gli Ar~ 
ti~lieri ~ -che partiranno coi 7po. u.omi . . ·· 
ni , eh~ non sono prigionie.ri di gu~rra • · 

. La Guarnigione si fermerà splliJ. stra
da che· conduce , da Mantova a Marmi- . 
:rs>_lo-, e ~arà prigioniera di guerra , sino 
~l suo cambio, ad eccezzi9ne di queili 
çhe sono es_pressì nell'Articolo secondo, 

j g:ua-
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i quali non saranno in modo alcuno pri-' 
gionieri di guena. -

Art. :!.. Non saranno prigionieri di 
guerra il Sig. Marescia llo , e neppure il 
suo seguito, cioè , gli Ai manti Generali 
A ver, e M on, e l'Aiutante di - Campo 
C on te Degenfeld , tutti i Generali crii 
:respettivi Aiutanti. 200. uomini di Ca
.valleria co i lo ro Uffiziali_ e çavalli , 500 • 

.individui a scelta _del Sig. Maresciallo ,, 
gli .accennati 6. cannoni indicati nell' 
Art. r. co' loro cannonieri , munizi~:>ni , 
ed attiragli ~ -- B.isp. Accordato per il 
Sig. Maresciallo, e per tutti quelli che 
gli appartengo:no personalmente per :wo. 
uom. di C aval-ler ia , compresi i loro Uf
fiz iali, e per 5 oo. individui a scelta del 
Sig. Maresciallo , ed anche per gli Ar
tiglieri enunziati all' Art. r. F ra i Ge
Tterali saran comp resi quelli dallo Sta1o 
Magg:iore , e tu tti gli altri che. verranno 
nominati dal Sig. Mal'esci~llo ; 

Art. 3· Tutti gli Uffizia li conserveran
:oo la loro sp-ada, ·i Joro equipaggi , ten
de , e p roprietà, ed i soldat i il loro .sac
co , come pure i non combati~nti Ufi
z iali Civili; ed ogni ·persona addetta al 
servizio mili tare ~ -- Risp. Glì Ufiziali 
<:onserveranno Je lo'ro spade, i Generali 
ed altri enunziati di sopra conserveran
no il numero seguente di cavalli. I Te~ 
nemi Generali r6., i Generali Maggio
ri 10. , i Colonnelli g, •. , · i ·' ':P.enenti Co-

lo· 



~38 S T 0 R i A 

,1onnelii e Maggiori 7·, i Capitani di Ca..
valleria 3· , i Capitani d' Infanteria 2., ~ 
Tenenti di Cavalleria e d; Infanteria, e 
g1i Alfieri · 2. I Commissari di Guerra sa
,tanno trattati seèondo il loro grado mi· 
Htare. Tutti gli impiegati cui la Legge 
accorda cavalli, ne avranno uno respèt.:.. 
tivamente . Domando parolà d'onore de"" 
gli Ufiziali destinati alla formazione del
la Capitolazionè , che nessuno individuo 
dell' Armata non portercà secu che gli 
effetti di sua pertinenza , e ciascun sol
dato porterà ~eco il suo sacco, e quelli 
di Cavalleria il loro portamantello • ' 

Art. 4· La Guarnigione Imperiale sarà 
condotta per la strada più breve alla 
volta di ,Gorizia , e s:uà cambiata in 
prefe-renzà con prigionier] di guarra 
Fràncesi • ,...._ Risp. Le truppe saranno 
dirette per Legnago, Padova, e Treviso.' 
il cambio si dovrà fare al più presto 
possibile, ed i 700. uomini del Sig. Ma
i'esci a:llo , prometteranno di non seni re per 
tre mesi dalla data della Capitolazione. 

Art. 5· La marcia delle Truppe sarà 
regolata daì Commissari I:ì'rancesi in duè 
Colonne , e non potranno esser costret..: 
te che alla marcia d·i <juatfro leghè di 
Francia al giorno • 1 Commissari prov-

. vederannd alle Stfs-sistenze necessarie al
ie Truppe, ed ai' GaV'alll, e sommini
!areranno i carri , ed attiragli neces-· 
sari per qùeiJ.l· chè si ammillassero stra~ 

d a 
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,!a facendo~ del che si fo:f~eranno qute~ 
tanze • per tenerne cobto . in progresso • 
Risp. A maggior facilità, delle su-ssisten
ze , s'impiegheranno vari giorni ai'la par
tenza delle C2olonne , ognuna di IOOO• 

uo.rnin1 , e Ja prima , che òovrà esser 
particolarmente composta de.lla Truppa 
Armata , partirà dopo diman'i, 4· Feb
braio ) e si avrà l' attenzione di tener 
molti carri al seguito delle tolonne per 
tJondur gli ammalati ' e sarà p~ovvedut6 
alle sussistenze degli uomini e cavafli. 

Art. 6. I carri di conyoglio p-el tra..: 
sporto della Canéelletia del Quartìer 
Generale, come pure la Cassa di guer
ra sa1'anno in m;tm. di '7·; tre de' qua
li a 4· cavalli, potranno · uscire libera
mente ' e si uniranno alla guarnigione 
per passare a Gorizia. -~ Risp. Ri cusa
to ·. Un Commissario sarà incaricato di 
visitare i R egistri éd altre carte della 
Cancelletia·, e se non saranno di alcmta 
utilità alle Armate dell:t Repubblica , · sl. 
trasporteranno saprà èarri, 

Art. 7· Gli ammalati e feriti saranno 
trat ta t i ·con uniliniti , e si lascieranno 
negli Speda'Ji i CFìirurghl e gli Assisten
ti nect s sa.r~- , de' qtiali si fi sserà il nu
llo1ero , e dopo la · loro guarigione godè ... 
ra nno egualmente degli Articoli de11cr 
C.:tpitO'Iaz ione , e così pure quelli che 
t)er affa-ri dovranno feimal'si · in Mailtò
va 1 otter ranno i Pass'àportr necessar3 al• 

lòt• 



140 S T O R 

)orchè i loro affari saranno finiti . -- RiJp, 
Accordato. Subiranno la medesima sorte 
della G~rnigione . 
. Art. 8. Tutti gli Ufiziiili Civili , al 
.s,ervìzio di S. M. 1: Imperntore, potran 
no liberamente partire co• loro Ufìzj e 
Cancellerie ,· e gli si assf::gneranno i car
:ria~gi necessari al trasporto . -- Risp. 
Gl'individui potranno par ire liberamen
te, ma le Cancellerie ed Ufizj saranno 
·ésaminati , e rimarranno in potere dell' 
A!mata _Francese, se sarà necessario. 

J\rt. 9· La Città sarà. mantenuta· in 
tutri j suoi Diritti , Privì·legj, Religione , 
e Proprietà , e non si potrà far render 
co.nro· ad alcuno de' Cittadini p er aver 
:prestati s~rvigj al legittimo loro Sovra
no ~ · -- Risp. Accordato, 

Art. 10. Qualuqque Cittadino ed abi
tante delb Ciuà .che volesse partire da 
Mantova e :r.~tirarsj con le sue proprietà 
ne' Stati E .reditarì di S. M. l'Imperato
:r-e~ avrà un anno di tempo per vendere 
liberamente i suoi beni tanto mobili che 
immobili, e gli . verranno accorciati gli 
opportuni Passapon:i·. -- Risp. J\ccordato. 

Art. r r. I Cannonieri della Cittadi
nanza che hanno, servito contro l' Arma. 
ta Francese ·, ~1on Sqran no inquietati , 
non avenqo essi fatto che il loro dove
re , fondato sulla Costitu'?-ione del Du
cato d:i Mantova, e ritorneranno alle 
loro case . Ri':_p. Accordato. 

Art. 
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Art. x 2. Se ~i tro\-·asse ' un Articolo 
dubbio nella Capitolazione ,· che potesse
dar luogo a contestazioni, sarà spiegatO· 
in· f.'lVdre della Guarnigione • -- RiJp. Sa
rà discusso ed interpretato secondo · la 
giustizia. 1 

Art. 1 3· Tre ore dqpo la sottoscrizio
ne della CaP.itolazion.é ~i consegnerà al- · 
le Truppe Francesi Ufll nelle Opere del
la Cittadella fino al· primo ponte leva-

1 

toio , e non sarà permes-so di entrare 
nella Piazza o Cittadella .che ai Commis
sari Francesi , ed a· 'quelli che per affa
ri vi saranno spediti dal Ge'néral. Fran~· 
cese , Comandante il bloéco. ·-- Risp:1Ja. 
Cittadella sarà cònsegna·~a interamente' 
tre~ 6re clopo la soscriz.ionè ; ma se P 9: 
ra fosse troppo tarda , lo sarà il giorn6: 
seguente alle ore 9· S'impedirà qualun-

. que çomunicazione fra le truppe delle. 
d ne Potenze , e le Francesi occuperannO' 
i porti avanzà'ti delle . Po~te deJia Città•. 

Art. 14. L'.Armata Francese · non en
tre rà ne lla Piazza. o~ Cit;tadella - se .· non 
dopo che sarà evacuata d~l)a Guarnigio- . 
ne Imperiale -- Risp .. Non entrerann_o 
11ella Piazza che i -Commissari Francesi., 
incaricati dal Generale delle operazioni . 
relat ive alle !orò iS-pezioni, si~come pu';. 
re gli Ufiziali cV · -A.rtiglie~·ia ' per • le Ar,..... 
mi , e quel li del Genio per i Piapi 1 C:1r:- . 
te ec. che n ecess-ariamente trovar si deb
b ono nel la Piazia ; . 

Art. 
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Art. I 5. Si pen~etterà di spedire un 
1/fiz.iale a S. M. I' Imperatore , ed un 
~tro al Generai Comandante l' Armata 
Jmperi,ale nel · Tirolo con la Ca pìtolazi_o. 
p e. -- Rz"sp. Accordato. Il. Com rnissano 
Generale, con Passaporto , pot,rà pxepe
dere per entr'lre nel Territori~ di S.lVJ, r ~mperatore. . .l ' 

_ .A s. • .Ar,tonio li 2.. Febbt~jo 1797· 
Baron Otto de Bataske Gen, 'lY.lag. 
Co. ct~nea/4 Coi. di W'ur111ser U sse.;~ 
Go. de Wurmser F'eld 1V.laresciaa91 1 

.A. S. ~ntonio li 14. Pluviose .Aml-o 17. -
della Rep,ubbh§a Francese in . nome qell~ R,ç
pubhlica F,ran._c,ne per ord~ne del Generale in 
fllpÙe d~ll' Jf.i'o/;ata Francçse in Italiq.,f, , 
. Il Gtnerqle di Divisiol'!e, Comandante il 
B{?CCO .d{_ /'f!~P,tOt.?(t • ~ . 

· , Serrurier. 
1l Com,i1J..dante in capite del Cenio alt' 

..A.rmata • -, 

_ Chasse Louplaub~l • 
_ Il Geml'ale di l)ivisione Comandante in 
{flpite l' Artiglieria dell' .Armata . 
. . Agostino 1' Espinasse . · 
- Il Gene1·al di Divisione Commzdante la 

prima Divisione de? Bl~cco. 
Chahò. 

Caduto in tal guisa il maggiore de' 
baloardi q' Jtali~ , i Repnbb!icapi qVer 
più non potevano o~tacolo capace di al'
:resJq.re i loro progressi. Iv.Iamovi\ , <d:J~ 
con lJ'Qa memorabile f}ifesa ~ emulatriç!ì 

- di 
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(li risoluti sforzi d'un' arfnata terribile, 
che la cinge~a , ha potuto sì J,ungo tem
po sostenere l'impeto formidabile di re
plicati attacchi , · ha c,Jovuto finalmente 
cedere <,J.Jla cos.tanz~ Repubblicana, me-
diante però onorevole capitolazione , Bon3parte 

Bonaparte si vidde per essa garam:ire il assicurato 

f · d JJ • o o l nelle sue rutto e e sue peren~ll VIttone, ec as- conqui 91 c, 

sicurarsi il possesso di sì . flor,ida paJte · 
<J' Eurppa fino a .que!F epQca, ; in celta. 
Noi §eguirefllo H corso delle militari vi
çende, che rle d~rivarono da. qu~st.o me
mor~bil~ f~tto , ~he ~ecise , e fi~lìÒ il 
destino d~.J~i~ . 
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i Frances.i inseguono gli .Austriaci tzel Tri
rolo . Battaglia dz' Carpeneto • Dispersiout 
delL' .A·rmata Papale • Proclarnft. di Bon~
parte ai Popoli dell' Em.ilùi • Sua Giusctz:. 
ficazione nelt' ingresso d'!f~a Romagna ~ 
Disfatta de' P4pàlini al Senio • Operaç;_ioni 
ulteriori 'del Congresso di · Reggio . r.iene 
trasferito in .-Modena • .AccePtazione.. de.lla 
Costitu~Jone~Cz'-.spadmza • Installaziori11t d.el 
Corpo Legidatwo, ed Esecu#uo • iS.o5pen
sione del Jmedesimo . Demvcratizza,zioni 
della Peneta Terra.o:Ferma .- P11eciamll ai 

, Popoli liberi .dell'Italia. .~ "''"' 
, ' 't u El 1hr.i~.Q 

D J u ~ ~orr 12 .:"" 
Isperso; e :"fugato l't intero~<? eserc.itO; 

., ~!J'~ A . 'l r . l . Al " . . 
I'Jl-' ustnaco , 1 ~ •. u-eUel::fl vmz.y · COlo mt-
." . serabili avanzi.euel, meilesimo cercò .• fre

mebpndo- cuntas-ilo "tra le ·"' gole, del .... Tiro'~ 
o 1 .n~ travan dosi pe.rchè ·nsegui~to "Contii
rtuamente ·dal :o·emillo ., · .neppure rquivt 
sicuro , p11qourò .sollecito in .lo~spfuçk Ha. 
sma salvezza. I . Jil·a,nce~i n.o lrascia.:rona.> 
qu momento d t inseguire i IlleJllL · ;..r.e v 
ve~ciando quanto ,s_'';l oppon~<V - a:I.ol<l>$Ql 
pass.A-gg io penetraroJJO . Ro:'.le:r~ 9 indi 
a Tr~_!Jt O ., $p.\n.geudo i Jqr.o <J>OSJ~li7ravau 
zad~nÉ:l più internq del 'l'~rWo ~L) L1u rdti · 
visione del Genera] Joubert , • dop ''bé~~ 
sersi impadronjta cdi 'l'revi~.P' ,. 1o ssara 

· .fl ~pr,en-
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a pr.endere le posizioni di Lavis , c Se
conzano. La brigata d i Via! attaccò . il 
villaggio di Lavis, ove trovavasi il ne
mico ben trincierato . La 4, e la 2.9. 
nuova brigata d' infanteria Jeggiera, so .. 
srenuta dalla 14, che guardava il ponte, 
s'impadronirono delle alture, che domi
nano .il villaggio alla dritta, m~ Ilo stesso 
tempo, che una parte delle Ttuppe, al
];) cui testa era il Generai Via! , rove
sciò il nemico , e lo inseguì a S . .Mi
chele , facendogli 8oo. prigionieri . AH' 
indomani chiesero gli Austriaci una so
spen~ione d'armi per "Z'f· ore, Un nuo
vo attacco fn la ri sposta de' Repuh!Jli
cani . 

Quindi la divisione del Generai Mas
sena si portò il dì 2.4. da Vicenza ·so
pra Bassano, che gli . Austriaci parevano 
d

. . d l 1. . . Augereau 
1Spost1 a e ere, mentre a c IVISIO- a citta-

ne del Ge ef.a Augereau si avanzava so- della • 

pra Citta per circond::'.r quella piaz-
za . De' grossi picchetti di quest' ultima 
divisione, che marciavano alla scoperta 
del nemico , avendo incoçtrati i posti 
avanzati austriac;;i, s'impegnarono in un 
vivo fuoco di moschetteria. Nel tempo 
stesso il Gen . .Massena aveva 3 pediti de-
gli esploratori prèsso i trincieramenti 
del nemico sopra la strada , e vicino al 
ponte di Bassano , dove fecero alcuni 
rn·igionieri. 

Il dì 26. sul far del giorno il Gene ... 
Tomo xxx. K :ral 

. ' 
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ral Massena , essendo stato avvertito ,; 
che il nemico aveva abbandonato Bassa ... 
no durante la notte , e si era portato 
:per le gole della Brentà , a C~rpenetto , e 
Crespo , ordinò al Generale Mainùd dì 
marciare a Carpenetto èolla z.). mezza 
brigata , seguitando la riva destra deUa 
Brenta, onde arrivare per Vastagna. , e 
Carpenetto al ponte di Carpe~:.~etto stes
so, ed ha diretto nel tempo medesimo 
yerso ' quest' ultimo villaggio per 'Ja sifll"
stra riva della Brenta , un battag~ione . 
della p. mezza brigata, cinquapt.a dra
g~mi e due pezzi d' artiglieria-. Queste 

:·truppe han · raggiu;nto l' inimico presso 
llartaglia Ca,rpanetto • Allora il combattiméitQ s' 
eli carpe- impegnò sud ponte, e fu vivissimo •. Gli 
rcttu. A · • d r · .c. ustnac1 . opo una J.Orta. resistenza J.U~ 

, rono obbligati dalle baionette Repubbli
cane a ritirarsi , lasciando.· · ento mor
ii ~ul campo , novecento rigi n ieri, t,r~ 
quali un maggiore, e d odi · uffiziali, ed 
tre pezzi di cannone restato a' Fran-
ces,i. . 

. Scacciati in taJ guisa da tutta la linea 
della Brenta gl' imperiali , e dispersi in 
varie parti, non ebbero altro corpo , con
siderahife per far fronte ai vindtori ne
mid., che quello da qualche tempo ac-

. . qnartieratosi presso ' la Piave, sul qual 
!;r;;an;ie;~ fiume tenevano tuttora approntato un 
ve. ben costrutto ponte ' guardato da j6. 

pe~z.i di cannone mon!ati in batteria 
n-
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risoluti ·di difenderlo _, e disputarlo a 
qualunque costo. l Francesi già entrati 
in Treviso spinsero a quella volta due 

.grossi distaccamenti , forse ad oggetto 
ti' esplorare .1a forza , e i movimenti , 
èhe avr~bbe potuto fare il nemico, pas
sando que~ fiume. Però alcuni fatti se
guirono , ma di poco rilievo. 

]~tanto una parte delle armate Re
pubbl!cane. scorreva lo sta t o pontificio • 
La Romagna n' era già . inv:asa. Ravenna 
lia d'ovuto sottomettersi· alla prima iqti-

3naz.ione del Gen. Rusca speditovi da Invadon() 
• ' • la Roma• 

Bonaparte a prendervr possesso . Qum~ ona. 

"dì lmola , Fae11za , ForlÌ, Cesen;1 ,. ·e le"' 
altre Città. del littoràl·e adriatico subi·ro-
no Li ' stessa s'orte. DisJ:>erso 1' esercito , 
èh~ il P~pa da qualche tempo avea ra- Disp~rdo
dunato in Faenza , ov' -era il Quartier no l' ar-

G, ) . F . b mara Pa-enera e , non trovarono 1 rances1 ar- p-ale • 

~iera capace di arre~tare i progressi del-
Jé loro vittorie. · . 

11 Generai Colli spedito dall' Impera
tore alle richieste 4e1 Papa per assume
r~ il comando GeiHerale delle Truppe 
Pontifìz.ie 'era giunto da qua,Jche tempo 
in~ Roma per la vi~ df Tri~·ste. Ma' pri- · 
ma di r~carvisi , sbarcato in Ancona , 
portassi ad esaminare la situazione de• 
confini della Romagna, e lo stato della 
~u.I?pa esistente , di cui richiesto in 
'Ro_ma ' . espose di aver 'trovati i primi 
n1alguardati dalla natura , e totalmente 

K 2 ·· sco~ 



scoperti , ess~ndo,vi una luJJgil _pianura 
di 27. miglia , che dal mare adriatico 
conduce agli Ape· nini. Qu"ntoalla T:t:_Ùp· 
pa , disse esseçe' affattò insufficiente , 
mentr~ per 'congru'a difesa vi abbisogne-

Esamerlct r'ebberò almeno 3000R· soldati_ ' cioè 
Gcn.Colli 20. 'mila d' infanteria, e 6. mila di ca
~~a ~oma- valleria l tutti - acquartieratj ' e per altri 

4- mila , pronti alle spedizioni ., e scor
rerie necessJ r i c ne' luoghi circonvicini ;. 
ed inoltre , che volendosi uscir dai con
fini per discacciare il nemico e ricupe
rare il perduro, vi avrebbe voluto un' 
altro esercho propo.rzion_?tto alle impre
se , che si avessero voluto tentare , ed 
alle forze nemiche . 

All' epoc.a, che questo Generale cosi 
parlava , non v' cran_o in Faenza , che 
cjrca 18. mila uomjni . 

Fu appunto allora , c!ie Bonaparte , 
fatto prendere il possesso d' imola sen
za ritrovàrvi opposizione veruna dires
se a' popoli della Romagna , e delle al
tre provincie dello Stato Pontificio il se· 
goente Proclama . 

" L' Armata France se è per entrare 
sql Territorio del Papa ; essa sarà fede
le alle massime , che professa , e pro
teggerà la Religione , ed il Popolo •..• 

Pr .. cla ma Il soldato Francese porta con · una mano 
di Bmma- · J b · · j · 
pane ai • ~ aJonetta , S1c~ro g;).rante f e lla VItt_o-
I'"P ''li na, ed offre coli altra alle diverse CJt
fi~J~' Emi- .tà, e Vi.llaggi pace , protezione, e sicu

rez-
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l'~zza • ~ . Guai a coloro, che la sdegne
ranno , e che stoltamente sedotti da uo· 
mini proJondamentoe ipocriti, e scelle
rati, attira·ssero nelle loro case la guer· 
ra , e i suoi orrori ;. e' la veudçtta di 
un' ar.{llata , che in sei mesi di vittorie), 
ha fatto centomila prigionieri delle mi
gliori truppe dell'Imperatore , ha preso 
quattrocento pezzi di cannone , cento , 
e dieci' bandiere , e distrulte ·cinque ar
mate. t ' 

Art: I. Qualunque Villaggio, o 'Città, 
in cui aiP avvicinarsi dell' armata Fran
cese si dia campana a marte_llo ~. sarl 
sull' instan~e: bruciata , ed i .Magistrati 
saran fucilati . ,.., ' 1 

· • · 

II. Ea ·é:oq:iuni1~ -) sul cui Ten:it~rio 
un Francese fosse assassinato , sarà im
mediatamente dichiarata in ista'ro .di" 
guerra ; vi . s.i manderà una colonna rno-., 
hile _, si leveranno degli ost11ggì·; e · vi sa· 
rà imposta ùna contribuzronè str~o;r~ì
naria ~ 

III. I ireti Religiosi , e Minìstri del-· 
la Religione, sotto qual s·iasi nome,' sa-· 
xanno ·protetti~ e conservati .nel loro sta· 

.l l . . .,. l to atlua e , 'S'é Sl CQmporteranno secon-
do. i principi d~l Vangelo; ma se sarai!· 
Jil.O i primi' a trasgredirli , s~ranno tr.at:. 
tati militarmeme, e p.iù severamente de
gli ~-altri Ci tt adiui • _ 1 

1 

K 
Bonapal:.te . .!) 

3 Pri-

... .... , u l 
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Prima però d'intraprendere le 'ò§tili'" · 

tà , volle giustificare la sna condotta edl 
Papa , __ mandando la seguente dichiara· 

1 zione di guerra alla Corte di Roma • 
Art. 1. Il Papa ha ricusato formalmentè 

Ginstifi. di eS"egùire gli Artico1i 8, e 9· dèll' ar
c:uione mistizio concluso i1 i mietitore a Bo-
di Bona- • 
pme. Jogna , sotto la mecliazJOne de!ra Spagna; 

e ratificato. solennemente a Roma il dì 
2.7. Giugno IJ96. 

II. La Corte di Roma 110n ba cessato 
di armare, nè di eccitare co' suoi mani
festi i popoli alla crociata ; le sue Trup~ 
pe si sono avvicinate a Bologna a sole 
dieci miglia d! aistanza ' minacciando d' 
i,non~are q)lell.a , Città. . · . 

III. La Corte di Rtm1à ba intrapreso 
delle nego:tia:i.io i èstili con rò la Fran
cia colla ~ C!;nte~ df Vienna , come , lo 
p±ovano . lettere de:l • Cardirlal Rusca, è 
la missione del Prelato Albani a Vienna .• 

IV. Il Papa ha confidato il comar.tdo 
· delle sue ~ruppe a Generali ·, ed Uffi

ziali Austriaci mandati dalla Corte di 
:Vie'nila • . 

" V. 11 'Papa ha ricusato di ~ ris}.?ondete 
:li passj' uffiziali , éhe ·gli sono sta~i .fatti 

- d al Cittadino Concauft Ministro de11a 
·nepuhb1ica Frince'sire, per aprire una 

- n~goziàzione di pace • · "t 
-., VI. - IL Trattato d' amistiiio è stato 
: flunque ~tato vjolato , _e infrànto dalla 
~ ~~~e· di" Jlòma ,_ ig ~~~egu~~z~ dichia~ · 

ro 
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:&:o rotto l'armistizio conchiuso il 2..1nìe .. 
titore fra la Repubblica F;au~~ie -; '"'e Jà 
Corte dj Roma • 

Le principali circostanze deil' ,. ingresso 
dell' armi. ·Francesi nello $tato Porttifi'~ 
zio ,; ed tmo de' prim~r~ mo:tivi di" esso, 
t·ilevansi da una lettcrà -scritta a.-1:- Cardi- ~B.b ... ~ 

• • · ~ 1or ~ 4 
.., 

naie Matte! ùal. Generale 10. Gapo dell _ oa: r. 

Armata Francese , essa era concepita in '· 
questi ter"mini • · -

" I Forastieri che dominq_no nella cor
te di Roma , avrebbero ~o loto perderE;; 
questo bel p lese . Le parole di · pace , 
ch' io vi aveva i~cariçato di portare al 
S. Padre , sono Stilte sposate dalla pas-

. sione di quegli uomini, pei quali Roma 
è un nulla , essendo ·interamente vendu-
ti alle Corti che gl' impiegano • .E cco Sua Jet t e
dunque infine questa Commedia ridicola r~ al Car-

I d . fi . V . . . dm; Mat. su punto 1 mre . 01 siete tesu mo- tei. 
nio del prez1.'!, co: io mettev.~ alla pa. 
cé , e del -desiderio, che av~va ; perchè 
la gn,erra non a,vesse più_ luogo. Ji.e . I~t
tere, q,uì occluse del Cardi n~ .. usca , e 
di IVIonsig. Albani, cl:i' io vi manrf 9 , e 
delle quali ho gli orig.ip.ali nel~e mani 
vi mostreranno a:nche ph\ chiiua.r:n.en.te la 
perfidia , l' acciecamento, e l_a storditez-
za di quelli, che dirjggono attu~l!llente 
la corte . di Ro.ma. Qualunque cosa pos-
sa ornai accad.ere; vi ,P.regq, Sig. CaJ"d·i
,nale , di assicura.re S.ua, San~ità ,. çh: ,eUa 
può resta.re in Rom"' Sctnza ve;cpn_ . sp.e~ 

'v .J:... f.-p 
- . ""' 4 - (ae 
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de d~ inqctietudihe Prin 6 Ministro deJ ... 
la , Retlgròne 1 tro\ìeH a questo titolo 
ptot~'Zron~ -~~~ I e, ' e · ~~r !~ Gh~esa •. As-;
~Icurate ~~arYmeme t'tau gh abitanti d1 
Rotha' / cne4 o·veiàrino nell' ath1ata Fran-

. eese degli arnici, i quali non mettétan-
,~",:;" tb no ' pi·ezzo alla ·uorìa , che 'in quanto 

n).l•· e~sa pouà migliorare la sorte del popo
;" lo, e ritirat-e in fi1ie l' Italia da quella 
,, 1 degradazione , ed annichilamento , a cui 
- '" il Regno degli SI ranieri l' ha 'rWotta , 

s~n7.a mai portare alcun cambiamento 
alla J\eligione ' de' nostri Padri '. 

Vi prego -di credere , Sig. C ardinale , 
che nel mio particolare vi darò in tut

te· le circostanze le -prove della stin1a , 
e lconsideìazione distinta , con cui sono. 

Bonaparte. 

In virtù di tali motivi , creduti abba
stanza giustificati i suoi passi, Bonapar
te ordinò alla Truppa considerahilmente 
aumentatasi in Bologna , d'avanzarsi ol
tre il confine Bolognese , ed attacca
re di fronte l' armata 'del Papa . Com
mise alla direzione di esso il Generai 
R usca, il quale, come dicemmo , senza 
opposizione veruna 'impossessatosi d' .I
mola,'giunse , dopo lieve resistenza a 
sbaragliare il campo nemko di Faenza , 
inseguindo ·per molte miglia i fuggitivi . 
Fr'!,.ttanto c11.e ;questa di viiione OCG t1ptt· 

· v a 



1J E ·L L .A G U E R R .4 • l_) 3 
v.a Ravenna , la vanguarp.ia avam.;mtasi 
della divisi<me . Viétor , comandata dal 
Generai Lasne-r , in cuj erano i Granatie
ri della Legione Lombarda , incontrò il 
grossq corpo dell'armata Papale verso il 
Seni~. " -

Qujvi fiera zuffa impegDO$Si . I Papa- I.Lombar

lini fidando ' e ., nei loro trincieramenti ' d t am c: 
- . . . cannu ntt t 

e 1ìt€l fiume j da . cm eran guardati , d1- ai F rJ " -

fendevano il popte, ed H figme con cir- ces~ i ''.>-
- • - .- -. -- i • paltn t al 

ca 4• m1la _!lOmlDI , ~4· p~Z'Zl d1 canno- sen iu . 
ue , ed un corpo di cavalferia . . 

Attaccati di fianc,o dalle Trupp_e, · cbe 
'<lvevano passato il Senio -a guado , ed 
invest,iti . contemp-oran,eaJDeJH~ '4i fionp~ 
:sul ponte del -fi~m~ ·m"<de~imp , il pri
mo urto fu, il tnome~to de!Ja loro - ~colk 
fitta. N è qui si. può ometter-e il ' pii) git'i
sto tr.ibuto di- lode al valor cle' Lombar
di., che colla sola bajonetta , malgrado 
.il più vivo foco , , s' impadronirono in 
un' istante delle batt~rie nE-miche . Eg·Ii- Loro va-

' •. d' l • L . !ore • 
i110 s1 sono coperti -. 1 _g (i) l'la • a~ scon-
fitta de' Papalini _in ~;~le. incontro fu 
completa , nè p-gterçmo più orgaqiz-
zarsi. , 

, Giusta i predsi qj~oli ~l Papa' .pe.r· 
.dette in q.ueUa bàtt~glia circa 1000. uo
t~ini fat9 pr igionieri , , z.6. ~1ffiziali , e 
<>Ltca. 4 m 500. morti . Inoltre ha _ p~r
'dute otto bandiere , 14-• p.ezzi di cann'o
ne. t otto c;assqni , the Jor,mava.no quasi 
m~to l' ,att re-z.-z:.e di ,_,quell' armata ·. · G-li 

sono __. 
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Perd ir e ~no stati presi egualmente--<ah:fttanti dra. 
dtl P~pa. 'k~ni feriti • II settimo Reggimento ' degli 

· lJsseri Francesi comandato dall' Aiutan
te Generale Junot ha inseguito pel corso 
di xo. miglia la Cavalleria papale,, sen· 
.za poterla raggiugnere • 

La consegue»za. di tale sconfitta , si 
videro in varie parti disertare , e rifug
giarsi nelle Provincie della Repubblica 
Cis-padana mo.Jtissimi Romagnoli , abban
<donando atterriti le loro famig1ie • Ma 

. . la giunta di difesa g~ner.ale delle quat-
· G•untadl ' l • · • • '' d' 

dife$3 oe- tro popo azwm congnmte lD l!lDlta. l 
nmle ~ Repubblica , con un~ ·energico proclama 

animò i '·medesimi a xi entrare nelle J0ro 
casè ; assicurandoli, che n è le proprii!tà 
nè la. sicurezza personale , nè la Reli
gione- ferrebbero dalle vittoriose armi rfil· 
pnblblicane in parte alcuna offese ·. 

•l 

E giacchè siamo in sul P.roposito d~l,.. 
]a Repubbfica Cispadana , l' ordine deLla 
Storia esige, che facciamo pure parola 
degli atti , e st·abilimenti ulteriori del 
congresso di Reggio • .VedEmmo già la 
solenne apertura del medesimo, e le pri
me sue operazioni , come i Bolognesi 
partigiani delle condizioni federative , a 
dìff.eren.za degli altri' , che smstenevano 
·F'assoluta unità, convennero finalmente, 
e l' unità, ed indivisibilità per tutti • 

Arti ulte- rapporti v-enne unanimamente decretata i 
riori del Iil sequela ·di ciò , .u.n Trombetta , in· 
~~~~;~~~ -v.itò i!1 J?òpolo ad entr~!~ nella Sala del 

w. -u ~on~ 
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congresso,, e quivi. adunato si annunciò,. . 
e si lesse al medesimo l' at~Q solennE;! 
delia sua j1Wipenderaza. Egli acclamp_ gi,u
bil•ante, vennero ,.pooo depo introqotti i 
D€p'Utatir _Transpadani_, ·e. fra gli ,eyviy;t, 
universali accolsero :l' am-plessò fraterno. 
II Presidente lesse una lettera del Gene
raJ in Capo , colla quale fè noto al CQil• 

gresso, _che il di Lui Aiutante capo di 
Brigata Marmont, era sp.edito ad assistei"• 
vi • Quindi il congresso si dichia-rò in 
permanenza· ~ .. 

Apertasi nel seguente dì 2.9. la terz:r 
ssssiolte , in· cui venne letta una p~tizio-
ne a nome del popolo radunato ' su] la 
'pi(lz~a , ond' éssere .amtnesso-alle ses.s-io:.. 
n· · ~ dopo vari ~ dihatt~menti _fu risoluto 
affermativamente • Vt si appose però _la 
coridizi.one , che il numero del popoio 
1~trouotto n~n debba ecc.ed~te_ la. n;et.à Il Pnpo!~ 
d1 quello .de rappresentàntl • Qrrmdl .1.1 viene all•
giorno appressa , apertasi l~ <J:Uarta,_ Se$• mcs~o alla 

sione, s' intròd'l.1Ss-ero i cinqu~nta çlel,Po- semonc • 

polo . Un membro, ins~rse contra a~ de· 
creto de,! l'unità condizionale-., s' .9PPQ§'e-
ro i · Bolognesi , dichiar'andG· in du~bicJ. !e 
-loro' plenipdten<z.el. Nato 1tlln -V'ivo dibat
timento fra gJi . uni , e gli altr.i , .la plu.-

. ralità fu per i prjmi., ed il deqe~o, 'di 
Repubblica Ùna , ed indivisihil~ ·per tut· 
ti i tapporti ..sL è cou(e~mato • ,. • -

Ih seguito si discusse. suW -organ~za. 
?.ione ' del potere ese_çutivo , sull' amrni .. 

n i-



nistr~zione P.elle Fin:mze , sul r~go!a. 
mento della forza armata, sul ria-t~-amen
to dellE:. Fortezz-e _eç.,. e_ si pres~ro tut

te gqelle m.isure 1 pro~vvisionali che sem-
braronp al!( 11opo_ opportune, e indispen· 

Inniru- ,]Sab~Ji ;or S' in~tituironp pN,r,e tre ~Comita
'l'.içne di. ;ti ; U)Jò di Go\(~f~Q P.revviso:rio, l' altro 
tre Conn, ,~. C · · 'l d' .D' 
tati. ' ~~l 1 osrJtUZIOQe, e/ J .terzo 1 "!:' IDanZie • 

JProctamata a _dominante la religione 
cattolica, il c~ng.resso era tutto ,intento 
coll' organima~io~.e deh potere esecuti-· 
vo ;: e de' vari rami dell' amministrazio. 
ne civile , · e criwjnale , allorchè giunse 
in Reggio il Generai Bonaparte , . e a se
colj!da de' voli del suo §eniol brillante , 
e t;l·pi,go ·' s.embqmdogli tr{lppo ~~ente- . le 
deHperfl.zioni r di q-gelL',., a..ss~;(l:l.Qiea '> JliÌlllla 

Bonaparte r l fì · · nn d · · 
trasferì . l.!=qe a tras ~rne m e-,:.~.o .e.n.a, po1 prescr JS~ 
scrilcon- ~b neJ SìOlQ termin~ di ·gio;nÌ ri>). il co.rp._ 
f:~~~a ~n p ·~1!ento d,ella çostin!Zjane; e d:li un .me~ 

liç!- so)o per la sua. aucettaz-ione, .; r.~ 
, Qujndi jl d(pr~mo Manzo quel!'r instal ... 

1atosi in Mode.na quel Cisrwlçti;Io e~n"l'" 
Termine g:~eS§O co.n suo Ma:qifes~ç>~ poti{icò !al So"~ 
delle ses- V_r;IDC? Pll>pplo l' ultimatf4m, delle 1·SU€ dj .. 
s(om · s, uss~oni c,c>l , Ì!eri11ine de) 1 pi-ano.) ~J ca-_ 
v~n~,~v~~ j~pzio~e An,gupciava pqt~ ~n 2.eSSQ: t UB: 

-oocrq ou< ço.mit(\t~ib;'<{erJpfoaf.iOije (f>ei- ~Pli dii~G-
-c'J '[ ,#jr çeg~l/Z.;i9A~ ~esprimjbjn r flei Gomi~j da .te• 

Jil . rs ~ un.itfi~-~nte ,.ili mez~i ,1 che: ~ ver~ fil~~ 
be~-o. q_gg!=!ltJ d-a1 govenn, J?IQVy~sO~J. ··o n 
SfìK,4J.to , d(fl .congr~ssoj meçl,es~mq , Q&esto 
~qmjtato -eri\ C.OJl!po~t9 ~H 1_6, Cittil. tn-i-

_, - scel. 
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scelti dallo· stesso congresso ~ e . doveva 
risiedere in Bologna . Quindi> dopo la 
più scrupolosa verificazione succèdereh-
be la manife~tazione della volontà gene-
rale , e l' attività della Costituzione . 11 ' 
rimanente del Manifesto conteneva un~ Invitol il 
energico invito ai popoli Cispadani di popd lt>Ci-
. d l , . l fi 1. spa ano • rJconoscere a quel IStante la oro · e 1~ • 

cità, e di confondere l'invidia , la caba-
Ja, ed il xaggiro: ed un . ring-ràziamento 
al Popolo Modenese per la tranquillità, 
buon' ordine, ospitalità , e virui , con 
cui si era distinto durante la permanen-. 
z. .1 del congres.so • 

l! Governo di Bologna inerentemente 
a tal manifesto ne ·pubblicò due · sull' 
importantissimo ogbo-etto dell' accettazio~ .. ,·tqt' 
ne del·!' atto costituzionale , e della sus· nl ~:.J 
seguente sua attivazione . Col primo di N p 

1', 

detti manifesti intiman . a tntti i Parro-
0

, , 

chi, e ca p i bi cali delle d ne Città , e ter· 
Titod di 1 Bologna, ed In1ola di aver fòr· 
mnto, p'Tima delli r9. un registro civi-
co ,. in esso descrivendo tutti i Cittadini; ,11"'1 

che volontariamente si presentassero~ ed ..,u 
it1 cui concorressero le qualità richieste B 1 

1 

l Il 
. . . , . .. o Ol!n:t 

(a a costJtUZlOfle , o J!OTI s1 rav1sasse1'o invita il 
qnelie che negaJJo, o sospendono i ·dìrit- suo ~opo- . 
·. d' C' ù' . l!' , :>. • lo at Co-
ti 1 Jtta mo att1vo ; co aggmngel"Vl mi,;j. 
:mcora il l'equisito, che secondo Ié di-
versità délle situazioni è necessa.'rio · ve:r 
essf.'re non'lin ato Elettore _ S' invitav-à.ho 
JlOÌ col -magg1or taiol',è tutti 'i ' CJittli'téiini 

.... ~'J?. a far-
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a farsi descrivere , · potendo la 'loro non 
curanza essere ; o fatale ' o p.er lo me.l; 
no di pesshno esempio . . 

Il secondo Manifesto annunziava la 
puhblicazione del piano di. costituzione 
da sottoporsi alla · sanzione del popolo , 
ed aicuni mezt.i 'sori , immàg'inati 
da, · congresso , tf!ìnchè a costituzione 
appena acce'ttat ricevess la più solleci• 
ta attivazione · tutte quelle parti, nel
le quali riUSCII potésse di ~S~tiirla' en
tro il più breve spazio possibile' . Si pas
sava dappoi ad esporre il metot]o, ~n 
~Ui doveva Seguire tantO r .'iCCeft_azion~ i 
quanto 1' atti\razione . Questo mbtòdo era 

~todi compreso in 41. Articoli . Col primo in~ 
l:"~scdtti giungevasi a tutti i Parrochi dl ·convoc'a· 
~All'accct. l l Ch' .1 1 • 
tn.ionc. re nel e oro 1ese 1 popOtO ,· Jlil uno· 

dei quattro giorni precedenti a quelfo , 
che venisse fissato per i Comizi prima
ri , e leggere tanto il proclama-, quaino 
il piano di costituzione , procurando di 
metter l' uno, e l' altro a ~portata dell' 
intelligenza del popolo in queJle parti 
spezialmente' che concernono· l' eserci
zio del · suo primo atto di sovranità nei 
Comizi primari , l' ordine de' quali era 
prescritto coi successivi articoli' cl all'art, 
2. sino al · 29. In essi la costruzione do
veva o tutta accetta-rsi , o tutta· ricrp;àr
-si. Il Presidente, ed i Segretari'aé'Co
mizi ' dovevano far pervenire al Governo 
fra tre gi<trni successivi, un è:'e'ruh'ca t o 

con-
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contenente- il numero de' compresi nel 
registro civico , quello de' Cittadin~ in
tervenuti ai Comizi , de' voti favorevoli, 
o contrarj all'accettazione • Ogni altro 
Governo provvisorio doveva trasmettere 
il ~addetto certificato per tutto il dt l)! 

di quel mese per l' immediata verifica
zione da . farsi dal Com i tato , il quale 
s'adunerebbe il giorno appresso, e ren
derebbe. qu~ndi noto a ~tltta la Repub
blica l'esito dell' accettazione. 

Ciò di fatto segùì colla maggiore trarr
qu1Jlità; essendo .stata accettata la ·nu'?..,. 
va Costituzione colla !llagg~orit~ de' clu,e, 
terzi •. Quindi in· dieci Dipartimenti si 
divise Ja Repubblica çispadana, e furo• 
no i seguenti. r. di Luni, che avea ·per. Dire:'l>ione 
Capo-Luogo Massa o .2.. Del Serchio • della , Ci· 

• ., , 1; spad"n3 . 
Capo-Luogo CastelNovo o 3· DelFrma:- in 10 Di-

te, Capo· LUogo Paullo. 4· Delle Terme, p~nimcn
Capo-Luogo Vergato. o ; .-De Crostolo • C:f- u • 

pa-Luogo Reggio o 6o Del Ranaro; çaiJO.-
Luogo , Modena .. _ 1· Dell' alta P:vl~~a , ~ 
Capo-Luogo Cento o S. Del . Reno; Cano-
Luogo Bologna. 9· Del Po; Capo-Luogo 
Ferrara o 10. Del _ Sartemo, Capo-Luo.gP-
Imola • Il Dipartimento maggiore dov,e.ya 
esser quello del Reno, il quale co;npreç
derebhe 190. mi!~ abitanti; i c~nque.Di~ 
partimenti del .Serchio , del- Frina te, d~l.-
le Ter!lle, e : dall' Alta PacJu.sa- · ap~en~ · 
fra tutti contavano roo mila abitanu . • · 
_ Eseguite tutte quest,e regolaziò'ni .del:-_ 

la 
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la Cispadana Repubblica, ed installatosi 
a tenore della costituzione il Co.rpo Le

I~_tstalla- gislativo in Bologna, cioè i due consigli 
7.tone del '[ • d , d . . 
pot ere te- 1 magg10re e sessanta , e 1l mmore 
g•,s l~tivo, de' trema , ave a.. già incominciate le sue 
cn Esecu- • • Et ., n· . . 
t• vo. operazJODI. etto 1 uettono esecnn-

vo composto di tre Membri, e restitui
to ,il potere provviso~io fìoo allora con• 
centrato nel ·Senato e nella Giunta di di
fesa Generale già emanavano gli oppor
tuni Decreti , e gli affari sistemati in ta! 
modo sembravano promettere durevole 
l'adottata constituzione • Ma un uuovo 
ordine di cose giunse ad interromperne 
il corso, ed arrestarne) progl\essi. 

La democratizzazion~ di alcdne pro
Improvvi- vincie della Veneta T~rra-ferm_~' alçune 
".~ sospen- parziali dissensioni tra Ja I.on}I:'Jardia ' e 
Slù ne del- c· d u't . --! C-&-·" d' Ja c osti- la 1spa arJa . terJUft-1:tttl.I arme , 
tuzione • susseguenti patti fra Bonaparte , e l' Im-

peradore, il voto uniforme. della Roma
gna a voler unirsi colla Cispadana , la 
rivoluzion di Venezia,. e __Genova fecero 
sì, che si desse all' It.yi'a una nuova for
ma politica , ed una jnaggior consisten
za nel vasto territor~· o , che veniva quin
di ad unirsi . Fu pe ciò appunto , che 
Bonaparte spedì ordi e a Bologna ; che 

""-><n,bra- destituto il potere le::,'sllaivo, ell esecu-
w~w tivo in BoJogna , si sos'tituisse un nuo-
òe'la R~p G p • • d' d' c •r•d _ · vo over.no rovv1sono composto 1 1e· 
na • a ci Membri abili , e prebi , che ammini-

strassero interinalmente i pubblici affari 
fin-
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finta(ltocht sì terminasse a Milano it 
pi,ano i:\elta . nuova orgapizzazione· ._ Mo~ 
dena , e Reggio' separatesi si uniron0 
al{a Lombardia, e à tutti gli altri "paesi 
T~ap.spad,a:11i . 7 i qùàli vennero poscì'a 
~qiaina_ii Jrepub'Qiica. Cisalpina . Per tal 
guisà .Fer-rari 1 ~B.ologna , l' Em,iLià forma
vano~ìn~erina)mer:ite ~:.ma . Repubblica a 
;pa\·te, ail'Z.i una federazione, che se du~ 
rai .dovesse anc_ora ,.per qualche teii}Jpo 
sarebbe lo stesso ' che rinu.nziare ali<! 
gdu" c.ausa dell.a libertà., che · l'Italia mo-

-~t~a di .• sost~nere a qualun.que cast • Effmidet 
Senza unione non si dà .forza, e qualpra medesime. 

non siavi unità' ed ' inJivisibilità d' jnie-
ressi, di . cos'turni, e di leggi , saremo 
seml?re esposti~· al pericolo d'i ricàdere 
sotto ~l f~neo giogo d'un' aristocratico> ~ 

-o mona)ichico despotismp . Ndi non~pos
si~mo dispensar.si dal -rapportare un' op
portuno. energico . manife~to ; cne· a tal 
pr~posito. ,la socieJa d~ . pubblica· Instru-
:z.i~ne dì Milqno d,ires·se · ai popoli liheri 
dell' ..,Italia; ed ,ai loro Rappresen/ inti • . 

Pop'Jii "d1ce~a tl~ll' Alpi Noriche 'all' Manifeste> 
" ~- u 1·. ' ; ' • • , 1 _ - • • della so~ 
p~penmno tra ·l Qnp, e . a!tr~ mare, VOI ci età P~-
~iete iberi J.: Fugati , o èloma.fi cq 1~ r ' _ tr!oticadi 

'pidità de! ' vemoi Tipuui " .c't1è ci opgri- Mtlano. 

_ m·ev~n·o.<'ferocemeqte , ':o i, -s'ca,nsanad' m
1R_l-

- tf éle',l lfali qùasi :riecessa~f al ~cknsè~ln.- d. 

mgnfp 'ilei fa· libenà, v'ai pissast~ P,laciaa~ 'i 
'[P e 

1 
e ~> dàp,' 'infare · .sc:_~ia~it~. ali~ i.Bd:ip~~· 

.. . en-z.ta s9:v~~J1'a. Co-' T ran01 SJ?atver~ m 
• ok.à- XXX. J...l. lL 1 

· ~un· 
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un baleno le gelosie- , le rivalità, i co.:; 
stun)i insensati di Territorio , che la loro 
scaltra, c scellerata politica fomentava tra 
Italiani , cd Italiani-. Popoli , voi gi! sentite 
1' onnipossente· amore di Patria, e i cari 
stimoli della fratellanza. Uno essendo il 
principio , da cui moveste , ed una la 
gloriosa meta , a cni aspiute , non po
tete che animarvi ad un corpo concor
de, uvito, e indi visibile sulla · nuova ge
nerosa carriera. 

Sì, l'unione, e P indivisibilità, che sj 
predica costantemente da veraci Repub
blicani, è l'unica, necessaria indispensabile 
misura, che deve adottarsi da tutti gl' Ita
liani, che vogliono conservare la libertà. 

Non s'ba bisogno di dotti. ragiona
menti pèr sostenere questa verità . La 
naturà del governo democratico, l' espe
xienza de' secoli passati , lo stato attua
le de' paesi liberati, il comune interes
se , tutto grida unità , e indivisibilitL 

I due principi del nostro governo so
n o Libertà, ed Eguaglianza . Ora non 
havvi libertà senza forza capace di re
spingere qualunque forza tir<lnnica , nè 
vi ha forza senza unione . I popoli tut
ti Jella Terra-ferma già Veneta , quelli 
della Cispadana, e della Romagna, que' 
clelia Lombardia , e della Liguria , rima
nendo divisi non hanno forza per far 
fronte alla cospirazione de' Tiranni d' 
Italia, e dell' Allemagna , quando fossero 

·se-
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s~paratamente attaccati • Dunqpe non 
hanno la vera liJJertà; al contrariò- s.ett.e 
milioni d• uomini uniti in un solo cor~ 
po di nazione sono capaci di resistere, 
e di abbattere qualunque Tiranno. 

Non v• ha parimenti eguaglianza dove 
i beni, ed i mali, i vantaggi, c i peri.
coli non sieno accomunati • Divisi fra 
loro gli Stati liberi d' Italia , altri sono 
più forti, ed altri più deboli di lo-ro na
tura. La prepotenza del fone ha sem
·pre prevaluto contro il diritto della giu
s tizia . Il debole sarà sempre esposto ad 
avvilirsi presso i Tiranni , e ad essere 
·sovverchiato da essi ; le gelosie , le ri
valità saranno itlevitabi li , e i briganti 1 
e i pilÌ potenti Gi ttaùini diverranno fa
ci !mente gli Olighchi , e i Tiranni c;! e' 
:popoli divisi .. ·' Tutto ciò s' impedisce 
quando . p:1esti popoli ne formino un so
lo . In~ uno 

1
Stato grande , che non sia 

stolido, e corrotto al segno di abbando
narsi spontaneamente nelle mani di. un 
Cittadino , niuno arriverà giammai apri
meggiare • La forza pubblica è sempre 
abbastanza energica per farsi rispettare ., 
e temere • La sola forza d' opinione, eh~ 
si aumenta a misura delr ingrandimento 
delle Repubbliche, è una potente guar~ 
dia alla loro sicurezza .. L' unione è dun• 
que necessaria per mantenere l' Egua
glianz.a ; e però la nanna stessa della 

L z. De-
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D 'emocrazia 'vuole necessJ.riamente l' u"' 
nione degli stati liberi d' Italia . 

N è credasi la c0nf.ederazione un mez
!Z.O bastante ad assicurare · la libertà e 
l' eguaglianza Italica, Le confederazioni 
n01J sono ; che un debole appoggio alla 
t:omune sicurezza ; elleno non uniscono 
i popoli , che nel menomo ptinto di con· 
'tatto. Dove v'ha discrepanza di leggi , di 
costumi ; d' interesse non v' ha idea , nè 
amore di c_omun bene . Le leghe non dis
siparono mai i partiti ; nè le funeste ri
valità di Territorio. Quando non si può 
dire , jo combatto pet la mia Costitu
'Zione , per le mie leggi , per le mie 
proprietà , per quanto m' appartiene di 
più caro , e d-i più sacro ; non . si resiste 
ton fermezza al nemico • Anzi ~ gran
diosi sforzi delle leghe, quand' anche si e
no fortunati ; tornano sempre in rovina 
delle stesse , e sono forieri dell' ultimo 
~ccidio delle R~pubbliche. Non essendo 
~guaii le forze . de' popoli constitueoti le 
leghe, e ne' cimenti prov:mdosi Ja par,_ 
ziale superiorità si eccita Ja _voglia del 
-comando e quindi le gelosi€ , le fazio.
ni ' e J·e guerre ... 

Le vittorie delle Leghe Grec;:he gon.-,. 
fiaron di audacia Sparta , ed Atene, che 

· 'conspirarono alla vicendevole distruzio
ne, e portarono seco la rovina della co
mune libertà. La Jega d' Acaia insultan ... 

d Q 
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do alla Costituzione Spartana fu obbJi.,. 
gata ad unirsi co' Tiranni; esempio mo.,- 
struoso della· feroc~ ambizione degli q.o,., 
mini. 

Le Repubbliche Italiche antiche, e de• 
tempi di mezzo non fecero , che misu., 
:rare colle leghe le loro forze per quindi 
abusarne. a vicenda per la propria (:le., 
strnzione. 

_Ma fissiamoci sullo stato attuale de' 
paesi liberi d' Italia . Tutto vedremo , 
ehe quì chiama a!F unione . Ciascuno de'· 
popoli ha uno , o più Tiranni , che glj 
so-vrastano con . forza alla propria supe.,. 
riore. Il Papa, il p-ili ostinato di wtti 
i nemici , abuserà sempre della volgar~ 
credulità , per procaceiarsi sostegno' pres~ 
so de'Tiranni, e alcuna volta de! popoli 
fanatizzati . Egli guarderà sempre coJ1. 
occhio rapace le Città di Romagna, e 
dell' Emilia . L' Imperadore Germanicg 
dalla vetta dell' Alpi aspirerà sempre a!F 
invas.ione della Terra-ferma, ed al riac.,. 
qui sto della Lombardia. Il Re di Sarde,. 
gna sempre eguale a se stesso attenter~ 
di concerto daW altra pane alla lib~rt~ 
della Lombardia , o della Liguria . Sepa.,. 
:rate le !tali che Democrazie, niuna d'es ... 
sa è capace di far fronte al nemico , e 
ben debole resistenza vi farebbono Ì.Q. 

qualità di confederate • La giacitura fi,. 
sica degli stati liberi è tale da non o:ffe,. 
1jre al~ro scampo, che 11el valore de'R.e,-, 

~ ~ j?lJJJ~ 



166 S T O R l A 

'f>Ubblicani. Superati i passi delle Alpi , e 
de' fiumi, il paese libero è tutto aperto, 
e poco guarnito di presidio • Altronde 
la irregolarità della sua forma lo ~ssog
getta agli assalti da. più parti • Se dun
quE: non vi sarà la forza potentissima , 
che solo trovasi nella unione , le Re
vubbliche sono ben tosto . minacciate 
dell' ultima rovina. La corruttela dei co· 
stumi i.,mrodotta ad arte ne' governi _ ti~ 
rannici dell' Italia , e la conseguente de
bolezza a:ffretterebbono questo momento 
fatale. 

All' opposito, quanti vantaggi non por
terà r1uest' unione alla Repubblica Cisal~ 
pina , o per dir meglio, Italiana • Un po
polo di sette milioni d' uomini riso,luto 
di difendere, mercè una buona organiz
zazione militare, la propria libertà , è 
jnvincibile • .I paesi formanti la -nuova 
Repubblica banno ricchezze cl' ogni ma
niera , in guisa da non desiderare cosa 
veruna. La Lombardia è fertile di gra
ni, e di st te. La Terra ferma abbonda 
egualmente di sete , di miniere, e di 
lane , la Cispadqna, e la Romagna som
ministrano vini , ed ar n1enti in prodigio- 1 

sa quantità . Questi generi in quanto 
superano il consumo del paese, formano 
Ja ricchezza del nostro commercio . L'in· 
dustria giova a renderei più utile la der4 

rata • Il mar Ligure, e l' Adriatico pre
sentano un' ampio sfoso al nostro com1 

mer-
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mercio • Quale più bello , più vivo , più 
felice . prospetto di una Repubblica, che 
in pochi mesi può fare impa!Jidire · Re 
sul Trono , Che più dunque si tarda , 
Popoli liberi , a formare la più indivisi
bile unione , per cui siano resi fra noi 
comuni 'i costumi , le leggi, la forza ar
mata, i beni della nazione? La religione 
si vuole gelosamente conservata in Lom
bardia , come nella Terra-ferma , nella 
Cispadana , nella Liguda, e nella Ro
magna • I bisogni sono eguali , egualì 
~no pure i diritti , una adunque , e co
mune debb' essere la volontà, e la for
za , per cui 'si possono soddisfare i pri-
mi , e proteggere i secondi ,' · 

Ma lode al vero: già quasi tutti i po
poli sono d!sposti a questa unione • La 
Lombardia è disposta ad unirsi a tutti : 
~ergamo, .Crema, Verona, Vicenza, Pa
dova, la stessa Venezia, Mantova, Fer
;rara, RavezJna ,· Faenza; Ancona , Mode
na , Reggio, Genova pure , la stessa va
lorosa Brescia , la Valtellina tutte cer
cano unione: unione dunque sia pure n 
tuo voto, Bologna, che vuoi , che puoi 
da te ? Depongansi i vecchi pregiudizi , 
de' quali usarono sempre i Tiranni per 
:;aggiogarci • Convinciamoci che senza u
nione , non può ~sistere libertà in Ita
lia. 

La società di Pubblica Instruzione d~ 
Milano è talmente convinta dalla neces. 

L ., 
- . 1· SlU. 



shà di questa retta misura, cbe dichiara 
indegni della libertà ', indegni de·lla de
mocrazia que' vili , che ricusassero di 
aderire all' un ione . · ' · · 

Popoli ljb.erati , Rappresentan;ti t_u·ai 
d}. questi pmpoli , ricorloscete in questi 
sr~s·i il voto della patria comuné ; · se
cçJàate lo; il vostro esempio animerà le 
speranze degli ~Itri popoli , e la patria 
comune, l'Italia , salirà libera all'antica 
fama, e gran1erz.za. 

Noi abbiamo lasciato il corso delle 
v~ttorie Francesi sino nella Romagna ~, ed 
abbiamo sospeso il racconto di fatti ul
teriori , che deéisero della sorte d' Ita· 

fatti d' lia ,, doroc?è Bonapar,te .già presso aH: 
:armi ttltc- mura d t V 1enn3. sottoscna~e a Leoben 1 

~iori • preliminari di pace dall' Imperadore r~ 

' pr~limi
n:ari ·di 
pace. 

c • 

chiesti . Seguitiamo adunque la rispetti
va successione de' medesimi , onde . la 
Storia mantenendo l'ordine, e la preci
sione ci conduca grado grado all' inte1-
Jigenz.a degli avvenimenti, che formal'o
no l' ammirazione dell' 1.miverso . 

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

'fl'imori di Roma , it Pontefice si dispont 
alla fuga. Dispttcci del Generttl Colli • 
Tesori spediti «lla volta di Terracina. 
Il Papa invia una Deputazjone al •ene
ral Bor1aparte . Trattato di pace formato 
a Tolentino. .Arrivo in Roma del Genera l 
Pictor , ·ed altri u:ffi;dali France~i. Pro
gressi de• Frarscesi nel Friuli, e nel Tiro
-lo. Passano la Piave , e il Tagliamento· 
R.esa d~· Gr.1clisca. Fuga dell' .,llrciduca Car .. 
.lo. l Francesi a Trieste. . 

Dopo l' ~~mmciat'a capitolazione dì 
Mantova , si videro le armate Repubbli-
cane prendeze la più ra1'ida marcia negli 
stati- del Papa , e dopo aver superata una 
debole opposizione, invadere qual Tor-
rente le fertili contrade della Romagna, 
della Marca, del Ducato d'Urbino, e 
~eli' Umbria , e minacciare perfino la stessa 
Capitale . Homa tutta era compresa dal r Spd~v~n~ . , f o 1 Rc-
j)lU freddo spavento , ed a · rotte se ne m~. -

fuggivano alle contigue campagne , e nel 
Regno di Napoli gli atterriti Romani , 
temendo a ragione i tristi effetti di un~ 
armata vittoriosa, ed irritata. Lo stessQ 
l>onte6Ge , dopo avere tenuta una gene~ 
\\"i\~~ Con~·rega7-ione J 6!ra ~ià risoluto di 

~§~ 



assentarri da quella Città per porre in 
salvo la sua persona . A tale oggetto fe. 

T~mori e ce precedere il suo equipaggio , ed , in 
mtsurc dd . . f: r. . . . Il" d 
Papa . séguHo urano .cermat1 tutt1 1 cava 1 el-

Dis:pacci 
d el Gien. 
Colli. 

le poste, e di vettura tanto pe:r servizio 
di S. Sàutità, quanto ancora perchè alcn. 
no prima della medesima ùon emigrasse • 

.Memre il Papa .disponevasi a partire 
:pér Terracina, giunsero opportunamente 
due Uffiziali Inglesi provenienti da FoJi. 
gno, con dispacci del Barone C91li da 
presentarsi a S. Santità . Le nuove con
tenute nel piego tranqnillizzarono r ani
mo del Pontefice , perchè il ~arqne lo 
assicurava di aver prese delle posizioni 
fortissime, di essere in graèlo di fare una 
valida difesa, e che ·in qualunque caso 
di pericolo . ~o a vrehbe con es pressQ a.v-
vertito • _ 

Persuaso il J>apa da tali ragioni sospe· 
se · la sua partenza, ordinò i l richiamo 
dell' equipaggio, e sparsasi una tal nuo
va, tutta Roma si pose in calma, e Ja 
Domenica seguente tornarono diversi Car
dinali , ch' erano per timore pa:rtiti il 

Tesori. giorno avanti . IVIaJgra~o però tali lusingpe, 
p~s ti in si proseguirono tutte le adottate misure salvo . 

di sicurezza per porre in salvo il tesoro 
"di Loreto, come pure tuttoc::iò,. che di 
prezioso tr.ovavasi nel Vaticano 1 nel monte 

.-tii Pietà, e . nel Castel S. Angelo. 'Quest' 
immensa ricchez.za venne incassata, e so-
pra molti carri spedita alla volta di Ter-

ra~ 
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~· 't'acina eol!a scorta di un corpo di · Dn• 
goni a cavallo. 

Attendevasi frattanto il ritorno del .Cor- 10 

riere colla risposta del Generale in cap() 
Bonaparte alia lettera inviaiagli dal Car· 
dina! Mattei; · ma tardand~ questi tàtta-
via_, S. S. :risolvette di spedire allo stesso 
Generale una deputnione • Di fatti , 
1enuta Congregazione , e date -ai de· 
putati le necessarie instrnzioni, ~avvia-
rono c?ll.a di!igenz.a de.lle Poste ?Ila ;ol· Quattro_ 
ta dell Umbna. Que~tl Deputàti erano ueputan 
il Cardinal "Mattei, il Dùca Braschi) a Rana~ 
Monsignor Galeppi, c Marchese Massi- p.me · ' 

mi . Erano preceduti da due 0orrieri 
di Gabinetto • fn· seguito poi s'intese , 
che giunti alla Storta, incontrarono il 
Corriere di l'i torno con pieghi, uno per 
lo stesso Cardinale Mattei, l' altro p~~ 
Cardinal Caprara, ed un terzo pel mar-
theSe ... del Vasto. Apertosi il prìmo d'es~ Bonap~r•· 

- . h" · 'l ' ) - l l G te Bccor-Sl p1eg 1 , SI n evo a nsposta c e ene- da so-

ra1 Bonaparte, che accordava alla corte s~cnsion 
di Roma h sospensione d'armi· per cin- d armi, 

que. giorni con alcune condizioni; e ch'/ 
egli sarebbesi trovato a FoligRo per a-
prite il trattato di pace. Pèrtanto i De-
putati proseguirono· il loro viaggio a quel-
la volta diretti, 

Fin;1lmente dopo alcuni giorni di ti
more, sen:za altra notizia dell'Armata che 
di essersi il Gen. Colli postato colle sue 
').'ruppe in Spoleto sulla montagna di So· 

n1a ~ 



I.eccera ma, e in Terni, e Narni i/ vegnente l q~ 
d<i~l 1Car- nedì alle ore 3 della sera giunse a Ròrn~ 

!na e • d T l · d" d l .1\l'lttc:i:. un cornere a o entmo, spe Ito a 

,, 

J1<irorno. 
dd lo 
:stesso 
C;tr4ina-
J.t. 

Cardinale Matte i, con piego per qu~la 
Segretaria di stato, e poco dopo fu resa 
jn1bblica la seguente lettera dello stesso 
C.trdinale diretta al Cardinal Busca Se., 
gretario di S&ato ~ 

Eminenza , 

, Il Trattato è firmato, ed in questa 
]JUnto spedisco il corriere, che ne porter~ 
la nuova a vostra Eminenza. Le condi., 
!iioni sono durissime, e si m ili in tutto 
aJ(a Capitolazione di una Piazza assedia .. 
ta. Così si è espresso più volte il vincita.,. 
re; ed io h~ palpitato finora per la San
tità di nostro Signore, per R.Q.ma, e pe.r 
tutto lo Stato . Roma però è salva , sai
va la · Religione ad onta dei grandissimi 
sagrifizj, che si san fatti. II corriere pre~ 
cederà di J!Oco il nosuo arrivo . 

Srm. .A. c. Mattei •· 

In seguito a tal lettera giunse in Ro
ma lo stesso Cardinale, unitameme agli 
altri Pienipotenzi.:~r}, i quali smontarono 
in - Vaticano dal Cardinal Segretario di 
Stato, e dopo breve 1·iposo passarono 
all'udienza dì S. Santità, colla quale si 
ira~~e;rmero per molte ore . 
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ta mattina seguente; !a Segretaria d~ 

Stato fece pervenire un piego a tutti i 
Cardina li cogli Artico h della pace, acciò 
li esaminassero, intimando sollecitamente 
una generale congregazione per dare i 
voti su quel Trattato. Di fatti la sessio~ I Cardi• 

ne fa lunghissima 3 ma fìnalrnente il Trat- nali •r- , 
d. , . d S S . , d l provano , tato l..J..pace c stato a . anutà , e a il Tratta_. 

Sacro Collegio pienamente approvato, e to • 

ratificato. In conseguenza vennero invia-
ti varj Corrieri, e per ordine della Se,_ 
gretaria di Stato si spedirono· parecchi 
carri ·alla volta di Te:rracina, scortati da 
un corpo di Cavalleria, Dragoni, e da 
molti Fucilieri per riprendere tutto ciò_, Misure: 
-che di prer.ioso era nei giorni anteceden- .prcsè. 
li stato mandato a quella volta -. , 

In quella notte stessa fu di . ritorno ia 
Roma il Gen: Colli, e all' indomani arri
vò pure il Principt:~ di Belmont!'!. 

Il seguente Giovedì mattina si vide af
fisso . a' pubblici luoghi il primo documen
to 'relativo al trattato di pace, ed era il 
seguente. 

, Essendo ·già stata còùclusa là pace 
defì·nitiva da S. S. e la Repubblica Fr.an:
cese, d'ordine espresso . della medesima 
.S. S. ne facciamo al pubblico questa pre.- . . 

• rr. h' . . li'· l Notifica• venz.wne, amn·c e Ciascuno Sia ne H~ te - zionc dc:l~ 
ligenz.a cl i dover considerare, e trattare la pac·c 
tutti e singoli gl' individui della Repubbli- conclusa. 

ca suddetta come persone i,!pparten~n~i 
.ad lJHit pote·nza amiGa., riserbandoci di 

pub~ 
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pubblicare in domani con opportuna fld· 

zificazione il tenore, e gli articoli d' una 
taJ pace. 

Sott. I. Card. Busca. 

• Nel seguente giorno venne pubblicata 
· altra Notificazione, e I' intero Trattato 
di pace come appresso. 

, II tenore del contratto di pace defi
Seconda nitiva stabilito, e concluso fra S. S. e la 
n~nifica- Repubblica Francese , come fu prevenuto 
Zlonc: • .jJ pubblico con notificazione di jeri , è 

quello, quale si legge riportato in tutta 
la sua estensione appresso della presente 
notific:tzione . 1 Non dubita pertanto la, S. 
S. che i suoi Amatissimi Sudditi , con
correranno senza ritardo a soddisfare 
quelle contribuzioni, che dovranno indi" 
spensabilmeme imporsi per adempire le 
condizioni del T;attato suddetto , ed os

·serveranno religiosamente il dovere, che 
.corre loro di riguardare, considerare e 
trattare, come fu accennato appunto ne W 
enunciata notificazione, i Rappresentanti 
Sucltliti Nazionali Francesi quali indivi
dui d'una potenza in pace , onde la po
destà pubblica non sia costretta ad eser
citare il rigore delle Leggi non meno ge· 
nera li, . cb@ par,ticolari, emanate contra 
quelli, che ardissere in quaisivoglia ma
niera insnltarli, ed offeRderli. 

Sott. ]. Card. Busca. 
T1·at-
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Trattato di pace fra il Papa, e la Re
]?ubb!ica Francese. S. Eminenza il C~rdi
nal lVlattei , Monsignor Galeppi, il Sig. 
D n ca Br aschi, ed il Sig. Marchese Mas
simi Plenipotenziari di S. S., ed il Cit-
tadino Bonaparte Generai in Capo dell' 'f_rmato 

Armata Francese i;n Italia ~on il Cittadi· d' pace. 

no Cacatllt Agente della stessa R~p~lhhli-
ca Plenipotenziarj incaricati dei poteri del 
_Direttorio esecutivo, sono convenuti J.le-
gli articoli seguenti: . . 

Art. I. Vi sarà pace amicizia e buo- Armolt 
' ' del me-

na inteiJigenza tra il Papa Pio VI. e la desimo . 

Repubblica Francese. 
II Il Papa revoca ogni adesione, con

senso , ed accessione palese, o segreta da 
lui data alla Coalizione arm;Ha contro la 
Repubblica Francese, a~ ogni Trattato di 
Alleanza sì offensiva, che difensiva con 
qualunque Potenza o Stato che si fosse; 
Egli si obbliga a non somministrare tan
to p~r la guerra attuale, che per la guer
ra avvenire, a veruna delle Potenze ar
mate contro la Repubblica Francese , soc. 
corso alcuno in uomini, in vascelli, in 
armi , in munizioni da guerra, in viveri' 
ed in denaro , sotto qualunque titolo, 
sotto qualsivoglia denominazione che po· · 
tesse mai essere. 

Hl. Sua Santità licenzied, dentro cin
que giorni dopo la ratifica del presente 
Trattato le truppe nuovameente .forma

te, 
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te> non facendo restare che que' Regg~ .. 
menti che esistevano avanti il Trattato 
dell'armistizio firmato a Bologna. 

IV. I Vasselli da guerra o Corsari del
le Potenze ar.mate contro la Repubblica., 
non potranno ·entrare, e m o l t o meno so g ... 
giornare· durante la presente guerra ne' 
Porti e Rade dello Stato Ecclesiastico. 

V. La Repubblica Francese contiJluerà 
.a gode:re come prima della guerra di tut• 

ti i diritti e prerogative che la Francia 
aveva in Roma , e sarà in tu_tto e per 
tutto trattata _crune Je Potenze le 11~Ù 
considerate , specialmente a riguardo del 
suo Ambasciatore o .Ministro, e cle' Con
soli o Vice-Consoli. 

VI.: Il Papa rinunzia puramente e se:n
plicernente a tutti i diritti che ponrebbe 
pretendere o avere sopra le Città e Ter ... 

. ritori di Av.ignone, Contadò Venvisino, 
e sue dipendenze e trasferisce ., cede , c 
abbandona i diritti suddetti alla Repub
blica Francese. 

VII. Il Papa rinun2.ia egualmente a per~ 
petuità cecàe e trasferisce alla Repubblica 
Francese tutti i suoi diritti sui Territori 
conosciuti sotto il nome di Legazioni di 
Bologna, di· Ferrara, e della Romagna . 
Non sarà fatta alcuna innovazione alla 
Religion C::molica nelle suddette Lega
zioni . 

.VIII. La Cittì e Cittadella e Villaggi 
che 
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che formano il Territorio della: Città Jdi 
Ancona resteranno :1 Ila. RepuhOiica FI·an
cese fino alla Pace del Continente : 

IX. Il Papa si obbliga per ~ se, e per i 
suoi Successori a non trasfe.r.ire ad alcu
no i titoli delle Signorie del Territorio 
ceduto · da lui alla Repubblica Francese, 

X. Sua Santità s' impegHa ùi far paga
re e cons!:gnare in Foligno al Tesoriere 
dell' Armata Francese prima de' ·r 5. Ven
tose ( ~· Marzo prossimo) la som ma -di 
rvmilioni di lire Tornesi di Francia, 
de'quali 10. milioni in contanti, e · 5• in 
diamanti, ed altri effetti preziosi. per 
conto della somma di circa r6. milio
ni, di · cui i l Papa resta ancora de
bitore ;t seconao l'Art. IX. dell'Armistizio 
firmato in Bologna il )· Messidor anno 
IV.~ e .ratificato da S. S. li '1-7· giugno. 

Xl. Per adempire definitivamente ciò 
che resterà a pagarsi per l' intera esecu
zione dell'armistizio, firmato in Bolo
gna·, S. ·S. farà somministrare alt' Armata· 
8oo. cavalli da cavalleria equipaggiati , al
tri 8oo. da tiro, de' ho vi, delle bufale , 
ed ,a.ltri prodotti del Territorio Ecclesia
stico. 

XII. Indipendentemente dalla somma 
anu'nz.iata nei due Articoli antecedenti :il: 
Papa pagherà· alla Repubblica Frarl'çese, 
jn numerario, diamanti, ed altro di va
lore, la somma di x)· milionr ·di lire 
Tornesi di Francia: che Io. milioni en-

Tomo XXk. M tro 
/ 
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tro il prossimo futuro mèse di Marzd 'l 
e gli altri ~· entro _il . mese di Aprile pros
simo. 

XIII. L' Articolo VIIÌ. del Trattato 
.dell' Armistiziq firmato a Bologna: risguar
clante i Manoscritti , e gli oggetti <li ar
te, avr~ la sua intera esecuzioqe, 6pn la 
maggior sollecitttdine possibile . 

XIV. L'Armata Francese · evacuerà l' 
Umbria; Perugia 1 e Camerino tostochè 
1' Articola X. dei ptesente Trattato sarà 
stato esegùito ed adempito • 

XV. L' Atrriata Franèese evaéued 1:& 
' Provincia di Macerata , afla riserva di An

cona, e di Fano, e del loro Territorio,. 
tostochè i primi 5. milioni della .somma 
menzionata nell'Articolo XII. def presen ... 
te Trattato sarannd stati pagati,. e con
segnati~ 

XVI. L' Armata: Francesè evac·uerl if 
Territorio della Giità di Fano' e· del Ducatq 
d'Urbino tostochè i cinque sééòndi milio~ 
ni della somma: menzionata nell' Art. XII .. 
del presenté Trattato saranno stati paga
li e consegnati,. e quando· gli Articoli 3· 
10·. u. e 13. del presente Trattatò saran
no· stati eseguiti .. Li cinque ultimi milio
ni fac.endo' partre della· sornmtr sti'pulata 
.all" Articolo XII •. saranno· pagati' a] più 
tardi dentro il prossip-1o· Aprile. 

XVII .. La Repubblica Francese· èede· al' 
Papa: tutti' i suoi: dritti sopra: Je· di:fferen~ 
~i fondazioni Reli.giose Francesi nell~ Cita 

tà 
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ià di Roma ,, e di. Loreto; ed jJ Papa çfi.: 
de in tutta proprietà alla Repubblica tutti 
i Beni Allodiali appart€nen.ti ·, alla Santa 
_Sede ~ell~ tre Provincie di Bologna; Fer~ 
:ra,ra,; e Rorn:~gna , e segrìa~ar.riente la Ter

.J'a d~lla Mesola e sue dipendrrnze ! non-
dimeno .il Papa si riserva. jn caso di ven.; 

-dita il terzo d è ile sorpme che se ne ri
.trarramlO, le quali dovranno essere rimes
se agli Autorizzati a riceverle: 

XVIII. Sua Santità t"lià disapprovar€ 
per mez2.o di un suo lY.Ii1iistro a Parigi 
l'assassinio commessd nella persona del 
Segretario di legazi<>r:ie Basville; Sarà pa
gar~ detHr0 l'anno corrente -~ s .. S. , d 

da I.ei rimessà à dis{Josit..ione ·del Gdver ... 
no Francese Jà somma: di 300 n'li la lire; 
da ripài'tirsi tra quelli che banno soffer
td iii questò attentato; 

XIX. Sua Santit~ far~ mettere in H
hertà le persone che possono ~rovarsi · 
detenrite ~ ragione delle loro opinioni 
:politiche. . . . . 
. XX; 11 Genera!~ ·iri. èapite d;uà la li
bertà eli ritirarsi alle loro -case a tutti i 

...p.rigiotiieri di guerra delle Tnippe Ponti"' 
ficie subito che a'~/rg .. ric~vuta la , ratifiq 
del presente Ti:.~ttata. 

XXL · Finchè resti éònclusd un Trattato 
d i Commercio fra il Papa e Ja Repilb~ 
hliéa: Francese; il Commercio della Re
pi1bhlka: sarà ristabilito e mantenutò ne!~ 

.M ;!, Ii 

.. 
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li Stati di Sna Santita sul piede della 
)Nazione la più favorita~ 

XXII. Conforme all'Articolo VI. del 
Trattato concluso all'Aia il z 7· Floreal 
dell'Anno 3· la Pacè conclusa col lHe
sente ,Trattato fra il Papa 'e la Repubbli-· 
·ca · Francese, •è dicbiarata comune alla 
-Repubblica Batava. , 

XXIII. La Posta di Franci:t sarà l'Ìsr:a
bilita in Roma neJla maniera che prima 
esisteva .. ' 

XXIV. La Scuola delle Arti istituita a 
Roma per tutti ·i Francesi vi sarà rista
bilita, e conti11uerà acL esser diretta co
me avanti la guerra. Il P a la~q.o spettante 
alla Repubblica d(l)'ve • questa Scuola tro
vavasi collo'Catar sarà- reso nello stato i[) 
cui era. 

· XXV. Tutti' gfi~ Artic()li, Clansule, e 
Conùizioni ~dèl . ptesente Trattato 'Senza 
éccezioni sono obbligatorie in perpetuo·, 
tnnto per S. Santità il Papa Pio VI quan
-to <per i suoi Successori . 

XXVI. Il presente Ttattato !ìarà , rati
fìcP.to colla possibì'le ma:ggior sollecitudine. 

Fatto e segnato ·nel Quartier Generale di 
To!f:!Ztino dai suddetti Plenipotenziari il 
przmo Ventoso , Jinno quinto della Repub- .. 
hlica una e indivisibile (I~. Febbrajo 1797. 
v. St.) ~ · 
J[. Card. Matte i. 
-L. Caleppi . 

L. Du-

l. 
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1. Du'a Bras,bi Onesti. 
Cammillo Marchese Massimi , 
Bonaparte. Cacaul:t. 

In consegu.enz.a di questo trattato, on. , 
de adempierne gli annessi .impegni S. S. Misure 

per mezzo del Cardinale segretario di Sta t~ ~f{rc5 ~~-li 
ha fatto pubplicare una notificazione, col- impegni. , 

la qua l~' in vista delle luttuose circostan- concrmli 

ze del _principato , e delle pubbliche ur-
genze ordiuava , e commetteva, che tut .. 
te e singole le persone abitanti in Ro-
ma , ancoJchè non fossero originarie, nè 
suddite, di ·qualunque grado,_ condizione; 
e preminenz.e, ed ancora Ecclesiastica, 
secolare, e regolare, comunità, collegi, · 
università, ,. ed ogni, , e qualunq~e- altro 
corpo, b~nchè privilegiato, niuno affatto 
eccettuato , dovessero entro il perentorio 
termine di giorni tre trasportare alla 
zecca pontifizia non solò 11 altra metà de-
gli ori ' .ed argentì ' come sopra assegna-
ti, o I;Ìvorati, o ntm iavorati, e ridott-i 
in m~ssa' od in verga' ma anèora ' qu_el 
di più di essi o ti 1 od argenti 1 c be in · 
qualsivoglia modo esistessero presso le 
sopraenunciate persone ; benchè fossero 
acquistati postcr.lormente ai prefati e_. 
ditti. 

Non eccèttu.ava neppure gl; ori, ò gll 
argenti, o fideicommissari, b soggetti a 
vincolo di restituzione, od obbJìgati in 
ostaggio al sacro mont<r di . Pietà ; ma 
tutti sotto gravi pene obbligava a portar .. 

lVI ) ti li 
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H alla zecca, Sotto la stessa requ-izionfr 
}ntepclev. çomprenden; le gioie impegna
te per la l)omma di I~ scudi in · su, .e 1 
ciò quante volte non Ili redimesserq dai 
'proprie:tarj pel lermine di tre -giorni, pro· 
met~epqp in tal caso dell'e . medesime il 
pre~zQ ~ stima, va!qtato a favòr~ de! 
proprietario, 

Quindi ~ norma del nattato, essendosi 
corninèi:na- l'esecuzione del pagam~mo, 
previ~ consegna fatta a 1 Ministro Cacault, 

_ partironp nella nç>tte d.el primo .Nlarzo 59 
;:':J:n:~· card car!çh~ d'ori, e di ~:ge~ti .in ·ma>:s.a, ~~! 
- centribq~ v.alore d.J çuca due ffilhOlll dt scudi. ESSl 
-,.ion~' . erano sc;ltto - la sço:rtà d( 50 sokfati d i ·e;a .• 

vaiJeria, che conducevano altri !O cavflli 
ha-rd<Hi, con ordine di cqpsegn:ne al teso-._ 
Jiere dell' armata F'rancese di Foligno i 
detti due milioni, i 59 ç~valli sciolti, e gli 
altri 50 cavalli, sopr4. i quali erano partHi, 
dov€ndo ritorn!lrè coi · cç>modo pe• sud
detti carri • In seguito si disposera le alG 
tre somme per r ultima:t;.ione ~ e comr+ 
;mento dell'imposta contribuzione. · 

A tale effetto ii Prinçipe :Borghese , ed 
il Contestabile Colonna con altri ricchi 
illagnati fecel'o a S. S. delle grandiose of
!ert~ ed il Prinçipe Dpria ~sibì di pro-

offerte 11,1 cur;!re l' imprestito di un milion~ e ~oo 
Papa de· ') d" . b l. a· G d l ~incipi m1 a scu l :;m . ~ne 1• • . enova, anc o 
~pmani • per ipoteca tutti· i beni, e capitali dell' 

Eredità Fan fili, che colà esistevano; e che 
~ll çambio jJ Papa ipotecherehbe ~ favor~ 

-- ~ ~ · de! 

-l 
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' .ilçl Pr~I)..cjpe Doria alt:re~~anti beni di pro-

prietà -.dell<;\ Camerft >postj ,neHo Stato Ec-
.€lesiasticq. · · 

Fratranto era g~Jl,nto da) campo il ·Ge:.. A.rri.vo in 
iieral~ ( VW:or Com?pdante .la ·Yar:Jgg.ardiap,oma del 

Fianç.ese, ·in compagnja.del Roman.o)V,li;r·G~~· Vi
chese Viyp.Jdi, preceduto pn un DragQr.t.etl: • 
a caval19 jn qualità di Ccm:je:re. Giunse-
:ro pg:re .se~o Jui diversi Commjss~rj fran-
cesj , -che si_ r.ecarono direttamepte ·ad ~:.. · 
;bi tar~ · F .f).ccadepii<f antica di Francia, 
su cui ~i vide un'altra volta erjgersi IQ 
stemma Repubblicano r IncontaneMe l'a- ; ;:·': 
gente Cacault unito a tre Coontpissarj . w ,J • 

F;rancesi n~f presero possesso , aveJìdo 'J.i
cenziata la gùardia pontifizia ah' ivi esi-
.t>teva ~ino qai tempi peli' tlSSas~inio di B~~ 
,sfille ~ 

IJ predetto Gènerale Viéì:or con lo st,:i ... 
JO maggiore 'accompa-gnato da unà con1 .. 
pagrJ~~ di ·.oragoni a ca:vallo si . portò a c! 
osservare tut~e le çose ·rare , e p·rezio~e , 
che in abpqndanz-a pres~pt~ ill'IO sg~ar.,. 
do cqriosq de' Fprastie,ri ·quella ricç~ ; e 
·vas~a J.Y.Ietropoli . Volle p11re imerv~pire 
·ad alc.pne :;a"re fun~ioni; fra le altre ·, 
rit:orrendo' appunto il primo dì di <Q.ua-
tesima , é tenendosi nel Vaticàno la so., 

,l) 

/ 

lita çappella Ca:nlinali~ia çoll' assisten?:oa -\,i~out~ 
di' S. S. l~ stesso Generale çon tutto ~f la cap. 
suo seguitg , çhe ·Vi ~ssisteV'l q>lla maslP~IJa_Poll,. 
si ma d~eç~n~a, e. feligione lricél,iletite dal uficu. • 

S. Padre le saore ceneri • Ciò servì à di .. 
· M 4 sin.~ · · 



I'8f S T 0 li; l J. 

singanno _ di .quelli , che con una falsa 
-1nevenzione proclamavano i Francesi d'i
struttori , e nemici d'ogni culto religio
so • Il giorno appresso Io stesso Gene
rale, ed uffiziaJì si · portarona all' udien
za di S. Santità , da cui furono accolti 
cortesemente ; indi dopo aver visitata 
l'amena villa di Fr;tscati, e circostanti 
delizie si restituirono al loro quartier 
generale della Romagna . 

Ma egli è ornai tem.Po , che dal mez
zogiorno d' Italia , volgiamo pura al 

Accolto Nord della medesima un' occhiata inte
d.a s. s. :ressante. Gli avve~imenti , che in qllelle 

parti seguirono , sono della massima· im
portanza, e però tutta esigono la nostra 
attem.ione • - . 

Dopo la terribile ·decisiva giornata di 
Rivoli'· in cui Bonaparte di molto infe
riore di forze, e circondato da un nt-mi
co assai più forte , pe: 'numero, e po
sizione sembrava perdere in · un' istante 
il frutto di tante vittorie, si vide l'eser-· 
cito Francese seminar ovunque prodigi 
di valore, e assicurarsi il destino d' Ita
lia col!~ total disfatta · degl'Imperiali • 
Dopo, dissi , di tale battaglia , cagione 
.precipua · della caduta di Mantova, l' ar
mata Francese occupava trionfante le 
sponde della Piaie , e del Lavis. L' eser· 

· cito dell'Imperatore comandato dal Prin· 
:Massena cipe Carlo, occllpava 1' altra sponda del.: 
a Feltre • . la Piave , aveva jJ suo centro dietro il 

Cor-
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G~<>n}.evol~ , ed appoggiava la sua destra 
ali' Ad_ige , 'dalla parte di. Salurno. 
_ Il giomo ro. Marzo àlla mattina , la , 

divisione del Gen~ral 1\'Iassena si porta 
a_ Reltre . Il nt;mico al suo .àvvìcinarsi 
ahbanc}ona tosto la sua linea del Cor
dcvole, e si .ritira sopra Belluno. 

Contempo1·aneamente la divisione del 
Generai Serreurier si porta ad Asolo. 
Essa è sorpresa da un tempo orribile , 
ma la pioggia, e le te m peste sono s~a te Il 
sempre pei" ie armate Francesi i forieri 
della vittoria. Il dì n. ailo spuntar del 
gi.oq10 la divisione passa la Piàve dirim- ' 
l'etto al vil laggio di Vidor malgrado la , 
npidità della corrente, e. la . profondità 
dell' acqua colla perdita di un solo gio-
vane Tambur ino. 

Il Cap9 di Squadrone Lasalle alla te- r Fro.r. ccsi 
sta di un distaccamento di cavalleria , e pam.no 

l' aiutante generale Le-Clerc alla testa la Piave· 

di una brigata di f:mteria leggiera , ro~ 
vesciarono i corpi Austriaci , che vale; 
vano l"esi~tere al loro passaggio , e ra~ 
pidamente portaronsi a S. S:dvador~. Ma 
questi, al primò avviso del passaggio e-
seguito , temendo d'essere avvi l u p ati , 
abbandonarono . il lo!_o campo con una Fuga dc_ i 
generai l'i tirata. Tcdesdu. 

Il Generai Guieux alle -due pomeri
diane passò egli pure la Piave, e giunse 
la sera allo Spedaletto. 

Accadde in tale passaggio un curioso 
a cci-
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11ccidépte ~ Urr soldato t:p~sportata itall~ 
correrue , era sul puntp gi4 di annegar.,. 
~i ! UP' .intrepida Rep:t:ihplican~ gettasi a 
pqo~o, e lq salva! Non potendo a meno 
!li pon ammirare tanto coraggio il Ge· 
nera! Bonap~rte, fat't.ala a se çondu:rre , 
le regalò una còllapa d'pro, alla quale v'è· 
n · .app~sa una corona civiq col noirle qel 
soldato, ch' essa avea, salvato dall' ~l]dé , 

La cavalleria Francese incontrp più voi- · 
te in qi.1el gio:rpo l' Au~tri01.ca , e ne ri· · 
portq sempre vaptaggi 1 faç1=ndo pqre p:ri~ 
gionie:ri 8o. Usseri, ·r· · 

Ai i3. il Generai Guieq?' colla sua di~ 
visione arrivò a Sacile , e ad · onta del 

Guieu, !\ hujo della 'JlOtfe fec~ IQO. prigionieri 
fiacile , de l'la retrogqardia •nemi c~ . Fu· q1lpra che 

un çqrpo di Ulani si arrese per, capitO-' 
laiione , ~l Cittadino Siebeck •Capo di 
Squadrone sì avanza, e resta ucciso .. ·u 
Generai Duga, che comandava . li.C ca-val ... 
kria J:t"'rantes~ di riserva, venpe ~eggeì: ... 
mente ferito • . 

T.nsigna11 
prigion .. 
Jl lffO. 

Frattanto la divisione del Gener~ll\'Ia!'l· 
~ena arrivata a Bèlluno , inseguè il ne• 
mica, che si ritira dali~ parte 'di Cado ... 
re; iQviluppa l~ sua retr<:?guardi~, e ··.fa, 

700. prigionieri , fra quàli · 100, \]sseri , 
nn Colonnello·, ed il Gen~rale Lusignan, 
çhe comandava il Centro. 

Tre. <livi. !l di lo.' la divisione deL General 
SIOfil P"'S· G . o li d l G ' l B ~ano il :ruteux: parte . "ue a e enera er-
T~glia- naclotte ·parte da Sacile alle 3· della mat. 
mcnco • · · ,i .. 
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tina. Ql.lell~ del CT~neral Serr~;urier par~· 
. te da "fapilUJo alli 4· tutt~ si dirigooò a 
Valvasone . La cUvisione d~{ (iene:ral 
Guieij,ç Qltr~pass.a Valvaspne, e ~rriv~ 
~ulle spgnde del ';['agliamentQ )llle u.ucti
ci dellé\ manipa. L' esèrcito Imperiate è 
trincieratç> al di l~ del fiume disposto .~ 
disputare a' n~mic~ il passaggio • · .i\.llora 
l' Ajt.'!t~nte t.li campo qi Bonaparte capo 
.di ~quadroo,e Cittadino Cro~sier va alla, 
tcsp,' di ;5. guide, .coll' qgge~to di ;ri
conpscere il nemico fino alle' su~ trin ... 
çe~, QV' ç accolto dalle mitraglia. 

La drvisiQne del Generai Bernadotte 
;uriva ~ me2;zogiomo ; ç~llo~a :aonapartf: 
orditl~ ~l G.en. Gu~eux di .recarsi sull"
sinislra per pas$ar · il ,fìume alla destra 
del trinçieramento nemico sotto la pro~ _ 
lezione .di 12. pezzi d' artiglieria , . · 

Il Gen, ]3ern~dptte t.loveva passar sul.; 
]a clestra ; am~ue te divisioni th~:ma
po i loro battagl~on.\ di Granatie:ri , ~i 
schierano in battagl1~ , :ivendq ogntlna 
una mez4a b:rigata d i fanteria leggiera 
avanti ~osteputa d,a due b.attagliQni , d~ 
Grapatieri, e fiancheggiata dalla c!lvalle
ria . La fanteria leggiera comincia ;1 sca· 
ra,mucciare ; Il (:Jen. Pu.martin !!Ila sini; 
~tra ; ed U Gen. ~espipasse alla destra 
fanno a,vvan~are Ja loro artiglieria, ed il 
cannoneggiatn~nto s' iQlp~gna colla mag
giote attività. Bonaparte ordina, che cia
~mua mezz.<J, brigata si pieghi in colonna, 

se r .. 
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serrata · sall' ah del suo secondo battaglio· 
ne, del pril)1o , e del terzo . Il Generai 
Duphaut alla tésta della ventisettesinla d; 
jnfantetia leggera si -getta nel . fiume' ed 
è ben presto dall' altra parte . II Gen . 

M~<>ov ra Bonaparte ' lo sostiene . co ' granatieri della 
di 1:on4. divisione Guieu:k. Il Genera l lv.Iurat fa lo 
P"-rtc • nesso movimento sull'a destra , ed è e- l 

gualmènte sostenmo dai granatieri della · 
divisione Bimiadotte • Tutta la IÌnea si 
mette in movimento , ogni-me21za brigata 
a foggia cl i scala, e gli squadroni di ca
valler.la dietro gl; imetvalli • la Cavalle
ria Austriaca tenta molte volte di attac- · 
care l; infanteria Francese , ma sempre 
iiJfelicemente. Il fillme è già passato, e 
gli Austriad tentano di p:iendere ·Ìn fian• 
co la destra fraFJcese colla sua cavalle• 
l'ia, · e la sinistra colla sua infanteria • 
Allor~ Bonaparte spedisce il Gen. Duga; 
e i' aiutante Generai Kellermann alla te-
sta defla cavalleria cli rise.rva , sostenuta 
dalla infanterìa, e comandata dall' aiu· 
tante Generale M ireur . E glino rovescia .. 
no la c~IIeria nemica , e fanno prigio-
niere il G~erale, chè fa comanda . Il 
Generale Gu'ieux fa attaccare il villaggio 
di Soriiz malgrado l' oscurità della not-
te , e se ne impadronisèe • 

La divisione del Generai Serrurier a Gu ieult 

:macca l'.nisul'él 1 che arriva passa il fiuTe, e si 
Savio:· ordina in battaglia per ser~ir d rìserva. 

In questa giornata i Repubblicani acqui~ 
· · sta· 
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starqno sopra H nemico 6. pezzi di can~ 
no.ne, e fecero prig~onieri un Gene~ale , 
'molti offiziali maggrod ,, e + in" )OG>, SoJ:.. 
dati. r · ·,~,. • 

La prontezza delle loro ~v_,.\1zioni, la -1'"' 

rapidi·tà de' l or , movi 9)enti, je, l~ cguper.i6- ""' 
Tità della lorp qrtiglieria M1aventa:rono • 1 

talmen te l' arm~ta Austriaca, ch'e~sa non 
potè tener fermo , e la notte p.rotesse 
Ja di lei fuga. . . 

L'Aiutante Genera-l Kellermann ebbe 
molti colpi di ·sciabla , attaccando ali;-. 
testa della cavalleria g.li Ungheri c;:ol suo 
ordinario coraggio • • . 

Fra,ttanto l~ truppe Francesi , r .ove.; 
sciato dovunque il nemico e_ p~ssitt.o H Bérnaòot-

L
. ., . d' G te occupa 
lSOozo erano gta m possesso 1 . r~- Gradisca. 

disca, in cui Bonapane avea posto U 
~u o quartier gener-ale sino dai 18. Ma;r~ 
zo. Noi seg uiremo l' ordine, de' fatti ,~ 
ch' ebbero luogo in seqt: e l'a de' primi già 
dettagliati calla~ possibile precisione. · 

Il giorno ·17 Marzo la divisi_one del 
Gen. B~rnadotte · part~ a. tre ore della 
mattina ; , òltrepass;l. Palma. NUova, e 
prende ·l)OSto sopra il torrente della Tor
re , ave gli Usseri si rincontrano • 
. La divisiqne de1 . Generai Serrmier 

prende posto sulla dritta. Quella del Ge
nerai Guieux sulla sinistra . A rinforzo 
Bonaparte vi spedisce il Cittadino La
salle col 24. Heggi,mento de' Cacciatori 
in Udine 

Gli 
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~ A_u. Gli Atistriad al loro atrivq eyacuanò 
StrlaCI Palnia~Nova ove trovano i Francssi 30. 
nacuanò mila iaz.ioni -di 'pane ' è mifle CJiliilta~J 
Pàlmà N; di fàtimi nel 'rriag'azzini ~ Noii erano the 

dieci giof.W da' che il Ptiritipe CariA s' 
era impàdfonitò di quèsta piazza app4r· 
tenent~ aj Veneziani ; ègli voleva . occu..: 
:parla ; ìna non éhhe il tempq di stahi· 
lirsi ~ · _ · . 

. IÌ Gèneral Massena ' arriva à S. Daniei-
~:Massenà ìo; a Osopo , a Gemona , e spinge la: 

a s. Da. · d' 'l l Il G niello. sua vanguar ta nere go e . - . enerat 
:Bernadotte s' avanza i e hiocca Gradisca; 
.II Genera! Serrutier si porta dirimpetto· 
s. Pietro :Per passar il Lisonzo ~ I Tede
schi avevano dall'altra parte piantati va
~·5 pei.ii di cannone , e qualche batta• 
glione per difendete il passaggio~ . . . 

Fu ali!òra ~ éhe Bonaparte ordinò dif
fetenii manovre' chè spàventavano i ne,; 
micj ; e <piindi il passaggio venne ese
guito senza opposizione. Ammirabile .fri 
io tale incontro il coraggio ; e l' intrepi· 
dez.za del, Citta'di m> Andl'èossy; Capo di l 
Brigata di artiglieria ; che incaricato' di 
;riconoscere se il fiume . fosse,fa:cile a gua- -
darsi si ptecipita: senz' altro egli stesso· 
new acqua 'e la passa è ripassa a piedi.; 

Quindi il Genera! Serr.uder· si porta 
sòpra Gr<idisca ; èozùinuan'do fa sua mar
çia pez:. fe parti superiori; che ~ominano 
çruella Città • 

Per tener à bada in qu~sto ftattéltipò 
ìl 
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~~ nemico ' ed .impedirgli ;d' ac;còfgersi ;Ev9iuz.io~ 
della nianovra ; H Generai Bern·a{,jotte ne scal 

fece attàtcare dà . bersaglieri le tiincee tra di. i\e r-" 
, , R bb. . nadott~ ' 

del ·nemico? ma 1 epu,, !Jcap1 traspor- . 
t ati ai solito da'I loro ardo;r naH:iriile, s1 
avanzano d:Hia bajpnetta 1 af'ttl3, lòrO ter-
ribile fin · sotto a !le mura d i Gtadisca J 

Vi sono iii fine; e velJgono ricevilti d<;t 
una terribfie fuciiata; e dalla mitraglia 
de' ram patì ~ V Generiil . Èetnadotte ob
bligato di sosteììergli fà a van~are quattro 
pezzi di cannon~ per atier·rar le porte f 
ma qtieste sono difese da Terrapieni ben 
trinc.ierati • · 

In questo .iraitempò i1 Gerieral Sernv 
tièr arriva sulle alture , eh~ dominano 
Gradisèa, e rende impossibile ogni rifi-
tata alla guarnigione • , 
. Il nemico adunqu& non ha piu proba
bilità: di potersi difendere 7 nè speranza 
di ricever soccòrsi .· Bernadotte gl' intima 
la resà, e la capitolazitme è fortpata , 
Tre mifa prigioni·eri ; dieci pézzi di can-
noné , otto bandiere sono pei Franc~si ii :Prìg in nìe. 

l irutto di quel!~ felice manovra ' e pas..: ri: fat.ti i'n 
· . .1 L" fi . G rad1>c:t 

~ato qumc1 1 1sonzo entrarono estosr 
- jn Gradisca .. 

la: divisione del Genera! ~ernadott~ 
gii tfOta per l~. sue vittorie al Reno quì 
puré· accrebbe 1 suoi allori ; essendosi di
stinta con' un coxaggid, Ghe ném ha e-

, sempio. Lo· stéssd Generale· , i suoi su_. 
balterni 1 e lo stato. m~ggjore hanno di

sprez .. 
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sprez1.ano tutt' i pericoli , esponendosi 1 

primi al fuoco de' nemici. 
' I Frartcesi pure ebbero a soffrir delle 

perdite sì in soldati , clie in uffiz.iali , 
fra quali il Cittadino .Mignet capo della 

Masscna 88. brigata , che rimase ferito . 
.. , cupa la La divisione del Generai· .Massena, che 
Chiusa· vedemmo inoltrarsi nelle gole de' mentì 

s' era già impadronita della fortezza del
la Chiusa . Questa incontra 1' inimico , 
che vuoi disputargli il passo del ponte 
Casasola, allora i bersaglieri Francesi coo 
un fuoco ouibile fanno ripiegare quelli 
del nemico , ed un mom ento dopo i gra
natieri della p, e 75· mezza brigata in 
color,na serrata sforzano il ponte, rove
scialJo l'·inirnico malgrado i suoi ripari , 
ed i suoi cavalli di Frisia , l'inseguono 

lnsej!ue fì Il p ' b l' f 6 . il nemico no a a ontle a e . g l anno 00. p n-
""".alla gionieri, tutti dei reggimenti poco pri
Ponmba. ma venuti dal Reno . Tutti i magazzi-

ni , che gli Austriaci avevano colà la
sciati , caddero in poter de' Francesi . 

Posteriormente si seppe , che IVIasse
na colla sua divisione aveva risalito il 
Tagliamento, e quinci inseguendo a pas
so a passo il rJemico nelle gole della 
Pontieba l' aveva scacciato oltre Clan
gerfllrt facendogli gran numero di pri-
gionieri • . 

Entrati i Francesi in Gorizia, evacua
ta dai Tedeschi in disordine , vi hanno 
fatto un centinaio di prigionieri , oltre 

lfOO. 
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~4bo. ammalati abbandonati, conquistando 
sei' mila fucili j e magaz.zini dì effetti 1 e 
di sussistenze , 

La vauguardìa del Genera! Bernadotte 
i:nco.z3trò il giorno appress0 il nemico a 
Camigra; allora uno squadrone del di
ciannovesimo reggimento di cacciatori 
1' ha , attaccato con tanto impeto, che lo 
mise in disordine do,po d' ayergli uccisi, 
e feriti molti soldati, cinquanta <::<!valli , 
ed altrettanti Usseri , che sono rimasti 
in poter de' Francesi . . 

Ma se .strepitose , e decisive furono le 
.operazioni di guerra successi v amen te a e~ 
cadute alli1 Piave, al Tagliament~ , al 
Lisonzo , allà Pontieba,. nella Garintia , e 
Carniola, non meno memor.abili, ed in
teressanti sono que ll e, che contemporanea
mente ebbero luogo in Tirolo, delle qua. 
li però crediamo nostro dovere riportar- . 
ne i d~ttagl i ; 

Inoltratisi i Francesi nel cuore . dei 
Tirolo dopo la famosa· battaglia data al 
Lavis Ò<1l Generai Joubert sopra Trento, 
sembravano già minacciare Bolzano , ed 
Jnspruch • QiJegli abitanti scoraggiti in 
parte dai sofferti disastri deile armate 
Austriache , aveano alquanto intiepidito 
il natìo loro ardore, e più non traspari· 
va da essi quell' alac::rità nell' esibirsi 
spontanei all' arrolamertto ' che s' era ve~ 
duta con tanto ardore dapprima . E tali 
.furono gli effetti di questo cangiamento, -

Toino XXX. N elle 
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che ad arrestarne i funesti progressi il 
Co: di Lehrba.ch pensò indirizzare a tut
ti que~li abitanti un' energico proclama 
atto a scuoterli dall'insolito loro torpo
:re • Eccone un tratto. " Siccome il ne
mico sembra paventare sopra tutto i no
stri cacciatori , e perciò cerca in ogni 
modo svìarneli, si animano di bel nuo-

:Proclama vo i fedtli , e bravi Tirolesi ad accre
del co. scere il loro zelo Nazionale , cd in se
~i tehr- gno di essere veri soldati benemeriti dei-

ac • la Patria , e del loro legittimo Sovrano 
porteranno un bavaro verde , e mostre 
dello stesso colore, e pianteranno cocar-:
da analoga su i loro cappelli • 

. Ma già. risoluti i Repubblicani di spin
ger oltre i loro battaglioni rinforzati 
pure da 4 mezze brigate , nei primi di 

. Marzo occuparono coll' anna loro irre
IFrancest sistibile cioè colla Jor bajonetta Sovero 
~~~~~~

0

•
0 

nella Vallata di Fleims all' est di Sa!ur
no , e dispersero gli appostivi archibu-
gieri • Dopo la più ferma resistenza, de
gna di miglior fortuna , dovette pur r.i
piegare l' instancabile compagnia de'ber
saglieri di Saventhal , per non aver po
tuto essere a tempo soccorsa. Allora i 
Francesi inseguirono il nemico ovunque 
fuggitivo, e via recarono da Sovero tut· 
to il bestiame . 

Ma un' altro flagello non meno terri· 
bile per quelle contrade , si fu un ser.: 
peggiante morbo epidemico sempre più 

di~ 
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dilatantesi , che fece morire a migliaia 
gl' abitanti di Bolzano, 'l'remo , Rove- ' 
redo, e foro contorni • I sintomi erano 
d' una febbre putrida, e contagiosa. A
scrivesi l' origine di tale contagio ai 
molti infermi, e feriti Austriaci , cui Morbo ~" 
non si è applicata molta cura , e atten- pidemico 

. d . l . d ll l nel l'lUI• z1one urante 1 tumu u e a guerra ne lo/ · 

mentre che ne ridondavano gli ospital-i-. 
Questi però si trasferirono in Inspruch 
ed a · Trento si sprangarono diverse 
strade guardate da sentinelle , scorren-
do questa malattia rapidamente que' 
luoghi . · 

I NobiJi , d':Inspruch alla nuova , che 
i Francesi minacciavano d' invadere il 
Tirolo da tre pani differenti , frettolo
S:lmente si 1·ifugiarono in Monaco, e Ja 
Reggenza, ed U niversitiì. si allontanarono 
imrnantinente, recandosi quegli studenti 
in buon numero a Bressanone, ove per 
la maggior parte si arrolarono fra gli 
archibugieri, A presidio de' passi angu
sti di Kufsteìn , Scharnitz, Kniepass vi 
si appostarono cannoni, e truppe; e 14 
Reggimenti dì Kallenberg, d' Hohenlohe, 
di Strasolùo , e di Stuart , i quali era~ 
no uniti al corpo dèl Gen. Neu dinanzi 
a IYiagonza , si sono instradati verso l'ar. 
mata cl' Italia, cosicchè in tutto furonQ 
distacciati dalle truppe del Reno 18 bat~ 
taslioni, che formano in circa 18~ mil:J 

N l. U9IDi-
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uomini, non compresa la cavallerla, e 
l'artiglieria . 

IV.Ia i francesi mostrarono d.i far poco 
conto di tante forze nemiche ; poichè la 
divisione del Gen. Massena dopo avere 
compiutamente ba'ttuto la divisione del 
Generai Lusignano fatto, come dicemmo 
prigioniere con tutto il suo corpo, mise 

joubere in fuga, e disperse il rimanent; e nel men
:accacca trechè .un' altro corpo Francese sotto gli 
t::li. A~·- ordini clel Gen. di divisione Joubert' dopo 
strJ:tct • • d-. , . . fì , . , 
~un., al. avere ncevuti e grossi nn orzi, SI e mes• 
Ì>urt; di so in moto col favor delle tenebre e 

•ne. prima dello spuntar dell'alba aw.iccò Ì· 

naspettatamente le truppe Austriache 
sulle alture del Pinè, come pure quellé 
appostate nei villaggi di Verla, di Cem
bra , ed in altri luoghi differenti , mal
grado la vigorosa loro resistenza , ed il 
terribile fuoco del cannone, e della mo• 
schetteria le riuscì colla baionetta di 
superare tutti gli ostacoli, ed inoltrarsi 

i>' inoltra alla volta di Bolzano . In questi fatti 
Il Bolza- l . d' h 
no . · m o to sangue SI sparse am e le par-

ti , essendosi veduti traspostare in Tren
t o molti fetiti Francesi , c-ome pure cir_,_ 
ca 2 )OO. tra soldati, e bersaglieri Au
striaci prigionieri di guerra, e fra que
sti ancora parecchi uffiziali . 

In conseguenza di questo fatto spin
sero i Repubblicani le lor divisiòni più 
oltre, e dopo lieve resistenza s' impa· 

dro-
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dronirono pure d' rinspruch . Fu quiv
1 ~arte 

appunto dove l' armata condotta dal Ge.,. Laud~>!l • 

ner;J.l Laudon fu obbligata a retrocedere 
con grave perdita ; e quindi Joubert non 
ebbe chd' a seguire senza verurt ostaco~o 
la sua marcia v;ttoriosa ; 

L!i! giornate specialmente de' 20, e :q 
di quel mese, come pure le susseguenti 
furono oltremodo vantaggiose a' France,- . 
si . Poichè malgrado alla vi,-issima resi. 
l';tenza di 9ooo, e più Austriaci , c;be ri
manevano alla difesa della Vallata supe
riore dell'Adige, il resto essendo passa.,. 
10 a rinforzar l' Armata dell'Arciduca 
Carlo, che battuto, e inseguito .ritira vasi 
nella Stiria, e malgrado al fuoco inces., 
sante dell" artiglieria, collocata assai van
taggiosamente nei· passi più angusti, che 
la natura stessa av'éva formati per sicu.., 
rezza di quel montuoso paese , e mal.,. 
grado finalmente a' bersaglieri, che spa!.,. 
leggiavano le Truppe Ausniache, i Fran~ 
cesi in numero di circa 20000. supeva ... 
rono , sebben con grande effusione di 
stangue , l' importantissima posizione di 
Catino , non che le collaterali di Cem
bra , e Cavalese eli qua de!F Adige, Ter~ 
mino , e Bus di Vela di là del fiume 1 

conquistando alcuni pezzi di Artiglie
ria: Indi proseg1:1endo il cammino sulla 
direzione di Salurno , Egra, e Bonzolo, 
:pella mattina del · 2 3· entrarono senza 
ç>pposizion~ w Bolzano , incontrati ù~ 

• • . -r a f'l ~ \-lP.. 
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una depntazidne preceduta da un trorn
betta , che loro oiferse il bisognevole ; 
Quioci l' armata Francese dopo breve 
riposo si di.vise in due parti; l'una con
tinuò il cammino alla volta c.N; Bressa-

J.au,ton si none , ove ritrovava-si alloo~.·a il Quartier . 
ritira a generale degli· Austriaci . L' altra com
~~~::- posta però di soli 700. uomini fu spedi-

ta verso Nlezano . Il Generai Laudon 
col suo corpo · indebolito <4a i rovesci sof
ferti , ed i be...rsaglieri 1·imastigli si era 
rjtirato dalla Valle di Non al passo di 
Fustermunz . Il restante dell' Armata 
Austriaca nel Tirolo piegava verso la 
Carint.ia, dove a ragione temeva gli u)
teriorj progressi del nemico , che a gran 
passi inolnavasi spronato dalla vittoria·. 
Quand'ecco tutto a un tratto cambiarsi 
in parte la sorte dell'armi. Unrovescio 
ace ad nto improvvisamente ai posti avan
zati de' Francesi produsse un qualche 
$compjgJio nella vanguardia di Joubert J 

ed arre-stò da quella parte i suoi ulte
l'Ìori progressi .. Eccone il caso . L' Ar
ll'lata Austriaca condotta da Laudon , 

. dopo le infelici giornate di Cembra, e 
!mprovvl- Caval.e-se ( posto difeso valorosam€nte si-so rove-
scio de' no agJi estremi, e dalla truppa; e dai va
Francesi • Jontarj sotto la direzione del loro Coman-

dante Riccobona ) e dopo gl' infausti av· 
venim€nti di Sal'urno , era stata costret
ta a ritirarsi sino a Stervingen , ed ivi 
prendere ' posizione sotto il comando 

del 
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del Tenente IY.Iaresç:iallo Barone di Ker· 
pen. · 

L' altro corpo poi_, che formava l' ala 
destra , si era. postato a- .iVIarano , e sot
to il <:amando del Generale Maggiore Ba. 
rane Ji Laudon avea sostenuto quella 
posizione benchè fosse stato destinato di 
:rortarsi allo sn·et_to passo ùi Fustermunz. 
oltre Val· Venosta. Stavano le armate in 
una calma necessaria per ricomporsi dat .. 
le perdite, e strapazzi , quando il Ge
nerale di Laudon , prestandosi a seconda
delle premurose. offerte, ed instanze del 
J:lOpolo insorto in massa , da' vicini vil
Jaggi, e castelli , si presentò a fronte 
dell'inimico, che avanz:tVasi sulle alture 
delle Montagne ·di Jenesien oltre Bolza
no , e dirigendo. le sue operazior.Ji tanto 
da quella parte, quanto nella. gran Valle 
verso lVIoritzin, e Gries , obbligò l' ini
mico a battersi fuori di Bolzano, lo re ... 
strinse, ed era per cedere tutto il cam
po , I' artiglieria, e Ja Città stessa, quan-, 
do opportuno gli giunse di ritorno da 
Bressanone un corpo di 3000. uomini in" 
soccorso , che arrestò i progressì di . Lau. 
don, ma non lo intimorì punto, perchè 
a suo beli' agio , e senz.a gran perdita si 
l'Ìtirò nella prima sua posizione . Ma 
quì non si arrestò il vantaggio de' Te· 
deschi . Le voci de' Tiro}esi s' erano ri
lìVegliate , e si aumentavano sempr:e più 
lè Austria<:he falangi , e dimostra~ano 

N 4' coi 
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c.oi loro clamori l'amore piu ardente per 
la Patria , per la gloria , e pel Sovrano • 
. L' esibizimji; .e le offerte di levarsi in 

.massa sull' esempio de' lòro antenati , si 
andavano effettuando, e solo il nome di 
~r.iudon infondeva nuovm vigore , e co.,. 
Ùggio a quegli abitami , cb<.: rinvigoriti 
1iponevano , in Jui . solo tt11ta I a fiducia 
di vedersi liberati da un'inimico sì for
midabile . 

In questo fratten1po anche il Teneme 
IVlaresciallo Baron di Kerpen si adope .... 
:rava colla massima attivit'à per unire il 
Popolo in massa secondo le costituzioiJi 
del paese , e venne fissato il giorno pri
mo . d' Aprile per I' attacco generale • 
L' armata unita ai contadini armati d'o
gni maniera·,· d~ instromenti offensivi si 
pose in marcia per affrontar l' inimico • 
Quella del Tenente lV.Iaresciallo Baron di 
Kerpen Il giorno 3 ehbe la sventura di 
essere respinta in modo, che fu costret- · 
ta a riprendere la sua posizione di Ste:r-

. 2iingen, eiò. nulla astante i Francesi fe
·. cero una considerabile p<irdita di morti, 
e feriti , e pensarono essi pure a riti
l'arsi , e far punto per 'allora a' progres. 

: si,!, che avean meditati eltre Inspruck . 
. . Durante questo tempo il Generale Ba-

lM 'sn,rc •11 ron di Laudon si batteva· osrinatamente auuun. • , 
da tutte le paru , e. non cesso il fuoco~~ 
che dopo tre gior-ni . Egli aveva distri
bui~o la sua ·armata jn ire corpi • li Con~ 

te 
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te di Neuberg Capitano dello stato mag..{ 
giare si era avanzato col suo corpo da 
S. Paolo sino a! Mezzo-'l'edesco, e col
li suoi cannoni ha non solo inquietato , 
e respinto l' inimico , ma bensì lo co-
strinse a retrocedere, e deliberarsi ·. a I.Fra!'~~si 
cercare la sua salvezza 11er la Puste6a , 51 

rmpra-n<t .a u~ 

avendogli intef'Cet t a la strada dell' Italia, sq:x:iil • · 
11 Colonello P.rodaunwich era nel mez-
zo , e dopo aver preso il campo di lVIo• 
:ritzin ha respinto l'inimico sino al ponte 
dalla T alfer, ove questi avea tre cannoni, 
che impedirongli li ulteriori . progressi • 

Allora il Generale Jhron di Laudo.n 
si trovava sulle alture ·di Jenesien ,. e · 
dall' alto faceva sopra l' inimico •un,.. vi
vissimo fuoco di moschetteria non solo, 
ma bensì di Artiglieria , giacchè cÒntro 
j' aspettazione ,e 1' opinione comune a-vea 
trovato il modo di trasportare sopra d i 
q uelle alte montagne 10. cannoni , alla 
cui direzione v1 er.a il Tenente Bono di 
Scbrooder ,~che inquietarono non poco l'i
nimico , e lo fecero deliberare a cercar~ 
la sua salvezza nella notte de' 3 ai 4 .d'· 
Aprile • Questo prese la via di Egna; ma 
giunto colà "è stato costretto a voltar 
strada , giaochè le cannonate del ponte 
di Neuberg gl' impedirono il corso ver
so Trento, e così ·andò ùi volo a rag.., 
giungere a Bressanone il corpo del Gen. 
Joubert con cui colà si congitmse ~ e sen
z a rem9ra rrese la via deJJa Pusteria , 

P()lf 
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11on senza perdita di gente , atteso il 
furore del Popolo , che lo inquietav~ 
djetro la strada . Laudon però il dì 4· 
:rientrò in Bolzano , e quindi si mise ad 
inseguir l' inimico per Ja via delle mon. 
tagne . Quest' erano state dai contadini 
stessi munite, e fortificate da har.dere 

1 l.2udon · 
rientra e strade diroccate • Il dì sei lo steSS(). 
in Bolza- Generale penetrò a Bressanone , ove fu 
t'lo • 1·icevuto con acclamazione . 

Frattanto veniva per la via delle mon~ 
tagne ragguagliato d.i ogni cosa il Te~ 
11ente lVIaresciallo Baron di Kerpen ed 
egli pure allora si mise in marcia verso 
Bressanone , ove arrivò j.J di 17. 

Ma queste vittorie de' Tedc:schi ebbe• 
ro al - solito corta durata . Rinforzato 
Joubert di sei battaglioni con bella evo~ 
luzione prese in fianco l'inimico' , e Jo 

Jouhm cost~in~e . a ~i_pie~ar~ , facendogl~ pure 
rimenesi moltlSSIIDI png10men • Aveva eglt aper

ta la comunicazione colla grande arma
ta condotta da Bonaparte , e già pene
trata nella Carintia • Superato il passo 
difficile , e decisi 'lo della Pontieba-, o ve 
seguirono de' fatti d' armi terribili sem
pre a· vantaggio de' Francesi , il Generai 
lY.lassena per istrade non più praticate 
da piede umano giunse a formare l' ala
sinistra del grand' esercito _, e di con
certo con Bonaparte dopo aver battuto 
.in dettaglio l'inimico, che si ritirava , 
penetrò nella Sti.ria , e giunse sino a 

Gratz, 
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Gratz , di cui dopo breve resistenza si Bon~parte 
rese Padrone . L' Armata Imperiale ri- a Grarz.. 

tiratasi molte leghe oltre questa Fortez· nella .Stt-. . na • 
za non pensava , che a ncompors1 dalle 
sofferte perdite , e quindi a salvare la 
Capitale dell' Austria , che trovavasi e,;. 
sposta a grave pericolo . Ma J' armata 
Repubblicana, infatigabile nelle sue mar
cie vittoriose , non arrestando d'un pas
so i suoi progressi , non gli diè tempo 
di farlo , e mise lo spavento ne' contar- Spv~nte 

. d. v· B . ' . d t Vtcn-
Dl 1 1enna. onaparte g1a trovavas1 n:~.. 

nove poste sole lontano da Vienna , e già 
· ne meditava l'agevole concJuista. I~' lm"
peratore palpitante sul sno destino ema· . 
11ava pressanti editti , in ano de' qualì 
comandava a ciascheduno abitante di 
Vienna , e contorni , atto a prendere 
l' armi , di star pronto a marciare con
tro il nemico per. l' estrema difesa . A 
tale effetto si è dovuto inscrivere ognu
no , per ricevere queW armi, che gli vfi
nissero somministrate . Da tal conscri
zione non andava esente , nè veniva di
spens3to qualsivoglia mercatante , arti
sta, o servitore . Il numero in somma 
doveva ascendere a circa 6o mila nomi
ni , onde coprire con essi il circondario 
di Vienna. 

Un'altro ordine del governo venne e
manato, in vigor del quale tutti i fora
stieri di qualsivoglia grado ·, età, sesso , 
e condizione doves.sero abbandonare quei:. 

la 
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la Città in termine di due giorni . A-. 
dem1pitosi l'ordine, incredibile fu il mo.,. 
to , e lo scompiglio occasionato dalla 
partenza di tami forastieri ,- che vi si 
ritrovavano , i quali ascendevano a quasi 
:z.o mila individui parte membri d' este.,. 
re Nazioni, parte sudditi Imperiali, a~ 
quali venne ingiumo di trasferirsi alle 
rispettive loro provincie. Lo stesso mi
nistro Inglese si volle allontanare da 
Vie:nna, nè più si seppe qual direzione 
abbi a presa • · 

Frattanto per misura di precauzione 
la corte. ha ordinato , che venissero in.., 
cassati tutti gli effetti preziosi, e qui~;~.cli 
Jrasportati a Praga. · 

Inoltre fu risoluto di ripartire l' ar.., 
nJata in tre eorpi, situandola in tre di-

D . . . versi punti per opporsi possibilmente a JVISlOnC • • 

dell' ar- qualunque avanzamento nem1co. Il pr·J
PI•'.3 Au- mo doveva postarsi innanzi a Pruck e
mJac~ · ·stendendosi verso L imz. per tagliare la 

.strada dalla parte di Mari-Zeli . L' altro 
nella gran pianura di Theresiostadt ; ed 
jJ terzo verso Neustadt. 

Partì ancora per Buda il primate d~l 
Regno d'Ungheria per far proclamare 
colà la leva .di quel!J gioventù nobile a 
cavallo . La Reggenza emanò , in seguito 
altro ordine , in vigor dèl quale tUtti i 
cavalli tanto de' particolari, che delle 
vetture, e servizio pubblico restar do
Y~VallQ a sua requis.(:z.i~ne , ordin:mdQ 

. - . ·n '-
L~ o 
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inoltre,· che debba · das~heduno portare 
tutte le armi nel pubblico arsenale • 

Ritornato dal campo dell' 1:\rciduca: 
Carlo il Generai Meyerfeld , già spedito P~oposi-

d 
- 11 · - - 'fi ztont di a que a corte con propoSJZIOnt pac 1 - pace. 

che al Comandante in Capite dell' Ar-
mata Francese, si spa rse tosto in Vi en-
na la gradita notizia di essere stato fis-
sato un' armistizio di sei giorni fra ·1e 
due armate. 

In questo frattempo recassi a Vienna L'Arciduo. 

,)'Arciduca Carlo in compagnia del Gen. 'ca carlo 

Bellegarde i i quali ebbero in seguito del- a Vienrl:~ 
le particolari conf~renze coll' Imperado· 
re , e privato consiglio . Queste verteva-. 
no sopra le trattative di pace i incoate-
dall' intrapreso armistizio. Di fatti li r r 
Aprile il Marchese del Gallo Ambaséia-
<lore del Re Siciliano; dopo avete te-
rmta lunghissima conferenza con ' S. M. 
-Imp. , e col primo Ministro Baron di Plcri~P":' 
T

' ' l S . d' A ton?:1arJ nugut partl co suo egretano m- a :sona-

basciata alla volta del" campo Francese , parre • 

i di cui posti avanzati erano a Pruck 
suii:J. Muhlr, 9 poste distante dalla Ca-
pitale de H' Austria. 

La part,enza del Marchese del GaHo ; 
è stata seguita da quella del Gen. Mey
erfelcl, e del B:uone eli S. Vincent, ·co
me plenipotenziarj di S. M. lmp. Tali 
missioni. produssero la lusinghiera spe--. 
'ì'anza, che in breve potesse vedersi e• 
stinto l' intendi o desolator della gnerra; 

me-
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mediant~ la sospirata pace , nè questa 
speranza fu vana • Poichè fu appunto il 
29 Geminai,. 18 Aprile , che i prelimi~ 

_nari della pace chi~sta form:tlmente dal
l' Imperadore sono stati al Quanier Ge

. Trat't:Ì to ,.nerale di r Bonaparte ~ Leoben 9 poste 
di 'T.eo. -distante da Vi enna , firmati dal Genera! 
ben· in Capite Bonaparte per la Repubblica 

Francese, e clalli Marchese del Gallo , 
Conte dì Nieyerfeld , e Baron de Vin
cent plenipotenziarj dell' Imperadore . 
Gli Articoli 1neliminari conclusi , e po
scia approvati dal Direttorio furono i 
seguenti. 

Mticoli. r. La rinunzia ai Belgio fatta per 
l' Imperatore, e Re . 

z.. Fissazion confini, come furono sta
biliti dalla Reprtbblìca Francese. 

3· Lo stabilimento d' una Repubblica 
:ìn Lombardia, e sua indipendenza. 

4· Il riconoscimento della Costituzio
ne Germanica . Giunta a Parigi la noti
;z.ia di qtlesti preliminari , varie discus
sioni furono fatte sopra i medesimi per 
!l' approvazione, e noi non possiamo di
spensarci dal rapportare alcune oppor
tune riflessioni raccolte dai più accredi
tati giornali . · ' 

" La pace ; diceva il Monitor Parigi. 
no , cioè una costame tranquillità , è 
il maggior di t uni i beni. Nia ci vien 

· essa assicurata da conclusi ; preliminarj? 
Questa· è la questione da <liscutersi. 

lTn'l 
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Una mostruosa coalizione attaccò la 

nostra indipendenza per impedirci di 
stabilire un governo a modo nostro . E' 
dum1ue indubitato , che tutti i Sovrani 
d'Europa anche amici , o rappacificati 
colla Francia , saranno eternamente ne- ltifiessioni 

miei de' principi Francesi . Hanno quì sopdra .i 

d d 
r • • me cs!-

ungue, e avranno sempre un J.OrtlSSI- mi. 
mo vincolo comune , e sarau sempre 
pronti a coalizzarsi contro dì noi ; per 

·.conseguenza il nostro maggior impegno 
·dev'essere d'isolar li fra loro . · 

" L'Olanda , la Spagna, . La Lombar~ 
:dia libera sono nostre· alleate ! La Prus
sia , la Sardegna , diversi Principi dell' 
.Impero, e lo stesso Papa , si sono se
parati dalla Lega . Abbiam sistemato con 
ciascuno di essi ciò , che li concerne 
particolarmente; e non abbiam mai ac
consentito anche neile maggiori .nostre 
angustie , che uno stipulasse per l' ::al
tro , con che abbiam disciolta quella 
terribile colossale associazione. Ora cli:-
mando , se giunti quasi sotto le mura 
della Capitale dell' ultimo nostro possen
te nemico nel continente , abbiamo in 
questa occasion decisiva persistito nel 
sistema che ci ha salvati. · · 

" Sento parlarsi della necessità d' 1m 
congresso: CGme! Un congresso ? Cieli!
Don è forse ·questo il solo scoglio capa
ce di farci naufragare vicini al 'porto ? 
Sen~a ;parlare d~lla §Ua inevitabile . 1en .. 

te:4-
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tezz·a, chi non vede , che un congre!!~o è 
la sola speranza de' nostri nemici ; che 
suebbe la tomba della Francia· , che ri~ 
suscitarebbe l' influetlza Inglese ; che fa~ 
rebbe rinascere tutte le pretensioni ' 
riassumere tutti i fili , rinovare tutti gl' 
intrighi ? Riunirebbersi di nuovb tutti i 
membri della coalizione, e noi saressi
mo soli contro tutti . Il congresso fi
nalmente sarebbe l' unico mezzo di ren
dere illusori tutti i nostri trionfi, d' .an
nientar tuttociò che si è fatto , e di ri
darei al ITJ'!. 

Ma sento dirmi , come trattar altri· 
·:menti col corpo Germanico ? Questa so
la domanda prova incontrastabilmehte ; 
che non dobbiamo mai trattare col Gm
po Germanico, .nè ticonoscere la sua e
sistenz.a. L'abbia m noi forse unito per 
far la pace col Re di Prussia , col Lan
gravio d'Assia, col Duca di Wintemberg, 
e con tanti altri. Fatta la pace col Re 
di Boemia Arciduca d' Austria , nulla 
più ci resterà a dimandargli; in seguito 
ci riuscirà fa'cilmente di fissar i nostri 
confini separatamente con ciascuno dei 
tre elettori Palatino 5 di Colonia , e di 
Magonza, h1 una parola con tutti i pic
coli Principi confinanti. Ciascuno di · es
s~, ~ personalmente in guerra con noi ; 
ciascuno deve personalmente fare il SUG> 

trattato , o subire la sorte del!' armi . 
Starà a n0i il ùisi~gann~.re ·, ed assi eu-

rare 
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il'ate la Prussia , e 1' Austria se ci sup:.: 
IJOnessero voglio~i di conquist~, . o d' u
surpazioni . 

Dobbiamo loro dichiarare i pa-es1 
1 

che 
siamo obbligati a rite'nere per la nostra 
sicurezza; potremo ;concertare· con esse 
anche le )ndennizzazioni da farsi a qu a):. 
cuna delle parti interessate ; e qnesta. 
sarebbe anche l'occa sione di acconsen~ 
tire almeno tacitamente a quei regol!l
menti, che fosse ro di loro c.onvenienz1. 
Nel resto io non voglio qui questionare 
sulla fissazione de' confini, che conven
gono alla Francia . Dico bensì in gene
xale , che una forza sufficiente per farci 
l'ispettare, e una bin7riera • di Stati del 
secondo ordine · non vincolati tra di Io
l'O, sono due condiZioni assolutamente 
necessarie al la tranquillità deila .Francia 
Hepubblieana. Dico , che· i preliminari 
sottoscritti sarebbero una spavemevole 
disgrazia 1 se ci mettessero nella neces
sità di un congresso; e che questo sgra- . 
ziato congresso sarebbe inevitabile se si 
volesse riconoscere la confederazione Ger
manica nel momento , ch'essa è disc.iol- . 
ta col fatto. Qnesta confederazione Ger
manica è 1' anima dellà confederazione 
Europea sempre pronta ad insorgere con
trp di noi per conseguenza, quand' an..: 
.che . ci fosse stata a! tre volte utile , ci 
sarebbe in oggi perniciosa. Sì trattereb
be ora, non di ma,menerla , ma di far-
, 1owta :XXX. O la 
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la ·rinascere ess~pdo realmente disttuttà 
dalle paci partitplari di diversi de' suqi 
membri ; in una par6là per lastiarlél ca
Qer totalmente; ba~ta n{ln pai:latne nel
la p~re attuale ; come non se n' è par
lato pelle altre j_)qci ; t:h~ abbiamo fat• 
te i e non allontanard dai nostri priQ~ 
,:;jpi pel momeT)tp di !accoglierne i fri.lt"" 
ti • Quàpdo nqn vi saran più Austriaci 
oltte il Reno ; e le Alpi : qùando non 
vi saran phì affari tomuni in Eurbpa ; 
quar1do sarà dist:rutt;l ogni influenza In
glese nel Còntin~pte , ;J.llota avremo unà 
pqce inaher~pile • 

" Quanto al rumore sparsosi ; che SI 
doveva restituire Mantova ai!' Imperado
ze , io lo rigti;J.rdo come una invenzione 
de' nostri nernicj , E troppo chiaro ; che 
allora la Repqbbliq ltijliana sarebbe dìi
merica, che i !;eil1i di guerta rinastereb.
bero ogni giorno in quel paese ; e che la 
nostra frontiera d=J quella parte sarebb€ 
sempre esposta • E' dunque inutile 1 che 
jo mi fermi a ribatt.ere questa clausula, 
che noi non dpvremmo mai accettare, 
qu;md' anche in v~ce d'essere vincitori , 
fo$simo vitJJi • 

" Qoé!ntO aii:I f'ront1errt dal Reno ; 
molto già se p' è parlato. Altri riguar.,. 
ùaronQ questo aççrescimento di l)Oten
za , c~me necessario per contrahilancia
rj; quella, che la l?russia , e l'Austria 
hannP. açquistata a s1)e~e della Polonia ; 

ed 
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~d altri. lq tiguàtdahmò ·éqtrie Ja provi! 
d' tin' ~rhbizione indecente alla Jtepup ... 
lllica F rancese . Quanto a .me oso cre
dere ; che il punto p;rinci pale è , ~he gli 
Stati tré3, la Mosa 1 e il Reno !ortano 
dall' assQt:t:iGl?-ione germ4nica • Qualunqu~ 
però sia per essere la loro sorte ; que
.§ t:J. non dev' essere d~cisa dall' Austri~ · 
petchè jlon le appatt~ngonò ec. '' . 

Qt1eSte rifles~loni non possonQ essere 
più giuste; e sembra , the il ,Pirettoriò 
nelle misure ppsteriormente prese non 
Se ne sia dj partito, Ma ritòrniamò da 
qttesq Utile digre?sibne al .ptlntt) primie .. 
:ro; in cui làsci4IP:qlO le vinci triti anna tè 
ù' Italia, cioè poche rniglia distantj da 
Vienna , lvi Bonaparte avea spjegati i 
generosi suoi !ittltirnenti àl Principe Càt• 
lo riguardo alla richiesta pace in una 
lettera degtla cr essete registrata negli 
annali dell' t11i1anità ; e della ·glotia • I 
:Bravi , i le al i thilitàti 1 diceva in essa 
fanno la guerra; e desidetano la pace i 
Nel corso di sei afinì non abbiam noi 
ucci~o abb4stt1n~a di gente3 l'umano san-
gue nan ha !Jncora bastantemente inaf.- tètfcfll 
fì<Hd il sacro arbore di libettà ~ Nbn ba- di 1lo n ~~ 
stapò ancora i mali ; ch,e , abbiam c agio .. !!~\~i~~~~· __. 
ìlati alla pov~ra t1tnaniq.? Essa grida da Carlo • 

tutte le parti , l' Eurcipa ; cbe avea pre-
se le attpj contro la JJ,epubblìca F'ran.:. 
Ce$e j disingaqnata alla fine le ha ,depo-
~te; non vi resta; che la vas t'i' a sola N a• 

O 1. zio,;, 
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~i'é'be, eppure il sangue va a spargersi 
ancora più che mai. Questa sesta cam~ 
-pagna s'annuncia cori presagi funesti j 

qualunque ne sia per essere I' esito, noi 
uccid eremo d'ambe le parti qualche mi• 
gliai a d'uomini di più, e alla fige con
\·errà nbi una volta terminate coll' inten ... 
·tlerci, ... pèrchè tutto ha nn termine, non 
escluse le stesse pàssioni d'odio. Il Di
tettorio esecutivo della Repubblica Fran
cese aveva fatto conoscere all' Impera..o 
d ore il desideriò di · por fine alla guerra, 
che tovirta i due Popoli; ma la corte eli 
Londra vi si è opposta . Nor. vi sarà 
dunque più speranza,; che possiamo an
dar d'accordo ? Converrà dunque conti
tmare a trucidarci a vicenda per gl' in~ 

• teressi , e le passioni di una Nazione 
estranea ai mali della guerra! Voi, Ge• 
ilerale in . capo , che pet le. vo'Stra na
scita siete sì presso al Trono , e siete 
superiore a tutte le piccole passioni ; 
che animano sovente i Militari , ed i 
Governi, siete voi ri sol-to a· meìitare il 
titolo di Benefattore dell' intiera umani
tà, e eli vero Liberatore della .Germa
nia? N o n credeste gi.à , o Generale i q 
capo., che io m'intenda con ciò , che 
non vi sia possibile di . salvarla con la 
forza dell'armi ; ma anche nel suppo-· 
sto difficile che gli avvenimenti della guer-' 
ra vi divenissero favorevoli; la Germania 
l;arà forse meno devastata ? Qnanto -a 

me , 
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:me ·, se la dichiarazione, che ho . L' ~non~ 
di farvi , può salvar la vit.a a·d . ll_!l · · so~ 
uomo, io n' andrò più .superbo per h 
m~ritata corona civica , . chf! per ia fu-, · 
n es t a gJoria. de' rnarz.iali ~_Ilor i . Siate 
persuaso d~' sentimenti di ~ti ma, e dj 
distinta _çonsi.der;q.iope , coi,. qq4li spno, 

• . f 
, Bonaparte~ 

Lo stesso Generale contemporanea~ 

mente diresse al Popolo della Cari~ti<f. 
da Glangenfurt il seguente Proclama. 

'f L' àrrna.ta r,Repubblicana non vfene 
p el vos·tro Paese per conqui~tarlo ' , nè 
:per flr a'lcun cangialjll~nto alla _ vostra. 
Religione ,. ai vostri cqstumi , alle vostre Pro,ta'lH 

u:an~e. E§sa. è l' atpica .q. i ·~mte _le ~a.,. ~~~~~o~~! 
ZIODI , e partiCOiarmeijte de bra.vt popo-:-: rin~ia ~ 
li della Ge-rmania . Il Direttorio .della 
Repubhliça Francese nulla ha ri s parmia~ 
to per metter fine alla calamità che ,de" 
soiano il Continente. ,Egli si è d.et~rmi,. 
nato a far il primo passo con ma,n c;!_.are il 
Gen,Ciarl5: a Vienna in r1ualit,à di plenipo.
~enziario per intavolare negozjazioni dj 
:pace. LVIa l~ .corte di Vienna ha r~cusatq 
di sentirJo·; -anzi ha di.chia:rato a Vic1=n.· 

· ~a per ine'L~o del Si~.· di S. Vincenf ·J~b.~ 
l;! ssa non riconosceva ancora alcuna R:e'"' 
.pubblica Francese . . Il .0eneral çJirk hé,t 
d.jmandato ,UIJ passaporto per recarsi eg)~ 
stesso a p;,t,rlare aH' Impe-radore , n~a i 
:M.ini.sni de.ll~ c,o:rte :· di ;Yi,enu~ t.en_um~~ 

9 ) ,TQ ?-
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;rg ' èhe le moderate proposizioni ' cn' 
tgÌi eta incaricatg, _di fate determinasse ... 
l'O l' Imperadore alla pat:e . Quei D'Iini· 
std corrotti dall' oro dell' Inghilterra , 
tradiscorlo la Germania, e il loro Prin .... 
çipe , ~ sonb sçpiavf de' 'voleri di quei 
]?erfìcli Isolani , clivertuti l'orrore di tut. 
ta l' Europa , A.bit~oti nella Cariotia , so, 
che detestate non meno di noi , e gl' ln9 
glesi, che soli guadagnano in questa guer
ra , e il vostro ministero ad essi vendu. 
to. S.e noi siamo io guerra già da sei 
anni, ciò è contra voglia de' bravi Onga-; 
:resi , de' Cittadini Wuminati di Vi enna, 
e de' semplici , c buohi Abitanti della 

1 Catintia. E-bbene ~ ad ofita d~ll'Ingbiiter~ 
·· ra , e de' M;nistri di Vienna , siamo a
. roici , La Repubblic.a Frances~ ha su di 

voi i dritti dì conqlllista , ma vi rinun
cia , e preferisce un connaìto,. che ci 
leghi reciprotamente. Voi non v' imme
lichietete in una guerra , che si ta sent.à 
vosiro consénso, e ci somministrerete _1 
viveri, che ci potranno abbisognare. Io 
'p.roteggerò la vo~H-a Religioné , i vostti 
costumi , le vostre propriet~ ; non v'im
panò contribuzione alcuna; la gueìta è 
già da se $tessa u-oppQ orribile , e voi 
già troppo ne sp:ffrite, vittime innocebti 
deH' ~ltrui stolte~za . · 'l;'utfe le imposì~ 
7-ioni , ch' etàvaie sdlit\ di pagare all'Im~ 
'peradore , serv.irarwo ad ihdennizzarvi 
ùe' ç],anpi inse:parahili dèVa ~lartitl di un' 

;rç ... 
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armat<\ ed a pagare ~ viveri , él~e c~ a.; 
vrete somministrati. 

V ing.resso delle truppe Francesi nel 
cuore degli St<\ti ereditarj di ~asa d' Au
stria, l.e riportate vittorie , le d·ire~l.oni 
dell'· Imp~ratore i~ tali circostan?.e e la 
~ua. vile adesione all'Inghilterra , che te~ 
nevalti stretto a' suoi interessi. ' e alle 
sue mire mercè lo sborso eU parecchi 
~~lioni furonQ mirabilm~nte precçmi2za
te dallo stesso GeneTale in capo in. una 
sua eoergicà allocuzione al suo Esercito 
~Jlp1;~hè s_eguit<\ la Capitola2ione di Man
tova, lo. açirnava a.d·' ulteriori vittori~ 
dal suo. Quartier gen.eralé di Bassai.Jo . 
, La réSa di, Mantova '· diceva egli. , va. calcolo 
a terrtiiflare l'.lna ùuova. campagna , · çhe. del_Ie v i ;~ 
v~ ha, decorati di titol i eterni dav.an.ti al- ~~~~;wi. 
la Patria verso di voi riconoscente . Ave-
te ~jpg~tata Ja. VÌt!oria' in · q . bat ~aglie 
xegol.ari , ed iri. 70: cbmbattimenti ; , ave-
te :(atti più d~ xoo,_mila prigiOJJieri, pre-
si al l,' inimico. )oo. - ;l)ezzi di can.oone di 
(:ampagna , :z.. milla. di grosso. calibro. , 
quattro. convogli. di ponti • L~ -contribu-
zioni pqste su~ pae-si da.. voi stes$i c,ol~
quis~ati hannt), nudr.ita , i;nanteQuta, e 
stipendiata l' a_rma~a dma.nte tutta la cam-
pagna • OJtre ciò si sono mandati 30. 
milioni al Ministro, delle Finanze per ri-
para:~;è H pubblico. tesoro, . Avete a.rric-
chito il Museo d.i I>ar:igi di più,. di zoo. 
pezzi ' , capi ~· opera del( an.tica , e 

O 4 della.. 
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della mòderna It3lia , pròdotto' del gi..: 
ro di 30. secoli . Avete conquistato al
la Hepubblica le più belle contrade d• 
Europa. _ 

Le Repubbliche tqmbarda, e Cispa..; 
dana vi clevon la loro libertà , i colo.ri 
Francesi svolazzano· ·di già per . la. ·prima 
v-olta SLllle riv.e dell'Adriatico, dirimpet
to , e !ungi 1-40. ' leghe di navigazione 
dall'antica Macedonia: ~ · I _He di Sarde
gna, .di Napoli, il P. a p a, i·l Duca di Par
ma si son-o sciolti dalla coalioqipne de' 
nostri · nemici , ed h annosi con ·impegno 
procur.a tà la nostra amicjzia : voi avete 
cacci.-;ti -gl'Inglesi da Livorno -, da Ge.
nova, dalla Corsica •.•• Ma no.n avete 
per · anco terminato . A voi riservasi un 
più grande destino : egli è· in voi , che 
la Patria l'ipone le sue più care speran
ze, e voi continueÌete a mostr-ar vene de~ 
.gni . Fra tanti nemici , che si coalizza
l'Ono per soffocar la Repubblica al suo 
nascere , il s-oJo Imper·atore rimane da
yanti a · noi : egli degradando se stesso 
dal rango di uu' a-lta potenza , si è pg
sto al soldo de' Mercanti di I.ondra : e
gli però non ha maggior politica , o vo-
1ontà di quel, che )' abbiano q ne' perfi..: 
di Isolan-i, che lontani daHe scipgure dei
Ja guerra, sorridono con piacere ai mali 
del continente • Nulla ha risparmiato il 
Direttodo esecutivo per dar la pace aW 
Europa· . La moderaz.ione delle sue pro .... 

. p~ 
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!Josizioni non risentivasi punto della for; 
za delle sue armate • Eg.li non aveva 
consultato il vostro coraggio ,; ma bensì 
)a sua umanità' ed il deside-rio di farvi 
rientrare nel seno delle vostre famiglie , 
ma non gli fu ' dato ascolto t da Vienna · ~ 
Non ci è dunc}ue più sp~ranz·a ,per I~ 
pace, -salvo coll' andarla; a cercare nel 
cuore ' degli Stati ereditari della Casa d' 
Austria . Là troverete un popolo vaJo ... 
roso, ma oppresso dalle guerre sostenu ... 
te contro i Turchi , e contro di noi. 
Gli Abitanti di Vienna gemono sotto il 
]_)eso di un Governo cieco , ed ,arbitra .. 
rio. Non vi -è però un sol0 ·, , che. non 

· sia convinto , che r oro deH' InghiJae~ra 
non abbia corrotti i Ministr~. dell' lmJ?e.,._ 
1adore. Voi rispetterete assolutamente 
la ' loro Re~ig~one , i _loro çqstumi , e 
proteggerete anzi le loro prtpri~tà.. La 
libertà sola sarà qnell:l , che porterete 
alla brava Nazione Ungherese. La Casa 
d'Austria , che da tre secoli va perden
do in ogni guerra 'una parte della sua 
forza , che disgusta i suoi popoli ~, spo
gliandogli de' suoi privilegj , troverassi 
ridotta in questa sesta campagna , poi
chè vuol pur costringerci a farla, ad ac
cettare la pace , che le accorderemo, e 
òiscenderà in realtà all'ordine delle se
conde potenze , in cui essa : di già si ~ 
posta, mettendosi al soldo , e alla di. 
sposizione dell'Inghilterra • 

, r,l'ali 
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Tali prediziqni pieua.meme veri6cate; 
poicb~ fatte da Colui '· ai di cui fianchi 
indivisjbile è. ancor la vitto{ia otte~;~nera 
il più sollecito. c!esideral;lil'e effetto. Ma 
Je. conseguenze, che ne detiva.rono me
rit(lno èla no.stri lettori la più impegna
ta at~enzione. Una politica. · caliginosa , 
e deqepi.ta , primario. sostegpo. d'un' ari
stocrazi~ mal fondata' indi rovi.na irre
l_)al abile per le perfide ~ un tempo. '· e 
~tolide sue dtrezioni , parali:{-zata. da. 
qualche tempo da suo.ì stessi fautori , 
diero L'ultimo crollo ad un' orgogli.oso 
edifizio., che per !a diuturna durata di 
cinque secoli '• interi , sembrava. ai mal ... 
esperti conos.citori delle cose umane ; · 
insovvenibile ,_ eternò ;_ Questo interes
sante soggetto formerà la materia del se
guente çaJ.lo . settimQ della ]?Iesente. 
~toria • 

CA-
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Rivoluz;.ione di 13ergamo • simile di Brescz'a; 
Indi çli t>ttta la Veneta Ttrrra-Ferma. Pel'• 
fidia CJ,el Setuzto. Yiol.tz.ione della nr!atralitd • 
.A$s.tssinio 4e'Franc~si. Lettetà di Bonapar
te alla Repubblica di Venez.ia. Inclipenclenz.tt. 
della Lombardia Proclamata , Rivoluz.ion 
eli Venez.ia • Governo Provvisorio • suo{ 
primi Jlttz' • Bonaparte a Montebello. Con~ 
gre$sO di Milano. Repubblica Cisalpina. 

M Eh tre la Repubblica Cispadana~ ; 
che semhravà consolid ai'~ 1a sua éonstì
tuz.ionè , si vide ad un ternpo. inrer :. 
rompere il corso per 1à sopravèn1e1l'Z,:i 
di politiche vil:::ende in lta'lia , molte Cit:. 
iù litnitrpfe , aggravate, e concusse tlai 
ferri , e dalle a v ani e d' nna · ornai dercrè
pita Aristocrazia, attratte da forza ir
resistibile , ecl. irradiate tlalla chiara· fta
ce de' primitivi diritti dei!' uotn.ò, ~ 1 dèl 
Ciuadino 1 che la fiaccola della "Vé-tità 
spandeva JoV'Lmqué, si ~ ~còssero l, fran:s~
ro : le loro catene , e ,ja:."' pdchi gietni 
fotmarono la J0ro :f~ lit:e riv0lozione J •• 

Bergarrìo, t)rima f1~à le Gittà"<·.M lhv'Ve~ 
n eta Tertn · ~€rma ~ià op1?tes!ia j ~ é;;QD-' 

cussa dalla ]?repçnen~ An!natraZJ<f j eb~ 
be }a gloria di scu tere quel giogo di 
fer:ro 1 che la opprim va da secoli ·' e di 

··' • · l?te~ 
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pr~cedere gen.erosa nel sentiero della Il~ 
r.ergamo bertà le altre sorelle consorti delle stes~ 

rìvoluz.io~ se catene, " Cittadini, diceva essa a' suoi 
n;na' fig li gi~ liberi , abbiamo fatti i primi 

sforzi per conquistare la libertà. L.a Na
;z,Jpn frances~ g~nerosa , e •. costame ne' 
suoi esemp,j . non si cì opposta , e noi 
siamo liberi . La cognizione dr/ :postri 
diritti, e d~lle nostre for.ze , e i lumi.., 
;n osi esercizi dt=' ·popoli rigenerati, han
no . 1:addoppiato il nosno GOI}.lggio a ci., 
m~ntare, ed ·, a)JhaHere la perfidia. de'no.., 
:tri oppressori. Tutto era quì in pre
da al laclroncccio, e alla prepotenz'l., e 
le, n0stre fortune, e la nastra. vita , ed 
~q fo.rza toll.erarc in pace le offese pen 
non · espox:si al pericolo ,di -moltiplic;;;:q-e 
1~ nostre p~rclite, e cader vittima ali~ 
fìn_e ~i )assassini posli in libertà. I la
dri,. gli spiani, _gli ·sbirri ·cljvidevano cgl 
.P.:f~:ru;1i ,pe Ser1mjssim0 . la cura di gover.., 
n:ùe _i s·udclitì, e dì amministrar la giu; 
sti.zia . I nostri =fratelli tuttavia languì.,. 
scon0 n~lle p1"igi'oni eli Venezia, e 01, 
tre.tnare , vjttirll:tc; .di quel Tri].:mnale su
f1):.emo cleposjt_ario del Dispotismo , _cl~e 
con_clanna senz~:ascoltare, , e dichiara de-.· 
Jitti .. di Stato i{e- o.pini<:mi , e' i detti de~ 
~I tit<!l mini v:in~:~psj , e m0lti altri eli noi, 
ch~J.;es:pipnp <\cl-esso l'aura di liberd: erano 
~i.à clestinil ti al sagrifìzio lli que' tre Giu·~ 

dici · 
;,; t, 

~!l}lde tJ?Ji In9t1isitori çJi St~tg • 
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tlicì infernali . Senza codice, e senza ré.a 
gole fisse si giudicavano i delitti, e tut-' 
to dipendeva dall' arb.itrio di un Giudi ... 
ce, che si comptava · coll'oro il 1wopricl 
offizio , e còll' oro parin1ente si spiega
va a condanna:re, o ad assolvere . Quin .. 
di si moltiplicavano gli omicidi , e più 
di 2.00 persone perivano uccise ogni an"" 
no, in un numero di sofi 220 mila ahi.:. 
tanti . I nostri Stattlti erano vilipesi, e 
gli atti de' nostri giudici disprezzati , e 
tagliati ne' Tribunali di Venezia , per.;. 
chè si ricominciasse più fiera la lite , e 
si tiras~e più argento alla capitale , JJon 
bas tando i tfe milioni di lire , che · si 
mandavano ogn' anno pet le pubbliche 
gravezze a saziar e la fame de' Barnabot• 

· ti . Ora qu·es-to dertaro circolerà nella 
nostra Provincia , animerà il nostro. com
mercio, e le nostre manifatture , e l'ab· 
bondabza, e la pace saranno il nostro 
1·etaggio. Il Territorio di Berg:1mo, oc
cupaw per la maagior parte da sterili ::. . . 
montagne appena somministra di the v~-
vere per la metà di un' anno a' suoi a
bitanti; i fertili ·campi de' Lombardi no~ 
sti-i fratelli suppliranno in avvenire a'no-' 
stri bisogni , e noi loro faremo parte d~' 
travagli delle ' nostre miniere , de' nostr'l\ 
panni , e delle no'stre sete ; e il iibero 
Cittadino potrà dire fra poco dalla cima· 
delle nostt' Alpi: Per noi pure · bioncleggia 
Z.a messe in tutta l' e-steruione eli questa bel--.. 

la 
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la pianura. Gi~ ~ fatta 1ibe1'a a quest;ora 
l'estrazione dagli Stati del Milanese. Tut
ti i poni cl' Italja sarannq aperti a no. 
srro vimqggip. Li Da.zi del Sale ; e del 
Tabac~o saran)1o :rpirror<tti. Le casse pt1b
bliche, é i Depositi del nostro argentò 
sono assicurati • Tutto adunque ci an• 
nnncia . fa nostra felicità • Cittadini sttin• 
giamo i vincoli di fratellanza : i dolç! 
nomi di Patria , di Libertà; cl' Eguaglian• 
za , nomi finora .ignoti in qpeste contra• 
de , risuonìno nelle nostre bdcche ; è 
infiammino i nostri cuori d' un santo ;,t .. 

more de' nostri simili • 
Gi~ ii Cano della nostr~ Chiesa, V~;

scpvo ilh1minatissiiP,p, e savio del pari 1 
che 7-elante, ha giqrata fedeltà al libero 
governo, che sì <J;tr4 ]I popolo l3erg.f
:r:n~sco, ed ha così fatto pale!;e al mondò 
ìntero ; che la sovranità çlel popQlo noti 
si oppone al Vangelp 1 e i principi dell' 
egtJagli;mza , e deUa Religione s' àccor ... 
dano mitqbilmept€( per titr<~tre gli uo
mini dal vizio 1 e condurli alla vind • 
Citti!dini 1 la pave ha salNto dal lido 1 
Ja ragion~ ne addita il sentiero; e il çJe• 
lo sorride ali~ nos~ra iouapre~a • Sien!) 
sempre cqpçorèf! i il9Sffl voti; al prin ... 
çipip rispo·pda ii mezzo ; ed H fine 1 e 
cqroni Je n ostr~ fa!i~li~ la: f~lic.ità d~ t:Joi 
tuui , e p e' no~tti nepqti. " 

Quesfp sacro eptusiasrnp ; che t.lmette 
g!i 'nor.n!ni nella Jor classe , non ti!rdò à 

p t o~ 
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1_Jtopag'J.rsi nelle vicine provincie~ di Bre_- cBrésd:t ~ 

. C . ù" d. V. p d rema h e scia, rema; qum 1 1 1cepz.a ~ a ova1 imitava 
Treviso , con tutte le lot Terre, e Ci!-... l'esempio~ 

stelli ne furono in pochi istanti infi~m .. 
mate • Oh santo ardor~ di Libertà ; di 
Virtù, d 1 Eguaglianza, e chi ti pLlÒ ~~ .. 
:restare d' un passo ? E the vaglì.opo in 
suo cobfrbnto l'orde de' Tir'lnni a~sol-
date al loro vacillante sostegno , cieche 
infelici vittime tondotte viole!ntemente 
al macello! Un libero tiuadi,!Jp, un sol-
:dato .'Repubblicano 'll'iplica il suo valore, 
a cui nbn v'ha resistenza di Tiranno , 
che vaglia • I Veneti Ol igatchi, che con 
una condotta . altrettanto stolida quanto 
malVagia ; e tibuttante ptetepdevano di 
continuare l; oppressione; ~ l' aiiQmqna- l?erfiJia 
mento di tj:uelle svenwrate pvovincie , !:1 ~~~~: 
:non fecero che .accelerate la Jpro qdu- to . 
i a • Gelosi osservatori in apparenza della 
più ~satta neutralità , non fatevanp c!Je 
assoldare in secrNo , è comm~vere i mi-
seri abitanti di Tetra-ferma, onde coll' 
evidente sactifit.io delle loro sostaiJze ; 
e delle lor vite tospitassero riuniti alla 
dispersione di quell' armata vincitr1c~ 
dell'Universo ; c~e per sacro pattQ vi-
,gente dovevano rispéttare ;. e protegge..: 
re. S'avvedevano i perfidi, the ritor:r;~ati 
vincitori dall' Austria; venivano a t?o;,· 
tare a' popoli quella liherJà; che fu SejllM 
pre il primario loro scopo , e che do-
vendo necessariamente passare per lç 

Ci t· 
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Città , e Provincie aggravate dallor De-.F 
spotismo ; avrebbero scoperte , e Vf;ndi-
cat~ _;opra que' miseri popoli le lotò 
~e, tràme . . Paralizzato da qualche 
1empo il loro machiavellismo , unico ap• 
roggio del loro dominio, tentarono gli 
ultimi sforzi , onde conservarlo ; ma le 
molle di q~esta cadente macchina era
:tJo di già irrugini te: Il piano di tagliare 
la ritirata de' Francesi al caso di qual
-che sconfitta , e di attombare nella tana 
di nn decrepito alato leone ormai spi· 
xante , la falsa supposizione, che tutti i 
IJOpoli volontieri vi acconsentissero, era
no le care speranze della Veneta Oli~ 
garchia . Ma fecero as-sai male il lor con
to ; nè la coltivata ignora:aza de' loro 
sudditi , nè il fanatismo d'una Religio
ne prostituita ai loro. fiQi indiretti, val
sero ad imporre ad un'esercito di Eroi, 
che non combatte che col valore, e di
sprezza, e çalpesta i vili maneggi dell!l · 
politica, e del raggiro. 

1te-cl~mi a Bonapa,rte, ch'era informato da gran 
Bonaparte.tempo delle sleali ]or procedure, stava 

acl essi preparando quel premio , che la 
gi ustizia esigeva, che l'umanità doman
dava • A Lui giungevano frequenti recla
mi degli assassini, che gli Emissari del 
Senato di Vènezia tutto dì procuravano· 
sopra innocenti individui perchè France-· 
si ·; o loro amici , .e aderenti . Diresse 
quiz1di al . Cittadino Lallement Ministro . 

della 
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della Repubblica Francese in Venezia 
la seguente lettera , che mette in chiaro 
le trame da' perfidi tessu.te • 

" Finalmente. non possiamo più dubi~ · 
tare , Cittadino Ministro ; che ID scop6 
dell' armamento de' VeneZJi.mi , sia di 
chiudere alle spalle l' armata Francese • 
Erami per certo difficile il comprendete 
come Bergamo , èhe fra tutte le Ptt~ 

' degli Stati di Venezià era la pii\ éieca..: 
mente dedicata al Senat~, fosse stata la 
prima ad armarsi COJ1trO . di lui ; mi rie• 
sce ancor difficile l' intendere come per 
calmare questo picc'o!o ammu'tinamemo, 
vi abbisognino 2. ),ooo mila uomini, e 
per qual cagione il .Sig, Pesaro, allorchè 
ci abboccammo in Gorizia , abbia rifìu• 
tata l; offer ta , ch' io gl! fac·eva della 
mecliaoz,ione della Repubblica Francese ; 
onde far rientrare quésta piazza nel buon 
prdine • ' 

Tutti · i procèssi verbali fatti da' diver
si Provveditori llti Rresçia , Bergamo , e 
Crema, dv' eglino Ìlttribuiscono l' insur
rezione di .que.sti paesi a' Francesj ' SO'

IJO una seti e d' i mpostute, il fine, delle · 
quali non potrebbe spiegarsi, se non fos
se per g\ustificare agli occhi dell'Europa 
Ja perfidia del Senato di .Venezia . 

Si è destramente colto il memento , 
in cui credevasi ch' io fossi impegnato 
nelle gole della Carintia ,. avendo a fron-

Tomo XXX. P te 
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t.e l'armata del .Principe Carlo, per ri1èt
tere in opera la loro perfidia fuor d'o
gni esercizio, se la Storia non ci aves
se trasmessa quella ordita contro '<Carlo 
VIII, ed i Vespri Sicilianì • Sono .stati 
più acC'o:rti di Roma , .cogliend() il mo
mento, in cui era 1più bccu pata la sol
datesca i ma dovevano eglino forse essere 
JliÙ felici? ( l'esito lo ha- dimostrato.) Il 
Genio clelia Repubblica Francese che ha 
lottato contro l'Europa tutta , sarebb' 
egl.i venuto a rompere neHe Lagune di 
Vene.z.ia? 

I. Un . Vascello venez-iano ha attacca· 
ta , e maltrattata la Fregata lfl Bruna , 
:prendendo a proteggere un COJ:!yoglio 
Austriaco . -,, · 

II. La <Casa del Console del Zante è 
stata abbruciata ~ II Governo ha ·vedu
to cùn soddisfazione insultar l' Agente 
della Repubblica ' Francese. '· · 

III. Dieci mila paesani armati , e pa • 
gati dal Senato , hanno massacrato pitì 
di cinquanta Francesi sopra la strada , 
che da Milano conduce a Bergamo. 

IV. Le Citt~ di Verona , Treviso , e 
Padova sono piene di truppe: armasi da 
ogni parte malgrado le promesse del Sig. 
Pesaro, savio grande deUa Repubblica di 
,Venezia. 

V. Ogni uomo; che ha prestato assi
stenza alla Fra.ncia. vien arrestato , ed 

· im· 

l l 
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imprigionato; gli agenti dell' Imperado .. 
re sono accarezzati , e vanno alla testa 
degli assassini • 

VI. II grido d' unione da ogni parte si 
è : Morte a' Francesi. I)er ogni dove trÒ
vansi de' Predic:nori , che non divul
gano , che i voleri d'el Senato, e fan ri
suonare delle grida di furore contro la . \ 
Repubblica Francese ·. 

VII.. Siamo noi dunque in s'ostanza in 
uno stato di guerra colla Veneta Ari
stocrazia , la quale il sa così bene, che 
non ha trovato mezzo migliore per ma- t 

'sch'erare i suoi movimenti , .che eli disap
provare in apparenza de' paesani , ch'el
la avea realmente armati, e pagati. 

Conseguentemente chiederete , 6 Cit
tad1no ministro . 

I. Una spiegazione categorica deQtro 
ore dodici , cioè : se nqi siamo ]n pace, 
o in guerra . Nell'ultimo caso voi· pan-:i.
rete subito- da Venezia. Nel primQ voi 
l:S:igerete . 

II. Ch'e tutti gli t1olnini arrestati~ per 
bpinione , e che non sono in sostanz·a 
colpevoli , che d' aver dimostrata affe
zione a' Francesi, sieno messi tostamen~ 
le in libertà • . 

III. Che tùtte le 'Truppe, ·' tranne le 
guarnigioni ordinarie , ch' erano , sono 
già "'sei mesi nelle Piazze di Terra-ferma, 
ne sortar;to • 

p 1. IV. 

l. 
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IV. Che tutti lì paesani sieno disar...: 
mati , come un mese fa . _ 

V. Che il Senato prenda delle misu
re , ond·e mantenere li tranquillità nella 
Terra-ferma, e non concci,ltri la sua sol
lecitudine nelle lagune. 

VI. H.iguardo ai torbidi di Bergamo ~ 
e di Brescia, offro, siccome ho di già 
fatto , al Sig. Pesaro , la mediazic:me del
la Repubblica Francese , ond~ f..tr rien
trare il tutto nel solito sistema. 

VII. Che gli autori dell'incendio dèt .. 
la casa del Console del Zante sieno pu
niti , e la di lui casa · rimessa .!l spese 
della Repubblica. 

VIII. Che il Capltano , , che ha fatto 
fuoco sulla fregata la Bruna sia punito , 
ecl il resto del convoglio, che ha protet
to contro i patti della · Neutr&lità , sia 
Timborsato . 

Poco dopo , spedito a Venet.ia il suo 
Aiutante Generale le Clerc , Bonaparte 
addirizzò al Serenissimo Doge, ed al Se
nato la seguente memoria. 

"' Tutta la Terra-ferma .della Serenis
sima Repubblica di Venezia è in arme. 
In ogni parte le grida e i clamori dei 
paesani , che voi avete armati , e. solle
vati , sono morte ai Francesi • Molte cen
tinaja di soldati dell'armata d' lt31ia so
no stati dì già .sagrificati. Voi disappro
vate jn vano de' l'adunamenti , che voi 

stessi 
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.stessi avete organizzati • Credèreste voi 
che nel momento , in CJJÌ mi trovo nel 
cuore. della Germania, io non possa . far 
rispettare il primo popolo del1' univer
so? o credete voi , che le, Legioni d'Ita~ 
lia soffriranno il massacro ; che voi ec
citate ? Il sangue de' miei fratelli d' ar
me sarà vendicato ; e non vi ha batta
glione Francese, che incaricato di .un sì 
nobile offi~io J10ll senta · .raddoppiarsi il 

. suo coraggio, 'e triplicar le sue forze . 
Il Senato di Venezia ha risposto colla 
perfidia la più nera ai modi generosi , 
che noi abbiamo sempre verso di lui 
praticati • Vi mando il mio Aintante di 
campo Capo di Brigata lator della pre
sente Memoria , di<r:biarante la . guerra, o 
la pace . Se ~vo~ subito non vi adoperate 
a sciogliere gli attruppamenti , se non fa~ 
te arrestare , e consegnare ·in mie mani 
'gli autori degli omicidi, che si commet
~ono, la guerra è dichiarata . Non è .il 
Turco sulle vostre frontiere : non siete 
minacciati da verun nemico: voi avete 
fatto deliberatameiJte naS'Cere de' pr~te
sti per mostrar di giustificare un' attrup
parnentò diretto coiuro 1' armata • Egli 
sarà -dissipato in 14 ore . Non siam più 
ai te/m p i di Gar lo VIII. Se contro il chi a~ 
ro intendimento del Governo Francese ; 
voi mi ridurrete al partito di far la guèr
ra , non pensate però , che ad esempio. 
degli . àssassini ' cne avete a'rmati ' i se l-

. P 5 dati 
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dati Francesi devastino le c_ampagne del 
:ropolo innocente ,, e sfortunato ~ella 
Terra-ferma. Io· Io protegger~, ya egli 
l:>enedirà ·un giorno fino i delitti. , che 
pVranno costretta l' armata Francese a 
sottrarlo al vostro tirannico .Governo. 

Bonaparte.' 

Dopo tal complimento si vide il Se
nato pensar seriamente a' c~si suoi , e 
l' esi~o sfortunato · del le sue t;nune , che 
agli occhi anche meòo veggenti non p o
teva and<\r altrimenti, cominciò a spar
gere il mal umore in . par,eçchi di qu~· 
imbecilli Patrizj. 

L' affar di Verona , ove l'assassinio di 
'rin,ori del parecçhi Francesi feriti, ·e- ammalati ne.:. 
Governo· gli Spedali eccitò la vendetta di quella 

terribile armata -pi om1>.ata sotto ,le sue 
mura, la fuga obbrobrios~ , ed infame 
del ·Governa.tore , e ~ Genera l e Veneto, e
sistente i~ s.acro contratto d' uua capi
tolazion sottos-cri ttq ; Lfl perdita · di al
cune m igliaia di .soldati Dql·mati j e Ita· 
liani , di tutta :la Terra-ferma , il . bloc
co di .Venezia ; il JllilrtitQ. pumeroso , d~' 
I>atrio ti , che ~i, dichiarava , ·ve.cl.tnda 
l' Oligarchia -para;ljzzata a co)po d'occhio
svenire ; il caso flplorqso occorso al lido 
del Tartanone comandato dal Capitan 
Laugier ma~sacrato; i pressanti reclap1i. 
del Ministro France-se ; tutto in somma 

cospi-

' l 
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cospirava al termine di quel mostruoso c;nnfusio . 
. h · l" l · • 1 •IJ • l n1 e flu c. reg1me, c e smo ag 1 u tJIDI an€ iPH ~ 1a tu;zi uni 

voluto coprire: col più demo velo d' un del popo

misterioso contegno le sue mac,chiavelli- ~o· 
che direzioni. Consulte sopra co.nsulte , · 
Pregadi, maggiori, o minori, Consiglio, _ 
e tanti altri insulsi metodi, e sempTe in
concludenti furono le misure i;lì que'spi· 
nnti Licurghi, cpe per lo spazio di quin-
dici giorni, tennero il P o polo Venezia-'-
no in una crudele perplessità di stato. 
Chi diceva , che si cangia va> il governo ·; 
chi asseriva, che · si modifica.V'a il vecchio, 
chi si prefiggeva la des~lante immagirie 
d' un' assedio; chi la consolante idea d' 
un accomodamento .. In somma ognuno 
ignorava quel destino che dòvea rigene-
:rare Venezìa , nè vi voleva meno, · che 

' la compassione dell'Eroe del Secolo, dei 
Redentore deW. umanità , che affrettasse 
il compimento de~ più fervidi voti de' 
veri Patrioti } Lquali in mezzo ad un~ 
folta schiera . d1~ schiavi: abbru.ttiti dall.'· a'~ 
:Fistocrazia sospiravano. i-1 momento feH-
<le· della loro rigenerazionè . · 

A credel1l0 vicino - COnt!;onev~no le NOI' 

t.iz.ie della brutta accogli~nza / che Bo ... 
naparte a.vea fatta ai tre depura t!i sp,edi~ 
ti dal Senato ac:J oggetto d'impetrare un 
accQmodamemo; ma; oome mai. i l vin
c~i~e" qeHa giustizia ,· ii Dbera':tò-r~ de" 
l?opoli potrrva · tr-a-nsigere co'·Joro 'tiran. 
ai? ,Le trovarono e~ssi a -Pi'ilmà-Nnova ; 

J~ 4 se 
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' se gli presentò il primo l' Eccellentissi-

mo Mocenigo Governator del Friuli. V 
Eroe gli domandò chi era: S. Eccellenn 

. Am•glien. ~lie lo disse garba~a~ente. Bo~àparte, 
~a dei oc:- 11 guard·a fisso ternbllmente, po1 mera-

ll
pumi a v.igliandosi , , gli rinfaccia come osasse 

uonapar- • 1. • • f 
te. companrg 1 avanti tmto ancora e u-

mante di _sangue Francese . Aggiun-
.se , che dentro un m·ese più non voleva, 
ch'esistesse un nobile Veneziano; che 
voleva la testa dell'Ammiraglio dél ma· 
:re;, quella dei · tre , Inquisitori di Sta
_to; che avre~be restituiti al Popolo i 
suoi diritti; che l' impo11ticbissima po
litica de' Veneziani sarebbe stata puni
ta, che i .nobili erano ..• erano, ... erano ... .. 

Il Governatore parte cercando a ten~ 
to~e la l)Orta. Quattro altri Eccellen
tissimi patrizj deputati chiedono su
bito udienza . E' superfluo, fa loro 
rispondere Bonaparte, quando non ab
biano a dir di 'più, di quel che disse 
IVloeenigo ••. Molto di più, replicano i 
Patriz.i . , •. vengano. Il di più era un 
profluvio di complimenti, inter:z.iati ad 
og:oi sillaba .9el grandioso titolo d'Ec
cellenza. Bonaparte, che possede per
fett ameme la lingua Italiana rispose 
con i sinonimi , che · possono meglio 
spiegare l~ perfidia, il tradimento, la 
òoppiezza, l'inganno, l'orgoglio , capi~ 
tali inalienabili de' Veneti Aristocratici. 
Al più v~çc:hio di qqei venerabili Senato• 

l'i 
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:ri sfuggì sgraziatamente di bocca, ' che 
i succeduti disordini e·rano colpa del 
popolaccio, non del Governo. Perfi-:-
do! Impostore! .,_ • 

Non l'avesse mai detto. Bonaparte 
lasciò libero il freno alla sua collera, 
e finì col d ire, .che la prim,a condir 
zione di pace erano l€ teste di Pesaro, 
e di dieci altri Nobili, i quali vo-

t leva, che fossero fucilati sulla Piazza 
di S. IY.Iarco, e che roo milio,ni non 
valevano sì fatta condizione, e che .. • 
l Padri conscritti uscirono perchè fu 
loro indicata la scala. 

Queste !J.OtiZle ad onta della più 
yigile attenzione in celarle , venne
ro alla cognizione di molti che ri~ 
sera sghangheratameme sulla inconse
'guente condotta di quegli Oligarchi , 
che pensavan co' piedi, e camminavano 
colla testa. 

·IY.Ia · ad affrettare la loro caduta , ·e 
1 · d , b . dd l' "h" l Massacro~ a nsorsa e uom acca e orn l e di Laugier 
àvvenimento da noi accennato del mas- sul porto 

iacro del Capitano Fran'cese Laugier, d~ Vene. 

d
- :ua. 

~ del suo equipaggio nel porto 1 

Venezia. Egli non fu senza colpa dtl. 
Governo, poichè sotto gli occhi suoi 
fu comn1esso tJel mentre si poteva im~ 
pedire. Quel sangue prezioso ebbe al~ 
meno la gloria , il merito di aprir ·la 
sorgente alla Veneta Libertà. Fu que-
Sto l?er l' Oli~archia l' ult·imo colpo di 

lTIQ{· 
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~orte. Il Governo Veneto, ignorando 
)a pace coll'Imperadore , aveva ordina
to éotesto assassinio , sicèome tanti al
tri in Terra-ferma, in Verona,, .in altri 
luoghi. Ma giunta la nuova del seguito 
trattato di pace, egli tremebondo com~ 
prese q nanto fosse di suo interesse il 

Promesse prevenire la vendetta del vincitore , 
illusorie quindi con promesse illusorie, e men
clel Sena d" d" · · · 1 to. ' 1cate scuse sperava . 1 nuscne ne 

perfido oggetto . 
Deputò a Bonaparte due soggetti in

caricati di trattare un'accomodamento . 
Questa Deputazione 'trovò à 1\'Ialghera 
il Generale irritato, ch'era occupato 
a preparare la • più terribile vendetta 
al sangue sparso. Infel"ocito alla loro 
comparsa il Generale, ricusa di ascol
tarli, e di trattar seco loro fìntanto
chè Laug.ier non sia vendicato. Sog
giunge, che più non sussisteranno nè 
gl'Inquisitori di Stato, nè il Consi
glio di Dieci, ch'era giunto il tem
po, in cui la luce illuminar · doveva 
e quegli antri , Ol'e i tre scellérati ra.c• 
chiudevano generazione ·sopra genera
zione ' e quei così r detti piombi ,.. se-

. gno manifesto· della· v.iltà de' popoli , 
che ·li soffrivano, n0n ' meno che . del
la fero<::ia- del governo, che ve li man

. teneva, e , conchillSe c.ol rimandar la 
Deputazione • Ricercò . il pronto giu..; 
~l'izio dèi . grandit colpevoli nell'affar-~ 

di 
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d.l. la,ugier,. di Verona ec.- Ritorncrro"' 
no 1 Deputati ; gran confusione nella 
famosa Consulta nera; qcl interromperla Aboli~i~· 

. d l M' . d' F • ncr de);h arnva una nota e IDJStro 1 . ranc1a, Inquisito.J 
che spiega la volontà del. Generale di ri di Sta-

d . ' o d' to, accor are CJOe 4<'> o·re , J, tempo , on-
de ayer risposta sopr.a. l' arr~sto degli e del con
Inquisito;ri di Stato, e del Com:u~dante sigtio di 

del Lido. Allora fu fo:rrza di eseguir tqsto x. · 
definitivamente . Fu raccolto il gran 
Consiglio, fu ~ecretato l' ar:resto d€gli 
Inquisitori di .Stato, -e ciò , che fu la 
sorgente della Veneta Libertà, si sotto-
mis.ero. ftl Generai in Capo, onde rice-
ver da Lui. ogni legge, e costituzione, 
che piacesse ' al popolo Francese libera• 
tore di s~ • stesso , e di tanri altri 
Pç>poli. 

La nQta, che il Ministro di Francia 
presenti} . al Senato d'ordine di Bona
parte , è di ~ale impol'tanza, éhe da · 
noi esige . una fede! trascrizione annes
sa alla risposta del maggior consigliò • 

, Il Mi;ni~tr~ della Repubblica Fran-
cese non cessò di sottomettere agli ~ oc--~1'?t~ del 

. d s . , , d , , "IOI Stro clu el erer:.ussm1o governo 1 ehtt1 Francese 

. .commessi dai , suddìti Venerz,jaili1 contro al Senato· 

i Cittapll)i Francesi. _, 
Il , V.anet0 g~>Vernc;> ~ffi.ne di pro~a·re, 

ch' egli ,1J,9r;t· ·n : era. a parte,. dovea parvi
un te:r.roiue . .; ( non lo fec(\ , anzi si tac-. 
cre}JberQ Jll~ggj_lili.1Il~fl.te il'de,li.tti . Si splllr
se il $angw= :- :çiei Francèsi,, e si volle 

spar-
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sparso sotto gli occhi stessi del gover
no. Dimanda vendetta,]' avrà . La chieg
go a nome ciel Popolo Francese, ch'io 
rappresento, e non cada già sopra gl i 
oscuri satelliti dell'Inquisizione di Sta
to, ma sopra gl' I.aq.uisj_.tori stessi ; non 
SO.(lra i vili strumenti dell' Ammiraglità, 
ma sopra il Comandante stesso '; e qu in
di gli uni, e gli altri siena sul m0men
to arrestati, e processati di seguito • 

Il governo farà noto il suo parere su 
tal proposito entro il . termine di qua
rantott' ore , datando da questa, cbe gli 
scrive il Ministro di Francia. 13· Fio
rea! ( 2. Maggio). 

Congregato il Maggior Consiglio colla 
Ji)luralità de' voti approvò la seguente Ti
sposta. 

Risposta , Deriva a questo Consiglio dài D.i
d~l Mag • . spàc.ci , e n: l azioni dei Deputati al Ge
:;:rio:on- nera! in Capo dell'Armata Francese in 

Italia Bonaparte, dalla lettera del Gene
:ral Berthier da · essi accompagnata , e 
dalla memoria di questo Ministro di 
Francia in data 2 corrente, la . compia
cenza di riconoscere , ed accogìiere nel
]~ sospensione di ostilità un' prin1o; ar
gomento di fiducia di pervenire al con
templato oggetto di togliere le differen
ze, che dividono dalla Repubblica di 
Francia la Repubblica di Venezia. . · 

Questa riunione siccome - fòìma rbg
getto del pubblico zèlo, cosi restano 1 

De~ 
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Deputati suddetti Francesco Donl, Leo~ 
nardo Zustinian', Alvise Mocenigo autd
rizzati di pien potere a convenire col ge
neule ,!)tesso l .e a promettere in nome della 
Repubblica quello , che si renderà necessa
r io in ogni argomento, confermandosi la 
parte di questo Maggior Consiglio, che ri
serba a se stesso la ratifica del convenuto . 

Relativamente poi al preliminare ri- . 
chiesto dal Generale predetto, volendo 
questo Consiglio in ogni maniera com
prova·re l'ingenuità de• suoi sentimenti 
coll' aderire alla r1ccrcata soddisfazione, 
delibera, che i tre Inquisitori di Statò, 
sieno · imm .. diatamente fatti arrestare .da
gli Avvogadori di Comun l e posti sotto 
militare custodia in una delle Isole del 
c irconda rio di queste lagune, per esse
re trattenmi sino al definitivo loro giu
d izio; per il che gli Avvogadori predet• 
ti deveniranno alla formazione di pro• 
cesso sulle direzioni , ed instigaz.ioni lo
ro negli assassini successi nello Stato 
contro individui Francesi; non meno , 
~he nel fatto occorso al porto del Lido 
sopra il nominato basti·mento Francese: 
e quanto al Comandante del Castello del, 
Lido si com;nette egualmente agli Avvo
gadori di Comun . di farlo arrestare, e 
custodire in luogo .separato dagli altri, 
e di procedere parimenti alla fprmazio
ne eli processo x~Jativamente a!o stesso 
ingratissimo avvenimento S!iccess-o-al det-

to 
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to bastimento Francese , per essere · poi 
giudicato nelle forme medesime . 

Yalentin Marini Segret~rio. 
r 

Fuga dc' Eseguito l'arresto degl' Inquisitori d i 
traditori. Stato, del Comandante del Lido, fuggi

rono i traditori Pesaro, Erizzo, e Moro
sini, si convocò il Maggior Consiglio, 
ed abdicò volontariamente la Sovran:t 
autorità con un atto solenne, in cui 
npn si è chiamato che come deposita
rio, e che in quel giorno appunto ren
deva al suo legittimo padrone, ch'è il 
Popolo, il sacro deposito della sua Sovra
nità. Fu appunto il giorno dodici, gior
iw di li~tà insi·eme, ed esecranda me
Jl!Oria' er. perchè ridonò ai Veheti i pri
mitiv.i loro ' d.iritti di Libertà, d' Egua
gJjanza , · t! perchè fu segnato· dal più JJru-

n maggi_o- tale as•sassinio , di cui la Storia de' Bar
;~i;~in~1;_ bari non ]JOtrà mai · somministrarne un' 
pone. esempio,, Eccone un breve compendio. 

Durante I.' accordato da Buona parte 4 
Venezia bTeve Armist iziò, gli Aristocra. 
tici prevedendo la loro certa rovina, la 
totale confiscazione de' loro possedimen
ti nella :prossima Tena-f€Ima, con uno 
sforzo mortale decretarono in tal gior
llO ':I~ Maggio la loro destituzione. Tut
to · prometteva pace, e tranqui'llità, e 
serllbravaEo ~pres·e l~ misure opportune 
per . pon:li! ~ "Un pronto · ripar6 a quanto 

p o-
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potesse insorgere di turbolento. Ma ap
pena terminata l' ultima sessione del 
Maggior Consiglio, una turba di vili , 
c feroci Dalmati, che da qualche gior
IlO insultavano, e depredavano le sosrcan
ze dei Cittadini, non senza essere ma
liziosamente eccitati incominciò a grida
re evviva S. Marco. Quèste voci tumul
tuarie trassero !immensa folla d~ pleba
glia, ed in un paese, che si credeva di
~enuto libero, si videro imp~nememe 
inalzate sopra i tre stendardi della piaz- . . 
za ·le antiche insegne della Tirannia. La Insur.e-zc.>-

1• . , • d ' bbl. ne d1 Vc:-canag 1a resa pm ard1ta alla pu 1ca ne-zia; 

indolenza, o da secrete insinuazioni, 
progettò nulla meno; che di estermina-
re . tutti quelli, che amavano la libertà., 
èd i supi . vindici, dando loro il nome 
di , traditor.i, e •:ribelli ~ Tutti i Cittadini 
sen'Z' armi, e nella impossibilità di ri
trovarne al momento , cercano un'asilo 
nelle ·proprie case·, e •per sectlici ore con-
tinue. una popolazione di 15 o mila per-
sone fu esposta all'insolenza, ed alla 
pirateria eli due, o tre cento sollevati. 
Furono sacchegiate nella maniera più or-
ribile le case dei Cittadini Pietro Zor-
zi , di Tommaso Gallini, di Gio: Batti-
sta Cromer, di Andrea Spada, di Fo
scarini, e molte botteghe, potendo mi- . 
racolosamante. gl'innocenti a})itatori sa l-
'Ilare la vita • Fu .minacciatÒ il Ghetta s~~cheg: 'd . . · . g1amenn per acc1 ent~ trovato d1feso • Una hsta ,c,uici. 

nu-
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llumerosa di altre onorate, e · doviz16se 
famig lie girava nelle mani di questi sa
telli ti infami detla moribonda Tirannia; 
e tutte erano tisetvate per il dì susse
guente allo stesso destino, Un bravo uf
fit.iale pensò di supplire alla pubblica in
doletlZa, ad all'infame tradimento del 
Morosini, cbe Preside della forza ar
mata' non gli permise di frenare a tem
po il tumulto, e che poco dopo fuggì 
fra la turba de' ladri . Raccogli t: questo 
uffiziale qugl numero che può di solda· 
ti Italiani, ed alcuni altri uffiziali buo• 
ni Patrioti, per l'addietro perseguitati~ 
gira stretto in forte pattuglia per la 
Città scommossa, sgombra a quando a. . 

·quando le tarme degli assassini, fa a p"' 
}?ostàre due pezzi di cannone caricati 
a mitraglia sopra il Ponte di Rialto, e 
scaricati opportunamente contro una 
~urba di assassini, che voleva forzare il 
passo , dopo averne uccisi otto; o die
ci, si dispets1no gli altri, ch'erano al nu
mero di 8, a 9 cento. Nella m;lttina 
seguente si pensò ad una più solida di· 
fesa, e le cose si calmarono facilmente. 
La giornata de' n Maggio sarà di eter- · 
na memoria pei Veneti rigenerati. At· 
tendevasi, ed invocavasi: ad ogn' instan
te a presidio della Città priva di guar~ 

t:cancesi a nigione la milizia Francese, che fina!· 
.Vèncz.ia. mente venne a sbarcare il gio·rno 16 

sotto il' comando del Generale di Di
vi-
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T:isione Baraguey d' Hiliers col suo~tato 
Maggiore. In quel giorno, pure fra.Ie . 
e~:omuni acclamazioni instaJJossi la . .Mu- J!oraguu 
;1içipalità Provvis~ria, e si vìddero 6 d'H•llsers. 

mila Francesi smentire col l-Dro mo-
derat0~ contegno le calunnie ad arte 
sparse·1 dagli aristocratici sulla loro O• 

nestà. Furo,no divisi in varie pani del-
la Città, e pre_sid~arono le vicine .Iso-
le, e Forti • Nel giorno r6 àdunque 
previo· pubblico manifesto, con cui . l'an. 
ti~o Governo abdit::ava la Sovranità, di 
cui si è confessato semplice deposi1ta-
:rio; venne fra le uni versa:! i acclamazio-
·lJi installato il nuovo Provvisorio Gor 
verao, composto di 6o Cittadini e. 
stratti ·da ogni Classe .. Questa funzione 
~eguì nella gran Sala del fu . .Maggior 
Consiglio, ivi si assise la Municipalità,. 
e vi tenne Ja sua prima sessione. Ri-
c~vette il giuramento de' militari, ·alla 
presenz~ dell' ulllzialità Francese, e di 
UIJa foUa immensa di Popolo. L' ex-Pa-
triziato _volle ancora con · un manife-
sto dichiarare, éhe l'ultimo voto dei 
Nobili VeJ)eti, facendo il glorioso sa-
crifi~io de' loro beni , era di vedere i 
figli Jutti della Patria 1iberi, ed eguali; 
di .godere nel seno della . fratellanza i 
benefizj della Democrazia; ed onorare 
del .rispetto delle leggi il titolo pjù sa-
cro , ch'eglino racquistano, di Cittadi-
no . Così disse, e spirò • IJ giorno stes. 

Tomo XXX. Q so 
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so la M-unicipalità invitò aon suo pro• 
clama i Cittadini alf' unione, alla fer
mezza' alla ricogrliz.ione della sola ' e 
SLlprema autorità Popobre in essa prov
visoriamente concentrata. Con altro di
chiarò sospeso sino a nuova orga'Fliz.za
zione il foro implicatissimo. • Il dì 17 
fece proclamare la sospensione di . tut· 
ti i dazj su lle biade, sul V'i no ', tr sul
le carni . Impose a tutti i Cittadini di 
portare la tricolorata cocca'rcb unifor
me . Diede alcuni provvedimenti di fi-

Varj prov_- nanze, fondi e cose pubbliche. Vietò 
ved:mentl, J' . d' . d• b" d e misure:. estraziOne 1 ogm genere 1 1a e, 

legumi, riso, ed aglio; s' instìtuirono 
vari Comitati. Ind.i ha dichiarato , che 
in consegnenz.a dell' ingresso ' amichevole 
delle truppe Francesi , invitate a ' pl·e
,sidiare, e difendere la Città, tutte le 
barc.he ,_che vanno, e vengono per tra
sporto di viveri, non dovevano avere 
bisogno di alcun passaporto, e ciò d' 
intelligenza coi comandanti Francesi. 

In seguito ha dichiar:l.to, che tutti i 
Ministri delle ·Procuratie , scuole , fra
terne , ed altre pie Fond:i:i.ioni, lnose
guissero nelle- loro ammi'nisùazioni. Sta.: 
bilì pel corso dell' in-terinale giustizia 
due Tribunali di Giudici di pace·, e 
Criminali, così pure vàrie commissioni 

. alla sped iz.ione degli affari urgenti . A c· 
colse il Cittadino Patriarca, che con i 
capi del Clero ventle a prestare il gin-: 

ra-



D E L L.A G U E R R .A. 24 3 
ramento di fedeltà al nuovo governo, e 

r porgendo il faustissimo annuncio 'd.ella 
Veneta rigenerazione, mediante un'e
vangelica, e per consequecza democra- Il Cl 

ti ca pastorale diretta a' parrochi, inca- presr~rf1 
ricò lo zelo de' medesimi a dare, o giuramen. 

dal Santo altare, o dalla cattedra di ve- co · 

rità questa lieta notizia, €cl inspirare 
111~1 popolo rispetto, fiducia, ed amore , 
e quindi pronta, e pienissima subordi-
na zio ne a chi in nome di Dio lo go-
verna. 

Instituì una guardia Civica sopra un 
piano il me-glio organizzato, e già a mi- G~a_rJia 
gliaja i Cittadini cor~ero ad ascriversi Crvrca • 

alla comune difesa . 
Ne dobbiamo tacere della utile ere

zione d' una società patriotica di pub-
blica Instruzione, la quale coll' unione Sòci_ed 

d • b" l .11 . . . . Patnotrc-a, 
1 pro 1, ec J ummau patnou promo-

vesse lo spirito pubblico , e sriluppasse 
l'energia nnion::ile , instruisse il Popo-
lo ùe' suoi diritti, e doveri, e l'elevasse 
da quello stato di avvilimento e torpo-
re, in cui l' avea profondato l'estinta 
Aristocrazia , che politicamente calco-
lava , e fomentava l'ignoranza , il pre-
giml izio, il fanatismo · della Nazione, 
acciò addormentata sotto il suo giogo 
di ferro non vedesse , e n o n sentisse 
1' usurpo , l' oppressione , la Tirannia ; 
che sopra di Lei eserèitava . 

Il fine adunque di tale salutar istit u-
0 z zio-
·""' 



H4 S T O R I vt 
zione contemplato , e prescritto in un 
pubblko manifesto si è, come altrove , 

- 1' instruzione del -popolo, comune a tut
· te le società patrioti~::he d' Italia , con 
-cui deve fraternizzare , siccome a quest" 
' olia ha già incominciato . Parecchi talen
ti finora sepolti n cJI' obblio ripigliano 

· franchi , e leali la loro naturale en~rgia. , 
e si sviluppano in tutta la loro estensio
ne. Quindi Venezia tra poco non invi
dierà i geni della Senna , ùeJ Po , d<::l 
Tamigi. · 

Ma basti per ora di t;ssa • I Gigante-
-schi progressi che lo spirito pubblico va 
facendo alla giornata , ad onta de' più 
maligni sforzi de' nemici del popolo , le 
misure ulteriori del Provvisorio Gover
no, l' unione già decretata, e sancita col 
voto individuale emesso in sosc;:rizioni 
libere da 40, e più mila Cittadini, e la 

· sospirata sua verificazione formeranno il 
soggetto delle fnture storiche relazioni • 

N o i finiremo col presentare a' nostl'i 
lettori l' esempio di Venezia felicemente 

_imitato da Genova pur' essa democratiz
zata • Sembrava , che attendesse questo 
solo eccitamento d'una sorella sì rispet

llivolu- ta}Jile per formare ·la su,a rivoluzione . 
·,ione 2.,i La fece ella adunqlile , ne afuo d' infau
Genova • sto acc0mpagnolla , che j(, massacro di 

alcune persone ed il saccheggio di alcu- ' 
ne case promosso dalle perfide instiga
zioni. de' briganti , che traggon partito 

dagl' 
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dagl'infortuni de' buoni, e dalla rabbia de
gli aristocrati'ci, che fremono · pe-r non po
ter più opprif11ere , e concutert; i loro. Con
cittadini . Si stabilì pure in essa. un Gover
no Provvisorio sul piede degli altri pae
si liberi , si formarono i battaglioni na
zionali, e si fraterr.Jizzò colla Repilbbli
ca Cisalpina , la cui centrale sembra per 
ora esser Milano, presso cui ; l'eroe del 
sec;olo , dopo le sue vittoriè nella Ger
mania fissò la sua dimora in un · l9ogo de
lizioso , chiamato Montebello , - ove. tut
to'ra assiste al grand' afFa.re di dare· a !l' 
ltalia quella indipendenza , che le- sue 
vittorie gli procurarono: ) che la sua ge
nerosità gli 'promise , che il v.oto unani~ 
m~ degli Italiani ~Tomanda • 

Q 3 
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eh t · l.~ Storim pone.in luogP_· d~l Cap'i-tolq JIIIIt 
_ .. da lui per giMti motivi Jrztcrrotto , as
·.ricuran..dP. pe.rò; l.'J:.difqrt di prosegui~~f iJ 

:, corso. · ·, 

' 
.! l! ) ; 3 

Sirabili~o5i . ad~Q~l;~ .~oq~·parte a M~~-
1 

tebeH9 , si llyjr).der~ ,jv,i ~çcorrere i :pe ... 
putati de!Je tr·i~pettive N.aziopj come al 
Tempio d!' Apq,!Jp q. ricever l' · Qrac<j)l,Q 
della sua. 1,1pce ,.;;, ,. , . 

Fu aiLoq , 1 cqe)a ~~~:qblic;a Cispaq~~ 
na• venne Il ~ubire .un 'pu.o.yo cangi:amen .. 
to. Il Geneql~i ip. ,qpo , avuta .pçmfe· 
renza con tutte le autorità costituite , 
assicurò loro, che attesi i cangiamenti , 
e le riunioni di varie provincie d' Italia 
Tigenerate, conveniva dare alla Repub
bliea una nuova organizzazione; la qua
le , egli disse , dovrà avere per confini i 
due mari Mediterraneo, e Adriatico, e 
comprenderà il Milanese , le Legazioni 
di Bologna , Ferrara , e Romagna , il 
Modenese, il Reggia no, Massa , e Car
rara , ed alcune Provincie .della Veneta 
Terra-Ferma • La Popolazione sarà di 
oltre 4 milioni di abitanti. Si erigeran
no tre fortezze per garantirla da qua
lunque invasione. Sarà alleata, e figlia 
l_)rediletta della Repubblica Francese , la 

.:. f qua· 

.. l ·,. 
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quale· vi Jasderà per difesafun parco di 
500 pezzi d' artiglieria . Milano sarà la 
,sede del Governo, come Città più vici
na alla Francia . Per un' anno vi sarà 
un Governo Provvisorio, composto d'i.n
dividui tratti .'hla tutte le 1Provincie , e 
nominati dal Generai in capo , non es
sendo ancora il ·Popolo ben istrutto ·per 
la convocazione delle assemblee prima
rie. Queste dovranno convocarsi al ter
mine dell' anno per eleggere un terzo. 
de~ mnovi rappresentqnti del Popolo , e 
i due terzi de' venti rappresentanti che 
dov:.ranno restar in carica . Mantova p_u
re , ed il Mantovana s;.mmno a questa 
Repubb)jca Cisalpina uniti , così as~erì 
Bonaparte il .quale diresse :;~Ile guardie · 
Nazionali di que~ta nuova Repupblica il 
seguente pr,ocJama : · · 

" To,cca a voi ., , bravi Colleghi, .il con
solidare la libertà del vostro Paese • Il 
sol.cJato fpn~a Je-R~pubbli,che, il sold~to 
le JU;JDti~n~ . Senza, armata, senza for
za , senza discipljna non vj è nè indip~n
deJ}J,a politica , nè libertà civile • Quan
do t~tto un popolo è in ar.JD! , e vpole 
difel}.àere ; la SJ.la ljbe]t~ è ipvincibile • L~ 
'mia prim~ cqra ~ Stqta di fare st~ndere 
i punti di un' organizz;l·zipne per . la gp;n
,çlia nazioJ:Jafe, che dovranno pron.tamen
tl= esser;e posti: in es~cu7-ione • , ~n avve .... 
nir,e ,]a, ~pvp:l;lit~ sarà e.s~rcitata 9a'.rnan
datarj ~~l J>op9lo • Tutto il popola ~ 

~ dun-
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dunque in dovere di difenderla • In avveni .. 
'te il popolo delle campagne contribui .... 
rà , come qnello delle Città al Governo, 
ed alla amministrazione. N o n • vi sono 
più privilegi , perchè tutta la legge ba 
J>er oggetto la > felicità di · tutti ; ogni 
Cittadino deve éssere · ahimato dal ·desi
derio di ~sercitarsì ·nel maneggio dell'ar·· 
mi , per poter difendere,' e sostenere la 
libertà , oggetto . delle sollecitudini 1 e 
delle brame di tutti i popoli della Ter
ra • Ma· sopra tutto per -c-onseguir que:. 
sto fine contemplato da' tutti i popoli. 1 , 

rigenerati d' Italia ci vuole assolutamen-' 
te l' unione , poicbè da questa ne nasèè 
la forza. Qualora l'Italia sarà divÌsa in 
cento domini , o pel solo debole vinco-
lo ·del fedeNlismo unita , la sna Ubertiì 
sarà breve, e chimerka, ' nè tarderà mol· 
to la ferrea mano, d' un Despota ad ag
gravarla • 

Già il- Despota del Danubio guarda 
con occhio torbido i l?!ogres~i , che la 
·libertà , la ragione -va facendo in ElilrO• 
pa. Gel osò dell'usurpato potere , ei cer .. 
ca di p re venirne le scosse. L' Aquila gri• 
fagna cerca ghermire èogli avidi a~tigli 
le altrui permanent.e ; né gli mancan 
'Pretesti per giustificarne ii violente u
,.,surpo . Veneziani , voi ben lo sapete • 
Allora quando in dolce calma attendeva
te dietro le vostre missioni , che i po
poli dell' !stria, e della Dalmaz.ia si or-

ga-



D.ELLA GUERR-A; ' ~4, 

ganizzassero in forma democratica, co.:: 
me di fatti, specialmente nell' !stria era 
presso al termine bramato, si vide un'on .. 
da d' assassini invadere rapace quella 
provincia, impor leggi , .contribuzioni , 
manomettere tutto, togliere all' uomo i 
suoi diritti-, émanando a giustificazione 
un ridicolo Proclama, in cui si adòl!lceva 
il più specioso pretesto della più ribut• 
tante invasione, ed era questo. '' Che uno 
spjrito di veNigine ( così chiama il più 
sac.ro diritto degli uomini ) sconvolgen· 
do il sistema sociale , e poi i·tic;o , ~gli 
credeva bene preven~rne i tristi effetti 
ne' suoi paesi limitrofi, ed affinchò non 
si propagasse la rea seduzione nel suo 
territOJ~jo, ( voleva di1:e affincbè gli uomi
ni non aprissero gli occhi , pensav.a in
tanto usurpare, invadere gli altrui dirit
ti . Tanto più , ch' ei credeva avere un 
antico ius sopra di que' paesi . A qu_e
sto proclama ridicol9, mi parve rileggere 
la favola çlel Lupo , e l'Agnello di Fe
dro . Se non sei stato , tu , è stato tuo 
Padre , i tuoi Parenti, ec. e ' così giusti .. 
fìcò la sua hocconata . Popoli , tenetevi 
pur preziosa quella libertà_ ~be · godete ; 
morite piuttosto , che _lasciarvela da Ti
ranni rapire. Essi vi guatano torvi l e 
voi ridete de' loro sforzi imbecilli • 

Ma se l' !stria. ebbe a subire Ull tale 
destino, la Dalmazia pure non ·potè ~si
mersi dall' incontrarlo; un'orda di _ra

. pac1 
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paci Alemanni unita a feroci Dalmati 
piombò sopm vari paesi , e quelle fa
miglie , che la fama qu alifìcava col no
me degli amici del popolo venivano bar
baramente sacrifitate al loro furore col
le uccisioni , e col saccheggio. Quindi i 
Commissari , cbe Venezia avea ivi spe
dito per dar sistema agli affari potero
no a stento salvare la vita fuggendo. L'I
sole del Levante furono più fortunate . 
Corfù l Zante , e Cefalonia compirono 
tranquill amente la loro ri soluzione ; e 
fraternizzare co' Veneziani di nuovo n
nitisi in fratellanza, ed in intime relazio
ni di comm<:rcio. 

Roma intanto era agitata dalla più ter
ribile convulsione. La pace fatta co'Fran
cesi , e le contribuzioni somministrate
gli anzìcchè tranquillarla, la turbarono 
viemaggiormente. L'impostura, e il bi
gotismo le diero l'ultimo crollo • Aven
do giurata amicizia co' Francesi l non 
doveva essa provocar l' astio , e il _ ran
core contro a' medesimi l permettendo, ' 
che certi fanatici sovvertitori ùel pur(!) 
vange lo , predicassero tutto dì il massa
cro de' FranGesi , concedendo agli ucci
sori indul~enza plena.ria. In somma Ro
ma ;va ad esser libera , qu~l'era un tem
po, e il campidoglio a riprendere il suo 
primiero splendore . 

Napoli pure divenne teatro deJie più 
serie agitazioni , e nelle provincie spe

cial, 
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cialmente spiegaronsi i sintomi della più 
manifesta rivoluzione. Non andrà guari, 
che di tanti popoli barbaramente divisi 
non si former<Ì in Italia , che una sola 
famiglia di concordi fratelli constituiti in 
t;tna Repubblica potente, una , ed indi~. 
visibile. 

L' abbondanz:1 de' fatti ace ad mi in que
sto trim~stre in Itali:1 descritti colla pos
sibile brevità , e precisione impedirono 
al compilatore di poter continuare da 
promessa serie degli altri accaduti nel 
restante d'Europa. 

La ristrettezza di questo volume non 
poteva certamente racchiuderli , ed era 
dovere, che ' scrivendo specialmente per 
gt' Italiani , si preferissero i fatti d' Ita
lia a q ue lli di Germania , e del Nord 
d' Eur pa . Suppliremo nel venturo vo
lume, e compenseremo li nostri Asso· 
ciati colla maggior esattezza , e colla 
possibile precisione • 

FINE DEL TOMO , XXX. 
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