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Recapitolazione e riflessioni su' fatti ri
portati nel decorso di quest' istoria per 
maggiore intelligenza degli av'?enim~nti 
cbe ci restano a raccontare relatzva· 
mente al riacquisto dell' Italia intrapre
so, e felicemente eseguito dalle due cor
ti Imperiali di Jlienna e Pietroburgo • 
Tr~sporto in Francia del Sommo Ponte
fice . pag. I 

C A P I T O L O II. 

Grandissime vicende della Repubblica. Ci
salpina sino a,l suo ultimo e perento
rio termine . Riforma di Trouvè . Sue · 
controversie col Gen. Brune. Passa da 

. Milano .all' ambasciata di J!Jiittemberg • 
Il Gen. Brune è spedito d.alla rombar. 
dia in Olanda • Jlz'ene in Italia Foucbet 
di Nantes - e cambia il Direttorio. E' 
richiamato e sottoposto alla pena d' ar
resto e rimessi in posto ·i direttori da 
lui scacciati per mezzo del nuovo am
basciatore Rivaud . Ultime djrezioni del 
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Direttorio e Consiglj Cisalpini . Finiseona 
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Si iiichiara nuovamente la guerra tra la 
Rep~bbtica Francese e l' Imperatore . Ma. 
nzjesto del Direttorio di Parigi per giustifi
care questa sua determinazione . Manife
sto dell' .Arciduca Carlo dopo avere ripre· 
so il comando della grande armata .Au
striaca al lteno . Suoi progressi . Intima. 
zione del Gert. Bernardotte al comandante 
di Filisburgo e sua risposta . Fatti d' ar
me su confini eletta Svizzera e de' Gri
gioni . Pittotie replicate dell' .Arçiduca 
per cui penetra ne' Cantoni di Sciaffusa 
Zurigo ed altri. Suoi proclami al popolo 
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Invasione della Toscana eseguita improvvi
samente da' Francesi . Il Granduca viene 
espulso ila suoi Stati sull' es.empio del 
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·Po .. DiSpiacere de' Fiorentini c degli al
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C A P I T O L O V; 

si accende la guerrà anche ~elÌ' Italia • l 
Frarzeesi v_ann'o ad attac'care gli "../lu.J 
striaci su tutti i'pttnti all' .Adige e re
stano sconfitti . Bat'tag,lie di Verona e 
Legnago. Ritirata del Gen. Scherer sotto. 

· Mantova . Si allontana 'da quella piazz.a 
e si trinciera all' .Addà • Brescia Ber
gamo e Cremoni. cadono in mano degli 
.Austriaci a quali si congiur~gono i Rus
si . Entrambi uniti passano all' .Adda 
ed entrano in Milano • Proseguimento, 
delle loro ~ittorie • ~ag. 1) 4 
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STORIA 
DELLA 

CAPITOLO PRIIVIO . 

Recapitolazione e riflessioni" su' fatti ri
portati nel decorso di· quest' istoria per 
maggiore intelligcnz-4 degli avvenimenti 
che ci restano a raccontare relativa~ 
mente al rz'acquisto dell' Italia intrapre· 
so , e felicemmte eseguito dalle due cor
ti Imperiali di l7ienna e Pietroburgo . 
Trasporto in Francia del Sommo Ponte. 
fice • 

LA pace concbiusa a Basi i e a nel 179) 
con la Spagna· e la susseguente sup~ 

posta alleanza tra la Francia e la corte 
di lVI3drid, dette campo alle armate di..: 
rettoriali di rivolgere i loro sforzi con
tro la Germania e 1' Italia . Se l' eserci~ 

Tomo }(.XXV. A tQ 
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t o spedito al Reno · avesse avuta l' istes~ 
sa , sorte di qHello di Lombardia, è cer':" 
t o, che risvegliate avrebbe .fino d'allora 
le potenze del Nord , e chiamati i loro 
guerrieri infaticabili a salvare dalla Gal
lica invasione il rimanente dell' Europa 
meridionale. All'incontro l'esito infeli
ce della spedizione repubblicana tra il 
Reno e il Danubio, siccome dette alla 
·Casa d'Austria una decisa superiorità 
da quel lato, non restò all'imprudenza 
del Direttorio di Parigi, che il rimpro
vero hen fondato d'essere stato ' quel 
:tentativo contrarìo il.ff'i;ltto inogni --s'En
so alia buona po1itìca • Un destino assai 
diverso era-destinato àtl' Italia, mentre 
Ja sua divisione in nove differenti stati 
gli uni dagli altri indipendenti ( e che 
sette almeno di questi aveano da lungo 
tempo abpandonate le armi per darsi 
agli esercizi del commercio e della pa
ce } rcmdeano questa florida e bella con
trada incapace di far fronte alla Fran
cia . Il · He di Sardegna la cui situazio
ne lo ha obbligato a mantenersi · agguer-
7ito con l'assistenza datagli dall' Impe-

..:ratore, potè nel c'orso di tre anni e 
mezzo vietare a' Francesi, che ad ogni 
costo tentavano dopo avergli rapita la 

_ Savoia e la Contea ùi Nizza di sforza
l'e i passi,. di metter piede di qua dalle 
Alpi e su_lla Riviera di Genova • 

Il Re di Napoli ma11teneva circa :t, 
mila 
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mila uomini di cavalleria nel Piemonte; 
ma questi non poteano servire ne' siti 
ove si avea da combattere • Alcuni par· 

.ticolari Genovesi pertanto istigati dalla 
naturale aviditl ' da un male inteso ge
nio,' e dal timore di perdere i loro ca-· 
pitali esistenti in Francia , anteponendo 
jJ privato interesse a qualunque pubbli
co bene, fecero di tutto per assistere i 
famelici Francesi di viveri e denari, 
senza riflettere, che li avrebbero 'porta
ti in fin e. all' impo,verimento e alla sov.:; 
versione de lla loro a .i .. medesima • 

· SeppeTO f Generali scelti da l Direttorio , 
profittare deJie circostanze e de favore 
di que' mal cauti mercanti, col pensare 

, a migliori piani che per l.' addietro , on
de aprirsi l'adito allo spoglio ed alla 
devastazione delle migliori Italiche pro
vincie, inc~minciando .apr:ena e~trato 1•. 
anno 1796., a rnanegg1arsJ per IStrappa·· 
l'e j1 Re di Sardegna dall' al leanza con 
le altre potenze belligeranti, e indurlo 
ad un ~e parato accomodamento. Alcuni 
confidenti di già sedotti gli messero in 
vista, non potere egl.i -pìù supplire as
solutamente alle spese della guerra, e 
che cqn tutti i sudditi resi esausti gli 
mancavano i mezzi Ji proseguirla. Ma 
quel Princip.e zelante della religione e 
del suo onore, fedele a' suoi alleati , e 
nemico imp la~abile di . ogni sistema ri-

A 2. volu· 
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voluzjonario, rigettò a pr,ima ~.ista come 
jndegna del suo carattere ogni proposi
zione di 11ace parziale; sebbene ne aves
se avuto 1' esempio e l'eccitamento da 
altra corte più di lui forse in grado di 
:restare per anche su"! èampo di battaglia .' 

I primi vantaggi di Bonaparte sull' 
apertura della campagna esagerati ed 
inalzati fino alle stelle da' Giacobini Pie
montesi, somministrarono ulteriori mo
tivi a' p usi H animi suoi consiglieri, di 
:rappresentare al vecchio infermo regnan
te i pericoli della capitale e dell' intie
;ro Piemonte, pieni .di male intenziona
ti; chiamandolo responsabile al cielo eci 
alla terra de' mali che stavano per acca
èlere , se non si prestava ad mia pronta. 
ed immediata conciliazione. Tanto sep
pero dire e fare , che riusCÌ' loro di 
carpirgli di mano una plenipotenza ver · 
a ,attare una sospensione di ostilità e 
c6nchiuderla a qualunque. costo. Si pro
pose al Generale repubblicano , il qua_. 
le niente più desiderava nella pericolosa 

\ situazione in cui si trovava , ad onta 
cle' vantati suoi successi, senza artiglie
ria, senza munizioni, senza viveri, e 
con la cassa militare poco provvista, 
talchè egli subito acçordò Ja domanda 
mostrando di accordare una grazia assai 
rilevante, ed esigendo la consegna istan
tanea delle fortezze di Alessandri~ , Cu~ 

neo, 
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neo, Tortona; e Ceva, impossibili per 
lui a superarsi con la forza, per la pri·' 

/ vazione dell'anzidette cose~ · e che ri
chiedendo un operazione di assedi di 
non pochi mesi , la Sua armét!a campa-: 
sta per la maggior parte dì fuorusciti, 
di disperati, e di gente che _ null' altro 
bramava che pescare nel rorbido sareb. 
besi immancabilmente dispersa . Si spe
dirono in seguito di ciò i depqtati a 
Parigi, e si convenne precipitosamente 
di una pace, che pose in una vera schia
vitù l'Augusta Casa di Savoia , che fino 
da quel punto avea con t anta gloria 
conservata la sua indipendenza . ra le 
condizioni più deplorabili prescritte alla 
corte di Torino, notabili sono la ces. 
sione delle vette dellé' montagne e la 
demolizione di altre fortezze 'validissj.· 
me, che lasciate nei suo essere, servi
vano alla difesa della t'rancia medesima • 
come aveano servito a quella del Pie-: 
Jl!onte. 

Firmato il surriferito armistizio senza 
attendere. altre istruzioni dal Direttorio, 
l' armatA Francese s'incamminò alla voi· ' 
ta del Milanese lasciato scoperto da 

· questa pace inaspettata. L'esercito dell' 
Imperatore non arrivava allora a' 30 mi· 
la uomini non compresi i circa 2. mila 
cava)li Napolitani , che passato il Min
cio si distaccarono per non pitÌ servire. 
Levato dal detto esercito una buona, 

{\. 3 por-: 

l 



) 

: · 

.. 
\ 

/ S T O R I .A 

porzi one di soldati per le guarnigioni 
del castello di Milano e di Mantova , 
non si tro')Ò più in istato di campeggia
re all' aperto, a fronte della moltitudi
ne de' Franc~si che si gettavano a scia
mi sull'Italia. I Veneziani, che sull' 
esempio della Spagna aveano riconosciu
to quel governo rivoiU7.ionario, si sti
marono sicuri da ogni insulto , e si at
tennero a una neutralità impotente, 
perchè contro al parere di alcuni accor
ti e sa pie n ti Senatori, non pensarono 
nè a stringere alleanze , nè a fare i ne
cessari apparecchi capaci di render ri
spett~bile la ri so! uzione a cui eransi at
t enuti. In hreve nè compresero il Clan
no gravississimo · e quando non l'i era 
più rimedio. Correndo già il nono an-
110, che le truppe Austriache trova v an
si impegnate in due penosissime e san
guinose guerre sostenute dal mare nero 
all'Oceano, doveano naturalmente esse
re diminuite e spossate; 'tutta:via ogni 
Jeggiero rinforzo per parte della Vene
ta Repubblica' avrebbe senza dubbio fat
ta pendere la bilancia in lor favore , 
MantoYa non sarebbe cadutà, e l' impe
to Francese raffreddato ne' suoi progres- . 
si • Tra il Reno e il Danubio avendo 
Je legioni Repubblicane rice\ruto il me- · 
ritato gastigo con la rotta loro data dall' ' 
,Arciduca Carlo a Visburgo non ebbero 
per quell'anno il coraggio dì arrischiare 

n )!lo-
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nuovi tentativi • All'opposto in Italia; 
dove aveano rinvenuta la sovradescritta 
debolezza ed il partito favorevole de 
giovinastri incauti e delle t.este riscalda
te dal fanatismo di i una libertà chimeri
ca e dall" ansietà di far figura , si rese
ro i Generali Francesi avidi di sempre 
maggiori conquiste. Mantova venuta ad 
onta della s~rage di 30 mila loro con
cittadini in !or potere, ed assicuratisi 
della rivoluzione di Venezia preparata 
da alcuni salariati ed affascinati parti
giani, s· impadronirono senza alcun plau
sibile pretesto. d" trrue-q.uelle fertili e 
pacifiche p:~;ovincie sino a l F rinii, di do
ve ritroceduti forse ad. arte gli Austria
ci, ebbe· Bonaparte l'imperdonabile im
prudenza d''inoltrarsi. nelle gole· montuo
se della Stiria •. Il suo geniO', romanze
sco lo portava ~ figurarsi come· sicura 
una rivoluzione nel Titolo. e nell'Un
gheria. I bravi Tirolesi attaccati's$lmi al 
culto Cattolico. ~d all' augusto Jor So
vrano, in vece di dare as.colto agli en
fatici ed insidiosi di lui proclam~, ob· 
bedendo agl'' inviti· del prode~ giovane 
Gen. I.audon , degno di portare• questo 
gran nome , molestarono , e sbaragliarono 
in soli sette giorni tuttil> 1a divisione 
del Gen. Joubert , gli tag·li'arono a pez
zi e fecero prigionieri più di () mila. 
de' snoi incomparabili combattenti, e lo 
forzarono a ripiegare sulla Cari'ntia pri· 

A 4 vo . 
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, vo totalmente di provvisioni da guerra 
e da bocca , di foraggi , di polvere e di 
riombo da caricare i fucili • Gli Unghe
:ri ben notizia ti e meno a:ffasciriati . di 
altri popoli a loro limitrofi, fecero bru
ciare per man del carnefice 'gl'inviti 
seducenti del Genera! Corso e marda
l"Ono in vece in aiuto del Monarca Au
striaco che manteneva ad essi que' pri
vilegi e quelle libertà, che la sovversio .. 
ne Francese di ogni morale, di ogni di· 
vino umano diritto avrebbe certamente 
distrutti • 

Angustiato_J3.c;maparte da ogni e ·qua
lunque genere di bisogno emro gli ·ste
rili dirupi in cui lo avea strascinato l' 
accortezza. e la militare sagacità del 
prelodato Arciduca Carlo , stupefatto 
che in tutte Ie provincie . dell'Austriaca 
monarchia, nessuno de' più perversi tra' 
sudditi si fosse a lui presentato per 
piantare alberi, per proporre MUJ?icipa
Jità , per predicare l' anarthi"a, l' ugua
glianza, l'indipendenza;, vedendo le forz~ 
superiori , che lo circondavano per ogni 
parte, e trovandosi in procinto o di po
sare le armi con tutte Ie sue soldate
sche affaticate ed avvilite , si sottrasse, · 
chiedendo il primo la pace all' Arcidu
ca al pericolo che minacciava il suo or
goglio e quell'aura di fama. di condot-. 
tie:ro invincibile che con gli artifìzi e le 
].1iù elaborate apparenze erasi guadagna~ 

t a 
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ta presso gli spiriti o deboli o igncran.: 
ti. Conclusi i preliminari ritirassi d al· 
le Forche Caudine in cui erasi con so
verchia adunanza inohrato , e p romesse 
e cedette anche più di quello che se gli 
chiedeva. 

Compitasi poco dopo la rivoluzione 
di Venezia per colpa di pochi traviati 
e perfidi suoi cittadini, attesero i Fran
cesi a devastarla e spogliarla delle più 
pregevoli sostanze , delle gemme , delle 
opere de' pitÌ eccellenti artisti , delle re-
liquie. più stimabili , dell' antichità, oltre J 
i vascelli di gue > ui aveano divi. 
sato di approfittarsi, e che appena era-
DO acl essi cost~ta la vita eli un uomo, 
Io sparo di un sol moschetto. Dopo al-
cuni m~si di trattativa , si clevenne alla 
conclusione' della pace tra la Francia e 
l' Austria , che in fine consolò i sudditi 
Veneti, i quali nella loro catastrofe da 
precario ed abietto stato, divennero 
parte dell'Austriaca mon.archia con tut-

te le disposizioni ed i modi di viepiù 
felicitarla, e rallegrò tutti coloro che 
ne compresero le relazioni al bene ge-
nerale dell' Italia , riconoscente da di-
versi seçoli il suo sostegno dall' lmpe-
~ia l Casa d'Austria. Abbagliati i Fran-
cesi dall' altro canto dalla falsa gloria di 
aver rinnovata la Gallia Cisalpina nella 
passeggi era. . i~ruz.ione. delle terre 'Tran-

spa-
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spadane e Cispadane, e con l'iniquo 
rovesciamento prodotto sotto buona fe-

- de a Genova, s'immaginavano di aver 
raàicato senza contrasto il loro dispoti· 
~o dominio nell' Insuhria e él._diacerlti 
contrade , le divoravano intieramente 
col pensiero, e si ridevano dell'anime 
insensate, che accieca te da un efimero 
splendore aveano favoriti le loro depre
datrici idee. I nomi speciosi e gonfi di 
Repubbliche Cisalpina, Ligure e Roma
p a non erano , che per assicurarsi del 
partito de' fanatici, degl'imbecilli e de' 
facinorosi , che doveatJo servire di agen
ti agl'invasori nelle più odiose faccen
de, e concorrere (con essi ad acciecare 
il popolo, a segno d'indur lo o per amo
re o per forza a sostenere con le armi 
la_ propria schiavitù. Un si fatto modo 
di pensare del governo Francese prova 
la poca conoscenza, che questo avea de' 
popoli dell'Italia supponendo li così leg
gieri di mente come i suoi • Gl'Italiani, 

• che mai non hanno ignorata la debolez
za de' respettivi stati della loro Peniso
la, e la necessità sempre esistente, da 
quasi trecento anni della potenza .Au
striaca per difenderli da' Francesi suoi 
naturali nemici, doveano tanto più de
siderare il loro liberatore in quest' oc
casione , in cui si trattava di metterli 
all'ultima mi!leria, di sopprimere Ja . re~ 

Ii-
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li"ione unico bene che acl essi restava e 
p~r cui erano promi a sacrific ~Jre il 
sangue. 

Il sommo Pontefice Pio VI , dopo 
aver dato a' Francesi , senza averli giam· 
mai offesi, quanto aveano voluto, cre
deasi lontano da ulteriori vessazioni • 
Ma gli spogli di tutti gli altri, paesi oc· 
cupati , le conuibuzion'i de' limitrofi, i 
capi di guerra non mai sazi, e gl'in
gordi · amministratori del pubblico dena
ro così dediti a scialacquarlo in qua
lunque genere di vizio , doveano far 
p revedere alla omana corte , qual de
stino se le preparava . In mezzo ali~ 
pace ed alla buona ·fede, non meno che 
alla sacra parola data con giuramento 
di non turbarla; sotto vretesto di ven· 
dicare, come si è veduto negli araece· 
denti volumi, la morte di un Generale 
Francese in un tumulto fatto nascere ' 
espressamente dal partito rivoluzioEa
rio ; marciò l'armata rigeneratrice de" 
popoli, alla facil ·conquista di Roma , 
occupata senza la J;Tiinima opposizione 
con tutto il rimanente dello Stato ec
clesiastico , aperto per ogni dove. Si 
stende le mani sulla sacra persona dell' 
llnto del Signore , del Capo visibile deL-
la Cattolica Chiesa , si strappa con vio- -\_ 
lenza inaudita dalla sua sede; e ' nelr 
età di 82 anni si conduce prigioniero a 
Siena : dopo J?Ochi mesi da Siena si fà . 

vas-
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passare alla Certosa di Firenze, ed in· 
vasa a tenore di quanto ci resta a dire 
la Toscana , dalla Certosa di Firenze si 
strascina a Parma, da Parma nel Pie· 
monte , e dal Piemonte nella fredda ed 
incomoda città di Btianzone sulle Alpi. 
L' irregolarità eli un tal passo , ha nau
seato tutta l' Europa ed i protestanti 
ed i maomettani medesimi scandalizza
ti nel ravvisare una nazione due lustri 1 

addietro sì colta 1 e pulita, degenerata in 
guisa da' suoi progenitori tanto rispetto
si verso il successore di S. Pietro , d,a 
non sentir nè vergognai uè 1·ibrezzo nel 
cadere in simili turpitudìni , senza ;ri
trarne in fondo il più piccolo vantaggio • 
Si deve dire , o che i . Francesi non si 
accorgevano dell' esecrazione e dell'ira 
vendicatrice che si traeano addosso , o 
che una mano invisibile loro abbia scon
.voito l'intelletto • 

Impossessatisi di fatti della metropoli 
famosa del Cattolicismo e dell' Impero 
:potentissimo degli antichi Cesari, creb•, 
be fuori di modo 1' orgoglio de' Repub- . 
l>licani , supponendo essere eglino diven
tati a.ltrettanti Quiriti ; sebbene i tempi 
dell' ascendenza Romana fossero ben 
differenti · da' nostri . La cultura e I a cor
l·isponderiza delle primarie Europee mo
IJarchie , Ja loro vigilanza e il buon or
dine che internamente vi regna , aVI·eb~ 
bero dovuto reuder più cauto il govei'~ 

IlO 
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no Francese se av_esse saputo riflettervi; 
ma i direttori Parigini, non , hanno ri
guardato le cose che con l' occhio di 
una mal intesa prosperità del fanatism~ 
e del pregitJdizio . Siccome gl' istessi vi
zi , che portarono la rovina del preno
minato Impero hanno fatta ' nascere la. 
1·ivoluzione in Francia , così si può sen• 
za tema di sbaglio conchiudere , che la 
supposta enorme potenza di questa no
vella Repubblica -, agita~ e . scossl dalla 
troppo evidente incapacità del suo Di
rettorio corra a precipizio incontrp al 
suo disfacimento . e vittorie· ottenute 
per mezzo di raggiro sopFa alcune poco 

•nnmerose armate. nemiche , con la spie-
tata profusione del sangue de' suoi citta-
dini e con ' artifizj finora insoliti. tra i / 
popoli belligeranti , ha resi 5n tal modo 
baldanzosi ed i condottieri e i dittato-
ri, che abbandonatisi imprudentemente 
all' aura di un -apparente fortuna dopo 
avere invasi i J;Ìccoli Stati vicini , sono-
si creati in mente la falsa idea di esser. 
nati per Ja conquista del mondo . Pre-
si da questa rn:m'ìa , hanno smarrita a 
gara ogni traccia di sana politica, e 
commettendo ogni giorno errori .sempre 
J?ÌÙ gravi , d~vono necessariamente spin-
gere in breve la loro autorità a finir co· 
me n,acque . 

L' O landa , che essi si credeano dove'l: 
sos~-enere .le finanze Francesi , travasi 

in 
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in nn deperimento peggiore della Fran· 
eia medesima; ed ha fatto comprende
re con evidenza la falsità della supposi
zione, che ella potesse con i suoi teso
ri supplire con abbondpnz.a a' sempre 
:rinascenti bisogni del Direttorio France
se • Oltre a ciò si dava questo· ad in
tendere con l' unione della Marina Ba
tava da guerra alla propria, di poter' 
far fronte ed anche soverchiar quella 
degl'Inglesi ·. Ma se il Direttorio sud
detto avesse saputo riflettere , che i ca
pitalisti Olandesi poteano senz' ostacolo 
far passare da un momento all' altro i 
loro fondi altrove ; che l'.Inghiltena tan
to superiora di forze si sarebbe tosto 
jmpossessata de' loro stabilimenti nell' 
Indie, non avrebbe cercato con tanto suo 
svantaggio dì piantare all' Aia l'i stesso 
suo sistema apparentemente democrati
co ed in sostanza il più dispotico , che 
si possa immaginare. Appxofittando l' 
Inghilterra rlell' opportunità procuratale 
dall' inconseguente contegno de' France
si , si è irnpadronita di tutti i più ric
chi stabilimenti Batavi nelle due Indie ; 
i ricchi negozianti di Amsterdam ed al
tre pia1oze di · traffico han fatte vola,re 
le loro sostanze a Londra , le squadre 
si resero appena veduta la bandiera Eri· 
tannica, e le forze marittime dell' Olan
da 1' su cui i direttori fondavano le lo
ro migliori speranze del dominio de' 

ma· 
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• r / . d man , zormarono m vece un gran e au-

mento di sup6!riorità ne!Ja potenza In
glese , potendosi. asserire, che J' Olanda 
tutta sia trasmigrata in Inghilterra • Era 
dunque più sano consiglio Jasciarla nel
la neutralità a cui avrebbe inclinato pe11 
conservare J' antica sua costituzione e· 

·jndipendenza, ed anche quando fosse sta-
ta nemica , poco male nè potea proye
Eire alla Francia, in confronto della 
grande utilità , -che ne è avvenuta alla 
gran Brettagna .• Con l alleanza con la 
Spagna , se la guerra per anche ba qual
che durat a , siamo irr procinto di sentir 
:perd~;~ ta per Ja corte di Madrid tutta l' 
America Spagnuola , o a dir poco l' I
sola di Culla ," il Perù ed il Messico ; 
ed ecco cosa guadagnerà questa poten
za dalla sua forzata lega con una nazio-. 
ne , che tutti gli Spagnoli aborri11cono e 
detestano apertamente la propagà2ione 
della morale Gallicana epidemia • 

Una prova convincente di queste ve• 
rità, ci viene somministrata dalla spedi
zione d' Egitto , che già da noi descrit
ta , ci resta ora da pr.emettere alcune 
nozioni su' rapporti, che avea Ja Fran
~ia con la Turchia, affine di conoscere 
1' enormità dell'errore commesso nel da
re esecu2ione a quella· romancesca intra
jPresa. Il Cristianissimo Re Francesco I, 
persuaso dopo la sua prigionia di non 
)?oter crompetere con le forze dell' lm· 

re-
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l'eratore Ca.rlo V. suo rivale , umss1 m 
stretta confederazione fin dal 1528 con 
la Porta Ottomana . E siccome tra i 
Turchi , l' anzianità della pate dà· la 
preminenza alla nazione che può van
tarla , cesì i Francesi , stando al pos
sesso dell'antica amicizia ed a!1eanza , 
godevano i maggiori privilegi e segnata
mente nel commercio , che potea dirsi 
l'appoggio più forte del la Franciq_e che 
mantenea più di un terzo della sua po.; 
polazione. Quantunque per gl' interni 
sconvolgimenti e Ja mancanza delle ma
nifatture , fosse ulti~amente decaduto ; 
l'amore del pubblico bene richiedea, 
che si st udiasse di continuarlo alla me
glio sulla lusinga di rimetterlo un gior~ 
no- nel pristino Stato . Un progetto più 
vasto di quanti ne formarono i Romani 
occupò la mente del Direttorio Parigi
no ; e per andare dietro ad una chime
ra , gli fè perdere di vista questo non 
meno che tatJti altri oggetti della massi.: 
ma importanza. Il rammarico di aver 
dato alia corte di Londra il modo d'im
padronirsi di tutte le ricchezze e' degli 
stabilimenti Olandesi nell' Indie ~li fece 
studiar la maniera . di spossessarla di 
quelli , e scacciarla se era possibile dal 
regno di Bengala , che è il vero centro 
di sua enorme possanza . ·Determinò 
pertanto cl' impossessarsi del paese H phì 
mal sano della terra' onde giungere al 

IJre:"' _ · 
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:prefisso i·ntento ; e temendo il vigore 
delle squadre Britanijiche 1 si sforzò di 
1·ichi;amare la loro attenzione sulle coste 
dell'Inghilterra' e dell' Irlanda . Si pub
blicò tosto a Parigi e in tutti i siti, che 
vi aveano corrispondenza l' ip-evoéabi.le 
determinazione di tentare a qualunque 
costo uno sbarco sul territorio Inglese , 
e ne annunciarono replicatamente con 
proclami e sulle gazzette e i giornali ) 
i grandiosi preparativi, e le nuove fa
venzioni de' navigli smisurati per ese
guirlo in una maniera non più intesa , 

' giungendo- fino a1 a menzogna' infamè· e 
indegnità , di darlo in rappresentanza 
come fatto in ,€omm€dia o balletto su 
teatri , per far iistringere nelle spalle 
tutte le oneste e non affascinate perso
ne. Quel che reca stupore si è , che i 
nostri fanatizzati Italiani, senza risen
tire rossore alcuno della stanche~ole lo
xo adulazione e del ' colmo della pitì 
abietta schiavitù, sono stati i primi a 
esporre il mendace argomento sulle Ci
-salpine scene . 

Si aiJ.estiva intanto con i m mensa spe
sa , tratta dall' espilamemo di tantè in
nocenti popolazioni , la squadra di To-

. Ione per convogliare i legni da traspor_. 
to carpiti , a ragione ell a torto, e sem~ 
pre con violeiJza in tutti i porti d' Ita
lia risorti art' uguaglianza ed a.Jta, liber
tà, senza riguardo alcuno alle proprietà 

Tomo XXX/7.. B tan-: 
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tànto solennemente garantite : Era già 
stato maneggiatò preventivamente e pat
tul'tò da alcuni diffamati Cavalieri resi-

• l 

demi in Malta il prezzo di quella for-
tissima piazza, che a norma di quanto 
si è enunciato ; venne ,pontualmente 
consegnata all' eroe Bonaparte senza la 
più meschina difesa • Essa e Corfù of
frivano due buoni porti di rifugio e di 
ristoro a' legni Francesi nel tragitto di 
Levante ; e con questi si stimava assi· 
curata la comunicazione con l' Egitto. 
çonsi'derata f,erò la distanza, che vi è 
da quell' Isola alle -Spiaggie Egiziane , e 
da quelle istesse a Telone , la frapposi
zione de' canali per cui si dee necessa-_ 
I:iamente passare , la preminenza som
nla delle flotte Inglesi ed i porti -tutti 
Ottoma.ni a queste aperti, non si tro
vava quel gran vantaggio, che gl' infa. 
tua ti Bonapartisti se ne ripromettevano. 
E quando effettivamente fosse stato qual' 
essi se lo figuravano , era sempre peri
colosa ed incerta quella tanto decantata 
navale spedizione , poichè mancand~--nel 
littorale dde Egitto ( ordinario difetto 
dove le terre son basse ) i porci per 
dar ricetto a' vascelli , doveano ancorar
si intorno alle coste esposte a' colpi del 
mare non meno che a quelli delle squa
dre nemiche . Una mancanzà di .rifles
sione .così rilevante, dovrebbe convince
te anche i più appassie>g,ati pel partito 

· re~ 
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repubblicano; che tanto i progcttisti 
Francesi quanto· chi dovea approvare i 
loro piani operavano· alla cieca. All' oppo
sto si vide venire a..- cimentò la sagacità 
Inglese con la direttoriale imprudenza 1: 
Essa mostrò dal canto suo di te~1ete 
per 1' Isola madre e per l' Irlanda e 
nell' istesso _tempo prese tutte le misu
re per distruggere le squadre ~Francesi 
nel mediterraneo , ecl impegnare all' au"" 
ra di una segnalata vittoria il gran Si
gnore a vendicare un i11sulto , che non 
avea motivo d' aspettaiSi _per parte de'. 
suoi antichi amici, i quali non ris_petta
vano più nè trattati nè diritti delle gen
ti • I fatti corrisposero all' aspettativa 
dell' . avveduto ministero di Londra e _ de 
suoi asperti nocchieri assuefatti a' trion. 
fi. Una sola giornata del primo Agosto 
1798 ecclissò tntte le glorie· repubbli
cane • 

Eseguitosi con tracotanza da' Francesi 
lo sbarco in Alessandria, il và'loo'oso con.; 
çlottier.e- della squ<1clra Ingies·e seppe ço·1 
gliere il momento opportuno di batt-ere
la gtan -flotta repubblicana, che sta~a 
.. --... • ' • 1 

lnt:autam me, come SI e enunc1ato a•J. 
tr?ve , in quella spjaggia malgr_ado la di 
le1 ostinata resistenza 7Gli, amari fnn-- / 
ti che raccolse il direttorio da 'sì mare 
a~g_u1·ata· spedizione , sono stati i se-
guenti • 1. La perdita delle sne miglior~ 
forz.e marit.time e de' legni da tra~por .. 

B ~ to 
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to in cui consisteva la marri'era di man.; 
tenere umi spede di equi libri o . nel me
diterraneo : 2 Quella di 40 mila vetera
ni i più .agguerriti di tutte , le sue trup
pe , che j)Oteano €$Sere impiegati altro
ve con migliore utilità, e che ora tra_. · 
vansi senza soccorso e senza ritirata; 
verch~ privi di comunicazione con la 
patria per la vi~ di mare : 3 La schia
vitù~ di quanti Francesi innocenti si tra_. 
·vavano a commerciare o -per altri og
getti nelle piaz-ze della Turchia, oltre 
quelli-. che sono res~ati preda del furor 
militare:. 4 La confiscazione di quattro 
e ,più milioni di lire tornesi, che i ne
gozianti per mancanza · di prevenzione 
non ebbero campo di ritirare : 5 L' ini
micizia del gran · Signore ingiustamente 
offeso , in vece della costante sua ai.: 
Jeanza ed amicizia . 6 La combinazione 
degl' interessi . della Porta con quelli 
della Russia e della Casa cl' Aust1ria , 
con le quali potenze si è trovata in ne
cessità cli entrare in istretta legà, cosa 
ehe non sarebbe mai accaduta , e Ìl tut-

. ~-a~ danni della nazion Francese. 7 V 
~cqpisto fatto da W Jnghi !terra_ d-e11a p re.: 
di-rezione de' Turchi, che per l'addietro 
era tutta _ner_ i Fl'rmcesì ~ del traffico 
e'selcisivo in tutti i paesi Ottomani • A 
tutti i po)jtici anche mediocri è sembra. 
!O che il gabinetto Parigino abbia per

:dut~ nell'ultima sua condotta ogni mi~ 
} . 

m ma 
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n ima traccia , di senno , di prudenza e di 
l'iflessione , oppure che operi a bella 
posta per qualche fine non ancora spie .. 
gato, onde immergere i popoli · da esso 
governati in nn abisso di guai. 

Gli Europei, che viaggiano per la 
Turchia ved'endo trascurate le fortezze; 
sbandat~ le milizie , e ~enza tlisciplìna 
sonosi format~ certamente un' idea mol
to svantaggiosa delle fqrze di quella, 
monarchia • Dietro alle relazioni pertan
to di tal natura , non- hanno potuto a 
meno i presenti istorid_grafi di non 'I·ap
presentarla m quel grand' aspetto di d,e· 
cadenza in cui ci vieh dipinta • I Ma.o·· 
mettani aventi ·per massima fondamenta .... 
le del loro istituto di difendere la reli..; 
gione con le armi sino all'ultimo san-· 
gue, fo·rmano tanti soldati quami sono 
gli uomini abili a portarle, e il Cangùir 
o .colt ,ello che ciascheduno di . essi tiene 
tra la 'fascia che gli cinge il corpo , ~ . 
un segnale della sua religiosa osservan
za • La loro .fierezza naturale diversific 
a norma della varietà de' climi; tmta
volta 1' antipada verso chi non professa 
il loro istesso culto , e . costumi , . resta 
ovunque comunemente ispirat~ col lats' 
te. Non astante si battono tutti con in
trepidez.za ed ostina"zione , e se perdGd 
no delle battaglie è colpa de' loro Ge
nerali , che per 1a maggior parte non 
imenùono la mò'derna arte di far la 

B 3 ~,?er-
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·guerra . Possono in conseguenza perder 
qualche provincia di frontiera , come è 
succeduto a nostri giorni , ma il pre
tendere di' andare ad attaccarli di pun
to in ~ianco nelle parti centrali del lort.) 
Impero, è indubita.bile per gli aggresso
ri !' -andare -sempre più a indebolirsi an
che vincendo . 

/ 'I Turchi originari Tartari preser-o il 
nome dalla Turcomania, che fu il pri~ 
mo paese su cui portarono le armi e vi 
si domiciliarono, avendo lungo tempo 
p.rima .vagaro per le contigue provincie 
con le famiglie , le greggi e gli equipag
g'j, conforme alla propria usaina "' N el 
frequentare )i Persiani corruppero il li'n-. 
guaggio e ·ne formarono uno misto. Con 
jJ lusso appreso da quella nazione con 
J' Islamismo , che abbracciarono , unen
do la fierezza Tartara 'alla pompa Per
siana ed · alle massime religiose e p.oliti
che dell' Alcorano , messero insieme ap
poco a p poco un dominio formidabile, . e 
che andò a gran passì aumentandosi 'con 
l'unione di q:uel tratto d' Asia che gia- . 
ce tra il Pont o · Eusino, l'' Arabia, la 
Persia, . e l'Egeo. Gl'Imperatori Greci , 
a cui più nulla restava sull' Asià suddet
ta , trovandosi assaliti da' Bulgari chia
marono i Turchi inlor socéorso • Vi an· 
darono con poderosò esercito e furono 
vincitori ; ma non vollero più uscire dall' 
Europa e si rivolsero a conquistare i 

p a e ... 

/ 



D ELL.A. GUERR.A. 2.3 

paesi occidentali dell'Impero di Costan
tillopoli', dalla qual città scacciati gli 
amichi padroni, se ne resero ~ssi signo
ri con tutto quel poco che rimaneva a: 
Paleologhi nella Traccia , e nella ' Grecia 
dopo la metà del decimoquinto secolo • 
Non riusci loro però mettere.- il piede. 

' stabilmente nell'Ungheria propria, quan
tunque ne avessero . distaccati i territo:d 
situati oltre la ·Sava e il . Danubio, se 
non quando furonvi chiamati da' naz-io
nali ribellatisi a' sovrani Austriacì • Con 
pretesti di proteggere i vari pretendenti 
al trono , s' impos:ressarono di una gran 
parte di quell' ubertoso regno, pene
trando di là anche nell'Austria, e sa
rebbonsi inoltrati :Qella Germania stessa 
e nell'Italia, se non avessero incontrata 
tanta resistenza per parte degli eserciti . 
e de' prodi capitani Imperiali, çhe dopo 
tante e segnalate{ ·~ittorie , li rispinsero· 
entro la $ervia e la BuTga!ia. Ed av~n ... 
do ~.dutezza. del governo· di Vien
na, rigua&gnata la devozionè degli Un
gheri , che in seguito ne hanno date 'le 
più luminose e reiterate prove , non vi 
sono restati più timori d" interne turbo· 
.lenze nè pretesti alla Porta di far la 
guerra verso quella parte • 

E dappoi che la Russia con l' esten ... 
dere i suoi confini sino alle rive setten
trionali del mare nero , e vers~ la metà 
dei Cuban, ha assoggettata la piccola 

B 4 Tar~ 
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Tartaria e la .Crimea, ha · tolti alle ar~ 
mOlte OttolJlane i soldati i più abili e 
adattati alle incursioni , talchè anche per 
tal causa è credibile che i Turchi non 
anderanno a combattere verso i paesi 
settentrionali , bensì procureranno di 
aprire un commercio di reciproco vàn
taggio , mezzo il più efficace per con- · 
s~rvare 1' amichevole corrispondenza na 
gli Stati limitrofi ed i lontani. ~ 

La sovrabbondanza de' generi necessari 
alla vita 'e la comodità deile Scale ma
:rittime per farne ·lo smercio, formano 
]e. perenni ricchezze c della Turchia . 
Quelle del s 'urtano non sono sottoposte 
ad un giusto calcolo, dipendendo da i 
donativi , dalle multe, e dalle confisca
zioni '. Tanto in pace che i.r_:1 guerra, Je 
spese della cassa del principe sono assai 
limitate, attesochè le straordinarie ca
dono per lo più a peso delle pro vinci e 

, oltre ì consueti tributi . la Cavalleria , 
che tanto costa agli altri Stati ; si man
tiene con i beni territoriali assegnati n
IlO dal tempo delia conquista agli Spahì 
o guerrieri a ca v.:~IIo; i l dispendio mag
giore dunque si riduce ~,tenui stipendi 
de' Giannizzeri, che formano il miglior 
corpo 

1 
dell' infanteifia permanente , e ' che 

llon oltrepassano col loro . numero la 
terza parte delle forze terrestri . I ~s
sà o sia i Governatori delle provincie , 
.che possono dirsi altrettanti vasti pr.i.n-

, cipatC 
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cipati ed alcune anche regni interi' in.; 
vece di tirare i soldi dalla corte come 
negli altri Stati d'Europa, sono tenuti 
a mandare annualmente grosse somme 
al Casnà o erario deÌ gran-Signore, yen .. 
2.a contare j frequenti donativi, che spe
dir devono al Serraglio per sostenersi 
nel posto. Se, come non di 'rado avvie
ne, in un Impem sì vasto composto di 
tanti popoli differenti di ·lingua, di in
dole, di religione , si v.edono suscitarsi 
de'torbidi e sorgere q ualche temerario 
a farsi capo della rivolta per dominare, 
Ja politica del :Oivano-J.Ion impiega mai 
le soldatesche prese da tu tto il dominio 
Jler domare i sol.levati ·, ma ne incarica 
un Bassà particolare , ed il più vicino ~ 
che agisce d'ordinario con somma len
tezza per evitare 1.'1 scambievole distru
zion.e. Con ciò si mantiene ne' paesi 
quasi sempre in discordia, nn tal quale 
spirito militare senza compromettere la 
suprema dignità ed il tesoro del re
gnante. 

Resi appieno cogniti i Francesi della 
descritta situazione dell' Ow:>mano Jm .. 
pero indebolito dallé scosse sofferte , 
nelle'j guerre avute durante il decorso 
del secolo , da:~ Russi e dagli Austriaci, 
credettero poter lo attaccare, impunemen- _ 
te, per ricavarne un immenso bottino' e 
di un-a ricchezza in oro e in argeEto ca. 
pace di rimettere a Jive.tlo le l~ro ·scon; 

cer-
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.tertate finanze. Nondimeno non 'POten~ 
do per la distanza a!?costarsi in nessu
na maniera a' confini 'terrestri , scelsero 
l'Egitto come il paese giudicato il più 
dovizioso e che potea· candurli, nort 
all'Indie Orientali , onde distruggere il 
commercio )Jnglese come spacciavano, 
ma al saccheggio delle due doviziose cit
tà della Mecca e Medina gran Santuad 
della Maomettana religione, ove Ja fa. 
ma decanta 1' esisten~a di somme, in 
gemme e preziose spoglie tratte da tut
to l'oriente, superiori all'i stessa immaor 
ginazione, SeiJhepe avessero davanti agli 
occhi l' ·esempio di Luigi IX, che m{ 
tempi delle Crociate, dopo aver con· 
qnist~tO tutto quel regno , distrutta Ia 
sua armata dalla peste, vi restò prigio
niero con i suoi fratelli e tutte le sue 
genti; niente potè persUader li , che nè 
l'Asia -nè l' Affrica erano terre fatte per 
loro. 

L'Egitto è stato anch'egli dotàto dal
Ia natura degli opportuni vantaggi, per 
difendersi dagli stranieri , cioè un Ist
mo riparato parte da' deserti e parte dai· 
le paludi che gli giacciono davanti e 
mancanza di porti e bassi fondi dalla 
parte del mare. II , ter~eno ricercando 
poca fatica nel coltivarlo gli abitatori 
essendo in c?nseguenza ~nfing~di, hanno 
trasandato d1 tener netti e nella loro 
jntegrità i 'Canali, per il che si è dato 

luogo 
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Ju6go agli atomi pestilenziali che coqta· 
minano tmtà l'atmosfera e ne 1·endo.no· 
mal sano il soggiorno a tutti coloro ~he 
non vi son nati • Essi non amano i~ ge· 
nerale; intorpicliti dal calore del clima l" 
l'esercizio delle armi, supplend-o a · é/'ò . 
gli Arabi Beduini che scorrono_ a cava~· 
)o per tutte le campagne e i deserti, .e · 
pe spogliano o fanno schiavi i passeg
gieri, che si arrischiano attraversare 
quelle barbare contrade • Un armata an· 
che in rnezz.o alle vittorie vi dee resta-
re passato qnalche mese disuutta, a ca
gione di quelle cause fisiche e morali 
alle quali il Direttorio di Parigi ha vo. 
1uto passar sopra come pregiudizi, s\1p~ 
ponendo che l'Egitto fosse ancora riqco 
nel modo medesimo che si racconta da· 
gli antichi isterici sotto l' epoca de' pri
mi suoi Re • I Tolomei successor~ di 
Alessandro fecero è vero fiorire queUo 
Stato a un segno a cui non era mai ar
rivato, avendovi introdo~te le a'rti, e le 
scienze Greche eon -il commercio Ftmi· 
cio , ma durò questa prosperità sino 
alla famosa Cl€opatra , i d'i cùi amori 
eo' despoti Romani la condussero a per
dere infelicemente la vita col regno, 'che 
divenne una provincia dell' Impero-, nel· 
la _ cdi dwisio)le fu addetto .a monarchi 
dell' Qriente, che lo dominarano sino _./ 
all'incominciare del settimo secolo • 

Abhr~cciata dagli Egiziani la setta di 
1 Dio~ 
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bioscoro e divenuta perciò ad essi oclio:;' 
sa la soggezi'One 'di un principe zelante 
de' precetti del cristianesimo ' amarono 
meglio di assoggettatsi al Califfo di Ba~ 
bilonia, il più ' potente tra i sovrani 
lVlaornettani usciti dall'Arabia. Q1~Ì si 
vede come la prevaricazione di'que' po
poli .andò da se stessa incontro al rne
l'itato gastigo. Soggiogati dagli Arabi , 
essendo rimasta abbrucciata la bibliote~ 
ca Alessandrina , il più raro e vantag
gioso monumento raccolto da Tolomei, 
si dette principio ·alla desolazione di 
quel regno non solo, ma di tutti inol
tre i paesi Affricani , che rapidamente 
J:imasero inondati. Sotto ' il governo del 
t amoso Saladino , vi si introdussero i 
lY.Iamrnalucchi formanti un distinto cor
J?O di guerrieri còmposti di schiavi rin

-negati, e che poi ri resero tanto poten-
ti, sui modello di tutte le trupp~ pre
toriane, da arrivare a deporre i loro 
sovrani per , costituirne degli altri. I 
Sultani successori di Saladino · fecero 
guerre ostinate a Cristiani crociati. del
la T~rra Santa quasi tutti Francesi e 
governati da' Principi di quella nazione, 
1ìnchè li tiuscì di scacciarli affatto • I 
Tun::ni conquistarono r Egitto e non 
lle scacciarono i Mammalncchi ed ì Be
c1uini, sempre nemici iri fondo del no
me Francia , contentandosi di lasciare · 
in mano ad essi il dominio utile rego-

- lato 
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lato da . ventiquattro Bey formanti -una 
specie di Oligarchia, quantunc1ue poi 
ognuno faccia quanto gli pare e piace 
inùipendc;mtemente nella propria provin· 
eia • In sì fatto sociale sconcerto degli 
Egiziani, non è possibile che possano 
trovarsi uniti a scuotere affatto i l giogo 

' di Costantinopoli, abbenchè i Bey ab
biano sov€nte mostrato di soffrirlo ma l 
volentieri. Essi conoscono troppo bene, 
che la _potenza della Porta serve loro 
d'antemurale contro i nemici esterni~ 
e però pagano i tributi , che il Gran 
Signore ogni~ dato tempo manda ad esi
gere : e se .Aly-Bey ebbe verso il r770 
j' ardire di negar questi tributi, farsi 
capo di sollevnione restando · per qual-

' che. tempo impunito , lo ~u perchè il · 
Sultano trovavasi alle prese per mare è 
Jler terra con le armate Russe vincitri
ci, spedì contro di lui il Capitano Bas .. 
si , che con soli io mila uomini scon
fisse ed uccise il ribelle e rimesse tutto 
il regno nella primiera soggezione , sen
oza nepvure impegnare gli Asiatici ad 
inondarle dalla parte della Siria . 

Bonaparte 'contuttociò si è dato ad 
jmendere di far dell'Egitto una potenza 
separata, mettendo in urta ed alle mani 
i Beduini o Arabi erranti co' Mamma
luccbi, sen'La ' pensare, che non astante 
fossero sovente poco d'accordo ; pro
fessaq~o t~tti !' istessa religione Mao-

me~~ 

l 
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fnettana erano ben lontani dar .collegarsi ~ 
con gli Europei da essi generalmente 
odiati, e molto meno co' Francesi· di
chiarati ateisti e sprezzatori di ogn-i 
culto. Il comandante Corso , nutrendo 
.sempre l' Ìstesa innata sua presunzione 
di potere ingannar tutti, s'immaginò 
cattivarsi l' universal fiducia col dichia
l'arsi protettore di tutte le religioni , 
senza -avvedersi di offendere doppiamen
te il più grosso parti-to , che . professa 
la religione dominante • Da una parte 
egli comprometteva lo zelo ed il corag. 
gio de' IY.lusulmani pronti sempre a .di
fender tutti con la spada la legge del 
lor profeta , e dall'altra irritava i loro 
animi col meu~re questa reHgione a 
livello delle altre. Con un tal contegno 
n'on mostrò quell'avvedimento di cui i 
suoi partigiani lo spacciavano dotato ; e 
pare che abbiano ragione coloro 

1 
che 

attribuiscono i vantaggi da esso appa
x~ntemente ottenuti in Italia , parte aW 
altrui opera e consiglio, e l>arte ad al
cuni preventivi tenebrosi maneggi, · asse
gnando a lui· la' temerità e la perfidia, 
qualità ordinarie di chi -non segue che 
il proptio. capriccio , senza curarsi de' 

_ principi della vera politica. Gli emanati 
' insidiosi proclami poteano forse indmrre 

i pochi Ebrei Egiziani ad abbracciare 
.Ja fazione rivoluzionaria 1; tutta volta 
essi non avrebbero fatt'altro , che ren- ' 

d erro 
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der lo sempre più odioso a' Maomettani 
ed a'Cristiani, da quali vengono gli Ebrei 
ugualmente aborriti. Il richiamo degli 
Arabi accostumati alle rapine avrebbe 
forse aumentate _te forze de' Francesi 
nell' atto di bottinare ;, presa poi da co-

, storo la Ior porzione , era sicura cosa , 
, che sarebbonsi ritirati ne' soliti deserti 
:per godersela in famiglia , con che ren· 
deasi pjù presto pale&e agl' ignari abi
tanti del N ilo , eh% l; esercito Francese 
5onsisteva solo i~ un'orda di !adroni, i 
quali Sòtto il 1proditotio e mendace que
si to colore di IJOTtar e la libertà a' po~ 
poli, non divisavano che spogliar li e 
metterli sotto una vera e non mai più . 
udita schiavitù • , 

I Bey premurosi di conservarsi il lo
ro posto e convinti ad onta delle illu
sorie promesse di una ltal verit.ì , biso
gnava credere per necessità, che sareh
bonsi uniti fra loro ad, onta delle par
ticolari querele , per-distruggere i pre
tesi liberatori ed ospiti tosì incomodi, 
come fatto aveano appunto ne' tempi 
del la . sovraccitata spedizionli: . di S. lui
gi • Tolta , come era da aspettarsi l' as-. . . 
s1stenza della flotta, non potea testare 
a Bonàpatte altro partito , che quello 
di gettarsi sulla Palestina per tentare di 
prolu_11g~re il più che fosse possibile la 
sua èsistent.à , médiante il saccheggio di 
Ge.rusalemme ed iitltl'e p.iazz.e marittime 

di 
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di quella regione. Quindi è desumibile 
quanto sia stata contraria al buon sen
so e ad ogni ragionevole speranza !'idea 
de' direttori di riuscire nella rivoluzio-

' ne dell' Egitto , e quanto evidente l" 
esterminio dell'armata colà a tale ogget~ 
to spedita. 

E supponendosi ancora a favore cl,el 
governo Francese , che la su~squadra 
fosse rimasta vincitrice , e salvati avesse 
i legni da trasporto , e condott~ nuo've 
truppe ' in 1·inforzo delle prime già sbar· 
cate per soggiogar con la forza tutto l' 
Egitto, come mai mantenervisi a fronte 

J della Potem.a Ottomana padrona di Ci
pro, Candia , della Soria ed altre cir
convicine provincie , e dì pirì assistita 
dalle reggenze Affricane ? Il cattivo aspet
to' degli affari dopo la battaglia di Al>ou~ 
kir e gli svantaggi riportati sotto S. Gio: 
d' Acri , ha fatti aprire gli occhi in 
Francia ànche alle persone le meno ac
corte, malgrado l'esagerazioni degl' in
fatua ti Bonapartisti, per il ché nel Con
siglio de' Cinquecento è stato fatto dall' 
antico Agente diplomatico Ruelle · il se
gue'nte Atto di accusa contro gl' indivi
dui già componenti i! Direttorio mede
s.imo , atto fotJdato a pptmto , sul! a male 

. augurata invasione Egiziana • 
, Cittadini rappresentanti. E' incontra

stabil cosa, che la violazione def terri
torio Ottoinano ·sotto. la buona fede ed 

in 
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in tempo ~li piena ·paCf: e perpetua ar-· 
Jeanza , non sia il vero e principale 
motivo de' pericoli da cui trovasi at
tualmente minacciata la Francia . Senza 
un ostilità improvvisa di questa natura, 
i Turchi nostri amici non si f;a tebbero' 
mai sognati di unirsi alla nuova coali-
z:jane formata contro di noi, e fatto si, 1 

che gli Austriaci ed i Russi , liberi in 
conseguenza da ogni inquietudine per · 
riguardo alla Pona , abbiano fatte usci-
r e ~n campagna delle forze considerabi-
Jissime con v • '' e braccia sciol~ 
te ~r mand<l're a combatterci sino all; 
ultimo de' Jor soldati . Questa infausta 
spedizione d' Egitto dunque , che si ~ 
dall' altro canto eseguita contro il sen-' 
so espresso dklla nostra costi~uzìone e 
del voto della xappresentanza nazionale ,. . 
è la cospirazione la 'più reale e là pitì 
seria ; che sinora · sia.. esistita contro la 
sicurezza interna· ed esterna della Re
pubblfca . E non si dica che è ,stata l' 
jncapacità de' direttori , che ha cagiona-
ti gli att uali nostri rovesci • E' l'ealmen-

' te il loro tràdimento , quando si • vede 
che essi son venuti in discordia' con gli 
Stati~Uniti dell' .America settentrìonale , 
nell'. istante r:geùesimo , che hanno in.; 
vaso inaspettatamente ad armata mano 
l' Impero Ottomano, per dare così mag-· 
gior consis tenZa e latitudine .a tutti ·. i 
itami della suddetta ':r;mova coalizione. In 

Tomo XXXP. C ohre 
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oltre -quanto mai si avvicinano questi 
due funesti avvenimenti à tutte le altre 
J>erfidie diplomatiche commesse dopo 
due anni nella Svizzera, nell'Olanda e 
nell' Italia? Perchè erigere una repubbli
ca, in Napoli , in Roma, in Toscana, 
:in Piemonte paesi tutti. separati e sen
za forze effettive da IJOterH sostenere 
nel caso di disgrazia ? E cbè diremo 
della frequente mutazion~ de; Generali 
e de' ministri , divenuti tanti cèmandan· 
ti ed agenti ridicoli da teatro ? Che di
remo de• malitrattamenti fatti a ponoli 
in mille maniere; ed in ispecie coll' ur
tare le loro opinioni religiose, prestan
do mano alle fanatiche autorid per di
struggere il culto e _la venerazione del· 
le immagini ; e la distruzione non ne
çess.:uia d'infiniti chiostri ed altari? Che 
dire~o della maniera con cui & stato 
trattato il Ponte.fiçe '~ l' ingiustizia di 
tradurlo prigioniero in Francia, senza 
alcun evidente profitto per la Repubbli
ca 1 anzi con la certezza di renderlo· 
con questa speciè di martirio e dì stra- . 
:pazzi indecenti , viepiù venerabile alle 
nazioni cattoliche ; le quali se ci odia
no, ci odiano a ragione ? Non è possibi
le , che- vi siano ·uomini cJstoJri , co
sì insensati, così incons~t;nti da adot-' 
tare una tal condotta .senza. il perfido 
disegno di iend~re la loro patria eseçra
hile a tutto il rimanente dè11' universo • 

' E' cer-: 
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E' certo , ~he se i Turchi in vece de' 
Francesi fossero giunti apche come ne· 
miei a Roma , si _ sarebbero regolati in 
altra guisa; ed essi non avrebbero uni
ta,mente agli' Stati ,. Barbareschi giammai 
pensato, nè acconsent1to a far la causa 
delle altre primarie potenze , se quegl.i
istessi , che doveano tenersegli amici non 
gli avessero indegnamente assaLiti ed ~ 
fesi • No.n si ravvisa appieno da ciò 1;ma' 
decisa intelligenza co' Principi coalizzati 
e un~ ~o;ncidenza er ~ c~l loro pia-
Do dx arma~ e u te Je nazioni della ter..; 
ra contro di noi? Non mi' farebbe me-
raviglia vedere uscire in campo i Per-
siani , i Chinesi ; i Mogoii , presso di cui 
sarà ,arrivato il grido delle nostre ini
quità . Si vuole salvare la Re~ubblièa? 
Si faccia la pace con gli Austriaci , co• 
Russi , co' Turchi , con gli Americani 1 
mandando ad essi a tale effetto un auJ 
tentica e formale disapprovazione dell• 
intero popolo Francese sulle violenze 
state loro fatte; Sì ... e siccome il mi
glior modo di esprimexe la disapprova-
2-ione, di cui si natta ', coniiste nel met
tere sotto la giusta pena ,i membri del 
Dir€ttorio , ché ~rdin. arono tante viola
zioni , tante .e m i età; è mio par~te , 
che si deliberi s gli appresso irrefraga· 
bili capi di accusa ~ " 

I , Di aver fatte vendere - O venduti! 
a prqprjo profitto le nostr ' munizioni 

1 

\ C :z. le 
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le nostra armi, i nostri viveri, i nostri 
effetti cii ogni specie e lasciate l~ piaz
ze forti senza previsioni . " 

i , D'esser restati nella più. insen-' 
sata inerzia, al!orchè tutto annunziava: 
]a' guerra da essi medesimi provoca~a 

\ con manifeste infrazioni; ed al!orchè 
} jJ Nord mandava verso il SucLuna quan~ 

tità immensa di -bene agguerriti salda..; 
ti. " 

3 , Di aver :maqdate le nosàe brave 
legioni senz' armi, senza viveri, senza 
una fe~rza sufficiente e una buona dire
zione a farsi tagliare a pezzi sul Daou~ 
bio e sull' Adige dà · nemici fortissimi .e 
giustamente irritati contro il nome Fran
cese . " 

4 , Di aver conservato nell' interno 
della Repubblica più di 100 mila nomi
Jli nel momento iste.sso della dichiara~ 
zione eli guer-ra. " 

) , Di aver trasportati di propria au..; 
torità 40 mila combattenti i più vete ... 
rani , ne' deserti dell' Arabia. " . 

6 , Di avere scoraggita e disgustata 
l' armata d' ·Itali-a_, togliendo le Cham
:pionet , che avea comunque fosse sba{
zato dal trGno unRe, e nominato in sua 
vece Scherr;:r mal ·veduto da i soldati • " 

7 , Dj non- aver fatti punire tutti gli 
agenti, e Commissari direttoriali, acou
s ti di vessazione e dilapidazioni presso 
lt Repubbliche · alleate • " '-

;, 8 Di 
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8 ,, Di aver distrutta con Ja forza 

militare la costituzione clelia Cisalpina 
ed annichilati e messi in derjsion i suoi 
magistrati con le frequenti mutaz ioni e 
destituzioni . " 

9 1, Di avere ipterrottà la cprrispou:: 
denza del ministro degli a:fft~ri esteri 
con gli agenti · diplomatici essendòsela 

·appropriata a lora s ssi • " 
ro ,, Di avere attentato alla libertà 

dell'elezioni con la missione di commis
.sarj incariCati di - spargere l' influen:z.a 
del D irettorio, minacc~are coloro che 
no~ si confoTttl'aS'S"ero a la volontà di ciò' 
che dessi chiamano il governo , e con Ja 
d-estinazione. ar,bitraria d ' . innumerevoli 
ftmzionad · pubb.lici, ,alla vigilia dell' .ele-i 
zioni, sotto il pretesto di vigilare so..: 
pra l' anarchia , misura che ha estinta 
affatto lo spirito pubb1ico • " 

:r 1 , Di aver lasciata suscitar di bel 
nuovo la guerra civile della Vendea e 
(Iegli Sciovani che dovea prevenirsi con 
savie rm!cau:z.ioni e deprimere sul fatta 
l con le forze dell' i'l!lterno • (c 

\ n , Di avere incoraggiti e moltipLi; 
cati con !' 'impunità i delitti e gl i assas
-sinamenti diretti specialmente èontro i 
buoni cittadini e gl' impiegati. '·' 

13 , Finalmente per- l:l.ver compromes
sa con i vjzj e gli errori della loto am..; · 
min1stra:z.ione l' .esist~nza e sicu:r:ezz.a 
clelia rep_ubbJica • " 

C ) CA'"j 
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Grandissime vicende della Repubblica Ci~ 
'salpina sino al suo· ultimo e. perento
rio termine • Rzforrna di Trouvè . Sue 
controversie col Gen. Brune. ·Passa da 
Milano all' ambasciata di l/f/ittemberg • 
Il Gen. ~rune è :pedito dalla Lombar
dia in Olanda • f/ùne in Italia Foucbet 
di Nantes e cambia il Direttorio. E~ 
richiamato e sottoposto alla pena d' ar
resto e rimessi in posto i direttori da 
1ui scacciati per- mezzo del nuovo am
basciatore Rivaud ·. Ult/me direzioni del 
Direttori() e Gonsiglj CisalpirJi • Finiscono 
ty,tti le lor funzioni con· una rapida 
fuga.. 

ABbiamo lasciata verso la metà de( 
1798 .Ja RapubD!ica Cisalpina . sem~ 

pre incerta e vacillante, più depressa e 
soggiogata che mai , dopo i suoi trattati 
di allea11z.a e comm1=rcìo con la Repub.. 
blica madre, che in vece di 1a5ciarJe la 
pro~essa indipendenza , ·Ja teneva. sotto 
la più rigorosa turela. I primi schiavi 
della Francia poteano dirsi i direttori 
ed i rapvresemanti residenti a Milano; 
ed infatti , se p_er niente ardivano, non 
ch.e di ,.tentare di scuotere iL giogo, n~p
pure di .pensar lo, sobito venivano s.bal·. 
~ati di posto ed anche espulsi. Appena 

· per~ 
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pertanto venuto a Milano l' ambasciator 
Francese Trouvè , questi subito che eh-, 
;be data un'occhiata allo Stato delle co
se , incominciò a parlare esser necessa .. 
rissinna una riforpJa ne' due corpi legi.: 
slativo, esect/tivo ·e nel ministero·, alle-' 
ganda che sul piede di profusione e 
scialaçquarnentQ che si vedeva neHa Ci
sal'pina , assorbendo 1~ ~normi ~~e l' 
entrate ;mnuali , non era :rossibile an .. 
darJ avanti. Il solo nome di riforma 
fece tren\are tutti gl' impiegati ed i se .. 
dicenti patriotti, che o ricavavano o 
spera"an · · ·calla'! prefJ<tto ~all'attuale 
disorcUnato sistem~ , Strepitarono ne'ci r .. 
colì , lo trattarono da Aristocratico ; ed 
egli fece chiudere il çircolo detto. costi:
tuzionale post~nellu Chiesa della Rosa 
e prese a4 onta delle grida de' fu.:dosi 
democratici '· il titolo di riformatore , 
accingendQs.i J;isolutamen~e ad., eseguirne 
le funzioni~ 

l patriotd e ~ direttori , che stavano 
in carica , temendo per se stessi si 
sfrinsero col Generale in capite Brune ', 
e fatte capitare in sua mano gran som-

Ì:me ùi deuari , lo istigarono a recarsi 
egli stesso come {ece a Parigi ,sn' prin- 1 

cip i ai pagosto, per ottenere dal Di1;et-. · 
torio una sospensione alla. suddetta. mi~ 
nacciata .riforma ~ Allotcbè dopo quin~i~ 
ci. giort;~i d' assenza egli fq di ritorno· , 
gli an~a.rono i~ro alla Porta detta. 

·. C 4 yer~ 
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Vercellina , lo colmarono di applausi ; 
ma che? In cambio di ottenere l' intento , ebbe ordine di unirsi a Trouvè , e 
non ostante che il rivoJu.zionario Salva
dori. nel suo foglio chiamato il. nrmome
tro Polùico , Ranza e 'Melchiorre Gioia 
Piacentino nel Censore, tuonassero e scri
vessero invettive orribili contro ogni 
sorta d' innovazione c01ne affatto oppo· 
sta alla costituzione data dal Generale 
Bonaparte ,. il fulmine stava sempre per 
iscoppiare, e non vi fu modo di parare iL 
colpo . Furono neiJa notte del x. settembre 
chiamati tutti i rappresentanti compo
nenti f ·due Consigli~ in casa del prefato 
ambasciatore .abitante nel palaizo del 
:Marchese Castigliani a Porta orientale ; 
e quelli che negarono di sottoscriversi 
per 1' accettaziope del nuovo piano ri
.masero destituti da ogni funzione • 
Nella mattina appresso· , alcuni e tra gli 
altri il giovane Avvocato Reina, si pro. 
varo no yd andare ad occupare il !or po· 
sto vcome per l' addietro ; ma privi della 
;lettera d' ammissione furbno messi fuo-
7Ì bruscamente da~li uffiziali Francesi , 
che guard~vauo in vece de' g~anatieri Ci
salpini con un distaccamento di soldati 
d'.infante~ia l' ingresso delle due sale d,e• 
yre,détti Consigli . Reina protestò che Ja. 
.sola forza l' obbJjgava ad allontanarsi di 
. Jà ; la s.ua prot~sta fu inu_tire , tanto 
riù che si ~apeva essere r 0\utore di un 

li-

~· 



DELLA G,UERRA~ 4i 

libello diffamante stampato a sue spese 
alla macchia e fato 'spargere per le stra
de, oltre l'esserne ·stata lasciata gran 
qua-ntità a~piè della pretesa statua di 
Bruto_, libello ripieno di forti invettive 
e detrazioni non m-eno. contro il mini
stro Francese, che contro tuui i sog
getti de' quali ave.a sentito il parere pri..: 
ma di dar mano alle adottate misure .• 
Ni furono nuovi contrasti tra la potestà 
diplomatiGa e la militare, perchè Brune 
dispoticamente intimò 1' esiHo da Mila~ // 
no all'Aldini di Bologna ed a Feharoli 
di Brescia ~ltor.i di Tmu ... 
vè ; il tutto però senza frutto, attesochò 
Ja mattimvdel di 2. del suddetto mese 
di settembre la riforma ebbe luogo ,mil-
grado tutte le grida , i fremiti e le op
posizioni .dell'opposta fazione. Gonvoca-
to il nuoyo corpo legisla·tivo, ridotto 
da' 2.40 rappresentanti tra i giovani e 
gli anziani a soli no cioè 8o de' primi 
e 40 degli altri, vi fu letta ad alta vo-
ce una lettera firmata dal suddetto 
Trouvè, nella q·uale tra le tante ngiorti 
che si si 'esponevano , vi si dkeva : 
. Che era. indispensabile il far de' ,can• 
giam€nti n-etl'organiz.zazione soeiale della 
Repubhliéa Cis(!lpin·a , .per darle più 
s~lidi ·e proporzionati fondamenti • Il 
governo Fxancese , prosegue a dire , ri-

- spetta al pari di ogni altro le leggi de' 
:eopoli libert; ma la costituz.ioue , che 

· vi 
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vi :regge o Cisalpini nori è chè una spe.; 
cie di regolamento militare non per an .. 
che sanzionato dalla nazione , e solo è 
un saggio preliminare , che l'esperienza 
ba dimostrato esser nocivo in pareéchi
punti : Bisogna fr;mcamente convenire , 

' che la costituzione Francese (lpplicata 
alla Cis.aJpina è sproporzionata alla di 
lei estensione, e può paragonarsi _all' 
armatura di un uomo applicata sul cor
po di un fanch11Jo , ch12 lo schiaccia 
senza. difenderlo • Essa ha creati due su
premi poteri , i quali senza regole fisse 
e me:z.z.i sufficienti hanno lasciato cadere 
nell' avvilimento tra le loro mani la 
pub liq autorit~. Il numero troppo 
grande delle divisioni territoriali ha trop ... 
po moltiplicate · le amministrazioni , i 
tribunali e gli agenti, che bisogna pa
gare come se av~ssero agito in più este
so chconda1·io ; e ne seg!Je che Je spese 
sono troppo superiori alle facoltà del 
.PO])Olo, La massa del numerati<> m:ces
saria al soldo dovuto a tanti impiegati , 
è perduta per l' agricoltura , per le rnà
nifatture, le a1't i , il comrnet:cio ; in una 
parola per _tutti i rami della nazionale 
prosperi.ta . :=: . · 

::;:: Siete testimoni , citt<!clinj legisla
tori , de' disordini prodotti giornalmen
te da questi difetti . Rammentatevi le 
deplorabili divisioni sì di frequente .in
sorte tra voi e il Direttorio, Se i re~. 

sret~ 
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spettivì .poter.i fo~sero ~tati i:neg!io sepa~ 
rati, gl1 attnbut1 meg[Jo regolati, non Sl 

sarebbe veduto un tale scandalo e 1a 
pubblica amministrazione non avrebbe 
in tutte le sue pani sòfferto. Già le . 
inferiori autorità: non séntivano più su~ 
bord.inazione ; la cura delle finanze del
lo Stato è abbàEfonata all' imperizia ed 
alla mala fede; i cittadini all' esempio 
de,.._tnagic!?trati son tra loro divisi; le leg
gi restanò senza forz.a ; la , Re'pubb!ica 
non è che un nome ; e l' orribile devo
ratrice anarchia stende gia le distrnggi

. triei !jUfr h-~fTo paese • Q ne.;. 
sta fatale situazione è quel la del mo
mento in cui vi. scrivo , Bisogna rintrac.:. 
ciar subito un pronto rimedio a' tanti 
mali , che vi circondano .' Il governo 
Francese crede ,trovarlo nell' offerta di 
una seconda costituzione fondata so prà 
gl' istessi principi e che ammette ap
presso l' istessa ·distribuzione di poteri 
ma nell' istesso tempo è molto più 
stabile e vigorosa • ::::: 

::::: Ogni cittadino per esser tale bi~ 
sogna che sopporti la sua porzione de' 
resi dellò Stato prima di 1·isemirne per 
sua pane i vantaggi , e molto più che 
non si può attender~ la conservazione 
dell' ordine pubblico 1 se non da colora 
che sono interessati a conservarlo . Ep
pure il diritto · di cittadinanza, il più 
J?rez.ioso ed onorevole di tutti i diritti, 

. ' e sta-
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è stato prodigalizzato agli stranieri con 
una pericolosa facilità • Questa viene 
ora assai ristretta, e voi sarete ugual
mente di parere , che innanzi di otte
nere sì gran vantaggio in uno _Stato uel 
quale non ,si è nati, bisogna aver date 
delle riprove jmmancabili alla patria, 
che si adotta; cd essa non può dare l' 
affiliazione che ad un seguito di belle 
azioni , e non già per un sol fatto par-. 
ticolare • I nemici della Repubblica po~ 
te<~no troppo facilmente abusare .di que
sta leggerezza per trattenere nel suo se
JJo sotto il pretesto di anteriori perse
cuzioni de' traditori e degli spioni ; in 
nne i forestieri veramente . perseguitati 
ne' proprj :paesi , devono ·contentarsi di 
trov"re asilo e protezione in , un aJrro; 

, .senza cercare di più . R~se meno fre~ 
quenti l' elezioni , concedendo al Diret
iorio esecu_tivo maggior forza e più uni
tà , cioè quella di dare una_· più forte 
concatenazione alle idee amministrative, 
al sistema di amministrazione, e stra p ... 
:pare con meno frequenza . un ~ popolo 
dedito per natura all'agricoltura da' suoi 
travagli . :::: . · 

::::: Concedendo al :Direttorio esecutivo 
più dj forza e di unità , comprenderete, 
.fhe i movimenti della maèchina poli~ica, 
d' ora ' io avanti meno complicata , sa
ra-nno. più facili e · pitÌ p.roficni . Non 
temerete che ll~ #su!tino grari incom~:: 

nien::· 
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11ienti per la patria-, giacchè sapete , che 
Ja legislatura veglia sempre ad arrestare 
le usurpazioni e gli abusi del 11otere •· 
Mi sarebbe ugualmente faci ~e il ' giustifì· 
care ogni articolo di questa costituziog 
ne ; essa è in qualche maniera il frutto 
dell' esperienza , lo sfioramento della 
presente vostra e Romana costituzione; 
una perfezione de'l sistema rappresenta
tivo, che dando più e n erg~ a lle diffe
renti parti del governo , garantisce in 
una maniera più sicura !" uguaglianza ,, 
la libertà,., J..11 , s.icinerzz~ Je proprietà ; 
diritti troppo cari all' uman genere, e 
che sono nelt' istesso tempo le basi e te' 
condizioni essenziali del patto sociale. :=o: : 

Dopo aver Trouvè dimostrato in che 
cosa consista il piimo della costituzione 

. da lui proposta continua così ad espri.; 
mersi . :::: L'Eroe al quale la bella por_. 
zione d'Italia da voi abitata deve la. 
sua indipendenza , istrntto dalle disgrazie 
della sua patria , avea preveduto, che 
in me:z,zo a questo -generoso e buon i:>O
polo , ma ardente, ma appassionato, le 
étdu~anze . politiche sarebbero degel)erate 
in sediziosi complotti; che 1' Hlir'nitata 
libertà della stampa , ,rotea corrompersi 
a sego o di · divenire una sfrenata licenza 

/ del pari funesta all' onore de' cittadini 
~d alla pubblica tranquillità }, Per garan· 
tirsi da simili s~oncertì, propose due 
le·ggi .; una 'a! corpo legislativo per far 

chi n-
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chiudere provvisionalmen te le sòcietà 
' conosciute sotto il nome di Circoli co

stituzionali , l'altra al governo per met
tere sotto l'immediata sua vigilanza g'li 
scritti pubblicati per mezio delf1 stam
l?a • Appena Bonaparte abbandonò l'Ita
lia , il corpo legislativo abrogò le due 
leggi, e questo passo impmdente fu il 
segnale delle vostre divisioni. Il sacro 
amore della libertà; che sino allora avea 
animati gli oratori · e gli scrittori perio
dici, cedette il luogo· alle passi ohi ed 
alle ·animosità personali, alla gelosia , 
all' odio , alle vendette • ( In fatti i cit
tadini clubbist.i sonosi più volte battut i 
tra loro e hanno dovuto accorrere· le 
pattuglie Francesi a separar li. ) I mi
gliori cittadini sono stati calunniati , 

1macchiata l'anima pura_ de' veri e pacj. 
fici repubblicani , mac,chiata con mille 
9ltraggj; ed in tal guisa si è giunti a 
fare odiare e la libertà ai po olo ed a 
tutti quelli che sul principio l' aveaflo 
adorata • Cogliete, cittadini legislatori, 
questa memorabi le circostanza , per 
niettere un \ termine a tanti eccessi • Se
guite l' esempio della Repubblica Fran
cese ; ella è stata ·lungo tempo gemente 
al pari di voi sotto il dispotis,mo della 
licenza , che _ è il più feroce ùi ogni al
tro. I suoi migliori amici soccombevano 

\

ogni giorno colpiti da' velenosi strafi . 
della malignità • Yicina a I?erirc:_ Ila xi~ 

, tro~ 
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trovato bastante forza per liberarsi da 
questa tirannia ; è dopo 1 I 8 frutido
.ro gode pacificamente una saggia libe.r• 
tà , f~nte inesauriBile di ogni prosperi .. 
tà. Og.nuno potè dire, scrivere, e pub
blicare i suoi, pensieri ; ma nesStlflo ha 
l' orribil delitto d' impunemente propa~ 
·gare la menzogna , e moralmente assas
sinare i suoi concittadini diffanìatldo Ja 
loro reputazione • La Repubblica Fran
cese pertanto vi dà unà legge della qua-

. le ha fatta l' esperienza sopra se sJ_essa ; 
ed è di sotto orre t t · · cl b ~gli scrit
ti period1d a 1mme 1ata vigilanza del 
governo. ::::! • 

::::: Per darA:dunque alla vostra Re• 
pubblica una tabilità più imponente, 
11on basta , ittadini legislatori l' aver 
perfezionate le istituzioni; bisogna al
tresì rimettere le redini dello Stato tra
le mani più ferme di quelle che le han
JlO sinora sostenute • La rigenerazione 
.sarwb~ià completa se avendo per og
getto le cose , non si .estendesse fino 
agli uomini: Dalla saviezza e fetmez.za 
ili quelli che governano , dipendono le 
stabili istituzioni politiche , ia potenza 

'dello ,Stato, la fiducia che ispira a' suoi, 
vicini e la felicità del popolo • C1·edo 
dovervelo x'ipetere ancora , io era inca
ricato. di offrirvi il l?ia110 di questa po.
litica rigeneraz.ione COilje un semplice. 
Gonsi~lio, . ma era nell' ;i stesso tempo 

~~1-
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,aut-orizzato a far da me stèsso per il 
bene della vostra patria tutto quello e 
qqanto i vostri scrupoli. non vi avrebbe
:ro permesso di eseguir~ • Avete dubita· 
io del vostro potere ; avete pavemau. 
la calunnia ; avete desideràto che la st~,; 
sa repubblica Francese operasse presso 
di voi queste salutari riforme , e questa 
l)erfezione di leggi fondamentali che da 
lei avete ricevuto . Io-mi sono arreso a• 
vostri voti . Ricevete pertanto queste 
Jeggi come un segno , come un nuovo 
pegno dell'amicizia dell,a gran nazione e 
del vivo interesse che~ prende il · suo go
verno al la vostra J?l'Q~erità . Per mezzo 

, di qaeste leggi Ja Repubblica Cisalpina 
si trova costituita s0pra i .più solidì 
fondamenti; i due supremi poteri sono 
ricondotti trà loro naturali confini ;· i 
diritti de' cittadini sono più forteme.ote 

. garantiti ; il sistema . rappresentativo è 
nssodato , perchè è più sernplicizzato; 
.i veri principi repubblicani sono vinci
tori de' sofismi e delle calunnie de' lor~ 
detrattori ' .percbè non svascineranno 

· più le conseguenze funeste al riposo 
del popolo; l' enormi spese dell'interna· 
amministrazione sono considerabilmente 
di minuite) il governo è cambiato in me
glio. De' codici miJi, 1delle istituzioni. 

·R e-pu,bhJidne ve11gono solennemente pro~ 
messe alla Cisalpina , dalla Repubblica 

, :rpadre • :::! · · 



DELLA GUERRA. 49 

Decretato da me ambasciatore della Be
pubblica Francese .: Milano 14 fruttidoro an-. 
no n. l 

TROUflE' 

Era cosa nuova finora ii vedere un · 
estero ambasciatore in un paese da esso 
medesimo ' chiamato lil1er9 e indipenden
te far de' decreti, ed anc'he più che fos-· 
sero esegniti subito alla lettera . La for-· 
za militare Fr:lncese, che stava per lui; 
decideva in {ond.Q._di-t.lil+fé e deltava le 
leggi . Adelasio di Bergamo, Alehsandrì 
di Reggio , Lamberti di Modenà , So
pranzi di Milano , e Lu<;>si gìà ministro 
di . giustizia· , vennero dichiarati diret~ori 

' Cisalpini sotto il suddetto giorno ; qùin
di si resero pubbliche ie seguenti note 
de cornpo~Ienti lasciati risieder~ ne' due. 
Consigli. · 
' 

Consiglio clegl''. !Uniori ~ 

AlboJ:ghetti, Ambrosiani , Arese ex-no
hite , Appial\i pittore~ Ale1lJagrJa , Al
prlfmi , Aqui-la, A1qovrandi già Senatore 
di Rologna, Bellisomi ex; ... nobile , Bo l ogni- . 
ni ex-nobile , Bovara , Bossi . ex-prelato 
della metropolitana Milanese· , Brag.aldi , 
Brarazz·oni , Brunetti , Cadice ,. Carloni , 
Castel franchi , Castiglioni Luigi , Carbo
nesi. ex-come , Agostino Cedrel"li di Ber-: 

[orno XXXY. .Q ga-: 
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gamo , Ceretti poeta e ministro a Par..o 
" ma , Curti , Della Vi da Ebreo, Dehò ; 

Dandolo Venetò ; Desenzani , Fontan~ 
Mattematico, Fabri; Il'abris , Fenaroli An-
1onio di Bres~ia , Gìani ingegnere, Gian· 
Di poeta all1 improvviso Romano , Giro-

· 1arni, Gl.lgl~elrnini , Guidiccini, Longa 
.ex-Marchese Abate; Lattuada , Masche· 
1·oni , Marieni , Marali ; Massari , Min
.garelli , Monta! ti; Mattia ; Molteni, Mo
sca di Pesaro ex-nobile ; ~~gno de' l.Vla· 
gni , Oliva; · Olivari ; Pert;eguiti ~ Pev:erel
Ji, Pindemonti ex-nobile Veneto e Ve
:Ì:onese . a11t01:e _di traget;lie; Porcelli, P ai· 
la vicini ; J>iazii., . Q1,1adno , ROQJ!J.no , Ro· 
-sa, fl.psjgnani ; Remol}dini Medico , Re· 
~ia Anatomico e J\'Jessaggiero gel diret'! 
torio; Salimbeni di VèJ'Ona, . Savonarol:! 
di Padova ex-caìlònieo; Lodovico Savio
li Senatore di Bologna é pòeta ; Scara
belli , Somaglia , Soglieri , Terz~ghi, Ta
dinì , Terzi ; Urbani ; Valsetthi j V annot
ti Ingegnere, Vettemate Franchi , Va
·leri.ani, Veneri di Reggio ì Vismara; Pie-o 
tJ>o Giorgi .di Ven~':?ia • · 

Con;igÌiò degtf .AnzJa~L 
.., 

'Am·brQsioni, :Belmgnti ex-noh)Ie, Bi
gvami , Borclogni ; ;Bossi di Lpdi , J3r)o
scbi, Bruni • Cologna,_ Consigli , Conti , 
Elli , Fontana , Formigini Ebreo , Ga-

.'helli J ~Imi , G~11Jl~ttf , Gei mani ~ G bi 
.llll~ 
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rardi , Giuggioli, Macchi, Maestri , MarJ 
tinelli, Melancini Medico Veneto, Moc.r 
chetti, Nani , Ongaroni, Orioli, Pog
giolini, Rossi, Rusnati , Sguario , Solari , 
Somaglia ex·intendente di finanze , Stri
gelli , Tomini , Turchi, Ventmelli dell", 
Adda , Venturelli dei Crostolo, Zança. j. 
Zorzi di Pad-ova • "' 

Coddè di Mantova, l?<>lfranceschi di 
Verona , Lattanzi di Roma , lo Speziale 
Poiati di Milano con tutti quelli che 
qfrettavano un pàtriottismo ìl più rigido 
e deciso, Jasciand · ei!Ò Joro f' emo· 
Jumento di lire 5Eio il mese per un an.; 
no • Vincenzo Dandolo dopo qualche 
settima1.:1a vedendosi ascolta~o quasi a 
i:Jocca aperta e poi disprezzato e deriso 
rer le stravaganti suè mozioni chiese la 
. .sua dimissione, e se n'andò in compa.; 

, gnia del Bottanico Erm:.mo .ed altri arni.~ 
ci a far soggiorno presso Va'rese , . per. 
att~ndere alla coltivazione di molti ter-· 
xeni fruttiferi da lui , acquistati a pochis-· 
simo prezzo. 11 , comprare a trenta o 
quaranta l?er. cento i così detti Buoni o . 
Paglia della Repubblica e poi il procu
Iare con Ja. sua veernenté loquela che 
·alzassero di prezzo, gli aveano fatti 
pereipere guadagni immensi , • per cui si 
era reso uno de più poderosi acquirenti 
di beni .llazionali • ~am.biat~ d' aspetto 
l~ , cose , ..... come in breve ci· r~sta a~ 
esporre, tutti i 1suddetti bent, appena 

D :z. da 
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da luÌ posseduti per lo spazio 

1 
di po..: 

chi mesi , sono stati confiscati a ,vantag
gio dello Stato •. 
. I nuqvi due Consigli intanto manda
rono nel 3 settembre una respettivil de· 
putazione a Trouvè , presentandosi la 
sanzione del·la legge ordinante il porsi 
tosto in attività le modificazionì da esso 
fatte alla costituzionè di :Bonaparte . ·Il 
rappresentante !Vlartinelli prendendo la: 
parola per tutti , gli porse umili ringra
ziam'enti per aver dato' mano ad una 
Yiforma tropro necessaria alle circostan
ze ( mà che per vero dire i d ne Consi
gli non avrebbero voluta, ) . Si messero 
sotto l' ispezione d~ polizia tutti i gior
nali e ·'altri fogli periodici, si · ordinò 
chiudersi ad 'onta degli schiamazzi Gia
cobinici ' tutte le ~ocietà ' poli ti che e si 
soppresse jl Giornale detto il Censore di 
Gioia ,con soggellarne ' i Torchi ed esi
liarne temporariamente l' aùtore, perchè 
jn t:sso foglio era si ~ pre'so il periglioso 
as·sunto di sostenere , 'che nè la Francia 
n~ tamp_oco' il suo ministro non aveano 
verona facoltà di comandare riforme in 
cas'a degli. altri . Il rivolu:z.ionario Ran. 
za Piemoi:JteSe . se,mpre · energumeno ed 
jnvasato dal più stravagante fan~tismo ,. 

' essendosi fatto ,vedere pubblicarnemé an
dare a sotterrare in mezzo al Lazze
:retto , • chiarnator :il'lora Campo di !Vlarte, 
.una piccola Statuètta d'e Ila libertà por-

ta·n-
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tando poi~ il lutto per la di lei morte ; 
soggiacque all' istesso destino. I dipar~ ' 
timenti componenti la Cisalpina di ven
tuno che erano' furono ridotti a undici ) 
cioè: Olona capo luogo Milano ; Alto 
J>o Cremona ; Serio Bergamo ; Adda e 
Olio Morbegno; Mella Brescia; Iy.Iincio 
Mantova ; Crostolo Reggio·; Panaro Mo~ l. 

dena , Reno Bologna , Basso Po Ferra-
.:ta R,ubicone Forlì • ./" 

Con questa rivoluzione si credean() 
cahbate le cose e pitY consistenti , ma: 
non durarono quiete ne ure due ,mesi .; 
11 Generale Brune estmato per l'Oian- -
da ,_ prima ai partire fece togHere con 
Ja forza militare dal loro posto due di
r~tt o.ri A'delasio e Sopranzi per collo
carvi invece Brunetti e Smancini , ri...
messe in attività. 'diversi rappreseiaanti 
~spulsi, · l.icen~iandone altri che ad esso 
non · p,iacevano ; quindi volle che si ad n.; 
nasse ' nel Duomo <li Milano UD(,l specie 
di 'popolare Assemblea'per fare approvare 
a pieni voti la predetta seconda ,costi-· 
tuzione .(, I Giacobini si erano · dati pre- ' 

~ ventivamen~ il ' più gran mo~o , perchè 
~on fosse · a'ccettata ecl in ispecie i -'-1Òro 
capi , Galdi Napòlitano, Salfì Calabre
se ; Salvadori , Sacchi e. molti altri de.t· 
ii ~el' partito degli arrabbiati ; ma com'
pra~i qlilesti con denari e minaccie, di 
coç tra;ri che si · mostravano innanzi si 
i!çcinserQ a J?ersuadere la. moltitndin~ 

D 3 l?eJ! 
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per · ,, accèttaz.ione. A!lorà infinite furo
l10 le contraddizioni, i garriti , gJr ulu
lati de' patriotti che trattavano coloro di 
iraditori, a segno che dov~_ltero darsi 
.alla fuga per. sottrarsi all' imminente 
tempesta di perco~s.e , che loro sarebbe 
caguta addosso, avuta la precauzione di 
bruciare i registri, S!;l cui stavano scrit
ti ' i nomi de' votanti. Un corpo di sol
dati Francesi a piedi e,d altro a cavàl
lo , che entrato in chiesa obbligò le 
guardie nazionali che custodivano le por
te ad allontanarsi , terminò la controver
sia , e facendo tacere .i contraddicenti, si 

,tese pubblico in vigore di proclama che 
-la costituziòne seconda era stata una
nimamente approvata. L'istesso si assicu
:rò essere avvenuto in tutti gli altri ca
pi luoghi, over fu proposta ., sebbene spe· 
cialmente a Reggio e a Bologna rima-

, nesse esclusa . e rigettatii. Rovesciato in 
gran parte in tal modo il sistema di 
'Trou-vè, Brune se ne partì éarico di de
nari, gioie e preziosi effetti alla volta 
di Parigi per cedere )l posto di coman
dante in capite a _Joubert, il quale po
c;o 'dopo comparv~ a· farne le veci • 
Trouvè ancora 'istradossi .alla volta di 
Stùtgard ·• _~ 

ln tutte queste agitazioni e strepiti 
accaduti nei sacrq principale Tempio 
Milanese , vi si commess.ero mille ecces-:
s~ e )ndegnità per paFte de' libertini e 

- / de~ 



v 

DELL.A. GUERRA. )) 

èle' miscredenti_ che giunsero a segno ·dì 
ahÌnuciare diversi confessionarì , bru.;.. 
ciare pul;ll;llicamerite in mezzo al pavi. 
mento un immagine di Gesù Crocifisso 
formata in legno trovata in una -cappel
la ed altri quadri di Santi , rompendo
n'e e spez~anclone qlila-nti ne poterono 
avere e 'sporcando gli altari e.Ic banche. 
Fq d' uopQ , che l,Vlonsi~nore Arciv_esco .. 
vo , terminata che fu quell' infernal con· 
vocaz.ione di giovinastri' infatuati senza 
educazione , senza ~ credjto e senza ri;'" 
~petto per quanto ·-vi è di più sacro , ri..: 
benedicesse a pox.a.e-.....ehias.e in tempo di 
notte la. Chie~a ·, per so-lenniz.zarvi la 
festivit~ di S .. CarlQ Borromeo • Noq 
può dirsi co'n qua!·e aborrimentQ. fosserG 
sentite ;simili abomin.a.z.ioni dal popolo
all' estrel;Ilo · irritato dall'- esser dovut(;) 
restar tranquìllo spettatore del cancella- · 

':mento e dilegùamen·to di tutte le puh
.bliczhe immagini di Cristo e di Maria 
Vergine '· imbian,éate e fatte in pezzi 
per orqin~el Diret~OrlO ·dagl'' ispçttori 
di polizia çomi , _lYiazzucche1li e Pi• 
stoia , cb.e si m~stravano. più acoaniti 
nell' infame esercizio,'degli antichi leo-. 
noclasti . descritti nell' istorià. ecclesia
stica • · '· 

ContemporauEÌamente fLt mandato . a . 
succedere a Trouvè nelle funzioni di 

· ambasciator.e presso )a, Cisalpina , il ~er· 
roJisra Fouchet 4i N ante s.) il CfUale si 
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apprese tosto ad una strada dei tutto di: 
versa da quella del a'ntec'essore . Egli ri~ 
messe in posto molti di quelli che sedeva,. 
no ne' due Consig!Ì entro il mese di 
Agosto ' Ij98 ' scaccìò adopr'ando sempre 

~uta zio. F istessa forza ~;rancese gli altri ' colloca
n~ n_~lla H vi in tempo ' della jrifo,rrna' quindi fe. ) 
Cisalpwa. ce dar tosto la permissione di riapriré 

i Circoli chiamati ct>stituziÒnali; ma che 
in fondo non erano che un 1 unione di 
·~narchistì, di fanatici ; di giovan·i travia-"' 
t.i privi di buon senso , di teste risca.J- · 
~ate e nemiche della quiete della patria; 
ed' in somma de' così giusta'mente deno
minali pescato1'i· de Il)ari torbidi : Quel 
che era é::uri,oso,<O sì ~,, che eglino pocbe 
volte stavano d' accordo, , fuori·. che nel 
disordine, e volendo ~h i una cosa chi ' l' 
altra sovente venivano alia ; mani e si 
ammenavano . di' buone percosse. A Mi-

, lano il .Circolo solito a'dtinarsi nella. .• l 

Chiesa detìa della Rosa , . a tale effetto 
totalmente guastata e comamin'ata , ven-
ne con formalità trasportato alla bella 
xotpnda di S. Sebastiano uno de sacri 
tempi più stimati d.ella città . Jl tra
s~o~to s~· fece con tutte le formal~t~ in 
mezzo a canti ' e griéla patriottiche di 
tutti i componenti e qualche· num~ro di, 
sp.eJtatoii, con l' esecra~io:q~ p,ero e it ' 
·disgusto di t'atti i Milanesi eh~ non po
teano soffrire i Giacobini '. Si andò a~
cor~ a svellere · dal Joro impiego var) Di-: 

re t~ 
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rt!ttori e tra que.sti Adelasio legittima..: 
mente eletto cl a' consigli', Lu_osi' ed jJ So
pransi , il quale non volendo piegar la 
fronte a voleri di chi · per a II ora più di 
lui ne pptea , alleg0 Ja nomina del :po
,tere esecutivo , nè volle uscire d~l quar
'li~re ' da lesso occupato ' se non qùandq 
comparv:e il Napolitano Abamonti Ispet
tore generale della polizia accompagnato 
da un ajutaote Francesé a scacciarvelo 
con Ja violenza. In luogo' de' tre ' dest·i
tuti vi si poser~· il •Bnmetti Bo·lognese , 
poche settimane innanzi dichiarato mi
nistro della pgJie&ia-~ddetta, Sabati , e 
un tale Smancini Cremonese tDUr segua- · 
ce del sistema del terrore ; I Patrìotti 
pertanto stavano, allegrissimi ' merare 
.credevapo di avere rituperatll e conso ... 
Jidata Ja loro influenza, e speravano mi
l'at depressi i loro avvers~rj, e pc;>tere. · 
occupare tutte 1~ cariche • 11 loro ap
poggio Fouchet nell' atto di .r;ss,er presen
tilto con le -consuete solennità e· fastosa 
pompa al Direttorio , fece un discorsa 
lunghissima tutto tendente ad esaltare 
la .vo~,sanza e la forza della Francia 
sempre é:resç'ente,;ed in grado _.in -pochi 
mesi di rovesciare tutt<i i troni dell'Eu .. 
ropa. Egli così 'ihco'mi'nciò la s~a péro
.Z~~ione ::::.::: L' Is~oria de' seéoli , errante in 
mezzo a un ecclisse qu;ui totale della r~ . 
gione urhan(( l · si ferma . conl un Janto tra~ 
.SEQrto alla ' &orf!pP,t{à della 1più grande e . .. ~ p o-

( 
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potente· tra le J.{epubbl{che; della Repub~ 
blica .Francese. Noiosa - cosa e troppo 
prolissa sarebbe il riportar qui , le in
vettive da lui scagliate in seguito del 
suo dire · contro tutti i g!lverni , spac
.ciando decisivament~ , una patente d'in
~onseguenti , . stolti , ed imbecilli a qpe'. 
popoli che si fosserò accìnti ad incòmin
éiare le ostilità contro una nat.ìone in-

. ·v in cibi le. Terminò infine con 1' invitare 
il gov-erno Cisalpino a somministrare a• 
;Francesi i mezzi il! derrate é in denari, 
acciò potesse conservargli quella beata 
libettà e indipendenza che sì generosa .. 

·mente gli avea donata . 
L~ Avvocato Sacebi nell' istessà sera 

tlel .:ricevimén{o del miniStrO Francese r 

ripigliando còme uno de' pitr• zelanti e 
l"iscaldati l?atriottì cofnponetJti il riaper~ 
to Club il discorso di Fouchet , usò sul 
principio de11a sua .èicalatà di queste 
espressioni ;::: Gimte o patriotti , re~ 
spira o popolo Cisalpino :::: Questa gior
. na~a del 30 vendernifero ( 20 Ottobre) se
gnq.r tu devi ora mai .per l' epoca piÌ(. 
sicura della tua . libmà . e dd l' eternà tua 
èlf!rata • sì , ttvetè v in~ o. Pe lo conferrn~.~ 
~o il Generale (e l3rulte ;' -l' .,Ambauiatore 
F1·àncese Fouchet, questi supremi dep6Sita .. 
tj ed organi di Jtn' infallibile volontà del-

. la gr~n '1!-az.ione banno definitz"vQ.mente pro4 

nunzjato sulla feUcità delta vostra patri4 
.sullH--lìbertà del p..opolo Cisalpino :::::: ·. 

· • I Club~ 
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I Cluhbisti in farti ed i patriotti da.; 
vano la cosa come irremovile , il loro 
uionfÒ per sicuro ·• -Ma .insensati çhè 
erano ~quanto s'i~gannavano. NcH1- po· 
tea di.rsì appena passato· u!i mese della 
partenza del Gen. Hrut~e , che pure 
avea ·molto contribuito ad · una ~ tal riv.o• 

·lozione, e poco _ più di un_a settimana 
ilell' arrivo in sua vece del Gen. Joubert, 
che imp~osatamen~e pervenne a Milano 
da Parigi per la posta il Cittadino Ri
vaud. Poche ·ore dopo il suo .artivo , 
c~e ebbe luogò- sulla sera del 7 dicem
bre , vennero poste al .solito delle senti~ 
n~ne Francesi a' palazzi de' corpi legi
slativi e ~et' ~ret~orio; e nella mattin~ 
degli otto festiyi!à della . Concezione di 
IY.I. v. si pr4cedette alla restiruzion~ 
il el Direttm:io ' suddettp tal q:uale si tro-:.' 
vava p;çima del descritto cangiamento , e 
iimessi ali" esercizio ,del respettivo im-

(

piego i dirett<n;i ·'.Sopran~i, Luosi, e Ade· 
/ Iasio ; scacciandosi a vicen.da come in-

t~usi indebitam.ente i soprannominati 
Smancini , Sabati , e Brunetti • L' Am
J;Jasciatore terrorista ' Eouchet _, do~ette 
partire immed·iatamerite, dàlla città e r.i
passare in frètta J)e Alpi .. affine di sot
trarsi al decreto contro di . esso q~~tindi 
emanato ,_. dell' ex-nobile Fr~.ncesco Vi
sconti ministro Cisalpipo "à Parigi , ve. 
nuto di -cplà per ticcu.pare . il posto di 
ministro "del!~ 'polizia·, ' atreslato. (come 

uno 
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uno de' pitì q!di fautori del Giaçobini..:. 
smo , costr~tto a dime~tersi ed accett~· 
re in cambio 'l' iQcar-ico d' invh~o diplo
II,latico ·nella Svizzera . Il fé,tmoso1 predi
cante , democrilt'ico· ,Galçli · Napolitano , 
aqtore di .scr.itti' ripieni acl ogni pagina 
~i menzogne ' esagerazion"i '~d empìetà ,
fq. ristrepo 'Jn. ~aste Ilo , e ,il suo com
p'agno Sal v adori messo ,. in _~fuga per to
'gliersi a un consimile q~stino ' · e sigilla· 
ta per sempre la sua stamperia a porft 
la nuova , rieUa quale s' imprimeva un 
foglio periodico solito dispensarsi due 
volte la settimana sotto il titolo di Ter
m.ometro politico, che era pn vero 'fla
gello dell' 'umanità sta~te la · maldic~nza 
CQntinua contro i ministri della ;religio
n~ , i gov·erni , , i .. r.t~gnami , e le .nozioni 
]e meglio stabil~te e generalmente rice~ 
vute. ' ;· 

1 Per' giustifica•r poi présso i.l puiJblièo 
so~p1·eso d,a uno ,stt1I?o.re t: inespla~~bi!e , 
,}_)erchè. nqn assuefatto totalmente alle 
cont.inue , i'ivolu~iopi- che sonç> analoghe· 
e conseguenti alla tlen'locrazia ,:, si 'pulr: 
hlicarono n,ella mattina appr~sso . i se- · 
;guen~j documenti , che impe~doJiabile 
·,sarebbe il ~on :/ip6r-tare , t~nto piÙ" 'che 
per gli artifiz.i de~ pat.dotti" sono. d:ive~·.-

• .. • ' -~ • l" • 

llUU~· ranSSlffil" , ' 
\ • l' ~ .. • 

.. 
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Estratto da' regì's.tri delle deliberazioni cl·e! 
Direttorio esecutivp della Repubblica 
Francese ec. 1 Parigi 4 brumzfero ( i,& ot· . 
tobr~, I79S ) ' anno• VII. ec. . 

Il Direttorio esecutivo desreta quanto st• 
gue: . ,, 

, I Gli atti co' quali il çitt:.dino B.ru~ 
ne Generale in capite l'armata .d' Ita-' 
lia , ha destituiti, e sostituitì n~~ gior..; 
no 1.8 vendemifeJ,'o scorso vari mérpbri 
de' consigli ]e islltiY.i e d el :Oirettorio 

"e~e~uti vo della ·.;f!ep?bhJica Cisalpina·; 
'so'no nulli , di verun effetto e come non 
accaduti. " ' 
• · 2 , Sono ugualmente> m~lli e di 'verun· 
effetto , e come non' accaduti gli a(~i 
co' quali il m~desjmo ' Gen~nale avesse 
nella suddetta epoca o dopo destituiti 
'o sostituiti de' ptrhf:lici , fun:z.idnari nella 
Rep,ubblic14 Cis'iilpina. " • 

, Il presente decreto' sarà comunicato 
:Jl Diretto~io es~cntivo della Re}mbblica 

·Cisalpina ·dall' amba~ç.iatore della Repub
blica Francese a Milano . ( L'ambascia,..' 
tore av~e!JdO ricevptl per Ì · maneggj de". 
paniotti .e qe' direttori surrogati 7 mi!~ 
luig~ d'oro ., neìl' istess~ guisa che Bru· 
·ne avea avute J®O mila lire, perciò .fu, 
decretato ... di. 'arresto' personale • ) ·~ 
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Sottoscritto I. M. Reveillere-Lepéaux. Pet 
copia conforme il Commissario. 

F. ,Rivaucl • 

Parigi 17 hrumifero anno , rn ec. 

,; Il Direttorio esecu'tivo della Repuh~ 
l:> li ca Francese , dopo aver letto e · pon
derato il suo decre'to del 4 corrente , in 
vigore del quale gli atti dei ~8 vende
mifero precedenti , portanti la destitu
zione e sostituziQne di y~rj membri .de' 
consigli legislativi·'· e dél Direttòrio ese
cut~vo della Repuh'hlica .CisalpiiJa , 'so.no 
dichiarati nu!Iì e di veruno. effetto • " 

Considerando r che tutto ciò che è · 
statd fatto in vigore di un• atto dichia
rato nullo , non può avere veruna forza 
nè conseguen2;a: 2. che il voto del po
~p,olo Cisalpino non ' pùò consistere nel 
l'Ì'Sultato· di assemblee nelle quali sono 
stati chiamati de' ragazzi di diciassette 
anni e molta gent~ straniera·: 3 Che il 
comune di Milano 'il qaale contiene circa 
:z.ob mila abitami , ~on ha evideptemen-' 
te pottùo ci are il sùo voto · in nesspna 
legittima adunanza_ .a . norma tl.eUa co- t 

stituzione ; 4 c:he é mgèpte n~m meno 
che necessal'io· il metter ]]hSntamente 1t 
popolo Cisalpino in ist~to di unirsi in 
Assemblee primarie e .fissar~ una volta 

pe..r 
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per sempre la stùt organi"zzazion~ soda..; 
Je per usar poi pi~namente "'"'della sua 
sovraçità , decl'eta ; 

I,· , Non v avranno in conseguenza, al.; 
tl1n effett() gli atti di destituzione !! 
sostituzione de' vari membri de' Consi
gÌj. legisiativi dèiJa RepÙbblicà Cisàlpina 
es~guiti nel giorno ~8 dello scorso ven· 
demifeto; e tutto ciò eh~ n~ è seguito , ~ 
diçhiçnato come nçm ·avvenuto." 

. , ~I. Cons~gìientetnente l' ~mbasciato• 
re della Repuhh!ica .. FranceSe presso la 
Rep1;1bblica Cisalpina interromperà ogni 
relazione cot direttorio esecutivo di 
~.Iest' ultimà· fina !l tantdèlu! quest' aù
torit~ sia costituita come' lo era I?ri~a
deJ !?l,ldqetto giorno 2.8 vendemifero . ~' 

III. , Le assemblee primarie dell~ 
ltepl)bblica Cisalpina '; saranno immedia
ta-ment~ convocate 1 p~r deliberare- sull' 
atto"" costitu.~ion'ale , che sarà loro pr~r 
sentàto , com·e si trovava prima di 'det-c ~ ,. ,.. . 
ta epoca • " : . 
' IV .. ,, L1 arnbiscia~ore· d~lla lt&pubbli-_ 

q Francese é il Gènerale iri ca.pite <Jell' 
armata d'Italia si consulterànno ìnsiem'*. 
per l; esecuzione del pté"sente decreto , 
che sarà stampà!O in· Francese ed ·in 
ltaliano ed affisso ~n _tuq~ Je còml,l.Qi
doUa çis_<;llpi~tt ',• 

...... 

Per 

., 
~ 
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Per copia conforme TrcÙhard presidente 
del Direttorio esecutivo . 

' J " l 

D' ordine del Direttorio esecutivo , pe1 se~' 
gretario generale s.ottoscritto 

R~'-9eillere àp11aux . ·_ 
"l • 

l Per copia confo,rme il commissario del 
potere; esecutivo • 

. . F. RIP .AUD; 

l 

;; Il Commissa:do :suddetto _incaricato 
- a ' no111e Ciel Di/ettorio della ij:epuhblic;t l 

Francese dell' esecuzibne de' decreti de' 
4 e 17 hrumifero decor_so, j · quali di
chiarano nulle Jè ; afferazioni eseguite 
dal Generai Brune , nel governo della 
Repubblica Cisalpina : " · 

" ' 

~ • .Al . popotp Cisalpz~o : 
, (fi-rÌ:arunl 1 it _J)iretto.~to es·e~utivo 

d~lla ij.epi1bblica Francese ,' s~ com~iacq;ue 
di dare _al mond9 l' esempio di una na
zion~ ·Vi~toriosa, che i_nalza , al . tangp 
delle sue prime cònquJ~te ì'a gloria di · 
restituire : a1la' .lo!ò rt~iutale indipenden:0 
za quèlle'. ine,desime '\na~ior~~ , ifa le qua
l~ yssa-,hai ,Portate le ~H~ armi trion_fan
ti. -~~ro ne jJ governo · Francese , ne la 

B.. a~ 

r 
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naz.ione medesima, ebbero mai l' inten
zione, ' che sul teatro istesso della guer
ra, in mezzo a-Ile passioni inasprite dal
la complicazioné di vari interessi e pre
giudizi, un dono così grande diventassè 
Ima sorgente di divisioni e di zuffe, che ' 
fra- voi ·il nemico comune avrebbe di 
nuovo introdotte, e resa la conservazìo
ne ' de' vostri diri-tti più difficile di quel-

, Jo · che. non . fu la conquista sugli Au
striaci. " , 

,1 Voi medesimi o cittadini pagaste 
il giusto tdbuto di gratitudine dovuta 
a' vostri liberatori, quando senza alcuna 
osservazione .sull' impe-rfezione deJle. leg
gi a . voi presentate dagli agenti della: 
RepufJblica Francese, riceveste ; quelle 
medesime leggi dalle quali spuntava P. 
auro~;a della vostra libertà . " 

, La cognizione non astante delle 
cause e degli effetti, che influiscono su•, 
gove.tni popolari dimostrò ben presto ; 
che il vostro proprio· g~vemo traeva 
con se de' principi di : distruzione. Uno 
di questi difetti fu senza dubbio l' ec
cessiva e costosissima moltiplicazione 
deJie persone cornponent·i il corpo 'JegH 
slativo, come anche quella delle ammi-· 
nistrazioni dipartimentali ·; Ja quale ren
deva la forma di gov.e·rno 1 così gravosa 
~~ - popolo, che j malevoli si - compiace_. 
'Vano , parqgonare 1 risultati del passato 

Tomo XXXY. E ,. siste: 
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sistema con le gravezze e i disorclini 
del medesimo." 

, Allora appunto il governo Francese ; 
il quale , nella sua saviezza ponderati 
avea tutti questi risùltati ) inco~inciò ' a 
cercare , che senza sçésse, senza agita-
2ioni che potessero disturbare la , vostra 
interna tranquillità, tutti i difetti assai 
rilevanti della vostra costituzione venis
sello in qualche modo riformati, acciocchè
j_)OÌ nel pitì prossimo tempo di calma, / 
Ja stessa tanto desiderata costituzione 
j_)Otesse venir presentata alla generale 
accettazione • " 

, Ma lo dico , e lo dico certamente 
con rincrescimento , nei progetti' di a]
cnni uomini meno -desiderosi della per
fezione del vostro . governo, che cupidi 
d' impadronirsi del medesimo ; nella vio
lenza ed irregolarità ~ de !I e misure ad~t~ 
tate da un dispotismo militare ed abor
J'ite e rigettate dal governo Francese .a 
Jiome di c11i esse furono prese; nel ùe
creta;re incerto di alcune radunanze sen-
2a regola e senz' orùine convocate, senz' '
anche veruna partecipazione ,del ,popolo 
Cjsalpino , il ·quale altro non vide nè 
pot'è vedere che un -trupp_amento eli per
~one senza .carattere , senza abitazione 
~ senza veruna morale ed onestà, de'ra· 
gazzi trav1at1 e senza discernimento , l' 
unico scopo de quali ~ra' di organizzare 

DllOVe 
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nuove agitazioni e sconcerti; nel rinno.,; 
vare tante volte ed in sì breve tempo 
Ja ~ostra costituzione , il Direttorio 
Fr ncese , non può riconoscere eh€ v~ 
sia speranza alcuna di consegui!e la. 
bra ata perfezione, nè dar fede al de
cantato voto libero del popolo Cisalpi
no • " 

Cittadini voi non sarete così ingiusti ; 
così i m prudenti verso i vostri liberatoti 
ed alleati , verso la R epubblica France
se , di mettere in bilancia il voto di 
essa con l' opinione temeraria , con le.~ 
combinazioni mal prese 'da alcuni nova
tori , privi insieme di giudizio e di 'le
gale autorità. Voipondererete quanto po. 
co amore del vostro riposo e . della vo. 
stra libertà abbiano dimostrato quelli 
insani ed intempestivi :rifarmatori, che 
usurpando per se medesimi il potere 
dei governo, che vantavano di avere sta:. 
bilito a vostro vantaggio, scioccamente 
manifestarono il segreto della loro politica.· 

11 governo Francese pertanto , semp:r!! 
generoso e costante ne' suoi impegni e 
promesse anche con i propri e natura)i 
nemici, vi assicura l' inviolabijità e 'La 
dur.rzta eterna delle promesse fatte a suoi 
alleati • Sqrete liberi e ind,ipendenti . Sa 
q:uesto non vi è dubbio ; essti!rido qué
sto il voto della natura, ed il voto an
cne della nazione Francese . Come SO• 

Vl'lni è necessario il vostro · as'seuso e 
E z. qijello 

/ 
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quello di tutto il popolo Cisalpino per 
le vostre leggi fondamentali . Di un tale 
atto di sovranità , voi farete uso a suo 

"' l tempo, onde poter prendere con entr-
gia tutte quelle misure che possono ac .. 
felerare la pace , o mettetvi in caso di 
sostenere trionfalmente e vantaggiosa
mente la gu~rra ; ed allora termin~rà di 
aver vigore quell'atto emanato in un 
epoca nella quale la vostra Repubblica , 
appena nascente e in uno stato di de
bolezza , non potea da ignote e perfiUe 
influenze difendervi e da varie sorta di' 
Ieazioni , che vi minacciavano; quest'. 
atto, torno , a 1·jpetere, del ,quale i ·no
vatori nmr vi hanno cortcesso avere sa.t
to gli occhi che un abbozzo anche fitti· 
zio , 'e che il Direttorio Francese· v' in
vita a farne uso in tutta la sua est.ensio-. 
ne . " 

, Quella facoltà dj sànzionare le vò.: 
stre leggi fondamentali , n~n è· veramen
te ciò che domandavano a pro vòsJre> 
coloro che vi coavocavano soltanto per 
farvi piegare il collo ·sotto la loro vò
hmd. e dpminio., mentre eglino con;-

· ~e~vavano per se l'esercizio eli .tutti 
que' diritti che i medesimi giuravano di 
assicurare a voi stessi . La suddetta fa
coltà questa 'volta . procaccerà ·una libera 
solenne e generale accettazione di . una 
vera e solida legislazione repubblical)a ' 
del!~ g_ual~ acèettaz.ione ~ma conseglien~ 

Z..l 
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ila immediat~ , sarà la nomina di que•. 
magistrati che Ja legge e le circostanze 
vi daranno l' arbitrio di . rieleggere, . " 

, 1 Con tali mezzi la libertà e Ia Re.: 
rmbhlica non saranno più per voi nomi 
vani ed abusivi_; dei!' pna e dell'altra 
go_derete . anwiamente ' mentre asistenì 
Ja Francia vostra gra:nde alleata ; ma e 
lo deggio dire e Io dico prima di tutto 
a coloro che un . folle amore d' ambizio
ne e df. predominio induce· a combinare 
altre agitazioni , a1 quelli che 'patriotti 
jn ·apparenza esagerati , sono in fondo i 
veri nemici , de' repubblicani, e non cer
cano altro che eccitare .le fazioni ; il 
governo Francese con la sua vigilanza 
li co_nosce e comprende tutti i loro fini ' 
;u)che sotto la maschera patriottica . Egli 

/ assolutamente non soffrirà, che per-adem .. 
pire · l'e brame del nemico, private gare 
e desio d' int-rigo . rinnovino le <::onvul
sioni del corpo politico, onde h~ con 
Ja maggior fermezza e stabilità 1risoluto 
di metter fine una vo.Ita a tutte le \·o
stre oscillazioni , il di cui effetto è queJ .. 
lo d' inventare mille calunnie ' e contu
melie contro il governo popolare, di ri..; 
chiamare tra voi gli . Austriaci, compro
mettere la vostra politica esistenza ed 
imporre nuove guerre e nuove spese al 
. popolo Francese . Cessino ornai tali 
QSci.l.lazioni; ma chè dico ? Sì cesseran~ 
~o ve lo ghuo e ve lo prolJl~tto . L~ 

E 3 gian 
/ 
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gran nazione non forma giammai un vo.; 
to a favore della libertà • " 

Il Commissario del Direttorio esecn~ 
tivo della Repubblica Francese ~ 

RW.A.UD. 

. Passati pochi giorni lasciato da que.; 
fl.,vrland sti il carattere commissariale , prese 

pren c a Il . h • . 1 l 
Milano il que ·o d1 am asc1atore m luogo c e 
tit.,blo ?i- fuggitivo Fouchet rli Nantes, facendo la 
Am ascia• • t' 
tore Fr:m- sua pubbhca comparsa nell'usate forme : 
cese • -E non astante la decantata indipendenza 

del governo Cisalpino, parve \ anzi che 
egli €Onservasse un tuono anche. l)ÌÙ 
imponente de'suoi antecessori ,'·i'e· più coe
xente sicqramente a un dittatore o a un 
luogotenente di un sovrano, che .a un 
Inviato diplomatico da potenza a poten
za . Di già a sua istigazione si erano 
fatti infiniti cangiamenti in tutti i dica
•Steri ed in specie nella Polizia dove fu 
nominato mini.stro 1' Avvocato Pioltini 
fu municipalista , e che incaricàto nel 1796 
della ripartizione de' primi venti milioni 

" imposta da Bonaparte, era yoce gene.,. 
xale che in quella congiuntura percipes ... 
se grosissimi lucri • Nel posto deJJ'Aha
monti , tosto destituito, per essersi pre· 
so l'assunto di discacciare dal sHo seg
gio il soprannominato direttore Sopran
~i vi fu posto l! avvocato lYlargheritis e 

un 
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un ·tal Regoli lettore . emerito -a Bologna 
per segretario, licenz-iati similmente il
libraio Bernardoni , il ~ocaiosi Girola
mo scrittore delle fisonomie e dell' inu
tilità dell' istorià'-; il Corso Ciabatti e va· 
ri altri impiegati addetti a questo di
partimento , come immorali , e perchè 
ancora per quanto si disse , aveano-usa
ta una· tacita tolleranza e connifenza , 
nel lasciar vend.ere pubblicamente alcune 
s;~.tire E! libelli osceni e di'ifamanti con!.' 
,tra la sposa del suddetto direttore So
pransi ,. preso. di mira più di qualunque . 
altro dall'invidia cd animosità • Si trat
tavano in quelle leggende i due coniugi 
da Arlecchini finti principi e si appl.au .. 
diva con ingiurie alla loro. caduta che fu 
temporaria ~ . 

Si dette la mUta al ministro detla re.: 
lazioni estere Birago. ; e al Ge_nerale Vi
gnolle da varj mesi ministro: e capo del 
Dipartimento · di guerra,. venne surrogatò 
un tal Bianchi d'Adda sopl'jntendente al 
eGrpo del genio e in addietro ufiziale 
dell'Imperatore, a cui era st~ta affidata 

. nel r796 la difesa: del castello di Mila
no , sotto il · ColonneHo · Lamy , e che 
poi -per alcuni popolari "'voci diffase, che 
egli non avesse fatto il suo, dovere, ti
moroso del gastigo che pGtea sovrastar.; 
gli , giudicò dì disertare ed abbandonare il 
servizio Austriaco per dedicarsi ai Ci ... -
salpino. De' ministri degli affari interni 

E 4 a tut~ 
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a tutto il 1798 se ne erano cambiati un 
infinità come pure de' s_egretarj "del Dì
xettorio , essendo il segretario generale 
Arauco succeduto a Sommariva stato 
11omin:no ministro delle Finanze, dipar
timento così critico e screditato in fac.; 
eia al pubblico che tutti ne ricusavano 
alternativamente la direzione. Il Medico 
B.rovvnianista H.asot! segretario del sud
tletto, ufizio degli affari interni fu ri
mandato a Pavia alla sua . cattedra di 
chimica ; e • l' ex-z.nonacò e poi prete Bar
sieri 6glio del celebre medico di tal ca~ 
sa t o , pria ministro di legazione . a T o
rine; fatto compagno del suddetto R·aso
':ri., fu nominato prefetto delle bibliote
che de' moltissimi conventi di claustrali 
soppressi con l' incarico di far lacerare , 
stracciare, e bruciare tutti i libri asce- , 
tki e di teolbgia, the in ess_i esisìeva. 
no , acciò più non vedessero ·la luce • 

Di già si era posto in attività il · pia.:. 
no di .finanza proposto dal Commissario 
Faipoult sotto gli Auspici di Trouvè in 
cui tra gli altri principi si stabilivano , 
la carta bollata , il testatico sugli ani.: 
mali ,' di quatunque ·specie, sn dazi di 
consumo compresi anche q~telli delle 
campagne , la tassa sulle professioni. e 
mestiere · di qualunque . genere, l' au
mento . progressivo . sullo scntato prin_ 
cipiando la scala da u.na determinat.r 
entità ~ pere h è vi era grandis~i~o bi so~ 

gn~ 
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gno di denaro per sommintstr are a~ 
France$i in vigore e consegu~n7-a deW 
articolo del gi~ riportato trattato d' al~ 
Jeaoza tra le due R,epubbliche , che porta 
espressamente, che . tutte le guerre della 
Francia saranno . espressamente guerre 
comuni alla Cisalpina • Si vendevano per-
ciò a larga mano i beni presi a' capitoli 
ed a' sacri chiostri de' due sessi, rivr;:Stiti 
quindi col titolo 'di beni nai~onali . k; 
obbligazione co.ntratta per i Cisalpini l 
Jl'ortava anche di più di lasciare alla 
Francia 1' intera disposizione di tutti -i 
suoi mezzi e di tutte le sue forze . A ' 
tale effetto fu ordinata ima requisizione 
,di 9 ··IDila giovani da' 17 sino a 3'0 anni 
per q>mpletare 1' armata Cisalpina assai 
scarsa, mal disciplinata e mancante. Per 
quanto vigore però si ponesse in opra , 
almeno apparentemente, in questa leva, 
volendo che tutta la gjoventù dr qualsi-
sja grado e condizione fosse e'stratta 
dall'urna, molti e molti trovarono modo 
-fli sottrarsi all'obbligazione coartata di 
~prendere le -armi '; ed un gran numero 
.se ne sottrasse con la fuga·l a segno 
che neppure un terzo andò a raggiun-
gere i corpi manc~nti. , 

Milano intanto- formava mi quadro di d 

d l . l . d .1 Qua ro · ue co OJ:I tota mente opposti urante 1 di Mila-

l car,ueval~ e la quaresima de.l 1799. Chi no. s~I. 
l . 1. Il . pnnc•pto esa tav.a ~ gozzov1·g 1ava ne e contmue d,el 1799 

nottur.ne feste di ballo e gioco \di Fa• · , 
rao-
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raone, Bassetta, Biribisso ed altri simi• 
Ji passatempi , oye sovente si mettevano ' 
a brutti rischi e repentagli l'oDore e le 
sostanze deJle famjglie ; chi scialava il 
denaro malamente acquista lp ne• caffè , 
nelle bottiglierie , nelle ost~rie , nelle 
trattorie e ne• luoghi di dissolutezza; 
chi s· immergeva 1n mille sfrenate:zze e 
i nùecenze sotto gli auspici della libertà 
democratica; chi anfine gemeva él calde 
l-acrime nei vedere ristretto 1• eserchio 
delle ceremonie rel~iose a• sempiici re
cinti delle Chiese col pretesto che t• og
getto principale di una tal , de)iberazione 
era quello di garantite ) l , pacifici. dtta- . 
cHni 1• esercizio de.lla cattol ica r eligione 
contro i nemici deW ordine puhblico • 
E' per mantenere sempre più pura que
sta religione era si decretato togliersi a•. _ 
Vesçov.i ed Arcivescovi tutte le rendite 
delle respettive mense , assegnando ad 
essi solamente loro vita durante ad ai· 
cuz1i dieci mila lire Milanesi ed aglì 
altri in diminu:zionhi.Q.O in cinque; ma · 
'all" Arè'ivescovo. di Ferrara.., Lodi, Bre
scia, Bologna decretati di esilio si ne
gava di somministrare cosa alcuna. Tut-
te le sacre immagini esterne de• Santi , 
di Gesù Cristo e di Marja Vergine , ( 
Croci e segni del cattolico culto erano 
stat'i fulrnjnati con uq. ordine totale ed · 
irremissibile 1 di distruzione ed .estermi
nio ~ riman~ndo generalmente spezzate 1 

mu-: 

( 
\ 
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mutilate, imbiancate , canceilate, a nor; 
ma dell' ·altrove accennato. Ne' teatri 

·non rappreseniavansi, che opere dette 
patriottiche , ordinandosi a tale aggetta 
un dramma, intitolato il Trionfo di Clelia, 
assai diverso è molto inferiore a quella 
del Metastasio, ad un poeta Padovano nota 
per simili produzioni; e per ballo la 

/ morte di Galeazzo Visconti ·ucciso a ' 
tradimen.to

1 
da' suoi. più in!imi cortigiani 

nella lVI1lanese Ch1esa d t .1 S/ Stefano.· 
·Esposta venne ancora ~nlle scene un• 
3:z.ione teatrale scritta dal celebre r-appre
sentante Gio. Pindemonte ex-nobile Ve.;. 
neto e Veronese col titolo di .Atto di 
Fede, nella quale ~i facevano vedere 'le 
procedure del S. Ufizio di Spagna . con 
ahiti religiosi, paramenti, e processioni 
sacre usate dalla Chiesa, che scandalizzò 
tutto il pubblico morigerato e saggio , e 
solo ti portò gli · elqgi degli scostùmati, 
come lo fu l'Inno dell' abafe Monti fat
:to cantare sulle scene nella sera dèW 
anniversario della' morte deU' infelice 
Luigi XVI. 

Frattanto il Generale Joubert succedu..: 
to a Brune , oppresso d1:uante il cru
dis.simo inverx1_o- da vari incomodi cli sa
lute, chiese a Parigi il suo richiamo ~ e 
partito che fu , giunse in Lombardia a 
·pr~ndere il supremo comando del~e for
ze repubblicane il Ge-il. Scherer, 9;uell' 
istesso che avea comandato in Italia nel 

- .1795 sul 

j 
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·179) sul Genovesa,ro. , Arrivato che f'~ , 
presentassi con un treno grandissimo e 

· più. che reale attorniato da numerose 
guardie ai Direttorio Gsalpino; e phì 
cortigiano che, militare'. ~r9fuse tanto in 
questa che nell'altra VJSJta , fatta a' due 
Consigli , un regalo, che nessun alno 
comandante in capite avea giammai 
compartito. La sua' persona, la sua eo.
mitiva armata, il suo contegno ispirava 
l'Ìspetto e timore, e 1' oro ed i ricami 
che lo ricaprivano da capo a piedj, pro..: 
vav.:mo ad evidenza esser' egli al servizio 
di u.na nazione, che si dicel'a la grande •· 
·Convincentissime apparvero le ragioni 
.USC2ite dal suo Jab!Jro , per provare che 
avrebbe vinto nel caso che sèoppiasse la · 
guerra. Chiuse quindi 1' ipteressante col~ 
Joquio, che nel suo lneve . periodo a p-. 
parve certo più economico che epico, 
con una singolare domanda • Incoraggiti 

• che ebbe i corpi legislativi a procurare 
Je più .pronte manier~ per dare una 
.buona e gaia sussistenza alle truppe invin
, cibili, che volavano ,a spargere il sangue 
per la . li~ertà clel(Italia , ·nolt potenclo , per
venire alle medesime così. subitament~ i 
sussidj destinati. dal · ~uo governo , fece 
premurosa istanza che netl' imbarazzo in 
.cui sz' trovava il Direttorio Francese per 
non potere rù:zvenire l' opportunt'tà delle 
cambiali onde rimettere ·i necessarj fondi 
·f!.- Milano '·dovesse p.rovvisoriamente la Ci~ 

sa{~ 

' 
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salpina supplire a tutte le spese della gueaa : 
Quando consin;ili sogg€tti consigliano o ) 
pregano , comandano ; in guisa che fu• 
d' 'uopo vuotare tutte le casse del teso-
ro nazionale Cisalpino' , e proseguire a 
mettere in circolazione un' immenso 
quantitativo di carte dette di giro o 
carr1fiali , di oui se ne face'!- un , traffico 
giornalier o l:lagli usura·j ii no al settanta
cinque per cento di perdita contro va-
luta contante. I Eoni o carte eli credito ,· 
che si mandavano dal detto tesoro al 
ministero della guerra godeano del mag-
gior concetto , perchè perdevano solo ìl 
trenta • In somma l'!on si ometteva ve- . 
runo sforzo per ·ricavare con 11erfe'ttoc 
uguaglianza denaro da -tutte le borse '. 

Non era stato mai possibile per l' in~ 
tero periodo di quasi venti mesi dà che 

1 
esisteva la q::isalpina in forma di repub-
blica, l' ist!itll'ire un conto regolare tra / 
essa e la Francia • Per quanti e qu-anti 
milioni abbia assorbito la voragine inae-
:finita della rapacità de' Generali France-
si, uscivano frequentemente Ìn i scena 
delle considerevoli somrhe dètte restante ;' 

, alnimenti arretrati in buon linguaggio 
Italiano , non e-ssendo mai stato possibi
le l' apporre a s<::onto di essi l' importo 
grandissimo delle incessanti requisizio
ni , i1 compenso' delle quali, dicevasi da' 
suddetti Generali e loro sub':llt-erni esse·r 
J.lllr troppo !egalmeme garantitq o coa 

la 

J 
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r~ cessione de' fondi appartenenti a11a 
Repubblica Francese per diritto di con
quista , o assicurato sulle conquiste da-
farsi. ' 

Di fatti ·queste si vantavano come 
gi~ succedute; e si trovava sovente chi 
facea i conti su' beni che gli sarebbero 
_toccati sul Padovano , sul Polesine, sul
la Marca Trivisana , sul Friuli . Altri 
uniti si · in i stretti colloqùi , nominavano 
a loro arbitrio la nuova municipalità 
Jlrovvisoria da stabilirsi in Venezia · fino 
alla creazione di un governo stabile, e 
tutto ciò quando insorgesse la guerra 
con gli Austriaci che' si dava per immi· 
11eiue. La , guerra . èbbe Iu.ogo -, come 
esporrelllo ne' sus~egu_enti libri , nel .dì 

, :2.6 marzo 1799 nell'Italia, essendo le 
ostilltà principiate in ·Germania· e nei 
vaese de' Grigioni circa quindjci giorni 
innanzi -che sul territorio di là dal Min
cio. Appena i Giacobini ed in specie i 
l'ifuggiti delle provincie già Venete ne 
ebbero 'sentor~ ; quasi impossibil cosa 
si 9 il delineare l'esultanza ed il giub
bilo che ne prqvarono , affrettandosi 
tutti a gara a far fagotto , per correre 
ad occupare gl' impieghi immaginari , 
che eransi tra loro distribuiti . La pre
sa di Verona per assaltp, 1' espugnazio
ne di Legnago, la sorpresa di Cbiozza 
fatta da una flottiglia di barche del Po 
cariche di Francesi partiti dal ponte di 

La~ 

-~ 
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lago oscuro , la dedizione di Padova, 
una generale -sollevazione in Venezia 
contro il governo Imperiale , erano nuo
ve tutte che succedeansi ·a vicenda e si 
contavano alla giornata per sicure ,, e 
guai a chì avesse mostrato di non dar- Falseno• 
vi fede o impr'udentemente si fosse op- t~zie che 

posto dubitando .ò facendo dubitare agli ~lo s~ar:;,_~: 
.altri che non fossero vere • A tale efl'et- Iano • 

to (u rimessa in pieno vigore la legge _ 
degli allarmisti di cui si è · ·parlato am~ 
piamente nel Tomo XXXII. lY.la quale 
mai fù la sorpresa , Jo spavento ; il ràc· 
capriccio la confusione, quando si dif-
fuse con certezza in Milano , ed in gui-
sa da non poterla più 'negare , la noti,. 
zia per costoro tanto dolorosa , che 
Scherer .in vece di prend-er Verona era 
stato per due volte , a tenore di quan:-
to diremo, solennemente . e fieramente 

·battuto e sconfitto dal Generale Kray 
con la perdita nelle due diverse azioni 
de' 26 marzo· suddetto e 5 aprile di più 
di 30 mi\a uomini tra morti e feriti 
confessata senza veruna erubescenza d~-
gli uffiziali F'r,ancesi medesimi , che stan· 
chi de' sofferti e ·non mai figurati rove-
sci retrocedevano- a furia dal campo ! la 
Joro diserzione era giunta a segno , 

\
che ogni sera dopo i due sudd~tti fatti 
d~mi .giravano e per .;a capitale e per 
l' altre contigue città grossè pattuglie 1 

v·mando i caffè , le o~ter.ie ~ tutti i luo-
. ghi 
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ghi pubblici, per arrestal'li ed obbligar li 
con la forza a ritornare a' respettivi 
corpi . · 
Alle baldanzose esagera~ioni , alle gua; 
scenate ' aue· mi!lanterie <;le' patriotti ; 
succ~dette a un tratto la tema. la pit( 
pusillanime e la più decisa , a tutme 
scamparono eglino da Ferrara , da Bre- · 
scia- e da Bergamo e Crema unitamente 
a ql!le' cittàdini , che giurato · avendo di 
viver liberi o mor~re prima di occupare 
le cariche repubblicane , non; astante 
abbandoi_lavano la patria ed i posti a 
precipizio,. tanta eta · la paura delle ar"" 
mi vinciuici· a loro enti'ata nel cuore • 
Èrano due anni , che si JJurlavano e 
mettevano in derisione le venuta di quà 
'dalle alpi de' Russi pr€sagita . in :llcuni 
fogli · politici ; ora sentendo che veniva~ 
no davvero , e che Suvvaroff stava non 
lontano aHe ·paludi dell' Adriatico , la 
costernazione e il pallore dipinti scor"'! 
geansi su' tutti i volti: Invano il Diret
torio dichiarò <:,on sua notificazione ne
ghittose e -poltrone le subalterne autori-· 
tà , costituite fuggitive, e fece ordinare 

' a' cittadini assenti dalla 'l or patria l di te
stitui!si dentro le natie pareti a difen
dervi le proprietà e le lor famiglie. · Il 
Direttorio suddetto fe' sembianza di vo
ler prendere le p.iù . forti misure, giacchè 
gli era lecito il far tutto a suo arbitrio, 
in vigore éli una legge de' due Consigli t 

.~ ~ eh~ 
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che gli aveano, in vista delle sciagure 
. dell'armate, attribuita una potestà qua. 
si iJJimitata e più che dittatoria, di ope
rare quanto avesse creduto a proposito, 
per sostenere più che fosse possibHe _,_ 
non il popolo, ma ii governo' 

Vennero perciò severamente vietate 
tutte le unioni straordinarie nelle stra
de , ed altri si ti frequentati; si ria
prirono i circoli o altrimenti Club per 
eccitare i pau·iotti -e gli zelanti demo
cratici a prendere_ le armi- e marci<~re 
contro le truppe vinci triei, indicandog!i 
che avrebbero fatta cosa grata nell' ar .. 
ruolarsi volontariamente nelle compagnie 

' scelte de' granatieri e cacciatori destinati 
a cuoprir le frontiere, ad assicurare la 
tranquillità del paese e il trionfo su'ma
Jigni, che osassero - tentare di compro
metterla. Si comminò la carcere di un 
mese a chi fosse trovato senza la coc
carda tricolora t a, e si eressero e nonJi
JJarono tre commissioni straordinarie re
lativamente alle finanze, al militare e 
alla polizia, ,oomp9ste la prima del Ca: 
JJonico Monsignor Bossi ministro di quel 
dipartimento, MaJ!delli , e · Negri , Ja 
seconda del Psalidi capo del genio e dell' . ....,. 
artiglieria, Paroletti e Paini capo batta
glione , la terza del libraio Bernardoni ,· 
di Zanni, del· tribunale di cassazione, e 
del Luini juniere. Per, conservare 1no].:, 
tre la quietè iella città, s'indirizzò un 

Tom o XXX(~ F pro~ 
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proclama a' vacillanti cittadini , invitan~ 
doli ad essere fedeli 'alle leggi, e pieni 
di fiducia verso i loro magistrati'. Si 

( , volle animare la guardia n:nìonale ~d 
accingersi alla difesa della libertà e1 
indi pendenza della Cisalpina con energi~, 
vigilanza , e fervore , nominandosi in 
qualità di supremo comandante e Gene
rale della medesima un tal Filippo de' 
lY.Iester ( che credette bene di rin nnzi a. 
re perchè non gli vennero consegnate 
quelle somme di clenaro- che avea richie· 
ste ) f! poi il banchiere Pietro Balabio, 
che non giunse neppure a prendere -il 
p ossesso della sua dignhà Generalizia • 
Le tre summentovate commissioni inca
:ricate di proporre gli espedienti da ab..; 
bracciarsi nelle circostanze , non piacen-
do aJie autorità Francesi vennero abbas
sate tre giorni appena dopo la nomina / 
e prima che entrassero all' esercizio di ' 
lor funzioni . Contottociò si decretò la 
:pena di morte contro chiunque compa· 
:risse armato in favore della Casa d' Au.; 
stria sen:z.a essere -militare o accla·masse 
rubblieamen-te "l'Imperatore ; insultasse 
.gli emblemi repubblicani; suonasse o 
facesse suonare campana a martello· ; o 
infine formasse uniòne di gènte per in
sultare le magistrature in attività ed i 
cittadini . Una tal pena fu ingiunto che 
si decretesse in termine di ventiquattro 
ore da un tribunaie di salute pubblica 

. ~a· 
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, da ce.ssare nell'intervallo di due decadi; 
qualora non venisse confermato , com. 
posto dal commissario tempor~rio e Ja. 
cale di polizia , dàll' altro presso l' am
ministrazione centrale e dal comandante 
della guardia nazionale per cadaun di
partimento . Si ordinò in aumento a 
tutte queste precauzipni un imprestito 
forzatp per tutte le . persone facoltose 
anche \di semplice JJ~mina da pagarsi 
dentro il termine di un sol giorno, _ed 
un testatico universale per tutte 1e per
sone d' arti e d'industria , neppure esclu
se le donne e le ragazze di una certa 
età; ·e tutto ciò per prolungare la sus
sistenza della sovranità di un popolo , 
che non ne avea mai goduta neppure la 
minitna porzione, e che çon era 1Uai 
stato considerato per niente • 

Allorchè però si séppe, che _ gli Au~ 
striaci aveano bloccata Mantova per tut
te le P}lrti , er.anp entrati in Brescia e 
'(lQi in' Bergamo , il tcrror panico -creb
be per tutte le parti , e i rappresentan
ti de due consigli sbigottiti e smarriti 
senza sapere cosa dicevano e facevano 
avrebbero sciolti i . loro congressi e si 
sarebbero dati ad una subita fuga , se 
non foss~ stata la soggezione verso l' 
Ambasciatore Francese , che potea far 
loro qualche brutto scherzo , se si fos
ser~ mossi senza la sua approvazione •· 
L' oncleggiamemo e la perplessità: in 

F 2. tnt~ 



8+ S T O R I A 

tutu 1 dipartimenti era grandissima , co
me grandissimo il numer<.' degl' impiega. 
ti Francesi e Cisalpiai che prepa ravano 
i barili e gli empivatio del Il)eglio che 
si tro'-vavano per sottrarsi alla preveduta 
oramai"'- ed irreparabile caduta del go· 
verno' Cisalpino. Il tremore divenne più 
grande allorquando il ministro di poli-
7-ia fece pubblicare. sotto il' dì xo aprile 
un proclama in' questi termini 

, Repubblicani il nemico si affaccia 
ancora a.' vostri confini . I figli della vit
tdria si oppongono e si preparano a 
JJnovi trionfi . Stende il genio de' popoli 
le, ali benefiche sulla terra dell' indipen
denza , la ragione riso..rge , l' umanità.. 
7espira • Voi forse , voi soli jnsensihili 
a tanta gloria o timidi o neghittosi, vi 
:rifiuterete all' opera più degna deU' uo, 
Jno libero, al sostegno , alla difesa del
la vostra patria ? " 

, Repubblicani , la guardia nazion~le, 
ché componete , _non mosna quell' impo
nente carattere, di cui la investQDO e la 
costituzione e le leggi. Chi manca dal 
servizio, chi nega prestarvisi : chi aper
tamente ne disprezza le leggi. Non av
vi quell' energia , , quella fìdnoia , ql!lell' 
orgoglio virtuoso , che .de4'e :inve,stire 
ogni buon cittadino per il grande ogget
to della difesa interna . " 
· , Mentre il governo stà attivando con 
la massima sollecitudine la legge del 

~4 ter-: 
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l.4 termidoro anno VI. relativa alla 
completa organizzazione di detta gt~ar.: 
dia ; voi che la componete ,. voi che 
siete il migliore appoggio de' sociali di.· 
l'itri; voi speranza del suo! natio ' mo. 
stratevene infervorati; accorretevi con 
Jìrontezza ; eseguitene· le funzioni con 
energia , onoratene con rispetto le ~n
segne ; diffondetene la grandez~a con 
entusiasmo , e palesatevi di'sposti a ga· .""" 
rantire le proprietà , la sicurezza , d' · 
ordine sociale contro ogni sforzo degli 
interni perturhatori , de' faz:.iosi , degli 
anarc::histi • , 

'·' La :' riconoscenza della ·patria ·, la 
stima del governo , i premi del merito ; 
saranno il retaggio de' vostri patriottici 
sforzi . Degni dèl npme Italiano appari
r este quali vi decantano le storie , e 
quali non vi vorrebbero i nemici della 
libertà. " ' · · · 

Così, parlava e scriveva Pioltìni a Mi.: 
Janesi ; ma in vece di persuaderlì acl 
animarsi a far l'esistenza ·, non · fece che 
indùrli sempre più nel pensier~ di do-: 
ver presto tornare /sotto il loro -antico Fuga del 
padrone, ii cui governo · veniva da tmti mini s~r~ 
d 'd f , h d , . . d' 1. d1 Pohz1a est erato, uon c e a gtovanx 1sto 1 , c isa lpino 
da' falliti' da truffatori ; dagl1 incre. con mo l~ 
d r d 'l'h . . d l' h' l . l n· te altre l1 l, • a l ertmt , ag l am JZ OSI , l· persone , 
retton e il ministro di Francia-andarono 
su lle furie :o el leggere il suo proclama, 
lo chiamarono il primo allarnùsta , ~ 

F 3.........._ sta.;-
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stabilirono di destituirlo dalla carica di 
ministro di poli2.ia , decretandone. anche 
l'arresto . Qu-ando egli si avvide della 
tempesta che andava a. cadergli aùdqsso, 
avvisato dall' altro .canto· da' suoi fed~li 
esploratori dell' unione degli Austriaci 
co' Russi _, e che questi a gran passi si 
avanzavano alla ricuperazione dell<!. Lom
bardia, 5ngenifo nella sera 14 d\ ap'rile 
di ~ andare iri campagna per eseguire una 
spedizione analoga al suo :ministero·, se 
ne fuggì da Milano , nè mai più si è 
saputo da veruno cosa sia stato di lui • 
La mattina appresso, venuta a pubblica 
notizia la su:~ _eyasione , si vide affisso 
per ordine del Direttorio medesimç, una 
specie di libello contro di esso , in cui 
s1 tr~ttava da vile ed imbecille , perchè 
senza bisogno avea abbandonato il suo 
posto 'allarmando j.J popolo e non calco..o 
]an do i pericoli dfìlla · guerra ; ingiuoge,n
do intanto, che .si ponessero in se.que
sno tutte le sue carte ed effetti • Il suo 
impiego si conferì a un tal Giacomo 
Braganza ; e percl)è fu questi. creduto 
troppo terrorista , si conferì al rappte-

. se.ntapte Perseguiti ; che l' occupò · per 
:rochi.ssirni gjorni. D'altronde l' ajutmte 
Generale Dalons vice col.ll'andante de1la 
l)Ìaz.z.a ·in' Juogo di Hulin p;,~rtito per 
FerraTa, supponendosi di resti·tuire alla 
Uloltitudine quell' energia repubblicana· 
(.he s' immagi-nava essere stata intie.pidi~ 

t a 
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ta dall'emigrato lllinis.tro, le .indirizzò 
un antiproci.Jma diretto -ad assicurarla 
~delle concepite inquietudini, ed eccitar
la a con6d:ùe nel conosciuto valore de' 
solda.ti deJJa Jihertà e _a dieci -milioni di 
~epubblicani pronti a correre all' armi e 
scendere le alpi per proteggere . l'indi
}Jendenza Cisalpina . / Un'esagerazione sì 
fone ed enfa_tica , produsse un effetto 
t;otaJJ:rJe}1te cont·raria '.Il proposto fine , 
Jlercpè prP,rnQss_e le risate ed i motteg
gi anéhg .d,e' più idio.ti, che maggio,r
llleme persistet.tero nella risoluzione di 
~on voler mischiaxsi in quanto Stava {'er 
fiuccedere, t anto più a!Jor.ohè furono ve
.dyte ~.ottoposte a un taglio inesorah1Le 
l'Qit~ le pjante ed alberi che circonda· 
vano il c.astello clalla parte della campa· 
gna ne H' atto ìstess.o, che ponevasi a tut
ta fulia nel più valido stato di r difesa • _ . 
11_ tal _ vista molti att,ri cle~ ph~ deci$i 
Giacobi11i malgrado' le loro voci di fer
~e~f.a e · di bravura, prese)'.o il cammi
no , , chi ;:t piedi con 1.m fagotto in ispal
Ja ed un ·hastòne 1n mano , chi in -car
rozza con le donne e figli, chi ;t cav.at .. 
lo ;verso Pavia e N0vara, pe.r esser 1e
~ti a norma de' casi a passate il Tesi
n o , e può dirsi senza timore di lHen
dere baglio , che dal dì !O aprite gior
no, iJ;J cui si sparse la J}otizia che 1~ ar
m~te Apstro-Russe si appressavano all' 
Adda , fipo al dì 28 inclusivamente t 

F 4 par-
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partirono da Milano più di 2) mjla per: 
sone di ogni condizione, di ogni età; 
di ogni sesso, essendosi ridot'ta da mol
ti mesi in detta città una quantità. im
mensa di avventurieri di ogni sorta. 
Ne l dì 26 si allontanarono i commissari 
Cisalpini e Francesi, e· tutti i capi di ufi 
zio; e nella sera i stessa·, tornato da 
Cassano il Generale Scherer ridhiamato 
.in . Francia con d' ordine di lasciare· il 
coma·ndo al Gene1;ale Moureau , unitosi 
verso Je o1·e nove con l' istes·so amba
sciatore della Repubblica Francese Ri
vaud, abbando11arono entrambi per sem
pre il dolce soggiorno della Lombardia, . 

Fuga dove aveano comandato dispoticament-e. 
da Miìano Durante la notte il Joro esempio ve1me 
del Mini-. • d d' stra di 1m1tato a un gran numero 1 rappre-
Franc_ia e sentanti i piÙ fanatici per la democra
~:~i~u~~~ zia e da altri individui componenti i 
~alpino. Consiglj legislativi , e! i -dipartim!=nti di 

• guerra , finanza , interno , affari esteri , 
municipalità, tribunali di cassazione, 
appello e criminale. Poco dopo la leva
ta del sole del dì 27 , quegl' istessi di
~ettori , che a v~ ano trattati i lo l'o sosti
tuti: nellè altre città ' venu.te in potere 
degli Austriaci , di vigliacchi, deboli ·; 
ed imbeciJli , avendo già· da vari giorni 
-fatte precedere le respettive mogli., par
te in carrozza e parte in guisa incogni
ta fino alla porta di Vercelli , si allon
tanarono n()n senz'a fretta dalla loro re .. 

si~ 
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sidenza , portando seco loro quel meglio 
che credettero opportuno in quelle ' ur. 
genti circostanze. Condussero il' Segre.: 
tafio generale Canzuoli. e l' Ahattr Vin-

A:enzo Monti che dall~ segreteria · del 
Duca Braschi Onesti nipote di S. S. era 
passato al loro servizio 'con qualche al
tro patriotto, e tra gli altri il tragico 
poeta e rappresentante.Gio. Pindemonte; 
a cui toccò _a mettersi sulla serpa del 
legno del direttore Marescalchi, per non 
aver trovato miglior posto . Partito · i.l 
Direttorio Cisalpino, partirono ancora 
-il Gerh d ' artiglieria Debell e il Genera
le Fiorella <::;orso comandante in capite 
le truppe .Cisalpine,_ nell'i stante mede_
!limo, che il giovanetto Visconti suo aiu
tant-e, scorreva per 1a città ·a cavallo a 
raccontare ad alta vbce ne' più frecrueH· 
tati siti, che i Francesi a.veano respinti 
all'Adda i vincitori, cosa tu~ta contra· 
ria al fatto , poichè nella domenica 2.8 
di detto mese gli Austro-Russi entraro
no in Milano, a tenore di qaanto ci 
:resta a dire in seguito. In tale occasio-
ne fu , che per quasi tutti i cantoni / 
delle .strade miravasi affisso il seguente 
epitaffio alla già estinta Repubblica Ci-
salpina , che merita per la sqa verità e 
vivaci tà di essere riportatQ m quest' 
istoria . 

Quì 
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Quì giace una Repnl:>blica 
Già detta Cisalpi·na , 
Iìi cui non f1,1 la simile 
Dal- Messico alla China • 
I ladri Ja fond arono, 
I pazzi l' es,a lt-arono, 
I forti l' amm.azzar0no. 
lP qtJesto sol miqbiJe, 
Ca:J:ogpa non pi~ì udjta, 
Obe non puzz<} .c.adavere 

'EJ. appestava in vita • 

Jlis._se un an?)o , undici me~i, giorni •• ~ 
morì 2.8. aprile 1799. ·l 

CAPI. 
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si dichiara nu·o1:1amente la guerra tra la 
Rep~bblica Francese e l' Impera~e • Ma. 
mfesto del Direttorio di Pa,rigi p r giustifi
care questa sua determinazione • Manife
sto dell' JJ.rcidcua Carlo dopo avere ripre
so il comando della grande armfl,ta .AU· 
striaca al Heno • Suoi progressi • Intima• 
ziane del Gen. Bernarclotte. al comnrrdante 
di Filisburgo e sua risposta . Fatti d' ar
me su confini, della svizzera e de' Gri
gioni . Vittorie replicate dell' .Arciduca 
per cui penetra ne' Cantoni cii Sciaffusi 
zurigo ecl altr.i • Suoi prpclami al popolo 
svizz;.ero • 

COnclusa e pubblicata la pace di 
Campo Fo:rmio, la riva sinistra dell' 

Adjge per .confine a' poss~dimenti Au
striaci in Italia, e la riva destra del 
Reno in Gerlnl!nia , furono il risultato 
degli articoli del Trattato ratificato éd 
accett,ato ~pnto da S. lVJ. l'Imperatore 

. quanto dalla Repubblica Frapcese • In 
vigore inoltre de' suddetti articoli, il 
piccolo paes~ -di Rastadt nel Marchesato 
di Baden, vm.1.ne reciprocamente desthp· 
to per- accogli~:re i ministri di entrambe 

· le potenze e di tutte le altre ancora' 
che doveano concorrere silnilmente a 
condud~re una pace difinitiva· coll' Im

I?e-
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pero Germanico. Sedici mesi e più fe..; 
cero colà dimora gLi scambievoli pleni
potenziari, senza poter mai da i sagaci 
ministri Francesi inviati da Parigi , ot
tenere altro che voci di nessuna signifi
caz.ione , ' o contrarie del tutto a quan
to erasi di già fissato prec<:;dentemente , 
accrescendosi da :~;epubblicani ogni gior ... 
no più l'ammasso delle pretese . Si pub
blicarono. inutilmente da tutte le parti 
interes'sate delle fanaggini · continue, di 
scritture 

1

, di proteste e di risposte, a 
riportare le quali per l'intero vi sareb ... 
bero necessari vari volumi; e tutto sen.J 
za fondttmento, perchè nell' istessso te m.,.. 
po si stringeva • da Generali della Fran
cia il blocco della fortezza di Ehren
:breinstein, la quale a norma de' patti 
veglianti dovea restar neutrale in . mano 
delle , truppe de' cii·coli · dell' Impero •· 
Ad onta però di 'questi sacri patti gim·a~ , 
ti con tanta solennità, quella piazza ftl 
forzata a capitolare stante la total man
canza delle munizioni da bocca dopo 
avere l'esistito diversi mesi . Di piLÌ con
uo il gius naturale e civile , si oppri
mevano con vessazioni , ' imprestiti for
zati ed ogni genere di concussione e 
stranezza, i miseri abitanti della riva 
del Reuo , che al suddetto Impero ap ... 
partenevano , per il che la corte di -
Vienna si sninse jn alleanza con quella 
di Russia , la quale pronta al ogni 

even~ 
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evento, tosto fece marciare in numero 
li suoi eserciti alla volta della Genna
nia, e dell' Italia, o per ridurre i di
rettori Parigini ad ascoltar la voce del-
la ragione e della probità col deve11ire 
ad nn eguale e plausibile conciliazic~me ' 
o per rintuzzare i progressi delle bal
danzose loro truppe che non conoscea-
no nè buona fede, nè promesse , nè. mo
derazione. Accortisi i ministri Francesi 
delle mire Austriache, tentarono sotto i 
più sopraffini pretesti, anche di appa
rente innocenza, il ritorno de'Russi sul 
territorio della Polonia, ad essi ora ap
]1artenente , o almeno che si• pones.>e " 
una remora al loro avanzamento. 

Essi erano stati chiamati verso il 
mezzo giorno col concorso dell' Inghil
terra' t~lchè fu vana ogn' inchiesta ~lte-
l'iore ed istanza de' deputati Repttbb lica-
ni a Rastadt; in conseguenza di ciò il 
Direttorio di Francia devenne al preci
pitato passo, di rompere h guerra _un' · . . 

l l l 'I h' • St nac-a tra VO ta COn · mperatOt€ , pere e Cl cende di 

non si voJeii a ]10CO alla VOlta lasciare nuovo ia 

spog!iare de'. suo~ dominj . Bisog:Ia va ' r~·~~~~~~ 
che 1 rnembn del medesimo adenssero blica 

al .desiderio de' Generali, che ad altro Fr1~"1 cesee · e mp -
non aspiravano, che alle stragi ed alle r:1tore. ' 

battaglie, ,per arricchirsi con le spoglie 
de' paesi che speravano eli coJJquistare, 
calcolando per cosa sìcura il vincere. Il 
richiam,are nell"interno dello stato le 

'" trup-
: 

. ) 
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truppe > si considerava per cosa perico; 
]osa per quelli, che reggeano il freno 
del governo; perciò con un lunghissimo 
messaggio diretto a' due Consigli , pre
tese il Direttorio di giustificare la pre
sa determinazione, di ricominciare le 
ostilità , quantunque tutta la nazione 
Francese di unanime consenso si mo.: 
strasse inclinata ardentemente alla pa
ce. =:, Pose dunque il Diretto"rio Pari-

' gino sotto gli occhi de' rappresentanti 
gli avvenimenti succeduti dopo il sovra 
espresso trattato, eseguito, dice a , scru
polosamente dalla Francia, . differito ed 
illuso dall' Austria. Ricordò i cinq-ue 
anni di trionfi, che condussero questo 
trattato, in cui la moderazione di Bo
naparte ebbe quasi necessità di un' apo
logia; le condiziQni del medesimo ora; 
violate con manifesta infrazione ed ora . 
segretamente , ma che pure I' infrazione 
non resto celata . Con un articolo addi· 

__.,-/ zionale erasi' stipulato, che tutta la par
te del paese , che si stende dal Tirolo 
sino alla s-inistra del fiume Inn verrebbe 
evacuata tanto dalle forze Françesi quan· 
to dalle Austriache. L' esecuzione data 
subito a quest' articolo. dalla Repubbli
ca, non lo fu in modo alcuno per par
te de li' Imperatore, che continuò '!-P oc
cupare per se .le città di ' Ulrna nella 
Svevia ed Ingolstadt nella Baviera, te
nendovi un grosso GOr.[>o di tru.[>pe ed 

Uij,O 
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uno stato maggiore disposto a riceverne 
un maggior numero. :;;;:= 

::::: Tracciò -io seguito il Direttorio 
la freddezza con la quale era stato ac. 
colto Bernatdotte a Vienna allorchè an· 
dò a recare l' assicurazione , che il ro
vesciamento e distruzione del trono Pon
tificio ( eseguiti contro 'i precisi terll,lini 
e patti :tdditionali della pace ) non 
avrebbe cangiate in verun modo le di
sposizioni amichevoli e pacifiche de'Fran· 
cesi verso l'Austria~ e passò in appres,.. 
so ad esaltare la · luminosa vendetta che 
il governo Francese avrebbe tratto daW 
insulto ricevuto in Vienna suddetta dal 

• prefato suo ambasciatore ( che era Sta· 
.to il primo insultante ) ·se non avesse 
allora fatta riflessione, essere 1' offesa 
una conseguJmza di un tumult<ll eccitato 
da' ministri di Londra e Pietr'{>burgo, 
di cui l'Imperatore non avea fobe co
gnizione. :::: 

:::: Aggiunge infine aver replicate e 
sicure notizie ' che da lungo tempo r 
Austria si sforzava di togliere la cortè 
dì Prussia dalla sua neutralità,. che all' 
epoca istessa dell' inv;,~sione delle truppe 
Napolitane in Roma il Granduca di To· 
scana facea 1 Je' preparativi di guerrà 
c0ntro i Francesi; e Livorno fu di sua 
saputa occupato da Napolitani • Termi
na dicendo : Contemporanea-mente l'lm
I?er~tore _si move dalla sua capitale per 

an da-
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andare incontro a' Russi a' qualì profon.: 
de ogni sorta di riguardi. Sol,lecitato a 
spiegarsi non risponde ; e intanto i Rus
si attraversano la Moravia e l'Austria , 
già sono sulle frontiere Bavaresi, e già 
succedono colà delle marcie aggressive 
nella Svevia e nella Baviera , dimoclochè 
il governo della Repubblica Francese 
non . potè, nè dovette guardar più un si
Jènzio, che compromessa avrebbe la si
curezza dello stato. Spirò il termine 
alle domandate risposte nel dì 27 pio
voso, per la qual cosa fu stimato bene 
non separare il (Granduca ,dall'Imperato
:re suo fratel!o, e di diahiarare ad entram· 
bi una guerra giustissima . per tutti i · 
motivi, inviando istruzione alle brave 
falangi della Repi.:ÌbQlica di attaccare e 
battere il nemico ovunque ;riescir~ ad 
esse d'incontrar lo. :::: 

L'Arciduca Car·lo intanto messosi ;I!Ja 
testa della grande armata Imperiale com
posta delle più scelte sotdatesc&e de&Ila 
Casa d' Austria stazionate dietro al fiu
me Lech sul confine della Baviera e del
la Slesia, passato che lo ebbe, si . stese 
con l'ala sinistra lungo il Danubio ver
so Ulma e con l'ala destra per la Bri
sgovia sino al Reno. Incominciate . le 
ostilità da' Francesi , ' si .messe egli in at
to di respingere la forza con la forza, 
e quindi si accinse a giustificare i.n fac
cia al mondo i motivi, che avea~o spin: 

· to 
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to l'Im~era.tpre st19 .frnello· :i riprende
re le qrm'i coi seguente manifesto fatto 
c:ircolare p,et· tutta la · Germania . 

:~;: -. .. . CARLO . ec . 
. . . . . 

, Le truppe della Repubblica France
se .si sono -non,·solo aumentate consìde
rabiimente sulla .-dirii~a sponda d-el Re
no ·e verso altri punti vicini . . ag-li $tati 
cleJJa Casa d' Austria ; ma · ad ont}l an
cora delle ·veglianti cond.izio.l}i milita.rì e 
pende'me tuttora 1' armistizio . solenne-' .' 
meine e~ncluso, .cosu;insero di · pitÌ ad · 
arrende.rsi còntr~ i gi.nrati pattì ed ogni 
diritto di p'ace e di. guerra il fqrte di 
Elirenbre;~tein med_jante ··un b!oèco -ostile 
che avea· tutta l! aria di u'n . vero' asse
dio ; · occu'pando in seguito 'queÌla pi~zo. 
za che setvivà di amemt1rale a tutto t· 
Impero · Germani~o . Qu~s~e _.a11dàci in
traprese de.' Francesi unite alla coscri
'2.ioné 'di ioo ' mila· uomini in F,rancia e 
àd t.ma leva· .forzata di truppe nella 
Svizzera , annunci.ava11o evid.entemente 
de' progetti capaci' d' tnquietare tutti i 
vic-ini govèrni' •e forzarono S. M. · l' Im
peratot:e a prend~re per parte sua delle 
misure di sicurezza_. " . - " , 

, Sempre solita pel'Ò la M . . S. a adem.; . . ..... ' ' pue con, la . più scrupolosa_ ·fedelta a" 
J?ropri impegni-; manifestò nella 'maniera 
~;a N.ù conirincenfe ;. con una moderazio-i 

Tom_o XXXf/. G ne 



ne senza 'esempio it "' suo -. desiderio ·di 
mantenere la uace, in guisa . che, il go· 
verno Francese, n"Òn può aver~ -:il mini
mo 'dubbio .di presumere il ·contrario • ''. 

, Ma .sicc.ome Je .. int~a~rese di questo 
g'overno· turbolerJto dive.nendo di giorno 
.in giorno più baldanzose ·e ,capaci d' 
inquietare ed ·accrescere .i timori di ve: 
d&~e nuovamente l. turbata la pubbfica 
tranquìllità; la M. _S . . si è . ~)sta · perciò 
nella necessità . indispeil$ab-ile di estende
te le suddette misure. di ' sic1..uezza in 
propqrziòne de' progressi de' Francesi·, e 
.fare avanzare in conseguenza le, sue tru p· 
Jle ~a' paesi ove fìpor.1l: eran<] rimaste nell' 
jnazion.e facendo ad - ~ss~ prende-l'e quel· 
le posizioni , che le circosta.nze potreh· 
})ero :,sigere . " . ·· . 
. , S1ccome ancora S. M. l' Imperato-

. , - l r • . . :re , no.n e •.stata meno IStigata a queste 
disposizioni dalla considèràzione de' peri
coli', c~e rninl!cciano . una · gr.ai'I pane 
dell'Impero . Germanico, non meno che 
da.JJ' pbbligo di-.pxoteggere e· difeiJdere i 
suoi Stati . . eredirarj ; S. M. si tiene si
cura dell! appr9VélZione di tU!ti i suoi 
Co-stati bene inte:p:z.ioniui:, e che hanno 
.a ,cuore il bene ' ge'ne:tMe della t:om\mè 
patria , e. non esita punto a crederfit che 

, eglinq vi , scol'ger;m~o una direzione pre
firninare tendente alla comune· sicurezza 
e difesa· evemual·é delle · 'frontiere ·dell' 
'Impero mcde~iroo; e:cf ugual~emi si 

J?fi~ 
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persuaderannò esser qt~esto passo ùn:i 
precauzione obbligatoria per la conser

'\r.izione della sua . monarcliia e de . suoi 
sudditi, cagiona,_to da' movifi1enii e riso
luzioni ( ttopp'o · perit:olose de~la Re.pub .. 

· / blica ·FraFicesé. "' . 
Di fatti i Francesi aveapo passato il 

Reno. con grandi""'-' forze n~l dì 6 del sud
detto mese ·di ma-rzo, . so tU> gli ordini 
del GenerqJe Jémrdan , oc~'u.pa!Jdo nuova-
mente la Bx~sgov:ia e Ja più V<?lte .n:tento- " 
vata ne' precedebti volumi', Palle , cl: Tn
ferrzo • Il Gen~ s; Cyr ferm?SSi a Rot~veil 
ed il comandante iii. capite , diresse su
bito il suo cammino a·IJa volta. della cit-' 
t à di . Costanza~ , avendo forse formato il 

_ · piano ne-Ila sua id~a di rendere per la
seconda •o terza volta il Circolo della 
Svevia. i( misegbile teatro della guerra.' -
L' Arciduca dal canto suo dopo aver 
me$~à ,~él più. valido sta t~· di 1 re_s,isten~cr la Citta I.~,RP,erJale d' ytma, marcw rapt-· 
damente ·Sopu .Jy.Iemmghe~ ·e .Bregentz i 
mandand'O avan'ti _la sua vanguardia for~e 
di circa :z.o mila uomini . sotto la d-ii'e
z.ione del Gen. iVavenélorf, e ciò · liler 
impedire l"'un~one_ tra il- ~uddetto Gene
rale in capi t€ . Jourdan,- e il Geperale 
Massena. Assumo: quest'·uftimo al co
manda delle forze Françesi situate nel- . 
la · Syizzera , aiutato da alcuni fanatici 
giovinasu·i Grigioni ,1 che cospiravano 
çomro la loro "propri:r patria.,. assalito e 

G :z. scon~ 
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sconfitto .senza verun'a prevja d'jehiar-a~ 
· zione d'.inimicizia il ·Generale . Ces'areo 
O:ffembour~ il . quillE' 911o dalla metà d.af 
decorso ottobre IJ.\}8; Sej ne stava come 
si è ·accennato alla custodia' della Rezia 
con circa i mi l~ soldati'. ;vi corse' gran 

· ~oogue ,. ed ostinata fu l' opposizione 
degli . Austtiaci uc<:isi · in gran . parte o 
fatti tnigionieri · con .I' i stesso loro ço
mandante. Si batteronq però. talmente e 
eòn., tal c~raggio ', che vendettero l a vit
tpria cara ad un segnO' a :Rèpùbhlicani 
da fargliela Cf!stare quasi oùo . mila •uo ... 
mini tra in orti ·· è fetiti, , , ' . 

· All'avviso ·, che ebbe· J òurdaÌ:t dell' o c; 
eupazion·e . eseg~ita · con . s·~tpresa , ~d i'n. 
ga~mo ·da' suoi confratelli c)el naese . de~ · 
<':irigioni, spinse la sua audaFia .: fino aW. 
jndecenza di scrivere' 3J!' Areiduca · una 
~et ,tera io questi termini . · , 
. Dal quartie"((e generale di . PuUendoif '!7 
ventoso , a.nno VII,; il G.ene;-ale . iri capite 

J.ettera dell' armata Fra.nce~e ·nella Cdmania til Ge
(:uriosadi nerale . in canita delle-'tr.uppè .Austriache nel-
Jourdan • r 
"Il' Arei . ~a Sv~vza • · · l , . ' 
~uq C<!r- Signore Generale . Ho. ricevuto· ' l'·. or
\o.. dine dal governo • Francese 'd'i entrare 

nella Svevia col mio esercito, e d.acch~' 
deiti ~secuzi'orre a movimenti , che do
ve~no essere M. cénseglilenza di quest'or-· 
dine, incolltra.i continuamente · dci' posti 

. occupati dalle trul?pe Austriache. Sicco-
,m~ non era ~iQ disegno di esercitar~ 

CQU.~ 
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·ontro di .esse verun atto di ostilftà, fe.;; 
Ci -- intimare a questi posti di · ritirarsi;' 
ed essi vi accons-en,tirono ' in, sul princi. 
pia i ma sembrando 1 attuah_neqte , chft 
vogli<ano opporre della · resis~enia , ho 1• 
onorè di pr~venirvi signor · Generale, che 
sono risoluto. d' .impiegare }a forz11 delle 
armi cpntro qués,te soWatesohe, che ven ... ' 
f50DO • regol.ate • da VOStri CplJiandj 1 neJ_ 
'caso . ch,é non si prestino ed '- evacuare 
:immecli'atam~nte que' luoghi, che io_, ·9e~ · 
v? ~cc~_paré · a nt;m;na. delJe lirecise i~,ttu:· 
Zlont r; cevute .. dal m1 o governo a Gxo V! 

-serva d' avvi~o, e gradite· noa astante ' l~ 
illisir.mra?;iomr della mia· perfet,ta _stima • 

. r ... · •. : ]our,dan 

t· .Arciduca po~ si ·degri?, di. replicar~ 
àd una così arrogante intimazione. e. fi~ 
nora inaudita tra i comandanti . de' re...
'!Ypettìvi eserciti di',due 'ci:dte e. indipen~ 
denti na~oni ; ·_ e s~Jo, contento~si di 
promulgare un· pro~lama a suoi comhat ... 

, tenti per far lor-o sentire l' .ingiuria che 
ad e"ssi ven.ivà fatta; servendosi di tali 
espressioni t ' _ 

,, Le mire osti!! dell'inimico , su cui 
non ·lasciavano ·alcun dubbio i movimen
ti delle truppe Francesi fuòri deÙe lorò 
posizioni , si Sono . poscfa $Viluppate se m-· 
pre più ogni: g-iorno, e ·si capisce ora· 
finalmente con la , m&_ggior chiarez~a ·.,; 

-G 3 ciò. \ 
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ciò ch'e si era ce.rcato di nascondere per 
J.iarte de' Francesi , annunziando c'be si 
prendevano çle11e posizioni. militari ;fino 
al momento ]n _cui tuttè le truppe, sa-
:rebhero unite. " · . , 

,, Dopo 1~ . '6 di questo mese Massena 
dette princip:io d~lla parte della Svizze
ra a\le ostil'tt:à c~ntro il paese ;de' Gri
gioni ~.il" ,Vor1\lberg , nè' le. pre'cedette 
alcuna dichiarazione di guerra o .altra 
consimile notificazione. ·Nel dì 15 un 
corpo nemico si pc;>.rtò sop.ra Stokak , 
att.accò i nostri posti · avanzati da quella 
})arte e -li";'rispìnse : Lo stesso ebbe luo· / 
go cpntro i posti di Klostervvalcl e ~ di 
Zozneg: Coptemporaneameme il Gen. 
Tauteau- ftce avànzare · dell' artiglieria 
contro ' i · pos.ti avan7-ati Austriaci a Sal
masvveiller e se · ne· rese p~drone ·.'con 
de' distaccar:Qenti di c.av~·lleria.' e d' infan
.teria. Il 'nostr.o · pos~o a Veb~rbingen 
fu attaccato nella istessa maniera • " 

,~ il . posti del Generale . ,maggiore de' 
Piazech venne1·o ·-resf?inti fino. a · Reve
sbourg ; una delle maggiori sn-e pattuglie 
fti anche ferita. U Maggiorè Lovvatz fe-
ce informare il cpmandante Francese di 
qu'esto avveniminto in tem·po: di piena 
pace, ed àvendolo quest1 ultimo ìÌman
dato al Genérale ' T aurea ti fece doman-

_.dare. per .m~7.zo di UJ]. trombet~a una 
conferenza col suddet.to Generale , che 
glie l'accordò- e poi 'iniquàriìente ope~ , 

un-
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rando lo fece prigioniero con tutto il 
suo distaccamento , ttradi;nento finora 
inaudit~ l di c~ i la gu~rr"a non · pffre al- · 
eu!! 'esempio. l .• e che il diritto 'di guerra 
riprova ed aborre co"me illecit~ ed arbi
~r?rio anche in mezzò alle battaglie· le 
più micidialj. " • 

·>l Djetro 1' a.vviso , che ricevo in que
sto . punto, l' ·arma~a Francese si avanza 
c~ntro la mia · vangnardia, ri~pinge . ahm
ni distacca~emi .a~niati' e penetra fino 
ad Horkirken' e Kosterseven. A una se:. 
rie di atti cosi offensivi si urfisce un.à 
lettera del com~ndant.e in . capite .Fran
ce~e, al contenuto della quale, non si 
può, nè si dee·, r1spond~re ,. che col ··çan .. 
none. Gli ·ostili · attentati , che · sono si 
fatti · Je~iti i repubblicani. da t:u!te _le 

fpart-i, incpminciando. qal precitato gior-· 
no 6 ·sino a questo moménto ) é sono 
andate ' Sempre descendo 'contro 1e u:uj_) .. 
p"e sottq i miei ordini. , hàì!no un c~rat
tere di · tal natura ~- ·· cui non ' si ·è 
quì cr~duio . nj:tèssario .. e 'didtarne al. 
cuni tratti, ch~:t noty.>"mane assolutamen• 

,.te~ ~ltro partito ,èhé quell_o·. di vèndicare 
delle 

1perfidie ,. e • respingere degl'insulti 
. de quali non si ~tro.vano i sixpili negli 

annali · della. guerr~ : _nella maniera , che ' 
l' onore vi H peso -delle armi da ~e co.; 
mandate .lo esigoiw imperiosam.ent~. Ri .. · 
gua:t,:do alle .Co.nseguen:z.e funeste ;. chè ri
!ulte.ranno da questa nuova 'lottà ·per . 1·. 

G 4 · urna-
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umanità soffereiJte, ne saranno -respon~ 
sabili in faccia: aw uni.verso colo]o ' che 
nel momento medesirr.o in cui .vanno 
i-iunovan4o assicurazioni pacifiche ? -at;>.. 
taccaronò le nostre truppe tranquille 
nelle !or posizioni, ·e quindi con irru
zioni hanno1

• spinte 'le ostilità all' ulrimo 
grado. Essi àgi.rono cos~/, in parte. .pe.r 
motivi che non possono ' giustifica,rsi .e 
che contrasierenbero éol buon senso , se 
non vi. si' scoprisse. là. più .sopraffina ma
lizia; ed in l?arte àltresì sotto. prete.sti 
mendicati, che 1' ist()ria d~ l ndstr,o teln
~o , e con · essa l'· ~sposto del contrari-o 
d'i quanto ·si è prete~ a;vanzare altamen
te contradicono J '" 
· .Ne1

1
"teinpo. istesso :i! Generale Bernàr..: 

dotte comandantè un ~orpo separato di . 
Franc~si, , volendo .· seguitare il' · sistem~ 
ass·umo• · dalla sua nazi01fe di :rendersi 
facile 1' ingresso delle p'iù forti piazze . o 
con lo ~pave . o, o con- la s,eduzione, ·o 

, .con )'.oro., coi~ av~a fatto .B?napart~ 
:nel,· P1etnont~ ·, senza n~p-pure spara
l'e un' moschetto , esseiJdosi a-pprossima .. 
10 alla ,. fortezza di Filisburgp, sìtuàta 
D'èlle·. tene addèt.te al '\féscovado di Spi.;. 
l'a , ma d~ntro la qnale .ha diritto di 
tep!=r presidio in ten1•po ·di guerra 1' Im .. 
pera'tor.e , come capo del G:orpo 'Getma .. 
n i co; gli saltò in ·testa· 'l di scrivere al 
llingravio . di SaJm governatÒre della me
ilesi.ma ·~.n~ l'etter'! -hi7.tar.rissima' e / del 

tut~ 
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'tutto · nuova, di cui ·,, uguale no D- . si è 
ID?i . veduta çertam~nte da dopo , che • yi 
sono st~te guerre . ·tra potenza e 'poteO.:... 
za ·. Ecco come· si esprime ·. 

::::: ' Il ·governo Ai.1striaco ha recente . .: 
me"Qte in disprezz'O del Ttattato di Cam- ~ettera 
po. Fotmi~ e, su~ a~diz' ni p~tta·. occ.t;t· ~~1~:~~e 
Jll}re )'a: ,Citta d.l Ulma ço SUOl foru • ;tl coman-: ~ 
Qtiest! attentato .. ~i. determina a. fare en- ~ili~~ut 
"trare UDa' guarntgtope neJla p1az~a da go e ri~ 
voi comandata. " Tente.restè 'voi signor sposta • 

Generale. di qppo-ivi imn11m~nte a <:_[Ue• 
.sta m,ia determinazio_ne ?. Voi noi potete 
J?et alcun. titolo • La vo~tra ·gual'nigione 
non è . ..abbastanza fort~ per. sost~nere ·lfn.a 
scalata ; e la pace , che a momenti verr~ 
sottoscritta 'tra Ja F.r~nci1t e }' Impera 
Germanico, vi presc,rive .d'evitare qua:-
1uncrue spargimento di sangue col rimet•. 
t ermi . un . depòsito ;-·che non p'otrest~ 
presewrvan~ da' tentà~ivi dell' .armata Au~ 
strlaca . lo non mi fu.sirigo ' che in pr~-
ferenza desideriate di rimetterJa ad una 
tale ' armata" pi]lttosto~he .alla mia .. S·é ' 
ciò fosse ; posso assidua'rvj ;_che d~ssa ~ 

• abbaspanza lontana da. potervi per· lungo 
tempo recare Ìl ·più Jeggiem s0cce_rso • 
L' Armata comandata dal· 'Gen. Jonrdan 
~ravèrsa in questo m0men,to · i monti 
della Selva nera e v.a i'n traccia delle 
forze Imperiali nella Baviera • Vi devo 
inol~re far sapere, signore' G~nerale 1 che 
è a mia sicura noti~ii esservi del 'm'al . ' 

con.., .l 
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. contento non poco ·n-ella· vostra guarnì..: 
gioné ; che troppo saggi sono gli ufìzia-

-li e troppo illuminati per esporr~ i lo. 
r.o gior11i .al talento, al capriccio', ed. alle 
fantasie di alcuni uo-inini stravagami ; e 
che i vostri soldatj non attendono , cfue 
il segnale delr aitaèco per: dichiarare la 

- Jero .volontà . Gii abitanti · -poj_ vicini a 
scorgere) vittim-e 'dell$ fiamme le Joro ca
se-,- bèn p·r-esto in ~imi! guisa prenderan
no il loro· partito. L' arfiglierja di Lau
dau che si .ayanza . per · abbruc.i a_re da ca• 
)10 in fondo la loro città somministrerà. 
a' medesimi -il pretesto ., che ç}a ·nlOlto 
tempo a.tten~ono· 'per obbligare. il · co
mandante a· consegnarne le chiavi : L' 
esempio terribile , che il Generale lY.Iack 
-lia çlato in faccia àll' Europa a · tutti 
quélli che' al p~;ri di· lu~ guidano le so)
d'!~esche Jo):o ma·Jgrado alle battaglie , 

.dee: pur ir.çppo , Signor Generale · som-
ministrarv i materia a t.erribi li riflessioni. 
lVla senza aver .bfsogno di · tutte queste 
)1roficue circoSti;m~e l" an:narà ·che io co. 
JnandQ ha vantaggi per ·c;>·bbligarvi a pie .. , 
gar la fronte ·a ·miei ·consigli . Desidero· · 
di buon cuore , che la vos.tra ostfnazio~ 
ne non Il) i astri:ega a versare i l sang11e 
umano e ,poltare Ja desolni'one tra gl" 
hmocenti cittadini , che abitano ~t~ F'ili.
sburgo . Nol'}.saprei ripetervelo abbast'an
za , Sigrlor.e Gener~le.; non come, nemi
co voglio stabilire una. guarJJigionè l'Iella 

VO• 
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vostrà piazza ; anzi pex ' salvar la dalle 
man} de' nemici , ·e per. consegnarla all'' 
Impero Germanico a cui intendo rimet
urla onoratamente ~ tosto che il govèr
no Francèse sarà certificato ed assi c nra
to , che i! detto' Impero sia in grad<> di 
difenderla contro ·}' ambizio~e e ' le for
~e dellà Casa d' Austria . Dipende d~m
que da voi solo la vjta . d i . molti uomi
ni e 1: esisten·.ta· degli abitanti ·di . Fil'i~ 
sburg,o. Voi ·ne dovete re.ndere str-etto 
conto non 11ure a;"vostri contemporanei, 
ma anche alla posterità che 'sàrà il vo_. 

"stro . giudice. In .. quanto· ·a me se mi 
forzerete a dar la scala~a a' vostrf ba
hprdi\ , vi arriverò senz;: duLbio , poi
chè i · sotdati cbe ,conduco e i rnez'l.i 
che ho in~me uniti .me ·ne as,sicur:mo • 
11 gastigo però di coiui che ne ·. sarà:sta
to '·l' oggetto sarà spaventevRle ~ ·per aver.e 
egli voluto entrare in guerra. con Ja· lle· 
pubblica Françese ·. Io. non saprò · pur 
trattenere il fu~·o.re de' sòldat-i 1 che tut
to qt:tanto si dirigerà cotitro di lui . ::::: 

'Il Ringravio ' di Salm nel leggere un 
·comandamento eli questa natura pien.o 
di tan~a IJetulanza ed irragionevolezz.a , · 
degna p1ù di un c~po di Tartari che , 
ùi un guerriero di -una ' nazione, che 
vuol essere per forz-a la più umana e la ) 
più . ingentilita deir .universc>·, gl·i rispose 
jn tal gui?a : . . , · · · . ' 

S'ignote Generale. 'se voi avete , non si 
sa 



sa come , ,zeterminato , sebbene in tempo dl 
'vagliante armistizio e -contro ogni diritto 
c?elle genti eli dal' la scalata -alla piP:zza 

· cortirnessa_ alla ,mia, fede , il mio· dovere e 
la feclettà che ·è da me dovuta ;a{l' Impero 
ed all' Ir.nperat't:Jre suo . capo , mi fa · risolve-_ 
re a dffenqermi fina agli estremi . Poi vi 
c o~piacete 'di far delle .bravate, ma que
ste san· .buone g. spa-qen.tare gl' i'mbecilli ·, le 
dpnne, ed a .sedurre quegl' /1uensati' che ere~ 
dono alle esagerazioni ,, rivoluzionarie .. 1~ 
mio · presidio poi cotnposto 1di -gunrieri 
risvluti cd abili , • che voi ditte esser 
d~ m;alco.ntenti , . att~ndono con . impazienz...a' 
dz darvz und -prova che non temorto n'è. 
di voz nè ·de sofddti . che çonducete . sòno 
intanto ec, 

Bernarçlotte vedendo ; che le sue ro ... 
damontate non aveano fatto colpo neH~ 

· . animp di · t1n comandànte saggio , oi:ror-a .. 
to ed· i~capace di smentire. l' onore 
dell' illus)re sua .prosapia , si 'ritirò e si 
astenne dal · fare iJ · mini m o tentativo 
Contro· ùna · forte:z.za difficilis.sima a con• 
quistare senza una grossa armata e -una . 
numerosa artiglieria· : · Egli si sfogò 1n 
invettive piene d' indegnità oomro 1~ 
armate AuStriache., le q uali · ·per rispo
sta battendo in diversi incontri la · sua 
Vangpardia ed i SUOÌ_ .P?StÌ avanzati ; ·gl{ 
fecero corppieljldere guanto era mendace 
il suo · frasario· Giaco/Jinico • N e' giorni_ 
.r.r e .r :z. di detto mese i E.rauc~si avea~ 

/ ÌlQ 
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1 no attaccato nell' istessa guisa , senz-a 
far precedere 'llerui:Ja notificazione di 
guerra ;r ·Gen. :A1lstria<:o Hot.ze stazio
nato con un éorpo di 1.8 mila corr!bat
tenti a Feldkirk, luogo di snmm:1· im
l'ortanz~, p€'i'cbè è )' unicp per c ~ai · si 
p ossa c;lalll,l Svevia pepetrare nel 'Tirolo.f · 
ed ·egli . s~mpre si era . mantenuto irre.
movibile nel suo · postò, prençlendO' !e 
oppòrtune direzioni per non esserne 
scacciato · giamh1ai ; es.sendo hl :p_osse-sso 
di tutte le ·gole e .le altu're gparnite di 
doppie b·àuerje: I~oltre · · i montanari 
stavano tutti sull'e armi , ' e·d uniti a"1 
cacciatori Tiro~esi ·Coperti da i massi e . 
da .dirupi, prendevano di mira .co Jo:r~ 
fucili chiunque si arrischiàva ..1d arram
picarsi su per gii erti dlru.pi.; e geua~ano 

· anche ad~osso (.nemici de' sassi enormi. 
\Il . Genera·! Massena, malgrado tanti 

discapiti, · credendo f~rse di esser · tut
tora nella LombarGlia , rinnovò per sei
te volte e in d.ive:rsé riprese gli assalti, 
e sempre fu respinto con non indiffe
rente perdita dalle brave truppe del 
sudLleùo co'mandante che avea ricev'ute 
le opportune · ishu1.ioni dall'Arciduca ·. 
Poca a t confrpnio fu la. motta li t~ de di
fensori , cb e ~omba'ttevano .' come .si -è 
detto assai coperti . Il Gen. Corso Ca-

, sabiallca ebbe . ordine. di d·iscendere ,per 
P Inn fino a Landech , ,ad oggémo ·dt 
_· i~condare ~ p~poli arl!Ja:ti per la causa 

dell' 
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dell' Impera~ore loro Sovrano, e cerca: 
:re se gli fosse stato pòssibile di supera
re la forrnjdabile situazione det ·· Voral
berg: MesS'e in apra ogni astuzia ogni 
sforzo per riuscire nel!~ intebto e sem
pre 'invano, perchè gf 'insorgemi ·nan vo
Jeano as~olut~ment~ repubh.licani. tra lo
ro , e ne aborrivano .ial·mente ·il .nome , 
che non ,davano' quartiere . a nessuno ' 
disposti tutti piuttosto a perdè·re la' vi
ta, che la$ciare eJ]trare i nemici nel l or 
paese a ìn9tivo de' danni immensi ' sof
ferti negli anrii pre.cedenti . Irtcredibile è 
stata la_ sfrage e la furia delle differenti 
zuffe, ~empre te'rmÌ:Jaate. _con la peggio 
de.~· Francesi, i quali1 ·essendosi impadro
ilitì di due 1·idotti , nè furono cacci-ati 
da una granùine di palle e di sassi sen
_za sapere d' onde venivaHo. Il ponte di . 
lVIainingeiJ , che '<Iuesti ultimi erano -
}1ervénmi .a stani lire .. restò ·distrutto a 
colpi 'di cannone, e • ;Stante i soccorsi 
arrivatigfi a tempo E6t2.e si m,;tntenne 
sempre vincitore '. 

Da~l' · altro ~ .canto . eransi i Francesi, 
· :re·s! .c.h~ f~ .. rono l?adroni · dèl '. paè:e~e' 
Gr1giOllJ, moltrau per la · v1a d1 ·. uh 
~uHe spo_nde dall' Lnn, affine ' di apr rsi 
un passo. nel Tirolo , .non persuasi a~
cora esser quel m ntùoso· climà troppo 
per essi fatale e aJ;duo a soggiog.àrsi'. Il · 
Colonnello Cnesevvioh stava: aspettando~ 
gli a piè fermo presso il ponte di· S. 

lVIar~ · 
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1."4artino, ·e sebbene · àvesse a fronte 4 
in ~ mila nemici", tale era il. vantaggio-_ 
so sito su cui stava p9stato·, che li co
strinse in fretta a ripiegarsi sulle alture 
di Scbleimf. N eH" atto medesimo, _ v-alé 
a dire JieUa giornata de' p) ,)l Geoerale 
:Brigadiere Baron.e di Laudon .( q'ueW istes
so che àvea presa a rovescio e distrutta 
in gran parte la divisione del Gen. Jou
beit nel r796· obbliganclolo ad abhando..; 
Ii are in soli cinque giorni · ~u tto l' a m pio 
'tratto di pae'se: che- si stende da Bolza
no fino alle porte di V.eton:1 ) con un 
operazione ben concertata e meglio ese
gl,lita , prese ne fianchi .e n~lle spalle il 
corpo del Generale la Gourbe ,. 'facenc,lo 
prigionierò i.l Ge-f! . .Mainor~i suo comp~
gno con vdrj u~ziali , dello stàlo · mag
giore e 1856 ~oldati comuni. I Fr<lnce
.si · in seguito resi più forti; tentarono 
per la seconda volta il .passo · di S.· Mar
tino presso il nuovo Steig, ed. assaliro
no a tale. effetto ._ nella mattina ·del 17 
marzo il Generale Alcaini Venei.iapo 
ne!l.a posizione del .ponte·. di S. Maréo , 
rinnovànde é_on la m~ggiore ostinazione 
gli- ·attacchi sino alle .ore u.ndici , ma 
'fu reno per ogni dbvft--- tespimi con pèt
dita· ·di gente e bagagli ; Un altra. colon
na di 6oo r'epubblico\ni , che t~ntava di 
penetr(\re t-ra Fu stednintz · e N a u4er , 
Timase quas~ ~.el :tutto · annichilata dal 
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reggimento Ferdinando di Tdscana, ~;,.:: 
sendone la maggior pane restata uccisa 
da Va"radini o prigioniera in lor pottre. 

Il Direttorio di Parigi, .che ne suoi 
deliri eli fantasia e ne, suoi calcoli mal 
formati', .si e_ra immaginato di tutto 
vinc;ere ·e ·soggiogare , ~c~so da.) l' innti~· 
lità ·de suoi auac-c.bi -primitivi per eui 
1a . campagnét incominciava ·a prendere 
pe:t: ésso un aspetto assai svantaggiçso ' 
e mol.to pitì' iiHimorito . per il · certo 
avanzamento · t:le' Russi da ~.esso sempre 
negato ' non potendo soverchiare--con le 
armi, si accinse a ·spargere de' manife-

• sti ·artificiosi per a'ceendere la discordia 
nellè truppe Austriasbe ·. ' 'Il s~o · sçopp 
e1'j quello d'. inùe_l;)olitile le operazioni 
ed oscurarne la fedeltà per mezzo. d• 
ljnsin nazioni pernicio.se, che i suoi emis
sari andavano- spargendo per ogni dove 
col I.Dezzo di .sçri.tti di qi:iesta · fatta • 

· ~ · ·BRA VI AUSTRIACI. . 

' · . $ono i !lussi ~h~ .vi ohbligano ~ll~ guerra ; 
poichè ~'en'{a ài essi , voi sareste 'sempre 
vissuti' in pace co' Frtzncesi : PercM mai 
b:tttervi contro di · questi~ che non sorto vo• 
s(ri nemici , ma- solamente de i- RUJ.SÌ • 
Poi non potete rendere un servizio ·. pJù 
grande alla ' vostra patrz~a ~ e terminare con 
maggior prestezza - l' effusione .del iantue , 
.che llbbandonando .que' ~arbari ·insol~nti al 
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gas.ti'go che si meritano le Loro crud'eltà e 
1-·he acl essi vien preparato da' Francesi ~ 
.Appena il vvstro Imperatore sarà shara'{'.\.a'
to da costoro, che vi dispre'{_'{apo, e che 
lo' dominano, si affretterà a ritornare in 
pace , e voi non avrete più a temere di · 
divenire schiavi deila Ru~sia • 

In tutte le altre guerre anteeedenti 
nelle quali serhavasi una specie eli de
cenZJa e rispetto scambievole tra le po
tenze belligeranti , non .sarebbesi data 
:risposta alcuna'• a una simile apostrofe. 
Attualmente l' Arciduca Carlo ha giudi
cato bene di non imitare la passata in
differenza, ed a titolo di rappresaglia 
ha fatta spargere in lingua Tedesca e 
France-se la seguente rimostranza : 

' ' 

SOLDATI FRANCESI 

, Il vostro Direttorio vi condnce di 
nuovo al macello . Schiawi de' suoi ca~ 
11l'Ìcci, resi istrumenti della sua illimi
tata ambizione e della .sete insaziabile 
di dominare che lo divora, voi dovete 
sparg~re nuovamente il vostro sangue 
per ltli, e vi credete liberi? Egli bra
lna, cerca, ed accende il fuoco della 
guerra, non perchè yi sia sforzato; ma 
perchè teme' la pace, il vostro ritorno 
in patria, i vostri reclami , le vostre 
o~inioni , e la sua caduta • " 

, Chi vi ha detto che i Russi sono 
!_omo xxxr~ H · p@, 

( 
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'Penetrati negli stati Austriaci per attac. 
carvi ? Questa è pna solenne impostu .. 
:ra . " 

, In mezzo alla più tranquilla pace i 
vostri despoti si sono armati contro 1a 
Casa d' Austria , hanno fatti i loro pre
l'arativi in Italia ed al --Reno , trincie
:randosi con un cordone di piccole Re-
pubbliche schiave della madre e assol
dalldo gli abitanti .di esse. Hanno rove
sciati i troni di Roma, Torino e Na
roli impiegando ]a furberia e . la m ala 
fede, e l' istessso hanno agitq verso la 
fortezza di _ Ehrel}meìnstein che è Ja. 
chiave dell' Impero Germanico , , 

, In vista di fatti sì concludenti , che 
potea supporre l'Imperatore e Re delle; 
intenzioni di un governo che non man .. 
tiene giammai quel che promette ed in
frange i trattati più sacri ? L' onore e 
quanto deve ;:_t suoi fedeli popoli gl' im
J>onevapo di tenersi in guardia e metter. 
$i in difesa contro tanta. perfidia, In 
questo stato di cose l' Irhperatore delle 
H.ussie suo fedele alleato avea fatte avan
zare delle truppe ausjJiarie per soccor
rerlo nel caso che fosse attaccato . Egli 
non volea essere aggressore e volea man
tenere scrvpolosamente la sua parola 1 · 

ma i vostri direttori , hanno indicate 
quest~ misure di prudenza come prepa
xativi di ostili t~ , per dare un pretesto, 
~Ila :p1ancan:z.a della pubblica fede, e pe.t: 

- dare 
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dare un nuovo risalto al vostro entu
siasmo spirante. '1 

Ecco guenieri Francesi come siete 
stati ingannati , e per chi .voi combatte
te e co ne te incou tro a Ila morte • Per la 
vostra ·patria , no certo l . mentre essa 
maledice la guerra ; nè per la vostra 
costituzione v ;;~ cillante , che : non può 
consolidarsi se non con una lm1ga pace; 
nè pel vostro onore . . . giacchè de'ver
gognosi monumenti s'inalzano accanto · 
a' vos tri trofei . ". , 

Voi correte alla strage per soddisfa
re, 1' ambizione , la tiran nia e la tèrna 
di cinque despoti , che govemano la 
Francia con l,.lllO scettro e darebbero ìn 
preda Parigi stessa alle fiamme , per 
prolunga re un sol momento la loro esi
stenza • E per t al razza d'uomini vo. 
lete sagrificare il vostro sangue~ la vo
stra vita? I ~empi del fanatism o son. 
J)assati , e ii pentimento èì succedmo a' 
delitti che servir~no a fon~ .e propa
g.A!Ie la vo·stra rivoluzione • 

.Siate amici de popoli e dell' UQ1anità; 
mettete fine, alla guèrra che potete far-_ 
lo . Senza di voi e senza le vostre brac-· 

· eia anderanno a cadere i cento mi la 
progetti di cinque miserabili creature 
senza coraggio e senza. legittima autori
tà. Alzate la voce e dite loro che sie
te stanchi di\ essere schiavi e di batter
vi contro intere nazioni tranq uille e pa~ 

H z. ci-
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cifiche . I vos~ri conte]IlpOl'a"Qei vi hen·e~ 
diranno e l'umanità che ha sofferti degli 
atroci misfatti si riconcilierà con voi . 
· Una forza · formidabile s' inalza per 

distruggervi sulle rive ùel Po , del Te
vere , dell' Aar, e dall.a- sorgente fino 
all'imboccatura del Reno , tutti gli abi
tanti de' paesi da voi liberati e • rigene
rati , cioè a dire soggiogati e depressi 

· minacciano di spezzarte i loro ferri . N e 
otterranno sicuramente l' intento mentr~ 
Ja disperazione infonde il coraggio e 
dona ,m:J vigore soprannaturale . I vostri 
proclami non producono più veruo effet
to ' le vostre parole non fanno colpo' • 
Unite co' più forti vincoli, l'· Austria, 
la Russia, l'Inghilterra , e la Porta , si 
present3.no di nuovo sul campo di bat
uglia; e non è la guerra de' sovrani, 
ma quella de' popoli inaspriti , che p i LÌ 
non vi temono e aborrono i vostri prin
cipi . E' finita la seduzione , nè vi resta 
altro che la vittoria o la morte • " -

, Guerrieri Francesi salvate la vostra 
patria ; astringete i vostri tiranni a una 
:pronta pace ; riparOJ.t,e i mali recati all' 
ùmanità; poichè si · avvicina l' ora della 
vendetta. Affrettatevi ad agire •. " 

" Intanto trovatosi a fronte il Reale 
:Arciduca Carlo dell'armata del Generale 
Jourdan , nel dì :!. 1 ·marzo, essendo le 
rispettive pattuglie avanzate venute ali& 
mani , l' azione ~i converti in una gene! 

rale 
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nle ed ostinata battaglia, che cimò fino 
alle ore nove della sera con sommo 
spargimento di sangue da una parte e 
dall'altra . L'esito infine ,. fel,icissimo 
:per gli Austriaci, fu che respinti i 
Francesi su tutti i punti , dovettero da
l'e addietro e perdere molto terreno, a 
cagione dis sero essi della superiorità dei
le fotze Césaree . Eppure Jourçlan van. 
tava .roe' anzi di .contare sotto le sue 
insegne 8o 'mila invincibili guerrieri. Do
vete - tosto l' orgoglioso condottiero Re
pubblicano cangiar posizione e retroce
dere fino dì Jà da Eugen . II Gen. Feri· 
JJO continuò non a stante a hattersi coll' 
ala destra Imperiale lungo il Lago <'li 
Costanza per due giorni consecutivi , e 
quindi egli pure trovassi nel ·caso· di 
abbandonare il campo di battaglia e sal
varsi verso i coafìni clelia Svizzera. Nel 
giorno 2 3 il Gen. S. Cyr, sebbene can
tasse enfaticamente i suoi vantaggi, do-. 
vete in fretta ripiegarsi_ verso ..Buchan • 
N el dì z), s · tOJnÒ ad una terza gior
nata campale ·in un sito tre: quarti d' 
ora discosto da Tutli1.1gen, o v. e tanto il 
G'en. in capite Francese , quanto S. A. 
R. l' Ar~G:icluca spieg~ronq_ il maggior cp
:raggio , intelligenza , e le finezze tutte 
dell' arte militare . Il Gen. le . Fevre in 
tal occ~sione fn pericolosamenté ferÙo , 

. e molti nfiziali repubblicani e Tedeschi · 
perdettero la vita; e questa' volta anco-. 
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·a le armate di~·ettoriali videro i loro . 
lauri c:1ngiati in dpressi , essendoch~ 
Jourdan sconfitto, dovete , appigliarsi al 
soli t o parti t o di retrocedere a precipi
zio, lasciando il terreno séminato di 
morti con 26 cannoni in mano al vin· 
citare • Le montagne della Stiva · nera 
gli servirono per allora -di refugio ; ma 
non vi si mantenne lungamente. 

La vittoria pertanto fa completa pet 
1' Arciduca Carlo, e ciò si conobbe dal
le fauste conseguenze, che jmmediatl
mente produsse. Tutto il · Circolo di 
Svevia imimorito al primo ingresso de' 
Francesi respirò a,lquamo ; il Ducato di 
Wittemberg ; malgrado la pace cònchiu
sa due anni addietro ; riflettendosi da 
quella èorte alla sorte della Toscana 
invasa ed occupata in tempo di piena 
l'eciproca amicizia, liberassi dalla paura 
di un irruzione, ed il blocco già in co-· 
minciato tontro Ja fortezza di Filisbur
go nòn ebbe più verun' effetto . L' ar
mata Austriaca· all'aura de rapidi suoi 
progressi , senza dar tempo 3,! nemico 
di prender fiato; inoltrassi subito con 
t al prestezza , che in brevi istanti tor
nò a rimettere il piede nella Brisgovia, 
provincia assa~ desolata e di più aggra
vata da esorbitanti èontribuzioni, che i 
Francesi non ebbéro teq1po di esigere. 
I~a marcia 1·etrograda di Jourdan avea 
all' opposto tutta l' apparenza di una 

vera 
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Vera fuga , in guisa che la costernazione' 
si sparse a un tratto, fin dentro la fQr;, 
tissima piazza di Strasburgo , essenàosi 
Je partite Austriache !asciate vedere 
sulla valle di Kingzing; quasi sotto gli 
bcchi" di" quegli abitanti. Impauriti que. 
sti si preparavano a lasciare le mura 
natie per sospetto di un assedio, e ii 
Gen. ChauteHeuf-Rondon fece mettere 
sull'lumi la guarnigione che stava· sot..
to i suoi ordirli, non meno che quella 
del forte di Kell , unitamente a tutte le . 
guardie nazionali ' per opporsi a tenta
tivi dell'Arciduca. Ma qui non tende-. 
vanò Je idee di quel principe . ':aloroso, 
che aveà formato il disegno d'irnpedire 
la riunione delle due armate repubblica. 
ne di Massena e Jourdan , A tale effet· 
to d-istaccate dal suo esercito r6 com-' 
pagnie di cavalleria . pet situarle tra 
Sciaffusa e Bregentz , presemò a' nemici 
una fronte tale da imp~dire con astaco..: 
li insupetabili ogni loro avvicinamento; 
Irritato in conseguenza 1' ultimo de 
due Generali del direttorio Parigino , 
ravvisando svaniti e contro se ':rivolti 
tutti i suoi piani , o si arnma!?> vera·.: 
mente daf rancore e dalla mortifìcazio.:. 
ne di trovarsi ~into per la seconda vol
ta, oppure finse di èsserlo, e ricondbt· 
te le sae genti dietro il Reno sotto la: 
direzione di S. èyr , restituissi a P1n-igi 
per iscusare agli occhi de' cittadini la 

H 4 sua 
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.sua cattiva f.ortuna, Ammalato .anche S. 
4r ,. re,st9 a fat:r.H~· le veci , provv~sional. 
mente il Gen. Souham. Bernardotte av
visato di quanto accadeva abbassato ad 
un tratto l'altero stio linguaggio , ab,
bandonò quieto quieto le sponde del 
Danubio e · se ne torn.ò neJia capitai~ 
della F~ancia a co-prire il posto di mi
nistro delta guerra. A tali rovesci l'inu
tile ·congresso eli Rastadt ~urato vana
mente circa s~dici mesi dopo il ·trattato 
di Campo Formia si sciolse , senza aver 
~nai per colpa della Francil! concluso 
~1.ieme di buono . 
, Non essendosi mai nel decorso di 

Aff.·u·i quest' is.toria parlato di queste congres,
relarivi al SO se notJ per incidenza , ci sia per m ES

~i"~~~~~~ so il fermarci. alquanto sopra il medesi
dt. mo, per mett€rne in vista la velleità. 

Non ·evvi alcuna . varietà di raggiro e 
furberia insigne, che per mezzo di que
sta efìmera aclunanza, il Dir~ttorio non 
~i sia permesso di far uso , per delutle
:re, irJgannare e rovi pare il corpo Ger
manico. Se trova v~ la corte di Vienna 
troppo :(erma e costante neUe negative , 
l'accusava a Berljng , a Monaco· , a Dre
sda , di quegl' istessi progetti , che egli 
medesimo andava mettendo fuori ; se 
spogliava una parte de' Principi Tedeschi 
nel medesimo istante offriva di •spogl iar
ne degli altr~ per rinclennizzare. i primi 
già denuùati. Firmava una tregua > e ne 
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esigeva l'osservanza , essendo il primo , 
poi ad infrangerla. Ora per mezzo del 
terrore, ora con i complicati artifi:z.j) 
mette a fine agli ~ostacoli opposti o pre
veniva le contraddizioni) come per esem
pio senza cnrarsi di offendere la Prussia 
le 1 ha I)Ortata via l'isola di B~decich 
.sul Reno. I suoi esattori , i suoi deva
statori, i suqi Generali '· non hanno ·mai 
risparmiata nè la riva dritta , nè la riva 
destra di quel fiume; e intanto ogni 
sua notificazione potea dirsi una minac
cia o un comando , e sempre un oltrag
gio. Nel palazzo medesimo del Mar
gravio .dj Baden, i tre capi Giacobini 
":rivestiti dei titolo di plenipotem.iarj 
provocavano delle so!lcvazion~ e deHe 
t~;~rbolenze tra i .sudditi di quel sovra
no, che loro accordava T ospita'lità. Il 
Circolo di Svevia in ' pien'a pace trova
vasi inondato di proclami e fogli incen,. 
diari e diffamanti contro le ·Sue autorità , 
di emissari e dì· congiurati, e l' istesso 
quelli di Vestfalìa e della har;sa Sasso
Dia ad onta della I,inea di clemarcaz:}onc 
st.ipulata dalla Prussia di èoncerto con 
la corte d' Ingbilte·rra ad oggettq di sa 1-
vare l'Elettorato cl' Annover. La città 
di Francfort non astante un tacito ac
corgo stipulato co' Francesi di p~gar lo
ro ogpi. trimestre ' una data somma pet 
quieto vivere , è sta•ta ultimamente sog: 
getta ad. un incomoda ,visita i~ temp() 

di 
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di fiera; VJSJta contr.aria affatto alla sa6 
era pa1·ola ad. essa data, Accesa in fine 
la guerra per la terza volta Ilei!' Impe
ro , i direttori sonosi cambiati la ma .. 
schera, e non volendo perdere il frutto 
de' loro intrigi ·hanno ce'ssato di afFretta
re la rovina di quegli Stati; che spera.
vano allontanare dall' àii}icizia gelle due 
corti Imperiali, Hrm paventato di non 
forzare inviluppat1do!i nella ·rottma; la 
loro riunione alla èausa della Casa d', 
Austria, e sostenendo 1' istituzione del
~ Repubbliche che deliberato avea di 
erigere alla destra sponda del Reno; , di 
non porger motivi di allontanarsi dalla 
professata neutralità alla corte di Ber li~ 
no ecl al Langravio di Assia , · 
. Per lo spazio di due mesi ia COI)dot..: 

ta de' Francesi ha avuto per oggetto il 
prevenire questa riuni'one • Per la prim<t 
volta , sonosi vedute le loro truppe, du
ìante la sovrindicata ultima invasione 
nella Svevia conservare alcuni riguardi 
anche nell'atto di ritirarsi; camprar~ 
diversi generi di consumo in vece di ra
pirli per forza e osservare una qualche 
specie di disciplina ne' villaggi e nelle 
campagpe • In vece di favorire con la 
vicinanza~ l'influenza Je rivoluzioni :i 
Jor suggestiò'ne preparate nel Wittem
berghese j eglino n.e hanno ritardata 1"
esplosione; "mentre Bernardotte più in
discreto che informato dell' attuale po~ 

1itica 
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Jltica. · direttoriale, dichiarava a' Tede.ò 
schi ; che il governo Francese ha il diritta 
di reclamarè l'impulsione del grart movi
mento . che va a porre il suggello alla firte 
del decimottavo secolo, i Generali rice
veanò l' ordine di non secondare in ve· 
:rnn modo i cospiratori ; ed i pl~nipo
tenz.iari e gli agenti l' istruzione di 
spendere a 'larga mano sicurezze e pro
messe illimitate Ìl' circonvicini Sovrani • 
Non' vi fu in somma simulazione , espres
sione e protesta , che non profondessero 

. con una prodigalità, che noli costava 
nient~ per ri tenere a Rastadt la depu
tazione Germanica sempre• in procinto 
di tener dietro a' passi del Commissario 
Imperiale, Prolungando il congresso il 
governo di Parigi , contava di fo'rm~re 
colà ,un centro di neutraljtà ·sistèmatica 
e forse col tempo erigervi il capo-luògò 
di una confederazione anti-Gesarea , re
stando padroJie imaiuo d' intrigare ; 
esplorare, dividere gli animi ed · alimen
tare le discordie tra il capo e i mem~ 
bri del corpo Germanico • 

La maggioranza della deputazione dell; 
Impero composta de' suffragi dj Magon
za , Baviera, Badert, Darmstadt j Augu
sta e Francfort. aveano dichiarata' la 
scissura con l'Austria ; Sassonia , Me
clemburgo , Brema , e Visbuf.go. I mi
nistri Prussiani restando sul posto , sem
bravano accreditare il proseguimento del 

con: 
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congresso, che fu l)rotratto il p)ù che 
fu possibile , sebbene i Francesi in rot
ta avessero ripassato il Reno • Final
mente questa lunga e noiosa commedia 
ebbe il suo termine, perchè i Re pubbli
cani non trovaronsi pi~ in gtadC! di so..: 
.stenerla con la forza_clell' armi . L' avvi
cinars1 di alcuni Ussar.i Austriaci , servì 
:per lo sc;ioglimento di ogn~ cosa. Le. lo
.ro pattuglie ·avendo interrotta la comu
nicazione n:~ le dne rive del suddetto 
fiume , e spaventati -i · cont9rni di Ra
stadt, gli agenti direttor-iali gettarono 
altissime · grida cit•ndo quel diritto delle 
genti , che i loro committenti non avea

·llO mai voluto conoscere . Il Col.onnello 
Imperiale a , cui furono portati questi 
l'eClai;r;Ji da ministri respettivi di alcuni 
piccoli Principi colà. convocati , rispose 
jn tuono autorevole e senza ammetter 
xeplica sotto dl. 2.2. aprile, che -lo stato 

' di guerra attuale esigèva il servizio del- ' 
le pattuglie e de' picchetti in .RJ3.stadt e 
siti adiacenti non potendosi dopo il ri
•chiamo del ministro Cesareo conside
:rare quel luogo come privilegiato e pro
tetto dalla presenza di un congresso 
chjmerico • Si fec~ro contuttociò delle 
·ter'giversazioni , dopo le quali la legazio
ne Francese si congeqò dicendo , che 
ella andava a Strasburgo doV-_e avrebbe 
l'icevme tptte le proppsizioni di pace , 
che le sarebbero indirizzate . 

Al-
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Allora fu , che i tre plenipotenzi:.uJ 
Parigini con tutta la segreteria libera

,1·ono la Germania dall' i'nsolenza, e scan
dalo de' loro pranzi diplomatici, de'loro 
complotti, ùel.le loro orgie notturne e di . 
qualche cosa di peggio ancora . Tutti 
gli altri deputati ancora ne imitarono 1'. 
esempio e quelli di Prussia se ne allon-. 
tanarono similmente dopo ,il dì 27 di ' 
detto mese . Per fastidiosi che sien01 
stati i giornali rapporti di questa solen~ 
ne convocazione , la sua istoria polit~ca 
e segreta JJon è però meno degna di eu,. 
:riosità e di riflessione . Formato il con-· 
sesso dall'Imperatore, l' Impe:ptote poi 
.è stato quello cb~ lo ha disciolto 5 e 
adunato per istabilire nuovi concor'dati 
e nuovi interessi con la Germania, ha 
finitò col -rimettere l'Impero nell' i stes
sa situazione in cui si trovava nel dì . 
18 ottobre . I797· Essendo morto nel di-
1 t di febbraio in lVIonaco il N estore di 

. tutti i regnanti,. vale a dire il vecchjo 
Carlo Teotloro Elettore Bavaro . Palatino 
in età di anni settamacirique e cinquan• 
totto . di ·regno' senza Jascìar prole ma
schi le, il suo . successore lVIassimili'an.o 
gia Duca di due Ponti , sembrò che an
nunziasse de' cangiamenti di sistema e di 
sentimenti ; ma le vittorie degli Austria
ci padron·i per mezzo delle loro aTmate 
di tutto il territorio Bavaresè e l' in'ol-

tra-
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tramento de' Russi verso quelle fronti e-
l'e, ha restituita ' la buona intelligenza 
tra il nuovo Elettore e Cesare sul pri
miero essere • 

I Francesi non potendo far àltro, re..; 
sero pubblici gli arti.çoli segreti addizio
nali' al trattato di Campo Formia, per 
seminare zizzanie e far ,nascere disg~ti 
(ra gabinetti , che stavano per collegarsi 
contrQ di loro ; ma aven~o le. potenze 
chiaramente toccato, con mano , ch.e 

. · . eglino sono stati effe-ttivamente i primi 
$ ~f'.cdohl ad infrangerli , non ne hanno fatto caso 
eS"" ti e • , d' h . 

:l'_rarraro e sono rimaste pm. accordo c e ~ai. 
d, ca~' P0-:.Essi sono i seguemi • 
Fornuq. . l 

I. S. M. ' Imperatore e Re acconsente . ' 
che i limiti della Repubblica Francese sì 
estendano · alla lirJea qui sotto indicata , e 
s' impegna impiega;·e i suoz' buoni uficj 
quando sz' · concluda la pace tra .essa e il 
corpo Germqn_ico, percbè· la Francia possa 
ottenere la suddetta linea . . . 

Questa si estenderà dalla riva destra. 
del Reno sino al confluente della Nette 
sotto .Andernacb incomi~ciando dalla fron
tiera della Svizzera presso Basilea , com
presavz' la testa -del ponte , Manheim sul
la sponda sinistra _del Reno, la città e 
fortezza di Magonza , le due rz~ve eletta 
Roer , Giuliers , Gresberg e la città di 
Penloo con. tutte le loro adiacenze . E se 
malgrado i buoni ufi:Q di s. M. I. e R. 

l' Irn-
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l' Impero Germanico non consentisse a tali 
acquisti, la M. S. s' ìmpegn.1. formalmente 
a non sommministrare cbe il suo contin
gente all' armata dell' Impero , qual contin
gente non potrà mai essere' impie,~ato nel~ 
le fortezze , e ciò senza. pregiudizio cl.ella 
pace felicemente ristabilita tra la casa d.• . 
..Austria , e la Francia . 

II. s. M: l' Imperatore impiegh~rà uguaz ... · 
mente i suoi buoni ufiz:J durante la conci
liazione con l' Impero . Germanico r. percbè . 
la navigazione del Reno sia libera per la 
Repubblica, Francese e per gli stati del 
suddetto Impero situati all.1. diritta del 
$Ucldetto fiume da Uninga fino al territorio 
Batavo. :z.. percbè i possessori della parte 
Tedesca opposta all' imboccatura della Mo
$ella non possano mai sotto verun prete:. 
sto opporsi alla navigazione ed uscita del~ 
le barche fuori della sud~letta imboccatura , 
fermo stante che la Repubblica Francese 
abbia la libera navigazione della Mosa 4 
çon;lizione che cla essa restino aboliti tut .. 
ti i dh·itti di passav.gio , che tl·ovansi 
stabiliti · fino a Venloo ~ · 

III. s. M. Imp. e R. rinunzia per se c 
suoi succe~sorz.' alla $OVranità della Contea 
çli Falkenstein e sue dipendenze. 

lV. I paesi che S. M. I. e R. {leve 
possedere in virtù, dell' articolo VI. del 
t.rattato definitivo' segnato in quest' istesso 
giQrno ( val·e a dire Vene':(fa con tutte le 

sue 
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s'ue provincie di quà clal Mincio fino a 
Budua nell' ..Albania ) serviranno eli compen
sv pe1· i paesi a' quali ba rinunziato in 
vigore del suddetto art. n. e PII.; mlf. 
questa renunzia non avrà valore alcuno in
fino a che la M. S non sia entrat{l. nel 
pieno e pacifico possesso de' paesi ad esso 
ceduti. 

V. ia Repubblica Francese impiegherà i 
suoi buoni ufiv percbè oltre a questo com .. 
penso S. M. lflcquisti in Germania l' .Arci
vescovado di satisburgo , la parte del Cir
colo di Baviera situato tra il detto .Arci
vescovado , i fiumì Inn, Saltz.a è il Tiro
lo compresa la città eli Wasserbourg con. 
un contorno di tre mila perticbe. 

VI. S. M. Imp. cederà in questo caso 
atla pace con l' Impero alla Repubblica 
Francese la sovranità e proprietà del Tri
cktal e' tutto ciò c be te appartiene sulla 
r1va destra del Reno fino a Basilea , pur~ 
fhè ottenga in Gmrumia altri territorj 
equivalenti the le convengano. La Francia 
potrà cedere detti paesi al Corpo· Elvetica 
convenendo con esso in modo , che non 
sia ·di pregiudizio nè all' Imper4tore n è 
tzll' Impero • 

VII. Resta fissato e determinato tra le 
due alte parti coutraenti , che se in virtù 
della suddetta pace con l'Impero, la qua
le si affretterà più che sia possibile , la 
Repubblica Francese v.enisse a fare . ulte-

n o-
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tìfm acquisti oltre i sopraccitàti , s~ M. 
l'Imperatore .deve ottenere . un ugual com- r 

penso • ~ . 
·vnr, si . cla1·à un indennizzaz/one'. terri

toriale allo Statolder . d' Olan.da, con cbe 
questa non' resti nf.lle '!Jicina"nz.e degli Sta~ ' 
ti v1~striaci' nè di quelli delta -R;epubblica 
Patava. . · . 

lX.'· La Repubblic~ Francese restituirà: al 
Re di Prussùv i suoi.paesi . alla. riva si
nistrà del !{eno ' corl cbe non si t ratti di 
ulteriori · acquis.ti · in favore del sù(ldetto 
Re , r èonclizjone, che l~ .due parti si ga-
·rantiscorzo reciprocamente • ! 1 · • 

X. se il 'Re di Prussia ·acconsente a 
.cedere alle Repubbliche Francese', e Batava 
de piccoli p~zzi de' suoi territori , ' che esi
stono sulla destr.a riva della Mosa, e veno 
l' Ìssel , l' ImtJeratore · impiegherà i 'Suoi 
buoni ufiz:J per' fare . adottare elette cessio-
ni al Co.rpo Germanic9. . . 

L' inesecuz.iol'l:.t: d~l 'pre-senté artiéolq• non 
distruggerà il pmftlenY._ • : · . 

XI. s. M. l' Imper,dto're non si. opprJ~rà 
( ~est~rJ~o le· c q se ~Ì Itaz.ia. : suf pie(l~ . itt 
cuz sz trovano attùalmenre ) all uso , ·che 
la Repubblict1 Fran?esé 'ha fatto de: Feudi 
Imperiali . in· favor'e della Rcpubbtica :cii 
Genova , ed unirà i. suoi buoni uffizj ugual
mente , ché quelli della Fran:i~·., acci~ _l' 
Impero l'inunzz' al .~r~prem~ q~mmzo, e d1;z t· 
to ~h e ha sopra z-. rnedmmz , nr;n .mena che, 

Tomo :XXXV. I su 

l 

• l 
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su Feudi Imperiali della Lunigiana, ecl al:. 
tri sit'uati tra. ln. Tqscana , Parma, Lucca , t:. 
Modma ,é 

XI~. s. M. .1. e R., e l4 Repubbu:ca . 
Frani:esB . interporranna i. loro buo~i 111jfizj , 
petcf?è· · nella pace corj_ l' 1mpero , que:· di
versi Princ;pi e Stati, . che · trovansi in vi
gote di· essa spogli·ati di qtfalcbe dirit-to 
o perritorie~ , e'd .in ·specie · gli Elett:Ort di 
Magonzg., Trevari , . Colom'a., l'alatino_-Ba
varo , ·· i Duchi di Wìttemberg; Due· Pon
ti , , Margravia ·di Badm , Lo'ncl:gravj d'i · 
.Assia. C{m çl e Darmstadt Prif!cip{ ·'di Nas
sà.u. et., ot~engar;o delle · inclennizZ!-zioni con
vèntvo{i . da · i'egolarsi df comune accordo 
con le;. suddetta Repubblica Francese. 

Xlll. ~e truppe .Austriache etJacuerimno 
ven~i giorni clopo le r.atifiche del presente 
trdttat~ ·l'e ·città 1 ~ e fortezze di Mag(mza , 
Elii'tttbreinstpùi 1 Filis~urgo· · e Manhein , 
totli'gstein, ·Ulmtl , ed Ingolstaclt ègu4lmente ' 

' cbe tuttO. il ter-ri~orio appa~tenente ·all' Im
(lèrd, Gcronanico sz:no a'' confini degli Stati 
t.reditarj' . 

. <· SJ.1 .quest' articolo fu concordata' a 
-Ra:Stadt nell'.atto deJle ratifiche. una di
laz.iozte ,di 'tre rriesi, :}.cciò fosse · più c~
tpodo ~Tre . truppe Francesi l' evacuare 
glj Stà ti ex~ Veneli . ) , . · 

XIV, ~ presenti articolz' !egreti avr.apno 
l'· istessa '.for..za come . se fohcro inseliti 
parol-a per. parola nel trattat.o di pace . fir

ma. 
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mato, ~ome si è detto eli sopra, ne{ p; .. ~
sente giorno; saranno ratificati rtell' epoca 
istessa, e ~ cambi èlellc ratificqe si faran-
no a Rastaclt. . 

Ftzti~· à Campo Formi o · ~ 1 ottobre 1797 

t. CO: DI COBE~TZEL 
IL MARCHESE DEL GALLO : 
IL CONTE DI MEERFKLD 
IL CONTE DI DEGELMAN 

Appena perÒ" 'fnronò partiti d:t .lhstadt A9sassi

i mini~tri Francesi in una sera oscura, e nio de~l.i 
senza scorta, che cinquanta passi poco ~:;.~~~~~~.~: 
più in là , :J.ppunto presso il canale del- cesi di 

la Mmg ; 6o Ussari invilt,1pparonò il Rastadt • 

convogliò delle carrozze; e .gJi ordinatòrro - J 

arrestarsi , Jean-Debry. cbe andàva . innan- . 
zi agli a ltr_i fu gett:Ho in terra 1 e dopò · 
av,ere ricevuti ·vari tolpi di. sciabla , ro- . 
tolò .in ùn fosso e p-otè ,salvar la · vita .: 
I suoi colleghi non· furono si fortunati., 
roichè Roberiet fu ucciso . t~ a le braccia 
di su~ p10glie ,. e Bonnier 1 trucidàto ac~ 
canto al ·campo; vi'sitati dagli ucciso'ri 

' tutti gli equipaggi ; 'i batili; e l.e r9be , · 
fluono solo portati . via , i portafogli, (! 

tutte' le carte della legai.iòne. Il p{irno 
avenélo potuto :i:estituirsi alla meglio 
cl' o n d'e eìq partito ·espose il fatto co_me 
credette ·meglio; ma poi è stato raccon~ 

f z. tato 
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tato in mille maniere volendosi ' · èhe gH 
aggr.esson fossero emigrati Francesi fin
ti. Ussa'ri, e·da molti altri gente' appo
stata dal Dire"t.tòrio m'edesimo di Fran
da per ,- re.ndere odiosi i SUOÌ nemiCl 
:presso _il ·popolo, e risvegliare co' procla~ 

· n1i i più esaltati cbme ha fatto la. pub
. blica erie1·gia del tutto estinta . .Gli ha 

dichiarati 1martiri della patria, e quindi 
vedendo cl1e ia moltitudiiJe non si cu
rava p~r niente di u'na tale nnzion·e, a 

' ' ~ ' . ' , un tratto la cosa e !Jmasra· sepolta sot-
to un· profondo silenzio. Dall'.altro can
i~ ' 1'. -Imperatore é l' Arciduca hanno 
òrdillato farsene un processo ~erbai~ 
J''€r dare .a suo 'tempo all'Europa gli 
<!Pl)Ortu'ni sch~arimenti, e f~r. conoscere ~ 
veri :r:ei ~ 
,· :Preso, crhe ehh~ro~ un 'breve riposo; 
gli Austriaci' nei· dì · n .apriiEt gnadagna
rono per ~issa lto il posto di Peterhan
sen, che divide i'! Reno da çostanza 
circondato tutto di ·fosse e trincìeramen
ti,, .. e dove fecero . ·malgùdo ciò molti 
prig.ion},eri' con l'acquisto di altuni .can
noni, e ' bagaglj. Dopp ciò il Generale 
PiaJscheck intimò la resa· alla guaroigio .. 
'n§ Prancese eli Costanza medesima, nu
merosa di circa 2 mila uomiili, e varj 
distaccamenti 'di Svizzeri patrioti. A 
prima vista ne riportò una· ~egativa ; 
ondé tosto si accinse a battet; la piazza 
con bombe e cannoni, in modo ~aie , 

· }. che 

\ , 
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chè .passati appena du.e giorni' gli. abi
tanti avrirono Je 'POrte . Allora l' Arci
duéa penetrò senza perder tempo sul 
terri·torio Elvetico ; scrivend"o agli abi-
tanti in tal guisa. · · · 

IN NOME DELL'IMPERATORE 
DE' ROMANI' .FRANCE$-CO II. 

f ~ • • 

Carlo1 .Ar-cicluta cl' .Austria . comandante 
un' armata cl' .ErÒi acl unq, n.azione ~·nvitta, 
ma oppressa da un potente nemico • . 

, Valorosi Svizzeri , è vicino il · mo
mènto nel quale ·il valore de' miei sol
dati spezzerà le catene della vergognosa 
schiavitù che vi ~ imposta -dall' ipgàm~o 7 

deg.li stranieri,. e dalla perfidia di .alcuni 
vostri trav-iati concittadir~i •. Intanto '· 
che iwi corriamo a liberare ìl . popolo 
op.presso da pochi scellerati <;91 . sacl'i-

1 
fìzìo del nostro sangu~ , io r v'invito ad 

, appoggiare con tÙtta i' energia . Je nostr,e 
operaz,ioni , prorneitendovi sol~nnerriéJ;,l
te , che terminate queSte gloripse im
Ptese e ri)ren_clicata, ·Ja vostra Jiben~ , vi 
sarà lasciata in~era.mente Ja .scelta di re

,stare indipendenti, .e seguitàre quel go
verno éhe più vj ,piacerà • La mia a.r-ma~ 
ta , che si avanza vi persuaderà col suo 
contegno) che- noi ci chi~miarno con 
ragione vostri fratelli, e. che ,siamo ben 
diversi -da coloro , che· àb'!ls.ano d'i. que
sto · sacro nome affine di spogli<\rVi delia 

I 3 va~ 
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vostra libertà e .della vostra glo1·ia • I 
soli sceller:J.ti 1 gl' jnfami: ed i nem1c1 
del buon ordin~ e della giustizia Mnrio 
lilotivo di }remare nll' avvicinarsi ·delle 
mie truppe ; .e giuro all'umani~~ gemr;n
tP. . sotto il, peso · de' loro . de)l~ ti , che 
:prenderò la più . l)igorosa ve'ndetta., se 
non rinunziano ' all' istante .a1 loro san
g'uina'rj progetti d' oppressiçne e ·di .ra· 
pina. Valòro~i Sv~z~eri '· riunite la Vç>
stra naturale intrepidezza il . quest.i sen
timenti che vi possonç> essere. ignot~ 
perch~ furòno sempre il retaggio de' vq'l 
stri. gforiosi anten~ti . ~' · . · 

:!.'{eli' attq mede~imo ·' che spargeasi 
questa lettera , un corpo ·di · 6 mila so],. 
dati Ce~arei sotto g·Ji ordini ~el 'l'en. 
l.Vlarescjallo Conte La-Tour e •del ·Gen. 
Klelim<!yer · si pr~sentò '~erso ·le idiure, 
di $,c~~ffusa . P feSe to St() . le OP,portun~ 
posiziot:~i · ed appostati i cannorii , furo
no invia~i in quella . èiuà , · capipte -di 
uno de' primari Cantoni · Elvetici prete.!. 
stanti , · v no capitano ~ello Stato m'a~gio
Ye, .ed un · f!Ìutante del sudd.e~to : Ten. 
J.Vlaresciall() .con un tr.OJl.).betta ·per imi
filare ·la· resa al Gen: Francese .B~;~illard 
che in quelle · nn1ra si 'era · Tinc~iuso . Si 
cominci p ~ ··pa';ri'arnenta~e, ma a} solito 
senza attendere i f~ancesi il termine 
del colloquio ','·· ip'napresero a cannoneg
giàre con c;lue })C>nti ver'so l' artig'lieria , 
~he rispose come conveniva tol maggiof 

vi-
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:rigore .r Du,r~nt~ il fuoco scambiev~le' 
;due· colonne Imperiali andarono "Jl'ùna 
.:ad i sforzare la · cos! ~etta porta·. n~r.a 1; l' 
altra la porta Sveva. , .I caccia tori Tiro-

. lesi , Fbe sono ' f più : aJ?..i+i' dell'· Eu~opa 
. per. ' ptenpere pj · mira f> persagliqre , 

.aveano 9i ·g,ià ·:p.ccfipati i s6bbo.rgh1' ,· 
quando çesSar~no Ùltte , je pstilità ·pe:r. 

· essere state ... trasmessè dal .couilanrlante 
'della piazzji de.! le · prop?~ì?-ioni' · p-ovate 
poi.' non migliori delle prime'. · 

/ 

' · Ricominciati pe.rciò · gli attacchi , i 
· · d · ·' . 1· l Occupa-. .(\3CCJatOT) pa tODI gHl ~~ 1Utt~ e CaSe zione fat-

' de' sobborghi , ass~lirono 1~ porta il)ter- ta dagl~ 
· Da COO tale ~mpetO che ·Ja >.gettaronO 3 A.ust:Iacl 

. ' · . · , ·· • • d1 Sciaffu-
~erra m u~ quarto d ora ~ e SI aprrrò- sa • 

no furiosamentfi r ?ngre~s'o" pelle ' 'prime 
strade ucc.i'deinlo quanti Francesi trova-

. vano e 'perdonando ·agt' ' f~pocent,i ab.itan-
• · ~i .. . Anche ~Ila sec~nq~ ~pl~nita .compo

sta di · si .. brave genti ri~sc~ )li' .· at{errare 
. l,a }'l.Orta Sveva , [acendovi · I6o-prigionie
ri rlemici con due utìziali. Conoscendo 

.· il plesidio '. esser~ p.réparata per ' e$s<> r 
. istl#ssa sorte, ,fece "sfilare ·· ,l;otte l'e sue .~ 
forze .sopra il. ponte . de~ Réno, che 
avr.ebbe Ìn ~eguito ' voluto :rompere ' o far 
salta re in aria;. ma , DQll ebbe teiDJ?O , 
dovendo pensare ' ;l · ' :;-:l'lvarsi' correndo 

• per le montagne con 'una : velocità senza 
, eseitrpio. · ~Ilor a ~n~·rati i ·coma·ndan ti. di 

Cesare dentro . la ' citt~ , !e conferma'l'ono 
f\ . ~ome di S. M. I. la lib~rtà . effét.~iva 

I 4 ~ sin-
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. e sincera che godeva nel :r:rimo gennajo 
. 17.97 ' nrendendosi tutt.e le oppohune 
mi.sme per risf'abilirvi i deposti magi
str.ad' e farvi regnaTe la tranquillità e 

,la quie.t~ . Vedre m~h in·.appressq gli ··ui-. 
teriori progre~si degli eserciti- confede-· 

'xati in quell' alpestre regione, non meno 
che ( occupazione di Zurigo , · ed altri 
J.uoghi ~i somma importanza. 
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Jn7.!a;io~e delia Toscana e_seguita imprGvvi...: 
.s.11mente -d4' Fràncesi . Il Granduca viéne · 
espulso da_ suoi Sta# sull~ eserppio ·del 
Re di Sardegna · ed. aocotllphgrtato fino al 
fo . '.Dispiacere de' Fiorentini e ~degli al
tri sùoi _sudditi • P~ricolo iravis.simo co'r
so da. S. .A. R. è sua famij)ia . Occupa
zione di Livorno. Toscana dempcr~tt.iz
zata sotto. ltt clen9minazione di Repubbti. 

· ~·l ìrtrusca. · · .. 
I Gabinetti politici intav·o1ano e· <;ondu.:· 

cono_ diversi _y cQmplicati affari in un 
istesso tempo y.:fil a non ~ così déllo scrit
tore • Egli n~n . può ~spotli che -q no do: 
JlO 1' altro, e·. perciÒ 1 Ora ci . conviene ·. 
to_rnare a_ddietro· qualche passo i).er ripi· 
gliare gli . a\rvenimenti sùcc~d-uti ·c:furante 
:il pel'iodo dell!= os~i!ità incominciale· nel~ 
la ; Svevia tra · la Repubblica . Fra:J;icesè è 
la Casa d' Austria 'e> 'le. prjme vitrorie' 
dell' Arcid~ca Carlo • ·uno di questi av
venimenti nòtabili ' lo è .stata certamen
te la suhitaneà invasione in tem~o di 
piena. pace . della Toscana , alla· . quale 
toccò .di caderè :idi ma·nQ della ·rrazione 
xigeneratrice , n~J .giorno,· jstesse che )a 
f~_n•tuna . ~11_'. armi , · sta~a pt:;r volgèr Je · 
spalle ·anche 'in'. Irali-l a ·questa ·naz.iop'e , 
~qe ne' aitira.'Qlbici,,suoj p:t:ooJ.ami ._ e di- . 

sçor• 
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.scorsi• si decantavà e . figurava come ~n~ 
vincihi!~ • Pet entrare dunqne subi'to ilJ 
mat7ria sen~~ t~nti pream.hg!i ' ' ~ . da sa:: 
persi .. come ~t)boclorap ,dost' a f1ren7-e , 
çhe si ~rattava . di pn.l irru;z.i~?lie rep).lb
bLicana p el lo · Sta~o. ; P,opo la ·tenuta di 

' lunga çqnft;rèriia alla cotte, il lleale Ar
ciduca ~rantl .uca fetdinan~o·· Ìll. spedì 
subito i.l )~àtchese G~nefale J.Y.Iaçfr~dini 
a : N.Iaut(?ya pv:e trovayasi p el t6." ma!z.~ 
il -Gen~al~ ?c~erer, all'oggetto dj veni
re in· ·cogpizione qnalì fo ssero !e sue in
·~.enzi?ni ~ ~segu~ ·lVJ~pfr~qipi !a sua com-

1. missione ; yo!epdosj f~e ip ~al ~o11gi untu
ra: pagasse al . ~~ddetto co1n~~~ante i n ca-:
.pite ·3·po mi la. lire tornesi in f:OJJ_to d.i lfll 

altro p.1~1ione d~ ~~J_J!estitç> · · chi est p cl~ 
Françepi ~nedia~ue )il s,acra , pato~a ~ -so-

. -Jenne sicurezza di non toccare ·ji- 1erri
tmio '!.osc~po; ~he ;f<?rse' ' pfft semplice 
pa!;SO , e il {'~l'messo d~ J_JJeSiqiar L.iVPr-

. Ìlo. ~ome ave·a fatt~ Bonap~ne tre · ai!Di 
adpietrçl .affin~ di ·. toglie-re agl'Inglesi il 
:me:z:z.o di :re.carè- &oécorsi a' nemici della 
Frapcia • · : · · · .. ' ~' ., · · ' ' 

Recata una . tal risposta a S. A..._ R. , 
: egli s~ Ife ' stava tranqu~lio ne'Ila sua ca
pitale j nè ~i - mettea in_ pena' nel vedere 
sfilare · ;1 !cupi . cprp'i Cisalpini e Piemort .. 
t~si per P-i-s~oja , alla vol~a d_el · sudde_tto 

, . Porto di Livorno • Coptqtt.ociò. H rove
sciamentò . a~ I gov'erno .. Ari~toçr(!tico del· 
la Repqbblica fii Lucca -sua ~icina (e 

çhe 
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~he in tal guisà , reggé~a~i fino dall' anno 
~408 ) accadu~o nè' pri-mi mesi dell'- an-

. :no , con lo spoglio ed .aggravio . iml'os~ 
s,ipile a de~criv~tsi di que' tdnquilli , ed 
ipqnstrios~ abitanti; · ii non ' .sa'pèr:e çqsa 
alcuna di .. un cdhi~r~ .spedito •, al çava.:
liere Angiolini · suq . minisp·~ a · .pa1;igi ·, 
pO\reano m~tterle in sospetto di quaiche 
-strepitosa consueta .infrazione di · ~uonct.. 
fede . Di fatti comupque fosse; era tràt
to ·il dadc;> e J dire.t\ori :parig.iqi ~oven.,. 
~o gH'erra a)!' imperatore , avean~ f~eter
minato di' servirsi delle · sostanze·, de l'le 
forze ;·-e delia località comodissima~ del
la Toscana ' contrq d( es~o ,' ' giaq:hè ·il 
raese appaqeney~ :a. ~n SUÒ fratèll<? . • Non 
val.utavano per ménte ·, che . con ·questo 
fratell~ vivea·nq · eglino 1n perfettissimà · 

\ pace e JI!Jn p e il: veapq p7r · isre~sa l or · 
~onfessi'one, niài ricevufa alcuna . o:ffe.sa ~ · 
anzi · ~ritti j vamaggì e l~ · buone .gr l\ zie , 
g·iungendq al segno 'oi .smungergrì ·in di
verse ·fiate intorno a otto. milioni a tito-
lo di qui~to'· ~ivere è · della ·'teue~a ·· pro-· 
pensione che . verSo di ' lui nutrivano. 
Adunatisi ~irca 'to· mila ~~n1i,t;ti tra F>r~.,.n
cesi e ' Iorg · collegati · ill' Bologn<\ ·. sqùo 
gli ,ordihj d~l Gep.. '·Gaulfier·, : eh~ · av~a 

, sotto di se i Generai~ Mioiis· e 'Vignor.:. 
le·, nel .dì ·:z..,. 'si :passero'· in; ·marèia per 
la via di Pietramala versò Firen~e , . ove 
giunse:ro nel dì. ::.5 secbnda festa Pasqua
)e cir.ca due ore' ..dqpo' mezzo g~orn.9 • 

' · Nel-

'l 
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,Nella mattina fu veduta affissa una nò;; 
:tlficazione in ·cui ·si d1ceva, che ne !l" 
:ingresso _de' Francesi in qu,ell-a. capital.e , 
Ja R. · A. S. avre-bbe ·riguardata èome 
,una prd\ra dj fede1tà e di afl:\mo de'·pG ... 
poli se fòss.ero .restai~ ·qpi eti ri spet~anclf.f· 
i "nuovi c;>spÌti , che dà più si · presagiva-... 

.no ~·per molto incomodi • . E' cos~ ceno 
mirabile il ravvisare . tin Sqvrano mettere 
in <?Pe~a le preghjere 'per vietare a' sud"'! 
diti l' opp.orsi a!F ipgresso de' nem-ici; ~ 
quel che è -più degno di osservazione, , 
essère il Gfandnca il terz<i? 'Principe · .d' 
Italia che si CC?.nteneva in ta l modo .• Bi: 
sogna pur · dire, ~ssere - ancor_a il colmo 
delle! virtù e dell' umanità il · preferire 
la perdità di un ~rono ~Il' effusione dell' 

· umano sangue • Fu yoce genera le , che 
preve'duta ,a Vienna una t ale invasione , 

• fos~~ tras!I1ess_a a S. ·A. · R. l' istrriz~ne 
di ritir?rs.ì con la consone, i figli, e 'gli 
effetti piij prez.iosi in Liv:orn,o, fortifìcnr 4 , 

visi mettenclovi un b~on p_re~idio, ed 
·anendere . colà a piè· fernio ·gli aggresso
}'i, i quali dovendo piantare un .assediò 
alla . piazza , avea r:::ùrwo quanto voleva 
di· "passarsene ·a Paler_mo sull.e nav.i In
glesi · padron_i· .del Med1terraneo .• O F 
ist!1:1Ziove ndn gi-unse "in te1ppo, oppure 
venne stimata ineseguibile in qu~JJe cil·
costanze' . · · . · ' · 

Pe,rvenuti dunque i ~rances~ sotto ,Fj.;: 

~enz.e se.n,z.a' trovar~. _la. .Y~!:nima ?P.pos i~ · 
. UOM, 
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~ione , entrarono placidamente in · città 
]Heceduti da c~nnoni con mic·cia a~cesa, 
guarniròno le p~rte; i ponti, le due 
fortezze e . fec·ero·'subito d·eporre' le· 'a r .. 
n1i ;(~olàat ~ ~ ~ella 'guarnl.gion~ . e.c.I'' ~ Ile 
guardie della <;:~nte. Ne!la sera: dna for
z osa e St~ntata illuminazione. pèr . Ja cit~ 
tà ed al teatro, dove ·. non com parve v'e
rq,ho fuori : de' repubblicani VenÙ·tÌ. · J20C~ 
anzi , come sirrìiJ ~ente · pochissi~a gen
~e trovòs~i v~r _le strà de tanto jfit~rne 
quanto ·esteriori per dove p assar0né, in 
irte:z.zo alla ~ 'tacit'urnit"à ed al 'luto · uni~ 
versai~ . e, senza sentirsi che -pocl-ii~simi e 
fred1i applans'i. La 111auina appr~~so . 27 
de.tto l' <Ùtimo 'Ferdinando lit· cen li 
p-rand uchessa sua sposa t·re ·piCcioli. .fi
gli, il ·pllca H.~spig lio si su'o prime;> Ciam
berJano ed a!tre pe~sone ?i alto e basso 
servizio ' montato .in .tina carrozza ·-da 

. viaggio acl otto cavalli' dopo · ~ssere sra
to ' coartata io a rinunziàre alla . sua so
vranità ' si. allontan'ò per le post~ è!:a ~uoi 
domini, dalla · patria, e da' popo1P .ben -
affetti . Un grosso distàccamemo ·'è! i dr a .i 
goni ' lo circondava a t~iola 'di scoiaa ' ti.' . 
onore, quale SCOrta JlOf! ·i~n:pe~Ì perÒ·, 
che a Bologna urio sciame · ~i scellerati 
G iacobini ·non i-nsu ltasse co' fischi il con
voglio composto di :to ' mute· e '6 . carri 1 
coperti nell' ~tto · cJ"le . si mutavano i '- G~
V~flj • Univ.ersale fu il rammari~ò : ·per 
}a parteÌl'ia di . SÌ bUOUO e , adON.tO te~ 

. gnan~ 
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gnante , non -·· essendo esistito sotto l~ 
Etrusco. ci~lo quel m~mero .d' ingrati 
patriotti e di riscaldate ·test.e; èhe pur. 
troppo • t~ovaiisi in . alt~e. · J:ègioni dell' 
Italia. B"uon per: lui .no~ o'sùine l'~sser 
partito· di Luon ·ora, giacchè dòpd diver· 
se or~ gii1i:Jse i1 corriere con 1' òrdi.ne 
d:i arrèstar!o e cond·urlo còn. Ja sunno
~inata . famigl,i~. cd.me o~taggio prezioso 
in Francia : gli · fu in cons.egtienza_ spe
dito dietro a tale effetto ·uri ·sufficiente 
~istacca·J11entd di altra tairalleria , ma il · 
viaggio era sta tò· così . veloce ·; ·che l~ 
SS.-Al},. • . Rrt, a~eano . già passato .H Po e 
rn~ss.o il . piede negli Stati Austriaci 1 
quando quei che le in.seguivario perven-
vero• a Ferrara •· · . 
- CobtemporanearileJJté si .fe·sserd da' 

Fiorentini diversi · proclami. L[ no di . 
Scherer, in data ,d~ quell' istessa città. · 
cli ·Mantova dove avea ricevute .te. 50~ 
mil~ li t~;- per .. amiu.nciar loro ; che i ·ne
nlici dell.3. Francia si disponeano ' ad in.;; 
vadeD'e i porti Toscani . affine di recare 
da 'quella: parte · il - fuoco della guerra 
nel centro .del.ta Cisalpina ; che il G~an• 
duca acconS"entiV'a . tacitaQJente rt guesta 
disposizione , . cos.a 1 che appariva chia
l'issima ne W ·accoglienza fatta alle trup· 
pe NapÒlitane_ in Li\'o'rno medesimo,- in 
un istan.te ·in ' cui. parea -che gli avversa
l'i della Repubblica: si pPtes~ero lusinga
l~ .di .qualche vantaggio ; · chC" · in. quelle 

l • 

Cl r .. 
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drcostanze il govérno Francese ilvea s.ti~ 
rnato bene di a.ssicurarsi della Toscana.,.. 
ové sarebbérd mantenuti itlesi il cufto ' 

o il buon ordine . é le' proprietà i V n SeCOildèY 
era.· diretto a' soldati per. 'j 'accomandare 
Joro la: disciplina .in'ilitare; il terzo i-nfì

, ne di Gaultier ,agli abitanti Toscani · de(· 
seguente tenore . · 

,, Entro nel vostl'Ò paese per . ordine 
del Generale' in capite de!J' armata d • . 
Italia ed a: -norma' delle rette' intenz:foni·· 
del gov,erno' Francese·;· Le truppe . da me 
comanda tè non vengono ,.per o 'fare u~a. 
conquista, al cdntra1io· veilg~no, a. :pre•. 
servire la .:vo~tria patria . da' mali. ' che 
se le voleà trarre addosso . ,1 . 

· ,J, Voi fremet eté' di sdegno quando sa.; 
p~e.te i che i nèmici . della Repi1bhl~cà: 
Fran~ese sono quelli di , tutti i pop'olh ~ 
che ad· ·altro ' non tel1devano che ad inon- "-
dare le vostre . ~ittà e le pacifiche ,vqstre . 
com pagpe di . qu-el~ e·. orde di · Barbarll~. qua-
li non cortdscono alcun legame· .sociale,. e 
trattaJJo con ugual furore i soldati ·. ohe 
combattono éd i paesi amici . cbe •s'corro-
no ·• Portano esse dappertutto Ja devasta: 
zione e la clisper,ation.e , . .• ·,1 · 

· ·" Le truppe repubblicane vogliono 
prevenir le , Rispettano le ·. pers6ne) le 
:pr?prietà '· ed il culro· di tu_ui · i 'paesi. 
':oz · con?sc~te P.er. esperienza la disciplina ed· 
z{ cuore senszbzle dell' armata :Francese. 
Dessi è sempre la medesima •. , 

, Non 
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,, Non ·v' inquietate al suo arrivo ·;· 

~iate pacifici e tranquilli nelle . 'vostre 
cé>m;uni ; ri9!vete i nostri g-uerrieri d~ 
·aQJ.ici , ed jo vi > rispondo , _che sare
:te tratt~tti nell' istesso . modo. Se qual
cheduno co'mniettesse, il' minimo scon-. / . . . . 
éerto , ne sarà. fattà pronta giustizia sot~ / 
tò i .vostri occhi. ,; : . 

. . , Ma . se opponete· un qualche ?~eh~ 
lf7ggiero ostacolo , !!~ vi abband~nate a' 
•1acc5 ,· she i n'emiai della Francia npn 
manchera11:n(} di tendervi ; .io ve lo di
d~iaro aiuitipatamen'te ' l' armata vi trat
terà · con nimistà ·e rigore, e· voi .non po:
tre~e .rimprov-erare che a ·V<,li '. stessi l~ 
calamità., . che sarebbero unà cons~guen
za nattirale'• di · un inùtile resist~nza • . , 

!l (ien. Miolis. prese. possesso di Li.
V<,lrrio ·e dichiarò ·Ja guarnigjone . Tosca1~a 
:prigioniera di guerra, e quindi prornul,

_. gè uù seve1•issimo editto. perchè tutti gli . 
emigrati andassero via .da 'quella _pia~Z'! 

, dentro · lo spazio di _- 24 ore, e dentro 
. due. giorni fossero fuori de' confini . Que' 
· m~serV certamente non sapeano· ove vol

gei:e i pu.ssi senza incontrare pericol~. 
·I negozianti delle. naz.ioni este:r:e imbar
cawno i Tespettivi eifett~ su'· legni d~ 
qualunque ~?àildiera .che stavano alla ra
da ~ si' sequestrarono tutte le mercaQz~e , 
p ge>Ieri ;ippartenenti a' ~u8Si -ed agl'In· 
glesi, sebbene· questi ultimi aveano ' ca· 
ricato· tutto su' loro ha'stirnenti, ed in 

ipe-: 
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DELLA- GUERRA. 
' 

specie sul Vascello il Miuotauro, sul cui 
bordo ricevettero il suddetto Marchese 
,Manfredini gran Maggiordomo, il -Cay. 
Seratti primo ministro con vari sub l
terni , ecl i rapp1·esemami delle potenze 
d'Europa residenti -presso il Granduca • 
Dietro a cìò , ~i sigillarono . i pubblici -
magazzini, ·· si chiusero non meno del 
suddetto porto, tutti gli a1tri porti e 
scali delle spiaggie Toscane, cessò. ogni 
~ qua_lung:ue traffico e commercio marit..;. 
timo e terrestre, fu in'terrotta la navi~ 
gazione de' legni mercantili ' e la comu!.l! 
nicazione cQgli esteri , il che in uno · 
Stato industrios~ fu di un grand-issirpo. 
danno e recò la ro.vina di molte case , 
le quali doveuero far punto per non 
xestar so,ttoposte a ,dei deplorabili fal)i~ 
menti . Porto Ferraio nell'Isola dell'E-!-. 
ba ottimo. port~ e pia~za. assai più. for
te di Livorno.·, per intelligenza di alcu
ni tradi'tori che 'li stavano dentro h1 xi
legazione più per aomrnessi d&litti che / 
l'er opinioni, corse 1'· istes·so . destino di. 
qu~st' ultima, ugualmente. cn_e Piombino. 
e Grosseto. nella Maremma Sanese • Or~ 
J)ite'uo però, c~Jebre fqrtezza appa·ne
nente al Re di Napoli capitale del pic
colo ·Stato detto de' Presidi , g-iacente in 
mezzo. di un lago di çirc~ 3.0 tl;liglia di 
drcuito metà dolce , e metà di acqua 
di mar~ ' difficile ad assediarsi-e-ridu.r-
).;e alla r_esa_- ~Q.n dissimile a , Mantova - a,. 

Torno XXXV. K cuJ 
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· cui molto assomiglia, ahit[lta da' Tosca:: 
ni e governata da un comandanre fedele 
a.l suo Principe che sapea contenere ne' 
Jor doveri gli ufi'z'iali regnicoli a lui sot
toposti, ribllttÒ ogni attacco per pane 
dé' Gal&c>-Cisalpini , che per ben tre vol
te dovettero abbandonare i loro inutili 
ft~ntativi . Moute Filippo e Porto Erco
le ne imitarono 1 gara l' esempio. 

In FiTenze in questo nieqtre si dava 
mano dal cittadino Reinha.rt ( di pacifi'
co ·ambasciatore passato ad assumere il 
carat-tere di Commissario civile del Dj
l'ettOI·io -esecutiv.o.) a sovvertirè tutto 
il governo Granducale, per :farlo diveni
l'e, non simile a quello della Repubbli
ca Fiorentina vissuta qnasi 500 anni 
sotto un - turbolento sistema popolare-, 
ma fbensÌ democratico rappresentativo , 
che è ·più fallac~ ancora e . turbolento 
dell' altro • Nominata che ·ebbe la muni-
c-ipalità ..rrovvisoria , conoscendo esser 
pochissimo il quantitativo degli attac- . 
cati alla Repubblica Francese e de' fa
natici per le pericolose innovazioni Gia
cobiniche, pubblicò a tale effetto tlDQ 

~ insidioso s'oritto di questa fatta • 

Il· Commiss-ario del governo Francese in To
sccma agli abitanti di Firmze • 

_y/ 

, L' armat~ Francese ~ entrata nelia 
Toscana senza provare resistenza l e vi 

. . h<l 
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ha trovati come foste 1 dipinti, bt10ni 
cioè e pacifici . Se voi avete corr~os~o 
àlla sua aspettativa) ella Jl6q vi hà'--tn
gannati nella vostra, ed i guerrieri xe
pu~blicani sì terribili nelle battaglie , 
hannp fatta- mostra nel vostro vag·o ed 
ameno paese delle virtù amabili di mfa 
n·azione fOVra ogni altra libera ~ultn ed 
umana. Voi- avete spera-to, che là ban
diera tr!colorata ondeggiando sulle vo-

• stre mura ./a·nnunzi,erebbe , che _per voi 
JljJTe l' ora . della liber_tà. di r)el nuovo . 
tornava a suonare ; e di fatti veden~·o-vi 
circondati dalle RepubjJliche create dalle 
nòstre vittorie · ·stupivate di restare per 
anche SOttoposti alla Volontà di un SO• 

( lo , e vi rammentàvate , cpe i vostri 
antencùi erano c,ittadini e repubblicani. 
La Repubblica Francese non conosce -
altro dovere che quello di proteggere i 
diritti de' popoli, e mostrare all' univer
so, che la libertà è il premio deJ corag
-gio e della perseveranza. Cost siccbm~ 
alcuni tratta ti I a legavano ~ al vostrç> go
verno , ella rispettava questi· vincoli ; 
ma il vostro governo ha diffidatò della " 
sua causa· e di voi -, e· si è associato alla 
lega di alcuni pote.ntati contro la Frau-
eia ; si ~ mostrato contro di voi stessi 
ombroso é geloso de' vostri lumi . La 
Hepubblica Francese ha dovuto quindi 

' far cessare per la sicurezza prop:ria una 
falsa neutralità , e non potendo pfù fì. 

K _; dar~ 
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cl arsi . ~el gov.eriJQ, ha determinato d~ 
fidarsi ad una nazione sua ben affettq 
finp dagli antichi ter:npi. Ella non si · ç 
ingan.nata , lo attes~o, e J.lOD s' inga,nner~ 
ps.q garantirlo ·. La vos~ra tranquiiJj t~ ha 
espressa la vQStr<j. fi~qcia o ' il vost.rQ 
«;:onsenso; e sepr.ur.e · :restano/ fra voi al- · 

' çuni uomini, cbe ci ocliauo, s,apremo 
riconcil.iar.li co' l)et,lefi:d o comprime~li 
.ç,al nostro potere . ~on si comanda agli 
i10mini, di ess,er Ji.be~i, ma da vòi st,essi 
avete voluto divenir tali . Le città di 
P.isà , Livorno , $iena, P.~rtoferr~io · , Arez~ 
~o , P~stqia e Pescia hanno. piainato l' 

· albero de.ll.a: libertà. Se · la città di Fi
renze.' se~b,ra a v_~~· rice\'~1 ~o - r ~sempiç 
dell' entusi.as~ò, ba d·a~o però della sa-:
yiezza, essei,Jd~chè per. 1,a cr_apitale era, 
più beJJa cqsa il ric~vere \': i~pulso, 
fhe · per le p,rorincie il darlo. Vi <t.DJ?.UD-· 
zio pertanto cbe il vpto legalmente espres
so per la vostra città · è · stato accolto e 
èb~ il giorn9 . . I 8. germiça)e .( 7 apri l~ ) 
farà epo.ca :t;Je' vost. r~ anna!~ • J?ia,ntate l' 
albero deJla Jiber~à, e in tal guisa pre~-
dete il ,sacro ill,lpegnq di unirvi alla ne
pubblica Francese , a'. ~uoi saçri6zj, ~lla 
SU'\ gloria, tende~ te il ~utto; a preparare 
~ottq i suo~ auspici_ la felif'ità d,ell' avve-
nilie. ~' · l · 
· Questo yotq però della c,itt.à ~i . Vi-
1~J,Jze espr~s·so ne~ proc jlma, nçm era 
que}Jp ~eJ. ,PQJ?C?lo e ~egli ab~tai,Jt.i ~egit~ima. 

· · · · mente, ' 
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me~ie convocati , nia proveniva da aJtu..: 
ne poche persone rovìnate negl' iotetes
si e nella reptitaiiorie per la lorb ma la 
condotta , come è seguito per tutto · al· 
trove; eli iilcurii medici ed. avvocati e di 

. alcuni ·giovani dello1 spedale di S. Maria 
nuova , Ià maggior parte forftstieri liber
tini ed affamati , di concerto con altri ' 
loro con si rh ili pi·ovenient_i cl a Bblogna e 
dalla già legazione di Romagna . A Pisa 
ed à Siena università, contavasi tra pa
triotti' qualche professore e q'ùalche sco
Jaro, ess.ebdo la gioventù fac.ilissim_a a 
contrarre l' eJ?idemiche rhalattie di rì
sca~damenti di testa . Alla metà di apri· 
le ebbe Jl)ogo ili Fiì:enze l' i'nalzàmèmo' 
solennè del sbvraindicato albero nella 
piazza principale . e pòi nel} e altre co11 
pochissimo cQncotso di gente 1 ed anz~ 
per le vie ove transit!lrono, i~uovi mu.; 
nic.ipalisti , che s'inca m minavano--.... ad a s-

. sistere con ie scarpe tricolorate alla fan
' zione citcondati da' fanatici e da al c'uni 

ragazzi , che gridavaho evviva ; in mol
te . case si chiùsero le finestre ed altre 
noti furono mai apeìte in .quella giorna
ta calamitosa. Si fetefo i soliti discorlli 

i 

di fornialità e non·· furono ascoltati; eb-
bero luogo alcune . feste e non promos
sero che un fr~ddissimo .giubbilo appa
rent~ , tanto più , che scorgevansi tra! 
membri municipali IVIonsig. Scipione de• 
Ricci gi.à Vescovo di Pisto}a tanto .fa~ 

K 3 ~!OS~ 
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.mosq per le sue giurisdizionali c~ntrq
versie con la corte di Roma 1 per le qna
Ji.rinunziò al suo Vesc:ovado ' nel 179r, 
i·l Cavalier Fontana sovraintendente del 
gabinett-o · fisico tanto be1~etkato dalla 
corte, il figlio del Senatore Frances.c~ 
Gianni· dichiarat'o ministro della Finan- -
za, l' Avvocato Rivani, il Dottor Gior
gi .ed altri simili ~oggetti, mal visti e 
odiosi • Di fatti 11lla forzata gioia poco 

· stette a succedere la malinee-Ria: ed il 
pianto per le gravose giornaliere contri
))lJZ.ioni 'imposte, per le requisizion~ 
jncessanti di eavalli ). pesti ami ' vetture ' 
generi di ogni sorte' rame' piombo' sta
gne, argento , e oro lavorato '\. A ques;ç> 
:flagello nel successe queJJo , che mo lti 
privati facinorosi c'oli' uniforme Francese 
e Cisalpi1,1a indosso , andavano di propria 
autorità per le più remote cpmunità e 
terre , a.d esigere - imposizioni iQ g&ne
i·e , e in denaro a nome della ,IRepubblic_a 
conquistatrke, e se non v_91ivano clilt& 
con le buone, v'impiegavano 1a forza, 
,fion osando' per anche i campagnuoli di 
opporre quella resistenza, di cui hanno 
pate come d·H-emo 'sì Iurhinos~ prove ·• 
Il Gen. comandante ingiunse con suo· 
editto /eh~ n~ssuno pagasse - a costoro ; 
ma intanto non gastigò vermw d_e' rei 
·di .sì iniqui attenta ti' a norma delle 
promesse , d al che ne d es unse iJ pube 
blico . che vi fosse qualc_he collusione . 

u 

• • • l 
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Il malcontento pertanto e la mestiz.ia 
in meno di quindici giorni si fece uni
versale in uno stato non assnefàtto a si
mili violeT,Ize. E 'per quantm fa cessero i 
Repubblica~i e l ~nupve ' costitt'\ite au
torità della efì'mera ReplJbbJ-ica Etrusca 
pcorcbè non penetrassero in Firenze le 
nuove delle ter!.ibìli sconf!tte riportate 
da' Francesi sotto· Verona e -Legnago , 
:pme se n' ebbe dopa quattro o cinque 
giorni qualche sentore, a segno cbe nel
la notte d~l dì 13 .d'aprile si viderQ 
strappati vari proclami fa tti affiggere 
dal l' in.fatuaq municipa lità , e gettati a 
terra v(\ri alberi per cui vennero . arre
St?ti alcuni individui caduti in sospeqo 
di .essere manif~stamente :attaccati al lo.,. 
:ro Sovrano. Monsignor M<\rtini Arcive
scovo , trovassi astretto a pnJ?blicare 
una pastorale per eccitare i s.uai diocé ... 
sani alla quiete' alla sowmissione, e 
alla obbedienza . 'Anche a Livor'no vi 
ebbero de sussur~ forti , ed invanq il 

- Generale Miolis. portassi a perorare sul
la gr~m piaz2.a alla moltitndine, per ri
svegliarne l' energia r~puhblicaua, di çui , 
~uorj di alcuni abitai:lti d.i religione · di
v·ersa dalla f:attolica , nessqno . volea sen
tir parco la~· 11.\entre , tutti ripeteano dall~ 
democrazia la calaplità massima della 
cessazione de' negoiì e de . ~ìornalieri 
guadagni , nell'atto istesso· èhc giorno. e 
nòtte obbllgati venivanQ a sborsare gros-

K 4 s_e 
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se somme in contanti. I falliti soli esul.; 
tavano perchè dilazionato vedeano il 
te~npo di pagare i propri debiti. 

A Pistoia mentre erano nel dì I t apri~ 
]e suddetto ,concorsi al solito mercato 
sulla ' piazza ' d~ Duomo i contadini ed i 
vici n'i mont;mari in gran numero, ad tlfl 

tratta si ' ammutinarono ~ fatto in pez
zi il da essi chiamato· albero del vitup·e
ro e della più ab.ietta schiavitù, si vor
tarono al palazzo civile ; ed a quello 
della giustizia e tornarpno aà inalberar ... 
vi gli stemmi Granducali antecedente
mente calati. Di ciò non ,tontent i sali-

, rono in diversi campanili e sonando ·luD· 
gamente a martello , commossero il po .. 
pelo , che vollero che deponesse la coc
carda nazionale, fieram.eme insultando e 
:percuotendo chi , si mostrava reti n ente • 
Trovate nel· ih~Wetlto degli Olivetani 
dellt:; pistole spade, e fu.cili ivi deposita
te, in conseguenza dell'ordine del ge
nerale disarmamento di tutta la Tosca. 
na, le presero, e andati ad occupare la 
fortezza caricarono vari cannoni pun
tandogli ·contro la · città'. ~on ci volle 
meno dell' attuale Vescovo lVIonsìgnor 
Falchi Picdnesì per indurii a smontare 
dal (oro progetto di· danneggiare e com
promettere tanti innocenti abitatori ; e 
fu d'uopo far lorQ molte esortazioni e 

, promesse. ie parole del sacro pastore 
valsero assai· più a calmare ' iJ tumulto 

. di ' 
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·ai quelle del presideme municipale D~ 
rniz.io Tonti , il cui nome ' divenne per 
le bocche di coloro soggetto di motteg
gi e d'ingiurie . In ·al.tri !uoghi parimen.; 
te si manifestò del fermento l nè se1:vì 
per sedar.Io i I r. carcera1:e ec} an.che il , fu
cilare .qumdeci o venti de~tap1, che sem
pre -più s' inasprironp gli animi e tutto 
teÈ.deva th.iaramentè ; a norma di quan
to ci . resia a dire, ad ·Un imminente in~ 

. surrez.ione • 

l ' 
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Si accende ld guerra an-che nell' Italia • I 
francesi vanno· ~d atta/care· gH ..Au. 
striaci su tutti i · punti all' JJdige e r~
stano sconfitti . Battaglie di f/erona e 
Legnago. 'Ritirata del Gen. Scberer sotto 
Mantova • ·si allonta~a qa quella piazza. 
·e. si trinciera all' v~ldcla . Brescia 'Her
gamo e Cremona fadono in manò degli . 
.Au!triaci a quali si congiungono i B.~s-

-si . Entrambi uniti passano all' ~~dd~ 
e4 entrano in Milano, • Pro.sègu.imenta 
delle loro vittorie. . .. 

("' 

N cominci a t~ da' Frances) la guerra per 
sorpresa nella Germania e nel paese 

de Grigiol'li , si credette dal 'Direttorio 
Francese esser venuto il - momento di 
gioçare l' istessa çarta anche nell' Italia, 
e tornar~ a conquistare le provincie si
tuate di là dall' 1\.d.ige e già addette ali' 
estinta Repubblica di Venezia. Siccome 
tanto i comporrenti pel .s.l.lddetto Diret
torio, q'Qanto ~ patriotti affasçinati o 
dal éfè}irio della mente o dalle pros_pe
'rità, si .cre4eano assoluti padroni degli 
avveni menti , così ne . immaginavano la 
conquista . come cert~ e s_icura, e loro 
sembrava di aver già nelle mani, oltre la. 
terra ferma , Venezia ancora; con più l' 
Istria, l'Albania, e Ia Dalmazia, che 

tOln• 

'( 
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tanta forza aggiungono all' -Austriaca 
grandezza per ' la loro - pr~ziosa localit~ 
e per il 'riqp.adra~ento e l' uni~ne di 
intta 1' Austriaca 1YI_9narchla. Non v,i è 
,èosa più fallace quanto ii fopdarsi su, i 

· fmuri eventi; non astante con , l' app~g_
gio di sì fat-ti principi, t~nuto stretto 
consiglio ·in Maptova dal Gen. in qpit~ 
.Scherer co' suoi sottoposti, fu ì-isoluto, 
i Q seguito dègli ordini ve n utig!i da Parigi,' 
di attaccare Je truppe Ted_escbe stazi9-
~1ate dietro al suddetto fiume Adige·, 
impensatamente e- senza v~rqJ:I preventi· 
Vo avviso. . - ; · \ 

Alle ore tt;e çlunque çlella mattina del 
ò~ ì.6 marzo 1.;799, j Francesi sorpren-

. dono i primi posti ava·m,ati Austriac~, 
che guardavano la propria .line~ di con
fine a mezia lega circa hmgi da V ero
n a f' fanno . parecch". prigionieri ' e comin
èiimo a scar.i~r/ sopra di ,f;ssi , che non 
~e l' aspettavan.o , un viv~ssimo fuoco. 
GI~ assali-ti ~enchè costrètti dall'ecce
dente superiorità delle forze nemiche · a 

1 ··--' refrocedere pochi passi , in vece- di _get
I tare l'. armi in ter-ra e abbandonare il 

t~rreno, come già scritto ayèaÌlo gli ag~ 
gressori, si accing9no , .a rispondere al 
sanguinoso· invito .con pari attività . . AI 
segno :del ca;nnone detto da i castelli . Ve

. :ronesi escono .dalle porte Mantov-ana , e 
~resciana alcuni · battaglioni' , che da po
che ore pervenuti erano tuttOI<\ Stanchi 

· · . · · · · - · dal 
J 
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ilal hm go camminb, e gettatisi furiòs~~ 
mente nel cimepto rinitamente agli al
tri, sbaragliano' e tespingonò • i Repi:ib
·blicani situati nelle alturè di S. Massi
mo.,· S. Lucca , e di Tomba, sforz~ndd· 
~i di riacqulstpe le vantaggibse posizio
lli, che sulle prime ~véano dpvuto la
$ciare , mediante la sovraindiéata sotpte
sà • L'attuai presenza , ia saggia còndot
ia ; lo s:riritd marziale e la profonda 
jutelligenza nell' arté della g~1ert·a dèl 
Genetalé Kray ( che in quella congiU:n.- , 
1ura co.mandava pròvYisiòtuilmènte, e chè 
!era stato avvisato solo sul far della se!. 
n precedente delle intenzioni ne1nìche ) 

· sufficienti sono . a supplire allo. scarsò 
numero de suoi , a ·segnò di op·porsi . in
trepidi al torrente formidabile che I11i· 
·nacciava Verona e lo rispingonò . per 
ben Sette voitcf. Il Gen. Conte di Ho- . 
henzollern, d andò di piglio ·alla ·spàda 
combatte a piedi ; e scatda dalla prima 
delle sttddette alture i Francesi . Pochi 

, uomini •a cavallo prendònè loro il più 
jnfesto cannone di grossò calibro , in
tanto che il Colonnello Giulay còn baio.:. 

' netta in canna si fa davanti e riacquistà 
il sito di To,mba maggiore. Ma Sl:lllà 
costa ùi S. Lucja i Francesi sempre si 

. sostennero , perchè troppo ben fortifica
ti e difesi dalle bse . Malgrado petò il 
più oS.tinato combattiménto, la superio
rità dc' .. primi , la so1·presa e le proficu~ 

l? O~ 
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rosizioni ,· non meno della certezza tra.; 
.Smessa a' medesimi da~ numer~si prose. 
liti di aprir .Jo:ro. le;! porte di Vez:oua , 
perchè venissero a termin~,rvi le fest~ 
pasquali restò da yalorqsi guerrieri Im
]_)eriali , impedita l'~se!f:uzione dell' ideatq 
J>rogetto. In questo memorabil co~flit
lo, che dprò pèr più, <;li quindici ore 
sempre vivo ed inc;essante ·, si distinserQ 
singolarrpeJ)te_ i gr<lnatieri ~ · i cacciatori 
Tirolesi e la qvalleria Unghera . Il co
Jonnello Barone.di Zizendorff caddè mo~
lO sul bel priT,Jcipiç> ; il Ten. Barone di 

• J ' • • • 
l{e1m ~1pono. una con,ttlSione m una ma,-
n,o; e circa .I )O ~16ziali Austriaci resta:· 
J:OJ.JO feriti ,· a;;sistiti però, unitamente a 
~emQlici ~olda~i da' çavalieri ~ dame Ve
l'onesi , che 1\ ga1:a faceans~ u.n pr.egio 
<;li accoglier.li:, sçllevarli e provvederli ùi 
quanto _potea fare di his9g~o . . Tra mor
ti feriti e prigionieri i Francesi calco
lassi eh~ perdessero intorno 1\ 7,. mila 
~omini ed i 'Ied,eschi qualche cosa più 
di 4· w ila. .. 
· A Bnss.olevgo. . neL ,gi«?r.no medesimo, 
~6 marzo· tr'ova~oJ.lsi gli Austriac~ ·pur 
sopraffatti da I~ ·ìnila tra Franc~si e 
:Piemontesi , -che and<jrono a· piombare 
addosso spec~almente a due battaglioni 
des~i~ati a guaJ;dare quella sponda de~ 
stra dell'. Adige , ~ che ~op~ ·a~e,r per
dut~ I 300 uomit:~i dell' un reggimento e 
1-o~ d:~!ll', (/.lt~Q non votend,p aver :r:infor-

zi, 
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zi ' lasciàrono i posti in mano al nemi
co, che per aver,e notabilmente sofferto 
non ebbe modo d' inseguirli . N e l la pot
i e · susseguente tutto fu tranquille>, e 
così mercoleçlì · 2. 7 marzo ariserva di una 
brev~ azione .poco rilevante, fu'Or i della 
porta Capuana . Ma sopraggiunto di poi 
il sopralodato Generale Kray , avendo i 
Repubblicani· rinnovati gli attacchi furo
no anche questa volta perdenti, essen_dc> 
restato ucciso il Gen. Devin e ferito j[ 
Gen. Sardan. Due capi batt.aglioni 2.0 

·ufiziali e più . di_ )çlO comuni dddem 
prigionieri de' vincitori Imperiali c]lè 
guadagnarono anche 15 pezzi di canno
ne e molta.. artiglieria • fn tal fatto . ac
caddè la morte del Ten. Colonnello 
lVIercantini . Ne' susseguenti giorni i ' 
Fr.ancesi assai mortificati e storditi per 
Ja cattiva sorte incontrata si scostarono 
alquanto da. Verona. Tomati a ripren
dere animo nel - di 3·o una .delle loro 

~ · grosse colonne si accinse ad un ulteriq
re attacco sotto Verona . Il Gen. Kray 

; senza scomporsi · guardando que' monti 
con numerosa truppa, disposti d'tle can
noni a dominare la pianura fece avan-'· 
zare un corpo d' infa-nteria lungo la 
sponda sinistra dell' Adige, per cui 'Jo:.. ·' 
vettero gli aggressori dopo micidiale 
zuffa retrocedere in fretta percbè rag
giunti alle spaile dalla cavalleria • Ten
tarono. di 1 ripassare in furia il fiume , 

quan-
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quando rotto da' pontonieri uno cJe• 
ponti, mancò loro una 'ritirata e ) mila 
dovettero ;rendersi · prigionisri senza i 
morti ·e i feriti. L'affare durò a ri~rese 
dal mezzo giorno fino alla sera . ' In 
quest'incontro .si vt,lole che il n inter-o 
r.eggimento di caval-leria Piemontesè pas..;. 
sasse dal partito Francese, a cui era sta-
to vioitmtato ad aderìte , a quello di Ce-

' 

sare~ . _ 

In correspettività perciò degli $yarìtag- Virror~a 
gi notabili soffeni da' Francesi e · daRe- famosa n

pu'bblicani ad es i congiuntisi , nel!? atto ~~;-ra~~n. · 
che n'an s' immagt avano che sicuri triori- r<ray .

1
nel 

. d. . . l J • . • S a p n e • fì, m tnzzarono es e oro mue Jn 
quelle fatali circostanze a prender posto 
davanti Mantova, o · per attendere nuovi 
rinforzi cagionando intanto qualche ri .. 
tardo agli 'avanzamenti de' Tedeschi vin-
citori , o per avere più facile una rlt]-
rata con le spaJJe coperte da quella for-
tezza • Si trincierarono con tal · disegno 
a .S . . Giovanni a Ra,lden , al Magnano 
sei in otto miglia al mezzogiorno di 
Verona , occupando in 'tal guisa /delle 
t>iù valide posizioni per natura e per 
arte con una linea di cinque leghe di 
Francia • ~ Ma · aveano a far.e · con Kray , 
che v.olea profittare della ' riportata vit-
toria , e non era di sentimento di !a-
sciarli tranquilli a riacquistare 11uove 
forze e far dire la verità a' patriotti , 
cb.e egli non sa.rebbesi atrischi'ato a v'e-

~ · ' -1· 

) - nire l' 
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i.1ire av.anti . Alle xo della mattina dei 
dì 5 aprile gli Aùstriaçi intraptesero a 
Tender lorO. la visita . dello scorso 26 · 
:p-~arzp, attac.c~ndoli · furiosamente , dopÒ 
avere ~l !or comandante o.rdinato. , che 
la divisione du.Legnago che si era avan~ 
zata di già ~ino, a, Cerea, , se ne restas
se in osservazione di ogni futuro avve
nimer,JtO. , t)(;)n JP.ep.Q che a quella del 
Gen. S. Julien- proveniente dal ~irolo • / 

Lo scopo del prelodato. Gen. Kray si 
era di battere il ·centro de' Francesi ad 
oggetto di distaccare r ala destra dalla 
sinistra ~ Da principio una colonna· T·e·
desca ebbe a ric~vere non poco danno a 
motivo della gJ:ossa artiglieria nascosta 
~a' nemici in q.uellé bo!icaglie. in mezzo. 
a cui eraQ.SÌ in indust~:iosa maniera ap
piattati . Riscaldata la zuffa , più . ore. 
iuc~rta pendette la vittoria, dalla quale. 
inc0mindava a dipendere la futura sor
te dell'Italia , e· tanto più che un rinforzo 
pervenuto ·a' Frances.i. da Mantova per. 
sostenere il centro suddetto, ,rallentò al~ 
quanto 1' esecuzione d.el piano Austriaco, 
s;enza_ però i,mpedil:lo .. Di fatti verso le 
çre tre dopo il. mE;riggjo rimase tagHa-
~o fuori un grosso. corpo dell'· a la sinistra 
Frances~;, e battuta parimente la desu:a 
'Cessò sulla sera il sanguinoso conflitto 
molto infausto pex i repubblicani , poi-
chè tutta la not,ty è ijel giorno . appresso 
continuassi a condurre a Verona. prigio-

nieri } 
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men , artiglieria , e munizioni. Un pie.: 
col distaccamento già diviso dagli altti 
nell' anterior giornata , rifugiatosi nel 

· :bosco di Azano e ricusando di rendersi , 
fu quasi tutto nella mattina t.agliato a r---

J?ezzi . Il nu_mero de· soldati . prj~ionieri 
ascese a ) miJa e 917, e · 316 degli ufi- ../ 
ziali corripresd il Generale division.nio / 

· Pison ,gravemente ferito col suo aiutan-
te di campo' , l' ai atante · del Gen. Ser
l'Urier avente l' istesso graqo, due altri r 
Gene..(a'Ii e varj aiutanti di brigata e ca
pi battaglioni, 4) ·tra obizi e cannoni , 
e )7. ç_arri carichi di munizioni e baga.:.. 
glj • I morti sorpassarono i 3 mila dal 
canto de,.. vinti e 4 mila e più i feriti .' 
Gli Austriaci ebb,ero anch' essi altrettan-
ti uccisi ' ma in assai minor numero i 
feriti ,e soli 279 prigionieri. Il Giovane 
Maggior Voggiasi del!Ò St~to Maggiore, -

_ che in ricompensa delle distinte prove ...-
di vaH?re manifestate negli scorsi giorni 
.presso Legnago , avea ·conseguito il gra-
do di Ten. Cohmriello e meritate le di
vise del! 'Ordine di M. Teresa restò estin-
to ·in questa memorabile battaglia , clte. 
sarà rammentata mai sempre . come un· 
effetto de' più ammirabili l'a.innamenti --
d~ll' arte militare. Restarono pur~ .per-:. 
sagliati da gravissime ferite ·i Gen. 1<9- . 
sacovich e Mercantini che poi cessarono 

· di , vivere in Verona. . · 
La storia della guerra d' I~alia· ci ree~ 

\ !.orno xxxv. ·4 L a t-:: 
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àttl.lalmente in vista, che se ~a tam..:: 
· pagna del ~796 i pùnti cb..,e lo~'~ intof
no a Verona suddetta, vàle a dire · RI"'" 
vo'li e Ronco , dettero adito all' impe·· 
tuoso e . poco considerato Bonaparte d' '· 
intraprendere--'i! temerario e fallace as
s'unto d' internarsi entro ii lll.onti della 
Gerlnania per teèarvi il fuoco della ti
yoluzione e della 4iscordia, in quese 
anno 1799 saputa b~n difender~ questà 
Jinea, che cuopre la piazza da un abi
lissimo condottiere di eserciti' apvarec-: 
chip · Sl)azioso c~mpo alle insignì conse
cuiive vittor.ie delle annate Imperiali 
nella Lombardia . e nel Piemonte, Scon- , 
.fitti i Francesi d.a ogni lato ; ed a.stret-
ti col residuo de!Ie . scoraggi te loro le
gioni a rinchiudersi p·ane in M.mtova ed 
jn Pescbiera e ritirarsi il restante ùi là 
dal Mincio , ~ma gran porzione del pae• 
se aperto Cisalpino videsi esposto a ca-
qere in b:llìa de' vincitori. Nella. notte 
del 7 del suddetto mes~ di ·aprile .due 
·grosse <;olonpe repubblicane ptocedenti 
da~ · Fer~(~es: per !"l.am.ova con gran .se;. 
guuo d. ·atmi muniZIOni ~ vettov<~giie , 
vennero raggiunte. · a Governolo dal colt'-
po Austriaco· dire.ttò dal Generale Kle'- ·1 

. nau ~ Questi senza perder 'tempo larQ 
caddè addosso , ed a fronte di' una dis
J?erata- resistenza le sbaragliò e le vinse j 
obbligandole étd · abbandonare in suo po
texe nmo 1) intiero convogli& ; consi-: 

Stente 
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siente principalmente in r8 mila fucili 
ton infiniti altri generi. Inoltrassi egli 
allora lungo la sponda del ' PO ~ metten
do iL blocco a Mantova da' quella pane 
neli' atto , che Kray facea l' ~stesso dà
gli altri lati , è S. Ju'lien mjnacciav<;~. Pe~ 
schiera • · · • 

Unitisi quindi tutti insiem-e e preso 
posto a Castel miovp , a Cavalcaselle, 
a, Valeggio circuendo Manto'va sino· ad 
Ostiglia , si uovarono i Francesi nel ca.:. 
so di abbandonare afl;attò anche la riva 
destra del· Mincio , ed in seguito la cit
tà c;li Salò con trittaJ la riviera deliziosà: 
snr lago ~ çlì Ga.rda. Anche Castiglione 
dell e Stiviere , do.ye .Bonaparte va·ntò 

, tanti lumindsi trof.::i ~ corse l' istessa: sor
te; e battuti alcuni C!Jrpi · Cisalpini , ai· 
ponte di Lagoscuro ., . Jilataronsi le armi 
Cesàree per tutto il Ferrarese e blocca
ta Ferrara penetràrono a Centò · ed al 
Finale • Circondata l-à Mirandola fortez;.. 
za di qualche considerazione • ( capitale' 
di 'up piccolo Ducato appartenente •già 
alta ·Casa Pico, e poi al Duca di Motle
Ìla) , fu espugnatà nel dì r8. per assalti) 
sen~a patire altro ~gastigG ch,e la d~IIfò,;. 
Ji~ione delie case de' principali promò..: 
tori dell'anarchia e del iellonismò. R'èg-: 
~io, capò · Jùqgo della rivoluzione e dell' 
anaréhia , Guastaila e èasalmaggiotf: , irili
~arono l' esempiò degli alù-i . luoghi qie~ 
tro a loro' e se !a prima di dette tittà 

L i. ~on 
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pon fu tasat;1 da' fondamenti , se ne de-l 
:ve attribuire l' esistenza alla e!emenza 
dell' Augustissimo Cesare , che ' sdegna 
troppo il confo.ndere . gl' inn·ocenti co~ 
rei . .A.' l~ di detto ·mese l'armata Au-· 
stria,ça, guar~-ava la sponda sinistra del 
·nume Oglio dopo ftVere occupata la, cit• 
"tà d~ Brescia, , che l'accolse a braccia 
~pet:tè , malgrado i.l Generai Cisalpino. 
Lecchi , che se :pe era già a-llontanato ; 
ed ~ riscaldati patriotti suoi seguaci..L 
Bergamo,. Orcinuovi, Crema e Cremqna 
fecero 1' istessa cosa , rendendosi prigio:.. 
:pier a ne! dì 2 r l~ guarnigione Franczese 
che guardava j[ çast~llo Bresciano. La ' 

' difesa d~ Chiari cost.ò à' Francesi quasi 
d1.1e mila uowini e gli aJ.tri colà postat~ 

-~.i dettero a rapida fuga! . - · 
Era 1 pervenuto in questo mentre a· ; 

Verona ir Generale Russo Suvvaroff (il 
v.incitore de' Turc.hi e . de' Polacchi e 
deile cui valorose e €elebri imprese mol--· 
to. è state parlato nel decorso di · quest', 
js_toria..) ed in appresso arriv:aro.nò -a 
marcie sfon.ate le truppe Russe .Ausi-

' liarie , al di lui . co.mando affidate dall'. 
' -~roperatore BaoJo I dic.hiaratos'i aperta~· 

mente_ nemic~ del governo della F:ran~ 
eia ~L' Im.perat,ote !le' Romani dopo aver
lo genel{asamente ac.colto . e regalato in 
Vjen.na , lo nommò Feld Maresciallo e 
Generale supremo di tùtte le sue arma
\~ .:r;1.e.JJ' ~talia , ed i.1 primq. s.9tto, d~. Jn\ 

' . f Jl, 
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fli il Maresci<\llo Hàrone di Me las. V e r.:: 
so la nnea dell' Adda , dietro al qual 
fiume eransi fatti forti i Fraiicesi si 
misero qtiest'i sotto la dite?:ionè · del 
Generale Mòurea~i più famoso per le 
sue ritirate che per qualche guadagnata 
battaglia. · Il Generale Scnerer gi~ mini• 
stro della guerra vedendo . ]e ·cose a ma;.. 
]a parata,' eta di parere, giacchè non si 
potea assolutamente _- piÙ· sostene1:e , di 
abbandonare tutta la Lombardia fino al.:. 
la Bormida , togliere le gu!lriligioni ~ . 
tur.te le sue piazze e castell i , e rimes~ 
sa in tal guisa in ',piedi alla meglio una 
rispettabile armata, pfatitarsi tra le. due 
valide e ben munite. fortezze di Ales
sandria e To:nona ed ivi far fronte agli 
!Ausùo-Russi, ~ffine di apporli un osta.;. 
colo insuperabile alla conquista del Pie;;
:monte • V alea indl)tr~ ·. trattenendosi in 
quel sito , aspet1are il ritorno delte 
trt!ppe .di Magdonal , Victòr, e Goultier 
e altre dispers_e per- la Toscana , StatO 
Ecclesiastico e regno di Napoli. Avvisa
~o di questo silp progetto il Ditettòrio 

· ~isalpino da' suoi u6ziali e dagli ufizialì 
Francesi subalterni , che stavanò volen
ti_eri a Milano , fece il possibile à forza 
di nianeggi<> e .. con la profusione· di 7 ili 
8oo ·mila lire' di deviarlo tanto per an- · 
oa·re avarit'i -alla nù:glio . Tenuto · éonsi
glio di guetra nel ·campo Frant:ese ì. f. 
r isoluto ialvare la capitale _della_.. nnn i:i 

t . ~ banda i.;; 
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bonda Jepubhlica· Cis'alpina con formare 
dell' .f\.dda un antemurale insuperabile, il 
quale stant-€- la _soverchia , protrazione ed ' 
es·rensione della linea era tale, .come era 
ind~visibile e indestru'ttibile la predett~ 
efimera repuJJhlica . . · 

n.ntaglia . Nella mattina .pertanto del dì '1.7 Apri.: 
e rntta ~e· 1~ l' ;u:mata ·Austro-Russa attaccò . col 
f ran ceSI a · • • . ; F . 
çassauo. JW1gg10re Impeto e v1gore 1 • rances1 

· · · pres~o il suddetti:) .·fiume a Cassano in 
quel plll.ltO ÌSteSSO in CUÌ avevano egli~ 
lJO raccolte le loro 111aggior,i forze . Pie
~ò sul principiç> un corpo qi Russi a, 
motivo deHe nattll'qli non meno che ar
iifìc!ali fortifica>'.ioni che .ren.deano mo.ltQ 
v~ntaggi osa a' difensori qt1ella posizione 
~ quasi impenetralJi·Je. Rt;stò quindi per. 
qualche ora indecÌSfi la forq:ma dellé do.e 
annate; ma sopraggiun.tq opportunata
mente il bravo re~gim,ento rui çavallerÌi\ 
Vnghera del)' Arciduq. .Giuseppe Palati
~(), si terminò · l' affare cpn 's.ì f'-'q.S'to 
s.pccesso ,, eh~ rotti ed aperti i troppo. 
prolung;Hi trincieramenti, acquistata la 
grdssa arti'glieria che non cessava di vo
mitare un fuoco d' ' infer~o, vennero 
sloggiati i repubbliçani con grav.issim'if loro 
perqitp. .. I fuggitivi J;J.1inator,10 i ponti e 
gli Au.striaci sostituiti subho 'degli altri 

. gl'inseguirono s'enza J;espiro tragj_ttando 
. X Adda e porta,nçlo Ja desçllatione e la 
str<~ge alla , ~pq.nda IY.Ii lanese .·· A Leccç>, 
<ètY~a ~vug> Juç>g() un'altra v~r~ battagli<\ 

' ~~ 
J 
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;n difesa di quel' p_onte ostinatamente 
sostenu'to da'Francesj ed espugnatopagli 
A.ustro· Russi, con _gran spargimt::nto ·di 
sangue da , ambe le parti. A Verderio 
~ure nel .dì 23 si comJ)attè ·con terribi..
Je accanimento t;lal Generale Sernui~r , 
çhe sagrificò se stesso e quàsi ttrtta · la 
sua divisiòne che seco lui dove.tte infine 
rendersi prigioniera, e ciò. pèr coprire 
alla meglio la . ritirata precipitosa de.' 
primi tanto baldanzosi ed ora sì rnor_. 
tificati suoi fratelli d' armi. S~tte in ot
tohlila· uomini tra' morti e feriti 2.0 can
noni, 2. obizj e· molte munizioni di ·cÌgni 
gerieJ;e costarono _a' Francesi tutte _que
ste azioni 1 nelle quali i loro capi gli 
aveano imprudentemente impegnati , e 
che per q11anto Sal:)gué ancora vi' spar
gesser.o gli Austro-Russi , altrettanti van
taggi giunsero a riportaine. nelle conse ... 
guenze tutt~ ad esse favorevoli \ 

A Milano contuttoc.iò t!a1 nbbile 11fì·.., 
z,iale Placido Visconti aiutante del Ge
nerale ' Fiorella. comandante suprem~ dì 
tutte . le truppe· Cisalpine , vi ~n dò nella 

·.mattina segu~nte-.a predicare a c·av-allo 
11er tutte 1e contrade la gran vjt,toria , 
che stavano riportando'• i . tepubblicani ' 
':per dare aèlito forse al ·suo · superioré _di 
:poterséne fuggire a briglia ~ci'olta , ve·rso. 
Torino senza e'ssere arrestato dal po
:volo .• Nella dom.eJJjca 2. ? sul .· f~tr ·tJell~ 

- L 4 albO\ 
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àlba tutta la divisione del Gen. Grenièr 

. si vide transitare per detta città in pie~ 
n'a ròtta , essendo i soldati assai stanchi 
e disanimati , e sopraggiuT]ta da altri 
corpi , porzione prese la via. di Mari
gilano. feudo della Càsa de' Medici, e 
porzione in~aJiiojinossi verso Bufa!oro , 
affine di trarsi di là dal Tesino , sac
cheggiando e ' devastando ~quanti casali in
contravano cammin facendo • Un corpo, 
che stava in essa mischiato ' co' patriotti 
e ca' Cis;tlpini, al segno dello sparo del 
cannone andò a tutta furia a chiudersi 
ner · castello , ed_ appena· eBbe tempo di 
mettcrs~ in sicurezza , perchè .intctrno a 
due ore e mezzo pr-ima del :mezzo gior-· 
no; comparvero ~ vista della porta det
ìa orientale i posti avanzati Austro -H.us
si . Il Maggiore_ Lucioni con dtte ·Unga
resi e due Cosacchi a cavallo fu i t ·priJno 
ad entrare in città per ravvisare la dis .. 
i_)osit.ion·e degli abitanti ·, che le false vo. , 
ci ad arte filtte spàrgere da' malevoli , 
:ldditavano come tuiti armat~ ed ànsiosi 
'd' impedire 1' ingresso de' vincitori.. Tro
:VÒ · p'erò le cose tutte all' opposto,' atte
socchè . era il giupbilo universale in quel
la mohitudine , ·che per lo ~paiio di tre . 
anni i fanatièi dell' anarchia aveano ten
tato .invano. di mettete in orgasmo e di 
wganizzarne lo sp~rito .in favòre . della 
~agnata libertà. In tale occasione ha ve• 

,., · · · .duto · 
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'duto il mondo com~ vi er~no rius.citi , e, 
da quanti e quali ·deliri era sconvolto H 
lòro infiammato cervello . 

Sparsa in un momento l~ , notit.;a ' di 
-esservi in Milano degli Austro-Russi, 
iihmenso fu il concòrso c]i ogni tetb di 
_pe-rsone ad abbracciarli , ad accarezzarli, 
e baciarli ·le ginocchia, e . in un momen- · 
to a vista ·de; medesimi vennero atterra
te stritolate· ed infrante Je insegne e le 
~Jand.iere dell' est~nta repubblica· in un 
c~n gli emblemi della schidvitù la più 
orrenda , inorpellata co' fals.i nomi d' in
rlipelldenza e di ·uguaglianza .. Si mosse 
quindi sul:Jito l' ot,timo e tanto insultato 
lYionsignor Visconti Arciyescovo, e die
tro a lui l; amministraziotJe e la Muni
dpàlità , ru;tecedentemente· eletta., per 
modo di prtlVvisione '" per incontrare i 
guerri~ri della Russia e dell' Austria • 
Ebra di gioJa la mdltìtudine accampa• 
gnava la deputazione , il èhe fece · com• 
i_)rendere a' Russi, che dubitavano di es
Se'te in paese fi.emico ,ì nòn esser verò 
quanto si era cercato_ ad essi con pre
lneditata malignità. insinuare , dal che ne 
provenne.ro vari !pro s~ccheggi e deva
stazioni delle campagne . A Crescenzagò 
sul naviglio venne àccolta gr;1ziosamente 

1 
.. 

]. 1 • h 'l p l ngressò' a , l ~putazwtle non meno c e 1 re ato dee li Au.: 
dal Generale Melas , ed in ' segt~itò le ~u·o -_Russì 
. Id - h ' I • l' . Il . m MilanO'; -so atesc e mpet1a 1 entrarono ne a cJt-
~à al suoiJo fÌsto'so di tutte le' carrìpanè ' 

· e fra 
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e fra la non interrotta esultanza de'con; 
tinui evviva il replicato battere di ma-. 
no anc.he degl' istess~ Giacobini e patriot.; 
ti i più decisi, che col cuoré palpitan~ 
te e pieno di ambasci~ battevano eglino 
pure p.er 'non farsi _creder tali, N egli al· 
tri di tutte (età sesso e condizione . il 
cuore parlava ~<?me negli occhi ; e si 
scorgea ben anche il pianto .d1=1la gioja 
sHlle molli punille sc9rrere ·per consola
z~one e per tenerezza , stante la preve
duta garauzìa della reUgio_ne, d'ella vita, 
delle proprietà , e il r,iton1are . sotto · li 
f~)ice dorr~i nio di un'augusta ' Famiglia 
che av•ea dolcemente governata la Lom~ 

., biuaia per, tanti an:ni. . J 
NeJ do;po pranzo giunse il Gen. Smr .. 

varo:ff. anch' .egli 'univ~rs'a)mente acclama· 
to , e proseguirono ad arrivare nume
rosi battaglioni e squadroni di ·tTuppe 
Austriq.che. N ella sera Milano fu tutto 
superbamente illuminato p er festeggi~re 
il lieto ingresso dell' armata liberatrice 
ed il ~uo ;:tttaccamento ed affetto al pio 
ed invittQ sùo Sovrano Francesco II. 
Nel dì 29 furono affissi 'diversi procla
mi firmati daJ Signor Conte Cocastelli. 
in . qualità tli Comt1iissario Cesareo e 
dal Gen. Comand antP , in vigore de'qua.· 
Ji si con{errnaropo fino a n~ove . d~spo· 
sizlo'ni j yjbunali d..i giustizia civ i le e 
criminare ; fu abbassato il tript1nale di 
~oli?-i;t riv.oluziQDafio ,: ed . eretto altrò 

tr~~ 



, 
DELLA GUERRA. I7I 

\ 

tribunale d~ polizia provvìsionale, m~ 
con princi.pi 'e direzioni totalménte di
verse ; congec}.~ta. pe.r semprç la gu,ardia, , 
nazionale che ~vea cagionati tanti di~~ 
pendi ~neo modi e rn_anopolj 1 con l' Ol'di
ne di consegnare subito le' armi al Gen~ 
Maggiore Barq:p.e 'di , Latterrnann cotlJ.an
dante inte;iml~ della · piaz2Ja .- Si a·ssicu-
1'9 l' irlt~grità di . nate_ le casse magazzi
ni e depositari infiniti pieni di roba d.i 
g:ualpnque sor-ta appartenenti alla fu na
#one Cisalpina della quale fu v'ietata in 
avvenirç og'n' in segna ' ogni unifa.rme ' 
~gn i co~carda; c·ori ·più l' obbl:go preci
~ò per chiunque della denm1cia alla com~ 
missione . general.e a ta'!' uopo isti~uital, 

·degli effetti 'e generi di ragione de'Fran- · 
cesi, o dell; al'tre rep.qbbHche Italiane ec\ 
Elvetica. · · 
· Si. cantq solen'ne Te Deum n~!la IV:le,;; 
tropolit~na pel ·' (ortunatamente cessato 
sistema . demgcratico, con I' intel;'Ve)1to. 
d~ Suvvaroff di M~las e tutta la pr-ima.,. 
.ria--- ufhialità e nobiltà tornata nel suo. 
spl~~dore ', setÌ1pre con la maggior .q!.lie
te' del m01;dq e fr~ J1 ebrietà dell~/gioj~ 
popolare. Verso l ora del prar?Z.q: fJ;l. 
condo.ttp prigioniero il' sumine.nto\rata 
Generale Francese Ser'rurier fatto pri
g'ioniero dal Generale Austriaco \'fukas-. 
sovvich a Verderio presso Lecco come 
si è detto ,, e . rilasciato sulla ' pàrqla d' 
~mo-re ·c21 suo ~tato maggi()J;e e qnami-

. ,~ 
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tà• di ufì.ziali Frant:esi e Piemontesi,- trii 
quali il già comandante di Milano Par..: 
t.ouneaux • Il , primo st!mato da tutti pèf 
uno degli uomini· più • ~mesti e meno no~ 
ci vi t~a' repubbliCani' · fu lasciato pàssarè / 
con qiliete ; rtl"a--' ?lla vista .cl'ew t1ltimo; 
di alcuni .commissari ; denominati eter..:. 
ne sanguisughe , e & molti de' suddettì 
11fi.ziali e ba

1
ssi ufizialì , •. non si potè con

tenere l' affollata plebe dal non prorom· 
pere in . fischi ed utli d' abbotrimentb; 
non apptovati ; però dalle superiori au
torità èh,ecidilzi fecero notificare con 
~~itto !' i?J :ed1~t:l cessazione delle pub
·hhche 1hg1 r1e ed offese cont.ro qualun.;. 
_9:ue persona , invitando tutti alla tran..:. . 
quìlljtà ed a.} reciproco ri spetto, e cièJ 
jn vigore di alcuni éditti susseguenti aH' 
appresso proclama ovunque , diffuso pet 
ordine dell'Imperatore ; . 

P.opolo Lor.nha·rdo ; non il vostra Sovra~ 
-no , ma l' amico sincero l' amoroso vostriJ 
-pa~lre sensibile a· tatui vostri· di.rastri pro:-
dotti dalla iniquità dalla rapina figlie di 
una spergiura l~altà , con le braccia aperte 
per Mcoglùrvi eli nt~ovo al sùd, seno; a voi 
fa ritorno . . 

Ravvisatelo o Cflii egli è' desso· , che pi~ 
volte da voi sospirato , e cbi?.mato col 
suono de' vostri sacri bron.z:i, orfl . sen vieT~te 
$, voi ,per unire a questo lo- str'ep'ito cle' 
bronzi .. guerrieri , stringendo pietoso da unti 
tnalfo 'l' oliZJò; z'l ferrd furibondo . datl' altr'ii 

per 
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per offrirvi con una in grembo tlil una stC-~ 
era: religione la tanto br,lmata pal:\ ed in ... 

-terna quiete , e samministra.rvi .r;on l' (lltra 
•in ;en.o una verq, ~giustizia ,. la passertte sue; 
·forza .Jutta rivoltq, soltanto contro gl' iniqui 
perturbatori di qr-eella e gli odiosi nemici di 
questa. . _ · 

- · .A.c~oglietelo o figli con amo,re nell!_ vo~ 
· stre desolate contra~e, che a sua mercè ri. 

sorgeranno bm presto a nuova vita; unitevi 
~ lui con coraggio che egl~ 7.Ji apre la via 
della felicùà , e per g~tidarv'i più siéuro _.~l
la gloria., vi presenta unita ed alleata ·alla 
sua forza straniera non rpinore della' pro.,.. 
pria , e punita cos-ì l' qmp~·et~ che ~ di gi~ 

· smascherata, torni a trionfare in a· volta 
ccn l' irmocenz(l la religione , · 

Immediatamet;~te, il cqlto pubblico di 
. detta religione eat.tol.ica a posto! i ca roma .. 
na ,. :renne rimesso nel ~uo pieno -e. lib~ 
:r-o e.sercizio intèrdetto ' dai le leggi- Cis,al
pine , -e tornarono a , vedersi e venerarsi 
per le · pubbliche vie le saçre immagini 
di Dio, ' di Maria Vergine , e c;le' Santi, 
dilegu~te, cancellate e · :rotte dal · genio 
diabolico di ge11te peggiq de' più famosi 
eretici . Si rimiserq t1el pieno vigore 
tu.ui i r~golamenti osservati nel IY.lilane ... 
se nel primo IYiaggio 1796 'intç>rno a11a 
santi fìèàzione delle ~ste di precetto, a~ 
~l qchi di azz,ardo, alla cJ.ela~ione del!~ 

· armi proibite , all'introduzione '<.endita 
-~ staJ.ll~91. d~' lib:~;~ • ,e fo~l~ fhe c\evona 

e~-. 
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essere sottbposti alla revisione ~ ed ai.: 
tende la nuova commissione di Polizia 
( sono parole dell' istesso . suo avviso . del 
2 Maggio) da~ buoni e fedeli sudditi . eU: 
S. M . . di. mirare una pro~ta e lodevole 
:riformà sulle trltime .foggie ~i vestire ed 

' acconciatura di capelli, che abbastanza 
dimostrano . le traccie del libertiRaggid 
e della féllonia . Quelle delle donne in · 
ispecie ,erano divenute. scandalose ali' ec~ 
tesso , come in. tuttè le altre eittà d' 
lt.ç~lia dove eTa penetrata la gal)id li
cèn·za sotto ·e a1pmamo del buon gusto 
:repubblìcano • E ·non ·volendòsi )asciare 
impuniti. c9Ioro , che ardissero s'parg.er~ 

, n1assitne sedìziosè , se n è sono ;uresMti 
di mqno 'in mano molrissi~i , tra~ quali 
il medico ex-direttore Moscati ~ il rap-:
presentante Reina, .l'A ha te Borsièri già -
segretario di Jegaiiof!e. repubb!ica.na: a 
Torino ; Casiraghi drogb'ierè , S. Giorgi 
Chimico , Someniari commissarìo del' 
direttoriò a lVIantova ed infiniti altri ca
porioni del più . tirannico tra tutti i dis~ 
potismi ; Si proibirono severamente sot-
to . 9ravissiin.i mpìtari pene qualunque 
cotnspondenza col netnico, qualunqu~ 
convemicòla e adunanza in clii . si· tem;s· 
sero .dìsoorsi contrari .ai .ri~tabilit? ord~: 
ne eli cose' e qualunque drvjllgazwn.e dx .. 
notizie tanto in pubbiicQ quantQ in pri· 
vato dirett'e a esaltare i principj demo_
èratici, e fomentare le. chimeri~he ~spe~ 

ranze 
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:rahze de~ ritorno de' Francesi, i quali 
intanto venrieto senza ecce'zione scaccia
~i da tutt-i i · p~esi· occupati dalle armi 
cqllegate .: Quelli che nascondendosi ne.s 
garopo di ·obbedire rinchidsl furono .nel
le carceri come . avvenne in appresso al 
fratello istesso del direttore Parigino 
Barras temuosi per ·lungo tempo Jiàsco.
sto . per non lastiare il cie1o l~:unbardo 
ad esso troppo gustoso ·. ' . 
. Ritornando agli affari .di gmfira, noli 

' 'tralasci ossi ~i continuarla con una rapi
dità; che non ha finora veruno e-sempio 
nelle istofie. Nel <lì 4 del suddetto me
se di .Maggio entrarono gli Austro-Rus
si in Pavia sotto la condotta del Prin• 
dpe Panctazion, tothplit;nentati dà quel 
Monsjgno'r' Vescovo Bertieri e da' com
ponenti'- l' irtteririal governo. )Ne.l giorno 
6 capitòiÒ ·1a fortezza di Peschiera in 
presenza di S. A~ Imp. il j:)rincipe Co
stantino delle Russie figlio secondogeni
i:o dell' imperà,tore 'Paolo da lui espres~ 
samentf5 · inviato . ad assistere alla cam .. 
ì'agna d' Itàlia. La guarnigione della pri..o 
m~ composta di 200 ·uomini uscì con 

. gli onori iniJitari e il patto di Il~n Sel·-· 
.vire contro gli- alleali per un· anno e · 
tm gi.t>rno, dovendo: essere ,ti condotta in 
Francia, · lasciando nella piazza a profit
tò de~ vinèitori 90 ·pezzi ira.' àrtigli'erìà 

1 gròsS.a . e da .campàgna. · ed jtJfìniti ma
·§a:z.z.ini di ogni genere di munizioni e . 

com~ 
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commestibili, con abiti ,immenso nulm'!:: 
1·o di para di scarpe, di bariH ,di polve
re, bombe , palle , tende , attJ:ezzi, i vi 
collocati sulla: romanzes~a credenza di 
po_ter di colà portare )a guerra nel Ti~ 
rolo , e sulle......-provincie ,già Vene te. ' 

La fortezza di Pizzignettbne fatta de.: 
molire da Giuseppe II e intorno a cui 
erami fatti spendere alla Cisalpina tauti 
denari pe1~ ristabilirla, eedette nel . dl 7 
essendo stata bat.tut·a per qualche gior
no, c9l presidio di 8oo soldati pure pri-: 
gioniero; e dentro - la piazza si ~ravara
no dagli Austriaci 12) cannoni bellissi
mi, n ;~pila barili di fa-rina , Z:mjla car-
:ra di fieno , 9 mila brente di vino, 400 
d'•ac;quavita, 2 )OO ·botti ~i carne salata 
:2 )Ob para di scarpe 30 mila cl i sale ed 
immensa quantità di cartocci ài mitra
glie cartÙccie. e polvere , a segno che 
con i generi esistenti come sopra in 
Peschie:ra, va1utossi il tutto senza timo"' 
re di esagerazione più di 4 milioni di 
fiorini, essendovi inoltre mo!Ùssimi bau-
li é cas~e ridondanti di priz.iosi :;trredì, di 
abiti , -biancherie, ori , ed argenti a p.-· 
partenenti a' capi ed a' più facoltosi · i in ... . 
Fiegati nelle armaté l'€p1Jbblici\ne, ·robe ' ~ 
~tUte per la maggio~ parte depradate e 
carpite nelle varie città. del la misera Ita
lia. Fatti in questo . me m re -gli a p p re-· 
_stamenti per l' .a~sedio del castt:llo di 
l.Ylilano, c;;cl al?e:fta la, (rinèiera malg_r~dQ 

' jl 
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il continuo fuoco degli assediati sotto Iii 
direzione del Generale Conte di Hohen· 
zollern , il Capo-battaglione Bechanc! 
consumata avendo una gran parte de!Ja 
sua polvere in inuti li spari, nel dì ! f 
giorno del Corpus Domini capitolò la re
sa, rendendosi prigioniero di guerra per 
un giorno e un anno~ lasciato sulla pa
rola e ricondotto a' eonfìni della Fran
cia con 9 altri Capi-hattaglioni suoi ugua
li, r;8 ufìziari, 22.09 tra bassi u6ìzi:1li 
e soldati, mediante la consegna di I r9 
pezzi di canno11,e, ro bandiere , )O tam
buri, tutte le armi da deporsi sulla 
spian ata, e eli tutti i magazzini di prov
visioni, qualunque piano ,_ e lettere ap
partenenti alla Repubhlica Francese • 
Troppo lungo sarebbe il descrivere m~
nmamente i generi di considerabile prez
zo trovati in detto castello • 
- Terminrue non erano queste conqui
ste, che l' esercito Austro-Russo diviso 
in vari corpi, tr3gittato il Tesino , si 
accinse ad inseguire i nemici che preso 
aveano il partito di ritirarsi dietro al 
..Po, abbandonando anche la città di1, 
Tortona per ridurre tutti i _mezzi di 
difesa nella cittadella. Pervenuto nel dì 
7 il Suvvaroff a Pavia , invitò i soldati 
Piemontesi a lasciar tosto i repubblica
ni v essi l! i macchiati da' più nefandi de.; 
Jitt.i, con un prodama ooncepito in 
questi termini. 

-T.omo XXXV. M Bl'a-. 
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::: Brava trupPa Piemontese , tutto it 
mondo ha avuto motivo ùi fremere di 
orrore nel vedere i Francesi senza alcu
na dichiarazione di guena , scacciare dal 
trono de' suoL-antenati i-1 Re di Sarde
gna ,ihnpadronirsi de' suoi Stati, ed im
piegare le vostre forze istesse alla di- · 
stnl'z.ione del vostro, non meno che de
gli altri governi d'Europa - Può darsi 
abuso del potere il più iniquo dell' or
dine .estorto al vostro He d'incaricarvi 
a servire i -s-uoi carnefici ? - L' armata 
di S. M. l' Imp. d&' Rorrn ni e q nella di 
S. M. l' Imp. di tutte le Ru~sie hanno 
battuta e dispersa 1'. armata Francese d'. 
Italia che si vantava invincibile , e que
sta è attualmente in Piemonte per ri
stabilirvi il suo Re. Soldati Piemontesi 
fuggite e· lasciate una volfa quelle ban
di ere macchiate di esecrandi e detesta
bili misfatti- ed unitevi co' vostri libera
tori per terminare la grand'opera della 
redenzione dell' ltalj<t • Gli ufiziali ed i 
comuni conserveramJO il Jor grado e la 
respettiva paga e ·non presteranno · giu
J' amento che al Re di Sardegna lorO> 
Principe na'turale. =: 

Appena transitato il Tesjno ·e messo· 
il piede su' òominj della ReaL Casa di 
Savoja , vedendo in . folla accorrere ad 
arrobrsi sotto i vessilli Austriaci· j; mi· 
l ira ri del Piemonte, che i Generali Fran ... 
cesi Joubert e Som;het aveano nelia lo~ 
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'l'O invasione incorporati nél1e orde rèà 
pubblicane ; senia !or corrispondere cné 
per soli dieci giorni del mese appena i 
dovuti stipendi ; promulgò agli/ abitami 
del paese un secondo pròclama di que
St1t fatta . 

.Alessanclro Suwaroff Kimnisky Feld Mare~ 
scz'allo clelle LL. MM. l' Imperatore clt' 
Romani , e dell1 Imperator-e· delle Russie , 
gran Croce dell' Ol·dine di Malta ec. . 

s1 Conoscendo noi ia necessità cii prov.ì 
vedete all' ordine· pubblico in queste 
provinéie felicèmente ricuperate dalle 
forze Austro-Russe ; e dovendo perciò 
te n~ l'e in vigo'Té non tanto 1' amministra
zione di git1sti:l.ia 1 non niend che tutti 
i rami di pubblica ecoFiomia sul piede 
é sistema esistente sotto l'antico gover
no di S. lVi. 11 Re di Sardegna . prima 
dell'epoca della rivOluzione, abhiamò 
disposto ed ordidatp che:: siano rimesse 
irf, piena attività ttùte le leggi; e rego"" 
lamenti politici e giudiciad veglianti 
prima dell' epoca dell' ora cessato ol'di
ne di cose 1 con pitÌ l'istesso Governa
tore Gen. Barone la Tour ed i provve
dimenti medesimi relativi al sistema mo~ 
netario , il Senato , i tribunali , e le pri· 
mi ere costumanze ·. " 

,, Popoli del Piemonte 11 a:onata Au
stro-~u_s_sa yiene a 1·istabilire. il vostro 

M 2 Re 
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Re sul trono de' suoi Augusti antenati , 
çli cui lo ha spogliato la· perfidia d,e'suoi 
nemici; viene per far trionfare la santa 
religione ; ·viene finalmente per liberarvi 
cJ.a! giogo tirannico de' vostri offensori , 
e distruggere _... la pesstma morale , che 
essi cercano eli spargere in tutti i cuo
ri . " 
· , Bravi Piemontesi, la vostra fedeltà, 
j_l vostro attaccamento aW augusta casa 
di Savoia. che da ·tanti secoli e con 
tanta glori~ e saviezza vi governava, . v' 
invitano a combattere per una causa, 
dal cui fortunato esito dipende la vostra 
felicità • Animati d a.ll' esempio de' vostri 
an tenati riprendete quelle armi così so
vente vincitrici contro il nostro cbmune 
uemico' ·riunitevi sotto i vessilli della 
valoro~a armata sotto il mio comando; 
e gl' impostori che cercano di sedurvi 
)Jer opprimervi saranno per sempre 
scacciati dal vostro territorio . Solo per 
sostegno della vostra religione , solo per 
~a conservazione delle vostre proprietà 
io v'invito all'armi. ·" 

, Prometto 11er tanto in 'nome delle 
LL. MM. II. protezione ed assistenza a 
tutti quelli che segu iranno le voci <\elf 
onore e del dovere . " 

, Prometto perdono a' deboli, che si 
sono lasciati sedurre da una fallace li- ' 
berti; ma ·abbandono al più rigoroso e 
-~~gnalato gastigo quegli scellerati , che 

\..._ fon-



n· E L) . .A G tJ E R !{ .A ; I~ i 
fo ndandosi sopra un atto strappato dal 
!traclimento e dalla forza , osassero op ... 
porsi a' progressi delle nostre armi gi~I'
ste e trionfanti, " 

, Affrettatevi dunque fedeli abitanti 
de] Piemonte a pre.IJder patte a• no.stri 
successi ; un falso timore non vi renda 
inconsegi1emi a' vostri primi giuramenti. 
111 vosn::> ouo_re , .il vostro dovere ~endo
no nulh e -di m un va lore quelli, che 
avete prestato indotti dalla forza o dal
la seduzione al governo iniquo, ~;h e vi 
opprime ~ Le sublimi virtù, che i vostri 
Sovrani fanno brillare sul trono, vi ga-

1 rantiscono le mie promess.e. " 

Dal quartier generale di Pogbera 8 ?rlaggio 
1 7'J9• 

Il Frariéese Gene1·al Moreau ritnast() 
senza competitore nel comando, per la 
rapida partenza di Scherer ,1 erasi in 
questo mentre dopo a1er perdute le 
battagli~ dell'Adda e di Verderio ac
campato con un' corpo di tz. mila uo
mini presso Alessandria. L' armata Au
sno-Russa av'end? passato il po ed oc
cupata la città di Tortona, faceasi an
ch' essa vedere in quelle vicinanze per 
obbligar! i ad allontanarsi. Sebbene scon
fitti e sebbene il loro proprio interesse, 
mediante l'inferiorità, dovesse in d nrre , 
~ Ièstare S~Illa difensiva i capi de' reJ1Ub· 

M 3 bli: 
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·J)licani; il lorb orgoglio e il disprezz~ 
el nemico follement~ acquistato ne' fa 

cili ·vantaggi degli anni antecedenti, gli 
spinse a non àttendere di essere attac
cati , ma furono essi i primi. nel 12. di 
Maggio ad essere gli assalitori nelle vi
cina~Jze di Marcorso . Dop·o un lungo 
ed ostinato conflitto da ambe le parti , 
terminò Ja zuffa con la peggio de' Fran
cesi , c:he tra morti e feriti vi penlet
tero più di 3)00 1 uomini oltre la grossa 
artiglieri a che dovettero abbandonare • 
PerdlltO il campo furono inseguiti fino 
'SOth> Valenza sul Po' essendo andati a 
:ripiegarsi in d~ordine verso la valle di 
Bormida . In tal guisa tutte Je strade 
del Monfe.rrato clivenn~ro aperte ..;per i 
Generali Snwaroff e Me las all'oggetto 
d' inoltrarsi nel cuore del ~iemonte . A' 
18 di detto mese entrarono nella sud-

/

l ta città di Vale11za dove castrassero 
ue pont) sul gran fiume che le scorre 

· sotto le mura. ' 
Le fortezze di Alessandria e Tortona 

el'ano però tuttora Òccupate cla'.Fran.cer 
si, che attendevano con ansjetà i soc
corsi provenienti dallo Stato di Roma 
e dalla Toscana ; onde i comandanti 
Austriaci .dopo avere con:Ìinciati - a dis· 
vorre i preparativi per gli ass~dj .dj 
quelw due piazze, dis!accarono, jnvian
ùolo ve no il Piacenti·no ·' un poderoso 
çorpo di truppe ,. perchè si accostasse 

al 
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al Gene,rale Klenan , ed , al Gen. Hoen
zollern che padroni del Modenese . guar
davano le rive d el Panaro. Lo scopo di 
questa divisione di forze era di occu
pare ceni dati posti importanti, acciò 
che il GeiJ. Magdonal . che, sapea;i d.i 
certo, che s'inoltra va con 30 mila. , uo
mini tra Francesi , Polacchi, Cisalpini 
e patriotti tratti dal regno di· N apoli 
che av12a evacuato, non- potesse assalir_e 
gli Austro-Russi nel fìahco destro . Da.Lj.' 
a ltro oaoto marciando nell'atto is tesso 
la vanguardia di questi nltimi pel Mon
ferrato, .il Gen. Wukas~so vi ch occupò l'im.
portante piazza eli Casale, capitale di quel
la provinoia , e nel passato secolo la più 
forte di tut t a 1' Italia • Dopo un canno
neggiamento di qualche ora la guarni
gione di 3oo Francesi fu costretta a 
panirsene di là e lasciare in mano al 
vincitore sette cannoni, molti stendar
di, :1rmi e munizioni con una quantità , 
di magazzini pieni ·di commestibilì-e di 
polvere. , 

Chivasso con alt ri luoghi del paese 
corsero l' istessa sorte, nell'istante che . 
alla Bormida avvenne altro fatto d'armi 
jn · occasione che- Mor~au bramoso d'im
pedire che gli Austro-Russi si avanzas
sero sempre più nef Piemonte , tentava 
di coglierli alle spalle. Era {assa~o il 
tempo di simili strattagemmi \ militari , 
che non produceano più veruno effetto 

M 4 come. 
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ccme in addietro , perchè gli ufiziali de' 
due alleati Imperi , fedeli e guardì11ghi , 
rJon si lasciavano deludc::re . Quattordici 
ore durò sempre viva l' azione, ntlla 
quale dovettero i soldati combattere con 
feroce impegno con la sola sciabla e la 
baionetta per qualche tempo , lasciando 
i Repubblicani ~ul t€rrerio da circa a 3 
mi la morti e quasi altrettanti prigionie
ri, che sulla fine di Maggio vennero 
ondotti a Pavia. All' aura di questo 

nuovo vantaggio,' niente potè più trat .. 
tenere gli Austriaci !=d i Russi, che non 
si appressassero nel dì '!6 sotto le mu
ra . di Torino p ree ed uti da -t;ma gran 
quanti t-à di co~tadini Piemontesi arma
'ti, che andavano ovunque atterrando gli 
alberi e gli ' emblemi di schi-avitù inor- -
pellata col nome di libertà. I Torinesi 
non se ne accorsero ingannati dal Gen. 
Fiorella Corso , quell' istesso che era 
stato Genc::rale in capite clelfe truppe 
dell'estinta repuJJblica Cisal'pina , e . che 
in premio della sua velocissima fuga da 
Mi lano · avea ottenuto · il comando di 
quella dominante e sua cittadella • Dicea 
eg li mend acemente ne' Ieiterati suoi 
proclami e no tificazioni, c be deboli e qua-
si sempre perdenti gli .Austro-Russi nelle 
avvenute battaglie non erano in graclo di 
penetrare fino a quelle mura , e c'Oloro che 
batteano la campagna doveano essere marJi
goldi e ladri d~· strade • Terminava però 

col 
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tol soggiungere, ebe ogni cittadùJo. pren.: 
elesse le armi, e stesse intento alla difesa ; 
minacciando stragi e morte a chi si fosQ 
se mÒ~trato restio all'obbedienza . Ma 
giunto con la sua vanguardia il Gen. 
Wukassovvich al borgo di Po per la gran~ 
de .strada che. da Chivasso · conduce a 
~orino, e postatosi alla destra del fiu..: 
trie , scrissè immediatamente una lettera 
alla Municipalità invitandola ad ·aprir 
le porte, · se non v~lea soggiacere a'ma
li inevitabili della guerra • ' 

La municipalità sp'!ventata , deposto Gli An. 
da parte og,ni spirito di patl'Ìottismo Si mo-Rus.si 

, ;t '":l · • • entrano t n 
reco tosto ila F JOrella per sentne da Torino. 
lui a qual partito d'ovea apprendersi in 
que' frangenti . Ascoltata l'istanza ei stra
pazzi> con ingiL1riose parole gl'individui 
componenti la deputazione con un am-i 
masso d'ingiuriose J_Jarole ed invettive; 
trattandoli di vigliacchi e pussi !!animi e 

-minacciando li di f;uli tutti fucilare, ·se 
replicavano all'intimazione • Suwaroff e 
Me las non vedendo . venire alcuua rispo· 
sta , f~cero puntate '16 grossi cannoni 
alla porta de' Cappudni, e dopo ·averli 
fatti giocare per più di dne ore, s'iirì..; 
:padronirono de' ponti e della porta di ./ 
Po • Siccome le palle incominciavano acl 
abbrncciare qualched~11ja delle case, e . gl•. ì 

incendi poteano sempre più dilatarsi e 
:ridurre in cenere la città, i Torinesi e 
tutte Le così dette gqardie .uaz.ionali non 

vo~ :. ) 
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volendo esporre la loro patria ad un 
imminente esterminio per giovare a• 
Francesi loro oppressori , ad un tratto 
sollevatisi rivoltarono le bajopette ed i 
fuci'li conv-o quanti ne trova,vano per 
~e §t rade, uccidendo circa 68 uomini dì 
cavallerìa, che scorrevano in quà e là 
p~r astringere per forza la gente :!Ila 
difesa • Dopo non lieve contrasto alla 
!luddett,a porta t rucidati non pochi 
patr.iotti e repubblicani che stavano in
tenti a guardarla , riuscì in fine a due 
ore dopo mezzo giorno a' Torinesi di 
aprirla e lasciare l' adito agli Austro
Rl,lssi 8i entrare trionfanti · in città e · 
r-iempire tutte le strade . Intorno a 6 
mi}a. de' meilesimi, che seguivano co
stretti con violenza le bandiere r-epub
blicane abbassarono tosto le armi , e ri· 
cevutele di bel nuovo da' dqe coman
dan1i dell' Austria - e della Russi; , si 
unirono alle_ truppe alleate, pr<Ùèstando 
~i pon voler più §ervjre che per la cau
sa. del proprio Sovrano e de' Joro libe
rato ti. Fu vçce - ip questa occasione es
s,ere .stato tale il terrore de' Francesj e 
,tale . l' ansiet à di sahrarsi in folla neila 
Cittadella, che se gli Austriaci usavan? 
illna . ma~gioJ; di ligenza negl' inseg1,1irli , 
'Vi entravano dentro confusamente seco 
Joro, e se ne Jendeano · padroni senza 
grave ostacolo. 
- Fiorella .allora facendo ~o sdegnato a!r 

e-str@io 

. ' 
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estremo contro i Turinesi, i quali non 
aveano colpa veruna nelle perdite pre
cedentemente sofferte da' F'rilncesi , agi
tato dl maniaco. furore giac'obini.Go , 
dalla vende~ta, dall'astio, · perchè non 

-\ aveano v.oluto seppellir§i vivi so~tp le 
:rovine della patria, cominciò a sparare 
contro la medesima colpi di canpprJe .e 
bombe dalla cittadella , col) in;mc}jta 
perfidia e contro le IJE>ggi tutte della 

· guerr.a, che vogliono inese le capitali a 
cui vi'- sia /annesso qualcbe forte • Durò 
il sno fuoco, che produsse infiniti dan · 
n i, dalla sov,rindicata domeniça 2.6 1\Jag
~io sino alli\ manina . del lunedì 27 cc;>n 
certi interval.li p~;rò ~ d~ riposo· , staT,lt,e P 
avere i ,Tedeschi ereue delle batteri~ 
per risponq~re i:ll :medesimo come !}i 
conve~iva ; .ma veJC?nd.o i .corpandauti 
supremi, che vari edi.fizj ar<;levano, in
tav.olaroljlo un trattato col suddetto Fio
rella , che desjstesse ·dallo sparare verso 
la ci,ttà , ed .eglino avrebbero fatto l.' 
jstesso da q a ella-. parte , trasportando_;gli 
attacchi deJ lato. della campagna a nor
ma de' regolari :~ssedj . Convenuta reci
procamente la CO,S'! J per rnez;z.o degl,i 
ufiziali respeuivi dello Stato maggiore , 

- inv~rta.rono gli artefici sbigottiti fl ripren
de~:e i loro lavori e -rassicurarono i tre
m;mti cittadini' che a intere tt;Irme ft;Jg· 
gendq fnor i delle po.rte carichi de' Joro 
arredi ed utensili i più necessari , si 

ri· 
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ritiravano nelle ville delle · colline , allf 
effetto di :rinvenire un ~efugio in mezzo 
a tanti mali . 

Rinacque in quel punto, la gioia nel 
cuore de' Piemontesi, ed i nomi ùi Suwa
:roff, di Me las, e di tuua l' arma: t a Au
striaca e Russa, •iisuonò giulivo fino suf
Je labbra de' teneri fanciulli , de' vecchj 
e delle inesperte donzelle ·. Il pòpolo 
irritato all'estremo contro i caporioni 
del patriottismo, o per meglio dire d'e n·: 
oppressiene, dell'empietà e dell ' anar
thia, ne avea già saccheggiate diverse 
case, nell' atto che avea uccisi diversi 
Francesi, come si è accennato, e fatt i 
molti prigionieri , tra' quali alcuni ufi-

' ziali Milanesi Cisa-lpini, c~e ) eransi nas .. : 
·costi nelle abitazioni de' lorò consimili •· ' 
Queste lievi vicende nori erano di gran 
conseguenz-a a fronte dell' ·acqni·sto di 
392 pezzi di cannone, patt~ situati su ' 
bastioni e parte esistenti nell'Arsenale· ; 
ove i Generali Repubblicani scrissero al 
loro Di1·euorio di a>verne vovati mille 
almeno c::on più di 6o mila fucili ; ma: 
il vero si è che assut;.faui ·ad esagerare 
non ne trovarono che que! quantitativo 
ap1nmto che- hanno perdute;> in simile 
incontro, e con la resa della cittadeJla; · 
coma si dirà in appresso . Per tre sere 
ebbero luogo in Torino pub~liche esul
tanze ed illuminazioni di gioja, come 
pure solenne :r1ngraz.iarnento al sommo 

Da: 
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D~nore di ogni benè nella metropolitana 
di S. Giovanni per i ricevuti benefizi . 
Su,varoff, sebbene di religione H.ntena 
g iudiçò opportuno' l'intervenire alla fun
'L1ope , dopo Ja qu ale rivoltosi a Mon
signor · Carlo Buronzo Vicario Arcives
covile e grande elemosiniere gli presen
tò dlle diverse divise dell' Ordine Impe
riale di Maria Teresa perchè le benedices-
se ; il che esegt]ito dall'Arcivescovo me- , 
desimo ,. 1egli ne decorò i due abilissitni 
e coragg.iosi Génerali> Austriaci Barone; 
-di M~las e M archese di Chasteler , che 
tante prove luminose d'intelligenza e 
bravura date aveano ·ne' fatti antece- . 
denti. · 

A ciò provveduto e date le ulteriori 
opportune dispozioni per l' assedio della 
cittadella suddetta a.ffid andone la dire-
7.ione al saggio e valoroso Ten. Mar~
sciallo Austriaco Barone di Keim, Me
Jas e Suwaroff si rivolsero contro' i pro
testanti Valdesi , che si armavano nelle 
val li di Lucerna e S. Martino per so
stenere il fuggitivo governo repubblicano 
rifugia to in Pinerolo . Colà pure trova
vans i quasi tutti i profughi patriotti Mi
lanesi e Veneti, che scJldavan o la testa 
a que' popoli • Fu a l9ro trasmesso un 
proclama in termini assai forti per ec
citargli alla sommissione , .e , que' pochi 
ostina-ti fanatici, che negarono di arren
ders i alle benigne offerte di clemenza e 

per~ 
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perdono , restarono vinti e dispersi coll" 
, arresto de' capi faziosi rinchiusi in stret.: 
.1issime carc6ri • All' opposto i paesan 1 
del .Mondovì ed i · soldati che stavano al
Ja custodia della fortezza di Ceva etan-,. 
si prima de H" arrivo degli Austro-Russi 
sollevati cont ro i France si; ma poi tro· 
vandosi mancanti di forze per far fron
te alle orde repubblicane; che ora: ve
nendo da Cuneo, ed ora scendendo dal
le montagne di Oneglia devastavano que• 
contorni, ricorsero agli Austriaci,. petchè 
somministrassero loro qualChe sussidio· 
di gente • Melas· s.pedì tosto colà 4 mila: 
nomini agguerriti ,- che al solo compari
re scacciarono i penurbatori della pub
bl ica quìete , parte de' quali ritiros~i in· 
C uneo suddetto', e parte. si restituì ne-: 
llloghi scoscesi de' OlOnti. 

Si era dato principiO' all '' assedi c)' 'della' 
fo rtissima 'chtac!el la di· Torino , che pre
mea: molto alle armate confeclerate di 
avere in lòr parere, per passar IJOI a 
battere re non 1 menc:> importanti; for tez
ze di Alessandria e Tortona. E'ra, però• 
necess'ario il cominciare da quella. Su·r
varoff avrebbe voruto espugnarla per as~ ' 
salto, come fatto· avea ad Ismail ed ai 

Varsavia, mediante Ia crualé ultima· ope
razione avea in tre· mesi estinta nel 1794 
ll generale insurrezione· della Polonia· ; 
t nqavia per l'isparmiare l' effilsione· del 
.sangue e nuovì danni · all'adiacente città, 

· sti~ 
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stimò bene astringèrla alla resa r mez.;; 
zo del blocco col ritardo di r qualche 
giorno. Dall'altro camo le truppe Ftan
cesi, che verso la Riviera di ponente 
ora retrocedevano ora si avanzavàno sot
to gli ordinil deY Gen. Moureau, ìnquie
tavano i diseg.n'i clegli Austro-Russi, che 
per accorrere ove--f-a~ea d• uopo a tenore 
del bisogno, aveano piantato i) quartie
re generale in Asti. Là il Generale Suv
varoff fn raggiunto da alcuni ufiz.iali In
~lesi spediti per concertare d, accordo 
Je future direzioni di guerra contro il 
comune nemico. Era già incominciato 
il fuoco ed aperta la t!inciera contro Ja 
sunnominata cittadella di Torino, ohe ir 

. Geo. Fiorella avea ricevllta intimazione 
di non rendere con r istessa facilità di 
P.izzighettone , Peschiera , Mirandola ,. 

. Ceva, e il castello di .Milano • Non vi 
fu espediente perciò, che eì non ade
prasse per resistere 'più che fosse possi
bile, quantunque comprendesse bene di 
non aver così presto verun soccorso , 
sostenendosi validamente per venticinqu~ 

/ giorni ·e disturbando sempre i lavoranti 
delle trinciere , çhe semp_re venivano 
avanti. Principiato quindi il cannoneg
gìamento di tutte le batterie Austria..: 
che, 'ed un bombardamento tale che le 
palle cadevano come grandine , smonta
ti i cannoni dé" rampari ed imminente 
ad aprirsi la brecci~, nel dì 1 I gh1gno 

chi e-
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chiese Fiorella a Keim di capi-tolare; e 
convenut!SI nelle condizioni fu con
cordata la consegna della piazza, con 
universal contento sì degli ·assedianti ; 
cbe di tutto il Piemonte. Sedici furono 
gli articoli -deJia resa portanti , che la 
guarnigione, uscita con gli onori di guer
ra e posate le armi sulla spianata, sareb
be condotta in Francia in qualit.ì di 
prigioniera di guerra, con la parola dì 
onore di- non servir giamthai, contro le 
LL. IVIM. Imp .. e loro alleati, sino a che 
11on fosse cambi ata "\ Gli ufiziali però 
dello Stato maggiore, artiglieria ,. e genio, 
vennero condotti in Germania conser
vando i loro equipaggi ed effetti parti
colal·i 'per rimaneryi sino alla conclusio.• · 
ne del suddetto cambio. De' patriotti
chi.usi nella fortezza con la gu:unigione 
non se ne fece parola e si considerare~ 
Do come gli altri soldati , non minori 
di due mila e quattrocento . Quattro
cento pure furono i c=mnoni acquistati· 
da' vincitori , 26 mortai ; 50 mila centi
naia di libre di polvere , e 41. mila ftl
cili. 

Dieci in dodici giorni innanz,i1 la ca
/ duta di detta cittadella , i Generali Suv

varoff e Melas abbandonata jmprovvisa-
Grandi l l . A - . 

b:maal ic mente a oro stazJOne verso StJ , SJ. 

so tto "Pia- :rivolsero dal lato di Piacenza. 11 primQ 
c ent.a e avanti di nartire così scrisse all' asse-
:<. lla Treb- • r 
b,~. d1ante Generale Keim • ::; Mio car.o Ge-. 

ne-
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n~rale ; io- vado a Piacen•<_a L% • hattei':çJÌ 
Magdonal ; sollecitate voi il termùle_ • del{a 
vo-st"la intrap~esa ·' · acciò non, a_bb!a io a 
car;,tare il mio Te Deum przmn del va- ' 
siro. :o::; Di. fatti il Generai Fr~ncese sud~ 
detto adun;ti c;rca a 40 mil~ uon:iini 

' tra Rom~, Napoli e Toscana · comr.res.i · 
i t'Hsperar.i Giacobini , ·Psalpini , e sol
dati già a} servizio del H.e Sardo-,, scèn
oeva giù dalle montagne di Pistoia e 
M .odena verso, il Panar<;X , con !.l . ferma 
supposizione d'i ric,uferare.in .. brevì istan.,. 
t-i la Lombardia ,ed . anche quel rimanen
te d'Italia, che avea ab]Jandòna,ta ,. dicea 
egli per poco tempo. · -!f. GeTT'. Vicrmr , 
che si ha ritù·atp dal P.i~non:te sopra /• 
~enova, si appressava pari mente· per ie 
montagne, di Pontremol,i, con 8 mila·.com
JJattenti, c,he formav.ano ·n~, vanguàrdia 
dell.' armata nemica,. ed ~tua versato n.el 
14 giugno il Taro dirige.vas· ver-so. Bor
go S. Dorinirio. Rusca che conducea · fa 
terza colonna ne contava almemno mi_.--
la , tutti affa~'ati -:e,d avidi: di vendeÙa 
e : di preda. Il Reale · Infante D Li ca. di 
l?arma all ' avviclnàrs,j àna sua · residenza 
di tante· sc}1ier(~ r-_epub,blicane ,. a'! l~ · cni 
buona fede e'd .a111i·cizla insegnava l'es
perienza., non esser ;p'u'nto da. fìdars,i, ~i 
:ritir2> c:0n . la· fi:lfuiglia ed il Vescovo del-
la sua capitale, . il chiarissimo Mons1gno• 
re Adeodaro Turchi ·a . Cremòna; di 
dove pa_ssò a M.ìlano .ed a Verona pel! 

Toma XXXY. N ri-
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rim.anervi come fece sino a che noti si 
nstituì alla sua residenza . 

Era rim ~ sto alla difesa .di Mòde'na i1 
Gen. Ho"enzollern con n mila" uomiqi • 
Nel .dì ù eU detto mese sj vid-e attac.:.. 
cito da' ne-mici; e gli riLiscì _di' ')Ja-tterli ' 
.pol}endoli i11 fuga ~ facendon.e jntorild 
a So.o prigionieri. Nel ttJ4·· 1:'.. '. 1 Francesi 

.si aumentaron.o ass<ìÌ eli forze, c lo as--
salirono di nuovo ,. nell' ' ist:mte me~les1-
m o , cf1e un' ali.ra l'ord colonna attocca
va ·il Gen .. Austriac~ a <!.:aste! S. Giovanni • 
Hoen:z.oll e rn soverchi :11d dall a superiori
tà 

1 
clòvette in quella se6çmda giornata 

r1pieg-are' verso • la Midncjob, Ja'sdando . 
esposta· 1Vlodt>na che fu occupata da' ne
mici stessi • ' Kienau daf cantd suo so_, 
Ste:çne j'( Cifl1CillO co''fi vigore • e : :r:iso]U
tezp , r~~spinse gli ag?ressori e rimase· 
l'adro'ne del ca m PQ. a S) Agata ; ma ·a·ll' 
.wviso ,. che ·il si.1o com'pagno d'armi si 
era trova to in neC:essità eli retroceclére, . 
sj vjcle • nel .caso eli rinunzia.rè a' frutti 
t'li sua . vi.ttoJ:ia ; e &t alto a S . . Agosti · 
no ctÒve fu inerossato da tutti. i distac
.camen~i T-ed e;cb( c,he custodfvano i po
sti sul· fiunie· Reno sino ad 1 Argenta. 
· l'n tal ~gt:ìisa Magdonal. es·semJosi aper
ti i pas-si del Mode.uese ' · si ~vanzò. so
pTa Panna e vi entrò, neJia: "mattina eli 
sabato I) giognd. VictOR ·era· giunto. a 
Firenzuola ; ond.e çongi:tintisi insieme i due 
çapi repubblicani; ' nella ' domenica 16, 

si 

ì 
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si .present.arono allè po·rte di Piacenza e 
h e -chieserd l'ingresso' che otte'nnero nel 
punto c.he la gLlarn_ìgione Austriaca 
tnerosa di no0 sold.ui..xi'tiravasi nel ca
steJ.lo • Quaitro mil~" Fr.1ncesi and:ùorio 
ad accàmpa.rsi sulla Trebbia, .ed 8 mi-la 
to'n · poca · cavalléria .. si acq:t1anie1arono 

; ir) quella. città, vociferanqo__, per · incm& ,.,-./ 
, ~ timore n'egl' Imperìali , di esser .forti' di 

5o mila uomini e che eli ço11serva con 
lVIoreau, che veniva da Genova con al
tr'i 2) mila; a·vtebbero presi alle spalle' 
gli Austrò-RttssL Dal .dire ·all'eseguire 
vi è una - gran differenza; nondimeno· il . ' 
terrore. ~e' pof,oli si. estese sind . a Co" 
dogna ed à · Lo?i ; e ,molti abitami fug
girdnd ed ' altri prese l'o le armi pe~ 
fendersi, Nèlfa mauina del giol'Ilo i] 
à ore cinque e mezzo, us~iro.vo i Fran
cesi di 'Pia.cenza dallà porta versq il Po 
'e.. fbrma.re due éolonne d i circa · 2 2 mi la 
soldati sotto P."lj òrdini de' Gene;ali ·Oli
vi'er e çherp·~nti~r inoltraroJÌsi c;llu~ la . 
Trebbia, ed assali.rono due ore dopo il 

' mezze: .~orno i Tecleachi . ed i. tRussi. t 
che gh ncevetter.ò .tanto bene e con ta
l e i.ntrepid ez.za e val or~ . con incessanti 
scari'che di cann,one a mitraglia ~h~ gli 

fecero J?agar cara la loro aud?cia stetid en
done un gran nt.}mero tra morti e ca:r!.: 
chi .. 9i ferite sul.ca-r.n'pe; e ashingendo· 
a rend,ersi nrigioniera una mèzza briga
ta.- La· giornata tétlT'..inò. con una breve 

·' N 2 tre-
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tl'egua p~r ritirare i mor11. N,"el rnane: 
tH mattina i Tedeschi - ed i Russi resi 
animosi dal pre-ced~n.te . buon sutcesso 
per ordine ~lj ·Suvvar..off furono 'ì primi 

d .' ·1d 1 'F' . . . S ' a J.re au O!ìSO" a 'Iancesi . egu1 un 
g~an maééllo; sinchè quest' ùltimf, cono~ 
.scendo che le cos~. <~'ndavano j)Ì'uttosto (\ 
male, éominciaTono ·a s6ta.re dietro le 
mura è i Piacenza. riprendendo ia via di 
Patm a COJl tntti i carriaggi . e. vetture 
<:he d tirarono a passare tutta la notte o 

N~n e~a pe'rò · l'intenzione de' due at
t'ivi -comanda'nti delle forzE · de' due 
II11peratori allea ti . , il dar <~-gio a' nemi .. 
d 'di fare una tranquilla· ritirata> per il 
c~,e (ece~:o . · avam.a~·e molta cav:illeria. pe:r 
intercettare le strad-e . o · •• 

· Conobbe:o allora i , Genetalj .francesi., 
:non vi restar per essi ~ltro partito, che 
batie~si disp.eratamente o pòsar 'Je, ~rmi. 
La ';1\ebbia era pér esse~'loro fataje, qtia&. .' 
to lo· era ·stato a' Romapi · ne' tempi cll 
_,t\ nn i~~ le • · Pcrnnt,o appena àlz0to il · Ì;q
Je ne l giorno I 9' ~ominciossi a Piaèen~a 

. a sent~il'e uno strepito sv'aordinario di 
cannon'e. Tutto il popolo t'ratto da. u-n 

. ' tal romore di aniglieria' accorse sulle 
:mura per osserv:ùe cosa ' aq;:atlevà, e 
vide e:ffettìvamente le due arma te ,, che 
J!Ognav:ln'? è;o! maggiore ardore e brav~
:ra nelle'. sue vici'nanze ,, st.ando en'tram
,}:ie nelle respettive pi'imat:ie posJZIOlli . • 
Un' o:ra inuan:?>i il roezz..odì · ebJ.e pri~~ 

ci pio 
/ 
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'dt~io là battaglia çol fuoco della ,mos"" 
·chetteria repubblìcaua. contro "le d·ue aie 
Tedesche , cioè il centro e l' al:r sini
stra., e durò sino à 'un; ora e mezzo ; 
con un · imp~tò 1tale èhe facea t-rema.re 
d'orrore . FiJlalrtienre l' ala d riua Fra n• 
c'ese · essenClo. · s.tata ~ pèr be.n 'tr~ . volte 
astretta a retro_cedere , fu posta Ì!I. :rot
ta e ritin,>~si pretipitosainemé entrd Pia· 
cenza 1ned'esi91a. ~n tal .riJqmebro il Gen • 
.Austriaco Otto potea entrare in detta 

·cina. dietro · a · <J:~le·~e ala ~ ma siccol!le 
comprese non esl>ere la posizionè della 
Trebbja tropp.o favçrèvole il' battagl ioni 
alleati, si rirftise al suo po.sto ih s'oc
corso del cettt r? , che tro,v~~asi anco.ra 

• alle mani co1 'Fu:an.ces·i c9:e prtgòa'van9 eta 
di.sperati. II Gen~iale. iq · c<~pife . Cesa:r.e<t 
Melas , non volle . gi"am1mi cangiar~ l~ 
sue posizioni, s~bbine sco~g~~se jnm.ile 
<.lnche quest' ultimp sforzo i'.Ie' .n~mici .. 
· AI contrario ·r ah. destra Ausn•o-Rus~ 

s;~ contro · quale i Fra~ce~i dirette 
aveano loro ·liJ.aggiorf fo1:Ì.e; lJ~J:l · s'i 
eroi!. ma tenuta ·sì ferma sul terreno . 'co
me la s"nistra ·, . ed avea alqua~to ripi'e"" 
gato; sopraggiunto! e però . a. tempo · 1in 
aumento di .. tromini él.aJ • cenho riutasto 
superiore ,, si J ip:tise e _èonsèrvò intatta 
la · sua linea,, t · - . 

Nella piazz-a· vi stavana circa 3 r.nila
Francesi ch,e tornarono ad uscir fcro ri 
contro il centro ·. a ore 9, e mezzo dell ;l 

N 3 Si-
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i)era , all' ogge-tto di dar l' as~ a un 
~i dotto di sei çannoni, che agivàno 'l 
mitl'ag'lia, e la sorpresero·di fatti; ma 
p accorto :Mela~ cognito oramai def )0· ' 
-ro' sistema.) ave~ f,?tta è'riboerè nn a retro-

\. / . 
batteri'a .. coperta, ~qJ:I.-.- la ,...quale ne fec~ 
un maceìlo c_{.ua.nd~-nìeno ~e )o , ~spet
tavai1o . La notte intapto si .~vanzava , 
:per il ·che 'si dette. tr-egua lJa.tunlm!i!nte ' 
;1l le ostilit4, in't.ant<> clw i Franeesi per 
fal· credere a~ loro avversari , che aves-
sero avuti M' rinfo,rzi, raddoppiavano i ~ 
vost~ avvanzati , intanto che a . favore 
dell' oscurità si ritiravano . verso ~a stra: 
da d·e·lii ' mQntagna·; stap.do· ' sempre é.l ~~ 
fronte della qesna .f ... .ust.riaca con la }o-
ro ala ·.parip•ente destra pei .. coprire qt1e· 
·sta . ritipJt.a. l)i .già. n'ella .se1;_ del mer
coledì. era pervery(Jta notizia di essere 
;lr.rivata · in, j"aTma m)a çolonhf! Austria-
ca di lO .m-iia UOU1ÌTIÌ ., cpe. dicevasi- che / 
si avanzav-a .a gran l)aSSÌ , per ,impedire. ' 
eh€ potess~ro ondarsene adctietro cqn
lUÙQ iY l or comodo per- la prefata v.ia. 
dell.e colline • I FraJ1cesi a tal voce non ' 
p~xdette.ro i€.mp0 ad \affrettare ~l passo 
:r)er na.n fl.V~xe q~s.ti ·nuovi· soldati ali~ 
spalle, e g·fi f,.pstro-:K.uss i . .allora ~i ac
CÌI!Sero ad iòsegnirli . ·Al ponte della 
j.'Jura avvenne qu _]che incidente per cui 
:rest·arono uccisi e feriti 11011 pqch~ T_e
il!"sehi ;superato però il ponte, i reptÙJ· 

.. plicapi venne~o in tvJ · guisa inqlzati e. 
Hl Q-, 
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molestati , che perdettero quasi . tutto l' 
eq6ipaggio con ci<rca :!.O m-ila' uomini, e 
5, i•n 6 mi:a pri&ionieri ·, tr.1' fJ:pali i Ge
ner.lli Rllsca (..n -HÌ'{o del ' Mondov~ , e 
saccheggi .ttor~ di 'Pavia ~ v:nie- wlt~é ci~
tà r~el_lo _ Stç~to·P,lpale, .El del re~no · di 
N :t poli) O ijvi.er. , "S .Iim, e ç 1~mbraì. 
Il Generale Viétor ebpè Lt for(nn t di 
salvarsi con la ' fLiga leggierment17 fe_
rito. 

Altri uoo -prigionieri ·venne:ro fa.tti 
entro Piacenp da!J.a gtlal'f!Ìgione e' dalJa 
cav.llleria alleat:Ol nnm·erosa per aoche,.di 
l(ÌÙ di 12 l)lili' C!)n}b:ttten.ti, iuua ~ef,... 
l issi ma gente • II c.ast.el(o c6.n t rihuì mol
tis_simo . a incj:uieta~e . il n e mico ·, . •p e rchè 
baftèndo le snat4e 1 il passo verso il· Po 
er-;t cli~enuto molr.o incpmodo e' perico
loso. Nella nolte dell'antecedente .ma~;.
te.rlì. la pre'c1dta g,narnigione feee d\].e
sonite, .sorp~s~ le gu,ardie ?elle ' porte 
e ·· t:n . corpo · che gua,rùava gli, sbocéhi 
Ùella fortezza e se gli condusse seco lei, 
con alcllni ·bestiam i e · due cannoJ)Ì . 
~crisse lo -stesso Gek~rale Stnwaroff al 
Baron~ Keim :·:i F~arzcetifono , ;tati con~
ptetrzmerzte b,attu-ti nelle . gzornata de; r7 ., 
r8 , 1~,1- corrente , ave:zdo noi fatti prt~~io
nieri 'di-r guerra da 6oo ufiz.iali . con 4 ·Ge
nerali·:, -e 'intorno ·in tutto a 8 ·mila solda
;t.i • çJli uccisz~ e i rrtor~i oltrejkiS.fano i 7 
mila , Inseguo ·ora al cii là cldla · Scrivia 
il Genh:t~le Moureau péi> Cilc~iarlo · nelle mòn-

N 4 ta-
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ttgne .· .Abbidmo pre-s.J' cla 36 cannoni e m~l
te bandiere' tricolorate. 'Moderi a, Reggio , 
Parma , ·s: Dannino , e. P-iacenza, torna-

(
,Tonç> subito in mano .d~gli 1\nsno .. R us
sì , t a làh~ i,J Reale ·Infan:re 1·ice-vuta a 
V610tt.<t, , 'o ve soggiornava, la conso lante 
n'otizia .• , "fhè ' i sut>i Stà~i. ' trov;availsi' al 
coperto di qualunque ostile incursi·orte ·' 
'S Ì dispo~e a restituirsi alla sua residen
za . l d ne st1premi comandanti, che in:
Hepidi erl uguali . a · loro stessi . stett~ro 
-continuamente . alla . testa . dell' esercito 
aq an.'ilnare le . tri..lppe, fecero chjamare 
per mezzo de' t.i:ombetti le adiac~nti !m-· 

, :polazioni t a"nto ' d,i . ·qùà , ·quanto di là 
da,! P6· a reca,rsi su' qim J?Ì di batta_glia a ' 
:rimiràre co' pròprj occhÌ ' la· grav1ssima 
percòss~ . .soffdta da' repubblica:rii . Lo 

1 snetta<io1o mentre. cag~OJ'lava .o·rrore a ___y J; , f ~ •• . 

mo~ivo de' ' t\lnti cadaveii· e mèmbra· pal-
p itanti .. sparsi sul suo) o., . éonci!iò · verso 
d,e; [lleqesi m i una · spec'ie di venerazjoqe 
in q:uegli abitanti, c~e .ancora non · co
n9~cevano per · prpva l' esi.mio loro valo-

· ~e e · talenti ]nilitaii ... · Dis9=s~;rÒ qoincli 
nuoval,Ilenote a 'Voghera .;fie pure era sta-. 

· ta infestatà .'da- ·n'emiche incu·rsioni , e 
diressero 'mi proél.ama a' Liguri a.vyi-san
dog·li , r:;he de-sièl 'er avano Ji b'eratli• dal . go
verno tirannico ·che gli Và . tut fo'fa op
]?rimendo : Nel Genovesato, contantloV'isi 
moltissimi patriptti · arra.JJl;Jiati lutti ri .. 
{ugiati nella éittà e su,' monti non han-. - - · · ·· .. ' no · 
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l'lb tròvato peranche i po,.pol.i il modo di' 
stuotéte il giogo . . 

La situazione deJI·a sventtirata Piacenza 
potea cii'rsi 'veri:m~en t'e cri t rea · e comma.:. 
vente ,.ailcora piJÌ .dell' :istesso mese di 
giugno 1746 , in cui. Iu 'sottopo'-sta a tall:- -~ 
1e ·vi r;ende' . ·..Mettevano pie.tà le .miserie 
èlel l' ub~rtoso -suo territorio , . stante la 
rlevastatione.•delle campagne eJ i ~ac
ch.eggj . replicati de' villaggj; d' ' altronde 
Ja prcidigiòsa quanti.tà de' feriti da am ... 

/ 

be lé parti, profq_ndea la. ~ristez~a ,in · 
hÌtte le case. ~l rpaggior soLlievo fu Ìa. ; 
v~locità della ri-tirata sopraù~sc.r:itta deW · 
artnata Francese .. Ji rn idia t a· .e più ' certa- • 
mente·! avvegn'àch~ et a g ~à. ordinata ut,la 

€òntribuzi0ne C1i du~ milioni d i lire Tar· 
n esi s<1tto la pena d.el saccheggi<? ·per 
diecti ;6re . I<~ .siccome le armate alleate.' 
dovuto aveari~ nelle descritte sanguino~ 
se battaglie essé . pure molto soffri.te; 
così Suvvaio:ff, . e >Me l-as. feeero v~nire 
un soccorso di' mille ·cacciatori ' .'Tirole-
si ', e dipoi a·ltri se1 .. mila di quell~ · sol
datesche ' dle ·eseguito 'aveano r assediQ 
di Torino , e I)e eraJ:!o riuscite a:. fel~ce1 
evento con tantò onore ~ Di. c1ò non con· 
temi to.rnarono nnov~men,te a richia~a· 
:i: e sòttp. i loro vèssidli gli ' o fiz i ali e sol
dati ' Piemontesi, che si trovavano tutta-

v o-' ' .. 

l 

via inrorporati · nelle legioni Francesi .' 
Soldati . l'ìmÌontesi, seris~ero, quale .accie
ca'mentg 1Ji {à ' tra'Uiar~ . ~ J entre i v oti · cle: 

/ ' 
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o LibeMziane , èd i mQJteggj che lqnciçLVa· fi ostri fratelli splleçztan; l'istante della lo.:. 

o e.._~lino contro le· nostri armi vin.JÌtrici 
erano· una pro"tJa del v·more che sentivano, 
quando trov.avanfi Mtretti a servire a. una 
causa a cui non vecleansi attaccati da al
tro moti.vo che dalla · violenza· de' Francesi) 
i qtNli col feJ·ro alla .rrzarw ne banno vio
lencémente e storto l' orclirtt di'l voit'ro Re- • 

·Se voi persistete ·. acl apporvi a' no;tci pro. 
gressì, ·non ·conoscete , che 'ri'(.Jo-!gete .. Le a r ... 
·mi- contro l' istessa vostra patri.< (ib ::rata? 
Non crmoscete cbe combattete contro il vo .. 
stro lÙ, fh~ va a risalir~ sul ,nono de~ 
suoi fl,ntena.ti ? Che dt!ntJue atten(lete ·.a riu
nirvù alle· altre· org.mizz.lte sue forze,, : che 
si" struggorto dell' ansietà di v endic.trsi cle' 

• loro oppressorz: ? 
. ,•.A nome pertanto delle LL. ~MM . . i due 
tmpe;·atori confèclerat~ de.' Rom tini e delle Bus
-sie, la eli c11i clemenza è illim itatJ, fu con· 
ceua un'(}mnistia a' tra·vÌati ' .Piemo•< tr:si . Foi 
che fosc.e vi~ t'ime àel . vostrò onore , serven
do alla pz/t iniq?f.,a 4.e.Ue. cauie; '7:loi cui ogni 

. ctmtratto imppgr1C1 d-ivi,en . nullo , abbandona
te presto quelle p~rfide insegne ,. c,he sano 
tiJZte nel sàng,v.-e dc' vostri fratelU cle' va-
s.tri concittadini . · . . . H • 

Siate ;Qnvtnti · cle' gntimenti, cbe ;; an·i~ 
m an q per la vostra felicità . S appiaii'!O che 

· siet~ sedotti, e ·che vi s.i lasciano ~~~no
rare .i nastri progressi. ·sappùòno, c.he rzem· 

. menp vz~: si lascia pervenire 4 novizia la. 
li-

/ 
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tiuerazùme clelltt, vostra istess.a patn'a ; (! 

sappiamo infine, · çbe a gli occhj vostri sia
mo dipinti. come flamini feroci e $pietdti 
contro· i . prigionier-i, sebbe~e ~#tta ta · çon, 
~Otta nostra dd clì 2.6 •. Marz.o epoca clet 
ripri stin(l rnerttd cleltrv gue1:ri Itq.liana abbir:t. 
provato il contrario • Cçmvinti clell ,t nostr'a 
l-trtzanùq· aepqnete ·o 'Piemontesi i vostri va
ni timori e persu,adettv~· e/te. sarete ·accolti 
come merùan() . i dzfens.ori çlel proprio pa-
àre ~ Sovrano • , · ~ 

J)ato dal Quartiere g.énerale di Pi'accnz.a 
· •2J ~illgrJo I79SJ· · - ~; 

'\ ~ l • -

SUWAROFF' . • 
/ lY.lELAS , · 

... 
Non sol~mente · la ~ fama del . buori 'è.~- ~ 

:ratteJe e probitào di questi ~tue Genlra ... 
li attra~se Joro nuove truppe r ma ess~n~ 
do già precorsa i n . Pieiropurgo la. · cele.
rità d~lle l~>rQ imprese e vittorii! ripor
tate in, ltalfil, f~ù-ono queste solennizzate 
dall' Iu1f)eratore · l>aolo l con ·suo jmér
vento e · di llltta.1Ia· sua cof.te ali~ gran 
Chiesa ., ~e~ •ringraziarne pubblicamente 
l'Altissimo. V9_ne di' più · i~ Monaréa 
per onor.are maggiormente il suo . JYia-
1-esci,al'lo. Suvvaro:ff ~ che nelJe pubbliche 
preghiere si pronunziasse· il di lui . no-

. me, dichiarandolo Principe del. suo Im
l?ero, ed' es prin).endosi in \ma. sua lettera ' ~ 

che 
,. 
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che n ori sa pe.a, . che altre. , -più ù:u:gli. Ecl 
• essend·osi dopo la sacr!} funzione pre

sentato il giovanetto figlio deJ.!' Eroe a 
chieder Ja permissione di S. M. di po
tere mettersi ~n v.iaggio per ragginngen:( 
il genitore, senw dirsi in mezzo a·· un 
tène:t:o abbratciarnent6 ! Al1dat.e a tro..-.. 
vare · il vostro g.ran pach'e ed - apl)tender 
J' ·arte della gli-erra ~.btto sì inxitro c~p.l
tano: voi te,rrete compagnia a mio fìtglio 

.,_ Cc .;tantino e viaggerete a mie .spese • 
Di fatti il predetto . Principe secondo~ 
gf;nito della M. S. è· fin dal mese dì 
Maggio , che ?hhanclonati gli agi della 
r~ggìa· natìa, si -"è stacçato dalle ~raèci.a 
di mia tenera · sposa per battere ~ull h 
traccie di un· ta1ho 'm:testro· la carriera . . l 

della gloria. . • . 
Fiattaiuo uno ide' va.nraggj prin1ari del 

triplke segnalato ' trionfo tìportat.o dagli 
Austro-H.ussi- sotto Piacenza fu l' acqni1 
sto dellta shtà di Bologna e sue _proviR· 
cie , eh erano sempre rimaste sotto la · 
deyozio' e de' FraiJcesi g9a.\d<y1dosi dal 
seg'uire l'esempio eli · Ravenna, Imç>la , ' 
Faenza; Rimini e del rimanente Mila 
legazione di Romagna. Di già Urbino.; 
Pèsaro, Fal)o e Sinigaglia aperte avea
no le port~ alle armi Imperiali, o.rrde 
accostatesi queste in sufficiente forza a , 
Bologna suddetta sotto il com.anclo de! 
Gen. Klcnan , ~ - Francesi çhe desiderava· 
no di pemianerv i ~ più 'che fo~se' p o s.< . 

si-:: 

( 
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sibi!e, fortificaronsi sul ponte· tli S. Fe.: 
Jice d·ue rni.gH·a---di là' discosto . ·Es do.; 
si per CJL~alche tempo .battute, le trup-pe 
d\ entrambe le parti, gli Austriaci in. 
questo mentre fatte avanzare varie com
pagnie eli ·granatieri e· cacciatori dall~ 
loro . linee, e passato che ebbero il pie~ 
col fiume R. :~no a guazzo, invilupparo
no ,in tai guisa i rerubblicani ' che . do.
vettero· ' rendersi P}"igionif!ri • Superato 
il poqte ' suddei:to/. e p~esa' l' ar.tiglieria 
che ro · difendea s'ino ltrarono sotto le 
porte .della ci ttà che t rovarono chiuse ~ 
guardate. Fu allora , che la · truppa Po
lacc·a che stava ~ntro l,a piazza facendo, 
fuoco. dalle mura , e bramando iJ .Gené· 
ra!e ·Klena-u pieno di J;>,bntà e modera
zione riparare alle cattive consegueine 
che ·ne po!e:mo 'ìnso'rgere a da.nno della 
città,_ spedì ·un tromhetta ad intimar~ a _occupa.: 
chi i·n essa comandava di venil·e· a capi-' ~~.~~~nad't 

, tolàzio!'le. Appr.essat~si quell'infelice . alla eseguita 

porta per cu.i si passa a Modena, venne c'an-. da~ll .<'-"-
. , . .. . , • stnact • 

.tro 1l dmtto deJie gemi"e gh us1 ~ella 
gwdra, ucciso da un colpo d'·artiglieria 
p ?mito ~ i d.a' suddetti P!Òlacc hi 'Passati al 
servizio de' Fra11~esi per 'dise,rzione da' 
vessiJ.Ii . d:esar~~. A · tal vi sta sdegnata la 
guardia ,naziopale ' a,1 setondo sparo di 
cannone, rientrò pe1· la maggior parte 
nelle proprie .è a se affine · di spogliarsi 
d~lle stie divise,~ 11/r· nqi1 . riJostra·rsi . per 
ill e~te _ 1ntr i ~~na in' ,simile pe1:fidie, che 

trop~ 
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troppo_ disonore recano a chi le éòrriJ 
mette, o· le tollera~ . . 

-Gli Austria-c-i fi.eramente essi pure iJ'..; 
ritati . pel 1icevbto 'torto , rlividendos{ 
p,orzione al!..t porta di , F .eli ce e 11or
zione a ct,u 13' )Je di Galiera e aragozza 'i 

dettero mano acl uu terribile cannoneg~
giamento .a cni tmironò in o!tJe diverse' 
bo~bé_,, che rpcarono dt:' danl'li ad ."llcn
Jle case contigue, .cosiccnè fu ovesciat.à 
.una èòlonn a del palazzo Palla icini, ' nn• 
altra del -portico delle ~;rcellerie "di. S.: 
Ge;rvasio e Protasio ,co rh e p n re restarono· 
ferite '.(l LJe donne, che imprudentemente' 
si affacciarono ape finestre, ed ,Uri f~
chi-ho che travet'sav;:t da un pdrtico an' 
,altrç>. Il Gen. Francese Hulir~ coinan
dante della.,pi.nza, e che avea goduto 
tm tal posto per molti mesi a Mi lano·· 
e · quindi .a Ferrara, pretendendo soste
tlersi con un ~residio di_ circa :?: ~ila 
nomini: tra Pofat:çhi e Francesi parve 
chè vo1esse acGingersi a qualène resisten
za; m~ po,ì mutato pe-nsiero fece sfilare 
i suoi nazionali fuori' della po.rta '.a S. 
Stefa.FJo alla:. volta: di . loiano, la'sdando· 

, i Polacchi a continuare il fuocq· per co
prire · la sua eva~ione . . L'intentO' norr 
gli riuscì, giacchè·· t}'ovò gl' Iin11eriali ,. 
che padroni senza sua saputa IlO!J IDò
~traviwo vemna intenzione· d! !asciarlo 
passare tranqqi.Uame)lte • Dovette· dun
que torriare neH' abba..ndoilqta· cittoà e 

chi e-
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~hiedereformalmente , d.i capitolare. Non 
potè ottenere. altri patti .; che c!arsi pri
gioniero con t.utte- le sue genti da ~oiì 
s~rvire .per un anno e uli gi orno cOn• 
t;o gli a.lleati l ed eg li .essète con a lcu- 
ni cle; ~~10i · sub;.~lternì . rilasciato sulla pa~ 
roìa a fronte .del patto di. lasciare in 
mano a; vinc;itori tutti gli eft't:tti · appar.J 
tenenti alla F~ancia, ed ali; estin'ia _ Re:. 
pubblica t Cisalpinà di . cui in Bo l.ogna di-
leguos:;i 6n !" om b ra, · . 
~In ques to fratteÌ:np o I' Enr1nentissimò 

Arcivescovo C 3rd in ale Gi ovannetti· si eJ'a 
;poriato èlal Gerv:ra!e Ì{lénau unitame.nte 
a molta alua nobiltà ad intei'cedere che 
fosse risparmi~~~ · là 'città · da' mali eh~ le 
sovrastavano , · gi·acchè erano g1i abitanti 

, innocenti della SOYlJaindiqta uccisione 
, del trornhetta. Vtnn-e_ accolto da· S. Ecc. 

con le più rispettose dim ostra'zioni di 
s tima, per il / chè dopo le ore dieci 'del· 
1a mattina l' ariiglieria c~ssò Ji spararlil 1 

e ' il Colonnello Barone di Aspre entrò 
il primò nella , piazza sçortato dagli Us
sari Austriaci in mezzo a' più s.inceri 
ev,viva del popol·~, s~:mco dei' giogo gi'J-
cobinico, all'Augusto vittorioso Impera
tore Francés,co 1 il. Un ·campo di sdl,dati 
a: p iedi ed a cavall,q fL1 stazionato . a·lla 
pòrta S. Feliee 1 un. altro presso quella , 
di S. Stebno ed altri mille tra_· inf;mte-
r ia e cavalle·ria passarono in città ed 
app t1ntarono ve rso 

1
il p.alàz-z.o de l pt!b_.. •\ 

blito 
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blico qua tuo pezzi di cannone . Il Gen: 
Klenau a,ndò a prendere alloggio· in ca• , 
sa i l Quaranta Caprara ébe tre am1i ad
diètro si era fatto un pregio di , ricever-
vi il Gen. Bonapute, che ih benemeren· 
za di ciò e di nvvisare in lui un. tra
scendente genio ri"voloz ionario r lo ·fece , 
nominare c'omJ'hissari-o del potere esecu
iivo. Deposto. poi da ll a so a .c:nica per 
ordine del Direttorio di :Milano che lo 
avea inalzato di · ma!a voglia , S§! ne 
era andato a. stare nella villa del Ponte 
alla Ba d i a .presso..., Firem.e spetta-n.te all' 
er-edità Salviati a lui1 dev'oluta. CoJ~· àr
restato in seguito venne ricondotto alla 
pattia ', dove avrebbe' potuto rimaner tran
quilJ'o mei:c~ le i s.tanze - d~ll' Qtti:na é 
savissin...:a d :Jma sua ,conSQrte r e dell'in
noce~te unic;t sua figlia; ma non sapen. 
d o forse adattarsi alle circostanze venne 
messo di nuova in aHest·!<} e co11dotto 
per o ~;dirie· sup,rémo nella. fortezza · di 
Palma · nuova nel Friuli • Non fia dìs
~ara al 'lettore questa h;eve digressione 
tendente ad esporre un fa-tto pubblico 
che non mer.ita d.i esser messo in oblio· 

. .. l l j 

Tornando al proposito il colonnello 
d'Aspre ·, · fr iJ , puovo coma~dante di Bo. 
Jogn.a Maggiore Hipdbarg, and arono a 
f~r dimora . nel palazzo M-areschalchi gi-à 
nominJto mi~i stro ,Cisalpinò a Vienna , 
e p.oi ultimo' direttore a: .lVlJiano s.cap
pato con gli altri si'lo.i consoci . a Cham 

, berì 
' 



D E L L A. G U E R B. A.. 209 

berì nella Savoia. I contadini insorgen
ti che aveano coadjuvato alla libera zio
ne del paese dopo aver data la nota di 
tutti i pattìotti i più risca ldat i' venne
l'O congedati acciò ritornar potessero a' 
lavori campestri . Fu quindi ordinato 
che fosse fatta la consegna delle armi 
de' cittadini con la destinazione dell'al
tre volte Monotst;erq di S. Benedeqo , 
lasciate sol tanto. ag l' individui compo
nenti l'a guardià Urbana, che S. M. lm p. 
si è degna ta lasciare in piedi in confor
mità delle ricevute sicurezze degli otti· 
mi portamenti della medesim~ sempre 
diretta dal proprio dovere e mai dalla 
fe:rocia -repubblicana e t! al fanatismo , 
com e è accaclmo in altre città. Rimase 
tosto cassata la com-mi'ssione mititare , 
e confèrmato solo provvislonalmente il 
COIIlitar.o centrale _sotto nome di Reg
genza esclusi alcuni troppo fervidi mem· 
hri . In mezzo a'· replicati festosi evvi
"a , bisognò concedere alla moltitudine 
l'atterrare e bruciare gli alberi della 
schiavitù inorpellata con la gualdrappa 
di una sognata· libertà, ed in tal con
giuntura molti capi Giacobinì di · quel
li che aveano gri-dato, Democrazia o mor
te, ed urlato m;;' Club, vedendosel·a brut
ta , in vece di morire stimarono meglio 
di mettersi 1' ali alle piante durante la 
n otturna oscurità, mentre nella mattina. 
~ennero trovate molte para di, lenzuola 

Tom o XXXV. O pie: 
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piega~e ad uso di corda nell~ fosse dei
le mura. 

Quietate le ·çose anche m Modena § 

tornati tre ostaggi presivi rla' Francesi 
ed assicurata la stabilità della reçtJpera.
~ione di quegli Stati della Serenissima 
Casa d' Este , il Tel1ente Marescid!JO 
Austriaco Barone di Otto fece pubbli
care con sua notificazione' com~ 1n se
quela degli ordini Sovrani da esso rice
vuti tutti j paesi della Lombardia sull-a 
destra del fiume Po, ed in conseguenza 
i suddetti Stati di Modena e Reggio , 
1·estavano nuovamente sotto la garanzia: 
e protezione de lle armate R~g i o Cesa
l'ee; che il Sig. Come Scappinelli resta
va incaricato di richiamare tutt1 i sog
ge;~i formami la Giunta Imperiale go
yernativa de' medesi·rni domini E stensi 1 
e con essi veniva invil'ato a restitlllrSI 
j mmediatarnente alla cap]tale per rias"" 
sumere le incombenze / pella direzione· 

Resa di degli affari a 1 detti sogg~tti affid ate, Ciò 
F or te tJ r- . . d' é · d 
l?ano. n ma se W l me J3tament esegmto opo 

J 

la resa della roccJ di Forte Urbano co
si chiamata perchè fatta costruire JJel 
rG39 dal Sommo Pontefice Urbano VIU 
di Casa ' Barberinr. La guarnigione- di 
8oo uomini tra Francesi _e Cisalpini do...
vette appagarsi di esser prigioniera: di 
gnel'!'a alle condizioni d] qLiella: dj Bo
logna e consegnare .tutte re muniziQni ed 
artiglieria consistente in '- 3 cannoni cl.i 
~rosso calibro. ! In-: 

l 
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repnbblicani fin dentro Voghera , ~ov~ 
poco tempo però potetono ' tratfeilei"si, 
si era incominciqtO l' assedio della for
iezza di Alessai1dria; e nel dì 'jt Luglio 
erano terminate le due prime paralelle 
ed una lunga strada coperta. Dugenta 
Volontari poi sorpresero in quella notte 
1 posti ava!Jzati, che da1!a predett•a cit. 
tade lla }flettono verso la strada di Va
lenz.t e lungo il Tanaro . Essi costeg
gia~6n6 cheti la sponda del fiume , ~ 
uccise le prime seminelle passarono al 
sect>nclo posto 1 ave costrettt> un Sargeu., 
te a manifestar loro la parola·; tecaron~ 
sì a por-ta vigna e v.l Sorpresero la guar.;; 
dia , i m pàd tonendosi di d ne molini. Sen .. 
tit-o dagli assediati il ruinote fecero una 
sortita ina sehzà fnitto ;non essendo lo.i 
ro ti111scito di riprendere i tnolini , . anzi. 
io testatonb prigionieri de' Tedeschi 
accorsi in aiuto dé i surriferiti volon
tari . Terminati i lavori, intorno a quel..; 
la validissima piazza' , il Ten. Generale 
Conte· di Belle~arde direttore dell'asse.. 
dio; · èoininciò a fare un fuòco tale· che _ 
distrusse e rovinò - tutte le bat-terie de' 
difens0ri astringendoli a: star refugiati 
dentro le case ménte. Era incredibile 121. 
pioggià incessahte delle pa lle, bombe e 
granate che piovevano ogni momento 
n~ !la fortezza battuta, à segno che non 
v.i restò vestigio appena .di verima edi[ì.: 

O 2 zio 
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ttcsadcl-_zio est eriore . Il Generale Frane·ese
l a cttt:t-
d ella d' Gardafme temendo di esser preso e · pas~ 

\ .ttessan- sato a fil di spada condiscese all' uldm a 
dri:! . chiamaea di capitolare , Iendenclosi pri-

gionie ro di guer ra con tu tt i i suoi u fi
ziali e soldari dopo avere previ i solit·i 
o nori posate le armi sn llo spal to . Gli 
u fizia li e gH impiegati ebhero tutti i lo
ro cavalli e gli equipaggj ed altri effe t ... 
ti di privata proprietà, ed a' comuni la 
1·espettiva pi ccola sac.:hetta da . port arsi 
.sin ispalla. Nel dì 2.1 di L ug lio gli Au
stro-Russi occupal•ono la piazz a tre ore 
dopo la capito!azione , e vi t rovarono 
più di 9 00 mort'Ì ) infin iti maga-zzini ' 
copiosa e bellissima 'artiglieri a , già spe t • 
tante al Re di . Sardegna , piani , depo
siti, muni :z, ioni di ogni genere vennero . 
consegnati a' vineitoi·i , che pe r brevi 
giorni ebbero agia di Iiposarsi dalle 
straordin al'ie safferte fatiche. 

Contempora~eamenie nell'atto istesso · 
che si batteva la suddetta foYt G;z;z.a d' 
Alessandr ia che può dirsi . del1e meglio 
costru ite d'Italia per la regol<J.ll i tà e ot
timà disposiz.ioae delle sue for.t ific azio 
ll i ed opere avanzate, i l Marescia ll0 

l • 

Kray, che r iportate avea le vi uorie pri-
mitive èli Verona e dr. Legnago , avea 
s imilmente p iantato l' assedio a Manto
·.,a, disponend ov·i · in to rno da 25 mi.ll 
<:ombaÙqlti t~ttti esp~rti in C{ll.e&to ge~ 
Nere di operazioni lncory inciati i la"\ 

v ori 
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Vi:> r i nel dì 7 del suddetto mese di Ltl• 
glio senza curarsi nè punto nè poco del 
ifuoto terribilissimo che sifacea dalle dupli.:. 
cate mu;a •della piazza , che passa per 
una delle più foqi d' Europa ; la pri
m~t .irnpre·sa felice de' Tedeschi assedian'- ' 
ti fu l'acquisto del torrione eli porta. 
Ceresa , la cui artiglieria, che fulmina
va senza riposo giorno e notte impedi
va l'avanzamento delle linee. I reggi;.. 
menti Lattermann . e Gi1:1lay ne ebbero 
l' incar.ico stando àlla direzione del Gen~ 
S. · Julien. L'attacco fu intominciat~ da' 
cacciatori d' Aspre da altre compagnie, 
e malgrado . !' ostinata opposizione, e i 
colpi ni 24 spingarde , fu espugnato 
J>er assalto neila tl1attina del dÌ I]• J?re
cedentemehte erano stati presi altri due 
fortini f!Steriori al Bor~o di S, Giorgio ~ 
I Francesi ùel pr~sidio si • divisarono , 
sebbene avessero a fronte tanti avve.rsa-
:rj, d~ celehrare nel dì r4 di Luglio la 
festa dell' anniven~ario della presa della 
Bastiglia; ed a tale effetto chiesero una 
corta sospensione di armi per quel! a 
,notte. L'avveduto comandante Imperia
le, loro subito glie . la concedette, anzi 
rnantlò all' ufizialità assediata un regalo 
di alquante · cas"se di frutta delle più 
scelte ,. stante ·che ne scars~ggiavano ; 
quindi al favore delle tenebre .messo in 
opra quel -maggior numero di braecia, 
gli . fu ,possibile; giunse ad erigere pr,ima 
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delle formidabili batterie ave f~cea pi* 
di bisogno. 

Terminata · lq breve sospensiohe d' ar
lJlÌ e l·ipripci}'>iate le offese , si accinse ... 
ro gl i Aus triaci a fulminare terribilmen
te il · baluardo d~ S, Aléssio , il Tivellino 
di porta Prad ella ed il 'l'be. l primi 
due dopo· ventiqqattrt ore di fuoco fp
l'ODO smontati e cessarono dì spar:ne , 
Nella notte- del dì · ~) due compagnie· 
Tedesche con 6ç> vo!ontiir1 e~ pn primo 
Tenente ingegnere, facendo un ponte 
attraverso Pajolo alquanto qi sotto di 
:Belfiore benpgliarono e presero di fian
co due nuove batterie erette da' Fran., 
cesÌ' sull' argineH<;> di .P:Jjolo suddetto '· 
ave stavano sei grossi pez~i d t artiglie
ria; si :w.anzarono sino al . forte della, 
Chiavichetta l e s' impossessarono anche 
d.i quello non meno che degli argine Ili 
di MigliareltO e tutta la campagna del 
The. Il Gen. Latour Troisaç comnndan~ 
1e la guarnigione repupi.Jiicana, ~iuc]ican 7 
do che gli f.lSSedianti avessero intenz-ione 
di prendere in quel pomo la città di 
assalto, fec;e ·pattere la gen~ra·l a e si aç~ 
cinse acl eseguire una' sortita dalle por
te Ceresa e Pnsterla con circa 4 llJi!a 

·uomiÌli tra Francesi, Polacchi e Cisal• 
:pini. I Tedescqi inoltratisi essendo più 
deboli J{St ituironsi al . loro campo tra~
portandt' due ~bizi tolti al nemico e 
;resla~1do J?adroni- della Cbiavidwua ago 

~e w~ 
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getto di molr.a importanza. Nella notte 
del di 2.6 fu compita la terza para lella 
çomro i fortizJi di Pradella, ed in quel.
Ja del dì 2.7 gli Austr iaci pervenner'O 
ad occupare tute tè opere esteriori; co
sicchè non 1·estava a' difensori altro ri
paro che le sole mura contro di cui fu
rono dirette subito le batterie per aprir
vi !a breccia e diriggexe i colpi in mo
do che fosse vera guerra contro l'arti
glieria della pi azza, e non già contro 
gl~ edifizi della piazza m~desima . I 
Francesi perciò conos.cenclo l'i mpossibi:
lità di sostenersi ·nel forte di S. Gior- . 
gio orribilmente ·ad og.ni istante battuto 
da pitÌ !.ati, si riso)sero d'abbandonar!<:> 
trasportando seco l' a·rtiglieria , il che 
•1on gli l'i uscì che di poca, stante l'es
servi_. tosto entrato detl'tro il Barone di 
Lezzeni con Ia. colonna de' Croati d.l. 
esso comandata • 

~l bello era, che neppnre dentro Man
tova stessa non sapea la guarnigione as
sediata ove esser· sicura daila grandine 
incessante dellè pa.lle e de'col.pi che re
cavano inevitabile strage- e morte a qnel
li che dov.eano. ;].'vvicioarsi alle mura ed 
alle opere, per- aden;pire alle respettive 
fa'Lioni. Non era dessa· composta di po
C'o. più che di 7' mila uomin'i· S:!nÌ ih 
tutto, che non bJstavano. ·a. sostehere a 
un teiUpo un r€cinto sì grande e con 
tenere gli abitanti quasi tutti d~l pani-

O 4 to, 
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to dell' lmperatore loro legittimo so .. 
v.rano . Invano ad accrescere la difesa si 
affaticavano i patriotti ed i loro capi 
çon proclami continui , sotto pena di 
:morte a chi , con parole ed opere si mo
snasse con.11·ario agl' interessi ' di una 
:repubblica non più sussistente. A tale 
oggetto vegliavano giorno e notte i Gia
cobini· component i il tribunale di alta 
1;olizia , vale a dire Ansoldi, Nocetti , 
Gaspari, e Arrivabene . Il Porrino Mi
J;mese Giacobino arrabbiato commissa
rio di Pol izia di concerto con Somen
zari commissario. del potere esecutivo, 
giunsero all'indegnità di mandare a la-
:varare con ,zappa · e }Jadilc a' trinciera
:mentr che si e1·ge.vano internameme pre-· 
ti, frati, canonici, cavalieri, e le dame 
:i stesse, d i qualunque età , perchè 'snp·· 
JlOSti troppo attaccati all' arristocrazia , 
e molto denaro ci . voleva per esserne 
tlispensati' oltre l'obbligo di trovare d ne 
Jlersone. per cambio . Monsignor Vesco
' '0 medesimo col suo Vicario·. ed alni 
Ecclesiastici costi tHiti nelle prime cari·
che sacre 1 non furono esen!i da · sì per· 
fido uattam~nto. Nondimeno simili tur

·J>itudini e tiraunie comandate barbara·· 
"lllente in sostegno della sedicente liber
tà non procluceano verun profitto ·, e la 

-caduta di pol'ta Pradella ; e l'ampio va
cuo che si. era aperto dallè fierissime e 
sem,Pre continue ça,.illlonate degli asse-

dian-: 
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dianti, rendeva no illntile ogni opposizio. 
:ne ; ed i sol rlati di qualunque nazion-e 
ad onta dell' apparente loro intrepidez ... 
za temevano internamente di esser pre
sto passati tutti a filo di sp.1da o schiac-

-ciati dalle bombe, che loro cadeano ad
dosso da tutte le parti . 

Nel gioruo 29, si tenne pertanto un 
Consiglio di guerra p er trattare quale 
determinazione dovea prendersi in quel
le ·scabrose circostanze . Il Genera'le de' 
folacchi ed alcuni suoi ufiziali quasi 
tutti disertori de' vessi Ili Russi o Cesa
rei , diceano . di volersi sostenere fino 
all' ultimo momento , minacciando di 

. dar fuo-:o a' depositi della polvere· piut
tosto che rendersi . Già si era p iù vol
te parlat~entato tra le due par ti belli
geranti e non si era niente concluso , 
perchè a troppe alte cond_iiioni si te
neano i comandanti Francesi . In fine 
questi , che erano dispotici sopra gli al
tri, dopo lunghe discussioni convennero 
di esporre bandiera bianca e proporre 
quella miglior capitolazio~e che fosse' 
agevole ad attenersi • I mi'seri M3llto
vani spav~ntati dalle minaccie . de' lor 
tiranni di farli saltare in aria, stavano la 
maggior parte sovra i tetti i pitì aVti ad 
implorare a braccia aperte la pietà dellVla
Tesciallo K_ray affi.nchè a..ccettasse le con
dizioni che gli sarebbero poste sotto gli 
çcchj , onde prevenire) !loro esterminio • 

'('qmo. XXXV. O 5 Pot'· 
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Portata di fatti la capitolazion~ àl 
preloclato Generale comandante dell' as .. 
sedia, venne accettata in ogni suo arti
eolo per risparmiare la mise'ra città di 
Mantova, e stame la bravnra dimostra
ta dal presidio, col pieno arbitrio de'· 
~uoi capi ed , ufìz~ali , di ritornare al 
proprio paese dopo aver soggiornato per 
tre mesi ·· negli StHi ereditari Austriaci, 

Capito- ferma sta-nte la parola d' onore di nou. 
!n'l.ione di 'portare le armi contro S. M. Imperiale 

· (\1 !!ntova ·e suoi alleati fino al reciproco cambio 
de' prigionieri . Gli. articoli della mede
sima sono i seguenti. 

L La guarnigione di· Mantova uscirà. 
nel dì 30 Luglio a mezzo giomo dalla 
cittadella con tutti gli onori ec. ·e poi 
sarà prigioniera di guerra. Il Generale 
però che la comanda , gli ufìziali del
lo Stato maggiore .e tutti ~Ii ut:ìziali sn
bal terni a1Hleranno pr-igionier · nel le pro,. 
vincie Austrìàche le più vicin -. dov~ ri
marranno in ostaggio pe' bassi ufiziali e 
soldati che saranno rimandati in Fran
cia. per J~ via. più hreve ,· e non potran ... 
no riprendere le armi contro le truppe 
Cesaree e loro a Ile a ti , fì ne h è. non so n(!) 
similmente cambiate . In conseguenza 
giunta che sia Ja deHa gua~nigione sul 
l'i piano di detta cittadella, deporrà Je 
armi . Gli ufiziali riterranno le Joro spa. ' 
de, equipaggi, e cavalli secondo il nu .. 
me~Q loro dovuto pe' ~radi respettivi. , 

~l; 

,_ 
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{iJ' impiegati mili.tari saranno del pari 
rimandat i in Francia . I Generali polo. 
tranno ritenere i loro segretari , e gl i 
t1fìziali i loro domestici • 

II. J~e truppe 1 Cisalpine , Svizzere, 
Polacche, e Pieml:mtesi , saranno consi
dera~e e trattate sotto tutti i rapporti 
come truppe della Repubblica Francese • 

III. Saranno accordati al Gen. Co
mandante della guarnigione tre carri co
J1erti centenenti i suoi equip.:~ggi , carte 
ed altri oggetti di proprietà personale è 
senza ess$!r visitati , e potrà a suo ta:.. 
lento liberamente disporne. 

IV. _Il capo dello Stato maggiore ed 
altri capi di ufizialità avranno la facol
tà di traspdrtare le carte relative alla. 
respettiva amministrazione, e potranno 

.coJJdu.rre seco loro i carri destinati a 
q9est' uso ed a quello de' trasporti dei 
loro effetti personali ; I commissari sa. .. 
xanno Jiesponsabili del trasporto degli 
oggetti , che per loro natura 'saranno di· 
pertinenza- della piazza ~ 

V. Si raccomanda alla lealtà e gene
rosha del governo Austriaco il riposo 
de' cittadini già impiegati nel governa 
Gisalpino , riconosciuto formalmente nel 
Trattato di Campo Formia ; come pu"' 
:re la quiete di quelli che hanno mani ... 
festate 9-elle opinioni repubblicane , es• 
sendo stati trattati in ugual maniera i 
COJ.llmi ssari 1mperiaìi e gli artiglieri ci; 

- O ' vipi -
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vici, nell:l nobile capitolazione accorcla.ì 
ta dal Gen. Bonaparte al Maresciallo 
Vurmser. 

VI. Saranno nominati gli ufiziali com• 
missari del genio e di artiglieria per ri· 
cever.e la consegna e renunzia degli ar
ticoli spettanti aH' armata Francese . 

VII. Saranno pure - nominati de' com
miss.:nj di guerra e de' viveri per fare 
la 1·enunzia e ricevere i magazzini che 
si novano nella pìa~Z.za • 

VIII. Gli ammalàt-i e feriti che non 
potr:mno essere trasportati , continne
:ranno a ricevere tutte le cure necessa
.~ie alla loro guarigione ; ed a tal fine 
rest eranno in città i chirurghi e medici 
Francesi che gJ.i prestano ass1stenza . Il 
Gen. coni:mdante nominerà un ufiziale 
che gli custodirà; ed a misura che sa~ 
:ra:nno in grado di esser tl'aspertati , se 
gli somministreranno tutti i mezzi per 
:rag15inngere l' armata se saranno stati 
cambiati , o per anelare · in Francia , o 
in Germania con le condizioni relative 
agli ahri dell' istesso carattere . 

IX. Saranno date le convenienti e· ha
stanti scorte ' per garantire· tutti gl'indi
vidui compresi nella presènte capitola ... 
zione da tutti gl' insuhi e sollevazioni 
]Jopolari, e di ciò i comandanti della 
scorta saranno personalmente responsa-
bili . ' 

~· Ogni mala ituelligen:z.a o dobbio 
che 
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he nascesse sopra la presente capitola~ 
zione, sarà spiegat<> in favore della 

1 guarnig-ione secondo però le leggi dell~ 
equità • . . 

\ XI. Dopo la sottoscrizione, si daran"' 
no reciprocamente degli ostaggi, ohe sa
ranno dalla parte Francese un capo di 

• brigata ed nn capitano , e dal canto de
gli Austriaci un Colonnello ed un capi .. 
lana, 

. XII. In pendenza.. della sottascrizionè 
e del cambio degli ostaggj , vi sarà un 
perfetta armistizio da una pane e dalr 
altra • 

XHI. Migliarettò S3l'd òccupato da ml 
bat•faglione Aust1·iaco , il quale di~ 
staccherà 50 uomini per occupare la. 
parte esteriore di psrta Ceresa • I due. 
carpi di a1·mata non avranno · tra loro 
alcuna comunicazione, a riserva de' ca-
1?1 e di coloro che ne avranno il ;per~ 
messo da' Generali respettivi • 

,. XIV. II commissario del 'Potere ese-
tutiva, e 1; ispettore g'enerale di poli
zia della Repubblica Ci~alpina , avranna 
facoltà di uscire da11a piazza pet and3..i 
r.e ov~ loro pil!çerà i ~ 

XV. Saranno accordate due vetture 
per le persone che segu'ono il enerale 
ed alcune ~!tre che da Jqi avran o rice. 
vuto l'ordine di seguir la .sorte della 
guaWJi~one. ·' 

XVI. Sar-anno -similmente accordate le 
v et-
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vetture n~cessarie per trasponare gli eb 
fetti degli ufizial.i. e de' corpi dell'arma.: 
ta Frartcese, tanto della guarr.Jigione 7 
quanto · ~i que!U , eh~ non essendovi più 
n~ ]?Gtrebbero aver l'asciati nella piaz-
za . ' 

XVII. Gli ufit.iali e Generali , che 
bramassero di raccomandare in Francia 
una _parte de' loro - equipaggi potranno 
far tenere a' medesimi la marcia de' sol~ 
dati • 

.Articolo '.Adclizfotzalé • "' 

I •bisertori Austr.iaci sa~annd còns-e.; 
segnati . a' !or~ respettivi reggirrien.ti è 
battaglioni ed il comandante Generale' 
di ~·M. Imp. Iato promette la vita salva.· 

Dal quartiete generale di . Castelluccid 
25)) Luglio 1799• 

Kray Gen. d' artiglieria J 

Troisac La ~or Generale di diviSio~te •· 

Maube.rt CapÌ di ~rigata e ·commcmdan·t~' 
del corpo del genio .• 

' ~ 
11· capo di brigata Bòrthon comandante dell'' 

artiglieria non si è sottoscritto .per par ... · 
.ticolari fini. 

l 
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In tt.\1 guisa Mantova , quella Marito~ 
va che tre anni addietro era costata a' 
Francesi due diversi assedi di quasi no~ · 
ve mesi , e la vita di non minor nume
ro di quaranta mila uomini , tornò do~ 
po tre mesi e mezzo la loro sconfitta 
di Verona in potere della Casa d' Au
stria . In sì corto spazio di te mpo fe 
armi de' dpe Augusti Imperatori alleati 
han no rectiperato ql1el, che alla Repub· 
blica Francese è stato d' uopo di un 
triennio per occupare in Italia , più 
con l' inganno e gli artifizj ora mai 
troppo scoperti , che con la forza. Due 
porte della città erano affatto royescìa
te vale a dire ' Pusteria e Pradella , in 
guisa che se non si arrendeva , l'assal to 
per quella parte potea dirsi imminente 
ed assai facile. Non poco guasto banno 
sofferto le adiacenti case· ; la chiesa di 
tutti i Santi e di S. Marco sono rima
ste abbrucciate , ed il campanile di S. 
Barpaba è restato offeso da una · pa1la di 
cannone. Il rimanente della città non 
ha sofrerto mollo danno , e nessuno Q / 

· quasi nessuno è perito dentro di essa 
per colpo di cannoné duranfe il fuoco 
fatto dagli Austriaci· diretto in gran par
te dall' abile Colonnello Ingegnere Da
no. Anche il Conte Corrado Franco 
Padovano vi si è molto distinto in di
versi ' incontri . 

A_pp~na. ebbero i Francesi capitolat0 
chrt 

/ 
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"çhe i Mautovani sollevatisi in foJ(à Q 

perfino le donne , corsero ad at-terrare 
gli alberi della libertà, arrestarono var~ 

' cle' più accaniti minaccianti poc' anzi ter
rore e morte e sfregiélrono gli emblemi 
terribili della spirata municipa lità. Oue' 
Francesi , che non erano poc' anzi ~ci.
ti , si rìvols.ero çon'tro la moltitudine 
tumultuant~ con la sciabla alla mano,
perchè non vole~no soffrire simili pro ... 
cedure in loro presen?-a ; ma entra to. 
dentro alla testa di u n gran num~ro di 
g-Tan atieri Tedeschi il Gen. Cavaliere Or· 
landini Fiorentino , seppe contenerli e 
circondatili sulla piazza, gli obbligò tut·. 
ti a panlre , dicendo non potersi nE
frenare lo sfogo del p9polo che avea 
sopportate tante sci agure, ll già Consi
gliere Coddè e poi n ppresentante a Mi~. 
!ano , abbassato da 'l'ronvet , unitamen
t e all' Ebreo Coen ed .altri cpnsoci , ri
çevettero nella confusion e .non poche 
percosse, e corsero p ericoiQ. d i esser 
gettati nelle fiamme che consqmavano 

- ~Ii aborriti stemmi della D emocrazia • 
Sette mila come si è d etto tra Fran

cesi, Svizzeri , Cisalpini , Piemontesi 
delle guardie del corpo , e Polacchi , 
uscirono di lY.I antQVa., e vennero c:on
dotti tutti per la. '(ia di Verona per fa
re il reparto e spedirli al djvisato de
stino éJ. norma de'· riportat i" articoli ; e 
~iccom€ varj di essi prima di partire t 

t e n 
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temarono rinnovare le solite rapine -cori 
saccheggiare diverse case opulenti, fat
tone ricorso fu spedito ditt-ro a' rapitd
:ri , i quali r.:~ggiunti a Villafranca do
vettero res.titure tutti gli effetti deru
bati. Tre mjla e cinquecento altri. re• 
starono negli Spedali ammalati o per fe- ' 
l'Ìte o di scorbuto con febbre • Nel do• 
po pranzo del preind'icato giorno 30 Lu
glio ~ Ja folla popolare sempre più irri
tata andò al/ e case di vari patriotti per 
averli nelle mani ; e le mogli di guesti 
e le lor famiglie , per sottrarsi a' _disor ... , 
dini dovettero gettar gjù daJJe finestre 
monture , sciable , e pennacchi trico)o ... 
rati per accrescere gl' infiwcati · roghj· , 
entro de' qt1ali gettavansi a furia l' ese- ' 
crate spoglie . Il popolo ansiosa_meme 
cercava del 'Porrino · e del Somenzari , 
]_)el· i motivi addotti di sopra , non sup
ponendo clie usciti fossero in tutta fu
:ria dietro a' Francesi , per .non rimane~ 
re vittime della propria crudele e bru
tale condotta . Il primo si diresse nelle 
C.:l.mpagne di Milano sopra Mariano te• · 
t~endosi nascosto nelle yi'lle e ne' boschi: 
e l' altro· dopo aver dimorato in quella 
capitale per. qualche tempo, è rimasto 
arr~tstato in comp3gnia di suo fratello , 
nell'atto che vole3no andarsene altrove 

· prendendo la strada di porta· Romana 
dove esibirono un passaporto in cui fata 
to aveano con inganno segnare in qu~-

. lità 

• l 
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lità:-di foro domestico un personag.giG 
sospetto che tale non era. I Giacobini di 
Manlovà ·smaniasi pertanto di rabbia ed 
avidità di vendicat·si, ordirono ilei la not
te del prin1o Agosto una trama di con
certo co'! te·n~nte della sbirraglia 1per dar 
fuoco improvvisamente a' magazzini del
Ja polvere ; tuttavia tenuti sempre d i 
mira , l'l perfidia fu scoper~a e caddero 
tutti in potere della giusti'4ia ' per esse t 
riser.Qati al meritatci gastigo .· . 

Se in Peschiera, )(rzzighettone, Ca~ 
steli o di Milano, e altrè piazze occu-' 
pat~ dagli (\nBtro-Russi, si eranò rin
veF.Jurj iri:nnensi gèneri di munizioni é. 
C<Jmmesti,Pili di ogni sona, in M an tova. 
la quantità de' · magazzini e della roba 
{u tale che asce~e a non poì!f.1i milioni 
'di lire 'l:'ornes\, e può d-irsi fr:.mcamen ... 
te -esse1·e ella prov.visra per duè anni at:
meao. Più di -38o èaEnoni di grosso ca
libro e · tutti di b'ron'Zio senza contare 
gli obizj ed i mottai , 46 mila bari letti 
di polvere , da 1-4 mila zec:abini in cir
ca :in t{lnto fieno che empiva molti stan
~oni e tre ·g,ra'n Chiese ; 1.5 mila e pit\ 
sa'Cch~ di :riso , alt1·euame misure di: 
grano e' poi di formentone·~ se.gale ecl 
avena;. 7 in 8 miia botti ~i c:;arne sala
ta, ma cattiva eccettuara h porcina ; 
legna,. droghe, 6·:!. qJi)a brente di vino, · 
moltiss·irne altre d~ aceto, acq•uav.ite, 
liquori di ogni SO'l'ta ; moltissjme pezze 

di 
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di ogni sorta di panni e te!~ , sca,rp~ .i 
~biti cuciti _di nuovo, sale m qnantlt~ 
enorme ( Infinito è •sfato il numc;ro del
le palle' .cartuccie ' fucili ' bajonette ' e 
sciable, ed altri militari aurez.zi cla_of
fesa e difesa , Solo durante il plo'cco ~ 
~ancata . la Ìarina effettiva, a motivo 
dell' escrescenza dell' acque del Mincio 
-cagionata dalle rovinose pioggie, cp(f 
ha;mo impedito a' molini il macinare • 
Ouesta mancan za ha costretti · per più 
giOrni i citt~dini a triturare il grano ne' 
rnacinelli da caffè o pestal"lo nel morta
~o , tanto per loro uso che IYe r 'C'fl!-ellq 
ùel · presidio, ,· che :non scarsegiay(l · nep
pure eli carne fi~sca, 

1
Se ;i loro capi gl ie 

l' avesseTo voluta somministrare ogni 
giorno, giacchè lasciarono vivi circa noo 
}J'ovi .46 vacche, e molte pecore, e WOil• 
foni ! : · 

:N"eJJl atto medesimo frattanto che si 
batte~ N.rantova , il :rimanente deii'Ita-

' lia di là dall'Appennino, all'aure delle 
rapide e cons~cutive vittorie degli Au- rnsoro-en . 

Stru -H.ussi Si accingeva acf . una gepera]e :-e co~tt·q 
• · l'b · l l · d ~ 1 FrnnceJnSUrrE'tJOQe , per 1 erars1 c a gJOgo e si · della 

Francesi e tOr!lare sotto il goV!(l'nO d t~ Toscana~ 
respettivi legittimi Sovr;~ni , La Toscana ~·f 1 ~eg. ~~ 
i di cui abitatori . tutti sano affeziona- li. ap 
l . . . . ' . 
tlSSITilJ , come SI ç detto ctll' ottimo ed 
amabile loro A rciqpca Granduca Fefdi· 
nando III, furono i primi. acl imitare l' 
in~qrrez.ion~ de' çamragnuoli delle tr'~ 

l €l-
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legazioni ù i B~logna , F~rrara e Ravèrl.
lla; all' oggetto di recidere con le armi 
alla mano c1uelle 'catene di libertà che 
gli · rendea110 anche più che schiavi , n~ 
mai sicuri nè della loro persorla nè del
le loro proprietà • Pe,r quanto operas• 
sera i Francesi ed i loro satelliti guar
niti della den0111inazione di municipali .. 
sti, si traspiravano giornalmente da; 
Toscani le loro sconfitte di Verona ,. di 
Le~nago , dell' Adda , l' abbandono . di 
Mil.mo e del restante della Lombardia ; 
e più di tutt.o la preindicata rotta sof
ferta da , Magdonal sotto P!acen:z.a . Que
ste nuove ad onta .di tuttE! le vrecau-: 
zioni giravano ne' ,paesi aperti , nell' 
istante medesimo che. nelle città mura
te si facean(j continÌ.1am_~nte echeggiare 
sempre nuovi rumori edi strepitose vit- , 
torie . Più di ogni altrei trovavansi in 
jstato di esse1e a portata della verità , 
i popoli def Casentino , della Romagna 
Fiorentina,. e del Contado di Arezzo , 
a motivo della loro ubicazione e vici
nanza clelle vredette legazioni e altri 
luoghi dello St;JtO Pontificio caduti in 
potere delle truppe Imperiali . Jn con
seguenza nel suddetto Contado di Arez
zo, e m~lJa provi.ncja del Valdarno di 
sopra , dove i Francesi (che. _si etano 
dilatati per lo Stato di Siena per occu• 
pare la città e fortezz~ di Grassetto e 
battere anche l' altra _ di OrbiteJ!o ap ... 

p<u~ 
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parreneme ·al Re de Ile due Si erti e) tro~ 
vavansi molto deboli nè poteano con po. 
ca geme conser\Ta re si es teso territorio, 
nacque appunto la controrivoluzione. 
Il p!enipotenz iario Inglese presso S. A. 
R. C.a-v. Windh am , il' quale inibarcato 
per Palermo trasfe:ritosi poi ·.a Trie~~e 
avea potuto in seguito f.usr vedere in 
q uelle parti, fu l' anima ed il motore 
dell' unione d i nn numero non indiffe.-
rente d i fede li s uddit i riso luti di mori
r e , o restituire la Toscana al p roprio 
Principe . Non mancando clem.ro nè va- 
Jontà, molti e mo lti indi \•idui di nobi-

. li e JJenes t:anti fa miglie di dette provin· 
cie , ed eziandio d ella Vàl di ç hiana , 
e di Corton~ , concorsel'o ad accresc'ere 
il CIUantitativo degi' insorgenti, fo~:man ... 
clone diversi ·co p i d istinti organizzan
doli dirigendol i e a mminis trando a chi 

• ne avea bisogno armi e munizio ni . In 
tal guisa poco dopo la metà di Giugno 
per · tutti que' luogh i, per i piani e 11e~ 
i monti rimbombavano i lieti evviva · l' 
Imperatore· ed -il Granduca ; mort'e a' Fran • 
cesi ed ai Giacobini, l pochi patrioùì 
si affaticavano· ìnvano di concerto co' 
Francesi a contenerli , e più vo[te v~
nmi con essi alle mani ne riportaron,o 
danno e vergogna , come avvenne al 
Poote a Sieve , dove i primi rest-aronQ 
decis amente sconfitti . 

Il Gen . Gaul tier se ne stava in que
~l <;> frattem o. con non g ~ and ·accampa· 

gna~ 



:qo s t o R. t .A 

gnamento. di forza arma~ta, ~in Firenze 
stante l'aver dovutO Q.latldtu· soldati 8. 
lVIagdonal ed in altri siti che facea di 
mestieri non lasciare sprovvisti . Il J!o
'polo di . quella cap.itale; thè conta en
tro l t'! sue mura circa 7 'i mi fa ab i tanti 
e più di 1 :z. o mila tra · 1 sobborghi e il 
distretto p resso a sei miglia . all' intor
no , avvedutosi dell; impotenza de' Fran~ 
cesi e de' pattiotti che pretendeano do
minarlo; fotse avvisato dell 1 ingresso de' 
~'edesch i in Bologna , si dette a tutnul
tu:ire fieramente, e quantLltlque gl'in
vasori ·avessero in mano i due castelli 
déui dt Belvedere e di S, Gio: Batista i 
fece loro intendere di sloggi:n·e dalla _ 
città Strepitò , mi1ilaccip, s' iTJfcrocì il 

-· çomaiJdame xepubhlicano; ma tutto itm
tilmente , attesocchè stretto internainèn
te dalla folla della plebe eù augùstiata 
al di fuori ciagl' ]nsorgenli A!etini_ gui
dati dal Sig. A1essariclro Mini di Monte 
Varchi , e da V<Jrj ufiz.iali Tedeschi e 
Gra·n ·ii1cali 1 stimò beJ)e venir col pppo-

, .io Fioremino a capitolnione • Le ton-' 
dizioni furono , che egli ceio l' avan za 
de lle sue genti rinjast~ ]n vira p~>tesse 
1·idursi a Livorno per conriungersi a( 
Geh. J.Vriolis , che comar,davn jn quella r 

città e Porto , Jn~equela di ciò potè· 
m ·cir libero nel dr ) Luglio dalla capi
tale della: Toscana 1 portando via: n1olte 
e n Jolte sostanze alùui e del paese in~ 
debit.:J.mente app ropriatesi , e che p,oi 

JJ).J O• 
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ÌJuona Eorzi.one ca1pmin facendo gli fà 
ritqlta .. Nell' istessa sera ; entrarono in 
Firenze gli Aretini , ~ nel dì 1 vad 
sçruadrohi di cavalleria Atastr.iaca sotto 
il , còmando del Colqnr1ello Liptay ; in 
segui tp gU tenne dietro il Gen. KlenilJl 
~an t utto il ~no, COI"J?O • . Lucca ~ Pisa; · 
Livorno; e tutte le altre 1)iaz1-e del 
Gtançlucato restarono tQtalmente igom
bre prima del dì 20 de1 Jnedettò mese .. 

Fuggivano i Francesi . dalla Toscana. , 
è l' istessa catastrofe di comi'arie vice.n.; 
de soffrivano eg lino nel regno di Napo.; 
Ji ; l' océupazi~ne · qel quale è statà uni 
delle primàrie cause •lei loro . indc;holi
ìnento, Incalzati fino da' primi giorni ~ 
hersagli?ti nelle .provincie da' partigjanj 
del Re , che a poco a poco d1strussero 
iina gran parte della loro ar!rlata·, sano~ 
si trovati sempre nel caso di retroced€• 
l'e r~ndere tutte le occupat~ pi~zze e 
darsi prigionieri, Nel dì Il Giugnçì tJ.n 
c,;orpò di 500 Russi ( di que' mede~imi 
che serv.iw ~veano _alla conquista di Zan.: 
te ; Corfù ; Cefalonia, S. lVlaura; e Ce
~igo ustlrpate con vero in,ganno da•Fran.; 
cesi Jlel 1797) uniti a qualçhe numero. 
de' sudJetti realisti ; sj presentarono 01 1-
Je porte di. Napoli e 1·ipresero · possesso 
sotto la: condor · del Cav. Mi<:h!?l'OPX 
di quèJia popolòsa metropoli, 11el_ mÒdo 
istesso cb~ riaèquistate aveano le · pro..; 
vinci e della Puglia e dell'Abruzzo .· · I 
S:al<tl.hresi çoJI~,adati dal Cardinale Fah i .. 

· - - zio , 
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zio, Vicario generale di detto regn<>' 
rer S. M., finirono di sterminare i pa
triottì , che non sazi di aver fatti fuci
lare molri. innecenti 1 personaggi .a:ffèzio
nati alla corte, erano venuti nella de
termibazione di distruggerne con la for
ca ed altri supplizi fino in 7 mila 1

• L" 
Ammiraglio Inglese Nelson contribuì con 
la ·sua flotta al riacquisto del Torrione, 
del Carm'ine, del 'Cas-tel nuovo, di S. 
Elmo, e dell; Ovo, che racchiudevano 

_, più di 8 mila perfidi ribelli , arrestati e 
condotti nelle ca·rceri. affine eli subire i 
più re.i la meritat)l pena' come di fa~ti 
accadilè, ·o col laccio, o col taglio della' 
t,~St?- • Tra questi 8' . mila, non si conta
no i molti uceisi dalle armi reali , i tru" 
cìdati dal popolo sdegn.àto , e ' gli altri 
sorpresi per le case e condotti a bordo 
delle navi Britanniche, come ancorà 11on 
poche donne di ogni ungo aiucinate dal 
rivoluzionario libertin-aggio. Allbra fù che 
jl buon Re Ferdinando mos-trassi a' suoi 
Napolitani nel dì r·4 :Lugl'io , generai
mente accolto tra l,!= più liete acclama
mazionì _sli giuhbi!o" fìnéhè .:non si è re
stituito ' presso la sua . fa-m~glia in Sicilia. 
Così son morte ancora pace 'dopo il !or 
nascimerito le follemente denominate Re
pubbliche Partenopea < Etrusca, e 13 Ti
berina o Romana, la libe'razione de' quali 
I'aesi insieme eol rimanente -delle impre~ 
se di guerra, somministreranno la mate
ria all'appresso Trigesimosesto Volume. 

Fine del Tomo XXXf/. 
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DEI CAPITOLI 
' 

Contenuti iri qu.estò Foluine ~ 
. . 

CAPITOLO I. 

Sposalizio clelld Flglia dei ' fu Luigi xJiij 
Re Cristianissimo con il Real Duca di 
.Angou Lemme suo Cugino • Pros(~uimentci 
della campagna dell' -.Arciduétt Carlo nella 
svizzera . suò secondo mam'festo alla 
nazione Elvetica . Entra in Jlinterhur "ed 
·in iuri'go ; Torna indietrd nella . Germa
nia e batte i Francesi a Manheim ; Il 
Generale Suvvaroff passa anch' egli dall' 
Italia nell' Elvezìa ~ I Francesi comanda.:. 
ti dal Gen. Massena. ottengono de' vantag
gj sopra i Russi ; Morte del Gen. Jlu
striaco Hotze : L' .Arciduca si restituisce 
con la sua armata a Sciaffusa • pag. I 

C A P I T O L .0 II. 

Dichiarazione d-i guerra dell' Imperatore 
delle Ru·ssie al Re di Spagna . Rispo
sta e Controdichiarazione della corte di 
Spagna • Dichiarazione clel Re di Sve
zja contro la Frarzcia medeshna come 
Duca di Pomerania • Jlariazioni in Fran
cia che minacciano una gran rivolu'{}O: 

ne. 
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ne • MorU del Sovzmo Pontefice Pio P/;.. 
~ 'breve iStoria della sua vitt . pag. 3& 

.C A P I T O L O III. • 

1 Fra1uesi vçngono costretti ad çv_a_cuare 
:Bologna ; poi la Toscana, il porto eli 
Livorno, e la Repubblica di Lucca. Si 
ricppitola come ciò sia avvenuto . In
calz:~t.i per ogni dQve ·abbandonano t.n; 
cora a viva ~ for:za .il . Regno di Napo• 
li . . Catastrofi che harmo avuto luogo in 
quella . capitale . T~tte le fonezze, e pia'{~ 
z.e del predetto Regn.c> tornano in mano 
di Ferdinando IV. Re ifelle due Si ci l.ie •· 

·, pag. c A . P I T O i ò iv. ~~ 99 

) ' . 
z.o Stato Ecclesiastz'co alla nudva clr:l riitc~ 

quisto di Napol~ eseguito dall' .armi Re-
. gie si mette in gran parte' in insurre~ 
~ione. f/i entrano le armate .Austrò..; 
T:oscane da una parte , e Napolita_ne 
dall' altra . Fatti accaduti nella provin
cia del patrimonio di s~ Pietro. Dis~ 
grazje della città di Ronciglione . Ca 4 

pitol~z.ion{ di Roma • -P.roclama pubbli~. 
cato pe1· ordine eli S. M. Siciliana . in 
quella Metropoli del çl'l'stianesimo. Nuo• 
vu governo ivi istituito di commissio
ne clella M. s. Misu-re prese per man~ 
tenervi la pubblica quiete. Resa di .An-
cona • Cont·lave a Ji'ertezia • r48 
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$pedfzione degl' Inglesi cont1'o ·z~ Olanda ~
·~ Jliesce prim~ feliçemente mentre 'si r.en.;, 

tle loro tutta la flotta Ola'nclese • Com~ 
battimenti 'dtt unit parte' e a.u· alt.ra o 

Gl' ìnglm: ·, ·· ed i Russi · media~te una 
Convenzione tornàno - nella grart Eretta. 
gnà. Pre~a di · surinam • .Affari dell~ 
Svizzera ; L• J.trciduca ritorna al Rs-. 
no ; liberi Filisburgo, e prende Mdn~ 
heim. I1ltinto i Francesi riprendono · Zt4~ _ 
rigo , e battono un corpo eli ;Russi • Il 
Maresciallo suvvaroff, non potendo unir
si alt' altro suo· corpo entra nel paese 
'de' (;rigioni, e·'jo salva ·dalle mani de' · 
;Jran_çesi . Termine della -campagna · sul 
'Jteno, c rz'acquisto di 'Sciaffusa. Dichia
ra'{jon~ ai guerrp. 'ilella ltus~ia alta Spagn:a. 
pag. · ... · · ·. ' - ·· · :f8<;! 
' 
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:Ritomo del Generale Bonaparte in FranciJ. 
. '· dall'Egitto • Nuova ri-qoluzione ~ eli go

verno nella Repubblica Frartcese • ·y'f.b{;las..:. 
. sam~nto del Direttorio, tl i}..e' d~e. çonsigli 
de' 500, · e degli A.nziani ·• Bonaparte 
-creato primo Console della rranc ia. Rq .... 
vesciamento della costituzione · dell' ot~ 
tobre '~195, ossia dell" am:o lJT. Nuovi 
'costituzione accettatot. in Ftancia , o fat.., 
tft accctta're ~ Lettera scritta da · l3ona-

. parte aL Re d.' Ingbiltèrra, e .sui ri
sposta ; Termine eletta .campagn~ cl' Ita..: 
Zia. Caduta in mano degli .AuStriaci 
della famosa · fortezza eli ·Cuneo non 
mai presa ·~ ' pag. 2. 30 

) 
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\DELLA 
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GUERRA · PRESENTE. 
CAPITOLO PRIMO. 

Sposalizio d~ll:z. ft"g,lia del fu Luigi XFI. 
Re Cristianissim'(J con il Real Dt<~ca di 
..Angoultmme suo Cugino • Proseguimento 
della campagna clell' ..Arciduca Carlo nella 
Svizzer.t . s-uo secortclo marufesto 'alla 
nazione l!lvetica • Entra in Virtterhur e'l 
in Zmri'go . Torna indietro nella Gama
nia e batte i Francesi a . Manheim . Il 
Generale Suvvaroff p!ssa ,trzch' egli dall'. 
Italia nell'Elvezia • I Francesi comanda
ti dal Gen. Mas.s.ma ottengono cle' 'vantag
.. ~j sopra i Russi • Morte clel Gen. ..AH
strÌaco Hotzc. L'Arciduca si restituisce 
con la sud armata a Sciaffusa • 

A Vanti di proseguire· l' esposizione 
de' fatti sanguinosi di una guerra 

così lunga e micidiale , di cui certamen-
Tomo XXXf71. A te 

\ 
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te l'iste ria non ne sommlnistra nna: s{
mile ; neppure ecC'ettuate le famose 
guerre Pnniche tra i Romani e i Car
t.aginesi , t entererùo di sollevarsi alqrian-

, to l'animo con la nat1:ativa di un avve
nimemo più lieto e giocondo. Per en
trar subito in materia diremo, come 
stabilito in Mittatl cittf capitaie della 
Curlanclia, di darsi colà: esecuzione .aW 
augusto maritaggio di S. A. R .. il Duca 
di An goulemme figlio primogenito del 
Rea! Come di Artèsia, e la P"rincipessa 
Maria Teresa di Borbone· primogenita 
del defunto sfortunato Luigi XVI.· Re 
Cristianissimo,, l'augusta· sposa che se 
ne stava in Vienna sino dal mese· di 
Decernbre 179), lasciò su' principi del
la primàvera di quest' anno 1799 ~ueH' 
Imperia! .corte,. che l' avea magnifica..: 
mente accolta, ·e trasferissi nelfa pre-

1 fatta città soggiorrro· attuale dr Luigi 
Stanislao già: Conte di Provenza suo zio ,. 
ultimamente su.cceduto ne'· diritti del 
trono Francese cof nome di Luigi XVIII.
Fissata per l' adempito dell' inclito Irne· 
neo la matti~a del 1 o luglio,. fu ce le-· 
brato qpesto nelle· dovute forme e!Jtro· 
la sala maggiore di quel dtKal .Palazzo· 
appiè di un altare erettovi con la mas
sima semplicità. Il Cardinale . Laval di 
Morrtmorency· grande Elemo·siniere di Fran..
cia, com partì all" illustre coppia la nu-
zia'le Benedizione ,. accompagnata da un 

- di~ 
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àiscdrso il p·i~ tenero ed il più andiià ~ 

.io analogò ,alle nori molto fauste cit
éostanie . di g:uéll' eccelsa rlla sventura.:: 
ta famiglia<. Il Clero cattolicò Curlan..:;; 
dese fu pr~senie ed . assistè . alla sacra 
cetemonia ; Al Jato dell' , inginòcchiatojo 
ove stavaito genufless.i gli Sposi. povelli, 
1nira vasi lo sti niabi le A !:la te Ec.lgwort , 
~ià confessore e guiCla spititùalé sino al 
palco di inorte del ptelodato Lùigi X:VIJ 
I Signori Brieien Governatore del Pae
se e. il Generale de' Ferseh com:mdante 
delle. atmi hon meno che tutt~ i più di.; 
stinti CurJahdesi èleJJ' uno e l' altto ses· 
so ; il minisu;o 1ùterano ed il Pastore 

· de' Greci vennero tutti ammessi cort 
quanti Frai'tcesi trovavahsi in ·detta ca.;. 
pitale; all ' onore -di essere spettatori di 
un . tantò legame ·· 

La Rèal famiglia àvea per iscona cen.;; 
io gtiindie del corpo, e i veterani cosi 
detti dell' ono;·e e della fedeltà , a* quali 
il potentissimo Imperatore delle Russie 
l>aolo· I Sovrano locale; concedette 1: 
ònotevolè · iricaricò di èusrodire i piopd 
Principi • I Duchi . di ViJJequier di Gui
the ; di Fleurf; il Conte di · S. Priest 
gil amb;,~sciatore de ila corte dl .. Versa_. 
glies a Costantinopoli i·iceveite il con-: 
!ratto matrimohiale , e i1 Mar~hèse eli 
Hesle ; il Conte di A vatay ; il Come 
tli Cosse. con àltri ufiziàli di rango e 
fidi sudditi del loro Re ; ebbero ia: ecm~ 

A 1. so~ 
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.solazione di poter firmine come testi..: 
mani l' atto della cele.braz.lone. Allei 
nozze eseguite secondo i riti della S. 
Madre Chiesa Cattolica Romana , suc
cedette un lauto banchetto al quale ,se
devano tutt' i sopradescritti convitati di
vi~! in piq pvole ·, e vi fu vedt'lto da 
tutti con · sommo gradimento il Sig. Gu. 
gliemin ;deputato degli Stati Generali 
nel 1789. Luigi XVHI a lui rivolto, gli 
disse con quell'-a-ri~ di bontà , ch' è 
propria del suo carattere ; ecco in· che 
consiste la fest,t de' buoni Francesi : sa
rei pur soddisfatto se quivì avessi pot.u
t9 racco.~liere tutti quelli cbe come vai 
sonosj. segnalati con una coraggios_afedeltà 
verso il Re mio fratello. 

IVIa una figlia ed un n)pote del gr""an 
Monarca di Francia , che non hanno 
Fotuto trovare a me110 di 6oo leghe 
lungi 'xcfalla loro patria , un altare su • 
cui vincolare la propria sorte e depor-

•l'e il reciproco giuramento ; un erede 
presuntivo dell' ins·anguinata corona di 
Luigi XVI, e le preziose · reli'quie Jel 
sangue dì un sì sfortunato ed a\ltrettan. 
to virtuoso monarca, riducendo' i loro 
destini presso quasi alle sponde . del 
.Baltico sotto gli Auspici dell ' Imperato· 
re delle Russie quali mai riflessioni di 
sensibilità e tenerezza fecero giungere 
alla mente di_ tutt' i circostanti ! Alle 
tronsòlazioni che r,idestavansi in· tutt' 1 

eu o-
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'ètìoti , andavàno crescendo le lugi.:tbt{ 
.fimembran~ delle sventure della F{an• 
eia e della stirpe augusta regnante so
vta di essa da tanti secoli ' più cori r 
amore thè co~l' Ainorità . Copiosé per
tanto sgorgavano dagli occbj di molti 
le affettuose lagrime del dolore confuse 
tra quel·le della gioia . la segreta mo" 
~ione di un cuore il più purd scintilla
va in mezzo al eandore ed .alla sereni
tà sul volt~:> dell' amabile Prinèipessa; e 1 

su quel! a del Principe di lei sposò brii
lavano in ispecial modo i sentimenti di 
pietà e l' esprest ioni di giubbilo onde · 
:ricolmo era il di lui animo • Il Conte 
e Contessa di Provenza o vogliamo ·di .. 
re il Re e la · H.egir1a: , che loro stavano 
d' intornò , si compiaceand a vicend~ 
di poter' esercitare verso i noYelli con.-. 
jugi loro nipoti le più sincere tenereZJ~ 
.!Z.e ed officiosità ; 

, Questo felice Rea! marit:~ggio , si 
;, espresse H· Porporato Elemosiniere 
;, nel suo discorso, sarà da tntt' i buo ... , 

- ~' ni sudditi ticonosci bto come un se.. / 
ì!, gnala.to favore , e si potrebbe asserire • 
;, essere un sommo miracqlo della Prov-
l' videnza eterna nel quale si ravvisa i' 
,; che la sua coHeta èomincia a ca!-
"' marsi • Esso riempirà di allegrezza 
h quelle misere provincie ave si nove• 
,; rana tanti abitatori . che rimasero o 
;, sono divenuti fedeli nuovamente al 

· A 3 n ,loro 
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, loro legittimo governo; dissipei·à le 
, fantastiche illt1s'ioni se ancor~ ne ri
" mangano ; sarà il presagio di uT.i av
" venire più fausto. per que' Francesi 
,, a' quali è cara la patria ; .e sarebbe
" ro tanti mostri coloro che non si ri
-" cardassero senza interna commor-ione 
, e senza rimorsi , quel tratto suplime 
, scritto dalla Regia donzella a!71i_ Zii 
·, dopo la sua Jiberazio·ne ; Chy ha il 
,, piacere di dirigervi questa -l'ettera è 
, quell' istessa di aui sofl,O-' stati fatti 
, morire ingiustamente il padre, la ma
" eire il fratdl!o e la sorella vostra e del 
, genitore ; q().eila cbe genuflessa implora 
,, per essi dal Cielo pace e perdono . " 

·, Luigi XVIII, che si è fatto un do
" vere: Ji adempire alle veçi di padre 
J} verso l' incomparabile ~ua nipote' na 
, saputo fari~ desiderare ,~ _gradir~? perc
,·, fino tra l'oscurità di una carcere i 
, legami c!ie oggi la stringono . tra sa
~; puto inoltre ritrovare ne!!' unione di 
_,, questi due st~oi nipoti tuttociò . ~he 
,, cordia)it,à e la politica insieme posso-

" ,, no avere di più importante e gode 
, per la prima volta dopo dieci a~qi 
,) una , vera felicità, e dqppiamente gioi
" sce deU' op~ra Slla, riconoscendo me
" diante la medesima un atte~tato di 
, amici?-.ia J!ell' inclito e maganimo sue
'' cessare di Pietro il Grartde • " 

Di fatti q:qesto posse~te e generoso 
I m-
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·Imperatore si è degnato firmue di pro
prio pugno il contratto del Reale inne. 
sto , ordinando che venga depositato 
negli archivj del sno. Senato . II Re di 
c,iò gli porse ista f!:?~ , affìocbè resti per
petuo documento dell' ampia e sjnce
n ospitalità c del costante appoggio., ' 
che ne ha ricevuto . Paolo I ha colta 
q!lesta occ"asione per dirpostrare in fac
cia all' univeqo, ammiratore del suo 
gran cuore l' ardente soddisfazione, che 
ha provato nel connibuire per qnamo 
a lu; spetta alla s,or'te di un regnante , 
Je dolorose vicende çlel quale gl' i'sp.ira-
1.10 il maggiore· ~d il più vivo interesse. 

N ell'antecedente volume lasciammo 
l' Arciduca C ar·l o in Sciaffusa con la 
sua armata do,p\> avere ' astre.tto i l Gen. 
Jordan a ripassa re il Reno, e Massena 
a rest are per allora concentrato sulla 
difensiva tra Lucerna e Bern::~ . Nel 
tempo medesimo, avendo le spalle guar
date dal medesimo il Generale Belle
garde intrarrese a ricuperare il paese 
de' Grigioni ,;~ che gli riuscì di r.iconqui
s~are più presto ancora di quello che 
gli Austri;~ci l~ ,?Neano perduto • Cir- , 
conciato il Gerr. Francese Dum011t, cbe 
lo guardava con alcuni capi di brigata, 
dovette rtndersi prigi_oniero ; e se Mas
sena n'ella sua prodi~oria invasione. d i 
quel terri~orio, atterrò e disfece un 
.corpo Ctsa.reo. dj "h i_n 5 n)ila uomini , 

A 4 1a 
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Ja ;Repubblica Francese ve ne sa gr i fìéd 
più di 9 mila , e la Rezia o sia le Le .. 
ghc Grigie con tutta la Valtellina e la 
Contea ùi Chiavenna furono· tolti al do· 
minio rivoluzionario, e ciò· per non
avere potuto i guerrieri invincibili del-
la S~nna sostenere il tanto d.ifficile e 
famosç~ passaggio detto di S._ Lucia o 
Luciensteig , dove similmente altri :!. mi• 
la repubblicani ririiasero estinti stl guel.o 
Je dirupi , che aveano per vero dire va
Jidarnente contrastato. Gl' Imperiali im
mediatamente si misero in possesso di 
Wallenstadt , Sargans, FJums , H.agatz , 
IY.Ieltz, Trez e -valens , ed in qualche 
porzione meno difficile de' piccoli Can· . 
toni, che erano i veri democratici çli 
Sçh\vitz, e Glaris , i di cui popoli sta· 
vano armati in !or favore pet manteni~ ~ 
mento dell'antica loro costituzione as .. 
sai diversa da guella , 'che per forza ha: 
voluto d?re alla Svizzera il Direttorio 
Parigino , che rn fondo non è che una: 
mascherata Demagogia o tirannia di po"" 
chi individui . 

Oàenuti tutti questi vantaggi il Reale 
Arciduca <:;atlo .wvisato delle disposizioni 
dell:l maggior parte degli abitanti Elveti'
ci, sotto un pesante giogo tenuti dalla 
minore , dopo av-ete occupate alquante 
terre del Vescovado di Basilea,, del discae- , 
.ciato Abate Benede-ttino di S. Gallo , e 
dell'Ergovia, sparse nel paes~ mentre a~ 

p :roso: 
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t~rossirnavasi a Zurigo una seconda •di..l 
chiarazione delle ìnteJlZioni di S. M. I. 
e R. suo fratello in data de' 2.3 Mag ... 
gio , concepita in \ qu,esti termini • 

, 

, Nello Stato violento di dipendenza 
'in. cui ha gettata l' Elvet.ia tutta la for• 
za delle armi nemiche , voi igndrate 
valorosi Svizzeri tutto quello che è av .. 
venuto al di · fuori , in guisa , che dubi
to non essere nemm~no ·arrivato a' vo~ 
stri o.cchi quel proclama col .quale vi. ho 
fatti palesi gli amichevoli sentimenti e 
pacifici _dell' Imperatore al momento , 
che le truppe sotto i miei ordini en• 
trarono sul territorio del Cantone di 

· ~ciaffusa. Ciò mi ha detertninato di re
car nuovam~nte a pubblica notiz,ia que.i , 
sii sentimenti, per mezzo di nuove e 
più numerose copie di detto proclama. 
Svizzeri , ·sono quasi trecento anni che 
vivete in una continua p.àce , ecl i vo,.. 
stri 1)aesi non hanno mai veduto in 
questo' non tal}t9 breve intervallo di fe- . 
Jicità' alcuna truppa straniera . . Voi go
dereste aqcora ·di un tanto bene, se la 
Repnbhlicia Francese mossa da mire am
biziose, non si fosse impoS'sessata del 
vostro territorio con le armi alla mano 
e con una violenza che non ha èsem
pio nelle istorie . Qu'esto pnmo passa 
fu seguito dalle oppressioni e da' tra.t
tamenti, che non potevate aspettarvi 
se non d,a' Franc.;esi ; nqn pertanto egli~ 

IlO 
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JJ0 esigono inoltre cb voi che vi armia.: 
te e sagrifìcbiate a loro vantaggio i vo
sq-i soldati , e c!ò a f-ine di sottoporvi 
per sempre alloro dominio e di trarre 
in avvenire tutt' i vantaggi nossibili dal 

1 
})OSsesso cbe hanno preso 'del vostro 
$tato . Dietro il loro IJiano le truppe 
dçstinate ad invadere e soggiogare i po
poli della Germa11iar doveano uscire dal
la Svizzera. l ' loro disegni per altro r~
sta~ono s~·emati con le vittorie riportate 
dalle armi Austriache. La conseguenza 
<;c\, insieme: lo scopo d i queste . vittorie 
si è l]a salute pllbblica e la vostra libe
razione • Se mai tenteste i mali inevita
lJili della guerra, ccnsicler~te cbe voi l~ 
a;ète gi~ da molto tempo nel vostrQ 
:paese , e che l? espulsione del nemico. 
il quale vi h~ fatto già entrare nella 
Frima goerra, e vi obbliga ora a s~ffri
J:e la secondq, si è l' unico mezzo di. 
:t:istahilite la quiete, la pace., e la sicu~ 
rezza ùi cui godevate altre volte~ . L' 
equità sempre e la giustizia verso ùi vo.i, 
valorosi Svizzeri accompagneranno le 
:~nie aTmat~ ne' loro progressi • Le trup
pe sotto a' miei orçl.ini osserveranno ·lq 
più rigorosa disçiplioa e non esigeranno 
da voi che i quart ieri necessari • Ciò 
che concerne ~ mom~ntanei bisogni di 
foraggi, sinchè i magazzini sieno in ist_a.: 
te-Ali seguirei sarà stipulato i.p un' equ~J 
.reciproca conven?-ione • In coq~tgue~z~ 

V l 
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vi ripeto queste mie (!Ssicura<2.ioni m_a..: 
nifestilte in nome di S. · IYI. Imp. aJ}che 
nell' antecedente proclawa , cqn la çe·r
ta asp~ttativa, che lfl Svizzera. ben lun
gi dal fare qualsisia atto ostile coptrp 
l' esercito Hegio Cesareo, seconderà all' 
opposto con tutto lo zelo a benefizio 
del proprio paese le di lei mire pure 
~ . {lisiuteressate • Dall'altra p(Jrte devo 
dichiarare assolutamente, che mi cre
derò sciolto da queste promesse e sa ò 
.cos fretto a trattare ostilmente tutte 
quelle città , terre, borghi , e case de' 

· -particolari , cpe soccorreranno i l ner~.i ... 
co· o ,prenderanno , le armi contrQ le 
truppe da me comandate. Invito dun
que ~utf i ben' intenzionati a' quali st;}. 
a cuo re Ja tranquillità e il ben' esser~ 
della p;mia ad opporsi a sì fatti ev~n
tuali disegni e ad .unirsi a noi pe.r com.
l)atte.re contro il comune nemico • L~ 
vos.tra patria verrà in tal maniera ., se 
vorrete contribuirci o valorosi Sviz4e
ri., Jiherata da suoi ingiusti invasori. " 

Per tlltta la Svizzeta fu unìvers.;l~ 
intanto l' agitazione a cagione della· di
veFsità de' partiti e delle opinioni, p re- · 
parandosi a ritirarsi altrove i Patriotti 
€d i seguaci dell' anarchia e del disor
dine. lVlolto non- istette la grande arma
ta Austriaca q comparire sotto Winte.r
hur , che è il passo per transitare dal
la, Germania in Znrigo dov' ebbe luogo 

una 
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ttna battaglia grandissima maggior~ dì 
tutte le precedebti, della. quale eccò 
il rapporto tal quale! fu mand.lto a 
Vienoa dall' Arciduca all' augusto Ger~o 

1 
mano. 

, Nel .giorno 15 del caduto 1VIaggi() 
i Francesi partiti all' apparire dell'alba 
con tre · divisioni da Winterhur attacca .. 
:rana tutta la caiena del nostri posti 
:rvanzati ne' èontorni eli Hettlingen, EJxe..;. 
to, e Busch, guardati dal T~n. Mare-,; 
sciallo Con-tè di Navendor:ff, facenda,. 
ogni sforzo per impadròoirsi di que' 
villaggi c®ne pure di qu'ello di Hnn
chen . L' infanteria leggiera del .-Genera'! 
Kienmayer opponendo un inviricibiJe re
sis.tenza a quest' urto violento, gli di• 
fese lungamente , e· teneva tutto:ra jf 
piè fenno , ne' medesimi , iillotchè il di 
lei comanùante ricevette l' avviso, come 
alcune compagnie di cacciatori Tirolesi 
e la legione degli em igrati Svizzeri 
avendo dovnto cedere alla superioiità 

· del numero , il nemico era già pene-' 
trat<;> a Flach e si -avanzava verso Ail
delsingen. In tali circostanze il Generai 
Kienmay'er si appigliò al saggio censi
gl~o di retrocedere con le · sue truppe 
facendo coprire Ja ritirata dal r'eggimen-' 
to degli Ussari di Mezzatos , il quale 
''eù,endd in seguito, cbe i nemici si spin-' 
gevano baldanzosamente sempre phl 
avanti , li caricò a pit'i riprese con la 

., sci~~ 
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sciabla alla mano e. Li astrinse a rallen.: 
tare la loro cele.rità . '1,1 pTelodato Gen. 
profittò ·del tempo in cui l.a sua .J;"etro
guardia sta va a batters i co' Francesi 
per occupare le alt urè di Andelsinge.n , 
ma dessi avevano in,tanto di già rot ta la li
nea del la vanguardia del Generale Pia
zech. ed ~b~)!igat~ ~na, r,arte del le sue 
genu a n p1egars1 d1 la Cl a P fin . Il Gen~ 
suddetto erasi ri tirato con l'artiglieria 
e una porz.ione della cava lleria verso 
Andelsingen . li Kienmayer avuta nbti .. . 
zi a d i qùesto piccolo rovescio e veden
do che quasi' .tutt' i suoi cannoni erano · 
stati smontati da' nemici abbandonò le 
occupate altu-re e fece un mòvimento 
retrogrado ver-so la porta superiore con 
l' infant~ria nell' atto che la calvalleri-~t 
e l' artiglieria· passavano il ponte . Egli 

- xestò però alla 'testa di u na divis ione 
1 di Ussari che formavano la retroguar

dia . Questa sua intrepida risoluzione 
salvò è vero' la divisione suddetta , ma 
lo avea quasi esposto a rimanere ucci .... 
so , o fatto prigioniero da nn grosso co~ 
:p o di cavalleria nemica, che circonclollo 
improvvisamente e da cui potè salvarsi 
facendosi largo con la spada alla mano. 
D urante la mischia i Francesi :penetra,.. 
rono·' rregli orti di Açclels~ngen e con
quistarono fi nalmente jJ ponte, del qua
le non restarono q uindi lungamente p~~ 

' droni 
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àroni , mentre il Ten. Maresciallo Noi.; 
\lendorff Io fece . riprendere. dalla . divi
sione dì .~nkèim' ~ér il che scorgetidò 

(il nemico che· tutt' · i suoi tentativi era:. 
ÌIQ andati ~ yuuto ; nel dopo pranzò st. 
ii tirò, Sul far . ;èlella. . era il predéttbl 
Maresciallo ebbe notizia, che i Repub..; 
llHcani eransi insigr_1orid di ·Travenfeld 
~ di ambedue le teste d~ quel pente ; 
pJr la qual còsa òrdinò subito al . Gen~ 
Sin1bestheii di portarsi colà con Ia sua 
brigata e· distacciarli; come avvenne di 
fatto, essendo di .colà ' partiti cori. ' la 

· fuà:ssima confusioi:té • ·Così si terminò 
quest.a . giornata in cui la sola vangri~r-

• tlia dell" ai'matà Imperiale seppe Mste..; 
~ :nere ·l'impeto de' Francesi , che J; attaè
tardnò con uiià gran superiorità di for
~e e che furono ciò nutla · astante ob..; 
.bJiga ti il giorùo dietro ·a ritirarsi da 
tuttè )e parti ò '~ • • . 

;~ Nei giorno appresso zo il nemica 
partito da Embtach attaccò di bel nuo· 

·vo Je truppe del Navendor:ff èon . J' in
. fènzione di sforzare il passaggio ilei (or~ 
·rente Toss e tagliatèi la comunicazio.;; 
:he .• I suoi replicati assai ti iiuscitcind 

· trani , attesoché vèn11e costretto ad eva
èuare n oh solo Embrach, ma ben anche 
a ripiègare in seguito nella notte de'ig 
clietro la Klatt con gravissima pèrditti 
a4/endo le trupi?e Imperiali avuto tutfd 

1' agio 
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i; .agio di occupare con l'ala sinistrà 
Wasserdorit e con Ht destta il villaggio 
di BL1Iach ~" . -

; 1 .In consegt1enza di tali s~1ccessi nei 
dì 4 di giugno risolvette J; Arcidllca di 
~loggiare i nemici dalle posizio?i dietrò 
alla Kl·att e avvicinarsi a' trincihamenii 
di Zmigo; S. A, _ RJ dette ordine tosto 
al Ten. Maresciallo Hotze ~ al Gene..o 
fate Principe di Hosemherg di passare 
il suddetto fidme presso TuJJendorff e 
~cacciarne ~ Francesi, il che fu esegui
to ~ meraviglia. dalla hravu ra delle no"' 
St:te truppe ad onta deH' ostinata rest-.· 
stenza oppostà da' repubblicani a Schv'· 
vamerdingen; Nel tempo medesimd il 
Ten; Maresciallo Principe eli Lorena ~s.; 
sieme col Gen. }ellachich invesiì di fian. 
co con tanta: impetuosità i trinci era
menti suddetti , che 

1 

quest' ultimo· potè 
penetrare fino ne; sobborghi di Znrigtì 
ed il primo fino a1 ridetti e alfe barri
cate del monte .. i Francesi a 'Cui stava 
à cuore di tenerci Jòntani quanto 'più 
fosse possibile dalle' Joro J:òsizioni i rin· 
forzarono i rosti alla . Klatt e li gtùmH- , 
tòno corr tante batterie che le'· tiùppe' 
dell' Hotze deveitèro' retrocede1:e d::tl 
ptédetta monte e quelle guidate da 
Rosemberg ·si: "ttidero minacciate ne~ 
.fianchi , Queste circostanze obhligarond 
.S. A. R. a riofcrrzare la sua vangu'ardia 
presso Scebach èon lal divisione de'l T~ 

Ma~ 
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Maresciallo Principe di Reuss ed unà 
parte della ·cavalleria del Ten. lVIare
sc~llo Principe di AnhaJt.Cothen. Con-

~ temporaneamente il Gen .. Conte ~allis 
fu incaricato di salire sul monte di Zu
:rigo' con due battaglioni di granatieri, 
ed il reggimento d' infant,eria dell' Ar
cidhca Ferdinando onde investire le ba't·
ricate Francesi, e prendere per assalto 
i trincierarnenti nemici; cosa fortunata
mente ottenuta, essendo l'eStati a tal' 
uopo feriti li suddetto Generale Wallis 
e il Generai Hiller. I ~epubblicani co
perd dalle_ barric-a te non poterQno esse
re scacciati più oltre; tuttavia venne 
]oro impedito ]! ~fare de' nuovi tentati
vi. Il msssimo vantaggio però ri'sultan
te da tutte queste operazioni fu che il 
Ten. Maresciallo Petrasch succeduto nel 
comando al Ten. Maresciallo Hotze si 
t:rovò in grado / di fare avanzare eli con
certo col Principe di Rosemberg l~ 
sua vanguardia sino alla distanza di un 
tiro di ·fucile :dalle batterie · nemiche. " 

, Nel giorno '; l'Arciduca Carlo por
t:af.osi personalmente a ricon01>cere i 
trincieram,enti nemici , - si determinò 
malgrado la loro forte e vantaggiosa 
posizione di attaccarli ancora neJI'istes
so giotf.lo due ore dopo mezza 110tte e 
superarli per assalto; con tale intenzio
ne fe~e schierare 1' armata in faccia al/ 
11emico, il quale confu~o ed ·attetrito 

da 
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da quesu inaspettata minacciosa risolù
tezza, stimò bene di :oon attendere in 
quella st.nio·ne di piè· fermo un nuovo 
attacco ; lqo'nde si ritirò frettolosamente 
nel .llledesimo giorno col grosso aella 
sua armata verso Rada o sia Ba(len , 
lasciando addietro ne' .trincietamenti 2.) 
camioni , 3 obizi e r8 c:J.rra di muni
zioni. S. A. R. dop;:> aver preso nella 
susseg!lente mattina, pos.gesso de' mede
simi ·; ordinò imme(liatamente àlla sul. 
vanguardia di occupare anche la città 
di Zurigo, ed ingiunse a' coiTI'andanti 
de' posti avanzati .di · spingere innan.zi . 
delle num~rose p!lttuglie per ispiar!! Ja 
direzione della ma'(cia de' Francesi a fi. 
ne di avere .una sicura notizia del luo
go dov' essi andavano .acl . appòstar
si." 

, 11 valore e l' inti:'epidezza delle 
truppe Imperi~li contro il nemico, che 
disperatamente si• ritirava combattendo, 
meritano d' essere encomiati per aver 
saputò mantenersi li riportati van: 
taggi. Tuù' i · Generali ed ufìziali dello 
Stato maggiore a' qu(lli er.l atndata la 
cond6tta clt:~lle truppe e · specialmente il 
Gen. Go11te WaJJ.Js, i Ten. Marescialli 
Hotze, Reuss, Principe Giuseppe Ji 
I.orena , Petrasch , ,Principe di Anhalt-. 
<:;otben '· come pur!';! i Generali Hiller, 
Pri~1cipe di . Rosemberg , Conte 0-Reil
.J.y, Conte Bey, Jellachich, ed il Colo-

Tom·o xxxn. B ne Il o 
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n.ello Plunque~ c~n la . loro attivitl è 
sagg ie disposizioni combbuirono.i~ gran 
})arte al buon esito di questa impresa 1 

llOD che alle fa \'Ovevoli ·· consegnehz.e chè 
si. possoqo sper(\re •. Tta' prigionieri ne
mici , il cui ni11nero ascende a pit~ di 
z. mila , t rovansi oitre un capo di Bri
gàta , due aiutanti genetali j quali eon
f~ssano' che la loro perdita sorpassa i 
cinque in sei mila · uomini." 

In (.:onseguenza di questa :battaglia" 
:per lui sicuramente' sfavorevole, Masse,. 
na vedendosi debole assai dj forze stan..l 
te le reitehue perdite d~ gente che fat
te a-vea in diversi fuogh{, 'nella notte' 
de' { venendo li 6 Giugno- messe in re
quisizione tUtt' i carri per traSportfll'e" 
le tende, le munizioni , gli atnmalati 1 
e ad an' ora dopo la mezzà notte 'det
le prinCipio alla: ·ritirata traversafido , Ja: 
città 4i Zurigo quie-raméme _,. prendendo' 
potzi.one defle sue truppe la strada di . 
Baden e porzim1~ quella di Brengrnar-: 
ten • le botteghe stavano tutte éhiuse ,. 
e gli ~bttami assicurati entro le proprie 
case per difesa delle proprie persone ~ 
beni. Appena ebbero ell~no abbandonati i 
trincieramenti" eretti fuori della piazza,. 
che· ,rinras.ero senza sparare un sof col
:po occupati daglr Austriaci ,. i quali do• 
]JO qualche ora presehtaronsi alla· JlOrta: 
detta di Obersdorff .· Per aprirla biso..
gnò gettarla a terra come tutte le ar .. 

ue, 
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he; avendo j l conjrmdante della v art"' 
guardià J;i'ranèese port~te seèo le chia
vi : · Gl'Imperiali coptirorio subito tut
i' i posti di guardia, essendo eiltratt 
(;:onsecutlvameiué in città tutta la. ca-

. valleria gr·ave e leggi.era . con par.te il\ot~ 
ire dell' in fanteria . S. A. H. si inòstrò 
sen'sibi le all'estremo a' mali , ché soffri
h, e soffre tuttor9 -la Svizzera, pei un:i 
gu.erra thtta~a cori' tanta ostinà_ziohe e 
feroci .i' ed assicurò j mis-eri 'abit-atori ' 
che certamente per pane delle So!da
iesì::He Austriadie , cjovéano aspettarsi la 
piì~ eiatta,. i:lisciplinJa. Il. Direttorio ~vii.:. 
zeto, e. i due , Consigli legisiativi s_enten
dò l'occupazione di . detta città, stima
rono bene di trasferirsi in fretta da Lu~ 
ternà a :Berna pe_i pàssaì·e nel éaso - d{ 
bpovi rqv_escj a , -Losanna nel paese di 
.Vau~; forse. àll' oggetto di avere il' ca m• 
pò ' lib~ro di andarè à -tenere le iord 
sessioni in Ginevra; .... 

N el ·giorno H) de il' istessò mese Mas.: 
sena alquanto . rinforzato ' - di concei'id 
tol Generale Mag.dcmal e altri c6inaii
dariii r~ptibb!icani · delle arnia te d' Ha~ 
Jia ì t-ornò ad ahaècare nuovàrriente l::i 
p osi ziqne cl~ll; e'sete i t o Àustri a co a! di 
t:_ruà di _ Zririgd, e sebmene -per tre voi t~ 
rinriov,asse 1 _ suç~i furjosi assalti j essen-: 
dovi l' Arciduca in persona, dopo sei 
bre di ostinuo combaitimeritò, doveHe 
per allora ~ome·ntaisi di tornarsen~ n~t 

:B i flo"' 
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:posto d' o.ud' era venuto' . non avendo 
mai potuto supe~a.re il così dettç> _Monte 
della Forca. Ne' giorni uiedesim.i la :bri
gata Imperiale del , Colonello S. Julien 

·1)er .il monte di Osserò pe11etrò nel 
Cantone di Uris, stante l' essersi allon
tan<Jti i Fraucesi da~ vantaggioso posto 
del Buco del vernonio, inseguendo li fino 
a Steig . . Quegl' innocenti moutanari ac
colsero . i nuovi <?Spiti con la massima 
esultanza . poichè ptH troppo si ricorda
vano la sanguinosa e terribile scena del 
9 Settembre J 798, allorchè videt:o ca
der morti al suolo gli amici , ed · i pa
xenii' che si ~rana d eterminati di ma
l'ire con. le àrmi alla mano piuttòsto 
che sopravvivere alla servitù della svén-. 
turata lor p:Hria. 

Nbn fia di scaro · qnì per l' ·esattezza· 
deW isteria il sapere con;e imbarcata 
una grossa. colonna FI'ancese in quell' 
e]XJca sul Lagp di Luce·rna entro alcu..: 
ni hattdli carichi 'd' art'iglieria , si accin
se ad assalire inaspettatamente quelle 
risolute genti a, rmate in djfesa della lo
ro libertà c~e godevatJo da tempo im~ 
memorabile ·sulle loro alp~stri balze, per 
fare ad esse subire quel g'iogo pesante 

· a <mi è sottoposta quasi tutta. la Sviz-
I Fran. L . · · 

cesi i'nva- zera • a d1fesa ftr tale che uqa sola 
vadonn. i scarica affondò ·due barconi' che por-
Cantoni l . . I l · · 
veri De- tavano c a 500 mvason • n que CJ1t1CO 

moctatici. mgJnento il Genel'a1 Schavembourg aven~ 
do 

'·. 
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~o promessi mi l'le -scudi .1lla pri in a bar~ . 
t:a che si aa.costasse i tei·ra, i saldàfi 
a. po~ò a p'Oco sprez~ando ogni peri"" 
glia, approdar-ono nell'atto, che ·a·ltre 
dae lo'ro colonne giravano l' est·remità 

· del )ago suddetto ad Alpnach per so
pra:ffa re c q n la su-periorità del nume-ro 
i montanari • Allo-ra ebbe luogo m1o 
de' più terribili è sanguinosi conflitti 
che produr possano l' ira e la dispera-. 
ziòne d,a ·una pane, · l'avidità e ia fe.ro~ 
ci~ dall' altra , con tln' ·orie.nda carni
ncina ' . banendosi i suddett-i montanari 
-a corpo a corpo con gli aggressori in 
'Una non più u-sata !flani.era, so:ffo'gando 
molti ufìziali 11cmici con le nerhonue 
brac<J:ia l e r'iceven~do intrepidi la morte 
dopo averla data a molti de' loro acca
niti oppressori • 
. · Vecchi , donne ; e 1·agazzi ; ectitati 

ila quesJo nobile esempio , gividendo 1• 
entusiasmo de' respettivi mariti; de' pa
.dri, de' figli ,· si precipitarono in rne~
Z'o a' battaglioni Francesi armati di for· · 

· 'che , lancie ,_ vahghe; a v an 'bi di fucil'i ~ 
ed anche di pezzi tronchi di umanè 
membra'· cop.rend9 il terreno di cada':" 
veri e spirando con la soJdisfaz~one di 
aver combattufo fino agli estremi con .. 
tro l' ingiustizia , la violenza , e . Ìa per
lidi a. L~ inaspettat>a. resistenza di qu~gli 

· ottimi e coraggiosi montan;ui veri a ma-n• 
, ti della patria, inf~rocì talmente i F1ra'nd 

B :3 cesi , · 
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cési , che più barbari de' cannibali e de. 
gli antropofagi,, non a'venclo più vi-ttime 
da scannare Stl l campo di battaglia, de
va_starono da capo in fondo tutte quelle in 
addietro povere ma felici vai!Me , dan
do i11 preda al!~ fiamme 11 borgo detto 
di Sta,ntz, e per tre miglia attorno , 
n.on meno eh~ tutte le çase e le capan
ne, abit-uri campestri , e boscherecci, 
rovinando e saccheggiando il tut_to can 
u~ atrocità e crudelt~ così metodica' € 

sanguinaria , che nè l' antica forse 11è -la. 
modern'l isteria offrono consimiu deplo· 
rabili modelli . L' im1m.mità esercitavasi 
con indifferenza ·su tutti gli esse ri vi ... 
vénti ' senza diversità di e.tà' di .sesso 
e grado in un modo mostruoso da fa~ 
fremere tutte le' anime le meno $ensi• 
bili ; e queste sono le gloriose "speùi'
zìoni Je•tnoderni repubblicani provenieJ1• 
ti da llDa naziope '- che ha sempre t~c, 
eia te tutte le , altre di crndeli , barbare, 
sejvaggie . Gli abitanti del piccolo Can
tone di Schwitz, da cui ha preso 11 
nome la Repubbliéa Svizzera , marcia.,. 
:rooo furiosi , in ·soccorso degli sfor tunati 
compagni ; e gettatisi acTdossa sopra un 
corpo degli aborriti Francesi jnvasori , 
11e sterminarono· almeno sei in senecen_ 
to-, sen~a curare · di perir nHti a moti
vo del numero troppo superiore de' r,~e
mi~::i ~ If comandante Anstriaco os>servò 
()Cp!armente . flltte queste devas~a'j:.ÌOI'l 

ed. 
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ed immensi guai , ed avvisatone iJ Rea
le Arciduca Carlo , q;ll lo.S ti fornito di 
ottime visèe,r e e di un fondo di com
p:tssione, che'- non si è mai sment ito , 
inviò tosto in que' Cantoni montuosi 
delle buone somme -dì den-a,ro , . alfine di 
rip~rare alla meglio alle gravi sciagure ed 
am basce di quelte misere poporazioni , 
onde sollevarle dalle tante miserie che 
tUttora i e circondan'o. 
~ Pubblicassi fratta nto . nelle città di 

Zurigo ,_ Sc~.:diusa, ·e S. Gallo, da que· 
magis trati la nota aut~ntica di q ua nto 
era stato involato alla Svizzera da' suoi 
pretesi rigeneratori? qual nota <!Scender 
si mira nel suo totale intorno a 120 

miliqni eli lire , estorte ùa un popòlo 
tranqui !l'o e · industrioso, senza co.mpren
dere in questa somma enorme e tra- -
scendente l le requisizioni, gli spogli 
de' inabili e sostanze private, l' esa~ io-
ni forzose, e i pifl sfqcciati pl'lhblici ru
bam_ertti. Hi-solta• dalla medesima , che 
i~ Gene-ra!~ Brune ha avuta per sua por
zione entro lo spazio di circa se i setti
mane, che ha fatta )a . sua d i mora nell' 
Elvezia, una quantità assai conside~;a· 
bi.Je di medaglie d' oro r~pi,te dal pub
bhco palazzo· di Soluva; vent'idue car- . 
TOi'.ze apflartenemi a diversi particolllri, 
vendute in vari l o{)ghi o condotte via ; 
i c ;.~valli de l Generale Svizzera Erlacf1 
ro lti dal castello d' Hi ldembach--; · quelfi 

\ B 4 dt-ll' 
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dell' altro Signore di ·Erlach di Jegg( ... 
storff ; e 689 ..mila lire tornesi in ·tante 
belle mon~te d' oro e d' argente . 

I suoi due subalterni Geneqli di Bri• 
gata Rampon e Piiòn sonosi divisi ami
chevolm~nte, e con tutta la moderna 
fraternità reJmhblicaua 316 mila altre 
lire per ciascheduno, ed i loro aiutan .. 
ti a proporzione. Il famoso Commissa· 
.rio Rapinat, di cui si è parlato . non 
JlOCO negli antecedenti vo•Jumi , il ·Geh. 
Scbawemhourg , ed il co.mmissario or
dinatore -Rq.iuiere, hanno seco loro re
cato in Francia più di un n;~ilione delle 
suddette lire ., non facendo conto de' 
guadagni del venti per 1 oo sopra eia· 
scheduna patente venduta a' capi prov.o 
visionieri ec. il che a~cencle . quasi a un 
altro mezzo milione • . 11 suo· primo se
gretario Tonssaint .ba messe irtaieme 
150 mila lire, Niccola il camer~ere 6oo 
lu-igi d'oro, ,Basin 450, e tutti gli altri 
domestici priçia nudi c,ome ·i primi no
stri progenitori trovans~ pieni di dena-: 
l'O c di roba • 

Amberg segretario di Rapina t si giudica 
che sia padrone -di :;co mila lire, e tl)tt' i 
commissari di guerra almeno altrettanto 
per. uno, non fàceJJdosi caso n è dell'argen· 
teria, nè.della biancheria e delle gioie -che 
attualmente stanno io lor potl'!re. Scha-. 
wembotng pagava la sua tavola, Je le
gna ed i ·lumi ~on de'.J:>eni sopra i ina-

ga:z.~ 
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gat.z.Ini de l gov.erno Svizzero democra.,;; 
tizzato all'uso direttoriale,- cioè a· dire 
divenuto schiavo e ligio in tutte le ope• 
xazioni della forza · Francese., a cui an
che deve pagare caramente le sue cate.: 
:l'le iriorpell a te con i l tanto decantato 
nome di libettà . Rohuiere imitava 
Scha~embourg, . e i! Gen. , Lorge face-

. vasi mantenere di · tutto, e pagare una 
tavola per venti persone ogni niattina • 
dalla .Municipalità di Zurjgo; oltre un / 
Tegalo di superbe porcellane di Sasso
ni,a, che , fece dare. ~ sua mogli.e col1 
guantiera e vaso d'argento pel caffè e 
265 mila lire 'di Savoia da lui ac<fui-

. State nel famoso Sacco di Sion ca~tale 
. della Valles.ia. Quella sciagurata ci ~ tà 
che avea prese le armi per difes a dell a 
sua religione, e degli antichissimi suoi 
privilegi vide più della mètà èlelle sue 
c·asè ridotte in polvere ,e ft.i certamente
:pe·ggio trattata, come si è esposto al
trove , dell' antica Cittadella di Sidn, o 
Gerusalemme devastata e distrutta da' 
Cq.ldei , poi da: Romani che non vi la-

. sciarono pietrà sopra pietra. , 
Dopo la battaglia di Zur~go , stettero 

non poco terppo le due armate Austria
ca e Francese -a guardarsi alternativa.. 
mente, . çercando ognuna di ri1panere 
in possesso de' primitivi posti occupati. 
Faceansì giornalmente la piccola guer
ra , non essendo ·fa€ile , stante. la 1oca-

. lità 
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Jità del paese angusto e scabro , ùi ve.;; 
uire a uuovi . decisi'vi fatti d,' armi, pas. 
sati che sieno i territorj -di S. Gallo, e 
dell' Erg01•ia • Premeva moltissiqJ.O al 
Genera l JV.Iassena ù.i mantenersi in pos
sesso di Berna e suo Cantone piìì va
Sto e popolato di ogni al t ro , sì per 
ca_varpe gente .5: v'iveri , sì per p,otere 
ismungerlo a denari e generi di ogni 
sor. a a tenore del bisogno. , e come pitÌ 
gli va dettando !a su a cupidigia ed in
sazi abile avicUtà. A tale oggetto chiese 
de' pod ero ~ i rinforzi a Parigi . alfìfle di 
stabilir.e sempre più il pi-ede nel snd
detto Cantone, e riprender l' off-ensiva , 
giaccbè s; egl.i era costretto à ritirarsì 
dalla· Svizzera , la Fraùca Con te a , e la 
Borgogna, dove non esiste alcuna P i az-

- za fortificata cbe possa far fronte, cor
reano pericolo di essere iuvase dall' ar
mata viocitrice dell'Arciduca Carlo. 

E' d ' uopo il -dire per la verità , _che · 
i richiesti wccorsi di gente da Massenl 
vennero ,più sollecitamente che non sa
rebbesi . c re d u 19 • O l tre di c i ò i Fran
cesi , per far diversione, passarono dall' 
altro canto il Re·no ve'rso il dì 20 Ago
sto, e si •gettarono addosso alla fortez
za di F'ilisburgo nel Vescovado di Spi
ra una de' miglicni antemurali ùel 
Corpo Germanic~. La guarnigione co
m a-ndata dal Principe di Salm prima di 
çhiudersi entro 1 suoi. rjpar.i non ce:,. 

dette 

.-
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dette il terr~'no che palrrv> a palmo , 
Nelh sera der d~ 26 il Generale Frau ... 
cese Lavai fec~ intimare la resa alla 
piazza , minacci<:mdola di un bombarda· 
mento , se non s'i fosse .tesa i 11 termine 
di dqe ore. Essendò stata negativa J·a 
risposta. dé' difensori, e del v-aloroso lot 
capo , i Francesi comim:iarono ''erso là 
mezz,:wotte a fare un fuoco molto vivo 
contro la med-esima dalle, batterie che 
inalzate aveano per ' la seconda volta 
sulla riva sinistra de l fiume ,. Al :quinto 
-co! p o si attaccò il fuoco acl un maga~· 
zino· eli grano , e di là comnniqto"si ad 
una parte della città in qUal'antaott' 
Qre le case, le ·chiese , le casermt; ·e i 
depositi de' foraggi ri masera quas' in tG
l· a mente divorati c[alle fiamme. La guar~ 
l)lgione in ùlezzti a tal disastro ' mo .. 
strossi non a stante salda e · imperterri
P , e jn sei giorni che durò i l bombar .. 
damen_to, si eSllose sempr_e· alja nemica. 
àrtiglieria, facendo il suo dovet;e. 

L' Arciauca ·ca rlo a tale annunzio,
essendo capitato su' confini della Svi~.:. 
zera un corpo ausil iarid di circa 2.0 
mila Russi . sotto gli ordini del Ten. Ge
uerale H,imskoy 1\orsako.ff' creaette do
vei-e abbandonare còn le sue tnippe ·in 
fretta Zurigo ed accorrere alla difes~ 
del Circolo di Svevia ed altri pat::si del
la Germania minacciati Jalle forze ai~ 
rett oriah. Di fatti lasciato un Stlfficien" 

te 

, 
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te numero di buoni soldaLi sì a piedi 
ed a· cavallo al ·Gen. Hotze , col rima;. 
nente della sua armata , s' incamminò a 
marcie sforzate verso Sin-zheim ed Hof
fen, dove giumo ~ e' p.rimi giorn~ di Set
tembre astrinse i Francesi ad abbatldo-

. nare a precipizio l' assedio dj Filishur
go con q;ualche perdita di uomini l ba
gagli e cannoni. Prima. di part ire avea 
egli taccomaudati - li tenitofr da essQ 
oécupati nell' Elvezia al prenominatei 
Comoodante Russo, ed al suddetto Gen. 
Hotze , tanto più che av.ea convenutp 
col ·Maresciallo . Principe d,i Suwaroft 
çhe fosse marciato à gran , giornate con 
al .tr~ 2.) rnila Ru~si da·ll' Jtalia ove più 
non appariva una p-recisa I1ecessità di 
tante agguerrite soldatesche • A quest' 
ultimo dov~a ess-ere appòggiato il pro-

,s.eguimento dellà guerra .nella · Svizzera 
nel tempo che S, A. R, facea fronte a' 
xc;pubblicani in Germartia 3 ma o~ p~~ 

·un mal' inteso, o per uno di que' faté:tli 
contrattempi , . che rompon'o alle volte 

· le più ben prese misure ; le faccende 
da quella parte non corrisposero all; 
aspettativa èhe' il pubblico si eta fot
mata , e parve · èhe la forttlna favorisse 
colà più ì Fran.cèsi che 1 Rossi • · ~ · 

Liberata Filisburgo, l 1 Arei d oca acco
stassi . subito a Manheim, avanti alla qua"' 
le trovò trincierato un grosso corpo di 
Francesi che lò aspettavano a I;iè fermo, 

· · :Nel 
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Nel far dell'alba del dì 1.8 del sùcldet..; 
to mese di Settembre, dopo un ostinatG 
combattimento essendo rit1scito agti Au:... 
striaci d' irnpadronirs) tJel vili<Jggio dÌ 
Nekerau, ov' era il 'posto principale 
repubblicano., superarono affatto ogni 
ostacolo ; ed io seguito messero le sca-
le e salirono sulle' mura di Manheim., det-
Ja qtlal città s1 resero padroni · dopo 
non lungo . connasto senza commettervi 
il minimo disordine. La R. A. S. passò 
in seguito a visitare queìla piazza., da 
cui fatta in seguito levar 1' .aéqu·istata 
artiglieria in ·numero di 72 buoni pez- · 
zj di C<lDhOile COD alcuni mortaj , .ordi
nÒ che si demolissero l' opere .esterne 
che vi erano) rimaste l per non tenervi 
occu.pate molte truppe a guardarla, 11er
chè troppo . necessarie jn campagna. A' 
Francesi questé1 battaglia ·costò al ceLto 
:più' di 2 )OO uomini con la pri'gionia di 
quasi altrettanti e del Gen . . Sabathier 
tosto cambiato, del · Gen. Vandermersch; 
e dell' A.j ntante Gènerale . Desoli es. Do
po di ciò l' ·angusto Principe sempre 
at'tivo, e sempre ·veloce q,elle st1e mar
de, si restin1ì a Dona'vesthibden\ per / 
osservare gli andamenti _del ne m i co, · 
accorrere ove facea più di mestieri l ~ 
coprire . nell' ·istesso tempo la Brisgovia 
e altri territori ?ppartenenti alla sua 

. Casa nel Circo lo di Svevia • 
Sotto i di lui auspjcj in questo men. 

tre i 
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irff, si fece in. tutti i paesi adjaçeiui ' 
al Reno e al IV1eno tina leva di coma~ 
dini ed altri abitànti della . càmp~gna in 
ìipssa, ed ili paHTèolàre ne~ doltiinj dell' 
Èlettote d.i .Magonza' çondotti /~ regò· 
Jati dal B:uòne di Aibini, c_i:ueW i stesso 
C'be fa ce~ Ja · fignra d i ministro di S. A; 
li:I.ehora le , a·JJ' appa rerlie Congresso di 
Jiastadt; V _idea cli questa jnsorgen_za 
èra di molestare coni1nuamente ) Ft·an
èesi; tenere in 'freRo la loro guarnigio
ne !:Ii .Magonia ; ad.:iò nòn potesse' scor
tere -nelie vicinanie a predar ' denari :e 

' vivet;i' e ih"na.éciaie inoltre il forte di 
Cas_sel ; In diverse ocèasioni jti fatti hé -
feceto non ·p ochi prigioni.eti . tràspòrtaii 
cori .<tuelli fatti sot1o 1\lanheim vers~ ia 1 

Baviera , per esservi cambi;Hi sè vi èréi 
modo; altriment-i doveano passar-e nel 
.Bannato "di Temisvar e su' cori fini clelia 
Servi~ . i• pggetto deile 9pey~zioni dell; 
Attiduèà, s~ era .c_iuello di Ii~e!are Fili.., 
sburgo .dall'.iissedio po$tqvi da' Francesi ; 
è quest~oggetto avea òttenut<i> l'esito desi
derato, come è 'acca d me anche -'ultima
meiae pér i a seèo.nd~ volta" Di più eg li 
voleva: facilitare t union& . di citca IO 
milà uomini di iruppe Bavatés\- d1e ·-il 
iJUovo Elettore Mas·similiano Giuseppè 
già Duca di due Ponti ri~tJtrato ii1 hu.o:
mi armenia con lè d1,1e Corti ImperiMi 
di Viénna e Pieirol::ìurgo; aderì a maiùf~- , 
~e in rinforzò delle -armate Austio-Rùsse • 

A tp-1g" 



A.questi vi ~ra da considerare in au.J. 
mento del suddètto .riilf~rzo il corpèìi 
de' Francesi emigrati · de! Principe di 
Gòndè passato al soldo dell ' Imperator~ 
delle Russie; e quèsti antora avrebbero 
avutò pi:t la metà di Settembt'e da u-o~ 
ViitSi nella Sviiiei'a; ma nòn ari'ivar<md 
in. tempo per esser present1 al' fatto _ 
the sia m o per riferire • · , . 

·Nell' atto dunque che l'Arciduca . dd
vea attende.i'e a Hitte le sovrindi.catè 
faccendè; egli si -c:redea sicuro delle con· 
quiste_ eseguite neu: EJvezia da hii m;m~ 
tenute semprci et fronte tli qualiJnquè 
teotativd de'nemki ;,e èhe avrebbe S:lpmo 
éonSeJ·vai'e , se IlOTI fos·se Sfato chiama
to ton la: JÌli&liar pot;t.io.rie del suo eset~ 
tito al Reno· ; Il Geiietale Massena ve
dendo d i · no il dover più fare ton uri 
guenit'!ro giovane bensì ; . lna tatito 1 

prudente J e fortuna.to 1 si . accinse n'le
dian te i sovraccennati aiuti l'iéevoti dal· 
la Francia, ad impécÙre la: congiun• \ 
~ione delle forze dì Korsakoff con t . ( . . . 
àltre del Marescialfo Suwaro.ff.; che se 
ne veniva dall' Itali·a per la patte del 
S. Gottardo. Questd 1n1pedirtletJtd non 
s!rebh,e. a et ad LltQ; se_ j.( suddetto IVÌatl!:
sci:tllo non avesse dòv'uto l'itatdare il 
sud cainmino a mot1yo dell" artiglieria e 
dé' numerosi suoi carriaggi 1 i quali ti9n 
potendò .passare per 11 angusti'ssime yie 1 

di quelle gtan montagne , .a.vean.o do .. 
vuto 

- . 
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voto "tornare addietro e prender li 
strada del Tirolo migliore assai ma mol
to lunga. NE>lla rn .;t ttina de' 23 Set~etn
~re il Gen. Al!lstriaco Hotze, che dovea 
essere il pri mct ad unirsi col suddetto 
Generale, fu avvisato che i Francesi 
av.eano passato il fiume Lith. Non te_. 
lnendo mai alcun serio attacco per par~ 
te de' medesimi, che su ppon~a . assai q e
boli , nè valutando giammai il proprio 
pericolo, si pose a cavallo con . alcuni 
Ussari, ed in compagnia del Colonello 

Morte p k del Gen. lu'n et e diversi altri ufìz.iali maggiori 
· .llustriaco egli recassi alle ore sei detla mattina a' 

l Hotze e . · • S h · · K J b . v~ntag~j posti. avanzatlt:a c .en1s e a tem ~un~ 
di Masse- per nconoscere ~ pass1 ed avanzamenn de, 
;fico~~~~ repubblicani , che .s' inoltravano furiosa
str o-Rns- mente • 
~~iz::~:. ,IO: pr~vvisa~1ente i l. prode co~?ndary

te s1 v1de cucondato da nem1C1 per 
ogni lato , onde con que' pocl1i soldati 
che seco ave,a, p;-ese il partito 'di difen: 
dersi fìnò agli estremi, vendendo cara la 
sua vita fìnchè non cadde steso a l suo
lo insieme col detto · Plunker ed altri 
che lo segn·i.vano . Fu deuo in tale oc
casione che un Generale della sua· por
tata , non avrebbe dovuto cadere in uri!\ 
simile insidia , ma chi è lontano censu
ra facilmente Ja condotta de' capi delle, 
armate e non giudica che dall'evento • 
.Allora fu , che i Francesi incoraggiti 
dal buon successo attacc:l.l'ono.con tu'ttò' 
. . i l 
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il calore le truppe Aqstriachè inferiori 
assai d,i numero ' occuparono il ponte 
presso Grinan., ed iv{ si {ermaro.no, fin
chè flon. fù loro ·:ripreso a viva forza da 
tre battaglioni di granatieri Russi gui
dati• dal Principe di Wittemherg . Rin
forzati però sempre da gente fresca con
dotta da IVIassena in persona, : i Russi 
vennero astretti ad abbandonare il po
sto. tiacquistato, con la perdita oltre a 
I )Oo uomini , di un Colonnello, di un 
Ten. Colonnello, 12 ufi~iali uccisi e di 
un Generale ferito, per' il çhe dovette
ro essi non .meno che i Tedeschi riti• 
rarsi . per uil alpestr~ strada fino a Gos
s'aa. Di là sul far del giorno per mag
gior s.i.curezza ripiegavansi fino a Bre- -· 
gentz , dove nel çl.ì 29 fu trasportatQ il ~ 
cadavere del Gen. · Hotze accompagnato · · 
con tutti gli onori militari' e consegnato. . 
dagli U ssari Francesi . N el dì 2. ~ fuvvi 
una nuova azione sanguinosa presso Zu-
rigo , che durò fino alla notte , senza 
che la vittoria ~i dichiarasse · per Kor
sakoff, n è per Massena, e la zuffa terri-
bile ·durò fino · a notte avanzata·. Rico
minciata nel giorno appresso 2.6 i Rus-
si vennero forzati su tutt' i punti, re~ 
.trocedendo parte verso :Eglissau, parte 
verso Sciaffusa. Zu!igo fu preso di bel 
nnovo da' Francesi come pure Winter-
kur facendo una porzione delle guarni
gioni prigioniera, avendo la maggior 

Tomo xxxn. · C par- . 
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parte però de' soldati ch!f le· compone;;; 
vano trovat<?. il modo di lnet!ersi in 
salvo. 

Suv;aroff avvisato del non· prev.eùuto 
:rovescio , lasciò tosto di seguitare la sua 
marcia :da Alto'rf, d•· ond' era pervenu
~o dopo aver superato il monte S. Got
tardo, aJla . volta di Lucerna, e senza re .. 
mora si rivolse per il Cantone di Uris 
verso i Grigioni , Incontro a lui se ne 
veni va di già il Geneble Cesareo Of
femberg p'er rènder le forze alleate più 
xispettab i li , e ad Or sera i due Genera
li si trovarono congiunti •. Là fu, che· 
:ringraziarono gli .abitanti delle Leghe 
Grigie, i quali initatissimi contro ' j 
Francesi da' quindici nùo agli .anni ses
santa, eransi .volontaTiamente conscritti 
ver -prender Je ai·mi ; e guardare la lorcr 
rarria . A ·tal' effetto uo ~an numero 
di essi eransi di più offerti di accompa• 
gnare i Tedeschi su loro m onti , sten
dendosi: poi nel Cantone di Glads di 
concerto ·col Generare Austriaco I.i'nken •. 
Coira ancora fu piena d' armi ,. e di ar
mati ugualmente che Sargants e Ragagtz; ,. 
dove fino Je donne istesse cercavano 
strumenti di difesa contro· i repubblica
ni da esse stimati tanti· rapaci a1rvoltoi; 

Similmente il Reale Arcrduca Carlo ·,. 
alla notizia ricevuta d.e' vantaggi de' 
Frantesi nella Svizzera intraprese le 
consuete sue marcie forzate ; giunse 

11el 
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tiei di due di ottobre a Hokak e nel di 
1 di bel nuovo a Scia:ffusa , rice\luto à 
braccia aperte da que' cittadini .; che 
ild.n 3mando nè i. Francesi nè i Rossi 
sebbene amici, Jo acClamavano come il 
loro Angel custode ; ed. il · loro liberatore 
lt Ge'nerale ,Jellathicb, e Petrasch succe..
duto at comando del corpo d; Ho.tze 
presero intanto tali misure da j·mpecli:ré 
a; Ftancesi <ndunque téntadvo· potesse .. 
xo fure con 1; idea di arrivare per la se· 
tonda volta a· Bregentz e Feldt-ik, onde 
sforzati. que' 'passi ' penetrare· J1èl1e gole 
del Tiiol,p. La pèrdità in · tutt~ . qllestt 
tatti è .stata. maggiore ]n twmfni ., · pet.' 
tonfess ione degli stessi ·Francesi dai can
io loro, cÌi~ de; Jor neiiJiti i atièsòchè i 
Russi hanno· combattuto fino agli estr~ ... 
mi ton la 111aggior fe'tme:tza e b· aviua 7 
é molti di essi at.totniati ili una vallE! 
sònosi piuttosto la-sciati i1tcidéré che 
renderSi. Pochi altri noh si sonò resi 
éhe per la fame , e portati a Strasbur..,. 
gò nel l; Alsazia spogliati di tutto • fìat
to il cartello di g(1erra tra ·la· nazioni! 
Etancese e la · Russa 1 si èouveì1!ie di 
tambiare i tes·petdvi prigionieri. àl più: 
l'>restd ; ma i _repubblican 1 avvezzi :i 
J)on rispetta\·e nè parole nè cortvem .. iònl 
facendogli :interna!:e nelia Ftancia, i co" 
mandanti di J1aolo I , fecero sapere a{ 
govetno di .Parigi, cb e tutt' · j Fràilcesi 
~Stiiduti hì 1or potlire e queUi éhe -in af?s 

c i pté~& 
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presso fossero per cadere sarebbero sta: 
ti trasferiti irremissihilmente io Siberia 
se contir_mavasi a mancare a'giurati patti. 

Anche alla · Città cri Francfort sul Me
no ,era stato formalmente promesso ine
diante un concordato fissato da' Genera
li Francesi., e ratiflcat~ dal Direttorio' , 
che quella . citt~ sarebbe stata conside·
rata sempre çome neu1rale nè moles~a
ta giammai • Ebbe , appena incominciata 
Ja' sua f:Amosa fiera del S. Bartolommeo, 
:il Genera!_e Earaguey d'Hiller vi si ac· 
costò · top un grosso corpo di soldate
.sche , la ID!i'SSe non osta,te · iu. contri
buzione, n~ meno vi . volle di 6oo mila 
fiorini fra denari e. gene:ri per .appagar
lo .. L' istessa visita le è stata rinneyata 
verso tutt' i Santi da altro Generale, e· 
vi è sta't o d'uopo di più di un .altro 
milione per trarsi d' ·imbarazzo. Non 
può dirsi qual fosse lo sco~piglio di 
tutt' i mercanti accorsivi a fitre ' i I01·o 
negozi .sotto l a pubblica fede , il. che 
forse non avrebbero fatto se fossero · sta· 
ti totalmentè persuasi , ·come lo doveano 
essere di fatti , che · per i repubblicani 
Don vi è nè buona fede , nè patti' nè 
gi nramenti, n è sacro diritto umano 1 e 
divino eh~ osservino, e risp·ettino. Tut
to· per essi è 'l'i stesso, tolta l'iniquità. 
e la perfidia che tengono sempre dietro. 
a' loro passi • Di tutto ciò , può darne 
informazione pienissima l'_ infelice città 

di 
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"di Costanza dove i Francesi prima di . 
esserne espulsi tòtalmente hatlno date 
le prove della più tremenda avidità e 
nequizia . Denno le istesse vie si è corti- / 
battuto orribilmente tra Francesi DiretG 
toriali , e quelli di Gonclè , e il Corpo 
Russo del Gen. Baver , che seppe bra
vamente sostenersi ; I due partiti ora 
vincitori ora vimi vedeansi uscire , ora 
xientrare a vicenda in detta città. non 
senza ùanoo · sempre degi' infelici abio~ 
tanti. Il Geri. L eco urbe in6ne; . prima 
di evacuarla ha voluto 200 mila · fiorini 
con la comminaziÒne ai darla in preda 
alle fiamme. Massena amico e deèanta
to difensore della Svizzera e della Li.; 
hertà del pòpolo Elvetico , ha richiestè» 
dalla città di Zurigo 8oo milà lire pa.; 
gabili in 2.4 ote, con l'intimazione del 
sacco generale ; un Iililione da Basilea; 
con t• istesso poco ·obbligante compii:.. 
inertto ; e tre milioni da Berna, sebbe..,. 
ne l' Elvezia divenuta da tanto tempò 
il teatro della guerra si trovi aff?tt()' 
esausta di viveri , d~mar·i, munizioni, e 
~e' mezzi di poterne ·ricavare da ve:rmt 
luogo a . . 

( . 

( 

• c ' 
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Dicbiarazione · cl!~ guerra dell' Imperatore 
delle J{ussie at B.e eli Spagna • Rispo
sta e Controdichiarazione cteUa coru di 

· Spac~na . Dicbi,J'f,lzjone del r.. e eli Sve
zia contro l,z. Frànci.~ meclesirrJa come 
Duca eli Pomerania . Jlariazioni in Fran
.cia cbe minacciano una gran rivduz.ìo
ne • Morte del Sommo Pontefice Pio PJ, 
e brerre istoria della su,1. vita. 

I Rritato fieramente contro il Govern0 
rivoli:nionario , e il Diréttorio France

se l' Imper:nore di tutte le Russie Pao
lo I, per gl'insulti ricevuti ne' d ecor
si anni dalla sua bandiera, e strettosi 
sempre più in solida . atleanza con le 
corti di Vienna, CostaHtinopoli, e Lon
dra , è sempre stato occupato acl alle
stire nuove forz.e contro le armate Re
pubblicane ·per astringer le dopo tante 
sconfit-te a , rientrare una vOlta nel pro
prio paese, e roor.l()·re la turbata tran
quillità a tante nazioni ·d'Europa . Sic
cQme poi queste annate Repubblkane 
:prhna delle ultime Joro perdite, si van
tavano ·alrame.nte di volere rovesciare 
tlltt' i troni·, così 'tollerava, ,che vi fos
se qualche Sovrano che osservasse un· 
esatta neutralità dùrante . l' àttuale rin
novata guerra, come la Danimarca, la 

Prus-
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Prussia ; la ·sassonia e i l Lanclgravio d.' 
Assi a ; ma non i a p eva soifr i re, che ve
runa monarc-hia si trovasse sul nostro 
globo, che persistesse- ad esser collegata 
col Direttorio Parigino. Avea faHe per
ciò diverse rimostranze a quelld di Spa
gna, per irtdurla a staccarsi dalla con
federazione cò' Francesi i quali pccu• 
pato il Piemonte, !q. Toscana, e il règno L' In' P'
di Napoli , palesavano pur troppo :1.pe r- rarcn:e ~i 
tamente dove tendessero le loro mire . Russ •a d•-

- eh tara la 
Non avendo potuto ottenere 11113 favore- guerra al· 

vole risposta alle reit€:rate domande su la Spa

tal 'proposito, egli . devenne alla seguème gna • 

dichiarazione di guerra •. · . 
Noi Paolo I. per · z .~ grazia di Dio Im

peratore ec. facciamo sapere a tutti i 1l0-
Stl"Ì fedeli sucld.iti. 

, Avéndo noi stabil.ito di . concer.to 
co' nos.rri alleati di abbattere l' .lna rchi-
co Go;:erno , che domina attualmente " 
sulla Frarucia. , abbiamo a quest'effetto 
cominciato a spiega1·e tutte le nostre 
forze. Le nostre armi furono da Dio 
benedette e tutte Je nostre giuste in
traprese vennero coronate dalla vittoria. 
Tra il picco! numero dì . potenzè che 
sono per anche attaccate a -guel go11er~ 
no , ridotto agli ~;stremi, e ri provato da 

.Dio , ·e che nel fatto temono soltanto 
la di · lui vendetta , la Spagna ha mo
str.ati più degli altri i Sl.l.oi timori o il 

c 4 suo 
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suo attaccamento , prestandogli ùn assi..: 
stenza formale almeno p'er mare , e fa
cendo anche ne' suoi porti de' prepara
tivi per secondare gli empi, attentati di 
detto Governo rivoluzionario • Invano 
ab-biamo adoprati tutt' i mezzi ,, e tutte 
le in.sinuazioni per ricondurre . quella 
corte e ministero . sul vero 'cammino 
dell'onore , e della gloria ., ed indurii ad 
unirsi a Noi. Contuttociò eglino hanno 
persistito nelle misure, e negli errori ad 
essi medesimi tanto funesti , dilnc:idochè 
ci siamo veduti costretti a manifestarle 

·il IJOstro disgusto, rim<,1ndando fuori de' 
nostri domini f' Incaricato d' affari Spa
gnuolo Onir che . stava presso ~a no
stra corte • Avanti di un tal passo pe
.:rò avevamo inteso, come il Consigliere 
Butzoff nostro Incaricato di affari era 
stato obJ)Jigato· ad uscire dagli Stati del 
Re di Spagna dentro un dato spazio di 
tempo , onde rigua;rdando u·na simil pro-. . 

. cedura come un insulto arrecato alla 
dignità nostra, non meno che alla mae
stà del Russo Imperò , djchiariamo per 
questo la guerra al suddetto Re di Spa· 
gna , e ordiniamo in conseguenza che 
tutt' i legni mercantili con bandier~ 
Spagn uola , che si tr(jwano ne' nostri por
ti siano confiscati e venga spedita pron
ta jstruz'ione . a tutt' i Generali e co
~andanti delle nostre fo.rze marittime 

e ter-:: 
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e terrestri di ~gire da · pertuuo osti14 

mente contro i sudditi del Rè di ·Spa· 
gna " 

Pietrqburgo z..6 Luglio ·I799· 

• ~iunto questo manifesto di rottura 
e incominciamento di ost.ilità a Madrid 
-così vi è stato risposto per parte del 
Re Cattolico Carlo IV. 

La religiosa esattezza con cui ho cerctt.:.. 
to e cercherò di mantenere l' alleanza che 
ho contratta con la Repubblica Francese , 
ed i legami d' amici;{fa e buona intelli. 
genza che sussistono tr.1' due Stati, e eh« 
trovansi consolidati datLa cortcatehazione 
evidente · de' comuni interessi politici, hm~ 
·no risvegliata la gelosia di alcune poten
ze' partico~armente dopo che si è . formata 
la nuova confeclert.zfone : Fra queste la Rus
sia ha ?JOluto singolarmente avanzarsi a 
mio riguardo • Il eli iei Imperatore nOI'J 
~tvendo trovata, . in me quella condiscenden
za ch' egli ne sperava , ha spedito corz~ 
tro di ·noi urt decreto di dichiarazùme 
di guerra . Io ho veduta senz.t ·sorpresa 
questa dichiarazione , perchè la condotta 
tenuta a Pietro_burgo verso il mio Incari
cato di affari-, ecl. altre pracedure inusitate 
per parte del suddetta Sovrano mi an· 
nunziavano da qualcHe· iempo ciò che do
vea succedere • Perciò avendo- licenziato 
clalta mia corte e da' miei Stati il Consi· 

glie~ -

• 
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gliere Butzoff lrrcaricato d' affari di Rus. 
sia 1 sono st,1to meno diretto ~la .motivi di 
riserttimento , che dalle con.rì"de;·azioni· im. 
perio6e della mia cl('!,ttità . In conseguenza 
eli tali principj son ben lont,mo ·.dal vole1· 
rilevctre ciò cbe il rnanzfesto Russo contie
ne d'· incoerente e di offensivo pe,r mr; 
ug~lmente che per tutte le potenze di 
Europa .. Io riguardo come cosa aÌ di sotto 
di me il ' rispondervi categoricamente , non 
dovmçlo io render conto delle m'ie rel.J.zio. 
ni politiche altro cbe all' Onnipotente, 
col soccorso del quale sp~ro respin,~erc ogni 
ingiusta ·aggressione, che la presunziorie , ~ 
zm. sistema eli false combinazioni potessero 

"{ dirigere contro eli me ecl i miei s.uclditi, 
per la cui sicurezz,t e protezione presi, e 
prendo tuttora le più efficaci precauzioni ; 

· e facendo loro conos~ere questa dichùLrazio
ne dì guerra gli au'torizzo ad agire ostil
mente contro la Russi a, le sue possessio· 
ni, ed i suoi abitanti • 

S. Ildefonso '9• Settembre I799· 

IO IL RE 

Prima ·che si vedessero circolàre que- ' 
·StÌ due manifesti era vero verissimo , 
che la flotta Spagnuola si era unita a 
quella Francese uscita da B.rest sotto i[ 
comando dell' i.stesso ministro di mari
na · Bruix. Tutto questo armamento na-

. vale 

. ' 
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vale ascendente a circa trentasette Va~ 
scelli di lirlea , e divers~ fregate si è fat· 
to vedere nel mediterraneo verso i me
si di m:Jggio, e giugno ; poi temendo 
forse di esser bloccato a Tolone ,o altro 
porto stante la forza snperiore degl'In
glesi ; Russi e Ponoghes·i, si seppe cqe 
avea rivolte le ve-le verso Brest, clove 
t:ra giunto a mettersi in salvo senza ve
runa disgrazia. Il Sig. eli Massa r«i'dO 
Alllmiraglio , portassi col comandante 
repubblicano a Parigi per concertare le 
ulteriori operazioni, e 'I(Ì ricevette i 
maggiori onori dal Direttorio e da' due 
Consigli, a' quali fu presentato. Tenu te . 
varie conferenze si· videro i comandanti 
delle due squadre alleate tornare a Brest 
a Ila loro stazione , per il che si" d iffnse 
la voce, che fossero per rimettersi di 
nuovo in mare per m1a strepitosa spe
dizione, che IJerò finora non , ha avuto 
luogo , stante i l trovarsi ·attualmente la 
SLldtlNta flotta Qallispana bloccata ·da 
due Squadre Inglesi riun· e e forti 
in )6 Vascelli di linea ,, una sotto gli or· 
clini del Cav. Ruggiero Curtis, e!' altr~ 
del Cavaliere Giovanni .Waren. • 

In sequela di ciò richiamato da Pari
gi a Madrid l' ,Ambasciatore Spagnuolo 
Sig. di Azara, forse per impiegarlo in 
altro dipartimento, vi fn in vece invia
to il Cavaliere Mnsquiz , che prima sta
va a Berlino . Chies-ta .ch' ebbe Ja sua. 

· . . pub-
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pubblica udienza 1• ottenne nel di u. 
di settembJe; ed allorchè fu avanti a•. 
Direttori !oro di'sse, che il Re di Spa~ 
gna suo padrone gli avea ordinatO · di 
manifestar-e -.. la sincera ·e cestante sua 
volontà di in-;ntenere e 1·ist.ringere l' ::tl.;. 
leanza e l' amicizia sussistenti tia le 
due n~ioni Fran'cese ., e Spagnuola con 
tutte quelle direzioni e -disposizioni che 
potessero far nascere de' reciproci van .. 
raggi diretti alla comune felicità,=: Pre. 
sentate le credenziali. al presidente I?i~ 
rettoriale , · gli fu risposto ::::: che la 
Francia tutta ricevea con piacere le 
nuove assicurnioni di attaccamento e 
di ·amicizia , che il Re di Spagna lo 
avea incaricato di sigi:Iificare pubblica,; 
mente; che il · trattato di alleanza sussi .. 
:nente tra le suddette .due nazioni in"' 
vano separate da' Pirenei fondato sulle 
virtù , non meno che sull'inte-ress€ scam .. 
bievole de' due popoli; onorava la sa
viezza di entrambi i Gover.ni ; ed .hJfi
ne che i Francesi non si sarebbero giame 
ma.i . scordati, che il Re di Spagna era 
st_ato i) primo di ogni altro a · collegar.a 
si con ·Ja loro Hepubblica , mantenen.s 
dogi fermo e costante nella sua deter ... 
minazione sulla certa scienza ; che .un 
J>opolo libero potea soffrire de• rov'esci 
ma non essere giammai vinto =: ' Man .. 
co male che i Francesi E:ominui decan ... 
tatori di vittorie,- coominGiavaoo a con~ 

fes ... 
• l • 
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fessare di essere stati battuti e qi aver 
sofferti de' rovesci . , Per non soffrirne 
altri , a·ppunto per pane degl'Inglesi so
liti a vincere , la flotta · Gallj.spana so
vrindicata ha procurato con la massima 
diligenza di sfuggire l'occasione .di veni- ~ 
re alle mani con que' formidabili ne
mici , e si contenta piqttosto di starse
ne finora chiusa nel porto . E' cert"a
me~te se le toccasse a. dover · soggiacere 
per caso <1 nuove disgraiie , non sareb
be pitÌ possibile · alle .due potenze rimet
ter su mà'l'i novelle forze , e la perdita 
sarebbe irreparabile . . · · 

Ma non solo dava dell'ombra all'Im
peratore della ·· Russia l'unione tra la 
Francia e la Spagna, che anche la Sve
zia ha fatto vedere all' Europa di esser 
.pronta, per. accrescere la forza delle cor
ti confederate contro il Governo Fran .. 
eese a rompere la ·sua neutralità . Ecco 
la dichiarazione trasmessa · a tal' uopo 
dal Re Gustav,a IV. alla Dieta di Rélti
sbona nella sua qualità di Duca di Po
merania, e ch' s.sendo importantissima , . 
gran mancanza sarebbe il defraudarne i 
lettori . 
· , Siccome S. lVI. ha eH già dichiarato 
come costituzionale H congresso efime
ro di pace adunato in Rastadt , dacchè 
è scoppiata una nuova guerra voluta e 
cercata dal Governo . Francese, e cb e 
in conseguenza ha richiam~to il suo mi-

n'i-
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nistro plenipotem.iario ' questo èongre~.:; 
so à già dalla lYJ • • S. riguardato come 
disciolw·, e nessuna iegati.one dell' In:t~ 
pero potr~he ora ttattar,e éon la Fran• 
eia senza mancare a ciò· ch1 essa de~ 
àfla costittizione Germanica, e al suo 
Capo suprE-mo. ia snddetta . . rinnova t~ 
guerra àrtnate ~ dev' essere consiJeratà 
assolntam'ente come una guerra dell'Im
j)ero, che i Francesi vorrelJhero anni
chilare ; rovesçiare è distrugge~e; e per 
tal niotivo tmna ad essère in quel grado 
]n eu i lo. era· antecedeiJteh1ente, · trov<ut· 

) dosi fe cosé sul piede istessò in. tul 
5t;wano pria delia convocazione del sùd" 
dett.o c'ongtesso • " . : , . 

Il ptimo dovere di ogni membro deJif-
1mpeto si è dbnqlÌe quello di preo.det 
1nrte a questa JJoova guerra sommini-. 
strando il suo cotllingente • Nessuno 
Stato, dietro ia mia opitlione; 1n1èt 
essere disperisato da quest'obbligo _, . Sé 
t iò• non fosse per qùelli i q'uali per la 
toro posizione locale i e p.er mancanza:. 
di mezzi si ttovano tJ,élJ' iti1-possibilitl 
di farlo. Ogni altro modo di pei1sare ~· 
e o perare mi sembra' iflaminissibile t:d 
jf:icostit.uzionafe ; 1' obbligo i)tincip~le 
di tuu·· i membri dell' Irt1pero, a iiOl'

ma della coÙituzioue fissata nel Trat
t:Ho -di Vestfalia,. e specìafmeme garan .. 
tita dalla Svezia , si è l'obbedienza ver.a 
SCJ i! Ca.LJO' .suptemo· dell' lrupero, e 11at.; · 

bé::; 
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taccamento. alla costituzione , onùe as• 
sicr1rare il godimento d~' nostri diritti 
e. prerogàtìve ; " , . 

,·Sì potrebbe forse allègare che l' in• 
ter'ésse ed il bene di alcuni Stati della 
Germania -prescrivono loro dò che cbia~ 
masi la neum!lità; ma siccome bo di 
già eccettuati · i Sovrani · e paesi . , cni 
alcune circo?tanze -imperiose mettonO" 
nell' impòti':nza· di Sopportare il fl agello 
della guerra.; non trovo alcun mot)vo 
di tenere una S>imil condotta per colo
tò, a cui la posizion locale non sornmi
:tiistra una .medesima scpsa: e quando 
anche Ja parte; cb' essi prendessero al- . 
la: gu erra fosse acèompagnat:.t da diffi
coltà e tla spese ; non hanno per que
sto alcun motivo ·valevole per sottrarsi 
all'adem pimento. de' toro obblighi . comè 
.individui -:omponenti il Corpo Germa
niço, No; e sar,ebhe a bramarsi che 
l' interesse particolare ndn conchicesse 
giammai· :1 s.imili rimostranze; e che la 
santit:ì. .delle promesse fatte (osse ti. 
spettata da noi sul piede istesso; che 
fu rispettata da' nostri antènati • E' un'i· 
ca mente -c;on questi mezzi e non :lsd
la.J1dosi in se -stessi , e mancando alla 
Sommissione dovuta al capo SUJlfemo, 
che verri mantenuta l'integrità del p re· 
detto Corpo Gefmanico cdntro un Go
verno, che ad altro non tende . che a 
rom pere tutt' i viJJColi sociali , e _rove) 

sc\a~ 
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sciare, e annullare tutte le altre costiìu= 
zioni ' e. proprietà ,.. e mirraccia alla 
Germania non meno che ai.J' Europa tut
ta con le turb~l;nze _che cere~ . ·di sp.ar: 
gere con lo spinto eh sovversiOne ·e dt 
anarchil che. "cerca di ovunque diffondere 
un immancabile rovina, se non vi si 
appresta un pronto riJiaro. ·Non dob
'Liamo noi di già molti e, molti "xingra
ziamenti all'Imperatore,· il quale, co
munque indebitamente abbandonato a 
se stesso poco tempo dopo il principio 
deiia prima guerra, la sostenne solo 
per più di cinque anni? E ·Se la pace 
che avea ultimamente 'conclnsa con la 
Repubblica Franèese non ha corrisposto 
al vantaggio generale della Germania , 
ci0 è stato unicam ente a cagione di un 
tale abbanrlono . Noi Sov:r:ani , che esi
giamo da nostri popoli .fedeltà e obbe
dienza , dobbiamo darne loro l'esempio 
adempiendo alle nostre proprie obbli
gazioni , che in fondo non tendono cbe 
alla comune difesa e di que' diritti che 
si vorrebbe distruggere. E quali vantag
gi sonosi ottenuti con la nemralità ? 
E' stata es.sa forse rispettata da' 11emici 
dellà pubblica quiete, 9 non soprag
giunsero all'opposto tanti avvenimenti 
che debbono convincerci del contrario? 
Qual mai funesto accjecamemo è il 
nostro? Ma siccome l'adempimento del
le mie obbligazioni è :pet me ciò che 

vi 
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'vi è di più soddisfacente , non ho potu; 
to mirare più lungamente il silenzio 
universale; e credetti alnesì · che un 
più lungo silenz.i9 per parte mia sareb
be nocevole , e mi trovo assai contento 
di aver parl·at.o. Colui che legg·e · nel 
cuor~ tlegli uomini è il mio giudice, e 
vedrà sicuramente in me , che nessuna 
ide.a d'ambizione o predominio mi ha 
spinto alla- ra ppFesentanza che faccio 
pel bene dell' umiinità , e che non nu-· 
tro alno oggetto, che c1uello di rista_. 
hilire 1' unione, la confidenza e 1' inte
grità nel Corp~ Germànico , che final
mente sciolto . e distrutto che sia, è in
negabile , chè gli Stati più piccoli e 

· meno. potenti saranno i primi ad essere 
jngoiati da un nemico che non conosce 
nè leggi , nè patti , nè convenzioni Gon 
chicchessia e che non è guidato che 
dalla brama incessante di spogliate sac
.cheggiare e rapire . " 

, Dichia1o qui dunque a' miei Co;; 
Stati , che sono pronto da questo mo· 
n1ento a far marciare per unirsi alle ar
mate dell' Impero il mio contiÒgente in 
qualità dj Duca di Pomerania , e deside
ro ardentemente;. che tutt' i membri 
che pensano con giustezza e con razio
cinio , ed in ispecie quelli che hanno 

. p~ssanz~ sufficienre a sostenere la pa
tna vacillante , imitino il mio esem-. 
})lO • " 

Tomo xxxn. D 
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Pervènuta a notizia de' Direttori Pa• 
l'igini questa dichiarazione, cominciando 
essi al solito i primi le' ostilità, ordi
na-rono che si sequestrassero tutt' i ba
stimenti Svedesi , che 'trovavansi ne'por
ti della Francia, ; ma se ne · trovavano 
pochissimi; e più certo ve n' eranò alla 

- rada di Stokolm , a Gottemburgo , é a 
Car1escrona , che. subirono l' istessò ~è· 
.stino. Intantò la Francia tutta trova-

. vasi in gran dissertzioni e sconvoigimen- _ 
ti a motivo delle gravissime perdite, e 

~i~~:;;ol- disfatte ripòrtate dagli eserciti tepub
~randi in blicani , ed h'l ispecie nella periferìa d.i 
~ranci_a c tutta quanta l'Italia sulla quale il Di-
nsorgt- · . 
mento d,el rettori o avea fondata la su.a speranza 
1~ ~uma di continuare . la guerra contro l' Impe
cmle • ratore, e gl; inglesi, mèdiante gli ,uomi-

ni , le munizioni , e i denari; che do
veansi ~iii una mànlera , o nell'altra · 
.smungére dall' intera Penisola. Si cal
colava · da' Direttori di ricavare almeno 
dodici in quattordici milioni di zecchi
ni l'anno tra N a poli, Roma, Firenze , 
Genova ; la Lombardia e . il Piemonte, 

' .senza. . contare I e requisizioni ed i vive
ri ·· Il conto però fu sbagliato nelle ba. 
si primarie ; mentre i Francesi non, si 
aspettavano al certo dopo le prime 
scoçfitte sofferte a Verona; e a legna ... 
go , dover• essere scacciati in poco me
DO di sei mesi da tutt' i paesi da essi 
Qccupati in tre annj. Il guaio si era di 

non 
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nòn aver mai voluto voltarsi addietro e 
leggere le loro istori~. Cat·Io VIII. con
i]'uistatore anch' egli di tutti gli Stati 
Italiani, in meno di un annQ si vide 
spogliato di tutto, e ob.hl.igato a fuggire 
di là da lle àlpi con 6 mi(a uomini ap
pena ; Luigi XII. suo successore benchè 
vincitore nella gran battaglia di Rave·n
ila del 1512.' non appena fu l'autunno 
di detto anno ; che, non t)Ossedeva più 
un palmo di terreno gi quà da; monti • 
F'rancesco I. fu fatto prigioniero a Pa ... 
via nel rp5, e sempre di poi fu di
sgraziato negli ulteriDd St:loi tentativi 
sopra l'Italia. L'i stesso Luigi XIV pa
drone, sul principio di questo già ter
minato secolo, delle due Sicil"ie, del 
Piemonte , Mantova , e Mil~no p.er qua
si sei anni, perduta da suoi la famosa 
lJattaglia di Torino d~l 7 settembre 
t7u6; dovette còn un colpo di penna 
tedere tutti questi paesi alla Casa d' 
Austria; ch' egli vantavasi di non vo
lere assolutamente in Italia • Adesso è 
succeduto relati\'amente a' Francesi, co .... 
me in tutte le sovrindicate pocf1e , 
ed anche con maggiore rapidità, poichè 
sanno ; dke un loro sommo scrittore, 
più conquistare, che .conservare le loro 
conquiste. 

In sequela di ciò, l'iggiungendosi _an.; 
cora il disastro di essere ricominciata ·la 
guerra civile detta degli Sciovani , ma 

D z. in 
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in fondo per patte de' suclditi afi'ezion:r: 
ti al governo rnonarchico, e stanchi dell' 
anarchia, fn ·creduto snl principio di 
Luglio di cambiar fortuna cambiando 
alcuni degl' individui ' del Direttor-io . 
I dimessi fnrono Revvbel , Treilha rd, 
Merlin , e la Reveillere ; e quindi posti 
jn· istato di accusa , ed a loro si sosti
"tuirono l' Abate Sieyes , Gohier , e 
lVloulins, lasciando -per allora Barras nel 
suo impiego, ed un luogo vacante . Sche
:rer, che avea avuta la mala sorte di 
farsi battere dal Generai ·Kray e da' 
Generali Melas e Snvvaroff , venne arre
stato e condotto al Tempio, da dove 
è fama che l' oro gli spi·onasse Ja via di 
fuggite. Il Generale Bernardotte fu no
minato ministro della guerra , ed è re
stato quindi jn carica poce più di tre 
settimane; e quindi dal rinnovato Diret
t orio esecutivo fu pubblicato il seguen• 
te proclama • 

, Repubblicani , btloni Francesi, la 
patria è minacciata • l' inerzia . e il tra
dimento l' hanno messa sull'orlo del pe• 
1·icolo. · I nostri nemici hanno concepite 
le più vaste speranze; ma ~ patriotti 
vegliano . Il Corpo legislativo, ed il Cor
po esecutivo spiegheranno tntti qtJe1 

mezzi di pubblica salute , che la Costi
tuzione ha ·riposti nelle loro mani. · Il 
trionfo della libertà non è mai possibi
le , che sia dubbioso • ~~ 

;, Re-: 
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;, RepubbJìcani siamo uniti ' e formia..; 

mo un• alleanza indissolubile. Non te
mete per nostra parte nè ambizione, 
nè secondi fini . N o i vogliamo la Re~ 
pubblica una e indi visibile; la Costitu
zione dell'anno terzo; la libertà ' e 
ug~1aglìanza , la felicità del · popolo • 
Tutti quelli che nutrono simili senti
menti nel cuore sono nostri amici, e 
noi nen gli abbandoneremo .al furo~e 
delle reazioni. Noi abbiamo tutti ·la 
medesima volontà ecl agiremo 'di con~ 
certo. I traditori, e li dilapidatori sa
ra.nno puniti ; i nemici della . libertà 
esclusi dagl'impieghi; i patriotti chia
nlali alle pubbliche funzioni ; la guerra 
si proseguirà con vigore e si richiame~ 
:rà la vittoria sotto i vessilli triGolorati, 
e i mandatari del popolo non soscrive~ 
zanna mai alcun trattato indegno di 
lt~i o Il realismo cospira contro di noi ; 
ma noi perseguiteremo i di lui com
plotti, sveleremo Je Stle trame ,- ci assi· ' 
cureremo de' suoi agenti , e ne punire
mo i dft')lùi o Secondateci con tutta la. 
vostr.W energia o Cons;lcriamoci :tutti alla 
causa della libertà; giuriamo di ·seppel
lirei sotto !:e st1~ rovine , prima di sof..; 
frire alcun' attentato alla libertà; e .la 
p~ttria safà salva. " 

Tntt' i rovesci si attribuivano all'im
~enso numero di lalclri che sotto div€r
se maschere segu-ivanQ gli eserciti dç!J~ 

P 3 ~e~ 
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Hepubblica , perciò ecco la lettera~ che 
per dare della polvere negli qcchi era 
stata già mandata à' r~spettivi con\an~ 
danti in tutt'- i paesì ove si trovavano, 
truppe rivolu~ionarie • 

Il Direttorio esecutivo , Cittadino Gene-. 
rale , è stato informato. ed ha vedutQ con 
l' esperienza , çhe malgrado i suoz: decpeti; 
in data del 2. r fruttidoro c 14 jl'imale, 
tutte le provincie , e Stati in cui esisto
no armate Francesi continuano qd. essere· 
tormentati da una_ coalizione di concu.ssio.
narj , i qualz: sotto tutte le sarta di pro
fessioni , denominazioni, ~ masd1ere· divo-. 
rano la sostanz.a delle armate medesime,: 
e spremono i paesi ch' esse occupano, 
Quind~ ha creduto suo preciso dovere in 
conscgue-az.a d' invit..arvi all' esecuzione più 
rigorosa. , e severa. di questi decretz: , e v' 
incarica dZ: parteciparli , in. uno. cou; la. 
presente lettert~, , all' armata • Ricotclate-. 
vi , Cittadino Generale-, che ttllora quan~ 
do . il Go"Qerno ha espresso, il voto più de-. 

' ciso e franco , e ha_ dati gli ordin~· posi-. 
tivz':__, z' Capi che comandano in .suo nome, 
sar~nno soli responsabili agli occhi· detltt, 

- posterità della. · conttnuaz~·one- di queste 
vergognose dilapidazioni . Il Direttorio , v~ 
ingiunge adunque di bel nuovo di scac-. 
cìare senz alcun. riguardo. da tutto il Di ... 
stretto in cuz' comandate la Turba de' la-. 
dri che l' infestano , tra' quali dappertut-. 
to si distinguono gli Emigrati e di dare 

nel 



DE L L .A G UERR..A. H 
nel rrmlesimo tempo un. esempio terribile , 
a' loro capi . Troppo lungo tempo questi 
pubblici ladri hfl.nno usur'pMo il titolo di 
Repubblicani ~ çl,isonqrato il nome Frfln· 
cese • 

Ques~a lettera jncomlvciò p~1· la Fran.; 
eia ad aprire gli occhi anche a' più re
sistenti snlla pubblfca malversazione, ed 
in vece di produrre l' effetto che ne spe-. 
rava chi r avea scr~.tta , ne produsse 
uno totalmente opposto per due ragio
ni. Una percbè facea sempre una rnag,... 
gior prova in faccia a tqtta la nazione 
dt;lla Vandalica procedura, e del.le: tante 1 

ed innumerabili estorsioni esercitate da
gli Ageuti , e commissari Repubplicani 
in tutf i eli m~ d,ove àveano DÌ esso il 
piede ; in secondo. luogo , acl Qnta di 
tante belle parole , il Dire~torio mede
simo dava gran sospetto di esserne oc. 
cultamente d'accordo e di esigerne ogni 
direttor~ la s.ua rata porz.ione '· mentre 

c tutto il castigo comminato a' capi infe· 
deli che comandano ·i.n nome della Re
pubblica Francese, è (,luello di esser so
lo responsabile agli occhi de" poster~ , e 
non della nazione, e del popolo . In 
proposito poi de' pubblici ladd si ebbe 
a dolere l' istèsso Bon·aparte dopo due 
_mesi circa dal suo ingresso in Italia., 
col Direttorio ed il ministro della guer
ra , rappresentando che la sola Compa
gnia Flachat avea carpiti e mangiati per 

D 4, I?iù 
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J:llù di sei milioni di lire Frar,tcesi aile 
sue tmppe , e che un disordine di tal 
fatta avea compromessa per varie volte 
la sussistenza della sua armata; qu~ndi 
domandava altamente un pronto ed esem- . 
plare castigo di questo massimo delit
to . Tutte le rimostrat1Ze però andava· 
no a terminare. in parole, sebbene sia 
certo che .sent-a economia bisogna ri ... 
nunziare a un buon sistema di ammi
nistrazione, e cadere nell'anarchia delle 
Repubbliche Elvetica, e Olandese e del
le già estinte Cisalpina, Napolitana , 
Romana. 

Quello però ha fatto maggior tort.o 
di ogni altra cosa alla Francia , anche 
presso a tutte le stesse sue popolazio
ni , ed alla nazione in gener;lle tolt' i 
fanatici, e gli animi incorrigibili , fu il· 
trasporto ingi"ustissimo nel Delfinato del 
Sommo Pontefice fatto partire a forza 
dalla Certosa di Firenze, per condurlo pri. 
gioniero sotto l'aspro clima di quella pro_. 
vinci a • Stava la S. S . . sempre guardato 
a vista nel soggiorno destinato~ dopo 
essersi allontanato da Siena , ma non 
astante vi trovava alquanto di quiete e 
ziposo tta gl'incomodi di .salute analo- r 

ghi. all'avanzata età, e le graviss,ime cu
,re dt:ll' alta sua dignità , che ovunque 
lo segnivano . Gli Arcivescovi 1 e v~sco-
Yi delle GaiJie , ritirati per la buona 
~ausa in Inghilter.ra non mancaroJJo di . 

con-
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• S p } J Il • lctt;;:ri condolersi col atJto acre c e e sc1agn- scritta J,é 

re inaudite incontrate dalla S. S. per Vescov i 

sostenere la Cattolica Religione ; e non F
1
ra•P•cc: i , 

, • , a aL,a • 
sia qm discaro a' lettori l' aver qm sot- e ri sp<;".:t 

to gii occhi 'la lettera che gli scrissero di s. s: 
su tal proposito e la rispòsta di Pio 

.VI ; pezzi onici, e rarissimi, e degni di 
e.ssere inseriti in qualunque istoria. Es~ '. 
si sono i seguenti, degni della massi rna· · 
stima per la vasta sacra erudizione che 
contengono • 

BEATISSIMO. PADRE. 

. Tostochè la ·Chiesa Gallicana· si. 
sentì laeerare dal presente scisma nefan
d-o, che portò fra noi il nuovo çontagio 
di sconv(j)lgimento universale, così aper
Mmerpe nemico degli altari , ncm meno 
"h.e del trono de' Monarchi, e degl' Im
per.J , non esitò ella punto a ricorrere 
con fiducia a lui cui fù dato di confer
mare i suoi fratelti . Noi· deposìtate ab
biamo nel seno paterno di v. S. le -no.: 
stre cnre, ed affanni, sicuri che ,in mez
zo a tante afflizioni ed a tante difficol
t-à opportuno · rimedio ci verrà posto 
cl-el pari, che CQnforto e sollievo ; ::::: 

1 ::::: Questa nostra Chiesa di Francia 
fondata gi-à d~ que' santi l?romuJgatori 
deJ Vangelo , .i qnali inviau furono nel
};e Gallie da' primi successori di S. Pie
t;o in gra~ia della SUi\ comu~ione co~ 

stant~ 
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stante colla Sede Apostolica, ineoncuss! 
si rimase finora , e con quel legame fe. 
lice , che è il contrassegno più certo 
della Cattolica unità , conservò intatta 
l' integrità de:Jia fçde ;· dalla qual cosa 
trasse ella Jà sua ferme~z.a·, ed in con ... 

. seguenza è in diritto di attendere. istes
s~~nente il riacquist<~

1 

di sua salute •. De- · 
ve., ·cioè, esser <::erta, che ( cessata una 
volta qllesta grandissima procella , alla 
greggia, non meno che a' pastori perni
ciosa ) da questo stesso centro di uni
tà, sarà per emergere un raggio ~i fa
vor divino a ricrear le Chiese partico ... 
lari non solo , ma a tutte illu.strarle 
ancora con lo splendore delle più pre
clare virtù, e -dell' onore più distinto • :::::: , 

::r Nella speranza d~ sì gran benefi..: 
zio ci si schierava continuamente di
nanzi agli occhi quell' imme.nsa. ~ · non 
mai interrotta serie di predecessori vo
stri ,-i quali con gloria furoHo del mi
.stìco naviglio al governo • Alcuni si di
stinsero con I' eloquenza e coll'ingegno; 
altri coll'emdìzione; altri con la santità, 
e con diverse specie di virtù , secondo 
la differenza de' tempi • Ma J'· aver go· 
veroata Roma con un comando pieno 
di giustizia e dolcezza , averla retta con 
buone leggi , averla obbligata con bene· 
fìcenza , averla abbellita de' monumenti 
antichi e recenti delle arti , ciò che è 
proprio di ·un gran Principe, e ..in mez~ 

zo-
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zo aJJe angustje le più difficili di tutte 
le cose, sostenere la Chiesa, consolarla, 
reggerla con la dottrina insieme , e con 
Ja pietà, con la prudenza , e con uP.a 
grandezza d' animo imperturbabile, ciè 
ch' è proprio dell' ottimo pastore; que..; 
sta , Beatissimo Padre , questa è tutta 
lode vostra , questo è fregio ed . orna
mento singolare del vostro Pontific<l- \ 
10 • ::::: 

:::::: Alleviavano si:ffatti pensieri le af..; 
flitte menti , quando quel sacrilego ful
mine il quale ~i balzò a preeipizio dal· 
l e nostre se dr, sovrastando de l pari su t 
vostro capo , tuona a :replicate ripn~se; 
arde, investe, ed alla Chiesa stessa mi
naccia l' ultima rovina: , se fosse possi
bile che le po-rte dell'inferno potesse
ro contro, di lei prevalere • :::: 

::::: Quando i barbari devastarono ne~ 
gli antichi tempi l' Italia, e Roma capi..; ' 
t;ale del Mondo Cattolico loro si sotto
mise , la loro sfrenata barbarie la per
donò. almeno a' Sommi Pontefici ; anzi. 
all' aspetto dì S. Leone i1 grande , che 
1,100 fu. de' vostri predecessori e vostro 
esemplare , Attila stesso in atto di ve-. 
nerazione il passo arrestò , e alla pre
senza della veneranda canizie del Santo 
Pastore tutta cadde di quel vincitore 
la ferocia • Qual soggetto dunque piu 
affiigente di questa che dalla nostrzt 

F.ran-. . 
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Francia;, Ja quale poch' anzi gloriavasi 
€hiamare .il suo Re col nome di Cri
stianissimo,~ di Primogenito. della Cbie4 

sa , usciti sieno degli uomini che inva
sati dal frenetico delirio di un empia 
f:ìlosofia , siano d' improvviso riusciti 
per barbarie più fieri, e più perniciosi 
de' Goti e de' Vandali? Come fu egli 
·possibile , che uomini lungamente av
vezzi alla pratica della Religione, e di 
certa tal quale almeno innata umanità , 
più presto delle nazioni per natura roz. 
~e e selvagge., sp0gliati . siensi di quel 
s~ntimento di riverenza , iJ quale con 
dolce attrattiva parea concUiarsl il pa-

. ~tor venerabile , da cui la raggiante mae. 
s_tà , l' augusto aspetto , la suprema di
gnità , la mente nelle più . gravi disav
venture costante ed intrepida , e final
meme il sacro corteggio di tutte le virtù 
sfavillar faceano un certo uon so che 
di celeste e divino ? ::::.; . 

::::: Indi tragge origi11e il nostro pian~ 
to, la nostra tristezza , l' ansietà del 
cuor nostro, e 1' assidua preghiera , che· 
f<lcciamo a Dio Signore onde mandi l' 
Angelo suo JJuono che v.i salvi , vi con
forti , vi .accompagni, vi sia di guida, e 
.vi riconduca . ::::: 
. ::::: In questo così gran .curt:~nlo di 
~ciagure, non pertanto ci resta un ma..; 
;ra.viglio.so con(oito che s2lleva i nostri 

ani~ 
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a11imi . Imperocchè per la Dottrina Cat; . 
tolic.a egli è certo, e confermato da. Dio 
medesimo che ~on sia giammai per man.:. 
care la fede · di Pietro, e che all' oppo
sto sussisterà ad onta de' malevoli. sin<> 
alla fine de' secoli'~ TJa catteclra sublime 
de' sommi Pontefici·, e· la colonna di ve.: 
:rità potrà ben essere scossa talvolta, ed 
agitata dalle tempestose passioni degli 
empi, e dal torrente delle scelleratezze ; 
ma non potrà, giammai esser sommossa 
da' fondamenti • Dovunque sarà il Pon..: 
tefice , il quale tenga per legge CanoJ 
nica il diritto e la sede di lui cui fu det
to da .. Cristo : 1ù sei Pietro, e sopra que-. 
sta pietra eàificherò la mia Chiesa, e sog.; 
giunto : 'Ho pregato per te onde nott venga 
meno la tua fede ; ivi sarà sempre quel 
centro di unità , che le altre Chiese 
debbono sempte consultare , venerare i 
c starsene . radicalmente attaccate • :::-

Profondi per verità, ed incompren; 
sibili sono i giudizi di Dio ; ma suS"si...; 
sterà eternamente là. di lui verità. Per.: 
petua dunque sarà sempre, Beatissimo 
Padre ·, la1 vostra cattedra; e voi da quell" 
-altissimo soglio , tra le vicende dell". 
umane cose , sarete a tutto il' n'iorrdo 
un ammirando spettacolo , il modello
del gregge, la norma dell' Apostolica 
fermezza; ed a qualunque cristiano un 
memorabile insieme, ed efficace esempio 
P,i fede~ e di costanza ·l Fondati su que~ 

st~ 
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~ta speranza e con tal sentimento; gei 
nuàessi con tutta 1' anima imploriamo 
J

1
·Aposto1ica ~eneùizione ....... 

:Deila S. V. 
' . . 

Dev.mi Obb.mi. Figli gli Jt.rcivescè• 
vz' ,.e Vescovi Gallioani nell' Inghil
terra ' o.ra esuli per difesa della 
fede e clel ,fte .. 

. -
ATturo Riccardo Àrc •. di NarLona ~ 
Gjo: di Dio Raimondo Are. ci Ai.x: • 

. Lodovico Francesco Vesc. di Arras • 
GiusCi!ppe Francesco V e se. di Mont

peille-r • 
• Gio: F-rancesco Vesc. di Lion ; 
Emanuelle luigi Vesc. di Perigueux . 
Pietro A!,!ostino Vesè. di Aurance. 
Enrico Benedetto Vesc, di Uzez • 
Agostino Renato Vesc. di Treguier ; 
Sequeleo Vesc. di Roclell. • 

/ Carlo Elitropio Vesc. di Nantes • · 
Filippa Francese~ Vesc .• di Angou"" 

lemme. 
Antonio Eustachio Vesc. di Com .. 

I,Ilinges. 
Lotlovico Mattia Vesc. di Troia ~ 

• 
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t/1.; Jlenerabz'li FrateW Esuli nell'Inghilterra 
· per Cristo • 

PIO PAPA VI. 

Venerabili Fratelli salute ed 
Apostolica Henedizione. 

La vostra costanza nel conservare 
l' unità de Ira Chiesa, e nel 'soffrire tanti 
t~·avagli per la fede Cattolica , l' ammi
xò tutto il mondo, e nel pastorale ufi- · 

' zio del nostro _,!\postolatò, noi ci siaJilo 
sempre mostrati solleciti di rassoàarla ,; 
non con urto , ma .con molti argomenti 
e riprove della nostra paterna sollecitu
dine , Veruna lettera infatti da voi non 
d pervenne mai , cui non sia ~Jtata da 

· noi ordinata Ja risposta. in manie-ra da 
farvi compiendere la nostra stima per 
l' ammirabile vostra virtù, ed il grave 
affanno onde fummo angustinì a moti
vo delle gravissime calamità da cui ve
nivate agitati ; e la premura nostra ar
dent issima di consolarvi, e di aggiungere 

_lena; e cor-aggio agli 3tlimi vostri con la 
virtù di Gesù Cristo nostro Signore. Se 
vi, fu mai per l' addietro espresso l' 
amor paterno , che nutriamo verso di 
voi , e verso gl' invitti Confessori della 
Fed.e nostri venerabili fratelli , moJto 
più <;·rediamo di dovervelo sit;,nificare 

pre-
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presentemente , dacchè' ve.ggiamo chè 
voi quasi dimf:>ntichi de ll il; grandezza.' e 
diuturnità delle · vostre sciagul'e, vi tro• 
vate in tant' afflizione ed 1n timore sì 

·grande , a cagione di quelle delle quali 
Dio. ha resi 11oi degni per la somma 
sua misericordia, onde operare in noi 
la nostr~ salu te . N el che tuttavia se · 
nel nostro pe:r.icolo temete d i quello 
ilella -Chiesa , noi lodiamo la vostra sol
lecitudine ., ma comp1·endiamo insieme 
la forza di quella tribolazione che _vi 
aggrava, e fa che quantunque- sappia te 
per tante divine promesse, che la Chie~ 
sa anzi che sia mai pèr mancare , ~fiori.r2 
sempre pìù in mezzo all ' is tesse tribo..: 
Jazioni , nondimeno nel nostro pericolo 
non po'tete non affannarvi pensando al 
pericolo di essa . Ma 'se i nostri pati
menti vi da.nno pena per quell' afflizio-
JJe da cui v' immaginate , che in quest' 
esilio l' animo nostro sia tormentat'o ; 
siamo ben grati alla carità vostra verso 
di 110i, ma pure vi scongiuriamo con l 
l' Apostolo : '.A non vi angustiare per 
noi onde non vengbiate meno nelle alt1·e ) 
vostre tribolazioni ; che non possiamo .l 
anche jn mezzo a -tante avversità pro_. 
var cordoglio , dacchè sappiamo non es~ 
servi cosa · al mondo .tanto gloriosa, 
quanto lo sono q-qesti medesimi trava~ 
gli da' quàli con · la perrnissione divina 
siamo agitati • ~ 
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==: 'Nè già parlando di gloria quella 
intendiamo che da Dio . si promette a 
coloro che scacciati , spogliati, vilipesi, 
ingiuriati dagli uomini patiranno . per
secu~ioni pel nome di Cristo, i quali 
senza perdere neppure un capello del 
capo avranno in Cielo una copiosa mer
cede; e neppure di quella che ben sa
pete esser riserbata a cojoro , la vita 
de' quali si reputa una follìa ed inono-' 
rata la morte , e non astante avranno 
fra i Santi la loro sorte , ed annoverati 
saranno tra i figliuoli d i Dio ; ma par
liamo di quella gloria di cui Dio ci ri~ 
colma in questo medesimo tempo nel 
che soffrendo tante sciagure, e tante 
contumelie siamo divenuti spettacolo al 
mondo , agli Angeli, e Jgli uomini pe.r 
amore di Cristo . ::: 

:::::: Imperciocehè o sia che per ripren..
derci e castigarci così pesante si rende sul 
nostro capo la mano del Signore, qual 
gloria per noi maggiore in questa. tri
bolazione ? Sebbene però siamo per i 
nostri pecc:::ati giustamente afflitti , tut

tavia per mezzo appunto delle affliz io
ni , conosdamo assai bene e .di essere 
da Dio an11.ui , e di essere tuttochè 
peccatori riguardati quai figli da quel 
sommo amorosissimo padre delle mise
ricordie , facendoci sapere l' Apostolo , 
.,che Dio flagella e gastiga folui, ch' egli 
Jtma e che flagella . il figliuolo . O sia , 

Tomo XXXf/1. E che 
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che per me?<zo di qnesta tribolazi'Dne 
dalla quale permette Dio che siamo tra. 
vagliati vuole esperimentare la nostra 
fede, la , nostra perseveranza , -q~1anto è 
grande del pari la gloria nostra? J.VIen~ 
tre per mezzo di questa tentazione 
sperar possiamo al'\che in tal nostra ·in. 
degnità di .esse11e non discari, ma accet
ti a Dio , dacthè leggiamo : siccome col 
fuoco si prova l' oro, così si provano gli uo~ 
mini accetti nella fornace della tentaz:jone: 
nè ciò col disegno che venghiam meno 
ncdla tentazione DJedesima, ma affinchè 
la prova della nostra fede divenga più 
preziosa di quell' oro che si prova col 
fuoco. :::: . 

::::::: In fol'Z,a di questo pensiero in 
modo _sì mirabile · il Signore consola e 
rassoda la nostra fralezza , che non so
lo le presenti tribolazioni , ma: molto 
maggiori ancora desideriamo di soffrir
ne ; perchè come figli a Dio non disca. 
ri abbiamo da soJlevarle e per la giu
stizia , e per Gesù Cristo , e pe1·chè 
tanti stenti · anzichè a percl izione della 
nostr' anima all'.emenda ·eèl all' appw
vazi<me '.nostra siano- diretti. :::::: 

::::: Che popghiamo- men,te non-già: so~ 
lG a-l nostro peculia11e , ma ancora al 
comun vamaggih della Chiesa, ci man· 
ca fors~ il modo on~J.~J animarci a -so· 
s.tene•re ·.queste calamità non solo con 
rassegnazioné , ma ezia.l'ldio ·con gaudio. 

e con 



bELLA GUERRA. 61 
~ t on rendimentd di grazie ? Voi non. 
siete tali, venerabili fratelLi, che vi dob· 
biamo )nsegnare quanto alieni ; anzi 
contrari all' uùlaba ragione siano stati 
i consigli onde fondò la sua Chiesa 1 e 
3a estese a q:uel grado di ampiezza a 
tui la vediamo giunta con istupote , 
quello che per far palese la for-z.a della 
:ma onnipoten'ia sceglie li! Cose deboli 
t:>ncJe confondere le forti . Voi ben 5a
pete ·com' egli •volle; cbè dalla: croce 

1 
e 

da' supplizi ella avesse i principi; d-alla 
contumelia la gloria , dalle tenebre de. 
g li errori Ja luce , dal conflitto gl' in
crementi , dalle perdite , e dalle stragi 
la stabilità, . che non fu mai più !;lario
Sei che allòra quando sfotzati sonosi gli 
t10mini di oscurarla, nè mai .più -sicura, 
èhe quando in mezzo alle funeste pro
celle deHe perseé'uzioni, fn con maggior 
pericolo da' suoi -nemici agitata • Per la 
-<Iual cosa a l'agione da' SS. Padri si pa· 
tagona a quell'Arca di Noè, la quale 
tanto più sicuramente. sull ' onde dal nau

.ft•agio del mondo si sol levava, qullnto 
più. p re va agi ~t a, e minacciata di so m .. 
-mersio•ne dall'impeto furioso -de' nembi , 
e .de; ·venci. Vi è notò altresì che tra~. 
vag liata del c0ntinuo .per ben 'tt1ecento 
a·nni, dopo di aver tollerato rapine~ 
é,ontamelie, carte<ri, catene, esili, tor., 
menti; fuoco , carnificine; _aspersa del 
s.angne di quasi tùtt' -i sci, o i Pontefici ., 

· E :z. de• 
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ùe' Vescovi ,, e de' martiri senza l'lllme.; 

ro, con la sua fede, con la . sua tolle~ 
ranz.a , con la sua mansuetudine, stanèà 
]a crudeltà de' tiranni, estinse la super· 
stizJOne , e vincitrice da un mare a-11' 
altro la glor-ia dilatò della Croce, e 
que'medesimi, che ha l'Orbe terracqueo, 
fece che confini fossero dell'a Religione. 
La Fede della r9hiesa, scrive S. Ambrogio, 
non vinse già con la sua spada la fierez: 
za delle nazioni , nè con bellici conflitti 
le ostili torme ha fugate , ma con la m(ln
suetHdine e con la fede si sottomise le 
terre degl' inimiei . Pugnò in fatti sola 
là Fede, e ha meritato per questo di ri~ 
portarne i trionfi , perchè la chiesa . con 
le.. persecuzioni 'JIOIZ SÌ ·vince , mzzi si 
aumenta . =: 1 

:::: Quanto avvenne .ne' primi tempi 
IJer fonc!Jre e prop~gare la Chiesa., l'" stes
so sapete essere avV"enu.t.o ne' tempi sus
segllenti per darle lustro e ingrandimen
to. Sono a tutti ben note quelle sacri~ 
leghe guerre degli Eretici contrò la me· 
d esima , note . le crudeltà esecrabili ,, 
noti gli oclj, e noti i violentiss~mi as
salti co' quali sforzati sonosi di scom
porne l'unità' di violarne l'integrità' ai 
pregiudicarne la maestà que' crudelis!>i· 
mi nemici . da' quali per verhà 1emer 
per-_ essa -doveansi . nltti gli eccidi, se 
potesse Ja Chiesa perfre per le, frpdi e 
pel potere degli uomini, o dell'Inferno, 

Ma 
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Ma di quanta parte de' suoi ~ ornament\ 
or non sarebbe priva la Chiesa se a. 
·schiantarnelij. da' fondamenti non fossero 
insorte giammai quelle orribili guerre, e 
quelle contese implacabili? Allora pet 
anche col ferro , col fuoco, co' ceppi 
con le rap·i~e, con le proscrizioni, e co• 
supplizi così in generale contro tutt' i 
Cattoiici, come in particolare contro il 
Sacerdozio s• inc-rudelÌ. Che perciò ? 
Qual vantaggio riportar -poterono con .. 
tro la Chiesa , e contro la sua dottriné\. 
que' nemici acerbissimi? Quanto decoro 
invece dalla èostanza invitta. di tanti 
Confessori? Quanta luce non si aggiunge 
alla Chiesa dalla sapienza di tanti Dot-.. 
tori? Tanta certament~ quanta non ne 
avrebbe giammai ricevuto, se per oscu
:rarla non si fossero mai destate qnelle 
contese , , Pugnarono contro la Chiesa. 
li gli Eretici ( le parole conoscete di S. 
:l Agostino ) e con le loro questioni la 
, tra vagliarono acerbamente , · ma sono
" si rese note le cose ch' ·erano , occul
" te, e fa divina ·volontà • fu palese • 
, Molti che poteano intendere le Scrit· 
, ture, e trattarne ·se ne stavano scono
n sciuti tra il pQpofo , nè scioglievano 
, le questioni difficili non essendovi ca
'' lunniatore , che jnstasse. 'Si ebbe egli 
, mai sulla .Trinità· un trattato perfett(). 
, prima che su di essa · latrassero gli 

. · E 3 ;, Ari~ ... 
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,, Ariani? Si parlò mai con preCJSJort'e 
, e· chiarezza sulla PenitE:nza prima 
, che vi si opponessero i N ovaziani ? 
, Così non sì trattò mai con esanez·La 
, del battesimo prima che vi contradi-
" cessero i discacciati Anabatisti ; n~ 
, sulla stessa unità di Cristo mai t:rano 
, state chiaramente le case che si dis-
" sero , se non clacchè que'lla separa-
" zione incnminciò a sollecitare gl' in-
" fermi fratelli in tal guisa che coloro 
, i quali trattar sapeano, e scioglj.eTe 
, le questioni, co'discorsi, e colle dispu-
" te loro, aperta mente spiega~sero l' 
, oscurità della legge , onde non pe-
" rissero i deboli sedotti dalle dispute 
,; e da' discorsi degli empi.'' :::::: 

:::: A çhe proposito , Venerabili Fra
relli , scriviamo a voi queste cose? Non 
già certamente per istruirvene , mentre 
come al presente la vostra costai)za e , 
la fede' così soprattutto anbiamo sem'
rre ammirata la vostra singolare sapien-
za ; ma perchè richiamando alla mente 
cose tanto maravigliose , e voi , e noi 
stessi ci consoliamo , ed insieme depo.. { 
stn ogni affanno da tante · avversit~ chJ:l 
soffriamo ci ripromettiamo ancora que~ 
ben\ che dalle persecuzioni dG"rivarono 
sempre alla Chiesa 1 é ta·nto più çe li 
promettiamo ampli e ubertosi, in qu_a11· 
to che t attuate tribolazione è più gra-

ve 



D E L L A G U E R R A. JI 
ve ed acerba di tutte le altre dallè qua~ 
li sappiamo essere stata in passato agi
tata e sconvolta la Chiesa. ::::: 

;::::: Sebbene invero a che pensiamo a~ 
heni futuri delja Chiesa, qu~ndo ne go
diamo già di presenti ? Sono eglino for
se sì lfOchi, sì tenui, che non si possa
no ravvisare ? Se da' travagli çm_de sia
mo oppressi null' altro conseguito aves. 
se !J Chiesa , se non che in questo sì 
grande sconvolgimento della medesima 
si fosse v~erificata quell' evangelica sepa. 
xazione della zizzania dal buon grano, 
delle :gaglie dal frumento, .quale d~ sì 
Junga pezza a sicurezza di lei si bra·· 
ma va da tutt'i buoni; se J;JOn che si fqsse
ro manifestati coloro cb' essendo nell' 
~nterno lupi .rapaci ye;titi di pelli d' 
~gaello se rw stavano QCC).llti nella Chie.: 
sa, e quelle , insidie chç ad essa .tendere; 
~on. pofeano a,pertamente le . macchina
vano eli nascosto , la CQi malizia e la 
frode se avvenwi non fossero questi 
m~li , s~rehbe st~ta f!a noi se!J!pre oc
~plta a tentare la sa~uità .della Chiesa, e 
a depr~yare i costl]mi degli uomini .; 
forse è da tener Jeggiero sì fatto van
tC~:ggio della Chiesa suddetta? ,:::; 

::::: Ghe 'dirò poi, che <la' suoi funestissimi 
frutt i pe' qqaU quasi tnt,to il mondo è 
E~rito si ~ umr volta ,alfine conosciuto 
ciò che ad onta del nos~w e del vostto 
esc a1uare , non Sii volle intender dagli 

E 4 ... llO~ 
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1.10mini, cosa pretenda, dove miri , èosa 
siasi proposto quella sapienza perversa, 
che cotant'o· s' inoltra e sigrioreggia, per 
di cui colpa ·torsero tutt' i popoli dal 
Teqo sentiero, e la quale usur'pandosì il 
nome di filosofia , non si professa già 
maestra di Religione e di virtù, (il che 
:pn>prio sarebbe della cristiana e vera 
sapienza ) 1na fabbricatrice di ogni em
pietà ·, licenza , cupidigia , pèrfidia, li
bidine, e madre di ogni calami-tà, mise
rie, e rovina a ppalesasi con l' oggetto di 
rovescia11e tutte le cose divine ed uma
ne ? Qual colpo non deesi pensare, che 
abbia ella riportato dalla nostra stessa , 
anzi dalla sventura del mondo intero , 

_. mentre da tanti., e sì gravi mali onde 
fu per essa funestato. finora e viepiù si 
funesta di giorno in giorno il genere 
umano , noti si r.esero i perniciosissimì 
suoi disegni , e le trame crudeli se ne 
scopersero ? ::::: 

t::: Ecco peréhè si susCitarono tante 
discerdie tra 1~ Ecclesiastica e la civile 
potestà ; ecco il per~hè presso a' poten
ti venne in sospette l' autorità della 
Chiesa , se ne invidiarono le riccQ_ez~e, 
si mise ·in servaggiò la libertà ; per que· 
'sto appunto pèrchè sot-tratti all' uman 
genere i presidi della Chiesa , a perdi-
2ione dell'universo si alzassero, se fosse 

• stato possibile, i trofei dell' empietà 
sulle cen~ri dell' estinta religione . :::::: 

:::: Co~ 
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::: Cosa dirò di coloro che mentre 
non erano de' nostri , deposta ogni si
mulazione , · da noi non solo si separa
rono, . ma osten·tando an'cora · sulla !or 
fronte il caratte_re della bestia pugnaro· 
no con l'Agnello immacolato, e mosse
ro contro la Chiesa una guerra acerbis
sima ; laddove gli altri i cui nomi ·sono 
scritti nel libro della vita, si esercita
rono in ogni santità per tal gcisa , che 
:ceppure allora che godeva pace la Chie
sa , si vide mai così · manifesta nella 

. greggia di Cristo la Religione, così fer
ma la Fede, così infiammata la Carità? 
La qnal cosa intendiamo JJoi non senza 
sentimento di grande esuhazione , sic
come di tutte le greggie delle Gallie 
così ancora delle altre, e principalmen
te della nostra di Roma (le quali . co
me ricorda S. Gio: Grisostomo essere 
avv.enmo in qqe' primi tempi) sebbene 
siano state spogliate de' !or pastori , ~ n 
, Demonio astuto , e d'insidie maestro si 
, dava a credere che se tolti avesse d i 

. , mezzo i pastori suddetti avrebb' egli. 
' ;, facilmente devastato gli ovili ; ,m :J. 

, ,<, q'tlei che coglie nelle loro astuzie gl i 
n astuti , facendo· vedere che le sue 
, Chiese nori sono già govern ate dagli 
ì' uomini , ma che i suoi fedelj sono 
, sempre da l.ui stesso diretti , pe:rmet~ 
, teva che ciò succedesse onde potesse
" ·ro comrmmdere le .JJlenti pregiudi.ça ... 

,, te , 
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)1 te , che tolt' i Hettori non si distrug.:: 
, ge però la Chiesa , nè si esting~la 
, pre9ìcazione della verità ; ma piutto• 
, sto dalle cose stesse prcncle incre
" mento ; e sì esso maligno spiri t o, che 
, chiunque prestavaglj omaggio chiara
" mente intendesse , che la disciplina 
, cristiana non dipende dagli uomini , 
, ma trae dal Cielo la sua origine , e 
, che Dio era quello che difendeva do
" vunque la Chiesa . , :::::: 

:= Vedelildo noi dunque di questi 
beni sì rari anche nel bollore .istesso 
della persecuzi·one con gloria sì grandtt 
di Dio per tal modo arricchita la Chiè· 
sa , che non dovremo sper~re . di lei 
quando sedate le procelle, verrl il tem· 
po della, 'tranquillità e della misericor
dia ? Quando purgna col vaglio di Dio, 
provata col fuoco della tribolazione , 
nobilitata da' vostri trionfi maravigliosi, 
'e da quei de' Cardinali nostri venerabi .. 
li fratelli, illustrata· colla fede, colla 
costanza, colla santità di tanti Vesco
vi, di tanti ecclesiastici , di t·ante ver
gini sacre, di tanti ciaustxali , e per.fine 
di tanti · cristiani , sarà per oprare l~ 
glo1·ia di Dio? Principalmente quamclo' 
coll'esercizio della virtù· la nel mondb 
raffreddata carità cristiana così per mez.; 
zo, della tribolazione siasi rìaccesa; così 
sia r~masta· confutata da; suoi pernicio--.. 
sissimi frutti Ja pravità della filosofi-a ·1 

cosi 
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così per le sue virtù mirabili sia stata. 
messa jn cbjaro Ja> s:t nti ià della Religio· 
ne, e dalle contese deg li Eretici sia co
sì resa patente la fede dì quelli che res
sero già alle prove? ::;::: 

= Imploriamo .adunque ..alla Chiesa 
Venerabili fratelli, questi tempi di mi.
sedcordia e di 1pace, pregando senza 
intermi~sione con tntta la speranza, la 
fede ·, l' :umiltà l.lel cuor nostro. E quan
tunque certissima cosa sia, che tanti 
v:tntaggj el la si procaccia in mezzo al
le tribolazioni, e di tante vitwrie si au .. 
:t_nenta dj quante pe.r alcun merlo au .. 
mentar non potrE<bbesi fuori della per ... 
secuzione; non è pertanto che allorchè raiJ 
1egrasi de' trionfi de' forti suoi ella non 
abbia a rattristarsi delle stragi e . dell'' 
esterminio de' deboli, i quali posti fuo~ 
xi della tentazidne niente pensando al', 
fllltur~ lpC<ricoli , non avendo voluto mu..: 

· nirsi contro le aggressioni clel Demonio, 
a.maraoo meglio servire.pinttosto al mon
do -, che a Dio, e strascinati nel bollo·re 
delle passjoni ~all' impeto della licenz;:f 
(lQminatrice , distra~ti · da' folli loro pen
sieri 3bb;mdonarono I d dio, e vendendo 
vilrnente l~ loro anime si dedicarono a 
S.a~~nasso. Preghiamo Dio delle miseri
cor~lie , che p~l Sangue- del suo Figlr-· 
uolo GestÌ Gristo, sangue che fm spali-' 
so. per ~t m ti , si raéco_rcino i giorni del· 
1Ac teflti\Zione no~ tr-a ~ Imperciot:chè. seh~ 

bene 
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bene dobbiamo noi essere onninaménte 
tranquilli · negl' imperscrutabili consigli 
tlella Sapienza , e giustizia di Dio co' 

.quali suoi' egli operare la gloria sua ; 
nondimeno più che ' tutte le altre ferite 
della Chiesa queste sono quelle princi
palmente che · ci trav'agliano giorno e . 
notte, e tengono in angustie l' ani:~;no 
nostro così , che ben pronti saremmo 
ad incontrare i mali più a'cerbi e ad 
esporre la medesima nostra vita, se per 
mezzo clel sangue nostro potessimo al
lontanare la rovina di tanti prevaricato
ri, ed impedire gl'inciampi, e le perdite 
di tanti deboli. :::: · 

::::: Molte più cose avremmo a dirvi f 
N enerabili Fratelli', affine 'cl' incoraggi re 
gli animi vostri, ma altre --che non vG
gliamo oltrepassare i limiti eli · mla lét
tera (protratta già in · lungo abbastan
za ). ella è ·sì ·grande la vostra virtù m;!. 
~Qffrire la comune tribolazione, ·che· 
non già l'esempio nostro · da voi , ma 
da noi piuttosto e da tutti si va~ 
gliono imitare gli esempi luminosi della. 
vostra fede , ·còstanza , e santità. Per la 
C[tJal còsa daremo fine con S. Gio: Gri
~ostomo , · il quale trovandosi in un Ga
so simile e da ·un uguale persecuzione 
·essendo uavagliato per la Chiesa, con 
queste parole che l' impronti portanC> 
della · fede, e della costanza; consolò la 
dolente e }?aurosa sua greggia • , Molti 

· , fiut~ 
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!) ti e gravi procelle c' irrcalz.ano furio~ 
, sa mente , ma non ci colga il . t imo re 
, di restarne sommersi , perchè su pie~ 
, tra immobil€ siamo fondati . Imper.,.. , 
~' versi il mare, che s;unovere mai non ) 
, potrà questa pietra . Sussurrino pure 
, l' onJe, non ·hanno , n è avranno mai 
, forza di -sommergere il naviglio del 
, Salvatore . Di che ,dunque mi si dica 
, dobbiamo aver timore ; . forse della 
, morte ? Cristo è per me la vita , e la 
, morte un lucro. Dell' esilio forse? Dim
'' mi . La terra e. zr ampiezza della mede
'' sima è del signore. Temeremo noi le 
,, confiscazioni delle nostre sostanze ~ 
,> Nulla portammo qoaggiù , ed è o€-rto 
, che nulla quindi possiamo asportare 
, con noi ; e le cose tenribili di questo 
, mondo sono. oggetti per me di dis-. 
,, ·prezza. e le buone di riso~ Non pa~ 
, ven't_ la povertà., non bramo .le ric..: 
, chezze, non tema la morte, non de
" sidero di vivere se non . per vostro 
, vantaggio .. Perciò rico.rdo le.,cose pre:
"' senti e chieggo aiJ.a .vostra .carità. che 
~' abbia fiducia. No, non vi ha . certa
" rnent~ chi separare . ci p~ssa ; non 
, può l' tJomo divide1·e ciò che Dio unì~ 
, Se tu non pu_oi separare le nozze , 
, quan.to meno potrai disciorre la Chie~ 
, sa di Dio-? Ma .tu tenti di .abbatte.rLa 
, non . potendo recar danno. a qut:llo 
,, che attacchi • ~Sì _tu ·pjù illustre mi 

, ren-
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, rend.i ; e meco puguando Ja stessa 
, ,, tua for~a 'COIJsumi. E; per 1e in fatti-

" dura çosa il dar calci all'acuto spto 
,, n~, No j tu nort . potl'ai . rintuzzar.ne. 

. ,, Je punte~ che anl'Ji ne ritl'ar1:ai .i pie .. 
, 1",di tinti di · sangue~ daéchè i :flutti an .. 
, .zicbè strittol are la _pie'l.ra , si conver
'' tot-Jo essi stessi jn iscbiuma • N.u.lla 
;, vi è che po.ssa più della Chi-esa, d. 
H mortale , Poni fine atl!a guerra affin~ 
, chè . no-n · s' infiacchisca la t\Ja ,·obu
,., sJezza, iN o n far la guerra al Ciel Q ;. 

,, se ·la fa,j al(uotnd o vincerai , o . sarai 
,_ v~®to. Se assaliTa i . la Chiesa lf<Dn é 
,, ,poss·ibi le che . 1u vinca, poichè Dia. 
,, CJli tutti ~ l'J:ÌÙ fcme, Lotteremd noz" cot. 
, s,ignore,? S~amo noi di l t1i più poten
-,.; ti ? Dio Ja pbmò e Stabili' ·chi ten ... 
, ·Jerà ,di farla crollare? La- vir·tÙ di lui 
, non ti è ·nota? Ei guarda la terr.t e lrt 
, fa trema·l'e , Egli . comanda, , e cià 
" eh~ vaci-llava si rende immcbile , Se 
~' ;r<Jssodò una città vacili.:mte p-otr~ 
, -moJ~o rassodare una Cbiesa da l~ 
,, fpiJdll1a ,, La Chiesa è del Cielo stessò 
, ,p i lÌ fo!l'te, .1l Cielo l e te~ra paslsernQnuo 1 -l 

· o~, ·ma non passeranna e mze paro e • . ua- " 
~' li ~ono ·queste parole ? Tu sei Pietra , 
n ·C sopra questa piet1·a fa·bbricher:ò la rnùt 
, Chiesa c contro eli essa -[-e porte delL' 
, .Znfemo nOjl prévan·am}(r • ;::::: 

1 :::: Circa. .quello che scriveste, Vene~ 
r:abiH Fr-atelli, de' 1m evi ..a ttestati di pie-

. ' 
t a 
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ti co' quali seguita acl onorar vi H cle
mentissimo Re ti' Inghilterra, ci fu gr a 
tissi ma cosa l' intendere, ch'egli -col· 
rnèzzo di quelle Lettere , che volle che 
si ·Spedissero a -dascheduno di ·voi, , si-, 
gnifìcò che vi bramava sciolti da quella 
legge in vigote· della qttale tutt' i fore- , 
st:ieri debbono partire . da' suoi regni •. 
Un tale onorifico testimone da qnell' 
umanissimo Re dato alla fede e santità 
vostr.a, s' è per voi che lo Iicev:este . 
glorioso cotanto , quanto non lo sarà. 
'di più per quello che a· voi lo diede ? 
Anche per questa cosa ci siamo ralle~
grati più vivamente . Pure non poten- . 
do no·i · a qnel Monarca cui ci pro • . 
fessiamo obbligati contraccambiare co' 
fatti per verun modo , secondo le som.., 
me beneficenze onde fu verso di voi 
liberale , . istantemente preghi-amo D lo 
rimuneratore , che lo ricompensi della 
sua generosità. II che se a·l'liviamo ad 
ottenere , nein I•es·terà più · cos' alctma 
che da noi e da voi desiderare si pos
sa per . la perfetta !fehcit-à &i quel c)e
n'lentissimo Sonano e di tutto ·il suo 
:Iil!pero . :::: 

:= Sta bèite , Venerabili Fratelli ~, e 
con gli esempi chiarissimi della vostra 
virtn unitamen-re agli altri fratelli rar.nin- . 
ghi, ec1 al'! e prove e$ posti de'Ila tribolazio
ne-continuate ad onorare la Chiesa di Dio. 
"Sarà per .noi cosa gratissima · se ad essl 

an-
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ancora farete arri va re questa nostri 
lettera, poichè vi abbiamo scritto ad 
oggetto , che non solamente voi , ma 
essi ancora ritraggano un qualche con~ 
forto, ed una qualche consolazione. Con~ 
ciosiachè tutti vi abbiamo a cuore, e 
qual pegno della paterna nostra carità 
amantissima diamo a voi l' Apostolica 
Benedizione . :::: 

Dalla Certosa di S. Cassiano presso p,·_ 
renze , sotto l' anello del Pescatore 
il dt IO Novembre 1798. l~ armo. 
XXJV. del ttostro Pontificato • 

PIO come sopra. 

Giuseppe Marotti Segr. Latino della San,; 
tità di nostro Signore • 

' 
Ad aumenta1·e per tanto Ja fìerissim,a 

persecuzione iniquamente ecçitata dal 
Direttorio _ Parigino , e da' seguaci dell' 
empietà contro la Chiesa Cattolica , e 
rel!Ùer sempre più deplorabile la fi,ne 
4i questo misero secolo , appena espul· 
so il Granduca dalia Toscana ad .onta 
delfa fede de' trattati, e Jel diritt~ del· 
Je genti , venne ; come si è detto, ordi· 
nata la deportazione in Francia ùel su~ 
prema Pastore de' fedeli . Fin dall' ese
cuzione di sì grande infarnità ed ecces-

so 
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so ìnal1dito dopo i pr.imi secoli del Cri..; 
sti1nesimo, vi fll chi previde presto la 
cadota de' diret-tori Francesi e di . egni · 
loro .ioliuem.a ; e di fatti non sonò de
corsi , come ved.remo sette mesi· , che · 
la rovina degli scelferati Pentarchi è' ri
masta compita. La violenti espllllsione 
de' Vescovi, la· profanazione · de'. sacri 
Tempi, la sovversione degli altari, la 
rapina delle suppellettili· e de'sacri vasì, 
la derisione, il disprezzo, il conctllca. 
mento de' divini misteri, e del sacro
santo Cattolico ~lllto furono compiti 
da questo ml sf..ino scandaloso ed indegno. 
Di fatti dopo aver minacciata più volte 
alla S. S. h rilegazione nell' isola di 
Sardegna , l' avergli tolto a viva forza 
d'intorno jJ Duca eli Nemi suo nipo
te, non per altro motivo ·che per far
gli un dispetto, e che serviva all' afflit-

' to vecchio ci'i un qtulche sebbene dolo
roso confono ~ il Generale Gouthier e 
que' Francesi, che com ndavano in .Fi
renze unitamente al ministro FJancese 
RhainaTt, gl' intimarono 4i dover' ab
bandonare quell" asilo, a cui S. B. si 
era accomodatO"' perchè sotto ·un eli m\ 
doke , e di aria molto salub.te • Non 
ostante, ch' en_t'rato fosse Pio VI. nell' 
anno ottuagesimo primo di sua etft , ed 
i gravi·ssim'· jncomodi a' quali da qual
che anno andava sottoposto, venne con 
violenza svelto dalla Certosa Fi.arentina. 

Tomo . XXXf/I. F e stra,-

ì 
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e strascinaro a Bològna , dove fu .faHC) 
entrare nel bel pieno giorno 1 acciò se 
gli èlccrescesse l' angustia di passar pri
gioniero in quella città di antico suo 
-dominio , e sotteposto alle ingiurie ed 
insultanti dicerie de' Giacobini, e degli 
scostumati di cui allora dessa trovavasì 
più che abbondantemente provvista • 

Siccome però per vero dire era tra 
Bolognesi · magg i-ote il numero delle per• 
sone buone , e timorate · di Dio , cbe 
accorsero "in folla per vedere il loro ot"' 
timo, e legittimo Sonano , e padre spi~ 
rituale , e ne chiedevano ad alla voce 
la benedizione , così fu costretto il Pon• 
1efice a partir subito da detta città ed 
affrettare il viaggio sino ·a Parma·, dove 
e stante le cattive strade , .e le scosse· 
della carrozza che accrebberò i suoi pa
t imenti cagionati dal male d;. orina 1 

trovo ssi in precisa necessità di mettersi 
a letto , e vi restò più giorni in aspet• 
to più di moribondo che di viandante, , 
I crude! i satelliti della tirannia sedicen
t i uma·nissimi repubblicani volevano a 
forza astringerlo a prosegnire la gita iil 
que' critici momenti , malgrado Je pro-

. teste de' Medici, che sarebb' egli mor• 
to sicuramente cammin facendo-. L'-afu• 
tante di Gouthier che comandava alla 
scorta, quell' ·istesso per l'innanzi a1rea 
scortato S. M. il Re- di Sardegna da 
Torino a Livorno , giunse aH' indegnità 

di 
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ai toglier le coperte che copriv3no 11 

atiguSto infermo , e liiestrar quasi nudo 
h di l ai coi' p d a' clrcostan·ti , per vede.:. 
te otularmerite se i medici dicev,ano la 
verit~ l dìò fatto mostrassi colui pe:t.1 
suaso dal le ragioni che .~e gli adduceva
(lo , ed espose che se gli fossero stati 
~ti qùatùo jn cinquecento Luigi per 
andate a Parigi ad esporre lo stato at-:
i.nale , sarebbe tbtnato .cori l' ordine di 
iàsdarlo a PariJ!a tranquillo , Fu trova• 
ÌG il rièhiesto denaro, e subitO conse
gnato 3 nia i; nfiziale appena lo ebbe 
Hcevutd ; negò di mover passo· senza i t 
Pontefice, dicendo , che non gl' inipor
iava hierHe .della di lui salute, e che lò 
avrebbe trasportata via assolutamente a 
Vivo ; o mottò • ' 

Ad una proéedtira dì questa fatta •; 
fremettero terribilmente i Parmigiani è 
stavano per accingersi a liberate .ìl San• 
io Padie di mano a1 suoi spietati titan.: 
ni, quando si minacciò là p1ù terribile 
vendettà di ferro' e di fuoco e é:ontrò 
q uella capitale, e contro l' iste.sso Infan
te Realè D. Ferd.inando , se permesso 
avésse • t:h' essi movessero il mini11101 
passo :Fatto sapere ~ s~ B. 1' estremO! 
pericolo, che tortevano e il Principe ~ 
ed i Si1dditi per favorire ìl Capo deila 
Chiesa Cattolica ; avendo egl' i h., orrore 
la minacciata Sciagura , comandò a suoi, 
che la ve.stiss.ero. e lo reg~essero allà 

F i me.:. 
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'meglio, · per andare i n contro a l suo · ÙÌ'!-~ 
stino • Appogg-ia to col capo caderrte 
-sulle loro spalle come meglio gli fu pos
sibile , montò di bE+ nuovo in cwrroz

.za , e per la via di Piacenza e Voghe
ra pervenne a Tor·ino . Sebbene si · av-
·vicinasse il mese di maggio facea gxan 
·freddo tuttora suHe balze delle Alpi 
.esuberanti · di gelo , c di neve. Gli con
:venne nondimeno o l tre passa rle soffrendo 
.nuov' incomodi , e strazi in quegl' ·ino
.spiti dirupi, finchè non pose il piede 
nell'aspra città di Brianzone, in cui 
21rrivò alquanto più in forza . Non era
si fatto appena · ravvi sare sul territorio 

-Francese il supremo Pastore de' fedèl·i , 
che que' popoli o più vivaci, o meno ti· 
morosi degl' I.ta li an i, spreziando gli an
tagoni sti ·tlella religione , ed i · comandi 

.de' magistrati; e ùe' capi militari anda

. l'ono incontro al Pont efice , lo acclama
.rono ,· lo colmarono di af)plàusi, e · voi· 
.Jero essere da lui benedetti • Poco per
•CÌÒ rimase egli a Brianzone, essendo 
stato risoluto di trasferirlo a Gre'noble 

-come in lupgo più · sicuro . -Lo sphito 
xeligioso ,· che . in abominio ed onta de: 
miscredenti e de' ;Giacobini arrabbiati , 
_sussiste per anc!fe nella maggior parte 
d~l le provincie della Francia , mànife-
stossi in una maniera segnalata in tutt' 
i luoghi pe' quali transitò Pio VI.: Da 
Brianzone- fino a Gt:enoble gli abitant i 

del!~ 
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l:ielle campagne , non meno che della 
«;itt~ accorse:J:O in folla al suo passag ... 
g_io . In veggendolo tutti guardavano il 
sj/enz.io, che tl?D potendo finalmente 
contenersi ; andava a terminare nelle 
pitÌ gioconde f>!Spressioni del rispetto~ e 
della venerazione, non meno che d' im..; 
properj ed imprecazioni contro quelli 
c.he decneti!tO ne aveano la prigi,ouia , . e 
1' arresto. Stavano ingombrate le vie da 
un• immensa quantità di persone di ogni 
età, di ogni sesso, the btamàvano di 
toglierlo dal potere de' Laàroni che lb 
circon~avano , · e uasportarlo in più lie
ta e giocondo asilo , segni tutti mani
festi, che non del tutto è estinta nell' 
emisfero Francese la carità Cl'ist~ana, au .. 
mentata anche maggiormente dalla novi
tà straordinaria dell'avvenimento mede
shno. 

Temevano ie g'!lardie che ctlstodiva .. · 
i,Jo i! sacro deposi.to per se Stesse, on.
de .davano libero l'adito al popola , che 
si sfogasse • Lasciata ch' ebbe la città. 
di Grenoble capitale del Delfinato , quan
do fu S. S. presso Romans, la munici• 
)?a\itl di quel comune andogli incontro t 
e· lo . ricevette . con . tutt'i maggiori ri
guardi l e distinzione. Essa non volle 1 
come queJia deila sud.detta capitai~ , ri
cusare alla moltitudine la soddisfazione · 
~i. rimirare il S. Padre l ed attenerne la 
~enedizione ò ~iocc.~è prova l' asoenden~ 

~ 3 te 
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'f.e invincibile de lla virtù sventurata so
pra i mortali in genetale ' si è che i 
protestanti nof1.- meno de' caitolici si 
-urtavano gli pni sopra gli altri per pro. 
strarsi a' St?Pi piedi , e celebrarne a vi. 
cenda Je lodi con dare le dimostrazioni 
più Jnminbse del dolor"e' che risentiva
no per la cattività del Vicario di Cria 
sto . Cinquecento donzellette da dieci 
fino a' quindici anni tutte vest ite di 
bianco attorniarono le vetture, e senza 
temere i rigidi e spaventevoli ceffi de]. 
Je guardie , che invano sarehbonsi oppo-' 
ste , gli presentarono devot amente varie 
corone pure· di fiori , facendo compren
"llere in quest ' atto agl' increduli , che 
più doveano temere da un solo vecchio 
semivivo , che dalle molre forze dell' 
Europa e d' Asia contro c:li essi a giu. 
sta ragione confederate • Per tal motivo 
appunto in Valenza fu subito scortato 
-ne1la cittadella, e fatto smont;;tre nella 
casa dell' in addietro governatore, di cui 
si chiusero sull'istante le porte senz_a 
alcuno potesse vederlo. I militari , quel
li del___s~u~ ed i soli medici ebbero 
il pé'rmesso di -eccostarsegli • 

J>a.go però D_io di ·tanta sofferenza, e 
magnanimità dimostrata dal prelodato 
sommo Pontefice , si compiacque dopo 
JlOchi giorni di dimora :nella suddetta 
città di Valenza di chiamarlo a :riceve
re in Ci(;lo presso di se il meritato pre· 

- mio 
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mio di tanti travagli • N el dì I 3 di ~1orte , [ l . dt P:tp:t 
agosto torno nuovamente al amma arsi Pio vr. 
e snl . principio il morbo non essenrlo do,·e, " . [ l' . . come av-
grave ID app;:uenza, pregato C a o ISteSSl venuta, 

ufiz.iali che lo custodivano i;l mostrarsi 
alla folla _popolar~ , che pro rom p eva in 
minaccie non equivoche di caràificine , 
e di stragi , se proseguivasi a privarla 
della vista dell' illosrre personaggio , seb-
ben' estent1ato di forze co'n eroica co-
stan·z.a si fece accompagnare al balcone, 
ed affacciatosi co.n voce intelligibile escla-
mò Ecce Momo comp,artendo alle turbe 
impazienti la sua bened-izione. Niiil dì 
19 , si manifestarono la diarrea, il vo-
mito, ed il singh-iozzo, e qui-ndi appar-
vero tutti que' segni , che significavano 

· essere gl' ·intestjni attaccati da quella 
paralisia, da cui era stato assalito cir
ca venti mesi innanzi nell' estre,mità Ìll

feriore, e nella vessica . J..a febbre non 
si manifestò se qon nel\' ultime venti
quatt-r' ore , ·.per \ il chè . aumentato il 
singhiozzo, entrò- in agonia nella sera 
.del cJì 28 di detto mtse , e sul f>r del 
giorno del dì 2.' rese l' animà . al suo 
.creatore , in età di anni Ottantuno otto 
mesi, e ci ne giorni, e anni ventiquattro 
e- mes i sette in circa di Pontificato il 
più lungo di qualunque altro de' suoi 
aiuecessori , e oltrepassante e'Lianciio 
quello di Leone III , e di Urbano VIII. 
Avanti di morire, andandogli donativ' 

F 4 jn-
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)nviatigli da tutt' i fedeli, che pllf sott 
m olti nell' universo a confronto de' re
)Jrobi, e delle teste riscaldate dal fanati
smo, fece il seguente Codicillo in ag
g-iunta al testamento già fatto in Roma, 
e lasciato tra le sue carte allorchè fu 
scelJeratamente espulso dal Vaticano • 
Eccone i pr~cisi termini. 

In nome della Santissima Trinità ec. 

·, Rifl etten~o Noi sottoscritto ess~re 
ornai vicina l' ora della tJostra morte, e 
uov:mdoci gravemente infermo, ,e ~ano 
grazie a Dio ancora di mente ; sebbene 
ci ricordiamo di avere scritto il 11ostr(!) 
'1estamento , che segnato di nostra m'a
no si troverà tra Je nos,tre carte , do.; 
vendo dare per quanto le nostre circa
stanze ci permettono un contrassegno 
della nostra gratitudine ·alle persone , 
che nel nostro allontanamento da Roma 
ci hanno prestato, e continnato fìno ·a 
questo momento, il loro servizio fedel
mente , servendoci_ delle nostre facoltà, 
abbiamo delibèrato di fare il presente 
Codicillo, o sia · foglio di ulteriore di
sposizione , in vigore del quale dispo• 
niamo in tntto ·e per tutto come ap
presso • " 

, Ed in .Primo luogo a tutte Ie per
sone addette presentemente al nost-ro 
servjzio , e che descritte sono nel nostro 

ruo-
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r ·uolo the attualmente si paga, eccettuati 
:però quelli che vi sono stati inclusi do .. 
p o la nostra paHenza da Firenze o che 
con noi .non sono pani ti da Roma; fer
mo stando qualunque altro !~gato che 
-possiamo nòi a·ver lasciato a qualchedu:" · 
no di essi nèl nostro Testamento, e 
che non intendiamo col presente Atto 
di derogare , vogliamo , che oltre alla 
spesa del viaggio per tornare Ile respet~ 
ti ve case j sia loro da t' a ciascheduno 
]a paga di uh' anno l'egolata sulla some 
ma mensuale ; che per ciascheduno nel 
snddetto nostro ruolo si trova descritta. 't 

, A' nostri .due aiutanti · di camera. 
Bernardino Calv€si e Amlrea Morelli ; 
oltre a ciò che secondo il costume nelft 
la nostra picciola eredità gli possa ap
par.tenere, intE:'ndiamo delle nostre su p~ 
-pellettili che lasciamo, di lasciare tutta la 
:nostra biancheria e vestiario di dosso •. Il 
rjrnanente J(Oi di tutta la nostra bianche ... 
ria sia da tavola, che -~la letto , ~:::ccet tua
lO un servizio rla tavola nuovo ricevuto 
da noi ;'lllorchè eravamo in SitJna da 
Monsignore Carlo Erskine nostro Udì .. 
tore, si dividerà tra il nostro scalco 
Tamber(icchi, e 'i nostri scopatori, com
J)reso il decano Viganò, cuoco , e cre
denziere, avuto riguardo al . loro grado. 
~d anz.iauità, ad arbitrio dell' esE:'cutore 
della presente disposizione. , 
. , Al Padre Gio: Pietro da Piacenza 

mi-
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minore riformato attuale nostro cappe!..
Jano, ed al Pac).re Girol amo Fantini no
stro Co11fessore , ambedue secolarizzati 
nel nostro viaggio , e che con ta.n to amo
:r,e ci hanno prestato il loro servigio 

. d' ' lasciamo onc1e trecento 1 argento per 
ciascheduno per una volta, non <.o m pre
se le spese 11er il loro vi aggio. , 

, Tutti gli argenti , o altre cose pre
ziose , che si trovano attualmente esse
l'e di nostro uso , ma non di nosùa ~ 
proprietà , aventi lo stemma de' nostri 
predecessori , o nostro , intendiamo çhe 
iuttì fedelmente siano restituiti al no
stro successore . Tutto il di più che ci 
.appartiene si consegnerà a' nostri . ere
di'. " 

, A IVIonsignore Giuseppe Maria Spi
na Arcivescovo di Corinto, al quale ah
biamo comines<;a l'estensione di questa 
parte della nostra volontà ad esso co-

, municat.a, ne commettiamo. ·l' -esatta e 
fede!' esecuziç>n€ . Gli raccomandiamo 
soprattutto di aver cura che al più presto 
siano celebrati i suffragi , di .cqi già noi 
disposto abbiamo nel. nostro testamento 
per 1' anima nostra , e di fan; tutte le 
sue parti petchè il nostro corpo reso 
cadavere sia trasferito nuovamente in 
Roma, e sepolto nella Basilica di S. Pie
tro in · Vaticano a tenore di quanto in 
detto Testamento si dice e contiene. " 

, E questo è il nostro Codicillo , che 
CO· 
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come tale vogliamo ed intendiamo c;he 
abbia il suo pieno vigore , · senza ,che 
si possa per qualunque causa, o ragione 
dare al meèlesimo alcuna eccezione da' 
nostri eredi, e senza che si possa per 
qualunq\le titolo; da: -medesimi preten
dere alcuna dirni.tmzione de' soprascritti 
legati . Così dunque vogliamo , e ordi
niamo non solo in questo, ma in ogni 
altro miglior modo· ec. 

Patto in Valenza cfel Delfinato questo dì 1.7 
.agosto 1799 

PIO VI. 

1 
Nacque questo capo del mondo Cat~ ~ag~ua. 

l . l d' d b d IJ' •ho 
10 

to JCO ne 1 27 ecem . e anno 17 I7 , ~uccinto 
anno famo so ancora per la nascita del- della v_i· 

Ja fù illustre Imperatrice Regina· Maria ~ae~dee v~i 
Teresa d'Austria . La città di Cesena. l?io VI. 
J.o vide venire alla lu~e dalla famiglia 
de' Conti E raschi, che alcuni vogliono 
or.ionrla da Milano , e fino da' primi 
anni mostrò molta e Jevatezza di men-
te , ingegno perspiace, e facilità, e pron-
tezza nell'apprendere quanto gli veniva 
da suoi maestri insegnato. Nell' età 
di .diciotto anni non completi, conseguì 
Ja Laurea dottorale in legge nella ?ua 
patria, .quindi porta tosi a Ferrara pres-
so l'Avvocato Giovanni Carlo ' Bandi 

suo 

J 
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suo :bÌO' e ft'atello della Dama sua mdi 
dre ., dopo a1•ere comim1ati i suoi studJ 
sotto di esso, passò a Roma i dove in 
appresso l'enne scelto . all' impiego di 
Auditore de! Cardinale Ruffo detto i l 
vecchio. Morto quel porp0rato, Benedet.:o 
to XLV Lambertìni, che amava Ja pre• 
senza di spmto ed i talenti·, lo chiamò 
al posto di uno de' suoi segretarj jmj.
mi, decorandolo del titolo di suo .came" 
:riere segreto. N el17)6 gli conferì un Ca .. 
nonicato di S. Pietro, giaccbè depbsta 
l'idea di a.mmoeliàrsi, si era messo nel~ 
Ja carriera ecclesiastica , Assunto al PoB-' 
tificato nel 17r8 ' Clemente XIII Rezzo .. 
nico, il Cardinaie Carlo nipote d.i S. 
S., e gran Cam3rlingo di S. Chiesa · lo 
dichiarè> sHo Auditore, per il che co-· 
minciò a salire nell'ultimo scalinò dell:1 
prclatura Romana , Ma non passa;rono~ 
due Jn stri , . che da ll'. infìmo ascese ad 
uilo ·de quattro primi ono1·i prelatizi; 
essendo stato ser1z' altri pàssaggi alla 
carica di Tesqriere .rimasta vacante per . 
Ja morte di .1\'Ionsiguor Canale • Non 
}JOtendo esser çta quella sbalzato senza 
il cappello Cardinalizio, C!emen~e XIV 
GangaJ)elli lo creò Cardinale nel 26 di 
aprile 1773. Morto questo Papa nel 
1774- Verso la metà · di settembre, j} 
Cardina·le Angelo Br-aschi , . dopo . quat-' 
tro mesi .in ci.rca di Conclave, crea!a 

ve n-
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venne sommo Pontefice , sotto il dì I) 
febhraio , 177 5 , st::nza che si fosse giam
mai , per I' in'nanzi parlato di lui . · · 
· La sua prima impresa fu quella di 

· di aprire solennemente la sacra Porta , 
J>er dar principio a quell' Annò- santo ; 
poi rivolse le· cnre a migliorare con l' 
erezÌO!JC di nuovo magnifico edifizio l' 
Abazia eli Subbiaco da lui goduta per 
lungo tempo , a pu lire e migliorare Ro
ma d' assai, e quindi acl asciugare per 
tal effe tto le Palmli Pont ine , che occn
:pano uno · spazi.o _di tremasei n1iglia in 
lunghezza di ottimo terreno . Deue 
l_>rincipio ·all'arduo assunto col ristaurare 
sopra .le l;Qedesime la .ce!P.bre . via Ap
:pia, ·che conduce a Napoli pe1~ mag.:. 
gior como·do de' viaggiatori,. e del com· 

.. mercio ed esr>u lsione dell' aria insaln
hre : Riattò poi il porto di 'l'erracinà , 
a.mpliand olo ' vuotando' e rendendolo 
.più sicuro con edificarvi diverse cas"é 
comode , ·e magazzini . Estese inaggior
,meme il Museo. del Vaticano ,- ·chiamato 
fÙJ ctementino percbè ·principiato sotto 
il suo 1 antecessore , -l)opolanclolo di · un 
numero immenso di statue e di pezzi 
.rarissimi, che_ poi. li Francesi vandalica
lllentt=: .o hanno distrutti, o portati via. 
Nell' istesso · tempo videro i Romani 
inalzati tutti gli Obelischi d' E gitto 

. sbalzati a·,, terra ·· dalle ingiuri e del tem
po , mediante la direzione del rinoma

to 
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lo architetto Antinori • Nel 17~Ì::!. · Hà= 
sferissi a Vienna all' oggetto di concil"ia• 
re personalmente àlcune vertenze ecCle
siastiche con l'Imperatore Giuseppe , II ;. 
è conCiliate in istrette conferenze còii 
quel monarca 'gl'interessi del Saeerdd.:: 
zio ; e dell'Impeto. Nell' anno S~lsse
guente ricevette in Roma da quell'A~.:. 
gusto Cesare la restituzione de lla visi~ 
ta , e dà Gustavo III. Re Svezia da lui 
accolti con quell; istessa cordialità ed 
esultanza, come titevuti avea precedeiH~ 
mente il presente Imperatore Paolo I . 
delie Rilssìe con 11 Imperatric~ sua èon~ 
sorte , venut' in Italia sotto il 11otne di 
Conti del N ord. Sopraggiunta là gran 
rivoluzione di Francia, cercò di clifén...; 
dt:re più che fosse possibile i sudi. Sta.:: 
ti ; e Ja sua tesìdenza dall'epidemia or.;. 
ribile dell~ massime Francesi, che irt
festa~a di già le menti della Roman<i 
gieventù, é ·di assistè re t:on tutt'i mez..: 
zi :possibili la religione Cattolica cdtan
~o vilipesa in Franèia , é perseguitata • 
Entrato nel 1'796 il Generale Bonapar
te in Bologna procurò tostò d' int~vo7 
1are ton esso ~n armistizio, e quind:i 
aderì a sottosctìvere· il tra:itato di pa:ce 
a Tolentitto del ti febbraio 1797 , i:n 
vigore del qu-ale pagò tta i?riinà e dopo' 
~I milioni di lire Tornesi . 
' Con tal sagrifiiio e ·con più la céS~ 
sìcan.e dellp ue Legazioni di Ferrara ; 

R~ 
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Ravenna e Bologna, sem·brava aJI' uni~ 
verso che la Romana Cotte, ed 1! Papà 
,dovessero restar tranquilli all' ombra 

/ della buona iede, e del sacro diritto 
delle genti~ ma · cosi non si voleva da
gl' inc-reàuli , e dagli scellerati nemid 
di ogni culto , e eli ogni buon ordine 
che d' accordo con i già deposti diret
tori di Parigi , insensati desideravano di 
rovesciare la Santa Sede, e di abolire 
il Papato; con ciò supponendo forse 

. estirpare il Cristianesimo esistente da 
quasi diciotto secoli. A tal' Uopo mos
sero la più fiera dì tutte le persecuzio"' 
n i contro ì1 su premo Pastore de' fede li 1 
eccitando, e facendo nascere a beli~ 
posta un tumulto in Roma, nel quale 
come si è naJrato negli antecedenti vo• 
lumi, restò ucciso il Generai Duphour ò 

Preso questo pretesto il Diretto·rio 
Francese, unito a quello di Milano non 
meno j:!mpio e mìscredente, fece dichia
rare la guerra alla S. Sede suddetta , e 
andato a Roma ·ii Generale Berthier , 
la tolse nel ro :febbraro 1798 dal go-. 
verno del suo legittimo Ftincipe , per 
1asciarla io preda all' anarchia , alla Ji. 
cenza ; alla depravazione' , e alla schiu•, 
tna di tutt'i delinqnetiti, ton la deno• 
minazionç di Repubblica' Tiberina • Tra
scinato il Papa , a tenore di quanto si è 
esposto in esilio fino a Valenza i vi, co· 
{lle si è detto , l_)oco sopravvisse, e coml_)Ì 

€a:l· 
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éolla morte il corso delle sue disgrazie; 
P<~ssato alcu ne ore dopo che fu spi rato,. 
venne in1bJ lsamato nelle consuete forme 
il c:Jdavt-re, e riposto in abiti papali in nna 
cassa di ci'pn:s~ o fod erata di piombo, 
a,lla qua le furono a p posti c.inqtie sigil
li , vale a dire il primo/ dél Diparti
lnf.'llio l·o.cale ; il second o del Ministro 
di Spagna D. Pi e tro di Llbrador; il 
te1:zo di 1Vlonsi.grort: Spina ; il q uarto 
di lVlonsignor Caracciolo, e il quinto 
con la cifr.'i del Chirurgo ; che ha as
sistito al la mJlattia. l visceri furono 
collocati ' in una cassetta separata. Sono 
state fa rte in seguito p renntrose istan
ze al govern o .F rancese per la permis
sioJ .e eli levar da 'Valenza, e trasporta
re m·l Vaticai!O il predetto cadavere' 
ma per ;mche non sono note le risolu
z-ioTJi ' di Bonaparte, divenu to a nor1:11a 
di quanto ci resta a dire , primo Con
sole ed arbitro della Fra11cÌa non piu Re
pubblica. Noi ci siamo dilungati pi tì 
del so lit o su tale avvenime nto, sì .per
chè nòn si è potmo farlo con !a dovu
ta estensione 11e l volume . antecedente·, 
e sì percbè essendo de l tutto nuovo da 
qualche mìg li ajo d'anni, e totalmente 
inaud ito ne l suo genere nell' !storia 
del la Chiesa , ci semb rava esser la ma
teria degna di tUtto l' opport llll O schia
l'i·mento a soddisfazione Je' lettori, che 
non potranno a meno di noiJ compian· 

gere 
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gere ·r infelicità de' tempi , e la perver• 
sità ci~ costumi 'éhe :ha . promossa uaa 
sì deplo'r~hile oii'eud~ c;aastrofè . 

.. . . ".. . ~ 

E:'G~O l' E~-igrafe sépoforaie p.c>~t!t neHa 
c.assa ove è stato ·.c-qllocato il t:adave..' 
t e d~ll1 e~tiuto 'sòmtno Pomeficé-. 

Tomo xxJOtr. EPI-

J 

'( 
) 
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Ì Fra1zc~~i vengr:riJii éoitrettf. ad .ivacuarè 
' 11ologl')a ; poi . la Toscana ; i( po1$to di 

tivon)o,, é l-d Repubblicd· di Lucca . . Sf 
ricàpitola coffJé · ciò·· si p, dVVt!nu't'o- . Irt~ 
calzati fm .ogni dove àbbanà:oiiand an .• 
tora. d vivà . forza. il Regno di Napo ... 
li~ Catastl·ofi che hdniiò avuto :luogo iti 
~uella . à~.pitdtç , Tutte le fortezzè; c piaz
.ze del p'(edettd Régno torriana irt mand 
Q;i Fettlinando· ~~~~ Ré delle d:urt' Sicilic , 

AD òilt~ d.i tutte ié taute.Ìe def Fraff~ 
, . cesi :invasori del Granducato di 

~-oscaita ; e dei1c> Stt.i·tò delfa: RepnbbJi_. 
ta di Lucca perd~'è ilòn· p.en·etra:ssc · 5n: 
~uelie .. còntfape twt1zia: akuna: delle 1o
l'O -sconfitte, f! perdite nella supetionii 
I-talia:, la vtice vi . era:·. loro malgtadt1 
j;èrvenuta ·(in tònfetma:· di qilan td Si ~ 
enuntiatd t~ell; ani~tedente tr:ige.>..Sitnd 
qui h-t o vdlnme j -da· vatie ·patti ; . n è- era 
.staio· .:possil'iile -' il .f.i·attenetla • Tr6ppò 
éta. àfuato èome io. è tt1ttqra H do'Jc.is-
sialò . governo' dell' ArciùtiCtl 'Gt'àf)dùQJ 
Ferclhtaildò lif ,- ed fi!ireita.nto aborrita 
ogn-• idea dil rivoluzione e di ima: Ji.Lé't• 
tà .sogna:t(\ ; appoiiatrice delle più ·p~
~antj . catene; e .d.e-Ha · più intolletabife 
_s<:hiavitù • II ìmìnèfd de' patriofti ift 
~uello Statd pòsto ai toilfrotlfo· d'éJ/.& 

G z . Lom .. 
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Lombardia, Pien:ome, e Genovesato po~ 
te a dirsi . piccqlissimo '; onc1e :.on· sì t o~ 
stò si S€ppe essere le armate Austrià ... 
che . presso . Bolog1ì'a-, che i· Toscani~ 1-i
solvettero d'.itrsorgl3,re . di ·unanirué ac
cordo , e di scacciare gl'iNvasor-i· . Fra)l· 
c esi .dal' loro~ terrjtorio. 'CAduta · la. cit
taùa:l-la di Forte U~ban.o , neJ ·· dì 30 
g~ugno si .accostarono 1e truppe . Im,P·e
.:riali alle mma delia suddéua .città. dì 
Bologna J e non vePetido alcm1a disno
sizione. di · r€sa ~ ìncominciarong i·J can
nop<amentoJ fuori delle porte di S:':Fe
Jice , e eli Galiera, a cui xispose;ro aJ. 
e-uni cannoni , . è la · mt>sol1etteria ~e Ha 
poca · hu'ppa F'fancese esistente nella 
pia ma . L' Aiutqnte Generale Hnlin, 
che vi 'çomanda~a - , mandò fuori .im suo 
subalterno ~ Ji'arlamentare, è qùesti ri
•tornato. con la ris.post,a· , uscì · egJi stes
so. , e concJus~ col ·comandante Tede
f>CO la. capil:olazione salv.a la r1tirata ·sua, 

. e c1re •. suoi sottopost~. SuJJ' i1ltanfe la 
guardia nazionale Bd-Iognese ~titirossi ; d'a 
tute i' posti che occnpatra , ceder,rdone 
dl possesso al!~ çesa:r.ee fQrze , · che -si 
-$t,eSero imme-t)i4t•ameate iQ tUtto il , 'ili· 

.str~tto .Bol'ognese,. ,per ~ver agiò d'i ·di· 
Jatai'si anca:r.à né11e p.r0.v.tnCi~ di H.~"'èn
na ~ è d' .tJr,hiiJo•; NO.~ ~$.iauio tt>mà':ti 
q~ìa.kbe .passoj. _ad,c1ieu·o rin)Jovand-o> a' 
lettori l' tll111DçiatiÌV'Gl:, \di ·qualche COS.J g.ià 
~~posM~ .per çLlr loro. C.OhliJletr,ll. i1 . qua:-

drQ 
/ 
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.àro .cl<:!.F' InsG:g.ep;za de l~ Toscana_ coz16 
tro 1 _Francesi pnma anch~ c::he gll l.m
]Jeriali giunge~sero , a parvi il .piede i 'llla 
a-vvenuta .in _ con.se~uenzq , .di aver' :essj; 
soggioga.ta -che ebbèro Bolagna ; occu
p'ati · inoltre ' tutti gli: sbocchi ·deU' Apr-
pennino G!a J?i:.tnor? trn.q a Pietra Ma)a. . 
Anche la Romagna Fiorentina.. st.ava P.e~api.:. 

, .. • • tolaziont;: 
?pena {lç!ì' .Jo.r-o., p~ tendo agevolmente dc' fatti 
1 noltrarsi per JY1arradi ; Modigliana, ,. e m inenti 
F, ·. 1 G' · · A ·1 C' alt' espuluenzuo a \' lUPto JD _,..,rrer.zQ. 1 o-~ sioné d~• 
mandante Garlp Scbneider oon le _ sicu.:> Francesi 

Ì'e notizie , di : cruanro •acèadeva· ·ne·Jl' Ìta. d_alla To ... 
. - :1 · - • scana • 
lià superiore, i.pvagliò tuHi qtre1.popoli _ 
a. sottÌ'arsi dall' acerb;1 ,oppressione, cpe 
!W agg.ravaya per .tòrnare sotto, il demi-. 
nio di UR-•:Sovrano . benefico nato tra lo. ' • r • 
_ro , e generalmente ,adorato , • . 
• . Tut~a I a gioventù per· tanto di detta 
tittà d ' Ar'e2'1_Zo , e s.uo Contad·o ,.-.non 
~1eho çh_e. delle J:qhtjgtre· provinc.ié -del 
ValcJa:rÌlo .di _ so.pr~ , della Valle d~ Cbia
~a , _e del Casentino paest_;J _ assai p<:>po
~aio, e ripivmo di_ grosse · T~rre, e Vii.:. 
laggi_, eccita,ta ~alte insinua7-jopi ~el g-i~ 
f!i:lminato Cav-alie-re Wiodba-m Inviato .J 
StraoM!.nario del Re d' Inghiherra alla 
~9r.te dj To~cal!il , ~d t,m t.ratto pres(Ì 
le armi all' oggetio d~ liberarsi dalla 
~-iJ-an~ia· Franc.ese • Invocando pl;ima di 
tutto . il nome ài Maria V-ergine sua 
~p!ié~al , pro~ettrice , poi dell' Augusta! 
lm.ueratore Frauce_sco II., .e dell' otti~ 

G j me ; 
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rtto, 6 dementissimo' padre; e Sovrano 
FerLlinando III, . provveduta ·di fucili, vi. 
veri ., e munizioni , corsero gP'insorgen
ti .a:è( un tratto a)l' .armi, ·dividendosi 'in 
vari corpi asdm~ènti a circa :z.o mib 
persone compresi gli altr' insorgenti 
dell' U mbria , di Città-di Ca~tèllo, e suo 
territorio . Gutdati dal · ptédetto S.igno
l'e -Ca.rl9 Sdméider', si mossero .fino dal 
dì z. r ·giugno alla volta del Co~ t-ado di 
Cortona, antichissima dtt;Ì Etrusca 'non 
lontana rn,oJto dal Trasjmento ; quindi 
ripiegando verso Monte P·ulciano, e Pien
za, liberarono tatti que' luoghi da' pa
triotti prorrun~iati-, e da i rigeneratori 
delle nazioni) ed in_ seguito accosi:aron
si a Siena . I Frahcèsi , che stavano in 
detta città ecl aveano rimessa in qual
che · sta'to di resistenza la fortezza, ri
dotta- a" ·tempi dei · Granduc·a, poi Im
per~tbre Leopoldo a un si t'o d-? • pas.seg
gio , mostràronò di · v6Jèr fare qualche 
dife.sà. Ma poi vedendo i ·comandami 
Balle t, ed Abram inutile · ogf?i oppòsi
~iò~ , s1 ac~ordarono ad evac·uare la 
piazzà, ritirainlosi verso Iiucca ' IJer po
ter di là ·passare !Come ' t1:1tte ~é altre 
trup'pe di lor ·nazione verso il Genove· 
sato . 

. bi gi~ pér tutti gli Stati di S • .A. R. 
il Grantluca circola,va Ìl sèguent~ ma
nifésto sottoscritto da S. E. 'il ' Signore 
Pieno Barone di Otto Ten • . Marestial-· 

lo, 
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Jo, e comandapte deJia Oesarea U an
guardia , direuo a tutti gli abitanti 'del-: 
la Toscana. 

, L' ~rmi vittoriose di S. M. l' Impè.;; 
tatore de'. Ho mani Francesco II , e que.I
le ··de1'1 potent i.lìsimo • suo alleato ;Paolo I. 
!fnperà:tore ui t'utte 'le Russie si avvici
nan~ 'a, voi · Popòli Toscani. DopoJ avet
Iibero7ta con ~rolo rapido, ed in mezzo 
a. :re.J)Iicate vittorie- un a gran patte dell' 
Ita lia dal ferreo,. giogò che l' opprimeva; 
ora ven·gè:mo in vostro soccorso in no
me di Dio degli esérciti • ~rop}?o è 
noto . qual fu il crudele destino di quel
li che caddero per loro sventura sotto 
il c;]ispotisnio di una nazione, c!te noLt 
con.Osce i prihcipi di · religiolle ~ "non 
m·àmien · fede, e spiò favorisce il disor
dine , ed il -libertinaggio, accordando 
protezione , ed impieghi a chi notoria
mente è più scostumato. Voi pure lò 
sapete o Toscani, se le pre'senti. circo
stanze obbligarono forse i vos.tri• oppres
sori a non ispiegare· per intero tutte le 

. molle del perfido }oro sistema : date tin 
occhiata a ciò che ,è 'succeduto a' paesi 
òa loro-- -tranquillamente posseduti , e 
·straziati , e vedrete 11ovesciato ogrii or
dine soci ale,~ calpestamento, e derisione 
della Cattolica Fede, i più facinorosi 
esaltàl:i , depress i i buoni, èd estorsio
ni arbitrarie, e non volute . nemme.no 
cla <Jiò , che essi chiamano cos~ituzion~, 

G 4 ne.l-
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ne fie· robe· ) a~ Ile perso~1~ , ..... nelle mogli; 
ne~ figli . Di voi popolo Tosca.n? così 
ora celebrato in Italia, per .là -do!cet.za 
de' vostri ··cQstumi 1 per l' attaccamento 
o.llla ·Santa Religione , p,ur troppo segui~ 
;rebbe~ lo stesso, Sft la ffi!lDO onnipoten. 
te nqn giungesse i h ..te m pò a.d arr~stare 
51 flagello, che sopra vi 'Pende 1 e di cui 
già. cominciaste a provare ·gli effetti. fu .. 
v·e~ti:_ · ~~ vostra. causa ·deve a~che ~ni
marVI piU cQraggJOsamepte a una · gra• 
sta vendetta· in veduta di :CiP che qu~Jla 
nazione sleale ba cornmS;!sso ·-contro ,.il 
·vostro Principe, .il vostro Padre , jl vo
,stro Eenefattore , e fratello -dell 1 atlgli-:
st~ nostro Monarca vosq,o ~onci~tadino· 1 

che ayuto avete Ja bèJla sorte d1 veder 
na.scere , di .vedere cresçere tra voi11 

Dopo che il predetto · Vostro Principe 
disse- di· dar mille prove a' Francesi di 
moderazione , di tìduçia , . e avere ade
Tjto~ a sacrifizi immensi , per procurare 
a voi ~ad ogni costo' in mezze àlle te m• 
peSte l. che per ogni parte sçonvo.lgevana 

, 1' Italia la tranquillità, , e la q:uiete, s-i 
vide tiraiinicalnente, e perfida mente spo· 
gl·i~to de' suoi Stati ., scacciato da quel· 
H , e se con la maggi~r so.Jlecitudine. f 
Don si fosse sottratto dalle loro mani) 
a lui pure cGme a tutta la Reale , ed 
innocente sua famiglia , pendeva ~uel1' 
istesso ù~stjt:Jo a cui pur troppa sog.• 
giacque con orr9re , e indignazion€ di 

tut~ 
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tilUa. -<1' Ejilropa;il Santiss.imo Ponteficè 
Pio \'I, che nella qdente sua età vie~ 
ne ~ inumanarp.e!J.te strasdnato . da' que· 
barbati di 1uog~ ,ib luogo, e chi· sa i11at
qpan<l'o avra.Eno .. fìne ·. i ~ suqi s.trazj . Non 
più · iml;ugi , d,.unque q bravo pppQio :J'oft 
!'cano..; si tratta d.ella causa ~ di Dio ; 
de) yostr.o arqato SO'nano ,. di voi Ste9" 

si • . Di gH gl' intrepidi , abitatori delle 
)\lpi pja yi~ine hanno ~ .. mano armata 
~·icupeta~a in gran . parte la vera loro 
·libena , non. la sognata/ da'Francesi ; ed 
tmitamente alle J\rmate uostre trionfan~· 
ii; c-ompirann~ l'opera , e ... si rimette~ , 
:fanno , a- Dio piacendo, nella primier<} 
Joro tranquilli_tà. Già molte delle vostre 
popoÌazioni hanno d?ti de' cdhtra ssegu~ 
evide~;~ti , dell' indigrvniol).e, che sentono 
per .ia .comune . loro oppressione • Sia 
lilniv~rsale· l' insorgep.za . a l nostro. a;ri~ 
vo ; unite i vostr~ sforzi a' f!OStri ; nç>i 
sempre vi preced~remo , ed affronteremo 
i primi ogni disag~o, ogni pericolo . Upi~: 
tevi a no.i di buo_n~ féd~ 1 e coope.ratè 
in tutte I~ possibili manie.re all" ottima -;; 
oon èUi noi ttat\i~mo, Popolo Tosqno 
questo è il rnomento ,favorevole se volete 
:r-iacquistare 1' esistenza politica , e c~ vi-: 
le, non meno ~he I€ ligi osa ; ora è il 
tempo di seconda_re a tal fine le i1ostre 
opera?.içni . • Non dubito del vos..t ro ze
lo, .e pieno .dj fiducia in q nel, Dio, che 
ha benedette finora. sì minJifestam ente · ie · 

.. 
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Je nostre ,armi , in di Ju.i "nome mi 
<Ivanzo . " ·· · · 

Non vi era · al certo bisogno di tali 
ecdtalrlenti, per jndurre i Toscani a 
rivoltnsi contro i Fr<ancesi , e toglièrs~li 
d' intorno • .J ·Fiorentini dopo avere c·on 
Je minaccie . ·é co' clamori indotto il 
Gèli. Gaultier ad evacuare la ca·pitale, 
e riconcentrarsi verso L·i•;orno, rle!' gior, 
no del quattro I.uglio , uscirono in 
folla d.alla. pbrta a S. Gallo per 1incorr~ 
trare le soldatesche 1mperia1i, che . ~i~ 
ceas·ì venire vers~ Firenze a gran pàssi 
da Bolqgna • Ancora però eJien'o non si 
erano mosse , O'nde la· massa del popo
li:> dopo qualche . ora tornò in èittà gri
dando acl alta voce. Viva l' Imperatore 
nostro conci-ttadino, 'QÌva il nostro Gran
i-tka • Pervenuto pella piazza del pa: 
la~zo J?Uhblico, e trovati jvi esisténti 
gl'i emblemi di ~p~el1a immaginaria liber
tà , che .alttro non· è che -prepotenz~ ed 
·oppl'essiope , non ne potè s·ostenere l' 
aspetto • La statua , 1' albero, e quanto 
altro eravi di analogo , tutto fu <.lato 
alle fiamme ; tutto fu . incenerito ec1 
~rso fra gli applausi, e le acclam:azi·oni 
:della moltitudine ebr.ifestante . Nella 
mattina del dì 6 poi, essendo partito· 
:per la porta detta del soccor~o quell' 
avanzo di Fran~esi , --e çisalpini èhe' 
aveano convenuto· di rendere il Castello 
S. Gio: Battistà o · s'ia la fortezza · da 

ba s.:. 
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basso , vennero p~nta';ment~ restituite 
ovunque le armi Gr'ànduca!i, e comin
ciarono a compadre l?er le piazze di
versi ufiziali di S. A. lt. }Jer -riunire 
de' volontari all' oggetto di- montàre · Je 
opportune guardie , e (:dnservare la 
pubblica tranquillità. Mantenendo sempre 
il popolo la consueta ·sua inclinazione 
alla xeligione , si trasfer-ì a gruppi alla 
IVIetropolhana, ed .altre prindpali Chie .. 
se con b;mda e istrun'lenti per .cantare 
il solenne Te Deum , e facendo le più vi
ve , e zelan\i· offerte d~ un <:uor leale , 
e sincero • Se vedea però de' capi Gia. 
cobini, ò patrioùi pronunziati gl' inse
guiva e gli strapaz:zava fie·ramente, a 
segno che il Senato Fiorentino che ri
J.>!ese· avea le redirii del governo -interi
naie , dovette raccomandare con suo 
proclama la mod€razione ' e n· manttf.. 
nimento el:el buon ordine, e Mo~igno
re Ma.rtini Arcivescovo con sua pasto
rale avvalQrÒ 1' esortazione è!,el Senato 
dicendo tra Je altrè cose alle sue peco-· 
relle ·, con l'Apostdlo' : Siate al·legri .nel 
Szf,nore ; esul.~ate è giusto ; ·ma sempre n~l 
Szgnore , acczo lt 7)ostra · ·prudenza app~~.rz. 
se a davanti a tuttt gli uomini, percbè il 
signore vi stà d' appresso • . 

Afforzatosi un corpo di Francesi e 
p~triotti verso il Ponte a Sieve grosso 
borgo lontano dieci tnjgJia da Firenze , 
fti ·attaccato , vinto e diSperso dagli 

Are-
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Aretini i pGpo __ inn.a.nzi eh~ si àccostasse.i 
.t Q ali~ suddetta -c11 pitale della. Tosçana J 
come fecero co'·_riportati trofej neJJ~ 
mattina del dì- 8 del suddetto 1'nese di 
Luglio _, U'n altro )oro ·distaccamentt;j 
avea in questo mentre acquist:at.a a viv-a 
forza la fortez'Lil- di S. Martino , :Ch' t 
Ja chiave del - .Mugello e clelia str;;lda 
maestra Bolognes~ ~ ·Tr~ ore prima del 
tneztocll -di -detta giornata, giunse néll-<i 
çittà il ~ig. Bar0ne di Asper Cavaliere del!• 
Ordine di · Maria Tei'fsa con vàrj alt.ri 
ufiziali Au_striaci cte'J!o Stato Maggiore; 
Accorsi in fblia gli abitanti di ogni età

1 
_: di ogni ceto ad a.ccpglier)o, , ·i.dlorèhè la 
sua earroz~a avvjcinavèlsi verso il Duo.;. 
mo' , . pve grand issiina era la calca, rad..: 
doppiò quest'! i segni .di gioia, staccan.,.: 
do i ocavaiJi dal tiro, e conducemlo!o -ì·3.;; 

pidamente al palazzo de' Sigg. lV.farthesi 
Corsi 1 che si er-ano offerti di nohiimen~ 
te a lloggiar1o • Continu4ndo il pubblico' 
le acdamazioni ed i lieti evviva, dbvèt 
te il Cesa;reo Comandante comparhè'· 
sUlla ringbiera a ringraziare gentilmente· 
.il -popolo . della palesata: corGliale hene..
voJenza : Vers~ Ja sera comparve un' 
grosso corpo .d.i cava!Jel'ia rredesca a 

, J~ ;1 ndiere spiegar:e , incontrata a qualche 
distanza dalte truppe Aretine direi~ 
da l prenominato ~ig. Catlo Schneider' 1 
ed ii camo.1.ino di tutte queste genti ar-;
DJate fu un vero trjonfo , essendo stati 

al-' 
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alzati. i palchi per le sn:adc .per como-· 
do delTa popola~i one che bramJ.v1t veder
li sfi lare , essendo tnt,t' i balconi ornati 
con t a p peti e, le finestre e i tetti pieni 
di spettatm;i , çhe sovente rinnoval'ono 
i continui -evviva in oilore dell' Inlt'e.ra
tore, e del fratello 'Ferdinando III ..- Si 
spararono nella sera i fuochi di gioia 
alla gran torre; si dettero elemosine a• 
p overi, ed in seguito dìspensaronsi delle 
d'Oti a gian q;uantità ~i onorate ed ip
digenti fanci\l'lle ; ed ebbe .Juogo in fine 
una generale illuminaz ione . La comunè 
€èSbllt;wza si rivno-vò, ed a-nche si acc reb
be , quando pervenne S. E., i l Sig. Gent . 
Barone Conte di Klenau ., il quale -co:n-; 
ducendo altra cavalleria ed infanteria ,_ 
11ell' atto del suo ingresso fece dìspe:Q.
sare ~, Fiorentini una · bellissima allocu.:. 
2io~e , che m~rit.a· di 'esser conservata 
ne' fasti· dell' istoria I suoi termini so· 
no questi. : ; 

- Ecco il giorno fel·ice, o popolo 
della Toscan~ , o. fede li 'abitatori della 
betla Firenze, nel q;uale r Onnipotente 
con opera an)mil'abHe , e divina vi. :ren~ 
dè a voi stessi .. Egli a~ea so.pra di voi 
aggravato i

1
1 forte.· suo b~;accio per umi

Jiarvl ,.norr _per- op_pr~nwtvi . Egli ha rav· 
v~sJ.ta la fedeltà vostra ·, la •vostrq rasse
gnazione, e n'è rimasto soddisfatto. Vi 
tolse è. vero il vo.stro padre ,. il . vostr.o 
benefattore , il vostro amico .J 'il vostro 

So~ 
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~òvtanò , il geneTosd , il ' buono, .l;ariiàJ 
bile FERDiNANDO Iii, ma per pocò 
ve lo ha tolto· • .J.!ermise che non mòltè 
schiete di uomini di fetra r sitiboiidi 
tleH' òto ; nerhici eli tutto . il- restd de' 
vi~enti ' in~aaessero le be1Je ; le fertili 
eontrade dell' Etruria; ·c6nsm:tiàssetò le 
Vostre dértate; spogliassèto 1e pubbli
che éasse' e le ptivate; saccheggiasserq 
gli arredi de' pàlàzzi 1 delle .. Gallerie .J 
délle Cbiesé ; inà vi - lasciò 1:1 divina 
Provvidenza intatto il massimò . de'betJi, 
.cioè la . vostra .. iimòcenza • Voi soli ; è:J 
i?iotentini; ò Toscani ; non vi siete in 
Italia: lasciati acèiécare dalla fallace i!1tt" 
sion.é deffa . libertà ; serbaste . i :Vosti.f 
cu6ri fedeli a:I vostro Principé ; non vi 
'J11sciaste ingannare dalle lusinghe di m'i 
tietnicd tiranno ; che inehtte .opprimeva 
Ja vera: libertà individualè_, vi facea ge.;: 
mére·. nègli orrori_ dei più érude!e dis·.; 
potismo · . Voi foste , in Italia l' m1ièà 
fatr.igli<t di 1ot ; . e Dio pet ~oi voli e 
petdoilafe aW Italia intefà ; · volle sal.
V'arla da-gli attigJj . a·! Una fiera iinpfa~ 
éabiJe éhe tu1ia {òrse· l' a:vr'eJJbe In b1e~ 
11' istanti distrutta • ' Fu egli ,. éhe i11if 
itJSieme_ a V'òstro s'éampo' le fòrmidabiti 
fot<ie de' drié Impeti ; thé strinse ùtl 
nodò :iridissofubi!e tra Je• due più grano~t 
di anime delia terra . Fra:néesco· II e 
Paofò I ; che régnano quasi sovra la riJé.; 
tà dci globo- 1 che sono adorati da pi& · 

di 
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èli )O ~ilioni di sudditi fedeli , sonò i 
vostri liberatori • Il Prinèi-pe Catlo na
to egli pure, tra· ''oi 1 il Principe Cct
sta,ntino sono .due giovao,\ eroi del se ... 
co)ò 1 che comandano delle armate in
vincibili • Difendòno. eglino la giasiiz.i~ 1, 

la Jteligione ; Dio-è con loro , dunqu~ . 
devono ttionfare " Il fanatismo cede all;J
verità' è vicino il tempo delle vendet
te • Tanto sangue innocenté sparso ; 
t~ n ti sac:rilegj commessi. ; tante famiglie 
desolate) di~ònorate le ,do?Jatl_datlo ad 
alta voce •. Qu~sta voce e gmn1a sovr~ 
lé stelje ; qudta voce è stata esaudi~a •. 
Voi il\'etE~ 'atquistata la , verl in.dipen
za; l è leggi rip rendono già il loro vigo• 
te • Il 1ihertinaggio ' r ateismo 1 la ca l un-. 
nia ,. la viQ!enza sono bandite dal Toscanò 

l emisfero • Voi rivedrete a: ~uo tempQ ii . 
vostro Sovra1;,ò ; egli si compiacerà cer
t amente nei ritrovare ii vostro çuore 
puta ed amsroso { stanteéhè non avete 
motivo di arrossi.re come tante altre 
popoh1zioni. Italiche , di esser caduti 
neW errore .. l,.Jmiliatevr dqnque davanti 
a Dio primo vostro Jibetatore ; ringra_, 
ziate i due augusti. Imperatori scelti 
ùall' Onnipotente· per il sollievo eq H 
miglioramento'-. dell' Europa ; per la Sal- . 
vez.za c{ella· misera: Italia,_ per la felici-.. 
tà de lla: Toscana ; Ricevete. con amore·,. 
con riconoscenza le vincitrici truppe f 
the ·hanno v~rsato ~f loro sangue; e han~ 

. ilO 
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no sparsi 1 loro' sud6ri per 1iberarvi 
dall' oppressiope, -per rendervi Ja· q~iete; 
la sicmezza. 'Preparatevi a G,ontinuare, 
a parteeip-are dèlla loro gloria" aggiun
gendo ad esse quelle forze ·con le qua
li avete avuto il cora~gio di affrontare 
da voi soli · ùn nemico per:)coloso , ·un 
nemico insultante , · un nemica chè vi ha 
spogliati , che vi ha oppressi . Nulla 
più vi è da temere ; l' Egide della giu· 
stizia vi copre ; la vittoria è ·decisa . 
Piangete Ja sciagura di coloro che ·sono 
rimasti ingannati dalle lusinghiere pro
me~se de' più sagaci egoisti della terra ; 
sarebbero dessi tuttora innoce'nti se 
non gli trat:li·va una cat-tiva opinione . 
Porgete ·le vostre preci al vostro augu
sto cqndttatlino Francesco Il, por.gete
Je al giusto e clemente Ferdinando JII, 
vostro Reale Sovrano ; i vosni g-emiti 
a' loro piedi dimandino un verace pe.r..; 
dono per quella piccola porzione 'di 
voi, che si è traviata • Voi 1' otter-re
te; sono questi gl'istanti di felicità ; 
tutti rinascono a nuova vita - purché 
si pentano e xiparino a' trascorsi passa
ti, e dieno non ·equivoci segni di emen
da per 1' avvenire . La clemenza è un 
attributo di Dio , ed è una caratterisca 
indelebile degli Ausq:iaci regnanti vostri 
liberatori, che lo . rappresentano • Ab~ 
biano fine in un punto solo per tutt' i 
buoni Tosçani le ve:;sazio11i, gli spaven· 

ti J. 
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ti , gli spasimi , i timori . Viva la divi
na Onnipotenza , viva. la graadezza de~ 
gli Augustissimi 11Jlperat ori · Francesco 
II, e Paolo I , viva 1' otfìmo Ferdinando 

- III , vivn la c_[il~tta · e Heale sua spo.sa , 
viva la preziosa ed amabile sua· fami-
glia • ::::: . ' 

Si ripristinarono subito le funzioni 
della Chiesa interrotte dall' e m pietà , si 
fece con la maggior solennità la proces
sione del Corpus Domini, che non po
tè aver luogo n_el dì 2 3 di Maggio, si 
dette il solito andamento agli affari del 
governo , e doveçàosi sottoporre al me
ritato castigo i capi facinmosi, venne 
eretta una Commissione a tal' effetto 
deputata sotto Ja presidenza del Sig. 
Dottore Luigi Cremani già professore .a 
Pavia, ed attualmente Assessore del su
rremo Trihù.nale di giustizia . Molti 
de' più rei er no fuggiti co' Francesi , 
tra' quali l' Abate Riguccio Gal luzzi già. 
tanto beneficato qal Granduca Leopoldo. 
Il Municipalista Mdnsignore Scipione de· 
Ricci ut1a volta Vescovo di Pistoia, e fa· 
moso al n1ondo p el suo Sinodo Diocesano 
proibito . poi sotto il defunto PIO VI, 
è stato rilegato in un convento di Do
menican i ; e l' Avvocato Rivani, e Ri- ~ 
dolfo Gianni con. altri consoci sottopo- · · 
sti a varie pene , e mortifica:z.ioni, come 

/ pure messo in arrestG il segretario dell' 
efirnera. Municipalità Agoslino Dini • In.: 

Tomo XXXI/l. H va· 
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varie città quindi dello Stato, ad og .. 
get-to di purificare p locale ave stava 
inalzato il .ridicolo albero del liberti .. 
naggio, ed incensata sacrikgamente fim
pura statua dell' indipendenza, vi si è 
eretto un altare permanente ill' tutto 
1' intero spazio di 'illlr giorni ,. che tan
to appunto sono esistiti nella Toscan:! 
i folli emblemi deJJ' empietà , e della 
stravaganz:t, cancelfando in tal guisa 

' con I e orazioni, e · co' sacri colloqui J,e 
macchie impl'es,sevi ~ 

N el. dì 2 erano state p~ri'rnente eva:
cuate le Jittà di PistoiJ ,- e Ptato ,. eif
tro di cui i Francesi dalla furia di parD 
tire· lasciarono- vari carriaggi di r.obe 
preziose, e 6 cannoni. Unitisl in qbal
che npmero verso· Pescia vi si afforza
:rono per vivere a,. descrizione nell' uber·· 
tosa p~ovincia della Valle· di Ni'evole • 
Vi si mantennero solo fino verso la me.: 
tà del mese, rftirandosi a Lucca al pri
mo sentore ch'' ebbero· ,. èhe Un' corpo 
di circa r )oo· Austriaci marciava· -per 
visitar li . Prima d'' allontanarsi tentaro
no diverse· f:Sa:zi'oni jn dena:.:o, viveri ,. 
vino, e carne , sotto· la· comminazione 
d' incendio· e di saccheggio , a · danoo 
di d.lverse . caste Ha, e panicolarment_e di 
lVlassa-, e· Monte Catini ·~ · tcrrazzani per
sottrarsj alla· mi'nacciata rovina·,. recati ' 
aveano in Pescia suddetta i :ricbi'esti ge
t~eri e , le . monete 1 g:uand~· con im~ 

pro v-: 
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pfòvvisa aiiegreiza riportarono alle Io-t 
:to case ·ogni cosa, essendd un c<Jrpò 
d,. Ussa'ri Tedeschi a cava!ld cadiud ad
dosso a' ieppubr.icaoi e fattigli prigionieG· 
ti ~ Livorno fù lasciato libero dal Geu~ 
.Mialis nella mattina . ùd dì r6 ; ~v'endo-. 
ne ripresò ii ·comando il Sig. C~lonnello 
La: Vi1lete già: comandante . Granducale 

1 
écl apettd iu seguito quel celebre por
td di mare; vi si V'iderd tornare i ba ..o 

Stimeini mercantili Inglesi; e di tu ti e I e· 
altre naiiotìi neu'tral1 ;_che· v! hannd già fa t..; 
tò rifiorire ii com'niercid, superiormente· 
-lt quahtnc_fué altra: _piazza d' Ìtalia: • ÙJ.: 
timam e~He V~ Sand a11tiv'ati ' de1,reitérati j 
conv'oglj éarichi di caffè ; ziiccl1éro ,. 
droghe; saluìni; .gtanà; sera; ed aftre · 
deiraté; che' cominciavano a: rriarié;t e ,. 
i1 che ha colà aitiiatd ud gfandissim~ 
concdrsd di c.dmpfatori da tutte' te par
ti • A conftonfo dJ. una ta( prospe·rità ~ 
da: dirsi,_ che> quelfa cdrtmiercia:nte éittà:/ 
:ivea sofferto' moltissimo nefl' ui'tima stia. 
1nv'asion·e , ·a v'endo dov·uw· pagare . agl' 
incomodissimi suoi rigenei'atdri delle' 
gross·e sòm'me; e tra le altre nefia: pa..: 
iìuTtima setti!nam{ r )Ò' mila scudi fid..
:tetrtini eriird vent.iquattri ore· ~ Nel gior.: · 
no 2 i vi giunserd si n'ti !mente una Fre .. 
gaia ; ed ttna: Tartana: cotf là guarnigìo'
ne della: fortéiz~ di Portoferraio· new· 
1solà defl' Elba .riè'uperata dalfe trupp_t':? 
Napolitan"e' di Longo'ne, e restitttit!a ;t.. 

H ~ s, A, 
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S. A. R. Appena messo il piede in ter
ra , i Francesi vennero tutti dichiarati 
prigionieri di guerra; ma i Piemontesi 
ch' erano seco loro , ed a forza milita
vano. sotto le abborrite bandì ere' accor
tisi di essere 1n d0.minio Austriaco, get
tarono a terra la coccarda tricolorata, 
e si dichiararono voler servire sotto i 
vessilli Cesarei . Erano in tutti tra i 
primi e i secondi 8oo, con più 2.9 can
noni di bronzo levati da detta fortez
za , e torna t i in potere del legittimo 
padrone. · l 

Nel dì medesimo uno sciabecco con 
bandiera Francese, ignaro di essere sta
to ,sgùmbrato Livorno da' suoi , con 18 
cann~ni, e 100 domini di eqnipaggio , 
dette fondo in quella spiaggia . Gli fu 
sparato subito adclosso ) dal Molo il 
colpo di obbedienza , al che non avel.!
do voluto· aderire, gli vennero tirati va
ri colpi a pie.no_, e rcolpito in maniera, 
che dovette ammainare e - rendersi . A 
bordo del ·n1edesimo ftlvvi . trovato il 
perfido Gjacobino pronnnziato San~re
:Schi esecutole di tatJte rapine, stpgi , 
e depredazioni contro gl' innocenti na-.. 
vigatori delle coste occidentali dell' Ita
lia . Sequestrato il legno, c sb;ncato F 
equipaggio , venne, condotto nella fortez
za grande, e poi spedito in mano a' Ge· 
nerali Imperiali sotto la scorta di qnaran
!a dragoni a cavallo • Pisà· rimaFe in 

ugual 
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bgual modo sgombra a:ffa to dagl' inva.i 
sori nel dì 16, ed in essa il popolo 
èÌette ne' maggiori eccessi di giubilo , 
tanto più , che a motivo della scolaresc~ 
.i patrio tti vi ~j. contavano in maggio:t 
'numero che alt rove ; ma · il Sig. , Ten. 
C olonnello Kerebes 5 il Sig; Commissa
r io Maffei , ed il S ig. Dottor Luigi 
Vannucchi avendo prese le opportune 
cautele ; giunsero ad ottenere che l' 
esultanza non degenerasse in tumulto •· 

Sovrabbondarono i fuochi di gioia , e 
le sacre funzioni rinnovate più volte ; 
e solo il gove:t;.no Toscarro ha stimato · 
:bene in appresso di sospendere -quella 

. aelebte Università, per non dare adito ~ 
nelle attuali circostan ze a nuove a ioni 
di gioventù , che lasciati gli studi in .un 
canto erasi lasciata scaldar la testa dal
le vane illusioni , e da' deliri del fana
t ismo ' e della frenesia democratica • 

L n C€ a , e suo t erri t odo fu i l pi ù tar~ 
do dì ogni altro- a l"Ì JJ1anere disoccu pa
to da' fieri · nemici , che in molti luoghi 
io devastarono e spoglia._i·ono, ed in · 

/~pecie nell' occasione del\a marcia di 
1\llagdonal verso gli. Stati dl Modena; e
Parma . Occupnta da' 'Tedtschi poco do .. 
}'o Pisa, il prenorninato S ig. de Kere.-
bes Ten. ColonhelJo degli Ussari di Na· 
vendorff, vi fece tosto pubblicare ' una 
Notificazione contenente come S. E, 
il Sig. Conte di Klenau C(imandante Gene~ 

'H 3 r~l' 
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rale delle truppe- Imperiali , e residente al
lora in Firenze , abolendo qualunque si
stema eli amministrazione democratica e 
-rivoluzionaria , avea stimato bene eli ri
chiamare al goverrzo provvisorio della cit
tà e territorio di Lucca q'uegl' istessi sog
getti, che nel principio del mese di Gen
_najo del corrente anno 1799 componevano 
il Collegio degli .Anz.iani., e Gonfalortieri 
di giustizia , e ch' essendo ridotti per 
mancan'Za di dué al numero di otto , ri
tornino con l' elezione eli altri due al nu
mero di ·dieci . ..A questi come componen
ti la Reggenza provvisoria , viene tra
sferita l' autorità dell,l precedente Reggen
za , e tutti gli atti de' metlesimi devono 
riguarclar·si come legittimi . 

La città di Pontremoli con tutta 1a 
Lunigimn fiorentina venne contempora
neamente occupata da' Tedeschi , che si 
stesero fino a Sarzan;,t , ed in va rj altri 
paesi della Riviera del Genovese di Le
vante. Fu pure ricuperato i1 Capitana
to di Pietrasama appartenente a S. A. R. 
unitamente a due fòrti del Sal.to della . 
Cervia, e dell'Aulla, f.;:udo de !fa nobile 
Casa Malasp.i11a , invasi da' sedicenti Ci- · 
salpini .· II Principato di Piombino ad
detto ati a _Fa'miglia Lodo visi Roncompa
gni di Ronb , e protet ~o dal Re di 
Napoli , restò libero con tutto il re
stante deHa Maremma , . e vi tprnò la 
guar11igione Napolitana come per l' ad-

die-
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dietro, avendo essa prima di ciò di 
concerto con quella di Longone, oltre 
l'aver ripresa come si è detto la pìaz· 
za di Por toferrajo, riacquistata ancora 
tima l'isola d ell', Elba con famosa mi
niera di ferro di pertinenza cleila sud-
ta famiglia Boncompagni. Così in m e -
no di venticinque giorni restituissi tut-
to il Granducato di Toscana al suo le
gittimo e vero possessore , non senza 
aver dovuto pi angere la bella Firenze , 
deliz:,ia inarrivabjle dell'Italia, la barba-
ra perdita ' e sen,z a rimedio •di alenni 
capi d' opera esistenti nel Reale palaz
zo detto de' Pitti, tra' ,quali si compian-
ge da t';ltti gl' intendenti . il celebrQ qua
dro di· Raffaello d'Urbino detto la Madon
na della Seggiola, e l' altro del s. Marco 
di Fra Bartolommea, rinomati p eJ mon. 
do tutto . Non è stato poco se si è 
conservata l' insigne Galleria in cui esi
stono tanti pezzi ,rarissimi nellè. arti 
del disegno , éd in ispecie la tanto nota 
Statua eletta la J7enere de' Medici, la Pe
nere di Tizùmo , la ,Niobe , l' JJ.rrotino 
e cose simili , che i Francesi per buo
na sorte non hanno avuto tempo ·di ra
pire per arricchire il Museo eli Parigi. 
lVlolte statue sono state non ostante van
dalicamente r.otte, e gettate a terra u,ei 
sumlJl.entovato palaz.zo Granducale, sfi- ' 
gurato J deturpato , sporca to · indegna
mente nelle superbe pitfu re , e n~' mo-

H 4 bili, 
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bili , non meno che nel vaghissimo giàr~ 
dino chiama\O dì Boholi. A Liv~rno era 
stata gettata~ a terra la statua colossale 
di bronzo eretta sull' .imboccatura del 
porto rappresentante il Granduca Fer- ~ 
dina:r.Jdo I de' lVIedici , fondatore , e nuo
vo edificatore di quella città, che tien~ 
a' suoi piedi quattro S(;hiavi Turchi in· 
<:atenati, opera di molta fama di Gio-

~ van Bologna . Ella veclesi ora restituita 
a suo luogo , ed in Firenze poco è ma~
cato che non siacno rimaste atterrate Iè 
statue equesui del Granduca Cosimo 
I , e del . sudJetto Fenlinando ·suo Jì-

, glìo l' e fatte in pezzi , com' € accaduto 
_ per eterna ignominia de' è!istrnttori , as

sai più pertJiciosi de' Goìti, degli Eruli 1 

a Ferrara , a Modena, ed in vari altri 
luoghi dello Stato Pontificio . Fatto H 
dovuto confronto, si può concludere 
senza esagerare, che l'Italia nell'ultima 
funesta invasione de' Francesi , ha sof- ' 
{el'to uno spogl·io infìnitameme maggio
re e più infànsto ,. che in tutte le inon~ 
dazioni de' popoli del settentrione, vale 
a dire Unni , Gepidi , Longobardi ,. 
Ostrogoti, e poi ~araceni , scatenati con~ 
tro gli avvanzi del 'Romano · Impero .. 
Ne ahhiamq già dati de' ragguagli. che: 
termineremo parlando di H.oma . 

Frattanto nel tempo medesimo che 
sgom bravasi la Tosc;apa da' nerni_ci inva
sori , .;lnche il Regno di' :Napoli dopGJ~o 

là 
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la ricevuta orribile scossa e sconvolgi_; .t.il>eta-.; 
mento di cose in correspettivita di z w ne de~ 

. ' • R e ~ n o dJ. 
quanto abbiamo detto, tornava gradata~ Na p<> li 

merite in mano del Sl10 aotico padrone. che t orna 
· ~ • • • J.n potere. 
I F rances1 non erano mente contenti del suo 
de' patriotti Napolitani, ,nè i Napolitani sovrano. 
de; Fraxfcesi ), essendo . due nazioni trop- -
po crpposte tra loro nel carattere, e ne1-
1a inanieta di agire e pensare. I pr imi 
appena peneua~i più con l' inganno che 
con la forza nella capitale , ove gli avea 
condotti l' avidità ( senza riflettere all' 
estensione della loro troppo prolungata 
linea in 1talia la qQale produrre ne do-
vea i: 1mmancabil rovina ) si affaticarono 
più a spogJiarla che a. pn:servarne la 
conqòista • l secondi agitati d allo spiri-
to di fazione acc-eso ' ne\ v ulcanizzati 
cerveHi dagl' isressi conquistatori all' og
getto .di do.rni11arli, consumavano il tem. 

_ po, in i speculazioni efìmere , . e prive 
di buon senso , dilaniandosi intanto tra \ 
loro per l'ansietà di comandare, di oc• 
cupare delle cariche lucrose , e profit
tare · della rivoluzione • 11 popolo fedele 
al 'suo Re , sebbene si cercasse addor
memar)o con le secl n zio n i, e le finte 
carez7.e ,. aborriva il nuovo giog0, e 
bramava ardentenieme il governo, di un 
Monarca , che gli era stato sempr€ ca
Io. E questo popolo ,non si limitaya 
solo a quello della città di Napoli, ma 
in esso dovea. coml?réndersi queilo del~ 

· le 
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le provincie meridionali , · vale a· dire 
clelia Puglia , della Basili.cata , e della 

· C:1labria • Per quanto esclamassero .,. e si 
affaticassero di far credere1 i fanatici

1 
membri della buffonesca Rernhblica 
l)artenopea' i loro confini l dalla parte 
del Mediterraneo non oltrepassarono 
giammai il Prin6pato di Salerno , e la 

. fortezza di AlrauùHa dal la parte dell' 
Adriatico. Certo si è , .che accompa
gnati da pochi Francesi aveano tentato 
jJ possibile per ridurre le suddette pro. 
vincie , aveano bruciate terre, vill,;~ggj , 
e molt,e rustiche case per ridurre alla 
]oro s.ommissione gli abitanti del!~ cam· 
_pagne armati tutt'in favore della buo
na causa, 11e aveano uccisi e tagliati ~ 

pez~i un gran numero; tuttavia in non 
poch' iucoutri. erano rimasti fiera mente 
umiliati e battuti, e sul suolo Napoli
tana moltissimi Francesi erano stati sa
grifìcati alla giusta vendetta delle anga
riate p o pola.zio~i , che detestav~no q nel· 
le ·massime scellerate, che si volea fare 
ad esse adottare . , Arrivata nella seta 
della festività_ del S. Natale r798 la 
Reale Famigli~ tmitamente alle LL. MIVI. 
SiciJiane in Palermo, non pas..s"0 molto 
tempo, che nelle due provincie della 
Calabria ulteriore , e citeriore si formò 
un favore delta Corte una numerosa e · 
forte insorgenza , ed .in is.pecie ne' paesi 
situati .in faccia · a .Messiua , la maggior 

par-
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parte de'. quali sono feudi della nobile 
Casa Ruffo de' Principi di Scilla , ma 
~he trovasi suddivisa in vari rami .Mol
ti di quegli abitatori belligeri per natu
ra , aveano 1 fatto. i l-- 'mestiere del sol da:.. 
to , talchè non fu difficile il richiamarl.i 
a' militari esercizi ed alle militari evo
Juziòni , per àccorrere alla difesa della 
:religione , del · trono, de· · propri beni , 
delle proprie case, che non vofeano as
solmamente vedere jn .mano degli empi 
rivoluzionari . · ' 

Se a caso veniva a comolidarsi· una 
Repubblica . democr~tica nel Regno di 
Napoli , quell' alta nobiltà veniva a r,er~ 
der tutto , perdendo i suoi diritti fèu
clali, cioè il possesso de' respettiv1 feu
di , a cni stavano attaccati degli btilis
simi acquistati ne' decorsi secoli , o col 
mezzo di sangue sparso in sosteì,;no del· 
la corona, o comprati dalla corona me
desima a costo di grosse somme _som
ministrate per sost'enere ~a g'llerra. Non 
si. sapea perciò comprendere come vi 
fossero de' ne~li così insensati d' abbrac
'ciare un pariit~che tend.eva a spoglia
re la loro classe dì tutte le sostatne, e 
prerogative per i mergerli nella comu
ne miseria. Eppure sonosi veduti ovun. 
que questi frenetici deliranti, S'tantechè 
sulla fine di questo disgraziato secolo , 
l'epidemia delle menti _può senza timo
re di Sbilgli:ue assomigliarsi all' epizotÌe 

/ degli 
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degli anil'nali quaélrupedi, o a qualuiì.ì 
que altro morbo contagioso . Pertanto 
l'EmineJJtissimo Cardinale Fabrizio Rqffo 
già ~esorie~e della Romnna Corte, re~ 
catdsi a scerrere per quelle popolate 

· ed nbertos~ contrade , riscaldò maggior
mente . ne' petti de' fedeli sndditi di - S, 
lVI. l'ardore, che nutriva11'o · di vendicar. 
lo di-\q_ue' pe1~fidi tra-ditori, che conse• 
gnata aveano :In mano a' nemici la me
tropoli dello Stato , la sua residenza 
stessa, i suoi paJ·azzi, le sue ricc:!lez'l.e, 
Con persuasive , ~.on donativi, cqn ri
compense, in breve te.mpo trovassi alla 
testa di più di 40 mila Calabresi .quasi 
tut.ti addestra t i nelle militari fatiche' , e 
avanzatosi _co n questi verso la. Puglia 1 
11otè occupare _Alta m LlTa con la spada. 
alla mano ; ed in. pochi giorni liberare 
Bari ; Barletta , Monopoli , Riceglia, e 
quindi Manfredonia, e altre città. di 
que' contorni, dalla perversità. de' pa-
tdotti. La .Contea di Molise, e il Du"' 
cato di Benevento, dopo J'allontanamen .. 
to di Magdonal caddero jn suo potere,. 

'inta.nto che un_altro grosso corpo di Re· 
gie forze crasi inoltrato nelle due inow 
vincie dell' Abruzzo " La fortezza di 
Pescara , che"' per infamità di chi vi co
mandava:, avea aperte senza resistenza 
Je porte a) le lusinghe :repubblicane, co ... 
me si è' véduto altrove, assediata e bat"" 
tu!a da D. Giuseppe Pron·io Gene11al~ 

c~ 
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comandante Jella M. S., tornò dopo 
due meri d' assedio sotto il primiero 
dominio ; ·ed i l presidio rivoluzionario . 
fu astretto a renders,i prigioniero \ di 
guerra . Già sventola . §11 quelle cfJntr:tsta·
te mura, scr isse .quel comandante , , l' 
adorata trionfa! banclier,l del nostro ama
bilissimo Sovrano • Tremino i traditori , 
i faziosi , e gl' ingrati . Nelle mani de: 
fedeli sudditi di S. M. ella stuà in av
venire inespugnabile • Gioitene dunque o 
popoli dell' .Abruzzo al nostro c.oma~td~ 
affidati. Con festose itlumin.~zioni, e rin- . 
graziamenti al sommo clatore eli ogni be
ne ciascheduna città , terra , o castello 
subito, e p-er tre giorni continui manzfe
sti , ed accresca [,t pubblica gioja . si 
rùznimi da per tutto l' interrotto còmmcrcio 
di mare' e eli terra' giacchè col divi~o 
ajuto abbiamo vin~i e fugati da tutti ~~li 
Abruzzi i nemici dello Stato , e delltt 
Religione • 

Avendo dèterminato l'Imperatore del-· 
le Russie "di Jare a S. M. jJ He delle 
due Sicilie tutti que' soccorsi c_he dalla 
sua posizione gli yeniva permesso, que' 
battaglioni Russi , ch' erano stat' invia
ti a scacciare i Francesi da Corfù, dal 
Zante, e d' altre i sole ex-Venete, ser
vir.onò ancora a scacciar! i eh! Regno di 
Napoli. Incaricato il Cavaliere lY.Iicbe-. 
r oux di andar loro incontro' allorchè eb
bero messo ' il piede a ter.ra su' lidi del-

la 



/ 

·l 

J 

la Puglia; si messe' tosto ili gtadò iii 
~econdare con essi le altre' operazioni 
de; diversi corpi degl' insorgenti . Rèalj-

. Sti ; ed egli fu il primo di ogni altrd 
éh' entrò vincitore i1ella èapitalè ad 
ònta de' p.:i. triottl arrabbiati; e de; Gia; 
cobini, che per sola òtwt e inafvagità 
~veano cercatò di fargli ttitd gl'insulti 
ed ingiurie possibili' . quando trovavasi 
a Mil a1Ìd in _qualità di }'esld ente' de f sud 
R.e presso l' estinta Repùbblica C'isal
nlna .; r suoi ptogfess! si ti levano dalla 
s·egtiente lettera da essò scritta: aÌJ'Am
miraglio Russo Usciilkofr' ili data di 
Napoli i4 ,Giugn.d Ii99·· . 

::= Ho spedite a V, E. · più Iettèré 
1 

'dandole p:Hte' d'e• nostri progressi , che· 
sòno ri.usciti' altrettanto liieiav)g!i'òsi ; 
quantò rapi~!, dimodochè nello spazi~ 
di soli vemi giorni ; if piccolo corpo 
e' )òo· Russi' , che mi ha spediti ,. ha 

riCuperati al mio' Sovr<ù1ò due terzi di 
questo stid Regnò. Ciò- nòl è il tut fo ,. 
mrntie 'le suddett~ truppe si sono fat-: 
te· adorare· da tutt'i popoli. Non vi è 
stato nn soldato,· molto meno· ùn ùfi
~daie che' siasi nermesso il minimo' itat.; 
to d~. viofe~~.':J-0" iilsub6rdinazlo~e ,, _2d~ 
spogho .. El}fY gl1 avrebbe- . v'edutJ. tutti 
coperti di careize, e di henediii6ni in 
'mezzo· a 4-00' mila abi'tanti della· città?' 
éhe li proclan'lavano· i Iord' liberatori,. 
j lord fratelli J Sin là non sonosi ii1o'J 

. l str6lti 
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st'fati , che i soldati 1 più · discipl.lnatl i 
ma a Portid hanno spiegato tutto il 
loro valoie • Ùna colonna di mille pa
triotti' infatuati; ultimo sostegno deJJa 

.s~~licente Répu,bhli~à. d~ Partenope si 
àvanzava selpra l>ortJCI suddetto , venen
do ·olalla torre detta -dell'Annunziata, 
Sicc,ome conosco bene i Bruti moder
ni 1 nort mandai contro di ess_i che . soli 
tento e· venti Russi, i quali deèisero 
1' affare a colpi di baionetta " Trecento 
patriotti furono ste-si sul terreno 5 ses
santa turòno fatti prigionieri 1 cinq11~ 
Cannoni 1 e· uno stendardo èaddero in 
l'laistra potere" Da.I canto nostro nou 
contammo , che tre soldati uccjsi, e c in• 
que a Itri leggiermènte feriti J .Il restan-
te de

1 patriotti ess'end<,J statò totalmente 
({isperso, i vi11:mi armàti compirono di 
distruggerlo • Non posso passarè sottd. 
silenzio 1 quanto questa bella impresa: l 

abbia co!r 1;ni di gloria i suoi Russi ) 
dimoJ0chè da: quel punto' iri poi tutta 
Ja nazione ha fondat:r la suà più: dolce' ) 
Spérariza: sull'apgoggio, e sulla: presen..- 1 

z.a di gente sì valorosa .. ' 11 Sig .. Afessan
droff' fu quello che comandd nell' azio-:
ne ,. e sr mostrÒ' ufiziale pieno di .valo'.
re· e di cognizione, non· meno: che· d! 
militari talenti ,. N o n sa: p rei bastail'te
mente racc·omandarlo· a V. E '. Al · pre
Sente noi ci trovia'\Tio in Napoli',. dove 
$Ìamo' già; padroni di · tutt' i forti , ec..-

. (;et .. 
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cetiuato ~quello di S. Elmo , che attac.: 
cheremo l.>en presto •. o Sono impazien . 
. te di sentire l'unione della sua squadra 
a quella di Lrird Nelson , e di ,vedere 
distrutto anche l' ulti~o sforzo della 
marina nemica • Allora spero di vederla 
in questa capitale, e di rimetterle la 
sua piccola armata, a cui si deve la saJ. 
vezz~ del Regno ,. Ho sentito con mio 
di spiaeere , che il comal'ldante Sorokin 
d ebba ra ggiungerla a Corfù , quando 
mi Jusingav_a di averlo a Napoli. Di 

•grazia Sig. Ammiraglio .si affrétti a sba, 
razzarsi delle forze nemiche che si a11. 
girano in questi mari, e venga ad a~
mentare i difen·sori a qusta nostr·a città, 

P. S . . In questo montento la fl'btta 
del Còntrammiraglio Nelson .arriva in 
Porto. Ella è forte di 18 vascelli di Jj. 
nea , sei de' qu ali sono a tre pomi o 

Que'sto è un ottimo rinforzo per le no
stre successive operazioni . :::::: 

Innanzi però che" si proseguissero, co· 
me diremo, le suddeue q)erazioni , ii 
buon Re Ferdlnando IV avea .voluto, 
che si spargessero nello Stato , e 1' ap· 
presso proclama diretto a tutt'i_ Gover· 
nàtori militari, e politici, ecÌ\ agli. ahi· 
tanti tutt_i delle diverse proviri\:ie , ed 
una lettera da lui scritta a' N~poJitaui 
iD' generale. Sarebbe una somjna tra
scuratezza il non riportare quest'impor· 
tilntissimi "aocumenti , tanto interessan· 

. l l . ti 
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ti la Religione, la tranquillità, e l'amo.' 
re verso i Sonani. Dice il primo: 

, Cari e f<:ùeli sudditi . Con la pitÌ 
tenera compiacenza; è a me pe1·venuta 
la notizia di essere quasi tutte le città 
della Puglia insorte contro a' ribelli pro~ 
getti di pochi traditori, o codardi ; di 
aver rovesciati gli emblemi di una Ii
berrà menzognera , a funesta ; e di ave-
1·e manifestati i più affettuosi sentimen. 
t~ verso la mia persona , non meno che 
il più coraggioso, e fermo proponimen· 
to di difendere la Religione , i diritti 
del trono, l' indipendenza dall' estere ' 
nazioni , e le private ragioni , ed attt·i
buti. Mentre il mio cuore paterno pro
fondamente gemea nel vedere una par
te del mio Regno, per opera di alcuni 
malvagi divennta la sede dell' irreligio
ne, della perversità , e di ogni più ne; 
fando disordine, niuna cosa potea a! 
certo riuscirmi più grata , quanto il ri· 
cevere mille convincenti ri pro v~ della 
V'ostra costante lealtà , e del vostro af
fetto -sincero e inalterabile • Nel cor
rispondere pertanto c~n la più squ'isiu 
sensibilità a' ·moltiplici contrassegni 11' 
inviolabil fede , di cui J.e vostre città 
hanno dato J' esempio, mi affretto a si
gnitìcarvi, che non è lontano il momen
to in cui mercè l' aimo divino, vi \sad 
conçesso il raccogliere i più dolci frut-
ti della generosa, e memor~bile vostra 

T~mo XXXf/1. I co-
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costanza·. E già quelle navi stesse ; è 
que' guerrieri iliustr~ , che poch' aM.~ 
espugnarono ad onta delle millamerie '• 
de' Francesi la for~idabile fortezza di 
Corfù , scor.rono ;ysti::nde:r-vi una mano· 
fraterna , e soccorrèvole ad oggetto di 
difendervi da' vostri aggressol'Ì . Ben pre. 
sto i miei potenti alleati svilup·per<:~nno 
nella maggior' estensione le più energi
çhe forze :· ,•edre te sorgt-re da: é~mo 
parti i difensori ; e forse l' Italia tutta 
rimarrà libera da l ferreo giogo ,.de' suoi 
oppressori, prima che questi meditino 
jJ temer;nìo prog..etto, o di avvj.cinarsi f 

o di tornttre presso le vostre ;mura • A 
t8l' effetto pe1:ò è necess:nio ~ car .i e fe. 
d eli sodditj, che tra voi si ristabilisca 
Ja vera coiJcordia , l" unanimità delle in· 
tenzioni , Ja perfetta armonia di tutte 
le classi , ed i!' buon ordine. Voglio 
qui'ndi lusingarmì , che alfa mia voce 1 

ed agl'.inviti di un padrei amoroso, .. 
quelle poche delfe vostre città, che tut·. 
tavia manrengonsi :refrattarie apriranno· 
le loro· porte , ansiose di g;:~reggiate: irr 
fedeltà per r· avvenire colle città cbmpa·· 
gne . Piace ugualmente a)' mio cuere il 
lusingarsi , che que' vostri concittadini r 
i quali si resero merhevoli di esssere 
da voi sepa~ati , anefino jn questo mo
mento di e'mendare la p<ì-sS~~ çond~tta, 
€ di giurare un~~amente a voi . .quell:t 
{eqe r èhe clèbllono al loro· regitdmo So~ 

' vrano .. 



ÌLEÌLA CUERJlA, ijf 

~1'and • A questa condizione ; siccdmé 
un dolce movimento m' invita ad 4Sa
re sempre quella clemenza , the am
inettetanno le circostante, così son cer
to c'ari e fede li sudditi l che imitei·e.o 
te ancor voi il tnid esempio, che ab ... 

· .Lraccierete i vostri fratelli pentiti , 
e che allora tutte 1e vololltà f tutt" 
1 mezzi, l' dpera; e gli sforzi dj tutti 1 

si rivolgeranpo di comune consenso · al 
grandi oggetto defla respett i va difesa ~ 
àffidando inta:tno al mio n1inistro pleni.o 
:Potenziario Cav. D~ Antonio Micheroux 
Ja cura . di porre au effetto irt favor vo
stro siffatte mie amorose disposizioni 1 
e pt~gatjdovi da·! Gielo felicità e . g1cs~<t 
tJell' IÌ1terno delle vostre tnura, v1ttonà 
é trionfo sopra chiunque osasse di assàa 
ì1tvi , mi ù'ico con vera affezione • " 

_}·ostra buon .padre é Sovrànà · 
l 

Ecco term-ini d.eiia sovtin:dicata le t~ 
1éra • 

, Là div.inà Pròvvidèhia ha ccsronati 
i miei sforzi; e quelli de; miei fedeli 
e graoc1i alleati ; e dellè va!ordse é fe.;; 
deli pòpola:i.ioni; njerce. 11 indefessa eu-t 
ta del mio fedele e degno Vicario Gè
ne.:tale Cardinale Fabrizio Ruffo , e de" 
bravi 1 ed aff~t.ionati loro capi • Io sa-a 

Ì ~ hd 
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lilO venuto, m1ex cari SL1dqiti da me 
amati con la phì viva paterna tenerez
'Za , per far cessare l' anarchia, proteg
tere i buoni' ea assicurarli dagl' insul
ti :, e dalle insidie de''malvagi ·ribelli , 
co' quali ·non ho mai voluto che · si ca
pitolasse , semp1·e avendo prescritto 
che . ad essi altro rifugio non rimanesse 
se non quello deJla mia c!emenza , che 
soltanto potevano , e dovevano implo.: 
rare . " -

· , V'indirizzo ora miei / qri sudditi e 
.fedeli , questa mia, lettera per attestare 

' al mio bravo e ·.fedele popolo della ca
l_)itale , e del Regno di Napoli , che ha 
prese le armi ' ed ha comoattuto ( in 
sostegno della nostra sagn;>santa Religio· 
·ne, ci61Ja mia Corona tutta la ricon O· 

scenza , che provo, e conserverò sem
pre per gli sforzi coraggiosi, che ha 
fatti per me • Il vostro esempio rimar
:rà nella memoria dègli uomini , infino 
che la virtù. , e la fedeld al proprio 
Principe saranno in venerazione . " , 

, Con la più iJ.ldefessa instancabile 
cura mi applicherò , come ho sempre 
fatto al vostro bene , sollievo. , sicu
rezza_.futura. Iddio vi ricolmì d'elle sue 
celesti benedizioni , a seconda de' voti 
del vostro <tmoxoso padre e Re. 

FERDJNAND0 . 
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Malgrado sì affettuose l e leali espres~ ite1lltlò~ 

sioRi di un Monarca sì tenero, ed afra- n_e ~e: 
·hile i paviotti Napolitani più ae~aniti ~tN1~1~!~ 
degli a Itri , in vece di sottoporsi alla . 
clemenza di lui , convertirono i loro,_ 
travia menti,. ed aifascinaniemo d' intei~ 
Jet!6 in upa vera ed aperta ribellione • 
Quantunque abbandonati da' Francesi , 
sempre correndo dietro ad un ~fimero 
fantasma d' indipendenza; e non pre
stando feqe alle vittorie riportate. da.'. 
Tedeschi nella Lomb;ndia, imbrandiro~ 
no le armi contro il pr'oprio Sovrano ~ 

l ...... ' anche peggio di qnello aveano fatto i 
miseri Lombardi ; sedotti infine , e co- \._ 
stretti per amore , o per forza ad en~ 
trare nelle legioni create per agire con ... 
tro l' Imperatore. Osti nati fieramente e 
pertinaci nel loro infame delirio j non 
ostànte che vedessero i Francesi , ·tutt~ 
:ritirati nel sovrannominato Castello di 
S. Elmo , suppose.ro falsamente di po~ 
ter resistere ~ Nell' istante medesimo 
c;:he i predetti Russi venivano col Cav. 
Blicheroux da una parte, presentatisi 
nel n Giugno alla città di Napoli i · 
Calabresi; e le altre truppe levate in 
tnassa sotto il comando di S. Em. ìl 
prelodato Ciudinale .F .. bri:z.io Rnffo ; . 
andamno i ribelli ad attaccar battag·lia. 
seco loro al ponte detto della lVIadda• 
lena; con idea d; impedirne l' ingressa; 

I. 3 ma 



ma siccome tutta la vantata br.av.ura 
rivoluzionaria non prevale mai alla ra
gione congiunta alla forza, vennero re
~pimi e disfatti interamente , a tal se
gno che non sapendo a qual' altro par
tito appigliarsi , si chiu'eti!ro ripartita
-mente alcuni ne,.J Castel Nuovo, ed altri 
jn qu-ello dell' Ovo , d01te per saz.iare 
la crudelissima rabbia che gli agitava, 
si'tliedero a fucilare divers' infelici per
sonaggi rim-asti fedeli al- Re, ed a com- .. 
mettere Je Jnaggiori injquità. 

Là mattina de' r ~ nella quale aveano 
eglino barbaramente stabili-w di rinno
vare le abominetroli giornate di Parigi 
de' :z. e 3 Settembre 1792. , col distrug
gere per mezzo della forca, ed altri 
supplizi circa 7 mila partigiani regj di 
ognì et:ì, e condizioue , rimase superato 
per assalto .da!.l' iarmata ~i S. M. il Tor
:rione, o Castello chiamafo del Carmine; 
e quindi potè la rned!"siìna sboccare per 
e principali strade , favorita special

mente da tutt' i buoni, e dal basso po· 
J:>olo, nell'atto che ovunque risuonava
no le voci di viva il Re ; ma -q-ueste 

. a·d ogni momento erano il'ltenotte dal
lo stiepi.to de' cannoni simati ne' capi
via da' suddetti ribelli, e dalle fu·cilate 
che si tiravano dalle finestre~ , e da' bal
coni dei loro pe1'1Jicìosi · seguaci ·.- In 
questo a'spetto di cose cotanto spaven~ 

- te-
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tevoli , la plebaglia , credette che le fos. 
se permesso di profittare dell' anarchia, . 
dandosi ad assalire le, case de' particò
lari sem.a distinzione di partito ; e se 
ne con'tarono più di 4oo ,·.che ricevette
ro un guasto gramlissimo, tra te quali 
alcnne d i ottimi Signori, e mercanti ·at
taccatissimi alla eone e real famiglia , 
ed altre molte ne rimasero esenti me
diante il sag·rifiz)o di rion poche ~om
me .eli danaro . ln simili circosumze , 
difficile è lo sfuggire in popolatissime 
città inconvenienti di tal natura. Il pa
lazzo a Toleclo già de' Gesuiti, e . con
tiguo alla Ch-iesa denominata eli S. Fer
dinttndo rimase bruciato · nel tumulto, c 
·r infuriata . moltitudine giunse a tal' ec! 
,cesso di --sdegno , che · all.e sole voci di 
{;iacobino da chinnqne asserito, p imn,xa
ginato trucidava impunemente qualuu
q:me persona che ìncontrava , e che fos-
se caduta in sospetto. . 

Intan.to mentre i plebei stavano inten
ti ad uccidere ed aHestare i Giacobini, 
che ad esSi ·oadevano in mano. , ...i parti
giani del Re · uniti alle soldatesche Ingle
si, e Portoghesi sbarGate da'vascelli, tra
sportat i i canÌlo11Ì in varie parti della 
città, .intrapresero a · battere i s'ovrindi
cati Caste l li N uovo , e dell' Ovo . La 
confus~one , il terrore, etl uno sb.igot· 
timento incredibile occupava l' animo 
de' pacific-i ani tanti a' quali mal sicura 
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restava perfino 1' a~Io ne' luoghi pir 
segreti delle proprie case • Rimaneva 
il solo Castello S. Elmo dov' era tUt-' 

ta la guarnigione Francese ; stette po~ 
-co · però tranquillo , mentre il Gene
xale Inglese, ed un Gen·erale Russo l~ 
assediarono CE:lll. :indicibile velo€ità dal .. 
la parte di Gama lll_o li; ' dell' Infrascata, 
e del Vomero. Nel dì 2.4 Giugno sud. 
detto sul far de1Ja sera, ebbe prin<>i--
pio ìi l . fuoco , che restò: per . hen 
tre volte interrotto , poichè it coman
dantè Francese si offrì di venire a 
qualche trattato, ma chiedendo treppo 
11lte cendizioni, non se gli vol!'ero con
c_edere , fino i:! €he FJOn assoggeuos!i 
ad essere , trasportato co' St:Joi in Fran-
èiaj i.FI · g:u<rlità . di prigioniero di guerra ,. 
ser1za roter portar le aJmi contro i 
Sovrani confederati tino che non fos-
se cambkto • Nel dì r luglio seguì l~ 
evacuazione, - e' consegna di quel fo.r-
te, per· il che Napoli ' restè fortunata
mente aif'atto sgombra da' suoi invaso~ 
ri e ritorNÒ in potexe del suo bu0n Re-~ 

Co' ribelli Giacobini S. M~ non volle-, 
a ·soddisfa:z.ione del suo popola , che gJ.i 
avea mostrata tanta fedeltà sem.ir paro-· 
la di capir-E:lJazione, O· venma t-rattativa,. ; 

· volendo che si rimettessero a d.iscriz.jo
ne aJ.la sua clemenza . Espugnati dun-
~ue c:on la spada gli allrj Caste!Ji. ove 
eransi coloro ritirati , come pure la 

Ce1:-
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Certosa di S. Martino nella quale· avea..r 
no avuto il coraggio di. fortìfìcarsj , aven: 
do negato jl comandante ~rç~ncese di 
S. Elmo sudd euo di. xìceverli in an
]7lento di sua guarnigione , a Il)ano ma· 
no c he vennero presi , furon'o tutti ar
res ta ti , e condotti nelle cz,nceri , Il mi· 
mero di qne' sciagur-ati fanatici ascen-

...deva in tutto a più di 8 mila 1 n~ in 
questo cajcolo si comprendono quel!! 
u ccisi nelle diverse zuffe contro Je ar· 
mi reali, diversi trucidati dal popolo ; 
e gli altri sorpreSi per le strade , e per' 
Je case e, guidati a bordo delle navi 
Inglesi , per esser c'ondotti alla Baia 
Bottanica nel'la nuova Olanda • Siccome·· 
le donne , stante la' te}ldenza del sesso 
al libertinaggio ; ed al piacere deposta 
ehe abbiano la femminil verecondia , so· 
n~ gli esseri più fat;;ili a cedere -aÌia 
seduzione , così ne velfnero similmente 
arrestate moltissime di ogni . stato , età 
e rango, che invag.hite de'Francesi eran
si lasciate slras'cinare · nella ribellione • 
. Di femmine sr fatte se ne trovano tut
tora con vergogna del nollìe Italiano 
per ogni dove , eccettuate , prese in 
ge~e1·ale, Ferrara , Rayenna , e J,a To
scana . 

lY.Iolri rei in pri~-cil}io vennero stroz~ 
, zati , e gettati in mare , e fino brucia_. 

ti vivi dal popolaccio ; ma mostratosi 
/ il Re Ferllina11da lV alla s·ua capitale 
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cessa~: fece simili procedure tumuftua
rie, sdegn::mdo troppo , che con i col
pevoli o per vendetta privata; 0 per 
isbaglio rimanessero co,nfusi gl' innocen
tì. La M. S. comparve in porto a bor· 
do del Va'scello di Lorll N elsor1, con
ducendo Seco vari reggimenti di sue 
truppe regola-te che tosto furono messi 
a terra per andare di conse rva con i 
Russ·i , g l' Ing.lesi c gl'insorgenti a> fare 
gli assedi delle fortezze di Capu a , che 
i Francesi per anche guanlava!l.o . Rat· 
tut' entrambe per diversi giorni , do
vettero in fine aprir le pone agl' istes
·si patti del Castello eli S. Elmo 1 cosk
cbè tutto il Regna Napolitano in meno 
di un mese fu restituito al dolcissimo 
govèrno deH' ottimo suo Monarca , che 
tenerissimo di cuore ·compiangeva 1' ac. 
cìecamento di merite di tanti suoi sud
diti • ContuttocJÒ essendo 1·igorosissime 
Je Jéggi foHdamentali, e le Prammati
che di detto Regno contro &li attentati 

' tli ribellione , cambi(ltO · ch' ebbe alcu
ne disposizioni d,ate da' suoi luogo-.te

·nenti , ed altre ratificate, ·nominò una 
Giunta reale , o Co~siglio delegato , çom· 
:Posta de' più integerrimi soggetti · per 
giudicare de' misfatti de' ribelli , e pro:
nunziare _quelle sentenze che confotmi 
più fossero alle prefate statutar1e leggi. 

Primo 1 e più colpevole di ogni altro 
tra questi ribelli si era il Duca Don · 

Do- . 



. ' 

' ' 

DELL.A GUJ!RR.A. 139 

Domenico Caracciolo Brigadiere delia Prcmj , 
Marina R.eale e comandante del grosso de pene 

'l d. O . ecrerare Vascello chiamato z Tancre z • ,....uesu da s. M. 

beneficato :1mpiamente in diverse ripre- Siciliana. 

se dal suo l'i1onarca , che gli 'portava un 
grandt; a.ffetro per cu.ì lo avea p\·omos-.. 
-so a vari iri1pieghi ed inalzato a qnel 
ran~o, dopo avere accompagnata S. M. 

· a Palermo in occasione del passaggio 
della corte in quella capitale, andato 
a Messina a compire altra incombenza 
addossatagli , al - ritorno chiese licenza 
di restituirsi a Napoli per suoi ·clorne
srici particolni affari. Stupì il He ad 
tina simile Ticbiesta in quelle cirlostan
ze , e ,non volendo n.egùla nè accor
tlarlit individualmente , fece sapere, che 
quegli ufiziali Napolitani, che seguito 
aveano il Sovrano , ed il Reale convo~ 
glio , se bramavano tornare alle proprie 
case stava in loro arhitrìo il farl6'. Ca
:racciolo senz' altr® dire corse veloce
mente a Napo~i , gettassi subito in 
braccio. all' efìmera buffonesca Repubbli
ca Napolitana, essendo stato corròtto , 
dicesi, o per Jl innanzi , o in 1\'fesina me-

; desima . /' e niente prezzando il .sublime 
grado che teneva dalla M. S. ed il so
lenne giuran1ento preSUt.togl.i d' integer
rima fedeltà, accett-ò il posto di grande . 
Ammiraglio 'della marina di essa , che • 
si riduceva a piccolissima _cosa, senza 
curarsi Qè della propria riputazione 

per-
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11ersonale, nè dèl decoro di sua i1tustM 
famiglia. • Perciò caduto in mano del 
contrammiraglio Nelson , venne merita& 
mente ,come traditore, ribelle , e sper" , 
giuro impiccato ali; albero della fregau. 
Ja Flora, da lui trafugatu per darla in 
}?otere dC!!' Panenopei non meno fanati..; 
c::i , the scel lerati • 

Don Giulian9 Colonna de' Prin<>ipi 
di Stigliano altro Signore di prima clas
se , come pnre Don Luigi Signore de1 

Duchi di Cassano gli tennero dietro ; 
sebbene con minore ignominia , perchd 
ebbero il taglio delia testa. Ma corse~ 
:t:_o però l' istesso destino il Parroco di 
Procida 1 tre saqerdoti dell' Isola d1 

Ischia, il Maggiòte Spanò; il Tenente 
Bonocore; Don Pasquale Batistessa cen 
nove altri di Procida 1 e· d'Ischia suddet-

, te., H Maggiore di artigli€'ria OronzO' 
Mas~a 1 l' Orolqgiaro Vitaliano ; Don 

, Domenico Perla 1 Antonio Cotilla, An.-. 
tonio Tramaglia ; il padre Eellani Zoc• 
colante con altri · quattro frati France.o 
.scani; e l; istessa festa stava prepa.
u pel suo fratell"o , o cngiuo 1 chesia 7 
commediante con )a moglie ,. Se ROU 

gli fosse , riuscito il fuggire . Ifl appres· 
:s-o S<>tto dì 20 agosto e:orsero l' istessd 
destino da essi volmo i il Vescovo d~ 
Vito D. Midiiele Natali r il Sacerdote 
D. Niccola Pacifico , uno de socj del!~ 
Reale_ Accqdemia , Don Vinc;en:z.o Lu ... 
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po ·, D. Dom'enico, e Giuseppe Piatti; 
Niccola Carlo Magno , Beppino tratto
re famoso alla strada de' Fiorentini , 
Donna Eleonora Fonseca Pimentel Let
terata con diciotto altre dame, senza 
valutare quelle trucidate dalla pleba
glia . La Duchessa di Cassano Serra , 
e la Duchessa di Popoli forano rilega
te pe;r so m ma grazia nel monastero del
le nenitenti loro vita durante . Dimessi 
si~ilmente . si videro da ogni onorifi.ceu
za , e soldo di giubbilato il vecchissimo 
Consigliere D. Carlo de' Marco già Se
gretario almeno per cinteuam' anni di 
grazia , e · giustizia, ed il Marche~e 
Corradino capo delle finanze con altre 
sei delle sue creature. Il Cardinale Ar
civescovo Capece Zurlo è stato rilega
to in esilio nel Monastero di Monte 
Vergine) sebheòe' il pubblico ha attri
buito la sua disgrazia più alla maligni
tà·, e cattiva direzione di quelli che 

\gli stavano &.'intorno, che a lui, a 
motivo dell' avanzata sua età, e poco 
buono stato di salnte . ' 

All' oppo'dto 'il Re Ferdinando IV vo· 
lendo distinguere , e premiare i servig'j 
:resigli dal pre!odato 'Cardinale Fabrizio 
Ruffo , gli ha conferita , l'Abazia detta 
di S. Sofia , che rer.tde otto , in nove 
mila ducati annui , da resta're in pèrpe
tuo nella sua famiglia. Gli ha conceda
le inoltre de'te terre di rendita di al-

tri 

• l 
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tti qninùici mila i con ìa faco·Jtà di ap~ 
propriarne la: successione a qaelld trà 
S'noi parenti al qu'ale stimeià meglio 
àssegnarle . Dichiarato inoltre Jnogo Te .. 
ile~te Generale Jel 11egno di ~apòli 1 

durame l' assenza del Re , gl! sono sta
ti assegmni ventiquattro n1ila ducati 
per tal cornmiss'fone terrìpòratia in v:ece 
de' Ig mila, che .gli antichi stabilir_ne,nti 

' assegnavano per sì eminente carica • V 
anzidetto Cav. Mi.cheroox' che cdl SOC· 

corso ricevuto dagli Ammiragli del·le 
squadre Russe . Turche in Corfù , si 
trasferì quasi fulmine di guerra nelle 
provincie della Puglia:, ed animò que" 
fedeli popoli all' instirrezione contrd i 
Francesi; ed :l Giacohini, è stata ·pro
mosso al grado di Coi01mel1o cori una 
pensione annua di tre m]là Ducati, I 
Vescovi di Capaccio e Polica!itro, il 
primo' de qualràlla testa di 6 mì1a uo
mini com;mdava alia vanguardia , def 
porporatci nell' aito dell' avvicinarsi a 
Napoli ; e l! altio avendo fotm;.jto fin 
·dal mese eH fn:.>rzo ,1799 un . corpo dl 
14 mila soiJevat.i _ contro la tiraim,ia ri-
voluzionaria i l)ella _provincia: di .Salet'-. -
no 1 impedendo, agl' jnvasori , :il pas~ag -
gid in Calabria tentato pe.r bén tre vol, 
te, e battendoli e- respingendòli . fi'era.o 
mente in divérsi incontri ~- ed- in ispéc.ie 
al ponte di Eboli, · ~d a Campestr:iila' ,. 
~&no stati parimente con ampia gene~ 

' ifi1.s 
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' i'osità ricomrensati e con benefi z} ec
clesiastici, e con pensionj • Il primO' 
inoltre è sta to chiamato al i; amministra
zione delJa diocesi N:,~ poìitana durante 
la disgrazia. del suo Pastore :; e sono 
sta te c_t ll ìodi distribuite ,in6nite altre m~
nori ricompense a que' soggetti che 
hanno da t-e vere prove dì fedeltà, il 
cui noverare troppo lunga tosa sareb_, 
be, e basted i l fin q ui i:Ie tto . 

lVI o l ti ssi mi altri p a ttiotti sono rl qJà" 
sti copdannati ch1 a' presid i o sia a' 
pubbli ci lavori , chi alle galere, ed altri 
solo màniaci, ma non affatto rei , sono 
stati trasportati da' J)astimenti Inglesi 
sulle coste di Carcassona , e eli Acque. 
morte nella Provenza •. Altri hanno tro~ 
vata manièra di salvarsi con la fllga , ~· 
'da tutti cos toro si è vecl llta »int10vata 
!a curibSissima scena de' digni tari erran
ti, e fuggiaschi. della Lombardia, e di 
altri paesi dell ' Ita lia, degli àv'voHoj , 
degli agenti, f% de~ J adr.i c;stltuitj ',, che 
seguivano le armate battute. Tntte in
sieme queste caravai1e: patriottiche so.
nosi trasmigrat e sul su olo Franéese , 

. fatto lo scopo di t u tte le imniotJdezze 
l'ÌvolllZiona:r.ie dell ' Europa; e che va a 
diventa t e l'asilo miser abire di quanto l ' 
Italia sudrl<::~ta comp reso' Napoli,. Ro· 
ma,. e Venezia· , l'Irlanda, fa Svizzera, 
e la Germania,. raccbiudf!ano di . d ispe
rati,. di fall iti ,. di discoli., di bari di 

car ~ 

.. 
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carte, e simili altri perversi strumenti ; 
o forsennati . U11o spettatore ' di tutta 
quest' orrida mescolaE.za , ha fatto in
serir,e in vari pubblici fogli, che .niun 
penne!Jo potrebbe dipingere . il quadro 
di detta truppa paurosa d·i patrioui in· 
seguiti da rimorsi, e dallo spavento, che 
atnaversa'va i precipizi dell' alpi a pie
di , o sopra carrette , o sopra ·muli ed 
asini , l}è l' unione curiosa de' direttori 
de' Legislatorì, a1:nbasciatori , segretari 
commedianti, disertori , Sanculotti, usu
rai, commissari detronati , donne di mal 
affare , ragazze sedotte e portate · via a' 
genitori con inganno, o vaganti Lundo
nie simili a quelle, che pompa faceano 
per Je conversazioni , ed i circoli delle 
:;acre chiroteche, o $Ìano guanti di S. 
S. loro regalati dagli ufìziali , ed agenti 
Francesi , che gli aveano portati via a 
Roma nel descritto spoglio del Vatica
no . I , fuggitivi Napolitani , e Romani 
.simili a tutta questa caterva di gente 
nel passare i monti della Ljngnadocca 
o traversare le strade del Contado Ve
D.aisino , venivano ingiuriati , e beffati , 
dagli abitanti , che consolavansi delle . 
proprie miserie , con opprimerli di :J:im:. 

' proveri , ed ingiurie. Il Principe di Mi
literni figlio del Principe . di Marsico 
Nuovo, il primario capo della rivolu
zione Napolitana, e delle disgrazie del
la sua patria , essendo andato a Parigi 

in 

v 
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il'l compagnia di un figlio del Principe 
~d'Angri, _in qualità di ~mbasciatore 
della pretesa > Repubblica da J.ui fonnata 
presso 1• ora abbassato Direttorio , aven- ' 
do ricevuto l' ordin~ di tornarsene su
bito al s.uo paese , -avuta notiz'ia delle 
sconfìtre , e perdite de' patriotti , de
terminò di concerto con l'amico di na-:
scondersi agli occhi del mondo . Erran
te; e fuggiasco·, privo di qualunque 
onore, sentesf che abbia trovato tm asi
lo presso un ex-dama abitante nel. fon-_ 
do della Guascogna da lui conosciuta 
anni addietro, e che si è degnata a.scon-

. derlo' e ricever.lo nei s.uo campestre 
soggiorno. . · 

Frattanto rim~ssa alquanto di quiete '. 
in Napo.li con le s.oviad.escritte misure, 
e con altre adottate susseguentemente 
di chi-udete per ora quell' università 
numer.osa d.i undici mila scolari in cir- .1 

ca' di sospendere diversi tribuna'!ì con-
tenziosi, ed in par.ticolar.e 'quello de-lla 
gra·n Co~te della ' Vic J rÌ.a , con l' i-sti-
·tuirne un nuovo provvisionalmente, il 
Re resti-tuissi a P..:ilermo ,' città divenu"-

, ta o-r:l. di sua residenza sul vascello il 
Fulm,in.ante, ,StLcui dall'\ Sicilia era ve
nuto a ·mostrarsi ·all'antica sua capita
le. Il Cardin :1! Rut.ro essendosi egli pu
re di colà allo!Han·ato, per attendere al 
compimento degli affari dèlla guerra 
portata co'tne diremq in appresso sn1 L<l. 

1)J.mo xxxn. K Sta-
. . : 
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Stato di Roma, S. M. vi nòmlnò in suo 
lùogo il Principe del Cassero , a cui è 
stata assègnata uni - grossa guarnigione , 
che per rendere , più forte ancora' ed 
jmponente; ha vedtiti unirsi a lei un 
corpo di granatieri Russi 1 i quà.Ji mol· 
10 contribuiscono a mantenere la rista
bilita blma . Contuitociò NapoLi si ri
cord-erà per gran tempo tiélle gravis~ime 
perdite 'sofferte ; . ed in ispecie iri dena· 
ro ,, :ugento; oro;. e gioie; vol endosi 
da' più moderati, che i Franèesi suoi 
:rigeneratori . abbiano pòi:tata vià · dali~· 
suddetta -città, non meno che Cl alla Ter
ra di .lavoro , e altre provincie, che 
hannò potuto ìnvad~re; ' Ja . somma di 
jo · :inilìoni ài ducati, ços' aSSéJl signifi
cante nel solo intervallo di sei :mesi • 
Inoltre dev'. essa piangere a calde lagri
me lo ·spoglio ue' più bei quadri del Pa
lazzo di Capo di moine, recati da Par
ma a Napoli nel !734 dal defnnto Re 
Catt olico Carlo III. , , del p~ezìoso , ed 
unico Museo di Portici ·contenente le 
antichità delle scavate città di Pompeia, 

. e d'Ercolano, e de' superbj mobili , e 
senue, che abbellivano il gran· palazzo 
di Cas~=rta ·• li Sa'tiw con la Capra, 
e molti e· molti ·iiJfiniti pezzì jnestima. 
bili , sono stati trafugati , come pure i 
:papiri , sebbene si dicesse in principjo, 
che vi era · Sta-to tempo a salvar li tra..
SJ_)ortandoli in Sicilia ~ - il che disgrazia~ 

t a-
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tamente non si è trovato vero . Ecco i 
mali , che i Pé!Jriotti pronunziati Napo
Jitani hanno recati alla loro patria, mali 
.W:reparabiJi , e che n·ou ,si possono mai • 
::~bhastanza compiangere. 

\ l 
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lo Stato Ecclesiastico alla nuova del riac· 
'quisto" di NapoU ·eseguito clall' armi Re-
gie si mette in gran parte in · ·insurre· 
zione . Vi ' entrano le armate .Austro
Toscane cla una parte , e Napolitane · ' 
dall' altra . Fatti ·acéaduti nella p.rovin-

. ~ia del patrimonio di S. Pietro . Dis
grazie della città di Ronciglione . Ca
pitolazione di Rom,a • Proclama pubbli

- cato per orcline # $. M,.' Siciliana ìn, 
quella Metropoli .clel Cristianesimo. JYuo.:. 

' vo govetno ivi istituito di 'commissio
ne della M. s. Misure prese per mari· 
tenervi la pubblica , ·quiete. Resa eli .An'· 
cona • Conclave · a Vene'{ja .• 

. ' 

·LE .armate d;gl: .. ~nsprgen'i Calabre~ 
s1 , e Poghes1 non meno che le 

t 'ruppe di liuea affidate dal ·Re del!~ 
due Sici!ie alla eondotta del Ondina! 
Ru.ffQ , evacuati totalmente da' ·Francesi 
ei d :i p,atriotti i que Abruzzi, e la Terra di .Lavoro , si ·, accostarono a gran 
:pass-i .a' confini della _Chiesa . . Sbaraz.zat~ 
similmente la Toscana , il co'rpo Ari
stri'aco· comandato dal. Gen Klenau· 1 ~ 
cui si e~à aggiunto ·quello degl'~insor· 
genti' , Aretini , _ Fiòrentini , Sanesi 1 ~ 
IY.laremmani , si . rìvolsè conteml?oranea. 
ment~ verso le :provit1cie supetiori, non 

l l ~ • • - ~ · l ' · .p1a· 
l 
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piacendo certamente nè al governo di 
Firenze, nè a quello di Napoli, che in 
me~zo a loro sussistesse nella Repub
blica Romana un fomite rivoluzionario 
guardat? cl' l;i'rancesi ·' che. potea com
promettere la respettiva sicurezza . s~ 
avanzarono .pertanto gli uni d.alla parte 
del settentrione , gli altri . dalla part~ 
del mezzogiori]O verso Roìna, per li
~erarla da' suoi ~nvasori; scacciarne le 
turbolenti, e 1preçarje sue magìstÌ"atu
re , e farvi rifìorhe la re1igione, e la 
rrimjera tranqujll ità . 

La prin1a irrnzio~e si eseguì verso 
Perugia i la qual città essendo difesa da 
una cittadella ' cJ.i qualche ri,guardo ' édi
ficata sotto il Sommo Pontefice Paolo III 
di Casa Farnese, fn necessario assediar· 
la, e batterla nelle forme . Dopo guai
che resistenza bersagliata, e torm~mata 
da orribile fuo~o si arrese per capito· 
la~ione verso il 22. di agosto restando 
la guarnigio~e prigioni.er~ .di guerra si- l~a~~P~i 
no al cambto • Due gtorm appresso ac- Atu.rriaci, 

costatisi i distaccamenti- Toscani a Ci- ~d· '. T'?~ . , C , scan,t st 
V l t a astella-na l . ebbero rure nelle ma- .avaìmno 
ni , l~ una, e I: altra con l'artiglieria, da _v,arie. 

h . l . parti ver• 
c e VI era stata recata , ascenc ente m t'o Ro.s:n;t. 

tutto a )! cannoni, parte di bron~o, e 
parte di ferro . Ponend9 il piede nèl 
dominio della C~iesa le truppe Cesareo 
'Regie , vi sparse-io l' appresso manifesto. 

• .l 
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.Al Popolo Romano, ed alle Provincie 
_ Pon:ificie • 

::::: Popolo una volta ge,nerosq, e ma~ 
gnanimo l'augusto vostro Imperatore 
vi richiama a voi · stesso . rtaminentate
vi chi foste, ed · arrossjÌe di 'ci0 che si e· 
te ·. Gli antichi · Romani. furono · un teml.. 
po i padroni di tutto il · ~ondo cogni· 
to , ed i · loro gloriosi vessilli · sventola
rono dall' or.iente. all' occid ·me·, 'dal mez· 
zo giorno ·al settentrione . Tuttè le · na
zioni ' li ' venèrarono, ed il loro nome fu 
sacro,' e terr'ibile ' al pari · de', loro · Nu
mi .' Lo scettro di Roma cessò è . vèro 
dipoi · d' imporre · le leggi ' all' unive*so , 
n1a ·Rom'!·· però non cessò di ~sserne la 
gl'an ' metropC?Ji : Essa' -divenne · !a sede 
dì un ' annoso Imper.o, e di gran · lunga 
più ·vasto, e · rispett9-bi·le nel suo genere 
di q ti ello della ~sua·· Repubblica ·. La 'Re
ligione ·,· che ' discese · dal Cièlo , · e domi
na ··su tutto .il 'globo ;· sulle' ' rovine- d-el 
Gentilesimo, deìla ·superstizione, detl'em
pietà; . vi c~lloèò :immo-bile, l J' angus_to 
suo ·trono. Alla ., glol'ia ·· sublime · della. 
Irionarèhia spirituale ·vì accoppiò la Di
vina · Prbvv.idenza· ··un 1 ampio · ·dominio 
terrestre ·; e 'dellé più fettili r,·· ed '"amene 
provincie de W 'I ta-li a 'guai preziosi ·mòrfi· 
·li furono inCa:stratE: nella tricoronata ~'ia· 
la ~ontificia . . ., 

Sì 
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Sì Roman~ yoi foste il sosteg.no dellà. 
dignità de' vostri pi'ìm~ Re • . . voi .. la_ 
gloria de~ fase~ Co.~solari ~ voi il soste· 
gno degli allori Cesarei ; .vo~ jnfine lo 
splendore del Gamauro , Nia oh Dio !., 
Adesso ·cosa siete '! .. La feroce anar
çhia qlca cori piè di bronzo il vostro · 
-capo . Qu_e~ Gal!~- istessi , che follemen
te già aqenwroBo ·alla libertà del CJm:. 
pidogl io · invitto ; ·· lo signoreggiano ·ora 

· impunerr,ente .' ·1 sette colli , che mae
stosi erg~va~1o ia. 'serena fronte · a con~ 
tempi-are~ le inces~anti vostre conquis~e, 
-stupidi ora, . r abbassa~o ~olenti della 
vergognosa· oppressione in cui giacete .•• · 
Dove sono le ' vostre . ricche-zze? . .' . le 
divorò la cupidigia de' vostri ' tir(l.nni.; •• 
Dove i 'rari hìç>numenti delle antichità ., 
che dalle .vostre · contrade attiravano sÌ1l 
Teb1:o gli ammiratori di ·· sua grandez..-: 
q.a? DovEi il famoso Muf.eo Capitolino·; 
il Pio-Clementina derVatica.no i loro 
superbi ed .tS.oic.i capi d'opera· rispetta
ti da Goti , · e dà Va rida li, la . sacra: 
Galleria. ·,' ~ ~- famosa Biblioteca coflezio .. 
ne .di manoscritti unica · al ·mondo ) i j 
mobi-li del ' Quirioale , i tesori di C astel 
S. Angelo, .del vostro_ sacro Monte de~la 
Pierà, il teso.ro della Santa Casa di Lo-
to , ch.e' non a.~ea ··pari: · al mondÒ, e. fin 
1: imm:igipe ·· '(!j .1\~a ria: ·Santiss-ima colà 
da tairti · sec'òlì e11-erata, e ad<Hata •? ·. I 
vostri depredatori nè fanno soel eran, 

'· K 4 · porn-
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p'ompa entro le mura dell' infame 1_9ro 
:Babilonia . Dov' è l' otìimo comun Pa
dre , e Pastore. Pio Vf Vicario di Gri
sto ? Ah che vano fu il sacìjfizio. di 
tanti usurpati milioni ; vano il sagro 
trattato di Tolentino . N11lla potè sal
vario ~al . più orr'ibile degl i attentati, e 
che detestabili inique destre non sten
des§ero la violenza la pilÌ Indegna so.pra 
l'Unto degli Unti. Rovesciarono con 
:perfidia inaudita, ed inganni esecrabili 
barbaram"nte il suo trono, s' impadro
nirono de' .suoi Stati , ed insensibili al 
languore ~li un età cadente/, dopo aver-' 
Jo quel mostri strascinato da l.uogo a 
luogo con -orrore ·, ed indignazione del 
Cielo ; e della tèrra , chi sà a quali 
.strazj prigionierò lo serbano entro il. 
maschio di una fortezza ? .. Romani 

l • • 

dite, che vi resta ora di grande ? .. Il 
.nome appena ... Nulla più? Lo squal
lore solo, l'avvilimento, l'ignoininia,, l' 
obbrobrio; la m~seria. Nè ancora vi 
scuotete ; nè vi accende ancora un giu-

" sto sdegno ? Ah .-non più; in vece . dell' 
inutile -z-ossoJre · vi tirrga il viso un furo
xe dégno d i un' anima Romana ~ Spec
cH'iatevi rie' fedeli, e bravi Toscani, un 
tempo vostri predecessori , e Maestri ; 

,.. l' usurpazjone indegna ; che per poco , 
:invase i l loro paese potè per pochissi ... · 
mi giorni tra-ttenerne il risentimento. 
~ntito appena iL giogo, Io scossero in~ 

tre-
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trepidi ; ed invano si tentò di aggra ... 
va,lò (li nt1ovo a'd essi sugli occhi.; e 
più accorti de' lorò nemici ,· seb~ene 
lontani fossero p.er anche gli aiud non 
si arressero a false. promesse.. imitate 
il !oro esempio. Armatevi coraggiosa~ 
mente, e discacçiate dallè vostre case; 
dalle vostre tittà g:uegli empi masnadie.:. 
xi; ed irreligionad, che vi spogliano di · 
tutt'i .vos.tri averi; e proprietà, vi sedu.'i 
cono le mogli; vi ·rapiscono. 'Je figlie ; 
vi Jrendono fanarici, e disobbedienti li 

- figli , nè -altro vi lasciano, che l è lagrhne 
da versare incessantemente sulle vosne 
S.Ciagme. La cattoliea . fede c,all?~stata; 
conculcata , depressa vi sia di scorta, 
sull~ sicurezza, .che le· mire dell' augu
sto vostro Impératore Francesco II ad 
altro non tendono, -che a . Jiberarvi da
gli . orrori del dispotismo , e rèstittiirvi 
la libertà morale , civile , e politica . 
Le vitforiose truppe alleate anch' esse 
vi accertano , che intente a · secondare 
la voJonH di sì gran Monarca , rjspet• 
teranno scrupolosamelite i cliritt' indi
viduali, , e renderanno a' Jègittimi 11os
sessori le sostanr~ usurpate. Su dunque 
sen:z.' altro indugio o Romani · all'armi 
all'armi ; noi m'areiamo in vostto soc
corso. ::: , 

Ecco qm::llo fatto circolare a .Nom~ 
di S. M. il H. e di Napoli • 

Fabrizio Ruffo Jlicario Generale del R~· 
gno 



.I} 4 · S ~ ~ R l A 

gno ec, ec. e per esso Gio.~ ]Jattista Ra~ 
dio dell4 città ·di ' Catanz.aro in Ca(abriP. , 
Dottore ' eé •. Comandante :in capite :la . divi
sione ' dello Statà · Romano; aglz' 1.bitanri 
di Roma ed ttltre città ec. · · 

R'OMANL 

~ Entrano nuovamente nelle vostre 
<::ampagne · n~Ue · vostre mura . le ' armi 
dell"augtlsto Sovrano · delle due Sicilie 
Ferdinanùq ; IV.' Più non son9_-' ,cr ùelle 
soldatesche , c~e venute poch~ m~si sòno 
tra voi ·; si ' lasciarono po.l·' vergognosa· 
fiienre · disper~ere ··; e che altrq ya-n{aggio 
~00 reèarono : ~he r essersi .palt1Semen.: 
te · scoperti • L' ariQata, che· ha. /1' onore 
di comandare ' no11 è di tal fatta ;- è 
queW i stessa ; che fede !t:! ' al ~uo_ Re da~ 
confini della Calabria' , riacq·qis~ando per 
nn corso continuo di ' vittorie,· i~ · regno 
tu~to, .è ' attualmezite 'Penetrata ira ' ®i 
per' togliervi da · q nel, giogo.· servi le,' che 
vi ha~ ~nora ' aggravato · sotto i falsi tito· 
li di lib,ertà, e di ' uguaglianz-a ; I vostri · 
territori:· tutti.' qeseni ; i vostri erari 10-;, 

talménte 'ésaust{ ,' le vostre famigUe ' di
s_onorate, ·o gementi per ,, la: <lon1es.dç:il 
dJscÒri:lia; la ' maaè:~:nza de' generi'' li più 
necessari, il vostro· scbben ristretta 'traf· 
fico affatto· distrutto, il-' credi t o ' pP.rdu· 
to' le ard a,vvilite ' la pòve.rtà, il Jutt0 ~1 
la dèselazionè ~ il ' i?udor~ ' sverg_ci~ua t o· , 

/ · e de~ 
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e deriso; 'eccq ·ciò che yi ha 'donato la· 
vo~tra miova ·diffamata costituzione ·, che 
eravate·· stati costretti a viva ' forza· · ad 
abbr~cciare ~ Ha 'mosso . a bella pos!a 
per ·~amo il mio Re sempre · costante , 
e consegt1ente nelle · sue ·massime , nellè; 
sue risoluzioni · f armi · sue · vinciirici 
verso di 'voi~ ·verché la legge infallibile~· 

' e grande di · Dio ' torni al ' pri_miero · suo 
Justro /perchè · cessino il disordine,' lao 
..strage; r 'oppressione ; e pt!r ' l:ieclificar~ 
sulle ruine del!' anarchia , e ' della- ' per..; 
fidia il troJJo ·della veri d; e deUa giu~: 
sti:l-.ia·. Penetrato 'egli · da così dolci sen-: 
timenti /e seconcLihdo i ' moti qel · pie: 
toso '.suo cuore ··, mi ha 'i mt>ost.o ·; · come 
ha imposto ,ancora ali', inyitto · suo Vica
rio Generale l' Eminemiss. Cardinale 

· .Ruffo ;·· di ·'fai sapere a tutti voi ' le '' di 
lui intem.iòni di perdonàré ' a,. que' !ra· 
via ti ·; ··i quali o . sedotti,. o ' intimoriti ; Q 

necessitati, ·hanno · abhl'acciato ' f infame 
partito' repubbJ.iéano; a ·· meno eh~ non 
siano ' coloro,~ che · abhianQ prese; o pren
dano' le armi éontro le 'truppe · di S, M. 
affida~e a ~ ~iei 'ordini~ e si 1·endano con 
ciò ?egni di 'quel ' severo ,. castigo ; '~ che 
cer.tamen te pon 'sarà ' loro in a!clln m9 .... 
do rispiarmiato. · Iq riçeverò · volintieri 
11el mio · campo qtÌelle ' deputa'zioni · di 
o~est e ' P~.~sone "comjoste ~ che ''non ab
.h!ano ma1 avuta parte in affari rivo~u
~ionarj ' · e che m~ si vonanno spedire ; 

co~ 
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con , esse tratterò, e_ lTIOStreri) ·loro que' 
doni , che con mano arpica vengo a 
preseiftarvi , s-ic1.1ro che no.r1 m' inclurre. 
te a far U?? del _rigore, ed austerità mi
litare, e delie hraecia de' miei ar,mati 
i . qual~ quanto io tengo_ a .freni? ne'pae-. 
si' , altrettanto non , po~so ralle.ntare al
lordi.è si facciano . ·st!_ada col valore, e 
con la forza èontro chi loro oppoue un 
jnutile- resistenza . Si previene pertanto 
qual.unque persona di ogni ce,to o con
rliz.ipne ' sia àscrit~o ' o no alla ?JlÌJizia 
di deposi~are le armi . all' ar,rivo di quel· 
le di· S. M. , come pure aJ.Je truppe di 
ogni e qualunque potenza si trovi a ga
l':J.ntire la sedieente ~om?na B.epubblica; 
.ad abbandonare subito il di lei territo· 
rio all' avvicinarsi delle · medesin1e, poi· 
chè nel ca_sò coJ,Itrario, si farà uso del
la sovrespressa forza, . e valore còn la 
quale si sono da quest' ar~ata superati 
fìn quì tutti gli ostacoli, che . so'nosi ad 
essa frappos,ti ,. Dovete vqi poi esser ben 
contenti o Romani, dell'arrivo I di così 
felice :dJomento . . Veçlete giungere fra 
voi i seguaci deJia Croce Santissima, 
di quel segno veile:rabile in cui si vin· 
cono le battagHe ; e . al di cui apparire 
fìierni-ci__Jzerfidi di Dio , degli uomini f 
e ael trono fuggono intimoriti ' e di
spersi ; di quella Groce i di cui mag
gioti ; e più luminosi uion5 racchiude· 
te tra voi ; di quella C}roce , che è il 

.. solo 
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solo rifugio de' giusti; e l' avvili~ento 
dei' pervèrsi. Di qut:sto segno alla par:.. 
te desu"a del cappello 'per ·gli uomini ~ 
e ne l p~tto per ' le donne) l ponendo ' ~ 
sin!strà Ja "coccarda fossa Naj1olitana., 
dovrete tutti nhiniryi · all' appa'r/ire de t 
hiorifale stendardo ' che J?ortano i miei 
soldati. Correte frattanto corag'giosi , a _ 
tagliare, o atterrare quell'indegnissimo 
albero._ abbominevol~ , che per ogni ·vo..; 
stra con.tr'ada soffrite vergognosamen~e 

, che resti elevato. Cambiate quel segno 
funesto · d' irré!igionè , di' mal-- costume·; 
ai m ala fede , di -ogni esecrabile' v~ zio ; 
ed eccésso' con l'altro sacrosanto ' dél.; 
la · èrooe, fonte il più puro di ogni vir:.. 
tù; e mentre rice:vete tra voi que' sol
d.ati' coraggiosi , che 'il cattolicò culto vi 
esalt;mo , v.i" dif-endono· l' ò~ore, le fami-1 
gli-e , le sostanze, .tira te un velo di di
menticanza su ·, mali passati con la, spe
ranza di un avvenire pi~ fortunato. Non 
vi è ignota r .abbondanza dell' unertoso 
regno di N a p Q li . -Sebbene i nemici che 
cori l' ingànno ·; cò!tradiment1, co1'1~· se
duzione , · e c·on l' oro se ile aprirono 
le porte, abbiano in ,sette mesi di sda~ 
gurato soggiorno tentato t?gni via d' im·
i'overirlo , egli è non ostanle così fecQ.ll
do di generi , che. potrà con l' unidne 
sua amichevole al vostro Stato, sommi- • 
nistrarvi quef molto che a voi manca , ' 
e ch.e ay_ete_ sinora invano tiesideratQ_. A 

se-
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$econda dunque d·~ Ife vostre op·erazion-i; 
e della vostra maniera di agire , sa'r;m
no dirette le IlOStre • Vdi tl'oncherete. 
il detéstahire vessillo, e noi riempiremo 
Je vostre piazze di viveri; voi · -..;i sog
getterete dj h11_oii grado alle armi Reà~ 
Ji , e le hmi Re.:iJ.i prendendo le parti 
vostre chiameranno dalle fertili provin.
cie del regno i più pròvidi ed opportu
ni soccorsi. D'ora in .:tv ami osarà tutto 
comune tra i Napolitani , ed i Roma. 
ni ,, acciò e gli uni ; e gli altri prestan
dosi la mano coadiuvatrice ) si re.qdano 
felici .le due respettive popolazioni , il 
che è lo s~opo principale del mio Re , 
e dell; invitto suo Vicario Generale. =: 

In tutte l(( guerre anche_ le · pi,ù fu~ 
' neste precedenti ~a secol.i, e secoli ~ 
questa fatale certamente più d' ogni al
tra, e mortifera; le parti bellìgeranti , 
banno cercato ne' loro scritti, e notifi
cazioni di serbar si un .certo dato rispet
to ,, ed t.lQ est~riore decenza. Ma ·per 
somma sventura di nostra misera età, · 
avendo l j" Francesi ~ e più i loro Satelli- . 
ti, inventato un linguaggio, il più f<ù~a~ 
tico ~ jl più e.ntusiasta , i1 più ohbr.o· 
.brioso 'f e tendente nell' istesso tempò 
a~ aJJbag]jal'e lé menti degl' ignoranti) 
e 'de' ùebo!ì çoa frasi nuove , , e disg~ 
.sate tolte :in prestito dali ~ Abecedario 
prima Massimic-o· , e_ :poi 6Ìacobinico, è 
~tato stimato. beae :risponùeryi per le 

' ri-
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l'Ìme, vale a dire ne' medesimi termini ~ 
onde illuminare quei _che viv€ano il~lla 
·cecità; e sarebbe perCiò grave JTiancan
za; non ,riportare questi peziì diplo
matici ~ Frùtanto facenL1ò sul>itò •sue-. 
cedére i fatH alle pa.'roJe, dopo la Ì1re
sa di Perugia ; e ,'suo e~stel lo, ~ .. o ella 
sovrindicata rocca ,di Cività Castellana, 
Gli Austro-Toscani si ·steserò per .tutta 
l' Umbria; éompn:se le tittà di .:j.\1'ajvi ,· 
Te.rni ; sinò a Rieti, e .bel Patrill)onio 
di S. Pietro ' 'Cioè a . Bolsena ; Orvieto,
Valentano, Corneto, e Viterbo con le 
loro ·adiacenze : I Napolitàni ' ocèapiuo
no ne!Ì' istesso tempb tutta la Campa
gna Romana ; p sia l'antico Lazio, ·en
trandovi per la par~e di Teri'acina, non 
meno che di Ceprano, e sottomettendo 
Sef:oi, V-eroli; Al~tri, P~lestrina; Vel. 
letri, Albano , Tivoli Marino , ed altri , 
luoghi suburbani alla capitale. ' Vi ebfue
ro dègl' incontri parziali tra i . France..; 
si , ed i patriottì Tiberini , ·ed i varj 
corpi coalizzati tanto tla un Iato ., eh~ 
dall' altro , potendosi però . chiam·are 
piuttosto scaramuc~ , e. zuffe di qnal~ 
c·he morta-lità" , tendenti tutti :Qon 
ostante a restringere i Repubblicani in 
:P. orna, e toglier !or~ ogni sussistenza ;_ 
m~lgrado l'esagerate proteste del Gene
rate , comandante. Garnier , che . tutto 
avrebb'e trov.a.to' ~be tutto av,rebbe fat
to venire. 

Ve-
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Vedeva e_gli non meno de' suoi subat.: 

~erni la ì:eTnpes.ta , che s~ gl' ingrossava 
, <Jddosso da tutte le parti, nè sapea éorne 

devia"rla. Fatto consiglio cJj, guerra co~ 
• ;mai subalterni , e co' capi riv'oluzigna. 
:ri partigiani del slst~ma . anarchico, ri
solvettero di unir~i in quel maggior nu
mero che fosse possibile ed eseguire un 
irruzione nel Vi'terbese, e circonvjcini 
territori , minacciando' le F-rontiere del
la Toscana· , per r,ichiamar~ gl' Imperia. 
li, non ~:peno chè le colonne Aretine, 
Sanesi, Volterrane, ed altre sopranno
minàte. Oltrepassato Monte Rosi, trova
ta scoperta la città ·di 1 Ro11cigliohe, 
quasi tutta n uova, e ricca a · motivo 
delle t110ite sue fabbriche , e manifattu· 
~c coadiuvate dall'abbondanza dell'a.cqùe, 
vi entnrono dentro furiosamente. Si 
difesero gli abitanti <1Ùa · n1eglio· che po· 
terono, e contrastarono con fii~ aggres
j;Oti per, lunga pezza ; m~ sebbene 400. 
è più Francesi vi rimanessero estinti, 
fùgati i ·difensori le dettero ne' primi 
giorni di ~ettembre il. più orripile; ed 
inumane;> sacco ; Dopo questo v.i . acce
sers> il fu9co·, p,er cui cento e s.ettan
tasette edi!iìzd gra.nd.i , ed anche magni· 
fìci restarono préda delle fiamme , ed il 
palazzo di giustizi,a, e diverse Chi~se. 
Fa o.rrore il ... pensare quante vittime in 
sì ·lpttuosa ctnastr.ofe cadessero sotto la 
s,vad~ rivoluzionaria. ~ e quante desòlate 

SJ?O• 
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spose piaagessero gli estinti mariti, i 
parenti gli affettuosi consanguinei ' del
le tenere madri i cari figli , e gli amici 
i loro fidi amici . Tutto in somma , 
in un paese popolato , ed industrioso, 
divenne in poco tempo Jutto, desola. 

· z ione ., e tristezza. Dopo quest'in uma
no esterminio, i 'Francesi marciarono al
legramente co' patriotti sopra Viterbo , 
tentando di ridurre quella cittì ancora 
all' istesso infelice stato ; ma vi trovara
JJO ( quel che non si aspettavano , cioè 
un opposizione fierissima, e bench_è rin. 
JJovassero più volte gli assalti , gli abi
tanti seppero ben difendersi ; e venuti 
poscia i Toscani, e.d alcuni Tedeschi in 
aiuto, furono battuti , e respinti, e 
astretti a rivolgersi altrove, come fecero 
con perdita non indifferente: Gettat·isi 
sulla città di Nepi picciola, e poco ab'i
tata , essa pure soff-rir dovette · un bar
baro saccheggio, ed un funesto incen
dio, .quantunque non tanto disastroso , 
e la scorrerìa si estese da Nepi fin en
tro il contado Perugino , ove pel lun
go natto della strada maestra .tutte le 
case i vi esistenti ~ono stue , saccheggia
te, .e bruciate, rendendosi così il colti

. vato paese ( af.flittq anche da' terremo-
ti , che si fecero sentire d' Ancona si
no a passato Fuligno ) un' arida ·e de
solata pianura • 

Queste operazioni petò de' Gallo-Ro-
Tomo XXJWI. l;. ma-
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ma p i erano solo di vendetta , e ùi pel'.i 
fidia esecrabile, m!;nt.re 1mocevano ai 
miseri popoli innocenti , senza ,recare 
a loro stessi venm giovamento . Stretti 
da ttitte le parti, e privi affatto di vi-

- veri, e munizioni; non era alttiitlenti 
possibile, che senza itnmediati , e pron-· 
ti soccorsi potessero mante11ersi in Ro-
ma; e sentivasi già sonare l' ultima ora 
della sedicente Tiberina Repubblica • 
Di fatti i trenìami magistrati andaro. 
no a Vit~. suddetto oye rlsedevano 
il Signore T ··en.. Colonnello Kussivite; 
ed il Hegto Agente di S .. . .M. il Re di 
Napoli Signore Ma-rclìese Giuseppe' d' 
Especo, a fare qrralche proposiz~one: di 
resa, la quale trovata ridi.cola ne1Je cir
costaJ•Jt.e, nou fLr ascoJtata:. Appres-satosi 
intanto a Civitavecchia già bJoocata d aH~ 
parte di terra· , il Generale· Inglese 
ToP r bridge ;.( quell'i stesso:.,. che nel de• 
corso anno bruciò, e diSt'l'usse il con
voglio Francese de' legni da ttasportO' 
.Staziona.ti nef!a rada di Alessandria di 
Egitto ) it Generale repubblicano Gar" 
nier com.andilnte· le poche forze· della 
sua _nazione restate .ju Roma, t emenda 
un assalto p'er parte de' N apolitaòi ,. ed 
in consegnenza di esser posto tra due· 
fuochi si messe tosta irr viaggio a quel
Ja volta per abboccarsi çol suddetto· co
mandante B~hannico. Dopo JungQ. cot
Jo~uio incomi'ncia.te le trati.ative 1 ia 

i e~ 
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sequela del! è ' mèd'esirrie nell~ irìàttin.i 
28 settembre ftt stabilito lo shaico in 
detta piazza . di un . corpo di truppe 
corifedenite l le cftia l.l òccuj_jatdno Subi• 
to le fdhificazloni ~interne ì ed estel'ne 
iii vigore 'dellà segbehte cap .itlJlazione ; 
che nlètità di essei tipòrtata ttattaildo
s) della pitÌ famosà rnetrdpoli dell' uni .. 
versò ; e dei la Sedè-_ augustà della Cat ... 
tolica Religione . 

1~ N o n essendò state Ìe piaz.z.e di Ci• 
vitaveècbia, .Cdrneto , fa Tolfa ; èd al"' 
tre dello Statò Rbmanò sottò il coman.; 
dò del G.enefale Garnier ; fotmalnient~ 
per anché assediate ; ma soltanto ' bloc"' 
cate ; si accorda ali~ soldatesche· delle 

' téspettive gbatnigion1 di bscite dalle! 
medesime con tutti gli onoti delia guei'.i 
fa ì ritenere l fucil i 1 e le a t mi ì baÌd· 
iiette l è giberne ; senza èss-er co!ts.ide.a 
iate ; come p rigioniere df guerra, , ve
néndò condotte m· Corsica , o in Frai1.i 
ti a èòmè sa t l pi-Ù t o.nvenien te , è si d ti• 
tannò Iofò JQ o ppòrtrlne provvisioni eè. 

n~ 1 traspòtti ) sa-ranno subito Prc?nti ~ 
qUando il Castel ~. Apgelo ~ è _ su è di .. 
pendenze sottd gii òtdin.i del G·erl Gai" 
tJier saranno èonsegn-ate àlle ttuppe N a· 
j:Jolitan; regolari softd ii , t:oh1aiJdo de1 . 
MarèscJallò Bòuchard : La guatnigione' 
Francese t1séid come sopta ton tutti 
gli onori; bandière, e suòil di tambi1tò 
quatatito_tto oré dop o la sosctli.lone de~ 

L 1. ]?te~ 
0\ 
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Jnesen_ti art i coli , ·ma senza ' cannoni n~ 
obi:z.j , nè carri , nè bastimenti coperti ·. 

IIÌ. Civìtavecbia , e Cornetto saranno 
consegnate alle forze Britanniche, come 
]?Ure SubitO dopq la SOttOScrizione si 

, spediranno espressi a Roma, acciò re-
.sti evacuata dalla sua guarnigione, la 
quale Yerrà parimente imbarcata, , ed 
jnviata in Francia ·• Il Mares • Boucharrl 
darà la direzione per una scorta suffi. 
cieme di truppe regolate, onde·. con. • 
durla sicura , ed illesa fin entro Civita
\'ecchia suddetta . 
. .IV. Gli ammalati delle . guarnigioni 
.Fraticesi , · siccomé ascendono a numero 
11on in d ift'erente , saranno assistiti da' 
loro propri medici, -e chirurglai a spese 

, della Repubblica Francese , e inviati in 
Ftancia subit.Q che saranno guariti •

1 
· Il 

Gen. · Garn~er potrà lasciare per servi . 
. .zio, e cura_ de' suoi ammalati mui 
quegli assistenti , che giudicherà neces-
~ilri • ' . /" ' 
, V. Saranno accordati dal · .Maresciallo 

j l3ouchard tutt' i carri , battelli, e guan· 
to è opportuno pex servizio della ·guar· 
.lligioDe ,Fva-ncese di Ca5tel S. Angelo., e 
.sue dipendeJJze , per i bagaglj , ed i 
suddetti ~mmalati ne' respettivi traspor· 
ti a Civitaveq:hia , Se :rlon si potranno 
trovare sull',istante de' c;arri sufficienti 
~aranno. in .Fr,ancia alla prima occasione. 

Vl. Le· JHQprietà private, n'on sar,;1nno 
In O~ 



' 
lì:lblestate ; le proprietà nai.idtJali "ve# 
f'a.nno set:.,ondo le leggi di gùerr1 dichià<~ 
ratr 1 ap}1artenenti alle armi delle po ... 
tenze Cbnfederate , che dovranno, e pò.
trannb disparte set·ondo quello , che 
stimerann·o berte d"eNe proprietà pùbb!i':. 
tbe. - " 

VII Ti'a queste proprietà ]mbhliche 
.wmprendendosi i cavalli relativi al ser
.vizio de·JJa cavalle :~; ià 1 così questi re
st,eranno in arbitrit> dellè suddette p9~ 
tenze • 

VIII. Si farà tm esatto ihventario di 
tutto quanto esisté ·attualmerlte, ' nel 
suddetto Castello S. Angelo, Civit:J.vec:-.. 
thia ·ed. altre pi a~ze , a ino'tivo di far ... 
ne l' oppo.rtuna rimessa , come purè 
de' piani ' e "éarte ' ·eh~ loro avpa"rtent.; 
gand~ . _ · , 

IX. I Romani ed abitanti dello Sta• 
ro Ectlesiastico , @e si porteranno be.: 
ne per l' avvenìre ' ne siano rei di 
gravi delitti , e si mostrino obbedienti 
.alle . leggi ; che ver.ranno promulgat~ . 
hon Sar:H!$Jò molestati • Q_ùelli poi , thet 
volessero partirsene , ed -imbarcarsi coìì 

r la guarnigione' potranno farlo libera ... 
mente , portando anche , se co loro l!> 
propri'etl pr~vate • 

X. Fintantochè le guarnigioni respet"' 
tive resteranno sullo Stato Romano 
ivranno i lQro magazzini, ma non poa 
. , ' L i tran~ 
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tranno pre~;~dere altro da medesimi, 
che il loro giornaliero bisogno . 

XI. Si allestirà subito un bastimeqto 
cap~ce à ricevervi l'ambasciatore Fran
_cese, e suo seguito affine di essere tra
sporta t o in Francia co' suoi bagagli . 
. Gli scritti pubblici appartenenti allo 
Stato Rom'!}lo saranno consegnati sull' 
atto al Maresciallo Bouchard; e nessu. 
no scritto, carta , o documento pubbli
co potrà esser preso , se ha la minima 
relazione con lo Stato suddetto. Gli 
agenti del preddetto ambasciatore sa
l'anno pure trasportati in Francia per 
mare. 

XII .. La città d' Ap..cona sottomessa 
.ad uri ·comandante particblare non è 
compresa ne-lla prese'nte capitolazione. 

XI1I. Nel caso di qnestione gli arti· 
coli ùeJia medesima sarànno mes.si , in 
chiaro con la dovuta equità , e piutto· 
:sto (n favore de' Francesi , e loro al
lea ti • 

Fatta , e __ pt~Gbli;ata · n·eÌ Consiglio di 
guerra l' o~ tavo giorno del mese vendemi
fero , o Z.7 settembre I799· 

• l 

GARNIER. 

t' .. ' 
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.Articoli Addizionali. 

I. Le truppe di S M. Bl'itannicé}. 
prenderanno possesso della fortezza, e 
piazza di Civit:m;çchia, nel dì 29 set
te mbre dopo mezzo giorno· , e le Fran
cesi resteranna nelle caserme nella ma. · 
niera f.eguente • Avranno alle porte una 
guardfa d·' onore della pro pria nazione. 
Le rruppe Ingl esi piglieranno possesso 
di Cornetto nella mattina del dì . 30 , 
e le Francesi si · trasferiranno ne le ~sud
dette caserme per restarvi co me sopra. 
Nel rheclesimo giorno le trllppe, replib
·blìcane accantonate' alla Tolfa evacue• 
ranno quel pos-to , e pass·efan.no pure 
in S&;vit;::.vecchia • :Le truppe di S. M. 
Siciliana prenderanno posses~o· di Ro· 
ma, e del Castel S Angelo nel suddet
to giorno 30 a ore d~ do.po mezza 
.Jiotte in numero suffici nte, ·e saranno 
pestate secondo le dispct\zioni indicate 
J.al Gen. Bouchard per Ja quiete di 
quella capitale, e proteggere l' evacua
a:.ion~ de' Francesi, che ne partiranno 
€!ntro r istessa giornata • . La seconda 
colonna partirà la mattina susseguente, 
e unte si renderanno a Monte Rosi , 
e i l giorno appresso a Civitavecchia. 
Condurranno se_co loro due pezzi di 
cannone , e un .obizzo che appena 
~, L 4 ar· 

~ 
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arrivate 'rimetteranno al comandante;ltl• 
giese • . 

2.. Il Gen. · Garnier, e per esso il coi 
mantlaJ)te della piazza di Roma di con
certe,> col Generale Bouchard cominue. 
nnno a 'dare a' Frances.i , ed a'Romani, 
che seguiranno 1' armata gli ordini pub
blici ; per assicurare , e regolare Ia det~ 
ta evacuazione fino al momento della 1. 

~ partenza del,la seconda colonna Fran. 
cese. 

3· Nel primo d' ottòbre le trtippè 
Francesi stazionate ~elle caserme di 
Civitavecchia , saranno. imbarcate , in 
,guisa possa essere occupata dalla pri~ 
ma · colonna proveni~nte da Ho ma; qual 
colonna !Sarà imbarcata il giorno SUSSeJ 
guente al su~ arrjvo per far Juçgo ali~ 
seconda c<? l orma. Questa sarà imbarca .. 
ta per far luogo alla terza nel giorno 
appresso , e così la terza ~uddetta • 

I malati saranno gli .ultimi, e si ri..: 
serveranno per questi i bastimenti i 
più ç:omodi • 

.A bordo del Pascetlo il fulloden 27i 
uttemb~e , IJ'99: / 

' ( 

GARNIER. 'TOUTDBRIDGE 

Mentre si discutevanQ i surrifel'iti at~ 
ticoli 1 a !loma gene!almeiJte nçn si sa~ 

r>e'l 
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lJM cos' alcuna · ~ . mentre niente nè da' 
Francesi, nè da capi repubblicani si 
lasciava traspirare al popolo . Anzi 
molto non era t:he il Sllddetto Garrtier ' 
avea fatto predicare, · ~he mai la ~ran , ,_ 
rzazjone' sempre vittoriosa, sempre trion
fant(! , ·abbandonata avrebbe la Tiberina "' 
Repubblic-a sua alleata , e sorella. Le vit
torie, ed i progressi -delle annate Re~ 
gio-Cesaree , e Russe , si dicevano. d&~ 
qualcheduno all' orecchio ; p1a guai 
grandissimi, e ~ommi per chi le avesse 
esternate, Solo nella mattina· di S. Mi
chele fu veduto tornare da Givitavec• 
~hia il prefato Generale Garnier , e po-
co dopo l' i'stesso contrammiraglio Nel;; 
son, che pur' era giunto col 1·estanre 
di sua flotta avanti a detta piazza , ed 
andò a smontare al palazzo Corsini· al-' 
Ja · Lungara. Nella domenrca 1nattina 
trasferironsi enttarnbi a Frascati ove 
tr~:>Vavasi il quartier generale dell' arma:• 
ta' Napolitana comandata> dal Mares. 
Bouchard , per convenite dèll' ingr~sso 
della medesima in Roma. Fissato ciò 
nel lunedì si vide affissa ne' pubblid 
luoghi con universale stupore una iloti ... 
fic~zione così , concepita • . 
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Le imperiose circostanze della gue1·ra ; 
bamw resa Mcessaria una trattativa con 
l' mimica. D~ssa è terrninat.fl.-re la lealtà 
Francese 7Jl. ha stipuf atz i vostri interes
c$Ì con qu_el . calore , che è dovuto. ad una 
causa che cz è comune; I Romanz n.òn sa
ranno mai molestati parcbè obbcdiscano 
alle l Fggi , e non diano con la loro . con
dotta motivo a' gastighi del nuovo gover
no. Quelli che vorranno ritirarsi sono in 
una -pièna libPrtà di farlo' e seguire i Fran; 
asi trasportando le proprietà partico,lari • 
Continuate ·dunque , o , Romani a restare 
nella t·alm,t. , e 1tella trattquillità; sonosi 
dati gli · ordini i più severi per mantener:: 
la, e la pena seguirebbe nell'istante chiun
q.ue ardisse di turbar la conforme a'· decorsi 
procl;~,mi, che restano in tutto il loro vi-

r gore • 

Roma 8 Pe~clerrj!ero anno PII!. 

In 
1

seqt{ela . di .ciò, 'fu veduta ben . to
sto la trupra Frapcesa prendere defle 
disposizioni per Ja prossiA11a sua parten- ' 
za intanto, che la 'moltitudine esterna
va la sua mara~ig lia j)el linguaggio tan
to diverso da quello degli scorsi mesi, 
che t enea si sì . alteramente da' coman
danti repubblicani • .I.Yella sera medesi-

ma 

, 
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ma si posero in marcia alcqni de' lorQ 
corpi scortati' da diversi ufiziali, ed ac· 
compagnat_i da' patri9tti , avendo di già 
spediti innanzi i carriaggi • NeJia not-
te 'si posero parimente in Viaggio~ il-~ 
cittaçl ino Bertolio ambasciatore del Di· Ingressn 

rettorio Parigino, ecl in fondo assoluto d~tfe ar-

d d. R 'l . . d ' p J' m1 Napo-pa rone 1 o ma, 1 Cittd m-o e 1ers Jitane irt 
c::apo del Corpitato provvisorio, e tutti Roma, e 

l . l · b . d 1 • morte g 1 a tn mem r.1 · e • . termJDa~o governo della Re-

riv.oluzionario , in ~ mezzo al ~ rimanente pnbbl!~ 
delle truppe · tànto d'inf,wteria che di 'ttbc~ll • 

ca'l.aqeria con le arrn.i e bag-ag!i. A-r~or-
rna del concertato a are due dopo · 
inf'zza notte, prevj due colpi di · can-
IJone , l'armata N apolitana dette prin-
cipio a sfilare dentro Roma , porzione_ 
per la porta -di s: Gio: Latet,ano, e \.\ 
porzione per la porta maggiore, standovi 
alla testa il , più volte memovato Mare· 
sciallo Bouchard comandante supremo. 
Occupò senza perdita di tempo i ·posti 
di S. Mariq, ~aggiore, di piazza diVe .. 
IJezia, della Ma~onna de' Monti u P1az.; 
za Co'lonna, e S. Carlo al Corso , ove fe-
cero co\ne una specie di tanti ac
campamenti, nell'istante che- il popolo 
Romano, che• non -ave a cessato di fare 
contin1,1e acclamazioni , ddpestava le 
coccarde, atter-rava e bruciava gli albe-
ri \lella SUa ,vera schiavitÙ ,' e Strascina-
va per le vie gli stemmi della Repub-

. b]\<:a- Fumcese. Ma siccome è ·difficile 
in 
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Jn simili incontri il contenere il lur6tt;; , 
della plebe sdcognata , che. se la preEdeva 
par,t icolatmente con quei che C!edeva 
G iacol>ini , e minacciava voler bruciare 

'il Ghetto degli Ebrei perchb. alctini '.trà 
loro eransi riscaldati pel partito repub1. 
blicano , così il suddetto cbmandante a 
scanso eli ulteriori disordini; fece ordì• 
nare timmediata consegna di · tutte li 
arrni da fuoco ' taglienti ' é punglimti; 
n6minando a: riceverle nel quartiere ci
vico degli OrfaneiJiJ . il Signore Mario 
Garlini, che ne dovea rilasciare a eia .. 

· 5cheduno 1
1 opportun.1 ricevuta • Vennè 

anche' dicnia.rato reo di morte chi aves.;; 
se tur,bata' o infran,ta la già riportata 
e_apholazione firmata · sotto la salvaguar..1 

· dia del diritto di guerra • 
Intanto un buon distaccamenw dl 

soldati fu spedito' all'eretto fortino in 
mezzo al Ponte Molle , an-ticamentè 
Mi lvi o, a._ ve inalberò la bandiera del 
Jfe, di Napoli , l~ pbrte tutte della 
.,ittà , ed altri ... posti , V,ennero altresi 
occupati ; e si destinarono la casa del 
Gesù, il Monastéro di S; Dometl'ico e 
Sisto divenuti già CaserÌ1H:, per l' al.-: 
Joggio, de' nuovi ospiti, ~ssentlb _stati 

fatti trasportare tutti gli arnmalati Fran
cesi ; e Pollacchi al ?randè spedalè ' di 
S. Spirito • Due giorni appresso, sbaraz.: 
zata totalmen'fe Ja citt·à ifa suoi tnvasoòl 
:ri 1 e ·da tutt'i iivoluzionafi, 51/' emi~ 

gr a~ 
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.~rarono a turme _ alla meglio t:_he I?ot~
rono l non senza qualche fischio per 
parte · della ciu-rmaglia , si eseguì for
miilmente la consegna al comando Na
politano del Castel s~ Angelo COli tutta 
la sua artiglieria l e munizioni da hoc
ca , e da guerra; e presane il posses
so v'inalberare. o pure i vessilli della 
M. S. pouendo le sentinelle in tutt' ì -
:posti abbandonati da quei che parti va
llO . In appresso venne ordinato , che 
tutte le Chiese , Tempi, e Parrocchie , 
pot&ssero a foro beneplacito suonare 
le campane per i ,divii1i officj sospese 
da' più di tre, mesi , e t: i pri·sti nassero 
tutte quelle funzioni del Culto çauoli· 
co , come praticavasi sotto • il governo 
Pontificio; quindi nominaronsi provvi
sionalmente l Reggeme di Giust izia , e 
Polizia S. E. ti l Signore Prihcipe Palla
vicini, Capo ' delle Finanze il Signore 
Marchese Ercolani , dell' Annona il Si
gnore Priacipe D. An.drea Doria, de-li 
Ja Grascia if Signore Principe D. Ago
stiqi •. Altri . primari Signori v~nnero 
scelti per deputati 'delle strade, ed i 
più celebri l e rinomati. Avvocati per 
g-iudic-i ordiné\d delle cause civili, ed 

. altri per J.e Criminali . In questo men
tre oltre, i ritrovati magazzini di vive
r i e foraggi, godettero i H.omani una 
qualche consolazione, nel ·rinvenire di:. 
versi pregevoli munuipenti già incassati , 

e 'de-
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e destinati a \ far com pagnià a; rnoltlssi<i 
mi ttaspottati ili Frahcia , e questi fu..
:rono ; !et bellissima Venere adulta dellà 
G alleria . cteL C<unpidogllo; due busti di 
Orueto; e Cataca'IJa ; Ùt:Ja Statua di , 
Pallade: Una cassa co11 un la:.tsso riJ]e .... 
vo di · Al1tinbo: Vna éassa con entro a1· 
Cùni tari vasi Etmschi i ed altre :Settè 
tasse piene d.l. tami p reziosi dell' Ètcdc 
lano, 

Si mandatono ancora diversi ecHtti 1 
tra qnali uno intorno a beni detti ila-. 
z.iona11 ; di pi"oprieti dt Veséovadi ; 
Chiese, e luoghi pii ; ch' etand stati 
Venduti , donati 1 o assegnati per paga-r 
menti ; acciò tròvata la ptòvenieiiia 1 
foss'ef,o st1'hito restitu~d a~ legittimi pos• 
Sessori ; l; aftro perchè tut t ; i {or est ieri 
fermatisi in Roma dopo l; 1nv'<1sione do"" 
vessero partitne. irt tert1po ventiquattid 
ore 1 e c.ruattro giorni dallo Stato ; ta ... 
me·' pùre· tutt'' i patrlotti · pròn.unzia:tl 
sebbene' Romani ; che· non etano parti.; 
ti 1 d eransi fatto Jecltd di tòrna t e ad.o 
dieu:o; ii . tet.zd èhe tutte le tendi te eH 
beni camerali ,. dì dazi ailtbe v·enduti 

'l 4 

dovesserO' v'ersa,tsi in avt enire ilefla taso~ 
sa della: tesoreria' generare ; annuliando-' 
si tmt• i contratti al'ltééerJenti tomé' 
conclusi sòtto autorità: i'lfegi tt1me ed 
i ntruS'e'; éoi ti fascio· n·on· d'stotnte· a chi 
credesse di. essere ag'gtavato di fate t 
~uoi ricorsi a tempo· debito' ~ 

r 
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Avvisato di tutto l' accadutd il , Re 
F'erdinaudo l V ; e di • esser' egli 11 ata 
tuale Sovra_po della gran Rdma ; e del
Ja sua ptovìrlcia detta Campagna , o 
Agro Romano, sino al summentovato 
Ponte Molle , al tlì c_ruà del quale sta~ ' 
vano gli ultimi posti avanzati delle ar
mi Austriache, egli vi elesse tosto ad 
eserciLare la ènica di supremo conian• 
dante militate 1 e pòlitico della medesi ... 
ma S. E. D, Diego N aselli d.e' Principi 
di Aragona il quale appena: giunto pro~ 
mulgò a ndme del suo Re un procJa ... 
ma ùi simil tenore. 

Don Dz'ego ec. 

::: Essendò pi,aéiutd aHa })ivinà PtovJ 
videnta di benedire le atmi del miO' 
1Sovrano e Signore ì e de' suoi . grandi 
alleati ., con peqnetrete che corr le 
forze di s. Mt ; é quelle del Re deTI.:{ 
grati Btettagna , garantite' d::t Jungr da 

·quelle delle dne corti Imperiali di Vlen4 

na 1 e Pietrob ~lfgo 1 siasi . otte.nuta: l' 
evacuazione delle . t:ruppé' Francesi da 
questa città di R òma 7 Civìtavecéhia, 
ed altri Jimghj p iù import anti dello Sta~ 
to Eéciesiastico , con la distrnzione 'dell' 
infame governo democra tico~ che tante 
desolaziooC ha- cagionate in queste tm 
tempo felici regioni dell'Italia, S, M .• 
ha immediatamente ti\'olto J' animo an•. 

im.r 

l 
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im,po~tante ogg~uo di dare. un ammìl'li..: 
:sttaz1one provvisoria per SJStemare alla 

_ meglio ·gli a.ffari sconvolti dì detto Sta
to , il quale · per sua vicinanza al re
gno di Napoli, e per altre cagioni co
' tanto interessa la quiete de' suoi Reali 
domini recentemente liberati dalle ma
:ni degl' invasori Francesi ; e perciò . si 
~ degnata di affidare a me la sublime , 
ed importante cu ra di comand ante mi
litare e politico di questo Stato Roma
no , affine di ricondu.rvi il . buon ord-ine 
.s'otto l'alta s'ua protezjòne , purgarlo 
dalla peste della pretesa democrazia , 
ripristinarvi il buon ' costume, e .la pu
:rità di nostra santa Religione, e prepa
nre i popoli .all' obbedienza ' del loro 
legittimo Sovrano, cioè del futu·ro som
mo Ponte fice , -giacchè passò all' altra 
\lita l' ~ttirno massimo Papa·. Pio VI. 
nella sua dolorosa, ed ingiustissima pri
gionìa in Francia • Accingendomi ad 
adempire al mio ufizio , annunzio <;_al 
J1reseme' a voi alilitanti tutti dello StatO ' 
Romano, le beneflche intenzioni di S. 
M. Sicili:1na , e vi esorto a secondarie 
effieacemente con la vostra cooperazio· 
ne. Già le armi Reali sono al prtssidip 
di quèst' alma città , e quelle dell'ai!
gusto· Imperatore Francesco II. nipote , 
genero , ed alleato ùel1a M. S. campeg
giano d'i concerto con noi in vari luoghi 
dello Stato medesimo con la vittoria al 

., . fian-
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fia-nco , come con m ar.wigliosi s uccessi 
è avvenu to in altri luoghi d ' Italia, e 
d'Eu ropa afflitti d~gl' i stessi mali , mer
cè le combinate trionfanti armate ma
l'Ì1tlime , e terrestri. VÒ i o R omani , 
che per sì" lungo t emp o . avete soffe rte 
t ante r ap ine , stragi , e .profanazioni, e 
quan~o vi è di orrendo nella classe del~ 
ie sventure , e degli eccessi , rivedrete, 
ve to assicuro sotto g1 i auspici (.lei mio 
Monarca ltt pietà, l a giustizia , la quie
te , e la sicurezzJ tornare a fiorire t.ra . 
di . vo i, ed avrete luogo di d imenticare 
le passate s<7ìagure . Tra poco jJ som-. 
mo Dio vi darà il legittimo Principe 
llella persona di un nuovo Pontefice sot
t o il cui dominio saranno sicure le vo- · 
st.re sostanze, e le vos tre v) te ·, sa cui 
pendea già minacciosa la spada , e la 
rapace mano de' d emocratic i . Io intan
t o mi applicherò al riordìnameQt~ d elle 
finanze, e di qu anto appartiene al be
ne universa le ; e voi , o R omani, depone
te dal canto vostro ogni idea di priva
ta vendeua, cancellate, e distruggete 
ogni m emoria di . democrazìa , e prepa- · 
ratevi ad u n no·vello ordine di cose , 
che vi .resti t uirà in quel degno posto , 
che p rima della rivoluz-ione ecc;npavate . 
11el mondo Cattolico ::::: 1 • 

Q uesto rdotumento importantissimo 
tende a smentire tutte le ciarle diffuse 
da' mal evoli sulf:t fmura sovra'nit à del 

Tomo XX:Xf/l, lVI nuo-
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nuovo Capo della Chiesa , non' menQ) 
che di una cattiva intelligenza i'nson:r 
tra' Napolitani, e T~desc11i sul posses
so di Roma:, dicèrìa fal~issima re men
dace , , attesochè tutto- è stato fatto (H 
concerto delle respeuive corti • Accer
tata la tlotizia della morte di Pio VI. ,. 
se gli fecerO< pure a Roma le solenni 
esequie consuete , ·e · non potendosi in 
tal congi1Jntu ra Jar uso della gran ca in
:pana di Campidoglio fusa per farne 
moneta sotto i Francesi, si è adoprata 
quella detta di Monte Cittrio. Non 
tnolto dopo i Romani sonosi trovati a 
veder passare })er la loro oittà come' 
arnkhe diverse colonne di soldatesche 
Turche t' e Russe, cosa· non mai · :wve~ 
nuta d_apoi cne Roma è Roma~· e per 
rli JlÌÙ, esse non v~hanno· commesso il' 
nJiriimo . disordine, a zi sonosi ·contenu. 
re ~ntrambe· con la iu l'ieorosa disci
plina.: e Sè Ja città di SinigaiJia· CQll 

altri luoghi posti suJI' AdriaticO", hanno· 
patiti devastarnenti , e saccheggi , n' è 
5tat:r cagione la difesa valutavi fare da' 
Francesi , e da' p-atriotti. Ar.cona sirnil~ 
mente: p'otea vedersi. nell' istesso caso, 
se -vi fossèTo entrate dentro Ie milizie 
insor~enti; che Ia bloccavano dalla par
te di terra sotto lél' direzione· del fa
moso Lakoz prima ufiziaJe TedeSco , 
poi Generale Ci sal pino , ed' ]n fine 1 se· 
dicente· capo degl' insorgenti della Ro~· 

\ 
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irìagnà, sotto ii titolo di arma t a Crf._.. 
stiana • Ma ucciso questi in una • sorti
ta, e ha H ma la sddd·etta: piazza con urt· 
fuoco regolare ' ed incessante rsotto gli 
ordini del Cesareo Maresciallo Frelich; 
dovette rendersi sotto 'li II novembre 
alle armi di S .. M~ Imp: e R . con esser 
dichiarata la guarnigione i diretta da ( 
Gen. Monnler prigioniera di guerra 

1 ~ebbene ricondotta in Ftancia ; · sino aL 
cambio • Perv'enutone a Roma 1' avvisò 
fu intes_d sori estremo giubbi.lo,. rinno
vato allorchè vi si" unì 1' altro di . esser .• 
SI ' a.pertd nell'Isola . di s. Giorgiò Milg
giere in Venezia sotto di i xbre 179cj; 
il Conclave sotto Ja .protezione de W iil
Vittissimo Imperatore ., per dare uri 
Mrnmò ·pastore- al ~dndci Càtto1k6 • 

• 

CA. ... 
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spedizione degl' Ingtè'si contro l' Olanda : 
Riesce ·prima. felicemente mentre si ren~ 
àe loro tutta la flotta .Olandese. Com
battimenti da una parte , e dalf ,altra . 
Gl' Inglesi , ecl i Russi 'mediante Ulllt 

Convenzione tornano nella grart Eretta· 
gna. ·presa di sun'nam • . ..Affari ifella 
svi':(J:._era • L' .Arciduca ritorna al Rs
no ; likera Filisbùrgo, e prel!de Man
heim. Intanto i Francesi riprendono Ztl· 
rigo , e battono ,un iiorpo eli Russ'i .: Il 
Maresc-iallo Suvvaroff, ~on potendo unir-

_ si azt• · àltro suo corpo entra nel paese 
d.e' Grigidni i ~ Lo salva dalle mani de' 
:l'rancés.i • Tamino della camp_agn11 sul 
Reno, e riacquisto di Sciaffusa. Dichi"4· 
u:zion~ di guerra. della Russia dlta Spàgna . 

F in quì abbiamo vedute le annate 
delle potenu confederate contro la 

Francia, ed in ispecie quèlle dell" Au· 
· stria , e della Russia , avanzarsi di pro· 
gresso in progresso tanto al Reno quan· 
to nell'Italia . . Ora le vedremo combat· 
t ere' · forse con' qualche svantaggio nella 
Sviziera, dove hanno perd~to non po
co terreno per una df quelle fatalità 
pur troppo comuni in tempo di guerra, 
sebbene anche non poco di detto ter
t eno abbiano . consentato , ·vale à dire 

r. e-
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i'te·g!i alti, ·e montuosi. Cantoni; ilòl1 
meno che nella Rez.ia , o. paesi 1 de' Grl
gioni ; dove a' repubblicani non ~ · mai 
riuscito fissare il piede . L. a sp-edizione 
più disgrazj~ta d'ella campaglla attuale , 
considerànd'Ola d a im lato, è comparsa 
agli occhi cfet ,,pubblico Ìll)parz.iale, che 
avea dqvuto ammirare ~n istupore . i 
rapidissimi .Progressi ~elle p~tenze ~oJ;. 
legate spe,e1almente m Italia, ·quella 
tent\ltél dagl~ Inglesi contro l'Olanda. 
Riguardata pe.rò la medesima da un . al
tro c::anto, la vedremo felicissima , stari. 
te l'acquisto rimasto alla eone di Lon:. 
·(Ira di quàsi tutto il rimanente della 
lVlarina militare cb' era testata a'"B'ata.o~ 
vi ' e di tutte le sue pi•azze ' e stabiJi ... 
menti nell'.A.merica, perdita ·per quest' 
ultiii? i ,della ma~sima o9nseguem.a ,. ed 
irreparabilé .. 

Per entrare subito in materia. , retro..t 
cedendo qualche passa addietro è r;la sa .. 
persi, come dispiacendo troppo a tU.tta 
la nazione Inglese in generale in mez .. 
71<:> a'· suoi trionfi di nori aver più dal 
suo partito l'Olanda, con la ~uale vi 
. era stata un unione . non interrotta du...
l'ata per più di un secolo, detetminò il 
gabinetto Britannico di tentare una di .. · 
vers.ione alla Francia da quella_ parte , 
da . cui sapea, che ne traeva, o per 
amore, o per forZJa delle grandjos'e sbm"" 
me ) senza pensar.e al totale unpaveri~ 

M 3 Jnen-: 
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. mento di que' pove)·j popqli spogliati 
ciel le colonie, ed in sequela di ciò pri. 
vi l' 'ndustria , e commercio. Questa 
privazione .appunto , facea supporre con 
qualche pr9ba.bilità a_' ministri Ingl~si, 
che gli abitanti delle provincie Batave 
{ un~ gran quantità de' quàli , o erano . 
creature, 11 affezionati alla 'Casa di 
Oranges ) avrebbero alla vista solo de' 
loro ves.srlli fatto di tutto per iscnotere 
J' orribile giogo, democratico. Una tal 
supposizio.ne in parte era vera , ÌLJ par. 
te nò, avvegnachè Je pue fazioni StatoJ. 
deriana, o sia dè' moderati, AntistatoJ. 
5feriana , vale a dire de' rigidi, o degli 
.arr-abbiati , si bi lanciavano nel numero, e 
nè.: mezzi , , anzj quest'ultima avèa in 
n1ano il governo, la ' forza armata , ed 
~ra éli più aiutata da 2 5 mila Fral,1C€Si 
comandati dal Generale Brune , che-' ha 
mostrata. p:~olta intelligenza , ·e coraggio 
:in tal' occasione , col (<l i p i LÌ di tutto lo 
sciame Giacobinico·. Perciò il gran mi· 
11istro Pitt, quando ·ebbe a dare .il suo 
consenso ad una tale intrapresa , voluta 
dal ministero ,. e 9a tutta la corte ec
citata dalle . continue" istanze della fa
~niglia di OraJJges , disse pubblicatnen

.te , che se .~li Olandesi, non '•cooperavano 
da se stessi a libe:iarsi cla~ loro troppo 
incomoJli protettori, .t! pndron'i , la cosa 
aver potea ( come eli fatti ha avm o ) un 

-~ubbia evento • It10ltre i -preparat ivi pel 
'gran / 

( __.._../ 
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gran tenta tivo, éhe doveario esser pron
ti per fa metà di giugno , tempo in 
t:ui sono più tr.auahi-li, e me n bnrrasco. 
sì ·li mari deJI' Ol:amla, non po.terono 
ess€ rlo, ch e verso la fin e d'agosto, sta
gione tard iva , e so t'toposta al ritorno 
delle procelle , e de' venti contrari. 

Pertanto verso il dì 2.0, e non prima • 
d'agosto, comparve la flotta Inglese , 
che scortava le navi 1 che contenevano 
le troppe destinate a llo sbarco aJI"' al
tura del porto del Texel, • sotto il co
mando dell'ammiraglio Dnncan, .quell' 
istesso che vinse 1:.t _gran ba t t agi i a su' 
medesimi mari contro le forze hnritti-

. me dell' Olanda nel 12 di ottobre 1797. 
Arrivato .che fu tmto il convoglio , 1..
:nmata Britannica nella quale vi era an-
che un corpo di Russi t ra caval leria , e Gl i An. 

infanteria, potè ad onta delle hatter~e !: ' '' R"ss1 
repubblicane ·mettere i l · piéde a ter- sba r c;ano 

d H Id ·d . d . , 1n Olan-ra a e el' , _e unpa ronns1 non da , c 

senza qualche conùasto di quel posto • prendono 

C " . d 1 • . , I l tutta la 1c avl'enuto, 1l etto ammiragliO ng e- FlottaBa-

s~ fece al contrammiraglio Story co- rava • 

mandante d~lla squadra Gallo-Hatav\a un 
intimazione di questa ,fatta . · 

..A bor.clo clel Vascello di S. M. nritamiÌ
ca il Ke.nt 2 r agosto 1799. 

,; SICcom~ in questo momento 'più di 
lo mila sono sbarcati 'a He!de·r , e sa-

M 'f ran· 
/ 
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ranno seguitati da molti altri, vi sì pr~~ 
senta una favorevole occasione per ester
nare il vostJ'o zelo pel vostro legittimo 
capb, e supremo cornandame · il · Princi
pe di Oranges , dichiarandovi per lui 
con tutt'i vascelli della flotta Olande
se, che vorr:mno segtlire il vostro esem
pio. IT'utti quelli cbe si mostreranrio in 
tal disposizione , saranno riconosciuti 
Fer amici , ed alleati , e .potraJmo f.ne 
sverl'tolare sul perrocchetto la bandiera 
delle sette< Provincie Unite. Dopo aver 
data noti~ia di questa dic-hiarazione al 
Cav. Ralph Abercombie comandante 
dell'.arrn.:lta di terra deJ.la gran Bretta
gna , e al Signore Andrea Mitchel co
ma.ndante le armate navafi sotto i mie'i 
orc;lini ; dirette a questa spedizione, tnt
t i li Vascelli, che le desiderassero posso
no uscire dalla rada ·,. ed unirsi a me ; 
essi saranno trattati, e ricevuti come 
alleati, cort 1' amicizia la più sincera 
dalla flotta Inglese, e .potraJmo restar
vi fìno a che non avni!mq ricev9ti degii: 
ordini dal Principe suddetto di Oran
ges su Ila futura loro condotta • Ho l' 
onore d' es ere ec. / 

P. S. II latore delia pres~nte ha it 
, pieno potere da me di dare alla flotta, 

ed agli uffiziali Ola~desi tutte le assi· 
cur<J':z.ioni di amicizia :::::: 

DUNCAN. 

·' 
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Una tale intimazione era già srat;t 
preceduta d,a un proclama dello Statol
der Principe di Oranges , diretto alle 
autorità costituite del paese , in cui. 
annun

1
ziava, che con l' assistenza delie 

potenze collegate , che gli so m m1nistìa
vano de!lf:: forze 'di terra considerabili' 
la sola vanguardia delle quali ascendeva 
a più di 2.0 mila . uorn., sarebbe in bre
ve andata a rista~i!ire l' antico ordine 
di cose sul territorio Olaudese , che .ri
conosceva la sua prosperità, e vera li
bertà da' di lui antenati; e ,che frattan
to il Principe ereditario suo figlio avreb
be ripreso in n'ome paternG jJ possesso 
delle antiche dignità che se ·gli comp-e
tevano ; in vigore della costituzione fon
damentale accettata, voluta , e stabilita 
nel 1747. 

Ricevuta che l' ebbe, il comandant~ 
della Squadra BataVa rispose subito in 
questi termini. 

::::: Ammiraglio. Se io abbracciassi i·l 
:partito, che voi. mi pr9ponete come 
ufiziale di S. M. Britannica , s:uei in
degno della stima di Milord Duncan, e 
perderei inoltre quella di ogni onest' 
uomo. Conosco i doveri , · 12he m' im
pongono I~ bandiera sono di cui' servo, 
e la mia patria. Quando ancor.a le vo• 
stre forze si .raddoppiasse ro i miei sen
timenti non si muten;bbero; onde IY.li
lord aspettatevi da me una difesa degna 

de !l .a 
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<Iella naz ione, e . del mio onore • In 
conseguenza trasmetto subito la vostra 
intimazione• al mio governo , e se vole. 
te aspettare le sue risposte , io ve ne 
darò parte ,. Sono ec. :::: 

STORY . 

Belle apparivano queste parole, e se 
tJon vuot e eli senso /o furono tot:llmen
te di effetto. Le genti tutte componen• 
ti la marina Olandese, creature, e be
neficate dalla Casa d' Oranges , che con 
tanto ra'mmarico riguardano da loro lon
tana, negarono di unanime accordo ·di 
combattere contro gli a.lleati ·éli lei . Per 
una delle tante ·subitanee rivo1u9oni di 
cose ,cotanto, frequenti a questi giorni, dal 
primo . n6ziale , . to1ro il capo, all'ulti
mo marinaro , inalberarono bandiera 
gialla, cioè d' Oranges , e senza temere 
nè la Francia nè il Direttorio Batavo, 
si dichiararono apertaareme pel partito 
Statolderiano , gridando morte al governo 

,democrlttÙ'o. Lo Story mìnacciato di es
sel' gettato il)· m;;~re, ed ancJ:le di mag-
giori strapazzi , dovette mutar linguag. 
gio, e ad una se<;onda. intimazione fat
pglj per parte di Ducan\ rep.licò ;::::; Mi 
difenderei Signore contro la superioritì 
delle vostre forze sino agli estre mi; ma 
h fazione Orangista ha operato ciò che 
si dovea aspettare; i traditori 11egano 

di 

\ . 
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di combattere; non .mi resta dunque, che 
cedervi una Rotta ; che non posso pià 
comandare. Vi ,yac~mando la mia si
cqrezza , e mi rendo vostro prigionie
ro. ;::::; 

j .A bordo · del l1Vasbington nella rada -del 
Texl!i 2-4 agosto ·1799· 

In tal guisa l' Inghil terra si. vide pa
<lrona ad ·un ' tratto, senza sparare un 
cannone nè perd~re un sol' uomo, d i . . ) 
una squadra ca.mpleta-mente armata , ed 
equipaggiata di tutto di dieci vascelli 
di. linea dagli So a 6o pezzi di canne
lle , dieci fregate , nove legni della Com
pagnia dell' Indie , ed altri di · m-inor
portata, formanti in tutto trcntanove 
bastimenti da guerra, la· maggior parte 
nuovi, e foderati di rame, che davano 
un grand'aumento a1la· marina 'Britanni
ca -, ne!l' atto che terminavano di anni
chilalf, e distruggere tofalmeme la ma
:~:ina degli Olandesi . I più moderati 
fac;e\fano ascendere una tal perdita, ed 
acquisto dal canto degl' Inglesi a 52 ·in 
54 milioni di fiorini di Olanda. Un sì 
fausto ' principip, e di sì rilevante va·n
taggio, facea suppJ:>rre a ragione, · che 

• anche per terra . gl'inglesi otterrebbero 
gran successi, e stava perciò-·· l'Europa · 
t o tta aspettando ansiosa la · notizia del 
loro ingresso in Amsterdam , e della 

ri-

' . 
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t !pristinazione nello Srarolderato del pdn~ 
• cipe di Oranges , e Sljla famiglia . Ri" 

messa nel pr.imiero Stato 1' Olanda, po
tea togliersi .un granùe ostaeelo alla pa, 
ce , gia cchè parea determinata la 'corr,e 
di Londra di restitnirle se non per l' 
intero , alriJeno nella m.:lggior parte gli 
stabilimenti ad essa tolt~ negli ljl+timl 
quattro anni . 

Pure per comune , e tlolorosa sven
tura non fu così • I Francesi appena 
avuto il pri mo ,sentore d ella sped izione 
di cui si tratta, fecero marciare vers& 
le coste ,Olandesi truppe da t ntte le 
parti , avendone eglino non poche ver .. 
sa Colonia ,· nell'Elettorato eli Treveri , 
ed in tutta l' estensiooe de' Paesi-bassi • 
I l Generale' Brune a · cui non s·i . può 
negare della previden:z.a ; attività , e 
bravura , avea avuto tempo di rinforza
re le genti 1 che tenea sotto di se in· 
Olanda , e ùarne altre anche al Gen. 
Batavo Daudeels ,: più forse ' per te·nerlo 
in freno,, 9nde n on imita.sse la condotta. 
di Story , che per volòntà di aiutarlo • 
Ali' opposto la ~~conda divisione delle 
forzq Inglesi, e Russe, che davea ve-' 
nir per mare stenta v..a a comparire nei 
p llnto del bis.ogno urgente a motivo de"' · 
~ovrio dicati tempi coptrari .. Se i ca!• _ 
coli i pii\ precisi · fallaHo qualche volta 
nelle spedizioni terrestri per UJl evento 
i m pens~to, i n~ertissimi moltò p i t\ ; ~ 

/ fu~ 
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fallaèi lo sono per mare. Nel dì 2. 3 di 
agosto .,e-bMe luogo it , primo attacco, 
che fu assai fi:tnguinòso, tuttavia non 
decisivo, e . nel dì 27 rinnovato il com- . 
b:ntimento; gl' Inglesi ,guadagnarono ter
reno , avendo occupa'to Alkmaar, ,sebbe
ne· non oltrepassassero il numero di ro . 
mila soldati a piedi, ·e 4 mila a cavai· 
Jo. Di questi ne perdettero non pochi 
ne' predetti due -incontri, e poco con
tribuì a coaù,iuvare alla stabilità delle 
cose in lor favore l'aver tagliato ~ pe'L
zi un battaglione di cacciatori patriotti 
spinti avanti da' Francesi , e presa pri
gioniera .tutta una. mezza Jnigata di 

, quest' 'ulrimi . Era troppo ùiffìc.ile; che 
senza l' arrìvo del rimanente della loro 
armata, potessèro sostenersi , ed il ri· 
manente suddetto , a cagione deJle con
tinue tempeste di un estate ovunque 
turbinosa , ·e fresça , nclm potea giunge
re che a poco per voha. 'Il quartiere 
generale delle milizie · Olandesi si ·vide 
trasportato nell' estte~o giorno di det
to , mese da Alkmaar açl Amsterdam ; ed· 
allora si fù che si spahe la voce gene· 
ralmente della conquista dell' Olanda, 
e del pieno trionfo dtgli Statolùeriani • 
li Principe Ereditario di Oranges era 
pervenuto 'a terra con alcuni altri reg
gin~enti, e l' istesso Ducil di Jorck, e 
·Vescovo di Osnahrugg secondogenito di 
S. M. Britannica , nominato dal · Real 

ge-
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genit~re al comando di tutte ' le foriè 
combinate, Immedi~tamente egli avea: 
sparso un lungo manifesto · éontenente 
in sostanza , che . in seq~1el~ di aver I a: 
Divina Provvidenza coronati co'più brii-. 
1anti successi gli sforzi qe lle' potenze 
alle~te sflùatè a difesa' della propria Re. 
glone t e inèlipendenzàj' il Se.Ienissimd 
Principe, e Stato!der suo padre An1mi.
fagl io supremo· , e Cap. Generale delle 
.Provincie Unite lo ayea. spedito verso :i 
pacifici cittadini dello' Stato, ajutaro 
dalle forze delle prefate potenze,. ad 
ògg~ttd dr ristabilire· Ia libertà della .Re
pubhlic~ fondata sulla iegittlma costitti-· 
zione ,.- quella: Jibe·rtà: ,;. che porea· ccin,.· 
d urli di nuovo al possedimento del verd' 
ht_ne· e ?e!l;r vera' felicità;, qn~ doveanO' 
essere· lri conseguenza persuasi della. 
protezi'one delle leggi , della invi~fahili"" 

' tà , e sicurezza delle persone ,. e de'be .. 
ili , purchè' non sì opponessero a chi si 
affrettava- a stender loro la· destra' per 
sottrarli a tanti mali',- e complicati di"!' -
sastri così interni ,quanto esterni ; .<;{le 
li opprimeaQo ' Che nell' atto· dr racco• 
~andare a tutti la concordia, e· l'' pniò-· 
ile ,. assicurava· sofennemente ,. che quel
li èhe· abbandonato· avessero il sentierd 
dei' travi~memo · ~ tornati fosseto su quel
Io dd' dovere· , .e si· mostrassero dispo
sti a sostenere l'incominciata intrapte'· 
sa ,. non solo non verrel)bel'o mai more ... 

t . • 

nate; 
l 
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stati per le passate opinioni' ma god tl"' 
'to avtebbero alf opposto di tutta l~ 
IJossibile protèzione , Terminava coli 
dire: tutt' i cittadini debbono le star. per
suasi , che non verrà fatta a veruno il 
minimo insulto 1 con [,t speranza et· a1trorule ,. 
cbe veruno si opporrà alle nostre intenzioni, 
non tcnclent; acl altro che a restituire l' 
indipenclen:ca, e l' an'tico lu-stro alla fizrnosa 
Repubblica delle Provincie Unite~ , che nella 
spazio eli due secoli sotto' la cliiezjone: della 

' casa di Oranges , lut fatte tante conquiste 
irt tutte le parti dell' un/verso· ( perdute 
poi miseramente entro lo spa;<:jo cl/ tre anni, 
dopo che abbando_nato" un saggia , e, ben 
tegolato governo si è data in precla alle" 
animosità particolari, all'anarchia" , ed au,.· 
totale somrnissione Jgli altrui voleri) esteso• 
su tutt'i mari il suo· commercio i e cht 
ora giace nella piit cleplordbile decadenza,. 
miseria ' a-vvilimento .• ' 

Il Direttor]o di · F 'rancia ]nfòrmato 
gi'orrialmente da' suoi Generafi , e mi
nisrri di. q11anto giornalm~nte accadeva 
in Olanda, per. ribattere in tutt'' i suoi 

-articoli' , e ponti ]I manifestO' Orangi-, 
sta promt!lgò· sùbito un controp~~clama. 
di Clll eCCO t pass' Ì piÙ i'mportantÌ ;:::::: 
N oi siamo informati,. che il nemico 
tonrr.ario sulle· vostre coste, ha o.sato 
protestare ' é diclriarare' ch'' egli veniva 
a liberare la nazione' lJatava dal giogo 
coZ: quale viene· aggravatà dalla natione 

Fran .. 

r 
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Francese ; nra noi. sappiamo ancora ' con 
qual' energia abbiate rigettate le -perfi- · 
de insinuazioni , e le ingiuriose intima. 
zionì , che vi sono state fatte in se
quela del _giuramento da voi prestato di 
difendere la vostrJ costituzione , su cui 
è~ posata la vostra vera libertà. Tùtto 
il popolo B atavo è a parte del Yostro 
giuramento. Per altro benchè le nostre 
due nazioni , sieno convinte delle, loro 
Sf;amb.ie~1>li disposizioni, in una sì grave 
circostanza, noi ci facciamo un dovere, 
ecl un piacere di proclamare di JJel 
nuovo , che la Repubblica Francese, lun,gi 
clal poter giammai cessare eli rispettare 
l' indipendenza del popolo· Batavo suo pri· 
mo alleato , è risolutissima eli dzfenderlo 
contro chiccbessia con tutt' i mezzi ' che 
sono in suo potere. Non ostantP. è stato 
tm gran male la perdita della flotta del 
Texel , che si è data in mano al nemico 
con 6 3 2. cannoni , e 3 mila e seicento 

_,novanta uomini , di ' equipaggio • Bisogr1a 
t:ompensarlo con deJle strepitose a'{joni • 

Una farraggine di altri scritti usciva
Ilo· a profluvio alla luce da una parte, 
ç dall'altra, che il vo ler riportare an· 
che in es tratto non sarebbe possibile, 
ai limiti che ci siamo prescritti in que· 
ste .carte . Più a proposito sì è i l pas
sare . a' fatti . di guerra . Trincieratisi gl' 
I nglesi . a l di quà di Alkmaar, nel di 10 

Sette.:t:hre i Generali :Daurnceau e Dan,... 
cleels 
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dee ls andarono ad attaccarli con un.' i.m; 
petnosità fierissima 1 ma sebbene ucci
çlessero loro molta gente non potette.,. 
ro per allora rimu<;werl.i dalle ~ linee 

1 
ed' 

ebbe ·o egriflo pu re circa. 720 morti, e 
o)ç> feriti, tra' qu al i il Gen. di br.igau 
David 1 fratello d_el rìnomatq, pittore di 
tal nome , e molti ufizia li , contando
sene p fra i due bat,taglioni~ d.ella ~421 
mq.za: brigat.a . Si sparse in quel giorno 
m olto sangue , in entrambe le armate , 
vi si mos~rQ. gran coraggio, ed ardore 
senza verqna d ecisione . . Posteriormente 
a c1uest' azion~, detta dell' Helder , a;. 
rivaron.o sei in sette mila altri' Russi I 
per UJ;Jirsi 'alle (orze -Bri,tann'iche; tpt
tavolta anche i Franc€si ricevuti aveano 
aiu~i di gente anche superiori; onde 
si computava che gli aggress.ori Anglo~ 
ltussj .Jpotessero 'asctmdere , a 3 '2 mila 
combattenti 1 e i Gallo-Batavi a 45 mila 
all' incirca . Nel dì .19 eLbe luogo uu 
altro fatto d' armi alla Zyppe 

1 
simil

mente senz' alcun risultato, notabile 
per. aJcu11o de' partiti, avendo . avuti j 
P~imi 8oo morti, in~orno a 6o0 feriti, 

·e 760 prigionieri; i Franc.esi 3{0 ucci
si , 462 feriti , ,- 26:6 .. prigionieri, e i Ba
ta,v i 1278 morti 380 feriti, e 900 pri-: 
gionieri . Ninn_'} posizione fu alterata • 
Amsterdam che potea restar , sorpresa. 
da un _momento all'altro, gu~rdava si 
con l?'IOlta g~losia, e chi . ~i mqs~.ray~ 

!omo ,XX:X.PI. N . ad~-
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~derente alla famiglia di branges ; ed 
agli antichi Stati Generali correva ri .. 
schio) di esser fucilato sùll' atto ~ Là 
'confusione nondimeno era sohima, tall~ 
to nella suddetta città che·all' Aja , eor
xendo voce, che diversi vascelli Inglesi 
armati aveano passa.to il Pampus, e che 
tutto il basso fondo, o Marasso detto 
il zuid.erzee era in lor potere , Imlubi- 1 

tab-il cosa si è , che sè tutt' i cònvoglj 
destinati dalla corte di Londra per la 
spedizione Olandese arrivavano , al _più 
come supponevasi, ne' primi giorni d; ot
tobre~ al !or destino· ella. bttenev~ l' in
tento che. si avea pr.efisso • Per tutto il 
mese di settembre la sorte fn sempre a 
lei favorevole , a segno che il Diretto
rio Batavo stava in procinto d; imitare 
con una rapida fuga l' esem12io famoso 
del Direttorio Cisalpino . Nel dì 2 ~el 
suddetto mese · di Ottobre, si venne di 
nuovo alle mani tra le due armate, 'e 
gl' Inglesi . piuttosto che i Francesi ,,...an.
che in tal congiuntura, avariz~ronp ter
:reno, ed avrebbero.. consegui t o forse un 

· vantaggio più dell'altre volte notabile , 
e proficuo , sé le truppe ausiliarie non 
si fossero sbandate per ·saccheggiate, e 
depredare , il' che fece , che gli abita~Jl 
de' villaggi , 'che se ne sta v ano spetta t~- ' 
ri indifferenti ' della sanguinosa scena---tra 
due nazioni ad essi estere , si rivolseto 
contro le suddette truppe, onda: salva~ 

re 
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re le proprie sostanze • Il Géf!· B.rune 
scritto avea al Gen. Domonceau astret. 
to' ài letto, per curare le sue .ferite ,· 
eh~ si era trovato obbligato a ripiegare 
al · di quà di Wichop-zee , ma cher spe
l'ava di presto approssimarsi di nuovo 
a• nemici affine di

1
riprendere le stazio

ni perdute. Soggiunse il gi?rno appres-. 
sò , come essendo la posizione di Be· 
herwich assai co,ncentrata , c9n più fa• 
cilità stimavasi in grado di rito.rnare 9ll• 
offensiva. Di fatti pervenutigli nuovi 
riuforz.i da tre diverse lJarti, si accinse 
tosto a mantenere la sna parola. 

Gl' Inglesi di fJ.tto si accinsero nel 
dì 7 a forzare su tutt'i punti la SQa 
posizione ; no!l astante però il maggio,r 
vigore adoprato non vi poterono riusci• 
re , e dovettero sulla sera. ritornare .as
sai . . diminuiti al luogo Gl'' onde er:mo 
partiti. 'L.:t strage però de' difensori in 
tal mischia fu almeno uguale a quella 
degli assalitori , che in prinaipi(i) ·ebbe
.ro del successo , e si avanzarono ·ad una 
lega e mezzo !ungi da Haerlem , ma 
nel dopo pranzo iinfor:?ato il G~p. Bru
ne come si è, detto , rinnovò il com ba t· 
timentò con suo .profitto, giacchè rh\c-
quist~ il per~uto te.rr.eno, e ali~ ,ore 

sei della sera Ii vantaggio penélea Httto 

, dal canto de' Gallo-Batavi. Ahre consi· 
mili azi.oni avvennero dopo dì questa 
tutte u'gualmente sanguinose, ed osti· 

' N :r. nate, 

/ 
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nate , t'na crescendo sempre più di nu .. 
mero , e Ji forza, i Francesi, nè ' arri:. 

J vando mai i! r~st<:' de: c?n\'~g!j ' , che do. 
veano portare 1 rlllforzt all armata In
glese, sempre tenuti Jontan:i , dal mare 
agitato da .çontinue t~{,npeste, conobbe. 
;ro il Drrca di Jorclçj ed i primari Ge
nerali ·, che Fintrapres'a spédiziqne sta
va 'per manèl!re. Risolvettero pettantQ 
di rimbarçare le respeu.ive truppe com
binate, e d'intavolare a tal' uopo . una 
trattativa col. comandante nemico. Spe.
diti i parlamentari con pleoipotenza' 
domandarono a prima yjs;p, che con· 
clu'so , uno ·scambiev<;>le arqt-istlzio , si 
lasciassero ·andare i ·reggimenti Anglo· 
l{q~si pacifìcam,em~ ~ bordo della flotti-, 
glia di, bastimentj da trasporto, guidata 
dal vice-Ammiraglìo Diekson, per . rit9r
naJ;e in Inghilterra . Rispose i·l Genera! 
Brune, che allora quando fosse r.estitni· 
tà pieuamen'te ~a _Botta O,Iandese 'con 
tt;ttt ' i .. suoi legni, ed equipaggi , ed i 
:Prigionieri fq-tti sulle sue · genti çon più 
S_... mila uomini F.l,"ance~i prigion.ieri nella 
gr;;~ n Btettagna 1 , accCirdqta avl·ebbe l ~ 
l'iébiesta. Rec'atà tal risposta a S. A, 
R. )I Dl:!cà ·di Iork p~att;~tQ, che .si sa~ 
,.-el;Jbe .batfUtQ fino all' uhimo, saPFue, e 
finQ, a che gli fosse :restato uri sol uomo,' 
rrirna eh e ac.;_corda]'e si Il:\ ili èoJJdizion.i , 
Èr.a dunque per rompe:rsi il n1aneggia . .: 
-~Q, all,prch,è l: i pr~~e le. çol)feren~e, f4 

~ , •• • ~<Jn, -



J'JELL..A. GUERRA. 197 

t:obvenuto 11 pacifico rimbarco di tu tte 

Je soldatesche Ioglesi; e 1{.usse , purchè 
l3 corte di Londrj aderisse alla restitu
'Z.ione de' suddetti domandal i 8 mi la 

l 

prigionieti sent.a. cambio di qnalungn~ 
grado; èon la scelta ad arbitrio de' 
tomr:tlissari Francesi, che sarebbero s.ta
ti incaricati a fàrla. Nel eli :!.) restò 
sottoscritta formalmente "la conve'llzione, 
jn virtù d·el la quale ·cominciarono gli 
An orussi a rimbarèarsi nel eli i8 , es
sendo, già st,ati preceduti ·da' loro am
malati , e feriti; e da tutto ciò . thè 
estratto aveano dagli arsenali di :inarina _.· 
. Diffusa . ovunque una t al Dotizia1 i 
Giatobirii ; èd i geniali tepuhbl icàni , 
vantarond altamente l' intera distruzion~ 
dell'armata Britarin i ca, la sovrindicata 
restituzione della flotta non voluta ac-. 
cardare , è · la prjgìonia MI prelodato 
Real DQca di Jork , con tutt' i Gene

"i'ali . ~rn ·pochi giomi però restarono 
smentiti, e comparvero in tutto il. Ju .. 
slro 1-e spal:iciate · menzbgne , ·essendo la 
R. A. S. tornata sana , e salva alla · p;,t
terna reggia Su' primi giorni di novem-· 
hre , dopo àver fatta precedere una sna 
letieta al ministro della guerra · Signore · 
Dundas , per annunziarli i motivi che 
lo aveano spinto, a promovere una cà
p,itolazior.e ·tende'nte ad evacuare l' Olan
da . ::::: La stagione , egli dice , che ha 
preso già in questi climi umidi l' aspet~ 

N ~ to 

' 
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ro dell'inve-rno if -più rigido, dav~ a 
comprendere di giorno in giorno, t!:he 
non sarebbe risultato · per gl' interessi 
·tle'lla gran Brettagna alcu.p. decisivo van. 
taggia dalla continnazìone delia campa. 
gna sul territorio )3atavo . Ridottk noi 
d'altronde , a non potersi assicurar~ la 
:ritira'ta, che COf!. la misura crudele dell' 
inondazione di quasi tutto il suddetto 
territo·rio' misura' che . 'ne avrebbe to
talmente- rovinati gli abitanti ' si è re· 
ferito è ncludere nn armistizio, sulla 
~ducia di doverne Qttenere · la piena ap-

· .jlrovazione di S. M. ::::::: 
. · Là ve~ità si è , ·che ambe le parti 
belligeranti 'trovava~si in grado uguale 
di desiderare di sbrogliarsi alla meglio 
dal pericoloso assùnto in cui si trovava; 

· Jio intrigati . Temevano gl.i Apglo~Ru~si, 
~on avendo mai potuto m~tter piede a 
terra le re.stanti divisioni di getJte, che 
servir doveano ·a . c~mpletare la 'loro ai'· 
mata , e mancando in consegue'nza . le 
prQ,vvisioni , di vedersi a qualche' criti· 
co cimento ; Brune pav~ntava. dall' a~tro 
.can.to , che cçssati i venti co~trari , uri 1 

gi-orno o l' aliro arrivassero . a.' suoi n~
::{r.lici gli attesi rinforzi ·, e rimasto ·egli 
iriferio~e, ·avesse dovuto ripiegarsi ! verso 
]è · fort~ del Brabante Olandese • In 
.~onseguenzà presto rimasero d' accord~ 
~~Ile trattative , tanto più cqe il çom_an; 
.llazue Fra.ncese avea ottenuto J'."adempi~ 
. ' . . ··- . ~· ':· - . ' . . ' ~~~-
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m'ento delle sue gaccie~ quando m:ira;,. 
và sgombro il pa.ese da lui difeso . I 
cuoi partigiani n' esa-ltarono il . nome fi- ,• 
~o alle stelle , e ·le t,remanti autoritì 
costituite , che· stavano di momento .'in 
morr)ento per fuggire ' lo regalarono.con 
gro.s'se somme di· contanti, lo festeggia
r.ono con )Jalli , divertimenti , e spetta
çoli ' appena che rsi videro. . consoljda tj 
ne' lucrosi impieghi , che <?CcupavanQ . • 
Tra le altre infinite, e molte ricom .. 
pense ; che non uscivano d.al ·proprio lo
!I;"P peculio '· gli cos_tituirono jl c;l,onativo. 
di una superba s_pada d' o.ro ornata di 
grossi brillanti , come omaggio dqvuto, 
al Iiberato~e del!~ pretèsa rige11e.rata 
l3atavia-, nel,la quale ad onta della de
cantatà pro.sperità languisce sempre più. 
il commercio, cessano . le manifatture, 
e le ar~i , e cresce l'· univers~le indigen-· 
za, e mestizia . , . 

Gl' ll'lglesi, sprezzando dall'altro can.: 
tò la ~accia · di concorrere coq troppa,. 
avidità all' ese,s:uzione di spedizioni ter~ 
restri quasi sempre per essi infelici ; 
~anta pit\ eh~ in questa perduti aveano~ 
intorno ·. a 1) mila uomini , se ne . con
~olatono agevolmente, e per l' acquisto> 
sov:raccennato d€lla flotta Batava , e per 
la.. contell!poranea conquista della gran-:
de , e ricchissima Colonia Olan~ese ·di 
Surinarn nel1' Ame:t:ica meridionale , la. 
J;>i~. doviziosa popolata-, ecl imp!)rtante..: 
~ · N: 4, di . 
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di ogni alir,a, che fosse rimasta in po. 
tere de' Batavi ,, Eccone la relazione • 

. cod"?1 i- , Un corpo dì truppe al servizio· di s t~ c a S M B . . . . 
Colonia • • ntam~uca m·~sse liJSJeme alla 
llar~~·a di Granata, a S. 1.ucia , ed 'alla Marii~icè·a 
liiunnam , • d. . d 'l T G . l . . · . sotto gh or m1 e ·en. enera e ng-

ge s' imbarcaron9 al Forte Reale della' 
Manìn.icca suddetta nel dì 30 lugl io · a 
bordo di , una divisione composta di due 
vascelli di linea, e tre fregate . Questa 

.squa_dra geuò I' ancora nel I 5 di . agosto ' 
all'imboccatura della così detta Riviera 
.di Snri.riam , esse.nclo stato ìl ridotto 
della punta .di Bram immediat::tmen.te , 
dopo il nostro arrivo abbandonato dagli 
Olandesi. Il Gen. Trigge S(1ddetto, e 
Lòrd Seyll1tir, fece ro prepone ' delle 
condizioni alla colonia previa un inti~ 
ma'zio1ie di resa . Le negoz iazioni non 
durarono che quarantott' ore, ·ed il 
Governatore Generale Friderici aded 
~d accettare i proposti capitoli . II For
te della nuova Amsterdam , e la città 
di P~l.llaribo - v~nneto subito OCtllpati 
da noi , e ·la maggior pal'te delle!: tnip-

~l)e Olandesi · passarono éon' giuhhilo al 
serviziç> · d1 S. -M. , ed in i specie qLlellé 
che guardav.:mo i si ti 1omani posti -su' 
numi .Maram~a , ,_e Surà.macca . La ca
pitolazione fu firmata nel 20 .del sud
detto mese di ' agosto con gli appresso 
àrticoli . ;, · · · 

r. Tutte le prQpl'ietà particolari sa~ 
/ ranno 
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i'anno rispettate., eccettuato tutto ciò 
i:;he appartiene agli Spagnuoli ; ed a' 

·Frances·i 2. Verranno rimessi agl' Iogle .. 
si tutt' i vascelli. da guerrà, magazzini, 
mercanzie· , d'errate , provvìsioni ,1 dena
ri c·outanti pubblici · ec. 3· I debiti del• 
Ja , Colonia Saranno·, pagati sullè sne ren
dite. 4· Non sarà fatto verun . cambia
ìnento nelle leggi , usi, e consuetudini 
della medesima. 5. N el bso, che la 
Colonia st~cldetta restasse ; alla pace ge
nerale sotto il dominio di S. · IY.l. il Ré 
della gran. BJettagnJ , essa goderà de' 
i11edesimi ~iritti, e prerogative di •com~ · 
mercio , che godono le Isole ~nglèsi 
delle Inqie bçci'èlentàli. 6: Tutte le 

' trùppe, -6fìtiali, e marinati; che si tto-. 
vano a St~rinam potranno entrare al ser
vizio d' Irrghiltèna , prestando pr~ceden
ternente giuramento di fedeltà, ed . im
pegnandosi a ,servire ove saran-no co
mandate • 7; Gl' impiegati civili comrnen
Clabili per la loro , condotta resteranno 
1re' loro ·posti , ed imp.ieghi sotto l'ispe- · 
zione di un ufìz.iale Inglese, che IHen
derà. il comandO' civile, a ·,militaré del-
Ia Colonià. A questa caJ?itolatione si 
aggiunsero altri sette - ~rticoli esplicativi, 
co' quali rest'a stiptilat'o, che il com. 
mercio delLe bandiere neutrali , t:onti
~uerà sul piede già re~olato pet Deme
rari , altra Colonia , che s:i è posta sot
to ·la protezione dell'Inghi'lterrct, rinun~ 

"Lian~ 
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ziando ~d ogpi" e qu~lunque relazione 
con l'Olanda. Il trafficò del paese co!l 
gli Americani fù pure convenuto , che 
restasse nello Stato ~ttuale, e che i mi-

- litari , che nega,ssero di passare al servi
+-io Britannic~, _potes~èrq ?Ddate dove 
v.olevano ; o restare come semplici par
ticolari a Surinam • Le Guardie Vallo~ 
ne'-' Spagi:mole ·, che colà, trovavansi han · 
dovuto all' oppost <? contevtarsi di esse
:re irasportat~ . in una Colonia di !or 
nazione, per restatvi in qualhà di pri
gioni~re d'i guçrra , ~inch~ non_ (osser~ 
cambiate . La guarnigione :non oh'repa.s· 
~ava _1.750 uomini, . c;he appena )bastar 
poteario p~r r uso dell' artiglie~l asçen
.dente a più di 400 tra caJ,JnoJJi., obiz}, 
1:! mortll'i tutti di bronzo; 13 mila l!lO.· 
schetti in ottimo stato , quantit~ incre--· 
dibile di polvere, e muni~ioni d_a gueT-

1ra , ed immen~i magazzini di zuccheri, 
çqffè ; droghe~ cocciniglia ' e generi del 
n~1ovo Il).ondo , . in tale abbondanza d~ 
condire senza esagerazioné tutta l' Eu
ropa . N ~l pono vi stavano da· 87 ba
..stimepti m_erc:_ant),li di ~arie grandeZtze '· 
p carich.i di IUerc~ 1 che stavan~ . in pro· 
çinto di par~ire , ed in veçe · sono tutti 

. . caduti in mand d_egl' !ngle~i • . . 

5~~c~:.'!·~ . ,Questi ÌJ)oltre, p~r consola~si. de' !<(l• 
de fatte v.e ~cj sofferti in Olanda veddero entra· 
dag l' In :: re nel d~ 2 ~ di ottobre nel port~ di 
gle sl • PHmouth, le ~ue più ricche prede , che 

· · · ' ' sie~ 
' ..... 

'-
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sien, state condotte ne~ porti ci' Ing~il~ 
terra , dopo i . tempi del fa moso Amrui
:raglio Drake', che vivea sotto la E.egina 
Elisabett~ ; vale, a clirç d ue grosse fr~
Eate Sp~gnuole f hiaiJ1ate la Teti , · e !a 
s. Br-igida, che faceano vela ' un~ dal-la 

· Vera Croce, . e l'alt ra dalY Avana· ~ · In
contrate dal Pigrnalione, cl alla ' Naj ade 
dall' .Alcmena, e dal . Trito~e , verso '.il 
grado 44 di latitudine , e 9 di longitu
dine , dopp bre v:e contrasto dovetterq 
ammainare, e \ cedere all-a ~upe~io.r for-

. ~a ; e bravura Ing lese ~ La Teti' di .38 
cannon~ carica di Caçcaos , e ~uccpero , 
çon due milioni ~ e mezzo di pezz idu~ 
:ri , fu predata dal suddetto v.ascel lo il 
Pigmalione ; e la sua compagn3: · di · 4-~ 
~ari ca di cocciniglia e di 3 mili~ni di 
piastre fu presa dal Trit~ne • I I co~
battimento accaclde in pr.ésenza· di dn~ 
altre fregate pure di $potgJ;~a ' che sti
marono ·bene di non prendervi parte ; 
anzi forzaro~o le vele per s~ttrarsime ~ 
Per tali prede è toccata ;,1cl o.gni capi· 
tano vincitore Ja· somma di 48 mila li-: 
re sterline di sua pòrzione • , 

- Simili compensazioni . nori hanno al 
· certo pòtrit-o avere le ultil;r1e operazioni 

• della campagna d~dla Sviz2;era ' ave . E Oi 

abbiamo lasciato il Reale Arèiduca Car-
1~ padr,one del Cantone di Sciaffusa , 
di quello di ·zurigo 6no· a Winterkur; 
~ qi l.llla. l?.or:z.ione qell' Ergovia , e d~ 

' . . CJUel- .. 



~ j / .oi" s · T b ,R. 1 .A . 

quello di S. Gallo • Quel Pdncìpe. Va
Joroso avea sotto di se è vero una gros
s' armata còmpoSt~ de piÙ: scelti guer
Tieri dell'Austria; ma dovea nell' ist.es. 

\. so tempo conservar~ , e ·guardare un 
gran tntto di pa€se, vale ·a l.lirè ia 
bassa Svevla ; e le · sponde del Reno fi
n o a ll' .imboccatura de l Meno, con at
tendere nell ' isiessò tempo a conservate ' l 

· la comunì:caziolle con gii ·eserciti coin. 
binati nell' Italia . I Direttoti · Francesi, 
che élesumeano .la conservazione della 
leno autorità nella Repubblica da queJ. 
Ja della Svizzera , non aveano mai tra
lasciato di 'sptdire gran geiJ.te àl Gené
ìal ·iVIassena, acciò avesse modo d'i op
p orsi ag li avanzamenti del prode, e fpr· 
tunato cbmpétitare, che avea a ftor:te; 

~ .a segno ,• che valuta vasi ; cfie ne' primi 
giorni di settem}Jre . contasse sottd di 
-se, ~istinti 'in varie ùivis.idni ,· più di 
So ·mila 110rn-ini , co' quali gli fu tras
messo an.cora ordine preciso · di tipren-

/ dere l'offensiva ; Nell' atto medesimo 
~ari_ corpi repubblicani ripassato H Re
no storrevanò ad ìnsult.are i è' depreda
el:: tutta la- spopda Germanica di quel 
fiume ; ed inoltre ndn cessavano giam
mai di males~are con ~ombe , è paJ/e • 
infnocare la fortezza di Filisbu.rgo per 
tentare se riustiva aci essi intimorire il 
èoh1anrl~nte; e ridui'lo in . grado di ce
der loro quella I?inz.a così rilev'ante. 

. Ye-. 
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Venuto uo soccorso di I) in · lo m·i.r 
la }{ussi éomaudaÌni dar Geu. Kat'sakoff 
in Bume:Ìltp delle forzé'· del Reale Arci
duca:, stimò bene ·s. A. R. di volare 
ço11 il fiore del'le j sue truppe ad arresta
re i passi de' Francesi, accio non aves
sero campo d~ im;>ltrarsi sul ·. territori-Q 
dell' Impero. A tal' effetto adunato iJ 
Consiglio di guerra, fu · risoluto, che sé ' 
affidasse l ~ es?cuzione degli ulteriori di
segni sulf Elvezia al predetto Generale 
Korsakoff ' non rn~DO che: a' Generali 
Au~tr)qci Hotze , e Jellachi·ch , essendo 
stato .chiamato intanto da.ll' Italia i·l ma
:resçìallo Suwaroff ·, per unire l~ sue 
for~e alle altre di Slla nazione . Ciò 
fissato, 1<!- R. A. S •. aitQ.ritanatosi ·-d~ l 
sùolo Svizzero, marciò rapidam~n~e .in 
compagnia del Generale Staray, ed en
trò nef Vittembergh~se per attaccare i 

•nemic.i , ed astdngetli a retrocedere • 
A tal oggetto . il Gen. Cesareo Navenr 
pqrf si era di già inoltrato dalle ·parti 
.di Kell ,, e :?risacço fin presso. Basilea • 
L' .t\'rcidqpa rivoltosi in seguito a Sin":' 
zheirp , .. ed Hoffen ·, sorprese · tv.arie b!'Ì· 
.ga~~ di France,si , i vi sta~ionat~; , ed 
o?bligò, in seguito que' loro corpi , eh~ -
st(:lVaflo intenti a battere F.ilisb.nrgo, a_d 
abba'ndoJlare quell'· imp:J:esa più che i~ 
fretta , ~ ritirarsi al sicuro , lasciando 
però alcuni pezzi eli artiglieria , ~vari~ 
v.JQni:z;i~ni . in~ P.O~~r~ q~gli A,u~u:ia.ci, ;_ 

-p e~ 
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p er mancanza di trasporti . Senza per. 
der quindi un solo istante s' incamminò 
a g·ran passi verso Manhei m , capi tale , 
e residenza una volta degli Stati ·déW 
Elettore P-.alatjno ; ass-alì furiosamente , 
·e bravamente i trincieramenti alzati da'_ 
Francesi à Nekerau , e dopo averli su
p erati ad onta della resisténza di que
sti, entrò nella· mattina dd dì 18 7bre 
suddétto in que.Jla ·città, Ja qual' ebb'e 
la buona sorte di restare illesa con 
tutt' i suoi ahit'l_nti. Circa 2 mila i'e
pnbblica,ni rimasero ucc~si in tal' .azio
ne, e 2. mila , e seicento in circa ven
nero f~tti prigionieri , tta qt1ali il' Gen. 
Vedemersch con altro di simil ·grado , 
quattro un'Li ali di Stato maggiore, l' 
aiuta-nte Gen. Desholles, 2) puntoni , 
2 I pezz.o .di artiglieria , e molti carri 
di munizioni di ogni genere • 

Nell' 'Halia in questo mentre eu vo-· 
ce presso che universale, che.- in coni'" 

11
1 

Ge- -seguenza della gran vittoria riportata a 
nera e N ' d l' A R ' bb ' Suvvaroff OVi ,.. ag l UStro • USSI 1 .sare èro 
abli~ndo- eglino andati senza ,remora a sottomet-
na l Ira- l . . } d. G · d'ffi . 
Jia , ,e p.as- t ere a Cltta 1 enova, non 1 CJ.Ie 
sa . nel li!.' in qùelle cjrcostanze a v~dersi ·nel caso 
SvJZ:tera. c]' • l ' · · · M t 1 1 apnr e porte a VJtlciton . a utt 

al~ro per allora av_venne. Il :.MarescialJQ 
l\'IelàS con l'armata Cesareo Regia, at
tese, e r ivolse. i pensieri a difendere Ia 
Lotnbàrdia da ogni nemico insulto non 
meno che il PiemoEte , aonquistando il 

re-
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resto delle piazzé del prim; ordine, per 
ndurli con ciò all' impossibilità di pro
segui-re le loro/ scorrerie . Suwato:fF 
dall:altro ' aèlunl;\'tO un corpo di 2) mila 
de' suoi migliori soldati sotto Novara; 

_ ad'erendo all'invito fattogli di andare a 
~i etere nuovi allori nella Svizzera, si' 
~asse da quella città affitte di trasfe-

!.2
. ·rsi in quel montuoso paese. Siccome' 

traeva dietro una quantità grandìssi• 
ma . di carriaggi , _credette egli possibile 
poteìli còndurre· seco lui passando da 
Bellinzona , niente curando i dirupati · 
siti , e le angustie di quelle orride ba1-
ze . Inti'aprèso il cammino niente cu
:rò ne pure le piccole diversioni , che l 
Francesi tentavano fare verso Arona , 
la così · d~nominata Rivierà d' Orta , 
Domo d' Osola , ed altri luoghi non 
molto discos~i dar lago maggi()-re • 
Ma arrivatò ad Agno unitaÌnente al 
Generale Pancrazion , e l ' Imp.eria-
1e Principe Costantino, figlio secon
dogenito, come si è enunciato dell' 
Imperatore Paolo I; si accorse , che r· 
carri suddetti, gli equipaggi., ed i 
cannone grosso, non .peteano a5s-òhl~à- ' 
te continuare la gita, e transitaTe pet 
quelle strettissime , e scoscese balze • 
:pr~e l' espediente pérciò di farle re":. . 
trocederè subito· nell' Italb , __ onde ve .. 
nis~erò a raggiunger!o' a Scia:ffu~a per 
la via di lVla,tltova i · ~ ..: del· Tito'! o , vìa 

lUDJoo. 
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Ju~ghissima, e che richiedea molti e 
molti giorni pria di ter.n{inar.la , Per 
tal caus~ il predett<;> Marekciq4lo, non 
_Fotè così r~pidamente veJ'ificar-e la sta
bilita. unione su~ con l' altro corpo Rus.;. 
so di Korsako:ff . D\l quest' uni<;>ne d_i· 
pendea tuttg l' evento della spédizione 1 

e l' ottenere l' ~nteoto di fermar Masse~ 
sa nel Cantone ·di Berna , ed a'stringer
lo forse a ripiegarsi addosso. alla Vale":' 
sia , o alla .franca Contea , per garan~ 
1ire da un invasioue la:-Francia medesima . Cornungu~ fosse , valicato dal Ma. 
resçiallo· Ru~!lO. il Mome Cen'eri , ed ap
pressat9Si ad Airola passando. per Biro
l!ico, Ta"er!,Ja, e Bedano, si acci_ns.e 
all'arqua, cimento c;U yalicare an_COJ. \1 a. 
qualunque costo il g{an Monte d.i S. 
Gottar.do , dove. stavano pos~ate diverse 
·c,olonne , alla cui te~ta vi era il Gene
r_ale Le Com:he . N;el dì z4 i Russi 
print,ip'arono a salirlo intanto che l.e 
valli . Q.ssol<l , e di Bedreror venivano 
sgm ra_te da' Fra.ncesi , e dopo vari , ed 
o~stihiui con-tliui, in più, e diverse , ri
l~r se e quas.i p:m;iali , riuscì l·oro, ·seb-

. b' ne co'ç~ non pgca mopalità ., per . la 
difficoltà cJ.,ell' accesso, il superatlo, . ri.t'ii 

. pndosene -~ Fqneesi . suddetti , ch' ess~ 
]_1ure ';Perduta aveano, di gran gente ' a 
t Òtta furia. La pugna più accanita , ed 

.:ostinata .fu al. ponte, chiamato dal voi~ 
go igoar~ d.el J?i~'vojo '· mi\, çhe si v~olq 
' ·· ' ed~-
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edificato da Romani , c1nal pugna .durò 
più di ot t' ore , sostenuta con la mag
giore intrepirlezza d' ambe le parti • 
Avendo fìn:iJmente -i Francesi, soprafl'at
ti dalla bravura degli aversari , che avea-

. no a fronte, abbandonato il predetto 
ponte , la vanguardi-t--. Russa lo passò , 
e quindi penetrò in tAltorff arrampican
dosi in certa maniera su quelle vette 
quasi impraticabili, onde impadronirsi 
di quel posto . 

Oltrepassate ancora le alttne spaven
tévoli di , Svvito , il Colonnello Strauch 
con 2 mi-la Cosacchi tornò addietro per 
fare un giro intorno al lago di I.ucerna 
per isloggiarne i ·nemici; ma non riuscì 
ÌJJteramente nel prefisso intento, percl1è 
il Le Courbe avea avuto tutto l'agio 
di situarsi in guisa da coprire la città 
suddetta ·di Locerna , di dove da gtan~ 
tempo le costituite Autorità Svizzere 
eransi ritirate rifugiandosi a Bérna • 
Suwaroff, surerato l'arduo sovrindica
to monte , avendo -dovuto molto · indu
giare per gli esposti motivi nella sua 
marcia , conobbe· a ppien·o non esser p m 
fattibile il congiungersi con il Gen. 
Korsakoff , e che la fatai tardanza avea 
fatto sparire un momento favor~vole , 
che non sarebbe tomato mai più . In
vano il Gen. Russo Rosemberg avea 
spinti i suoi passi per la Valle leven
tina con l'idea di attac~pc i Francesi 

Tomo XXXfii. - 0 pres-
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):nesso Orsera ; ètl i Generali Jellacbich 
Auffe111hetg, ed Hotze aveano fatti de' 
mcvi 11tnti per seèondarnt: le operazio· 
ni ;· anzi al detto Auffemberg riuscì di 
occupare il p.osto impqttante del IVIon· 
te di Kreutzling ed il Gen. Jelhchjch 
scacciò i repubblicani, da IVIolis, . Il Ge
nerale Massena , che fino allora sen"lbra• 
va essere statò neìl'inai.ione; passatri 
aJ nn' tratto il -fiume Linth, corse a 
gett~rsi addosso al Geil. Hotze ; il qtià· 
le non H:rn.eva dai canto Sll o alcun se
l·io attacco; onde non valutando pér_; 
niente il suo pericòlo; si pose a caval
lo con alcun-i U ssari; ed ]n sòcletà col 
Colonnellef · Piunkett ; e d1versi ' altri ufi· 
ziali rnaggiori recossi appena alzato il 
sole del giornò ! 5· settembre\ a' posti 
avanzati tra -'rckenis, e· Kalternbnin; 
t)er ticonoscere in che gtado f'osserò d~ 
tesistenza " . Improvvisamente ·trovaronsi 
quasi circor;clati da' Francesi, per H chè 
ritroceduti velocemente; si inessero al
la testa fli un corpo di gtanatieri ivi 

. posiate; e H accinsero intrepiclamehte 
a far fronte da tutt; i lati ; b<Jttendosi 
ton la: maggior ferocia 3 sempre però 
in i"it,irata. D6ro fungd 1 e sanguinoso 
col'lfrasto il Gen. Hotze nato Svjzt,ero ; 
ed uno de' più espetii , e riputati g'uer
r·iet1 cl~llè armate Cesareo-Regie, fetitd 
in. più lllogni da var.i colpi di fL1clle 1 
cadde estinto su1 campo 1 come pure l~ 

àm:.i.o ' J 
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amico .suo Colonnello Pltinkeu. Sconcei-" 
iate le troppe, re:r tal morte cedetietd 
iei'teno , ed i Francesi c~nc[u i sta t o i1 
ponte pressò Grimli , vi si afforzarond 
ergendovi alcuni ridòtti . Tre ore ap
:i_Ji·esso ghinsero . da R. a jJpet·svvei l tre bar~ 
dg/ioni di Russi sotto il comando d el 
:Principe di Widemberg, che con Ia 
baionetta in canna rip1·esero il snddfdia 
ponté; Rinforzati i FraiJtesÌ . iJa imovi 
bauàg/iotJi, attacé;ùòiJo di bel iù1ovò 
yerso m~zzo giorno ; e è1op6 un ll:erri.,, 
}Jil fuoco . a . ìnitraglia éonvaiidato dali~ 
~uperiorhl del · :hnméro , astriTJSero i 
Russi à lasciare il èomrasiaio ponte uh' 
aJti'a. volta in . !or potere coìi Ja pei"di_ta 

- ai più eli f mi là uomini trà morti; feri~ 
ii, e pr]giònieri ; e tra i:Jnesti di un Co-
1~nnello, di im Ten. Co/ònnèl/o; 3<t 
hfiziali; ed un Generale similmente pri
gioniero ' 

una lertera scritia dal corpo d ;arma-= 
ia _del pvejodato ~Gen. Hotze . parla dei 
suddé!tfo clisgraziatò fatto del dì =-5 in 
ial p'ìani~ra: ; ;:' . , . . . 
, ;, Il dì 26/ ei'a destinato di assalire i 

· Francesi çl-a'Waldshnt fìno al monte SJ 
Gottar.d:Ò, essèndoch~ il Gr;nerale Suwa~ . 
±off dovea nella prec~de:hti giorì1at€ ' im
possessarsi .dei , Monte prèdetto , dei 
Ponte del Diavolo, e inai'ciare sopra Al
fòrff, coìne dal èanto suo ha esatta .. 
meni e esegui io; il;Ja iroppq tarci'i 3 A v;; 

.. g i vi-satt 
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visa11 1 Francesi da' loro segreti emissa: 
rj di questo piano, ei attaccarono essi 
j primi su tutta la linea sull' .alzar dell? 
alba del dì 2.). Uccisd il Gen, Hotze, 
fummo obbligati a ritirarci per una 
snada alpestre, e difficilissima fìno a 
Gossau, dove giunti all'imbrunire· della 
sera , . credevam·o di poterei riposare, 
quando allo spuntare del giorno 2.8 si 
dovette anelare a marcia forzata fino a 
Bregentz, dove nel dì 29. fu trasferito 
il cadavere d el prefato Generale scorta
to , e consegnar o a' nostri da' cacciatori 
Francesi, che stettero presenti a' di ·lui 
funerali, e far gli vollero con noi i do· 
vmi onori . militari, essendo stata la per· 
dita eli un tant'uomo ~::er)eralmente com-

• 'Pianta. Il GeneJ·ale K~ors a koff, in cam
bio di triocierusi a Rosacco, come 
avrebbe potuto f.ue agevolmente ~ retro· 
cesse fino a Zurigo do1re si combattè 
tra esso, ed i Francesi diretti dall'i stesso 
Massena in persona per tutto il dì :1.6 
con indeciso_ evento • Nel dì 27 scbbe· 
ne i Russi p.ugnassero da qisperati, ed 
uccidessero gran gentp a' repubblicani, 
sopraffatti dal nu me1{o , abbandonarono 
quella città ripiegandosi parte verso 
Eg !issa n , pute ver~o Sciaffusa , per ·ac
!=ostarsi al Reno , che ripassarono quin· 
di con molta furir,t . Zurigo a eu} i 
Francesi aveano :1ppoggiate le scale , 
soffrì orrori , e saccheggi per par1e de' 

me-
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medesimi , che sciolsero il freno ad ogni 1 

1niquità, e l' hann<> caticata eli contr·i ... 
but.ioni enorrnissi1ne • Una porzione 
della guarnigione lasciat<\Yi tanto pey" 
coprite la ritirata rimase prigiòniera, 
ed i Francesi~ cloRo avere acquistati più 
di So cannoni oc'cuparono nell' istess<> 
giorno pnche Winterku.r, inoltrandosi 
in seguito verso le sponde del Reno , 
per inseguire i Russ i • IH quanto al 
corpo suddetto del Gen. Hotze ,, il Ge· 
nera l Petrasch ne ha preso il comando, 
acciò dopo breve riposo, posBia m o rin· 
nirsi col Gen. Jellachich, e col Genera
le Liuken, ed impedire ogn' idea che 
aver potesse il nemico di penetrare nel
paese de' Grigioni • , 

Giunte queste infauste notizie al Ma
resciallo Suwaroff_, la ~ciato in tutto il 
pensiero di seguire il piano che si era 
prefisso, subito s€nza verun' indugio , 
rivolse il ca m m in o anch' egli ve t so · là 
Hezia, divicìenpo le genti che gli erano 
ì i1paste in due colonne, un<~. delle qua
li si diresse peJ Cantone di .Oiari's , e 
l' altra per 1f11ello di Uri ; e . sebbene 
molto esse patis'sero in que' sterili mas· 
si per mancanza di alimenti, e foraggi, 
arrivarono avventurosamente a Sargans 
di dove , fecero a l t o; poi a Co ira affine 
di _ concent.Jare tutte le . forze, accfe
sci).lte da quelle del Gen Auff~mberg, 
e da alcuni reggimenti Havarç> ·Palatini 

O 3 ac-
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1\CCordati alle potenze confederate -çop.; 
lro la Francia cb! nuovo Elettçre dj 
:P.aviera Massimiliano Giuseppe gi~ Dq. 
Pl di due Ponti, Il Gen . . lVlassena sçri~
~e a P;p-igi di ~vere Pttenute g.pndissi
ml2 vi~torjtt, 1pa ne' suoi rappçrti noq 
p e )ndjca UJa'i i l giorno; dice inoltre 1 
che quanto prima avrebbe scacciati gli 
Ausno Russi. dalla Rezia , o paese de1 

prigioni; ma giammai · nè egli , nè H 
(~en, :f.e Courb~ si sono Frovatj ad an
darvi, e !a Rezia è restata in poter~ 
degli Austriaci_. Decanta di avere ucei-
15~ mol1a gente a' 11e,cpici della Fra nei~ 1 
~ no.n ~ace di averne perduta egli pure 
ppn ppca, Jl risulto de' snoi Vantaggi ~ 
w~~P. quello J.i volere dagli Svjzzeri 
tllHe quel!~ somme qi demrp comapte 
r=h' erq· p9ssibile il raccpglier~ on l~ 
wassima çelerit~, e4 jn modq di lasci-ar
li jnvql~i con le respe~tive famiglie nel
_Ja -pi~ lugubr~ inppia , e ma:acanza di 
tuqq i! Pi§ogn~vole ver vive:re, 

Jl Reale Arcic!Dça· presagq qnas~ di 
qqe:!lp, çhe ~ç~ader potea iQ sua !onta, 
PZJ11~a , 'appen~ ·· r!:lvvisò ~l punto fé!.·vpré
ygje, çqe· l<i~çia!a pellé!. ' passa Svevia un~ 
pané della ·sua annata p~r ' spstener~ l~ 
~garnigippi di +Vlanhein1 , e f'ilisburgo, 
r~stitqiss-i çc;m ~Il'!, çelerità increùillile 
~ Sciaffusa, ove pervenne a nssicurar~ 
qnegli api~ami sbigottiti nel dì . p di 
Qnglm~! N~H~ ;J.hQ xp,~g~§img diversi 

gi-. 
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dista-ccamenti FJ?ancesi ingrossati da al
çuni paesani Bernesi, e deJla Turgm·ia 
tent-arono un invasione in Costanza cit
tà Anst:riaca sul· Lago di tal nome , in
timando-l-e una gn v osa i m posizione, es
sen,done partiti 1:00 Russi che in detta 
piaz.~:a trovava_nsi . _.Negarono gli abitan
ti di pagar l'Imposta , mentre i Rnssi 
riòforz. :lti da vari reggi menti dell'arma
ta del Principe di Condè rientrarono 
in Costanza, perlo eh è segui rana de'-lìan. 
guinosi incontri J>er le strar!ft con ~on 
11oca mortaliti , ed . in ispcde dal 1anto 
de' Ft,ancesì , che lasciarono sull4 pin
za ' della cattedrale più di 400 estinti. 
Le truppe di Condè perdettero da .2. so 
uomini. Tra i' giorni 8 e 9, vi ebbero 
parimente delle azioni non indifferenti 
tra Sciaffusa , e Costanza suddetta con. 
reciproca sorte , ·finchè Il venuta dell' 
Arciduca , sgombro rese afi;a.tto quel 
suolo da i nemici che lo infestavauo , 
e che dovéttero anche allonta.na~si dal 

· teqitorio d~tto Rhintall, Anche il V o~ 
ralberg ·fu salvato dalla brav1na. delle 
St>ldatesche Imperiali, , e eli quegt'intrepi
di abit:Hori, climodochè verso la metà. 
di ottobre non fu' veduto più alcu.n 
Francese jn que' confini, In quell' epo
ca fu, cbe il Maresciallo Suvvaroff, co
nosciuto avendo esser sicuro da ogni 
ostile intrapresa Ìl ten:itorio Grigi~.me, 
che serve di antemur;,tle al Tirolo., si 

O 4 rnor- ' 
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mosse col suo esercito alla volta di Lin.< 
dau buona piazza sul preinùicato Lago 
di Costanza , scrivendò agli altri Gene
rali di sua nazione in questi termini =l 

Signori voi sarete resportsabili sulle vostre 
', teste eli un pollice" eli terreno .ceduto d,~ 

quì avanti al nemico . Ho dovuto molto 
1 sud1.re pn riparare a' vostri sbaglj: onde 
disponete7!i a mostrare in avvenire una 
fermezza , e un coraggio, che nessuna co-
sa possa · abbattere . == " 

Assicur;~ta per sua parte ancora il 
Reale Arciduca Cario la piazza, ed i! 
Cantone di Sciaffusa da' te~tativi ò,i 

_ Massena, garantendo nel tempo istesso 
i limitrofi domini Austriaci, tornò to
sto a piantare it suo guanicJe a Do
naweschingen , non tralasciando ogni 
qiligenza per rimediare alla meglio a 
molti disordini 1 e !adronecci cornmessi 
dalle truppe irregolari ausiliarie, che 
a,veansi nella Svizzera. non meno che 
nell' Olanùa alienato affatto il· cuore de,. 
(paesani . Di poi , si.ccome durante l' in· 
terv~}lo della seconda sua gita ve-rso. 
Sciaffu-sa~ e le fromiere de' Grigioni, i 
Fra_ncesi sotto la condotta del più vol
te nominato Gen. Le Courbe ( che avea 
lasciato ii comando della sna divisione 
nella S\•izzera_ per prenderne un altro 
al Reno) erano rientrati in .IY.lanheim ,. 
città vilmente loro abhandanata da chi 
vi comandava, e p<m;:iò chiamato a rea-

cfer 
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dere stretto conto di sua ,condotta alla 
corte di Vienna , ed aveano ripreso 
Neckerau , si accinse a sloggiarneli di 
hel nuovo , acciò non potessero assolu

;tamente piantarvi Ii quartieri d' inverno • 
A tal' effetto aveano i Francesi attac-
to nel :!. novembre le colonne Austria
che comandate dal Principe di Hoenlohe 
presso Beninghen, tald,è dove tte ripie
garsi nella notte presso Bittigheim . Non 
astante questo bravo Generale sapea ri· 
tenere aperta la comunicazione dell' al~ 
tnre di Bittigheim col Gen. Gorger 
per mezzo di una catena d i posti ava n~ 
zati. Nel, tempo n1edesimo·staccava egli , 
una col.onna per aprirsi la strada, onde 
unirsi al Gen. Heretzi j e to.rnare sopra 
Marbach con u~a· maggior forza. U suo 
disegno riuscì perfettamente ; mentre 
.ricevette dal Dnca di Vittemberg un 
xinforzo di cinque battaglioni. d' infan
teria , ed uno squadrone di cavalleria , 
soldatesche di quello stato, e tutta bra
vissima gente. N el m ed esimo giorrto t 
gJUnse anche un battaglione del Banna
to condotto dal · Principe di Lambesh 
ì:lclla Casa di Lorena. Nel dì 3 i Fran· 
c~ si attaccarono di bel nuovo con otto 
mila uorJini, lasciando indietro altro 
corpo di riserva , e si batterono con 
furore indicibile; non astante vennero 
xespinti dal predetto Principe di Hocn
loe, che potè ' guadagnare ad essi il 

fian~ 
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fianco destro, e superate quindi 1' altu., 
:re di Lessingau anche "il fianco sinistro, 

Allora i rtpnbblicani per ~orsi d' im
parazzo, si ritirarono precipitosament~ 
~d Herlingheim , ove l'Ìordinaronsi di 
puovo con .idea di torn<~re a combatte
:re, In questa situazione il comandante 
Cesareo ·, a norma delle istrnzion.i rice. 
Tute dal R, Arciduca, r.isolvette di es
~ere egli il primo acl assalire l.:t cavalle
ria nemica , :)Jenchè tre volte superiore 
~ quella che avea seco lui in qtlel gio; ..... 
no; con tanta bravura , ed eroismo, che 
in h,reve tempo rqvesciata rim:1se, e di~ 
~l>ersa; l' infantel'ia Fràncese però po
~tatasi in varJ siti in qn.adrati ·, ed in 
:massa, p.pgnò osì:inatarri en~e fìno all' ul· 
limo s:mguee, lasciandosi piuttosto ta
gliare a pezzi clalla qvalleria Imperia
le , in guisa che le strade , çd il cam
po rimasero coperte dì cadaveri fatti 
~scendere a più .di r)oo. Nel medesj .. 
mo tempo -fu rovesciato un altro corpo 
cli truppe, che si <\Vanzava. a çoprire 
il fiauco de' vimi ; e questo essendo 
'Stato in!ieguito , sopra Bra , K;enkeim, ~ 
Neuberg, si J"Ìçoverò" più che in .fretta 
sopra ltl montagne ( I Generali Fr~ncesi 
N ey, e Lo re et resta.r"ono .feriti in que~ 
sto fatto d' armi< e 17 ufiziali çon 6;n 
uomini caddero/ prigionieri in .IIlilrJO 
de§li Austriaci • .t\.llche il Colonnello 
Urede comandante ~Il corpo di Bavari 

o t~ 
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~Henn~' un altro vqm agg io presso il 
;Nedçer nel dl ·4 , ed espugnò 'cl' assai t Q 

pel d~ 5 il vjllaggiq di Qbrigheim • Nel 
d! 8 il G en, Gorger ~Ht accò ijrqschiìl 
çon tre colonne , t:: potè 8ÌQ1ilfllen~e pc ~ 
cuparlo a viv4 forza . Di l~ inoltrassi '1-
Blankenstein , e vj fece :1lq·o bqon nu
fl1ero di prigionieri, diipodochè nel dì 
:ro l'Arciduca CJrlo rien~rò in He iclel
perg, e in d ne altri giorni tç>rnò a )i.,. 
perare per l<t tena volta du ran te Iii 
campagna del 1799. la fortezza di Fii;:;
.Qurgo, )Jompardala, Qlolespta 1 blocc~ ~~ 
jpvano, prima da! Gen. B~rnardotte 1 
çome si · ç enlln ciato, e poi dai (iem;
:rali Levai, e .Bon uard . In due cliffereQ~ 
fi volte quest' uJtimo 'avea rinnovate più 
e diverse iptiOJa?-ioni di l'eSa al {tingr!l,• 
vio di. Sal m Governatore della pia1.?-a ; 
~cl essendo Stata .Seq:Jpre n~gat~V;J. Ja rj~ 
~posta , i Francesi la tonnemarono in 
varie riprese , con un v.ivissimo fuocq 
~cagliato dalle batterie , che iba]·za'te 
gveanq sulla riva . sini stra dei Reno. At:
faccate le fiamme a du~ q~agazzilli d~ 
granp, si · cqqlUniçarono a una part~ 

della çiu~, in maniera, che !e Chiese l. 

molte case di _partiçolari , le caserme, i 
d epositi det foraggi ec. a riserya di po~ 
chi , furono ridotti in cenere, La gua r
nigione non astante mostrò . se'lnpn r 
istessa-- i~tre~iqt:zza ? eq alt.ivit~ di sen 

'yi.., 
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vizio, sebbene per cinqne giorni un:t 
volta, e sette l' altra si trovasse obbJj .. 
gata a far fronte senza mai desistere. 
S,. A. R. scrisse una lettera al prelod.a-:
to Ridgravio , per congratularsi seco lni 
della bella, e gloriosa triplicata difes~ , 
mandò regali, e denari alla gllarnigio• 
ne, ed . abi~anti, ,ed altri glie ne ha fat-

ì ti ottener poi dalla cassa dell'Impero 
affine di rindennizzarJi de' gravissimi 
danni sofferti • 

Aumentatosj in questo mentre il r i
goroso freddo in quelle parti non meno 
d' .altrove, ~ed af!pressatosi nlJ.ovarneme 
I' Arciduca Carlo a Manheim, il Gene .. 
rale le Courbe.. pensò ad evacuare qnel· 
la capitale , che non potea più sostene .. 
re ; e per ricavare dalla circostanza 
bencbè a lui non favorevole un qualche 
profitto, tentò di concludere un armi
stizio .col Ten. Colonnello Staray, qnal 
armistizio fu anche esteso , con la con" 
dizione della ratifica del predetto Rea1 
Principe ; ma S. A. rt. fenJo negato 
di san:z;ionarlo, dovette uscirne medi an~ 
te la .concessione di brevissima dilazio• 
ne, e le truppe Regio Cesaree tornaro
no nel dì ) Novemb. a impossessarsenè 
unitamenre :td alcuni distaccamenti di 

j . 

truppe _Bavare-Palatine, i di cui capi 
a ve.ano incòmbenza di soc<>orrere , e 
sollevare alla meglio , a nome de11'Elet .. 

t ore 

i 



D E L L .A G UE R R .A. 1.2. r 

tore loro Sovrano, que' miseri cittadini 
da' tanti, ed innum'erabili mali sofferti 
fra tante vicende di guerra . 

In questo stato di cose, l' ArcicluC'a 
ha fatti prendere in vece ùe' Francesi i 
quartieri d' invérno alla sua armata in 
qùe' contorni, tenendo egli sempre il 
suo quartiere GenerJle a Donaweschin
gen • Il G.::nerale Suwaroff con i snoi 
Russi , dopo essersi fen~)tHO alquanto 
nella Svevia, e nella · Baviera è andato 
a svernare nella Boemia fissando in 
Praga il suo soggiorno ov' è ' rimasto 
per vari mesi fino alla partenza per la 
Russia Jei Cosacchi , venendo .per ,quan-. 
t o è fama costante, altre t m ppe, ed 
altro esercito in loro vece di quella 
istessa nazione sotto gli ordini clel Ge
Df'lrale Lascy . Altri corpi di Bavaresi ·, 
Vittemberghesi , ·e eli altri Principi del 
Corpo Germ:mico si vanno ;:llle.stendò 
per congiungersi alle forze dirette dalla 
R. A. S. ( il quale in sequela delle ac
cadute nuove rivoluzioni di governo 

. 11e!J'a Franç.ia--{ come in breve esporre
mo, ha stimato bene spedire a tutt' i 
Circoli Anteriori dell'Impero l' appres- , 
so lettera, così concepita. 

:::: Succede per effetto della più ·ur
gente necessità, che io d ebba parl:lre 
con le SS. VV. su di un oggetto , e di 
una l~:ntezza cbe mostrasi , e che po- · 
1 rebbe apportare i piÌ! grandi svantaggi 

all'1m~ 

' \ 
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all' Impero Germanico • Sono costrettéL 
ad osservare con rriolto m1o Tincresci
n1entci; c!Je Stànte i recenti- avvenirne n.:. 
ti accadtiti in F\ancia i qLiali haiJiH) 
trasportato il potere iri altre niJi:ii; . si 
va qtiasi da per tuttò ndovamente h:isiti..; 
gandosi cori Jj fallace speranza di Lini 
vicina pace, pt·endendo da ciò ocòasiò..: 
tie di arretrai·E,!, e so~ pendere la .somm1.: 
ilistrazione de' contingenti 1 e adempire 
gi_i altri oiJÌJI]ghi· imposti dalla costJtn
iione Germaniea 7 o sospenderli còme 
imitili. Un cuore di vero sentimentd 
Tedesco; ed .iJno spirito amrna esirato 
òa: tante .!uttùòse és perienze, rion può 
assòlutamén te èorrimetiere un i m pruden
_ia di cfuest,l . futa; i endent~ appnnio à 
distniggere l'unico mezzo di conchiu..; 
dere in breve ima pace convenevole fori ~ 
data su delle ' éonrlìiirini giuste ; sicure 
e durevoli. =: ( 

=: Non si dee asso lniamenié dimèri~ 
iicaie la regola' che chi br a mà Ja pace' 
dee prepararsi afteniame iHe alla guef
:fa, e noi 1.1 conseguiremo i an io più • 
pliestd; ~ coii maggio vantaggio; a l/or 
quandò il i:Jemicd vedrà, c he noi siamo 
iii istàto di èoniinnare l:i Ìotta ; nei 
easd- che volesse \:on tuono imponenté' 
p~rsisteie a: prescrivére deJJe condizi~
ili ; che seco iraess'erd il rossore , e fà 

· vergogna di a'ervi acconsentito: Noi 
§ia'md pui tl'oppd di sovente' stat i jfi.; 

gaii.;: 
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g.uinati dalla Francia pel· le troppa 
precipitose ; ed immature speranze, per 
!asciarci dal recente aV'venimentb succe• 
dutò in quel paese • addotmenrare ; ed 
abbagfia:i·e nelle nost e disposizioni d i 
d itesa. Si ~ finora sempre vedtlto che 
iutte Je nuove Fazioni in Francia, haii.• 
Ìl(j molto parlato della p.1Ce ; tila hciii 
jìèr COOClliderla CÒ!i Còric\ Ìzion Ì CO Il ve.:. 
nienti ed eque , e piuttosto pet guada~ 
gnarsi J' opinione del popolo; e sottò 
il pretesw di pace hanno essi sempre 
tontinùata là gtierra, altro nen imeri
dendo che la distruiiorie, e 11 annienta-' 
menw de' !or nemici • Ed in vero se 
si cc>nsiclera chi vkino il pi·efatd avv'e..: 
tiimeiltò del dì 9, ndvelnbre, egli nori 
t eli . quelia natura; che possa . tutto acl 
tin tl'atto inspirare una gran fiducia nel 
fitorho dei! a pubbilca ttanquillità ~ men.;;. 

· tre lina pàrte di qu'elie p~rs6n~~ che si 
sono impadronite del supremo potere' · 
sono quellç istesse; che tatuo per le 
Joro massirile fondamaòtali ; qùaht6 per' 
Ja loro vita, e puJ.Jb!iq condotta, hanno 
gititato un od1o ; ed inimici zia éteriia a 
tntti · quegli. Stati che noil sono orga .. 
nizia ti sull; istessd sistema, avendone 1 
:rtJO!ti già rovesciati; e soggiog<~lÌ., seb
bene riposassero sottd la buona fede 
ali' ombrìi de' trattati, e del sacrò di-
fitto delle genti ì' per nien1e valutatò , 
antti deriso'; infrà'ì;to l è coilculcato.::::: 

1 
P Lo 

•' 
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:::: Lo spiriio che attualmente si ma.; 
nifesta ne' pubblici scritti, non è per 
anche pacifico, come si crede -incauta
mente , o si vorreJ?be f~r credere • Si 
ripete in -essi più volte, e non metafo
ricarnente, che la, nuova rivoluzione di 
cose non ba altra mira; che rimettere 

' ]a Repubblica in quel rango che cense
seguir doveva in Europa. Si declama 
contro l' abbassato Direttorio, non già 
per aver fatta la guerra, ma per averla 
fatta infelicemente denz' acquistare nuo
ve provincie, ed all' opp9sto per aver
ne molte perdute. Ne' presenti procla
mi ; che si 'pubblicano a Parigi si parla 
sempre della vittoria innanzi della pa
ce , non sembrando a chi li detta favo
:revoli le citcostanze per attenerla sen
za tentare un' ~!tra volta la sorte del
la guerra. Il ministro di questo dipar
timento , manifesta chiarameme, che 
egli ha cura di provvedere i . rinforzi· , 
ed altri bisogni delle é\Tmate , ed inol
tre ch' egli stesso .Prenderà patte alle 
Joro fatiche , tosto che la stagione si 

. aprirà a nuovi trionfi • :::::: . 
::::: Per parte de' Francesi non è per 

anche seguito 'il minimo rallentamento 
nelle guerriere disposizioni, che · indur
re possa i Tedeschi ad uguali misuxe . 
Anzi ne' quattro uipanimenti non uniti 
tentano i nemici di levare un nuovo 
corpo tìi truppe • E quanto anco;a :r:on 

/ S.l 
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si volesse dubitare ·delle opinioni, e dek 
le mire degli, odierni dominanti della. 
Francia, e aver qualche speranza sull' 
ultima innovazione di cose ella non è 
così ferma~ e sicura da .fidarsene e· far~ 
ne caso, e che ho n possa esserne . una 
volta , o l'altra ~ove~ciata. come tutte 
le altre precerbnti. Finalmente non si 

1 
tratta qtJÌ di é'ondiz.ioni, che si possano 
accordare previa ì-1!13. sospensione di ar
mi, ma si tratta della sicurezza di cias
cheduno Stato dell' Impero , e delle 
C'.Amdizioni di pace per le quali si cop1.: 
batte , conclìzieni ·che esigono l'onore , 
)a dignità, la libertà, e la convenienza 
del ·Corpo Germanico , ed un inviolabi
le, _fer-mo , ed infrangibile Tratta t o di 
pace, pace giusta dp]a, e moderata, 
per mezzo della quale ven.ga assicurat:t 
Ja religione~ le proprietà, I' ordine ~~o
ciale, t: la costituzione dell' Impero 
medesimo, e ~egli · 1 Stati che lo com
pongono. :::: 

:::: le SS. VV. si compiaceranno di 
J)Onde::rare con Sentimenti patriottici que
Ste osservazioni , . eù elleno conv.erranno 
certamente con me quanta prudenza , 
ecl avvedutezza al sommo grado vi sia 
necessaria nel non lasciarsi abbagliare 
nè so-rprendere dalle promesse di.,.._vìcina 
pace, e da ma~~ime .inorpellate a)Ra
rentememe da una specie di modera
zione, ~ che fa di mestieri non depor .. 

Tomo XXXf/I. P re 
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l'e le armi, ed i preparativi delle me.; 
desime fìnchè questa pace non è firma;
ta. L~ SS. VV. compr~nderanno mecd 

,...Ja necessità di non lasciare introdurre 
vernna l'entezza nelle opportune dire
zioni di difesa, essendo al aontr<~tio iii ' 
quest' istanti più che mai indispensabi
le di t3ddop.piare le forze atte a resi
stere aJJ; i1Ùpeto di un nemico, che al
tro noli cerca che disuni rei , e porci 
ne ll' ina ttivjtà eli opporci al disegno che 
tiene semp~e fì sso in mente di soggio
garci • E ' rl' oopo pertanto cooperare al 
coxppimen~o delle risoluzioni Imperiali 1 
di .met.tere a fronte di questo nemico 
una massa im poue!lte di forze sntEcien
ti a . fare an~la,te a vnoto fe sue idee 
gigan,te.sche di oppressione e di conqui
sta· , obbligar! o a · d esistere una volta da: 
ulteriori vessazioni , ed attacchi i ed ac. 
~.:orciare in tal gui sa1 i disagi 1della guer~ 
ra, e terminarla con un, trattato onoti
f,ico che non oscnri qu e lla gloria, per 
la qt1ale abbiamo già !la tanto tempo· 
comb<~.ttutç1.· ::.:: · . 
. J.:e:rn;t ineremp quest' arti'co!o: coll'enur(· 
çiare , come avendo l' Imperatore delle 
Russie proibito ' l' accesso in ~utt'i _porti 
del suo Impeto de' bastimenti Spagnuo
Ji, e quindi dichiarata la guer_ra a Car-; 
to IV H.e Gatto!ico delle Sj'Jagne, quel 
Monarca sotto il dì 9 settembre p~ 

,;rilulgò la sua c0ntrodichiarnione. èlf 
<1511~ 

/ 
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astilità; mediarife un manifesto nel quaJ 
le si esprime ì come èssendo ro tt i. i left 
garni di am icizia i e buòna , intelligerlza 

, sussistenti. t o n la, corte di Pietroburgo, 
, a c;tgione di essere la M. S. alleato del

h Rep.ubbl1ca Francese , ' era t a l causa-
, le 110 grave a.ff'ronto per la sua corona '; 

-e dignità , che come libere ~ e indipen
denti , egli porea a suB talento contrarre 
quelle alleanze, •ed impegni; , che più 
avesse creduto èònven'ite agl' interessi 
della sua nionatchia senza rem.lerne con
-iò aci a)cùno. Ciò si è fatto più pe1: 
foji:nàlit~ èHe per àltrò : per essere irop
po divise ie due potet1iè rb un immen
so continente, e éb.lla respettiva locali~ 
tà una · al Nord::Est , è l' altra al Sud
OweC:1: dell' Eùropa, forse norl 'aècacle..:. 
H, chè vengano giammai a lle mani , se 
han Josse a' casò :per m a re ~ . 
- Frattarlt<> la Cortè di l'ifadrid ha nò· 
ihiìuto per suo ambàsciatore ~ Parigt 
il Signorè .Musqu~z , chè ~e riè sta.va iù 
tj:tialità di , ministro · di S. , M. Catt. à 
Berlino, riChiamando a se il Ca v; D. 
Niccohi d', Azarìi., già Ìnviatò -snaordi
hario à k.oma : Qu€sto Signore sentes1 
essersi fermato -alle sue h:rre hel regnò 
di Aragona essètJdos-i a lui vietato H 
compa rire aiia Rea! · p'ì·eseina fino a nuo
v' .· ordine • A 'variG cause . si appoggfit 
tini pubbl ico la sua èiisgra.Z.ia ; la prima 
pef esserSi egli maneggiato per . fat Ve" 

P i ' nil'e 
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-,~ire la gran flotta di Spagna a Brest; 
dal y:ual porto, non ha potuto più usci
re, ed è stato come consegnarla intera
mente all'arbitrio de' Francesi; I~e
c~ncla di essersi troppo accomunato co' 
deposti direttori, sebbene s.:~pesse o do

, v esse sapere , esser da questi eretto ·, o 
tollerato in Parigi un Comitato, che 
tllttora sussiste, di retto a rivoluzionare 
tutt'i regni delle Spagne, per cavarne 
con l' introduzione ne' medesimi delle 
truppe repubblicane, quelle immense 
somme di contribuzioni , viveri· , e com
mestibili , che non era possibile di strap..:· 
J>are ulteriormente dalle perduÌe pro
vincie d' Italia. Cbi vuoi essere1 al fatto 
totalmente di quest'affare non ha altro 
che ha vedere il Mercurio politico di 
Mallet du Pen, che in qnanto a noi ba
SU;?rà il fin quì detto . La Porta Ùfto-
manna, alleata della Russia , e dell'Im
l)eratore de' Roma n i , non dichiarò dal 
canto suo la guerra solennemente alla 
Sp:1gmr, 11fa si rimesse in que!I ato 
d' i.nimicizia, con cui si era m. tenuta 
fino all' anno 17S-8 con quella Mona~·
chla. In quell'epoca, essendo stato con
cluso un trattato di commercio, e di 
pace tra i elefanti Abdul Acmet!V , e 
i.1 Re Carlo li I, verme accettato in Co
stantinqpoli per la prima volt:1 , il Si- . 
gnore di BuHgnì in qualità dì ambascia. 
tere SpagnuoJo . Ora vedendo i Turchi, 

che 
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che questo min~stro favoriva troppo 
apertanieme gl'intrighi de' Francesi ne
mici dicl}iarati del Sultano , è stato or-

, · di-nato al suddetto ministro di partite 
al più presto da quella capi~ale , e dal· 
le terre dell'Impero, ton protesta per 
altro, che sarebbe accettato un suo 
successore , quando avesse tenuta una 
condotta toJtalmente diversa, e non aves"' 
se dati motivi di diffidP.nza. 

p ) CA-
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Ritorno ~lel (;enerale Eonapàrte in frann'«. 
dall' E_giuo . Nwov{l rivoi(4zione ,eli -go
verno nella, Repubf?lica Fram·ese . ..AbbM
$amento çlel Pirettorio, e çle' çlue Ca11sigli' 
dt' 500 1 e degli ..Anz.idni . Bonap,ute_ 
r;re,1to primo çonsole della Frqncia. R<l
vesciamento della costituzione dell' ot· 
tobre l 7 9 '5 1 os sùt dell' {lnna. li!. Nuov11,_ 
(~4tituzione accettat.t in Francia ·, o fat
ta accett((re • Lettera scritta. cla Bona
parte {ll Re d/ I1zgbi!terra, e sua ri~ 
spost{l , Termùte della campagna d' Ita
lia • çad,uta in raano 'legli .Au.strìaci 
aell4. famosa forte'{,za di Cz.tr{eo no~. 
mai presa . . ' -

:P.itorno MEntre gli strepitosi , ed altel'na-
impdrovvi~ ti avvenimenti da poi esposti ' 
~o 1 Bo- ' . , 
naparte in, aveano luogo nelle diverse contrade d · 
Frauçif\ · Europa .flagellate 1 ed affli ttè dal teatro 

della guerra, un · altro contrattempo to
t<~lmente impensato , e non pre=veduto 
da · alcuno , è sopraggiU.JltO a cambi,aTe 
affatto l' aspetto della Francia, e tutto 
il suo democratico sistema . Anche la 
Pnto decantata costituzione de-ll ' anno 
Ili 1 vale a di:re tlel mese di ottobre 
!79) , predicata come eterna da'fa.rrati-. 
çi 'suoi sostenitori, ed incisa nel bron-
7.0 1 è stata da capo in fondo rovç-sciat<\ 

do., 

\ 
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d0po quattro anni , e pochi .giorni di 
VJP • Avea ella già r.icevuta la prima 
scossa r!el!:l celebre giornata del di r3. 
fruttittoro, o 3 settembre 1797; ed 
ora IJoi in un ispnte ha sofferto l' ul
timo irrepatabile soo. crollo, ad onta 
di quelle menti infutuate, che ~a' sin
tomi . da' quali veniva di tratto in tra.t
to attacc_a~a ' avr ebbero pure dovuto . 

. prevederne imminente la caduta. Ma l' 
ignoranza è sempre ignoranza, e va a 
términare in, una patentissima ostina
zione, specialrneute se vi entra di mez
zo il fanatismo, ~ il fnrore ~çll.e fa-
zioni, · · 

TornandG per(> al proposito di quan
to abbiamo sopra accennato, il Gene
rale ].\Japoleone :B,onaparte, dopo aver 
ripreso il Forte d" Abookir sitLuto non 
]ungi da Alessandria ( e cacloto in ma
no de' Turchi in seguito. della di lui 
precipitosa ritirat.a dalla piazza tli S. 
Gio. d'Acri? e dalle coste della Pale
stina ) o stanco di restare ~1el malsano 
pa~se d'Egitto, o avvisHo , chi dj ce 
da espressi s-peditigli precisamènte eh 
lY.farsiglia, si risolvette çli lasciar J'Affri-· 
C"\> per tornare a f~re JJLlOVa, e · più 
splel~dida figura in patria. !n)barcnpsi 
perp~nto con il Gel")erale Alessandro 
Berthier sopra una fregata , che ne 
;~vea un altra di conserva sotto gli or~ 

p 4 di 
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dini del contrammiraglio Gamaume i 
con em·rambi i detti due legni da guer
ra carichi de' tesori portati via dalle 
invase provincie Ottomanne, fece vela:· 
alla volta della Francia. Nel di 30 di 
settembre sha rcò con tutto iJ. suo'\ se
~gnito alla 1·ada di S. Raffaello non Jon..; 
tana da Antibo, e senza veruna contu
macia, o quarant,ena, a risch io d' jnfà
tare della pestilenza del Levante la 
Francia medes·ima, messe il piede a: 
terra 1 e pl'ese la poste s' indiFizzò alla 
volta eli Lione, dove fermatosi alquan
to ,, forse per maturare i suoi disegni , 
e vedere il compimento di quella gran 
macchina., eh~ da suoi partigiani stavasi 
costruendo, s'indirizzò~ Parigi • 
Questo ritorno ccftanto impensato per 
la difficile sua es~cnzione , è· sembrato 
a molti misterioso, e conseguenza di 
qualche segreto accordo, stante le squa
dre vincitrici, e nemiehe della bandie
ra Franéese, che signoreggiano da un 
capo al!/ altro il Mecliterr~meo. Chi 
vuole che sia stata data la caccia alle 
suddette due fregate; chi vuole che non 
siano state ved p te ; e perciò per varie 
settimane non pochi hanno steméito a · 
dar fede a simil fenomeno. Noi scri.
vian)o l' istoria de' fatti, senza permet
terei delle riflessioni, o inppportune ,. o 
pericolose ; e solo diremo che il 'tem, 

p o 
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:Pb solo toglierà il velo a un tale arca
no coperto da tenebre tali, che attual
mente non è permesso il rischiarare • 

Comunc1ue -sia l'arrivo di Bonaparte 
a Parigi, écl il fennento che maggior- / 
mente suscitassi- in quella capitale per 
quest'evento, fece prevedere prossimo / 
~ualche importantissimo cangiarnento • 
ll Direftorio avea già perduta la mag
gior parte di quella considerazione, 'che 
il volgo idiota accorda alla violenza fe· 
l ice , e quella fama_; che i successi dell' 
at1<)acia f.mno passare per opera di ra
;ri, ed elevati talenti . Perduta l' opinio-
ne del timore sparso ovunqne dalla 
fortuna deHe passate imprese , avea 
·perduta e.ziandio quella. l~du.cia che pe~ 
esso -DLHnva una quant1ta · 11nmensa ~i 
agitatori furibondi, e di faziosi. Il ve
dersi da c:ostoro declinare in un istessa 
tempo i dommi della rivoluzione ; bat
tute le sue armate; annichilate, e di· 
sp~rse le creatnre formate in estere re
gioni ; ricord<Jrsi di tante r.odomontate; 
e slanci fantastici figli di · una presun
.ziooe sempre in delirio 3 vacillante quel 
l;reteso arbitrio del destino cl~!!' univer~ 
so , attribuito alla · RepvhLlica Francese 

_da' snoi oratori , da suoi capi, fla suoi 
proseliti ; il comprendere in) fine la fal
sità, ed esagerazione delle menzogne che 
Merlin eli Drwai , avea nel dì 2 r gen
uaio 1799 osato spacc.iar~ asserendo so-

len-
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Jennemente 1 fhe la caduta di tutt' i tro.., 
ni giMtificherebbe la Pròvvùlenza , tutto 
ciò messo insieme, 'Ilon potea fare a 
meno di non produrre presso ,un popq
lo così au1ante delle· variazioni , e · così 
dedito all' ipcostanza, una qualche:: gran
de esplosione, giacchè era ìndeboli.ta la 
credenza alla forza irresis~ibile, ed alla 
m agia segret~ dli!' cinque perttubatori 
dell' ùman genere. 

• Di fatti llC;]Ia :mattina de .i 9 novem~ 
C1ran_ l"i- bre adlwatosi a sette ore if consiglio 

VI> li1.H>OC o o o o • 

t: c:wgia- degll anz1am , 1! pres1deme a nome del 
rnento di comitato degF ispettori del · medesimg governo o • 

in Fr;w,-. aprì la sessione parlando in tal guisa. 
fia • · ::::::: Rap_presentanti del JJOpolo la q-

ducia · che collocata. avete nel vostro co
mitato degl'Ispettori, le impone l'ab~ 
bJigo d' io,.igilare al!~ vostra sicurezza' 
individuale , a erti va unita la salvez~a 
della co~a pubblica, poich~ quando i 
tnppreseptantl di una gran nazione so-
no minacciati nelle loro _persone; qqan-
1-lo essi non godono nelle loro delibera
zìçmi della più assoluta indipende~a, 
qnotndo gli att~ che possono ema~fiil!e 
d~ loro non ne portano la miniriu ~m
pronta, non vi è corpo rappresènta~ 
vo, non vi è libertà , no~ vi è più Re
pubblic~ Da molti giorni si manifesta-
no i sint.òmi i più spaventevo!i; ci ven
gono fatti li più . sinistri rapporti. Se ì 
pon si prendono delle misure , se il 

~. cqn-
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J consiglio degli Anziani non pone la pa.. 
tria, e la libe.rtà al coperto de' più gr~il 
pericoli, che l' abbi mo per anche mi• 
nacciata , l' ince_ndJC è J?er divenire ge"' 
nerale, e tJoi non potremo pi~ arres.t.:.n
ne le infaqs_te conseguenze • Egli abbrac.,. 
eia amici , e nemici : la patria è per 
resta_rn consunt;t, e queili che vorran~ 
no salvarsi dalla combustione, veFseran,; 
no degli amari , ~na inutili pianti sulle 
ceneri che ne sar2nrlo l'avanzo . Voi 
potete 

1 
rappresentanti d-el popolo pre

venirlo ancora ; ma se voi non vi af- ' 
frettate a farlo, la Repubblica avrà fini .. 
to di esistere, e il di lei scheletro ca
dera neUe mani d~gli avvoltoj, che , n~ 
disputeranno tra loro le ~carnite mem
bra , Il vostro comitato c:\egl' Ispettori 
sa che i congiurati si recano in folla a 
Parigi ; chrt quelli , che vi si HGvanQ 
non a~pt-tt ano , che un segn?lle per al ... ' 
z.arf! i· loro p-ugnali sopra i .rappresen ... 
taiui della nazione , e sulle primarie .
autorità costituite, Si ~ dovut'il pertan. 

. l' l to c:onvpcarv1 straon manamente per 
darvene l)arte, e attendere le vostre 
delibenl"?-ioni sul partito rla pre ndersi in 
sì critica ci .JiCOstanza , Il consiglio degli 
.anziani ha nelle. sne mani. i mezzi di 
salvar la p,ania, e ·b libt·rtà; e sartbl)é 
un dnbitare della sua profonda saviezza 

· j] vensare , che ndn ne saprJ: far USQ 

col solito coraggio, ed energia • ;::::: 
In 

.. 

\ 
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In sequela di cw fn proposto il" se;; 
guente decreto approvato ali'ananimità. 

;, Il Consigi io degli Anziani in vigo
re degli art.co!i 102. Io3. IO+ delia_ 
costituzione decreta ' quanto appresS"o.n 

I: Il Corpo · legis!.ttivo vien tr.uferito 
nella Comune di s. Cloucl , e i due Con
sigli vi srdér .mno nette due ale del pa
lazzo. 

11. Essi si rzduner11nno m detto . luego 
domani 2.0 brumzfero a mezzo gzorno 6 

Qualunque continuazione eli funzioni , e di 
deliberazione è irtterèletta , e vietata al
trove prima eli detto tempo. 

III. il Generale Bonaparte resta incari
cato dell' esecuzione d,El presente decreto. 
Egli prenderà tutte le misure necessarie 
per la sicurezza della rappresentanza tta
~\Jonale. Il Gen. Comandante de!l~ decima
settima divisione 'l'!tilit,n·e '• la guardia 
ilei corpo legislativo' le guardie nazionali 
sedentarie , le truppe di linea , che si 
trovano nella co:mune di Parigi, nel cù.
conclario Gostituzionale, ed in tui:ta"'?: estene 
sione della suddetta decimasettim,z -4j_vi
szòne , sono messi immediatamente sott~ i 
di lui ordini , e tenuti •l riconoscer! o, ed 
obbedirlo in tal qualità Tutt' 'i cittadini 
gli presteranno '!"Zan forte alla prima su.:z 
richusta • - _ ~ 

IV. Il Gen. Eonap.me 'è chùmato nel 
seno del consiglio , per ivi ricever copia 
clel presente decreto 1 e prestar giuramen-4 

t q. 
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to •• Egli s~· concerterà con gl' Isph-ori de' 
due consigli. 

V. Il fJresente decreto sa;·à subito t~as
messo per un messaggier·o di Stato al 
consiglio cle' cinquecento , e al Diretto1ÙJ 
esecutivo . Sarà stampato, affisso, promul
gato, e mandato in ttttte le comuni del
la Repubb!!ica per mezzo di corriai stra
oi'Clirw·j . ~ consiglio degli anziani decre
ta irzoltre il scguen~e ·indirizzo a' Francesi. 

::::: Francesi jl consiglio degl" anziani 
usa clel diritto che gH è delegato dall' 
articolo 102. della costituzione , di va
riare la residenza del corpo legislativo. 
Egli fa uso di que!ito d~tto per in
ceppare le fazioni, che pre\emlono sog
giogare la rappresentanza nazionale , e 
lJer testituirvi la pace intern a . Fa -uso 
di questo diritt-o per ricondurre la pa
ce esterna' che i vostri lunghi sacrifizj' 
e l'umanità reclamano . La salvezza 
u 'riiversale, e la_ prosperità di tutt'i 
cittadini, tale è lo scopo di questa mi
sura costitu-z.ioliale, e sarà adempito. 
E voi abitanti eli Parigi restate gdieti ; 
in breve la presenza ciel ctn.p.o legish-
ti V o vi sarà resa. ::::: ·' 

Francési , i risultati di questa 
giornata. prés to farJnno an1pia fede , se 
j! corpo legislativo , è degno di prepa-

\

' l r l' . ' l ' v· l Yare a vostra re ICita, è se o puo. 1va 
quel popolo pel quale sussiste la Re'7 

.J?ubblica. :::: · 
· Ve~ 

\ 
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Verso le eire dieci Bonapime corri

parve in quel cdnSiglio in t1niforme di 
Generale; accompagrHHo da rutto il sucl 
Stato maggiore . Uri Segi·etr.irio lesse il 
decreto acl a lta voce; do]iò di che il,sud~J 
deitd Gerienle prese la parola e disse': 

Cittadini ì'apjiYesentanti , la B.epubblicd 
periva ; voi l' avete saputo, ed ìl vostrd 
decreto l, bd salvMa ; Gttaj a quelli che 
volrssero là turholwza; e il disordine .: 
1o gli arresterò ajutato· dal Geri. Lefevre; 
tlal Gen. Hertbier •, e da tutt' i miei com
pagni d' drmi ; Non, si , cercbino nel pas
sato esempj che potesuro ritardare i viJ
stri passi • Non vi è cosà nell' ,istòria; 
che si 1 rassomigli alla fine del secolo XVllh 
Non vi è cosa in tutto il 'le c dr s't;) mede
simo , 1 cbe si rassomigl~ al presjrlte mi-, 
mento . La voscra savzezza h/ errumato 
il suddetto decreto ; e le nostre braccia 
sapramio eseguirlo . Noi vogliamo u.,nd 
Rtpubblicd fondata sulla libertà , sulla 
ve1'd libertà civile , sulla rappresentanza 
'ifazjor.zale ; è noi l' avremo . Io, lo gitm.t 
ùt mio nome , é de' rnùi cçmpagni d' 
firmi • - ' , 

Id lo giurò, rfpeierorio tutt'i compa
gni d.i Bonapart~, ' Viva la Repubblica; 
che si accirigevano a rovesciare. Tntta, 
la sala risuonò d' Rpplaus'i al Presiden
te, che pieno d' eiHusiasmo allora escla
J:tlÒ • @enerale il consi'g,lz"o clegli anziani 
riceve i vostri j;,iurdmmti; egli no11 far· 

nui 
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raà alcun dubbio sulla vostra sincerità ' 
e sul vostro zelo -in adempirli . Quegli , 
che noli · promise g,irzrrim .~i irh.Jano ctetle 
'llittorie alta stt ,t patria , non può . cbe ese~ 
guire con esattezza i suoi nuo7Ji imp~gni ' 
di sàvirla, ed rsserle sèmpte f ecl,ele . ~ 1 

Tutta quella sedllt<t passò ton n~olui 
iranquillità. Il consi~ Jio en. composto 
di p1lÌ di I ;o membri , Il consiglio de' 
)OO si adunò alle o re undici di detta 
mattina, e pel;' la prjma cos:~. vi fu let
to il succennàto .decrèto in mei2;o a' 
soliti evviva. Frattanto Bonaparte era 
torso a prendére jJ comando di Parigi; 
·e dell'armata, e pubblicò tosto questi 
due pro~lami ~ 

, Éontiparie GeneraÌe m èapÙe a; soldati 
del quartie~e gdnerale cl~ Parigi il eli :!.O 

brumzfero della Repubblica Fumcese • ec~ 

::::: Il decreto straordinario dei èon..; 
siglio degli anz.iap~ è conforme agli ar
ticoli IOO ì e 103 dell' Attd COSl:Ìtll?.lO•, 

ttale. E~ li mi ha riméss.o il comando 
della città , :e d eli; armata; ed io . l' ~o '· 

-accettato affine di ~econd:ll'e le misure 
che va pl'endenùo , é sono ituera~ente 
in favore del popolo. Da dtte anni a 
questa parte la . Repubblica è mal go· 
verl}.<1ta ; e ·voi che lo sapete,· a v~ te spe
tato cbe .il mio ritorno mettesse un 
tenìiine a tanti mali ò Voi l'avete ce-

k · 

/ 
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Jebrato con un unione eh~ m' ~mpone 
delle obbligazioni , che m1 acc1ngo a 
soddisfare . Voi adempite ora le vostre, 
e seconcbte il vostro Generale con l' 
eneigia, la costanza , e · l·a fiducia c:he 
ho sempre •1eduta in voi. La libertà 
la vittoria, eLla pace rimetteranno la 
Repupblica !francese nel 1·ango , . che 
dessa occupava in Europa, e che l' 
inerzia, o il ;;adimento hanno potuto 
solo farle Pfdere • 

Bonapart/ Generale in capite a' citta
dini compohenti la guardia nazionale se
d,entaria di Parigi . 

:::: Cittadini . Il consiglio degli an
ziani depositario della saviezza nazio
nale rende a voi noto il decreto quì 
inginnto, decreto coerente agli articoli 
10.2., e 103 dell'atto costituzionale. 
EgLi m' inca1·ica eli prend·ere tutte le 
opportune precauzioni per la sicurez-
7la della-ra-ppresentanz.J nazionale. La 
sua traslazio:ne è necessaria 1 e momén
tanea; e il corpo leg~slarivo sarà in 
grado in tll caso di · liberare '1a rappre
sentanza dal pericolo imminente in cui 
ci sp.inge la disorganizzaf.ione di tutte 
le parti dell' a1;nministrazione. Egli ha 
bisogno in questa circostanza essenzia
le dell' unioAe , e della fiduci~ de: pa
triotti. H.iunitevi intorno ad esso -es-

sen· 
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senclo questo il solo mezzo eli -stabiÌire 
Ja Repubblica sopra le basi della liber
tà civile ·, della felicità interna, della 
vittoria, e della pace. :::: 

Mentre ciò accadeva, i membri del 
Direttorio erano adunati nell ::t sa la di 
loro residenza, ad eccezione dell' Ab. 
Sieyes , ch' erasi t'rasferito presso il 
consiglio degli anziani . . Roger-Ducos vi 
andò egli pur~ , e dette i! primo vo
Jontariameme la sua di missiou e . Bar
ras·, Gohier , e Moulin seguirono suc
cessivamente, o con le buone·, o~ per 
forza .un simile esempio; il primo sulle 
rappresentan~e di ·Talleirancl , e dt 
Bruys, ch' eran0 stati mandati da lu i 
per tal' effetto; gli altri due vedendo. 
si abband onati a un tratto da _tutti gli ' 
amici, che adoravano la carica subli
me, e detestavano la persona , senza 
alcun mezzo di resistenza , credettero 
bene adattarsi alle circost{r}z~, e cede
Te quel che non poteano più conserva
l'e • De' numerosi distaç.camenti di trup
pe occuparono per ttJtta la giornata la 
strada detta di Voli aire, e le alt~e, che 
sboccano alle Thuillerie. Il PC?Polo in
differente, e stanca forse di tante con
secutive rivoluzioni, applaudiv<ij in par
te a questo cambiamento , ripromètten
dosene un governo migUore , e la tan
to sospirata pace . Barras non volendo 
restare più . in quella città 1 llove avea 

Tomo X~JII. Q n;-
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regnato per più di tre anni con tm al· 
term:z.a, ed un fasto quasi superiore a 
quello degli antichi Re, se ne 'partì in 
quella sera medesima , per Gros - Bois 
guardato da numerosa scorta di soldati 
da lui 'richiesta per salvaguardia eli sua 
vita. Il Gen. :Moure'lu fu 11ominato co
mandante interino della piazza .di P~· 
xigi . Allora il mjnistro di giustizia in
dirizzò all'amministrazioni centrali, a 
tribunali civili , e criminali, ecl a'com-

.,. missarj dell'abolito Direttorio esecuti~ 
vo stabiliti presso le differenti autorità 
una dichiarazione di questa fatta. 

Parigi z.o brumifero anno .7711. 

Vi trasm~tto cittadini il decreto de! 
cons~glio degli anziani in data di que
sto giorno, che in virtù degli articoli 
della costitnzione trasferisce la Sed'.!! 
del corpo legislativo nella comune di 
S. Cloud. Questa traslazione momenta· 
nea vol:uta dalla necessit.l di assicurare 
la salvezza della Re-pubblica, è il pre
s~gio . di altre, non meno importanti 
disposizioni dirette qgualmente al c.on
solidamento della libertà, al ristabili
mento dell' or'rune interno, nel tempo 
istesso che Jicondurranno Ia pace sil; 
passi della vittoria . La conosciu.ta sa .. 
viezza di quelli che sono concorsi a 
!_uesta l!lisura ~ la fiducia che ispiran(!} 

il 
l 

1 



btt..t.A GUERiLA. 
/ 

n "civismo ,' i talenti' é la lealtà d('!{ 
Generale in capitiX, a cui nè è affid.o.tà. . / 

I' esecut.i'one, debbono allontanare da 
voi ogn' inquiet~dihe • V' invito perciò 
à secondare le lotq vedute, taddoppian" 
do zelo , ed attività nell' esetcizio de111! 
funzioni , che vi sono delegate ; mante4 

nendo t:on tutt' i mezzi che sono ii1. 
vostro po~re · la tranquill1tà pubbli.ca 
nell' estensione del territorio Sottoposto 
alle vostre cure. Osse-rverete, che ii{. 
conformità dè.JI; articolo ~, il Decretò 
de\1' essere affisso ' e vbi giustificherete 
nelle soHte guise 1' 'esecuz1one data a 
qu~sta fo1~malità , :::: ' 

Trasferitosi pertanto n corpo tegisia· 
· tivo a S. Gloud ; :fu alle due ore dop<..l 

ìnezzogiorno del dÌ I I ÌlOVerribre aper
-ta la seduta ·, in eu! dopo Ja èhiamatà 
nominale di tutti gl' individui, fu letta 
la caha di Barnts ; che ann~nziava · l;i ' 
sl.Ia dimissione . Alctini volevano ; l!he 
·si procedesse subito a nominare nn al
ho direttore in suo luogo~ altri che si 
aspettasse al giè_!no sussegt1eme • Il 
tien. Bonaparte infòrmato delle ins,e.r
t l:!2ze di alcuni ra-pp~esentanti , e de~ 
timori , èhe si cercava d' i~pirar loto * 
si presem?> ' all' adunan'lia precedùto da 
-~r gr~sso distaccamento di g:ana~ieri. 

1. dettJ al sucldetto cotpo Jegtslauvo ; 
~r vedere come passavano le cose, e 
ar ·lorò -prender€ quell' andamento , c!Je 

( 
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fosse conforme alle sue mire • Si sòHe; 
varono allon delle replicat·e grida: Ab• 
basso · il Ditt"atore ; fuori della leg~~e Bo
naparte. Egli· si ritirò a tale annunzio , 

' e c~eLbe talmente il tumulto nella pre
detta - ilclunanza , che molti !J1emhri pro
testarono che non si potea p i LÌ del ibè
:rare ; che non vi era piLÌ corpo legis
Ja.tivo, giafchè non era permesso agli 
uomini saggi , ecl imparziali far sentire
la. propria voce, ed i congiur:Hi soifo
gavano -i reclbmi de' sinceri amici deJJa 
Repubblica. Vari rappresentanti eransi 
avanzati intanto verso Bonaparte con 
lo stile nudo in mano , o cori una pi
stola montata, urlando, e strepitando : 
ammazzalo ' ammazzalo; ma i granatie
:ri , che lo ' ci1·condavano noq lasci ando 
"'ccostarsi veruno di que' fanatièi , ioto.~,:
no a lui , resero vano qualunque ten
tativo conrro la. sua vita . . L' agitazione 
arrivò al colmò nell'assemblea, e divèn
nero eccessive le minaccie , e J' ingiu
l·ìe , anche cqntro il tanto l poco innan
zi acclamato presidente Luciano Bona
pane,. perchè si avved.dero · tutti ) essere 
eg,i di · perfetto accordo col G:Ei2era/e. 
Rimase gu~ti fern;o per qualche tem
po al suo posto , e vedendosi poi nel 
caso di soifri re q:uaJche crisi pericolosa, 
dette Ja sua dimissione J dicbia1·a·nda, 
che non ÌrHf=ndeva presedere più a de' 
bravi cittadini, che faceano uso de' pu· 

gna!i 
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gUaii in vece di ricorrete a Ile lEggi • 
Ghaza l entrò tosto nell' abbandonata 
:posto di presiclen~e, e si trovò beQ 
presto . in preda all' .i stesse contumelie 1 
ed agl' ìs.tessi timori. 
" .Gi tintal notizia al Generale Nnpoleo"' 
ne de' pericoli ' che correva smo fratel- ·
]o di _restar trucic\ato ( pericolo corso 
da lui medesimo, per parte di un cer
to .Arena Corso, Giacobino àrrabbiato , 
ed uno già degli agitatori di Milano ~ 
che aperte le file tentò di arnmenargli 
due ' colp·i di colrello ~ spedì il Gen. 
Murat alla testa di ~Itri soldati , per 
trarlo illeso fuori dèl consiglio, come 
fu fatto, e guidato a salvamento presso 
il Generale in capite, c!ie stava in 
mezz.o alle sùe truppe, ed ~Ilo stato 
maggiore, da.ndb gli ordini opportuni , 
per prevenire l'effetto .de' maneggi , e 
delle risoluzioni , che coloro che amavano 
pescar nel torbido , stavano proponen• 
do al consiglio de' )OO; e senza per
der tempo nell' ~tta, che · i militari gri• 
davano ad . alta V?ce; viva Bonaparte, ab ... 
. basso i faziosi, fece invitare gl' indivi
dui moderati. a separarsi, e andarsene 
alle 'proprie cas~. I · faziosi allora ve:. 
dendo si ridotti a picco! numero, ed 
attorniati da ogni partei! , si . trovarono 
astretti a sciogliersi, ed anche in fretta 1 
per non esporsi ·alla Vendetta , e alle 
aci ah! e de' soldat i inferociti, tutti bta""' 

Q -3 , :tno-
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mosi di sollevare al supremo posto' il 
Joxo capo. VeTso. la sera la pluralità 
di detto consiglio, rientrò nel luogo 

_ delle sue sessioni , e Luciano Bonapar
te riprese Je funzioni della sua presi-
denza. . , . 

Il consiglio in seguito a !n1ggestione 
del medesimo decretò , che 6 r de' suoi 
membri erano decaduti da ogni rappre
sentanza . e ne prescrisse l'arresto; ma 
soli 20 potettero fermarsi, .essendo gli 
altri fuggiti a spron pattuto . Cabanis 
propose quindi l' appresso decreto che 
f1,1 imm~diatamente adottato • 

:::: Il consiglio de' ;oo considerando 
Ja situazione della Repubblica, dichia
rata l'urgenza ri,<;olve, e delibera. :::: 

Dìrct~(]). · I. Che non vi è più. Direttçirio , e 
r ì.n di . i. 
!'t•ancia non sono più membri della r.appreseq-
abolito • tanza nazionale , .per gli eccessi , ed 

attentati a' quali sonosi costantemente 
portati, e specialmente il ma'ggior nu- . 
mero di essi nella seduta di · questa 
mattina gli individui quì sotto nomi
Jlati • · 

Joubert dell' Heraut • Jean Ta!Oll • 
Duplantier della Gi"ronda. Arena. Gar. 
nu. Quirot • Le c!erc-Scheppe:rs . Bris
che del!' Ourte • Pulain • Greand pn~y 
Bertrand del Calvados. Goupilleaudi
Momaigu . DoubermesuiJ, IVIarquezì • 
Guesdon • Grandmaison • Groscassand_, , 
Dorimond • Frisson • Dessaix . Bergasse,.. 

La-: 
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Lasiroulle . Montpeiller. Co~tant delle 
bocche del Rodano . Briot. Destrem. 
Carrere la Garr'iere . Gorrand • Legot • 
Eliu. Boulay Jilaty. Sohuilhè. . Demo o t . 
Bigonnet . [Vlertor. Boissier . Baiillì df'll' 
alta Garonna. Bouvier . Brichet . Ono· 
rata de' Clerck ·. Housset Gastaing del · 

· Varo. Laureilt del basso Reno. Bei'tz . 
Pruddon. Porte . Truck . Debell . Le
gris. Doche di Lilla_. Stevenotte . Jour
dan dell'alta Vienna. Le , Sage-Senault . 
Chalmel. Andrè del basso Reno . Di
martinelli . Colombe! della Meurthe. 
Filippo Moureaq. dell' Jonn~. Jourclain , 
d' Ille , e Vilaine . Letorneux . Cittadel· 
la. Bordas • 

II. Il corpo legislativo crea provvisio-
nalmente una co\-pmissione Consolare • ' 
esecutiva composta de' cittadini sieyes . 
Reger-Ducos-ex direttori : , e Napoleone 
Bonaparte Generale , i quali porteranno 
il nome di Consoli della· Repubblica • 

III. Questa commissione è rivestita 
della totalità del pptere direttoriale , e 
specialmente incaricata di rimettere, e 
riorganizzare il buon ordine in ogni 
amministrazione , -ristabilire la tranquil· 
lità interna; e procurare una pace 
onorevole·, e solida . _ 

IV. Sono i Consoli autorizzati a. 
spedire dove si appartiene de' delegati 
con pieno potere , d le opportune istru· 
zioni, tendenti al pred!ètto oggetto . 

Q 4 v. J1 
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V. Il corpo legislativo comincierà ad 
agire nd primo gjorno del prossimo 
ventoso ( o marzo ) e ritornerà in 
quest' epoca nella solita sua residenza 
a Parigi . , 

VI. Nel tempo di detto aggiorna
mento , o sospensione i membri aggior
nati conserveranno Ja loro indennità, e 
Ja loro ~ar:~nzia costit uziona le . 

VII. Po tra'nno senza p~rderé la Joro 
qualità di rappresentanti dei popolo 
essere impiegati come ministri, e agen
ti dipiomatic,j, delegati . dalla commis
sione consolare esecutiva , ed ih tutti 
gli altri impieghi civili • . Essi sono anzi 
invitati a nom~ dei hen pubblico ad ; 
accettarli. , 

VIII. Prìmtt deiia sua separazione , 
daschedun consiglio nominerà nel suo 
seno una coq1missione composta di 
vemiciiHlue membri . 

IX. Le commissioni nominate da'due 
'consigli delibereranno in v.igdr~ delle 
proposizioni formali , e necess:.nie della 
commissi,ope Consolare esecuti'la_ sopra 
tutti gli oggetti più nrgemi di polizia, 
Jegislaz.iooe , e &nanze . 

X. La commissione <.Ìe' ·500 esercirer-n 
l' iniziativa dèlJ~ determinazioni.,-~ quel,.. 
la degli anz.iani avrà il dJTi tta . della. 
sanzione. 

XI. Le due commissioni sono anche 
incaricate di preparare _ col metodo me~ 

de~-
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desil:n o i cangiamenti da farsi alle ' di· 
sposizioni organiche della costituzione 
ùi cui l' esperienza h} fatti conoscere 
gli errori , e gl' ii1couvenienti. 

XII. Questi cangiamenti non avranno 
al tl'Ò 'sco po ' che consolidare' g;na ntire,, 
e consacrare ipviolabilmente la sovrani
tà del popolo Francese , la Hepubbl ica 
una e indivisibi le , il sistema rappre
sentativo, la divisione de' poteri , la li
bertà , l' uguaglial}L.a ; la sicurezza , e 
·le proprietà. " 

XIII. La commissione Consolare ese· 
cmivi dovrà a tale 'oggetto presentare ,, 
alle altre le sue vedut~. , 

XIV. Finalmente tutte ' queste com
missioni sono incaricate eli preparare 
un nuovo codice civile; per la città di 
Parigi. . 

XV. Esse terra11no le loro ad1.1nimze ·, 
nel palazzo del corpo legislativ0, e 
potr.:mno convocarlo straordinariament~ 
per la ratifica della .pace , o nel mag
gior pericolo pubblico. 

XVI. La presente sarà stampata, e 
spedita per cò1;rieri straordinari per 
tutt'i dipartim~nti, e solennemente 
pubblicata , ed affissa· in tutte le Co-
muni ~€Ila :Repubblica. · 

N o n è da tralasciarsi il riportare in 
:mrnanto del già detto la circostanza , 
che prima della suddetta giornata 9· 
povembre , epoca del rlescritto gran 

ca n-

' \ 

ì 
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cnngiamento, niente erasi traspirato in 
Parigi di quello che prepara vasi, e che 
di f3tti avvenne-. Le lettere della con
vocazione , straordinaria del consiglio de

..gli Anziani non~ furono spedite che 
peli' istessa. mattina all'alzar dell'alba, 
e i oirettori se ne viveano ' fuori di 

.---Sieyes , in una sì bell' estasi , che nèn 
ne sapeano cos' alcuna . Gohier , Mon
Jin, e Barras eransi adunati . quando 
~praggiunse H.oger-Ducos per sentire, 
se erano vere alcune voci del comune 
abbassamento , che udite avea . così a 
mezzo nella propria anticamera . L'ex
Cappuccino Sieyes suùdetto , più so
pra/lino degli altri, pa~seggiava a cavai
lo , sebbene .non fossero per anche Jet' 
ore 8 , flel giardino di Lux.emhurgo • 
Verso le ~o i rimanenti suoi · compagni 
fecero chiamare il èomandan(e della 11 
ddvisione a render cpnto di sua condot
ta ; ma egli rispose , che la divisione ' 
non dipendea più da lui per essere 
stata messa 'sotto gli ord1ni eli Bona
parte . Allora capirono come andava l' 
affare, e ,consigliatisi ,tra loro, e poi 
eccitati da una parola particolare detta 
all' orecchio ' dl çiascheduno dal prefato 
comandante 1 conoscent.lo terminato il . 
loro regno 1 si sciolsero dopo aver 
sottoscl"itta non senza gran turbamento 
qt1ella ·dimissione che li ' balzava \pf.lr 
sempre dal ·trono, tardi apprendendo 

l' ist;t~ 
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1' istabilità de quelléù grandezza , ed in 
ispecie in sì ditE_ciJi tempi . 

Napoleone intanto Console, e Gene
nle a un tempo come Mario , Silla , 
Cesare , e Pompeo rappresentando ora 
l' uno ora l'altro 'di questi antichi per
sonaggi , sempre di concerto con Sieyes, 
e gl' Ispettori de' due consigli, tutt'i 
suoi partigi<mi , andava disponendo gli 
affari, quando entrò da .lui Augerau, 
e gli disse : · Generale voi non mi avete 
invitato; ma vengo non o-stante a star 

' con voi. Un tal' esempio fu tosto imi
tato da quasi tutti gli ufiziali Genera· 
H , che trovavansi a Parigi; per il chè 
si vide ,egli ,padrone dispotico di t~tta 

, la forza armata, che regolò a suo talento, 
facend-o nota la sua disposizione al 
pubblico in tai termini rif!essibili . 

, La costitnzione dell' anno terzo 
. Il 1 ' penva; e a non avea saputo ne garan-

tire i vostri diritti , o Francesj , nè ga• 
rantire se medesima. Degli attentati 
moltiplicati sempte, e rinnovati le ra
ri_vano irreparabilmente il rispetto det 
popolo; fazioni ripiene d'odio, e d' 
avidità, dividevano ia Repubblica ~ La 
Francia si avvièinava infine all'n l timo 
'termine di •una generale disorganizza-
zione. I patt iotti si sono ·intesi , e tnt .. 

_ tociò che poteva nu·ocervi è stato al
lontanato, e tolto di mezzo. Tutto 

1 
· ciò che è 1·imasto puro nella rapp1'esea-

tan-

l• 
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tanza nnionale, si è riunito sotto 1~ . 
bandiere della libertà. Francesi la Re• 
pubblica consolidata, , e ti messa in Eu• 
tqpa nel rango , che ndn avrebbe giam
mai dovuto perJere, vedrà tealizzarsi 
tutte le speranz~ de1 cittadini, e per
fezionerà i suoi gloriosi destini . Pre..
state con noi il giuramento che 11oi 
facciamo di esser· fedeli al la Repubbli
ca una e indivisibile , fonJata sull' 
uguaglianza, e sull.a libertà, non menq 
che sul sistema rapp,!-escmtativo • , 

R.OGER:·DUCOS. BQNjzP.ARTE. SIEYES. 

~ . L m: i ano, Bonaparte t pt'esidenté 
della commissione esecntiva ·de' )oo, e 
tebruun di quella degli anziani . Quest' 
impiego dura una decade , Il Gennetra 
la Piace è nominato in luogo di Qui
notte nel ministero dell'interno. Bour• · 
don nel ministero della marina . ,; · 

~. 11. Gen. Console Bonapatte nomi
na il Gen. di divisione Lefebdre suo 
primo luogo-tenente ; il Ge,n. di bri-" 
gata Andreossi capo dello s·tato mag-: 
giore, avendo S'otto di se gli aiut anti. 
generali Ca:ffarelli e Durc~t . Il Gen, . 
Murat è comandante di tUtte le truppe 
a cavallo; 11 Gen. Lasnes- .comanda al 
palazzo naziÒnale degl

1
i a-nziani , e sot

to di lui il capo di brigata Milhaud. 
Il Gen. di brigata . lVIarmom comand:f 

J' a r., 
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l'artiglieria. Il Gen. di divis~"me Be
ruyer conserva il comando degl' invali- , 
di. Il Gen. di brigat i.\. IVJoranJ ha il co
mando della piaz~a di Parigi. I posti 
sono in t:! l m'odp assegnati ; Lasnes a·l!e 
Thuillerie. Moreiw al Luxembur'go, Mu
rat al consiglio de' )OO. Marmont alla 
scuola militare . Serrur a S. Cloud , e 
lY.Iagdon :il a V ersag l i es· . , 

Allorchè poi Bona parte fece la rivista 
della guardia del ,corpo legislativo, l~ 
indirizzò queste parole = Pi sono tr~z 
'di voi degli uom.ini, c be sorzosi mostrMi 
costantemente am~'ci della libertà, e ne
mici del diso'rdìne; io glj ' conosco ·. .Altri 
all' opposto ~ono stati ì più ostin,ati par
tigiani dell'anar-chia, e gli conosco ugual
mente. Jl regno anarchico pe1!Ò è. fermi
nato: fa(cia ognuno il suo dovere , che iQ ' 
terrò costantemente gli occhi aperti sopM 
eli tutti. ;:: Tutti questi discorsi, tut-
ti questi proclami in fondo vogliono , 
come vedremo) significare ' che tutto il 
potere civile , e miiitare và a riun'irsi 
in Francia sopra un sol uomo , sidl! 
qualnnque il titolo ch' egli · si arTO·' 
ghi . 

Non è inoltre da emettersi che ' ·-Banas intimorito, a .tenore di qruan- · 
to si è e M;up.ciato , per le non preve
dute , e no.n · m.ai credute vi•cende , 
spedì il suo segretario al Generai 
Console per interessarlo come sua crea-

m 

/ 
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tura in proprio fa\*ore , e ne tì'assè ' 
in risposta , che potea viver tranquillo; , 
avvegrtaçbè Napoleone conservava sem
pre pa lui molta amicizia, e gratitudine~ 
Al segretario però apportatorè dèll' 
istanza disse a.d alta voce ; che avete 
voi fatto dz' quella Francia , che io lasciai 

.. in istato così brillante ? Fi !ascidi la pa
·'e , ed ho- ritrovata la guerra; vi la
scz'ai delle vi'ttorie , e trovò delle gravi 
sconfitte , ecl hd trovati> per tutto depre;.. 
dazione , e rl~iseria ; Che avete fatto di 
too mila Francesi , che io . condt.tcea ad 
un immancabile trionfo ? Gli avete tutti 

' sacrzJicati , d alla vostra inerzia , o alle 
voJtre perfide mìre • Prcsrmtatosi poi Bo• 
ilapart e al consiglio degli anziani , eSpC1· 
se il tentqtìvo artischi~to di .Iargli la 
morte ~ tradimento in sèno del ta.llSi~ 
~!io 'medesimo , e ch' erano state vol
tate còmro di essd delle armi corte dà 
'fuoco. Non dissilnu!ò che se alcuni 
or.1tori pagati dagli stranieri", parlava
:i:Io un' alfi'a volta di meiterlo fudri dei· 
la Jeg'ge, ~gli s~ ne sarebbe appellato! f 
a suoi fratelli. d; armi , i quali :11orl 
aveano affrontati tanti pericoli per ca
de.r vittime ~i alcuni 'vili saHirnbànthi ; 
eh~ si vantavano .dì nùttire maggior pa
triottismo di tol.oro , che b2gnato avea
no col proprio sartgue più parti del 
globo . E siccome alcuni membri ester- 1 ' 

!larono i loto timori per la castituzìd~ 
ne; 
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ne; che cos tituz.ione? riprese in tuono
imponente , vi conviene forse invBcarla ~ 
quando l' avete calpestata nel dì 18 fru
cticloro ? N01t avete in eli lei nome-qrga .. 
niz:zate tutte le tirannie ? Bisogna pale
sarto perchè tutto quanto concerne me , de~ 
essere a tUtti palese. · Barras , e Moulirt , 
mi aveano fatte clelle proposizioni teli· 
denti a rovesciare la rappreserttawza na- · 
=<;ionale pei' inalzarmi al di sopra clellè 
leggi ... _La c9stituz.ioJ1e così spesso vio
lata non può pùì. bastare per salvare il 
popolo ; vi bisognano de' mezzi efficaci pn 
consoli'dare i principj in- essa. consecrati ~ 

In seguito il consiglio degli - anziani 
suddetto , ~dunatosi in comitato segre .. 
to dopo una lunga discussione _, adotta 
il riportato decreto di guello ele' )OO :-

inù~ fu intimata per le ore 9 dell ' istes• 
sa sera la scélta da farsi de' membri 
delle due còmmissioni , la quale scelta 
ultimata che fu a!l t!' ore 1 I , venne 
promulgata a lume di torcie , e fìac~~;o- _ 
le per tutta Parigi _l' ultimo Atto del • 
Co.rpo legislativo , cioè l' i11dirizzp a' 
F rancesi i nomi cde' consoli , quello de• 

. mem bri delle prefate commissioni le
gislative , e quelli de' ' 6 r individui 
esclusi dalla rappresentanza nazionale • 
Nell' istesso istante il Generale Goudin 
già commissario della tesoreria fu elet· · 
to ministro di finanze , e Rheinard 
Inviato . alla corte di Firen:r.e , e poi 

com-
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commissario del governo di Tosrana 
durante la trimestre invasione di quello 
stato. Gobier fu arrestato nella sua abi
tazione a Luxemburgo , unitamente al 
fambso Santerre fabbricatore di birra , ' 
e molti altri deputati la cui nomina ~j- . 

' chiarossi nulla, ed invalida. Volle la 
fama, che avessero formato un com
plotto con Moulins, che trovò modo 
di seappare, e col · GeHerale Dotertre 
di sollevare i sobborghi , e recarsi a S. 
Cloud, di detenninare Barras a riunir._ 
si a !oro per mettersi a Ila ' testa d i un 
partito di ~pposizione ,, ed in conse
guenza dar 'moto ad una guerra civile 
nel seno del nuovo governo , nell 'istes
sa guisa .ch' era risorta quel·la della 
Vendee • Bertier nominato per decimo 
quano ministro dell.a guerra nell' in_ter
vallo di un anno, diresse subito a tut
ti li soldati uno · sproloquio di questa 
faua . 

::: Miei Camerate • Nominato mini
stro della guerra , ho accettato il posto 
pel solo desiderio ' di essere' utile a que' 
bravi guerrieri , che hanno fondata la 
libertà , e che l~ consolidano col loro 
sangue, e con tanti sagrifizj • N o n· dissi
mu lo le diftìcoltà onde si trovano attor. 
niate Je import<.mti funzioni che debbo 
eseguire, ma io sarò sostctmto dall' 
ardente volontà. che tengo fissa nel cuo
re di far ceS>Sare una volta le vostre 

pri-
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.----- privazioni • Io mi circonderÒ di veri 

1·epubblicani degni ùi fiducia , e ùi s~:i:.,. 
ma , e J)el' Ja, parità d è'' loro sentimen~ 
ti , e per i lo-ro plenti . Sarà la mia, 
11:mi'ca ricompensa se Èal'ò· basta-ntemente 
feN ce pe:t: riusGÌrvi, l' avere . rientrando· 
IJelle vostre fi4e al ' momento in . cui la 
stagiof!e ' aprirà il campo delle grandi 
operazioni milit~ri, ed· una nuova car
riera alla vostra glor-ia , acquistato, quah 
che diritto alla vostra ·· stima , ed alla 
:v..osn.a riconoscitnza • :::: 

,Ale.s~a1~dro Beytbier. , 

~ues-ta let-tera' è q~eJ.I.': ist'essa . indioà~ 
ta nel · ripor,ta't-o proclamà del Reale 
1\;rciduca Carlo , che . palft,Sa basrante
mente tutte J.e intenzioni del governo 

,FTancese per la c0ntiriuazione della 
guerra, sebbene Bonaparte foztse con t· 
idea di dividere l' unione, e la buonac 
armonia delle potenze · alle~e ,. abbia 
trasmesse lettet:é con apparli!nti · propo-: 
si~ioni · di . pa.ce a.l, Re à' Inghilter.ra. ~- · 
_Le predette lettere impo~tantissime , si 
::riport:erar,mo .nel. seguente y.olwme. ~
po ·ciò si. è. emanata una farr'aggine i 
.s_critti e. decreti per-- distruggere , e 
annichilare qii.anto è stato fatto in un 
~uinquennio dal Direttot:io , in . conse ... 
guenza di che è stata trasmessa a . Bo ... 
nararte un' esposi~ione di fatto' uscita 
d~J una delle pel)ne le più doite e . ri.,. 
flessi v è çlella Francia, che ha suscitat~. 

Tor(lo XXXVI. R . l" a m-: 

\ 
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l' animirazion~ d.i :tutta l'Europa; E!ssà 
~ Ja· s~guente • . 

·, . C'it'tddino Con-sole~ 

· ;, ;Noi ~bb~amg f~tta una . :rivo~uz~o~ 
J]e•, perchè nello, spazio di . Xlii; ecoli 

' 'eh~ è duratà la monarchia -,· i nost · B.e 
hanno: per causa 'delle gue,rre , di miJle 

•spese non ptevedrite,, e ,rio ieste dalle 
. :iD:tperiose circostanze ' e pressanti dei 

1iage1Ji de.lla na~ura?. ihdndai.ioi\i .di fiu~ 
mi , .pestilenza , carestia ec. deH' esatta 
~ scrupoloso · servizio di - ~ntte ·le ammi
:Oistrazioni , . del mantenimento delle 
strade., pori'ti, ec~, de' sagrifizj in . ogni 
genere per ·aprire ~ àl commerèio delle 
ignote strade' , ' accr~scere , ed incorag
gire l' iJ1dnsn:ia ; e mantener lo splen
dore , e la prosperità · dello Stat9 al di 
dentro , e renderlo rispettabi1e al di 
fnori, i ~ nostri Re, dico , dettero ma. 
tivo senza prevede-rio a un, deficif di 59 
milioni. · ·· · 

'' ~oi _p~rciò ,· Iipeto, a_hhiatno, fat1tà 
ilba r1voJuz10ne; e che · Cl fu. offerto 
in vece -d'elJil nostra antica 'monaxchia 
a p-poggiàta . i · d'elle leggi fondamentaH 0 

è non :tanto ,assoluta nè dispotica. come 
'si . è. vqluto ~;ue ,ad intendere, ? uil·~ 

- In~narchia cosiituzipnaje , e n~i . gri• 
~ Bammo , -vivtt;:· Luigi XVI. , "VÌ'(Ja il Re 

costituzionale . . In capo a qualche mese, 
ecco de' fa~ i osi'' che' n on-' si trova n~ 
·contenti 'fli c;_ru esto Re costituzionale , 
ed ecco s'inventano delle cospirazibnj 

per 
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per produrre una nuova scossa . Accq.; 
s~no il Re costuzioJJal~ ; ,e lo Siig.ri6ca
no ; infine proclamano la Repubblica , 
e noi a gridare a gola ap~rt;:t : fliva· la 
RepubbNca . 'Si coStituisce · alla · cqstirn~ 
v,ione del 1791; Ja sostituzia!Je r~pub
blicana de) r'7:9 3 , e noi viva la costi
tu{ione del 1793. Passati diversi mesi 
altrj faziosi - non vogliono più !a costi- · 
tuzione del 1793 , e Qrmano a cosl!i
Ìuzione dell' anna III,. , o sia la ·costi
-tuzione del 179), e noi gridiamo (.al so-. 
Hto : viv4 la r:ostitùziof1.e _ clell' ,anno ter.
zo ; ~zva i clué • consigli, . viv.d il di; 
ret,torìo • P , ~ 

La costituzione· déll' anno III -:rilnane · 
solennissimamerrte' ·v folata , ·_ voi ben7 sa- . 
pete da eh~, écÌ , a quale oggetto , e lilOi 

9iventlamo in UIJ niomento gH umili~-
imi schiayi del DJ·reuorio ; egli con .. 

voca a suo tpodo le. : as~ernblee pri m,a- · · 
rie , aduna Ie assemblee eLett9.rali ; qu~-· 
sre nominano oe' Jmpvi rap'rresentanti'; 
si eccitano delle sçissu.re nelJe ~ssem- . 
hl ee mede~ime , si (annp rigettare . i 
xap,pre,~.en_timt.i ,n.omina:t~ . Je~i!tima~~me· \ · 
c.on la · plurahta de' vo~1 ,\ SI fanno'• a,m::- , 
mettere quegli . él(mi dalla minori là , 
'perchè esano gente 'itel parti t'o direttor. 
_riale, e noi ci aqatt.iamo a gridar seci
:pre, -piva ,it Direttorio • Vie~e j} ~8 
fr,uttjdoro; i ~onsigli sonc:r de'c_in}at~ ~.aa_l 
Diretto\_io ( e · voi sapere il perch~ , ed 
il_somé); poi {ll terllfine di alcu~Ji Il1è.~ 

R ;. · si 

> ' 
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-~i si forma .un~ . fazi~ne ne' co~si~H ~ 
ess-a attacca Il dtrettonò , ne tnonfa , 
~e res'Ì:ano ~Òng'edati u:e direttori ·, e sr . 
grida cla , n~i ; vJ~a ' il .· corpo legislati7.!o ~ _ 
Finalmente ' pas.~ati , . alçuni giorni ùna _, 
!)Uova f~zionè conC.erta· con que _ mem.~ 
~ri del- direttorio , ed. alcuni del cQ.nsi·. 
giio degli anziani ~n'a nuova_ rivoluzio; 
pe per ~oppr.im~~e i due · coçisigli , H · 
eli retto rio, is.tésso, e l ' e~€rDj~ irrem9vi~ 
bile costi t uzione d·eU1 anno III. , 
' , Questa fazione ottiene il stio in._. 
~en'to , e~noi abbiamo,. in 'vE:Ce de' : due 

. èoiisigli due ·comlllissioì.ti · Iegì sfa.ti ve ; 
irivèse de' n~stri cinqÙe d:egnissimi · di-! 
retiO'ri tre co·Ùsoli , ed in. vece della' fa. 
Ì,nosa cosdtuzioç~ scritta in bronzo ·, o. 
per Ì' eternità, , le idee- · iegj:slative ' de!L~ 
:A.b. Sieyès , ~ . noi. in oggi_ 'gtkliamo , 
viva le · c6mmission_i legislative ; v iva z' 
consoli; viva- il ·genio · dell' .Ah. sieyes ~ 
~O.o sa l?ré.i ilrdovinar§ <t uell_~ " f.he , ·gr i..: 
d-eremo tra quakhe mes.e; ma. · e -da 
ptesu'mersi ., <:;he no~ gri~·ei~!11;0 . ancor~ 
c;rualcbe ~alt_ rél. cosa· : , . · 
· , PopoJ.i dell' Europ~ se vot avete ' 

' de'.· governi s_ta,biliti' de' gov.erni " eh~ 
pong·ano in sicurezza le vostre ·vite, le 
VOS,~re~ p_roì?_rie~à, 'la ~9St~a l'eli§ione a~
ten,e~evi a q~1ellj. Sieno pu,re · .l{egi ', . ~ 

-.- J:lri~cipi, , 1 ~he. vi . go'vernìuò attenetevi a 
[Uell.i; non vi mettete in testa comè 
noi la manìa dell~ ugt~aglianza tanto de~ 
faJ!tat~ , e che in f~~do non è che }-1~ 

ch1· · 
\... ~'l • 
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'' ' ~hlmera . C:i'ttad~no Console , quest.a 

\rerità tr avete voi stesso confessata più 
"olte. VQi l:?,en sapete, eh~ i cittadini 
non soni')- :pU:nfo più u,g'uali soito coJq..: 
l'O , -C!Je gov,e_rnano attualmente di queJ.::
Jo che lo fossero ' souo ,Luigi KYI' e 
il o n potrà cei'to la vostra lea)tà , negar" 
mi ; chè non esistano in Franci11 com~ 
altrove ineguaglianzà di fortuna , ed 
ineguaglian-za d'i pòtere . Tutto cio ch.è 
ha prodottò Jà t'~vo l_uzi~n~ nòn- si è- ri
dotto che in profiito di alcuni spggetti ; 
che sonosl sud'di_visi r autorità del mo-

' ·narca ) e le, spog!i'e ' ~eÌia l}~};)iltà ' eci 
hànno oppresso; ro~r.in.ato ;- vessiJ.tO , e:_ 

' messo . n .ttortuta il popolo per difende..' 
re le Io/o . dep.~ed~zioni ; e in.antenérè 
]e loro ust:irpazJOJ)l . . , . . . , . , 

Col rlost:ro d.efi:cit di )~ 'milfoni noi 
po~~vad;o aver la. p~c~ con~:tutte )e po7 · 
tenze; lil tranqmU1ta. regnava ~a Uf!. 
canto all' altro del Règno j le . nostre 
strade bert m:u,Jtenut-e _r.endevan~ dàpl' 
ver.tuttÒ faèilì le ·.cotpt:micazioni ; e ' i! 
t:dmrr:iercio ;' e - l' . ipdusttia .s~cond01ti 

J, dalla . riCchezza naziòpale ·; e dalle varie 
fantasìe del lussa offrivano delle itn.;. 
mense risorse _a · tuÌte le. clagsi ·cie; çjrt.. 
tatlif.Ji ; é llf F!an~~a risvegliava l'i~tvidia 
d'i ttpte quante l' Eur~pee nàzipni. Fa' 
uso · dell' lstesso. Jìngqaggio da voi tequtd 
più volte ; In quéJl'· epoca· ogn' indiv~ 

-duò particol~re vivea· si~rir~ . delle prd.o 
x:rietà ., della rridglie 1 e de' figli; l' au~ 

R ) to~ 
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' toriti paterna era Tìspettata , ' .. e sn~sì; 

steva una religione ~he sosténea il gò
verno ' e' che .dòminando, sulle cosciè!l· 
ze allontanava qualche volta dal delitto 
un . miserabile' che in oggi si fa tardit o 

l ,. .;. • . J ,o~ • (' • i 

d1 commetterlo 1·sulla speranza d1 so~-
irarsi '.al 'su ppli'zio ' . e che -'si ride di 
~n'a gius.1:i4Jia , che non ' sag-~ifìca che t•'. 
-pomo one..sto ; e _fa grazi~ allo scelle-

A ' .·., ·• ! f 
.:rato. , 
· Inql tre çot · nò~tror, cleficit di 56. milio. 

n i ttJtto il -Regno andava avami; - n1a 
Si è egli mai dov.uto 6 potUto ridere' 

-'dappòi éhe ~ da oi chiamati ·ùar!dtapi. 
politici -' acc.ecando r inesperta ) moltitu..' 
'dine ,: ha n.o) 'strappata, ,J• autorità dalle 
ìnani ' de.l l\~ per: farlo, perire, s'partir& 
J.e· J;ich.ezze dello_ •Stato , e spog-liato il 
popolo per (ai Ja ·guerra - all' uman · ge
:nep~ , che gli detest-a; hanno strappat~ 

l a v l va forza i figli . dalle bracc'ià de'.ge-' 

1 niiori per · farg pe·riie suile frontiere, 
éstint<? )l, cemtnerc!o , , annic_hilate ;Je più 
rinornate l ed -u'tili niahifa'tnire' d1Jan~ 
JÌo, meSSO Ìl:i;_ .dissensione con tUtt' 'j DO• 

·st,ri vicini ,t'fattqo . odia1'e , 'e :reso ab6mi.:. · 
nevole 'o'{qnque· .i1 ' nome Fra'ncese, -abo~.o 
lho il cul1o, distrutH' i 'T.em)'li , d'egra. 

· dati,· e ; perdu'ti · i ,· nostri stàbilimenti; 
•èsau:rite -i~ttte lè .• sorgenti dei l'l- pubblica' 
pro~.Pl~irà: ,_. è: ter~iì1a'~e -infine·, tptte_ 
queste "l'lon f)lcèole-" sc1~gure · con un 
~efici~ seccinèlo · :i •, vostri , istessi _-calcoq 

1 'Ij~~ 'Dfinore di ).6o m.i li~ni? ~o.Jìo ; que;' 
ò>l O 

-:. . ~ 
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sto,. h~l quadro a· chi mai p otreJ:>be,' ve ... 
:r:rir~ Ja tentaz.ion_e di.l-tentare rivolnz.io..-. 
n,i ?.- Nop. evv( èhe · un sol popdld a[· 

l mondo che_.fpsse capace di 1 s'offrire i 
· mali d-elle re iteiate rivoluzioni France-

• '. '(· . 'J •• ' .• 

sl,_ e· 'fino d~. fare r.§;'plicati e solfori ap-· 
plausi alle m~de'S~e •, Questo ~ il po
p,olo Sovrim~ della Senna , che pqite
i'ebbe per q ,nanto . mi figuro , là, foflìa al 
seg~o di gr_idare "RW a Pantera ; vi~ ' 
t;i i lr Leo'(Je ' di f:-i~ia ·; viva. la i:igre à.~~
Ircania, sé veniS.s~ .dato a ~ui una eli ' 
qnéste belve f~ro_ci per gov.~J;n,arlo . Sot-· 
ro:pongo al vostro. raziocinio· qbeste , ri-· 
~es~ioni ; c_he s.ono' più vosm~ che mie , 
a'~ciÒ i:\ e f~qciat~ <:ÌJ1ell:. ~lSO , che d~ÌÙ· .. v~ , 
pare •. , ~ · ,··~ · ~ 

· Scritti s_opra scritti., libelli sppra Ji.; 
~~l li ' epistole sonra} epistole ' e c. J eli~ ' a centinaia sonosi spar,se in questo ftat
\empo a. Parigi, non facev,ano Sl) cf_te' le 
nomirtàte· so;raespresse. ' com~.issioni de~ 
due consigli-·: v.oo: sL.O:çèupassero da.Uar , 
mattina ' alla ~era alla l"compil.:rziope ' del~ 
l<f nuova c;'aSt.jtnz.ionec,. Gli . a-rticoli ~a 
q ,uali . dov~a- ,ilJ.ggirais'i' erà!JO ·St~t\ r daJi, 
1~ro ~~W. i~esso )3<?rav~rt_r .• fo,rs~ -éUmenr
tico di -ave'!: ass.s. itil in tamf su,oi pro- . 
èlami, ' l' eier~h~ -; di', q~.J..e'!ia' del 179)~. 1 

Nella mattina dct 1.3<! Noven)bre ve]me , 
~rfi?.at~ , éQn le dovm~ fom~ç~.Hta, e-cl" ·in 
<!P"Presso co' seguentì p.rticoH puphlicata., 
~y.unq~1e .a sù~ilo dì: tromba . .. 

' . ' ,,... ., 
R 

. , 
4 
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1 'Costituzione della R~pubblica Frantes~ 
/' . . 

' -l.. , 

T I T O L O 1. · 
l 

' :Pell' és~rc./z:Jo ·de" diritti. 'di Ci t~ 
taclir:akza • 

i La Repubblica , Francese è ~ una ; ·'è 
indi visibile, e ii suo. territorio è. distri ..; 
J;uito in dipartimenti , e distrètti comti~ . 
nali. . 
. II. Ogni uomo abitatore · della Fran-' 
t>ia. term.inati che ab}Jia :u . anni ~ ci t ..:; 
tadino Francese • ' . 
· III. . Similmep_te _ògni ·forestiere ; eh~ 
, yi ha di~orato pèr di e'Ci anni, . ·e 4JJ . .; 
chia.rerà· .Ja sua intenzione-. . 

~ · . rv. La qualità di "'cittadine:~·· Frances~· si 'i?e.rde con e'ssexe '· naturalizzato in 
~aese straniero , o accettando. cariche 

J o ·pens'ioni da potenz'a estera '; ò ' per 
'condanna ' a ~_ pen('} · afflittive .;,. ecl infa-: 

- . __..,... :...J -

manti ._:' ' ' . ' ' . 
\1 Pér ·fallimento doJosQ ~ o · per e~;.l 

·.sere . erede graq1ito di . un :(alFto dolo
so , -per ·l?. st<Ùo d~ domestico salaria_to· 
di qualunque p~rsona , • o scuderìa , e 

.per condanna in <>oatun<tacia • , · · . 
• VI. Volendo esercitare il diritto di 

cittadino -in un ,distrettd càmunale · fa 
di mesti·eri .acqnistarvi d~micilio con un 
anno di residenza· 1 e ,Jilon ave_tlo ·per.: 
d·uto con ~n abrio d' assenz~. 

• • J , • · vn 
'/ 
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VII. I cittadini di ciaschedun distret.; 
to possono . sciegliere . chi a. loro piace 
:uer esercitarè i ' pubblici affari, e ciò 
con fare lina ·Jis'tà contenente un 'nume
ro di rioìni tigualè ·al ·decime! degl'' in q i~ 
vidui. chè. posson~ coòpepre a . fornùr
Ja. Da g:uesta li~ta , comnnaJe devono~· 
-ess~r presi i pehh.JiCi funzionarj . . 

VIII. I dt a .:_ · ' resi nelle liste 
comunali di · .un dipa'rt1men · osso~o 
eleggere simil:ìnènte un de~::imò· tra lora 
per l' i si~;sso effet.to' . . . l . 

. IX. I ciù.àdini posti sulla lista sud.; 
detta ' dipaitimebìalre possono fare · U.na 
terza lista per elegger~ i memb.ri d~Ue 

.}>tlbpÌ!èhe funzioni nazionali .. . . .. 
X. ·Tdtti .qu.e.:;ri .cihpçìini inscri.tti .n~..: 

le suddett<; Hs.te . sù.arino ch'iamati Qgni 
tre anni pel' . sostituire altr' individui 
nel J·uogo de' m·orti o assenti , '<> per al· 
tra c sa esclusi dalle J?Ubbllche fun-
~joni • · , . 
: XI. Possono-~mc_ e resecare qne, J10.; 

mi, che loro non piacGiono., e sosti..; 
tuirv~ne alt~i ne' qi.1ali abl;lian6 maggior 
fiducia .... . · ' . 
. XI~. Niu.no per~ può ess~r cancelfato 
dalle li~te (' se :non per mezio d'i vot~ 
di q:u~,. cittadini , che _'sono 'concQrsi . alla 
formazione di dette liste. . 

XIII. Non è neces;ario. l'essere :as~ci~ 
to a ~111a lista , ·se n'!n per quellt fun .. 

· 2ioni per le g:uali una tal condiziape -è 
espress~mepte richiesta ' dalla «;O~cit.uzio~ 
. TfJnQ ~XXfi. . , R 5 1 ne, 

l 
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ne , o daÌI~ Jegge. Tutte le liste degn . 
eligibili sa,rann? f~rm.ate ne~ decqrs~ 
dell' anD,~ . ~x-. -

T ì ll d -L O n; .. 
l ,l 

Del Senato Conserv.atore ;' 

XIV. 11 SenatO-. conservatore ~ ·c;:Q_ll\" 
p-osto di 8o membrj jnamòiribili lorO. 
.vita dur~me ; in ·età alniero·· di 40 an~ 
ni. Per la formazione di detto. SenatOl.· 
ver'rannç> prim-a· nominati 6'o · membri , 
poi 6.2. nel còrso, de W. an rio VIII'· 6-<f, 
neL IX , e cosf di mano i1;1 mano fino 
all' inte-ro ·numero d.i · 8o con l': àggiunt.~ 
di :z.. membri: pet: anno ' 
· xv. La ~nomina ~ un 'posto si fa .... dai 

Senato , .' ch' elegge , -Era 'tre presentati 
uno"- dal corpo <Legi·slativo , · 1~ al~ro · dal 
Wribun1nò 7 il ten,o, dal.. primo Console; . 
ma .è obbJigato à-i. - amm.etter -quello chd· 
,venìs-s.e-r piap-osto unitamente 'da iuite; 
e tre le · autQrità, • ~ ' · 
.. xvr: n primo ·aonsol.e uscendo dal 
~ùo . posto , Q percbè ' spi.riJ.tO _i l tempo 
del s~o. 1;np:iego ; _o.· ~:rch~. si d.i~:ùes~ 
se1, d1v1ene · Sen~tore; d1 ._Pteno dmtto ~ 
·Gli alr:ci due Consoli, dopo~n mese spi-· 
rato I' impiego, pqssqno prendere post~ 
nel Senato. Res~~no p.rivi di un taL di. 
ritto quando si dirflettono. volontari~"'! 
fuente d-alle loro Ednzioni • , ' · · 
. '· XY!I~ un· Senator.e" ~on pu0 essé\r~. 

· · · giaql~ ~ . .. · .. 

t 
j 
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tia:atmai eletto· per esercitare altre fun~· 
zioni ; · · ; · " • _ . 
· XVIII. Tutte le liste formate ne'. di-= 

;pa.riimend dev<;>no' essere ind1riz:z.ate al 
Senatò, form'antlo es.se tutte jnsieme la 
lista nazionale, . - ·. ) . ' .· 
' XDt 'Il Senato -elegge da queste lista 

i legislatori, i Tribuni , i Consoli , .i 
giudici di ' cassa . . ' ed i commissad 
della G(!)ntanilità ·. · ....._.. · :' 

XX. >~a facòltà~ di a.pe!?,var.e , o cas~ 
$aré tutt'i -gli atti , che gh vengono de.; 
m1nziati come incostituzionali dal Tri-: 
tiu.nàto, o aa.J Gòverno . . . · · .. 

XXI. Xlcuile reridh~ provenienti da1. 
berii naziÒnàli ' sonò apptÙ:at·e alle spese· 
del Sen_ato ·, ·e Jl onorario di ciaschedm~ 
Senàtore è· di H mila franchi .. Le su~ 
~edut,e non s'ono pul:iblkhe . :... ~ 

, " XXII. I -cittadini Sieyes, e Rog_er-Du.: 
ços h ·sco no dal posto di C~msoli so.:. 
riò nominau ni~er Sena~o. Essi 
$i uniranno aJ ·s,ècondo ·; e te},"~ o Conso~ 
ie ele"tti dalla pr~~eme: -~ca'stituzione ·,peÌ! 
nomi.nare · la.'. rqà~giòr~nz.a, del ,Sen,.at~ i . 
çbe ~n av:veprre si· (fampua da se stess~· ~~. 
"· ' l - 1- 'o \ ~ l ' ,., \ , .. J't 

T I T O 'L O III. 

D:el potere L~gialativo. ; 

XXIII. Non si p:romulgheranno nu_o,.' 
:ve 'leggì, se no~ a prpposi?-<ion~ ·. dè~ 
·r ' · -. · · R · 6 ' Go~ ' 

! .; ; · .. ,. 
'/. 

l 
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ì;overn~ ce,municata . al . Tribu,nato ; e 
deçretato p'oi ,dal •Cotpo Legislativo: ... 
. XXIV~· It. Trihunàto è ~ composto di 

fÌoo membri. cpe . ab:mianÒ. almemp ' l~. 
anni; ogni qui11ta parte. di ·.esso v.ieu 

• ,J, . • 

rmnovata ,.ogm .. anno ~ .' ,.~ •. ~. '., . 
, XXV~ Egli . esami~a i p!l'ogetti di. leg.; 
g~r; gl~ ~lll)f'?~~::,é, r!!?-~ . anda ' tr~ 
praton al corpo i~g1slauvo per . esporre 
i motivi .-dell' approvaz,ion~ ; o dellà ìie,;,; 
' . . .. "' . •• ' •, J 

.gat.i,va ;· ,De n ùn.2!ià . anche {.l. l Senato l ili-: 
c9stituzton,alj~à delle llmi de' mèmbri 

.. t: ·0-r , .e_.ygi , J ~ l O • ,,_
1 

. •,;'.r' J_· 
1 

.\ ,, •• f 

, XXY~. Prominzià il ~ sud votc:( ~ulle' 
1eggi ·fatte; 'e sugli -..ahtlSÌ da çprr~gger
~i ' e sti miglioramenti d-i èui è.' s·uscéi .. 
tii>lif ogni p:irte dell' àmm.inistrazi8n~. 
, ~XYH; Qna:ndd si ag~iornd ; imo no·
rilinare UDa COmffiÌSSÌOne di . IO iij I~ 
il.e' s110i membrì incaricata di cò.nvocar- . 
Jo s·e. Jd crede'' n~cessinio ; . -
. ~XVJII; l ctrrpo fegislativo , è com; ' 
posto dl3co in<~ividui , ,ç,h.e oltrepassinç, 
ir ~o ann,i ; ~e~-~ogn.i quintt:~. partè è tii)
noyata .ogni anno :. Dev' esservi in esso 
élhnè~o un ·cittadino. per ogni . diparti .. 
inemo d_ellà. Repubblica • 
· XXIX •. Un. membro d j esc~ da metto 

çorno non ' può tietn'r:n.vi. , ,che dopo un 
anno , s~bbe'ne s~ è ·etigibile pQÒ, esser 
çes_tjnato ~ qJJalìmque altra funzione. 
-l-e sessioni di det.to cbrpo éonùncÌ.!lDO 
·1 primo frimaire t p z'o nÒvembr·e , tt 

non 

l . 
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no-n dt'lrano che 4 mesi • Può eS$er pe.: 
"' :riÒ c~nvocatp stra~adinarianlel)te _dal go; 

verno ·. ' 
· XXX. Egli fa ·'le Ìeggi decretando l è 
pèr vi~ di scru~inio segréto , e senzà 
alctiJJa ' diséLfssione /. .. · 

XXXI .. te ,sue sedute non meno che 
1!Uelle del Trlhpnato sono . pubbÌichè -~ 
ma non vi posson~ essere ammessi eh~ 
2.00 ass1stepti! per v · · 

' 4 XXXII. L' anorario di uìr:liib\u'lo~ è 
'di l~ mila fran_chi per anno ; e qnéll(i 
deL legislatore ~o , mila . ~ . , . 

KXX!IJI. Ogni de.creto del corpo te.= 
gislativo; vien ~promulgato dal ririmo 
Console dieci giornj do_po la . sua: ema..; 
nazione ; quimdò . J?Ori sia . in <,iuestc-t 
temno ~ortato :ricorso al Senato . Jl 
~icorso non avr~ l~ogo se 1a legge · è 
;promulgata . - · . . . . . . " 
_ XXXIV. La . prima rj~novazio_ne ~e~ 
Tribmra-to , e corpo .leg_islativo non avrà 
luogo .che ne~X. _ - ~ 

T ~ T l () i o lV l 

.De t ·Governo,.. · , '. 

XXXV. Jl governo ~ afÌìd~tò à ~-te 
Gonsoli nomi-nati · per 10 anni ·; ciasche~ 

· duno è eletto individualmeJ?te primo , 
secondo , e terzo, ·console. Il p.rimo è , 
il 'Cittadino ""Bona-parte, il, secondo Cam· 
baceres, e il terzo. le Bn:~p ·~ . che. p~r 

que~ 

\ -
l 

.. 
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questa volta non è. nominato ; che pet: 
$ an~i .. )1

1 
prim!' avrà . 500 mila fr3;~chi 

di ònorario, e gli al~ri 1 )o mila. 
' XXXVI. Il priq19 Console promulga. 
le Je~gi ; e dimèttè a s~o ,'piacimento i 
membri del ) consiglio· di S~ato, , i· mi
~·istri' gli ambasci;ttpri' gli agenti' . tut:. 'i gl_i '\lfìziali di _.te1;ra , ~ di., mare j ·i 
giudici . crimjnat-i, ; é {h . aztcine ec. 
· XX.X...VII. ·Negri alt.ri atti !lei govemo -; , 
il seçondo_· ~ e terzo Consol~ hanno vo-· ee consulti~a, ; firmano . il t;egistr_o, e ·vi, 
appong~no . se 'vogliono la lo p:> opinio.
l)e ; ma. i.n cF~. la. decision~. del : -:(ìrimo, . 
~onsole è sufficiente • 

. ,xxxv ne .I_{ g<?verrio ,regola le s_pété; . 
~ 1' entrate · çle1lo Stato , iMigila sulia' 
i:abbricazipnd delle . monete nssand~ne _il. 
J?eso , ed H cçniq • , l 

XXXIX. , S'e vi è , t!òti1-ia di · qualche . 
t,.rama- c.ontro . lo S.t.ato , l potrà prdinare . 
ja cattura .. contr..Q le person~, s6spette 7 
ma se enuo.:!i1o. giorni ' non saranno · 
messé ·i"'n ' libertà ,' o dichiara tè rèè dal. 
gjudi~e , vi · è,, rappor.to' ~l D1Ìnistr~., ch,e . 
iivrà 1 sottoscil'Ì\to Il 1nandai:o· ;. l' aC,.cusa' 
di ~ detenzjorie ~rbìtr;niaJ" . ', ' 

1 
• 

. . XXXX. JI g<?verno ·provvede_, a!la SI

~urezii.a Ìpter~~- es~erna dell~ s ·ta-' 
t?, e d~rige a suo . tp.lept.o l'risq , ~elfe 
forze di! terxa , e di mare; ma:nuene 
relàzio~i pql~~ìehe- , stipula, 'e .so.ttoscri· .. _ 
ve ll'r~t~ati di · alleimze •·, pace e tregu.a, 
~eutrali~à , comm rcio ec. · . 

·· ~ ·· · ' xxxxr. 

l ' 
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·· ' 'XXXXI. Queste dichiara'zioni_ qi pà.;;; 
~e; guerra , ·e ·altri Tratiati con:~ :;oprci · 
$aranno discussi nel Trìhunat'o l e Cor; 
:p'o ·legislativo ·,.; sempre però 'in· comita
~q segreto·; poi Ji"ro~ul,gati coà1e leggi , 
quando lo chieda i) governo • · · · 

XXXXU. Il Consiglio dì . Stato · spho. 
la direzione 'de' Consoli è ·'incaricato. d( 
é~mpencl.iarè~ i mo etti di légge , i re
go.l~menti 

1 
~i ptl?l?lica·, a 1ni~tr~zio!Je ; 

e nsolvere 1<;! difficolta clie n~~.osson.~ 
~ascere 1 Da'. suoi ' me~bri · ~i prendon~· 
gli ocator,i i~cariç-<l;ti eli parlare ·~nnanzt 
al •corpo legislativo • . . . l • -:' 

··. ~x~x.m. ì I :rriini.stri · procura~<? !' .es~~ 
~uz1one ~elle legg_~, e rego~a:m,en.tl , .. !!, 
·nes.SJ~ll atto , del, governo puo avere :ese
-C:uzione sé no.p è ~ sottosér.itto cl~ 'uri mì:.-
~istro. I 'co.nti delle .'spese ni cìasoheduH. 

~ • 1 •• -1 • . • • lt 

mm1stro saranno .pure semp1:e sottq-
stritti di stÌa n1ano • ' Tu•tte }e ammini~· 
straziOn . oca /~ono. ad essi . infbordina:-
te . No17 possono e~ · fatti _. mìnistri ~ 

· ~e non que~èittadjni · c~e si trovan? i:p.i 
scritti nelle Hst,.e 1 na~iQnali • . ' • . " 
,-... ' . .. ....... t~ . • .. , • 

.. ) T I ,T 0 L o v. 
·~. . ' f \ 

De' Trz~unali • 

XXXXIV. OgJJ'i circondario 'h~ uno, o. 
più :·giudici .dì :pace 

1 

eleùi :peri 3 - anni :· 
1Tri materie civili . non accordandosi le' 
~a,ni avanti a . qJiestl ~i sono dl;' tr.ibn-· 
l'· ·.~ . . , na-



l 

l 

/ 

§:f~ . 3' . T ·O- ~ i .i 
ali di prima istanza j e tribunaU d' _ap~ 

peli o stabili ti da !là legge •. ~. . , 
XX-*'XV. In .. materia .. d~ delitti , che 

portano pena àfflitti.va i o infam.a mento mÌ 
primd giurato 'ammette ; 'o ri.geua l'a c~ 

' ·c usa·, e se viene artùnessa, un ~econdr,i 
l'iconosce .il fatto l e i giudici de~ trl
bu~ale criminale applicano la pena' , • ~ 
senz'. appellà2~one • La [l'IJ!)';one di, ac
c:u.sa.io..r pohhlico e eseguita da un com-
missar~o <;!el g<:m:rno ~. , , 

:XXXXVI; Vi è per tutta la Repuh-: , 
blica un triburrale ai . cas~aziorie ; chè 
pronunzia una cagsaz.ione di , sentenià 
emanata contra le fo~·me espresse nella 
'legge .l . ', . , · . 
· XXXXVU. I giudjèi ' ecèett'uati . querii 
di p-ace co.ns~vanq le loro fqnzioni in ' 
vita purchè non siano · coudànnat-i-- v.et 

• • . ,f 
preva1'1Caz10ne • . . ' ' 

T :I i: o i ò vr; 
( . ,, ' - . . l ' 

pella ··~responsabilità de: pl!bbtfci 
. ' , fùnzio~arj, . 

.. l l'l 

XXXXVUI. Le "'fLrni lbrii d~; ÌnemÌn'i 
'tl~l Sen'ato, è-Iel corpo legis'Iàtiv.ò ;.e ~et 
Trib~at~ non 'òblHigan,d , a veruna rea 
spon'sahìlitil'·; i delitti çl.i ·ques.t' indivi::. 
dui restano .<1 cogni~ione de' tribunali 
ordinari . · · , . t , 

XXXXIX. I mÙ:iistri soìÌq responsabi-li 
li . d,i ogni ,atto ·del. go.vdno da. essi 

' . SO~· 
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ioaoscJ'i~to, e dichi~rato · incostituz.ia~ 
naie ·. 2 • . dell' inesécuzione delle legg:i ' ~ 
'3.· 4egli ordini c~e 'dan~;JÒ quanélo sian~ 
çontrad à)la costituzione , ed al·le leggi~· 

L. ~li agenti del govei·no , )eccettu';W 
ti Ì p}~nis~fj TIOll 'poSSODQ esse~ gimlié~_' 
ti . per cose relative alle loro F.tùlzioni ,. 
pqe in virtù di · una decisi.oJ:?-'idel con si~ 
gliG di .Stato r e_ ·-in qn_esto~aso il giu, 
di z-io ha luego innan~_i......ir ti'ih1.1Jl.ili o:rdi-1 
~~r~ ' . ' ,. . 

T I T O L. O VU. 
• ,~ ·~ . \ ' l 

~ Di-sposit}oni· gener-ali· ; 
. '' . . --· , .... 

~ · LI. I.a casa di ogri~ individuo abiÌan~· 
l • .• • • • _,; . t ' j t • 

te sul territorio Francese , e un asilQ. 
~!l_yiolabilè , ·e nèl decorso della notte. 
nessuno · ha dintto di · penetrani- · fuol'i 
che ' nei caso d~ incendio ., d'· Ìlìondaz.io
nè' Ò_chiamata .di soè€:orso 'uscita dan· 
~nterno ~giorno vi si puèl 
entrare p.er Ul} oggetto : speciale deter
'mìnato, 'ò dé!,_ un:!' legge·, b emanato ~ 
unà pubblica "autol·ità'. i • . ' 

;ur. Nell' atto ·dell'-ar.resto . di <;>gni; 
~ qua~_unc.!W~ io~ivi<l.ilo ~i ~ev'· esse~e 
11 motn·o 'del medèSI-IDO, e la. legge 111 

~secuzion'e della quale è otdinato, e se 
ne det;!. dar ·copia autentica af.l' arresta~ 
~o ; ch_e · Ì-1 çaréerier~ non IJOtrà. ricever 
ie se nori gli-- sar.à présentato quest'attq 
. pel suo registrç) . · . , 
. · -~~· ·n carce~ato sar-t sem~r.e vjsihi~ 

·· le 
· ~ 

l 

l / 

/ 
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Je agli awici ; e paro€nti quando non· t 
sia un ordiné del giudice in contrario 

·Tutt' i rJgori ·',adopt;ati negli arrestLfqo.; 
~i di quelJi jngiunt~· dalla legge sono 
deljtti • . . . .. ~ .. . 1 .• 

LIV. La forza . pubblica dev' essel:~ 
Òhbedientè, e neJsu~ . corpo arll\ato può 
deliberare ; ma li· nazione dichiara, che 

· sar~nno aççql'-_date p~11sioni ~ tutt' i 
ìn.ilitarl .feriti jn pifesà . della p;I~ria., c; 
alle _ vedove, e . !ìg~i degli estinti sul 
campo · di })attaglia. . . . l " 

L V. L' Istituto ·nazionale è incaricare 
·ai · raccogli~re le scoperte , perfezionare 
Je scienze; e le atti ; ' ) 

LVP. Il governa -delle Colonie .Fran-
cesi' è diretto 'd~ J~gi p!miç.olan. ~ 

LVII. N~l ~so di .riliellione a mario 
armata Q sommosse che inrnaccino la 
sicurezza dt llo Stato , la Jegge può ~o
s.pendere ne ; dati l noghi , e ·'lem i deter
minati r ir per9,- dell~ _çostituz~onè ~ ' 

L VIII. ~I)azioae Francese dichiar~ 
che inJ'lessu,n caso soffrirà il ritornò 

' dègli emigrati ah!'! avendo 'Jii}>bandonata 
la P.atri'a. nel ' 1789, n~p son,o compresi 
..nell' e.ccez,ionj c,he soriosi fatt~ • l loro 
beni •son.g à€tVQiuti · ·a benéfizio d eU~ 
Repubblica • · 

LIX'. L-.. naz;ipn~ Ldichiara ch,e in .niun 
'.caso il compr8:tore Jegiuim9 R.i dett~ be
ni' ed altri détti beni ija z.ionaJi' p,otr.à - ' 

1 mai esserne spogliato ·• · - -
LX. La ' p:res~p·te .<:estituziòne ·sarà òf

ferta 
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fert:I in ~t:::guito all' àccettazione del, po;; 
.polo Francese ~ . '~ . . • 

fatta a Parigi' i1--t frim~fTe ~imo k'III ec~' 
.. . t . . 

• t ' ; ~ ,.• "i . t • • 

IVI~ntre duniju_e .a Parigi , SI gettava a 
terra l' a,ntica costituzione ; e 1se ne 
Iormavà una nl10va ; che vi'ene a con~ 
eenibrl7 tutt' i poteri milhari ' e civ_ili 
nel ririmo Co~ol~ Bonap_irte , ~d al Re
. o si l?~ns~va~. ~gli , ac~an: . , .- ti ed 
.a, quart1en d Inverno, m Itaha perahc -e 
si comlht~eva : ])opò yarie 'azio~ ' e 
fatti sangtiinosi avvenuti entro i l mese 
t!i ot~obre tra i Frahc(isi e gli Austria- . ' 
ti n~I Genov~sato !rà ~ovi , Seravalle ' 
e cixconvici~i villaggi ora ·occup.ati ora_ 
evacuati dall'uno e l'altro partito', in fi
ne· si venne ad _ uria campale· battaglia 
nori_ !ungi da <Cuneo , battagHa ,_ che ,~a 
durato per tutt'i giorni 2: 3· 4. , no
ve~ A prima vista era Tiusoito · a• 
Fran~esitlì~i padroni .di Saviglia.: 
no ,., onde . imirsi agìia)kuin(orzf, che· 
Iòro veniv.ano da Pinerolo, e da S.altlz,. 
zo , e tagliare la :Qtirata · all' ~rmasa 
'l'ed e 'ca • 'Avvedutosi d.el' l or dis~gno il 
Màr.es.ci-allo Me.las ·fece tosto avanzare 
tutte Je ' stie colonne, ' che dopo lunga; 
e sanguinosa opposizione r~spinsero nel 
dì 3 erso la sera i loro avversari. Nel 
tdì 4 attaccò egli su tutt' i punti ' con
quistando a viva forza il p.ostQ di Ron· 
chi , . ed astringendo Championet che 
comandavà in quel fatto d' ~rmi a :ri~ 

ti~ 
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t-irarsi in fretta lasciando pitÌ &i · · ~or;,~ 
de: suoi affogati nella Stura . I vincita"'! 
:ri fec·ero inoJti-e 4 mila ·prigionieri tra 
cui ' l 2. ~ ufiziali , e c: rea altrettanti re
Jmbblicani · rimasero ufcisi .· La perdita 
de' Tedeschi in tutto ca(coloss1 a'4- in 
S mila soldati • · Do:po. nrra tal vittotia fu 
l'iantato dal edetto Maresdallo t as• 
sedi o a Cuneo fm:te:zza èi.i J?Il m 'clas~ 

· .Se, detta ta Vergine, perchè giammai , cl 
espugnata -n è resa . Battuta con terribi:l 
fuoco, dopo :z.4 ore di bombardamento, 
:ve-l di ~ Nov,ernbre H comandante di 
essa .Ciement si rese . per capitolazione 
4=0n tuua la· guarnigibne prigioniera di 
guerra , e destinat~ ad . esser comlotta 
~ell' Austria . • 11 Ten. Mare.sciallo Prin ... 
(;ipe di Lichtcnstein 'diresse e. assedio • 

Ecco l' acquisto. deHa. decimaqual:ta 
l_')ia'Z.za di, conseguen~a fatta dalle armi 
Cesareo-Regie , e . la settima sconfitta 
~sscnziale , che in soJ.j çeuc: mesi banno 
~Junito i F..raneesi di. trè ;mni di depre
da:z.jorli, oltraggi, e tirannie, e strappato 
loto lo scettro sanguinoso dell'Italia do .. 
Ve ' IQO e l_JÌÙ mila . :t:epu,J:bJicani<' hanno 
uovata 1-a tomba , e nell IStesso. terr.eno 
appunto s.u. eu~ hanno fçcondata la se
men~a di tqtt'-i vizi, ed in cui , come 
vice il più volte citato ·m.eréurio Bri'! 
taJ1niç'o, hanno incontr~tì più · al?.ologi~ 
.~ti , che imitatori •. , 

f.fb/E D'EL TOMO _ XXXKI~ 
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