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LETTERA 

DEL C A "\-r. PESARO· 
".Al Municipalista .Avvocato Tommaso Gal

lino , quale riputiamo conveniente di ri
portar quì interamente a pubblica. in· 
telligenza • 

, NEI pubblici fogli- ritrovo con 
vera mia sorpresa una proclamazione da 
codesta Municipalità lanciata contro di 
me , e rilevo nell ' istesso tempo i sensi 
~a \'ai espressi in quella occasione. Per
m ettete però che per o{a racchiuda nel 

TomQ XXXIII. A m1o 
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rnio animo la viva riconoscenza d.e 
debbo aliJ costanza degli ami{;hevoli vo
stri sentimenti, e renda solo il dovu.w 
onore al la vostra giustizia' , la quale po· 
tè impedire Ì-l dannatissimo eccesso , che 
mdi' .istesso istante seguisse contro di un: 
uomo l'imputazione, !a condanna e l' 
esecuzione. Ma la vostra equid che na 
jncornìnciata g:uest' opera umapa è im
pegnata ad nltimarla. Voi avete soste.., 
nuto, che prima: di -essere conàannato io 
dovea essere :lscoltat<_? :' dunque ascolta· 
temi, e col riputato vostro mezzo siana 
poste le mie ragioni sotto gli imparzia .. 
li riflessi de' miei concittadln.i. Credo 
cen._o non ingannarmi t lusingandomi,. che 
tra la popolazione cii Venezia il solo 
delatore Dandolo possa immaginarsi di 
accusarmi come traditore della patria, e 
nemico cleJ. popofo • Io 110n conosco· 
personalmen te quest'uomo • So di cer
to non al'erlo mai offeso, poichè non bo 
rimorso di avere offeso chicchessia : e 
:r.ipellsando qual sbggetto di petsonale 
in'imicizia p'ossa egli nutrire contro , di 
me , mi si afl:'acci'l solo· alla. mente di 
.::~ ver dovu~o sedendo nel magistrato de'
Riformatol'i dello studio· di Padova , im
pedire l'impressione ~li uno scritto· inde· 
centissimo , •di cui sarà egli forse stato· 
1' autore , diretto a òffendere un'' intera 
classe di persone , vale a dire tutta. la
facoltà de' i1\eç1ici. '~ 

" Ma-
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;; Ma qualunque sia fa eli lui disp'Osit.io-' 

ìie verso di me' c"òme può mai osar~t 
di prodamatmi riemico d~ quel popolò ; 
che è sempre stato il solo oggetto d~ 
iuite le mie cure e sollecitudini , e per 
la cui prosperità: ~vrei con esultanza sa. 
érifìcata la v.ita ? Farei tropp<J torto 
alia rettitudine ed alla bontà della mia 
nazione, se dubitassi per un momento 
che cosi assurda calunnia potesse in es
sa produrre alCuna: sinistra impressione 1 
e che ella avesse in un solo istante 
posto in obblio tutto il corso di trent;" 
anni dì mia vi•ta civile unicamente dedi
<:ata af miglior bene della patria, e ali~ 
felicità del suo popolo', senza alcun l'Ì
guan1d a fatiche ; a pericoli , a' profusio
ne di sostanze. No , che i miei concit; .. 
taclini n~n si sono certo dimenticati, che 
appena appoggiatomi dalla patria if primo 
u fìzio; che fLl queHo di Savio alla seri t tu
ra ì potei far con.òscere· il mio int~
resse Jlef di lei decoro; e pel sollievo· 
dell' umanità coll' abolire il turpe mer
cimonio che si facevà di uomini liberi 
nel servizio delle galere; e qiule sia 
stata nell'esercizio dell' ufizio mecfesimO' 
la mia esultanza , quando riformàtisi al· 
cuni arbitri nell' amministrazione econo
mica della truppa, ho potuto convertire 
H risultato di tali risparmi ad aumenta .. 
ie la:. pa:ga, e . rendère meno' angnsta· la 
t~ndizione ~t:' nostri soldati ne' più pe~ 

A. ::. san.-
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santi riparti di oltremare . Traspotta ~ 
to dipoi al dipartimento delle finanze tla 
me sostenuto per soli cinque mesi , mi 
riuscì, ad onta di gravissime opposi zioni, 
d' instituire in qu-el breve spazio di tem
po un' operazione economica , per cui 
con alcuni avanzi di rendite s' intra
prese l' affùncazione dell' enorme massa 
de' capitali passivi , onde era caricata la 
,nazione per le asprissim_e guerre so
stenute ne' secoli passati, e sul principio 
del cadente : operazione che per sette 
interi anni progredì fel icemente con mol
ta utilità dell'erario, con aumento de t 
pubblico credito , e · con sommo como
do de' capitalisti ; ed aùebbe a 'q 'uest' 
ora estinto la maggior parte del debito 
nazionale, se nori ne fo sse .stato in ~egui
to arrestato il corso da alcune impre
vedute sopravvenienze. N etio stesso ,pé
l'iod·o di ' tempo intrapresi pure aìtra 
import:tntissima opera di sernplicizzare 
J' amministrazione del pubblico denaro, 
onde toglierla da quegli arbitrj e djsca· 
piti che sono pur troppo fomentati dall,' 
oscurità e dalla con(usione; n):i impedì 
il portarla ad un· termine l' esterna spe.-. · 
ciosa commissione di cni venni inC<l'll ~ 
ca t o --presso la maestà del Re Cm o l i co ~ · 
Se in quella legnione · 1)1i è riuscito ri-~ 
stabilire la migliore intelligenza ·tra i ' clue • 
Stati, e fare abolire ·r odiosa qliarahre
na che da guattordici anni sussisteva 

ne' 
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t1e; porti delle Spagne a danno delta Ve~ 
neta nazione ; se questa si vide da quel 
punto aperto un utilissimo campo di ' 
commercio in tl:ltti i mari del ponent<q 
e se durante la gl1erra marittima; che 
quJsi contemp.~raneamente si accese tra 
Ja Francia e l'Inghilterra, non provai il. 
disgusto · di veder confiscato pur uno de• 
molti bastimenti Veneziani arrestati . da
gli armatori Spagnnoli , l~ debbo, dopo 
Ja divina provvidenza , alla grazia sin
golare coil cui vennero da quella corte 
secondàte le mie intense solletitud·ini. '~ 

,, Dopo cinque anni di quel · dispen ... 
diosissimo impiego richiamato in patria, 
per essere statO fregiato di una delle 
più insigni dignità della Repubblica, · da 
me certamente nè ricercata nè ambita , 
q:u.ali furono pel susseguente corso di 
.sedici anni i m).ei pensieri e le mie 'oc
t>upazioni? Nel{' ufizio di Savio del Con
siglio, che ho ,per dieci volte sostenmo, 
e nelle varie gravissime magistrature nel · 
frattempo addossatemi, altro Certamen~ 
te n è con~igliai n è feci, che mànteneFe 
Ja più perfetta armonia tra la Repub· 
:blica e le potenze tutte; che eccitare 
per tutti i me~zi il risorgimento delle 
forze marittime, sopra le quali credeva 
unicamente appoggiata la grandezza del ... 
la Veneta na~ione -; .difendere con tutto 
Io studio l' eraria dalle pur troppo fre;.. 
guenti iusidie e distrazioni; J.HOtegge,~ 

A ~ :tfi! 
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re e incoraggire ta nazionale industria a 
l' esterno cotnmercip , e procurare, mas
simamente alle più jnd.igenti classi del 
popolo la sussistenza più agiata e Jran
qujlla , sempr~ però col solo uso dj 
mezzi dojci'è modera-ti l pienamente per
suaso .che ogni ;nto del governo pon so
lo ~ovess·e appoggiarsi alle basi· jncon
cuss~ della giustizia, e dirigersi ;:~1 vero 
bene della nazjone , ma ton.ci!iare nell' 
istesse tempo la comune ~oddisfazione . E; 
.quando si trattò •di oggetti così eminen
ti, q!lal fatica~ ho rnai ricusato d' incon
Jrare·? A qnali cpntraddit;ioni e :rivalita 
pon mi sono esposto delle fìgme le più 
potenti ed influenti f Esistonp ·ne' pnbbli,. 
~i · archivi le Jnie • scritture , esi'?topo lE! 
:proposiq.io.ni da me :6aqe al Senato; sie
na estra-tte, siepo esamin ate ; vi si no-

' verà fors~ qualche .., errcre d' intelletto e 
cli ragion amento· ; di mal .animo eerto e 
.c}' intenzione nessuno. Ma ben co11osço l 
ohe an€he dopo lungo cor~o di vita one.,. 
SHl ·può l' pomo capghrsi per aberrazio
pe çili m eme, o pe:r deprav·a'?ione di cuo. 
:r-e • Si sottoponga adp11q-qe al pip seve
"!{J ~d i;q1parziaìe esame tUtta la condot-. 
ta, d.a m~ tenut<r ·jn <'1Jnesr.i ultimi tempi, 
~ ·nelle presenti ci'rt;ç>sta~ze , e posre aJ 
J[on:Eronto ·di essa le p-e imputaz.Jdni V;J· 

gament€ addossateini ·dal Dandolo , cio~ 
di aver nmuua ~éru:lete )a mi~ patria 
Y·itti.m9 ~§U<r Jo.~z..q € t.ema; d.i ~v~re or .. 

"-"..:· ~ , ~a"' 
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g:mizzata la guerra civile, e la miseria 
della Terra- ferma ; e di aver consuma
ti tutti i fondi sì' pubblici che priv:lli 
della zecca, apparira, son cel'tp, .ben ma
nifestamente quanto mi veli'gaDo assur
da.mente e calunnio,amente attri buite." 

, A p pena accender vidi la guena tra 
·Ja Francia e ,varie potenze coaliz'late , 
prevedendo il pericolo che vi sarebbe 
nell' involgere in essa la mia patria , mi 
feci un dovere di proporre io ste~so ai 
Senato, malgrado. qualche non lieve re. 
sistenza incontrata nella consulta, la so· 
·tenne dichiarazione d-ella. più perfetta im· 
parzialità, dichiarazione che es.sendosi esa t· 
tamente col fatto sostenuta, · TitlsCÌ in 
seguito opportmiissima per difendersi da 
vari esterni inviti, e far gustare a' suoi 
-vopolì i frutti dolcissimi. della . p:lce. 
·lVIa minacciata due anni dopo l' lt:dia cl' 
invasione di tl'uppe fot~stiere, e di live
nire il teatro rlella. guerra, .ho ere,] to 
cbe la prùdenza. del Senato non pot~sse 
più .l;Ìposare sopL'l una semplice dichia
razione dl neutrali1à, ma f!li convenisse, 
sull'esempio di quahtc in pari. circo
stanze. fu sempre con- prospero, successo. 
praticato · da' nostrt ma&giori· , di sostener· 
ne la. verificazione con. forze proporzio
na.te a presidiare le fortezze e città del
la Terra-f~1·ma , affine con Ja. conserva
zione de!1o.Stato di assicura're i pòp-o!i d:t 
qu.ellé ihfestaZ.ioni c'be,._ fa ilmente e~ rei--; 

A 4 t'\_~~ 
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tana le truppe ne' paesi abbandoni..: 
ti. " 

, Il mio consiglio, benchè fieramente 
contraddetto da quegl' istessi che . ora 
millantapo di essere gli amici ed i fau
tori de' popoli, fu però dalla maturità 
del Senato con molta pienezza aecolto, 
ecl in conseguenza ordinato l' ammasso 
delle milizie, l' apprestamento dell' arti
glieria, e il t·iattamento cl elle piaz'Zie , per 
lo spazio di quarant' anni- quasi intie
:ramente neglette . Tuttavia i nemici di 
una tal deliberazione trovarono bene il 
modo di eluderla nell' esecuzione, sotto 
prudenziali economici pretesti; sicch~ 
dopo la prima unione di quasi 7 mila 
uomini non si potè mai col fatto otte
nere che questa venisse aumentata, n~ 
che si eseguissero le necessarie ripara
zioni alle piazze , nè che munite fosse
ro della conveniente artiglieria. In que
sto stato di cose entrarono neJ Maggio 
ùell' anno passato le armate in Italia, e 
come era hen da prevedersi , si posero 
subito in possesso delle più importanti 
:Viazze e città del nostro Stato, che \ tro~ 
varano indifese . Allora, vedendo che noJ;l
poteano più garantirsi le vite , le sos an~ 
ze e la tranquillità de' smlùiti con 1' e§er-. . ..
cizio della forza, la quale .non ~i e_ra v.o.,. 
l uta pndisporre' tUtto~mi rivç>1si a {'!OcUm 
nre e col cons1glio, e hm l' o-eefa di as, 
s.ìcm·are q:tJeSt' ~JJt~r~~sant~~~i:!Ìl,o ogge~to·~ , 

' d:i . 
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di tenere per quanto era possibile cond 
tente l' estere truppe, col somministr.ne 
ad esse le più abbondanti provvisioni, 
coltivare co' loro comandanti e respetti
vi governi la. più perfetta armonia e in
telligenz~, e ma~_tenere nella maggiore 
moderazione i popoli , onde col risen
tirsi non si esponessero al troppo ma
Ilifest0 pericolo eli aggravare la somma 
delle loro calamità . Per ass}curare viste 
di t an t a rilevaoza, sarò, non nego , con
corso anch' io a proporre al Senato la 
disposizione di grandiose somme di pub
blico danaro , giacchè non credo cl' in
gannarmi nell'asserire che fra settima· 
nali pagamenti fatti alla casa Vivante, 
e fra i moldplici soccorsi prestati a va
xie città e comunità dello Stato, il man
tenimento delle suddette estere truppe 
})er lo spazio di undici mesi fece uscire 
dall' erario la somma di dcre milioni e 
mezzo di ducati effettivi . E quanto aW 
oggetto deJicati'ssimo dell'armonia ed in
telligenza tra' _governi ' son certo che r 
onore e 1' ingenuità del Sig. Lalement 
ministro di Francia· sarà per r'endere no, 
bile testimonianza alle costanti mie sot
Jecitudini nel •' conciliare tut.te le pos
sibili sbddisf.azi~nfdella Repubblica Fran
c·eS'~' e d(;'lle sue ·armate alle incessallti 
mie cure nei togliere , anzi l?er quanto 
mi-· fu con'cesso , .. nel prevenire ogni sof!t) 
getto d l g_uer~ta, · é "~! mio_ yivo' impegno 

rer 
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f'ér sollevare le popolazioni dall' inso·p..: 
portabile peso delle contribuzioni alfs; 
fumate, e per raddolc.ire in ogni rappor· 
to l' asprezza della loro situazione ; e 
geT)eralmente alla verità , alla franchezza 
·e all' amichevole confidenza ~he regnò 
' inalterabilmente nelle moltiplici nostre 
conferenze, neJI.e quali egli ha sempre ri
tro lfa to il ministro di un governo amico 
della Francia , e poùà solo t :dvolta 
avermi imputato un sentimento troppo 
vivo per gl' interessi d ella mia patria." 

, Ma di tanti pensieri e fatiche men
tre andava nel mio animo coltivando la 
dolce idea di vederne tìnalmente assicu
rato il bramato effetto, sopravvenne 
"improvvisamente ·a turbarlo , anzi a dì
strDggerlo intieramente la rivo tta della 
città di Bergamo, snccednta vérso la me
tà di marzo . Io non andrò investigando 
da qual causa sia derivata ; posso bensì 
con tutta la franchezza asserire , che nè 
le disposizioni bm manifeste di quel l)O

polo , nè le direzioni verso di esso te
nute dal Sena to non poteano non solo 

"generarla ,_ ma nemmeno farla sospetta
re . A ppen:l pervenutane J.' .inf:Hlsta noti
zia , venni su l fatto incaricato, assieme 
éol Savio di Terra-ferma Corner della 
difficdissima commissioné eli poltaTmi all' 
armata Francese per reclaiJiare al suo 
; eneralè Bonaparte contro l' inger'èìna 

Jlresa in q'uell'avvenimeatò dalle di lui trup~ 
p e 
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pe, e per implorare in ogni rapporto la 
conveniente riparazione: e pochi gioxl'li 
dopo mi fu per via aggiunto l'incarico 
di estendere una simile rappresennnz a 
per la lìUSseguip rivolta della città di 
Brescia. Con quanta prontezza, ed in 
quali forme abbia eseguita , J::t dena de
licatissima commisione, e quale sia s~
to il risultato de' ripetuti colloqui tenu
~i co.J Generale medesimo, apparisce da W 
esatto e dettagliato mio rapporto f:mo 
;.\1 Senato dalla città di Udine, sotto di 
~) marzo, cql confronto eli una lettera 
nel medesimo tempo per mia indenn ità 
diretta i:!ll' istesso Gen~rale , !' 

, Si estraggano questi documenti da 
pu)Jblic~ archivj, e pllbblìche pure sieno 
fatte le altre due l,ettere da me scritte 
;il C:fene.rale medesimo col sncces~vo i-n
tervallo-di pocpi giorni per ordine espres
so del Senato , e sono certo che :;p::n
geranno una piena luce sopra vari inte~ 
ressan~i - punti di q negli avvepimen.ti, a 
pien~ giustificazione noQ solo di mia 
condotta , ma altre,sì delle luminose pnb
plich€· massime l dalle quali essa fu inte
ramente <lire:ua • lo certo nel congres~o 
di Gorizi·a non ho rimorso di aver mL~n
cat0· ci' ingenu-it~, nè di efficacia nel so
steqere le giuste e solide ragioni del. 
Senato., nç di esattezza nel riferire in 

. :;,..o.guito .tut~i i- pensieri e sentimenti dei 
Geileral ·Fran~es~ senza ometter.ne put 

(, uno; · 
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uno ; e se dopo di essermi da lui allon~· 
tanato mi perve-nne altra comr111sswne 
misteriosissima, di cui non potea assolu• 
tamente essermi intelligibile il significa .. . 
to , non posso nemmeno essere imputa• 
to di avere omesso di eseguirla , giac
chcr mentre attendeva in Udine le nuo
ve istruzioni sul resultato de' tenuti col
loq uj, ho ricevuto in v.ece l'ordine espres· 
so di affrettare senza il minimo ritardo 
il mio ritorno a Venezia • Vi ritornai 
m fatti con la maggior celerità, e qua
le non fu la mia sorpresa nello scorge ... 
re durante l'assenza di soli dodici gior4 

ni cambiato intera mente e nella capita. 
Je, e nelle provincie della Tttrra-ferm.l 
l'aspetto delle cose • Avea lasciata la 
città dolente per la rivolta di Bergamo, 
ma nei suo interiore tranquilla, e nell" 
abituata reciproca confidenza • Al mio 
ritorno la . trovai rip1ena ùi sospetti e 
d'i diffidenze, con appostamenti di trup
pe . collocate in varie situazioni: e per 
quanto abbia procuratg d' investigarne 
Je cause, non mi riuscì di riqarre che 
delle voci vaghe e incon~ludenti ; talchè 
f.'ui iuclotto a credere ·essere state quel-
le dis 'posizioni il solo aspetto di un pa· 
nico timore, e di una forse improvvida 
prevenzione . 11 

, Le provincie poi della Terra-fet• 
ma , che per lo spazio di dieci mesi 1 
ed in XI:Je:z:z.o al .bollore istesso delle bat~ 

taglie 
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taglie ci era riu scito di manten ere quiete 
e tranquille, dopo le rivoluzioni di Ber; 
ga mo e Brescia, nel solo periodo di po
chi giorni spiegarono un tale ardore da 
non' soffrire alcun freno nè misura. Go
n li nciò la Valle Seri.1na ( pe'r quanto 
potè risultare da t:onfusi riscontri, giac
chè dopo quelle rivolte nè diretti, nè ufi
zi ali ne ricevette mai da qu elle parti il 
.Governo ) a prendere subitarnente, e spon
taneamente le armi , non solo per difen -
de re se medesima dalla rivoluzione , ma 
11er condurre iJJ oltre a ragione i ribelli 
della città di Bergamo; nè dal sinistro 
esito provato da qu esta non si lasciaro
no rimovere da un pari d·ivisamento le 
:Va lli Bresciane Trompia, Camonica e Sa
bia; anzi quest'ultima, cong.iunta co' Sa
lodi ani sconfisse sotto S alò i rivol tati 
Bresciani, che sosrenuti eh estere trup
pe si erano direui a portare la rivoluzio
ne in quella città. Nell' istesso tempo, 
per il solo oggetto di rispingere il fuo
co d ella rivolta che si andava avvicinan
elo , si pose in insurrezione tlllto il te r
T·itorio Veronese; si armarono i villici, 
concertarono tra loro certi segnal i , si 
sce lse,ro a lcuni capi , e le Valli Brescia
ne suddette, i Sa lodi ani e i Veronesi ; 
dorl.P r aV'ere ampiamente m anifestata la 
decisa !ore intenzione di niente operare 
CQ,Utro ~estere" forze, ma solo d i difen
ùersi;,da' rivoltat i, e rn~menerli fedeli a l 

loro 
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ìoro Principe, si volserò con le più fer~ 
vide is~anze acl impetrare dal medesimo 
per così pl.:lnsibile oggetto assistenze (/ 
presirlj . " 

;, 'l'atte questè cosè passarono nel gi· 
to eli due settin1ane, durante la mia as
~enza cla Venezia; n~ presumo già sé 
qli fossi trovato presente di averle im
pedite ; posso b~nsì aff'erm.ll'e, chè tutte 
succedettero zJon: solo senza la mia coo
perazione e asse1iso , m.:i anche senza la 
minima mia saputa : ta!cbè avendomi fat
to un cenno jj Gen. Bonai1arte' eli qual
che compagnia eLi truppa oltre.marlna' 
spedita: nel la Terra ferma; io con verità 
gli sostenni ~ che q'u~sto fatto non era a 
mia cognizione; e che mi conveniva ere-· 
derio· 111oltc> ·meglio di me informato : 
Ritornato posciél a Venezia ne[ ~9 mar:.. 
zo, benchè il giorno appresso sia per i 
nostri metodi uscito dalla consulta de' 
Savj, e qriinclf dalla direzione 'degli affa
ri,- pnre non: lasciai e ne' f:J.migliar:i ra
gionamenti, e in dué coPsulrn1oril str<l· 
~ rdlnarie; ~ in qùakhe alìocuiione al Se
nato di manifestaré 1' aperta mi'a clissna. 
Siòne <li dette tumultnarie insurrezioni 
de' popoli ; :femjamente, credéndole non' 
solo· inefficaci per l' effetto che si pro· 
ponevand, ma inoltre pericolosissime e· 
pér l~ circostanze in mezzo ane qual( 
si verificavano, e per i cenni fattirni dal 
Gen, fr:j,nc~se, che mentre mi assicurÒ! 

- che 
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che nelle rivoluzioni non :l.Vl:ebb~ro avg.J 
ta in"erenza alcuna le sue truppe, e 
potev~ senza alcun riguardo prendere i[ 
Se!1;.lt,o goelle misure ~he st~lUato a~ess_c; 
le piu opportune ad ImpedJT!e , m1 dl
rtlostrò però pericoloso il partito di fa
re uso della forza contro de' rivoltati f
esibendomi in vece la mediazione de~· 
suo Governo. Ma ( mi conviene pur dir: 
lo ) quegl' istessi, che furono decisamen
te avversi a' -prudenti apprestamenti di 
forza , , quando p~ ima deU' ingresso q i: 
estere trnppe in It::tlia si potevano co
modam en te di sporre, e con evident e uti
li d, erano ora i più· ardenti partigiani 
di queste tumultuar!e insurreY.ionl, ~ 
dellà distrazione delle forze militaYi che 
]! governo andava 1!CCOrda.ndo alle ricer
che de' sudditi : Io che io non poteva al
lora attribuire se non ad up principiq 
di contraddizione dello spirito umano ;. 
sebbene presto i successi vi avvenimt::nt~ 
:pur troppo mi d~cifra rono tutto' il mi
stero. N è valeva a rendermi tranquillo 
il pieno concorso delle città, comuni t~ 
e popolazioni dello Sta to, che con sor~ 
prendente gara: vennero a recare al Go
v~rno le riù esuberanti attestazioni' di 
attaccamento,. di fermezza e di fede. 
E-rano bensì queste un prezioso ocrPetfo 

• • 0 0 

d1 tenerezza al mw cuore; t:uttavolta: 
mi sembrava di traspirarvi un grado di 
~1·dore t: ùi or~asmp fatali~simo· a quei...-

b : 

) 
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Ja maturità di consigli, e di direzioni , la 
quale tanto si rendeva ogni giomo più 
necessaria, quanto più andaya crescendo 
]a delicatezza, e l'oscurità delte circo-
stanze •, " · .· · 

, Altra.facoltà: in me non esisteva se· 
non quC:'.lla di far . sentire a.l Senato le 
voci clelia ragione, e degli eminenti in
teressi della patiia: nè sento rimorso di 
avere omesso di esercitarla'. e quasi co
stantemente con la di lui piena: adesio
ne e persuasione. Ma.. non avendo io al
cuna parte. nè ingeTenza nell' esecuzione , 
era pur troppo ridotto a provare ogni 
momento l' am:,:trezza di vedere le mi
gliori. e le più savie operazioni rovescia. 
te interamente col mezzo della cabala , 
dell' intrigo e delle perverse intcnzibni • 
Sopraggiunse in questo frattempo Ja no
ta minacciosa lettera del Gen. Bonapar
te, presentata dal suo aiutante Junot, 
in cui s'imputava un cambiamento di 
1J1assime nel governo, e si attribuivano 
a disposizioni ostili contro i Francesi 
que' movimenti suddetti delle popolazio
llÌ, unicamente diretti a difendersi contro 
.l'aggressioni de' rivoltati. Quanto mi sia 
in quegli aspri e deljcati momenti ado
perato per dileguare tali ingiustissimi ed 
jngiuriosi sospetti, e conciliare le ricer
che del Gen. Francese col rilascio de' 
éapi e fautori delle rivolte, presi con le 
armi alla mano, -f!Je no sia -nobite esem-

J?ÌO 
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'Pio lo stesso _ministro di Franci·a > qné"
cittadini che intervenivanç. nel Senato; 
p-osso quasi dire la città tlltta. Ma .'lp
pèna partito da Venezia il Gen. J uno t. , 

_per quauro mi si dimesirò, ben soddisf~t-
to e contento, e mentre erano in via 
j due deputati Douado, e Giustinian, spe
diti d·al Senato ·medesimo al Gen: Bo·na
parte per rischiar~re ogni · mala ~ intelli
genza, e per co-nvenire tutte le possibili 
sod-disfazioni, insorse il fatatissimo avve. 
nimento di Verona, il quale nella d~ci-. 
sa contraddizione fra le rimostranze de' 
Francesi, e gli ufìciali rapporti riCevuti 
dal Governo, iò non seppi attribuirli se 
n~n alla violenza con cui si voleva per 
ogni verso spingere in· quella città la ti
voll.nione, e alla fermezza con la quale 
VJ resistevano j SUoi' abitanti, SOStenuti 
da qualche fona militare del naturale 
loro Principe. Certo è però, che · in · ttft ... 
to quel decorso di cose io non ebbi al
tra incombenza fuori che quella di scio
gliere col ministro Francese, sempre sul
la base de' predetti rapporti, e- delle re· 
plicate costantj commissioni del Senato, 
~li -equivoci, e le sinistre impressioni , 
eh~- a carico delle ingenue ed amichevo
li massime pnbbliche si cercava da' male 
j.ntenzionati d'introdurre . A un · pari 
esercizio non ft1 però solamente circo
scritta l'opera ·ìnia neJl' altro quasi con-

.Tomo XXXIII. .B tem-
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temporaneo mol estissimo avvenimenW 
d ella resistenza incontrata dall ' armatore 
F rancese àl porto dl Lido , Anzi le pre
vell'tive confidenzi<lli éomllnìcai ioni cla 
;tne fatte al suddetto . Signor m]n ìs tro di 
Francia del costante sistema della H.epub
:Qiica di noli permettere ne 1 porti ·aell' 
estuario l' ingtesso àd alcu-n legno arma· 
to , avvalorate dali; analoga direzione poco 
t empo prima tenut;t vers~ una sqt1adri
glia Inglese, f't Ie relative· ins_itmazioni de.lr" 
istesso ministro avanzate a' direi tori del
le forze n::tva li Francesi nel Cio1fo; e par
tecipate af Senato cdi1 sua memoria del 
dì. 1 S aprile, <1oveanò alléntaìure ogni 
:pericolo t_li simile inccm(ro ; € dopo. l' 
ingratissimo emergente, potrà bene il 
detto tninistro tu fede delle incessanti 
c urè da me prestate pei migliore e pil! 
1,1mano trattan1entd verso 1; equ]paggia 
d ell' annatore arrest(\tO • " 

~; Da questa r.empliqe e 1ngenua eSJ10• 
sizione di fattì appà:rirà manifestamenj e: 
1101t solo quale sia st?~ Ia col1ddtta Q'él 
me tenuta: nei corso- c.le'' presenti i11g1·a,-, 
ti ssimi aifiui sin0 a tutto il passatò apri: 
le ; tna: pure i pdncipj da' c_{LTali essa 
f u diretta; e i più ]mimi rni .ei p·eosieri 
€' sentimenti. I documc:mi e le ptdve i r.-, 
r efragabili di quanto hp enunciatQ esi· 
stono n~! pubblici· 1lt chivj ,. e-~ond certo 1 

· che se verranno I>rod"tti, spatgeranna 
t1na 
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-ì'lfia ·tuce moltò pi!Ì ampia sòpra la tet.>i 
tìtud in e dellè ·in i e· èl-i ret.ion i : Esséndo 
stata di ,queste giòrrialiér'o testimonio la: 
mia naiioiié i fio ti ò~erei in faccia di. essa 
àsseti r cosa: è h e' a ppogglata:_ non fosse- al
la più coi1òsèiùia verità. E qdanto alli. 
sinistra òi)lniòne· lmbblica; che m1 viene 
irllJ)utata daf iefa:tor~ Dandolo; _ debbo 
èi'edeié; èhe ègli qùoridiaiJamente immer
so nelle sue éfiimiche ope'iaiionr . ;non 
fosse al fattd de' iurninòsr tJ;aui di gra
zia esértitati' daf Senato, e daf nùiggior 
Consiglio',. e poss·o· aggiungere con l'a' più 
-viva é 1'icò116sèentè coinmòzioriè c.ief mio 
ani md; da: ògnl cbsse dell'ottima ì1dpolo' 
Venezi a'n ò : Sarò forse· acèùs'ato di avere 
ad essi maf corrisposto col mio· a:Jìonta
n_amel'lto' d:i Venezia ; ril.t quando si. ri
fletta ar tempò e alle circostailie, in cui 
è seguitò , e agli oggètti che mi ha-nno . 
determinato' non' sol<tuténte' non veru 
(jn. tal passo imputato a mio carita;· ma 
sari . anche rlèònéscìniò pròcedè1te da: 
J>reèisa: necéssità: ,. e ana.fogò a que' ptin ... 
cipg . ché ho' sempre· n tnriti di oftòre e 
.di . fedè' , e . del più svlscéraiò atiaccamen-. 
t'o alla mia· naiiòne •· Basta 3:Ccemnare l' 
epoca della m1a partenza, su'.cèed\otta H 
primo giO>rno di m.aggid .; per conv'i'nèersi 
p1enan'lente,. che· Ilo n ho pie sa , ne' volu
ta p:re-ndcre parte aléù:na, nè favore-vole' 
tt~· tontiaiTia ,, alla riv'oltw.ioaue ·.- Già fino' 

B i · dal-· 
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--dalle ·ri\·olre di Be'Tgamo, e Brescia si af-
·facciò alla mia vista ·il nero nembo ch-e 
.· si andava addensando sopra le aiHe cit
.tà dello S ta to , e mi pa rv:e vederlo , at· 
-tratto da alcuni ·male ir.nenz.ionati, esten· 
dersi sopra la laguna, e sopra la st essa 
:capitale. Non per quest'o però ho giam
·Jìlai· concepito il pensiero di abbandona
-Te la patria, siccome neppure mai mi · 
·Jasciai indurre nè dal sommo sconcerto 
clella mia salute, abbattuta; più che da-lle 

· fatiche, dalle continue angustie di dieci 
1nesi , nè dalle spregevo·li minaccie che 
-11on si lasciava di spargere da qualche 

'-'Settimana ·contro la n1ia vi<ra ; ben fer
·.mo di dare alla difesa della patria fino 
- l' ultima goccia di sang ne, se q u.esto po
·'tesse esserle utile. So]Haggiunto nell'n l
: timo giorno di aprile .\oln di spaccio de' 
-Jeputati spedit i al G e!l. Bonaparte, nel 

. quztle per la prim:;~. volta si spiegavano 

. ]e di lui imenzioni di alterare le forn'e 

. del Veneto governo , ~ chiamatasi l' iste i 

. sa sera una conferenza, composta bensì 
·.di auto-revoU e rispettabili citt:.dini, ben-
chè cliscoxdante dalle forme dcll.a costi· 

· tuzione, e convocata con la sola viata d i 
evitare la legale ingerenza, e il giudizi-a 
·del Senato , cominciai a concscere il 

· pericolo imminente che sovrastava .. alla 
· costituzione medesima. Maggio rmeme mi 

c onfermò in quest'. idea la risol nz ione 
}1ft-ii a 
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presa ih ·quel.la conferenz.'l di produrre 
la seguente mattina al maggior Consiglio 
]a proposi·zione di autorizzare i depu u.~ 
ti a trattare, e : convenire col ·Generale 
Bona parte · intorno ad argomenti costi tu-' 
ziona!i: e finirono poi eli convincermi 
.non restare speranza ·di salute l' esage-' 
rate riferte che per atterrire i cittadini 
componenti la conferenza , durante la 
sua sessione, replicatamente le pervenne~ 
:ra dell'aumento delle forze Francesi sul 
margine della Laguna j delle oper:rz,ionf 
che essi andavano facendo per inoltrar"' 
-visi ; e della poca resistent.<:t che profeS> 
sa vano potervi opporre i direHQri . del 
·nostro armamento . " · 

, lVIi vidi dunque per la seguente mat"' 
-tina · ridmto alla necessita di comparire 
c.1l maggior Consigliò Go n la dura ·alter
nativa, o di produr mi in · appoggio alla 

.costituzione -~ qnalunq·ue evento, o di .so .. 
·stenere la rivoJ.uzione. Al secontlo pH .. 
·tito ripugnava imieramente ·la · mia fede) 
·il mio onòre 1 1a mia coscienza; e ' trii 
ritraeva . dall'altro il ribrezzo .di esporre 

·.a' pericoli . ed a·! le òlamità quel popolo, 
che è stato, e sarà sempre· . i t· solo og.:. 
geùo della mia tenerezza • Non·· arro!
sisco di liberamente ,e solenneme'nte pro:-

.fessare in faccia : alla mia. .nazione, ed 
• all' Europa tnua le mie massime ed i 
miei fermi ·pr:incipj'. Per: .• Je idèe1! irr.i· 

·· . , B > 1nes. 

, 
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pressemi dall' ,eduta~ipne, per le :ved+ 
Jà joçplç~te <Ja.lle SacrP. C arJe, e per e 
un:mirpe .com;eJJSo .eli l)Hti gli uomini 
sapjen~j .sino dalla più . ,remop <Jnti~hità, 
~ono .SPJo sempre çonwinto di dover ri· 
spet~are ;nelle .costitu7-ioni d.e' g.oYerni 
st~hi!hi, prima l' .espressa volorua di Dio, 
e posçja )a sov,rara çlisposi;l.ippe del po
polo; I:J qqalc tamo più si t:encle .co-

,..spj~na, ,quamo le çpsJit ~J zioni ~ned esime 
yappng un' epoca phì remota , giaçchtÌ 
por~ano iQ1pre,ss~:~ l~ · sanzione non· di un~ 
.sol~ ' ma di' moltipiici t:tl .e genf::ra~io .. 
ni, .Qujpdi .h9 sempre rigq.arùato comt: 
'Uri ~nqrme .qelitto ·Ili felh;mja, e .com~ 
tma decjsa qmq:a:vvenzione · alle prescri, 
1-iop~ .tlivine, e .alh s~vranit:i de' popoli 
qp~.Jupqu~ .att~nta~o .d i alt.epre .o' $COl'}· 

volgere · j gQverpi. Aggiungasi a qoesto 
J~ ventra~ion.e in çuj era jl nostro da 
lunghi se~oli presso t uua r Euro p;~, 1<!
JD.a;njf~.sta propensione e<l anaçcamept9 
~be versd di e~sg nup-jvanQ j ~udcliti , ~ 
il àupHc~ giqra.rnenJo _çhe jo gli aveé.J. 
pr.e:;Ja~o, .F 11110 11el momeJlfo ilei ~io in:
gressp p~l ~aggipr Copsìgljp , t )'_altr.p 
;tJ]CM più .sol.epne, quando fui decorato 
dell.a rlignità di .Pro~~na~ore dj S. lY.Iar
~o ; ~ poi sj decida, se SJqVa in mio pq
Jere , s~n~a rendermJ reg del più nefando 
sac;rilegi.o, fli ~oop~rare ;l Ila ;riv.olu"?ipre , 
S~ d~ll' altf.p c.anto ,q~CiM9.-Jll.i.Jp s sj a . com~ 

~ )a~ 
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lra tterla, era ben sicuro che 'la . clec isl 
maggioranza del gran Consiglio, e il più 
\' Ìvo fervore di ogni clas.s ~ Ji popol ilz, io
n~ mP. ne avrebbe assicurato il sqGces
so . Ma vidi nell'" isresso tempo, che an
dava ad espòrre qael popolo aW agg res
sione eli estere trup·pe, che ùs, ogni lato 
circondavano l" città). alle ccuali lle sa
rebbe stato permesso , o agevolato anche 
l' accesso dalla corruttela e dalla perfidia 
di molti tra coJo r<:> che com.;u;~d:J.vano la 
forzi\ armata, qB_antHnque questa- pP.r le 
valide prese disposizjoni, e per la feli.c.is~ 
sima locale posizione della città sucldet• 
t'a fosse in gradu eli. lu.ngamente t'esiste
re a qQa.lu,nque attacc·o ._ " 

, Non viltà <lnnque '· o_ t·imore pet· m_l;. 
medesirn o , ma iL solo rign.ardo. di · espor
re a q:uakh_e d.i.sastro quel popo.lo. '· di. cui 
invanò. ora si tei;Jtq impu_tarmi co.m_e ne
mico, m~ detern:1inò" senza. esha.n,za all'· 
ur.Jico partito che sventurata_ment.e -m.i re
stava ,, cioè di pormi in. situaz_ione. di 
essere da. l-ungi ,_ dolente ·hensì,, ma_ inno
cente spet_tatOJ:t>· del'la cata_SJrofe. de ll :l. 
mia patì:ia ._Quale si<\, stau la ~omrifo.
zion~ e l'agitaz-ione del mio. spi~:ito . nel 
.v·iol.entQ. di stacc:::o, non_ posso_ abb.astan-z.a 
esprimerlo •. Pass.ai un interQ. m,ese. ill 
un lt10go inoss.erva·to so_tto. nome. menti
to , ignoto a tutti. fll .ori. che al mio. dolo.
re, e jn quell' osct-uità ~vrei bene ama._. 

B 4 to 
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t o di terminare 1 nllel giorni. Ma i ru• 
mori ed i sospetti che principiavano a 
spargersi sopra la l!!Ìa p ersona, ed i pe- . 
rìcoli a cui mi vedeva e;;posw per le 
insidie che non sì ~asciava di tendermi } 
mi determinarono a J:icorrere a questa 
Corte, senza fJr uso alcuno degli specie
si titoli de' quali era s-tai o dalla munifi
cenza della patria onorato t e che sentiva 
essere aboliti; ma enunciandomi con quel· 
lù solo compartitomi per graz.ia e genero
si ti del Re Cattoìico . Accolto da que
sto augusto ed impareggiab ile Sovrano 
c: o n la rnaggi.ore umanità e cones·ia, e 
dalla clementissima sua voce asskurato 
di. un tranquillo asilo , · la doverosa ri.y.~
:fenza 1 -e la più viva riconoscenza del• mio 
•m imo m'impegna a fare il conveniènte, 
pregio di così seg11alato favore • Invano 
Junque sj tema con qualnnque minaccia 
cli__.t-rarmi da <pH!Sto as.ilo di sictHez z.a ,. e 
e di ricondurmi a Venezia. Ma che s~: 
vuole da me? Se si E-s~ge un-a giu stif.ì - . 
cnione della mia condotta , benchè .-;:iò-. 
1·epugni alla sol·~m1e amnistÌa proclama- . 
ta al nwnlento del cambiamento del go
verno, essa saFà però . abfJondanteme~te: 
somminìurata da qH-esta esposizione; e 
~op ra qualunque altra impm.nione mi. 
vç:11isse in seguito· dalla malignità addos:.. 
sata ·, sarò pr!!>nto a dare con ugn.1 le si
curczz.a un ' adeg:uata soddisft ~:ID u-e. De W. 

opera. 
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opera mia non può in questi momenti 
abbisognare la patria, giacchè dalla mia .· 
età non può attendere un braccio vigo
l'OSO che la difenda, nè da i ben couo
sciuti mie.i princip] il presid1o di un op- · 
portuno consiglio neW attuale s:ua situa-. 
z.ione. Se si coltiva il progetto di di
sporre de' miei beni, essi sono gil costà 
a discrezione, come quelli ·dì ogni altro 
cittadino; e se mai per altre indirette 
mire si vagheggiasse la mia presenza in 
Venezia, fermamente dichiaro, che Jlella 
prese:nte coÌ1figurazione di cose essa 
non è concilinhtle nè con la mia rarti
co]are, nè con la generale tranquillità. 

Risplenda quel lieto giorno, sospirato 
da tutti i . bu.oni cittadini, in . cui il po
polo Veneziano, veramente libero ' e So: 
vrano si stabilisca finalmente un governo, 
ed una costituzione ferma e sicura, con. 
leggi chiare e determinate, che prestino 
ugualmente una norma infallibile alla 
condotta degli uomini onesti, come una 
solida difesa alle loro vite e proprietà; 
e allora non attenderò di essere invitato, 
ma mi affretterò a volare io stesso nel 
seno di codesto popolo fortunato a ve1·-. 
sarvi la più viva effasio)\le del mio cuo-, 
re, a gioire della comune prosperità , e 
a contribuirvi quanto potrà mai dalle 
tenui mie forze ripetere, non senza la 
fond.at:l lnsinga. di continuare a ~òdere 

co: 
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costanti gli effetti della .gePerosa sn~ Ile~ 
nevolenza. Voglia la provvidenza divina, 
da .cui sola dipende ogni umana felicità, 
:iécelerue qL1eSto fau&tissimo momento; 
e vòi, Signor G:tllino, facendo uso di tllt• 
u la vostra influenza per p·r-omoverlo, 
sja'te pur ceorro .di re.ndere il più segna
lato servigio alla patria , e di acquistare 
in mezzo all' universale apprava~ione un 
titolo sempre maggiore all-a particolare 
vivissima ri€oli0seenz.a di ehi si profes~a 
yipieno de-lla maggior _ considerazione,'~ 

Jlicrzn4. 18. tuglio. 1797 

· ' 1, t>. S. N oi'l avendp potuto resistere 
àgli antor~voli iVJpt1lsi eli rispettabili 
soggetti, che pel m1o onore, e per amene 
clèlta verit~ vòllero cb~ quesri lettera si 
diff'oAdesse con ]a stam-pa, nell'- 1ntervai
Jo di tempo eh~ qn'esta si eseguiva 1 so
pravvenne la sentenza contra di me pro
mmziata dalla Mtmicipalità. sotto di 19 
(:Orreìue. Sebbene però dall'ingenua espo
sizione de• fatti contenuta nella lettera 
medesima evideiltemente risultar debba 
ad ogni gjudke impar:z,iale l' assurd·ità 
ed ingiustizia di detta · sentenza ; pure 
110'n posso lasciare d i aggiungere sorra 
di essJ alcune brevi reflessiani. E prima 
di tutto sono ben contento , che d-opo 
tl1 essersi nel primo proctama individua .. 

t a 
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. ··ça-~ una 1Sola inlputa:z.ione, cioç di esser. 

)ni involatQ da V~ne7-ia per fornentar{!l 
,al ~i fuori puove· di~cordie , ~v~ndo faf• 
la ppnare a' miei clomes~içi un· estera 
çocçilrda 1 la sucç~s~iva senten~a 11on ~o lo 
;1bbia ;~bban~onata questa fal~issima 1 ~ per 
ogni ragion~ aljsurdissimft aci':LlSil ; 1na 
;.bbja jn simil g\lisa posi~ivamente ~}jçhlil
rato, çh~ l'imputa1-ione della c;:occarda ~ 
solo procep~]Ja •Ùil maJeyolepza ~ da er
rore , 'Le ilhre pot )lgu~lm·ent~ insussi.,. 
stenti ragiqpi a ne ·quali si tenta di ap
roggi:nè la ~lia condanna, lanto ver.go
JlO per fali riconosçime da' qne1 !J1€desj.,. 
P.Ji · çh~ la pron~w~ian>no, çhe non sa .. 
pendp cqme iudiviçlnarle, ~i Sttldiarouo 
fl' Ìl'IVO)gerle in espressioni vnghe e inde
iìnile s~n7-a (!lçupa preçis4 sigrdfìca~ione, 
Jn fani, qual · rapport0 t=bb' io rnai con , 
le ombre de' Franc;esi ass.nsinati a Ve. 
ron;:t, ~ quale ingerenp intorno agli sci<J
gurati avvepimerni di quella citt~ , s~ 
;non di aver compiantp .il sangue sp>Jrso, 
non dei Fr;~ncHi soli, :ma di talJli , buo
ni ~ valorosi Veneti ~oJ.qàti , ~ di tap~i 
popoli fedeli così veraceme11te . ana.cq~i 
al lorq gover.no ? Confesso poi di non 

·1ntend·ere il senso deflt;l (!ltre ·mj~teripsis· 
Sillle acçuse indicanti le ombre de' nostri 
ciwtcl!ni trrlviati pq ~erv.ire ·al!~ mie in~
c1ue mire, e .divèmlti compiici cle~ mi~i 
rlelitti ~ l)iQ ):nwno J Se non è ,J;iw;ntato 

' - un 



18 ·' -r .: o .J{ ·:r .. u::.~ 
Hn ·delitto lo studio di salvar la patria ,·& 
<lifende(e le vite, -le sostanze e la tran .. 

quilliuì de'popoli, qual' a ltra mira; o qual 
t~ l tra -colpa mi può giammai essere . attri · 
h'uid. ? E quanto· alla fuga imputatami i 
l'epoca in cni mi sono : allontanato da. 
Venezia, e le ragioni che mi hanno de
t erminato a questa risqluzione; •sono 
già state esposte con tanta verità .e pre~ 
cisione , che il giudizio imparziallf d t:~ 
miei concittadini non pdlrà giammai com· 
vertirla a mio carico· : siccome ritroverà 
ragionevole i anzi pLmsibile la mia ripu:. 
g·nanza di ritornavi, finchè sussista la pre~ 

.sente configurazione di cose . lo spi:ri~ 
110 ·poi di macchiavellismo che si cerca 
.aJdos '!a rmi è troppo · d iscordant e dall: 
onesto ed ingenuo rpio caratte re, abba• 

.stanza conoscimo non solo dalla mia na
zione , ma posso · vantare , da una gran 
l'arte dell' Europa • E bene che i miei 
ne mici med~simi debbono più di ogni al· 
tro conoscere J' assurdit à di tale impo
stura , quando riflettano, essere una delle 
·massime , fondamentali del sistema 1 del 
. Machiavello , che questa razz~ di nemi· 
ci si d eve de.ci s.arnénte·, o accarezzare, o 
Sl)egnere ; · mentre : eglino hanno in se 
medesimi una · prova. irrefrc:gabile ·dell' 
aborrimento che per i radicati' miei prin
cipi ' d' onore e dì mora le ·ho fermarne~-

, t e nutritQ ugualniente per l.' uno .che per 
l' al-
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l'altro eli qtJesti due ·partiti . Rapporto 
fi nalm énte all': o pin ione pubbiic.a, che non 
si cessa di .vagamente ripetere , non h~ 
>p,<'HlltO' a ·· men.o di non eccitate ·Ja più 
.viva commozione nel mio animo , · e di 
•tJ on trarmi dagli 'occhi lagrime di t ene
rezza il riscontro delJ' .inclignnione m<~

J tife.stata dall'ottimo_ popolo Veneziano 
alla pubblicazione della mia sentenza, 
e di quel generoso senso cbe · egli "Con
serva vE:rso .di me dopo un a . lontananza 
di vari mes-i, e .dopo tanti cambiamenti 
di cose, resistend0 per la sola forza dell' 
egregi o suo cuore alle ·insidiose insinua
zioui, e alle ne re calunnie con le qu~rli 
d n vano si tenta di corromperlo · e di S€· 

·Ùurlo." 
Riportata questa lettera , che veraìn.en

te getta nn gran lume su lla corrente 
-isteria, e sugli affar i della decorsa estate 
relativi a V enezia i è da sapersi an cora , 
che stante la variaz ione delle circost :~ n
ze, si car1giò anche la maniera di pensa-

··re e di agire. S'abolirono intanto a poco 
alla volta dagl'individui rimast i nella IVI u
ni cipa lii<Ì. quasi tutte le risoluzioni e 
deJiherazion i prese tumultuar ia,mente , e 
Jlell' ::t tto de ll ': e:ffervescenù de' mesi ad
di etro . la prima di ·ogni altra fu l' ap
provazione della mozione di un tale 
Jovovitz, uomo probo, e di equità ripi e

.. no, di E.l.r cassar -e togliere c~ tutti .. gl i 
att i , 
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:fttì, libri; e registri tutti gii scritti :pat"' 
Janti c.lellà tanto riliomata ,èongiura d1 
Cerca tto ; che mai non esistè se 11ò1i nel
la merue di, pochi infndaii; è chè da l 
medesimo Generale Halland -, ec1n1tri sag
gi e giusti comandanti Francesi fu di
chiarata corrie totalmente falsa ed imma· 
gin aria ; E' d' uopo essere al fattò però-; 

-. che irt questi ùlti mi tempi è cosa d l ,mo
da per gli z.elanti del paniòtismo il figu- · 
rare ovunqu e congiure. Negli ultìm i tem
pi, congiure a Verona, congiure ::i Br.e
!icia y congiure a Milano; éongiure a Urli, ... 
no. Dop~ di ciò si levarono affatto tut~ 
te le €ofl6scazioni di beni ; etnanate éotl• 
tro tante btione ed dnorate petsorie èon 
tm decreto @e' 2 ~ riovembi'e p. p;, che 
crediamo proprio riportare pet· int ~i"d , 

, Cittttdini ! Demandando alla nòstra 
commissionè la mozione ptesa sù ll 1 argcr
mento delle seguite €ònfista:iioni , !.t 
Municipalità ti traccia beri chiaramente' 
le nofme che' abbiamo. da seguite; e do
M al nostto animo !.:i dòlée Socldisfat.ione 
di ùivenire· l; 01'gand eli . lini!' delibet'aiio
:ne cosi ini portante.. N o i abbiatilo p re. 
sfatò il più seri·o esame all'argomento) 
é di etto alle ~lovilte iilcl.:igini po'sslamo di. 
re cori vetità , che tutl:i . quelli che su
birono per esecuiione cle' vòstri rlecfe·ii 
1à pèna di confi séat.i·dJi.e dc' loro betli (j' 

~~n" emigra~ i~t éontran-!ì'iw.iòne · dell<t 
leg-. 
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legge che inibiva. l' emigliat. ione , e riohia ... 
{tlava gli assemi; o furono espressamen
te ch iamati a render com o d ella lord 
indiv.iciuale bQlltlòtta ,, ma non cGJmparsi 
nel termine prescritto, si eseguì la .coq1 
fiscazione . Non altra perciò !egalmeme 
provata è la causa delle confiscaz.ioai ,: 
non è formazione di processo contro di 
alcunb, n~ vi fu decreto di accusa-, nbn 
vi fu deìegaz.ione di tribunale apposito 
che giudicasse ; La sola resistem.a alle 
peculiari loro chiamate, la sola cootrlV
venzione allà legge de' passaporti li con
dann6 al la seguita confiscazione , la sola 
M unici patita decretò quest a pena in nien
te pregiudicando l' indivie! uale loro con
dotta ; Se le circostanze del momento 
esigono tuttavolta, che si eserciti un 
rigote di politica'· è però sempre . caro 
alla patrià il ricondurre al suo seno co
loro che se ne allontanarono : e poichè 
p iù per noi non sussistono le imperio
se circòstanze che v.i si apponevano in 
passato , noi dietro la mozione 'già pre
sa siamo tranquilli di potervi suggerire 
la ritrattazione di tutte le con6scazioni 
~egnate ; quindi vi assoggettiamo la for
JJlula della deliberazione che và presa 
per appel!d nominale:::::: La Municipali
tà pro~visoria Venetiana udito il. rap• 
pbt to fa tto dalla torhmissiorte de' cinque 
co~ gli_.aggiunti , revoca. tutti j decreti di 

con-
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confiscazioni in vari tempi ' emana ti , ri
pristinando i cittadini sottoposti a una 
tal pena nel libero · godimeì:Jto e disposi
zione di tutti i loro beni r ed effet
ti~'. 

. . ' C A;j 
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Pyoseguimlbto delle ,vicende della nuova R~- · 
~pubblica Romana . Festa; della Federa':(,ÌO· . 
/ne , c instituzione de.l consolato e Tribuna
to , Proclama del Generale Massena, e ri
sposta degli yfiziali 'france'si . Terremoto 
a Siena , per cuz: S. · S. passa nella CertQ· 
sa eli ·Firenz.e . .A_ffari- eli Venezia con l' 
organiz.zaz.i-Qne }dèl nuovo governa • _ "' . 

DEportat~ ( a norma di quanto · si è LArrull~si-
•· , tua'Z.!one 

accennato nell antecedente volume ) . 11 di Roma. 

' Sommo· Pontefìce .a Sièna , democratiz
zat:.t Roma con erigervi una specie di 
nu.ova Repubblica rdiretta da una magi· . 
stratm·.a. consolare, susseguita da altre 
magistrature subalterrie , unitarnente · 'a' 
respetti vi ministri de' diversi dipartimen
ti ist ituiti .dal Gen . . in. capite Berthier, 

Tomo KXXIII. C par- · 
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parve che appoco àppocQ potesse prerici 
der quel gov·erno, sebbenè provvisiona-· 
le , una q u~lche cànsistenz<( 1 Ciò fatto,. 
da' Francesi vincitdti ve1me messa irì re
quisizione i.Jnà .gran quantità di èava lli 

, e muli per i bisogni dell' ai'rrlate , i qua-' 
li tutti per òrdine del Gen. Rey do. et
t~ro. portarsi da''-citta'dini possessori · ul-' 

' la piazza detta del Popolo; sòti6 pena 
a ' contravventori di esser punit-i_ militar-' 
mente ; vi si sistern0 una guardia: naiio-· 

, naie, organizzata meglio_ the fossfi. J!OS ... 

si bi le,. ingiuilgenddsi . nell'i stesso ièmpo 
a tutti gli abitanti il deporre in · m'l in .. 
diCato luogo . Ìe armi sì da fnòto che da 
p'untà è . taglio, é::on fa iniriaècia ci'~ l!' in-' 
ce'ndio delle case, · e' dèll' e-sii id à ienore·t 
de1 càsi'; come pure dichiatatonsi rèi di 
lesa ·naz.i'on·e,. è - p,Ph1bi li èo'n la' morte· 
tlitti -cbloro che non solo cbn fatii , m<I 
còp' parole e_d fStigailioni pi'b't'iìovessero· 
insutr~ziòni tumi.tltÌ e· diss.idj , il che 
molto influì a conteiierè èiascfuèdnno nel
la dovilta: subordinazionè alfe· feggi , ecT 
a testitùlre pérfeitamen'té .Ja' pubblica' 
turb~ta quiete e ttatrqu•illità .. Roma e: 
per essere .sta.ta càpd dei famoso· !mpe.-.. 
ro che da: lei ptèse· il nome, ,è che' este
sé· i suoi domiilÌ per · a piÙ' belli é èo
gniti climi , e . poi dò po' l'era' Ctistiana: 
.la sede della ~eligicme ,. pel" cui,. dnrante·. 
it c0rso di qi:lirrcl'ici secoli,- ha tanto in, 
fltlitcr su · tutte 1e . parti dell; nniversa•,. 

$i e ... 
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vlebe genetal.mente d-1 tinte Je naiiQni 
tonsidetata IL pritna città del !.a -terra a· 
Sopta di essa sand per ' iìn2he fi·vo~ti• 
tJ.ltti gli occhi ; onde nOI! sia discarg :a 
lettori se alquanto più diffùsarriedte espo~. 
niatnò il corso degli avvenimeiltì in essa; 
aC.caduti, .senza petrneti:erci la minima 
ìifiessione; che lasciamo pieiìaméme.·a·uk. 
.àrbitrjò degli spect:iléitori e de' pòlirici • 

. j . 

Calrrleta alquan tò ' dopo 1 primi gior-
ni 11 agit'ailone pròdotta negli ahiihi _da 
i.m sì strepitoso . cangiamento di cose l i it 
GeneraJ Massena; sostituito neL supfem().~ 
éohJando al {;en. Betthier ; richiamato· 
in Francia · per , tii:ìnitsi ai Gen; Bona par..: 
te , . toxnò da A:ncònà a Roma; ed in 
seqtielà delle già ent1ticiàte contestazioni 
occorse trà gli i.:lhziali de; . diversi COl'pi 
Francesi, dopo · avete occripatò l' appar
tamento del Gen j ballemaghe nel palaz
zo Rù.spoli ; fece immediatamente p'ubo~ 
l>licarè il segueilté ptodama. : .· , .. 
. ;; Gemendo con t·utti . gli a'!llici : del 
hnori otdine e dèHa . ~d1~ciplina sopr:i 
qnant& è accad~o nel dì ' ' ~ snssé.gt.ien.,j' 
ti giorni , appteudéi ché la càlnmiia ar.;;. 
dlsce ancora di persegt1·itatmi ; . ed .:·i] o 
v:engò a smentire le perfide insii:Jua:Z.io
i)j di tolòro i quali pretendono ave.X io 

itnesSò il comando dell' àrmata, e de• 
gti altri éhè hanno avanzato non voler 
io rientrare in J{oma che s.ù · muccn1 
d€;1 cadaveti ; " · · 

/ 
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ù,n Ho pro\•ato nelle giormte d ei 6, e 
7 ,1 p_he non so patteggiare che co' miei 
dover~. L' adunanza degli ufiziali era 
jJJegaJe , incostituzioQale ; onde ho ricu
.sato .di riconoseerla ·. Lo r to·rnerei a f•r 
pur- a.nche, acl .onta che i ImeJ nem1ct 
ahbjaM profittato di questo . rifiuto per. 
iOV6Sç.iàre sopra di m e l' odio de' loro 
.soldi arretrati e di di)apidaz;ioni total- . 
;meme a me ignote." . 

. , 1\lla q·ueJio. che vi è stato nascosto; 
-o })ravi miei _fr atelli d 'a rmi ; è l' aver 
io detto agli ufiziali .copvocati; non posso 
ricev.ere la uostra petizione in nome collet
~ivo ;· la legge lo vieta ; ma ~ presentatemi 
p.qtizioni individuali, denunzie sottoscritte, 
e:· clQcitmenti comprovanti ,; e subito gli at .. 
çusa,ti eli dilapitlazjeni .Mtarmo inquisiti, e 
pòsti sotto p1·ocesso. Ho compianta al •mio · 
.mivo la, situazione deplorabile ·del s.olclat~ 
e degli yfiz_iali , e la mùt prima applict!
';(jone è stata ç.rmsacrata a' mezzi eli. ejfet! 
]tiare il pagamento. del sol'clo ari1etr&tto•. f/c
.i/.ete l' ordine d-&bgio;:no 5 vent.oso . " ·· 

, . lmpegl:)ai in, conseg~1enza la mia pa,:
.rola di onore. yerso · qne:; ti medesimi 
tifi zia li, ,che , un ._mese di so !do sareb!le 
~agato jn ventiquaur' ore' e . tutte Je 
J>agne arretrate dentro lo spaziò di qu-ii\
dici gio·rni. Le loro illecite Tiunioni -po: 
,teano forse prqclurre per essi · una mag
~iqr ·soddisfa~ione ? " 

~ , No; non ho dimesso quel comando 
che 
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tke il govern6' Francese mi hà - c6fìfiéla~ 
tb, mente . egli solo può cla i11e ri_pten:. 
clere quell'autorità di •·cu·i mi ' hà •t'ivestì: 
to; Solo in vittù . degH ordini chè'· nò ,dii
ti Ja . sera del :dì ?i Vé llte!Sll, .il G(~flèi"ale 
Dallemagne ha: prèsò nell'intervallo C.le·J.; 
Ja mia assenza da 'Roma il con· andd . 

~ delle truppe , ed · ba fatte eseguire tutte 
·quelle disposizioni , che da ~e gli sorfò 
state prescri tté • " '. . ' ! ) ' 

,, ,E' ·d llnque a' Ftancesi, t& e· "Si- ' argi~ 
sce di presentare cMassetJ~ è_dine siiibon
do del sangue tle' su.o.i ·cdi;Icittacllni? • • i 
Uomini traviatì! l\1i ·si ~ vdluto fa.r.e·· utì 
rklitwrdi ~ue!k~ medesima m:iie-ia Jgé-rié ' 
rale ;·<che-' ho fatta Ù'attère nella Suddetta 

:--giormtta. 'de' 7, alla quale sieté dehifor1 
della vostra salvezza , e senza· la c ui 'tifi .l 
su'Ta sareste caduti t'u no dopò l' aoltro 
sotto · il pugnale d~ Sicatj mossi e .'as• 
so ldati da'. vostti nemici. Sappiate , eh è 

' aveva io la duplice intenzione di scio::. .. 
z glìere l'assemblea illegale degli' u6i.1afi ~ 
' e dì ri unire le forze tutte per esterm· 
,nare i !)atelliti ael dispotismd ,' che in"• 
·cominciavano ad agitarsi; ed :!pprofittatè 
· di un insorgimento ·da essi medesiin:i 'fo• 

,., menta to. Ho in' m-ano ·tutte le fila dì 
1q ues.ta rea trama • ·Sì, miei compagni' ; 
-alcuni_ fra voi erano destìnati per essei: 
·'le vittime ed · i Ciechi istrumemi de' ncr: 
.st1;i ~èsterni nemici .' 11 ì 

:" Vili srr.:m,ie-rì, ·che nein av~t'e co'rag,.; · 
c 3 g(o-

' l, 
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~i9. -di _ comb~ttere -_ scopertarnente, vòi 
non- cono..saete i F.ranc~si; l'.immensa Jo, 
.:ro p l q.ralità si riun~:~ semp~e· .é!lla :p<\ro
Ja, ' penc(}lç> ae~l4 PatrJ4 • 'Sapp1~le" ! G:he al 
IJ.IÌDÌff!Q movin~entO: io ~:Jprò vincervi Q 

tj1_9rir-e 1 al , fiànco de' miei fnnclli .d'' ar
m.i. E voi:, clw oscnrati!. ave>te !•~ glol·i<l. 
di una pon,ione di <fllest-a brava ;uma.,. 
ta d' llalia i voi dJe.'noll.::} av-endo a rim~ 
proverarmi ~op~a un cO:l11iWdo çqe · io 
prendeva ~_ppena, a ~nie al <Juale erano 

·affatt0 igpot~ tut_te J.e vctstre lagnanze l 
giu.ste sì q1a Jl-lgga]i.:,_ ço! gi cui lilfiez:z.o 
!ii ~ giunti a fa:t trascnrjre t!d ol:i!:>liQre i 
loro _doveri D!' bravi ~ ufi~i'ali J{ep~Jpblica· 
:{li , che . aspettavat:e voi dalla l perHdia 
èpn Ja qual·e avefe çerc<Ho d' ~\llC<i>Jpar~ 

-lhttél-la . miq condot·ta?'ç · 
. ,:,_Nel , çentro dell' .Italia dunqu~, cQ-. 

lui che ebb:e )a felicitjÌ. d~ èb:ntl u rre 
J>ÌÙ di cento e , pnanra 1tolte alla vittoria 
pna . p.ane degli intrepid·i liUOÌ fratelli d' 
armi i che npn può : far~ un p.;~~~o .• nella 
.:?U1.t' carriera Jpi ·lit.:nf.! · senz,a po~are il 
:pjede ~ul cad.avere di un pem<ico vinto, 
rlov~a llSpett<~rsi UT). sjmiJe attep(atò r Jll 
qtJesti ijileqesimi luq.g.bi, ecl in cìrcos~an· 
ze appresso a p,oco clelF :ist~ssa , natura 1 

Scipion.e. { a. cpi sono fJèTQ . Iomano di 
vplenni par;:~g.o.nare ) si- Iisninse a. :ri
SiJ?ond-ere a'· suoi ):lcçusaro'ri ; tmdi4mQ 4! 
C(lmpir;loglio {l ringraziare gli Dei delle VÌf· 
t~rie cb-e ho riportate , " · 
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1 ;J' , V~i b~n lo ~apete, miei b rav~ co.m~. 
pagni ; non t!VVÌ <rf.Ìqne veruna d,ell,a 
lJl ·i~ v.i·U! ,: çQ.e· no Q .• p ss,q rest ~r~ a frop ! 
~~·., d~l pj~ sc~tqpolosç> e~,ame ; Ma CJL!an
d.o ,,é!.JlCOf!.l jn v.ec.e .. di çpse vaghe e ìn1 
l)jg!)jfìcami ,j tniet nemi.ç,i .ppt~s~ erQ f( re-; 
d~re · di e,sporrp: 4-ç'fatti provati , e · Jìre ... 
c.isi', al so,IQ Dir~uori0 i!! Fr;mçi~ de)?--: 
bono j~d\ri-zzar~ rJ~ . hnq ,g qer~le ; 'poi: 
r.hè a lui fjo)p si rapparti~nè l l qirino' di 
fare esalìlÌD(lre la rpia çondot~a.; ec], ç 
un ~~nQeJ~i p~lJ.l.,eV9le ver;;o tut·ta· la ~n.a: 
zione il. !;f=')'part! insidiosam~nte di ~vyi • 

. lire e far dispr~'?.Z<!t'~. il derosi~ario ·4e~· 
la sQa f!lltqrit~ ,. H • : 

,. I\1a• jo d!fV~O .la m"eme de' mi.ei com.,.. 
pagfl~ 4.'-artp:Ì .q~flT'l~Q parlo fli me 1,' noq 
dove11dp ~ s ser commo&so ç9e d~IIo .sciA
g~ua~o ~.§empio c!.' ip~t;tbpr.dinil"zion~ ~ dt 
jnc}isci p )i n a , che gli ·p·fiziali hanqo d aro 
a tntta l' Europ~ ! ,l\spetto con tutta 1~ . 
~nditJ:henza. di -qna ' p,ura .coscienza e 
s~n~a. r~mprqyq1 gli prd in i . d.~I Pir•:t._to· 
rio esecutivo , e se si desse il casq , éhe 
~g lj foss~ sesyinto 4d ingannars'i su 11'
affare d i cui si tratta . ( i I çhe so n b. e n 
).op,q no . qal fig ur~nni -.~, io da:rò l' ,esem
pio dyil' 0bbedjenz~ .; '~!\senàçJçhè rni sar~ 
$en~pre , ppi fp.cile il _giu.stifjcarmi , " 
· , J.yia ·.che ~qicç>l :Dr on ,l'lo t;JJaq,eaiq dal 
ç~rito p1ip c,lj . scusar~ pressq iJ gov.ern~ 
de~ J?J~Jj ufizjali , eh~ "pen~se -ci~cpsq.A· 
~e _,- )IlJ_perios~ bisognj 1 i . patimenìì c,lè' 

,· -· C 4 . Sç>ld~· 
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soldati e sopratutto perfide sugge~tioni 
m gente doppia e maligna ' nemicci- del 
buon ordine e della nazione Fl'ancese, 
ha cercato co' più perfidi" mèzzi ·r di se
Ò:\rre • La vendetta non è mai 'staziona.: 
t.i ~el mio cuore, nè io la conosoo . • 
MetH .. arrro a profitto, o valorosi comP.a..: 
gni , SìrJo questi disgraziati· avvenimenti ... 
Fate dim~nticar _aunqiH~ con la più stret
ta ed aus~era discipl'ina un momento di 
errore , · ·aspettando tranquillamente le 
istruzioni ·e i comandi de Ila patria , con 
quelle misure che esser p0trebbero op
portune per rimediare ad ulteriori ma
Ji. Abbandon,iamo i veri colpevoli a' lo
:ro rimorsi' e ' ricevete l'impegno che 
prendo, sinc.hè sarò alla vostra testa, di 
consacrare tutte le ; mie eure · per prov
vedere a' bi soni dell'armata e degli ufi. 
zia! i . _Yiva la Repu~blica ·, " 

Dal quartiere generale di Roma "3 Ventoso ·· 
- ( 1) M·arz.o) anno VI: della Repl'!b. Fran~ 

c es e. 
M./tSSEN:A ~ 

• 
. ·Siccome q,tiasi tutti " i più tig?ardevo-' 
ii · So~rani dell'Europa tenevano in Rq.. 
ma da·. tempo immemorabile sòtto il go~ 
~erno .Pontificiò una posta sepa:n-ra per 
~ispensare le lettere de' loro respettivi 
Reg_ni e Stati , si è tolto ora questo CO• 

stume inveterato , e si è presa ed ese~ 
.! .\...• guita 

.. 
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guita già Ja determinazione ·, che le le~; 
tère di qualunque paése debbano in av

·venire ' dispensarsi alla posta generale Ro
m'ana, die·ùo Je col·onne de' Massimi, ec.
cettuaia l~ ..,posta di Francia. ~ E trovan
dosi difettoso il ptiino descritto com· 
·partimento~ 'del·la ~ nascente Re.pubblica, 
ne fu èostiiifito un altro cliviso in otto 
distretti con gli . assegnati capi-luoghi 
per cadauno·, ossia delle ci t d di Roma, 
Viterbo , Spoleto , Perugia , MaGetata 
Fermb, e Sinigaglia ; per la qual' ultima 
piazza 5nvito?si il pnbhlieo alla ·consueta 
•fiiera annuale col .permesso a tutti i 
mercanti di::. portarvi qualunque sorta dì 
generi e derrate , purchè ·Jilpn si e no. In
glesi, . Portoghesi, e Russe . ' 

.Frattanto vennero: arrestati molti Car- Arresto e 
·d inali e Prelàti, che si trovavano per an- ~epona~ 
· h .. · . l] . d 7.Jone dt c e m que a metropoli ,, e ·aveana go- Card i·nali 

dùto defle cariche sotto l' est(IJta ammi- e Prda

nistrazione Papale ., e, ris-tretti in va1j ti. 

quartieri . del rnon.astero delle ~onvertite 
altrove traslocate. · Alcuni Porporati ·si , 
allontanarono con -la · fuga dal. perj.colo 
di· esser carcerati, e tra · questi i Carù)-
nali Braschi, Gio. Francesco Albani, e Ri
nucci.ni; ma i suddetti · anestati, con più 
Monsignor Crivelli Arcivescovo di· Patras-
so, già governatore di Roma-,. e gli· Apa-

. ti Vergani e· Sperandinì, il Cardinale 
della Somaglia Vi·aario .di .. S. · S.) e vari 
alt ri soggetti distinti, d·e' quali- il oripor

ta-



·rare i nomi aop'p;o lqnga :-: bos~ san;blD.e; 
:venne1·o trasf~riti, ben ustod-ì1i i11 Givi.,. 
ta-vccchia pen esservi imbaTcati , e con ... 
dotti, come è ;tvvenuto, a Livorno, per 
3i1darsen.e alle proprie Ca~e .; .Q.! 'dov~ 
meglio avessero rstÌtJJalO, J , 

, Corne!,llpprane::J.meme anohe il Cardi.,. 
~ a l Mtauei Al'c~escpvo di Ferrara · ;!Veéf, 
ddyuto allgptanarsi dali~ ~:ua r.esidepz~ 
e diocesi, .iC.f' o'Tdip.e cl è l Dirèttorio ese
t u<t)vo di Mil<t p0 , per ave.r n~gt.HP ~o:. 
stanteQÌent€ di pres·tare q titel gi.pramef!tO 
che <la -lui si esigeva . Jn giusJ;i&ìc.a~ione 
di sua çopclotta serisse egli 1: a;ppr,essQ 
·lettera ?l Commi$sarhl. feirrar.es(;: del 
J?9Ìere ~secutivo r • 

s . ·Cittadino Commzssario . ··, { 

• l 

' " Quanto .voi, CittadinQ ; ~on jo R~
r etralo dal funesto bivio in cui iiHPY'!-
s ~ la, maggior parte' degl'impiegati. per 
ja vosua ~epu'bb1ica jn ·questa, · città, Q 

di prestare il 'richieslg gitHE.merJtQ' con 
la formul4 prescri.ua, 9 ·di dimenare il 
posto, che P el pitì di . essi de.i;ide d eli~ 
sussjstenza propria o de Il~ !pro hmigl.i€. 

· Solo per questo • -a.vrei volul.o . ~ e:r~ 1 ai 
fianco ·d. i pgnunp·, e potergli di•p.e, gigra
te , che jl pm.et.e ilil ç'osci.ep7-a. ·Molt,o .più 
)o s.:J.rej attu'l.lmen~e, 'çije vç>i m' ipyiPll~ 
.ad accorrere aW iHsonQ disordir~e Ì!Jl ·tvi_ .. 
·~t~ della P,llhblic:tJ.. ç-aus:,l ~ eh~ mi di t~ 

çorr~-
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~of:re11~ gr'lvissimo pericolo eli esser get .. 
'J~t~ in ~n abisso di confusione per un 
·J,41~ ~m~rgeme , JVIa .çome ~t ci.ò jpdur., 
'Jl1Ì' se n.iq .m~desimo son pe.rsuaso, çpe ' 
~Jel ·yo)t:Hi Jermi~i POll possa ~ssoluta
.mef.ltf;! "prestarsi. un gi11ranJ.ento ? ;N o n 
,Vi .VLGÌS_ç(lfQ CQnOSCere n ·malO TO esa"" 
~ne çbe ~o f:JttÒ snU 1assegp.ata formula, 
e guap)o Ùq me si ~ operato, affinçh~ 
~J .Pisc;>gno pr::nessi assicurare .il n1io greg
:g.e d dia · Y~ra dpmina ·del. ·. Va!ilgel.p sn 
i:rue~tQ pnpto, onde .ne' de d ucia~e, cqe il 
splQ d<!).v{:l:r di ç.oscien~a .è q:uello che or 
.mj qosn-jng~ a _parlare J..ln Jjpgqaggio pi-
vçr~o dal vostro, f' • • · · --

, , ~App~n~ vidi la sudcJeHa foranula de l 
.ghnaqaeu~o :a cqi ;JS$ogg~'tt;tvansi j cit· 
Jadini ~letti jp membri ..del çorpo . te
gisla,~ivo ;. çb~ n;ti parve SG011gervj de'Il' in
.compa~ipi. lre con la J{eligiope , V esamjpai 
:a pane ~ pane, e:l' .oconio speçi.al ·ment~ 
.Jjssi'li sn' c)ue p:ù.ntj rig.t.jaiC).arùi l' pss~r-

t van~a deJJ~ costitu?-5o&.e, e 'l' qdio e~e'):.,. 
~ 110 al gov~rno dei R~, dfJg1'i ArjstoçÌ-a-
J 1-ìçì, deglj Oligarcbi_. ~ -(;jta "ltetta av.ea l~ 
<~, coslitu~ion~ , e in :,essa r'ilevati vari .ax

'Jicoli ~eslvi ncm solo .la .Catdolie.a ;R~ligio·,. 
:JJe, n-t;a ,cjJ_e ~ vi si . oppqneupo" ancpra • 
L.a · o.(fenc)e difani _çoJ 110n .essere 'e·)J~ 

u çhjamata ).a: <:J.o)Jf{nap-te in .~pa ;RepubpJi-
~ ça jl ç1Ji ·ppppjp è ça-t~olico, e riauolìci ~i 
,.,. J10SSQn~ulire q~·as1 'tuttj i · suoi nppre-
f; :?~nJ,:JnJi ; e ~i9 in . çjrçostanz-e :~e)1e gua-

. -li 
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li è stato dichiarato da' nostri conqt11sta• 
tori di valeria mantenere tal qùate l' 
aveano trovata, , protèste reiterate anche 
c on · un es presso articolo della ' nota pace_ · 
di Tolentino, L'offende; i l v"è ùerla con
s-iderata come tutte le altre setlte, e ri .:. 

. spettata in vigore di legge f<lnùamentale , 
come qualnnqtte et.roneo e superstizio-
so culto , cc ~ 

, Si . oppone poi_ la costituzione alL'l 
Religione tnedesima • Il Catt0lìcismd nen 
soffre la li-bertà della stampa ; corruttiva 
cotanto :della vera · fede e del •buo·n co
stume; che i l laico gqverno decida de·· 
sagri voti già fatti ; che i n ' tutti i suoi 
rapporti d istrlltta vepga· .l' immunità de' 
luoghi sacri , de' suoi minist'ri e· de' beni 
ecclesiastici , Ghe dovrà inoltre pensarsi 
di questa costituzione '; quando · q ueBi 
che ne son.o gl'interpetri e·manano ogni 

· tanto leggi ed inviti , che ad altro· non 
t~ndono che allo sp0gliatnento del Cte·

. :ro , alla distruzione degli Ordini R ego·la
.:ri, all'avvilì mento der Sacerdozio, eù a 
legare quella . libertà, che sempre esso 
ha goduto nell'esercizio dlèlte sacre stl'e
funzioni? Oh- quanto potre-i di-rvi di più! 
Queste l'iflessioni sono state la -causa P'er 
cui ho- avan:nate diverse rim0stra:nze al 
Direttorio, · ed a voi medesimo, senza 

l che abbia mai avutO' ii contento ·non 
dirò di ved erè di-minuitfi le innovaz ioni , 
m~<~ neppure mtt igaJe ,. ' ~ • : 

' :1 Ho 
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;; . Ho esaminata ancora- l' altra parre·. 
eli giora1ì1emo , dell' odio eterno al go
verno dei Re. Non bo certo compreso 
in essa che abbi:msi ad odiare le perso
ne' e male si regola chì ne' pensa altri•· 
menti .• Il solo governo cade sotro quest"• 
odio eterno. Ma cosa è i l govérno de' ' 
Re? . E un governo che viene da Dio ; 
è un gov7rnò che Dio ba voluto; è un 
governo finalmente al quale ancora Jd ... 
dio .h;t detto , che si deve prestare ob
bedienza. Come dunque potrà odiar-si ? 
No, non. può un p! governo odiàrsi , cò
mc non può essere · oggetto . d'odio 'la 
De1~ocrazia ; percbè . ogni potestà, dice · 
lo Spirito Santo, proviene · da Dio. E: 
poi·, si obbligano guelli "che giurano · a 

· odiare ; . e se non " sentono entro di se 
qnest? odjo, . come ~ potranno giurare di 
aver lo? L'averlo o no , d i peri d e da noi? 
Quell'eterno non .può· che rendere gli 
uomini spergiu<ri , · gi·acchè n i uno 'da se 
può assicu.rarsir della !pe1•petuirà del go
verno. V 0l'f€Ì · quì 'a•ver tempo e como ..1 
do per dirvi quanto più• vi sarebbe, per 
fa·rVi COSlél.l'C, çhe }'esatta OSServanza del• 
la cost.irtpzione in t1:1tte 'le sue :pan'i'; e l' 
oçli_o et.erno -del governo de i Re non si 

· possono a·ssolutamente giurare • " 
, Non a stante però che io persuaso 

fossi di 't nli ragioni, . pure ne volli sen
ti re il 1)arere di vari Ecc!esiJstici, che 
per dottrina e costumatezza merit~no 

t n tto 
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tutto i t ,rispetto ò Sono state in vero· aci.; 
dotte delle spiegazioni , nia. tu tté insus
sisten-ti , pet èui se:: . ne cdiJtlllse ; che· 
alrnenò eta Ì1etessatia tihà cjtial'cbe t:lati- . 
sol~ ; la! qriale salvasse la Rèligiòne , e ià. 
morale tFvangeJ.ica . Mi sori fattò ·anche 
èarico .di ricercatè 11 parere di pitÌ di uri 
altrò Teologo fhori della mia diocesi·; e 
di qualchè Vescovo; e tLitti san conve
nuri neH1 istesso mio sei:i~imenw. " 

,~ Quello poi the iuogo i:ion lascia à 
question.i sti questo proposito; si è l' 
oracpld del Sommo Pontefice; al q~1ale 
quar1do fu postO a g~v'einare la sua .çhie.,. 
sa: da: Gesù Cristo; fu àch:Iossato insieme 
11 onore e .il peso .Qi essere il Dottore; 
é il Legislatore tini versa le de' Fedeli ; .èon 
I_? ~ promessa 'fatta dall' fncrea.ta . S~pièn:t.a: 
:ttella persona di . S .. Pietro_, . dell' ùJfalli• 
bilità nelle sue decisioni. Avuta èhè eb
be- S. S. la . notizia: del controverso giu
i'ani~nto ' si éredette in. dòvere·. c1i às
sòggettarlo a tirl , ptudente é tigotosd 
esa~nie; éhe pròntali1erite, si . f~ce dafla: 
C_o!l~·r_ega~1one·.: d·èputata: · pe·r gq · affa-ri , 
di_ Fl'~nc~-a: . Qu~sta ne . presentò il ra• 
giona1o sud p a terè; ed iri s'eque !;i di 
~,sso dichiarò il S.- _Padre essete illecito." 
. ;, bopo tutto ciò , .comé potrò io irl• 
ségn~re al mio ,popol<;) ; che senza scru- . 

·polo p-resti il giuramento in que' iermi
pi che si ticnieddnò dal gO\;erno ? Ope.-· 
t~rei ; se lo face~si ,. contro· il inio Sen.-

' ti me·n• 
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ii mento, ccmtro quel io de' piÙ· s:mi -Teo.i · 
Jogi, contro ,J' <!:dacolo·· _impa::t"Liale .· e . de-' 
ci sivo· della Santa Sede; ingannerei il 
mio gregge•; tradire1, là mia cosci~nz:r , 
e farei 1SÌ çh,e cattollche ·perspne giuras- ; 
Sf!ro éiÒ èhe obbligate iJOri sono a man
tenere' pèi'c.h~ il _gjqtaQ1ento' nòn è un 
vincolo d', iniquità.- " · . . 

·, Non potèndo id dunqué. rimeùiàre 
àl da voi e da me deplorato disordine ,. 
alno non mi rimailè, che scotigiutarvi a 
~olere intèrpòrre la mediazio_T)e' vostra 'f 
acciò d. éontenti il governo che· i suoi 
minist ri Jo assicutjno di !or fedeltà. Se· 
saranno essi. buoni cattolici saranno buo-· 
ni cittadini : con questo semplice giu
:ì'am~nto assicureranno la tranquil.lità , 
il ben essete, e la stabi!ità d_eJ!a Repuli-' 
blica. All' opposto, ·se f'Cis!lera· m;1f èostu-'_ 
m ati , Cristiani, io à l! ora què'Sti vantagg} 
non ver:febbero . àssicrita~i 'mtppure da: · 

' mille gìuramenti con Ja: fo:fmula:. iii ad es- · 
so yo1ilta J Con· .ciò s' imiterà léj:_ Repub:. 
blica Françese; chè null' altrò" pretese' 
da noi a.Il'. arrivo delle suB il'ltppe irt 
questi Stati • " . 

;,· Non. attribuité perta,ptti a: ina.ia i'n·_. 
· tentiione di akuni , a debolezza di moT
ti l ' òppòsiZ:ionè èhe trovate a giurare 

. iie' termini pr.es·crit_ti; ma h~nsì. !il la re• 
Jigiosa cos~ienza d1 mol(i hrmni Cr.lstia
ni , che d.)sp'òsti a perder tutto piùtto
S:tQ: <:;ne· trad;ire la lorO" anima , danno· 

nella-
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:nella Chiesa di Dlo esempi· degni d:e' 
p rimi Fedeli del Cristianesimo." · i 

• , Persuaso intimamente comé· sono ai 
tutta la sioure.z!l.a e verità di c1uest i miei 
senti mel) ti , -non ho potuto · clispensanni 
dal dare ingenua.ineme. a · n0rma1 de' me
desimi un' oadegnata risposta al vostro fo
gl io, per non tradire quel ministero di 
cui la Provvid•em.a Divinà mi ·ha 11 incar1-

. cato, e che dalla Costi nn-ione •rnedeBi· 
ma mi viene sqlennemente . .garantito.; 
nell'atto ·d.i 1m:nestarvi : 

salute e rispetto • 
Ferrara ·2.9 germajo 1798. 

. !. o 

In questo frat,tempo con . decreto del 
Cònsolato Romano in data del d.ì 7 mar
zo fu variato ·il nome amico de' quat
tor.dici rioni~· della città ne~la seguente 
il:naniera ·. r I rioni conosciuti sotto no
·me dì Ripa e Campitelli saranno riunì.,. 
ti, e prenderanno il nome della 'sezione. 
del Campidoglio 2. Il rione di Traste
v.ere si chiamerà ·Sezione del Gianicolo . • . ' 
3 Quello di Borgo , sezione del Vatica
no . 4 I rioni di Pariolle è RegE:lla riu
niti prenderanno il nom~ della sezione · 
di Pompeo • 5 I _rioni Pigna e S. Ange
lo il nome della sezione del Panteon·. 
6 Il rione Ponte sarà chiam~to - b sezio~ 
ne di Bruto . 7 QueHo di -s. Eustachio 
pren~erà. il nome della sezione di Fla:n·~ 

minio. 
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pJinio • 8 Ìl rione' di Campo Marzo se;· 
gu'iterà a chiamarsi se'l. ione di .Marte. 9 
'II rione di Trevi prenderà il nome del
la sez.ione del . Quirinale . - Io Il rione 
Colonna si chiamerà Se?.im1e del Pinéio ~ 
x x Il rione de' Monti res.ter·à separato 
jn due sezionì , cioè sezione deHe Te~
me , che sì estenderà da 11orta Pia fino 

. a santa Maria Maggiore ,·~e di quì fino 
al mqme .Magnanapoli; e sezione clelia 
Suburra, che dilaterassi dal sud~etto mon
te fino a porta S. Giovanni . In questi 
rioni si eseguì la sottoscriz]one de: com-

. ponenti fa nuova guardia nazionale, divi
_sa in vari~ compagnie di cemo momini 
t• una, da {orinare ogni dieci cpmpagnie 
uri battaglione . Ih breve tempo forma
t:onsi due Legioni , una di' CavaHeria '; 
e }'· altra d' Infanteria ; La loro bandie
ra, che è qaella _della Repubblica , ~ 
bianca rossa · e nera , con lo stemma di 
Bruto che esee daJ·fa tomba • 

Nel giorno 17 di detto IDf.Se d•i mar~ 
zo , si pubblicò solennemente la Costi
tuzione della nuova R-omana Repubblica. , 
preceduta da un proclama del più valte 
·mentovato Generale , Massena , - i-1 quale 
in seqqela d·ell' Art, CCCtXVIII. dell ac 
~edesima nominò i cittadini' destinati a 
,èompor-re . le pri'me autorità costituite 
nel!~ veci del governo pròvvi-sorio; vale 
il ~Ile : nn Senqto composto perora di 
trenta soggetti ; cioè· quattro del dipa-t-

Tomo XXXlll. D timen-

• 
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timento dtl Cim\110; due del ,Circeo 1. 

tre ù~-1 ,Clitunno t ue del Metauro ,_ t~t: 
~l .Musone , qna~tro del Tevere .. , qual· 
tro del Trasimeno, tre del Tron,to, e 
gl~ alt~i sei da · nominarsi. Il .Trihunato 
formato p~r ora da cinquantunò inqivh. 
dui, riparti:~ i secondo la, disposizione. del · 
~enato, ven~uno de' qqal~ no·rrtinati daf 
G,en_erale, in capite . Un Con1:.olaio com
J?OSto c! i cinque , Memb-ri ·, .corrispondenti· 
in qualche maniera a' cinque iT.ldiv.idui -
componenti . il Diret-torio esectniyo - ~ ~ 
questi nelle persone del celebre· chi,rur~ 
go .Liborio .Ange'l!tcci d.i Roma , Giacomo 
d.e M-atteis di Frosinone ; Panaz~· , e Rep· 
pi di Ancoflà ; Ermio , Quirino fii sconti ce
lebre ~ntiquarf,o , e Segretario · geiterale 
il Francese Bassal , I soliti ministri del
la giustizia , .del.Ìa polizia ; dell' ]ntenJO, 
delle fì'nant.e ' della guerra e ma_rina ' 
1·elazioni estere; ed inoltre un: Pretot 
Consolilre, un Pretòre e Uli _subalterno 
per l'alta Pretur.a in· ogni dipartimento, 
Tre gran Ques~ori d Tesorìeçi , _e Ùe . 
çommi ssari della' ,Contabilità,. ; : 

costi tu· ·La Costituzionè accenna~a1 ~ div'1_sa __ ici: 
'7.iune P. o .. tr.eCento e settamtad u.e paragrafi ,. cqm· 
ma n:~. presi XIV. Titoli ; di eu~ le disposizio

'Di. principali sonp • x Che ogni uotn<l 
nato e din!otante nella Repubblica Ro· 
roana , il qu!l!€l abbia totnpiti gli anni 
ventuna , e: . ~iasi f'atto segnare pel re· 
gistra civi~o , . Onha .dimor,a.to un anno 

~ . , . nel 



D E L L Jl (; U E R lì. .A. ~ r 

:h el suo · territorio 1 _e paga una corùtl~ 
·]Juzione dirett.:l di fondo e di· persona,. 
diviene ,cittadino Rom;,~no; . gl1 individui, 
scritti sulla lis ta degli. emig1':ati della Re
pubblica Francesç: ·, sono escdusi . per 
sempre da tm tal diritto eli cittadinan
za ; e· in perpetuo banditi da domini 
di eletta Re'pubhlica. z. Il potere legislaa 
t:ivo è èsércitato da' due Consigli , che 
sonò i l Senato, e il Tribunato, il nume
:to de' ·ai cui componenti è. fissato a sei
tantadue . 3 Il Senato è con;:tposto di 
trentaà me membri . 4 Il pqtere esecmi-, 
vo ~ - delegato :a' cinque Consoli . ') In 
ogni . dipartimento deve esservi un am
miilistt:azione cel'urale, e in ogni canto-. 
ne un amministraziene mun{cjpale. 6 
Vi sarà per ttitta l' estensio1i e della Re
pubblica un tribunale A{ alta Pretur~ 
incaticiJ.to di giudicar,r. intorno alle sen.ò 
tenze emanatè da' tribunali , e sulle. 
azioni intenta te éontro. i h'ibunali. '1 
La forza arÌn~ta deve esser composta d'i 
guardia nazionale sedentaria, e guardia 
naiiònal.e •'i'n attività; la. prima com po
sta di cittadini, e figli di cittaùini in: 
istato / di .portare le turni ; e riguardo 
alla st:cotJ.da la Repnbblica manterrà a 
sue spese un' armata di terra e di ma.
rct • 8 Vi sarannc> trè gran Questori "in-. 
caricati ·d1,invigilare sulla ti scos si01~e del
~e imposte, e su tutti i denari nazio~ 
naH. 9 La gli! erra ne'n può esser decisa 

]) z. se 
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se non d<lJ: un atto de' Cons'igli legislativi 
sulla prop'osizione foTmale : e necessaria 
del Consolato .. iO Il coysolato ha la fa
coltà di sottoscrivere JUUi i ·trattati di 
pace , alleanza , e tregua con le Potenze 
straniere; di neutral(tà, di commercio, 
e altre convenziorli gjudicate vantaggio
se allo Stato. I x ·N oò esisté r tra' citta
dini altra superiorità che quella de' full-
7-ionarj pubblici. n Restano tolti tutti 
i privilegi di maestranze, diritti di cor
porazione, e limitazioni al libero traffi. 
èo ed esercizio della . industria e delle 
aru. I 3 La Costituzione garantisce F ·in
violabilità •di 'tutte le p·roprietà. I4 Non 
si possono formare corporazioni o asso
ciazioni contrarie all' ou:line pubblico . 
Ogni attruppamento armato è contra - · 
r io alla Costituzione , e .dee essere sul 
momento dissipato dalla forza • 1) N es
suno può portare insegue distintive, che 
l'àmmentino in qualche modo funzioni 
anteriormente esercitate • 16 Vi sarà nel
la Hepuhblica uniformità di l eggi civili 
e criminali, 'Pesi e misure. 17 V Era 
rept1bblicana Francese sarà . cem'Qne ,alfa 
Repubblica Romana. I 8 Sarà fatto al 
]JiÙ -presto un Trattato di alleanza tra 
Ja R,e:rmbb{ica Romana e la Repubblica 
F rancese. 

N el di 1.0 poi di marzo suddetto · si 
t:ftet~nò in Roma, sull'. esempio di quan~ 
to si fece in Milano nella doznenièa· . 9 

Lu-
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luglio 1797, !01 gran festa della Fede
razione . Fin dal gioq10 ,antec~dente nn 
grosso corpo di truppa Francese ave a 
occupato il Campidoglio, guarnendo d i' 
artiglieria tutti gli accessi che vi condu
cono; .e nella mattina destinata, un col
po di cannone ripetuto di mezzora in 
mezzora annunciò al vopolo la · surrife.!. 
rital festa. A questo segnale le t!uppe 
Francesi adunate sulla piazza deJI' ·,Ugua
glianza ( già di Venezia ) · si portarorto -
pel ponte della Repubblica ( gil ponte 
S. Angelo ) alla piazza Vaticana, schie
randosi sul lato incontro al Palazzo . La. 
truppa Romana, cioè i federati de' di-

' ·partimenti, la Guardict nazionale; e la. 
legione Romana essendo ac)unati sull a. 
'p_iazza del foro ( già Campo · vaccino ) 
<Sfilarono pel ponte , a' quattro C!iPÌ , e 
:presero posto pari mente . sulla piazza. 
VaticaJia incontro appunt-o a' Francesi r ·e 
e nel cui mezzo .era stato inalzato pre-

. ventivamente un grand'arco trionfale , imA 
maginaro e fatto eseguire dall'architetto 
Giuseppe Barberi, 1e dedicato a<ll Fran.; 
eia , con gli .emblemi della libertà., dell' 
uguaglianza, di Roma , e della Lup!t con 
Romolo e Remo, Tre me prima ·, del 
mez.zo giorno il Generale comandante , 
accompagnato dal suo stato maggiore a 
<.:avallo, e .da un distacca.memo di caval
leria , si trasfer~ al · Campidaglio, dove 
proclamg il nome de' Seniori , ecl istall.ò 

D - il' ' .. ) -
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Jl Se~ato ; quindi c.ambiata la bandiera 
repubblicana Francese nella bandiera re
T'ubhlicana Romana, si rese il predetto 
Generale al palazzo del Tribunato ( già. 

··Cancelleria ) per proclamarvi . ;il pome 
de' Tribuni , e metter lì in attività; e di 
là tr asferissi al Vaticano con la sua co- · 
mitiva allG strepito dell' artigl.ieria e del
Ja moschetteria. lvi era !>tata eretta una 
·pia·zza pensile prima .di iltrivare al fa
'moso obelisco t di Egitto fatt o erigere 
da Sisto V., cinta per ogni intorno da 
una gradinata ihterrotta solo da quattro 
semplici zoccoli uguahnente lontani . Il 
Generale salito sull' ·alto della mede:;ima 
JHo'clamQ la costitu?,ione con i pomi de' 
Consoli , del Consolato , e de' ministri., 
che tutti prestarom> in .p.ubblièo il giura
ment-o prescritto dall'articolo CCCLXVii, 
giuramento fes teggiato dall' .incessanti sca
·riche de l cannone, 'JI popolo, i federati 
de' Dipartimenti ·1 e le t-ruppe Romane 
l'ip'eterono .suH' altrui esempio l' atto · 
medesimo. Vn' \,1ltima scarica in fine an-

-nunziò 'i i punto della partenza, lTletten
dosi in marcia tutto il gran convogl~o 
còn l'ordine medesimo con .cui · era v~
nuto ' fino al Pala7.'l-O Quirinale o<di' mon• 
te Cavallo, ' dove il nuovo ConsoJatQ 
venne similmente collocato nell'esercizio .· 

· delle sue facoltà con le dovute .formalità, 
Erano state r precedenteJillente abolite 

a rallegramen·JO del)a moltitudine Jè · do .. 
~an~ 
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gàne di pi"azza ·Navona, e ,la gabella de[ 
vino di Ripagra'rlde , perche gravose as
sai- all-a 1 p ove rià s · rpa l~ carestia ·della 
moneta diveniva ' semp1·e maggiore e nel ... 
la capi ta le ; e pelle provin~ie ' cos~ as
s~i riiìco·m·dèla --~ danrtos~ pel piccolo traf
fico . Non ·'vi essendo nel Lazio , infe
stato in tétta· la calda ed · autunnale sta
gione clan~ pessima' aria, che . pochissime 
manifatturè; ed· ~n comm~l·cio semp!e 
passivd, i generi ' riece~.sarj alla vita di~ 
venner~· an'che sempre più rari e costo
si . La circolazione 'clel ç!enqro prçw<;nien
te dagli ester~ Stati, c_rrie1ro éhe si spen
deva da' ministr-i d.Jp'lomGJ.ti<li-, e· da' sud
diti deHe · dive:rse Corone' , ,... non · meno 

·che da, Qarélinati , P~intipi e 'l( re la ti p el 
mantenimento delle 'rispeuive lor corti 
sfarzose e piene cli ogni gente, ·non che 
dalla ce~sa~a Corte · Pontificià, essendQ 
t imasta ~nterrç>tta " iiligliaia e migliaia:. 
ai persone di ogt.Ji condizione e. di ogni 
s'esso ed età sono restati i'n <;~nseguen
za sen~~ impiego ·, e s_en~a modi eli 
mantenere se stessi, e le prQ.prie disg1·a:.. 
zia te famiglie, Si presero perciò· da)le au. 

· torit~ o.osti~uite · tutte Ie misure per 
dare uw maggior cretlito· alle cegole c0r~ 
tispobdenti alla carta monetatà1

, e ~i 
pubb!icaro11a: var~ editti. su quest' impor.
tantissimo aggettò, çhe non ' hanno, per 
quanto si è detto , rimediato punto al 
gravissimo sconcerto risultante d~lla math 

D 4 caq, 
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.canza del denaro . E' vpce pertantò che 
si batterà provvisioualm,ente una SOIJìOljl 

non indifferetJte, di ~ mon~t~ ·,., detta erosa 
o plateale, col bronzo da-. pr~ders_i dal
le campane delle Chiese , che per vero, 
dire sono in un .m}mer9 jnfinito; , ed ·. è. 
stata chiest~ anche, a' particolari la tpçt~ 
delle posate d'argentò che ciascheduno 
teneva presso di se, affine di convertir
le in tal uso a benefizio del pubblico,. 
Ciò fatto, il cittaqino Vincenzo Giu
stiniani. fu spedito a Parigi in qualità d." 
lnviato straordina-rio della · Repubblic~ 
Romana presso il Direttorio d~ Francia. 
' Avanti però che_ questo ministro giun- . 

ge.s.Se al suo destino, dagH ufiziali Fran
cesi di tu.tti i corpi dell'armata di Ro
nla, era stata fatta perv~nire al suddet~ 
to Direttorio esecutive-, una lettera iu 

( -
R~ppre- tal guisa concepita. , 

scnt~nza · · Cittadini Direttrtri . Poichè la malignità. 
degh ufi. " . 
zia! i Fran- potrebbe aver forse con una mahgna 
ccsi di Ro- prevenzione otte11ebrati e messi in ca t· 
m~ ... , tivo aspetto i m9tivi che h~nno da.to 

luogo ad un' a~semblea generale. degli 
nfizi·ali · di tutti i cQrp~ defl; armata di 
Roma , conviene .pel decoro della nostra 
professione dj farvi conosèere con una 
narrazinl'Je . succinta e veridica la purità 

· delle nos.tre . intenzioni . Tre sono le 
· c:m~e princ::ipali che jndotti ci nanno a 
c.onvocarci' in ques~ àsse!Jlblea ; l' Onore~ 
il biiog11o·,- e ._ ·]!inaspettato arrivo cle.l 

~(%~~ -
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Gen. Massen~ per assumere il comando: 
in capite !;li quest'armata." 

, La necessit~ di prevenire l' insurre •. 
zione de' soldati sopra questi tre artico~" 
Ii ci spinse ad un passo così vigorosi? . 
Il soldato di fatti è rimasto tranquillo. · 
dqrant,e il corso delle nostre de'libera-· 
zioni, ed ha cons~rvata , la più esatt;f 
disciplina • La prima. di queste cagioni 
è l'onore , che un · branco di assassini 
tentò di rapirei. Costoro, . dopo avél! . 
senz.a dubbio sorpresa la fiducia nazi~· 
m~le · , sop.osi diffusi e' sparsi nelle case 
più ricche di questa città , e sotto ya!j 
titoli speciosi rubarono impunemente 
ori', argenti: , gioie' · effetti l?reziosi, .a 
caV21li sen~a voler consegnare le oppor-· 
tune ricevute . Una simil condotta di· 
sonorerebbe presso l' uniYer~o la NaÌ.io~ 
ne Francese , e coprirebbe per seml?re 
d'infamia lo splendore delle · sue armi ; 
se rimanesse ~mpunita .'" 

, Noi serbiamo presso-. di nei palpa.: 
bili · argòmenti ' , o n!! e provare • la · verità 
dell'esposto, e tal uni di questi assé1-ssjn~ 
sono di già arrestati , -e la puni'ZXone 
loro sarà pronta non · mèno eh~ ·strepi
tosa . La ,seconda· cagione si è la mise
ria spaventevoìe in cui .sono imm~rsi i 
soldati , e gli ufiziali , · ch.e . da cinque 
mesi, mancano del soldo e di ogòi altra 
cosa , mentre i l ·l u~so , il fasto ècceden! 
te, e, le spese di alc;n-m.\ individui appar-:-

t~:nen~ 
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tenenti <~gli Stati Maggiqri fanno un con. 
rrasto compassionevole con l' altn1i po
vert~ , alla quale eglino insultano };>arba~ 
;ranrente, '' · 

, La terza è l'indignazione opiversale 
dell'Armala all' arrivo del Gen. l\'lass~
na; non potendo essa mai · diT!lentieare 
i HtdroneèèÌ e le violenze da lui ·com
messe contro gli a~itatori de' paesi al 
suo comando ·sogge.tti· ~ ~o ~tato dell'. 
éx-R.efmpbliq Veneta ; e la citt~ pi Pa
dova ~peéialment~ \ offrono i più aUten
tici"' contrassegni della sua immoralità .., 
N_"o\ ··ci siamo ;u1unati nel Panteon , 
mentre gli alt.ri' ufizia!i di ~ervizio sta
vano' ne'· respei~ivi quartieri , çd atteu
devano al pari della soldatesca nella pit\ 
J:>erfèt~a tra)lquillità il · risu'ltato delle 
nostre :risoluii<l>ni , che a null; altr~ 
tendevq · fuori · che al pl,lbblito bene • 
Jstri1tto il Gen: Massena della 11ostra 
~dt;ma~za, c' in~iò ~~ AiÙtante Generale, 
che in di ·lui nome 'çì ordinò~ di ritirar

. ci, ~-gg)ungendo ~ · çhe i~ 'caso di :ri'(iuto 
l' art~giieria e le truppe che si tr~vavano 
sull' ~.rmi ' ci -avrebbero j asti'e·tli nostro. 
inatgradq ad -pbbedire 1 ~ FU: -da nçi ri'sp·o
~to.; çl?'e ·piutto~to che ' ~opravvivere ,· al 
d i sonore onde l;i Patria' , e l' èsercifò della 
Repnphlita eràno 'minacciàtr, ci ·as_reita
vamo con indifferenza· la 1nortè, çh'i-a
maÉdo . in testimon~ "e 1lJallèvadore • dell~ 
:ijOStre rette i~ten"?oioni l'Ente Stlptemo' 

• . - - Jle~ 
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tJel cui Tempjo ci trovavamo convoca,ti·, 
Si deputò quindi al. :predetto Generale 
un ufiziale d i ciascpedun corpo , invian
dogli co pii di 1.ma nostra carta, io ,cui · 
si ce~cava· çonvincere il popolo :R9manQ 
.rlell<!. nostra jnnocenza·.sulle depredazioni · 
e ruberie çhe si commetfevano da vilis
siml: i11djvid.ui sed1cepti ·delegati dell' 
,Armata Francese per l'esazione delle 

· contribuzippi, gente -guasta , :che · cpn, J' 
infame su~ prpcedure disonorava la gran 
·Nazione , ed eccitava contra di ~ssa r 
()dio . della moltitudine;'' · 

·, 1'/:lf!ssena trattò di sediziosa questa 
deputazione, e non volle tampoco legge"' 
7:e la postra carta , o PlOStqre di cono
.sce~e.' la gh1s~i?-ia d.e!Ie Tlostre .domapde , 
·A per~uaclerf;l ·dunque questo·· Generale, 
che pon eravamo ~ediziosJ; ' p1a . ufiz'iali 
di .. onore , animati . sQlç> dallo zelo . deHcl 
1mbbliç!l. lrànquillità , çi 1portammo sul
la ,seri!. lutti pniti ç .in buon ordine ilJ 
suo quartiere ; }Ila egli n9n rispose aH~ 
;nostre richieste cite con· parole vaghe 
ed insigq1ficanti ;- per- lo che çi conyenne 
<ricorrere al Oen. Berthi·er , che. per an. 
che , pon ~ra partito, e çhe ci ·accolse 
çon · lutta i' affabilità. che è propria del 
suo .carattere . . Lessé la nostril carta , e 
ci promise impegnarsi caldamente perchè 
ci fosse data pn' intera .:;oddisfazione su 
~nanto era in essa contenuto . I suoi or
çlini ~amo du1ame H yiaggio dell' arma-

la, 
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t a , quanto nell'arrivo in Roma· provano 
bastantemente quanto egli sia nemico d.e' 
dilapidatori. '' ' 

, Nel .giorno appres.so , èssendo noi 
tuttora alla Rotonda per deliberare sul~ 
lo stato attuai~ delle cose' comparve in 
sul mattino una deputazione di Genera· 
li , che conv:inti delle nostre buone in.; 
tenzioni in qualche modo ne prendeva
no parte • . Sonato il mezzogiorno , il 
Gen. ·Massena ordinò, che si ~ battesse a 
raccolta , ed ogni ufitiale fu solle-cito jn 
questo caso di portarsi sul .fatto ad oc
cupare il suo posto. Non astante avea 
il ~edesimo date le sue disposizioni per 
lasciare" in Roma soli 3 mila uomini di 
.gua'rnigionè ,' i ·quali doveano ~ssere il 
.be.rsaglio delle pugnalate de' faziosi sa:
lariati, e de fanatici • A tale effetto era 
uscito dalla città; ma, I' armata, che pe
netrati aveva i suoi disegni dis:truttori 
della libe'rtà, ricusò di oh~edire • " , 

·, Furono ;quindi spediti i deputati di 
timi i 'corpi al Campidoglio, ove .radu
natisi con sicurezza. risolvettero prima 
4i ogni altra . cosa d'inviare per _mezzo 
di altri due commissionati scelti n eli: as,· 
semblea medesima due ulterlori dichia
razioni ,. una diretta al , Qen. Rerthier l~ 
altra al Gen. Massena . Con la prima s~ 
pregava-' il primo a: riprendere immedia
t~mente , e fin~ che il bisogno lo ri· 
càiedesse, il comando dell' armata ; .. e 

çon. 
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con la seconda notifica vasi all'altro, ché 
quest' arm:ua a)tan1ente sdegnata , niun 
;;litro Generale in capite volea più rico
noscere fuori del suddetto cittadino Ales-· 
sandro· Berthier . Avvisati i surriferiti fa
natici , e faziosi insorgenti , che , tolti 3 
:Q'lila uomini , dove'a l'armata partirsi da 
Roma , si congregarono in diversi quar
tieri della città; 1)er il che molti de' no~ 
stri fratelli d' arme , che passeggiavano 
per "le strade furono scannati a · tradi
mento , sebbene molte delle nostre pat
tuglie unitesi alla guardia civica dessero 
àddosso a' sediziosi , e ne . uccidessero 
non. pochi . Se eseguito si fosse il alise
gno dei Gen. Massena, Ja Francia pian.; 
gerebbe adesso Ja strage di 3 mila de'. 
suoi bravi difensòri . Partito il Gen. ·Ber..; 
thièr, il Generale d'Alle maglie ri'm:lsto ~l 
comando, •che gode della fidueia delle 
truppe~ seppe ·renderei giustizia, indiri~ 
zando al popolo Romano un proclama , 
in cui a nome dill' armata e della Re ... 
puhb'Hca Francese condanna tutti i la
dronecci e saccheggi commessi , e invita 
lo stesso popolo a dichiarargli i colpe
voli, che avrebbe fatti arrestare e .punì..: 
r~ con tutto il rig(i)re delle ' leggi • . Noi 
VI supplichiamo inoltre, cittadini dirèt· 
tori , di esser persuasi 'déJ nostro_ attac .. 
c;amento .alla .RepubhlÌca. . . . .. 

. \ 

$1llute e rispetto i 
Per-

' 
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J>etvenU13. questa lettera al birettoria1 

si sentì poco (lopo chiamato i-l GeneraL 
1\iassena ad unirsi alla spedizione deL 
Ge·n. Bonaparte ;. di etili ~r-lelié!~Ò à sua 
luogo·; ed. iov.iato a Jj.oJr à in snà ve.ce 
j[ Ge11;er.a1-e St ,C:yr. Conieriipor:u;u~amen-: 
te si vide cin:olare un .ptoclama del Di
rettonia Ftancese espl!esso in questi ~er
mi.oi .. .· 

iL. DIRETTORIO ESECUTIVO-

. Jn ;Mant;v/, · i~ i{~md , eci z'n. altri luòxb~ 
vai avete· 1r)anca.to. d quella .disciplina rcha 
fa~va amm-.irariJ irt :voi l.d GrtJr~ Naz.ion.~ , 
.;Alcuni · reclàmz' tontro. gli apU;si ·e le clila
pid~zjoni furono i pretesti dell' ammutirM• 
merito che si voleva far uasce•e . trà vai a 

Ma come, 1:/JQn pens!lr subito , che il govet· 
wt cas' sblle:eito li far r-isaltare i, vostri 
s.e,r"Qigj e ·le vostre vittor.i'e , non sarebbè-si 
affrevtato ad resamùiar.e ed accogtiert i vo
stri ~,ecfami ml momento -stesso cbL gliene 
.f<issé penvenutò r·avv.iso? Pai accusavate 
de10ener.aki e degli àmmi~is.tràtori; ma a 
chi. clo:vevate sattometter.e k v.ostre . accu
s-e? Senz:_a iuhb/o avebe prevenuta l' z'nquie

t-urbiue d:el IJ>irett.{)rio, ed avBte avutà il .tem
po di disingannarvi ; sicuri delta gzusti'{}a 
imparziale e giusta che vi sarà resa pron
t~t.menPà, voi. mm conoscerete più in IJV· 

ve .. 
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venir. e. che. la )egge , e il ;vostro . dovele .: 
L' au4qrità , l~gjtt.irna, rz.ce,vcr~ le. vostre n'l.~e'J 
rete , e . vi diffiderete . 4e'· .perfidi , chè ~ p~r. 
perdervi abùsavano . dell' entusia~rno ch.q 'qf 
vienè irispirato da(h' ,on~r.e. floi , c~rt~rr.entn 
norz. de~ud~rete , ~'esp.~,ttat!:'P4 del.$!?iWt.n,~1: ~ ~
'l:Je~~ gzà ra:uv~.sata\ la prafortd.zt.a d{l~ ·'fkf:t.· 
so ;1 in èui vi }t.rasfirJi~-Va un trfOmentp , ~ 
a.bblip •. · J.?zfen.so.,ri_ .. c~ljq • Fra.ndal /IÌJtfiFo{i 

. d._e!l' Itali-a! 4iberatqr.i '· cle.~ Campido&,lio! -~ 
Diréturrio éi.eC:u.tÌVf! tlll twze nel _su..o cu..qr
. ~ ·' e 7.JÌ stima abb.'tsl!awz.a P._el' ~ar,si , ~~ C!~ 
der e , fihe se voi ·· avè$.te la . clfsgraz.z.q , ~; 
allo.TJtanarvi pe~ un marf!~nto dalle , 'i'egol~ 
del{a _ militar q·isci'ptina., avrete - alt;l'esì l4 
'r!lorìa, di. rientr-f!r't.(i .,da .voi modesimi ., ·('-~ 
.., ,In .conseguenz.a di piq .il Dirèttd?·io ha· cl,e~· 
cretJto i . , 1 • . , • J, • • • . ~ 
. 1. In "f.n'ggre ~~ei poteri attribuit.i a' ço~-· 
m~ssarj spe!liti dal DÌJ'e~taria. es~cuti'Cio • ~ 
ll.oma , essi ~on~ incaricati di far rice~ctf:; 
~'~, ~ far. gùtdicart senz.a clild.z.ione cl·a i•n. 
cc-nw'glio di g,uerra secondò le richieste èh~ 
indirizei.anvp . t; .quest.' effetto ; il, . Genera~~ 
comandante, di 4uella !ittà , i militqri ·ctt 
o~~ei gra~ò, . Commissarj dell' ar'!lata li. a.~ra~ .. 
msttatorz ' e generalmente tuttz gt• mclt;g;.~
dui (mpiegati- . ne W es~rcitq , ,o addetfi /4{
s.uo, srtguito , i quali siansi r~si èo{JJevoli.fli 
furti , rapine e ditapida_z.ùmi ne' paesi C.~?J%' 
pon,entj at~ualmente , il tem'torio dellq JY: 
p~bblica · R&mana , ~.t'a a titolo di requù,,:. 
z.zor;.e , sia sottQ qualsivogli(l a]trq pretC!!fJr. 

~.So· 
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·.,. Sono ugualmente inçariC'ati di ·sospendere ; 
e 'scaèciare dal territorio suddetto 'tutti i 
prefati Commisiar/ militari ,.· amr[Jinistrato
ri·, 'e individui impiega# carne ' soprtz , \ la 
di cùt~ condotta ·non corrispond·esse alla fo· 
aucia el governo. ; so-stituendovi altri di spe
rimenta~~ . pro!Jità . 3 ' Le .disposizioni dè". 
due . artzèoli precedenti -sono comuni a'mili
tari ài ogni ·grado , .,llmmfnistratori, Com
miùar} ~ i i~dividui impiegati o uniti t~l se
guito delle · t~u)Jpe che si trovano nel ter-. 
r#ori.o della Repubblica Cisalpina , salvo , 
che a l'òro· riguardò gli ordini verranno da
'ti dal . 'General'e in capite . dell' drmat~ . d' l· 
t alia. 4 I Commissarj del DirettoriP. esecuti~ 
va invzàti a Roma, e z:t ·Gen. in capùe 
dell' armata d-'' Italia renderanno conto in eia~ 
schedun·a decade at Direttorio del risultato 
aelie l~ro ·ope'ra'{jonz: respetti'l.!e· in · conseguen-

, z a 'delle ordinate cl'i'sposiziont. ~ Il preserl· 
te'' deèi·efò sarà stampato e affis·so ovunque 
verr-à ordinato da'·Com-missa;j del Dire~ttJrÌ(J 
'esecutivo, dal" Generale in capite dell'armata 
.d'Italia , ciascheduno zn ciò cb~ gli concerne • 
• Era accaduto ·a Mantova che i soldà
ti: Francesi de Ha- ·guarnigione·, privi .. ·a a 
p1o1t·o -eempo dette · paghe·, ' eransi · _sol
)è~àti contro· i loro comandanti , che 
per ~ quietar-li · avea·no dovuto fate ùna 
specie "di requisizione domiciliare _ pres~ 
~o. i · piÙ·· ·facoltosi · ~ittadini , per.' ~rp~ 

·varè -denari sul é mornènto affine .di c(il· 
·marli , ·éon.; las.ciarlì ancora l' arbit;r·i<,l 

--::' . 7'. di 
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c1i P"I:~Jl~P:J; ,quart,iere nel)~ c~s~ çlegli a~ · 
hitanti . ·I foboJj di Milano trattarono.. 

•l ' 

qu~sta· -oosa ~ome i~co~ti,tpzio~a.Ie ; roa 
l' impe.riosa necessita .trova fac1lmente Ia 
sl.ìa scusa. A, Ron-ia per anche .non si è 
saputp ·;''che .. j dan~i-ficali siena stati rin
~g~ati , e sojo è certo J. c.h~Y g}u.nti i p re in-

. diéati corÌ1missarj ~q queFa ,città, e m~s
si jn esercizio del lorJ.Jpqtere , pubhii.
carono tosto un. edittc;» cab quale ord1_. 
rJarono I =: , che neSSUna CQDlrÌbuzio.ne 
jJPtt:f esser posta nè ·rfcevut~ :nel terri-. 
iorio , e .dagli ahitant~ 1de11a Repohhyca· _ 
Jlom~ma , dagF agenti , _e militari Fr11n·. 
c.es~; qyzalunq;t:e "'.s.~a . il tito!<;>,, fqnz~o~e~ 
o gra,do c;lirettamente o : inrlir~v:uneme,, 
per via di comrihuziqne .eli gueqa , ~e-, 
quis!.zionj ~ a~m~lld~ l .Polizia ? quaJ.si-· 

' voglia altra glllsa , fu o n eh~ ne casi dey- . 
terminati çla·lle convenzioni e trattati tra 
la ~ép,~; !;>hl~c;a F rancese e ~a Repuhhliéa 
Romana . :.t, ·=: ; La suddetta Romana R e. 
puohli~a. e~send? 'incaricati\ . di . ma~t~
:rfere . I e truppe Francesi sul .. suo terri
tprio, no)] ' si potr~ esiger~ cosa alcuna 
Il~ da1I'e autorità .pupbliche, nç da' par
tìcolar~ ~~~5h il cpnv~~Ùto. 3 · 7. q-ii ag~ 
g ~ssqn o ,J?erturha~on, cb e , SI rJvolte-, 
r~.çn~.: cqi;l.~~o le t r~1ppe Francesi sara~no , 
arrestati e giudicatì ila U!l' autorità.; 
~rane.;~<; ~~l.iU~a!e l\ =: ) , , , _ _ 

1. l hep_t .;c;1.?.Ua ftilllgha Albani'·· de }la ~a-. 
sa ~raschz , e altre case Romane m d1f~ 

. Tomo XXXIII. E fiden~ 
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ficlent.a ·del governo Francese sono sta,ti 
confiscati,' eù affitiari1n p1:8firt& di de'i· 
-tc:) ttgovel'no al1 màggib.re 'e migliore' offe
xt!nte; per·'gli ani • del . cittadino M<hiri:ll::è~ 
n6tino )a 10òlol:l'ifa '):'ra)anà",rt Ef ril' gove'rnò 
di Roma ha... asse~n11te - éi:çc'a : 5db' ~ mfi~ 
liie1 tbrri-esi ··alla 1faù'iiglia dèll' ·ucciS'o 

1G'é:. 
nera le iJ)nphòu} ~.,o·nitè solleV'arla in qual~ 
~b'è mlmietti ··ct.:ìllaJ · dffeha sciagura • P.èt 
s~!tlo poi· i:lel!'c :dof~te i'contribu·oz.iani ì 
Romanì ' hanno ' cedatò~ a\ Flànéesi tè' ·{a: 
mose ' miniere~allullfe di -nocca l e~l.:. 
steht·i h Ila 'll!çilf~ :•,non ' Jurigi '-;d~"~ CiviU . 
.Veechia' unitahiente ~d 'altre tetre .) thè 
si tuovàno nell' 'iste'~so tircgtlil<tri'Cf ~ . 1;ei 
vafòre di un milioi:l'e ' di scU'ctij.l E ;'siccd· 
nte· sempre~ p~ùi si è aùmenùta ljn' Roç: 
nia la1' séarse7Joz.-a ·de' ' generi' lled! il m o dò~ 
polio de .. ìnedè$i1ni; ed' il rincard~ ctw~'riè 
suo l esSère r la ·. èonsegttenia 1 a· dtdine del 

. mih istro di. giilsti'tia · e' polizia ''è · statò
1 

ùltim'arnente intimato a 'tt rii 1gli osti, 
trattòri·, botte'ttiiJ. ~1 salumai ~ .. orzarolf ; ' e 
a~1.ri ven?ìu:~ri .dì_ :o.mmes~i~ili , e~ ové 
St smerc1ano -vrverr i m!éessa'r~.·l !illa g;.orn ! 
liera-' sussistent.a ·, · che· 1'débl1aD"B tefìère 

. ~1?erv~ · re botteghe tu t't'a ' la10gìbtna'ta~ e · 
Ja.. sera fino • alJè t'.lfrèV" òfe d'eJlà' notte ~

1 

s-e·nza che , possi valèl'~ ì! ·preièsfo,(W'lfòil 
avei' e mercì da' SJ?aee:iare , . ~lvtù'tip soW<ì' 
rigotos& pene , 1 1 • , · 9 u . l ~ 

Il Tr1bupato, ed .il Sènato poi ' di 
-comune acei:or~o 1\~nnb èmanata ''\ ma 

~ .. 11.1 ,, ... n; i ~ ;·) ~·._ ~ ' ~ o ~~ l ì""1eg-.... ~ . .., 
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l~ggC: ço~repte a' pagam~oti per le · rel?..r 
ZJODL cpn~rç~tte tra p4rticol:ui prima 
della d~mon.eta"?ione dyl~e cedole , ·qual 
legge _Del," la su~ illlponaoza 1 a .motivo 
delle ta_n;te , e complicate ·insorte conte
se , sarel>}pe trascuratezza il nòn rip~>r
tarl<t peJ.' intero. ~ · 1 Qu,alunque debito 
fl'u.tt.i{~ro o infruttifero C9J;Jtratto dopo 
iJ · p~imo gennaio 1798 fio.o tu~to il Io 
dello scaduto 1;nese. di febbrai,o, in som
ma maggiore di scudi trentacinque , e 
pagabilì in qualunque tempo a c~tn.oQ.i
t<1 de1 çt;edi.tor.e, si. potr.à estingu~r4! due 
terzi con llilODeta o cedole al valore no• 
minale çon;~nte in te.mpo del pagamentq, 
e per l'· altro terz.o in mop~ta q cedole 
al valor,e nominale cor.reme prima dell'a 
legge proclamata· sotto di 5 germjnale 
corrente , purch~,. si effettui l' est in zio. · 
ne d.entr.o lo spazio d; t.re decadi dalla. 
promuJgqzione. 2 Qualunque. d.e~ito frut
tifero . o infruttifero corm;atto dopo il di. 
IO febbraio. passaw , a tntto il . di I 5 
mano ip somma maggiore di scudi 35 , 
come soprA· si potrà sodd-isfare per fa 
metà ·in, moneta o c~dol~ al v~lore no· 
minate corrente in tempo dat p~gam~n~o, 
e.. per. l'altra metà in moneta o cedole 
al valo~é. nominale correpte prima. d.ella 
legge P,TJllclamata sotto il dl ) germinale, 
pur.chè si ~ettui il pagameJJto nel ter~ 
mine di tre de,cadi -(jall~ promulga,zione. 
3- Qualunque dep~lo . fr.uttifero.,o , i.qfru,u~-

E' 1. fe- . 
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fero contratto dopo il di x 5 marzo :in 
somma maggiore di scudi 3 5, c paga· 
bile in qualunq ne tempò, si potrà e
stinguere anche con tutte cedole, pnr
chè si faccia entro il suddetto termine. 
4 Da que~tc e altri articoli precedenti 
.1·estano . però eccettuati tutti i debiti· 
privilegiati per merceùi, salari , alimen
ti, doti, commestibili comprati a minu
to, come pure i debiti per pre'Z'ZO di 
stabili comprati , i qu·aJi dovranno pa-. 
gar?i in moneta o cedole al valor no
minale corre n te nell'atto del · pagamento •. 
5 Così · ancora dovranno pagarsi con mo
neta o cedole al valore nominale cor-· 
:rente nell' atto della ·scadenza -del p3- • 
gamento tutte le cambiali accettate da' 
banchierìe pubblici ' negozianti, · e tutti . 
i depositi collocati presso i medesimi· ' 
6 Tutte le cambiali accettate, e scadu
te, e non presentate · Iier il pagamento · 
Jlrima della pubblicata 'dem·onetazione 
delle cedole si potranno 11agare con ce
dole ·demonetate . 7 Così ancora tutti i . 
debiti maturati prima di detta demo,- ' 
11 etazione delle cedole, e riduzione del
le mcnete , e non soddisfatti per mora·o . 

· colpa del debitore, dovranno pagarsi in. 
moneta o cedole al valore nominale cor~ 
l'ente prima del pagamento. 8 Ogni de
bito di affitti ·per fondi urbani, per fon
o! di censi, cambi e altri debiti · frutti
feri , come pure per prestazioni vitali· -

. zie , 
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~le; e pensioni d i ogni genere e specie 1 · 

in somma maggiore di scl)di H, e di · 
cui non era scaduto il pagamei1to prima 
dell' indicata demonetazione delle cedo-- .. 
le, e riduzione di · monete erose , Si 
potrà pagare in 1·ata del tempo dec6rsò 
fino aJ/a detta demonetazione e l'Ìduzio.:. 
11e con cedole demonetate, e ·monete 
•JlOn ridotte . 9 Ogni aitro debito eli af
fitto, e · segnat~men.te di' predi rusti ci i t; 
somma .maggiore di scudi 35, de' quali 
non è scaduto il pagamento prima· del-
Ja suddetta demo·rietazione dì ·cedole, e 
riduzione di monete e!ç)se) si potrà pa
gare, in , rata del tempo c~ecorso, per rrte,
'ti con ·éedole demonetate ,_e m01iete non 
ridotte, e per·_ l' alt}'a met~ con cedole e. 
monete alla va luta co:ùente nel l'atto de l 
pagamento. ro Ve; gono però ecc~ttuatl 
dalla sipgol'ar -pr.ov,v iden~,a de' sopra es
}iressi arti coli tutt i i r OD t ratti nè7 quaJi 
si è cqnvenuta senza dolo e senza · pa~ ... 
Jiata illecita usura una .certa detènriina• 
ta .specie' Cìì rponeta ) o si é prepssa tw:.t 
certa determinata condizione di valllta a 
comodità· reciproca ·;del creditore è de~ 
hitore, o di uno -de' medesimi . soltanto; 
l L Qgni i altro caso· infine no~ éo!jipre> 
so in detti ;articoli dovrà esser giudicato· 
secondp le regole ~ella , oomu~e git1~is-

. prllclenia. • :::::: . , · . 
• Malgrado tutti quesd regò\atnentì rè ~; Jicon

dir~z.ioni ·, cJila.tanqosi. l' inopia 'I?er nn{to ;~~";'o~~-
~· . , E.. 3 - . '- '· ii·' . 
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.,c clesia- Il domituo g1a Ecçlesiasuco., Sl credette 
st~ci. fora- che covasse ancora nell' universale il ma· 
suerl d1 ) "l l · · d · r ogni oellt- e umotè ,I -qua e supptìnen OSI LOIDentato 
:re. "' da al elmi ecclesias·tici, nativi specialmen-

te dì esteri st:Hi , si licenziarono da Ro· 
ma tutti gli ecclesiastici di ogni genere ; 
onde per parte de' Consoli fu ema-nato· il 
segueate ordine • 

, I. I Consoli comandano che nello spa~ 
zio di ventiquattr' ore dalla pubblicazio-
ne dal presente decreto, tultì gl'individui 
del Clero secolare e regolare nati fuori 
del territori'o della· Repubblica H.omana, 
quali furono definiti 'nel Trattato eli To
lenti~o , si ptesentiFio· nel tem11o fissato 
da quésto d'écreto- allà commissione de' 
loro rioni respettivi ,. per farvi lx di
chiara~ione della !ore òrigine, età, con
vento o Pa'rrocchia ché abitano , delle 
fùnziolii che ese'rcìtanò, e delle ragioni · • 
che li banno determirlat'Ì a venire a Ro
.ma. n. r: istessa· dichiarazione· si farà 
ugualmente 'nellò spazio di 24- ore jn 
tutti i . comtini d~lla Repubbfica Romana 
all' Amminisnazione centrale del ca'Fo-luo• 
go, oppure al E:omthissariò darql.1èlla no- ' 
minato. III. In çgni rione vi1 saranno de' lr 

Commissa'rj nominati subito· dal Mimstio 
di · Polizia: pani~otarmente incaricati a 
Yicevere le· sudtlette dichiarazioni, e far-
si dar nota di coloro che t1on .vi si sa
ranno confonì1ati . Il mil1istro fa'rà u
-gualmente notificare il luogo in cui 1 

còm-
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~. D .. ELLv( GrfEl~ J'!- 1; " J.I,. .L·l·.' 
cgmmi s.s;}fj ricever_ann~'""!,nleSte t'ljch.ia;r4:: 
ziop'i'.. 'IY~ T):ètti j.gl' il]div\dt~i del çJero 
Sf;,colare -e fégolare, éhe ..non·"~i, l'eJllde: 
I~nnp ~et .~em~q r:escrit!o, -~alla.J legge 
p~.esso h C<lim~mssan pommaq a Nce.v.e~e 
11;( . diPriarati:PflL t S?IJrat~Aette , 1 :S;aranno 
~t.:?ttati com,e sp1om pe,lle ,potenze stra
:t;~i,~re , ~- faptori · d~l.,le i~sur ezigJJi ~ tu-, 
nJ,ulti '?·è_cR.rsi, ~ . ch,e . P?,WSsero ·~~c.orre ... 
re ; -e co1Jle. tali 1 sarap,no •,lit4dotti alla 
cqmmissione mili-ta.re trer .t;sservi giudi
ç~t\ .. ~ ;Ifu~ili .. conf<pr-mer age leggi poco la' 

· pro9.Iainat~- dà) Generai~ m ' ç,apite dell' 
armata Fr1mçese .• . V! Il pre~ente ,. decre 
to. sar,à, "{lubhJic~to..,e, affisso ~ e l la g(orn;u'l 
d:aÌ :Mi,~j~trq t d i, p 0Jiz.ia ~ ~; ~d in :~ eguìto. 
in t,utta 1:. e~tens.iqne . . 1.' ~ f) 1 , •• 

Jri ço.l:r~sp~Hi('it~ df.::taJ., ptisu!a gtta.s1. 
~.utti j '.ìn;çf<J1ip i~qi v-i,ctui .Jo[l(frfÌ,er~ adc,let-
t;i ·!ar to,,.:lll11· fupz.ioni rs~Jes!as~i.çhe seco/'1-
Jt n, ; JII.}anto, aJ!e0 clausye ~hr.~ furono e&"'. 
~~~,i, ':'da Jtom.fl e sue. J?~9.yincìe ' ed obr: 
hiJ~~~ r l~ I] <fr.t.ve ;a p,l,~l p};~~.t5~ , ,~ .e .JO.!" 
nars~ne ·al su q! o . nat1o .. Intanto , vers~ 
P,~r,u,gil! ,;')e niv~ g'iu:fiscJi4.i().U\'! di Citt~r ~~ 
Ca~telto ,. tiuti,i ·gli .fthirant:ir~~,e ~e c~mpa" 
gnç-, ; ~;l ;in F ;spè~je · 1 de'; 1:~~,gr; · , ll}-ontuo.§i. • 
erano •ln

2 
"'J?,~ ,l't.,él ~nsu,rrez..10ne ,, forse mos., 

si., 1P~fr ~t;~:&anJo~ fu 1 depò:~~ p~ù. da W afidjt~ 
clr .. ~lt;J?_fy~qr.~ ,,~ f'apc,hrg_~iNtf.tì . ,qe , fl~,II;~ 
~?lonf~ ~~ ; tPT~~re i.~.%to~; Jì'<;iO,tiq •• spgg~r 
z~on~ .r Pt .kttl !>,èor,.sero .,. e 1 d!'i;vast:.trono. · .r nsu rrc-

~oitorq quanto' .s~ ~li paro davam(, 'é ;~~~,;i~~~ 
1 E 4 mi~ 
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c Città di ' • 
Castello. minacciarono fino di metteJe .a ferro e 

itiaco I~ cit.tà "èli P~r.ugh i~Stfi~a· ; · di ' J.à, 
pa,ssati entrb~ la ' s'nddima ·. éinà . di c~.-: 
SteWò , uccisero la guarnigmne Francese 
numerosa di éirca- xoo uomtnL·con tutH 
i· fuembri dell<j- munièipa'lif[ ;· ec,lc a!t'ri 
Jriìpiégati ·, ·· 'unitàmente .al 'Sènat6re B4-. 
falìrii spedito· co'Ia a beila posta dal Con
s-elàto Romano per richiamarvi il ' buòn 
ordine . . Vi. s'inViarono al !ora <ile une ceh-
1inSia di soldati n'azionali ~e Ftancesi pér 
nièttere a dovere .'i facinoros(; :-rila' ''furo;. 
iJÒ r anch' 'essi è) ' tÌèCÌSÌ per fà'U 'Jhaggior 
pàrte ' o carfcaii, di terit'e ~\ vr:·s'i por~ 
tò . ~~fi.neil ç;en_._,yatrette jllii.,.1e~~a d.i 
.5 p·nla Frances·1, e dopo :~v~~~ ~ato ~qò
é'o ad alèune casè·, dove 1 t_i'Mav~nSl gl' 
jnsorgemi, occupò · à viva fdrza C:Jul di 
€as.tell~ .' !. fun;sci_t_i ~i r~fJ!gi4bifio àl!?,
ta m U:r9mq 1 ; e su qlteiie · alt~rè pm 
:ìrià-ccessiHiJ'i ' ;2

c ndn nlc:no ' che ·ne1 paesi 
nrrìittofi d(llJa Toscana ~ di dove sono stati 
.in ·simil ·gilisfi · sèa'iklati . . Pf:li' d'i 1 I7òç è 
va'ce c'~~ s~anio rr~asti :.soit,o. ,i! _fe.pò 
él'.e~ Repubbhèani , pigan~~ G cbs1 .. 'ù ,)Ì~ 
l! elle 1 COTniÌtesse 1 tapi1e ; Clg ~~he,. p_érÒ 

. vi' è ·eH p'rtìl ~A'erHoiabJ!e .,11 si 1e' t he " la: pit~ 
· voli e ' méJltbv1Ha,1 infelic~' ~Iftà 'ILa sai < -va: 
ga_ e floritl a:, ; '§'e-bbe~ è:! ~cònè{uass~!{ nd:F 
fèt~efndti.Ì n'è'!" rf8·/; ' .}ha ' sofferté un te'r-· 
ribi lissimq flagélfo di> ùn_ gero ''sàd:heggj~ 

·t>er parte 1!cJe' Fdncesi ; n è:' vÌ 'f~S.t~no ora 
~ -- · "r

1
_ appena èh~) 1~ sGie .. ÌrrÙrà ,1 I_Jer 1avere r_ al.:_: 

1 .. r: t ; t o I<cr •. t ~ r~ , . . • 
n c;;r• Jr' (. ~ ..... ~UDJ 

.. [l ~ 1' ~ 
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I:Jue rfllnd ~ i sec~ndi' f~~. :[>teé:eduta d.a. u~ 
ftagoré sot,terraneo siìh-tle a m;10 spatò d 
artigHètia, in . rliodo cHè rimasero )a pftì 
gtari p~h~ degli edifitj e bse danneggia.:. 
ti, non senza qualche rovina . II J?Opò-

, ·lò , Hè1sios1 itntne-diatarriebté ~n ) inbto ; 
cfbbliitioliò Ié prSptièl al:iira:iidni ~ fif~
giandòsi cHi Di_" 1uo'gRi' ~paiios'i, chi ali", 
aperta campagn~ ; H:-famdso Collegi_o 
"Tolo'Hlei; fa·bbrica'to tuitò di g~osse pie;. · 
tre, ha· ltiolto soffe11to , come pure' :"il 
Dùomo 1 genera~rnénte éhi:im;l.to il' èapb 
d' opeb de'Il' architettura Gò'tica ). ~ l~ 
superb'à' facèi_a'ta presénti , delle ciepàiu':. 
xe nb{abili. L'a' vol ta. della 91'p~Ba d,el 
Sacriniieriio e ·i ovirrif:a; e simihnè'nfé una 

. stan~!l: d'eU' anne~~a (abbriéé d1 s: B§rbàì. 
ta • Le <':irceri fù.'ròn6' ta:tinérlte d·anneg~ 
giate ; th'e' ~\s"ògnò' éstrarne i p1'igionie1ri, ' 
e tias~o tadr a1I'ti'ov'é , sen'za cl:ie però !à 
con"iigu r a1tfSsim111 tbrreLCiètta del Mangia 
<tH.JJi\1 nieiuè" fo:fl'-etto. Lé séosse conti
JÌm{robo ~er tufiai là~ no t't~, _ed ~rh . as
sai' gagliàra~rc sù1 . fa'r. de1 giqrno del dì i{$ 
rinno\ìò- 1> tirrNeisale spavento . · r.g pet1sò. 
ne ferite> a'S éh1J<5Hb~ iht5rrlb' a' èinlpuantà ; 
é vi ri e> sofìò ·iim'ìrst'e p'Hve dr viti' mi ' 
1b qu~IP tì:ÉL 'shJté della· Chies~ dèr Rì:; 
fùgi<r ' dovd venn'e gìt ];{:sòffìita

4

;- ed uri 
pezz~ 

1 
df' còrnH::io~e' ~é'll.tW>gan~ pè~co~~g. 

n'lal:uilen e tiW fat""chihor,t cl:ie morì · pocYa 
dopo : 'Siccome~ eranÒl chiusi tu tti i sa~ 
çri Ten!pi , ne'Ilà mat'tina: · della Penteéo~ 

St~ 
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.s~e si -fecero celebrare ~ diviui uflhj per 
ordine di , Monsignofe Arcivescovo· Zon
d(ldari~ su!Ia gr11~ .' piaz.za ' d'ella lizz; ;,~; .i1'1 
cui si eressero <a . taf ·uopo 'cliveisi, ' ar-

~ '"- . - ~ ~ -- • l .... ~·· 

~a;J • ' . ~ . ~ , 
. ~~ Sommo Ponte6ce, che a tenore di 

' ' . ' .. ~ . . ( .... 1 

.quanto si~,~ - ~pnpn_s:iato. abita.~a . nel pa-

.Jazzo. JanM~~o. ,~!. ço~vepto .. qi. p.1 .Ag~mi· 
~o ,- trasfe1~~s,r tosto all' ahltazto.ne della 
famìg_lia Gaflerani, , e ·quindi .tras,portata 
~enne ìa!la _ subu~bqnJl ~f'-li~Ì~sa,' vipa' del
~~ o;cas~ Sm;garp fqon , della ~ P<?i'ta C ~ 
Jnullia. Ciò . saNltl;>si in i Fire.t;~z:e; fu ve
d~to ~l prime zylin_i.stro j e ~ggÌprdomo 
ll_I,J~ggio_re ~eli'~:4\Xfiduc'l.,_ Gt:a~~uca Mar
E?~se. ,Ma~f:t!lrJini = :.,incarpmina~s~ ·• cP.p la 
d:tl~ge~~-a delle ~p6~ al!a ~~lt_r diÌ{prna., · 
ove ,ebbe un lN~o t:_O l ~oqtli~ ~~~ ~!il or~ 
cò~ .pn;ci!ftc~ G,e~er,ale ~ comand,al?te Go
\'tlJQD ,S .. Cyr.; ~-~ , in s~qt1el,~ ~~ uha t'! l 
gita , t'\ <~\ ?.: :Jlel s~~fitO 2 giu~n,.p _.giunse 
a-jJGsars~ '"~P p~tt"t;> il. suo_ ~~gmto-_nella 
y~_sta Cer,y;~s~~f'.iore.nti~a , ~b~ata dut! 
mjglia Jpn~~ ,dc;, que~l~ cap\ttrl~ ·;·· fuori 
della porta f Rom~na. Il q;uart,ieré er-a 
~t}~!~ ~spr.~·~sain~n~e app_aiaio , ~ è. , - ~~ss.a. 
V\ grado d~IJa _ r~g~a gu~~claroba p~~ ,rice.
V.~rJo ; e l,àJq~ vjs~tato..~ ~al SR rapo, de.l· 
~~·· To,scan~ (r a~:cal1l.Pag9.a,tQ , d.aj Sl1~dettà_ 
:W,Za:rc::~e~e.~.l;VI~y[~e~iJp. E'· v.o.c~ ;g~m7tal~; 
~h,e -P i~ · ~I . abbi t .stesf, t;!n~ I;~l~ . ip. 
data t'h S1ena, tendente a ;pr.eveiure un.a 
~çisma nell.a_ ~~i~sa. Cattoìlca ~è L c,a~o ?~ 

. • ... sua 
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sua 'morte, c;ntando egli già più · di ot.: 
tant' anni , di prospéra età . Sospende in 
essa le antiche leggi e. consqetudini del' 
Conclave, da : tenersi nel .sito che àa' 
Cardinali sarà più stimato ·a proposito, 
.c1iminuenao a lo·r . p1acere · la dilazione 
prescritta 'di dìeci giorni per l' ely:z,ione' 
del nuovo Pontefice • 'E' voce ancofa , 
che abbia assegn'ata al Santo PadTe u!la'·· 
pensione di 6o mila anni1i pez:z.i duri~ 
jnstiganclolo a· fissar la sua dimora ne~ 
gli Stati dell'Imperatore. Alcuni perciò 
vogliono, che possa 'st;abilirsi l' A·po~to-~ 
Jica residenza in Padova; ' ma solo al 
tempo t appartiene ~velare il mistero • 
' Travasi in · qri'alche gazzetta Italiana 
nurn~ 49, ·che il Gen. Bei-ihier abbia of- . 
ferta alla S. S. sipilmenJe una ' pensione J . 

purch~ facesse uso della coccarda nazio
nale~ e che il P~pii abbia ti~posto = ·N o n 

;conosco altra decora~ioné . che. quella di 
cui mì ha rivestito la Chiesa; avete 'in 
vostro. potere il mi.o corpo ' non l' p.ni
rila. Conosco la mano· 'ch.e agita la sf~rza, 
e percuote gli. agnF.Jli , e 'affligge il 'pa· 
stare per j . travia menti· del gregge. Mì 
sottofuètto alla volontà dell'Altissimo. 
Non hÒ bisogno di. ·perlsioni; n.n bacolo 
e· poco pane basHìno ·a qqeHo che finirà 
nella · cenere. i ~suoi ·-giorni .' Predate· ; 
e"stermi":a~e , desolate à vost:r:o talèsto .. 
La Rèlìgionè .sussistera·· sempre , "'e du
rerà fino ~ alla . consumazione de' secoli . ~ 

Jlas-: 
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Prosegui- - ' · "' , , _1 1n~nro de.- :P:tss.~ndo ora da :R~ooa. a. Venez1a ,__ e ~"

~!· :d'f4rt rljrs,J' rhe ddpo du.f',_ lll(i~l e mezzo Hl 
ul Vene,& ~ · 1 ~r 1o J ... r .. • -,-d. f (i 

zia, Cìi_l;ç~ q~ . g?tY.~W? p~OVV.JSorw cel;J,\~~~-~ , 
m;, e ~tato1 sutr.o_gatq PI;i, aLv-o sul!: ~~. 
~OJ~i~ci~r~ d} aJJri)i~- , "in v~$.9rn qi 1,1.n~ 

· l_y,gg~ e~~çat~. ~\a. t·. 1\;l;~rescHl,\1,9- Co,t;tW 
d.i V <;ì l ~i-~ ·. d i .. ~iAa il) L2tXXVI~. :1'ìtiç9Ii , 
r~r. I' i~ti ttp~i~P.r . ~~~ . ~upyo . ~,o~o . e. 
t).' I,~juna),I, ~~ -~t1St i~Ia, Qn.de agi~[\I:V,I 1.n 
avveQire le can<:e civili e criniinali , co· 

'( '.. Ti ,. J ) ! ' 
ùl,e, aç~btt di un~ · ç~n~r:ga~iPR~· 1?,) 1,~:
ga,~~ çomp.os ~a d1, wvers1 J;J?1~~ 1 r' p~~ 
s.c;>,praintenderei d l t11ag fTPÌ.mento cWlle 
~trac,l_~ ~ çalpli. , -~~~~~tPÌIJjlZion.e. , po!'izi~ 
i.pt_e,rna,, all.ogg1fl?J,~~ti ~ji~~t~r;, , , t ~agh~t· 
t1 . Gasi fort_u.iu

1 
rl' 1ncenrlJ , veuovagJ.i.~, 

., 1 ... J ... ... r ;rl T" J"t ) ' ~ / I t l-Cf r 
:l!,]popa ; g~·~~Hia ft _ççs_1 S1i~ili1 ; ~on spe:. 
l]~ c!J~. 9-i .uç~ r~~~~ .ç?,.tnm~ts_ion,~ C~m.e· 
r_ale: inçaNE~.;a ~ c11 ~~_te!}~er~ agli s~~ch, ; 
~~J\,tj ~N• . ~on~m1 ; . <?!7~e1\ti, ~ra,Id_I~i , 
1Jl.99!H$c; 'YJ.~ ~~~ccanòc~_e, ; C~f!lme,x_cJO.~ 
s,erh~~~P~ ; l~~~Jìfì]9 ; :I11~P~f~pt!r1: '; Wt~rc~

.t~ , fi~re 1 n~ÌflÌfle_ ; ~P, C~l ; fi._Uffi~ ,, C~n;
S~i ffi.!=PW , 12tW , . SPVllJ.l~ e , S,t,ap(l~r!e. ' · 
:Qt;,ni ipcqlt}; agqc~}~ur..a, ~eqd~. ~a~çra
Ii , pugbli'co hapf.q ; zeç:ça

1
; ani)UiDJS~ra. 

z.i9n~.' fi~.<~ali~ tass~. 'syll' eùHifà '·· el c~~~~ 
s;1·.dj s. Mal~o,~ 4:11r ~}qà~ d! i prR.yi~sJa1 
nq~ . sp:qq ' s~~tl .P,;~clpls!}~ew.ent!f;. co 1f!'tl'-· 
~a}} tg-t t; 1 • • n!tY~~eg{ ,; ,p\'esif!:~RM '· t]~i': · 
'L) ~ - ~qfBOJ',.,<I'?}~D} ~~C.'!~~t}; ~d eçs~fì.S~~,s}~:· 
cb~,. ner qjr1g~tsl n~II::; _ ~O'):o · ~Jura,l~ 
fpTJ~lo~i secopsht . I~ è9Jtlfl:l.~to~e. p_r~ . 

- ~crit-
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·scritta li dati e leggi generali , statutarie.; 
e particolari , ~ consu.etudtni , vigenti 
nell' epÒca de~ ptinfo '"kenntid1I7?", :re• 
stando cassato ed .annullato quanto ,ç 
sfato faùo dop,o':I' 'e_]1dd mèdes'i"ma<) -td 
qn•an'\Q• à}lè cai e C'òh1~niios~\) i'): ;~ tfàto 
l&~~pèìrl1'e;so.1 ar_ ~B}i1!n.~~~ i1' nu·~v..t~iu. 

· d1~i.., tSRf. &·~..:rl xJco:Pso )~l'la L"fCa};{tale<in 
fiHmB·"tstanza • ~Per-.l·miE~l'i'~gènz~ ~p'òi' · di 
qli~~··tià ~ut~. 1 I{ip.fu, ~ iii 'Vè~·~~ià' 4a11a 
é~$ ' ~ttè étel r-sud1\~ncò gdvetho· 'ftno 
àl1à ~aélt d'i"'' Passériarlò ; rJ,fu.-èt~la'tn~ ~ il 
Le~tore alla. celebre letteza 1 apblogètJCa 
del Cav. Ftancesco Pesaro, la quale tra· 
Ja,.s~~a~~. ~el T9ìno . l?!:~eden~e pe~. l' _ah;,; 
JJonèl;mz:ìl1 (leìlél {jlatfène ··,"'fu nel prmc~P.ib 
di qù@s't'ò /.!'iJfoitat:r pér 1 'intero,'(c6'me · 
un dociifnenio;, tré>ppo imporrante e · d'ti~ 
g11o di èslèrtfamahd'ato va-ua: "'posierita ·~ .. 
-o• '1 :9b 1 ·e. ::;:q d 11- ·. '.. ·w;vs-



~ib s2 t .lo"" ', R y- .j 
. '3btt• ~ < l _,; :Jèj Q~'?[ ;:,,' b 
iwsch C 'A ; l?! ';{~i~ ·L Q_:·! ·'f '"'t!_·;.;.{!,, !> 
-·J'J <v,· "'h .,fi ,J.., {:)&.l 1 J ..... r 

ztl~Mi!:;:~~L~:lt~ ·:~ v'ij_~eFa ~7 . !1 ~!fe •. f~11~~i -~ 
, C'pjtzf·rqo~f.c. L~.&etf.~tj~ d_a' B~rr~~~l. , J.l7. ~l-:-. 
;~fl •. Ca?jtom ! . I , I{ran,cesz. ,b~ttpr1,0 g(z t Sv.zz-: 
. z..erz , e p,enif,Gno :8e.rrta· cl assa}~o , e :poz.. 

,,l l(f~èorcl~n? · un-
1 

~ ~apitolà~_i~_ttP, ~ . ." t.raJtjq ~fl 
Ztf r:ranc_.za . d~[Ja Jl{a~~n~,a j a~ f..inf}f/{f.'/}1 " 

~ $Ollevaz.zon.z_ d~la Pallesz(t , e
1 

tn;b'{l{f}p~;. 
,

1 
t Q _nell" E_lve.zi~ ~ 4i'~p.a. n~O~ft. RCélf.~bJièa.' 

_ flC~QC~qt?.Ca , ·:: • • [ .• -; 

'='t:• '"'i l - '- .; :. r 

. Rivo!~- N E LÌ.~ att~ed-esiìn~ ~be a~dav.1 ~~~~ 
~~<~~~"~ e ' sl>Iidandqsi la descr.1tta:rivpluzipne di J;lo:
Svineri . . a ' n~ ilvea )~l,Ogo r un' al~ra .n~lla,; Re-. 

pubb-lica ~1egli r ~viyzeri ,, f~rse. di maggior 
ri1evanza negli affari generali dell' Euro·J 
pa , e per la sua località , e :per le con· 
seguenze che per anche non si possono 
calcolare . La Repubblica Francese, libe
rata da una guerra terribile in vigore 
del .Trattato di Campo-Formio , pian~ 
tati i preliminari qel suo accomodamen~ 
to con l'Impero German'ico, credette 
necessario formare intorno a se , un si
stema di alleanza con le potem.e . Jimi
trofe ' capace e di mantenere r equi li~ 
brio politico , e di servirle di barriera 
per una più gran sicùrezza delle sue 

. frontiere . l Per giungere ad un simile 
jnten_\,0 ~ . il Direttorio giudicò essere . al 

SOffi• 
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·sommo . conveniente agl' interessi della, 
sua nazione , oltre alle Repubbliche • 
strettamente confqderate Cisalpina e Ba
tava , d' introdurre il sistema medesimo 
anche nell'. Elvez.ia , paese così preziJsoJ 
per la sua situazione, nell' istante in eu~ 
dovea tirarsi la linea di demarcazione: 
tra essa e l' Impero . suddetto , _per a
verv~ nn governo · tutto rappresentativo , 
e generalmente Democratico. I diversi 
C àntoni {ljrigevansi quasi tutti con una 
lilifferente amministrazione ; . vale a dire 
o assolutamente Aristocratica , o sia di
p.endente dalle sole famiglie nobili ere
ditarie, come quello d.i Eerna . il p 'ù 
potente di 1 ogni altro, e di Lucerna c'a.;, 
· po del Cattolicismo ; o misto, cioè com-' 
posto dì nobili , e di soggetti tratti dalle 
classi inferiori ; o totalmente popolare ,' 
riservato solo_ a' Cantoni più ristretti ,-{lil). 
alpestri e più pov~ri . . Il paese ·di Vaud 
fu ne' tempi scorsì una provioci;t dipen
dente dalla Savoia, rett9 non però con 
potenza ed autorità illimitata , avendo 
delle • Diete consistenti nella nobiltà , e 
·negl ' Inviati delle città . Insorta una guer--
ra di Religione contro la casa di Savoia,· 
se ne impossessarono a mano armata nel 
1536 i Cantoni di Berna e Friburgo , ' e 
l' hann~ conservato fino al giorno d' og
gi. Nel I )64 il Dué.a Emanuele ·Fili
berto ri~un:z.iò per me:z.z.o del Tratta-to 
di Losanna , in quanto a se, e suo i· , e-

T<Jmo XX.;Y.III. F redi 
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tedi e successori, ad ogni diritto e pré~ , 
tensione sopr.i quel territorio, median
te certe somme di danaro a lui pagate; . 
e. nel r 565 Carlo IX· Re di Francia ap-· 
nose la sna garanzia al predetto Trat
t~to 1 .come il primò e it più potente : 
all~ato del Corpo Elvetico • 

Ora la rivoluzione Francese avea gia 
• nel suo principio trovati molti e molti 

nartigiani nelle città e nelle èampagne 
dçl suddetto paese , dove 1·egnano la 
lingua ed i costutni Francesi ; e dove 
up gran numero di famiglie principali 
soffriva con impazienza e disgu·sto <:stre· 
mo un dominio estero, al quale esse non 
aveano vetuna parte; Distendevano da una 
delle medesime il noto detumo Genera-
151 di divisione la . Harpe ; ·che fu ucciso 
in_ una scararnuccia tra Codogno e Casal 
Ppstor1engo nel 1796, e Cesare Fede
rigo Ja Harpe Istrnttore de; g~òvani prin
_cipi Imperiali a Pietrohutgo. Tornato 
quest'ultimo : al suo paese scrisse un'o~ 
pera.; in cui dipinse con i colori i più 
veridici la condotta ·degli Svizzeri du· 
taJU.e Ja ~uerra at_tuale; e Ja · m.;~le os
servata n~ntral~tà, . dimostrando ino!t.re 1 
che dopo )1 passaggio del paese di Vaud 
c!.alla soggezione Sav.oiarclà a gllella de' 
S\J. rriferiti Canton~ vi era stato ~spres..o 
~mente pattùito il mantenimento della 
su~ amica -costituzione, panzionata se
lEJ,Il~m~nte . q alla .con~ {}i ~arjgj • Il Sç. 

li! a t o 
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m.to B~rnese alla èomp:lrsa dì tJq tale 
scriuo decretò l'arresto dell'autore; l!léJ 
egli seppe sottrar~t:pe 1 minacciaqqo q.( 
governo di Bern<J. l~ prossima Sij:l caqu
l<J; ~ le opportune cqngiuntpre !P. ft•mpR 
messo in istato di ma~ìlten(:'te la dati! 
:parola; TrasferifO?i irt Francia sqlle.s::itR 
personaiJ:pent~ il ~:qcce~Sj:) del!~ Sl]lì! ;ri
cerche istorich~ ~ me!fm~ np<,l ?,tàt) qipì!
tità de' sqoi concit~adiJ:l1 recl(j.mava · CQ!l 

tutta l' (:TJetgi~ la protet-ionEì e l' ~iuf9 
del Direttqr'ìo Fr4DCe~e ' per rienp·aré 
in possesso delle IRtA pterogativ~ ... e li
bertà acJ es~i tolte ec). qsprpate l p.e~ 
qtt~mto ,dice~no , da' preindicati Cantpqi 
di Berna e Frihurgò; indt1ceni!one la · 
conclusione 1 che la,. J1epubbliq er~ op- . 
l~ligafa in clll~ m<Juiere <!d ~scojtar~ Je 
loro istaJ}ze, ~ porger ~allievo a' loro 
mali~ La prima , perchè ~Ta Ja Franci:t, 
:succeduta in-' tnfti i eli ritti de' Dqcpì- clf 
Savoia, che aveano ce~pto il p,aese ~H 
Vand; J'4ltr<~- m v~gor~ 4e!l' enuncjat;:t_ 
g~ranzja prestat(\ fll .!fratf<Ho nel :J )(i)· 

Data ;menzione a g:uesn~ lagnant-e, jl 
DjrettpriQ ~pcldeftq trov~yasi ip ll~en~ . 
:C~,:pita di prqmm~iare tig\t;.m!p a)lli ~pr-t,e 
qiW~lv~zia, ay~uQQ rigpflrclo ~·- cl.!r:itt'\. 
QfT' pop,pli' ~ ql)e vretensioni pe' t~rrP.i. 
~Rn re~t~Ya !flti!lAf altrfl che il rneft~re 
ip es~CU;fion~ il piano di gi~ concertato, · 
~ p~r ~~nd~rl~ ap effetto , sonosj sce)~i 
m~r tamp tq~ti j m~pi ~nilit~[i e p.çji-

F z. t ici. · 
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tici • In correspettività della pace con 
Ja casa d' Austria, era già . stata occu
]1ata da una divisione 'dell'armata del 
Reno sotto il Generale S. Cyr tutta 
queita porzione del Vescovado di · Basi.' 
lea, che è situata sul territorio Svizze
To, per accostarsi da quel lato a · Berna 
e a Solura distanti solo aue ore . Da 
un'altra parte 1ncse Ja strada per Ca
rouge la divisione di Massena, uscita 
dal fu Stato Veneto per sostenere quelli 
del paese di Va:ud· , che i Bernesi vole
vano con la forza tenere sotto il giogo. 
Queste dimostrazioni imponenti , che 
sparsero ovunque la costernazione , fn
:rono accompagnate da de' maneggiati , 
che non poteano ·degenerare dal prefisso 
-scopo . Il Senato Bern€se non prepara
to, e impotente a resistere alla rivolu
zione, vi oppose in fretta quegli osta
coli the erano necessari a far nascere 
delle pericolose discordie, ma non suffi
cienti a deviare in veruna maniera la 
'tempesta • Ad uniformarsi allo · spirito 
corrente il primo fu il piccolo Càntone 
'di Basilea; poi Zurigo, poi quello di. 
Sdaffus~. Nel te~zo giorno di Febbraio 
anche il governo di Berna risolvette di 
cedere al tempo ed alle circostanze ; ma 
il cangiamento dell' amministrazione non 
piacque al Direttorio, che insistè per la 
Democra-z.ia pura senza alcuna modifica
zione , e fece intimare dopo alcune osti-

liti 
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lità incominciate da una parte all' altra, · 
che Berna richiamasse tosto le truppe 
spedite negli altri .Cantoni ; eh!'! conge
dasse i suoi ufiziali comanç]anti , e sta.: 
bilisse tosto un Governo Provvjsorio lYiu
nic.ipale, affine di convocare dentro un 
mese le 4sse!J1blee primarie ; che si 
piantassero sulle basi della Libertà e 
dell' Uguaglianza i fondamenti della nuo
va costituzione cl~ darsi a' popoli Sviz
zeri , dichiararsi per l'Unità della Re
pubblica .Elvetica, tolta ogni ombra di 
federalismo; rilasciare tutti i prigionieri 
detenuti per opioiotli politiche ; e tosto 
che I' attt~al governo avesse:deposti i suoi 
poteri tra le mani dell' aÒ)ministrazione 
provvisoria ; e quando le truppe Bernesi 
spedite a' confini fossero state congeda
te , le truppe . Francesi si ritirerebbe. 
xo, restando solo un corpo di ·osserva
zione ne' luoghi O€cupati ; aliontariaiJdo~ 
si poi del tutto dacchè la costituzione
fosse in attività. 

Al cittadino Frances~ . Ochs era già 
stata affidata l' incombenza di compilare 
questa costituzione, non ' molto dissimile 
dalla Francese è dalla Cisalpina , e ten• 
dente a rendere la Repubblica -Elvetica 
una e indivisibile con i suoi diparti'men· 
ti disposti nell' appresso . ·modo. r . II 
Cantone Vallese col cG!po luogo Sit~. 
ten. :. Il Lemanico col .~tipo luogo _Lo:. 
s:moa • 3 Friburgo, c<fiilpresovi . B~ter-

F i Jhrgen, 
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· lingen , è Villiburgt> sino al fiume Bru
na, col càpo luogo Friburgo . 4 . La cit
tà di Berna capo ltiogo , cbh tLlttO il 
suo ahtico territorio , eccett LH1tb il pae
se di Vaud , e l' Etgovia. ) Solura. ~ 
Basilea , coìnpres,avi la parte d~l Fri
dnal, che le sara ceiluta • 7· L' Ergo
-via , prlncipianélo da ArbòUrg e 7mffin
ga , cbn Arau t:apo . luogo • 8.. Lucerna 
coll' istesso territorio . 9 Undèrwald, 
èompresovi Engelbohrg , ton Stanz capo 
luogo . t o Uti, coni presa vi la vallata di 
ùrsen, con Altorf tàpo luogo . l r. Bel.:. 
linzt>~a cot1 i <:J:nahtb Baliaggi Ipli'ani 
suJ?eriòri, la vallatà ,di Lusin , Bollens , 
e Riviéìa , doti Be!Jini.o_na éil.po luogo . 

• h Lugano , ·o i quattro Bali:1ggj infe .. 
- riori Italiani , cioè lùgano, Mendrisio , 

I:o·carnò 'è Valmaggia, càpo Jùogo T ... u
gano . · 13 Sar·agan , compresovi il Rhin
ial , Sax , Cams, Vai:den'betg, Gasteren, 
Rappe'rsweil, e March , ·c'àpò lùogo Sar
gan. 14 li Cantoùe di ·Giatis. I) Ap-

. ]J'enzel alternamlo 'con ijervan. ·xo La 
Turgovia , èo'n Ftavenfeld' capo luogo • 
t 7 S. Gallo., con tutto il tertitdri·o ap .. 
parten'enre all' :Abàte di "'questo nome, 
con S. Gallo capo luogo ~ r'8 Il Canton~ 
di Sciaffusa, r8 il Can~on•e · di Y,in:igo, 
à!l' ésclusione di vvinterhaat • I9 ll Can
tone 'di Zug, comprèsa la città è éotttea 
di ~àden, ed 1· Baliaggi -libeì'-i , toh ~ug 
capo Juogo. 2.0 Schwitz, an· eschf~-ioi'le 

' di 
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di Gersacl , Kusnach , Piusbide·l , ed 
Hofen, con Sch--witz capo luogo. Si po
trebbero inoltre invi!are i Grigioni a far 
parte de! nuovo Stato, assegnando loro 
Coira pet· capo luogo.. ' , 

1 
• Alla prima notizia di· una tal divisio

ne jJ governo di Berna spedì al Diret
torio di P.uigi una nppresentanza di 
questo tenore • 

, •Cittadini Direttori . Permettete al 
Senato Hernese , cbe ora si trova stret
tamente unito col S\lO popoio , di ma
nifestare con quella franchezza , che g1i 
conviene verso una gran- Nazi<me ; i 
suoi sinçeri sentimenti sulle relazioni 
in. cui attualmente si Titrova riguaTdo 
al governo della Repubblica Ft;ancese •· 
Questo popolo accostumato già da tanto ~ 
tempo a :riconoscere in essa una vicina 
ben intenzionata , a cgi ha sempre dato 
sin da secoli prove indubitate d' ina'lte
rabi'Ie amicizia , ha veduto con dolol'e 
un gran -cangiamento nella btwna armo
nia reciproca che fi11ora ha avuto luogo. 
,Animato per tanto da~ sentimenti i- pi~ 
sinceri e rispett-osi, qtle.sto popolo ampi
mente unitt'O al suo governo } si fa in og
gi .un sacr-o ,davere di dichiararvi, Citta• 
clini Dìrettor·i , che dés!dera arù.ent~men
te la pace oon la flazione Francese, ed 
il ristabilimento degqi antichi rapporti -di 
reciproca ·am·kizia e >di b~1on . 'V·iciaat-o; 
e che ·è pronto qualora vi fossero -del~e 

F 4 diffi. 
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difficoltà tra la· Francia e la Svizzera · a 
IevaPie , ed appianarle pron.tamen~e, per 
qllanto ciò potrà farsi senza pregiudizio· 
dell'indipendenza di un popolo libero' 
risoluto a qualunquè costo di man'te-· 
nerla, e difenderla , fino an: ulrima goc
cia di sangue. Pieni di fiducia nell'equi· 
tà di· una tal domanda degna di un po
polo libero, ·ci compromettiamo dalla 
vostra rettitudine , Cittadini Direttori, 
una risposta pronta e favorevole ; nel 
qt1al caso aspettiamo con sicurezza, che 
richiamerete le vostre truppe dalle no
Stre frontiere ; e quindi questi ahi tanti, 
che non si sono Jl.lessi in armi che ·per 
J.a comune difesa, si ritireranno . ugual
mente. " 

Data 7 Febbrajo r798 

Il Cantone di Lucerna, molto .dell' al
tro più debole , facendosi forte sull' as
sisten:z,a e buona ~unione degli altri Can
toni cattolici (sebbene molto s' inganni 
chi conta sulle forze d~gli altri , e non 
sulle ;pr:oprie) parlò con un maggiore en
tusiasmo , ed altura, inviando una rap
rresenianza al cittadino Mengaud mini:. 
stro pl~nipotenziario 4i Fraocia in Basi
lea , concepita .i.n questi termini. 
: , Il Cantone di Lucerna ugualmente 
~be tutta la Nazione Elvetica, ha vc:>lu
to , e vuole 1"1 pace. Se il Direttoriq_ 

Fra n-

,_ 
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Francese aveva delle lagnanz~ conno l' 
antico governo , ogt1i motivo ~i . ostilità 
deve cessare , non esistendo più detto 
governo. Attaccare un distretto è"r istes
so che attaccare tutta la Svizzera , ed 
allora tutti gli abitatori suoi prenqereb
:bero le ,armi, e farebbero una gllerra 
nazionale, dovendo ognuvo 6ombattere 
per la patria, per la libertà, e sicurezza 
person.ale e comuni proprietà, che ver
l·ebbero minacciate. La Francia con s·i
lllil condotta solleverebbe contro di se 
dei nuovi nemici, e potrebbe in una lot
ta di tal natura acquistar dell' onta non 
dell' onore. Ella dovrebbe temere uml 
coalizione della · pubblica opinione , che 
sarebbe peggiore della coalizione armata. 
Rende"rebbe t Elvezia infelice per_ molte 
genernioni; ed alla fine ·non ne racco
glierebbe che dell'onta , delle perdite e 
de' pericoli tanto ·nel suo interno , quan
to nelle Repubbliche Cisalpina, e Ba
tava . , · 

Per sostenere I e be Ile ed a m polJos,. 
parole sono tJecessari i fatti, ma questi 
non corrisposero certamente all' aspetta
tiva che il · mondo aveva• del va!òre El ve
tic~. Credeano gli Svizzeri di essere agli 
stessi tempi · di quando disfecero a Marat 

S'li neri 
Carlo l'ardito Duca di Borgogna nel 1475: btmuti 
oppure quando combatterono con tanta da: Fr:~o· 
gloria ·per tre giorni contro Francesco I cçs,. 

Re di Francia a 1Ybrignan.o. Suppon~::va-
no 



no di av~re 8o mila uomini ca paci eli 
opporsi a ·chiunque avesse tentato di pe
netrare nel lor paese, e quando giunse
l·o i deputati Bernesi alla prti!senza del 
Generar Brune, succeduto nel comando 
dell'armata Francese al Generale Menard, 
protestarono di non -potere amn.tettere 
nè il governo provvisorio ' l!è la nuova 
costituzione ; e avendo il predetto Ge
nerale loro domandato 'Cosa mai avrebbe .. 
ro potuto intraprendere i loro contadini 
armati di falci e di fo,rche? :::: con quest'' 
isu-umenti, Cittadino Generale, risposero , 
i nbstri padri acquista:rono la z~·bertà .• su,)
:poneasi pertanto, che tutto avrebbe pje. 
gat'o alla fama dell'antico Joro valòre ; 
ttHtavia i' esito ha .fatto vedere if con
'truio . Verso la metà di Febbrajo era 
stato concluso un armistizio per dar luo
go alle trattative_, ed allontanare dalla 
Svizzera i tristi ·effetti della guerra; nel 
òì 3 però, giu•nto che fu al suo te;rmiue, 
fu conchiuso a Berna a pluralità ._d.i voti 
di non aderire alle r.ichieste d-ella Fran
'cia , e di difund'€rsi . PrèssG Granson 9 
mila paesani occuparono un campo t;tin
-cerato , e all' intimazim~e che dovesseTQ 
'subito retrocedere fu replicato negativa
niente. Nell' is·tesso gi'(i)rno il Senato prni· 
:hì la .circola!Z.ione deUa copia stampata 
dd piano della: sudd.etta .costituJLione , 
che erasi sparsa in Basilea , ed in a4tri 
luoghi é ci-ttà ! X iettÒ . ~n~ll>ra i club' e 

tutte 



' DELL.A , GUERRJ!. !}I 

tutte le altre adlmanze di ogni genere , 
tom~ pure gli atttuppamenti' e i distor
si che . tendessero a promovete l' irumrre-
2'-iòne ~ la disobbedi-ehza . 

Si venne dunqu·e· all' armi, ~d i Fran
éesi dopo essere entrati amichevol'mentè 
nel Carttt>ne di Basilea , occupa-rono · in 
seguito F!iburgo , e Soiuta • Nella ·pr.i
ma di queste piazze la guarnigianè se 
fle era allontanata' dopo avere inchioda-
lÌ i ·catlnoni -darante i colloqui per tma 
dlp_itola7.ibne '· tli-e non ebbe luogo , men
tre i Francesi per ~~o'n tarda.rè d' avvan
taggio , sì Jlrecipitarono contro ~una del-
le ·l'orte, e laiSlforzarono fa-c:11mt::mte, aiu
tati da' lorò partig'i~ni , ne Il~ àt'to che H 
ptesiQio tJSCiYa in fretta · per l'altra . Un 
grosso ùistaccan1ent.o Bernese htt.:tccò ef
fett~vamente .'durante la nott.e un J20Stb 
nem.rco a V1gneul.e , frattanto che un 
àitro to_rpq marciava sopra Borreau col 
"disegno di ci'rcondare gli aggressori; che 
esi eràno impadroniti d~' Laghi d<i Diesse 
e ùi Owin sl}Ha . ti va occìdenta1e del La-· 
go ~i Biénmi • . I.à ·acca~de una zuffa 
J?i'Uttbsto serì~, che ostinata e 'Sallguino-
Jsa 'c}ìvepne d'opo · il far d·el grorno del 4-
1harz:o. Gli 'Svizzeri -si hatte..rò·no c·on ' 
oell'intrcipièl:ezza~ · ma poco. 'rer~w'ti nelle 
11_1ilìt~!! moderuè ev9lt1Ziorli e ta idi mo
'vurrent~ ; finirono col rest~d:e' itrt'lu ppati, 

•• ~ perd'ett'éro pitt di dÌ1e .mtra uo_mini tra 
·utèisi ·e . -cai:i'Ghi . di :ferite nel volere ri-

• ... \ . . . - - ·~ - . nas. 
.. • • A: 

l 
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passare con non .poca confusione il .pre
detto lago . I Francesi ~incitori s' impa
àr~niro~o ancora del ponte di Niddan • 
per vero dire difeso sino agli ultimi estre-:
_mi dalle milizie Svizzere, che lo guar
davano armate' come si è detto; dì fal
ci , vanghe, e af~ri simili rustici istru
menti, di modochè se non avessero fa t ~ 
.t a venire dell'artiglieria a cavallo, che 

· tirò a mitraglia sopra que' miseri paesa-
ni, la condotta e coraggio de' quali me
ritò gli elogi degli ' stessi yincitori, non 
avrebbero questi potuto ottenere il loro 
intento. Un'altra colonna Francese oc
cupò nell'i stesso tèm-po. la città di Beu
xen , che aprì le. porte senza alcuna op
posizione sull'esempio d' Iverdon ; ma 
vi èrano appena i Francesi entrati , che 
ftl tirato, per guanto fu detto, contro 
di essi da una batteria mascherata, che 
loro stese a terra circa 160 soldati. Al
lora la piazza restò sottoposta al sac
ch'eggio, ed all'incendio, con Ja strage 

'di tutti quegl1 infelici abitanti che si ac
cinsero ad oppore guilcqe resistenza] • 
I Svizzeri pretesero · di ~ssere stàti tra
diti -da i lo.ro ·eapi ;~ e se la presero spe
cialmente cQI Sig. Gross, ed altri ufizia
li ~dello Stato maggiore, che avrebbero 
trucidati ' se non avessero queHi trova
to i l mezzo di fuggire. Intanto valicato 
(l a' Francesi su' vari punti il fiume A~r 
so.t ~'o gli' ordini ,.del GeiÌerale Schawem-

,. . ~ri~, 
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' bomg, si accosta.:~;ono nella notte cief 
dì _:z. venendo i 3 del suddetto mese di 
:marzo · a Berna, e rotte le porte vi pe
netrarono a viva forza , ' e con la spada 

· alla mano, non senza qu:iléhe carnifici
na. 
· Stava in procinto in conseguenza quel
Ja ricca città di rimanere totalmente de
vastata e saccheggiata, quando il ·predet
to Generale a tenore ·dell'istruzioni dél 
Generale in capite Brune, richiamati i 

· soldati all'ordine, fu accordata a' cittadi
ni la seguenté capitolazione . _r Che j[ 
governo licenzi non solo le ' truppe Ber
nesi; ma ancora tutti i contingenti degli 
altri Cantoni ; :z. ·che ·i magistrati · attua
Ji , senatori e simili autorità si dimetta.' 
no da ogni potére , e si ~armi ·un' As· 
semblea· nazionale, i' di cui membTi sia·
no nominati• libet:amente dal popolo del· 
Ja città e di tutto ji O~ntone. 3 Che la 
città di ,. Bernà debba ricevere u·na guar.; 
nigione Franeese di 4- mila uomini d' 
infanteria, e ,oo di cavalleria ·, de' quali 

' essa ' dovrà pensare al mantenimento. · 4 
Il popolo della città e èle!Je. campagne 
dovrà deposit:Jre . ttHte le armi : ) L' ar,;. 
senale starà ·a disposizione dèll' armata 
Francese ( trovanctosi in ,que.llo 6oo pez
zi di cannone , '·e quanto è ne·cessàrio per 
armare 10 mila uomini a cavallo, e 30 . 
e più ·mila a piedi · ). · 6 il Cantone di 
B~rna adotterà · la Costituzione Demo· 

era-

' 
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cratica compilç~ta .il P;~.rigi per tutta l'· 
Elvez.ia , e fondata su Ià forma rappre· 
~emativa ~ l'unità, e indivisibilità. So t· 
tosçri!ta questct, il Corpo· . df;l GeJ'jer;ll 
Brune Ci>Ccl}pò tijÙo il pr~fato Camope 
di Berna , quello di Friburgo, e· il pa~
s~ di Vapd; e qqeJlo del Gen. Shawem .. · 
l>ourg i çantoni di Solur~ q l'Ergo via •. 
11 corpo del!~ . truppe Eernesi r~tiqt€si 
q[ lago di Thun ~Ì di~ciolse totalmente; 
~d i ,p;tesani armati , che· sono n;~tati jn 
vita, ~p no tom~ti alle loro ca l? e ; onde 
i.p pochi giorpi nieme ~i oppq~e all' ese
cu7-iope cld disegno deJ Djrettorio di . , 
:P!lrigi di xend{!!r dem.ocratic~ ~u~tél )if. 
~viz.z.~r;t i poichè i Cantoni gove DQIJ 
e,ra penetratq lq .$trepitp dell' ;p:mj , ,.-no
s.trtm:mo l;J più deci'sa çonc;le~~~»d~pi~. · 
Sciaffqsa speq1un~ de~ijtaz.ion~ p~r jscq-, 
s~r§i ·col çJtt~qi~o Mepgau4, pt:rchè ifVe~ 
inanpat9 aW ?rlJ1Mi1 ~lyetica il ~uo c.qn
tjngent~' e n.~~~~sq f~ç~ ~J.lrigo per qg'l 
1~ un I}.J.tesun~ Qell~ ~m~ pr~p~n~i~n~ 
~II~ viste <l~U~ l{.#p,uhp!i(;~ ~ran~f:$e, P~:r 
1ime_ttere poi jp c~JII+~ g1j · animj . de~li 
iiJ;IH~mi _çli , t~ttti j çAnt~mi t>rote~~ntJ .fl 
C?.~tqliç.i , j pt.e~ettj ijen~r4li .ij,.-u~~ ·~ 
~c!)~wew~otu~ !~~~~~ pu,bbJJc.(lre ,un pro-o: 
cJ~ma .ç.os1 .ç,QJH=~JN9 • 

,, ~.., .;1r,maf~ f.r~nç~s_e net mt*~J) pi~d~ 
s~J rostf? t..,erJitqFi~ ROll cb9.~. m~j in 
ym~ d' lptfl.crar~ l-;t 1 v~mi".f teh~·~n~, Li 

' v~.stp cp~ti{!11<i~p~ · toij~ra ~HtJi j çij)tj. 
-~· · · ed • 

' . 
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ed ingiup.ge a' depositarj ? dell~ ·leggi . c;li 
far sì che vengauo tutt ~ rispett~te , con, 
Ja riserva che i min:istri del culto non 
f~cci ano us~ della lorQ . influenza sugli 
spiriti affine d' intorJ~id~_re lé:l pu~bHca 
tranquillità. Fatevi dunqu& animo; voi 
avete deposte le armi riuscite ill}poten·· 
ti nelle vostre mani . Ritornate pacifici 
a1 vostr; focolari; · riassumete i vostri la
vori; prestate ali ~ Altissimo quell ' ornag~ 
gio che vi detta il cuore. p: vpi l\lillistri 
della Religione non vi ~~~f\'tt~ ~pavent?re 
da' soldati Francesi . P:~;ediqt~ ~ l_ ·popolo 
l* obbedienza e la rassego:j'i.ÌQne ; il ~~- _ 
ero miriisterò . deve esser pE;!r voi lli:\ 
mezzò d;. istillare il bal~amo di consola
zione r:elle sue piaghe , e raddolcire la 
dura sorte in cui q:uesri abitanli spno 
stati precipitati dalla durezza -dei cessa· 
to governo • Farò ri_spèttare le vostre 
J_J;roptiet~ ; e se ne~ c;J.lore del primo as
salto hanno desse sofferto tp,1~lçhe dan
l10, sarà gastigato ogni · \lltetjore intac
co ·e v~sSa7,ione, che poj~s~ aver lup
go • Volgetevi con fìduci~ àgli Pqziali 
dell' atmata· vinci q-ice, f3 vi sal·à res~ 

· giustit.i,a; e se mai contro çgni. i,ispett~ ... 
.zione alcyno ~i trovass~ che c.ll]ié ~t;ts_s~ 
questé sacro dover€ , volget~vi ;1' Gene
raij , vo!g~tevi à me 1 ~ s:gete con~o fi.lti 
:nelle vostre gi uste quer~J~ · f lVIil p~r ... m?
lÌtarvi la . protezione · che ;rft~lp:~at€'-, do
~ t~ adempile gJi ..orpin; E,b.e vi s~tr~nng 

dati ; 
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dati; e dovete s~nzà indugio cons.egnnre 
·le armi che ancora vi restano . Quelli 
che non adempiranno prontamente a un 

· tal comando saranno riguardati co~e ri
belli e male intenzionati, e un tremen
do esempio insegnerà loro che sappiamo 

. r~mil'e i traditori. " 

BRUNE. 

Difatti essendosi credut~ non molto 
dopo , che i monaci · del famoso Samua

~~·;r~~~- rio di Einsleden avessero suscitati de' 
ilen ua- torb!di nelle loro adiacenze, non meno 
sp;r t_ar~ che ne' 'piccoli Cantoni a' quali il Gen. 
a ang1

, • Schawembonrg si era trovato necessitato 
a far la guerra ·, per indnrli ad accetta
re come gli altri mi' istessa, uniformità 
di governo, la Chièsa rimase spogliata 
affatto . delle sue _ ricche supellett.ili e pre
ziosi arredi d'oro d'argento , e gioie , 
che formavano un tesoro di somma con
siderazione .- L'Immagine poi della Ma
ùomna, tan~o venerata in quelle parti , è 
stata trasportata a Parigi : ove sono qua
si diciotto 1nesi che r1er ordine del Gen. 
Bonaparte venne recata parimente quel~ 
la di Loreto. Nel dÌ 2.1 marzo intanto 

·. fu accettata generalmente nella Svizzera 
la prenunciata costituzione divisa in cen· 
to e otto articoli, e li sicurezza di non 
essere smembrata , e che ':e rimanessero 
tutti i suoi po~sessi affrettò il · generat 

con· 
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consenso per 1' approvazione ~ L'albero: 
della· Libertà si piantò in ogni Cantone , 
ed allora si condonarono alla città ·di 
Berna d'ue milioni di lire Torne~;i degli 
~tto milioni .che èra stata condannata a 
:pagare a titolo di contribuzione. La pìc,. 
cola cittrà di. Arau non lontana da Saint. 
ra venne i~dicata per il luogo dell' unio. 
ne delle nuo'Ve autorità costituite , ·e tnt
io JJarve sul principio dòver· concorrere 
al ristabilimento della quiete e . buona 
armonia d.i tutte le diverse- parti com
ponenti il Corpo Elvetico. • I pre.aomì· 
nati distretti e Baliaggi restarono simil
mente compresi nell'unione ; e nel gran 
Consiglio fu proposto ancora d' invitare 
i Grigioni a congiunge-rs·i di bùon animo 
co' Joro .. antichi alleati ; , ma essendo sia.: 
to fatto vedere con ragioni evidenti ·che 
ciò noi} potea aver luogo , che dopo la 
pace generale di Rastadt , la mozione 
Ilon venne approvata . ' 

I J1Ìccoli CaFitoni · democratici però1, 
llebbene domati , conservavano .della dub
fJiezza .sçlla lo-ro indipel.ldenza da essi 
conservata con tanta gelosìa; e perèiò 
inviarono al Gen. ·Jlrune una memòr.ia 
espressa in questi termini. · · 
. '>I rappr:sentanti i Ca~toni . dem~c.rar~ .. Rimo

CI della Sv1zzera hanno l onore d ind1- stranu 

rizzarvi col voto de' 1or_q, committenti de' _ca n. 
l • · l:on1 de-l a nspettosa seguente . ·rapprese1>1 tanza .. mocratici , 
~ebheno non possiamo imrnaginuci, che. 
!~mo XXXlll. G il 
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•t .~i·réJto.rio ,Q}61<Jlt . 111!Etpùbbl'i'ca Fi'lhl~~se 
fibbia ll'ìs<D~uto ,(li, :t~uC!Ìb'a J!e . -qn'e'9ti JSt-a't'i 
ll'eW -eseroi!z.·io di· ·que:IJJà. 1ilbettà , che Ià 
~ud4etta fRé.jlu.JOOliaà 'VItJC!ll pidcura't'e .~ 
!( U~;tl@ -il trtilsto della Svitz.'i!~l''a ; f!tln péS"iì'a'• 
.wa pét.a•lrt.OO d~'ss~Jil!l(tlflaiFè , l~jluadino ·oè~ 
.:.J1::l))l'Je ~ cbe 1' ahJ'cilj!JatìJento deH'e trèrpPe 
~l:'4tDé!'1si a' .®ro'Stli<Ì ·raonfini , r ittd:r\'ézlz.a 
~- lo~o •<llescirro), ',(t r}re "v<>ei ·chè s-i spà'r
~e-, 1Wn -ci~ 'x:aYionmo delfle vive ìn:.. 
~uieH1dini; ~d i if>:repaiàtitvi ~1 ti iffesa 
s-,ble abbiamo . ~rti , sòno 'l'ln 'segui o dt 
".[J:teSte inqiuieroab(fi)'J ... -·V di . 1ldn . pote'te . 
.L}j~pprovaTe tali 'l]'J:]'Stlr'e. ~ •fiè-i Sarem
fflO ~nclegni del~a st·ima · aet~:l•a N~ì.'ì-on-e 
Firilt.It:eSe ,, ·se :nlil'll ftl'C'è-s~r'ilno t'u't t'i g:l·i 's'lbr:
~j ìp€-:r -djtfeli:Jdere ~a~~M Tibe-ttà .e §fl'dì
lil~ndefrilr.zra s che il sa!Jtgllè -de' bbst!J -an~:. 
~;tti ci ·&a acquiStala. ~' 
L " V0i s-apeu~·. megli"o eH -ò'gni alt'ro, 
Gi:ttadinq Gene:ra1J€, Giò eire l' t:ntusias.:. 
mo della libertà,. èd i1 coràggi'ò ipirò 
Jftodmre in ùn· p~polfi spH11b {l. H' ulti'tne 
~~~temlth Franan'to 1:Uttte (j~!ès~é VO.èi 
Ph~ ci, ,diS't'llrJja!JIM'; è :ques'il iifuoti che 
ti hM~no gudilati, alle 'f>resè nli'sùì'é ·di 
è~.fesa ~ 111on ·I<Jaoo0' àhc~a per !Jit:!ù't'e in• 
debolita la fidlt1t:i'a f tf!ifi , iioi al5bìàliiio 

. ~ .t; ella· -gru.St irria> HH! ):i ntegr'ii à c1è11'11 R.~pt~l>
J,.~m. blica Franctrs·e ;. •Efd e qeest% Wtteia t~e 
:1 ,. ~-· .tmp·egna -a cm1Mrvi de'<H:~puHti 5ce1H 

1 
~. • d al nos tra ·cçrpo, - 0~Wé ìf.regi tvi di di~-= 

.. - siilaré le lT9S't~ ~ d1!lll§biètìiè 8oil 'la con::.; 
sòl~n--

.. 

•' 
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s-ol an tè sicutèzza, ch'e ·H 'Direttorio Fraà• 
d!se n6t1 ~ assolutamente .intenz.iomno ·c;Ii 
ttil'hate la libèrtà , ' l; 'indipenden?.a, e la 
costittliiorle cfìe, ci ha resi felici pé~ 
tanti secoli , è chè ha pfit base, la ~ovra
hità tfe1 popofo, e i ditJtti dell'uomo jn 
iuttà la loro puriià e forz.a ; e . che ~i 
utJifm ma èotJséguentemen te in trrtti i 
:ptrtnì con , i . pdncipi della Repubblica 
Francese. Una sola <::osa nella qnale de:; .. 
sa avrebbe potuto desiderare un cangia .. 
fuento '; si ~ che alcuni de' suddetti Sta· 
ti democratici c-omano ancora alct~Jfi 
sudditi tra it popolo) ma questi Stati 
hat1no già preVenuti · su questo punto .i 
tlesiù·èrt tl~Hà Francia ;· ond.e noi ·n~n 
abbiamò '[liÙ sudd.iti.; . HHti ~ono J.i.pef·i 
al i'ari :di noi ; di mod.oc-bè le nostre 
cos\itinio·nì niente rbaa1Ji'1o pià tli contra ... 
ti o con i prindp§ detla Repttbbli.c?-Fran-
cese . N · 

,., Degnat~C9Ì d4JJ.f:lqure, ·t-ittadl.n!_? Gel}-e• 
tale, ~h -togliétt-i ·l'la ogn1 .timore 1 ~ster .. 
'tlan~.oci i sem=imenti del Di-rettorio. ése .. 

, ~ù'trvo,. e si{lte convinto~ cile noi de.si· 
d:t!rià'rti'd -d~ vfJ-ve:re . in pace a e bramiamo 
tbn ttl~to t at~ot.e rli :st2re .ill"!bttG-na in-
Hltg'èn~a Ofl 11a Gt:Bn'il · .:1'\la~ieJ;~e • ,Ric,e• 

Ve'te ~11 un pb-f>O'I.O fede!·~~ .j,l qua,Je .Ìl<?D 
j>ossi~éle ahti bé'tìi che la slila R~Iigione 
t! la sua H~r~à , a:ltre ni.cehea..rz;e :,.' che 
lè "!me, 'g'l'eggi ,.. 4-a sfnc:er.a skurtà ,, che 
qtrestb t_Jopola 1 Ìf.<ltesSlJ) - niente o-metterà 

- · G ::. ' {ler, 

' l 

\ 
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per dare alla . nazione Francese tutte le: 
l?jù sicure prove di attaccamento , chf!t 
:Possono anelare cl' accordo con la sua 
Hbertà e indipendenza • Ricevete ancorll 
la solenne -protesta ., che i nostri Sta,ti 
non prenderanno mai le armi cputrq 
la Fximcia, nè si unir armo mai a' vostri 
nemici , La nostra· libertà forPJerà la np .. 
J;tra felicità, ed i solo obbligo di soste.., 
~1erla e difender-la d farà opp9rre Ja 
for·p alla . forza , H 

P~egarono , si maneggiarono quanti) 
1naj poterono s ma dovettero anch'essi 
l)oggiacere alla legge del vincitore , eq 
accettare la costituzione prescriua a tut~ 
ta l' Elvezia . I .soli Grjgipni finora non 
l' harmo accettata, dicendosi , che si at
tende lo sciogliemento d~l Congresso di 
Rastadt , di cui in appresso parleremo • 
:Sundten ·negò assolutameme ùi 1.1nirsi 
agli alt-ri , nè vi si è ridotto che violen
tato; e gli abitanti del Vallese , i qua. 
Ji ,, sebbene non avvessero acçettat<~. li.l 
cosdtm.iane , erano rimasti tranql.lilli 
Jle' loro alpestri ed .affumicati apituri.; 
a. nn t-ratte si misero in movimento, a.s.

-~alirono la città di Sion capitale del p,a<::· 
se~ e se ne impadronirono , ~i l~varono 
tosto delle compagnie d~ armati nel~ cpn .. 
:trade acliacenti al lago Lemano ,, p 
Ginevrino, per marciare cQntro di es!ìi; 
ed aggiunti a questi vari. distaccamenti 
di France~i 

1 
av-venne -sn' pripci]2i ·di ma~~ 

giQ 
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glo una fiera zu:ffJ , ove sl sparse moltd 
sangue da ambe le parti , e per . c;:ui - l ~ 
predetta città di ~ Sidn restò fiera_:meme 
saccheggiata , e sottoposta alla pilÌ b a):~ 
bara devastazione. Alcuni paesani 'di 
VVaughen ed Olten si presentarono àlla, 
fort€zza di Arburgo, e chie~ero a.rmi e 
111unizione. Il cannone a mitrag-lia gl' 
ihdusse tt tornare addietro pi1Ì che Ìfl 
fretta, Il pretesto di questa ed altre 
sollevazloni ~ stato, per ·quanto ha._spar
so la fama , if reclamo eli molti ticchi 
:possidenti, padroni di capitali da essi 
dati a' èotltadini ·per far le faccende- del
la campagna , e viver nell' inv~mo, e 
the ora banno ·richiesti con p_rel!lura 1 

per mettersi in istato di pagare le co~
tribuzioni loro imposte. Dispiaceva iqol-· 
tre non poco al pubblic;:o obe . dal no'{el • _ 
lo corpo' legislativo si pensasse mettenJ 
tm sequestro su tutti i beni di · quellì 
che ·per l' addietrò aveano mano nel go
verno, tome . pure che il soptaccitata 
tnonasteto di E-insilden fosse a:ffattQ s•piil..
iiato, e distrutto per ordine del Genera~ 
le Schawembourg, non esse9dovisi Ja .. 
.sciatì èhe gli édifizi neces~;1ri aua· €dlti· 
~az.ione de'. campi, . 

Di fatti il corpò suddetto Legislativo 
scrisse al DirettoriG Svjzz.ero una lette .. 
ra _in ·qllesti termini . . 

, Le inquietanti nBtizie ~]elle aggra• 
vanti requisiz.ioT.Ii, e deglì strapazzi tut~ 

G 3 to 
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t odì aumem:uisi, che tJersone militari, 
vili e indegne cJ.èlla Gtan Nnione, e 
d elle loro anlti, si fanno le:cito d' i!Jlp.or· 
1·e, ora iudivrcjnalmente, ora collettiva
mente, hanno gettati i Consig lj· legislati
vi netla più profonda costérnaz.ione , e 
riemrin ti deJ,Ja tilaggiore indignnione. 
Godono j , Legislatori, cittadini Diretto · 
ri 

1 
·nel sapere ie savie vostre .continue 

disposizioni, e vigorose rimostranze con
t,rp sin\ il~ vessat.ioni, e v' invitancr instan· 
-temente a proseguire su questa carrie
ra : Non perdete di vistà pertanto nep· 
pure un sdi momento questi eterni ne
mici del~a liber tà , i quali muovono de.• 
lo e terra pet rimettersi nell' inferna l 
tron6 aella. depressa tirannia, e che bra
merebbero r.ieàificare su j l'llònti di am
ntucdiiad cadaveri • Abbramo non equi
vo·èhe pwv.~ , che costora hanno pa;te 
<tl le 6ppressioni della. nostra paùia -, ed 
alle vessazroni che affliggono tutte ' le 
t lassi de' ci-(tadini ,. e non lasciano nk,n
t e' d' intentatò ~r Jivolgere in lor v;an· 
t aggio ·ogni · disgtazia che av~enga ;. in 
ù n'a pa:rola che. non . stanno ~n erosi 
j)~t èetcare di~ protrio~~re un~ conu.o· 
rivoluzione • " · 

N a' n. ostaritEi , si vide poco· dopo im-
po-sta 'nl'u coritribu'tio-ne di J oo mila li-
re sovra i più ricchi' lflOO.aSte<r.j dell' EJ.
V'!!tia:, e alt:retta.JI\fO' so-pra va11ie citt à del· 

· t~ ~i~ · comrhérGcanti . E collti-nrt_,·mcl(i}s~ 
rer 
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Be~ ogn·ir do.ve tali e~a'2lioni, cGm~J:• anch~ 
altre ai. d.jl'ensa natu:rat, iL Di-.r.e~tOif-ÌO! El· 
fe.l-ÌCOt i.n~iò una rimost:r.mz.a; a;ll Cift(ldi
no. Ra:wi-,na.t Commi:ssa·rio· pl!esso: l' A·rinfl>! 
ta Francesè . i11 t:rl• naoclcr allJllcepita. 
_ ,) C#-tail:inO: Gommirssar~·o. , Il Diutrto,io Diff.re~
es€eu.tivo Elv12tico è-sra-ro inior.matto, che D~e era '

1 
• • 

1 
tretton o 

jJ, G:;ò-aunissa:r.io· o.udinator~- Rou<clliere' e Elv(ticeo 

j , suoi agenrt,i s-i fanno ledto di vef.ld)Zre c il c .. ,_,_ 
. . . · . d J' mtssarto a . VJ>h-!iSlrllilOr prezzo la a:o!le;zl.O'lile -eg l Rapinar. 

su-umeoti~ alflp<nlielil:ent.i, ai.Jm fond.eria di 
Berna~ stapiliiffienl!o lil\ipend~O!fG, ed uni-
qq nell-a. Svizzera .• Esso non può mai fi-
gurarsi , o cittadino , che il Go'vet:no 
Francese approvi uno spoglio, i di cui 
effelt~ si sten-dt\:rehb.erQ. tanto sull' avve-
nir~ quanto sul prescn:t«t_ ._ Niuno pn~ 
mài suppor-re, che il Direttorio della 
Gran Na':?>~~e veg~i-al render~ il pitl · in
digente ,.,n 17i-ù .debple_,._ jh p·i.Ù meschino 
fra t·Q-tti. i . pop0Ji rmo di .cuci si vanta 
amiQ~. Wo._, ci-tt-<ldino Comm·issario·;,. i.l 
G.ca-verng Fr1tH-<l:t?Se non ma valuta la .. no~o-
st;F.à-· ro.vinl:\ , ~f(i)l',~hè. diS"se di da l'ci la 
nostra lipeiJ:ltà ; ~gli de1es r.a j raggiri . di 
un.' arnb~?liP~ tpolitic~ 1 ht qual~ tratta 
c~l ~o~~~ -~om,e di amic0 colui che essa 
9iJ·Jilf<Ì~,:. e,. -se .0i livella •,a -s!e · stesso , ·e 
~e ai· 1€hj~m~ fratelli~ rerad:endoci ·i }Ori .. 
mari e veri diritti della .natura, ·=.ic:ooo-
~e i•niillfle~Jte .àach,~ . ~e . nosue Tag~oni 
a.If -~iSJ~~:k~· ~ ewubbll-ta prosperitrà. ·NGi 
n'HI~arn9 @ggi aJ J n~t-ro Ministtw a "'Pa:.. 

G 1 1 ri~ 
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riei l'ordine di sollecitare dal Direttorlo 
l<\ ~_decisione di un affare per nQÌ di tan• 
ta importanz~. Bisogna, che Siena ben 

· grandi le nostre pene, giacehè tanto Si 
affollano le nostre lagnanze .~' · 

· , Speriamo , cittadino commissario , che 
ascolterete le istanze d~ quelli che vet• 
:ranno da noi per parte nostr.a, e che vi 
degnerete ordinare di sospendere l' enun
ciata vendita così poco decorosa per la 
Francia e tanto per noi perniciosa , che 
attua·! mente si va facendo i'n Beroa, si~ 
llO alla definitiva risgosta che attendia• 
mo . '~ 

__ . . ·Il Presidente L~gra'tl.d . 
/ ·.Arau 6 maggio 1798.. · · 

Simili .lagnanze furono ttasniésse a: f 
Direttorio Francese sulla vendita delle 
armi e del feuo ' tratti dall'arsenale di 
So~ura; non €he sull' arresto di cìnque 
:persone rispettabili del paese, come pu· 
.:re snll' espt1!sione' immedi-ata del Ntnrt.ics 

' .Pontificio da Luf:eJ~a , :ed in fine sull' 
essersi poste sott0 . sigillo te casse l>Uh-' 
hlicb.e, e de' Luo'~hr .pii .,' Sotto '' il ·u 
maggro a Di·reU0rio Elvetico:' suddetto ; 
:mandò un rnes9aggio •· di tal .. natura al 
f,ìt~n · Consig~io~ 1; '· . . ' • 

,; " Oittad.irPi t Degislat(Tti. 11· ~ Dìr~ttorio 
V·ie.ne avvis~:to , che·, le puhblìthé cas.Se 
di Sol ara . .sonò · state.· · sigillate -ùal . Còìn· 

mis-
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missario Barbier, e t:.he giorni S'ono si ~ . 
fatto l' istesso anche 'a Luçerna ~ Stanco 
degl'infruttuosi reclami fatti .sn c.!i • tal 
cosa alle autorità Francesi, il Direttorio 
stabilì di ricorrere a]Je _misure le più 
efficati: ha spedito pertanto l'ordine a• 
Prefefti nazionali di Berna , Zurigo, 
Friburgo, e Solura di_ porre immediata
mente il sigillo della Repubbliç:a Elveti
ù sopra tutte le · pubbliche ca~se. , cb~ 
sono state sequestrate da' commissari 
Francesi:, e di darne prdnto raggaaglio_ 
a tt1tti i Commissari e Comandan!i . di 
guella Nazione che si trova~o ~e!)a 
~vizzera . Il Direttorio ha similmente. 
spedito COJl tal relazione un éorri~r~ 
al Ministro in Parigi , e datone contem~ 
poraneamente il dovuto av.viso al Mini ... , 

. stra Mengaud , e al Coinmissari,o ~api· 
iJlat. " 
' Il commissario Rapinat iu correspet.; 
t ività.. di quest' avviso , pretese con _sua 
Jettera trasmessa al Direttorio Elvetico 1 
·giustificare le òperazioni del Co~missa• 
Tio ofdinàtore Rouhiere ~ , açlducendo 
àvere ·egli agito unitantente a Barb~el' 
in conséguenza degli or.dini· del Genera
le in èapite , Lette le giusJifìcazioni nel 

~gran Consiglio , il R~ppresentante Habert 
parlò con molta ener_gia ~d ';trdor_e ~G9l'.!· · 
i~o· le procedure de' predetti Commissa-: 
iCJ a segno· che fu · r-isoluto di invial'e una 
f·isposta .eSJ.>tessa ~in· t. a l gg1S;a·. · : • • , 

•• » n 

' 
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~' Il Dir:~n-a'~.io Fr:mces-e clettò ;t noi 
W 1Jo~tra- €oSitint7JÌOl>le, e ]_)'l'esQris~ a. vai, 
Cittadino· COltitrlis;gafrio •a s-fe•)ja e F éSteJJI
§iòtie èt~fle opet.nion·Ìl vostr~ n~!l' àtma-
1a, lé! qeale: Stl)e~l~ il' di lei' san~ue p~l! 
là gtéltlà! ; e -p~r il benefizio dC!:.ll' UliOani
tà'. Non vogl;iate d>unqn~ drimen,ti<:arvì 
essetè uno de' vostti deveri il ~~ettà·
ré in- nbi i' opera, · è la vòlentà di un 
géV'er·l16' 1

, oha: ci ba< presì sotto l:t di lui 
:Ptòtetiom • ~e poi, questa govetno ha 
ìn!èU?ontJ M abbass-arci e degrac!atGi ~) .... 
Jé' irtèoà:FbétJ'ZJa dì una camerà ammini
sHàfivar ; V'é>'gtì'amo dre- ce ne rnèstri>à-te i 
fostìoi'· {>'<§ltieri ·.; elle nen conostia.m& ~mc<>· 
f;j . ~,. -' .., ~· 

'" Il Millisttd Mengaucl c'on · suo rèstrÌ't· 
ttfi ·al Diretf~t·io SW22'èro relativo a' sud· 
déui affari 7 tod'ò .fa ,fÙmei.za: e ~agacità 
delle autorità costi tu! te , Sviz.z.ere, e· le 
é-ol'isigtiò. :a §l!at b&ne an' erta ··aontro e 
!iV'idità degU agétlti.; ma pè:H<o ck>p(i) Meil· 
gaud è statd "r'khiimaro a Par1gi, e fr•t· 
tliiiM · fu:tQild an•eJ;ta'ti d~' Frtmce.s:i i du~ 
gt~ Sl:!hat0rÌ · su-i:tWterr e Rlelli:. ID ' siceò
fil!é il tmteleUe ·li>ireuerio a-v..ea.t fatt i a.p~ 
patré" j sub~ .slgi'~!i sopra quelli. ~essri 
~l~ €l il <DòniiìflfSs'arJ·. alle caS$Q p.nbbhch-a 
di Eeì*n'à j : eèl al.t:l\E:- p:iù ripiék('éc dL qo-n~ 
t a me, :.:ft-llpi'nat; do_po aver fatto lévar.e 
il sìgìllò· J.:lvt::tko , recat0Si in :pets0l'li. 
ail' Arati tini aru~il:ll& •a R:ol.lhie~ }'larlQ i 
e disse a' Diitll~o:if; ahe si ·lagHaV.Qm a.l• . 

t a-
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iaJ1leJ1t tt · ci i un atto simile 1:::: che quest' 
affare se lo pt~ndeva tut•to sop ra tJi sé J 

come anche il tr.:Isporto dell-a casse ; esf 
séndo del tutto hiUtile , che spedissero 
coi'tìèri a Puigi , cosa che non · fa~ev~ 
éhè acctescere técipròcamente il mal 
umore = . Cornparso GJ:ilindi nel elì ) 
giugno tl Zlltigo , vollè assolùtamente 
clie gli f~ssera cansegnàte · le . 'Chiavi" rlrd 
p_uhbl:ic~ è'ra~Ho. I crtfaclini Tt1e!ler ~ e 
Mèiss 'rio:ùsarono · di da1;le, ed anz.i quest' 
ultimo si portò in fretta dal Prefeuo 
natioì1àle e dal Presidente d€Lla ,Gartler,ll 
d' amministrat.ione p~r rendergli parteci~. 
p i di quànw avveniva. Giunti entrambi 
~l:l'flà faècia cl e! luogo, negaroho di ac
éòMSI'Itire · alla ·dama:ndata Gonsegna, ed 

_al col1ttatio fecerG d~lle solenni prote .. . 
we. ·Rapin<*L i·ttt'antò 1 accompagnato da 
un di!>,3ecamenti1 dr g.ranaii·eri 1 totòò a 
domaftflate' inirtacdbsam·énie Je chiavi;, al 
€bé il PYefefm r~plicò . := , sé. :io ·. avessi 
tahte 11a;cmet~ qoante voi , la vòrr.e.s
simò :Verl<è.r heHa < Vado sull' istarite a 
f.atd il :fil W rr;rp-porto ad Ara ù ;::;:;, ~ Ehbe
Jlé' 1 sogg.i u Ìl se il Co òlun issar i(!)' , n0n ; ·v 1 
'd<§Ì:date .:di: :HferiJte anoara ·;:o:hd, tra quat"
ff<li ·gtorni purieremu "ia il fesorér:::::: r e 
t ·iG ~eh~· tob~è i" .Si~il'Ii ~ e feoe ·là pei• 
(juisizéolfe' alle . éasse ; carttandò ; e pren, 
(Jend:ò" ·nota. del .:of·enmro '• · N~ssnnd -- degli 
~vit.Z"fri <::.vi""Pòse IiiaUo ) "'Sebben~ pér .tie 
voit..e-f~e loro intimato d·i m.é~rer le 

chiavi 
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chiavi nelle serrature, e chiuderle ; ne t 
giorna a{ilpresso il denaro fu G:ondotto 
via da' Francesi • . . 

Anche la lettura fatta nel gran Con ... 
siglio di un decreto emanato dal surri• \ 
fedto Commissario Rapinat , produsse 

· in esso n~n poche centestazioni e ru• 
more , Col medesjmo res ta proibito a 
t utti i Cittadini Svizzer i o forestieri di 
passate da un C antone all ' :tl tro senza' 
e sser muniti di passaporto ; !id inoltre. 
si prescrive , che per uscire .d alla Sviz* 
~era è necessario il visto de l IVIini~tro 
Francese; come per entrar.v~ un passa• 
:porto delle legittime autorità Fr:m~esi • 
Insorsero fie-ramente , e molto . esclama
t ono diversi Rappresentanti p atricmi con· 
t ra quest~ limitazione , e . di:minuz ione 
del poter sovrano , dichiarandosi, ç lle non 
avrebberb rnài acconsent ito alr annj thHa
m ento dell' indipendenza El vetica • Il 
Cittadino Hubet.t , dopo molti cont r.ast.i ~ 
-n vendo fatto . osservare , che 1 una tal da .. 
terminaz;iori e potea essersi ' presa da · Ra• 
.pinat con inteh'Zl)one giovexole; allo Sta .. 
to , fa riso! uto infine d 1 incaricare il D i .. . 
te.ttorio di entrare. in qualéhe ,negoziato 
su · tale affare . Uno scritto pubhlicatq 
d alla Segreteria delll iMinistro degli , affari 
esteri di F t:ancia, è quello ; , che . più di 
ogni altro mette mel , suo V.ero punto di 
vista la situaz.ione r:della Svizrz.eTa; perc iò 
lH.m tralasciamo di ri.I?ortar-lo. Ect:olo 

·· · ,, Le 
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;, Lé divisioni manifestatesi tra i mem• 
J:>ri delle primarie Autorità Elvetiche , 
non possono certamente mancare di ave ... 
l'l;' delle ·serie conseguenze . . L'opinione 
pubblica si è. stranamente ingannata sulla 
natura delle differenze suscitatesi tra il 
Commissario Erancese e il Direttorio di 
quella Repubblica ~ L'intrigo . tenta d~ 

· circuire i rigidi patriotti Svizzeri , per 
-1nàspri.rli contro i loro naturali protet,.. 
tori. L' Oligarçhia nella sua disp·era.zio .. 
ne non cessa di far uso <li ogni sforzo , 
onde persuader le menti , che il Corpo 
.coll' unirsi e stare · in buona in ~elligenza 
con la Gran Nazione, viene a cessare 
di costituire twa Repufbjiça indipeftclen~ 
te.'' . 

, La '·pusill~nin-lità di un Agente deJ 
Direttorio · Françese ha servito di alimen
to all'audacia, degli Oliga_rchi.; e lY.{engaad 
non osando inalzarsi all'altezza del Mi ... _ 
nistero di, cui era rivestito 2 poco mancò 
che non riaprisse· le piagh~ ancora insan- . 
guinate della Sviz1.era. li P.irettorio di 
que~ta Repuhbliq novella , spinto da 
un' igno~a inf.luen'lla a deJle pretese ridi, 
cole , credette , di . d,over sostenere l' ivdi
.P~hdenza ·col nen riconpscere i diritti 
della Repubb:Jica Francese , sotto _l' egid;l 
della quale il posero instantaneament~t 
le nosue v-ittorie, non che le imperiosy 
circostanze e ·ben .. ;l~Ghe {a :perso:pal~ su~ 
fÌCUT(}~7oa , ' ~ ~ 
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ìi 1 !pat-riour tlel Comigtio El'ieticà 
vel:il'léro anch' esti l~Jvasi·. da questa spe'"' 
cré di veiliglfte g~tHlt.:tl€ , L'. entusiastti 

7 'litl.lbiJtt , • sindf'a J;tmh;u della NM.i611e 
fìlw1èèse· , ttdv~f s~trur sa:p~rlo torato4 

Ìb èll mi bpptfstò · -pa-~Hto; il cni genìò 
Mrt S' icfentifi~a ~o n l' or'gdglio Svìt.z.er<?, 
the p!:!r nai.i6hiHi'i:-zare la sua , abinlbsi.tà 
èi:>t1tro la strddètta NAz.iòne_. Questo e~tl" 
si dt:fla nuovil; o p~r dir meglio rim'lO';. 
v:tB Réfnibbl1€a ~ qu~st?>' sistehla. , per 
tì'rl 5ì · efan'b 111~ptiti i · fJitmun -c;-an teni _ 
A ho ai furore . è . a1 1ashisltl0,. tende~ano 
a fa i' dell" ·Eiv~Ht m:n• ~st~n: pt0vinci· ~.~ • 
Imp'Otb però .tt oppo ·all1 btera potetl"t-e 
ìi t'òhsbl'-l·éfàfe t .'rl:ft() h-an;n:i. tli . pa"C-e-éPR 
la Rept1Lblica Francese ; perchè si àbbitt 
tH n.tiì fondino ii1~ùvci . 41 rrr~mdérle in 
sbs~~tt'o ' 'thé . v ad imo -i11 itcà<roi:l di ub 
tr~YI.taggio 'ì~c!:lrfis-Sirnò 1 .eil -a:nrthe iilveri-
s)ffiil~, ' a ttaH!tse '.agli erferi refi una nua• 
v~Jdh j-:"lJO,Iig~t'GP!ia nel stt~ fren~t.ioo 
dt:!Hrio si i! blr'èHà d~ pét -s-e -stessa aH• 
i!stè'% gl-6~~\ ea ·i -fNte~l rH&hsoti :deH' 
itjdip'èì:Hl!!!nr.a itfWt-ica: vbté'vllllb che il ·J0~ 
·-p<i~'se d1~t~s'Se uiìa é'éRllif>M~e ptoviilda 
di ùn' esì·e'ta Ì)~tè1i!Hh '' ,. ·) , • · 

'·' ·Qu'està c::o~~~lf.Jaiioif§ ! è'b~ sernii~av.a 
~'é})~eflha .... _tt~ .lè 1 ~i:f.ra li~ Sion., ._saph'v~ 
Vi~s'é' · a~·. téilli1S~m1~1ilfl !Sàngifinusi · 'blie 
~f'~h~it·btto i j?ilcl:oli ta-rlt~fit é <red~te a:ll' ' 
infltiéYt~a tfèt ~ovefl#b ·. •E!sa- ~ lfNest-e in 
oggi. audacem~nte c.ol mamò -<Nllt~ ·:llibè.r· 

. . ti 
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tl ' ·S'l ass~de 5~'fco 'tiU'elin. lusirrgb:iem 
fotm'a nbl 'senti tlèl 0i etirari'ò ~lvetico. , 
è'd ahth'e ·nella tfti4D't.Ma '<!e~f.a i;eg1slafu:ta 
eli 'A'l'a'tl' . Gò'n <iuà1e ' asm>t> r:l ·~wre 'e'SSU 

1n tl=!re'ss~1fle la- gE:~<fllià .:e M.> diffilll\:rlza Sv~
~~ra ~ u'rt indden~ ··per se sm!1o ~enn-

. 'P!1c1ssrmc> r n · • ( · 

,, GH •Bvh'ié'ri ·si -· r>'GS'el'o in i'st'a'tò ~i 
~e:uHta 'eè'lìitra· {):t Dt>L ·Nò·i. Vblevam-& ~ 
[àdi\!r!lìe :(]i~t-Tug~ffè 41 :.gt>Vernlj OMgardii~
'tti f :1aJ ' iJi \!ii pètftl'oiosà neo1~ah"'ffi · cl 
·àvg-à ·Rtttt> i.a.Iit'a :ynaté ._ Gli $virt;zeri ~ "ift. .· 
Iusì d(l1 loro t·i r~nn i ; Ievaronsi i h m~ss'à 
ton H& i Iò'f6 q~1Jet'a tG>'fi : L. Ess'i · /ilirono 
vint'i ''in lfilasM :; riii i VilfGitOri non \(Q~ 
J~nd~ Hi~f}ft1rè 'ché ·di l'(fùd pernd·o ge~ 
vèrno, éhe dicfii·aJ•atl:illlo annichil:am.., ;s• 
iti1paclrbf.ll~o<g() • di 'ltmè lCÌ!J'Sti-e· casse sici:'
'Còmé u'D' Yo'ggeHW m: c'otltpli~tà ' E-t!i :fof:. 
se 'd' uopo 'Che i iìo!it•ri- Gent!ral~ fat:e_sse• 
rò_ %ssistHe la 'i.Jl)Sl-ra. ' hrm;ala . v-ittoriosa 
a discrezi_one presso lo sciagurat'O e mi.._ 
serabi·te fiiailàni~ 'd'è11tt $viz~&ta' 1pj•utto
S't8t':hè à1im'ehf&-flà è'dfi le r!dèfteille :n ... 
tlividufilì 'di un' ge\rérflà t:b'e cessava -di 
èhl~tèt'e P IJe c~sse ;'fleH' antib 01igBTéhla 
erahò 'divf§'nli'ie , per dirit.tò di . guerra ini\ 
p'l'o-~rierà.i'néentfti!itt!bi1é d l govetnl) Fr.m
cèsé ~ l.!J.nb dé' ·primi '-àtt.i 'd~Hè tiuote.•!!u
t'Ciriti costittiile ·EivHI't'he, 'è lltaro d' ·itf:. 
é_ ~éiàre col Jor~ ·sig11là -il si~ifla :p'6Sto 
fla' 'd)mtnissar-J -Fraheesi smlle E:à1~e ar~.' 
l?!'rtèhenli ~~~ etJ~sj:ul ~tiinitHitld~ion'e. ~ 

. d.e-
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destin~te per giusta ragione al . manteni• 
mento delle nostre · truppe. Il Commis~ 
sario Francese fa rompere il sigillo del 
governo Elvetico· , e gli fa osservare nel~ 
la sua lettera : del ,. ) fiorile ' che egli si . 
è non ' poco ingannato nelle attribuzioni 
del suo potere, il quale trovas~ ristretto 
neiF amministrazione interna d~la Re
pubblica , senza pumo estendersi sopra 
ciò c[le appart1ene alla Francia e le trup~ 
pe Francesi, impiega t~ a debellare i suoi 
n~mici , che sono pur <JUelli della Repub· 
hhça. '' ' . ' 

, Il Direttorio e il Corpo Jègislati:vo 
Elvetico si sono di · pi~ ing.annati sul ve
ro senso della rispo~ta del Commissario 
Francesè • L:t calunnia s.e ne è impad~_ot 
nita per a~sodare tutti i popoli dell'\ 
.Svizzera in questa hnpotente cospirnio~ 
ne' la quale non ha fatto che aggi unge
reJ nuovi allori alle no~tre legioni sempre 
vittoriose . l' . 

, ~he tutti gli Sviz,zeri periscano . si-
no all' ultimo _piuttostochè diventare sag: 
getti alla Francia ; ·tale è l'empio voto 
clè' riet'nioi deH' umanità • Ah Patriotii 
Svi'zrz.eri l a.h buoni e v.er~ ;Repubbl~cani l 
guardatevi di aprir le orecchie a tali in~ 
s_ensate hlsinghe, è ,di c;ader nel . laçcio 
che \li ·si tepcte per strascinarvi io un 
abisso di tr)ali , che si sta scavandQ ~.ot
to i ~ vostri passi . Diffidate.vi d, i questi 
falsi 'z.elanti , piuct.b,è qç' fanatici e d~: 

·/ SCQ~ 
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scoperti avversari . Voi non a ve te più , 
cr\fde1,i ~ nemici . " 
, La picco.la Repnbblica di Ginevra an- Fine del
eh,. essà -dopo quasi tre secoli dì es·isten- la Repub- · 

h . · ! · ' blica di tz.:t, e . c é m questo se co o Sl e resa tan- Ginevra • 
to famosa per le sernpl"e rinascenti in-
testine discordie, ha cessato di esistere , 
essendosi unita eJ incorporata alla Fran-
cia in vigore del segneme Trattato . 

I. La Répubblica Francese ' accetta i voti 
de' Cittaclini di Ginevra pèt: la loro un·ione 
al popplo· Francese . I . Ginevrini, tanto quel
li che abitP.no nella Città e nel Terrztorfo 
di Ginevra , quanto glz" altri che sono ì'n 
Fr.1ncia o altrove sono dichiarati nativi 
Francesi. 'l Ginevrini assenti non saranna . 
co'nsùlert~.ti. èome emigrati . E.ssi potranru:i 
ì'n ogni tempo dnc].are in Francia , ed ivi 
'"!ta"bilir si, e ·godranno eli tutti i diritti 
annessi alla_ qu.1lità eli Cittadino Francese 
conforme la costituzione • Il governo Fran
cese petò considerando , che J acopo Malte t 
Dupan il prim'()genito : Francesco cl' lvernos, 
è J ~copo . .Antonio Durouvrat banno .scritto, 
e si solto maneggiati apertamente contro la 
Repubblica Francese } dichiara chr eglino non 
potranno in alcun tempo essere ammessi all" 
on'Ore di diventare Cittadini Francesi . 
' IJ. l Ginevrini , che vorr~nno t l·asportare 

il loro domicilio nella Svizzera, o 4ftrove· 
avranno per l' intno spazio di un anno 
( da cominciar~ dall' epoca , della ratiftèd 

·del presente Trattato ) la facoltà di u~cirne 
Tomo XXX/Il. · H co' 

' l 
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co' loro effetti mobili, purchè ·s-iano munm 
del dovuto riscontro; ed a,vì·anno tr·e .anni 
di tempo per aùicuraì'è la vendita e la 
liquidazione de' loro beni stabilz', e crediti, 
e trasportarne set·o loi'o il va(ore~ , . 

III. Gli abitanti della Città e del Ter.-. 
ritorio Ginevrino saranno esenti da ogni 
requisizione uale e personale dùrante la 
guerra attuale finò alla pace generale. In 
tutti i casi di passaggj di truppe e di 
~ccan~onamentò saramw clispen~ati dagli al .. · 
lo'ggj della .v.entè di guerra, col peso però di 
somministrare altri luoghi per tal uso , e. 
dt:' generi di prima necessità. I Locali sarann1J 
almenò · per 3 mila uomini. 

IV. : I Ginevrini non potranno Ùi alcun 
tempo , e sotto alcun pretesto essere accusati 
o inquisiti per cliscor.Ji o fatti él,i pòliticft , 
i qu&di avesser t)VUta luogo , in Ginevrd. 
antecedentemente all'unione, salva l'eccezjane. 
stipulata dal goverrw Francese nell' ar'ticolo l. 

V. I beni dichìaràti del Comune co11 de
creto della Commissione straordinaria irz 
data ~el 17 germinale ) anno P1 ( 16' 
.Aprile 1798. ) apparterranna in piena pro-
prietà a' Girzevripi · ~ chç ne disporrannQ , 
come èrederanno a proposito . fv!ediante · 
questa facoltà saranno incai"icatz di pagare 
le lettere di cambiu ~tccettate dalla Repub
blica di Ginevra , e tutti gli obblighi presi, 
o che prenderanno a tale effetto, j quali 
verranno' puntualmente adempiti secondo la 
lorO' fo'm_Ja e tenore • 
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VI. Sono però, dicb'iarati inalienabili . la 
casa della città , gli; archivj , la biblioteea, 
e i due Locali , che saranno destinati in 
specialità per l' alloggio delle trùppe a nor
ma dell' articolo Ili.. . . 

VII: La Repubblica di Ginevra fa omag
gio e ·dono alla Repubblica Francese de' su~i 
arsenali , della sua artiglieria , e delle 'sJte 
muniz:joni , eccettuata la polvere . Le for
tificazioni saranno · poste immantinente a 
disposiz:Jon del govè rno Francese. · 

.. VHI. I · beni appartenenti alle· corpora
zioni , e soci~tà di arti e mestieri o altre. 
4ttualmente ésistenti , l sono riconosciuti di 
proprietà de' Cittadini componenti queste, 
corporazioni o s9ciet.d , ed esse potranno 
disporne -a lor piacimento . 

IX . . Tutti gli atti pubblici ,. tanto giu.;. 
diciali che notar i ali, tutti".. gli atti privati 
de' negozianti , aventi la data anterio1·e 
aUa ratifica del ·presente Trattato avramuJ • 
la loro forza , ed otterranno tutti i loro · 
effetti secondo le leggi di Ginevl'a • Le 
vendite giudiciali note sotto il ,nome di . 
subasta ' che sararinQ incominciate prima 
eli detta ratificà , saranno anche terminate 
secon.C:.o te suddette leggi. Nessuno di questi : 
atti· e · scritti sarà - sot7:opàsto a l veruna , 
tassa risultante dalle leggi Francesi ., ' Le i 
leggi · civ.ili di Ginevra , in 'conseguenza · 
di cù} resteranno in v.igo'i'e" .sin'o alla pro- , 
mulgazione delle leggi ,della Repubblica 
Francese. ~ 

x. 
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· ' X. · La boru!t o iiminstco valore- dell' 
oro sàrà pr.ovvisoriamente manten'uto in 
Ginevl'tt . :rul pz:edc di · 7)0 millesimi ( o 
1 8· carati ) e. quello <dell'· argen·to su quello 
eli ·8 n ( IO denari) , · J[ sistema di Vi• 
gilanz.a s·ts-abilito ù~ questo particola·re sul!\ 
'(_edhe e fabbriche , come pure gli ust. 
deule m~clesime ,. · · sc;.rdtmo provviseriamehte 
conser"uati. , fùzò , a <-· tanto che il· corpo le~ 
.~islativo l.'lbbia nella sua sapiénza adottati 
mez.z.i più accom:j per llSsicurare l' esis'ten~· 
za·; ç ta prosperità di elette zeccbe .e fab. 
br.ièbe . ·. , · , ~ 

XI; Le gaballa e clazj sulle telerie · di 
, cotone bianco·;·, che èntreranno · in Ginevr:t 

per essere stampare nella Città ; o nel suo 
Territorio, sarànno -rimborsate 'nei momento1 

clell?t loro · esport'ézì'one ·-, con l' obbligo però 
ti quelli che le ' e"!fortano eli ·tulempier.e' le' 
formalità prescritte in simili. casi'. 1 

' XII. Le me.rcanzie che sono att-uç~,lrnente 
itt :cGinevra , potranno z:ircolare liberamentè 
in . Francia , sew{a es!er s6ggette · acl al·cun' 
.n'uovo dazio .. {)l.JJelle • che il . decreto' cl et·· 
Diràtorio esecut·ivò. de' 20 hfuma4e . anno '· 
v:· sottopo'se ' a· de'·~ c.ertificati cl.i Mùrtitìpa'- • 
lità ,.-.~ o a mqrche . 'di fabbrz'che , .f:he · tHJn ' 
erano richieste ·· in ,Ginevra, clovrilnno ~sse;·e 
immediatamente dopò la ratifica de.l ·presente 

· Tratt-ate> munitè di untt mar'ca, . che verrà 
apposte: ciai ·.·so'tYtÌ..'Yf:t.end-enti delle ·; eli/gane 
Francesi, ~perch'è. tenga luogo 'delle ftrrmal'Ìtlt 
pr~scritte nel suddetto clecreto . Quanto .1llf! . 

- lf mer-
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mercanzie InglesZ:, questé non potramio, tr!Sf!_re 
introdotte in Francia .. Se ne far~ la cld,cbià- · 
zùmr' e dietro la dicbiaraz.ùwe de' sovrintenc~er~-
t.i FranG·~si verranno tr.upprtat~ in pae.re este-ro 
nel termine di Iei me[i, p.restando sicwrtà. , • 
. . XIII. FIl numero de' pubblici nota} • sar;à 
per l' avvenire fissato à o~to ; e-quelli clje 
sono attualmente in eseroiz.io saranno con
servati; ,e_ non se ne creerà alcuno di 
nuovo , jinattantochè per marte o pri-c;a- · -
zione eli ufizio gli_ attuali non sienQ ridotti 
al rmmero di sette . _ r 

XfV. ~Il Direttorio eset;utjvo di Francia 
imp7egheri ;i suoi buonz: ufit:}; presso il. Cor,po 
legi,sldtivo , perchè sie)zo posti nel Comu,YI:f! 
di Ginevra • r Una z.eccq. 2 (fn ufiz.io d4 
hollo e eli registro . 3 I tribunali civili e, 
criminali del Dipartimento , a~ , quale il T~r
ritorio Ginevrino ver.rà incorporato .. 4 Il 
tribunale cm;rez.ionale del cir_condario eli eu~ 
farà p art~ i 4_etto Territorjo . . · 

XV: 1 l;f!; ,_Ij.epubblica di Ginevra rinunz:ja 
all' alleaii'{f_e , che l'univano agli Stati esteri. 
Essa .._cleFon_e::_e. versa nel .reno cle/l,, •Gran 
N.4zione tutti i diritti ad 1 u.na particolare . \ ' So-qranzta • .,1_ • ' · • • 

XVI. Le ratifiche del presente Trattato 
seguiranno dentro un mese , ed al più pre
sto gli sal"à clato esecuzione. 

Dato in Ginevra 7 fiorz:!e (o 26 .Aprile ) 
anno PI. · · 

E' questa Ia terza RermJJblica indi
)?endente che in pochi anni siasi veduta 

H 3 ccs-
' 
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cessare dalla sua esistenza , ciopo un 
periodo di circa due secoli e mezzo. 
Avanti il secola XVI stava soggetta a' 
y escavi di quest~ nome, ma avendo ab· 
bracciata la riforma di · Calvino , deUa 
quale divenne il Capo~Iuogo , ne scosse 
il giogo, e dichiarassi Stato Sovrano sot
to la prétezione dt;l Corpo Elvetico che 
le offerse la sua alleanza· . I Prelati dis
cacciati dalla loro sede, si ritirarono ad 
Annecy , e la maggior porzione · dello Sta· 
to Ginevrino rimase incorporato alla Sa· 
voiq,_,. Quella ·città però, non bstànte il 
d0minio Vescòvile , godeva d·i gran pri
vilegi, ed era quasi libera l ~ · di molto 
co1ì1mercio. l:' ·industrh ~l egli · ab'itanti , 
èd -in i specie ' la stampa, l' orificeria, e 1' 
orologeria· unita mente all' arte di -s tam
.pare le Indiane e i Calancà, vi tra'ssero 
gran 'ricchezze , e gran popolazione; ma 
dopo le intestine discbrdie su'scitatesi nel 
1706, ed altre sussèguenti seil1pre ·più 
rilevanti e sanguinose , emigrar61lo molte 
e m~ltè famigli-e, recando seéo loro le 
sostanze e l' arti, per · il che · non si tro· 
vava più così florida come una· vol!a i 

.. CA- · · 
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Continwazjone degli affari concernenti la Re-
pubblica Cisalpina . f/aria:çjone eli alcuni 
soggetti nel Direttorio e ne'· due Consiglj. 
Trattato di alle>~nz_4 fra la Repubblica 
.Francese e la suddetta Repubblica_ ~isal
pina • Ricevimento di v.arj ministri este
ri, ed in particolar.e del ministro France-
se, unitamente ad altre risoluzjoni. Trat
tato di commercio tra le sudclette due Re
pubblicHe. 

J.;comi~clava la R~pubb!i'ca Cisalpina Prosper-

, · a prender la sua consistenza , allorch~ ~; a~~;·;:; 
esseutlole stato· proposto un Trattato d1 Repubhli
al!eanza offensiva e difensiva con ' la Re- c~ ci·sal

:pubblica Francese sua ·madre e fonchnri- pma. 

ée, n~cquero tra' Rappre.sentanti colilpo-
nerit.i i due Consigli non poche discus-
sioni e varietà di opini6ni e partiti sull' 
ammetterlo o ricusar lo. Troppo lunga 
e noiosa cosa sarebbe l' inùicarne i. mo-
tivi, . in · pa~ticolare degÌi oppositori ·, .\Jè 
non che diremo , come sul principiÒ di 
aprile. 17~8 si videto rmprovvisamefit'è' 
dimessi dal posto di"]}Ìrettori i "Cittac}l-
ni M0scati e Parac,Hsi , l' uno medico 
l\1ilanese e l' altro ··nativo di Reggio ; 
ed a ·Jo.ro sostituiti i Cittadini Savoloi e 
Lamberti , come pure' ~sedjci de' suddetti 

H 4 Rap~ 
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:Rappresentanti de' due Consigli , tra' 
quali il Bresciano Feuaroli . Rimessa in 
tal guisa la calma, restò a pieni voti 
approvato il surriferito Trattato conte
:hel}te gli appresso articol i . 

I. La Hepubbtz:ca Francese riconosce la 
B.epùbblica cisalp'ina come . libera e indipen
dente; e le garantisce la sua Libertà , la 
sua -inclipendcnza , . e l' ~bolizione di qualun
que governo anterzore a quello che la reg-
ge presentemente. : 

IL {li sarà perpetua pace, amicizia, e 
buona intelligen-za P-ra la Repubblica Fran
cese·, e la Repubblica Cisalpina. 

ITI. La Repubblica _ Cisalpina s' impegna 
a pretLdet parte in tutte le guerre che po

' tesse avere la Repubblica FrarJcese , .. quan ... 
A9 ne sarà fm:malmente richiesta dalt Di-1 
re-ttorio di Parigi. Sarà subito tenuta do-

' po tal richiesta [orm.1te a mettere in. piedi 
tutte le sue f orzer, ~ tutti i suoi 1mezzj. 
-ùL attività , costituendosi di piena ragione 
in _ istato eli guerra·, con tutte le potenze 
c:o~t):9 le qqali v.crrà richiesta-; ma fino 
che detta richiesta . non le , sia fatta, con
ser-veras si nel · --suo l stato di neutralità. La 
Repu/Jblica France§e~ !arà tenuta di cerhpren
clçre la Repubblica Cis.alpina ne' Trat_tati di 
pqfe , che sutcec~erttr'I}Jo alle guerre in cui es
sgr_ avrà fatto prender· parte a quest' ultima 
ZfJ ;i;/ gore del primo, articolo • 

I:V, .Avendo la Rèpùbblica Cisalpina do
~rtnd~to ajla Rcpub_bljca Francese un-~ corpo 

_, di 
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m armat_a sufficiente a mttntener.e la· s.ua li
bertà , indipenza e tranquillità jnterna , co
me ancbe· preservarla da ogni oppressione 
per parte de' suoi vicini , le due Repubbli
che hann'o -convenuto su quèsto oggetto quan-
to segue • ., , . , · . 

V. Fine hl sia altrimenti disposto , vi sa
rà nella Repubblica Cisalpina un ~01·po . di 
truppe Francesi di 2 5 mi là uomini, compre
so lo stato maggiore e le am111inistrazioni -, 
con 2:. mila soldati a piecli, 2. 500 eli caval
leria' . e soo ~ di jlrtiglieria . t-anto a cav:allo 
che di Lùzea • ' 

VI. La Reppu.bblica Cisaipina sommini
strerà annu1zlmente alla Repu.bblica Francese 
per il solil.o e mantenimento di dette truppe 
la sòmma ~~i 18 milioni .di lir:e ·'Tomesi, cbe. 
sarà versata. in u pagamenti di mese in 
mese tutti uguali nella cassa dell' d.rmat.a , 
e nel casQ di guerra il supple.mrnto per le 
spese neeessarie . Essa provvederà le fabbri
che occorrenti per le Caserme ed alloggio di 
detté ·truppe tanto in istato~ eli' sanità che 
di malattia; mecliante tutto .c'iò il governo 
Francese sarà incaricato cld SQtclo , equipag
gio , vestiario e mantenimento cllalle prefate 
truppe tanto sane quanto amm <Z ate. 

VII. Il governo-Francese potl·à ritirare e 
sostituire a queste altre truppe a suo arbi-
trio.· · · ·:,·:;,., · 

VIII. Ques.te truppe ~o't "'me~Q cbe ruelle. 
della Repubblzca Czsalpzna:·~~tlrJln.no sempre 
~otto il comando di Gmer4li ,Yrartcesi . 

, ' JX. Le 
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. :tX. Le guarnigioni .di Maritava ,· Peschi c~ 
·ra e Ferrara saranno sempre composte cia
scheduna di truppe almeno per la metà Fran:. 
èesi. · ' 

X. La Repubblica Cisalpina terrà sempre 
l' art(f!,lieria eli queste tre piazze ml mi
gliore stato , e le approvvisioneià costante-
mente per un anno • . . o · 

- XI. Quando le truppe Francesi, e .le trup
pe Cisalpine si trover11.nno rtella c- mede n'ma 
piazza , stazione o acca~t.onamento, saranno 
cema1zdate a grado uguale da ~n ufizial 
Francese , ed in c~s.o di grado disuguale 
dall' ufiziale di grado superiore , sia Fran· 
rese ·sia Cisalpin·o • · ' • 

XII. La Repubblica Francese abb.a.ndonerà 
-alla Repubblica Cisalpina, a ten.ore dez ter
mini convetmti tl'a .il Cittadino Borzaparte, 
e il . Direttorio • esecutivo della Repubblica 
Cisalpina, tutta ·la porzione eli artiglmia 
presa al nemico .di cui essa potesse avel' 
bisogno • ·. . · 

XIII. La fomf{z:a progettata erigersi· da
gli ufiziali del corpo clel genio Francese 
nel luogo detto la Hoc ca d' JJ.nfo, a norma 
degLi ordini del Generale Bonaparte , per 
chiudere la . Valle di Sabbia sì procurerà 
che sia edificata senza clilazione . Si cer
cherà similmentç al più presto eli perfe-

. zionare le piazze di Paschiera e Mantova , 
e similmente ' le fortificaz:joni clçlle alture 
eli Palleggio e della piccola piazza di Gaito 
a tenore de? piani , che sono stati appro, 

v >~ti 
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vati dal predett~ Cittadino · Bon'aparte , · -il 

.tutto • a spese _ della ·sucldett(f Repuliblictt 
.cisalpina • -
. XIV • . La Repubblica Cisalpina sarJ. tenu .. 
ta ad organizzare una f(}rte armata compo
sta d' Italiani e di _'liusiliatj , il di cui 
numero ·sarà regolato in cìascbedun anna 
da una .convenzi'one· partléolare .' Essa avrà 
~n t11eno eli 130 pezzi d~ campagna', ed unff. 
flottiglia sul Lago di 'Gardà • 

XV. La R,epubblz'ca, Cisalpina non soffr-i
rà nel suo territoriò · alcun emigrato Fran. 
ce so ,, ;e qualunque ne sar~ trovato sul det
to suo , territorio, sarà arrestato per esser 
depqrtato , al luogo che indichérà il ·Diretto._ 
rio esécutivo della Repubblica· Francese ; ·.e 
reciprocamente la Repu6blica ·Francese non 
soffril'à nel suo territorio· alcun emigrata 
Gisalpino ·, il - quale venendo trovato sul 
territorio della Repubblica ·Francese, sarà 
arrestato per esser tosto rpess-o . a dispoz/o
ne del Direttorio Cisalpino • 

Fatto a PRrigi sotto il dì 3 ventoso anno 
P!. della Repubblica Francese una e indi-

. visibile • · 
Talleyrand~ ~ 
· Serbelloni. 

f/Ìsconti • -
Rangoni ·:. 

· Dopo ciò si pensò ad arricchire la 
Repubblica co' beni "ria.zionali , vale a· di
re dichiarando taJ.i i -beni addetti a mdi-

te 
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· te Abazie, Qonveuti dell' u.t;~o . e altro 
!il:!~ o, Col!egiç~J:e\,•Capitoli delle .Cattedra
li ed altre ecclesiastiche comunità e'.cor

_.ro.r,azieni , ìn · vj'gor~ del decret'o • prof~
xito nel primo 1~ aJ;ile ."In conseguenzà 
si"' è fat_ta .una· ' g:'Q8J;I sop~ressione d~ Mo-

wnasteri ed altri luoghi pii come .sopra., 
·con I' assegno .di mod:iche pensioni ·a' re} 
.spettivi individui•,; , Vescovi , Can~nici, 
Monache, Frati .~d ·~J.Jtre persone::..lg·det . 
te alla -Chiesa. Qu_,esta. vasta riforma" va 
tuttora. prosegnendosi con attività'-:•sor
pr~nderite. 1ntanto ~ono si ricevuti con 
~e maggiori ~oi~I,Jnità i . ministri aemeste.:. 
;rt:;· Potenze d~~tÌXt;lti· a risedere '[il'er ·-par
te delle medesime press·o la Cisalpina • 
li Cavalier Manalli .Jo fu per la Tosca
na, il Cav. Mic_herù per la corte diNa..; 
:poli; v.oi il Cav1 , d.i Oroczo per la cor.
te di Spagna . Magnifica è stata , H·acco
gl:itmza di _, ognuno di. qu.esti sogge~tti ; ma 
sovra · ogni altra merita dì esser ;riporta-. 
. tif, a schia;.:imento di molte co~e finora 
dll,hpie , quella del cittadino Trouvé am
basciatore di Francia , e per I' a,ddietro· 

Ricevi- ne!J'.istessa · qualità presso il Re delle 
:f~~.ro du~ Sicilie . , Egli presentassi in mezzo · 
b~sci~:r- ad .hifiJ1ito corteggio, molto popolo che 
~ran~ese si affollava , e !o strepito dell'artiglieria 
In Milano. Jl . d l D' appostata ne e cont1gt~e squa re, a 1-

:rettorio Cisalpino nella mattina. 1 r Giu
gno . Il Cittadino 1 ~jr:_ago facendo .J~c~rveci " 
dek .ministro degli ,~.ffari ~ste,ri, elle ·.era 

an-
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-atJd io a preJ?dJrlb . .f~J!a s~a ' abitàzi6 e r:, 
lo aCcbifipagnò con c_rtll-e&to dìscor so Jl!'O · 

, "Presento a vo i >, (Jz.ftddmi · Difetthfi il 
tittadino Trouvé, che iJ!-lJiì-ettorio -'é%e> .. 
cutivo de!Jà Repubb'Jicà Fra~i:·es é[' ~afi~ ' 
ambaseiatore alla nostra ' Repubbl ~->: 
Quest'atto solennè, bqn' ~ui · la~ , 'fifljl 
nazione del mondo tratta da SU.lt eguale 
ùna Repubblica du. lei crèata, ~ u · ' !à1~ 
ta prova che ella rioonQSCe, ~che Oi élJl/fi 
ti di uguaglianza del'la. sovranìtà" 1 deJf~ 
nazi<rni, sono ugualmente ceni ed .ùgu'àl~
mente _imperscrittibili dell'_ ugtiagli·a-nza 
degii uomini. Quest~ esempio generos<? 

\ e nuovo di una Repuhb~ica , che. propo!.I 
ne pèr meta alfe· sue vittorie il · ·ri-s'tabJ .J 
limento de' diritti altrui j ammaestrerà i 
popoli tutti a ri-guardare per. F avveÌjjù·~ 
l' ingresso delle armate R.e·pubbliclt·nè· 
nella loro patria come un fausto pres-a":.. 
gio di sicura libertà, e l'aspetto avv~n .. 
turoso éll quéJJa . felicità èhe gli 1avr:nlitcr 
proclltata animerà -· l'universo a cl)iéder. 
frettol oso di par~ecipare · a qu~sra fami
glia di figli fortumti · e conténti.. E ·se'
Roma J?OSe il giog6 a tutti_ i pop_oli co"}[ 
le catene del som1no ·potere, la Francia 
darà il nuovo prodigioso spéttacolo ' !ili . 
annodarli co' legami della :t:iconoscenza." 

Allora pre·s la parola. l' AmJJasciatore- : 
F'raiiCe'Se ,• e mostrate -Je Sbe' Cl ederi-zia.Ji 1 

così · parlò. · - ·b 
, Cittadini Diréttorz\ 'le vengo a nottiè 

:.. I della. 
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. d~l)a gritn nazion~ . ..)l. -Sé!lutare f !'1 indipen:
aen.za çlella Repub}]lica J Cisalpin;1 ~ v.engo 
il :.a:\J-empire p.re.sS.Q di ~ssa ad un ìmini~ 
.$J~o onorevole e .caro al mio .cuore; 
cne ~:: è q:uello di aggiunger~ all' ammìra
z\,o)le che ~~i cqncili~no l'azioni eroiche , 
!\~more che ispira la pratica delle vir-. 

' •;.t, l \ "l l \ "l b' !\l ... u f'J , ~ ta e, ii: 1 voto , ta e e 1 1sogno 
d.~l •governo Fr~ncese • Organo delle sue 
ÌJl~gzioni gcr.nerose, ed oserei dire de.l
!a~~~ua pate_rna sollecitudine , tutt.e le 
·mie çure , tutti i miei lsforzi saranno 
çlixeui a questo nobile scopo . '~ 

,r Lungi da noi , cittadini Direttori, 
51 vano esteriore di un'astuta politica , 
che Jpsinga per corrompere, che acca
:rezza per pugnalare! Lungi da noi la 
sott_ìglie7-za , le false promesse , le sedu· 
.zipni e .l ' infingardaggine! Franchezza e 
le~tà , 'ducia scambi~vole , giusti'l.ia im
pa5zia)e , probjt~ austera ed inflessibile, 
unione inaltera9ile tra le autorità; ecco 
la base delle pps-tre relazioni , ecco la/~ 
base. della nostra alle-anza Repubbljcana. 
Allean1-a glori esa, e sensi bi le , giurata,sull ' 
alt~re clttlla patri~ per difendere i prin· 
ci pj della ·ragjane, ed esteiidere il culto' 
d~la libertà , " 

, , ·Quanto . a me:, che non posso -senza , -
la~ tenerezza della gratitudine vedermi · 
l' intermedio delle comunicazioni ami
chévoii, · possa ~ in rico~pens~ del mio 

, ze/p.., e ~lei sincerp .attacçamènto · far. s~-
', ; pere 

•• 
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petc al Dire_tto:fio eseçutivo , .. che il po~ 
polo Ci.sal l_l)ino ~mulo ~lei PR.POio Frap
'Cese va ogni, dì più cop~ql-id,:anào la ~pa 
rigeneraziqJIIe per mezzo, d,i ),un tsistpm~ 
di finanze,, ,di un' ~mmiui~traJ.ÌoJ]e ·!·eg<[J.: 
lare,1 di , l.l.p<t educazione pa~ionale, p.~r 
Jtlezzq ~d~IF 0rganizz . zi.o.n~ 4~-Ue sue far[ 
ze, e to syiLuppo de' St,wi r,nezzi; e veçl~ 
aumentar:;j in- me~zo a ini qqe!lo sp,~rh 
to pubbljco ; energico e savio. nel tef!)pC! 
stesse> ; s~m.a d.i cui la calma , deM St p~c~ 
·diverrebbe il sonno della ,servitù • " p 

Gisalpln·i i La natura vi 1ga fatti p e_n' 
la felicità, e la libti:rtà v~ 'Conduc~ a qg~, 
sto (Scopq J;Jjlttnale; prep:ata1~dovi a gu...
stare- i suei benefici ; :pensa1;,,. cpe la vo < 

stra fe_lièità dipende sgpra.tntto da voi 
stessi • Basta un I'!fOID6_~l y~2 di coraggi<! 
per uscir d.l. servitù ,; 1JiTJ.Jlr per tconservo1r. -
s.i liberi si richiede queJl? vi rtuosa ma~ 
gnanimità che S:l SUp,e.Jj~Je l~ r d:i sgtrt~i.~ 
con ·la. çostanza, e ·• re?l-&t~r~ _eon .la mo;; 
dera't.lon~ a' traspo-rti;_ dejja 1J?!.osperua -~'~ 

Il Pre~identf! dei ..~.Qitetto~i o ~Sf'CLitivo 
avendo riconoscii.1te le çrecJenziali dt;ll' 
ari;Jbaseiatore con ,Je . dovnte so!eçnit~ ., 
corrispòse in tal · gui.San1 -a' c.S~nitim~nti cl a_ 
quello manifestati. ~ t,f • , .J 1;, 

l1 Ena: · riserbato à]la pr!ma naztone 
deH' unive.rso stabil_ille la lj:l;l_ert~, e lott-a"' 
te pecr sei interi arm b .<m.n(J:Q il mostnd_ 
ognora rinasaent€ GieJI!l 1ri beJ!iqne , e del 
fa na tismo ariu~tQl., e;:c.ovÙqitlJtta r Eqro-

:pa 
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J_Ja congimatà ;a ·suo' danno . . M non ba~ 
·stò all' incrq·:r~ sua generosa 1 ' avd sog'"' 
1giogati gl' interni ed esteìnl! nemici, 11 
aver coma·ncthac ,r-a "'pace alle petenze con:. 
t-ro di lei· eoàli:Zlvate; essa Jvo!Je di ,_ pii\ 
restituire "'fà .C lJibertà a'-,quel ropoli che 
J' ammi'raroi'1ò in;- sil·enzio, e• si.'fècero in
contro alle armi di - lei - tt:io!nfatrici de' 
xegnanti _ Piu grande de~ Romàni Jilel va
lore ' nei trionfi . ' nei la ge'nercisi'ta ' sde
gnò imitarli neP di-ritto barbaro di "!con
,qui sta. Gelosa C1i ottenere sbltà'rito il 
tributo ben giusto· di un'eterna ricono
scenza , e'ssàO:fa: · sofgere ìnto.rno a sé 
ntiove· Repu'bbl"i'che , essa cre'a la Repub.:: 
bl,ica Cisalp rna·, ed assicura per sempre 
JÌa nostra libertà e la· nostra indipenden
ti~. Quale spettato!? più commovente 
p€1· nostro 1 -p_bpa•1b è, ' ah e ha recnperatì 
c oh J''opera •delfa· gr-11n nazione i SL10i di
:tiiui ·p~imidi , cfi!tamo il ved~rvi , citta
dirlo ambasciatòr'e j organo del vo.stto go
V'e-nlO str i ngc:;r- quèst' oggi forfemente il 

' paito sacro e ·~ so-Jenne c1i amicizià' e di
àJieanza . fra - le ~ due1 :tr.pubbliche ! Quali 
~uguri di fel-ictifà: e cfi gloria 11on deve 
jsl~irare nel i_)'Opòlo, E:isalpino qu§st' augu 
sta cer_e rÌ10nia, se costaiHementer segllen:
d osi da noi• i ·principi é le'rni della ... ragio- . 
ne, unitament-e al.J·e l<igg i 1mmu.labili dt:l~ 
Ja, natura, c'è coì1c~s!;o di .sperare , all' 
orrlbra dtgli 'a llori Fi:-;mc~si· c_rnell' anmen:.: 
to di pros-perità · è ' t1i· forze a .cui nolll 

H, · de-
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devòno• ri~unziare giammai le ·bene or-
dinate Repubbliche . " · 

,; · Cittadino· a.mba9datore , annunciate 
·al V0Stro gqverno; che se mai vi ebbè 
sulla · tèrra amicizia sincera , lealtà: pu•
:ta, sentiuiento di filiale Ticonoscen-z.a di 
un popolo .verso un altro ,• voi lo tro"''e-

-rete nef governo~ e nel popolo Cisalpino· 
verso 11 vos-tro governo e la vostra Re
pubblica. Per . una combinazione assai 
nra. ·nelle alleanze politiche. e nelle rela:-· 
zioni diplomatiche tra' diversi · popoli 
d~llA terra., noi · possiamo accordare per
fettam ente i nostri interessi col movi
·tnento spon'tanèo ·de' 'nostri cuo-ri . Sì ; 
tutta la nost ra fiducia l'abbiamo risposta 
nella gra.n nazione ; ·tutta l <t :nostra poli
tica çonsisterà sempre nèll' essere: attac
cati a' StlQÌ alti , destini . Il Dhèttorio 

.esecutivo appoggiato a qu.esta felìce al-
leanza , convinto .che la gloria, e persino 

.]a . grandezza 'della Repubblica Francese 
è :i'nteressata e prom0vere . la . prospe1'ità 
di tutte le Repubbliche che la circonda::. 
lì0 1 secondando i voti · magnanimi del vo-

. stro governo , i !}l piegherà tutti gli sforzi, 
·consacrerà tutto iL suo tempo· e le sue 
cure, onde concorrere per quanto a Jui 
spetta alla ,felicità del popolo. Cisalpimo l 
.di questo popolo sensibile ed entusiasta 
.per la libertà, chi i mali inevit.abi1i della 
guerra 'non h'annò 'lasciato gustare finora 

Tomo XXXlli. I tutti 

' 
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, ';!l,lttti i frufti 9-ella pace e del suo fertì;; 

1e suolo." 
. ,, In quapt~ · a voi , cittadin'o ambascia• 
'tore , le vostre virtù per'SonaJ..i , ' i vostri 
ta lenti , le sLJhlimi vosti'e ~ogniz1oni ' ·la 
'fiduci1.1 di ctr:i vi onora il vo5trO gove:r.'
.IJO , vi •haflflo rlleso ·abbastimza n om iiì 
Francia ed in Europa ; pen::bè il Diret:;. 
torio esecut1vo r•isenta la m-aggiòr com .. 
piacenza di -avér'Yi presso di se come 
..or.gano de' sentimenti reciproci del'l a più 
\Tìva amicizia , che lega indisso!ubilmen'"' 
te la Repubblica Cisalpina ' ~!.la Repub-
blica Francese·." . '· · 

, E' soltanto , ne' popoli li'beri , e nelle . 
nazioni , che ·si reggono co' princì pj dçlla 
sociale gru s'tizia e 'fraternità; che i gd
verni leali tra loro non coRoscox;1o altre 
vedute • Essi nòn hanno bisogno d;ingan.:. 
:natsi vit~ndeYolmente ·,• nè possono farlo ·· 
A loro soli è permesso di esprimete i 
sensi de' cittadini; ed a' cittadini . di ri
spondere a' sensi espre·ssi da' governi . T a
·le ~ il carattere splendida1nent~ pronun .. 
ziato in questa memoranda solennità., 
. ,; II popolo di Milano , che ad -nnti 
delle abitudini' éontratte nella schiavìtft 
di tanti secoli conosce e s<mte il pt'ezt.o 
9ella 'libertà , non se ne è' mai mostrati:) 
tanto degno quanto in .questo giorno · • 

· Pare che_ ahbira ~IW3!1.o di averè una spe
cie di mandata d~ tillt'lO il popolo Ci~ l 

sa~ 
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§alpino per pronunziare v~rso la gt<iii 
nazione ìl giuramento di affezione eter~ 
iJà , che gli CO-lllatldano 1a riconbsteniai 
~ il suo -interesse. ,; . 

1, Egli Sente .qnatiio il suo m ietesse è 
strettamente tongi_unto con quelld de11a 
gloria, è ardisco dirè delia potenza della 
J{epubblita Ftan.cese • Nuovo come è 
:ilèlla catried cl e' popoli' si crede capac~ 
anthe ptima del tèmpo di emulare i più 
r,tovetti. Stà alla Repubblica Francese 
l' a·ptire ùn J.ihètd ca m p o alla sua ener.,. 
gia, è trasportai-lo seco lei alle gtailcli im~ 
prese, . che faimo de ila sua nazione la pri
ma delle nazioni ; I nostd maggiori ed 
ì vostri ilbn fu,ron9 un giorno che una 

-sola famiglia; Le Alpi facevano uria se
l_:laràzione di sdlo nome_; tutti efavamo 
Galli , e comuni erano i se.ntìmenti, re 
spHalne , la prosperità , e ~ la ~lari~. La 
figlia ha diritto di . partecipare de' beni 
ue!Ja màdre, pòìchè fa madre VU(ì)le CO

stantementè e veracèmente il bene dell<i 
,fìglia . , _ 

N ella seta fa data gran festa di hall d 
.gratis al pubblico , che potea inteTv:enir
.iri a sud piacimemd con segno di ma
schera o DO ,• Vi comparve quasi tlltta. 
1' ufiiialità Francesé in grande uniforme 1 
come ancora il più volte nominato Ge
~eral Brune comandante . in capite l' ar
l_llata F-i'ancese in Itali.a , la quale armau 
è stata teceiltemeiJte accresciuta di nuovel 

I 2. trup~ 
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truppe e particolarmente di cavalletÌ:J. 
:proveniente dal Reno. Passò il tuttQ 
~enza notabili sconcerti , se non che nel
la mattina, da un burbero ufì,ziale . a.l 
servizio della Cisalpina (che non vo!~va 
intender ragione , e che si a.ffatic~va a 
strapazzare ed urtare il popolo sovrà:no, 
allontanandolo COl1 la persuasiva delle 
piattonate con la sciabla ) il R'appresen ... 
tante Solari, mehJbro degli anziani, men~ 
tre con un suo piccolo figlio voleva pas-

. .sare a vedere !0 straordinar io ricevimen~ 
to eh;: Il' ambasciatore , vi fu . arrestatQ , e 
mal concio. Il corpo legislativo , conside
:rando quest'atto come lesivo della costi
tuzione e tlel!a · maestà clelia n;Jz-ione ,, 
jncaricò subito il pqtere ~secutivo , di . 
mettere Ìll opra sotto la pi.ù rigorosa 
:responsabilità i mezzi che sono a sua 
.Jisposiziohe, per dare a det.to corpo unq 
soddisfazione conforme all' Qffesa , non · 
bastando I' essersi il _ rappré$e.ntan te ri la- · 
scziàto 11on molto dopo. ' L' n_fìziale pre
potente è stato dimesso e post0 iQ fenr ; 
<G:ompilandosi frattam<;> rigoro.~o pr.o:c sso, 
c::fue non si sa come a.nderà a terminare. , 

'Peli aUII)entare le pubbliche reJJdite , 
si è imposto un · daz~o · su.l bollo della 
carta da adoprarsi in tutti gli atti pnb.,. 
blici , come pure SHI nmnero de' servito,. 
ri, e sulle rote c1~· carri e delle carrçnz.e., 
diminuendone alt·re. esistenti Sl.l' ·generi 
d~ priu1a necessità: ; e sicqQm~ l_a l:--~_\)v.h .. -

hl i ca 
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hiica veniva minacciata nel suo credito 
dagli agiototi, è stata sever.amente proi
bita l' emissione di r1ualunque carta gi
rabile , e si è quindi approvato il siste
ma di formare una società di noo azio"" 
n ari di i 7 mila lire per ciascheduno, i 
quali fo_rinanclo in complesso là somma -

/ di iO milioni e 400 mila lire, altrettanto 
di cambiali , cedole , mandati e carte gi
rabili a carico del tesoro Cisalpino esi
stenti in circolazione sì scadute che ·da 
scadete a tutto il mese frigifero dell; 
anno VII., verranno esse estinte da que
stà società ; le scadute alla pubblicazio
ne della legge seguita 19 pratile ,= sei 
decadi dopo quelle che scaderanno entro 
le dette decadi , fra tre altre successive ; 
le carte che scaderanno nelle ultime tr~ 
decadi , nell'altra deèade successiva ; ~ 
pagate in scadenza quelle che vengono a 
tatlel"è dopo. il. periddo di nove decadi • 
La nazione accorda in ipoteca alla so..:. 
·cietà de' contribuenti tanti beni naziona
nali per l;t suddetta so~ma sul raggaa~ 
glio del séi per cento ,di rendita nett~ 
annnale ~ · Si è terminata pute la nuovà 
tariffa daziaria delle merci e derrate da 
introdursi ne' diversi dipa_rtimenti e cit
tà , aggravandosi i generi di lusso per 
iscaricare quei di. prima· necessità ; m <t 
essendosi rad'doppiato il costa delle let
tere provenienti dagli Stati esteri , ciQ 
ha dato motivo di grandi · Iagnanze pet 

I 3 '- parte 
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parte della mercatura e de banchieri; l'l 

JDOtiVO del commercio che Si fa per ]o 
più cò' forestieri , e se D!! attende dal 
pubblico con grande ansietà. una modi-
tìcaz.ione , · 

Il Ministro Ricci delle finanze, con si. 
peratÒ l'immenso disordine di · quel di
partimento , avendo chiesta. o dovut~ 
chiedere la sua dimissione , . 1' .. ottenne 
con tutta l' onorifìcen~a, ed essendo no ... 
minato in sua vece jJ cittadino Adelasio J 

jJ Direttorio scrisse al rrimo in questi 
.sensi : 
· ,, Il Direttorio esecmivo riconoscendo 
]a giustizia de' motivi di salute e di fa
miglia the avete adotti· non ha potuto a 
meno dì non prestarsi alle reiter-ate ·dQ
b1ande di esser dispensato dal-mi.pistero 
i!ella fhaanz:a , , , 
· . ,, lY.la nel dare · nna pubblica testirnow 
nian:La d~' vosiri taJ.enti , del vostro ze
jo, ~ degli utjli servigj da voi prestat.i 
nelle circost~nte più di:ffici li della Re .. 
:pubbl-ica ~ bo'h può concedervi quell'in .. 
uro ri·poSD . che d~i:derate • , 

, Egli v' invi"ta a pooségriite jn qualità 
e'i_ Gòmm~ssario 'del èenso · provvisorio, 
A tal \ibpo m-a ·sped i.ta ilt=t'tera al mini· 
stto tieW int€rno , perche ordini a ·tutti 
'gli u'oti 'addè'tti al pubhliic:llJ s.ervizio -a 
rl·at bra•ccio 'é prestarsi · aT!e .occorrenze 
8.e1le· vostre ifunzi<?Jffi , c.om.'& p.ull"è · alle 
~fsòne ®stillate .'àlla perequaz.ione -di 

[ di~ 
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d'ipende.re da voi. Persuaso il DireHoriEJ> 
esecut·ivo , che sosterrete quest-' incom; 
bem,a· con q_ue{l' ist.essa attività con ' 1~ 
'JUal·e vi s.ie.te C!lDOJlevoLmente distrnio
Jiell' eseroivio del minister·o ·!<ihe siete pe.r 
b sci;n;e ;. v' ~nvita- a-nco1!fl a non ahbaiJ.-1 ./ 
dopare il vostro pasto fi.nchà non abbja>
te sc:>rnministrate le JilJJCessarie . istruz:ioni• 
.a.t vostro· S11cc.ess.ar~. .... . 

· Mit~no • H. _f i'atiti an ... n:. 

Insorte dubbio· nel· suddètto Direttor.i&_! .. 
se .i due 1Suoi membri Testi e Larnb.erti 
'succedu:ti a~ · 'ciuàç!ini 1\gos-l!lati e · P<iradisil, 
:èebbano correre in. ql].est' anno . l~ esperì· 
'monta d..elJ;J.~ sor.te O(Hl. gli altri ' :pet . usci
re di posto- uno· di essi, ·o}ipury · non~l~a 
doVesser-o <s.perrmenta..ra Oh e al pr.irno :pra
·ti lc: dell' anno VH _Repu:bblican·o. , .sotto.
·po~e questo. du,bbio . alla decisione ile( 
Co"rpo . 1egisl<ltivo· . il g.r.an Consiglr.O ,!ha, 
.J'jsowto ,, esa.minata la cosa ' che deb:b.a 
.no oorre're· tui.ti· i Dire.thi>:ri i .nsiem.e Ja. 
sorte dell' estraiione da farsi uri , aiuio, 
mell.a ~a la· 'cl<i d'çtto g.rari Glnsiglio, fl un 
.ann.e. in qu-ella d~l _ Go11's:ig-lio degli _ au
ziani • La l·egg:e da emanar,si SOpil'a tm'à
trimoni' ÒCcL1pa. ugti::tlménte i pre.fa.ti tlue 
.<tìmnsigli. Gli oggetti cli :essa i p'hì. jm:
pgrtanf1 sòrio ~la ·fibeoa ,_ss_e.lta · g.e' ·ngJJ 

~ -· J 4 sen-
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:Senza il .consenso de' genitori ; ·ld ·sd6.C 
glimento del conu:atro per pa,zzia , fu• 
rore di uno d'e' coniugi ; per r• at:tent atò 
di u no al la v.ita dell' altro , per· ·inc'om
:pati bilità ùi carattere , per conùanna re· 
ciproca a pen-e infamanti, per iscanihie• 
.vole abbandono di due interi .anni ; e 

'. cose simili . Sentiremo in -appresso quel-
1o che sarà deciso sopra · una cosa così 
jmeressante . 

T. Dato il Trattato d.i a·lleanza tra . la 
. rattato R bhl' c· · . l R bhl' di c:om- epu 1ca ISalpma · è a ep'u JCa 

h•crèio m Francese non manchiamo di dare quel-
la Francia • ' , · 
e la cis al- lo rh commercw . · 
pina. _,_ • I. Nessuna delle due Repubbliche l Frmz ... 

,ces-e e Cisalpina , potrà giammai p.roihire t• 
introduzione o la consu·maz:jon.e eli alcuna 
mercanzia del . suolo o della . fabbrica !le W 
altr.a Repubblica . sua alleata • 

II: Giammai a/enna delle due Repubbli.; 
che proibirtì t•· estrazione· dì alcun pro
dotto del · suo territorio o mercaw{ja pro
veniente .dalle sue · manzfatture , destinata 
per ·ta Rèpubblica sua alleata., quando non 
fosse accidentalmente quella de' grani o 
delle farine; ma solamente nel c..zso di pe· 
nurirr. , e quanclo la stessa proibizione abbia 
-luogo. per una misura generale verso tutte 
l'altre naz:joni . , · 

III. Nel casa in éui una clelle due Re
. pubbli'che giudicasse convenien~e a: imporre 
·de" dazj d' ingresso sòpra q,u11lche prodwz.io-. 

~ .• ne 
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tze o' merca~:da del s~ol.o ,. o fabbriche del!4 
sua alleattt. , . questi .~ da<:) non potranno ec
·ceilere il ·sei per~ c~n_to . cl el valore , 
- IV. ,_FinQ. ~aU.~t pa.c~ - g~n.~Ya]e tutti i dazi 
)farqrmQ··.r.ùJ,ot~i. a/la ,tnetà ; · quan.do i prpc;lot
ti o le mcrc.anzje '-{le t suo!~ o delle fabbri~ 
che iJe.tie· tlu~ Repubbliche arY,iveranno so~ 
pra vetture o vascelli dell' m.Ja o dell' .{ltrt;-, 
conclQ.tte, qu,qrzdo s~·ano .v~ttt,l.r;e:-çla' respettivl 
'cÌtt'adirti , e quando siano bt;stimenti, q.tla 
comlizione-, che 1i tre quarti almeno dell' 
equipaggio saranno CO'fr!PO!tÌ , similmente, dj 
'Cittadini delle due Repl}hbliche. 

v . .Alla -pace generale la ritluzjo~e stipu· 
lata con }.' n.rticolo precedente cesser~ per te 
.produzioni o merçanzie, , cb è arr,iveranno so
..pra 'ba..stimenti; ma in, qtJ-ell' epoctt, le ,merl.. 
canz;je o produzioni cl. el · ,.ruolo o fabbriche di 
.Francia 1wn potranno esser~ . _introdotte ne' 
porti de]lq R'epubplica -çisalpina c be soprt~ · 
legni France..rz' o çisalpini. E reciP.rocamerzte 
le _ p_roclu':(}oni o· merc!ln?: . .if! di suolo o - di 
fabbriche Cisalpin_e non_. potrànno essere zn. 
tradotte ne' por_ti della . Francia, che . sov;a 
legni Francesi o Cisalpini.. . . 
. Il tutto all' esclusione ~d~' legni di qual~n-: · 
qu~ naziqne e SQttO pena _di ço_njiscazione de; 
bastimenti o carichi, e , di tre mila lire ,di 
ammenda. 'solz'dafe_ , e per sonate contrq i pro
priet'arj , consegnata;'}·, ed '!'agenti de' basti
menti , e ·.carichi_, .capi~a'ni_ , e luogotenenti. 

VI. J valqri, ._che JB_r7JJi~~nno di base al· 
la percezione de' ~ daz:.J d' ÙJgreuo saranno 

sta~ 
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stàln"litl.:~'suUe 'çlz'.cbi:àtrqziqnf: et /Jtif-tur.e - s-élri'i~ 
t!J le.-· qu.1li at:Go'mp{Jgnel'ttJnno l~ spe.di"zio"'i .. 
E nel- caso in CU·Ì · i tiOminenf. al!'e- aoganl· 
~~~~iòa~.m{) fraudolenti -q-U,_ç~ fatiÙM è/ 4i
·c.f.J}ftl'azz'o(Ji~ .. ;s-ar4loro , {ecito c~i · tr,attmer.e ; ~a 
mer-can:{fa., p~gan~ota. ;4 noima· del_ta {att-ùrf ;. 
v della ~uhlàra\.zen,.e . -;col . ventzl6z~qu 'I,J'er 
cento cl' P~ummto . ',_ -. ~ l ~ .. ;, . 

VII, 'Ogn·i btfstitm1J-'t-Q q vettUrq. ~ad m_.u:, 
•tito di una di'1J!Jiaf.a'{Jone ' farta <il'V-anti il.: 
.~o'n'sole , -o in·~ .mavcanzn del eon~9t'e. )l'Vanti 
t1 ~ftzialif ~pù5!,f~te de t Luèko~· do~e. si 
sarff fatt~ zl car1YJ9-? la qual dic~zaru'{!one 
rftt·f}tover-à _i. paesi , "ìlove ·la · detta -mercaw
z.ia s€trà stata prodotfa o fabbricat'a . 
· ' V1II.iie du? '.:fì.epM~bliche· ~·mpieglurarmo s~ 

i' una <Che l' a'ltM i loro buo.ni ufizj ·e .fa lo.-: 
ro influe-nza ~m de .. ottenere dalle· poten'{! in
'term€die le facilità· desiderabili per_ il tran,. 
6Ìtp det taro comm,ercio ruiproco , tanto. per 
l' esenz_ione de'.if.azj di ÌJM~aggio 1 -<J.UantO• 
ym la restituzione all' uscùa eli .quètit .che· 
sarebbero stati esattì' all' ingress9. · 
· IX. 8·arauno stabilùe delle cambiature eli 
po1ta per i . cavalli, e degli ufiéj di 'pos,ta· 
per le lettere sopr-a -la -strada da ~ Mif>ano <t 

Parigi , la quale !ltl'ada sarà ilir~ttg. per il 
'Fa/lese ,. it papse tli Paud , ·. e· ·pa~ser:à per 

. Los.anna, o per . ì'l carmnino· priititfa'to prima 
della pace clel 174'8. ' · · • , ·. . 

· • La Rept~bblica F:f4riçese e ~is'll.lpina /4-
Yilnn<J le spese • elJ questo· •stah•Ì{Ù'it'ellPO S{)pra. 

. ... z't liwo r~rritario t'es'pèttivo; e· s.fY:)~ -unli·.an~ 
no 

--==-==- -~ - -- --- ----
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no pe!'" domandare all4 Repubbl-ica ElvJticg 
.la formaz.ione di simili stP.bilimenti soprq, 
il sua dominio • . . . __ 

X. Il Direttorio esecutivo della Repub· 
.blica Francese impiegherrì i suoi buPni ufiz.j 
.presso le potenz.e Barbaresche ., ad oggmo 
.che la bandiera Cz'salpìna sia trattf!.t(l c-ol'} 
,gli steui rigHardi di loro çorsari 'che la 

·.bandiera Francese • 

Talleyrand ••. 
serbetloni • 
]7ìsconti •• 
Rangoni • .J 

T' .ATTO .A P.4R1G[. , · 

ti 3 · ventoso l'anno VI. della Repubbl/ca 
· Francese ,. · 

·LA CisaJpina in qu;st-o mentre ~a 
dov lto compiang€re la rerclita del .. cJt!a
dino Vincenzo Vgngeli§ti profes,sore. "d' 
incisione, a bt;tlipo-:-in Bre1'a , eh~ spimo 
da un fiw:e accesso ~i ·~ana, bile .privo~s.i 
di · vita nellq notte de'. :u giugno • . N~:P 
in Firenze di ciyil famiglia, ed al(ievo 
de' Gregorj, pass0 in Francia a perfezio
narsi nell' arte d'incidere in rame, ed 
in t.r€nt' anni di soggiorno a Parigi, giun
se a farsi nn nome da emulare li Stren
ge, Porporati, Carmona,. Morghen ed al· 
tri .abili viventi sogg.etti. Era sopra tut-.. ' •. :o. 
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io eccellente nella franchezza del JJuiinti; 
e nella 'perfezione del disegno , come ril.. 
sulta dall'opera famosa del Re costi tu• 
iionale .de' Fia.ncèsi , da esso fatta nel 
·I789. Chiamàtò dopo quese epoca a Mi;. 
lano, v' instituì. una scuola di detta arte 
quasi incognità in quella città; ma re
-centemente levato d'impiego per ordine 
del Direttorio · come inetto, e senza ve;. 
run riguardo al suo nome e all'acquista,
ta fama; un'itasi quest'inaspettata scia
gura a' suoi mali fisic1, la disperazion~ 
gli ha armato il hra.ccio a privarsi de' 
pochi gi.bthi -che gli restavano da impie.
gare per anche · in servizio della RepuQ
hJica. Avea egli, sebbene coiHasse.. il cin
qn~mesimo Qttavo am10 , in due aun.i . e 
mezzo Cii assiduo lavoro terminato. un 

' · rame assai grande di . un quadro bellissi
mo del Pussino rappresenrame una Leda 
·còl cigno, e altro più pitcold del me
desimo ~utore tappresentame am<>re e 
P$iche , che sentesi , che avanti di uctì
dersi abbia di.sgraziatamente tagliati • Il 
funesto. fìne di questo bravo t1omo ~ sta.> 
te generalme.nte c'~mpiante • · · 

: 
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Proseguimento degli affari interni di Gen~ 
va • Dichiarazioni sopra gli argerm· e 
gli ori delle Chiese, del Porto-franco, ·e de' 
religiosi seoolari e regolari • S.i accen-

-de una specie (li guerra tra La suclc~etta 
Jlep«bblica di Genova, chiam11.ta Ligure, 
ed il Re çli Sardegna a m.otivo cl ell~ 
turbolenze insorte nel Piemonte . Manife
sto · de~ Geno.vesi . Risposta ·della · Corte J.i 
Torino • Dicbiar.tzione clel Direttorio ci. 
salpino , Jlccomoilamento tra le d~te p4rti • 

ERasi già istallato , co-me si è enun
.cjato nell ' antecede~te volume, il Dire~
_.r,orio di Genova , non meno che i due 
Consigli formanti la rappresentanza della 

' ;rinascente Repubblica Ligure, quando 
anche sotto quel cje]~ cominciossi a rav:.. 
visar con dolore sommo il disord·ine del
le finanze , il vasto e dovizioso comme1;- · 
ciq illanguidito, e quasi totalmente ces
'sato, il pubblico credito annichilato e· 
perduto, l~ tante ed imm.ense ricchezze 
della c'apitale spariie ad un tratto e na
scoste. Il governo pertanto 1·jsoluto di 
xi~ec.liare. a tanti mali con le più vigo
:rose deliberazioni, int:raprese fin dalla 
~netà del mese di marzo a mettere ia 

.:re<l,Qisi~ione urgente gli ori , argenti , 
· gioie 
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gioie e preziosi arredi _ de' sacri T~mJ>i ~ 
de' San-t.uad-, e elle Chiese- più · oniaté 
.ed esq~eranti; :ugualmen!e èhe tfe' mq· 
fiastèrì' conventi i oratod qti,?~l ·.unque esi·
"stenti in t>utid il 'ted-itorio Li_gure, per 
farli fJìfSsare à'lJ.a t'èsoreria Itaiibnale , ad 
èsclusione di quelli puràmenie nècessa:.;; 
ri . E sjcèome qt1esto passo generalmen
te dis-piacevà all' ttniversalei è sentivaHsi 
ovunqùe delle forti moràìo-razibrii; il 
Consiglio sòpra ·messaggio del Direuoriò 
èsecutivo, per pievell'ire ·ogni aù~ntat!) 
de' male · intenziòtlatì., fece pubblicameri
•te intimare "per mezze di seve<ro editto i 
::::: cHe chiunque con de.tti o fatti indi· 
sponesse il popolo CQiltTC! la legge ti
gu<irdartie 1a requigizione degli argenti -, 
ori, gemme e cose simili appartenenti 
a' monasteri .e Chiese , e calupniasse ~o
pia di ciò le intenzioni del Corpo Le
gislativo ,, sarà cdnsiderato come sediz;io
so, e pun:ito come t<ile seca·ndo il ·più 
Stretto rigore dè!Ìe leggi . ::::; 

Non può nega:tsi, che i tempi nòri 
s.ian? assai cabmitosf e difficili ; non: 

· bstapte tutto quel ~ran imrnero di pa:-
Hizj Gepovesi arrestati nel mese di se{
temb"re prossimo passato, è stato rimes
-so ri partitamei'i"tè a poco per volta i !'i 
libertà, senza · sa·persi il preciso delle . 
somme da essi sborsate in profitto' della 
patria: , e si approvò ino·ltre fa delibeta

.'i.ione .'i ·che sospènde. per tre rnèsi resa· 
:z.ion@ 
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-7-ione- della tassa ilec-retata tlal governo 
provvisorio sopra i beni; _che i fotès~iefi 
'o i . 'domiciliati dà più di tre anili in 
.'paesi stÌai;Jieri . possiedonò sul ierritorìd 

, Ligure. SisìeiT)os!li poi_ il . tanto delicato . 
e c()ntrovetso artitolo del porto-fràncb . o'emio' 
nella seguente maniera . ',. . . s,opra: il 

R 
, ,. . ') , .l porto-

" r. estera soppresso 1 cos1 o etto franc<Y d'i 
privilegio del porto.frauco della città cli Gcno,·a • 

Gendva, e ·vi sar·à .sostituità ùna piena e . 
generale J.ibe~~à di commercio in tutti i 
punti della Bepùbblica Ligure, toswchè 
sarà messo in .attività dal .corpo t ·egisla• 
tiyo ttn sist_ema -daz.ia·t id ;il quale concili 
gl1 interessi della éassà haiionale del 
commercio e -deila na:z.idne col . minore 
aggravio de' popoli ; " . 

2. Continuerà fl'attariti:S fino a detta 
epoca l'attuai sistema ·del ·poi'tò franco , 
dogana, e dazi, srno che sarà in esecn
iione il suddetto genéràl sistema da-'Lia
ìio o" 

3· Le merèaniie però che si trovasse· 
to ne' magat.zini del porto-franco nell' · 
atto in cui sarà p·osta in attività la pre
sente legg~ ' continueranno a godere del 
benefizio della legge ille super quem., e di 
ogni altro prìvilegid, di cui godono al 
presente, fintanto . che resteranno ne' ma-
gazzini suddetti , " , 

Fu decreta:to inoltre·, che tutti gli ec-· 
clesiastid secolari e regolari, sebbene 
èampresi nella .promulg"ata amnistia , i 

quali 
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qcrali . avessero pres-a r>artè con d~1ri · e 
con fatti ne' decorsi rumbrosi sconé:erti.p 
fossero dichiarati incapaci di. g0dere "ca
riche pubbliche e benefizi di · cura d'ani
me , e che in seguito fossero espulsi dal- , 
Jo Stato dentro il ieTmine di otto g'ior

.ni nel caso d'inosservanza. Si • sigill<ito
no ancora l e si portarono~ al djpanimen. 
to della polizia tutti i libri e cane ap
partenenti al soppresso tribtmale del ' S .. 
Ufìzio, ossia Inquisizione 'in matei·ia . di 
Ji'ede, con più la nota distinta di tlltti 
i beni mobili èli immobili posseduti- dal 
'medesimo. Sì aggiunse quindi al dec·rero 
snrriferito riguardante i claustrali , che 
qnafunque claustrale nativo Lìgure che 
r ientrasse in avvenirè nel 'territorio de1-
•1a Repubblica, vi ·sarà ricevuto e potrà 
restare in q ne~ conventi di cui godesse 
Ja .fi.gliolanza, o avesse fatta vestizione .;. 
che i claustrali Liguri che appartenessero 
ad altri conventi di Stati esteri potran
no soggiornare nel térritorio suddetto 

'della Repubblica' ma EOn dentm veyun 
monastero o convento; <::he i claustrali 
esteri sono esdusi da tali benefizi; com-

'presj · anche i t:Jaturalizzati , che non pG
tranno restarvi se non. di H-ansito , e l'. 
istesso per i religiosi, che appartenesse

l'O a quelle nazioni, ·che hanno ·espulsi 
i religiosi· li15uri.;- che -rn appresso verun 
convento o co rr ora:zione rei igiGsa potrà 

·accoid.:ire vernné\ .figliol.anza·, dichia.ran-
dosi 
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·Josì nulle ed invalide quelle· che fosse
ro tate i, accordate Jo,po ·il 2.1 maggio 
1-796~ > ~· 'J • ' • ' 

I Corsari di Barbaria· frattanto niente 
rispetr;avan<~ ~Ja bandiera :; Genovese, e la 

' tratta;vano còme . per l'addietro, e q~1asi 
peggio ancota 1• Si ' emanò in (.onseguenza 
da' due Consigli una leggé per la propria 
difesa ordinante r. Che partissero al pitì 
presto e si mett.essE-ro in ' oorso due ga-· 
lere ben armate, 'e che si equipaggiasse~ 
ro tre altri bastimenti per l'i stesso ef. 
fetta a scelta del Direttorio • ~ Detto 
corso durerà· pev tutto ii · rnese di ago
sto. 3 Ogni capitano con band i era Li.:. 
gure potrà parimente armare ~n corso 
con la per.missione dti!l Direttorio esècu
tivo. 4 · Tuue le prede che questi faran
no sopra i corsari Affrièani , saranno di 
Joro proprietà ; ma le persone de i detti 
corsari saran ~o consegnate a Jl.a nazione 
per esse,ni impiegate in qu alità di pri. 
gionierì dì gL1erra ne' pubblici lavori me
diante uu premi-o di1 dugenta lire da' 
corrisponders,i dalfa cassa .nazionale ' al 
precbtore ·'Per ognuno di detti barbare
schi.. •) l' cap.it;mi armati in corso pt·en
derannç> le istruzioni,( che dovranno ei- · 
s.ere eseguire con ·· la più precisa esat
te~za. ' 

Fu detto poi che tlltti i b~timent~ 
·esistenti atùralmente, e che giungessero 
nel r otto Iclti-.Gen_ova, o anche in caso .d i 

.Tomo .XXXlii, K biso-
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b 'isog.Oo in tut•tO il Jittorale della Repub: 
hlica con i respe~tiv.i equi:pag.g.i ,., slneb· 
bero restati alla di.>posizione del gover-
no per i:- traspoi( · n.ecessa1iì aH:e (spedi
zioni da· :!a.l!l;i i dagli agenti deMa· :rrartiopé · 
E'ra~nces.e , <l.o:.v:end.o• i padrona en i tcapi ,. 
tanj t,rauate sul: p·mno C:lel ino·la con gli 
agenti snddetti • Essendo qu.imJr cteduta · 
da qnalch~duna cosa indisJ»ensabite j che 
,il. co·rpo L~tg•islacivo, ra.ppxesentame la t 
So.vranità del ·popolo I:.igure,j , avesse la 
sn,<t guavd:ia · d'·.onore.; si commjse al . D<i.
.r.ettorio dì riooire dentro il termine di 
'fenti giorni ~oo uomini. destinati per..
rin. t11le Gggetto , da. prenders.i da tutti~ 
ì luoghi dello Sta'lo a misura della! po
polf!zione. La pr.ed'ett.t guardiru dopo il 
primo :lDDQ sar.i cambiata per metà con 
l'estrazione a sorte. , dovendosi SO!\tjtui· 
lje agli estratti _ ~Itri individui ricavati 
dall' istesso paes.e , I cittadini c.omponen
ti la pref(lta · guardia · non. saranno mìnb
ri di anni diciotto, ne' mag.g~ori) di qna
:rama , persone tuttè che riuniscano alla 
ÙllOilil. educa;z.ione i veri printipj· R,epub., 
blicani. I soldati comuni -percepiranno, 
una paga d.i lire quarantacinq;ne àl mese; 
oltre la solita. razione giornaliera r, e aglr 
ispettori app~ttiene di sceglieredJ locale" 
entro il palazzo nazionale per loro abi ... 
t.az.ione • : , ; . . ..J • ' , 

S' invitò 1n seguito 1a .naz.ione Lig.ureY 
~ con12.orrere ·con dçni 10airiooti~it, ·o col. 

·- {la-: 
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pàg.al}lehtò di una tassa, q:.tialrinq:'rie ' a rJ. ... 
patare l' irnminente ' rovma dèlle 6rìant.e 
:rggra.vate da ~:nonni. pesi .,Affine ù1 mùo· 
ve1'e gli anittt1 alla generostià, s·e le fece 
-vedete· cori t111a: pubJjlka di•niosttaziòne· 
in ista:inpa ' éhe vi el'Ìi . una pa·rdta di· 
:lìiandati già tila~ciati éd impo-ssibili a 
soddisfarsi se non le11ta niente , a.acendeo.t.e. 
a L 31i'7)1, ohe il èonto militare a'i'tivàv<.t 
a: i 5.9 r43, serlza contare )oel mila lire di 
tratte sopra. iJ teSòro. dello stato scadu
te sino dal - 2. t ge·n n aio ]Hòssimo passa
te 1 All; t1fìzio dele olio. màncano 4oc:t 
ìnila 1ii'e da: tifondersi per dJ. compra di · · 
quel ?enete , che é d.i prima necess.ità. 
Che l ufìzio de' pòver-.i è rid.otto al se· · 
gnd d! chiud,ete ·il grande a!hengo i se 
lJO'n è· sovveimto ,; che .i pagamenti da 
far~i alle truppe Liguri, compresi il cor-+ 
po del genio e ·lo Stato maggiore , gian• 
gevàno nel totale ·a L 173 88;!. ,. senzél 
con~iMrate in questa somma il soldo del
le truppe ausilll:lr.i-e Fra~cesi , che varia 
a mar1.o a mand , secondo il mtm~ro del·· 
le ,medesime, il qual htirpero attualmen..: 
ìe non è indifferénte 1 n1entre esse sònd 
entrate a guaùlate tutti -i posti i più inÌ· 
.portanti non meno di Genova; che del 
suo dominio , Prima petò che i France~ 
si . entrassero in gran torta 11ella Liguri~t 
El sua capitale, non si era traJ;ls.ciata tu-
ra a/cuna per ot.ganizzare una gnatd.ia na• 

K i · zie~ · 
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z.ionale i.m ponente ., ;risvegliando la pOJ10t 

lare . enel'gia • con qnesto proclama. 
, Cit.Padini della guardia nazionale. L'l 

Pauia ha bisogno di voi ; la pubblica e.co
nomia ,Tèclam~ l' attivit~ del vostro ser-
vizio . }l .Direttorio_ e,secutivo vi .ha elet
to abbastanza . Le vostre apime H.epl.l_b
bLicane sono fatte • c per ·infiamnìarsi co
st:rntemente 1al gnido dell' onore e della 
virtù . Cittacli,ni I Qnal sublime istituzio .. 
ne è la vostra! Voi siete quelli-che pro ... , 
teg~ete ·le proprie t}, che vegliatt: alla 
con_servazioRe del buon ordille ,. gar-anti
te Ja . rp.1iete delle famiglie, la tranquilli· 
tà interna d tdla H.~ptibblica. Eccovi la 

·natura de' vostri doveri, e la ricornpenso1.. 
de' vostri sag:rifizi .. Il s<;>l~:luo Reptlbbli-' 
C:lJJO DOTI conosce nè interesse nè qebo,· . 

, Jezza , mentre egli .è. l' uomo \'Ì-rtuoso çbe 
difende la legge a · cui ba contriJ)uito, e 
Ja libertLche ha gi.tì'r.Ha·. Figli beneme
l'iti della patì·ia ~sostenete con. energia la 
dignità delle vostre funzioni . Il Diretto
l'io esecutivo deposita nelle vostre mani 
con patriottica con6r.lemza una paTte di 
qllella responsabilità che lò rende debi· 
tore della felicità · della patria . " 

In questo fratt erù po si è accesa una 
forte contestazione tra la Repubblica Li
gure ed il Re di Sardegna , più fiera p~r 
J' animosità · tanto da una par'te che d.~ll' 
altra, che 11er lo spargimento dì sangue 

finora 
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~nora' accaduto in una. guer~a già incà .. 

. :ininciatà, ma in fo ndo di pi~coJigsima 
tònse:guenza. Fino da' principi del mese 
di aprile si risv.eglia rono le . turbol enze 
!m'confini c.(:e l Piemmnte 1 turbolen'l<è non 
hÙmo serie di queBe della decorsa es tate 
1797• Battuti però e fugati sd tutt-i j 
punti i_ patriotti in sorg-enti contro il go- . 
verno della corte di . Tori n'o , ciuesti in-

. calzati ovunque dalle regie truppe," che 
ne fucilavano quanti cadevan o nelle J·oro 

· mani, si rifngia;rono in Garosio, paese 
incastrato ne l Genovesato, 'ma ap.parte.
nente :J! dominio Sardo:. La Co rte sud
detta non volendo 1 suddetti patriotti e 
sul proprio suolo l' e tanto vicini ·alle, sue 
frontiere , attenend.osi e fondanclosi.sn gli 
ant ichi usi o concordati, comunque. si 
voglia dire, spedì fin colà un grosso ~d i
stacca men-to di selciati a pie d i ed a • ca
vallo. con qualche pezzo d i ::J nigl ie.ria per 
disperderl i affatlliJ •• ·· lrt1 tal cohginn.:.òta il 
comandante ~!i S. lVI. Sali'da pubblicò g li . 
appresso manifesti : · J?lfl"erentè 

~ l' h , .., . 1nforrc I. E 'noto a tutta Europa c e . U?'J.' urìzo- tra Geno-

ne d.i gente armat.'l aumentata da una .gran ~-a e h-
. quantità di 'disertori Liguri , wcc-upò -il {uo~ n no· 

go di C.uosio spettante a •S . • M. il Re d~· . 
Sardegna , e che riuforzaM di gzorn~ 
in giorno si a'lJ/anz.ò a commettere. ,!Vtl7}l 

ostilità su' confini del . Piemonte : E' noto 
ugualmente , che malgracla .le replicate c;li 
~hiarazioni fatto da_l go~ertJo Ligur~ ~ .~. 

_K ~ M. m 
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M. in aperta clisappr.ov.a'r<:Jone ·degli e_aeni 
eli ' si mi l gente, c ad. onta de' pro·u1.mlùn-e.n.ti 
dati dal medesimo per impedirli , continuq 

·quella truppa eli armati ad abusare çlç~. ter
rz'torio Ligure contro }a manzfe.sta. mt;en
zione di quel l governo per venire ad Ìl'!· 
.vadere il térritorio di S. ,M. é per sot· 
trarsi· alle regie forze, cbe gl' inseguivano; 
e cbè prosegue tuttora nell' usurpazùme del 
detto luogo eli CaroJio , i'ntercettam!o ·il com· 
merciò e la comunictl'zione· col Piemonte , 
prechmclo generi e bestie ' violando la si
curezza clelfe poste e• delfe lh tere Sfll'{ft . 

rispetto . a' corrieri -· Ligltri che. le _#:Mporta-
·uo . E' infine a tutti IAoto, come non poten
·do un .sòvr.mo qualunque.. p.[q·imenti che ·con 
'la forza ricuperare . un suo dominio rin
thir,çso 'e cinto dàl . territorio di t{n altro 
·Sovrano, e,gli ha la facoltà per -cÌirittb lUI '" 

turale- e delle . g,er~t1' eli attra·versare in 
·mrzzo a-llo Stato cb e lo circencla.. Costan.
te .la M. S. nel desiderio di evif.1u ~gn.z' 
ocçasiorJ,e di am'flrez.z.{l c disturbo al -go-

. -verna Ligure, ha dilazionato sinord apre
'tlalersi clel suo dirit-to nella sper-anztl., che 
le ·dichiarazioni . e provvidenze cl a esso ema-

, mtte potessero far: i:essare l' usurpaz.ionJ e 
"le violénz.e di tali nemici dell' ordine e ·del~ 
la pubbli6a quiete·' ; · ma . continurmclo es se 
tuttora, non può S: M. ·differire màggior
mente ', L' uso cle' mez:_zi indis-pensttbili per 
(lifenflere· le sue · p_:ovincie e recuper(.!re, 
quetla porzione che le fu vìo!'entemmte oc. 
cup.1td. Nel 
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L , Nel çomrmdarm·i 'fr8.rtanto di comlu.rrèstm 
~tu.ogo . eli C.uoj,io ·laféza armata .. per ri'ott 
.p~ranz:e. z:l poss~ss~ , mi ha ordinato. rlichM.~, 

' rare in suo nome , cbe questo p.tz·S'so n·eae'!-:.. 
-mri@' ;' "anzi ~> l1' umtb· rche ·resti per l'ti ·éon
!SeYVtlf?;j'on.e i ' cbe'l suoi dinitti, 'rton p,uò n è. dl:'
vv e rin. vèrun modo a!tet:are o var.iare la fe 't
-ma !f>U(T.; Wtenz:.ione di •rÙpeft·'Cl:YC il territoPt'-o. 

igu:re.-, d~i man.tmèlle CfJntla fJlepubbUca rta 
~·iglia:t _ c.rmùpon~Lenza ed.. arinonùr. 

In,~ esecuzione J eli qu.esti' reali irribint, 
mell' atta m«desimo. ·l:h'e mi fo a 'èlichia;;ar~, 
-che ' l' u.7.J'lTJnza'rrJ;em'o clelle ·rr:gie Dru[fpe non 
h d 'Ytltro oggetito àbe · quallv d·i . parm:té 1t 

' Cnrosib:-:, :pi!om'etto che• -saì'ZÌ dalle rttedesùfle 
·osse,rvana ·t'a_ ;pit't fflttcta disoipllna , e lfhe 
commettendos.i 1d.t loro il minimo ecct".oi:l., 
sarà data ' la più pronta ecl adeguata soddi
sfa~Jtme col. ·nis.ariSz.'meY!to ,cl e.· darmz: d.he p(), 
tessera esser si f.'ztti • 

li. B.innov.mum. la :gz~ f'itfta clichiarazio • 
. ne, che le truppe di s. M. il Re di ,1()'· 

'c1egn-a non . 'h.arthV afttnrrJ "JJC7)po . 'che ltt icu
--per:azione ·di ·G.:rrosi:o r-or:cup'alrp ·Elagli in'SÒ!"
..:ge~tti , tBsÌcuriamo " 't.r~tJ.Pir 'Jz:. cit~rzclitri ·Li-
.~uri rlel<De izom·e przaifì:r:ife inPenziFJni 'erl;ratlzli
cbe-volti -: ruer so c~i l o<"' -e:toi'blph!S shrri t, .le;chesb
no sli.at.i dati 7.. epiit pr~oz'sir ordini' àffindJè 

·nmi ; i•àno· 'offese .-'hz Jfe~unli"'m4lliera - n~ le 
•loro pr::t rim·e~ nè ·lè loro >ptop_m'e'tà , qtiahd,o es
s·z· .nun. offenclalfO.·!I,:e reg-ij;;) j'orzà ~ 'inèfaJ;èitlao 

:Z.oro' resùtm'z.tz' ~t"l b& l~ffe/ib'e-:.losti'/!eJ;> ohùe 
q1f.fftd.'o i Eigui'i fos .ttbJ Ir p.rirni all iigi're 

· ·: ·• K 4 ostit-



. / 

l)~ s - T ' O R I .A< 
éstilm.ente ., saremmo -cdlor~ nostro malgraèlo 
costretti ad usa.re di tutti qr1e' mcz.z~ · 'Gh'e 
~Sbbiamo in mano per respingere là Lorq in+ 
giusta ag-gressione. ,., ' (j):,7 ·' 

Veramente d a quello· che ·_ manife'sta .. 
mente appariva ~ - la .corte di ,Txni'no r1on 
era nell ' intenzione eH entrare in guerra 
con i Genovesi, ma solame.n.te .di .estet
m~are i tumultuanti che a niente-:. meno 
tendevano che a rovesciare. dopo . otto 
intè;ri secoli il di lei trono e sovranità. 

,A. tale effetto -, allorchè era ricominciata 
di b.el nuovo una apecie di" gaerra civi
le sulle fronti.ére . tra il Re e i , sudd iti 
mal- contenti , si era veduto circolaTe lrtl 

<manifesto contenente le seguenti espres~ 
sioni • 

""'' CARLO· EMANUELE IV. 

Re di sardegna • . 

" D Acchè piacque ~-; 1 ; Altissimo di 
chit\marci al governo .di , questi amatissi· 
mi p0poli , continue e indefesse furono 
Je paterue-•n0st.re ctfre per rimediare al- -

. le ·ça;)a,m4tà. dei!Q Stato, e provvedere al 
oJ:Ìstal;>ilimento delle nostre finanze . col , 
mi•nore fJOSs·ihil~·. aggravio· de' sudditi . " 

, Una sev·era .econornia introdotta s;no 
·da' pr~ mi gi-or.ni clel nostro avvenimento 
·al trono· de}J~ ·nostra Rea! Casa , in tutt i 
i rami della· ).\ltl'bblica · all}.IDi;)istrazione; l' 

_ . alie · 
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àli~,nazione de' ·n<?stri più pre.zi·0si . t'Ted i 
.pe:r cortyé;:tir-ne il •: .p t:QcJ.ot t o ~r Sbllievo 
dello , Stato ;' i ,sacri fìzj ,., s.en.za · ~i serva òr
d,ipaJi ' ~ ·g.ià' nfìlla mqssitLJJa:. par:te esegtJ.i· 
ti nel!~· dorn:m i ali ~ ct!p_avrimioniali i !nostre 
sostanze.; similmente, aliè ate .. a~ beme:fì.vi.o 
della ·causa . puklbli ca ; i pesi ',clel!a.femJa
lità aboJiti in va.nt:{ggiQ · delle colilÙH~ità, 
e de' ·parti-colari ; le:_, gtandiose incette :,d i 
gqni n~ll' ~st.ero paese , e ~Je copio.sr;• di.
stribu,-zi0ni fàttenl'! 1con , notabi! . perdita 
del nost.ro erario .:} .,soccorso dellè . ·per
sone le più bisognose ; le vari2 leggi .di 
apnona tu~te dirett,e (a, imp~dire l,..ecces· 
-sivo, inca:ri,rnemo èle' •generi JJell.e calami..: 
t o se circQs t.anz.e de' (€fo'Ypi , com·en t i ;· i l 
mQdo 1 ;.,cts>J . quale venne)·o ri.parr~ite, .,; !.e 
strt\9;tdinat,ie contribuzioni,.· che da im
p_e:riesa fl<,Jtoria nece-ssi tà fqmmo costret
ti d' im' por.re p,ell socldisfài:e al puhblico 
·depirt<;>i, .e '-ristabìl.ire Je, p'Iedettè nost're fi
nanze · ~ cl!>mbintno ·a, farle ricadere st1l ~ 
Ja: çla$se d~' pos.sid'f)Hi- i tp.1ù facolto ·; 
e finalmente la .solleriita cma •posta' cb 
noi ;neJ co]ti;v_;ue eon · 0gui modo .. possi
bile un~ pe.rfetta ai<monia con tutti gli 
esteri e lùnitrosi :governi , · hanno domto 
çopvinçelr ,Io Stato intiero , e fa r chiara
men,_te_~omprender.e_ J a.c:hic:chessia , che tu t
terf~J_rooo rivolte le pa1enne nostre solleci
tu<.bt{li al bMe del~o Stato·, ed a ric:òndnL
vi liiJfJlllhhlie::a feli~ita• .. ' 1, 

~ .• 2_jJ, LY.{-.:trg-rado petÒ')t O N t; q Il-e-Sta rbem'./1-
che 



''che snò'st1:e inten~i0ll1i )' a'bhi:rm:o :. vechlr,o 
con rJa · piÙ gtande ii marèzza• :t'} e( .. llQISti'o 

, cuore sorgere• 'neÌhl . . decorsaè e:tt~tr ;r,WtJI·
• ba:r:e la tranqui<llità ' è la qt'li.eite ele.' ~ nos!ri 
·-:papali certÌd' &p h! ti. sediziosiJ.e :nla·le in
' telllJZÌ:é!Yl1a t:i ,', j · <{t1.11J~i ,. ti' atta cO'n iFJg.J ìl;lll~ ... e 
-se:dM.ioo:i dal ior.o p::~~:tito l.ilna €_[uantità 
,di persone ·o faciQ_otose o i"m~all!te, in
;tasero tmsce )ih .aJcun·é .città e. terre · le 
-àltt:'ui-· smaa.dze ,. ei oqn. ·esro.1·sio.ni, sac
Jchegg.f, e .V\o1~en.-&'e > di ·· ogni maFJJi ~J•&-·, . vi 
ponaxoiro la <ronf~asione; il 'j tre'r1J•0H~ ; ·e 
' lo s~ompiglto.~ ' · . · .~ -~ 
·'· , ...... 'VIa fu• i:n, al!ror:t mri o:gtettò .d~ l la 
· ph'r sensibile Iconsolazrone l_)et •noi 1 e-: pe1: 
!tutti i bn·oni SU•t~~di,ti -ì.JOSt rì ,, il' rnvv·isa-
re~ ébe lTOO SttJtOSt'O 'Ìilt'ò1JnjtJf€j,ar0FI0 ·a 

-scòppiare qu~ste . .mwlt!. a!Ìvedùt~ :ra ·rdé eli 
tumulwam· ,. che crnosse , le · p~pol'ailroni 

diene:: alfe~ te . a!''. g.(J)ve't-l:J<)' c, si ~r-marorl.o '. a 
. .èo.metwrli , e ad esse d uscì mèclitrFHe ' l' 
ajtlto.~·de lla divina 1 provvitlenr;,p di :.J r~·tl
staxne i funesti prbgr~ssi· ·t:on ' esenq·pj, ti 
più. segnaLati ~J.i amore peJ 1H1on otd}ne, 
e di·· fedele .ar.ta'Ccamento àl JSovùmo. '~ 

, ,; • fHfugia tis.i .per·ò , i suddetti p!iftuòFha· 
tori ·i'l1 ·alcuni , vicini ,alo mi1J.j ., •iè fatta ' 1v1 · 
g,en tè • eli ugnal p ensl:lrn.éntO i h J]0r0 Vfaja-

. t o , .ir.bbiamo oma\ ,nuo.vrarhent~ .IÌ!t:J>t-e-so ' 'èdn 
nostro co rclogUo ., t e[rtn rs..i d i · M!l){o~o cl' 

-imr~.de1'e Le lil1.li:twfè' oocdvirrcit! , ;c .tpèt:~.~
trare in questi Sìa{it,per r~~#vt• <tto:ri ··le 

. 1:a pi:rd' , con le . v.ioldze 1 ·e CQ;~fii&laeggj 
~i~ la 
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f'a desolazione .. e riuho"a·rsi , in tal g~ is.-a 
· da' soll ev:tti i maggiori sforzi per l>QY.'ler
. ti;re i l ~dvèrno , ·e. col p-reFe;sto cléllrr, ·Li
. bcrtà prfpf!-rare / (l. j via. {{!te , {~>meste 1COrJff· 

.g!fenze dell' an.J~.r ·t.bia , . e, di tut.ti i mali- ~e 

. J_OflV t; rirt~'!Jitabile f nutto cl ella rfvolu'{_ione. i' 

. ;, A· :repr1rm:r·n é! penanto:.g1i al't rt.n· r~t'l t 

ed impedin1e i pr0gress i:- t ab:biamo )grà 
_spedito un ooJillp teme ~0rp0 di ... trup.p.e 
l destina-to t a difendere ; le frotHÌére · da<He
min_ilcoi~~e, . e. in alcune· JDH rt i.gi-à esegbi
le inv.asioni , e' ci . cornproÌllettiamo ID€· 

òiante lo ~periinentato - valera e zélo d é-1-
Je meùesime , è ·il co-raggio e fedeltà de
gli · abitanti de' pausj ]n·va~ · ; :che' ne . sa· 

:ranno ben p1n:sto , coine gi·à.IID: furono. ,in 
.alc.ni)i looghi ' scacciati e i·espinti · . " l ' 
r ,, Per .v iepriù allontanare ogni p·erico. 
)o ; €be aj buoni e fecileli .,. rfostl'i suddi ti, 
specifl-!meme p:o$..s itletHÌ• sòyrasta, qua fora 
:riuscisse a que' fuoru sèiti i. c1i .:penetrane · 
da ·qNalche•' parfe e di Inc;> IJrarsi . in que
sti Stati, o eccitare cori ~11i2liose corfi-,_ 
.sponcl.._enll.e . J;I~!}'_jmernb ~dì essi i mali iu-,. 
.tenz.ionari che •anc..0r ' vi fossèJ:ò al disor
,cl,ine e ~ Ila· •riMoha(; imrili arho ognJ emi 
e cdmtmid ' 1:\d ' ar.m;lre di ìc:QTJ·certo · co' -
gius6!icemJ, e ~sott o la cl'irez iohe d€:' go
Yernat<l),ri .e còlhand~nti de.hle nostre pia:zl
ze, tut te ··le· J)erso-r1e ' oneste :-. e be w affe-1!:>
te al govenJd , per tuni·rsi~ all' ·occorrenz.a 
<~Il.~ nostre trllppe ·di! ·omd1nanza ed .a c .. 

; • ,.:;x w ·, .. c ~Dr;. 
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orrere con ogni forza alla - comune dt· 
-fesa. " 
•·" ,, Siccome. poi'.frà i rnetzi di seduiìd
·ne e 'd' ing~nno- adopt:atì da' gue'.pert i.u
-ha tori per· -rnegl.io riusci1·e · nel loro in,.. 
tento, a-rclisconò e·gfino vant-arsi ·dell' ef
ficace ap poggio · della Francia, rinnovia
;mo l~ giàl date assicurazioni c;:on le p'rc:ì· ' 

·~ t~stè che ricevìamo tuttora noi da' pd
iilari ·Genel'ali ed agenti ' del governo 
Francese eli amichevoli ·sentimenti · e di 
ottima intelligenza, anal-o~he .. ::>a• vincoli 
che ci• l.egano·1 per la fatta 1 alleanza· , · E 
si ~tmo quindi 'tant'o più fern1amente _pe t 
!masi, che tutti i buoni e fedeli sudditi 
1iostri1 non si _lagdetal_JDO abbattere, nè 
sedurre 'da sì fatti male immaginati ràg
giri, e si ,.at!opreranno cou ·ogni mezzo 
_cdntro gli sforzi - de' · male intenzionati , 
per opporsi agt'· iniqui disegni -delle !orò 
maccbinazioni ·. " • . . 

,, Mentre però astl'etti da llà' necess~ 1 à. · 
ci troviamo. r·n dovere di richi amare !a 
severità delle leggi a difesa- del!a puLbl.i
ca ùam1uillità e del hnon ardine contro 
coloro che si sforzano con tanta iniqni
t'à di turbarli e sconvolgerli, abbiamo 
stirn:J.to di lasciare ,tuttora aperta la stra~ 
d'a al ravvedimento a quelli che rientran
do prontamente nel loro dpvere, ,si me t ... · 
teranno -nel . casò di . sentire gli effetti 
Jella nostra , <demenza ed pttenere il per• 
donp de' çom)liOessi trascorsi." · 

, Qu .. in; 
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,, (~uin di è che in v.igo:re deJ ~ presente 
manifesto, ._di nostra· c;:ert , sc.ire:n:z:n f~e cn~ 
gi a auto ri tà- ,'· S€Jltito il pal!et.e,d,e-J. mos'tro' 
ConsigliQ , ·abbia mQ ordinato, .ecl or.diniaì-o 
m o quanto .seg ue•. ~' " ùl.-1. . l . 

, 1 C onferiamo- aJ -Gomanébnte in • èa.:. 
pite delle vostre truppe , ò destinate · 
guarni r le frontieie de' nostri S&iti, t l' 
ataorità di riammette:re al mi·litare ser;;, 
vizio con esenzione . delle pene portate 
dalle legg i , tut.ti i ·bassì1 ufiziali., soJdat.i ;;· 
ed aJtri disertori delle nostre iruppe, it 
quali trovancilosi riuniti alle suddettè:h an.·. 
de. dj sediziosi·. ed armati, pr.eseiwwctosi 
a' governatori o comandami de ife piazze di, ' 
ftontier.a:,: e passando in1tamz.i a' medesimi 
dessero segni d-i sincera sottomissione, ·.€4'àii 
vo1er viver6. j n avvénire da buoni e fecl:-6'~ 
li sudditi , nel qual caso 'saraìmo Jiberi ;'a!a 
ogni pena pel fatto di ta·le associazione. " 

, ~ E ,tanto i di sertori ,. quanto gli 
altri non militari, che .venissero com e 
sopra a costituirsi, non( ..saranno moLe~ 
!;lati per qualtmq ue déll)t.to, ç,he avesseroi 
precedentemente conùnes:a.o ;_e risèrvan-:-4 
dod di aoco.rdar loro su'- parti'colari ril.r 
corsi · l' hn.pun.ìtà ; ed oy.e peir. l' atr·oo~tÀ 
del delitto si riconosçes!iero immeritevor 
li. d i graz.ja , sarà lo ro acc9rd:1t o un 'sal.
vo: co·nclotto ·Iler un _t e m p o suffic iente _ a 
:Q1ettersi in salvo . " · . . . . , 

, 3 Contro quell i che non ostante 
<:!Ltesre benigne nostre disposizioni, sa~. 

ran-
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11anna.. p~ 'r..ti naci ;ed ostinati nel · per-versa 
k>ro ... diseg~lo G di sconvolgere :.Ja , patria é 
lo 'Stattd>; comaudiàmòi procedersi mi li• 
ta1imente . .a' termiui dell' · editto de' 28 
Luglio dell' anno scorso; def quale r·i· 
Ghia rr~ìa m.a l'resattà osservànt.à in tutto 
iL suo tenore. ed estensione· , · 
'! ,, Comandiamo al Senato ecl· aJl.a . Ca-4 

:!nera 11ostr.1 -de' cm·tti _ .d'intimare il pre
sente 1\eiJe consuete forrit~ ,~ ed aiJa co~ 
pia Stcnrtpatai rle.IJ a .: teale Istam p.eria , ' si· 
ptesterd i' i·stessa; (edeJ: come ·· al l' origina•' 
le 1 c~ :tale è la .. nostra: menté'," . • 
• Datò t in Torino ' I 9 : aprile t 798 L; d1t. 
no terzo del nostro regno • 

· Pervenuta a 1 Genova 1a n6tizta dell' 
imprçrvvisa· entrata, d per di-r meglio pas. 
Silgg.l o ~ ~e!le . truppe Pierndnt.esi pe! terd~ 
to'»icr della rtR.epuhblica ' affine di andare 
:criprendersi -Catasio, che età da imme
riierabif rempç> setto la: fvrd •giurisdizio-
ne , si a.ccesero· d1 •sdegno ·so·mmo im
mènsa tt1tti i' comp.o11~nti il -go'Pernò del· 
la H.e{'5ubblica &igu:re.: E; fatta massa: di· 
&J.1malj ascenclenti-intorno a i mila uo· 
mini , r.gl{ inviarono rosto in ai'utd de' pa
uiott i· ~a'rdi ,, r pernespingere chi in tal• 
g ui sa si- e11a senza: previa li<fenz.a avanzato' 
st2•W altrui dò.minio. In conseguenza: ,di 
ciò il . Diréttor_i"Q; -- E secmtivo emanò un' 
I.Jroclama cqntecente c;tneste espressioni , . 
o... ,J l ..... '·) ~ ; l ' . 

l l 

AL 
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~ ... • J ~,~,·f': \ "\'.i' ~ 
1 ••• AL ~OPOLO . L~GURE:. ,,, .. 

' H.. . ·~ u'>.. "'J ,.\~ t • (' f'J~,.. ·~ 

Chta.clini "Il , tcrritorto. ,q-ella .. R~{Ù4bbb'c4 . 
è stato violato ; . è. ~·17/rfl.fl~a la p'ubblic'{J J.e_
de-; è in.J:U]:ft(ta la dignità na'{jgn-afe. La...giY.- l 
rùdizioJte. cl d ' Lem'rrj(} .è inon.clata clatl.~ .trup
pe del fu di Sardegn4 , Gli al-tri pJmtri clel-. . 
la nostra rivier(J. sono m.inaçciati 1Jg11al- : 
mente .. • ' . . . l ' 

Popolo della Ligurza; d t raverso az' r.-tglrrir.i 1 
di una falla_ce cli.plomtt,zia, tu· n01t ignori , 

' qum·w> ~ djffit~lp, cl?e ~i ·~s..i.a ,perflOfl-ata la , 
tu.a libertà,. Fin cJ,al, rr}opj,en.to i11 cuz: alcuni 
uor~Jni repukblièqni si s,opo ._, riuniti- in Caro
sia, . imp.1z:_ienti di propag11,re rtella loro patria 
que' subtz'-rni p,rinczpj (be , l' J~manjtà accoglie 
con ttrttto wtus,iasmo) l e. che l t! F. t ancia h.-t 
consazyato con tanto. sangue , la, cor.te di 
Torino açcol.se at;Jiclament;.e i~. sospetço , .che ' 
il' gqverno. Ligure nmt fosse affattQ-, straniero-> 
a questo · mov i"!ent.o eli libertà . . , , , 
. ·Il governo Lzgure fedele alle m:mzifJè clt:l- _, 
la bwmi1 intelligenza. trrt li due St.1tÌ· , Qç
cupato unicament'!.? «lia. fclicit4 in,terpa 
del popolo 1 grande · abbastanza. per 1Wt .. fl.b ~ _ 
bassarsi • giammai tdla dissimula'{jone, ,;i af 
ft.ett_ò. di . anmmziare:t a. quella . corte , che i. 
movimenti. sttddettt. nulla ave{lnQ di ço
mune con }ui fuari che l' umformità cl.~ ~ , 
principj ; chè b.'en lontano dal prendere in. 
ger.enz1 rtegli .. affarz' t·nterm: ili una potenza. 
amiça; egli ~~· limiti7:Jd a co!tz''èlarne coJ; 

ft k~ ' 
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lealtà la brura,1 corrispondenza ; che il mi
nistero di Torz"n& • do!u'e.1 · N·set.~ profonda-

. mente persuaso ,.che le solenni clìchiaraz.io
u.i •. Ù·~ tm govhAo il>qu'ale coi~brce l ' onore., 
chec 'rl•-'a'tt'rtccato tdia · · rappre'smtanza di un 
popo.lo"' 'libero sono . sempre l' esprès~t0llé3si-tt· l 

cer1i .delle sUe· 7Jefe ~intenzioni . .Alt'r?Jn# . . 
la J· ~wtoria insuffic-ienza "eli · mezzi' e ld· 
mànc.tnza· .di armi è .. eli .sussistenza ' · zn 
cui si trovavarw . i Repubblicani uniti in 
'[arosio , · .bastav(J.ho .·pet se jsole a _1;en~e~e 
assurdo zl suppostò':·"élella' mterveil~_Igne . zn. 
loro favore di : un ~ qualunque ,ggvemo • • . 

Coerenti .all' erùuiéìtfte· dichiarazioni. furono 
le istruzioni date cla·l ~averno LigMre agli 
.1ge11ti· militari e civiÙ della Repubblica< . 
It territo;io ·v:gure ' dovea dtfmdersi senza 

' eccezione e senza parzialità ; . gli attrup
pamenti armati clie si permettessero di 
violarlo , cloveàno essere clissip.1ti . Il go
v·erno si ttnclava occup'tlndo di .tutti ".._que· 
m·ezzi , cbe potessero calmare • le inquìetu
clr'ni della corte di 'Torino, e pre7,Jenire un 
inutile sp.1rgiment'o eli- s{lngue. Fer.mo',(e:se-
7Jero nei suoi àiJ.da:menti , · ess.o è ardva
to·~ ~ ' comprimere -gli . slanci rrzagnanimì èli 
una m(tssa Repubbh'e-:m'.r.t. , ,.che 'a..rcleva di 
desic:lerio di volare_ tt dividere co' suoi fra- . 
telli eli . libertà ... la ~ glorìa e i pericoli eli 
una causa comùne -. Questi fat't.i ,sono no- . 
terj ed. innegÌibfli ; s'Ono conscgn11ti in ,par
te in quegl'· lstess~ · clispac'cj , .cb e :il gQver
no ' fat ,•a passa.re aU' inc'r.ricato ilf Torino 

• · de-
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degli (lffari detta -Re[fu'bbHca · t che quel 
. mim~tero non , h~ ten:uto. cl' · intercettare ;-. 
e. in~lipenilenumente· da •'1m più luny,o e rn1Ì~ 
nyt_o . raggu4glio , ·._ i ··soli agenti 'della ~ran. 
nar<;y.'one , c.he •. sono .. stati, ~ostarttemente · a 
porttr,ta . çll corwsr:ere te ù~.tenzioni e la 
lea,ltà del governo' , e che glz_ sÌ• sono as• 
socia.ti per consultare suÌ,i mezz.i onde . .al-. 
lon.tilnar:.e cla • Caro1io e . cl alla Liguria la riu
nione degl' •Ìnsprgenti ., basterçmno sempre.· a. 
srrxwJh'f: .Le voci~ insidiose dellA- .c._afunnia 
e g{i afféttg_tì so;pevt.i. del dispotisrYfo . 

~Lnpiù [ormr1ii . proteste di buona• amici
zJa, 1/)amtQ seguita.to ,' per, pclrte della fOrli h 
cl~ .T-orino. le franchexdì'cbia?;azioni . del .go ... 
vemo Ligure ; alcunp , c.onte.sta!{ioni · sop.ra 
fa;.t#,) parc.i~olar.i ~.1z!Jn . hanno .mai alterate 
ques.t.e rc cip.rocher difposizior!i .. ~ .An.cl1e· rt'e~ 
gli , ultimi , tempi ., in cui tutt;e le forze . ri~.
nite del . Piemonte ··su tutta la .lunghez'I?éa. 
de' suqi confini•; sembrav-ano :dimostrare qual~· 
che co-sa pzù , eli · u.n.a sempli.ce precauzione,. 
i . còrnand(mti. di ' que.ste ~forze banno costa'n._.~ 

. temente allegato . z'rJ.. vo.ceJ e ·in ùc.ritto or
if,ir,ti · s..uper-iori. e.': preci§il eli, risp~tt.ave i( t,er-. 
ritorio .detta· Repubbkica ;· ·é. ferme · diseo 4 , 

sizioni .di punire· ~'ch.i.unqu}' , vi_.>avesse.' con-j 
travvenut.o . . , 1 '~ , t. ·,'l · • , , ,' · ' • 

iktt{ .. rnen.tre , l le pa·cifi.'che popolazioni · de li 
Lçtptnq ~ rìposa'o/an.o~ sultt{ _p.ub.blica fede · tran.. 
qui.Jle-w-fntt_ :t ... rJe~Zia ·~ vgru!l[,.,sospm.p;. rmerp-. 
~rçn{~ ,fìiç_cofa ·r ar.ma~a; i ~11i·, .Ca'rosio . in ~ gr. a~\ 

1~4wo XXXIII. • ·~ ~ , ,~a 
l 

. . 
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fb'a à.rlle misure : àdtfttate· dal go:Oe:rtro·~·~j4) 
gure , non si cr:a pifl por rata· eia -tut~.giJ: 
temptJ ad alc·ui'J . movimento effetti<:-•o ; men:.. 
tre in 'nvme della gran ·Repubbli-ca._: si . do .. 

; mandava per gl' infelici ptttri'otti un'amni
stia generale ; metztre - tutto «ssi.cura't)à al ... 
lrz· corte di Torino una pros'SÌVfta · ·e. pai:i
fica ·cessazione . di qualunque in~Ui'ètuiline j 
s.corriva intanto nel Monferrato e ·net Pie
mortte il sangue repubblicano e ·Francese ; 
k .truppe del Re marciavano 'l)erso èarò•' 
si o, e prec:e.d·ute da tm proclama . in c~hi 
protestava di 'è.Jofe.re rispmare ·, i diritti 
del popolo Ligure ; 'Sboccav4'1UJ le colontt:~ . 
Piemontesi ;ird invaaérne il te_rritorio, ed ol• 
traggiarne la dignità .• · . 

E' a quest' epoca , che Un grido d' in-
. dignazjone ed un. · fremito quasi . comune 
-h/l annunciato lo slanC'io dell'. energia na
zionaìe ; t . in qùesto momento , che la sa
viez:za .de' due Consiglj ha ordin~tro al Di.; 
r,.ettorfo -esecutivo di-'proclamare la sltua':(jone 
politica della Rept!bblittt v-erso la corte di 
I'.orino , e lo ha lncaricP.to di usarè tùtti i , 
mezzi rmde t-espingePe t& ingiuste onilit/l i 

' e non perm-ettere cb-e-: si attenti alla tràtJ ... 
qui/lità , e .sz'ilurezt'a d'ella n"-z~gne • ·' 

· , Cittadini, tocca ora all' anime '' R.epubbtz~ 
é:.ane · eli secondar~ il · go"berho, di volare .a 
f=ompiete: lrr · inte~j9ni ·de' rapp'ff..r-eptawti_ dèl 
pO:ptJlo ;, La Legre. t l' "'rgano dell~ iùa'v'ò'- . 
·unt~; • 't;mi i 1 ìadi.fi;U 'Prlriré'oYJ..~ · zn fdcéii 

i >]' '-" 1 -• · o4/f. 

/ . 
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nll' onore ; quand-o ·si tratta di patria ; , , 
uomo libero non conta nemici , e la vit: 
taria lo aspetta • 

Cittadini , lungi da noi le mire e i prd-. 
getti di . un ambiz/osf!:._ po{itica • Onore i li. • 
bertà ~ z:nditstria , par:e, . _tommercio ~ eccovi 
gli elemt..rttf della felicità nazionale ; ma 
se ltt libertà è minacciata, se l' enore è 
oltraggiatl1, se si tenta di distruggere i 
mezzi della nt1Stra tranquilla. esistenza-, ~ 
meglio ~ne'ora essere infelici cl1e vili • •.. 
ed. un pdpola libero , o fa. allora rientrar-e. 
n.ella polvere i suoi nemici : o non s.oprav· 
vive all-a patria • '- . 
Dalla tesùle11za· interin'ale di. Carignano -6 

giugno 1798 anno I. della Repubblica · 
Ligure • 

-Piccata la ·cotte d~ Torino di · questo. 
manifesto de' Genovesi , · che tendeva ad, 
escludere in lei i r diritto di andare. a ri
prendersi un "h-togo· da _più secoli: ad es_.· 
sa appartenente, occupato da' suoi sud
diti malcontenti; . non volle lascia rio sen· 
~a risposta , · e replicò in tal _ guisa • 

• l 

A V VISO AL PUBBLICO • , : _ 

;, Più centin~]n di so.ldaH Lig~ti ,..iri 
gran rarte già disertori Piemontesi, cli-o, 
senano a Jt.m tratto .improvvisamente · da 
Genova èon le armi e con delle mUni-. 
zioni· . Quèst' improvvisa e ve-ramente 
stra~tdinaria d~serz.i:orie ' non impedita , 

L :1. pot-

• 
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' ,~OWkSecp ' l'immediata occupazione eli 
C':àJ'osi.o-, J&Qg-Q.. -~~ttante a S. lY.I. il Re 
di Sardegna, ma chiuso. nel territorio 
Ligure t be lo ci rconcla . ': · 

... , Mentre . i nemici eli S. M. esultano . 
:pubblicamente ,e senza ritegno in G(iflO• : 
va per questo successo , il govern o Li- . 
gure dichiara ,che es·so non ' vi prende 
:pa:rte , che ha dati or.dini pe.r arrestare , 

, :il p.rogrCI:sso del la sped.izione, e che pren- . 
derà . le opportune m'isme per conservare 
1' armonia ; tra' ' du~ governi ·. H . 

, S. M. ;· informata dell' occqpazione di . 
Carosio , ordina la marçià di un· corpo 
di . rruppe .verso que' confini , e per to
gliére· a) gov.èrno Ligure ogni moti_vo , d' 
j nquietudine' lo previene di tal' disposi
'ZÌoni dirette. alla sola necessaria difesa 
de' suoi Stati . " . . , 

, Il governo Ligure si dichia_ra grato 
a tale attenzione, e dice, che lontano dal· 
concepire 'sospetti per , le dispos-iz.ioni. 
prese. da S. M. affine di .. prevenire o re
primere le temme aggressioni, annunzia 
uguali disposizioni p er parte sua ad og
getto di allontanare tutto ciò çhe può 
alterare lst buona t!orrispondenz.q . " 

·, -S. lVI, dà ordini i ·più precisi ~'sqoi 
comandanti rnj]jtari di rispettare j[ tèr:
r itorio Ligure, e questi orùini sona e.l;e. 

g l1 i ti . " ' ' ' 
,, Ogni giorno i nemici di S. l\1. ;l.t

t,rav im:mdo- il ter.ritorio Ligure _, ; véniva
no 

•. 
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hò ad attaccare i regi confini, eq ogni 
passo che si facesse dalle truppe di s. 
IYI. sul ·suolo medesimo inseguendo il 
nemico, forma n soggetto di dogli~nvt 
per parte della H.epubblica, i di cui agen
ti reclamavano le leggi di neutralità a 
eU lei favore • " _ 

" Dettero gli ufiiiali di S. M. la ri- . 
chiesta soddisfazione ogni quahrolta .fu 
trov.ata giu~ta, e ne fu1ono ringraziati da/ 
suddetti agenti . " . . 

, Siccome però, malgrado gli ordini e 
le disposizioni date da- quel governo per 
ricondurre la quiète, co:u,tinuavano Ì · ne- . 
miei del Re a 1nquietarlo astilmeme , 
S. M. fece osservare .al governo suddet
to , che . i suoi nemici non ave;mo potu
to ·portarsi a Carosio, sen1,a passare . pel 
territorio Ligure, facendo ciò liberam~n
te per. venire a ; invader~- il . ~erritorio 
Piei!FloiJtese, passrindo eziandio sotto il 

. cannone di Gavi ; - ohe quancJ.o pote~_se 
aver luogo una vera neutralità , .in q.~l~
sto ' <;.;tso la · Repubblica come · neut:~:ale '· 
non dov€a soffrire sul proprio dominio 
i nemici di S. M . che ne abusavano per 
fa:rgl i del male , e tal).to rnep.o ·loro ac,
cord~re il passç> .per venite ·ad attaccar
la; e - Qhe avrebbe dovuto, o dissiparli el
la medesima , o d~re alle regie trùpp~ 
quel passo -che dava a' suoi nemici. Ta

.J,j s.onò gF.inconcnssi ,principi dell' uni-

. V'ersal dirittG> del!e gen.ti ' , '·' 
l . 3 ~ , La 
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, La Repubblica Ligure dicbia;·ò, che 
non accons~ntirebbe mai ad a-ccordare il 
passo alle truppe di S. M:,· e frauarlto 

. malgrado le sue disposizioni , cpntinu·a ... 
l'Ono i malcomeniti a restar ttanquìl!j 
sul di Jei terr.itoric;>, ed attravers•n Jo per 
attaccare le forze del Re sui confini ; 
si rinforzarom}· in Oirosio , si organiz
zaro.l'!o intercettando i trasporti di gra
l'lò, sale ed alni generi per il Piemonte, 
arrestando i pubblici corrieri, e J'lerfìno 
jl 'coì·ri~ue Ligure medesimo, a cui tol~ 
s~ro i pieghì diretti alla M. S., ed aprì'
:rono qHelli ancora dei ministri delle più 
:rispett~bili poteJfze . ·1' · 

, Ebbero essi la c.ura di avvertire il 
diìreJtore d&lla: posta di N o vi di un tale 
attentato col rne'Z.zo di una dichiarazio
ne trasmessa poi dalf' ufi'Z.io di Novi a 
tjUttPfo di Ales·san'cl'ria •. N.on astante si 
:prer&rrd'e di accnsal'e il Reg.io mìnisùo 
dell0 smarrimepto de' pieghi diretti all' 

: j~1Ci.Hic:uo Lig0t~ in Torino ·~. " 
- ,., A queste continue ostifjtà degl' in
sovgeuti se ne. aggi uns·ero molte p·er 

'})a~re de' Liguri, e per parte ' di aleoni 
«ti · quegli agenti medesimi della •Repub
blica, i11caricati esprti!ssamente di mante
neie la ~uon~ arlnònia; a di que'ste osti· 
Jirà d sono pronte ed innegabili' ~testi:. 
nt.Qnian.ze . ". ' 

· ,~ NE>n. ceS'sllrouo gti t1flzialì :ragj d'in· 
sinuare in ognì occasione il dovere e la 

con-

r ; 
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~onvenienza, ; che ave.a la "Repubblic.1 di 
dissipare gl'insorgenti; ma sempre i&Y~t~ 
no , onde proseguì ne Il' i stesso .a1odo che 
:per l' addietro, _ e l ~ anestQ de' gene.ri ·~ 

. Q;eJle •leHer'e<,.J>JCi>!1 m:ellO -che l' occup~io-.;. 
ne di Caw.s~Q . " , ' 

, Non potendo pertanto, la M. s~ " ti• 
zmoziare al di-ritto e- al dovere di .ric;u
p~rare .qaella porz.ione dj" SllQ d01mini6 
statale v.ìolel!tementt:::· nsul"patò, e- da' çui 
verliva: ·milnaccrato tut.to -il suo coofrne:;. 
dopo usata La ,piu çQstarne moder3~&iQn«:ti 
dopo aver renta~i ttttti ) ' ftl\e'L7.o' , ed: ave~ / 
lasciato alta, RepubbliG-a Ligtue . tuttò il 
tempo dj far cessare tanto disQrmiJ:l , 
dovette finL'~lmeme usare del dirit·t~ che 
indubitatarnente le Sjilet.taval (\i rec-ur~en~ 
i"e· il· proprio con la · for.z:11. ··" ._ 
·· , Quando una pot~ina qtJaJI.{IIlCft:lle ha 
tmo Stato ~ni·uso ' e €ir~ond:aw dal dOIRlrL
niOt di. attla potenza ' .pel! modo cme() TJi(!r,ll 
flessa arrivaryi se lÌIO!t : <tttrav~Jts.aoci.Q , H ' 
territorio di ques:ll' t:Htiirtmt} ei ta:nto p là se 
le è stlato. t~lto~ ~s?>at ha H· di:ritto- di xi.· 
CLlperarlo con l'armi , passaùd.o I.D:e·u dD"'
mimo . intermedi;0, · è- q:uasto •. pa>Ss.aggio 
no.n Lo: può esseF.e: '11i~Hsa.bo, , senza . in§)~& 
stiz.ia-. '·' 1 • ->· 
' ,. .l'aleJ è il dir~tto delle genti • d,a tbt;. 
ti fin quì ricooQSc;i.ut..o. , e la via,Jn.ruono
d·i esso, n~n. ~esi imp.aoor.ei a o:hi 'P~si 
avendone Uilj :--precisa ne.~.sl':tà .eJ • .rll'g)ilr-

• 1 ;.· L 4 ne, 
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n'e' ! ma a ch'i rricuS'a· in'giustamente l 
passaggio. " i . ' " • _. r• 

v· , Il ti€ usante, o -dove a egli rihmovere 
1a causa di d@tto . passaggio, o · se non 
ha -potuw o volur.o ·r .im~:foverla ,·dee ' sbf
frlre pazientemente che l! altro . 'si • :pre-
valga d~' propr-j• dit-itti . " · . 
- · , S. M. sempre costan~e sul pro:posito 
~ ~ rispettare il territorio Ligur~, .ha da-
tiJ:a\suoi Generàli• gli • orclini 'i più foni 
~u;rquesto punto;' e · per quanto ne dica 
in c0ntrario l'animosità e l' impastura , 
nessuna cont1.1adcl i t. ione si scorge ·trà le 
sùe<' dichiar.:rzi9ni ,e .Ja · conàort'a de' suoi 
Generali • " (• i ··: r H ' 

, ;:.-: ,; Essi • non hanno·u invaso t il territorio 
I;igure, ma lo hanno attraversato · colnè 

i ne avevano 'tutt'O •il diritto, e ~1coma ci.;, 
chiedeva 1a necesshà ( come aveva.no at
·travel!sato poohi mési adtlietro il 1erd
torio i I:igmi sénza veruna necessità ver
so Looano) ·e·L.come.-.banrlo ,fatto;-:_più vol-
1e il' istesso i nemici> Ji eS. M.· a vista .e 1 

·emi tacito. assenso·1degli agenti d~J.Ia Re
-:Ptibblica, " o·'("r . . • .'• i "' ( i 1 1l.,. . "• 

<"•• , i Essi hanno dichiara•to né)rl :ave•11e at..: 
-t'li%08geuo .eh e-di ::anctare a J'ÌCL~pe,raf.e Ca
rosi(), paese soggetto al dominio d'i S. M., 
-é titamio , n~IF rs'iess-o· te'mpofprot~siàto al- . 
r.rmè.nte . che' non ' av:'rebbexo mali . ofiìe·si i 
JJ;;igurri / quando :da qU.èSt'lP nt)n : aN"essera 
-~èevuNI •offes:a·,1'r ·.) l(, .~.- rw -· 

~r. ~ ~ J. ~ -- , La 
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. . i1 ta~ stess.a n~cess-ità ,cl;te ~ di ed,e lnrp il 
dirit o di p~ssare arrn~ti ? Carosip, .lo 
.ro ~lje~e . pl(lre quellq dl 10ccu:pa,e., l~;~alr
tm;e, .çh~- vi . sovrastano e . lo d-ifepdol!Q-a 
r CO)'ftl) t ~ oc;iò SÌ prot .e'Sta~qn~ ~ran<tÌ. ,i). d 
abha.pdouarJ~, tolta. )!! necessita, .Q1~t-c~ 
1a rsicurezz.a di non esser molestati, q.tl\l.L 
sic_u1:p.:z.za J?OD p,oterol}o_ !1Jai otyenere. " 

, , S . . M. con Jali passi non h~ usn.rpa
to l'altrui .don1in-\o ·; .ma, ha .dsyuto riçu
pe,~fl t;e .,i l , SJl.O • Essa_• ha çostanteiO~nte 
dichiat.ato di non volere. attaccàre nessu-

~ .. ,.:; . - ...__ ~ j .• 4 ... 

71q, ma dL. pi.fen.cler~e i ~uoi_,_ spdd fi i e
cons_etvp-_re _i ; suei rStath; ~d i fatti haqno 
sempre corrispo~t.o a t~,li 1 dichiarazi~~ i .. " 
, .., , ll -gç>verno L1gm~.' nranto ,1noJI, con
tento di accusare S. M.. di una sqppost_a · 
v~olfl?<ion_e dei diritto delle g~nti , . fece 
seq_uf!strare tutti' i _gr.lJeri di rPJO~ )e!à 
regia , scacciò d'al suo terrjrorio i SlJd
diti ) di. S. M., orgfhò ,l' a~re§tq _ di ~llç.tlni 
Stl,OÌ ~g~n_t! ·, ~o).flq_ti e!J,.. t~fiz.iali; e 1 gil.ln
se perfino sottospecie di convenieçv~ 
.mist,Ira di r}guardo a _rie>.rre il suo iil,t2-
.riciltf), di .affari. residen,te in Geynova ~nel 

·' · 6 'r· " pur, r-1gq~os st,.~to c l· an:e~t9 . 1 ·; I &~t. 
· , , A :~a ie ~nusirat-o p!;oced·imento . eCcQ 

~me ha ,,cq,rri.sp,q~ la !YI. S, E[.l a .. ,n9n 
:ign~tav.a; r· arrqS~.9~ _c\el S~d,detto .$UQ, .in
cançatp J .qopn:eJq g);t Eì_Ho_-çle.Jiit JJ.epu bbl.i.ça 
.:i';l 'l'or_ipo J chi~set .i rpassapoiti_. per?. JPfrT.
tit~ ·; , é _b~n l9 d~v~. il c.o)Josce.Je :11 ·r t ft
B..or~ , .ste~so della_. di- Jjl1i gomanda.,u6zi.i..-

• rr1 le. 
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le • S. M. pei~ bramando pìmtostò sof
frire che commettere una manifesta v-io
:laz.ione del sacro diritto delle. genti•,· }a
scs.iò. liberamente partire l' incatica-to Li_. 
gure ,-'non .senoz.a~ prima fargli .c,lièhia·f::irc, 
·che solo per non espors-i atla taccia dì 
avergli rifiutato il ·passaporto g11el& è::on· 
cedeva; ed invit!lndolo di piiì. a sospen
dere la sua partenza quando . gliel -· J>ef
'Jll€ttessero le -suè·· i~truoz.ioni. u • 
' 1u Malgrado ciò S/ <M. desideia €€1.S!a.n_. 
-témente la pace ; ·fio n trascetp,ndo veru
no de' mezZ:i ca paci di €onservarl!l con 
'fendata spel'anz..a ~di 1 i'iuse1I'vi • 'Trabqui 1-
Ja poi nella' giustizia de Ha sua caù5-a, e 
nel testimone ' d~lla propria €os.cienza , 
Jascìa al pubblico iJ.luthiriato ~ed irnpar
zia~e il giudicar·è-' del-l~ imputazioni ·che 
le v-engono fatte da'· suoi nemièi sempre 
-avversi ed ostinati, ed infesti- • alla ha.n
quillità dello Staì!o, ed alla illwna c.on
cordia che dee regnare tra virdni gover
ni.'' 
" Veduta: la guerra · delle penne , desè~i· 
t•e'J!emo quella d@Jle spade • e de' -canrtoi'J'i, 
assai meno ene-rgica ect importatnte de:a• 
altra . Si è spa:rs0 p&l'Ò del saFJgue , da 
ambe le pa-l'ti· ; ed in i-specie _in un fa:f;., 
t o accadu.to il· 9 . Gì·Hgno nella ;p}an"lua d~ 

· Gavi tra i pau:ioui P}emonte~i e le tniP.~ 
-pe del Re , =6he ~ - ~·atteTono i pnmi , e 
quanti nè ebbero nérte mani g~i fuc.ilara
·no ; co.met si è 1auo. coatinua.meute ia 

' tut~ 
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'tutto il jJiemonte. I Genovesi IJllmewsi 
di eire~ () mila nomini assicuraronQ , a• 

·sollevati non solo il contras tato Juogo 
·di Carosio , ma occuparono ancora Loa-
no speHahte similmente al Re di S:;trde

·gna. Fecero anche qqalçhe tentativo so
pra Oneglia, ma senza buon effetto, cò

'me ·pure h mattina de' L7 un còrpo ·di 
circa- r_?.o:J di detti i-nsorgenti essendosi 
av<tnzato fino al Bosco , l'lOÌI più !ungi cl,a 

•Aiessa,JJdr_ia che cinque miglia ,fu respin
to COÌJ non poca perdita • Sentite d'al 

·direttorio Cisa-lpino queste ostilità capì
messe ìo siti sì poco distanti da·I.Je sue 
frontiere. ~ c!ie po·teano'"rest~tr compTo,mes. 
se ; i~avlò llJ1a lettera di questo tenore 
al G~ò. Bn'llle com~ndame in capite dell' 
'armàta Ftancese in Italia . 

Cittadino Generale • 

Quarul.o' · col trtittato di atleanz:.a tra Pe 
_l{epubbliche . Francese . e eisalpina i gover-.. 
ni ·delle medesime affida-rono al. supremo cu. 
mandante in Jtdlia ·ta libera clirposizion'e 
delle truppe Cisalpine , ne· ebbero ferma 
'convinzione', the egli. ne avrebbr: disposto 
in maniera di assicurare- non solo i con?.. 
fini delia" R'epubblica dii, qualunque· i'nvas.iò
ne ., ma ancora a far~ rispettare il ntftiie 
Cisalpino da{le potenze -vicine . .A norma 
eli q·u_esta- reciproca fiducia, cittadino Ge-._ 
1tr.rale, il Di're'tt-orio esecutivo si fa premura 

di 
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dì annu'ltz.iarvi 1 che la. corte di Ton'nò 
obbfiartdo giomalmente i diritti_ più sacri 
della buona vicint~nza , ed il rispetpo cla 
cui non clebbono mai allontanar si due n a-

: zioni . amicb:e , ha permesso · èhe. neJ.la sua 
capitale un militare Cisalpino legato ecl hz• 

•. caten,ato fosse pubblicamente condott_o dagli · 
sbirri nelle prigioni • Questo torto insieme 

.a molti altri , di cui troppo lungo. sareb-
1be il farvene il racconto parfJcolar§ , cì 
lusingano , che prenderete quelle . m~sure , · 
che possano metterei in grado d1: reclamare 
con vigore dalla suddetta corte la ripara
zione ' che abbiamo diritto di . esigere dalla 
medesima, e di assicur(ire le f~ontiere da 
qualunque attento,to . La , sua condotta ver
so la 4epubblica Ligure nosp·a amica , di 
cui è stato vz:olato il territoriq , e l(: sue 
cattive disposizioni a nostro riguardo , ci 
danno luogo a dubi~,ue . della buona feclé' 
delle proteste che essa ci fa di conservare 
tra . essa e noi 'l~ buona q.rmortia . 

!n se,qu€1a di ciò, si vjd~ro_ sfilare da 
circa 6 mila_ uomini Cisalpini . verso · i 
confini tra ·11 lY.Iilanese ed jJ Piemonte, 
stendendosi si~ò a.''Bufalor_o ~ : ~iaptando 
él qp~rtieJ~. gen ~rale a Maggema ·.. In 
.q1;1.estp .fr,attempo i .,due paititi ~,P~·IUge-; 
~iì-!Hi '{enne~.C? _- gi_ nqom alle H}at;~i, 11f!l dì 

·,19 SOl\0 ._il, r~c;c~loJorte _di Ser~aya !I~' 
~h~ ~opo .mr ft!C}Co alquanto vivo ;;i re~ 
S.Lper, cari~olla.zi<?ne' e il nic;cqlo pres)
fli o di circa :!.OG> q<?miui fd s. <?rt~t~>' fÌl!<? 

acl 
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. ad . Alés·sarrdria. Dall'altro canto it pon.: 
te di N ava, sito dì mo'lta i.mportanza, fn 
forzato dalle truppe Piemontesi , che 
quindi occuparono Porto Maurizio , Pie
ve, Diano, Calizzano e molti alni luo
ghi della Riviera di ponente se_nza alcu
na resisteuza . Frattanto in sequela di 
una particolar convenzione conclusa ul- ' 
timarnènte tra la· Repubblica Francese , 
e il Re di Sardegna , essendo entrati r.:Jel-
1.) cittadella di Torino vari battaglioni 

·Francesi, chè mai si erano mischiati nel
le descritte ostilità, essendosi essi inno
n'essi, e ricbiamato dal Direttorio di 
Parigi il m inisrrò ·Sot-in suo · inviato a 
Geno~a,caduto in sospetto d·i avere ecr
citate le i.usone dissensioni ' nel dì 2.8 r 

di detto mese, pubhlìcossi in quella ci t:.. 
tà l' .appresso decreto. 

, ll Direttorio esecutivo, vis ta la J;JOta, 
presentata dal cittadino Belville Console., 
generale, ed incaricato degli affari Mlla.. 
Repubblica Francese presso Ja Re
pubblica , Ligure , volendo dare, al go~ 
verna .c:lella Francia upa; prp\ta ,.d~lla giu .. 

' sta sua, deferellza · e çon;i-spondere ' illle 
di lui l:Jenèf:iche .e gener0s~ .,intenzioni - di 
alloi!tanare dall' It~lia il! flagello della 
guerra e di assicurare la p·ace qel CQnti-,' 
n ente ·. " , . , , , , s; • 

_, r. rDeçretajche le ostilità .de'Jla ,Jte
pubblica .Ligure.. con_tro il .&e di Sar<le-
gaa ·sono ce:;sate • "·· ~· , · ..... 

l " 2. Il 
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,, "' Il mfnistrt> dÌ · guerra e . mariM 

{arà immediatantente passàre a; corrtan· · 
danti delle forze Liguri la comun icazio· 
ne del presente decreto onde gli sia da, ... 
ta ptòtlta esecuzione . " 

, 3· Il ministro delle rela1.ioni estere 
è incaricato .di darne ugualmente imme
diata comunica1.ione al cittadino BetviUe 
Console generale ed incaricalo d• a:ffa:ri 
deUa llepubbliea l.i):ancese • ~~ 

édsfa Presilmu. 
Sommariva S~gretar~·, . 

V isiessa cosà ebbe lhogo anche per 
parte del Re di Sardegna, le di cui trllp· 
pe eVlcuarono "subito i paesi occupati 1 

ririfeuend'osi le cose nel Genovesato co· 
me avanti la rottuta tra' drre ' Sta'ti . In 
Gè.hova però tr.d\tardnsi de~le petsonè po· 
co contente dell' accomoclàmento, per
chè speravano di cqntinttare a pescar nel 
torbido • Ad altre poi amanti della pa
tria , rincrebbe noli poco l' aver sicure 
notizie , che le popolazioni pit1 numero• 
sè della Hiviel'a di ponente, delle quali 
p1er mille riscontri veniva 'esaltata pòco 
irihanz.i 'fino n Ile stelle l'energia e l' at- " 
d'oré di segnalàrsi·,o' eran<;> sute lasciate 
senza J?rovvisioni di guerra alla discre~ 
_zione '(le; nemicÌ'f O d·elùse avl.'!ahO le s.pe· 
tltìze ehe , si 1èrano 'tencepite della lòtd 
bravura. ln tìRe VÌ era ancòra Qhi si la.o: 

~m va 
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~ha va, che si era gettato via l>ÌÙ' di_ un 
milione , di 1ire inutilmente ·_per un 
semplicè puntiglio, a 1hotivo, che la co
stit uiione .Ligure; sebbe-qè non .con:ti 
che ,pocqi mesi ,: è )gjà ;trasc;u~attt .e Npd• 
sta in non cale .qual Necçhia. · P~sser.e.~o 
ora .all' esposizioAe di fatti ~ a_ssai .pi~ 
importaUti ! · 
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P:roclama cl el . D'i:rèttorio FraiJcdse p'er'portaré. 
la guerra nel serio~ dell' Ingliilterra •. Se:! 

· • que ~tro · g{nerafe _'di - tutte . le 
1 
rn,e~éan'(jé 

· 'inglesi·. Di'tettoY.e e-stratto a sorte per 
uscire , e nuovo Direttore . .Altrz affari 1 
concernenti la Repubblica Francese . spe
dizidne del Generale Bonap.me nel medi
tenaneo . Sorpresa ecl acquisto dell'Isola 
di Malta. 

voci di LE vittor~e marittime 1·iportate dagl' 
tlnods~:u- Inglesi, e il mostrarsi es!!i tanto alieni 
cn e • 1 
Francesi dalla concluswne, della pace senza pre-
n e :l' In- scriverne le leggi ,· acceso aveano mag-
uh!lterra. . •1 d , F . d" " gwrmente 1 cuore e r~nces1 1 un 

sommo entnsiasmo ed emulazione , all' 
effetto dì domare una volta per sempre, 

~o tentarlo almeno, que' feroci e formi
dabili rivali . Fin dall' incominciare della 
fredda stagione d'altro non si parlava in 
Francia,, non meno che in altre pani d' 
Europa, che della grande spedizione da 
eseguirsi contro la grau, Bretagna sotto 
la direzione del Generale Bonaparte, il 
cui nome solo si credea bastante a spa· 
ventare i nemici, perchè stimato i l più 
abile o il più fortu·nato di tutti gli altri 
condottieri d'eserciti 1·epubblicani • Chi 
dicea cke questa impresa .w1·ebbe avuto 

••. luo-
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Joogo · assolmam~~·te dt~r~nte T la ::r:r~dqa 
stagione come pm propiZia; altn .as.sJ..:G 
Juta mente la n~gava1~ 0 e preténdeano; 
cHe non si divulgasse se non :Hfine eli a1 ter
ril·e e tener concenttate lé nurl1eiòsé • 
fo1'ze 'JlngJesi a Ila d i'fèsa .de' régni ' :Bri'tarl..' 
nici , ed intanto coprire le proprie ièleè-Z 
sull' esecuzi011e di alt'ri tentativi .. Co
rtùwque -fosse, si vi.de j1ubbJicato: pe; parY 
te del Direttm-io 1 l'appresso prod~ma, 
jndiriz?rato a' sol.él-atiJ•e a' mercanti Et.an!' 
cesi sn tale dggette. . . . · ne> l 

, Cittacllni ) viuci'toti de-Il' Europa1 , vi' 
resta un ·sòlo nemico J che regn~~ · tuttòra 
su' mjpr, e pretende d'i· chiuderveli'. I:'· 
agricoltura della Francia,~ il · suo "'con1-
metcio!,r : la ·stia industria', ··tut'to è at1ra'- ' 
ve'l:sato dàgV ·Inglesi' che bloccano .. i ;~6stt:i 
porti· . Voi soprat,utto commerçiantlf
Francesi , manifattori , ari'l'latori · de'' di
partimenti marittimi e delle gràndi co
munità , _seconda te· · ~ori t'ntto i P zefp l' 

· èsem~io datovi da t'merca nti di Pa'fi{Yfl. t' . o 
Sentite voi il - mir.ìstero Hrittannico atW 
nunziarvi .éon -ariit' la ' piÌ.ì: imponente 'èfi'é' 
].] 1 cortìfne'rcio Ingqetse è ' ln- paragònt?;:> d't 
queltlo d~l la Fram:ia ctìtne •diciotto a,·ÙnÒ'~ 
Che ' Je · ifl~portazi6ni" ea:-esportazio"rlz 'tlòl*4 

montano . in Franci-a r thé 'à 400 'miliotì~ 
di "lire-: ' étl in. In'ghiltérfa' sorpassino'l'Jif 
seu.e<m11ioni di Jmilieni ogni an.no ? =~ :Vi' 
è.t€ovs-e un momeruo da •;perde·re ph rt~ 
<:essarfi! .qlfesti calcòti 'clrèw avidità Bri't-a'rit 

Tomo XXXiii. M nica? 
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)Jic~? t~ Francìa ha d;ovuto sagrif1cate 
siir ,;nortltnto il sua t:.re-dito al J;mon esi
to_ deHa _guerra ; ma -ora le sue conqui•, 
!ite deve no pagar i e i suoi sagri fì.t,j ,_resti- , 
t~Jirle la sua parte _del nul:netai-io , e ilr 
ranga c;:he . il .su0 ter.ritorio ~ la sua pO."' 
~~Jazioi~e, i- suoi fiumi e le Sùe c;o,ste 
Je .~9seg~aronb tr.a I.e potenze cemmer-.. 
c~~nt~ . Rispe~t~ili ilegòz.ianti , pensa t evi;. 
fondate le v,o_stre ricchezte sul ctedito 
zgz'mnaJè ... Il go-y~r.no hà pt.oscritti i ge· 
nerÌ e Je mercanzie lAglesi . pel! aprire . 
:ij!fOVÌr ,Sbocchi e . aditi all' industrj_a _Fran- . 
çe.se~ . Si tr~tta '<j.ell_ar_ '?OStra causa ; ci<\ 

· ch,e v,_0.i farete• pe:r la- gLi erra, l' av:(ete fa.~.,. 
to pt;r v.oi · metl.~.simi, , per ]1!J p·v0s1peì·ità 
delle yost.re {abbrich.e, pel;' gl' int·er.essi 
delle vostre (aJ:J,1igl.ie ~e. r;le' vostri posi~., 
. " l',J • \ ' l 

;, èittadl.ni di o_g!l ~ g-yado. e t opd).rzrionè .• 
_ve11sajl~ a' gran9i è.ffetti che dev0no r:i
sult~,~ da'vostri sf0~zi per abiDassate t! 
QUnh·er il gabi}';JettQ dì londra ~ - E.' più d1 
lJ.n ~ s~~.e>lo , che _ l()nghilten~ i-ntotbida. 
ç.o:mj~14ament.~ ili rijoso, deJ,I' ÈuH>pa, et\ 
~h , sqo --~eniQ Ìlilfllitet~ -ha.. torme-n~ato ~
}??te ,il dmr.inente,r4a-. tp i elJa· si Ci:l!ede; 
j~~t,ibilmen~e ~epà,rqta • Franeesi, in.se
gn~t;e -i\11' ~nghilte-rr~9 " &h.e- ~ebhe:ne , isolata 
JJon è~.. iAA-e~essi.fui~!è, é ' E:he si pt>ssi:>rn:o .t@;., 

~e.scia;r~. ,:ue,l di )e i, S~ng tUlt~ lé. i scjagm;e 
çb~ ~Ila _pona,. ecJ. ha-- iP.G...r:tate· t}el V0S1ro 
n~se~ .. ~in~~ che sl<t t'lila voJta ,, sarà 

n ~ sta~· 
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~rahitita una paee }Detpehla·, e l' equiUbriq · 
politica. t es teràl iu vari abite; perc<:hè Ja Re- · 
pmbbJ'ica Fra11eese tr0ppo forte per esse
re attaccata; noJfl av:và motivi di atta~
care ; e tt0'ppe gr~l'lde IJ.er essere susce·ll
tiJhile d' ambjzione, non c::onoscerà ìl blso.; 
gno di! ti scire da' 11uèi co-nfini: , Trioafate 
dunque deg11 Imglesi; e daretè la pace a · 
v.oi ed: a' vostri discendent:i , non. menQ 
che a ·tll'tt0• l' uman genere , Le vostre 
ba:titao.[rne satarmo le ultime ;· in voi s'i 
atl1esfetà la glooia militare , ed in avve
:nire gli eToi della Francia. non avtanno 
più emtili n.è competitori • " . 
. , Ma: non basta il parla<X vi di glì>ria ; 

. la. :rivolnt.ione Francese clevia!a nel su01 
corse da talit.i osta.coli , vuol rimontare 
tetso la sua sorgente. Non si d.eve per
der di vista · j èhe la; frtosefia è stata ib 
suo principìo, la· Libertà il suo fine ; e 
(;he i suoi difensori' hanno soprattltto·' · 
prese le avmi per la felicità ' delle nazio
ni • F.);anc~si la. vostra intemz.içme è bensì 
·di fo!Jesciare ed ...abbattere il gabinetto -
di. Londra ; ma v.oi non volet.e :~;encle 11e 
S€hiavi gl' Inglesi .- ·Dopo l' mfallihile sue- . 
t esso delle :'nmi della Rè]pubbllca 1 quel 
popolo riconoscerà da voi il benefi:zù.o d.i 
esser sollevato dal peso delle enormi tas• 

· se ed imposizioni che aggravano gJi ahi:· 
tanti i•nfelièi ~le_He ~ città e delle · campa
gne • Affrettatevi dunqile, o cittadinj, & 

Hbera11e . quella nazion,e, che sa.prete es, .. 

lY.I a du.:: 

' ' 
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.c;Jude:re d:~lt' odio dovuto a' suoi oppres .. 
sori . I Francesi se m p re leali e se m p re 
jnvincibili , si·tno in Lo'nclra i _ vinoi_to.ri 
de l ministero e fle!Ia corte , e _nell: i stesso 
tempo i lihGratori del p.o pol0 . • " · 

, Non credeste già-, che gl' lnglesi fi
]Jera·ti non siena per tarrlare a do man
darci una pace ·gloriosa. Essi sanno con· 
frontare ·la perfidia del loro govemo con 
Ja lealtà della Francia. Sanno e.ssi • am
mirare· !;.t mpdet<fzione della LHepubblica 
Francese nel suo Tr.1ttatq con .J' Austria, 
e sanno che in·· questa lotta che il loro 
governo vi sforza a rinnovare , l' ln:ghil
te~ra non .può fare a meno ~li non " spc
I>.'0\1lne r'e . Se la Franci a è vittoriosa al 
pl'Ì.tno attacco , ,i l ' governo della gran 
:Bretagna ' si-sn'o·issa . sotto il peso d i un 
debito immen~o, S'e. poi quaJche .rove scio 
ritardasse i vostri trionfi, gl' Inglesi han-
110 già avuto largo èampo di ravvisare, 
che nu Ila può abbattere il v·osu:o ~ 'corag
gio, nulla puÒ-stancare la vo·str.a. perse
veranza. Quanto pitÌ s •nnno pr.olungati 
gli· s'forzi della Francia ,· tanto più si ac
cumula il debito cl~lle.in'dennhzazioni: , e 
qu·esto debito pre:sto o tardi clève esser 
pagato . ·" , . . 
• ,; Di fatti , :cbe è ayvenuto di quella 
lega. form)dabile prg'aniiz.ata · dal gabinet
to Britannico ? · Voi foste .l'orz.ati. a com
battere per -la . vostra inclipendef1za ~ ed 
avete conquistato il Belgio. Vi. si d ispu-

. ' t o 
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tò il Belgio , e voi difendendolo conqu!• 
Staste la Lombardia . Col difendere la 
Lombardia avete re9tituito alla Franci;!. 
il suo confine n'attuale del Reno . Una 
guerra irrcominciata contro di . voi . nel 
1792. a poco più di 40 leghe !ungi d:.t 
Parigi 1' avete terminata net 1797 a cir
ca 30 leghe da Vienna, Ciascheduno asta· 
eolo frapposto alla pace non ha fatto ehe 
dare il s,egnale di nuoye vittorie. '' 

, O Francesi di qualunque partito ! 
Il gabinet·to Inglese ha suscitate Ie vostre 
interne discordie , vi ha armati gli uni 
contro ·gli altri, ha sollevata l' Esròpa 
intera 'contro di voi . Vnitevi dunque 
tutti, e. ·rivolge te le vòstre a1·)11i contro 
di lui • Marciate a Londra 1 Ià estir.pere
te la cagi one ' di tutte le vostre Galamità • 
Là troverete Ia pace e il fine di ogni 

. turbol.enza; talchè non avendo più ne
mici da vincere , non penserete più che 
a fondare Ia vostra Repubblica sul ripo
so e sulla felicità , . Voi avete' percorsa 
una lunga carriera; ancora gli ultimi 

· slanci, e siete giunti alla meta. Un sico
ro pr~semimento _sembra già annunziar 
la vittorla , La forza dell'entusiasmo non 
ha limiti in Francia; dunque per pro ... · 
nost-icare i vo9tri trionfi, misurate Ia vo-

, Stra volomà . Una sol:t speranza resta a· 
vostri nemici, ed è di potere agire sulla 
Vostra opinione, di scoraggirvi; di dist1 .. 

M 3 nir·· 
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n,u·v1 • Essi preTendono di coml)attea:vi 
co' ·VOStri ÌStess.i pensieri; tuttavia_ non 
avete veil'ul'l foNcl-ato JJrlotivo di reri1erli • 
Provate lor.o -co' fatti che tultti i Fna.ce· 
si scn1o dell' is:te:s-so s.entiÌmelltl>tn .• Gll'Sche
durno dal camo· suo si tfac'cia premur~ Ji 
comribui.re a-lla grand' oper.ll Jilàlzioma..l'e . • 
Ciascheduno 

1 
'a -proporzlrone d·e~4e su·e fo:r

ze 
1 

s' intnressi a f0'rm.are nn im:prestilll> 
jn vantaggio ·dell<:l paltTht a'ffi,ne di su-p• 
:Piire a11e s~ese . Ln vo·stra P'rontezz.a e 
btJona vo~omà nel .ri·empiTio ·serva1w d' 
augurio e d' immagine de11l:l --r-apidi-d t e r
TH~il~ della prog'èttata spedi:z.iotJ~, e ISia
·te: sicuri the . a~ la .notizia di o_rtrest' ul:lalli
. me moviment@, ;~ gove~tno lliJg~ese l'Ì·-

Vi si'r• do. ma.rrà per sém-p-re ~mnich.i1aH> e· vintb. " · 
:nicih are In seque1a .di 'qUesto proclàma, 'n<::m pas-
'" Fran- • Jl' • • • L f' 
<l a per Je ·saremo qum'e~ICl g1om1 1 Cue v.enn~rG a.t -
rnerd ln- te i A tlJtt~l ' estelVJ·sione -de' domi(!j Fran .. 
t:;ksi • cesi le così d-.et1e vÌ's~te domiciliat:JÌ p;r.es-

so tutti i merc:w-ti gros"Si e al tn-itnno , 
per sorprendervi e confì~ll.re i« cf_wot~ 
dell'a nazion-e wu-e ~e mer.cànzie Ii:lgleSli . 
Un co'lpo improvviso e .a~ tan-t-à r~l.évan-

. za suscit-ò molt1 red.ami <d·e· ptoj~~·ieta.ri 
che si trovarono spoglliati '<h:' l01i'0 ·m~~ 
g1iori capita'I'Ì; ma g1i a m~ ci dellìt pa-tri-il, 
~ quelli d1e pJefel'ÌSCGtl~o la f>HbbH~II 
p rosperità !il .guadagno Q. i pochi négoziàn· 
ti , mostrarono con le ràgJoni, ~la e~i 
o b-ene o inal-e il-cWotte , (;nè· lé!ta qHeslO 

un 
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11.m ::tn'o 1 di' necessa..rfa t ferinezza, tàntO' 
pi ù che chi lo sosteire-va 'nòn ne riséiì'ti
'V·.l alcuh dan no. Si. •&is'sé J>'er ·Stltbriz?.at
-:lo thag;giÒrnJème, èss~rt: ornai 'ièmpo; cb-e-
si ces·sasse dall'i m't>érno coinlnertìo della 
Fra'IJtia d·i· aggitmger tesoti a qùelli ch'e 
l' Inghi·lterra ta't'G:ogl .i~'-'cla futte le parti 

· «ilei l'neifl:è!'o pèr édntJnl3are là ftuetta ; 
"essenfl o una Vèra inDélls~guel'!'ì.{i ; e · una 
'cosa. del tutit o ·opposfà ·il' d·esìél'erare la 
p~rc'e , e poi s0m:ffi:iìinistrare a1 nèmicò 'tu't
tì i nfez!l,i -' Tl'èl' ·iil4:V.e+Jir 'pi•tÌ fbr·te .. ::: N òn 

·vi ha du1JJti o , S·i pr€rsegoi ad ossèrvar.e " 
esse>r 'm10 lto dà ~mfri-il.tJgenì cbi'O'ro, che 
pe-1' l.:à ~ loro i'tflpro<:l'e-n!z.a idj carìcarsi. di 
h~sl&r:e · merci e m·ai:J.jfu fHlte proibite ven-

g'<i>fl<:> a s.ol[rire. th•/ ·<ihst.apiiti • A Jbr rne
·dé!si..mi pe"'0 cl.evoniil imp:ut'arrre la col<pa , p-er 
'(Jlé 1rvvért1ti d a gran 'te tn p o 'C,Pn' due con se
'eu ti ve -1eggti 11'ròibetJtì 1-e !rtJ'ercànzie In
-glesi sul smo1o rl'e1q·a R.epub'biica; ' ~ 11on 
-ostàm~ hanno ri.dot~~ jN miserìà i nMtri 
·op~·raj ecl atlt_iS'tÌ ·, prefe-tendo 'le stoffe e 
'~ ~'àhni fallihdca-tJi §t'l liF~.gfliheTTa .,'e que·IH 
ancora che i il· • Cfùelf Iso l'a 'SÌ trlispot~tano 
d·atl' IHdie erietnalì • 1:1 lfàrore péi' le m o·· 

'•de l1tlgiesi ci To\vinet.à se non vi 'm'etda-
' m~' ..Yi!§arb • Nell-a l!;u•~trtl ~l'el 1740 il go
vetno Spag11iwlo pu.bDllcò'> un~ legge che· 

· :rrn~1va GOJil Ja f.nO'rte tutifli cblorò Che jtJ. 
ttt>d!twev'i\!tlo ltTtlèiJ.'ci .;Br-i'tann'icfl'e . 'ne~ suoi 

:..n:gni ·. i·! goV€lt:f!o· Fl'àFJièlege n:on e. 'O'fa ta-
l\1 4 p:l:.. 
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pace, di fare una legge ,così · crudele ·; ma 
giova il rammel,ìt.arla per risp0ndE!re .al
Je .lagn~oze di quelli~ che Je . introduço.no 
attuai-mente nel territorio della · Hepuh~ 
blÌCfi , ·per far loro ,conoscere la · diversi
tà che~ passa tra,.t:m: governo assoluto e 
un governo .repu):>blicàno, il quale si cch~ 
te:~;ua di confiscar~· l{:l · merce ·vietat:a .sen
Z,:l. molestare la per-sona c~e la possiede 
in c.ontravvenzi01~e della Legge . Nell' 
Inghilterra stessa il popolo natta. severq
,IIJ.ente quelli che p:referiscono i prodotti 

. delle manifatture estere a.' prodotti na,
ziona!i; e pare c[!·e- non vi sia bisqgno 
di una legge p,psì~iva per wle effetto , 
poichè il solo desiderio della ·prosperità. 
del paese ·, . il timore di ·· arricçbire · g~_i 
st.ranieri in vece de' propri concittadini , 
inspirano un ceno onore per tuttociò 
che arreca un così manifesto torto all' 
industria • Se in Francia esistesse quello 
spirito pubblico che regna in lnghìJter
ra, già molto primfl il gabinetto di Loa. 
dra avr~hbe riconosciuta l' inclìspensabile 
necessità di far la pace ,con la Franci-a:. 
Avremo noi dunque. fatto tremare gran 
:parte .del continente d' Europa, solo per 
divenire tributari de;lla • .ma·no d· opera di 
pochi isolani ? Gl' Ingl~si niente consu~ 
mano eli prodotj;i d.e.Jfe nostre fahbri
_che ; e noi continucrçmp .pagare a cle!la
ro contante. le loro mercanzie sino .·ch_e 

la 
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la Fra·ncia. venga quas·j ridott;a a no11· e~
ser -più che una vasta provipçia. Inglese.{ 
Il i nost:ro Jgoverno ha $PJ1osojqto 1 esser~ 
ornai tempo di lil?erarc_i da questo vtr:;
gognos0 ~ribute. ' lfnvyi ,Wl! ~JìQCa 1in c.ui 
.essendo noi in pace çon C[IU~sti ~eri ne.
mici , a'{eV[!JJ:lO ~aperte delle sorgenti di 
traffico in tutto il Mogol , sii_Io nel T)r 
he~ r nelle coste deJ mar Rosso ,·nel g_?lfo 
Persicc;, q· Soqtt_e~ a Goa ._, , nelle Ma!fli
ve, a Mani Ila ad on~a degli err~ri e d~7.gl' 
izHirighi , della · nostra corte . Gl' Indi~n) 
a!IQra rjguardavano la . nazion~ Frances~ 
come il primo popolo ,d'Europa, e l.~ 
Franci;i come la p.rimaria· Potenza ; , ~d 
ella anqç>.ra . PQld. ·divenir tale ,sotto una 
:B.epubhl_ica protett-ric(;l rli qt1el commer
~io . , che l' aNtico -governo era solit~ a 
sagri6oa~·e -alle mire ambiziose' all' avr:

-dità o all' incapacità de'·suoi ministri •· 
..Per ottenere de' 'tantaggj inf?SJ,'lliçabili Ì}_on 
-$-i deve più ricorrere ag)Ì , e~Jeri; non ,s,i 
deve lasciave che tacciano gli altri çi~ 
che. possiamo fa re noi w,ed_esili)i; ,con vie· 
ne animare lo., zelo~ d~' rtQ-~_t .ri mar~J;Iari , 
proteggere le nostre manifattj1!l'e, incorag:!' 
girle perch~ ~+·~·~l,j..zzino con le lnglesi, é 
le sorpassino -in bellezza .e _in -bgntà. In 
una parola convien • qe~~are di essere imi
tatol-i servi li, ed impiegàr,e Cf~\lell' indtlstria 
inven~rice e cr~atri~e ,. c~é ·è l' anin1a d~' 
nostr-i aqi~ti . :::::; , -: :.. :J • .• J 

P!ìr 
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Per1 c{u~nto' roi ti~ulfr-11-a: ' il· :fi~() .. d~
è~t<eto 1 d' 1n~pa!:lro:H •irsi ·d!:!'lle .mst<"Cpn!L1;e 
ingl-eSi di qaa!u~qli>é gen~~ ,je Q;tmi.~ eti'
tettoaz~ootl, -ttnohe s~;'i' b:Ìlitittfierftoi dull-e 
na?.ioni néb'i!r:~i\!i ', lè'st1l.1k:le.Atioli iirwllte ~ 
;pott i EraHcesì gt'l'ilnilò avosseto t'<ll'c-e&vi 
-5.' r,ort'i ~~~i t!ìnn ici , si :ctèlMte.ete G potterl~ 
gitÌsti'~care <ton · h.! i ri fles~. r ' • 
t , Il govètw If.!glèse lrna sfi~efitl~afte tllf!r
Yatl te "la •grrerra; ~-e f-èra.e de' ìJJrinej(pi aoa
) lzz'afj cb A- i p)·òclE>tt>ii cfu~:Je ·Stie-;' fabbri<
•éhe1; :ha v~olat'i · tfj)j~ti i • pYificiyi 1 -è.l~J i r'cli lrli-t~è 
-Gfl·l~ "geuti per altttaversa>r.e fé ' i·elat~<lllni 
'l'ell'e 'Pot aìz.e heurrali; lsi •e grfipaJrotli'ltò 
de' grani e v•iv€-ri destlinMi peTJ i• "Po'rti 
1délqa Fra~C'ia ;· l1a ' did'lia.:t>ato cfot!l4rabl1hn
'élo tu t't'a t--itr ~P!i:) surpo-'tJ!éVra e!i-S~te tu•i-!e 
hl la Reuubhl i<?a ~ 'Cercando ' ~1 a:ff.a mar.Ja ·~ 
lidnda al·la. r]i~peìi·azi<?né. ''11enl é'ndo poi 
ia presa :de' leglli ' mel•can'tili ()i sua lilnn
·aie'd, ha éorrot:ti i c:~}iltall'i •cJ!e' bast.irnen
ltl. esteri 11e1 irÌèl~tJi·r a pr~ndere .al loro 
bordè te rtJérc\ifi.rz.liè I:ng1€s'l ,·ed i·nt1'ofiu~~è 
'fraudo'!ent'erheme ne'Tp0trt1 Fr:ancesi . Le 
P o enze hetiltra~t' ì:wre<M~Er.ro •l dovuto acc-or
gersi , •che rn• tal YI'Jlàa ìrerfi t e se ·v.eni-v,M'lb 
a préndér spahe alla >gì.!le·r·ta alt fu a l·e dla:fl«> · 
ti o. soce0rso a 'ufia dtJIJ·~e !fio teMe heHige
ranti , pérel1è si ~ser>ve nn · pa~rt'Hb· tMHJo 
cçm procnrargiì l ~~ui ,di au:mentate 
le St1e ror'Lè, ~Han't(,). oo.Jd' ~nirsi a llt!li. 
Doveano inoltre le tìudélette· \P~l'en!Ze Ifè,. 

star 
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sta-r pe'rsu~"e che <'>! I1~1Mftetye. col ft:r-

- · ma·ré i bastim~nli lJei.Ie a~~"'Y. na:z.ioni ' t.a
ritati .-ne' poriÌ Briltànnioi é destinarti pe~ 

·qu€1H d i Ft.ancia, rtilstla·~do ci~colare s01· 
t-an l'o i ~~neri· ·delle' r. ~u'f · fabbtichè ,' .n~n 

· avea altro sseo po -ehe fhe un totftmermo 
e·stlusivo -ttHW rh) st1p vfi,t.naggio, ohéle ne 
vimle:~n cotJst>gt!lenza cheJesse -si dovéanb 
opl)othll a uri tSk àftem!aro . E' cf-unque 
cosa 'indis~~·~sa:J),oi 'l~ , eh è la .crt'la l'i't_a ' de• 
legni, amici o fletH:Tali · 1!ebba detertWi~
n::vrsi · •à al1a :qu.aiill cl el Jorb cati~.o , . e 
the ques•to l-1on debba · maséherarsi d~l
là 'bmd.t<:!ra 11eut-rale o amica . Né-ssuna 
pètffl1'za in . tal guiSa pbtr! Ì·nga"nrnili 
sull'oggetto di queste misure, ~111@1!'-a 
non sia t p t-al rtH!nte v·ericlata '· all' !ngbil-
terr-a. "~... . .. · ~ · · 

• R~lativaméhl.e poi alta >pace ira le d_ù~ 
-emule e potémi· n'ai.-i·oni, sonosi vlèt!ctte 
.cirbo1-àte -pe'r part~ éle' Frantesi, ifl gcin
st~'licazione del gil descritfl.o sdoltb t:or1l 
gresso di LWit tl i(C l4-e 0~s:érvazioni di tal 
ftetùr~~ · 

:::: Il go\fle 'n>G Ingl~se ha propbsto · a. 
Lilla {lé-t base &~lie nego1.i a zim~i di pa" 
ce, il riacibib e la' ma ssfrna'-dei'le <com
pensazioni. ù· g(werW0 della H.epubhlièa.. -
ha ammesso égli ;pHre nn tal principio; 
ma quand-o ~<>i vénne a farne l' applica! 
zioue , ùot11.!HH':lò -~è il ministro Britan
nko era '.am.orit:z.atG a stipular~ ut1a to-

tale 
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tale restituzione ~ deUe conquis te fatte 
dalla sua na-r.ione • Jl ministro tataiò d' 
inconsegu~n-te u ~a_ taht-ichiesta , dicendo 
che si rovesciavanç· in tal guisa tutti i 

•lJrinqi p i fond4m.entali cGnvenuti ; ~ fu 
r~tto· ogni m.aneggiaq:~; . Ecco i fatti. Ve• 
niar.no o_rq a? [Jrincipi che possono dimo
stra'!;~ quale qe;,dpe:governi siasi mostra: 

!to inconsegt1ente, e a st3hilire nell' istesso 
te.m p o le basi della , ne~ozla'Lione in - una 

.rn_an.i era chiara e preci~a. -~' 
, z, La pott:;nza, c.he fa la gue,rra_ per 

.ti'l'endicare .i suoi diritti, -fa unii guerra 
gius ta , e_ la' potenza che . fa, la • guerra 
.per i.m altro moti1~0, fa una guerra in-
.giusta, . : 

:z.. LJ. potenza aggres.siva , fa una guer
ra ingiusta, e divien tale ricusando . di l;i· 
.conoscere i diritti di una sua sitl!i.le , 
qualora la guerra che _ n.~ ,viene in se-' 
guito sia cagionata da questo rifii11o ., 
qua n cl o anmra, fos ~e dichiarata dalla :po
ten~~ che ha ricevuta la n~gativa. " 

, Applichiamo questi principi al caso 
nostrQ. La · Francia ha fatta la guerra 
pE;-r ri venrlicare il diritto di cambiare il 
.p'ròprio governo . Ecco dunque che hl . 
fatta · una guerra gius.ta . " 
· . ,, L' Inghilterra ha fatta la guerra per 
tutt' altro motivo , che per rivenf.licare i 
suoi · diritti, a me110 che. essa non \•olesse 
pretendere essere suo , diritto f opporsi . 

a qua-
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_,., a qnalLmqne cangi-amemo - di gdverno in-. 
1erno p·rèsso le altre poténze ·. ~ L' Jnghil~
tel-ra ha· rièusato -di conoscé're nella Frari- ·· 
eia il èliritto , di cang1rt>ré il proprio .go;. 
verno, e la>Francja t)<e r ha 1 dichi.lrùa '• la . 
guerrà 'appuMo -per ,rueste> ri6ut_o -; ·~!Ja 
prova (1el 1Srimo:: ~~i ··qa~-Sti - iì tti : è p:arles.e 

· nella dichiarazioilè 'i:'l'iù 'l vrolte fatta :.:dal 
goVerno .1Inglese , ché· t' ogc~ctto · cl.ella •guer
ra si r:ra i t rovesn'àmcnto• eli ~m ' governo, 
che minac.ti11.va la sii:urfJzz:_a detlu costitu
zitme Britannica . pà prova d.el . secondo. 
si scorge l • I nell' i:st l'!sS'a dichiarazione 
del't{~overno Inglese , peréhè se quest: btJ. 

combattuto" pe1: "depti!JQ!re • H governo <: 
Fràhc:es~ ,~ 1,i ·cusava ·çlunque Ìdi ri'coliJosce~ ~ 
re ·nella Franaia ~ il ·diritto di :darsi :Un:> 
tal 'governo . _ :z.. · Nei'~a dichiara'ZJiom'f. 
ed interesse de'Ila · FraficÌ:t medésima, : 
Non. ba ella forse protestà.to, che ·a-v.reb· 
be deposte . l.e armi -,-.5'€ si• ·volev-a .!asciarla: 
li-ber:! ? E quando · anch~r non lo avess!'! 
dichiarato, ·eta· fors~ SuO!·interesse .uscire 
in campo , e sagrilicate •. taruo sangue, se1 
si fo~e • .v0luto Jas.ciade fa·re tràng:'l.rilla--. 
me{!'te 'JaJcrsua r.ivolozio'nè··?. P5rch ' ' H'l.!li; 

sarebbe entrata in guerra ' nel monren.tod 
in cui· avea il maggior~ ~iso,gno · della 11at-~. 
ce , ,sè:)norr perchè ' si. tF!H.Dàva di. difen
Gler~ Oh ~Ì,Ù f.grande de', SUOÌ interessi l ci_oè_ 
la su.a imli,pendenza. ? . .l.: • _ · 

, I! ... ~o\lemo Francesenon &i p:uò dun ~ 
·; 1 que ' 
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que , tac:ctare. d' in.çol}seg_l:l~nza ol . llç.t;çb~ 
~m~~ò .c:Io~acJild·a-~ , <;!1·11 ln~/1~lt~.i:li~ 1.-J r.t; -: 
Stlt/Ll~ton~ d1 tutte le ' GO~~t11Ste J[.l· çom ... 
p.e:nso d~! La paq:~; a.n;?si ,_ se~n p,r:~ app<pgg~· 
t~ a'~di.~itrti . di g.~u:;~i'?lia ifV'J.;""el).pe ~@~l'.ltq 
andare . p~IÌ!l elltli~; , &:1 p1'61-~~·n(liere ~l-ne 1 l,1~:. . 
denni~za>zi!lln~, · S·fAJ!te~:bè la · J;"est~t\lil ~j~ 
totale de:lle çQJilq~jSt~ in, C_ILtesti,Clln~ noli 

, può~ c!_pul1ac_l,l.r.sj l?~ r. ~n~ ipqenn\'Ziz.q.z.iap~ ). 
' e. la Fti:\OG:i~ s,i -w.~suereb,b~ . oltt:.e.• mpdò · 

genero,~a .se 1\lol~sse r-i'gu~Jida-li.J.a ~Qll1~ t q,-
. - " le,.ec cont~nt:.n;s~n~j . 1. _ • • . . , 

, .L' in,GQ:Iil~egùente :fÀ 1 d unc[\1e. ·31 ~ go,.o 
venfna· .~ngl~se , p~Jch~ gli :t:u.ro-no prop.Gl
sti• ia I@JOÙ.O di CQPJ,I?ensat.ione... gJ' ,i.s~ef.;s'i
suoi p-timciwi ·;1 ,€ì ;!JL1e-sta p\l'op~jzione 
cagD.cmcòr h .roaura de.!Je tr.a tativ~. Il mel· 
dettlil govemo èt quell.o- p.eliciò .ohe ba 
:rottJe le negozia~i:Q JI!i ; ID<Uchè se t JZGVaV~ 

a- . s.è svarutaggi,oso questo metode-· , dqve.a 
m:meggiarsi . p.en. -wtpne!t\e una qualche 
modifica 'Diane . Cb.iie$tt ÌR\,e();e un;. ,cc9ntro .. 
J?roge.tto, ecL <l!P~~a ques.to èqm·t!ltQ-prd~ ' 
getto • gl~ V-iene messo sotto g.U occhi f< 

romp.t; brus~ment.e . l:e: • con1ieJ.ienze sul. 
momento• .jn é.u:i .dcnrea essete ,più iil1Lpe
gl1iato-: a cQJltinuarLe·, se avesse:- nu.n!tf!e> 
àineete mire d~ pa€e .. ' ~ ..:· v. ; 
• ; , <DotichiLiùian1a "' 'Futili i principi db 
:t:~i~~e e di dmift.o.- s~Hltm · ~v.'or.ev'òli al> 
governo Francese . :. Altro. noq testa. che. 
mJ Li " ~a~k~re, ~ mette:di _iDi. esecuz.ion.tr ; 

· ' e que~ 
1'). 
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'é ques.ta cura de'l!'e a.ffid~rsi ? ìtJljl',,.arma:- ,. 
ta , e· s.opra.twtto a uno dj qjU€;' cqndc:n.
tieri di arma.f!E!i , .«he S!I.J(nor yillç<?.lie ir~ 
campo , 'e ,neU' istttsso t~rr.po, sì , ben 1 s0 .. 
ste11e re i diriltti p.ohticì c~ la fo,~za del· 
le arm1i , e fal'Ji at)il:ehe ih · tini tr~onfo~re 
ne' ·tJ'attati di paee • " · .. ~ 

,, Qui JlliÙ rum .si parla che del~a Sl?(}· 

diziort\'! dell' Jnghilterra . . J,.,e, ~nlpFe si af. 
fteHano per qu,esto. gloriosò. destino,, e 
il Generale Bunapatte scioglie1·à coq la_ 
sua sparla il Jilroblema, (_buale deHe p.ote11· 
z e d·ebba ati' <lltrat P<r~valeter f " . ~ 

Ii fattro, però si~ è., che qùesta svedi-
2.ione cotam~ decantrat'l o.tn<Java . ~~mpfe 
più prolungandosi ; se E~ è parl~o sem-. 
]'!•te pe:r lo spazio di· C]tl'<l~i J sei mesi nè 

' 1) l • 

mai finora se n'€' venn~.0, a11a. conc·lusiope • ~ 
F orse F· iclee del ])irett<~rie. erano , çq- 1 • ; 

me si è detto di so·pra.., .altmve rivqlte ;, 
ma non si· può negare, cb tt gli ostac:oli; 
non crescessero alla giornata. l! Genera-
te Bonaparte! fl'l perso·na·l.mente su li€ ·ç:.o-
ste incontro all' Isol.~ ,13.-ritallJliche- , e vi'-, 
dJ€ e raMVJÌS~ questi ostra col-~,, ~ l' esor~-, 
tante foatt.a deg·h' Inglesi o cht; bloccav~not 
l!Juasi tutti i :pC!Ji'ti deJi ac- F.ritJ!C.Ìa, dav:anq 
la caccia .a:. quant:i legQi . entra·~ano e)\1, 
mscivano: ~ liruJ;;jaY!Ui.O baljChe;, sc;ialuppe ,, 
e tutt' altr.ex. . oh e loro io t. al gepere 
c:adev.a M lle Oililni .• :PerqiÒ tornato dq~,e 
spiaggie o.ccidentali da JuJ vis.4~arte a -l?a~ 

. mo a p.alli!F'· , fece prQi~,!,:re .l~ rap_p.r~""~ 
.sen-
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sei tanzà dl 'un'• azione teatra'lei! ' .€hè da.: 
va ~ éonfe pèr fatta la suddetta discesa d' 
J!ighiltè'rra~ neppme incominbata .. Non 
o-stante· si désériv~vano d ~ill' immagina·. 
ZÌOJ)e de? gazzettieri macchine enormi 
àon castelli ondèggianti C3_rJaCÌ di 10 

mila uomini · da sbai·co per cadauno, e 
mille ahre sirrJ ili' gigantesche . invenzioni 
degne di compassione. Vedremo • presto, 
come la spedizione contro h{ pi;ù grande 
Isola dell' Euf.opi e· andata ·a cadere fino 
al preseme'1 sopta ' la p i 1 piccola , sebbe· 
ne molto impòr .ali'tè p~r Ja sua località, 
e p'er le sue .fortificazioni , .mediante · le 
guaii ahebbe ,110tnto fare lunga resisteri· 
7.h '· se fosse stata difesa . 

Discorso ;. ' Frattanto !à 'Repnbblica Francese aven
òi Trii- do manda t'o un • suo nuovo Ambasciatore 
ouct al l 'R d' S ·<' • Il ' d l _.,. 'P.cd iSpa- a e 1 pagn" ne a persona e '-.Jit-
gna. tadino Truguet, gue'S-ti nel presentare a 

s: )lVI. Cattolica le sne credeoz]étli, così 
gli parlò : · 

, Il Direttorio resecntiv6 d-ella Fr.ancia, 
desideroso · di 1 ÌI1anteneré e . é·on tinuare 
sempre più nell' a11eatl7.a che ~mj&ce le 
l~OSÙ'e d ne naz'Ìon·j ~ mi ha nomi·llétlO• SUP 
Ambasciatore lpresso · v: lV{. :Ua garam.if 
d·i quest' alleàn:ia .-:riposa., Sire , su~nostr.i 
c:cfmuni interessi' altrettanto cne~ sninostri 
s:r~·ri e solemìi 'impegni . Bi la si . trova 
al-tr-esì sulle virtù di V. M., ·e" ne' talentì 
degdi uomi·ui ' di •Srar,o : di cui ~ ha saputo 
dr~.b'(la rs'i. Dopo • per · conquistata ).a 

-'l ? 11a-
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pace continentale per un seguito di trion~ 
fi un solo nemico resta a vincere a noi 
Francesi , e qnesto nemico è quello an. 
cora della Spagna; è qu ello dell'Europa 
tutra , e spetta agli sforzi r iuni ti di due 
grandi potenze alleate il reprimere la 
smisurata sua ambizione. " 

, Io non deturperò punto, Sire, qne.ti' 
sta ceremonia augusta col pronunziare 
alla sua presenza i nomi di que' profu
ghi, che vanno st:rascinando per tutto la 
disperazione di non aver potutò consa
mare Ja rovina della ]c;no patria. Io non 
:rammenterò punto Je azioni di ' que' tra_. 
ditori , le perfìJe macchinazioni de'quali 
hanno a gara servito il nemico. · Il go
verno della Repubblica gli ha rinvenuti 
nell' istesso suo seno , ma gli ha scac
cia ti e puniti. Senza dubbio V. M. farà 
giustizia d i. coloro che le saranno indi-. 
cati , perchè nemici de! suo trono altret · 
tanto che della Repubblica. " 

·, Amiciz.ia sincera e leale, affetto ver. 
so gli alleati, valore generoso contro i 
nemici armati , disprezzo e gastigo per 
i traditoTi ; ecco, Sire, i sentimenti def 
:popolo Francese e del SklO govemo : egli 
gli rec'lama, e gli attende per parte delle 
:potenze a lui collegate • Il Direttorio 
esecutivo o , Sire· , non poteva sceg lie
re per ambasciatore ·della Repubbli
ca verso 'V. M. un cittadino più di me 
ripieuo di stima per !a brava e ma~ 

TtJmo :XXXIII. l'{ gn~-
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gnaninu nazione Spagnu_ola, e più peh~.; 
tra-to di rispetto per le virtù personali 
della M. V. " 

Presentate .le credl!nziali, fu brevemente 
risposto in conferma ae' leali sentimenti 
di S. M. verso la -Repubblica; e l'i stes
sa accoglienza ~ trattaineiJto ri cevetle ih 
Parigi il Cavaliere D. Niccola Azara 
già ministrò plenipotenziario deila corie 
di Madrid presso la Santa Sede i\postoli-1 

. ca, ed ora ambasciatore Spagnuolo pres· 
so la nation Francese . _ 

M . Venuto il tempo quindi, che dovesse 
nGu~~oz.~~~ uscire uno de' cinque ,cittadini individui 
~irmare componenti il Diretforio di Parigi , - la 
1n Ì'ran- • d' 11 tia. · sorte , o Il pteme 1tato concerto vo e 

che andasse a cadere sopra il cittadino 
Francesco Neufchateau; a ol1i fu surro
gato il cittadino '.rrehillard uno de; I)le
JJipotenziari residenti . nel congresso di 
Rasta.dt, adunato per Ja conclusione del
la pace tra la Francia e l'Impero Ger
mani<:lo. L'ex-Direttore venne colà man• 
dato in sua vece unitamente al cittadino 
Jean Debry tamo famoso parlatore. In
viatagli la notizìa del suo esaltamento , 
Trehillard partì subito per entrare in 
)_)ossesso de l suo bri Ila n te destino, sot
traendo~~ agli . onori preparati pel suo 
ingresso ; N el dì 3 maggio fu ammes!'o 
ali. pubblica sessione; e dopo aver ri
cevuto da' suoi colleghi l' abbraccio fra .. 
terno , proounz.iò il seguent~ discor~o. 

, Czt~ 
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j, Cùtadini Direttori. Nel mo·mentd ili 

éui il varo del corpo legislativo ha se.; 
gnaw il rriio posto tra voi, il mio pri
ruò sguanlo si è. ponato sul l'immensità 
della t:arica the mi era imposta, e non 
sentii che la mia ins t1ffi cienza . Bento
sto si· fissatone; i miei occHi sopta i col~ 
Jeghi, a' quali· sono ora associato ; --r.on 
iroyan~ò tra loro die degli antichi fra.
telli d'a rmi , che dégli amici ; la mia fi
dtlèÌa si è rianimata, e senza lusingarmi 
di riparare interamenté la perdita da 
voi fattà ; mi affrettai di vènire una vol
ta a consacrate alla Repubblit:a tutia !:i 
roi.1 esistetJia , ed a èomhattere unito à 
\foì tutti i nemici di lei, iii quaiùnque 
forma osint> mosttatsi ~ " 

,; Cittadini Direttori , ricevete il mio 
giurameiuo. Io giuro odio al realismo , 
all'anarchia, ed attaccamento e fedeltà 
alla Repubblièa; ed alla costituzione dell' 
anno III. " 

Il Presidente ·.Merlin rispose in questi 
termini. · 

, Cittadint> collega i chiamamlovi a se
dere nel Direttorio esecutivo, l' assem-· 
bl~:a elettorale di Francia hà tutto iri 
ima volta adempiuto il voto del popolo 

. Francese, e tolmaìi i nostri pift sinceri 
desideri . I numerosi titoli, che vi i'en .. 
dono caro a tutti gli amici della· Repub· 
))lica e della costituzione dettarono tutti 
.i suffragi de.J corpò legislaiivo; fa stima 

N i e l'ami~ 
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e l'amicizia che da lungo. tempo vi con; 
giungevano a ciascheduno de' membri dd 
Direttorio, ha.nno alzato netnostri cuori 
llD altare alla riconoseenza, mediante 
una scelta così utile· alla RepuJ)bl.ica, e a. 
noi sì cara . (' 

,, Giusti 1•increscimenti sono dov'l'!ti 
senza dubbio allo · stimabile collega che 
ci ha tolta l.a sorte .; ma vi ha egli car! 
1·iera in cui uomini simili non serv.anQ 
sempre la patria in modo degno di lo
l'O? E non è questo. 11er gli amici della 
libertà un 11uovo motivo. onde attaccar ... 
si al-la nostra costituzione , il vedere que~ 
sta felice successione d:i magistrati che
promette alla Repubblica un governO: 
sempre nel vigOTe qe1l' età, e per il qm ... 
le non v-i ha a temere nè- l' ines.perieuza 
della gioventù., uè la debolezza della· 
vecchiaia., eterne malattie dell.e società 1?0•. 
Jitiche ? "· · 

, Prendendo posto tra noi , ricevete ; 
èittadim> collega, r· espressione di tutti 
i nostri sentimenti. Voi vi assuciate ~ 
clegli antichi. compagni d.' armi l · a degli 
amici i e in qual.'· e11oca ~ ·A quella in
emi H corpo legislativiO , il pitÌ r.epuhbli ... 
<;;ano , ed uno de' più illuminati- che ab .. 
!Diano ancora €Sistito, apie .Ja ·sua car ... 
:Fiera sotto gli auspici· dell' unione la piW.
jmima, e la più franca col gQvcrno. PoS!!a. 
quest' unione , cementa t a dalle virt-ù re~ 
J_JubblicaJJ.~ l essete l?e' uo.stri nemici 1.:111. 

so~.· 
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~oggetto di tema e di terrore, e pef 
gli amici un motivo di speranza e di 
soddisfazi,one ! ~' 

- In questo tempo medesimo si <!!lesti
Va a Tolonè una squadra di qualche co.n ... 
sidera7-ione per un' impresa segreta da. 
mettersi in esecuzione in vece di quella 
d'Inghilterra; e che si voleva diretta o 
verso l'Egitto ; o per un' invasione ne' 
:regni di Ca.ndia · e . Cipro ; chi , la spac
ciava per aiutare i Turchi a riconqu.i
stare la Crimea, chi per un luogo o e 
altro ; senza che sia nota ad alcuno Ja 
stlil. vera direzione, fuori di que!Io che 
siamo per raccontare ; II Generale Bo
naparte arrivato in quel porto a pren
derne il comando, pubblicò tosto un prò.; 
t lama di questa · fatta; . , . 

, Soldati , voi siete una delle ale deW 
. armata d'Inghilterra ; voi avete fatta la 
guerra di montagne ' di pianure' di as
sedi ; vi resta a fare la .guerra maritti-. 
ma." 

, Le Legioni Romane da voi qualche 
volta imitate , ma non ancora uguagliate, 
combattevano Cartagine a vicenda Sll 

quest' istesso mare , e alle pianure di 
Zama , La vittoria non le abbandonò 

· giammai, perchè furono ~sse costantemen
te hr~ve ,e pazienti nel sopportare pe
ricoli e fatiche , disciplinate; e sempre d1. 

a.c::cordo tr.a lor.o • 'è 

; 1 Soldati, l' Euro né!: ha -gli occhi sopta 
N 3 di 
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eli voi; ·avete de' gran d~stini a compir~, 
delle battaglie da dare ~ ostacoli molti 
d_a vi!Jcere e .superare : · Voi farete pin 

· di quello che avete fatto per la prospe· 
rità della patria, pe! _bene degli uomini; 
·e 11er la propria vostra gloria . " . 

, Soldati , marinari , fanti , soldati a 
cavallo, cannonieri, siate uniti e d' ac
cordo; ricordatevi 'che nel giorno di una 
battaglia avete bisogno gli uni degli al-
tri. " · 

, Soldati di marina, voi foste finora 
negletti; attualmente ta più gran solleci
tudine. della Repubblica è rivolta a voi; 
voi sarete degni dell' armata d'i cui fate 
rari e." · · · 

~' Il genio' di Libertà che ha reso la 
Repubblica Francese nel mom~nto qua* 
si dellà sua nascita l'arbitra dell'Euro
pa, vuole che essa lo sia de' mari, e del
le contrade le più lontane . " 

In seguito il Generale in oopite nel 
òì ~+ maggio si trasferì a bordo del va
~cello · L' Oriente , do-ve fu inalzata la 
bandiera di A m mi raglio , e il dì ~6 fece 
vela ·verso Aiaccìo in Corsica, paese di 
so a ·nasci t a , per attendervi i convogli 
che doveano unirsi a lui , e che si met
tevano all' ordine ne' porti di Genova e 
Cività-vecchia. Giunti questi , la sqna· 
dra Francese con tutti i suoi legni da 
trasporto contenenti le truppe da sbar· 
t;Q, proseguì il suo viaggio su' primi : di 

giu-
/ 
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gjugno, e andò improvvisamente a gettar::. 
-si Sllii'Isola di Malta, di cni tosto si re
se padrona senza trovarvi che pochissi
mo contrasto, cpme risulta dall' appres!. 
so relazione ufiziale, spedita dal Gen. 
Berthier capo dello Stato mag~iore al 
Presidente .del Direttorio Ji Milano. 

, Vi rimetto, cittadino presidente, co- l'resa di 

pia autentica della relazione della ·spedì- 1\hlca ese

z-ione eseguita dall' armna navale Fran~ &~~'.a ~~: 
ce se sopra l'Isola di MJlta. Credo che n a pane. 

recherà piacere al popolo Cisalpino; e 
siate persuaso, ch.e non vi è alcuno che 
più di me sia in~eramente propenso per 
la felicità della vostra Repubblica • " 

, Il dì 2. r pratile dunque allQ spun
tare del giorno la squadra sba_rcò al norcl 
dell'Isola di Gozo, avendo già la divi
sione di Civ.ità-vecchia preceduta l' ar
mata, che incrociava di 1·impetto a Ma.t
ta • " · 

, Il gran Maestro avea precedente
mente annunziato, che se fosse occorso 
di fare acqua, egli' non riceverebbe nel 
porto che quattro bastimenti alla vol
ta., a norma d.ella sua neutralità, i qua
li bastimenti non potrebbero far uso che 
della sola fonte del Lazare.tto, ciò che 

.era in fondo un rifiutar l' acq1,1a ad unà 
squadra di 300 vele . " 

, Un tal contegno, il bisogno che Ja 
squadra ave a di far acqua , ed i gi asti 1 

motivi .di malcontento che Ja Re-
N 4 pub· 
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}'ubblica Francese avea contro la poJiti.; 
'Ca dell'Ordine di Malta ; determin:;rr.ona 
il Gt>nerale in c~ite a dare le seguenti 
disposizioni . " . 

, La divisione del Generale Batagu~y 
d' Hilliers ebbe ordine d' incrociare di
;rJanzi la · spiaggia della scala detta ·di S. 
Paolo, e quella delle vecchie saline o del
la Mel ecc a." 

, L' armata navale, e le divisioni del 
Gen. Vanbois e Kleber si posero dirim
petto al gran golfo di l\'lalta, e la spiaggia 
degli scali di S. Giuliano e di S. Gior ... 
gio. {' 

, La divisione del Gen. Desaix, ton 
la quale fùrono staccati quattro vascelli 
dell' armata navale , ebbero istruzione 

. di portarsi all' Èst dell'Isola e d'incro~ 
ci are davanti alla baia di Marsa-Sirocco," 

;, La divis ione del Gen. Regner er~ 
rimasta a Ila crociera dinanzi a Ila spiag. 
gia dello scalo della Ramisa all'Isola del 
Gozo." 

Il Genenle in capite avea intanto spe.>: 
'c:1ito uno de' suoi aiutanti di campo, va_. 
le a dire il capo di brigata Marmont per 
cercare il console Francese." 

, Fu · dato ordine di far preparare ed 
·armare 'tutte le scialuppe, e di star pron~ 
ti tutti allo sbarco pér far acqua con la 
forza, se era possibile • " 

, Il dì 2 2 allo spuntar del giorno ogni 
d.ivisione ricevette l'ordine di sbarcare 

una 

!' 

l 
( 
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una mezza brigata per occupare le bat.à 
terie e le torri che proteggevano le va .. 
riè rade. " 

. , Fu ordinato al Generale Regner di 
·sbarcare nell'Isola di Gozo, al Gen~rale 
Baraguey d' Hilliers alla rada di S. Pao
lo, al Generale Vaubois a quella di S. 
Giuliano nell'Isola di Malta, e al Gene
rale Desaix nel porto di Marsa-Sirocco;" 

La colonna del Gen. Vaubois, che si 
trovava nel centro ove stava il Gen. in 
capite , fu la prima a scendere a ter
ra . All' avvicinarsi della medesima, le 
torri sparavano delle cannonate su Ile 
scialuppe Francesi , il che non impedì 
a' nostri soldati lo sbarcare. Un corpo 
di circa 6oo uomini di truppa Maltese 
comparve dalla parte posteriore delle 
mura, ecl arrivò sulla spiaggia p~r o p· 
porsi allo sbarco . . La vanguardia marciò 
tosto contro di essi a passo di carica, 
e Ii scompigliò a segno che fnrono in
seguiti sino sul ripi:mo ~ella fortezza, 
entro cui si refugiarono . Le altre divi· 
sioni , sbarcarono qualche tempo dopo, 
per essere state trattenute da' venti con
trari . " 

,, In tutti i punti ove le trùppe Fran
cese si sono presentate' furono ricevute 
dal fuoco delle batterie e d~lle torri che 
dif(}nc.lono il lido, come pure dalle fuci
late de' corpi di truppe, e de' contadini 
lY.laltesi i vi appostati; ma che si abba n· 

dona-



.102. S T O R I A 

donarono tosto atla fuga sino che non 
furono in piazza, dal qn a. l s·ito il nemi
co ff'ce un fuoco assai vivo, tuttavia del 
tutto inutile, perchè malissimo diretto, 
è r.utto era confusione e paura sì nell' 
intemo della fortezza , che de' forti 
esteriori. Il Generale in capite allora 
fece sbarcare alcuni . pezzi d'artiglieria 
1)er istringere il blocco della piazza e 
cominciare l'assedio, nel tempo rnedesi. 
mo che alcune colonne mobili scorreva:.. 
no senza opposizione su tutti i lati dell' 
Isola per impadronirsene . " · 

, In tale stato di cose si present0 un 
parlamentario nel giorno 22 a ore nove 
della mattina, chiedendo una sospensio
ne cl' armi: o nde i l Genera le in capite 
spedì al gran lVIaestro il suo aiutante di 
campo capo di brigata cittadino Iunot, 
munito di pieuo potere per accordarla' 
sotto condizione .in iscritto, che ciò non 
f0 sse che per trattare della resa della 
piazza in quell' istcsso giomo, lacchè fu 
accordato. Alle dieci della sera giunsero 
a bordo dell'Oriente, su cui si trovava il 
Generale in capite, sei plenipotenz.iari 
per trattare della predetta resa con la 
mediazione del ministro di · Spagna. Alle 
tre ore del mattino del giorno 24 ( r 3 
giuguo ) il trattato · che mette la piazza, 
i forti, i castelli , e l'Isola di lVlalta jn 
potere qe' Francesi fu sottoscritto, come 
del :pari fu wttoscritta la rinunzia del 

gran 
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gran Maestra, e dell'Cedine di S. Gio. di 
Gerusalemme a turti i diritti e beni che 
eglino possedevano nell' Isola, a favore 
della Repubblica Francese: " 

,, A mezzo giorno lo stendardo della 
Libertà sventolava suHe mura di MaJ.ta, 
e la città intatta con tutte le sue fo.rti
fìcazioni era in potere de' Francesi . " 

, Ne' vad attacchi non abbiamo avuti 
che circa tre uomini uccisi, e da cinque 
in se-i feriti. I Maltesi pure hanno per
duto alcuni uomini , e sonosi loro fat
ti da circa sette in ottocento prigionie
ri, fra' quali comavansi molti clvalie.
ri. '· . 

·, Gli ufiziali di marinari hanno mo
strato nello sbarc-o il più gran .zelo e la . 
maggiore a-ttivi d'ed avrebbero voluto che 
la difesa fosse stata più valida per di• 
mostrarlo maggiorme!)te , avanzandosi 
~nza timore sul terreno sotto il fuoco 

del nemico . '1 

, Nòi abbiamo ppé·si nel porto di Mal
ta due bei vascelli nuovi' e una fregata 
armata, molle belle galere, de' m:~gazzini 
molto consideraJ.>i1'i , e delle fregate da 
sbarco. n 

, Noi siamo padroni· attt:~almente di 
una delle più forti piazze, guarnita c9n 
una formidabile artigiieria , e di una im
portanza incakolabile per gl' ime1·essi del
la Repubblici,l Francese, sotto i rapporti 
~lilitari' commercianti e p<:>litici." 

, Sia-
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;, Siamo vieini a rendere la libert~ d 
circa )OG schiavi Turchi • '~ 

.ALESS.ANDRQ BERTHIER , 

Lettèra del Gen. Bonaparte 16 pratile ;az.; 
no n. al Gen. ìn capite · Brune; 

, Noi siamo padroni di Malta; rnlà 
caro Generai~. Abbiamo trevato in que
sta piazza uoo pèzzi di cannone , 2 mi
lioni di libbre di polvere; .due vascelli 
'da guerp, una fregata , quattro galere ~ 
da · 40 mila fucili ec. ~~ 

BON.AP.ARtE i 

Ha fàtta gran Sensazione certame1wi 
per . tutta l' Europa, come l'Ordine di S 
Gio. Gerosolimitano; istitnito nel t II gd 
Jler l' assist'enza de' poveri pellegrini am-. 
malati che andavano in Terra Santa 1 
ed i snoi individui; che finora banno mo
stratd tanto valore ed intrepidezza , ab-
biano ceduta un' Isola così piena di mez .. 
zi per la più ostinata difesa, in · mend 
di due giorni , senza opporre i:j:1:1asi veru
na resistenza , come resulta dalla sopra 
enunciata relazione , Allorchè questi ~a~ 
valieri erano Jl?d!oni dell' Isola di Rodi, 
ci vollero sette ittteri mesi, e tutto Jo 
sforzo della ·potenza del gran Sultano 
Sol~ano l!;, ~h6.! v~ sacx)fi~ò 'o mila uo: 

1nini 



l 

D E 'L L .A G U E R R .A. 2.01 

mini per iscacciar li di eolà, a segno che 
egli volle vedere il gran M aestro Villiers, 
per congratularsi seco lni pel suo gran 
coraggio e bravura . Trasportato l' O rdine 
a Malta per donazione dell' Im1)eratore 
Carlo V. ne l I 530 , essi nel 1 ~66 sep.~ 
pero difendersi da' replicati assalti di una 
armata navale di circa a soo grosse vele-; 
e xendnne inutili per tre mesi gli sfor
zi, sotto la condotta del gran lVJaestrq 
ùella V alletta ,. che lasciò alla suà morte 
la p iazza da lui edificata in grado d i non 
pavemare verun attacco. Da quell'epo~ 
ca in poi hanno le squad re Mahesi, de
stimi te a tener purgato il Mediterraneo 
da' Corsari Turchi in beneficio del com
mercio de' Cristiani, fatta pompa di som~ 
mo valore, e riportate molte e molte 
belle vittorie . F 4cil cosa è il compten• 
dere da ciò quanto siarw cangiat i i tem. 
pi. l 

T\=:vmineremo · quest'articolo con glì Nuo•;a 

articoli della già citata Convenzione con- ~ou vcn-
1 l R bbl. F . .1 R -z.tone tr:c e usa trà a epu 1ca .rancese e 1 e la Fran-

di Sard egna. Eccola. . eia _e i t· 
. l l l d . • à R- d t !lar I. La cztta.c e a z Torzno verr occupata d;gna. ~ 

-1iel giomo 3 Luglio dalle truppe Francesi , 
ptevio un ir1evrmtario. esatto cle' magazzini, 
munizioni e artiglierie i7.1i esistenti , non 
meno che una nota 4c' condannati dctenHti-
vi, e aclcletti al servizio della cittadell.a. 
~uddetta rt della citt4 • 

!fq La guarnigione Francese sarà in quel 
m-t-
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humero soltantd che esige il bisogno deitd 
suddetta fortezza. 

III. Occupando interìnamente le truppe 
Francesi la cùtadella , non potrà passare 
'drmata alcu'!la per la -città , ma soltanto 
per la porta della cittadella eletta del soc
corso , e non potranno gli ufiziali e sol-. 
dati alloggiare in città . 
- IV. Non si . pò.trà trasportare cosa tilcù

na fuori della medesima • · 
V. Tutto ciò ;;be Vi si trova , verrà 

i:ustoclitrJ dagli agenti di s. M. Sarda. 
VI. Il Parroco co.ntinrm·à liberamente d 

fare [e Stte funzioni senza cbe possa . es
sere in verun modo disturbato nell' esérc/.:. 
~jo delle medesime • 
· VII. L' occup4zione della cittadeiia di 
Torino per parte de' Francesi · durerà 'f)d 
due · mesi, .salve le ulteriòri intelligenze 
tra il Direttorio esecutivo eli Parzji e il 
Re Sardo. 

Viii. L-a cittadella di .Alessandria pro:~ 
seguirà acl essere nelle mani cle' Francesi 1 
e :n~l. caso che il quartie1•e generale. clelld 
dzvzszone dell' armata Francese del Pzemort
te v rmisse fissata in .Alessarzdr.ia suddetta 9 

i a gu11rclia d'onore fornirà una sentinelld 
. per quella porta della città clie il Gen. Frart .. 

ce se avrà indicata • 
IX. Si regolerà per · mezzo di mt uftziale' 

Francese e di urt ufiz:fale Piemontese , en
tro il circondario fi ssato nelle precedenti 
convenzioni 1 tutto quello che può aver 

rap::_ 
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ràppo;·to con la ragionevole utilità dellè 
comunicazioni, che le truppe di s. M. de
vorto 1/.Vere tra loro pel mantenimento del
la pubblica tranquillità ne' regj Statz·. U 
suddette piazze sono Cun;eo , Tortona , Che
l'asco , e Ceva • 
. X. si obbliga il governo Fra~:cese di con
tribuire dal canto suo al mmztenùnento del
ia tranquillità ·interna del Piemonte, ed im
pedire che nè direttamente nè indirettamente 

, venga prestato soccorso o protezione a chi 
tercasse turbare il govcntQ. 

XI. Il Gen. Brun~ comandante in capite 
le forze Francesi in Italia, pubblicherà un 
p1·odama per richiamare la tranquillità sul
le frontiere del Piemonte , e per ottenerlt. 
adoprerà tutti i mezzi che sono ù~ suo po
tere. 

XII. Il predetto Generale impiegherà la 
s.ua inflt-tenza e i suoi mezzi per far ces
sare ogni ostilità per parte della Repubblica 
Ligure, cd impedire ogni aggressione per 
parte della Repubblica Cisalpina, riconclu
cendo _le còse al primiero stato e alla buona 
armonza. 

XLli. T~ttotiò che n'guarda la sussi
stenza delle truppe Francesi nel Piemortte 
continuerà sull' istesso pùde che pel pas-
sato. 

Brune. 
~ S. M!i.rsan. 
Quasi nel medesimo tempo, nell' atto 

che entrarono i Francesi nella cittadella; 
fu 
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fn pubblicata un' amnistia generale pe:r 
tntti i sudditi , ed anche forestieri che 
hanno avuto parte iri qualche .modo ne1-
1e insurrezioni avvenute negli Stati del 
Re di Sardegna , o per ca usa di opinio
ni involti in criminali processi. In seque
h della medesima vengono abolite tutte 
-]e procedure de' tribunali , pendenti e 
cass,He tutte le sentenze, seRza che si 
}'Ossa ulteriormente proçedere contro
degl'inquisiti; ed è stato ordinato il ri. 
lascio di tutti gli arrestati per le sud
dette cause ; e in detta amnistia sonosi 
covi1presi ì re:i di altri delitti non atroci, 
non eccettuati i disertori. Inoltre ·si è 
concessa libera facoltà a' suddetti inqui
siti o rei , come' sopra , di uscire dal 
Piemonte, vendere i loro beni, e rraspor .. 
tarne fuori il prezzo , non astante qua
hmque contrario editto. }-!.,; finalrneT:Jte si 
è ordinato, che sieno restituiti a' melle- · 
si mi, o loro eredi e successori tutti i 
beni mobili o immobili seq.uestrati o 
confì sc.:Jti; ben inteso però, che i re~ idi
vi saranno in avvenire puniti a norma 
deHe Leggi. A' Genove~i poi è stata re
stituita ogni conquista. fatta dalle · armi 
di S. M. Sar.da, 
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CAPITOLO SESTO.· 
' 
Misure prese dall' In,~hilterra ·pér la propria 

dzfesa . operazioni delle sue squadre, e 
d,tnni gravissimi che recano· alle coste 
di Olanda e Francia . Rivoluzione nella 
Repubblica B,atava . Squadra Inglese del 
mediterraneo . Risoluzioni della corte di 
Russia . Morte ),el Re di Polonia. Il 
Re di Napoli occupa Beneventu e Ponte
Corvo . .Ajfcai delle corti di Berlino e r1~· 
Jlùnna e della Turchi.,1 •. 

SE l'a Frane-i~ cercava , e· cerca ttTt"fa..; 
xa di far tutto il male all' emula poten 
za dell'Inghilterra per riclurJa ad accet
tare una pace conforme all'interesse e 
a fla volontà de' Francesi; .dall' Inghilter
ra ancora non si· è mezzo alcun trascu
rato e per difendersi e per mantenere 
la superiorità in tetti. i mari, e per non 
essere astretta ad· accettare condizioni 
umilianti, anzi a demarle el la medesi
'rna. Si sono prese perciò a Londra tut~ 
te le massime precauzioni per Ja difesa 
delle coste, onde render! e illese da qua
lunque sbarco, comunicandosi a tale og
getto l' entusiasmo nazionale per render 
sicura la patria a tutte le classi e socie
tà. La corporazione di quella gran do
minante si è sot:toscriaa per una somma 

Tomo XXXiii. 0 di 
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di ro mila lire sterline, che ascendono a 
più di :z.o mila z.ecchini dJ spendtrsi per 
la guerra , e moltiss·imi sonosi lirmati, 
non limhandosi a' soli bisogni del mo~ 
mento , ma fino che d tneranno le osti
lità. Veggonsi nel numero de' sottosc:rit· 
ti non .poche dame, de' servitori, dtgli 
arti<:ti, una gran parte de' reggimenti, 
ciaschtdtmo a norma delle · r,roprie f~:>r
ze; e nelle diverse provincie le più espo• 
ste ~onosi ttnute delle volontarie assem
;hlee tra gli abitanti tutti, risolute di 
respingere col massimo vigore gli aggres
sori quando si fossero presenta ti • Sì è 
permessq il traffico con I' importante 
stabilimento gel Capo di Buona Speran• 
za a nltti i sudditi Btitaniiiti , non me· 
~o che 3 quelli di tutte le potenze ami ... 
çhe della corona ; sebbene nell' ìstarlte 
medesimo si determinò di dichiarare 
bloccati tutti i Porti -della· Francia sull' 
oceano, e di preçdere a titolo 'di rap"" 
presaglia ì!ltte le metei caricate sopra i 
lnstimenti neutrali dirette per i mede~ 
si mi , come p me tt1t1e le mànifatture -e 
generi Francesi esistenti su legni di qua• 
lunque bandiera • Uscirono subito· in 
mare delle poderose squadre; e i port\ 
suddetti sino dal termine di febbr 'a)o 
tutti J'urono .Sottoposti a rigoroso bloc-
co· pt:>t parte degl' Inglesi , ··, · 

:Pino a due milioni sterJini arrivarònò 
' alla fine di marzo le~ sottoscrizioni pe~ 

la. 
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' là .comune difesi, taichè si potè far mar~ 
dare im grosso nùmero di cavalleria fl 
~l'in fanteria ascendente a più di 6o mi
Ja coiilhati:ehii ì per coprire tuttè le cò• 
ste ; essendòsi posti ovunqùe i. segnali 
per accòriere al primo avviso dove fac
f:i": di bisògrio • Si ~ costruita una quan
tità. immensa dÌ galeotte bombardiere . c 
di brulotti tahtò incendiarj che armati ; 
e niuna ' cosa veràmente è stata negletta 
per soìtiars1 alle .mire ed a: maneggi de' 
Francesi • Sti tutti i pùnti delle spi'!ggiè 
minacciate la gerlie sta . vicendt;volmen
tè sull'armi con jf preciso brdine ; chè 
alla prl nia appaf.enza di i.m' invasione 
tutti gli abitatori incapaci a prestar. ser~ 
viziò clòve~serò l"itirai'si ' trasportandò 
s~co quantò fosse stato possibile' e bn:i;
tiarido o distruggendo il rimanente. Di 
più parlò~si d',inviàre istruz._ione a iutti 
ì comandanti dellèr diverse flòttè di cò~ 
ìar.e à fondo ogni 'e qualunque ilavigliò 
hemicò, che ave~se a hòrdo. truppe te1·· 
restri ~ Di. fatti essendosi i Frane~ pre~ 
sentati all' Isole di Marcori po.co distan
H dalle coste . o ella Bretagna' vi SOD~· 
stati respinti con molta perdita ; nell' 
attò medesimo chè le rive della Piccar• 
dia; Fiandra; ~ Olanda sòno . stàt6 fiera. 

· mente dan~eggiate dalle navi Briiànniche; 
che hànno bruciate e date alle fiamme 

1
1 ìùtie .le JJàrcbe ìieli.Jii::he , puntoiJi ; · pa: 

Ìa.P•J.~, éòtYette; s~iàluppe..., e/qùan~o vi 
O ì. han~ 

-
{ 
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hanno 'jn·contrato. , recando danni incaico .. 
·Jabili. E ' vero che nn a spedizione ten
tata dagl'Inglesi contro la città e il por
to d' Ostencla non ha aVLltO l'esito il pitì 
felice; e ci11Ca r 500 dì essi sono t·imasti 
:prigionieri di guerra ; ma è vero altresì 
che quella piazza è rimasta quasi tutta 
rovinata dallé bombe , rotte le dighe, 
danneggiati e de-vastati terribilmente i con
torni di Flessinga, Cherburgo ee~ Havre 
de Grace, similmente cosuetti a sof
frire nn' ìncontoùa pioggia di .palle in-

""' fuocate. Il Signore de Massaredo Am-
miraglio Spagmwlo , che avea tentato di 
uscir da Cadice con la sua fllotta di 2.6 
grossi Vascell i , è stato costretto clalll 
Ammi rag lio l eivis , o Lorcl s.· Vincent , 
a tornarsene dentro più che in fretta, 
proseguendo sempt'e da più di 14 mesj 
j J blocco di Cadic_e con sornmo svantaggio 
della Sp-agna tntta, che ne risenté' nell" 
interno le più dolorose - conseguenze. 
Rinforzato questo blocco \la 16 in 18' 
vascelli dj Linea, si _è fatto ~'Q,_ distacca
mento di una forte sqm1dra di ci'rca 17 
òi questi legni tutti sopra i 70 cannoni, 
sott'o il comando der famoso Don,can 
vincitore degli Olandesi, e di altra più 
piccola di to navi guìùate dal Contram
miraglio Nelson per andare a battersi 

squadre con l' armata navale di Bonaparte do
?f' 'l.dlesi nel vunqne l-a incontrerà. Prima del. la metà 
l>JIC ~terra- .ì ' .:...; J d 
ll(Q, u 1--9--n1gno e- pre ette squadre- èntra-ronQ 

nel 

l 
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tJel mediterraneo ; in pochi giorni fnrono 
alla rada di Napòli, ove per mezzo di 
una scialuppa sp~dirono de' plichi al lo
ro ministro a quella corte, e quin.cli 
subito si rimjsero . alla vela con vento 
favore·vole. E;· imminente pertanto ana. 
gran battaglia decisiva tra le due formi· 
dabili nazi,oni ; )e tutto I' universo ha 
gli occhi rivolti ad un avvenimentO-, che 
può influire non poco a cangiar la fac• 
eia àgti affari . _ 

Quel che tiene più di ogni àltra cosa 
b potenza Inglese in somma. agitazione; 
anche più. della guerra contro i France
si , de' quali sembra che ora tanto non . 
si paventi come sull' incominciare dell1 

anno , sono le serie tuì·bolenz,e che nuo
vamente sconvolgono l'Isola e il regno 
d1 Irlanc.l.a , S~lla fine di maggio fu ar- ' 
restato in Dublin,o .Lord Fitzgarald, pre-o' 
teso cap.o ~ de' malcontenti, presso di cui "' 
furono trov~ti alcuni biglietti scri.tti a 
mano in tal guisa :z: Amici e tompatriot
t·i, portatevi alle insegne della libertà cbe 
sono"' op spiegate, . Molti de' vostri tira'n
n· ,sono eli gq uccisi . N et periranno ben~ 
tost molti c.U più in vigore delle riso"" 
J:pzj~ni del tribunalè rivoluzionario; eh~. 
si .dee stabilire: cogliete quest' Q.Cfasione 
per' sa!var la patria '; che è Ia sola , che 

. , ì Q . . 
Si PrJesentera • = , ueste ~1rcostanze 
panno fatto scoprire un complotto, che 
clov~~ ~copni~re ,ne!_ "J."'z. del surriteri~~ 

· - O ~ me~ · 
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mese ' ma che -venne sconcertato dat 
J?roclan,1a pubbliçato da' magistrati -di. 
quella capitale , atfìne d\ dichiarare la, 
çittà in istato di" piena in,su,rre4ione , ~ 
sottoposta perçiò alla legge marz.iale .. 
Doveano esser~ trucidati in seqU.ela del 
piano tutti ~ soggett~ att:lccati al · gover
po, e U castello, i! · campo. de' soldati ,. 
il parco d'artiglieria i ed i magazzin~ at
~accat~ tutt~ a, un tempo i stesso. Acoad.,. 
clero quindi molte ~caramuccie sangui., 
nose ~ra i tumuln~anti e l~ regie uup
p~ ,. e in una seguité\ nel d~ ~4 gl' inso:ç., 
gent~ dopo aver perduti quas' 50Q uo ... 
mini e alcun\ prigionieri, ~ubi t Q. irq'Pic_-
çati ·~n vigore eli d.~:;tta legge , doveqerq 
;ritira,rsi ; nondi meno ad onta d~ molti 
piccoli incontri separati , non, ha finora: 
àvuto luogo, a!cu,n fattQ veramente deci_"
~ivo; on.de si sostiene che i sollevat i sie
nQ in. p·o.ss.ess.o eH sei della t\·enta ·Con.., 
tee çhe· c.ompçmgqno. l' ~:~;landa . Anch.e 
Arn~ro, o Connor altro. cavo ~ell' - ~n s o:~;.._ \ 
~ç),l~a e caduto n.~l!e forze reg~e '· e con, ... 
dotto neUa to:ne d1 Lood:~;a ; ma l.' a.Ino. 
è :{llQtto, nel!~ çarcer! pochi giorni • dopo 
1l suo arresto. pel;' veleno patos~ da ·se 
~te.s~.~ .. 'Q n a, cayjleriera fu_ .quel;! a, .che .l<Ì 
~:cq:pr\, aUe~ta~a dalla, ~aglla d~ nvlle 1m~. 
s'e:rlin~ i_ m p·osq su Ha St;la testa , Si cc Q-. 
me gran.de ·è il furm;e_ cle' parti~i , cos~ 
{\i'ffiçile è il sape:re l:i, verit~. di qu.anto. 

1 ~çç;;u;le alta ~ion1a~a l, e fa 1.H l;Jl~stièri r~. 
, U1~t: 
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mettersi al t e mpo per avt:r precise no..: 
tizie. Chi afferma che gl,' in sorgenti sienò. 
tes ta ti vincitori a Gorey l chi soHiene es
ser rimasti soc.com benti · a Bally C anoe 
e ad Antrirn. Il gabi nett o di Londra ha 
stimato bene di cambiare il Vicerè, e con
tenta(e in qualche parte gl'Irlandesi nel· 
]e loro richieste; e tuttavia sono essi 
est i nati, ect hànno a nzi emanata una gri
da di cui eccone la sostanz!l. 

, Gl' Irlandesi assenti dal Jor paese 
nativa in qualunque luogo si trovino, 
sono invitati a r<:'Stituirsi· subita alla !or
patria, o. a-lmeno a rimettere. in Irlanda 
que' soccors\ pe~uniar.i che sarà. loro pos. 
sibjle a nor.ma delle proprie fo.rz.e, affi
ne di aiutare i loro compatriotti a scu.o.~ 
tere il giogo della tirannia Inglese •. Si 
òrdina inoltre rigorusamente ad ogni Ir
landese che si trova al servizio del .l,le. 
Giorgia·; di lasci:ula. senza. il minjmo rk 
tardo~ sotto. pen-a della perdita de• suoi 
dir.itti oome cinadino dell'Irlanda. Chiun
que di questi_ servirà nell1

• arm~ta . Bri
tanniéa verrà. impiccato. o fucilato nel 
momento istesso che sia . preso. con lè 
àrmi alla mano ;, guelli poi che abbando
IJerann o. iLpartita nemico_ per . reca ~ si al 
soccor'so della _pJtria oppressa, e. ogni sol..:.. 
dato çhe dise rterà con. ·armi e lbgagli 'i 
\'erranno generosamente ricompensati nel:.. 
la distribuzione de'· beni ecclesiastici,, .che_ 

o 4 - si 
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si farà in favore de' difensori della Jiber; 
t·à. " - : 

Da simili es1)~sioni si comprende 
bene qual ferment-o regni in qneJla gran
de Isola : e lo sphiw di di'visione regna 
<mcora nell' istesso ~arlalnremo Inglese , 
n1entre presisi ,a parole, a motivo appun
to degli affari. d'Irland a , e del proposto 
aumeow del numero de' marinar-i , H 
primo ministro Pitt, c i l Signore Thier
lley , la disputa, in R.iena asse~blea par
Jamentaria si rjscaldò a segno, . che si 
sfidarono a d?ello con la pistola. Pitt 
comparve al posto assegnato acc;ompagna
to dal Signore Hyder , ed il suo avver
sario dal Cav. Giorgio Valpole, il qua
le, unita mente all'altro padrino; essendo· 
si sforzato invano di accomodar 1' affa
:re, i combattenti tirarono due colpi per 
ciascheduno; ed il ministro, in vece di 
uccider l'altro, avendo tirato , il suo col
po all' aria , decisero i secondi esser ter
minata la diffida, e che · non dovea :più 
andare avanti . 

La Repubblica di Olanda dopo la gran 
battaglia perduta , e già descritta nel 
decorso volume, e le successive replicate 
sofferte sciagure, è star a sempre inquie
tata' da continue e sempre rinascenti tem. 
})~ste s.uscitate d\-r furore delle fazionj -, 
e dallé intestine discordie colà regnanti. 
Fio<~lmente è succeduta in quel governo 

una 
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un:t nuova rivoluzione ' di cui ne crra-:l'}-(} · 
l' istessa ralazione , tale quale ~ stata 
pubblicata all' AÌa , e spedita negli esteri 
Stati. ' 

, E' noto che il· irettorio Batavo 
creato provvision:tlmente a' 2.2 gennaio 
1798 non dovea agire se non . all' epoca 
dell'atto costituzionale; ed allora il cor
po Legislativo succedendo all'assemblea 
costituente -avrebbe nominato definitiva
mente il Direttorio per l'avvenire . L~ 
detta assemblea oltrepassò i suoi poteri , 
col prorogare 1' esistenza del Direttorio 

, e la sua, trasformandosi m · corpo Legis
lativo s~nza f.u ratiflcar'e queste misure 
dall' assemblee primarie . . "· 

, Tutte qqéste usurpazioni del gover
no erano dettate dal cittadino Ducange, 
ed apptGvate dal ministro Francese De
lJ croix, che invano il Geo. Daendels 
ce.rcò d' illumÌnare in . un colloquio par
ticolare ; ma venne tosto denunciato al 
governo come }lO cospiratore, ~ già si 
lrattava di farlo arrestare 'come un in
fame, se non si fosse sottratto alla per
secuzione mediante un passaporto del 
Gen. Franc~se Joubert, e rifugiato in 
Parigi . Di fatti il giorno appresso fu 
denunziato come disertore . " 

, Il Governo Francese, ben considera
ta la situazione Batava, ordinò r espul
sione di Ducange e il richiamo di Del:t
croix. Daendels ritorna alla pat~ia, e cer-

ca 
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tà giustifièarsi, senta. essere ascolfato ... 
Ognuno procurò: di consolarlo pet que
Sta inghlSti~i a , ed in specie un gran . nu
mera di cittadi ni e di ufiziali, che fece
to u na festa cii ba'Jfa per solenuiza:re il 
suo ri tòrnò. Questo divertimento fu pre
so dal Direttorio come un'unione di 
cospiratori, si .arrestarOito i quattro com
:tnissi.onati che ne aveano disposti i pre
pardtivi, si propone levare il comandQ 
~ Joubert l e roi si dichiara che la resi
denza de! governo è in pericolo, si met~ 
te sotto l'armi la guardia ' e si tratta 
di arrestare i cari della preteSi\ cospira~ 

. ~ione . '' 
, U D<\ t a l n'uova mette ìn co~terpazio-. 

rte tutti i c it tad ini, if" contrade si riem
piono di gtn~e, e tutto annunzia il più 
Serio tumulto. Convinti, i min ist ri Bata
vi d€: lla u e ct>ss it~ di prevenire i d iso rdi
ni e le strdgi, si uniscono e form ano un 
po~ere esec;qtiva. i~ltf:: rmedio ~ Si chiama
no j çom<~nd:it.lti de' corpi milttari, ~ 
messi in armi i solda ti ,, si prenJe la. 
preçauziol)~ di f.ar c;irc.on dare il Diret
tQJ:iQ «;! l' assemhl,f;a '· e · mettere in ane
S.to , come fu fa ttQ. o.ell' a· t 10 che . pran, 
z.avaoo ,'i tre Diréttori Ureede , Finge 
e Vanlangen·, con. 'ptÙ i l Ulinìstro Dela
crqix •. L.' ultimQ sqJ.o però. ri1u ase nelle 
fon.~, oav€!l:Jdo gli altr~ due suoi compa~ 
gni nova~Q modo. di fnggi re • l due ri~ 
manemi ,, <:h~ non ermo a_ vane della. 

con-
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eondotta de' loro colleghi, vennero. ferma, .. 
t~ , m a poi rimessi in libertà. " 

, Daende·Js fece accqm p~gnare i l sud.; 
{letto minisu;o FTancese da un picçhet t Q 

di granatieri alla sua. ~bit~zione; quin
di, circondata. d~ trupp~ l'a residen4.a de~ 
corpo LegislativQ, feçe intimil.re a' mern
l>ri di separarsi, .e arre ~ tar quellì chE? 
uDìtamente· al Direttqriq 'l.bqsavano. di 
l.oro autorita , " · 

, Ciò eseguito , il pote1·e intermecUQ 
:pubblicò nç' IQ giugno, affi.ne di consq ... 
fidare questa rivoluz.ione , un procla.ma t 
:pel quale han dichiarato ::::: Essenl pro ... 
posti di stabilire in Olanda un gov~rnQ 
provvisorio. , per mettere in ~ttiv·ità. la. 
(:ostituziope fino alla convQcazione lega.,. 
~e de' rappresentanti sçelti dalla nazi·o.. 
:pe.:::: A tale effetto $onqsi subito spe ... · 
dite le cifcolari • per la copvoçaziop~ 
d.elle assemblee primarie." 
. Dopo. l' lnghilterra çi richiama a v.ol- Prospet ... 

ger gli · sgqardi. il va.sto e potentissimo ~~ :t~i',~ .. 
lmperq delle Russie. Paolo I , snq .So- Juzi?ni 

'V,raoo, ·et~J.ulaqào ~e tracçie dell' lmpera- .~;~~to!~'' 
tri.ce C.aterina II., sua madre, h~ rivolto. dellcl\u1" 
sempre le sue· cure a, far fiorir~ la pace, 5

.
1c •. 

\ l~el tempo is.te!;SO che tante aar~ infe
lici contrac{e sqno af~itte ,dal fl.ag~Jlq del· 
la. gt~en;a . 1'~nendos~ pera. .preparat.Q· .ac{ 
ogni avveniqtento, ha presa. al su,_o sold:o ,. 
~ qo~·ma di quanto. s~ ~ ~sposto '· ·t.uttq it 
çqr_pq cle' J;!'qnces.~ ~migrati çomand"at~ 

-· da.l 
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dal Principe di Conrlè , stazionandone i 
soldati nelle provincie eli ultin~o acq~.ti
sto fauo sopra la Polonia: ed alcuni 
ufiziali di questo corpo essendosi fatto 
lecito di commettere degli eccessi in va-· 
xi luoghi, con manèare anche cli rispetto 
a varj nazionali "'Russi; presso dj cui 
hanno trovata l'ospitalità, sono stati per 
ordine dell'Imperatore, che avea inten
zione di beneficarli , esemplarmente ga.
s~igati , anche con l'esilio in Siberia • 
Non astante, non volendosi confondere il 
reo ccn l'innocente, l' Imperatrice re .. 
gnante ha scritta alla Principessa Luisa 
di Conclè novizia ,nell'Ordine de' Trap
pensi, pariment.e chiamato a. staz.ionarsi 
nella. Russia, una lettera eli questo te .. 
nore. 

Madama mza Cugi~a . 

;; Ho :ricevuta la lettera di V. A. S. 
,, in data de' 15 febbraio; ma quella che 
, ella mi avea diretta per mezzo del prin..: 

-,, cipe di Condè suo padre non.mi .è'l?erve-
" nnta . " . 

, L' Imperatore m'incarica di spedire 
:' questa mia per mezzo di un corrierè, 
,, per farla pervenire al più presto, e, con 
,, sicurezza a V. A. S., unita mente alle 
, prove del suo interesse, e de' suoi ve
" raci sentimenti • I nostri Stati sono 
,, sempre per lei aperti , o Madama , co.: 

, me 
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,, me anco'ra' alla sua colonia; e mi Ju~ 
, singo che troverà presso di noi quella 

1
} calma, di cui è riniasta priva per t an

" to tempo • Sento una vera soddisfazio
" ne dì vederla tra poco tempo a me 
, vicina, e che presto avrò il piacere di 
, abbracciare la mia antica arnica. Ella 
, troverà a Brelituski una pers01.1a ec
" clesrastica spedita di quà per ncever
" ' la, e sono sta ti dati gli ordini i più 
·, precisi al Principe di H.epnin , affìnchè 
, V. A. S. possa trovare neL suo viaggio 
,, tutti i comodi possibili. Aggiungo quì 
, i due richiesti passaporti , e il conie
" re della lettera servirà per accompa
)' gnarla. " 

,, Non posso esprimere l'ansietà con 
, la quale sto prevenendo il suo arrivo. 
, L'amicizia !' attende , ed ella sarà se 
, J?On riunita, alme.no prossima al · suo 
,, genitore , che l' ama tene:ramerHe , ·e ad 
, un' amica che -si ricorda con trasporto 
, de' momenti passati insieme. L' lmpe
" ratore applaudendo a questa mia sen
" sibilità , mi commette di accertarla di 
, tutta la sua propensione e · stima · per 
, una religiosa di tanto merito, con che 
2, abbracciandola di vero · cuore, mi pro
, · testo •. .Qi V. A. S. " 

Pietroburgo 2.6 aprile 17 98. 

La sua ' buona eu~~ in a 
M,fiRI.A FEDEROWN.A , 

Que-

r 
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Questi ed· altr i religiosi cattolici si 
stanno ihvitarido ad andare a . godere del~; 
alta protezion~ del potentissimo Monar
.ca Russo • Nel tempo istesso però non 
$i trjllasciano da lui tutte cjluelle misùre 

. çh~ t endono àlla 1haggiore p rospei·ità del
le nnmerose sue provincie , ed in specie 
di una, sola bastante a formare uh'e po,
t a gloriòsa del suo governo • Consistè 
questa nell'aprire un'l più siclirà e co .. 
m oda < t:çHmtnicazioile de' mari Baltico è 
Nero ~ per mezzo di tre grandi e_ pro;
fondi canali , che si s-caveranno ne lle sò'~ 
viindicate provinc ie appartenenti un~ 
.volta alla Polonia, e che riuniranno di .;. 
versi fi umi tanto della Poldn'ia iìl edesi~ 
ina quantò dell a Rn~s i a, alcim,i de' qual~ 
.vanno à sboccàre a .vicenda in urio de' 
tlt1e suddetti im r.i . i.: impresa 'ha gii 
avutò il suo p rincipiò da un canale, eh~ 

-o , , $i và lavorando affine di . ccuigiungere . ~ 
th'ie gran fiumi Duri a e Nieper, o , sia 
Boristene • _Dn altro consimile sarà quei-

' S! 
-l!of' i 

lb di Oginski, che t:u:ii:i'à il .Pribe.z fot'.o; 
matò da diversi grossi torrenti della prò· 
viacia _della Volhinia superiore . Il terzo 
$a:d. ·.quellò di Kobr]n ; che .uni d. il Bog ; 
t:he è 1' a,nt ico Hyppanis, che và a meue~ 
foce nell' E: usino k Per fare andai bene l' 
1mpresà; P Imperatore ha istituito a bel~ 
la _:posta bn coliegio id!aulico .: 

l,a corte di . Pietrobdrgo in questò 
ljié'Iltte l!.a goduto d~ un d . spettaéolò 

de·t 



lJ JH, t , A ~ U E lì R. ..,.{', u). · -

tÌel tUtto nuovo, vale à dire delle 1o.i 
lenni esequie di Stanislao Augt1Sto I di~ 
Re -di Polonia e GranJuca d-i Lituan'ih.. , 
morto in qllella città, due anni dopo la 
dimi ssione dì sqa corona in et~ di anni 
srss:fntase,tte completi ! Nipote del fa~ 
moso Poniatowski, favorito ed amicò d t 
Carlo XU. Re di Svezia ·, dotilto d i spÌ· 
rito · e di avvenenza , ottenne diverse gra-
7-ie ed onori sottò il regno di AugustO 
lll. di Sassonia suo ahtecessore; e lne ... 
di ante l; essere àndato in compagnia de !l; 
Ambasciatore Polacco ile' rcmpi dell; Im
:perattice Elisabetta; fu mo.Jtò amh1iré!JO 
in quella Imperia! resid~nia, à segno 
cbe si guad1.1gnò la stima della t,Grandu-
.thessa; poi hhperatrice Caterina II;Mor-
tQ il prèfatto Angtìsto \ III. non si scor-
dò quella Sovtana di lui 1 mentre seppe 
tanto ~ maneg~i!:l,rsi - , è!1è lo . fece . eleggP.re, Mor:e del 
Re d1 P0I0111a quasi per for"iéi tlel i76f;. R e di Po

supporienJo forse di .far la sua felici t~ • lonia .' è 

IYl bb l . d" • l • sua Jsto" a se ene c otato 1 ran ta enu ; ve .. ria • • 

dute giuste; è d.i molta perspicacia ed 
~~uto ingegno; hòn fu mal tanto dis~ra-
:Z.IatG> quaiJ t O SUl t rODO ì iJ:1entre genetaJ-
Inent~ abborrito, perchè i~alzatò àlla ·~ò· 
tbria theùiantè l' inflùeilza Rdssa, tut~i i 
grartcÌi furono setnpre suoi nemici i e ' in-
sidie àperte, cabale segrete ; taggid t~r-
tihifi lo mòlestaro'no di contiilLio • ' Rapi-
tò da una 

1 

n1àsnada dì assassini .. n~l i 11 t 
in mezzo ali~. ~q.à çapital~, ~ -~r~cina-

tO 

. ' 

' \ 
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to in un bosco, iioco manc·ò che · non 
fosse tagliato a pezzi, e ~salvò )a vita 
come per una specie di miracolo. Ne! 
'i77! vide smembrato il suo regno dalle 
tre potenze condividenti. Nel 1792 do• 
vette ved·ere diminuita quella poca di 
autorità che gli restava quasi del tutto , 
mentre i Russi avendo l;Jattu'ta e disper
sa l' arro:.ua Polacca , si resero tÒtaf
Jnente clis.potic;i nel paese, 5.Pe fu sog
getto a una n uoV'a ripartizione tra · I a: 
Russia l'Austria e la Prussia. Nel 1794 
fu arrestato in Varsavia da' propri sud
diti che tentaron-o anche di trafugarlo ; 
ma sconfitto Cosciusko, e presa d'assalto 
quella città dal Generale Suwaro:ff, fLl 
condetto a soggiornare a Grodno , ove re
srò più in -aria di prigioniero che di re
gnante sino al termine del 179), in cui 
cedette formalmente il diadema e lo 
scettro, mediante la promessa fintagli ·, che 
avrebbe conservato il titolo Reale sua 
vita rJaturale dnran te, e sarebbesi dalle 
corti di Berlino Vienna e Pietroburgo 
(che si r epartirono nuovamente, e pet l' 
ultima· volta tutto il resto della Polonia 
tra loro ) pensato a' mezzi di provve
derlo degli assegnamenti necessari a so
stenersi con quella dignità e decoro che 
gli conveniva . Di fatti gli · fu . assegnata 
la somma annuale di 200 mila z.~cchini, 

della q naie .- se ne riteneva una porzio
ne pel pagamento de' grandiosi suoi de-

hiti • 
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· biti . T rasportato da Grodno nella metro~ 
poli della Russia, iv·i è vissuto circa du e 
ann i, facendo vedere col !tuo esempio 
agli uomini, che· quello che sembra So
vente 11 coJmo della grandezza non ,è 
che un abisso di calamità e disgust i . ., 

Rela-tivamente poi alla guerra maritti
ma che si estende sn tutti i mari dell' 
u niverso, il gabinetto Russo non ha tra
lasci ato di prendere le più fort i misure 
per trovarsi prO!HO a qu alunque av\'eui
ment.o. N on· €'1·a 't erminato i l mese di 
apri le , che ha fatta uscire da' porti del
la Crimea una squadra di z :z. vascelli d i 
linea, r4 grosse fregate segui'ta~ da una 
.flottiglia di 6o ]Jarche ar.t;nate, per in
crociare nel mar Nero . Dipgi sotto iJ 
dì 4 di magg io si 1 è pubblicata per t utto 
1' I mpero delle Russìe l a seg.uente di-
chiarazione_, . 

, Nòto sia a dii spetta', ed· a tutta l' 
Europa ed a tutto il moud·o, lco,Ipe S. 
M. l'Imperatore Paolo I., ha ordinato a 
me suo· p, imatio . ministro e capcelliere 
Principe AlessandTo Brestborosko di fa-r 
sapere che = rapporrc,> alla pubblica,.. 
zione del Direttorio esecutivo della Rea, 
pubblic Fran1

cese del d~ 2 3 nevòso, anno 
VI in cui si dice , cbe quarora si la
sci-erà P/ issare il Suncl a una nave di qual
sivoglif( nazione carica di merci Inglesi , 
quest' atto s~ riguard-ato come una di
çbi-arazio,ne d{ gtm·ra alta n:a'.(,.ion Francesi!, 

Tamo xxxih . P la. 

l 
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la M·. S. ha ordinato, ch:e si spedìscanti" 
al Sund 2.2 vaso·elli d'i linea e I 5o ga
lere' souo il cornando dell'ammiraglia 
l<ruse . e del Cav. di Malta-Litta, per pro;. 
teggere il commercio _ contro tma sì ma" 
tl~fest!l . vessa1.ionè opposta a 'tutti i di-4-
titti delle genti; e vuole che ciò sia in .. 
ijmato a tutti i ministri esteri . " 

Parte di queste forze marittime è di 
già uscita )n mare. 

Anche il trono dc;I Gran Signore Selim 
II~. si _trova esposto .a delle strane vi
tende a motivo d·ella ribellione del fa· . 
n1oso lVIoussu-Oglou. };i èrano fatte cor
rere éontinue voci a Costantinopoli ed: 
a'ltrove di essersi riportati contro di Jni 
de' luminosi successi , battend,olo in di
'Versi incontri ; che era ridotto con soJL 
3 mila de' suoi partigiani alla difesa del
la piazza di Vidjno, la quale o sareh-· 
'b,esi tostQ resa , o espugnata di assalt.o 
al. primo. avvicinarsi delle grosse armate 

. Otto.mane ; ma Ìl vero si è, che egli é 
J"imasto più volte vincitore, mantenen
dosi padrone di una gran patte dellà 
Sèrvia e Bulgaria, ton essersi imposses
sàto di Craiova e altre piazze della pie· · 
cola Valacchia, di Orsova n'nova; di Gli· 
dÒVj!' con tutto il corso del Danubio ' in 
queUe parti, ponepclo tutto a contribu
zione, e devastando i territori di chi 
non si getta dal suo pa:t;tito • 

Tuit.i i Bassà l?ert~nto delle circonvi· 
" cine 

/ 
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ciile contrade tremano al solo suo nt;.; 
me ' e mdlti hanno finora rifiutato éli 
i.ÌSc~re in campagna pet unirsi àlle arma.:. . 
te , che la Pòrta · ha ordinato che si mét·~ 
tarJO iN marcia per opprimer·lo se , non 
àltÌ'ò con la superiarità dei numero e 
della· potenza . In una lettera di un. viag~ 
giatore in data di Bucharest, leggonsi di 

· questo si rinomato guerrieto le appresso 
notizie . ' 
( , Pas,wan-MÒussu-Oglou ~ natd in Vi·. r;~~a;:~~ · 

dino; .ed i suoi progenitori ed esso han~ wa!l d J 
ilo sempre servito nel ~orpò de' Giam1iz- gtou ,. 
~eri : Travasi in età d'intorno a trentà-
tinque anni' di statura metz.ana ' di èb-
lor pallido, viso profilato e lungo, . ma-
gro assai, p~tchè ,difettoso di petto ; e là 
salute cbe gode la deve al fteqtienté 
~sercizio di . èavalcare : Non .si lascia aci-
éostare alCuno che a una da t~ distanza ; 
e la sua ' propria madre gli prepara ìi { 
:rriangiare • Gontieile nel r1iiÌ timoroso :ri- · 
spetto tùtt:i quelli clie sono sotta i suoi 
otd_ini , nè ha ammesso mili a . pinlargli 
liberamente cbe t11i Veseovo Greco uo.;. 
mo di spiritd , e un U~garese , Ha dei 
carattete, e una . gran fiducia , come tUt-
~i i Turohi, nella ·sl}a coste!latiOJJe ; ed 
essendosi ttòvatb all ' tiltima guerra cdn 
g'li Austriaci 1 ha preso per n.1odello iÌ 
famoso Laudon ; ascolta ancora sovente 
e con piacere la lettura delle spedizioni· 
di Bonaparte, facendo a tutto le sue rio: 

!l 1. fl ès~ 



• l 

,_ 

:,:!.8. S . T . O R I .A 

flessioni, mentre non manca di rnioci..: 
n io e d i buon - senso . Sostiene però con· 
tio chicchessia., che il Russo Su · ·off 
è il più b"ravo ed esperto Generale 
vente •· Le sue truppe sono bene mante 
:nt1te,e si fanno ascendere a 30 m ill uo 
mini, tra' quali un terzù almen o di - ca 
valleria •. O gni fante ha 10 parà al gior-
110 , ogni uomo a cavallo zo , con più la 
razione in abbcwhnza, ed esatt.::tmeme 
J>ag:ui dal · suo tesoriere'· che è un Ebreo 
di Belgrado , che gli trova i mez2ì dì SLlp~ 
:plire rall' ordin.uja spesa, non minore di 
'l.ìn milione e mezzo di lire di Frapci·a 
il mese. In molti luoghi non prende che 
le com.ribuzioni doVLite alla Porta ' di cui 
dice di voJer r iformare i l gcwerno cad u· 
to 111}' disordini e nel v-iz.j i più intolJe
:rabili. Dimi.nuisce gli aggravi. che pes~· 
no sul popolo, e gli scarjca sopra i ric
chi, a norma de~reeetti_ de·lla rel\gione. 
maomett:ma, P$1r .Ji.-quale si n t'ostra ze
lantissimo, ori tfascnraudone .veruna ce
l'emonia. Og uno sotto il - snQ dominio 

'-'1 . \ .. 

' ~ttencle a§li affari con si eu rezza, essen-
d ochè la mini ma vessa?lionè. o so.vercbi~·"' ~ 
l'i a per parte de~ · suoi St}balterni ' è p uni· 
ta severarneme, · e- s.pe-sso cpn la morte • 
Not.J prende mai nelle operaziQni da faF· 
si consiglio- da . veruno , ·e non si fida 
' che di se rneùes1mo, è perciò le cos~ 
5 ue vanno sempre prosperamente. H 

La c;:, sa d'Austria -rrQfi.tt_~nùo .. d\ ~~in_., 
. (Uq , 
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~id mesi di pace, ha, r-ivolte tutt~ 1è · 
cure a riorganil!lzare le armate, non mea 
llO che a ìimette.re 'iL buon ordine nelle 
finanze e in tutte le parti dell' ammini
strazione • Ordinata iu conseguenza la 
Sistemazione del governo de' nuovi acq:uir 
sti della _ Polonia riuniti alla Monart:h'ia 
nel 1796 sotto · il nome di Gallici.a oc
cidentale, si è! trovato, come.p_ere _tutto 
quell' a~pio tratto di 

1
pa:se. setthe distret• Decritl<t-1 

~i , detti una volta Pa atmau, c e com;. ne degli 

prendono 883 leghe qlladrate di terreno , ' sta_d _Au-
. , . l }' Str13C! 

107 Citta tra' p1çco e e grane 1 , ~09 i' t.ra •nella Faa 
borghi e vil'laggi , 172.43 famiglìe tra cri.:. lonia. 

stiane ed ebree, ascençlenti al numero 
di un milione e 688- mila abitanti, sen-
za co:rÙ:arvi i Greci non uniti ed i So.:. 
l::iniani, noti ne' tef!Jpi àddietro sotto H " 
nome di Dissidenti , I distretti o Pala-
tinati s~no , Cracovia , una _ volta capi-.. 

-tale, ed ora la seconda città dtlla Polo-... 
' nia; Sandomir, Lnblino , Mazovia, Pol.: 
dachi~; Ckeim; e una porzione dèlla L]'.; 
tuania. I nomi de' D Ci-rcoli; ne' quali 
ora è s.t-à-ta=-divisa sono , Graéevia , Chia:-t 

· vezin, Opetsèbno , _ Badan , Goatow ,, 
lùblino, Urzençorff, Lu,caw; , Ckeirn - ~ 
Terespol .; Stanisla:wow , e Sokolow ~ 
Questo vasto tratto ùi . paese t aggi unia 
alla Luctomiria e Gallic::ia orientale acqui· 
state ~el 1771. ctm' 3 milioni e )OO mi" 
!a sùdtliti, e che hanno per capitale -Lèm .. 
herg, ·for.IILlno 'im regno as.sai esie~o' di 

'. ii 3 ' là 

\ '' 
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H da' •.non.ti Carpazi, quasi tutto in p~q· 
:f1tlra ,.' ferrilissimo , e abitato da cinque 
milioni e 300 mila pe.rsone di bgni, età~ 
d.i ogni sesso; e -:rnellp che è più stima· 
bile, unito all'Austriaca Monarchia; GO" 
me lo sono le provincie g1à addette al 
fu Stato Veneto fino all' Adige, e che 
nel centro dell'Europa vengono a lbo m
:rorre un continente qu.asi im'menso., di
}atato in lunghezza da Budùa .m.•fl' Al .. 
bania sino quasi presso V arsa via, ed in 
larghezza, s~mza com putarvi più la Bris-

. govia , da Scardinga una voha ·.a p parte
Dente alla Baviera ·, sino alle ponte C!:UaQ 
si dì Cocz.ino e di Jassi nella· Moldavia. 

Se la· cor te ImP,eri a,l~ però è stata ral .. 
Jegrata dalla nascita di un' ·f\rciduchessa 
'figlia di S. M. ·l' Imperatore, alzata a1 
sacro fonte co' nomi di Maria Clemen
tina Francesca, è rimasta altJ;esì fun.estata 
·dalla morte avvenma dopo 'lunga e pe-
110Sa malattia d'idropisia pettorale de!r 
-Arciduchessa Cristina consorte del Duca 
Alberto di Saxe-Teschen, passata. all'al.

·ua vìta .in età poco sup~riore a'cimjuam' 
. an.ni nel dì :q di Giugno. ' Seut~si che i1 
·Reale Arciduca Ca-rlo sia stato da essa 
·dichiarato suo erede universale·, con .i'I 
'Peso di grossi legati a · favore de' 6gl] 
dell'Arciduca Fèrdìnando già governato-
:re di Milano. Ttata l'eredità si fa asèen· 
àere a 40 milioni di fiorini. 
" QUejlo çhe re:r.Ò_ più di ogni altra Co• 

sà 
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. s.a ha · recato turbamento alla predetta\ 
corte, è stato l'affare del Gen. Berna
dotte, mandato a c-i sedere in qualità di 
amba:sciatore della Repubblicà Francese~ 
presso S. M. l' lmperatore, che dal cani 
10 SUO nominato avea Gl! consi·miJ~ ÌFJC(l-

. xico presso i.! Direttorio il . B-a ione di 
Deghefeldt. Arrivato in Vienna verso il 
dì 2.0 di febbraio, nei· dÌ: 2.7 fece la pri
ma sua solenne visita nel p alazzo. della 
Cancelleria di Stato. al. ministro d·egii 
aff?.r~ est-eri Barone di Thugut, presen
~andogli le Su·e credenz.iali • Tollnato' a!
Ja sua . abitazione , ricevette . immedia
tamente la restituzione della vish'a< 
con le co11s~1ete fol'malità • Nel pri-

. m o· gioma di marzo fu ammesso af .. 
Ja prima ~ udienza privata concessag,l'i 
dall' augnsto Francesco II., trasferendovi-
si ,con due carrozze tirate da soli due 
cavalli. Nella pr_ima sed-eva egli col su~ 
segretario di legaziorre, e neHa seconda 
.quaHTo ufìziaLi Francesi, con pochis~m<> 
.aceompagl)amemo di gente ,.che non pÒr
tavano altra divisa,. se non che la·· coc .. 
carda al cappello ' 'ed alcuni l se.rvitoti ' 
deW ambasciata di S.p.agna • Era ·vestito 
col SU!) ricco uniforme generalizio , il 
c~ppell o. appuntat"? da un solo làto alla 
Spagnuola, e ornato con coccarda e su-
perbo pennac~hio , ·fascia rossa al' . f1anco 
fino a· terr.a. tutta ricamata d'"· oro., con· 

,. p -f. gli· 
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gli embl.el1}i indicanti .le insegne repub; 
hl i cane. L' udienza fu solamente d' in
gresso, e non d tuò che un quarto d' ora, 
avendo ricevuto tanto nell' entrare che 
neJ).' uscire gli onori militari dovuti al 
grado che lo fregiava . Ne' giorni susse
guenti · venne similmente ammesso all' · 
udienza dell' Imperatrice, e· degli altri in
divi9ui , componenti l'Imperia·! famiglia • 
Sembrava c}1e qqeste ceremonie termina· 
te lietamente promettessero un sereno 
avvet}ire; qt~aEdo passati quaranta giorni 
in 'Circa , nacque un inconveniente assai 
serio, le ; di c~i circostanze rjporteremo 
tali quali sonosi vedute pubbl'icate nella 
gazzette Q' ed esche, e sono le seguenti • 

· Serio ~v- , Solennizzando nel dì r 3 aprile e 
ven.imen- ambasciatore Francese Bernadette una 
•o ace~- • l fì · · 

1
• 

duto a sua .part1co ar esta patriOttica, g 1 v~n-
Vicnna. ne in capo di esporre in sulla sera al' 

termillJire .di un lautissimo pranzo, una 
bandiera (ricolerata ad una · finestra del 
suo palazzo , malgrado le rimostranze 
fattegli e dal · governo e dalla polizia ; 
non ~ssere uso che veruno ambasciatore 
espon~sse in Vi enna armi o bandi ere di 
nessuna so:J:te ; e che non poteano ga-

. rantire quale . impr~ssione / .avrehbe potu
to fare ne'l numeroso popolo un!J tal no· 
vità , espressamente vietata nel Trattato , 

di pace, che dice nell' art. XXIII , cbe 
tr~L l'Imperatore e l.: Francia si debba sta~ 

re 



Ifl!.LL:A. GUERRA.- :.3§ 

te all' antfco ceremonial~. 1 timori furono 
pur troppo avverati dal fatto, p0ichè la 
moltitudine salÌ per forza le scale del 
palazzo sudde-1to, strappò la bandiera e 
la fece in pezzi ; e non contenta di que· 
sto, fracassò varie, finestre e atterrò va
rie porte per impossessarsi della pe1;sona 
istessa dell'ambasciatore • Un corpo di 
truppa tenne in freno -il popolo, e impe
dì che non commettesse altri eccessi ; 
mentre il Maresciallo comandante della 
guarnigione Conte Kinski si portò da 
Bernadette , lo mise nella sua carroz
za e lo pose in sicurezza • Il tumulto 
durò tutta la notte de' r 3, talchè fu c1i 
mestieri far venire da' contorni della nuo· 
va sofdatesca in buon numero. Durante 
il susnrro, l' ambasciatoré co' suoi dome
stid a?mati di pistole con alcune s.cari·' 
che fece~o state addietro i più andaci ; 
che si riunirono sulla' piazza delfa corte 
p.r::::-r anbruciare gti -avanzi della bandiera; 
ma facendo alcuni osservare, che il fuoco \ 
agitato dal · vento potea agevolment-e a t- \ 

tacarsi a qualche casotto di legno de' 
tanti che si vedono situati ·sul mercato, 
la massa de1la plebaglia. se ne andò at
ttove a terminare la meditata esecuzio-
ne . Volea Bernadette · partir subito da 
Vienna ; tuttavia si lasciò piegare a trat
tenersi dalle ragioni addottegli da alrri 
ambasciatori : La mattina appresso spedt 

-un 

. ' 
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un u'fìzlale der su·o seguito per- consegna.: 

•re in proprie mani <l'eli' Imperatore un 
, dispaccio , che non si sa che C(}Sa con
tenesse' ; solo è certo che a.' r) un' or.a 
dopo mezzo -giorno l'ambasciatore con 
·tutto l' accompagnauaento Francese cons'i· · 
·stente in quatt-ro carrozz·e all.omànossi 
dalla Cesallea residen2a, scortato dalla 

-cavalleria sino. a quauro leghe !ungi dal:.. 
la città • Prwna delfa sua partenza si di. 
:ress.e al mi-nistro 'l'hugut, ·e non pago 
.delle di lui risposte. si l"ivolse all' istesso 
·Monarca , il qnale ·gli rispose affabilmen
•te e con ·dokezz.a; non astante non la
·qissuase dalla presa :risolnzion.e di abban. 
donare il ' suo pesto.. Da Vienna è pas~ 
sato a Rastad:t per attendervi gli ordini , 
•Ulteriori del Direttorio • Frattanto la 
•corte fece compilare un processo verha
Je di tutto !'•occorso, e io s.pedì sotto,. 
·scritto dall'i stesso mini'stro Francese e 
·da quello di Spagna a Parigi per ·meiza. 
di un corriere , e nell' istante medesimo. 
.ft,lrono spediti coni'eri a. 'diverSe altre· 

' primarie . coni • <~ 
Cont,emporaneamente accadde anche a 

Berlino ·.uao . scònceno cons.irnile; e tan-
·to dell' uno che. ~eit' altro fatto si è par
lato nel pubhlico -moltjssimo e in diveE-
se maniere , senza però che mai ila nes
snno se ne sia saputo 1: esiw, e q,uali 
espedienti ~iano stati p·resi · ttanto a Y,.ien .. 

lla 
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, n a che a Parigi, conservand,os-i da ambe 
Je parti un profondo sileni.io, ad onta 
delle dicerie degli oziosi, e de' sogni de". 
nove l listi • 

Il giovane Re J dj Prussia, mostrandQ 
•una saviezza S~1periore anche alla sua età a 
gastigata esemplarmente la Contessa di 
Lictenaù favorita di suo padre, c~n tut• 
,ti i fautori e· partigiani degl' intrig~i di lei 
-tanto nocivi allo Stato, si è accinte;{ a rime;.. 
di are a tutti . gli abusi 'interni ect' esterni , 
te riordinare l' erario , ati a ppaga~e i ' sud .. 
·diti, ed in ispecie la classe la più ind-i'
~ente, sollevandola .dalle oppre'ssioni e 
·dalle miserie . . Ha procurato inoltre S!U
bito di mettersi sovra un 11iede i,mpo
nente, e gettati gli occhi sul militare ., 
nel vedere che molti individui delle ar
mate arrogavansi sovente un potere arbi .. 
trario ad essi punto no.n competente, ha 
trasmessa . a tutti i suoi r!iggimenti una 

·lehe'ra espressa in qu,esti termini • 
, ;, Ho inteso con sommo mio dispia:
cere , che molti giovani ufiz.iali si pr~
vaJgono del loro grado l!er rivestirsi ~ di 
1una certa au·totità sullo Stato civile~ in.·, 
competen~e ed ·inopportuna , Farò l)re• 
va lere la consideraz.ione dcv uta .. allo Sta
to militare ll .dove vi sona per esso dè• 
ver.i vantaggi , vale ·a d.ire sul teatro· deJ .. 
l~ guerra ·, dove i soldati espongonQ ola 
VHa per clifesa de~ loro oon.ciuadini .~el 

ri-

l' 
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timariente ogni ufiziale di qua!nnqùe gràà 
do egli sia, non deve ~sssere ,cotanto at· 
dito d''<Jnsultare il pii1 infimo fra tutti i 
sudditi . Sbi:JO questi, e non il Principe; 
che mantengono le armate, e sulle loro 
fatiche e industria riposa l'esistenza del
le tmppe affidate q.' miei ordini • Gli ar· 
resti, la cassazione e Ja pena di morte , 
secondo i casi , sàranno 'i gastighi che 
,JJOtranno aspettarsi i contravventori dal"' 
Ja mia inalterabife severità • , .. 

Zelantè ino1tre della maggior possibile 
integrità del Corpo Germanico nelfe at
tuali circos.tanze 'i avanti di trasferirsi 
a Konigsberga capitale deJia Prussia pèr 
esservi coronato , ha fa'tta pre,sentare al 
congresso di Rastadt una timostranza 
assai forte perchè Ja sponda destra del 
-Reno debba restare alla Ger(llqnia , Di 
questa memoria , e degli andamenti del 
prefato congresso parle:remo nel futuro 
volume 1 giaccbè peJ; anche non è termi~ 
nato, nè se ne può prevedere qual sia l~ 

l , 

evento. 
P, S. Essendo giunta in questo m o.; 

mento la vera capitolazione di Malta 1 
- non tralasciamo di riportarla. 

I. Li Cavalieri dell' Ordine di S. (;Ìo. Gerosì 
'Solim. rimetteranno all' Jirmata Francese la 
Città ed i forti eli Malta, rinunciando in far 
vore della Repubblica Francese a' diritti di 
proprietJ, i so't.Jranità · c~' essi h~tnno su quc .. 
· st'. , . 

11' 
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.rt' Isola non meno che su quelle di fSoz_~ ' 
·e di Comino. - · 

II. · La Repubblica Francese ì"rnpieglmà la 
1 

sua iriflm~z.a al congtesso di Rastadt · per · 
procurare al Gran Mastro sua vita natuml 
durante uu principato equivalente a. quello 
cbe perde , e si obbliga inVMito di ·passargli 
un' tfnnt$a pensione di 300 m. ft·arrcbi, oltre 
l' importare eli due annate . . eli pensio~e, a ti.:, 
tolo d' inelenniz':(!lz.ione 'pei mobili . Durante 
il suo soggiorno in Malta continuerà acl ave .. 
re gli qnori militari cle' quali gòcleva • 
, HL Li Cavalieri Frar1cesi attualmente re.:. 
sidenti in Malta , cbe verranno ricenosciutì 
per tqli èlal General -z·n capo, potrartnQ. n'tor
nare neU,l loro patria , ecl il loro soggiorno 
in Malta sarà consiclnato come soggiorno ·l 
j.1.tto · in Franàa . La Repl(bblica Franuse 
irnpìegberà li suoi buom· uffizj presso la 
Repubblica Cisalpina , Ligure , Romana, ed 
Elvètica affinchè il presente articola sia di
chiarato comune alli · Cavaltài eletta loro 
nazzane, 

1v:---ra .Repubblz'ca Francese "fisserà una 
pensione vitalizia ) di 7o'o /ran,·bi alli Ca· ' 
vabieri 'Francesi cbe attualmente risieclmto 
in Malta , e eli mille fr.mcbz' alli Cava
lieri che hanno , o oltrepassano i 6o an-
ni , ed impiegherà li suoi buoni uffiz.j pres-
so le suddette 4 Repubbliche ajjù1e accor
dino anch' esse un'egual pensione alli ca
valir:n· di toro mz'{.ione • 

v . 

. ' 
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·v. La Repubblica Fran:cese si adopererJ. 

presso le altre Potenze d' Eùrl>pa affine/i} 
esse conservino alli Cavalieri della · noz~ion 
loro l' esercizio cle' loro dàitti sui bel}i 
dell' Ordine eli M4lta, che esimmo ne' lo.
ro· Stati. 

VI. Ritèrranno lz' Cavalieri le propriètJ 
loro partz'colari tanto nelt' Isola di. Malt-a , 
'f.Uanto in quella di Gozo. . 

V H. Li cavalieri, dz: Malta c(mtinueran ... 
no ad aveY>e come per lo passato il liberò · 
eserciz:jo della Religione Cattolica-• .Aposto""~ 
lica Romana , c~nseweranno intatte le loro 
pì'oprietà ed i hmJ privilegj , e nrm sog
.~~aceranno acl alcuna contribuzione straordirJa~ . 
rza. 

VIII. Tutti gli _atti ai'fvz'li. stipulati sot~ 
to il Govemo dell' Ordine saraizno validi 1 
e avranno il loro effetto ò 

) t 

Fitze del tomo XXXIII& 
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D E' CAPITOLI 

çon.ten.uti in. qu,esto. Pol-ume ~ 

CAPITOLO I . 

. Proseguimento degli affari concernenti la con.;;. 
quista dell'Isola eli M~lta fatta dal Gene
rale Bonaparte • Descrizione della medesi
ma • Quali disposizioni fossero in essa 
avvènute per preparare il ricevimento del 
corzquistatore • Indignaz.io.ne generale eli 
tutti i cavalieri dell'Istituto. Depongono 
il gran Maestro Balì di Haupescb, e di~ 
chiarano in sua vece· gran Maestro l'. I m· 
peratore delle Russie . .Atto c~i accet'taz.io-

., ne di ta.l dignità per. parte di Paolo I. 

/ 

Misure prese da quel gran monarca con-
. tro i Fran.c~si· • pag. · r 

c. A,. · P, I T O L O, II. 
" 

Bonaparte co?Zquistata Malta si rivofge con· 
· tro l' ~'gJtt.à. Cag~o~i o~cult e di questa 

straordznarza spedzz.zone. Sba_rca con la sua 
armata Ùz .Alessançlria . S'impadronisce 
eli Damiata di Rosetta e del Cairo. Suoi 
manifesti ·mez.z.i maomettani. 'Breve des-
~riz.ione dell' Egitto.. pag. 3) 
. CA-



VI 

C A P I T O L O III. 

Misure dell'Inghilterra per opporsi all' ide~ 
de' Francesi . Ingresso di una. squadra, In
glese nel Mediterraneo per andare ad at
.taccare la flotta repubblicana uscita dez 
Tolpne • Famosa vittoria riportata dall'. 
ammiraglio Nelson ad .Abo:-tkir sulle co-

. ste dell' Egitto. Relazione del comandan
te vincitore spedita a Londra • Relazione 
spedita dagl' istessi Francesi al · Diret· 
to.rio di Parigi . Conquista fatta d·agl' 
Inglesi di Porto Maone • :p.ag. 6:8 

C A P I T O L O IV. 

La Porta Ottomana all'annunzio clello sbar:. 
co di Bo;t.~pa;·te nell'Egitto, si mette in 
grandissima apprensione • Depone il grAn 
Yisir . Conclude un'alleanza dzfensiva ed 
offensiva con, l' ImperA-tore delle Russi~ 

·ed invita l' Imperatore de' Romani ad 
unir-si ad essa lei • si pacifica con Pa.r
w .an - Ogtou • Pubbl iça t't suo manifesto. 
di guerra cormo la Repubblica ·Francese; 

· rnanzfesto, che piene univers(f;lmente giu-
(l.icato. un capo d' ofera • l?ag. 9) 



C A P I T O L O V. 

l Frtmcesi obbligano il Re di Sarde.~na 
alla pace con i Genovesi , lo forzano 
a !asciargli entrare in possessa della 
·cittadella eli Torino. Lettera s.critta su 
tal proposito dal Genera! Brune al Cav. 
Borghese. Non _ passa molto tempo che 
gli vz'en dichiarata la guerra da' Fran
cesi medesimi, che occupano tutto il 
Piemonte . Il Re parte verso la · .Tos
cana e passa nella Sar-degua imbarcando· · 
si a Livorno . Sua protesta appena ar
rivato a Cagliari . Istallazjone · del go~ 
verno provviiorio in Piemonte . Corris
pondenza im'portantissim.a pretesa inter
cettata tra le corti di Torino e di Na
poli, della qual corrispondenza ad esse-
se 11e fa un gran delitto • pag. n~ 

CA. 
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, C A P l T O L O V I. 

Jl Re elette due Sicilie s'inoltra con la suta 
armata 'nello Stato Romano . Dichiara
zjone da .lui pubblicata netl' 4tto di m
trare in Roma ; Un corpo delle sue trup
pe occupa néU' istesso tempo la città e 
porto di Livorno. Varj eorpi di truppe 
Napolitane sono battuti da' Francesi . Es
cono di Livorno e di Roma. ·Il Re s' . 
imbarca per la Sicilia con la Regir.a e 
tutta la sua famiglia • .Avvenimenti 
sanguinosi in Napoli eretta in Repub
blica • pag. I 6 5 

C A ·p I T O L 0 . VII. 

Proseguimento degli affari dell' Egiuo e del
la Siria. Bonapatte battuto · dagl' Inglesi 
e da' Turchi sotto S. Gio. d' Jfcri. Re
lazione ministeriale di mz tale avveni
mento pubblicata a Costantinopoli. 
pag. 20.5' 
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DELIJA 

C O ERRA PRESENTE . 

CAPITOLO PRIMO. 1 

Proseguimento degli affari coricernmtì la con..:. 
quista dell' Isola eli Malta fatta dal Gme
rale Bonaparte . Descrizione ddla medesi
ma • Quali disposizioni fossero in essa 
avvenute per preparare il ricevimento del 
conquistatore . Indign~zione generale di 
tutti i cavalieri cleU' istituto. Depongond 
il gran Maestro Balì eli HllUpesr:b , e eli
chiarano in sua vece g1·an Maestro l'Ima 
perato1·e delle Russie • .Atto di accettazio- ' 
ne eli tal digttità per parte eli Paolo I. 
Misure prese cla quel gran monarca cun
tro i Francesi • 

I A tanto facile conquista di lVlalia 
--4 senza alcuna. opp0siz,ione eseguita; 

come si è vftduto nell' antececleme volu-
Tomo XXX[f'. / me 
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:rne dal Gen~e Bonaparte, avea stor. 

--t!tte tutta l'Europa. Esclamavano a ga. 
xa- le primarie potenze al tradimento ; 
e nessuno potea concepire , come una 
delle pi* fonificate Isole della teua 1 
avesse vilmente ceduto alle prime inti
mazioni e minaccie di ~m capo di un 
armamento marittimo non poi tanto 
possente in riguardo alla sua validità, e 
eh~ alla minima resistenza bisognava che 
presto si a.llontanasse da quelle alture 1 

c accettata una capitolazione cotanta 
vergognosa , Noi di mano in mano ne 
svilupperemo le cagioni , ma primll. di 
tutto è necessario ii dare una brevède· ' 
scrizione della località de ll'Isola suddet· l 

ta, per far com prendere a' lettori quale r 

djfficoltà incontrar dovea, chi si era aG• 

1cinto ad assnlirla, e che mai non Ì' avrelf."' 
be tentatp , se non fosse stato sicuro_ 1 

c:he prim~ si era.no disposte le mçuerie 
l"ivoluziona~lc: per un jp~erna çom)J~ .. 
~tione , / · 

D 
. Malt4 detta in latino Melita , giac~ 

e5crt- ' -
,.ionedcl~ 11el mare mediterraneo separata da un 
l'Isola di ca·nale di 8o miglia dalla Sicilia, e di-
Malta. . 1. d T . . , d' · · · scosta :z.oo m1g 1a a UlliSJ tra gra 1 

·3 5 e 36 dì latitt1diue e 3 I e 3 2 dl lon~ 
gitudine • Si estende in circa ()o miglia 
di circuito; 10 ne ha di lunghezza e o, 
d,i larghezza nppresentando vna figura 
ovale : il sllo clima è tiepido nell' inver· 
;no , çaldissimo 11ell' estate ; olitÌ'e""fueri 

desii 
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degli agrumi di ogni sorta , e di coto
ne scarseggia di quasi tutti gli altri ge
:neri necessari alla vita . La lingua, che 
yi si ; parla dal basso popolo tien molto 
dell'idioma Arabo e molti pretendono, · 
che ·si accost i non poco all'antico_ idio
ma Panico o G::artaginese . Conteneva 
sul principio de'li' anno 1798 qtnsi Joo 
mila abitan ti c~ viveano q ,uasi tutti o 
per un modo o per l' aln·o, a motivo 
de' cavalieri asH~tHti a spendere nel pae· 
se il denaro ad essi proveniente dalle 
respettive case e commende possedute 
in esteri Stati . Quando q~1esti catillieri 
furono eolà trasport ati in vigore d~la 

"donazione fatta loro dall" Imperatore 
Carlo V in qualità di He-di Sicilia , 
non vi si contàvano appena ~ m,.ila per
sone , in due •secoli e ù1ez.zo cotanto 
anmentate stante le l'icchezze profnse 

/ 

dall' Ordine • / 
Le citÙ eù i luoghi principali di det- · ciu:t ~~ 

ta Isola sono I la Valleu·a ; 2 la Città 
nuova ; 3 il Borgo ; 4 l'Isola ; c; Bor=.. 

f. molo ;, 6 la Cotonera ; 7 la Città vec
,. chia • J-.:1-..:fnima generalmente chiamata' 
la città di Malta o V alletta, è ptopria-

~ mente formata -di pitÌ città, e special
mente .del B.orgo e dell' Isola , tra loro 
separate da un braccio di mare , che 
viene a formare al.trettante. penisole. Ha 
due rorti·.,'ll?? ~ ~ev~tn~e, l' alt.ro a Po: 
nente tra e.ss1 d1stmt-t età una lingua dt. 

-::. A 2 terra. 

l 
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terra molto etevata ; su cui ergesi la 
così detta Città nuova e il castello di 
S. Elmo , che difende da un Jato l' im
boccatura del gran porto di vasta esten
.s:ione e capacità, Sulta penisola o lingua 
di terra adi<tcenie all'imboccatura suddet
ta , e v vi il castello. di S. Angelo, quin
di la fortezza della torre della bocc<t ; 
poi il forte . Ricasoli ed altri consimili 
forti , che rendono la piazza validissima 
e difficile ad espugòarsi per assalto. Il 
gran Maestro Giovanni della Val!etta 
Francese cominciò a edificarla di nuo
vo nel . I 566 , acciò servisse di stabil 
:residenza al SLlo Istituto , dandole una 
forma quadrna, , divisa da otto strade, 
che si estendono per tutta la lunghezza 
e sono attraversate da altre dodici pa
xale1Je . Le case sono costruite di pie
tra bianca , tutte con terrazzi in cima. 
invece di tetti all' uso di Napoli e del
Je città della Sicilia e dell'Africa. Tre 
belle pone ne aprono l' ingresso ; ed 
appena entrati si scorgono de' maestosi 
edifizi , tra' quali il p1:_imo lùogo deesi 
al palazzo magistrale situat~ in fondo 
di una vaga piazza c;on una gran fonta- - l 
11a in mezzo • La facciata merita la sti-
ma. degl' intendenti e. dentro è ornato 
di scelte pitture ., SDperbi giardini , am-
pie scuderie , due spaziose sale per i 
consigli ; e i11 mezzo ad un : alta torre 

· ç,ve custodivasi il tesoro della Religio-: 
ne, 

/ 

'/ 
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ne , esisteva parimente un arsenale pie;; 
llO di armi moderne d i ogni qualità per 
40 mila soldati . In altra contigua piaz ... 
za abbellita eli buone facciate , scorggs( 
la gran cisterna che conserva l' acqua 
per un anno ne l c aso cl' assedio o che 
venisse tagliato il condo tto che la con
duce in altri siti . 

L' infermeria o grande specb!e ctegli 
ammalati è una magnifica fabbrica fasto· 
samente orn~ta e dipinta , ove venivano 
a ccol t i e etuati tutti gl' infermi t:mto 
naz ionali, quanto esteri con la massima 
elargid ed attenzione sotto l' assistenza 
de' giovani cavalieri , ed ogni venerdì 
dall' istesso gran Maestro , gran Croci , 
e c,1pi delle div-erse Lingue 0 nazioni , 
conforme alle regole dell' Ordine , inco
minciato ne lla Terra Salita verso l'anno 
III) dd!: Era Cristiana in tempo delle . 
prime Crociate, per le cure di' nn- tal 
Gerardo gentiluomo di Amalfi, sotto il 
titolo degli Ospedalieri dÌ-- S. Giovanni · 
Gerosolimitano • Io mezzo al luogo pio 
evvi un famoso giardin0 di !!etnplici' e 
piante medicinali , e sotto l' infermeria. 
deg li schiavi maomettani, che si tratta
vano con uguale sollecitudine e carità. 
Qnasi tutti i vasi e piatti per l'uso de', 
òbi da sowministrarsi agli ammalati era
no di argento massiccio , come pure i 
vasi ed utensili della Spezieria • 

La Chiesa o .Priorato· di S. Giovanni, 
A 3 è co-

' . 
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ç costmita a somigli.:rnza delJ' anticà 
Conventuale di Rodi, con buona faccia
ta nlla Greca , due campanili a' laterali 
e la soffitta dipinta dal Cav. Mattias rap• 
]Jresentante la decollazione del Rattista; 
"l marmi finissimi, le statue, i bassi ri
lievi , ed i bronzi dorati vi sono proftt· 
sì sen4a risparmio • Vi sonò ancora gli 
alberghi delle sette lingue , vale a dire 
P!ovenz.a , Alvernia, Francia , Italia 1 

Germania, Castiglia, Aragona., che for
nlano altrettanti palazzi ove sr, dceveva 
ed alimentava gruuira-mente qnali.mq:ue 
cavali~re riconosciuto per tale • Ultima; 
mente erasi aggiunta · una lingua a part~ 
]Jer la Baviera, anelando i Pbllac;chi sot~ 
to ·quella della Germania. Dalla V allet
ta si passa nella dttà nuova detta Flo-

~
.ana o Borgo Filj. ena-;\ molto ali~ già de
ritta vicina , t> ,solo da ess~ separata 
Ile fortificazioni • E' men popolata 

1na ampia a sufficienza , ben difesa con 
opere est-e~ori ed .ope1;e a corona 1 e 
distinti d .::d" tanto rinomato passeggia 

. detto il Ma~lio, diviso in due gran via
li da una fila d' ·alberi, che riparano 
da ll'ardore del sole ... 

Il Borgo, o sia la città vittoriosa , t 
situato sopra una lingua di terra jn fac
cia alla Valletta dall'opposto Jato del 

,:gran porto 1 e forll}:l Ja parte più antj
ca di Malta , come si osserva: dalle sue 
strette e tonuose s.trade, ecc~tt l1ata quel

la 

l '-j 
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}à del palazzo dell'abolita lnquisiz\()nt: 'i 
Sovra l' i stesso angolo d i terra ergesi il 
soVr:lCCennato castello s. Angelo ' posto 
sopra uno scoglio più alto eli tutte le 
altre città. E' tJecessario :iscendervi per 
tma v i a di ll,wghi scalini 1 che terminata 
si entra in una piazza fiancheggiata da 
àlcune piattaforme con Je loro torri 1 

difese da vari bastioni ; 
7
in ispè ie da 

etnei lato cpe guarda il suddetto bo,Igo. 
L'Isola o città della Sariglè, 'è situa d sQ-· 
pra un pezz() di terreno incontro al 
borgo da cui vie n d Ì\"isa non meno che 
n castel S. Angelo dà un braccio .~i ma
te gil destinato per i l patto delle gale
j·e Maltesi • ·Ha tre gran strade ; e unà 
bella tiviera che porge un gtatissimà 

·passeggio sli detto portò ; il quale s1 
chiudeva con una grossa caten.a di ferrO' 
lunga 300 passi , attaccata da: im lato 
appiè det ·detto castello e . daii' altro ap
jliè del gran bastione dell' Isola • 

Bormolo o Hormola , detto con altro' 
nome la città cospicua ; giace all' estre
mità dei 11orto tra il borgo e 1' Isolà 
tinchiu$a dalle loro fortificazioni • Si 
vuole ,c~ contasse maggior popòlazjone· 
di ògni altro Jyogo dopo la Va:letta, 
abitandovi molii mercanti attesa la éo..; 
inod;1 situazione riguardo al commercio. 
Vien cope1'ta daUa Cotonera , fortezza:. 
ui grand' estefi~ione e rilevanza' che si .. 
tnìlmeme difende con le sue opere l(f; 

A 4· tr{! 
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He città Vittotios.J , Cospicua , e della 
Sanelè . I.a città vecchia o sia Notabile , 
è p~sta nel centro dell' Isola , che · la 
co,r("ava come sua capitale , Jon.' .311a sei 
miglia dalla Valetta contenente circa 
6oo case ·. Ha una cattedrale di antica 
~tnHtura , dedicata a S. Paolo, ed oltre 
modo ricca ,Prima dell'ingresso de'Fran
cesi venerata e custodita con gran gelo
.si.l da' cittadini, a segno che i cavalieri 
:medesimi non vi aveano veruna giurisdi
~ione, dipendendo solo dal Vescovo , 
che )n detta città vecchia risedeva. NeL
le vioh1anze si v~de la grotta di S. Pao
-lo di Lorabatto e jl palazzo di campa-' 
g~a de' gran M.Jestr.i, costruìto a guisa 
<lr~ castello con q uattro torrice! le , un 
-Jlarco e varj giardini , che occupano 
iUtta intera una piccola valle attorniata 

. da am ene colline . Vi resta inoltre da 
'Vedere il porto detto d i S. Pa'olo difeso 
(la una fortezza , che ritiene 1' istesso 
)']ome e presso al quale evvi tllla cappeJ-
Ja dedicata al Santo • 

L' Isola di Gozz~ è distante quattro 
miglia ,da quella di Malta , da cui vien 
separata mediante .un braccio di mar~, 
o _piccolo stretto detto volgarmente, il 
Treo che nel bel me~z.o tiene i due sco-·· 
gJ~ chiamati Comino e Cominotto • Si 
estende per trema miglia, circondata in 
g):an par"e da alpestri balze e perciò ,, 
;tbonùante di ottima acqua , onde serve 

d~ 
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di soggiorno a ro e , più mila abitatori 
tra la città dell' istesgo nome e sei pic
co·li adiaçenti villaggi . E' guardata da 
una cittad.~lla , che · custodivasi da una 
buona guarnigione attenta sernpre . a im
pedire gli sbarc.hi de' corsari . Africani . r 
Vi rendea degna di osser azi one la gran 
f:;bhrica della polvere , e. il grande spe
dale delle donne , molto anch' esso ben 
servito . 

Le rendite della Religione proveniva.. Ren.!ite 

- no specialmente dalle varie e moltiplici ~.el_l a Re

commende , priorati , e baliaggi sparsi .lgwnc • 

ne' diversi Stati dell' Europa cattolica , 
e da quali si cav-avano drca IOO mila 
ducati annui pel mantenimento del gran 
Maestro e sua corte, ed il rimanente 
serviva per tenere in piedi .cirta t r 2.00 

uomini di truppa terrestre , 4 galere , 
3 navi da gueua , e 3 sciabecchi , che 
sempre andavano in corso pel Mediter-
r aneo all'effetto di garantire il commer-
cio de' cristiani contro Jé piraterie de' 
corsari di Tunis.i , Algeri , Tripoli , e 
Marocco , e de' Duldgnotti • 11 governo Qualiei 

dell' Ordine era pnò dirsi una Repub- del Go

blìca ari stocratica composta di due di· vemo' 

vèrsi consigli formati da' gran Croci , e 
11e' quali il gran Maestro npn poteya di-
sporre che· di soli due vot.i. Godeva l)e-
:rò il diritto tli batter moneta e sospen-
dere le sentenze promulgate contro i 
zei di qualunque delitto. Nel giorno di 

S. Gio~ 
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S. Giovanni spediva un Falcone da caé .... 
cià al Vìcerè.._di Siéilia in Palermo, co
tnè feudatario , dipendente da quel regn<;J 
essendo stata donata l' Isola al suddetto 
Ordine dall' Imperatore Carlo y, e Re 
delle Spc~gne, -ptevia nna tal condizione •. 

In· tale stato trov.1Vasi l;:t surrif'erita Iso
la 11èl-P epoca dell' ingresso de' Francesi 
jn It~llia 1 poco dòpo il quale terrninò 
cl i vivere il gran Maestro de Hohan-~ori"' 
bise , · sotto di cui era fama che si (os• 
sera commesse molte dilapidazioni. Fu ~ 

Elnìo- dato a questi per successore, contro 5.!/ 
ne del Ba- voto genel'ale de' cavalieri di tutte le aiQ~ · 
"1. ?n' div t re n'azioni f~1od de; Francesi , il Barone· "".JOmpcuo • 

in - Gran dz HompescJJ nativo di Liegi' uomo di 
Mac;tro, poco eleva ti talenti , e perciò ·inaJzatò 
dcii Or , . l . . • d i 
dine , con mtng 11 e tortuosi moneggJ a se--

grlaci del sistema di Francia che spera
vano più fJcilniente ingannarlo . Conser ... 
'i• avà stt qnest'ullimo un pieno Jlredomi
J1Ìo il Commendatore de Boresclon de' Ran. 
szj'at segretario del tesoro, titolo che si 
dava :JH' am~inistratore delle finanze , 
gr·an fa nto re . de' princip] democratici a 
per dir megfio dell' an arch ]a. Molte sag
gie ed illumirtate _persone aveano preve
~1u t o 1.1 pe.ricolo c be ~i era · nel'~enerlo· 
m una canea cotanto 1m portante; ~to 
più ch'e si erano' accorte ·, che sotto la 
di lui amministrazione cominciava a man ... 
care il denaro effettivo , per il che si 
esigm'ano degJoi espedienti ptec.:~rj e )·o-

.. vino-
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vi'flosi affine di mantenere ju 11iede il 
consueto _ quatltitativo di forze dì terra / 
e di mare, Il comune desiderio si era, 
che fosse balzato dal suo posto permien-
te necessario, e chiam.ato in sua vece 
un Generale sperimentato , onesto , e 

· èapace di comandare in Malta nel caso 
di uh assedio . Con sommo dolore sa
pévasi da !le suddette persone , che ogni 
oggetto dì difesa novavasi trasanclato e 

. depredato , e che fuori Ji nn poco d~ 
grano , non esistefano nel paese nè le
gne da fuoco, nè carbone, nè .bestiami, 
nè attrezzi militari, nè carri da canno
ni , nè quanto altro è necessar,JO ad una 
valida resistenu, 

Il Direttorio di Parigi stava · al fattò 
dl tutto, ,onde non era passato il !nese 
dì gennaio cl e:t' anno 1798., che fu ve
duto compa~ a Malta da Genova i1 
Signor Pnssi '\kpt~ §_egretario di I.egazio
ne del Minis'tro Francese Faipòult, che 
sotto il pretesto di una vana missione 
anJò acl a!5itare per cinque Settimane ·P, . , 
• ; • ~ l'IOC!pj 

m casa d un banchlere dèlf'1stesso suo no• rivolm.io· 

me guardiano del 6o~to •,;;d a tutt.i nd- narj' 

to per i suoi sentimel'lti tivoiLizionari , 
Portò q nèsti delle lettere di. raccoman
dazione ,per tutti coloro che poteano ser-
v~re a,' suoi progrtti 1 4_ette diversi pran-
ZI ·scandalosi a molti amici dell' ins~Hre· · 
zione , ed nni.losi strettamente a tutti i 
\uoì cooperatoti , terminò Ia compila-

zio-
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!l:ione dt;!1 piani che seco ave a J'ecati. Pet 
Jntzzo di denari , promesse ed intrighi 
fe-mminili avea tutto preparato, allora
quando. nel dì 6 di gingno del deca<rso. 
anno, fu vedma entrare nel canale d~ 
Malta la prima divisione di quella flotta 
famosa uscita da Telone , nell' atto me • 
desimo che ~ facevano circolare ovcrn
que delle lettere caln1anti del Commen. 
datore D'olomieu imbarcJto sulla squadra 
e dirette ar Comm.endatore Boresdon de 
Ransiat , che essa non avea veruna idea 
di ostilità contro l'Isola . Non astante 
si presero delle' misnre di difes<\; ma in 
vece di far uscire dalla città o mettere 
in custodito luogo le persone sospette, 
e farvi entrare con le loro provvisioni 
qu·=1 li cbe poteano salvarla e chiudersi 
nel recinto delle fortissime mura, si di
,_;isero e dispersero tutti i - migliori e più 
fedeli cavalieri nelle insufficienti lfatterie 
e t.o:ni della ~osta alla testa de' r~ggi
menti della campagna ed in tutti i po
sti dell' ar~iglieria , sotto la direzione 
del Gommenda,tore di Bardonencbe, ami· 
co e confedera to de' cospiratori ' e che r 
avea procurato unitamente acl altri capi, 
che mancassero i viveri e le munizioni 
di ogni specie. Frattanto alcuni emissa-
ri mischiati tra le milizie andavano loro 
insinuando, che erano tradite e special
mente da' cavalieri Francesi destinati a 
dirigerle, i quali çavalieri d' intelligenJ.a 

con 
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ton gli aggressori volevano !asciarle in' 
balia del nemico. 

Mai la perfidia e le trame furono me• 
glio ordite , ~ segno che in tutti i po
sti ed anche in tutti i forti della cirtà 
medesima , la diffidenza \',era o simulata 
de' soldati Mal tesi divenne generale. N etr 
att~ che tutti i giovani e bravi cavalieri 
cerpavano adunare le loro truppe per 
accingersi allo resistenza , gridavasi al di 
fuori , cbe erano infami e traditori, 'di 
maniera che quattro perirono per mano 

/ 

l de• proprj soldati inaspxiti, ed altri rio
ve furono fucilati, mutilati, strascinati 
per le strade dana gentaglia fino sotto 
gli occhi del gran Maestro . In questo Sbarco 

P!entre Bona parte avea effettuata Ja sua dc'. F_ran-

ùisces;l in terra ]n sette t.livers~ luoghi ~;:ra
1

:
1 

sotto la scorta del Cav. Picot de' Moras ' 
capitano del genio , che avea lasciato il 
servizio dell' Ordine per and,are a rag-
giungete il Cav. di Bairas ed altri Mal-
tesi banditi , Il primo sbarco era segui .. 
to alla cala di S. Giorgio , d·i dove il 
lHàvo Cav. di Preville com andante della · 
cattiva ton.e pri.vo di forze e provvisio~ 
ni erasi trov'ato astr·etto a ritirarsi. 

Tornando un passo addievo è da dir.: 
~i che all' ·arrivo di due altre di viSioni 
della flotta Repubblicana, Bonaparte in· 
viò' subito il ConsoJt:: Francese · a chiede
re verb.almente· a su-o nom.e al gr11n Mae .. 
stro, l'ingresso in tqtti i porti dell'Iso-

la 

/ 
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]a per- l, intera sna flotta . Adun:na,jJ 
Con~iglio,. fu 1·isposto, che i tr •ttati ve. 
glianti con le .altre potenze, l'adottato 

...,, sistema di néntralità, e la pubblica sì~ 
curezza prescrivevano che non si am. l 

mettessero che · quauro vascelli per vot. 
ta. Il console apportatore della rìspos1·a 
non tornò più, ed il giomo appresso al. 
Ja punta del giorno, si dette esectJZione 
al summentovato.._ sbarco. · Sebbene il Ba~ 
lÌ de la Tonr-dn-pin cavalJere zelante ed 
attivo è n'embro del la congregazione di 

'guerra avesse con altri suoi compagtli 
soll eci tolto da_ 'In n go tempo che si pren
dessero le opportune p-recauzioni per re· . ./ 

s1stere acl un impensato assalto, e par~ 
ticolarmente si pensasse al ristabilinien~ 
to . di alcune batterie, levate dal consne. 
to posto non senza cagione, e:: si ripor· 
tassero_...ne' soliti ~epositi 10 mila barili 
di polvere esist~nti alla Cotonen , per
chè esposti a cadere in potere degl' ini.:. 
micj , non fu éhe nella mattina suddet~ 
t a dello~r~o che si · dettero tali 01·di.1. 

Disposi- llÌ divenuti ass-aì diffìcilf stante le cirCO• 
~~~::ra .di stapze . Infatti còn loro s~tllm~ sorpr~· 

sa conobbero , che tbn premeditato eh- 1 

/ segnÒ non era l?ossibile trovare tJè muli 
n~ cani, nè verun altro mezzo pel tras· 
porto di detti bar,ili / Contuttociò il pre· 
;f<uo Ball provvide :passabilmente di m11· 

11izioni i :dift'eremi forti , ma non s·enza 
!Jericolo rerchè bisognava' che le barche 

- · sfilas~ 

l 
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sfilassero in mezio a' colpi di fncile che 
i IY.Ialtesi sdegnati contro i molti Greci 
abitanti nel paese, tiravano sopra di lo· 
w dalla spiaggia;, La rila·ttinà appresso 
crebbe maggiormellte il tumulto, {1erchè 
·gli abitanti dell~ Gotonera si erano pre~ 
fissi , che con allontanare di là le polve· 
ri , si cer<:ava a bella posta di :renderli 
inabili a resistere, ' 

N ella notte· del IO venendo il giorno <:osterna7 
li si profu-sero ad .arte per la città del· zttone ~~ 

· utto 1, 

le voci infinite e contradittorie; ~enden- popolo, 

ti a spargere l~ spave~to e la coster .. 
nazione , accrescendo la confus·ione le 
donne, i 1·agazz.i , ed· i fuggitivi prove-
pienti dalla camp3gna•. Allo strepito de' 
primi colpi di artigljer,ia sparati da' F'ran-
cesi senz~ alcun danno, tanto fll il ter· 

' :rare , c5'c si parlò subito di nominarf;l 
t:Jna deputazione· composta delle perso-
ne più vili e forsennate per copcl'nder_,e -
una capitolazione, che si decants=va ine. 
vitabile e necessada come se il nemico 
avesse- dopo un assedi9> di tre mesi aper~ 
ta 1:1 breccia , e reso padrone delle for
t·ificaz.io]li esteriori , fosse in grado di ~ 
~entare un assalto geneTale , 
. Si Zlctlunò il Consiglio i1elle ore più 
1-enebrose sebbene la maggior p:nte de' 
:più savj e magnanimi individ1,1i fossero 
assenti .ed altrov~ 'impiegati , e queJlo 
che J\isvegliò maggior meravi~lìa fu il 1\:lv
vi~are çill<JUe de' J?i~ì ardenti patriotti 

e n ... 
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f::ntràr per forza ad .assistere alle deliLc.; 
razioni , ed esigere anche con alterezza \ 
çhe .se gli ponesse so.tlO gli occhi la let
tera scritta d·.:t Rona.pane . . Di più pre
tesero ed ott~nnero dalla cJebol6'zza del 
gran .Maestro ~ de' pochi Balì adunati , 
che si mandasse ~1 suon di tromba ad 
avvisa1·e i coma~danti de'' forti ed i Fran
cesi , che si era stabilita tma tregua per 
parlare deiJa resa • Semplici sudditi e 
senza alcuna autorità chiesero inoltre , 
che' per l; estensio'ne degli articoli si no
m~nassero qtJattro tra loro , con due so
li membri dell' Ordine sotto là media-

,'zione '~~l J.VI,inisao ùi Spagna ·' Tosto 
senza dar tempo aH.1 riflessione , si fa 
uscire il GommendlJt~re d'e' 'Baresclon de 
Il.:J.nsijat dal forte S. Angelo, in cui avea 
fatta istanza di esser rinchiuso piuttosto 
che battersi contro i concittadini , per 
~s~ere il C3J)O e il diiettore di quest• 
umiliante dep~uazione • · 

r,cs:t del- In pochi isi:an.ti fu concluso i~ vergo..-
la Piana. gnoso accordo senza opposiiio.ne senza 

lo sparo di un so) cannone e pochissime 
fucilate p~r pane de' difl;'rtlìori ; ed •.in 
t:ll guisa fu consegnat'a a' Francesi la ce
lebre pi-3zza di Matta , d1venuta in tal 
congiuntura la nitÌ facile di tutte le con· 
qui ste di Benap'àrte ,-e l' istituto di S<t~ 
Cio: Gçrosolilnitano , restò a!Jband,onato 

L • a.Jla 'descrizione eli alcqni de suoi phì 
~ llerfidi -e peJ;niciosi cospiratori . Il · trad~

men-: 
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mento avea circondat Q il capo e pro..: 
mmziato sul vergognoso destino dell'Or
dine , onde a norma ·d eli' interna ordita. 
cospirazione , fn stesa e firmata Ja capi
tolazione da eseguirsi dentrç lo spazio 
di V-entiqua ttro ore , prjma che il nemi~ 
co • avesse incominciato l' assedio ed at ... 
taccato ·un sol rivellino . 

Bonaparte entrò fastoso ( come se aves..: 
se compita Ja più ardua e difficoltosa in· 
trapresa che non gli era costata se non 
tre uomini) nella città , andò ad abitare 
nel palazzo del Marchese Parisi nobile 
Malte se ove stava attendendo come · viu ... 
citore che il gran Ma.estro fosse il pri
mo a visitarlo , e non avendo veduto a!'
c:uno de' capi dell' Ordine ad inchinarsi 
al suo piede per attendervi la dic)l iara-
zione del respettivo destino , fieramente n cl 

sdegnato ordinò a tutti i cavalieri dì de' ~av0a,. 
:rartire dentro il termine di tre giorni, !ieri· 

di due giornl a' cava-lieri Portoghesi e 
soie tre ore al cav. 0-ttara Ministro 
,]eH' Imperatore delle 'Russie . II Com
mendatore Boresdon de Ransi}at fu no-
mi nato · ])residente del govern€l provv!sO'. 
rio , il Commendatore di J3.ndoneche 
colT1andante dell' ar_tiglieria, il Commen~ 
datore Tou-z.ard primo ingegnere della 
piazza , il cav. de F:~y commissario cleJ:.. 
le fortificazioni , il cav. Donat Donblet 
p~imo segrE:tario , .il ·sig. Poussielctne ca-
lmano del porto , 1 preti Breuvarc.f , An~ 

Tomo ;ç_xxw. B nibal, 
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nibal, e Beaufort municipalisti. Regnault 
de S. Jean Angeli era sotto Bonaparte 
il sovrano .dìspoticò de l__,paese, di cui 
.avea\ organ izzata la perdita unitamente 
all' Avvocato Paie dìfensore 1 della Reli
gione. Tutti costoro son nati o o riundi 
Francesi , ed alçuni sono stati membri 
(\ell' assemblea nazionale • 

In pochi giorni si cancellarono e si 
rovinarono , fino negli alberghi e nell' i
stesso palazzo magistrale tutte le armi 
e stemmi dell' Ordine de' cavalieri Mal-

1. F~~n- tesi ; e da rrueste piccole cose passando 
CCSl S lffi- " , "1. 
possessa- alle piu importanti , i Generali Francesi. 
~':ride~fc• anc~ar~no ad. impo~sessarsi di tutt~ i te~ 
Maltt~. sot1 d1 S. G10vanm che stavano 1ntatt1 

ed anche di tutta l' argenteria dello spe
dale e delle Chiese senza drmenticarsi 
tft:.. stendere anchE: la mano sopra i più 
preziosi pegni dtl Monte di Pietà , Il 
priore e i canonici conventuali vennero 
espulsi dal Tempio suddetto di SI Gio
vanni , che fu dichiarato la catttdrale 
dell' Isola , ed il giorno della natività /del 
Santo precur~oi'e i.l Vescovo vi fed: il 
:pontifièale sotto il baldacchino del gran 
Maestro e de' Canonici mitrati della cit· 
tà vecchia . La p erdita più deplorabile si 
è quella dCRli archivi entro de quali 
contavansi dell:e mf!110 1€. e carte inap
prezzabili ; 

In appresso Bonaparte fece pubblicare 
ed , affiggere un ordine generale in i

stam-
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~tampa , che tutti i marinari del pae. Decreto 

se , le guardie del pala7,ZO , e tutti i di Bona

soldati di linea dovessero imbarcarsi ~~~~~a~:; 
·sulla flotta e considerarsi come incor· Ia Marina. 

parati alle forze della Repubblica Fran-
cese . Chi potè scappare se ne fuggì, ed 
i! rimanente dovette obbedire insieme 
con non ' pochi de' yiù giovani cavalie· 
xi , i quali non sapendo dove dar la te-
sta e non avendo speranza alcuna di ri-
entrare in ~ia , nè mezzo alcuno di 
vivere altrove , dovettero bercbè mal 
volenti~ri , ingoiare l' amaro calice • 
Molti de' primari \fiziali repubblicani 
compiangevand Ja lo~ sorte , e tra gli 
altri il Generai Voubois, senza poter 
sollevarli in tante disgrazie • Nel dì 2+ 
la Municipalità intimò a tutti que' vec-
chi cavalieri , che non aveano potuto 
partire per, incomodi di safute o altre 
cagioni di lasciare assolutamente Malta 
in tempo di 48 ore ; ed a tale · effetto 
si fecero mettere ammassati soprl alcuni 
}Jiccoli bastimenti Ragusei , che €piega-
l'ono le vele alcuni per Trieste , altri 
!Jer BarcellOna e Livorno-. 

L'· indignazione pertanto di tutti i ca_: 
val ieri dei · più volte mentovato Ordine, 
divisi ne' diversi regni e stati di Europa 
era grandissima , stante Ja codardia e 
:pusillanimità de' loro confratelli commo• 
:ranti in Malta , i quali con tanti mezzi 
di resistenza , er«nsi in-meno di tre gior-: 

B 2. ni 
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vi la~ciati vincere ed abbattere cla uTla 
paura inèomprensibile ed .lmic·a nelle 
jstorie . Paoz,.ienza , dicevaJJO ~ se avesse
ro ceduto alla forza superiore con ono" 
t~ e reputazione; ma è imperdonabile 
la loro viltà nel consegnare sì vergogno. 
~amente una piazza formidabile tenuta 
ver dugenta e sessantacinque :mni con 
decor.o ed onorfi' . I Franccs~. medesimi 
si yuole che asserissero che col solo te
ner chiuse le porte senza far fuoco po,.. 
1;eansi i difensori sostenere per lungo 
tempo . I cavalieri della Germania e del
Je provincie una volta Po!l:lcche , in cui 
novansi in. maggior numero che altrove, 
dimostravano la m;~ggiore indignaoz,ione e 
rilJrez.zo , Per tal motivo risolvettero di 
separarsi affatto dall' obb!i!dienza del Ba .. 
r one di Hompesch rifugiato a Trieste , 
J.~ompere ogni relazione secq lui e crear. 
si nn nuovo ·gran Maestro infinitamente 
più abile e più potente . Ricorsi in cou· 
seguenza al Russa Imperatore Paolo I ~ 

. lo pregarono istantemente a volere as~u· 
:r,ner~ 1,111 simUe incarico , per copri1:e e 
proteggere con la. su;;t possanza uo iJ., 
lusne e sventuratq Istituto, attnalmentè 
peregrilJante e disperso , senza Jcsjde11~ 
~a , st;nz.a proprio terreno ed in circo
~tanz.e piÌl obbrobriose e critiche del 
1p3, dopo che fu . espulso di Rodi da 
Solimano II , che sagrificè;> :rer vinçeriQ 
~q~ mil~ l,lO.J,n~ni. , 
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Ì'ortatisi a t:lle effetto mblti di detti Ele'l.ion e 

· tavalieri Pollacchi e Tedeschi a Pi(;;tro- dde
1
11
1
' ~ìnp. 

. e e .u.us-
burgò, ed ottenuta dà! monarca una fa- sie in 
vorevole risposta, ìl cav. Litta Milaue- ·GranMae. 

· stro • 
se , Gener<1.le comanqante delle squadre 
!sottili e galere de!la Eussia tre! Baltico 
e Mar nero , m·lla mattina del tlì ro del 
mese di decembre del r79S , divisata 
per la solennità dell' Atto , lesse alla. 
presenza di tutta quélla gran corte Im
periale ed a' piedi del trono , un_ prp-. 
tlama , in vigore déT quale i cavali·eri 
Gerosolimitani o Maltesi conv~cati in 
quella capi,tale ~ eleggevanò di comune 
consenso_ e déliberata volòntà, e 1·icono·· 
scevano il prelodatò lJnperatote Paolo I 
toll1e . cavo e gran Maestro ,del l'Oro Or-t 
dine . Il gran Cancelliere fece in segui
to ad alta voce la lettura dell'Atto , in 
vigore del quale la M. S. accettava una. 

· tal dignità . Terminata questa lettura , 
il cappello o berretta magistrale , il- grau 
sigillo dell' Ordine e l~ stocco o s1)ada 
detta della Fede , ptesèntati furono an», 
Augusto Sovrano . Allora tutti i cavalie ... 
ìi , in segno di omaggio e riconoscenza 
salutarono S. M. èon lo stendardo e la 
sciabla ' teliendò l' istesso éeremoniale 
t1sato prima in Rodi e poi· in Malta, e 
gli bacia.ronò la 'I)latlo • In seguiio il 
nuovo grai1 Maestro conferì le divise di 
Commendatore al Conte di Cobeutzel 
Atn]:)asciatore dell' Jmpel:atbre di Germn-: 

· B 3 nia 1 



{ 
\ ;' 

2:!. STOlll.A 

11ia, e creò venti a ltri cavalie-ri tl:ltti 
pensionati sulle commend~ esistenti nel
le provincie Po lJacche Russe '. Il procla
m a d ' istalla+-ione ed elezione è così con
cepito . 

,, Noi Baglivi, Gran Croci , Commen
" datori e Cavalieri, ec. dell'Ordine de. 
, gli Ospeùalieri di S. Giovanni di Ge
" rusalemme, attualmente uniti e con. 
, vocati in questa Tesidenza di Pietro
" bi.ugo ; dop o di aver presa in seria 
, considerazione la d isgraziata attuai si
;, tuazione de lì nostro 11er tanto tempo 
, ,. glorioso ed illustre Istituto, l'asso! u
n ·ta deficienza di modi ,. e l' ignominia 
, vergognosa che per colpa d' animi vi
" Li lo circonda , la perdita deplorabi le 
, e piena di obbrobr io della sua resi
' ' d enza e de Ila sua sovranità, la di sper
" sione de' suoi membri erranti senza 
,l capo. e senza un punto . d i riunjone , 
,,.. i pe"ricoli cbe minacciano la nostra 
, Religione , ed i progetti degli usurpa
" tori , i quali tendQJJo alla finale inva
" sione di tutte le proprietà ecl ~ Ila di 
,, lui assoluta rovina; e volendo per tai 
, .motivi impiegar!'( tutti i mezzi , che 
, Dio per sua misericordia ci ha dati e 
, suggeriti per prevenire l ' annìchilamen· 
, to e la J.ìstruzionp eli detto Ordine , 
, che rinnisce in se il fiore deiL1 nobi l
" tà d' Europa , che hl resi tanti segna-. 

. n lati ~ervigj alla çristianità; di Ul\ Or
" dine 

\ 
\ 
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;; dine le cui istituzioni riposanp su va
" ri principi formanti il più_flro e so
" do sostegno delle ·legittime autorità, 
, ed affine di ass1curargli la sua conser
" vazione e !a sua esistenza , penetrati 
, da lla gra titudine che dobbiamo alle 
, intenzioni ed a' favori di S. M. l' au
" gustissimo e :potent issi mo Imperatore 
, di tutte le Russ ie verso di noi , pieni . 
, di r ispetto ed ammirazione 1)er le sue 
, vi rtù , e di fiducia nella sacra sua pa
" rola non so lament~ di mantenerei ne' 
, nostri stah.ilimenti , privilegi, ed ono
" ri ; ma eziandio di impiegare tutte le 
, forze che sono iri suo potere per ri
" stabilire il nostro ordine uello Stato 
, rispettabile in cui si trovava , ed in 
, cui cooperava al bene di t ut ta la cri
" st iani tà in generale, tenendo pu liti i 
, mari da' Corsari barbareschi-, proteg
" gendo il commercio delle nazion i , sen
" za recar danno nè aver giammai offe
" sa veruna potenza , ed · in tal guisa 
, C<?ntribuendo al vantaggio di ciasche
" duno Stato in particolare . 

, Consiùeramlo infine l'impossibilità 
,, nel la quale ci ha messi la fatale e cl 
, im.spettata dispersione del nostro Or
" dine , di continDare nelle! circostanze 
, attuali le antiche forme e costumi 
, prescritti dalla costitm.ione del mede
" simo e de' suoi Statuti, e volendo non
" · dimeno con l'elezione di u n suq::es~ 

B 4 , sore 



,, so re degno degli A ubusson , deiJ' Iso..i 
, la di Adamo e. della Valleae assicura
" re la dignità ed i) potere annesso al 
, nostro Istituto. , 

, In conseguenza di che, Noi Bagli..; 
, vi , Commendatorj , Gran-Croci _e Ca
" valieri, clel gran Priorato di Russia , 
, Russia bianca , Polhinia , Lituania, Sa
'' mogizi.1 , Podolia , ec, ed altri mem
" bri dell'Ordine di S. Gio: ,Gerosolimi-· 
, tano cengregati in Pietroburgo ora no
" stra residenza tanto a 'llome nostro , 
, quanto in 'quello delle altre lingue e 
, gran Priorati in generale e di ciasche
" duno de' suoi membri ed individui in 
, particol.are, che si riuniscono in noi 
, per un accessione solida a' nostri prin
" cipj, proclaiJ)iamo unanimamente S. 
, lVI. l'Imperatore di tutte le Russie 
, Gran-Maestrp dell' Ordine 1di S. Gio
:' vanni d i Gerusalemme • 

In virtù del presente nostro Atto d) 
, acclamazione ed elezione , ed in con
'' formità delle nostre leggi e Statuti ; 
,, giuriamo e promettiaq10 con parqla 
,; sacra ed inviol;:thil~, solenne obbedien
" za ' Sommiss ione e fedeltà . a s. M . . r 
,, Imperatore suddetto Paolo I, come 
, nostro Eminentissimo Gran- Maestro 
" legittimamente eletto e proclamatQ r,, 

, Dato in P.ietroburgo residenza del 
, nostro Ordine 27. Ottobre (V. S.) 1798~ 

. ACCET-: 
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ACCETTAZIONE IMPElUALE. 

;, Noi Paolo I per la grazia di Dio 
;, Imperatore ed Autocratore ; di tutte le 
,, Russie , ec. accedendo al / desiderio ;. 
, che- i Baglivi , gran Comrrtendatori tt 
,, cavalieri dell' illustre ordjne di S. Gio. 
,, di Gerusalemme addetti al gran Prio
'' rato di Russi~ ed altri delle provincie 
,, riunite al nos-tro, Impero , hanno ma
" nifestato a nome di tutti i loro con• 
, fratelli bene imenzionati , accettiamo 
)l e prendiamo il titolo di Gran-Maestro 
, di detto Ordine e rinnoviamo · in tale 
, occasione la solenrJe promessa , che 
, gli abbiamo precedentemente fatta co
" me protettore delt Ordine medesim.o ~· 
, non solamente di mantenere infatti 
, tutti gli stabili menti e privilegi in .es• 
:,, so esistenti , non meno in ciò che 
)' concerne la religione cattolka . Roma
" 11a e il suo libero esercizio in favore 
,; di tutti i cavalieri che compongono !3 

1, :prqfessano l'Istituto, quanto su tutto 
" qtlello i che concerne la giurisdizione 
~' della quale. trasferia!'llo la sede ìlella 
,, nostra istessa residenza. Imperiaie, co
" me ancora promettiamo d' impiegare 
, costantemente in avvenite tutte le no·
" stre sollecitud·ini per 1' accrescimen.to 
, dell' Ordine e suo :ristabilimento in ilri 
,1 grado risrettabile che corrisponda al 

, fine 
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,, fine salutare della di lui istituzione ; 
,, quale intendiamo di mantenere in tut
,, ta la. sua integrità ed est~nsione, esi
'' stenza sicura e decorosa , ed ~vanz.a-
'' •_mento • , , . 

, Noi rinnoviamo inoltre l ' assicura
" zione :· che nell' inquicarci del gover
'' no supremo di quest' irfclito Istituto 
, e dell' obbligazione di operare quanto 
, sarà in nostro . potere per rendergli 
, tutti que'-diritti , che · gli sono stati 
'" tolti ed usurpati ingiustamente e ·pro
" ditoriameme, senza alcuna previa dichia
" razione di g~1erra.., Noi non siamo in 
, veruna maniera intenzionati nella no
,. stra quali tà d ' Imperlltore di tutte , le 
, Rqssi ~ di formare .pretensioni sopra 
,, qualunque specie di diritto e vantag
" gio a danno delle potenze nostre ami
" che, ma bensì saremo sempre dispo
" sti con una pronta e particolare sod
" disfazione a concorrere in tutte le 
, misure che potranno' considerare glì 
, amichevoli nostri legami con esse ; e 
, sarà sempre ferma ed invariabile la 
, nosfra Imperiale benevolenza tanto per 
, l' Ordine . in generale , come verso dì 
, ogni e --ciascheduno de' suoi individui. , 

, Dato in Pietrobnrgo I 3· Nov. 1798. 

Inferocencilo poi sempre più la guerra
e le marittime pirater ie tra le po.tenze· 

bel-
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belligeranti , il gabinetto Russo non ha 
lasciato, a tenore di quanto si è altrove 
accennato , di garantire a mano armata 
il commercio de' suoi sudditi o E sen
tendo , che il Direttorio Francese avd 
dichiarate di buona preda tutte quelle 
navi neutrali , che foss-ero prese da suoi 
atmatori con mercanzie Inglesi senza ri
spetto a veruna bandiera , se ne dichiarò 
altamente offeso , . e cuoprì di legni ar
mati in un tempo ..istesso tanto il mar 
nero che il Baltico , e si ordinò l' arma
mento di una forte squadr~ in Cronstadt 
e di altra simile a · Sebastopoli · e Caffa 
J>~r mettexsi alla vela • Era facile il pre· Disposi
vedere , che variato il sistema tenuto ozion_i d' 

d C . Jl d l' I arnu Rns-a aterma sua ma re mperatore se contro ' 
H.usso ·avea ·determinato di agire davvero i. France-

e con robustez.za contro la ·Repubblica. Sl • 

\ Francese • Di fatti fino dal decorso me
se di agosto, si cominciò a sentire che 
gro~si corpi di truppe Russe si avvicina
vano alle frontiere delle provincie Au
striache nella Pollonia e che in queste 
in vece di temersi la loro approssimazio
ne , vi, si dava ' tutta la mano con la 
tra&~issiane degli - opportuni "generi e 
derrate o Al sentire le. gazzette Francesi 
e Cisalpine, si rnettèva .in 'ridi eolo la 
Jnarc,ia di Hussi , . e si contradiceva; non 
astante era p~ù ,che vera 

7 
e l' Italia e la 

Francia tutta.. .rimasero assorti nello stu
}?Ote , ricevendo la notizia innegabile 2 

che 
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tbe 2 5. mila soldati di quella gran :tla~ 
~iòne aveano fatto altO sul principio eli 
Deceìnbte nèlla città di Brinn nella IVIo
:ravia . L'Imperatore Francesco H coli 
1' Augusta consone , si mosse apposta 
nella notte di Natale da Vienna 'pet an
dare ad osservarli ; e schierate ava,riti Je 
M. M. L. L. e 1' Infanteria e Cava!Jeria: 
sotto il cbmando del J>rintipe di Vittem
JJerg e del Conte di Rossemberg) I·ice
vettèrò , tailtb gli nfiziali quanto i co• 
lnandantì de' preziosi regali , ed i1n fio .. 
tino per testa i soldati . 

Rimo- Giunta appena a Parigi la terta nbti.; 
stranzc . zia dell' arrivo- delle truppè Russe negli 
de l DHet- S • . A t . . , · . 
torio tat1 us hac1 non mai ·aspettato non 
F_ranccse che crédu tò ' il Direttoti o si mise ifl 
~n;r:;~:s- un allarme terribile; e òrdinò ; a' suoi , 
so dèll ' plenipot_enziari nel cògtesso di Rastadt 
;rmata di rimettere imùJèdiataineine una me-.aussa ne· 
gli Stari moria ·cbn-cepita in termini assai forti 
d'Austria. ed enei·gìci denotante, che ::::: Se la Die• 

ta di Ratisbona . consentiva all' ingressd 
delle truppe · provenie~ti dalla Russ-ilr 
sul tetri toiiò dell' l in peto Germanico ," 
o se eJia . medesima non vi si òppoilevit 
effìcacernénte· ; qrlìest' ingresso sarebbe ti
guardato dalla Frància comé una v'i'ola
zione delia neutralità per parte .del sud• 
detto Impèl'o , si romperebbe og,ili ma
neggiato di pace e si rimetterebbet·o le 
cose èome lo erano appunto avanti l 
tJ_pertura del congresso adunato per de~ 

venil'f~ 
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v~nire ad una sincera e stabile pacifica;; 
zion~ . ;c Aggiung.evano poi, che la 
Fxancia non avrebbe assolutament~ giam-; 
mai sofferto che i Russi si ,mischiassero 
negji affari attuali dell' Europa, dopo 
che il gabinetto di P1etroburgo av~ndo 
proçurata la cQntinuazione della guerra 
per sei interi anni seJ,11-a prendervi par:
te , ora si mette in uno stato ardimen
f;,OSO di aggressione contro li!. Repubbli-._ 
ca Frances~ , ad oggetto di s<>onvolgei:e 
e rovesciare il pi.ano della nacificazione 
del contin-ente , e c9n · l' intenzione non . 
meno manifesta e .palese di mascherare 
il disegno, che ha di :rendersi l' -arbitra 
d) tutta l' Europa çome lo ~ quasi deW. 
As~a . J-a Dieta , fatt~ varie ponclepzio ... 
n i , rispo~e, Ghe lJisagna va su t~ le ioèi ... 
dente cc,msultare S. l,\1. l' ImpE=rator'e ca .. 
FO dell'Impero ed alleato dell: Impera .. 
H>re clelle }lu~si.e , ed il;ltanto i .-combat
tenti tanto famosi per le vittorie tìpor"l _ 
tate sottq l Caterjna Il , si avanz~vano 
·Verso .le frontier.e della Germani~ • Nel
le chtà J)Ì~ cospk.ue d'Italia si rideva, 
t:; quelli nçn ostante marciavano . 

Di pit) il . ministero B.ussq per a-ver · . . . 
le spall.e guardatf\: dalla 'pim~ de' Turchi d'c;."J~~~o~~ 
COJldi'fionatq d.1l gahinetto Inglesè , con- 'l.a r~~ 12. 

eluse un Trattato di alleanza offeiJ.,siva, ~~~~~~:a e 
e dif~nsiva con Ja Porta Ottoma1;1a. ne' · ' 

. . • l 
~eguent1 tenmn1 . . 

~. Iì~s~fl piertam~nte çcmferma~o ù• tutte 
. ~· l~ 
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le sue parti, articoli, e condizioni, il trìt.t· 
tato di pace cònchiuso ' in lassi, tta la sU· 
btime Porta e la corte 1mperùzle di Russia • 

II. s. M. l' Imperatore delle Russie · e 
S • ./1. il gran sulta1JO si promettono una 
pace durevole , e permanente. , u1u1, invio· , 
labile amicizia e concordia tanto per tet
ra quanto pr:r mare • 

III. .In tutti i casi che ;·i'guarderarmo la 
'respettiva tranquitlitd e sicurezza, _ si co
municheranno senza riserva come buoni 
amici l'uno con l' altro tutte le opportùne 
misure affine di rispingete ()gni ostile in
trapresa ·. 

IV. Le alte due parti contraenti si ga.: 
rantiscrmo solennementè e reciprocamente 
tutte le terre , pròvincie , e- regni che éo • 
.stituiscono attualmente i clue 'Imperi, sta
ti, e possedimenti tanto tarestri·,' quanto 
marittimi. ., 

V . .Attaccato ostilm-ente da qualche este.:. 
ra potenzà l'uno o l' .altro Impero , tanto 
per /1(. parte di tlma · quanto di mare , 
qualora non pctesse oppo~te ztno di essi 
una sufficienté resistenza , l' alti·o si affret
terà al soccors-o . con quel quantitàtivo di 

, truppe , armi e denarz: , "sarà creduto neces
sario ed . a norma delle . circostànzè e la 
qualità. de' soccorsi dipenderà dalla potenza· 
attaccata . 

VI: Il soccorso di truppe sarà sommi.: 
nistrato dentro lo spazio di tre mesi dal 
giorno della dommtdtt , le na·vi e fregate 

den-
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dentro to spflzio di quattro mesi, e le 
somme convenute tosto che saranno irtco
cominciate le · ostilità, e successivamente 
ne' terminz' che rimarranno prefissi pe'r 
~utta la durata della guerra. 

Vli. Ciascheduna delle due po.tenz.e con
traenti potrà concludere •alleanze e fa.r trat
tati coli altre corti ; con la riserva però ; 
che non v' inseriSca , niente che sia pre
giudicevole alla presepte lega .()ffensiva e 
difensiva tra dué Imperi , ' mentre i due 
monar-chi alleati dovr;mno avere ir1 avve
nir.e gl' istçssi amùi e gl'i stessi nemici. 

VIII. Le truppe au.siliarie saranno alle
stite ed eqùipaggiate a spese della parte 
richiesta , ma .. da; rt/6mento in cui . mette
ranno il piede fU.()ri del loro territorio , 
dovranno esser mantenute di tutto l'occor
rente f].alla pq,rte ·che ne ha fatta la ri-
chiesta. . , 

IX. L; {stessa tosa · sarà riguardo a' soc~ 
corsi di mare , e tosto che la flotta _au
siliaria Russa sarà éntrata nel canale di 
Costantinopoli , verrà provveduta di tutto 
il. bisognevole à carico delta Porta Otto
mana. 

X. Nel caso in cui le miìitari òperazjo · 
ni fossero di, concerto con le due. parti~ es
se si obbliganrJ nella . più solenne maniera 
a comtmicarsi tutti i piani o progetti di 
guerra non meno .che di pace , acciò uno 
degli alleat{ abbia campo di coadiuvare 

con 
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con tutt(J lo sfor<R;_o al. buon esz'to delle ìn; 
traprese dell'altro. 

XI. Le prede apparteranno unicamente a 
quelle truppe cb e te faranno. 

XII. Siccome quest' alleanza non ' ha per 
()ggettQ alcuna conquista , ma soltallto . la 
dzj'es.1 e la conservazione de' due Imper; e 
il mantel:lime'(lÙi della costittt':(,fone rispetta
bile delle altre potmze d'Europa le d~e par. 
ti ~i sforzeranno di operare di concerto' 

. ù~ guisa che presto s.i possa giungere ' acl 
fJ.ttenere una paf:e giusta e ragionevole • Se 
# ·occuperanno paesi acquist'ati dal nemico 
aggressore ·, alltr. pace si restituiranno a chi 
sard di · ragion~. , , 

XII~. Q.uest' alleawz~ cltmrà per, più lun.:: 
go) tempo che saì'à possibile ; ma intanto 
resta . concbiusa per otto anni , e prima 
della scqdenzti di questo te.mine, le due 
alte parti contraenti , esamineranno b' inte
resse de' r.espettzvi Imperi e · giudz'cberann~ 
se l.e circostanzé esigol'}o una maggior di-. 
lazio~e . 

XIV. Le predette parti procurreranno en.:.. 
trambe' col :ma.r.sìmo impegrw d' indurre· la 
casa d' ../lustria , l' Inghilterra e la Prussia 
ad accedere a quest' alleanz.t ., 

Difa~ti la corte di Londra , che cop 
i Slloi maneggìati · ben diretti avea pro• 
mossa l' llnione tli due lmperi formida, 
bili nemici da ,molti secoli , ed in ispe
çje da più di cento allDÌ a questa parte,. 

façen-
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facendo loro costare essere indispensa..; 
bile l' unirsi contro i tentativi del Di
rettorio Francese tendente a niente 
meno che :a sconvolgere e rovesciare ·tu t
ti . i g,òverni, e spargere· ovunqUe i l fuo
co de'li' insorgenza e della i·ivoluzione. 
A tale effet to fll speùho alta v6lt~ di 
Co~tantinopoli con ·una ' sufficiente squ'a
dra di navi da guerra-, per dar peso a[ 
negoziato, jl famoso colrt:t-ndante . Sidnry 
Smith., que ll'i stesso a cui .riuscì mesi. 
sono di fuggire d-alle carceri del Tem
pio· in Parigi ove ~ra stato chiuso., do
po ·l'esser fatto prigion iero d.i . guerra 
alla Baia di Guf.berau ·. E gli h·a avmo 
in oltre l'ordine dal Sl!l.o · He ùi mettere 
jn attività le for-ze di mare della Tur-
chia e .. regolame le. operazioni . Con- a:ir~i~;.~r
tèmpor:.meamente SI Vldero arrivare e d.r.t mar it

dat fondo presso le mura del Serraglio ttma ~us. 
V li • d' , f SO·Tli!Ca . • ·sette asce 1 1 Jmea co.tt alcttne rega-

te éoìnponenti la vanguarùia della squa
dra Russa stazionata nel mare nero· 
sotto il comando del vice-ammiraglio 
Uschakoff, in attenzione del rimanente l 

delle forze destinate dal · Sovrano 
delle Russie in soccorso a l· Sultano at
tacca-~ il primo dalle armi Francesi ~ 
Arrivat-i tutti ebbe luocro l'insolita con
giunzio~e delle Squadr~ Rttsse ecJ. Otto
mane, le quali fatta vela -per l' 1\rcipe
lago e dall'Arcipelago passando nel mare 
Jon io , and arono ~cacoiare i republicani 

Tomo XXXl/7. C dalle 

/ 



.j.f · S 'l' O R~ l .A. 

dalle Isdle già Venete del Levànte ritenu. 
tesi da Bonaparté nel .trat-tato 'eli Cainpo 
Forp1io, va~e a dire del Zante, Cefalonia, S. 
lVIaura., Cer-igo., e Ce~igotto' , e impren. 
d endo a bloccare la fortezza eli Corfù ben 

C 
• presidiata e sola capace di far · resisten-

on<pn- • • , · • 
sra dell'I- za • Le pnme ali appanre delle bandiere 
so le de l Tnrco Russe chiesero di capitola-Te , ac-
Lcvanre r 

, fa rra da cettando con g\raml' al-legrezza i loro , Ji. 
Rr s,o- beratori, e' detestando Ja Jjbertà recata
Turchi , gli dagl' •invasori . , L'altra si è sostenuta 

~utto l ' ~nverno , finchè nel d~ 3· marzo 
1799 (stata presa 1pe.r assalto con Ja 
strage e la -prigioni.a di tutta la guarni
gi_qne Francese" e -Cisalpina aSce~dente 
· cirèa a :r.. mila uomini • ': · 
, · . 

. > 

GAPI,; 
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C A P I T O L O II. 

:B<Jnap~trté conquis.tqta Malta si rivolgt cm:~ 
tro l'Egitto. Cagioni occulte c'li, questa 
straordinaria spBd,izione • sbarca con la 
su,a armata in .Alessandria • J'1 impJdro~ 
nisce di Damiata flz' Rosetta e ciel Cai
ro.- suoi manzfesti mezzi maomevtani, 
llreve descri;:done clelt' Egitto • 

TErminat~ con -t~nta fa~ilità .e C?J1 
tre soh soldatt morti e quattro 

feriti ·la conquis~a di Malta , Jascia.ti in 
essa circa a 4· mila uomini di -guap.Ii
gione e tre fregate,_ Bonap'atte si rimes.
se tosto in cammfuo- per J' Arcipelago 
con tutta la sna flotta ed i ba~t_imenti da 
trasporto c'arichi delle truppe da 'sbarco ~ 
truppe da lui chiamate le conquistatrici 
d' Italia . L'intenzione del Direttorio 
Fra'ncese si era quelia di occupa~e e ri
tenere · i l famoso regno dell' Egitto, di- · 
pimogli da Savary e da. altri· viaggiatori 
suoi nazionali, come un . paese rioco , 
ubertc:>So e pieno d~ tesori ln guisa che 
dagli entusiasti e da fanatic,i ' vis'ionarj , 
veniva per antono,masia· chiama-to il Pa
radiso d!=ll' Oriente, e Ja chiave . de' te
sori dell' Indie orientali • Ciò fprse era 
vero tre o quattro secoli addietro, in
nanzi ' la scoperta del C3po di . Bu~ma 
speranza, quan(lo formava una mon~r-

C ~ chia 
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chi a a parte sotto il go_verno ·de' propri 
Sultani, i ~uali protf:ggendo 'i mercanti 
Italiani, e_ spe.:ialmente Veneziani , trae
v-ano per mezzo. della Jlavigazione del 
'!VIar Ros5o 'e di Suez" la cannella , il 
pepe ed altri prezìo$i aromati e derràte 
di quelle 1·emote contrade . Allora il 
commercio Egiziano era floridissimo e 
lo stato assai dovizi.oso, ma dopb la 
suddetta scoperta e l'epoca dell' inva
sione de' Turchi sotto Selim I. sul prin. 
cipio del secolo XVI. , la successiva cle:.. 
cadeflza è terminata in una qnasi totale 
rlesoJazione e roviì1a . Per tali motivi -il 
ino,getto di conquistar l'Egitto Hi:Stercb
]Je forse tuttora· nel portafoglio del cit-

/ 
tt~dino - Ta·yllerand l:JJinistro degli afì'ari 
esteri , senia uha circestal'lza , che f ece 
d.el)a sua pronta esecuzione una misura' 
-di necessità. 

r 'Motivi . Era s-i ìl Direttorio i m p egna t o sol~nne-
f. t lla spe-. \-. ._ l l · [ . 
di-.ionc JuenLe c a _pngo t.t>m_po a c ecret~re Jn 

nell' F.git- fa-vore delle aimatç, che aveano sparso 
to. t:mt<;> sangue :p9-f sostt:Herc J.a sua auto-

Tità, on· donatìvo. di tm milione ·di mi
lioni d), lite Tomesi : appena firmata e 
Ta.tificata 1.1 pace genetalcb. Questa . pro
m'essa era rimasta nell' o lio come ·mO:l· 
te altre , finO a che l' urgehz.:t d i attac
car nuovam~rite le soldaresche a' p-.{0pri 
jmeressi e di me4.terie così in e:rado di 
consumare la rivoluzione del at 19 fru~ 
çtidoro, ha _prescritta a' ùirttt0ri una 

Jeg· 
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iegge di rinnovare la data parola e Tav .. 
vivare ie fredèle speranz~ dei militare , 
Nitmo .contribuì più al successoèli g:tJel
la strepitosa giomata, che estinse affat
to ooni ornbra di libertà in F r ancia , o • 
qu:ìnto l' al'mata d'.Italia. uno de' cui su-
hai terni , vale a dire i'l Generale, Auge- 
nu, di. , con)missigne di Bon~pàfte me
desimo, t::bbe la facoltà d' imporre si
lem .. io al Consiglìo, arrestarhe i mem
bri, ed usu~pare tutta la sup.rema · au-. ' -tonta. 

Un servizio éotanto segnalato e d'i ' SÌ 
grande importanza , non po'rea. e$§er di
menticato; e dava un maggior risaho 

·alle 1·agi9p.i -de' s,Olclati pér ottenere la 
porzione ciascheduno della . tante volte 
promess.a somma • Ma come soùisfaxla? 
Non vi\.er_a ~~ll'erario denaro da dare; 
e il farne la . confes~ione sarebbe. ~stato 
un passo troppo imprud'ente da /mette• 
re a rischio il potere .e la vita iste,ss~ 
de' direttori. Pensandos·i seriamente a'ri
pari opportuni , ~a preçi~s-J!edizibne 
dell" Egitto fu ~.i!nessa/s';;l tappeto come 
un espediente am~irabile per a·ppacifi
care i c;lanlori del n,fQmento e . provve
dere alla ~Qrte di 40 mila - veterani aB~ 
snefatti a' J adron~ccj e il'\; al s.-::cheggio; 
impàzienti di scuotere. ogni .freD.Q e tropo 
:po i11nminati sulle az.!oni esegnite in 
vantaggio solo di coloro che .tenevano in 
rn;l,no le l'@dini del · governo- . Lo spoglio 

re ) dell' 

/ 

/ 
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dell' arsenale di Venezia, avea sommi~ 
11istrata- a' Fran_çesi pna, quantità procli~ 
giosa di munizioni navali, non Ììre-E-e di. 
ver~i -,rasc;éll i di linea ì fregate ·ed ·altri 
legni armati •i'n guerra • Co' primi riat
tarono le navi che stavano nel porto dì 
T alon e ; e adu nati d.1 Genova, dalla Cor
sica , d·alle spiaggie del/o Stato, una vol-
ta ecclessiastico ·, . tutti que' bastimenti 
d a trasporto 'che si poterono· rinvenire 
per infiammare la cupidigia e ·r ardoré 
delle truppe si sparse ~d arte l.).n ambi. 
gua voce degl'immediati vantaggi di 1,1n 
intrapr-esa ,· the dovea far-e scordare ~d 
mondo le tanto vantaf.e conquiste 'di 
Cortes e di Pizzarro; Pél' as'ìictnax poi 
j j SilCC~SO ·• di questa farsa , si ~donarono 
da t uui j lati {)ella Francia tlegli scien- , 
ziati di ogni. genere, ch~miçi, bottanici ., 
geografi , ast ronomi, e · pittori per eSSe!r. 
trasportati sul teatro de' nuovi acquisti, 
acciò c0n le lorO' osservazioni e i loro 
sqritti puhhli<'nssero nuo~e séoperte e 
dessero 1,m nuevo l us~ro<' all' istoria na
tura le non - m'etio che inilitare .' 

-Arrivo ~ Ne' primi ·giorni dt7l ' mesè .di luglio 
~ae~~~~~·~: 1798 ·Ì preséntò dunque la flotta repo,Q
~eadA ' es- blicana innanzi · :rlla città 'di Alessandria 
~n~ria d ' di Egitto, famosa . scala d i co~n merci o &.gltto • 

fom;lata da Alessamho il Macedone, che 
lE! in1pose il proprio nome. Nella notte 
del giorno medesimo , Bonapatte ordinò 
lo sbarco 'delle forze dì terra, ascen .. 

de n-
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denti si disse a 2.) mila uomini, secon
do i più esatti calcoli ; ed egli medesi
mo sceso so·pra . una galera messe il pie
de ~ terrii ' in seguit-o d è Ile colonne • N el 
giorno app.resso si - esf:guirono gli ap
parrecchi per l' att,:lCCO della città , itl 
quale eseguissi · sul fare della sera quan
tunq-lle 'non fa~·se ' approdat una . suffi
ciente artig lieria , n è. erett~ le batterie. 
Non vi era a!tr{!)) partito cl)e la s.calata , 

' e l'uso della h<donetta 11iente cognito 
a' 'difensori ; che ·non seppero opporre 
la dovuta resistenza , talcbè n,el primo 
cimentp ~e 1·imasero n~al:nnente · ucrcisì 
11iù di · trecento . I . Gener\ili Klehèr e 
Menon comandavano ' le divisioni che ·fn
rono le . p.rime ad attaccar,' ed entrambi 
resta rono fe.r iti; infin:e essendo debolissi- / 
.ma l' opposizio~ per . · l?ar te degli alDit 
tan ti e co'mba'tteÌHi Turch i ·-1' . artnat;t 
F tanc;ese e n ttò pei· varie J:ìarti -nèlla ma-t 
difesa Alessanclrì:i, che primà del-. loro 
. l l • l . t • lflgresso eone use •una capt·to aztone, 111 

vigore della qnale lo Sceriffo '.rt!rco J!> 

governatore venne conservato in tutte ·le 
sue funzioni .._, con . che fiì segno · di di
.p.emJe_nÌ.a. dalla repubiJlica :çli F,~;;,mcia . si 
cingesse intorno con l3; fasc-ia ·tricòlora
ta '. Si presenj jn seguita tu·tti i mezzi 
ùi sicurezza , .ed il primo. di ,ogni altro 
fu il sottoporre tutt~ i lJ'lercanti delle 
varie nazioni in detta. :piazza dimoranti 
ad una forte contribuzione. Chi non eb• 

C 4 · be 
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Ì:re da pagare con ol·o ed argento in ver• 
g{Je o denaro contante dovette sottoscri· 
::-:ère delle cambia li. Si fece anche fon
dere colà •ttitto l' oro e le argenterie tol. 
re a'cavalieri Maltesi e ne' palazzi e 
grande spedìile de.Jla religione ' cercan
dosi d i avere in n~ ano una maggior qua n. 
tità di moneta di differente specie il più 
che fosse pos-sibile, ihtanto che si dava 
q .oafche " riposo alle stanche soldate9che 
che si trò\'avano in mezzo alla pìù ' 
~rdente sta.gione in un caldissimo cli
ma. Bonaparte· si accinse qpindi ad ab-

. J)occarsi ton gli . Ara'bi per concludere 
un àccordo ' , che assicurasse la t-ranquil· 
Jità dell'armata. Forse avrebbe •avuto 
luogo , se Je partite avanzate ignare del· 
le idee. de _ comandante in capite, no-n 
av'.ess~ro f.1tro fuoco contro i suddetti 
Arabi o Beçiuini ., ed aHonranata affatto 
ogni conci lì.nione. Prese le opportune 
nJisure egli risofvette di a,vvanzai:si nell' 
jmemo def paese a4 oggetto ti' ~padro. 
11irsene del rutto, e clispo.rrè •delle . sue 
ricchezze , che si spenvaiJo - esuberami~ 
Ri.sognava però mette1·e in :calma · in 
qualche maniera l .popoli diffidenti ;-'011-
de primta di mettersi m ma,rçia il Gelfe. 
rale fece · ptomtJlgare .in lingua Araba ed 
Egizian:( il; segaem'e , proclama, troppo 
importalJ te. e troppo curioso nell'espres
sioni per non ~ssere in quest' istoria 1·i~ 
portato 'per l'intero • 

.A no.._ 
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•· ':A 7/.0rJlt- di Dio buono e· misericordia- ~roclamì 

. . · , l . b . l . dr E'Dna-
SO. Noi} Vl e a tra D w c e Dto mec esz- pane. 
mo , n~ nessunq al . mondo . divide con .esso 
tui la sua potenz4 . . ' · . 

E gran tempo che · i . Bey , che gover
Hano l' Egitto ., insultano la ncrzione Frarz. 
cese , ed opprimono ,con aggtavj sempre 
crescenti ed ' ingiusti i - di'·' lei negozianti . 
L' ora di ·pagarne -il fio è venuta . . E gran 
t.empq c be quNta manrlrtz di . s'chiavi éom
pràti nel · Caucaso e nella Giorgia tiranneg
gia la più 'bella parte del mol!Jlo ,; ·ma Dio 
da cui tutto dipende , h-a d'i sposto ·il ter .. 
mine del suv cJpminio. . , . 
, P-opoli delt' Egitto , vi s! dir4 , . che io 
vet}go a clt'strugge'l'e la . 'vostra religzone; "' 
nr:~n . lo crecJete • Rispo71de't~ anzi, che ven-
go a restituirvi , i v()stri di·rùt'i , per pu-
n.ùe gli usu1patori , e 'che · io ·rispetto pz:ù 

· cile i lylammalm:ch.z' , Iddio ., il , suo. p~;ofe· 
ta Maometto , e ' z: .Alcorano • - D}té lo~·o 
che tutti gli uomini sono uguali· innanzi a 
questo Di'O ; la scienza, -la virtù. , i i:a
lt:nti, / le·. 'l.)ÌrPù· s.olamente formano una. 
differenz.t t! a ford. . · o • 

.f.?r~ 9-ftl.~ . savie':(;za ' qualz' talenfi ' ' rual~ 
vzrtu clzstznguono z Jriamnialucchz, · p~rche 
debbano essi goèlerè esèlusiva.mente ea: a ·vo
-stre spese tutto' ciò· che rende 1lmabil-e e dol
ce - {'a vita 'r Evvi _,.una bella terr-a , es,sa 
appartzène .a.' Mammalucchi • l!tvvi una bel
la' .scbiava , un .b~l cavallo , timt 'bélla ca
sa, trovasi in potere de' M'ammalucchi . Se 

l' Egit-



4:!. S T () R I :..A 
l'Egitto è stato ad essi dato in affitto ; 
mostr;ino ,pure il _ corztratto j che Dio ha fat .. 
to in loro (a1.!'ore ~. m(J Dio è gi~sto , e mi· 
sericordioso col popolo. 

Tutti gli Egiziarti sen'r:.a ·rÌ'serva saran
no in avvenire çhiamati ad occitpate gl' 
impieghi' . I più saggj, •i più istruit~, i 
più 1;,irtuosi govemeranno ed il popolo sa.! 
rà felice. Vi eranq il~ questo vasto paese 
altre voltè molte città grandi', e moltis .. 
simi · canali con un ,commercio indicibile . 
chi tutto ba distrutto ' • se non l' avari
zia , le. ingiustizie, [d tirannia dr.' Mam-
'fr}alucchz? , 

. Cadì 1 S'ècriffi, Jmarti , 1 çi'orb:tggi , ;clite 
4l popolo che' i 'FrancNi sono e sono sqn
pre st'atì amici de' 111usulmart'i. Non sia.
mo fors; noi che abbiamo distrutto · il P a-· 
prt e la :rede di Rom,z , i quali cqmanda
vano che , si dovesse far .sempre la guer
ra q.' seguaci · del gran profeta ? Non . siamo 
noi cbe abbiamo vinti , dispersi, .v.nflichi
lati i_ cavalieri di Malta , pàcbè insensati 
~·ome sono , creciono che Dio vo)esse , che 
facessero sempre .~uerrà a' buoni Musulma
n·i? · Non fummd noi . in tutti i secoli gli 
a.mhj del gr.~IÌ Signore e clella · Porta Ot
torndna , 'ed i , '.nern'ici de' .suoi n-èmici? 
Qudnte vo(te' con le ' nostre div~rsioni e
m.1neggJ. ..abbiamo salvati ~ Turchi dall'es
sere scacciati d' Etiropa ? JJ,ll' incont~o i 
Mammdlucr:bi. qarmo semp1·e ~iwsato di ob. 
bçdir~ all'autorità del Sultano , ·che noi» 

hanno 
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hanno ma~ volt1ta riconosce;· e altra legge, 
non conoscendo che il proprio capriccio . 

Tre vQ!te beati coloro, che -saranno con 
noi ; prospereranno nella loro [ortun4 e net 
loro , grado .1 Beati qu~lli a(WOì'·:l , ' che reste
rarmo neutrali • '.Avranno ' il tempo cl' 1Ìm
parare a conoscerci. e si uniranno certamen
te con· noi • Ma guai all' opposto tl'e vol
te guai a quelli , che si armeranno infa
.v ore de' Mammalucchi , e combatteranno 
contro, eli noi. Non v/ sarà spemriza per 
loro e periranno . .) 

I. TutPÌ· i villaggj situati zn un raggio 
di tre legbe di spazio , per cui pasiet4 l' 
arfnata manderanno 111M deputazioné -per far 
conoscere al . Generale in capite la loro ·som
missione e pre-qenirlo 4i ar;ere · inalberata 
l-a bandiera RepublìLicana , vale d c!ire di 
tre colori , bian'Co , turchino , e rosso. 

II. Tutti i. villaggj 'che prendetanno le 
armi contro l' arraata saranno m-ess.i a fuo
co; ed all'opposta · que' vill.~ggj e terre 1 cht: 
si saratmo sottomessi volontariame[lte · ; .~spor
ranno un~·tam.ente alla 'Judclma bandierfj"Re~ 
pubblicana quell-a del gran signore e •sa
ranno protetti . 

I H. I 'Sceriffi . fiararmo 'appone, t si'gilli 
sopra tutti i beni, . case e prop;·ietà · ap. 
pat-te(Jemi a' Mammalucchi e' avrJ.mzo ,esa'tta 
cu;-a che niuna cosa sia trafugata. 

IV. · I ·medesimi unitamcnte a' Cadì e gl' 
Imani cohtinueranno le funzioni de' resf}ct
t.i.vi impiegbi; ogni al>ùante resterà 1ulla· 

p;-o-
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pro/ria abitazione ; e le pr·egbiere si fu.; 
ramw come al solito. or.nuno 1 ingr,zzierà 
Dio della clistrz,zione dc Mammaluccbi, e 
griderà gloria al Sultano, glorìa all' m·mata 
Francese sua amica , maledizione a' Mam• 
maluccbi, e felicità al popolo cl' E.~itto. 

J30N .. 4.P.ARTE. 

Siccome. poi era precorsa Ja: voce an$ 
che in quella remota; conttada; che i 
Francesi e massimamente i loro capi , 
ufìzi a~ i di rango e principali impiegati , 
spogliavano Je nazioni con un dato se
.gu ito si stema , inventando ·mi le, p·rétesti 
d i estorsioni e mezz.i termini speciosi , 
ti nora inaudit i ne Il' j storia , .éosì affine 
di ~:ende r t ranq nilJi gli Egiziani venn e 
dijfu so U11' a ltro~ manifesto 'diretto a' sof· 
dati dell 1 a.pp resso renore. 

Bravi guen-ieri . Repubblic,zni . Siete sul 
punto cl' intrap;·endere una conquista, le eli 
oii cormguenze e per la civilizzazione de' 
PrJPGli e pel commercio dell' univerrro sono 
irtcatcolabili . Jloi . clarete aW Ingbilhrra il 
colpo il più f,atate e il più sensibile, 
~ verrà i l tempo .• ancora ç.be ·l' èstenderete 
l' e.r.tremo colpo di mort.e . 'EJovremo pas
sare per sit-i assai disastrosi ; ma in "tU1· 
te le nostre ùmaprese a.vrem prospero sue ... 
cesso ! e SSfnclocbè il cles tino è per noi •. I 
Bey cd i Mammalucchi, i quali fav orisco
No il commercio., Inglese , c!Je banno op-. 

· pres-, 
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p'rèssi con tanti dazj e gabelle i rtostri 
negozianti, e tiranneggz;avano fuori di mo
do gl' infélici abitatori dél Nilo , alpmi 
.~i orni dopo ~·t nostro arrivo non a;vranno 
più esistenza. l popoli 'co' qu.1li dovremo 
·vivere sono maomettani , ed è questo il 
primo articolo eli f ede ; Non vi è altro- Dio 
fuo ri che Dio , e Maometto è it su.o Pro-
feta .,' , , 

Non gli contrad;te nè entrat~ mal m 
èontroversie eli religione; d1'portatevi con 
essi come ci siamo cliportati con gli Ebrei 
e con gf mdiani; abbiate . riguardo per i 
lor(o .Mttft ì e ,per i · Loro Imani come l' 
aveste per :i Rabbini e per i l/escavi ; per 
le ceremol!.Ìe , cbe ptescrive l' J,Llcortm o e 
per le loro moscbee .zcloprate l' istessa tol
leranza che us_aste per i conventi ' "per le 
sin.1goghe, per la ·religione eli Mosè e per 
quella ;;li Gesù ·cr~ . L r: l-egioni èl.e' Ro
'I'Jtmi proteggevano • tutte le religioni . Q_td. 
troverete i costumi e le usanze ass'at dive"f'
se ' cla· quelle dell' Europa ~ ma fa di . me-
stù:ri l' accostumar si . · . · 

I popoli presso i quali dobbiamo' p~t(t
re le nostre armi trattano le -donne Ì'i7. ma
niera totalmente oppost.1 a quella c8e si f't 
tr'c! ' noz' ; notJ- astante il violtttore delle 
femmine è un mostro per tutta la terra • 
il saccbeggiç arricchisce un piccol numei'o 
d' , inclividté e. ci diso-nora ; distrugge lè 
nostre istesse SOY,~CntÌ e mezz.i ! rendendoci 
nemiche quelle i stesse popolazioni, che il 

CO• 
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-comune interesse richiede · cbe si conseJ''VÉ· 
rto amicbe • La c.ù:td di .Aless.:mdria fu 
un tempo un famoro empo;·io e da ora in 
avanti acl pgni passo troveremo monumenti 
degni' di eccitare l' ammù.zzione de' Fran~ 
cr:si. 

Non ci s,i oppong.11 , che non siasi fatt;t 
pret:cclere veruna dichz'arazionr: di guerr.a a 
questa spedizione • Ma a ·chi cloveasi far
la , forse al gran St~~nore ? Noi siamo ben 
lontani rlal volere attaccare quest' antico 
alle~to e b(lOIZ amiço clelf.a nazione F1411:1-
cese , ecl {mputa'~f!.li un oppressione , ·cbe 
<;ietze tr cad~;·e sopra i suoi popoli e so. 
pra l' istr:ssn sua suprema· potestcÌ . Forse 
.al governo isolato .de~ Bey ? Qu::sto govey. 
no non è mai stato riconosciuto da veruna 
potenza perchè usu rpa~o e m.mcante di le
gittimi forza . 

Gli us.u.rpatori .s!' gasti'gano e non se 
gli dichiar.1 la guerr,a. Con attaccare i Bey 
tiranni c1ell' Egitto: noi Bbbiamo e

1
fcttiva

mente attaccata l'Inghilterra , da che niJ 
sL'gue , che la Franà'a avea maggior di
ritto dì ·quello·) che ne abbz'so,~nava , per 

, 4bilitarsi ad ottenere prontdmente le immen
$C. sotlisjP.zioni ·~ , che gli C.Yano dovute da• 
pr~dett!- usurpatori costantemente ' suoi nemi
ci·. M,a ' es,sa non_ vuol v_ir,cere per ·se so
lmnente e per unico suo vantaggio • L' E.,git
to è muo . jìiZ quì semp:te in preda de' la
clronì e delle orcìe vagabonde de' masnaclie· . 
n . I suoi ((bitantz' saranno ora liberati 

e ven: 
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e vendicati, ecl il coltivatore eli · ques't' 
ubertoso terrmo, godrà il prodotto dE/suoi 
sudori , cbe se gli rapùçe con la più or
't'encla barbarie .~ La sozmmitiÌ delta Porta 
Ottomana .non era lJI} consider"ata nè' obbe
dita , onde il Sulta'izo raccoglierà èlall.e' ma
ni de' Fran&esi medesimi que' vanta'ggj de' 

' quali sonosi incautamente lasciati spogliare 
i s.uoi ~<ntecessori fino da ·gran tempò • Fi
nalmente per zl bene dell' intero universo, 
questo paese diverrà in breve uno de' più 
ricchi della terra 'in prodotti, . il centro 
di un· commercio immepso, e il posto più 
risptttabile per passare a distruggere la 
potenza de.~l' Inglesi nell' Inclià ed annichi
lare il loro preteso assoluto Pmpe'ro de' 
M11l'Ì. . ' 

E' necessario -certame~te il dire ; che 
Bonaparte , affine d ~ soggiogare r opi
nione del)a rnol1itnd.ine , cerca tutte )e 
vie . per far risa'l,tare le lusinghe della sua 
:penna , anche più delle imprese eseguite 
dalla spada. . Per convincersene , basta 
esaminare at~entamente l' 'artifizio ado
prato nell' est'ensione di ' questo manife
sto, .e lo stile or.ie~tale J bella posta 
u,sato per •adattarsi a'lle cost,um'anze e,d 
ali: intendimento de" popol-i'/ Le sue ve
dute politiche ( senza le vantate esage
razioni de' .noveJlisti ,o inganna d, ' o fa
natici , o ignoranti ,, relativ,arnente all' 
escavazione de' canali per l' ·impossibile 
tentativo cli al?rire ·l'Istmo · ciii Snez, ed 
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unire. il m.ar rosso col mediterraueò) 
subito furono dirette a ricavare dall' 
Egitto .· que' maggiori lucri e profitti, 
che sarebbe stato possibile , dall'acqui
stato · regno, spogliando tutti i più fa
coltosi mercanti e possidenti di tutte 
Je loro ricchezze , e per mante'nere le 
armate di te.rra e di mare , e per in
v.iare denari in Francia , aociò que' di
rettori .che erano suoi amici comincias
sero ad assagg~are un c1ùalche dolce frut.; 
to dalla sua ,spedizio.ne • A tale effetto 
si è .iccinto ad organizzare e mettere 
in -piedi nel paes~ un governo acefalQ 
-impa·stato rli. Frsu~ce-se e di Arabico 

1 
, affiilcbè gli abitanti concepissero . speme 

di ottenere cariche ed on'ori , erl Ìtltan-· 
t o pagassero vol<::ntie ri . ·I p, iù ostìn:ui 
atte sue brame , , trovò essere j Beduini ; 
genti fetocissime e sempre coperti d 7 

armi , assuefatti a battetsi eh disperati / 
nelle incessanti scorrerie che fanno dal-
Ia mattina alla sera. Gli venne in men~ 
te ' anche d'inòltrarsi cou un corpo de'. 
suoi migliori soldati tra Damiata e Gaz-

. za per so.rprencfere e saccbeggi<1re le 
ri'cèhissime caravane eh~ dalla' Mecca 
tornavan_o n~l · m,e se di settembre. in 
Aleppo, oon un iufinità ' di passeggieri 
e cammelli car_ichi di poderose . merci • 

• Attaccollé di fatfi, 
7
ma vi trovò più;-~ 

sistenza di qrlello ehe si ·era immagina
to , perchè ' scortate da un grosso 

ce r...-
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corpo di Gianpizzeri )con dell' artiglie
.ria e d:i buona Araba cavall~rìa, prov.
vista di lunghissime Jancie ' - che lo res
:pinse piq volte ed astrinse non meno il 
comanda,nte ,, eh~. le elivisioni di H.egnier, 
Dasne e DLJ§Ia che s.eco avea condotte 
a tornarsene in fretta al CaiTo con le ma,. , 

1 n i vuote e . senza bottino . II pÒpolo di 
quella capitale, che non mostrava gran
de inc)inaziorie a' suoi ·proclami, n~ 
gran fede alle ·sue promesse, veclendolo 
non ·tanto protet!O daJ!a fortuna., .e per 
Ja gran sconfitta avverluta a)la sua ar
mata di · mare '(che jp breve , saremo 
per raccontare) .- è pel mal a-i uscito' ,esi
to della 'g~ta vérso, la So~ia ,, si .pens_ò 
di sc'uotere il ~uo giogò e Jevarsel'o ,Per 
sempre d' intol'no,, Dettesi · ma.no p~r
tantCJ ad o.rclire da' Musulmani . .UJi1a ços
pirazione contro utii i · Franeesi , d~ 
essi 0€1iati cprdialmente anche più ili. 
tutti gfi altri cristiani, cospira-z,io.ne che 
verso la metà cV ottohr~ , , anc}q a scop• 
J?iare in ima univérsale insorgenza, del·· 
la quale J;Jona'part_e 1pedesimo" stese l'} 
relazione in questi ser,t~i, ,. 

, Stava pe't termin.are il me§e v..~ndem-
rnifero .( ~n un paese doye non · si vèn-' 
demmia, mai ) quan~o àlcune misure di 
sicurezza ..determinarono il Generale jn Reldà"'i

1
°
1

• · · .. , ne o a 
capite . ad arn1'are tutti i nat•ivi. es.tcri rivolta de> 
stabilit'i· al ,. Cfliro, e tutti ancora i Fran- ~usulma-

. • ~ , ; • • ... . . nt contro 
~es1. componenu le axn~HDIS;U:az_zom pu- iFra:-~cesi . 

!omo· X:KXW. p li~ 
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1itari ed altre persone in seguito dell' 
arma~a . · Ciò eta pere h è era stato avvi. 

, .sato qi up-a sed.lz.ìone tramata segreta
mente, onde . pre_se tutte le misure op. 
ponun~ per prevenirne · g-li . effetd , ma 
inutilmente •. La mattina de' ·39 di dette 
mese, il Genetale Du,puis · comandante 
della piazza , seppe che si formava un 
attruppamento intorno alla: gran Mos
chea. In conseguenza montò a · cavaiJo 

· senza· perder tempo per acquietare . i 
tumulti' che oicevasi provenire dal mal
contento. cagionato dalle ,sttaordinare im
vosizioni, alle quali ·gli Egizl.ani non 
erano avvezzi e ticu~avano di avvèzzar ... 
si " · . · 
~ Giu~tò D~-rui~ ~Ila gr ari Moschea ' 

intl'aprese a dissipare i sediz~osi che 
(;t escevaìlò- di numero a vista d' ocèhio 5 
g li trovò però ass,ai ostina ti , mentre tosto 
provo gli effetti del furore che gli anì
n,ava , e· ciò. n_ell1 atto , che accingendo· 
si -a respingerli con la forza , veJ!ne as
salitò ·da uri gran numero di rivoltosi 
e ferit? in due _luo&hi .- Alcu_ni de' suoi 
dragom , 6he lo av~ano segt11tò f~uono 
uccisi; e·_gli i:ìln{ .ricondussero il. Jbr 
comandante ~Il' .albergo c.lestinatogli ,. do· 
ve te'l'minò di. ·vivere dj là a p~o più ' 
di due ore • c: "'· . . ' r .r • 

,; Fu.'tquesto il segn~le di una seria 
.e tpolto ·estesa sollevazione. , perchè da 
quell' istante i . Turchi si l?owu·ono in 

{p1~ 

\ 
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folla alla gran Moschea , innanzi a cui 
si t riocierarono a rn1ati d·i lancie · Hasto
lli , che sanno meglio adoprare . che le 
armi da fuoco , che pure seco loro re
càvano ~ La tramà pÒtea dirsi bène or
dita , essendo divenuta · ogn~ .moschea: per 
essi una specie di fçrtezz a o di punto · 
d'appoggio_, da cui tùtti qniti .d_irigeva
no le difese e gli , attacchi • '' . 

,; Fu battuta ~ben , tosto çla' Francesi 
la generale per m~hersi sull'armi e fa .. 
ze al#pra vendetta ,della mpr:te di Du
puis ; più per ispirito nazionale· , che 
per benevolenza al defunto , nien~e · a
mato da verun indivicluo ùell' armata • 
Bonaparte .fece in1mediatamente mar.
ciare _un battagliò_ne dì sue truppe ver~ 
so la suddet~à gran Moschea, occupata -
quasi da 8 in 'i o mila T urchi. Fu JorQ, 
intimato snll' atto di arxendersi e ricu
s:nono ostinatamente di fa:rlo • Allora il 
castello, che stava. in mano d.el Genera'-
le in capit~ fino dalJ' ef_)oca del suo in· 
gresso , sparò palle e- bombe contro- la 
ciu~ e principalti'Jente contro il luogo 

-. del!' unione, sul quale alcune bom-be è. 
granat~ €àdutevi ; portarono lo, spav.en- · 
to_, lo scompiglio . e Ja· dispera'i.ione.; 
Marciavano ·in~an'io dive~si . .battaglioni 
vers() le . altre moschee dove eransi .foT-· 
maii altri gròssi attruppamenti; ed · 4S
saliti nell' isresso tempo. tutti ad 'Clll 

tratto ed obbligati i solfeva.ti a rrnchiu.~ 
D :~. dersi 
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d.ersi entro l~ ·moschee medesime l tardi 
pentiro.nsi della loro imprudenza l es
sendochè i Francesi rotte e spalancate 
,]e porte a viva forza ne fecero un or-
ribile macello' . ·H . 1 

, l , Turchi sempte più irritati; seb
bene disfatti l non erano ·Pè.t: anche ab
battuti e trovavkno chi con samma au-

. dacia éorreva ,acl occupare il posto de
gli estinti l onde la prima gion1ata dell' 
insorgenza fù assai sang\]inos:i l e la se
gnen te · ancora più essendo stati t~mci~ 
dati ·tutti i · maomettani con le armi al
]a . mano l tanto ' pitì che si assas·sinavano 
ovunque quanti Francesi si rmvenivano 
sofi· per le< strade ; ed animati i faziosi · 
clalla speranza del sacchegg io entfavan·o 
a · furia ··con violenza ·nelle abi.tizi oni 
degli Europei, senza distinzione alcuna, ' 
per ottenere ùn tale · intento . Quella 
d~l Generale Caffarelli 'fu totalmente 
s11ogliata da capo in fondo con la _mor
te di tutte le SUf guardie e de' suoi do
mestici . A' 2. brpmifero vi fu ancora · 
1m residup · cf~ tumulto l ma sulla sera 
og·ni cosa.stante Je . f~-rti cautele adoprate 
tqrnÒ in calma. Si • ca.Icolò la . perdìta 
de' Tnrchf in tal,é océasio:ne a più di 5 

_ mil,a ·uomini ., e quella de' Francesi a 
. wù 'di 300 ' senza contare i l mo"lti fe- 
riti , ed inr pafticolare da i sassi , che 
gli abitanti gettavano da-ll' 'alto delle ca
se . " 

I Gre-
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I Greci sempre avvers~ a' Musulmani 
si vuole che abl:ìiano date a'• Francesi 
Je maggiori riprove di coraggi9 ecl atta
camerùo poichè non solo ne difesero la 
caù$a·, ma stesèro anche una ' nota . co~ 
nom'i e i contrassegni di col9ro ·che si 
erano salvati con la fuga. Altri n~gano 
questo fatto tanto e$altato ne'rapporti re- . 
pu bbJicani, e ass~risconofessersi mostrati 
indifferentissimi . I p1:igioQieri ed altri 
convipti colpevoli della sçi!evazione su
birono l~ sorte de' loro disgraziati com
pagni con esser fucilati a terrore d.egli 
altri ne' pubblici mercati.. · 

Alèune pandè1 d'insorgenti erano usci..
ti fuori · della città armati , sperando eli 
salvarsi , ma inèpntrati i !adroni del cl.e~ 
serto vennero spogliati di quftnto aveano~, · 
Il Generale Danourt alla testa di un 
reggimento .di cavalleria si pòse .ad in .. 
seguire il resto de' fuggitivi . I primari 
comandanti Francesi , subito geftarono 
gli occhi addqs.,.so· à ·capi dellà religione· 
Maome,ttana ·, e gli credett,ero d~ con
certo co'-Nlammalncchi p'er - p1·omovere 
la ~ivolta . lY.(olti~simi ne furono arresta
ti_, e coi;Idampti a f~ps-i bruci"are il 'ce r .. · 
vellq C.9U quàttrq p_alle di piombo , op
pure a pag,afe 'i'oo su,ltanini d' oro per: 
cadauno cotne illfrattori ,della ,legge ema.· 
na~a contro .i perturbatori della pubbli
ca quiete . _Cb i . non ebbe çla pagare . 
passò pw l' armi e ddVette andare a 

D 3 U'O:: 



\ 
H S- T O R , I .A. 

trovare ne:ll' altro mondo il gran profet. 
ta . Qualunque nonostante fosse q.uesta 
sollevazione , dette - molt9 a pensare a 
Bonaparte , il · quale nel ,gio rnÒ susse· 
gueme '.pubblrcò un severo editto conte
nente quaRto appresso. 

Editto di I. , Tutti gli abitanti delle città del 
:B on~panc Cairò , Alessandria , Rosetta , Damiatn 
ad lmpe- l l . 'Il . F· l' . . dire ogni ec a tn VJ agg1 e .._,_asa 1 occupati In 
insorgen- Egittò d1Jie a1·mi della Repubhllca Fran. 
:za • cese, saranno obbligati ventiquat.tro ore 

dopo la imb_b.ll,cazione del presente or· 
dine di · depositare ne l luogo indicato 

·dal respettivo -c·oma~dante rlelfa piazza, 
tutt~ le loro armi da fL1 oco e da taglio , 
SQtto' la peni.l di m orte per i t-rasg.res. 
sori ' eh~ saranno . giudicati milita'rmen.; 
te . " • - ' 

II. , -Sarà permesso l' uso' de' così 
detti · Cangiari a' Muftì e agli Imani co • 

. :rp.e. jnsegne delfa loro dignità , come 
pare ai Cheick, ed essi soli avnnno la 
facoltà di pori~e addosso detti Cangia-. " . rz • , . -

III. , Tutti g!i abitanti delle sucld_et-
te città e luoghi di· camp~gna , di qua
lunque nazione possano essere, saranno 
o . ·gati a por~ are la, coc~arda t:ri~o}o• 
:rata Frances~. l ÌY.rufH p01, a'd escluSJO· 
ne di qualunque altra persona avranno 
il privilegio tli , far usQ i:Ìella ciarpa tri
coloraia • Il comandante in capit_e si rj. 
serva non ostaiue il dirit-toSdi accorda-

re 
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re. l' jstesso favore .a quelli tra i Chei· 
ck o Dottori, cne si distingueranno con 
le· loro cognizioni ~ prpdenza, e vir-
tù • l( . ~ . 

IV. , Le truppe repubblicane rende
ranno gli onori milita1j a Httti quelli , 
cbe in çonsegnenza del precedente arti· 
colo porteranno la yfascia ~ ricoloratft , , e 
tutte le volte che queste .p'ersone si re
cheranno pali Q stato maggiore o da qtfal' 
che altril autorità ' ·costituita, saranno 
ricevute con tutti ·~ :t,jguardi che sono ad 
esse dovuti . l ' 1 

V. , Tutti ~ çomplotti, attruppamen
Ìi, e mçtne{m~ atti a, s-ollevare il p_opolo 
ed in<~spriilo contro i Franc~si o it ·gè
verÌlo stabilito s..aranoo puniti con l~ 
pena di morte ~ ~' . . ) 

VI. , Resta· es.pressamet;lle · 'Ptmbito 
agli agenti esteri di · qualsi voglia poten
za a cui possano 'appartenete, ,di tene..; , 
re spiegate le r.espeuive bandiere a' b~I-

. èoni o terrazzi delle ]·oro case ·. Solo i 
ç6nsoli avranno il , privìlegio di tenère 
un .cartello scritt.o sullil porta della prq~ 
pria abité(~ione indicante la . nanua del 
suo jmpiego o s~~ - per, esempio, Cormle 
di svezia . ~~ ... · , ~ · -

VII · , Il nrese~lte editto. sarà fradQ~ 
te.~ _senza dilazione ·d'i t~mpo in Jingl\ag. 
gio Arabo e comu~itato a' più distinti 
abitanti • Lo Sceriifo lo fa'rà 1?'romulga·. 

P. 4 re 
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re per I a città affi1rchè CÌ§lSCheéi uno deb~ 
ba conformarvisi . " 

BONAPARTE.· 

Fino al termine d'el mese di Dicem
bre del decorso anno, non si sa che 
siano giunti a Parigi a•ltri rapporti 1ufi
ziali ' ed autentici intorno agli affari d' 
Egitto . Si sono sparse dagli entusiasti 
:rìscaldati ·molte ulterior~ voci e vaghe 
senza fDndament o , piene di sogni e di 
visioni pfive affatto di verisimiglianz..a 
e senza fondarrren ti·, che traJasciamo di . ' . 

·Ilportare J?Slr IJOn emJ?He queste carr,e 
di' falsità , aspettimdo a miglio'r tempo 
il darne gli .epJ?ortuni scbiarimen,ti. Piut
tosto crediàmo esser miglior coh il daJ; 
quì dell' .Egitto e dello stato Ìn cui a t
tualmente si trova una succinta rela-
zione. · ~ • 

- Descri- • Il regno •d' Egitto chiamato da' ,Tur.; 
Jr. io nc del- chi' Elkobit j o sia terra inondata dalle 
1' Egitto· acque, giace nell' u'ltima e · pjù orientai 

• parte aell' :Africa ,, f1d è bagnato al nord 
dal mare mediterraneo . A Levante ha 
iÌ mare ros.so e lo s'trètto di Suez, 'che 
lo separano dallil Palestina l' ultima t~r
ta dell'Asia :' A .mez~o · giorno confina 
con !'.Abissinia ,-.e 1à' Nubia , svenden
dosi secondo , il-_famoso Geografo delL' 
Isle dal grado' ventuno di . latitudine set· 
J · ten~ 
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tentdonale sino a' trentuno ecl alcuni 
minuti • Per tal mo'tivo , conttl qualcosa 
più di 6oo .miglif;l. in lunghezz~ dal Nord 
al ~ud e circa 2. 3 o in Ia'rghezz.a da le- ' 
vante a ponente . In qn~sto tratto di 
paese, quando vogtiàsi pr~star fede alle 
xelaziotii degli antichi scri't.tori , si. no
veravano quasi :z.o mila tra città grandi 
e piccole , gli abitatori eccedevano i 
trenta mili-òni e i Re aveano eserciti 
SU{leriori in nume:ro a' )00 mila, soldati • 
Sia come si voglia, ·certa cosa si è, che 
rimangono .tuttavia le rovine e gli avan
zi meravigliosi di no'n poche città.gran· 
di, rovine .che non si trovano in ·altre , 
contrade dell' universo, torte • Roma ~, 

, .Balbeck; P al mira , e Per.sepoli' . I Tem
pi , i palazzi ; le piramicU , te colonpe 
isto,riate , gli obelischì , i labetinti , _.i 
Viali , Je grotte $Cavate ne' monti, Ì P.OI• 

ti, gli scali e mille altri avanzi sorpren
,denti , che ancot si ammirano, mostrano 
che quest6 regno non potea ceru~ente 
trovare ne'passati secoli chi lo superas~e, 
nella quantità dell'e 'ci'ttà J numero ctegli 
abitanti, nell'onore d~lle arti ; scie.nze e 
forze militari. Orà poi a causa eli quei
la fatalità e disuuziqne , -a cui· tUt~o ~ 
s~ggetto StéJnte le . ing1ùiie irreparabili 
del tempo, poc_bi luoghi vi si contano , 
~he oltre le piazze pr-incipali P.1eritino 
lJ nome di · ~ittà· , essendo assai l:.f.ra 

· quel~ ' 
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queUa che sia 'circonds:ta di cattiv-e mu. 
ra e baluardi • 

Divisio. Si , divide eO{I'1UD.emente l'Egitto in 
ne. dell' superior~' interiore ' ed inferiore. Q ne
Egitto. st' ultimo è )tuato per la maggior par. 

te in Un Isòla triangolare formata dal 
m editerr_aJ?neo f: da' ctne rami del Nilo, 
'e che dalla . s~Dmiglianza ali~ figu ·a del 
Greco 1alfabe.to , ' chiamasi Delta • Di 

. questi due rami , che si separano sotto 
a otto -miglia dal vec'chio Cairo, l' uno 
scorre verso ponente ·e va in mare a 
Rosetta, il secondo jérso levante .e Jfier-· l· 
te ·fòçe a Damiata • Rimane tuttavia un 
gran tratto di terreno alla parte or~en
tale ed . occiqeptale di ç1uesro triangolo 
che si comprend.e nella pane inferiore, 
ed è fama essere il _paése çli Giéssen da-
to ag·li Ebre_i . ptia che :passassero all' 
acquisto della Terra Santa. Tra k sue 
-città si annovera Alessandria colloc,ata 
a' gradi 30 ed alçuni. min_·uti di latitu
dine settentr~n;ile , circa qo miglia 
.discostà dal Cairo e .vo dal ramo più 
occiclerHa)e del Nìlo , ~sor.ra una specie 
di promontorio fo'rlliame due , porti , 
tino' de' ~uali ~i n:ova pre~enJemente 
quasi inter.rato • 'Il l~rr~no su cui . giace 
~ cosÌ: al t o all' -1 ntorno , in guis~ che 
per cdsì dhe' ':_i. rimane sepqlta, ed , ì 
naviga tori .appe]Ja possono ra ~visarla da 
vicino; e t~le è la c~ usa per~ cui venne. 

· ' eret-
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eretto il famoso Faro , che le serviva 
di lanterna, che 'si gjudicava una. delle 
meraviglie del mondo . Ora appena si 
sà il luogo ove esistesse ' l'acqua vi rsi 
.conducea dal N ilo mediante un ·gran 
condotto lungo 5.0 miglia , ma . rovinato 
e dirnto. affatto , conviene po:rtirvela 
sulle schiene de' cammelli , dal cbe ne 
nasce che il sno1o contiguo è affauo 
sterile e non .Produce che pochissimi 
commestibili • L'· antica Alessandria 
avea , per quantC? si comprende , quasi 
sedici miglia · di cìrcuito tutta diroc
cata e che non· presenta alla vista che 
edifizi distrutti e varie torri grandi e 
quadrate mez~e rotte e cadenti distan
t.e l' une dall' alt-re. d.ugento . passi , ~ 
negl' intervaUi ·di ,ciascheduna una toue 
più piccola . Sotto le rovine si trovano 
bellissime colonne di porfido e di gra
nito;· ma la più bella ed incomp~rabiie 
tra le meravjglie dell' ami,chir;,à e che 
xesiste ancora alle ' devastazioni dél te.m· 
l'O -~ivorato~e ; si è Ia colonna so1?ra~-

, nommata . d1 ·Pompeo , lontana Sirni~
rnente dugenta. passi .dalle rovinose mu
l"a • Si: vuole ~ che eretta fosse per ordi
ne di . Cesa·re , -ed: altri con · maggiore 
probabilità ,pretendono~ , cke sia più an-

• tica e1 ,porti t;tn ·tal nome pel"chè vi si 
vede la statua di qu.el famoso Rqm,@.ne 
ucciso a tradimento. per essere stato vin
o :dal suo· ,più: a~iÌe competit~ue . E' _ di 

nn 'l 
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un ·sol pezzo di· granito di più di 70 
pil;:di d' altezza e venti e più ' di cir
conferenza oltre ·un elega.nte capitello 
e iJ . pied'istallo seminato di vari c,arat
teri . 

'La nuova Alessand1·ia è alquanto di
versa dalla vecchia, sit.uata · tutH sulla 
spiaggia del mare e cinta qi cat.t~ve m.u· 
t· a sofo costruite . dÙrante la guérr a tra 
i Russi ed i ·~urchi ·nel 1770 • Non 
conserva dell'antica , che .,il solo nome, 
e di~ tre in quattrocelno mila abitanti 
che contava setto i Tolomei ora non 
ne ha appena 2.~ mila, e non è éhe up 

, àmmasso iùforme di c·ase piccoJ·e e 
·mal co.struite , mal sane e quasi senza 
fi~estre ; ~òlte quelle ,de' Consoli ed al
cuni mercanti Europe~ . II porto di po
c::o fondo e assai· sporco , quattro o cin
que secoli addietro · era l ' emporio di 
tuii:e le 'Il!eJ:ci. delle Indie · orientali., èhe 
i 'Y eneziani é4 i Fiorentini ·spargevano 
per· ogni ·dove. La scoperta del Capo t 
di _Buona .. $p~ra~za nel ! )OÒ offuscò 
ogm suo s.rnendore e dovizia ; ed ·ii 
èommercio ~ i?ass~to da' port~. del Le
vante a qu~ll.i cJel Ponènte , - a motivo r 
'anche degli stabilimenti della Spagna , 
Portogallo , F·ranl::ia ed Ingbilter~~ nell' 
America. Se'ssan~a in ~ettanta migli_a a) l' 1 • 

Est . giace · Rosetta già çanopo in un 
clirn.a assai migfiore ._più sano e ip ter-

. r,eno assai meglio coliivatç e più ub~r
toso 

( .. 
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toSo 1 di quello d l Alessan·d~ia, piena. d'i 
giardini e di buone ,•fabbriche, e p'erciò 
popolata da circa 90 mila persone. Pas
sa per Ja miglior pia~:z.a d' Egitto stan
te 'l' essere adiacente .al Jlliglior xamo 
del Nilo, e ·n a essa ed Alessandria qua
si alla metà del 'ca,li11mino e v vi la baia. 
d' Aboukir , l' unico luogo pove si pos
sa· star fermi con ' gro~·se 'n,av.i , ma mo1· 
to non astante scoperto e pericoloso. . 

Cento e trent~ miglia !ungi da Rosetta 
e altrettante dal Cairo, travasi Damiata 
o sia 1• antico Pelusio, che difendeva l" 
ingresso dell' Egitto dalla parte dell• 
Asia , sqpra un ,braccio orientale ·-del 
Nilo . Ebbe già un pono famoso ed un 
territorio abbondante , ) n sr guito divenu~ 
to 'assai' ti.mido e malsano. Nondimeno 
abonda di popol~z~o!le stante il traffico éli 
caffè, riso~ e le fabbriche di buoni drappi 
all'uso d'oriente . Fu presa ' d~· France-, 
si nella ,grande sp~dizione, da essi fatta. 
per la 1nima volt.a contro J' Egitto sot
to S.· Luigi ~X l~ro Re in tempo delle 
Cr~ciate .· In breve tempo conquistaro
Eo tutto .. H paese; ma ,clopo diciasette 
mesi dì d'ominìo·, privi di soccorsi e di 
comunicazione col proprio regno' nlro~ 
no vinti · re sconfitti ; ed il Monafca 
cadde prigioni~r o nnit;u:pente a' due suoi 
.fratelli e più di stinti Generali, ,in pote
:re de' Sarace ni , che non lo messe.ro in 
libertà , se non-:,mediante un grosso ri~ 

scat: 
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scatto . Tornato in patria recò seco lui 
ve1·so la métà del decimòterzo secolo il 
germe della micidiale malattia del vaio
lo erigir1ari:,t dell' .ç\;rabia e delle circon
vicine contraqe, infettate dalle P<!ludi 
,eèl acque stagnanti e pestifere. Trenta 
miglia sul ramò medesimo evvi Mansn
ra; e le . sponde d~l N ilo tanto su que
s.to che sull' altro ramo del fiume sono 
così se'minate -di villaggi che alcuni af~ 
fermano, che in entrambi i suddetti ra.: 
mi andando da Rosetta al Cairo , se ne 
possono n.overare più di 60o. Una tal 

orzione dell' Egitto è. la migliore , la \ 
pitÌ coltiva~a e la più fertile, 'piana co
~~ l' Olanda_; caltl.a però oltremodo ed 
inso.ffribile néll' estiva stagione, · uante 
le rarissime pioggie , sebbene non sia 
ver.o, · che nell' Egitro non piOI'a mai • 
Evvi ,in olve la città di Makalus , · che 
si dice assai ricca stante il commerciò 
de' cotoni , tele e fabbriche di Sale am-
moniaca ·. , · 
_' L' Egitt~ interi~r'e , o· sia la parte cli · 
mezzo giace a mezzogiorno . dell' in~e~ 
:riore' ed h;t per ..capi~ale la città de'l 
gràn Ca1ro as~ai vasta , non tanto ·flo
rida come lo ·era a tempo .de'· s·uoi pro
pri Sultani, sporchissima, fétida , mal 
costruita con stre_de angustissime ed abi
tata da gent~ oziosa' che . non pensa ad 
altro che a fumnr. tabacco , bever· caf
f~ e Star sed1Ùa sn.Jle calcagna dalla mat-

tina 
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tina alla sera sopra alcnne banche poste 
fuori de' propri alberghi o di quelli de' 
grandi • L' arde~te e molle · clima con
tribuisce molto all'inerzia q_misi unive,!:'.: 
sale degli Egiziani • Le cas~ sono com~ 
poste di mattoni or-ainari d' ArgWa poco 
dissimili da q uelle d~ Alessandria, di,un 
sol piano e di veruria cD m pa1·sa al di 
fuori.. Quelle de' ricchi si vogliono as
sai comode intername~te con gl·an le 
lastricate di marmè; ,e b~Jlc volte • Gl' 
isterici esageratpri de' tempi medi,· con~ 
fondendola con ;Babilonia le davano qwn~ 
tra milioni di abitatori ; · attualmente 
certo nori a:~:riva ' a 400 mifa, essendo 
.stata m o! t~ voJte devastata · dalla peste • 
Ha molte moschèe grandi e belle , e·, 
gran quantità di orti e · giardini non go~ 
duti che da' padr.orii, non essendosi mai 
llensato niente al pub!ilico comodo e 
sollie.vo . Il 'Bazar è· una gran piazza o ve 
si tiene il mercato, ed iJ Kalis forma 
una lunghissima strada · con un · caJJale 
in mezzo, che traversa· la città per cui 
entrano le a.cqu,e del ~Nilo qulu~èl' è nel· 
la sua escrecenzà restaildov.i per s~i me
si d~Il' anno • Il castella è .co!Jocato so
pra nn' altura di dove s'i goM un· ame
na veduta, con t're miglia éli circ\lÌtO , 
takhè può prendersi benissimo pel' una 
c;:ittà affilUO separata, come pure Bou
lach , che è un , sobb'orgo 'del Cairo ,' 
lungi due miglia con una specie d:i por-

to 

·' 

l 
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to dove si fermano . tutti i bastimenti 
che uavigano il Nilo . QtJesti b::lStirnen-. 
ti S!>DO costruiti in nn modo particola
.re non adattato ad altra navigazione 
mentre sono . quadri e divisi in piccole 
stanze . Col viaggio di mezz' ora si 
.giunge dal gran Cairo al .V'ecchio Cairo, 
sulle cui opposte spiaggie ergevasi la tan:
to celebrata città. di 'Menfi capit ;.~ l e dell; 
Egitto, e ç_he appena ora dalle rovine si 
scorge o ve fosse, se non l' ·additassero i 
gran sepolcri ne' quali rinvengonsi le così 
dette Mummie , o cadaveri imbalsamati . 
DoJJO tre o quattr; ore di cammino v~
donsi •le famose piramidi, che forma
DO lo stupore di lutti i viaggiatori .. ed 
ampiamente des critte in' tutti i li:bri ap
tichi e moderni . 

Materea o Gizè ò un grosso borgo 
di là' discosto• dieci miglia .rinomato per 
UQ . pozzo di acqua perfett<J , cqsa ass?i 
rara in quel . territorio . Snez nè è dis
costa ottanta miglia verso il 'levante con 
11n portç~ spl ' n1are rosso, trecento anni 
a~ldietro .i_)er le 'anzidette ragioni mol
to. freg:.uéì:ltàto, e ·' adesso quasi secco 
nell' atto del rij\usso, e ridotto il ·1uego • 
,appena a. · 200 càttive case , che per l' 
eccessivo càlq:re e l' ~ere insalubre · 're...
stano alcuni mesi inabitate e deserte. 
Tutto intorno al suddetto' mare è squal
Jo,re solitudine e rovina • , 
( L' Egitto sup~:fiore - era chiamato Te-: 

bai de 

/ 
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baide a causa della città di 'l'ebe delle 
cento porte , perciò detta da' Gteci 
Echfltompoli e da _Strabone Diospo!i o sia 
città di Giove. Al presente si chiam:1 
Saida • Ne viene poi Asna o S.ienne 
nella parte più meridional-e versò la 
Nubia ,- non lon tana dalle cadute de~ 
Nilo dette le catera-tte. Girge e -Kosto · 
sono due città pure su quel fiume e 
da quest' ultima preserQ il nome qùegli 
Egiziani , che pe:r anche si nominano 
Kofti o cristiani · Nestoriani e vivono 
sottoposti nello spiritual~ al Patria1·ca 
di Alessandria. Nel basso pqpqlo di ia~ 
nazione si noverano gli Zingari, e1rran-
ti per le campagne e campano solo cl' 
ìmpostura, Jadronecci e perfidia tlando 
l' esempio ad altre consimili società de' 
due sessi , che girano per diV'erse c6n.:.. 
trade di Europa- · sotto il pretesto. di 
annunziare la ouona· vem-ura. Benesuef, 
lY.Ianfelot , e Min'io sçno grossi_ villaggi 
appartenenti all' Egitto superiore. Ko
fìr , Ker , Koffi e Kana hanno de' porti 
sul mar :rosso-, ma molto di-sastroso si 
è il g-iungere ·in questi siti- pel' ia diffi-
coltà delle strade ·e per le .çontinue 
!!correrie degli Arabi assassipj, che spo-
gliano · tutti i passeggierj', ondé sono 
jn uno stato anche più cattivo di" quel· 
lo di Sflez. " .. . · 

l 

Il Nilo detto .Abauki o Padre de'fiumi1 
• Descrì· 

11, Ab' . . , 'l.lone del 
nasce ne JSSlflla vexso gl I r o IZ Nilo . 

Tomo XXXIV. ... E - gr a-: ' 
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t;tadi di latitudine, e dopo quasi tSoo 
:miglia di corso viene- a scaricarsi nel 
mediterraneo per mezzo de'sQvraindica
ti due rami navigabili ,· esseÌ1do le altre 
Tamif.ìcazion·i canali che restano. 'in sec-

• co. Molto si è parlato e dispnt:tto sulle 
<li lui sorgerJ,ti , c he va,-j Missionari G€· 
sui ti ed ti"ltimamE:n"1e i l viaggi~ture sa
varj afrcrm.ano aver vodute, discord:m,. 
do HHti 11el sito . 02.ni (llWO verso Ja 
metà di Maggib · esce~ da' suoi argini ed 
irriga più o meuo quasi tu~w l' Egitrp 
:per metzo di .foss·i ,. canali , e clsterpe 
s.cavate dall' inèlU8trÌ.;:t degli antichi', /ad 
oggetto d' innaffiare i terreni . Sulla fine;: 
di'giugno si pubblica l'avviso' dell' al~ 
t~za a çui è giunta l' inondazione, ac
ciò ognun~ possa avete il suo b.isogno·. 
Nel lnese dLottobre comincia a ritirarsi, 
e d:illa quantità o scarsezza de!J'acque, 
c,he depurate ~ono ouime a beversi ,. si 
czJcola l' abbondanza o penuria delle 
:raccohe . E' infestatb da coccodrilli, e 
verso F imboccatura vedonsi molti Jp .. 
popotmni r;) tiJ..valli marini alti quanto 

, un cammello e ne' .qt~arti di dietrQ ·•s
somigltan~i 1 

molto al l•ove : il pesce v .i 
' . \ :•. . ' ' . . . . e. m una quant1ta eccessiva, e tu tu l 

suoi contorni sono pi-eni di ogni sorta 
di. 11rante, legumi , grani , e1·be, riso , 
·zucchero, cocome1:i , p'oponi, datteri , 
fì ' h i . d> .Adamo' e ci"polle di straordinaria 
mole e sapore.' A tante produ·zioni 

•\ che 
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the s~rcbbero assai maggiori se maggid• 
re fosse Ja cultura delle terre e la po
polaz.ion~ , evvi da .cont·rapponé le tan-' /) 
te specie di serpi velenosissimi; i serpi .,.. ~ 

·· grossi n:on tantò dan.nosi , che entrano f 
per tutte le case, e i nuvoli cdntinui / 
di zanzare., mosche , l custe, -grilli vo
lanti, rannocchie, ròspi j botte e tUttè 

· Je quaJit à degli in,setti i più Jloiosi e 
nocivi . ln -oli re .> le tante malattie origi
nate dall' e,ccessiV'O a,rdore, e la sahbia 
finissi ma e cuoceme phuata ovunque 
da' venti., ed in 'guisa, che rì.eir.pie ta
lora i .venti cbe sembralJ,o riscaldati dal 
fuoco , e ciò per tutto aptile e maggio .. 
I fon;s'tieri sono soggc::tti .1Ùolto a· ma: l i 
di stomaco , ed a febbri ptitride ; e per \ 
colmo la peste :contaggiosa vi rìpNI!ula 
alter.n~tivamente ogni trè anni , bench~ 
usandosi le dovute. cautele non sarebbe 
aiffici!Ei liberare, il paese da . sì or-rendo 
·flagello • Ne' trapassati tempi · fioru·ono 
in · Egitto tutte Je scienze e le ani man· 
tenute anche sotto i ·. Sultani 1\rabi, Iila 
dopo la conquist'à de'Ttm:hi del ' ,15'1!7 
gli Egiziani , che non ,sorvassano il nu.-· 
mero d·i ti'e ni.ilioni , .. sono divenuti più. 
pusillan1mi e·r pigri , ·che nell' epoca di 
Cleopatra, giacendo conlenti ·nella più 
ahìetta schiavit!l , ed ·ignoran.za. . · 

E ;!, 
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Misure dell'Inghilterra per oppor'Si all' idee 
; de' Francesi . ·Jng;·esso di vma squadra ,In

'f,lese rtel Mediterraneo per rpulare acl at· · 
taccare la flotta repubblicana ·r.ucita da 
Tolone . F.-àmosa vittoria ripouata dalt' 
arrlmiragtio Nelson &~d ..Abo;~kir sulle co. 
ste delt' Egitto·. Rela'.(jone del comanclan. 
te vincitore spedita 11 Londra • Relazione 
specli'tr2 dagl' istessi Frances.i al · Diret
torio eli Patigi .. · Conquista fatta dagl' 
Ingles-i di Porto J.y,taone • 

SE fino alle s,teile sì esa! t ava in Frau .. 
eia , dagli· entusiasti e da' p~rtigiani 

dello spirito democratico la, spedizione 
di Bonapan~ nell' Egitto , in Inghilterra 
si xavvisava come gigantesca , mal con
cepi a , ed un effetto di fantasia riscald:t
ta dall'ansietà 'di romanzesche avventò
Te , Impossibìlé er.a certamente , -che per 
la via del mare rosso potessero mai . i 
Francesi 'olt.rep~ssare lo strs;tto di Ba:. 
:Pel-Mandel , e dopb un marittimo cam
mino . di altte ql;l~Si 2. IÌ:liJ~ miglia giun
gere acl esterm~nare come si vantayano 

.g l~ stabilimenti e il. commercio Br i ta'll·
. uico nel Bengala -.e altri clo.viziosi regni 
~diacenti ~Ile bocche 'def Gange. Pitt 
~on astante , qu~l Pitt tanto famoso mi· 
~~~tro çU Giorgio !Il. Re d'Inghilterra i 

- :.. · che -

l l 
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che regola si può dire con la sua: me11·:. Atrifil-> l • 

. 1 d . d Il) · ' tn cnt i dCr-" te 1 esuoo e umverso , penso J)Otl la fla rr..l 
Solo a deviare éòiÙUOCJU€ fosse gJ1 effet .. Inglese • . 

ti di una ta·le intrapresa e tivoJgerl jr- a 
:profitto della sua n.at.ione . Comandò 
pertanto çòme si è veduto nel decorso 
volume , al contrammintg lio -Nelson ab'.;. 
bastanza conoSciuto _ pér il suo coraggio 
e per i suoi sommi talenti nelle cos'e 
di mare di entrare 'senza perdita di 
tempo con la ~ma squadra numerosa 
di tredici vascelli da' jo a 100 ca'nnonì, 
l'uno, di ~o. v.,arie fregate e prulòtti , né l 
meditetraneo.., per andare jn traccia de'Il" 
atmameoto Franèese e dargH battaglia 
dovu-nque lo avesse int:omr ato } A· tale 
intimazione si messe Nelson al · vèntd , 
e pervenuto nell'acq-ue cli Sicilia, si 
messe a pottata pel 20 giugno di oltre~ 
passare con ·un ;udire; di cui ha pochi 
esempi ·1~ storia , il -l?erigliose stretto 
di Messina per risparmiarsi un carrimi-
Do dl 9bo miglia circuendo quella granél,' 
Isola . L' esempio gli eta stato· d-ato ne'l 
:r7r8 ·dal vecchio Ammiragljo Bingh pu-
te Inglese quando recassi a distruggere 
Ja flotta Spagno·ta spedita- dal · Cardinale 
Albe.roni prÌIJ10 ministro aei Re ·catto• 
lico Filipp<5 V a conquista.ré la , in~ri:.. ~I'Inglc:. 
dionale italia • P'er buon augurio 

1 
'delle ~~P;~nn~~~ 

sue operazioni alcune· .sue fregate che legni . 

l
. 

1
. . l Francesi 

g l teneano ( Jetro ' - raggmns~-ro no;n un- carichi4k" 
gi alle alture di Trjipani la Frègata tesori di 

E 3 . F~an- Malta ~ 
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F'1·~ncese Ja· sensililile, che scortava altri 
r::inque legni carichi del!~ · spoglie . e r}c
,chezze .prese dajl'- ~rmata· .di - Bonaparte 
peli' Isola di Malta.. H GeperaJ.e -Bara
guey. c1' Hillie.r,s ~era Sté\tO dal Generale 
in capite inca1•icato di guidare il convo,. 
glia affidatogli fino . a Tolone . Non si 
;tttendeva egli . un sì cattivo incoTJtTO; 
mentre l'essere attacca-to f1 vinto dalla 
fregata nemica fu. l' istessa cosa , quan:. 
tunque egli fosse che si procurass.e ad 
arte di spargere ' in contr;:~r~o assai sup-e
riore .eli forze. Co~tretto ·a cedE: re alLa 
Jnavu.ra ·degl' Inglesi , ~m~nai11ò -e si rese 
_prigion~ero· ,.di guerra do p o breviss-imo 
counasto cory utti i suoi , conse_gnaudo 
jn _mano al fort.u 1no vinc:itOl'e . iu tte le 
_preziçse casse d;i argente ria e dovizio~e 
suppellettili che seco trasportava , e si 
faceano ascendere a più di · 1So mill 
!l.eçchini .senza ·computan: il valqre de' 
bastimenti e dei1e armi • 

Yeleggiava inta'nto Nél~on d~etro. alle 
tracci~ .de Ha . gr_anJe armata Repubblica
na ·e poco Ipancp per quanto s~ disse , 

be non .la rag~iunge~se alle alture dell' 
lbola di Candia • Una · te~n pesta lç se • 
.rarÒ1 da. quello ·~be egli. cercav4, e .non 
ostant,e .giuns~ . i1· 'primo a -v:ista d'AleS· 
~antlri\1 .~ Spedito un H:gno leggiero ' a 
}YPender lingua. 'nella pia~'Zia , seppe che 
vi si tetÙea prossimo l'arrivo de' Fran
çesi; ma che, per <Uicbe n9n vi erano 

rer-
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pervenuti. Pensò al!pra di allonranars_! 
di Jà , e ]asciarli 'slJ::trcare , per confinare 
iQ tal guis3. un esercito eli :!1~ tnib' ttoa 
mipi in un paese , d1l c1nale tagliata la. 
éommunicazione noq fosse si facile il. tor-
nare in' Eutopa . Si rii:Tiessé subito per- ' 
ciò a f:lr rotta verso Cipro e l' ~d'jacenti 
coste dç:lla 5oria, acciò Btmapa~·te è.se-
guis~~ pacificamente la sua disces~ io. 
•terra , e andasse inca,qtamente ad 1ngol-
farsi netl' insidia che ,da se. i:neclesimo 
erasi aperta. Consumato circa un mese 
nel suo giro, senza mai {lenlere contut-
tociò di vis~a il 11émico , verso la fine 
di luglfo si .presentò versq la B::da di 
AJJoukir , .dove stava tuttOI'a la flotta; 
repubblicana ancorata e disposta a so-
stenere' il ciment6 , co-ntnttochè l' antmi-
yaglio Br ue;y_s avesse scongiurato , -per 
quanto si s'parse la: voce , Bonaparte. di 
Jasci;nlo partire e n1ettersi in s1e.tùo all' Desc,·i~ 
Isoie di Zant€( o. Corfù o i n altri porti "-ione . .Jef 

d l
i ' n~ h" b ò" h' terr1b1Je e ,a L urc 1a'" lìon yer a ne e IC 1aratlil comhatt ;-

in i stato di o:,;tilita~ Incoinìnciata . da mento r.-à 
· b ' 1 • fi · · ff d ' l e dtlC a m e . e partt la etJSSJffi<l zu .a 1 JHO Rr.t te In-

atroce ed QStÌlJata ,pe r ··molte e ntOJte ~\c>C C 

ore, COU )10'CO jntérva!J0 dÌ - riposo , e l<rancese • 

fù una delle più I1'!3ìllora·bili 1nt,<tagl'ie 
eh~ sia acc::r(!ota tra Il'!glesi e Francesi. ' 
dopo, CJUell:t df:ll' Hç>~ne 11eV1G9~r.· Nel-
la ser~ primiera il va~cello Heop::~bblìca-
no l' Oriente ·di no r.anno11i" saltò in 
atia con orrendo strepitO e l' ester'n1r~1io 

E 4 dì 
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di tutto l' equipaggio, 
1 
composto di I2.00 

bravi u.omihì di mare e del)' istesso su~ 
Jli'erno apupiraglio Brueys. Nella ma.tti. 
na appresso il Timoleonte di 74 corse l' 
5stesso destino : Infine altri nove vascel
li 1·ep~bhJ:icani , tra' ~uali due di 8o e 
.set.te di 14 caddero in dJla.no de' vinci,
l0ri Inglesi con più una fregata . Due 
Navi di linea una di , 74 e la s~conda 
di 8o J;on due fr~gate ebbero il modo 
di sottraJsi a tanto ecddio , ma fuori 
del già VascéJJo Veneto -detto, il Genera
.so , gli altri colarono a fondo poco do
po , che ne era u s_cit~ la niarineria ;. e 
jJ predetto Vascello è quello, che in
centratosi nella rotta· che facea yerso le 
lsole del Levante con la nave: Britannica 

' i l Leanclro m;:mèàme di qua.si la · metà 
della geme cht:; av.ea a bordo se ne im
pad_rouì e la ·condusse. a Corfù • I legni 
da . tràsporto , che formava~o il convo. 
glio -composti pan~ di llastimenti LiguQ 
:ri , Corsi, Provenzali ' · Nizzardi, 'e Pa
palini , Cf1rCaron.o 'd'i star refugiati a'lla 
meglio , a vista di sì gran ·r.ovescio nel 
port.o d' Aless~ndria , .. in ouì a mo~ivo 
de' 'bassi fondi non p.oteano entrar~ i 
grossi ·legni da gìie.rra, e a diversi :riu
scì alla meglio l~ · .seam:psì; non ostante 
piLì d.ella metà rnn.asexo preda delle 
fiamme loro spinte addosso da' brulotti 
ince11diari d,€1 Cap. Toutbridge • ' 

T-uttociò si seppe a +oiJdra mediante 
una 
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una modest]s~ima relazione rimessp. alla. 
~arte ed all'Ammiragliato dal vincitore 
Nelson . Cercarono per ·molto tempo i 
fogli Francesi e Cisalpini prima• di ne
gare' e poi ùi adombrare tanta perdita , · 
essendo giunto all' impt1'demi.a il fogli() 
di, Salvaclor.i chiamato il Termometra poli• 
tico di asserire , che ·la squadra ~ ·1·epub· 
:blicana ivea presi' al contrario dòdici 
Navi di Linea Inglesi , npova· per ~ui 
come ésage1·ata fl :falsa , venne. il -detto 
T~rmom,etra· proibito · in Milano e si gina ti 
i torchi che lo imprimevano . Ma per 
esse]je a port1ua di questa tanto famosa 
azioHè marittima la maggiore forse e piÙ 
decisiva ai tutto il decimottavo secolo' \ 
fa di. .mestieri aver .SOUQ gli occhi le 
relazioni del fatto, che si spedivano a 
Parigi dal ( Contra Il-oro della squadra 
Pussielg-ue ad ·una sqa amica , e dal vi· 
ce-Awmiraglio Gaotin')rne . al Ministro 
della Marina Br1,1iX , intercet~ate dagP 
Ing)esi sulla barca carrieta, ché' le reèa
va e pubblic~ta, poi in Inghil'te;rra e in 
Francia insieme con tutto H .carteggio · 
degl-i ufìziali de.ll' atmata. Francese dopo 
la suà discesa in Egi>t,to. .· , · 

Rosetta 18 tetmùloro ·o ) .Ag~sto 1798 
' 

;; Noi cara amica siamo stat~- ~es.timo~ 
,, nj del più sanguinoso ed infe jce com· 
,, b<\ttimentQ nav~le ~ che s'ia· vvenutQ 

, for· \ 

' / 
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, forse da vari secoli • Non ne sappia. 
, mo. pexanèhe . tutte le circostanze, ma 
, qnè'lle ,pervenute a nostra notizia' fino. 
,; ra .sono orr5bili e deplorabili . , 

;, La · squadra ·Francese composta.· di 
,; q Va?celli di linea, Ul]O. de' quali - a 
, tre ponti di . no car:moni e fie di 8o 
, se ne stava stazionata .sull' anc:o.ra nel
" la cattiva baja di. Aboukir o Canopo 
,, Ja sola che si rinvenga su tutta la ço
" sta d'Egitto. Da ouo giomi a que
)' sta p~rte si faceano vedere spes-so de' 
, ~ascelti e fregate lngle5i, che andava· 
, . no e .venivano per riconoscere la no
, sua posi1-ione , di inodochè rvi e~a da 
h· asp'ettarsi· nn attacco da un 'inorne,nto 
, all' a)tro: Da' Roserta ad Ahot1kir non 
;; si contano per "re t ta linea che gtiattr!} 
;, leghe e mezz'O , onde dalle - vicine al
'' tu ~·e si dìs.tingue.vano .perfet-tamente 
, ·mai i uosrri Jegnì -. Nel dì q. di que· 
, st-o mese ·dqnque ( ptìmo Agosto) a 
" cinque ore e mezzo della sera' asco!
" tammo ··de'f]·equenti ~olpi di è:wnoni, 
,, che indic.avallo · il prindpiò di un se· 
·, · r·io combaai1mei:tto . Asèend èmmo su
, bito sop;·a lé più' a.lté • terraz?;e delle 
, ca$e ed à lt:r.i luoghi eri1inemi· e scor
',; gern1i10 ~ ad · occhi-o nudo dieci - vascel!i 
,t liigiEsi èbe venivano av•nti- ·a· vele 
, go-nfie'; gli }altri dì .scgt'lito ndn si ve· 
, devano. II :iecip'toco c<t'nnòneggia'mento 
t > fu viv.issiruo fino a ore nove e un 

, quar-
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;, qnarto cleJl.a _sera, allorquando ìn mez.
" z.o ali' oscurit;à. ci abbagliò la vista un 
, grandissinw riverbero di fuoco ; che 
,, ci fè sn-pporre I!. incendio di · qualcb.e 
, grosso vascello • Il -:rnmore d e l canna
, ne raùùopplò- con .una _frequenza indi· 
, cibile., quando dopo le _dieci la nave 
, che ardeva saftò in aria con uno scop
" pio terribl"le c'ne ,s' inte~e in Rosetta , 
, come sì sentì. ,a PaTigi l' esplòsione di 
t ! Grenelle . A que~o str-ano ac~idente 
, successe una notte 1nofonda ed un 
, perfetto e tetro silenzio per lo spa
'' _ uio di buoni di~ci minuti. La zuffa 
, •q uindi riprese ·fiato , e durò senza in
" terruzioo'e -fino a ciuque ore della 
, {\>lattina . Dopo breve pausa tornò a 
" riprendersi an"che son maggiore vivaci
" tà. Allora satì-i sopra una tor.re che .è 
.,, 'Il portata clel -cannone: deHa piazza , 
" chìamata JLboril Mandor&-'r , di dove· eh
" bi campo dì osservaie a· meraviglia 
,, tutto .il cotJflitto . A ott' ore incomin
'' ciò a brociar-e· un' altro vascello; e 
, in capo a una •mezz' ora· saJtò pnri
, m~nte in ~ ari a con un fi-.acasso 1ìon 
, minore di q:Ùello, della s'e~;a ><"1IItece
" dente . Un altro· •Stava pe·r cbr)·ere l' 
,, i stessa sorte r allorchè. appress:ltosi . al~ 
, la• costa. , giuilse a sm·orzar le fiamme 
, e salv' re .:~!meno quel J.lOCÒ che vi - ~ 
,, ' resta~a. , 

,, Dll· 
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, Durante quésto tempo il cann'òil'è 

,, seguitava sempre · con l' istessa furia 
, intanto .èhe un terzo vascello disalbe-

/ , r.:tt9 c·orse ad urtare €d infrangersi 
; 1 sugli scogli • Alcuni· altri se ne vede
" vano ,· èhe ·in sìmil gHisa aveano per. 
, - duti tutti g!Ì alberi, ma le due, squa. 
, d re sembravano esse·rsi mischiate in
" siem.e in modo che non si .tavo-isavano 
1, più gl' Inglesi da Francesi , nè si po-

' ,, tea comprenderè da q·ttal \ parte pen· 
1, desse la vittoria . L'azione . clurò sino 
'-' alle due ~re dopo me?-zogiorno .del dì 
,,-! 5 7 verso ii quale istante scorgemmo 
;, due vascelli e due fregat~ aprire tth
:J te le vele e . dirigere il 'cammino ~ 
, Lev~nte , e in tutte . e qnattre si potè 
;, riconoscere Ja.bandiera repubblicana. n 

, · Discesi e verso le sette . della sera 
, tornai sull' istessa torre , per osserva
" re la . posizione delle due nemiche· fl:ot.· 
, te ; che s-i maméneva l' istessa che al
" le due ore, · e,ssendd già i quattro le• 
, gni sottrauisi al fnoco verso l'' imboc..
" cimu:~ ùel nilo. Non sapevamo . pet-

h ' ' . h' , tanto c e cosa ·congetu1rare , lJ.Ol'C ~ 

, _era già .passata qu-asi un - intera gio:r
" nata senzà , che fosse alcun<;) a darci il 
.• , minimo . ragguaglio' e ci ' trovavamo 
, uell' impossibilità di procurarcene p'~:r· 
, terra a cagìòne degl~ Arabi che :impu
" ne meme· scorrenno tra questa €itt.~ 

,, ed 
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;; ' ed Aboukir. Per mare ancora molti 
t> ostaco!J,.si opponevano a · motivo de' 
,, venti per uscire fuo-ri del N ilo . , ' 

, Potete ben giudicare della: ,nostra 
, impazienza ed agitaz~one di animo.) 
, mentre .tiravamo un catti~o augurio 
, da questa tacitutoità . Bisognò 11assa.re 
" in mezzo a si crudele ioc~rtezza tutta . 
, la notte deJ 1) veuendo i 16. Infine 
, nella mattiol.l.SHSse&uen~e una piccola 
, barca proveniente da· ~lessandda ci 
, ree' c[a_alche relazione molto dolo.ro.sa, 
, ù.icendoc::i che vari uffiziali fuggiti in 
, quella p-iazza sopra una scialuppa, 
,; aveano riferito ,. ohe sull' incomincia· 
, re della battaglia , .l'ammiraglio BrueY.S 
" av.ea ricevute .tre gravi ·ferite, ., una in 
,, fronte e due in al1re par~i del' corpo, 
, che voleodb restare a l .suo po~to spi
" la coperta della poppa , un altro col. 
, po di cannone lo avea divi·so .per me
" tà, disgrazia ~imi l mente toccata al ca. 
, pitane di bandiera <;1sàbianca, aggiun· 
, gendo, cite nessuno si era avveduto , 
, the il fuoco erasJ attaccato al Vascel" 
,, lo l' Oriénre se nqn quando non po• 
, tea rinvenirs:l a'lcuH riparo per estih: 
, guerlò, onde alle lO ore èle.lla . ' Sé l:J. 

, era saltato i !l aria ., . Terminç>ssj jl 
,, raccon}D -con asserire, che la nostra 
, squadra era . estermin/;l ta e perùÙt<J l'O• 

n talmente alla riserva 'di quat,tro vascel· 
,, l i l 

. l 
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;; li , che aveano preso il lflrgo per sM-
;; varsi, •. , . , 

, Towatq. -pet ·la ~er:z.a -volta al'la tar
h re. trovai le .C1G/se assolutamente nelì' 
;, i.stesso -stato in cui le avea lasciate e 
;,· lo erano aNche, in quesb rnat~ina, . Ec-

' ,, co co1~1e le· cose. si offri vano a'·nostri 
, occhi , gual:dando a sinistra della su~ 
, d eu a tòrr..e di AbouJ..::i,r, ' seguen,~o a di· 
, ritta linea l' oritzonte versp :il tnare., 

I , Un vascello seno-a ' punti a!.beri 
;; con bandier~ Inglese • " 

z. .,; Il seèondo e il terzo in buono 
;, stato . senza· potetne distinguere la 
, · ~?-andiera .'Il c1uarto l-fa ·perduto un 
,, albeto. • " l 

3 , · Il qllinto in b.uono stlto con bart· 
, diera 11me J.nglese • " , 

4 , Il ses~o ha perdùto l' albero d.i 
;, mezzana ·ed in .q,oesta lJ?ilttÌ·i)a ha inal· 
, .zata un' ant~nna con un:1 vela · qua
;, d rata . " . 

5 , Il set'tima. è senza 11 albero di 
, yarrotchetto .L? ottavo è s.enu alberi 
, p.ff:uro; .e ~l nono non re.sta eh~ J1 al

, ;; ber9 tii bonpr~:Sso .. " 
6 , Il dè,cirno ·ha perduti ' tre alberi 

,; e<l in q.uesta manina altiilccai;~. all'al· 
, he.ro. di bonptasso una piccola vela'." 
. ·7 , L' undecimò·· , ÙtlOd~cimo e cleci-' . }, 

,3 moterzo .form-aNM)'o una speçie di 
, grup-
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,, gruppo , e non $i ~amavano che tre 
, , alberi in se!te vasceHi . " 

8 ~, H decir.uoq:uarto non avea che il 
, sno Jllhero d.i mezzana; it dedmoq:nin. 
, to hà 'perclmi ·Ì snòi parrocchettì • di 

mezz01na ' e di animone, e il decimo
" , sesto è imerameme disalberato • " 

9 , Il decimosettilnò avea pewluto jJ 
, ~uo .par·l'Oii:dtetto d'artimone, il deci:
" mouavo han avea· che r albero di 
,, mez,znna., e il 'decimonono, ve'nli ~ 
, venturio formavano 'u.n gruppo iry cui 
,, nçn si scorg~van7 ', che q:uattro alberi 

' ,, e nessun parrocchctto. " 
·to " Il ventjclue e;:a inter'ameri·W se.n:z.* 

i, alberi e mejl.zo affonda to nelle:: sec
" che , lavol:'andosi dagli equipaggi In
'' tlesi per :vilnetterlçY• a · galla e fm·nirlo 
ll di piccol i alberi . n vent_ine era in 
, buono .'ìta.to "on band i era. Inglese. ~. Il 
., ventiq.uattrQ pGr-e iu buon grado • ..;" 

, Ecco ·tutto · tiò, che .· ho potut"O di
'' st inguere; dal che ne risulta , c;h~ gl' 

• ;, Inglesi quaptunque ·abbiam>· riportato 
, ·tutto il vantaggio, devono non ostan
'' te ~ver molto sòtt'erto ,- · giacch~ :•non 
, b'apno potuto inseguite q:ue' nostri le
, · gni , che n~l eH I -5 si .sono ·messi ·alla 
,ve}a .. , · , •. · 

· , Da cl.ue gjorni a questa payle (utti 
;, quésti 'bastimenti S_tall00 in una per
" fetta inazioo€ e sembrano annichila· 
" ti . ,, 

, In 
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, In questa mattina abbiamo riceV'ute 

, altre n ove d'a Alessandria che confer. 
, mano le nostre perdite. .1) contram. 
, miraglio Decrets è rimasto ucciso, 
, non mena che il viceanìmiraglio Blan. 
, quet Duchaila . ,, , 

, 11 Tonante è quello ; che si e hauu; 
~' ' to l' ul'tirno di tutti gli al·tri ; éd a 
, Dupetit-Thonars, che lo comandava, na 
, palla di cannone ha portate via - tutte 
, e due le garnb_e: Di tanti vascelli non 
, so Dosi salvati che - il · ~ugliclmo.,.Tell, 
, le fregate la Diana e la Giustizia , men· 
,, tre l' ..Artemisia eziandio è salt~ta in 
, aria iet: ITI<\ttina. Tutto il - rimàneme 
, . o è p,et'ho o caduto in mano de' ne-
'' 'miei . , _ 

, Vi restano ·ancora molte cose a sa-
-n persi di questo c-ompattimentQ cor· 
, ;rendo vqce che l' amrniragJie In~lese 
,, ha manda~o un legno pa.rlamemario 
, ad A1es-sandria .a. domandare che si ri
, cevessero e_ curassero i suoi feriti 
, ascendenti a :r 500. Se questo -è· vero 1 
,~ sono essi . ~a.nti nostri prigjqnieri • Non 
,, mi è noto -éosa sia· sta~o d~isq. ,f 

· , Rice~.rete in· Francja ·un ,diluyio di 

/ 

, ;etazioni. utfiiial} nostre e degl' Ingle· 
, si· c e H Cielo sa cosa J.i.ranno . In 
,, quanto ~ . me posso . attéstare rdi .aver 
, veduto. ec.._ ;, ' ~, · 

Il 
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Il Contrammiraglio Ganteaume al Generale 
Jruix ministro della Marin~t e clelle Colonie • 

• A.l'essandi'ia ) fructidorQ 
o :H agosttJ r798. 

CITT .ADINO MINISTRO 

, Obbligato con mio sbmmo corda
" glio a 1·endervi conto di un avveni
" mento de' più sinistri e fatali, mi ac
" cingo sebbene di ma la voglia, all'adem• 
, pimento di. questo mio dovere . , 

, Undici Vascelli o .presi' o bruciati 
, e perduti per. la Francia, i nostri mi-
" gliori ufiziali uccisi o feriti, le coste ---------
" della nostra nuova colonia esposte all' 
, invasione del nemico , tali s011o le fn-
" neste ed orribili conseguen·.ce di una 
, battaglia na-vale, che ebbe ' luogo nella 
, notte del dì 14 ùel passato mese, trà 
, la squadm Francese é quella d' Inghil-
" terra comandata dal contrammiraglie 
, Nelson .. , 

, Mediante le cognizioni , cittadino ( 
, ministro, che acquistate avete nel de-
" corso. di questa guerra , vi sarà facil 
, cosa il giudicare se in flotta armata 
, in fretta come la nost~·a , si pote.:: 
, sperare una · buona composizione di 

1 

, eqtlipaggj e trovare in un mucchio di 
Tomo XXXIV. ' li'. , geo~ 
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), gent~ raccolta in fretta de' buoni ma
>; rinan e eannoi;~ieri abili e sperimen
}' tati . La bella stagione frattanto , 11 

,, attenzione e cura de' cap.i , alcune i m
" prese fo.rse troppo arrischiate, aveano 
, non o stante talmente seconda ti i pro
" gressi di questa flotta, da giunger fe
" 1icememe con tutto .il suo convoglio, 
, senza alcuna perdita nè conttatio ac
" cidente sulle spiaggie dell'Egitto • , 

, L'ammiraglio comandante vi avrà 
·" di già ~so consapevole del nostro ar
" rivo in ~ssandria, e che 'prima di 
~' me~ter piede ~ terra fummo avvisati 
, che una squadra Inglese di r4 Va
" scell1 di liA1ea si era lasciata vedere 
, innanzi al porto .di quella città tre 
, giorni a,vanti di noi . Forse a tal i'Jo. 
, tizia, l' ar~ata di pure avrebbe subi
'' to dovuto partir di quà appena ese
" guita la discesa, ma stante gli ordini 
,, del Generale in capite, che voi ed che 
, la comparsa di t~me vele armate cles· 
, sera una forza incalcolabile di opinio
" ne all' armata di terra , il suddetto 
,, am'miraglio · credette di non dovere 
,, abbàndonare questi luoghi ,' e prese 
, all'opposto una · posit.ioq,e stabile alla 
, r~~a di Blequiers • , , 

, Questa rada a motivo della sua vi
" cinanza a R osetta gli offriva la 'CO• 

)t modità di ricevere le provvisioni di 
, cui la squadra ave~ gran hisogpo e di 

, rin: 
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. • .bb l f . à j; rmnovare se ene con gran attèa o 

,,-molti pericòl1 una porzione dell'acqua 
;, necessaria al . èonsumo giotrìaliero . fi\1 
;, dunque determinata una Stazione fìss.a 
;, in lill sito aperto e niente protetto 
,; dJI tanto di terra, ,1 
_ ,, Vari e reiterad avvisi ricevuti per 

;, mezzo di basthttenti neturali , cl an
" nunziavano il proilto ritorno del!~ 
;, squadra nèmièa , che era stata veduta 
,, versa l; Isola di Candia veleggiando 
,~ Verso l; Ovest. Una_ tal notizia di una 
;, flotta supètÌore alla nostra 1 che non 
" ci àVea asptttati, è non si era riso
" Iuta . a (r.1stornare le nostre operazio
" n i ne W arto dello sba reo 1 ·si fece di
'~ sgraziataniente supporre ; che essa non 
, avesse l; ordine d' auaccarci , e nasce• 
, te irt èouseguertza ne~ nostri cuoii 
, uftà troppo grande ed .l.afausta sicu"" 
, ìetta, ,~ 

" Nel :!. termidòro si cominciò a ve
,1 dere due fregate nemiche , che veni ... 
,, vano a<;l osservarci; in seguito se ne 
, SCQI'sero altre shichè nel dì ì4 a duè 
,, .ore dopo il mezzo grornd trutta là 
" SqUadra 1rtglese COrti posta d), I 4 gros. 
, . si vascelli e due brigantini fu a fron• 
, te della nostra. Il vento sòifhva al 
,, Nord ed assai fres o 1 onde si aV'anz~ 
)) con tutte le vele aperte contro la no
" stra armata ·per ·venit ·tosto a11e ma.,. . ( 
)l DI. 11 . , . 

F z » le 
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'·' Le mjsure prese dall'ammiraglio in 

,, quest'occasione le troverete quivi ac
' , eluse in una relazione a parte di tut. 
H to quanto io stesso ho veduto ÌR 
, ,quel la crudele ed orrencla notte . w 

, L' Ol'imte rimase preda di un ca
'' suale incendio , e fu una specie di 
, prod,igio 11er me il potermì salvate 
,, in mezzo alle fiamme sopra un r~ic-
'' colo battello , e non mi essendo sta-
" 10 possibile 1' andare a bordo del va- · 
,, scello del Gen. Villeneuve , mi tra-
" sferii in questa piazza di d01re pieno 
, d'inquietudine e di amarezza vi tra· 
, smetto il doloroso raggua§lio della 
,, nostra sconfitta . ,. 

, I l Tranklin, lo Spartano , il Tonante ; 
, i1 Popolo Sovrano, i l Conquistatore , sono 
si caduti in mano de' nemici, .. ammari
'' nati e provveduti . (l' alberi , h:'!nno 
,, fatta rotta con la squadra nem1ca cbe 
, dal dì 30 dello scor~o mese a questa 
,, pane, si è messa alla vela, _ lasciando 
, , una, divisione di quattro vasceli e due 
,; fregate. , 

, Il Mercurio, il Fortunato, il Guerrie.:. 
, ro, sono rimasti parimente abbrucia
,,. ti dagl' llilglesi ; i due primi essendo 
, andat i a trqverso sulle- secche non era l 
, più possibile il rimetterli a galla. , 

, Il Timoleonte non trovandosi più in 1 
, istato di navigare è stato portato a 
, rompere sulla costa dal Capitano. 

, T.ru· 
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}' Trule~ è poi abbruciato allorch~ tu t...ì 
,, w l'~t;qui·paggio fu messo. in S3lvo . , 

,, Le due Fregate ,l' .Artemisùt e la 
,, Sevia sono perdute senza che il ne
" mico abbia potuto approfittarsene. La. 
, prima è restata consunta dal fuoco· , 
>'1 l'altra colata a fondo . , · 

, I soli avanzi della nostra deplora
'}, bile armata si riducono alla divisione l 

, di fregate, corvette e legni da tra· 
, sporto , che stanno in questo porto , 
, ed a quella del Generale Villeneuve 
, a cui è 1·inscito di bravamente sot-
" trarsi dalle mani degl' Inglesi. Essa è 
, composta de' due vascelli il Guglielmo 
, Tell , e il G~neroso , la Giustizia e la· 
, Diana • , 

, Rimasto in vigore del mio grado 
, al comando della nostra disgraziata 
, sc1uadra , l' ammiraglie Nelson mi ha. . 
, : proposto di consegr.armi tutti i feriti 
, e p r igionieri che sono al suo bordo. 
, Di concerto col Gen. Kleber conian
" dante della piazza ho aderi to alla pro
" posizione, e 3 mila e cento prigio
., nieri na quàli 8oo feriti sono quà 
, arrivati dopo ,il 17 tenp.idoro. , 

, Per mezzo eli q'uesta comuni.cazio
;, ne siamo venUti al fatto delle nostre 
,, perdite personali , e l a mia penna 
, con ribrezzo s' induce a descrivervi 
;, la serie di tanti infelici rimasti sagr:i
" ficatì . , 

F 3 , L' am: 

\ 



/ 

S~ S T O lì I .A , 
, L'ammiraglio, il ~apo di divisione 

u c~sahianca , Thevenan e Du Petit· 
, Touars sono morti ; sei altri ufi~iali 
,, COJllandanti baJJilO riportate d~fle gra. 
, vi e pericolose ferite. Non ho potu• 
, to però procurarmi finora uno stato 
, esatto de' nostri morti e feriti , stante 
, il rifiuto dell' ammiraglio Inglese di 
, lasciare venire. a terra il commissario 
, de va~celli presi con i ruoli., 

, Dopo l' azione i legni Inglesi , che 
, stanno in crociera son 11adrohi di tutte 
,., le coste ed interce-ttano tu.tte le cO· 
, municazioni • Negli scorsi giorni han
'' no pxedato lo sciabecoo la Fortuna 
.21 mandato . 'dal nostro comandante ad 
, incrociare solle alture di Damiata , 
, La Squadra Inglese dicesi, che abbia 
, r ìvollo il cammino -verso la Sicilia ì 
" e la sovrindicata divisione' da essa la· 
~' .. sciata in stazione su queste spiaggie , 
,, è .forte di quattro vascelli di 74 e due 
, fregate , , . 

, Dalla cu.ra , che hanno gl'Inglesi ~i 
,, nascondere le loro perdite' interne , 
, ' si desume che._ siano anch' essì ·molto 
) maltr2ttati ; ed '-è voce che l' ammira .. 
,~ glio Nelson sia ferito pericolosamen· 
,, te in testa, che du.e capitani di Va· 
, scelto sono · stati uccisi , e thc sul 
,, M4e$toso e il J;ellorofonte si tro-va110 
n più ·di 300 ~1omini feriti., 

,1 Nella situa1.ione in cui siamo , bloc· 

y 
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, cati da lle forze nemiche troppo su
" peri ori alle nostre ; non so - per an
;, che, cittadino ministro , quale sarà 
,, il partito a cui ci appiglieremo , co' 
,, d-ebolissimi mezzi marittimi , che- esi
' ' stono in questo porto ; ma se elevo 
, dire la verit:Ì. come la sento , penso chè 
, dopo -un si grande e ùecil'ivo disas t ro, 
, non vi possa essere al tro espedi t:mte 
, che la pace per consolidare la durata 
, di ques ta nuova co lonia . Possano quel
" li che stanno al timone del _governo 

, _,., procurarcela soli da ed onorevole . , 
l 

Sono con rispetto 

G.ANTEvf.UME •. 

Rapporto ufiziale e preciso della summen;. 
tovata battaglia • 

, A due dopo mezzo giorno del dì 
" 14 termidoro ( primo agosto) il va ... 
, scello il Fortunato messe il segnale di 
, avere scoperte 12 vele all' 0: N. O. 
, le nostre vedette fecero l' istessa sco
" pena e ne contarono succesivamente 
,, fino a sedici. Non si tardò a ricono
_, scere questi vascelli- 11et• Ulla squadr-a 
, Inglese composta di 14 navi di Linea 
, e due brigantini • , 

, Ripetuti .i segnali e l'avviso di pre
" pararsi al combattimeoto , fn preve-. 

F 4 17 nu~ 
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;., nuta l'armata che avrebbe combattuto 
, sull'ancora , ed a tre ore tutti gli 
, equipaggi erano al respettivo bordo , 
, come pure si fece venire/ su vascelli 
, grossi una gran porzi·one de' marinari 
,,--.rcldetti a' piccoli legni stazionati nel 
.,,· porto di Alessandria . , 

, La squadra nemica intanto conti..; 
, 1\uava ad avanzarsi con tutte le vele; 
, dopo aver fatto un gran giro intorno 
, agli scogli che circondano l' Isola det
" ta degli Arabi . A sei ore e tre quar
" ti si dette principio al cannoneggia-
" mento deJJe due vanguardie e pocd ! 
, tempo dopo s'impegnò l' azione., 

, Diversi vascelli nemici , avendo _dj.: 
, minuite a un trarto le loro vele rad
" doppiarono la fronte della nostra li
" nea e gettando l'ancora con la gabhia 
, per di dietro , mentre che j! rìmanen· 
, te si accostava a tiro di pistola dall'. 
, altro ])ordo , cop tala operazione as
" assai ardita c{t.1asi tutte le nostre na
" vi eccettuato il Tonante si trovarono 
, inviluppate' . , 

, Ci pnve che due vascelli nemici 
, nell'eseguire detta operaz·ione si fos
" sero arenati ne' bassi fondi , ma uno 
, de' due non tardò a rimettersi a gal-
:' la . , · , 

, L' attacco e l~ difesa furono oltre.: 
,, modo vivi ed osrJ'nati ; tutti i vascel-
" li di frome ~no all'ultimo furono aua.c-: 

/ 
, ca~ 
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, cati da due bordi, e spesse volte an.: 
, che dal corpo . ~el bastimento. In 
, mezzo a un tal disordine ed a vorti
, ci di fumo che cuoprivano tutta l' 
, atmosfera er.a molto difficile il distin
'> guerc tutti i movimenti della linea . , 

, Sull'incominciare della zuffa, l'am
" m~raglio, tutti. gli ufiziali maggiori , il 
, commissario ordinatore , ed una venti
" na di timonieri si trovavano sul ~as
'' sero della poppa dell' Oriente intenti 
, a far giocare la moschetteria • Tutti. 
, i soldati e gli uomini addetti al ma
,, neggiQ erano discesi alle batterie per 
" ordine dell' ammiraglio ' perchè man
" cava quasi la metà della gente che 
,, era necessaria • , 

, Dopo un ora di battaglia l'ammira
" glio re~tò ferito in faccia e in una 
, mano , quindi fu rovesciato ed ucci
" so da una ' palla di €annone . , 

, Astretti a batterci da due bordi; 
, fu abbandonata la batteria da dodici 
, libbre di palla , ma quelle da 2.4 e 36 
, continuarono a sparare colla maggiore 
, a~tività . Il Frank~in ed il . Tonante, ci · 
, parvero essere in una situazione non 
, meno critica defla nostra . , 
· , I Vascelli nemici avendo estermina
, ti i nostri 'lascelli di fronte ci gira
" vano intorno in · diverse direzioni , e 
» noi o);>bligati a sfilare o di gahl:>ia o a 

, tra-

' . 
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, traverso presentavamQ nècessariamente 
,, loro il fìallco . , 

, Un vascello nemico frattanto com
" battendo da stribordo e quasi prassi
'' mo ad urt:nci , era stato di già di
_,, salberato e non tirando più avea ta
,, gliata la sua gabbia per trarsi fuori 
, dell' azione, ma obbligati noi a di
" fenderci da due altri grossi vascelli 
, che ci fulminavano da tutte le parti, 
, non si risentÌ di ciò vantaggio aku-
" no . , 

, Le batterie suddette da :!.4 e 36 
, continuavano a · sparare eon tutta la 
, vivacità qumdo il fuoco incominciò a 
, manifestarsi sulla poppa . Poch' anzi 
, si era attaccato ad una lancia ed 
, aveamo potuto liberarcene tagliando 
, l' ancora. Un antenna ed alcuni altri 
, rottami ardenti erano stati gettati in 
, mare , ma la terza volta le fiamme 
, fecero ad un tratto progressi così ra
" pis}i , che tuttii la poppa ne rimase 
, coperta . Le trombe e gl' istl umenti 
, per riparare all' incendio erano rovi· 

,, nati dalle palle ·nemiche e i barili ed 1). 

'·' i secchi gettati · sossopra. , 
, Si dette l' ordine in conseguenza di 

, desistere dallo sparare e che· ognuno 
, accorrt!sse ~ procurare di smorzare 
, l'incendio divoratore ; ma in mezzo 

·'' alla confusione ed al tumulto l' ordi-

" ne 
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;, ne non fu bene inteso e la batteria 
, da ~6 continuò a far fuoco, onde le 
, fiamme si dilata·rono per ogni dove , 
, nè fu possibile fermarle. Cadde in 
_, breve l'a Ibero d·i maestra, E' gue Ilo di 
, artimone ed il vascello in poco tem
" po trovos~i in uno stato irreparabile . 
, Il capitano e il sotto capitano erano 
, stati feriti da qllalche tempo climodo
" che . il Generale Gate11ume si trovò 
, nel caso di ordi11are , che si aprisse
" ro ~le chi~vi di tutte · le botti ed il Je.., 
, gno si ahbandonas~e come fatto , e di · 
, la a poco verso le 10 e mezzo della 
, sera saltò in aria non ostant~ . tutte 
, le precauzioni. Una parte dell'equi
" paggio si salvò e l' altra perì. , 

, La batfaglia durò tutta la \notte 
, ,nella retroguardia , e fatto giorno, 
·, distinguemmo chiaramente , che il Guer
" ·rie-ro, il Conquistatore, lo Spartano,, 1' 
,, .Aqullone, il Popolo Sovrano ed il Tran· 
, klin aveano ammainato e si erano re
" si al nemico. Jl Tonante avendo per
" duti tutti gli albe,ri stava lilla €oda e 
, teneva la sua bandiera tuttavia iilzata. 
, Il fortunato ed il Mercurio, vennero 
,, obbligati ad ammainar:e nell.i mattina 
, susseguente.. L' Artemisia a ott' ore 
, bruciava e la Ser_ia fu mandata a pie-
" co. , 

, Il Gugliern.o Tell' , z'l Generoso , it Ti· 
1, moleonçe la Diana e la Giustizia , con 

, la 

l 
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;; la bandiera parimente alzata rtluraiono 
, a battersi con diversi vascelli IngiE:st , ~ 
, sino quasi a mezzo giorno , ma quea 
, sta divisione ebbe la fortuna di met-
" tersi al latgo e pbter fuggire dalle 
, mani de' vincitori , fuori del Timoleon-
" te , che andò a bella posta a rompere 
, sulla costa. Il capitano salvato che 
, ne ebbe l'equipaggio vi fece attaccare 
,, il fuoco. Tali sono le conseguenze 
, di questa disgraziati-ssima azione tali 
, quali le abbiamo vedute co' nostri oc
" -chi , non avendo potuto conservare 
, verona memoria, ne altra carta scrit
" ta . , 

Il contrammiraglio 

GANTEAU.ME : 

l'feisorr Jopo la riportata vittoria , ri
con~1usse La sua squadra ne' porti di Si
cilia, ed inviando le prede a Gibilterra 
spedì un bastimento corriera per darne no
tizia a S . .M. ed alla naziqne , che ne-ri- · 
cevette l'avviso con la vera ebrietà deU' 
esultanza e con altrettanto entusiasmo ,· 
quanto era maggiore 1' interesse cbe avea 
ad una vittoria 11ecessaria alle circostan
ze. Il Re in sequela di un atto del 
Parlamento ordinò che fòsse solennemen
te ringraziato come , si fora fatto con gli 
ammiragli lervis e Duncan; e poi lo 

inal~ 



DELLA. GUEltR.A.. 9~ 

inatzò al grado di Pari della gran Bret
tagna col titolo di Lard del Nila, come 
al suddetto Iervis era stato dato quello ,. 
di Lord s. Vincenzo. Di pitì la città di 
Londra deliberò , che a perpetua rimem-
branz:! li ella sua famosa vittorìa, si eri-
gesse · in una délle sue piazze un monu-:. 
mento , sul quale si scorga la statua di 
Nelson nell' atto di ricevere la spada 
dal vice-Ammiraglio Francese Blaoquet 
fatto prigioniero mezzo moribondo e 
restato per poco tempo al comando do· 
JlO l' uccisione di Brueys . 

Nè qui terminarono i trionfi e gli 
acquisti in quest' anno felicissimo per 
le armi Britanniche, mentre staccatasi et• rn. 
una squadra dalla gran flotta wttora gle~i riac. 

• l hl d" C d" l • quJstano-staZIOnata a . occo 1 a 1ce; s Jarcatl Minorica 
a terra in Minorica circa mille uomini ' 
tornarono gl' Inglesi a rendersi padroni 
di quell' Isola ten~1ta nel corrente seco-
lo per più di 70 anni. Appressatisi alla 
famosa piazza di' Porto Maone ( costa-
ta nel 1782. per prenderla a Gallispani 
più di 2.0 mila uomini ) dopo hrC've 
cannoneggiamento , ri~cì al Generale 
Stevvart di averla per c~pitolazione seb-
bene vi fosserO dentro 2)GO soldati . H 
comandante D. Pietro de Qnebrado fu 
messq in arresto per comando di S. M. 
e sottoposto ad un severo Consiglio di 
guerra I IVlaonesi sempre attaccati all' 

1 Inghilterra ottenute le patenti , subito 
ar-



94 S T O :R 1 ..4 

armarono in corso per . andare aci infe.-
/~ stare i mari contro i Ftancesi e Spa

gnnolì , Dall'altro canto un distaèca ... 
mento delle forze del S,uddetto Nèlson 
sbarcate d~lle t1't1ppe nell; Isola del Goz .. 
zo accanto a M.1lta, costrinse il forte l· 

. presidiato da Francesi a rendersi; fa
<!endo il • ptesicllo prl!:!ioniero • Tali vit- 
totié e conqu~ste furono come vedre-
mo forieri di altre gravissime perdite 
pet i Repubblicani • 

/ 

CApf. 
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C A P I T O t O IV. 

La Porta Ottomanna all' annun~tfo dello sbat .. 
1 co eli Bo;taparte nell'Egitto, sì mette in 
gr(mdissim.'! apprensione • Depone il gran 
f/isir • Conclude un'alleanza clzfensiv'a ed 
offensiva cort l' Imperatore delle Russte , 
ed invita l' Imperatore cle' Romani ad 
unirsi acl essa lei . si pacifica cmt Pas
-wan- oglou • Pubblica ii suo manifesto 

· di guetra contro la Repubblica Francèse, 
man'zfesto, che viene universalmwte giu· 
clz'cato ur~ capo cl' Dpwt • 

1 S X. viveva .a Costantinopoli nelia mas• 
sima tranq tl illìtà-<. per rigmrdo alla Re
pubblica F rance:se , non si fi gurando mai 
ciascheduno, che · dessa volesse scagliarsi 
contro al Sultano e sue provincie, po
tendo dirsi essere l; Impero Ottotnanno 
forse il migliore de' suoi amici • . Non 
:può dirsi pertanto quale fosse lo stti ... 
pore , l' indignazione; e il desiderio di 
vendetta in tutti i Turchi, allorchè sep· 
pero, che Bonaparte in tempo di pie
JJa pace; senza previl. dichiarazione di 
guerra, sotto la buona fede , e contro 
il sacro d.irittò delle gemi , ave_a con~ 
dotta un• armata nell' Egitto ed av~a 
intrapresa la conquista di quel paese • 
li' vero che la Porta non era totalmen· 

me n-
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mente padrona di quel regno a cagione 
della I?repotenza de' Bey, che negavano 
di obbedire a' di lei ordini e la faceva~ 
no da' dispotici ; ma non astante vi con
servava sempre un alto dominio , rìca- , 
vandone ogni cinque o sei anni almeno 
delle grosse somme di denaro, ,quando 
si trovava in forze da farsele pagare • 

Disposi. Si te~nero pertanto con6n:1i · Divani 
r.ionid e ~- e conferenze , sempre con J' mterventQ 
la ~ubr~- di S. A. e aderendosi alle reiterat ff in
me or • sinuazioni e ragioni addotte da' ministri 

delle corti d' Inghilterra e di Russia , 
si chiamò il gran Signore gravemente 
offeso all'improvviso attaccato per parte 
della Francia in utJa contrada stima.ta 
ed apprezzata come la più bella gemp 
ma del suo diadema . In sequela di ciò 
appena ribombò ·sull' ali della fama l' 
eco della completa vittoria riportata 
dall'Ammiraglio Nel-5on sopra l'armata 
navale Francese,. che avea tenuto in ti
more tutte- le coste q el levante, si ri
solse tosto H dì 26 agosto di ascoltare le 
proposizioni di lega oflierta dalle poten
ze amiche e distruggere affatto ogni 
vincolo d' amicizia ed alleanza con i 
It,rancesi, sebbene sussistente per lo 
spaz.io di dugenta e s~ssantatrè anni , 
principiando a , contare dall' unione di 
Francesco I Re Cristianissimo col Sul
tano Solimano II conclusa ne l 1 5 35 . 
;ttuffin rimasto incaricato d' affari a no-

me 
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me clel Direttorio d i Par igi, a norma 
del consuèto costume de' .Maorneftani , 
fu condotto prigiòniero im'mediatamen
t e nel castello tdeUe• sette_ Torri ., e si 

l ' • • a rrestarono contemporaneaornente tutt t 
i consoli , mercanti ed altn naziona'li 
provenienti ed,oriundi ancora d ali a Fran
cia .sparsi su tutta la snperncie de lla 
T l rchia e condotti incatenati nel ba-

~ . 

gno de' forzati con catene a' p iedi . L' . Dcpn~i
attuale gran Visir venne ben .tosto 'de- ~\~rre . del 
po sto peréhè cJednto amico e pensio-

. nato \del la gran mzipne ed inalvato iq 
sua vece ]usuf Bassà governatore eli Er. 
zerum nell' Armen!a già ambasciatore a 
Lqndra per · i l che ave a acquist~Ùa !-W a 

' somma stima e propensione per la p0-
tenza Bri tannica • N e l decreto ·Imperia,, 
le per. la dE:posiziope ' ò,el . cl isgl·azi'ato 
trdnistro vi S·i leggf:a a·chiare note. 

Ché invece ~i p@p.s~re .alla ·d;fe~a del~ 
Impero· contro z complotti dc: l · nemzco, non 
avea .pr-ocurati cbe i proprj vantaggi'· in 
.guisa che · ignorando o fingendo d,' ('?,notare 
i progetti degl' infed~ti F~ancesi 'avea usa
ta la .trascui'atezz4 di n~n avvertirne a 
te~ p() gli. abjt'anti -~ de.lf' •Egitto '• perciò Vl[
nz'wt mer.~tamente przvato della sua carz
ca • Ora. essendo giusto , c be , tutti i veri 
credenti • prenclano le m·mi , e si ba,ttltno 
con · suddem· 1 immondi infedrli , essend@ 
un mar.s'imo indispen·sabile dovJm dell' Im
peria,le p.ewond. di strt~ppare (latte loto ma-

Tomo XXXIV. G .n~ 

/ 
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ni da.nnate i territori hmecletti dal pro.:. 
feta e_ eli vendicare gl' insutti fàtti a' buo
ni Mr<stdmani, · çhe non hanno loro som. 
minis,mlto veJun 'motivo , col prendere le 
più pronte e vigorose misure ' ,attacctm
dolz' al più presto ' cbe sarà porsibile pet 
terra e. per . mare , affine eli trarne coll' 
assistenza cJi Dio e del suo 'gran profeta la 
più strepitosa vendetta • , 

A' detti corrisposero i fatti, mentre 
si vide . .pochi . giorni appresso, vale _a 
dirè. su' primi eli Settemihre si vide a~
ri yare a Costantinopoli la v an guardia 
della squ<Jdra J{ussa del mar nero sot· 
to gli ordini cJ'el vice- ammiraglio Us
chakoff in :attenzione del Timanente de' 

. vascelli compqnent~ la medesima, Giun. 
dc~~,fl~r~ ti che .furono tutti ~el porto di· qpella 
ta Ru sso- gran capitale sentiSSI 'per l'a prima ' volti 
Turca· l' _insolita unione de Ife forze mat:it.time 

Turcbe , a!Je Ru~se, per comporre . tutta 
ilnU flotta re far v~Ja nell'Ottobre verso l' 
Arcipefago :~Daii'Arc;ipelago passandQ poi 
queste nel m aie Jonio a]Jd-<lJono a scagliar. 
si stìlle L~ole del L~vdnte già appa!tepenti 
alla Repubb!Ìca di Venezia, e che .?ona
parte nel ~rattato di Gampo Formia avea 

. fa tte' 9·ichiaràr_e,.. c:H p::trtft)ienti ,dell'! .Re· 
r t oAcdqeul~: pnbb!1c~ .Franc:se. Il Z~nte ., C~fal?nia! 
I sole dd S. lVlaur:~, Cengu e Cengotto, :t <li cm 
lc r antc • abitanti Gn;ci di costumi .e diritto llon 

era posSrbf.~àhe si aSSUefàCCS·SerÒ a' CO• 

stumi ed al sist(l!ma tr.o_ppo libero de: 
p a· 

J 
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patrioti repubblicani , .. subr!o accolsero 
i nuovi conquistatori , dettero mano. a 
scacciarne· r presidi Francesi, e si di
chiararono di buon cuore sottoposti a• 
due Imperi allea!i . I pochi s'o!dati che 
le guard~vano e vi restavano anche mal 
volentieri , capiioJaro_no alla meglio ·e 
vennero· scortati , col patto di non ser
v~xe per un dato- tempd in ~ncona. Cor
fù ha fatta nna maggior i-esistenza per 
esser pjazza ben fortificata e regolare , m.a 
assalita nelle soJitè forme da Russo-Tur
~hi che l'hanno., tenut~ bJocc~ta t.mto t~ 
mverno ; verso la meta del mese dt ·Mar
zo 1799 ha -vure dovuto cc:dere con _al
tre vi eco le vi-azze della vicina sviaggia ~ · 
e coloro tra i componenti _la guarnigio-

' ne, eh~ sono. rimç~sti in vita 1 hanno fto-. 
vu t o subire 1' i stessa sorte e lasciar!; i 
condurre sulle coste . dell'una· volta Stato 
Pontificio • 
"" Fratt:;~D:to in conseguenza della sopr-;l.c• . Lega. fra 

citata congiunzione dello (ltrnate Russe 1 d~e Im~ 
O 

. . l · . pen Rus. 
e ttomane, ve;nne ' cont l.l'So . e snpu- so e Tur. 
Jato sulla ' fine del mese di dicembre co· . - -) 

1798 un Trattato .di ~)Jeanza offensiva 
e difeJ!lSiva tx.a r Imperàtç>re delle Rus-

. sie Paolo 1'1.-e ii' graN S!gnare· Se li m Ili' 
del qual T.rattato eçcone la so~an:z.a- i, 
Il Trattato di pace di ~ J~ssi del 179r. 
viene confermato in tutta la sua. estell· 
sioue e tenore. 2.- i due· Sovrani contraen
ti si . p:i:ome tt~no una :"pace perma,nente 

G 2. ed 
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~cl una costante amicizia coo la miglio'
ie e pitÌ perfetta intelligenza tanto per 
terra 1che per mar.e . 3 in t~t ·j i casi 
chE1 riguat:deranno la l'espettiva tranquil-

1 J!tà 'e sicllrezza', essi comtwicheranno 
senta riserva · l' uno con l' altro s.ulfe 
opportune misure per respingere ogni 
ostile intrapTesa . 4 le due potenze si 
garantiscono reci procahneme i loro res_~ 
:Pettiv,! Imperi , ?tati , e posse~si tanto 
di terra ·' che d i ma re .- . ) veneudo :.u
taccato ostilmente l'uno o l' altro !m-

' pero, tant.o per terra quanto per mar~, 
'gÙalòra urro di qL1 sti non fosse in gra
do di opporre una sutfìcie·nte resistenza, 
)' J altro 'si ~affr,ettéil al soccorso co11 uap
pe, armi, e dena1'i ~eqondo le circostan::. 
:ze, e Ja scelta dè' soccorsi dip~nderà 
dalla potenza at.taccata • 6 il soccorso 
di 'trupve sarà- somministrato al phì tar· 
di dflptro ~ 16 ' spazio cli tre rn,esi . dal 
giorno della 'domanda, e 11'! somme ton
venute tosto che· sHanno incominciaté 
le ' osti!ità , · e·~sucéessivame·rne ne"prefis- . 
si termini, .secondo la dm·ata de.Jla guer· 
ìa • ' i ·ciascheduna ·dt;ll~ due potènzé 

,. p.oÙà' c.onol;.~der~ delle alleanz'i-:! e fnr 
trattati cblf 'altr~ · corti, '. qùamlo però 
11ieme ·vi si inse'risd, che sia Jlregi'udi~ 
cevol~ all' 'alle'ahza attuale , ~ perchè i 
.clue So v ,ani av)"anno in :.rvv.enire gl' istes. 
si ami Cl e gl'i stessi nemk~ .. . 8 le trop
i'e ausiliarie saranno messe in pronto 'l 

spe-: 
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'spese della part~ rith,iesta _, ma dal mo
mento Ìil' cui metteranno il 'piede fuori 
dèl lor_o wrriw·rio, dovranno essere man~ 
tenute dalla parte richiedente • 9- Lo 
stesso sai-'à riguardo a' soccorsi di mare, 
~ tosto éhe la flotta ausiliaria Russa del 
mar nero èl i già ricercata dal Sul~aJJO , 
sarà ~n trata ne1 canale -di Cosùmtino
J)Oli, ve.tJà provveduta d'i tutto il 'biso
~nevole a;. 'spes.e de-lla snhlime pon~ Ot
'tomana . IO nel caSO ÌO cuj Je operaz}q. 
z~·i milita-ri _fossero di concerti:> , le. due 
pa~t~ si o.blig.ano a comunicar-si tutti, i 
piai;Ji .e progetti · di guerra nqn :nre_no che 
di ·pacè ridotti. a' princfpj di -m9#razie-
11e . · u Je prede , a pparte,ràrtno u'nia 
~apl~nte alle .trLJppe , che ' lé · avr.anno_ 
~tte • . p:, siccome ques~' all~~nza non 
~a J!er ogget19 " .illcuna, con,q UJSta, Pla: 
solt't'lnto la -d'ifesa e - conservazione de~ 
'due .·Imperi, ~ il inant'e~im,ento ' della- , 
costiiuz..iq,n<;! r~~pettabile deli~ altre po
tenr.e. d' EuroN t le due . . Parti. ·si sfor
zeraiìl\1.0 .di operàre di , co.nçerto in gu.i
sa c;he presto ~ s:i p0ssa . giung~re ad ot
tenere · una 'pace giusta e · ragronevolé .. 
I 3· 'ql:lest' allegnza 'durerà ·11'er più. lungo 
tempo che sia pbssib.ife ; . ina )f.l~antQ 
:r:sfa ' çoh_c

1
hiu-sa t: :sti]1\ll~t.a per. oito, an

Ili, e ·,P.l'Jrìla d Ila Sc;ldenza ~ct,1 quest~ 
termine ~ le du~ wl'te ,'. P? rti. eO[l~raent1 
esa!Jlinei~nn& J' interesse del !ore Im_ ... 
}?ero ; e giudid1eranno _sç ' le. cir~ostan • 

. ; ' G 3 9:>e · 
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ze esigono che debba essèl"e. pros-eguita 
e rinnovata. 14- l,e predette due parti 
cercheranno t!nt-rarnbe col massimo im
pegno d'indurre l' Imperatol"c ile' R~
Irn!ni , l' , lngbiltel'ra e !a. Prussia ad ac
~edere a quest'alleanza riguardante - tm 
troppo gil,tSto_ e ragionev-ole oggetto . " 

Primi .• La Porta Ottomana immediatam-ente 
fa:tidd'~r- per far èonoscere al mondo di aver ella mt e - . 
Turchi incominciato ad agire COJ{ fe SUC arrua-
~~~~~~~s: te , ~ette . formalri1en_te .notiz.i~ n~ . . d~ 
alla Baia 10 d1cembre. , a .tllttl gh esten lllllll~tn 

'' di_ Abuu- presso lei Tesidenti, come da' suo! va-
j{Jr' !J' b ' I · d· l b sce 1 e:a provve~ un 1 truppe c a s ar-

co ' era siat.O surJeÒto e preso il forte 
fatto erigei·e da B01:ap;me presso A.hou· 
kir , per Jl1't.lte~gere i legni di sua, ban
diera o _ ainici.cl,e' Francesi, e tenere: apèr. 
ta la. comunicazione del)a F rancia e 
delle sue troppe col mare . . n - Capo
Squadra Hood, :che bloccava jj porto 
d' AlessaJ1drla non poço 'corurihuì al 
:buon eveiltCJ dell' i,mpres.:J col dì-S.t:~ccare 
alcune Scialuppe canuo,niere le q _uali as
salirono nell' istesso tempo i l forte sud
<1étto e asq--irisero .~ i difensori ad -abhan~ 
donarlo dopo ps~in)uo contrasto. I! co· 
:man-~lante çhtomano spalleggiato - così 
v·alidamente facendo u'so t1ì varie migli._a· 
ja di Asiatici e Spahì mandatigfi d~l 

.Bassà di R _o 1, si accinse a rovescìaré 
e battere i Jepubbliqni che ~ tJ;ovavansi 
..in que: conibrni e r~rendere lma posi-

., 1-ione 2 



D E L 'L A G U E R R A. 7 

' zione , · çhe rendesse a qlleSti ultim~ in 
oltre Ji1al. sicur.x ·la comunicazione tra 
Alessaodl'ia'l H.os~:tta , ed .i"! ·Cairo ~ . e cl 
in. ·fatti si · è Sti_ntito dallè lett~re inter
cettate per mare dagli armatol·i Jngle-
si , e scTi·tte dagli· l'!ilizinl i .France~ i me· 
de~imi l che questa 'co.tnnnicazione tr-o
va sempre molti ostacoli ; r; che fa lo,. 
xo di .mestieri ogr.Ji volta aprjl'si il pas
so co~1 la sp3.gà .alla mano e·>· seinpre 
CQD perdita d' uomini . a' qqaJi DOfl è 
)1b<~sibile · sostitùir~e altri • Per tale . ef
fe~to 

1 
~or sé affincç di es.tenclers.i e .di la

tar e j! suo dominio .nel paese l il· Ge- r , • . . , • mpre<e 
nera le 

1
in capite, S1 •· e _. detto poi che vane di 

marcfa sse .-per entro il cl'esertQ del . Sin ai 
130

napar
4 

e d e l lV1o~te Oreb , ta_nto' famosi nelle te · 

1 , s~cl'e càrtè ,: tenen lo ·i Il :idea d i_ occÙ:
par -Ga:za: .ultima città · d~Jla JSoria· vet·so 
'l' Egitto" l occJ1P~zione ; ·che gli darenbe 
una certa .ta) qualè .. paclronimza 'deNa 
~ua -spi! ggia ,' e dì" là il comodo eli far
:partire de' GaS'tiiile_nti p~r Tolonè . F'no 
J:t:rò eh~ il MediterTaneo · v~rr~ · sjgno .. 
reggia'to ' dalle. forzE! Hri:tann-iche l · sarà 
d·iffi.c1lissin1o . l' ottenete cbe i suddetti 
H~gni giangano' ilÌesi al Jor . destino .. in 
cgmpro.va ai ·cii\ c;la · lui ' spèclitò. in-;F'r~n
ci.a ~iuHan,o Bonaparte sùo ' trat.ello ·, l per 
9::U~.~to a ?·n i ano spa'cciato ed; esagerMo 
l giOìiJ.p iJ" e. gazzette di Pàrigi , -si ,è sa. 
J?Uto p~.r cosa cer ta in queU'a capitale 
ced alt rove ' ché glli affari delfa concrui!" 

G 4 sta 
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:Sta. Egiziana trovavansi attualmente ir1 
nn grado assai cti~_ico e pericoloso • Ìl 

[qtto. vlen confermat,q ampiamente dalla 
seguente lettera parim.ente · intercettata 
da una Caravella Ttirèa ,, che ha preda--1 
ta J~éJJ' ;acque · di Candia una bare~ cor
riera al cui bordo stavano molte . altre 
Jettere e dispacci. 

BONAPARTE COMAJ,\"DANTE IN' 
€APITE EC. AL DIRETTORIO 
ESECUTIVO DELLA REPU~B.LI-
C~ FRA NCE~E EC. _·. . 

., Dal' (!4_uartie,re generale di Gaz4 
· 

1 

• • .• I]' germinale anno 17II • 

. ' 
, Al mi'O arrivo in Egitto ho vedLHe · 

l'iuscire felicemente ,tutte le mie dispo
sizi6J1i , Je ·mie intraprese. Av..ea am:hè 
1' idea ,di ultj:ìrt?re tQtti i progetti _ tra 
noi- conéerta ti ne' nostri segreti conses~ 
si; portare )a gloria e la repu~azione 
della no_stra Repqbblica al suo apice; 
e godere il trionfo di veder compiti 
tutti i nostd, v,Oti • Ma chi potevq im
mag in:lfsi il fun_esto cq>)Ilb.;tttimentQ ,ai 
Aboukir ; ~'chi'. mai :preveder _poteva · 'l':ill· 
tera dìsti-uzione delle' nostre !orf.e ma-

• • .. ' • A • 

J'Jttllne nel mednerraneo? le Squadre 
Ingl~si ~d 0ttomane 1 che hloccanÒ 
queste co~t~ inìhediscono cbe :]!assi · lé-· 
gno ve_runo, se-nza essere visitato, e q!.\ e-: 

sta, 
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sta vigilanza de'. ne_mici mi toglie ,ogni 
mezzo, f-li .farvi pervenire-èen quella fre
qtlenz'a , che è necessaria notizie cl i me; 
1~i ce\rerne da voi, e ·mi rende ogni gior
!JO pit\ difficol~osi i . modi di :farvi nota 
la mia vera situazione . " . 
. , Non ·evvi :chi meglio di voi · sia ,· a 

portata del nu?1er~ délle t.rupre, · che 
ho· meco èondotte m questo paese. Deh· 
ho per.taÌJto .: :partecip::trvi . col rnassi,mo - . 
mio cc;ml.oglib , · çhe questo n\unero i ·si 
è considet.:tbilmente ·diminuito e /che )ho 
pro,vate le p~rdite · Je · più sepsi]?ili- . r 
combattimenti , che ho dovut@ fficon
trare· ne·!_ ~io · >viaggio 'da ~ Alessandria 
tontro mo1tè orde . di 4\ràLr o Beduini 

'en:a~ni ne?. deser·ti ; i vari .fatti , ·d' armi 
sosteilqti _contro : Murat,iBey ·Sebbéne · tut
.ti vittori'osameme te;rm.inati; la' d-iversi .. 
tà del clinta ; le r pes~jme / atqùe alle 
qu:!li gli ~omini .... ed "i · cavalli ·n_afi hanno 
potuto a(;costull).~rsì; Je_pene ~ fat~che 
ìmmènse sq:f.fer e il! rhezzò a un suolo 
llUdb e copel;'tOi ai sabpia ·: cocente '} 
l a .mancanza quasi totale di legna , cl:iè 
ci oòbJiga per cuocer~ piu facilment~ 
le vivande di servirei d~ UF!a spEcie , di · 
carbone: fossile' tranwnd,ante '(kllè pessi:. 
me esal-azimìi; altri ali'ti maggiorn\ente •' 
infetti ]'lrtlpotti dalla sozzura ~ e ·- s~or-
.chez.za de!Je . strade. -del ' Cairt?,, o~' è .-una ---
polvere· fipissirpa ·; che al minimo1 soffio 
di vento s' i~alza e attacca gli qcchi , 

re l!-: 
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rendendo mezzi ciechi una gran parte 
de' soldati- e , degli tlfìziali ; la peste in~ 
fioe che ;regna sempre in quE!sta çittà 
.ed in Alessandria, the distrugge i guer
rjeri non abbastanza forti e cap~ci di 
oppor,si a un · sì fo~:..midabil nemiço, ec
•co le cagioni ·per I è quali ques-ta sì tan. 
to bella e . florida an:rJata trovasi non 
ppco clirninuità e. Io!!o1·a di forze . Mi 
trovo àncora obbligato a dividere le 
uuppe che mi :rimangono 11e' tanti pb
sti, che quivi ~ splle <.:oste . debbo guar
dare, . e questa divis'ione fa sì che sono 
debolissirno sp J,.tittf i puliti . " 

, IV.ri ~ra riusèito_ pooo dopo la mia 
djscesa di trarre· al mio partito una 
quantità prodigiosa cli 'Nazionali Egi
ziani ; ma i capi che p anno dimostrato 
di ceçlefe per ti more ~ a p pena hanno 
creduto poterei sopi·a:ffare, Jo haùno 
messo in prati~a-, iu gllisa che in ciasche
dunb di es5i .abbiamo trovàti 

1
nuovi ne

mici .da combattere • La mqssa del po
polo·, che avevamo sottomessa , essendo 
·inclinata pe:r. iw-~tr'! alle · ruberie , ha 
_pro!1tt.?to ?ella 1tosua . poq .. for4.a . ~er 
rapucr quant0. ha potato dr provvJsrp
ni , mqnlzioni ed ai'Jin1ali ; e in . vari 
distretti ai:Jcoi·a , ci ha condotti yja i no· 

'- stri cammelli carichi tle' bagagli . d~el!'pr
mata. Tali, sono coloro da' qùa!i · atten
davamo de' soc'corsì , e che in vec~ ci 
halJ.ço Jasciati in pr~~ al ))isogno :di 

ogT 
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ogni. ~orta di provvisioni ' e poi .anc{le 
ci hanno molestati ,continuamente e re. 
ca ti tutti i danni possibifi:; dopo ~h e 
sonosi accorti di non essere noi · più in 

_gracJo di contenerli con J_a supc::_rior.ìtà 
della. gente e, Ja bravùra _dfil maneggio 
dell~ armi . Uniti a- moltjss)!lli altri 

de11a wetfesima specie, ;fnarcit.lllo ' a gru _p
Pii, ci tagl-iano tutti i _ p~ss·i , ed inter
cettano le comru1icazicìni per la .tl'asmi's
sione de' genE.:ri a' diversi corpi ..,stazio-. 
na~i .l1e' djversi. siti indispensabili a co-
prirsi ; " - .f 

, In tali doJoros_e circostanze, i no
Stri. 'Generali ·no~ l'avvisano drdinarià
mente altro .mez.z.o che· nel · coraggio e 
ferìnezza cle'-bravì r~pupb!icani· , e .sìno:
n non -avev'a che loclaùni <lella co'stim
~a, affeziQne, so.jfer~nz'a e 'subordirià-
7.-Ìone è.lel soldato; 1iìa dopo ·. tutte l è 

.disgrazie l c be, ci opprimbÌ:Jo , · e dopo 
che singolarmen-te si è · sparsa la vocè , 
chè un grosso esefcito· .ai . Turc}1i ' è in 
piena m~rciiì versç> q.uesti p~esi , _ha in
cominciato a morll!~rare e -ha dimostra
'to apertamente dpC ma t contento ·, , del 
-mal umor.&-e dell' inÒhbedienza . La mia 
llSÙa Ìntrepid~.zza m'i ha -i~ conseguen-.. 
za -a11ha.ndon'aio; la .cljsj-Je.ràz:ione "'è drri. 
vai a al colmò~ '-e n ozi vedel](lo altra sal~ 
vezza m~JI' ç>.clierna situazione .c;be fusci
re da questo paese . infausto; · ho unita · 
una -.J?arte de' più valorosi guerriéri, ~be 

nn~ 
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llutrono essi pure la di>per;nione nel 
cuore , e çon Ja lusinga eli riiJ.VI':TJire in 
qualche pa~t_e d~' b~:timenti cl:e potes~ 
sero forsy ricondnrc1 alb patna , sonQ 
vem,Jto a gG:ttarmi sopra Arisch, Gaza , 
~ Jaffa j mi sono anc,ora apprt:ssato a 
Acri ; ma çez.ar Bassà che, comanda en
tro la piazza e ,i vascel)i I ngl esi s.tazio
nati alla rada, hanno m C:c sso in pericolo 
Je n;1ie truppe .di trovarsi. tra due fuo
chi • " 

,, Questo pericolo è stato bravamente 
) . . 

superato , tu rtav,Ja mJ resta sempre a 
froiJte . un'armata consiélerabil~ ed ogni 

. _gioruo perdo della g~nte ne' piccoli in
coiltri. ·,Per, ce-ll i19 di mali gli Arabi Be: 
dniui c~ sono sempre d' intorno , onde 
bisognfl V!=njre allè mabi per allontanar· 
li; e se costoro fossero abili al mane~
gio ; d,el :fuoile ~ar~bbe :fatta di noi ' ma 
,però a fo..-za di hauersi continuamente 
vanno· aggQerre.ndosi e 11011 si presenta
no avanti al fuoc'?. depa II).oschetteria 
con tanto disordine com~ sul principio. 
S:uebbe pérò una fqrtuna j]'_potere tor
l!are in Egitto , che là strada ,.non ci 
fosse resa ardua 'e difficoltosa da ,un 
cert0~ i'Terar-OgloÙ che st?à affà testa, di 
:!.o , mila 'Aq-abi ,. ~ sa batteré la campa
gna a . meraviglia . " .. 

~' · I. ca.ri ,de: Diu~i mi aveano fatta 
:pervenir~ una lettera prima della mia. 
vartem:.a dal Cain)·) assicurandomi ·di 

ve-: 
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venire ad unirsi me,co con un' armàtll 
di So mììa uomini, tosto obe mi foss-i 
presentato sono Ar~ch . . -Pervenuto ift. 

n otizia il conten"t1to fcle'll' offerta a Gez.ar 
B_assà, egli ha subito spedito un ·corpo 
snfficiente a cori.ten~r.li e; prendere ' in 

' ostaggio i loro fìgli e gl' intlivicluì pi·à 
cospicui della nazionè affine ~')lllfH?dire' 
d'gni · !or movi.rnento vetso di rne·.,Eglin1 
per.tamo sono ;;npossibilitati ·a 1 recarci 

1verun soccorso, ed avendo -spedit"a .gen-
te a .soll~éitarne Ja marcia, mi. hanno 

' a chJa!'e note e con dispi~cere part!=oi:---
pata r i,mpbterlza . in cui SO!JO 11'-idotri ; 
ed ,inoltre che non . bbedendo agli ,or
dini gel Gt::nerale · ' Turco, . questo , gli 
nvea . minacci~o di mettere a morte tut
ti gl"i ostaggi,- e poi ,di mettere a ferro 
e fuçco i l lot· p :tese . " · 

;, . Ciò ·, non osta'nte ·non mi ha 'tr:tt~ 
tenutò di porre in .. ope;r.a delle. mine · 
sotto · le nwr~ di. Acri e di da·r ~~ assai- · 
to ···alla <i:Ìt't'à.. Per disgrazia e poèa' abi
lità degli . operai , la più vasta 'di ' que
ste mine ~; la . riù lrjièvante ,, _è scoppia:.. 
ta · 'a rov.escio , .e ptÌ · ba ucciso e fatto 
saltarè in ' ~~ia 1-' nbn· ,pochi · de" ,lJ'lig}iori ' 
sold:J.ti • ' I nemici non · ban110 mancato 
d i a p 'pwfìttarsi •cl eli~ in~brta : conftlSio~e 
per gettarsi · acldos-s~ a va·ri• t,_niei bap~'" 
gl ioni, i q n aH ben cb è si aJi!si difesj___ 1:911 la 
maggio ; .praVura ' ed · Ci>Sti)ì·azi~n~ , JIOI} 
hanno potuto d·opo mo-lte ore th .zuffa) l so-
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sostenere la superiorirà degli ayversar] ~ 
.in guiSa· che ho dovuto ripiegare sotto 
le fortificaziO-ni d'i questa piazza di Ga· 
za da cui vi s~·i-vo, fatte alzare :in fret 
t a alla megliQ. Più di 3 mìfa uomini 
sono periti in ·questo sciagurato c~mflit
to so tto il ferro tJemiço e· caduti in 

· ischiavittì . Abbiamo anèhe perduti ' due 
Generali, e venti~ei procli ufiziali. Ecco 
la posizione in cui mi· trovo , che ri
chiede assolutamente i vostri ~iù pron
ti e magnani-mi sforz.1 ·, per inviarr.ni ar 
più presto degl.i aiutoi, perchè non si 
abbia a cedere a' nemici sì poco degni 
di · nqi una çonquista cosi béne inc_?m
mrnata e proficaa. Salute e fermezza 
d'animo. " 

BONAPARTE~ 

Prepara- D~l D~v~no. inolt~e ~~no.si ~late .. tutte ' 
r ivi di )e dlSpOSIZIODl ; per. 1 pm formHlab1lz p re• 

' g uerra t parativi di .g.uerra ' quindi ba . con suo 
per par e . • , : . . • r 
de' Tur. FnmaiJo 1St1gate Je Reggenze Afncane 
chi. di Tunis1, Tripoli ed Algeri, ~d unirsi 

seco Ju,i a. far la g.uen·a. · a' Francesi, 
che apedamente banno vio]ate ~ le anti
·Che ~ussistenti capitolazioni , spedendo , 
degli ambasciatori .sino a -.Marocco per 
invitare quel, Sovrano a volere' coi'ltri
buire all' esterminio de1 distruttori di 
ogni religior1e d.f ogni legge . . Conòscef:J
d.o noncliméno la,. <J,.iversione che pron-: 

· vaRo 
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v-ano ié armi ; Ouomane tlal canto del 
ribelle Bas~.ì di V,idino . ltlonsù- Oglou, 
di c ui a Jung·o si è' parlato nel decorso 
volu11,Je , volle cflè sj adoprassero tutti i
possibili · ripiegffi per . devenire ad un• 
equa conciliazione. con eSs~ lu i . r ac
comodamento ·.infine _è Sta to conduso 
con n~ o cÌ~ r a t e; condi.zionj, ' )asdand osegli 
d~ v~ rse parti . de l su() gover~o- con m1a 
t ota l.e amnist_i a del pGlssato. Prim<\ però 
dì sfoderare la spada la ·Porta Qtton)a
na pubblicò il suo· manifesto · di guerra 
cont n;>- ta. Repubblica Francese , <JUàl 
manifesto non ualasèiamo •di ripo,i-tare 
_per l' inrero , perchç stima.to 1.1Diver5al
mel)te t.in capo d'opera ~ .non senza rii;I~ 
novar.e la dichiarazione diretta alle per
sone non amaL! ti delLa dìpÌon~azìa, che 
1' isteri a senza ~ r docu menti , -~ qome ùn 
edifiz io privo d~ .fondamenti che crolla 
·e rovin~, per .tutte le parti, . e non se 
le può prestare tu t t'a' quella 1ntera.,..fecle 
.c~e essa merita . . Eccone J>er!allt,o , ima 
;eòpia ~memica. • -. 

- · n E' generalmente noto a. fune le po- Manifesto 

~en,z~.- d è II' Europa ·e :-~l' Asi,a. l~ b~opa ~! 1 fau;~~~ -m tel l 1gei1za ·e la perfetta umane, · che ta . 
da t~mpo immc:;morabile regnavano tra 
la 'suoli me ,Pbna e la :·~ Francja; vincoli 
non mai interroa'i nè da af<;uria rottt1ra 
~è Ìni.micirz.ja 1 mentre neSSlti'JO de: gran 
.Su..ltani · ba mancato già rnmai. n~ Jt'- !ldèrn . 
l?iÌilenfo i1 più esano -di" tutte ·Je con 4 

' - d i ~ 
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diziòni de' trattati , danrlo nell' istesso 
tempo a' Francesi , non equivoche ri
prove del la loro costJnte prop€nsione 

,e sincero attaccamento' · Già sono sei 
in se t tè anni, Che in1 .sequela della nota 
jnaudita rivoluzione , la mag~ior · parte 
delle potenze Europee ,sonosi unite )n 
is.tretta lega contro· la B.,rancia , che le 
ha tutte ingiustaménte insultate per far
le la guerra, .e 'sebbene la . condotta di 
quegl' iniqui, che si ' son'o impadroniti 
d_el goveruo di .quello Stato ,sia sempre 
stata indecentissima 'e. pie .. na dj _perfidia, 
1·1on c'stante la sub1ime P o rh · ac!lottò il 
sistema della pitì scrupolosa netm:alità 1 
i~1 -r iguardo · a ll'antica ~micizi a snssisten
te tr~ essa' e la nazione Francese •· Plù 
vo(ie fu invi t ata S. A. dalle c0rti allea
J,e a smontare da un .sistèma troppo 
pericoloso m;Jle . ch'costanze, ed r!J . ispe• 
tie qe1l''epQca , che le armat-e dell' Irn~ 
IJeratore de' .Romilni eransi impadronite 
delle forti · piazze ..di Valenciepl!es, Con
d è , -:f:andrecy , 7 Quesnoy, chi'!vi - della 
Francia dall;:t. p~rte de:! Nor~; c.he - gl' 
Iogl~si ·aveano· occupato i! porto di To
Jo n'e con 'i . Vascelli 'che si 'trovavailo in 
quell'unicp arsen~le' Francese, sul ' J)Iledi
.terraneo , e che la qua'T]tit~ grande 'de' 
reaHsti rendeva J' esisteJJ~a della nuova 
Rèpubbliq. deboli~sima e. n.recaria ; non 
astante · è l g-ran ·.,Signore sempre . retto e 
costante ne' suoi' pr,i.n!=jpj , non stimò 

db-
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dover mancare _a' .sacri ' pati e alle vigen.: 
ti capitolazioni. E certamente, se nell". 
atto· medesimo, chè Ia Francia trovava..: 
si molestata e rinchius~ da tutte le par..; 
ti , e con una carestia. interna prossima 
a ridurre ii po'polo al/.a più fiera dispe:: 

.razione' la 'Sublime Porta. ·avesse spez. 
zati i sopraceitati vinçoli, ed abbàndo
llat a I' 4Yesse con pr.ivarla de' soccorsi. 
che traea dalla Turchia pe'r la via di 

.mare, la, Fra:neìa non av!!!eblJe - mai- -po .... 
tuto difendersi·, nè :Sos·tetlere la guerra. 
Basta dare ùn solo colpo èl' occhio su~ 
gli avvenimenti accadmi ,. e · sulle è<?ni .... 
bina,.zioni ', che•'gli hanno accompagnati ' 
per comprendere a fondo g:uali e •. quan
ti rilevanti· varitaggi .abbiàbo tratti i F.ra'n
cesi dalia. Ileutraliià a cui ·si- è aftenura 
la suhiimé -!Porta . '( 

· ! , La flancia intanto per corriS-pon:.: 
dere ·con la dovuta riconoscenza a' ri
cì:ivuti comrasseg~1 della 'gmerosità del 
Sultano , avrebbe ~ovu_to -perseverare 
nella buona c'orrispondenz'.f con .- S. A. ; 
ma al favoie del fùòco · della r ivoluzio;. 
ne ' che 'SÌ. è· cerc-ato e ·si cerca dìlatàre 
per· ogni dove con Ia massjma impu
denza , gli n_suipator.i in.degni dei'Ja sù
phma autorità ' .:e · che vògliono a Cflla 
1unque costo riteneria nelle loro ·mani,. 
si ·so D<? procurati in ·qualunque· ' pa~se 
degli-agemj int~nediarj pe-r se.rvirè. al
le Ior0 vedme , tendenti a mamene1·s-~ 

Tomo xxxw. H iQ 
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in ogni modo nel male acquistato co.; 
mando , per , ·sconv-olgere ·e rovesciare 
tutti gli altri Stad travquilli e bene or· 
ganizzati, e rec:u:vi que' disordini isteS· 
si e turbolenze crudeli, da essi mec;le- . 
simi fatte insorgere in Francia, diSt-rug
gendo tutte le Jeligioni , deVastàndo tUt· 
t e le città, terre e castella ; saccheggian· 
do e derubandp tutti i hel!li e proprie
tà dEgli abitanti;· sedttcendo ed jngan
nando gli sceHerati ed i falliti, gl tincau· 
ti ed i fanatici con un falso fa.EJtasma 
di libertà. chimerica ;_ ,non esistente, e 
p~ggiO're della più· abietta servitù; ridu· 
~endo col fatto Ja specie umana né l gra
do . medesimo- qetfe , bestie le più fero,ci 
ed impiegando · i-nfine tutti i mezzi del
la più nep e detestabile malvagità per· 
indurre àlla ribellione ed alla fellonia i 
suùditi tli tutte ,Je potenze vi.cine ·e Jon· 
ta~ , amiche e nemiche,. isdgandoli a 
soJ.Ievarsi contro i legittimi · respettivi 
Sovrani. " 

, Da un ·canto gli ambasc_iatori Fran~ 
cesi residenti presso h sublime Porta , 
i mpieg,avano verso di, lei tuùe le· arti 
medesime dell' ing.anno e. della perijdi-a, 
usate se-fPJ:ìre- altrove,_ affine d'·impegnar· 
la a dicniara1:si còntro- le potenze sue 
,amiche ; nell' attp medesimo che dall' 
altro lato i.,Generali delle truppe Re· 

-p,uhbli~an~ in Italia , , con la perversa 
--l.num:z.ione di cor.romi?er·e i poi?oli sog .. 

getti 
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getti a S. A., non cessavano di spedire· 
nella lY.forea, nella Romelia , isole del 
.Levante e dell' Arcipe}ago· degli emissari, 
in'fami universalmente cognhi pel lo'ro. 
maligno .carattere, incaricati di sparger
vi degli scritti incendiari ~Il' effet to di 
far nascere ovunque l' insorgenza , la · 
sedizione , l'anarchia . " , 
, , N o n evvi, chi · ll'Ol] apbia notizia 

della lettera trasmessa da. Bonaparte a' 
Mainotti , e delle altre ·carte e .proch
.mj fatti spargere . con profusiope per Ja 
Turchia dal suo genio maligno , ed! in
garmato.re. Ogni volta, che il Sultano. 
ba avanzate le su'e lagnanze ·al Dirett.ot 
r io Francese-, si sentiva rispondere che 
H governo disapprovava altamente siini, 
li procedure e ne . avrebbe con serie.
tà rimproverati i suoi coman~anti, a~
ciò se ne ast.enessero in avvenire, vo
len~o assolutamente conservare una buo~ 
na e fedele amic1zia con la sublime 
Porta . " 

, Dopo :r:isposté cdsì officiose e so
Yente r~iterate; atJ.endevasi il . Sulta.no 
che i Generali Francesi avrebber9 de
sistito da ogni ulteriore molestia e teg .. 
tativo ; · ma all'· opposto ric~vet-te indubi.:. 
tati avvisi , che in v'ece di cambiare sti
le ? eglino diveniYano s~mpre più sedi-
71Ìosi e temera·d , che per l'addietro. E 
quantunque la subli,me 'Porta ·compren
desse allora ) che. tu.tte le nrote.ste e. re;. 

H z. pli-
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pliche direttor-iali, erano improntate co.1 
conio della falsità e delta finzione la più 
esecra1}da, e che l' indegna maniera di 
agire de' suoi snbalterpi. era conforme 
alle occulte. istruzioni; noncFmeno con 
la speranza, che il Direttorio cangereb
be un a volta sistema, e rinu:hzierepbe 
alla vil pa,ssione di sconv0lgere il buon 
ordine e la tranquillità dell' U!JÌV~rso, o 
che il popolo Francese finalmente per
suaso de' mali terribili che a l n i pro
vengono dall' ambizione, avidità e per
fidia di .alcuni indieVidui intriganti, scuo
t erebbe il giogo insoffribile che l' oppri
me ; S. A. per eyitare , che le inimici· 
z.ie. ed i seg!eti tradimenti " non andas
sero a terminare in aperte ostilità, pre, 
ferì con pazienza il partito della mode~ 
xazione t: .d.el silenzio. " 

, Avea la Francia nel principio del!~ 
guerra da essa la ptima intimata alle 
altre potenze , solennemente dichiarato 
e protestato di non ' volere estendere 
nè punto .; .Jlè poco i suo~ domini , ci:le 
aborriva il fin con q ui1ste , e ~he , alla 
}Jace avrebbe . restituiti tutti que: pae
si çhe si trovassero. ocçnpati dalle sue 
•mni : -ad onta però di sì belle prote
ste, ·non sol~mente ha. aggiunte, con de
creto, a cui si è data forza d'i legge co
stitUzionale, molte l)ìovincie ch.e ha sa· 
puto ' sottrarre all'obbedienza delle corti 
alle"ate, ma ancora , ~on artitizj inaudi~ 

ti '· 
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ti, nell' attq di seminarvi 1' anarchia, la 
discordia, il mal .costume, le .ha sfac~ 
ciatamen!e devastate e spogliate di quan~ 
to aveano di meglio , senza verun pre..: 
testo e con la sola idea di rubare \ e 
far dei ma le, ' ha .. messi alla ltice i suoj 
oramai tr oppo chiari disegni di t utto_ 
abbatterre :;· annichilare, dis truggere, e car-· 
pire, invadendo varie Repn.bbliche e Stati 
liber~ indipendenti , ohe sull' es~mp;o 
della sublime Porta cransi a'ttenuti · al 

.sis tema della neutralità. Ha attaccati 
il'apidamente l'uno dopo 1' altro tutti que' 
paesi oh e ha trovati sprovveduti d i mez..; 
zi di difesa e dopo averli sottomessi 
a vi1ra fori :t .alfa." propria vol9ntà, non 
incontrando più vergno ostacolo, ha !a~ > 
cerato i l ve lo de ll' 'on.ore e <.le! la ver6 .... 
condia ; e per far comprendere alle na
zioni tll.~te di non riconoscere più nè 
santi d , nè pubblica féde ne' trattati, e 
che più non ravvisa,va diversità alcuna 
tra l' amkizia ~ l' inimicizia, ha occu
pato all' improvviso a mano armata ; 
sui gusto appunto de' corsari e de' _pitì 
sfacciati !adroni ( ·in dispre.zzo del sacro 
diritto delle genti· (;l. in IllOdo totalmente 
cont-rario alte costumanze rispettate da 

· tutti i popoli ~ è d·i cui non vi' è fino-.. 
ra esempio consimile ) ~I regno d' J.jgit~ 
to , contrada la più preziosa del!,' Impe. 
l'O Ottomano ,- nel momento medesi~· 
ma, che i Francesi ricevevano dalla bo n-

H 3 . tà 
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tà del Sultano nuovi contr.ass~gni di non 
equivoca atfezione . " · 
· , Al pr.imo avviso che la sublime 

Porta ha .av)l~O dell'inaspettata e perfi
da invasione dell' Egitto, fu da ·essa 
chiamato a conferenza il Francese Ruffin, 
incaricato d'affari per parte del Dir-e't. 
torio , ed intèrrogato su tal~ avvenimen· 
to , rispose freddamente di non avere 
notizia alcuna delle determinazioni de' 
suoi commitenti 1• e che J:robabilmente 
se la Francia intraprendeva questa g-qerra, 
lo era forse a solo scopo di vendicarsi 
dei Bey tutti venduti agl'Inglesi, e I:Ianneg· 
giare con ciò il commercio e -gli stabi
limenti Brìtannici nelle Indie Orientali . 

· Se gli replicò seriamente, che se i Fran· 
cesi non desistevano subito dalla proget· 
tata ed eseguita spedizione per via di 
sorpresa, }"ler qual,unque prete.sto· ò mo. 
tivo potessero addllrre, S. A • . trovavasi 
nella precisa necessità d,i constdexarla 
come una manifesta aggress~one e di
t:hiaraziqne di grterra; .che .Ja pace e.· l' 
amicizia sussistenti tra' due Stati, s-a,reh· 
besi tostti- ·legalmente e politicamènte 
cambiate in altrettanta · inimicizja ed 
ostilità ; e che non dovendo la sublimè 
Porta soffrire di yedersi spogliata di un 
sol palmo di -terr~ _nell' Egjtto , Ja5 na· 
~ione Musulrilap.a s\ sarebbe levata in 
massa e prese i:tVrebb!il 'le armi .per Iibe· 
ure que' santi 1uoghi ingiustamente as-

sa-
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saliti- ed invasi; che se i B~y Egiziani 
meritavano qualche gas ti go, apparteneva 
al gran Signore loro unico e leggittimo 
Sovrano, e non ad .altri , il gastìgaili , 
punirli, mortificar li , deporli, e che ogni 
immissione della Frància in affari a ·lei 
nè punto nè poco spettanti , era inop
portuna ·, jndebiià e contraria agli usi 
sta~iliti rra le nazioni anche le più bar
bare ; che la c9rte d' Inghilterra essen
do ami<:a jÒtima della sublim.e Porta , 
d essa ·in garanzia di sì prezioso · titÒlo 
non -era · ìn grado di· ~acconsentire , che 
le armate Francesi transitassero 'per i 
-suoi domini all'-efl'etto di pregiudicar'e 
al commercio e stabilimenti . della gran 
Brettagna ; e che · in conseguenza di tà· 
li ragionj ' r incaricato si affrettasse a 
p~rtecìpare al Di-rettorio ·i sentimenti , 
di S. A. Non contenta inoltre la suhH- . 
me Porta di questa _spiegazione-col sud· 
detto Ruffin; spe.dì un corriere ad .Al~ 
Effendy suo amba'sçiatore ~ Pàrigi con 
dispacci relativi alle medéSi~ . rimo
Stram~e , ordinan~l0gli di chiedere sen2oa 

,perdita di tempo una 'categoriéa· rispoSta 
sopra _ un oggetto di" tanta fmportanza." 

;, Prima però che )e lettere' di IJ.uffin 
e qnelle della sulilime Porta ai suo am. 
basci_atore ' potessero,· pervenire- al l or de .. 
stino il predetto incarkato fP' a(ari, :ti· 
cevette' varie .lettere di vecchia· dara J 

H 4 nelle 
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nelle quali . se gli scriveva da' direttori ; 
esser vero che Bonaparte avea avuto or
dine di trasferirsi in Egitto , tna con la 
sola idea di punire i Eey che governano 
quel paese , e. procurare alla Repubblica 
Frar.fcefe de' vantaggi commsrcialì rovinan
do quei dell'Inghilterra ,. onde flovea z·n bre:. 
ve inviar si . un ttmbasciatote straordinario 
al Sultano per "rappresentargli i proficui 
rapp.orti, cbg una tale spedizione offriva 
a' comuni interessi ; e, che se la Porta osa. 
v per si frivolo motivo dichiarare la 
guerra a' F~ancesi , sarebbesi veduta sen5:.1 
-remora attaccata dalle .due corti Impetitd.i 
ili Pienna . e Pletroburgo. Letto il ce'nte· 
nuto Ruffin tosto rimesse copia al · Diva· 
no di queste lettere insignificanti, insi· 
diose, e piene di manifeste menzogne . 1' 

, Intanto~ !' ambasciatore della sub!'i
me Porta appena ricevuti gli ordini di 
S. A. andò ad abboc,carsi col ministro 
delle relazioni estere , Talleirand Peri-. 
gord·, per dOmandargli la ·precisa spie_, 
gaz'ione sull' affare in questione ; ed en.: 
trato in materia ( tenendosi seco 1Ù~Jl 
)inguaggi? ' dell' inganno e ' della furberia 
Sentì negars~ sfaccià·tamente , . di.· aver . 
egli la miniiJ]~ cogrii :z.ione d eH' ' invasio
,Jle dell" Egitto, soggiungendo, ·che · la 
spedizione di .. Bonaparte , non tèn
deva ad alt'ro che ad jmpadronitsi dell" 
~sola di lY.Iafta , e distruggere l' Ordif\e 

di 
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di ·que' cavalieri cotanto infesti a tutti 
i buoni Musulmani ecl alla loro nal'iga.
zione, cosa che avrebbe dovuto dar pia~ 
cere e consolazione alla Sjlblime Porta'" 
con la quale era il Dire?.torio intenzio--

-nato di' conservar~ la p.iu perfetta unio-' 
ne e buona corrispondenza • '' 

, Una risposta in termini di tal na.;; 
tura , essendo totalmente in contradi
:zione con le informa~ioni , che l'inca..: 
xicato di affari Francesè avea date a S. 
A. i ne segue ad evidenza , ·che l' idea 
scellerata ed iniquà del Direttorio era 
di sedurre o deludere la sublime :Port9; 
e che non avendosi a Parigi precise 
nuo~e dell' occupazione dell' Egitto , si 
voleva con Ja doppiezza e la frode te-

' nerè a bada S. A~ sin che non fossero 
giunti sicmi avvisi dello s;barco in Ales
sandria. Questa pessima maniera di a'gi-. 
xe , e questo tradimento detestabile de• 
direttori Francesi , è una ·prova evidente 
e incont~astabile , che acc~cs.ti dall' 
Egoismo , vanità,. orgoglio , fanatismo , 
e malizia la più sopraffina, hanno posti 
in non cale i principi osservati e ris .;; 
)?ettati . anche dalle or.c;le de' selvaggi , e 
che non si può nè si dee prestare nessu
na fede alle lorò parole . Cosa si sarebh~ 
detto in tutto l' universo, cosa avrebbe~ 
ro dettoj_ Francesi, se i IVIusulmani , 
.~enza far prececlere veruna dichiaxaziof!e 

a ves;. 
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avessero çommess.1 una simile invasione 
in qualche isola o provincia della Fran
cia? Ma · i Musuln'lani si fanno un pu·n. 
to · d''onore di mantenere in tutto le 
capitolazioni ed i trattati ; ~ l' osservan~ 
za: la più esatta deiJa giurata fed~ si r.f. 
guarda in Turchia c'omé il più sacro 
dovere. " . 

,, Twppo palese è ornai il .cljsegno 
deJ Direttorio di Parigi ,di turbare la 
quiete e il buon ordine dei mondo in .. 
t ero , di usurpare, rapire , · spogliare, 
saccheggiare, derubare a titolo di rige· 
nei-azione tutti- . i paesi ne' quali può 
farvi passare le masnade de' suoi guer-

' l'ieri. ç>ra i m piega per ottenere un ta-
Je intento delle segrete macchi11e , ora 

- ~nsrdie ed aperte seduzioni, ora le.· più l· 
perniciose trame e raggiri , ora il ferro ~ 
ed il fuoco per rovescia~e le çostituzio
ni · stabilite da tanti secoli , anche di 
R epubbliche le meglio disposte, per m et• 
tere in piejli tante altre piccole ed informi 
Repubbliche (come .h~ fatto neli',O!au
da, nell'Italia , e nella Svizzera) im
potenti per se ·medesimè , e sulle qua-
li si è pòi la FTancese aJirogata la spe
çiosa qualificazione di Repubblica ma. 
dre' ~ Suppone iJ Direttorio , non si . sa 
come, di aver· per tutto . il diritto· di 
governare' distrugger~' comandare e di
riger-e a-suo tàle.nto l'.:andamemo de.Jie 

co~ 
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cose , e tutto dee cedere' alla sua vo.;; 
Jontà:. " '" 
. , L' Egitto essendo la chiave delle 
sante città, di Medina e della iv.I~cca , 
l' invasione n'efanda di quel regno e pro
rlitor.ia , diventa ' un oggetto della m'ag
gio re importan;za per tutti i fedeli 'se
guaci del gran P~ofeta • In conseguenzll 
etl a norma deHa di<;hi.arazione fatta da. • 
S. A. ·su tal prop_ps~.io, tanto al più voi· 
te mentova'to Ruffin incaricato d' affari , 
quanto al Direttorio per mezzo del suo 
an1bascia,to:re a Parigi .Aly-lljfendy 1 l' at
tacco improvviso ed ingiustissimo ese
guito da' Francesi , dovendo secondo .te 
leggi di giusta difesa esser · respinto con 
la forza , · la sublime Porta piena di ·fi
ducia nella misericordia' ed as~isten'l.a. 
dell'altissimo Dio vendièatore delle fro
di e dello spergiuro, ha prese tutte le . . . . . 
mJsm·e necessane per opporsi If! terra 
ed in mare alle ostilità degli aggressor\, 
vincere ·e distruggere i suoi nemici, ed 
è stato unanimamente deciso essere re
ligioso dovere di ogni buon MusulmanO ' 

· çli ancla~e al'la 'guerra c;:on.ttQ la Fran-
cia. '1 ' , 

, Dopò ·queste dispo&i~ioni ·il prede.t: 
-to incaricato d'affari e gli altri i.mpiegati 
nell' ambasceria Francese , sono stati 
l'inchiusi' nelle sette torti , ove resteran· 
no in ostaggio sino al .-itorno in Sta,Jll-

bul 
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:but ( Costant-inopoli) dell' ambasciatorè 
.Ottomanno -.Aly-Effendy , delle persone 
lcl;!_é sono seco Jui in Parigi ; e tutti i 
consoli e negoziant~ Fran_cesi, che si 
trovéUlb nella _capitale dell'Imperò, qué\n• 
"lo nell' altre scale dei . levante sono sta
.ti pari mente in€ssi in arresto, per re
star responsabili del trattamento , che 
,verrà fatto in Egitto a:' mercanti dipen
oenti dalla sublime Porta, i quali oltre 
l'essere stati spogliati e denudati di ogni 
cosa , vi sono .detenuti in carcere :inca..; 
tenati ·senza '..che sappiano se sono pri
gionieri di guerra , e sino a tanto che 
siano questi messi in libertà , ed abbia_..
no ottenuta la restituzione de' loro ba
S·timemi merci ed effetti , e siano con..; 
segnati a' vascelli da guerra .di S. A.· 
gli equipaggi che vi si-trovavano a hor~ 
do. " 
_ :,, La sicurezza ed il riposo de' pro.:: 
,pri Stati 1 non fa un dovere solamente 
alla. sublime Porta di armé:l7SÌ contro co_
Joro , che hanno inalzato in Francia lo 
stendardo della rivolta e della 'sedizione·; 
nta ancora a. nnte le altre potenze Eu~ 
:rope-e· che vi hannò l' istes,so ed anche 
rnag~iore intel'-esse , onde spera il gran 
Sig re che i~ simili cirostanze tutte le 
nazioni . amiche la secòpd·eranno ,. for
meranno de' voti pe-r Ja prosperità delle 
Slol~ i»traprese, e si oc(;uperan'no a dar-

' gli 
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g-li direttamente o indirettamento de!Ie' 
dimostrazioni di~ amic:;izi.a e delle dispo
sizioni 'a soccorrer la. 

D. ato in Costantinopoli ( Stamhul ) i t . prl·
mo del mese Rehyul ( 10. Settembre) 
dell' -nno 1213. dell' -egira • 

. ,, 
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I Fr.mcesi pbbli'gano il Re di Sardegna 
alla paèe con i Genovesi , lo forzan,o 
~ /asciargli entrare· in possesso della 
cittadella di '(orino. Lette'ra scritta su 
tal proposito dal Genera! Brune al Cav. 
Borghese. Non passa molto tempo che 
gli vien dichiarata la guerra da' Frart
cesi medesimi, che occupano tutto il 
Piemonte • Il Re parte v~rso la Tos
bna ·e 'passa nella Sardegna imbtJ.r.canclo· 
si a Livotno. s~a protesta appena ar
rivq.to a Cagliari . lstalla:çJone del go· 
verho provvisorio in Piemonte . Conis
pondenza importantissima pretesa inter
cettata tra · le corti di Torino e di Na
poli, deJla · qual corrispondenza ad esse 
se 1te fa un gran delitto • , 

CAr1o Emanuel]e 1V Re di Sardegna 
l'1·incipj e Principe di Piemonte contratta 

:!:~~al;~ ali eanza offensiva e difensiva con la Re
Pic:monre. pubblica F'ranées'e in vigore del tratta

to pubblicato sotto li 19 ottobre !797 
parea assicurato di poter godere i suoi 
stati pacificamente ~11' omb!a della po-. 
t enza della così detta gran nazione, , 
e · sotto gli auspid della Jealla del Di
rertorio di Pa,igi . Di fatti si è veduto 
ne' due . antecedenti volumi', .che sebbe.: 
ue da' govern~nti Ja Repubblica Cisal-

pina 
) 
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pina s'istigassero co~ dénar.i e con pro
messe non t'aEto occulte i patTiotti 
Piemontesi a prender le armi contro il 
proprio Sovrano, accadute in sequela 
di ciò due fiere insorgenze, la Francia 
avea data mano a deprimerle, dare ad· 
dosso a' sol levati e contenerli nel loro 
dovere • N ondimeno· 1' ordine invi~to da ìJ Re di 

Parigi e dal Gen. Brune a S. 'M, di pa- Tori~o è 
' fi • . d' t l R. . b oLbll gato 

Cl carst tmme 1a amente con a ·epu • dai Fran-
blica Ligure chè lo ave a o:ffeso', e riti . c esi a far 

' l d l · · G lapaceco• t'are e sue truppe a terrltono · e- Genovesi. 

novese senza verrina indennizazione o 
compenso, fecé genetalmente cono~_ce-
re, che queWottimo Prlncipe per poco 
tempo si sar.ebbe mantennt·O sul tronq. 
Si desumeva ciò che una maniera tale 
di procedere non era quella dà Sovra-
no a Sovrano, . Il} a da Sovrana a Suddi-
to come appunto agiva il Senato Ro-
mano .con que' piccoli Re dell' Asia che 
pnotava çol titolq .di alleati , ma che 
effetivamente erano veri schiavi • 

Per ridurre di fatti maggiormente in 1r. F~an
catene S: lY.l. Sarda 1 . appena passata la CCSI s nn-

'· d 111 · • F . dd possessa-meta . e anno, 1 r~ncest senza a ur- "" della 
re neppure nn. plausibile pretesto vdl- C:irtadella 

l Il . d Il 1. T . ù1Touno . erò entrar~ ne a Citta e a r 1 ormo , · 
di dove ciascheduno pronosticò cpe non 
sarebbero p.iiì usciti , sebbene la capi
t olazione --o-sottosc..ritta .. dal Conte di S. 
lVIarSan e Brune suddetto in XIII arti-
tali, portasse a c:hiarl'; llOle, ' che que-

st' .oe- · 
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st' occupazione dovesse essere- provvi..: 
sionalmente per soli due . mesi. Passati 
questi, fac:ea di mestieri di erigere una 
1mova macchina per restarvi; e Ja mac~ 
•china ·.bene o male si eresse sotto il 
quesito col~'re' che i ministri e i regj 
tribunali contimiava)lo a procedere con. 
trcl ì patriotti ~ che a niente meno.ten· 
devano che a ' distruggere il ttono per 
sostituirv.i il disordine, la carnificina e 
l'anarchia. Nella mattina n settembre, 
jl Eiù volte mentovato Genenle scrisse 
al Cav. Borghese minisrro plenipotel!
ziarìo di S . . lVI. presso il governo ·Cisal
pino la segue:nte _lettera, che spiega tut~ 
t o ·il ... mistero . . 

lettera Non senza ragione, Sig. Ministro ; l~ 
del Gen • d l -· d· · · d l Francese · vostra memorza e gzorno z ;erz e sta a 
a l MinL mia sorpresa . .Avvezzo unicamente ,al lin
stro Plen: guaggio delf-a buona fede e dell' onore , ia 
clel Re d1 . ., h · . h l 
'l'orino. scorgo zn czo , c e vz a cle.t.tato ~ vo-

stra corte dell' esp1·essioni eil' asserzioni ~ 
le quali' feri'scono quelle virtr~ hmplici eli 
cui la mia nazione va fastosa . Poi . im.:, 
plorate da me tutti i mezzi per dissipare 
gl' insorgenti Piemontesi , nel tempo . clie 
tirando/i negli aguati ' c'be l' esaltazione 
de~la mente a loro occbi nasconde , e il 
de7itto solo potè immaginare, vengono an· 
c or essi trucidati a. centinaja ~ nel tempo 
che chiusi molti di. essi n'elle squallide 
vostre prigioni in Torino e altrove gemo~ 

·fJO ancora tra le catene; _ nel tempo che z1 
v o~ 
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vostro governo ardisce immediatamente do~ 
po la sua amnistia di dzre {be . il paese 
è esposto a nuove calamità se si restituì~ 
scano questi feroci uomini ·alla società ~ 
Codesta vostra amnistia sarebbe forse un 
novello aguato ? 

Poi asserite , che. il cittadino .Augros 
co.manclante Francese. in Tortona ha per
messo agl' insorgenti il. passaggio sotto ltt 
fortezza. Quest' asserzione è priva affatto 
di fondamento . Prevenuto egli nel centr~ 
della notte · che si accostava una forza 
armata alla piazza , mise in piedi le sue 
truppe , · e rese noto che non permetterebbe. 
ché si violassero z~ Jrattqtl: NessulJa far..; 
za armata è comparsa sotto il suo cannone.· 
.Augros è un uomo dabbene • Dovea for..: 
se porgere ajuto alle vosty-e milizie ' on~· 
cle compiessero ~o. sterminio di que' djs'...; 
graziati fuggitivi, che si erano involati 
all.r. crudelissima strage fattane nel d) rS 
mùtitore. E' prop~io de' Francesi rispetta~ 
re l' infortunio ,. polchè perdonçmo a' vintÀ 
ed inorridisrqno ài' assassinarli, 

Poi chie~ete , Signor ministro, delle mi~· 
sure; ma fingete d' ignora1·e , che i rnezz.i. 

· de' quali è in mio arbitrio il disporre norr. 
elevano e non possono essere impiegati , str 
non rtel caso in cui quelli di S. M. Sllrdir. 
non fosserQ_ sufficienti . · Poi non fate paro
la delle precauzioni, che si sarebbero do~ 
vute prendere contro quelli assassini , cbe 
fanno parte delle· milizie del Re "!Ostra 

Temo XXX/P. I pa~ 
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padrone, e che ogni giorn(o) ciopo l' amnisti d. 

medesima non cessano eli trucidare i pic
coli distaccamenti Francesi, che incontra-

, vo _, e fucltare sulle pubbtz:cbe , strade le. 
n.ostre ordin'artz.e eli cavalleria . si renderà 
palese aW Europa, e per la giusta indigna. 
ziope della posterità' si ripeterà altamen
te d-all'.istoria , la riSposta di uno cic' prin. 
cipali ufiz.iali di S. M. Sarda_, il coman
dante eli ..Jlessarldria , a-lle lagnanze di un 
General Francese :::::: Si assassinano i vo. 

tri militari, ! Q'llesto è une;> sbaglio del
Je nostre milizie di campagna, che li 
prendono per inso_rgenti Piemontesi. :::::: 

f/oi ~doprifte la -recriminazjoniJ eont ro 
la Liguria; . opponendo ad · es sa q11:e' torti 
istcssì , c.be ella imputa a voi • L' albe
io della Libertà è stato con oltra(1giosi 
moLli abbattuto nelle città occupate o d4lle 
i;ostre armi 1 vi si sono ·imposte clelle 
con;ribuzioni, commesse delle vessazjorti, 
involatì de' fucili r{ delle "Sciable • Il vo
stro governo è stato l'aggressore • Genova 
è stata la prima a ·mostrarsi sensibile 
agl'inviti del Direttorio ·esecutivo pel ri

. sta"bilimento del_la pace cl' Italia /. D essa 
ba cessato dalle . ostilità z'n sul momentQ 
in cui la- sua energia le ' promettepa del
le conquiste . La sua ,~enerosità , la ~ua 
scliiettez.z.a non debbono essere sì mal r-i· 
c~mpen$ate • 
. Pe1· troncare non astante ogni contrasto 
sulla priodtà clellè restirwzjoni ,- ,bo fissa~o 

·con 
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ctm· un ordine del giorno di jeri ' che le 
piazze prese cla una parte e dall' alt-ra sa
ranno depesitate intanto tra le mam· della 
Repubblica Francese e custodite sotto il ti
tolo di deposito sino .al trattato di pace 
definitivo tra le due · potenze . ·' · 

Pi"~Zcque alla vostra 'corte di dare dell4' 
pubblic.iià alla c'or;venzione sottoscritta dal 
Sigri6r Colanelto di s. Marzano e da me 
unicamente relativa- all' occupazione della 
cittadella di Torino ; ma frattanto 'la- st~d
detta corte non ha fatta pubblicare /({; 
'Convenzione ànteriore , che stabiti'sce 'le ba-.. 

, si dell' amnistiJ. ed è stata firmata ' ~a! cit
tadino Guingenè amliaw~atore del4a :&epuh~ 
Uica Francese e dal sigi'Jore di Priocca pri
mo ministro eli s. M. D' altroJ1.d~ ho rice-. 
vuto un solo esemplare dellé re,gie patenti 
a tale effetto emanate; onde non ho' potu€ò 
farne l' opportuna distribqzjone a' nostri 
Genaralt e eomandanti • Se i vostri insor
genti non sono meglio di noi ùzformati del
le disposz'zigni della vostra 'corte 'per rigua.r-. 
do all' amnistia, non mi stupz'sco punto che 
eglino vivano tuttora nello spave1Jto • · 

Prescindo ~ di parlarvi di una -moltitudine 
·d' indiz:j ·, i . ·quali add_itmto chiaramenue 
una perversi;à profonda 'e premeditata in 
alcuni consiglieri di s. M. Sarda. Bastan(l 
i fati:~ chiarissimi ed in;efragabili , che ho 
·riportati affine di potere giudicare di questa 
perversità . Vi è però tempo a!'lcora di ri- . 
·torn"re sul sentier@ della buona {çde. ,_ e , 

I 2. s!n-
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sentil:e l'a rtecessità di appigliarsi una vol.:. 
· ta alla rettitu,dine e alla giustiz.ia. La· Re

pubblica Frmzçese vuole che tutto sia tran
quillo e felice intorno alle sue armate, e non 
può nè dee soffrire delle serlfz.ioni e delle 
turbolenze fatte nascere con occulte trame 
e criminose combinazioni ; e S. M. Sarda 
sono persuaso cbe vorrà rammentarsi, çhe . 
ella stessa ·cj ba pregati ed incaricati di as-
sicurare la tranquillità ne' suoi Stati. . 

Jli prego ~unque, Signor Ministro, eli ren
dere note alla vostra corte le appresso mie 
-richiese e, che ·credo giuste e indispensabiti 
nell' attuale stato 'di cose. 

1. I:a Libertà per gl' insorgentz; detenuti 
nelle carceri prima e., dopo la pubblic:ztf;& 
amnistia • · . 
. 2.. La somministraz.ione immediata delle 
necessarie provvìsioni · per l4 guarnigione 

· Francese della cittadella di Torino pe;· al
~ tri clue meJi almeno; ristabilimento ·clelle
murtiz.ioni , ·ed altri oggetti necessarj èhe 
.ne sono stati levati prima 4ell' ing;·esfo 
della suddetta guarmgione' alla quale ' la pri.;. 
vaz.i!ne e ma~canz~ di dett~ g~neri com- . 
promette l11. szcurez.z.a del deposzto: • 

3· Il pronto conged~ delle milizie di carii·· 
pagna ed al~ri corpi armati,, che ec.eedono· 
t'l solito piede .di pace clel Piemonte . 

4· Il richiamo. e deposi:v"one dalla sutt 
carica' del Conte Solaro comand~nte .per s. 

· ..M. Sarda nel!a città eli .Alessanclria . -
.• .Il. qnctti &Qndiziqni, le quali sono tutte 

, o l' f{~ 



DELL.A GUERR.A. 133 
o l'espressione o vengono in conséguenza 
,delle convenzioni segnate in Torino e irf 
Milano sotto gli 8 e 10 del èorrente mese, 
potrà forse ancora la Ri!pubblica Francese 
credere .e prest(lr fede, alta ' lealtà del suo 
alleato e sbandire ogni sospetto malgrado 
tanti errori . così funesti . ' 

Io vi ho fatti passare fino d1 jeri degli 
esemplarj del mio proclama relativo agl' 
insorgenti ; ora ve ne trasmetto diversi al
tri, swza dubitare , che pel dovuto affetto 
all' umanità del pqri che per l' interes~e 
della vostra corte , della vostra . fstess_a p a- · 
tria , della vostra nazione , non 'vi affret
tiate a farli subito distribuire dove si con
viene . 

Ho nominato_ un ufiziale per regoltt,re di 
concerto con un ufiz.iale Sardo, quanto è 
relativo alle comunicaz:joni nel circondarùJ 
delle piazze da noi occupate ed i .mezzi 
tendenti a facilitare il ritorno . degl' insor
genti alle _proprie case . 

BRUNE. 

Non era possjbile }! · mettere insieme 
tante false imputaz-ioni e fatti notoria
mente non veri, quanti ve ne sono h1· 
questa lettera ; eppure fu d' uopo per 
Ja corte di Torino, tacere , soffrire , e · 
subire pazientemente la legge del più 
forte ; almeno fosse servita la pazienia 

I 3 · p'er 
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Prm_sti per sostenersi! La voragine era aperta 
nn ci e IO· 1. • ' ' d s· 
vadere e wsognava .gettarVJSI entro. 1 era 
t utto 'il forse dal ,Direttorio di Parigi ~risoluta 
Pi emonte. 'la gue'rra contro la Casa d' Austriit; 

e si V,OJeva d a dii'i·tto O a rOvescio OC· 

cupare il Piemonte. ,Sostituito pertanto 
nel comando . delle truppe esistenti · nel
la Lombarcilia il Generale Joubert al Ge
ra!e Brune , richiamato a Parigi stante 
Je rivoluziçni dall'ultimo promosse ne• 
due Consigli e tra direttori Cisalpini , 
inviandolo nell; Olanda ; si cercarono su~ 
bito i mezzi termini per venire ad un' ,. s· d · aperta rottura. 1 ette mano m con-
seguenza a far nascere in Torino come . 
in Roma un meditato tumulto, per ap
poggiarvi un quesito colore di opprés
slone j facenti! o uscire dail; occupata sud
detta cittadella , alcuni ufiziali della 
guarnigione, con abiti significanti una 
specie di mascherata derisòria contro il 
Senato Torinese , i primari cavalieri e 
dame a<idetti alla casa Reale ; col per
fido disegno che fossero i detti ufiz.iali 
.Ìnsulta,ti e si dovesse . poi far risaltare 
la vendetta del ricevuto insulto • Non 
ebbe la trama 1I desiato intento; stante 
la previdenza del governatore di conte
nere a tempo l'inasprito ,p~polo; ond~ 
si r.ic<;>rse al mezzò termine dJ éhiedere 
ai Re la cessione dell' arsenale dell' ar
mi e dell' artigfieria, che passava per 

uno 

/ 
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uno de' meglio prowisti e ben tenut' , 
dell' Ita)ia. S. lVI. fece rispondere, che 
gli gimpgeva nuova una tal cessione non, 
inclusa giammai nei patti ed artièoli nè 
della sua alleanza con la Francia nè po .. 
steriori alla me'dèsima , e che sopra di 
ciò bramaya consultare ,jl parere del Di. 
rettorio di Parigi. Allora il snddettq, 
Generale Joubert fece affiggere in 'Mila
no J' appresso dich.iaraz.ione • 

, La aorte Ji Torino ha finalmente Dichia

" nosto il colmo aila '.misura . Essa si rda"":ioni 
"{ l l h h" d'l et Fran-" e t o ta la masc 1era, a c· testa , 1 a- cesi. · 

' ,, -2iqne per somministrare il s'uo con
" lingel}.te di xo ini1a uomini stipulato 
, ne' trattéj.ti , mentre diri~ una ·parte 
~ · delle Sotle forze a L.oan-G ed Oneglia 
,, per accogi1ere i nemici della nazione 
, Francese ~ua collegata ed amica, men. 
, tre inalza a' primi posti i s<?ggett_i 
, più accaniti contro il nome Frances~ . · 
, Essa si prepara apertamente ·a figura
" re di 1;1uovo nella Coalrzùrrze,; i suoi 
, satell'iti più non si ceiano ed u'ltima
. ;, niente hanFJo violato a mano armata 

. , i~ territorio della Repubblica Cisalpi.: 
, na. " ' · 

, Da lllngo _. tempo sonò stati ~onsu
>> mati i pitÌ atroci delitti dal governo 
, di Torino, ; il sangue de' repubblicani 
, Francesi e Piemontesi si è fatto scor;. 
)> rere a tO!fCnti in ' COllSe§U~Za degli 

I 4 " O'rdi-
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;, ordini di quella corte atroce , che il 
, governo di Francia amico della pace 
,.., credeva di ridurre alla ragione per 
, mezzo della conci !iazione . L' ultimo 
, suo voto si era , che tutte le piaghe 
}' prodotte da una lunga guerra venisse
,, ro cicatrizzate , e che )a tra n qui !liti. 
,, fosse restituita al Piemonte, stringen
'' do sempre più di giorno i,n giorno 
,, la sua alleanza seco lui ; ma le sue 
,, speranze sono state vilmente tradite;per .. ' 
,, ciò il Direttorio Francese ha ordinato 
, al suo Generale di vendic11re 1' ono
" re della gnrn nazione ; di non più 
, credere a una corte infedelé a' tratta.: 
, ti e di assicurare a! popoli . del Pie
' ' monte la felicità e -]a calma . T ai so.; 
" no i motivi defl' ingresso dell' armatct 
, Francese negli Stati del Re di. Sardè...-

" ' , gna . . 
, Tutti gli arnki della Libertl _sono 

, sin da· questo momento sotto la Sal- • 
, v<tguardia dell' armata suddetta éd jn ' -
, vitati di unirsi" alla medesima . 'f · 

, Le proi?rietà ,, le p,ersone ed il cu·I. 
l ,, to saranno 'rispettati ' . '' ... . . 

/ , Y a!mal:a Piemome~e fa parte di 
, quì in poi dell' ariu~h Francese d~ 
,., Italia ' e ' gl' impieghi si dar~nno in 
, avvenire al patriottismo ed al té!len-
" to. " ' 

, Coloro cbe ~i opporranno a m~no 
, ar-
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, armata alle truppe Francesi saranno 
, severamente gastigati e perseguitati 
, senza remissione • " 

JOUBERT. 

Dal quartiere generale -...dì Milano rfS frigi.:o 
fero ann~ VJI. ( 6 Dicembre 1798.) 

ALTRA NOTIFICAZIONE. 

, H Generale in capite persuaso, che 
,, la probità e l' onore sono le prime 
, virtù militari , confida sullo zelo ·del
" le truppe Piemontesi a sostenere l' 
, alleanza solenne del Piemonte con la 
, nazione Francese, .tradita vilmente da• 
, ministri del Re ; dicbiara che le pre
" dette truppe Piemontesi, facendo par. 

· , te dell" aunata d' Italia ed a questa 
, incorporate , le assac'ia alle glorios.e 
, fatiche de' bra vi soldati da lui coma n
" dati e diretti, ed assicura solenne
" mente la sorte degl'individui, che le 
,, compongono . " 

, In> conseguen·za le trqppe. Piemon:
'' tesi , sono fino da qu,esto giorno 1nes· 
, se relativamente al loro soldo sul 
, piede delle· .tmppe Francesi . ',' 

, Tutti coloro , che cercheranno di 
, mettere il d-isordine . nelle truppe sud
" dette ,, e "far •loro demeritare la fidu. 
u c~a del G~né~aie -in~ capite~ e render-. 

· , le 

r 
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,, le indegne di quel trattamento , che 
. " alle medesime vien fatto , saranno res
" pònsabili de' cattivi effetti che ne po· 
, trehbero resultare , e saranno . puniti 
, nelle loro persone famiglie e beni • " 
', Qùeste belle promesse , per dir la 
verità sono state o poco o per niente 
mantenute, giacchè o le soldatesthe Pie· 
montesi incorporate a quelle di Fran
cia, non hanno ricevuta che rare volte 
e scarsissima la paga , oppure ; special
mente la cavalleria, si sono vedute spo
gliate de ... loro buoni abiti e tabarri, per 
l"ivestirnè' i combattenti Francesi divenu~ 
ti loro confratelli. Inoltre sono state 
mandate a combattere nel regno di 'Na
:poli, in Toscana , poi a!Jl Adige, attri
buendo loro il posto d' onore nelle bat• 
taglie, vale a dire spingendole ;t Vanti 

' JJella zuffa per essere le prime a · fàrsi 
Stender morte sul campo o caricare di 
ferite. Frattanto guesti manifesti , de~ 
starono per tUttQ il Piemonte e sue 
provincie universale costernazione e ti:.; 
more ·in tutti i buoni e fedeli sudditi 
al legittimo Prindpes e ne: malvìvènti, 
fuorusciti, e rei di stato nmmantati col 
nome di patriotii, allegrezza ed estre:.. 
ma esult11m.a per la vicina illus,ione di 
farsi ricchi col pescar nel torbido e met-

.occupa- ter mano sulle altrui sostanze \• In- me-' 
~tone dd d" . . . . . d/ .. 
~iemonte. no 1 ·quattro g1ori')1, 1 FraJ.lCeSl IVJ~t 
' in varie colonne occuparol'lq senza l te .. 

SI-
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-s!stenza le città di Alessandria, Torto·· 
na , Cuneo e Casale delle quali già te
neano in Ior potere le fortezze ; quin_. 
di 'si stesero in Vercelli, Chivasso ,Car7 
~agnola; Carignano; Moncalieri; Susa , 
Ivrea, Verrua, Crescentino ed altre ter
re e luoghi murati , marciando a gran 
passi aJla volta della capitale, residen
za da. cirèa 300 anni dell'augusta fami· 

' glia di Sa voi a • A niente servì per ris
vegliare lo spirito di difesa negli sbigot· 
titi abitatori un ordine del Cav. Priocca 
prime> ministro invitat:Jdogli a prender le 
armi ; che niuno pet allora si mosse ad 
a1zare un dito a fare qualche oppòsizio· · 
ne . L giorni sette e otto del predetto 
mese dice mbre furono assai torbidi in 
Torino, per la tema della prossima in· 
vasione e delle vendette de; patriotti , 
che dicevansi acl altro non aspirare ; che 
a manomettere Je sostanze e le vite 'de' 
lo-ro av,versari. Il fremito si aumentò 
quando si videro calati gli stemmi delle 
due Repubbliche Francese e Cisalpina ; 

·, e che il ministrò plenipotenziario di 
Francia Aimar unitamente a' Gen. Bra
sis e Grouchy andarono ad intimare al 
Re di deporsi dalla sua sovranità e spo- · 
gliarsi volontariamente del possesso di 
quegli, Stati da tanto tempo. goverl'lati 
dalla sua famiglia ·. Fu d'uopo al regnan. 
te, privo di tutti · m€zzi da fare una 
qualche O]? posizione, di cedere alla far. 

7:a 
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za usurpatrice , che lo circondava, me
diante un atto coartato che cJovette fir ... 
mare, contenente q nanto segue. 

Ateo .d! I. S. M. il Re di Sardegna dichiara eli, 
~~7u~~~~i renunzJczre all'esercizio di qualunqu,epotere e 
':forino,. prima di ogni cosa, ordina a tutti i.· suoi 

suaditi di qualunque grado siano di ohbe~ 
dire. al govemo provvisori() cbe verrà sta~ 
bilito dal Generale in capite Franceu. 

II. S. M. comanda all'armata P..iernonte~ 
:>·e di considerarsi come parte integrale dell' 
armata Francese in Italia, ed obbedire agli 
ordim' del suo Generale in capite come a se 
medesima. 
' III. s. M. disapprova la pubblicazione 
del proclama emart~t? a 1 tito/o . di difesa, 
generale dal suo mznzstyo , e ordzna al ca
valiere Damiano Priocc.1. di costituirsi rt.el
la cittadella di Torino , come garante clella 
sua fede e ferma intenzione in cui è la 

/ M. S. che nz'una opposizione di qualunque, 
sorta possa esser fatta a q~est' atto prove-
niente dalla sua volontà • . 

\ . 

IV. Comanda si1nilmente al governatore 
della città di Torino di 'ricevere a fare. 
eseguire esattamente gli ordini che il Gene. 
rale Frlf.ncese · comandante della cittadella. 
giudicherà opportuno di elargii pel mante
nimento della pubblica tranquillità . 1 

V. Nulla s' innoverà relativamente ~tl , 
·culto cattolico ecl alla sicurezza degl' indi
'l)idui e pì'oprietà . 

VI. I.. Piemonpesi. i 1.ua~i v.omqmo tw-_ 
por~ 
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portare altrove il loro domicilio, avrannl 
facoltà di uscire fuori del paese co' lorQ 
mobili debitamente riconosciuti , e vendere 
e liquidare i propri beni é crediti per tras~ 
portame seco il loro pre'{zo. Quelli che so- · 
no assenti potranno ritomare liberamente in 
Piemonte , ed ivi god~re degl' istessi dirìt
t·i de' quali goderamw gli altri loro concit-
tadini . -

VII. Gli abitanti del Piemonte non pa~ 
tranno essere accusati satto qualunque pre~ 
festo, nè molestati per questioni , scritti 
e fa;ti politici anteriori al presente atto • 

VIII. Il Re di Sardegna e tutta la Slfil 

real [.1miglia , potranno liberamente recarsi , 
nell' Isola di Sardegna _per la via di Par
ma , Bologna e Tos~ana, e non s' inno
vtrà cosa alcuna in questo frattempo , su 
riò, che riguarda le disposizioni date per 
la sua persona . I suoi palazzi, le sue ca. 
se di campagna , non saranno occupati clczl-
le truppe Francesi prima cl-i sua partenzy. •• 
Nulla sarà distrutto di quanto in ·esse tro· 
vasi, e le persone, che ne hanno presente
mente la cu.storlia contùmer:'mo ad averla 
sì'na a che. egli sia partito • . _ 

IX . . si spediranno i passaporti e si dçt
ranno gli o1·dini necessarj , affincbè S. M. 
t tutta la sua famiglia gitmgano in sicure~
za al luogo ove bti.nno destinato di ritira._r
si. Sarà la M. s. accompa,[nata da' distac-. 

· camenti delle sue guardie e da truppe Fran-
cesi in [orta uguale. 

V. Qua-
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X. Qua.lm·a il Principe di Carigt.ano va.; 
lesse restare in Piemonte , vi goderà paci
ficamente di tutti i suoi beni , case , ed 

. altre proprietà , e potrà uscirne' ogni e qua. 
lunque volta gli piacerà , ~ norma della ri. 
s~['l.la fatta .;:ell' art. JII per tutti gli altri 
a~itanti del Piemonte • 

XI. Sarà senza dilazione rimesso lo std
to delle casse pubfjliche, e l' inventario de. 
gli archivj , e tutte le suddette casse Sdl'ttlf• 
no sigillate • 

XIT. Le navi delle potenze le qua/z" so
tto o saranno in guerra con la Repubblica 
Francese non potranno essere accolte ne' 
porti dell' Isola di Sardegna • 

rtauz.el .Ajut;ante Generale. 
Raimondo di s. Germano Scudiere, 

.Accettato e decretato cla me 
C.ARLO EM.ANUELLE IV . 

..Approvato ed accettato cla me · 
Generale in capite JOUBERT. 

Prometto di non fare pstacotò all' atto 
presente. 

C.,!RLO EM.ANUELLE IJI. 

Compita quest'inutile ceremonia, en
trò in Torino tutta Ja truppa France-

- se, che venne quindi sostituit:;t al,la Pie· 
montese ; ed in quel gìo'r.no s~ alzq da' 
Patriotti, di cni era pieno il Piemonte 
più di ogni altro paese d' Italia , l' al· 
bero de!Ja libertà nel cortil~ dell' U.l)i~ 

, vef::. 
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versità' , ' con . varie feste eseguite dagl' 
incauti e troppo giovani scolari. Il Ge
nerai~ Joubert , ricevuto che ebbe in 
Chivasso l'atto surriferito della cessio
ne, dette gli ordini opportuni per la 
partenza dell' oppresso monarca e di
stinti personaggi del suo sangue e della 
sua corte che vollero tenergli dietro • 
Fermatasi alquanto la regia comitiva, a 

, causa dell' orrìdo freddo della stagion~ 
in Parma, passò per la vja di Bologna Il Re di 
a Firenze , ricevuto dal Granduca Fer- T orino. 

dinando III con la migliore accoglienza ~::~~g~~ .. 
possibile xelativamente alle circostanze, 
ed assegnatagli all' effetto di riposarsi · 
la bella villa di delizia detta il Poggio 
Imperiale . Di Jà andato a Livorno , al 
primo comparire di un' atmosfera più, 
tiepida , imbarcassi il Re con tutti .i 
suoi sopra una grossa nav.e Svedese e 
felicemente approdò a Cagliari, bella e 
popolata città capitale dell'Isola suddet-
ta di Sardegna , ove piantò nel secondo 
giorno di Marzo la sua residenza . N el 
dì susseguente per dare all'Europa tut· 
ta un discarico di quanto la violenza 
altrui lo avea costretto ad appr(i)vare , 
pubblicò una solenne protesta , che. sa~ 
rebbe un grandissimo sbaglio il trala-
sciare di riportare , così concepi u • 

C..AH...; . 
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'Eer la grazia di Dio Re di Sardegna 
pro , e Gerusalemme ec. ec. 

l'rot~sta ;, In seguito agli avvenimenti , che ci 
<le i Re d i ;, hanno costretti a lasciare gli Stat i no· 
.Sardegna . • d' T r d bb d , stn 1 erra 1erma , e a a an ona· 

;, re provvisionaimente l' esercizio del· 
, Ja nostra autorità al governo prov~ 
,; visorio, che sarebbe stato stabilito in 
, Torino dal Generale in capite dell' 
, , armata Francese , l'onore della nostra 
, persona , l'interesse di nostra famiglia 
, e de' nostri successori , i nostri , rap
,, porti con le potenze amiche ; ogni 
, motivo infine di giustizia e di conve
" nienza , ci obbligano a protestare, co· 
, me altaménte protestiamo in . faccia 
,, all' Europa tutta sopra i predetti av-

; , venimenti , e contro tutte Ie innora·. 
, zioni fatte o che fosse per fare in 
, avvenire il governo suddetto provvi
" sorio stabilito in Torino , contra-. 
;, rie alla convenzione colà passata 
, tra noi ed il Generale io capite Fran
" cese sotto il dì 9· Dècembre 1798. , 

, Dichiariamo in parola di Re di non 
, avere giammai in alcun modo infran
" to nella benchè minima parte i tratta· 
, ti di pace ed altri successivi fatti con 
, Ia Repubblica Fl'a'ncese , eh~ an:z.i non 

, so .. 

l 
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); solo furono sempre osservati da noi 
, con 1~ più scrupolosa esattezr.a , ma. 
, , eziandio con tali dimostrazioni di 
, amicizia e di condiscendenza e con 

, , tale dispendio delle iJpstre finanze , 
' , che di grati lunga superarono gli oh .. 

, hlighi contratti cBn essa. " 
,; Continue furono ed a fotti palest 

;,, le nostre cùre per far rispettare ogn' 
, individuo Francese, e sopratuuo i 
'' corpi di truppe stazionati o di pas ... 
,; saggio per le nostte provincie ' e ' le 
), sollecitudini usate in ogni tempo, non 
, solo per reprimere e punire chi le 
, insultasse, ma ancora per prev~nire 
, ogni risentimento di chi offeso dalla 
, militare lic!fnza repubblicalla avrebbe 
, forse potuto tr.ascorr.ere oltre i limit~ 
, di una giusta e necessaria difesa • , 

' " Smentiamo pure sulla nostra real 
· ,; parola qualunque scritto , che potesse 
, essere stato pubblicato ovunque ten·.' 
, dente a far credere qualunque altra 
,, &egreta intelligenz~ ~er. parte nostra 
, çon J_:Jot.enze nemiche della Re:pubbJ~
~, ca France~~, e qualsivoglia operazione · 
, e. rpaneggjo. iq qualunque maniera con
,;- trario a' tràttati • srjpulati con la me.- ' 
, desima . , , · . 

, Tralasciamo. di confutare le relazio
, ni fatte al governo Francese , e Je 
1., cose àvanzate :o:e• manifesti de• . suo~ . 

'1flfjQ XXXW. . K . ~~ Ge-
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-, Generali ed Agenti - in ltàlia; e ben 
,) volentieri ci rapportiamo i~ questa 
,, parte a' più imparziali rapporti de' 
, ministri e pubblici rap~presentanti, gjà 
, presso ,di noi residenti in Torino~_pér 
,, le respettive lorò Corti _e governi . , 

, Da quanto sopra chiunqù~ ben com. 
,, prenàer può essere stata Ja nostra ade. 
, sione a tutto quello. ci venne imposto 
, dalla forza preponderante de' Generali 
, della Repubblica: Francese nell'Italia _, 
, puramente momentanea e provvi-

- ,. sionale , ed a sola oggetto di liberare 
, i nosui fedeli sudditi del Piemonte 
,, da quelle sventure, dalle quali Ja giusta 
, 're!iistenza , che eravamo 1~el caso di 
" opporre ' nqn avrebbe potuto preser· 
, varli , per essere stati sopraffatti da 
, un attacco impensato e non presumi
,, bile giammai per parte di un,a_ poten· 
~' za alleata non che amica e nell' atto 
, della più profonda pace contro Ja huo· 
, na fede ed il sacro diritto delle gen
" ti , e nell'atto medesimo che le no· 
, stre forze mUitari si trovavano a sua 
, istanza sul piede di prof~nda- quie~e 
,, e senza il minit;no sospetto di guer· 
,, ra . , , 

, Per le quali, cose tutte già sin d' 
, allora , ci eravamo fissall;lente propo~ 
, sti , che appena fosse in nostra libera 
,, façòltà , di far conoscere a tutto il 

, mon~ 
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, mondo , a tutte le nazioni, a tutte le 
, potenze, essere dell' onore e dòver 
,, nostro_, l' ingiustizia del procedere de' 
, Generali Fr~ncesi ed agenti del Diret
" torio , al quale più volte abbiamo 
, scritte lettere , senza ottenere veruna 
, ·risposta , per reclamare 1' insussisten
" za de• motivi da. essi addotti ne' loro 
, manifesti..; onde torniamo a recl.:lmare 
, come reclamiamo attualmente , ben 
, persuasi di ottenere il risarciQ_lento , _ 
, che ci è dovuto con la redintegrazione 
, del patrimonio e dominio de' nostri 
, antenati. , 

Dalla rada di Cagliari ~· m~r:z.o 1799 

CARLO EMANUELL& 

'' I Generali Franc12si , che pute voleano · 
,. giustficarsi dell' odiosità che traeansi ad~ 

dosso per un invasione giammai scusa-
. bile, universalmente appresa pe.r la con

'fcrma dell'avidità che nutrivano tan-to 
essì r.he i loro comm"ttenti di tutto 
occupare , .rapire , e sppgliare: senz~ 
a lct,m ben_ fondato pretesto , puhbh"'!. 
carona dal canto loro le seguenti lette
re da essi wetese 'Vénute da Napoli ed 
intercettate j le quali comunque sia get- , 
tano un gran lume sopra h correnti af
f; r.i • Tutti i pubblici fogli , e della Ger-

K :t ma-
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mania medesima , panno__.riport?t~ le sud~ 
d~tte lettere ; onde per non _defraudar
ne i lettori Ltanto più che fan.no molt€ì 
onoTe a chi le ha scrir.te , non nalascia-:
mo anche noi di qui v~ i.~serirle . 

Il Principe PigtMtelli al Ca "Q. Dam ianp, 
Priocca rninistr.~ di ~. 1\1!. il Re d:i Sarde-~ 
gna. 

Napoli :.- Ottobr~ l79~ 

;, La pro.v~idenzy. è stanca di fav.orir~ 
)> il delitto , e la causa delle . nazioni e 
, dei sovrani non sar~ più manomess~ 
, d~l rigpr~ ~ dalla. lJiz~aria del~a ~or-:; 
, tuna . , 

, La · v·ittoria di Al,Jc;>U~\b: deve esser~ 
, il segnale del risvegliamento energico 
.,, di tut~ l'Europa , e la na2;ione l n
" · glese ha · ~cquista~a una gloria 4 cui 
,; avrebbero potuto. aspirare. certe :;J.Itre 
, potenze , ~e . gl' interessi particot~ri 
, non prev.ale.ss~ro a gr ~nteressi generali 
,; del contin~nte • N;on p<;>s~iarn() 9~'a 
;, dire che N~l.son h3; :z:otto quell' incan· 
;, tesimo _, cbe. sembrav~ ~~ner soggiQ-: 
, gati tutti j poJ,Joli? Panni. ancora. ~~
,; tre vi scrive -d! sentire il ·taçiw mo~
" ~orio che .circoi.a su mt~i i punti 
;, dell'Europa, pe1· insegnare a çiasehe
" duno che. la prnd~:i1za ed il cotaggi.o 

• ; 1 ,J .. . _!-

" pos-: . 
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;; possono c'ontribuire d' accordo alla 
1, rovina di un governo regicida, flàgél1o 
" èle' regnanti ed affàtto òpposto ~~al!~ 
,: c~mti.ne tranquillità. Vi rlpeterQ.. Si
;, gnor Conte, ciò che Nelson ha detto 
.;, egli stesso àl Re mio padrone allor
'' chè , S. M. si degnò ,portarsi a bordo 
, dell' AmmiragLio Britannico. Sire · un 
, governo rivoluzionario è ùn torrente in
'' grossato , per modo di dire; da i delitti 
, della temerità; h1i se i suoi allagamen
" ti trtwarlo un argine , allora le acqua 
" staghanti si disseccano I_lelle ìmmense: 
;; pianure coperte dalle ìp6ndazioni, ed 
,; il torrente rienti·ato tosto nell' an!icò 
;, _stio letto non è più che un debole 
~' ruscello qual' eta dapprima . Si, Si
,1 gnor Conte voi potete esser con~intò 
, che 1a nazion~ Francèse ha finita la 
, sua farsa cavallere~ca, e che la stre ... 
, pitosa caduta di sua ròtenz.a marltti 
, ma ; deve necessariamente strascinar 
., seco la Sua caduta nel continente . L~ 
, Ingle~e ci :porge un esempio che d~ve 
,, riunire in uno gli sforzi di tutti 1 

, governi; Egli ha fulminati i · pi~di di, 
· , tteta di questo colosso ~ · ed il colosso. 
, già crolla ; Assicurate S. M; Sarda che 
, da Berlino ci -sono •giunte IlOtiz..ie 1~ 
,; più lusinghiere ; Non vi dirò, - chG ' 
, questa corte acceda alla coalizione ; 1• 
.,, influenl.a Francese, vi è sern_pre domi:, 

K 3 ,, nari~ 
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~' nante ~ e l' incertezza di quel gabi
" netto sempra che si · comunichi a qual
" chedun~ a liro. Pendono ·però grandi 
, avveni~1emi , 'che for.se ·· faranno d~ci
}> dere varie primarie potenze , ~ que
" Sti avvenimenti 'si . Stanno . elabo~ando 
, nel vasto ·genio 'del Principe'· d~ · Re
" pn~n; Io non h? qui ' bisogn~ di farvi 
~' riflettere , che · noi dietro a Repnin 
, dobbiamo _ riguardare · com~ unite le 
, forze ' dell~ ·· gran · Brettagna e quefle 
, d~lla ·Porta Ottomana ·e del possente 
, Im~ero d~ l le }:lussi e . L'Ambasciatore 
, di que,st' Impero ~a ~crit~o-' al · Sig • 
. , ,çav. · Act~~ , 'çhe ~on può nulla sullo 
, spiritO.: del "giovane F~derigo ·, e ri.nun- , 
, ~i~ pnre ~i stpppare ·~!tra ~orte ai 
}) ~istema · del s~10 ' ~imìdo tempor.aggia
" ~ente; ma che ~e Napoli s~ dich~ara, 

e ·voi · nel · Piemonte ' continuerete a 
scavare ' nel · silenzio di . una ' prudente 

_ , ~ircospezioJ}e· il 'sepolcro . de• Franee
" si; egli · ~!!ora· si comprometttt, ·di una 
, grandè ' e · nuova J;Ìvoluzione· rlel ·siste .. 
, ma d' -Eu~opa, ' e· che '·cominchtta una 

f " volta )a . campag~a ; :essa non si ter
, 1_11inetà ' senza ··_ proclurr~ 'que'. cangia
" menJi, 'c~ adesso ··certam~ntè non si 
, aspe~tano . ~li' arrivo di uu ' tal dispac
" cio., ~ si 'è tenuto ' un ~cònsiglio ' segreto 
, neJ gabin_€tto 'della Reg-ina, ' li Cav.. 
1) A'cton con qtJell· eloquente diale-ttica ' 

· . ~ · , che 
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;, eh~ in èsso ammirano i suç>,i PJed~si.; 
, mi privati ne~ici , ha sviluppato tut
" tutt9 l' intreccio cbe sembra ' assicura
" :re il puon eSito della coalizione • Egli 

,, , ha . .fatto yedere la fri plice alleanza 
, 7 del Nord , eh~ ci proteggerà con una 
, massa di forze , le quali ci _}1ossono 
" determinare penissimo ad azzardare r 
, offensiva con ~u~ta sicure?-za ~ , 

, Diamo fuoco , egli ha più volte :ri
" petuto solamente alla miccia , ed ec
, co subito S.ciolto il congressq di Ra
" stadt ; ~eco subito in mov~mento le 
, armate Imperiali in ltaUa e nella Ger-

..,, mania 1 Se la Prussia. resta neutrare , 
H ella far~ per ~o meno costar cara al
" la Francia la. sua neutralità • L' Ì!Hie
'' ra fiqucia del minist!o sull' esito de
" cisivo di questa campagna è appog
'' giata ~sopxa~uttc;> !lll~ posizione milita
" re de'· repubblican~ nell~ lqml:iarclia 
, nello ~tato ecclesiastico e nel piemon
" te. lVIi lusingo di aqempiere le inten
' zioni del R.e mio padrone , nell'ass-i
;,, curarvi, Signor çome, che l. a libera!" 
, zione dell' Italia, dip(:nde i.n questo 
, momento dal grado d' ~nteresse ; che 
, S. M. Sarda \I'Orrà prendere per la, 
, causa de' suoi, ~omuni · amici. ~e no~ 
, strc -contrade possono divenire un'al
, tra voi t a . jJ sepolcro della -nazione 
', Francese, se · i Piemontesi spezz.an rlo 
· K 4 , c;on 

l 
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-;, con coraggio le pesanti càtene di èui 
;, gli aggrava un popolo regìcida cospi
" reranno sotto l' ammanto dé!la servi
" tù, la perdita de' Jor tirannì. Noi quì. 
,t sappiamo , che qualche membro del 
, consiglio del Re , vostro padrònè; si 
, raccapriccia alla sola idea di divenile 
, spergiuro ed assassino, quasi che il 
,, trattato di alleanza che lega SJ M~ 
, Sarda al governo Francese, possa ès ... 
, sere un titolo politico per farsi ris
" pettare. La forza la sola forza o p
" pressi va del vincitore non è forse quel 

~, che lo ha dettato? Non lo avete voi 
, accettato unicamente -per cedere alla 
, dura necessità delle più critiche .cir• 
~' costanze? Trattati di questa fatta .sO:: 
, lJ~ ingiu:rie , che ·si vendicano col~io.: 
,, larli alla prima occasio11e che si pTe
·, senta J E a dire il vero , co]JJe mai 
, al cospetto· di un Re prigi·oniero nel· 

. , la sua capitale e circondato dalle ha
·, ionette nemiche, come mai s.i potr.à. 
,, chiamar.e assassinio, l' ucdsione p;u-
'' ziale de' sateltiti de' tiranni oppresso
" ri? La debolezza non ha dunque scam
" po legittimo contra la forza che la 
, tiene conculcata e stesa a terra ? E 
, sarà forse deljtta Io schiacciare UI;J. 

, nemico , quan9o questo intrec:;cia le , 
., altrui catene . coll'olivo di una l'ace 
~' disonorevole--? Dietro 1~ assioma degli 

, ste~ 
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;; stèssi Repubblicani il baçio -che devé' 
, n ricevere un tiranno deve essere m) 

, pugnale piantato -nel seno, .. e ·-per par
,, l-are alla Franc~se , Bruto trafisse Ce- . 
, sare, che !'.·abbracciava chiamandolo 
,, suo figlio . Sì , signor Conte, S .. M. 

' ,, ,Sarda ornai sènza armate ., senzà for
;; teZ~ze e tuuo circondato dalle falatt.::. 
;;. gi repubblic~ne ·, può anc.o.t:a ~ aspirare 
,; alla gloria di s,alv4re l' .Italia. Le trup./ 
, pe Erans:e~i s~:mo ,sparse nel Piemonte 
.,1 mediante la loro avidità di' rapire e 
,, d} ar_ricchirsj, onde fa d'uopo di esal~ 
,; t are il vero amore ·di libertà del - p o.; 
,, polo Piemontese; açciò ciascheduno 
., abita'nte aspiri all'onore di stenaet 
,} morto al suo piede un nemico .del 
;, suo paese e dell~ sue ptoprietà •. Que~. 
,; sti parzi'!li pmici_>lj saranno più dèci.;; 

. . "l p· i h ' l.. , SIVl per. 1 1emonte; c e una vana-
'' glia campale guad_agnata __; nè giammai 
, la giusta posterità., ntacchierà col D!)'-1 

, me ·di ~ssa~sinio questì energici · ani, " 
,, di un ·popolo· intiero che si fa strada 
,, sul cadavere' de' propri oppressori per 

. , racquistare l' anti<;a' sua indiperrdenz~~ -
,, Spero Signor Conte; che farete · vajef. 
, re queste fo11ti considerazioni nel cod.; 
, siglio di S. M; . Sarda ; e che elleno, 
., non t'rov.eranno Gppositot.i in una cor· 
l) Je si ·crudelmente immulata ~. da', Re-
~ pubhJ,iça,ni, è specialmente COIIlpassio~ · 

,~ na,ta 
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i; pat~ dalle poten~~ fOalz~zate ~ ~onq 
" , ec~ 

Estratto di altra lettera del medesimo 
· ·· · · ' fome sopra • · · ' 

;~ Avev~ terminata la .mia ~ettera ; 
guanqo r arrivo da Be~lino del ~ig. Ba
rone di Avverveck Agente segre~o, di S. 
M. ~r~~annica, mi fec~- ritardare la par
tenza del mio corrier~, ;1ffine çli fras
mettervi de' ragguagli ~che pitÌ interes· 
santi~ Il J_)ref:no :Signor Barone , -il di
p!oma~ico pi~ì attivo del tontinepte , il 
quale sembra ; çhe si molti,plichi ovun
qtre pu~ .:servire agl' interessi çlella no
$tra capsa , la quale d'ot~rebbe colleg~ 
insi-eme tutti i · principi deJr Europa. 
cofitro Ja .francia · ~ Dopo essersi · reso a 
Charles Rue per par~amentare col Con. 
te di ~ette~nich ; è partit-ç> alla ·volta 
d.ell~ c:apit~le clelia J?rus.sia, per concertare 
col- principe di _Repnin le m_olle le quali 
devono ~iunire all~ coalizione tutte le· po
tenze ~nteress~te. ~gti giunge in que.-
sto mome~tp, e il colloquio. - ~enut<?. se-
co lui, , fa che j~ insista ·presso di, voi , 
rapporta '\Il~ grande importanza çlelle 
osservazioni , çhe mi presi1 l.a libertà di 

1 
sottoporvi. Il ·Barone · deve .scrivere al 

/ Sig.' N: , quèll,' emigrato. Nizz.~rdo già. 
gove~nator~ di ~orino, ·di çu~ mi scor~. 1 
· '. ~- . · · dai 
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:d~! il np~e , invitan~ol~ , a corqunicayvi 
la 'sua lettera. Vedrete, · ~ig. Conte ,_che 

. la sorte cesserà ' di ' ~serci rubell'a ' se 
:avrein? H çoragg~o di 'farfe vi~ien~à. Il 
genio qel pri~cipe ~i ~epni~ sec~ndan--~ 
·~o i r .asti disegni <!el ga?inetta...._ di S. . 

. Qiaco~o ~i ' di·spone a convertire m 1u
gul5"'rj ç.ipr~ssi gli all~ri co'quali t repu.B
blicani , ha.nno 9mbreggiata l' Italia • I 
pro~i . nostr~ Napoli~anC.§~u~ g\i prdini 
de-l Gen. Mack ~aranlf9 ~ primi a dare 

" il s.egnale (li ~orte contro · ~~ ' còmune 
nemico ; e, 'da'Ila som~ità del campido
glio .. am~unzi€remo · àÙ' "Europa , ·che 

. giunta ' è r 'ora ' di _llestar~i ; ·~nora ~ven.!o 
t ura t ~ Piemontesi · "scuotete ·~ ·~e~pi , ~he 
siet~ c~stretti di strascinare per · ferire 
con g:uel~ i ' vos~ri pppressori : r:a ' ~i
gqria · -~ I~ (;isalpina , çhe i,n quesf ~stan
te s~mbr~no ba!riindi ' p9litic! ·~~ret~i a · 
dife~a della franci~ ' ~ per se~v;~ggio f).ell' 
Itaha, -sarannò tr/! poco il vulcano , cbe. 
divorerà 'gl!.. istlessi ~)oro ' protettori ; '· le 
furie · dèmàgÒgicb~ ' ~ono già · yibrate · nel 
s.eno -~i 'queste: fi~ppbb.liche ~fi!lle~y ; ·i~i 
gli animi > sono inaspriti ; · La forzà mili
tare è' divenuta il sostegno çlella' far.ipsa 
turbolenza • n · lor.o 'stato ' politico pren· 
de ~grri ' giorno/·umi. ' nu~va ··f~r~a . · ed 
un ·solo cèimo -d.e1 Generale . Francese 1• 

pro . tempòre ' . serve ·a distrugget·~ f l~ scel· 
~ te- del suo ;mfecessore e _ rim,pi~gare 

quel~ 
~ 

; 
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quelli , che era1io · stati destituti. Dove~ 
ìe sarere; Signor Conte , qtianto si1 
utile' Un:a bi Confusione, ~e , quanto sia 
necessario di approfittare . di quest' a.v-;
venturbso momento' pet o!ferire de' 
vendicatori a tutti qne' malè:ontenti, che 
tanti atti arbifrad hanno aovuto molti
plicare ; rUi prendo' dunquè 1' arbitrìo cli 
Tactomandrlre alla vostra particolare _;:it
tenzione la Ieueta che vi verrà raccaman· 
datà dal soprametltdvatò Sig •. N ; Sono 
intanto ~on la maggior considerazione 
eè. " 

Il 'Barone di .Avve1·veck al Sig. Governa .. 
tore di Toriud' ~ 

Napoli 6. Ottobre ; 

;; Sori o . giunto ~n questa città da Ber~ 
lino solamente da due giorni .3 e mi d0 
a àedère , che il Sig: PrlJlcipe P.igna
telli1 avrà ~nnun:ti<tto ultimamente il fe:. 
lice ri~ulta'io deHe negqziazio,ni • IY.lalgrae 
do l' ostinata neutralità della Prussia, 
ed i thlìidi òndèggia]Uent i... di altre cor
. ti anche . più pot~i1!i , ~ In~?ii!et.ra ...sapr~ 
soS1eJ1ere con ilUOVI e fol'tJSSliDJ alleati 
tutti i- Princìpì.; che si determineranno 
~ liber:tre l'Europa _dall' influenza Fnm
cese, ed .imendo i suoi sfor.vi a quelli 

·della Russia, avrà la gloria di xeS"tituir~ 
1 ~a 
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1~ t:t~nqmllità perduta al continente. ; 
pp,ich~.-cen • corti isolandosi per via di 
particol~~i · wmati , mostrano di rig'uar .. 
dar~ con ap atiç:1, indifferenza 1' assog-. 
ge~taD.Jento di totti i popoli. di t,utte le 
~a;zioni . Fprse ve~rà un , giorn.~ in çui · 
~~ rinfa~cie:{à agl' Inglesi la toro ~lle~.n.
~La cQn l' antico nemico de' Principi çr~t 
~ti ani, e l' interyen,to , che eglino accor
dan~ alla J:lqs~ia negli, affari (lei çonti- ' 
nente ;· ma le circpstanze stràordi.oa,rie 
che ci'rco~d:mo la .gran Brettagna t:eri
dc;mo indi~pensahil~ .U.n · aTdito sy'j! uppo 
nel suo sisteiJia politico • La Fran,èia è. 
divenuta, "Q P colosso , che gr.a vita s.u d~ 
una parte d~lla bilancia ; duuque çpn
vi~ne cr.eare un çonu-app~so pi~ po.ten
te ·al,lçora, il quale J.o tragga seco • E_'., 
W,r~a il confess'are , cbe nessun,a pot~~-

. za rappresentò giall)mai ·una. parte più 
h~l. la çli q·uéHa , çi:J.e , r . Inghilterra ·si è. 
at~ribuita · i,n questi texnni . · La sua glo
ri." deve. n~çessariam{!nte di~ood~rsi so~ 
:pr~ . tutti gli Stati , i quali vc;»;ra~no, 
~~n già diyjdeJ;è i perig)j di lei , m~ 
~ssocciar~i a' suoi trionfi . Il . P-iemonte 

· sopr"atutto. deve interes~arsi per fa sua 
causa , _ p9ièb~ ell.a sola pu9 ridonarle il 
~~o ra.ng~ u;a le potel}ze• continènpli ,. 
s~ accqppi~nd.o 1~ pr1;1dente . circospe't.il(j)· 
DfF. 'al più d~ois9 coraggio opporrà a)l~ 
l~~ipnf Franéesi ; çbe t~n;nd~n~·a~gli,....,. 

t 
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atta~chi parziali ; a' quali il popofo an .. 
che il più doc,i~, . si trova spinto da! 
semim€nto del nazionale ot·goglio, alloi'
chè si è saptito '-X.iempir!o di uri giQsto 

•orga~o • Il · Cav; Sidney ambasciatore 
della corte di . Londra a Berlino ,... ha 
:poc• anzi concertato col Principe di 
Repnin il _ colpo più ardito , che la mo
derna dipldmat.ia potesse concepire neJ. 
lè attt1ali circi~stanze , onde far violen-
za in certo quat modo all' indetermina
zi6ne delle altre suddette corti anche 
JliÙ pòtenti • Si faranno incominciare. le · 
Ostilità dalla torte di N a poli_; il tratt~-
to di alleanza _offensiva e difensiva ira 
~le dlle potenze autorizzerà S. ·1tl. Sici: 
1iana a chiedere il cdntingente Austria~ 
co • Allora tutta - l'Europa gj _ scuote.ià 
su!Ie rive del Bosforo come su quelle 
del Dalltlhio--, sulle rive del Nieper co-· 
me su quelle del Reno per iscagliarsi 
in massa so.pra un popolo usurpatore ; 
ed il Tamigi allora mischierà le sue ac
que ·con la più giusta alterezza a' .flut
ti de~l' oce· o J:>er portare a tutte le 
sponde Europee 1' alloro intrecciato al 
pacifico olivo ~ '!l?orse nel monìetno in l 
cui' riceverete la mia ettera le ostilità. . 
:saranno incominciate , e lo stèrtdard0 
Napolitano guidato alla /vittoria dal ce
lebre .lY.Iack sventolerl sulla vetta del 
Campidoglio. Noi v0glianìo la guerra 

l 

con 

/ 
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con· quanta maggior sicurezza il nemi.; 
co finge To1er _Ja pace men'aica'f:!dola. co. 
me il più segna~ato favore • 1t Diretto
rJo scordando l'antica sua tracotanza ,. 
pare che spezzi la sua fronte di. bron-

I - · "zo incontro a' gradini di tutti i troni· 
deW Europ,a ,...per' fah:i illusione sul suo 
ingtandim,ento' gigarftesco e sulla debo
lezza deJ mezzi na~ionaJi . Pretende in 
tal m~ d' imporc~ relativamente alla 
sua vera impotenza affin~bè non ravvi
siamo/ iil quella che un eccessiva mode.; 
razione , Tuttavia egli tion c' inga!Iner~ · 
per riguarda alla sua costiìutiva essen• 
za, mentre sappiamo bene' che l'effer
ve-scenza rivoluzionaria', che ha formata 
Ja . base delle sue forze, è esaurita da 

1 Jbnghi sfo:rzi da esso diretti già~da t:an .. 
to tempo contro il riposo di t ae 1e 
nazioni dell' universo . Egli , più on ri· 
gtiarda la Cisalpina qual baluàrdo - del 
p_rimo 9r1~irre, da oppo~·si ad estranee 
àggressioni; ma questo paese di nuova 
conquista, lo molesta per la faziosa ·cf- , 
ferve'scenza c;on cui noi alimentiamo là 
gÙerra , , e per la quale noi · neutraliz· 
ziamo quel!? specie · di !egolarità poli ti· 
tica che egli tenu invano di organizza .. 
re. Già l' inr:endio, dyHa guerra d~ile 
arde le provincie def I:fra:Qante : I Gri..: 
gioni sj faranno. rispettare dall' ~lve~ia; 

., C1· 

.. 
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-i --Cisalpini si spandono in furfanterie 
Repubblicane; ma noi le sapremo com-

/ · battere col mezzo della de~agociça tur
bolenza. Il ·Principe di Hepnin mi laà 
detto , che tutte le istruzioni , che egli 
spediva alle persone a'venti la maggiore 
influenza nella Lombardia e. che voglio-

\ 

. l 

, :oo sott:rarre H· loro paese al giogo ùeHa 
Francia , tendevano ad estinguere il re~ 
pubblicanismo çolle proprie di lui fo!.lie, 
onde Òpporre all'. influJtnza ùet I>hetto
ri()_ glì stessi principi di· l!bertà, de• 
qt,1ali si costituisce l'apostolo universa"'\ 
le • Quindi voi non avrete veduto co_nl 
istupore H cambiamento da noi eccita- · 
to, 1uel fuoco aLtiero del Generale Fran- · 
cese Brune , che comanda in lY.l·ilano , · 
non essendo sfuggite alla nostra pene.
trazione certe. dissenzioni accadute tra 
i.l prefato. ambasciatore e lui • L'agente 
diplomatico , volea modificare le isritu.., 
zioni politiche della nuova Repubbli.ca., 
in conformità. dètlo spirito di s:oncilia~ 
zione di cui i Direttori di Parigi fanno. 
creder,? di avere adottato com,e sistema 
I'er consolidare, la sua adt<;)rità. anche 
tra la procella delle fazioni . Il Gene .... 
rale assalito. da una ge..k>sa rivalità , si. 
cinse imorn<,> con tutti gli el emeriti ri-: · 
voluzionari cbe si trovavano depressi ~ 
~ettati a 1lasso nella nuova org~niua, 

.• · z.io~ 
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zione. I Òrcoli Giacobinici eran~ chiu~ \ 
si , onde il palazzo destinato per suo 
al loggio divenne il pnnto di concentra~ 
zio ne de' più esa! t a ti demagoghi ; final
mente egli fece intervenire la Sl1a au
torità militare per proteggere i principi 
violati , e ristabilire nella loro integrjtit 
j diritti della.. sovranità nazionale, rove~ 
sciando ogni buon ordine , per. innesta~ 
J'e in tutte le parti delia Repubblica 
Cisalpina J.a perfezione demagogica • I 
primi magistrati sono stati rinnovati e 
r opera dell' ambasciatore, non solamen-
té.J stata distrutta, ma dichiarata inQJ..; 
tre . con degli affissi attentatoria a tutti 
i diritti politici di questa sovr.anità in 
tutela . La Liguria si risente qnch' essa 
di tutte queste crisi convulsive; le trupA 
pe Francesi saranno sparse per pl'Oteg
gere queHo guazzabuglio· , ed .:-dloia sa
:rà in grado l' Italia di vendical'si de• -
suoi oppressori ; i· valorosi soldati Pie
mon!_esi troveranno così spianata la stra
da per riunirsi sotto gli stendardi della 
formidabile coalizione. Ecco , signpre , 
il piano comhinatQ dal vasto genio del 
:Principe di Hepnjn, di cui vedete già i 
pritnieri sviluppi ·-Potete assicurare la 
vostra corte , che Ja gran Bretta_gna non 
conclQde nuove ~!Ieanze con ;Te altre 
più forti potenz.e dell' Europa, che pe~; 

Tomo XXXIV. L ga-
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garantire l'esistenza politica di ognt 

/ Pllincipe, che si trova involto ne' vor
tici rivoluzionari, che finora per mez
:r.o della perfidia della cabala e del ma~ 
neggio hanno sottomesse tante provin
cie all'avidità Francese, Sono •ec. " 

A ben considerarle, queste lettere non 
Jlrovano còsa alcuna contro la torte di 
Torino, mentre non ttovossi veruna. 
prova ~hc essa le avesse prestato orec
chio; non astante se ne fece gran stre• 
pjto da' patriptti , ~he intendevano ve
dervi la sorgente di grandissimi tradi
menti giammai InfiSSi in esecn?.ione ; 
Frattanto il Ministro Aymar ·Ji amba
sciatore , d~venùto commissario del Di"' 

D
.
1 

• rettoriò Parigino , organizzò in Torino. 
1 apt~ . • • d 

·.1nione un governo proVVlSOTJO a suo mo o , 
ae' cesori secondo lo stile della nnione Francese, 
ed altre b l d 'l S ' a· Il . l cose pre- a o en o 1 enato 1 gue a caplta e 
!l..iose. si con tutti i titoli , distinzioni di nobiltà, 
pubbh- a· . ù' . Il . h' l' che, ché lV t Se , or m1 cava eresc 1, tvree, e stem· 
priyatc. mi 'geu_tilizj , occupando il palazzo rea• 

le, tutte le ville e. case di delizia · ap
:par.tenenti alla casa regnante; e fatto 1•. 
inventario de' mobili , esposti questi •al· 
la vendita, ecc~ttuati alcuni capi pre-
7..1osi manùati al , Direttorio·, ed altri che 
trovarono grazia pre~so i suoi occhi e 
quelli de' Generali repubblicani • Si fe~ 
-cero posare le armi a' 'reggimen-ti Sviz.,. 

. ~eri 
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zeri al servizio da tempo immemorabi-
le , della casa di Savoia rimandando li alle 
loro case ~;: si pubblicò poi con fasto , 
che in questà spedizione del Piemonte, 
la Francia senza il minimo spargimento 
t'li sangué e con tm operazionè velocis
sima avea assicurate le comunicazioni 

, con te Repubbliche sue alleate, guada- · 
gnato un ébrpo non spregevole di sol
datesche àlleate, sebbene non oltrepa
sassero in quel p1.mto i IO ir\ila uo
mini, acquistati )O e più mila buo
ni fucili ton circa 1 Soo pezzi di can
none gran quantità di munizioni. e 
pravvi~ion i , ed urtà linea incompaJ:a· 
bile di fortezze, che signoreggiano f'llt
ti gli sbocchi delle alpi, Malgrado però 
la proclamata libertà, e indipendenza, ' e 
l' articolo V della . riportata convenzio
J;Je , che lasciava a' sudditi la f.ac~ltà di 
espatriare , sono stati arrestati il Conte 
di S. Andrea, i l Conte di S. Marsano , 

- il Conte di Castell' Alfieri e molti altri 
fino in 6o de; più illustri Signori; e con· 
dotti prigionieri a Grenohle ....- nel rle1.6-
nato . Si sono apette , per

1 
ordine della' 

IY.Iuniçipalità le regie tombe neila Chie-
sa della Superga, trasportati altrove i 
cdadavberi , sparse Je ceneri , scacciati e .t 

eru at1 i canonici. Le provincie Pì~
moniesi vennero in seguito divise in ot~ 

L 2. ~o 
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to dipartimenti; e in contraccambio ~i 
questi benefizi , si è fatta pagqre agli 
abitanti la somma di 3 mi lioni di liro 
tornesi per regalo dell a prima annata , 
senza Tiguardo ad un buon numero di 
famiglie rimaste senza impiego ed ~!l 
gradQ di mendicare l' elemosina • 

l • 
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1l Re délle dùe Sièilie s' inoltra con la 
sua armata nelliJ S:tato Romano . Di.:. 
chim·azione cla lui pubblica;a nell'atto di 
éntrare in Roma .Un corpo delle sue trup. 
pe occupa nell' iitesso tempo la città e 
porto di Livorno . f/arj corpi di truppe 
Napolitanè sono bdttuti da' Francesi. Es
colto di Livorno e di Roma. l l Re s' 
imbarca per la sicilia con la Regina e 
tutta la sua famiglia . .Avvenimenti 
sanguinosi ùi Napoli eretta Ù1 Repub .. 
blica. "' 

'A. Vea l ; artuniraglio Neiso.n ; come si Nelson 

. è detto , dopo la strepitosa e coo portas~ ~ 
, ' l . . . 1 .. l Ab N apoll . s1 ut1 e Vlttor:ianava e nportala ac ou-

kir su II e coste di Alessandria d'Egitto, ,. 
rivolte le vele- vérso Napoli , avendd 1, 

lasciati in terra in diversi siti i prigio
nieri fatti in tale oècasione' e spediti 
i vascèJii presi a' Francesi a Gibilterra · 
e. Lisbona, per .trasportarsi di là ne'por
ti lhittannici in aumento della ma.rìna 
Inglese . Approdato in gu'ella gran ca .. 
pitale ' vennè riceyutd all'" imbotcatur~ 
del porto da quell'immensa pdp.olazio.,; 
:rie, con le più ' festosé acclamazionì i 
ben dovute alla sua b,ravut a e valo'ro"sa· 
éòndoita • Il Re rnedesi.mo andò a con~ 

L 3 gra~ 
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gratularsi col medesimo al di lui b61·do, 
Jodandolo per le belle iml'rese estguite 
a vantaggio della causa di tutti i Re e 
dicendogli in g:raziosa manierà ; che sti
mava assai più la sor.te di un ·~ a:mmira-

. gli o Inglese di quella ai un Sov~ano , ,e 
che in quanto ~ · se avrebbe collocato tra 
suoi giorni più belli quello in cui si fosse 
potuto distinguere comb_attendo al suo fian-
cQ çome semplice volontario. A queste 
semplici parole, non si attenne la fidu· 
eia di S. !VI. Siciliana verso la nazione 
Bntannica, che a giusto titolo senza 
che ella v~ arpb~sca può ·çhianlàrsi ' la 
vera e graQ nazione ' posta in confron
to la retta ed equa sua manì·era di agi
xe con quella de' Francesi . Si cominciò 
a poco a poco a tenersi continui con
gressi e adunanze di Stato tra l'aromi-

ci;; ~s:~· raglio_ sud_detto ed i minis.tri . del gabi
l!olita~o netto stld,~etto ' ed in. cons~guenza sul 
~c~:vJ~ principio di ' M-Vembre de' gr_and1ssimi e 
ma. 0~ rapid~ ~ovimenti- ne' diversi corpi' dell' 

. a~:mata di Napoli consi,ste~ne in più di 
70 mila uoiJlÌ!1~ • Diverse colonne si av· 
v.iarono a gran rpassi v~rso le frontiere 
Romane ; l!la si credea gene.ralmen!è per 
l' Italia che ,;:iò fQsse a se~rHce titolp 
di difesa, mentre i Giacobi:Qi , gli entu· 

1 

siasti e tutti i seguaci del partito de· 

L ' 

mocratico non tralasciavano di pubbli
çare, e dare come cosa già , risoluta in 

, Mi-
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Milano , Reriìa, Bc:>logna ed altre città 
1 

e, rette in . Repu~blièa , che presto le ar .. 
mate Francesi Move,ano attaccare le te\· 
.re~ sottoposte al Sovrano delle dl.ile S1-

. èilie. •I rivoluzionari vi speravano di <tr
ricchirsi e giungere alle prime qlriche , 
onde non puà dirsi con ' quanto piacere 
,jntesero , che il Re Ferdipando IV di 
Borbone, oltrepassati i confini , avea 
~mprovvisamente invaso ostilmente )l 
territorio del!~ sedicente l.\oman~ Re~ 
pubblica • ' · 1 

Ciò era effettiv,amente dvvenuto in 
conseguenza .di un gran Consiglio tenu
to in Caserta, dopo il quale si era 
sparsa la notizia, q~ nn. trattato di al
leanza o~ensiva, ·«:} di,fensiva tra la corte 
di N 4poli, e quella d.'· lQghilterra ,. a cui 
i_)romesso aveano d~ àcçedeJ;e l'Impera· 
tore· de' Turchi e quell·o di Russia , en
trambi risoluti, di u,scire ' in çampo. contro~ 
i Francesi e loro, pretesi~ all_~ati • Seb
J:Jene da Jnngo_ tempo~ niinaçciasse e man
dasse genti di varie' razze presso Je fton- · 
tiere del regno , il, Direttorjo P4rigino ~
non ·si era chiara~ente spiegato circa 
le sue intenzioni ostil~, e . p area che 
egli si lusingasse -d_i attac~are il l.Vlon~r- / 
ca Siciliano_ alla< sproyvista. .All' effetto 
dun'Jiue di . prevenire, il Generale~· Au- · 
stria,co Mack ( -richiesto da S. M. all' 
.{mpei'atore ' suo generp I?er rivesti! lo d-el. 

· L 4 ' gra-
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grado di comandante in capite delle 
sue forze ) accostassi alla famosa rnetra
]!Oli del mondo cattolico; e nell'appres
sarsi J tutti i rivoluzionari che iv i tro.
v.:tvansi, si affrettarono ad usc;;irne a pie
di con una piccola bi scaccia in spalla; 

" . per non rinvenire cadendo in sua mano 
un punitore de' loro mlsfatti. Il Gen ' 
Championet dichiarato supremo coman
àante delle 1100 molto numerose solda ... 
tesche repubblicane colà stazionate, di
cbi-,ro subito la piazza in istato d'asse- . 
dio, raddoppiò le guardie a' quartieri , 
intraprese a' f9rmare varie colonne com
:poste de~ più energici difensori della -lj .. ; 
berta, e prese varie misui·e per assicù
rare la ·comune tranquillità e mantener.: 
~i più che fosse poss.ibile sulle sponde 
del Tevere. 

, I Na,po- Ma troppo vasta è quella capitale e 
1etani e?- troppo esposta per poterla guardare 
~~~~.In da tLJtti i lati, onde g1um'i· nella mat

tina del dì 26 i commissari dell' .eserci
to Napolitano 1 intimarono questi a~Se~ 
n a tori, a~ Tribuni ed a' Consoli ed altr€ 
autorità, sotto tai nomi attualmente ri: 
dìooli messe· in carica da' Francesi , adt 
oggetto di servire ciecamente ad ogni 
Jor voldntà·, ùi sgombrare da quelle mu
r.a ; credettero eglino bene dj adattarsi 
al le circostanze e ritirarsi con frettolo.
si pa~si a Perugia , per dispacciare , ~o la 

i fo-: 
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ì focosi ·loro pròciami ténùenti a :rìs~ 
1 

· caldare da. popolar fantasia, che si mo .. 
strava al certo alquanto raffred~ata. Si 
vide pertanto un gran movimento nelle 
truppe Francesi , che se ne partirond 
:per concentrarsi verso la Ma.rca Anta~' 
nitaita ed unirsi ad altre mi!iz.ie a Ioro 

· devote staziori',ate jn quella provinci~ ; 
· Parti Ia. commissione militare dopo ave .. 
re abbassata l'insegna della Repubblica 
al palazzo· dell' Accademia' di Francia 
nel corso; ·partì il Gen. in capite Cham
pionet '- 110n senza però ave~: lasciata 
una ' sufficiente guarnigione nel castello 
S. Angelo, o Mole di · Adriano riattata 
a'lla ·meglio i e partirono seco lui molti 

r 
altri Romani per andarsene a trapassare in 

l 
cztnìpagna que' critici giorni , insultanda 
la plebaglia fièramepte tmti quelli, che' 
venivano indicati com~ aderenti al nuo
vo o·rdine di cose ; onde per tuùa quef .. 
la notte e . ii dì segbente 2) , sino a ile' 
ue dopo me~zo giorn~ furono per Ro
ma ore di mestizia e di spavento • 

I Trasteierini uniti co' Monticiani e 
popolanti con i facchini di Ripetta é · 
Ripagrande, m~eano già atterrato l' albe.
ro della lilrertà , distrutto il sepctlèro 
ove sta:vano racchiuse le ceneri del Gen. 
Dup~OUI '> :rimasto vittima a norma di / 
quanto .· si è veduto ne'. preced~nti volu· · 

l mi della sua perfidia , nel 2;8 -di:cembrè 
y 1797, per~ 

l 
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17'7, perchè promòtoie di · un fittizio 
tumulto fatto nascere a bella posta per 
àvere un pre~esto di romper la con ' la 
Santa Sede ed il som~o P~n1tefi.çe . N et. 
la sera poi del dì 27 _novembre sudd~t• 
to , pr~via la noL~ficazione d' illuminare 
tutte le é'ase , entrarono per la porta 
di S. Giovanni Laterano d~versi batta
glioni e squadroni d' infanteria e caval
lE:ria Napolitana passando in mezzo · ad 
un immensa folla ed al suano di tutte 
le campane ·,_ e durarono a sfilare sino 
alla mezia {lOtte sotto gli _ordini del 
IVIaresciallq d~ C_a~I,~po Cav. de Bourchim. 
N el dì 2S s\ vide affisso un ordine, che 

· i ~ m-embri d~tle antiche magistrature 
Romane , vale ~ dire ~ Conservatori .ed. 
il Senatore Rezzonico, residenti già nel 
Campidoglio; dovessero ·rias-sumere le 
consuete loro funzioni cessate da nove 
mesi e mezzo per · dirigere · il gover
!lO sotto l' immediata obbedienza di . l 
S.-M. Siciliana , che . volle ·on"orare p;;ri· 
mente ,Roma di sua presenza nella _ vi .. 
gilia dì S. Andrea , cU:condato dal suo 
Stato maggiore · e tra"' le acclamazioni 

- àella moltitudine. Andò a smontare/ al 
pala:zzo E'arnese di_ sua_ ragione, o ve ri· 
cevette i ·complimenti d_el_la, ~obiltà e. 
cittadinanza-· la più ùisti,nt,a; e 'sicco
me egli era stato dive:rsi giorni inna.azi 
alla mossa delle sue u;uppe , provocato 

alle 
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alle ostilit~ contro coloro, che si arro~ ' 
gavano H çorriando in Roma, da . ma
nife~tO. ingiuriosis,simo scritto ·e pubbli-
catQ - çontro di lui dal rivoluzionario -l_ 
Bassa! già Parfocç> a Versaglies ed allo-
ra segrétario del Consolato , così fece 
dìspe~sare a _Erofusione 'ed affiggère ne·. 
soliti luoghi ~l seguente proclama • ~ 

. . r 

Ferdinando W per la grazia di Dio Re , . 
delle itu~ S'iq"li~ ~ eli Gerusalemme. 

, Quantunque s.in (!al principi9 delle 
:rivoluzioni politiche , çhe d y qnalchc:t 
tempo hanno i-qr]?a-ta' b tranquillità in 
varie parti d,el ~onda,, siasi da noi pro· 
curato di provvedere alla sicurezza de'' 
nostri reali dop1inj, col ~l.ler lontane 
le pernici9se massimè , ~d i seùuuori., 
riordinare etl accrescere le nQs!re forze 
armate, -stripge~e con phì ~orti . nodi le' 
alleanze con le potenze ami.ch,e,., stipu
lare trattati di. pace con · la Repubblica 
Francese ed esaurire og~~ • altro .,.mezzo 
di pacifiche 9perazion.i. ;_ pure noncJi.me
no ci siamo ' trovati nella dura ' -eir,co
staJJz.a di ' v.ed~rer i~· pericolo la · qui et~ 
e indennità de' nostri . Stati , l'er mo~i
vo dell'· inaspettata mutazione del go
verno dellò. St~to Romano a tloi Ji.: 
1nitrofo ~ accempagnata dalla 'deplora" 
l:>ile s~vyersione di ogni tem~oraL: -'e 

SPl: 
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spirituale stabilimento ' dal daimd im~ ' 
menso della santa cattolica rellgione, 
dalle civili discordie e luttuose scene di 
é:arnifiìcine, depredazioni e stragi. Que-

. sti avvenimenti e l'inattesa ocupazione· 
dell' Isola di Malta di nostra 1·egia per
tinen.fa eseguita senza veruria pre'cederi
te dichiarazione dalle armi Francesi , 

h ' ' senza c e ne per parte nostra ne per 
' quella de' cavalieri in generale se ne sia 
data occasione; le èondnue ininatde di 
pròssima invasione ne' nostri domini av • 

. vaiorate da co loro che sonosi intrusi nel 
governo Romano, confermate da gt.1er-; 
tieri preparativi e dalla marcia di trl(fp· 
pe alla volta de' confini Napolitani già 

. rnano)nessi da varie orde di Ladroni e 
di facinorosi , ci hanno indotti a pren
dere altri più efficaci provvedimenti' af
fine di allontanare . da' nostri dominj 
qualunque danno e peiitò!o . Pertanto 
abbiamo àeterminato dì fare avanzare a 
tJostrò reale èser'cito dentro lo Stato' 
Romano 1 fino do~·e 1' urgenza lo richie
derà, con la ferma volontà di ravvivar~ 
vi la cattolica religione, farvi ce~sare l"' 
.anardlia ' i ladronecd' gli assassinamen. 
fi ,·i macelli-, .ricòndurvi là pace e ripor.; 
lo sotto il regolare goverl)o cle1 sdo le
gittimo Sovrano. DichiariaJùo in conse
guenza a' nostri amatissimi suclditi, agl.i: 
01bitanti di Roma,) e· st'ie provincie e 

· agli 
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~gli 'altri popqJi dell' iut~ra Italia, che 
lungi dal muover guerra ad alcuna po
t~nia , il solo desiderio di provyedere 
alla loro. sicurez~a e rendere ~l dovuta 
onore alla .religione, ci · ha mossi a que·· 
stà intrapresa , nella qu~le l(Oj eol soç..., 
cprso del ·sommq Iddio , secondati da 
validi aiuti d~' nostri grapdi ~lleati e 

' d'all' opera del!~ varie pazioni Italispe ' 
speriamo felicissimi évemi ~ Noi stessi , 
alla testa de' prqdi sold'lti del nosuo 
ip.vitto esercito , · dirigetemo le Joro opQ,. 
r;1zioni militari, e solo però faremo uso 
del1e loro forze nel caso di aggressione, 
:rpentr~; ~ solo nostro disegnp -cti rivol
gere le nostre cur~ agl' ipd\cati sacri 
pggett! di culto·'>- al risorgimentO" dell~ 
J?ubblica tranquillir~ e ~icurezza , · al 
~iordinarnemo. de~ gove1;ng Romap.o. " . 

,, In' tal pr~venzlon·e . adunque .esor-" 
Jiamo gli <!hìtanti àel !lnddet.to Stato, 
lloma~o a deporre le arrnì nel momen . .. 
to dell'ingresso d~ l nostro eserc~to nel 
l<)ro territorio , di confo.rrnarsi a q nelle . 
dispo~i4ioni çqe !laremo per da,re in fa 
vore di essi e della salvezza comm~e ; 
di facilitare co' mèzzi ed aiuti !J.osSi)Jili 
1<! no~tra, ~iusti!!Sima intrapresa , e d? 
esser sicu:fi çhe noi facendc;J uso · del(a 
no~tra nat\l!ale gius!i~ia ~ , clem~m;.a ,.;. 
non ~olp proleggeremf> e nc01;np~nsere~ 

m o 

\ 
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l 
1110 i huoni ed i· virtuosi , ma ~ncora 
:~çcogliererno con paterna ~:ffezione i tra
viati ~ i quali peiltiti de' propri euori 
e trascorsi; ritorneranno nel diritto !Sen
tiero e si sottoporranno alla nostra vo· 
Jontà. Inculchiamo in consegue1na a tut· 
ti di abb?ndonare ogni idea di vendetta 
pel danno ; che per la passata rìv1:>lu~ 
zione gli uni avessero agli altri arre1::èa
to , di astenetsi da qualunque sorta di 
eccesso e rappressaglia, sotto pena del
la nostra reale indignazione, e di es~iere 
trattati i contravventori come nemici 
della pubblica sicurezza. " 

., Esortiamo parimeme i Generali e 
comandanti di qualunque eSercito estero 
di far subito ritirare tutte le loro truppe 
fuori del territorio Romano, senza prev
de:r.e ulteriormente parte nell' avventtne 
di d'etto Stato, la cui sorte per ra
gione di vicinanza e per altri legittimi 
motivi interessa principalmente la re
gia nostra dignit.à. e potestà. In fine m.a .. 
11ifestiallJo, che . dall' istante in cui . le 
nostr-e truppe saranno · entrate nello Sta .• 
t.o Romano, resterà ·a pena }a libera co.; 
municazione tra le- s'ne popolazioni e 
quelle del regno di Napoli , dar quale 
t'er- provvedere alia sussistenza dell' ar ... 

. rnata eri agli urgenti bisogni della citt! 
di Romll e sue adiacenze faremo tras-. 

por~ 
/ 

/ 
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portare i viveri neces;;ari e quanto · .al• 
tro può .occortère • '' 

Dai quartiere Generale di S. r;ermano 
"~4 novembre 17;)8. 

Prececientèmente à uò tale ingresso 
in ltoli,Ia , vi era. una g:randiss1ma scar
sità di tutti i gene:ri, e specialmente di 
pane , olio e carne , takhè . susurrai!._do 
fieramente Ja moltiwdine affan1ata, era 
stato affisso e pubblicato· un editto 
che .~epdeva i 1;r~ti mall~vado:i di _?gn! 
mov1mentò sedi:iioso , !mnacciandoh dt 
una piena vendetta ·se la vità di un sol 
Francese andava a c;:errere qualche pe
xicolo. Il Re ti mediò ad ogni disordine 
col far venire viveri di ogni sorta al. 
più ·presto dalle sue €Ontigue provincie 
e trattandc/.a,, .prima vista assai be~e i 
Francesi medesimi_, .senza xitenerli pri· 
. gionieri , proibendo -ogni ostilità in.fìna 
a ch'eglino non avesse-ro . intrapreso a 

. fa~ resistenza. Ciq è tantb vero , che il 
Gen. Mack avea scrjtto_ a Championet 
sotto il d'Ì 24, chè · avendo -i-h Direttorio 
dì Parigi rivoluzionato Roma eontro le 1 
segrete co?venzioni del Tratt.ato -èfCa~:- . 
:po "" Fo~m1o e l'es p :tessa volonta ·del~ 
Imperatore e di S. M. Siciliana, ques~·
u-ltimo avea giudicato indis-pensabile allt 
S. Ila ·salvezza l' occupare! ìa ci tti 'di Re· 

ma '' 

/ 

'\ 



( 

'xjf5 s T O Jr. J ! 
m~ col suo territorio, acciò il fuoco 
dell'anarchia e della sedizione non si 
accostasse a' suoi Stati. 

Sb N el tempo i stesso vale a dire nel 28 
dc' N:;~~ del J?ÌlÌ VOlte. cit~o. mese, erasi presen. 
J~_tani ' a tata avant( al porto di Livorno una 
~Ivorno • squadra di circa tredici navi da gt1ena 

tra Inglesi e Pcrtoghesi , aventi a bor
do numerose truppe similmente Napo ... 
litane , e chiese di sbarcare affine di 
presidiare quella piazza protestando l' 
ammiraglio Nelson, che vi si trovava in 
pe1·sona , lti far uso della forza nel ca
.::;o di negativa . Adunato lo stato mag
giore della guarnigione al' servizio del 
Granduca di 'I'oscana , fu concluso di 
.cedere all' alttui super.jorita per non es
poàe quella ricca ·e mercanti! città a 
soffrire un bo.mbardamento ch'e non po. 
tcasi evitare . A ore nove della sera 
ll\essero piede a te11ra circ::a 3 mila sol~ 
dati d' i11farìteria , ed in seguito ne giun
se1·o. altri sino a 7 mila, sotto gli ordi~ 
n) deL _Generale Don Diego Naselli . 

' Spediti i corrieri con la notizia del 
fatto alla corte di Firenze , questa ofie 
n:e prevedea le conseguenze , fece subi
to capitare in mano de' ministri e~eri 
colà r~sidenti un'l lettera circolare CQSÌ 
concepita • 

, Nel giorno :z.8 novembre si è 
S~Al!lta improvvi~a~ente dinanzi al 

l 
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to di Livorno una Rotta Inglese con l' 
jmimazione di volefvi sbarcare un .cor
po di truppe Napolitane e procedere 
nel caso di resistenza alle vie della for
za con il massimo danno della città e 
delia popolazione • " 

, Il Governatore di detta città e por
to ha fatto ogni sforzo per ottenere 
tranquiilità e siçurezza a tUtti gli abi
tanti, ed evitare ogni inconveniente, 
jnsistendo con replicate rimostranze che 
sono restate inutili, affinchè fosse altro
n rivolta quella spedizione • Avendo 

_......pertanto il predeuo Governatore adu
nato presso di se il m:~gistrato, lo Stàto 
maggiore della -piazza unitamente alla 
G iunta della deputazione del commer
cio, ed esposte le circostanze tutte dell' 
affare, è stata creduta inevitabile l' am-

. missione deUa truppa. in que~tione , in 
sequela · di che è stato da' ministri di S . 
M. Sicilianà e Britannica , consegnate al 
Governatore suddetto un foglio da' me
desimi sottoscritto in forma di capito
lazione contenente , che : Sarebbero sta:. 
ti conservati tutti i diritti della sovra-. ' 
nità di S. A. R. nè .comme~sa la mini
ma ostilità contro potenza vexnna se 
Jl Oll nel cas.o di propria difesa ,; Sareh,. 
bero sicure ed :ille-se Je prop,rietà · de' 
sudditi , Toscani èd . altri abitanti del 
porto · sebb~ne individùi a~ldetti alle po-

Tomg XX}(IV. _ M tcm: ' 
/ 
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tenz.e in guerra; Sarebbero rispettato 
il culto , i Consolati, e i privilegi tutti 
del porto ~eutrale , ed inalberata la so
la bandiera di S. A. R. " 

, Di tutte queste clausole il gover
no è sollecito di darne contezza per 
iscritto a tutti i ministri dell' estere po
tenze, perchè possano con t a l mezzo 
rassic~are i respettivi nazionali com
moranti in Livorno • " 

' Ult . ~ · In veduta di queste due spedizioni 
cno • , f, • . • / 

r i acqilisti eseguae con s1 ausu ausptcJ , suppone· 
d
1 

c' N_apo- va il mondo, che l'esercito Napolitano 
etani, • S 

SI sarebbe steso per tutto lo tato· Pon· 
ficio e la Toscana, tanto più che esm 
avea avuto iLcampo libero di occupare 
Cività vecchia, Viterbo , Toscanella , 
Orvieto, e Bolsena , aiutato ùa' conta· 
dini di qne' contorni' che si erano mes· 
si in insurrezione in suo favore , facen· 
dosi forti a S. Lorenzo nuovo, Proceno 
ed Acqua pendente. Non astante faceà 
della specie negli spiriti il sentire, che 
~ Napolitani lasciavano stare in quiete 
~l castello S. Angelo ove si era l'efugia
to un sufficiente presidio · Francese , e 
che d2po avet·gli: intimata la resa non . 
si erano .accinti ad attaccarlo , cosa non 
ardua, nè difficile, essendo costruito al!' 
'antica e privo di opere esterne capaci 
di opporre ostacoli ad un assalto • Scu· 
savasi la tras.curatezza con la supposi-: 

zio ne 
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zione che non fosse giunta a Roma pe~ 
anche la. grossa artiglieria da a-ssedio ; 
(Vedremo in breve il Castello di lY.liJa.; 
no. fortificato alla moderna con fosse~ e 
contraffosse' che può esser giudicato per 
uno de'pi!Ì-.<f~rti, cedere appena termi
nati i preparativi degli Austro -Rossi 
per batterlo) • Ogni espettativa però P . 

l l bbl • f . ~ erd1tc c e pu ICO n vana , mentre cangiata de' Napo-
troppo presto la .scena, si seppe come !etani. 

nel dì ) di dicembre il Generale Mag- l 

donai venuto alle mani tra Nepi, Mon-
te Rosi e Baccano éon i N apolitani , 
che egli asseriva esser 40 mila , sebbene \ 
non giungessero a 30 mila , gli avea ) 
respinti ed obbligati a retrocedere·, ac
quistando 23 pezzi di cannone, 4) cas.' 
soni , 4 mila fucili , S in 900 . cavalli , e 
:t- mila prigionieri con molté bandiere 
e stendardi, e· p.. ufiziali ·( de' quaJi si 
è fama costante, che tanto in questa 
come in ogn'i altra azione ulteriore non 
abbiano fatto altro che volllar le spalle 
e sednqe i soldati a loro sottoposti a 
posare le armi in vece di combattere , 
perchè guadagnati o dall'oro, o dall'in
clinazione al Giacobinismo o partito xi
voluzionario) . . Champion-et. dall'altro can-
to ott~nne un segnalato vantaggio sopra 
un altro grosso dis~accamento, cbe si 
era avvunzato !iino ·a Terni neU'Umh~ia, 
~vendo il Gen. Lemoine in tal congìun..' 

M z. '-tura ~ 
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tura presi 4)C? uqmipi, senza contar~ 
quelli stesi sul terreno, 8 :pezzi di ar .. , 
t~glieria , e Je tende necessarie aW ac-.: 
camp\!.mento di :4 mila combattenti • 

La battaglia nondimeno più deplora..: 
bile e disastrosa per i Napolitani , fu 
quellél al Tronto fiume che divide la 
Marca dal regno , avvenuta nel dì 10 l 

in cui soli sette iq otta mila tra Fran ... 
cesi, Cisalpini e Pollacchi ne sbaraglia
l'ODO e dispersero x8 iu 20 mila, che 
·dopo le :piime scariche si çlettero ad 
,aperta fuga, imitando J1 esempio di non 
pochi squadroni di bellissinu. cavalleria. 
!:! per ecceHenza montata, che nient~ 
vogliosa di combatJexe e fare il suo do, 
vere , piuttosto che presentarsi agli ag-. 
gressori, inferiori assai nel numero, a; 
$pron bauuto dette all'indietro abban~ 
donando miseramente 3.8 ·canneni e non 
l'oche bandiere 1

' lasciando inoltre aper., 
-t o a' republ:}licani i l varco de !P Abruzzo, 
poterona quelli 'all'aura de' loro parti
giani passare facilmente le montagne, e 
di là avvicinarsi alla provincia di Terra 
di Lavoro. Similmente restarono solil-

\ tombenti le truppe di Napoli a Calvi 
~ Chutà di Penna avendo in tal con ... 
giuntura più di 5 mila mal fidi guerrie.• 
Ì'i posate le -armi , e resisi prigio.qierl 
:çon ~6 ufiziali. Civitella . di Tronto fti 
lr.~çiat~ in ~r~di\ P.l suQ destin q, cç>Ql~ 

lHH~ 
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pure la fortez7ia di {>escara, chiave de! 
~egno da quella parte dell' Addatico 'i 

lieti mildita 1 provveduta di tutto il bi"" 
sognevole e cbe ·aprì Je. porte aJia prj.:. 
ma intimazione; al m end senza fi ngere 
un onore-vole apparentè difesa_; Alla Stor· 
ta ottò miglia lontana da Roma sulla· 
via Cassia ; ebbe luogo un altro com- • 
:battimento, dove i Francesi rlopa Ieg-. 
giero contrasto , guadagnarono mg-lti 
~annoni e stendardi, prendendo i 500 pri- · 
gionieri 1 nell' attò di godere il contento 
di vedere altri diversi èo'rpi di nemica 
gertt~ a ioro opposti , lasciare il campd 
di battaglia e sbandarsi, con finto ovve.
t o effettivo timore . I risultari de' diver.o 
:s1 confÌitti accadu ti ne l b reve intervalla 
di di~i~ssette gidrni, sempre a vanta~-. 
gio de' Francesi , furono I 2. in 1()\ milà 
prigionieri, 99 cannoni, 2. 2. bandiere r 
3 mHa tra cavalli e muli , ed u~ infìni• 
fà di tende , bagagli ed attrez11i "\J:!!ili-'i 
ìari. 

In mezzo à si dolorose vicende e a 1- ~:Y - , 
· · d · d" · · · ,-._app.t tanti 1mpreve u~I 1sastn , provementi letani a~---

da una lunga serie di · tré!dimenti , ,;rià b~ndona.-
. - , . "? . · no 1toro:l\ 

da -Jungb tempo preparati; dovette 'S. - • 
M; Siciliana tarnarsene in fre tta nella 
sua ~apitaJe, ehe trovò tutta piena di 
sordi tumulti e_ èDmplotti eecitati cla 
ilUJiletosi Giacobini , çhe ad onta de!Ìei 
tal) tele e -se v.ere preeauzi<ml {ltese in, 

M l llQY~ 
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tJ ove_ antecedenti anni, gli emissari del 
Direttorio aveano saputo corrompere a 
forza di denaro e di speranze di far for
tuna. Jn una città piena di delizie ove 
la bella situazione e il t.i.e.pido clima in- -., 
vitano \ mortali agli eccessi _ della mol
lezza, del lusso, e del vizio il più de
pravato, una gran parte di cadetti d'H
lus tri famiglie, ma- poco provvisti d' ap
pannaggio , tutti i falliti, i curiali igno
ranti e di poca fama , gl' impostori e 
gli uomini e le donne di pérduta repu
tazione , divenuti erano partigiani del 
nuovo sistema e bramosi di rivoluzione, 
'per pescar nel torbido ad .oggetto di 

Fuga del migliorare condizior1e • L' ammiraglio . 
ne .~li Na- Nelson perciò in taJe stato di cose , 
P
1 

uh a Pa· persuaso della perfidia de' faziosi, con..; 
ermo. , M . 

siglio il onarca a mette!e m salvo la 
sua persona, la rea! consorte e la fa
miglia , trasferendosi a . Palermo. Fatti 
tutti gli apprestamenti dell'imbarco ne' 
principi di gennaio , e tolto da' regi pa .. 
]azzi d[ Caserta , Portici , Capo di Mon
te ,dalla città.quanto potea considerarsi 
trasportahile di pezzi rari , preziosità , 
e ricche supellettili , andate le LL. lY.JlY.l. 

ì su.L vascello comandante ed i figli e la 
corte sovra altri legni , si aprirono le 
vele verso la capitale della Sicilia, non 
senza avet sofferta durante il tragitto 
un int:o~oda . burrasca , l?ei cui non po'! 

. tendo 

l 
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tendo reggere agl' incomodi dèl mare 
agitato il piccolo Infante PrinciFe Al
berto Luigi nato nel 1792 , spirò nelle 
braccia delle sue damigelle . Giunto il 
regnante nella suddetta città, vi fu ri
.cevuto in mezzo ~: più Since1·i applausi 
de' Siciliani che compassionavano le sue 
disgrazie e lo stimavano degno di un 

-.. più fausto destino, sebbene gli estenso
ri delle gazzette Cisalpine e Francesi si 
::;forzassero di far credere il contrario_ . 
11 primo ministro Acton co' più scelti 
cortigiani e ministri addetti alle segre~ 
terie ed al corpo diplomatico tennero. 
dietro parimente alle LL. MM. e giun
serò felicemente al prefisso luogo • 

Il Generai Mack non si perdette cd-"- Gaeta si 
~ì tosto d'animo e sgombrata Roma ; retid e ~i 

\ si trasferi con le truppe che gli resta- Francesi ~ 
vano, ma scoraggite e vigliacche , per 
contrastare il passo del Garigliano, aven-. . 
do gettata · una grossa guarnigione nella · 
Jliazza di Gaeta, messa in grado di 
difendersi almeno per due m'esi , come 
era avvenuto nel ·1707 e n~l 1734, ma 
con sommo suo dolore intese che la. 
malignità ed il tradimento erano pene
trate anche in quel!~ m ma, mentre quel· 

_ la fortezza , imitando l' esem1'io perni .. 
• cio so di Pescara, senza aspettare un 

sol .colpo di .cannone si rese alla prima 
intimazione, e· 5 

00
mila uomini pt~sil.la"!! /. 

4 nlffil 



1 84 _ s r o 1t 1 .,.( 

11imi o anch'essi traditi rimasero pri.: , 
gionieri . AIIora il comandante Napoli
uno lasciata alla sua frCJnte Capua , 
corse ad occupue la riva diritta del 
Volturno stendendosi fino a Caserta, 
con l' idea, di coprir Napoli , ove trova
vansi come si è detto molti mali umo· 
Ii; perilcbè aJI' effetto di contenerli , e 
'l'iorganiz.z.are l' esercito con gli aiuti· 
promessigli da Nelson , volendo altresì 
guadagnar tempo, scrisse al Generai Frau
cesé una lettera in questi termini in 
data dell' ultimo giorno del 1798. 

Signor Generale* 

Fio ricevuto ordine dal mio govertJo di 
proporvi 11n armistizio , per procurare all~ 
truppe d-elle due armate un qualche riposo , 
in co# cruda stagione , e doprJ tante fati
&he loro cagionate sì dalle marcie frequen. 
ti , che dalle pioggie e nevi continue a cui 
finora · soggiacqr~ero • Se questa p,roposizion: 
vi con1:1zène' Signor Genertlle , il mio .Aju
tlmte Generale PignateUi è autoriz.z.ato a trllt· 
fAre C(Jn chi a voi piaçerà rli nominare d 
tal' uopo , · e di cohch~udere un trattatj 
di questa sospmsio.ne di ostilità, sulla base 
della linea, de' posti av.anzati delle due ar-
mate . ~ouo eç. . 
, Gonfio Championet ae'riportati e tan
to fa~ili suç~eisi liuper.i~rD,Jente ancor-i . 

alle 
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~ìl~ · sue speranze così :rispose ùal quar..: 
tiere generale di S. Germano sotto il dì 
primo gennaio 1799. . 

Ho ricevuta Sig. f!Ienerale la vostra pru· 
posizione di, armistizio • Poi mi rec4te " 
motivo la soffer~nte umanità , che ba patì- . 
ti i cattivi viaggi , la pioggia e la ne ... 
ve; ma la mia ·armata con sua ordinari a 
pazienza btt superati tutti questi incomodi. 
Non resta più che «d eseguire l' invasione 
di Napoli , onde io marcio per compiere i 
di lei voti , ed obbedire agli ordini del 
mio governò , che dopo la vostra dichia
razione di guerra a colpi di cannone mi 
ba incaricato di punir quest' insulto • In 
IJUanto a me mi rincresce , che le mie 
istru\foni mi portino a ricusare la vostra ( 
istr-u-:<Jone • 

I sette mila Napol!tani sbarcati a Li· 1 ·Nàpli,. 
vorno dovettero termmato un mese ab- litani si 

handonate quella piazza ; Una patte es- riti~a::d:~~ 
.sendo disertata ed una pane .essendo ~i;orna. 
andata per Ja strada di mare a riunirsi 
alla guarnigione di Orbitello j città for-
te sotto il dominio di s. M, Siciliana 
sulle coste dello Stato di Siena -in mez-
~o a un lago • Il Get~erale Kellerman , 
.s' inoltrò fin colà, inseguendone un di• ' " 
staccamento che stava sotto gli ordini 
dell' emigrato Sig. di Damas ; ma que1 
$ti (quasi il solo fedele fra tutti gU 

'ufb.i~li a' :;ruali il Re ~~a dato . il c?-
. :apan-
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mando ) spiegò tal valore ed intelligen.;; 
za, che ad onta delle nemiche forze 
.superiori, seppe :Jprirsi la strada ucci_. 
dendo agli aggressori molta gente e fa
cendoli pentire della loro audacia • I 
Francesi ìnoltre dettero due assalti a 
Capua e vennero respinti con non po
ca perdita ; allora provenienti da Na. 
poli il Generale Pignatelli , lasciato da 

, Ferdinando IV al governo delle s ne pro
vincie di quà dal Faro col titolo di 
Vicer~, il Duca del Gesso e altri mini· 
stri , tornando a parlam~nt~re col Ge
nerai Francese , conclusero di loro pro· 
pria autorità un armis';"zio pi questa 
fatta • 

ca piro- I. La cit~à di .C~pJJ..a U.. ~ua!e. es~ a s~ 
lui?"~ ~· trova con 1 suo1 magazzm1 np1em dt 
~umJstl7..10 • qualunque genere saranno rimessi nella 

mattina ro gennaio 1799 (o 2 r nevoso) , 
all' armata Francese, ben inteso che lé 
munizioni da guerra e r artiglieria , che 
possono servire per 1' uso del campo 
ujncierato dell'armata Napoletana, le 
sieno lasciate trasportare. Un ufiziale 
ed un commissario di guerra da ambe 
le parti vi entreranno in questa sera 
per verificare lo stato di questa muni
zioni,. 

' ( 

II. L' armata Francese appoggiande 
la su~ diritta al mediterraneo, occupe
rà la riva destr~ dell' imboccatura .del 

. fi~-. 



'DELlt.A G u E R R .A. IS] 

fiume Volturno e degli argini di Acer.: 
ra, Arienzo e Benev~nto, con la facol
tà di tener · guarnite-.J_utte le città e vH
laggi che si trovano iu quest'estensione 
di paese. 

III. La linea di demarcazione si con
tinuerà da Benevento sino alle bocche 
dell' 0fanto prendendo Ja riva destra di 
questo fiume e la riva diritta del tor .. 
rente Lombardo . 

IV. Le truppe Napolitane che posso
no per anche trovarsi sul territorio del· 
Ja Repubblica Romana l'evacueranno al 
più presto • , 

V. I rorti delle due Sicilie saranno 
dichiarati neutrali ; quelli del règno di 
Napoli subito dopo la reciproca sotto .. 
scrizione del presente accordo; quelli 
di. Sicilia appena, che il Re avr~ invia
ti i suoi ambasciatori a Parigi a trat
tar la pace • In conseguenza di ciò non 
uscirà da' due regni alcun ' vascello da 
guerra Napolitano, nè vi si lascierà en
trare verun legno armato delle potenze 
in guerra con la Repubblica · Francese , 
e tutti i vascelli del\e medesime che 
possono esservi attua.lmeme ne dovran- · 
no sùhito uscire • 

VI. Durante il tempo che durerà l, 
armistizio , non -sarà fatto verun call!
·giamento relat~vamente all' autorit~ c~ 

sti-

·-



stitulte sul territorio occupato dalie fif.i 
·mi Francesi·. 

individuo sarà ili-' 
sue opinioni politi~ 

VII. Nessuno 
quietato per le 
che. 
· VIII. Il Re delte duè SidHe pagher~ 
alla Repnhhliea Francese dieci milion·i 
di lire Tornesi 1 il quinto delle quali 
entro il giorno 2.6 nevoso che còrrispon
de al I 1 gennaio 1799 e gli altri qua t• 
uo quinti ~el giorno 6 piovoso corris .. 
p9ndente al dì :z. '\ del medesimo mésè 
ed anno . I pagamenti si faranno a Ca
pua, e il dm:ato Napolitano. si vallilte'i2 
.a ragione di 4 lire di F'r'antia • . 

IX. Le relazioni ordinarie di commer
cio tra Napoli 'er;t il teujwriò . oe::cupa• ~ 
to dall~ armata li'rancese sussisteranno 
.(>ome per l; Jnnanzi . con ia riserv·a . che 
non· ne venga a soffrire l' apptovvisia
naménto della suddetta arm<~ta • H-est~ 
eguaimente convenuto che avrà luogò 

.la rèdprad(à dei commercio dei1e . trup• · 
pe che la çompongono c&l territorio òc
oupato da' Napolitani senza veruna ias• 
sa -~ gabella • . . . 

X. Il pres·entè trattato a• armist~zia 
sarà sottomess? ~11' approvazione de'res- · 
f>ettivi governi deJ~e due . poienié. Se
mai vien ricusata la ratifica:, 1 (lùe Gc-· 
ìtera-1-i se. ne daraimo scambievelmeErer-

ì>re-

i. 
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pr~vemivo avvisQ tre giorJJi .rrima di · 
1icominciare le ostilit~ , 

f(ttto al c{lmpo sotto Capua nel dì 2.0 . 

nevoso ( o 9· gennaja I799·) l' ~tnno PII. 
,Jella, Repubblica Francese~ 

/; 
çbampionet • ' 
Jl Prùzcipe Millz'ano :
!l Dem~ del Gessa • 

Appena la riuova d~lla conclusione di ~ìneipj 
quest'accorci(} sospens1vo de' mali della d~ riiol':'~ 
guerra perven,ne in ~a poli l ~he g;uella ~:;~li :n. 
popolosa capùale r1mase mvolta nelle 
terribili convulsioni dell' anarchia e del 
furor.e de' partiti_, tra• quali vi erano de• 
fazionarJ di ogni rango , corrotti come . 
si è detto dagli emissari del Direttorio. 
Conobbero costoro immediatamente , 
che senza l'arrivo de' Francesi nella cit-
tà i loro piani resterebbero imperfetti 
Ed impossibile .il giungere alla pretesa 
il)dipe.rJdenza. çon artifizio dunque e 
dissimulazione , gettaronsi in mezzo al· 
la ~oltìtudine ignorante , travestìti alcu-;:o 
ni da frati, altri da preti , e fingendo 
estremo~ rammarico per la partenza del · 
Re , , cominciarono ad inculcare ·co' loro 
perfidi discorsi , esser J' armistizio ope~ 
:ra del più nero e manifesto tradimento 
~ :J,lerveJmerç> ip ~<:Q te;n:po ~ far !le· 

gh 

) 
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gli--animi già preparati ad aceendersi le 
JlÌÙ stravaganti jmpressioni • Il Generai 
IV!ack per esser forestierò , era odiato 
'da. tutti i suoi subalte_rni, a' quali se in-

' brava essere ad essi inferito ' un gran 
torto nel sollevarlo ad un posto che do
vea affidarsi ad un nazionale, talcbè fu 
facile a' patriotti il dipingerlo come un 
traditore ugualmente che 11 precitato 
Vicerè D. Francesco Pignatelli, e tut .. 
te le rimanenti truppe come nemiche 
occulte di S. M. Apri.ssi allora in Na.; 
]'Oli · una serie progressiva di furori po• 
]'Oiari di scene an11rchiche e sanguinose; 
di omicidi ,e macelli , durati )'er lo spa

'---- zio di ouo giorni., ~ comroes~i per la. 
maggior"" parte da'nobili rovinati da' de-

' biti, da religiosi pervertiti e scandalosi ,;· 
da pubblici assassini e co{piratori dete
nuti· nelle carceri e nelle galere, perso .. 
ne tutte che proclamanmo quindi la Re
]'Ubblica Napoletana come appunto da". 
IY.Iarsiliesi .fu proclamata nel 179:!. la Re.: 
}Jubblica Francese. Di già tutte le DH?l· 
le dell' ammilllstrazione erano fracassa. ... 
te , tutti i mezzi di resistenza subordi-

- nati all'impulso di m~a folla di Malan
·drini diretta da vari agitatori, che sa ... 
peano condurla a dar mano a' loro ini
qui disegni . Di fatti rientrato il Gen. 
Mack nella cit.tà, dopo la firma appo
Sta all' armistizio per ricondurvi la ne ... · 

c es--: 
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cessaria quiete , indicato da rivoluzio~ 
nar} alta sollevata plebaglia , questa se 
gli scagliò contro con le maledizioni J J•jn..: 
giurie ed i sassi , a segno che lo astrin· 
se a tornare indietro in freta , e darsi 
in potere del Generale Championet suo 
nemico • 

Appena egli ebbe scelto di cadere, in Mack si 
conseguenza di s~ lusinghiera promessa, dà ' spon-

' • tancamen -
piuttOStO in potere de Frances1, che re ~' Fran -

/ d ella furiosa ed irragionevole solle~ata cw . 
;plebaglia di Napoli, nota al mondo sot-
so la denominazione di Laz.z.aroni , de' 
quali certamente, sarebbe rimasto la 
vittima ' gli fu sul principio messo in 
vista da Championet, che lo avrebbe 
fatto accompagnare sotto sicura scorta 

·' a Milano, dove avreb)lé trovata ogni 
maggior compiacenza presso H Generale 
in capite • . In conseguenza di ciò egli si 
arrese al nemico con vari de~ suoi , !i
dandosi , come gli fu detto , alla lealtà del-
la gran nazjone ; ma questa lealtà, non / 
fù per esso sì bella ed· utife quale gl1 
era stata dipinta, mentre fa condotto 
è vero a Milano, con tt1tta l'apparenza 
però di prigioniero di ,guerra, e fu mol·) 
to ben guardato e custodito nell' alber .. 
go detto Imperiale ove dovette restare 
in letto alquanti giorni per guarire d~tgl, 
incomodi ed amarezze sofferte. Dopo 
~iò .fatto allontanare d.all' Italia, è stato 

tras-

) 
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trasportato con l' istessa custodia a Be.; 
sanzone città della Franca-Contea, ove 
stà sempre in qualità di prigioniero i 
Iòenza che siasi più sentito parlare di 
lui con verità, n è si abbia fattrA ver~na 
proposizione per cambiarlo • 

Stragi Frattanto il segreto partito ausi liario 
;<vvenure de' Francesi esistente da tanto tempo in 
' "l'l'aro- N . Ji. apoli per prepararvx e ,disporre un,'l 

sovversiene universale della monarchia, 
rivolse tntte le sue direzioni per fare . 
~coppia re, come una macchina di fuochi 
artifiziali , il furore popolare, suscitan
rlone i sospetti e la rabbia contro i pitì 
fedeli ministri del governo, affine di non 
lasciare a' Napoletani altra alternativa , 
che esser saccheggiati ne' beni e minac
ciati )Jella vita dagli ammutinati plebei, 
oppure chiamare i Francesi. Essi sep- · 
pero nell' atto medesimo dipingere a 
quelle menti infatuate il Vicerè , i sud: 
detti ministri, i~ Gen. Mack, non meno 
che tutti i suoi subalterni come tanti 

' perfidi i quali affine di consumare il 
premeditato tradimento aveano concluso 
il surriferito armistizio . Portati gli am
·mutinati a rieèvere di lor natura , ' in 
·me2.zo a\ delirio del cervello infiamma-

' to, le impressioni le più stravaganti , si 
aprì tosto iq. Napoli una . tragica serie 
successiva di . carnificine , di rubament•, 
incendj , e di sangue , cbe durò da' 17, 

1 tino 
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fino a' 2. 3 gennajo. Era stato per,ò più 
facile a' patriotti l~ scaldare le teste 
popola1·i e armarle 'contro i ricchi ed i 
superiori , ehe frenarle e contener!~ ne' 
.dovuti limiti di subordinazione, mentre 
m aréiarono i Lazzaroni levati in massa 
;nel SuddettO giorn·o I7 e cong-iUnti SI 

con diversi paesani ebbero cuore di sfi
dare i Francesi a nuove battaglie • Il 
:parere del Commissario Fepoult si era 
di retrocedere dietro al Ga1·igliano, la
sciando una buona guarnigione in Ca,. 
:pua affine d·i salvar le truppe e mante
nere intatti fino a nuovi ordini del Di-· 
xettorio i giurati patti dell' armistizio , 
aggiungendo per salvaguardia del suo
timore ; che se gli Austriaci; che sta
vano presso l' Adige si fossero mossi 
ostilmente in quel momento, non vi 
sarebbe assolutamente rimasto un sol 
Francese in tutta la superficie d' Ita ... 
lia . 

Championet opinava diversamente , o 
percbè il suo orgoglio e la vanagloria 
Jo spingessero a godere della fama di 
conc1uistatore di un sì . bel regno, co
me lo è quello di là dal Faro, o la sua 
cupidigia dell' oro anelasse al possesso-_ 
delle ricchezze, che gli si offrivano aH' 
immaginazione enttando in Napoli, me
diante i tanti doviziosi spogli che si 
p oteano fare , dispose tutto per E:om-. 

';(orno XXX!f7. N l>~t-· 

,; . 
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battere . Fai poul t si o p pose e protestò ; 
onde· ebbero luogo delle aspre contro
versie tra il potere civile e il milita
re; l'ultimo avendo in ~uà mano la 
forza prevalse e voJiei'd i Generali ve
nire ad ogni costo al cimentò con gl' 
in~orgenti guidati dal Principe di Mili
ter11i, figlio del Principe di . Marsico _ 
nuovo' che segretamente se r intendea 

l " seco loro ; Tre interi giorni durò la 
zuffa in diverse riprese con grandissimo 
spargimento di sangue , essendochè i 
Francesi non aveano -per anche trovati 
di quà dalle alpi nemici così .acqniti 

\ contro rli ess1, qnant unque non fossero 
l forti che per la loro audacia , sen1.a ve-

run piano , e veruna cognizione di guer..; 
ra. Traditi da' loro capi in campélgna 
aperta 

7 
e IJell' interno della c]ftà dal 

partito rivoluzionario 1 dopo aver co
stretti i RepubbLicani per tre volte a 
ùare indietro ; dovettero ritirarsi co ... 
:prendo j! terreno di feriti e di morti • 
L'armata Fnncese non · comprò mai vit
toria così cara , mentre perdette diver
si Generali , un gran numerò di u6:ç.inli 
dL ogr:i grado e piLÌ di 7 mila uon~ini , 
che la resero assai debole. 

0 
'd lnotanto i Giacobini profittando deL 

rn o 
ritratto di IJ10mento , che H popolo combatteva 
Na~oli all'contro gl'invasori della patria prose 
arnvo de . '. 
Francesi. g1fenào sempl·e a gndare al tradimento> 

de t~ 
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dettero addosso alle poche truppe di 
linea restate in città, s'impadronirono 
de' forti , i di cui presidi erano stati 
già snbornati, e poi alzato in vari si· 
ti 1' albel'o della Libertà, uscirono fuori 
di città per Ja strada che conduce ad 
Aversa, per unirsi a' Francesi e invitar~ 
li ad inoltrarsi verso Napoli. :r'enevano 
alla lor testa uno de' giovani Pignatelli , 
che girandd pochi armi innanzi per v~
Iie Italiane contrade, erasi conciliato 
pochissimo buon nome per ca._,_usa di· 
niuna onestà e molta scostumatezza • 
In qu~stò frattempo gli avanzi della 
moltitudine levata in massa , restituitasi 
Jler a! tra parte alle . proprie case' 1·ivo!se 
1 suoi ~primi sguardi sul castello di S. 
Elmo e sul castello nuòvo, ove di già 
sventolava il vesillo tricolorato. L' inas
pettato avvenimentò riaccende Ja sua 
collera furibonda, a segno obe Sollevati
si i plebei per la • terza volta; entrano t 
per forza per le case , strappano i vasi , 
che stat,ano su' balconi e sulle terrazze 
secorldo l' uso deL paese ; li gettano in 
isttada , è-_ con i rottami, i moJJjJj am
massati, le banche delle chiese e qnanttl 
altro Jor capita alle mani formano de•. 

' trincieramenti dietro a' quali si accin
gono a spatare contro i Francesi che 
venivano avanti divisi in tre colonne, 
e quasi portati di peso de' patr.fprti che 

N :. asso.r-:: 
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assordavano l' ·aria con le sonore gridà 
di minaccia a un tempo e dì giubbilo • 
Mai città veruoa iil quel punto offrì uno. 
spettacolo così deplorabile , giacchè niu· 
no si credeva più sicuro nè nella perso
na nè nella roba , e attendeva l' estrema
.sua ora. Le donne e i fanciulli aumen~ 
tavano con i pianti e le strida lo stre .. 
pito della moschetteria e del cannone , 
u.gualmente che de' gemiti de' moribon-

, di e de' morti . 
Fino al dì 2 ~ di detto mese di gen

)laio a Fe ore dopo mez-zo giorno, Na
·Jloli non potè esser ridotto 11: rendersi 
agli aggressori . Sebbene scacciato il pO-· 
·polo a colpi di baionetta da suoì ripa
:ri , una quamità non indifferente de suoi 
difensori essendosi rinchiusa nel forte 
del Carmine vi fece la più ostinata di
fesa e non inalberò 'bandiera bianca , se 
non dopo un attacco di venti quattr'ore ... 
Per .calmare gli altri malandrini arnmu ... 
·tinati ,, fu ad essi accol'dato il saccheg...; 
gio · del palazzo reale, che non terminò 
fino a che non si estese a vetri medesi~ 
mi delle §nestre , nel!• atto che i pa
tri·otti ed i sollevati agjvano nell' istessa 
maniera con 'gran ve1·gogna del nome 
Italiano • Sotto quest' infausti auspid 
,Champiopet , di conquistatore divenuto 
anch' egli sull'esempio di Bonaparte le
gislatore, ' l?rocl'an~ò G~<>n vn , l?ro~u~io 

di 
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~i discorsi e carte stampate la Repuh_, 
:blica Napolitana ultima prediletta figlia 
della Repubblica di Francia • Una nuvo .. 
la di scellerati i più diffamati .e di per~ 
d uta reputazione, vennero impiegati ne• 
diversi dipartimenti del nuovo governo 
provvisorio rivoluzionatio , e specialmen .. 
te si rnessero ne' ·primi posti della .Mu-
nicipalità tutti queJJi che scappati dal 
supplizio negli anni addietro si eranQ 
mostrati intrigantissimi a Milano , come 
sarebbe un Ce!l.emani ; un Ahamonti ; 
un Lauber , un Letizia il terz.ogenito ~ 
un Massa e tanti altri simili soggetti 
generalméme diffamati • Da costoro do
vea sperare la moltitudine spaventata Ia 
sua prosperità , Ia sua indipendenza , 
onde non essendosi mai sopito il mal .. 
contento , anzi viepiù crescendo , il Gc• 
nerale comandante con suo ordine del 
6. Febbraio i!;Jgiunse a suoi soldati ed a 
tutti gli uffizi~li subalterni , di spiegarè 
in Napoli tutto l' apparato del terrore i 
di provvedersi ogni brigata eli dJle pez .. 
ozi di artiglieria e venti torce pér appie-< 
cnre il ft~oco ; e fatta una visi~a domi
ciliare , portarne . via tu;tte le armi, e 
chiuderne nelle <>ase mat'te del castello 
di S. Elmo , i possessori • Ecco ( u~an ... 
do Je stesse frasi del Mercurio B.r.itan ... 
ni_co' impresso in Venezia dallo Stampa~ 

N ,3 ton> 
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tore Andreola,) le prime ghirlande del..: 
la libertà Napolitana ~ 
' La più detestabile ammjnistt?zione ci· 
vile pose il colmo ~· disordi.l}~ dell' ar
ma~a eq al4e sciagu~ da 1ni eri abitan
ti . Una serie. incaico labile di commissa
l'j , contrallori , ricevitori ,· cassieri , 
rtòvv~sionieri ' magaz.zinier~ ) segretari ' 
sotto segret:uj ' age~lt~ ~i ogni qu-alità di 
.ogni genere, piovvero come le· locuste 
sopra quella una volta sì florida ora d i-
sg~aziatissirna città , e tutti indipendenti 
ed 'insubordipati si açcinsero a succhiar
ne. 1'\ .r.niglio~ 'sosta'nzil • D' accordo co-· 
storo con la maggior parte-· qelle' instal
late · autorità costitni t~· hanno fatta man 
bassa sorn·a t u tto ; di l,Ilodochè Chiese , 
femtninè , veechj, - costu_manze 1·el} iose , 
proprietà altrui so~to qpalunque· titolo , 
nient@ è stato risp«7.ttato ,·· lasciandosi un 
llbero· corso alle maggior i infamie e cru-

1.. deità' , onde a ·Tagione quelta ':e~iya chia-
mat_a I~ Repubblica Vesuyia~a. Gli sta
bilimenti i più- pregevoli e stim,ati , so:
n o rimasti d~xastati da cap.o a :piè ; e 
tja gli alp-i la bella manifattm:a, di a,raz.. 
zi trasportata d·a; Fio.reotini a Eelvede
re . Non sì è lasci~:~to jmatto a Casetta 
un mobile , un uH:ns.ile· , · un lettq , una 
sedia • li gabinetto di Storia natUrale è 
stqto .saccheggiato , disperso , rovinato 1 

fatto 



\ l 

D E L L./1 GUER.I't.A; · 199 

fatto in pezzi ; e con là speranza di 
trovare dell'oro sonosi aperti a colpi di 
sciabla gli scheletri delle plù belle Mum~ 
m ie eh~ fi~ ~royassero in1 Europa , nell' 
istessa maniera , che i rigenetato~i delle 
Gallie si divertivano n e~pa lnzi del Ter
Taglio e della Brenta a tagliare in tac .. 
chi i capi d ' opera di Titiano , del Tin~ 
totetto e· di Paolo Veronese, a mutila~ 
re le statue ,· a spezzare le colonne . 
Insolenti e depredatori dopo la vittoria·, 
feroci ed inesorabili dopo aver trova.ta. 
usistenza , scandalosi sempre e sfacda
-ti , i sa.tellid delJa Repubplica madre 
hanno so:rp ssato in· NapoH. , a gloria 
deJla gran nazio'ne , la, dissolutezza , l' 
estorsioni de' cavalieri di Carta V l li. e 
le violenze de' P rovenzali i Carlo d' 
Angiò. · 

Non t però che non vi siano stati de· cha':'pio~ 
gli onesti individui , a cui non abbiano :C~~~t~ ~~i -... 
fatto orrore simili procedure ipaudite in c~mando 
una colta nazi?ne , mentre :;Imeno i idn'cap~en; 
Gotti ed i Vandali venuti dall' estreme sostituito 

parti settentrionali , a depredare l'Italia Mlgdonal. 

non faceano vet:un mistero di , tor con~ 
dotta. Essi diceano .:tpertamente, che il' 
diritto di conquista era un diritto di 
omicidi e di rapina , e nessuno cadeva 
in isbaglio ~o.praJ loro progetti . Faipoult 

1 a ndo fatti pervenire al Dircttorid di 
arigi i suoi :re:çlami ; questo con suo. 

N 4 de-
) 
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(lecreto dichiarb destituto dal comandò 
Championet , lo richiamò nella Cisalpi
J]a , e lo citò a sco parsi di sua disob
tJedienza -agli ordini fattigli pervenire 
avanti un Consiglio di guerra che dovea.si 
aduna re in Bologna , e. poi per · le sus
seguenti accadute vicende trasportato a 
Gr~noble nel Delfinato • Ordinò inoltre 
l' arresto di Bassa! con 1' abbassamento 
di' vari _altri comandanti , ricusando fino 
d'. ammettere alla sua udienza · il PJ.?inci
l'e di Militerrti , ché con quatt-ro altri 
suoi puoni compagni avea stimato bene 
di portarsi . come deputato d~l popofo 
di Partenope ad implorare la conferma 
della promessagli ~ndipendenza ed un~ 
costituzione _. Si · ama q'ua·nd-o f11 di bi so· 
.gno ·1 tradimento, qua si mai i tradito-
:J;i ' per il cne i cittadini direttori fece-
:ro sapere a' deputati di N a poli, che · 
cercassero al più presto di tornare al 
narìo suolo , e che là avrebbero saputo 
il 1or destino a norma delle ·cir.costanze. 
1 In conseguenza della destituzione di 
Championet , il Generale ..Magdonal Sll• 

benpò nelle di Juj veci ; ma non per-
tanto i regrlicoli sembravan,o più con- l/ 
ten ti sotto di lui che sptto il suo ante
cessare . Molti de' così detti La.zzaron.i 
furono fuci-lati ; e .questa ·misura in cam~ 
bio -d.i calmare il disgusto, non fece che 
auFpentarlo • N-ella maggior pa~t.e delle 

In~~ 
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provincie il popolo delle campagne ed 
i villani addetti a' padroni de' feudi non 
era possibile che si adattassero al nuovo 
sistema cosi opposlo alle antiche loro ' 
costumanze e con tant.o discapito della 
religione, a cui per vero dire sono af
fezionati all' estremo. La Calahtia fu la 
prima ad insorgere e 'Protest~ di vo
lere continuare ad essere fedele\ al Re , 
mettendosi sull'· anni tanto nell' ulterio
re quanto nella citeriore 40 mila uami..; 
11i , a quali si aggiunsero vari reggimen-
ti di soldatescbe passati in Sicilia con 
S, M. ed altri battaglioni di regolate mi
lizie diretti dal Cardinale Fabrizio Ruf
fo , una volta Tesoriere il! Roma della, 
,Santa Sede A po!;tolica, ed ora inalzatq 
al grado di Vicerè • I primi incontri iq 
quelle parti furonp tutti f~vorevoli al 
partito Regio , che _incalzava i Repubbli-. 
cani a morte • · Pignatelli per ben due 
volte ha dovuto rivolgersi in fuga' tro..: 
vando gente che sapea menare -le mani 
ed era di upa tempra tuttà oppo~ta à . 
quella degli ufiziali del pres~dio dj - S~ 
Elmo e del castello dell' Ovo, che d3 
lui sedotti gli /aprirono le por.te di quel 
castello senza frapporvi il minimo asta-

. colo , co~a che facilitò non poco l' en
trata de' Francesi i~ Napoli • Il fratello 
di Mario Pagano ximase vittima di _ sua 
imprudenza • I pat:riotti battuti in l~n-, 

Tomo XXXW. N: ta~ 
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tananza , non · sapendo come vendicarsi ; 
si scagliarono sopra i villaggi della Ter~ 
:ra di lavoro ove maggiore era il fer
mento e I' odio contro di essi ; onde la 
Fratta e Castel fo1•te furono in brevi 
istanti ridotti in cenere. Nel prìmo di 
quest.i luoghi soprattutto , i Pollacchi 
disertori dell' Imperatore . e passati al 
servizio della Cisalpina ebri del deside. 
rio infame di vendetta non dettero quar
tiere a veru·no e passarono a fil di spa· 
da quante persone gli si paravano da ... 
vanti · sènza eccettuazione di sesso , con· 
dizione , ed età. S:vebbesi detto , che 
que\ harbar~ guer.rieri erano p0sseduti 
dalle furi.e, giacehè tutto ciò che detta 
inumanità la più sanguinaria venne da 
essi messo in esecuzione. Gli abitanti 
anabhiati si difesero fino alla disperazio
ne ·a segno di far costar cara la propria 
disfatta, aven1lo uccisi più di 1 10<? tra ' 
Frances.i e loro seguaci. Sembra di leg-· 
gere la storia de' GaunibaJi o degli An-· 
t_ropofagi ,, n~ l gettar !'.-occhio su' fogli> 
ove si fa ' r esposiiione di tali or.rori •. 
Le guerre nelle -quali entra il. contxasto. 
~elle' opinioni e lo spirito di• par.tito s~m
pre vanno all' eccesso .. 

l'at ti c1,1 A Carb<5.nar<\ .su '·prin.cipÌ' di mar~o. si. 
:nmi a formò una .. gran m~ssa d'· insoJgenti ami-: 
llarri çi d~l ·trono ~ :t;temici dell' a.na'rcfuia, ch'e 

~' ,inç>ltr.aron<>t ~ino a Ba1:ri per ~scacciar.e. 
' i ~e"\ 
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i Rèpuhblicani da quella piazza, che 
diceano profanata da 'costoro a IJlO ivo 
dell' irriverenza usata verso le r-eliquie 
del corpo di s., Niccqlò Vescovo' di lYlì
ra nella Licia . :Nçm essendogli riuscito 
l' intento , ret'rocedettero fino al proprio 
paese dove di assalitori di venllti assaliti 
fu d' uopo che si sos~enessero contro tre 
colonne di nemici , · che si accingevano 
a dar Ja scalata alle mu,ra • L' avrebbe
ro questi ultimi esegu,ita , se con un 
fuoco incessante e Ja resistenza la pia 
risoluta non gli avesse1'a a.stretti a tor
nare indietrq , e eompensarsì della per
dita di 8oo. u'omini col sacco del picco
lo ed innocente Casale di Ceglìe , restà ... 
to interamente ~n preda delle f\amme 
appiccatevi senza alcun motivo e · so·lo 
per voloma di far ~aie contro ·ogni di
xìtto della ~qe:r.ra, c:he pure ha le sue 
leggi. Questo è come sonasi trattati i 
poveri ltalianj , a cui i buoni rigenera
tori sono venuti a reeare la filosofia del .. 
Ja Loira e deila Senna , Nel giorno 17~ 
di detto mese a Rotigliaun avvenne una 
vera battaglia con non poco vama,ggio 
de sollevati , che batterono pressa. Mon ... 
trone il capo-brigata le-Bianch e g~i t-a
gliarono a pezzi molti soldati es--posti al 
(ubco de' cannoni a -mitraglia ., l Repub
blicani , hanno sempre cantata vi-ttoria ; 
w.a (}ovunq-g~ l:I_~nno_ fa~te t;\e.IJ.e perdi-te. 

~àJ:l: 
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taJlto più ··irreparabilj , in quanto che 
non poteano ricevere rinforzi dalla Fran
cia troppo lontana , motivo per cui co
me ved'remo si sono trovati poi con po· 
che forze e tt1tte disp_!'lrse. in unJ. trop
p_o estesa linea di paese • 

. A Napoli in qùesto frattempo si au~ 
N~~:~t dt men-f;avano sempre le intestine convulsio
sntto il ni· e cangiamenti d1 autorità costituite , 
"v~~-:~ Go~ vedeuJosi or~ quelle gettate al b,asso ed 

' a)tre dopo pòchi giorni a vicenda inal· 
~ate ~ a ~orma dell~ volontà ·de' Gene· 
nli Francesi sempre sospetto'si ·a causa 
del loro piccolo numero. e verso ~ pa
uiotti e Vti!rso gli altri abitatori , che 
pur troppo conosceano sùegnati per le 
sempre rinascenti contribuz ioni in de
naro, ascese in meno di un mese a non 
pochi milioni di ducati , e alle incessa.n~ 
ti requisizioni di cavalli ·, generi di ogni 
~orta , letti , animali , medicàmenti ,. ac
ciaio, stagn'o , ferro , piombo , sa.lni tro 
e cose sin1ili • Si · chiese anche il Jegna
tpe da cbstruzione, sotto il pretesto di 
mettere Sll a momenti una marina mi· 
litare ca~ace di far fropte ft quella, che 
Ferdinando IV si er~ . tratta seco a Pa
lermo , e non si pensava , che jÌ legn~
~e . qqando nort è ~tagionato non è bqo ... 
no alla n\}vigazione • I sette pubb!içj 
hançhi smunti di denari perdettero sl).~ 
bito il loro credito; molti h~nchieri 

pri-
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primari negozianti minacciarono un, . 
p rossi m o fallimento stante il porto 
bloccato dagli armatori Maonesi e Cor.; 
sari Algerini , che tosto ,si posero ad 
:infestare le contigue coste ed it Cratere 
predando qualunque legno che osàsse 
entrare o uscire fuori delle })acche di 
Capri . E tanto critico era il mare 
quanto la terra , mentr~ continue sono 
state le mutazioni de' soggetti nominati 
dal comando ·militare a governare , es
sendo stati molt·i accusati, molti dimes~ 
si , molti arrestati, come è avvenuto. del · 
Commissario J ulien ; talchè l' andamen
to istesso e Ja medesima oscillazione 
dell' Olanda la Svix:iera , · e la Cisalpi
na , si osservava ancora sovra le un tem .. 
po cotanto avventurate sponde del Se. 
heto, . 

A Roma similmente dopo il ritorno· Situ~zio
'de' Francesi t~tto t,ornò .a~· essere sg:ual~ n~:1 ~;: 
Jore e lutto , -g1acche posit1vamente man- ha:ndan~ 
cavano diversi gen'eri di prima necessità ta 1dat'N~-• . • po e am. 
ali umana esistenza , e sopratutto 11 pa~ 
ne • Questò . fu Jnecessario distribuirlo 
con parsimonia dispensandosi a ciascbe- ' 
duno individuo de' biglietti , ~enza 1 de 
q:uali _non si permette:;t a' fornai di ven..; 
dere neppure col contante alla ·niano l~ 
pagnotie le più cattive • Non Gstante 
per tener quieti i Trasteverini , i popa
lami ~ ed i .Monticiani , gente Ja più in-: 

fìma 
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tlma .tra la plebe , .i granci.i Edili pro.; 
messero con proclama di spedire com .. 
tnissarj in tuHi i dipartimerHi a far prov
vista di grani. n cittadino Valteare co
mandante della piazza, esor~ò con altra 
çarta stampata il popolo ad aver soffe
renza, fino a che lo scalo ~i Cività Vec. 
chia non fosse aperto; ma quella città, 
già occupata çl/ Nappli~ani , · pienù~ sbi
gottita della loro partenza ·, çhluse le 
portè in fac~ia <i': Repubbliéàni, e vi so
no tati necessari quasi tre mesi d' as
sedio per ridurla a ritornare sotto il 
dominio Romano. It Gen. Cqampionet 
con sua jettera di p:ro'pri~ pugno , assi
cu1'o cfie prestq Roma ~110ter~bbe nell'. 
ahbon.clania ; ~ intanto n ~ ve.ndo sac
èhi! dì a , · ~ da manclar~ per· su'pplire 
-al vuoto , esortò con essa il Consòlat<> 
a mantener~ il .buon ~ndix~e; estinguere 
lo_ spi-rito di rivolta'· e c.omp~i11,1ere il 
così detto fanatismo religioso·. Dr· fatti 
un gest'o , UI\ dèttq p~co misul'~to, un 
pensiero 'esternat.Q , un ind~l9, un so
spetto anc.he mal fonclato fu òastante 
perche si çatcerasserq, mG!te persone di 
ogni grado ecl età· ; é l.a cosa è andàta 
a finl're che sona: sta~i nresi e -messi ÌIJ 

Castello S. Angelo i piu ··dis tinti e 'ric
chi èaJ?i ai famig1ia • L1: moÌieu dìven· 
tò" e lo è tuttoTa colà sì rà éf ) cae un 
pez.zo duro o colonnarie spagnuolo•, :t:ma 

·. · · I?ia~ 



:piastra papalina. d' argento, valutata die.: 
çi paoli , ridotta in carta è giunta a ca .. 
.s1are pil;l di paoli ttentacipq..ue • Le ri
voluzioni ed ~ çangiamenti nel Tribu.nato~ 
nel Consol4to , ne~ Senatò non sono stati 
minori degli alp:4 , più volte essendosi 
yednti scend~re ~ sàlire dopo il loro :ri
·torno da Perugia qLlegli efi1~1eri :PPP!e-
sentant~~ Unç> de' più mal veduti dal 1 
popolo lo è stato il chi~urg~ 'Liborio .v,m
geluéc! uno -de' più furiosi anarcb~sti , il 
quale per rind~nni~arsi forse delJe più 
volte soffert~ prigiopie negli anni passa-
ti , appe~a nomina~o da~ <Jell.. ~e:J;'thier 
J:ler un~ de' cinque Corrsoli ~ non con-
~ent~ del1'· ~cquistq fatto pe~ appropria-
zione del bel palazzo di IJertirienza de'-
gli ambasciatori dr Mal a, mandò a to-
gliere ~ più famosi quadri e supellettili 
·di !Qsso 'dalle case magnatizie per am
mobiliarlo· . Inçltre ·, tanto esso che i 
suoi compagni: marciavano' per .Roma 
facendos~ ~trascina~e dem~o l.e più belle 
e dorate carrozze tratte dalle rimesse 
de' Principi Borghesi, Rnspoli, 'çoJon-
lJa ,· Doria , Barberi ni, ec: perchè èosì 
richiedea · la · maestà de' successori de' 
Paoli Emi]~ , de' Fabi , ~egli ~cipioni • 
Sembrando. a' Generali Francesi , che 
questo fosse un Luculli'zz.are con troppa 
bo1'Ì3 , vennero dimessi' ed inculcato .agli 
alni inalzati in -lor vece, · ad usare più 

\ mo~ 
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moderazione e adattarsi alle circostatt.iò 
ze , ritornando a' primitivi tempi de' Ti
ti Manlj, de'Pubblicola , degli Attilj Re .. 
goli. Tale si è Io stato attuale della Re- · 
gina delle Città, che la verità istorica ri
chiede , che sia posto sotto l' occhio de' 

'lettori con tutta la sua chiarezza ed 
estensione , sebbene Lpau:iotti decanta• 
v o come felicissima, perchè liberata dalla 
sacra Inquisizione . 
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Prosegptimento cltgli affari clell' Egitto e del~ 
la Siria • Bonaparte battuto dagl' Ingles-i 
e da' Turchi sotto S. Gia. d' .Acri . Re
lazione minister'iale di un, tale avveni
mento pubblicata a Costantinopoli. 

A' ~enore di m\ rapporto spedito al a~J:;.;:~ 
gran S1gnore dal" g1a 'Governa t ore della ta lie'T~r-
Siria ora Serascbjere o sia Ge.n. conian- c~v.· 
dante pelle truppe Ottomane colà spe- Eg~ • 

dite, Ghezzar Bassà, è stata resa p~ 
blica la notizia, come avendo jl Gener. 
Franoese Bonaparte cinta d' assedio la 
fortezza di S. Gio. d' Acri ( in conferma 
di quanto si è detto di sopra ) stante i 
Iinforzi gettati ne lla piazza dal Cav. sid
ney-Smith, sin dal principio di maggio , 
rallentò molto il fuoco della sua arti-
glieria; per il che animassi sempre più 
~l presidio a una v-igorosa difesa • 

A' 6 di detto mese enq:ò una flotti
g-lia Tur.ca- p~oveniente da ,R9di nel por-. 
to di detta città con nuovi soccorsi di 
tr uppe , sotto l~ eondotta di Merabut,.. 
Rassan e del Capjgì Ismail-E_ey, i quali 
sbarcati nella notte accorsero tosto a 
:rinfon.are i posti principali • 
' Arrena i Fran.cesi furonQ infQrm~:tti 

~ell', 
/. 
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.. . d'dell' arrivo di questo soccorso; che jri 

.ratti • 
armi svan- quella notte JStessa mandarono llélla for· 
ta.gio.sis si- tezza da tu t te le batterie una tempesta 
rm at Fr • orribile di palle; e nel •segUente giorno 

aprnmto , · ua'Ildo le s&lcl-atesche n~va
mente venute si preparavlltlo di concer-. 
to con altre della . guarnigione. ad 1,ma' 
generale sortita 1 Bonaparte diresse un 
vivo attacco contro la torre denominata 
Aly Bu.rgy, già da prima i h gran parte 
:rovinata dal fgoco degli assedianti • Pe
netrati questi in buon numero da quel~ 
la parte, vennèro sl . ben ricevuti • da 
IVIusulmani lìOSti · alla dife~a ; che pochi 
certa:tneht~ si soùrassero a' loro colpi , 
senza con-tare il numero di queiH feriti 
ed u ccisi da' cannoni cariohi. a mitrqglia 
e dana moscuetteria diretta dagl' In .. 
glesi "' , 

Da. un pdgioniero rimastò in vita., si 
seppe , che Bonaparte av-ea -fatto crede
:re artificiosame;nte a suoi soldati ·dl es .. 
sere entrato ·nelt E.gitto e nella Siria , 
jn conseguenza di se-gret a convenzione 
oon la Porta , per distruggere il governo 
de' Bey, nell'una , e queiio di Ghez.ì.<~r 
Bassà nell.' altra di queste pro_vinciè; 
coll' aggiunta , che i condottie'ri de"!lè 
forze di soccqrso ·inviat·e dalla Porta in 
appaten'Za per i detti Bassà , erano in 

· sostan21a in favdre dello stesso Bonapar 
te, ed essend6 ~ssi a parte dell' arcan9, 

· al 
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' ~l primo avvicinarsi de' Francesi non 
avrebbero .-mancato d' impadronirsi di 
Ghezz.ar per rimetterlo nelJ.e dl lui ma. 
ni ; e c.he cori ciò la fortezza si sareb
be res~ rla se stessa slen.za sparare un 
colpo di fllcile ~ Ognuno sa , che il pre
fato Gen. i_n capite è molto assuefa1t9 
a far giocare simili artifizj • 

A ott' O'l:e della sera nel cB 7 -si .. nn
novaronq uer~anto dagli aggressori .i lo.
r?. attacc};)i con~ro , la. ~~rre sulla suppo..: 
Sizwne , che 1 Turch1 non potessero 
mantenervisi e col desiùerio inoltre di 
vendicare l' onta e la perdita del gìo~no 
antecedente ; malgrado la loro arditez ... 
za anche <Iues"ta· volta vennero gli éiSSali
tori fatti in pezz i dalla guamigione e 
di nuovo delpse_ le loro sneran~e • 

Disp~.rato Bonawrte per questo t.en.;; 
univo nuovàm. ente mancato, risolve~ 
di esegqire nt:l J}ì 9· U.Il altro assM(o 7 
che gli riusd non m(:'n tunesto de' ì>is
sati , mentre tutti quei che aveano già 
posto il piede entro la piazza caddero 
udcisi , e g!i altri respinti con loro gran 
danno. ' 

Nel 21 maggio ii Gen. Francese _rad..; 
doppiò il fuoco tanto contro la fortez,. 
za quanto contro le torri, il che deter_. 
minò la numerqsa guarnigione a uscir 
fuori per la terz.a volta dalle mura; ed 
attaccata nuova zuffa , dopo alcu~ 

ne-
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11e ore i Francesi furono sconfitti con 
" perdita assai maggiore di tutti gl' incon· 

tri ' già enunciati . Seue volte Bon(\parte 
,tornò al cimento e setie volte fu Hat
-tuto; tal,çhè.-m.esso fuoco al suo 't:Mnpo 
ed agli equipaggi , si ritirò a g1·an pas
si ' sotto il cannone di Jaffa . Ghez:z.ar Bas
sà lo fece inseguire dalla cavalleria, che 
gli ha dàta gran molestia e gli ha rru..:. 
cidati non pochi soldati e fatti molti 
prigionieri . 

. Quindi dal suddetto Seraschiere sono 
Rela'LIO• d' c , 1. j 

ne delle state spe Ite a ostantmopo 1 e teste 
ovar!e vir- di tredici Generali e capi dello Stat() 
torte spe- • F · 
dita a Co- magg10.re r~ncese, e circa ~oo tra su-
sta~tino- p7r.iori e bassi ufìziali . Esse vi furono 
I'011

' recate effettivarb.ent.e nel giorno n. giu.;' 
gno da · van '.('artari a tal' uopo speiliti ; l 
e dipòi a norma dell'uso esposte a vi
sta del popolo sull' ingresso del Serra-: 
glio con la respettiva iscri~ione . 

Fine del Tomo XXXI/1. 
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