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Cattivo esito della spedi'{jone progettata dtt 
Francesi contro le Isole Britanniche. Insurre
zione repressa ne' Paesi-bassi. Scoperta di 
una congiura a Parigi'. Tumulti a Tolosa e 
Marsilia. Rapporto de' deputati sull' istitu
zione · della Banca nazionale. Rtforma dett• 
armat.e Repubblicane, e nuova organizzazio. 
ne della così detta Gendarmerùz • Misure 
èontro i complici della suddetta congiura • 
Rimzovammto clel terzo degl' individui 
componenti il Corpo Legislativo. Convoca
ziòrte dell' .Assemblee p}·imarie. Elezione di 
Baftelemy al posto eli direttore. Club di Cli
cby , discorso di [!umolarçl e sue risposte • 
.Affare de' culti. Ritorno degli emigrati. Di· 
sciJrso di' Carnot alla festa d(x4 Luglio. 

'ERa stata p~r 
.'lomo xx,;xr. 

commissione del Di~ 
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l'etto,rio esecmi t'O della Repubblica Fran
cese preparata una marittima spedizio
ne contro l'Inghilterra diretta dal bra
vo Gen. Hoche , il pacificatore deila pa
tria, il domatore de la Vendee; ma i 
venti, la contrart1 stagione e le tempe
ste, obbligarono la Flotta di Brest a r,i
tornare ben presto in porto, sebbene 
con perdita non assai considerabile . A
vea il da tanto tempo meditato piano 
:rer oggetto un'invasione nell'Irlanda af
:fine di dar mano a' patriotti di queU' i
sola, e di 1l passar poi a recare j! fuo. 
co della guerra nel seno de' regni Bri
,tannici, onde obbligare la nazione In
glese non a dettare, ma :~d accettare 
quelle condizioni di pace che le sareb-
. .bero imposte . Parea imm~ncabile la co
. sa; ~ocelle pei.ò e a' vortici dell' 
Oceano nonsi comanda: si rimesse l' im
presa ed altro tempo più favo::-e.vole, ed 
il comandante sbarcati i soldati di ter
n, li fece tosto marciare versò il Bra· 
bante, che minacciato appariva da una 
.seria, insurrezione. Av.ea questa impe
gnata: di già la più efficace attenzione 

.<:b.eJ gol{erno per repximcrla. Capo di 
tutto il ttl,!Il,ulto era un tale e:&:-Barone 
di Moorselle. Caduto in potere del.le for-
2e della RepubbJi<:a 1 che da· per ~utt9:. lo 
inseguivano, e giùdicato da una militar 
commissione, subì la pena ben mell'it.a-

ta 
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ta c9ll' esser il;JOsc_!l~t.~<Ho neUa pybl~ljca. 
J2iazza· di Bruse1Ie-s. ~ . 

Né; c5n,torni simrim.ente di ·g(ayelè5t, 
.lV,ralf!?édi e Sp~, mamfestaronsi co~ntèm. 
poraneamente de' sintomi di sollevùio
ne. Le ceremoni~ de~ culto cattolico 
Romano,. che ad _atte for~e etf!~s·i diffu
sa la "fama che si dovessero abo,J,i.re' sem
~:ré!vano essern(! il principal motivo; 
quindi da di.ver~e ninze del. Lucem_ 
bmghes~ e del · L~mbv,rghese s1 ~ece a_. 
vanzare numerq.sa savaJieria ed in(qnte
ria 'per ~ ristabilirvi la éaJma. Noii pòéhi 
sang·u)flOS~ fatti eb!J~ro lupgo in tal' con·· 
giuntura con Ia strage de' pi~ ostinati 
faci:porosi. Il Gèn. Sah~n vi guadagnò la 
gloria di por fine acL ogni sconcerto • 
Anche nelle foreste della provincia di 
F~aridb formarpnsi · degli attruppamenti 
~el sito medesimo appunto dove l'anno 
decorso adunati avea molto segu(\ci' che 

l.. . • -in buon numero scorrevano per tutti 1 

contigui villaggJ ad eccitare i campagnuoD 
Ii alla rivolta. Una t.rù.ppa consider,abi-' 
le di costoro dopo av~re circonda.~a ad 
armata mano l' A,ba~i.a di Afflinghen , al-
1~1 custodia <tel(a q-uale ~tava uri piccolo 
di~tac~'\rpento eli guardie Fqncesi, ~or
prese -ch'e l' éhbe\o ·, le di.sarmarono , J,e 
fecero l'l-rigjonien't t~e chiusero' i solda
ti nelle can,.tine ft~' M.qnaci. Si sparsero 
c:p,Jiljdi i' facinorosi p~x: tutti que' confi
ni ner ~~crescere '1a confusione' il che 

- A ::. ot-
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ottennero finchè giunt? un corpo di circa 
6oo uomini parte a piedi, parte a ca
vallo c~n un qualche jezz:o di canr~o
ne, li sbaragliò in bJ:evi·. 1s.tanti, alcuni: 
ne · ~lCcise ed altri ne 'j)rese-. Atterrate in 
seguito _a colpi di cannone le porte dell' 
Abazia , liberarono le guardie rinçbiuse: 
Il Dirèttorio bramando 1·imettere i l Bel~ 
gio nella primiera tranquillità, incarico 
con somma premura il cietad ino Berne-: 
zech niiJJistro degÌi affari interni, ac~i

1

Ò, 
.si trasfèrisse senza remora sulla faccia 
del luogo , e stringesse sempre pitt '! .t1rì 
lJOCO _col rigore un poco con la dolcez
za, i vincoli di fratellanza tra' diparti: 
menti che si erano uniti alla Francin Te
cente7i-tente, e quelli che già formavano 
il complesso primario el-e-ll-a Repubblica'. 
Cen la!Ja'Zienza e- fa ca.utela mista alla 

·:severità, si giunse ad ottenere in 'bre\·e 
il deslato intento. 

Mentre in tal guisa i componenti ii 
Direttorio di Parigi procuravano di sof
fogare in tal guisa i primi moti di una 
:rivoluzione presso alle frontiere del Nord 
di ogni altre le più vicine al centro, 
novo·ss i· nèl caso di scoprirne, improvvi
samente una più "ben ri levante e ~he pro
dur potea delle funestissime _ conseguep.
ze. Egli annunciò ~pertanto al Consigl1o 
dt:' Cinquecento una ·nuova congiura tra
ma'ta entro le tn);lr~ della_ cap-itale is.tes-' 
sa, <JU~! ~ongiura ' scopp.iar dovea a no- ' 

.... .Dle 
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rne ~el pretende!lte. -I:uigi XVIII :, . s,~j 1 !Jlue
:;;t<?- np11 fo~se , ~ta!'l·z~· r~en~po p· ~~~ta e 
quattro d~ pnnc1pa)b suçn at;~ton;,_~rr.e
sqti e posti in ferrj ~ Si , les~Y, , q\~lÌ)}dh~l 

_ ,nppp~to del miHi,c;qo di Polizi<J. , itJdi
q!)te. essersi d)rettj. i - congiurai-i, a!)._ un 
citt:Jdino chian;J.qto Malò com~c~ante ,.dL-un 
:reggimento di èlragon~ . , sulla spe-~'lt~zJl di 
c,9rr~p-1perJo e i-f;ldç-i·lo a da~ maJl_c~ ~'tl _rj. 
§tàbil.imen1to della • D]Jl)larchia · ~ ~p,p,ressi 

.i primi, J:I oti ·dell' indignazion~ 1 1 ~tl ~ egti 
tanto padrone di se -medesimo .. cla r .finge

,xe di entrare nelle 1 zv.iJ"~ de' traditori ~e-1-
Ja patria, affin~.:W~-guadagnarne la confi
_den_7..;t '~ e q1eglio, k~cpp;r}r,e tutte le loto 
macchine." Dopo akuljli s~greti colloq1.,1j· 

1
. 

~:a ppre~entò loro_ es~er necessario Q1ette:t-
}o aL fatto minutamen,te , di tLl)ti _j,_ _ p.i~ni 
cç>pcertati pel br;on e-sito deV' ~ff:are, e 
JPrHlS~l?almen~e s,u nte'Z.z.i e sullg. Ja~ltà 
d·~ ~agire concessa ;per parte -' del .tla-vell'ò· 
JJ.~ . . Si fissò dunqt~e, tenere un' ?·d.u,!i!,ai;I
p il) çasa del pneijesimo Malf:>, , .c~he __ pe 
;w~isò tosto_ 'i l .Jll~ni§trQ .sudd.etl~9,~ l~ :Po,-
1!_-rz.ift- •) In quella L§.e§~jone . ~i sve1?r:J:~.J ~hia
.11a'!nr,n te tmte)e .direzioni che s~slilp-v~a
JJO, Jlrendere e . m~.t-:t<;.re jn O]'Jril ; era per 
jsdogliersi il consesso., quando .. i qt1a,uw 
princi.r.al_i co~p i~J\f:Q:t;i , ciqè Danap ~ ;Br-0'"' 
.tier, ,B~rthel<;>t, e . Vil]e.Harlay .'flj_DJJ.eJlp· 
sg~rE:si e fermati fluando meno [se jo< at.'
tenqevano. It 'dìsegi!O· della t:r<(m~-t.tQfl ' a 
meno tendeva " ·che- -a t~:ucidg._re .;:rtu•tt.i. i 

A 3 · ui-
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direth3ri T' i meml:ht ae' due Consigli'; 
i mini. tri' 'e là ìn:fggiòr parte delle a\.k 
t'odtà ' costituite, dle ·· nbn fossero· sfate 

'de i bdé'ffipfotto , mettenqo : in segui t o in 
carica qiìe' rappresèht~mi del popolo che 
goc~~vabo -r della miglib:t 'reputazione, per 
i_:Joì egualmente sagrilìcarli. · 
· Si i:ipeteano i J:lilÌ forti appoggi della 
cospirazione negli" ab'itanti d è' due· po.
:IJO'los_i .sobborghi di ~· Antot'lio e dì ~· 
lVIàrcello. Gl'indebitati, ·i falliti, e tutti 

·-çoJoro cbé tanto gns-iosi si mostrano ~di 
Jlescare nel torbido , . sarebbero stati i 
:primi ad agire. P.fò'ìnessa ,aveano a Mà
:Jò una carica luminosa' un -rega·lo. di 2 ~. 
mila lire per lui é 10 mila pe-1 StlO reg
gimento' oltre la Croce · di S. I:àlgi ," il 

'brevetto , d,i Colannello~d- un a pens-ione 
'a v--ira ' &.ctuivz1ente al su o gulilo. G)-i nro• 
poSè'ìb anéora di scrivere una lettèra '3:1 
Re·pet assicurarlo di sua fedelttf ; lo~_ resèro 
cons·apevole come pagavano attualmente 
·;moltissimi militari '' ii-fe>trrnati e disénori 
che trovavansi 'ne-l oe'ntro della Franci~, 
aggiungendo, che potean cont;are con -si
·cu·rezza su quas1 ·tutti i fc.ì-rconvicini rviJC. 
:làggj ··è titt<à. Le carte · trovate addos-so 
agli al>restati messero in c'hiaro maggiol:
mente 'Idi: che si traftavil. L'ordito dise
gno pérÒ tostò scoperto rimase sventa
to, )e ~'ènza effetto : Grandi tnmul,ti in
sorSeTcf 'simi!mente ~ìn To'los~ ove p.iù d-i 
.6o );'€!rso:ne perdettero la vita, e c_irca 

se1-: 
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seicento famiglie stima1rqno bene di · al..: 
Jontanarsi da quella. ù~rbolenta . città. n 
cadavere di un prete "refrattario fn srra
scinatò barbaramente 1 .per le strade cqn 
l'abito ·squarciato, ed - i pezzi laceri 
spar't'i-tiJ tra i miciqiar5 .' A MarsiJi·a . deL 
pari di tailto . in ~anta ·fermentavano le 
agitazioni e le gare fittestine, che colà 
sembrano tuttora tantè idre rinascenti ·•· 
Tre commissari di Poli±ia vennero im
-ptigionati e posti· smttÒ"processo; .. 

Intento ili più il :gòver no della Repub
blica Francese a sedare non solo le in
terne turbolenze,~ ma atl animare anche 
il commercio e le ·arti , determinò d' ih
stitu.ire una nuova hança nazionale ad: 
oggetto di far rifiorire ' il credito puhbli-;. 
co, indi.ri'cando de · uta ti abili e prob.i di 
prop_o·~re ' sollecitamente---que' mezzi e ' tu
mi che più adattati ·credessero ad ·atte
ner~ il ·neéessario inte~to. Fatti r pitì 
maturi riflessi e speculazioni, annunzia-. 
rono i deputati suddetti con ioro' lette~ 
:ra diret~a al ministro delle F1nanz.e, che 
il propctsto stabilimento di questa ·banca
non sélilbrava ad essi possibile nelle p,rè; 
senti -circostanze in cui la mancanza, deW, 
universa1 fiducia vi poneva un ostacolo' 
invincibile'; che bisognava andare co' pie~ 
di di piombo su tale . affare, essenUoch<:!
ogni" misura troppo precipitata· era ba
staJ1te a distruggere i felici · effetti . ch.e 
~e ne·' potrehpero ricavare in seguito sta'~ 

A 4 bi-: 
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liilita che fosse 'ì Ja-. pace - interna ed · e.: 
-sterna; vaie a c:lir€, quando tptte, J~ t;rac
cie ,del sistema I.i-voluzionario .sa.1;mno af
fauo~ cancellatc.niuapsiò _la ID<';r~atu'ra · ~d 
jl .traffico _sarapn(l).· )ih~ri da gr i m p cdi-men
ti che .gli trasformano, e quando: le. Jeg
.gi avranno tutta la- loro autorità,. Alle 
op~n~oni e alle m;en}.f nè Ja forza, nè le 
armi, nè Je vitt~ni,e posson0 imporre, 
ed il perduto concett~ non si riacquista 
che a poco ~ ì?o~e . ;per mezzo ~ella pun
tualità ne' paga:meg!j , ~ e del:la buona fe
de ne' contratti. 
_ Riinase in conseguen.za sospèso pe-r al
lora un tale affare, ed in vece fu .cl al C:on-

c o,Hcc i- s,iglio de' CinqueFCJ;Jto approvato il _pro
potecario. g,etto del codtce , ipotecario. · I più . rile

vanti articoli dei 1~1edesimo port~no, che 
l'ipoteca è un diritto rea e d~ l credito
re su ~em d'el debitore che vi si è ob
bligato per un atto dj volonqria so,m
missione; che in _ qua1nnqpe mano sia 
:vassata la cosa aggravata d' i .pot~ca, ii 
peditore ip0tecario ha un giusto e fon
dato .,diritto di perseguit~rla, e in difet
to .dell'esecuzione delle o.bbligazioni sti· 
pulate e pronunziate, a s~1o profitto,-far
la vendere nelle. prescritte forme ed in
cassarne il prezz2 fino al totale ·secpndq 
J! ordine dj ;priorità: Si deliberò =inoltr~,~ 
che i pensionarj che aveano oltrepas~ati 
] sessanta anni ed é soldati rilllasti pri
yi di un qu alche membro e mutilati in 

di-
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di~sa ., della pat .. ri.\:1 , fossero i primi çre
dito.ri del) o Stat_o, _eçl i primi petciò _ad 
esigere · )e loro p_enlìionJ . Lo ste.sso\.:Cop
sigilo deé,retò ~h~ cessassero i .mandati 
.da,ll' a~~;re tra~particol~ri un corso for_z~
.to eli moneta, · c_on che però fosse]'o ri .. 
pev,mi fi_no al :w ~mflrzo o primo germi
nal ,neHt;. pu]JblieJJtì msse, sul · piede dell' 
uno pe).' · .cento in ,pagamento e:leHe · con
tlril.juz.ioni· . aue.trate del quarto_ ·anno 
e degli anteceçlel}ti, come put'e ÌlJ p:!-

1gall!~JJ.~0~:;d~ll' im:prE!~tito sforza~o .. e .• de'. 
JJ~hi nuz,ien a~ì da,;venç1ersi .~ : ,,..; 

NeJla sessione · t~n-.uta sotto · <llr ~~· 
genE <6 o G z. ·nevos.~, .essendo il Go~,sjglio 
1_)Ìéno ~' . eç[ avendosi · cié,l.sched un .l'appre
_sentante messa Ja ~fascia o sciarpa ·di: ga· · 
.1~ ! n presidènté Rio.u presà la parola,:. e 
·disse;, . Sono già .qu~ltLQ... anni che ~a.d.
-de .. sotto· ·là - spacl-a.. .. ::della legge l' ul.timo 
·Re de' Francesi. i[L giorno vigesimo .se
c.ondd di Settembr..e .. ~è stata fonda(.'{ e.d. 
ju .qU.est' oggi ap..puutò consolidata 1.1 Re· 
pubblica. Si cetehri..qutsta festa non.già · 
per''oltraggiare _la memoria eli un, uomo 
·che ripos.:J. nella ,~.ua . oscura tOllJba, :ma 
peil rallegrarsi del -..:el(o stab:ilimento..., del
Ja libtirtà, e fa·r_ sovvenire <L France-si , 
.eh.' essi ,. debbono ognora detestare la tì
;raJ.Uiia •;ed . a vere... in mente i delitti di 
Luigi :Xli., • ..di Carl~L JX, Enrico III, Lui
gi ~ XIV' e · Luigi XVI. R~listi nonr·nl.l
tnte· più ree .s.pe.11émz.e _; e voi fauwri 

cl e l 



IO S T 0 R. l Jt 
,dell'anarchia sappiate che il vostro re.; 
gno pm non esiste. Noi pdrieremo sem
pre un odio eterno· ·a segnati de'Rè ed 
a tiranni del popolo. Trionferà la iRé
ptrbbiica , il coraggio: de' nostri baftagli<l• 
~i n' è garante. Io vi ·cniamo. tutti ' c0-
me testimoni di ·questa · verità, J~lirà!J.ri; 
l)ichegrù, Hoche, lY.fore~au, e Bé'naparte, 
e voi pure funzionari pubblici ,. e · voi 
amici del goverm repBbblicano é tlella 
costituzione dell'anno III. c( • • 

Riott giurò qui"itdi · pdio incessante~I 
realismo ed all' ana•rcfuia, fedeltà a!Ja ·'R!:!
pubblica ed alla suddetta costit-uzione • 
Si emanarono in a p tesso .alcuni • · élécreti 
e provved!memi, :il pdmo de' quali fu il 
1·ichiamare i commisari fdelle armate, in 
vista de• tanti scoperti abusi del l"oro po
tere e delle ruberie _e .. rapine immense 
vera cagione-dell' in·subordinaziònè ·e mal
contento de' soldati clìe militato aveano 
al Reno. Riorganizzassi poi di 'bei· nuo-

Gendar- vo la c-osì detta Gendarmeria nazionale men a !13.· • • . • • 

:<.i\lnak. con vane mnovazwm , .. prescnvendo che 
dovesse. esser formata .da 2 5 capi di . di
visione ., altrettanti su.periori col· ra-ngo 
di capi ·di brigata, 5·o ' éapi di sg:uadro· 
ne, roo capi·tani, 200 tenemi, e 100 ma
rescialli degli alloggi, I)OO brigadieri, 6 
mila geJildarmi a cavallo e 5o o a piedi , 
separati in vei:aicinquè divisioni . é cento 
compaga-Jie, &ovéndo fare .ogni diìrisioite 
il servizio di quattro di partimeri ti . a ra.-

gio~ 
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giòné ·d'il rin~: compagnia . p' et ùipal:tiin~
tO. 'Qt èsta ~nisura era dire.tta a teher~ 
semp1;e più ' in freno i nemici ' del .dg·a· 
verno ~"'sn:?. 1quali vig1Iavasi attentarrrenfé 
da'-c itta:dini~ dirett'elrÌ, edJ rin sp,ecie Stl !. 

gli-··ade_ienti deìl' n:idichta J congiura · dil 
ret'ta "~a S"èonvolgeJ:é · à'à fcmdameriti- ' l'a: 
dottatò si~tema'~) · c'api~ congitiratl' ar; 
restati · che furono v1enn'é'rl) ·. shascmàff 
nellécatc~ri : ae:F 'fé%pi'~ per dec!idé;_c; 
della ''l'c:n:a Stn·te·. Poly ,c~ li Barriere; V1l~ 
le-H~rlay 7 Dunan, e · 1}rQ1fier '.sno~lf:ono 
lung~~ssirni' fj'f.Jterrogatbri ?':-ùa' qùali1 po
chissifuo sl· ~TiéavÒ~; essendci " }è tÌS.J?OS·te. 
o negative ' O "incéìn2IiJderiti. · L~ 'ìJ!rbve 
non astante si préiend'e ,...aì1d O eviti hti'P; 
e fra que1le présiiimeva!!i ·di un ·pes-O 
partico'lare la depos1vio'nè1 d'e'l ciua·l~ih'ò 
Ram~ l ·comandanr.e i granatieri · dd\ Gor!! 
po Legislativo. Ne' iei1_;erati' abboccamen
ti da esso t-enuti con •Pbly, quest'· ulti-' 
mo gli padò più ~ol'!'é · eli còntrèri:.: 
voluzione ,''e di· esser giunto il thrt.l'flo 
di riìnet:te.fe sul treno Luigi XVIII, _1fa::J' 

cen·do gran tfondamen·l'<? degli aj ut1 ~'CJ 
g'l' Inglesi · e de' makb'i.ì!enfi F:raxHlesi) t 
ne11' atto che quel Pf-inci'Pe o dn '' et
esso fosse comparso sotto Parigi .i~~!! 
testa delle ·truppe comànclate da :B'o'l"ììiif 
l è, Malsolgne, Depoix . e Pui~aie thHh 
a n -mìla uomini deU'-esertito 'dePCdil.~ 
dtè che penetrar dovcano per le' :lxlfò{l~ 
tagne' del Giura. Aggiunse costui; " chè 

ad ( 
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l:ld up'. amuìs~~ . in fa~ore ~ del<QOD.ç>lo ,? ~.(. 
~e.b~ero succ.eduti j supp{izi. Ae' , c~p~ 
<jella :rjvoll)zi9,ne 1 a_ c~1i per la ~'!ggior 
part('(~ non ~arepb~ _ toccata L c!Je .. Ja gale
I'\~ s~jJbepe n q n, J?<?éJli .~ a'l)cot:<;~ s~r~bbe· 
ro n,eri~i sotto l~ scur~ del , c;ar,n~6ce ~ 
çome .Lameth 1 ~M}:J,nq_,r. 1, Dnm;I_s ., Dequif: 
JoiJ,e .più di ogn.~ altro 1~Jajett5,che 
~q.pq ~ trrsJ:lo t,.t;'lJ,e .. ir [r<~n,çia .if..l urr~ gab
~ia t çli .ferro, ijl'~y_!J~>e çl_9yu!o J~.~ciar J.a 
~jta la~erato J ~ : !Jr~pj · ~cl in, .~§.PP ~p. 
util.W!~\tl , tormK;np·. ~ , • . i _ 
·" Nçp-! si. Ja,§ciò. ~49.:5Gerent-,a di teJ.i sco
_ne~.).€l ;:1 presalJZiP,~t-- alpuna per venh'e in 
SQi?ro d.~ tu;t,t(l.-,' l' ; ~rclimra ed~t€D!\io
Jle 4fflt . ~OJTlpl.o.ttq ,, , p,assai;~,flo~ rad ~esam.i 
~.O.IJ.ra esami, p,u:r.e rrurer . alJora, JJon siri-
1~rra,r§)no che f.~,.\y,9;iezze e . cose dj n i un 
fq:n,d_amento;. e se~e si appur.ò, d1e il nu
mero degli emigrilt~ tornat-i Ì'l patria. 
·'illJ?~nlV3 c·i :!.20 -mila e che soli 17 mi
la· i.n· circ

1
a èEr<ìa..to aveano di essere 

<{_an~ellati da}la gran , Jis·ta .. Vedrem~ tra. 
noj:I molto-, che queste' imrigo am-irivo
lq_zi~nari-o ave;l deJie fila più -estese di 
çrçeJL~~ ~Ire a cP.l'Ì m.a~ vista poteasi 1 du
~~~~r~ ·' Di fa ttj non er:1 un JìJ.:!fO so
go~ ed invenzione , che S·Ì t~n~asse JJe' 
d~jp.:trtJ t;nemi 9ccidema li e vicini al Oc
ç~:al!9 una . nuo~a , terribile ir!sergenza 

1 

~~~!}docb~ , djll _D)rettorio fu s.pedito a; 
dtu~ .C0nsigli un .. }:~~nifes_ro diffuso in va
;j ,paesi. d .!cd clJ T(i)l2_~in'!tO ?,uiss.aye j ~e! 

qua.· 
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quale s' intitolava Generale in capi
jhte dell'armata Cattolica realis_ta, ed 
invitava gli abitami· ad accorrere arma
ti in soccorso dell'augusto loro n'uovo· 
Sovrano e suoi alleati. Giurava egli irt" 
tal qualit<Ì di combattere pel rism'gi
rr.ento della Monarchia Francese e della 
J·eligione cattoli~a apostolica Romana } 
A detto manifesto unissi · una lettera 
dell'amministrazione municipale di N:u1· 
tes, denotante, che gli agenti del pre
fato sedicente Generale affine di ,effet-
1\lare i loro progetti, tentato aveano 
già di disfarsi di diversi impiegati pub
blici attaccando di notte le loro case. 
I l cittadino Giovanni di Briè stese un . 
xappono su ta)e · inconveniente, scrf-. 
vendo : , non avvi, che i fo'rsennati o ma
levo! i c:.tp-:rei- di mettere in dubbio e.s
servL una · gran cospirazione. La fa
zione de' realis!i che vuole in Francia 
il ristabilimento de! trono è la sola fol'
midabile. I di lei maneggj fnron~ sem
pre gl' istessi, cioè d'imped ire l' uni_o~ 
11e d·e' rappresentànti del popolo, ' eù 
inasprire tutti gli a.nimi contro 1!1 li
bertà ad oggetto dì clominaré. '· - r 

Approssimavasi frattanto il momenfo Elezione 

dell'elezione dee-l' ind·ividoi componènti dle! terz~ 
• • "-". • • r -, t e nuov1 
1! corpo legJslatJvo,. _ll Cntad14,o · B.ew- Rappre~ 
bel l)r-esiti.ente del Direttorio, a~ciò 'uv- sentanu • 

to a'lvenisse con quiete e senza d)sor.::. 
dini provenienti. datlo spirito di p;rti-

to 
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t o e d'interesse, puqblicò il seguente . 
prociama tendente a dispm;~e1 il p9polq 
alla :più pac~~ça co;nvocaz~onr ~~Il' as
~em~Iee primari,e ~çl el~ttora!i. ~cçene 
1! tenore. . · ~ 

~' Francesi si accosta l'istante- in cui 
dovete rinnovare in parte le diverse au
torid costituzionali. Coloro che saran
no prescelti da' vostri suffragi, ander:m
no a sedere tra' vostri ra pprese~tanti , i 
vostri magistrati ed i vostri giuc\ici, a 
cui è affidata la cura di prç>teggere la. 
vostra vita, le vostre sostanze, la vqstra 
1iberd.. Ia salute, della Repubblica ed i 
vostri priv~ti interessi i più cari , richia,
mano dnpque su questa scelta tutta la 
vostra attenzione e so.llecitudine. Ricç>
noscere t; importafiza della D;l~desima da
gli sforzi de' faziosi per rivolger la a !or 
talemo. Quante molle può fare agire la 
cabal.a e l'intrigo, e quanto poss<:mo in
ventare la perfidia e la secluzio1;1e tutto . 
è posto in uso per ispaventare i buoni 
cittadini, per iscoraggirli e per fa~ ab· 
bandonare l' elezionj a' ~emici della li
h~rtl e della pubblica tpnquillìtà. Op-. 
ponete \l qnes~i sforzi del delitto \lTI.l 

scrupolosa os~crvanza èÌi tuHo ci~ che 
l:J; costituzione vi .prescrive è vi consi
g!ia •. Rammentatevi che dalla saviezz'\ 
della scelta. nelle assemblee primarie ec\ 
e!ettor3li dipendono principalmente la_ 
dura~a, la , conservazione e Il prospe,ri-

ta 
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tà della Repubblica. Reca!evi pertanto 
a queste assemblee_ a sventare con. ,Ja vo
stra assidui-tà i disegni e Je idee della 
malignità. - Impedite, che uomini p~rfìdi 
non Jllettano clegli ostacoli alle vostre 
nomine col trasportarvi al di là deJ ve
ro scopo della vostra convocazione. Man
tene~e severament~ _ la libertà de' suffra
gi e non soffrite che un'assurda intolle
ranza p,tivi del d.ir.itto il più prezioso 
que' cittadini a'quali la co.sti~mzione e 
le leggi non ne hanno interdetto l' eser-
cizio. " / 

, Sappiate distinguere nell' elezioni 
la modesta virtù e non fissate la vostra 
scelta- che sop;ra persone fermamente per
suase de lla costituzione d~ll' anno III, di 
quella. _salutare costituzione a cui va u
nito il destino della Francia. Di già. el
la stessa ha somministrati i Jllezzi per 
dissipare le tempeste, che 1' hanno vepu
ta nasce:te, per assicurare il riposo ]\ ar
ticolare dì tutti gl'individui e proc91ra-· 
re degli utili alleati alla Repubblica; e 
malgrad'! l'urto e la rabbia de' nçmici 
che ,le Timangono , essa è il pegno e la 
garanzia di una p~ce solida ed onorevo
le-, e fuori d~lla medesima non vi pos
sono. essere che rivoluzioni, tirannie, e 
vçpdette. Temete ,in ,·conseguenzq. di 3.!
ri~chi~J"€}. i vo~trì voti e su quelli· çhe se
guoQo essenzialmente l'antico ordine. di 
cose, e su quelli cbe non vogliono alcu-

na 
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na specie di ordine. Tutti per un finé 
diverso, ma tendente all'i stesso pnnto si 
unirebbero con eguale ardore a l'Ove
sciare Ja Repubblica; g.Ji uni per rista-· 
hilire il realismo, gli alhi per ricondur-
l·e l'anarchia. In tutti i casi !a guerra 
civile e le più spaventevoli divisioni ·sa
Tebbero le conseguenze inevitabilì di sì 
fa tale imprudenza." 

, N o n cercate i vostri difensori tra' 
nemici del governo attuale, e mostrate' 
:in elezioni di tanta importanza quel di- , 
scernimento che avete nella scelta di 
q<Ue' domestici che sono a parte de' vostri 
pitì veri interessi, rammentandovi che gl' 
:interessi della Repubblica debbono ad 
ogni altra cosa prevalere. Non gii addos
sate perciò che a persone il cui civismo 
fermezza, virtù, e coguiti talenti ve ne 
garantiscan 1::t fedeltà, lo zelo , ed i 
success~ . " 
· , E voi che adorni di tali qualità vi 

siete meritata la fiducia de' vostri con
cittadini, a nome della salute della pa
tria e della vo~tra pani colar sicure'zza, 
guardatevi dall'abbandonare con un vi! 
Yifiuto que' posti che vi sono· destinati, 
onde poi non vadano a cadere sopra uo
mini indegni di occuparli, e fòrse sn' 
J?ÌÙ pericolosi nemièi della pub!)Iica ·qui~
te e 1iJ)ertà. Accettate delle funzioni ' ii
spettabili, che il sempre rt1aggiore asso
(Ennen to dd presente sistema render" 

ogni 
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ogni giorno meno penose e credete che · 
le voci de' vostri contemporanei , non 
meno che quelle della posterità, non in
dicherannol, che con manifesti segni di 
JÌcon oscenza, que'cittad ini che si saran
lJO sagrificati per la felicità de llo Stato;. 
incaricandosi del l'onorevole peso de' pub
blici impieghi. 

Francesi, il Direttorio esrrcntivo vi h:! 
additati i vostri doveri; egli adempirà 
·tntti i suoi e l'indipendenza delle vo
stre assemblee sarà religiosamente man
tenuta . Voglìatele adunque, acciò l' ele
zioni del mese germinale aprano la tom
ba a tutte le fazioni, affre~tino la pac~ 
al di fu ori, e siena da noi il verace pe
gno de lla pe rsonale sic::nrezza della co
mune felicità." 

Ottenne di fatti questo proclama la 
migliore accoglienza, essendosi tenute le 
assemblee primarie con una tranquillità, 
che fece concepire le più belle speran
ze. Non astante vi si mischiarono, co
me vedremo' tra' rappresentanti nuova
mente eletti moltissimi reali sti, che tro
varono i l modo di suscitare molti torbi
di. Per allora la faccenda restò occult.1

1 
11e ~i pensò in appresso che a discu
tere con un calore straordinario in di
verse sessioni del Consiglio de' Cinque
cento il messaggio del Direttorio indi
cante l'obbligazione de' nuovi rappre
sentanti dì dO\'er prestar~ il giuramen~ 

T0 11JO XX)fl. B W 
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to prescritto a tutti i pubblici. funzio.: 
nari. Tale fu il contrast-O tra i mem
bri del Corpo Legrslativo su questo 
punto delicato, chB alcune ' ad~1nanze 
divennero all'estremo rumorose e qua-

Cqnttastì si tumultuanti. In 'fine adottata rimase 
~i~;:m~'n- la risoluzione ~ che tanto gli elettori 
ro da p re. quanto gli eletti dovessero servirsi gin
scarsi da rando di tali espressioni:,, Prometto e 
nuovi e-
leni. giuro attaccamento e fedeltà alla Re-

pubblica ed alla costituzione del ter
zo anno , e mi ohbligo so.stenerla e 
difenderla con tutte le mie forze da
gli attacchi de' realisti e de' seguaci. dell' 
anarchia • " 

Eseguita questa nomin::t de' novelli de
_l)lltati per i due Consigli suddetti, si 
passò in seguito all'elezione di un nuo
vo individuo del Direttorio, in vece di 
Le Tourneur, estratto a sone tra i cin
que suoi compagni per uscire dal me
desimo, e questa cadde sopra i l l'esi
dente Bt;rtelcmy ministro plenipotenzia
l 'Ìo della Repubblica di . Francia presso 
quella degli Svizzeri e dimorante in Ba..
silea. Si era acquistata molta fama 
nella scienza diplomatica, in varie le
.gazioni e maneggi durante la monarchia., 
11011 meno che per i suoi talenti ed 
i suoi lumi per cui gli erano stati af. 
fidat i dall:l sua patria importantissimi 
:Jffari di alleanze e trattati di pace, 

· ~n Ì$pecie con la Spagna e la Prussia. 
. . ~~s-
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·Passava per uomo assai ref:les·sivo e pru
dente, pieno di dis'cernimento e mode
razione, e la sua c.asa potea dirsi a l'a
·gione il centro de-l vort-ice polit,ico di 
tutti i ministri è.ell ' estere potenze ch·e 
aveano qualche relazione co' Francesi • 
Appena nominato -si pensò a Parigi a 
fargli un' accoglie'llz.a come al più illu
stre tra' cittadini e forse tra• mortali 1 

-spargendosegli ovunque per le strade 
dove passar dovea a . larga copia i fiori 
e le rose , e mandandogli incontro per 
le diverse ci ttà e tene interi cori dì 
donzèlle e giovanetti vestjti di bianco 
a cantargli degl'inni festosi in sua lo
·ùe • Al suo ingresso era stato Oi'dilia
-to Io - sparo dell' artigUeria unitamente a 
tutti gli onori militaTi in guisa appunto di 
un monarca. Egli a tale avviso sdegnan
do simili pubblicità, cercò di giungere 
incognito iu ora tarda; ma ad onta deW 
improv.visa comparsa, i suoi colleghi non 
ommessero cosa alcun~ perriceverlo con
venientemente ad una delle più suJJJimi 
·cariche ·e dignità dello Stato ed al merito 
del candidato; merito tale e cotanto e
s-altato, che a norma della nwdfA che re-. 
gola , come dite Voltai re, tutte le dire
zioni de' Parigini, il parlar cJi lni forma
va in que' giorni il soggetto di t uui 
i discorsj. Adunatisi immediatamente i 
qu~ttro direttori , ii ministro degli af
f<;r.i est~r~ unitamente al se~ret ario ge 

B z. ne-
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nerale , preceduti tla due messaggieri ~ 
da due . uscieri si portarono a ricever· 
lo. Partì egli dalla sua abitazione tra.
versanùo con essi le vie in mezzo al
le popolari acclamaziòni, alle guardie 
del Direttorio, ed allo Stato mag~iore 
dei!' ufìzialit:ì. Nessun ministro certa
mente de' trapassati regnmti Francesi 
era stato niai accol~o con tanto fasto e 
con tanto applauso. Ottenuto 1' amples 
so fraterno ed installato dal 1nesidente 
nel suo posto, così perorò. 

, Cittadini Direttori . Nel 1·icevere 
dai rappresentanti della n.nione il dirit
t0 eli sedere tra voi, i l primo sentimen
to che provai fu qnello della mia insuffi
cie llza. Testimone dello splendore della 
Repubblica Francese al eli fuori , pieno 
per essa eli ammirazione . sono rimasto 
sorpreso pér quell'eccesso d i benevolen
za, che mi chiama acl esercitare la su.'l 
prima magistratura. MJ .ben tosto di
menticata la sua debolezza altro più ndn 
ravvisai che il suo felice destino: assi
stere agli ultimi giorni di una rivoluzio
ne trionfante, consolidarne le henefìcen~ 

. ze, preseclere all'esecuzione delle leggi, 
coocmrrere con voi e col corpo Legislativo 
a riparare i maLi inseparabili Ja una lun
ga ter:ppesta; Quale carrier11, quali at
trattive! Siami anche lecito dire che so
no stato guidato dalla sp~ran"za non me· 
no lusinghie~a . eli trovare negli animi de· 

com-
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t:9mponenti il Dire,ttorio i veri elementi 
~li una pacifìcaziont! univer~ale. Ho pen
sato che dopo un grJnde e sc.rp·eudente 
sviluppameJJto di forza e di potenza, Ja 
E.epubblica Fra:nce~e sarebbe:si •no,strata 
giusta e pndtìca con gl' .isressi suoi piY. 
E:rudeli 11emici. La gi~1stizia garantisce la 
aurata degl'Imperi, e Ja giustizia e ta 
moderazione dopo la vitto1·ia condur
rarmo quella stabile tranquillità cThe de
ve sanzionare h costituzione Francese. 
Ricevete cittadini colleghi in questi 
sensi la sicurez-z.a- del mio .attaccamento 
a questa costituzione; e riceyete r omag...
glo tle' miei sentimenti verso di voi ~ 
Non dubito punto che la nostrà bt1Qlla 
·armonia e concordia comàJJdata dalla 
'Jeg.ze non divenga viepiù ferma :per Ia 
·ret-iproca stima, confidenza ed affez.ione." 
"' , Cittadino e caro collega (rispose H 

:presidente in proprio nome e d.e' suoi 
compagni) il Direttm·io esecutivo accet
ta con" giuhbilo il più vi-çro nel suo se
no' colui che dalla fiducia de' rjppresen
tanti del popolo verme a pieni voti chia
mato ad essere a par-te delle sue occu~ 
_pazioni. Voi avete s-aputo in difficilissi
mi t~mpi far r-ispèttare la Repubblica al 
di fuori, c.onservarle degli antichi e fe
deli alleati, e rendere neutrale l' avver_. 
sione e Ia malevolenza d~ quelli che si 
affaticavano a snscitarle ovunque de' nuo
vi nemici~ L'estese vostre cognizioni e 

B 3 U 
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il moùe1·ato spirito c;:he t~i anima; sono 
una certa gal'anz.ia del buon esito con 
cui vi occuperete di <:Gncerto c9n noi 
all' ultimazione della grand'opera della 
pace definitiva _ ed universale. L' elovatez
za cl e'vostri principi cj assicura altresì 
che sanremo fondarla d' accord:J sopra 
basi giuste e ~opra condizioni onoreva~ 
li. Voi dontano dal teatro delle fazioni, 
che hanno per sì lungo tempo afflitta la 
nostra patria nell'interno avete po!U!O 
giudicarne con imparzialità, e gli sforzi. 
che unirete a' -nostri p_e.i'· soffogare ogni 
divisio~e tra' dtta_dini ,- ci guideranno, ÌIJ 
fine ad ott-enere il bramato intento. Sne-
riar.P-o che nel rendervi informato appie
no de' _primi passi dçl Direttorio, ravvi· 
sando J-a buona armonia che regna tr.a' 
suoi cmnponenti, restituirete loro stii!Ja 

___ --~tinfa, ed avrete per il loro antece
dente collega le Tourneur quella con
siderazione, ch' egli c'ispirò co' suoi lu
mi, con la sua probità e con le sue vir~ 
tù civili durante i diciptto mesi che oc
cupò l'eminente posto in cui voi qra 
subentrate. " 

Rèstò avvertito il pubblico del mo
mento della ceremonia da dodici colpi 
di cannone ed eb}Jero luogo varie esul
tanze festive per solennizzare l' iunalza
mento di un cittadino reput-ato univer· 
salmente l'astro più luminoso d~ l Fran. 
èese emisfero e che si era guadagnato 

l' af. 
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J' affetto di tutti i suoi consimili . M~ 
instabi lità terribile delle vicende del mon-
do e della maniera variabile di pen- b' l' 

d l . . . B b l 'd l Insta 1 1~ sare eg 1. uomw1 . art e emy 1 olo ne d terri~ 
mese di .Maggio! del I 7 97 .deJla Francia bile. de,l_ 

l d . desttno ut tutta e poco meno c 1e a O!'ato e sog- Barthdc:· 
getto tl' invidia à qU<\Sl l' intera Euroj?'a, my ' 
Jo vedremo in poco più di c-ento giJ'>rni 
divenuro vittima di una catastrofè orrén~ . , 
da, ed oggetto a molti di esecraz,iooo ... e ' 
~i p.ied a pochi altri . Dopo questa e- ~ · · 
~~zione quella. che produsse . più. strepitò r •j~~ 
( superior-mente alla nomina di SalicètB b~ 
lo fu la scel ta di Barrere come uno de~ 
:rappresentanti la nazione , s«:elta peFÒ 
che venne immediatamente did1iarata nu!~ 
J.a da entrambi i Consigli , -i quali ia4 
giunsero al Direttorio ' . dJe S€J]ZJ ulte..: 
Ti01·i dilazioni eseguita fos·se la sentenzéV 
cJi deportazione contro di lui già p-ro 
mmziata . Era già. stato nominato pr~ 
si dente dal gran Consiglio il tanto i fa.:. 
mòso Picbegl'u , il conquistatoré deJ!e 
Fiandre e dell' Olanda non meno stjiriìa
to .ed encomìato .in .qùlegl'istami ' da Fran;• 
cesi tutti d el sopraccitat:o Barthelemy-,~:è 
dipoi come questi caduto in un ab·isst;: 
di c.:alamità . 

Comemporaneamente dctll' alta eone 
eli ginstizja stabilita in Vando_mo, si con
dannavano alla deportazidne alla Cai.enna· 
sulle coste del Brasile tutti i prinçipali 
complici di Babcuf il capo della famosa 

B 4 co-
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cospirazione, che' dbvea scoppiare nel me: 
se di maggio dell' anno IV o sia 1796 
contro l' attuale costituzione per rimet
tere in piedi quella del I7!9 3· Mediante 
l' eloquenza ·di cui . era' egli fornito e la 
forza degli argomenti che sapea chiama-

·:;. l'e in suo socèorso , potè difendersi per 
lungo tempo ,. ma infine sentenziato ri
mase a p.ena capitale • I predetti com-

Finec.lella 1. . l. . . ' l 
congiura p ICI c 11amat1, come SI e a trove accen-
di ;Babeuf .nato Blondean, Germain , Meroy, Va:a ~~?;~~: dier,Ca'5ins·, e Buonarroti, 1evarr·dalla çar
giuuci. fE:re e ·chiusi;in una vettura , vem1ero, con-

dotti sotto la scorta di un distaccamen~ 
to di cavalleria a Cherbòurg e subito 
l]1essi sopra una nave da gn erra per es
ser trasportati al Jqr desti'no sulle fan
gose . spiaggie clelJ' 0ronoco·. L' ultimo di 
essi è un t)atrizio Fioreo6no, provenien .. 
te dall' !stessa famiglia del tanto rino
Ipato sculto_1;e , pittore, architetto e poe
ta Michele ..Angelo Buonarroti la fenice 
degl' i11gegni del secolo decimo Se!Sto ; 
Cb E) pure tanti illllstri soggetti ' ha pro
detti nelle btlle arti . Decorato delle cli
yise del T_qscanoc militare .istituto di . S. • 
St-efano , ma. assai sprovveduto di beni 
di fortuna , adorno di sorrlma vivacità 
unita ad un talento attii'O e penetrante 
er a non . ordinarie scientifiche . cognizio
ni , contratto avèndo ne' suoi più verdi 
anni · un· matrimonio imprudente, emigrò 
galla patria , pas~ò a coabitar~ . nella vi-

ci~ 
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cina isola di Corsica • Di colà dopo va
rie vicende andato in Francia, in breve 
tempo la sua abilità , le sue massim~ 
democratiche , la sua erudiz.ionè lo fe
cero distinguere e gli aprirònc;) l' adito 
a·d aspirare a cose grandi . Stava per 
partire alla volta de lla Lombard ia ne' 
primi giorni della conquista fat·tane dal 
Gen. Bont!parte , affine di occuparvi uno 
de' più cospicui e r ilevanti impieghi af
fidatigli dal Direttorio, quando la vigilia 
appunto di sua partenza , venne arresta
to come amico intrinseco del soprindi
oato Babeuf e seco lui d' accordo per ri
stabilire il terrorismo e l'anarchia . 

lY.lalgraclo però ·che si bramasse ·eh! Di
rettor io la concordia e l' unìfòrmit<ÌI nel 
pe·nsàre a benefizio comune della patria, 
si tr~vedeva clelia somma ed innnl'ta. · di.; 
sp;:rità di opin.foni tra" nuovi cd i vecchi 
rappresentanti . il corpo legis lativo . La 
sessione de' 3Q prati le o ·19 Giugno, riu
scì molto fervida e -rumoro-sa . . Vi si trat
tò degli abusi de!l'·amministrazione delle 
Finanze, prodotti specialmente .dalla leg
ge del r 3 frigifero o · 2 'dicembre" clell' 
anno IV~ qu<ll le.gg~: deroga11clo alla ·co
stituzione ha autorizzato la Tesoreria 
11azionale a formare de' contratti con la 
sola approvazione:' de-1 Direttorio suddet
to ·. Il voler toglie11e : tutti gli abusi è so
vente un abuso ' peggiore e più irreme-. 
tliabile degli altri che si. vorrebbero sra-

di: 
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dieare : Quindi dopo i pm vm dibatti~ 
menti 1·estò adottata la r-isoh.1zione . 

, I. Che la. legge del 13 frigifero an~ 
no IV che autorizza la Tesoreria nazio
nale a stabilire de' comratti con la sola 
approvazione del Direttorio T>imarì~v~ 
annullata . " 

, II. Che i Commissari della Tesore~ 
ria fossero non astante autorizzati ~ f::t;
re sotto la loro responsabilità personaJe 
que' contratti, che relativi fossero a' l;li
sogni urgenti della Tesorerta medi!sima." 

, III. L' articolo clella legge del 2::. 
vendemifero q ottobre anno V, che d.à. 
facoltà al 'ministro delle finanze di rego· 
Jare l' ordine del pagamento de' mandati 
di tutti gl' impiegati e · ministri st1balt<;r
ni a norma delle loro urgenze restaya. 
similmeme annu,llato ed abolito .. " 

Nella successiva sessione .del primo 
m ietit.o.re alcuni deputati , forse sover
chiac· ente gelo~i della propria e çQH-: 

. trar ~lla _tf.oppo estesa possanza dd Di
rett rw , 'nsàrsero fieramente coiJtro 
varie altre {let~rminazioni prese in ag~ 
diètro '\ Molti acl un tempo rnecles,imo
chiesel'Q la parola; vi fu nn grandissimo. 
strepito e'çl agit~zione , · e la confusione 
divenne gdnerale. l membri in buon nu-· 
mero codero a Ila tvibuna , s.i richiese 
che la sessione fosse fevata , ed il p.re·· 
ii dente si coperse. Drmvola.rcl parlò a l un-

. . _go 
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go sopra. il motivo , che il Consiglio no' 
~osse statp esatrtamenté informato di tu,t: 
te le iì<::.ion ì .. e amlamenti -politici del co, 
mandame d:e!l~ al':H.ata d' ltqli:t, e l?asw
r-~:=t richi ~f13Ò" ];' at.tenziò'ne ~~i · uttì i sq0i 
çompagHi . . eg .àswJta.nti sufia .siwazior.~;~ 
att\1ale dell.:J. Francia relativamente agli 
stati unilli (lei! ' America. sewmtrionale ) 
terminand;O- _il lungo suo ragionament'? 
con l' ins!s~ere cbe si chiedesse a' Djret t 
<ori le. ragjonì per le quali eransi: · :rst~-: 
mni di da:t:e al" Corpo l~gìs-lativo ·gl.i' 9l?c 
portUDÌ SCBÌ3_:fÌ)Denti ~. SOpFa •Jta pn~f~~J 
sitqazione ~ sugli . avven~rne.nei ... Italia.tli ·• 
Nel f0gl!<ih,chiamato iL -Redatto1e si , l e~~~er· 
l'O m0Jte <;;Q Se SU, ta-l n'foJiesi to' , ~·~ p-jÙ 
a-ncora t)l:ov-asi ime-l.'ita. Sil!l·l Quot.i.fkia:n,Q·. · 
_!:an d.iscus;sjroryi, ch.e essel:ld<N tcopp~ ~l~R
ghe e pie~~-. d' invetti ~~ l6! •! 1persen,aJ~~' 
per non. an.ppjare j -le .tori, ci asteJ!relllQ 
d-aJ :ri ROJit a rle . . . ~ ,!; , , :-. 

Ne51;i ~ ulterìor,i ém1sessi ~t 1 amlil~cbJIZ ei 
Consigli sl~' 7 e 8· mjet.jtof'e ,. si ~ 1;agi<>'Q~ 
dell' ecQnOUJ.Ìgl· imer:ta-a , della· precis,1 IX~ 
cessi.~à d~ rif<frrnare tirr'\ gran, q.uant:i':rà 
di spese superflue , e partiGolar-me11Jt~ 
~el dip<~.rtjmento _del!~ relav,i<lni1 e;stere. 
Due gior-ni. si consumarouo soplfa l'a-l'ti~ 
col d delle 6 nançe , e si feae .. p>arola al)
che del modo di sistemare · la ~ t§tr.ppe~a 
dejla Rdpubblica . Si annunziò altres~ ~ht 
ripristioazione delle societ~ f-S1JOlari ob.e 
ri.rullalavano ovunque sottd ~J'ombra del-

la 
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la tolleranza del governo che · non Jé dti 
sapprovava, tutto che letteralmente e 
prcèisamente proscritte dalla costituzio
ne , e solo si era aasmessa istruz~one al 
tribunale di polizia di 'vigilare sulla con
dotta deJJe medesime e procurarne Je più 
'esatte informazioni. In Parigi le più fre
quentate e cognite erano quelle del sob
borgo eli S. Antonio sotto nome di Di
fertsori del!,, costituzione e del sobborgo di 
S. Marcello chiamata i Fondatori della Li
bertà. Ciascheduna di esse contava pir:ì 

Sncie::l
1 

di 6 nJila · cittadini pronti a prendere le 
Paneme • ~T j , d . . . 
e cfub di armi .... ~e l atti> m.e esimo eras1 conci-
Clichy. ·Jiàta · non pooa reputazi·one quella detta 

Società di Cost=ituzione o della casa di Salm, 
traspor-tata aHà commissione -d'ella Sanità. 

·jn, b1i 'enrravitoo "l?eurihù; Freilheu , e· 
Daii'a't con"raltri attuali o scaduti mem-

ri' della legislaziane !' dov'e-ra stato ·pre
sidente l' i stesso Pichegru, e dopo di es
~o Ginguené . Più di cinqu~cento n'era
no ·i soci e ·tra questi ' s-i annoveravano 
p~ù di ottan ta rappresèntànti e -molti 

~Generali ed altri uffìziali fino a'l'lora be
~·~meriti della patria . . 

. A tali istitu-zidni piene di zelo e spi
·Tito pa~riottico · i1et. la libert:ì e conser
vazione dell_a R epubblica'· oRpon.ev'a~i di
l'ettameme 1l Club o· Soc1eta (h Clzc~y t 

così chiamata dal ·nome del luogo situa
·to fuol"i dell-a città in cui si 1·iuniva • 
·:f-:ssendo simiLmente ~scritti alla mede§i~ 

.ma 
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. ma vari pubblici rappresentanti e fnn
zionari, facea nascere nelle sessioni de' 
discorsi e delle mozioni che eccitavano 
delle discordie, fomentaVaìlo i timori , 
generavano i partiti , e tende vano nien
te meno che al rovesciamento del siste
ma delio Stato . Fu voce univer.iale , che 
il gabinetto di . Londra , con t uttociò c ne 
avesse mandato a Lilla Lord Malmesbury 
per riaprirvi una iJUO\'a trattativa di pa
ce , confidava molto in quest'ultimo 
Club , ove tenea buon numero di segJe· 
ti panigiani . In sequela eli tanta cliver
sità di partiti~ e di opinioni, le adunanze 
del Consiglio de:' )oo diventarono se1npre 
più torbide e clamorose , vedendosi de' 
nppresentanti , che procmavano a vi
cenda di torsi l'un l'altro la parola, mi ... 
nacciandosi poi scambiemlmente con una · 
maniera aspra e indecente . Mostrava 
una tal cosa apertamente gli scismi che 
covavano in seno della nazione, e qna'Il
to vi fosse luogo a temere da uomini 
capaci di passi tanto impolitici . come 
quello di pretendere cl i tenere a stretto 
sindacato i soldati del-e armat<t d'Italia, 
ed i suoi capi qotanto benemeriti della 
Francia, ed in specie del supret110 suo 
comandante , divenuto arbitro di una for
za imponente, ed atta a far tacere qua
lunque conrraria fazione. 

Una delle mozioni più forti, e da far 
èo}J?o .negli animi .fll quella cJj Cammil-

. lo 
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lo Jor.mlam , diverso cbl Gen. ]ou;·daiJn, e 
rwn avente con qtlest' ultimo altro di co
mune che il cognome • Egli per lungo 
tratto di perorazi one si diffuse in elogi 
della religione e della necessità della me
desima nel consorzio umano ? quiltdi si 
fece str:.da acl inculcare ·la ripristinazio
ne de l culw pubblico nelle Chiese. Mo.I
ti appoggiarono u:nà tal · proposizioJle , 
altri la contrastarono , e non vi fu con
troversia certamente più d.ìbatt uta e più 
seria di quella de' colti . DHbruel parlò . 
pure in favore de' preti ~lepottati e pro· 
:pose , che si dovesse1•o annullare te trop· 
po rigorose leggi emanate contro quegl' 

Varieddi iHfeli.ci, e fossero restituiti in tuti i di
opinioni rit~i de' cittadini • Le Noir la Roche vi si 
su 1 eu le o oppose con grand'energia facende su tal 
puhbh co . . · · • proposJto le seguenti osservazwm. 

, Quando si vogliono dimemic3re ·te 
passioni ed i pregiudizi , ed unicamellte 
1:amment:msi la qualità di Legislatore è 
facil cosa il convenire sulla polizia de' 
cul t i . L'articolo XX, XXIV clell:t co
s ti tuzione dice espressamente ~ nessuno 
può essere impedito dall'eserci ta re quel· 
cnlto che si è scelto putchè si corrformi 
ali.:! leggi veglianti . Nessuno può essere 
coStretto a comrihuire alle spese di un 
culto , mentre la Repubbfica non ne fla·. 
ga alcuno. " · 

, In tal guisa tutti · i culti sono e~ua
li din:mz.i alla legge , e non vi è .pri~i.le~ 

,lO 
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o-io o distinzione pa.'rticola re più pt:r l' u
~o che per l' altro. Quindi non si pos
sono accordare Chiese o Presbiterj a'mì
nistri di un culto , quancJ.o sì negano 
all'altro, senza derogare a' diritti dell ' 
eguagli:m;z.a , poichè la Repubblica ver
rèbbe in patte a soccombere alla spesa, 
il che è contrario alla costituzione. " 

, Quando la protezione dovuta alla 
società, garantisce tutti i culti, essa ha 
diritto di esigere da' suoi min~stri indi
stintamente una promessa. solenne.. che 
eglino non turJJeranno in verrm modo 
J' ordine sociale e Tispet teranno le leggi 
del governo , r. perchè le reJigionì sono 
nella società, e non Ja società nelle :re
ligioni , 2. perchè i ministri del culto 
sono gl'istitntori della morale e veri fun
zionar) pubblici che dev~no essere xe
.sp0nsahili della loro dottrina e la cui 
professione interessando i pubblici costu
mi dee soggiacere alla vigilanza della leg
ge , 3· perchè il contr:mo è reciproçò 
tra la società e ciasche~ltmo de' suoi 
membri . " 

, Se i ministri di un culto qualunque 
credessero Ja loro coscienza intE:-ressata 
a l'icus;ue alla società la garanzia ch'ella 
è in .diritto di esigere, sarebbe ciò una 
:prov~ o che la dottrina che d}rige Ja co
scipza è jncompatibiJc con J' esisteJJZa 
dell' ~rdine. sociale o . eh~ h loYO coscien 

za 
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za è in comraddizione con la loro dottri
na. Nel primo caso dunque la dottri
na ed i suoi minìstri e seguaci sareb
bero egualmente perni ciosi ; nel secon
do la do t 1 rina sarebbe ' buona et:! i soli 
suoi ministri si avrebbero a tetf)ere . " 

, In tu t ti gli atti pubblici di un cul
to i ministri soggiacciono alla vig ilanza. 
delle Jpggi; ma s' essi esercitano degli 
atti segreti l le precauzioni ùella socie
tà devono essere in· proporzione dell'in
fluenza e del pericolo di qm:sti atti l 

ment re l'interesse del corpo sociale de
v' essere pr~feri t o all'interesse e a' pre
giudizi di alcuni suoi individui." 

, Se nella dottrina di un culto .la pri
ma massima del suo fondatore fo~se , 
che ::::: si dovesse dare a C esa re ciò ch' 
è di Cesare e a Dio ciò ch' è di Dio ; 
la separazione di questo culto {~al gover
no sarebbe abbastanza decisa , perchè i 
ministri di quello non abbiano alcun giu
sto motivo di ricusue al secondo la do
vuta sommissione. " 

Che se invece dopo aver prestata ob
bedienza alle leggi cd al governo , ì mi
nistri cl i un eu l t o si regolassero in con
tr:uio, ciascheduno sarebbe in diritto di 
dir loro ::::: Voi siete cattivi_ cittadini e 

cattiVI preti ; vot mgannate Dio e gli 
uomm1 e ne sarete responsabili a' m3gi
strati. La dichi:uazione di obbedienza 

sa-
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sarebbe quindi un freno utile e nece~ 
sario. " 

, Ma se i magistrati non facessero il 
loro dovere la società sarebbe in ·diritto 
di deporli e di punirli , poichè essendo 
nominati dal popolo per mantenere l'or
dine sociale, essi avrebbero mancato al 
proprio uffizio e sarebbero divenuti com-
plici de' pubblici perturbatori. " · 

, Le leggi essendo costituite per as
sicurare la Polizia de' culti , conviene al
tresì farne alcune pel' assicurare la PoJi
!l.ia de' magistrati ·; la società dev' essere 
io simil maniera garantita dagli uni e da-
gli altri". " · 
- , Ma non capis~o qual mai contrasto . 
pr.esentino alla me'nte le nostri attuali 
abitudini ed i nostri costumi ? Mentre 
si corre con entusiasmo a Tivoli , agli 
Elisi , ed a' giardini d' Italia , e mentre 
l' immaginazione si esaurisce ad inven· 
tare e creare nuovi deliri e nuove arti' 
di piacere , vi si frammischiano idee di 
religione , di preti , di messe., dì~l?redì-
che , di campane ~e di processioni . . Si 
domma:tizza nelle. sale di ballo, n~ l tea
iro ; 'tra i e . darlz.e,. è. i concerti , · i rin, 
freschi eri anche ·<forse ·nelle orgie not
turne : Qual bizzarro accordo · di voluttà,· 
di misticismo , . d' ipocrisia e di ridicole 
azioni"! Qna~e. strano 'trasporto di fana
tismo e di moda --! Si- diviene ·:realista e 
;religioso affin~ di sembra re galante ; si 

Tomo XXXI. C par: 
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parla di, guerra civite agitando i sonagli 
della follia; e si cospira alla rovina del~ 
la libertà ·nell1 a,tto medesimo che si go
dono i di lei vantaggi • çiuadini ! sap• 
])Ìate godere di que' com0di che poteste 
])rocurarvi framezzo alle politiche agita
~joni, e lasciate ad altri la cura di ga
:ranti.t~i da!Ta frenesia , dal realismo , e 
dalla intestina discordia • " 

11 Generale ]ourdan stanco infine di 
tante controversie ,· posè un termine alla 
vivissima contesa suscitatasi con l' insi
stere vittoriosamente sulla necessità in-' 
dispensabile di esigere dai ministri del 
culto qualunque una dichiarazione di oh. 
beclienza alle leggi , mostrando che i fun
zionari della religione i quali aveano. tan:. 
to potere , e tanta influenza .sullo spirito. 
del popolo , non poteano ~fare a meno 
di non dare alla Repubblica un attestato 
dell' attaccamen'to loro ·alle reggi ed aJlà 
èostituzione. Così in f:mi fu risoh,to • 
Si rise ·moltò della proposta di rimeÌ:te
:re le campane, e Camm1llo Joprdan in 
grazia di:·queS"te veniv-a chiamato per Pa-· 
:rig-i , (!).V~ tutto. si· mette.: .in - ri~icalo~ , J 

Cammillo D in don • Rigqardo at presb~teri 
fu risolhto non alienai!i se·non dopo:-chè 
fossero costruiti i necessari stabiLimenti. 
per la pubbl.ica istmzione. " 

Si trattò .moltissimo anché .. de! ritarìro. 
deglù èmigrati ; e ad. o'nta d& tant-i mem:. 
bri che si mostrar.onO' affatto ·a·d essi c0n• 
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trarJ e principalt11erite a quelli di;, Tolo .. 
ne e del basso Reno , si conobbe chia
ramente esister nel Consiglio non pochi 
loro fautori o Diversi rappresentanti 11· 

sci rono dalla sa.! a per non trovarsi alla 
deliberazione di rirnetterJi, che In presa Ritorno 

da soli 2. )O. In poco tempo ne rientr.ò degli ~-
• • - . 1 l llll!!ratl. 

un grandiSSimo zmmero da tutte e par~ -
ti e più di ogni .alna ne' dipartimenti 

. mèridionali a segno , che tutti i paesi 
~diacenti al Rodano .n' erano pieni o Il 
Direuorio però non . gli perdeva di vista;, 
é ciò maggior,mente impegnava l'ostina- · 
ta l~.ltta che scorgevasi tra il Direttorio 
e· iL Consiglio o sia tra il colpo • leg~sla- . 
1ÌI•o ·e il C orpo esecutivo o Si accusavàno 
altamente vari i ndivi_dui del governo , e. 
tutto annunziava un prossimo cabgiamen-
to nel ministero o 

Giunsè intanto il giorno della consueta 
solennità del dì q Luglio festeggiato a 
Parigi con la massima pompa o Ca.irioi: 
cbe godeva allora del posto .di pi~sidente • 
del Direttorio così parlò' . ·. 
- ,, Francesi ! quanto è, mai dofce il so

lennizzare il ritorno dell' epoca fortuna
t'a in <mi :mracque lti <: li•bertà ! Quella • li~ 
ber-tà generatà t>ra le -:P;r..trcelle, prese-nra-; 
ta in mezzo a tanti sc-ogli é ce1nfe-rma_ta 
con tante vittorie ·. Que1b 1ib~nà fihaJ,..J 
meme éhe garantis-ce una" costitpzio'he.
llJJav.a· finora , .. ma espérìmentaò e forìt1~..lJ 
d:.1b'ile contro·· qu:tlu_nq;ue - ~i-ol 'ènto àtth:ç-:~ 

c t co' 
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co , nelle sorde pratiche e ne'grandi sue.; 
cessi ! " ' 

, Qual grandioso spettacolo è mai 
quello di un popolò, il qnale lacerato 
Jlell' interno · da una spavemevole guerra 
civile, circondato al di fuori dalle falan
gi dì una mostruosa confederagione, non 
avendo da apporle che una brillante e 
valorosa giovt:ntù , mette in fuga nondi
meno e dissipa tutti i suoi nemici , in
vade i loro propri Stati e conchiude con 
un ammirabile modeTazione sullo stesso. 
·teatro delle sue vittorie le condizioni 
della . pace e della .quiete dell'Europa ! 
Ecto,yi : la possaliza de.l genio della Jibei-t • 
e delle braccia ch.e giàc sono otto anni 
a!terra.rono la B.:l$tiglia." 

, ·Fònuna1i noi · , se mentre la na
scente Repubblica stordiva il rriondo con 
lo strepito delle sue armi , alcnni m:IIevoli 
mossi ·dalle più vili .passioni, da Ila gelosia, 
dall'a viclità, dalla sete d .i vendetta, non a
vessero fatti i più violenti sfoni per lace
rare il suo seno.! Ma cosa vagliano que
sti sforzì èonvulsivì- contro · la libertà na
'1-ionale che dç>m'amla un termine alla ri
volnzione ?- Vana .~è . stata J; .unione dell' 
anarchia col dispotismo' .del cfurore con 
1~ ipocr,isia · ùi -, Itm·igi- XV li I, con l'ombra 
di' Ma r . .aJ> pat cl'isnuggere. la. costituzione-
del .:t795 :, e vaJ].o l"ariment~ sarà:iLpro
g,éttJ:o ' di distruggérla1 con ·uu ~ subitan·ea . 
es,plosione a~ ]!0~0 . a -poc0 ... ~: 'n 

Re-
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Rtlmbblican; inquieti -sùlla sorte clelia 
;cosritu~ione rassiémtate~i , e vivete tranA 
!_ruiJ;JùiJ,. -.Ili .libertà -r.JÒ non perirà . Non è 
queS:to• pnr ·:inrclarrièruo •. retrogrado ;. ma 
be:nsL è ~l ritoJr.no ::a l .segno che si i era. ol
trepassato. Sapranno ·i nostri· legislatori 
.fermarsi alla gi l!l5taulJleta, e que L v.igo
re, d<=il g.o., er.no ·che 'ha ~isaputo fnlminare 
l' ana.r.€hia. ~scesar aL'cormcr , si opporJ-.à 
a' ,nuo:vi .suoi impulsi. e·. fulminerà: simil
meo e] il , r.ealismoJ ogni .qualvolta tentasse 
dL·alz,..:u.e' dhcapd.: <t t Ji v 

. ., .Auiici . dèUa iliépubblica voJe.te :; .v .o i 
a!.?~lef.ine ',it m0me11to di un godimento 
~Wl<ltei:a:biJé ,? , Alromanate da voi · quegli 
ava,md.i (impu:ri d~ . uiJ .:r,.se tta aborrita', q·ue' 
discepo!Lsangu:inaTÌ . di R obespierre e di 
Babelif ~ ·; t quali Jcoçfond.er p,retendono 
audac.etrnéii..té la .I oro causa con la. nos:tra • · 
Ri~àiltlat.e. . questi 'uomin:i atroci a' rc~li
sù QM distipèndiano •;l. ramm'eni<Hevi, ah-e. 
i dor~,s.ol:L rnisfaiti1 barino data qu-alche 
tousi:steJit2ia_ :d partita, che _ a vqi pare 
<th~ t a'tmalm_eate isi , d ~spOIJga a .ristabilire 
il 1'.1~-ono •. ,Nulla •lsuccetJed, ed jJ serpen 4 

te ~Jor r.\c~ 'ntriso . nè G suo propri.o· veleno. 
La . .Rep:ubbli.cà , v.oi·. dite , va a' '}Jerire ; 
€Ssa è' iu .. preèla· a tutti gli .sforzi clelia. 
I.naJcl.ic'enza. ; i suoi hémici rientnno in 
fu.Ila"' il._ fa.natlismo agit~.le -sue _ fiaccole: 
<\CCese~. Djte pillt.t.OSJt!)uche Ja costituzio.- . 
ne è foitissima , giacchè c01:t qu·esta la 
Rqpmbhnca si tra.\~ t.i r.istato di opporsi-
. ·., C 3 a t a.-
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a tanti . nemici congiurai i; giaccliè ·la sua 
tranq:uillità non è sensibilmente alterata, 
giacchè ' fiorisce e prospera malgra,dò ' le 
grida: , malgrado Ja:-cl:i:ffamazione; malgra
do la penuria soJto .le cui spine ·si ; vor
rebbe soffogarla •. !' · · 

, Facciasi dunque . maa volta la sepa
raz-ione della causa.rae' buoni - da qu~lla 
de' perversi; numeriamo i nostri nem1ci 
e conosceremo in fine la ]oro imj'loteri
za. Tutto q~1~tllo ch'- è giusto , .genera
so' libero ' morale ' amico dell' ordine e 
aelle arti ' si r-iuni-sca alla costituzione 
dell' .anno· III, ed alle autorità ~eh : essa 
ha stabilite; tutto :que·hlo ~eh~ ~ r odi'òsG>' ' :, 
vile , libertino , ipocrita ·, usurajoi, ii.rntri
gante vada pure a ·coflocarsi .nelilqrf.'r.ti:to 
contrario, da una parte si r ;vedrà il éor
:po intero della nazione , e da!'l', altraJUil 
pugno di miserabili abbandonat-i all'( igno:o 
minia e che basta d1 aver riconosciu'ti. " 

, , Francesi, volete Vtoi essere H.epub
blicani , volete fare. causa' .comune co' 
vincitori dell' Euro.pa, 1 vostri padri , i 
vostri fra te Ili , i vostri figli , · decdrarevi 
di questo titolo sublime . Qual è~ quel 
nuovo terrore che l proscri!l.erà .il .nome 
Ji cittadino . Il tenore è il s0lo. che d:e.,. 
ve esser bandito d.al suolo ; della libertà 
e deve essere rise1:v.rto contro gli este· 
ri nemici • Cessi una volta ogni tema , 
ogni. costernazione ·, tr~ noi . Si paghi 
da ognuno con buona ·fede ed ansiétà il 

- ' : - ~ tri~ 
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tributQ che gl'impone il bisogfio dello 
Stato per essere sic~ro della sua ·esisten
za e delle sue proprietà; gocla il frutto 
della sua industria , colui che ha com~ 
prati , senz!l paventare di esserne spo
gliato da' più crudeli nemici della Re
pabblìca, i pubblici fondi , senza paven
tare di esser vittima del suo civismo e 
~ella sua fiducìa nelle promesse del Cor
po lègislativo , e senza paventare , dissi, 
d' invocare inutillneme la costituzione:? 
che ha garantit-i i ~~10i possessi . 'l . 

• .. f, -Fr~ne:::es! , m~striamoci suver·iori ·a· 
picèél'i interessi €bé ci dividono. Po~tra
mo ·;~.: piedi dèll'"Essére supremo il no• 
stro• omaggio libero e puro, e ciasche- , 
dunò }o adori a· modo suo , sempre che 
la:- tonfune offerta pl'ovenga da uno ,spi
:ri;to fli · concordia e ~di· amore . Jil patri.! 
mori'i.O ' dellè leggi è affatto separato da 
quello clelle co~eienze. La vera religione, 
qualunque s.ia Lil~·sue <;hl·to èo &ss~n:ii;J.J
mente -amica cl.ér bùon ·ordine ~1 tte:ll'ob
he'è~ien"'za a' miagistl'~t;T'; è< affetlféiìia.fa:) a l 
fa .cos-titl1zibne lRepub~~icaria , 'J?oiéhèW.c! 
COlÌlà'llda l' amore" ver so i su or irliHf ;. 
f amate della patrilav;l e l' amore d!efle 
dom-estìche e 'Pr-ìVarlf v~rUt ., ..P~rchè ,è a
micaTèlltlla "moralé"fe ~d'el buoh l costume .' 
Si JeS'el'cit-i p'u-re ,~ilaJ&nque cuH.o ~o'tro ' la 
prote!-ione naziana:w ~empre?·cfle qu.eili 
ehè·•poeo fa- inyél(;avano ·a !or fàvore nna 

1t C 4 sem-
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semplice toll.eranza non diventino gli òp• 
pressori de' loro concittadini. " 

, Si ·è terminata l-1. rivoluzione, onde
voi che l' ingannevo]~ -prospettiva di un 
mezzo immaginario, ?,educe ancora , Ti~· 
llunciate alle illusioni che1 vi reqdon0 di..-. 
sgr<'\ziati ; abbandonate,' ; que'-])Togetti di 
<:ui ben presto pot:reste ·e-sser la vittima ~ 
ll temJ?C!_ dell' esagerazioni è passé!"tO • 
L' entusiasmo , il fanatismq , la .f1~ene~~ 
ora più non giovano .. f ma al COIJtr.o:lrip 
Ja prudenza e la ~ermezza formal'lò le 
~asi (oncl_amentali depa ,n9stra Jiber,\à • 
Franc11s~ L possa la .~ontj!luazione del giot
no in cpi conquistate-· questa libertà-con
tribuire a renderJa,.sempre più cara. " · 
. ·, L' eco.nomia v&l\lta . q.alle circgstanze 
non . ci. · j1a permes-!;o 1 d.i ·ceJehrarlil con 
quel . ·fasto. c&l quale ~ la naz~one dovrà
,per l' avvenire cel~brarE; le .sue p1,1bl>.liçhe 
.fest~ : 111lust:riamo g;u.esta in vece :- ~el_la. 
])Offi p a csm _ U)lO . spett_?_çqJ_o . piÙ • tenero t 
più dil)t!JC~~e al l~ - .R.'lFl'!j diJ qn~J!o rp_h~ 
lo..'f~t~cian:q}a ss>len!]i-t~;;. f!.~lla 'GOII[pa>r;saJ ;, 
~O.$t!·~m~le tntti , Ìr·c <l.i• ~ei -figl·.i ijp_nij.( 
~o_qo.. ;lp scwlo d.el;l~·r ~ostituvione r ,timp.e
gnp~i a s.o,sFenerlil ~oJIO:.; JI:!.,ede~itna::; ~ltJJ;:gJ,i~ 
,mltJ- con la quale, I.:Jell1eppca m,€'fi)<!>rq-J:>j;:, 
}e~ fhe noi ~s~lennjz,z!flrpo_ , essi fep§rQ 2·i-: 

s::r?P~3~ j.n tptt.i i., p;untj, ~lellt Frarwiç~ ·u 
pnmq g;r.1clo .della libe-rta ·e. " . 1 ~ 
Sic~om€ in · tutti gli umani avvepim§r..: 

r ti 
•_!....... . .!. _) 
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JÌ v~ è s_rmpr~ tm? ~esc?1a?za di bene C:tn?ia
e d1 male per CUI a,C,Uni :odono ed al-. menro di 

tti piangono ' alla . gran.. fest!l successe minist ri. ; 

igrroediat_ament~ · r un ·- gr a. n · cangiamento 
' D.e.Leminist~to. de.4Ja tH.e.p.u.bblka . Venue 
dim~so 1:T.mngu~t i d:alr ministero · della 
tnaliÌiNt.l dandosegli "P.erccs"ty~,cessore Plevjl-
1-ett; ,l~c GJJoi:{ dag:li -1ffa;i:, esteri. affidati a 
.Talley,rmdr.Perigor ·; ~ Hli!\IJ!;zech .dagli af,.. 
fari. i.nternr, oui fu ~os~jt~1tQ Neufchateacr . 
.P.~r. :rp~flliSl·r<> di PoLi-'Z(i1~vfLt,lJOmlDato-r Le~ 
.J.'ioYè lrt. Roçhev 1o r çarohio itdi Cochon , 
ed !:l .• J'~t·ie·t ! tolto · déll .ministeroLsdelta 
.gl!lerta! §i .l;n_amava , fa~Fì sb.G.<i;ede:re iÌJ1l Geu. 
J{ocl1g,$ m.a..1 nQ)l ayeijt}Q)j2 ,.,età pre.sc'l'itta 
.d~·lla :l~S-gge y re.st@ GQNfEtJ."i:tc:t·.al Gent.Bhe . ..! 
·rer, ·H p1~imo può @·il;si ic'lje ~.apll d=a:dit.o 
;J.Jie· çenq©i:ste d'Ital~a ,· me.clriante I~·<::om• 
,'pirtta,•vi.tt-òria .da i es~p·cQtfenuta ad v:arlo 
nel 24 rN,ove.mhre 'J:q{)"!). rst:ipra d' .a:rinata 
.At1Strosarda !lç~rna.lJ<i::U::ar.daJiGém ~vru·s r 
-Anche là Noit ·,J ,a ::R§>s:li~.:tJbhe= : dopoqyd.,. 
_chi gioroi -al cl:imeuf:r~j .,_da~Ja su<l'r d-iffici;,. 
Ji._ssima rC<J.tÌ;c.~ r e , cQJU~JUi>rJa auSan-taim. 
Prima .per~ dì spogjjél1:5~ ~eUa:. :Sna . ut~ 
:rit~ fec~ , pupplicar~~ lJl s p.ròcla:rhat,•Ciper 
l! end er , çclF! fò· ... <ti t<! JJJ<l'4ttme r. déll a , ;si tua:v~ò~ 
irJ'e c{j P,a;r,igi , conéf€pjito1 ,Ì:nrr qtì~S{ic · 'tl::n., 
-nlÌlJÌ · ; ,. v~ • • ~ u· "fT' [ : ; J 01!...,11 

, I.a s-!tq_az~one eli €[Ues:tla i.gran·chtà,•se"' 
condo ~i , if<tp~oni .~h~ .® gùorst'àt!i llilfl~ 

p0~t~ ti1'. p_ccb'iQ.JJ d~1·' u_ffì_1;"o oent1'fall:er, 
.n0n · pr~~e11ia . fìJl..O:Jj<!. ~t~rtll)la .essenzia:Je 

- di-
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diversità da qtrella de' giorpì. passa.ti · : 
N o n vi è che del t' ondeggiazperit.o nelle 
opinioni secondo i· vari' inte-ressi· ; e 'lè 
varie passioni de' :cittadini, clie si· tras
formano. in .. sémplléi "i.nqui•etudini sèn
zà indicare i 'Sintbmi 'di _un;, ~ fetmènta
ziorré . La ma·gg·iot ·parte :d€l '~popo-lb'L è 
quieta , e s-èmbra· disposta a/'tràsoiu~t:b 
qu<;gli éccitame~tì che tenù'ono a ' s.elhu
la :- ' :Vaume:PJtCiPde'sa·!;rrJ e deUe-sp&se è. uriJ 
cte1 p-retesti che ··viene' sugger<ft·e .; .ai'rman-i
fattolTi ed agli 'artrsti pei: loro: :irffond'ere 
il malcontento' . • Un' 'i ·Jlegale· i1nione che 
si è f0rmata :J j-eì"J~ f1't SU'! monre'nto :f.epre.s.
sa con · f aa:resto~ d'i: varie··· p0tso.ne che 
l-a èomponevcmri { q•Uéste sono~ sta'te i·n
terrogate .e ~ l? 'in'tettogatorio non1:è pe·r 
-anche· termina:tef' 1 •· iirà ciò ircnn ' ostarlt'e 
xisuftru;da·Jie- ~rn:fo1®à'z.i6ni , ~ éfi€! · nessun 
motivo ' pG>li<ri'tro t;~Q. -riv6luziona.ri'o .ha con· 
nrouito crlla form'àzi'One dé'll'unJ"oJ;i~ st1d
detta. -6Ii ordini'.sono gii . ·dati" e~ prese 
.Je-. ~cò'nrenienti • mì-snrè , òr:Jd'e iTlr:everiire 
.quah:mque ac0fctente .che )ibtJesse altera
;re la pubblica tranquillità ; ed •fn -: faui 
ioc·norrd1o ' che a rconsolarmi~ délto" i €lò 
che .canirna i .. membri' 'tlert'~ uffizi~·cenirale 
nell' adempime.nto 'cl.e'·la-r d.oYteri -.- Se in 
molte unioni numerose si sono mainit&
state alcttne -querXtle- 'ed una -~ordii-' bra
ma dell' an-rieo sisterlra , pure spero- che 
:una tale a·Jrerazi'0'rté dello spifito JpubbH
co cederà agJ.j: sf~n~~·rcostanti <cJ:ìé t ~mpi·é:.: 

. , ghe-
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gberò pet {;Onvincere·"il popolò ·, .€be il 
.più lfrdente desièlerio del govèrno è qqei
Jo di mantenere la oornune tranquillità 
e' ga.rantìtgli Hm i" i vantagg) che .ner pos-
sono . derivare.- " . . ' 

, R!.guardo ' pOÌcJ a'II' interna .s.i"iua:Vione 
della Repubblica in generale , se ne ver
rà in piena cognizione dall'esame di una 
moltitudine di carte, che non ho ancora 
per mancanza di tempo materiale esami
·nate . Intanto da un prospetto che mi 
è stato presentato vedo, che vi si tratta 
di fatti e di parziqJi rapporti così di
spersi e ta)volta . Gontradditt<?rj , che non 
ne posso ricavare .aJçun per'to 1·isultato 
sul quale siàbilir si -poss~ nn' opinione 
giusta eçl;; i l luminata." ~-, ', 

, Mi ~àrL P.e-r!llessa , sup,poilgo qual
che cU!azioné.per /nreglio ~oddisfare al pub
blico des:Tcfério ed aH~ vistè de l corpo 
legislativo. " , · 

In tal maniera~scriveya il nuovo mini· 
stro incaricato di prevenire tutti i tor
bidi ; pure ad onta delle sue asserzioni 
non regnava in Parigi quella calma ch' 
egli dava o volea far ~redere • Sapevasi 
universalmente che diveTsi reggimenti 
delle armate del Reno e della Mosella 
marciavano alla volta eli quella città , e 
si erano approssimati alla medesima ol
tre il termine prescritto dalla costitu
zione • Si ebbe pure avviso che altri nu
merosi corpi di cavalleria e d' infanteria 

di-
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dirigeva!lsi ~Jl' istesso cles tino , -onde' non
si può~ d.ire quaJe ngita:z,ione ~aria ed 
opposta infondevi! ,~gli ani q~ .i • ·de'. Qitt.:t-: 

dini una tal notizia·, che .non sl potea. 
più recare jn dubbio . Vedremo pre~to 
l'esito di sì rileVr?.Dt'e e decisi v~ affàre, . 

;.) . ' 
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CAPITOLO SECONDO. 

Rapporto del ;Re d' Ingbilterr.~ al Parla
mento sulla rottura delle prime confe
renze di pace. Fieri dibattimenti tra i 
due opposti partiti. Scar sez.za di dana
ro ne' regni Britanni ci. La Banca eli Lon
dra sospende i suoi pagamenti . Comple
ta vittoria della flotta Inglese su quella 
eli Spagna . .Accz$se contro il primo mi· 
rtistro Pitt-. Sollevazione della Sqt~aclra 
dell' .Ammiraglio Bridport ;epresse con gran 
fatica . .Ajf'tui cl' Irlanda ecl armamento 
gener.~le . Trattati eli commercio tra l'In
ghilterra · e la Russia • l! nuovo Impera
tore Russo si trasferisce a Mosca per es
sere. incoronato . Suo atto solenne di suc
cesszon~ . .Affari delta Danimarca e Sve-· 
zza • 

Rotte come si è veduto ne!J' antece
cedente volnmè le tonferenze per la pa
Fe , e ritornato a Londra lord IVIalroe
sbury scacciato da Parigi , il . ministero 
Britannico si accinse subito a ·participa
re al pubblico. un tale avvenimento per 
jscol parsi non. esser sua volontà se que
sta pace cotanto desiderata non avea ~f
fetto. Il Re appena ne fn Ìunformato l, 
spedì1_:>er mezzo del Sig. Dnhdas.c un mes-

. ~ sag:.r r. 

---- --~-



saggio alla camera de' comuni che in tal 
guisa. si éspress.e . _ 

, Prova S. M. il più profondo dolore 
nel (a_r noto al suo parla,mento. , che i_ 
since:ti su Q i passi .pflr ot~enete l q_ •• pàçe 

Memaaio sorio stati disgraziatame11te im1tili, e so
del R~" al no rii;Tiaste improvvisamente· sospese le 
parlamcn- nego7-iazi_oni già intavolate con un aperto 
t O, 

rifìu~o ' dei governo Francese . di volere 
più u-lteriormente trattare ' ftiori che so
pt:a ljD.a base inammissibile, e con l'in
tima-tione fat!ta al p1enipot~nziario della 
gran Br,etagna di i_)aì·tire dentro quaran
totto ore da: Parigi • Vuole pe;ciò il Re, 
che sie,no poste sotto 'gli occhi. della ca
mera Je .memorie e gli scritti vi_cende
volm~nt~ comunicati jn, tutto il decorso 
clel ni;go~i:ato e il definitivo lo ro resul
uto 't _ 

, Spera la M. S. che tali carte prove
l'anno a tutto l'universo, che la sua con
dotta è stata diretta d:J.! sincero cleside
r.io _del! l:( · pace con ~ l<.ì sola norma dç!'_ 
principi convenienti alle <>irc<istan:u~ del. , 
Je pot~Qz~ belliger~mi , .ad essenziaJi al
la· sicìnte4za: dt::' suoi regni , non memo 
che ·dell' Eu;ropa tutta , nell'atto . ,mede-.. 
s-imo f €Òe il nemico n~n ha rrìaniJestate 

-- elle pret~nsioni incoml·>atiLi.li con qt1esti 
<')'ggetti _nen solo , ma contrarie eziand99> 
al _fine ::t .. ç~i r.esso le rivolgeva , _ed op_po1 
.s.t~ _eli- più , a,' sistemi p<ilitici stabrf:!ti d·~ 
trattati e da tutte le costumanze ed usi, 

'-
i qua-
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i quali finrua hanno servito di n9rma 
'file trattative di potenze indipendenti • 
'rrova. i) Re , in. tal congiuntura nn mo
tivo d1 consolaz10ne nel pensare , che 
le- ulteriori calamità della guerr<l dovran
no unicam~nte imputar.s! \!Ile pretensio
ni esorbitanti de' suoi n~mici ; é mentre 
egli . sta çon impazienza, aspettando il 
momentq in cni questo nemico si di
sponga e-9. agire con massime più rette, 
ripope tptta la sua -fiducia nell' Altissi
mo ,, nella _saviezza e costanza del suo 
p3rlamemo, nel valore }Jen co_gnito delle 
sue tmppe di terra e di mare , nello 
zelo e risorse de' suoi stati, ad ogg·ettQ 
di sostenere con sempre maggior vigore 
una contesa , che da S. M. non dipende 
il terminare, ed in cui involti sonò la 
s.icurezza e gl'interessi non merio de ll~ 
~m pero :Britannico che di tutta l'Europa." 
_ Unitameme al m'essaggio si puJJb!icò 

-con .le !ìt.arn,ji).,e una lettera · u 6ziale del 
pr~detto Lqrd IY.falmesbury a Lord Gren
ville Segr~tario di Stato degna di non 
minor riflesso, perchè comeneme la se
rie prog.x~s.s.iva delle operazioni ministe
riali . di Parigi e , la , v·era causa del !oro 
impt:ovviso~ sdoglimento. Davasi in essa 
un esatta informazione dell'ultimo .. ab
hocèamento avmo dal conciliatore In
gLese.. con della-Croii minis.tro, .come si è 
Yédut<i> ,. delle . relazieni esterè .. in Francia 
Es a è, ,là'! seguente;, 

, "Io 

l 
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,;· Io mi port:1i dal ministro Ja Croix 
nel rlì 18 dicembre a ore undici della 
mattina e mi trattenni seco 1ni per qua- ' 
si tre ore. Cominciai a djr.gli essere au· 
torizzato a conferire con h:1i sopra un'ò 
degli oggetti i più importanti· che pos
sano essere messi in 1 c4 iscussione · s· · 
che 1:1 grandezza dell' oggetto vietaJ 
va ogni raggiro politico ~ escl ucleva o
gni falsit.à e d_oppiezza e sospende.! 
va ogni , prevenzione : e siccome avea or
dine preciso di parlare con lealtà e ve
l'ità, era di parere ch' egli pure cre
derebbe esser questo il solo mezzo da 
impiegarsi per ridurre ' a fortunato t'er~ 
mine una negozi azione da ct1i ~ Clipen
dea la felicità di tanti milioni di uo.:. 
mini ; e che in fine per esse-re più pre
ciso, rimetteva nelle sue 'inani una me
moria confidenziale unita ad · un' altra" 
rninisteria,le, acciò 1' una servisse al so
lo legger la di schiarimento -aw altra . Ag
giunsi che sarei stato non astante pron
to a Tispondere a tutte L le -domande' é 
mettere in chiaro tutti i punti . ché pc
lessero. produrre il minimo dubbio. D~
po questo preambulo gli. feci· osservar~ 
che giudicava, .che nessun ministro in u
na negoziazione di questa fatta fosse mai 
stato autorizzato ad entrare di lancio. ·n 
una discussione così estesa quanto ·ei~ 
quella 'di cui io veniva 'Ìnearicato. GH 
Jimisi allora la nota e !a ·memo11ia re l et~ 

t a 
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ta la prima se ne mostrò soddisfatto. Do.; 
:po aver letta poi anche con tutta 1' at
tenzione la memoria confidenziale di-sse; 
che se gli presentavano delle diffico ltà 
insuperabili, che si domandava pitl di 
quello che si cedeva, e che ammettendo 
le diverse- proposizioni, la Francia non 
sarebbe più di una grandezza e di una 
forza . proporzionata alle altre potenze 
dell'Europa. Proseguì sostenendo , che 
l'atto della costituzione Francese (e que
sta frase merita di esser notata) mette
va la Repubblica nell'impossibilità di a
derire alla richiesta della restituzione de~. 
1)aesi-Bassi Austriaci , che non poteano 
èsserne più separati, senza gettare la 
nazione ne l m aggio r disordine, ne Il ' e p o..: 
ca appunto della convQcazione delle as-
semblee primarie." ' 

, Aggiunse, cb tanto più restava sor~ 
preso nel . vedere, che la gran Bretagna 
facesse un'a condizione al trattato da con
.cludersi di una tal restituzione, giacchè 
~upponeva ·di avermi già spiegato qual' era 
la natura di questa coStituzione. Repli
.cai) che mi ricordava benissimo di quanto 
avea egli esposto - SLl tal. proposito, ma 
sperava ch' egli pure si risovvertebbe, 
.che- quantunque lo avessi ascoltato con 
tutta l'attenzione non gli _potea dare so:
pra di ciò ver:una _ri_sppsta, non avendo 
p è a m messa n è . contraddetta la sua opi
nione . Un a. simi t ~lisoq.ss}_on~ mi p~rea 

_ .. ']'omo XXXl. · D to~ 
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uHalmehie ·estran~a ali'<:Jggettb della inic:t 
missi-one, '[lòicBè quando ancorà gli àves
si accordato, che 1a ritrocessione de•Paesi 
Austriaci era incompatibile. con le ~leggi 
Francesi , e noi dovessi mb già sa-perlo, 
esistevà 11t>ndirhenb in Europa un diritto 
:iJtivato pubblico superiore a qt1alunque 
diritto c'he la Francia giudicat'O avesse 
opportuno _l'introdurre ne' suoi domini; 
the s'e la tostituzìone Francese dovea es
sere a tutti nota; egualmente esser do
vean0' conosciuti i trattati esiste n ti · tra 
:1' Inghilterra e l' Inlpèratore, rie' quali e
:ra'vi · chiaramente ed espressamente enun
ciato non .poterè vetunà delle parti con
uaenti ac-cedere a veruno accomodamen· 
to, senzà aver 11rima ' ottenuta la testitu
.z.ione di tutte · Je provìncie e territori 
che appartenevano aWuna e aWahra in
JJanzi la guerra; e che la data di que
stà stipulat.ione era d'as~ai arlteriotè all"' 
in corporazione 'de' Pae'Si-Bassi alla Repub· 
blica Franc.ese, onde utià la l cosa avreb ... 
~e dovuto convi'n.tere qtfe' rappre-s'émanti 
che emanal'o'flo la lègge che dessa sareb
be stata sempre un ostacolo pér la :pa• 
ce da Jor mede~mi impossibBitalta: a coh-
cludersi." ' 

Quattro giorni appresso, che fi.r pre~ 
-sentato a~ Parla'ménto il mes'saggio,. 
:Pitt fece la tnozf~J!ie pel solito ringra
'2.Ìafilentò al Re' ho n sHIZà porre in opi'a 
al solito ttltta" la sua eloquenza l>er 

de:-
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4estare ed ac;:crescere Ja pubblica indt-' 
gnazioue contro il Direttorio Francese 1 

Si diffuse al sommo sopra tt1tt1 gli at
ti del negoziato, ptopo:nendosì di pro
v.ue J che tutta la JJuona fede e il since.o 
ré desiderio della pace stava daf canto' 
~Il' lnghiltefra e tutto il torto dalla 
parte della Franda, dimostrando che i 
Direttori ed il ministero · Repubblicano 
11on aveano mai agÌtQ con vera dispo
sizione di contlnaetla ,- :mentre se · ì1ort 
si voleano testituire il Belgio e ' ta: 
Lombardia si pote:~no offrii·e de' tonJpen- • 
si e de' cambi a no t'mi de' principi dell1 

equità e giustizia , ed in: vista ancora: 
de4le compensazioni ChP.' potea spe1•are la: 
Francia medesimà. 

Oppositore fierissimo de !l,. esposta md· 
zioné insorse a: norma del consueto i( 
Sig. Fax dicendo, Dòpo fè tailte scia-: 
gurc che il rninis'fto' ha' cagionare all' 
universo tutto più cha qualunque al
no morta-le dopO' Alessandro detto il 
grancle a motivo della: ~ua irr~movlbi
le ostinazione, eg'li' non conosce alt-ro 
soflievo· se non il cangiatnentò del ne
micg nelle sue tnagsime; eppure . iJ mì
nistro stes·so, che dov'tebbe ravvisare i 
suoi errori tira avanti imperterrito nel
Ja sua · satJguinaria e· desumttiva carric"' 
t a, senza timore di esser rimosso da! 
timone del g0verno, ch' égli non sa 
<Uso-lutamen.te maTieggi:ne. È fierch~ mai 

D 2 il 
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j} ne-mico tiene alte le sue pretensio-
_ni, se non a n~otivo che giusta è la 
sua causa ed a p poggiata dalla buonGt 
sorte nelle armi? E' m,egho cedergli o
:ra quello che un dì potrà forse met
tersi in grado di es1gere da noi. Se 
]e cose vanno , di q~u ::· sto passo, l' In,. 
gbilterra farà la trista esperienza non 
solo cii dover riconoscere la RepLJbbli
ca Francese pel cui rifinto ha incomin
ciata la guerra, ma ·di trovarsi inoltre 
:ridotta all'orlo del precipizio. Non . si 

~ può considerare se non come un errCJ· 
re gravissimo ed universale la guerra 
degli alleati che ha potuto sednrre il 
nostro gabinetto. E qL1al' esito felice h<2 
avuto mai questa tanto famosa e de
cantata confederazione? La gran :Breta
gna istessa dichiarata dal ministro co
m'e giunta all'apice . delle sue felicit~ 
è per cadere in ]neve nell'abisso di un 
vergognoso fallimento. Vede perdere a' 
suoi amici città sop:ra città, provincie 
sopra provincie, e da così chiamata tan
to meschina e spo~sata Francia è rJuel~ 
la che acquista. tutto. E' meglio la
sciare attualmente di buon grad o j! po
mo della discordia, vaj~ a diJe i Pa~
s i-Bassi, che abb~n.donarli per forza di 
.quà a ·pochi rnesj. Sotto il.~ p.t;esente 
sistema di gover_no non si- puè atten
dere una p&ce vantilggiosa, finc;hè il po
l_)Oio Inglese non · . :~p)Jia -re eu l?erati, ~ 

- suoi 
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suoi diritti' sopra i ministri della co~ 
rona. Conviene · disfarsi subito di co
storo prima di accordare al Re i sus
silli per la continuazione della guerra." 

Parlando in seguito del commercio 
Inglese , che Pht aveà sost€DUto in 
pieno parlamento essere all'apice. della 
floridezza, mentre l'esportazioni del 1796 
non ascendevano a meno seconùo lui the 
·a 30 milioni di lire sterline, somma ster• 
minata, !i'ax inerendo a vari reclami di 
diversè società dì mercanti e manifat
ture e particolarmente di quella di E· 
:xester, così soggiunse l 

, Ad onta d'i tutte Je ipotiposi e l' 
esagerazioni che qul si fanno , ho H 
cordoglio di assicurare, che lo statò 
del nostro commercio diviene in eia• 
sched un giorno più critico. N el setten.
·trione dell' Italia le nostre proprietàJso
no confìscate e dal centro ne siamo 
scacciati. Gli ul·timi avvenimènti han_,_ 
no resa per · noi così pericolosa. la na
vigazione del mediterraneo, che il P'l'e'Zl
'zo delle -assicurazioni per le nostre 
merci sopravanza il nostlro guadagno. 
Di Livorno per ora non se ne può 
più far conto, ed i bastimenti partiti di 
quì per la Fiera dì Salerno col convoglio 
dello scorso anno il cui valoTe superava 
le 200 mila lire ste.rline, dopo essers-i 
trattenuti per molto tempo a Gibilterra 
~ono stati costretti a tornarsene addie-: 

D 3 tro 
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tro con tutto il lor carico. Un altro de' 
110Stri legni di 40 e più mila lire ster
line travasi a Genova in sequestro • J 
11ostri magazzini ed i nqstri nal'igli scml.'l 
l)Ìeni di merci proprie pel consunw dell' 
jnverno, ed intanto i p0rti del!:\ Spagn~ 
dove era il maggiore spaccio de' nostri 
generi ci sono chiusi, e. pal'l?-si ancor~ 
del sequestro de' nostrì effetti e capitali 
l n que' domini, e dell'inibizione de' paga :
menti delle Lettere ·di ca m bio , i) c be s.e 
avviene produrrà. per noi le più terrjbilj. 
conseguenze. Similmente è stato messo 
ne'porti Spagnuoli l' imbarço sopr<l un 
gran numerò delle nostre navi mer.céjJHÌ· 
li, il di cui carico ammonta ad u.n va
lore assai considerabiJe. In Germania le 
operazioni della guerra hanno tagl iJta la 
strada alla libertà .del traffico, il credito 
si è reso precario, e le propdetà incer
te. I porti della Fiandra e del)' Olanda 
sono nell' istessa maniera chiusi per noi , 
ed oltre alla confìscazi(fne · delle nostre 
merci ed alla cessaz.ione del nostro traf
fico, vi sono d'aggiungere gl' imbara'4'Z.i · 
stracudinari che risulta·no dall' es.tiR-zìcyne 
de' nostri crediti giornali~ri. La mancan~ 
za dell' esportazio)le - d.e'.nostri p.aJJni != 
delle lJOStre manif.aHure di ' l;,ma e cot.o.::! 

.11.e p~raliz'l.a J' industria de' V.9_~:r· _op.e
rai , l.a miseria de!_quali, ,ch' t: già ben 
gran<!l.e per non trova·re d~ lavora.re , giun~ 
gerà in i.Jreve fin-o alla d.ispera~jo:pe. '~ 

Mal~ 
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Màlgrado tutte queste lagnan~e , in..; 

v~t!~V~, 1ed e~po~iz.ioni del p<Jrti~.s> CPQ
trario, Pitt supet;lV~ 

1 
e vinceva ~empJ.~ 

ogni 0spcolo-, nient~ ,eu,randos-i d~;l(e
s~ere gazf.ette e di alçnoe m~nJ?pgnEtre 
~Ptrnpe · Lpt.nbarde , che lo dipivg~y.:in~ 
shalzato d-al suo postp., naspol'tato· in 
qp.? iso!~ edeserta, dqrf. litf0: e piangent..e. 
:;opra q no scoglio, dispe~:J.,to ed ahb'Uld0· 
lH.tQ~ çla~ tlltti in <HtQ di 'd;.Jr,si Ull<\ \!O

Jmn ri~ J!19rtr:!. cql laccio. • Mon cess1\la 
~gli .. m<}i di f9r <;omphare a eQnto ch:Jla 
con~ dti' .(aneli pubblci fi"}lQ alla somma 
di 1 2q mil<J. lire st~rline per settim:ma., 
tqlcpè . secondo un pro~pc:tto stampato in 
L_qnc!ril a tutto il mese di m-aggio ne av.ear 
fago--açquist o p,er H milioni e 2.50 rrii~ 
la delle suddett.e lire, ascendenti a cir
ca 5Clo milioni di lire torncsi. I di lui 
pensieri altresì stavano tutti rivolti a 
mandare de' genc:rosi soçcorsi· in denaro 
.~11' 1Jl1peratqre , denominato da lui il 
J:lQg~A., p0.nente, cosJante e fedele allea .. 
1p d~gJ' Inglesi, ad oggetto cli metteJJo 
ÌTl jst-at0 di ottenere una pace decorosa 
J)- penp~nente. PropAse pettanto di crea
!!'! l,ll,'l. illl1pr~tito_ cla' panicolari per !'' a
dempimento di un tJie intento, impre
sti te eh~ 'if! meno di una settimana tro
.vossi ri pi~t10 e sovrabbonq:mte stante ·l'in
~er~_~:;~· ckl- ,rJ.ieci per te-m~-. Fox che non 
.ppte:t , n~~re esser c· ò l' ,~ffetto del g'llaR 
çr~c.tir-0 q el. mjnistro., ·'per 'tll(;tterè in' tl .. 

·:) D 4 - di-
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dico lo in piena · camera una ta1 misura 
ed. in costernazione ancora quelli· che si 

• • • -y 
erano sottoscnttt , st espresse: · 

, Se avessi ancor io molto contante 
come ne hanno in abbondanza i · membri 
cl el partito 1 del ministro , l' avre1 ·pure 
imprestato ad 110 sì pingue interesse. 
J1;r generosità però, che si vuole usare 
verso ·l'Imperatore senza il consenso del 
parlamento, è un vero 'attentato contro 
la costituzione e' la libertà dello · Stato 
ed un atto del più deciso ~ispo'tìsmo' . 
Dichiaro dGnque avanti ' a Dio ed' agli 
.uomini , che se una tal maniera di· pro
cedere resta impunita, a niente -più ser
vono gli sforzi che si fanno pel mante
n:imento di quel poco che ci rim~ane del
la costituzione suddetta. Il ministrò si 
1·icojue con le }.)e]Je e buone qi1aljt-à dell' 
Imperatore; ma non parla de Ha dubbio; 
sa sua solvibi lità. S' ègli prestar dovesse 
delle somme alla Repubblica Francese; 
direbbe di aver prese tu.ae le possibili 
:prec.:tuzioni• per essere rimborsato;- ep
pure i Francesi hanno diri'tto· -molto 
-maggiore dell'imperatore di cercar de
·nari sulla !OJ·o "bravura e sulle ll!lrnino·sé 
loro operazioni ;." · ' • 

Ebbero luogo sopra tale articolo alo!..; 
· te diversità di p<m·ri; ed in ·fine fu cle
ciso di lasciare· all'arbitrio d~!.J..mi:nisrero 
:fìno a 500 nìila lire sterline·,·· con la coni
-dizione espressa che non dovessero· esS'er 

con: 
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consegnate in Viennà snbitamente e tut~ 
te tjn una volta; nfa in diversi tempi ed 
a proJ?orzione che le circostanze· _lo esi· 
gessero, pel vantaggio ' della càusa -<Ju- . 
munè1

• Quello per'ò che più di ogni al- Scamt:i 
· · • c· • , • b' 'J 'b. • dt drnaro tro 1D10rtun10 1m ·arazzava 1 ga metto ttl"ndvo 

di •:Londra, si éfa la quasi tO-M I man- in Inl{hit. 

cl l d . J?r • • terr• . canza e cna ro ' euetuvo, quantunque 
nel 179f · si fossero vedute circolare ne' 
tre régni d'Inghilterra, Scozia ed Irlan-
da immense s~nfme ' d~oro ed ·argento 
trasfuritovi dall'Olanda~ a segno -che ~cal
C0lossi( esservi in giro 37 milioni e mez-
zo iH ·sole mone'te . 'del• piimo ·prezioso 
metallo, ·senza '-valuta'r alt 'retl!<ìrfte ::: <lei 
secondo e la 'moneta ' pla-tea! e, N.eJJa: ma t:. 
dna 27 ftbbr.:lio ad olì5·tis·i· -i ·ptine.i.pa1.i 
n_fig ozia ltÌ è baii fHél'i, cdopo Eilf1i '~ J§tJg·a 
éorlfert!nd- a~U'f'à(f <:<>fll-. ~ttf ,f ÌAfurn0. .:1 :Ì~. 
mezzi' d'i l'iparaì·é 1 a c un tant'& ~indoml-e.; 
niente ·e S0S-tenel'e:-• jj ' credito:hvat'illàrire 
del!~ ba'hca nazionale) (.gj. co.n.JemJe ''cne 
l'dtti dovessero sfrD!z.à~> tltifficoltà fié(!véi·e 
in1 pagamento i cujgl~tlfl, 1'che-cd~Wa fuel.. 
desima si davano fuor i oome :. effe'ttiYo 
con.Ùiìte. '!:a· <:ma@W.i-ér- d-p rte- de'-.com·po-
,nehfi 11' a'lta et fra~;Sit t.::ffi'èr€'à t.m'à aderì alla 
risoln.io'n'é~ ; e co:Sì1 rta}~<;>ssi alquanto la 
cost e'rn ~zi:One ' c el rì5bpolo , cb' èrasi in 
d_ettò giorno affòNa~ò'Ci'ntorno la casa del 
Lorcr 1N~fett'o d~HàCCft1'<Ìl o Maire, e Ìni;. 
nacéiava • d1 fars_i gii'Ìs.t'i.:zia! con le proprie 
lliail'l . r I Dìreftori 1 de Ha banca , in ' ,se-

• • ·c que-
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quel a della determinazione presa da' ne: 
goziauti, ten~endq ~ facilitare se~Ilpr~ 
p i l) il corso de' :bigl\ettj , ordinò la fah
hd.car,ione eli una , due sino alle cing_ge 
lire sterline ' sebbene noq se n~ . vidq~-
1'0 iq giro che d~ll' nlt~wa som.rn~ . .F~i 
Vqrie adUIJanze le occJ.mazioni dell~ _dg, 
camere del p,~rliliPentq sopna altro n<r,ij 
si aggir~rono oh'tl sQpr~a quest' Ì!JI-{\Ottii-P,
tissirpo affare, ·p,er cui . anche pit't' vtolep· 
ti del solito furqno le djscussipni' dell_e 
dtr..e eontrari~ fa-rion.i. Pitt cop q.Hto ciq 
ripqrtò il trionfo , essendo m>p.no gra!J
de il nqmero delle sue creau.u~ . . !.~ 
maggipranza de' voti fu cospnt§IP~m~ 
per l.ui, ecl il co!l)ita!o istitqitb a bella 
posta per esa1IJine;.re ~ (anelo l-t ~late..ri'l, 
[ec·e alJo-ya il SUO , !':1Pil9·I10 <;! ·a] P,(lrfa
"nleijtO ~c\ alla C<i_)Ì't§u ... per ~l che,. r} ,s u ltò, 
çhe lo sta.to, attivo, di .dett~ bal]q ~qr· 
-p<i!ìS!W!7 , di tte Jni!iogj e 896, 89.~· lire 
!:ìt~rli!J...e·, il passivp 1 ·J)on COITIPresp il CfXi 

p..i~ll.kt · impresta·~~ aJ goveriJO di qu<,l.s~ . do· 
djcj ~mi,lipni ; di p~t;te li ·e c~l frutto clel 
HG per ceptQ. , 1 ( • _, 

"".Ad;-PJ!lia di t~li 'fl~~~tr:an~e ~ ; ~cJJ~MÌ· 
me.n(\ ' · che · Ilreq_·S.P.èl~\frl<i trov~~iln.o · f!'lc! . , 
e cl,a aLtri no , e·rfUl~C.€&sari~sia:Hr jo. •g:ue· 
momep~i sl c.riti~i- ~p f}~entG r~trqopEna· 
rie e_ grand~ €be;; fp~$e [q.l]l~Ce 9,i, . ·ep~i~ 
-tuire ,aH~ sn<li!Er,t.t;'} hg.~.c'\ ac~ ~lJ. E.}ljMÌO 
deHé!. ,na.zion~~ li! ~P~!Jpjiq;l fìd 111çiq,,w }JIJ11:(
gabilmente alqna:~n.9~di!.nJ·1JU·it~ ~d . 9·~gfl;-

'" rata . 
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rata. Quest' e\'ento ebbe appuntp luogo 
ne' gjon)~ me<,lesimi del Jllaggior vortic~ 
rlell' intern\:)Jconyulsioni dell' In,ghilterra, 
pella viqqria riportata dall' Ammiragl)o 
jetpis sqpra la flotta Spagn,uol<} coman~ 
~l;~ta , dall' A. m mi raglio Cordova- comp!et~
m.ente_ .sco.nlì tto e costrepo a fuggire con 
la perdita sii quattro grossi vascelli del·!~ 
maggior .PO!t:}ta ., .vale ·a dire del SaJva
fdr~. 4ei l!)ondo · di . r,u pezzi di 1q.pj:1Q
lle ; del, s;. GÙJseppe q i rqo, del $. Niccql~ 
J:li. 8o; del . S. lsifloro di 74, CO!l J)ÌÙ di 
,3P9,tuorninj lt!Ceisj ; tra'quali il conLr.itn- . . . . . fi . . Q'- Gran VJt-lWl'a-gll.ç) r W~lhUIS€D1 e 56'0 ~riU . , l{e-. toriadegt' 
1>ta - ~Otta uscita qa. Cadice era ~t}mn-n- Inglesi . 

" J~ '" t l - "" - . .1 .... -~ ~o ra e. h 
st~ &ene~ conta~~ r_r f~eg~~e ~ -~·nt?rlil~ sr~l!J,l~o~ 
a. .go .t -a brulqtt1 e legw p llJ. p1ceol~ dt Ii. 

~ 5 nay.b c,! i line_a :.fp_qeta~ cl~ nune ·, c~ 
setn!Jr~v.a.Q,o in. aL~o fii! T~ una _ selv_a "',~i 
forteq.z~ ,Jt<>téj.nt,i syi!':Pnde, ta11ta··rDLQ.l~ e_cl 
altezza di nan_chi prt_:§ef!tavano .aGileroicj-; 
J rde ·~:rciò a meversi ~d ~spoJì:t~ .a l l1·-
cevere d~' .c0lpi _pit) ~el do-ppi-~ dj C]lJelli 
.chy .ne. possapo cl~~:e· ... , P.otféJ. ella ·S,ep-za 
~sa-g.era.~ione Elirs-i iji,la · delle più. .foxmi-
d{lpjj; sqti;adre c;~ l.'.\_ Sp4gpa · a·bbi~l ·d'l 
gnuLt._e~'llP'? mes~ rr!: ,mare ,mept:;J',:l , lH>~ 
lava da- :z.~o mila. ·pJaU.e da 3-Q ,€i·m:> a•lle 
1 IO libi:J,re , 4)0 J ![ijÌntal.i di p.9lv~re , 
1000 a~intali ·di péJ)Ie· c:! a mosçhflttO', -al
~retJan~;i cli miccie) 7· mila:, fucjli d<t.;rj,. 
serva , 1.700 cannoQi quasi tutti di ·bron,:. 
~o , . 10. mil!l tra pkclw e part'igi;m e 12er 

· isbar-
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isbarcare nell' Irlanda , ri.el caso che i 
Francesi avesGero potuto mettere il pie· 
de' i-n quell' Isola . Vi esi.s tevjno muni
zioni da bocca per sei mesi in so.mma 
abbòndanza , ed oltre i numerosi •eom
battenti e marinari che stavano a bordo, 
t·rovarono i vincitori sul prenomi~ato va
scello contrammiraglio caduto - in loro 
:potere, un reverendo Padre Domenicano 
pro-Inquisitore contro l'eretica pi·avità ; 
ed una cappella ben f~rnita d·i ricchi u• 
tensili e sacri arredi , uffiziata da diversi 
_religiosi cappellani e sotto cappellani • 

, Di 'più h cucina del comandant-e · guar• 
nita d'infiniti utensili come appunto " Ìri 

1 1m terrestre palàzzo. Si credette perdu
to {fagli . Spagnu'oli anche l' i stesso v asce!• 
lo Ammi.ragllo la T;-Ì.nità di qo cannoni, 
cihe ... sebbene fracassato e disalboiato ebbe 
ia b'aòna sorte di éssex •condotto·'·a ti• 
ahnrchròr.fino a <Sadi'ce " •Ma per1 m1à fa ... 
Ùlit& inconcepibile ·, , gli SpagnuoTi sud
detti dopo la perdita della loro gran 
flotta detta 1' invincibile messa J in mare 
d'a: Filippo II 'per conquistare b -gran 
H'tetag#à: nell' annd 1r )88, sbno ·riltnasti 
·s~nrrp:re soocombenti· , i~ ogni Jor · tenta• 
tivo cCfntfo gl' Inglesi • Ecco la relazio
ne ~rasmèssa alla corte dall' Ammiraglio 
Jèrvis in data de; 16 febbraio ·Sòpra il 
véfscèllo la Vittoria sta zio nato ne'li a Baia 
d'i Ili.1gos ·nella Galizia. · , ! 
· ~ ,, -Nella notte de' r j . venendo i' q .del 

c or~ 
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corrente mese ·venni informato da un·a 
delle nostre fregate, che r1on eravamo 
lontani più di tre o quattro leghe dal·l.l 
squadra nemica • Fattosi giorno si sco
prirono effettivamente i vaSttlli S.pagnuo
Ji , che si stendevano cl:1! Sud Ovest nl 
Sud-Est all' al·tura d~! ppo S. Vincenzo 
in numero di ~)· La flotta -che ho J' o
lJOre· di comandare non oltrepassa i quin
dici , fonunatamente però ·formanti due 
Jjnee ben serrate . Forzando le vele rag
giunsi le forze nemiche verso le or(Lun-· 
d~ci e mezzo della matt ina , prima che 
avessero potuto unirsi e meuer~ i in or
dine di battaglia. Gonv~niva approfittare 
del!; istante favorevole , e siccome le cir
costanze della guerra in questi mari e~ 
sigevano degli .sforzi s trao rd inari e de' 
colpi decisivi, mi cr~deni autorizzato .a 
scostarmi cjalle re g,ols; . consuete . Passan
do · aclm:tque a traverso< d elfa squadra Spa
gn,uola sopra Ull,a lin lfa ristretta con 1 la 
.maggior cele1;ità , girai d i bordo , e , con 
questa evoluzione mi riuscì di separare 
un terzo delle sue. pi'ù grosse navi dal 
corpo principale , il quale non ebbe mai 
luogo di effettuar-e la . sua unione fino ·ai
Ja sera . Finalme11te poterono le navi In
glesi , i!d onta del mare e de' venti dopo 
le n;Jaggiori fatiche , .Jttaccare il nemico 
alla dÌritta ed alla sinistra , e con · tal 
maestria , eh~ ip poco tempo ci siamo 
~mpadron,i1~ dj quattro ya§celli qella mag~ 

gior 
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gior pòrtata e tutti in Ottimo Statò e 
da essere in pochi giorni rimessi ,ìn ma
l'e' in aumento delle nostre forze • Il 
combattimento cessò a çinque ore della 
sera, senza che abbiamo avuti dal éanto 
nostro se nou 'tre uffiziali, )9 màrirtari e 
f:!. soldati morti, 5 uffìziali, 189 tnari
naii e 33 soldati feriti • Appenna che 
~ranno riattati i legni che hanno so:ffer· 
to approfitterò del buon vento per far' 
vela verso Lisbona , che credo ·Salva con 
tutto il rimanente del Portogallo median· 
te questa fausta e memorabif giornata." 

, Non è malgrado ciò , che gli Spa
gnuoli, che che a diritto ::tzzardassero· 
di asserire i pubblici fogli F ·rancesi , ed 
alcuni Italiani ( specialmente quello d i 
Lugano divenuto da poco in quà il più 
mendace di ogn' altro ) avessero intetnio-· 
ne di dichiarare la guerra all:r Regina: 
fedelissima r con la quale tutta la. fa mi-•• 
glia di Spagna è sempre vissuta e vive 
tuttora in ottima armoni'a , e medi:mte 
l" affetto che il Re e Regina C:ntolica . 
conservaoo pef Principè del Brasile loro 
genero e Ia Principessa di lui sposa loro· 
priu10genita, e pef piccolo 1·egio Infante 
D. Pieuò di Ecrbone loro nipote orfa
no· di padre .e d i madre che si sta ed n
cando in Lisbona sotto g-li occhi , r!ella 
«:;orte . If ·popolo Spagnu'olo che di ma
lissimo occhio. mì:ra r · alleanza con··· ftr 
l(rancia e la consecutiva 'gt1eùa~ conttÒ; 

fin-
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1' Inghi l tetra , risentì con estref!lo ram
marito la gravissima scossa sofferta in 
questa battaglia , scossa alla quale subito 
telwe dietrò lo spiacevole avviso della 
perdita dell' Isola della Trinità presso le 
coste della Terra ferma , cm1quistata da 
una Squadra Inglesi! sotto gli ordini dell' 
Ammiraglio Harvey , ~he s' impadronì 
ancora del vascello il S. Darnaso di :.4 
cannoni, e di altri si ti importanti su quel
le spiaggie ·." Recava inoltn~ spavento il 
gravissimo 11ericolo di perdere ezianclio 
una gran parte degli. stabilimenti ricchis~ 
simi dell' America sèttentrionale e me
ridionale , e veder passare in mano a'ne
mici il Messico ed il Perù. 

A sì dolorosa disfatta si aggiunse la 
notizia non meno deplorabile di essere 
stati preda ti all'altura di Palos 7 basti
menti mercantili con ricchissim~ carichi, 
forrnaEti il prezioso resto delle rimesse 
attese con tanta impazienza dalle Indie 

· occidentali. Uno tra gli altri appartenen
ti alla Compagnia dell'Isole F~lippirie 
fu valutato più di un miLione di piastre. 
In 'tal maniera gli armatori Brit.:tnnici 
cominciavano a prender vendetta e rin
denh]zzarsi delle còrse svantaggiose · che 
fiiceanti sopra i Francesi, i qt1ali stantE: 
Ja decadenza somma del loro commercio 
JDarittimo tenerrdo in mare 'pochi~imi 
hastimem-i dà traffico r1on avf·ano che 
]?erclerè su questo articolo , Alla corte 

d .i 
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ài Madrid la certezza di tanti danni e 
svantaggi portò un cordoglio universale, 
sebbene si cerc:1sse di dissimularlo ; si 
esclamò al tradimento ; ed alla voce' 
sparS'I che molti carirani di alto b.oxdo 
avessero negato di combattere , si levò 
jl comando con immediato richiamo a 
Don Luigi di Cordova , che si era data 
la pena di cercare il suo scampo sopra una 
scialuppa leggi ra,ecl alzassi in vece al di 
lui posto su premo Don Giuseppe de 
IVlassa.redo uomo di gran cognizione nel· 
la marina . Si nominÒ quindi d~ S . . 1{1. 
una commissione per formarvi de'proces
si relativa mente alla funesta pred~tta 
giornata ed infliggere delle pen·e ·contro 
quegli uffìziali, che mancato avessero al 
proprio dovere . A !q n an t o di consola
zione recò la nuova di essere sta.ti ob
bligati gl' Inglesi a desistere dall' ide<\fa 
spedizione contro ·· Porto ricco e ·con 
grande svantaggio del Gen. Abercrombie 
che vi avea lasciata gran geme. Il giub
bilo fn tanto maggiore , in quanto che 
alle prime voci si era stimata perduta 
anche quell'Isola doviziosa una dell~ 
così dette quattro grandi Antille·. 

Al contrario a Londra appena _anmm
ziata dal ·Segretario eli Stato Dundas al~ 
.la camera de' comuni l'ottenuta vittoria 
cotanto nec:::essaria nella situazione ;n cui 
si trovavano gli affar L economici;· uscì il 
~ecrttQ che . si dovesse fare a1J' .Amf1;~~r~~ 

glio ·· 
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glio Jervis un pubblico ringrazi'ameht·0. -r 

come benemerito della patria, snll'es:em~: ~-'1 pio di quanto si era fatto al famoso 
Duca di Malaboroug nel 1704 ed all'Am.: 
miraglio Rodney d0po la battaglia co
tanto celebre detta di Maria galante del 
r6 aprile 1782. Il Sovrano lo innalzò 
alla dignità di Pari con titolo di Lor.d 
S. Vincenzo' unitamente all' ordine dato 
che · in ·avvenire il vascello la Città di 
Parigi portasse. la sna bandiera. 

Con tutt0 ciò se la Spag_na avea .giu
sto motivo 'di deplorare i suoi · maritti
mi svantaggi , e Je sue perdite d.i tan
ta conseguenza, l' Inghilterra ancora a
ve a internamente le sue piaghe , che ver· 
savano sangue, e minacciavano una cri
se terribile. Nella soprannominata Isola 
d' Irlanda, sebbene non fosse :riuscito a 
Francesi d' invaderla , vi si erano susci
tati de' mali umori e delle turbolenze 
tali da dare Jelle. gravi inquietu9--ini e 
p~nsieri al governo. Era scoppiata fino 
dal mese di novembre 179' in vaH luo
ghi di quel regno una fiera insorgenza, 
particolarmente nelle provincie di An
trio, Droum , Tyiòne, Londondery ed 
Armach, che voleano . sottrarsi all' obbe
dienza Inglese e dichiararsi indipenden
ti . Vi seguirono delle zuffe, degli assas
sinamenti e de' ladronecci , . per cui fn 
d'uopo mandar colà in fretta de' grossi 
éorpi di truppe, onde tenere in freno i 

Tomo XXXI. E màl-
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S?lleva- Ill1.ztlcpntenti~r, · ~ d~. ; Sèmbrava che . ogni 
;:;t;~e gior~o'! i si. (\Utinentas.seto di :num~.ro .• Il _fer
ll orr~ In- u~t:o' lilllggi;o.re .;non :o o.stant·~ - ;çovava 
l;ksl • SJiiH'e'.Hoi'te ·r art~otate SI c Nord ed a .:She~ 

Ùtlees;, ilpieNe l cl' in~bot:clina-Zibne ·e di 
Spiri-H>', ùi Tivolt'a. , a più di ogni alt·ra· 
s:t.tl!l:au !SèJ.uadr..a eli <J.:.or-d Briclport . · l!lYallo 
S:iHerano prese delle misure per an-esta,.., 
:r.tl!:' J' in'SorgèlJZ~ lde' marinari ;civoltosJ 
sotto pretést6' ~della mancanza delle p a .. 
ghe reputate'' troppo tentli respettil'a~en:: 
.ttei:Jll •·servigi.oì h: essi ~c1oveaua presta
l'e ·: rll primo: pas.s0_ di Pitt 1 fn qu-ello cl ~ 
iiJit:e:rcettaré, tutte· le muniziQ.ni ed. i vi
veri a-ccià i malb.ontenti fosser_o,obbligati 
cJalla fame '.a -· ~apÌtolare • Cosioro mez· 
lkÌ di sperati pre~eio un cani~ano ,e· lo 
spedirono · a (terr..a '1€on u n ba.t-teJJo .parla· 
mentario , cbiédendo viveri" e ,r infreschi 
con le . rreces:saii-e provvisiòr'li ,. minac
ciando l in caso;, d'ive.rso .di arrestare tut
ti i bbstimenti ò1e:nq:aRtili' , ~he.; fossero 
per entrar~ nel 'll.ar:rùgi ;. Si ;;~dt.inò·. su
JJito ·alla c.orte\ un consiglio per -delibe
~;u·e ·su !queste ÒO-l.illande e si decise di 
rjg'etfjre :qualunque istanza , a:bilit3.ndo 
intan_to ' tutti · i giudici e magistrati a pi·o
cedere severamente contro i ribel'li. Una 
tal negativa produsse a prima v-ista , che 
non osservando coloxo più alct;m ritegJJò, 
si c1·ichiarar.ono indipendenti ed impa
dronitisi del vàscèllo il Sandwich fece
ro sa pere con pubblico proclama , che 

da 
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da ,lì in avanti la squadra. Ingl~se anco
t;Ha a Nore avrebbe portato. il -nome 
di repubblica ondeggiante • A norma 
quindi d~ Ila parola data al ministero , ar
restarono quanti leg11 .i merçantil.i loro 
caddero n elle mat;J.i 1 non gli lasciando 
prosèguire il cammi,9c . se non -dopo a-· 
verne tratto quanto · loro facea di=- bi-
sogno. ,. . 

II ~inistro sempre ferm o e sempre 
:iusp~ro ,, non vol le mai senti.r parhr~. per 
all ora_, n è... .<;li alcuna concessione, .n è di 
perdono, nè di amnistia; anzi dopo a
V€r_ parlato. di far j:JOrnbardare i l'asce l-I i 
soll~vati, fece jl~r ·due _volte innanzi al
h camera de' ·comtnJi la lettUl'a di un 
decretp o Bill per drd.inare l' inuneçHata 
pena di morte contro c.hiuncrue pant:tci
f>~to ·_avesse all'insurrezione o irrsinuan
do ad altri ad accedervi . Ciò non o
stante il fuoco dell-a ribellione- -diLatassi 
fino alla squadra, dell' Ammiraglio l,{,ing
~mill di j)och_i giorni pervenuta· dall'Ame
l'Ìca .' Sol.o . ~i fn , di bu-onq , che c.;~cluto 

. CQntemporaneaiJl lénte il · giorno anniverJ:. 
sarÌ1P..4eUa ..m.ISG_Ìt<J. .• del l~e , ,.si videro
spiegate sopra le nq.vj che stav-ano in po
tere d.e' refrattari ttlUe le ' b9ndiere in, 
segno di gi1.1bbilo, ~ si esegu{rolt.o le1 con
suete replicate S;Cariche di a.rri_gl i-eria. Un a 
~al cosa inaspettata feee !ìnpportt- a- lon
<;l_r?, che la r ivolta fo~se cal mata, cos-a ·che 
flOJ.ll si o ttenne se ·, non quando- clopo un~ 

E · ::. - mese 
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mese in circa , cadde nelle forze de
1 

governo un tal Riccardo Parker marinaro ~ 
di professione , ·che facea la figura di ca
IJO di tutto il complotJo . Il carattere 
di quest' uomo era fermo e coraggioso 
con talenti degni di migli or causa; ma 
non provveduto di tant.o credito e dana· 
ro per sostenere l' impresa a cui si era 
accinto . Al secondo indulto~ che .Pitt in 
fine lasciassi persuadere di emanàre a 
nome del Sovrano in favore di chi tor
nasse all' obbedienza ed all ' accorda1o au
mento di paga , la maggior parte de' va
scelli disobbedienti cedettero, si sotto
misero . ed acconsentirono poi. anche a 
CO)\Segna·re nelle forze regie i loro sedut
tori \. All'all ettamento di un premio di 
8oo lire sterline, il Pm·ker. medesimo tra
dito da' \ uoi compagni pentiti de' loro 
eccessi , fu preso , legato , e strascinato 
davanti una corte marziale adunata sotto 
dì :!.2. giugno sul vascello il Nettuno. 

Terminato l' esame de' testimoni ed 
accordati al reo quattro giorni pe;r le 
rlifese , venne quel disgraziato condanna
to alla forca , e nell' ultimo giorno di 
detto mese eseguita la sentenza non solo 
contro di esso , ma ancora contro altri 
qua1rro sU'"bi complici primari. Ricevuta 
ave.ndo un·a qualche somma di denaro 
rìmessagli da un suo parente , rir1graziò i 
giudici che pe1.1messo avessero che gli 
fosse coiJsegnato, qui'ndi scrisse una Jet~ 

t era 
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tera all' infelice sua giovane moglie -da 
lui sposata pochi mesi_ addietro piena eli
espressioni patetiche c di sentimenti di 
una tro:~çpo tarda reminiscenza . Si vede 
che i co~ uni affetti di sposo e d:i 'padre 
ç]i famigl1a non sono bastanti ,;alle volte 
a xitenere gli spiriti entusiastici in que• 
giu,sti .limiti, che --dovrebbero prescrivere 
all

1 
uomo saggio e al -moderato cittaòirw 

le -circostanz·e e ·lo scandaglio delle pro .. 
prie forze . Gli altri marinari arrestati 
oltrepassarono I)OO con Il) capi. Sul 
vascello il Pompeo si ultimò prontamente 
il processo· , in. vigore del quale quattro 
de' princirali dovettero subire il meritato 
suppli.zio . II riinl\nente ' fu condannato 
al trasporto nelle nuove colonie della 
Baja Bouanica • . 

. L'apertura d'i un secondo maneggiato 
di pace con la Fnmèia indicato_ ·a LitTa, 
tjovc s! era già, ~i:asferi t o il S(!)pnmnorni •. 
na:to-. J.ord Malmes_bury con ulter-iòri i-, 
~truzioni , sembrò ricondurre" negli ani
mi UDiJ. qualche sp..eme1 di futura t tran
tprillit-à ~·- Si . sp~çlirono in Francia molti 
uffiziali fatti prigionieri, ed apparve, che 
si riaprisse tacitam~m.e tra le due po
tenti e rivali nazioni ·una specie di re
ci.pr,oeo commercio .. ' Si caricarono i ba
stimenti ..eli diverse respettive merci e. 
(!errate , mostrando i goverui col loro si
lenzio se non una manifesta approvazio. 
ne , · .all]:Jo:no una tacita tolleranza . l.l_ 

E 3 
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panen'i'! di altri n1inistti di gabinetto per 
i l congress.o , fu · seguita dal modo con cui 
si cdmbinarono le massime per sistemarlo 
e f-argJi avere- quel fel·ice evento che poi 
noh -ehse :. In tanto si ia~visò dei:J consi
dci:llbile :aumento-tne.' fondi· , aumento che 
nun __ crede-vasi possibilb nell'atto tlie TF·itt· 
sulla fì.ne .di giugÌJ.O a.nnnn'Liò a~ cob-..U-ni 
m:ra ~mancanza a' 'sussidi" assegna-tic - àiia 
cor.'te di=66o mila ~ :Liret s terlihe .·Per l'i"" 
mecli::nlo. p11:opose · unà .tassà ·sopra .... 'j· ca
valli inìpi.egati nel1'; agl:icoltura, die -non 
passò , ed nn· a!u;;r· di 2-00 mil:i sugli o-' 
rologi da : tasca e da tavolino <; · Propose 
ancora di : accresG:er.e d.i 2 n mi~ ~~ !ife glì 
:-;g:gravj";posti sullè 'bbhrkhe di 'cJi'StiHa
z.ione e b.irrerie • ·Scoz~esj écl altre ·· da 
giungere a quelle dello zncchexo ; vino e 
the. Q.(}::ltr.a.• ne avea , ;immaginata ·j,m:pone 
snl~!e..:gazzette e ·fogli périoclici· , c.oritlàn
do ·sud-'l!l\!lpilerb infinif.? ·~r:<fòg ·J~ puhb'IieP 
che• 'd'liisrribuiva'llSi ne'· domini E'rìta~nici ·; 
i ·g!oirrsrlisti p.erò e gli scrittori oppressi 
da ·altre !aggravi prl!c'~denti sco_mparv~ro 
i :fil'·. gtan ·-parre ad mr -tratto , ~ oessa-ron0' 
di sçr-ive:r-e • • :~ . "'.:.i, 

Snicidio . JYel g~orno 10 luglio avvenne · un caso· 
del Cap. . . •1 l · .. d . 
Earon. stranrss1mo ep.tro ~l pa azzo me eSJ·mo , 

dell' Amrniraglità , che -non per J 1' at-ten
tato , 1-na per i~ J?o~o -.dove fu còmmes-· 
so fece ! mer.:lVJgll:?re tutta -1ondr-à ~ Il 
Cap. Eatpn cc;>mandantè del · vascreTJÒ · il 
M(llboroug .," pertossi colà nella saJ.à ' iii u-

. ' ~-. dien-
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dienz:a: , ichieçlendo Jdi CJSS~ré anu~es!fo 3rlr. 
J>ar~ar~ 7on ·alcdìii . mi·~i.st~ }~i7 <.fli'€!14

• di-~ 
eastero .• Eì~sendod' ..o:ra: .tt~l lpltanzb iHe.l. · 
se ·iltwga tempç)~sen~à· -e-sset) f'àtt0 ' paS:sa~ 
re , cnue...-annoj.àto'S.~ ) L~ sbrpie!ìG' da 'ini!. 
irnpro\rvisa collera ~1n~t> i $Bntilr_ chiaml:tFB' 
a:l trer per'sone · ve:nut €1I ;dÒ·~ò' :·di ·J.ai ' ; tds~ 
séuélllla; pres-en't1a l'di r.P~titf c.j :circostanti· tifi 
JmgnaleJ,l ed• :friiJh~!JentHitt> · nel pe~fò 'Sr 
uccise: .solsmoruenlJ01'. (ilY.Ibrrirotò ~' Meùfifél 
I'ar.bl~; moteitslo;;.o;;J~gnamldsi che le Balte 
dell:a:r !mupaniP.~ fost>~~(;OlJi~né' · d rtYàdi-~ 
ti:>!',i rle 1\0rn.i.qò dtre, sùoi. st1ha1té-l'fli~~~· 
tast"Q:ìGÙI:rono~ <11ire'S tmi1dr ~·Et da '4!o-'lais1lf 
ché la• :m:ive:r cla ·fui co-tM.afi€1-ata J -er<ill ~fu&t 
l' ·u rtrirntf-1àdu·a'l.iltelfcl'étsii'ttop0U JaJl sfi:~ J; jnb 
suhezi·o'ne ·: s c.·~·"' ·~ .C':qur- ~ ~. !t !.:!1':> 

· ;t?·.ro.a~e:rQ: del!~ ,.., ~h.'lf.(ij~aFI'liel. ~l~g'~u ~t:rn 
gmq; refl.e~srGne: fù ·~in 1~ue to tnie-lihe!J.q:n 
dtHian:zia ;-cteill · così ' de1ta1·Socie-t:ì.t di l éatiJ 
xÌS>flondellzft di L0nd'M , ( t.enud i heM~ uPJ 
timo' :Jgi"oì"no t d'eluP,t.efa,ti}Ufifé'se t.h ~fglf& 
rHHI;epfdrlne -pi~: str~phoOOJ é ltJU:t 'S.o~J!? 
:Ot:"-pllhbblici ~vvisi affissi ,· st'à"rifl'>a t~1 Grl'S'rf4? 
l-miti·· pe•li- tu tt'i t 'i ç.a.:ff€:> vi l1a-vcllhb"'iì1vtiàtP 
i ·c:o-riBsttontfent:iJ . l l1'- goVérnb r·à· ~i~atblf~i 
emanp' un ·e'di.tton }J~'i'J inib~i'Te'! l:l:rfàO•tiJ1!1i.1 
dunariza· , · éhe fu· ande -• diclìiai~atà'id.torl-• 
tratia·- nile. l'€ggi fo'tldàli·:fentftHi 1deHoC"~fàtà~ 
Ntiil: 'Oiìt~.uir~ un tàlè èd~fi!t6 ·,· qlue"Stit--1si. 
teriirJl,: in \l'n ' vasto cam't'o ~fr9orP · cJ.e' · Sl>b~" 
botiitif cl:czlla1 èit~~ ;'.ov' ' era11o stati·•&'iélfi' 
ne; tdrdidi tH p-al'cni ' pef-' comodo · de' soéÌ' 

u' ,.. E 4 che 
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@e ~ vi si recarono accofnpagriaci d·a un• 
imme~nsa moltitudine· . Il ministero pa
v.emando dal!' inobbe_dienza qualcfue di
sordine , fece ~J?.PStar.e· ne' conto:mi aJcu..; 
ni~, reggimenti di cav:Hieria e d'1!'lfulteria 
con· tutti g.J' impiegati .nella polizia, e
gli an~iani armati inì,nurnero di· circa :z. 
m.ila>. Erasi stabilit<il, :tiel :caso , d' tumul
-r;o di far sul:ii.to .:pubblicare, la legge 
marziale e darle pronta esecuzione • 

. ~ ,due or,e dopo.~mezzo-giorno-: siJ det
te principio a;l. consessò sotto un pre·sr
d~H_te, -genergle· ,; .. ~.p pena .però·, che !gli 
al~!i presidenti èbl;lero spiegato l' ogg-et
te" 9-ellii ço:ç.voq~ione e si era incomin
c.iata la lettura ··di l mja rimostranza di
rétia af Re sopra lo stato attuale della. 
g'!an _l3rer:,tagna, ~ss_endosi ·atzato un ·:mor
morio ,"indistinto ,,d,i :diverse voci-, i giu• 
dici di pace entrarono in mezzo e fat
to far . silen~io , lessero il decreto del 
parlamento contrt~ li qualunque spe cie dì 
unione -popolare,. ed in vigore del quale 
ct!nnq~e resta oltre mi' ora · nel luògo 
delle vietate adunanze, viene dichiarato 
reo di fellonia contro la .patria . Il Signor 
]!e~Hson allora ; sebbene unm de' primi 

mep1bri . di detta S_ocietà, si rivolse al 
pop~lo e . l9 J>ersua·se a sepaF:~.rsi essendo 
preciso dovere d;b :tutti i . buoni cittadini 
i l s~ttomettersi agli ordini · delle abtorit:ì 
costituite , prom'ettendo poi di esamina-. 
re se queste autorità avessero il diriuo-

o no 
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o no--d't 'interpretar~ le ieggì Inglesi. Una. 
ta!e 1 ad.dizione presa in quel punto co,.. 
me sediziosa, egli Bu arrestato con ;~Itri 
suoi. t<wmpagni e · condotto sull' istante 
avanti il tribunale di polizia, e dopo 
qualche ora lasciati tutti in libertà.;· me..; 
dian~e idonea cauziqne • Intanto la · ca
vall~ria_. entrata ne - !:!Je-z.zo alla folla pro
curò di' diradatl;l.'; ma quella tenne fer
mo fin_~ alle sette della sera • , N o n · si 
versò _·s.wgue; tutt~via si vomitarpno mil
le imp1:oped co.nyo i militari. ,. te da 
questi contro il ~ popòlo e potè a,scriver• 
s.i a · fmqna sorte, -se . a. d , o ma dell'a ppr
rato minaccievole J.a cosa andò - ét termi-
n.:ire· ·in sole parole • ~ 1 J 

N eU' Irlanda ancora r)pullu,larono · do
po cjrca_ due mesi di quiete .i ·tuafulti, 
ad, oota•d!ll governo miHur~ col'S. prov
visio.nalmente stabil_i.to_:; r non ostante si 
passò a Dublitw .atJa ,-ri_nnovazione dekpar-. 
lamento e l' relezioni furono p-it\r 'tr.an
quille . dj , quello che.Jaceano dubjtà!re i 
pubblici fogli • Intanto. la grossa )ìq!U;3.dra. 

· Britannica comanda,'t::t dal più . Y'ol tè rro- · 
m.inato Alnmiraglio .- JeJ.:vjs ora Lo rd san .;il' 

Jlincent ·, accostassi- :::aH a _; -ricc• pi~ 2iza. . ·dj . 
Cadice-, e ne' tre çonsecuti vi gio.tni ro 
Il e r4 luglio vi g~ttò èivers- ~igliaja. 
di bombe che recarono :r'ion p.ochi dan-
ni e fecero fuggire la --rnaggior p·ane di· 
quegli ahitant,i spav.~Jlla ti . , eccitan al<> ~una 
çoste.mazione t univei:sale . Il ·çom:mdan-

t e 
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te 1Ylassarcdo· fe'ce l a:uorni~re .r ~J .po-rto 
de li e (5.C.ia..Jmppe canrioft1èt~ aodò n·on~ da
scisse.:agi''Inglesi"• ù' r]omiltudial'é ·i~stte>i 'ful
scelJi :c'@1]à stà2i.ortat1 ;~ e 't sj?edì- 'tlaiQì!€::: 
ctonda :flo.tti.g.J.ia- 'dii Lscialuppe sott'o giiro:f.S 
dini. dél ·Sig •. cl·i ,.Qi-ralli,na t c&mOJ l:à :::>bàt
che bombarctlitére •. :.Si-· d€tte ; luogo allcn1a. 
ad l una!c$~ngi.lin6saJt4.a'ffa in· :cui• g·li';~av 
gnuoli'lrasse.ro·· iM IJi-Ìn€ip;lo q~irlkh~ ~~ti:.. 
tiaggio·; ma essendosi due sciaJnpfé!~rép..' 
Jlb av:ànZJa~e , .q:ueste fur.onù il.be.rsagho 
déll fuqdo~ deg.'Jii nggxessori 'C :pet:qe7fterg' 
r toi'-ol ·cornandamì :qt:~izafue.ntè1<al lilmlt~ 
gente .'tiDòpo ~ 'Hn...,utal. tentatt>wO>!l: • r~q-illa~ 
cl r a.' Itlgl'èsé-!..pr-ese i-l Iarg'O 'sc:Jil-w , :p'élriPHr• 
sciare il blocco del IJdÌ·-f~C~rttÈWc6t~cmtl'6 
tuui~·:Ì. vl>e~ni• r<!h~ ~i~ ~zar.délv~a:ttt> 'a~·IJJI
t.rarv.Iro "!Fu voce.' l·g~·t~eita.le ! , che l"éO'l rPl~ 
tovara ifl~.ua;T S]_ja~"rtuol:t ·:s:àJéhhe'j tmciì:r 
fuori pel.Y CprCDc-uiJ.·a~J~1 sdogl'ifil:Pl!l qt~~s-tb· 
blocco ~~ e si• a'gsicu:11ava come:· 5:aimfu.étì 
te .l l1lla • nuova ~~~tt~glias;" ima. fllrse ll1f'<mf..' 
te di • Madri.d ' ]51'Ùd ethem'ent~' presd-Gsse 
il con~J)ario, cSJl~niiW! t.tuantGì : é:raooi.Sdl:l
l'aggile · •'le · ciuifne e<il.L i~@S fH~f.te. :-à 1cimé'n~: 
ti marittimi· a ·:f.i'or.rte 'tli · sì .: .f'o~m~dn'IDHil 

"-.Jlemkf', éhe comàv:a:no in qu·etle ~k;;JJì.n'! 
ze "1-o;,g;rossi vascdl.f da . g.t1erra .p.ro~v.D 
st~ .1di. ·quasi 2 irtila' Òa'nnon~< • 

In questo frattempo erasi man'(tg§iatoJ 
a Londra un· ·vantaggioso trattato..d;i;. ct>ni
mercio · tra • Y Inghilletra ' é .. t l;i l ·Rtil~i~r :y 
tapte volte proposto - riegli ultimi -·~efl'lp~ 

del 
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dei'. go .. x_ernb. di· Caterina II e mai con-':. 
ci uso . La sua. i.mportatt7la ricbied~ che · 
sia t·ipo'rtato. per . .. !'. int@r<} : •\.... " -
. I su'ssùterà sempre .paéCJ ' amù:i.'{j-q. ~ e. Trattato 

b .• /l' [• " . d1 com-uontz znte zgen'{a tra S. M. Impcraf:or.e. merci o 

di tu'tt'e·· [e, B.ussie •t $ ... !M. il •. ll.e cleJla. tra. l'In, 
\' l · .. .. dd. . \• l .. "hilter,: gran Bret.tagn.tt, oro · ~tatz su ztz ;. c ~mt ;a e la 

nj e f!opoli, cbe si t;làtte.ranno retripMrt!I:J. Russia. 

mente cort· ògni siJr.ta rdi: urb.rmità . ed \ 'af-
fetto '· ;. .\. · ·' ~. ., · .,.,.,v··.' 

. Jt:, ' if. predetti sùcèrlitz~ 'f':.tl,elle· alcè pàr ti 
cdntraartti ·,goderanno dell-a. ·piu ·~ a:r'soltwa ,li-' 
b~r-t~ . di~ ·~vz~azio~eiCJ·~;.~ eo'IY!rmrc[e •.sin_'J tù~r 
tz -gl~ .. sktz 1lz· ECtr6pa.'1oVe '~ l]ù'f<$t'a ·nave.:< 
gazidne • e ;j~o~erèùf ·J~~·ò · pet'met!i ' -~~ .:prJ:. 
trann'ò1 Msr:rlo zn avv.enzre ; 1 • l 

·lu~ s'dr anno · questz~ ·, sl4dd:itis:.Qtcambte·volA_ 
mente censÌfiB'rtttz: e!tr.iftatiu'l'rt> tuttl inpoN 
ti , ~t.pia~ze e t>ittà , ' l:omtl'•la"="-naz.iontJ.. più 
favor:ita- } - e ~ se qualch~ ' m(!~inaro da .. un~ 
partfi\·tJ:)'l J!~tr'a cercasse. ~clz scappare sara 
subit-o :.re.$tauito . Pan'menté · le ·navi 'Rits
se me.r-çantii/ ., .. che -incontreramìo . p~r ·màre 
le ~nf/.vi"·· Inglesi non iv~l'ranno c'ttl pJeste imft 

• p~G~ite meb. •lor camminò 'i~a n'e\ 6tt~llranno 
irt ,:· y.;ece tfttPa ·t as~ift.ènz.'a ·• : 1· '. i~ 

IV Sa·ra permesso 1d'<nego'{Janti·i 1ngle'Si' 
d' introdu1-re nelle provincie ·Russ.e nè,s,s.una 
eccett_ua~a-', ·qualunqne specie' eli merci ed ref
fetti ~ il cu:i· .ingre.ssò non sia proibito, .te
nerU - ne:ll~ .c.as.z e-f.ondaçln\ esitarli e cam
biarli 1i'ber-amente ·e. sorrza. 7:m .. uno' aggrtt.Vio, 

· · e sen-

\ 
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c senza essere obbligati a natui'tJ.lizzar.si in 
que' paesi ove fossero stabiliti • , 

V J!ffine eli stabilire un giusto sùtema di 
o · redproçità e di eguaglianza tra' sudditi Rus-

si- e Britannz:ci , pagberanno gli uni e gli 
a/t-;-i gl' istessi da;d di uscita c di mtra
ta nella Russia_, e similmente nella gran 
B-m~a.g1Ja. ed, Irlanda • . 

Vt Sai:à. permesso a'.respettivi ~itilditi il 
lihero traffico con gli stati co' quali l'una 
o l! altra delle parti c.o.ntraenti sarà in guer
r.a.:, con · la- co'ndizion.e espressa ,zz",non con.
dur..t:e•, ve1·unrz munizione eli qu·alunque gene
re. ·sia al nemico ,ed alle piazzy bloccate o 
cinte~d' 'asseclio tan t..o rpé:{_ mare che per terra. 

VII Nel caso ·. dz: _14ng._ rottura tra le du~ 
pbte.nzé. non· s'!; ~· t..l!.att·erranno -nè · si confis
cher'fln.nò. le1 n4v·i.r. p.er1one ,. rrterçi, ed ef 
.tle'tti ' .. ma si \at>cordnà almmo il respito J ( ' "' ~ }<-

di v.n anno· per po.tets.ene anelare do"Qe ·i clet-. 
tz:·. nespettivi sue(çlit_i_ ~ereclerarmo •. prop.rio ·. 
- · VIIbS:flr4 perwN'iP. a' negoziq.ru_i ·;Brit(ln 
n ici. eli fabbriNre· -, :acquist,m: éd· appigio
n-are ·deU.e c..a.se ·in .. tut-te le · provin.,çie, · città 
e' stati .clell' Impero cE.'uiSQ , ~ e · s.-mmno 'fs en
ti queste case cJaf d:tf ,quartier.e ' :t!lle ~t~·yppe 
'iw·.' fJetròbui'go ; · Mq se a"', .Arcangelo , Riga, 
Revel.;· come pure:/ ne' porti de t mar nero,, 
fino tt. ·tanto ch'·' esse ·case spettino a' me. 
desirrzi • .{).J.Iffan;-w da loro·. abitate , il cbe 
per.ò. n nn s' 'intende , per quelle situate irt al-' 
tre _ città .Ru. rse •ì G€ isty...aii privilegj gotlra~:J-

~ ' no 
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no arzche i nego-:çjanti R!lssi· cl-ella · ~ran Bret.: 
tagna ed Irlanda con più la liberta clel ·cul
lo nelle proprie abitazioni o luoghi a ciò 
destinati • · 

IX si ripete , che la pace ecl amicizia e 
buona intelligenza tra le due rutzioni con
traenti saranno perpetue ; ma essencl6 usan
Zfl il determinare un prefisso termine per 
t' trattati di comm~rcio , retSta fissato e sti
pulato che dopo la scadenza di quello. tra 
esse conchiuso sotto 2 3 marzo 179 3 , il 
presente trattato debba sussiste/e per altri 
otto anni , e comincierà ad avere il suo 
effetto dopo la ratifica . spirato il 'suddet
to te1mine sarà in piena arbitrio delle sud
dette parti il variarlo o prolungar/o . 

Avea molta ragione di fatti il Britan
nico gabinetto dì apj?oggiarsi il più che 
fosse possibile alla Russia , la cui forza 
e potenza si aumenta gradatamente ; 
quanto si diminuisce quella delle corti 
belligeranti, che da tanti anni si spossa
no con una crudelissima guerra . Cate-· 
rina II ha .lasciato quell' Impero cotanto 
esteso nell'Europa e nell' Asia e maggiore 
di ogni altro dominio dell' universd, nel 
maggior colmo eli sua prosperità , for
midabile a· tutti i vicini e lontani po
tentati , senza potere esser mai attacca
to da veruna parte . Paolo I successore 
di questa gr:m donna seg uendo saggia
mente nelle materne ultime · Haccìe rl 
partito della pace ;- nell' atto meClesìmo, 

· che 

• 
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che le SU() ' trùp.IJ,e <E ·terra e· cl.~ m;IJ,re · 
sona .pronte ad ?gire contr!;l, Ìl wemiai 
d~Uo ,staw al minimq cennç>, ·,ha riw;>lti . 
tutti i suoi pensieri ad assod.arsì · · mag- , 
giorm.eine in fronte ~· :(mperi<ll dì.ade.ma. 
Appena incominci-ata la buona'' stagione ,, 
il primo suo oggetto è stato quel'lo. d i 
osservare ocularmeme ,un;J. porzione d~' 
vastissimi paesi . s.oggetti al suo trqno , 
gia.cahè mediante i viaggi esegì.1iti· nel 
I78z., egli ~ ])er,te a portata del c-aratte.' 
re 'delle altre Europee e d el forte e ù~l
debofe di tutti gli altri stati. . ' 

· Pàrtito dunqu,e .con tutta la\' sua cor
tè ·.e.famiglia dtl .Pietròburgo dopo la metà.. 
di aprile· ,' si rivols~ verso Astracan ac~ 
osservare quel ,'bel çlima pieno di feno
meni · c.ol)simili · ~ qpe' d' Egitto , relati
valn'ébfe agli allagameJHi del gran fiume, 
Volga , e di là andò a Mosca, d.ov'ebbe 

/ luogo la· solenne di lui incoronazione co
me supre-mo ed a~soluto I:nperatore ed 
Aut6cra.tore di tutte le Ru ssie , UJ1ita
meme all' .Imperanic~ Sofia ., in qualji~ 
di . sua .sposa e cor<n·pagna e . non m(!i co 
me . 8Gvr.:i'na ?S:Soluta . Esegui ;;s i J1Ut~ 
I' atto di .omaggio al giovane GrélùdHca 
Alessandro qual' in1.mecliato f;rede del so; 
glio • Terminate .Je feste e gli sgeuacqli 
analoghi a tanta sol~nnirà, vollero J,e LL, 
MIVI. fare il giro rli tutte le provincie 
acquistate ne' divérsi smembram~nti del
la Pollonia, passarono d a Mohjlpw a 

.J ' Gro- ~ 
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G;pQ.no. , ~.da.· Grodno i' a Vilna a Mittau 
n~J.l~ Curtand~a , riposa.pdosi poi ia tut
to jl rimanente del . m&se di giugno nel 
c~stello ù~ P.aulosl:<a. Di là presero lo. 
vi;J. r. di r·tlliga e . Jil.~vc;l , . avan~i ~l· pono 
d eH a i -qual pia~za si troyarpno. presenti 
a vàrie evoluzioni .mlrittim.e <;OIJ · finte 
baHag~ie· navaLi , forma_nti. uno .spettacolo 
superiore a c1ualunqur. desçrizi.one . · Ri
mr::sso il - piede a Piem~burgo, l' Impe
Tatote in::tlzò al g~ado di Principe il Con
te cli·; Bestborosko suo ah)Iissimo .!=d accor
to primario ministro del gabinetto· ,,: _.ed 
in segùitc:> emanò , una legge in v~gore 
della q naie i · co:ntad~·n;i , e gli agri<::oltori 
non potessero nel giprno festivo : d~lla 
domenica esser costretti a for:z.a sotto 
veruz1 :pretesto a!le opere: ~ervili , JOrdi
nò , ~che ~i facessero ·irt varie. j_ilrovincie 
prossime al mar!'l , i dovuti bil.mcj del 
co~mercio mercantile proveniente dalla 
na,vigaziorte per . un discarico . dovuto al 
pubW)co e dagl' int(Jressati • Si aggiun
geva a ciò un oggetto anche di finanza , 
vale a dire , il OOJ11p~<mdere su qu;Jli ge
neri. più neces~ari vi fosse luogo'' a. fj1;i:n_)j'" 
nuiie i dazi , atlg:fentandoJ.i .all' opposto 
su ·quelli dj meno -lusso . .: · ~ 

Per .non metter :poi ;:giammai jn com· 
·:Promesso il d.es_tino de'l'I_a. Pollonia ·divisa 
e poi s~idJivi;S"a :tra 1~ Russi~, la •·c~sa d' 
Austria · e ' JaPrQssia, . ~ce partecipare for~ 
n1almente l' ulti.mo . tratta!o c! i reparti-

ZIO-
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zione alla Dieta ··dell' Impero Germanic'o 
Don meno che alle altre corti , quindi 
interpose la sua mediazione per accomo
dare all' amichevole alcune vertenze in
sorte tra le corti di Vienna e quella di 
:ì~erlino relativamente a' confini del Pa
latinato di Cracovia . In seguito le invi
tò a pagare i debiti a rata porzione del. 
Re Stanislao Poniatowiski magnificamen
te trattato a comuni spese nelle due 
capitali del Russo Impero , con la liber
tà di r.imanei·e ove a lui piace pitÌ di 
soggiornare . 

Riflettendo infine a quali terribili con
tra !tempi e fiere rivoluzioni" è stata sog
getta la Russia nel decorso del passato 
non meno che del cadente secolo a mo
tivo della mancanza di un positivo si-

d
. stema di successione , lJer cui si erano 

Legge 1 • d 
succcs- vedute consecutivamente se er quattro 
sioncpcr donne su quel trono ' ha fatta dare alla 
l'Impero l p · · · J • Russo. uce una ramat1ca sanz10ne urevoca JJ-

le su questo importantissimo articolo , 
cla lui medesimo immaginata e compila
ta fino dall' anno 1788, nell' atto di met
tersi alla testa del suo esercito per com
battere contro il defunto Re di Svezia • 
Stimò bene pertanto farla confermal'e 
solennemente con atto pubblico da tut
te le classi dello stato , depositando,Ja 
sopra 1' altare a vista ·Ùi tutto il . popolo 
dopo esserne s.tata eseguita ad alta voce 
la lettura . Trattandosi per tanto di un 

- do: 
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documento che interessa la più vasta mo~ 
·,t'.uchia del globo terraqueo non trala
s~iamo d' inserirlo in quest' istoria . 

'Noi Paoli Petrowitz successote al tro .. 
no dettr Russie, Czarewitz e Granduca,: 
e Noi Sofia sua sposa e Gr.uzduchessa 
ec. ec. 

In norr:( del Padre, Figliuolo, e spiri- · 
rito Santo dopo una matur,z riflessione li
beramente e eU comune accordo , st~bilia
mo il presente .Atto eli successione, in 
virtù dei quale per amore verso la patria 
ed in conformità delle leggi di natura , 
nominiamo per successore a quel trono a 
cui siamo chiamati per diritto di nascita, 
dopo la morte di Noi p,wlo Petrowitz 
Granduca , il nostro carissimo figlio pri
mogenito .Alessandro, e dopo di lui i suoi 
discendenti maschi finchè v:! ne saranno . 
.Alla loro ·estinzione la successione passerà 
alla lin;;a del nostro secondo fi.~tio, e se al
tl'i ne nascessero succederanno secondo il 
diritto eli p'rimogenitur'a . 

.All'estinzione degli ult,imi cliscenclentz' 
maschi de' miei ftg,li il diritto eli succes
sione passe;·.i nellq linea femminile dell' ul
timo Imperatore, come quella , ch' è più 
prossima alla coron4..., e ciò per to.~liere 
tutte le difficoltà che potesstro derivare, 
trasportando la successione da una linea 
all'altra .. E quì pure osserverà l' istesso ~ 
o.rdine, di modochè sempre gli eredi ma-. · 

Tomo xxxr. F scbi 
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se bi sieno preferiti alle femmine' con z; !
spressa condizione, che l' erede femmina 
non perda i suoi , ·diritti al trono, essendo 
da essa proveniente il diritto immediato al
la successione. 

Dopo l'intera estin'{jone di tutta la li
nea il diritto eli successione passerà a' di
scendenti di femmine di mio figlio mag
giore, e in sua mancanza alla per sontJ ma
schio Q femmina sopravvivente, ma sem
pre con la condizione che i maschi avran
na la preferenza sopra le donne in quest' 
diritto di sur:cessione. 

Se questo ramo venisse egualmente acl 
estinguersi , la successione paH&rà con 
l' istesso metodo cd ramo femminile dc
gli altri miei figli, e quindi alla li
nea eli mia figlia maggiore , cioè clap
prima a' eli lei eredi maschi e poi al
le femmine sempre nell' istesso ordine pre
scritto per i successori de' miei figli sucl
fletti • 

.All' estinzione de' successori maschi e 
femmine della mia figlia maggiore, lo stes
so diritto caderà sugli eredi de' due sessi 
cletla mia seconda figlia e così del resto; 
ben inteso che quando pure la sorella mi
nore avesse de' figli, essa norl priverebbe 
perciò della successione la sorella maggio
re. , quandq a.ncbe questa non fosse ma
rita-ta., pate11do : in seguito marita;·si ecl a4 
ve:te ~ cl e' figli, ed il più giovane de' fratel-

li 
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li sarà sempre preferito alla m.1ggiore del~ 
le sue sorelle . 

Esporunclo così le regole ecl il metodo 
della futura successiom;, corrviene simil
mente a c(.)mune soddisfazione indicarne le 
ragioni cbe sono le seguenti. 

I . .Ajfmchè l'Impero non resti mai sen~ 
za eredi. 

II . .Acciò l'erede sia sempre determina .. 
to e confo;·me alla legge. . 

III. Che non possa in avvenire insorge
re giarnmai il minimo dubbio sulla per;.. 
sona alla quale è dovuto il trono . 

I V. Che si possa in tal maniera con
servare illeso il diritto di successione a' 
rami · clivasi, senza offendere i cliritt.i na
turali; e restino prevenute tutte le cliffi
colt.ì che , potreb_&ero sopra.~giungefe nel 
trasportare la s!tccessione da un ramo all' 
11.ltro. · 

Per completare poi la presente Pramma. 
tica o legge f012damentale eli successione, 
si osserverà quanto appresso. 

Se in avvenire il diritto eli successio
ne venisse a cadere , sopra un,1 p el sona 
clelia linea femrninile che occupasse u1~ 
trono straniero, sàrà-·questa obbtz:~ata a sce· 
gliersi un,z religioi2e al v.n. trono qual più 
crederà a proposito, renunzimzclo per esso 
e suoi discendenti all'altra religione pro
fessata e trono posseduto, a motivo che 
gl' Imperatori clelia Russia sono 11nche ca
,pi detta Chiesa. 

F 2 el 
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Nel caso di rifiuto di rinunziare una 
religione straniera, la successione passerà 
alla per sona più prossi'ma secondo l'ordine 
stabilito eli sopra. 

Tutti, nessuno escluso, salendo al trono 
e facendosi coronare, giureranno l' osservan
za della presente legge fondamentale. 

Se il diritto di successione va a ca
dere in mancanza clf maschi sopra una 
femmina o già maritata o ancora nu!Jtile, 
il eli lei marito non diverrà perciò sovra
no, e non ottenà nè potrà et tenere altri 
onori che quelli che si accordano alle mo
gli clegl' Imperatori, e fuorz' cle' titoli non 
goclrà maggiori prerogative. 

I matrimoni senza il C@r!Senso del Sovra
no regnante s.rrattno reputati contrari al
la legge. 

Nel . caso ancora, cb e la successione ca
desse sopra una persona eli minore età, il 
buon sìstema e la ti'anquillità dello stato 
esigono una reggenza, e tutela fino alla 
sua maggioranza, che per entrambz' i ses
si resta fissata all'età eli annz' sedici com
pleti, acl effetto eli abbreviare la minori
tà piucchè sia possibile. 

Dato il caso che l' ultimo Imperatore non 
avesse nominato il reggente o tutore, co
me ne ha il diritto incontrastabile, allora 
la tutela e la reggenza del giovane regnan
te sono devolute a suo padre e a sua ma
clre acl esclusione cleL~li zii; ecl in loro man: 

c an~ 
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tanzll il parente più prossimo dell'uno ò 
altro sesso sarà chiamato a quest'onore, 

Per le altre persone della famiglia Sovra
na , eccetuata quella che siede sul trono, la 
maggioranza dell'età in entrambi i sessi 
resta prescritta a venti anni completi. 

Qualunque incapacità giudicata dalla leg
ge escluderà dal! :r. reggenza; come sarebbe 
per esempio le momentanee alienazioni di 
mente, o il passaggio di una vedova reg
gente alle seconde nozze' durante il trmpo 
della reggenza o tutela. . 

Sarà aggiunto alla personcr. reggente _un 
Consiglio eletto eli reggenza , e siccome 
questo Consiglio può aver luogo senza il 
reggente, questi non può agire senza it 
Consiglio, nè senza sèntirm! prima il pa-
rere amrninist1·are il go·verno. . 

Il predetto Consiglio sarà composto eli 
sei persone di prima classe a scelta del 
reggente 1 con la facoltà di cambiarle se
condo l' esigenza de' casi. 

Tutti gli affari sottommessi alla dec'isio
tte del trono durante la reggenza saranno 
portati tr.vanti il Consiglio; siccome pure 
tutti gli altri, cb e all'uno o all' altr61 
verranno imlistintamente indirizzati. 

Tutt' i principi maschi della famiglia 
reg~t-mte, se restano scelti clal reg:<.mte , 
pot'fa~mo assistere al predetto Consz~'<,lio, non 
però prima della loro m.1.ggiorùà, e senza 
togliere il posto a· veruno degli altri sd 
componenti. 

F 3 Nel 
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Nel .. caso ancora, che l'ultimo Impera-' 
tore defunto non avesse lMciate delle pre
cise disposizioni, il reggente sarà libero 
nell'elezione de' suclcletti sei Consiglieri es~ 
senclo egLi nel caso . eli meglio conoscere i 
loro .requisiti, gli uomini e le loro cir:.. 
costanze. 

Tale è il sacro pegno che dobbi.1mo al 
riposo dell'Imper-o, qual riposo è .fondato 
sopra leggi inv.1riabili eli successione, co
m_e ogni essere pensante può restarne pie
namente convz"nto. 

Noi clesicleriamo, che quest'atto possa 
provare all'universo ecl alla diletta nostra 
ne!zione Russa il nostro affetto verso di 
lei perchè non resti immersa nelle fatali 
vicende, cbe per tal causa ne banno scort· 
volta la trmtquillità, proctotto lo spa;·gi~ 
mento del sangue, e la rovina ' di molti 
individui e famiglie, che poteano essere 
utili alla patria; e poss.~ il medesimo 
dare inoltre molti attestati incontrastabili 
e sinceri del nostro amore conjugale, clèlla 
nostra concordia e della tenerezza inces
sante verso i nostri amatissimi figli e loro 
discendenti. In fecle eli che abbiamo, sotto· 
JCritta questa Pramatica di nostro proprio 
pugno e munita del nostro sigillo. 

Data a Pietroburgo r4 Gtnnajo 1788. 

Ratificata e sanzionata 9 Magg,io I797· 

A più 
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A più di 82 mila gjunsero gl'individui 
reg-alati in tale occasionè tra plebei e 
contadini dal novello Imperatore, che 
non mancò similmente di assistere con 
generosi sussidj delle distinte famiglie 
cadute per GfUalche sofferta calamità nel
la mis~ria. Questo tratto di bene!ìcenza 
e di sic:me.zza per lo Stato unito ad aL· 
tre provide misure, 'fece risorgere ad un 
tratto l<F pubblica fiducia, a segno eh~ 

/ lo zec:cl:lrno d'oro, che all:.l. morte di 
Caterjna valeva quattro rubli e mezzo , 
ora non vale due rubii e 8o copek ·o sol. 
di, essendochè i biglietti o cedole ban• 
cali, si valutano in oggi al pari del con
tante. Molti grandi ancora sudditi ed e
steri rimaseTO colmati di benefizi, e tra 
questi il famoso Duca di Pol(~nac Fran. 
cese, che ottenute ha recentemente da 
S. M. Russar 1diverse terre in Pollonia di 
buona rendita e comprendenti più di 
mille agricoltori. Il Principe dì Conclè a 
mediazione dell' Ingh ilterra che lo sti
pendiava è stato preso ora al soldo del
la Russia con tutta la sua piccol.a arma· 
ta alla condizione ' che questa resti di

·Visa in di'.!erse interne piazze dell' Impe
ro , e di già si è mossa dalle sponde del 
Reno (dove ha dato più impaccio che 
resa utilità) per ]ncamminarsi al suo ùe· 
stino. Solo il famoso Maresciallo Suwa
ro:lf che passa per uno de' migliori Ge~ 

F 4 ne-



nerali e condonierl di · armate 'dell'Eu.; 
rapa, è stato dimesso da ogni comando ed 
·al di Jni posto innalzato m veoe iJ.Principe 
ereditario di Haden. IY.Iolto si è parlato 
e scritto sulla disgrazia di questo grand' 
ùomo, ma ne sono finora impenetrabili 
i motivi. Le sue illustri azioni gli han
no tratti addosso forse de' nemici · poten
ti che con arti maligne hanno temtato ài 
precipitar lo. Alcuni suppongono, che do
po qualche mortificazione potriàl crescer 
di grado i mentre è stato messo in yjsta 
al. monarca, essere assai dannoso ed im
]JO!itico, il privarsi del h.raccio diritto 
dell' Iiiipero. · 

Il giovane Re di Svezia Gustàvo IV, 
terminato avendo il decimottavo anno di 
sua età , ed in conseguenza uscito di 
minorità a tenore , del paterno testamen
to, non ha abbandonate )per niente le 
traccie segnategli dal fu reggente suo zio 
e Duca di Sudermania, regolandosi fino
ra con tale esattezza e prudenza da ren
dersi grato non meno a suoi popoli che 
agli esteri. La qualità che· ~più · di ogni 
altro gli fa onore; è la saggia scelta de' 
cortigiani e m~nàstri che gli sta'nn o d'in
torno, persone tutte che godòno dell-a 
migliore reput.az.ione e dell' nffetto del 
pubblico. Lo spirito del suo gabinetto è 
.quello di mantener~ sopra. un giusto e
quilibrio le relazioni politiche tra i suoi e 

~li 
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vii altri sta ti d'Europa, tenere il suo 
;egna lontano dai flagelli de!Ja guerra , 
dalla diversità delle_ opinioni e dalle fa
z.ioni che lo hann_o lacerato per tanti 
anni, applicandosi a quest'oggetto im
portantissimo con la maggiore "assiduità 
e pene trazione. Egli ritiene i più stret
ti legami con la Russia da cui troppo 
ha da temere, e tuttochè abbia _ cer<;aro 
di esimersi dall' itnpar~ntarsi con qt1ell' 
Imperia! famiglia, novçlimeno ha ricusa
ta prendere in ispbsa la Principessa di 
Meclemhurgo per non far onta alla. co_r
te di Pietroburgo ed ha rivolti i · s_uoi 
pensieri sopra la Principessa Carolina di 
Baden, che dopo aver visitata incognito, 
ha formalmente sposata in Sassonia. I
noltre nelle attuali vicende di guerra ha: 
saputa sempre conservare la pi~ì impar
ziale neutralità, senza che nessuna delle 
potenze belligeranti abbia ·avuto mai ve-

.run motivo di lagnanza, sebbene vi sia 
stata qualche personalità contro il suo 
ministro residente a Parigi . 

La Danimarca in questo teiT)po po
chissime cose ha presentate nel vortice 
degli aff:ni. Contuttociò è cosa a$sai rile

.vante per tutti i popoli lo stato ' della 
Compagnia Asiatica di commercio _stabi
lita in· Coppenaghen· pubblicato dal Con
sigliere ./l.ncher, che n' è il clirettç>re . 
~er g:Qanto si rileva dalla di lui relazio-

ne 
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ne la medesima ba pagati due milioni e 
7 r 2.400 risdaleri , tiene, ne' suoi ~~ 
gazzini quasi altreuar\to di meliél, cd 
h:t que' soli jebiti gion'lalieri cq-é po-rta 
la natura del commercio; ritira le1 sue 
obbligazioni e soddisfa ampiamente ' a gu~
lunque nelle debite forme le venga ri·. 

Morte del mess.1. La prosperità di ques to st:thili-
prtmu n11- , . . 
nistro eli mento e tutta dovuta alla perspJcatJa e 
Danimar- saviezza del Conte di Bcrnstorff primo mi~ 
ca· nistro, con universal cordoglio da cruda 

morte rapito nel primo giorno di giù
gno. La vastità delle sue cogni zioni , il 
suo affetto al Sovrano ed al popolo, che· 
sempre, .eccettuati circa due mesi del 
1788, ha conservati in mezzo alla più 
profonda pace e ' sicurezza; la sua mo
derazione e rettitudine nell'operare ,sen-
213 clopriezza e senza artifìzj in sì diffi
cilissimi témpi , formav;mo qu elle doti 
che · lo hanno· fatto 'ri saltare per quasi 
trent'anni tra coloro che reggono il de
stino de' regni. Sull' istant~ vennero ap
poggiate al figlio, formato nella paterna 
scuola, vàrie incombenze riguard ant i gli 
affari ester}, onde non lasciare molte irn. 
J:lOrtanti determinazioni senza direzione 
e pel buon ordine delle carte ministe
:riali. Anche il gabinetto di Coppenaghen, · 
seguendo le traccie eli quello di Svezia, 
si è appreso costanteme11te all' osservan
za della più scrupolosa neutralità, atten~ 

de n-
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dendo tranquillamente al sub traffico e 
a tener lontane le interne turbolenze per 
approfittare di quelle agitazioni che han. 
no sconvolti e per anche sconvolgono tan-
ti altri Stati. · 
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C A P I T O L O III. 

:Qirezioni della Porta . Ottomana nelle attutt
li circostanze. Distinzioni da essa prati· 
c ate al nuovo .Ambasciatore Francese. 
Suo solenne ingresso e udienza clMagli 
dal gran S~'gnore . I Turchi istruiti da' 
Francesi nella tattica militare. Se ne di
sgustano . .Agitazioni dell' Olanda. Morte 
clell' .Ammiraglio Lucas. Costituzione ri
gettata. Gravissime perdite degli Olande
si. Cangiamenti di Governo in Genova ed 
in ..Ancona. Organizzazione cl el nuovo go
verno clella Repubblica Genovese, e tumul
ti nuovamente colà eccitati. Condotta del
la corte eli Napoli e matrimonio clel Prin
ci'pe ereditario clelle clue Sicilie. I France
si evacuano il porto eli Livorno ecl escono 
clalta Toscana • 

I.-~A Port~ Ot;omana nelle tante scos~ 
se dell'Europa sempre sospettosa della 
gran potenza della Prussia e tremante 
al solo nome di nuove rotture con la 
medesima, ha stimato bene sull' ese.mpio 
delle due indicate potenze del Nord di 
1·imaner semplice spettatrice delle altrui 
convulsioni , tanto più che nell'ormai 
cadaverico suo Impero vede aperte delle 
piaghe sanguinose riputate insanabili. U
scendo dall'adottato sisteng d,' imparzia-

- . - . - - . )i tà 
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1-ità ha temuto e teme forse di non do
ver misurarsi in campo col successore di 
Cate;1na 1 II. Non astante però le in
sinuazioni e gl'intrighi di 'vari esteri mi
nistri, ha creduto bene altresì mostrarsi 
propensa verso la Francia sua antica ·al-
1~ata, facendo ris;tltare il suo attacca
n)ento e stima per la tr ionfan.tt: Repub
blica, concedendo al di lei nuovo am
basciatore ordinario Gen . .Amhert-Dubajet 
un' accoglienza anche più distinta di quel~ 
la accordata al cittadino Verninac su.E1 an-. / 

tecessore. Nella mattma pertanto del 
17 gennajo 179i o sia ::!.8 nevoso, de~ 
stinata alla pubblica udienza, che fissato 
avea dargli il gran Sultano Selim III, il 
rappresentante Repubblicano uscì prima 
dello spuntare dell'alba chi suo palazzo 
situato nel sobborgo di Pera, e con la 
scorta de' fanali si tra sferì a Top-hana 
luogo dell'imbarco , ove trovò una scia
luppa pronta a ricever lo secondo l'uso 
per attraversare il canale, nell'atto me
desimo che tntto il suo seguito gli tenea 
dietro sopra altre barche più piccole. Al
zato il giorno e dato il segno al popolo 
con lo sparo del cannone, si rimesse tut
ta la comitiva in cammino con l' ord)ne 
seguente: 

La guardia di onore de' GialUlizzeri 
divisa in due file e comandata da un A· 
gà in abito eli ceremonia. 

J]na compagnia di artiglieria Ieggiera 
Fran-



Francese a cavallo in gran parata e con 
tromb.ette sonanti. 

'cl!~f~~~~ l! n a. compagnia ~i di~ersi ar~isti Fran
bascia w - ces-t dnetta dal CJttacllno Pamperonne e 
re Fran- destinata ad essere come la precedente cesc in 
Costanti- presentata a S. A. 
nopoli • Un distaccamento di soldat.i e rnarina-

rj 1·appresentanti gli equipaggi di due 
- fregate Repubblicane giunte nel porto. 

La scorta de' Giannizzeri addetti al 
proprio servizio dell'Ambasciatore se
guita da gran numero di servitori Greci 
a due a due. 

I servitori con tutti i domestici 'e fa
miliari dell'ambasciata. 

Gli ufìziali del palazzo dell'ambascia
ta suddetta a piedi, preceduti dal loro 
maggiordomo a cavallo. 

Altri servitorì e palafrenieri Greci con
ducendo otto cavalli da maneggio ricca
mente guamiti e seguiti da un cittadino 
a cava llo in qualità di primo scudi~re. 

I Dragomani o interpetri a cavallo di_. 
sposti in doppia fila. 

Il cittadino Rujfin segretario di Lega
zione con le credenziali in mano entro 
un portafoglio di broccalo e due palafre
nìeri Greci accanto al suo cavallo' , 

Il Gen. Menant comandante di tutti - i 
Francesi al servizio della sublime Porta, 
tenendo alla destra il cittadino Perec ca
po di divisione e capitano dtlla frt?.!!ata 

la 
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Ja 'Diana e alla sinistra il cittadino Hu..; 
ber capitano della fregata l' .Alceste. 

I deputati del commercio Fnmcese in 
Leva11te con vari ufiziali del Genio e 
dell'artiglieria, altri segretari dell'Amba..., 
sciatore con diversi altri cittadini e mer
canti Francesi a cavallo formanti un lun
go treno. 

In fine l'ambasciatore nel suo unifor
me di gala eli Generale in capite, sopra 
lln superbo cavallo magnificamente bar
dato, avendo a' suoi Iati una j)Orzione 
della compagnia dell' altiglìeria lt~ggiera, 
ed i suoi due aiutanti di campo Caulain
court e Castra. 

Con quest' ordine pomposo e regolare1 

entrò il correggio nella vasta capitale 
deJI' Impero Ottomano in mezzo ad u
Jla folla immensa di spettatori. Pervenu
to vicino al così detto padiglione del Ser• 
:raglio, ov' è solito il gran Signore os.
servare incognito sì fatti spettacoli, ven· 
11e , l'ambasciatore ragginnto dal gran 
Visir che usciva dalla sua abitazione, 
non senza però averlo fatto attendere 
circa un quarto d'ora, del che i Fran
cesi molto si scandalizzarono , mentre 
~ra stato precedentememe convenuto che 
la marcia di tutto il suddetto corteggio 
non sarebbe ritardata di un sol momen
tG; m:t i Turchi vogliono in tutto in ca
sa propria far risaltare una certa supe
riorità su i cristiani • Anche il Cbiaus-

Bachj 
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Bachj o gran cerimoniere , volle andare· 
da se, solo ad attenderlo al serraglio, 
per la qual cosa ebbe Jnogo qualche va-

·xiazione nel consueto ceremoniale. Co
munque fosse si passò a' consueti com
plimenti tra il piedetto rappresentante 
Ja Repubblica Frances,e ed il primo mi
nistro e luogotenente' generale della . m o· 
narchia degli O t t o mani, e terminati che 
furono, quest'ultimo procedette avanti 
accompagnato dal principe Ipsilanti suo 
grand'Interprete. Una moltitudine nu
merosa ra.ffrenata da diversi corpi di mi
lizia Turca faceva ala presso la porta 
Imperiale conosciuta sotto il nome di 
Bab-Huma-Joun. Dopo averla traversata 
entrò il convogli o nella prima corte, do .. 
ve nuovi distaccamenti di truppe stava
no . disposti in due file. 

Nell'atto poi di entrare nella secon~ 
da corte, si videro acl un tratto delle 
bande confuse di Giannizzeri slanciarsi 
tumultuariamente sopra de' gran piatti 
di 1·iso cotto . in pilau 1 che si cl i sputaro
no con aviclit~. Questa scena di usanza 
vien rapprestntata in simili occasioni per 
divertimento de' ministri Europei 1 che 
ne farebbero di meno 1 essendo assai lun
ga e nojosa. Giunto alla seconda porta 
detta Orta-Capou 1 tutti messero piedi a 
terra, essendo solo permesso al Sovrano 
J'entnre per quella a cavallo. L' amba
sciatore era he11 !ungi d.al prevedere, che 

qne-
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que~t~ pprta d.ecorat~ d~J po111poso rti .-.. 
'tolo di ,vqtipulo, e verso ·la cui met ~ 
si raVrvisaQo sospese alcune arm,i ~d .a-r
matt:re all ' antica , fos~e un p:ansi to .in~ 
c~mqdissl!;og, entro •il ' quale 1.< 5-ilfl. lllle -, 
sflna cqn(.usfl pella .folla, d~ve$§e ; ' refo.~rtt 
~ nd ~~entteP.ilentç esposta; agli urti dei ~ia.O· 
pizzeri ,".che ~i precipitano nell'altro co~:~ 
!ile per ,çorrere ~ ricevere la paga d-P.po 
aye~ trilngugìatq i! pilau. Ogni paese ha 
le sue costu manze buone o cattiv~, e bi .. 
sog~q pç~ amore o per forza' àc.cç>~tt~ 
muvjsi;,·,,. · ,' · J •.• 

':J.'ostqchrl' orcliue ~~:~w e ri sqbilit o ·, l~· 
c'?:mi,J;iv.a ,si clirr,sse . v~rso la . sal~ del .' Uir 
vanq, J1e.lla quale eatF0 il gra~ Visi~) cç.e 
~i · ·pgsE\ a, .sedere s~Na ljn magnifico soq, 
!·e,llf:pc\ora ce~t~ disi-~nze tfmi .g li altri }Ili
nis~ri infe~iorl in grand.! abito , di Ger :wg~ 
nia, .. ~ · d'ambascìatore 1 ino<?nt:ro ~ lu·iu iri 
una sçdia ali.' f-;(\r_o.pea· .cle'? tinatq r a~p~lj~o_, 
naggj del suo rango ~ J>.O_PQ l~ s~lite r. ci-: 
vi.IJà, fu: d. a t o. lo s-pet1tac_ol_o· •. di 1\lp 1I,ì>)v,<;\no 
o sia!, g~a!! · Cqp_sig~i~ n 11~i: tra~ta~.i. l~ ~·I?~· 
!Iizio~é ; u~i 1 aLc!Jne <;au~e (' ~~ l altri ç~goz.j 
_i~.di:fferer.ui,; qJ..lÌr,Jd1.s~ get~~ il. ~g~Jp , iJ.Cr 
~iò .fosse ~e.rvit~ il,., pr~pzo d) par~t·l ~di ... 
~fribuito in ~re graq1ay-oJe; t~ n a ; p~ J~gr,an 
Yi&ir; e .1: ,am~ascia:to re )' l' ,altra1 p.elc gzatt 
Tefteda:[. ~ minisvq , supremo delle ,fin~p
ze H e, l ~ terza neri Nicl?angi-Effendì o cu,
stode del sigillo- ~inper..iaJ~ , che t.enne a 
m<J,.IIgiar seco lui dieci , de'. più di~~Ì!;Jti 

2 omo XXXI. G sog- · 



:9"8 t~ · (), ~R l v! 

soggetti dell' amba§cictta . Il ~d!:fìé't tt:> ·'; 
J' essenza d l rose ed i 'P:tofur.ni' l)o ero 
fine l banchetm , · Cl opo i:li ch'é • S'éplfl'tlnl
si i du e ministri~ per 011 tìii:)me.htd; tfa.; 
to -al Francesè -ùn 'superbo .Calùtiib d'' pel
Jitcia· di Ofltlte1, ed alttti qtiartdìta éli Uit. 
fe.r€'nti r spetti'é a' eli Jtti ~otflptlg~i -;:-verni'e 
finalrn~Rl>e itnròct6ttt> alfa pt~#ènY.a: c1e[ 
gran· Signore, the se ne sra'V:n'n TtVil.a v!:r. 
St:a -.Sa~tl o tnata ct)rt tutt o lo' sfarzd e ~ fa 
ma~ir.ua · pom~.:t otfentàle,. àssis& ét:Yrl lè 
gaml:fe incrociate .sopta un · tronèff ùP fbr
ma antica a gni s:a di !etto gua:rn!fto ·1 o
vilinqltè di fìnissiif.ft~ petfe e· géd,-"n1 e> rm~lle 
più rWJceriti .. Tnn''i granclf e fe t&rlc'he 
thH Sdtta~lio grr s'ìa~ano attoÙJd! :r · for:
Il}il t~e( !'<?h' g~atlH, Appl'é~satl!lsit• al sijgJio 
iWGe.~~ Dnb'aié'\, setlzà esseté' s'o~Hfrh.i t d 
soft8' 1~ btaéaict : da-r: C&p'igi-fJail5z' b . gen ... 
tti luor:hi!}i tl~- ·éa#J-er-.11,.::. s'eton'do~ J' antìca 
cè>à's-fietudrhe; frl ni ' i ìsofit'i i'Mhilii dn ''tàl 
guisa poh6 18:· parda. ' 1 ·-

, AmHasc?atèff@ 'di fltf fYòp~iò• Jiheto 
.ché coJ'rì'Batre .e ·utonfli èle!I' Etltòpa ~'ut
'ta contro· lui ·~of:lgitirà ra , hb otèliné pTe
t:i§o dal Direfìò'titl èse~~'tivd dèlfa·~ R~p·Jh
blica Frances~ i cfiè : mi hà inviare; pressò 
V • .1\1: Imp.- di. es_p~)n1e_tle solellil\:!fuMt~ 
l''aJta stim:r ed afrezititte -di tutti i si'Joi 
·cirfadini. Il Diretrofiò sutltfetto senza 
mai perdetsi di ~otaggio; rivolgendo in
trepid o Io sgunrdo èoft veto ~èrtsb di 

·tbìnphcenza suf vasto nunrei'o de' snoi 
ne-
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~etnici ' presenti é 'passati, ha ricono·snh-·· 
tò èh~ il g:tanclè e pot~ine Imp~;atore 
(]e~ l'i .'9h~~a_l1~' é_ rr~_ss?. che i~' s'~lò, ; abti 
per §~l·ba;rsegll . amico occbJ1plo mlì'Jetne 
acl un~ fedeltà eti arillcitia iriviol-n!Jilé
uha m3gna.hitnà férm~iia) jn guisa l ~~ 
il d~~\jhd ' .toro~antl0 ttm la: . vittoria., gli 
sfor'ii· · ge"fjèrÒ!lj d è! l~ , ri1ia naiion~. ~ up6 
~!lé vittù di V. A::·. ~l va~co gloriosoì• uH' 
itntilòrtalità: ·Perta.ino: in vigore di uu 
duplice llftestato d:èuar- g-I·athiidine e l-.iGo
fftist~'b'Y..a -dé·lla H.epL~bblka Fi-aiii:e'5tl, ar ... 
tlSsc"b @fi'tireàll' A:v:·f setvigj c~ una cotn_.;! 
pu~Ma _·di 1it~}~lfb~i -?l~ ' è~in'Wgila JC!Jrnita 
d~' suoi 1cafmohi è mctt:l). Le oiftO: Jiiltfl 
1~rnpii 11\'éde~ilnd' 11 ·diiu ~mHe!Z.ioùè ' .:de; 
t a e!!tf . _df . ,f:lft~ ctÙnp~'ghia . di .. ahi s'ti <ll~~ 
diif<>ni!t!riinnb'nél .6'ub' impeto l'e àcti:>J <t 
Je st1p~z.~ le J>Ì.tì . t1tJfi, .. nei t ~nì P?, 1sie~:· 
!io, :Ch~ 1!, .. sud. at~~na.~e . pr~se,nt'O!ra. . . a~·l...
-sguarçht l:leW nhJ~et~o .. quante" può al:ge-:: 
llit> Fhinte:sé ,~irl ,at~ - dagli abili:. sn1n1": 
-s'(ti' B1 v. A.' • é sottl() -gli · auspiti de! 
"Vi~ifo & ,su<1 . gta·n. ·visir -ì ' ~ . ··,. , . .. 

·t11Jd: ' Dr!goriiand ·é:J·G>"po ~ver intei·peirai~ 
~ÙestO (H~to)'S8 , .. ÙJtt:lJ'J'HH!Ò , ancor~ I'a 
risf>6~t~;rifel. R!eis-VIffendi' (d ministro·. tiè.gli 
~ffrin , .~ir~nieti )~ . elle . S~ A ~ . ~ssero_dG> s~~~ 
p te s~<Ho il.:ffe'f.1onatd (à fla Franc1à; non 
cessN!iliJ)e ,in ~oss~tiértia: l.'!~ . dare' alla 
Rep'dbblica id . ogiui ~c't.isiòne le più. si
éurè ripibv'e tlèlla ~u.a propensione ver
so l& n'ledesittta. " L' ambast;i'atore ..p re-' 

G z. seut6 
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sentò aiJora le sue · lettere creder;t-z.~aJ~ 
·che prese daHe :rp~ni deJ SL1~ . segr~ta
rio di Legaz:i~ne per passarle· jn q:uell~ 
del supre!I}o · mìni!)tro· if qual? con pro
fondo :• · ris.pet.to le . d~posi~Q · sHlt ~ron~ ~ 
Term1nara tut~a J~ · funz.10ne , DubaJe~ 
l'innovò i · suoi saluti al ~ultàn~ che 
degnossi cl<linar Ja tpsp e ~nett ,ersi le 
1nani al pettp', qt;dn4~ uscì ' dalla Sal~ 
per esser · rico"IJdOt:to a Pera con l'i.:. 
stesso c-eremonia·le - con cui . era ven~1.;, 
to. La straordinaria magçifiçe)}.Z_a.;_jle! 
mede~in~<>~ tolte alcune etj.chene ,. e )~ 
diverse qjstinz.ioni .maj pratjçat,~ .,in ad: 
dietro .. manifestar~>no' fhiaFl!Jente ag;;· 
'occhi del puhbljc'o 1: alta . ç.onsiqer<;~z.ione 
che la · Porta Ottomana _, hraway,4 qj far 
conoscere ' versQ la . Francia~· Giò m,ag
-g.i.€inmente .coBvalipps$! a)J<yr~ . qu:~l)_çlo. aj
cn.ni .g~o.rni appresS'o fu ve~uto · 1: istess,o 
Selim ili assister~ a!Je,. f!,vplu;?ioni. )ç1t e~ 
serdz.j di al'tig.lieria. : ~~t:guiti.)}r.:nr!m~eQ ~ 
:te. da' s_opraindicat~ ~rti'gli.er.i .Qa pant-pa· 
gna, dimostrando · so,mma. sq,c}._di.§fé!zj9ne · 
:in rimirare ·una , destrez.z.a · ed .'!l. n~ ']Jre~ 
cision_e .; , certa~eJù~ ,incogù}ta ,;(suoi 
sudditi . I · · Frane~~ i ' .jn cons~gue-JJ,za. rcle
gli ·elogi e · degl' jncor.aggimemi ~el ,mp~ 
narca, non ~eno che di var1 1pe.'suo' 
minisni ·, prosegnirono con n?_aggior ca
IDre ·ad amJP:iestrare j Tw:c,hj i1J{I{t lla, lo" 
ro tattica, · rm:~e)1d9 ,molto ,al ~ ÌllÌSte· 
l'O ·çhe si rencl e,?sero e~p~rti1 ip. t~li o. 
:\ ,,, . :p e-
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j:>era~ioni. S~mb ro · a · J':irima vista, ch11'i 
i '~ .buoni :Musu Im ani vi si adatta~sero) 
f:na p<;>i cc,m'iintiarono . a mot!noraTe pel! 
Ja ~bverchii· fatica ed atte-lnibne • che 
ric~iedbnb { 111ilita·ri. eser6zj ,;· anz.i si 
è i)oì sentito, che atlH]è di ie1fer ·quie,
Ù i Gianniiz.eri mal . ' l'ìersuas'r ~li do
Ver abbandonare i Iorò rancidi e qua
si inu.ti li . ~istemi' a ri9rrfra d'i . quanto 
sempre è : .accaduto' ,: é suscitatos·i tra 
quella stre~ata ci~t'rnbglia : un g ~-àn mal
i;:ontento 1di dovere obbedire agli Eu
ropei 1 ~ Sta t.O lleCessa'ti'o sdspe'ndere · e' 
licepziaté gli ufiz'iali tuttì tbe sé1·vi-. 
hno · èl~ ,ipaestri. b'rp,6i soli o · stati é0n·
·gedati anche gli artisti é glt' ;al'tiglie
t i. Un. g·a:yerno d/spollCO, co~e q~lello: 
~!eli~ ·Porta ,' è . ser!J·pre cifcòJ1datçj da, 
ti.Ii;Jò:r.I ~ , sospetti, .é paiti~dlarmenre' 
ver~o : gli' ~ ,es~eri :d'i : altra .iel igi,dne', non 
esse~dq. · c.{?sa. possibile ,. çhé i' TurFh'i 
si adattino a crèdetli' ·s'iòcéri

1 

e loro; ;i .. 
miei · · · . · · · · 
Q~'esi' ombr~ ~- pat~ò' éh~ abbia;n(j' pr~~ 

so a'n,che piu pi,ede dopo · un · te~iih.if~. 
a~>vehimei1tò ac'tadu'iò ·nélla flod'd-a è 
ccn'!rr:ier~i:ailt'è' piaiza Cli Smitne né! mè::ì . . . ~ 

d . . .• 1." E · · . . r , , • l! . . Cala'mtt a 
se 1 apn ... . eco come anelo Il 1at~ grandissì-
to·; ·Avéanb i' mercanti dì varie nazia- ma d·~ua 
n i colà -stabiljti ·,· la §èi-at~ abiiàré nella' ~~~i~~; ~i 
l~to èontra·da ·uoa ti'tlpJ'ia 'di Sa'it«tori 
d~ ambi i sessi per loro divertimenta,· 
non senza destinarvi una: huo:na' guar~ 

G 3' dia 
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i)ia di Giannizzeri p~r invigilare l buoq 
ordine. · Essepdo grand~ in p n giorno 
det 'mese · di maggi9 ·il concorso·, uu~ 
banda {\i Ccfaleni · · ~ Z:mtiou'f, a' quali 
:si '' er:t. . ' ric;u~~ l~ r ingr~sso. pe~ )a gran 
pìen~ Qella f;!:~Ne , .. ~i .a~cmse ~, p~~~ar 
per fort<a ~· pel qmnasto rGsto · t!~~i
so un Qiapniz?,eto · cla · p n. cQlpo di pi~ 
S'tola. AJi' appqpzio . ~li 'qq~sp' violen~à 
unito.s~ .subit~ ~\.ltto i! ·Forpo di quék 
lll mihz1a 1 TICh!es~ ad iilta voc~ la con .. 
segna dell' ~lççi!\ore, Il Copsole Ven~to 
credendo non . dovèrsi pr'estàre lj. : tal ri~ 
chies~a) fece · ~pargei·e tra' 'J'qrchi , ~h€ 
l' ass~&~ino · era·· ·suddito ' 'Russo ·; onde si 
ebbè '1:icprso aj _ço,1sole rli Jfussia, eh~ 
negò. !a· .CO.>.~ e prot{3st9 DQft appàrtenere 
~ lui "!. qar~ 'Ja richiesta ''soddisfazione~ 
1.nGJ. bepsì ~· quel!~ eli ' Vene'?ia, Sdegnati 
:pertimto · i 0-iaqqip.eri, 1in~c~{~rono . eU 
d.SII fuoc() a <,uuq· il qqartiere de~ Fran
chi ~q · es~erJ?iOi}fe tn~ti ~ c:.i ~Ji.~~ i, se lo: 
ro 110n SI rendeva pro~ta g!UStiZJa ·• Con
v'O<:atis.~ ,. i camanqa~ti Ptt~IV~P~ ' fecero 
çbiam,à~ divei~~ Co'p~pl} esteri; · ra'ppre~ 
sentando' qcl . essi '· energiF~~ent~ ~( p~ti· 
colo 'grav,issjmq c!Je ~Qrrevano i' resp~'tti
yi nazionali · per 5ìalvare. un o1p \ci da, 'nor1 
potepdosi fare a. meno .di çop · troÙre i 
irkz.zi nf:ç~s.s<lr~ per €aj1n~:~i ·una'''solrb: 
iesca furiosa' e çapace di tutti gli ec-
cessi' . · · · · ' ' ' ·' ' ~ · 

l Cor.llsoli, ln. vece di rr~sprs~ a· tal~ 
in-
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jnsinua~ione 1 · ~orserq ~ S<\IY'!-r~i a bo:t:do 
di vari vas.c;~m ~rQJati fhe ~tayano alla 
rada, e cjò , per· esep~<p:$i di com pariFe 
alla presenza del g9.v~rna~ç.lie uomq J:?ur~ 
ber.o e crpdeJr:, ~he gli ~vea çicat.i 1 1?as- 
sarono così due giorni, qqpq J qq ~li:i. i 
Giannizzeri yedepd;osi · clelusi, i·mrapre
sero a porre ad eff~tto 1~ m,inacpie, a p
pr.a~ssandosi cqn · ~ciab!a alla :manq al quar
tiere de' Frqnchi, e · cari~hi .di matexie 
combnstib~li. JYqn ~sta!'l~~; prima di. dalte 
sfogo alla n~ecjitaq vendetta , spediro·ilo 
una deputaziqpe di ~r~fici de'. loro com
pagni per f:tre a' Fraqchi 1.' GstJ;ema iiHi~ 
m azione . ~i <lette il cqs~, ç:he. L depu
tati pa$S~r()no ~qç,Qp~r~ ad una bettoLa 
davanti alla qq4le $l~va.n9 t,rincierati mol
ti de~ su.ddetti. Zamjcit.ti e Cifaleni ,. 
c'be to•s~o sj meS$erq a sp~.t:~re addo So 
a' Tut;~b.i, eh~ Jqro non recav-ano alcun 
fastidio ~ Due ne stes~: ro snl campo-; on
de aiiorra non e,bhe phì ri~eg.Jlq jf ful!are 
de' solqiJ.t.i. ilrratlhiati ,, erbe artt.a.ç€aroro H 
fqocp da qqatt~Q parti , uccidendo inol
!re q;u,a~ti fe.Q-HVéJflJ?.. di ~s~htgnere Je 
fiatnme swscita~es~ ,\n b,rev·~ i~ta.n.tì o cfu~ 
cercavano di trav~lf~.1~~ l·a, CO.f,lJ~ra~<~< pe·r 
fug~i,te V~I'SQ1 j.j 1Uq..re.._ 

.1?-uò ~gevo.J.nl(o/)te . og~nno. iiJSI rnagiaarsi 
_l' or;roi·<; di sì fqm1~sta tragedia , poi~bè 
l' in<;.eijlii0 fece GOSt _ppi~j f>J;og,n:ssi in 
case format~ per lo, pi.ù di legno' che 
tutto quel gran qqartiere fu ridotto in 

·G 4 ce-
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cenere e iit un ammassò di roviné"a: H~ 
$erva di tre so tè> abitazioni' . con 'Una. 
p~rdit.i . incalcolabile ; Per colmo - d-i"(J'ì.!" 
sgi·àzia i facinoro s'i·; 'ch' e rano st:.i'tì la pff: 
mitivà causa di qtie~ta scen~ ·orribile ; 
forina:_tìsi in diverse masnade; si posero . 
l'l. spogliàre ed assassinare i diversi i1ego
zianti clie salvar flroctiravano d.à una si'
cura aistruzioné i Jòr.ci più sicuri eftei.;. 
ti, atterrando - le pòrte de' magazii_ni. r:i'
masti intatti pèr · èleiuba~ne le · metca'n~
zie. Fu tale é, tailio ·l' èccidio; la c(ù.J~ 
fusione e lo' spavento, c!Je l' inctindlo ;i
jmato dal vejno ; si drese dal qual'ti'eré 
de' Franchi a quetli i:1e'Greci e degli Ar.:. 
meni ; ' c<:msuinando più di 7 mila casé { 
entro 1~ qt1a·n · pé'rirono intorno a n:e n1i
Ja persone tra" c1onne; vecchi e fan'ciuÌJi 
con un danno tli vari milioni di. <piasù:e. 
Avvisato il Dìvano ,]i Costanrinopçlli d'i 
tanto esterminio' dette g'li ordirri 6pp6r
tuni per risarcire alla niegliò quefla piaz
za jnfelice, una: delle gioje più pn:\g_iaie 
de' sudi d6minj, - e fece a tafe effettd 
marciare .delle forz:è capaCi di rimétter"é 
il huoh ordiàe è dai gastig'o a' rei di si 
deplorabile avv'enìmenrp ~ · . 

Ma non era questo il solo infor'tt;nid 
che affliggeva la Pòrta Ottoman'à • Pas1 
san Doglù Bassà di Vidìno avendo ~~pèr..!., 
tamente inalzata bandiera di r'ibe11ione , 
fra le altre scorrerié e violeniè pra~k,a ...... 
te , attaccò sul terminar della primavera 

tm 



ÌJ E~f. L A ld u E R ,'fl À . t O) ' 

ti_n 'tonvogJio COri _:re céasse delle COll.trJ,. 

b\Jvi0rfi, .che speiliwfnsi - da' Principi' ~ di 
lVroTda'v!n,~ ~ - "Valaccb)a rat .gra-11 SignGre· a~ 
scead:enti ·.a ~più- d·i..: tte milioni di piàstre 
·in èÌ€nàro . e'ffettiv-ò,. ·; -ésercitando ' an-che 
déllè infinite . estersioni sopra qllelie po'~ 
ìJÒf.a'Zioni ·-- che ,r.i<;:usavanò di getta~si d:.~I 
suo -partitò. II gr.:ìn :..V isir rle·tte snbiio 
J' orclioe, . che SÌ aurnentasse;ro SÌlÌ<J a 3ò 
pii la nomini le .forze destirtalte contro questo 
ribelle, e vqlendo ,afttesì the .Achì .Bassà 
destinato . al comando di quest' arma'ta dé
ili i nata a depritt1eré i·solievati •fosse in .grad~ 
(li agire, senl.a p ei·dita di tèmpo1si .fecerò 
delle· cooiitJUe ·specliziorJi di trll'Jn'izioni e 
bag.:~g lj scortad d.a parecçhl dis.taccainenti 
di cavalleria e d' infanteria . ~.fotte que
ste twecauz.ioni però 'furono inutili' poi: 
chè il suddetto -comandante è stato fie-
1-ameme battutò d:ll ribellé, che reso se m.:. 
pre audace ed òrgogliòso' ha avuto l' ar
dire di a-pprossi mùsi alla gran città' di 
i\ndrinopoli, riempiehdola di costernaz.io
ne e terrote ; I numerosi suoi seguaci 
abhtL1èiarorio sem:.a· 1nisedcordia >un con
siderabil numercr di viHaggi , e ' Ha gli 
3ltri ) a grossa borgata: di. Orba Cbeccè ·non 
(l i là molto lontana". l'l). quest'e difficili 
circostanze , la Porta fissò gli occhi so
:pta il governatore di N:uolia cHe avea 
saputo du~ c anni a.ddiétro sottrat·si • dal· 
perder la testa, e gli ·dette· istruzione di 
marciare velocemente ' contro i solleva ti ; 

Gra-
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Grata è stata l' obbeGI'ien.~~ , m~ J.', i)ltep.;. 
to n~n st è perancbe ouerimo , f!~~~mlOlìi 
eglino resi cotanto.:for-mi.da.hiU ~~·! F.otè 
ascriversi a · gran · ~Q ne'· !le · tag!i~~s~ ~qr9. 
la strad~ per inoltrarsi verso la çap~~al~. 
Solo recò q:uakbe sq~qr;v~ ~a m:Jt.i'l-ia :d
cevu ta de:lja rnQrte. di .Agà .Muhq,med-Kan 
Eunuco usurpa'tore c:q gpn po:r~io».e de-l
la Persia • Quest~ uq111o dopq av~l! vissu ... 
to ignoto · pel clooori~ di q~as1 ~o ai-N'li, 
malgrad~ l' a.vanq:at~ ~tà e.' lo sta~o infe .. 
lice di mrnilaz.ione , si 'er~ rc;:sq m) coo.
quista,tCilre · ~a remersi ed un nemico mo
lesto 'per ~ Turchi , che odiava 11- morte 
e non- lasciava n1ai quieti sulle fro.ntie~ 
te . Si 'assicma; che un sì ra1Ù:> fenome
no sia stato uceiso ·a tradin1enio .di4 moi 
stessi domestk~ ~ Il 'diV,ano poi ' per as-

- sicurarsi ~~gliÒ, che · per J' addietr() del
le potenze di E uropa ed essere al f.nt~ 
di tutii i lor.o . andaw~nti , ha d'atol 'ese
cmz.ione alla delibera.z1one p1:esa di ' sp,e.-. 
dire e tenere .. degH · a.rnhascìatori ·fissi a 
tutte le primavie corti e nazioni st:i!l' e· 
st?mpia de' potentat~ Cristiani ·. .44r-ama 
Effendi ha già. stab.iHta \t sua ' dimora in 
Vienna; E:d altri· 1)i~ distinti ~~etti d:ell' 
Impet~a. sono Gli già . comparsi. in tal ·qua. 
lità. , uno a Berlino, una a .~i~trQbtarg,e, 
uno a Lond.ra" ed ~no a Pari-gi . In JSre· 
ve altro ne partir~ per la Spaglila .. . 

Nell-' Olanda in· qut1sto me-ntre si c-0n
tinuavoa da .quella Batava Convenzio.ne ad 

a p· 
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;1pplicarsi alla grand' òp.e:ra della ~Qlnpi~ 
'Ia7-ione· della nuova .çastituzione <l'\ d~r' si allo Stato_, neW atto medè.~il;Ilo ' che la 
Repubbtj€,a 4~pp la conqu~sta fattane da• 
Francesi · ed ., il suo cangiamen'to ·di go
.verno~apdava à soffrire pGrdite SO,PJ:~ per· 
dite · .in 'tutti i suoi stabilimenti e còlo
~ie shuati nel!~ altre tr~ parti del m.on
çlo . Oltrè i paesi · ç.~çcupali · dalle· ~qua. 
dre lngles,i ; oltre i · magtiziru · imrilensi 
delle preziose droghe · delle lVlolucéhè e 
di Amboin~ , di fattorie ~ çase ' di qire· 
.zione saccheggiate'' uni~ame~lte agli effetti 
ricchissimi . della compagnia dell'Indie o
rientali . passati in ·Jnano de~ l?r~ nemici, 
sl: sentirono' gran dqglian;e da,l cantQ de· 
non molti mercanti facoltÒsi 'ri~asti; per i 
pochi corivoglj' che arrivavano ne'loro por
ti, senza · ~me re tonnemati ed insegui t~ da 
vascelli e· corsari Brit4nnici ; e senza 'che 
~enissè· in potere altrui · un buon n'o~ero 
de' Jor bastiinenti ·esuberanti di preziosi 
generi ,'A t~Ù ri~o~tra'nZ:e pkrve, che fa n~
:,.ione Olandese cCÌtcmto gelosa d~ l suo traf
fìco volesse scuotersi . una' volù dal hm
go leta~gn in cui ç ·vissuta immers~, ~an 
prender ·vende~ t'a d~ · tanti sofferti· cl:ipni, 
ientanqQ uno ' sbarcq di . concerto 'con l 

francesi alleati 'sulle ~oste dell' lnghilter. 
ra· ~ Con questo scopo si vider~ per qua.l: 
çhe terripo · in attività tuui i çan;ier~ per 
r alllisf.imento di una flotta ~ che ' la fama 
~etppre ·esageratrice, façea git~ngere a più 

. . di 
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di 70 ' legni . a1'ma~i, · aa' quali · 2-.2 di .. li+ 
h~à dèstintui a :far ::vela dopo il solstizio 
es rivo .' Vi ~i , do~eano imbarcare molte 
truppe terreS't.ri ,con doo artig-J>ieri; gran 
~u'aotit<Ì di oaonO'ni da campagna e eh 
~ 5 ' mila 'fucili .• Si .. nominò per. coman;.. 
daria Pam:ririraglfo. De Vinter ed i'l Generai 
Daeod'eì per dir-igere. le soldàtes.che da 
sbarco, e · il Co·lom'leJio .lVIatuchevv.i tz .per 
1' artiglieria ._.Ogn i' giorno dicev:asi .quei. 
Io delfa panenz'a dal T e:x-el dii un tale. 
arman~ento · , ma· per . tutto · il _m ese d.i 
giugno e di luglio .steae in aito di· p0r· 
si alla véfa , n~ · maj uscì. .. ~ .1 , 

. L' istessa cos'a avvenne· in' agosto . . Per 
m ettelisj in azioné ,', oJtre g li ·UOfllÌIIÌ éi 
volevano i denari , é que sti m:méavano. 
Per. supplire a q'ùèsto vuoto, l'amministra_-, 
i 'ione di Amsterdam .apr.ì . nn . i1nprestite 
dj I·i ' milioni d'i fiodni del paese g.~: frut ... 

. . to .éYel' dncrne per cento , .prende'ndo ter,. 
mitlé élieci' anni ' alla' .. restÌ11.f.Z-ioroe .e C.TC.:llÌ'• 

do t ar'l iè azioni per i soscrittod di 2,) , 
}o, 7 ') , I'oo , 200, e . 30CJ fiorini. J:9ér 
ciascheduna;· ma i soscri>ttori fmori0 po• 
ch issimi essend'O rn pdt!:hiss·i·me credito 
presso il puhblièò gi' indivjdui component!i 
I' amministrazione· .· Intanto si dmvea f'0r
mare il processo all' .&mini1aglio Lur;as; 
che si era- l' anno decorso !.asciato pr~n 
dere prigioniero· senz·a sparare UFI ei:ol p o 
di cannone ·deg li In glesi cofl tutta la squa• 
d ra affida tagli per andare a · ri,cGEJqui sta re 

- i l 
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ii Ca'l~o di ,buona ' Speral'lza. Alcuni lo 
voleanò reo di tradimento , · alt! i ~Jo· sup'
ponevano tino st'upido di prima. €!asse e 
davan® al!a: J cattiv~ sce.Jta•t tuti:a l;bcolpa 
clelia 1>dagurà da lui ' so·fferta. Xornàto in 
patria per essere statò ·messo ~_ti ·· Jibert~ 
da suoj vincitori · c~e.-..r1on lo' .:\;timavano 
per niente, stavano per iricominci'àrs:i gU 
interrogatorj .. quando · .egli cessò , dti -v,iye
re per :un .èolpo di morte ·improvvisa. ,· 
:_. Ecco dunque ' le FJotti 'deUa~ :gran··Bl!'et .... 
tagna~ lasl::iiHé in· piena libertà db cdnsò~ 
.Jiùare fe numerose i:!onquiste fatte ;':SUll'a 

Repubbliéa ' Batava, e· nel pacilìco· 1_)o SS!:..S~ 
-so di!'' d .rc:a j!:{ vascelli più 0 meno·g±an.;. 
di da1 essi p'redati' d.òpo la' dichì:arazioue 
di gue\:ra tra·• Je due .nazioni' ., J<:cco ·ve~ 
.rificatp in gran parte~ iL·de'tt'o cli"Vt:>lui-
're , inel 1.di lui · Secolo' d~. Luigi XDV .,l che-.~.o~n-t> ·.di 
1'0taTida < non sarà 'ma]· m'la foàln)d:abiie:vo1t.ah e _ 

. -l Il' I h'l ' l .c ' • 'sGp-r: !l?.ll nerrnc6l• ue 1~ J t erli~> e rwn e 'iara·.mq{.(p[;vn.:lc-Si • 
.• gran danno,' Gli Olandesi in {vece · di''.an~ • 

'dare z x1mettère - rre·W .ami~ò.~ ~pkndo-.re 
Ja pn:>prìa ' reputazione màrhtim·a : ~ ; llat
tendosi ..su W oç.eanò ch' · è ·. il ve'to : Jor.G 
e.l'emE-nto ; trovaV'ansi tutti imèMì;l<:~d 1 tJ.;. 
girj<lre Jq ' question.e·· ;, g;e{ gli ,!editìzj 't'.d al
'' tri .effetti c0nsjmi.lì di cui , la · Chi e ~;), 
;, dominante er~ stata posta: in ·poss-e so 
, lìno d.alfa fondaz·iòne,;della Repùbblièà 
, cleJle 'pl'OVÌncie UTIÌt.e-clel I 579, dovtS'Se
" ro e'SS!'lF · dichiarati .beni nazionali. ? ~ ' 
Molte ses'sìoni · · e h.:i.J1gh'e '' confete)-lze sì 

. t ten-
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tennerò . su . questa 1mteria ; i'! con -flort 
po'Che- !difficoltà: si . ad~ttò ·~ affermativ_a 
sebbene, con . cgia.lG:ha , ,Jimi ta:i.ione : Quan .. 
do i .cittadini . chi ·. 'uno Stat(jj . qùaluflque 1 
s~ · pe.rtlonb· id _- nili do:ti~ésti che· P,~tcolèf2l.'ll.tl 
h1 ~mbio di attendere a: cose grandi çon• 
tTO j 1Demicl . èS1.erni; DOli puÒ USpettars~ 
de' ,feJicl .evcmti . ,. . . • 

. . Da 'tal d.~scussio~e si passò lncidetJ!e~· 
Costnu- · · • , • ~t.. ' l . , l .1 • 

~ione ,f. mente a contrastare ,llt<o eu u ; ec 1 cl! .. 
gettara. : ta"Glti~o..J f/-auktisf'eel:~ ·più: ' ?.elan ~e .siJ ta.+e ar

tièoro; _dié per. .a· .. prosperitLdèJJ·e flotte~ 
6:itenne .a forz.a -di luqùaçità ·di fur orit<i:,. 
vc:rt: nqu~si~ .., duè. :sue pr.opt;lsiiiò\li • ,;· .r. 
, Tutté..ie ce1•è:tiÌl0Mie. xeligibse . del l~ as
,; soé:i'a~iQrli ,, ~tétèsiasti~he ·,cJj ., qualuim~ue 
, · gene.it dovr.i.orill> aver lù@gC!l sol() · ve;lf 
,,' ijit~~n~· de' . teri1pH cf_ parte à .- p~"it~h 
, II,"~,N'éssuno potrà mostrarsi;:,fctolti .de' 
;, ie!li,p li. medesimi .v'estito clégli. :~ID~~ à-. 
H c~rd?iaH ò dL qualurKiue altto· se~0· 
1l dì' -dfgpità (jj' ·eti"tka ècol.esias~timi l . ~( st:. 
dèaèiò'· po-i,··cne non vi· fosse in . rotta· l; 
e$t~rl-SÌODe delle SUddette sette pJi()VlO"Cié ~ 
éhe b6i sola:· furÌ\v-ersi1à na:iidflale ~ .,;are· a 
dire qtieili .di L~iùil, qmasd cha, lo. st'll
diare ìri i:r0ppf l·uogpi) iii' un' ep·o,Ga' -pei 
_se stessa trOJÌlfJò iJ.Ium·inata , fossè pel;· -es
set ;nociva ad ùM ]D<Jese mercantile : Vt 
si agg·iunserct sd~o rdiveJ:~e scuole pnlD~!i
che j una acl Ha~deivvich ~ , f·altra~ a Gl'o"• 
lJi~ga € la ter~a; a . il3rediliitéor", portan
do a <fLH!St' ultima i profesl'ìQri cli Utr€ .. 

· c.bt 
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t:h't ;e di i Ftaft~ker • Fu d!:!ciso trel terlJ<o 
pa .irn~dè~1rso (fhé' ~i 'r!ràsmeuesS'e!o àiin 
Cori11eniitfue i riSttltllti tle' suffragj cle.Jl•t! 
a~ètrtble "}J . h~iuie he dovearlsi contra .. 
dr~ &ar l',àgbst'o ed H ·:me~è 'di setièm~ 
me ~ ! ~ ,. iftò rl'a t:.alc6-latsi non sul mau. 
meì& <feHè as~eÌrlbfee flH'.desirlm ; ma Stt 

qbe!l'ò degl' Ìt1tlivid·bli v-otanti ch~'lflnati"ad 
jmeNenifli In tàh::òngiutntua . si fon:t:r@ 
f elen~o J tlf 'tutti gi i r ~bUru:ai 'vivinui • in 
ciaS'ch~dUM dt!' quindici , nno~h drparti
n1èilti Batavi, e si.,: n~vò- ' eh~ rlif popo
JazHf.fl~ ' ·di· ttitta l'J:Otamdese1 Repilbbhliba 
Ml'l oit-r~--p~gà làhtf-<(lmi:ilte i dnn-vìnili~ '"' 
Ìli · ; cf€fl:fijfhaldè'tldosi; éhe 11:11 q.uarJtd àl 
lr!~ttò ìi1élla' Ìlaziohe' fO'Sse emigiatcr .rsb! 
t~rml»lirè! tléll' ai'Jho '~15141 ed alti:eitan :t' 

fMs_è _ p~ss~ta· t:ort le:pèl~ttte t:à!onie t•'Stlt"' 
tb 1! dbnfinio èlè'netri~CI ,, . )[J I'•:Jrr 

Qu%s'te -tpeèul-azf{inì verlnèra ,giudicate 
cdsabu6na ;~httàHa gli y,elanti {Tcitiiotri 
<~vrebbero voluto che l'Olanda in~ apeita 
g~ierNi -è5fl sì 'liè~i e poteiai oomp·ètifo
ti l àvesse prii'Ìl4 =pens~to a comlia.rMt~e 
Vinoe1•e: e riptéì'i_c;l~ tsi i suoi r.ittb.J-;,stàbi. 
1ifilehii e poi atièndei'e a' dòttu3sdoL ré<
golameilti ; metftr·e senz~ là. :glotilt ~L l 
forza inifita~ ·, può dirsi sempre· precl.v
)' tà l' esisten2a di uno stato qua.hhaq.ù:è'
Mol~issiP'Ji erano altres1 ·i èon'trast' .L'ci;~Ja 
Vàrietà delle· . opinioni su'f).' accetltat.rolltl 
d,e.fla - nuov~ costituzione che fÌ &ta'{a 
compila,ndo ' prevedendosi gi~ da molti 

· ' che 



xu . s r . o R .t 4 
~he sarebbe ' stata1 dalla maggi~ri~~ ~ige~~ 
tata, a motivo delle , faziqni ~ta~ol.é\e~ia~a 
n<!ln'' p:~ anche del t.uuo oppres.sa ' ' e<l 
AntistatOlderiana. Il ll}iioJ,isuo Erance~€} 
ci~ tadino· Noel ; 11av.ea ;pre~enui..i:a al go~Ci!I;..: 
no .• una . · forte memoria p~r ·, ajfre~t~rn~ 
1' ultim,azione· ; t;: ques~a -~emqria parv:~ 
che indispòn'esse i p~11tigiani dell_a çps~i
tuzionè medesima, Slll [,d.ulilbio ; ~he, si at.:· 
l!.éntass.e tllilà lorò libèx.tà: , Al~UJl~~ l,VI;unJ
cipa lità etano per> l', a'pprbvaziql?-~ _el tJO:
t_ea sre~arsLche venisse ~ccettata:;~qt]GOr: 
demente jjelle provincie SettenJ:J;iqnali . 
N oh .oS:tfl.ilte. :tUa .mt~tà eh!! .p.redp_t9 mese. 
di a.gostq , . sen1:>issi ,eh~ era stata ~~n . gra,n 
plaraiità d.i v.oti rìgetta{a ,.,,~ e. :·ç,l}e gr.an 
gnàntità- ·-: di ci,t~,ldini , ay~a' ~icu~at~~ di 
..vo_.t:Slre ·.H.P.er ben'., .. cflmp~elfdere l' a,nd,a
mento dell' afrar~.); ; e nec.es~<!iiR df\Tti un 
~stt>fo ·~ggtla?li~ d~U: esito ~.e' -~4@:5~~j : 
m N elhlj pi·avJlhçta d:1 Ol.andi;l · •·ti , · 
·. 1otLfavo;;evoR· 1 • • · • '),{i •. 

- ,f Emrono · .. I4.,6.o9. CQUt· 4hH4 
h 111Erisia' · . ,. ,_ ,2,6,q),, ~,709 
Iìt' Ghe:ldria ; . ~ i 2,309, ' 1_2.,83q 
. .1\>r Groni-ng-a ; , _ 1,69r~ ,, ~,9)7 
Nell' ,Qvèryssel 1 3,x6:;r,; .U?,38r 
B re.cpt . ,. 7)0, ·' 3,46.0 

Zel~nd:a ~ 96 ~; 1 177 
Br<iO.lhte Qlanò,e_se. )71· , · ;7,p; 
Paese di Dreht:lp · 37+ . ~, 1.73 

2.7,04)• con. ro6,96) 
t... .. . ' ' , j } 
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lJn piano per ' tanto di costitu:z;Ume 

preparato , . me~itato, s: e ' dis~usso .P~ sì. 
lungo spaziO d1 -tempo? e' d1etro l'J'Jqua~ 
le sembl1ava dovere ~ aspnare l' ,in'terà• na
zione' fll rigettato cò.ntro ]a corrn'ìne · è 
spettat>i'va di . varie r.alhé contrade d'Eu,_ 
ro11a divenute d€tn0br.r~iche l . •La : vèrità 
.però··si è·; ·che è tirrJptJssibile che :res.ti 
apprmy:aa .una ' costifllfZ-ione unifa:rme ' in -
un paese diviso ·in: sette di.ffe;renri l:lprd-
vincie: , oh e· tutte r , hanno de' pà'rtJ.ico lal'i ::.J .• no•. 

' •interesci N·da essé di gran .. hmcr..i ·~mfW'~J. :z,}hr.J:l, 
• ""\ ' bi LJ , ,tf 1 rJ &m: 

ti aH' ·interesse• unìversaJe . 1Ui~ol § atb bi moli 
composto di mèrcant.1• , " amepbrr~" J:.ltUi'- • l, 'T 

, l i_tà u dé•h . comm~ici.o)<'a-r_q:1~llùnq:te'.'V~r~a&:.. 
:gto··:d Ila patria ; ·ed · d n .:fatr~) spla'ét):ue 
m oJttissimo jn Ams-.terdam r h t ttdHzihS\ 
_ch:e p· .cittadino~ Bluw ;roririiS.t-1'o rGJÌfu~les'e 
presso i "le> potèozé 'I.t.alian-e ~ , a v-da 1CH;~·s~ 
jJ f uoorichiamo , p'fòtes r:~rrdo r ~~ .ii' ~-
taalèJ siii:uazione deHh i Miia ilon::.Gla'ra mb:· 
.go ~a _vis te di conimerCio ··p.'l:om<tu911ch' ~ 
ra:no.t ir • principale !e>g~et.taJ~èlh?. st~it:mì"S'-
sionre : !Bastò.· atqu~ltb afnm1~.itw.:~Elt~tb 
ùolore:--~L fam~tO' !am:i!]nfzib ;r Jòhénfànjl.f sqtt<mì 
èl~a, ·Erancét'se t sorrnò·,:gli\ or.diiii i tleUl "~A'ifi 
:r1iraglioJ ce:r.c._ey' lave&rli:bdònti.h .1'l ti'Ja, ~ai;lè 
di-.: giuHgere , 1fètì~én;1~e~.l la ''Sat>:tW.:n? fé 
·l'Ue.tter~ irf s iòtlùro~:iplèi~U·mp·o~t>iUJ.tÌ1sil1l.'O 
sila.biJ~~Qto\<dèlle ~~~ie's..arJerrt:S:.Ii dàl'ic:aL. 
cl~re: . ndle I!lftnì hd·eg:Jh'I~fés~ · , . ~h~":se ':i 
lW/~\a~!stò :av.e:sso.e;zb\ p.~t1.1tO" ]Se1~~'etfli'r::è ~ 

.'Fomo XXXI. H ri-
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:}'Ìfi~Ha ve.drehhes\ l' Ol·anda al c.atm6 
c:leH~ sue (:alaìnità • 

Soin!llll ~ deplumb.iie éalamità p.erò ~ 
S\ttt~ J>\. quasi tbtatè sconfìtta delle so.prin
dica.ta Jl~ua aUestità -al Te~el • Avrebbe 
(i!S's·a > <=9n'le. si ~ d.ett<f dovuto mettersi 
jn !l)are jn temp.ò d·Ì faVorevole stagio
v.t;:t' IlJ,~ _alc_uìle roq_lattii ,inso~te tra gti 
~qqjppgg} • l:, tratt:eni!le.:r<l in porto p.ir'rqel 
d,~vere • La flotta -Inglese tomandata dall' 

!konfiwt ArmtliragliQ ])urmzr.L {et-ma sempre, a dril1-
grandissi• dtJJS rrl1 imboceattua del Tamigi~;- non 
ma dell:t l; h • d .1• h" · ' flotta del · i! n1311 pe,r Uta u .O.CC IO , per •attac-
'l'exel, <m:) a. appena che :fiosse in mare. ' "A mo-

.t:ivò ,tle' '\!enti bt(rraseòsi dell' equiMzio, 
i\pv~He <Juese ulti.ma prendere il' Jargo ; 
ed ~lls>ta . fn che ·al'cl1Di brigantini Olan.
fie~'ìi ·.si rtis.chiaron<) ,a:.! venili fuori '; .ma 
torn<itlt la .Cé\lma ~ gl; Inglesi si 'timesse
l'J) di hel huova ne-Jia Jor<l staiione , e 
gli Ohncilesi dovette.to rientrare. Fina Ime n· 
t~ 'n~ll~ matdnn del .dì "! ottobl'(t"; r.:riu>
~LaJIJa suddetta .;~,g$1ta Batava f.l.i! u~cire 
d:A ~~x~L.~v~ ;da ttanifo ,.tempo stava an
q~~at~·- flul !ar .dìe;lr giollno , comJOOSta .de' 
:V~t>~ellbdi 1-iriea-; la'tibBntà., il Gi.of:le ,rgli 
Stq,fj, ~enerali .;". i.L.B1'uto di ·7$ èa.Hgo1ii .; 
il (erberQ :, l' Rarle.m., tLIJillen, z; l!f._~uàglian
lt~ , l' .A.mminaglio. Vrie!' .di 68 1i il: 'Yài>fe· 
tl.fter e l' •. Erco~e di~ ·04..; il' Delft. -;"sr.{{cmoa?, 
il lJIJtavQ , j.l Pr._ptett'onJ')di· l)r6 ; ' flJrM:ttrté, 
{liormikmdam ,. e i;a Min~tra:Ja ."dr 44-· ,)' r.Imlffo-

~- '- O'l'td;. 
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scata eli 36' t Eroil'!...a eli . 3 2. , la f/igilanz.d 
di v4 ,. la G~latea .' la J7_zj,ilarite , . l' , .A j ace'! 
e. la Dafne tlz t.8 j l4 Moscn; e la Lepre dz 
r t' l i A pp:t1ni d et re <ptrnèipio ai • suo ve-. 
Jeggiare(; U irigerldàsi : ' p~r quanto " si er:t 
spa~sa ' J:rr 'lloce verso .:fhes't pet unirsi al
la. Bbtta"it!il!l!ancese'. , v•dte il . Cap.· lr:iglese 
'J';Fulope<>; 1 c:he"" sta \Q! lin é roéi'era fu il . pri
mo 7it, !:la1lJJ'a vviso. ali Ammiragliato :Britan• 
nio0 de-llj -USGita (d.el'!.lf nledesima e della 
s-t1u1'®iiezréme, ;'i(Ìnstd 'Sen-ta perdere tiii 
mmil1~nto furrirlb :sp-ed>iti de' oousidera
bilh ri-inforoz.i . a: :Qtinican còn p tec i sa istru· 
ziòne vc)i .venìte '·al 6rf1;emo ad ogni co~ 
sto • Imniediatarrteqt q·uest1 pdstosi all ; 
altmrl:v qe.l villaggio . di Helder pres'sd il 
d0 L·dg tio ·Oceano Germanico; prenden.:, 
dà, tl.Wdl lpOsizione ' ta:le ·; che la flotta: di • 
Glanda1 .pfù n'on l)?otess~ ripiegarsi · nel 
'l'eyel p ma o atc'ému' . la battaglia o -titor• 
àera ·ual suo .camnifno gettandosi verso: il 
Nord •. Nella mattina dell' II 'di detto 
1Hese Òlc<!lntraronsi le' çhte · flott e neroi. 
thc ttn' :ora •avanti ' :if.. mezzo·- gio1'n11> aW 
altura di ·Egfl'1ont , • e , tosto i mpegnossi' 
1-' a,z:ior1e ,- che d•a Helder sl!lddentd sì po
tea bsn ' dfscéri'lère con i candcchiali • 
Dttpo diV.e'rse or·e t d•i ost1nato conFtit to 

1 
gli . Olandesi' testit rdìio con1pletamente 
dìsfat.ci, c<1n nna gt<1n mo·nalirà ·dr gente 
e. perdi ta di 'vasaeJ Ji· l. tra' quali f·a LitJmtt 
d~ 14 .af Cui bordo stava l' isté'sso Am~· 
FffiTaglli o commdanre , ' il Giove-' di 1·4 Ol"e 

· B 1. sta· 
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stava il vice-ammiraglio , .l' -Jfai-lem; e 
l'Uguaglianza , e ·z· .Ammiragli{) I-'Iur.ies· di. 
68 il . f/..ass,enaer di 64 l' Ercole di , 6 3 ,. ·il; 
Delft, di. )6 e_ per ~~va~i giorni nan isi eb
be nuova atcuna. clijlt: JitkOI;ar ·di ,)·9·esLe.JL 
Monnikendam di .ff· Mai.;essi itv v1e.run-:se.~ 
colo ava.r.Jti e dopo lo . s.tabiJirneinto. d~lla 
loro i;epubblica, hamno: .... soffieJ<I!a su.IJu.kao:e 
lllla catastrofe così ;te'rribile, calcolando-

t si a più di ) mi!-ar pr2ghmieri coh. )a.c.- e 
più uffiziali. Per ben• cdncepirla ,:.è til'uo
po aver sotto gli, o,cclù lì istesso rap1p01i'"l 
t o . spedito dall' .A !IiHnitraglio V.i!zt.ar 1Iimà.--~ 
sto prigioniere , 00. . .inse-rito . neH~ 'gaz~eb: 
ta di' Le.iden _n.t.nn. 8.v ·n ...... J. .. ~ • u . 

, E' c~m esn.emo . mio . dolore. ; cheLvi. 
dò l'infausto a vvi.SQ·{,, come nel , gi-orn.a. 
di ieri undici ottobre due ore~ cir.o a
vanti il mE:zzo , giorno c' incontra'in:uio 
con gl' Inglesi . Formammo subito la x:li,..· 
nea di battaglia a trihordo, tene.lildo.: 11 

baiSO bordo . Feci subito jl segnale-; di 
serrar la J.iu.ea il ,più che fosse.. pdssjb.i
Je ; ma questo segnale . non . fu obbedito, 
prima -per l' in€ostanza di un YEUl.ta. fre-.. 

1 sco e del mar grosso' , ed in segu:itu·ip.er-·1 
<:hè i · vas,celli erano ç:ativi velieri ;. A r 
mezzo dì il nemico attaccò la coCla dei,. 
là no.stra linea e · l'. att.ra~ersò . Io 'oss~r-

,vai con piacere q1r1est.o . suo movjrn.entd 
aspet~i\ndo ,sempre eh~ la ,lin'ea venjss~ 
serrata, , stringendosi da vantaggio . .~Det.; . 
ti dUI,Jqqe .il segno di diminuire Je ve ... 

le; 
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le ; ma, a niente , se.rvì un tal' ordine • 
Entrammo frattanto seriamente tutti in 
azione, ma con somma inuguagl1anza -; 
ed io mi trovai impegnato con dae o tre 
ya,scalli. ne!J}ici alla volta • Scoppiarono 
le .fìamrne SHl va scello l' Ercole , ch' era 
il secondo della linea · avanti di me ; in 
app1e~so - egli mi venne addosso ; e fai 
ohiYiigatp ai dargli luogo per quanto mi 
fu po.ssibile , il che produsse , che mi 
riuovai, impegnato · col quarto vascello 
Inglese il più ·grosso di ogpi altro essen
do l' .AmQ!iragJjo .• Ben tosto tutte le 
ll}ie corde ed alberi furono o tagliati o 
ro,v.iJ~ati . · All' ultimo segT:Jale che dovett-i 
far,e pe.r chiamare altri de' n'astri legni 

· Ìf!l_ ll!ÌO _aiuto, le corde del pa€.1ig!jone 
mi .res tarono t agliate~ na· le mani . In · 
questo f rattempo ·era s ta to p reso il Jlas
senaer o sia p e r· la ferita riponata dal 
suo capitano nel p1:incipio d eU' azione ,, 
o per la gran perdita delle persbne o il 
Cie{o sa per qu al altra çagione. Vistes
so a,vvenn_!J!-:. .., in pochissimi istami dell' 
Hq,g~le~~. !ie.l.l'Amm.iraglio Huries, del DeYt, 
e del Gùrue, ·iL ~, CIJj " albero di maesrr.a 
CiJ,~ !de . fuori yqel JJorclQ .:. Mi fu . im];r0ssi
b ile di ravvisate sulJt., aHo tut.te 1 le dolo 
rose ctl'CQStilnze ,, · Stante U gran vortice 
d' -., un d enso· fumo .; 'ln .. m~zzo a omt "lhi 
t ro,va;vo .atttt~a la .. :n.0n interrottà · comi.: 
nuazioq~ d~~ l; ;tnlpegn.o~ . In, fine tmrte , 1.e 
miec risv:s~ ~ . »Je~z.io .~Ij çlifes~t .resta wl'! o 

H 3. inat - -
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inatt1v1 . Tentai non astante cct>n lih fuo: 
co ben sostenuto e con l'aiuto' di ·qu·al
çhe stracci p di vela che mi tèsta'9'a' ,. ·di 
auraversare i cinque .v~scelli nemici chè 
mi attraversavano\ ··di guadagnate in tal 
guicla la vicina costa, e porgere éosì oc~ 
casione acl alcnna delle nostre navi, che 
trovavansi ancora in buono stato di dar~ 
mi mano a ·salva.rmi • Verso le due· ore 
1ni caddero · a.(fatto tutt-i e tre gli alberi 
e non ostaòte seguit_ai il combattimen-to 
col Jllio vasc~tl·o rasata per più ·di ' mezz' 
!:lra , Priva tllttavia di qualunque spe
ranza , tutti i nostri essendo da me lon .. 
Tani, il padiglione i!bbattuto, l' equipag .. 
gio diminl,lito te molta gente fè.rita:, non 
vi era che la metà che fosse in grad'e di 
proseguire a far fuoco , Alle ore tre fui 
:.raggi u o to da unra fregata Inglese, il co
ni andante della quale passò 31 nostro 
:Porclò e mi condusse prigioniero a quel
lo deW Ammiraglia avver-saria • L' Ugua· 
glianz.a mi era poco distante ed al -ven
to ; conobbi che ··c_ruesto vascello eràl- in
c~pace a.ft"attQ, eli ~ maggiormen.u: ' resi
stere 1 avemdo. cess.ato· di com.b-attere ed 
essemd01 ;ta~iatè t une le s.ue ·carde ed an
tenne • Do.v~tte-·perèiò. ammainare ; 11on 
ostante non' so.. perohè abb_iano fatto l' i~ 
.stess.al' Amm~raglio-•Huries., il :Oelft e l'Haer~ 
lem. L' Ercole ha t ag l.iato. e but"tato fùeri 
del borda jJ .suo a.lJ~ero d -i- ·me~~ana per it 
çq~ :ve_nne ad e·stin~~re l'i'ncend. i~ che a" 

ve q 
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v·ea incominciato; qrresto accidente {Jer 
.altro lo ha fatta cadere al pari di me 
dn mezzo alla squadra nem.h;_a , ed in 
taf modo è stato preso . " 

, Io son cont·ent·o in mezzo a tanta 
sciagura de' tnirei uffiz.iali e dell' equipag· 
·gio , e ve li raocoma'ndo tutti çome-per
sone che sonosi d~fese cG>l massimo co
.raggio .degno di . m~gliot' fortuaa , ·e mo
:stratesi sempre fedèli a:gli ordini del io-

. ro ~apo . H -co.m•battimento è st·ato fu
, rioso •ed ostinat~ e si è sparso molto 

sar:1gue d'ambe le parti. Gl' lngt·esi sono 
entrati con 9 vascelli di Mnea a Jarmonth 
per .rl'sa tdrsi. Fino di sabato .avea!fla ·s'li
puro ohe IJHlli eravamo in mare , lunedì 
fecero vela eC!l in venviquanr' o'Te di tem
iJO si appr0visiòn:arono é si messero in 
grad·o di venire a -combatterci • Altri $ 
vascelli usc1ti da Portsmouth .e <.làlle Du
ne vennero a ·r.aggiungerli con una velo
:cità mirabile, talchè formavano 'tlfia sq-aa
<d.ra di 16 vasce:J.li di linea tutti , fuori 
•che ~un·o , superìeti a' )O cannoni. Que
sto fu ~l giomo-IlilÌ i11:felice della. mia vi
ta, :poichè tutte le .mie cogniiiofli e il 
valo11e e ]a br.av-ura .. ~rsonale de' Batavi 
nonuhanno .potuto ~impedire ll:a :fi.ostra di
sfatta. I nemici d stimano pér la no
stra ostinata difesa. , cbll Hltt..o ciò non 
credo che vi sia stata ;m.ai u~1· -azitme di 
mare nè pìù . ..sa~guino:sa ' nè pi-.à• disgra-
'7.ilata .... C( · 

B 4 , In' 
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. J> In seguito potJÒ farvi alla prim'a oc...; 
ca,sione un più esatto rapporto • · 'Profit

.tando ora della bontà dell' Ammiraglio 
vincitore , che mi permette d' informar
mi .dell'avvenuto , raccomando alle vo-

·Stre cure il gran numero· de' nostri pri,. 
gionieri-, il cui valore e subordin azione 
m ;ritava-no , come ho detto miglior de
stino ; sopra tutto vi sia a cuore il ]Jra
vo equipaggio della Libertà, e specialmente 
Je vedove ed ,j figli di coloro che son par
titi; la sposa pure ed i figli del mio po
yero ._c;;qpitano di bandiera Van-Rosum 
a .Pl:l'i è •. stata portata via una coscia un' 
ora,,e me21za dopo H princjpio dell' azio-

_:he ; no11 _è ancor morto, ma vi è poca 
speranza ··di· conse:rvarJo in vita . Due 
cade~t-i, uno de' quali è il pìù giovane 

, dei JHJiei nipoti, lilazmo ·perduta la gamba 
sinisfra ·. Tutti gli ,alt-ti . uffizjali sono il
lesi , e di · uffiziali ·morti sul detto va

.scello . com-andante non abbiàmo .che . :il 
·.T.en. Cranemburg . • Non .posso -dii:vi Jo 
stato qegliraltri vascelli, . nè. quanti ,siena 
i morti ed i feriti che_ devono ' essere 
moltis&imi; mentre ~a. ;t·J;age è.stata -gran
de · da una }?arte e;dall{·altl1a~ . G ' lBg.lesi 
medesimi lo igno~·ano . 1lntend·o •so!oJOhe 
Ja , ferita del . v.ice-aJJ:Jmiraglio Reymier1.è 
Jeggiera e che tr_ovasi ~igioniero a boF
do del vite-amrn,iragJ:i:Q Onslo\~' • lVI.eJill.T.e:r 
stà hen'e., e_d, il C--ap,u~eHand , del l!M!Jt· 
naer è ririiasto mortalmente ferito. :;sult' 

in-
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incominciare della .zuifa • · Egli ha . pe'l' .. 
dutac ;tln~infìnità di gente. Non mi è ~nò
to se gl' Inglesi abbiano · perduto ve:run 
v.asceJl.Q ; sebbene jmorno a me non ne 
vedo, cbG ' Io. Spero che mi. sarà permesso 
sulla ;~ p.arola di onm:e tornare in Olanda 

·affine di lil.lteriormente giustificarmi dell' 
esito sfortunato . .di una giornata cp'ér noi 
cot ~mtg deplorabile. Sono il vostro sven
turato _ Winter • " · ;- . · 

N o n è 1)ossibile a _qualunque penna 
.}' enun&iare qual çosternazione , qlial 
cordoglio , qual' amarez~a abbia re~::ato 
·agli ailimi la nuova di ·una ·sventura sì 
decisjva , e fatale • In :.Amsterdam, a Lei
den , alt'• ;6.ja ed in altre città, i buoni 
p.atriotti si guardavano jn viso estatici e 
confusi ,' piangendo ·sopr.a sì grande- av>
versità, mentre vengono r.imirati da .queJ1i 
del partito contrario con aria d'insulto e 
di scherno . In fatti le forze marittime 
tutte sconquassate ' nove de' primarj va
scelli perduti quasi tut'ti nuovi e ser
viti ad aupicmtare in vece la ' marina 
Britannicr:t ,:. il_ çredito estinto, ~l , ~com
llil.ercio rqvinato , l~ contrarie fazioni 

·s.€m·pre in , maggimf -'t1 rto tra loro ; le 
ricchezze passate in .e~teri Stati, formano 
attualmente dell' Ol;!nd.a li!JJO de' paesi i 

$ÌÙ disg.l'a'ziati .. del l'Euro p a ed in .g'rado 
dir divewdo:raucb,e .. più , se non ha· pre; 

_isto luogOJ:J a . ccméiliazìone tra Jet Fra·n
èia e. ~ l' .Jnghilten:a • . Per colmo de' m a.Ti 

t,.; .. · - · - .la 
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la rottì.ua delle pa-cifiche conferenze the 
si tenevano a Lilla , fua fatlt'\· 'Svan.ire an
che ·questa speranza . 

Passando ora da una Rept1bhlioa ~ aH' 
.altra , è da dirsi , come il t.ovesciamen
to dell' Arist0-0ligarchica tost.ituzion'e 
di Venezia , strascinò seco anche quella 
·di G-enova , tanto peggiore sebbene non 
tanto arbitraria , quanto più avidi di de
naro e .molto più alteri erano i suoi pa
trizì • Pieni di ricchezze contavan() per 
niente le classi inferiori , e dominavano 
il popolo ed i forestieri ccm una conti
nua vessazione intollerabile . I uibuna1!.i 
soffrivano g.!' istessi difetti de' Veneti > in 
qualche parte anche più caviJlosi co.rn
plicati ed irragionevoli , particolarmente 
quello detto de' due eli casa , !Che sovcm.
te emanavan0 le l_)iÙ capr·i{;ciose e rid-i
cole sentenze, Per essere inter-amente al 
fatto cosa fosse il passato govetno Ligu
re, fa d' uopo leggere le lettere {;once r-

. nenti il viaggio d'Ita~ia fatto verso il 
Rtvohl· 8 d !l' p · T • " 7.ione di 17 7 a· Avvocato ];)u. atz ~ .l!ncGmmc1o 
11overno a a scoppiare la rivoluzi11>ne nel!àf dome
Genova· nica 2.2. magg.io o 3 pratile ' nel fa-mO'so 

borgo Gli S. Pier d' arena dove -akuìili 
vestiti da Francesi , .incomifl,c.iarono '· a 
cantare l' inno .Marsigliese eào ·altre arie 
patriottiche , dimastrand0 ohiar~men~ 
1' idea C01ilcepita preventì.:Yamente.:..d' ina1J
zare l' albero .. d€ Ila liber.t-~ . . :Cre.§ciutG· &i 
.numero l'attruppamento iil ' ~ez.zo .ag~i 

evv~~ 
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evviva ed al canto' di rluoYe dnz,oni .p-'a,; 
triottiche , una g-Fan fol'Ja di eòlòro Glìè 
ballavano- o assislr?evano a' ·balli · pr-esen
tassi~ -nella sera al -teatro , domandantlo 
di èiHràre gratuitamenté, ed essendo" l'i~ 
bLmati ·, ' ilntrapresèf.o · ad atterrare la poi
tà con le s tanghe !ctél lé non Jantahé por
tantine ì ma inutilmente. Tutta la nat
te vi furono in qùà e là de'complottÌ 'r a 
-segno che l3, mattina susseguente poeo 
dopa ~-1 levar del sole era piena di·- pa
triotti che aveano per <=:api un tale aba
te Cunev Corso , ed H vecchio speziale 
Morando assa:i 11oto pel suo ·imperterrito 
enmsi-àsmo. Procuravano questi Go' !ara 
diswrsi e co' ll'>ro ecdtamenti di per
suade:re il papolo , essere amai venuto 
il mom:e-nto àll; aura· de!Je vittorie della 
Fraoc-ià d·i prendere le armi , ·e l'ivendi
care i pwprJ diritti sopra i nobili ,- che 
soli ·ad esclusione· degli- -· :tltri cittadini ·-e-
ransi arroga-ta la soHanità • ' · 

Non vi fu bisogno di · altri eccitaifién_. 
ti' pere n è si v€desser1> ad un tratto for
zati ·diversi· quanieri d1 soldati ·, ' came 
purè q:uello ·.di 'P-orto •Reale ', · occ1!1pafll 
una porzione-rdelle mura , e là dàr:sena 
con essere -stati sciolti cla"lle galerPi -dè· 
Jinquenti elle per i commessi deliti'r vi 
st~v;1no fncatènati . Divisi in tal maniera 

·per l"à c i>Ùà .iu <meno 'di tre ore e rano .i 
'Pa.trìòtti possés-sori de' due mo.li'; di 
tutti~ i. ponti .al -mar_e e di tutte I e por~ 

te, 
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t,eo, .eccettuato j! palazzo Dpçale ec!!e 
delle magistrature , çle! Doge bieJY.lale. e 
d~II' armeria ·. Qui f~ dove gl' in$.O,rgenti 
faUi.rqno il colpo,_ FleQtre la npll;ler0sa 
gl!!a!flia SvizzeJ.:a _p<!gftta per la custQdia, 
(eG. g~Ja resistel}za insuperabile ,; _e c.osì 
a,v_vel)ne al pala~zq suddetto, per il che si 
qe,ue. campor a' _nobili che aveano _il co
map_qg nelle mani, di chiamare alla di
fesa tutti i lOJ;.Or ad~renti i quali com,par-:
vero in . breve U!lit;!IDente ad u11a non in7 
fer.ior forza di ~o r9ila uomini tra çop
tjldini .e carbonati , che fareeano ee;heg
giare tutta la citta di altis sime'· grida 
v -iva · Maria • Tu-t~ i i posti clietro - a' q\lali 
,s.i erano fortifìc_cn _i j patJ.:iotti con eanno
nj, gr_ an di e pi_cç_91i veonen> ripresi eon 
l' ist~ssa r-apidi d oon cui si erano . per
duth non sen:z;a la morte di varie per
sone, ed in specie_ de' tumultuanti , che 
clo i~.§ tte~o: per quella volta abbançlonare 
l'impresa e çla~si <!cl un é!- f1;1ga precipi
~:9Sa. ,_p,er non cadere c nella .d isgrazia _de' 
JoJ.:p~c9m pagui ' q i le.sse_r fatti lJ!l"igLoni~ri 
·e i.~hiusi ìill' ot:ritt_e j-ç_a:reeri Gpn) pesanti 
;<;,aJ~ljl:~n Tr.x que-sti ed , am:h~ . tra .gli 
estiQti contarpnsi n.on ']?Od1i E ·g( ce &i , 

.che :p.oj all' istanza_.del _Gen . . Bonapiu.t.t 
je d:~l t;ninis tro Francese Faypo,ult , :f[ 
qu3.le Wil).acpiava ., l'" it;nmediata Sllé\ p ar.
·te-nza , ful'ona· n~l <Priq1o .di giùgn.q til{l.
scia~i1 •. Un' é!Jnaril'J l e':z,i_qne~ toccQJJ~l)m,ra 
-a : vatit= ::t~1 ·~• !DeJ. clj ~ao:io·tti ~ Lombai't:l~ ~ e 

di 
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di 'alt!: i paesi , · elle aliegranlenie r er~nd. 
maraiati · a ~quella rv.olta in aj uto;'él,et] JO~o 
amici ,l con l' jnteuzione · forse r l!f.i f:app:t.o~ 
fìttats' · d è Ha cO.l'lgi·untura peri fan cf0ifùtma~ 
mentret tom arano .:indietro_ assai 'i di mi., 
nui'tli :eq_ nb·alconc5t: 1:: t •· " ' 'l ·-· · q , t 

tlVIro lo-· sririto ,r di •libenà ;;t.v.ea i jnofon
damente già estes ' l.e::uadici: · .§ugli -aìJimi 
del popolo Genovese, da molto tempo 
òì::~J:fafmm) te \ istigat0,;,Cla!le im.s~auaz..Joni 
de'· fr.àìeilk 'Sé. l ra . e din lli.ri (patni.2:>.i-.; spooG 
cbNS'i'!ile"t:ùi ; e tenuti , i1hfreno t:eJn~ercieì> 
nialè>dt~tànt<i -. A ·s.ca~~o. neri:amo dit·nuo'!r 
vi.· incQbì e:ni·etui , ;fa; tenqja·. nn,i ganaxkle 
adur.r'fhz,r. e clel ' maggior Gonsigro ~_)! ~lthf 
Co!J~g9 ; · e~. ~opo .·, moltò. • cont~asth. :mMtò 
decisa;, .. a, plurah<t1~ ùi 'lo t' ~Ja •g.raTL.qne"
stione di cangiare , daila ,~orma ' A7ist:O.!!::na..> 
tica stretta nella Democratica la forma 
del ··g-0v,e1no 'dèHa:, "Reptibbli'ca~-, :~ ètm · la 
totalè\.abo1i'Zi9P.e: di -.t~th 'j ·titolh :dti . no,. 
biltà nuova e vecbl;i_Ì,a ,y~·\Snh :P'ìede 's li,stes.S.o>: 
di ·qttaqt.o . si era _·esèg1t.if.o " u:n-.Vènez,ia. 
A .. tà.le lannan.zio .:."un immensa : molritrrd1."' 
ne iq ~cittadiòi. , •. !)O<ff(_QSSÌ l·~V.\ltÌ:ti •:a~lt·:aJ~it "" 
·7liCil.nf: d~bsopram.entov'~fQ ~ m'qistro.Fir.am 
ce..s.e. , ~·,escla,?'rando: P!iv-a· Faipoul , ~ uiutir, l<i 
Democt.tJ.~ia, v.iva ii pop,ol();. ·F'r:ttn.cc.se.{. 7llituz 
il popolo Genovese. Si riaprì subito il p2r.,. 
.to ,fJ::'.àUJi:Q chiusp .da ' v:a·r; .. gun:ot èd in 
s~gt:i.itQ;· ~di.t:i. i cittacUlili .MichéJ.e Arl!}e\. 
lo Cambiaso, Luigi Carbonara e Gir~l5-
lJ.10: .. S.ecta ~ ~l çfen(J"al~ · in' :eapifie . \d}; l la 

1 R~ 
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Repubblica Fra:tl:cese '.in. ltalia; ptmr:h~ ·s~ 
compiacesse .presérive>te alla Liguria .quell1 

interpa amminist~ta"z;iane j c ne rda l~lÌ. f.os, 
se. stiiD.ata pjù conveniente l!dt àaa:tlog'a 
alle. , oircostan'll:e, ,Jsi €oaéduse 1a· M:!lunhel ,. 
lo presso Milano nel dì 6 de1rrp:tearètto 
mell.e .di .:.giu:gru:nii.lià éonve:rnzjem€l còiite .. 
hente i '"segrienth anicoJi .- • , ·; " )l'l ; 

p.l::;.t o•. - ~ , d' /) ofo(jv• .' .. 
~ JciJ.rl J,; Ikpubblica 'fbranccse e la : ltthit't-efìubbli"J 
.caoq-i {J_eriawq, iv.d.Acndo oon.solì'datl« 1l'·utziorlé 
eid:rt.J<Iju01ta carmòniti 1 irhe- in ogni. tefnpa1 ha 

-t~lHesia e-sù.titrr..;· s.upponenclò . chenlct frbicità 
d'elbm rrrt"(tR_i.oner Itigu>te ' r:t'iga · ahe, rteUè· virca.
"sffan~e opr~serttiJ te> · ,"§ia r rime'sso'' it~ ile.pasztà 
élttlatr sòV'I1-a1tità"J cWca'i(J)ea {onfid'ltto .: a ·quelli 
cbaptrnres;_e,rci&a:illma i!JI giverrra 11rjl1iln'I'PQ'. (~ 
:UB1tlttt1' i·q.uartta .. ·eippr.J kJS'ò • ~ ' 1 c '; ) i l· - · 1 ~ 
"lfl'!OÌ c[ f.:) Jf"~-> 'Jrli"O r 'D r !., J 12 

r l l cl t gqve:tnrix'ctei{'a • e{fubbtiud ·il!v Geri&-vtt 
rir:'Diti:f&ce· J ~~;h.e ith~avranità :t!i'siedel · ella ;;iu, 
'lliorter ~ili 'Jt.Ufl4 i "t.Ìt(tttfJifti, .,, ' f'v .Hl ; 1

: • 

• lf-;; tf{lotere okagz· tativ& ·. "l'ara confid'ato ' 11 

cliieJit1!Ì'tigli iYapp.nzentf.ttivi, - tilf"tnjfo~tr ~t't u u 
..Li; :3bòi r.l' 'aùtrundi2 2:J,;~t:J;; ryzenzbri· . ', J:l poteKe 
elfé.aiiti:un< àpp:artcrwcfàrt :u~ SertatoLcli dodici 
individ-ui t pr,es j.ddut:o'S' roia ; alt· lJtJgr/t l < "J1lt 1J'!Jgt 
:echi' sen:a"Da1!i:'lta.Y..anpa.. li"omùiati (d·ai clue ·con.., 
si~,fi i. 0. 'c- r~qc~1 i"' . '.}\l\•~ 
r II'.b Qgni ComrtmitaJ avi1d u"it~ M.u~licipcdé

l<it~ ·~ récJ .ogm' ';cii;t"l~t/lo ' urt ~avz-mifiistrrf'-
-zim18 \ · ·r .• ' u· .s:J !:;j ~ ,u 1 ' • • 

·,l l I IY; "'} 11pucti ·di -i:le-z.iorro , .tutte ,. Ai-à'utoi·i-
-..f tà ' 
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t d , l-a \CÙv:os.crizion.e ·1 c4~t distrmi , .la p·o'l'...: 
zion.e di · -du~ori'$.à confidata ad ogni vorp:o-, 
l' or,~anizzazjòr'te del potere giudicarzb e-del
M forza ,militare. , sarànno. ' det~rminate da 
ùl/$ r:omm.ù-.s.ione- le.~Z:Slat>.iva, ch-e satà• ir~ta-

·tit:at.J, ! ~h· compi~tt,re é sMI~rl:è.te · la nu1iVtb o.
ltit.u.t}anè.. , 8 •t.ut-.te le. . leg.gi fondament-cai·.' del 
.tJìtovo gavornò ·, av.enilò '1 cUrà di nief}~e · s~et
·bilùè. .. cbe -s,i.a . cantràrio. alba cattoliùt Rrtl:i
giol)e 1 e tercandodi_e. mìglioY.i mo~bssiM
•li . c~i ~<Jg'tifltpìtù.e :i ~·J.1:eli{tio 11ons4Ji&a~i1,.~ eli 
conseruare. la· fumch'igi·a. èl_-el _p_o1•to eli ':.i;;eno
~Jt ; e ·la banca d ttdl ,eli s. \ Giòrgio. ,1. prm
denclo àltresì tutte le opportune .mi'Su-pc.:; 
pM;cb~-~- -sia frràvv.eduto ·al· mançenirftento cl e' 
pover,z~ .;nobili · attualmel?;pe •• C.Jristenru i~, ·rfL.ues t a 
commir-sz'òJìB 1dov:rà ' terminin:i iA suq Y~ttJor-e 
e-àtrp •)lil{_ .s.ptt'{iQ di un 'mi;re-> cla JtontàrtiS.~ Jl cl(ll 
giornu d-ella sua ifarmà'{Ìone ;- · , .r.h ~'l L' 

. v. T-t-~.'!'fl'ulosi in·· rtat'll,,ill·s~ . · i~ . fWòl~:JGe_
»ovail ~ rell'fC8g'r'ato ne' ·;.r.aot d;muz )•· r'òsUt· .n,g. 
ce}sariitmBftte annullat-a 'Bw-, ah.b(it'tl "dgrà':..rspt
cìe tli .p:Ni:iilagio. .èd ' organizza fulìe:;'Slprt'r
ticolare . ·v cbe ro~ppa i'··urriti!Ì rcleJi'o ' 't>t.aff6., ;' \S 

' V\l. Ik goverpo provvisorio !a~ àffid-ttto 
a~l una &ommissfqne;·j/'art-z'"C?Jlttre ~po'mfJ-rJ.f-Gd ' di. 

-l t i membl'-i .rotto l'a ~'pteii?J:ertz-a·. d'el •nòge -at· 
J:.ual&r eh ·metttr si in postrr uel giorno L}~ cl el 
carment:O I<in.e.te di ~iumq_. . . . ~-~ :~ ~ 

VII. 1 tittaclin~·, ~be saranno chiamati' a 
cop'tire • · :p.o.rti di qfies$o .*overizo "!fov:Viso

'J'i.(), dçll4 " H.'épubblifa ~ ù:r~-en?n;a, nòliV:Pòìrd • 
·n& rif!iMY.n.(J le. funzioni .,. -senza ess'@'re · c;,z_ 

·~~- ~. s J·de. 
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si.dçra'ti come 1indijferenti alla • salute', della 
plltr·i.t:J. , s.~ condannatL'(ld una multa ai .z;;, mj. 
l.tt~1.s-cud·i · . · . ~ " \ . v .. - .a~ r:t.!·.u 
::. VH.I• ···Quanclo:;ri·l. · s~ddetto gover-r!JJ prov'
• w·-s,QrtOì sarà fomiatò ·; · determiner~·.NJs!-fWÌ 
.r:egolamenti anal.òghz' · alle formu.te cclelte• 'iu~ 
tJ;e.lz'/Jprazioni . t:kY "pure rtomine~à a'nJIIò ':il 
termzfirA di una ' settimana dal/id: .sua ;lrrstaUa

.ZÙJlf.t .Ja.' cpmrnilsùme ·, legislatùòtt ihcaricàt\t 
cli.r;ompi'tare. la,~c'o!_tÙùzionè • .. ~- , : 
,, l~ .. JC.gt>ver.no . p'r!J.vvisor.io 4en.serd.: alle 

gz:u.s.§e 'Jnder;Ìz':{.dzì'oni·. aòvute l. a: Franc.esi·t t: be 
--roJZ.~ ~fatz;, dtr.ubati ~ne'fle. w_forna~eùde'. 1.. 2 ·e ' 2.) 
.maggto·. ~..... " \l ~.~ "'~·1> - ~ ·rl :-. .)h"~' , 
'.,: :X:,itEa. Repubbli'r:-a R:tancese·, ·braiwan8-ò jddt 
:i"C .. ' t1!.J!:I!- p'r;oya.?·®an:ife-s.tir. t.-cLeti' 'i'id:rms s'se't vh~ 
prJrtt~ per lià frlia:itl!J. ·;"de/h ,·pppòlo .\·(}emoffJ.es-e.>, 
·e • ,dési{!leran..clo h'l.mlw.lo ~i u;ilM s :;pàf1.ifo~o ·:~ 'tid 
esente clalle fa-:r,iwxà-~.a;cconda ·um. r.fm~ill: 'q 
-f<J.vo'r~ çl:i 'tutti·· i ~Gerrovési. de' ·quali'' aifesse 
mot,ìvo:, c(i ·rlòler !Ì. p .e;· '·r-agùme ,_,d'egl-i·; av:llleni

. m enti~, delle".g,ior.rul.te suda et te, e 'qu:an'toMltro 

.h?- av.Mt.iJ li!pgo ·n.;e:<Jjefuii ImpàriÀb . • slJ1 go
vern@_~;-.S.ijM,'fotto :m··e:ttera ia,- .più r,v ·i.va ·mY~e.i>i
t..u4i'ft,e, dd c· e-.;tiiz&ue're; VJ:nkis-sipm:fl) uÀlÌ . T} f di
,"l)el:/i pa:,;t.i.ti .(] ' coucili<ft~e · :;&Li, •ani.rni. ~d·a\ èitr 
~adini,c. ·~ orz'oli~cB.véliJl iJ-- cielt•a (naats ii$~'\'\ il il riu
-nz}· ;i per ,; [,t 1' aau:s:ztA pubhlint:. ~ ccy;\}rdhm.l'o 
egli ' pure a tale ejf.etgò.~Jiri' amru.~tiali'}.!{linB· 
r.ale .•• , . " ~ •,,\. · · :·.'n l .Il 'T 
~"·x;r cLa ·1!'-epubqjiaa .E\Iln.èes·e.~~drdr.iàt. ,~l
l{t. ~u..b~_lz~a •. ~elf.e • .-p.r ·l!B~r.tffle )1\\fowre 
cd ~ i •,&,(Kcorsj an-çora:,,deltc suè m-.m.a&le-l\1 pc.r 

•.. n • ... · faci-
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focìlitàre ·;, 'sécciò sarìh z'ncli -pénsabiM) l~ e--se~ 
c~lzionel degli articoli iktt:d p-r'esenter cotzven'- . 
ziorte e :itJantenere l' integrità del suo terrì-
rorio . , • '; '.Y! - · · '· ·l 

Jl .. Jf ~ .~ d ~J OJ~ li D 1; ~ vJIL.! 

DopQ' d~ H i_).t:enotriinai~ C<Yfè'fi. 'Bbrt.'ipatli 
- ·te'' se-riss€t l Do1k1 dJìt'Gerìoù i il- 1 d a t-ili 

ùi Momo& l lo~ 7 g>it~fie"',.un:\' Ietterà: ' 'dit 
quest? tenore. .- , tÌJ ' :. t 

i, t1 '4 -t ,...., 20 'l ,..,.,. } tC,..t "" 1 ~ t 

· , I 1 'de_rn1tàti fchg.T1fr Jrrunor· Còn~Ìgl ib'
della Repubblica di Qrènova ha voPut:i r{rt-...
viare presso di me; sono Yima'sti pìe'ha~" 
m e n te ~>sG!!iclisfa·ui d é~).sehli m e n ti' 1cl'l)Jiene · 
vò•lenza , '·-che verso ' la- m~c4esima cònsèr~ 
va la -• Re.pubhlica F-r~nàse-. Ben ; lnngi ~ 
dal, v-olere sinembràl'@ ~l \!astro tei'fìto' .... 
rio;'; · la Flanci.:P imp~~gh..'èr>,!,; i tutta la :.Si!t'~ 
i-nfluen ztà per l' accr«:se:imeffto 'dellailfé li"-' 
dtà de' •Genovesi , orma c litberi e ;go~er
nati con qtte' sacri I pFitnzipi che -sonò i 
f-andamè'alt.i -della· ·g-ranrlèzzà e f elici fà t de' 
pbpòli : ri'Vòst-ra Seren i d: troverà -q&i uso t-' 
t o la nota del!~ pevsone ; • cb e a nbirfiia 
de' suddetti articoli , bo creduto bene di 
$ceglie.ret:(;olne' 1-e più proprie a comporre 
il governo provvi sorio e proteggere la 
siour.ezr:art,à'è l le p etSYnlè e propi·ièi .l'I di 
tutti i 'tÌt-ta'dini. Ho 'p b.osato esser •cosa 
utile i•l i far.l questa scelta ne' ' differenti' 
r-anghi .e· neNe diverse;J éltt:ì ' dello ·Stat'o 
deltl·a •Rep11bhlica, non d6-vendo in aVlvè'
n'ire tformaré ttlt~i che uri~ sola · famiglia 

T.omo XXX I. I affi ~ 
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affi.l!e di · $(\l.ffqgan~ . 't notti gli .odi ,e riunire 
glJ. j\nj\Tli de!.;di \l~r.Jti iJ;JJliY~dU:.i. , . ):!···vivo 
iqt~ress.~ _f:h,e , Ja;.-- Rep.ubhlica, ;~r(\ncese 
:pr~nde per il popolo di Genova, yiene 
ancora aumentato dalla necessità imperiosa 
~ f.(Ui · mi Ff~Vp 4.i;. ~~jger,e ~ ·clllf l·~.., r@t,l{O· 
guard~e ed i p~inçipali deposit~. ··deU: ar· 
m?ta d' ~talia si.eQP' trancrui)li. , ed: •esen.ti 
da' disturbi. . .• , ,_ 

, Prego inoltre Vostra Serenità a fàre 
é\l ' pÌJÌ pteSt<>i . ;~gu~~re gl' infl:;;t_.s_~ritti s!t
'lll~i'If dell' <J,çcJu~~ n_qta e fargcli: ,ipsratlare 
C:O.IJl~ qCO!ll1pon.ent~ iL ggv~rno pr§yy.i.so:ria. 
JJ§L -g-iqrpq1 Jf . Q.~.bca-rrelilte .me~~2d1 gin· 
gno,,. &:. z,J, ;p!i~J.iJ~ ,s.rfaçendo ih.Pl'1~ pre
sta;Ji~il a• nJed~si roi. r>g~tir::ul.WOtQ· dt Qqbe;-· 
dit:11~a . da tutti : ~ çnrp..~r roHi!a:r:it :1-k ~cçiò 
·~ppga, 'TÌStab.ijit.St- cmt (!),Rtame.JJ.te J.a pu'holica 
traT]g;m!fl!tà- ÌJ;Jj - ,co!~s~a··. c;itt àt,, p~.J. il çhè 
la· Rep-ubblica Ft~an,cese e r' ~vrrata: d' 
J taliiJ: . avrann\)0 l!,'ll;lili , pilrticol_~r~ r~cono
SCeJl~.a per Y,çs._tr~., 'Seren.ità .. L~ · pregO' 
imant9 Iii cred:sr~ . a que' s.e~timenti di 
~~Ìp)g; ,_. co• g:11av. ~Ji>..DO •. , l~": , • _ 

'l 
l .. 1 ~ Jl r j 

BON..;n <J{R\l'Jf. 
"' 01 ù[rJ" 

, Dif&tti nel' soptaespress6·· g.i:orJllQ- ~sottl>' 
1ft --presjdenza del1suddett<>r .Dog:e Giaco
'JflQ Brignole, venne messo' in <Ht•iivi t~ il 
IJ)ern.ovato. TIU'oV,O\ go,yerFJ.O, a, nor.m~ rde!l~ 
list~ forrnatq ·.cl.al supremo. coJnatd.a;nte 
~el~e armate France ii, · privio il, ,disar-: 

ma· 
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tnatnento del.!Eì gpar~j~ .f:ede,s_che o· S:v.i_~ :! 
1.ere che fossero 1 e l'occupazione', de~ 
l?<\l~zz?t esegtlita . q~ pve ,coJrtNgnje I;Ja
ziçmali dri circa 3~~ :Y9!1)ÌT)~. V.er~O' , jl
mezzodì si fllzÒ; t p.ç>lettn~m.ept~ ]p w~ i 
luoghi, d~II~ ,città , 1' _a__l~g(9 cl~IIa: ,Li.Jr>~~fià; . , 
n q;\ }Il~o ._çJ:e - dav~nti l-h:Pl?e{<H~ n~Iazz~~ 
ex-Dqcal~; q el Sa! 1~11-1~XO JegaropsJa a:) 
:viedi le ') teste ~ lei -~r~c_Q~~ dell~ìf'!mq$a 
statue folossall ~~ Allfilùi~a e.Gicrt.•P~Il!HtG.
Doria 1 \n_stit_u~~H)_-Me~lìf?r·la metà 4el, ~E; 
colo XVJ\ del goverqo Aris•tocratic~; :Si1J:?o 
cia•lm~Qte il p.r~m~ çh.e a:ylÒ..-piNtQ~!9ì. •~lV.!=!"!f 
tra. patriz5 suoi llgl;lg<fi mro.lti CPJru?AgJJJi1 
che1 f~r~i c-Sovrano GP.IJl,eJ.facidlJle-nt · ;:J\Il'~Q~ 
be ·12.0t!JtO ,. -l:~ dist,t~~~JW , ç~~ .,q:qe-~tS; sw 
tu~ op~li{l dr filrpop~ - aajpe!J.t ;1 e.dr:el;lite,tJ~ 
d~!, fa11Mispw 1 ,çleU~,;Rta~j i § c:l!'li!Li-gng~ 
ran~ , popolar-e , ·. dispj tl;cçrt;te -,, mq!tis.sil'l]ci 
agt: i*~?,i i,FrlJ;Icesi ~d, ~, _tutfe tct'1 ?D~1'SOI:Ie 
:ragignevpiJ, cqe, q~t€js~argno 1 'Q11 ~~ fd(HIJ 
Viit~daJismo 1 mentre 1 , wonqm!;ln~-i ~;c;1~-IL~ 
be!Ie, art.!., comrtnqHe· ~t~pq ,. meJitfo\~q,_;r,i 
spetto ;.e se le circQst~R:?t~ richj€"tl.anP.~1-<lh~ 
~ia_Ii<i> tglth~JfJa2 pubbliça v-ista.; si t!i!cl~}'lqr~~t· 

' :qo.~ in, c;h}usq luogo .m~ noti l'Q~i S}:dr:lVe! 
giungere all'eccesso di . c}ìStrUgg~!ia i -1!;! r:f~ 
'i che dJf; buoni ma~m·i •. çerto , q~~' in 
tln' • ~poct:a: ;fat.alm~nt~ , detta: i!l.a"$h.lit•!~· 11 

nod si può negar~; çhe , afcuni iruras:ati 
ltq/i<!ni n.on ab}Ji~-uQ- ' i.n tal genere agiti)) 
:Reggi · r d~'-~ G9ti. , de' LQngobatdi . =~ M~ 

· , I z. altri 
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altri barbari invaseri ·'dell' ltaliche con.:
tdde' .' · • ': ~ - · 

• Nelhi~ séra ; gj :.JM~bnfciarono ~ i libri ù' 
6ro• spargem1Òs~!e 'le ec1neri al1' v~nto , 
come pure t'utti ·g-1-i' iìefnmi g'é'ntilizj' '1a' 
p&:~&"miha ~ del ®ogé':>, ! i l Ii1lno .i e· J! ·urna· 
d"lj-ILÉf·!èi estra·e-viidò IF:ntrnii ' dè' é-nà'tori; 
ç 'f ' ' r l e sa'rquéSfo no!l --~i. era, che rid1 ré ; per~ 
chè .tjrif6nclo 1n&rie-rivasi un ·fantasn1a 
i m ma~ìn·ario. Umi:ì-S.i 'qù_indi J?ei· l.i pr}ìna· 
vel:ta 4' huov.i , ~app'fe'se'Iltà.nti1 p1'ovviso,6 
del1a ·nazione Llg#ré ,' '' d'éti'ero fuori un ' 
mtiWi fes~o-. atto 'a'- fcoriiestare l~ E. più r alltta-· 
tibèfuos'è'Ehzi ~J ·ìa Repubblica Fr~ncèse e· 
sritmmè'nte· 'al) ,; GeHedle ' Bonap•m-è ,:ì per' 
Jat"~f~ì&~e i. herfevti'>l1~rria usata '-'verso l::t 
Re~~i'ca Gè'H_tt.Vè'se ~o rimetten'do tu~t·! 
gfl '1~c_{liì4 eli essa··:tteg;'fl -anticf'l-i" suoi' d'i,;, 
:ritti <? ' [iàr 1Jri:m}l -op.eraziene fu di fo~ma· 
~~w~·q·espéttivi -co-mi1>.Jti - di Polizia; Fl
Bàlfì!e ll Mlliufi'e1f,ecP' 'iiÌfaTi:- esteri ; e' si 
t~tfu)irfé~eolf a Bo!! te epe'r sempr~ le' ma
g.i'Stf!l~Ìt-th'tr •degr' rrlqu'?Sitori di S:tato ( clif~ 
falièat-1' ;p'e'ì'è>l ass~Issit?é d,3 qt1e~ cti= .Yene
zlia ·)l ·q.fu~fla deflevga:Je~e, de: diùe:1ar ~sa; , 
J! trfl.tte •dé•l gov§:rfio l:a" camera''oo· i coa· 
d~taoh-5ii:amérali;!) il l ' ' a~o·. { rJ ; 

'liTu~tìi i, patri.otti ìar<testati nella àescritta 
i.nsùrrÌffiione venùero . messi in llbertà '; ' 
non ostanté• vari t~pbpolari de'' p1ù 'j1emi
clO:sjR IJ·re'llèlendo ti! nome 'tli rJibertà: pe'l 
J~b~rtinàgg.io" ~ 11iceni:t, non ,., fu~on6' isazi 

rTf!~:> J di 
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di siroi·Ji · prçvvedimemi., poi.~hè~i>ntJgil!a:dg 
la nomina fatta di. du~ ùepn.t.<j ti . ,pe.r 
rivedere e s)Jr igarct . j processi ùe:i!X~a l f?!~ 
tori detenuti ne! le. ca~·ccri · per d~li.tt i 
criminali commessii<prima del :?. z. l~~agg,\q, ~. 
andarono ad inve~tjie le prigiçmi ' · .scaç
ciarono a viva forza le guardie, proqi
rando in tal rnqnierjl J' evasione geJla 
:maggior parre di que' facinorosi. Up Hl~ 
eccesso eccitò J' imligpazione di Pl~t~ i 
buoni ·cittadini, ·in gui.~a che il -g'ov.a.mo,. 
con un fulminante Ldecretç> ordio~.; <!.' ~ r§t 
fugg.itivi di restjtvirsi · imrpediat}ljn~ij!e. 
aJie ~ld~·~ .prigioni ;:.atl1 a-spe~tat;yit' nna)'?~9~ 
ta dec1S1.011e deHe- ~;re~netuve caus~e. a.l.~~-t 
:r.nepti pa!ì_Sato il tç<I·.mj.ne; di r,ventiqrJ,~tt[p 
ore quami ne fossero,. t,rov(l;ti ,sat• b~~lj_q_ 
st ati sul momento fucil ati . C ento e 
sessantotto ohhedironq ;"gli ,alni .s.il~v~rçpsi 
con la fuga e si-geuqrono -disver'ina!_llen_r:e
alla ca m p ago a . ;~ ·· · _ .. .J ::l~ .~li! t. 

Dopo di ciò il p:rimo pa:ss . (q ,::~rJi. 
pensa1·e a' regolam~nti . ecclesiastic~ !I G!.Wfl.: 
nando l'appresso _decr_<;to ,. ·~ , ,. t:.L:; 

r ' . • ..~. T 
. I .. , Tutti i rego la ri (o~~€,s~rer; c.fi>

1
In(l'I.Q.f 

ranti . attu(!lmen.t e 0ne~ F~nve-q,t i . '~ J ~J.to.n'1., 
stet) . ~i tuati nel terr lwrjo • d.e 11~ ~epub
hlica Genovese>dovraf!no n~ci ~e · da l lo~ Stato 
n ~ l termine di· otto· gj orni 11 eccettn;J ti i 
claustrali P'rofessori nelF 4niversità _n~~ io ... 
nal<:i., . . :_ _ "~ , .. 1~ .. !' 1 • 

. li. " N~SSlli\0 -w { .si)\tadini A~lr~ uno 
I 3 e al~ 
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é altro sesso, petrà assumer 1' abito di 
a lcun istituto regolare senza la preven
tiv~ permissione clel governo . , 

Ili. , I cittadini Vescovi d e llo Stato 
s6nb invitati a noli · pto'movere agli ordi
n;i sacri alcuno de' dttadini , cf[u.ando· 
noh vi concorra Ja prev-entiva intelligen
za e p-ermissioae del go verno provviso-

ti'o. " 
IV. , Nessuno ecclesiastico forestiere 

pòt\'-à formarsi -uer territorio ' bgWt~ ì 

senza- esser im'ì-ft-i~o di- una ca'i'ta di si
e'afre:Ztza k,• che si ·dovra rinnovare ogni 
m'èsè,' e ìq·ùèlli· éhe p'assato il tér'ffilr e.-dii 
dtfe gi·o-Tn i l)on· ·ne fosse'l'o p~·ovveH u ti 
sarimno· immedi-at-amenite acèomr:tgna ti 
fu1eri · d'e"con6'ni .' ,, 

o~.-~ 

' I4 Generole di 1Higata Duphòut , restò 
jnc:uicatò di o'rgauizure qliella forza 
~ilitare che ricavar si. potea dal Geno
ve'sato' éon 1a facoltà di scègliere tra gli 
u'fìziali · quefli che avesse creduti più 
adattati al comando de' posti e delle for
tezze . In breve si m esse ·jn piedi una 
te'gian~ chiamata Ligure ,. che . fu voce 
che ascendesse intorno a 10 mi1à . uomi
ni , parre volontarj e parte assoldati . 
P er snpplirè alle spese si soppressero 
de' ricchi monasteri, e si pu'hblicato'I'Ìo 
J·eggi tendenti , ad assièurare l·a pubblìcà 
tranq,u illità ed il buon ordine . Vi si 
sole.nnizzò con molta Fomra m{J.itare la 

' festa 
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f~stà del dì q Luglio , .cQn pitÌ u.manitl 
anche che altrove essen'dochè spl'l' gJuue 
rlella .Libertà, in abonimento di q.tp'ts~
voglia schiavitù' f'trròno deposte le _ea.t:en~ 
di 74 . schiavi Affricani, che gero-eyano 
sulle galere e rirnànd~~~ .sciolti · a·L lq~·o 
paese. .Le Heggenzer Barbaresche di· Al
geri ~ Turrì si non vollero petò .i nit.ar,e 
tanta generosità, col restitlli re in ca m bio 
tanti schiavi Genovesi esi:stenti in. Jp_r . 
potere, talchè si v.enne ·a cpm p'renc\ere 
chè in f questo vi ebbe più pa·ite: .un'a 
precipitosa energia che _una prndente 
<:autela. 

Ad onta di tutte queste belle ap-l'aren· _Scl!eY~
'LE:, Genova non è stata n1ai dopo ti suo ~~;~va 1 ~ 
cangiamento interamente tranquilla. Era- suoScaco. 

si per pubblicàre l' iild.icafa nt'lova costi-
tuzione , che a molte classi di persone 
1;1011 piaceva, essendosi o con verità o 
con malizia diffusa la voce, che vi fos-
sero diversi articoli contrari alla cattolica 
xe1igioòe. Per tal moti vo si riscaldarono 
le teste de' rozzi 'abitatori de!Je contigue 
va·lli è monti, i quali eceitati forse da 
alcuni fal-si zela11ti' , corsero alle armi, e 
rapidamente scendendo da' lor .dirup~ sj 
ig-ettarono· sopra la città ne lla mattina 
del ) settembre) impo,ss11ssandosi di un 
forte da cui poteano r.ecar mol;to (lanno 
agli a,bita.nti • II suddetto_ Gene1~al FraJ.~-
-cese Dophom messosi a.!.la testa d~l~a 
gutndia -n~zio;nal·e da esso p-oc' anzj -orga_,. 

.: I 4 niz.-
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~izrz..at~ ~-eli . molti :patrìotti esiThilisr v&.
•Jontar~t6l.meme ; .. incamminossi· aW incontro
de' mbnttcmari. Il combattimento · Iu san

:.g:uinoso; ma questi ultimi piùr feroci che 
inesp€rti rimasero soccombenti . Quel·li 

rene caddero. -prjgionieri' sottoposti tosto 
::t rigoroso processo nominaronb gl' isti
gatoFi :, al cui' p:rl1)nto arresto si proceM 
senza perdita . di . tempo , Jilominan~osi 

·.come ca>pi gli ex-T>atrizi Patlavicini ,. Ma
-:ri , Viale , Fieschi , Durazzo, , Doria , 
.Guar-nieri , e vari · altri nobili di prima 
· o)ass.e. ~ B~n . presto si vide restituita la 
calma , leggendosi sopra l' accadutG 
fatto il . seguente proclama , ehe ne 
•mette in croia:w.:- ·tu H e• ]e .ci.rcosta:rne .. 

• ' AL POPOLO LIGURE 

IL GOVERNìO PROVVISORIO 
l • 

, La venc!Hta nazionate è piombat<a 
su l! a testa de' sollevati . Infami! · aveano 
degrad_-.1ta · l' augusta rtligione de' nostri 
padri- fine a rl'mderla il pre~esto: de' loro 
del ,i tti • , · 

, Bravo popolo·· d·ella LignriG, tu· sei 
testimone de' f-atti , che il gov.emo an
nunzia· a tutta l' Europa • Si d·iceva· e 
-si -clivulgava . che 1' atllo costit<uzionale , 
compromettesse o violasse il 1Cattolico 
'.C:l1lto • Si eccitavano tutte le passioni , 

- --- - · -- , · s' ir~ 
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·s! irfÌtjvano tutti j .privati interes~i . Si 
spargevano .Je più assurde calunnie : il 

. fanatismo scuoteva la faG:e "della discordia 
e la tirannia si avanzava a gran passi 
nuovamente per ·tornare sul ' suold .calpe
stand.o i nostri cadaveri insanguinati. , 

, Si avvicinava il giorno in cui dovea 
proporsi · il progetto di costituzione alla 
Jibera popolare sap:z.ione • la religione 
era· il grido della guerra civile. Il gover
no custode e garante della pubblica fe
licità, sentiva n amarezza l e t erri)?ili 
conseguenze che avrebbero potuto deri
vare dal forte dissenso delle opinioni. 
Indeboliti i poteri, vacillanti J.e . autorità, 
gli animi esacerbati, là cabala rinforzata 

~ con tutti gl'infernali mezz.i di nuocere, 
sentiva egli fischi are il Ragello della ·guerra 
civile, e vedeva scorrere il sang<Je ... de' suoi 
fratelJj . , : • 

, Fu sospesa pertanto fino dal quarto 
giorno del corrente la presemazione dell' 
atto suddetto costituzionale ·, e il. de
creto si t rasmesse a tutti j . parochi 
dello stato ed a tmte le autorità costi
tuit.e. , . 

, Ma era già dato il segnale dell' ini
quità 1 e della strage; continuavano -le 
predicazioni vio lenti e sacrilegbe ;- non 
,si c~ssava di prostitnire il nome del 
Dio · di pace per ing:lilnare· la più sem
·})liçe porzione ;del . popolo e strascinarla 
t d. immergelie il :pugnale della perfìdia 

e del 
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-e del tradimento nel seno de' propri 
concittadini , o Timanere la vittima 
miserabile di un insensata cospirazio· 
ne. , 

, Ecco il Bisagno e la Polcevera ad 
un tratto in insurrezione ed ovunque si 
estende il f-ermento 'orribile della discor· 
dia. Il popolo del distretto di Fontan·a 
buona discende armat-o su quello di 
Chiavari, imprigiona il commissario della 
Repubblica, invade tu i i poteri, di~ 
scioglie tutte le autorit . , 

, L' albero della Libertà è abbattuto 
dagl'insensati come un segno d'idolatria; 
si tagliano irl varj luoghi vicini a Genova 
le comunicazioni ; la corrispondenza del 
governo è intercettatJ. La fatale campana 
a marteUo suona intanto nel decorso della 
notte che precede il giorno 5 ed annun· 
zia dalle due valli l' esterminio de' citta· 
dini. , 

, ln quella medesima notte la fertnez
za del governo secondata dalle militari 
disposizioni de' bravi ufiziali dell'armata 
Fra n ce se e dall'Energia de' nostri in vinci
bili H.epubblicani, comprime la sedizione 
di Al baro e disperde la , folla degl' insor· 
genti. Ma piange intanto la patria sopra 
la perdita de' suoi figli. Dopo il decreto 
del giorno 4, nel quale si garantiva . la 
purità della religione , non sembrava 
possibile che vi fos'.le chi prendesse le 
armi sotto il pretest9 di conservarla. , 

, Gli 
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;, Gli abita!Jti clilla Polcevera S·i ti~ni= 
s.cono cio nòn ostante in nna masga i'ifi-' 
p(rnente: s' itrfpadroniscolJo di alcuni po·
sti impòr'tànti , gridano religione ; do
mandanG> èssere di bel FJuovo assicurati 
s!J q-uesto à·rti'colo; addnconn esset q ue
sto il solo motivo dell'insorgenza, e dopo 
ciò esser pronti a rientrare nella primiera 
qv!iete ed o1l9bedienza a Ila legge. , 

, Si ·determina allora il gov-erno di 
dissipare l'inganno, contentare là buonà 
rede e . .Smascherare 'l'iniquità. " .., . 

, Due membri del governo medesif!JO, 
due della Municipalità Genovese, il cit-' 
tadino À:rcivescovo, formano una depma
zione dest·inata a mettere in ' chiaro e 
togli€re ogni minima ombra direttamente 
su qt1e' dubbj, che potessero ancora fa
re ìl!-nsione su quelle ingannate popòla ... 
zioni. -Si ·gàranti',cé il · cattolico ri<to in. 
tutta Ja sua purità ·ed i·n-tegrilà; si pat
tui·scé l' -evacuazi0ne de' -posti occu pa1i 
daglì àtnmtfti'nati; si - concede un amni:.. 
stia generale ed i ·so~lev·ati del Bisagho 'Vi 
soi:Jò 'espl·essamente compresi. , 

, [;' ipbcr isia ha -tlA confine. Dòpo la 
sottoscri'Z'i'one de' d épù tat:i: del gov-e'rrio e 
dell a Polcevera, i posti c'he si doveano 
ri mettere alla pubblica autorità' S.J riten
gono e si _ ri~forq,ano da' 0llevat'i con la 
piÙ mostnì'osa perfidia .~ Non si p'roSt·l 
tuisce più il .. no r'H:e " é:~•i . re l ig iene ' e ·ai 
~io, nia si .form·a'n'o le pi'ù assurde do .. 

ma n-

• 
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mawle ·,. si açlck1con0 i pretlilst.i~ i ·più fr!. 
voli, st .annnn7ria il desiderio )Ciél'l~. autico 
sistema , e nn \{ pi.ccola . frazione ·.di popo
lo ha la .. temerì tà , d, i credersi in si tuazio
ne di cli~truggere ·la libertà e. d' imp_orre 
ùell.e leggi insensa,te alla SOV.lianità .n.~z.io
I1a1e ·. , 

,; Inorridisce il governo alle proposizio· 
ni degli spergiuri, .e le armi Repubbli
qne discacciano da'--loro posti tutti que•. 
sciagurati • , 1 ' ·15 

, Popolo J~j.,gure ·eccoti la · ~torià de• 
fa t ti ; · essa è· la . storia_ de' t noi peri-
coli. , . , 
. , Mentre l'equità naz.iomle si esten
derà sull' iQgampto , e sul debole , la 
spada della giustizia si estenderà , sopra 
il ribelle e principalmente sopra . di quel
li che col consiglio , con la direzione e 
con l' oro · spin,gevano ad orribile sagri
fiz.i9 quelle vittime ingannate . . Infelici ! 
cJ;.edevano costoro . di combattere per la 
.religione de' loro padri, e combaitevan·o 
per la vendetta de' !or tiranni • , ~ . 

, Popolo di Fontana buona e di qua~ 
lunque altro distretto, in cui abbi\l pe
ne~_ra.to la ,corr-q:zione , o .]' ingann-o, con.,. 
te.mpla il destino delle valli·; .. uon inol
trare :il :va,ssa, sull'orlo . del precipizio; 
pensa che è salva la · tua religione, le 
tu,e proprietà as.si9Hate ., inviolabile la 
tua libertà ; .pen.sa a; mali ; ort.ibili che 
seguirebJJero ~l tu;o ~..d.el~tto; mira la de~ · 

• sola: 
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solaziÒne del!~ fafu.iglde; ascofta 'i gridì 
dell' inhotenza e- la· tua sensibilità: e' 
bont~ •ldel rt!U·o cara ttere' si - accordino -1.'ma 
volta· pe·r sempre coh la ragione. ,; · 

, ,..Q:ittadini ingann·ùi .. ·.rientrate'· i!u tti 
rt.ell'· or dirle. o la -gin ~ ti-iia · del - 'popo g 
sil~ 'aggl'-aV~rà irteS0FaJ}jjrfl ~nt.e , · SC!J?rh' 1_0gi 
voi't t ,;: .r. . · · :~ • ·: 
-~ ;,l E , ·'voi ' ci-ttadini benemeriti t 'della: 
Repubbli'c~t ., voi padri , '· figli', r1lariti· ,. 
sr-ringeHlviL tlutti ·all-a ~ c::aùsa , comnh-é "der .. 
Ja" lil.>ért:à e' dalla patria. Ila sc~liiraggi-~~
de'·:vostri tle-mici ,non'} 'J:isp'et'ta , alo n'!'! X:aiJ ~· 
porto rso.cila!e. ,;; . -~fl • . u!r:n! 
:;. ,; ~ L l; rSalv.éma ' p'iìbhl'ìca . e rip5sta :.. j}r 

V!lli ' oli! e!é';per corrse~tìen~à. è '' sictli'.:t ,Jl, :· 
.J Jf•flu, . ~ ,;t 1 ~ ·, r· 1 1 ·• c b 

!r.) !.D.'àl ~ ~alaz:Qo iazh:màle' 6 l 'setiè·ml>f& 
'tt i-:.n '< .... ,· r, D 1 ; r "' 1 rr. o~ . • 7 7';.' ... ~ ·~ . • ~· . 

1 .•1~:J lD . ,~ _ _.,"::~ .'. ' ~' l ..:l!obrto:> 
, IA.uz::eni~ibepresùlelitè- (J;.ì' ~ · ~ ·' -h 9rb 

, : 1 ' :jL :' ~ · .: • & 1·ra, .s.eziet?- -_< 
~ "'C l .Cl"! f l.... fY "l" . 1TI.1 t ! 

Dilatandosi quindi : il J sospeflriLde~9rig1.L 
di.· pattiòtfi contrò ' i ·loro atlfiil'hP 'Oomi
ilato~i"',l òltfe i . s.opìàcG-ib~i J, •si :·ar:t@ t i ' 
rono- iri- seguito' Già<:orno 'e ·FilippdlMar. 
cèJ:Io-, 'Giò: . J.uca: l ~· G inseppei Dlù;z_zor ~ 
BanU·inelii , N egione, Luigi Ghel:~ rfli; )'il 
cario Sc.fu. iaffino', Gia~omo (é Gio-: lAnton1.d 
Gentile'; Fedé1;ig6 Sp·ì~ola .(Aie1ra~_,ò_/sru: 
fano e . Bernardo PalJ:.tvicmo , . .Nlfec0Jo 
Giuseppe Ceronio : e; figlio, G!o1 'BaHt': 

e Giu~ 
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~ Gius.epp,~ .Pipma- ·,. ~artolpJD'lJ1~0 .• S1!1tt~~ 
~o t . ,{\)es,_sf!ndro Gitèiniani, A!>. Njccq.J<} 
4\.n.iJe 4i , Gi9: , Fr'lhia!Jo; StefaBo ' !J:SJ.1§st:r:_~1 
to , çip~anpi. -Avan~ino, Balr:Jst;rjJio ril~J 
<i1~u.ett.91, :{ìa1aelle de' FenariJ1;'€a,rlo 
M lfaple , t i Giu~fPP~ Lev~a~;j, , .E't19-ru;esco 
~pq!i , ~asg:qalJ= ·· ,f\.dE>!:llOi 1 G-i~· ; ;S,~uista 
Grimaldi della Pietra , Domenico ~hr11. ; 
~go~_rino'$pinol~, fra~elli Spohri:bt:l'r, .-lVI.:J.g
gipre_Arbora, l'Abate Fiesch.i, +.tQ e nt"":: 
pgt~ Lq.:;~gp.; , .Rid~lfo cle' Fllar~cbL,'!''RQ
~çrto (3-jnocc~io , Sopra al-cuni ~api' ·su
bit:S\ çf\çtd~ l~. vençleJ;t~, JìJentni ;(uJ>PDOì 
fucilati . Altri poi sono ~.ta.ti11 cl'ap0 qu·a·l• 
~he ~~F1D·Pq rtla~oi~ti; cqmp.x~nrl~lld~!ìi. , . fihe 
m?-lt.~ ~on!rç> di ~ssi avltl · or.e~.:atP. · t :e;.,. 
dio e la personalità ; altri mfine con
cl·<UHW!L ~llQ sJ~Qr,~o _di non·lri"tllir~renti 
somme a titolo di pena pec.mli~:ria . La 
condotta dell' Arcivescovo c.ll Genova 1 

che da vari de' più ~PJ\:!.~JitSJi,siòJ:)itlSJniJ.Ya, 
re~!~ :<!PPWV'tfa a confusione de' malevo
li , d'idi' istesso Generale Bonaparte· corr 
l i~eg.uyi)l!} Je~tera: D ·-o· "''l"'' _ 

i ,rwbiq, !:~<te v ntP; ~ull' istante· ~ · çittadi.QP' 
Utf\!'9-Hlla: ;,pa~tonq)~ · d~· 5 s.et~emln,e · •. ì BP' 
~·r.~<'lll.~P çl.i- udir.,~ Ull0 . ù,e' dqdj~i 4\}?QS.JQ
)i,··.' CppÌ in fg.Jd p~triava S • . P.i{Qlo .- >Oh 
gq,apJQ> la, re~igj9J~ è ri~pe~tahile aJ!ot
€J!ì!g_, h~ de 1J1mrsh·L çome vo1 ! Vero A\ p o· 
st-Ql..9 . d~I Vangefo ,· voi inspirate: rispettt<t,. 
§4: ).9~~~ligate . i v_ogr_i . nemici a ~·t.ima:rvi 
;ec.lu<Wlruir~rvi ._ Voi convertite ancf.Je . gl~ 

· in~ 
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incredu-li ! Cof!1e ~v.vien ma~, che una: 
Chiesa . ja quale h;t., un capo , c,ol,lle voi , 
ab.bia de' miserabil~ subalterni, . che , non 
SOI)9 punto ani ~l'a t!, d~ llo spirj~q, della 
ca.ri .~à e della pac~ ?c I Iom d_isçorsi , non 
~pirano punto questi consolanti motivi 
qi Seit,tÌ!J!e,T)ti t}l~ t~ ru:qpri d{j! Vai)gelo . 
Ges1ì CristOc è morto , p't,lttosto, cpe con
foçfl~r~ · i . su9i .avy~rsari altrimenti. che 
cqn,. H f§qe. Il p;J;~Uì r~probq al cp~,traFio 
ha. r o.cc!1iq ·gpas~o ~p1fecqca IGt !Ì v.<?~l,l.~i~!J.e, 
ta c_a~lli 6ci na ~cl ~l sppgue-; e stinen~liato 
dall't 9IO de' ricçl}i-, .Ye\]de com~ çiips),a,il 
J!PV$1t~ •popolo. Pu~gate da cos~or,q la 
v..osf_!ia qliqcesi , e f~ e sopra 1 4_i 11 e,ssi 
.PÌ<iHJ1~ar<2 ,. la fìGOI IJ;I}ÌCs , . ~ J~ m~Lecljzipne 
(!el cie,lo • La spyrapiJ,à del pc;>_.polo t;· la 
1iljlextà ~qno ii oodi.~c;! J?Oliti.co - de] . Van
g~lo -~ _$ptJ ro tra non; .molto dr essen~ a 
Ge;npyp 7 e cl uno c! e' 1pjd maggiori, p· aceri 
sa:r~· q1t~èl.Lo di VficJ~ :vL- Un prel.atp cqme 
fep~J~,n ,; l' Ar.ci1':j~sçp_vo di 1M i fano ~ ,r 
Arçi_r~tscoyo di JJ~y~nn.a, '{endo.,qo l ~ re
ljgi!fln~ . a:wahile -pr'}ticando tut!~c 1.<::: v.irtù 
che ejla jvsegna , , ~cl ,è il più . bel dono 
ch.(~j l ... q~e.lo· poss~ fa,~€7 -1sl una graJ;I c~tt;ì:, 
e a;(Jl!] él govemf?;. ·çP.eciete ve l!.e , pi;~g~ 
a~ .gn._~imenti eli · stima e di alta;.. conside
ra.zi,gJl~ ·c ne, .11 ntl'O J2€·lj voi • ,, . r 

"Ral j_quqrtiere genera{ç:J :c]i fassflr~'·m1o 2.4 fru..-. 
-éfzd,or1 .4nrto- V. . dej{a jlepulq&_l_mr ;Ji.:r,ancere: 
l{na- e·· l inclivisibik ~ rr . 

- BONAPARTE 
Me a~ 
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Mentre l'Italia superiore trovav.isi iii~: 
volt'a in 'tali agitazioni l ed a'ltre• che" ie

R~1 gio sp_o- stano a desèrivere, nel iegno di ' Napoli, 
S:t I'Z.IO Hl • • 

Napoli. tutto era m · festa• ed •m esultanza , c:;on 
grandissimo concorsoS d l forestieri, stan-· 
te il fausto sposalizio Javvenuto l tra · il 
Principe ' eredi tar~o. de'Ile due Sieilie 
Francesco ·Gennaro , d·ì JBorbone, e l'Ar
ciduca ' Maria Clementina d' Austria) so
reJ'Ia . del regnante Imreratore e del Gran.• 
d ne~ di ' Tosca11a ; ·nata in Firenze · nel 
24 apl71le 1777~' Gondo~ta l'Augusta ~po
sa versò i principi di _gi:ugno ad itnbar
t:hrS1!U tf -:> Trie·ste ji·-col ma t a dagl' ìstessi 
Franc'E!si h el 'suo~ passaggio ·con le · màg
giòri · dn0tifìcenz·e · e - 1c~rmrassegni' di ri· 
spei'to' ~~ .di • g)u!)hild · ~ ':; ed~ aGCornpaghdta 
da ·una ~C[~1adra ·d!i fregàtè a béll~ pos.ia 
speèlita~ ~ scese a tet•-ra in Manfredonia 
ove 't.rovò il più br~llanle cott!eggio. ~-as..: 
sata hil •suss!=guente giorno nella- città di 
Foggia in Pugl·ia •,• i-vi .: fu; ricev:ut'<l clatrRe· 
Ferd-inaridÒ IV S\10 l Stloter'o ' e éla1' Prin
t'ip~' spq'sò ' pef.' a,ar Jpi§"no ;oorrl·pimè-'Hfo' 
a!J~ 'noz'ze, nel t~mpo' med'èsirrto ll ~~e~ si 
j1r~pll.l'.~:vhno , Fie l! a c~~J?i'tale le ' pìù'l srlén
ùide· al'!ègrezze ~ spettacoli , essendosi 
1·iattai-o> a-tale effetto ·nella più pomposa 
maniera il g1•aiì '1 tleatro detto· ·s .. -(Sar.Jo 
uno de' 'più , ?sù ·~ 'a~!l' Europa'· -edi'fìcà(o 
nel · 1i36 ·: sotto. <il ~ regnp . {li ' Catloj•III. 
L' ingresso degli auga§ti sposi . in1 quella 
popolosa rnene1;tli riuscì vago e magni-

"! l~ fico, 
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1ico, senza esser disturbato da veruno 
inconveniente ad oma dell' affluenza di 
j,i~ di un miliçne ~i fJersone venme da 
1utte le parti in quell' incontro d'ì tanta 
esultam;;l • La quiete e l' abbondanza di 
Hltti i ge11eri che risaltarono in mezzo 
~lla comune gioia e spettacolosi passa
fempi , fu ~l frutto delle misure prese 
daila corte acciò non restasse alterata la. 
pubblica tranquillità • E' ben vero che 
prevemivarnente erano succedmi degli 
arresti ; n1a questi solamen·te contro i 
perturbatorì di detta tranquillità , fa- • 
cendosi anche accampare in numero con
siderabile delle truppe tanto d'infanteria 
che di cavalleria verso i confini del.lo 
s_tato Pontificio, ad oggetto di tener Jon
~ano dalle frontiere delle due riviere il 
fuoco dell' insurrezione e dell' ammuti
namento d:~to il caso che vi si avvicinas
se .• Qt~indi al comando di tutte le sue 
:forze di terra e di mare, pronte ·a met
tersi in azione al minimo cenno, il Re 1 

vi ha nominato il Cav. D. Giovanni Jtcton 
suo pri.mo ministro col titolo di Capit. 
Gen. , e con un'autorità più estesa ancora 
di tUtti ~ suoi predecessori . 

Su questo articolo si temeva qualche• 
çosa per Roma , a motivo di qualche 
malcontento, che scorgevasi neèli Jbitan
li di quella capitale del mondo. cattoli
co , costr.eui a sopp,ortare gravissimi pesi 
e spogliarsi di 1 tutro · l'oro e l'argento 

Tomo XXXI. K effet-
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effettivo , acciò il P-apa fosse in1' istato d{ 
terminar di pàgare le somme pattui.te 
cop la Repubbli ca' Francese nei trattato· 
di pace· tra' la' s~ Sede e la rned.ésima 
riport~io nell' ante«:edente vohù11e, Fu 
voce nel passato mese di agostO' ,' che . si 
tram::~sse· in quella città qualche cospira
zione· per l'Oves'da-re il presente· gover:no' 
~ssencfo· stati tatmrari come capi . del 
comrl'otto i due libra] Bouchard ,. il ' ée7 
Jebre chirurgo Liborio' Angiolucçi ,· il 
troppo' notcr Marchese Vivald.i ,· i gfardi
nieri Granchi , e nn figlio-' dell' aréMtl;t-· 
to Barbieri ,· :il quale sottrattt5si b'rav~
men~e alla' temuta tejpest.a· se . ne· fuggì· 
a Milano , dove trovpr unp1ego· nell'arma
ta . Ma· opinarono' i più saggi, che po-· 
chi essendo e screditati i p'afriotti Ro
mani ,. non era possihi le che pote~sem 
fu nascere· veruna rivoluzione sul Tebro, 
e si sperò che all'arrivo del fratello de l 
Gen~ Bonaparte nuovo ministro' deli a· 
Hepubblica Francese suddetta presso S.S, 

Frmllo invece . del cittadino Cacault passato· a 
del Geo. risedere in tal qualità a· Firenze,. ver-
B<;nap~rte J b . l . . . J'b , 
ministro re) ero 1 c etenutJ posp m 1 erta , non 
deUa Rep. essendo forse di altro rei che. d' impru-
F ran cese l · 'b'J'. · t • • 
a Ruma. c enze non ammJSSJ 11 111 un amm1mstra· 

· 'Lione· tutta sacerdotale . Quello che più 
a Roma amareggia ogni classe di perso
ne ed ogni ceto , è la gran perdit.:\ che 
c}a varj mesi a questa ' parte si fa sopra 
le cedole, che si fanno circolare a nome 
, dcl 



' ilei Sovrano da' du~ banchi di S. Spirjt(i 
e della Pietà : Contentandosi chi vuoi 
can:ibi;.rr le in denaro· spendibile di :pren .... 
dere tanta moneta di rarnè , vi è la per
djta del jo per, c.c:n to ; jn moneta pl;l• 
teale Ci siano ~ bajocchelle ,' , carlini i e'd. 
altre , simili 40; 6o in argentd; e più 
di 70 _in oro, li pezzo duro valutato 1-o 
paoli c,ontro cedola è a paoJi: 26 .(:d an
che pi ù ~·econdo l' esigenze : Ess'~ndo su' 
princip) il i ottobre· stato sorpresc5 ' 11t' S. 
Padre., q~ .,uno sve_ni Il} e n tc5.1 con qualche 
con~ecutivo attacco febbrile, si ebbe qual
che- dubbio di ... pericolo staut.e l' avélnzata 
sua e-tà; ma l'incomodo fu brevis-simo 
.a. ~egno ,·. che in pochi giorni la S; S. fLt 
Jn grado di usci re per' le . consuete ~ue 
.passeggiate aulunri'ali : Non o'stanie si 
voleva .altrove sostene r per forza , che 
if Pontefice fosse morto, ed i Cardinali 
già a(lunati per d'argti fr ,etiolosanientt;} un 
successore. I (ogti di .Mil~no spacci'ava
no la-· cosa come c.e·rta i . ,ed in. ,, spe~ie 
un'insulsa gazzetta' . compilata o per me
g!ìo· dire copiat.a da molte altre da un 
l'l<?vellrsta:, ~ognatore .· . , . 
~ Bologna vi è stata qualche crisi 

;ilell amministra;z.ione del gove,rno ;· tut
tavi a' dopo . essere total,menté cessata· fino· 
di nome· la Repubbiiéa Transpadana , 
stante lj ùn'içne· deJié' .. già , tre' Iég.azi oni 
con la Répul:lblka. Cisalpina , iutto si è 

• trovato nell'ordine • 'If cittadino. Càpr11r~ 
' l( 1. è St;t-

/ 
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~ stato nominJto ~ommissar1o del potef~ 
~secutivo in quella · città • Ferrara e l~ 

·'Romagna sembrano per · ora ai sai cori-
tenta di tale union.e . . A ·cesena alcunj 
troppo caldi ecclesiastici ' per quanto 
àlmenò fu· detto, destarono delle tilrhci
lenze ; la sàviezza però 'e Ìà yigilanza 
aet cdmandante Fraòcese seppe a tempo 
'repriìnerle . ed ' impèdirne ogni t!isto' ef
fetto '. In tutta quest'estensione di paè
se sonosi dati in ' consegna alle fiamme 
tutti r diplomi ' e docmìienti di patrizia~ 
to e. nobiltà ; ed 'in v'ari luoghi deside
r·avasi di . aprire delle soc~età "d' istruz.1o
ne , 'desiderio cpe ?Yrehbe ottenuto i} 
suo intento . ' se il ' sovèrchio riscalda
~ento di :ikqmi ménti' o ·giovanili o trop:. 
po traspor.tate non ne avesse portato 'u11 
impedimento per parte' ùe' comandanti 
Francesi. ' · · · · · · ' 
· Frattanto la città di Ancona rinoma
~a per l' ottimo suo porto sull' Adriiiti-

. co ( 'e il di ' cui commercfo avrebbe pd
trito rendersi assai florido qualora la 
città. non · avesse" dovuto 'soffrire · i1 durò 
giogo di un prelato Romanò governato~ 
re ' e non ' fosse' stato sopraccaricato d' 
inceppamenti e ' di pesi Ìlìto!lerabili n'ella 
nuova tariffa di finanza ' em~nata' già da 
dieci anni' 'addietro nell' er-oca , chè il 
Cardinale 'Fabrizio Ruffo sosteneva l'im
:riego di' Tesoriere di S. Chiesa) tl-ovan
d osi sempre più vcssat;f ed angariata ·, 

giu-

l ( 
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giud~cò doversi approfittare . della ', ~or;t"" 
gim~tura , ,per sottrarsi dal ~omini9 ~a-: 
.Palino ed . i.uoalzar l'albero . de,~fa Libet:tà i" 

In una domenica del pi~ yolte citato 
.tpese. di . giugno .. in }:>r~v.i ~amenti fu 
confermata la sua risoluzione , scacciati 
i. minisqi Pontifici , f:OStituita una Mu
nicipalitl , cb~ più di qual1.1ng:ue altrfl .. 
~~ cercatp di solleyat:e iL basso :popol<? 
qd onta della . difficoltà d,e' temph ~ dçlle 
ii~lperiose· urgen~e. Il , mitigar . l.a .sor,t~ 
della .. classe indigente ( .dic~va jn .Milan? 
~n . saggi9 e .Fruderte . cittrcl~nq ) appa
garla ,, aiutarla 1 trova~ le i mez7-i d~ la
vo,rare .e sus~ist~;Ie ·' ~ a?sai, m!=!gl.i~ eh~ 
consu.ma1;e il, tempo p~ez.ioso ip istender 
l?rog~tti. _,inutili , s~.riv,e1; :g~orn~li ~ , g,az.
zette piel!e di .grossolane n1enz~gn"e ed 
eir.o.~i d! giudizio' ,e perdersi nelle de;
trazi<?ni ' ·negl' il)s:ulti .e. nel le, reç:-ipr.qcp~ 
l?e~sona~ità .: I veiipatr.iutti dt;:vono tener 
rivol~i. tut~i i Io_r pe_~sieri .a g:qe~t' . og.: 
gett~ importantissimo per .far ~o.m,pre~
~e!e ' · eh~ .~r l?ubblico · e ·no~ .. :Pr.~vat~ in-, 
tei~SS~ ·_.ç SC)JO Ì'l ~0r9 .. UOÌ!=O sco-po. , . e 
che tutti gli esseri s.onç>· eguali • A ta!i 
mas~ime sonosi a~tenmi . i Mt~:ni~Fipalis~i 
Ancooitaoi; sperandQ icon .~iò potersi .s;o
stenere· ,. · malgrado ·l' articolo YIII

1 
•• d.el 

pretitato tratta.Ìo ~( _vace ,. di~ in~ i ca· 
espressamente la restituzione di .dettiil 
pknza aJ.la corte di Roma· , ios-tochè. sraJ 
conclusa e c<>nsolidata _la pace d~~· co~ 

K ~ q-
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ti nente . Essi hapno· fatta istanza di es~ 
sere uni.ti ' alla Rer,nbblica Ci salpi!!<!-; ma 
il ]or · dest1no è ptr · ànche indeciso~ na 
~ IJotb quanto verrà ri soluto. dal Gene-· 
tale 'in ca'pite e dal Direttorio ~"'ran- . 

• l , ' ' • 

cese . t·· 

Il Granducato di Toscana in questo 
JFrancesi mentre , mediante il saggio e 'moderatq 
~::~~~~~~- contegr~ <le l March~se Manfredini , . suo 
re la To- 'vero pri~ario ;mì!listro , ·è ri masto fino: 
J C:lna • ra éS{;nte da' tUmUlti e dag~ SC~)JlVOJgj.:. 

~enti ; ed · è certameme il paèSe · che 
nella catastrofe universal · dell' Italia può 
dirsr 'che 'abbi a ·meno 'sofferto • Allorà 
qtÌàrldo i France~i , cop1e è stato accen~ 
Ìlato ; ·. occuparonq sul 'principio dell' ~;. 
·~tate deJ · psi6 la· citt~ ecJ. ·· il porto di 
Livorno: gl' Inglesr · si credettero a.uto
!nzati ·dall' istesso diritto d~ · sorpr~nde
't'é ed impadronir~i della . piazza . di Por
rof$rrajo , ' ' s iruata . nell' ~sola. dell' Elb~ 
nel centro appunto del Mediterraneo ! 

'Ota ' avendo al b.' metà di aprile le ' trup-
pe -~ ·squadre J3ritanniche ab))andonata 
1a si.IClqetta 'piazza eq Isola;" sù tale e~ 
~e"! pio aitché . la · guar11~gione o Françese 
restituì LivçHnO ral!a ·piena . sovranità del 
GraÌÌùÙca · ferdinando · III, e sgombrò da 
tUtti· i ' subi stati·: :in vigore dell'appres
·so ·concordato c~mduso in Bolo'gna sotto 
d.ì :z. 3 febbraiO ·. · ·) l · · 

I il Generale !·ils capite dell' tmnata d'I
ttrlia titirèrà da Livorno' e d~t tutti i dq-

,· mz-
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minj di S . .A. R. il Granduca eli Toscana 
, le trJJppe , fran..cesi { jegiortarie Italiane iv i 

esistenti , atlorchè. tutti, •i prefati domz'nj , 
smza eccettuarne Portoferr.1jo : saranno to
talmerJte evacuati dagl' Inglesi • 

II Il Granduea · s·· impegna di non ac
cordare il pàs~o ne' suoi Sta.ti ad alc"una 
truppa ,Ji . potf~za in guerra con la Re
pubb{ica Francese, la quale clal canto suo 
/ impegna ad · interdire qualunque passag
gio per .il Granducato , tanto alle truppe 
Francesi, quaruo alle legioni Lom~arçle, al
lorchè .il primo articolo avrà avuto la sua 
esecuzzone • . 

III Esegui io c be sia il suddetto primo 
·articolo, il porto di Livorno tornaà a go
dere della solita sua libertà , neutralità e 
francbigia • · · · 

IV s. '.A. R. acc(msente di far pagare 
nella casa dell'armata d'Italia un milione 
di lire .. Tornesi in tante monete ~· argento 
in tre termini : il primo di 30<? mila 
franchi sttll' atto çlell' evacuazione , il se
condo un mese dopo il primo , e~ /l terzo 
di 400 mi la un · mese dopo il secondo . 

V Il Grandnca ·di Toscana s' incarica di 
rimbor s~re de{ proprio ~!le clifferenti comu
nità zl prezzo delle · somminù'irazioni da esse 
fatte in varie circost(lnze aLle truppe Fran-
cesi , compreso a~c~e il prezzo di quelle 
cbe verranno fatte a duce truppe sitl ter
rz"torio ai s. .A.. R.. allorchè usciranno dal 
Granducato. · 

K 4 L'e- • 
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L' evacuazione totale ebbe luogo pti...: 
ina del mese di maggio ; e in till guisa 
restò libero quello stato dell' estere trup.: 
pe entratevi. solo per 1~ ragione del più 
forte , mentre essendo neUtrale ed ami.l 
co di tutte le potenze belligeranti ' spe
rava all' ombra della sua neutralità dì 
non dover ricevete visite cosl incomode. 
Il governo di Firenze si è sempre distin
to sopra ogni altro, per la sua dolcez• 
za , t.olleranza , moJerazione e pruden
za _. Ad onta di si m il condotta, è stato 
tacciato rli arbitrario ed anche minaccia~ 
to in vari fogli patriottici ; ma si ~ sa~ 
pmo poi per la verità, che varie catce
ra7.ioni avver1ute, non hanno avuto p'er 
motivo le sole opinioni , ed essere state 

· gastigate alcune persone per cauiva con~ , 
dotta ed aziorii ignominiose • 

GA-
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i·orma':(fone 'definitiv~ della Repubhli~a ci..: 
salpma . Instt~llazione del Dtrettono ese~ 
cutivo a. Milano • F'fJSta delld ciJnfedera
zione. Unione delle tre legationi eli Bo
logna, ;Ferrara, e ·.Ravenna atta suddetta 
Repubblica .r Rivoluzùme netta Yaltellina ~ 
.Altri affari e {atti implmanti-c'Oncernen
ti z: istesse r,naterie. RiiJoluziòne tentata 
in Piemonte e non riuscita con gran svan
iaggi9 de'.patriotti. Documenti asiai ùi~ 
teressartti sopra la medeSima • Morté del 
gran Maestro di Malta ed elezione di u11 
nuovo. 

r.l . . .. 

SEmbra ornai tempo ili passare alia 
descri~ione di qu:.mto recentefilente ha 
àvuto . luogo in Milano, città che si può 

' dire l;1 primogenita dell ' indipendenza 
della Lomba:rd i,.a , sede ora e metropoli 
della Jiascezu e Re pùhblica Cisalpina . Tor
nato appena il Generai Bònaparre dell' 
armata dopo la spttoscrizione de' preli
minari, si applicò subito into'rno all'or
ganizzazione della medesima, e per po
ter lo fare con pitÌ quiete , fissò it suo 
soggiorno nella deliziosa villa di Mòm-, 
bello appartenente alla casa Crjvelli • 
Quella in breve divenne un emporio di 
liegoziaz.ioni, mirandovisi sovente in con~ 

fe-
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!erenze seco lui i ministri di diverse ,::o~ 
:rone 1 non meno · che · ' depu~ati. di varie 
città e rrovipcie dell.' Italia sup~riore r 
La prima. .cosa però ·a cui pose l!lariQ 
fu qu,~1la .eli ~rç>vare qualche- ' ;t"iparo, alle 
vessaz.iqni çhe sçtf.~:.ivano . pèr anche que' 
paesi' ~nf~lici rovin.ati: ' dal · flagello della 
gue,rn . ;De~olate le callìpa gne , distrut
te le raçcoJ·te _, ~kp;etlate , saccheggiar~ 
e sporcate, le abit;I:i.ion~ rtsriche e pa
dronali, _non offrono 'che un qu.a~ro spa· 
ventevole di ;ruberi~; d' i'mmondez.ze ,-di 
misttTi~ ~ Jli. iut~o • Si è aggit~nto a pnti 
mal~ lo sp~glio di ·alcuni plOI'ltÌ d~ pietà 
per ~rafugarne gli effetti in essi deposi.-

, iati , · per il che il prelodato Generale 
fece pubblicare un edit~o così conce
pito • 
· , Il Generale in capite ha osservato 
con sua indignazione .i furti commessi 
da molti agepti Francesi che sqtto vari 
pretestj sonosi intr6dotti ne' monti di 
pietà delle città Venete ·, · suggellandoli 
affine di derubarnè ciò . che trovano dì 
l or co~wenienza ~- In coris~guenza ordina.'· 

, I ~~Generali di (Jivisione di far le
vare ·j sigilli da tutt~ i monti P,i pietà , 
e restitu!rli a'· loro amminis~rator-i , e 
frattan-tq non .introdurre · verun · cangia.· 
mento nel!e <lette amminis~razioni , ec-
cetto in quelle di Verona. " · -

,1 II Di far verificare dagli ammini· 
stratorl e dai membri delle Municipalità 

· quel-
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quello cb~ manca ne' su detti m~ri.ti ' ed 
'altri ! pubblicJ stabilill)enti dopo r appo
sizi.one · de' sigilli ; e . far arrestare 't>ul 
'm'omen,tò tutti gli agenti o · commiss:arj 
,che ' ve . li ,hann9 apposti ·, . o . che: fosse~o 
rei d~ d.eJap~ùazione ·, fac,e_ndoli tradurre 
irnmediatam; nte ·avanti il consig'lio. mili-
t;ire · d~lla loro divisione ·. " ' · ~ · 
' v III ~~ Jy.Iunicipalità · ~ell11 .T~rra fer
ma Véneta manderanno St1bit-o al Gen. 
in c~pite ~na pota di tutto · qu~~io 'ch' .è 

. " . . ' . . ' . stato preso • . , 
! , ·Iy ~utte le proprietà delle . ,città, 
campagne , .ed apitanti de' paesi occupa-
1ti dalle arma t~ Francesi;· sono ·sotto la 
responsab]Jìtà · ,de' ~enerali · di division~ 
.che vi comandano ·, · e che adotteranno 
·tutte . Je oppor~tme' misur,e per 'fare · ar.:. 
restare i ~olpevoli , ' reprimere ' gti 'abusi, 
e garantire gJi ' abitan.ti · dalle rapine e 
vioienze ' d~ qh€llo · ~tuolo di ladri ', che 
sembra vi 'abbiano fissato il loro punto 
di unione. '~ · · · · ' · ' 

Dal qu(Zrtier Generale di Mombello 
· · · z.o pyatite ~ ·. · 

't ~ , . 1 

Jlimesso H pjede ~manto nell'!- patria · 1 

il cittadino già ' Duca Serbellom· rimasto 
quasi un ,anno in Parigi· ·rer ·· attendere 
agli · affa~i ·'~ella Lombardi~:!- · di · Foncerto 

. col cittadino Sopranzj , si çomprese dal 
pubblico esser · prossimo p cangiamento 

. . . . di 
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d_i quel. gove~no provvisio.nale. Ed,infat~ 
ti . si vide cessa-re dalle sue tunzioni l'am
mini~tr~~ione ge'ner;:tle ed in vec(:! su~en
irare u.n'. amministrazione di,partimellt

1
a

Je , . variar le incoul,Benù· della ~uni,cipa-:
iità divisa in quattro frazioni ;. · q;uind·i 
:Òo~i~.to . un ~ir~ttp.rio esecutivo sull'~~ 
semp10 della .RepubJ:?!iaa Francese e .col. 
locato . di residen-za nel pa.lazzo· èx-Arci~ 
ducalé in v·igore di quest' a.ttò' sole11ne· 

' '" LJ •• 

eo~1 es~resso ~ , , , , , . 
.... , La Repubblica Cisalpina stava da 

Direrr.?rio parecchi anni ( 26z.}sotto· il dominjo della 
~~~~:A:~. Casa d' At:i'stria. La)lepubb!1ca' Frane~~ 
~isàlpina. ~ a . q !lesto 5ucce~ ma per d'irìtt_o df. co~· 

g:uista, .: Essa ,vi rimìnzia fi~o da questo 
giorno ~ la Repubblica Cisalpin-a è libe~ 
:ta ~d ,indipen.~en'te • Rièonosci'uta dallà 
Friuicia e dalf' Im_pératC:re' , lo sarà. ben· 
rosro : da tutia, l'Europa· ~~ .. 
• , -?' Il i pirettorio esecutivo . della Repub
.hl~~a ~r:1~cese ,n~n yago 

1
di ,avere impi~

gata la ~na influenza e le vittorie dell.er 
. armate Repubblicane pei assicurare l' è. 
sistenza pofitic~ d :ella Repubblica Cisal
pina , spipg~ ~~che più' Jurig'i lè. sue sol'-
1ecitudini ; ed essendo convinto ' che 
se la libe:nà- è iL prjmo .de' beni , 1:ma 
rivoluzione:)•si ' St-ra".scina, dietro_ il- più ter
:ribile- d.i . tutti i flagelli , d'à af popolo 
Ci sal pino .li! sua- pro:r>ri_a- costit:uzi.oue 
~h.' è il risultato delle cogniz.ioni dei:Ja 
nazione la pi-q ilJu·~inat'a ~ ~5 

, Da 

\ 
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;; Da u.n governo parimente ~ilitare ; 

~l popolo Cisalpino aeve o.ra passare' ad 
~l'l governo c_ostittizi.onale ; 'e perc~è ·qùe
sto p~ssaggio p9ssa esegqirsi ·'senza in
convenienti . e senù anarchia, il Diretto
'rio ese.cutlvo ha . gitjdiCato 'ùover~ . 'per 
questa soJ volta, far nominaré i membri 
del Dirètto1·.iò e del Corpo Legislativ'o 
;cisalpin,o, dimoélochè il popolo non no._ 
minerà che dopo un· anno a'pòsti vacan-
ii conforme 'alla costiiuzi'one' ." . . 
1 

, Bep da molti anni non esistevano 
·pi~ì repubbliché in Italia. II sacro· fuoc? 
di libertà · vi era soffogatQ, e la più bel
la parte dell'Europa · vivea sotto il 'giogo 
degli ~u;anìeri : Speùa qra alla predetta 
Repuhhlica Cisalpina di manifestare al 
inondo ·con la sua saviezza ed energia ·, 
e con la buona organizzazione delle sue 
'arn:iate , che Jl Italia moderna non ha de
generato e ch' essa ~ degna della li-
bertà. " · · · · · · 
· · , Pertanto il Generale in capite della 
Repu1)bliCa ·Franéese irt conseguenza del 
presente proclama ~ nomina memhri del 
Direttorio esecutivo della · suddetta . Re
pubblica 'Cisa!p'ina il cittadini Serbellòni :::::: 
Alessandri i::: Moscati' · ::::: 

1 

Paradisi :_ • Il 
quinto membro sarà nominato in ]Jreve 
fernpo ( lo fu poi nella persona del F&-
rarese Containi ·Costabilì • " ) . . 
l •• 

BONAPARTE. 
··· Som-
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Sçm1mari:va ot~~nne il . postq', 4i segre-.: 

' ~ari o· del nuovo Dir~ùorio' , Porro que1-
1o di . IVIiiii~ù:o di Polizia ,, H.aga!-zi de-

_gli aftari irì ierni x. luos!, della: .. giustizia; 
in'. seguito in q.mbio çlef corpo legisla
tivo , diviso', coQié in Francia . in due 
Consigli di giovani' è di' a nziç~ni che, i!' 

· Generale riserva ssi di nominare ad altro' 
témpo, in seqU~Ia' di uml _sua. legge del 

. dÌ 2. I messidoTO, VeJUlero Stabiliti inter
namente quattro· Co.mitati cons'uleoti' 
com posti come segue .; , ... 
. Comitato dr costituzione :::: Fon t'an a , 

Masche'roni , L.onghi, Oliva , Loschi, CoJ. 
d~niga ::::: Comi(ato di giurisprudenza· :::: 
B"aizet'p , N egri, Ta~erna· , Sparinqcchi 1 

·Villa· , Pers-eguiti .' :::: ComitatO' di Finan
za :::: Melzi, Veutlelli, Formigine 1' :Nic
_coli ,-, Forni , Carissimi ::::: .' C9mit'a(o mi· 
litar~ :::: Visconti, la·· Ho:z; , Porta ; Tri. 
·vulzi , Gazt.ari , Caleppi :::: .· Le risolq·· 
zioni di questi Comitati' non ~cqui.sta-· 
ron(i però veruna forza senza la sanzio
ne· di' Bon'aparte,. in qualità di' rappre· 

· J;eota·nte la Repubblica Francese . Simil-
• • mente fu detto, che fino' che non fosse· 

w organizzare· le" amminìstrazioni de'di
partim{!nti ,. e le respettive Municipalhà, 
i governi provvisori continuato avrebbe
ro 11e11e· loro· inco'mhepze qipe:ridenie
rnente dalle· istruzioni: def mi,ujs'tro· dell' 
interno ; O Ìtre i pre~Ìtat.i mi:ni~tri , 
in arp resso R icci di Modena ebbe l'in-

com-
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éombenza cleHé_Finan·ze- ·; mrago·:ci'i -ère., 
rnona dellà ·guerra ;. Si pattuì' alirésì che 
per anç.he . la 1-nbvè1da ' Repohhlica comi.:. 
nuirebbe a versar . nell'l. erar.lo' dell' arma·
ta ,d' Jtal.ia i iLoonsi.Teto .: mJlione il1:ll.e~e 
a noima del ;cGntratto' firmato' d'ali~' Cf!~ 
sata arriministrazionè ; . · .. 1 ·• 

La domenica del : ~i luglio · fU' soelta 
per solennizzare la fest-a· delhi' 'Fed'era
ziorìe generale di ti1ite ~~ prip"or~·ijén~ 
com'ponent1 ,la detta:· 'nuova Rèpmbhiica· , 
~ssendovi. anchè state ammesse le depu
i~zioni di Ferrara , Bologria ; Romagna , 
Brescia ; Verona· ; Ancona e varie altre • 
Il luogo fu la grand' aera del 'L!lzz'eret-
t\l' presso -la' potta- orientale f capace cer- f'est~ del; 
taplepte dL ·più' d.i 7100 mila petsone .. I l~ Fed~ta. 
componenti. i! Direttorio esecutivo vi si ~~1~~~~ 
}10rtarono con.' grair pompa a cavano· ,scor-
.tati daHe ,re&pettive milizie nà~içmali ed 
;:n1to'rit-à costituite cle' respettivi' dtpa"rti-
~eJ1ti' e.: segmi.a~i daHe' J?ropritt' gtl'atdie 
di Ùssari -e da· moli~ ~ompagnie di t'n7p-
pe Francesi· •heil:issimo montate ~ Solo
mossero· a riso ,aJèuni éonta'clini· d'elle 
valfatè Bergamasche, perch~''in "pessi·mo 
amese ed armati' di fucili mez±i• gù·asti, 
chi senza acciarino; chi senza ba]oneua. 
Era .tutt;,r voha· da stimarsi la ·lor,o buo-
na volontà. Appena arrivata tutta la co-
mitiva al destinato sito, i replicati col-
pi d·i cannone ne annunciarono ringres-
~o • L' Arcivescovo recatovisi in fòrma 

· .pub. 

-

( 
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pubbJic~ con croce spiegata e tutte Tè 
insegne della sua dignità celebrò la mes
sa e yi ben~ùisse le bandiere. Compita 
l<J sacra funzione, il· presidente del Di
rettorio Serbelloni andato nel posto il 
più elevat~ del çampo VÌ' pronunziò uu 
discor~o di questa fatta • · · 

, Noi fummo uu tempo liberi e qu~
sto JAede~imo suolo fu un tempo Repu~
blic~no. La diversità fatale delle troppo· 
facili opinioni ci ridusse e ci ' mantenne 
per molti · secQii in e~tera e spesso -va
riata se.rvh~ • Cittadini ! Rammentiamo:
ci ~a lunga serie. de' cessati infortuni- ed 
j) passa~o ci sia· di utile esempio pèr 
l' avvet1ire. Sparisca come il lampo · ogni 
spiri~o di partjto çhe ci pos.sa avere si
n.ora d,iVisi , e se n.è. scordino gli odiosi 
nomi ,!iprgente inesauribile di civiJ.f di
scordie • Serbiamo con la memori•a inde
Jel;>ile r;Iel riçevutl;) benefizio una gratiu;x_
dine ~~er~a verso la Repubbl.ica France
s~ che ci re:çd,e )jberi , e verso Ja corag- · 
giosa arma,ta d' ltalia , che col suo va.
lo)."e-:, e çol suo sa;FJgne ci procurò la Ji
her..tà , e .verso l' immortal Generale in 
capite , che emulo dt;dJ'. Affrica~ Scipio· 
11e con, l~ sue vittorie e con la vastità 

1 c;l .~' suoLlumi politici dette forma a]. no
~tro libero governo . " 

, Penetriamoci tutti profondamente 
dalle grandi verit.à , che per ' mantenere 
c conserva~t:: la prosperità di una Re

puh-
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pubblica democratièa , dobbiamo ave~e 
virtù ne' padri, educazione ue' figli , co
stumi e carattere in tutti i cittadini , 
leggi ed interessi in tutta l' estensione 
·del suo ·territorio unifòrmi. . .Accendia
moci del sacrò amore di concordia e .sia 
comun voto il, giurare· eli viver liberi o 
morire. Il- Dhettorio d,ella · Repubblica 
Cisalpina ora costituita in faccia all'uni
verso vi dà l' esempio di giurarlo e lo 
giura . Esso manterrà c91 suo sangue oc
correndo l' osservànza della costituzione 
e delle leggi . " · 
· , Sovvengavi cittadini , che noi abi
tiamo non !ungi al paese de' Curtz.i de
gli ScevoJa, de' C atoni . Imitiamo que
ste anime grandi in ogni evento; frema
no i nostri nemici , e ravvisi l'Europa 
tutta, che in questo suoio rinasce l'an
tica Roma. " 

Terminato ch'ebbe di parlare procla
mò la costituzione , contemporaneamen
te distribuita in stampa e giurò a nome 
del1.1 nazione Cisalpina di mantenerla 
col proprio sangue. In quell' istante 'sfo
derata la ·sciabla ed i membri del Diret
torio alza~do il cap~_ello pres~arono. a_d 
alta voce 1l formai gwramenta :.;::- dJ VI

ver liberi o morire e 'di mantenere l'es
servanza della costituzione e delle leg
gi :::: • Tutta la federazione ·Cisalpìna' 
ripetè l~ istesse parole' tra gli applausi' 
le grida , ed il continuo batter di ma~ 

Tomo XXXI. L ni 
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}li delle truppe :e de' Fr(!ncesi. Il Gene'~
.til ~onapatte . cçm tutto .il suo stato 
maggiore e gran i)u{Dero di uffiziali ed 
jmpiegati, cont.ribul ;c;on la sua presenza 
a Tender più lieta ·ed augusta la ceremo• 
nia , che . andò a finir pbi in un gtan 
pr.anzo nazionale. Nel. dopo ·pl!anzo ftt 
data una corsa · di fantini a caVJ.]lo. con 
grande affluenza di popolo , il quale però 
universaìmente Ì'rese pochissima parte 
al comun giubbilo e ruostrossi spettato
l'e indifferente e quieto . Si lagnò anco-
1'3, che nella mattina affpllandosi per 
ascoltare il precitato discorso del presi
dente; ~ra stato bxusc;lhiente tenuto in
dietro dalle guardie , sull'i stesso sistema 
c: h e agli spettacoli da t i dal passato go
verno. N e !l; illu mipàzione della serà. {le l 
I_]redetto campo della confederazione par• 
ve mostrare alquanto più di allegrezza; 
ma Jnell' intera giornata n.essuna esterna 
dimòstrazione; nessuno evviva , nessuna 
finesp-a di particolare in tutto .il corso 
di voqa orientale in minima parte or
nata . 

La costituzione si fece circolare per 
ogni dove , acciò ognuno ne pbtess€! be
ne , capire il senso ; e siccome! in vi gote 
della medesima restano inibite tU:tte le 
Società popolari; cosl pochi giorni ad
dietro era ·stata per ordine del nuovo 

"Direttorio, chiusa la Società detta di 
pupblica istruzione , riapèrta da qualche 

mese 
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mese dopo, che sul terminare dtll' anno 
1776 n' er~ · stata chiusa altra simile dal 
Generale Baraguey-Dilliers, perchè divenu
ta troppo tumultuo,ga • Qu~sta ancora 
era ripiena dì spiriti ' troppo fervidi e 
sediziosi sotto il coperto zelo dì pa
triottismo , essendosi stato un tai citta
d ino Jerpi Romano , che si era preso 
l' assunto ridicolo di citare il Papa avan
ti alla medesima; ed un tal l'oggi sud
diacono sc.1ppato da Piacenza , che in 
una sua lettera, altrettamo temeraria 
quanto insensata, si esaurì in mille in
decenti espressioni contro l'ottimo pre~ 
lato Monsignor l/isconi:i .Al·civescovo eli Mi
lano , tanto stima t o ed encomiato in va
rj p u bblici monumenti d all' istc.:sso . Gen. 
B onaparte, il q naie nei · giorno de !la de
scritta festa , per ismentir forse i ma
levoli si fece vedere p asseggiare più volte 
nella carrozza di quel sacro pastore e 
in di lui compagnia • Non può dirsi 
r;ruanto restasse scornato e deriso da tut
ti i buoni quel maniaco scrittore Piacen
tino nel tempo istesso, if più sragionato 
e il più sciocco èli· tutti i moderni scio
lj • Il Cittadino .Ranza di Vercelli, pur 
egli entusiasta . deciso e feroce , e che 
in mezzo al suo frenetico orgasmo h:i 
scritta qualche btlona cosa ~ischiata. con 
immensi spropositi di criterio e di lin
gua , trova vasi · strettamente per ordine 
Sllpremo r inch iuso in cas tello , e simil· 

L 2 men-
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mente nelle carceri dell' Arcivesco.vado 
il cittadino Galdì Napolitano per mal
versazione . Scampato dal primo peri
colo~, è stato questi , di h9l nuovo a-rre:. 

' stato e condotto nel suddetto castello , 
o per le tante e sonore menzogne -d-i' c:ul. 
ha ripieno il suo foglio de' patriottì d' 
Italia , o per i termini ignominiosi de' 
quali si è fatto lecito dì adoprare, nomi
nando rispettabili nazioni e governi. Dopo 
di questa Società, si è riaperto in detta 
città un così detto Circolo di costituzio
ne; ma si è inteso che non abbia avuto 
più lungo periodo di otto in dieci giorni. 

Diparti- I dipartimemi ne' quali fu divisa in 
menti,dcl· principio la nuova soprespressa Repub-
Ja Rcpub. 1-1' c· f • f d' . l cisalpina. JJ 1ca · 1sa pma, urono un ICI ; va e a 

dire: 1. De W Adda avendo per capo luo
go Loùi alternativamente con Crema o
gni due anni . 2. Dell' Alpi Apuane , 
Massa. 3· Del Crostolo, R~ggio. 4- De t 
Lario, Como • . 5. Della montagna Lec
co. 6. Dell'Olona , Milano. 7· Del Pa. 
naro , Modena . . 8. Del Po , Crelmona • 
9· Del Serio Bergamo . 10. Del Ticino, 
Pavia . . 1 I. Del Verbano, Varr~se. In se
guito con l' u.nione delle tre Legazioni 
si aggiunsero: n. Alta P ad usa~ Cento . 
I 3· Basso Po ·, Ferrara • q. Lamone , 
Faenza. I)· Reno, Bologna . H). Rubi
cone , Rimini . In fine con la congiun· 
zione di Mantova suo Stato e del Bre
sciano: I7.lY.lincio; :Mantova. I~. Mela, 

-- Bre-
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Brescia • 19. Benaco , Desenzano . . :-.o. 
Adda e Ogli.o, Capo IÙo~o da ~ssarsi • 
Il suddetto dipartimentodel Benaco re
sta t,ra il torrente ChiesA, fino ·al .suo 
sbocco nell' Oglio, l'Ad'ige ed il Lago di 
Garda, 'tel'minando in Ulria linea da con
dursi dallo sbocco Sl..ldcletto della ,Chiesa 
nell' Oglio sin9 al Ron~o, e servendo eli 
confine co' nuovi stati Austriaci . II di
partimento del · Mincio vien terminato 
'.dall' Qglio, . dal Po . da una parte e .dall' 
al~ra. dal prefato' dipartimento del Bena
fO. In questi. dipartimenti si comprende 
ancora la Valtellina , e tutta la por.ola
zione de' :tncdesi,mi fattone il calcolo 
4ccuratamenie, s·i .è veduto _ c~e arr~va a 
tre ,milioni :z; 39,571.. individui tra' mascpi· 
e feli1mine . , 
~. G1acchè si è p~rlato della Valtellina 
Jlicéola, stris~ia di paese lungo il . fiume 
.Adda, una volta sottoposto a~ Duc~i . ~li 
_lVI:ila,no e poi soggetto di lunghe guer;
re nel passato secolo tra la Francia e 

~la casa d'Austria che. Jo ,lascjar<;?qo sotto 
.il dominio della Repubblic;a, de' Grigioni , 
'giovi ' il sa pere , come sta n chi i suoi a
bitanti di quest~ ,dominio , determinaro,
no • di seguir l' esernp_io delle vicine città 
di Bergamo e · Brescia , sottraendosene 
una volt~ per Sefllpre . • Adunatisi in folLa 

,gli abitanti in Sondrio luogo prinèipale , 
piantarono l'albero di Libertà e si dichia

~rarono indipendenti , giustificando la Jor.o 
f· 3 ùe-
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determinazione con un manit~sto lli tal ,· 
11atura • 

In norrie.· _del Popolo Sovrano. Valtellinese- alle 
naziqni libere dell' E-uropa. 

, Un popolo reso schiavo pexchè ven.: 
-duto con infame tradimento ad una po
tenza quanto piccola altrettanto. tiranna; 
'Un popolo forzato a gemere unq ~unga 
serie ù' anni sotto un giogo di ferr·o ; 
un popolo vittima delle più barbare ed 
inaudite empietà e rapine ; un popola 
espo.sto agli orror~ della tetrihile Reti~a, 
Oligarèhia,. languente in una spa~ent.evo:
le miseria , e che ipvano reclamati avea 
})el corso. ·di undici anni gli usurpati suoi 
diritti , non potr~ forse in quest'· epoca 
sl avve-nturosa · per l'umanità alz.are .il 
grido della · rivendicata sua I·bertà, e far
·ne il giulivo :mnunzio alle libere nazio
ni deJl? 'Europa ?. Si è rovesciat.o in q~e
sto momento l' aborrito governo Retièo. 
E' speizat~ finalmente quella catena mo-

·struosa di pochi intriganti tiranni, che 
rrostituivano a' prèzz.olati loro satelliti ' 
ed alle , proprie vendette , J'· onore ~ il 
sangue , le- sostanze de' condizionati suoi 
sudditi . Questo popolo. è libero , e tale 
si dichiara in faccia di tutte · le libere 
:provincie Europee .. Il tricolorato vessil· 
lo sventola nelle-· contrade Valtellinesi ~ 

· e l'al~ ·· 

\ 



DELL.A GUERRA. 167 

e· !' ·albero trionfante di rigenerazione è 
eretto nel! è pubbliche piazze. " 
-~,; la Francia- che si è acquistata la 
glbria èli essere la-protettrice naturale ' 
é •, ~· a·m'lica de' popoli - oppressi , sorride 
agli· slancj dell' ene-rgia co' quali il popo
lo della Valtellina si avanza verso la li
l>ertà; l' ammira e non può che applau
dirlo • _E ·se· i despoti un tempo uniti a 
qùesti Icrude1i · tiranni, ci rapirono quell' 
indii?edenza che suggellata col proprio 
sangue avevamo racquistata (sebbene con 
det~stabiJe spergiuro e segreto tradimen
to l' infido Grigione rivolgesse dii?oi le 
sue armi comro gl'i stessi Francesi suoi 
amici disc:,:tcciandoli con inaudita perfi
dia; ) la Repubblica Francese non potrà 
ora che còndannare 'questi infami atten
tanti sopra un' popolo ch'" era libero e 
sovrano , compassionare la .sofferta op
pressione eèl appfonre solennemente la 
nostra J?roclarnata libertà • Le- libere na
"Ltoni deW Italia secondino r entusiasmo 
de' forti Valtellinesi • Chi os'asse opporsi 
a' loro passi ,. vedrà quanto può un po
polo guidato dai genio della sua soVl·a
nità ! Tremind· i suoi nemici • Quel po
polo che ora si è reso libero si seppel
·lirà sotto le ruine della patria , piutto
sto che t'icadere tra i ceppi vergognosi 
detl' aborrita servitù • " 

Il Genera! Bdnaparte , 
zione dal Direttorio di 

L 4 

che avea istru
pa?sarsela in 

bllo-. 
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lmona corrispondenza con ··;gli Sviz:rçri 
alleati de' Grigioni Signori , del paese ri ... 
voluz.ionato, entrò · m~di.at..ot~· .;per acGO
modare la faccenda , con _qualche , m._q"": 
<lificazione eli sov.erchia autorità ·da gna, 
Jlarte e di ·troppa · su,bord~mtzìone . d q !l~ 
altra; ll)a non essenqo potuto riuscii~ 
nel suo iijtento, emanò dal quartiere gei 
nera le di Passeriano §Otto P,i_ 19 . vçl]~e..: 
mifero una decisiva r.lichiarazione in qne~ 
sti termini. . 

. t\ i unione , I Popoli della 'VaJteJ!ina, Chiav~n
~Ni~~=~= na e Boqni0 sono~i Ji.G>Ilev~t~ contro le 
Ja Cesa!- Leghe de' Gr i'gi,oni e . si so p o d ichi?ra
p ina • ti indipendemi nel r ·. me§e .dì aprile 

prossimo -passato." 
,, Il Gçvern_o della RepuJJbtti ca de' Gri

gioni sqdde!ti , dopo aver . tentati dive11si 
mezzi per rimettere ·. neW.0bhedienza i 
suoi sudd iti, è ricor-s'q a-lla mediazione 
della Re_nubblica Francest; ne_Ila. perso~a 
del Gen. B0nf1parte, !! gli . ha spedito 
il Signor Gaudenzio Pianta suo depu:
tato per tale effettç>." ~ .. 

, I Popoli, Valtel!Ìni, .avenùo essi pu
J'e dimandata l' ist~ssa mediazione, il Gen. 
ln capite riunì le deputazioni resp~ttive 
a IVIombello il dì 4 mressidoro ;P· ·:p-1 e 
dopo una conferenza assai lung~t, ac<;et
tò a nome della Repuhblib Francese la 
mediazione domanqata, e scrisse ll''Gri,.. 
gioni e Valtellini, che con Ia maggior 

sol- ::; 
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5ell~citndine si p~~ndasse11p nu.ovi Elepn..; 
tati da una· .P~rte e dall' altra • '' ' 

·" I popoli d.ella V<,~ltellina, .e Bormio, 
spedirono puntuaìmente i richiesti de
putati. S~no :passati rriolt_i m~~i sel}za 
çhe· .i, ,Gr-igioni rbbi:mo spediti i lorò, ~al
grado le replicate · istanze che non ha 
cessato di fare il cittadino Comeyras Re
~idepte F rancese a Goira . " 
_ t,' Soito il dl 6 del passato fruétidoro 
il Gen. in cap ite stanco dell', anarchia · 
~el!~ quale trovavas.i immersa. la Val~el
Jipa ~ fece scrivere al Gov~rpo, Grigig~e 
p~r: avvertirlo a mandare 14 sua, ·depmao. 
zione avanti il dì :ro settembre.~' 

,r Siamo a' :r 9 vendemife:r;o (o 1 o p t-
. tobr~) . e i dep.utati ~rigioni non sono 
comparsi; e non solo sonosi astenqti .<J.al 
comparire; #ma è fuori .di dubbio che ,.i!l 
:d,~spr~z:z.o della: mediazione accet,ta!,a ,dal
) a Repubblica Francese, .Je Legh~,,(,irigie 
.:hanno preg'tulicata la questione, e che il 
1·ifi~uo di )Tianda re i predetti _<}eputati 
pr<;~vjene .. d ~' potenti in!righi .. " 

•. J' .In ~~nsegueryza il Gen. in · capite in 
.)lame: della Repubbjica France_se. " : 

, Considerando. r. Che la huon~.Jede, 
la condotta leale -e la · fiducia de' .popoli 
della- Valtellina, Chiavenna e Bo~mio · 
.verso la suddetta R~pubblic:J. Rranc:ese , 
eccitqn~ .. per parte · di qycsta assisten~a 
e reci procità.'~ 

" 2. 
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;; 2. Che la Repubblica ·Francese~ ~e
diante la domanda fatta · da' Grigioni è · ai
venuta" mediat'rice ';è cori1e' l' ai·bitra d~lla · 
sorte de' due ,popoli.: " . · - ,J 

· , . 3 Gh~ è.:fuori di ogni. di;IJJ.bio çhe; i 
Grlgiòbì! harln'o infrante le' capitqlaz}oni 
e ~iolati i paùi r çh~ éran.o tenuti ' ad' os::. 
-servàre xiguardo a Ha Valtellina'· Chìaven· 
na, , !'! Bormio i e che' Ì{l conseguenza so.l 
n~ questi rientrati ne' di,ritti che fa 'Da~ 
tura dà: a tùtti i p'qpoli." .., · · ·'i' 

1 
· 

~ , · 4 Che un popolo n·qn ' può ' es'S"'e~ 
suddito di 'ùn altro popolo serizà>violaie 
i princjpi del d'iritto pubblico e' na't I
·::fale." · ' ·· ~ ~< . . ·~ 

·, ) Che il vqto del popdlo delià Val
tell-ina} Chi~venna' e B-ormio è' neri ' CO• 

S!ante per la sua riunibne alla Repub-
blica Cisalpina . " ·· ' 1 

, 6 Che la conformità delle r eligidni 
e della lingua, la fl:atura delle . località > 

.. aelle comunicazioni e ,del cowmercjo ,. 
autorizzano ugualmente qm~sta ·riunione 
della Valtellina; .Chiavenna e ~9iriiio 

·' alla CiSàlpina della quale questi tre pae· 
si seno dall'' altro · camo· antichi smem:. 
h·ra'ìnenti. " · ~· 

, 7 Che dopo il ... flecrétç> delle ComtÌ
nità chff compongono le' tre Leghe Gri
gie , il partito che avrebbe potuto p,ren-· 
dére il me'diato.re di organizzare .ed ' in
trodurre la Valtellina in ·questa Lega -è· 
rigettato , e che pe·rci~ non_ l'imane ad 

eSSé:\ 
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essa altro. rifugio ·contro · 1 a tiraimia che 
nella riunione. 'aH~ dett~ Rcpubbl.ica. Ci~ 
salpina. '' · . . ' . ·. 

, StabHisce in viwì del potere di ' cui 
si trova 'investita Ja Reptibhlica France.;. 
.se, per ' la· élomanda - che hanno fatta i 
Grigioni ~d i Valteilini del~a. sua media~ 
~ione.'~ f . · 

·.: , Che. i popoli della Valtell~né.\, Chia
vennà, e ~ontea di~ Bornìiò sono riuniti 
alla: Republìlica Cisalpina e i loro terri
torj ne formano parte hHegrale, " 

. - . 
BONAPARTE. 

- Di gi~ era seguita Ja precipitata unio_. 
ne ddle tre Legazioni formanti per l'ad
dietro la. Reppbblica Cispaqan~ alla Ci..; 
salpina, !a quale in vigore di quest'atto 
stenclevasi . . dalle sponde del Lago maggio
l'e o Verbano ·fino alle frontìere. del Du
çato di Urbino ~ Di .più sì' era fissati l'e-. 
rezione 'eli una ·scuola del . corpo del ge
nio in Bologna, con idea. poi di fare di 
quella dotta città il- centrò della puhbJi ... 
ca istruz-ione piantandovi .1' istituto na
ziona:le delle scienze e · 'belle arti • N o n 
ostante malgrado tutti questi vantaggi 
forieri di futura prosperità e grandezza, 
vi erano pur troppo in Modena, Mila
no, Reggio ed altre contigue città non 
pochi malcontenti dell'attuale sistema. 

Il commercio e le manifatture per an-: 
- · - · che 



't]i ·. S T O R I ~ -fA ~ ... 
che lapgu~11ti, P~v)a:. .~aff~tt.q ,d~~olata e 
meschina.,, Cre.mo.l!~ .)qEftSÌ ~g~e.Ji..ta', ·1 UI,l.a 
fardaggine di leggi contradiuorie ed .ine-; 
segui bili, ,p n! infipità ·di famiglie:; gettate 
nell' ulti~~ ··miseria 2 da v. .no <)dito .a mol
te Jagnanz~ pubbliche e segrete ; . severa
mente però gastigate e depresse, quan
do venivano a cognizione del comitato 
.<:entrale. ·poi _ del mini~!.ro . qi . PoHz.ia • 
Qu~!la ~ eh~ di tutte, le J ·al~re . fece pià · 
strepito, _fu una · lettera _ scritta ad llJ;l 
suo amico .a Parigi da un tal Sacerdo,te 
Rocchetti ex:..:gesuita, che scopertone ad
tpre venne arr~e.s..tato e dopo qualche tem
po condannato per sentenza della Com
mis_;;ione ·militare ·Fpncese ~Ila deporta
"Z.icme fuori dello Stato. S~ccome la con-

.. • ! I -

danna 7 }~arr,esto di quest'uomo fecer9 
t.moltp ~ ~trepit~ ~ così la lettera venne e
sposta con s1l,ampe alla com1,me disapprç
vazion~ e confutazione' trovài:Jdosi inse.- . 

~xi.ta · nel numero : 4 d ~ l terzo; s~:nestr.e 
rdel ' TtrrmO!Jletr? politico, iqlpresso in 
·Milano :Ja Frai}cesco P~gl.iani. Essa (è ~n 

· . -tal guisa concepita .. 
f ,. • 4-

M~'o ' signore',' · 
J J 

, ~rovo ne' pubblici fogli. ' ]a formale 
accusa che avete esposta .1nel Consiglio 
de' 500 contro la condotta del Diretto

, rio Fran~ese a · riguardo degli affa~i di 
. Venezia, e Genova, come ingiusta l di ... 

Sl~ O-

r 
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spptica , inconsthuzionale . . ' Pf.. questa 
misura beh p~nd'erata ' .'ho . riconosciuto 
non solamen~~ un per~onaggio piè~o di 
lumi, quale ho avuto ' l'onore di cono
scerlo in Pf.rigi; ma quel che. è ·di più 
un uomo giusto e sensibile al vero ono• 
re nazionale,' a' diritti delle genti ed agl' 
:interessi dell'umanità prostituita : ed a 
quèste due qualità riunite d'ingegno e 
di cuore oso 1ndirizzarmi con tutta la 
fiducia tra' dolorosi sèntimenti che il · 
mio paese· mi desta. certamente mio 
Signore in · Milano si è stabilita già la 
fucina rivolùiiònaria, il cui fine non è 
altro che andare alla dissoluzione di tut
ti i legami politici e religiosi, a rove
sciare in Ital,ja ogn' idea di governo, ed 
a soff~gare con giri di frasi tutte le idee 
dell'ordine, della giustizia e . della mo
rale . Da questo centro si spicc;;(no i 
raggi malefici in tutta la periferia del 
Jlaese. Da questo Club dif~ormato col 
nome di pubblica istruzione che viene 
avvilita e disonorata , partono le mozioni 
scandalose, distruggi triei delle nozioni 
sociali, sparse a disegno da' libertini, da 
fanatici, da' bi-rbanti , e qui vi sicuramente 
dalla mano degli scellerati sono dirette, 
messe in moto ed incoraggi te; qui vi sen
za · dubbio alcuno si è 'formata la Re
:pubblica nominale, senz~ usare neppure 
l'illusione di consultare il voto del pub
blico sotto il pretesto che i lumi (dell' 

apo-
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:tpostolato de' Giacobini) DOI:J sono 3. snf .. 
fidenza resi comuni e che ,tal nomina
}?Otrebbe esser. cagione di disordine alia 
pubbliq tranquillità: quivi a forz1 .di 
raggiri sordi e t~nebrosi ·e di ptogett~ 
di conquist.e iWn'litate si ~ fatta la leva 
tli Legioni ermafrodite; destinate ad az 
gire ora da' Sovrani , ora da' suba!terni, 
e che operano senza dubbio la rovina 
delle finanze , del}o stato, la rovina e lo 
spavento de' vicini e la vergogna del / 
buon nome Lornba.rdo per mezzo de' la· 
droneccj ed il )ibert inagg:o. L'Italia· ~ 
.stata in ogni tempo ·la preda d~::' barbari, 
che fino dal fondo del Nord sono venti-
ti a metteria· a . sacc'a · ed a fuoco ; ma 
almeno queste orde indisciplinate non 
facevano un mistero della loro condotta ; 
si credev~ che il · diritto di conquista fos
se un diritto di rapina e di omicidj , e 
niuno prendeva il cambio contro i_ loro 
progetti. Era serbato al secolo XVIII il ve· 
dere questi medesimi inconvenienti stabi
liti in principi, sotto i nomi augusti di 
§ÌUStizia e di onore autorizzare le rapi· 
ne e la perfidia la più ributtante." 

,, Il furto il più svergognato è ceÌato 
sotto . il titolo di contribuzione, d' im:. 
prestito, di dono patriottico. I manife
sti sotto un gergo 61osofico ci annunzia
no il rispetto alla religione de' nostr_i pa
dri, alle proprjetà pubbliche e priVate, 
mentre che nuLla è meno osservato co' 

fat-
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fatti. Gl'incendiar] ed i Clubbisti pos ... 
sono far deviare a 1or piat.ere lo spirito 
del volgo; nen· i~'to the a' galantuomini 
ÌJÒn è permesso . nepfmre ' di lagnarsi e di 
farsi :sentire sopra gli ahusi • Attaècati 
da accuse vaghe o da sempficì sospetti 
:Sono messi in prigione senza _alcuna for
ma di. proéèsso, e" le passioni particola
ri di iuaiéh~ scellerato sono .appoggiate 

. e servite dalla cabala e dal dispotismo • 
Qut:st' ordine di cose è tant.a pjù afflit
tivo pe' Milanesi; ql)anto Ìl foto attacca~ 
mento à:lla Francia ne facea ,$perate al
trimenti. La tirannia: sottò 1a quale essi 
gemono , pet loro crudele ; non può es
sete nè utile ; nè onorevole per la Fran- ' 
eia medesima .. ·voi, Signore.; .avete trop
po jngegno e sieie, troppo galamuo'mo 
perchè abbia io la ne~essità di sviluppar
vi questa materia. Forse u.na tal pittu
ìa non vi è pimto ignota, p,oichè credo 
dai1a cònnèSs.lone e da!' ra'p,porto de' fat
ti' che un uomo istttl(tò degl.i orrori 
dello Stato Veneto, debba e~serlo .altre. 
sì del Milanese, nel11 istessa gQ.isa che d a.
gli effetti si conosce la cagione che gli 
ba prodoit.i. Se · la Francia ·vç>lesse iDviar. 
c{ de' commissari probj ed ., imBarziali ~ 
molto dissimili da1 Saliceti, da Pinceau, 
e da Garreau, cl;1e d sono stati destina
ti per l'addietro Con l' i stesso titolo, 
ma con 'uno spirito ben differente' mi 
obbligherei a fornir loro i 'documenti 

com~ 
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·cqmprovantì' le concussioni, gli orrori ; 
e le azioni nascoste che' ,si sono CQlll

messe, ~ disegnarne acÌ essi · anche gli 
autori, tanto riù sfacciàti , quanto ,]?iÙ 
Jontani détl governa Francese, dove si 
]_"JUÒ essere a · pane . con :;~lcuni agenti 
:primari ex-rive5titi dalla fbrza militare, 
che surpongono che tutto loro. sia rer
lnesso, O almeno che tllttO resti im
J'UDÌto. Il timore dell'abuso éhe que
sti fanno · della loro possanza mi co .. 
stringe a soprrimere il ·mio nome ed a 
far l'anonimo; mi basterebbe però ben l'a
nimo di fal: da capo nel difendere ]a causa 
pubbliGa, coperto dalla mia innocenza 
e sicuro· del voto della . più sana parte 
de' miei 'cancittadin·i, ·. che felicemente 
compongono quasi la' toiali'tà; ne affron
terei la tempesta con b. verità alla 
mano o sarei la loro vittima senza 
]agnarmi. IY.Ia q'ual frutto, rotrei trar
re da siffatto sacrifizio imprudente ? Le 
mie grida :resterebbero soffogate nelle 
camere della posta · e non oltrepasse
rebbero ' nemmeno le porte • " 

, I commissari vecham:10 al . primo 
aspetto che le relazioni inv.iate a Pa
rigi sop'r:r le disposizioni ed il cinat
tere de' Lombardi, sono carte fabbrica
te a capriccio dal Generale in capo 
secondo le sue rnir& private. Quest' 
uomo di una sfrenata ambizione nasco~ 
de n~lla sna equivoc~ ~~~ier~ · ploget~ 

ti 
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fi tortuosi, e s'impegna· di andare a l 
sup fine per m'ezzo di vie sotterranee 
e di !;caltrezze, che il volgo battezza 
per sottili ed il galantuomo per 1 infa
~ni, giacchè nè la turpi t udine, n è la 
mq la fede l'arrestano ·nella tenebrosa sua 
carriera. Il ·LoqJbardo agricoltore e pa- · 
ci6cp per la s.ua posizio.ue, non deside
l'a che "Uno stato di cose tr.anquiJio e 
andante; fo:rtifìcato dalle sue lunghe a
pitudini, ama anco.ra .H suo antico regi
me e .I;!Qn potrà maLassuefarsi ad upa 
vita torbida ed agitata·. S.i sono tentati 
tutti ' i mez?.i per montarlo alle maniere 
de' faziosi; ma niun mezzo è riuscito 
essendo troppo opposto al suo G:arattere 
nazionale, tranJJe qualche giova1Je Jiber
lino o qualche stordito delle città, i 
quali si credono originali semplicemente. 
p~.rchè fanno le ~cimmie. Tuttavia .si 
vuoJ far passare questo popolo indolente 
per repu~blicani determinati a'·quali aven~ 
do strappato tra il pranzo e J'·ubriachez .. 
za qualche sottosçriz.ione pagata e sfor
~ata dal momento per sorpresa; si vor
~ebbero far creder.e tali attruppamenti 
l?er comizi e metamorfosizzar.e J.a ·demen
~a in dichiaraz,ioni pond_erate e formali. 
$i è chiamata nel senò dell-a capitale una. 
fol)a di StJ:anieri degli Sta~i Jjmit:rofi sf.ug-. 
gi ti dalle prigioni o dalle galere, scelle
rati, il çui merito principale si è queJ,Jo. 

«!,i aver disordinate le loro patrie, atei 
'(omo XXXI. M ;;co-
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scoperti senza pudore e senza costumi." 
Forse nella Lettera vi si lèggeva qual

che ~lt~o periodo più. inca1z:wre; mll' 
IJO!l venne alla .lu€e, rimcrescendo che vi 
fosse uua penna: t::oianto imprudente ed 
aucJace di deli.nea1•e con tanta precisione 
ed esat·teiza lo spi.ri11.c;,' quasi uuiversale 
che regnava e :ttegna tuttora bel 1YiilJne-; 
se. l! brello sr fu, che nel tempo che si 
senten:tia.va iJ. Boccbetti, si chiudeva, . co-" 
me si' è d i sapra· accennat·o, il ,[ub' o ' 
Sodetà di pnbblicadstruzione, tanto· nel-' 
Ja Sllc!dettai lètte.ra concmlcato e messo

1 

in un cattiv-o p1,1nto di vista..· I Pienj·an-:' 
tesi· che semfuravano i patriotti j; pi·tÌ fer:• 
mi, vemilero nell'epoca isùssa p'er or-, 
dine de.!! a Polizia tutti €!Spulsi, esséndovi 
da, temere che l'!On recassero· seco loro il 
fuoco d-ella sediiione che me~teva . s'osso ... 
:pra tmte· quasi le provincie del Piemon-' 

Rivolu~ te. Meditata da costoro una rivo)uzici-rié 
1!onc_nuo per gettar-e a terra· la oiSOvranità de!' Re 
nusctta d' S d . d . d · ]' .. . 
in Pie- 1 ar egna e mtro ur:re ammmJsti'a'-
rnouce. zione Dem~crat.ica , · mediante la· q:ua·le 

mol.ti speiavano un pPoJ.Ito ripa'I'd alle 
Jl>11op:Die l!l!ligenze alla metà ' incir<::a' di l·tJ. 
glia vi died!i:rO mano . Grand'e era il'J _fa1:. 
ti nel s'uddeuo paese Ja. carestia e F al
lliss.imo prezzo de' viv.eri, e sommo- Jo· 
sconcento due }ilroducevano i biglietti di· 
credito, che non meno delle cedole di 
Roma , p>e:Fdevano un 40 per cento vo
lendosi ·canyertire in moHeta. Il nuovo 

~ · Re 
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Re Carlo Errlanué'll~ ' IV fècè brucr:hre' 
gràn quantità' di ' questi· biglietti > e no
Ihil'l'Ò 1ula Giantà . goyèrfìatiya' con m.!.: 

mettervi ançhè . sci buoni • né·gozianti acl ' 
oggetto di ridpfre: a n1iglipr sistem--a le 
sconcertate ' fìnanie .'. Si . fecero intantd 
dtrlla corte di Torint:>, de', sacrifizj sugli 
aftticoli di finanze, si riformò il• sovet
éliio potere de' n~bili feu~ata'I'j, sminuis-

_sr il costò .d'e'gériè_ri di prima· necessità e 
si1 ahllì't<tr1a:rHf àlle ' dìrkhé anche i ceti 
minori·; in· s'omttia si oprò quello che 
semofalyta· èsl:Jédienfe per tener qu·ieti i . 
sutlditi: " · 

O:fnttlt,tociò l' o'rd·ita insorgenza scop
}JÌÒ ·ve:r.so la, metà d'i luglio. I patr~otti 
<rrè.lirono mo trarsi, proclamarono la li
bertà, ed. ébbero1 il coraggio· di venire 
<rl'le mani tb'ò. le regie truppe. Ma un 
p.'ès-simd pril'lci·pi·o non poteva ott'ener'e 
nn~ felice evento. A Novara e<>sen'dosi al
cuni pochi aécìnti a d'eiubate ·r:f non vo
lé'r pagare urf oste , .i-1 po,po'l'o~ si· raffred
dO., e J.a cav·afleria Sar'da gl~ battè' e ne 
tfecé utr, Itì-acéll& . .&sti o ve· si· era· già co
-stituita urfa' Wuni~ipalità ed alzaw l'al
'11ei'o'1 cltella ·fiihetr'tà, fn riìpresa- in brevi 
g~~rni,- e' gli ·a-mnJUtinati astréct'i a sa·I
'Và si" con la iu'ga. ·A Fossano', • S:lvi'glia
no1, S. ID.àfmàz!io, e MoricagJ:ieri eLb·e 
}nog:o· q_-a.al'die- tumulto pre·stissìmo ft-ena:
tol dagl' 1 tes:Si &a'es·a-ni armati" d'al]{ gover
no~ e ~~ facé>vana ovunqu-e m'aln bà!ssa 

lVI 2. sopror, 
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sopra i sollev<Jti. Eppure chi Jegg~ya ~ 
fogli politici di varie ci tt~ della superi o· 
i·e Italia, vi spacciava come conspmata 
la l'ivoluzioFJe 'del Pi.emont~, fpggita 1-l 
corte ,. ed aperte agl' insqrgenti le p~rto 
di Torino e della su~ fortissima citta- · 

-della. All'opposto '\l'i furono pareçchl di 
questi fucilati seqbene non iq q_uel nq
n1ero che in ~eguito fq spa~ciato; non 
astante in tantC!. so~versione di cose ~ fa., 
~ile, che siasi aperto l'adito alle v~ndet~ 
te ed fl.lle animosit~ pEjrs,qnall. Varie ca: 
~e furo!'lo saccheggia t~, 6nchè la cort~ 
eccitata ' per quanto si disse' d~lle ri: 
mostran4e del ministTo Frapçese contr~ 
le adottate vje del terrore, Dqn p~1bbli-: 
cò una generale amnistia e pieno perdq
ilo, ecc~ttuati i capi ed i rei di altri a· 
troci delitti ; e come capi appunto venne.: 
TO fatti mQrire il Tinivelli, il medico Bo~ 
ytr e r ufiziale di cavalleri~ Berteau, per...: 
sane s~imate per i lqro •atenti. 

Così apdò a termini~·~ l~ solleva4ion~ 
del ~~ieVJo~ne .imp~>SSipile a J:Ì?!iìcire, quaii· 
do 1 patnotti :pon fossero spti sostenuti
da un aju~o esteriore. Quantunque si 
dicess~ in cont~ario, ~ Francesi non voi· 
]ero avçr~i parte verqpa, eçl . i cq~apdan,
li del1e for!ezze qi 1\l~ssandria, Cuneo 
~ Tortona, c~e sonç> ip, loro })Otere, poq 
perrnessero che in quell~ città si facesse 
alcuna im;wvazione. Allora (u, <;he il R~ 
~ardo sqis~c Jenere alla Psalpin~ eli 

com-
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~ompliinento ~ ai alllicizia ; inviando il 
Signor Borghese suo ministro a risedere 
a Milano ; Aitre corti av:eano pure scrit-i 
ici aJ Ja Repubblica steSS<! riconoscendola: 
torrie intlipenaente: .Parma cerèò . di en.o 
ira re i h àrnicizia; e sirrìilmente il Gran
d uta di . To~qma; la cu'i lettèra ritrovò 
molto app!adso jYresso il Direttorio Ci..; 
~fl,Pi~o / eh~ ho~.in? su~jtò per . suo -mi
n iStro a " Fnenze Il gia. Marchése Bel
inònti d i Ri miri i. Ii (i e n. Bònaparte dal 
caiiio suo ; coJ?sapèvofe dell'alleanza es.i·_, 
Stètlie"' tra la Rejnibblicà F1~ahcese e l.:t 
più voi~~ iìoinin'afa corte di Tori'no; di
sapprovò ap'erta'meiitè l' ins'urrèzione' co~ 
fu:e s'i può èÒIJlprendere .· dàlle s~gMnt i 
!in'portantissi.rrie fétie.ie ; 

·J.itfeya dei Cav. Damiano Priocid p·;imd: 
.~ segretario di s_tato ctel Re di sardegna 
. eè. al Gèfi. Bonaparte : 

1 

. ;; Clttddùio" denèriilè: Alé'nni sintomi d.; 
1tisu'rreiionè si sono maniféstati a -Fos
:Sano e _in diversi àlt ri luoghi' la di cui' 
causa p'uò Seinbtare· aéCiù~;ntale ; ma che 
pUò àvér& · c6nseguenze deÙa 'maggior ri~ 
Iévànza se n'an vi si rim'edìa. Io ve ne 
avanzo' la notizia: pet un doppio ogget.i 

· t o. · Primieraménte per una nuova: testi.i 
mciniàm.a della' fiduéià ch'è il governo di 
S. M •. ri p6ne in voi; e quindi per avverthvi; 
· the q uaf.ttuii'que ' là lVI. S: sia de'terminata di 

- M ). . ùsar(:' 
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usare tutte le vie de)la dolc~zza per ri~ 
.condurre la tranquillità, · :pnò ciò no!} 
o$tant~ trovarsi •obl:iligafa ~d usarff egual
mente .qu~Jthe · !igore ' per iptimorire quel
li eh~ più : gstinatì ~os,s~rp ' a 'r\loi"Nfe 
nel :dovere . S. IY.I. si ·compiace ·.ai ' per
suadersi , cb~ se ·mai venisse il caso di flo
ver' prendere delle : energiche misure; · il 
governo Francese ben !ungi dal · trave~ 
dervi delle mire . poco conformi alla . co
stante · stima ch' :ella ' fa dell'amicizia 
nella Repti}?b,l_fèa Fra~ce&~, 'non yi ri~o
noscerà al contrario; che · il sempjiçe sco
po •çli .frenare ·i ma l,e , imè,nz~o]Ùt11 · se ' ve 
11g sono , e ' di ·, mantenèr~ p 'el paese ·quel7 

la quiete ,. · ch' è tanto. 'ne.cr'ssaria a' dtte ~ • .. 1. 1. r 1. . 1 

governi per · i fini · c~e ne' loro · respett~vi 
i m pegni . si sono proposti. • La posizione 
di Fossano sulla sini~tra q el l" · Stur.a ·; 
JHl.Ò : fç>rs~ .: rendere oppor.tuno · che 1ii 'fac
cia ·v assa1·e ' qualChe· ~ru1ipa al di là · çell' . 
:antica· ·Iine;! ·di ·demarcazione che più non' 
S};ts~iste, · .ed ~r 'distan~a 'di)I~~l)O' di ·quat
tro migq~ dalle ' fo~tezze ' ~c,çup~te ·da' 
Frélm:esit · Il •motivo · di ·queste \ misur€) ; 
qu:ll~_Q.o S)ia una volta : npto al Genèralè 
iP. capite 1 lo jn;1pegnerà non s~lo a no~ 
yi· s,i opJllq~r.e, ; n_J~ anFq~ ·a non l accc;ndaf 
re alcun ·. app~ggio · a' malcontenti, che po'!' 
tte,P.l;>er;9 ·Ti_co;rre.re ' a -Jqi ;··Perciò S. M~ 
IJ10!t~ .ç~n~q~ ~uJI~ :v.çs,\r~ ~~~~ltà,, e sin-

1 fenta, , .q_tté!dm~ .çi·e~e.Hh:. , ed è ~Ila fer~ 
lllll sper?QZ\l dj :ppte-rvi tra poco jnfor· 
'r. l • ma- · 
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mare l . ~he la più perfetta .tranquillità è 
~istabilita ~n questi paesi. Ho l'onore 
di essere ec." 

Torino 20 Luglio 1797. 

Lettera del Gen. Bonaparte al Marchese di 
S. Marsano · d~ Milano 30 Messidoro 
mmo V. 

Ho ;ricevuta la lettera ~he v1 siete Si
gnor Marchese compiaciuto di trasmet
tenni del Signor priocca ministro di S. 
M. il Re di ·Sardegna. Inconseguenza 
ho data g ordine ' al .Gen. · di · diyisione 
Sourette, al Gen. ~he ~omanda ~ Cuneo 
eli lasciare '.ent-rare . nel le fortezze di Tor
tona l A lessano ria ,- Cherasco, Cev:a, e 
Cuneo, l' nfizi:.tle del genio e artiglieri a 
che S. M. vorrà nomin.are per visitare in 
persona que' lavori che si sÙppone che 
si facciano in que'fortil e che per quan
to mi :sembrà danno qualche · i-nqu1~tudi
ne,. Gli ufi_ziali .cbe saranno mandati da 
S. M. f<}_ç~lf!lellte. resteranno convinti , 
che io. non facG:io eseguire verun .. lavoro 
n~lle fortezze . 'piemontesi e ch' è impos
s'ibile l' es$ere Più di noi soddisfatti· della 
ç_onrlotta del gabinetto di S. M: verso la 
Repuhòlic;a Francese; e che non .solo si 
dee avere a·lçu.n:t jnquietudine per la 
nostra parte l ma che farò ancora quan
to la M. S. potrà desiderare per assicu ... 

M 4t rarla 
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rarla e contribuire alla tranquillltà é 
prosperità di una . corte, che da alcunì 
mesi ci dà le più sincere dimostrazioni 
de' suoi sentimenti verso di noi • Io non 
ho fatto marciare veruo corpo di truppe 
Lombarde verso il Piemonte e -neppure 
ho ·mai pensùo a mandarvenè . E' bènsì 
vero, che bramerei; spedire un batta
glione/ Pollaéco a Cuneo per riunire all' 
umata la quarantesima quinta mezza bri
gata; ma SE: S: M. mi di mo'stra la mini
ma brama che ciò non si faccia; con~ 
pure che sia malcontenta di alcuni ' Ge
nerali ed ufiz·iali Francesi impiegati ·ne' 
suoi Stati, mi farò una prèmura di 
cambiarli sull'istante. Essendomi giunto: 
a notizia, che un tal Ranza cetcava pet' 
mezzo di scritti incendiari di ptomove-' 
re l'insurrezione negli Stati di S. M. ed 
essemlo informate, che trova vasi a Mila.: 
no, I' ho fatto arrestare e con,clurre nel' 
Castello di questa città .. Vi prego Sig.
Marchese prima eli partire di Milano d" 
informarmi ciò che potrei f.are di più 
per dimestrare a S. IYI. i sentimenti di 
amicizia che nutre, verso·· di lui la Re
pubblica Francese , e il vivo desiderio·,. 
che ho di esserle utile, e contribuire· al
la sua prosperità -ed alla sua particolare
felicità. Vi prego Signor Marchese cre
dere alla stima con cui ec." 



..... 
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Bispo~ta del pr~ddei:to Generale in capiti 
alla Lettera del Cav. Priocca . 

, Nbn vedo Signote vertui ihconve
nieme che si faccìano passare sulla linea: 
deP,arcazione quelle tri:tppe che tredete 
bpportune per Illantènerè la tranquillità 
ed il · buon ordine negli Stati di S. M. 
Hd dati gli drdini i più preci\>i perchè 
le guarnigioni delle diverse ~ città ··eia noì 
occupate non s' intdghino in alcun modo 
negli affari interni del vostro paese . N o n 
l:lubitate dell' interèsse che prendo :p,er 
tutto ciò · che potrà essere :iggradevole a: 
S. M., e del dèsidèrid che nÌ1trél di po
tere in qi.1alche modo contribuire alla 
quiete e prosperità de' suoi stati. Il Signor 
Borghesi mi ha parlato della brama del..; 
la M. S: di ottenere alcune tratte di 
grano da' paesi occupati dalle truppe 
Francesi; mì faccio un piacere di ac_, 
consentirvi , e frattanto sono e<::. 

BONAPARTE. 



Secamla Lettera del cav. Priocca al sud~ 
d~tfo Gene~ale. 

, CittacliM Generale. Il ministro degl! 
affari esteri Testi mi · ba dato notizia 
oello S]ÌaBi limento della ]1epu)Jblica Ci
salpina ; 'ed io gli rispondo all' ist~nte con 
modi propri a mantenere r unione e la 
migliore armonia ~ra le· due potenz~. 
Siccome il riconosèimento di questa Re· 
pubp{iq per part~ del vostro governo 
vi "H~~a ~'Qplt<;l a cu~ne, mi fa<:cio pre~ 
mura, ci~trdino Generale di rendervene 
inforll'l.fitp, e voi vi · comprenderete la 
stim<l che faccio de' ·vostri consigli ~ dell' 
intere.s~e eh~ vi prendete a ciò che ~ ri
guardji la.. felicità di qu~sto paese. Di· 
.sgraziatamente le nostre circostanze si 
fann<9 pi_ù serie, ed i malcontenti conti
nuanq co p ' maggiore ardimento i loro in
trighi ed i loro mQ-vi menti . Perciò se 
stimate · ~«;ne··, ciqadino Generalè di far 
conoscere con alcuni · scritti pubblici ed 
efficaci, · quanto la · Repubblica 'Francese 
sia lontana dal!~ acconSentire che gli am
mutinati · ··si vantino dell' ·appoggio de' suoi 
agemj 1 '9 di quelli della Repnbblica Ci
salpina, 'vi sarò molto · riconoscente di 
questa nuova prova · della vostra amici
zia , di cui avrò ogni maggior cura di 
meritare la continuazione con tutti i mez
ZI che sono in mio potere. Il Signor 

Bos- · 
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Bossi a'vrà probabilménte .11 onore di dar; 
vi le pi_ù · pr·ecil')e info.rmazioni .dellç Sta
to di ; que~te paes~; io :J:ho autoi·izzato a 
star vicino· al · quartier generale affine di 
manten~re .c~m , yoi . pn~ più '.dire~t;i_ cor
risponaeFza'; e · vi prego · ricev~rlo ~P!l 
bo.ntà · tutte le yolte ; che avrà a ·parlarvi 
dEfila no.stra fidùcia nella lealtà délla Re
puhhlic~ Francese · e della co.nsideraz.ion~ 
con la qpale cc." ( :, ··' 

Torino 24 Luglio I797· 

PRIOCCA ~ ·t 

A. questa secovdl. lettera i l Gen. Bo
naparte· rispòse che · si · potea 'fa.r stampa
re e pubblicare la sua quì SQpra ripor
tata diretta al Marchese di S. Marsan , 
~ome immediat~meme fu fatto", ·~ ~ 
t ' 
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Terza Lettera del Cdv. Priocèa :· 
al Gerimtl Bbnapartè. ._. 

, , Cittadino Ge~erale . . Infinitamen'te sen:f 
sibile a: ll' interesse èhe prend·eté" per la 
tra i:J quillìtà! ì nternà di q uesto Stato , deb
bo dirvi, c fiè sarebbe perfetta, se i . ~ri-. 
ganfi riunitì spèeìalflleilte nel paese di 
Genova non si fossero spatsi tJ"ef appr9"' 
.fittare del disordine nelle diverse pro_. 
vincie èo'nfinanti. Siccome iìO, che sen• 
tire_ié con piaèei~, d-i~ i P.iGm'òÌ:lrèsi ab. 
biano moStrata la loro energia- contro ; 
COStoro, cosi mi lusingo, potel;VÌ . assicu-:
rare del ristabilirilento dell'ordine e del: 
~a qu'i'e~é' sdrJra le frontiere. V_i s'uppli~ 
co a c·red~re alla lealtà del Re ed alla 
sua atnicizia per la R e pubbli.ca Francese 
in tutte le sue dèlibéràZ.'io.ili ed .a: s'en4 

ti qienti di stirrra . è h' egti vi professa·;· ~· 
fratt'anto' mi d'ò l' onore ec.'' 

iòr/no' _t ..Agosto 1797:: · 
! 

PRIOCCA'. 

R/sposta ctel Gen. BonapJ.rfe. 

, Sento con piacere Signore che la 
critica situazione in cui si è trovato il 
Piemonte per afcuni momenti , sia feli· 
ce mente passata; e che otamai siete 

fu o-
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fuori di ogni inquietudine • Nàn dqbitQ 
~be la saviezza del Re e de' suoi mini
~tri non ristabiliscano la pace inter
na.'-' · 

Milano 1) Termidor.o. 

BONAPARTE ~ 

A Malta ancora dando fede alle v.oci sem· 
pre fallaci ed esagerate de~fanatici, si trat
tava da quella piccola popolazione di 
~avvertire il governo e ~ di democrazi~ ~ 
scacciandone i; Cavalierj, serrz.:i la re
siden~a de' quali . quell~ sterile Isola tor
nerebbe ad essere uno scoglio quasi de
serto, cpme lo eq prima che questi an~ · 
dassero nel I) 30 ad abitarla. Niente di 
dò. Solamente ~ av.venuto, che nel dì 
13 luglio pas~ò alr altra '!ita in età d i 
anni 72. ~otnpleti Fra Gz:avcmni Eman.uelle. 
,Ie Roban gran macsfro- della Religione 
Gerosolimitana; e nella mattin<J. del di 
17 fu ·eletto in spa· yece il Balì F.ra J!cr
dìnando Hompesch nativ:o di Giu'liers , · ed 
ìmual ministro plenipQtenziario di S. M. 
1: Imperatorç presso quo.l sacro militar~ 
t~tip.n~ ~ · · ' 
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Continuazione degli affari intemi della, Frart
cla • InquietudirJi del corpo .. legislativa 
indirizzj , alle . arniat~. :Prl)~lam,a-: di quel
la del Reno·. Pace col . Portogallo . Con
gresso a Lilla con'; l'Inghilterra reso i
nutile. Scoperta' di . una nuova congiura . 
.Arrc~o · c, deportazfone - de' congiurati : 
Frodra.mt{ sopra di ciò .cleb Direttorio. 

S - ·- . ~- 1 ' 

I è; gia d·i ~ sopra' a'Il\lpiamente' ~~d:Uta 
}a• scis-siil.sa i:Fiilminetù.l&, • cl~e già si 1 prepa
NNa tn.I'!Ìll :DiPe-t'torio é il• ~orpo' )i;egisla· 
t-ivo della' Repubblità Fràncese ,: gelosi~ a , 
vio:enda della! prò~Pia~- au· ~rità. 111' rutto, 
1~1 mBse:... d·; agostO! contitlnò la medesim<l 
sosP'e·n.siòn~ ed' iflceJ1tez;za, stan7e la vo
ce· umiversat· ,. eh€ sempre" più prend_eva 
piede, che" si a'lvidll!llva ' a: Par-igi un 
grosso co-J.iFo di truppe ,. pr~:Jmro ad ol
uepassare i Ii'miti fissati- d~>~.ll ro costinizio .. 
irl'è p~r garan.zia · de' rappresentamr del 
popc>lo ,, e d:eHe lor'Oi lihéYd determina'" 
zioni • MeiSsraggj pe~taJ.ftoT so'pifat me-s-sag
g) per parte de' suddetti rappresenliantli 
( tra' quali dicevasi esser~ un gran nu· 
mero di realisti) al Direttorio, da cui si 
eludeva destramenie e con espedienti e 
con risposte equivoche e con pllliativi, il 
vero oggetto d.i 1;111a misura tendente a 

~ de-
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tleprimei-e chi . avesse voluu) alz..ar · la 
fron'te contl'0 t attuai sistema della Re
pubbiica-.1· Pìvea'. faHo per verd. d ire ~:~;an. 
colpa negli aJtim! ed1.- impresso ,I.ron p·oco 

' terro'r.e 'gl' i'nd'irizzi delle -arma,{e del Re
no', e d'ha Ji'à; e piÙ· di ogni al'tro' quello 
del Genéral BonalJ?a:rte 1 emanato neW 
occasione dell'anniversario. della' rivolu
zion F~ancese e ce>sf €orrcepiro ~ 

, Soldati oggi appnm~ -~ tannivensa
rio d'el dì r4 fugli()l. Voi · vedete·'. dinanzi 
a vei i nomi de' vostl!i ' c~.11npagni d'armi 
estimi sul ca'Dlpo dell' ono:ue' per la li
àer~>à del1a• patria. .. Essi ve ne hanno da· 
te> l' esémpiò. Voi' dovete imeramente 
co!'ls-a<rrarvi a-lla Repùbbllca, alla'. fe licit à 
d i 30 milioni di Fra'neesi '"astri concit
tadini, alla gi0ria di- questo' nome resO' 
brillante dalle va.st•re vittorie·' " 

, Soldat;i io so, ehe molto vi afff>igge il 
ravvisare ques~a- patria minaeciata da> 
nuove1 cl'i-sgraziè; ma• dessa non può 
soffri re m-ali real~· .- Gl: ist~ss~ l,lOI\IiJ:Ìtl~, che 
l' hanno fana uio~.fare contr-o l'Europa 
insieme c.:>llegata, esistono ancora. Delle 
montagne ci sepa.~auo da lla Ft>ancia- , e 
voi tOPFieilete a ripassa.rle con ]' istessa · 
l1apJdit-à di un'aquila, se sar.à. d'uopo 
ma'iltenere là èostitu2.ione, d:ifendene. la 
libertà , p'l'e>tegge<Pe i~ governo• ed i• R:e
pubb lieàlflli." 
· , 'SòMati·, i l~ geverno ~egli étt sul ·depo..

sita. de-lle leggi a lui- confici at<ll·. I H ea li ... 
sti 
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sti non ancòra si saranno mostrati chè 
saranno morti. Vivete senza inquietudi~ 
ne, e gÌUl'Ìa'f)ZO per l' orrzb,re aegf.i eroi che 
sono morti al nostro fianco per !fl libe1·~ 
tà, giuriamo su' novelLi "l:lO.Stri stenclarcl ~ 
guerra. implacabile a,' nemJci -delta Repub
blica. e c~ella costituzion,e çlell' anno III." 

Ne fece uno la divisione di IVIassen~ 
a .radov~, altro quella di Augerau a Ve-: 
rana, di Jouben a Vicem,a , non J;lleno 
cb e quelle di Serrurier , di Bernardotte, 
di. Viéì:or stazionate nel Friuli . E~~re
mamente irritati la più gran l)arte degl~ 
jndi'lidui .delle medes~m~ delle interne 
divisioni che lacerqvanp in que' giorni la, 
Francia, e che vi fossero ne' due Consi
gli persòne bramose di. ristal;>ilire l'an-: 
tico govewo, vollero far sapere a tutta 
l' Europa intenta a questa lqtta, la ri-: 
soluzione in cui erano di difendere ad 
ogni costo la Repubblica , esibendosi 
l)ronti a volare .per l' es.terminio di chi 
cercava deprirherla. Questi all'opposto 
ed in particolare i membri del Club di 
Clichy, strepitavano altamepte e contrç> i1 
Direttorio , contro le armate, e- çontro 
i bravi Jor Generali, essere i detti p1,'9-
clami' una procedura incostituz.ionale, 
me:otr.~ le genti di guerra non aveano 
facoltà d'intrigarsi ne'>domestiéi a:ff:u;i; 
tantç> più che gli ufiziali dello stato II)ag· 
giore troppo · ciecamente si erano. pre
?.fati a t~li ~ndidzz.~ violandQ l~ 1egg~ 

del-
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ùeHa patria, ed acconsentendo che si car_. 
pissero le sottcscrizic,mi da i lor ~otto
posti lusingati da un accrescimento di 
paga. Arrivò anche ben presto sotto 
gli occhi degli ami patriottici l' in d i riz
zo delle armate , del Reno e lv.losella, 
troppo energico e troppo singolare per 
non essere quì rjfe~ito. 
, , Cittadini Direttori. Profondamente 
afflitta J' armata d'Italia de' mali che mi
nacciano la Repubblica e de' progressi 
del realismo, vi ha presentati i suoi pro
Clami per supplicarvi a prendere le mi!. 
sure proprie a ristabilire la costituzione 
scossa fino da' suoi fondamenti . Testi.., 
mani ed in qual·che modo vittime degli 
~~sassi n i commessi da' miciclia:.rj, del mez
zo dì, i vincitori di Lodi e d i Arcole 
vi supplicavano di andare in soccorso de' 
loro parenti immolati giornalmente sotto 
il pugnale de' traditori armati da' preti 
e .dagli emissari del vecchio governo." 

, Più pniente l'armata del Re~o e 
Mosella , non vi ha ancora partecipato il 
dolore ch' e lla risente; ma cittadini Di
rettori, ciascheduna cosa ba un terq1ine 
e la misura è al suo colmo. Noi abbia
~o inteso l'invito fattovi dalle divisiopi 
di Augerau e Joubert." 

Noi soffriamo al pari di esse; e se 
fortemente commossi da' pericvli della 
j)atria i loro soldati , pronti si lTIOStrano a 
portarsi nel seno della Repubblica per 

TO.l!JG XXXI. N ar-

' l 
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a.rres;a;rt= !'·effusione del sangue che 1' inow 
da, voi ·dovete credere che noi non re
steremo spettatori oziosi de' lo-ro trava
gli. Vi Sllpplichiamo dunque col rispet
t-O dovuto ai primi magistrati di t,m po
polo libero, di far :r:agione alle nostre la·. 
gnanze facendole conoscere a' méwhri 
:pauiotti de' due Con~igli, affiJilchè di con
certo con voi pensino al rimedio che 
conviene usare entro il più breve ter
Jnine." 
. , Chi avrl:jbbe osato immaginarlo ?. :: 

Noi abbiamo vintò due terzi e più deU'' 
Europa militare; e frattanto i nostri ne.j 
miei guadagnano nel parti to contrario ,. 
ed hanno in gran parte ottenuto cio che 
domandavano!. ... Si prosegua per qual
che tempo ancon su questo piede e la 
monarchia è l'ÌSt::tbilita . Quale orribite 
avvenire presagiscono i primi passi dell~ 
attuale potere Legislativo!· " 

, Cittadirri Direttori, malgrado le pa:·· 
terne vostre sollecitudi.ni , i figli che sa
steng~no la Repubblica , vilipesi nell' in
terno, mancano di tutto Slll!e nuove fron• 
tiere che il loro coraggio ha date alli 
patria. Ciò che dovea maggiormente fis. 
sare i nostri legislatori è stato tras.curato, 
e l ungi dall'adempire lo spiri to de' loro: 
tnaodati ' che gli prescrivono la· feli·cità del 
popolo' sonosi applicati acl inutili og~ 
getti, e molti si sono occupati a satol-
1:\re 1~ !oxo private passio:Qi. :f..-1 ben pu~ 

blic~ 
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l)liço è stata sost,ituita la sete di ven.;; 
dettà., e tutto queHo che portava il ca
!attere de!,le assemblee precedenti è sta
to annu!Iato. La costituzione ed i sacri 
diritti del P9Polo non. sono pitÌ l·isp~t
tati ..•• e chi sa se un · qualcbe giorno 
avvenire non saremo anche costretti ad 
andare alla messa? A buon COlltO noi 
già digiuniamo." 

, Le nostre finanze esauste dalle di
lapidazioni di ogni ge.nere ·sono rovinate; 
ta_ guerra civile appenà estinta al ponen
_te, ric01:nincia al mezzog,iorno. Gli agen
ti de' m;:mici esterni stancano tutto gior
JJ.O lo spirito pubblico per annichilarlo; 
ed intanto che si è operato per rime
dine a tutti questi IìJali? •. Venti e pitÌ 
sessioni del Consiglio de' )oo sono state 
occupa te a sentirè de'rapporti su' preti, 
sulle campane, sugli emigrati. Ouelli 
che hanno abbandonato Tolone ag'Ì' In.: 
glesi e l'Alsazia agl'Imperiali, che han
no p~ovoeata ·sopra di noi fà guerra ed 
i suoi flagelli, son?, richiamati, accolti e 
festeggianti. Le campan~ _saranno rista
bilite, e frattanto non è 's~ato adottato 
alcun piano dì fi,nanza e i ùìfeasori della 
patria mancano di tutte le cose di più 
stretta necessità. I salari sono arretrati, 
e non abbiamo uniformi; gli spedali sprov
veduti ed i nostri fratelli d'armi infermi 
o feriti muoiond per mancanza di soc
corsi. . . Gli ospedali civili non sono 

N :!. me-
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'meglio amministrati, ed intanto che c'im~ 
portano le campane? .•• " 
· , I vincitori son nudi , e la sconfitta 
non è stata gio1revole che a' vinti. In pa..: 
recchi luoghi le sussistenze' s6no • mali~ 
cate affatto, e se le truppe banno vis~ 
su'to, ciò non è stato, che col priva
re giì , abitanti de~pJe.si in cui si· tro
vavano de' loro alimenti. · Che sarebbe 
se parla s.simo cle' r~ilioni di lire a noi 
promessi con · tanta enfas i quando si a~ 
v_ea bisogno de' nostri servigj? Nessuno 
di noi ne può più far · conto, ed at
tro a noi no~ si serba per ricompen· 
sa, che la vergogna ed il disprezzo,~~ 

,, Tuttavia" l'interesse particolare ta..: 
cerebbe an~ora . se l'onore rJon fosse
comi1rornesso. In fatti i difensori del• 
la Repubblica come sono stati tratta· 
ti nell'interno? Più male assai dè' sol
aati di Conclè che l'hanno comba ttu~ 
ta: · guà vilipesi, là proscritti , più !un
gi assassinati J dappertutto ingiuriati. Non 
però' abbiamo rinunziato . all'onore dr es
sere cìttaclini Francesi. Conosciamo i 
riguardi che ci sono dovuti , e l'avvili
mento non è fatto pel nostro caratte
l'e. L' isiesso Corpo Legislativo discu
tendo per cinque giorni sopra u~ pas
saggio eli soldatesche che dovea seguire 
in dist anza di n leghe , meno ::.50 te· 
se J a l luogo tlelle sue sessioni, ci ha 
ch ia r~men t e pro•;ato che non ci vedeva 

che 
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che con isbigotti mento, o c.li:ciamo me.:: 
~lio con orrore. . . Siamo . uoi dunque 
stranieri e nemici della libertà per esse
re rigettati con tan~a durt;zza? Noi st,es
si abbiamo fondata e stabilita questa 
libertà, e nulla ce la potrà togliere ; 
ma non dovremo noi meravigliarsi di 
vedere declamare contro eli noi alla. 
trÌquna nazionale, ·allorcbè un emigrato 
fatto rappresentante del p.opolò, -ch' egli 
detesta, prende la 1)arola? 

, H terrore regio è sostituito ora al 
terro..re anarchico, eli cui noi siamo q.
gualmente nemici. Per tutto si assolvono 
gl-i .assassini i cospiratori ; . mentre si 
detesta, si condanna chiunqùe è sospet
to di esser buon patriotto, comprato
re d i beni naz.ion;.tli . Portiamo in pro
va di ciò ì giudizi emanati in favore 
de' cospiratori Brottùr , Dunan , la Ville
heurnois agenti conosciuti eli Luigi XVIII 
e quello del prete Poulle assassino del 
l' appresemante Sieyes. Gli emigrati ~o
no richiamati, e Io mila ufìziali, che 
non hanno per premio del loro valore 
che le loro ferite, languiscono nell' intel~
no della Repubblica senza appoggio e sen
za soccorsi . " 

,; Qual . sorte · devono aspettarsi mai 
coloro, che il patrio zelo ha temu i femÌi 
sotto le b~~1diere della Libertà? Già sia
mo appieno persuasi,. eh~ vedremo pre
sto 1·im~ssi in posto gli aristocrati , i 

N 3 mo~ 
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monarchici e quegl' i stessi che 'furonq 
nefle corti di: Europa a: mendicare de' 
nemici ·alla ]or patria' e contro i qt~ali 
gia da sei anni combattiamo. Si è detto 
Tecentèmente alla tribuna de' S~niori, 
che tutti quelli che aveano talenti e vir~ 
tù non attendevano che l'istante favore
vole per ritornaTe al servizio. E noi cl'un
'que che 11ossediamo? Delle ferite ..•. , 
Sì .... perchè a noi manca la nascita e 
l'affetto dei Sovrani, saranno a noi tolti 
i benefizi della pace, ed i nostri <pol
troni, che sonosi tenuti o.cculti dmante 
'lil guerra, occuperanno le cariche che ii di 
·abbiamo meritate?" 

, In 'grazia del sangue Francèse 'che 
abbiamo tante · volte sparso e de' sagrifì· 
zj fatti per la pania·, dovevatno aspettar
ci una pace stabile e gloriosa ; ma no, 
non l'avremo questa pace tanto deside
:rata .... Que~ti Signori vogliono, · che 
l' ultimo di noi resti sulle frontiere ad 
espiare con la sua morte il delitto di 
av~r vinti i Re loro protettori. ·Oh pa· 

· tria ! Oh difensori della l{epubblica! Sa re· 
te dunque dati in preda ad al'cuni no· 
mini abominevoli , a' satelliti della tiran· 

J1ia ? Gl'i stessi despoti r tante volle · uriÌi· 
l iati , aggraveranno il loro giogo di ferro 
s n l le vostre froriti generose e coperte di 
tanti allori ? ..•• Perfidi! Essi protesta· 
no il loro attaccan1ento alla costituzio
ne, e la vanno nell' istesso tempo !ace'· 

ran-
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r~mdo a brano a brano. No clttaqiai Di~ 
retto-ri, noi non ·lo soffriremo; vggliamo 
altre sicu rez.ze, che le fallaci ed ipocri-; 
te promesse ; siamo s-tanchi .di simili ba· 
..gattélle e f:rivol.i inga·nai -" 

, Non. o;;ran1te l' c;spressioni sì forti er!
-unanifni di· Hltte le · armate , si tuonava 
sempre nel Consiglio de' 500 e contro .i 

.Generali e contro Bonaparte medesimo 
che Tibicl,heau e Lacretelle aveano scelto 
per oggetto · delle ' loro incessanti inv-~t.tf. 
ve e sarcasmi • Altri vi erano, ·che l'~c
cusavano, e specialmeme su~ rov~sciamè~
to delle due Repubbliche Arist9cratiche 
di Venezi-a e Genova, non mai pensato 
non che ordinato dal Corpo legislativo: 
Montò allora sulla tribuna .j l ra pp-resen
unte Je~n Debry ; e si a c'cinse a .difendere 
con un serio e bèn .· ragiona t o ·disco1'SO 
( che troppo lunga cosa sarebbe il ripor· 
tar~ ) le profuse calunnie contro quell' 
illustre comandante, generalmente . noto 
.sotto il titolo di -oenquistator,e .9-ell' Ita
lia • Popo, avere espo$te · le ·tante sue 

· vitto·rie e la ra-pida sua, marcia nel cuo
-re --d-egl·i st·:!Ùi ~-cl~ Ila Ca$a d' Austria ; 
.._pro!'lu.nziò le seguenti memorabili parole 
-SPl 1proposit'o de' coilclusi preliminari con --
.l' Impèratore, · p~role éhe -mettono molto 
in chiaro e gli · e,sp_osti ~venti di guerra, 

-e le · cose ch·e ·ci resta,!{_ e •per anche ad 
es-porre :::: Q'Uanto ·al _.momento clell' attacco 
de' FraiJcesj PF paì'/le ·çl,e'fmeziarti, tutte le 

N 4 no· 
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·nostre • ttuppe evacuati aveart() i loro Stati : 
Forze ~ straordinarie comandate dall' ..Arcidu.:. 
ca Carlo aspettavano Bònaparte non !ungi d·a 
f/ienna e davano a quel Principe fondata 
speranzà· di vendicare in tma sol volta tan:; 
t_e disfatte • Già la destra del Gen. Francese 
era presa a rovescio; la divisione di Jou
bert cedeva terreno ed abbandonava la Ca
rintia , e si sparge voce , che i France~i 

. fuggivano in disordine innanzi all' .Arcidu
ca -. .Allora fu, che it leone di S. Marco fece 
ùrttire i suoi spaventevoli ruggiti , e che i 
cupi depositar}· della più ferou -....llristocrazia 
Europea , si lusingarono' di non lasciar fug

_gire dall' Italia un sol ' Francese . Da cosa è 
·dunque dipeifduto· che questo calcolo n·on si·a 
·riuscito , e non abbia fatto proclamare Ve
nezia _per la ristauratricé- delta nobiltà .e 
cle' troni; non abbia fatto· bened-ire la SU'{(. 

saggia lentezza , come altre ·volte a llo-
ma si vantò quella di Fabio contro .Anni- l 
bale ? Da che ? Dalla forturta , quella feclel · 
·compagnrt -di Zfrt Generale , ct~i era stato per 
così clz're 'imposto· sempre di vincere, dalla 
saviezza delle sue disposizùmi ; d·a quel 
colpo d'occhio che sa fargli veclrm ·e n'sol-
vere tutte le difficoltà in un i·stante ; cla 
quella .provvidenz•t in fine che -dopo la rz". 
v oluzione ba. vegliato sui _ destini di un 
popolo libero . Non si elica d·unque , cbe 
Fenez.ja non poteva attaccarci in quell'istcm-
te , mentre a norma cl e' suoi p1 incipj nqn 
le era pr;ssibitc it rintr(l.cciare un momerwo 

,_ . - .. - - f' - . ' pzu 
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t)/'ù favorevole · e meno pericoloso: Ma già 
Bonaparte assicurato dell' armistizio e de~ 
preliminari di pace, scende dalle montagn? 
aell' .Austria e viene a domandar vendetta • 
.Al suo avvicinamento i sudclitci f/eneziam: 
si sollevano ·e éostringono il lor gover.
no, spaventato d4' propri delitti a pronun
ziare egli stesso la sua dissoluzioru: . f/ene:.. 
zia messasi) z:n aggressione cont;ro la Frmz
cia era dunque vivta ; essa ci clovea in 
c-onseguenza clelle indennizzazioni, onde ìl 
General vincitore stipula con giusta ragione 
'/l.n Trattato 'a··norma degli articoli 3! 9; 3 )0, 
t j.3 I della costituzione. :::: 

Co.ntemporaneamente fu comunicato il 
'l'ratt:ato di pace conchiuso col Portogal

-lo . Ci astenghiamo d :ll ripòrtarlo, men
·tre essendovi per articoli fondamentali 
·il pagamento di Ii ·milioni di croyiati , 
la cessione di alcuni terr itori ùefla Gu
jana Portoghese , e che gl' Inglesi non 
·potessero tenere più di 6 vascelli da 
guerra nel Tago e 1 negli altri porti 
chiusi sempre a .tutte fe loro prede , la 
Regiua Fedeljssima , si è ·sentito che ri
cusato abbià di .confermarlo, onde è s-tato 
ultimamente a Parigi dichiarato nullo e 
come non fatto . II congresso di Lilla -~ 
stato assai meno felice di que.Ilo di U
dine, poichè come si è accennato -, si è 
sciolto sull'-esernpio delle altre trattati
ve incominciate sulla fine dell' anno · scm;
.so a Parigi ; per il .~he la corte di Lon-

dra . 
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dra si è accinta con un am pio màni'fe~ 
sto 'a far sapere ; che la . 'continuazione' 
'deile ostili.ti che affliggono · tritti i ma.1'i 
. del globo , .. non deve ascrive-rsi . a sua oS1i; 
·nazione .. Si è de.tto, che le ·p-reu:nsionj 
·de' negozia'iori Fra:ncesi tendenti ad o.t~ 
t el.)ere la 'r est ituzion-e d.i tutti gli s.tabi• 
Jimenti O landesi sia sta"to u no de' mag· 
·giori osM.csoli. Altri hanno opin-a to ~he 
·la cagione dello scioglimento , v~Jiisse 
dal Capo di buona speranza che gl' In-
~!esi negano di restituire. In Italia, Fran
ciil, ,e Germania, molte ciarle su t<tl as.
snnto si sono sparse e scritte ancora 1j 
in'a néssuno si è accostato alla verità ·• 

Queste cose di tanta impòrtanza sem
bravano però di 'plccol momento a' .due 
Consigli in ,paragone de lla diversità, dell' 
opinioni e d e'to r bidi domestici, che agi
"taV'àno la Repubblica Fram:ese • Il caldo 
!straordinario de ll ' estate decorsa face~ 
quasi éredere che dato fuoco avesse alle 
menti di non pochi rappresentanti . N on 
'pas,sava giorno , 'ch' essi -- non esigessero 
d'é' nuovi schradmen.ti dal .E>jreftorio sul· 

•le• risoluzioni ·da prendersi. ; . e i l Diret· 
'torio replicava l'aconicalnem e· che avrébbe 
'fatto il suo dovere e salvato Jo stato del• 
la disso luzione alla quale sembrava in· 
cli'nare . E' facile l' accorgersi , · che il 
-presidente del Dir.ettorio in un tempo 
·di crisi p òlitica •non avrebbe parlato con 
U nta .ferm~z.za, se . ~on fosse stato si~ 

curo 
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·curo dell'esito del . conflitt"O che preve. 
·deva imminente . JEgli avei fàtto vefìi!re 
·daWitalia d~ concerto con Bò'trapafte .>it 
Gen . . .A~J)!èrau , sott~ pretesto. a i· coman:.. 
'd~u:é la decìma sett?ma divisione des ti :.. 
liata a éompo'rre una parte . d~lla. gnar~ 
~igione di Paii'gi . 'Pòco \lopo comparve 
colà in simil auisa il .t'ì.en. Bem-ardbtte è C<>ngiura 

, • t;? • r. t r t. ) fam~'S J. , 
'non passo molto die ne1la mattrn-q · 1'8 sc<•rerra. 

·fruc1:idoro o 7· 'settembre ' ì'l Gen-: Per:. a Pa_rigt. 

·c1ier si recò con g'ia'n seguito ai grana'-
•tieri afta sala del ·Consiglio · ùe' sob_, e vi 
•àrrestò 'a prima 1\>ista d'lcidtlò 'lli 1 cftie' 
-1·ippresemariti te. dipol alài trentasei. 
: Ad uh atto sì .i'mprpv~iso ' e Jyi cHent'Ò 
restaronb tutti ~quegl'-i:ndividui ·s·J)àltJrtO,ii 

-e qu'asi •fhori di · se' , e >non tr~vahdq' a'l'
't ro éoin penso 'si pdsero suW·aito -àcl' j'e'S
clarùare sull a manifesta ir\frazione ·- d'è!l' 
àrticolo 'coriternen'iè ' J ' invidf~b11'it'à ·,de' 

· 1nèmb1'i del cb'rp'ò el~gtslativo; (ma ·tutt'o 
' invano, pe:rche :Vèrd}ér rJrosegtiì 1t ln. èse
~ cuzione delk SU'e ·'ih!uzioni ., éorf- 'l'a ·Ve
· l~ci'tà ' del fulmin'é- 1• ~Il ' Gen. 'P1th~gf&! Jèt:e 
-q:ll'alche !nutil'e . rèsis'te.n~a-, e' ~Llrtr[i' 1ati-
1vèttre éedere 1e11fàsc1.11 si · stiasciti.!re' Bh'i
·tamente 'coi( gl i -alt ri rJ ue 1ca)'eè'ri · del 
T . N lr. " CI ;r.v '• u ., . l emp1o . · . e · ··'tst~sso :U~rettono rnn'a.oe 
jiJeso Jalb riforma ; mentre quel Bar
thelemy, poco innanzi tanto encomiato , 
applaudito , esal tato, venne p ure arre
stato e guard ato d'appresso e stretta
~ente • Il suo compagno e cond i retto~ 

re 
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:re C:trnot potè salvarsi con la fuga unita;:· 
mente ad altri pubblici funzionari. Fu .. 
xono subito chiusi i due Consigli, sigil_. 
late le porte, e prese e visitate le carte 
de' membri arrestati ~ fuggiti . Si pro-J 
cedè aoche ali' arresto di trentatre seri t.; 
tori di giornali credu ti aiuipatriottici ; 
:rotti i torchi, dispersi i caratteri, e le 
guardie d_el corpo suddetto legislativo in· 
corporate alle truppe di linea non sen· 
za essere stato fermato , e deposto il 
Joro comandante Rame!. Le Municipa~ 
lità Parigine, e l'amministrazione di par..: 
timentale rimasero provvision.:llmente so· 
spese; tutti gli emigrati posti fnori della 
protezione de'Ila legge ; e la pena imme
diata di . morte comminata ·contro i rea
listi ed .i fautori della costituzione del 
::I793· Si tentò da a_lcLmi di sollevar Pa-
1·1gi ·con lo sparo del cannone detto di 
allarme·; ilta ,le misure prese per far re
star tranquilli i pi~ popolati borgh·i, gt•. 
indusse presto al si"lenzio. Si chiusero !e 
barriere·· acciò no.n , entrasse gente daHa 
c;ampagn\1, , sebbe'ne le botteghe restat:o
~o aperte' · nè · s' jnterrt;Jppero i halli ed 
1 teatri . Nella susseguente mattina si . ' . \ 

1!'\.lbb!ico l' appre~o proclama • 

. .. 
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Il Direttorio esecutivo a' Cittadini 
cl_i Par(~i . 

;, Cittadini. Il rea lismo con nuovi at...: 
tentati minaccia la cosJituzione . Dop_o 
av5'!re da un'anno a questa parte lace
rate co' più tenebrosi maneggi tutte le 
basi della Repubblica , si è creduto ab
baStlnza forte per consumarne la rovi
na, ed abbastanza protetto per osare di 
diriggere i suoi primi colpi contro. i de
pÒsitari supremj dell' autorità esecutiva. 
Si distribuivano giornalmente delle armi 
a' congiurati, e tutto Parigi sa che uno 
de' distributori fu arrestato con un gran 
numero di carri , su cui avea già dispen
sati pareéchj fucili. Delle carte bollate 
t:o~ le parole Corpo legislativo e marcate 
con un R furono sparse per· servire di 
5e~nali e di ricognizioni a'congiur:ui in
caricati di pugnalare il Direttorio · e i 
deputati fedeli alta causa del popolo • 
Un gran nume:~;o di· emigrati e di stroz.· 
zatori de la Vendee tratti quì dagl'in
trighi de' realisti e dal tenero interesse 
di cui non si· temeva di esser prodighi 
Gon esso loro , hanno pubblicamente· at
taccati i posti che circondnano il Diret
torio esecutivo ; la vigilanza però del 
governo . e de' capi della forza armata 
ha resi vani i loro perfidi .sforzi. " 

, Il Direttorio esecutivo metterà g;uan~ 
t O 

-~---- . 
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to prima sott'o gli acéhi della nazione. ; 
Je au.~el}ti.cl?§ ·j,st-wzioni che son~ ~çnute 
in sno potere c!elle tp!Ue de' congiura
ti . Voi fremer~::te, o cittadini , de1com
plotti tr.ama._i cont.ro la. sicu.tezza cl! cja
~ch~dnnç qi VOÌ, CO-l;ltrO . }e ·VOS~r~ IJrO

j)J;Ìet,à , - e contro i VO$tri di:t:itti i pit\ 
car i ; CCilntro Je· vostre possessioni più 
!iacre , -e potu~te m;isurare 1: estensione 
deJ.Ie caJamj~à dalle quali la p~rsever;m
za clell' attuai~ vostra costituzione può 

_ sola oggi mai preservan·.i . " . · 
. , ~mmen,5i e cqnsecuti vi. trionfi assi~ 
cura vano cruesta costituz~o~~ .circondat.:t, 
dagl' imm9rtali tro(ei de' vos!r.i generos~ 

' ed intrepidi vostri difensm::i . Allo stre-, 
:Pito delle loro vittorie ·J: agriç_QI(ura ed 
i,! cof\lmerci_p .ripr~nq~y:.tno~ la loro a~ti
vità, il qe(l.ifo pul?blico rianimavas~ ~ 
gradi a gr,adi , la ~ducia, e t a sicurezza 
cominciavano a rinascere in tq~ti i çuori, 
e ta,li momenti appunto sonosi scelti per 
J.:Ìi\CCenclere tutti gli odi , propagare la 
super.sti21io.ne, riorganizzare la par.tenza 
del fanati~mo , seminare l' inçertez-za , e 
lo spavento apr~nùo nuove porte agli e-

. migrati per .isquarciare ed ~nni.chilare la 
garanzia de' pubblici conn:atti ; dare il 
segno della guerra ciyile, e ritardare cofl 
le speranze che s'inspirano agli esteri la, 
conclus.iòne sì desiata di una paçe este.r· 
na onorevole e solida , degna de' trionfi. 
del popolo Francese, e di sua gene.rosit~ :~ 

. )' No; 
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, No, IJon perdeTe te il ft~utt;o de'va- . 
stn lunghi sag!l;ifiz.j , rnem~e v.i ergerete 
car;_Jtro q,uegli pe1:fidi emigJ.;ati ; vi la,rme
rete per arrestare i loro lHogressi ~ di
fendere · contro i loro attacebi le :v.ostre 
proprietà , i vostri dlritti. Ma tem.ete le 
agitazioni. Non disonorate, la più bella 
delle cause con gli eccessi di un' aT,Iar
chia giustamente abborrìta • Rispettate 
]_e proprietà.- altrui come le vostre, e 
guardatevi)· che uno slancio patriottico 
rual diretto nop vi getti in una funesta 
confusione • Non oh~eclite che alla voce 
de'. capi addetti al governo. Riposate sut
Ja 'vigi lanza · de' vostri magistrati , e sulle 
occupazioni <;le' leg.islatori. rimasti f~deli 
alla causa del popolo. II patriottismq ri
prenderà tutta la sua energia ; da costi
tuzione tutta la sua forza, la naz.iol)e 
tutta la sua gloria, ed ogni cittadino go· 
derà in tutta la sua estensione di sua 
libertà, di sua ff;!licità, e del suo riposo. '' 

L. M. RAVELLIERE-LEPAVX 

Sj messero fuori per prove diversi qr. 
teggj tra il PriiJcipe di Condè e P~che..: 
grù , ed il Conte di Entragues contem
poraneamente fuggito da Milano , ove 
in sequela di essere stato fermato <\ Ve
nezia , ottenuto avea di esser .rilasci.aro 
su[]a sua parola di onore di ·non uscire 
da quella città • J;ntanto i ;rimawwti rap-

pre-
. . 
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:pTesentanti del Consig1 io dc' )001 aduna.; 
tisi in vece della solita sala all' Odeo~ e 
quello degli anziani alla Scuola della sa
lute , dichiaratisi perm an~ntì , in consei.. 
guenza d i altri schiarimenti loro inviati 
dal Direttorio, per risparmiare l' effu
sione del sangue condann arono alla de-· 
:portazione alla Caienna o su lle cose d_e l 
Madagascar i seguenti individui . Aubry, 
Job , Aimè , Bailly , Boissy d' Anglas , 
Borny , Bourdon de l' Oise , Cudroy , 
Cauchery , de la Rue , Du,Jtery , Dumo
hrd , Duplentier, Duprat , Gilbert, Des_. 
moliers , Gau , Henry la H.ivjere , ·Tra
bert , Colonies , Cammi.l lo . Jourdan , Il, 
Carriere , Marohat, Connicourt , L~rne .. 
:rer, Mersen, 'Madiar, Maillard, Noail
Jes , Andrè de Loseres , Macurtin , Si~ 
nlean , Tarbè , · Vaublanc , Villaret , Jo..; 
jeuse, Barbè, Barbois , Vi.llot , de To
rey, Vauvilliel's, Pavie, Pastoret, il 
Gen. Pichegrù , Patisseurd , Elerrnon
tanrl , Quatremere_, de Guiney , Murai
ze , Paradis, Rovere , Fr:wç:on du Con..: 
dray, Ferrancl Vaill ant , la Fond la De
pb , Lemaire , 1\'Iaillard du Louvre Mu· 
:rinay, B li h, Cadnot ·Direttoi·e, ( qnando 
fosse preso) Barthelemy Direttore , Co~ 
chon già mini stro di polizia~ Brothier; 
Lavargue de Pe ines , D' Oronville, il Gen. 
Miranda , il Gen. lVIorguen, Buard, Mai· 
ble , Rame1 comandante ùellei! guardie 
del Co'J_po legislativo, la puchessa veda: 

va 



DELL:A GUERR~; 2.09 

va di Orieans , ed ii p{incipe di Comy 
ma questi uJtimi solo i'n 1spagna . . 

Quindi la legge che ordinava il richia
llfo de' pre.ti deportati ; ant1!f11a:ta , e 
stabilita subit~meiue una legge, che in
giunge a tutti gli emigrati non cancellati 
dalla nota, di uscire dagli stati della Re. 
pubhfjc,. senza 'il minimo .ritardo. . Di . 
più si prescr.is'S,e la.' perrà di cf:eportazione 
acl ogni rnlnistr9 oi qualunque culto che 
avesse 'ricusato- di·:prestare il giuramento 
comandato. •da' precedenti decreti de!la 
convenzione nazionale . Per tal moti.vo 
venne arrestat0 e condotto à Brusselles 
il CarcliaaJe , Ar.civescovo:,di -Malin'es, tan
to celebre per quel!o che ha operato 
già sono quasi due lustri contro l' Imp. 
Giuseppe II ne' "Paesi-hassi ; e soppressa 
per sempre Ja famosa Università di Lo
vanio . Un gran numero di preti J tra' 
quali, 27 Vescovi adunati in Sinodo nel
la Metropolitana Parigim ad oggetto di 
resti tu ire la religione cattolica nel suo 
splendore , per non correre gl' istessi pe
ricoli non solo rinnovarono il giuramen~ 
to , ma ancora d·ichiararono di non am~ 
mettere nel loro consesso chi non avesse 
Jlromessa sommissione al governo della 
Repubblica Fran.cese. Vennero parimen~ 
te sospesi più di venti tra giornali e 
gazzette periodiche , e div,ersi estensori 
troppo caldi e sfacciatamente menclaci 
in simil guisa deportati • 

_ 1omo XXXI. . O CA-
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Occ~pazjone delj' Istr.ia e (tell~ Dalmazia 
fattà dplle armi dell' ImpUatore .' 'Pro
teste ·del democratico goverpo di Venezja. 
Orçline del Gén. Bon:aparte in favore d.et..,. 
le famiglie nobili àbita1Ui ùt detta ci'lxtà • 
..Arrivo irz ·e.ssa clellà. spisa del prefato 
Generale in capite: Congressò di Udine 
assai lungo e mistertios.'o • Pace clefin:iti~ 
va tra la R.!Jtibblica Francese e l' Jm .. 
peratore. ..Affari e determinaz:joni con-se
cutive alla medesima • Bonaparte lascia 
l'Italia e si porta a B.astadt • 

VAriato i~ go~erno di· ~Venezi·a dale 
Aristocratica nella Democratica .forma , 
àvrebbe la Moniòpalità voluto ; c?e tut· 
te le altre con1unità dél.le::J·' pl'ovirtcie .di 
terra ferma si fossero :riumite alla madte 
:patria , deponendo ogni iialilcor~ ·èQ_mr<? 
di essa concepito a motivo dell" oli~r
chico dispotismo . Vedèvano essi bene , 
che senza un dipendente territorio ncrn 
av-rebbe una sì popolata capitale potuto 
ulteriormente sus.sistere ; onde scrissero 
alle comuna·tà suddette una circolare 
conternente • in sostanza' che ]ungi dall' 
aspirare a veruna superiòrita di· d(;)mi-· 
nio, bramavano i cittadini Veneti uni· 
tamente alla I?rovjncia del ·Doga~o di 

fare 
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fare tm dipartimento eguale agli altri , 
per ~sser rapprèsentati da' loro deputa ti 
nella sede del governo centrale, da costi
tuirsi ,ove sarà creduto più ·utile. Si ag· 
giuqse la promessa di esser pronti ad 
unirsi ; non solo con tutti i popoli della 
terra ferma ; ma ancora con qualunque 
altro libero e rigenerato dell'Italia per. 
comp.orre una. sola unica · ed indivisibile 
Re.puhblica democràtica , pronta ancora 
a depositare il governo provvisorio che 
ritiene con intelligenza della Repubblica 
Francese e del Gen. in capite dell' ar
mata d' Italia , presso quel governo cen
trale che verrà eletto , ritenendo solo 
quello della città .e del suo dipartimento. 

Ma contempòraneàmente a questi loro 
passi , neWatto medesimo che supponc
vanò' che le provin~Ie oltremare, vale a 
dire l' !stria e la: Dalmazia nutrissero 
i sentimenti istessi, e li rindennizzasse. 
ro della mala accoglieilza de'.,fatti invi
ti , ovunque sprez~~ti e derisi dalle città 
di terra fern1a le quali sdegnavano di ri. 
eon·oscere per soreJ!a quella ché per sì 
lungo tempo rigi.1ardata avèano qual ma
dre , ebbero l' annunzio, éhe le provin
cie suddette erano stàte occupate dalle 
armi Imperiali • A questa nuova le men~ 
ti un poco illuminate preveddero qual 
esser diov~a col tempo l' aJidamento delle 
cose , e qual destino prepara·vasi al già 
Veneto dorni·nio 7_ mentre l' Impe:ra:tore 

O z. se 
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, se avesse strmato bene òccupare quejil 
paesi am1i o mesi avanti la sottoscrizione 
de'preliminari, era in pieno suo arbitri<> 
jJ farlo .stante la poca forza che li cusio-· 
diva . I .M'unici palisti non astante , o· 
troppo creduli , o troppo infatuati , im
maginandosi veramente rigenerati e in
dipend<:nti , intrapresero tosto a sfogarsi 
cori la seguente protesta , forse senza 
:rammentarsi che tali dichiarazioni sono 
anni spuntate e la sola difesa de' de
bQli. 

. , Mentre it: governo provvisorio di 
Venezia fedele a~ sacri doveri , che neW 

P,rol testa intraprendere l'affidatagli amministrazio-
ue nuovo . 
governo ne ha giurati in faccia all'Europa, ren-
Vene1r,o de comuni a' popoli tutti che fanno par-
per oc- ' l l JJ V · · d l · cupazione te mtegra e c e a · eneta nazJCne 1 o cz 
ddl'Imia effetti di quella rigenerazione :politica 
e Dalma- d" h" ~ia. che uno spontaneo voto 1 c 1 sosteneva 

l' antico comando , ha sol·ennemente jJro
nunziato, e che fu già comunicato a'mi
nistri delle potenze amiche residenti in Ve· 
nezia: mentre a questo solo oggetto tenea 
rivolte le cure sue ed i pensieri , viver 
dovea tranquillo che umt moderata con
dotta e Je mire sue di coltivare }a bno
na amicizia e vicinanza co' litpitrofi a
vesse a conservare r· i medesimi in que' 
sentimenti di franca corrispondenza, che 

. da epoca rimata ed a fronte di aspre 
vici ssitudini ha cos.ì felicemente resa co
stante l' armonia tra le respettive nazio

ni 
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ni ; fu ben vivo ii suo dolore e somma 
la sorpresa nel sentire cbe le provincie 
de li' Istr.ia e Dalmazia sieno· state repen~ 
tinameme invase ed occupate dane armi 
Austriache, in tempo che spoglie di trup
pa ·ed in 'piena quiete , riposando all" 
ombra della buona fede e de' trattati , 
sta~ano assai vicino a cogliere . il frutto 
delle buone disposizioni prese tra il 
p.assato ed il nuovo governo in Venezia, 
alla qual città · sino .da que' tempi ne' 
quali la costituzione Veneta non regge
vasi che conforme · democratiche , · vive a· 
no esse provincie unite. " . 

, Un atto così inatteso per .pane di. 
una potenza amica , è verificatG> contem
poraneamente alla pubblicazione del ma
nifesto annunciante una necessità ·çl.i far
vi entrare le sue soldatesche per assicu
:t'are a' propri sudditi la tranquillità. e 
il buon ordine , e preservar 1' !stria da
gli effetti di un' asserita total sovversio
ne e conservarsi gli antichi suoi· diritti. , 
non può concedere, che un popolo libero 
ed il gove:rno provvisori<.> che 1~ rappre
senta , si mantengano più oltre in silen-
zio . " · . 

, Incontrastabile il Ven~to diritto su• 
luoghi occupati , il. dii:itto che la Iegitti.., 
mità di JJen antico possessò confusQ or::; 
mai con la caligine de'. tempi i più ri
m.oti 1rriconosciutQ e sancito da molti-; 
pliai ~rattaki , e . co(lsacrato in facci'! ~11.: 

s:l O 3 Euro-
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Europa tutta , se mal fondato lasciò ap~ 
parire 1~ appoggio che .ama di <d-.trsi 
all' ingresso delle armi Cesaree per còn
ser_vare 'a se stesso ciò che ad altri ap
partiene, non è niente meno attendibile 
la supposizione che si vorrebbe far •va
lere , che possono per la nuova forma 
di · governo arrivar g:iammai per sua col
pa cose turbati ve la quiete de' -confi-
nanti . '' 

, La Veneta naz;ione non si scosterà 
giammai da quello spirito di equità e 
giustizi~ che forma Ia base della vera 
democrazia ; ell.a non pensa nè preten
de , che i popoli limitrofi ne seguano 
l' esempio , ma solo vuole consolidare 
la propria felici !là , ed a questa . solo a
spira.. Per quanto però temperate sieno 
le sue~ direz ioni , non p uò vedere con in-· 
rliffè.renza che si tenti smembrare dalla 
sna unione , parte de' suoi legittimi fra
telli , volontariamente accorsi fino da'pri
mi momenti a partecipar~ del comun 
bene; nè le nazioni con I e quali tiene 
comtu1e l.a Gaùsa della libertà , :rotranno 
mirar t·raEquillamente impedita una po· 
polazion.~ dal 1·iprentlersi qu~· diritti· re
stituite le dal govemo cui appartenevano , 
e che la lnat~ra e le- leggi sociali· le· ac~ 
c9rdavano , nè a-ttendere spettatrici o
ziose , .eroe -tolt-i- i mezzi della su~sisten:aa 
al V ~neto a'rsenale ed alla sua marina. , 
sia trasfusai ad una formidabile potenza li 

la 
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I a pdncipal ' forZa. "'la vale d'. Italià, la tu.; 
tela della S).la navigazione , ~ e del .com.
merci o de-" mari •del Levante •. " · 
- ,; Dovute'· queste dichiarazioni in fac. 
eia a111' Ea.ropa ; - il gov-erno provvisorio 
d'i Venezia ·, Jllentre ànipiameme pro me
sta , contro I'.occupaziona fatta dalle 
truppe Austriache dell'l'Stria e della Dal
mazia, e com1~ 'quegli atti tutti che per 
pane de' lorb .~òmandanti ~i fosse~o ten
tati o tentar SI potessero m offesa clegl• 
interes-si; e' de' 'saGri diritti .della·· Veneta 
nazione; non può-'.a meno di coltivare 
una piena fìcl-ùtia} •che t• equità di S. M. 
}~' Impetator-é' vétrSO cii cui non 'Si ·e· mai 
dipart~H>~ d'i 1 ·e-s·~rrèitare que·t mq.ggior Yi
gu{!rd6 che le profèssa , · assicu'rat;r com'è 
la· M. S .. deHè' lèali:: Vertéte intenzioni , 
V-Or:rà mettere Uh~ gi.H'lito limite · ·a1Jo zelo 
de' .suoi Generalf ,. fa{;endo rientrar-e · le 
sue · trli!pl_}é nèlle · proprie ' provincie ; 
dando n€11 caso àlell quale sÌ tratta una, 
prova luminosa della sua· rèttitudinè, e 
:facendo conoscete che· guidate 'tutte le 
sue direzioni dalla giustizia ' nòn sà •man· 
care a se stesso, n~ a que1Ia Jjpona a.r
mon.i~ ,: cbe ·-la i'\{enèta 'l'l azione desidèi'a, 
che sia : dNrabile è ~ostan~e •. ~ . ' ... 

·1 3· messiùoro- o''_ primo· Iuglio 179j; · 
,. . 

- ·1 Mnnicipalisti V:en.ezifmi ?totestava~o) 
. e:-d ·'1ntanto -Capo d' Istri~ P~!enzo ,, Iso~ 

· O 4 - la, 
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Ja , Rov)gno , fed, in ;:segu-ito Zar a , Sebe;; 
nico~, Spalatro,. Cattaro ,. ed,_ altre città 
e terre delle più volte nominate due pro
vjnde-; ricevevano ·con esnltanz.a e cC?n
témo. le milizie del ·m1oyp padrdne ;~ 
p-restavano CC9n gjubbilo il gipràmento di 
fedeltà ·al Cesareo Monarca . Le piaZtll.e 
dell ' Albània sottdppste -a Venezia ne se-:
gt!lÌvano 1' esempio forse JlO~ senza ram
marico de' vicini . Bassà 1 Ott9manni, ehe 
:per tali acquisti troy~wans;i cinti_ ovunqu~ 
dalle fòr_ze Al1striacht:. Le. • alt.re ·città :e : 
~provi nei c; eli terra fe.tma 1 ,negà_rono ~ di 
concòn;~re a qu~sta . protèsta, non volen
do. a'vére nie1He di cpmune col detto: 
governo provvisorio , , jl -quale oltre alle 
tante pe.rd)te fatte ., .dovea più di ogni 
altra cqsa :1ttendf:re ai pagftmento dèlltr 
contribuzioni _necessatie ~~ mamevimento 
del militar(;- ]françese •. :!.'{el!' ~istante me
desinJo dunqu_e, che i VJcentini , Veto- . 
:uesi e~ altri rifiutava~ di prQJt;stare e 
che i Venèziani1 ,pagavano , un~ · squadra 
FranCJl-$~ rinfotg.at<t dalla squagxa .Vene
ta , rpriçlò SQtto· il coroapdq tlel Gen. Ge:n
tily : a r prender poss~?:sq cleU' Isole del 
Levant~ , , ci.oè .di C01:f\1,, C~faJoni~ r Z;m
te , Santa Maura , Gerigo .e Cerigotto r, 
che sono poi rimaste , come in breve si 
tlir.à •'\Otto )i ~om.in\Q ~lla· Franei-a . ~ Al-
1or qt1ando i Francesi messero il pìede 
~ terra nella fam9~a .-{liazza àì Co:rft} una 
delle. n1eglio ·fortificat{;J di ·Earop1 , ven-: :/ 

~. nero 
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nero ricevufi alLa testa di tutto il popolò 
.dall'Arai vescovo.·' che ayvicinatosi ai Gen.: 
Frane e se gl_i -~isse . : Poi trovate o bravi 
!J.epuf;blicani Ìl]. 1 f]u_es~e Isole un popolo igno
rante nelle scieffrze , che illustrano le n4zio
ni; ma non · lo di-sprezzate per questo, cb ... 
egli può divenire quello ch' .è .stato . .Ap
prendete a stimarlo gettando l' occhio su que-
sto libro • LG ai_)~Ì il comandanre con, eu• 
7Ì!>sità , e fu molto :sorpresç> nel ravvi· 
sarvi l' Odissea d' Omero • 
. Si facea di tutto dal sopraccitato go~ 
verno provvisorio: per ~ montarsi sopra un 
pi'ede durevole , istituendosi una guardia 
nazionale per . ]a quiete pubblica della 
c:ittà , e pensandosi a $Ciogliere gli arti
sti da' legami , .. che, Je loto corporazioni 
in vigore di antiqqati regolamenti, oppo
nevano all' industria ·ed all' esercizio del
le varie professioni. e mesti~r! . Si pre
sero altresì varie direzioni e sopra i be
ni ·de' claHstrali ·e sull' ecclesiastiche fun
zioni , non meno che . Sopra V'!_rj altri 
capi economie~ e . suntuari . II celebre 
Chimico Vincen.zo Dcm_dolo , uno de' prin
cipali motori qella nuova ma_!:c:hi.n~ so
stenn~ sempre ·in ogn' incontro la ·causa 
de' poveri _. Dispiac~anp però ~W ,uni ver-:
sale alcune per~on:1lità contro i p~trizj 
Cav: Franc~sco ·Pesaro, Q-qjrini ·gjà ,prov
veditore g~nerale di Dalma-zia , e, Moro
.sini , di cui si tTiunse, all' §ccesso1 inutile 

• l li'l t l) 

~~i hp1ciar Ja syuN S}llla pja,z.za . Si fes.t,eg-:o 
- g1o 



) 

2.ìS S .T b - R I A ' 

g10 con gran pompa 1' an'ni\fersario del . 
~o agosto 179'1. pnto celebre negli •an.1. ' 
nali' della Francia; e ·si giqn~e àJr. ulti
mo grado ' del fasto è ·della. :ri\agni6cem.za 
nel · ricevimento del·la moglie del G~ii. 
Bonaparte, eseguendosi a di ]ei . co~si: 
de.razione la solita Regata , ed illumi
na-ndosi tUtti gli edifizi che "9a ·una pat~ 
te e dall'altra éosteggiano il canal gran
de , il che formavà I! D ~ colpo r d~ .. oçchiò 
inesprimibile . I patriotti però della Lom
bardia , si scandalizzarono di tanto sfar
zo e dispendio per qnqc.. -semplice c~ttil.! 
dina uguale alle altre, -sepb€ne cons?rte
di un eroe· di cui -và. superba la nqstra 
età; e loro parve ·; che i nuç>vi xig~nera'ti 
non : avessero per a'ncne· scossa la polve 
della bassezza e dell'adulazione , supe
rando la prodigalità del ~n.surato decor
so~ governo nell'accogliere i personàg~j 
1·eali . · · · · 

Ma già appressavasi l' època in cui si 
. togliesse .oramai il velo al mistero 11o!i
'tico , e prossima era la d~cisione·;del 
destino. d' Italia . ··A leggere le gazzette, 
i giornali. , e da~e ascolto alle voci pa-

. triottiche' di '"Milano -e di altrove ·, ·non 
si presagiva ~che guerr:1 e ri11Ì:J.OvaziÒne 
di stragi ; senza voler riflettere che' i 
preparativi di nuove ostilità , i rin~o;zi 
delle arrn'ate"j ' ed il rn·ò~eguirnento . ~ 
nuovi_ !.avori 'J@ ridotti, nòn sorla çhe · pré'
ludj di pace \ ' Dopo i ·l?reli~imiri segnati 

a Leo~ 
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a Leoben nel r8 aprife , si" tennero frè,; 
quetiti conferenze pel definitivo trattato 
a Mo.mbello tra il predetto -Gen. Bòna
parte ed il- Marchese del Gallo ambascia
tore straordinario del Re de.Jie due Sici..;. 
J:ie • Cessate queste , essendovi " 'molti 
punti da discutere ed appiana-re, -s' indÌ· 
cò per .Jrtogo der congre~so ir grandiòso : , ~:· 
ed ameno palazzo di campagna· ·-detto ' ' 
Passe~iatto ~ ' di proprietà de' Conti lYia
n_iiL, non \·m~lto lungi 4a Udine per 
maggior ·comodità de'plenipotenziari Au
striaci; e perchè anche tròvav_asi in mez
zo si può, dire · all' accampaméi:lto della 
grande armata francese . Il suo- coma:n
daQte in cap·ite recatovisi verso- Ja metà. 
d' ag<>sto , con · le· Ì!itruzioni -e ' p_iena po
testà- datagli dàl Direttorio, si ripresero 
le negoziazioni , divenute ·sempre più 
impegnate ed · interessanti dopo )' arri
vo del Gen. Meerfeld , del Sig .. Degelmann 
ministro Hnperiale presso iJ : Corpo El
v~tico, ed in· ultimo luogo del Conte di 
Cobentzel a mbasciatòre C~sareo aìl1a 
corte di Russia • ·-Mediante vari · o·rdini 
equivoci e da varie '(lisposizioni aiier
native , tutti nel Milanese, ·mantovano, -
·e Stato Veneto, .e tra gl' is_i:essi -impie
gati ed l:rffiz.iali Francesi , . rret'endevana 
di presagire~ combinare e sapere ·, e 
nessuno effettiva·rperue· sapéva_ · éiar nel 
segno ed- era a ponata- ~ì nien.te . l'l'i· 
nalmente DOJ+ Seni.a ~nfiafte C_'Jntestar.&io~ 

- m 
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ni ·e contrasti , nel fausto giorno 17 ot..:: 
tobre o 2.6 vendemmiatore , dopo s~i an
ni di guer~a Ja più sanguinosa ed osti
nata , e sei mesi di armistizio , restò 
consumata la grand' opera de!Ja pace e 

. sottoscritta da ambe le p&rti alle segqep~ 
ti condiz..ioni . 

sonoscri. _ I. Jli sar4 izz. avvenire e. per s.empre una 
zione del pace solida ed inviolabile tra S. M. l' Im
trartarodi l , R · h• . · ' • 
pace tra pera~ore c e oma~~z, Ung erza e Bo~mza suoz 
l'Austria eredz -e successon ; e la Rep11bbltca F.ran
e la Fran- cese : Le . Pa.Jti contraenti pres.teranno la eia. L 

maggiore : attenzia_n? 1rtel ma.ntenere tra esse, 
e loro Stati un•h pe1feN;t in.telli'genza , sen.
za perme.Ftere · ,dq. .ora in av~nti ' che nè da 
una parte nè dall' altra si commetta alcu
na sorta . di ostilità ·per terra o per. ma.re , 
per .qua~unque causa, ·o sotto· qualsivoglia 

:pretes.to ess_er !Ì possa , e si _ eviterà accu-
Yata,mente tutto· ciò che potesse alterare in 

· aèlvenire l' unione stabilita . Non sarà data 
.al-c~n SOCCQi'~O .. 0 protezione , n~ dzrettament~ 
nè inçlirettamenfe a q!1elli . c~e recar 'l.JQle!
~ero qualche pregiudi<;ja all' una o l' .altra 
di· 4ette partz' contraenti . 
. . II. Subito ·dopo il cambio delle ratifiche del 
;pr-esente, Trattato, le parti can;raenti faran
no· levare ogn'~ 'sequestro posto su' beni , di-: 
,ritti, _e rendite df;' p~r#cqlari · ~e-sidenti ne .. 
respettivi terr,itorj ·e· p,t;._~si che vi ,.sono u
_niti , non ,çhe dç' stabilimenti ·pubblici che 
.vi sqno •. s~tU[ltz~ :. e.ss.e. , ,sÌ;· oqblig;.no _di ,sup:: 
plire a ~ut,_to . çiò::c.he. -potess~ro , dovere. per. 

fouclì 
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fondi 'ad .ess'e so~ministr:t.ti da 'ietti par~ 
ticolari e stabilimenti pubblici , e di paga
re o rimborsare tutte le rendite costituite a 
loro profitto su ciascheduna di , esse. 
. H-:I.- s. M. l'Imperatore Re di Ungberia e 
Boemia , ·.~ rinunzia per se .e suoi ' suc~essori,' 
in favore della Repubblica Francèse a tutti 
i suoi diritti e titoli s.elle per l' addietro 
provincie Belgiche , o paesi-bassi Jlustriaci. 
La Repubblica · Francese possederà questi i~ 
perpetuo· ed Ùt tutta sovranità e propr~età, 
·e con PUtti i béni territoriali .che ne di-. 
pendono: . 

IV. Tutti i debiti ,contratti prima della . 
guerra sul suolo de' paesi enuncùt.ti , e.d i 
cui documenti saranno rivestiti delle usate 
formalità, saranno a carico dell(rRepubblicti 
Francese .. I plenipotenziarj .di S. M. : Imp. 
ne rimette'ranno lo stato al più presto , a• 
plenipotmziarj Francesi prima del cam
hio delle ratifiche , affinchè al tempo. di 
detto cambia , da entrambe le prJrti si 
possa convenire lu tutti gli articoli o es
plicatorj , o addizionali del presente arti-
~olo. · 

V. s. M. ,l'Imperatore Re d' ~er_itt· e 
Boemia , acconsente che la Repubblica Fran
cese possieda in tutta sovranità le Isole per 
l' innanzi f/enete del Levante ,· cio'è: Corfù, 
Zante , Cefalonia, s. Maura, Cerigo ed altre 
Isole dipendenti j 'come pure Butrintò, Lar
ta , Pom'zza, ·ed in generale ·tutti gli sta
bilimenti per l' irmanzi 'f/eneti nelll ../l.lba-

. ' nia, 
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nil!{, · che iOna sz'tuati più. abb!{Ss~ de'l gol-
fo di T...odrino. ·. ~- · • · · 

VI. .A(l'. r'ncontro la Repubblica Francese 
accons.ettt:e, ehe s, M. l' Irnper4tore e Re poir 
siea{t ln tùttt{ sovr:am:tà e propriet.à i paesi "
quì sot·to . segnati, cio e: l' I stria , la f)almtt-
:z:ja , le Isole . per l' ùmanZ:J Venete délt' .A
driatico , ~ le Bocche di Cattaro , · la. città di 
Jlenez/4 , le Lttgu11:.e ed i paesi compresi tra 
gli Stct..ti ere~litarj .Austriaci . e il mare J.
driatico.; eçl una linea sarà tirata che par
tirà dal Tirolo , traverserà il làgo di Garda 
fino a Lazz.ise , e di là 1 altra linea mi-li
ttt..re sino a s. Giac01rjo' , offrendo un van
taggio eguale ·4lle due par.ti e sarà dise": 
gtJata da' respettivi uffiziali ~del genio no
mirtati . ,prima delle ra.tifiche del presente 
Trattato. La · lillea ·-suddetta cl e' limiti pas~ 
serà in s.eguito l' .Aclige·a S. Girrcomo, 'SB· · 

guir_à la. riv~ sinistr.1. di questo fiume sino 
au· imbO'rtcat/JJ:a del cana' bianco' compresavi 
la parti} eli. p.orto Legnago c;be travMÌ' sulla 
riva d.ir.it.ta .. cle'lt' Adige· col corrb.Orno di U'f 
raggia-. di tre mila tese . . . La .lù;ftt cOliti.,. 
nuerà per la sinistra riva del canal bianca: 
la riva sin'istra del Tarta._ro'; la· .ri.v.a . sùf~.·
stra Glel canale detto ta · I:.atisella sina all' 
·z·mbeacatura clel Po ~ e. la ·riva sinistsa del 
Po. granile sirw al m..are. . ' 

V II. s. M. l'Imperatore rinunzia . in per
petuo pe1· se e, successori. suoi ed aventi 
caus-a in .favore d·ella Repubblica- Gisalpina 
11. tutti i,chritti .e titoli proveniel}ti da. cjue· 

sti 
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'ftl fliritti,, ch8' ':la s!lclqetta M. s. potrebbe 
pr~téndere su i . pa_·esi che. possedeva prirna 
.della guerra e , chç_ f..mno ora parte dell{t 
Repubbliça · Cisalpina, 'la quale li possederà 
ùz tlf~t.a sovrahità e proprietà con tutti i 
territorj çhe n.e 4ipcn~eno • 
, VIII . . S. M. l' Irifpertztore riconosce la sud
.fle..na· 'flepubl{lica (i}salpina fome P.oten'(_a in
dip,end"rrtJt8,.~ 4sft~t~. çompr-ende la per rimtanzi 
Lo11Jpat#,a y.f.ustriac{l, i4 'Bergamasco, il Bre
sciano , il . Crf'maséo , la città e forte'(_z.~ 
eli. Mantovçt, il ),1antovqno. l Peschiera , la 
porzione degli aif#etro ·sta.ti Feneti all'Ovcs~ 
ed al. Sud della pr~indicttta linea disegnata 
c'Qn l' ' art: VI per cqnjine de' P,ominj Impe
rz:ali in Ita?z:a , . # Modenese, il D.ucato eli 
Masfa 'e Carrar4, ~ e l~ tre I-ega?}oni eli Bo
logna , Ferrara., e lq. :Et o magna. 

IX. In tutti i paesi ccclut i, . acquistat·i , 
c~7pb iq,t.i cl al présente Trattato , sarà açcor
data a, tutti gli abitanti ç propriuarj qua• 
lunque -, la revo.ca d'el seques-tro posto $..U' 

b~rzi , ejfettz~ , e· rendite a motivo clell4 
guerra cbe vi. /K otr,4 s. M. Imp. e R'. e l4 
Repubblicq. Francese , smza che p.erci.ò pos-
sqno çssere ù;cjyiet'(}.tz'. ne' lrJro betti .e· perso~ 
ne • Quelli che in avvenire VOì'J'a.nno ces
S4re di abitare in clett·i paesi .nzrànno .te
nuti farne la clièbiataz.Jone _tre mesi clopo 
la pu.bbHct!zione c1e.l · TrattatQ di pace. de
firJitiv.Q -.. Essi 'avr'cmi:_o· il termù~e eli t'le 
4J~~'i ··pe'f v endei'e i- loro beni mobili ecl z':m· 
mobili e 'lispome ~ lorQ piacere. 

x. 
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X. I paesi cec~uti .acquistati o càngiati 

col presente Trattàto·porteranno a queHi a cui · 
resteranno i debiti . 'ipotéc,ati 'è.su l loro . solo. 

XI. La navz'g,tz:Jone cletl~ porzione de' fiu
mi e canali che servono di' confine· tr.a gU 
Stati di s. M~ I. e R. e' la 'Rep! Cisalpina ; 
sarà libera' senza cbe . veruna ,potenza pos
sa stabilirvi alcun pedagg;io ; nè ten_er 
bastimento armato in gue_rrir: , to che non · 
esclude le precauz:j.oni. neor:ssarie alltt·· sicu· 
rezza della fortezza dél porto Legnago • · 

XII. Tutte le vendite o _ alirnazioni fatte., 
impegni contratti , sia dalle · città, go'Uerni. 
ed autorità civili ecl a'mministrative de' 
paesi per l' innanzi. f/eneti per it manteni
mento delle armate' ..Austriache e F~~anoesi' 
-sino alla clata della 'sottoscrizione 'del pre
sente Trattato , saran confermate e rigua-r-
date come valide : '', · · -

XIII. I titoli demaniali ·e.d · archivi de' 
respettivi paesi ceduti•· 'o cambiati , ·· saran
n~ rimessi nello spazio di t~ e :mesi dopo 
le ratijiche alle potenze· cbe ne avranno 
acquistata la proprietà,. c òmr: ·pure i piani 
e !carte del!~ fortezze ,.e, carte militari presi. 
nell' attual' guerra agli . stati ,maggiori delle 
armate. · · · · 

XIV. Le due parti l cpntr'aenii egualmm.J. 
te animate dal desiderio di allontanare tutt(} 
ciò che nuocer potesse alla buopa inteliig'en
za tra esse ristabilita ; s! impegnano nella 
più solenne forma eli contribuire con ogni loro· 

• .. ~·.-; po-. 
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potere al mantenimento della tranquillità 
mterna ge' respettivi Stati. 

XV. Sarà incessan.temente concluso un 
tratt~t"o c?i cotnme~ciq stabilito sopra basi 
di equità e tali çhe a{Sicurino a s. M. l' Im
'feratore .ecl allt? Rep. Francese , 1Hlntaggi 
egu:zl/ a quelli cl!e godono ne' respetti'{!i Sta
t~ !e nazioni ·le più favorite . Frattanto. §ar4 
ristabilita ogrti 'com!1nicazione 'e relqz.ig~e
èommerciale com' era innanzi la guerra '~ 

XVI. Ness11no abzçante ~e' paesi oceupati 
,dalle armate ..A.ustriaebe e Frt~ncesi potr4 
'essere Ùt>Segùito ·, nè 1·icercato , sia nella per
sona pqe ,ne' peni. a motivo di sue opinioni 
politiche, o azioni civili e militari o com
merciali dt~rqrtte lçz guerra che 7.JÌ fu tl'a lç 
P,ue potenze . ~ . : · 
· XVII. s. M. l' Impe1·atore non potrà con
forme a' prjncipj gi neutralità ricevere ne' 
suoi porti durante il corso della guerra pre
~ente più di sei bas_timenti armati in guerra 
app!irtene.nti a piaschecluna delle potenze bel-:-
#g!Jranti. · 
· X.:VIII. .f. M. l' Imperatore si obbliga ce
ilcri! al Duca di Modena, in compenso ile' 
paesi lìke qùes~o PrinciP_e e ~uoi eredi pos
sedono in I t alza, la Brzsgovza che pos.rede
rà .con le r:ondizjoni · medesime del Mil4-
7iese. · 

JiJX.· ! beni ,oensua;j e personali non a
lienati dalle LL. ..AA.' RR. l' Arciduca Car
lo , e l' .ArÙcluchess.a Cristina , situati ne' 
paw· cedutz' alla Repubblica Francese saran-

, Tomo XXXI. . P no 
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.no loro restituiti coll' obbl1~~o eli venderU 
nello spazio eli tre anni. 

Lo ltesso sarà· de' beni censuarj e. perso
·nali di s. Jl. R. l' .Arciduca Fetdinando nel 
territorio clelia Repubblica Cisalpina • ., 

XX. Sarà tenuto a. Rastadt un cQngresso 
unicamente composto da' plenipotenz.iarj dell; 
Impe1·o Germarzico e della Repubblica Frart
cese per la pace tra queste due potenze •· 
Questo congresso sarà aperto un mese dopa 
la sottoscrizjone del presente Trattato , o più 
presto ·s' è possibile • . 

XXI. Tutti i prigionieri eli guerra fatti 
da una parte e çlall' altra, ·gli ostaggj tolti 
o dati , che non fossero per anche resti~ 
·tuiti, lo saranno dentro quaranta giortli' rlall4 
suddetta sottoscrizione • · · , 

, XXII. · Le coutribuzjoni , consegne ~~m-;
ministraz.ioni, e prestazioni qualunque sz:eno 
di guerra, ch' ebbero lu()~~o negli Stati delle 
potenze contraenti, cesseumno · dalla ' datlt 
predetta clal giorno della ·sottoscrizione • . 

XXIII. s. M. l' Imperatore e R~ d' ·Utz,; 
gheria e Boemia , -e la Rept~bblica Frart
cese .conserveranno tra lero l' istesso cere~ 
moniale quanto al rango cd dltre etich.ec..; 
te , . quelle costantemente osservate prima 
della guerra • . La M. S. e la Repubblica 
Cisalpina avranno · tra esse l' istesso ce
remoniale · ch' era in HSO trll la M. S. e la, 
11epubblica di Venezia · 
·. XXIV. Il presente Trattato è dichiarato. 
comune alla Iiepubblic~ Bata'Va. 

xxv~ 
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XXV. La ratifica del presente sucldetd 
to Trattato sarà fatta da S. M. t: Impe
ratore e dali.~ Repubblica. Francese neLlo 
spazio di trenta. gùtrni d.~lla data di og
giclì o più prestp s' è possibile , e gl~· att ~· 
di ratifica in dovuta forma saran cam
biati a Rastadt •. 

Firmato BON.AP..ARTE := M.ARCHESE 
DEL G.ALLO := Lf}IGI CONTE COBENT
.ZEL, il CONTE DI MEERFELD , il BJl-.. 
RONE DI DEGELM.ANN. 

Ratificato dal Dz'rettorio esecutivo ) 
,brumzfero · o 2) 'Ottobre, nel dì 26 Zl'? 
.Vi enna cla S. M. Cesarea , e nel dì 3 t 
eli. dett~ mese . dal corpo Legislatz:vo dell~ 
Repubblzca Frart~ese. 

. Ed ecco dove sono andati a terminare 
i deliri ùi tanti fanatici, i sogni degl' en~ · 
tusiasti, e le vane illusioni di tutte le te~ 
ste vuote di discernimento di fare una 
Repubblica democratica di tutta l'Italia. 
L'Imperatore vi a~q:uista uno stato più 
importante e popolato due volte e mez
zo .della ceduta Lombarclia con molti 
porti. di màre di primo grado, più di 
300 migliot di littorale e molte Isole nell' 
Adriatico e che Totonda ed unisce tutta 
la sua monarchia . La Cisalpina anch'es
sa tutta insieme diviene una Repubblica 

P 2 ri-
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Jispettohile. In Venezia appena pnbbli
cati gli artico'ti dell'enunciato Trattato, 
vennero eletti quattro deputati incarica
ti di recarsi a Parigi; ma per ordine dèl 
çen. Bonaparte arrestati due poste !un
gi cla Milano , dopo qualche giorno fu~ 
1·ono rimandati indietro. Terminò tosto 
le sue adunanze )a Società Veneta di 
pubblica istruzione, ere d uta dalla mòlti~ 
tudine più un' unione ~entraie di contro
v~rsie, di dispute, di animosità, di pro
getti inutili e leggieri, che un consesso 
di persone saggie e menti fredde e mo. 
derate per illuminare gl'idioti e additar 
loro la strada della virtù, e .sana Ìnorale 
che costituiscono il vero cittadino si chiu
se da se medesima. Si cassarono da tut
ti gli atti libri e registl'i··gli scriHi · par. 
Janti di una pretesa congiura di un tal 
Cere atto che mai non esiste; si al lontana. 
Iono col tJ"asporto in terra ferma alcuni 
soggetti capaci di :turbare la pubblica 
quiete, che assolutamente si vuole dal 
Gen. Comandante Serrurier, e :trà costo
ro i più noti furono Lombardo e poi Giu
liani. Si revoc<.frono tutti i décreti di 
.confiscazroni emanati in varj tempi . e ri;. 
pristinati i possidenti 'al libero gotlilmep; 
to de' loro beni. Le Isole Venete S:ud
deue di Co~'fù, Zante -ec. sono state di· 
vise in quattro dipartimenti Francesi, 
por.tando i nomi di Corcira, mare Jo-: 

n io. 
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ilio, mare Egeo. !,.. quella di Cerigo si 
darà altro .iJOifie in . vece dell'antico di 
Citera mal adattato , · 
· In Milano cant<?ssi per. 1a pace wlen- · 

ile il Te Deurrt nella' Metropolitana, ecl 
appena tornato il:Geri. Bonaparte in quel
la capitale, :1 pplicossi egli tosto alla nomina: 
del Corpo legislativo Cisalpino composto 

~ di io o individui pel Consiglio de' giova
t1i e 8o per quello degli anziani , scie
glienclone i soggetti da tutti e venti di
partimenti la pred~tta Repubblica, Nel 
;primo giorno frigifero, questd corpo ven..1 
ne installato; e conternporaneamente eb· 
beto luògo vari cangiamenti nel ministe-. 
to essendosi unito quello della ·polizia: 
agli affari esteri e quelJd,di gitistizia af. 
1e finanze. Quindi il prelodato Generale 
avendo compita ogni sua: oécupazione; si 
è mosso alla volta d.i Rastadt per tro
varsi presente' con due altri pfenipoten
z,iar5 Francesi all' actehnato congresso, 
per cui l'Imperatore ·ha già nominato il 
Conte di Metternicb; e vi sono già ai'ri
vaiì, diversi tappresentanti la Dieta e 
van l>rincipl del Corpo Germanico. A ... 
vanti però di laSciar l'Italia; Bonaparte 
ha diretto af pdpolo Cisalpino un suo 
proclama nel quale gli dice tra le altte 
cose == Noi vi abbiamo data la libertà; 
sappiatel.A tonseivare • Voi formate dopa 
la Francia 7 a llepubblic.~ la più popola t t& 

.P j l~e 
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la più rzcca • La vostra situtt.z.ione vi 
chiama a fare una 'gran figura negli af
fari d' Europa . .Ajfinchè siate degni del 
vosiro destino non fate che delle leggi 
saggie e moderate . Fatele eseguire con 
forz..a ecl energia. Favori te la propagazjo
v.e de' lumi e . rispettate la religione = Mi 
sono messo t:t pèricolo eli dimenticare l'tUo
ma probo· e pospol·lo d l' intriganve; ma . 
gl' inconvenienti sarebbero $tati. maggiori 
nel lasciare a voi le prime elezioni . · Jli 
lascio nè mi ricbiameYà tra voi , che un~ 
ordine del mio governo ed un imminente 
pericolo della vostra Repubblica . 
· Il giorno della partenza fu, come si è 
detto, il dì 17 novembre, l'i stesso in cui 
erasi de-stinato che si movesse da Parigi 
il Gen. Bertbier per recare a Rastadt le 
l'atifiche ed approvazione dd D'rettorio 
dell'enunciato Trattato tra la Repubbli
ca Francese e l' Imperatore, · per inco
minciare a dargli esecuzione dopo che 
Sl!à similmente ri.douo al suo compi
mento il Trattato di conciliazione con 
l'Impero Germanico. Bona])arte avendo 
presa la strada d i Torino vi giunse nel
la domenica 26. Avanti però d' incammi• 
narsi, diretto avea ali.' armata d'Italia 
u~a. specìe eli congedo in questi ter~ 
Inllll. 

, Soldati : io parto domani per por
timni a lbstadt. Separ~to dall'armata, 

non 
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·non avrò altra consolazione, che nella 
speranza (t( vedermi hentos-to èon voi 
l:o ttando contro nuovi pericoli. Qualun
que posto , che il governo del la Repnb
l.ìlica. sia per àssegnarvi, voi sarete se m
pre i sostegni der nome Francese. · 
1 ,; Sòldati :· mentre rarlate tra voi de' 
P.tinci11i ·Che· vinceste, delle battaglie che 
dc.te avete in due campagne, de' popoli, 
che ·vi·. !ìc:>no· debitori· della Libertà, dite 
a voi stessi: in due campagne avremmo 
fatto ancora di più." • 

Dimesse inolm.' al Direttorio Cisalpi
no un editto definitivo in materia di 
.stampe pèr prevenire l'abuso delta liber
tà dell'impressione, ( così concepito .) 

, r Non sarà. permesso · ingiuriare nè 
:parlare con disprezzo d i alcun govemo. 
z·' Di spargere call.lnnie o lanciare invét
tive contro i cittadini, e molto meno 
contro le autorità -costituite. 3 Di at
taccare direttamente o ioditettamente la 
costituzione. 4 Di attaccare direttamen
te il culto qualunque ed i principj del
la buona mor:il.le. · 5 Di stampare cosa 
alcuna senza. che vi .sia apposto il 11ome 
dello stampatore . N essuno stampatore 
:votrà imp!" i,meTe ùn manoscritto inedito, 

. senza la sottoscrizione dell'autore' la 
cui persord e firma sia a lni cognita .• 
Questi però non sJrà tenuto a pubbli
care i l proprio nome . 7 Lo stampatore 

P 4 che 
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che vorrà eseguire una . nuova ed.i.zien~ 
di libri già impressi, sar~ responsabile 
delle ma~sime contenute nell' opera •. 
Chiunque pubblicando con l~ stampe i, 
suoi pensieri, mancherà .a quanto . viene 
prescritto, dovrà es_ser denun'i.i<!to all' 
accusatore pubhl-ico che ne . trasu'letterà 
Ja denunzia agli ufjzìali di Polizia giudi
ziaria 1 i qtrj.!li però pot.r anno procedere 
ex offjcio e sopra querela a tern1ini del..
le leggi. 9 Le amministrazioni M unici .. 
pali e Dipartimentali sono incaricate spe·· 
cìalmente d' inv igilare sopra la Polizia Ti
pografica denunziando le COJ.Jttavvenzioni .. 
A tale oggetto ogni stampatote sarà: te.., 
nuto presentare tanto alla municipalità. 
gllanto all' ufiziale di Polizia una .copia· 
~i tutto quel1o che avrà stampato nel 
termine di tre giorni dalla· seguita· p1,1b ... 
blìcazione' ed una copia all'ammi nistra..,· 
zione Dipanimentale uel termine dì gior
ni dieci .. Mancando- sarà responsabile' 
non- meno· che l'autore d{dle massime 
contenute nell" opera .. 1 r I 'soli cìttadj.., 
ni Cisalpini al'fanno·da libertà di pubbJ.i~ 
care i loro· scritti c.on· i presenti :teg_o:.. 
lamenti •. I foresti.eri non- potranno far· 
&tarnp~re· alcun manoscritt'o nel territotiG· 
dell;,t Repubblica $enza previa revisione 
ed approvazione ~ella lV.Ionicipalità de{ ' 
luogo ove si vorr.à fare eseguire l' edizia
ne . D ProvvjsionaJmeme in tutti .que~ 

fu o-: 
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1u-oglii de !t~ RepuQblica, p~e non · so n~ 
in attività le au.tér~tà costituziQ~ali in
tomberà Ì{JV'igqare aH' esecuzione di qqe-.. 
sto tegolamemo a• tribLJTI.:lli a: cui spet
ta la polizià amm'i·nistrati'!la e giudicia-
:ria , " . , · 

E' iieçessario pie~ettere che vari af...,. 
tri ordini e disposizioni si erano prese 
a Milano· suWistessa materia, dop~. la:· 
supposta liberta ·<lella ( stan;tpa , qffine di 
xeprimerne~ la: Jicerrza ii Ed in f,it(i il gior
D.11e del D.e-tt:ore: Rasori, qoelto del çald:i 
detto de;P4th'o'tti d~· ltalia,· il .Cis-(J.lpin9 d,el 
di Poggi , quello. • se11-zd titolo, e f altro·. 
del Ram~St · ridonc.lavaod dt tealu.nnie .,. 
di diifamaziQni · ignomi:ùiose ,. menzo
gtie· sfacciate, invettive €S~crancJe con
tro i governi,. i Sovrani" 1 i semplid par
ticolari' e • perciò- è-stata mel) te di Bo~ 
ilapatte di porre un freno· a un tantO' in-

\ collvenien_ter,·giacchè anche in·· qu~lla città.. 
vi è anche· princ:ipiato a stampare in fret.; 
ta: tutte -Je· infanii leggende le più lasci..
ve ;· immorali,. e scandalose attè a: gua- · 
staré maggiormente ir cuore ed i costu
mi,, Finalmente s.ìccome ptomessd av·ea' 
a' Genovesi cÙ _ récarsi nella loro città:,.. 
onde fissarvi uno stabil sistema n~a lò .. 
:ro Repubblica,. trasrn.·esse ad èssi una: 
lettera,. cb e· merita di esser qui vi porta~ 
t a per intero,. e degna che vi si faccia-.. 
no non meno çhe iz;t t.utti ~li altri suoi 

serie.-

:i 
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f..ettcra scnttl' le più serie e' 'ponderate ri'fles.J 

del G<ep. sio'ni . 'Essa e la seguéftte o v J . 
ll<>n:lpartc: M' ff . d' . d' . . 
:a'Genovc- , 1 a retto , Citta mi, •l cornspon-
si degna dere a.lla fiducia chè mi avete dimostra
di riAes r d · J d' si:mc:. - ta lacen ov1 conoscere qt1e! a pa.rte u 

modificazioni di cui il vostro proget-
to di costituzione può essere suscetti-
]Jile . ,, r '' l ' : • . ~ . t • ! . " 
' , Voi avete bisogng · in primo ' !dogo· 
di diminuire , le spesè df!Wamministrazio
ll.e per non essère obbligàti di aggrav.are· 
il ·popolo ~ q!strl.:!ggere Jo. spirito di lo
calità fomentato .dal vostro antico gover
D0 -.1 Cinque ' direttori, trenta memQri dél 
Consiglio de' Seni ori .e sessanta de' gro
vani formano tma . sufficientè rappresen'
tazio~e . La soppressione degli ammini
stratori: del -d-istretto mi pare egualmen
te essenziale. Il • Corpo Legislativo può 
dividere il vostro terr-itorio in q-uindid 
o venti giurisdizioni é. in ·r )o · Cantoni o 
MuniGipalità .centrali. Vi potrà essere in 
ogni giut:isdizi9ne un tribunale coniposto 
di tre- giudici · ed in ognì Cantone uno, 
due e anche t~e giudici r. di pace seconJo. 
r estensione e popolazione; l1ll commis·
sario nominato dai Direttmio esecutivo 
che sia nel temp.o istesso commissario 
-presso il tribunale, e specialmente · inca· 
ricato di far passare alle differeriti Mu
nicipalità' gli ordini del - governo ed i
struirlo deglj avvenimenti che potrebbe~ 

ro 

/ ) 
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ro sopraggiungere ih ciascheduna di dette 
Municipalità." 

, La Municipalità ·centrale del Canto
ne, potrà esser· eomposta da un deputato 
di ogni comunità che fa parte del Can
tone medesimç e 1wesieduta dal giudice 
di pace dèl .capo luogo, e potrà ~questa 
adunarsi tanto sull'istante, quanto 'in con
seguenza degli ordini del governo." 

Dividerete il vostro territorio in sette 
o dieci divisioni militari, ciascheduna co
mandata da un ufiziale di truppa di li
nea ed avrete con questo mezzo una 
giustizia bene amministrata, e nn' orga-· 
n.izzazione estremamente semplice, tan
to per la ripartizione delle imposizioni , 
che per la conserva_zione della pubblica 
tranquillità. Molt~ q·uestioni particolari 
sono egualmeme interessanti. Non basta 
1100 fare niente contro la religione; bi
sogna ancora astenersi dal dare alcun 
soggetto d'inquietudine alle coscienze le 
più timorate , nè arme alcuna agli uo
Inini male intenzionati. L'escludere tutt' 
i nobili dalle funzioni pubbliche è un'in· 
giustizia che l'ibutta e voi verreste a fa
re q ne Ilo che facevano essi . " 

, Nondimeno _que' nobili che hanno e
sercitate le cariche degl' inaddietro Col;. 
legi , che sorto si attribuiti tutti i , poteri 
dimenticando tante volte le regole ael 
loro istesso governo ,e rrocurato ~i mol-

ti-



-<!. 3~ $ T O . R I_ A 

tiElisarl'ì inces~antemente le catene de{ 
popolo organizzando un' .O!igarchia ~ 
daRru:n an·che dell' istessa · Aristocrazia, 
ços~qf~ . ron pqsson.o più essere destin.ati 
àllt:: cariche dello , StatQ. La ginsti~ia lo 
permette ; Ja voli ti ca !o coq1anda; ma 
l~ una e l.' altra v: impongono di non prr. 
-varé.., del diritto. di cittadini quel gra11 
numew d'uomini eh~ sono Utili. afla vo~ 
stra .,patria · .~' . . 
. Il porto franco è un pomo di. discor..i 
dia ch' è stato lanciato in mezzo a voi. 
QL1anto è _ assurdo~· che tutti i punti .del
la RepubbJic? pr~terrdano al porto frart
ço, alttettanto potrebbe essere inconvei, 
niente ,e compaTire un pr-ivilegio di so
verchie~ia, lasciare questa fraiJchigia al 
solo J?Orto di Genti-v~. Il Con?o Legìsla
tivo deve avere ii diritto di dichiaratlo· 
in c1ne p~nti della: ~epuhblica, La capi· 
tale non del!e ripetere un tal vantaggio· 
che dal snddetro cowò e questo glielo· 
deve accordare," 

' , 1 E' perchè mai 1 il popolo Ligure ha" 
così cangiato? A . que1 primi movimenti 
?i entu-siasmo e , fratell,anzé\ 1 • perchè m ai 
e succedLlto il timore e la costernazio
ne? I preti eransi primi' riuniti all'al
I)ero della Libertà; vi aveano detto i 
primi, che la morale de11; Evangefo è 
perfettamente demoératica; ma afrri uo
mini pagati da,. vostri nemici e che nelle; 

ti~ 
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~ivoluz.ioni di tutti i paesi sono · gli àu
.siliari immediati della tiranni11, hann«;) 
profittato dall'ignoranza e dalla pre:vari- · 
,cazione ancora di. aleuni ecclesiastic i per 
-alzare la \I'Oce contro la religione ed i pre
ti si sono aljont_anati. Una porzione de1-
la· nobiltà è stata la prima a risvegliare 
il popolo ed à proclamare i sacri diritti 
xlell'uomo. SLè profittato rlell']gno.raina 
e de' pregiudiz.i . o ,della passata tirannia 
tli alcuni nobili; si sono fatte delle pro
-scrizioni in ·massa ed il numero d(;; vo· 
·.strj Iiemici SÌ è aumentato.$; 

bopo avere estesi i sospetti sopra u
'lla parte de' dttadini, si è fatto anche di 
p i~. Si è divi so .Je ·città dalle .città; sì ~ 
deHo che Genova vol'eva avei: tmw ·, e 
tutt'i villaggi sul mare hanno preteso i
'Ver por'10 franco, il che distruggerebbe Jè 
:dogane, e renderebbe impossibile la consér.:. 
'V azione dello Stato. La situazione precaria 
rli terrore in cui vi trovate è l'effetto del
le sorde trame .de' nemici ctella -libertà 
:é d~l ·popolo. Diffidate di c!_Vunque vuo
i e . conc.et-Jtrare esclusivf!m~nte 1' amore 
della' :ratria in Se . . StèSSO ,a neiJa sua so
cietà. Il suo JingunggÌ'o sotto l' apvaren
'.Z.a di difendere .. il popolo , tende so-

... lo .ad inasprirlo e dividerlo. Denun
:z,ia .ed accùsa gli altri ed egli solo è 
puro ... Cos.toro sono pagati da tiran.:. 
ni , .de' qua li secondano le mire. Q uan
,d,o ~n uno Stato , ~opr;Htutto piccolo , 

si 
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si co;:nincia a condannare senza senti..; 
re e .si applaude a un discorso quan. 
to è più furioso ; quando si chiama 
virtù l'esagerazione 12 il furore , ed è ·de-· 
litto la moderazione , questo Stato è 
vicino alla sua , caduta . " 
· , Succede negli Stati co~1e a un va_. 
scello jn mare , come a un' armata • 
Ci vuole prudenza, moderazione sa
viezza e ragione nelle deliberazioni; 

) ne' comandi , nelle leggi , ed energìa e 
vigore , per farle eseguire •. Se la mo
derazione è U.JI difetto pericoloso , se 
Je leggi sono ing·iuste, se un soldato 
è più sag&io del suo Generale, lo Sta. .. 
to allora e perd\HO. " · 

, Nell'istante in cui siete prossimi 
a costituirvi un governo ; permanente , 
:riunitevi , scacciate ogni diffidenza, dimen ... 
ticate i motivi che credeste poter avere 
per restar divisi , e tt~tti d' accordo orga ... 
nizzate e consolidate questo gover.o~ 
no • Avevo sempre desiderato di · pO>o' 
ter veni;e a Genova, e qirvi in per..
sona cio che non posso che scriver• 
vi. Queste mie esortazioni sono il 
frutto dell'esperienza acquistata in mez..' 
zo alle tempeste della rivoluzione di 
un gran popolo, e confermate dall' isto· 
l'Ìa di tutti i tempi e dall' esempio di 
voi medesimi . " 

, Assicuratevi , che in qualunque luo~ 
go ove il dovere e il servizio della mi<l 

p a. 
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patria mi chiamerà, riguarderò sempre 
t:ome i momen.ti più preziosi quelli in 
clli potrò essere utile alla vostra Repub
blica; e sarà mia la più dolce soddisfa~ 
zione di sapere che voi siete felici uni
ti , e che potete in tutte le occasioni 
con la vostra alleanza essere u tili a quel· 
la gran nazione , a cui dovete la libertà 
e un aumento di popo'Iazione di quasi 
.100 mila anime . ~' 

BONAPARTE ; 

Pine clel Tomo XXXI. 
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TAVOLA 
DEI CAPITbLI 

Contenuti in questo JI<Jlume ~ 

CAPITOLO PRIMO~ 

Proseguimento clegli affari concernenti la gran 
·iong,iura scoperta a Parigi • Proclama del 
Direttorio . ll.ela.zioni esterne e Trattato 
di pace col Portogallo non ratificafio c poi 
rotto ognz' maneggiato . Turbolenze nelle 
provincie meridionali della Repubblica 
.-,rancese • .Altro proclama del Direttorio 
per rivolgere tutta la guerra contro gl' 
Inglesi . Trat.tato di n..llea·nza tra la sud
-detta Repi!bhlica ed it Re eli Sardegna • 
.Arrivo del . General Buonaparte «lla pa
,tria e suo ricevimento • pag. x 

CAPITOLO SECONDO. 

spedizione fatta dagl' Inglesi contro l' Isola 
eli Teneriffo terminata con cattivo esito . 
Proclama clel Re Giorgio III a tutte le 
('_otenze d' Europa sopra la nuova rottura 
:ilel congresso eli pace tenuto a Lilla • Ono
ri ricevuti clall' ammiraglio Duncan. Let
tera scrittagli claW Imperatore delle Rus
.sie • Forze grandissime per terra e per 

ma· 



mare clell' Inghi'lterr.t • Nuova apertura 
del Parl.tmento • Morte di Guglielmo Fe
derigo 11 Re di Prussia ~ Principj clel 
nuovo Re • Intimazione ed apertura del 
Congresso di Rastadt • Decreto emanato 
sopra di ciò dall' lmperatore • pag. 49. 

C A P I T O L O T E R Z b. 

'Face ·tra s. M. L'Imperatore e la lì.epub~ 
blièa Francese pubblicata in Milmzo. Riu., 
~1ione della Paltellina. Storia di quel paese 
e sue vicende. Tumulti a Reggio ed ·in 
altri luoghi e p}·oclama pubblicato per tal 
cagione. Erezione ed istallazione de' due 
Consiglj componenti il torpo legislativo 
della B.epubblica Cisalpina . Diversi ·de
creti e deliberazioni emanate dal suddet
to Colpo . Editto ;·igòroso contro i mal~ 
contenti del governo • Confinazione de' di· 
partimenti detl~ suddetta Repubblica , 
pag. 97 

CA· 
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CAPITOLO ~JJARTO; 

Affari i'ntemf di Genova eretta · in · Repub:. 
blica indipendente finora da ogni altrt. 
sotto le forme dell' istesso governo Fran
cese e Cisalpino . DispoH'zioni de' Fran
cesi in Pene<;ja. Escono da quella città 
e stato, e vi entrano l·e truppe Imperia. 
li. Straordinaria allegrezza de' popoli 
neì ~;·ovarsi soggetti all' Imperatore. Ca
pitolaz..ione di Magonz...a. pag. z H 

J 
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CAPITOLO QUINTO; 

Prirt~ipj eli clissmSione tra l~ Repubblica· 
· ez.salpz~na ·e la ~orte Pontificia. Le truppe· 

Czsalpzne marczana verso_' la Stato della 
Chiesa , ed occupano -la Poite'{j_a di s. 

' Leo . Hivaluzione z'n Pesaro • Si fa ùna 
specie di accomodamento. Tumulto natò in 
Roma per cui si viene a i'Ottura tra la det
ta corte e la Repubblica Francese . Il Gen. 
Bertbier si avdltza con la sua armat.a a 
quella volta , entra senza resistenza in 
quella capitale e vi erige una nuov a Re
pubblica Romana • Nuovi tumult-i co/d ac
caduti • Il sommo Pontefice Pio f/l. de
portato a Siena . .Affari clelia Rtts sia , e 
gran sollevazjo?Ji in Turcbia • pag. 20%1 
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CAPITOLO PRIMO. 

Pro~egzu"men to degli affari concernenti la gran 
congiura sc-operta a Parigi . Proclama del 
Diret·torio . ·Relazioni esterne e Trattato 

. di p:tce c~l Portoga~lo non ratificato e poi 
rotto ognz nianeggzato . Turbofe.nze nelle 
provincie mnidlouali della· Repubblica 
Francese . .Altro proclama dd Direttorio 
per rivolgere tutta la guerra contro gl~. 
Inglesi • Trattato di 11.lleanza tra la sud
detta Repubblùa al il Re di Sardegna • 
.Artivo del Genera! Buonap-artc •lla pa-·' 
tria e suo ricevimento • 

ABbiamo lasciata nel precedente voln-· . vieencle 

F . Jn"ern c me la ranc1a appunto come un ma. della 

re agitato da' flutti. irritati, e non per an- • Franci~. 
Tomo XXXll. A che 
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che tornati in calma dopo uua violenta 
tempesta . La supposta o effettiva co
spirazione del partito denominato anti
xepubblicano, e il . deportamento nelle 
malsane SJliaggie della Caìenna de' veri o 
immaginati rei della medesima , teneva
no gli animi sempre ondeggianti ed in· 
quieti ; e la maggior parte degli spiriti 
moderati e ·non seguaci del fanatismo 
non era per anche persuasa; che 11' im
pa'TZialità , la giustizia , il patriotismo 
sincero ed illibato , e non le private pas
sioni e il desio di predominio e di ven
detta contribuito avessero all' accadu.to 
enunciato sconvolgimento di cose. Mal· 
grado gli applausi resi da · Plalti alla fer
mezza dimostrata dal Direttorio della 
Repubblica Francest! in quella cri tic a 
congiuntura, non cessavano alcuni dì
partim.enti di mormorare di quel fatto 
altamente ~ mostrarne estremo disgusto . 
.Pìchegn), Barthelemy, e Carnot venivano 
generalmente stimàti per tlomin.i di gr:m 
merito ed amici dell'umanità .e de' loro 
concittad.ini , ·g.r:m m1mero de' quali du
bitava che· fosserò stati oppressi non per 
loro colpe ·o cangiamento d' opinione , 
ma in' forza della cabala, del raggirò, del
la perfidia di chi volea tenere in niano 
le redini di un assoluto dispotismo ma
sdierato sotto il quesi(o colore di li-

_herl!à • Comunque si fosse, noi non en· 
.trfilremo nello- ~cioglinieç,~o ct~lla questio· 

11.e , 
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rtle, lascjando un pi~eno arbitrid ar Let ... 
tore di riflettervi ~ suo talento • 

Crescevano per tanto e si dilatavand , 
sempre più tra Francesi in tutta la su
perficie del lor territorio le· lagnanze di 
es~>ere stata nella n1emorabil gio:nn;ua del 
clì x8. Fructidoro violata la costituzione; 
nell' arresto· violento de'. rappresentanti 
dei popolo e nelle risoluzioni prese s~;.n
za i·l pieno consenso de' due Consigli de' 
giovani e degli anziani ; onéle i cittadini 
direttori comandàrono· al ministro degli 
a!ari esteri, di spedire a tutti gl'invia
ti, ed agli amb-asciateri della suddetta · 
Repubblica presso .le di~erse corti e Sta- · 
ti èli Euro:pa , ùna chiara ed. estesa espo
sizione di f~tto ; per · giungere in qqal
the m.a.nieta a cancellare dalle menti, se 
fosse possibil'e , l; indicata taccia d' in- · 
franta e calpestata costituzione. Rice
vuta la commissione, subito i,I :rilinist110· · 
s4 aèéinse ad obbedire, scrivendo. una · le t· 
t-era circolare in 9:uesti sensi • 

, Un grande e te:r.ribile avvenimento, 
a cittadino ministro, ba avuto luogo nel 
dì 18. Fructidoro ( 7 Settembre) di cui 
siete pregato a darne disti'(]to ragguaglio 
alla nazione presso la quale risedete • 
Questo avvenim·ento deve necessariamen
te. avere la più . energica influenza su\ 
destino della Repubblica ; ed ognuno che 
nutre tra ·JJoi unr sincero e- costante de
sideriQ ,di lihertà., · pensa cha ~r mede,.. 

1\ ~ SÌP.l O 
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si m o ne pmverrà un eterna durata ; ma : 
siccome . la perfidia e la malignità de ne
mici del pubblico bene , potre.hbe affa
ticarsi per adombrarlo e' . rivolger lo in 
mala parte con racconti menzogneri e 
fJllaci, debbo fissare in questo momento• 
le vostre idee, trasmettendovi una sin-· 
cera narrativa di tu·tto l" acca d uta , c _p..-. 
me pure i successiwi emanati . proctmi, 
i pezzi , gli atti ' ed i susseguenti ~ d cne
ti , da' quali l'ileverete che una, v ·ra e. 
terribile cospirazione per ri.stahilire la 
:mvesciata tirannia ' si tramava· nascosta
mente da lungo tempo contro da costi~ 
tuiione dell' anno Hl. Essa per quantq 
volevasi t-enerla occulta più non•.si cela.s 

· va ; era 'visibile agli · occhi i piÙl rdndiffe._ 
remi ; il nome di buon IJatriotto era di- · 
verinto un' ingiuria; ' tutte le istituzioni1 
repubblicane avvilite; i nemici più in:e ... 
conciliabili della Fr~ncia accorsi. in folla 
nel sno seno onorati, abbracciati etLac..G 
colti con trasporto; e'd un ::lffasc"inamen~t 
to tetro e seguace della più detestabile 
ipocrisia ci avea tra,sportati .in un ma ... 
mento al secolo XVI. , ·· · · 

, Gli eroi delle nostre ar-mate , ed in 
specie di quella d' Italia non >era~o che· 
uomini facinorosi, · assassini e .!adroni ;.i 
vinti ..si domandavann . tra loro quali fos-• 
sero i viocitori a .c1qi pptessero far gra.
Zria; finalmente Ja ·•rrostra: Repubblica oo.-4.' 

:perta di gloria al di fuori eù imponen-
te 
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te · rìspetto a tutte l'Europee potenze 
cominciava a divenir problematica ne! 
nostro istesso paese. Tutto ciò avrebbe 
potuto essere un deviamento passeggie
ro dello spirito pubblico , o ·piuttosto 
non sarebb~ . esistito un sol giorno , s.e 
le due prime autorità costituite si fosse
ro niostrate unanimi nella risoluz.iene di 
mantenere la Repubblica. Ma nel carpa 
legislativo istesso sedèano de' rappresen
tanti eietti in seq uela delle nascoste j ... 

struzioni del pretendente, e tutte le lo.-. 
ro mozioni e proposizioni respiravano 
il realismo ; già sotto il pretesto di po
liz.ia interna si era levato in questo cor·· 
po un ' mostruoso potere esecutivo che 
minacciava il governo i ed intorno af 
quale· si ritmivano i realisti meno coper
ti l che venivano arrolati · in folla • Era 
in fine tutto pronto per disciogliere la 
costituzione 1 •1uanclo il Direttorio con 
una di quelle vigorose misme imposte 
dalla necessità di provvedere alla salute 
della patria, timembrandosi che il depo
sito della suddetta costituzione ~;~ra su
to patticolarmente affidato alla sua in
tegrità e fedeltà in vigore dell' art. 377 , 
e che ad esso esclusivamente appartien~ 
per ~' art. i44~ di prender tutti i mezzi 
opportuni onde serlclare la sicurezza jn
terna ed ' esterna dello Stato , e cbé se
condo l'art. 112. i membri def corpo 
.tegìslativò pos.sQno esser colti . in flagran~ 

. A 3 ~ 
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te delitto ed arrestati; consiclerandò an.J, 
cara che nel momento in cui una con ... 
giura feroce era prossima a scoppiare , 
e li di cui punti di riunione stav.'lno nel
le medesime sale de' due Consigli , le vie 
ordinarie non erano più per esso eseguibi
li; sostenufo da un gran numero di rap
presentanti fedeli , che ben tosto hanno 
formata la maggioranza della legislazio-

' ne , e munito di tutte le carte autenti
éhe bastanti a dimostrare tutto il piano 
délla congiura, il Direttorio reso forte 
da un concorso sì grande di circostanze, 
ha fatti sorpte~dere , in un luogo e stra. 
neo a quello dove si erano uniti i so
praçspressi veri rappre$entanti del popo· 
lo nel loro maggior numero, alcuni in
dividui che osayano qualificarsi e nascon
dersi sotto il titolo di deputati, mentre 
distribuivano--cle' bigli~tti di riunione a' 
cospiratori a-' qt~ali faceano essi in que
sto frattempo somminis rare in larga. 
copia armi e denari , , 
· , Questa savia e vigorosa misura ha 
ottenuto il consenso universale ; alcuna 
resistenza non l'ha laseiata dubbia un 
momento; alcun disordine no.n l'ha mac
chiata ; le guardie del CQrpo legislativo 
hanno obbedito alla voce del (;en. .Au
g~;;lt, e difendono in oggi i .eletti· due 
Consi-gli con uno 'Zl.elo che non è più in
quieto • l patriotti non _ hanno lasciato 
pnnto intle}lid.i!e il loro entusiasm~ i 

non 
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non si è fatto sentire alçun grido di ven
detta ; ed ora può dirsl con certezza 
che la fiducia nel govern0 è unanime ed 
il popolo è soddisfatto e tranquillo . , 

, l Deputati hanno avuto tutto il co
modo di deliberare con la maggior cal
ma· ; essi hanno secondato validamente 
le premure del Direttorio e gli hanno 
fornito l' appoggio della legge ; illumina
ti dal medesimo sulla reale e verace esi
stenza della cospirazione , sono tosto 
asc@si rapidamente all' origine ed hanno 
emanati molti decreti fermi e consolan .. 
ti , che ·i-n preve vi saranno messi sotto 
gli occhi • Nemici acerrimi di tutto ciò 
c.he potea richiamare il regno dell' orro
re e del terrore , essi hanno voluto che 
neppure l' istesso sangue del colpévole 
vt:nisse sagrificato al beJJe della Repub
blica, e che tutta la maggior pena per 
coloro che hanno tentato di lacerarla fos· 
se di non più \'ivere nel di lei seno ; 
es e m pio di bontà e di moderaziorie, che 
distingderà nell' istoria quest' epoca me
morabile della rivolnz.ione. Le operazio
ni di quarantadue assemblee elettorali 
sono rimaste annullate ed abolite: Dtte 
DirettblÌ , cinqnatltaqnattro deput-ati e 
dieci altri i.ndivìdul sano stati deportati 
non • pe1' un giudizio che era per l' av.an
fi ·iltt.l'potsibile , rtra per una rnisu~a stra• 
o-rdinar-ia adottata tbl corpo . legisl.ativo J 

A 4 che 
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che le imperiose circostanze hanno resa 
indispensabile . , 

, Vi si dirà e sentirete ovunque suo
narvi alle orecchie che Ja costituzione è 
stata violata, e un simil rimprevero vi 
sarà fatto sopra tutto da quelli che più 
si lagneranno eh: essa non sia sta-ta in
teramente distrutta • La costituzione, o 
cittadino, travasi quasi rovesciata e ciò 
con mezzi abbominevoli ch' ella non avea 
preveduti nè potuti prevedere . Quindi 
è convenuto per assoluta necessità ser
virsi de' soli espedienti per rilevar la, sta
bilirla, e riunirsi in seguito ·e per sem
pre • Così un momento dopo è stata 

: piucchè mai religiosamente rispettata ; 
timi gli atti del Direttorio diretti subi .. 
lo al corpo legislativo; tutto quello che 
il Consiglio de' cinquecento ha risoluto 
lo ha · sottoposto a quello degli anziani; 
tutte le deliberazioni sono state intera
mente libere nè alcun mormorio di tri
buna le ha interrotte. Si procederà to
Sto all:t scelta de~ due nuovi Direttori ; 
infine per confondere a un tempo e le 
speranze e le calunnie di tutti quelli , 
c;he aV.rebbero tanto bramato , o medit:e
rebbero ancora la rovina della nostra at~ 
tual costituzione , è stata pronunziata 
una sollecita pena di morte, e sim~lmen· 
te contro obiunque reclamasse !a.-monar
chia o l~ casa di Orlcans ; e m tal mQ· 

do_ 
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ào la costituzione dell'anno terzq_ si è 
maggiormente consolidat·a e foxt.ificata 
mediante questa medesima scossa, e 1i
bera.ta ora da suoi avversari mirasi at
torniata di maggiori mezzi di difesa, che 
non avea per l' addietro . , 

, Se qualcheduno v' interroga aopra . l' 
atcaduto, voi risponderete che il Diret
torio col suo coraggio, con l' estensione 
delle sue viste e col segreto impenetra· 
bile, che ne ha assicurato il successo , 
ha mostrato nel più alto grado ch' esso 
possedeva l' arte di governare e sostf;nere 
Ja libertà acquistata ne' tempi i più dif
ficili; che la Repubblica è in grado di 
spiegare da qui avanti dentro e fuori le 
-pià forti ed energiche direzioni, che avrà 
in suo favore lo spirito pubblico che si 
è awalorato e divenuto più fervoroso sul 
momento, e stante il qu ale presso i Fra!1-
cesi nulla riesce d' i m possibile, e quell' 
accordo verfetto tr.a le autorità costitui
te che si e~a cercato con l' ane . la più 
maliziosa di separare ~ , disgiungere , e 
finalmente quella esperienza .-di _vigore che 
l' ha fatta trionfare in meno di un' ora 
e senza verun combatt~mento -e carnifi
cina dal pericolo il più Sj))aven.toso, ch' 
es~a corse dall :t p.r.ima sua• i'pstitu-z.ione 
a questa parte . , , _ 

Salute e frateHan-z.a . 

Pari· 

-- ~-
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Pdii!J 30. Fructido-riJ anno TI. della Repuh
blitd frl).ntese una e indivisibilc. 

Pròseguivan0 tuttora sommi rigori a 
Parigi contro i .gi<>rnalistiì e scrittori dj 
fogli periodici non confoni1i alle idee 
del govern<> , e si fecero infinite e dili
getiti perquisizioni presso i librai per 
rirJvenire unò stritto di Carriot , che so
spettavasi, ebe potesse introdursi in Fran
ti:t . ba ciò agevolmente può ognuno 
tonvintersi èhe sotto il tanto decantato 
sistelmt della libertà e dell'eguaglianza , 
vi s6no delle massime che sembrano bel
lissime a ti.lvolino ; ma poi messe in pra
i i ca si co n'l prendono perniciose e di pes
sima consegùenza ·• Fra queste la prima 
tòe salta agli occhi @ la tanto contrasta
ta libettà della stampa, medi~nte la qua
le a tenore della sopraccitata ~o~tituz.io
Tlè dell'anno III , è lecito ad .. ()gnuno 
l'esternare i propri pensieri ed opinioni 
t:ome più gli piate , senza che veruno 
possa mett~rvi ostacolo • Divenuta que. 
sta sul;ito ufta Htenza s€andalosa ~ dia
liletràltn~ntfi! opp<>sta all' idee di quelle 
persone chè aveano irl mano il comando, 
sì fece di tutto pé·t il.rrestarla e gastigar
lle severamente gli autori di que' fog~i o 
opuscoli che non la discorrevano a lor 
modo come disorgani'z?.atori delle mef:l-
t i . Il ministro dell' interno ìnviò lettere 

fui-
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{ul.mitwn.titime .onde r~~d~rli res_ronsa
bih degli ccess1 e om1c1clJ che gLotnal
me:nte si ommeneano per ispirito di ri
valità e di partito . Altre ne fu rono tra· 
smesse a' dipartimenti medesim· , acciG. 
fosse presa maggior cura della piantagio
ne degli !liberi ih ogni comunità , e si 
prevenisse in tal guisa il rleperimento 
delle foresti e l' eccessiva carestia delle 
Jegl'le. A' tutti i dicasteri _poi ed a tutti 
gli 'òffiz,; si dette precisa istruzione , che 
cercàssero di non ammettere nel loro se
no che de' patriotti decisi ed escludesse
ro in ogni tempo quegl' impiegati che 
fossero sospetti di non favorire gr inte
ressi dell' attual sistema . 

Oltre all' esposizione di fattO mandata 
alle corti e Stati esteri, H Direttorio di- Proclama . l l l del Di-
resse ancora un suo proc ama a popo o nttorio 
per viepiù istruirlo della minaccia imrni- al Popolo 
nenté che potEsse restare annichilata e Francese· 

sconvolta la H.epi1bhlica , mediante una 
nera trama ordita. da' realisti , trama per 
buona sorte soffogata e depressa nel ~uo 
nascimentò . , La c0Stituzione, vi si dice 
non è solamente affidata a' due poteri 
legislativo èd esecutivo ; ma è c0rnmessa 
altresì alla buona volontà degli ammini• 
stratori , de' gi11dici, alla vigilanza de' ca-
pi di fàtniglia, alle spose 1 alle madri , 
:t' giovani Francesi di ogni età, di ogni 
sesso , di Ggili profes.sio*e • · Aprite gli 
occhi una,_ volta e divisa-te .il laccio eh~ 

vi 
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\'i .si tendeva dagli amici de' Re, da' ne ... 
miei del popolo • Per rimetter;vi di bf!! 
nuovo sotto il giogo eransi introdotti 
nelle magistrature degli uomini perversi 
capaci di ritorcere contro la libertà del
la patria quel potere che l~icevuto avea
no per difenderla ed assicurarla. Si era~ 
no intrusi ne' tribunali de' giudici preva
ricatori ·non meno che nelle . costum~nze 
tutte delle forme monarchiche per con• 
durre gli uomini a forza di abitudini a. 
un detestahil governo . La Repubblica 
ha trionfato ; conviene ora che le forme 
:repubblicane consolidino e rendano più 
bello il suo trionfo . Debbono queste 
ora prevalere ; tutto esser deve repub
blicano , lo spiri t o , la morale , le istitu
zioni , gli usi : · ma perchè lo siano , per
chè il popolo vi si conformi , fa d' uo
po meglio conoscerli e concepirne più 
giaste idee. Lo spirito d'indipendenza 
si compone dì tutto ciò che vi ha di 
giusto, di eguo , di buono , di amabile 
tra viventi . Esso riunisce tutti gl' inte
ressi · nel sacro focol:ne dell' Jnteresse 
pubblico ; e presso un popolo animato 
da questo · divino spirito , la giustizi~ 
presiede alle relazioni sociali, ni.uno cer
ca · di pregiudicare gl' interessi . altrui ; 

l' uguaglianza de' <:ittadini gli induce ad 
assisterli scambievolmente . Se Jilascono 
contestazioni H' d·iriùo di deciderle non 
è un mestiere Jucrativo che .ispiri la vo-

lomà 
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lontLdi •etE>rnarle ; la ~giusti'i.ia· repubbli
cana c'Ì sorella dc:lla concordia e della pa~ 
ce • I sentimenti dellà natura più dolci 
e più puri, il rispetto per l; età matu'-:: 
ra , t•· union coniugale , la tenerezza pa-: 
ternà j la pietà filiale onora'e .in p ubbli
co, regnaho nel (seno delle fam~glie e 
f~nno . d e~ nodi . d~ l, san~1;1e. i. fÌÙ , .str€!tti 
vmctoh ·di ftatermta, dJ fellc1ta ,e çh amo-. 
ie. Le arti •portano in omaggio alla .pa
tria i loro capi d'opera ; l' eloq~enza , 
)a poe"sia , la mtìsica si; un iscono, per-ec-. 
citare in tutti i -cuori l' amor dell a- , in
dipendeiJza. e. per sublimare · j! coraggio. 
Il valore ecl il .genio· sòno figli ,deJla li-

-bertà ; il penne Ilo , la se al pe!to ~ ·J e la 
nobile a'réhi t'eu ura. le.inalzano de!..monu
menti • La~ scena' risuolla degli .·Qrac_oli 
della morale , delle ma-ssime sacre della 
filosofia de', grandi esempi della ·virtù • 
Le be1Je . a:rii sopratutto trionfano nelle. 
feste nazionali , in quelle solennità. fra~ 
t.erne e , ·popolari , in · quE(IIe gran società 
auguste e commoventi ~ in cui un solo 
sentimento . riunisce e muove un popolO 
immenso ; céremonie che non si conQ-· 
scano ne' palazzi dei Re , e sono un og~· 
getto di o.rrore per i fautori del ,dispo,;o 
tismo t quanto hawo in se- un' i.nviri-9,i; 
bi l~ at-tdttiva per i_ repubblicani •. rNeli.a 
Repubblica gli scrittori, . i letterati ~ sf. J an
no gloria deJ.Ia libertà, ne coltiva

1 
, ·le_ 

massime , oppongono. all'. errore e : alLa. 
me n-
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menrz.ogna l' istruzioni ed i lumi ; pl'~.,; 
stano al regno· della legge r ·~ppQggio -~~~ 
loro- •talenti ; agginngo.no alla, forza di l~~ 
il supplemetlto del prop:r.io iQgt=gl)o ·, jn.., 
segnano a' cittt~dini a m!Pglio at'né!rs-i t N: 
Joro ed in qual guisa si professi iJ v~ro 
patriottisrrto , Quivi fiorisce lf istrQzjon 
pubblica che sorgente ~ivificanté del pii,\ 
puro latte .scorre per · egni dove ; tutti 
i padri si affrettano a farne gustare . 9' 
loro figli ; l' istruzione particelar~ v~ 
sempre d' accordo con la pubbliq • ~H 
J! una elle l' altra stanno sòtto l' occhio 
de; magistrat i , ed 'i magistrati .. $Oflo iq. 
div~rso modo' gl'-istruttori del popolo • 
Là è dove ' regna la · pjù potente · molla , 
il piùr gt·an movente delle azioni lodevoli 
é' de~' fi'aùi coraggi'osi ; quella> santa e{Uu· ' 
Ja'zibne che impegna i cittadini ~. supe
:rallsi l' un l'' a l'tre ·nella virtù , ed in , çi,Q 
cn~ riguarda' · la pohblica utilit-à • Il diriF 
to reso 't.tnivèrSàl~ di arrJ. vare alle c~l'iche. 
cio! soÌb merito, è un q10tivo impe11ioso 
per in:rtz·a're gli ·uomini a foll'rtJare gr~g .. 
d'i "~ peusi~ti ed <t tentar 'cose grandi. l?o·• 
polo FraÌl<;(fSe ! Tu ,dovresti essere in tal 
situazione e non · Io sei ; ma lo saresti 
se tu non avessi taperte le orecchie ~ 
q:uei che •diffamano lo spirito repubbli
eano per.r ristabilire il giogo de' nob.ili e 
q:t1ello del trono. Scostati da loro , ·dal 
s~glfìre il loro cammino che ii ci:mduc~
va'"al preéipiz.io, ed il! luogo di diven .. 

t are 
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tare l' obbrobrio di tutti i popoli, tu ne. 
sarai l' arbitrio ed il modello • ·;N.-Qn \Ì 
hanno essi ingannato ? Dura forse ancora.. 
il regno del terrorismo ? La Rept;~bblica 
ha trionfato , e nonostante il sangue d<;:' 
traditori che voleano rovesciarlii ~ St:).~c;> 
risparmiato • N o n è il sangu~ J'IQ · Cp!'f çi
menta le Repubbliche • Per il cJj~Fqt\~m 
di uno che a rdisc;1 rendersi supl'!rior~ ~{,t
arbitro degli altri conviene Vtftl1!J~r& c;kl 
sangue ; per mantenere l' uguagJi :mza .~q n 
si rice-rcano che le sole leggi . La CO!iti
tuzione deve essere la regOda d.e'' costq
mi , la bussola d<'llla vira. Si me,tta dun
.que in pratica la dichiarazione de' dirit
ti e de' doveri ; si abiurino gli abusi ser
viti indicati nell'antico calendario, si pr~;
fer:iscano p el riposo i giorni presc;ritti. · 
dalla legge, e ques!i ·giorni riçonduc;~no 
una volta la gioia nelle famiglie , la let
tura delle opere repubblicane, le feste 
ed i più innocenti scherzi ._ l ridotti c;li 
commercio, le fiere , i mercati sienc;> 
quindi innanzi d1 accordo con l' era re
pubblicana • Gli affari civili non clevonc;> 
regolarsi che con gli ·affari pubbliCi ; ogni 
usurpazione sul dominio della l.eggf-! dt;v~ 
cessare nella H.epubblica . Si porti çQQ 
legittimo orgoglio j! nome di c,ittadinQ; 
questo bel titolo ~a ' de' diritti saçri ; i 
nostri antenati lo hanna avidamente de
sider~lto .. ·Questo n.orne .oia <l tutti çarQ, 
Jlè alt-ro se ne dia se .non pe:t djspru-

zo. 



16 S T O R l A 

zo . La bocca dell' uomo libero nol'.l si 
contamini mai di quelle qualità feudali 
nè degli onori che altre vo!te l' avviliva
no e de' quali ciascheduno deve offen
dersi perchè richiamano· la schiavi t~. Lo 
spirito :nazionale torni un' altra volta a 
migliorarsi e s'inalzi ·al livello de' più su
blimi destini ; I l gusto e la proprietà 
presiedano alla moda de' vestiti , J' ama
bile semplicità nòn ne sia bandita ; la 
giovell!Ù eviti il fasto e l' affettazione; 
sieno es~se le insegne· di un' armata ne
mica ; e l~ bellèzza dolce e modesta 
adorna del , pudore preferisca tra' suoi 
ornamenti-· JJ~uelli che sono tessuti da ma
ni Fran~esi · . Si fugga l' intemperanza ~ la 
soverebla abb~ndanza e profusione della 
tavola' ch' è i.l vizio degli schiavi ' l' 
ùbbriachezza , e ·si seguano le traccie dell' 
astinenza e della frugalità. Si cerchi a 
gara da cittadini di mostrarsi umano , 
docile , comp<!ssionevole , saggio, st~bile 
nel pensare , modesto , prudente ; sov
venendosi • t:he nel cuore dell' uomo libe· 
:ro è polro 1'· a!Ì.are della misericordia. 
Si rammentino .i principi, che l' hnmor
tale Montesquieu assegna alle diverse for
me d·i governo ed in specie q uelli ne' 
quali mette la virtù per base delle B.e
pubbliche·. E' questo, o popolo, l' anda .. 
mento che ti .additiamo . Sii virtuoso , 
obbediente; ama la costituz-ione ~ il go
vuno ,. la -patria, -e tu sarai repubblica-

no, 



DELL..A GUERH.A. ry 

no , e niente tlguaglierà la tua gloria, la 
tua felicità. Tu sarai affeziomto come 
attualmente lo sono i due poteri supremi 
da te istituiti • I perfidi cospiratori gli 
aveano divisi , e rompendo questo nodo 
erano quasi giunti a sciogliere la Repub
blica . Costoro sono stati dissipati quasi 
n<;!bbìa al vento; i poteri sono d' accordo; 
la Repubblica è salva ; viva Il Repub. 
blica ! , 

Queste parole sarebbero state ùelle e 
concludenti, se fossero l:'ffettivamente coe
renti a' fatti diametralmente opposti ; 
mentre per confessione degl' istessi fo
gLi permessi e rivisti dal Direttorio; 
la Francia non presenta che un quadro 
di discordia, d'i animosità , di contrarie
tà, di fazioni e di partiti gli uni nemi
cissimi degli :.~Itri, di assassini, di latro
cini , di ruberie , de' più esecrabili mi
sfatti . Parigi similmente offre un contra
sto nel tempo istesso della più languida 
e compassionevol miseria , di o.zio , di 
fame , di malcontento , di malinconia , 
di perturbazione da una parte; da un'al
tra <li un lusso insensa to e prodigioso 
dal canto di coloro che sonosi arricchiti 
in mezzo alle pubbliche calamità ; di ce
ne Ie più dispendiose , di mode Ie più 
scandalose e indecenti ; de' costumi dei 
più depravati , particolarmente iu gran 
porzione delle donne e clelle donzelle 
spogtiate di ogni verecondia ed attacca~ 

Tomo XXXII. B rnen-: 
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me n lO aJla buona fama Studiando da ilJat• 
tina a sera le arti le più :~bominevoli del~y 
seduzione; di giocatori di vantaggio, di 
bors;~juoJi, di ladri, di soverchiatori , di 
spiani che fanFJo gel'leralmente temere la 
<JepGrt.azione , la carcere e qualche cosa 
di peggio. La pubblica sicurezza è affat
to smarrita ; l' nomo onesto ne geme in 
segreto; il vizio il pjÙ sftenato ovunque 
regna; lo scellerato gode e trionfa, Frat
tanto i! Gen. lVloreau venne Ticbiamato 
a Parigi dall'armata stazionata in 1\lsa-
2Ìa , caduto in sospetto· , se noh eli com
plice, almeno di essere st:tto consapevo
le di quanto si andava ordendo da quel-· 
Ji de!Jç~ fazione denominata del realismo, 
fondandosi la supposizione sopra alcune 
carre intercettate in un portafoglio chè 
dicevasi di proprietà di un tal Conte di 
Entragues emigrato, arrestato già in Ve
llezia e poi fuggito da Milano città a lui 
assegnata per luogo di arresto • Nono
stante in correspeaività della tanto v:m
ta ta su:~ ritirata nella campagna di Ger
mania del 1796, se gli assegnarono i sol
di di Generale di divisione in attività di, 
servizio . l! com ando sopremo delle at
nlate Repubblicane al Heno fu in vece· 
conferito al Gen. Hoche celebre domato
J·e dell' insurrezione della Vendea, e dal
la eui intelligenza e valore speravansi nuo
vi e segnalati trionfi ; quando una fiera 
malattia di petto lo privò di vita nel più. 

bel 
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hel fiore di sua età . La memoria di urt 
gnerriero di tant.;~ fa:ma venne onorata 
con pubbliche feste funeBri tanto in tutta: 
I' estensione della H.epubb. Frane. cj:ùanto 
ih tutte le piazze ed accampamenti occu
pati dalle di lei armi . Immediamehte fu 
.spedito a farne le veci il Gen. Augerau; gia. 
sotto sargente e maestro di scherma in N a• 
poi i' e che ultimamente avea tanto opera
to nella sopra esptes:oa catastrofe delle 
deportate autorit2 costituite avvenuta in 
Parigi. Egli vide per la prima volta le 
sue truppe a Strashurgo ; e tosto indi
:rizzò loro un' energica allocuzione per 
indurle a serbare l' unione , la fratellan
za , la buona militar disciplina, loro 
l_'larlando in questi termini • 

Miei Campagni cl' .Armi . 

· , Se la morte sciegli€sse i e sue vi ttl· 
me, il SOlO delitto sa1·ebbe bandito da:l 
mondo; ma essa colpisce indistintamen
te gli Achill.i ed i Tersiti , un guerriem 
valorbso e l'uomo il più timìclo' il figlio 
del vizio e della virtù , indistintametlte 
e sei:!za alcun 1·iguardo. Catone non }_'lO· 
tendo sopravvivere alla Jiberta della sua 
patria lacera Je sue proprie viscere , e 
Cesare sul di lu-i cadavere fumante ~ 
inalza al trono ; Hoche muore sul fior.è' 
de

1 
suoi anni e della sua gloria e PiciJ.è-. 

grù sopravvive a' iuoi misfatti. Soldati le 
B z. vo· 
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vostre lacrime bagnin pure il feretrélV 
dell' e1~oe ; e un gr-iùo di esecrazione ana
tema-ti.zzi il tr.aditere., 

, Ingann;,ai già da lunga tempo , soven
te J.J€g.letti, e qu·akhe vo!t.1 traditi, cpual• 
forza di. animo, qual s·ent-imento di glo
ria ,.· qual robusto ~triottisrno, e qual' 
coraggiosa Gostanza non doveste voi di
mostrare p~r vesister-e a'.c0mplotti , alle 
.pr.ivazioni , a' disgust~ in temi, agli, sforzi 
de' nemici esterni., ' 

, . Non v-' ha dubbio ehe quando con 
])tHe intenzioni e con uno sperimentato: 
·Repubblicanismo si va a comandare ad· 
uomini come voi , .. si comanda· anche allat 
vit.t.oria .. Convinto· di qnes·ta l'erità lJon· 
ho punto esitato acl. accettare l'immenso 
:peso impostomi dal governo di mettermi 
alla testa. di· sì brava geme. Ne conosco
tutta la vastità e l'importanza ; ma que
sta EOD mi spaventa·; e da ciò vedrete 
quanto io vi st1mo. ,, 

, Soldati,. i capi delb cospirazione de? 
Tealisti. non siedono più in Senato , e gli 
eSteri. gabinet.ti non h3JlDO piÙ aUSÌJiar~ 
11el corpo leg.islativo., 
. , 11 DiieHorio imposs.ihi.lit.at-o già· da 
gran. tempo ch' cospiratori. a metter fine 
alle vo.stre sqfferenze, ~ atta-al mente se
co!'ldato da' Y~ppr.esentanti rimasti· fedelì 
al popolo; egli non ptrde dj v.ista nè [e 
vostr.e persone, n è i vost.ri bisogni ; e 
quamunqqe no-n si trovi. ne! caso di se-:-

con-: 



-iJEL1.Jt ~U.E:RR.A. ir 

'éondare in tatto le sue paterne intenzio
'lli , i vosni mali v-erranno per altro solleva
ti, ed io appunto sono a Parigi per af
,fret tarne l'istante . Sarò quanto prima 
tra voi ; avrò qua m o . prima i fondi ne
·cessari; il vest·iar·io sarà -completo prima 
del -rigore · dell' invemo; tutte le parti 
·de-ll' amministrazione saranno depurate, 
ed in avvenire i soli avvenilllenti non 
rrevedu-tì potranno interrompere momen
taneamente il pagamento del vostro sol'" 
do e condannarvi a quakhe inopia di 
-cui farò il possibile per abbreviarne . la 
-durata . ·, 

,; Tutti i miei is-tanti, -tutte le m.ie 
.facoltà, l' istessa mia esistenza saranno a 
voi censacrati -; ma se vei tutto dovete 
aspettarvi dal mio attaccamenta ; anch' 
·io sono in diritto di tutto esigere dal 
vostro, cioè una disciplina non minuta, 
·-umiliante e troppo servi! e ·; ma giusta ·' 
severa, inflessibile e tutta repubblicana . 
Quanto al patriottismo ed al corC~ggio, 
mi è noto che tali ~regi vi sono facili e 
!amigliarj: non ostante se vi fosse _tra 
vo·i a cui troppo · costasse l' esercitarli ) 
·€sca daHe m~e file e si allontani, mentre 
i nemici del buon ordine, della. concor
dia, della fratellanza n.on dev~no aver parw 
te -alla gloria della Repubblica . , 

, Operando in tal guisa e di concerto 
t:òn tuttà la Fra'Hcia r~~ituita al vigore 

·.delle jstitu~ionì renubbli.c)lne se gli av: 
B r v~rc 
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versar-] che ci restano si ostinano a ri'
gettare tuttora . le proposizioni pacifiche 
del nostro governo _, e vogliono ancora 
clel s&ngue, siamo in grado di soddisfarli 

. e sangue avranno . !Se la nostra genero~ 
sità gli rende audaci saremo di nu-ovo 
terribili , e verrà un giorno in cui i po
poli vinti diventeranno essi pure nostri 
fratelli . , 

Nel tempo medesimo che in -tal guisa 
perorava Augerau sulle s11onde del Reno, 
jJ Generai Ville giunse a Marsiglia ac
compagnato da forze 1·ispettabili per far 
:rivivere il buon ordine in quella turbo
lenta città , che fino ne' 'tempi di Enrico 
IV ambiva ad essere una Repubblica se~ 
parata • I torbiui del mezzogiorno tro
vavansi sempre in un grado da far te
mere delle pericolose esplosioni. Fu di 
mestieri il mandare il Gen. Lasne a Niz
/z.a con 7 mila uomini e 400 artiglieri acl 
.oggetto di reprimere il mal contento esi-
s tente in quelle parli • Appena giunto 
pubblicò il segmmte procl.;una • 

, Cittadini ; io sono alla tes!a della 
,mia colonna mobile ; m' -inoltro nelle 
(;Ontrade meridionali d€.1Ia· mia patria e 
comando a' soldaìi che hanno giurata Ja 
dif~sa della costituzione, l' esterminio de' 
xegj cospiratori e degli anarchfsti di ogni 
!Orta • La tranquillità, è sbandita d~ lliJ 

andamento continuo dj sangue, di deth-
· ti· , 'di terrore ·. <:;omuttociò- le leggi per 

- ;: - - - - - hm-: 
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hwgo tempo oltraggiate , la voce del Di· 
rettorio, gli ordini del Gen. Bonaparte , 
la felicità della Francia, hanno tratti dall' 
armata d' Italia i soccorsi, che io qui 
conduco . , 

, Infelici patriotti salvati cbll' empio 
ferro degli assassini, uscite, uscite dalla 
vostra dolorosa solitudine e ritornate acl 
agire con sicurezza in vantaggio della pa
tria. I vostri carnefici, i vostri nemici 
trovansi ridotti nell' impot~nza di nuo"· 
cervi mercè . l'energia del Direttorio; io 
scaglierò loro addosso F estremo colpo 
se non avranno purgato per sempre il 
Suolo Francese dalla loro rea presenza. , 

, Sì, riproducetevi al mondo bravi Re. 
pubblicani ; e voi buoni cittadini conso-

"' latevi mentre vedrete ne' miei soldati al
trettanti difensori e fratelli , vemlicatori 
e sostegni, e nei!' i stesso tempo sommessi 
ed esecutori terribili delle leggi., 

,; E voi traditori della patria, vili anar
chisti, assassini, ed agenti miserabili 
della tirannia , se il decimottavo giorno 
f.tucticloro non vi ha spenti o espulsi dal 
territorio della Repubblica; la legge vi 
ha giudicati , i vostri misfatti sono co
nosciuti ; il termine è spirato; oggi ar· 
rivo; e domani voi più non vivret'e., 

, Ah Francia mia patrìa! Se iòra non 
ho La · fon una di ri mirarti per 1anche fe
lice, :potrò almeno unit-amenre al Dire t· 

- B ..,. torio 
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torio ed a' miei fratelli cl' armi far ri..;, 
sorgere 1a tna felicit-à . , 

Amministratori fedeli; cittadini amici 
d·ella Repubblica, uniamo i nostri sfOJ·
zi , non è più tempo di perdonare. Tllt· 
ti i colpevoli mi sienb additati ; sieno 
tutti giudicati, puniti, -e gl' ippocriti SJlla
scherati; poichè in una Repubblica-' non 
si può essere indifferenti • , 

Lasne. 
Nel tempo medesimo il Direttorio, non 

contento di prendere !e più forti misure 
- 11er acquietare i tanti sconvolgimenti e 

tUrbolenze che agitavano la Francia nell; 
jmerno, pensava giornalmente a' mezzi di 
1·ivolgere tt1tti i suoi sforzi contro l'In
g.hilter.ta, l'unica formidahil potenza con 
la ·quaie gli facea d' uopo battersi fino 

0 

all'ultimo sangue. Già erano disciolte , 
come si è accennato nell'antecedente vo· 
lume le conferenze di Lilla per divenire 
ad un }?acifiço accomodamento e rendere 
una volta Ja tranquillità all'universo. Le 
}Jretf;nsioni delle due feroci nazioni ugual .. 
mente vincitrici una per mare e l' altra 
per terra, rende ano le respettive prete
se troppo alte ed impossibili a con
c.iliarsi; sebbene il pubblico disappassio
nato classe in ciò ragione all' Inghilterra > 
che offriva di xestituire la maggior parte 
i! elle sue importantissime conquiste, pur-· 
chè i Francesi facessero ~ltr'e,ttantq , ; ma 

, qu~-
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'questi ultimi bramavano bensì le restitu-. 
zioni illimitate dal canto degli Inglesi; 
ma essi poi non volevano prestarsi a 
11iente. Ecco per tanto una gara inter
minabile. Ad oggetto di vincere il pun~ 
to ed obbligare i formidabili suoi nemi
ci alla pace , giudicò il Direttorio di 
tentar nuovamente di portar la guerra 
nel seno della gran Brettagna medesima , 
nominando Generale in capite dell:l di
visata spedizione , che per anche non ha 
avuto il suo effetto , il Generale Bona
parte , stìmato il novello Scip:ione dei
Ja Repubblica, il novello Cesare , l~~ 
della patria • Quindi affine che l' impre
sa non f0sse frastornata da alcuna diver
sione capace d' infievolirla, si accinse a 

. terminare ogni differenza con le altre 
corti ed a munirsi di estere alleanze il 
più che Je fosse possibile . La prima CQ· 

~a però fu quella di r ender pubblico i'l 
Trattato di pace con l' Imperat_ore ap
pena che n' ebbe. luogo la ratific~ con 
.una notificazione concepita iw ~uesti 
termini~ 

, Cittadini , il proclama del quarto 
.gior,no complimentario dell' anno V. ave a 
_per oggetto di pone Je armate Francesi 
in ·istaw di ~1axciare H dì 1 ') vendem
miatore . I difensori della patria hanno 
tE>sto ascoltate le sne voci raggiungendo 
da tuue le parti i loro corJ?i respettivi; 
ed. il ministro della guerra ha fatte le 

rela-: 
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relazioni le più soddisfacenti su questo 
:pmHo essenziale. A sì bella sollecitudi
ne e al generoso ardore di conservare la 
libertà si sono riconosciuti i Francesi., 

., Il loro contegno bellicoso ha rove
sciati tutti gli ostacoli che il gabinetto 
di Londra opponeva .occnltarneme da 
lùngo tempo ad una pace separata con 
1a corte di Vienna . Alla mostra impo
nente che di voi avete fatta , la Casa d' 
Austria ha considerati i suoi veri inte-
essi, e nel dì 2.6 del suddetto mese ven• 

demiatore è stato appro\'ato a Campo 
Formia vicino a Udine tra il Gen. Bo
naparte nostro plenipotenziario e quat
tro plenipctenziarj dell' Imperatore e 
Re d' Ungheria e di Boemia il 'l'rattato 
di conciliazione sospeso da più mesi ·. 
Voi certamente ascoJrerete con piacere 
che in conseguenza del medesimo diversi 
milioni di uomini sono stati resi alla li
'bertà, e che la nnione Francese è la 
benefattrice de' popoli. , 

,, Ciò non · è' ancor tutto. Per regolare 
la pace con l'Impero Germanico si adu

~"'rierà tosto un- congresso . Ci'ttaa-ini, tut
fto presagisce ·fdustamente che voi racco
glierete tra poco il frutto di tanti sacri
fi'zj; la pace del conti1iénte poserà ora 
mai sopra· basi inconcosse. , ~ 

, Non vi rimane più che jm-r1Tre'd€11a 
su:t perfidia l' emula potenza Inglese;, 
<Ile col suo oro è' co' suoi maneggi ac"': 

- cieca 
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cieca ancora altre corti · a segno di tener-
1e tuttora schiave dell?.. sua tirannia ma
rittima , e.d inganna gl' istessi Sliloi sud
diti es.torcendo da loro i mezzi di pro
lungare su' mari le calamità della guer
'.ra , 1' effusione dçll' umano sangue , la 
distruzione del conunércio ; e gli orrori 
'tutti 0he niercanteggia e paga , ma che 
.ben tosto · devono ricadere sovra essa so
la ', Le disgrazie di tutto il globo terra-
queo si fabbricano a Londra e colà bi
sogna terminarle. , 

, Cittadini , ecco il vero modo di ve
'dere una volta il fine degli sforzi mili
ìtari , che it governo è nel caso di aspet
•tarsi ancora · dal valor Francese • Tutta· 
via fino a questo prossimo momento , e 
che un tale scopo giustissimo · si otten
ga , guardatevi bene di deporre Je armi; 
che vi rendono terribili cotanto agl' ini
mici della vostra indipendenza . Guarda
-tevi eli ascoltare i perfidi suggerimenti 
·di coloro, che vorrebbero ànnullare " gli 
·effetti de' vostri trionfi • Vi ripeteranno 
·forse, come ess:'!ndo conchiusa la pace, 
fdovet&- affrettarvi d i ritornare alle vostre 
case . Il Direttorio, è vero, ha sottoscrit
ta e ratificata questa pace gloriosa ; ma 
per goderne le dolcezze con sicurezza 
bisogna tern1Ìt1~r ··J' opera , assicurarne l' 

"'àderhpim;ento degli articoli tra , la• Fran-
,.cia "<7 l! lot~eratore. , decidere prontamer{-
te quelli c9~ ;ri~aNgono ·pendenti con 1•. 
~, r Impe-
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lmpero, coronare infine I e vostre impre.; 
.se con un' in..,asione nella gran Brettagna 
(lave gli avi vostri portarono Ia schiavitù 
sotto Guglielmo il conquistatore , e ri
(0<>-nclurvi all' opposto il vero genio della 
libertà , che deve appmdarvi _nel tempa 
jstesso che i · France si·. , 

, Cittadini, siate sicuri, che il governo 
brama di affrettare il fortuna-to istante , 
11el qllale di concerto co! corpo legisla
tivo potrà ridurre le armate sul piede di 
pace , ricompensare gli eroi che Je com
pongono , e d0po a~·erne consacrato il va
lore con monumenti e feste degne de' 
1-oro trionfi, spandere in tutti i luoghi 
lo spirito Repubblicano che ha animato 
costantemente i nostri battaglioni , ri
mandando ai-le loro famiglie que' difenso
ri deila patria che avranno j! diritto di 
:ritornarvi • , 

, Voi ne giudicherete da voi mede..: 
simi ; l' ora per anche non è sonata • 
Qnalche momento di più, e la Repubbli
ca Franqese trionfante , rinforzata e ri
conosciuta dovunque goderà infine di 
quel riposo ch' essa avrà p.rocurato 
aH' Europa . , 

5 brumale anno VI. 

Reveillere.. 1.-epeaux pre$idente. 
Si era già dato mano all' içdicato 

Trattato di pace col Portogallo con le 
seguelilti condizioni • 

l. fli 
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I. · vi sarà pace ·costante amicizia e buo- Trarmo· 

1U~ intellig::nza tr4 la B.epubblìca Francese ' col ~nr
c S. M. la Regina. eli Po;~tfJgallo • toga 

0 
' 

II. Cesseranno tutte le ç.stilità quindici 
Lv,iomi dopo la ratifica per l' Europa e le 
coste eli .Ajfrz'ca di quà dall' Equatore, qMa
ranta giorni eli là a·all' Equatore suddetto ,_ 
e tre rnesz: alb' Est del Capo di buona Spe
umza .• 

III. Saranno· restituite scambievolmente 
tu/Jte le conquiste che potessero essere stat·e 
fatte durante la guerra, e le due alte par
ti contraenti s' impegnano nel modo pi.U, so,_ 
!enne dì mantenere la più esatta e rigor(}sa 
reci'proca neutralità. per /;'avvenire. 

IV. Il Portogallo nrm potrà ammettere ne' 
suoi gran port-i più dì sei legni . armati del
le potenze belligeranti, nè più eli tre ne.' pie~ 
coli porti . Non vi si dovranno ricevere. 
legni armatori , nè le loro prede , la cui 
vendù,t resta specidm~te proibita . Lo 
stesso si praticherà dalla Repubblica Frari.;. 
.cese , riguctrclo a' corsari e precle apparte. 
'(lenti _alte potenze con le quali il Po;·to
gallo potesse entrare in guerra • 

V. Tutte le terre situate al Nord de' 
confini quì sotto descritti , saranno di pro
prietà eletta l:lepubblica Francese·, e tUtte 
quelle si tu ate al Su cl della eletta linea -ap-
parterrarmo a S. 2'1-:1<. f edelissima . . 

VI. I confini clelle due Guajarte Fran·cese 
·e Portoghese saranno . determinate dal fiume 
detto da' Portoghesi Calmene , e da' Francesi 

P in-
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i'inson , 'che si gett,t nell' Oceano al di Jòf'
to del Capo-Norcì , e si ·cor.Jtinuerà la li"' 
1u,~ del detto fiume Sino at/.1. sua sorgcn .. 
te verso' l' Owest sinò a Rio-biancò • ~ 
· V II. Gli sbocchi e il corsd intero eli 
detto fiume app,merranno similmente alla 
fo.cpubblica Francese • Pot7anno però i sud-, 
diti Portogbesi stabiliti al mezzo dì del 
medesimo , servirsi liberamente àel suo 
corso ~ delle sue àcqùe senza pagare alcun 
d~~~~ . ; 

VIII. I sudditi Portogbesi situati al 
Nord della suddetta frontiera potranno qrwn
do vogliano continuarvi l:r. loro dimora ' 
sottorizcttenclosi alle leggi della Rtpubblica ; 
o ritirarsi trasportando i loro effetti o ven
dendo i lo1;o terreni , e ciò in tcrmin~ dì' 
slue anni . La stessa facoltà di ritira;·si 
avranno i Francesi stabiliti col mezzo eli 
deua linea • 

IX. si stabUirà tr,t ie ciue potmze un 
Trattato di commtrcio ~· e intanto resta 
convenuto : I cbe i .cittadini e sudditi re
spettivi godranno 11e' loro Stati tutti i eli
ritti cbe vi godono quelli delle n.tzioni le 
pù4 favorite : 2 che saranno ammessi i 
generi e mercanzie' . de' respettivi paesi 
qu.1mlo vi si,mo gl' istessi P.rticoli per le 
flltre nazioni : 3 quanto .1.l commercio de' 
vini di Portogallo e panni di Francia , le 
cos~ resteranno nello stato attuale: 4 I di· 
·ritti eli dogana su' respmivi prodotti e 
mncanzie sar~rmo regolati ~!d piede .mecle-

szrno 
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s/mo ddle suddette nazioni le più favori- · 
te : 5 si ttCcorderà da ambe le parti Unf. 
diminuzione su tali diritti da stabilirs~ 
nel Trattato di comrf}euio a faVore de!LJ 
vicendevoli derrate o prodotti purcbè si,uto 
s.apra vascelli nazio~ati. Earicati per conto 
de' negozianti proprietari e spediti diretta
mente da' porti d' Europa : 6 tutte le altre 
speculazioni commerciali inserite ne' prece
denti Trattati tra le ,due potenze , saranno 
provvìslonatm·ente osservate irt quanto non 
siano contrarie al presente Trattato eli pace. 

X. Le due poténze ammetteranno ne' loro 
Porti i btistimenti da guerra e di commer
cio acl esse- appartenenti alle condiz:joni mede-
sime delle nazioni le più favorite. . 
. XI. I CoiJsoli e vice-Consoli Francesi go~ 
deranno tutti i privilegj e preragative cbt 
godevano prima della guerra e cbe godono 
quelli delle suddette più favorite nazioni' e 
nell' istesso mo<lo l' ambasoiatore o mini
stro Francese alla corte di Lisbona • 
. XII. Tutti i F•ancesi non meno che i 
domestici del predetto ambasciatore , . corl.,. 
soli o altri agenti clelllil Repubblicd F!'an
cese , godranno negli Stati clel Portogallo 
dell' istessa libertà dtl culto eli quelli del
le · altre surnferite naz:joni , e l' istessa 
cQsd sarà permessa a' ministri o agenti. Por
toghesi irt tutta J' estensione clella Repub .. 
blic.'t Francese • 

XIII. Saranno da amke l:c parti resti
tniti 
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tuztz i przgzonzen senza verun riscatto nel 
più breve spazio eli tempo possibile . 

XIV. Il presente Trattato di pace sarà 
comune alla Repubblica Batav,z , che vi si 
deve intendere espressamente compresa; e 
sarà il medesimo ratificato nel termine di 
due mesi. 

Sottoscritto a Parigi 2.1 TermidorG 
( o ro Agosto ) I797· 

De la Croix • D' Jlr.meo. D' .Azeveclo ; 

L'ultimo articolo non essendo stato 
eseguito dentro il prefisso term~ne, vale 
a dire trasmessa a Parigi la ratifica for
male di S. M. Fedelissima neHo spazio di 
due mesi , il Direttorio sospettando , 
·che gl'Inglesi potentissimi alla corte di 
Lisbona fossero giunti a far cambiare 
quella Sovrana e suo ministero di senti
mento , sdegnato al sommo perciò co
me si è accennato , perchè sentiva che ia 
q1:1esto mentre le flotte e truppe Iu
glesi si trattenevano liberamente nel 
Portogallo , tornò a di chiarare la guerra 
di bel nuovo a quella corona , ordinando 
al sopramentovato ministro Sj.g. D' Aze
vedo di par.tire al più presto dal·la Fran
cia. Interposta~ però la corte di Spagna 
la cosa è stata messa in trattativa ed in 
una specie di tregua, nè .il predetto mi
nistro PortogheS.e,.si è per anche aUon-

tana-
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tanato dalla capitale deHa Francia suddet
ta. Intanto si è dato mano alla definitiva 
conclusione di un trattato di alleanza di
fensiva ed offensiva tra la Repubblica 
Francese e Carlo Emanuelle IV Re ·di 
Sardegna ,- il quale condotto a felice ter
mine è stato successivamente pubblicato, 
_ed è i l seguente . 

Il Direttorio esecutivo · ddla Repubblica 
Francese ·e S. M. it Re eli Sardegna , vo
lendo con tutti i mezzi possibili e con la 
più stretta urtione de' loro respettivi inte
ressi confilliùire a procurare più prontamente 
che sia possibile una pace generale che for
ma l' 'o ... ~getto de' loro voti, e che dee as
sicùrare il riposo e la tranquillità clelt' 
Itiiliir, si sono · determinati a clivenire tr-a 
:lòro acl un Trattato di alleanza offensiva 
e clzfensi7Ja ed hanno a tale oggetto muni~ 
ti di plenz'potenza , per parte della suddet
ta Repubblica il Cittadino Guglielmo Clarke 
Generale di divisione delle ·sue armate, e 
per p<~.rte eli S. M. Sarda il Cav. D. Da
miano Priocca suo primo Segre~ario eli Stato 
nel Dipartimento d(~li affari stranieri , e 
regge~te degli ajj:1.ri interni, i quali dopo il 
cambzo reciproco delle plenipotenze hànno con
venuto qu~nto appresro. . . 

I. Vi sarà un' alle:mza offe,uiva e difen=
siva tra la Repubb!ù·a Francese e S. 'M. iZ 
Re eli sardegna fino -alht ,~pace generale • .A,;.:" 
quest.' epo~a eletta alleanza' ~iverrà pur~men! 
te dzfenszva , e sarà stabilita sopra l}(m con-

Tomo XXXII. C for-
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f()rmi all' interesse delle due parti contrd• 
mti. 

II. .Avendo la presente alleanza per prin
cipio il sollecitare la conclusione della pa
ce, e come si è detto di, sopra di assicu
rare la tranquillità futura dell' Italia , essa 
non avrà la sud esecu'_(z'one nel continente 
se non rhmovanclosi la guerra contro s. M. 
l' Imperatore ; e riguqrclo t~.ll' Inghiltena s. 
Jì-1. il Re eli Sardegna osserverà la pù's esat
ta ecl imparziale neutralit/t. 

III. La Repubblica FraJicese e S. M. Sar
da si garantiscono' reciprocamente e ~·on tut. 
ti i loro mez'{j gli scambievoli loro Stati 
e clomini attuali in Europa per tutto quel 
tempo che clurer.à la presente alleanza ; le 
due potenze uniranno le loro forz.e cont;·o i 
comuni nemici al difuori, e non claranno al~ 
cun soccorso nè diretto nè indiretta a' nemici 
interni. 

IV. Il contingente delle truppe cl]e s. M: 
Sarda dovrà somministrare in vigore della 
presente alleanza, sarà eli 8 mila uomini 
d' infanteria e Iooo eli cavalleria con 40 
cannoni •. Nel cJso che· fosse stirrwto bene' 
di aumentare questo contingente l l' au
mento sarà concertato e u,~olato da'. com
missarj munitz' a tttle effetto eli plenipo
tenz.a tantO' dalla M. S. quanto dal Di-· 
rettorio esecutivo • 

~7 • ll predett~ coittùtgente' clz' truppe' e 
di artzg,lieria clel He di Sardegna dov_rà 
_!sser pronto eèL unitg a Nov11ra quand'l 

it ~ 
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1t hisogno lo tichiecla , vale a dire )OQ 

uomini di cavatleria , 4 mila d' infante
ria e r 2. pezzi di artiglieria p et la me
tà del mese di- aprile r797 ed il rima
nente dopo quindici giorni ; Quastd sarà 
mantenutiJ a spese eli S. 'M. Sarda, e ri
ceverà gli ordini clal Generale in capite 
dell' ttrmata fr2mcese in Italia • In una con
venzione parti colate d, farsi col predetto 
Generale si regolerà la maniera del servi
zio da prestarsi dalle truppe compoltenti it 
predetto contingente. 

V I. Le truppe che lo formmtnno ; pa;·te
ci'peranno propot':(}'onatamente al loro attua[ 
numero sotto te armi, delle contribuzioni 
che sar(lnno imposte ne' paesi di conquista ; 
da contarsi dal gioma dell' unione di clet~o 
contingente atzi armata della Rept~bblz'ca. 

VII. La ltepubblica Francese promette di 
dssicurlire al Rè di s.-mlegna alla pace ge
nerale o del continente tutti qt4e' vantaggj 
c.he si potranno ricavare dalle circostanze • 

VIII. Nessuna delle due potenz.e contraen
ti, potrà concludere una pace uparata col 
nemica comune , e l'armata Francese 11on 
potrà accorclare ve;·urt armistiz:Jo crm gl' 

' ew·citi, che avrà a fronte' sen{a compren
dervi s. M. Sard4. 

IX. Tutte le contribuz.ioni' imposte già 
sopra gli Stati sottoposti al Re di Sardegna. 
nort pezgate o compensate, cesseranno imme
clia~amente clopQ i~ cambio respettivo delle 
ratifiche del pre-sente' '{tat:tato • 

0 z. X. L' 
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X. Le somminist;:azioni che -dalla suddet.;;. 
ta epoca sar.1nno fatte n_egli Stati di S. M, 
il Re eli ·sard fgna alle truppe Francesi, ecl 
a prigionieri eli guemz eoudott1 in· Francit1, 
-non. meno che quelle che hanno avuto luog~ 
in vir.tù éli una convenzùme particolare fat
ta a tale effetto' e non sono ancora state paga~ 
te o compensate éldla Repubblica Francese ~ 
saranno res-tituite nell' istessa natura . alle 
truppe fo-l·manti i-l suctdetto contingente eLi 
S. M. Sarda , e se eJSe cccederamz·o il bi
sogno saranno pagate in contanti . . 

XI. l.a linea di divisione accordata tra 
le ,.due parti COiltraenti rtel' Trattato eli pà
fie del 19 maggio 1796, àvPà la totale. 
sua sussistènza nella maniera ir~ cui at
tualmente $i t ):ov·a pe1· tutto il tempo che
resterà P mmata Francese in Italia, ed alla 
partenza cfeUa medesima H. c@verrà del 
modo della restituzione a s. M. Sm•Lla clet
le piaz:ze occupau pro"'..visùmalmente . 

XII. l.e rtmficbe· del presente Tra-ttàto si 
faramto nello spazi(;} eli venti giorni e pi!~ 
presto se s-arà possibile. ~ 

Pubblicato Ùt Parigi sotto dì primo Bru'
male anno l'I della nepu·bblica Frances.e o. 
19 ()_ttobre 1797. · 
A sentire le gazzette di Mil~ru!l sempte 
l'ip_iene <:léBe pi-ù sfacciate meT:J.zogne , il 
suddetto Trattato 110rì era che falso ) 
immaginario , cbnseguenza di una folle 
invenx.i'One· ; e ·ciD' era l' opera de• patrìot-· 
ti .r>ie~:nomes.i 1efugi~ti nellfl .' Cisaii?in<f 

dopo 
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Jopa la loro espulsion_e dal Piemonte in 
sequela del mal tentata e disgraziata sol
levazione che avea avuto luogo nel de
corso ultimo mese di Luglio . Un a sì 
stretta . alleanza tra la Repubblica Fran
cese e il loro Sovrano toglieva ad essi 
la speranza di ottenere ajmi da' B'ra.nce
si per promovere nuove turbolenze e 
tentare di rivoltarsi ulteriormente . In
dicibile è il narrare la ra}Jbia e J:t dispe
razione che gli agitava quando si trova
l'ono convinti, e non furono più in gra
do di negar lo; e questa rabbia forsennata 
si accrebbe maggiormente quando vedde
ro il Gen. Berthier andare in persona a 
far la rivista delle truppe Sarde che sem
bravano doversi unjre a quelle di Fran
cia • E siccome facil cosa fu il compren
ù~re in appresso, che quando vi si tra
sferì la pace con l' Imperatore o era 
firmata o in procinto di ·firmarsi, ad on
ta del fanatismo che ne agitava le menti 
e l' intelletto, con.obbero che il Diretto
rio eli Parigi tll_fendeva assolutamente l' 
esistenza e la sov.unità della Casa di 
Sa\·oja. La Rep-qhblica··~ 'Ci.s.1lpina avea 
contemporaneamente inviato l'Avvocato 
Mag~1ani di. )~ologn~ ' -p5=_r _suo. m_inistro 
plempotenz:Jano a rToriòo J e rJchiamato 
questo perchè creduto di genio troppo 
realista , corse vane a Milano che restas
se incar.icato l'Abate Borsieri rimasto. 
s_g.g~:etada 'fli Legàzione , di chiedere a"t 

" . C 3 R~ 
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Re di Sardegna la restituzione 1mme..: 
diata di tutte quelle porzioni di paese 
già spettante alla così detta Lombardia 
Austriaca·, ceduto a Carlo Emanuelle III 
:nel Trattato dì Vienna del 1735', e ÌI1 
quello di W'orms del 1743 ; ma resa 
pobblica l' unione e la buona amicizia 
esistente tra la corte . di Sardegna e il 
governo Francese, la divisata domanda 
non si è fatta altrimenti , che che abbiano 
eselama t,o e gridato i so praindicati j)a

triotti Piemontesi ed il noto Vercellese 
Ranza una deile teste più riscaldate ed 
entusiaste d' Italia ; quel Ranza , che l' 
istesso Bonaparte ha tenuto rinchiuso 
:nel castello di Milano suddetto per qua
si tutta la decorsa e~te , come risulta 
dalle lettere di quel Generale al Marche
se di S. JVIarsano riportate nel volume 
XXXI. 

Continuavasi in quEsto mentre il Sa
cro Si nodo Parigino, che dimostrava mol
te attività. in tutte le sne operazioni , e 
sempre alla presenza di una folla immen
sa di popolo. 5i deliberò, che tutte· le 
d'omenich e si farebbe nella Chiesa ~netro
politana destina,ta p er le sue adunanz~;; 
jJ solenne uGzio, e che i diversi Com~
tati ecclesiastici si. chjamerebbèro Con~ 
gregazioni, come appunto se si tratt~sse 
di u1l pieno Concilio na;z.ionale; e ql1e
ste coo1I~issionate di ponderare attenta
men~e e~l ai!ali:z.z~!.·~ ~u~ti gli ~rticoli pri• 

ma 
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ma di metterli in discussione ·innanzi 
all'assemblea. Il Vescovo di Blois citta
dino Gregoire, espose nel giorno di tutti 
i Santi un prospetto della Chiesa di Cri
sto non solo nella Francia, ma ancora 
nel rimanente dell' Europa ugualmente 
che nelle tre altre parti del mondo ; e 
tanto incontrò l'approvazione degli udì~ 
tori , che il Sinodo ne ordinò 1.1 startl
pa . Una di dette Congregazioni. venne 
incaricata nell'istesso tempo di stend.ere· 
·l'apologia della Chiesa costituzionale lte
pubblicana ; quindi si adoaò una regola 
di trentaquattro articoli, relativamente 
.al modo di eleggere in avvenire i Vesco
vi Francesi , e fu detto anche i Cisalpini 
e quelli del Belgio. Quarantacingue pre
ti del dipartimento del basso Reno, nell' 
atto di protestare la più intima devozio-~ 
ne allo Stato e alla Religione, chiesero 
.che nominato venisse un Vescovo pel 
loro gregge, il che tosto restò ad essi ac
cordato nella persona di Marco Antonio 
Berdollet Vescovo del dipartimento dell' 
alto Reno ·, e ciò provvisionalmente fino 
alla nomina dci proprio pastore. In con
seguenza di tal deliberazione il prelato 
11ortossi a pontificare solennemente nella 
cattedrale di Strasburgo, da cui è assen
te da diversi anni il Cardinale de Rhoa
no; ed avendo colà adempite molte al-' 
tre funzioni del suo ministero, nominò: 
il suo Vicario generare nella persona .di 

C 4 Gio. 
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Gio. Giorgio Thomas curato di S. Pietro 
di detta Ci t d. In appresso restò adottata 
la soppressione ordinata dal Consiglio de' 
-)OO , di tutti i capitoli secolari e di tut

ti i benefizi semplici ne' paesi di con
fjuista riuniti dalla legge a' domini della 
Hepu!Jblica . 

In vigore. della pace con la Casa d' 
Austria il tanto celebre Marchese de la 
Faiette era giunto infine a otte-nere la 
sua libertà unitam ente alla moglie e le 
figlio che a\·eano eletto eli chiudersi seco 
lui nella fortezza di Olmutz c:~pit.ale 
della Mora via, e · degli u6ziali Latour de 
Maubcurg e Bureau de Pussy fatri con 
esso prigioni~:ri -nel 1792 . Pervenuto ad 
Amburgo con tutta la comitiva scrisse 
una ·. lettera al Generale Bonaparte di que
sto tenore: 

Cittadino Gene1-.1le . 

, , I prigionieri di Olmutz fortunati di 
dovere la propria liberazione afla bene~ 
valenza della loro patria ed alle vostre 
armi invincibili , aveano n ella sofferta e 
Junga prigionia gocltHo sempre del pen
siero , che la loro .Jibe.rtà crl esistenza 
sarebbero annesse alla gloria della Repul~
tllica ed a' vostri pregj e valor persoJJa
Je . Oggi godono dell'omaggio, che si fan
li~ O un v;~]Jto di :rendere al loro· liberato
re . Sar~;:bLe .stato rer JJOi molto piaceoo: 

v o le , 
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vole, Cittadino -Generale, il potervi per..; 
sonalmente esprimere i sentimenti deHa 
nostra riconoscenza di vedere d' appres
so H teatro di tante vostre luminose azio
ni , la vostra armata 'gloriosa , e l' eroe 
che ha posto il nostro risorgimento nel 
numero de' suoi miracoli . Ma voi sapete 
che il viaggio di Amburgo non fu di no
stra volontà, ed è dal luogo dove abbia
mo dato l'ultimo addio a' nostri custodi 
che indirizziamo i nostri ringraziamenti 
all'autore della nostra liberazione. Nel 
solitario ritiro sul territorio Dannese dell' 
Olstein dove andiamo a pròcurarci il ri
stabilimento della salute che vcii ci avete 
salvata , congiungeremo a' voti del nostro 
patriotismo per la Repubblica la gratitu
dine la più sincera un Generale cui sia
mo ancora più attaccati per i servigj resi 
da esso alla causa della nostra patria, 
che per gli obblighi particolari che ci 
facciamo un pregio di avere con esso 
contratti e che una memoria indelebile ' 
ha -scolpiti per sempre ne' nostri cuori • 
Sa lute e rispetto, 

La Fayette. 

F1·attanto il Generale Bonaparte, dop_o 
aver lasciata J' Italia ed essersi fermatq _, 
per qualche giorno a Rastarlt per farvi · 
il cambio formale delle ratifìche del già r 
inserito trattato di pace con l' Impera
tore ed aprirvi il coJJgresso COij l' ImperJ 

... ·· · Ger-
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Germanico, vedendo che i rappresentanti' 
de' diversi Principi avrebbero dilazionat9 
molto tempo a recarvisi, pensò ùi tra
sferir,si a Parigi, dove arrivò nella serà 
d.el dì 5 Dicembre. Il primo che rice
vette appena smontato fu il Direttore 
Banas , quindi nella mattina appresso 
andò con Taleirand al palazzo delle re
lazioni estere, e passò in seguito a pre
sentarsi ·incognito al Preside.nte. del Dì
:rettorio col quale ebbe un a lunga con
ferenza di più ore . N-e_l dì 8 ebbe luogo 
il sol~nne su.o ricevimento in forma pub
blica nella seguente maniera. 

A mezze,> giorno I' artiglieria collocata 
nel giardino del palazzo di LuxembÙrg9 
annu.nziò con una scarica generale il 
. prjnci pio della gran ceremonia. Dalla casi 
di Reveillere Lepaux si messe in marcia 
i1 gran q:meggio alla cui testa stavano i 
commissari di polizia e gl'individui com
ponenti i Tribunali di pace :· Poi ne ve
nivano le XII Municipalità Parigine, l' 
Amministrazione centrale , i Tribunali di 
commercio, correzione civile e crimina
le, i commissarj della tesoreria e conta
bilità, i professori delle scuole, l' istituto 
nazionale delle scienze ed arti, lo St:uo 
Maggiore. della piazza, gli uscieri del Di
rettorio, i rnessaggier1 eli Stato, gli am
basciatori ·e min.istr.i delle potenze este
re , i ministri tli gl.lerra, marina , affari 
interni ed est emi 1 in fine il Direttorio. 

· · Giun~ 
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Giunta h comitiva al palazzo suddetto, 
trovò che in faccia al vestibulo stava: 
eretto l'altare della patria con i consueti 
emblemi , ·decorato da gran quantità di 
trofei e stendardi da ambi i lati stende
vasi un vasto anfiteatro per l' autorità 
costituite e per la musica. Una folla in 4 

dicibile di spettatori guarniva il cortile 
e Je finestre così pure tutte le adjacenti 
strade guardate da diversi corpi di trup
ra per mantenere il buon ordine • 

Tostochè ciascheduno ebbe occupato il 
suo pos LO un grido generale di acclama
zioni interruppe la sinfonia, e un' onda 
di popolo che premeasi e si urtqva, pre
coniz.zò l'arrivò di Bonaparte accompa
gnato da' suddetti ministri delle relazioni 
~stere e della gaerra e seguito da' suoi 
~jmanti di campo . Tutti si alzarono in 
piedi ed a capo scoperto, e di bel nuo
vo assi si , il ministro degli affari esteri, 
nell'atto di presentare il predetto Gene
rale ai l' altare della patria e al Diretto-
rio , così parlò. · 

, Ho l'onore di presentare al Diret.>. 
torio esecutivo il cittadino Bonaparte, 
che reca la ratifica del trattato di pace 
conchiuso con l' Imperatore, e con ciò 
vi rammemora suo malgratlo le grandi e 
faticose azioni che hanno lHeceduto un 
sì grande avvenimento . Ma la sua mo~ 
clestia non si sgomenti percbè tacerò at
tualmente- 'lutto ciè> che formerà i fast.i 

- --- dell' 
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dell'isteria e 1' ammirazione de' posteri j 
e per recargli maggior piacere dirò an· 
che che questa gloria sì luminosa per 
tutta Ja Fr~ncia appartiene al./a rivoluzio
lle, se.nza la ·quale il suo genio magnani
mo avrebbe languito ne' volgari onori • 
Dirò che essa appartiene al governo , che 
ha saputo far la scelta di un sì abile citta
dino , e fortificarlo con tutta Ja sua fi. 
ducia ; dirò che appartiene a' valorosi 
so ldati che la libertà ha 1·esi tanti eroi ; 
dirò in fine che appartiene a tutti i Fran
cesi degni di un tal nome, penbè il de
sider;o del Generale di conquistare an
che. il loro amore e la loro stima, gl.i ser
vì di virtuoso stimolo per battere la car
l·iera della gloria , cosicchè le grida di 
gioia de' veri p.:ttriotti alla notizia delle 
sue azioni diventava il pegno di una nuo
va conquista . , 

, Quello però che tutto è suo pro..: 
prio; è quel colpo d'occhio e quella pre
videnza che lo rend~ padrone dell' avve
nire ; quelle sue imp{ovvise· ispirazioni 
ed espedienti al momen'to- capaci di scon
certare le più saggie cospirazioni , quell'. 
arte di rianimare in un istante l' abbat
tUto coraggio, senza ch' egli perdesse 
della sua presenza di spirito, que' tratti 

di un ardite sublime che ci facea a tre
mare per i suoj giorni ; tutti questi pre
gi sono certamente suoi propri ; ma eu
llO altres'i OI?era del s~o amore insazia~ 

bile 
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bile per la .patria e per I' umanità • , 
,, Ma trasportato, Cittadino Generale, 

dal pi:~cere di parlare di voi , mi accor
go troppo tardi che l'immenso pubblico 
che ci circonda è impaziente eli sentire 
le vostre voci; e voi pure avete giLlSto 
motivo eli rimproverarmi di avervi ritar
dato il giubbilo di ascoltare qllegli, che 
deve parlJ rvi a nome eli tutta la Fran
cia ed a nome · di un' antica amicizia. , 

Terminato qu esto discorso e fattosi 
sempre un maggiore universal silenzio , 
Bonaparte presa b parola così si e
spresse : 

· , Cittadini .Direttori ; · il popolo per 
esser libero dovea combattere e vincere' 
e per ottenere una · costituzione repub
blicana dov.ea soggiogare i pregiucli zj di 
diciotto secoli , e èonterà in appresso la 
sua vera esistenza dall'epoca della pace 
che voi avete conclusa • ,, 

, Voi siete pervenuti ad org:mizzare 
la gran nnione il di cui vasto territorio 
non è circoscritto , se non perchè la na• 
tura istessa ne ha ' posti i confini. , 

, Voi avete fatto di più; le due più 
j)elle parti dell'Europa già sì celebri per 
le arti e le scienze ed i grandi nomini 
che vi el~bero la culla , vedono coi{ le 
l)ÌÙ ben fondate spera~JZe il genio della 
libertà usci re dalle tombe de' loro ante
patì ' e sono i .piedistalli su' qnali il 

desti-
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destino va a collocare due possentl pdj 
poli . , 
· , Ho lj onore di presentarvi il tratta
to sottoscritto a Campo-Formio e ra,ti
ficato da S. M. l' Imperatore . La pace 
assicura la liberd; la prosperità e Ia: 
gloria della Repubblica . Allorchè la: fe
Jicid d-el popolo Francese sarà stabilita 
_sulle migliori leggi organiche essa sarà. 
eterna ed invariabile e niente la potr:ì: 
SCUOlE:re • , 

Il Presidente Barras fece }n risposta 
una lunga concione .che troppo prolis
sa cosa sarebbe ii qnì riportare. Bo_:
.naparte scese dall'altare e fn condqtto· 
in una sedia preparatagli in faccia al 
corpo Diplomatico. La musica intuonò 
un inno camato a vicenda da diversi 
cori di guerrieri , dì veccbj, di sacer"' 
doti dell' antica Gallia e dì ragazze. La 
testa termiuò con nn gran pranzo pub
blico durante il quale rimbombarono do-· 
dici lieti brindisi accompagnati dallo stre
pito dell'artiglieria, e finita la mensa si 
att~ccò il ballo dato dal Direttorio, e 
il tutto passò con buon ordine senza che· 
1a brillante giornata . sia rimasta fimesta· 
u dal' minimo inconveniente . • 

Il giorno susseguente si pubblicò r· a p~ 
:presso· decreto . 

, H Direttorio esecutivo cònsiderando· 
cqe- la pac~ con chiusa con l" Imperatore 

esige 
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ésige delle nuove distribuzioni delle for..; 
ze della Repubblica: ordina provvisional.., 
n1ente ; , 

, I Il Gen. Bertier' ca p o dello Stato' 
Maggiore d' Italia è nominato Generale 
in · capite Jell' a1·mata suddetta • Egli è 
jncaricato di dirigere le operazioni risul
tanti da detta pace , ed i relativi movi
menti di evacuazione de' paesi ceduti. Le 
divisioni militari dell; interno, messe pre· 
cedenterilente sotto il comando del Ge-· 
ilerale in capite di eletta armata , cessa
ilo di far parfe .clelia medesima. :!. L' ar
mata di Germania sariì divisa in due , 
the una -porterà il nome di armata del 
Reno, e l' altra 'di - Magonza • )' La 
prima sarà cdmposta: della porzione di 
truppe ~~azionate ne' dipartimenti del 
monte terri.Q.ile i-- alto e basso Reno. 4 
L'armata di .Lylagonza: delle truppe che 
si trovano xipartite ne' paesi conquistati 
sulle due rive del Reno. Il Gen. Hardy 
è nominato Gen. in capite della seconda, 
ed è speci?.lmente incaricato delle opera
z.ioni militari relativamente all' occupa
zione di Magonza e dall'esecuzione del 
trattato cl.i Campo Formia. ') Il Gen. 
Bonaparte assumerà il comando dell' ar
mata d' Inghilterra quando la sua com
missione diplomatica riguardo al Tratta
to suddetto sarà terminata, e frattanto 
sarà sotto la direzio~te del Cittadino De-

se:z.e. 
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seze. · 6 Il ministro della guerra è inca.: 
ricato dell' esecuzione dèl presente de
creto . .. 

Barras Presidente • 

CA-

/ 
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CAPITOLO SECONDO. 

spedizione fatta dagl' Inglesi contro l' Isola 
di Teneriffo terminata con cattivo esito . 
Proclama del Re Giorgio III a tutte le 
potenze d' Europa sopra. la nuova rottura 
del congresso eli p,rce tenuto a Lilla . Ono
ri ricevuti dall' ammiraglio Duncart. Let .. 
tera scrittagli dall' Imperatore delle 1ìus
sie . Forze grartdissime per terra e per 
mare dell' Inghilterra • Nuova apertura 
del Parlamento . Morte di Guglielmo Fe
derigo II Re di Prussia • Princi'pj dal 
nuovo Iie . Intimazione ed apertura del 
Congresso di Rastadt. . Decreto emanato 
sopra di ciò clall' Imperatore , 

SIccome gli~ ~venti ~<dia gu~rra sono 
(1uasi sempre un misto di buoni ed in
felici successi ·, cosi mentre londra tut

ta stava in esultanza ed in giubbilo per 
la gran vittoria riportata sopra gli Olan-

. desi , giunsero lettere dell' Ammiraglio 
Dnncan ora Lord' S, Jlincenz.o , comanùant~ 
la flotta Brittannica avanti a Cadice col 
ragguaglio della sventurata spedizione 
tentata contro l'Isola eli Teneriffo appar
tenente al Re di Spagna. Il Contrammi-. 
:raglio Nelson era stato distaccato dà' 
detta -flotta qualche mese addietro · .alla 
testa di .una divisione c<'>mposta di sett e· 

Tomo XXXlf. D vascel., 
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vascelli per fare un tentativo contro là 
Città di Santa Crux la migliore dell'Iso
la suddetta, famosa per una grandissima 
montagna che sovente getta fuoco come 
il Vesuvio ed il monte Etna, e che dicesi 
la più alta dell' .universo, sebbene molti 
diano questo . vanto all'altro Vulcano det· 
to il Chimborazzo nell' America meri
dionale. Arrivato l' armamento al suo 
destino , fu tosto tutto disposo per l' at
tacco, ma già prev€ntivamente avvisato 
il governatore Spagnuolo avea prese tutte 
le misure per opporre a' nemici la più 
valida resistenza • Si accostarono gl' In
glesi alla piazza , sbarcarono truppe e 
da due. lati si accinsero a dare un fìeris· 
simo assalto, essendo riuscita inutile ogni 
reiterata intimazione di resa. I difensori 
si sostennero col maggior coraggio e vi
gore per più di quattro ore a segno che 
il comandante Nelson perdette un bra.c
cio portato via da un colpo di cannone , 
restaron morti ·un capitano <li vascello e 
due altri bravi ufi1.iali e 3 50 soldati e 
più di wo 111arinari restarono uccisi o 
sommersi . Le bombe avendo recato po
chissimi danni alle case, bisognò pensare 
a rimettersi alla vela come fu tosto m.es
so in esecuzione non senza qualche di
sordine come suole accadere in simili ca
si • E' vero che molti armatori Inglesi 
ebbero la sorte di fare delle prede r.ic
c;hissime di bastimenti mercantili con 
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bandiera di Spagnk e di Olanda, ma non 
picco! disgusto re~ò a mercanti dì Lon
dra J' ulterio~e infausta notizia della per
di'la di undici lqgni carichi d~ -generi co
stqsi , e di dieci altri · minori presi da 
Francesi sopra la flottiglia del Portogallo 
nell' _atto che dal Brasile passavano __ a 
Oporto. . 

L' avvenimento però che pirt di ogni 
a·ltra cosa parve che ferisse J' animo di 
S. M. Brittannica , fu la nuova rottura 
dell' in'di,cato secondo congresso tenuto a 
Lilla nelfa Fkmdra per convenire . degli 
articoli di tma pace definitiva tra l' In
ghilterra e la Repubblica Francese, che 
ne ascriveva la colpa aiJl ostinazione del
la gran potenza sua rivale, credette il 
Monarca esser suo decoro d'informare 
del fatto tutte le corti dell'Europa con 
una dichiarazione dì questo tenore. 

, La premura con la quale S! M. il 
Re della gran Brettagna , ha tentato di 
bel nuovo sebbene senza effetto di dare 
a_ suoi popoli non meno che all-' univer
so tutto una pace onorevole e permanen
te, ha indubitan1ente dimostrato per la 
seconda volta , che il governo Francese 
è determinato a pttrseverare nell' istesso 
spirito ostile, che lo ha costit.uito senza 
esservi provoci\tO il primo aggressore in 
questa guerra che un ambizione distrut
tiva e senza limiti gli fa ancora prolun
gare . Le p:t:ove che pend~nte il corso 
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ùelle negoziazioni, quali S. M. non ha ces• 
s::ao di dare per la sua continua cura del 
bene de' suoi sudditi, devono avergli fat
to comprendere nel tempo istesso nella 
condotta uniforme del nemico , qual sia 
la dire'l.ione che anima le idee della 
Francia , e dove vanno a tendere tutte 
~e di lei ambiziose mire. , 

, S. M. non potea dissimulare quanto 
fosse astruso l' incamminamenw alla pa
ce, attese le sempre rinascenti difficoltà 
con cu.i il nemico compiacevasi d' intor
bidare tutte le trattative. Nientedimeno 
ad onta delle prime apparenze poco f'a
von:voli agl'interessi dell' umanità , S. 
jY.l. animata dall'ardente desiderio di pro
curare il riposo e la prosperità de'popoli 
alle sue cure affidati , si è affrettata a 
rinnovare le apertnre affine d' .imporre 
un termine all' effnsione del sangue , ed 
alle calamità della guerra . P.onendo in 
tal guisa· a profitto tutte le occasioni che 
poteano in qualche forma condurlo ad 
una pace sicura ed onorevole, S. M. con. 
snltava· egualmente i voti del suo cuore 
ed i principi che hanno sempre regalata 
Ja sua condotta . , 

Nuovi ostacoli vennero opposti sul 
:momento da coloro che per anche diri·.: 
gevano i consigli della Francia , e che 
JJ)algrado il comun voto per una genera
Je conciliazione non ardivano di comra
tiife raiesemente ' sehbene conservasserQ 

Un q 
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ima ba~tante autorità per eludere le bra-"'" 
me universali del proprio paese, attra·
versare Je buone intenzioni di S. M. ed 
opporsi ad un risultato cotanto necessa• 

. rio ~l bene delle due nazioni • Si appre
sero in prima a far nascere delle- difficol
tà di ordine ; insisterono poi sopra un 
metodo di accomodamento affatto contra
rio alla cond0tta da essi tenuta in ogni 
altra congiuntura. Tutte le proposi~ioni 
camminatono sull' istesso piede , e men
tre produceano con insinuazioni le. pili 
cavillose e maligne congiunte co' più mal 
fondati sospetti ·, si . allontanavano appo
statamente anche negli atti i più sempli• 
ci, che per parte Jorq doveano aver luo
go nel ·riassunto delle negoziazioni 1 a 
norma degli usi adottati e ricevuti da 
lungo tempo in Europa. S. M. penetran
do facilmente l'oggetto primario di si• 
mi li inusitate procedure ·, ben persuas~ 
dell'importanza delle indispensabili con
suete formalità ; allorchè due grandj e 
indipendenti nazioni trattanq tra di loro 1 
si determinò non astante a non fermar
visi , .risoluta di smascherare gli artifizi 1 
non volendo che considerazioni inferiori 
e subordinate , potessero dal c<1nto suo 
.impedire -la discussione d; interessi più: 
gravi ed estesi da' quali sembrava che di.. 
pender dovesse il tine della guerra.,. . 
.. ,, ·Ord,in9 perci0 che H suo miniJtro· Sf 
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portasse in Francia mqnito di plenipo
tenza., ed inc~ric.ato !;li comu.ni.car sub!t~ 
nuovi progetu d1 pad~ esteSI m termmt 
espliciti, é compilati in forma di tratta
to regolare, gillsto e moderato ne' stroi 
principi ed articoli contenenti tutti gli 
oggetti relativi agl' interessi scambievoli 
delle due parti , e a quanto alao con: 
cerne il ristabilimento della pubbl"ica 
tranquillità . La comunicazione di que
sto piano rimesso nella prima conferen
za, fu accompil.gnata da spiegazioni c-hi:a
.:re e precise che stabilivano e denotava
no palesemente le vedute eli S. M. e ·da
vano un ampio adito nel tem:po istesso 
all'esame di 1 tutti i punti da discutersi 
sulle reciproche concessioni e restituzi-o
ni ,in modo che da ·ciascheduna dell.~par
ti suddette si _ potesse esporre liberamen-
te i l proprio sentimento . , . 

La condotta in ·tutto questo affare de' 
nemici dell'Inghilterra forma un contra
sto ~l pit1 sorprendente · messa a fr~nte 
della maniera sua nobije ~etta e !eMe . 
Mai si è potuto qitell_ere -da loro un con
troprogetto ò uno statQ di qual si sia na
tura sulle condizioni con le quali bra
'mano concludere la pare con !Gl nostra co
rona _. le loro pretensioni non sono mai 
state poste in campo , c~e come punti 
succati o preliminari disti·IJti dal princi: 
pale oggetto della ·negoziazione , e sem-

pre 
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pre accompagnate da una riserva espres· 
sa di domande ulteriori , sulle quali mai 
davano veruna spiegazione. ,, 

, Gli oggetti sopra di cui i plenipo
tenziari del nemico in conseguenza di 
questo sistema proposero nella loro pri
ma conferenza col ministro di S. M. una 
discussione separata erano insieme frivoli 
ed offensivi • Niuno di essi portava un 
solido vantaggio alla Francia, ma veni
vano tutti tnessi fuori ad uno alla volta 
per fare insorgere sempre nuove difficol
tà alla conclusione. A queste domande 
se ne aggiunse subito un' altra senza 
esempio ne!Ie procedure diplomatiche , 
strana nella sostanza, e tale che non 
:potea venire attribuita se non ad una 
inveterata e pertinace inimicizia. II prin
c_ipio di rcci proche compensazioni per 
l'innanzi ammesso di comune concerto, 
come il principal fondamento solido e 
giusto Jella negoziazione veniva intanto 
disapprovato ; ed ogni idea moderata e 
ragionevole, ogni apparenza di rettitu
dine e d'integrità fn lasciata in abban
dono • Esigettero dal plenipotenziario di 
S. M. per c~nclizione preliminare· e in· 
dispensabile del Trattato, una clausola , 
èhe subito poneva fine a tutto ed impe
diva ogni strada per trattare. Dopo ave
re incorporati a' suoi dominj la maggi~~ 
pa.ne delle sue conquiste , e ricavanelo 
d'a' -paes i collocati nella vantata libertà a 
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forza di contribuzioni, imprestiti 1 e re~ 
quisizioni , maggiori somme di quello 
che ne trarrebbe se fossero suoi propri ; 
e dopo avere affrettato di privarsi co' 
suoi illusori decreti, per mascherare la 
smisurata sete delle conquiste , dell' au
torità di alienare delle aggiunte di ter
ritorio di cosl .gran val ma, la Francia , 
in contrassegno della vantata moderazio
ne non si facea scrupolo di chiedere con 
alterigia a S. M. la restituzione assoluta 
e senza condizione di tutto quello, e 
quanto l' energia de' suoi valorosi po
poli, e la bravura delle sue flotte e delle 
.sue armate, hanno conquistato nel de
corso della presente guerra , tanto sulla 
Francia medesima, benchè tanto fostosa e 
vìncitrìc.e , quanto sopra i suoi alleati 
di cui essa sola ha cagionate le sciagu
re. Nel momento ch' essa estendeva i 
suoi acq!1isti ·sul continente ad un pun
to che non ha veruno esempio nell' isto~ 
ria, pretendeva )ngiustomente che la gran 
Brettagna non soccombenìe , . non perdi
trice dovesse restare ne' suoi antichi li
miti ; dimodochè in proporzione che il 
:pericolo aumenta1ra , insisteva sulla di
minuzione de' mezzi di resistenza, im
ponendo con ar.ia di superiorità , che S. 
M. rilasciasse senza compenso in potere 
di que' nemici , . che non sono verso di 
Jui stati giammai vincitori , le difese ne
cessari~ a suoi regni e stabilimenti , e 

gli 
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gli antemurali da opporre a chi poi aves..; 
se volontà di attaccarli ; e questa richie
sta istessa non veniva fatta come condi~ 
zione di pace ; ma qual prezzo onde 
entrare in seguito in negoziaz.ioni . In 
una parola pr'evio quest' addizione pre-: 
liminare pennettevasi come per grazia a. 
S. M. l'intendere le altre domande, da 
farsi senza averle spiegate , é senza fis:.. 
sazione di limite a quali sacrifizj queste 
concessioni inaudite ed inconciliabili co~ 
la sicurezza e l'onore della nazione In~ 
glese poteano condurla. , 

, Le impressioni che tali procedure 
poteano far nascere , non impedirono per 
altro al Re di proseguire tuttavia nel 
suo piano di conciliazione , senza però 
esitare un istante a rigettare una doman
da · the non era stata fa t t a sè non perchè 
conoscevasi inammissibile . S. M. sempre 
fissa nella sua risoluzione di non trasct1-
rare alcun passo che potesse condurre 
la negoziazione ad un esito favorevole , 
dette ulteriori istruzioni per lasciare an
cora un' apertura da poter trattare so
pra una base uguale e ragionevole con
veniente alLa dignità di sua corona ed 
al rango in cui è piaci~1to alLa divina 
pro~videnza di collocare in Europa la 
nazwne Inglese . ,, . . · . 

, Questo temperamento cGnc.iliatorio 
e~a pur troppo una dimostrazione con
Ymcente delle intenz.ioni benefiche e ino· 

d era te 
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òerate di S. M. e sembrò per qualche 
tempo che preparasse la strada a quel 
risui1ato costante scopo . cl.e' suoi deside
-ri e della sua ma·nieta di agire • Passaro
no due mesi dopo il rifiuto definitivo e 
non equivoco di acconsentire a' prelim~
nari irragionevoli e stravaganti proposti 
dal ·nemico ; eppure il maneggiatÒ -stet· 
te sempre aperto , e le conferenze si 
tennero regolarmente , senza che la do
manda sì formalmente rigettata da una 
parte, venisse rinn~vata dall'altra. Non 

. l_ 

solo passato qualche altro tempo ella fu 
solennemente disapprova ta , ma date an
che sicurezze dir€ttamente contradditto
rie . Fu ripetuta eli continuo v.i pro
messa' che le propos'izioni precise e mo
derate di S. M. sarebbero in fine ·state 
corrisposte in modo che potesse convin
cere il mondo tutto di una vera e reale 

_ :intenzione dal lato della Francia di ne
goziare sinceramen'te , rimettendo un 
piano coeguale di tal natura da facilitare 
la conclusione della pace ; e le lunghe 
dilazioni del governo Francese nell'. ese
cuzione di sue promesse , vennero scusa
te ed attribuite alla dichiarazione non 
equivoca, che Ja Francia suddetta con
certava !"co' di lei alleati intorno a' sacri
.6-:z.j che sarebbero dal canto loro costret
ti a fare per somministrare un rnez·zo 
di affrettare la grand' opera che si bra
mava di condurre ad un fortunato even-

to. 
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to . Si aumentarono 1?ertanto settimane 
sopra settimane nella ripetizione di que
sti impegni solenni per . pa·ne de' nemici 
di S. M. che impazientelnente ne attese 
jl compimento con utt desiderio propor
zionato a.Jr i m pottanza dell' oggetto . N è 
vana era la lusinga di sperare che in fi
ne il suo ministro sarebbe stato istrut
to dell' estensione e dell' apertura delle 
condizioni alle quali i suoi nemici erano 
disposti a terminate la guerra • , 

, L' affare era in quest' ultima posi
z.ione sotto dì II del mese di settembre , 
allorquando fn a:nnnnz.iata la nomina di 
nuovi' plenipotenziarj per parte della 
Francia , con sacra promessa che i'l loro 
arrivo avrebbe facilitata ed affrettata l' 
opera· della pace ·. , 

, Il rinnçvare int~nto quella domanda 
inammessiblle , rigettata da tanto tempo 
e poi abbandonata , e rinnovarla in _una 
maniera anche più offensiva , fu il pri
mo atto di questi nuovi pacifici ìessag
gieri, e l' impazienza di romper ogni 
tratta tiva e di non lasciare alcun spe
ranza di accomodamento, fu sì p co ée
lata dalla parte de' nemici del Re , che 
la prolungazione Uel soggiorno del pie
ni potenzia rio di S. M. al luogo destina
to per le conferenze , rimase apposta al
la sua immediata acquiescenz.a , ad una 
condizione che si era espressam·ente . -ri
cusata due mesi addietro, e sopra la qua· 

le 
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Je da quell' istante in poi, non vi -si er::t 
fatta ulteriore discussione • La risposta 
che dètte il suddetto plenipotenziario ~ 
fu quale la esigeva la circostanza e sul!" 
istante ricevette ordine . positivo ed in 
iscritto di partire dalla Francia • ,; 

, La condotta susseguente ha. anche 
di più .:Jggravato tal procedura de' nemi
ci di S. M. aggiungendo un nuovo oltrag
gio a quest' insulto senza esempio . Gli 
ostacoli insormontahìli da essi posti ad 
un pacifico accomodamento si vollero 
,anche accompagnare da proteste fatte 
delle loro conciliatorie 1disposiz.ioni • Ta
gliando ogni filo di n<:>goziaz.ione , . prete
·sero essi non. ost.ante di conservare tut• 
tora il desiderio di trattare , e si ac::
cinsero a farlo credere al mondo, men
tre nell' atto medesimo di ordinare al 
ministro del Re d.i lasciare il loro pae ... 
se , affettarono la sp~me di Vf:derlo ben 
tosto ritor.nare , e rinnovando la solita 
domanda inammissibile e sempre rigetta
ta , ebbero il bel Ctiraggio di dichiara .. 
re, per allucinare le menti degl' idioti, 
.che attendevano una risposta decisiva e 
favorevgle • Malgradg ciò pr.ima che nes-
suna risposta potes~e arrivare, pubbJi ... 
. carono , una notific.nione .cGn cui annun~ 
ziando al popolo . Francese la panen~a 
dei pienipotenz.iario del R~, , procuran~ 
cJo d.i persuadere con l' .istesse frivole 
xagioni dtdia prima volta f' che la condor ... 

t~ 
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la ed il modo di agire del gabinetto Bri~ 
tannico, erano il so1o e vero ostacolo 
al voto generale per la pace, e la cau
sa del proseguimento delle calamità del
la guerra . In tal guisa voleano adombra
:re il falso loro desiderio la pace nel tem~ 
po istesso che non nutrivano che inten
zioni ·insidiose ed illùsorie , e che con 
la più mascherata ostinazione si attacca
vano ad evitare ogni passo che potesse· 
condurre al successo di ·quello che imer:. 
pamente ed effettivamente non si voleva, 
eominuando sempre ad irlsistere suu• 
istesso inammissibile e stravagante preli
minare , ricusando costantemente ogni 
spiegazione, sia sulle proposizioni della· 
pace rimesse al ministro di S. M. sia su· 
tutte le altre condizioni che solo si met~ 
tevano alla luce perchè realmente credu~ 
te tali da non ess&re mai e poi mai ap
provate. Sonosi anche usati i più neri 
artifizj per oscurare e palliare la verità 
de' fatti, ma questi sono troppo pubblici 
perchè ·non siano palesi a tutta l\l Fran· 
eia medesima., 

· , Fa d'uopo dunque ché sia manifesto 
alla Francia, all' Europa, all'universo tut• 
to , che finattantocbè il governo France
se persisterà :gegl' istessi sent imenti e sor~ 
terfugj, non Iesta a S. M. venma alter·· 
nativa a meno che non sia disposta a 
rilasci~re e sacrificare alla .smisurata am
hi7-ione de' suoi nemici , l'onore della suà 

coro-
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corona e la sicurezza de' suoi domini • 
Dev~ esser palese, che in vece di mo
strare dal canto suo veruna disposizione 
per rispondere alle pacifiche aperture 
di S. M. in termini moderati, Ja Fran
cia non mai ha proposte quelle vere con· 
dizioni media)1te le quali fQsse disposta 
a devenire ad una conciliazione • Ella llla 
domandate come preliminare e nella ma ... 
niera la più offensiva delle cessioni, che 
l'attuale· situazione de' suoi Stati avreb
bero rese stravaganti alle p.artì anche per
ultimo termine della negozi azione, cessio
ni assolutamente contrarie alle sue ripe
tute dichiarazioni ed alle quali frattanto 
esigeva .che prontamente si acconsentisse 
di primo slancio, riservandosi la facoltà
illimitata di accumulare in seguito e di 
tempo in tempo delle nuove domande 
sempre crescenti a proporzione di ciò 
che le sarebbe stato accordato . , 

, Dall' altra parte le condizione pro 
poste da S. M. furono chiare ; preci-se e 
senza e.quivoco. La discussione di tutti 
i punti a cui aveano rapporto egualmeJ:i. 
te che di ogni altro articolo che fo.sse 
piaciuto al nemico di proporre è stata 
più e più volte offerta da S. M. ed al
trettante promessa da' plenipotenziarj 
Francesi senza eh~ poi Dulia siasi potu
to ottenere • La rottura delle negoziazio
ni non può dunque venire attribuita a 
veruna pretensione anche inammissibile 

esa t-
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esatta come prezzo di pace' ne ad alcu~ 
na definizione sulle condizioni pure esor
bitanti; ma solo alla determinazione fis- _ 
sa ed ostinata ùel nemico di prolungare 
la guerra e continua~e a costo di qualqD
que rischio i suoi progetti ostili contro 
la gran Brettagna. , 

,, Finalmente se sussisterà questa de
terminazione! gli sforzi ed i voti i più 
ardenti di S. l\1. per dar la pace a' 
suoi sudditi saranno sempre infrut
tuosi ; non astante la sua maniera di 
pensare e di agire resterà invariabile~ 
Ella aspetta ancora con l'i stessa ansi et~ 
che pel. passato il momento in cni pia
cerà al governo Francese di · ripre}1dere. 
ùells idee e disposizioni c,orrispondenti 
alle sue ; e nuovamente espone in faccia 
all' Europa tutta la solenne dichiaraz.io
ne, che malgrado tanti moltiplicati af
fronti e reiterate provocazioni , ed all' 
istante medesimo che i suoi reclami ven
gono resi più forti da' nuovi successi glo
riosamente riportati per ogni dove dalle 
armi Brittanniohe , per grazia della di
vina misericordia, la M. S. è pron~a tt?t· 
tora ad arrestare dal canto suo le cala- . 
mità della guerra e concluder~ la pace 
sugl' istessi principi e condizioni giuste 
e moderate sino dall' incominciare delle 
prime trattative offerte al nemico . Se di 
bel nuovo questa dichiaraz.io11e vien ri
cusata è segno troppo chiaro ed innega-

bile, 



bile, che ·l'animosità implacabile e l' am..; 
bizione senza limiti di coloro che bra
mano l'effusione del sangue non è per 
anche s·az.ia di tante stragi , carnificine , 
ladroneccj, devastamenti, e che ad .essi 
soli debbono imputarsi le funeste conse
gu~nze della !=Ontinuazione dell' ostilità. ,1 

,., Se tale ancora , sventuratamente è 
lo spirito che anima il nemico, S. M. non 
deve esitare nè su i principj che dirigo. 
no ed h:tnno sempre diretta la sua cqn
dotta , nè su i sentimenti e determina
zioni del suo popolo. S. M. non man
cherà . mai ad esse , e si lusinga di esse
re da questo 11opolo corrisposta • RestJl 
alla M. S. un dovere funesto, ma sacro, 
indispensabile da adempire , e lo adem
pirà con risoluzione , costanza e fermez. 
za ; e sebbene deplori . ass:1i il prosegui
mento di una guerra · cotanto n:icidiale e 
distruttiva ne' suoi .progressi , e sì per· 
riiciosa anche ne' buoni successi ; cono
sce troppo bene il carattere di que' bra~ 
vi sudditi che gli hanno affid ati i proprj 
':interessi , ('cf alla difesa di questi_ 'deve 
S. M. consecrare la sua vita e le sue 
cure , convinta essendo che le risorse e 
lo zelo energico de' suoi regni saranno 
]Jroporzionati al difficil conflitto che do
vranno sostenere, · ed eguali all'importaTI· 
za ed al valore degli oggetti necessari a 
difendersi . Spera . nella provvidenza dell' 
Altissimo, che proseg uirà a partecipargli j 

favo-
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:- f\.:~vori sinora accordatigli da suoi llemi-
:- c:i, e sotto · questo IJatrocinio i suoi po-. 
r poli fedeli mediante il detenniuato e vi-
' goroso ir11piego de' mezzi che posseggono, 

ìÌ saranno in istato di vendicare l' indipen-
!· denza della loro patria , e dii resistere 
H con giusta indigna:z;.ione aHa pretesa su-
' e _pe·riorità di un nemico contro il quale 
n hanno sempre combattuto con sommo 
>· coraggio e buon esito , sostenendo la 
t~ gloria -acquistata da' loro antenati , poichè 
:- vorrebbesi ora tutto affatto dis~1'l1ggere 
l• GiÒ che pu0 contribuire alla grandezza e 
:~ p -rosperità' dell' Impero Bri ttannico, non 
il meno che le sorgenti della sua sicurez-

za , Je!la sua int.lustria ed interna tran• 
.- quillità; ed infine quella. costituzione 
•• dalla quale $ola dipende il pacifico go· 
.- dimento della religione , delle leggi · e 
e della libertà • v 
:-
,_ 
l~ 
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Wesminster 2 '5 Ottobre I]IJ1· 

; Dopo avere in simil modo reso infor~ 
mato il pubblico di quanto era accaduto 
a Lilla , e giustificata presso i sudditi la 
condotta tenuta, e provato ad evidenza· 
che non era colpa del rninis~ero se , con. 
tinuavasi ancora a trattare le armi, ria. 
prì il Re nel giorno 1. di novembre il 
Parlamento ed asceso al trano si espres
se in questi termini • 

, Milordi e Signori , Con I~ più viva 
Tom~ ~~'fiJ~ E affli~ 
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afflizione vedo clie acl onta di tutti eli 
sforzi fatti dopo l' ultima sessi·one p~r 
procurare a' miei sudditi Je beneficenze 
della pace, a condizioni sìcnre ed ono
revoli sono riuscite inutili tutte le mie 
premure • La dichiarazione che ho tma 
pubblicare e le altre carte che ho ordi
nato 1)01·re sotto i vostri occhi serviran
nò di bast:mte prova a voi non meno 
che a tutto l' universo, che non si è 
omesso dal canto mio vernn passo cort
venevole per accelerare la co.ncl nsione 
della pace, e che le lunghe dilazioni e 
la rottura finale ' delle negozi azioni non 
possono essere attribuite che alla manie· 
ra d'agire illU'soria e fallace, alle pretese 
inammissibili , ed all' ambizione - smode
:rata di quelli che dobbiamo combattere, 
e sopra tutto al .Joro odio radicato con
tro i mi e i regni. Io mi riposo del tut
to sulla protezione della provvidenza , 
sull' energia· e saviezza delle v.ostre deli
berazioni, sul vostro zelo e nobil ma
ni~l".1 di p ensare, e sopra i l coraggio di 
un gran popolo libero persuaso ch' egli 
combatte pel, suo interesse il più caro , 
e ch' è risoluto mostrarsi degno di <1JUe' 
beni, per la conservazione de' quali ha 
impugnate le armi • Forzati dalla neces. 
s~tà la più indispensabile di perseverare 
nella difesa di g-uanto abbiamo di più. 
caro fi11o a che il nemico mostri. delle 
.intenzioni più giuste e più pacifiche, è 

una 
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una gran consolazione per noi il sapere 
cbe possediamo de' mezzi e delle risorse 
proporzionate agl i oggett i oli · cui si trat• 
t a . Dm·anti le ostilità. e ·col peso inevi
tabile de' moltissimi incarichi che dobbia· 
me soffrire, le nostre rendite non hanno 
patito verun detrin1ento, l'industria na
zionale si è estesa , ed il · nostro èom
mercio si è accrescito al di là de:)i an
tichi limiti . Lo spirito pubblico del mio 
popolo si è mostrato nel più luminoso 
prospetto. Le mie truppe di tutte le 
armate hanno acquistati ntiovi diritti al
h stima ed all'ammirazione della patrìa, 
e le reiterate conquiste della mia mari
na su tutti i nostri nemiCi, sono state 
coronate 1·eceme111ente dalla completa e 
brillante vittoria che il cielo ha accorda
ta all' An1miraglio Duncan. Nessuno av
venimento aver potea un esito _più im
portante , più salutare , e più decisivo , 
nè essere un più sorprendente compi
mento eli numerose illustri gesta , che 
durante il corso eli questa guerra hanno 
portata la glqria delle forze navali della 
gran Brettagna ad nn grado a èni non 
avrebbe mai peasato di prevenire . , 
· , Signori della Camera de' Comuni . Ho 
dato l'ordine che vi siena posti sotto 
gli occhi i registri per le spese de!!' an· 
no prossimo • Lo stato attuale della guer~ 
ta congiunto ::ti fortunato evento della 
.nostra ultin!a vittoria, permetteranno , 

E ~ spe-
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!!pero , alcune diminuzioni nelle spese 
che potranno combinarsi con gli sforz i 
energici che la nostra posizione attuale 
l'ende indispensabili . Esaminando quali 
sieno i migliori mezzi per far fronte a' 
dispendi enormi che sono tuttora neces~ 
sari, .voi resterete convinti come ne so
no io medesimo che la crisi degli affari 
:pre.semi cleve portarvi ;,t reiterare questi 
:sforzi nella maniera la più ferma, la più 
vigorosa ed ~fficace . Il solo prezzo di 
alcnni momentanei sacrifizj e temporanj 
che facilmente potretè giudicar necessari 
a produrre il desiderato effetto, non può 
calcolarsi, che considerando quanto im
:porti di mantenere con vigore il nostro 
:pubblico credito , e di convincere il ne~ 
mico che siamo sempre fissi nell' istessa 
massima. di bramare la conclusione di 
nna pace solida ed onorevole, e nel tem
lJO medesimo non manchiamo de' mezzi 
di proseguire con energia questa difficil 
lot-ta per quanto tempo sarà necessario 
al mantenimento della ' sicurezza , dell' 
onore , e indipençlenza . di questi regni., 

-, Milordi e Signori ; J)o])O l'esperienza 
che ho della vostra fedeltà e del vostro 
attaccamento verso di me ' come pure 
della vostra vigilante attenzione per l'in
teresse de' miei sudditi , non ho bi sogno 
c:l' imp.egnarvi a perseverare negl'i stessi 
p i inci"pj e condotta . Ciò che alla gior-
1Jata accade deve .fonifioare d' avvantag-

•v · gio 
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gio in voi il giusto sentimento dell' uti: 
lità che si ritrae dalle nostre istituzion1 

civili e religiose che tanto sono ovunque 
apprezzate e stimate da tutte le nazioni 
dell'Europa. Questa utilità e _tutti gli 
altri beni che ne provengono non posso
no essere mantenuti , che assicurando e 
fortificando il rispetto e l' obbedienza al
le leggi , reprimendo con la maggiore 
celerità ed attività ogni tentativo tendente 
a turbare la pubblica quiete interna del
lo Stato, e conservando intatta ed in 
tutto il suo vigore quella felice costitU
zione che abbiamo ereditato da' nostri 
antena ti e su Ila -qua le riposa la sicurez
za e la prosperità di tutte le ciJ.ssi de' 
miei sudditi . , . 

1Vlilord Duncan il vincitore delll gran 
flotta di Olanda incominciò fino da que
sta volta a risedere nella Camera de' Pa
ri come ·Conte d i S. Vincenzo ed egli 
fu uno di quelli che propose la formula 
del ringrazi :Jmento da farsi a S. M. che 
fu adottata senza controversia ; quindi..; 
Loi"d Grem,ille a nome -di tutto il parla
mento progettò similll)eote un indirizzo 
al nono CQnt~nente in sostanza, che ·! 
r~ppresent-ant i là nazione Inglese son~ 
nsolnti di difendere a tutto costo la sa~ 
era ed inviolabil persona del Sovran}~. ~ 
l'attuai, governo , facendo i più _grandi. 
sfotzi ' affine di continuar Ja gnel'ra fino 
~~ momento di .poter concludere una na~ 

E 3 ce 
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ce onorevole ad un popolo vincitore e 
conquistatore e che non era stato mai 
battuto dagli attuali suoi nemici in rego
Ja.re battaglia • Si aggiunse di più , come 
avendo l' Ol:.lnda ~:li alleata ch' era dell' 
Inghilterra mostrata tutta l' animosità di 
una vera inimica senza alcun giusto c 
fondato motivo, non si sarebbe con essa 
concluso verun accomodamento , se non 
separatamente e previo il patto espresso 
di doversi ripristin are l'antica sua costi
tuzione garan tita solennemente cl.:Jlla cor
te di Londra fino da' tempi della Hegina 
Elisa:l3etta • In una sessione successiva 
della Camera de' comuni vt;rme clelibera
to di accord.::rc oltre i sussidj ordinari va
l·ie somme 3 S. M. ad onta delle oppo~ 
sizioni del Signor Thierne, disposto a 
seguitare le traccie del famoso Fax ed 
jn sua vece mettersi alla testa del par
tito contrario al ministero , ·che si trova 
ora solamente ridotto a otto membr i , 
talchè il primo ministro Pitt travasi in 
grac!o di non trovar più competitori alle 
Slle proposizioni . Tanto più volentieri 
tlltti i parlamentari stavano uniti e .con
cordi ne' comuni selltimenti ~ allorchè Io
l'O giunse il ministeriale e sicuro avviso, 
che la squadra Inglese che incrociava 
nell'acque della Spagna, era entrata nel 
:porto di Lisbona '(:on I l v.:~scelli tra' qua li 
Ja Ci ttà di Parigi dì I r o cannoni ( gua
dagnati a Francesi nella baHaglia del 16 

AJ?ri· 



DELLJL GUERR.A. 7~ 

Aprile 1782 vinta dal celebre Rodney 
sopra il Conte di Grasse ) , e gli altri 
ro che la componevano eransi lasciati 
:inn:mzi a Cadice per continuare a tener 
bloccato quel porto, senza che possa nien
te uscirvi o entrare senza che cadesse in 
potere delle forze Britanniche . Inoltre 
seppesi esser pure colà capitato l' Am
miraglio Jervis con 6 altri vascelli e ::.4 
legni mercantili provenienti dal Brasile. 

In questo tempo medesimo tutta l' 
Inghilterra q-ovavasi invasata da-l maggio
re entusiasmo per ricompensare, e far 
sentire gli atti i più lusinghieri della ri
conoscenza della patria verso il prelodaf!o 
lord Dunc~m , per la descritta illustre 
vittoria da esso riportata. Il Re olt;re 
tu t te le ricomp~nse elargite degnassi di 
andare a visitarlo unitamente alla Regi
nn e regia famiglia fino al bordo della 
sua nave ammiraglia ; quindi la Città di 
Londra gli presentò in dono una super
ba spada d'oro ; quella di Dundee luo
go di sua nascita un pezzo di porcellan~ 
del valore di t::ento ghinee decorata .di 
un fregio im onore di lui. La città .dii 
Dublino capitale c:lell' Irlanda gli spedì una 
scatola eli radica· eli quercia tutta ornata 
di embk~mi in oro ed in gioie relativi 
alle sue gesta , e così al contrammir.a..
glio Onslovv suo subalterno. V m;me in
vitato a diversi balli e magnifici ' txatta
menti specialmente da Lord Spencer e 

. E 4 da• 
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da' direttori · d·ena ·compagnia dell' Indie 
e a una di q(Jeste feste date a su·a con
terilplazione cvn l'intervento della corte 
fu dove egli ottenne da S. M. il perdono 
generale ed assolut0 di centottanta · ma
J·inari ritenuti in catene a Chatham a 
bord o del vascello l' .Aquila come com
presi · nella già enunciata rivolta Ele' va
scelli rfeJ!a squadra del mare del Nord , 
inviando subito la prospera noti.zia a 
quegl' infelici per mezzo del Capitano 
K:ilkoot suo aiutante . Questo · perdono 
conceduto a tempo procltasse immediata
mt.nte un ottimo effetto, poicfuè ·ricoiJ
d usse · tma 'perfet1a riconciliazione e tran
quillità fra tutti gli equipaggj, c:he ne 
dimostraron0 una · somma esu ltan za e 
particolarmente quelli della squadra de
stinata ad. incrociare alle alture di Brest 
sotto )J comando dell 'ammiraglio Brid
port, che avea SQ-tto di se 17 navi di li
nea e 8 fregate. Un gj.orno allorchè Dun
can tornava da uno de' sopraddetti con
viti , il po1Jolo vedn.ta la sua ca-nozza 
staccò i cava lli e la gniù0 Ha gti · ap
plausi ed evv iva tra: le· pyop11ie braccia 
e:onne in ' triòmfo sino a·l palazzo. detto. 
della citd, i n: c ni appunto trovò l'amba
sciatore della J{tJssia, ehe a nome del suo' 
pad rone gli consegn0 una . cas§._etta sigil
lata accompagnata dalla seguente iettera, 
scritta tutta di proprio. pugn·o dall.' lm
perato4e • 
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..Ammiraglio Duncan . In consiclcrazione 
de' talenti sommi da voi palesati nella vo
stra carriera militare e della maniera ono
revole e distinta con la quale vi siete cli
simpegnato nel comandare e dirigere porzio
ne della mia squ.1dra unit.t con la vostra , 
e clestÙMta a combattere i nemici del Re 
dell.1 gran Brettagna mio alleato , e clells 
zelo che durante la b.~ttt:tglia dimostrato ave
te per la conservazione de' miei sudditi ; 
io vi ho aeato cavaliere del mio ordine di 
S . .Alessandro Newskì e vr: ne spedisco le 
insegne , quali spero che rheverete com~ un 
piccolo contrassegno della gium"zict cbe rendo 
al vostro v::lore e saggia conc(otta; e come 
una prova convincente della mia alta consi
derazione ,. e de' miei v oti per voi a.cciò l.1 
vittoria segua sempre tutti i" vostri ptZSsi. 
Prego il cielo che vi tenga sotto la santa 
sua custodia . 

Paolo I. 
In conseguenza di una tale onorificen

za si s.parse ben tosto la voce in Londra, 
che quel bravo comandante fosse desti
na t o appepa venuta la buona stagione e 
~ciolto dal ghiaccio il passaggio del Sund, 
a veleggiare nel Baltico e prendervi a 
borùo 2.0 mila Russi per isbarcare o in 
OlanJa o dove lo avesse più stimato a , 
proposito il gabinetto Inglese . Intanto 
di là a non molti giorni adunatasi la Ca
mera de: comuni d-eliberò sopra i sussidi 
necessan al setyiz.io della marina p~r la 

cam : 
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campagna del 1798 Ilell' appresso manie~ 
ra; vale a dire: per tredici mesi di pa. 
ga di cento mila uomini impiegati nella. 
suddetta marina, due milioni e 646,)00 
lire sterline; per il vitto di ogni uomo 
due milioni e 717 mila ; pel manteni
mento e risarcimento de' vascelli e basti
menti da guerra e trasporto quattro mi
lioni e 2.90 mil:l , pel trasporto e man
tenimento de' prigionieri un milione e 
:wo mila ; pe1· le spese str.::wrdinarie e 
mezza paga 689,658; per l' anigliexia 
357,500. La somma totale è immensa 
e quasi incalcolabile; eppure sonosi dal 
min istrO' · Pitt rinvenuti i fondi per sup-. 
plire a sì enorme dispendio ,e risultò dai 
calcoli fatti che abbisognano ogni anno 
all' Ingh.ilterra sedici milio_ni e mezzo di 
dette lire steilioe per p agare gl' interessi 
del debito nazi onale . Per supplire a rutti 
gli oggetti, si triplicarono in conseguenza 
le tasse ed aggravi su t otti i generi di 
lusso , ed in specie sopra le case , i ser
vitol'i , i cavalli, le carrozze, i cani da 
caccia , e gli orologi per tre anni. Dal 
prospetto poi emanato dalla corte di tut
te le forze navali della gran Breuagna 
in :m o· di agire, si rilevò che ne' porti ed 
in equipaggio attuale contavansi 50 va
scelli di linea, 4 da )O cannoni , 48 fre. 
gate e r 30 scialuppe; zo vascelli di li
nea per la guardia , p.rigioni ed ospeda· 
Ji ; 3 da )O e 2 fregate ; nella IY.lanicra 

e nel 
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e nel canale cl' Irlanda 8 vascelli , 29 
fregate e 30 scialuppe; alle Dune e nel 
mare del Nord 3 vascelli suddetti 2 eli 
)O , 13 fregate e 30 scialuppe; all'In. 
d'ie occidentali 17 vascelli , 10 da )O , 

17 fregate e 30 scialuppe; al Capo di 
buona Speranza all' Indie Orientali e sulla 
costa d' Affrica , 1 r vascelli, 4 da )O, 

17 fregate 9 scialuppe; a Lisbona e Ca
dice 38 vascell i , 16 fregate r8 scialup
:pe. Totale de' bastimenti in commissio
ne r2.8 vascel li di linea , r8 da 50, 174 
fregate, 2.74 scialuppe ; ed inoltre in 
:riparazione o ne' cantieri 56 altri vascelli · 
di linea 8 da 50, 44 fregate e )6 scia
luppe, Il numero de' vascelli presi nel 
corso della guena sulla Francia , la Spa
gna , e l' Olanda ascende a 39 di 74 
<::annoni IO a due ponti , 46 fregate da 
32. e. più piccole, 587 tra scialuppe e 
corvette in tutto 7co legni armati e 8682. 
cannoni . Il numero de' prigionieri ·Fran
cesi ne' tre regni Britannici eccede i 2 3 
mila e 6oo, e c1uel!o degl'Inglesi in Fran; 
eia non oltrepassa i 2 mila , perciò ven
nero chiesti dal Direttorio di Parigi pel 

. solo riscatto del Civ. Si~ney Smith quat
tro mila uomini contrassegno innegabile 
di un' eccessiva stima della di lui abi
lità. 

Trattanto si era incominciato da' Fran
cesi a prendere tutte le misure le ·più 
opportune per 'fare uno sbanao in In

gbil: 
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ghilterra, e Bonaparte venne nominato 
Genera-lìssvno di una tale spedizione , 
che però non è per anche nolo se avrà 
luogo. ?' bensì vero , che per tutta. la 
Fra,ncia reg11a il più grand'entusiasmo di 
portar la guerra in Geuo ad t~na potenza ri . 
vale che si crede non potere e sser vinta 
giammai se non E:ntro Londra medesima co· 
me altre volte Roma trionfò di Cartagine 
distruggendo affatto sino ch' fonda·menti 
quella tanto celebre e poderosa città; 
tuttavia non tutti i progetti sempre rie~ 
scono con fortunato evento , essendovi 
prima di ottener l' intento da distrugge· 
re tutte quelle forze navali sopraùescrit~ 
te comandate da espertissimi ufiziali e 
servite dalla più brava gente di mare 
dell' universo . Passando sopra malgrado. 
ciò a tutte queste considerazioni una de, 
putazione inviata da Banchieri e mercanti 
di Parigi si presentò a' ministri delle -fi· 
nanze e della guerra per incoraggirli a 
far tutti i maggiori sforzi per imra1nen
dere !a meditata invasione al più presto 
che fosse possibile, parlando ad essi in tal . ~ gUisa. 

,ì Citt&zdùti Ministri • , Assicurata Ja 
qLtiete: ciel con"ìin~nt~ avete pensato che 
conveT,li s,se alla R~ppphlica. non asc?ltare 
proposizioni di pace co' suoi più fieri ed 
implacabili nemici cj1e alfe porte della 
loro capitale ; ed in conseguenza vi siete 
d~terminati a .spedi.re_in Jnghilterra quel-

- - - · · le 
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le famose colonne che h'anno fìssàta la 
vittoria sotto i vostri stendardi · e quel · 
prode condottiere di eserciti sì rinoma
to per i suoi , talenti militari, non meno . 
che per le sue condizioni sul diritto pub
blico • I negozianti Parigini pertanto rav- · 
visano in tale spedizione un aagurio· fa-: 
vorevole per· fa Jiberta de' mari C TÌSOl'· 

gimento del comme],'cio , taJchè resi 'Or
gani della pubblica opinione vengono ad 
offerirvi un imprestito illimitato , le di 
cui soritme sieno ipoteca'ti sugli acquisti 
immensi che si faranno dalle vostre in
vincibili falangi , mediante una non inter
rotta serie di nuove vittorie e trionfi. I 
Romani vendettero 'all' asta pubblica· il 
terreno medesimo sul quale Annibale stava 
acca in pato ; ma l' i storia noli riferisce 
se · quel coraggioso popolo· , trovando de' 
nemici ostinati dichiarasse ad essi aper.:. 
·tamente che la guerra sarehbesi continua
ILa a loro spese. Questo tratto vi.<rrà ·ag
giunto rie' nostri annali . L' imprestito che 
pwponghiamo sarà chi:i!ma.to l' imprestito 
d'Inghilterra, e sarà tosto compito quan·· 
' do ottenga la vostra sanzione • La gran 
nazione eseguisce tutto ciò che stabilisce 
e delibera, e per tal motivo i dept1tati 
del commercio vi fanno premurosa istan
za ·, che vi degnate di farle conoscere le 
loro brame ed . i loro voti su tal propo
sito. , · 

All' opposto in Inghilterra nell' aHo 
me: 
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medesimo che dalla corte e dal ministe
:ro pensavasi seriamente a turte le l_)rc~ 
cauzioni per mettersi a coperto da un' 
invasione stendendo sulle coste circa a 
I 30 mila uomini eli 'tr9ppe tra cavalleria 
ed infanteria senza contare i paesani ar~ 
ma ti, da una società di buuni Cittadini 
venne btto circolare per ogni dove, affine 
di animare gli animi maggiormente alla 
difesa, un energico proclama espresso in 
questi termini . 

, Inglesi, padri di famiglia , abitanti di 
questa ci nà rispettabile , alcoltate la va. 
ce dell'onore e del buon senso • Mirate 
dugenta mila Francesi fieri per le loro 
conquiste e per le indegnità che hanno 
impunemente commesse, avanzarsi di un 
1·apido passo !ungi venti in venticinquP. 
1eghe dalle nostre coste pochi giorni di 
viaggio clisrosti da questa città oJ?uieJ'It.a :· 
Rammentatevi che hanno superati tutti 1 

limiti naturali degl'Imperi i più forti e 
·possenti , vale a dire le Alpi , i Pirenei 
ed il Reno , fuori che il mare, che fino. 
ra è stato !!n elemento si può dire tut
to per noi. E' vero, che il genio di quest' 
Isola scorre tuttora il vasto oceano con 
centinaia e centinaia di legni armati 
ovunque trionfanti ; ma .qui non si tratta 
nè del nostro valore personale nè delia 
nostra tattica marittima. Rammentatevi 
che tutte le forze unite delr Europa. 
( sebbene malamente unite e discordi tra 

lpro) 
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loro) non hanno potuto arrestare i pas
si di questi feroci repubblicani . Oh Cie-

1' lo! Una notte oscura, una notte fa tale ; 
a otto in dieci ore di un vento meridionale 
a costante bastano per gettare sn' nostri li-
1- di uno sciame di nemici furiosi e dispe-
a rati . Noi oppo rremo loro il nostro co-
e raggio , ch' è sommo ed attivo senza 
3 dubbio; ma quando anche fossimo vinci-
n tori , la terra Inglese sacra ecl illesa da 

l_)ÌÙ di sette secoli resterà innaffiata col 
~i -nostro sangue . E come sopportare l'idea 
1. di vede re un aggressore orgoglioso far 
e alto alcune miglia presso Londra e par-
o Jare il linguaggie insidioso della clemen-
o za , . del rispetto alle proprietà pubbli~be 
n e private, de' diritti degli uomini e delle 
~ IJazioni, quando in .fondò non si tratta 
.1 che di rapire, depredare, spogliare , de- · 

rubare , accendere 1:1 discordia nelle fa
miglie e non lascia11e a'vintl che le lacri-

e me per pi angere le cornnni cala.mità? 
~ Chi sopravviverebbe a simili affronti? Dio 

1• non voglia che ciò mai d1eQba. avvenire. 
Perciò ildi compauiotti, affezionati figli 

.> del a f>atrja aJ1rnatevi , corr,ete , mettete
vi in piccole barche. sul mare , ·ch'è il 
campo della vostr~ 1 ~gloria, ~ .:mdate ad 
al{bruciare que' · legni·+~destinati .da' ne
mici 'a tr?gittar li sul-le nostre .spiaggie. 
Questa è la"' vera ed unica maniera di 
salvare i yostfi beni , .Je vostre case, le 
·vostre sostan~e·, i .YoSt!i genitori , le vo-

stre 
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S1:re spose, la vostra prole , il vostro ' 
onore medesimo in faccia all' Europa 
tutta che tiene fisso lo ·sguardo sopra di 
voi. Mài nessuno asgressore dopo le ir
nJZioni dé' popoìi del Nord ha potuto 
mettere il piede sul terreno Britannico, 
se noi non lo abbi amo chiamato . Gu
gl ielmo il conquistatore, Guglielmo HI 
di Oranges sono stati da noi invitati a · 
Jiberarci da' nostri tiranni ; ma quando 
abbiamo volu to difenderci l' idea di uno 
sba reo ostile per parte de' nemici è stata 
sempre ·chimerica. Lo sa il Marchese di 
Tourville, che dovette vedere tutti .i suoi 
grossi e piccoli bastimenti dati in preda 
alle fiamme nella rada di Cherbourg. Lo 
sarmo le truppe ausiliarie di Giacomo II 
tagliate a pezzi ne!Ja giornata del Royne . 
Lo sa l'armamento del Cardinale Albe
mni p.er trasportare il Pretendente in 
Iscoz.ia ridotto in cenere in meno di tre 
ore, e simi lmente la gran flottiglia pre
parata a Donkerken nel 1744 per l' i ~tes
so effetto • La gran Brettagna in casa 
propria· non ha timore dell'universo · in
tero contro a lei congiurato, basta che 
una ·. volontà unanime, un sincero senti
mento ·di emulazione e coi!cordia animio 
no i nostri cnori e le nostre braccia ·• 
Noi non abbiamo degenerato· da' nostri 
antenati, da' nostxi padri; perciò se vor· 
rernmo sapremo difenderci . Marciamo 
dunque acl allontanare d._a ·z1oi un flagello 

distr.ut: 
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distruttore ed ar"rischiamo tutto pria che 
soffrire ch' egli a noi si avvicini. Spec
chiamoci quali amari frutti ne ritraggono 
gli altri popoli per la loro indolenza ed 
imperdonabile a:ffascinamento di mente , 
Avviliti, spogliati, depressi , conculcati 
dalla più nuova e raffinata tirannia ma
scherata in cento forme diverse ed in 
cento guise, invidiano in segreto la no
stra sorte e gemono in se&reto sul mise
rabile loro destino perche in pubblico 
r1on possono farlo essendo loro vietata 
sino la misera consoiazione di lagnarsi • 
Tutto ciò dee bastare per uomini, e per 
uomini che godono l'onore di esser nati 
Inglesi • , 

Deesi qui osse'rvare che l' espressiqni 
viccanti, Je invettive, le scambievoli im
Jmtazioni sono provenienti dalla penna 
alquanto inàsprita delle varti belligeran
ti , mentre in quanto a noi ci contentia
mo di riportare i fatti e i documenti tali 
quali sono , senza intenzione di mancare 
a quel rispetto cb' è dovuto alle nazio
ni. Proseguendo intanto la narrativa de' 
più importanti avvenimenti diremo che 

· non solo i ministri Inglesi si occupavano 
incessantemente ne' vreparativi interni 
per la più valida difesa , ma eerca~·ano 
ancon de~i aiuti esterni per mezzo di 
nuove alleanze e . particolarmente con la 
corte di Berlino , giacchè era loro man
cata quella di Vienna stante la pace di 

Tomo XXXII. F Pas. 
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Passeriano o Campo Formia conclusa 
tra la Repubblica Francese e l' Impera
tore . E siccome correva la voce univer
salment~ che i Francesi aveano intenzio
ne di attaccare ecl invndere durante l' 
inverno l' Elettarato di Anoover , per 
giungere poi di là ad impadronirsi de' ric· 
chissimi effetti appartenenti a' sudditi 
dell' Inghilterra ed esistenti nella ricca e 
mercantile Città d' Amburgo , così si det
te mano con la mag5ior sollecitudine ed 
attività ad intavolare de' maneggj col Re 
di Prussia , affine d' indurlo a non soffri
te c:he fosse violata la nota convenzione 
di neutralità accordata dal Direttorio 
mercè gli ufizi di quel Sovrano al set
tentrione della Germania , ossia a' Girço
li di Vestfalia , alta e bassa Sassonia • 
Fermate eransi le conferenze per deve
nire a un nuovo trattato di alleanza , 
quando i l Prussiano Monarca Guglielmo 
Federigo II Elettore di Brandemburgo , 
terminò di vivere dopo lunga e compli
cata malattia nel suo palnzo di Heil
digensèe a Posdam , in età di anni cin
quantatre due mesi e giorni ventidlle, do
po aver regnato circa undici anni e mez
zo • In tal guisa egli fu involato nel vi
gore di sua età alla tenerezza della ~n'l 
famiglia, che trovò sempre in, lui un pa
dre sensibile , all' amate de' suoi popoli 
che tenevano in gran pregio le di lui 
virtù e qualità personali che formavano 

lJn 
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un Principe non d·otato de' più rari ta~ 
lenti, ma moderato, saggìo , umano 1 . e 
magnanimo , Sotto il suo governo la 
Prussia si è ingrandita con l' acqùisto di 
una buona por2.ione della grande c pic
~-ola Pollonia 1 ch:lle città di Danzica e 
T4lorn 1 e de Margraviati di Auspach e 
Bareitn l ed ·accteseiuta in conseguenza 
la sua influenza negli ;dfati politici di 
Europa ed i meiz.i della prosp~rità • 
Diverse fondaz.ioni o institL1zioni neces
sarie ed utili debbono, a lui la loro esi
stenza., come pùre il miglioramento de
gli antichi stabilimenti e di tutti i rami 
dell'amministrazione, sebbene non si tro
vassel'o ne' suoi erari le gran so1r.me di 
contante che vi erano a' tempi del gra11 
Federigo, Siccome è c'lover~ dell' isteri
co il ripottare tanto il bene e come il 
male: è da dirsi 1· come alcuni popoli co a
lizt.ati pretesero di lagnarsi altamente. di 
lui a motivo del precipitoso abbandono 
della Sciampagna l dopo averla invasa n e l 
1792. con le sue armate, e dell'esempio 
pernicioso che dette di trattare e sotto
scrivere nel 1795. una pace particolare 
co' nemici sebheJ;Je da.ta avesse sacra e . 
pos·i·tiva paro!a di non concluderla se 
non ùi unanime conc~rto con le altre 
corti alleate . Per due volte in tale oc
casione scansò fortunat amente le insidie 
tese al viver suo da diversi sicari com
missionati da quanto fu detto dalla so~ 

F 2. cie-
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cietà degl' Illuminati , essendogli stata 
presso Aquisgrana sparata contro. una 
pistola con due palle che non lo col
sero . 

Federigo Guglielmo III. primogenito 
del defunto nato nel 177l, fu tostQ pro. 
clamato quinto Re della Prussia , digni
tà introdotta nella casa Elettorale di 
Brandemburgo nel primo anno del ca
dente secolo vale ~ dire nel 1700 dell' 
era cristiana in vigore di diploma dell' 
Austriaco Imperatore Leopoldo I nella 
persona dell' Elettore Federigo I. N ella 
susseguente mattina S. M. si portò a 
Posdam accompagnato dal suo ;.1jutante 
di campo, dalla Regina sua sposa, da' 
Principi Enrico e Guglielmo 3noi zii, e 
quindi dal Principe e Principessa di Q. 
ranges , e là chiuse tutte le porte rice
vette il primo giuramento di fedeltà ed 
obbedienza da tutti i dicasteri e dalla 
guarnigione . Nella notte venne traspor
tato il cadavere dell' estinto Monarca a 
Berlino e depositato nella chiesa catte
drale tutta apparata a tale effetto a 
gran lutto, quindi imbalsamato e trasfe. 
rito nella gran sala del palazzo reale 
detta de' Cavalieri per esservi esposto 
per tre giorni agli occhi del pubblico 
rivestito degli abiti regi e con la corona 
in testa • Vedeansi le pareti tutte tap
pezzate di color vioietto e adorne di 
varie ghirland.e e festoni in oro e in ar-

gen-
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gento; il feretro ergevasi sopra una p i· 
r<fmide coperta di velluto nero e con
tornata dl stemmi di aquile Prussiane 
pur messe a oro e sulla superficie po
savano le insegne Elettorali ed in fondo 
stava il ritratto in viedi dipinto nella 
sua natura! grandezza , e circondato da 
vari simboli di Deità. Intorno al feretro 
suddetto vigilavano alternativamente di
versi marescialli , ufìziali dello Stato 
maggiore , e cavalieri dell'Aquila nera, 
ed a tutti senza distinzione permette
vasi l' accostarsi senza far calca . La 
gran stanza era poi tanto illuminata che 
difficilmente reggeva l:tista al riverbe
ro de' cristalli e delle accole di cera. 

Nel dì 22 del suddet m.es-e-di no .. 
vembre si soleunizzarono l'esequie , for
mando il corteggio , due Generali del 
primo ordine, dugenta ufìziali , il teso
rier privato , le guardie , i cacciatori 
reali e tutto il rimanente della cotte . 
Dodici capitani di guardia sostenuti da 
altrettanti tenenti, trasportarono la bara 
sopra un carro funebre tirato da otto 
·cavalli, e sopra altro carro scoperto mi
ravàsi la spada, il bastone , la · sciarpa 
militare, gli sproni, e la goletta, sotto 
la seorta di un distaccamento di 2 mila 
scelti soldati e di tanto in tanto vari 
altri distaccamenti guarnivano le strade. 
I magistrati , le cariche ùi corte , i tri
bunali civili e militari, 1 cortigiani ed i 

F 3 prin-
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principi , i camerieri , teneano dietr-o al 
convoglio con mesto silenzio finèhè giun. 
ti d i nuovo alla chiesa , si posò il fere. 
tro sopra il gran catafalcp a bella posta 
in mezzo dì essa innalzato , e quindi 
terminate le usate ceremonie si dette 
loogo all' orazione funebre attentamente 
ascoltata , dopo di che il Ten, Generai 
di B\scofferder ed il Maresciallo Mollen· 
dorf scesero nella tpmba de' Sovrani 
l3randemburghesi e vi depositarono il 
predetto cadavere previe le prescritte 
formalit~ del rogito e della ricognizio
ne . .A.nche. il Ducato di Vittembérg ha 
variato padrone per la morte quasi im
provvisa del Duca regnante Federigo Eu
genio, e ne ha gi~ as!lunto ìi governo il 
Duca Carlo fratello della regnante Im
peratrice di tutte le Russie , il quale 
immediatamente h<\ convocata l'assemblea 
degli ~ati del suo paese per proporvi i 
rimedi i.. più adattati e :rpeno dolorosi 
per rimarginare le piaghe ca~ionate dal· 
la guerra • 

ll giovane Re appena. prese le redini 
dell' amministrazione degli affari , ha 
mostr:ni de' sommi :riguardi particolari 
pel soprindicato Principe Enri<:o suo 
g~n zio eccellente guerriero e non menQ 
dotto ed esperto nella politica e nell' 
a r1e djfficile di regger~ le monarchie ; 
nell'atto: med~simo si fece rimettere dal 
Ul::~gistrato civico una lista di tutti i veri 

indi-
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indigenti che si trovJno in Berlino, dicendo 
in tale ·occasione che si sarebbe stimato 
molto felice di trovare un fondo per i 
poveri ; che non aggravasse in veruna 
mai1iera lo Stato . Aperto alla sua pre
senza il paterno testlmento, ordinò che 
se ne eseguissero prontamente le dispo
si'Zioni, se non che inviò nella mattina 
appresso un distaccamento di trenta gra
natieri àJ arrestare la Contessa di Lic
tenau prima Baronessa di Rietz, favorita 
del trapa~sato Sovrano, apponendo il si
gillo· su tutti gli effetti preziosi di quel
la dama, che per lungo tempo avea do
minato con orgoglio 'insopportabile e 
dati avea di gran disgusti alla Regina 
vedova non meno che alla Regina spo
sa . Il popo-lo a cui si era resa molto 
orli osa si unì iri folla avanti i l palazzo 
r-eale , gri-dando : bravo; evviva il gio
vane Re. Altri seguaci Ji lei sono stati 
pari mente arrestati · e deposti dagl' impie
ghi che coprivano, ed attualmente si sta 
formando il protesse contro diverse ava
nìe e malversazioni clelle qua.!i essa non 
meno che le sue creature vengono cre
dute colpevoli. 

Il Signore di Minghen venne nomiM
to primo co!lsigliere di gabinetto, il che· 
corrisponde: quasi alla carica di..__~dm6' 
miniSm> con h facoltà di sciegliersi 'xtue 
segretad . Il Conte di Hangvvitz però è 
rimasto alla direzione del gabinetto de-

F 4 gli 
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gli affari esteri, talchè si è giudicato in 
Germania che la Casa di Prussia nçn è 
per fare attualmente verun cambiamento 
nel sistema adottato con le potenze este
re , quando che non. prendesse nuovi 
impegni con la corte di Londra per cuo
prire l' Annoverese sempre più minaccia
to, e la città di Amburgo per dqve sen
t-esi che il Re di Danimarca abbia fatti 
appressare 2) mila uomm1 . Il tempo 
svilupperà tutti questi politici intre,ccj . 
Sono stati nominati aitJtant.i di campo 
di S. M. i Signori Zastrovv, Rotteritz e 
lachau . Trovandosi !a M. S. a tavola e 
vedendo quest' ultimo , domandò cosa 
era di lui , e dettogli che non coprendo 
altro grado che ùi semplice capitano non 
si credeva degno di sedere alla regia 
mensa, rispose il.novello Sovrano ; son io 
forse divenuto altr' uorno ·? Restate sull'an
tico p~'cde fino a cbe mi si . presentino i 
mezzi dì pensare a voi , e pranzate muo 
conforrne prima facevate . Sulla ricerca 
fattagli se la Regina sua co11Sorte dove
va avere come pel passato , la corte, la 
casa, e la tavola a parte, replicò : La 
mia sposa ed io non abbiamo che un comu-, 
ne interesse , nè vogliamo separarci in ve
runa maniera ; in conseguenza mangeremo 
all' istessa tavola e alla medesima ora, e ci 
serviremo degl' istessi domestici. La solen
ne inaugurazione e coronazione da ese- . 
guirsi nella città di .Konisberga capitale 

del 
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del regno di Prussia è stata dilazionata 
a primavera , per non incomodare nell' 
attuale stagione i contadini, che devono 
somministrare i _cavalli di ordinaEza , è 
frattanto il Re ha ac~<>rdata la sua spe
cial protezione alla cittadinanza ed al 
clero, esprimendosi con emrambi i corpi 
allorchè furono a complimentarlo, che gli 
dessero tempo per esaminare atten
tamente quello che pote<voperare per la 
pubblica utilità . 
- Una delle prime cure Jel giovane re
gnante fu quella di confermare la nomi
na del Barone di Iacobi in qualità dì 
suo ministro plenrpotcmziario al congres
so di Rastadt ca~a di delizia del Mar
gravio di Baùen, destinato aprirsi colà 
per trattare· la· pace tra ··la Repubblica 
Francese ed il corpo Germanico. Oltre 
al medesimo vi aggiunse in secondo luo
go il Conte di Goertz ambasciatore Prus
siano presso la Dieta dell'Impero e per 
terzo il Signore de Dleunn accompagna
ti .da' Signori di Bernsto:ff e Finchestein • 
Simil premura , in conseguenza del più 
volte citato trattato di pace di Passe
riano o Campo Eormio riportato nell' 
antecedente vòlume, nutrivasi da S. M: 
l'Imperatore, che snbìto spedì alla sud
detta Dieta adunata in R.atisbonda il se ... 
guente Cesareo decreto . 

, S. M. Imper. e Re richiamando la 
dichiarazione che la Dieta gli ha fatto 

per-
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pervenire sotto di z r agoSlo prossimo 
passato , non può fare a meno di nan 
dare i più chi~ri attestati ·di sua grati
tudine a' s~ntimenti paH-iottici e di z.elo 
c9e· gli Stati ha11no dimostrato per por .. 
re in attività le negozi~ioni per la pace 
dell'Impero • La M. ~· ha nell' i stesso 
tempo gradito , che l'istruzione per la 
deputazione decretata tlall' l m pero sud
detto e dall' Imperator~ ratificata , uni
tamente alle consecutive plenipotenze , 
sia immediatamente spedita , raccoman
dando che vi si faccia special menzione 
t'Il!!' lno~b~ ove occorre che vi sid. fatta ~ 
cqsì. ancora che vi siano oppo~ti Lcam
bia-menti convenuti nelle conferen~e de' 
diffetent~ _collegi , affine di comprèridere 
in dette plenìpotenze la nobiltà Impe
riale a norma della CesaFea intenzione 
espressa nel Decreto dì ratifica de' 19 
novembre 179) S} M. Imn. e Re confi
da in oltre ne' deputati degli Stati a' qua
li la Dieta ha contribuito a una sÌ: disti n. 
ta fiducia- (e gli esorta. vivamente a no
me della cara patria, a nome de Ile leggi 
ed in virtù del!~ sua Imperiale autorità) 
che abbiano ognor presente .alla mente 
1' importanza de• doveri di un deputato. 
dell' 1m pero, e siena sempre fedeJi alla 
gran legge ed aJ principio conservatore 
della. solidità ed nnità del corpo Gen~a
nico nella sua unione legale col capo 
sflpremo, sostenendo efficacemente e con 

un 
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un generoso sentimento de' !aro doveri e 
con tutta la fermezza Tedesca I' interes"" 
se -ed il bene della patria comu·ne ; e 
che- eencordi i:n tal maniera col sud• 
det.to Ìbro supremo Capo , favoriranno 
ed accelereranno per quanto possono la 
coflclusione di una pate giusta e conve
neVIole , fondata sulla base dell' integrità 
dell'Impero non meno che della sua co
stituziontt • , 

, In questa esnettativa S. M. Imper. 
dopo il decreto d\ commissione de' rS 
luglio dell' anno èonente non ha o.mes
so di adoperare tutte le sue forze pe-r 
accelerare l' apertura 4e1 congresso , ed 
è una gran sodd~faziooe per la pre .. 
fata M. S. di poter fjnalmente annun
ziare · alla Dieta generale dell'Impero , 
che la piazza dì Rastadt, già celebre nell' 
istoria di questo secolo, è stata scelta 
per la tenuta del prossimo congresso 
suddetto , che si aprirà. quanto prima • 
Per manifestare anche più col fatto i 
suoi voti pacifici , e le sincere sue di
sposizioni pet il pronto ristabilimento 
della pubblica tranquillità. tanto deside
rata dalla M. S. in virtù del diritto ch' 
essa ha di esegui•ré le decisioni della 
Dieta decreta : ,, 

, Che gli Stati dell'Impero invieranno 
al più presto che sia possibile al luogo 
sopra desti:nato i loro deputati affine che 
si possa senza alcuna remora procedere 

alla 
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alla grand' opera delia pace , e che il 
congresso suddetto con tanta impnien
za atteso possa essere incominciato con 
i più fausti auspici. S. lVI. Imperiale ne! 
suo carattere di Capo supremo dell' Im
pero si è degn:!to di nominare acl assi
stervi in qualità di suo ministro pleni
potenziar.io il Conte di IVIetternich Vien
nehourg e Beilsthein suo consiglier pri
vato ciambarlano, cav. del Toson d'oro 
e dell'ordine di S. Stefano d' Unghe
ria. ·,, 

, Finalmente S. M. Imp. e Re dopo 
le moltiplicate prove e convincenti 'della 
sua paterna benevolenza d~ all' Impero 
la più affettuosa sicurezza della sua pro· 
tezione Imperiale, la più energica nell' 
affare importante della pacificaziorie_ 
che ·· deve trattarsi , protezione che la 
Dieta ha domandina alla M. S. sotio di 
n agosto del correntè anno. Con tutto 
ciò S. lVI. ·credesi autorizzata , e lo ri
guarda anche come un dovere di chie
dere all'Impero 1' appoggio unanime, la 
concordia deJJa volontà, e la reciproca 
assistenza , alle quali cose tutti e cia
scheduno in particolare , trovansi obbli
gati mediante i legami delJ' unione Ger
manica e per 1' interesse ·che tutti gli 

Stati debbono prendere nel destino della 
patria, e nella premura che deve per es
si essere la piLÌ urgente di ogni altra di 
v.egfiare alla conservazione del corpo po- · 

li-
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lirico della Germania e della sua· costi
tuzione . , 

Di fatti terminati gli opportuni pre
parativi si aprì il congresso in Rastdat 
sotto di 30 novembre del decorso aJilno 
1797 nelle stanze medesime in cui si era 
trattata la pace nel 1714 tra l' Impera
tore Carlo VI, 1' Impero, e Luigi XIV 
Re di Francia da due plenipotenziari il 
Principe Eugenio di Savoia da una par
te, ed il Maresciallo di Villar's dall'altra. 
Il Gen. Bonaparte fn de' primi a giun
gervi dall'Italia; ma dopo pochi gilinni, 
cambiate che ebbe le ratifiche del trat
tato di pace del dì 17 ottobre tra la sua 
Repubblica e I' augusto Imperatore re
gnante Francesco II, abbandonò quel luo
go e si recò , come si è veduto a Pari
gi , lasciando in sua vece il cittadino 
Rosenstiel primo segretario della lega
~ione Francese. Per la Casa ù'Austria , 
o1tre al suddetto plenipotenziario Impe
riale giunsero ad assistervi il Conte di 
lehrbach quello di Cobentzel ed 'il Con
te di Meerfeldt. Il Re di Svezia come 
garante della pace di Vestfalia vi spedì 
il Conte di Fersen, l' Elettore di Ma
gonza il~ Barone de Albini, la corte di 
Russia il Signore Eybèn , l'Elettore di 
Colonia il Conte di Erbach, il citfadino 
Serbelloni per la Repubblica Cisalpina, e 
per la Repubblica di Francia oltre il 
suddetto Bonaparte il cittadino Treilnard , 

- il 
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i1 cittadino Bonni.ers co' respettivi segte• 
tari .Hertollis e Bilged, il Barone di Die
den pel Re di Danimarca ; il Marchese 
di Castello Alfieri pel Re di Sardegua • 
Tròppo lunga cosa sarebbe 11 ri poùa,re 
de' nomi de' rappresentanti degli ~ft ri 
più piccoli principi • Dato principio alle 
conferenze, s~ troyarono a prima .vista 
inconciliabili le pretensioni del Diretto
rio di Parigi con quelle dell' Impero , 
poicht! Je prime tendendo a sostenere il 
decreto di organizzazione Repubblicana 
de' paesi conquistati sulla sinistra spon
da del Reno, li dichiarano con ciò uni
ti a' domini Francesi , e le altre col ri
ferire il decreto di commissione Impe
riale assicurano l'integrità. dell'Impero 
medesimo còme per base del congresso 
di Rastadt. L' intrigato nodo non . è per 
anche sciolto nè si può_ indovinare qual 
ne sia per esser l'evento • 

Sol.o è certo t::he dopo il prjncipio di 
dicembre si videro le truppe Austriac_9e 
ritirarsi a poco a poco da' paesi vicmi 
al Reno e retrocedere verso i paesi ere
ditari di S. M. Cesarea , lasciando vuo
te diverse piazz& occup:He e speclalmen
te quelle di Magonza Herebrenstein , 
Ingolstad in Baviera ed altre di minor 
rilevanza . Si sentì allora che le guarni
gioni Prussiane di Magdeb~rgo, Halber
stadt , e Hanhersleben aveano avuto l' 
ordine di star pronte alla marcia, in se. 

quel a 



DELLA GUERRA. ,} .. 

quela de' colloqui teiÌ~ti col nuovo Re 
di Prussi3 in Ber'fino 1\l Duca di Brun
svvich e dal Landgravi di Assia-Casse!, 
aggiungendosi essere Ìlf

1 
oltre determipa

ta la marcia di altri %.) mila Prnssiani 
per dif~ncler l'Elettorato di Annover , 
come sì è di sopra accennato minacciato 
di uf!' Ìnvasione dopo i qiscorsi tenuti da 
alcuni Generali Repubblicani, e Je avan
zate asserzioni di alcuni giornali di Pa
rigi. lt..;rattanto in correspèttività del ri
tirQ delle armate dell' Imperatore , ap
pressandosi sempre più quelle di Fran
cia alla ~uddetta f."ortez'ba di Magonz.a , 
il Barone de Albini ministro dell' Arci
vescovo Elettore indirizzò a' plenipoten
ziari Francesi una lettera così conce
pita. 

, Citt;zdini Ministri. Mentre che gli or
dini supremi di S. M. Cesarea mi ~hiamano 
a conferir con voi della pace e che mi tro
va quì dopo il 17. novemb;·e per tale og
, getto , mi giungono funeste notizie da tutte 
te parti, che 2e truppe Imperia)i con tutti i 
contingenti si ritirano in fretta con la loro 
artigl~eria dalle fortezze di frontiera, e che 
all' incontro le truppe Francesi sorpassando 
ad un tratto la linea fissata dall'armistizio, 
sonosi di già impadrqnitc di tutti i paesi 
situe:ti alla si11istra riva del Reno , e di 
tutti i villaggj adjae..enti alla città di Ma
gonz.1 , dimodocbè ella si trova circondata 
da tutte le parti. So positivamente che tut-

. to 
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to questo è stato ft!tto senza che io in nes· 
suna maniera ne fossi avvertito , onde giu. 
dicate, cittadini ministri, quale sia la mia 
sorpresa nell' atto che sono qui a trattare 
per · l'integrità dell' Impero Germanico sta
taci annunziata dal Capo dell' Impero me
desimo. 

Sono in una totale ignoranza di quanto 
si è trattato a Udine ; ma resto attonito 
pel' quello che . passa sotto i miei occhi, nè 
so come retrocedendo le truope Cesaree non 
venga accordata alle nostre la ' continuazione 
dell' armistizio, di cui hanno goduto finora , 
nè posso persuadermi che una na'{}one gran
de e potente come la Francese, che suol es
ser giusta , leale e generosa verso gli Stati 
più deboli possa trovare la sua gloria nell' 
occupare in tal guisa una fortezza , che h~ 
saputo resistere per quattro anni di se.~uito 
a tutti gli . sforzi contro di essa diretti. 

Vi supplico p11rtanto, o cittadini ministri, 
cii portare il mio presente richiamo al Di
rettorio e darne cognizione a' vostri coman
danti perchè frattanto sospendano le ostilità. 

Rastadt r4 Dicembre I797· 

Enuncieremo in breve qual risposta 
ne !itrasse, e come sia terminato quest' 
ajfare. · 

C A-
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C A P I T O L O III. 

Pace t1·a s. M. L'Imperatore e la Repub
blica Francese pubblicata in M.ilano. Riu
nione della ValteLlina. Stoi·ia di quel paese 

- e sul! vicende . Tumulti a Reggio ed in 
altri luoghi e p-toclama pubblicato pér tal 
cagiane. Etezione ed istal!azùme cle' dtte 
Consiglj componentz' il Corpo legisl.'ltivo 
della licpubblic:z Cisalpina . Di-_uer si cl e-

- tTeti e d-eliberazioni emanate dal suddet
to éorpo. Editto rigoroso contro i mal
contenti del governo . Confinazione dc' di
partimenti detta suddetta R epubblica . 

ABbi:~mo lasc.:i at a la .Repubblica Cisal-
- pinJ. sul principio della sua oFga- P~tbb lic ~ -

. . l , . . . d l d' :r. lunc<lel-nJZZaziOne e c e pnmt p asst e s uo 1- 1 ~ pa ce ;
11 

r etto rjo, la cui in fl uenza si es tende per ~Wanu . 
tutta lJ. così de tta propri a rn e- n te Lo m-
bardia, nel M antovano, nel Berga masco, 
Bresciano, piccola porzione de l V erone-
se; stati di Modena e R eggio; le tre 
legazioni di Bologna , F errara e Roma-
gna , Massa e Canara e · la Valtellina • 
Negli ultimi del_ mese di ottobre per-
venne a M ilano la notizia clidla p ace con-
clusa a Passeri ano o C ampio F ormjo , 
onde fatti all' A lt iss imo i dovuti. solenni 
rjngraziamenti co me s i è accenn ato , si 
vide per parte de' cittadini direttori indi-
l'izzato a' Cisalpini .il seguente proc1all!a. 

Tomo XxXII. G L:ì 
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La pace tra l'Imperatore ~Re d' O'n .. 

gheria e di Boemia e la Repubblica Fran
cese, si è finalmente conchiusa sopra so
Hde basi che ne assicurano la durata. La 
Repubblica Cisalpina è n~n solament€ 
stabilita, ma è anche pacìfì~amente ricoe 
noscinta con l' ist~sso .rango della H.epub
blica di Venezia. Voi siete liberi, o cit
tadini , siete Repubblicani e non avete 
più a temere i disastri della guerra nè 
i gravami di altri governi; 

Se l'essere governati da vostri concit
tadini , è un vantaggio , siccome sotto 
qualunque aspetto lo è sicuramente, .voi 
ed i vostri figli tranquillamente garlran
no, e tutti quei fra eli voi che credono 

· un )JE:ne J' entrare nel governo della Re
pubblica e che potranno uguaimente a
spirarvi. I sentimenti di libertà e di ci
vile ugnaglìanza , basi inconc'usse della 
nostra costituzione, Jisveglieranno gusta· 
ti il'l pace gli animi vostri che pur sono 
Italiani. Voi risorgete mercè la genero
sità Francese, rnercè i prodigi del nostro 
genio tutelare Bonaparte, dall'umile stato 
di municipio nel quale giaceste da alcu
ni stcoli , ed avete acquistata una pa
tria, una St3.bile forma di governo, un a 
costituzione. Cittadini , non mìsurate. i 
vantaggi della futura vostra si t unione da 
ciò che avete proTato fin01;a , poicbè la 
guerra è uno stato sempre violento da 
qualunque .lato si rigu~:rdi 1 ed è per es· 

sa 
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SA e nòn p~l cambiato governo che voi 
avp,te sofferto come tutto il rim:mente 
dell'Italia, come la Germania, come Ja 
stessa Repubblica Francese, sebbene a t .. 
tiva , sebbene trionfame; Ma possono dir. 
si i vosui mali di corta durata perchè 
:il coJtlpenso che Ol'a. ne ricevete sarà gran;.. 
de ed etel'no.,. e tra poco vi rimarrà la 
sola uie moria de' passati disastri per con
solarvi dell' acqì.listata libertà ed ugua
glianza . Abitatori di un suolo felice a
vrete in breve daUa b~nefiqt. natura am
pio rindennizzamento delle perdite fatte , 
e dotati d'ingegno ItaliatJo, favoriti da 
provide lèggi, animati dalla Repubbli.ca
:i:Ja energia ti.troveì-e'te presto tutti i mez
zi i più opportuni omle assicurarvi la più 
felice esistenza . 

, Il corpo legislativo che tanto ed à 
ragione vi sta a cuore sarà fra poco or
ganizzato e similmente il pote r giudi
ciario ed allon il Direttorio sarà messo 
nella felice desiderata posizion~ di po
tervi rndstrare con effetto la sua più ef
ficace premura di procurare i veri van
taggj della Repubblica . Allora saranno 
definitivamente stabilite . le relazioni t:ta: 
ia Cisalpina e Ja Repubblica Francese , 
acr1uisterà il governo tutto il necessario 
fervore, saranno le leggi matùrate da un 
numeroso consesso d e' vostri concittadi
ni, saranno le contribuzidni in tutte le 
provincie COn gi..tJSta eC[Uità bilanciate 1 

G t alli• 
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:mimate saranno rla!Ja libertà l'industria 1 

dalla sicurezza l'agricoltura, dali ::t tran-
quilli t;,. il commercio, e si, udiranno le 
Ci sal pii! e voci benedire la Repubblica 
Francese e l' immort.:d.e e.roe .che .di. un' 
popolo eli Servi. ne fecero· una: rispetita~ 
llile nazione. " 

Serbelloni Presidente •. 

Sempre p:nbvasi cl alt' ex-Duca negl~ 
scritti che t:1ceasi st-endere il linguaggio 
della fencid, a}meno futura se non pre
.sente, mettendosi sotto sirem:i·o le con· 
tinne e triplicate tasse e dazi tendenti. 
a spreme,re la borse àe"cittatlin_i per sup
])lire 'ed al milione di lire l\'lilanesi il. 
mese da darsi a' Fnnces-i , ed alle im
mense spese delle legioni Cisalpine d'in
fanteria e çavalle1ia , non meno che di 
tanti e tami impiegati E:on esnberanti men·. 
smlli assegn'<imenti, spese tntte oltrepas
santi d'' assai le t·end ire :mnuali medesime 
della Jlasccnte Repubblica, popolata non 
più che da tre milioni e z 39,)7:!. per
soJJe tra' maschi e femmine a no!'ma della 
format a enmneraz:ion<;: . Omesso <Juesto 
articolo trorpo ir.Jq uieto , fu anche jn· 
:::!tra notific~zione pubblicata la nomina 
fatta cb! Generale in capite prima di Ja
sci:Jr l'Ital-ia de' membri che cl >veano per 
la prima- volta comporre il Corpo legi
slativo coJJ diverse leggi Jelative all'or_ 
~:mizzazione di quet ~onses~o, ua' qt~ali 

Sl 
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si 'Volle che segnatamente vi fosse indaso 
il celebre i rHprovvisatore Francesco Gianni 
B.om:mo stimato il migliore poeta estem
poraneo de' nostri teFnpi, ed anni .:l l!die. 
Ho fabbricatore di busti e guardinfanti 
in Homa in ricompensa di a'Ver cantate 
·in un suo poema in terza rima intito
Luo Bonapaì·te in Itali,z , ìe sue militari 
imprese fuori di cruel.Je della Carintia 
poste in silenzio d.alla ua mu~. 

Olae al Romano verseggiatorc ch'ebbe 
per compagno il suo compatriotto Llt
t.mzi Municipali sta di Mantova, fn ingiun
to che vi si dovessel'O pure ammettete 
alcuni emigrati ex-Municipalisti Veneti, 
tra q1:1ali il Chimico e~ccllente Vincenzo 
Dandolo, ·che partito da Venezia sul ter
minare d'ottobre per recarsi con varj 
suoi compagni a Parigi ad oggetto di si
gnif-ir.;;.re alcune carte capaci di fare in
sorgere ·de' torbidi , era stato arrestato 
per ordine del suddetto Generale uua po
sta fuori eli Milano e toltegli tutte Je 
suddette carte . Determinassi poi, che il 
prefato Corpo legislativo Cisalpino fosse 
composto da dugento e quaranta rap
presentanti, cioè cento e sessanta per .il 
gr:m Consiglio, eù ottanta per quello de. 
gli anziani o Sehiori, da ri secle re questi 
nel già collegio Elvetico , ecl .i giovani 
nei.Ja fu chiesa di S. Damiano, dovendo 
'tutti prestare personaln)ent~ ed in puJJ
hlico il .seguente giuramento. - Io ec. 

G 3 gt i:IrO 
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giuro inviolabile osservanza alla costitu
zione, odio eterno al governo monarchi
co degli aristocratici · e degli oligarchi, 
e prometto non soffrir giammai a lcun 
giogo stvaniero, e contribuire con tntte 
le mie forze al sostegno della libertà e 
delr uguaglianza ed alla conservazione e 
r>rosperità della 'Repubblica. ~ 

Essendosi poi incorporata alla Cisal4 

:pina la così d è tta provincia della Valté l
lina, venne dal comitato provvisorio di 
\'Ìgi lanza e corrispondE:nz.a pubblicato il 
1)roclama dell'indipendenza di quel paese 
e sua unione alla Repubblica suddetta 
espresso in questi termini, 

u n in11e , Popoli di Valtellina , Chiavenna e 
,!e l h Val- Bormio, voi foste per più secoli soggetti 
, çJllna. l . ' d ' . l l a pw mostruoso e ga~rerm ; a que o 

cioè di nn poJ10lo imperante sopra 1• 
altro. I più avidi ed i piiì accorti di lu i 
individui vi govenJavano a vicenda sen
za altra legge che quella del c:Jpriccio; 
e le rapine formarono il patrimorio dé' 
più potenti . La libertà e r indipenden
za ha ora posto nn termine a tanti mi
sfatti e l'enunciata riunione alla llepnb· · 
blica Cisalpi na vi annuncia un dolce e 
fortdn:rto destino. " 

, Se però i voti degli amici de1la l.i.
hertà so.Ho paghi per l'avvenire, la gi u
stizia nazio9ale esi ; e che se non si può 
11er intero ri panre le sofferte ingiusti
zie e .sreglj 2 ~Imeno s~ assicuri alla na~ 

zio~ 
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~ione tutto quello che vi possedevano i 
Grigioni. , 

, L' indebita esazione de' dazi, la vio-
lenta estorsione di ') mila fiorini fatta 
ne' primi anni dopo la ca.pitolat.ione con
tro l'espressa disposizione dre.!la mede
si ma, gl' interessi per cento e cinquan
ta anni decorsi peJ; detta sorn,ma, i' e
sorbitanza delle spese nelle cause civili, 
i danni immensi recati dalle delegazio
ni, la defraudazione d&l!a quota di rnul "~ 
te pecuniatie dovute alle giurisd~z. ioni e 
comunità, formano un credito assai con
siderabile contro la Repubblica ùe' Gri
gioni, senza calcolare ta.nti altri ingiusti 
mezzi co' qtpli hannq sucçhiato il san-
gue de'loro concittadini . , . 

, L::t più giusta delle cause , quella 
cioè di domandare al popolo Grigione l' 
osservanza de' patti e giuramenti, im:on-
1 rò nella perfidia di chi lo d i rigeva la 
11iù ostinata opposizione e presenta alle 
provincie di Valtellin~ e Chiavenna un 
~econdo titolo d' indennizzazione . . La 

. mediaz.-ione della potentissima Repubblica 
Francese interposta dagl' istessi Grigio
n i, forse a solo oggetto d~ allontanare il 
momento gi vostra l.ibii:rtà e indipenden
za come deves·i arguire dal successivo di
sprezzo eh~ ne hanno fatto e dagl'in
trighi e turbolenze eccitate nelle vostre' 
coRlracle, non meno che l' ingi'uriosa re· 
pulsa di non voler v.i per loro "'alfeat1, so-

G 4 no 
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no altrettanti motivi che hanno eccit.1lo 
il vostro comitato di vigilanza a ordina~ 
Te quanto segue: , 

, I. Tutte le proprietà esistenti nel 
territorio di Valtellina , Chiavenna , e 
Bo n'Ilio di appartenenza de' Grigioni non 
nnionali, sono confisca te a titolo d' incle
nizzazione dovma aH e stesse provincie,, 

, II. I magistrati , i giudici, ed au
torità. costituite del!€ rispettive comuni
tà, sono incaricate sotto la loro Iespon
sabilità a prendere immediatamente a no
me della nazione il possesso <ili tutti .i 
beni stabil.i spettanti come sopra, e for
mare un inventario de' medesimi e di 
tutti i beni mobili e capitali per rimet
terlo .:!1 comitato dentro dieci giorni dopo 
Ja pubblicazione del presente ordine . , 

, III. Tutti i debitori di somme, ca
pit'ali , interessi o denari esatti verso 
qualsivoglia Grigione come sopra , do
vranno demro ne giorni successivi alla 
suddetta pubblicazione notificare le som
me dovnte, . sotto la pena del . doppio di 
qualunque somma occultata, ed in caso 
d'impotenza sotto pena di un , mese eli 
ferri. " 

, IV. Si proibisce a qualsivoglia debi
tore o massaro de' suddetti Grigioni di 
fare alcun pagamento nelle mani de'me
desimi o depli attuali loro agenti sotto 
pena di ÙLl!]licato pagamento, ed in caso 
d' insolvibilità a' ferri co1lle sopra. , .. 

" v. 
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;, V. Si ordina a qualsivoglia agente ·o 
amministratore di beni spettanti a' par
ticolari o corpor:.rz.ioni Grigione di aste
nersi da oggi in avant i da ogni ingeren
za sopra i suddetti beni spettanti a' lo
ro principali , e eli consegnare denari , 
libri e carte di ragione de' medesimi alle 
persone che verranno nominate dalle re.
spettive autorità costituite e dal comi
tato; e ciò sotto pena di furto e d i a r
resto personale , ed esser tenuti a paga
re del proprio i l doppio di tutto ciò che 
potesse essere stato alienato, occultato 
e trafuga t o . . ,) 

, VI. H. apporto a' neg.ozj e ragioni 
mercantili appartenenti a Grigibni · , 
all ' oggetto di preveoire qualunque are
namento , o pregiudizio del · commercio, 
s' ingiunge àlle autorità costituite ne' co. 
m uni ove sono situate, di nominare im
mediatamente un istitore o amministra· 
tore responsabile col carico di fare gli 
occorrenti pagament•i, attendere alle ri~ 
scossioni, tenerE!' un esatto registro , e 
formare il bilancio per procedere in se
guito all' alienazione di detti nego-zj~ c 
ragio.ni. , · 

, V li. S' invitano tutti i buoni c-itta
dini a .• vegliarif con· l<! maggior diligenza 
sull' esatto adeg:~pimento del presente 
proclama , r . ~ denunciare con sufficienti 
.prove i contravventori, assicurando chinn
qne con la segretezza e ricompensa tlel 

co-
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comitato, il quale in simil guisa ne rac
comanda a tutte le autorità locali , la 
:pun.wale esecuzione. , 

Torelli Presidente . 

Giacchè siamo a r agionare della Val~ 
tellinJ della qmle alcnni mesi addietro 
si è tanto parlato , ci sia permesso di 
farne una hre\·.e descrizione della sua ti· 
pografia, con nn compendio delle vicen. 
de da essa sofferte nt:llo spazio de' due 
ultimi secoli. Questo paese, che s.i sten
de per sessanta miglia in circa di lun
ghezza è traversato sempre dal fiume Ad
d·a, ha .a tramontana lo Stato de' Grigioni 
( a cui fu ceduto dai Duchi di Milano 
della Casa Sforza'· pe-r trarne degli aiu
ti) il Tirolo a levante , il Milanese a 
ponente , e la fu Veneta Lombardia a 
mezzo giorno. -E' fertile il territorio e 
popolato , ma soggetto sovente a gran 
tumulti e variazion~ ed agli sconcerti del 
ma l contento , ·non meno che le Con ree 
c;l i Chia venna e di Bormio che ne dipen· 
do,no. Nel r620. soi!evossi contro i Gri
gioni prendendo per pretesto che non 
\>ò levalf.l o quesri tollera!I'\I.Ì la reUgione 
Gatr-ali'ca dominantè , e chiE>se l' assisten· 
za del Conte di Fuelil<tes allora .governa
tore del Milanese IJer :li'ilippo Ili Re di 
Spagna . Il 'Ùble<t di Ft:ria suo successore 
fatto venir-e: ·un corpo di Tedeschi in 

loro 
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loro aiuto, i Valtellini tagliarono a pezzi 
tutti i potestà ecl i m2gistrati protestan
ti, esercitando le più inumane vendet
te. Si unirono i Grigioni con i Cantoni 
di Berna e Zurigo, che presero le armi 
per soggiogare gli ammutinati, rinforza.-
1·ono la guarnigione di Chiavenna, quin· 
di passarono ad attaccare un corpo di 
Spagnuoli, ma essendo stati respinti si 
volsero verso Sondrio, commettendo in 
rappresaglia indicibili c-rudeltà ed in spe
cie contro i frati e le monache; talchè 
gran parte degli abitanti se ne fuggirono 
nel Bergamasco e nel Bresciano dove tro
varono o spitalità e cortese accoglienza • 
Si mandarono de' rinforzi a' so llevati ed 
i Grigioni ne ricevettero dalla Svizz.era, 
onde si venne a guerra aperta, si depe 
una battaglia e la. vittoria e!>Sendosi di
chiarata per gli Spagnll(ìlli essi rimasero 
padroni della Valtellina, ' ed avendo sa
puto interessare in !or· favore i Cantoni 
cattolici , forrrtarono d i sì piccola con
tesa una guerra (.l.i oteligione. 

Entrata in tale affiare la Ftància con 
alne pote'nze fu éonvennto che ~ la Val
tellina foss·e j)Òsta in deposito nelle mani 
del sommo Pontefice Gre!!o-rio XV. della 
casa Ludovisi , che nel ;6:!. 3 mand0 a 
prenderne il possesso con' nn èorpo ùi 
truppe il proprio .nipote, . il quale s' im
padronì delle niiglit>ri piazze con posi
tiva promes·sa. ·c:J.i -relltiH1irle' c_ruafloo fosse 

- ami-
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amichevolmente decjso a chi doveano ap~ 
partemne. Si era11o già fatti vari accor· 
di avami il deposito e se ne fecero an
che dopo , perchè difficilmente jt forte 
continua nella buQJJ~ disposizione di man
tenere Ja parola al più debole . Di fatti 
nel 162.6 i Francesi comandati dal Mar
chest; di C'..ouvres sc;;cciarono a v i va for
'l.a i papalini da Pietra mala , Tirano , 
Sondrio ed altri luoghi fortificati, ed oc
cuparono in JJreve tutta la Valle d' ac-· 
corda con i Veneziani che mandarono 
loro due compagnie di cavalleria e due 
mi]a noq1ini appiedi. Dovettero soffrire 
_per t al motivo acerbi rimproveri e dal 
Papa i stesso, cb' era allora Urbano VIII. 
Rarberini snccednto a Gregorio e che in 
fondo 11on avea nella questione altro in-.. 
teresse che quello dei rispetto dovmo alia 
S<~nta Sede e ch' era stato violato. Ter
lll Ìnata affatto la conqnista i Francesi fe, 
cero tenere in Coira un' assemblea gene
J·ale dc' Grigim1i, mediante i cui resnJta
ti tutte Je conven~ioni fatre con la Spa
gna vennero abolite e"cl annnllate, e la loro 
alleanz.a con Ja Francia e col corpo EJ
vet~ço spJ~nnimeme ris-tabilita. 

Non ner. questo si fece meno viva la 
guerra. Il Duça di ffie_ria. trovò modo di 
entr..a.r nel paese · con 6 mila soldati parte 
a ,piedi e parte a cavallo e vi si man
t~nn.e atl onta d i tutti gli sforzi de' Et:an
§~?i:cfue per due volte l'CSté\rono soccom-

·.::. bent.i 
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)>enti in due diverse azioni. La discor
dia de' Generali ai Luigi XIII. produsse 
tntti questi -vantaggi agli Spagnuoli, che 
ebbei·o anqhe tèn1po di trincierare i po
st•i che occupavano; e ciò fìdchè ·nòn ne 
11scirono in vigore di un nuovo Trattato 
firmato in Monzon , in cui si restò d' 
accordo che dovesse il Jiaese t ornare alla 
primiera obbedienza sotto certe modi~
cazioni, ed in tanto un:1 porzione delle 
truppe delle parti contraenti si fermò 
colà sotto l'apparato di: una specie·cli 
custodia. REJSLÒ in tal guisa la cosa siuo 
al" r63), iu cni acl un tr.''.tto il Du~a di 
Roana alla testa eli nn grosso distacca
mento si gettò addosso agli avversà1~j , 
ed avendoli disfatti" per tre Volte a l pon.· 
te di Mazzo sul~: Adda, !·i t pose in fuga 
e li obbligò a ritirarsi in Lombardia. 
Go11fìo questo comandante cle' suoi van
taggi procurò di essere ammesso anche 
nelle -piazze de' Grigioni che vi aderiro
no sulla lusinga che i loro diritti appog
giati al Re sùo p3drone sarebbero alfìne 
TistabiJit.i. In breve tempo pél'Ò cfinob
bero che quJmo a;ve:mo preso per ielo 
era una pura 'animosità coJ'ItrcVgli Spa
gnuoli e un desidei'io di :diÒntanàrli da 
un tenitorio , :che non interessava pel 
suo valoi·e, ma per · la sna sia'lazione • 
Sollecitavano in conseguenza il Ro.ano a 
n:stituirli nei t a-ptica loro Sbvra<tJità ; e 
dopo molt~ e .!_l}Olt~ !~-~<u12:.e inori!l· s' im-: 

p a· 
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paz.ientarcmo e la loro impazienza dege..; 
nerò in furore . Tennero un' assemblea 
gener.ale a Stanz e spedirono clepotatì 
all' Arci(\uca Leopoldo Sovrano del .Tiro. 
l.o, acciò loro somministrasse mezzi di 
liberarsi da' Francesi. Il Duca trovavasi 
ammalato ed al primo avviso fecesi por• 
tare a Coira per tentare di mansuefare 
gli spiriti; non astante provò quanto era 
difficile in que' tempi l'allucinare una 
moltitudine, che conoscea le SU P. ragioni 
e si v;edea delusa. Non vollero ascoltar
lo 1 ond~ dovette tornarsene d'onde era 
venuto . ; ed allora . fu che le tre leghe 
Grigie sottoscrissero in Ispruch una mro .... 
va convenzi9ne, per tornare in possesso 
della Valtellina col pauo· cbe vi sarebbe 
sempre aperto un passaggio agli Spagnuo. 
J.i ed a' Tedeschi che non ave.:mo allora 
venm dominio sul Iltiantovano e sul Ve
neziano, con pitÌ una perpetua alleanza 
tra le tre leghe sud d et te e lo Stato di 
Milano. Appena sottosc1·itro l'accordo i 
senza neppme attenderne la ratifica , i 
Grigioni insorsero armati conno i Fran
c.esi, e tutti in un tempo, a segno che 
Roana ebbe appena tempo eli salvarsi in 
tn;t forte sul H.eno colà. nasceme , COll'. 

otto P' novecento .. uomini. Egli vi fii in. 
~estito un momento dopo e forzato a
rendersi., promettendo che le sue genti 
avrebbero ev,1cuato il pae·se dentro sei 
se.tti mane ; impegno pér .cui dovette I a. 

SHa 
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sua persona istessa servir d'ostaggio . Da 
quell'epoca in poi, la contrastata pro-
vincia H>TnÒ sotto il primiero governo ; 
salvo il libero esercizio del.Ja religione 
cattolic;-t 1 senza però che la Francia ab
bia rinunziato mai alle ragioni che prè· 
tendeva di avervi • Ecco la: remota ori
gine di quanto è attualmente accaduto . 

Avea Bonaparte innanzi di mettersi in 
tammino verso Raspdt ordinato, che in 
tutte le città ove si stendeva la forza 
Francese , si scegliessero de' giovani pri
mògeniti o 'secondogeniti tra le famiglie 
le più facoltose per militare nella sua 
armata vestiti da Ussari secondo il pro
posto modello mettendosi all'ordine ed 
equipaggiandosi a loro speie . Sessanta 
ne doveano somministrare· le città gran
di, la metà quelle di minor popolazio
ne; ma siccome sotto un sì bel titolo 
d'onore mettendo a parte il non indif
ferente dispendio, era · cosa cena dover 
questi giovani servir come ostaggi dell a 
fedeltà Italiana, così in molte città, mas
simamente in Milano e Mantova si ebbe 
gran difficoltà a raccoglier li. Piangevano 
a calde lacrime gli .sventurati genitori nel 
vedersi tin tal guisa strappata dal :~eno e 
amata prole; e chi potè e con maneggi 
e con denari cercò di emanciparsi da 
tanta' amarezza • Pubblicata la pace , 
quelli deJ · fu Stato Veneto ebbero la for
tuna di es~er lkenziati. N eli' estensione 

del~ 
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della Cisalpina, o in un modo o in Ull' 

· altro ad onta degl'impedimenti di salu
te e dell'esenzioni bisognò compire il 
numero l1s9ato dalla requisizione; ed al
lora quando ebbe luogo la ceremonia nella 
gran sala del Direttorio di consegnar la 
bandiera a · quel drappello di non Yolon
tarj figli di LY.Iarte, per risvegli.ue l'or
g~lSI!lò e nell' istcsso tempo mitigare il 
dolore degli animi ,. il presidente Ales
sanclri di Bergamo tenne loro qn esto di
scorso . 

, Cittadini, la pace ha fìn:~lmente in
terposto il suo olivo tra le armi di forti 
nazioni; il traffico infame de' mercatanti 
di Londra è finito; i palpiti delle madri 
sono sospesi,- e sospesi i gemiti dell'Eu
Topa. I.' onnipotenza (]el governo Fran
cese ha detto i Cisalpini siena liberi, e 
noi lo siamo . , 

, Bonaparte ha detto i Cisalpini si.a
no guenieri, e noi lo saremo, ecl assi
curerem..o col nostro sangue quella liber
tà che 6 è stata donata . , 

.Cittadini , non . basta che la ragione 
restituisca a' popoli i naturali loro>dirit
ti , se la. forza non diferzde !' oper.a del
Ia ragione . Nozr ba·sta che il nome di 
libertà sia scritto nel Codice della nostra 
costituzione, se la viraì non l' ifnptime 
a caratteri di fuoco nel nostro cuore , 
se il sa{;ro suo albero non viene irrig.uo 
chi sud or:.; delle .nostr~ . fronti. , 

" Il 
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, Il furore delle armi è calmato , ma 
non dormono le passioni e non mancano 
giammai i nemici ad un popolo, che 
brama esser libero . La libertà acciò sia 
dmevole bisogna che sia sostenuta dalle 
armi. Giovani valorosi, ecco il motivo 
per cui la patria vi ha posta al fianco 
la spada , per cui l' invitto e beneficÒ 
nostro liberatore v' invita ad apprendere 
nella scuola " la grande arte che difel)de 
le Repubbliche e forma gli eroi • Per 
divenirlo ne troverete il modello in ogni 
soldato dell' armata d' Italia ; imitateli 
e siate fedeli a' soldati che la patria v' 
impone nel crearvi suoi difensori. Fate 
scudo de' vostri petti a questa madre 
com une , che veglia a custodia del le vo
stre leggi , che protegge le vostre so
stanze, che assicura gli oggetti più ca
ri dell' amor vostro . Costringete i vo
stri parenti a vergognarsi delle lagrime, 
con cui ten tano trattenere il vostro co
raggio, obbligateli a piangere piuttosto 
di piacere nell' intendere che vi coprite 
eli gloria, che adempite a1·ete le sper:m
ze della patria e sostenuto l'onore del..,. 
Ja nazione • E quando divenuti prodi 
guerrieri tornerete nel nostro seno fra 
le acclamazioni della Hepubblica, noi 
spargeremo di fiori la yia per cu.i pas
serete , porremo delle corone ci viche 
sulle vostre fronti oltraggiate dal sole e 
dalla f:ttica , ognì cuore sarà vostro e l' 

r:omo XXXI I. H ob· . 
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obbrobrio coprirà il volto di que' vili 
che non hanno . saputo imitarvi . , 

, Ricev~te int;mto il sacro deposito 
che la patria vi confida • Sia questo ves. 
sillo il segnale del vostro coraggio , e la 
sua vista , se ne verrà l'occasione, porti 
lo spavento nell'anima de' nostri e vo
stri nemici. Nel consegnarvelo il cuore 
mi palpita di paterna ten~rezza e mì 
assicura cht: prima di perderlo voi per· 
derete la. vita . Bravi cittadini , bravi 
guerrieri , o ritornate con q:uesto, o non 
tornate mai più . , · 

Non si può negare, che Alessandri non 
sia dotato di molta eloquenza e di fuo· 
co; e che la sua penna nel genere esor-

. nativo non superi qualunque altra vi sia 
attualmente nel Milanese , che ne scar:. 
seggia assai. Prova ne sia il suò ultimo 
addio a Bonaparte giudicato ovunque 
per un capo d'opera e che crederemmo 
esser rei di trascuratezza nel tralasciar
lo. Eccolo. 

, Vincitore , Liberatore , Padre , Le~ 
gislatore , sono, o cittadino Generale, i 
nomi co' quali Vi chiamfl ad alta voce 
il popolo Cisalpino , mentre da lui vi 
dividete , e lo consegnate a quelle sag
gie e salutevoli . leggi che con la libertà 
gli avete donate. Questo effetto e que
Sto grido si propagherà ne' secoli avve
nire, nè il tempo avrà mai forza di estin· 
guerlo ., 

, La 
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j, La grandrn'z·a d'animo e i a fortez

-za del popélo Francese , le vostre ge
sta, Je vostre cure paterne saranno Se m· 
pre dinanzi agli occhi nostri. Le vostre 
parole c,i suoneranno sempre all'orecchio 
e saranno altrettante scintille di corag
gio è di onore, altreitanti stimoli di 
gloriose imprese e ·ui civili virtù • , 

, La Repubblica Cisalpina mostrerà 
al mondo che intende e sente il prezzo 
deJ dono e saprà custodirlo ; nè mai 
avverrà che per colpa sua le venga me
no il frutto de' gran vantag~j riportati 
dal popolo Francese ; noi lo goderemo 
e insegneremo a goderlo a quelli che 
verranno da noi ; e mostreremo loro le 
antiche nostre çatene, e ch·i venne a spez
zarle • La fe"licità nostra è quella ed è l~ . 
sola riconoscenza che volete da noi e l' 
avr-ete • ,; 

, I,.a vostra nazione intanto vi chiama 
Jaddove nuovi trionfi vi aspettano. I no 
stri caldi voti, i più vivi rendimenti di 
grazie vi accompagnano nell' atto mede
simo che i vostri benefizi , i vostri ri
cordi e la memoria vostra rimangono 
con noi • Ogni parte di questa Repub
blica vi chiamerà suo fondatore ; e sarà 
tra noi il vostro nome eternamente ono
iato e sacro più che in Atene quello di 
Teseo , e quello di H.omolo in Roma., 

Tutti questi tìori rettol:ici, belli e me
ravigliosi, non erano in fondo che parole 

H ! e per 
ì 
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e per supplire a tanti bisogni come ab..: , 
biamo detto, facea di mestieri t:J;ovar 
denari in qualunque maniera • I Comi
tati · riuniti per la legislazione , convinti 
dalla forza dell'imperiosa necessità , fe
cè.:ro deJJorre presso il Direttorio due 
leggi • La prima per l' erezione di una 
lotteria di cinque milioni di lire fondati 
sopra i beni d<!lle commende di Malta 
divenuti beni nazionali , sellza che si 
avesse riguardo che ,appartenevano a 
persone non ree di alcun delitto se non 
che essersi a}Jpese al petto sotto buo
na fede le divise di un ordine militare 
addetto a tener puliti i mari da' barbari 
pirati Affricani : Ordine universalmente 
approvato e contro il quale , rJè con
tro veruno de' suoi individui ha. mai esi
stito a!cun:1 dichiarazione di guerra . La 
seconda fn relativa acl un~ tassa univer
sale su tutti i beni ecclesiJstici , sulla 
mercatura, e sn'capitali e crediti mede
simi fruttiferi de' particolari . Opernio
ni grandi ebbero luogo similmente a Fer
rara e Bologna per la sistemazione di 
que' dipartimenti e organizz-azione delle 
respettive municipalità. La tariffa de'ge
neri Ji ordinario consumo ', è stata un 
capo di moltjssime discussioni ed int.er-
11e contese ; ed oltre a ciò nelle suddet
te. due città sovente accaddero de' 111 .. 

multi che poteano condurre a delle se-
1ie consegnenz~, se non fossero stati a 

te m-
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t~empo repressi; nella suddetta città di 
Ferrara a motivo di un ballo, per vero 
dire scamlaloso, esposto in teatro , l·ap
presemante alcune monache spogliate 
della sacra veste, e divenute seguaci ttm
bulanti rli un corpo di licenziosi mi lita· 
xi; in Bologna , a .causa de'legionari Pol
lachi che andavano derubando le campa
gne come in paese n,ernico , e poi non 
volevano che le guardie nazionali inse
guissero e gli arres tassero per condurli 
a subire il meritato gastigo • Per tali 
affari e forse per altri di maggior rile
vanza , vi furono in Milano delle forti 
dissenzioni tra il lViinistro della Guerra 
Birago , ed il Generale La-Hoz · coman
dante dellé legioni Cisalpine . Quest' u l
timo per i suoi troppo assoluti e di spo
tici modi veniva da tutti odiato , a se
gno che tutta la guardia nazionale Mila$ 
nese insieme , si era fatta lecito nella 
passata estate di pubblicare un fierissimo 
proclama contro eli lui, e contro le sue 
azioni, stampato ed affisso per i cantoni 
.delle strade, rimproverandogli aspramen· 
te la di .Jài pr~potenza , alterigia ; ag
giungendo che non voleva essa star sot
toposta assolutamente al suo comando . 
-La cosa fece un grande strepito, e per 
calmare gli animi fu preso il compenso 
di rimuoverlo da ogni giurisdizione so
pra la predetta guardia . Ora poi il Bi
r Jgo inviò una· lettera al Direttorio in 

H 3 cui 
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cui lagtJossi esser egli il primo a~tore 
di tutti gli sconcerti che accadevano al· 
la giornata , specialmerlte per avere in
trodotto ne' dragoni de' disertori che in
fondevàno ovunque l' insubordinazione 
e l' inobbedienza , Il Direttorio spedl la 
lettera medesima al Generale in capite, 
il quale passatala in mano di J.a-Hoz , 
questi ne rispose subito un' altra al mi· 
nistro , che circolò impressa su pubbli• 
ci fogl i , ed a cui Birago replicò con un' 
altra intitolata~ Pensieri clel cittadino V. 
P. = ugualmente inserita pelle gazzette. 
La discordia ~~~· d_ue confendenti s! an
dava sempre pJU nscalda~o , fìnche non 
venne in capo a Bonapar e di t~rminar· 
Ja , di mettendoli entram i dal posto, 
col nominarli membri del t:OJ·po l t>gislati
vo . Al ministero deil:~ g1:1erra venne so
stituito i l Gen. Francese Vignolle. 

Dilatavasi malgrado simili disposizioni 
. il malcontento cht; andava · serpeggiando 

Tumu l t~ da un paese Cisalpino all' altro, erl a 
"Rcgg'o · Reggio città senza traffico , senza risor

se e piena eli povertà e di miseria , a
vendo la mancanza de' mezzi di . guada· 
gnarsi il pane prodotti de' disordini 'e 
degli attroppamenti di gente famelica e 
disperata , il ciltaùino Luosi mi~-i-stro ·di 
giustizia a comune raffrenatJ')t:ntO' de' 
sempre rintiscenti disordini emahò ll se-
guent e editto. , l 

n Ci ttadin i della Comune <H R eggio ' 
v o~ 
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voi che vi mostrl!-ste così ardenti per la 
causa della libertà ; voi che i primi 11e 
spiegaste il vessillo spezzando per voi 
stessi l'an ii co giogo, quale scandalo sa
rest~ ora per offrire di tristezza e di or
rorp! Come ? A!lor quando tutti i buo
ni , patriotti si riuniscono intorno alla 
Repubblica, e giurano di viver liberi o 
di morire , vi sarà pur anche chi agiti 
la nera face della discordia ? Vi saranno 
pur anche figli snaturati , che per sazia~ 
Te le loro priyate passioni niente calco
leranno . il compromettere la pubblica 
tranquillità ? Che sordi si mostreranno 
alla voce della legge , e si riuniranno 
in attnrppamenti vietati dalla costitù
zìone? " 
_ , Cisalpini : la Repubblica _ha due pa
temi nemici ; e questi non sono nè l'o
dio dei despoti nè le falangi armate de' 
nostri avversarj • E' ne' petti de' cittadini 
che si mi li mostri si na.scondono per 
quindi produrre l' esplosioni le più ro
vinose • Si ammantano de' colori ~el pa
triotismQ per abl>ag.liare gl' incauti , par
lano di giustiz.ia per rovesci,arne la ba
se , declamano per la libertà quand? pro
movono il disordine e la disun~one. Que
sti mostri fatali sono la licen~a e l' ~goi ... 
smo • Essi non tendono a njente meno 
che alla dissoluzione del govdrno Repub
blicano , all' anarchia e quindi a pr~pa-

H 4 rare 
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tare l' epoca dolorosa delle catene e dell' 
òppressione . " 

, Cittadini di Reggio , amate voi sin
ceramente la Hepubblica ? Ardete voi 
del desiderio sublime di viver liberi? E' 
d' uopo di virtù ; fa di mestieri il sa
crificare l'amor prhprio al bene genera
le • E' d'uopo saper sopprimere i ri· 
sentimenti particolari perchè nou ne sof
fra la causa comune . " 

, Se non avete coraggio di vincere voi 
stessi ; se volete che non restino inven
dicate le private offese ; se vi manca 
qualche cosa , c,hiedete giustizia ; ma 
èhiedetela per le vie costituzionali , men
tre non è possibile attenerla per mezzo 
de' tumulti . Voi perdete 1e vostl'e ra
gioni allorchè vi prevalete di mezzi in
fami. E qual' infamia maggiore per sod
disf.:tre le private passioni compromette
l'e la salute pubblica ? Eccitare i tumul
ti altro non è che disunire i fratelli e 
snervare le forze della famiglia. L' arte 
degli usurpatori è quella appunto di fo
mentare le passioni dell' orgoglio .e dell' 
odio per dividere gli uomini e per re
gnare . Così Roma; così la Grecia peri
rono. " 

' , Il Direttorio non ha potuto inten
dere senza amarezza i trascorsi eccitati 
in mezzo a quegl' istessi abitatori che 
hanno d<ne prove sempre generose di at· 

tac-
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taccameoto alla Repubblica. No, questi 
trascorsi di licenza · non possono e~sere 
de' bravi Reggiani; sono piuttosto l' ope
ra di segreti emissari o dì qualche per· 
fido che vende l a patria. " 

,~ In conseguenza il predetto Diretto
rio esecutivo richiama al pr.oprio dovere 
chiunque avesse errato perchè sedotto . 
Rammenti! agl' incauti , che la H.epub
blica non si sostiene che per mezzo 
dello spirito eli unione e del buon or
dine , col rispetto alle leggi ed alle 
autorità costituite • Ricorda che la giu· 
stizia è sempre violata quando non 
si domanda per le strade costituzionali; 
~he queste sono aperte di continuo· per 
chiunque contro ancora agl' istessi ma
gistrati · quando abusass·ero del pcnere ad. 
essi affidato. " 

, Dichiara finalmente a coloro i qùa
Ji continuassero nella scellerata impresa 
di sedurre il popolo , provocandolo ad 
unioni vietate e clamorose, che la spada 
vendicatrice de' delitti pende sopra le 
loro teste abominate , e che appena se:o
perti verranno con brevissimo . processo 
giudicati e puniti col rigore della legge · 
del 16 Termidoro dell' anno V." 

Ad onta di questo proclama, restando 
sempre tuttora nascoste delle calde scin
tille di disgusto e di avversione all' an
dax:gènto delle cose e del fermento pro
celloso particolarmente neJ!e campagne , 

per 



t!! S T O Il I .A 

per mozione. del rappresentante. Fenaroli 
è st'~to adottato ~l decreto comminante 
la pena di morte contro tutti coloro che 
sparlassero nella Cisalpina contro l' at
tuale goveruo e si mosuassero propensi 
ed ansiosi ili ritornare sotto il passato 
dominio, cosa che ha infuso uno spa~ 
vento e co:st.ernazione orribile ne' cuo1i 
de' cittadini • 

Inmlla- Nel dì 2.!. novembre fu solennemen
zi onc del te installato il corpo legislativo Ci~alpi-
corpo le- Il . , l o • ' d o M" 
gish.rivo o no ne a pm vo te nommata cara 1 t-

la no , consjstente ne' due Consigli de' 
giovani e 'degli anziani • La prima e la 
seconda s.essione fuumo occupate da 
quelle minnzìe che sembrano analoghe 
ad ogni incominciamento di cose per 
a-ver poi un metodo fisso di operazioni 
consecutiye. Si prestò nella più solenne 
forma individualmente il giuramento pre
St!:ritto nella formula già proposta ante
cedentemente e di sopra enunciata , e 
quella piccolissima porzione del pubblico 
che vi .fu ·spettatore , avjdo di trovar 
sempre delle osservazioni utili alla sua 
prosperità., s' immaginò di rilevare nella 
veemenza delle p~role . di alcuni mem~ 
ÌJ.ri, i germi dell' idee che gli davano 
spè-ranza di potersi un giorno sviluppare 
a favore del popolo . L' elezione. de'pres
sidenti de' due Consigli suddet'ti cadde 
sopra due Bresciani , essendo rimas)o 
eletto per quello de' seniori il cittadino 

Bee-



DELL -.A GUERRA . u3 

Becca lassi, e per i giovani ossia Consi:
glip il sopriudicato Fenaroli • Essendo 
notissimo il loro carattere , in geuerale 
chi è restato soddisfatto, chi no; ma non · 
ostante gli appl2usi eU coloro. che trova
ron~i presenti all' elezione , poca fiducia 
si dimosttò nelle occupo:z.ion'i e travagli 
di entrambi . I discorsi , ch' eglino pro
nunziarono a perfetta vicenda vennero 
da alcuni encomiali , e furono trovati 
dettati dal più vivo '>pirito repubblicano, 
e ricevette anche molta app.rovazione la 
modestia che fecero essi risaltare .nell' 
accettare w1a carica .cotamo importante 
nelle OJttuali circostanze. Per prima legge 
intanto , fu decretato ·che il territorio Ci
safprno sarebbe in avvenire distinto in. set
te div\sioni milita.ri, .ed in tre diver~e dir
reziorli di artigtieria e del corpo del 
genio . La prima di\1-isione comprende i 
dipartimenti .del Rubicone , del Lama
ne , delle Alpi Apuane , del Reno, col 
quartiere gene1ale in Bologna ; la se
conda il basso Pò , l' alta Padusa .col 
quartiere generale a Ferrara ; la, .terza 
il Mincio ed il Panaro col quartiere ge
nerale in Mantova ; la -quarta il Benaca 
ed -il Mela col qu~tierc generale a lo
nato ; la C![Uinta il Sevio con la Monta
gna, con l' Adda e l' Og!io , ed il quar
tier generale a Bergamo; la sesta lX>lo
na , \1 Lavio , il Verbano ed il -Tkino 
col qua rtier generale in Milano; la se t! 

t ima 
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tima l'Adda, l'alto Pò , e il Crostolo 
col quartier generale in Cremona . La 
prima direzione di artiglieria e genio , 
comprende i dipartimenti del Rubicone; 
basso Pò, Lamone, alta Padus.a ed Alpi . 
Apua· col direttore in FerraT<~ e so.tto 
direttore in Rimi:qi ; !a secoi:Jda il iVIin
cio, Panaro , Crostolo , Benaco e Mela 
col direttore in Mantova e il sotto di
rettore in Brescia , fìnchè sia costruita 
Ja piazza di Rocca d' Anfo·; la terza i'l 
Serio , il Lavio , Verbano , Montagna , 
0!-ona , Adda; Ticino, alto Pò, Adda 
ed Oglio col direttore a Milano , e sotto 
direttore a Pizzighettone. In tutta la Re
pubblica vi sarà un solo arsenale di co
.strue.ione , una sola fonderja in Crema; 
una fabbrìca d! armi in 'Brescia e sei 
molini da polvere . La scuola ùell' arti
glieria e del genio fu determinato che 
risedésse in Modena, ed in Cremona il 
poligono per l' artiglieria . 

Non potendosi quindi volger le mire 
a ritmire le smerÌlbra.te parti del Mila
nese, di cui travasi in possesso il Re di 
Sardegna a motivo della sua alleanza 
con la Francia , si gettò lo sguardo su di 
una piccola parte di territoriò oltre la 
sinistra sponda. del Pò verso Piacenza 
rimasto sotto il dominio del Reale In
fante Uuca di . Parma ~ fin dall' epoca 
della .cessione fattagli di que' Ducati nell' 
anno 1748 in vigore dtl Trattato di pa-

ce 
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ce dì Aquisgrana . L'Imperatore Giusep.: 
pe H reclamò questo pezzo di terreno, 
e ne fece prender possesso effettivamen· 
te dalle sue truppe , ma entrata di 
mt!zzo la corte di Spagna che protegge 
il predetto Infante , mettendo in vista a 
S. M. Cesarea non esser decoro della di
gni.tà di nn .Monarca si grande lo spo
gliare un prin ipe suo cognato di un an~ 
gusto tratto di paese di mediocre valo-
1·e , il regnante Austri aco persuaso ce
dette ad una tal ragione , e ritrattò 
quanto avea fatto. l Cisalpini però sen
za entrare in alcuH maneggiato, nè sen
za precedente richiesta ·o manifesto ve
runo, passi!rono alle vie di fatto, incor
porando il predetto territorio con un 
t1ecreto del Direttorio Milanese così 
concepito . : 

, I Tutti i Presi e terre situati sulla 
sinistra sponda del Pò confinami con la 
Repubblica Cisalpina restano d' ora in 
avanti incorporati con la detta Repub
blica , essendone stata fatta la cessione 
al Duca di Parma contro il diritto delle 
genti , ed il suo possesso non essendo 
stato finora che una troppo evidente 
usurp;nione. " 

II Qualunque cittadino che s.i trovasse 
t:ffetti o denari appartenenti a S. A. R. 
il Duca di Parma , o alla camera del 
governo Parmigiano, sarà tenuto 'Jlel ter-

mine 
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mine di ventiquattr' ore rimette1·e o nò· 
tificare il tutto al comandante della trup· 
pa Cisalpina, e non sarà ammesso ve~ 
run pretesto per li trasgressori i quali 
saranno militarmente puniti. (C 

• , III Sono dichiarati destitniti tutti i 
funzionari Jmbblici nominati dal governo 
di .Milano, a cui viene surrogata l' am
ministrazione centrale delf alto Pò resi
denre in Cremona. " 

, IV Sarà libero ad ognlimpiega~~ nel 
governo Parmigiano tanto nel civile quan
to nel militare , di restituirsi entro gli 
Stati di S. A. R. l'Infante Duca di Par~ 
ma , o di restare ove si trovano ~ nel 
qual caso si dichiareranno attaccati a' ·prip
c:ipi della Repubblica , ben inteso che si e
no dimessi qa qualunque incombenza • " 

, V Saranno levate nel termine · di veri,.. 
tiquattr' ore tutte le insegne indicanti la 
schiavitù de' popoli , come arfl:li , inse
gne feudafi ·, ducali, titoli , nobil,tà ec. " 

, VI Ogni €ittadino deporrà :imrrte
'diatamente la coccarda Parmigiana e 
sarà tenuto portare la tricolorata , e 
tutto ciò sotto la personale responsabi
lità di ciascheduno individuo . " 

, VII AI presentarsi che farà la trup
pa Cisalpina , sarà in ogni distretto 
piantato l'albero della libertà , da cui 
apprend€ranno i popoli, che Ja legge soJa 
è quetla ohe li govt:rna e che l' tW'mo è 
jnvincihile quando è libero . 

Da-
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D:ttosi quindi princi pjo a Ile ~essioni 

dél gran Consiglio legislativo , il rap
presentante Gambara di Brescia doman
dando la parola, rilevò la necessità di 
sapere innanzi di ogni altra cosa , lo 
state:> esterno éd interno attivo e pas
sivo della Repubblica , senza una perfet
ta cognizione «el quale , disse, non es
ser possibile il prendere delle misure 
corrispondenti alla pubblica prosperità , 
proponendo che si spedisse testo al Di
rettorio un messaggio perchè ne faces~ 
senza perdita di tempo il dovuto rap
porto . La-Hoz appoggiò la mozione di 
Gambara , e chiese che nel suddetto 
messaggio si esprithessero capo per capo 
glì oggetti su cui il Direttorio dovea 
dar conto , e segnatamenfe dello spirito 
pubblico e della forza armata . Lattuada 
Proposto di Varese , trascorse rapida
mente i diff~renti rami d' amministra
zione ed aicune operazioni di pace e 
di guerra concertate dal Direttorio . A-
1emagna e Savonarola svilupparono mag
giormente . la necessità d.elle antecedenti 
mozioni d;ando una maggior latitudine 
a' già dis.ebssi principi . Il gran Consi
glio allora deliberò e decretò l'urgenza, 
e nominò una commissione per riunire 
le differenti mozioni sopra il messaggio 
da spedirsi al Diret torio e presentarne 
la relazione , e si scel3ero a tale effetto 
i rappresentanti Gambara , Lattuada , 

Aie-
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Aie magna, e Savonarola , a cui fu ag· 
giunto anche La~Hoz. Adunatosi que. 
sta presentò il suo parere , sul quale 
Danùoio , Severoli , quiccioli e Reina 
parlarono a lungo e con app!Juso . Sic
come poi con la . dimissione del cit
tadino Porro nominato per rimoverlo 
dal supremo ministero della polizia al 
posto d' Inviato a Genova , si era riu
nito quel dipal·timento a , quello della 
Giustizia , il Bresciano Lecchi perorò 
caldamente ad oggetto · di far rilevare 
quali e quanti incoùvenienti poteano na
scere da una tal rinniane , il maggiore 
.de' quali erasi già veduto con l' inibizio
ne della libertà della stampa contra l' 
espresso articolo llella co_stituzionc me
desima dettat~ da Bonaparte . Fu appro
vata l' aggiunta di una tal mozione , onde 
tosto andarono e vennero. vari me<>saggj 
sull'articolo della polizia suddetta dal 
Direttorio al çonsiglio , e dal Consiglio 
al pirettorio, funzione noiosa e tenden
te acl interrompere le idee degli arato· 
ri, e prolm1gare il termine delle discus
sioni • Gniccioli sta.nco osservò , che l' 
occuparsi ogni momento de' messaggi 
direttoriali. r1on era che una vera ecl inu
, ti l perdita di tempo pE-1 Corro legisla-
tivo, destinato a tendere non alle mi
nuzie , ma alle cose grandi comé son 
grandi i suoi doveri , per non dar luo
go a' male intenzionati d' immagi narsi ,e 

spar-
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spargere, che ·gl'individui componenti la 
Repubblica vogliano divertirsi sulle pie ... 
,colezze e fatti . staccati i h . vece di at
tendere a sta.bilire la base del!.1 Àprospe
ri tà. del popola, che. dovea sopra ogni 
al tra cosa essere . a . cuore ·de' sudi rap ,:. 
preSeJJtanti. Si riaprì per la terza volta 
la disçussione sopra il nuovo lliano di 
polizia' e fìnalmeùte non sènza. molti 
contrasti si terminò . La-Hoz caldo sem~ 
pre e invasato eli spiriti marziali, éspo
se la .necessità di organizzàré una guar
ili1 pe! Corpo suddetto legislativo, giac• 
chè ne avea una : il Direttorio , e si offrì 
di stenderne il piano; ed approvata la 
proposizi<:?ne fu detto che se ne facesse 
i1 rapp_g.i.to nel giorno susseguente : Dan• 
dolo- i manto- pienp_ anch' egli di energia 
e d i de:sideri o ardentissimo di ·far ria .. 
prire le sociela di pubblica istruzione; 
ed i così netti circoli costituzionali tan
te yolte aperti e tante volte chiusi in 
cons~g:t.1eùza di ordini supremi , mostrò 
cort sòmma eloquenza la brama di :tmti· 
i . ·b~wili · patriotti su questo oggetto; . da 
Jni rilevato· come tanto imporrante per 

" la sàl ute ·dello Stato • Ad una simil m o •. 
zione uscirono fuori molti avversari che 
11e fecero risalta re da i d·ecorsi esempi 
gli sconcerti che poteano provenirne , 
onde riscaldatasi la disputa , l'eccellente 
Chimico acceso di collera, con franchezza 
si lascjò. scappar_ di bocca; ·che tatta l'a-. 

Tomo XXXII. I du-
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tlunanza potea i?aragonarsi ad una mari ... 
clra di bestie • 

Tadini a tale espressione · saltò su , 
l'rese la parola e ne dimostrò la somma: 
indec~nza , talchè fu approvato farsene' 
un processo verbale , che non si sa che 
avesse poi ulteriori conseguenze. Si lesse 
jn seguito da un segretario articolo per. ar• 
ticolo i il piano per la formazione della 
guardi3 soprannominata > proponendo al
çi.mi che fosse comandata da un capo" bat
taglione , altri da un capo di legione. Lat
tnada soggiunse essue utile ,. che tutti 
gl'Italiani in genere vi fossero ammes
si ; ma Scarabelli credette che fosse co
,sa molto impolitica: l' affidare a' for.esrie
ri mercenari la custodia: def }Jrimo con-· 
sesso dell;I H.epubhlica·, e trovata giusta 
J' abbiezione venne tosto adottata. Si ·con· 
tese inoltre Ju.vgamente' se per essere. 
ammesso granatiere in detta guardia si 
richiedesse !a statura di cinque piedi eli 
altezza ? e qui fu dove La-Hoz fece pom
ra di tutta la sua esperienza militare •· 
'l'ornato il m ssaggid del Direttorio, in 
risposta a quello del Consiglio sull' ese
guita unione d~·I ministro di polizia a:· 
quello- di giustizia , Dandolo . sempre 
:presente a se stesso c sempre loquace , 
osservò come· essenda la J'egge incostitn.
:z,ionale, dov~;a -riguardarsi come strappa
·ta alla religione di chi l' avea ordinata , 
mentre era molto incomretente , che un 

m .i-
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ministro
1 

solo godesse · di due potreri sì 
grandi e formidabili' richiedendo petciò 
che si dichiarasse come nori àvvenuta 'e 
si boiilinasse senza retnora un nuovo mi
nistro pel dipart~menro di poliz.ia. Fe
naroli appoggiàndo la mozione esclamò, 
€be nòn si dovea esaminare cju7llè spiri
to avesse dettato una sì dannosa delibe
raziòhe' se per le èircostanze d per una 
Strana economia O per qualche .llilflUISO 
di malignità o vendetta particolare ; 
èoncludendo che su questo punto il le
gislatore moshavasi in contradaizionécon 
se medesimo tacendo giurare l' osservan
za .alla costituzione ' e prescrivenclp· poi 
un' operazione incostituvionale· , e che 
in consegùenza essendone l' .abolizione 
del ministro di polizia una violazione 
nlanifesta, si comarrdasse al Direttorio 
che ne nominasse iwò , coRle fti fatro 
dentro lo spazio di tre giorni nella per
sona del cittadino Sopranzi. Il diseorso 
fu decretato alla stampa ì ed il Consiglio 
si alzò .~ utto intero .. agitando i .cappelli 
ha le acclamazioni strepitose di ·coloro 
che stavano sulle tì·ibune . . 

In appresso si distribh.irono a tutti i 
rappresentanti cemo e cinquantanove 
medaglie d'argento per tenersi appese al 
petto in segno cl i distinzione , ed una d' 
oro pel ·presidente . Ciò adempito, Fe
derici Genovese imprese a difenderle la 
libertà della stampa chiamandola madrc:!-

l ~ def ... 
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èbllit rigeneraz.ione delle nazioni, e qimi:..-: 
Hficanào di misterioso l' editto del. mi• 
nistro eli giusti zia ne lesse ::~lcuni arti
coli tra i comun-i grjdi dì dìs3pl?mva
'bÌot!le .. Pro·p0se 11erciò un decreto · che· 
dieesse ,. come considerandosi, qhe l' e
ditto- in questione offende gli uomini · e 
la cos ir.inione, · i·l C0nsiglr0 lo annulla. 
trnitamente alla legge che vi ha· cl;no luo
go . Lecchi sogg}unse esser cosa molto· 
umilia me l'esser obbligati a difendeve la 
Jibertà della stampa, e che alla fine del• 
SecE>lo XVIII. siasi voluto lasciare tra 
Je mani del potere esecutivo l' a-rbitrio· 
funesto di· !imitarla. Vi fu chi si appre
se a far c;ompre.ndere i danni di questa• 
libertà' illi9'11..tata"', che" soverae .degenera , 

. come ~era · accadnt0 · ultimamente in FTan. 
cià ··,· in .. · u~a llsfrenata•. ed -J assolu-t:amente 
nociva ·lice-nza ; e , Dandolo i n specie o s
sçr.v? J ch.e~ la legge .era:J heni·ssi.mo costi
~.uzionàlr;: e che si potea ·annuJiare 1 l' e
d.itfo' :e. fnaiitènere ,la legge . Egli questa 
volta· fu fiscmato dag~i -usunti , ~ lristes
so ac.eadci1e :.. a Lattaozi;, che sbàgliò : pro
ponendo di abhruciane _, r la ,.parol:t di' 
Tilini·stror in. qllella (li pr0cla-ma. I clibat
t·imenti· furono grandi, esse·ndo' molti di· 
parere che ' la legge dovesse sestenersi ;. 
ina Lecchi- vi dette un gran c0lpo gri
daildo ad :tlta voce = io non ho eloqllen
'l'.:l, ma sono repubblicano; se la legge 
c:siste saremo sempre sotto la sferza. 

di· 
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direttoriale e ministeriale :=::: Tadini la 
provò incostitu-ziona.le da qualunque Ja .. 
to si riguardasse .= e se non prendete 
delle misnre forti ·) disse, ogni mi.nistro 
vi metterà sotto i piedi . Annunzio che 
anche quello 'dell' imerno si è fattQ l·eci• 
'to di emanare un prodariu vergogm:~so • 
, Dandolo convin·to dalle · ragioni del 
suo abile competitare Tac1ini ., ritirò la 

. sua opposizione .· Il Bergama~co Masche· 
roni appoggiò quest'ultimo, ed il Con
s-iglio allora decretò che l'editto fosse 
ahbruciato. La .Hoz opinò , che r abbru· 
ciare l'editto e conservare il ministro 
era un in conseg·uenza; e domandò · che 
!.os!)e messo .in ·i stato di -accusa; ma non 
1es tante venne adottata 'la · seguente · cl eli .. 
herazione ~ ·, Consideta·ndo che la legge 
dle' 13 hmmifero non appoggia che all' 
ar-ticolo CCCX~XVI del·la CQ)stituzione, 
e che questo articola non riguarda pun
Hl la Jihenè della stampa , e solamente 
.l' esercizio dell' arte di stampare , si or
dina che la suddetta Je·gg.e, e l' editto del 
ministra di giustizia siano ammllati ,) La
Hoz insist~- SNI decreto d' accusa <>Qntto il 
ministm di giustizia suddetto; ma non fu 
a-scoltato e passò aH'ordine del giorno. Si
milmente il rivoluzionario Ranza di Ver
.ceili, avendo esposta una petizione per es
ser fatto cjuae:lin0 Cisalpino, acciò gli fos
-sero menati buqni i suoi gioritali ridondan
~i di strav'!gan~e e 'd' in.vet;tive ora contro. 

... 1 a 3• m~ 
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pn governo ora contro l' altro, pro te".! 
~tando vole~; partir tos~o per Filadelfi~ 
piuttostp che soggeuarvisi , fu accoltQ 
con sonore risate, e riril.esso ad una ' 
commissione . Il Mantovano Franzini 
parlq del dipartimento dell'Adda e dell'
Oglio , i di eu~ abitanti divisi dalle mon
tagne alpestri e nevose non possono co
municare ,tra loro otto mesi dell'anno; 
ma essendp tardi, la sua mozione fu rh 
messa :Jd altro tempo. 

Nè' susseguenti giorni previe sempre 
le solite discussioni, fu decrepto che 
ne'· venturi editti o proclami da pubbli
qrsi, non citandovisi le leggi in esecu
zione delle quali vengono emanati, pos· 
sono insorgere nel pubplicq de' dubbj, se 
siano analoghi p no Jlle leggi istesse 91)• 
pure qpricciosi ec:l arbitrarj, pertanto it 
potere esecutivo, ~ suoi ministri, i con· 
missarj e tutti gli agenti fossero tenuti 
:pelle :intestazioni de' s~1dcletti editti, or· 
ùini, e proclami a citare le leggi , cbe 
vi sono r-elative. Nella sessione d.el :z.8 
novembre, ~n sequela eli essere stati mesi · 
addietro arrest>ati in una notte e chiusi 

• :r1elle carceri de!Ìa c:1sa di correzione a 
P(nta nuova tutti gli s]pirri ed ins~rvien• 
ti ~l p-il.mn~Je d'i rgi'ustiz.ia' denominati 
~ n Lombardia volgarmente sgherri, fu· 
pxesa la- determinFione di ·dic~jarare 
$i mi! raz'Z.:i di gente incapace d~ servire 
:p.er tutto il territo,rio ~ e d!_partimanti 
· -- · - del· 
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della Repubblica ordinandosi che foss'e 
organizzata al più presto la così detta. 
gendarm'=ria nazionale esclusi per sem
pre j titoli di bargelli, tenenti, capi
squadra., caporali ec., ingiqngendosi alle 
autorità costituite di mantenere provvi
sionalmente la quiete interna per mezzo 
delle guardie nazionali e dì truppe as
soldate: si prese anche in considerazio:. 
ne un regolamento proposto dal Diret
torio pe:r mezzo di un suo messaggio 
relativo :l'teatri dtlla città di Milano deli
beramlosi: r. l'abolizione e l'annullamento 
di tutti i contratti particolari concernen~ 
ti affari teatrali di qualunque genere. :. 
Restano dichiarati tutti i teatri esistenti 
nel territorio ~ dipartimenti componenti 
la Repubblica proprietà nazionale, salva 
l' indennizzazione di qualche pa.dronanza 
particolare. 3 Resta proibito in avveni
re il mutilare la specie umana per ave..:. 
re de' musici so-punì da G.'lntare sulle 
scene, e non sarà più permesso alle vit· 
time mi~erabili di questo costume im.;. 
mondo, incominciando dal primo fiorile 
o 2.0 aprile 1798, di profanare con la 
loro azione o canto le scene suddette. 
4 · Che si faccia prontamente la nomina 
di una commissiQne eli sette membri 
per proporre un piano d' istruzione 
drammatica co n l'invito al Direttorio 
di _procurare di render più popolata la 
}?Ubhlica istru'Z.ione da riaprirsi , resa de ... 

l 4 se r-
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serta : dalle:· tante· V.icende sofferte, :affine 
Jdi risvegliare 1 il patriottismo su teatri. 
Osservq rari o alcuni cittadini , che su ta:J 
.mater.i,a si era. · cercato più di far l~ 
!dortè a' Francesi' ed al loro non .ottimo 
.genio armonico, che al gusto ~ della · bei
Jissima ·musica Italiana, tarìto . applaudi ~.. 
.ta· e bramata . da : tutie le altre nazioni 
.Europeè. Altri i messero in vista: la scar:.. 
.se2za• degli autori passabili di commedie 
.buone per r la .democrazia e pezzi dram
matici, irrl{lossibili ad aversi·; e . perchè 
tlon vi sono~· e perchè fa di mestieri ri
.compensare c'on · genei·osi strp.eiJdj le lo
ro fatiche; ma funis:posto, che esisten
do Simone Sogràfì di' Padova scrittore 
del Vinter c delle Nozze Democratiche , 
.Filippo Casari comico e poeta della 
compagnia del Bianchi di Mantova, un 
tal Roviglio Milanese scrittore della com-

/ media la rivoluzione eli Faenza, ~i potea 
per ora tirare .avanti su questo articolo 
con le produzioni provellienti dalle loro 
penne.. . 

Si ·. deliberÒ' quindi, che per ,ovviare 
tin a volta a tanti .e J re iterati. ·delitti eli 
:~ssa ssinj; grassazioni, aggressioni nottur· 
ne, omicidi, e . funi qualifìdti 1 si auto
:riz.zasse · Ìl Direttorio a creare .di bel 
·IJuovo, sull'esem pio· eli quanto avea fatto 
m~ l la decor sa estate ' del1797, una com
Jnissione crim inale com posta di cinque 
probi cittadini inoaricati di attender so-

lo 
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~o. ad un tale oggetto. Si !essé ' il" m es·~ 
saggio relàtivo . all'e sorrimJm,strazioni 

· giornaliere e mensuali '<la ;compartirsi 
all'armata Francese in :t1Ji,ti, dénari /vi

. veri ·, provvisioni, quartieri .e cose· simi
_Ji; e quì fu dove insorsero ulteriori con
. trasti e diversità di pareri opiuando chi 
· prò chi contro ; e siccome venne pro
. posta 1' imposta di una tassa straordi
:Jl·aria più anche privilegiata di tutte le 
,attUali straordinarie imposte de'Ila Re
. pubblica, si adottò il progetto ,di una 
• commissione . per riferire gli espedienti 
. da appigliarsi; sul proposjto . Si presen-

.. tò la lista degl' imp;ieghi necessari al gran 
Consiglio, e si rav'lisò . che vi volevano 

.-per · pr_ov.vedére a tutte le urgenze · delle 
somme· non indifferenti;. e . queste somme 

-non' vi sono -. · A tale effettoJ in altra a
.dtmanza fu destinata una commissione 
iper organizzare lo stato delle finanze , 
tl'imaoendo per essa nominati . i cittadini 
.Savonarola, . Coddè, Aquila , Bicami, 
-Guglie! mini, Massari, e Laderoni. La 
peti-.ione di un dicastero tipografico 
proposta da 1Mascheroni per Ja misura
zione, confinnione, e pop-olazione · della 
·Repubblica Cisalpina appoggiata da Sa
.vonarola e da Gambara , trovò approva
zione ad onta degli abbietti eli Guiccioli 
ed altri . Un messaggio del , Direttorio 
.espose iuoltre la necessità di raccogliere 
le C'Irte topografiche delle città gi~ atti .. 

nen-
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penti al governo Veneto di quà dal 
JY.Iincjo, eccitando il Consiglio a permet
tere che il cittadino Rossi , Canonico 
già. emigrato della metropolitana eletto 
in uno de' :rappresentanti e che per tale 
oggettp tratteneasi a V~nezia, vi potes
se rimanere fino alla total :raccolta di 
dette carte: Siccome roi era stata per 
messaggio del Direttorio medesimo ca
nonizzata per facinoro~a e sanguinaria 
la nazione Bresciana , ed il Consiglio 
bramava che si togliesse un' espressione 
ingiuriosa di tal natura·, fu fatto sapere 1 
che il Corpp legislativo non avea que
sta facoltà, J?er non essergli stata ac
çordata dalla costituzione. 

In altra sessione. si passò all' elezione 
della commissione per esaminare lo sta
to politico della Repubblica e per oc
cuparsi del militare , essendo stati no
minati a tale effetto i tappresentanti 
Scarabelli, La-Hoz, l3irago, Martinengo, 
Sabati, Muggiitsca .e Luppi . Somaglia 
fece riflettere, che il Consiglio de' Se
niori non avea approvata l'urgenza so
]JTa alcune risoluzioni del Consiglio 
grande o de' giovani l e messe in vista 
gl'inconvenienti che poteano provenire 
dalla discrepanza delle opinioni, ricono
scendo i Senior.i solo 11er urgenza quel
lo che può turbare la pubblica o·anquil
lità; distinse r urgenza di fatto da quel
la di co,nseguenza, e recitò una propo~ 

si~ 
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SJZtone di legge per determinare il si..,' 
gnificato di c'let ta parola. Severoli a no
me tlella commissione sopr.a Je rinunzie 
de' r.:~ppres~ntanti; riferì che anche quei 
çhe vengono c1ispensati prestar dovessero 
~l giuramento, e si cassasse dalla lista 
de' cittadini attivi chi ricussasse dì giu ... 
rare. SLl questo · punto nacquero de~ 
grandissimi contrasti. Gambara col soli· 
~o suo caldo propose che fossero dichia
rati infami ; Rei n a disse, che la massi
ma pena era qu~l!4 di perdere un tat 
diritto . Dandolo gridò: se volete aggra
vare eli una pena prima cpe si giuri , 
tuqi giureranno per t imore. Lattanzl 
~aggiunse, çhe gli amministratori di al.,. 
cuni tli parti menti hanno giurato odi Q 

<~gli altri governi diversi dal popolare e"l"l
tro il territorio deHa Repubblica, ma 
banno espresso che ciò 11011 s'intenda. 
fuori del territorio medesimo, e termi
nò col richiedere se un !!iurarnento si
~i le dovesse . ammettersi .~ Gavedoni fu 
d i parere che tutte le amministrazioni 
prestassero il giuramento del popolo; 
ed intanto un. rappre,senta:pte Lod~giano· 
lesse una lettera di un membro di ·quel
~ a Mu-nicipalità, in cui lo avvisa, ch' E?gli 
per sua natura non ~, non sarà capace 
d'odio verso nessuno; e Reina tornò a 
proporre con !' a p poggio di Latt.auzi il 
decad.in~~r.tto di· cittadino attivo ·a chi1 

~egasse il- giur~me~to ! Si r iscaldarono 1 

con· 



'l4il S T O R I : A 

vomrasti, e vi furono urli e schiamazzi 
çhe non sarebbero mai finiti ', se un mes
saggio del Diretwrio non fosse venuto 
~ deviar la disputa col domandare , èhe 
se la Repubblica dove<t addoss_a rsi l' ob ... 
hligazione di pagare ·cento _mila lire il 
~e se · ·per il Mantovano a !l' aù11ata .Fran
.rcese, si . mettessero a requisizione del 
Direttorio tanti bepi nazionàli, quanti 
bastassero per estinguere le obbligazioni 
:passive che andavansi formatJdo a carico 
della CisaiiJina ~ In correspittività , di 
questa moz-ione, fu proposto un 1movo 
ìmprestito di dieci denari sull'estimo ·, 
cosa .che fece insorgere altre tumultuose 
voc~ per IJatte di chi dovea. restarne 
aggt:avato, allegandosi che il dieci era 
troppo, quando il Direttorio parea che 
si contentasse dell'otto. Un · rappt.esen
tante sostenne altamente, che l'i m pre
stito non , potesse n è dovesse · c.-adere so
pra . c;hi . niente possiede. oltre il .necessa
x.io · risp·etto mantenimento; e Dandolo 
disse essere una barbarie il .fondarlo so
pra possidenti . per meno di cinque mila 
scudi di · fondi. La-Hoz, che non ha 
niente da perdere, _fece un quadro del
le esorbitami spese che souo a carico 
della Repu_bblica, proponendo che l'im
presti to si fac~sse ascendere a 5o mi
Jioni di lir_e ; posati sopra i gran possi
denti. ,Scar_abelli volea, che le contribu
zioni si riJ?artis·s.ero ~n ragione sempli~ 

ce; 
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à ) e cbe tutti ne doves~ero risè'niire -ar 
danno . La discussione divenendo inter
l:pinJbile fu aggiomata ad attra adunan
za. Un messaggio del Consiglio de' Se
IJÌori pose fin~ agli ~uti delle 'menti ri .. 
~caldate, 'con venire a recare l' appr0và
zione · dello stabilimento di una topo
gr:ltìa 11azi-onale. Si emanò- p oi una leg
ge per assegnare -un pre mio di trecenta 
scudi · 'a ch i avesse l'n·esentato il miglior 
p1·ogetto :.11 ministro . dell'interno · per 
render navigabile. il fiume Mincio tra: 
!\1imtova e Peschiera, impresa finora da 
ne~suno te n t a t a • 
1 Essend'o scato inviato dalla Reptrbbli
ca Cisalpiri'a un minrstro a queT!a di Ge
nova o sia Ligure, Genova ne spedì su
bito uno a Milano nella· persona del 
cittadino Ruggièri , •il quale fattosi co
nòscere 'come 'tale dal ministro degli_ af
fari esteri ·, qt.Iesti nel pres~ntarlo al. Di
rettorio Milanese co!lÌ parlò. '·. · 

, Ho l'onore di cond urrè alla p resen
za del . Direttorio esecdtivo il cittadjno 
Ruggieri ministro p!enipotenziario della 
Repubblica Ligure. · Se c· i prodigi del 
va!or Francese : ricondussero in Italia la 
libertà, non siano minori• qùelli s' è 
d'uopo della ne'stra ' virtù per· mante
nerla. Questo' germe non è stra'ili_ero 
nel:la nosn:a terra; ma :gli er.rori .Oe'·no
stri iprog.enit·ori servìra!'.lno a noi di u
tile esempio pe! ev'it~rli ~ ·Unione: since-

ra 
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Ìa di tutti gli amJCI della .demòcrazli
gualunque sia .il luogo a cui apparten ... 
gono, saviezza d'istruzioni e d·i leggi, 
silenzio assolmo di ogni altro interesse 
che non sia quello del'la pubblica causa 1 

possano questi essere i mezzi efficaci; 
qnde stabilire fra noi i principj della 
vera fe liciti. Il tem po e gli avvenimen
ti rare volte poco favorevoli agli uomi
ni pmdemi. avran cura del resto ; cc 

Terminato il p1:earnbolo il ministrò 
Genovese prese in tal guisà la parola ~ 

, Cittadini Direito;·i . Sul territorjo 
delle due Repubbliche Ligure e . Cisalpi
:Qa, ondeggia glorioso il vessillo delia 
Libertà, e due popoli Sovra11i si ergono 
a gara acl illustrare il , nome Ita:IiaìJO : A 
sì mae.stoso spettacolo trionfa la filoso
fia, l'Italia spera, e degli amichi eroi le 
ombre già ravvi s.:mo ne' Liguri. e Cisal
pini i loro degni nipoti. I più alti , de
stini sono J?reparati alle due R.epubbli
che; e fondata l'una:, e rigeneraia !'' altra 
sotto gli auspici medesimi di una na
zione generosa; non si scorderanno mai 
di esser sorelle e figlie dell'oppressa ; ma 
non. mai avvilita ItaLia. Comuni sono a: 
clue popoLi i principj, gl' inte,rèssi; le 
glorie .ed i pericoli. La: democrazia è if 
1JOStrO paJla~ÌO perchè e' fondata sulLa 
virtù; ed i Liguri ed i Cisalpini lo pÌ6'
veranno all'attonita Eriròpa. L ungi da 
IJ.òi le gare e Je mali iott!se gelòsie di 

. Sta-
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Stato, e l'esempi& dell'antica Grecia serva 
all' Italia regenerata mentre non mancano 
mai Filippi. Concordia dunque e fratel
lanza con i popoli liberi; pace; e lealtà 
con tutte le potenze, e guerra contro chi 
ardisse tentare contro alla comune Li
bertà. Tali sono i sentini€nti d·el mio 
governo, ed io li seconderò con - retti tu
di n€ e zelo. Coltivare la vostra amici-
7.Ì.1 1 promovere j comuni vantaggi e la 
gloria del nome' Italiano ;· saÌanno iL 
costante oggetto de'miei voti e delle mie 
sollecitudini. Me felice se nell'esercizio 
delle funzioni addossatemi potrò meri
tare l; approvazione de' miei ~.>oncittadini, 
Ja: stima .di qnesto D.iretto-..i.o, e l' affe
zione del bravo e generoso popolo Ci-
salpino. cc . 

. Ecco qual fu la risposta del presi-
dente: . 

r Cittadino ministro·. Il Direttorio esecu'-' 
tivo accdgl.iendo chi vi ha preceduto, 
affrettò co' suoi voti lo stabilimento del 
governo Ligure . Oggi. che la: vostra na ... 
zione corre a r.icòvrarsì all'asilo della 
.tibertà , e ne tecca · già l' angusto limi
tare, nall' effusione de l suo ginbbilo esso 
forma gli auguri i più' fortunati, perchè 
la. prosperità de' vostri cittadini sia com
Jl!eta: ed assicurata per sempre da quell' 
astro m·edesimo e da quella fortuna che 
~iolse i l)ostri ceppi, ed avvivò di mi
glior luce i nostri giorni. Ta.cçianQ' alla 

v o-
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voc~ della legge tra voi le private pas..: 
si o m, e la giustizia su' decreti ·irremovi
bili librando la sua spada, dissipi le se
grete speranw degli oligarchi e dell' in
sidiosa anarchia. Le ·vostre autorità co:.. 
stittlite, popolari non per ostentaziòne, 
ma per intimo · sentimento ~ compiano il 
bene del popolo , e reggendolo con sag-, 
gie e moder.ate !leggi accoppino alla pub
bli<:a · tranquilfità quell' entnsiasmo e· 
g'uell' en~rgia che sono l'alimento di 
ogni governo democratico. Cittadino mi-' 
nìstro, assicnrate i vostri committenti , 
che tali sono le brame uniformi della 
Repubblica Cisalpina, che ravvisa nella 
felicità della Liguria una parte <!ella no
s'tra .rAssjcurate!i., eh~ il Direttorio · sud
detto' fermo nel sostenere a coste-- del 
suo .sa·ngue : · la: 'libertà ' coinro tutti gli 
ostacoli ed i periglj che l'aristocrazia 
e la licenza · potessero· opporre · ·affine di 
distruggerla o diminuirla, nulla lascerà 
d'intenta t o per ass'odare viepiù que' vi n· 
coli che per antichi rapporti , ed ora per 
uniformità 'dj- principj ricongiungo!lo le 
nostre nazioni . Possano · que.st_i . nodi 
stringersi tanto tenacemnte, che ogni se
parazione svanisca !ùa noi' nè siano più 
i I.iguri e· · i Cisalpini; che parti di una 
più grande e poss·E: nte famig_lia." 

Nuovo . ·Prese contemporaneamente dal govér-
mctot!u d t d" M ' d' · d" . . · . · 
predica- no · 1 • 1larro JVerse ISpOSJZl.Om sopra; 
:z.ionc_nel- materie ecclesiastiche_ ed . in. specie :sopra: 
le Ch1~sc. • 

1 
· - le 
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le prediche da farsi tla' sqcri pergami 
articolo che ha somministrato l' incenti
vo a tànte disput

1
e qu'estioni e contese ; 

l'Arcivescovo Visconti erpanò l'appresso 
J~ttera circolar~ diretta al clero regolare 
e secolare della sua, non meno che dell~ 
altre diocesi, 

, Avendo le autorità costituite giudi
cato convenire alla nuova forma di go ... 
verna qualche cangiamento ne l pratico 
esercizio di alcuni tra gli ecclesiastici 
doveri relativi al culto, viene invitato 
l'Arcivescovo a comunicarvi ciò che ri
guarda principalmente la preclicaz.ione 
evangelica , a norma dell'espo-sto della 
Ie.ttera su questo proposito del commis
sario dçl potere es~cutivo, ed ordinare 
quindi ed avvertire." · 

, , I, Che da ora in avanti la predica
zione nelle chiese anche t:lattedrali dovrà 
esser fatta o da' V esc6vi o da p arrochi o 
vice parrochi • " 

, II. Che dove per circostanze che 
dovr~nno esser conosciute ed approvate 
dal Vescovo e dal commissario del po
tere esecutivò, nè il parrocp, nè il vice 
parroco potessero predicare , si dovrà dal 
Vescovo far la delegazione di qualche 
sacerdote da approvarsi dal commissario 
suddetto, che supplisca a quesfuficio ~ 
carico del parroco che non potrà perso· 
nalmente esegqirlo ," 
) Torno XXXII. R; , III. 
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· ;, III. N o n sarà lecito in verun conto 
invitare il popolo a fare elemosine nè 
questue di sorte alcuna a fa v'ore, di chi 
predica di rettamente o indirettamente." 

, IV. Il Direttorio esecutivo rigu:af
~erà tutti que' ministri del cultoì che 
t1on si prestassero alle suddette disposi
zioni , conforme a' più sani principi del 
medesimo come non buoni cittadini ed 
applichetà loro l' artièòlo CCCL V della 
Costituzione Cisalpina." 

, La pratica sì lodevolmente stabilitat 
\ \ . e mantenuta- Sl costantemente m o-

gni parte eli questa Diocesi, che ì par
xochi e coadiutori siano essi \ i dispensa
tori della divina l?arola assicura l' Arci
vescovo della più universale e più im• 
pegnata premura per 11 esatto adempi
Jnemo; nè crede necessario pressa· un 
torpo di pastori e cooperatori commen
dati genétalmente per probità e dottri
IJa ; ugualmente che per un saggio at
taGcamento alla p,ubblica causa di aggiun
ger nuove esortazioni perchè sia ciasche· 
duno scrupolosamente fedele nell' eserci
zio del proprio ministero. Egli è trop
J)O persuaso che da tutti e da ciasche.., 
duno sì porrà ogni cura a: predicare ed 
intulcaré le· sociali virtù, l'obbedienza -
alle leggi, l'attaccamento alla patri a, 
l'amor fraterno; in sòmma la puta ,. la 
santa , la divin~ morale nello spirito i• 

stes .. 
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~tGSSO nel quale Ja insegnò Gesù Cri.siò 
nostrd Signore è Maestro • 

Gambarana èc. 

h Marchesè Marulli di Èologl':li' mini ; 
stra plenipotenziàrio del GrandLlca di 
Toscana t>tteimta che ebbe da' cittadini 
direttori la sua prima pubbliia udietn.a, 
fece il suo complimento in questi ter-
mini. . . . , . . . 

, I sentimenti del mio Rea! Sovrand 
animati dal solo amore della pubblica 
tranquillità' e le prove di buoi}:l fede' e 
leale co:trispondei1za esattamente serbata 
a :tiguatdd di ogni governo n11' tempi ari ;,; 
che i più difficili§ vi dovrannp convince~ 
te dell' irigenuità cori cui in oggi egii si 
rende sollecito di conferfuaJvi per mez
zo mio e :tassodàte con voi ·que' rap..: 
pohì di biiona inielligenia ed amiciiia 
t:he già esistono· tra' due governi. :Per.;. 
suasa il Rea! Granduca di tro'vare nella 
vostra giusti ii :i . i .· compensi della sua 
re t ti tudìne è di bùon viCina io ' io . mi, 
teputo dal taÌHO mio felice di essere 
stato da voi gtadito nella_ :iì1ia quaiità 
d'interprete de' sinceti di !ai voti a ii
guatdò della vostta Repul>blica e ili ve
dete· i Suoi stati àpplica:tsi soltanto . àl
la glorià dì formare la· prospètità de· 
respettivi popoli : Eseguendo l'onorevole 
incarico eli ministro plenipotenziario èòti 

K 2; quell' 
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.quell' istessa sincerità che mi ha ·sempre 
guidato presso ancora 1' illustre Genera"/ 
Je Bonaparte, procurerò di meritarmi 
ognora la vostra confidenza, di mante
n ;te la più perfetta e st~bile ar~onia 
ira le due haz.ioni, e di giustificare in 
così fatta guisa la scelta fatta dal mip 
Rea! Sovrano. f' 

GLi fu repliqto dal presidente ap,-
. presso :.~ppoco con le medesime frasi ed 
espressioni, rallegrandosi il . DirettoriQ 
ccii gover-no Toscano, il quale regolan
dosi con massime moderate e filosofi
che, si era sempre mantenuto amico di 
tutte le nazioni senza dar mai ad alcu
na, verun motivo di lagnanza , e senza 
perseguitare nessuno individuo a motivo 
ili opinioni, onde vi era da sperare un~ 
cominua e stabile pel'fetta corrisponde~
za tra lfl, Toscana e la Repubblica Ci
salpina. 

In questo mentre si sentì , che alcune 
lruppe Cisalpine in occasione di andare 
a prendere jl possessò del feudo impe.,
ria1e e fortezza tlell' Aulla nella Luni"1 
giana appartenente alla Casa Malaspina, 
~unsi avvicinate alla città di Lucca, per 
tentar forse di cangiare la forma di 
quella Repubblica dall' aristoç:ratica in 
~emocrati€a per trarne p:o~rtito. Si disse 
quindi non esser riuscita molto felice 
la $pedizione per essere state Tespinte 
~ndietro dagli abitiJ.tori delle mQntagn~ 

con 
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éon non indifferente perdita di .gente 
tra mor~i e feriti . Nondimeno si sostie
ne la voce, che la città suddeqa d'i Luc
ca col sud territorio possa esser data 
in ·cambid al Granduca di Toscana in 
vece del PontremÒlese smembrato dai 
Dhcato di Milano nel x6so per contrat
to di vendita, e che si vuole ora riuni
te alla Cisalpina; 

A Mantova frattanto essendo accacluto Visir:i 

,tin susurrd al teatro per l' ineoz;ia di un et domici

penna bianca posta dalla prima don1.1a: Ilare· 

sopra un cappelli no alla Spagmiola , che 
da' patriotti voléasi tolta) e dal pubblicc; 
èhe si lasciasse s'tare al suo posto; . nd-
Ja mattina appresso i soldati Fran..: 
cesi della guarnigione sollevatisi contro 
i loro. comandanti , 'Chiesero ad alta vo-
ce , che fossero 1oto distribuite le pa-
ghe, che da più dì quattro mesi non 
;ti traevano, e delle quaLi aveano estrema 
necessità. Impadronitisi di alé uni canno..: 
ni marciarono verso la piazza risoluti di 
passare dalle illinaccie alle vie di fatto, 
ed ii Generai Miolìs, ebbe un bel dhe 
che questa maniera di chiedere eta af ... 
fatto incostitu:tionalè . Il Dìrettorio 
dì Milano informa-to di questo deplora-:' 
bile avvenimento fece notificare a tutti 
colorò che aveano dovuto in si critica 
circostanza sòmministrar denari alla for-
za armata sarebbero stati indennizzati 
con · tante porzioni respetti\'e di betti 

K 3 na~ 
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nazionali • Anche a Breseia ebbe luogq 
}m affare quasi simile per cui :restaropQ 
spogliati il grande ed il piccolo mont~ 
di iutti j ricchi effetd, e pegni i vi de
po~ipti. E siccome tra 1a moltitud.ine 
vi ~ se m p re pella gente rn.aliz.iosa che 
ogni ~osa ritorèe in · cattiva parte, c.osì 
si ~~ subit_o in piena. attività il sopra 
en*nciato decreto çontro i P.isorganiz
z.atbr1 della comime opinione e della. 
J:>uona cat1sa, espressç> ~le' seguenti ~~r-
mini. 

, ·I. Chiunque sparlerà e macchinerà 
:peli' interno della Repubblica contro i~ 
goven1o democratico sarà punito con la_ 
pena di p10rte 1 ancorchè la placcbinazio
ne non a.vesse effetto 1 " 

' · , II. Chiunque manterrà :relazioni coq 
potenze estere tend~nti a rovesciare la 
çostitll?-iope dello Stato, o fal'à ~çclama
?-ione agli altri governi in puhblicp sar~ 
!?oggetto all' istessa penq. Chi accl.:uner~ 
e sparlerà in pr~hto sarà gastigato co~ 
fÌnque anni di pubblici Javori ~ " 

, Chi spargerà false voci di rivolte di 
l?.opoli , di ostile invasione, di smeqlbra
mento dP.' domi n~ 9.ella ;R.eJlubblica, sarà 
pbbligato a denunziare l' amore delléi 
falsa notizia, e sarà punito con due an
:p~ di lavori pubblici, e l'autore suddet
~o çon la morte come macchinatore; e 
é~ non scoprirà la persona sarà ten uto, 

. pe~ 

~ l 
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per autore e sentenziato alla mortG co
me tale . " 

, IV. Le amministrazioni respettive 
f~ranno fede definitiva de!P allarme ca
gionàto nel popolo a queste nuove, e 
quando si provasse che Ja nuova è per
venuta per iscri~to da qualche Cisalpino 
dimorante iq estero ~erri torio, lo seri- \ 
vente sarà condannato in contumacia 
!!Il' esi !io perpetuo, ed i suoi beni esi-
stenti ~otto il dominio della Repubblica 
saranno multat~ di ìlna triplice tassa i~ 
!lSSensa • " 

, V. Quest' ultima disposizion~ avr~ 
luogo dopo cinque decadi, ec~ il Dìret~ 
torio la farà inserire ne' public~ fogli." 

,, VI. Chi avrà auerrato qualche em
blema di libertà o fatto insulto agli em· 
hl.:mi Repubblicani con isca·ndalo pub
plico sarà similmente punito con la mol
te , ed in circostanze meno aggravanti 
con cinque anni di ferri ~" 

, , VII. I commissari del potere esesutivo 
ecl i pubblici accusatori restano incari
cati di vigilare sopra simili delitti." 

Ecco data un' idea de' primi passi 
della nascente Repubblica Cisalpina e 
q ella sua carattedstica, lasciapqç> per al
tro a chi vuoi esserne con, lll.aggiore am· 
piezza informata, il consultare i tanti 
fogn pubplici: che dalle diverse città confina
della medesima. escono in folla alla Juce..'t.ione _dc' 

Il 
. . d" dtpartt-

q q g1ornat~ , e Cl contenteremo 1 ter. menti. 

1C 4 mi- · 
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minare il capitolo con la confìnazidne 
de'dipartimenti componenti la medesima '· 
tal quale è stata resa pubblica in Mi
lano. 

, I. I dipartimenti dell'Adda, Olona ; 
Lario, Vèrbano, Mdntagna, alto Pò , 
Ticinò, e Serio restano composti come 
sono stati fissati dal Comitato di costi
tuzione a Mombello, salve le infrascrit
te variazioni, che resti aggiunta l'int-era 
fu Contea di Chiavenna al diJ)artimento 
del Lario, eccettuato Colico col suo 
territorio. 2. Adda ed Oglio sono com
])OSti detla Valtellina, - Bormio, Valca
monica fin0 ad una nuova confinazione 
che 1 saì-à faua da una delegazione di 
commissari, -seguitando i fiumi Grigna 

/ e Drezzo, di maniera che il dipartimen
to di Mela si stenda sino . al passo che 
c~nduce in Val -,Sahia. la parte sulla 
diritta del Drezzo re~ta unita al di'parti• 
mento del Serio. · Al d·ipartimento dell' 
Oglio ed Adda resta · pure unita la Valle 
di Scavi, la Valle Brembana stiperiore 
ossia il distretto oltre Gaggia, e il di
stretto delle sorgenti del Seti o. Sond-rio 
:resta fissato·, ·per capo luogo di detto 
dipartimento d'Adda ed Oglio. 3• Il 
dipartimento del Mela i si stende dal 
fiume Grigna, seguitando Ja riva dritta 
dell' Oglio sino .al confluente del mede
sime). C'bi torrente. Chiesa, e seguitando 
l:l riva dritta dj detto torrente Chiesa· 

sino 
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slrto al lago d' Idro. 4· Benaco segui~à 
la sponila sinistra della Chiesa ·fino alla 
sua imboccatura nell' Oglio , e di là una 
linea da préscriversi da una delegazion~ 

' di commissari, che passerà pe.r Goi
to sino al Ronco · e sino al confine 
della H.epuhblica. c )·' Mincio segaited 
la linea di confinazione del Benaco, 
la sinistra dell' Oglio , la ~i!listra del 
Pò fino a una linea che 'sarà giudi
cata la più opportuna d&. Rèr, a Tre
centa, e di là seguiterà il anale bian
co e la sponda diritta de l'Adige. 6. 
Il . dipart-imento del basso Pò seguite-. 
rà Ja linea di Trecenta al Pò, i limiti 
della RepubbliCa al nord e al!' oriente 
e tutto 1' antico Ferrarese fuori de' di"" 
stretti assegnati all'alta Padusa sino alla 
sponda sinistra d'el Pò di Primaro e di 
quelli assegnati al dipartimemo del La"' 
mone • 7' Alta Padusa q>mprende ì 
cantoni di Cento, Finale; Pieve, Sttlffio• 
ne, Crevalcuorè, S. Agata, S, Felice; 
S. Piero in Casale, S. Giovanni, Poggi c;~ 
per una parte; S. G ·orgia in parte ; ed 
una parte del · cantone di .Minorbio e S. 
Giorgio restano acldetti al Reno ton , un 
congruo circondario. · 81 Il Reno com
prende i distretti che gli erano assegna
ti nella Cispadana fuori de' distretti u
niti all'alta Padusa ; i suoi limiti col 
dipartimento del Iamone restano talì 
q:uali ·sono. 9· Il Panaro, il Crostolo, il 

. L~ 

l 

l 
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Lamane ~ il Rubiçone, le Alpi Apuane 
restano conterminati come lo sono stati 
jp Milano. _10. Siccome . la conscrizione 
gene.rale d~' dipartimenti della &epubbli· 
ca non ·ç ap.pùnto come una divisione 
mililare 2 i fiumi non devono esser presi 
~ rigore per dividenti; ma intendesi che i 
paesi che esistonQ ,vicino a' fiumi co' re .. 
spettivi loro circondari restino addetti 
~I dipartiQJento in cui è situato ji pae
se, e la maggior parte del medesimo, 
t r, Il Direttorio .c;secutivo nominerà 

ç"i nque commissioni, ciascheduna delle 
quali sarà cqmposta di tre commissari ; 
h pt:~ma delle quali fisserà i limiti de' 
dipartimenti di plona, Verbano, Lario 
e Adda ; la seçònda queVi di .Montagna, 
Serio, Adda ed Oglio, Mela; la terza 
del Benaco , Mincio, ,3ltQ. Pò, e 'ricino; 
la quarta del Crostolo'· Panaro, basso 
Pò '- ecl a)ta Padusa; la quinta del Re
IlO, Lamon e,. !{ubicon~ cd alpi Apuane. 
:p.. Il Dixetto:riQ darà gli ordini oppor
tuni perchè ogni commissione eseguisca 
nell' inlervallo di un mese le sue incom· 
!lenze a norma delle istn12ioni affidate
Je, e facc~a il dovuto rapporto da sotA 
tomettersi po~ alla sanzione del Co:rpq 
legislativo. · 
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y{jfari interni di Genova çretta ~·n Repuba 
hl i ca irtdiperzclertte finora · çla ogni {lltra 
.sotto ?e form e dell' istesso governo Fran
cese e cisalpino 1 pisposfzioni qe' Fran
~esi in f/enez.ia . Escono da quella città 
e stato , e !-JÌ entupzo !e truppe Imperia
li . sp·aor4inaria allegrezza de' popol~ 
nel trovarsi soggetti alt' lmperatO're • ce;~ 
pitolaz.ione di Ma$onZ:a ~ 

VEduti d1 {:1-ppresso sufficientemente 
gl~ affari della :R~pubblica Cisalpina pas- St~tQ 
seremQ adesso a gettare un breve sguar, te~ l'~~
(lo su quell'l di Genova, indi alla çittà 9~~pv~. 
di yenezi~ e suo stato, t:he dopo tante 
\•icende e tanti à:ffanni hanno incontrata 
Ja felice sorte d( qdere sotto il domi-
~io dell' ajlgnstissimo. Imper~tore Francé. 
·sco II . preparav;lsi co~e si è detto, a 
dare a1 Genòv(;!si dopo la rivolu?-ione çlel 
loro goverpo divenuto 6no da' 2 3• mag-
gio 1797 affaqo popolare 1 una cpstitu· 
f.Ìone appresso apppco consimile a quei-
la di Fra:pcia e di Milano , e la sola 
voce della med~sirpa; stante Ja fama che 
dalle provvisprie autorità costituite vi si 
fossero inseriti -diversi articoli contrari 
alla dominante cattolica religione, avea 
fatti insorgere molti malcontenti ed in 

sre· 
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specie nelle · campagne per cui si er:l 
sparso non poco sangue nel mese 'di set
tembre . In seguito di un tale ammuti
namento si erano messi in anesto i più 
xi echi, tra i già patri·d , supposti o ve
xamente o falsamente, gli autori della 
sollevazione; ma come suole accadere 
in questo genere di cose molti sono sta
ti liberati dalla carcere ed assolut.i dalla 
pena .mediante un pronto sborso di gròs
se somme di denaro da impiegarsi in 
vantaggio dello stato • Non ostame, eo
munque si fosse, premeva sopratutto, a: 
H:nore delle in.>inuazioni e deg li ordiriì 
:ricevuti dal Generale Bonaparte e Ìe 
eontinue sollecitazioni del ministro Fran.: 
cese Faipoul , di terminare una volta 
l' afFare della 'surriferita costituzioJ:Je, af~ 
fine di dare alla rigenerata Repubolica 
destinata chiamarsi Ligure in avvenire ,. 
un aspetto consimile alle altre democra.; 

, ti che, onde si diresse al popolo un for.; 
te proclama così concepita. 

, Cittadini! La libertà della' patria e 
Ja prosperità dello Stato Ligure dipen
dono essenzialmente da una: saggia co.:. 
stituzione. Senza una legge stabile che 
definisca e consacri i diritti del popolò 
non sono questi garantiti abbastanza 
dalla pl'Obità petsonale de' sùoi magistra
ti. Il potere arbitrario, l' agi·tazione, 1! 
fermento succedono bentosto all'a retta 
amministrazione deH~ giustizia èd al!a 

calma 
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(:alma momentanea- delle passioni. La, 
nazione si scuote, leva il e- rido terri ... 
bile della discordia , e la feroce anar- . 
chia accumula delle vittime che servono 
di base all'impero del dispotismo. Cit
tadini! Noi siamo liberi; noi abbiamo 
una patria.; una democratica costituzio
ne può sola assicurarci per sempre que
sti preziosi vantaggi. Il governo provvi~ 
sorio ve ne presenta rl progetto ; medi~ 
tatelo profondamente, e decidete quin
di con imparzialità e con saviezza del 
destino della Repubblica , " 

,, Un atto costituzionale avrebbe di 
già consolidate le basi della pubblica· fe
licità, se le funeste giornate dello scor
so settembre non Jo avessero insangui
nato. Voi sapete come, ed in qual mo
do si è sparso il veleno della calunnia, e 
come si è aguzzato il pqgnale del fana
tismo per distruggere le speranze della 
nazione. ·si sono colmate di angustia le 
coscienze de~ deboli; si è propagata l'in
quietudine nelle famiglie; si è inasprito 
l'egoismo; si è preparata la .reazione 
de' pregiudizi, e in nome della religio
ne , e sotto I' inv.ocazione ~agril~ga di un 
Dio di pace, una varte meno istruita del 
popolo si è ,lasci:lta trascinare a trucidare 
i propri fratelli. La lib_ertà ha trionfato di 
questi sforzi impotenti ; ma la natura 

1 

delle circostanze, i consigli di quegl' ~1-
lqstri -indiv..idui, eh~ papno stipulato a 

Mon-

l 
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Monhello in nome della Repubbiic:! 
Francese la libera sorte della Liguria , 
e sopratutto l' irresistibile desiderio, ed 
il caro e delizioso bisogno di veden: tut
tò riunitsì intorno alla ca,usa della li; 
he~à con sincera effusione di sentiri16m-

' to un' intera ed immensa moltitudine di 
fratelli, hanno fatto sentire al governo i 
Sommi ed inesplicabili beni ptovenientì 
da una: pronta riforma;'·· 
\ ,; Pòpolo generoso de!la Liguria que.; 
sta riforma è ·compita; tu vai a giudi., 
tatne; tu ne conosci i motivi; essi so
no degni di te, e ai un governo che stà 
l?er rimettere coli sicurezza i grandi iri· 
teressi tle'lla patria ' a' tuoi legittimi rap
presc:ntrnti. Cittadini l I.a vostra felicità; 
e quella dellè futtlre getletaiioni; di
pendono c,lal vostro giuùiz.id· dalla vostr~ , 
volontà; e qualunque possa -esserne ii 
:tìsultat<f, esercitate pure con libero sen
timento de' vostri sacri diritti questd 
grand' attò di sovranità nationale." 
. ;, La ca:Jma ; e la dignid del!a vostrà 

deliberazione annùnzind all'Italia ed all' 
Europa che meritate la Libertà-; io scel~ 
Jetato che ardisce turbate l' esertitio 
dèlle vostre auguste funzioni sarebbe il 
neinito della nazione : Possa ima demo.: 
ctatica legislazione riunire oràmaì tutti 
glì animi sottò il vessillo della vimì l 
Ai vincoli del · tin'lote è dell' interesse 
dell'indolenza e dell' abittidine ébe strin" 

gei-
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gono le assocciazioni fortUite di quegli 
uomini che non Conoscono o negano co
noscere cosa · sia I' essere indipendenti , 
possano sostituirsi per sempre nel seno 
della Liguria i dolci e naturali rapporti 
di una fraterna benevolenza! E la garan
zia inviolabile de' nostri diritti; e l' at 
1nore della Repubblica ed il presentimenl 
to di quella ptosperità. che prepariamo 
a' nostri nipoti possano ricompensarci 
ampiamente di tutti que' sacrifìzj eh~ 
avremo fatti alla patria." ' 

i<f-• Novembre i791· 

Ii Presidente. 

ìf giorno due di cilcemhre · fu desti.; 
nato all'accettazione formale del pro• 
getto tanto contrasutò della èbstituzio
ne; essendosi invitàti tutti gl'individui 
votanti nelle tespettive loro parrocchie 
in vigore di un . preèedente regolamento 
emanato dalla Municipalità; Erano stati 
già dati gli ordini per · mantenere la 
pubblica tranquillità in un atto di tan• 
ta importatJza, e èhiamate da S. Pìet 
d; atena varie compagnie d) granatieri 
Fra-ncesi , si unirono a' granatier.i e cac
ciatori Genovesi per far la guardia al 
palazzo della città ; ora denominato na-' 
zidnale. Il Generale; lo stato maggiore , 
il ca:po comandante del corro del genio 

te"' 
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Testavano di permanenza nell' istesso 
palazzo per accorrere dove esigesse il 
bisogno • Quello dì artiglieria ed altre 
compagnie come sopra stavano pestate 
a Banchi per l' oggeho medesimo e nu· 
merose pattuglie scorrevano per tutte 
Je piazze e le vie per invigilare al ri
spetto e conservazione delle prìvate pro· 
prietà e del Jn10n ordine. Oltre ciò sta. 
vano suJie armi nel suddetto sobborgo 
di S. Pier d' arena altri 2. mila Fran· 
cesi con cannoni da campagna di faci
lissimo trasporto carichi a mitraglia e 
miccia accesa . In grazia di quest~ mi. 
Jitari disposizioni , fu detto e pro
mulgato che tutto , era passato con 
la massima quiete , e che la costitu· 
<z.ione erasi accettata in tutte le as
semblee all'unanimità de' voti, essendo. 
si quindi veduti i patriotti saltare e 
ballare per la città in segno della co· 
m une esultanza, formare delle società 
assai ,allegrf'. e- pranzi ' civici . Si sog
giunse che nella metropolitana non con· 
tossi neppure . uno della gran folla degl' 
individui colà v:~.tervenuti che si fosse 
mosso dal po,~1o '~ve si era situàto i1;1 
principio ad· onta che si fosse gridato 
ad alta voce dal cittadino, commissa
rio; chi non vuale approvare la coJtituzia· 
ne è in libertà di passare dall' altt4 
parte. Si rese_ pubblico anche il risul
pto della votazione generale per la det· 

l~ 



DELLA GUERR.A. t6r 

ta accettazione della costituzione, as
serendosi con certezza, che gli .accet
tanti in tutta 1' estensione della Re
pubblica ligure ascendevano a I I ~,892. 
quasi il quinto dell'intera popolazione., 
e i ricusanti a r 192. , sebbene non se 
ne facessero vedere le autentiche prove. 

Essl:udovi però tra gli uomini sem
pre della gran diversità di pensieri, sen
timenti , ed opinioni, si rinvenne pur 
troppo anche a Genova molta gente 
che reclamava, · che i voti non erano 
stati effettivamente libèri come si de
cantava, mediante il te.rribile appaJ:a
to della forza delle armi che im.., 
poneva timore e ~oggezione ne' capi 
eH famiglia sempre pusillanifui per Ja 
sorte delle mogli; de' figli e delle pro
pri·e -sostanze, e che molti voti eransi 
estorti e col denaro e con Ja sedu
zione • Malgrado ciò si riceverte con 
le maggiori e più fastose formalità il 
più volte nominato cittadino Porro mi
n istro p)eriipoténziario dellà llepubbli
c::t · Cisalpina, e si cantò solenne Te 
De-um llella Chiesa deir Annunziata al tri
pli€-e scarico della moschetteri~t della 
truppa civica de'· battaglioni di Linea 
e de' legionari, e nella sera si dettero 
ne' teatri opete e feste di ballo gratis. 
Si era di gi:ì cambiato il nome a' quar~ 
t ieri di quella capitale, chiàmandosi il 
Pre quartiere della libertà, il Molo quel-

Tomo XXXll. L le. 
" -1..-·· 
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lo dell'Eguaglianza, la Maddalena Fra• 
tellanz.a, e Por tori a quartiere dell'Unità. 
Si procurava alla meglio nascondere il 
malcontento di quelli, che non appro
vavano tutti questi cangiamenti, stante
chè le innovazioni sono sempre odio
se in se medesime, e non è possibile 
che rendino tutti contenti. Ne' giorni 
:pertanto u e :. 3· .dicembre si ravvi
sarono diversi movimenti ne' predetti 
quartieri e de' complotti popol<ui, che 
furono . dispersi beh tosto con l'arre· 
sto de' capi; tuttavia nel dì z 5 creb· 
be il fermento, sentendosi iii vece del· 
la leti·z.ià che suole infondere la festa 
del Santo Natale, d.iversi spari di ar· 
chibùsate per varie strade, cosa che 
cagionò una grandissima costernazione· 
e là città fu posta in istato di assedio ; 
spedendo si ovunque de' soldati con c an· 
noni da campagna ed a' principali for· 
ti • Dopò varie ore le misure prese 
dal Generale Casabianèa e dal Comita
to di polizia , parve che ristabilisser() 
alquanto la calma, · sebbene la sconten· 
tezza si mirasse sulla più gran ~arte 
de:' volti . Si affisse quindi un editto ter
ribile tendente ad impedire , che i10Ìl 
si 1·ecasse insulto à veruno, e partico
larrrjente alle autorità costitute nè con 
parole nè con fatti ; si pròibirono i 
predicatori entusiasti che si faceano le
cito di arringare il popolo nelle piaz. 

ze 
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ze e luoghi pubblici' dando poi inotivo acì 
infiniti sconcerti ; infine si ordinò l' ar~ 
resto di tutti i forestieri che sì tro
vavano in Genova senza esser muniti 
di · ~ma carta di . sicurezza esprimente 
i requisiti èhe li aut.orizzavano a fer
marsi sul territorio . Ligure, . e ciò sen
za alcun riguardo a' privilegi del po.r· 
to francò e a' danni gravissimi che ri
sente da deierminaiione di tal natura 
una piaiza commerciante che dovrebbe 
essere la sède della dòlcezza, dell'interna 
quiete e della sicurezza·. · 

Si messe in vista che si dovesse il· 
luminare il paes·e per meizo di seicento 
faQalj dati espressamente :i cosiruire ad 
artefici , di spet:inieniata capacità, sulla 
supposizione d'impedire in tal manie
ra i frequenti furti e le incessanti i
niquità solite accad,ère in tempo di not, 
te malgrado le reiterate e forti pattu
glie nori bastanti a tenere in dovere le 
numerose orde di ladri òziosi e . dispe
i'ati vagabondi vèri seguaci dell' a~ar
chia ; Adunati poscia i Comizi si e
lessero i rappresei:Jtaiui . per i dtie Con
sigli degli anziani e de' giovani con Je 
istesse formalità e potere co in e a Mi
lano ; lasciandosi, una grand' influenza 
nelle nomine de' rappresentanti al mini
strò Francese Faipoult; a cui poi si 
destinarono vari regali di considerazio
ile in occasione di sùa partenza ,' ilon 

L 2 me-
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.;neno che p:;r il Gen; Bonaparte, consl.., 
stentidn un portafoglio all'uno di un mez. 
zo milione · ài lire Genovesi ed all' <!ltrG, 

in quadri eccellenti e 1nobili nri e pre, 
ziosi . Lo stato Ligure fu diviso in de
dici differenti giurisdiz.ioni eccettuatone 
il centro, e le réspettiNe Municipalità 
fu detto che dovessero durare nelle Io.,. 
:ro fùnzioni. Si messero in piedi i sun~ 
nominati due Consigli e si dette prin
cipio alle sessioni non senza varie sc~s
sure e grande urto di contrarie 9pìnio
ni. Si adottò la moda degli abiti tantQ 
ì_)èr i membri ·dell'uno che d~ll' alno 
consess.o composto il primo di Ottant<\ \ 
e J! altro di sessanta membvi, vale a di· 
xe nn ahi t p turchina per i giovani, e 
per i vecchi con fa sc:ia 'bianca attorno, 
e i direttori abito rosso cqn c;:alzoni 
lunghi bianchi, coturni neri, fascia a 
due colori nazionali, e cappello con due 
piume simili; sçiabla Ìn tnlCQ]]a guarni· 
ta di acciaio. Daci vestito si giunse a 
inano a mano a decretare nel 30 gen
uajo 1798 I. che si richiamassero tutte 
le persone facoltose assenti sotto la p~· 
na di versar!= nella .pqbblica cassa la 
mr;:tà delle loro entrate: 2. chF:! si proibì~ 
sce l' emigraziqne de' possidenti sptto la 
pena della confìsca~ione de~ beni: )· che l 

si dichiarassero nulle e si pro~bissero le 
vendite fittizie e simulate degli effetti 
H~biti, come case, poderì ~ç. Fu dichia~ 

~·a ~a_ 
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rata soppressa qualunque giurisdizione 
civile e criminale della famosa banca di 
S. Giorgio ugualmente che l' amministra~ 
zione delle gabelle in essa trasfuse con 
dichiarar.si contemporaliéamente , che i 
diritti de' creditori di detta banca sonò 
posti sotto la protezione dellà naziòne ; 
che i direttori pro tempore proseguano 
nella di lei amministraz.ione interna ; 
dando esecuzione a' decreti di deroga
zioni, ammissioni ed atti consimili ~ 
Trattanto in una città come Genova una 
delle {i:ù ric4:;he dell'universo; languen• 
do il suo traffico ·si è veduta rapida
mente mancar la moneta effettiva ed e;;. 
migrare altrove infinite incredibili ricchez-
ze. Il piede delle spese' sorpassa il dop
pio quello del cessato sistema, onde fu 
stimato a proposito dal corpo legislati
vo d' imporre una tassa universale di' uri 
genere totalmente nuovo , cioè sopra 
le finestre de' palazz-i', e case di ttlttd 
lo Stato con che quando un possidente 
di tali beni fosse giunto a pagare 6 mi
la lire per tale oggetto non potesse rima
ner ulteriormente aggravato . .Altre d'ugua'l 
tempra sono. state proposte, ma non è no
to per anche se siano state adottate . 

Intanto essendo entrato in possesso 
del potere esecutivo il nùòvo Dil·etto
rio Ligtlrè ;td oggetto di rendersi ben 
affetta . la moltìtndiné emanò sotto di 3 
febbraio 1798 un proclama così concepito. 

L 3 , Cit-_ 
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, Cittadini. Il Direttorio esecutivo ~i 
p:ffretta a partecipare al popolo Ligure 
Ja sua istallazi-one. Risoluto di mante
~J ere la libertà· o df perire, la sua fer
ma volontà è di ~onsolidare Ja Repul?
blica, e di dare alla cp sti~uzione tutta 
quepa attività ecf. energia ? - ~h' è pnto 
ne~es~aria -a lla ~omune tranquillità e al~ 
1<\ sa lute della patria. Voi JJravi e ge
perosi rep!]J,blicani , secondatelo col vo
stro ardore e con la vostra fiducia, ch' 
egli saprà corrispphdervi, avendo preso 
per regola costante invariabile u ~;~ giu
stizia imparziale e la più stretta osser
vanza delle leggi. Comprimere con ma
po vigorosa qua!unque fazione o partitq 
che attentassè al p~ion ordine e alla pub
plica si~urezza, far regnare la concordia, 
rigenerare i còstumi, ravvivare l' indu~ 
stria e il commercio, procurare final
inente al1a Liguria del-Ia gloria e quella 
felicità che dovrebbe essere inseparabile 
9a un sistema democratico; sono questi 
~ doveri e J' oggetto · princip<\le di una 
saggia e repubblican~ legislazione che ver. ' 
rà secondata per parte del Direttorio 
~alle più pronte e più fervorose misure 
9i esej::uzione. Ma tanto lavoro non puq 
~sser l'opera di un momento. Il popo- - 1 

jo Ligure, ch' è giusto e leale sentid 
che vi ha bisogno a tal uopo di tran~ 
qui llità, di confidenza, e di tempo. 
9ttadini della Liguria secondate con l~ 

v o-
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v:ostra saggia condotta un nascente go
verno; secpndate gli sforzi costanti e 
l'andamento imperturbabile del Dirette
rio verso il nronto stal>ilimento dell' u
niversale feliçit~, Meritate dall'attuale 
genera7-ione e dalla riconoscente poste
rità il glorioso titolo di repubblicani ed 
assicurate irrevocabilmente la pace e la 
prosperità naz-ionale." 

Corvetta Presidente. 

Lasciando stàre per ora la Liguria , 
come anche la Corsica invasata essa pu
re dall' istessa vertjgine di discoròia, che 
v.a serpeggiando per quasi un terzo dell' 
Italia, ci trasporteremo a dare un' idea 
degli affari della cessata Repubblica di 
Venezia. Appena, che in vigore de' 
pubblicati articoli di · pace sottoscritti a 
Passeriano o Cam1)0 formia , seppesi ge
neralmente che la .città suddetta non me
no che la maggior parte del suo Stato, 
vale a dire l' j\lb::mia con le bocche di 
Cattaro, la Dalmazia e l' !stria con le 
loro Isole nell'Adriatico, il Friuli, la 
Marca Trevisana, il P.adovano, il Doga
do, il Polesine di Rovigo sino al Canal 
biazaco, il Vic~ntino, il .Bassanese, il 
Feltrino ) il Bellunese, la Pieve di Ca
dorrt, ed il Veronese .fino al!' Adige, do
ve ano passare sotto la. sovJ'anità dell' 
I m r.eratore, si volsero dal Generale Serru-

. L 4 rier 
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xier tutté le sue direzioni, ad ultimare 
gl'interessi d'importanza a lui affidati , 
e poi a mantenere nelle difficili circo
stanze d' ~llora la pubblica sicurezza e 
nanquillità •. A tale effetto per assicura
ze gli animi si vide sotto di r 3 novem
bre pubblicato p·er suo ordine il seguen. 
te proclama. 

,, Il Generale in capite mi ha ordina
to di mantenere la pace e la tranquil
lità ii1 Venezia; e fino a questo punto 
mi lusingai di riuscirvi; ma oggi sono 
avvertito del contrario . So che si for
mano degli attruppamenti, s'insultano 
quelli che si giudica essere stati patriot
ti, che si strappano le loro coccarde , e 
é)le non si ha per 1' autorità costituite 
.quel rispetto che .loro è dovuto. So in
fine che quelli che quattro giorni fa si 
lamentavano di essere perseguitati sono 
divenuti es·si medesimi persecutori • Ho 
promesso, dissi, al Generale in capite di 
mantenere la tranquillità in Venezia e 
giuro ch' essa vi .sarà; impiegherò tut
ti i mezzi possibili per quest' oggetto • 
Desidero di essere amico di tutte le 
persone tranquille e oneste, ed all' op
posto farò la guerra viva a tutti gl'in
di vidtJi .che si aHontanassero dal buon 
ordine. Per tal motivo ricerco dalia Ve. 
neta Municipalità · di far proclamare l'es
ser proibito a tutti i locandieri, osti e 
magat.z.inieri di dare da bere o mangia., 

l~ 
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re passata una certa ora a tutti i ne~ 
miei del buon ordine. Ordino al co
mandante della piazza, di moltiplicare 
le pattuglie, mischiarle con quelle della 
guardia civica, e comandare l' arresto di 
tutti i perturbatori della pubblica quiete, 
o che turbassero ·il buon ordine in qualche 
modo o si asi maniera. Ogni persona ar
yestata sarà condotta in Terra-ferma per 
esser detenuta i.fi }Higione anche se fos· 
se Veneziano, e sarà punito anche più 
severamente se il caso lo esigerà. N o n 
accorderò gra:z.ia a chicchessia , mentre 
voglio che si sappia che non sono di 
alcun partito fuori che di quello della 
tranquillità.'~ 

serrurier. 

Di fatti il pubblico odio· èòntrò co
loro chi si eran fatti conoscere i p1u 
trasportati ed alteri era quasi eccessi
vo, e specialmente nella bassa gente che 
li supponeva la causa primaria di tutte 
le comuni sciagure. Di già, come si ~ 
accennato, alcuni di quest'individui per
niciosi erano stati espulsi; molti erana 
partiti volontariamente verso la Cisalpi
na , e quei che rimanevano accingevansi 
a prender l' istessa strada spaventati 
dall' esempio del Munìcipalista Giuli<l-:
~i, preso da' soldati Francesi e condot
~o ar~estato a Me5tre, per poi anclarse-

n~ 
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ne esi Ii a t o o ve più gli piacesse, in vi .. 
gore di un editto concepito in questi 
1ermini. 

, Av~va sperato che l'arresto di qual
!':he persona inquieta avesse assicurata 
la tranqpillit~ di questa città. Godeva 
io già di qualche momento di riposo , 
allorch~ altri pomini assaJ pericolosi per 
jJ posto che occupano, hanno lasciate 
fravedere delle cattive intenzioni. Di 
quest'o numero è il cittadino Giuliani 
membro del)a Municipalità che mi tro
vo costretto di far condurre in Terra
ferma . lnvigilo costantemente sopra al
tri ancora, che D{)I1 mi sfLlggiranno se 
:r1 on cambiano prontamente la loro con
dotta . Bisogna mantener l'ordine, l' hQ 
promesso e sar~ mantenuto , " 

f/enezia 2.2. novembre I797t 

Serrurier . 

Di quest'uomo si è gi.à fatta menzia. 
:ne nel passato volume, e che dotato 
della pitÌ veemente verhosità, procura
va co' mezzi i più rumorosi , che le rJ
soluzioni che proponeva alla Municipa
lità .provvisoria dovessero essere appr<>
vate pretendendo in tal guisa di domi
nare sopra gli altri . A lui si attribuiva. 
no i mali della patria, e le determina
z.ioni offensive adottate coptro i prima~ 

no-
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pobili ed assenti e presenti, e particQ .. 
larmente del bruciar la statna c.\i Nic
colò Morosini , e contro S. E. il Procu
ratore Francesco Pesaro condannato alla 
çonfiscazione di tutti i beni a lui spet
~anti. Per essere bene al fatto di tutt~ 
gli avvenimenti ed intrighi che hanno {1-

vuto luogo in Ve11ezia dalla cessaz.ione, 
!lei passato governo sino alla precitata 
pace di rassedauo' è nece;;sario aver 
sotto gli occhi la lettera apologedca 
scritta da quest'ultimo Cava,liere, ulti
JllaDlente onorato del grado eli Consi- . 
gliere intimo attuale dr Statç> di $. M. 
l'Imperatore unitamente a ~onsignor 
patriarca ed altri tre qisti~lti soggetti. 

Si abolir9po intanto a poco alla volta, 
· dagl' individu~ ri'\nasti n!i:lla fV!unicipali-
~à quf!Si ~utte le risol1,J7.Ìoni e delibera
zioni prese tumultuariamente/ ~ pell'atto 
dell' effervescen1.a de' fllCSi addietro. La 
prima di ogni altra fu l' approva1.ione , 
!3,ella mozione di un tale Jovovitz uomQ 
-probo e di equità ripieno, di far cassare 
~ togliere da · tutti gli atti , libri e regi
stri, tutti gli scritti parlanti n~·lla tanto 
rinomata congiura eli Cercato , che ma~ 
non esistè se non nella mente di pochi 
infatuati , e che dal medesimo Generale 
Ballanù ed altri saggi e giusti coman
danti Francesi fn dichiarata come total
mente falsa ed immaginaria. E' d'uopo 
~ssere al fatto rerò che in questi ultim~ 

· tem· 
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t~mpi , è cosa di moda per gli zel iinti 
del patriottismo il figurare ovunque con
giure . Negli ultimi tempi , congiure a 
Verona , congiure a Brescia, congi·ure a 
Milano, congiure a Urbino. Dopo di ciò 
si levarono affatto tutte le confiscazAoni di 
beni , emanate contro tante buone ed 
onorate persone con un d~creto de' :z. ') 
novembre p. p. che crediamo proprio ri
portare per l' intero . 

, Cittadini l Demandando alla ndstra com~ 
missione Ja mozione presa sull'argomento 
delle seguite confìscazioni, la Mt:l1licipali tà 
ci ·traccia ben chiaramente le norme che 
abbiamo da seguire, e dona al nostn> 
animo la dolce soddisfazione di divenire 
l' organo di una deliberazione così im
portante. Noi abbiamo prestato il più 
serio esame all' argomento , c dietro al· 
le dovute indagini , possiamo dire con 
verità , c;:he tutti quelli che subirbno per 
esecnzione de' vostrì decreti la pena di 
confiscazione de' loro beni, o sono emi
grati in contravvenzione della legge che 
inibiva l'emigrazione e richiamava gli 
:assenti, o ftuono espressamente chiamati 
a render conto della loro ' individuale 
condotta , ma non comparsi nel termine 
prescritto si esèguì la confiscazione .. Non 
altra perciò JegJimente provata è la cau~ 
sa delJe confìscazioni , non vi è forma
zione di ' processo contro di alcuno ,. nè 
v.i f'.J decreao di accusa , non vi fu de-

le-
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iegazione di trihnnale apposito che giu~ 
dicasse . La sola resistenza alle J?eculiad 
loro chiamate , la sola contravvenzione 
alla legge de' passaporti Ii condannò alla 
seguita confisca.zione, la sola Municipa
lità decretò questa pepa in niente }?re
giudicando l' individuale loro condotta , 
Se le circostanze del momento t:sigono 
tutta volta , che si eserciti up rigore di 
politita , è J?erò sempre caro . allil patria 
H ricondurre al suo seno coloro che s~ 
ne allontanarono , · e poichè più per noi 
non sussistono le imperiose circostanze 
che vi si opponevano in J?assato , noi 
dietro la mozione già presa siamo tran·. 
quilli di potervi suggerire la ritrattazio
ne di tutte le confiscazioni seguite ; · 
quindi vi assoggettiamo la fol'mula della · 
deliberazione che va presa per appello 
nominale = La Municipalità provvisoria 
Veneoz.iana udito il rapporto fatto dalla 
commissione de' cinque con gli aggiunti, 
revoca tutti i decreti eli confiscazioni in 
vari tempi emanati , tipristinando i cit.,
tadini sottoppsti a una tal pena nel li
bero godimento e dispo!lizione di ~utti 
i loro beni ed effetti :;::= • 

Fu similmente aLolita la m1ova impo~ 
sizione del cìnqpe per cento sopra i con· 
tratti di alienaz.ione, revocandosi il de
creto con tutte le discipline col mede-. 
simo isti tuite e relative all' imposta sud~ 
detta. Si annullò la tassa di un sold~ re t 
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per ogni messa celebrata in Venezià 1'1 
!'luo circondario, si annullò la legge de' 
passaporti per queili che dalla città bra
mavano trasferirsi dalla Terra-ferma e 
dalla Terra.:.ferma riella città ; quella pU:
:te di un cinque per cento sopra i con.: 
tratti di vendita , l ' altra che sospendeva: 
la vestizione delle monache e de' frati ; 
restituite tali quali erano le ragioni di 
quelle persone che avevano éapi soldi, 
assegnamenti , e ptovvisioni sotto l' am
ministrazione della cessata R€pubblica ; 
in somma revocate quasi tutte rimasero 
le democra:tiche denominazioni. Non o
stante in \T enezia si viveva da ciascuno 
èon del timore e sospetto di vedersi tol
te Je proprie sostanze, a: motivo delle 

cavallì di voci insorte di qualche luttuoso siraor-
bronr:o d' · • A ., • 
porrati da mano avvemmento • · CIO maggwr-
Vtnczia. inente dette moto l' espòrtazione de' 

quattro cavalli di bronzo che stavano in 
piazza sulla facciata della Chiesa di S. 
Marco , e di là tolti con sommo dispia
cere fii tutti i Veneii abitanti , per ·es
sere trasportati a Parigi . Questi èava!Ji 
òpera del famoso Greco artefice Lisippo, 
erano stati regalati all' Impera:t~re Ne
rone da: Tiridate fratello di Vologeso· 
Re de' Parti quando si portò a Roma a: 
i>tendere la corona d' Armenia da cjuel 
Cesare , che gli feèe porre nell' aùo 
di tirare un carro del sole collocato so
pra il suo arco di trionfo , come si rav. 

vi sa 
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visa in alcune sue medaglie • Dall; arco 
di N erorie, distrutto allorchè per le tan
te commesse scelleragginj <.!avette ucci
dersi , passarono quasi dopo un secolo 
su quello di Trai ano , di dove . l' Impe
ratore Costanzo )i mandò a Costanti
nopoli per situarli s..ulla porta dell' Ip
podromo, è colà restarono fin all; anno 
no) in cui presà d' assaltò quèllà graii 
città da Veneziani ed i Francesi uniti 
insieme , il vecchio Doge Enrico Dan
dolo non me1Jò valoroso guetriero che 
eccellente politico li condusse alla pa• 
tria e nel suddetto posto li mise qual 
eterno morìurrientò di sue vittorie e de' 
suoi trofei , ed ivi sono restati per lo 
spazio di 597 anni; Si aggiunga a un 
tafe spoglio quello sommo immenso dell' 
arsenale , l' affond:ìn1enio e il disfaci-' 
mento di tutti i legni e galere é simil
mente del celebre Bucintoro solito ser· 
vire. alla festa dello sposalizio del mfire 
nel giornò dell' Ascensione ì è impossibil 
cosa che non s' infondesse nella molti
tudine della costernazione e timore di 
peggio • Per calmar dunque gli -animi 
agitati venne affisso nn proclama iil qued 
sti termini. 
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La Commilsiane straordinaria di Poliz:j~~; 
fa sapere • 

, Che la modf'razione e\ l·a quiete 1n 
questi momenti forma il più sacro dG
vere di ogni buon cittadino ; che chiun. 
quc .la distu.rbasse in qualunque maniera 
anche con sole parole ,o con .semplìci mo
vimenti sarebbe reo di colpa gravissima 
e non ponemmo noi lasciarla neppure 
un momento impunita . Cittadini ! ricor
datevi che siete Venezi.:mi :) che foste 
sempre l' esempio dell'obbedienza e della 
moderazione ; non mancate a voi stessi 
nel momento piir interessante per voi . 
Meriterete così la gratitudine pubhlic~ e 
la gratitudine della patria . " 

Venezia :dt Dicembre. I79}· 

In nome della Municipalità Provvisoda Ì1t 
Commissione straordinaria dì Polizia • 

,; Affine di calmare le irragionevoli in
quietudini che potessero aver promosso 
alcune false e forse maliziose dissemina
zioni e per vieppiù assicurare la pub
blica tranquillità, e il buon orcli.ne., sia 
stampa'a e fatta pubblicare ad univer
sale notiz ia la segUE:mte lettera del cit· 
tadino Generale di Divisione Serrurif:i, 
comandante le truppe Francesi in queuà 
comune ec. " 

, Ho 
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,i Ho rilasciato un ordine, Cittadini ; 
~el .,quale ve ne sad data copia • Io v•. 
invito a secondarmi con tutti i vostJ'i 
mezzi affinchè noi abbiamo la nanqu i l· 
lità • Io. ho garantito e garantisco che 
non sarà fatto alcun danno a!?ÌÌ abitanti nè 
alle loro proprietà, ma con~iene ch' essi 
non provochino li soldati che saprebbero 
vendicarsi se gli assassinamenti continuas
sero . Si fa correr voce per eccitare il po
polo, che noi dobbiamo mettere i l ftlOCQ 

all' arsenale e saccheggiare la ciaà . Io 
dò la mia parola di onore, che nè l' u
no nè l' altro succederà ; ma· nel tempo 
istesso prometto di pllnire con la mag
giore severità qualunque individuo sia 
Francese o Italiano , o al·tra persona che 
tentasse di turbare il buon or-cline. Che 
la guardia civica secondi le nostre guar
die Francesi, ~?d io rispondo di tutto . 
Dò la mia persona per ostaggio se fa 
bisogno. Salute e considerazione. c' 

Serrurier • 

In verità , per uni:vers<yle sentif\,lento; Pat·tenza 
V<=riezia è molto obbliga t'a alla savi_ezza, de'. Fran
eqnità e rettitudine del p'telodato Gene- ces• • e 

, venuta 
xale comandante, ed essa puo vantarsi degli!"?· 
fra tante agitazioni cti essere stata la striac~ m 

l. d l l . , d' . Venezia • met 10 tratt jtta el e a tre Citta Ita!Ja, 
che hanno ~offerto per causa de! la guer-
l"a. Egli nella mattiJ:.Ia del d·Ì I·8 gennaio 

Tomo XXXJl. lV1 1798 
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1798 con tutta la maggior quiete,- evà.: 
c:uata Ja piaz:z..a senza che nascesse vermi 
disordine not~bi!e , ne fd::e la consegnà 
alle truppe Austriache; èhe in vigore del 
sesto articolo della pace di C:tmpo far
mio ' ne l_)resero solenne possesso ' fra 
]e continue acclamazioni del popolo, che 
rinunziando e detestando la sua p1·etesa 
sovranità , benediva per ogni parte il 
nome dell' Augusti ss imo Imperatore de' 
Romani Francesco II suo nnovò e legitti
mo Sovrano. L' esultanza 1 Ja gioia, il 
giubbilo, l' allegrezza, la sincera èspan· 
~>ione di cuore' ed il gaudio universale 
di una pbpolazione di r )O mila abitan
ti, e d'infinito numero eli forestieri, è 
IliÙ facile a idearsi che a descriversi , e 
nori si poteanò essi saziare di baciare, e 
~bbracciare in mezzo allo strepito dell' 
artiglieria , e de' più. sonori , applausi il 
Cesareo vessil[o· con l'aquila bicipite por~ 
tato in trionfo, nell' atto che nella: chi e~ 
sa eli S. Marco cantavasi la Messa di 
ringraz'iamento , con l'intervento di Mon
signor Patriarca: , delle autorità costitui
tE> , di S. E. il Feld Maresciallo Conte 
Oliviero W'allis comandante in capite . l' 
a,rmata Austriaca in Itali:t , e di tutti ì 
Generali suhalterni. Nella susseguente 
domenica ebbe tuogo il cantodel solenne 
Te Deum con anche un maggior concor
so di gente venuta 'da tutte le parti all' 
imponente ed insieme tenero spettacolo. 

In 
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Ìn tutt~ le sere~ spperbe illuminazioni 
ali~ facei~te de' palazzi ; fDochi d' artifì
:z.io ; feste di ballo ; cant:lte ne' teatri di 
-musica ; opere nuov~ a tenor del sog
·getto , comichè rappresentaz.ioi1i con de
~orazìoni sfarzòse ì e pubblici :ì:ingrazia
men:iyn iutt.e le _parr?cchie_ . . Jellà : città 
e de contornt per vane settnnan~ . Il 
predetto~ comaudanie si compiacque . d i 
accqglier sempre le vive e sincere atte~ 
stazioni di omaggio e su.dditanzà de'Ve
neziani, ugDalffiente che ÙeiJe Ìoro pro
Vincie c,li quL.._e di là dal . rnàre ì ed è 
±aro che in una variazione tale di èose 
si uovi l' es e m pio d i nn' e su lianza sì 
gra.n~le ,ècl universale come . la presente ~ 
Nell'a Dalmazia e nell' Isu:.ia similmente 
le festose dimostrazioni nori erano state 
hè meno vive ì nè nieno pubbliche acÌ onta 
q elle ciarle sparse in contrario dagli este
ri follicuJayj ; ed il simile è. avvenuto in 
Padova; Vicenza; B-assano, Treviso, Me
stre ; Udirie , Rovigo; Legnago e Vero
iu, ove si .eseguì il solitO .' ultimo Vè
nerdÌ del Carnovale detto Gnoccarold; col 
:ìnassm1o trasporrei , è . connine letizia ~ 
Rovigo ; S. ,Vito , S. Dàniele ; Àsolo , 
Lendinara, Feltre; Belluno, ed . infinite 
altre città, terre e casti~lli dello· Stato 
h:J.imo fatto a gara nel segnalarsi ili sì 
f:J.ùsta coùgiuntura. L'albero della lil:ler
ià e le .insegnedeniocraiirheì vale a dire 
le berrette , .i fasci, le scuri furono tolti 

1.\}: 2. in 
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in molti luoghi nella notte antecedente , 
jn a le uni atterrati e bruciati, ma più di 
tutti si distinse in tale openzione il co
mune di Adria città antich;ssima , e che 
ha dato ·il nome al contiguo Golfo, ed è 
degno di spec~al menzione il decreto a 
tale oggetto colà emanato , e così conce
pito • 

..,1.lla Munz'cipalità Provviso1ia di .Adda 
i! Comitato di Polizia . 

, Cittadini ! I grandi affari dell'Europa 
hànno fatta risentire la loro influenza 
all' Italia. le vicende di essa hanno ori
ginata la dissoiDzione fatale di una Re
pubblica di XIV Secoli, ed i Veneti con 
la perdita di un buon Principe sono re
stati immersi in un centro di mali. la 
nostra città forma una parte di questa 
nazione sventurata , e risente in ugu:1l 
gr ad o ad ogni altro angolo della V e n eta 
Terra ferma le conseg~:tenze pesanti del
le comuni sciagure . Il diritto del più 
forte gravitando anche su di noi c.i tolse 
Ja libera azione del sentimento , e ci ha 
assoggettati finora alla legge terribile del
la necessità . Tra gl' innumerabili spia
centi effetti di questa ci venne sostitui
to allo stemma Veneto l'albero di quel
la libertà che ci ha ridotti tra le catene 
di un' assoluta schiavitù morale. La co. 
gnizione rerfetta di nostra debolezza ed 

il 

/ 
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Ìl timore d' immergere con qualche rin
novazione questa città in uno stato di 
funesta anarchia costitnistono tuttora in 
attività 1'. am.ministrazione delle autorità 
provvisionalmente costituite ; e l' esem
p io pur troppo conto di Mirano , ha 
suggen to il proviclo partito di prudenza 
di far per che anche sussista eretto l'albero 
emblematico surriferito. Cittadini, è or
mai deciso il nostro destino! Iddio coW 
averci costitniti sotto i felici auspici di 
un giusto , pio, grande, ed umano Mo
JJarci In saputo in un . punto risarcirei 
delJe nostre perdite , et dar fine a' soste
nuti disastri . Questo sviluppo di nostra 
sorte non è più suscettibile di cmccios€ 
incertezze ; e già Jè truppe di Cesare 
sono in poca distimia da noi, ed a por-
tata di · garantire 9f:1. ogni estranea mal~ 
versazione i Jlostri altari , i nostri averi, 
Ja pubblica tranqu,/llità • Il vostro Comi
tato di Polizia n;~i ce~sando di prestarsi 
a tutto ciò ch' e relativo alla lealtà del
le vostre intenzioni e di quelle della 
sventurata popolazione , che sospira -' il 
momento di essere sciolta dall' attuale 
costituzione, ed attesa la fausta soprac
cennata posizione di fav~revoli ci.rco
stanze vi esibisce la seguente formula di 
decreto " . 

, Udito il premesso rapporto del Co
mitato di Polizia pienamente ana logo 
.all' universale desiderio e soddisfazione , c 

M ; col-
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collimante a ref.ldere esternati !;enti
~enti del cuore di ogni ·JJaono Adriese, 
la Municipalità provvis~ria d~ Atlria de-: 
creta:" 
· , I. Che sia fatto atterrare l' albero. 
dellJ. libertà. eretto ·su ' c1uest:t pnbblicl 
piazza , e resti quindi Io stesso ahbru
ciato · e ridotto in cenere • 

II. Che · sia · in · s•Jo luogo sostituita 
una bandiera con lo stemma Imperiale. 
· III. Che nell' imminente sospirato ar
rivo ~elle truppe Cesaree siena eseguite 
tutte quelle operazioni dimostranti l'in...: 
timo, ~itlcero e generai comento e gi ub-

1bilo, per un tale atteso recapito possi
bile · a riuscirsi in questa città ; ed il 
presente sia stampato ed affisso a' soli t~ 
luoghi a pubblica notizia e socldisfazione. 
Salute" • · 
· Il ·governo centrale del Trevi giano , 
Coneglian~se e Cenedese si espresse in 
tal maniera • 

, Nessuna giOJa riesce. più dolce e 
cara al cuote dell' uomo travagliato ed 
afflitto quanto quella ·da lungo tempo 
desiderata ed attesa • A noi battuti , e 
tacerati sì lungamente da innum~rabili 
mali , compagni indivisibili della guerra; 
a noi nati deboli e sempre esposti acl 
]nvasioni funeste ; qual' altra cosa più 
avventurosa e più fausta poteva avvenire, 
che quella di tornare dopo tante scia
gure ad essei· sudditi del Mon,a~ca più, 

gran· 
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g~·ande d'Europa, da cui saremo perpe.:: 
~uamente ed invi~tamente difesi ? Ecco, 
o ''frevisani, la bella giornap del nostro 
fqrtunato l'inascimento' rinascimento al
la gioja , alla pace , · alla sicurezza, ~ u· 
universale e particolare · tranquillità ~ 
Gioite, esultate all' ingresso ~e' rappre
sentanti il nostro augustissimo nov<i!llo 
Sovranò ' . e 'Spieghino le vostre acclama
zioni e la · vostra · esnltanza il desiderio 
di questo giorno, çhe già chiedeste sì a 
lungo , e da forza nel cuore facendo ri
suoHare tr~· gn evviva e la gioia il nom'e 
di, Francesco II. '' · ' 
' Tanto basterà pe.:r dimostrare lo spi· 
:rito che ~1a aJJimati · tntt.i i popoli da~ 
grande al piccolo delle provincie già ap
partenent~ allo Stato Veneto , poichè il 
riportare tutti ~ discorsi , . mwifesti e 
proclami fatti nel prospero avveni mentq 
dell'ingresso delle truppe Tedesche trop
po lungo e tedioso sarebbe . · E' neces
sario pe~ò il dire , come non potendosi 
soffrire dall_a plebe coJoro , ch' eransi 
dimostrati i più sfacciati de' predatori, 
terroristi ed entusiasti nel breve periodo 
4ellà democrazia, venivano q n est~ soven
te esposti alle percosse cc\. agl' insulti ; 
il Maresciallo Conte di Wallis per pòr
re un freno agl'· ipconvenienti che po
teano nascere, feée sape~e con editto in 
~tampa qnant~ appresso • 

,, Manifesta il comandante in capite 
M 4 dell' 

\ 
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d~ll' armata Imperiale d'Italia Ia di lui 
compiacenza per 1' universale esultanza 
con vera e non dubbia espansione di cuo
J·e dimostrata per il fausto avvenimento 
eli passare sotto il dominio di S. M. Im. 
peri al e , e crede di dargliene di ciò il 
più evidente ed affettuoso contrassegno, 
rendendo conto all' augusto Sovrano deli' 
indole e carattere di questa ottima na
zione e delli già sole;nnemente palesati 
sentimenti della più divora , cordiale o 
fétl el sudditanza , onde stendendo la di 
lui benefica mano e suffragandola con le 
palerne sue cure ne risultino sempre 
niaggiori prosperità ~ Egli è ben certo 
che s.nà conservata perfettamente l' in
terna. quiete ed un fraterno amore fra 
tutti gli abitanti ' · e che ciascheduno si 
asterrà dal praticare a chicchessia di qua
lunque classe e nazione veruno insulto e 
oltraggio, al ciuale effetto saranno ùati. 
gli ordini più risoluti per invigilare so
pra tal rapporto , onde siena severamen
te puniti i perturbatori della pubblic.11 1 

uanquillità ". 
E' __ vero, ch' erano sparite a poco a 

poco le immense tm·be. di fuorusciti , 
vagabondi , proscrlit' ,, 1uv~'lnzio:narj, in-

. quisiti, guasti - filoso , pericolosi orato
l·i , em[~i · apostoli elf Ateismo , falsi 
teologi , 'iniqui leu r tJ gente simile 
che inondavano le .À( .ci che contraq~ ) ; · 
ma pure ·o riman~n~~~4e ,r;alcuno q ~UP-: ,. 

- ' J'O· 
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posto di simil tempra , il popolo non 
poteva fare -a meno di non mostrargli le 
più manifeste · pròve della sua esecra
zione . A Paùova specialmente , lo sùe
goo popolare era maggiore ; tuttavia le 
sagge mtsure prese impedirono ogni di
sordine. Moltissimo poi piacque Ja di
sposizione de' commissi~nati a' pubb!Jci 
spettacoli di quella' città , di depositare .
mille ducati ·nel mon'te' di pietà pg~ es-: 
sete suddivise in cinquanta grazi.e,di du~ r 

·ca ti venti a favore di . altrettante " figlie · 
nubili da estrarsi in iuna conienente i 
nomi di tutte le postnlanti , p~r conse- ,', . 
guire 'la promessa somma . ' subito che . 
avessero esibita la fede del loro matri
monio: 

Frattanto in Venezia :era Stqt~ a.,ffissò ; . 
ugualmente che in altri luoghi _i l seguen
te proclama. 

L' Aulico Govemo Centrale Provvisorio 
di Venezia . 

, Dopo tante agitazioni nelle quàil 
versò ne• decorsi mesi questa città e suo 
dipartimento, finalmente o Veneziani è 
fissato il fortunato vostro destino ; e 
bene a ragione esultano gl.i animi vostri 
e manifestano la gioia , che in ·voi ha 
l?romosso un sì fausto evento " :: 

, ' Occupata e presa in po~sesso g;ue..: 
sta città col suo dipanimentQ dalle ar

1
mi - . .. . - - ~~ 
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p.ì sua Maestà l'Imperatore e Re nostrq 
Augusto Sovpno, succederà alli passati 
mali , quella felicità che vi siete così 
pen meritata con la vostra saggia con-
dotta ". 

· , La · vedrete poi . consolidata allora 
quando emaneranno dalla sovrana auto
:rità sua le forme di uno stabile e per-
manente governo " . · 

,, Fino a tanto però che giunge questo 
fonunato momento S. E. il Sig. Gen. d'· 
artiglieria Con-te ~i Wallis comandante 
r armat~ d' Italia di S. M. C. ed Ap. ha 
ordinato con suo decreto de' 19. gennaio 
~orrente = Che rest~ in 11ttività la prima 
forma qell' attuale provvisorio governo -con
centrato nella cleputa'{Jone de' cinque, ~an gli 
aggiunti e. nella commissione · straordinaria 
di folizia confermand~ · le locali Municipa.:. 
{ità de' distretti, che da qu\ in a~anti sa
rann~ chi~mate Rappresentanze distrit
tuali , e le autorità tutte civili e crimi
nali , com_e pure quanto rig~:tarda le finanze, 
~azj , ed imposizioni ed altri metodi e si~ 
stemi finora tenuti = ". · · · 
· , 'J;utto ciò ·a.vrà luogo {}no a nuove 
delib.epzioni ' di ·S. lY.[. I m p. e Re. E N o~ 
lo facciamo pubblicam~ntf:! noto~ affin
çbè ognuno con una moderàta GÒndotta, 
~ con la dovuta subordinazione · alle leg~ 
'gi possa rendersi degno della sua sovrae. 
:na grazia '~ '• . · - · · · . 
' ~l p·refato ~~!esciallo ~ce sal?yre an~ 

~J· cora 
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çora" con sua lettera de' -:..7 del suddetto; 
'Jll~St: ,, che le truppe Imperiali acqqar~ 
~ierate nelle c_aserme sono provviste di· 
tutto i l loro bisogno, così che sarà · la_ 
çura de'rispettivi loro superiori di pen~ 
sare a prendere la sqssistenza delle me
desime da' (nagazzini regj . Gli ufìzial~ 
principiando dal qenerale sino all' Alfìe· 
ye, non hanno da pretendere da padr~
ni delle case ove abitano niente fuori , 
che · l' alloggio per · se stessi -e servitù, 
letti forni t~, mobili necessari , stalla pe~ 
i cavalli e paglia, rilasciando il letame . 
Tutto l'altro pccorrente devono èom· 
p rare e pagare con la -propri a borsa ·· .. 
Devesi ciò çomunicare a tutte le Rap
presentanze distrettuali per all~ntanare 
~utte le lagnanze e -disordini" . Inoltr~ 
~sseudo tutte le città e piazze già Ve
pete ben custodite e guardate dalle sol
datesche Cç;sareo-regie , venne nel dì ) r 
licen~iata é abolita per sempre la cos~ 
fletta Guardia ·civica o nazionale eret~a 
çl.urante la Democrazia , vietandosi agi~ 
ufizia.li della medesima i~ portare in av--: 
veni~e l' uniforme fin a tal giorno. da 
essi usato , e si dette incombenza a' re
sp·euivi governi · provvisori di -·- ritirare 
~enz' indugio(:! ~lettere in luogo di d·epo·_ 
lìito , le armi , munizioni e quan'to al· 
~ro potessero aver ricevuto dalr ~ra~iq 
dello Sftato . Inoltre proibiss~ a Padova la 
stampa di tutte· le gaz.:z.ette , este:r;e. Fran~ 
' ..;. · · - - cesi , 
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.::esi , 1 OJ.mclesi, e Cisalpine; e neJI'istes_; 
so modo il fare imprimere sonetti, can
zoni pubbliche ed altri somiglianti fogli

1 
prima di essere stati rivisti ed approvati 
dal Sig. Colonneffo di Piazza chiamato 
di Candiani del reggimento di Wanters
Jeben , alloggiato in casa Cappello nella 
eontrada di S. Gaetano , acciocchè possa 
egli prima cancelbrne i passaggi noto
xiamente falsi, menzogneri, equivoci ed 
ingiuriosi a qu.1lsivoglia persona , non 
dovendo più comparire in pubblico nien
te che possa offendere i buoni costumi. 
Si vede in seguito pubblicata con le 
stampe de'fratelli Pennada di detta città , 

· .la provvisoria organizzazione delle pro ... 
v.incie della Terra ferma divisa in XXX, 
Articoli .sotto dì 6 febbraio. In vigore 
della medesima sono 1·estati soppressi 
tutti i governi at!uali provvis0ri centra
li, Munic~alità, Comitati, dipartimenti 
commissioni ec. sotto qualunque deno ... 
rninazione , e ristabiliti in tutte Je città 
i consigli generai i, corpi , collegi e ca
pitoli sotto qualunque nome esistessero 
nel primo gennaio 1796 col godimento 
di tptti i loro privilegi e funzioni , e 
con tutte Je antiche forme metodi ec.; 
tutti i feudatari rientreranno nel libero 
uso de' loro diritti legittimi resu!tanti 
dall'investiture; restano annullate tutte le 
separazioni d i città borghi , terre , e eli
stretti fatte dopo tal epoca , obbligando 

i cor-
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i corpi già soppressi ed aboliti ad un 
-pronto rendin~ento di conti dell' ammini
strazione da essi tenuta ; vie n ri pristi
nata in tutta la sua attività ed estensio· 
ne la giurisdizione ecclesiastica , vale a 
dire de' Vescovi , Corpi Ecclesia'stici e 
Pa"rrochi, come pure de' superiori degli 
ordini regolari pel ristabilimento di una 
es e m p l are disciplina ; si confermarono 
tutti i giudici civili e criminali attual
mente esistenti con che osservino tutte 
le leggi e statuti osservati nel suddetto 
giornò primo di gennajo 1796, e ciò si
no a nuova disposizione. · Si è eretto un 
tribunale di appellazione nelle città pro
vinciali di Padova, Vicenza , Verona , 
Treviso, Udine e Rovigo, con dover poi 
venire i litiganti in ultima istanza al 
Tribunale ·revisorio di Venezia, :11 quale 
si farà anche il rapporto per· l' ultimo 
supplizio nelle cause criminali . Restano 

· infine annullate tutte· le leggi , ordina-
zioni, ed ogni aitra comunque denomi
nata disposizione che possa essere 'stata 
fatta nel tempo de' cambiamenti politici 
dopo la preçitata epoca del primo gen-
najo 1796. · 
Do~endosi poi dagli abitanti della ca- Giura•~•en-

:pital~ ~on II?e~o che di t_utte le altre ~·~lt1' ~~: 
provmc1e e cltta prestare 1! dovuto 1 O· Vene1.iani 
maggio e giuramento di fedeltà èd 0!Jbe.: all' Impc~ 
d

. l , ,.. . racorc: • 
1enza a l Imperatore , venne fatto- noto 

per mezzo di editto , firmato dal Gene~ 
rale 
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:i-aie. in ·capite, e dal Consigliere Giusep..; 
:re Pellegrini fatto 1·iconoscere nella sua 
qualità di Commissario civile, disposto 
che si adunassero tutti i V eneti patriz.j 
ammessi al Maggior , consiglio , nella so
lita loro sala del palazzo Ducale con 
l' intervento di nn Notaro per nomina
re' come fecero' dodki de'loro individui 
delegati a prestare in nome di tutto il 
ceto nobile il surriferitd giuraJnento a 
S; M. Imp. e Re . Cbe i corpi ecclesia
stici e secolari dovessero farlo per mez..; 
zo de' tespettivi superiori, e due delle 
prime dignità; ed infine pei riceverlo 
da tutti gli altri sudditi ed abitanti re
starono incaricati i parrochi che ehheroi 
l' istruzione di fot;mune un registro di 
tutti i nomi delle persone concorse ad 
un tal :nto • La ri:attina de' :!.) febbraio 
si eseguì { augusta ceremonia nella Pro
ctiratia ,de' Fi!armonitiìi dove alloggia S.E. 
Conte Wallis e nella grati sala a t<1le og
getto addobhi.lta con' trono e ritrattO' della 
Ivz. S. Nella domenica appresso 4 Marzo 
ebbe luogo nelle chiese l'omaggio del terzo' 
ceto suddetto r<:ppresentato da' capi eli 
farriiglia: Di più con . sommo· contento 
del pubblico tutto si è veduto collocare 
.di nuovo il Leone alato ; stemma della' 
ci'ttà di Venezia, in que' posti da' quali 
era stato furiosamente tolto ed atterratd 
ne' primi giorni c{ella demo{;razia. L' I
stria e 1.1 Dalmazia similment<7 esulta~ 

vano 
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vano per la già fissatà organizzazione deÌ 
loro gov~rnò definitivamente fissata e sta
bilita nel primo genhajo 1798, giorno in 
cui tutti i nuovi impiegati prestarono 
in Zara, essi pure il giura_mento di fe
delta . In tal circostanza il Commissario 
Cesareo Conte Raimondo di. _Thudu, e 
Valsassirii presà. la parola parlò in que; 
sti termini. . . ,· 

, S. M. l'augustissimo nostro Impera~ 
.iore Re si è clegnato per effetto di sua 
clemenzà e eli snà bontà di . sceglier me ì 

benchè noii meritevole con fregiarmi dell' 
alto onore di stririgere màggiormenie trà 
Jui e la Dalmazia qtie' IJOcli che la valorosa 
:Vostrà nazione aveà già ila se esibiti; cinde 
ilnirsi strettamente còn Cesare.. In que
.st à difficil opra per quanto il più J,·eli
.gioso dovere ; e geniale impegno dal cari,. 
to miei si adoperino ; non potr~nno però 
ìilai avverarsi le sovrane paterne inten
,zioni di felìcitiire , mediante .il dolce Au· 
.striacd governo questo ah ! troppo ne~ 
gletto orfano' regno , se voi figli uri dì 
di sì rinomata madre?. non ci prestate· 
la più risoluta' patri:dtiò. mand, Si trat
ta dunque def propriq vostro ben esse.
-re , e si tratta parimente della mia glo
;ria nel porre i primi fondamenti dell;t 

. da voi sinora sconosciuta felicità • L' in· 
teresse maggiore è vostro perchè di una 
',nazione intera , che passar puè· quand.o 
voglia dallo stato . di a)Jbandono e dj Pp-

pres-
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pressione a quello di reale e Civile pro· 
sperità , il mio vantaggio è minore per..: 
chè solamente personale . Convinto per 
altro come io sono dell" ardente deside ... 
rio e laboriose cure- per render.vi felici 
per cui non curo altro guiderdone più 
soave di quello di aver guadagnati nuovi 
cuori all' Austriaco Tito . L'offerta che 
oggi per mezzo mio v'i palesa il più giu
sto , il più religioso , il più benefico mo
narca è quella cbe decider deve della vo
stra sorte ·, non meno 'che de' vostri più 
tardi nipoti ·. Voi destinati ad essere de
putati del sovrano volere , ministri in
corrotti di Temi , puri amici del giusto·, 
del vero e dell' equo , difensori manife
sti dell' innocenza, nemici irreconciliabi
Ji del delitto; voi che oggidì coperti sie ... 
te del luminoso fregio , e del molto im
ronente carattere di persone attaccate a.l 
servizio di Cesare ; voi rammentate i l 
grande , il sommo dover vostro , · e 1''3ttO 
solenne che con legami indissolubili v'im
pone l'· obbligo il più sacrosanto di ben 
servire e fedelmente la patria ed il So
vrano . Posto nelle vostre mani l' i m por
tante incarico ; ed incomrato il religioso 
positivo impègno di scambievolmente co
operare al buon ordine, alla tutela e di
fesa de' vostri simili , in una parola al 
'bene comune , fate voi in guisa che le 
vostre consorelle nazioni riconoscano jn 

·voi i prischi Dalmati modelli di fedeltà , 
- . srec~ 
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specchi di onore ,. ed i ristauratori della 
gloriosa antica fama dell' Illirico nome , 
e che mercè vostra sentasi finall!lente ri
suonare in Dalmazia la pria non udita 
festeggiante Austriaca voce : Noi siamo 
felici! Allora potrò anch' io pago di me 
medesjmo esultare dicendo : H'9 adem
pito il voler di Cesare c( • 

Ma se nella des~ritta maniera esultan
ti ravvisansi i paesi passati a far parte 
degli ereditari domini <.Iella Casa d' Au
stria, non così si è saputo ultimamente 
esser la situazione ·dell' Isole Venete del Sicuazìo. 

· ne atella-
Levante, non ostame una deputazione le di cor-

mandata da Corfù a Milano a ringra- fù e alcre 
. . G B d" Il Isole del zrare Il en. onaparte r esser e eno Levante . 

divenute porzione della Repubblica Fran-
cese • Per dare a lettori una breve es
posizione del loro stato attuale ci con~ 
tenteremo d'inserir quì una lettera di 
Corfù in data de' 2.0 dello scorso gen. 
naio , tale quale si legge in diversi fo. 
gli imparziali ed espressa ne' seguenti 
termini. 

, ·Quest' Isole farono divise in tre di.; 
partimenti , del primo cle' quali sarà la 
centra le Corfù che avr:ì sotto di se Peo
ga , Paxò , Fanò , Butrintò. Del secon-

. do centrale Zantc con Cerigo e Cerigot
to • Del terzo Cefalonia con Santa Mau· 
ra, Teachi , · Prevesa , è Vonitza. Il go
verno verrà ridotto in una deputazione 
di ristretto numero. d'individui , ed in 

Tomo XXXII. N ogni 
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ogni Comitato vi deve essere un inrH ~ 
viduo del dipartimento centrale come 
osservatore per l'esecuzione delle leggi. 
A questi presiederà il Generale o co
mandante per gli affari politici e mili· 
tari col di cui carattere può cuoprire 
ogni cosa. L' amministrazione centrale 
fu ripartita, e si elessero 11er le finanze 
e luoghi del comune il cittadino Gra
maticopulo ; per Ja marina , commercio 
e sanità il citt. Sordina ; per l' istru
zione e polizia il citt. Marulli; per la 
guardia 11azion:1le il citt. Bondioli ; per 
l'incombenze di salute pubblica il citt. 
Teodorochi . Il primo ol'dine dalla me
desima emanato è stato che tutti i preti 
Greci e Latini non nati a Corfù, e che 
:non sono de' dipartimenti occupati da' 
Francesi, abbiano a rimpatriare nel ter
mine di un mese. Credesi ciò fatto ad 
oggetto di dichiarare di pubblica ragione 
le chiese che tengono i Calogeri di Cef
fa là e Monte Santo, non che li Canoni
cati Duodo e Giustinian con altri , e 
11rincipalmente le rendite Vescovili 1

'. 

,l Si va disponendo la formazione del
le Municipalità ne' cantoni dell' Isola , 
ma quegli abitanti si mostrano molto av
versi all' assunzione di quelle incomben
ze , non intendendo divenir con ciò !'.or-' 
gano de'nostri convenzionali. Si vorreb ... 
hero spedir persone ad installarli , ttnta 
volta jncolto com' è il nostrp contado 1 

e ùo· 
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'e- dove non vi ha confidenza pronta cot 
leggere e scrivere , come ridnrlo ad un'' 
unione virtuosa ? I Greci in generale 
"S()lJO accorti e sopraffini , ed abborrisco: 
no le cose nuove . I Francesi dal canto 

· loro non si affrettRno a consumare l'oc• 
cupazione delle altre Isole in cui man
'Cando le fortezze non si credono sicu
ri . E' osservabi le che s' imbarcano ogni 
giorno cannoni ed altri pezzi di arti
glieria , e tra questi il cannone detto it 
diamante il migliore tra gli altri • Levati 
dalle mura , che guardano il mare verso 
S. Marco , vengono tradotti al mo.lo di 
Spilta per l' imbarco istesso . Anche le 
tlue Fregate la Meàusa, e la Cerere, so n() . 
Timaste vendute ad Ali Bassi. Il Gen. 
G entili travasi da vari giorni gr.wemen
te ammalato a S. GiHstina, ed in peri
colo di perder la vista , talchè vorrebbe 
tornare in patria, avendo chiamato in
tanto dal Zante il ~uo nipote ch' era 
colà comandante . Ha assunto il governo 
in sua vece il Gen. Chabot , ed il pri· 
mo suo· passo fu quello di ricercare da', 
mercanti di olio, ed a titolo d' impre..: 
stito · 30 mila ta'llari in termine di tre 
gjorni con la minaccia di aumentare la 
somma se tosto non gli vìen data . Si 
tassarono perciò alcuni individui , ma 
questi reclamano sull' impossibilità di 
raccogliere Ja suddetta somma ; a segnG 

N :1. che 
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che si e giunti ad intimar la prigione> a•. 
chi s~ mostrerà negligente " • 

, Frattanto si :ricercano da' Francesi 
i magazzini per riporvi 1' elio della co
:mune C ehe non ha rendit-e di sorta al
cuna di tal genere, giacchè anche i luo
ghi pii essendo so ppressi l' entrate di· 
questi vennero affìttéiJte a· dena.ro·èontan
te ) . Le famiglie private quì trovansi ol
tre mòdo angustiate e deplorano il loro. 
stato poichè dar devono- l' a-lloggio. agli 
ufiziali , o le case sono invase a viva 
f.orz.a . S.i visita ognuno che parte, onde· 
vedere €OSa trasporti , e ciò che no!l' 
aggrada vien trattemn.o • La chiesa del 
Rosario è dive.tHlta un qu-~niere di sol
dati , e si es.ige che si la v ori anche ne' 
giorni fest·ivi , €on trasporti di legnami 
e pulir le strade .. Sonos.j soppressi i 
E:onventi del Tenedo , S. Francesco ; S~ 
Giustina , e l' .Annunziata. Si è prescrit· 
ta t ere2.ione de' fanali e di trovar gen-. 
te per nettar le vie €on una tassa che 
sebhen leggiera , disgusta molto il paese 
di g~à aggravato di letti e Jj alloggj " . 
. , In ·aggiunta a. questi· mali abbiamo 

l' epidemia negli animali , bovini e n~ 
gau.j.. Le fabbriche , ed i luoghi prefet
tizj non si pu·li scono, nè vi si· fa aleun 
Tistauro come facevasi. un giorn0, e son01· 
oltremodo feLidi pel' le immo.IIClezze e 
la licenza militare . • Succedono alla gian 

nata · 



1J E L L J'l G lJ E R R. .A, i~ 7 
llata freq:uenti furti che restano impuni• 
ti , e se taiora si arrestano e convinco
:r.o , i rei non si possono però obb1ignre 
alla nomina de' loro cqmplici . Essi han
no l'ardire d' insultare i giudici, e tnt• 

t<l\ finisce per loro sere~amente. Si tol
gono a' proprietarj i possessi delle case 
poste nelle fortezze , qualora r~on siano 
da' medesimi abitate , e se pur lo sono 
qualora si mettano in requisizione, con
viene rassegnarsi e cederle . Dicesi che · 
Bonaparte ~avesse ordinato quando fu al 
comando dell' armata Francese in Italia, 
che ferme le contribuzioni da:t.iali si deb
ba pagar per di più il venti per cento su 
tutte le rendite della città e delle ·Gam-· 
pagne .. L'emigrazione è somma, e molti 
Greci privi QÌ beni stabili se n~ vanno' . 
a vivere in Turchia tra !aro comp:igni • 
Muoiono quantità di soldati ed ufìziali 
Cisalpini, ed i morti vengono sepolti . 
nel campo senza alcuna formalità eccle
siastica , senza croce , senza sacerdote 
e mancano dell' aiuto de' sacramenti " . c . 1 

P t.. . . • h 
1
. A . . aptto a

OCvll g1orm avantt c e g 1 ustnact 2.iene di 

entrassero in Venezia, evacuata da que.; M~gonz.a 
sti la città di Magonza non meno ehe 
la fortezza , vi si accostarono i France-
si , i quali avendo data mano ad alcuni 
paesi oltre il Reno di e1'igersi in Re
pubblica Gisrenana , rinunz.iarono a un 
tal progetto còn r idea di unitli alla 
:RepubblicOi Francese • Circondate per · · 

--- ·- N 3 ogni 
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ogni parte dal Generale Hatry le 'opere
esteriori, ed il forte di Casse! , intimt:,. 
la resa al governo Magonzese , cruesti 
dopo varie piote~te · e tergi versazioni , 
fece aprire le porte allG truppe di Fran
cia, previo l'accordo degli apr>resso ar
ticoli. 

,, I. Snbito dopo .la firma respettiva
della presente ca·pitolazione , si prende
nnno le opportu.ne misure per la t>on
servazione de.! bllon ordine , nell'ingres
so delle truppe Repubblicane , l'e qualr 
fìuo all' epoca , in cui le fabbriche mi
litari non saranno in istato di ricevere 
]a guarnigione verranno· alloggiate nelle: 
case degli abitanti " • 

, II. Quanto al governo polÌ·tico , ci
vile ed ecclesiastico stabilito nella cittj 
di Magonza , tutte le autorità · costiffii
te , dfcasteri , e magistrati , gli agenti 
che si trovano subo·rdinati nel'le campa
gne su !"una e l'altra sponda del Reno· 
compresovi gli annessi all' amministra
zione delle finanze verranno conservati , 
durante l' e.poca provyisoria del prrese.nte 
sistema , col godimento de' loro stipendi 
sinchè sia riferito al governo Francese". 
- , III. Tntti gli abitami· della ciui e· 
territorio di Magonza , tanto ecclesiastiw 
.ci che secolari compresivi gli addetti 
,al servizio dell' Elettor.e e d'el!' Eletto
:o:ato saranno protetti ~ mantenuti con l<l' 
f>iù. eflicac~ lJ!aniera, assicur~to il r~ 

S!_)€1; 
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spetto alle persone e propri'età. , e per 
il di più se ne farà il rapporto al go~ 
veruo Franc€se " • 

, IV. Ciascuno eli essi che voglia ab..: 
bandonare la città o territorio di Ma .. 
gonza situato sulla sinistra riva del Re
no per istabilirsi sulla destra , non solo 
avrà fa<':oltà di farlo in uno spa?Jio ba
stante a rìHettervi maturamente , ma gli 
sarà permesso di vendere in uno spazio 
di tempo comodo , le proprietà sì sta
bili che immobili con tutti fj_{negli atti 
necessari in simili occasioni . ln tal caso 
verrqnno accordati gli opportuni · passa· 
porti , quando però tutto ciò sia in pia
cere del governo Francese ". 

, V. Suà_ mantenuto il libero. eserci
zio del culto, qualunque sia salvi i con· 
sueti regolamenti della polizia ". 

, VI. Le pro,prietà mobili dell' Elet
tore e SHO Elettorato, quelle delle col'
pora;l.ioni laiche o. ecclesiastiche e aJui 
stabilimenti , archivi e depositi di qua
lunque natura saranno lasciati senza in
tacco nelle roani delle persone· che l' 
hanno in custodia , e ciò fino a che non 
siasi dal governo Frances~ decretato in 
altra forma ". 

, VII. N e !l'ingresso delle truppe Fran-. 
cesi nessuno sarà res1)onsabile delle opi
nioni_ che potrà in ~dclietro aver vrofes
sate , nè saranno tolti via di carica indi· 
vidui per fatti a ciò relativi ". 

N 4 , VIII. 
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, VIII. Non s' ingaggerà alcuno al se r-. 
vizio militare senza i! suo consenso, tlè 
verrà deportato o forzato veruno degli 
abitanti ad abbandonare la città se non 
~ reo ·di qualche delitto , e come tale 
riconosciuto da competente autorità . 
Tutti resteranno sotto la protezione e 
lealtà delia nazione Francese , nel godi-

- n~ento delle loro libertà e privilegi, nè 
in verun modo verranno presi e condot
ti altrove dégli ostaggi , ben inteso fino 
a nuove disposizioni del governo Fran
cese " . 

, IX. Non esistendo nella Repubblica 
Francese attualmente veruna carta che 
abbia corso di moneta , nessuno sarà 
costl'etto a ricevere in pagamento altra 
specie che quella corrente nel paese". 

, X. Il territorio , della città di Maa 
gonza sulle due sponde del Reno sarà 
trattato nella miglior maniera che po
tranno permetter lo le circostanze ". 

, XI. Essendosi reclamata in favore 
di . S. A. Elettorale di M;jgonza · la si
curezza formale della sua persona , e del 
suo Elettorato , la di lui condotta nelle 
presenti congiunture deve assicurarlo che 
il governo Francese la prenderà ic grandis
sima considerazione " • 

Dal quartier generale di Pisbaden 9~ 
nevoso o 29. dicembré 1797. 

Dal 
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Ecco il numero preciso pubblicato a 
Parigi degli oggetti preziosi tolti dall'I· 
talia dall' armata Francese ne' due anni 
1796 e 1797• num. I. Diverse razze di 
:bellissimi cavalli , e altri animali dome
stici proprJ a divenire nuovi compagni 
all' uomo ne' suoi travagli ·. 2.. Gran quan· 
tità di marmi Greci consistenti in statue 
del primo ordine e di prima fama, gra
niti orientali, Basalto , Porfido , AlOtba
stro. 3· !strumenti, macchine , utensili 
di agricoltura e di economia rurale . - 4· 
Semeoz® di piante verfezionate dalla 
cultura. 5· Circa 500 quadri usciti dal 
pennello de' più eccellenti autori. 6. Li· · 
hri antichi e moderni di storia naturale, 
,agricoltura e viaggi. 7· Gran quantità di 
libri di antiche . sceltissime edizioni. ~ 
nuove . 8. Mille volumi in circa di rari 
e vregevoli manoscritti levati da Mila· 
no, Monza, Modena, Bologna , Vene
zia e Roma. 9· Infinite carte di musica 
antica e moderna , come pure moltissi
me carte di stampe antiche Asiatiche 
Affricane ed Europee • ro. Moltissimi 
istrumenti e macchine di fisica ridotte 
alla maggior perfezione • 

CA-
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CAPITOLO QUINTO .. 

Principi di dissensione tra la Repubblica 
Cist~,lpina e la .Coi:te Pontificia . Le truppe 
Cisalpine man·zano verso lo Stata clelia 
Chiesa , ed. occupano la. Fortezza eli s.. 
Leo . B.ivoluzione irt fesaro • Si fa una 
specie di accprnodam.ento. Tumulto nato in 
Roma per cui si viene a rott.wra tra la det
ta corte e la Repubblù:a F.ranccse .. Il Ge.n. 
Berthier si avanza con la sua armata a 
quella volta l entra swza r-esistenza in 
quella capitale e vi el'ige una r~uoZ,Ja Re· 
pubblica Romana . Nuo.vi tumulti colà ac
caduti • Il sommo Pontdìce Pio VI. d~ 
portata a S.i~na . .Affari clella Rtusia , 'e 
gran s.ollev.g:z_ioni in Turchia • 

~Fino ~a quando fu pubblicato in Mi
lano il Trattato di pace del 19 febl>raio 
I797 tra la Hepubblica Francese _?.-ia 
Santa Sede Apostolica Romana , si co
minciò a spa_rger Ta ~oc~ , che Juestil 
pace s_<trebbe stata di P,reve durat!. Di 
già da molti Rç>mapi e sndditi Papalini 
rifugiati nella Cisalpina, faceansi molti 
discorsi e complotti intorno a' mezzi di 
toglier di mezzo j[ governo del sommo 
l)ontefice , e far nascere la rivo! uzione 
in Roma per introdurvi le forme demo
cratiche , come er~ avvenuto ~n Ancona, 

non 
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non astante che a norma del citato Ar
ticolo VIII del suddetto Tr<Htato ~ do
vesse quella piazza esser restitu ita sotto 
1' antico dominio , ' dopo che stabili t a· e 
firmata fosse la pace generale del cdo
tinente d' Europa • Più volte tentassi il 
surriferito progetto durante il dt?corso 
del passato anno e sempre invano , a 
norma di guanto si è riportato nell'an
tecedente volnme. Ora finalmente è riu
scito nella m;iniera, che saremo per es· 
porre , tenendo dietro esattall'\en~e :all' 
andamento delle cose ; e l' alb~ro della 
libertà vedesi eretto in mezzo 'alla ca
pitale famosa del mondo cattolico . Ap· 
pena dunque fu reso noto in Italia il 
Trattato di Campo Formia, si fece istan· 
za a Roma per parte del Direttorio 
Milanese , che il Papa riconoscesse su
bito fa Repubblica Cisalpina; al che S. S. 
fece rispondere , che lo· avrebbe , fatto , 
quando tutte le altre prim:.nie potenze 
dell' Enropa glie ne avessero dato l' e
sempio . Avuta un3 tal risposta, imme
diatameme fu da Milano spedito il cit
tadino Anclreoli al Santo Padre , ad in
timargli seriamente che dentro l' inter
vallo di otto giorni riconoscesse la pre
detta \nuova Repubblica; e sem,a atten
dere ulteriori repliche e determinazioni, 
s'inviarono Io mila uomini di truppe 
Cisalpine verso Rimini , seguitate i m m€· 
diatamente da un ,corpo di Polacchi sot-

to 
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tG il comando dell' emigrato Gen. Donv 
browski . Si passò quindi alfe vie di fat
t-o e si sparse anche clel sangue verso i 
confini c.on mortalità . non indifferente 
per parte degli aggressori , uccisi e fe
riti da' contadini armati cbe fecero non 
poca resistenza , sinchè cresciuti i Re-. 
pubblic:mi di numero si accostarono alla 
piccoll fortezza di S. Leo situata sulle 
frontiere della Toscana, e nota negli rri.
timi tempi per esser servita di prigione 
al eelebre impostore Cagfiostro .ivi mor
to nell'agosto del 1796. Intimata la ces. 
sìone dal Dombrowski con la minaccia 
dell' assalto , la guarnigione Pontificia 
consistente forse in meno di cento sol
dati uscì nel 9· dicembre con tutti gli 
onori militari , abbandonando i magaz· 
zb1i e le mediocri sussistenze ad essa 
assegnati. I paesani, ch' entro Ia mede
sima si trovavano, rimasero detenuti per 
aver data campana a martello, ed esser
si difesi; ed al comando della piccola 
piazza acquistata , senza neppure lo spa
.J:O di un moschetto , restè il Maggior 
Ronconi della quinta brigata Cisalpina. 

II Pontefice Pio VI , dopo aver senti
n. Papa ' to il parere della Congregazione di Sta-rtconosce 

b Repub- to composta di C:udinali e Prelati, de• 
lllic~ Ci- terminassi in questo mentre ili ricono• 
$alp1na. P . . d 
· scere come noc1pe , e come pa re co• 

mune de' fedeli la Repubblica Cisalpina, 
inca ric>1ndo il Cayaliere Maggiore Bussi 

. -- . di 
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di a11dare a risedere a Milano in quali
tà di suo ministro , affine di mantenere 
la pace ed armonia fra i due Stati . L' 
Ambasciatore Francese Giuseppe Bona_. 
parte fratel ]o del Generale, inculcò mof4 
to' , e si adoprò per far pre11dere Ufla ta~ 

, risol uzione ed accomodare la facce uda • 
Contuttociò S. Leo non fu r estituito , 
ma anzi · tre giprni prima del Santo Na
tale , il popolo della città di Pesaro sul 
mare Adriatico; mosso a rivoluzione da
gli emissa ri tra esso introdotti , licen
ziò, mediante l' essere spalleggiato dal 
soprindicato Gen. Dombrowski , i mini
stri pontifici , e si dichiarò libero e in
dipendente , inalberando Ja baDdiera Fran
cese , ed inal zando l' albero della llber
tà , come fecero dipoi , Fano , Siniga· 
glia ed Urbino . Creata tma. Mun icipa
lità , mandò una deputazione a Milano 
per ottenere· l' unione alla Cisalpina , e 
per far sentire al pubblico qualche gio
vamento , si diminuì il prezzo del sale 
di clae quattrini per libbra , e la tassa 
de l macina to éli dod ici baiocchi· per rub· 
bio . I l Vescovo di Carpentras · ammini
stratore di quella Chiesa Vescovile , di
resse in tal circostanza Ul)a circolare a' 
suoi diocesani del seguente tenore. 

, Ecco di nuovo cangiato il gov·erno; 
.ma il nostro dovere non cangia giam
mai . L' obbedienza, la subordinazione , 
la fedeltà non · sono soggette a verun 

ca n-
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ca.ngiamentq . Quel tutto che dovevamo 
ieri al Papa come Pxincipe temporale , 
lo dobbiamo oggi alla Repubblica. Essa 
è la nostra Sovrana, e noi non dobbiamo a 
Jei resistere , e da Ilei dobbiamo dipen
dere. A lei dobbiamo obbedire; a lei 
fiualmente esser fedeli , e ·tutti uniti col 
yinco!o di carità procurare i l maggior 
bene della patria. Voi parrochi a' quali 
insieme con me incombe la direzione 
del nostro comun gregge ; e voi tutti 
che appartenete al clero , fatevi carico 
di spargere queste massime, che oltre 
1' esser rette vi potranno anche giovare 
nel politico col preservarvi da certi ma~ 
li cbe pon cl' altronde hànno origine che 
da •storte .intelligenze ; queste sì sono 
quelle che producono divisioni d' ani
me, spirito di partito , dissenzioni , odi, 
:vendette e morte . Vi prego di preve
dere tutti questi mali ; e non temete 
che J,?er nulla si lederà la religione, che 
.il popolo sov-rano vuole salva ed intatta, 
e lo stesso Generale ne' termini i pitÌ 
espressivi ce l.o assicura. Vi accludo co
pia d~J proclama di questa .Municipali
tà-, acciò insieme o cittadini Parrochi ~on 
·quanto vi ho detto lo p-anecipate con ec
clesiastico zelo alle respettive vostre po
polnioni. Raccomandiamoci di cuore at 
'Signore , speJ:iamo in lui e non saremo 
mai confusi . State sani • " 

Dal Palazzo Pe.scovile :n. dic. I797· 
Era n~ 
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l!::ransi già tirate. tutte le linee, com è 
abbiamo detto, per far nascere un tu.:. 
multo strepitoso in Roma medesima ; e 
di già un buon numero di patrio t ti R-oma· 
n i che eransi ritirati in estero stato rit-or
narono all'antico soggiorno per tentarvi il 
gran colpo. Nei-dì 2.7. del predetto mese 
si videro a un tratto tJel corso, e per 
diverse strade di detta' capitale , molte 
·coccarde tricolorate , e la p'rossirnid. del 
fuoco si apprese imminente a scoppiare. 
Di fatti nel giorno appres'So ultimo del-

f l. • · d Tumulro le este nata 1Z1e , essen o Stlte per or· in Roma. 
dine del governo duplicate le pattuglie 
di truppa civica e di linea con istruzio-
ne precisa , che trovandosi nella notte 
attru ppamemi oltrepassanti tre persone 
fossero disciolti o arrestati gl'individui 
come fn fatto; ma un gruppa eli alcuni 
susurranti investiti da una delle suddet-
te pattuglie , negando forse a bella po-
sta di obbedire , si messero in difesa oon 
le pistole, ferirono due soldati, . e mes-
sero il resto in fuga . Allora una trup-
pa di circa trenta ammutinati portassi 
vicino al palazzo Corsini, residenza del 
ministro Francese Bonaparte , e presen-
tatisi alcuni di essi al medesimo, lo ri
chiesero di patrocinio e di assistenza • 
Rimasto sorpl'eso alla d.imanda disse lo-
ro , che se ne ·uscissero fuori ; ed in-
tanto un corpo di cavalleria che inse-
guiva questa g~;nte , fe~e fLl.ocò addos-

so 
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so a' medesimi , fll detto nel cortile del 
palazzo , ove restò ucciso un invalido 
Francese , che a caso colà trovavasi . 
L' ambasciatore accompagnato da alcuni 
Generali ed uffiziali di sua nazione; di
scese subito per sedare il tumulto , che 
l' arrivo di una ' compagnia di fucilieri 
fece assai aumentare , es~enùo accorsi 
altri patriotti a dare aiuto a' primi. U.,. 
nito eglj a~ Generali St.urloch e Dufour 
chiese- parlare a' capi e comandanti deii.:J. 
milizia pontificia che stavano verso la vici
na porta Settjgnana , chiedendo più volte 
la parol3.; ma si è SQggiunto, che gli fn 
risposto solo con una salva di fucilate 
.:per le quali cadde morto il suddetto 
Gen. Dufour trapassato da vari colpi • 
Bonaparte e Sturioch poterono salvarsi 
dalla parte del giardino , nell' atto che 

. si accrebbe Io spavento per quasi tutta 
la strada della J,ungara , e che molti 

·degl'insorgenti restarono uccisi in tale 
incontro · mal grado la sopravvenienza 
del!~ notte. In tal disordine verun mem
bro del gov.erno si mosse , per I a· diffi
coltà anche di andarne in traccia in una 
città vas.tissirna ed in giorno festivo . 
L'. ambasciarore nella notte medesima , 
tenendo sempre a' fianchi il Cav. Azara 
ministro di Spagna, e il Cav. Angiolini 
ministro di Toscana, che non io perdet
tero mai di vista , richiesti replicatamente 
i~ suoi p.assapqrti , se ne partì ~ quat~ 

tra 
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ro ore della mattina del dì 2 9, n è si 
,::r.edette in sicuro sinchè non arrivò co~ 
la sorella ed i l suo seguito in Firenze . 
Quindi partirono per ~apoli il Car
èlinale Braschi e Monsignore Galeppi , 
per impetrare o i soccorsi, o la medi~
?-Ìone in tanta emerger,za di quella cor
te, che stimò bene tenersi nel più pro. 
fondo silenzio , nè se ne mischiare per 
niente • 
· Avvisato deW accaduto inconvenient-e 
il Santo. Padr-e, restò l' animG su-o som:.. 
manLente conturbato; e su.hito fece af
fìgere un edito c~l quafe eccitando ii 
popolo Romano alla ·quiete non poco 
intorbidata da' recenti- disgusti , dichiara
va che qualunque persona s~nza eccezio':" 
ne d i condizione e grado sì trasportas
~e sotto qualunque quesito 'colore ad of
fendeiJe sudditi o forestieri di ogni na
zione com.moran:i in R.om<l, o ' mancasse 
di rispetto alle truppe t;mto civiche che 
di linea , sarebbe irr.~missibi~n:'ente pu
ni to con la pena d·r m~rte. In appresso 
Monsig. Crivelli Milanese si appigliò al·
la consueta impolitica m~sura d'· interdi.
re tutte le rappresentanze teatrali e spet
tacoli già incominciati , cosa che dilatò 
il malcontento della gioventù in cambio 
di calmarlo. E volendosi poi dalla Santa 
Sede toglier eli mezzo l'imputazione , 
çhe sentivasi addossata di ave~ ella data 
mano uascosHm€nte al descritto tumul.:., 

Tomo XXXII. O to 

\ 
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to , affine di mettere in chiaro la cosà 3 
é far rilevare in facci:.t a tutta l'Europa 
la propria innocenza, e da chi effetti
vamente proveniva il male, fece compi
lare un esattissimo processo di quanto 
era accaduto nella critica giorn,ata del 
dì 28, e chiamati per testimoni i mini
stri d' Inghilterra, Russia, Prussia, Sve
zia ed altri fino al numero di quattor
dici , li supplicò ~d apporvi le loro fir
me, e trasmetter lo tosto alle rispettive 
corti. Contuttociò molti de' suqdetti tap· 
presentanti e consoli ugualmente che 
non poche famiglie delle più .facoltose 
andavano disponendosi in fretta a lascia· 
re quel pericoloso soggiorno e trasferirsi 
altrove a godere aure più tranquille e 
serene • · 

Di. fatti si temette subito la già da 
tanto tempo ùivisata rottura tra la Re-: 
:pubblica Francese e la Santa Sede Apo
stolica; mentre diverse legioni Cis;ilpi
IJe e Francesi si approssimaroqo a gran 
passi ad invadere ttmi gli Stati Pontifi
ci , oc-cupando tutte le città del Dncato 
di Urbino l JJon meno che della IVIarca 
con 1' istess·a città di Macerata , che n' 
è la principale l chiamando i popoli alJa 
libertà , ed inalzandone l' albero ovun
que • Lo sdegno del Direttorio di Fran
cia si manjfes~ava bastantemente nella 
lettera , spedita a Firenze dal ministro 
delle :t:elazioni .e~tere al cittadino __..Ca-

cault 
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b.uÌt residente àllora presso il Gr.:mdu
ta', e contenente il preaccen11ato com.:. 
plimento alla corte di Toscana , lettera 

. espressa in questi sensi ; 
, Cittadino , voi vedtehi nelle statripe 

che vi trasmetto una lettera di Giusep
pe Bonaparte , che contiene i raggu:1gli 
dell'orribile attentato commesso in Ro

·tha il tÌe nevoso contro là nazione 
Francese, e i deplorab,il:i avvenimenti , 
che ne sono stati .la conseguenia , Ma 
vdi tertamente osserverete cdn piacere 
che il rlliilistto della cotte presso di cui 
voi risedete ' si è distinto in quell' ese
cranda giorn;ua còn lealtà , coraggio , 
e generoso sdegno . Il governo Francese 
nel dolore profondo dal quale è pene
trato , ha saputo distinguere ed ap,prei
zare una tal condotta . Scrivo oggi al 
Signore Angiolinì per trasmeitergli le 
dimostrazioni della vivà sod disfa~ione 
ch' egli ha risentito j. e voi siete incari
cato di farle npte con sollecitudine alla 
torte di Toscanà, assicutan:dol-a., ch'egli 
:H trova in essa con piacere; la gtran zia 
della più sincera unione . che esiste tra ì 
due governi"· Salute e Fraternità . 

. . 
Tey.flerand ~ · 

A questo -fulmine senza remora ile 
successe un alno ; nella pronta dichia
razione di guerra del Generale Berthier, 

O l nell' 
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nell' istante di moversi con I! armat~ 
Frapcese , espress'l a chiare note ne'dm; 
~eguenti scritti dati dal quartiere genfl
rale di Ancona sotto dì 2.9 gennaio 1798. 
' , Le rive del 'revere erano pe.r esse.: 
:re spettatrici delle dolcezze de·Jfa pace, 
che doveano succedere al flagello dell~ 
guerra; ma r implacabile insidioso go
'verrio di Roma cospirava e cercava d'in
torbidare la tranquillità delle nazioni , 
èol renuersi colpevole del più vile di 
tutti i delitti. Egli ha insultato alla mo
derazione e alla generosità che mostr0 
Ja Repubblica Francese nel Trattato d.i, 
Tolentino; ma ora deve una soddisfazio
ne uguàle alia sua perfidia . Un' ar-mata 
Francese si avam.a verso . Ro.ma ; nia io. 
lo dico con verità; la sua marcia non 
ha altro scopo che quello di punir. gli 
3ssass~n,i del bravo Dnfour , que' mede
simi che si bagnarono ·le mani nel san
gue del disgraziato Basville , ed infine 
ài ga~tigare esemplarmente coloro cbe 
~annò osato disprezzare il car.:mere e la 
:perso1'a deW anrbqsciatore della Repub
~lica Ji'ran~ese· . U popolo Romàno estra
:peo a tanti orrori e i~ tanta perfidia ; ' 
rro~e.r~ n~! mio esercito protezione eq 
-~Ull1€J7.Ja " • 

.;. .!t•. 

-.Aless-andro Berthier. 
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:.Altro manifesto dell' Jstessò .Getzerale d~i 
quartiere e giorno medesimò come sopra. 

, , 11 goveÌ·no , eli Rom.~ si . è reso .. c0.i
pevole del pi?t · vile di tutti ~ delitti . 
Egli ha . fatto assa~sinàte ìl nostro ·com-:
l'agno di gloria; il Generale .DufouJ:; ed 
h a mJncato al rispetto che dovevasi all' 
ambasciatore Francese, che si è ritirato 
~la quella città. Voj siète in marcia bra
vì soldati per vendicare tanti d~lit_ti; e 
per punire .i.l suddet~o go.verno ed .i St10Ì 
:infami sicari ~ La vende.tta . è gipst-a; m~ 
deve essere . senza'· , macchia:. il~ pc;>polo 
Romano è inp.oGent~; ed è. stràpier,o .a 
tanti orrori, onde ~ tr~var . deve n~H' ar
inata protezione. ed an1içizia a(;ciÒ po~Scl 
3mmirarè la savieoz.za e le ,.virtù de' so~
dati cittadini. Il govern~ FrarÌce;s_; vtì~~ 
Je ; e )' onore io èomanda ' cbè ..le per
sone, le proprietà ~ il çulto. ed . .i _suoi 
tempi siena ~ispettati. Il ~acch~ggio sa-: 
tà punito con ,le più sever~ . p~:ne • ~ì q 
bravi fràtelli d'armi; noi ci renderemd 
~- .saìt~mo sempre degni di nòi medèsi.: 

tni ; " · V<Jles saridro Berthier ; 

Nell' udixe il su~no òi ~ueste d,rch(a.: 
:fazioni così comminatorie' si spediroiJ·o 
incontro al supremo comandante nemi..; 
tioi il Cardinal Vi,car!o unitame~.\e al 

O 3. Pnn· 
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Principe Giustiniani , e i Monsignori D~~ 
gnani e IVIastro~zi , per esplorare i suoi 
sentimenti, e trattare alla IJ;leglio di una 
qualche concilia~ione; ma si ~parse la 
voce, che sendronsi intuonare all' orec
-chie ·l' amara risposta, · ch' egli avrebbe 
trattato con s. s~ quando giunto fosse 
sulla piazza del Vaticano. Cçmtempo
ra~eamente a Parigi fu fatto custodir~ 
da un membro della Municipalità del 
4ecimo rion'e il .Marchese Massimi, mi
nistro della Ro.mana corte·, sigillate le 
s'[le. carte in sua · presenza ; • e ciò per 
l;ìervire , per ' qu;:tnto si disse, d'ostaggio 
per Ja salvezza de' pa'l·tico.lari Francesi 
~sistemi nello Stato deJla chiesa. Alla 
pr·ima _ dep~tazione, se ne aggiunse un' 
altra di tte porporati co~ Monsignore 
Atri goni, che · produsse l'i stesso. effetto 
d'èll' altra; ed intanto la prima d~visione 
Francese diretta dal Gen. d' Alemagne, 
superati i rassi di Terni e Narni si ac
costava velocemente alle porte di Ro
~a, entro la quale è inutile il dire che 
regnava molta costernazione e spaven~o. 
l Cardinali Albani, de Jork, e Busc;a. 
stimarono bene di andarsene con diver .. 
si altri Signori alla volta di Napoli ; e 
gli altri rimasti si unirono in congrega-:: 
zione1 :.tvanti il Papa _ restandovi fino a, 
sei ore continue; dopo di çhe · s,i . ~id e af
~ssa in diversi luoghi una .carita firmata_ 
dal governo tendemc a far sape~e al po,._ 

, po~ 
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polo, che i Francesi venivano a Roma 
çome am1c1, e · percw ciascheduno usas-
se verso di loro ogni dimostrazione di 
doverosa ospitalità ed amicizia. Effetti
vamente nel giorno If febbrajo la van• 
guardia della suddetta armata Francese. 
si accampò al Monte Mario , nell' atto 
che , quattro commissari' scortati dalla 
cavalleria papal.ina che aveva alla testa 
il Colonnello Ba1;wich , entrarono per la 
l1orta Angelica, e andarono a preti der . 
possesso del Castel S. Angelo evacuato 
dalla guarnigione titirata nel vasto con· 
vento di S. Agestino. Do.po pra11zo vi 
:presero posto ci.nquecento. soldati Re
pubblicani co'·rìspettivi u6ziali, e verso 
s·eta pen.etrÒ in città. Ull loro groSSO COT• 

po ascendèn~e circa a 8 mila uomini che 
andarono a riposarsi dal:la stanchezza 
del viaggio ne' quartieri di già ìJteventi
vamente preparati . U Generate· Berthier 
fece nell' istes.so giorno pubblicare con , 
due s.uccessivi pro.cl:ami, come la ciHto
lica religione sarebbe stata religiosamen
te rispettata, ed in conseguenza tutte 
l:e funzioni pùbbliche del cuho d.oveàno 
continuarsi. senzil alcuna alterazione nè., 
cambi.ameuto; e per contrass~gno di sua 
volont:à su tale articolo, comandò che 
fosse tosto sèacciato dall'armata 1'1sp.et
tore di ardglie1:ia Lauters . convinto reo. 
di •avet· commesse ruolt.e indecenze e 
~.c;hernr nel g~an tempio di S. Pietro .• 

O 4 Nel 
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~el 'dì r 3 con editto attaccato al palai 
zo di monte Citorio, fu fatto sapere a 
tutti gli abitanti di qualunque grado o 
c~ndizione, che avessero pr~sa d~ s~ 

·effetti e robe appanenen.ti alle na:z.iopi 
Ingiese , Portoghese, . e R.ussa , con le 
quali la Repubblica Francese era in a
perta guerra, dovessero entro il tenni
ne di 24 ore esibire all' ufizio del Se..: 
gretario di camera una nota in iscritto 
di tutti i suddetti effetti e crediti, re
stando. pr oibita qualunque disposizione 
per gli accennati fondi di pagare di . PiLÌ 
dieci volte il costo de' medesimi. Il Gen.
Cervoni venne nominato còmandante (lei
la pia zia, in cui t.utto sembrava che 
fosse apparentemente in. ca-lma; in qu~l~ 
]a calma però ch' è foriera di qualche· 
S·trepitosa procella ~ . 

V iv e a ciascheduno in gran so·speuo .e 
ondeggiail1ento di pensiéri, prevedendo 
pr~sto ad onta della J!!oderazione de ' 
primi -giorni delle grandi novit~; quaJJdd 
ecco che la mattina del I 5 febbraio, e·· 
poca per ogni conto più di ogni altrl' 
memorabile, nel tempo .~P.PU~to, che 
con intervento del sacro Collegio canta
vasi in S. Pietro la fes~iva messa . per 

; 1' anni.versaria ricorrenza d€11' esaltazione 
al trono di P·apa Pio VI,. d:a cui· com..; 
pito feli.cemente l'anno vigesirnot.erzo
del di lui regno, entravasi nel primo 
giorno del vigesimoquarto; suu~ · piazza 

del 
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i:Ìe_l Campidoglio si eresse l'albero della 
l!.ibertà con l' i:nter_vento _di Jutt' i pa..: 
triotti e di moltissima nfiz.ialità Fran..:. 
ìcese .. Si . prpc!amò quindi \IDa nuova Re
pubblica Romana; eq alzatasi la sua 
bandiera tricwlorata ,, bianca ~ ros~a e ne
:ra > venne. porqta i n trionfo al . su_onci 
della musica militare in mezzg alle con
tinue· acclamazioni eli coioro ché . SÌ trOo::• 
vavano pres~nti, per tutta ia s(rada del 
ç·orsG>. Di là stacc~tasi una _èlepmazionei 
xec?> nel campq F'ranc~ge. ' · }10~~0 p~r 
anche presso il Ponte Milvio al Genera• 
le supremo de W armata l' ~nuupzio c;li 
un simile avvenimento; onde ve:rso . le 
ore tre pomeridiane; scortato da d.~e· 
gr€lssi distae>camen,ti . di . cavall~r.ia e in:-, 
fanteria trasferis~i al . CampiJoglio p~r 
confermare ]_a solennità d_ell' atto escgu~ ... 
to a nome del Popolo Romano, nomi~ 
inndo il gover.no provvisorio, .e dichia
rando la . prefata nas~ente Repubblica: 
comprendere nel suo circondario ed e- -
stensione tutto il territorio rilasciato' 
ali ~ autorità pontificia nei mo111ento cl e Ili 
pt~ volte ~eptovat~t pace dj Carnp'? For.t 
mio' e ciò in vigore dell'appresso di~ 
chiarazione. 

Il Cittadino Alessandro Bertl~ier Ge
nerale in Capi. te cieil' Armata Francese. 

, Il Popolo Romano avendo procla- Ere ·zìunc: 

mata la sua indipendenza , ristabilito il della _lle-

d Il' . R 'l pubb!Jc:.. · ~overno e anuca o ma, e preso 1 DO· Rom'llna. 

me 
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me di Repubblka Romana,_ è rientrato 
~te' suoi diritti. Il comandante supremo. 
dell'armata Francese perciò dichiara a 
nome della sua RepLrbblica che riconosce. 
la suddetta Repubblica R omana e che 
questa è sotto· 'la protezione· .e special 
patrocinio della surriferita armata. Egli 
ric:onosce ancora il governo interino pro-
postogli dal po-polo Sovrano . " · 

, Qualunque altra autorit~ prove~ 
~iente dal cessato governo del Papa è 
soppressa e fuori di esercizio. Il detto 
Generale farà tl,ltto ciò. che sarà necessa- · 
rio affine di· rendere stabile l'· indipen
denza del po.polo :Romano.; affinchè sia 
bene organi'zzato i! suo governo, e le. 
J.luove leggi fondate sulla libertà e l' z
guaglianza, nè alcuna cosa lascerà inten-. 
tata on.de assicurarne la felicità .. Il Gen. 
Francese- Cervoni è ÌJJcaricato di prov
vedere all-a polizia e sicurezza della cit-. 
tà di Roma come anche d' istallare iL 
l,lUovo governo. La Repubblica Romana 
:riconosciuta dalla Repubblica Francese 
çomprende tutto jJ paese restato sotto.' 
il dominio del Papa, d0po il tra~tato <li. 
pace con l'Imperatore •. " 
· Accanto a. questo leggevasi l' atto. 

sovrindicato del Popolo Romano in tali 
termini espresso. 

, Il Popolo Romane;>, stanco fino d,a 
gran tempo del mostruoso dispotismo ~ 

·c;la cui veniva oppresso,, b~ più volte ~ 
~elil.~ 
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fentaw di scuoterne l'enorme peso. Un a 
segreta magia di opinioni, e di politici 
ipteressi .uniti acl una soverchia forza 
~rmata che lo ·cingeva, ha impedi~o fi
~Or-1 il · buon esito dei di lui tentativi; 
ed l.lD così fatto dispotismo quanto più 
è debole finalmente divenuto altrettanto 
ipsultante, · quanio miserabile altrettanto 
orgoglioso. Temendo . perciò questo po
polo di cadere in un' orribile anarchia 
o . in una tirannia peggiore eh~ lo faces
se soccombere all'estrema desolazione 
ha richiamato il suo spirito alla mag
giore energia per ischiv.arne le funeste 
çonseguenze • Si è quindi slanciato cari 
uno sforzo superiore a rivendicare i pri· 
miti vi diritti della sua sovranità. " _ 

, Riunito pertanto ipnanzi a li>ia. 
e al mondo tutto, con un sol animo 
ed una sp-1~ voce , ha dichiarato in pri
~o luogo di non avere avu ta alcuna 
parte agli attentati ed assas,.sinamen
ti del mentovato governo commessi coQ 

_ grave offesa della Repu]?blica Francese , 
detestandoli ed aborrendoli a perpetUO\ 
jnfamia de' loro autori." 

·, Sopprimendo in secondo luogo, a
bolendo e cassando tutte le autorità e
éon~~iche e civili del ·governo sudcJ.et
to, si è egli medesiq:~o sostituito in . 
Sovrano · libero e indipendente con avere 
in se riassunto ogni potere legislativo 
ed esecutivo· da eserc~tarsi per mezzo 

de~ 
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de' suoi legittimi rappresentanti sugl' jffi.: 
perscrettibili diritti dell' uom?, e sù più 
ben .foni;lati principi dì veri t~, di giu
stizia., e di uguaglianza." · 
. ;, Ha rlichiatato in tetzd luogo di vo. 
Jer salva .la religione, quale di presente 
venera ed osserva, in t~~tta la . clignit~ 
~cl ,mt.orità spirituale d,el Papa, ri:;e.rvan~ 
dosi di provvedere col mezzo de' suoi 
rappresentanti al di lui ,decente sosten
tamento ed alla costodia della cli )u~ 
persona mediante una guardia naz.io_. 
11ale • " 

;, Ed intanto ha . trasferitÒ prcvvisio'.J 
nalmeme ogni facoltà pol.itiq ed econo-.. 
mica che .eman.1Va a nome del ya·pa ne' 
seguenti dipartim.enti ~ Jàro' meinbri ' i 
qua.li dovranno eseguire tutto ciò che 
uniti in çorpo avranno con la .pluralità: 
de' voti delibera·to in ogni materia: sud_. 
detta. economica e politica .. " . . . 

. " In CoJJ:<eguenza . di ciò è . stato di
thiarato dal Generale in capite che vt 
~arà un Consiglio pròvvi:sorio composto 
d.i sett~ Consoli rappre~entanti la Ro
maz]a Repubblica, incaricati dell' esect1.: 
zione di'!! le leggi, ed. aut.orizzati , a p~:o.: 
porne delle nuove secondo l' urgeLJza : 
Avranno un .éommissario presso la Mu• 
nicipalit~ del capoluogo di ciaschedun 
territorio ; una guardi~ assoldata ed tm: 
segretario generale, e pel loro alloggio 
vien destinato il ·palazzo del VatiGaao. 

Si 
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Si procederà alla formazione di una ma ~ 
gistratura maggiore che dovrà· occuparsi 
:unicamen~e della co~posizione delle leg
gi d~ ~rgenza o della · cc;>rr~zione ~elle ~n
'tiche . Le nuove leggi però non potran
no esse'r messe in esecuzione' che dopo 
·esser sanz,lòna'te dal Gen. in capite. Vi 
saranno sei ministri sotto · gli ·ordini e 
nomina de~ Consoli . 11 ministro di fi
nanze comprenderà la tesoreria nazio,
nale' le imposizioni' le dogane' il com
mercio. Il ministro Ji giustizia av~à 
l~ ammiriisiraziorie di tutto ciò che ri_; 
guarda i tribunali e 'le leggi e quello di 
polizia avrà nel su~ dipanimento tutto 

·~iò che riguardà il buon erdiile , la quiè
te pubblica, e quant0 si comprende sot
to il predetto noma . Il rùin istro clelÌ' 
interno riunirà tutto ciò che riguarda il 
clero, le Municipalità, Ì' agricol~ura_ , e i 
commissari .del Consolato. Il ministro di 
guerra amministrerà .tUttO CÌÒ Ghe COU

eerne il militare' le fortificazioni e cose ' 
simi li ; ed il ministre degli affari esteri 
attenderà' ancora ·alla marina. Vi sarà 
' ' ~ ' . 
una tesoreria nazienale e tuae le cass~ 
saranno lln'ite in . questa che far·à tutte 
le spese e tuft~ g-l'introiti, ed alla me
.O.esi in a sàrabno· -adde.ùi' due commissari-. 
i Consoli provvecleranne quanto prima -
alla riforma tr011po necessaria de'· tribu
nali di giustizia ·ne' quali IJOU potrà più 
?ecid.ersi im affare çrirriinale ~e~za ~ 

gJU-
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g•urati, e tutte le procedure sa:iannt> 
pubbliche tanto nelle materie civili eh~ 
criminali, e vi saranno similmente de' 
giudici di pace. Vi sarà in Roma una 
MuniCipalità di ventiquattro membri per 
amministrare la bassa polizia, le sass~
stenie' le requisizioni, le fabbriche' glì 
SI?ettacoli, .gli spedaji , i luoghi pif; ben 
jmeso sempre che tutte Je nomine e 
tutti gli atti del governo siano sottopo; 

_ sti alla sanzione del Gen. in èapite dell' 
Armata Francese." 

, II predetto Generale quindi ha or.:. 
tlinato che sino all' organizzazione fina
~e della Repubblica Romana rinascente 
:i differenti territori saranno divisi co..: 
:ine segue . .x. La marta di Ancona e il 
Ducato di Urbino rìunitQ insieme avran
no Ancona per capo luoga. 2. La mai..: 
ca di Fenilo e lo Stato di Camerino 
tiuniti avranno. Fermo per eapo luogo. 
3· I territori di Perugia-, città di Ca

.ste!Jo e di Orvieto avranno. Perugia. 4· 
Dell' Umbria sarà capo luogo· Foligno: 
s_. Porz.ioFle del territorio della Sabina: 
sarà unito a porzione del territorio di 
S. Pietro ed avrà per capo· luogo Viter
b o. 6. La campagna · Romana avrà per 
.capo luogo Velletri. 7· Ed in fine il ter.
;ri tòrio di Roma principierà al nord 
dell' jmboccatu ra del Mignone e si ~sten
derà in linea n~tta sino ·alla montagna 
.di Montalto comprendendo lo stato di 

Ca-



Castro-e Ronciglione , e al mezzo giorn ò 
dell'imboccatura del Tevere fino al mon
te di Subbiaco. In ogni capo luogo vi sarà 
una Municipalità munita delle respeui.;. 
ve facoltà, sempre _però soggetta j cor
rispondere co' Consoli della Repubblica 
Romana." 

Sopra questa divisione di paesi , no~ 
astante si è inteso recentemente essere 
state fatte dal Generai Berthier delle 
variazioni, assegnando S. ~eo e Pesa
ro alla Repubblica Cisalpina, c sme~· 
brando!~ dalla Romana contro il te
nore del predetto proclama, e prefig
gendo per confine delle due Repub~li~ 
che un piccolo fiumicello che travasi iii 
tramezzo tra Pesaro. e Fa:po, con che 
i Cisalpini dovessero pem;are alla cu
stodia e presidio di dette piaz1,.e a' me-
desimi aggiudicate. . 

Dopo avere . esposta Ia provvisoria or
ganizzazione, si scelsero dal s~prem0' 
comandante i soggetti indicati per l' am
mistrazione della nuova - Repubblica; e 
ciò nelle pe;rsone , di Francesco Rigan~ 
ti, Duca Pio Bonelli. Avvocato Cario 
Luigi Costantini che -una . volta difen
deva i . pov~ri, .Antonio Bassi, Gioac
chino Pessuti letterato ed · estensQre 
de.lle Efeinerjdi. Letterarie , Gio; Fran
cesco An:igo11:i per Consoli; Bass!ll per 
!oro Segretario generale e maestro; Fran· 
cesco Maffei nìnistro delle finam,e , 

Fran-
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francesco Pierelli ministro della giusti .. 
zia ; Lamberti .ministro della polizia; 
Ennio Quirino Vi!;cond ministro deW 
interno; Bremond ministro dì guerra ; 
il medico Corona ministro degli affa.; 
ri esteri e marina; ' Commissari deHé!: 
tesoreria nazionale i Principi Marco An
ionio Borghese e L~igi Pa!Javicini. Mes
si questi in attività ·si ordinò che in 
tennine di otto giorni fossero oam:el
iate tutte 'le armi ' e gli stemmi genti
Ji'zj , che si sopprimessero tutt'i tito li 
di conte' cavaliere' rnarchese ec.' co..: 
me pure ogni distintivo di nobiltà' e 
che tutti dovessero portare la coècar.
da Romana bianca, rossa , e nera , ec
cettuati i domestici addetti agli esteri 
rappresentanti a' quali si è dato il per_; 
messo di portare la respettiva cocca~-: 
da, come pure a' loro padroni di te-: 
nere :.1ppese le insegne de' propri Sovra- . 
ni sopr'a. la. porta della. loro abitazio.
ne. Si llequestra.rono tutti gli effetti 
de~ Portoghesi tanto spettanti alla ric
ca chiesa di essa nazione , quanto al 
palazzo della nazione medesima, la
Sciando solo intau·o quello ch' è di 
pertinenza del suo incaricato di affu
tì. L' istesso destinc:> ebbero gli effet,. 
ti e · beni di tutti gli enligrati France
çesi refugiati in Roma, che ricevette-:' 
ro l'espresso comando di partire im
tnediatameme da queH01. città, e se~ 

gua· 
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gnatamente il Cardinale Maur-y, tanto 
famoso in Francia ne' primi tempi del
la rivoluzione e dell'Assemblea nazio
nale per avere altamente sostenute le 
ragioni del clero e della cattolica re
llgione ; il quale a posta corrente fu 
veduto andare a mettersi in salvo a 
Fjrenze, di dove si vuole che passe
rà nella Pollonia Russa o neli'Unghe· 

.1·ia. I preti semplici Francesi furono 
fino a nuova disposizione esentati dal
la legge. S' intimò tosto un' imposi
zione dr sei milioni di lire tornesi, 
metà della quale in numerario dentro 
il più ristretto tempo, volendo'si alme
no subitameme 8co mila scudi, o pez
z i duri, ed il rimanente in generi pel 
mantenimento dell' esercita, e si messero 
in requisizione tre mila cavalli da car
rozza, ed altre tali cose furono co-

d 
l • 

man ate, . e tosto esegu1te. 
Molti Principi, Prelati e Cardinali 

furono detenuti, ed è stato preso pos
sesso a no me de' conundanti dell' ar
m ata di tutt'i mobili e cose preziose. 
Nella mattina del dì 17 ùi detto mese . 
di febbraio, si cantò in S. Pietro solen
ne Te Deum in ringraziamento all' Altis
simo per la felice rivoluz.ione, con l'in
tervento della Generalità della suddetta 
armata, ufizialità rofF:riore, Consoli , mi
ni stri e tutti gli altri imp iegati ne' diver-

Tomo XXXII. P ' si 
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Fena fu- si nuovi dipartimenti , la cui nota indi
pebre in viduale troppo tedioso e lungo sarebbe 
Homa . il riportare. Quello che fece 3pecie, si 

è che vi si trovarono presenti anche 
quattordici Cardinali invitativi, e che non 
si arrischiarono ad una negativa . Nel dì 
2. 3, ebbe luogo inoltre una festa funebre 
in mezzo alla gran piazza del Vaticano 
in onore dei Generale Dufour, ucciso 
come si è detto nella giornata del 2.8 
del decorso dicembre . Sei mila uomini 
tra infanteria e cavalleria stavano schie
:rati intorno ad un alto Sarcofago eretto 
in mezzo a d€tta piazza, ove si figura
va che esistessero le ceneri del defunto. 
Dopo l'orazione funebre, recitata da 
un religioso Scolopio, si fece una tri
plice scarica di moschetteria, e traspor
tata fu poi l' urn~ con processione mi4 

litare al Campidoglio. Nella sera venne 
illuminata tmta Ja _cupola ed il colonna· 
to del Tempio Vaticano, come si solea 
fare nella festività dell' Apostòlo S. Pie
tro. Nella sera medesima ed in tutte le 
é~ltre antecedenti e susseguenti senza ri
guardo a Carnevale o Qnadragesima si 
dettero in segno della comune esultanza 
varie feste pubbliche di ballo nel Tea
tro di Aliberti , nel palazzo dell'Accade
mia di Francia ed anche nell' istesso pa
lazzo Pontificio di Monte Cavallo ossia 
del Quirinale destinato l?er l'alloggio 

del 
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del Generai Cervon.i comandante del
la piazza. 

Tutte queste. cose eseguivansi quasi 
sotto gli occhi del medesimo Papa Piò 
VI, il quale si è sentito éhe ad on
ta de' precedénti proclami e promes
se di venerazione , rispetto e di la-
sciare intatta l'autorità spirituale, a p- il Papi' 

. . R .1 G M · f espulso pena giUnto lH oma 1 en. . assena u 4a Roma . 
intimato di dimettersi dalla di lui sovra-
nità, vivere da privato, o immediatamen. 
te sloggiare dalla sua capitale . Qui è 
dove , per detto uni-rersale è risalta-
ta in tutta la sua estensione la vera 
grandezza d'animo e l' imperturbabilit:t 
del Santo Padre, e degna del sommo 
p·astore de' fedeli; poichè sentesi che S. 
S. rispondesse : che la sua potestà prove-
niva da. Dio e non clagli uomini in vi-
gore eli una libera elezione, che perciò non 
potea rinunziarvi; e che essendo vecchio 
di ottantuno anno non avea che di teme-
re, lasciando tranquillamente, che si usas-
se sovra la sua persona qualunque violenza 
strazio e indegnità, che piacesse a chi a-
vea la forza in mano. Soggiungesi, che 
il suddetto Generale con tutta la su!l 
franchezza militare , rilirossi alquanto 
confuso ed ammuto-lito, non potendo a 
tneno di non ·ammirare l'eroica costan-
'La dell'augustO sebbene infelice regnan-
te. E' questo forse uno de' tratti più 

P 2 belli 



t:-..8 S T O R I .A 

helli della sua vita. Il fatto si è, 1cbe 
nella mattina appresso 24 febbraio, pre. 
via · Ja clemissione delle guardie papali, 
delle corazze, de' cavalleggieri e degli 
Svizzeri , si vide iilaspettatamente il 
Pontefice uscire dalla sua residenza en
tro una carrozza a sei cava ll i circonda. 
ta da un distaccamento eli dragoni a 
cavallo con un ufiziale alla testa seden
dG incontr0 a lui Monsigndre J unico 
Diego Caracciolo suo· maestro di camé
xa e inviarsi per la sovrindicata porta 
Amgelica verso la Toscana. Due altre 
carrozze a quattro cavalli lo seguitava
no simi lmente atto;rniate dall' istesse 
guardie, con entro in una Bernardino 
Calvesi Aiutante di camera j il Chierico 
Francesco Calvesi suo figlio, Andrea 
Morelli e Felice Melia pure ai ntanti di 
camera; e nell'altra il maestro di casa 
Giacinto Brandi , Francesco Bonaccorsi, 
S~atore Tamberlicchi scalco, e il de ... 
c:tno degli staffìeri Antonio Viganò. In 
tlll legno a due luoghi il medico Giusep
pe de' Rossi ed il chirurgo, e in una 
carrette Ila il corriere Catenacci, e Ga
spero GagliarcU Cuoco; fìm.lmente uno 
strascino carico di diverse robe ed e
quipaggi. Il Duca D. Luigi Braschi 0-
ilesti lo avea preçeduto di un giorno, e 
mancante di danaro per l'urgenza del 
.y ia~gi? ed altro, il Cav. d' Az~ra mini,. 

stro 
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stro dèlla corte di Spagna gli sommin.i:. 
strò qualc~e somma, giacéhè il suo pa
lazzo, le sue superbe supellettili , ric.:. 
chezze argenti e tutto quanto gli ap
parteneva erà stato sequestrato e pre
so -in profitto dell' esercito domirtan
te, unita mente a quello della maggior 
parte de' domestici; segretari , prelati 
ed altre persone . addette al servizio del 
Principe non meno che. del capo de.Ua 
Chiesa cattolica. Verso il far- della not· 
re del giorno di domenica 25 La S. S. 
pervenne in Siena eon tutta la comiti.o. 
va, e andò a smontare nel convento di 
S. Agostìno prendendo alloggia nel quar~ 
tiefe detto di S. Barbera, decentemente in 
fretta apparato, Fu un tenerissimo spet
tacolo per relazione di chi vi si trovò ; 
il mirare il popolo affollato andargli in• 
contro alla fama del sno arrÌVIO e chie"" 
cl~rgli in ginocchio la benedizione , ch' 
egli comparti va, accennando nell' atto 
medesimo, che non si facesse verun se-
gnale di strepito nè di acclamazione. Il 
precitato nipote; 'il regio luogotenente 
Martini e l'Arcivescovo Zendodari già 
Nunzio .a Brusel!es, e poi s~gretario del 
Collegio di Propaganda furono i primi 
a riceverlo; e quest'ultimo assuefatto 
da gran tempq alle avversità ed a' tra
vagli, non potè ritenere le lagrime nel 
1·avvisare fuggiasco ed espulso dalla sua 

P ~ sede 



/ 

' 
130 S T O R I .A 

Sede i l Vicario di Gesù Cristo in ter~ 
ra. Il Rea! Granduca di Toscana inviò 
tosto il Marchese Manfredini suo mag
gi ordomo maggiore a complimentarlo e 
pregarlo per quanto è corsa la voce a 
restaìserie incognito nella suddetta citt~ 
ili Siena , prima di t rasferirsi ad una 
p iù degna stazione ed accogliènza in 
Firenze , giacchè .S. A, R. avea spediti 
de' corrieri a Vienna , in Ispagoa, ed in 
Francia , per consultare quelle potenz,e 
intorno alla condotta da tenersi sopra 
-qn affare sì delicato . 

Veramente l'espulsione del Papa è 
-sembrata un passo assai impolitico .an
che agl' istessi FraHcesi i più saggi, e 
moderati. Comunque sia, una gran par- . 
te del basso popolo di Roma aprendo 
gli occhi e scorgendo la dilapidazione 
che si facea delle comuni ' sostanze, e 
che sotto la coperta d'indipendenza e 
di sovr:mità queste belle cose non- reca
vano del vantaggio se non a coloro che 
coprivano le cariche; nell' istessa dome
nica 1. $ febbraio cominciò a susurrare ecl 
a tumultuare impossessandosi di vari can• 
noni pestati sul campidoglio e del pon
te eletto Sisto , uccidendo, e trucidando 
vari Francesi e de' più decisi patrÌotti 
Romani; ma essendo accorsa la cavallé
ria Francese dissipò l'audace ed inesper
ta moltitudine perchè senza capo e non 

m o l-
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molr.o abile nel maneggio dell' armi da 
fuoco, benchè facesse comprendere col 
fatto quanto fosse 'micidiale e da temer
si il suo coltello e ben dirette le sassa-

' te in ispecie- 'de' così detti trasteverini , 
monticiani ·, e di piazza montanara. Fa 
di mestieri che la strage la mortalità e 
il saccheggio non siano stati indifferenti, 
sebbene sia si cercato a Milano ed altro· 
ve di palliarli, ciò rilevandos1 da' seguen
ti proclami affissi e pubblicatì in Roma 
ed impressi nella stamperia della Re
pubb)ica Romana del Lazzerini, nel lu· 
nedì '2.6 di detto mese di febbraio. 

N ella giornata di jeri la ribellione ~oll_e~~-,, 'Z.tont 1n 

si è manifestata in alcune parti della Roma. 

città; pancchi soldati Francesi co·me 
ancora alc~mi cittadini cogniti per il lo-
ro amore verso la libertà sono stati. as
sassinati; alcuni posti sono stati assaliti 
a viva forz·a, le coccarde tricolorate 
strappate di testa · ed atterrato e svelto 
l'albero della Libertà. La condotta degli 
abitanti di Roma mi assicura che la 
maggior par.te vuole il h.uon ordine e la 
tranquillità; questi •.:erranno protetti dall' 
nmata Francese; ma guai a coloro che 
volessero turbarla e che volesseto spar
gere dissensione fra noi. Se mai se ne 
trovassero di tanto ciechi per tentar 
ciò , sappiano che i Francesi cla sette 
anni a questa_ parte molte .volte -disunì-

p 4 ti' 
/ 
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t1, hanno saputo riunirsi quando hanno 
saputo di vincere il comune inimico . I 
colpevoli fautori ed isti"gatori degli as
sassini commessi ieri tanto sulle perso
ne di diversi militari · Francesi , q uanto 
su quelle di alcuni altri c.ittadini sa
r~nno ricercati e punit_i di morte im• 
rnediatamente . O gni abitante della chd. 
di Roma trovato per le strade dopo le 
ore nove della sera sarà punito con ot-· 
to giorni di detenzione . Ogni persona 
convinta di avere attentato alla vita di 

"un Francese o di aver provocata la se
dizione verrà ugualmente punita con la 
morte; e se il colpevoLe non fosse sco-· 
perto, il quartiere nel quale il delitto 
sarà stato c::ommesso verrà aggravato da 
un' imposizione decre~ata dal Generale 
in capite • Il cemandante della piazza 
concerterà col · governo pro~visorio Ro
mano intorno a' suddetti fatti di ribel
lione seguiti nella giornata . e notte di 
ieri . H 

D' .Alemag11e • 

, Gl' inimici della vostra felicità . e 
quelli .della libertà hanno cercato di 
traviarvi. Alcune unioni si sono fatte ie
ri nel quartiere di Trastevere e sono 
state dissipate per mezzo d~lla forza ; 
molti Francesi sono stati vilmente as-

sassi-
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i;assinati , ed i colpevoli sono stati arrr:· 
stati e s,1ranno puniti. Si è creduta 1' 

armata Francese disunita, ma si è sba
gliato . Se pure fosse possibile ch' ella 
lo fosse giammai siate sicuri che dal 
momento che i nemici della Libertà che 
sono .quelli de' Francesi avessero osato 
mostrotrsi sotto qualunque colore che 
potesse essere, . questo mom.ento istesso 
vedrebbe l'armata riunita. spiegare quel 
carattere di forza che l'ha sì spesso 
condotta alla vittoria e fatt~; tremare l e 

· truppe nemiche, che avea a fronte. Po· 
poli di Roma non vi lasciate pertanto 
strascinare a perfidi consigli; rispettate 
le autorità costituite che si occuperan-

1 

no continuamente per la vostra felicità. 
Io invito ogni cittadino Romano a far
mi conoscere direttamente, ch'egli' po
trebbe . personalmente p,ortare contro le 
vessazioni, e delapidaz.ioni. Qualunque 
col .[levo le sarà severamente punito." 

Berthier. 

Quindi il Generale di Brigata Vial 
comandante della piazza succeduto al 
Gen. Cervoni notificò agli abitanti pa
cifici della medesima quanto appres~o. 

, Si era sparso ieri il rumore che vi 
era della division~ nell'armata France
se. Dei faziosi, de' fanatic~ degli assas

sini 
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sm1 e de' ladri hanno subito formaw il 
'ilisegno di profittare del momento, in
cominciando Jall' organizzare l' assassi
nio, talchè in tutt'i quartieri della città 
i sòldati Fra~cesi. isolati sono caduti 
sotto i pugnali. Dipoi radunati nel quar
tiere di Trastevere i fanatici portando 
a Ila loro testa l' effigie della Vergine so
no comparsi gridando viva Maria verso 
la Chiesa di S. Pietro dove per primo 
atto di .religione hanno scannata una guar
dia. · intera sonosi impaclroniti di ponte 
Sisto e di tutte le strade che vi fanno 
capo. Il saccheggio dovea cominciare dal 
quartiere degli Ebrei e poi continuare 
in tutta la città, se il tentativo loro 
·riusciva. Ma i vili ignoravano qual' è 
lo spirito che anima. i militari France
si. Essi ignora,vano che al primo colpo 
di bacchetta tutti sono al loro posto, 
specialmente quando si tratta di proteg
gere un popolo a' di cui interessi p~r i 
nostri principi e per Il ragione noi sia
mo attaccati. Sono stato a tempo pre
venuta. De' corpi di nuppe mandati ne' 
diversi quartièri della città mi hanno 
assicurato della loro tranquillità; tutta
via in Trastevere gli ·scellerati erano in 
gran numero. Bisognava portarsi sopra 
di loro , e senza perdere un momento 
di tempo, io stesso mi ci sono portato 
alla testa di alcune truppe , Siamo sta .. 

ti 
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ti 'accolti a colpi di fucile; ma. le bajo; 
nette Repubblicane hanno superati tutti 
gli ostacoli • La porta vicino a cui fu 
assassinato il disgra'Liato Dufour è stata 
forzata a passo ardito; il ponte Si sto è 
'stato loro tolto; la tranquillità e la si
cure'Lza della città è stata ristabilita . 
Abitanti di Roma abbiate fiducia; i Fran· 
cesi vogliono la vostra felicità , e ve ne 
hanno data una gran prova nella notte 
scorsa . Se non avessimo tenuto fermo 
a far rispettare gli abitanti tranquilli e 
le proprietà e ci fossimo limitati ad oc
cupare delle posizioni militari, non sa
remmo stati in. sicuro e non avremmo 
fatto conoscere cel sangue di molti de' 
nostri fratelli, che manterremo l'impegno 
rreso di darvi aiuto e protezione . E 
voi guardie civiche , voi avete dimostra
to in questa circostanu uno zelo ed 
un attaccamento che Vi assicuraEO per 
sempre la riconoscenza de' vostri con
cittadini . Mi compiaccio in darvi quest' 
atto pubblico di tributo , d'elogio e di 
stima che vi siete acq11istati con la vo
stra condotta. Gran numero di assassi
ni presi con l'armi alla mano saranno 
giudicati nello spazio di ventiquattro 

ore." 

riai. 

yen· 
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Ventidue infatti di questi infelici d 
insensati , che senza mezzi e senza capi 
dotati di senno si erano accinti al for
sennato tentadvo, gente della più aJJict
ta condizione, rimasero fucilati m; l sns- · 
seguente grorno sulla piazza eletta del 
popolo, per incutere spavento ; e ad uu 

IJ U mero «;[i oltre sessanta -intrusi nel tu-
multo, fu conèesso il perdono dal gover
IJo Francese, mediante una, pena pecu
niaria secondo akune lettere, e gratui
tamente secondo altre • Sulla voce per<~ 
dell'insorgenza nata in Roma, gli abiu
tori di Albano, Castel Gandolfo , Mari
no ·e Velletri si attrupparono in grosso 
htlmero avoanzandosi verso la capitale per 
d&re ajtlto agli ammutinati;· quando av
yisatone iL Ge.nerale Murat accorse nella 
,notte del maneJì 27. con una grossa 
divisione , gli assalì, gli battè e gli di
sperse; e giunto in · que' miseri paesi , 
uccise quanti trovò con l' artni alla mano 1 
'e poi gli abbandonò in preda i,ll ferro al 
fuoco ed al saccheggio; sebbene si vuole 
che in Velletri incontrasse della resisten
za per cui anche i suoi sparsero non 
poco sangue. Nel giovedì se ne tornò 
jn città con porzione delle sue truppe 
a piedi ed a cavallo, recando seco quat
tro banrliere guadagnate sopra i vinti ed 
un considerabile bottino . Trattanto i 
Consoli Romani ttovavansi nel caso di 

sco m_ 
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SEo mparire presso al mondo, se jn tali 
agitazioni fossero stati in silenzio, onde 
stimarono bene di pubblicare essi pure 

-un proClama del tepore qui trascritto • 
,, Giubilavano i Francesi ed i Roma

ni , osservando l' andamento tranquillo 
della nostra prodigiosa rivoluzione . Ma 
mentre i buoni rendevano grazie alla 
suprema provvidenza , mentre i vostri 
magistrati vegliavano giorno e notte per 
r .icondurvi allo splendore de' vostri glo. 
1·iosi antenati; mentre ·i passeggieri sa
grifizi èhe conviene tollerare com ~ensa
vano nella mente de' savi e de' cittadini 
ogni danno con le sicure speranze di 
una stabile nazionale prosperità , una 
cabala mist~riosa , ma vasta e diramata , 
viene a commuovere il Trastevere e a 
spargere il suo furore anche per altri 
rioni di Roma, abusando d' insegne e di 
frasi consacrate al culto pubblico per 
eccitare le civili tliscordie. Verso le ore 
venti due giorno 7 ventoso ( 2) febbraio) 
una fol!a d' insensati l'accolti nelle ta
verne di Trastevere , beve alla morte de' 
Repubblicani, e riscaldata da suggestioni 
maligne si slancia sopra alcuni Francesi 
e H.om:mi ed a tradimento li svena ; stra
scina a parte del suo fanatismo sino le 
donne ed i ragazzi e si abbandona ad 

. ogni sorta de' più atroci delitti. Le tur
he facinorose già occupano due ponti , 

molte 
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molte piazze e capi· strade . Infelice 
chiumJUe trovato da queste furie non si 
annunzia complice del tumulto, strap
pandosi la coccarda patriottica e alzando 
il grido della loro congiura . I Francesi 
magnanimi e sinceri amici della Romana 
Repubblica non odono le voci di alcuna 
p rivata vendetta , ma vi accorrono col 
]oro genio vincitore ·, e desiderosi di di
videre l' onore con voi guidano alla vit- . 
toria Ia nostra truppa nazionale . I sol
dati Franco·Romani disperdono l' empie
tà come il vento la nebbia . I CC)nsoli e 
tutto il governo provvisorio si dichiarano 
in permanenza e dalle ore suddette ven-" 
ti due del giorno funesto sino alle ' tte del' 
seguente vegliano al ben pubblico ; pren· 
dono le determinazioni più energiche per 
rimettere il buon ordine nella città , e 
si consolano alla vista de' valenti patriot; 
ti, che nel momento più periglioso, .spon-· 
taneamente accorrono a giurare la difes1 
de' rappresentanti della Repubblica. Ap
pena avea trionfato il genio della nostra 
libertà , sopraggiungono le spiacenti no
tizie di alt'ri paesi commossi anch' ttssi 
dalla malvagità de' ribelli . Si prendono 
sul momento .le necessarie misure pet 
la vostra quiete e si assicura la sorte co
mune . . Non temete cittadini, voi siete 
garantiti dall' inalterabile fermezza del 
governo e dalla ' protezione dell' armata 

Fran-
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Francese ; nè vi sarà mai pili chi tenti 
di turbarvi nell" esercizio de' vostri augu
sti diritti e doveri . Molti rei dell'infame 
rivolta hanno già espiato con la vita il 
loro misfatto , e saranno ih breve segui
ti da altre vittime della gisstizia e del 
buon ordine . Il governo penetrerà ne' 
nascondigli del tradililento e risalirà alle 
scellerate sorgenti di così nero complot
to . Vivete felici e liberi a' vostri impie
ghi , .alle vostre famiglie , all'amor sacro 
della patria e della virtù., 

In un altro avviso più piccolo promul
gato per ordine degl' istessi Consoli vi 
si leggeva :::: Cfue per evitare qualunque 
equivoco e mantenere per quanto fosse 
possibile -la pubblica tranquillità , preve
nivasi il popolo Romano ~ I. Che allora
quando le pattuglie e lé guardie de' po
sti intimano il chi va là, debbano rispon
dere all' istante ; Repubblicano , ed allorchè 
venga provocato, c hz viva? debba repli
care la Repubblica , astenendosi da qual· 
sivoglia altro moto sacro o profano, la 
cui pronunozia verrà riguardata come un 
segnale di fazione , di complotto e di 
ribellione , ed in conseguenza punita 
severamente :::: Contemporaneamente si 
arrestarono molti preti' frati e parrochi ; 
almeno se non altro perchè a Milano ~;d 
a Genova in quasi simili congiunture si 
èra u~ato così , e tra questi si contarono 

l' Av· 
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1' avvocato TerrJgno!i , e il sacerdote 
Marchetti d'Empoli tanto celebre due 
lustri addie.tro per le sue controversie 
con Monsignor Ricci allora Vescovo di 
Pistoia . Le loro carte sonosi messe sot· 
to sigillo e le persone chiuse nelle car
ceri suddette del Castel S. Angelo dove 
alla giornata conduconsi sempre nuovi 
ospiti. Intanto il Cardinale Vicario della 
Somaglia Milanese scorreva a piedi tutte 
]e parrocchie del popoloso rione di Tra
stevere accompagnato dal parroco di S. 
Giovanni della Malva e da due altri sa
cerdoti , per esortare e predicare a que' 
caldi abitatori la quiete e la subordina
zione ed obbedi-enza alle potestà costi
tuite ed all'attuale governo . 

Nonostante grande mantiensi il fer
mento e il malcontento, essendo impos
sibile che non si trovino degli affezionati 
ed in gran numero in un paese diretto 
da una sovranità stabillta da tanti secoli; 
ma del disgusto ancora osservavasi ed 
esisteva effettivamente nell' arrpata Fran
cese tra i soldati éd i loro comandanti , 
non vedendo mai .i primi venire il giorno 
dì ritirare le dovute paghe , malgrad? 
gli spogli fatti e tanti tesori pass;,ti nelle 
mani de'primi . Tutti gli ufìziali dal 
Capitano in giù si attrupparono alla Ro
tonda, e di Jà estesero i manifesti qui 
appiè riportati . In tale emergente si ri ... 

corse 
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corse 'alla prudenza con elargire i soldi 
che venivano ricercati entro _.il . ter mine 
dell.a richiesta . Il Gen. Massena, venuto 
a rilevare nel comando il Gen. Berthier 
richiam'lto in Francia•, e contro cui sem~ 
bravano rivolte specialmente tutte le la~ 
gnanze, 'riti rossi acl Ancona . lasciando 
nelle sue veci il Gen. Dallemagne ; m1 
in questo mentre ambi i , partiti . specli~ 
rono espressi al Direttorio in Parigi con 
le respettive carte e dichiarazioni. Il 
fuoco che appar soffogato non è però 
estinto , onde per tal motivo il Tesoriere 
genet·ale Haller con altri Commissari or· 
d ina tori, retrocessero i !or() passi verso 
la Cisalpina. Ecco i manifesti inset·vienti 
a documentare qDesto fatto, e sotto b 
data anch'essi de' giorni 2-} e . :. ) dell' 
istesso mese • 

Repubblic·a Francese . 

Gli . Ufiz.iali dell' . .Armata di Roma al Gm. 
in capite • 

,, Cittad·.ino Generale • La marcia ra-
pida dell'Armata d'Italia verso Rorna, 
affine di vendicare l' assassinio commesso 
nella persona del Gen. Dufour è una 
prova certa dell' impegno sincero de' 
Francesi nel sacrificarsi per la libertà e la 
felicità de lla p&tria • Niente di meno pa~ 

Tomo XXXII. Q ree· 
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recchj individui rivestiti di poteri cot .... 
rono per le case più ricche di questa 
città e ne tolgonò gli effetti i più pre
ziosi senza volerne dare alcuna ricevuta. 
Simili delitti non devòild restare imptt
niti, gridano vendetta e disonoran() il no
me Francese, che adesso più che mai è 
fatto per esser~ rispettato dall'universo 
:intero • Sì , Jo· giuriamo al cospetto Jell' 
eterno, nel tempio del quale noi siamo 
radunati , che noi disapproviamo qualun
que spoglio fatto nella città di Roma ed 
altri l11oghi dello Stato Ecclesiastico • 
Noi professiamo odio e disprezzo a• vili 
individui che se ne sono resi colpevoli • 
N o i giuriamo paril1lente di cessare dal 
giomo d, oggi di essere gli strumenti di 
tutti i mostri che ahus·anò del n()stro 
valore e del nostro coraggio. n soldato 
e l' ufiziale soffrono nella JlÌÙ 'Profonda 
miseria la .mancanza di soldo.; ma intan
to i mezzi s·ono grandi ' vi sono·· nella 
cassa di guerra più· milioni · al tempo· 
istesso che tre soli basterebbero per pa
gare tutto quello eh• è dovuto . Noi do
mandiamo. che il soldo· sja ·pagato · e tut
to questo in termine di ventiquattro· ore; 
i conti sono già fatti in ciascheduu cor
J?O, conseguentemente il lavoro sarà, pron-· 
tQ_ per il soldo· ordinario·,. e pel richia
mo· àel solde dal mese pratile prossimo 
passato· sarà pronto d'entro J~' spazio df: 

ore 
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t'è qtiaJ•amotto. Domandiamo del -pari 

-ohè gli efl'etti to lt i SCltto vad pretesti 
àlle case e chiese :ippattenenti alle po
tenze sttaniete con le quali siamo -in 
pace 1 siano restitL1iti si1l momel1to ; ~ 
the tutti questi edifìzj siano stabiliti nel 
1oro stato pl'imitivo, in cui erano ptima 
del nostro ingresso in Ròma • Oltre il 
soldo . noi persistiamo a chiedervi vender~ 
ta de'fl1rti cònimèssì in Roma da nostri 
graduati e dalle arnministtazioni devasta
trici e corrotte i immerse notte e gidtno 
Ìlel lt1s$o e negli sttavizj. Voi avete ; 
Cittadino Geneta1e , ttìtta r auto1·irà. in 

. rnano ; voi pòtete inveire còtmo i hri• 
·ganti , chè ve lo r.l petiamo, ci disònora
i'l o E ve Id diciamo francamente, qua:.. 
zlora . voi non fermiate gli eééessi: che esi
-stono e gli autori di quelli che hanno 
esistito , noi rifondiamo sapra \l[ voi H 

-disonore ché éi IDÌljaccia pdichè 1 Vòi Sa• 
teste rigttardate come éolllplic.e del ·de~o. 
1itto , N o i vogliamo però lusingarci tut• 
t'avia che ne siate innòcente; e· la VoStra: 
ùlterior condotta ne darà la riprova . M a · 
siccome si pòtrebbero sfigurare i prind
pi , che noi pròfessiamo in quésto nò:.. 
Stro· indirizzo ; perciò vi preveniamo che 
ilè manderemo COJlia. al Ditettòrio i e che 
lo faremo inserire in tutti i gior11ali della 
Repqhblica Francese, lo farem o ino1tre 
Stampare nelle due Jingtie ed affiggere ifr 

Q 1 Homa 
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Roma ·per pro1•are a l po-polo Romano l·a' 
ROStra innocenza circa i- clelitt i già com
messi. Se v'interessa, cittad,ino Generàle, 
che vi segua la nostr,a stima (.vale a dire 
quella dell'armata) voi ci rendere te la 
giustizia la più pronta e la più completa. , 

Seguono ue pagine di sottoscrizieni, • 

Repubblica Francese. 

Gli ufizjali dell' armata di R(}ma rappresert
tanti la medesima a' cittadini Romani . 

, . La- vigorosa ti-so luzione ehe ieri ah-. 
biamo fatta per salvare il nosno onore, 
quamo per punire i sa«:cheggi.ator) , cb€ 
hanno voluto oscmarlo ha dovuto con
vincervi , che non è già l'armata quella 
che ba esercitati nella vostra città i )<.l.

trocin} che vi si seno commes-si ; ma che 
ne ·sono rei soltanto alcuni individui, 
che le · sono in orrol'e . Per giungere aH' 
intento che ci siamc~ proposti, cioè di 
punire i colpevoli · già ·diffamati dalla 
pubMica voce, v'invitiamo a venir subitG) 
a dichi arare alla R otonda , quar.1to eh 
oloi è stato consegnato finçra in dena,r~· , 
mobi li , effetti , gioie e cavalli, con r i;
cevuta o senza, e preso in conseguenza 
della contribuzione. Niente voi temer 
dovete da una dichiaraz.ione che h:.l pe,r 
oggetto_ la vendetta del delitto • , 

, Ave: 
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;; Avete per voi Ja protezione . dell' 
;armata , che vale ·certamente molto più 
tli quella di un pugno c.Ji ladri , che sa~ 
-ranno q uanto prima puniti. Voi sommi
·:n ist rere te sol t amo ciò eire vi si domanded. 
legalmente , e conn·o ricevute ·buone e 
'Valevoli fatte ·da chi ne è a ntorizzato , 
vogliamo darvi la liberd, 1na l:lon voglia~ 
i11o poi ·che restiate spogliati . , 

Si è difft~so a-ncora che ·il m<Jggjor nu
mero de' Francesi abbia inteso con poca 
soddisfazione la medaglia stabilit:t · da' 
Consoli coniarsi in onore di Berthier cou· 
Epigrafe :::: . Berfhi,er Restitutor Urbìs :::: e 
nell' esergo :::: Galiia s'(llus generis huma
ni :::: d-icendo 'Che l' elogio quando è 
troppo esagerato d~venta hia'simo , e che 
gl'Italiani in genere, non sanno che adu.

··Iare servilmeme e far la sc:immia fino a' 
·difetti i stessi de' loro vi-ncitori . E si·c
come sopra Je predette due dichiarazioni 
degli ufizìali dell' armata, si faceano dalla 

-~entè malevo·Ia o sopraffina de' sinistri 
·co menti di collusione, come -pure su lla 
·i_)romessa restituzi·one · al popolo di tutti 
i piccoli IJegni sotto il' va-lore di qu:1ttro 

·. scudi ·(asportando po; dal monte di pietà 
tutti gli effet-ti ·di maggior som~a in 
roro , argento , e g.ioie ·depositati da' par

r "'ticolari' ·e chiu&endo 'ii monte mede·simo 
·come è accaduto a Milan-o, Mode-na, ·· e 
~ologua) ~l p redet-t e G en e,ra.Je •Dallen1 a~ 

Q ~ :gne 
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gne comandante interino, promulgò co
-~e in rispo sta un altro manifesto dal 
c~llto suo del seguente . .teHore. 

, De' rumori diffamanti l'armata F:'ran. 
cese astutamente sparsi da' suoi nemici 
e da quelli del popolo H.omano ch' essa 
è venuta a proteggere , sembrano pren
der vigore . Il sospetto si dilfemcle sopra 
alcuni u6ziali superiori ~ capi di ammi
nistrazione . Se ve ne sono che abbiano 
:potuto avvilirsi questi sono indegni di 
essere annoverati in un esercito di bravi 
guerrieri. , e tosto che siano conosciuti 
essi ne saranno espulsi con l' indignazio
ne che meritano., 

, Cittadini llomani, se avete a àolervi 
di qualche Francese , qualunque sia i.l 
posto ch'egli occupa, per quanto elevato 
esser possa il grado di cui è rivestito 
noi! .temete di farmelo conoscere ; io vi 
prometto una giustizia quanto pronta~ , 
altrettanto severa . , . 

·, ~erminino le loro 1letrazioni pe_r 
alno i perfidi calunniatori , poichè saran
no ricercati, scoperti, e puniti sìmilmente 
con esemplarità., · 
· , E voi ufiziali e soldati Francesi , 
che per una delicatez~a hen degna di 
voi siete stati sì vivamente peRetriHi di 
rincrescimento per qu~sti rumo1·i , ria
nimatevi , la vostra gloria non sarà com
promessa • Se vi sono de' colpevoli a 

s~ran:::: 

\ 
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saranno presto a tutti palesi, e la ver.: 
gogna del delitto come .anche il gastigo 
cadrà sopra di. loro ed il vostro onore 
resterà senza macchia , ma non vi fidate 
dell'astuzia de'vostri nemici , che pro
curano astutamente di mettere la divi
sione tra 110i, e profittano di tutti i mez
zi per pervenirvi , mentre sanno bene 
che fino a tanto che noi saremo uniti, 
saranno impotenti tutti i loro sforzi., 

, Nella sera de' 7· veneudo gli otto 
una strage universale eli tutti noi era 
non solamente ordita in Roma, ma an
che -per tutti gli Stati per l'addietro 
Eccles-iastici. La rivoluzione si è mani
festata con I' istessa scelleratezza in mol
ti dipartimenti , e molti c molti de' no
stri compagni ne sono stati le vittime
A Velletri quattro dragoni del secondp 
:t;eggimento, il segretario ed il servo rlel 
comandante della piazza sono stati assas
sinati, ed il comandante medesimo non si 
è salvato eh~ col favore della notte, , 

, La congiura non dovea risparmiare 
alcuno e tale ne sarebbe stato il succes
so , che, se la medesima non fosse stata 
sventata con la vostra :Jtravura , ninno d.i 
noi esisterebbe al presente. , . 

DalÌernagne • 

Q 4 Essen-
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Esséndo .però le opere e non le parolè 
quelle · che persuadono , maggiormente è 
cresciuta tra' malcontenti la voce di col
lusione ·, e tanto più questa ·si è aumen
tata , · vedendosi esporre · alla pubblica 
vendita , non astante gli ordini iR con
trario spediti dal Direttor i.o di Parigi , 
tutti . g1i effetti preziosi e monumenti 
asEai .nri delle JJelle arti tolti alle ·case 
.Braschi , Albani, ~d altre simili magna
tizie dichiarate nemiéhe della pubblica. 
causa, non · meno che quanto era di ra.:. 
gione privata del Papa. Nel solo brevis
simo spazio di ventiquattrò ore si è or
dinato a tutti gl'individui forestieri al do
minio Romano di pr(;!sentùsi a' respetti
vi commissari a · tale effetto nominati 
rer giustificare i motivi del loro soggior-
110 in Roma con Ja comminazione non 
obbedendo di esser trattati come spioni 
delie potenze straniere e rei d' insurre
zione; e questi sono in grandissima quan
tità trauenutivi finora dagli affari di re
ligione . Ultimamente il ministro degli 
affari interni Ennio Visconti , dando ·la 
col p a al cessato governo (che ·ba pagati, 
come si è accennato ne' pàssati volumi, 
3 2 millioni di · lire Tornesi alla Francia) 
del non trova tosi contante nelle casse, ha 
1·ichiesto con. un suo editto qualche soc~ 
corso dalle borse degli zelanti cittadini per 
supJt}ire alle spese ~legli oggetti di vestia~ 

!~~ 
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:do ·ed altre urgenze a sollievo di -que• 
soldati che hanno sparso in ·l or vantaggio 
ed il sudore ed il sangue .• I Consoli 
quindi prendendo. un tuono. di a3,>oluta 
potestà, che certamente non si arroga
vano i Consoli dell'antica Repubblica, 
servendosi della parola,- ordinano, hanno 
comandato a tutti ·i conciatori di pelli di 
consegnare a tutti i calzolai , i ! provve
dimenti di suola e pelli necessa.rie .all' . 
adempimento di requisizione de' ,com mis..' 
sari Francesi; tuttavia non essendovi 
nel.' proclama alcuna espressione ,che .in
dichi pagamento , se ne trovò assai dif
ficile l'adempimento , malgrado Ia pena 
della perdita delle merci occultate .e dell' 
esecllzione militare. Ha fatto del senso 
inoltre nella moltitudine, che .all' oppo
sto delle reiterate promesse del rispetto 
alla religione , siasi data nella seconda 
domenica di Quaresima una · gran f~sta 
pllbblica di hallo nel te.-atro di Aliberti, 
ornato di tre ·colori nazionali e riccamen
te illuminato, a segno che tuttora tro · 
vansi de' Francesi e de' patriotti · uccisi 
per le strade in tempo di notte, e quell', 
incendio che dicesi sopito non può dirsi 
del tutto estinto ·; e nillno sa cqme an
derà . a terminare questa dolorosa trage

Gran sol--aia. . leva-z;ionc 

.Ma se l'antica 
Impero , col suo 

capitale l del Rgmano ne!la Tu r. 
sommo pastore , fuggi- eh• a Eu. 

. ropea, 
tlVO 
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t-ivo e: profugo, travasi involta ·in sì 1ut,; 
tuose vicende, anche quella piantata da 
Cestantind sulle rive del Bosforo di Tra
eia ( ed in. cui ora risiede il gran Signo· 
re de' Tu.rchi Se li m III,) è inimersa pu-

. r.e in non minore spavento e costerna
zione . Si è sollevato contro la Porta, il 
Divano ed il Su1tano medesimo Paswar.o 1 
Oglou già Bassà di Nissa e di Macedo-
nia' e con un' armata formidabile ed ag
guerrita , ha conquistata a forza di vitto-
tre tutta la Servia, minacciando da un 
Jato la piazza di Belgrado e dall'altro 1' 
istessa città di Andrinopoli, battendo e 
fugando diversi eserciti spediti contro d'i 
1ui, con aver rovesciati sul campo i mi-
gliori ti6ziali .e comandanti . Il ministro 
Ottomano ha tentato più volte di venir 
seco lui a qualche composizione o acco
:rriodamento, domandandogli quali sono 
le sue pretensioni; ma egli ha risposto, 
che le avrebbe spiegate qtiando giunto 
fosse a Costantinopoli, dove voleva che 
si rimettesse nel Fìmiero splendore la 
teligione di Mao'metto , e fosse restituita 
:il Sultano, tenuto in una specie di tu-
tela · da' ministri , la suprema assoluta 
potestà . Tutta la Bulgaria è stata da 
Jui conquistata fino quasi a Varna , sl!l-
perate le gole delle aspre montagne dell' 
Emo, r in'tera. Turchia Europea trema 
al suo nome. Secondo varie notizie avu;, 

tesi 
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tesi da Bucharest -di ques~o farnoso ri~ 
belle , egli è nato a Vidino ed i suoi 
progenitori non meno di lui hanno sem
pre servito nel corpo de' Giannizzeri ; 
Travasi nell'età di trentacinque anni , 
di statura mezzan:t , color pallido , viso 
profi lato e lungo e magro all'eccesso ; 
non si lasci a approssimar veruno che a
una data distanza e la sola sua madrt!! 
gli prepara il vitto. Contiene nel più 
timoroso rispetto tutti coloro che sono 
sotto i suoi ordini ' nè finora ba ammes
so a parlargli liberamente che un Ve"· 
scovo Greco . Ha molto carattere e una 
gran fiducia nella sua costellazione ; e 
si è proposto cl' imitare i più illus'tri• 
Generali di armata dell'età nostra, ed 
in specie Laudon che ha personalmente 
veduto, ailorchè due lustri addietro pr~ 
se Belgrado . Le sue truppe si fann~ 
ascendere a 30 mila uomini agguerriti 
d' infanteria e 12. mila di ottim\l caval
leria ben disciplinata , il mantenimento 
cl-elle quali glì costa circa due milioni 
di lire di- Francia il mese . Nelle sue 
marcie assai 1·apide non toglie che - le 
contribuzioni dovute alla Porta , dimi
nuisce le imposizioni ch,e posano sul 
popolo ·, scaricandole sopra i ricchi ed 
i facoltòsi . Ciascuno ove egli passa at
tende a' propri affari con sicurezza , 
mentre "la più .Jeggiera V~Sssazione è pu~ 

- nita 
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nita co-n la perdita della vita. Non pren• 
de consiglio da veruuo , onde le sue de• 
terminazio-ni non si. sanno mai ; e con 
çiò gli ri esce facile gett.1J·si addosso alle 
armate che gli stanno a fronte quando 
mene. se lo aspettano. L' istesso gran 
Yisir ed il Capitano Bassà sono in mo
vimento .per arrestare i di lui progressi ; 
ma sebbene decantino gran vantaggi ri
portati per ingann:ue la p lebe, e f:!cciano 
affiggere due o t recento teste per volta 
:intorno al serraglio , il terrore entro il 
medesimo è sommo e grandissimo, sino 
al punto di essersi umiliato l' ambascia
tore Ottomano a Vienna , di reclamare 
de' pronti soceorsi per parte dell' Impe• 
ratore affine di metterlo a dovere • La 
::risposta è stata , che le circostanze at
tuaii , dopo una dispendiosissima guerra, 
non permettevano a S. 111 . . Cesarea d' 
intrigarsi in tali affari • 

L' Impero di Russia intanto in mezzo 
alle convulsioni degli altri Stati, gode 
de!Ja più profonda pace e tranquillità , 
attendendo solo l' Imperatore Paolo I a 
mantenere la buona armonia co' woi vi· 
cini, ed a rimettere 1' in tema economia 
delle finanze , alquanto sconcertata dalle 
lunghe guerre sostenute sotto Caterina 
II . Egli ha goduto il contento di divenir 
padre di un terzo Princ;ipe battezzato 
col nome di IY.lich.ele , sper~nqo an~he 

· pre~ . 
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presto di veder prole dal Granduca Ales-
sandro Paolowitz suo primogenito e sue· 
cessore, dichiarato Generalissimo di llltte 
le armhlte Russe di terra e di mare • 
Nel volu me XXXIII. di quest' opera da
remo subito ragguaglio de' torbidi della 
Svizzera , non meno che di altri airari 
relativi alla presente sovversione di co. 
se , non hene perancbe sviluppate . 

Fine del Tomo XXXI!. 
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